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4. Delle armi iu generale e della lovo destinazione è stato
parlato nelle voci ad esse relative (1), nelle quali è stato
notato conie il legislatore a ragione debba essersi preoc-
cupato di esse per la sicurezza pubblica e privata, stabi-
lendo dei limiti legittimi e naturali non solo per il porto,
na anche per la fabbricazione, per il commercio, per
l'industria e per la raccolta.

E noi in questa voce dobbiamo parlare in special modo
della raccolta d'armi, circa la quale si trovano particolari
disposizioni sia nella legge vigente di pubblica sicurezza,
sia nel relativo regolamento, e sia anche nel codice penale.
In questo veramente si parla di ammasso d'armi; ma fuori
dubbio tale parola è equivalente della parola raccolta;
entratibe sono adoperate nello stesso significato, per indi-
care, cioè, la ritenzione presso una stessa persona di un

certo numero e di una certa quantità d'armi. E il nostro
legislatore tanto più La dovuto preoccuparsi del fatto pe-
ricoloso di tale riteuzione, vietandola in determinali casi
o permettendola, ma con la licenza della competente

(4) V. alle voci Armi c Materie esplodenti ed armi.

1 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 

Autorità, inquantocliè come regola generale non l'ha vie-

Lala, come hannofatto altre legislazioni, quando si Lratta
di tale numero d’armi da non poter costituire quella
raccolta, quell’ammasso, di cui parleremo.

2. Non mancavano nelle legislazioni vigenti in Italia
prima dell’attuale disposizioni relative alla raccolta delle
armi.

Nel regolamento pontificio si trovava l'articolo 113, in
base al quale l'ammasso di armi vietate, e se non vietate
tenute in casa senza permesso del Governo, era punito da
un annoa tre di detenzione, e con Ja multa da lire cinque
a lire cinquanta, paragonandosital fatto ai reali di violenza
pubblica. Si spiegava clie ammasso d'armi dovesse consi-
derarsi la ritenzione di quindici fucili, anclre da caccia,
o di altre armi da fuoco,o di venti spade, sciabole od altre
armi da laglio.

Il codice delle Due Sicilie avea l'articolo 154, che, al
capoverso 1°, comminava per la detenzione in casa tlelle
armi vielale senza licenza dell’Autorità di pubblica sicu-
rezza pene di polizia e la confisca delle armi.

Nel regolamento toscano di polizia punitiva l'art. 86
stabiliva quali armi fossero vietate, e l’act. 87 puniva la
ritenzione di esse armi vietate, fatta per five di vendita, col
carcere da nno a Lre mesi e con Ja multa ta lire cento a lire
cinquecento.

In quanto alla legislazione sarda, mel codice penale si
Urovava l'art. 466, clie stabiliva, per la ritenzione in casa
di armi insidiose, il carcere estensibile sino a tre mesi e
con la multa estensibile sino a lire trecento, Il carcere
poteva essere esleso sino a due annise il detentore era an
vagabondo, un ozioso, una persona ritenuta pericolosa per
la società. Nella legge di pubblica sicurezza si trovava l'ar-
ticolo 31, con cui si faceva obbligo a chiuuque facesse
raccolta d'armi di farne denunzia all'Autorità polilica
locale.

Nel codice austriaco non si Lrovava disposizione speciale
per la raccolta delle armi; solo uel $ 2 delle patenti del
1852 si parlava di armi vietate.

3. Comesi è visto, nessuna disposizione si trova nelle

indicate legislazioni che avesse regolato particolarmente la
raccolta delle armi da gnerra, e nessuna, difatti, sc ne
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trova nelle leggi di pubblica sicurezza precedenti quella del
20 marzo 1865: solo nel progetto di legge del ministro
Rattazzi sulle associazioni, presentato alla Camera dei de-
putati il 3 giugno 1862, sì era cercalo di colmare la la-
cuna, proponendosi che fosse sancita li disposizione spe-
ciale: « I fatti e gli atti di una qualsiasi associazione
diretti a promuovere accolte di nomini ed acquisti di armi
o di munizioni senza l'asseuso del Governo, 0 a diffondere
principî contrari alfo Statuto al fine di compromettere la
sicurezza dello Stato, saranno puniti col carcere 0 col con-
fine, salvo le maggiori pene coutemplate nei casi speciali
dalle leggi vigenti ». Tale disposizione si Lrovava in rela-
zione con quella dello Statuto, che, nel riconoscereil diritto
di adunarsi pacificamente e senz'armi, lo vuole però subor-
dinato all'osservanza di nna legge che regoli l'esercizio
nell'interesse della cosa pubblica. Essa però non incontrò
il favore dei più, ed il ministro Peruzzi ritirò il relativo
progetto, col proposito di provvedere al caso in esame
nella legge di pubblica sicurezza. E, difatti, egli nel pro-
getto di legge di pubblica sicurezza da Imi presentato com-
prese quelle disposizioni clie poi costituirono l'articolo 30
e l'articolo 34, primo capoverso, suaccennato, ilella legge
di pubblica sicorezza del 1865. L'articolo 30 vielava gli
arruolamenti, gli iugaggi, le accolte di uomini, di armi,
di munizioni da gnerra senza licenza dell'Autorità gover-
nativa, mentre col primo capoverso dell'articolo 31, come

si è detto,si stabiliva che chiunque riteneva o faceva rac-
colta di armi dovesse farne denunzia all'Autorità politica
locale; e che dovesse dare avviso al prefetto chi avesse

aperto una fabbrica d'armi o tenuto in casa armi eccedenti
il proprio uso.

4. Alla legge segui il regolamento, ed in questo nella
raccolta d'armi furono comprese anclte le parti di esse, e
si stabilì che l'Autorilò governativa cni spettava la facoltà
di concedere la licenza per le raccolte d'armi surricordate
fosse il Ministro degli Intern).

Le accennate disposizioni contenute nella legge del-
tero Inogo a varie questioni, specialmente sulla dille-
renza intercedente tra fe raccolte d'armi contemplate
nell'art. 30 e quelle conteniplate nel primo capoverso
dell'art. 34, ed a eliminarle il ministro Ricasoli dettò delle
istruzioni ai funzionari di pubblica sicurezza, nelle quali
osservò: quanto alla raccolta di uomini, arini e muni-
zioni da guerca, vuolsi avvectire cle l'art. 30 riguarda
solo quelle che lianuo per iscopo l'armamento di milizia e
che possono turbare la pace dello Stato ; ina non le rac-
colte fatte per ragioni di commercio, per le quali provvede
l'art. 31, essendo chie l'intenzione del legislatore altra non
fu clte quella di nantenere illeso nelle mani del Governoil
diritto di gnerra con tulte fe sue conseguenze.

A tali criteri si uniformarono i progetti successivi di
legge di pubblica sicurezza, nei quafi, anzi, farono anche
meglio chiariti: così nel progetto Nicotera (22 novembre
4877) fn iuserito l'art. 36, col quale lu stabilito che nes-
suno, senza licenza del prefetto della provincia, potesse
esegnire arrnolamenti, ingaggi, accolte d'armi e di muni-
zioni da guerva o di parte delle armi stesse, ed inoltre di
altri oggetti destinati all'armamento ed equipaggiamento
militare; e l'art. 41, con cui fui stabifito, che chiuuque
ritenesse 0 facesse raccolta d'armi dovesse farne denunzia
all'Autorità di pubblica sicurezza del distretto.

Eguali disposizioni furono comprese nel progetto De-
pretis, con lu sola differenza che iu quest'altimo fa facoltà  

di concederele relative licenze fu data al Ministro, anzichè

al prefetto.
5. Nel progetto Crispi (23 fehbraio 1888), per rendersi

più clara la differenza tra le accennate disposizioni, furono
esse collocate in due capi diversi della legge, e si aggiun-
sero alla seconda le parole, che meglio la caratterizzano :
« raccolte d'armi a scopo di commercio e d'industria »,
stabifeudosi, relativamente alla prima disposizione, chie la
ficenza dovesse essere data dal Ministro, e relativamente
alla seconda clie la licenza dovesse essere data dall’Auto-
rità di pubblica sicurezza del circomlario.

Precisamente la prima delle auzidette disposizioni nel
progetto ministeriale era così concepita: « Non possono
eseguirsi, senza il permesso del Ministro dell'Interno,
arruolamenti o ingaggi di uomini armati o da armarsi, nè
raccolta di armi da guerra o di parti ili esse, di munizioni,

di uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento
od equipaggiantento dì (ruppa: il conlravventore è punito,
ove il fallo uon cosliluisca reato più grave, con l'arresto

sino ad un anno e con l'ammenda da lire ciuquanta a
inille ». La Commissione modificò sostanzialmente tale
articolo, fonlamilosi sulla considerazione che degli arruo-
lamenti ed ingaggi di nomini armati o da armarsi si par-
lava nel codice penale, per cui si credette sopprimeretutta
la parte riguardante essi compresa nell'articolo proposto,
mantenendosi il resto. E, difatti, così si espresse il relutore

Curcio davanti Ja Camera dei depntati quando fu discusso
il progetto (novembre 1888): « La Commissione ha Lrasan-
dato tutta questa prima parte; questo lo lia fatto non mica
perché La Commissione non credesse punibile nn fatto si-
mife, il quale è un fatto grave, ma perchè questa figuradi
reato è contemplata nel codice penale. Quindi non si è fatto
qui che uno spostameuto : siccome il cod. pen. ha contem-
plato quelli ipotesi dj reato, era inutife che fignrasse qui, è
meno che nonsi fosse vololo fare un'inutile disposizione ».
E fu così che l'articolo proposto dalla Commissione fu ap-
provato dallu Camera dei deputati e dal Senato e divenne
l'art. 10; a proposito di questo, però, il Paccioni, in Senato
(dicembre 1888), fece delle raccomandazioni; « Secondo
l'art. 445 (che poi divenne il 468 dell’attnale cod. pen,),
egli osservò, sembrerebbe che potesse tenersi un ammasso

di armi in casa o iu altro Inogo col permesso del Governo,
perché si fa la contravvenzioneivi conteviplata solo quando
ricorre il divieto dell'Autorità competente. Nell'art. 10,
invece, la proibizione è assoluta: iu nessun caso si am-
mette che raccolta possa farsi. Luonde sarà necessario,
nella duplice opera di coordinamento di questa legge e del
collice penale, eliminare qualsiasi contrarietà tra l'una e
l'altra legge penale, e adoperare la stessa parola persigni-
ficare lo stesso fatto, avvegnaché nou savebbe regolare clie

si chiamasse uel codice ammasso d'armi ciò clie raccolta
d'armi qui si appella ».

L'art. 12, invece, passò senza clie fossero falte osserva-

zioni importauti, ed è quello che ora Lrovasi nella legge di
pubblica sicurezza.

6. In quanto ai precedenti legislativi dell’articolo 468
cod. pen., va ricordato che la prima Commissione avea
compreso nel progetto tra i reati contro l'ordine pubblico
l'art. 204, con eni per gli oziosi, vagabondi, coudanuati
per reali di proprietà o sottoposti alla vigilanza speciale,
chie avessero tenuto in casa 0 altro luogo armi insidiose,
era comminata fa prigionia da sei giorni a tre mesi e tra
le disposizioni dì polizia pumitiva l'articolo 69, col primo
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paragrafo del quale sì puniva chinnque senza essere auto-
rizzato avesse rilenuto un ammasso d'armi, e cioè in numero
superiore a quindici o nn sol pezzo d'artiglieria, coll’arresto
da tre a seì mesi. La seconda Commissione comprese trai
reati contro la pabblica tranquillità l'art. 266, con cui si
puniva con la detenzione sino ad un annoe con la multa
siuo a lire cinquecento chi avesse ritenuto in casa odin
altro luogo armi vietate; e l'art. 267, col primo paragrafo
del quale si pnniva con fa detenzione da quattro inesi a
due anni chi avesse ritenulo senza antorizzazione in casa
un ammasso d'armi proprie o di munizioni. Trattaidosi di
arini vietate, si comminava pure fa multa sino a cinque-
cento lire; c si spiegava che per ammasso dovesse intert-
dersi la raccolta di quiudici avi ed un pezzo di artiglieria,

Nel progetto Zanardelli del 1893 furono comprese tutte
le disposizioni riguardanti fe armi in leggi speciali, nelle
quali nessun articolo si occupò dell'ammasso di esse: nel
progetto definitivo, poi, del 1897 tali disposizioni furono

comprese Lra le contravvenzioni, e si ravvisò non inerimina-

bile la ritenzione in propria casa od altro fuogo delle armi,
se non in quanto per fa foro qualità o per il foro numero
costitnissero un permanente pericolo. Fu così introdotto
l'art. 445: « Chiunque clandestinamente o contro il divieto
dell'Autorità competente ritiene in casa od in altro Inogo
un amimasso di armi od nno o più pezzi d'artiglieria 0 si-
mili macchine è punito con gli arresti non minori di quattro
mesi, aggiungendosila vigilanza speciale nel caso di armi
insidiose ». In seno alla Commissione della Camera elettiva
sì Lunentò che nou si fosse spiegato in cosa consistesse
l'amuasso ; e si disse chie non conveniva abbandonare ai

criterì, spesso mutabili, dei magistrati la determiuazione
degli elementi costitutivi dmn reato (1).

7.In quaatoalla legislazione straniera, il codice di San
Mavino la l'art. 459, il eni n. 6 prevede la ritenzione iu
casa solo delle armi insidiose. Il codice germanico colloca
tra le contravvenzioni il fatto di chi fuori dell’esercizio
della propria industria accunuli clandestinamente o contro
il divieto dell'Autorità provvigioni d'armi e munizioni, e vi
commina, net n. 2 dell'art. 360, la multa sino a cinquanta

talleri o gli arresti da un giorno a sei settimane.
Peril codice francesee per il codice belga, comelibero

é il commercio e la fabbrica delle armi, così ne è pare la
raccolta.

Secondo la legislazione inglese, le raccolte d'armi e mu-
nizioni in casa non possono farsi senza licenza, la quale può
essere ristretta al un luogo determinato cdl estesa a tuito
un paese, e vien data dagli ufficiafi di pace mediante pre-
sentazione di un certificato del giudice di pace, da cui
risulti trattarsi di persona degna.

IH codice ungherese ha l'art. 34, con cni si punisce con
l'arresto sino ad un mese e fa imnita sino a lire trecento
chi segretamente o malgrado proibizione del Governo si
procara una grande quantità d'armi o munizioni.

8. E passando al commento della disposizione comenuta
nell'art. 10 della legge di pubblica sicurezza, anzitutto

va ricordato che nel codice penale tra i delitti contro la
sicurezza dello Slato sì irova preveduto il fatto di chi, con
arruolamenti o altri atti ostili non approvati dat Governo,
intrapresi nel regno o all'estero, esponelo Stato al pericolo
d'una guerra, o solo di rappresaglie, o turba anche solo le
relazioni amiclievoli del Governo italiano cov un Governo
 

(1) Relazione della Commissione della Camera, n. CCLIX.  

estero (arl. 113); il fatto del cittadino o dello straniero
residente nel regno, che in tempo di guerra somministra
direttamente od indirettamente ad vuo Slato nemico od ai
snoi agenti provvigioni od altri mezzi che possano essere
rivolti a darno dello Stato italiano (art. 114); cd il fatto
di chi nel territorio del regno o senza antorizzaziove del
Governo armtola o arma cittadini al fine di militare al ser-
vizio d'uno Stato estero (art. 119), Ora, auzitntlo si è
dovuto peusare ad impedìre Lali fatti e ad evitare l'inconve-
niente che i cittadini, trovandosi in possesso d'armi da
guerra, od anche di mwuizioni o uniformi militavi, potes-
sero in modo qualsiasi nuocerealla sicurezza dello Stato.
E di qui l'art. 10 in esame, il quale la un contenvto del

tatto politico, e, oltre ai casi preveduti nel codice penale,
proibisce le raccolte d'armi da guertao di parti di esse,
di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati
all'armamento o all'equipaggiamento di truppe.

9. L'art. 10, comesi è visto, concerne fe sole armi da

guerra: cosa debba intendersi per armi da guerra è stato
detto dallo stesso legislatore nell'art. 8 del regolamento:
sono fe armi di ogni specie da punta, da taglio e da fuoco,
adottate per l'armamento delle truppe. Sono queste le vere
e proprie armi, quelle che servono ad assaltare il nemico
o a difendersi da esso. Nell'antico sistema guerresco aveva
molta importanza l'armatura, la quale consisteva negli
arnesi usati per difendersi dai colpi nemici, quali l'elmo,
fa corazza, i gamubali, i quali appunto perciò presso | ro-
mani ed ì greci erano considerati come armidi difesa; nia
nella tattica moderna l'uso della polvere e delle mitraglie,
della dinamite, della panclastite, ed in generale delle so-
stanze esplodenti e degli ordegni distruggitovi, ha fatto
perdere ad essi ogni importanza, per cui non possono
amnoverarsi tra le armi da guerra, e tauto meno di quelle
dicuitrattasi nell'art. 10, Tra esse, invece, vanno compresi
come armi da fuoco fucili, te pistole, le rivoltelle, escinsi

però i cantoni, gli obici, i mortai, cle non possono r'ite-
nersi armi proprie; come armi da punta e taglio le così
dette armi bianche, le sciabole, le baionette. Si parta poi
anche di parti d'armi, perchè queste possono servire come
le armi intere, inquantochè possono essere rinnite e formare

il tutto.

Cosa debba poi intendersi per munizioni e iniformi
militari e altri oggelti destinati all'armamento 0 all'equi-
paggiamento delle truppe, è detto dallo stesso art. 8 del
regolamento: sono muvizioni da gnerra le palle, le bombe,
la polvere, fe capsule ed ogni altra inateria destinata al
caricamento delle armi da fuoco; fanno parte poi degli
equipaggiamenti gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli
affusti di artiglieria e simili.

10, Come risutta dalla chiara dizione dell'art. 10, non
è proibilo tenere presso di sé qnalche amma da guerra,
qualche uniforme militare, qualche oggetto destinato all’ar-
mamento o all'equipaggitimento; è proibito invece la
raccolta di essi, il lenerne, cioè, un certo numero, nna

certa quantità. Comesi è visto a proposito dell'articolo 408
det codice penale, in esso si credette bene di spiegare qual
numero d'armi dovesse concorrere per aversi la raccolta ;

nella legge di pubblica sicurezza è stato seguito altro
sistema: è stato ritenuto miglior partito, e cerlo non a ra-

gione (si ricordi quanto fu detto a proposito dei precedenti
legislativi della cennala disposizione del codice penale), la-
sciave al prudente criterio del magistrato stabilire caso per
caso se potesse parlarsi di raccolta d'armi. Per formarsi
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nn esatto concetto del caso in cui possa aversi la raccolta
di armi o degli altri oggetti di cui nell’articolo in esame,
bisogna badare alle conseguenze micidiali dell'abuso di
esse, e poì anche alla influenza graudissima da esse eser-
citato sulla vita della nazione. Dee sempre trattarsi di un
unuero d'armi o di detti oggetti d'uno ceria importanza,
la quale può variare a seconda dei casi; deve esser sempre
un numero tale da far sorgere dei timori perla sicurezza,
la pace e la tranquillità pubblica: non basterà quindi un
numero esiguo e non potrà mai condaunarsi per raccolta
d'armi da guerra chi detiene due o tre fucili od altre poche
armi per la tutela della propria casa.

Chi contravviene alle disposizioni dell'art. 10 è punito,
ove il futto uon costituisca reato più grave, cou l'arresto

sino ad an auno e cou l'animenda da fire cinquanta a mille,

e quindi lanto con fa pena restrittiva, qaanto con quella
pecuniaria. Se il fatto costituisce reato più grave e preci-
samente nuo di quelli suindicati del codice penale, si appli-
cano, si capisce, fe pene da essi portate.

44. L'art. 10 riguarda solo le armi da guerra, oftre

agli altri oggetti snindicati: f'ar. 12 della legge di pub-
blica sicurezza riguarda fa raccolta delle armi proprie iu
generale.

Per stabilire cosa debba intendersi per armi proprie,
vitolsi ricordare che il codice ilel 1859 avea suddiviso le
avmi appunto in proprie e improprie. Erano considerate
come proprie quelle da fuoco e fe altre la cvi destinazione
principale è fa difesa propria e l'altroi offesa. Erono consi-
derate armi improprie fe altre macchine da fuoco e tutti
gli struvienti, utensili o corpi incidenti o perforanti o con-
tundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi e simili,
ogni qualvolta se ire facesse uso per necidere, ferire, per-
cuotere o minacciave (art. 454). Tra le armi proprie erano
comprese le insidiose (art. 453). Il vigerte codice penale
non lra viprodotto la distinzione delle armi in proprie ed
improprie; solo nell'art. 155 ha stabilito che, per gli effetti
della fegge penale, sempreché questa non disponga altri-
menii, sotto il nome di armi, quando esse siano considerate

come circostanza aggravante di un delitto, si intendano le

armi insidiose e tutte fe altre amni propriamente dette,

quafora si adoperino per offendere : e le armi ora indicate
e qualsiasi istrumento atto ad offendere, qualora si portino
in modo da iutimidire le persone; disposizione questa clie
rese inulile la accermata distinzione, comprendendosi in

essa sotto il mome di armi anche quelle che chiamansi im-
proprie solo quawdlo le armi stesse siano considerate come
circostanza aggravante di un reato, dimodochè quando le
armi soro considerate come elemento costitutivo di nin reato
non è possibile estendereil concetto oltre l’ordinario signi-
ficato, clre comprende solo fe armi propriamente dette. In

sostanzia, quindi, non si è derogato al codice penale del
1859, e la distinzione Lra armi proprie e improprie è quella
da questo fatta; ed è perciò alle arm) proprie in esso men-
zionate che si riferisce l'art. 12 in esame. In questo si
parla di armi proprie senza alcuna distinzione; qnindi le
raccolte del gerrere in esanre non possono intendersi limi-
 

(1) Astengo e Sandri, Nuova legge di pubblica sicurezza,
pag. 169, nota, Roma 1890.

(2) V. Cass. 5 febbraio 1900, Pipitone (Riv. Pen., Li, 381).
Si sosteneva appunto che la ticenza per smerciare armi insidiose
nov fosse necessaria quando si fosse avnta quella di cni all'art. 12,
capov. Ja. E la Cassazione dopo aver osservato che ciò contraddi-  

tate alle sole armi oggi in uso e delle quali la legge per-
mette il porto sotlo delerminale condizioni, comei fucili,

le pistole, le rivoltelle, i bastoni con slocco; ma vanno in
esse comprese le amui di qualunque natura, anche le insi-
diose, e di cui il porto in modo assoluto è proibito. Ed iu

tali sensi evasi anche pronunziato il Ministro degli Interni
sotto l'impero delle leggi precedenti, clie pure erano rigo-
rose in materia di armi insidiose (1).

42. Il fine clie si dee proporre chi fa la raccolta di
armi di cui all'art, 12, capov. 1°, è il fine di industria o

di commercio, e va notato che il legislatore, come per le
raccolte d'armi da guerra, non la creduto stabilire quale
quantità d'armi debba concorrere per aversi la raccolta, e
si è quiadi rimesso al prudente arbitrio del magistrato, il
quale deve ispirarsi agli accenvati principi.

Nell'art, 12, capov. 1° in esame, si parla di raccolte di

armi proprie edl ai fui indicati, e per procedere ad esse
occorre la licenza per parte dell'Autorità di pubblica sicu-
rezza del circondario.

La licenza che autorizza a fare raccolta di tali arti ai
fini ivdicati antorizzo pure a smerciarle ed a metterle
in vendita? No; ciò emerge cliavanievte dalla lettura

del capoverso, secondo cui, la stessa Antorità può dave
licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insi-
diose, nonchè di suerciare ed esporre in veridita le delte
avmi e le armi proprie: ora il capoverso nitimo di tale
disposizione sarebbe stato invtile, se nella licenza di fare
raccolto delle avmi proprie si fosse iuleso di comprendere
anche quella di smerciarte o esporle in vendita ; edil legi-
slalore dovevadistinguere tra i due casi, perché la raccolta

può essere Fatta non solo periscopo di commercio, che pur

presuppone la compra-vendita delle armi, ma anelie per
iscopo di industria, che non importa li stessa, potendo le
avmi essere raccolte per essere esposte alla vista del puli-
blico mediante pagamento di biglietto d'ingresso, Il capo-
verso 1° dell'art. 12 rignavda invece solo fa raccolta di
armi proprie, tra le quali vanno, come si è detlo, com-
prese le insidiose, nessuna distinzione facendosi, distin-
zione che nel capoverso si fa solo per la fabbricazione o
introduzione nello Stato, e poi per lo smercio e l'esposi-
ziove iu vendita, dimodoché in questi ullimi casi La licenza
deve espressamente riguardare le avmi insidiose, se io non
si debbono ritener comprese nelle ari proprie (2).

L'art. 12 non parla del luogo dove dee farsi la raccolta,
e deve intendersi che la licenza dev'essere data per wi
Inogo determinato e che, data per una data città, valga per
i diversi siti di essa (3).

Le contravvenzioni all'art. 12, di cui si è parlato, sono

punite ai sensi dell'art. 20 della legge di pubblica sicu-
rezza, ai termini del cod. pen., enumerandovisi gli ayti-

coli 460, 461, 462, 463, 464, 465, 468. Ora, quale di
questi articoli va applicato a dette contravvenzioni? Gli
articoli 460, 461, 462 e 463 riguardano la fabbricazione,
l'introduzione nello Stato, l'esposizione in vendila e lo
smercio delle armi; e gli art. 464, 465 il porlo, ipotesi
tutte diverse da quella in esame. L'art. 468 parla, invece,

ceva al capoversodi tale articolo, aggiunse: « È se così non fosse
bastava che l'articolo avesse detto soltanto che l'Aatorità politica
poteva dar licenza di far raccolta di mmi proprie, e di esporle in
vendita senza parlare di armi insidiose ». V. pure Cass. 27 agosto
1891, Zappi (Riv. Pen., xxx, 217).

(3) V. Cass. 4 maggio 1898, Catelli (Riv. Pen., xLvn, 58).



RACCOLTA D'ARMI 5

 

di avmasso d'armi, e pare clie la pena in esso sancita, di
cai poi sarà fatto cenno, sia proprio quella applicabile. E
non potrebbero applicarsi gli articoli che riguardano lo
sinercio e l'esposizione in vendita, perchè, conie si è detto,
l'ipotesi della raccolta a scopo di commercio e di industria
è ben diversa da quella della vendita.

43. Si è parlato finora della raccolta delle armi da
guerra vietata ai sensi dell'art. 40 legge di puhblica sicn-
rezza e di quella delle armi proprie in generale, che può
farsi a scopo d'industria e commercio ai sensi dell'art. 12,
capoverso 1°, detta legge. Chiara è la differenza tra le due
disposizioni; ed essa emergeda tutti i precedleuti legisla-
tivi sopra ricordati: mentre, in generale, lo scopo è di
vietare si facciano raccolte d'armi senza la licenza e la co-
gnizione del Governo, si distivgne tra quelle a scopo poli-
tico e quelle a scopo d'industria e commercio. A vendere
appunto più spiccata tale differenza, come si è visto, le
due disposizioni furon collocate in due capi diversi.

14, Oltre ai due casi indicati di raccolte d'armi, ve ne
può esser un altro, quello, cioè, in cui la raccolta delle
ammi la un altro obiettivo, e precisamente quello di rac-
cogliere armi antiche, come elmi, corazze, scendi, lance,

archi e lucili dei primi tempi di loro invenzione, e le armi
in uso presso alenne nazioni ; raccolte queste che servono
per sindio artistico od arclieologico o altrimenti di orna-
mento e corredo riegli appartanienti signorili.

Di tali raccolte nou si era parlato nella legge di pubblica
sicurezza, e di lronte a tal silenzio avrebbe potuto ritenersi
clte tali raccolte non fossero vietate e potessero farsi senza
licenza alcuna, il che non era per la precedente legge del
4865, il cni art. 81, comesi è detto, riguardava tutte le

raccolte di armi, c stabiliva che di tutte dovesse farsi de-

nunzia all'Autorità locale di pnhblica sienrezza. E il dnbbio
sarebbe stato tanto più giustificato, perché l’articolo 12 è
la ripetizione di quell'articolo stesso che la Commissione
parlamentare che esaminò il progetto Depretis aveva sosti-
tuito a quello del progetto, dicendo nella relazione: lo
stesso progetto non si preoccupa degli archeologi, degli
artisti e dei collezionisti di ogni genere, e lascia libera la

loro azione. A togliere però ogni dnbbio fu compreso nel
regolamentol’art. 14, con cui si stabili espressamente che
la licenza ai privati di far raccolta d’avmi artistiche rare 0
antiche, noi esclase le insidiose, deve essere accordata

dall'Antovità politica del circondario, come nel caso del-
l'articolo 12 della legge, aggiungendosi che nel caso di
cambiamenti sostanziali delle raccolte d'armi o del luogo
del deposito la domanda dovesse essere rinnovata. Le vio-
lazioni all'accennato art. 41 in esame sono punite, non ai
sensi dell'art. 468 cod. penale, ma ai sensi dell'art. 115
del regolamento, che dispone clie tutte le contravvenzioni

alle disposizioni regolamentari, e tale è quella di cui si

parla, souo punite ai sensi dell'art. 138 della leggedi
pubblica sicurezza con l'ammenda fino a lire cinquanta e
cov gli avresti fino a giorni dieci.

15. Altro caso di raccolta d'armi, oltre ai suiteceunati,

è quello in cui la raccolta vien falta per proprio uso, e ad
essa si riferisce l'art. 468 cod. pen. più volte ricordato, il
quale punisce chiunque, clandestinamente o contro il di-
vieto della legge o dell'Autorità competente, tiene in casa
o in altro laogo un ammasso d'armi iu numero non minore

di veuti, ovvero nno o più pezzi di artiglieria, o altre con-
simili macchine, ovvero materie esplodenti ed infiammabili
pericolose per la loro qualità o quantità. Come si vede,
estremi per aversi la contravvenzione prevista dat citito
articolo sono tre: la ritenzione di nn ammasso d'armi non
minore di venti, o di nno o più pezzidi arliglieria o altre
simili macchine ; la ritenzione in casa o in altro Inogo ; la
ritenzione clandestina o contro il divieto della legge o
dell'Autorità competente.

Relativamente al primo estremo, va notato che nell'ar-
ticolo in esame si parla di armi proprie in generale, coni-
prese le insidiose, e si spiega qnante armi delibono racco-
gliersi per aversi l'amuiisso. Per i pezzi d'artiglieria basta
uno solo di essi, per aversi la contravvenzione, essendo esso

già d'una certa importanza, paragonabile alla raccolta di
veti armi. Tale raccolta deve esser falla in casa o in
qualsiasi altro lnogo, e quindi anche in campagna od in
luogo isolato.

Ir quanto al terzo estremo, è clandestino tutto ciò che

si nasconde e si dissinmla, e clie si vuol nascondere 0 dis-

simulare (4). Può la ritenzione non essere clandestina, ma
se tale non è deve ostare il divieto della legge o dell'Aulo-
rità: questo è posto dalla legge in modo alterualivo con la
detta circostanza della clandestinità ; basta l'uno o l'altea

per aversi il reato. II divieto della leggeesiste, al esempio,
per le armi da gnerra, di eni sopra si è parlato; civea il
divieto dell'Autorità va notato che esso deve inanifestarsi
in foruta positiva, deve essere intiniato regolarmente, per

cni bene il Viazzi osserva (2) ele non è lecito argomen-
tarne o presumerne una esistenza implicita, quando uu
sitto esterno e preciso, e ion equivoco, gli abbia dato vita.

La pena perle violazioni all'art. 468 è dell'arresto non
inferiore ai tre mesi, e, se le armi siano insidiose, all’ar-
resto pnò essere agginnta la sottoposizione alla vigilanza
speciale dell'Autorità di pubblica sicnrezza.

16. Abbiamo visto la differenza tra la disposizione
dell'art, 10 e quella del capoverso 1° dell'art. 12 della
legge di pubblica sicurezza, e poi tra esse e quelli dell'ar-
ticolo 14 del regolamento. Ora, quale è la rlilferenza tra
tntte tali disposizioni e quella portata dall'art. 468 codice
penale? Essa si evince da tatto quanto si è detto: non
consiste certo nell'ammiasso, perchè, come si è detto, tale
parola equivale all'altra « raccolta », quantienque ginsta-
mente si fosse desiderato che fosse nsata un'ntica parola
per denotare l'egual cosa. Non si può dire nemmeno chie
la differenza consista nel numero di armi che possou con-
trodistinguere l'ammasso, perchè, se nella disposizione di

chie all'art. 468 si è spiegato il numero di arnii necessario
per aversi la raccolta, non è dello che per aversi quella di
cui è parola nella legge e nel regolamentodi pubblica sicu-
rezza sia necessario rn numero uraggiore o minore di armi :
solo peresse il legislatore preferi di rimettersi, in quanto
al numero, al criterio del magistrato. Ladifferenza, invece,

sta in ciò: l'ammasso, di coi all'art. 468, deve essere fatto
in casa 0 in altro luogo per uso di chi lo fa, e quindi non
a scopo politico, come nel caso dell’art. 10 della legge di
pubblica sicurezza, non a scopo di commereio edindustria,

come nel caso di cni all'art. 12 detta legge, e non a scopo
di collezione, come nell'art. 11 del regolamento. Inoltre
l'aminasso deve esser fatto clautestinameute o coulro il
 

(1) Viazzi, Delle contravvenzioni nel Completo Trattato di
diritto penale, edito dal Vallardi, vol. vn, pag. 9U.  (2) Op. e loc. citati.
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divieto dell'Autorità o della legge; clandestinità e divieto
uon necessari per aversi le altre contravvenzioni, potendo
le raccolte ad esse relative essere fatte alla Ince del giorno,
ed anche senza alcun divieto, senza che le contravvenzioni
perciò esnlino.

47. Si è detto esi è visto che una delle raccolte dalla
legge vietate è quella di cui all'art. 10 della legge di pub-
blica sicurezza; ora, se si ricorda la dizione dì tale articolo
in confronto di quella dell'art. 12 e dell’art. 11 del rego-
lamento, potrebbe credersi che la raccolta delle armi da
guerra nei casi indicati dovesse essere semprevietata, e on

potesse farsi in caso alcuno. Difatti, mentre nell'articolo 10
sì dice che è vietata la raccolta, negli art. 12 e 11 ora

citati si dice che l'Autorità di pobblica sicurezza può dare
licenza per farsi le raccolteinessi ricordate. È così, stando
alla dizione dell'art. 468, sembrerebbe che l'ammasso in

casa propria 0 in altro luogo di armi non potesse mai farsi
quando il numero fosse snperiore ai venticinque. L'art. 7
del regolamento, però, toglie ogui dubbio: da esso si eviuice
che, nei casi di cui all'art. 10, le avnii da guerrae gli altri

oggetti iu esso indicati possou tenersi sino a un detevnti-
nato numero, tale da non costituire raccolta, e nei casi di

cui all'art. 468 le armi possono tenersi sino 1 venticinque
senza liceuza alcuria ; possono poi in entrambii casi tenersi
armi da gnerva, e tenersi armi proprie in generale anche
in unmero tale da aversi la raccolta 0 l'ammasso che dirsi
voglia, ma occorre la licenza dell'Autorità,

Trattandosidi casi più gravi dì quelli preveduti well’arti-
colo 12 della legge di pubblica sicurezza e 11 del regolam.,
casi, cioè, in cui piùche in altri è in pericolo la sicurezza
e la tranquillità dello Stato, l'Autorità competente a dare
la licenza non è il prefetto, ma il Ministro dell'Interno.
Quando, quindi, tale licenza si ha, uon può incorrersi nelle
contravvenzioni esaminate, nelle quali si cade quando in
concorso degli estremi di legge manca l’accennata licenza.

48. E, concludendo, la raccolta delle armi a qualsiasi
scopo uon pnò farsi se non con licenza dell'Autorità com-
petente. Se trattisi di raccolta speciale d'armi da guerra a
scopo politico, fa licenza deve esser data dal Ministro del-
l’Interno ; se di raccolta d’armi proprie in generale a scopo
di industria o commercio, o d'armi artistiche, rare o an-
tiche, a scopo di collezione, la licenza deve essere data

dall'Autorità politiea del circondario; se trattisi di raccolta
per nso proprio in casa 0 altro luogo, deve esser data
pure dal Ministro degli Interni. Ia mancanza di tali licenze
le raccolte non sono lecite, e si può incorrere, a seconda
dei casi, nelle diverse contravvenzioni di cai si è parlato.

E cosi, ad esempio, la raecolta di fucili e rivoltelle può
formare oggetto di nna delle dette contravvenzioni, a se-
conda dello scopo per cui sono stati tenuti; è lo scopo,
appuuto, che, in concorso degli altri requisiti, caratterizza
le diverse contravvenzioni. Sarebbe stato desiderabile che
tutte le disposizioni riguardanti le raccolte d'armi fossero
state più organicamente riuuite in un unicotesto di legge,
più chiaramente esposte; ma, ad ogni modo, le disposi-
zioni ad esse relative non lanno dato luogo a serie discus-
sioni; tanto è vero clie la giurispradenza ha avuto poche
volte occasione di occuparsene, e nelle relative riviste non

(1) Art. 1°, disp. prelim., cod. civ., 82. — V. alla voce Pub-
hlicazione delle leggi.

(2) Cass. Fircoze, 28 febbraio 1887, Baccelli c. Mansueti
(Legge, 1887, 1, 590).  

si trovano menzionati casi che albitno meritato di essere
riportati. Voolsi, da ultimo, ricordare che la legge sulle
concessioni sovernative nou prescrive pagamento ili lasse
perottenere le licenze per le raccolle snaccennale, come
per ottenere il porto d'armi, e ciò si può spiegarecolfatto
che la legge ora ricordata fa promalgata quando vigeva la
legge precedente di pubblica sienrezza, che per le raccolte
d'armi impoveva, non l'obbligo della licenza, ma quello
della denunzia, e quindi non erail caso d'una vera e propria
concessione per parte dell'Autorità, e che poi non sì pensò
di apportare ad essa modificazione alcuna.

4 ottobre 19401. ADELGISO RAVIZZA.

RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI

DECRETI.
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4. La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti è la
rinuionedi tutte le leggi, compilata per ordine del Governo,
debitamente approvate, sanzionate e promulgate e clie del-
bono essere rese generalmente note a tuttii cittadini, com-
presivi i decreti e i regolamenti emanati per l’esecizione
delle medesime. L'inserzione nell» Raccolta e l'annunzio
di tale inserzione nella Gazzetta Ufficiale del regno costitni-
scono legalmente l'atto della publilicazione (1). Senzal'in-
serzione nella Raccoltr e l'anvonzio nella Gazzetta Ufficiale
leggi e regolamento non possono divenire obbligatori (2).
Talvolta per un di più la Gazzetta Ufficiale può viportare
il testo della legge; però, se avviene che vi sia discre-
panza fra questo e quello inserito nella Raccolta, si deve
ritenere per testo ufficiale quest'ultimo e uon quello tra-
scritto nella Gazzette (3).

La Raccolta ufficiale presenta, quindi, vua grande omo-
geneità nella sua forma, e dà poi l'immagine completa del
movimento legislativo e delle fouti sussidiarie. Si distingue
perciò dalla Gazzetla Ufficiale e dai Bollettini ufficiali (4).

2. Nella storia della legislazione si addivenne tardi 4
questo modo rli pubblicazione semplice e pratico. Ma qui
non è il caso di rintracciare nella storia i modi e i sistemi
di promulgazione e pubblicazione delle leggi, forniando
ciò argomento di apposite voci in questa Raccolta. Noi
dobbiamo andare in cerca delle collezioni ufficiali delle leggi.
E prima inItalia ci sì presenta quella fondata con brevetto
del 22 dicembre 1832, n. 2590, di re Carlo Alberto, col
titolo « Atti del Governo di s. m. il re di Sardegna ».
Essa cominciò a riunire le leggi dal 1° gennaio 1833, e
comprendeva eziandio quei provvedimenti, che, sebbene per

(3) App. Lucca, 22 febbvaio 1889, Finanze c. Dini (Legge,
1889, 11, 344).

(4) V. alla voce Bollettino ufficiale.
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la loro natora e forma non dovevano pnbblicarsi, pnre in-
teressavano direttamente il pubblico in generale 0 nna
parte degli Stati o una classe qualsiasi dei sadditi o la
pubblica Aniministrazione.

Col suddetto hrevetto veniva altresi approvato il regola-
mento relativo alla formazione di questa Raccolta. In esso
regolamento si davano disposizioni circa la distribazione
degli esemplari degli atti. Stabiliva poi la vipartizione di
essa Raccolta in nuo o più volumi, secondo la orole degli
atti pubblicati, e preseriveva per gli atti e ì volmmi stessi
una nnnierazione progressiva con indici cronologici. Dava
nornie relative alla gratnita distribuzione delle leggi, ai
diversi ufficì governativi ed alla diramazione per la pro-
mulgazione. Decretavo fo formola del mandato chiadente
cioseuna legge, la quale era la segnente: « Mandiamo
alla Camera nostra dei conti ed ai nostri Senati, ece,: €
la medesima da iseriversi nella Raccolta degli atti del
Governo >.

Prima di questo regio brevetto le leggi sì stampavano
cou la consueta formola del mandato elivdente,e vi si ag-
giungeva soltanto, quando trattavasi sopratitto di regi
editti o patenti, la segnente dizione: « ed alle copie stam-
pate dalla R. Stamperia preslarsi la stessa fede come al
proprio originale: chè tal'è la mostra mente » (1).

Alle disposizioni suddette vennero poi sostiluite in se-
guito altre cou li legge 28 giugno 1854, n. 1731. Questa
legge all'art. 4 dispose cle le leggi prowulgate dovevano
immediatamente essere inserite nella Raccolta degli atti
del Governo, ed era obbligo dei cittadini di osservarle il
decimo giorno dopo l'inserzione se si trattava degli Stati
di terralerma ed il decimoquinto giorno se si trattava
delle isole di Sardegna e di Capraia. Si stabiliva altresi
clre la Raccolta contenesse divisa in serie la traduzione
in lingua francese di ogni legge c ciò perl’uso dei Comuni
del regno, ove tale lingua si parlava. Un esemplare della
legge doveva atfiggersi in ciascun Comune e dove si par-
lava la lingua francese anche un esemplare tradotto in
questa lingua.

Il giornale ufficiale del regno dovea poi dare ufficial-
mente l’avviso dell'avvenuta inserzione ed indicare il nu-
mero progressivo della Raccolta (2}. I decreti ed i regola-
menti, che interessavano la generalità dei suddili ed erano

necessari per l'esecuzione delle leggi, erano anch'essi pub-
blicati alla stessa guisa delle leggi (3). Però i decreti reali,
che erano di interesse generale e Lrattavano nuaterie am-
ininisteative diverse, si pubblicavano nella della Raccolta
soltanto per estratto (4).

La legge del 1854 venne estesa poi in tatte le pacti
del regno, el in sostanza vige tnilora nel senso che fu
essa clte diele l'organizzazione attuale e suggeri il pre-
sente sistema di Raccolta di leggi compilata dallo Stato,
Però Port. 1°, quanto all’intitolazione di essa Raccolta, fn
modificato dalla successiva legge del 24 aprile1861, n. 2,
e l'art. 4 doll'art. 1° delle disposizioni preliminari del
nostro codice civile, determinandosi così la vera forma di
pubblicazione delle leggi e dei decreti vigente nel nostro
Stato.

La legge del 1854 fu estesa alle altve regioni d’Ilatia,
e cioè: in Lombardia, a Parma prima e poi nell'inteva
Emilia fino dal 1859, con decreti 20-22 giugno, n. 9;
30 giugno, n. 252, e 26 dicembre, n. 77, del governatore

della Lombardia, del governatore degli Stati Parmensi e
del dittatore; nell'Umbria e nelle Marclte, con decreti 16 e

22 settembre 1860, n' 2, 3 e 5, dei commissari regi; in

Toscana, cou legge del 24 ottobre 1860, n. 4376; in Si-
cilia con decreto reale 12 febbraio 1864, u. 4640; a Napoli
e provincie, con decreto Inogoteuenziale 17 febbraio 1864,

n. 242; a Venezia, con decreto 19 Inglio 1866, n. 3065,
ed a Ronta, con decreto 4 ottobre 1870, n. 5905.

Alla legge del 1854 segui nello stesso anno il r. decreto
30 giugno n. 1°, col quale si dettarono le norme relative
adessa legge e rignardanti quanto occorreva per la legale
sanzione, promnigazione e pnbblicazione degli atti gover-
nativi. Con questo decreto si affidava la stampa delle
leggi alla tipografia reale e si disponeva circa la distribu-
zione di esse agli uffici. Similmente la direzione e vigilanza
su tutto ciò che rilletteva la pubblicazione della Raccolta,
la numerazione degli atti, Ja loro inserzione, la formazione
dei volumi era asseguata al guardasigilli. Gli archivi gene-
rali del regno erano inearicali, in base al detto decreto,di
custodire gli esemplari delle leggi.

Con legge del 24 aprile 1861, n. 2, venne dala alla
collezione degli atti del Governo la intitolazione di « Rac-
colta ufficiale delle leggie dei deereti del regno d'Italia » (5),
 

(1) Una Raccolta metodica con numerazione progressiva venne
compilata col permesso dell’Aulorilà e mediante associazione
11 giugno 1842 a Torino dagli editori Pignelli e Carcua. Essa
cominciava con gli alli ernanali dal 25 aprile 1814 in poi.

(2) Art. 5 legge 1854, n. 1731.
(3) Art. 6 legge cilala.
(4) Art. 7 legge citata.
(5) Le Raccolle ufficiali delle leggi e decceli che si avevano

nelle diverse provincie ilaliane al momento dell'unificazione sono
le seguenti:

Stati sardi: Raccolta degli Atti del Governo di S, MI. il Re
di Sardegna, 30 volumi, pubblicati dalla Stamperia Reale di
Torio, che comprendono gli alli fino al 18 aprile 1861.

Emilia: Raccolta generale delle leggi per gli Stati parmensi,
anno 1859, lin. 1°, tomo ni, Parma, Tip. del Governo, 1859,
ua vol. inm-80:; comprevde gli Atti del Municipio parmeuse e della
Commissione di Governo in Parma nel giugno 1859, gli Atti del
Municipio piacentino e della Commissione provvisoria in Pia-
ceuza nel giugno 1859, gli Ali del Commissario straordinario
della provincia di Pontremoli e della Commissione governativa
del comune di Bagnone dal 29 maggio al 23 giagno 1859, gli
Atti «del governatore sardo degli Stati parmeusi — Raccolta ge-  

nerale delle leggi perle provincie parmensi, anno 1859, sem. 2°,
t. 1-1v, Parma, Tip. del Governo, 1859-1860, quallro volumi:
comprende gli AUi dal 1° luglio all'8 dicembre 1859 — Raccolta
ufficiale degli Atti di Governo dittatorio perle provincie mode-
nesî e pavmensi, parte I, diltalnra dal 28 luglio al 17 agosto 1859
per le proviucie. modenesi; parte 11, dittatura dal 17 agosto in
avanli per le provincie modenesi e parmensi, unvol. in-8°, Mo-
deva, Ir. Tipografia Camerale, 1849 — Raccolta officiale delle
leggi e dei decreti del dittatore delle provincie modenesi e par-
mensi, governatore delle Romagne dal 9 novembre al 34 di-
cembre 1859, parte mr, un vol. in-80, Modena, R. Tipografia

Camerale, 1859 — Raccolta officiale delle leggi e decreti pub-
blicati dal governatore delle regie provincie dell'Emilia, dal
1° gennaio al {6 marzo 1860, wr vol. in-89, Modena, R. Tipo-
grafia goveruativa, 1860 — Collezione officiale delle leggi e de-
creti del Governo delle Romagne, dal 42 giuguvo all'8 dicembre
1859, un vol. in-8°, Bologua, R. Tipografia, 1860.

Toscana: Adi del Governo provvisorio toscano dat 27 aprile
all'14 maggio 1859,raccolti per ordine cronologico, e Sommario
dei medesimi disposto per ordine alfabetico rigoroso, uu volume
in-folio, Firenze, Stamperia governativa, 1859 — Atti del Regio
Governo della Toscana dall’it maggio al 31 dicembre 1859
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incominciò una nuova numerazione progressiva di essi e
venne emanato il regolamento,il quale prescriveva il modo
come essi Raccolta doveva essere forinala. Con successivo
r. decreto 20 novembre 1864, n. 2013, fu abolita la di-
stribuzione gratuita e personale della Maccolta ai pubblici
Innzionari ed agli uffici che non faceano parte dell'Anumi-
nistrazione dello Stato, dandosifacoltà al Ministro di Grazia
e Giustizia di provvedere con lecreto alla determinazione
degli uffici, cui la Raccolla stessa dovevasi distribuire e del
numero degli esemplari da distribuirsi. Ogui variazione
doveva essere autorizzata con decreto del Ministero mede-
simo. Questo decreto abrogò il brevetto di Carlo Alberto

del 22 dicembre 1832.
Successivamente, con altro r. decreto del 30 dicembre

1871, n. 605, fu istituito in Roma nn archivio di Slalo
per la conservazione degli atti delle Amarinistrazioni ivi
cessale, e venne ordinato che in detto archivio, oltre i re-
gistri dello stato civile della famiglia reale ed il registro
araldico, fossero conservati gli originali delle leggi e dei
decreti reali. A principiare dal 1° gennaio 1891 gli atti
inseriti nella Raccolta ufficiale ebbero una numerazione
progressiva per ogui anno distiaguendo la parle principale
da qaella supplenteutave: ciò l'u oggetto del r. decreto
18 febbraio 1890, n. 7335.

3. Con r. decreto 11 giugno 1908, n. 525, venne appro-

valo il regolamento per la stampa, distribuzione e vendita
delle leggi e dei decreti del regno in edizione ufficiale e
con successivo decreto reale del 28 novembre 1909, n. 810,
si approvò il regolamento con cui si dettarono le attuali
norme concerneuti l'inserzione e la pubblicazione delle
leggi e dei decreti stessi nella Raccolta ufficiale che andrà
int vigore col 4° gennaio 1911. Diguisachiè al presente tutto
ciò che riguarda essa Itaccolta ufficiale è contennto nei sud-
detti regolamenti in armonia con quanto ancora è iu vigore
della legge primitiva 23 giugno 1854, n. 1794, e dei
 

raccolti per ordine cronologico, e Sommario dei medesimi dis-
posto per ordine alfabetico rigoroso, un vol. iu-folio, Firenze,
Stamperia reale, 1860 — Atti del R. Governo della Toscana
dal 1° gennaio al 25 marzo 1860, raccolti per ordine cronolo-
gico, e Sommario dei medesimi disposto per ordine alfabetico
rigoroso, un vol. in-folio, Firenze, Stamperia reale, 1860 —
Bollettino ufficiale dei decreti del R. Governo della Toscana,
vol. 1, che comprende gli Atti emanati dal 10 gennaio a tutto
giugno 1860, un vol. in-8° che termina al 25 marzo 1860, Fi-
renze, Stamperia reale, 1860 — Haccolla dei RR. Decreti, Or-
dinanze ministeriali ed altri Atti officiali pubblicati nelle pro-
viucie toscane dopo il 25 marzo 1860, unvol. iu-8°, che termiva
con la pag. 1708, Firenze, Stamperia reale, 1860 — Aaccolia
dei RR. Decreti, Ordinanze ministeriali ed altri atti officiali
pubblicati nelle provincie toscane duraute la Luogolenenza di
S. 4. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano dal 25 marzo
1860 a tutto febbraio 1861, an vol. che lermina conla pag. 1709,

Firenze, Stamperia reale, 1860-1861.
Napoli: Collezioni delle leggi e dei decreti emanati nelle

provincie continentali dell'Italia meridionale durante il periodo
della Dittatara, dal'î settembre al 6 novembre 1860, un volume
in-8°, Napoli, Tip. Nazionale, 1860 — Collezione delle leggi e
dei decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia me-
ridionale durante il periodo della Luogotenenza, vol. 1, dal
7 novembre 1860 al 30 aprile 1861, Napoli, Tip. Nazionale, 1861;
vol. 11, dal 1° maggio al 31 ottohre 1861, Napoli, Tip. Nazio-
nale, 1862. °

Sicilia: Raccolta degli Atti del Governo dittatoriale e pro-
dittatoriale în Sicilia, edizione ufficiale, un vol. in-8°, Palermo,
Tip. Fr. Lao, 1861 — Raccolta degli Alti del Governo della  

r. decreti 30 giugno 1854, n. 1°, e 21 aprile 1864, n. 2,
ed in alempimento al 1° articolo delle disposizioni preli-
minari del codice civile, al cui secondo comma è detto clie
la pubblicazionedelle leggi consiste nella inserzione di esse
nella Raccolta ufficiale e nell'anmunzio di Lale inserzione
nella Gazzetta Ufficiale.

4. Gli atti che s'inseriscono nella Raccolta ufficiale sono
le leggi ed i decreti reali. Sotto il nome di « leggi » si
comprendono tutte quelle regole obbligatorie chie per l'in-
Leresse comune siano ìmposte alla generalità dei cittadini
dalle autorità competenti, e propriamente i precetti giuri»
dici proposti dal re o dal-Senato o dalla Camera dei de-
putati, adottati in seduta pubblica da ciascuna delle due
Camere a maggioranza di voti, sanzionali e promalgati dal
te (1). Lutrato quindi sotto questa nomenclatura tulle le
leggi di diritto pabblico, le gnali regolano i rapporti dello
Stato coi cittadini considerati collettivamente od individual-
menteo cogli altri Stati, e le leggi di divilto privato, che
regolano i rapporti particolari tra i cittadini. Col nonedi
« decreti reali » s'intendono i decreti e i regolamenti,
questi pure approvati per decrelo, che, come necessari per
l'esecuzione delle leggi, debbono, giusta l'articolo 6 dello
statuto, essere fatti dal re ed hannoefficacia obbligatoria
eguale alle leggi stesse. Essi non sono che il complemento
delle leggì medesime, giacché è risaputo clie le norme,
emanite dal potere legislativo in via generale, lianno poi
bisogno dell'opera del potere eseculivo per lo svolgimento
e le disposizioni particolari necessarie per l'applicazione
loro (2). Tutto ciò è consono a quanto dispone la legge
del 1854, n. 1734, all'art, 6, ove appuntosi dice che sono
trattati alla stregua delle leggi e pubblicati quiudi nella
Raccolta è decreti ed i regolamenti, i quali interessano
la generalità dei cittadini e sono necessari per la esecu-
zione delle leggi stesse. Sono però esclusi dalla inserzione
nella Raccolta i decreti, che riguardano enti 0 persone

Luogotenenza generale del Rein Sicilia, ediz. afficiale, uu volume
in-8°, Palermo, Tip. Fr. Lao, 1862.

Marche: Raccolta ufficiale degli Atti del R. Commissario
straordinario nelle provincie delle Marche, un vol. in-4°%, Au-
cona, Sartori Cherubini, 1860-1861.

Umbria: Atti ufficiali, pubblicati dal marchese G. N. D’epoli,
regio Commissario generale straordinario per le provincie dell’Um-
bria: dae volumi in-8°, Firenze, Stamperia reale, 1864 — Leggi,
decretî e regolamenti del regno per l'attivazione della nuova le-
gislazione nelle provincie dell'Umbria, promalgatì nelle provincie
medesime con decrelo del Commissario generale straordinario
19 dicembre 1860, seric-278, che ai termini (lello stesso decreto
fanuo corredo alla fizecolta degli Atti del Governo del Commis-
sario generale straordinario nelle delle provincie: un volume
in-8°, Firenze, Stamperia reale, 1864.
Roma: Raccolta ufficiale dei decreti ed altri Atti della

Giunta di Governo perla provincia di Velletri, on vol. in-8°,
Velletri, lip. governativa Sartori e Stracca, 1870.

L'elencu «di queste Raccolte serve per dimostrare il movimento
legislativo avvenalo în ILalia nel periodo in cni avveravasiil voto
dell'unificazione dell'italia. L'elenco è tratto dall'Indice generale
della legislazione del regno d’Italia, compilato dagli avv. D'Et-
tore, Giordano e Gamburzi, vol. ri, Napoli, Jovene, 1880.

(1) Bianchi, Corso di codice civile, vol. 1, Principi yenerali
sulle leggi, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.

(2) Non Lutti i decreti reali s'inseriscono nella Raccolta uffi-
ciale, ma solo i più importanti coi quali si approvano regolamenti
geuerali di pubblica imministrazione, o si adottano disposizioni
relative al potere legislativo (scioglimento 0 couvocazione della
Camera dei deputati, convocazione di un collegio elettorale, ecc.).
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singole, in giisa chie basti darne comunicazionedirettaagli
interessali, ed inoltre quelli la cui pubblicità potesse nuo-
cere agli interessi dello Stato (1). Il ministro Guardasigilli
provvede alla inserzione, e perciò a lui debbon essere
Iraswiessi gli originali delle leggi e dei decreti reali; al-
l'originale bisogna unire per le leggi ant copia e peri
decreti due copie, autenticitte d'ordine del Ministro propo-
nente da uno dei capi-servizio del Ministero, ammenoché nott
si Lratti di decreti da inserirsi per estratto 0 in sunto (2).
In questo caso essi surauno accompagnati da unasola copia
autentica e dal testo del sunto odestratto. Se poi ne sit
richiesta la pubblicazione integrale itella Gazzetta Ufficiale
si deve trasuettere il decreto originale con due copie ed
un esemplare dell'estratto (3).

L'originale delle leggi e quello dei uecreti, con la rela-
tiva copia destinata alla Corte ei couti, debbono essere
slumpati o scritti con inchiostro indelebile cd essere
estesi su carta a nano. Questa deve esser alta non meno
di trentasette uè più di Lrentolto centimetri, e lavga nou
meno di ventiquatira nè più di venticinque centimetri.
É prescrilto che la scrittura sia di carattere cliaro, ben
leggibile, seuza cancellature e postille; queste possono
ammettersi sol quando ne sia ginstificata la necessità
e si tratti di correzioni ili forma, e siano approvate con
la sottoscrizione del Ministro o dei Ministri propo-
nenti (4). Dal Guardasigilli viene apposto alle leggì,
ai decreti ed ai regolamenti il proprio « visto », nonchèil
gran sigillo dello Stato. Qualora accada clre si incontri
qualche difficoltà o rispetto alli formia esteriore delle leggi
o circa al tenore dei regolamenti, ii ministro Guardasigilli
sospende il « visto » e l'apposizione del sigillo e ne la re-
lazione in Consiglio dei Ministri. Questo poi deiibera sul
di farsi e dà i provvedinienti risolvendo le difficoltà in
modo che il decreto od il regolamento venga regolarmente
vistato e vi sia appostoil sigillo, sicchè si possa poi inse-
rirlo nella Raccolta, come tntti gli altri (9). L'inserzione
delle leggi nella Itaccolta ufficiale avviene subito che siano
state mmnite del « visto » e del sigillo dello Stato e prima
dell'apertura della sessione legislativa immediatamente
successiva a quella uella quale vennero votate.

Quinto ai decreti reali, essi souo trasmessi, a cura del
Guardasigilli, alla Corte dei conti, la quale ne cura la rela-
liva registrazione a uorma di legge e poi li restituisce al
Ministro. Dopo ciù essi pussuno esser inseriti nella Iac-
colla (6). Può avvenire che la Corte dei conti sospenda la
registrazione di nn qualelie r. decreto a causa di qualche
osservazione che essa abbia ritenuto doverfare nell'ambito
della propria competenza. In questo caso la deliberazione
relaliva è trasmessa dal presidente della Corte medesima al
Mirristro proponente peril tramite del Guardasigilli. Il Mi-
nistro che La emauato quel decreto lra la facoltà di pre-
sentare divettamente alla Corte tutti gli schiarimenti che
reputa necessari, ‘affinchè si possa addivenire alla registra-

 

(1) Art. 1°, capoverso, regolamento approvato con r. decreto
28 novembre 1909, n, 8410.

(2) Art. 2 regol. citato.
(3) Art. 410 regol. citato.
(4) Art. 3 regol. citato.
(5) Art. 4 regol, citato.
(6) Art. 5 regol. citato.
(7) Avt. 6 regol. citato.
(8) Art. 8 regol. citato.
(9) Art. 9 regol. citato.

2 — DiGESTO ITALIANO, Vol. XX, l'arte 12.

 

zione del decreto stesso ed alla conseguente sua inserzione
nella Iaccolta nMieiale (7). Affinché gli atti siano distinii
in modo che anno per atino sia possibile rintracciarli, essi
sono inseriti nella Itiecolta prendendo un uumero progres-
givo per anno; questo mumero deve essere indicato tulle
le volte che si vuole cilare una legge o uni decreto.

5. La pubblicazione degli atti del Governosifit col mezzo
della stampa, sia in esteso, sia per estratto 0 in sunto. Nou

tutti gli atti sì stampano per esteso nella Iaccolta ulliciale;
questo modo si usa soltanto per tutte le leggi volate e san-
zionate, a qualunque scopo ntivino, e qualunque oggettodi
pubblico interesse vignardino, e sintilmente i r. deereti, la
cni integrale conoscenza interessi la generalità dei citla-
dini. Gli atti che non hanno siffatto interesse sono stampati
per estratto o in sunto, salva l'esclusione accennata al

n. 4 (8). Quando i decreti stampati nella Raccolta in
suulo o per estratto contengono delle disposizioni ese-
guibili in luoghi imleteruiinati possono essere pubblicati
integralmente nella Gazzetta Ufficiale a richiesta del Mi-
nistro. Lo stesso può farsi quando si ritenga che il sem-
plice sunto od estratto della Raccolta non basti a darue
un'ampia e larga notizia. E ciò indipendentemente dalle
pubblicazioni che sì possano fare di questi decreti nei
fogli per gli aunonzi uliciali delle provincie e uci bol-
lettini delle singole Amministrazioni dello Stato (5).
Questi decreti inoltre debbono essere accompagnati da una
sola copia autentica e dal Lesto del sunto od estratto, che
deve pubblicarsi nella Raccolta. Se poi trattisi di pubbli-
carl integralmente nella Gazzetta Ufficiale, allora si è ob-
bligati a trasmettere il .ilecreto originale con due copie cd
un esemplare dell'estratto (10). Si deve poi compilare da
ciascun Ministero nu elenco di tali decreti, nonché nu
elenco dei decreti che uosono da inserirsi nella Haccolla
nfliciale. Questi elenchi e Je loro eveutuali ntodilicazioni
souo approvati con decreto reale da iuserirsi per esteso
nella detta Raccolta (11). Allorché occorre fare ta pubbli-
cazione di un codice la legge di approvazione di esso porta
il numero progressivo della Itaccolla, e del codice se ne
forma uu volume distinto (12).
Non possuno rendersi in qualsiasi modo di pubblica ra-

gionei decreti clie non sono stati ancora inseriti rrella Ltaccalla
ufficiale (13). La stampa ufliciale «elle leggi e dei decreti,
sia in fogli separati, sia nella Raccolta, sia nella (razzella
Ufficiale, la cavattere di arteulicità e di conformità all'ori-

ginale; costituisce quindi testo legale fino a che non se ne
provi l'inesatlezza (14), Qualora nella stampa delle leggi
accadi qualche errore, che possa mutareil significato oil
il conlenmto dell'atto, la correzione ne è ordinata dal mi-

vistro Guardasigilli, sia per mezzo della inserzione nella

Gazzetta Ufficiale, sia mediante una nota al volume della
Raccolta, nella quale venne pubblicato l'atto.

6. La stampa delle leggi e dei decreti, e qnindi 1a for-
inazione della Raccolta, era affidata alla stamperia reale
 

(10) Art. 10 regol. cit.; cnfr. anche art. 2 regol. citato.
(41) Art. 11 regol. cit. Questi elenchi, secondoil regolamenta

28 novembre 1909, debbouo andare in vigore dal giorno dell’at-
tuazione del regolamento-stesso, e cioè dal 1° gennaio 1911. Si
dubita se i decreti reali approvauti tali elenchi debliono essere
emanati, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio
dei ministri o di uuo solo di essi.

(12) Art. 44 regol. citato.
(413) Avt. 15 regol. citato.
(14) Art. 16 regol. citato.
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fin dai tempi in cui andò in vigore la legge 23 giugno 1854,
u. 1791: invero l'art. 5 di essa legge disponeva che la
stamperia reale consegnerà un esemplare d'ogui foglio
della Raccolta degli atti del Governo, contenente l'inser-
zione d'una legge, al Guardasigilli, il quale favà constare
del ricevimento di Lale esemplare in apposito registro. La
stamperia reale continuò fino a lutto l'anno 1908 ad ocen-
parsi della stampa delle leggi e dei decreti mediaule appo-
sito contratto registrato alla Corte dei conti. Però all'ap-
prossimarsi della scadenzadel contratto medesimo venne
dleferito l’incarico a una Commissione di studiare c for-
molare Je modalità e i provvedimenti da adottare percltè la
stampa telle leggi, dei dlecreli e degli altri atti del Governo
in edizione nfliciale potesse essere assunta in economia
dalla stessa tipografia, nella quale si stampa la Gazzetta
Ufficiale del regno. Questa Commissione estese una rela-
zione favorevole a tale progetto, e, sulla proposla dei Ministri
dell'Interno e di Grazia e Ginistizia, vente con regio decreto
11 giugno 1908, n. 525, approvato il regolamento per la
stampa, la distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti
del regno in edizione ufficiale. Peressoil servizio relativo
vene assunto in economia a decorrere dal 1° gennaio 1909
dall'Amministrazione carceraria per mezzo della tipografia
annessa allo stabilimento penale di Regina Coeli (4).

La stinnpa ufficiale delle leggi e dei decreti viene fatta
in fogli separati e in volanii. I volumi della Maccolla sono
divisi per anno; in ogni ano la paginazione è progressiva.
Nei frontespizio di ciaseni volume sono indicati il numero
e da dita dal primo all'ullinio atto che vi è contennto. Ogni
attu poi porta il numero progressivo d'inserzione, che è
ripelnto in testa di ciascuna pagina ocenpala dall'atto
stesso. Il volume nllimo dell'anno si chiude cou un indice
cronologico e con l'indice alfabetico per materia degli atti
pubblicati nell’anno medesimio. Ogni dieci anni si pubblica
un indice generale per materia degli atti, clie si sono ve-
nuti inserendo duranteil decennio (2). Per la stampadelle
leggi e decreti nella Raccolta ufficiale, sia in volumi che
in fogli sciolti, debbovo adoperarsi caratteri il cui lipo è
stabilito da apposito campionario, senza distanze in bianco
fra un articolo e l'altro ed in modo che si possa utilizzare
(perle tabelle) meglio che sia possibile lo spazio ed i mar-
gini. La stampa poi deve esser sempre ben chiara e
distiuta in tatti gli esemplari (3).

Nella stainpa delle leggi e dei decreti è necessario poi
che vengano indicati: 1° la data dell’apposizione della firma
sovrana; 2° l’argoniento, brevemente accennato, dell’atto;
3° l'apposizione del visto del Guardasigilli e del sigillo
dello Stato; 4° il numero progressivo clte prende l'atto
nella Raccolta ufficiale; 5° il giorno e il numero della Gaz-

zelta Ufficiale in cui l'atto venne pubblicato (4). Per i de-
creti reali occorre anclie l'indicazione della loro registra-

zione alla Corte dei conti. Quando si tratta di quei decreli
clie sono pubblicati in snnto nella Raccolta o per esteso in
altro giornale, quali la Gazzetta Ufficiale, il foglio pergli
annunzi nfficiali delle proviucie, o il Bollettino ufficiale delle
varie Amministrazioni dello Stato, si può indicare anche
il titolo, la data e il numero del giornale in cni la pubbli
cazione ebbe luogo (5). Può avvenire che sia Lalvolta ne-
cessario di ristimpare le leggi, i decreli ed altri alti del
fioverno: in tal caso la umova composizione tipografica dovrà
essere collazionala con l'edizione niliciale per cura del Mi-
nistero dli Grazia e Ginstizia (6). Le formalità della ristampa
sono identiclie a quelle della stampa già avvenuta.

7. 4a carla occorrente per la slampa degli alti del Go-
verna deve essere di qualità determinata da apposito cam-
pionirio. Però il Ministero di Grazia e Ginstizia pnòdi
volta in volta stabilire la qualità di carta da usarsi in base
ad altro campione di sna scelta, sentendosi in proposito il
parere della Commissione di vigilanza (7). Le denomina-
zioni della carta sono le seguenti: processo, protocollo,
rispetto, leone da Stalo, doppio processo, bastarda, doppio
pratocollo, reale, realone, doppio rispetto, doppiv leone di
Stato, iniperialino, quadruplo processo, imperiale, doppia
bastarda, quadruplo protocollo, colomibier, quadruplo ri-
spetto, quadruplo leone di Slalo. Alla tavnitura della carla
si provvede, mediante appalto, a enra dell'Economato ge-
nerale presso il Ministero d'Agricollora, Iodnsiria e Com-
mercio, osservate le disposizioni della legge sulla contabi-
lità generale dello Stato circa i contratti e le speciali norme
e condizioni risnitanti dal capitolato di appalto, che all'nopo
è compilato (8), Per le perdite ed avarie nel consnuto della
carta consegnata per la stampa alla lipografia viene a questa
accordato un abbuono che potrà variare dal 3 al 5 0/, (9).

8. Le bozze di stampa imipaginate delle leggi e dei de-
creti da inserirsi nella Raccolta ufficiale e da stamparsi in
fogli sciolti sono inviate al Ministero di Grazia e Giustizia
dalla tipografia nei tre giorni successivi a quello dell'avve-
nula pubblicazione degli atti nella Gazzetta Ufficiale. ll
Ministero provvede alla correzione di esse bozze, e la lipo-
grafia stessa won potrà incomineiare la tiralura senza aver
prima riportato sulle bozze medesime da parte del detlo
Ministero il « visto: si stampi », con la data del giorno in
cui esso vienerilasciato. Il Ministero poi, nel restituire le
bozze col « visto », invia alla tipografia l’ordinativo per la
stampa, indicandoaltresi il mumero delle copie da stam-
parsi (10). Per la sollecita revisione delle hozze ed anclie
per tuite le altre operazioni necessarie alla celerità ed al
bnon andamentodel servizio relativo, non chie perfacilitare
e rendere più rapidi i rapporti tra il Ministero suddetto e
la direzione della tipografia, si nomrina e destina mi fun-
zionario del Ministero stesso presso la tipografia a tale
scopo (11).
 

(1) Art, 1° regol. approvato con r. decreto 11 giugno 1908,
u. 525.

(2) Art. 13 regol. approvato con r. dlecreto 28 novembre 1909,
n. 810. V. anche art. 23 regol. 1908 citato.

(3) Art, 9 regol. approvato con r. decreto 14 giugno 1908,
n. 525. In fondo alla prima pagina di ogni atto, in fogli sciolti,
deve essere posta l'indicazione del numero dell'atto e della quan-
tità delle pagine di cuì è composto l'atto stesso, compresi gli
allegati, se vi sono. V. annot. 2, tariffa A, allegata ul regola-
niento 1908 citato. .

(4) Art. 12 regol. approvato con r. decreto 28 novembre 1909,
n. 810.  (5) Art. 12 regol. cit., capov., in correlazione all'art. 9 stesso

regolamento.
(6) Art. 12, capoverso, dell'altro regolamento approvato con

v. decreto 14 giugno 1908, n. 525. Peril collaudo della stampa
dei progetti, relazioni, ed in genere ili tutti è lavori per i quali
Ja composizione won è comunecon quella della Gazzetta Ufficiale,
vedasi art. 24 regol. 1908 cilito.

(7) Art. 10 regol. 11 giugno 1908, rr. 525.
(8) Art. 11 regol. citato. ‘
(9) Art. 11, capov., regol. citato.
(10) Art. 12 regol. cilato.
(14) Art. 43 regol. citato.
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9. Comegiàsi è detto, la tipografia dello stabilimento
penale di Regina Coeli in Roma è incaricata della stampa

della Raccolta ufficiale. Essa deve essere in grado di sod-

disfare sollecitamente e bene a tutte le esigenze per la
stampa non solo, ina anche alla distribuzione della Rac-

colta ufficiale e di altri atti del Governo. A tale scopo essa

tipografia la multi obblighi, stabiliti dal relativo regola-

mento, Anzitutto deve esser sempre fornita di tutto il ne-

cessario, tanto per quantità e qualità del materiale (carat-
leri, maccltinari, inchiostro speciale, ecc.), quanto per
munero e capacità del personale da essa adibito. Questo
pecsonale è composto di an determinato numero fra proti,
vice-proli, correttori, tipografi, speditori,

Inoltre si dovrà curare dalla tipografia a clte non manchi
una quantità di carta sufficiente al pronto e non interrotto
servizio, come pure essa uon può procedere alla scomposi-
zione fino a che non siano trascorsi 45 giorni dalla dala
dell'avvenuta distribazione delle leggi e dei decreti, a cui
la composizione sì riferisce. Talvolta la tipografia deve
eseguire i lavori anche di uotte, se vi sia urgenza massima,
e iu questi casi non può ripetere compensi o indennità spe-
ciali. Annesso alla tipografia poi occorre clie vi sia un
locale appartato ed adallo, per comporre,stamparee, se vi
sia necessilà, per conservare temporaneamente composti i
lavori di carattere riservato, i quali richiedono segre-
tezza (1).

Der questi lavori occorrono poi speciali cautele affinchè
per indiscrezione non venga propalato il loro segreto cou-
tenuto. E perciò nessuno paò esser ammesso ad esaminare
gli accennati lavori, nemmeno per ragione di servizio del-
l'amministeazione, senza uno speciale permesso scritto del
Ministero di Grazia e Giustizia (2), Annessoalla tipografia
deve esservi eziandio un altro conveniente locale separato,
it quale è destinato ad accogliere e conservare le scorte per
i determinati anni. Per la vendita poi al pubblico delle leggi
e decreti, sia in volumi che in fogli sciolti, è adibito presso

la tipografia un apposito e regolare afficio (3). Peri lavori
speciali, come progetti di leggi, di decreti, di regolamenti,
di codici, di relazioni, nonchè per i lavori in corso presso
Commissioni e per qualsiasi altro lavoro di testo la lipo-
grafia è obbligata a conservare nel locale relativo tutta
inlera la composizione fino a chie il Ministero di Grazia e
Giustizia non consenta di disfarla. Nè la tipografia pnò pre-
tendere alcun compenso se la composizione, dopo che ne
sia slala fatta la stampa, sia mantenuta fino ail un anno.
Nel caso si ecceda l'anno, allora si deve alla tipografia un
compenso per il tempo eccedente il detlo auno, giacchè
essi è costretta ad immobilizzare i caratteri della composi-
zione. Il compenso è di lire 0.05 a pagina per ogni tri-
mestre eccedente l'anno, calcolandosi perintero il trimestre

principiato. Qualora sia ordinata una composizione e poi
si dispongadi disfarla, senza che we venga fatta la relativa
stampa, alla tipografia si deve pagare la sola composizione,
a nornia della tariffa stabilita, allorchè l'ordine di scom-

porla sia dato entro un anno, in caso contrario devesì pa-

gare anche il compenso per l'immobilizzazione dei carotteri
per il tempo cccedente l’anno e di cui più sopra si fece
cenno (4).

40. Per soddisfare senza indugio alle richieste di fogli
sciolti o di volnmi, sia per conto di privati che delle pnb-
bliche Ammiuistrazioni, è prescritto che vi sia una ade-
guata scorta delle leggi, dei decreti e dei codici. Questa

scorta dev'essere di una determinata quantità. La quantiti
minima è determinata nelle misure seguenti: 1° n. 50
esemplari della Raccolta degli atti del Governo sardo in
volumi; 2° n. 50 esemplari della Raccolta delle leggi e
dei decreti del regno d’Italia, per ciascuna annata dal 1861
in poi, in volumi; 3° n. 100 esemplari di qualsiasi legge
od altro atto ufficiale del Governo, dal 1864 in poi, in
fogli sciolti; 4° n. 300 esemplari di ciascun codice in vi-
gore; 5° n. 400 eseniplari dei codici non più in vigore (5).
Se per un caso qualunque la scorla viene a trovarsi in
una quantità inferiore al mininio suindicato ne è avvertito
it Ministero di Grazia e Ginstizia, a cui spetta di dare
l'ordinazione della ristampa (6). Presso la tipografia poi
sono tenute in deposito le pubblicazioni che esistevano nel-
l'archivio dell’ex-stamperia camerale. Di queste la tipo-
grafia doveva curareil ritiro dalla stamperia reale, previo
processo verbale di inventario e di consegna con l’inter-
vento di un ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia. Di
queste pubblicazioni alemie possono mettersi in vendita:
il notamentorelativo è fatto dal Ministero snddetto ed esso
ne stabilirà i prezzi, variandoli, se il crede opportuno, di
anno in anno (17).

14. La vendita in edizione ufficiale (8) delle leggi e dei
decreti in fugli sciolti e quella dei codici, noncliè della Rac-
colta ufficiale, è fatta dalla tipografia annessa allo stabili-

iento penale di Regina Coelì in Noma. A tal nopo la tipo-
grafia stessa deve avere a sè annesso un apposito locale
peril servizio relativo. La vendita è fatta per conto del
Ministero di Grazia e Giustizia al prezzo che esso slabi-
lisce. Per agevolare ai privati l'acquisto dei testi, lo slesso
Ministero può pure affidare tile vendita, con un conve-
niente scouto, ad alcune fra le principali ditte librarie nelle

più importanticittà del regno. Per i privati e per le pub-
bliche Amministrazioni e impiegati dipendenti può contrarsi
un abbonamento per l'edizione ufficiale della Raccolta iu
volumi. Questo abbonamento è aperto dalla tipografia per
conto del Ministero di Grazia e Giustizia al prezzo che lo
stesso Ministero determina (9). Ogni anno nel mese di
 

(1) Art. 8 regol, citato.
(2) Art. 14 regal. citato.
(3) Art. 8 regol. citato.
(4) Art. 15 regol. citato.

(5) Art. 16 regol. 1908citata.
(6) Art. 16, capov., regol. citato.
(7) Art. 27 regol. citato.
(8) L'edizione uMeiale è quella che si pubblica dalla tipografia

delle Mantellate, che è gestita per corto esclusivo dello Stato.
- (9) Art. 47 regol. cit. Per il 1909 l'abbonamento per l'edi-

zione in volume era di lire 9.60 annue, ivi comprese le spesedi

Posta. Per le pubbliche Amministrazioni e gli impiegati l'abbo-
Namento costava invecelire 7.60, comprese le spese postali. La  vendita delle leggi e dei decreti in fogli sciolti era stabilita al

prezzo di lire 0.10 al foglio. Uguale prezzo avevano le leggi edi
decreti che importavano (razione di foglio (V. il Bollettino del
Ministero dell'Interno, 1908, vol. u, pag. 2649 e seg., c 1909,
vol. 1, pag. 60). Successivamente, con decreto 24 ilicembre 1909,
il ministro Guardasigilli stabilì per l'nano 1940 il prezzo di abbo-
namento alla Raccolta ufficiale delle leggi e decreti, edizione in
volumi, in live 10, comprese le spese di posta, per le pubbliche
Amministrazioni ed i loro impiegati, ed io lire 12, comprese le
spese di posta per i privati. Il termine utile per gli abbonamenti
si disponeva scadesse il 4° marzo 1910, però venne prorogato
fino al 30 aprile successivo. Agli efletti dell'abbonamento s'’in-
tendono come pubbliche Amministrazioni non solo tutte quelle
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dicembre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per due
volte conseculive, l'avviso contenente i prezzi di vendila e

di abbonamento (1).
Il prodotto della vendita e l'importo degli abbonamenti

costituiscono ni provento del Ministero di Grazia e Giu-
stizia. Essi vengono versati integralmente nella regia teso-
reria alla fine di ciascun mese od anche a periodi più
brevi, secondo le modalità all'uopo stabilite.

Nel bilancio dell'entrata, nella parte concernente le
entrate del Ministero suddetto, è istitnito un apposilo ca-
pitolo, il quale porta la segnente denominazione: « Pro-
venti della vendita degli atti del Governo in edizione uffi
ciale e degli abbonamenti alla Raccolta ufficiale degli atti
stessi » (2). °

42. La distribazione delle leggi e dei decreti, tanto in
voli che in fogli sciolti, ai diversi Ministeri ed agli nici
governativi della capitale, viene fatta a cura e spese della
tipografia, in base ad elenchi approvati dal Ministero di
Grazia e Ginstizia. Qnesto può variare a seconda del bisogno
i suddetti elenchi e può sempre richiedere alla tipografia
medesima quel numero di esemplari che occorressero per
distribuzioni suppletive.

La spedizione degli atti del (overno ai prefetti e sotto-
prefetti per uso degli nffici governativi dipendenti, nonchè
agli nflici ed alle altre Antorìtà, e l'invio dell’edizione in
fogli sciolti alle prefetture e sotto-prefettnre per la dira-
mazione ai sindaci dei vari Comuni del regno, è fatta in
franchigia ed è affidata anche alla tipografia sotto l’osser-
vanza di prescrizioni speciali emanate dal Ministero di
Grazia e Giustizia. Le spese d'imballaggio e del trasporto
dei pacchi all'ufficio postale o alla stazione ferroviaria
debbono essere sostenute dalla tipografia (3). Se per caso
avvenga che qualche pacco o plico di leggi o decreti spe-
diti per mezzu postale non giunga a destinazione, o manchi
di qualche foglio, o per sofferta avaria tutti o parte di
essi fossero inservibili, si deve fare per conto del Mini-
stero di Grazia e Giustizia nua nuova spedizione del pacco
v plico smarrito, o dei fogli mancanti o deperiti nel modo
che lo stesso Ministero è in obbligo di indicare. Si pos-
sono fare delle spedizioni straordinarie, con preceilenza
su quelle ordinarie, Litte le volle che occorra; a ciò
provvede la lipografia, sn semplice richiesta del Ministero
suddetto (4).

Dal regolamento del 1908 è stabilito poi un termine
per la distribuzione delle leggi e dei decreti; esso non
può essere maggiore di 15 giorni dalla data del « visto:
si stampi », rilasciato dal Ministero stesso. La notizia

della effettuata distribuzione è data mediante apposito

avviso, che si deve inserire nella Gazzetta Ufficiale. \n tal
modo se vi sono reclami a farsi, questi si devono pre-

sentare entra il termine di nn mese dalla inserzione del-
l'avviso stesso (5). La distribuzione, specialmente quella
ai pnbblici nfficì, deve esser fatta con la massima sollecilu-
dine ed in guisa che coincida, per quanto sia possibile,
con la diramazione ai Comuni degli esemplari sciolti desti-
nati, E di ciò si è sempre preoccapato il Ministero di Grazia
e Giustizia, il quale con ripetute circolari, tra cui quella
del 31 Inglio 1874 (6), la quale ancora vige in massimaiu
quelle parti clie non sono in contraddizione con le attnali
norme regolamentari, ha sempre cercalo cheil servizio re-

lativo alla distribuzione e spedizione delle leggi e dei de-
creti proceda celermente. Invero il ritardo in questa distri-
bazione può occasionare inconvenienti gravissimi, giacchè,
oltre a rendere affatto inalile ed illusoria la vigilanza e sor-
veglianza del Ministero sulla tipografia, priva i funzionari
amministrativi e giudiziari del testo della Jegge, del decreto
o del regolamento che quotidianamente possono essere chia-
mati ad applicare, cou danno sensibile del pubblico servizio,
Quindi il Ministero stesso ha sempre esortato i prefetti e i
sutto-prefelti del regno a provvedere in modo che, appena
ginnte ai rispettivi uffici le pantate della Raccolta ufficiale,
siano immediatamente diramate alle Autorità amministra-
tive e gindiziarie comprese nel circondario e nel distretto.
Come pureil medesimo Ministero ha in ogni tempo re-

| golota la spedizione delle leggi e dei decreti in modo da
umpedire i possibili reclami relativi, dettando novme a
proposilo,

Circa Ja distribuzione pui degli esemplari delle leggi e
dei decreti reali inseriti per esteso nella Raccolta ufficiale
il regolamento 28 novembre £909, n. 810, che andrà in

vigore con il 1° gennaio 1944, agli effetti della pubiblica-
zione dei medesimi, ha disposto che un eseniplare di questi
atti di Governo deve essere, appena ne sia eseguiti la
stampa, trasmesso a tutti i Comuni del regno (7). I sin-
daci provvedono essiall'affissione di questi ati nell'albo del
Comune per la durata di almeno otto giorni consecntivi,
compresi, in questi, due giorni di festa civile. La copia
allissa, col certificato comprovante l'adempimento di tale
fornialità appostovi tal segretario cononale, dovrà conser-
varsi nell'archivio del Comune (8).

In fine di ogui mesei sindaci Lrasmeltono al prefelto vd
al sotto-prefettu un elenco delle leggi e dei decreti ricevuti
ed affissi. Spetta poi ai prefetti e sotto-prefetti di inviare
ogni anno, nei mesi di gennaio, aprile e tuglio, al Guarda-
sigilli una relazione nella quale debbono essere riassuntii
risultati dei diversi rapporti dei sindaci. Questa relazione
 

che dipendono dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni, ma
anche quelle aventi finalità d'interesse pubblico in contrapposto
ai privati cd alle Ammicistrazioni private. La Raccolta ulli-
ciale, in volumi, si vende al prezzo di lire 20 l'annata, per le
anmale comprese nella fa e 2% serie della Raccolta stessa; le

annate posteriori, in volumi, si vendono al prezzo di lire 45. Per
i volumi rilegati occorre pagare una lira iu più. La tipografia
delle Mautellate è autorizzata al aprire abbonamenti a dispense
o puutate della Raccolta ufliciale «al prezzo di cent. 4 la dispeusa
o fascicolo di 16 pagine per le pultbliclte Ammiuistrazioni e di
cent. 5 pergli altri richiedenti. Gli itntdici analitici ed alfabetici,
annuali, sono parimente conteggiati a dispense (v. Bolfettino
cit., 19410, n. 5, parte 12, pag. 253). Al presente l'abbonamento
costa, per tutti indistintamente,lire 15 annue (v. Bollettino cit.).
Non sì risponde di eventuali rilardi nell'invio delle dispense,  potendo essi dipendere anche dal fatto della registrazione degli

atti alla Corte ileì conti (v. Bollettino citato).
(1) Art. 18 regol, 1908 citato. L'abbonamento alla Raccolta a

volpi dà diritto alle pubbliche Ammivistrazioni di ricevere i sin-
goli volumi man mano che son pronti (di regola ogui due mesi);
agli impiegati ed agli altri associati di cicevere la Raccolla del-
l'anvo, tutta in una volta, appeoa ultimatane la stampa.

(2) Art. 5 regol. citato.

(3) Art. 19 e 20 regol. citato.
(4) Art. 21 regol. cit:do.
(5) Art. 22 regol. citato.
(6) V. Raccolta delle circolari del Ministero di Grazia e Giu-

stizia, vol. 11, pag. 265, Noma, R. Tipografia, 1881.
(7) Art. 18.
(8) Art. 49 regol. citato.
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conterrà anche l'indicazione delle irregolarità riscontrate

e dei provvedimenti presi (4).
La distribuzione gratuita degli atti delfa Raccolta nffi-

ciale ai pubblici nfficì si fa in base a determinazione del

urinistro Guardasigilli, sopra domanda deffe rispettive Am-
ministrazioni. Il ministro Gaardasigilli stabilirà quali deb-
bano essere gli uffici e iu qual nmmerosia da farsi nesta
distribozione (2). Qualora qualenno degli atti del Governo
pon sia pervennio regolarmente ai Comuni ed agli altri
pubblici ullici, essi defibono chiederlo nel termine di un
mese dall'arrivo del piego, nel quale avrebbe dovuto tro-
varsi e tostochè lovo pervenga una spedizione successiva,
rivolgendosi all'ufficio dal quale gli atti sono loro tras-
messi (3).

43. Le spese per la composizionedelle leggie dei decreti
pubblicati uella Gazzetta Ufficiale ed inseriti nella Rac-
colta ufficiale sono liquidate in base alla tariffa adottata per
la Gazzella stessa e vengono viparlite per una metà a ca-
rico del Ministero dell'Interno, a cui spetta la pubblica-
zione della Gazzetta Ufficiale, per l'altra metà a carico del
Ministero di Grazia e Giustizia, da cui dipende la stampa
delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale. Qualora oc-
corra modificare la tariffa suddetta è necessario f'accordo
tra i detti ue Ministeri. Queste spese sono liquidate e
pagate per intiero dal Ministero defl’Interno, a cui quello
di Grazia e Giustizia corrisponderà la metà mediante ac-
conti trimestrali e saldo afla chiusura dell'esercizio, giusta
quanto è disposto dagli art. 187 e 188 dell’attuale rego-
lamento sulla contabilità generale dello Stato (4). La
spesa poi di compusizionedi altri «tti del Governo, quali
progetti, relazioni, indici, frontispizi, i quali non vauno
pebblicali in precedenza nella Gazzetta Ufficiale, e quella
dell'eventuale ristampa di leggi e decreti per fe scorte 0
per altei motivi è intieramente a carico del Ministero di
Grazia e Giustizia. Le spese della composizione dei lavori
preparatori, i quali in seguito divengonu atti del Guverno
da inserirsi nella Raccolta ufficiale, sono lutte a carico del
Ministero snddetto, il quale pagfierà anche da metà della
spesa occorsa per la composizione comune con la Gazzetta
Ufficiale. Anche le spese d'impaginazione, tiratura, di-
stribuzione, spedizione, e quella della carta occorrente per
la stampa degli atti innanzi indicati, sonv poste ad escin-
sivo carico def Ministero di Grazia e Giustizia (5). La li-
quifazione delle somme dovnte alla tipografia per i lavori
speciali e per i compensi in occasione deffa composizione,
impaginazione, tiratura, distribuzione c spedizione degli
atti del Governo, nonchè perle lineature ad acquerello e
per la legatura dei volumi viene fatta dall’Economato ge-
nerale pressu il Ministero di Agricoltura, Industria e Com-

merciv. A questo la tipografia invia i conti relativi in
triplo esemplare, corredati dei documenti giustificativi per
procedere alla liquidazione (6). La spesa della carta occor-
rente per la stampa degli atti del Guverno è pagata diret-

(1) Art. 20 regol. citato.

(2) Art. 2f regol. citato.

. (3) Art. 22 regol. citato. V. anche art. 22, capov., regol. 1908
ciato più sopra.

(4) Art. 2 regol. 1908 cit. e 20 capoverso dell'art. 25 slesso
regolamento.

(5) Art. 3 e 4 regol, 1908citato.

(6) Art. 25 regol. 1908cil,, in correlazione con gli art. 3, 4,
15, 21 e 26 regol. slesso.  

tantente dal Ministero di Grazia e Giustizia al fornitore, in
base alla liquidazione che ne fa l'Economato generale suf-
detto, e su dichiarazione di ricevimento della carta data

dalla Direzione degli stabilimenti carcerari di Hegina
Coeli (7). I conti dello spese diverse sono liquidati in base
ad apposite tariffe, anuesse al regolamento dell'14 ginguo
1908, n. 525. Esse sono tre, e riguardato: la prima il
prezzo nnico della composizione, uuuva impaginazione,
tiratura e spedizione in volmmnie in fogli sciolti delle leggi
e dei decreti normalmente occorrenti per le ordinarie di-
stribuzioni; la seconda, i diflereuti prezzi della composi-
zione e della tiratura delle stampe di testo, nonché quelli
della composizione e tiratura dei modefli ; la terza, i prezzi
della lineatnra ad acquarello. L'Amministrazione è in di-
ritto di applicare le tariffe nel modo più economico. Nei
prezzi stabiliti dalla tariffa è compreso anclie il contpenso
della piegatnra, della pressatura, delfa raffilatura al mar-
gine delle stampe, ed il compensodi qualunque siasi ta-
gliatura chie occorresse per ridurre la carta dopo la stampa
in più parti di foglio, nonchè il compeuso per i favori di
argenza fatti anche di nottetempo ogni qualvolta si ren-
dessero necessari (8).

414. La gestione dei proventi della vendita degli atti def
Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla Rac-
colta ufficiale, e quella di tutto il materiafe di proprietà
del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale comprende le
raccolte di leggi, le scorte, la carta, ecc., sono affidate ad
un funzionario dell’Amministrazione carceraria. Egli deve
prestare all'uopo uma congrua cauzione per garanzia, la
quale è approvata dal Ministro Guardasigilli. Egli poi ha
l'obbligo ifi rendere mensilmente il conto delle entrate uc-
certate, riscosse e versate. Inoltre deve rendere anuual-
mente due separati conti gindiziali alla Corte dei couti a
norma del regolamento di contabilità generale dello Stato
4 maggio 1885, n. 3074 (9), e cioè uno per i proventi e
l'altro per il materiale. Alla fine dell'esercizio finanziario
il predetto funzionario deve presentare altresì un conlo
speciale amministrativo per gli scopi di cui al testo unico
di legge sull’amministrazione e sulla contabilità generale
dello Stato (40), cioè per concorrere alla compilazione del
rendimento dei couti dell'Amministrazione dello Stato e:
del rendiconto generale dell'esercizio e per chiarire cd
illustrare.

45. La vigilanza e la direzione del servizio inerente alla
stampa e alla distribuzione degfi atti del Guverno presso
la tipografia, alla formazione dei volumi della Raccolta,
noucké a tutto ciò clie riflette tale servizio, è affidata allu
stesso funzionario che lra la gestione dei proventi e del
materiale. Egli è alla dipendenza del direttore degli stabi-
limenti carcerari di Regina Coeli, ed è responsabile del
buono e regolare andamento del servizio stesso (11). Vi è
poi una Commissione di tre membri, nominata d'accordo
dei die Ministeri dell’Interiro e di Grazia e Giustizia, la

(7) Art. 25, capov., regol. cit., in correlazionecon gli art. 4,
10 e 11 regol. stesso. i

(8) V. aunot. ni 41 e 12 alla tariffa B, allegata al regol. 4908.
(9) Art. 698-649 e 650, 653-658. La cauzione che il {un-

zionario deve prestare è di lire 1000, oltre quella che egli ha
dato come contabile ilell'Amministrazione carceraria, che è di
lire 3000. La cauzione di lire 1000 fu stabilita con r. decreto
25 aprile 1909.

(10) Art. 7 legge 17 felibraio 1884, n. 2016, serie 32.
(14) Art. 7 regol. 1908 citato.
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quale ha l’incarico di vigilare a che siano osservate tutte le
norme stabilite per la stampa, la distribuzione e la vendita
della Raccolta ufficiale e delle leggi e dei decreti in fogli
sciolti. Essa ha poi speciale incarico di sorvegliare quanto
riguarda la quantità delle scorte, la regolarità iella di-
stribuzione e della spedizione, e la qualità della carta. Per
l'accertamento della qualità della carta la Commissione ha
diritto d'intervenire ai collaudi sia collegiafmente, sia me-
diaute nn rappresentante, if quale può essere uno dei
membri ad anche un tecnico. Ciò deve esser fatto al ma-
meuto che if fornitore presenta le partite richiestegli: nel
capitofato per fa fornitura delfa carta vi deve essere inse-
rita apposita clausofa. La Commissione di vigilanza può
accedere tutte le volte che lo erede allo stabilimento tipo-
grafico ed ai locali adibiti af servizio della stampa, distri-

buzione e vendita. E ciò per verificare ed esaminare in
qual modo vengano eseguiti i lavori e tenuti i registri di
controlfo, e se il numero del personale ela quantità e
qualità def materiale corrispondano a quanto è stabilito.
La Commissione può cliiedere alla tipografa tutti quei
dati e tutte quelle notizie, che le potranno occorrere per
il disimpegno delle proprie funzionidi vigilanza (1). Tanto
il Ministero dell'Interno, quanto quello di Grazia e Giu-
stizia dovranuo sentire il parere di questa Commissione
tutte le volte che abbiano ad apportare niodificazioni alle
nornie regolamentari del servizio relativo alla Raccolta
ufficiale ed alla stampa, distribuzione e vendita delle leggi
e decreti (2).

16. La conservazione e custodiadegli originali degli atti
inseriti nella Raccolta ufficiale è affidata al Ministro Guar-
dasigilli. Questi, cessata che sia la necessità di ritenerli
presso il Ministero, deve cnrarneil deposito nell'archivio
di Stato (3). Questo deposito è fatto secondo le normesta-
bilite dal r. decreto 9 settembre 1902, n. 445, il quale
approva il regolamento generale per gli archivi di Stato,
e gli originali degli alti di Governo vengono appunto con-
servati nella apposita sezione con relativo repertorio ed
indice per rintracciarli in ogni occorrenza (4).

47. Comesi è detto più innanzi, tanto il Ministero del-
l'Iuteruo quanto quello di Grazia e Giustizia anno iuge-
renza in quanto riguarda la stampa, distribuzione e ven-
dita delle leggi e dei decreti: il primo vi partecipa perchè
a Jui spetta la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Più
ampia ingerenza vi ha il Ministero di Grazia e Giustizia,
giacchè al Guardasigilli è deferito di provvedere all'inser-
zione delle leggi e dei decreti nella Raccolta ufficiale ed
alla relativa pubblicazione e custodia, ec conseguente-

mente tutto ciò clre riguarda la stampa, la distribn-
zione c vendita è sotto l'alta sna direzione cd appro-
vazione. Presso il Ministero di Grazia e Giustizia vi è
un apposito ufficio: esso è una divisione della Dire-
zione generale dei Culti e del Notariato, la quale appunto
è chiamata « Ufficio di studi fegistativi e pubblicazione
delle leggi ». La seconda sezione di tale ufficio si ocenpa
propriamente dell'esame degli atti del Governo da iuse-
rirsi neffa Raccolta ufficiale. Mantiene corrispondenza a
tale proposito coi Ministeri e con la Cortedei conti. Prov-
vede afla direzione del servizio concernente la distribu-
zione delle feggi e dei decreti, corrispondendo con ie
diverse Autorità. Dirige altvesi il servizio di stampa degli
atti del Governo in edizione ufficiale, e compila gli indici
annuali e decennali della Raccolta (5).

48. Ed ora un breve sguardo alle raccolte estere di
leggi e decreti, secondo le norme attualmente in vigore.

a) In Francia il « Bollettino delle leggi » fu istituito
dalla Convenzione nazionale con legge dei 4 dicembre 1793,
susseguita da altre leggi e provvedimenti di modificazione
e di complemento, sino a quella del 16 luglio 1875, clie
stabilisce all'art. 16 le regole concernenti la promnlga-
zione e la pubblicazione delle leggi. Il presidente della
repubblica fa la promulgazione per mezzo di decreto con-
tenente la legge e viene inserito nel Bulletin des Lois, e
pubblicato nel Journal officiel (6).

b) Nel Belgio ha vigore il sistema francese: soltanto
convienedire che, secondo la legge del 28 febbraio 1845,
le leggi divengono obbligatorie il decimo gioruo dopo l’in-
serzione nel Momniteur. Esiste poi il Bulletin des loîs, il
quale corrisponde alla nostra Raccolta ufficiale e nel quale
sono contenuti tutti gli atti di Governo, che i cittadini
dello Stato debbono conoscere ed a cui debbono ottem-
perare. Fin dal 1834 la stamperia del Moniteur Belge
pubblica una raccolta, chiamata: Mecueil des Lois el des
Arréts du Royaume de la Belgique.

c) In Inghilterra una Raccolta ufficiale sul tipo nostro
non esiste che da poco, e nenimeno si può dire che le ras-
somigli. L'lugfrilterra, per le sue vicende politiche e per
Festensione dei suoi domini coloniali, ha avuto ed ha una

grande legislazione, specialmenle itel campo amininistra-
tivo e gindiziavio. Gli statuti, le leggi, le ordinanze souo
innumerevoli: wa distinzione netta fra statuti c ordi-
nanze non è mai stata chiarita sufficientemente. E il
giudice inglese Lalvolta è rimasto perplesso nell'applicare
coattivamente gli uni e gli altri, e lanto più perchè statnli
antichissimi tuttora hanno vigore e sono osservati, Le

 

(1) Art. 28 regol. citalo.

(2) Art. 29 regol. cilato.

(3) Art. 24 regol. 28 novemlre 1909, n. 810.

(4) Art. 65 r. decreto 9 settembre 1902, n. 445. 11 Ministero
dell'Interno, da cui dipendono gli archivî di Stato, invia a ciascwi
archivio la Raccolta degli ALLi del Governo c la Gasserta Ufficiale
(art. 96 regol. suddetto).

(5) Con varie circolari, in parte revocate, in parte vigenti per
quanto riguarda le massime generali, il Ministero di Grazia e
Giustizia ha regolato il servizio della Raccolta ufficiale delle leggi
e decreti. Esse sono lc seguenti: 6 maggio 1861, n. 1144, con-
cermente la distribuzione ed affissione ilelle leggi e dei decreti
del regno; 22 marzo 1862, n. 19802, sulla pubblicazione delle
leggi e decreti; 28 aprile 1862, n. 30232; 10 luglio 1862;
28 agosto 1862, n. 61875, sulla distribuzione agli enti locali;  29 ottobre 1862, n. 81326, sulla promulgazione delle leggi e

dei decreti; 10 aprile 1863, n. 2, con cui si dànno le istruzioni
ai prefetti e sollo-prefetli sulla gratuita distribuzione delle leggi
per l'auno 1883; 23 aprile 1867, n. 144, sulla pubblicazione e
distribuzione delle leggi c decreli da farsi dalle prefetture di Ve-
nezia e di Mantova ; 25 aprile 1867, n. 596, sulla distribuzione
agli ufficì governativi; 14 maggio 1867, n. 747, sull'associa-
zione alla Raccolta; 9 ottobre 1867, n. t446; 8 gemaio 1868,
n. 37, sulla stampa delle leggi per l'affissione nei Comuni;

10 aprile 1870, n. 1350; 44 aprile t874, u. 5513; 31 luglio
1874, sulla distribuzione della Raccolta; 10 dicembre 1876,
n. 3377, contenente istruzioni alle Autorità locali ; 15 dicembre
1876, n. 3542, sulla distribuzioneagli uffici giudiziari del regno
(V. Raccolta delle circolari del Ministero di Grazia e Giustizia,
vol. 1 e ur, Roma, R. Tipografia, 1881).

(6) Laurent, Droit civil, vol. 1



RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI — RACCOMANDATARIO DELLA NAVE 145
 

ordinanze però distinguonsi dalle leggi vere e proprie, e
corrispouderebbero ai nostri decreti reali. La loro impor-

tanza è massima nel diritto amminisIrativo. fl giornale
ufficiale dove vengono pnbblicate le leggi si chiama London
Gazette. Attualmente è redatta una Raccolta nfficiale degli
Atti del Gaverno, ove sono contenuti quelli che debbono
essere obbligatori per i sudditi. Conviene però avvertire
che vi sono migliaia di leggi speciali, le quali vengono
spesso abolite in massa mediante nuove leggi di emenda-
mento 0 di consolidamento; però antichissimi sIatuti non
vennero espressamente aboliti nelle nuove leggi ili conso-
lidamento, quindi sorgeva l'incertezza sull’applicabilità di
essi, donde gli Amendement Acts, i quali invece accresce-

vano tale incertezza. Quindi apposite Commissioni erano
incaricate di rivedere tali statuti. Col 1856 cominciano
gli Statute Revision Acts, che seguono da nitimo a brevi
intervalli quasi ogni anno c che, nella redazione delle
nuove leggi, riassumono spesso iu cento lorme in nna
«scliedute » le più anticle leggi abolito iu tutto 0 in
parte. Con ciò si rese possibile di forare, con sommari
nMicialmente redatti, la Ibaccolta delle leggi inglesi per
uso degli impiegati e del pubblico. In seguito venne pil
Ilicata a brevi intervalli la Chronological Table and Index
of the Statutes (8 edizione del 1882) chie ginuge sino alla
fine detl'anno 1884: di guisa che dallo stainto ili Merton,
del ventesimo anno del reguo di Enrico INI, ginnge lino al
quarantaquattresimo e quarantacinquesinio anno del regno
di Vittoria, capo 72, e compremle statuti e leggi modifi-
cative od abolite di essi.

Però nell'ultimo decennio le Raccolte delle leggi in
lughillerra mutarono forma, conre avvenne per gli Stati
esteri. Infatti per mezzo di varie disposizioni togliendo
gli statuti, clie avevano eflettivamente cessato d'essere ap-
plicati, si rese possibile di dare all'Autorità ed al pub-
blico nia Ghronological Table and index lo the Stalutes,
che si ripete quasi ogni anno e di elaborare un perfetto
indice. Degli statuti, specialmente per la parle ammini-
strativa, nel 1840 Pn compilata nn'edizione nfficiale dalla

« Record Commission », questa Itaccolta fn continuala
negli anni seguenti sotto il titolo di Statules of {he Realm,
in nadici grossi volumi in folio, ma giunselino agli statuti
della regina Anna. Antorità e pubblico furono costretti a
rivolgersi al edizioni private, tra le quali l'edizione di
AnMiead comprende le leggi della Magna Charta fino
al 1786, in 32 volumi in quarto; l'edizione di Pickering,
che comprende. le leggi dal 42415 al 14847, in 34 volumi
in quarto; l'edizione di Tomlins e Rutlby. Gli Atti parla-
mentari erano pubblicati annualmente per ordine del Par-
lamento dalla tipografia dello Stato (Queen's Printer).
Sotto l'Autorità governativa si pubblicò una Raccolta di
statuti col testo riveduto, come Revised Statutes del 4870
e segnenti in varì volumi (4).

d) In Austria-Ungheria si ha il « Bollettino delle leggi
dell'Impero austriaco », riguardante la generalità di tatti i
sudiliti dell'impero. Segne il « Bolfettino delle leggidel-
l'Impero per i regnic paesi dell'Impero rappresentati nel
Cousiglio dell'Impero stesso ». Per la Bosnia ed Erzego-
vina esiste apposito « Bolleltino delle leggi e dei decreti ».
Tutti gli atti di Governo che riflettono particolarmenteil

regno di Ungheria sono inseriti nella « Raccolta ufficiafe
delle leggi per il Hegno ungarico ».  

e) In Germania,sino al 1870,si hail « Bollettino delle
leggi delli Confederazione germanica », che comprende
totti gli atti di Governo concernenti l'interesse generale
dei cittadini della Confederazione. Dal 1870 iupoi, il Bol-
lettino assunse il nome di « Bollettino delle leggi dell'Im-
pero germanico ». Ogni Stato poi della Confederazione ha
il Bollettino, in cui vengono inserite le leggi particolari
che lo rignardano ; si hanuo quindi i Bollettini delle leggi
dei regni di Baviera, di Sassonia e così via.

f) In Danimarca abbiamo ta « Raccolta delle leggi e de-
creti reali » sul tipo della nostra e regolata da norme pres-
soché identiche; lo stesso dicasi di quella di Svezia e Nor-
vegia, e che ha il nomedi « Itaccolta ufficiale delle leggi ».

pn svizzera le leggi federali, i decreti, i regolamenti,
i quali dettano disposizioni circa la generalità dei cittadini
di tutta la Confederazione, sono insevili nella cosidetta
« Raccolta ufficiale ilelle leggi federali, dei decreti e dei
regolamenti della Confederazione svizzera ». Questa rac-
colta comincia dal 1848, Ogni cantone poi ha le sue spe-
ciali leggi, che vengono pubblicate in apposito bollettino.

h) In Ispagna si ha la « Collezione legislativa di
Spagna » contenente tntti gli atti del Governo spagnuolo,
che sono obbligatori per i sudditi. La cosidella Gaceta
de Madrid corrisponde poi alla nostra Gazzetta Ufficiale.

1) Nella Russia esiste la « Raccolta nfficiale delle leggi
dell'Impero russo ».
Come vedesi, in tutti questi Stati e negli altri ancora si

è sentito il bisogno di far pubblicare uva Raccolta, una

Collezione, un Bollettino, i quali contenessero tulli quegli
atti li Governo, che debbono essere noti ai cittadini e da
questi osservati obbligatoriamente,

La stampa di tali Raccolte, la distribuzione e la ven-
dita relativa è regolata da norme amministralive pres-
sochè simili alle nostre, sotto l'alta direzione e vigilanza
dello Stato.

A ottobre 1910. Quintiio Mirri DELLA VALLE.

RACCOMANDATARIO DELLA NAVE.
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4. raccomandalari sono personeincaricate dagli arma-
tori o dai capitani stessi, di volta in volla o continuamente,
del mandato di compiere quelle operazioni commerciali che
sarebbero di spettanza del capitano nei porti di caricazione
o scaricamento, di dare gli ordini per la consegna della
mercanzia ai rispettivi ricevitori, di esigerne i noli e tullo
ciò che può essere dovuto in dipendenza del contralto di
noleggio della nave ad esso raccomandata, di assistere il
capitano in ogni operazione, e di curare gli interessi della
 

(1) Gueist, Diritto amministrativo inglese (Bibliul. scienze patit., serie 2a, vol. 1, p. 18, Torio, Unione Tip.-Edit, Torinese).
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nave e del ‘carico, sia’ verso le autorità locali, che nei

rapporti privati (4).
Il vigente codice di commercio, al paridel codice del

4865, tace dei raccomandatari, i quali sono così chiamati
percliè l'armatore raccomanda (allida) al essi la rappre-
sentiuza sua nei luoghi dove essi risiedono, per tutto
quanto riguarda gli interessi della ave e del carico con-
messo alle sno cure (2). E quiufi nel completo silenzio
della legge seritta a riguardo della raccomandazione, questo
istituto deve esser necessarianieute ed esclusivamente go-
veruoto fagli nsi commerciali (3). Ed è sotto f'inluenza
e perelletto degli usi commerciali che l’istitato dei racco-
maudatari è riuscito a formarsi nel campo del diritto na-
rittimo una costruzione giuridica propria, delincaudosi con
nua determinatezza che se ancora può richiedere, specie
nella scienza, nuo svolgimento nlteriore, pie ntondiueno
presenta già fermi e incontrovertibili i caratteri e i principî
fomtamentali che 0 quello svolginiento possono apparecchiar
la vin

L'istituto, conte tutti sanuo, è di origine antica, noto iu

Ialia già da lungo tewipo, e d'uso frequeute anclte ai tempi
della navigazione a vela. Senouché allora, per le condizioni
speciali chie al commercio marittimo erano create da tale
navigazione, c in particolar modo per il fatto che ben di
riulo poteva accadere ele uma stessa nave, sopratutto nei
viaggi di lungo corso, approdasse ripetute volle e a periodi
determinati in mn medesimo porto, i raccomandatari non
eran chiamati a prestare che un'opera momentanea €
transitoria, allo scopo di assistere i capitani nella conclu-
sioue dei contratti di noleggio, nel cavico e scarico delle
merci e nella esazione dei noli, nonchè in quegli altri con-
tratti, per esempio, il prestito a cambio watittiuto, che si
rendessero necessari al prosegnimento del viaggio, In tale

stato di cose, pertanto, l'opera dei raccomandatari era più
di mediazione elte di rappresentanza, quest'ultima restando
eselusivamente nella persona dei capitani; onde le navi,
nello abbandonare il porto di scarico, non lasciavauo,di

regola, dietro di sè, appunto per Ja incertezza del ritorno,
uè affari in sospeso, nè questioni insolute, più non vima-
nendo ai terzi contro chi sperimentare le proprie azioni.
Ma tutto ciò mutò profondamente da che si introdusse

la navigazione a vapore, per la quale i velieri perdettero,
e per sempre, il dominio del mare.

Stabilite delle linee di navigazione con viaggi periodici
e fregnenti, con la consegnenza di periodico e frequente
ritorno delle uavi dello stesso armatore nei medesinii porti
di scalo, i rapporti degli arniatori coi vaccomandatari
doveano necessariamente divenire stabili c continni, si da
induvce e costringere gli avmatori stessi a istituire, nei
vari porti d'approdo delle Loro navi, speciali ufMlicì alli-
doi a raccomandatari perntantenti, così come appuulo si
verifica per gli institori o rappresentanti nelle sedi se-
condarie delle socielì commerciali. Siffialta consuetndine,
poi, rispondeva eziandio ad all'e e nmove vecessità, le
quali impedivano che la rappresentanza dei proprictari
od armatori restasse più a Inngo esclusivamente raccolka
nella persona del capitano. E, infatti, fa gara insoria
Tra le varie società di navigazione a vapore, gara in
eni la vittoria per gran parte dipende dalla velocità dei
piroscafi e dalla Ireve durato dei viaggi, impone oggi
alle navi dì soffevmarsi nei porti d'approdo il più breve
tempo possibile, c appena quaulo è necessario per il
cavico e scarico delle merci e lo sbarco dei passeggieri.
Ora, come potrebbe in così breve Lempo il capitato, co-
stretto come è a viniauer sulla nave per invigilave codeste
operazioni, provvedere agli allui incombenti, e, peggio
 

(1) Ascoli, Del commercio marittimo e della navigazione,

n. 129, 3a edizione, Torino, Unione Tipagrafico-Bditrice Ta-
rinese, 1510. — ‘Tribunale Venezia, 31 maggio 1887, Arma-
tove Vapore Garth-Guiuassi (Eco di giurisprudenza, Genuva,
1887, 222).

(2) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. vi, n. 5082,
Aa ediz, Milano, Jocpli, 1896; Vivante, / raccomandatari
nella navigazione a vapore (Archivio Giuridico, xx, 309
eses.); — App. Napoli, 29 agosto 1894, Neu/raghi del-
l'a Utopia » c. Holme e Ilendevson (Giur. Ital., 4894, +, 2,
558). (esta Corte faceva le seguenti considerazioni, che in
parte confermano e sbllragano quello che venimno dicemlo noi
lu Lesto, più avallì

«} rapporti ginridici tra mandatari c mandanti, institorì e
preponieuti sono ben delineati nel vigente codice di commercio,
mi ninna disposizione si Lrova nel detto codice, nè in quello
precedente circa j raccomandatari.

e In ordine al commercio marittimo, la raccomandazione della
nave si verifica quando l'armatove, nel destinarla ad nn noleggio
per mi porto in cui il capitato not altbia relazioni, la dirige a wi
sno corrispondente conl'incarico di assistere jl capitano in Lutto
ciò cherillette all'impiego ed agli emolumenti della nave medesima.

a (Questa raccomantlazione contiene un vero mandato, per

eletto del quale negli asi metcantili il raccomandatario è riLenuto
persona legittima a dare gli ordini per la consegna delle mer-
canzie ai destinatari, ad esigerne iuoli, a procedere a nuovi no-
leggi della nave raccomandatagli el a fare altri contratti che
occorressero per il proseguimentodel viaggio.

a Prinidella navigazione a vapore, ben di rado accalleva che
nua stessa nave e segnatamente nei viaggi di lungo corso, ap-
prodasse ripetute volte ed in determinati periodi di tempo nel
medesimo porto. Onde l'opera dei raccomandatari era momen-  

Linea e transitoria, c consisteva più iu una mediazione che in
una vappresentanza, la quale restava esclisivamente uella per-
suva del capito.

« Iseguito, stabilite le lince di navigazione a vapore edassi-
curato il periodico e frequeute ritorno delle navi del medesimo
avmatore nello stesso poro di scalo, i rapporti fia gli mmatori è
i riccomandatari assunsero un carattere di stabilità e continnilà,
e però gli armatori videro la necessità di istituire, nei vari porti

di approdo delle loro navi, speciali nfficì di agenzia aflidali a rac-
comandati permanenti. È per la gara sorta bra le societi di
navigazione in quanto alla velocità dei piroscafi ed alla breve
durita dei viaggi, le uavi appeua oggi si solfermiano nei porti ili
approdo per il solo tempo necessario al caricamento e scarica
mento delle merci e allo sbarco dei passeggieri. Quindi il capi-
tano, per invigilave tali operazioni da cumpiersì in brevissimo
Lempo, e salpare di nuovo dal porto, non può altendere ai con-
tratti di noleggio, e sì è riconosciuta la necessità di scindere le
due funzioni che prima congiuntamente erano affidate al capitano,

“ cioè l'una relativa alla divezione tecnico-amministrativa della
nave ed alla cura del- viaggio, e l'allra concernente la gestione
degli affavi che riflette più propriamente il trasporto delle merci,
sicchè la prima funzione sì è lasciata al capitano, la seconda si è
affidata ad allrò agenti o raccomandalari, e nei limiti di tale
funzìone costoro rappresentano ì raccomandanli ».

(3) In virtù dell'arl. 89 del codice di commercio del 1865gli
usi commerciali per grado di autorità Lengono subito dietro al
codice di commercio e precedono il codice civile. Da ciò segue
che, nel completo silenzio della legge scritta a riguardo della
raccomandazione, questo istituto debba essere necessariamenteed
esclusivamente governato dagli usi commerciali (Cass. Firenze,
28 maggio 1883, Ditta Pardo e Sterch c. Ferrari: Temi
Vencta, vu, 454).
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ancora, alla risoluzione delle controversie ed alla istituzione
dei gindizì che ne avessero a derivare? Inoltre la direzione
e il sipremo comandodi unpiroscafo, con le enormi respon-
sabilità che impone, così in riguardo al piroscafo stesso,
come ai passeggieri, all'equipaggio e al carico, è tale ufficio
e tal peso, che al capitano von può assolutamente lasciar
modo, nè ternpo di attendere, con la diligenza che pursa-
rebbe necessaria, alle operazioni commerciali e alla con-
cInsione o esecuzione dei contratti interessanti gli armatori.
Peril elie si comprende come fe esigenze del comniercio
marittimo odierno abbiano fatta sorgere ed elevata al grado
di consuetudine fa necessità di scindere le due fanzioui
prima congiuntamente a fidate al capitano, lasciando a tni la
direzione lecuico-amministrativa della nave e la cura del
viaggio, e affidando agli agenti o raecomiandatari la gestione
degli affari che più propriamentesi riferiscono all’indastria
del trasporto per mare (4). -

Prima della navigazione a vapore, itccadeva di rado che
una stessa nave, speciabnente nei viaggi di lungo corso,
approdasse più volte e in determinati periodi di tempo nel
medesimo porto, e perciò poco seutivasi il bisogno del-
l'opera di speciali ‘agenti che atlendessero agli interessi
della nave e del carico nei Inoghi di sbarco, potendo a ciò
bastare lo stesso capitano. Ma, in seguito, sviluppatasi la
navigazione; stabilite le livee di navigazione a vapore e
fatte più rapide le comunicazioni marittime; divennle perio-
dielte le corse e le fermate, massime per opera delle graudi
compaguie di vavigazione, nei principali porti del mondo;
essendosi, d'altra parte, aggravate le spese di ancoraggio
ed elevate le eventuali controstallie, e interessando inoltre
di far ripartire presto i piroscafi onde continuare rapida-
mente l'inizialo viaggio; per avere maggiore sollecitudine
nel disbrigo degli affari commerciali e allo scopo di libe-
rave il capitano da ynelle cure che esigono conoscenza di
Inoghi e di persone e di alleviarlo di tutte quelle cure di
indole esclusivamente commerciale, la istituzione dei rac-
comandatari la acquistato una grandissimo importanza. E
oggidi ogni armalore, e più ancora ogni compaguia di
navigazione, ha nu proprio esclusivo rappresentante stabile
in determinati portì, il quale sostituisce il capitano iu tutte
quelle operazioni riguardanti la nave e il carico, che esso
nov potrebbe compiere senza troppo Innghe Îaliche (2).

2. L'istituzione dei voaccomandatari, come abbiamo ri-
levato, non è nuova nel commercio wariltinio. In Fraucia

già nell'éra di mezzo vi erano i comnducteurs de navire,
iucaricati di adempiere le funzioni commerciali del capitano
e di assisterlo in tutte Le sue operazioni; l'editto di Luigi X1V
del 1657 distinse i condueteurs de navires dai courliers iuris
interpreles: il codice fuse insieme le due funzioni, stabi-
lendo all'articolo 80: « Les courtiers interprètes el con-
ductenes de navives font le courtage des allrétements; ils
ont en outre seuls le droit de traduire eu cas de coutes-
talion, portées devant les tribunaux, les déclarations,

chartes-parties, connaissements, contracts, et tous acles

de commerce dont la traduetion serait nécessaire, enfin de
constater Te conrs ilu fret ou du nolis. Dans les affaires
contentienses de commerce, cl pourle service des donanes,
ils serviront seuls te lruchement à lous étrangers, piaitres
de navires, marchauls, équipages de vaissean et autres
personnes de mer ».

In Italia, il Magistrato consolare di Livorno fin dal
28 agosto 1828 dichiarava che, per una consnetudine ge-
neralmente invalsa nella piazza di Livorno, se un capitano
dicliarasse all'Ufficio di sanità di raccomavdare la sua
nave ad nu negoziante, tale raccomandazione equivarrebbe
ad espressa procura al raccomandalario per esigere la
consegna del carico ed i noli, senza bisognodi altro ordine
o conseliso del capitano (3).

3. 1 raccomandatari posson essere di Lre specie :
a) Semplici consegnatari, eletti di volta in volta dal-

l’ariatore, quando, cioè. la sita nave fa scalo nel luogo
ove il consegnatario risiede. Costoro lxtitno facoltà limitate
alle operazioni attinenti e conseguenti il fatto del carica-
inento o dello scaricamento di una sola nave deterininata in
un singolo porio.

b) 1 raccomandatari propriamente detti, i quali sono
investiti di un mandato più generale, espresso o tacito,
che si estende a Lulte le operazioni locali di caricamento e
scaricamento, provviste, pratiche ed altri uffici annessi e

connessi alle operazioni relative a Lutte le navi dell’arinittore
che fo ha nominato.

c) 1 rappresentanti o agenti delle società di naviga-
zione, nazionali ed estere. Questi son veri e propriinstilori,
clie trattano e conchipdono abitualmente tutti gli affari della
società che rappresentano nel luogo dove risiedono e sono
i quel luogo preposti a tuto il commercio cite viene ivi
esercitato dalle società loro mandanti (4).

In tutti questi casi, però, i raccontandatari sonodei veri
e propri mandalari(a titolo generale o a litolo particolare),
e sono lenpli ad adempiere, con la diligenza di ui buon
padre di famiglia, tutte le operazioni che sono loro imposte
dal mandato adessi conferito (5), Essi non obbligano mai
sé medesimi per quanto coichivdono in Lale qualità ed
entro i limiti del niandato ricevuto, ma il proprio racco-
mandante, cioè l'armatore o la compagnia di cui sovo i
roppreseutauti.

E, difatti, osservava il Tribunale di Venezia (6), «il racco-
mandatario eseguisce a uonte e per conto dell'arniatore ed
in sostituzione del capitano il contratto di noleggio in tutto
quauto al medesiino si riferisce. Egli altro non è che un
rappreseutante dell'armatore, ed in altre parole un agente
od incaricato dell'armatore stesso per l'esecuzione dei con-
tratti di noleggio riflettenti i bastimeuti di lui iv un porto
determinato. Egli esercita, conseguenlemente, lo stesso
officio che eserciterebbe se fosse preposto ad una casa
filiale dell'armatore nella piazza in cui egli si trova. Ciò

 

(1) Tartufari, nota alla sentenza della Cassazione di l'irenze,
25 giugno 1879, Mackenzie c. Porveto (Aunuavio crit. comm.,
vu, n. 359, pag. 484).

(2) Vidari, opera citata, vi, n. 5082; Ascoli, opera citala,
n. 129.

(3) Pipia, Trattato di diritto marittimo, vol. 1, n. 104, in
nota, Milano, Società Editrice Libraria, 1901.

(4) App. Messina, 17 giugno 1904, Nardo c. Rando (Temi
Sic., 1904, 137).

3 — Dicesto IraLIANO, Vol. XX, Parte 18,

  (ò) Comitato givdiziale del Consiglio privato iuglese, 19 di-
cembre 1904, The Commonwealth Portland Cement Company
c. Weber (Diritto Marit., 1904, 443).

(6) 10 agosto 1886, Goudrand c. Navigazione Generale Ita-
liana (Temi Ven., 1887, 103). L'App. Genova, 5 luglio 1889,
Galletti e. Ferrovie Mediterranee e fratelli Bruna (Temi Gen.,
1889, 536), ola pure chie non importa che nell'atto di citazione
il vaccomandatario nov abbia dichiarato il nome dei proprio
rappresentato.
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stante, nel raccomandatario devesi riconoscere la qualità
di mandatario commerciale od agente dell'armatore; e la
sna responsabilità ginridica, si verso l’armatore che verso
i terzi, altra non può essere che quella derivante dal man-
dato, Le conseguenze di tali premesse sono: in primo
luogo che il raccomandatario può stare in giudizio, sì atti-
vamente che passivamente, quale rappresentante dell'ar-
matore; in secondo Inogo che gli obblighi che gli vengono
attribuiti con la sentenza del gindice sono obblighi del
mandante e non obblighi personali di lui ».

4. 1 principale ufficio dei raccomandatari è quello di
stipulare i contratti di noleggio e di provvedere alla loro
eseenzione nel porto di residenza, e di procurare altresì
alla nave quanto può occorrerle, assistendo il capitano nei
suoi rapporti con le autorità e coni privati cittadini, nonché
nelle operazioni di carico e scarico (1). S'intende bene
che il comando della nave spetta sempreedesclusivamente
al capitano: egli solo ne ha la responsabilità cosi verso
l’armatore, come anche verso i caricatori.

Il raccomandatario hail diritto e il dovere di regolare i
uoli, le stallie e le controstallie secondo le condizioni del
contratto di noleggio e delle polizze di carico. Ha diritto
d'incassare i noli e le indeunità dovute agli armatori (2);

non ha però l'obbligo di anticiparne l'importo, né di ac-
cettare tratte per i noli e controstallie dovute. Se il racco-
mandatario ha, di regola, il diritto e il dovere di esigerei

noli, questa facoltà gli vien meno allorquando nel contratto
di noleggio sia stato pattuito un modo di pagamentospeciale,
ad esenipio con cambiali 0 col mezzo di accreditamento (3).

Per consuetudine generale, quaudo, per patto del con-
tratto o della polizza di carico, il capitano deve rivolgersi
a un determinato raccomandatario, le funzioni di quest'ul-
limo si limitano alle formalità doganali ed anche alla esa-
zione del nolo, ma per le altre operazioni di scarico il
capitano è libero di servirsi di chinuque crede.

La consuetudine, per la quale il capilano consegna al
destinatario le cose caricate verso presentazione di analogo
ordine di consegna del raccomandalario, e la qualità che
riveste quest'ultimo di rappresentante dell'armatore nelle
funzioni commerciali locali che spetterebbero al capitano,

inducono a ritenere che il rifiuto del raccomandatario di
rilasciare quell'ordine ai portatori delle polizze possa equi-
pararsi al rifiuto del capitano di consegnare le cose traspor-
late, non essendo punto indispensabile a Lale scopo che i
ricevitori provino dì essersi recati a bordo e di avere recla-
mata la consegna mediante la esibizione delle polizze.
La presentazione delle polizze e la ricltiesta basta che siano

state fatte al raccomandatario. Altrettanto dicasi per il
buono di imbarco. Giudicaudo altrimenti, violerebbesi l’ar-
ticolo 1° del codice di comm., ossia l'uso commerciale (4).

Il raccomandatario di una compagnia di navigazione
paò rappresentare questa anche per Intlo quanto riguarda

i contratti di assicurazione aventi per oggetto la nave (5).
Con aesta differenza, però, insegna il Vidari (6), che,

trattandosi di assicurazione della nave, il raccomandatario

è un vero e proprio rappresentante dell'armatore o della
compagnia assicurata; mentre, Wwatlandosi di assicurazione
del carico, il raccomandatario rappresenta i caricatori solo
allora che ne abbia ricevnto mandato, ovvero che egli,

almeno, stipuli a nome di essi, pur senza mandato. Se
stipulasse in nome proprio, sarebbe un commissionario. La

Corte di cassazione di Firenze, con sentenza del 14 Inglio
1887, Ditta Carter-Gabriel (1), decise che il raccoman-
datario di una società di navigazione a vapore nonha veste
legittima per rappresentarla nei rapporti derivanti dal cou-
tratto di assienvazione, Però il Vivante, in una nota alla
della sentenza (8), combatte laile opinione, osservando
che « l'assicurazione, assunta dall'impresa di navigazione
nell'atto di ricevere il carico, quale commissionaria, è ve-
ramente nu contratto accessorio al wasporto; e che il rac-

conandatiio, che può rappresentarla per (nti gli effetti
inerenti al trasporto, non può, non deve declinare questa
rappresentanza per gli elletti dell'assicurazione, che a
quello si leguno, come l'accessorio al principale, Se il de-
stinalario assicurato dovesse promuovere l'azione giudi-
ziaria per ottenere l'indennità del sinistro alla sede della
impresa di navigazione, egli sarebbe il più delle volte
costrelto a rinnuziare al proprio diritto. La giurispru-
denza dovrebbe dimostrarsi più che mai sollecita ad age-
volare ai destinatari la via per ottenere, col mezzo del-
l'assicurazione, quel risarcimento che richiederebbero, per
lo più inntilmente, all'armatore, che snole esimersi da

ogni responsabilità per il trasporto. Nel facile esercizio
dell'azione derivante dal contratto di assienrazione si po-
trebbe ancora Lrovare un rimedio contro le perniciose con-
seguenze dell'altra massima, che ritiene valide le clausole

d’irresponsabilità, divenute ormai clausole di stile nei
trasporli marillimi ».

Sì discute se il raccomandatario rivesta la qualità di
rappresentanie dell'armatore, E la risposta non può non
essere affermativa.

La missione del raccomandatario non è limitata al cari
camento e allo scaricamento delle navi, cioè a un incarico
puramente passeggiero (9). Di regola i raccomandatari

 

(1) La Corte di cass. «di Napoli, con sentenza degli 44 luglio
1903, Ditta Dusmet e Pouvelant c. Kellner e Lampe (Temi
Gen., 1903, 519), nel cassare li sentenza fra dette parti della
Corte d’app. di Napoli, osservava che « la deuunziata sentenza va
altresì censurata per aver ritennto che l'ufficio del raccomanda-
tario della nave sia da riconoscersi ben ristretto e temporanco,
assumentlo doversene fimitave la durata al tempo in che egli
disbriga le operazioni personali del capitano dirette a liberare la
nave, mentre fit Corte stessa non può sconoscere riguardare tra

l'aftro l'incarico del raccomandatario della nave le operazioni di
discarico e di caricamento della merce, nonchè quelle per la
riscossione det nolo; perchè è illegale circoscrivere l’incarico del
raccomanilatario al solo fatto materiale delle operazioni suddette,
cu invece è mestieri comprendervi ceziamdio tutto quanto si rife-
risca agli effetti giuridici delle operazioni suddette uel rapporto
dei terzi, che vi siano ivteressati ».  (2) App. Genova, 27 marzo 1903, Ditta John White c. Ditta

Jolhnasson Gordon e C. (Temi Gen., 1903, 265).
(3) Ascoli, op. cit., n. 124. — App. Genova, 413 aprile 1890,

Ditta Silva c. Bell (Temi Gen., 1890, 277)
(4) Ascoli, op. cit., n. 125.

(5) App. Genova, 5 laglio 1889, Galletti ©. Ferrovie del Me-
terranco e lratelli Bruna (Temi Gen., 1889, 230).

(6) Op. cil., vol. vi, n. 5083.
(7) Legge, 1887, n, 442.
(8) Ann. Comm., v, n. 245, pag. 278.

(9) Contra: App. Venezia, 1° maggio 4874, Pardo c. Cassa
di risparmio di Milano (Giur. Jtal., 1874, 1, 2, 868). Riteneva
questa Corte che il raccomaudatario non abbia alenna rappre-
sentanza, a motivo che altra missione non gli spetta se non di
curare il carico e lo scarico del hastimento ad esso raccomau-
dato: il suo incarico è specialmente limitato e passeggiero, da
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ricevouo nn mandalo assai più esteso: essi generalmente
hanno altresi la facoltà di provocare la vendita giudiziale
delle merci rifintate dai ricevitori, di rilasciare ordini di

imbarco e di consegna, d'incassare i noli, di fare acquisto
di Intto ciò che può occorrere alla nave e di stipulare
contratti di noleggio (4).
E Intto ciò è conseguenza dello sviluppo del commercio

marittimo. In altri tempi le navi a vela, abbandonando il

porto di scaricamento, non lasciavano, di solito, lo stra-
scico di questioni insolate; coloro, clie avevano rapporti col
capitano di una nave, volevano definire ogni rapporto con
la nave prima che questa abbandonasse il porto, ben sa-
pendo clie qifficilmente vi sarebbe presto ritornata, e, nella
tema di non vederla forse mai più, quindi non pensavano
cemmenodi lasciarla partire riservandosi di rivolgere poi
le loro azioni contro il raccomandatario. Oggi, invece,
costoro uon si oppongono alla purtenza della nave, anzi i
capitani affrettano la partenza, e lasciano spesso ai racco-
mandatari persino la cura di consegnare ai destinatari le
merci scaricate, di riscuotere i noli e di regolare i conti
direttamente con l'armatore. La partenza della nave nou
tronca i rapporti del raccomandatario con l’armatore, e,

quindi, quelli che kauuo avuto rapporti con la nave non
hanno premura di definire le loro pendenze col capitano
prima che la riave parta, ma le definiscono, dopo la par-
feuza, col raccomandalario, quale rappresentante dell’ar-
malore (2).

In conclusione, il raccomaudatario rappresenta il pro-
prietario e l'armalore per vperare e fare Lutto quanto è
necessario alla migliore e più proficua navigazione della
nave. Tulli questi atti, di sopra envmerati, che già un

tempo venivano quasi esclusivamente compiuti dal capi-
lano, e clie anche oggi dal vigente codice di commercio
souo considerati di sua particolare spettanza (articoli 494,
559, 557, 579, ecc.), ora in realtà sono per consuetudine
affidati ai raccomandatari istituiti dagli armatori nei vari
porti di scalo.
E questi atti si posson lutti raccogliere e coordinare

solto un concelto generale e comnne che in sè li com-
prende, e cioè l'esercizio dell'industria dei trasporti per
mare, dal vigente codice specialmente annoverata fra gli
alli di commercio, all'art. 3, n. 13.

Dunque i raccomandatari von sono, in sostanza, che
persone stabilmente preposte all'esercizio del commercio
degli armatori nei vari porli di approdo delle loro navi,
e dunque essi debbono considerarsi come veri e proprì
institori di chi Ji prepose, applicando loro, e non sol-
fanlo per analogia, tutte le regole che e dalla legge
commerciale e dalla consuetudine sono per gli inslitori
stabilite (3).

5. La Gorle d’appello di Genova (4), con sentenza del
28 gennaio 1890, citata dal Pipia, ha ritenuto clie, per
quanto negli nsi del porto di Genova la consegna delle cose
caricate si faccia dal capitano contro presentazione di ana-

 

logo ordine del raccomiandalario, non per questo il rifiuto
del raccomandatario di rilasciare quell'ordine ai portatori
delle polizze può equipararsi al rifinto del capitano di con-
segnare, essendo indispensabile a quest'oopo che i ricevi-.
tovi provino di essersi recati a bordo reclamando la con-
segna mediante l'esibizione delle polizze: conseguentemente
non possono i portatori delle polizze pretendere di addos-
sare al capitano le maggiori spese di sbarco da Ini eseguito
in assenza dei ricevitori, in base'alla prova soltanto del-
l’indebito rifiuto del raccomandatario a rilasciare l'ordine
di consegna.

Non possiamo, dice il Pipia (5), accogliere tale opi-
nione. Infatti, se il raccomandatario ha la rappresentanza
commerciale dell'armatore, conte non vi è dubbio, e

se gli atti del rappresentante si presumouo atti del rap-
presentato, è evidente che il vifiulo del riccomandatario
deve equipararsi al rifinto dell'armatore, di colui, cioè, col
quale i terzi lanno posto in essere il contratto di Lrasporio
e che deve rispondere della sua esecuzione, È inutile chei
terzi si rechino dal capitano, che è pnre rappresentante
dell'armatore, perchè in questa sfera di rapporti il racco-
mandatario è investito di una rappresentanza più ampia, e
per inezzo suo l’armatore si presume essersi già rifintato
alla consegna.

E nemmeno vale l'argomento che i ricevitori non pos-
sono dire di non aver avuto la consegna finchè non abbiavo
esibito le polizze al capitano, perché, dal momento che la
consuetudine del porto di Genova importa la necessità del-
l'ordive del raccomandatario, il capitano senza tale ordine

non avrebbe in aleun modo consegnalo.
6. Nel mandato ampio conferito al raccomandatario non

si può comprenderela facoltà di vendere la nave; giacché
il mandato conferitogli dal proprietario e concepito iu ler-
mini generali, non comprende che gli atli di ammiwistra-
zione, ma quando si Lralta di alienare e fare altri atti che
eccedono l’ordinaria aniministrazione, il mandato dev'es-
sere espresso.

Se egli è autovizzato a fare tulto ciò che può agevo-
lare il governo della nave per parte del proprietario,
non può procedere a quest'atto ultimo che del godimento
costituisce precisamente la fine, cioè Ja vendita. È vero
clre il mandato del raceomandatario è così vaslo e com-
prensivo da farlo avvicinare quasi alla figura giuridica
dell’institore, ma ancheil capitano può eqpipararsiall'insti-
tore, e pure a lui non venne accordata la facoltà di alie-
nare la nave: quindi, nel silenzio della legge, deve rile-
nersi che neppure al raccomandatario venne concessa una
tale facoltà.

Però, egli, al pari del capitano, in caso d’inabilità

della nave alla navigazione, può domandare all'Autorità
competente l’antorizzazione ad alienarla, e Lale autorizza-
zione può essergli concednia sotto l'osservanza delle pro-
scrizioni e delle formalità di cui all'articolo 5418 codice di
commercio (6).

 

essere nu semplice intermediario, non è che un medium or-
ganum et nudus minîster, il quale si muove sollo l’infinenza
altrui; nè è confondibile conl'institore, dovendo solo rispondente
essere il raccomandaute, il quale per alium se fecisse videtur.

(1) Cass. Torino, 27 Inglio 1870, Ditta Stagno c. Crilanovich
(Giurisprudenza IHaliana, 1870, 1, 648); Cass. Firenze, 9 di-
cembre 1889, Miller c. Pastorino (Temi Gen., 1890, 103);
Appello Genova, 5 luglio 1889, Galletti c. Ferrovie del Medi-   terraneo e Fratelli Bruna (Id., 1889, 230); 27 marzo 1903,

Ditta John White c. Ditta Johnasson Gordon e €. (Id.,
1903, 265).

(2) Ascoli, op. cit., n. 123.
(3) Tarlofari, nota citata #0 n. 1.
(4) Etllinger c. De Ferrari Badoani (Temi Gen., n, 113).
(5) Op. cit., n. 464.
(6) Pipia, op. cit., vol. 1, n. 102.
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7. Alibiamo detto superiormente che all'istituto dei rac-
contindatari sono applicabili intte le regole chie dal collice
di comnercio souo stabilite per gli institori. Fra queste è
importantissima quella dell'art. 375, per la quale li Facoltà
di rappresentanza degli institori mon si liatita all'eser-
eizio del commercio in ordine agli atti stragindiziali,
ma si cestenle eziaudio, così attivamente come passiva-

mente, iti giudizi che essa può rendere necessari in con-
segienzia delle obbligazioni derivanti da quell’esercizio e
da quegli alti.

Ora, applicando siffatta regoli ai raccomandalari, si
potrà alfermare senz’allro che questi, conte possona pro-
mmovere azioni contro i lerzi in nome e per conto degli
armatori, così possono, im nome e per conto degli arma-
tori, essere dai lerzi convennli in giudizio per le obbli-
sazioni dipendenti dai contratti di aroleggio e dii fatti
ad essi relativi.

AI quale risultato, osservo il Tartafari (4), si perviene
poi anche per un'altra via, ove si abbia rignardoal disposto
dell'art. 510 del vigente codice di commercio. E invera,
se in forza di questo articolo è stabilito che possano i terzi,
fuori del Inogo di dimora dei proprietari 0 di coloro che li
rappresentano, far eseguire notificazioni e prommovere v
proseguire gindizì contro il capitano per quanto rignardai
fatti di lui e le obbligazioni da Ivi contratte durante la
spedizione, chi non intende come di tale diritto mai non

potrebbero i terzi esser privati per il solo fatto dei pro-
prietarì ed armatori a cui piacesse sostituire al capitano
iei vari porti di scalo degli agenti 0 raccomandatari, allo
scopo di sottrarsi così alla competenza territoriale delle
magistrature, divanzi alle quali il capitano potrebbe altri-
menti essere convenuto?

Dappoichè è ben logico e giusto che la sostituzione di
codesti agenti 0 raccomandatari al capitano sia produtirice
di eguali efletti giuridici, così a vantaggio dei proprietari
o armatori, come a vantaggio dei terzi, e così neidiritti
come nelle obbligazioni, traslerendo in essi al un tempo
la rappresentanza attiva e passiva di chi li prepone;
meutre, se in forza di questa sostituzione, clre oggidi è
divenuta uva consoetudine comune e costante, dovessero
i terzi sopportare i gravi dispendì e le difficoltà e i ritardi
acui andrebbero incontro ove fossero astretti 1d eserci-
tare i loro diritti. il foro personale del raccomandante,il
commercio nrarillimo e la navigazione si troverchbero
preclnso ogni ulteriore sviluppo e impedita e tolta una
delle più valide garanzie.

Chè, se pui si consideri più addentro il citato art. 540,
non è chi non veda come gli agenti 0 raccomaadatari
debbano appunto annoverarsi e comprendersi fra quei rap-
presentinti a cni ivi si allude, avendo essi appunto, a
somiglianza degli inslitori e nei limiti sopra indicati, la
giuridica rappresentanza dei proprietari od armatori da
cui ebberoil relativo mandato.

I raccomandatari, quindi, al pari di qualsiasi institore

rappresentante: di commercio, hanno facoltà di stare in
gindizio come attori o come rei convennti per tutti gli
affari relativi alla raccomandazione ricevuta e da essi Lrat-
tati nel luogo in cui risiedono, sia direttamente per incarico

(1) Nota citata al n. d.

(2) Vidari, op. cit., vol. vi, n. 5085.

(8) Ascoli, op. cit., n. 125.  

del raccomandante, sia indirettamente per incarico del
capitano, il quale, naturalmeute, Ia e conserva sempre
la rappresentanza giuridica dell'armittore, e può quindi
anche delegarla a un raccomandalario (2).

È logico che, se l'armtitore vnole, per propria comodità
o per evilare maggiori spese, fare per mezzo di interposta
persona quello che egli stesso avrebbe dovuto compiere,
debba consegnentemiente rispondere con lo stesso mezzo
delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'incarico.
Sarebbe antigiuridico e contrario ai principi di giustizia
e all'interesse del commercio marittimo l'ammettere che
li nive possa, nel suo soggiorno in np porto, acquistare
diritti verso i terzi col mezzo del raccomandatario, e, come
meteora, scomparire quanto alla esecuzione degli obblighi
contratti, costringendo i terzi a rivolgersi al foro personale
dell'armatore. Questo sistema, con danno gravissimo degli
stessi armatori, creerebbe una perniciosa diffidenza in

tutti i ricevitori e in tutti coloro che duvessero contrarre
rapporti col capitano e col raccomandatario duranteil breve
soggiorno della nave in nn porto (8).

Abbiamo visto che Vistitnto del raccomandatario, che
compie indistintamente intte le operazioni commiesse al
rappresentante della nave, Lrasse precipnamente la sua

origine dall troppo breve permanenza dei piroscafi nel
porto, nel quale le detle operazioni devono sortire il loro
eletto, e dall’imperioso bisogno di ovviare a tnlti gli in-
convenienti che deriverebbero dalle grandi distanze e
ostacolerebbero v renderebbero soverchiamente malage-
vole ai conimercianti, che contrattano anche dai porti più
remoti del globo, il diretto esperimento delle loro azioni, e
quindi sarebbe frustrato questo scopo se il raccomanda-
tario non potesse convenire od essere convenuto in giudizio
per le operazioni che egli compie.

La giurisprudenza, se si eccettua una sentenza della
Corte d'appello di Venezia in dati 1° maggio 1874 (4), è
oramai costante nel ritenere che il raccomatdatirio sia il
rappresentante locale degli armatori, e quindi come tale
ha facoltà di slrre in giudizio come attore e conre con-
vento.

Conla citata sentenza, la Corte di Venezia, coufondendo

i raccomandalari della odierna navigazione a vapore con
quelli dell'antica navigazione a vela, stabiliva che i rac-
comandaltarì in commercio altra missione von hanno che
quella di curare il carico e scarico dei bastimenti a loro
raccomandati, hanno cioè un incarico speciale, limilato,
passeggiero, e, se vuolsi, nu: commissione speciale; ma
sono senipre intermediari che si muovono solto l'influenza
alteni, non confondibili col prestauomie, che contrae rap-

porto coi terzi, e non coufondibili con gli institori; e da
tali premesso dellnceva che i raccomandatari medesimi mon
hanno aleuna qualità per assumere in gindizio la rappre-
senfanza dei loro mandanti,

Ma in contrario senso già erasi pronunziata la Cortedi
cassazione di Torino, con la citata sentenza del 27 luglio
1870 (5), la quale decise che l'agente, incaricato non
solo di ricevere merci e provvedere al loro caricamento,

ma anche di addivenire a contratti di noleggio e rappre-
senlare a questo effetto il mandante, non può declinare la

(4) Pardo c. Cassa di Risparmio (Giurispr, Ital., 1874,
1, 2, 368).

(5) Ditta Stagno e. Crilanovich (Giurisprudenza Ital., 4870,
I, 648).
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sna rappresentanza in giudizio in tutte le controversie
altinenti all'esecuzione dei detli contratti.

E la stessa Corte d'appello di Venezia, avvedutasi del-
l'errore in eni era caduta, con successiva senleuza del

13 ginguo 1876 (1), si nniformavaai principî accolti dalla
Cassazione di Torino, stabilendo che il raccomandatario

di mi bastimento, più che essere nn semplice mandatario

dell'armatore, veste la rappresentanza anche giudiziale
del medesimo: in conseguenza il raccomandatario può
esser chiamato in ginitizio nella rappresentanza dell'av-
malore, ina al foro del proprio domicilio, per gli atti 0
fatti relativi alla riconsegna al destinatario delle merci
caricate sul bastimento.a lui raccomandato, e da lui quale

raccomandatario ritirate. Così ragiomava al cignardo la
detta Corle:

cli raccomandatario non è un commissionario che debba
agire in uonte proprio ed obbligarsi direttumente verso i
terzi; il suo incarico è limitato ad alenui atti che il racco-
mandaute, per gli obblighi assunti col contratto, dovrebbe
eseguire personalmente nel Inogo. Quando, aduuque, un

lale rapporto è reso noto, gli atti che il vaccomandatario
ha fatto in tale qualità non riflettono sopra di lui, e tntto
ciò che deriva dall'esecuzione dell'incarico costituisce nn
vantaggio o un danno che deve risalire al mandante. Sta
infatti nella natura del coutratto di raccomandazione che
la persona cui viene fatto debba essere investita non sola-
mente della facoltà di agire, ma ben anche della rappre-
seulanza del racconiandante, perchè questi debba rispon-
dere in Inogo delle obbligazioni derivauti dall'esecnzione
dell'incarico. Se i terzi dovessero sopportare i gravi
dispendì e le gravi diffieoltà che sono inseparabili’ dallo
osercizio dei loro diritti al foro personale del raccoman-
dante, il contralto di noleggio sarebbe assai raro nelle
transazioni counmerciali e lo sarebbe con pregiudizio non
solamente di chi-commette i trasporti, ma benanco dello
slesso noleggiatore interessato a favorirne l'estensione ».

E in seguito la giurisprudenza si è andata sempre for-
nando su questo concetto, che il raccomandatario, avendo

la rappreseutanza dei proprietari e armatori delle navi, li
rappresenta auche nei giudizi.

Così ragionava la Corte d'appello di Lucca, con sen-
lenza del 1° maggio 1888 (2):

« Questa rappresentanza giudiziale, giù ammessa dalla
giucisprudenza formatasi sotto l'abolito cod. di commercio
in omaggio agli usi esistenti in tutte le piazze commerciali
del regno, nov può oggi formare oggetto di conlroversia,
perchè essa è codificata nella vigente legislazione, E, per
fermo, se non si é mai dnbitato che l'ufficio del raccoman-
datario consista vel raccogliere [e polizze di carico, dare gli
ordini per la consegna delle merci al destinatario, riscno-
tere j noli, conchindere nuovi contratti, compiere altre
consimili operazioni, hen potrebbe dirsi con la Cassazione
Sorentina (sentenza 28 maggio 1888)(3), che il raccoman-
datario, più che un semplice agente, sia quasi uno stabili-
arento [iliale della Società raccomandante, Ma chi non voglia

_Spingersi a tanto, dovrà convenire che esso sia per lo meno

an institore, quale preposto all'esercizio del commercio del
preponente, in Inogo dove questo non ha creduto di sla-
bilire una vera casa succursale. Se è così, devesi fur Imogo
all'applicazione dell'art. 375, nel qnale è disposto che

l’institore possa prommnovere azioni ed essere convenuto iu
gindizio in nome del preponente perle obbligazioni dipen-
denti dagli atti da Ini intrapresi. tn Lal modo viene a com-
pletarsi la disposizione dell'art. 540 dello slesso codice,
che accorda egnale rappresentanza al capitano, e conte
quest'altimo nel corso del viaggio, così il raccomandatario
quando il viaggio è compiuto, hanno le stesse facolti di
rappresentare chi li ha nominati. Né vale in contravio 1l-
duvre clre l'art. 375 è applicabile soltanto alle società
estere, appoggiandosi al sncecessivo art. 376. Imperocchè
l’imvocata disposizione deve essere intesa uel seuso che
anche alle società estere siano estensibili le regole dettate
per gli inslitori, le quali, ove prevalga nua opposta dot-
trina, perderebbero qaaluuque ntilità nelle relazioni com-
merciali interne, contro lo spirito e la lettera di tutto il

titolo clre le contiene ».
E parimenti la Corte d'appello di Napoli, con sentenza

del 29 agosto 1904 (4), decideva che il raccomandalario
permavente di una compagnia di navigazione ve è il rap-
presentante e inandatavio per la gestione relativa ai tras-
porti; e perciò il magistrato della residenza di ]ui è compe-
tenle a conoscere delle azioni ivi proposte perle violazioni
dei contratti di trasporto stipulati ad opera di codesto
rappresentante.
Ela Corte d'appello di Genova, con sentenza del

27 marzo 1903 (5), strbiliva la massima clre il ricco-
mandatario, fuori del porto di armamento, è vero e legil-
timo vappreseutante dell'armatore e del capitano; in tale
qualità, quindi, ha veste ginridica per proporre azioni
contro i ricevitori per il pagamento delle controstallie.

È notorioche l'ufficio di raccomandatario di una società
di navigazione consiste nel raccogliere le polizze di carico,
dare gli ordini per la consegna delle merci ai destinatari,
riscuotere i noli, e, in caso di rifiuto, procuvarne il paga-
mento, facendo giudiziaimente vendere le merci, procedere

a nuovi noleggi nel luogo: in nna parola, è notorio come
nel vaccomandatario, più che un semplice agente o manda-
tario, si abbia un vero e proprio stabilimento filiale della
Società raccomandante.

Così ragionava al rignardo fa Corte d'appello di Napoli,
nella sentenza del 2 agosto 1907 (6): « Non si dubita che
la figura ginridica della ditta appellante in questa giudi-
ziale contestazione sia qaella di raccomandatario della
compagnia francese Fraissinet e C. Questa figora giuri-
dica, che non è dj data recente, ha la natura del mandato,
in qaanto il raccomandatario rappresenta l'armatore o il
proprietario della nove per compiere e facilitare nci port)
di approdo tutte le operazioni relative al carico. 1] rocco-
mandatario poò raccogliere le polizze di carico, consegnare
fe merci ai ricevitori, riscuotere noli, far vendere, in caso

di rifiuto, fe merci, procedere a nuovi noleggi, ricevere
merci per l'imbarco, rilasciare polizze e ordini di con-

 

(1) Aubin e Barriera e. Piva (Temi Ven., 1876, 228).
(2) Pareto e Barbensi c. Mackenzie (Giurisprudenza Ital.,

1889, vi, 18). Conf. Appello Genova, 5 luglio 1889, Galletti
c. Ferrovie del Mediterraneo e Fratelli Bruna (1d., 1889,
vi, 160).

(3) Legge, 1883, n, 581.  (4) Naufraghi dell'a Utopia » c. Holme e Henderson (Giu-
rispr. Ital., 1894, 1, 2, 558).

(5) John White c. Ditta Johnasson Gordon e C. (Temi Gen.,
1903, 265).

(6) Gastoldi c. Cristo (Rivista di diritto commerciale,
1908, 344).
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segna: deve, in sostanza, esegnire tntto ciò che si rife-
risce al trasporto delle merci o dei passeggieri o ai hisogni
della nave. E non è possibile, vell’ampia sfera di questi
poteri, negargli la rappresentaza in giudizio, che la
ginrispradenza gli riconosce. Se il raccomandatario ho
poteri così estesi, è necessilì ammettere, perchè siano
intieramenteefficaci, che abbia anche fa potestà di far va-

lere in giudizio i diritti dell'armatore o del proprietario
della nave, il cui esercizio gli è affidato, e di resistere alle

pretese che sì propongono conlro ili essi uel porto di ap-
prodo in relazione alle operazioni chie compie uel loro inte-
resse. L’opera del raccomandatario rimarrebbe spesso
impedita, se nell'urgenza e nel rapido movimento del
commercio, che richiedono spedite, rapide e urgeuti pro-
cedure giudiziorie, gli fosse negato esercitare iu giudizio
i diritti competenti al suo raccomandante nei porti di cari-
cazione e di scarico, e opporsi alle azioni chie contro di Ini
si muovono, rappresentandolo. Le necessità del commercio
marittimo esigono anche questa rappresentanza in giudizio,
la quale è inerewte alla natara dell'istituto, E questo non
potrebbe avere senza di quella la sua normale e completa
esplicazione e ragginugere tutte le sue finalità economiche ».

Agendo in giudizio come raccomandatario della nave,
non occorre che nella citazione sia indicato il nome del
proprietario o armatore; gli obblighi che gli vengono attri-
buiti con Ja sentenza del gindice, sono obblighi del pro-
prietario della nave, nou obblighi personali di Ini, a meno
che avesse trascurato di dichiarare la sua qualità di racco-
mandatario che non fosse altrimenti nota, oppnre avesse
sorpassato i limiti del mandato per cui agisce (1).

E difatti, dice la Corte di cassazione di Firenze (2), per

l'art. 375 del codice di commercio applicato per gli usi
commerciali dalla giurisprudenza ai raccomandatari dei
bastimenti mercantili, è indubitato che l'agente o raccoman-

datario della wave rappresenta il proprietario -0 armatore
per la consegna «del carico e"per lutte le sue conseguenze,e
può pertali oggetti essere convenutolegittimamente in giu-
dizio dal destinatario della mercanzia, seuza chie questi abbia

bisogno d'indicare il nome del proprietario od armatore.
Però il raccomandatario non ha la rappresentanza del-

l’armatore per i contratti stipulati direttamente da questo
ultimo coni terzi, se la loro esecuzione deve averluogoin
un porto diverso da quello in cui esso raccomandatario ri-
siede, e quindi non può essere citato davanti l'Autorità
giudiziaria della sua residenza. E ciò è consegnenza della
applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 375
e 376 del codice di commercio, per effetto delle quali i

rappresentanti di case commerciali o di case estere, che

trattano o conckriudono abitoalmente in nome e per conto
di esse nelregno, possono promuovere azioni ed essere

convenuti in giudizio per le obbligazioni dipendenti dagli
atti da loro intrapresi nell'esercizio del commercio al quale
sono preposti.

In questi sensi decideva la Corte d'appello di Genova,
cou la sentenza del 20 maggio 1889, nella cansa Miller
c. Sartori e Berger (3). E utile qui riportare per intiero il
testo di detta sentenza :

« Attesochè la ditta Sartori e Berger eccepisce in primo
Inogo, cite l'appello contro di tei interposto dal Miller nonè
 

(1) Trib. Venezia, 10 agosto 1886, Gondrand c. Navigazione
Generale Maliana (Temi Ven., 1887, 103).  

procedibile, perchè non potendoesserecitata davanti al Tri-
bunaledi Genova, in persona del capitano Heine, e \lel rac-

comandatario Tev Vhen i quali nou potevano rappresentarta,
fa sentenza profferita dallo stesso tribiviale è, nei suoi rap-
porti, nna res inter alios, ed invano il Milfer teuterebbe,
col suo appello, di renderla operativa contro di lei. Ma è
evidente che, nel concreto del coso, quest'eccezione dipende
necessariamente dal vedere, se il giudizio qui intentalo

dal Miller sia stato promosso davanti il foro competente
per territorio, giacché, nel caso affermativo, anto il capi-
tano Heine, che il raccomandalario del vapore, itovrebbero
ritenersi legittimi rappresentonti della Ditta appellata, e la
sna chiamata in appello da parte del Miller, sarebbe giu-
stificala; uon potendosi negare, clre, iniziala una causa

coutro il mandatario, e snscitatosi il dubbio chie questi
rappresenti legalmente la persona del mandante, non possa
lattore chiamare in appello il dello mandante per rendere,
in ogni evento, operativa, nei di lui rapporti, la sentenza
che verrà pronunziata.*

« Attesoclrè, ciò premesso, ed essendosi dalla ditta Sar-
tori e Berger riprodotta, col suo appello incidente, l'ecce-
zione della incompetenza del Tribunale ili Genova, per
ragione di territorio, dee la Corte ocenparsene, prima di
discendere al merito.

« Attesocliè, a tale rignardo, è da ritenere chie, per
quinto appare, non vi fu fra il Milfer e gli armatori del
« Franz », mn vero e conchinso contralto di noleggio, ciò
desnmendosi dal fatto, che lo schema del medesimo non

venne firmato dal capitano : ma, anche ammessoche questa
firmo fosse richiesta unicamente per la sua forma estrin-
seca, è che la conelnsione del contratto fosse definitiva, è

innegabile che sebbene da principio si stipulasse che il va-
pore era noleggiato per nn carico a Livorno 0 a Genova,
per Anversa, pure ìl Miller rinnnziò al porto di Genova,

avendo, nell'atto di diffidazione dell’14 agosto 1887 sopra-
citato, espressamente dichiarato, che rinunziava a questo

porto, e che il vapore doveva salpare direttameute da Li-
vorno per Anversa; il che si spiega per la circostanza, clie
nessuu carico il Miller Leneva in Genova, e che tutta la
merce l’aveva prontaall'imbarco, nel porto di Livorno.

« Attesochè, ciò posto, è evidente, che il Miller non po-
teva proporrela sua azione, contro gli armatori del « Franz »
davauti il Tribunale di Genova, giacchè il contratto fra
foro stipulato non ebbe luogo in Genova, e doveva avere fa

sua esecuzione in Livorno, cosicchè nessuno dei rapporti
previsti dall'art. 94, alinea, si verilicava nella specie.

« Attesochè, se non si potevano citare gli arnratori da-
vanti l’adito tribunale, per non essere nè quello del loro

domicilio, nè quello dell’assunta obbligazione, o della sua

esecuzione, molto ineno vi sì potevano citare il Tev Velin,
nella qualità di raccomandatario della nave, e l'Heine, nella
qualità di capitano. Imperocchè il raccomandatario di una
nave, anche se vuolsi considerare come il rappresentante
dell'armatore nel porto d'arrivo, e gli si vuole attribuireil
potere di stipulare nuovi noleggi, relativamente alla nave
che approda dove esercita il sno mandato, non si potrà nai
ritenerlo rappresentante dello stesso armatore per i con-
tratti da questo conchivsi direltamenle coi terzi, e la cni
esecuzione deve avere effetto in luogo diverso, od in posto
 

(2) 25 giugno 1889, Mackenzie e. Porreto (Temi Veneta,
1889, 529).
1 (3) Temi Gen., 1889, 392.
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clre non è quello del raccomandatario, all'effetto special

urente di poterlo citare davanti l'Autorità giudiziaria della

sua residenza, dicendo espressamente l'int. 376 del codice

dì commercio in relazione al precedente art. 375, che i
rappresentanti delle case commerciali o delle società estere

si equiparano agli institori, e che questi possono bensi
promuovere azioni, ed essere convenuti in giudizio in nome

del preponente, ma per le obbligazioni cirie dipendonodagli

alti da loro intrapresi, nell'esercizio del commercio, al

quale sono preposti. E la ragione di questa disposizione
limitativa è chiara, Le case cammerciali estere, come le

nazionali, posson avere più inslilori, o più vappresentanti
residenti in luoghi diversi, niuniti ili poteri più o meno
estesi, e più o meno specilici; ma qualunque ne sia la
facoltà, od espressa o presuntiva, non si può nè deve sup-
porsi che abbiano inteso di concentrare in cotesti ageutì
ogui loro diritto, fino al punto di spogliavsi della loro per-
sonalità, e travasarla nei detti rappresentanti, se non in

quanto agli affari che costoro trattano nel luogo dove sono
stabiliti, iu dipendenza delle loro fuuzioni: essendo per sè
manifesto, che quando promuovono un'azione in nome del
preponente peraffari da essi non trattati od estranei alle
loro funzioni, debbowro considerarsi soltanto come nianda-
tari speciali, con obbligo di dare la prova del mandato;
pia se vengono azionati dai terzi per simili affari, essi pos-
sono declinare ogni loro rappresentanza, e chiedere di
essere assolti dall'osservanza del giudizio. Similmente il
capitano di una nave, sebbene si consideri mandatario con
poteri estesissimi dei proprietarì della medesima, e li rap-
presenti pressocliè in tutto ciò che ta concerne, anche nei

rapporti dei terzi, pure non potrebbe essere citato in giu-
dizio fuori del luogo di dimora dei proprietari, per l'esecu-
zione delle obbligazioni che non derivino dai fatti di lui 0
dell'equipaggio, 0 pev quelle che non sono state da esso
contratte durante la spedizione. Tal è il disposto espresso
dall'articolo 510 del codice di combiercio. Solamente, uel

concreto ilel caso, potrebbe divsi che l'atto di diffidazione
notificatagli nell'11 agosto 1887 col quale lo si invitava a
partire per Livorno all'oggetto di dare esecuzione al no-
leggio stipulato dal Miller direttamente con l'armatore,
poteva essergli rimesso nel luogo dove si trovava in detto
giorno, cioè in Genova, ma non mai all'effetto di rendere
competente il tribunale locale per promuovere e prose-
guire il gindizio di rifacintento di dauni per inadempienza
del contratto, e per attribuirgli a tale oggetto la cappre-
sentattza legale dell'armatore, essendo cluiavo che quell'atto
uon doveva avere altro scopo, che quello di stabilire, dirim-
petto allo stesso armiatore, la prova delli inadempienza,
quale sostrato necessario dell’azione d'iudeanità da pro-
muoversi posteriormente davanti il foro conipetente.

« Attesochè, dovendo accogliersi la dedotta eccezione di
incompetenza del tribinale adito, e riformare in tal parte
la sentenza appellata, la Corte non può cutrare nel merito,
giusta il dettato dell'art. 493, alinea, del codice di proce-
dura civile, e dee rimettere perciò le parti a provvedersi
davanti il foro competente, senza occuparsi di altre què-
stioni; ponendo le spese dei due giudizì a carico del Miller,
per essere rimasto soccombente ».

8. Abbiumo precedentemente detto clie il raccomanda-
Lario è tenuto ad adempiere, con la dilisenza di un buon
padre di famiglia, tutte le operazioni del mandato conferi-

togli. Egli perciò è responsabile verso l'armatore 0 pro-
prietario della nave come ogni mandatario in generale ; ed
è tenuto al risarcimento dei danni-iuteressi versoi medesimi
quando non adempie con diligenza le operazioni affidategli.
Ed è respovsabile uou solo di dolo, di negligenzae di colpa

grave, ma anche di colpa lieve, essenda egli retribuito; e
ciò si desume dall’art. 1746 del codicecivile, per il quale
il mandatario è respousabile non solamente del dolo, ma
anche per la colpa commessa nell'esercizio del mandato;
e tale responsabilità rignardo atla cofpa è applicata, quando
il mandato è gratuito, meno rigorosamente clie nel caso
contrario, Ora, se per questo articolo fa responsabilità del
mandatario, iv conseguenza della sua colpa, è più grave
ove il mandato è retribuito ed è meno grave ove è gra-
tuito, è evidente che, qualora il mandatario è retribuito,
come il raccomandatario, è responsabile anche delle colpe
lievi. E siccome egli nella sfera delle sue funzioni e dei
suoi uffici opera indipendentemente dal capitano, neppure,
per accordi con questo, può sottrarsi alle respousabilità
rimpetto all’armatore mandante (1).

Però il Comitato giudiziale del Consiglio privato iu-
glese (2) ha eseluso la responsabilità personale del racco-
mandatario in un caso di colpa lievissima; e ha ritenuto
che il racconiandatario non è responsabile se una merce,
prima di essere introdotta, viene colpita da am divitto doga-
rale d'introduzione, anche se egli avesse avuto il tempo sufli-
ciente per introdurla primadell’applicazione del catenaccio
e anclie se questo fosse stato prevedibile.

La responsabilità del raccomandatario si estende anclie
ue! rapporto dei terzi e gli obbliglii che gli vengono attri-
buiti con la sentenza del giudice diventano obblighi perso-
nali suoi e non del mandante nel caso che egli, couvenuto
in giudizio, non avesse dichiarato, 0 nou fosse stata altri-

menti nota tale saa qualità (art. 374 codice di commercio);
oppureselo stesso raccomandatario avesse eccednio i limiti
del mandato per cui agisse, limiti, espressamentestabiliti,
ovvero consentanei alla natura delle cose, o alla consueta-

dine, ageudo arbitrariamente 0 a capriccio. In questi casi,
it Tribunale di Venezia decise che anclie i terzi sareb-
bero iu diritto di riteuerlo personalmente responsabile di
quanto aveva operato jr relazione all'esecuzione del contratto
di noleggio (3).

9. I proprietari alla toro volta rispondouo dell'opera dei
raccomamdatarìi loro mandatari ed essi sono responsabili
auche per i fatti dei raccomandatari da loro non nominati.

« Infatti, osserva la Corte d’app. di Lucca (4), la respon-
sabilità dei proprietari per l'operato del capitano e delle altre
persone dell'equipaggio, costituisce una espressa disposi-
zione di legge. 1 proprietari di navi, dispone l'art. 491
del codice di commercio, sono responsabili dei fatti del
capitano e delle altre persone dell'equipaggio. Tale respon-
sabilità esiste anche quando il proprietario non sia l'arma-
tore, che è colui al quale spetta la scelta del capitano,
perchè la legge non ha fatto alcuna distinzione. Da ciò
deriva che Va responsabilità del proprietario non sta nella
 

(1) Cass. Firenze, 9 dicembre 1889, Prampolini c. Miller
Pastorino (Filangieri, 1890, 142). .

(2) 19 dicembre 1904, The Commonwealth Portland Cemeni

Company c. Weber(Diritto Marittimo, 1904, 443).  (3) 10 agosto 1886, Gondrana e. Navigazione Generale Ita-
liana (Temi Ven., 1887, 103).

(4) To maggio 1888, citata a pag. 21, nola 2.
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elezione del capitano, ma deve dipendere da unaltro nio-
tivo, il quale, se ben si consideri, altro non può essere cre
il bisogno altamente sentito dal legislatore di gaventireil
diritto e gli interessi dei terzi. Quando i terzi coutrattano
col capitavo, ignorano chi sia ii proprietario, essi mon pos-
sono entrare in codeste ricerche dilficoltose o fallaci; il

commercio e ir speditezza degli alari ne sarebbero inca-
gliati se la legge nou li assicnrasse con la garanzia della
nave: in tal modo possono i terzi trattare liberamente col
capitano, perché la nave, a chiunque appartenga, risponde
perlui: il proprietario non potrà liberarsi dalle obbliga-
zioni contratte dal capitano, se non cedendo ia nave ed il
nolo. Cosi la legge ha stabilito una vera e reale obbliga»
zione, quasi direbbesi ipotecaria, perciocchè il proprietario
nou dra altra scelta clie quella di pagare o abbandonare.
Se fosse altrimenti, i diritti dei terzi sarebbero soggetti a
niufare condizione e natura, secondo che piacesse al pro-
prietario farsi palese, o tenersi nascosto. Egli potrebbe
annuliarli, eludendo la legge nell'atto stesso clie, mediante
noleggi od oppignorazioni, saprebbe trarre dalla sua nave
il maggior profitto, in tale dispregio dei principi più evi-
deuti, da non lasciar dubbio alcumo sulla responsabilità

dei proprietari delle uavi peri fatti e le obbligazioui del
capitano, anche quando nun sieno coneorsi iirettamente
alla uomina di ini.

« Altrettanto deve ripetersi in relazione alla respousabi-
lità per i fattì dei raceomandatari. Ubî cadem ratio, ibi
eademdispositio, Se il raeeomandatario non impegnasseil
proprietario, tutto l'istituto testé analizzato, della respon-
sabilità di costui di fronte ai terzi pet le obbligazioni eon-
eermeuti la nave e la spedizione, restereble come non seritto
nel codice, bastamdo ai proprietari, per liberarsi da oguì
responsabilità, mawovrare in modo dafur comparire sempre
il raccomandatario e tenere iu disparte il capitano. Oltre
a ciò, gli usi commereiali eonsiderano il raeeomandatario

come nn surrogato del capitano in Lutto eiò che riguarda
la nave, eccetlnata la direzione tecniea ed il eomando del-

l'equipaggio, e, ummessa li responsabilità dei proprietari
peri fatti del capitano, logica vuole che si ammetta anche
la responsabilità loro per i fatti del raccomandatario,
appunto pecchè surrogato del capitano ».

40. Il riccomaadaule non può mai abbandonare ai cre-
ditori la propria wave per le obbligazioni assunte dal rac-
comartdatario. Sotto l'impero del cessato codice del 1865
il Vivante (1) propose e sostenne l'opinione che il racco-
mandatario obbligasse illimilatamente il proprietario o ar-
matore, negando che quest'ultimo polesse niai in ta] caso
valersi della facoltà dell'abbandono, accordalagli dall'arti-
colo 341 di quel codice. Ma sotto il codice vigente, la que-
stione now ci senrbra che possa più ueanche sollevarsi. Ed
invero, mentre iu quell’arl. 344 era scritto : « | proprietari
di navi sono responsabili dei [tti del capitano e tennti per
le obbligazioni contratte da questo per ciò clre concerne la
nave e la spedizione; possono però in lulti i casi liberarsi
dalla responsabilità e dalle obbligazioni mediante l'abban-
dono della nave e del nolo », nell'art. 491 invece è stabilito :
«Tuttavia ogni proprietario 0 comproprietario, che non ha
contratto obbligazione personale, può in tntli i casi libe-
rarsi, ecc. ». Ova applicando i privcipî che regolano la

(1) Archivio Giurid., xxut, pag. 342.
(2) Fartufarì, nola citata.
(3) Berlingieri, nota in Temi Gen., 1890, 114.  

materia dellafrappresentanza nella costituzione dei rapporti
contrattuali, non vha dubbio che le obbligazioni contratte
dai proprietari a mezzo degli agenti 0 raccomandatari sono
da riguacdaesi, per gli effetti dell'art. 49], come vere e
proprie obbligazioni personali, ereanti a loro carico nua
responsabilità illimitata. Per il che noi non esiteremo a
negar loro in tali ipotesi la facoltà dell'ablvandono, anche
per il riflesso che mancherebbero assolutamente in esse
le ragioni fondamentali per cui siffatta facoltà venne dal
legislatore accordata (2).

Però, se le obbligazioni derivano dall'inademipimento 0
dalla violazione, per opera dei capitani, dei contratti anche

conclusi a mezzo dei raccomaudatari, è ammissibile il ri-

medio ilell’abbandono della nave: così se, per esempio,
per fatto o colpa del capitanosi perde il carico da traspor-
Larsi in seguito a un contratto di noleggio 0 a una polizza
di carico stipulato dal raccomandatario.

Invece nou si può abbandovare la nave, nei casi in cui il
contrattostipulato dal racconrandatario non venga eseguito
per colpa del proprietario, dell'armatore, del raccomanda-
tario stesso, 0 di altra persona delegata dall'armatore (3).

44. Quantunque il raccowandatario e il capitano siano
eptrambi rappresentanti dell'armatore, pure l’uMeio del
raecomandatario von è tanto quello di coadiuvare il capitano
uell'adempiniento dei suoi doveri, quanto quello di rap-
presentare l'annatore nelle piazze dove egli risiede, di
raecogliere quimli le polizze di earieo, di eurare la eou-
segnadelle merci ai destinatari, di eonelindere ed eseguire,
in nome e per eonto dell'armatore e in sostituzione del
eapilano, i eontratti di noleggio, di eseguire i noli, a meno
ebe non vi siano patti couttari, Il raeeomandatatio non è
nuo strumento né un esecniore degli obblighi personali
del capitano: egli è un mandatario dell'armatore. Negli
usi commerciali è stata riconosciuta la necessità di scindere
le due funzioni, che prima erano eovgiuntamente affidate
al capitano, E consegneutemente ora le due persone del
raccomardatario e del eapilano nov si possono identificare
in una persona sola. Entrambi hanuo la rappresentanza
dei propvietar) e degli armatori; però mentre il primo è
preposto alla Imizione economica, cioè all'esercizio del
contratto di trasporto, il secondo provvede alla funzione
tecnica, cioè al governo della nave.

Il raccomandatario, sella sfera delle sue Funzioni, opera
senza dipendenza dalla volontà del capitano, auzi gli pò
dare ordini come farebbe lo stesso armatore, se ivi si Lro-

vasse; nè per accordi cal capitano può coprire la respon-
sabilità propria rimpetto al proprietario (4).

Diciamo, scrive il Vidari (5), nella sfera delle sue fun-
zioni, perchè mentre il raccomandatario non ba che nna
rappresentanza limitata al Inogo ove egli risiede, il capi-
tano la la rappresentanza generale dell'armatore per tutto
quanto riguarda la nave, a cui egli è preposto, e la spedi-
zione afidatagli. Però dave si trova il raccomandalario la
sfera delie facoltà del capitano è semipre più ristrella;
infatti, per l'art. 506 cadice di commercio, nel luogo della
dimora dei proprietari o armatori o dei loro procuratori
(e tali sono i raccomandatari), il capitano non può, senza
antorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, com-
prare vele, cordaggio altre cose peruso di essa, noleggiarla,

(4) Cass. Firenze, 9 dicembre 1889, Miller e. Pastorino
(Temi Gen., 1890, 108).

(3) Op. cit., n. 5088.
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nè prendere danaro n prestito per conto della nave o del
carico.

Può il raccomandatavio promuovere anche le azioni chie
sarebbero spettate al capitano, v essere convenuto in di lui
vece, ma ciò non come rappresentante del capitano, ma
perchè il capitano, per ciò che concerne la wave e la spe-
dizione, è un rappresettante dell'armatore, come, nei rap-
porti commerciali, lo è il raccomandalario, il quale, quindi,

intervenendo in giudizio per il capitano, viene a rappre-
sentare direltamente l'armatore (1). Ed è in applicazione
a questo principio che la Corte di Genova, con sentenza
del 13 aprile 1888, stabili che, se il raccomaudatario può
rappresentare in giudizio il capitano, ciò riguarda soltanto
i diritti e i doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni
sue di cirpitaro, non quelle che le eccedono, come se egli
avesse assunto l'obbligo di scaricare la merce in luogo e
vece del destinatario, nel quale caso le dichiarazioni del

raccomandatario non vincolano il capilano (2).
42. Il raccomaudatario differisce dal sopraccarico, giacchè

mentre il primo rappresenta l’armalore, il secondo rap-
presentai cartcatori.

Questi si imbarcava sulla nave che trasportavail carico
per sorvegliare e procurare la vendita del medesimo; era
quindi l'agente del proprietario del carico. Però questa
istiluzione era già caduta in dissuetudine molti e molti
anni prima della sua abolizione legislativa (8).

43. I raccomandatari non hanuo privilegio sulle cose
caricate per le spese e anticipazioni fatte nell'interesse del
carico,
É vero che il mandatario commerciale, per le sue anti-

cipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate
e per le provvigioni, ha privilegio speciale sulle cose di
ragione del mandante, che egli detiene per la esecnzione
del mandato o che si trovano a sua disposizione nei suoi
magazziui o iu Inogo di pubblico deposito, o delle quali
egli può provare la fattagli spedizione col possesso legit-
timo della polizza di carico, sola 0 prima, o conla lettera
di vetlura (4).

Però, se auche il raccomandatario dev'essere considerato

come uu maudatario commerciale, von si potrà mai soste-
nere che egli detenga il carico 0 clie le cose caricate si
trovino a sua disposizione. La qualità di raccomandatario
uon gli conferisce la fucoltà di disporre del carico, al pari
di colui che ha fa’ polizza di carico o la lettera di vet-
tura, che impedisce assolutamente che altri ne ottengail
possesso (5).

14. Come ogni mandatario civile o commerciale, il rac-
comaudatario della nave cessa dalle sue funzioni per la
revocazione fatta dal proprietario o armatore, perla rinunzia
dello stesso raccomandatario; per la morte, perl'interdì-
zione e peril fallimento del raccomandatario o del racco-
nandaute di cui all'art. 1757 del codice civile; e pergli
altri casi previsti anche dall'art. 365 del cod. di comm.,

cioè per il matrimonio della donna raecumandante, se non
viene autorizzata a continuare l'esercizio del contmercio
secondo le disposizioni dell'art. 13 codice di commercio,
e per la revocazione dell'autorizzazione dell'esercizio del
commercio concesso alla moglie o al minore che ha dato
o ricevo la raccomandazione.

4 oltobre 1940. Francesco PARISI.

RACHIMBURGI.

SOMNARIO.

1. Significato etimologico. — 2. Opinione accettalile. — 3. Scom-
parsa dalla fonte.

A. L'espressione « rachimburgi » appare nelle leggi e
nelle fonti del gruppo franco quando si Wratla di indicare
la funzione giurisdizionale di questi vomini. L'evoluzione
del gindizio presso i (rauchi fece si che dalla attività giu-
diziaria dei « rachimburgi » originasse l'istituto degli sca-
bini (6), quantunque con questi, quasi fossero gli scabini
dell’epoca mierovingia, non si possano, come fa Unger (7),
assolutamente confondere.

l'avere vista regolata la loro azione come giudici ha
fatto sì che molti autori si soffermassero lauto a couside-
ravla, da rifevere clie solamente ai giudici dell'epoca ne-
roviugica e dei primi tempi carolingi fosse applicato questo
mome o che, quanto meno, fossero bensi i liberi, ma in
quanto erano giudici. Da ciò le varie etimologie proposte
di questa voce. Quella di ragin o ragan = consiglio, op-
pure rac, rachi, recht = giuramento,o rechi-briger, per
cui la parola « rachimburgi » verrebbe ad indicare i cou-
siglieri (8) oi chiamati a giudicare.

2. Noi riteniamo invece che sia accettabile l'opinione di
Savigny, di Pertile e di Schnpfer (9), per la quale conla
parola « rachimbuvgi » si denotavano gli uomini liberi, i
quali come tali avevano diritto e dovere di assistere al mallo
e che per ciò solo furono visti e considerati dalle leggi e
dalle lorimole franche nella loro funzione giurisdizionale.
Per cui con questi autori accettiamo la etimologia di questo
uome da reck = grande c imburgi = cittadini (10), per
la quale la parola « racltimbnegi » trova la sua letterale
traduzione nell'espressione spagnuola ricos hombres ed in
quella riches hommes 0 « ricchi uomini » delle Assise di
Gerusalenime (11), posta a coufronto dei baroni, per cui
verrebbe ad indicare la classe immediatamente inferiore a
questi, cioè quella dei liberi. A questi la qualifica di
grandi economicamente, ossia ricchi, converrebbe come a

quelli, che dallo Stato ricevevano una porzione del suolo e

quittdì erano i soli proprietari, i soli ricchi, senza essere
nobili,

Quest’opinione è confermata dal fatto, come scrive Sa-

viguy, che essi compariscono ora come giudici, ora come
delegati dall'assemblea a vegliare alla esecuzione di um
 

(1) Pipia, op. cil., n. 450.
(2) White c. Ditta Raggio e Ratto Macdonald (Eco di yiu-

rispr., Genova, 1888, 187).

(3) Legge 24 maggio 1877, n. 3919.
(4) Arl. 362 cod. commerciale.
(5) Desjardins, Droit comm. marit., vol. 1, n. 453.
(6) Vedi, per la loro azione giudiziaria e processuale, quanto

fu scritto alla voce Scabinato, ni 20, 28, 29.
(7) Unger, Alidewische Gerichisverfassung, vol. 1, pag. 172,

Gollingen 1842.

4 — Dicesto 1rTALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (8) Prima degli autovi citatì alla voce Scabinalo, aveva soste-
nuto: l'etimologia burgen = servare e rache = causa, confor-
tindola col fatto che anche a Roma i giudici si dicevano conser-
valori (Ganciani, Leges barbarorumantiquae, n, pag. 94, n. 8,
Venetiis 1783).

(9) Schupler, Il diritto privato dei popoti germanici con
speciale riguardo all'Italia, p.71, Città di Castello, Lapi, 1907.

(10) Confr. il gotico reifks = potente e bourgls = castello,
città.

(11) Canciani, Leges cil., pag. 445 e 305.
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contratto, ora come coniuratores, nei numeri sacrali di 3

o di 7, infine cometesti (1).
3. Che se il nome germanico « rachimburgi » non com-

pare più spesso nelle fonti, ciò fu unicamente perchè, dala
la tendenza di tradurre in lalino,i termini germanicifurono
indicati più spesso con l’espressione boni homines = tra-
duzione letterale « rachimburgi », data la etimologia ac-
celtata. Bonus homo, infatti, significa uomo giuridica-
mente ed economicamente valevole a sostenere la sua
personalità, ossia libero (2), e questa traduzione letterale
corrisponderebbe, comesi è visto, a quelle: spagnuoli di
ricos hombres e franca di riches hommes.

4 ottobre 1910. GIANLUIGI ANDRICH.

RADICI. — Vedi alla voce Alberi.

RADUNATA SEDIZIOSA.— Vedi alla voce Vio-
lenza e resistenza pubblica.

RAFFERMA.

SOMMARIO.

1. Definizione e differenze; ingaggio volontario. — 2. Precedenti
storici e legislativi. — 3. Leggi 19 luglio 1909, n. 506, €
27 gingiro 4904, n. 276. — 4. Durata. — 5. Ellell). —
6. Perdita dei benefizì. — 7. Premie indennità. — 8. Corpo
reali equipaggi. — 9. Diritto all'impiego. — 10. Guardie
di finanza. — 44. ld. dicittà e carcerarie. — 12. Distintivi.

4. « Rafferma »(latino: confirmalio) significa l'atto con
cui si rende più fermo,si riconferma, sì rinnova un uflizio,
una carica, un’obbligazione, una scrittura. Nella termino-
logia militare è adoperato per significare il rinnovamento
della « ferma >, della durata del servizio militare. Il sol-

dato, che, terminati i 25 anni di servizio militare, sì rias-
soldava era chiamato presso gli antichi romani evocalus
Augusti (3). E appunto un primilivo concetto della raf-
ferma lo si Lrova negli evocati dell’antico esercilo romano.
Gli evocati erano i soldati che, compiutoil servizio militare

stabilito per legge, rimanevano ancora well’esercito e con-
linuavano a militare ricevendo un nuovo soldo. Appartene-
vano pure agli evocati, quei vecchi soldati che avevano
aetatis excusationem per non più militare, ma che il gene-
rale invitava con una ricompensa a riprendere servizio, 0
essì slessi volontariamente rimanevano 0 ritoruavauo allo
esercito. Avevano il grado e il soldo di centnrione e nelle
marcie erano a cavallo (4). Normalnentei ralfermati ave-
vano il cosidetto premio di riassoldamento, nuovo solo,
soprassoldo. I militari ralfermati ebbero perciò anche il
nome di assoldati.

Non bisogna però confondere la ralferma con l'ingaggio
volontario. La parola « ingaggio » deriva dal vocabolo
gaggio, che è niente altro chie il pegno o la cauzione d'una
promessa, d'una disfida, d'un patto, che nelle cose di
guerra o di antica cavalleria era per lo più un guanto e
per mezzo del quale si offriva o si accettava battaglia. Da
esso. derivò il vocabolo marinaresco, indi militare, di « in-

gaggiare >, < ingaggio », concuisi significava l'impegnare
un uomoal servizio della marina o dell'esercito mediante
determinati patti e con una anticipazione di danaro. E con
 

(1) Savigny, Storia del diritto romano nel medioevo (\radu-
zione Bollati), vol. 1, lib. 1, cap. iv, $ 62.

(2) Savigny, Storia cit., vol. 1, cap. rv, $ 62.  

la parola « ingaggio » si determinò non soltanto l'obbligo
contralto, ma quanto pure il prezzo che si riceveva. Chia-
masi volontario poi, perchè tale obbligo è assunto volonta-
riamente, anche quando colui che lo contrae non è solto-
posto alla feva sia marittima, sia militare, ma purcliè abbia
le condizioni fisiclie e morali che la legge sulla feva deter-
mina e i relativi regolamenti accennano.

L'ingaggio volontario è chiamato altresì « arruolamento
volontario », che tuttora perdura e che dapprincipio fu
nsitatissimo nella marina. Le forze militari d'uno Stato si
reclutano o per arruolamento volontario 0 per leva: il primo
modo forni gli eserciti mercenari e si ebbero i famosi con-
dotlieri, le truppe straniere assoldate e nelle guerre d'indi-
pendenzai corpi dei volontari. Non staremo qui a parlare
dell'utilità o del danno che i mercenari apporlarono, solo
diremo che si passò dalle indisciplinate milizie feudali che
guervreggiavano di continuo e da predoni, ai mercenari
prima assoldati solo per la guerra (condoltieri) e poi con-
servati anche per la pace (truppe permanenti con arruo-
lamento volontario).

Oggidi, col reclulare gli eserciti col mezzo della leva,
cioè con l'imporreil servizio militare obbligatorio per (nti
i ciuadini, è scemata l'imporlanza anche politica dell’ar-
ruolamento volonlario, ma ciò non toglie che sia Lullora
prabicato.

La legge sulla leva del 20 marzo 1854, n. 1676, all’ar-
Licolo 150 parlava appuntodi cittadini ammessi a contrarre
volontario arruolamento in un corpo di truppa sotto deler-
minate condizioni di età (17° anno di età e non oltre il
26° auno), eccelluali i capi-operai, i musicanti, i vivan-
dievi (fino al 359) e determiuava altresi speciali condizioni
di stato civile e fisiche ; richiedeva per taluni l'intervento
dell'aulorizzazione reale, e cioè per gli stranieri. Gli arruo-

lamenti volontari servivano a far rientrare nelle fila del-
l’esercito i giovani clie avevano dirilto o facoltà di ottenere
l'esonerazione dal servizio militare, ma dopo la legge del
1875, per cuì le esenzioni producevano l'iscrizione alla
3° calegoria, questi avruolamenti avevano solo il valore di
anticipazione del servizio militare o di rinunzia all’asse-
gnazione alla 1% e 22 categoria. Con regi decreti 11 no-
vembre 1860 e 11 aprile 1861 venneistituito il corpo dei
volontari italiani, composti ui Lee divisioni, ma nel 1862
con decreto n. 508 del 27 marzo venne sciolto.

Con questo ingaggio volontario non va confuso il volouta-
riato d'un anno, col relativo pagamento della tassa stabifita,

il quale venne introdotto come mezzo per conciliare le
esigenze degli studì e delle professioni coll’abbligo imposto
a tutti i cittadini di servire effellivamente sotto le armi; e
fu dapprima considerato come niezzo per ottenere con
pagamento l'alfrancazione dal servizio di 12 categoria e di
poì come un modo di abbreviare la durata del servizio
effettivo, in molo da rendere obbligatoria l'assegnazione
alla 18 categoria e in genere per ottenere Duoni ufficiali
di complemento. La legge sul reclulamento del nostro
esercito 6 agosto 1888, n. 6755, testo unico, concede a tutti
i cittadini di poter essere ammessi a contrarre volontario
arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo
l'estrazione a sorte della feva della propria classe, però
debbono soddisfare a determinate condizioni e precisamente
 

(3) Marquardt, Romische Staaisverwaltung, pag. 298.

(4) Julìj Caesaris, De bello gallico, vu, 65, 5, e nr, 20, 2.
*
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abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano attitudine
fisica per il servizio militare, non siano incorsi in condanne

penali, abbiano il consenso della famiglia e sappiano leg-
gere e scrivere. I giovani ammessi nelle scuole nulitarì
possono essere arruolati compiuto il 17°anno di età. Per
gli stranieri occorre, come per l'innanzi, l'autorizzazione
regia, Condizioni speciali per l'età [urono dettate per l’ar-

ruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali, nel

personale di governo degli stabilimenti militari penali,
ovvero nel personale dei musicanti, maniscalchi o vivan-
dieri (1). Anche le guardie di finanza e le guardie di città
si assoldano con arruolamento volontario (2). Come vedesi,

l'arruolamento voloutario diflerisce dalla rafferma in questo,

che, mentre la rafferma presuppone l'aver già compiuto
il servizio militare, l'arenolamento si contrae prima di
fare il servizio stesso. Cou la ralferma si continna si rin-
nova il servizio già incominciato e si possono avere anche
delle successive rafferme, quando piaccia al militare di

proseguire la sua carriera, sino |al limite stabilito per
questo rinnovamento. L'arrnolamento o ingaggio volon-
lario porta con sè il consegirimento d'un premio di diverse
proporzioni.

2. Prima di giungere all'attuale sistema di rafferma vi
sono state varie disposizioni legislative, le quali successi-
vamente hanno inodificato quesl'islituto, tanto clre si può
dire con ragione che esso abbia avuto nella nostra patria
una certa evoluzione storica. Già abbiamo accennato che
negli antichi ordinamenti romani vi era il concetto primi-
tivo della raffermaconl'istituzione degli evocati. Ora, dando
uno sguardo alla nostra legislazione, si vede come la legge
organica sulla leva del 20 marzo 1854, n. 1676, quasi
ispiravasi all'idea romana. Invero essa stabiliva che i mi-
litari, i quali avessero compiuto la loro ferma, potevano
essere aminessi a contrarne volontariamente nna nuova per
tempo non minore di anni tre (3). Similmente si permet-
leva ai sottufficiali, caporali e soldati, a cui non mancava
più di un anno per compiere la loro ferma, di proseguire
il servizio (4). Essi prendevano il nome di « assoldati an-
ziani ». In questa categoria si comprendevano altresì i
militari che aveano consegnito l'assoluto congedo per fine
di ferma, ma nel termine di uu anno dopo il congedo
stesso evano accettati e dovevano uon aver oltrepassata

Petà d'anni 30. A tutti costoro si concedeva il cosidetto
premio di riassollamento, costituito mediante il versamento
d'una determinata somina da parte d'un nuovo coscritto,
il quale cou questo pagamento veniva liberato dal servizio
militare. Carattevistico era questo riassoldamento in quanto
esso bilanciava fe esenzioni accordite e dava luogo alla
«liberazione ». Il numero delle liberazioni era limitato a
quello dei riassoldamenti accettati di piena volontà dai mi-
litari in servizio, nè interveniva contratto fra liberati ed
assoldati : a questisi dava l'«affidamento » o dichiarazione
di disponibilità rispetto all'eventuale dichiarazionedi affran-
cazione. Hi premio di riassoldamento era per una certa
quota deposilito nella cassa deposili e prestiti mediante
polizze intestate al militare viaffermato : il resto eragli
subito dato.
 

(1) Articoli 411, 112 e seg. legge 6 agosto 1888, n. 5655,
serie 3a,

(2) Legge 19 luglio 1906, n. 367, per il corpo guardia di
finanza, ce legge 30 dicembre 1906, n. 648, e regolamento
27 giugno 4907, n. 367, relativi al personale di p. s.  

Con la legge del 7 luglio 1866, n. 3062, si provvide
più specialmente all'alfrancazione dal servizio militare e al
riassolldamento con premio. Essa ammetteva i militari di
bassa forza in servizio attivo, i quali non servivano in qua-
lità di surrogati ordinari e che rispondessero a determinate
condizioni fisiche, di età e di stato civile, al riassoldamento
con premio e vi ammettevano anche i militari provenienti
dai battaglioni dei figli di militari o da altri istitnti mili-
tari, in cui era impartita l'istruzione gratuita. Questo rias-

soldamento con premio dava luogo a una nuova ferma di
anni cinque con un assegno sulla massa individuale non
minore di lire 200, un soprassoldo annuo di lire 300
durante la ferma, una pensione vitalizia di lire 300, alla
quale però non acquistavasi diritto che a ferma nllimata.
Vi era poi nn secondo ri:ssoldamento con premio, che era
concesso al sottufficiale che non avesse più di anni 33. Ai
carabinieri era permesso di riassoldarsi anche una terza
volta, purchè non avessero oltrepassata l'età d'anni 40. E
poichè il numero dei riassoldati doveva bilanciarsi con le
affrancazioni, era stabilito che tal numero alla fine di ogni

quinquennio doveva, nei limiti di un decimo, pareggiare
con quello delle affrancazioni. E nella legge del 7 giugno
1875, n. 2532, appare per la prima volta la voce « raf-
ferma » a sostituire quella di « riassoldantento ». Invero
questa legge all'art. 14 dispone essere in facoltà del Ministro
della Guerra di accordare la rafferma volontaria di uu anno
ai militari clie avessero compinta la ferma perimaneute di
anni otto. Lo stesso Miuistro poteva inoltre concedere clie
rimanessero sotto le armi per un tempo indeterminato ed
anche sino a che cessasse il loro obbligo di servizio nel-
l'esercito permanente e nella milizia mobile, senza che
contraessero nuove ferme volontarie, i soldati attendenti

di ufficiali e che ultimata la ferma d'obbligo intendessero
proseguire il servizio militare,

Le successive leggi sul reclntamento dell'esercito vego-
larouo con normepiù sistematiche la rafferma edi riassol-
damenti a premio divenuti gravosi all'erario. Invero la
legge del 26 luglio 1876, n. 3260 (5), stabili le rafferme
con premio e senza premio, dettando disposizioni speciali
per l'arma dei reali cavabinieri, e disponendo che i sottul-

ficiali di quest'arma potessero ottenere quattro successive
ralferme con premio, mentre per i sottufficiali di tutte le

armi si concedevano tre rafferme soltanto, due aj carabi-
nieri non sottufficiali e ad altri mili- tari e una ai militari
musicanti, trombettieri, ecc.

Il nuovo testo nnico delle leggi sul reclutamento, appro-
vato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5653 (6), nel
rifornare questo istituto delle rallerme, le distinse in raf-
ferme senza premio, con premioe cou soprassoldo, e stabili
le condizioni generali per consegnire le rafferme suddette,
nonchè quelle speciali per aver diritto alle Lre specie di
rafferme contemplate dalla legge. Il regolamento perl'ap-
plicazione del testo unico, in data 2 luglio 1890,colle
successive sue modificazioni, nonchè alli e decreli ministe-
riali di varie dale, dettero maggior ordine e compimento
a questa materia delle rafferme. Successivamente il regio
decreto 30 novembre 1902, n. 521, che approvava il Lesto

(3) Art. 155 legge 20 marzo 1854, n: 1676.
(4) Art. 1410 leggecitata.
(5) Art. 136, 137, 138, 139, 140, ecc.
(6) Approvante il testo unico delle leggi sul reclutamento del

regio esercito, art. 138 e seguenti.
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unico sullo stato dei sottnfficiali, diede varie disposizioni
sulle rafferme, e in ispecie su quelle con soprassoldo.
Questedisposizioni vennero modificate dalla legge 25 maggio
1905, n. 211. Segnì la legge del 19 luglio 1906, n. 372,
la quale, provvedendo allo stato dei sottufficiali, abolì le
rafferine con soprassoldo (art. 6) e conservò le rallerme
con premio, ammettendo a Ire di esse, successive, i cara-
binieri reali gradnati 0 no, i sottufficiali musicanti, trom-
hettieri, tamhurini, i capi-armainoli, i caporali e gli appun-
tatì delle compagniedidisciplina e degli stabilimenti penali
militari, nonchè quelli dei depositi cavalli-stalloni ed altri.
La legge poi del 30 dicembre 1906, n. 647 (art. 3) elevò
l'indennità di lire 2000, cui si acquista diritto al compi-
mento della terza rafferma con premio, a lire 3000 peri
militari dell'arma dei carabinieri reali, mantenendo fermo

il premio annuodi lire 300. Estese ancheil diritto a tale
indennità a titti i militari dell'arma già ammessi alla raf-
fera o compiuta o da compiersi, purchè prestassero ser-
vizio nell'arma stessa. Infine, con la legge 2 Inglio 1908,
n. 328, che modificava l'anzidetta legge del 19 Inglio 1906,
n.372 (art. 6), venne concesso ai sottufficiali maniscalelii
di aspirare a tre snccessive ralferme con premio, comprese
quelle ottenute nel grado di caporale.

3. Di fronte a tante diverse disposizioni di leggi gene-
rali e speciali, che determinarono l'evoluzione storico-
ginridica di quest’istituto della rafferina militare, si è
voluto coordinarle in un'unica legge. È questa la re-
cente legge del 19 luglio 1909, n. 506, che riguarda
appuntole rallerme dei militari del regio esercito. Per le
vallerme del corpo reali equipaggi vi sono disposizioni
speciali, che se nella sostanza sono analoghe a quelle per i
militari del regio esercito, nelle particolarità se ne distin-

guono specialmente per la durata, perl'entità del premio,
peril soprassoldo. Col regio decreto del 16 dicembre 1888,
n. 5860, serie 32, che approvò il testo unico delle leggi
sulla leva marittima, al titolo V si davano disposizioni spe-
ciali relative alle ralferme del corpo reali equipaggi. Però
con successiva legge del 27 giugno 1901, n. 276, a questo
titolo V venne sostiluito uno nuovo conaltri articoli. IM
seguito la legge 15 luglio 1906, n. 345, modificò l'art. 3
della suddetta legge del 1901, lasciandola in vigore nelle
restanti disposizioni.

4. Le valferme per i militari del regio esercito, secondo

la legge da poco andala in vigore (1), sono di dne specie:
anvuali senza premio, triennali o anmuali con premio.
Entrambele specie sono concesse dal Ministro della Guerra.
La ralferma annuale senza premio è concessa: 1° ai mili-
tari che hanno compiuto la ferma di d anni e possono aspi-
rare alla rafflerma triennale con premio ; 2° ai caporali di
tutte le armi che, compivta la ferma di leva, domandino di

rimanere alle armi per conseguire la promozione a ser-
gente (2).

Possono aspirare alla rallerma triennale con premio: i
carabinieri reali siano o no graduati; i caporali e gli appun-
tati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti mi-
litari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli-stalloni; i

caporali ed appuntati musicanti; i caporali maniscalchi e
i caporali fnochisti della brigata lagunari del genio (3).

Le condizioni richieste per conseguire le ralferme sono le
segnenti: domanda in iscritto fatta dal militare che vi
aspira, per via gerarchica, all'Autorità che deve conce-
derla nel penultimo mese in cni compie i snoi obblighi
di servizio solto le armi; visita medica, da cui risulti
che esso militare sia completamente idoneo al servizio
nella propria arma o corpo. Occorre poi che il wmi-
litare sia gindicato dalla Commissione di avanzamento del
corpo (per i carabinieri reali, depositi cavalli-stalloni e
stabilimenti militari di pena dal Consiglio d'ammiuistra-
zione), apposilaniente convocata, per condotta, per istrn-

zione ed altitudine militare e per sentimento morale, non
solo perfettamente idoneo al sno grado ed impiego, ma
utile e meritevole di esser conservato in servizio. Il mili-
lare deve poi ottenere favorevole parere dalle superiori
Autorità gerarchiche (4). Si noti che l'attuale legge, per
la concessione della rafferma triennale con premio, richiede
espressamente nel militare che vi aspira condiziou) d'ido-
neità fisica, di buona condotta e di istruzione. Epperciò il
militare dovrà avere una cosliluzione fisica tale da offrire
sufficiente gnarentigia che, durante il tempo della rafferma,
possa continuare a prestare nn buon servizio, secondo il
proprio grado o ufficio nel corpo cui appartiene. Dovrà
eziandio aver dato prove di bnona condotta morale e disci-
plinare e non aver commesso alcun atto contrario al caral-
tere e alla dignità militare, come pure non può escludersi
che egli debba avere l’isteuzione necessaria per esercitare
in modo soddisfacente il servizio del proprio grado od
ufficio speciale.

La concessione di ogni vafferma viene anminziala poi
all'ordine del giorno del corpo iscritta sul foglio matri-
colare del raffermato, Questo annunzio impone al raffer-

mato intti gli obblighi conseguenti alla rafferma, come ue
riconosce lutti i diritti (5). L'attuale legge nou contempla
più le rafferme con soprassoldo che avevano la dnrata di
tre o dì nn anno: invece si può dire che vi abbia sostituito
le rafferme annuali con premio. Queste rafferme possono
esser concesse ai militari che hanno compiuto una o più
rafferme triennali con premio (6), giacchè la legge ani-
melle a Ure successive rafferme trientali senza alcunlimile
di età i militari che possono aspirare alla rafferma triennale
con premio (1).

Quanto alle rafferme del corpo reali equipaggi, è stahi-
lito dalla legge 27 giugno 1901, n. 276, che i militari
che abbiano terminato la ferma di quattro o sei ami pos-
souo, su loro domanda, essere dal Ministero della Marina

ammessi alla valferma, la cui durata è di sei, di quallvo,

o di due anni, Le rafferme di qualtro o due anni sono rin-
novabili e per ottenerle occorrono spectali condizioni di
idoneità fisica, d'istruzione e di condolla. La rafferma di

sei anni è con soprassoldo e non possono ottenerla i nili-
tari che abbiano compiulo 36 anni di elà, se graduali, e
32 anni, se comuni. La vafferma di quattro anni si conce-
deva ai militari ritermti meritevoli di quella con soprassoldo
e che perdifetto di fondi disponibili nou potevano ottenerla.
Però davasi l’affilamento di convertirla in quella di sei
anni appena cessasse l'impedimento e perdurando nel mi-
litare le prescritte condizioni. La rafferma poi di due anni

 

(4) Legge 19 luglio 1909, n. 506, art. lo.
(2) Art. 2 legge citala.
(3) Art. 3 legge citata.
(4) Allo n. 156, parte 1° (Giornale Militare, 1895).  (5) Atlo citato, parle 28.

(6) Art. 7 legge citata.

(7) Art, 3 leggecitata.
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sì concedeva a inUli i militari e compiuta che l'avessero, se

fossero nelle volute legali condizioni, erano ammessi a
quella con soprassoldo (4). Lia legge successiva del 15 Inglio

1906, n. 345, modificò alcune di queste disposizioni, e
stabili per i militari della regia marina due successive

rafferme di sei anui e ciascuna sempre col soprassoldo di
lire 25 mensili. La prima rafferma può concedersiai sotto-
o@ficiali di ogni categoria e ai sollo-capi e fuochisli e sema-
foristi dopo che abbiano compiuto la ferma di quattro o sei
anni, Possonaltresi consegnirla i sotto-capi ed i comuni
di 18 classe delle allre categorie, dopo che abbiano com-
piuto sei anni di ferma.

1 militari, i quali abbiano compiuto 36 annidi età, se
graduali, e 32, se comuni, non hanno diritto ad ottenere
la rafferma suddetta. La seconda rafferma col doppio
soprassollo poi viene concessa ai militari che abbiano
compiuta la prima rafferma di sei anni (2). Nelle conces-
sioni di queste ralferme si deve però avere per norma la
somma disponibile nel bilancio della marina, e nei limiti

del fondo stunziato ha la precedenza la concessione della
ralferma con un soprassoldo. Inoltre il soprassoldo annesso
alle ralferme di sei anni la la stessa decorrenza della raf-
ferma medesima. Però i militari vincolati alla ferma di
anni sei, ascrilti alle categorie cannonieri, lorpedinieri,
macchinisti e fuochisti dei ruolì naviganti ed alla categoria
semaforisti, compinti i quattro anni di ferma, possorro
essere animessi all'anticipato godimento del soprassoldo di
lire 25, ma debbono vincolarsi a contrarre al termine
della loro ferma la rafferma di anni sei (3).

5. Le rafferme di un anno senza premio posson essere
rinnovate di anno in anno senza limiti di età, finchè il

militare sia idoneo al servizio attivo (4). L'anno di ser-
vizio dell'ammesso a tali rafferme decorre dal giorno sue-
cessivo alla scadenza della ferma o della precedente raf-
ferma. E il raffermalo non può essere trasferito ad altra
arma senza il sno consenso, ammenochè non debba fare
passaggio per punizione alle compagnie di disciplina. Il
militare raffermato, ove sia retrocesso dal grado 0 rimosso,
è prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi con-
tratto con la rafferma ed è inviato in congedo illimitato,
rimanendo ascritto all'esercito permaneule, o facendo pas-
saggio, ove gli spetti, alla milizia mobile od alla milizia
territoriale. Qualora il raffermato fosse all’atto della retro-
cessione o della rimozione, trasferito in un corpo discipli-
mare mon può essere inviato in congedo illimitato, se non
dopo avere scontato in ‘quel corpo sei mesi di eflettivo
servizio di punizione computabile dalla data del pas-
saggio (9). I sottufficiali congedati al termine della ferma
di cinqueannie dopo aver compiuto unao più raflerme senza
premio, debbono rimanere ascritti all'esercito permanente
per fare poi passaggio alla milizia mobile con la propria
classe (6). Gli effetti poi delle raffermetriennali o annuali
co premio sono più importanti e l'attuale legge con mag-
giore diligenza è venuta a coutempiarli. Invero il militare
durante la prima rafferina triennale riceve un annuo premio

di lire 200, e questo premio nella seconda e terza raffernia
è di annue lire 300 (7). Inoltre gli spetta l'indennità fissa
di lire 1000, dopo che ha compiuto la prima rafferma trien-
nale e per ciascuna delle altre due rafferme triennali suc-
cessivamente finite, la legge stessa gli accorda una indeu-
nità fissa di lire 2000. Però questa indennità di terza
rafferma peri militari dell'arma dei carabinieri è invece
di lire 3000 (8). Qualora il militare sia riammesso in ser-
vizio dopo aver compinto la prima rafferma triennale ed
averriscosso l'importo delle indennità simmenzionate, egli,
secondo la legge, riceve un premio annuo di lire 200 du-
rante la seconda rafferma triennale e un premio annuo di
lire 300 durante la terza. Nel caso poi cheil mililare venga
riammesso in servizio dopo aver compiulo due rafferme
triennali ed aver riscosse le indennità che gli son proprie,
la legge gli accorda un premio annuo di lire 200 durante
la lerza raffermatriennale (9). Quanto alla rafferma anmiale

con premio, il premio è quello goduto dal militare durante
l'ullima rafferma triennale compiuta (10). Il premio annno
e l'iudenuità, di ci più avanti, non possono cedersi, né
sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, dipen-
dente dall'esercizio delle funzioni del militare, oppure nel
caso di alimenti dovuti per legge. Le indenuità poi sono
pagabili alla cessazione del servizio intrapreso. Possono
essere poi pagate al militare quandoegli sia promosso ad
ufficiale, quando sia passato nel corpo invalidi e vele-
rani, oppure sia stato collocato nella posizione di servizio
sedentario (44). Peril computodei premi di ralferma i mesi
sono valutati tutti di trenta giorni ; essi sono soggetti alla
tassa di ricchezza mobile. Sulle indennità potranno essere
consentite anticipazioni nella misura e nei casi deter-
minati per regolamento. Se un militare raffermato con
premio, durante il corso di nna rafferma triennale, è pro-
mossoufficiale o fa passaggio nel corpo invalidi e veterani,
oppure diviene fisicamente inabile al servizio militare o
all'impiego per il quale ottenne la raflerma, la legge gli
accorda lauti trentasciesimi dell'indennità inerente alla
rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella raf-
ferma, oltre alle indennità cui avesse acquistato diritto
per le rafferme compinte. Se il militare sia deceduto du-
rante il corso di una rafferma trienuale, la stessa quota di
indennità spetta ai suoi eredì (42). Si noti poi che le inden-
nità in genere, cui accenna la legge, souo ereditarie e lo
divengono dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

6. I valfermati poi posson perdere i benefizi della raf-
ferma in corso; e li perdono di pienodiritto: a) i raffermati
graduati retrocessi dal grado, fatta eccezione peri gra-
duati dei carabinieri reali; d) i raffermati trasferiti alle
compagnie di disciplina; c) i raffermali condannati dai
tribunali ordinarì per reati di carattere indecoroso; d) i
rallermati condannati per reati previsti dal codice penale
militare; e) i rallermati che contraggono matrimonio senza
autorizzazione (13). Convien tenere presente chie la retro-
cessione dal grado dei ralfermati con premio deve sempre
essere preceduta dal parere di una Commissione di disci-

 

(1) Art. 4 e seg. legge 27 giugno 1901, n. 276.
(2) Art. 3 legge 15 luglio 1906, n. 345.
(3) Art. 3 bis leggecitata.
(4) $ 872 regolamento 2 luglio 1890 (testo unico legge sul

reclutamento r. esercilo).
(5) 8 873, 874, 875, ivi.
(6) Atto n. 164 (Giornale Militare, 1892).   (7) Art. 4 legge 19 luglio 1909, n. 506.

(8) Art. 5 leggecitata.
(9) Art. 4 leggecitata.
(10) Art. 7 legge cilata.
(04) Art. 4 e S leggecitata.
(12) Art. 6 leggecitata.
(13) Art. 8 legge cilata.
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pliua. Di fronte alla perdita di pieno dirilto dei bencfizi
della rallerma in corso il legislatore lra voluto che deter-
minate categorie di ralfermati perdano qnei benefizì sol-
tinto in segirito al parere della Commissionedi disciplina.
Tali categorie sono quattro, e cioè :

4°1 raffermati graduati det carabinieri reali retro-
cessi dal grado;

2° raffermati che abbiano riportato condanne che
non importino di pieno diritto la perdita dei beuefizi della
rafferma stessa ;

3° i raffermati che tengano caltiva condotta ;
4° i rafferaati che commeltano una grave man-

canza (1).
Quando il militare raffermato debba espiare nna con-

danna a pena temporanea, la quale non abbia prodotto la
perdita dei benefizi della rafflerma medesinta, essa, se è in
corso, viene interrotta, e il premio durante l'espiazione di
quella condanna è sospeso.

Il raffermato, poi, che abbia perduto i benefizi della raf
ferma in corso conservail diritto all'indennità delle raf-
ferme già compiute; lo perde nel caso che sia stato con-

* dannatoall'ergastolo o all’interdizione perpetua dai pubblici
uffici. Il diritto stesso è sospesoperil rafferniato dichiarato
disertore, finchè duri lo stato di diserzione; e peril vaf-
fermalo condannato a pena temporanea, finchè non abbia

espiato la pena (2). In ogni caso il raffermato che abbia
perduto i benefizì della rafferma in corso rimane prosciolto
dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la ferma
slessa.

7.1 militari di truppa vincolati a rafferma con premio
(esclusi i carabinieri) debbono all’atto della nomina a sot-
tufficiale cessare Ualla qualità di raflermati con premio
per essere ammessi al trattamento della legge 19 luglio
1906, n. 372, modificata con quella del 2 luglio 1908,
n. 328. Essi conservano il diritto alle indennità relative
alle rafferme con premio già compiute. Qualora la cessa-
zione avvenga durante il corso d'una raflerma triennale,
allora i suddetti militari acquistano il diritto a tanti tren-
taseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa,

quanti sono i mesi già compiuti di quella rallerma. Però
ad essi nei riguardi uegli anmentì triennali, come pure
agli effetti del diritto all'intpiegocivile, il servizio prestato
è computabile solo dal giorno in cui avvenne la cessazione
dalla qualità di ralfermato con premio. Se poi le compe-
terze, cui hanno diritto rrella nuova posizione fossero
inferiori a quelle percepite come rallermati con premio,i
militari stessi riceveranno la differenza fino a che non
acquistino diritto a competenze ngnali o maggiori(3).

La legge vigente sulle rallferme riserva poi ai capi-fan-
fara, aì sottufficiali musicanti, irombetlieri, tamburini, e

capi armaivoli, ed ai sergenti maniscalchi, è quali all'atto
dell'applicazione della legge stessa, fossero vincolati ad
una ralferma triennale con premio, di compierla e di con-
seguire altre successive ralferme triennali con prenio sino
a lre complessivamente, oppure di optare peril tratta-
mento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con

la legge 2 luglio 1908, n. 328, le quali appunto, come
già si è accennato, dettarono norme e provvedimenti spe-
ciali relativi allo stato dei sottufficiali del regio esercito (4).
Qualora i militari avessero già compiuto Ure rafferme con
premio, sono perla legge senz'altro ammessial trattamento
di cui alle leggi suddette, e lo stesso dicasi di quelli che
vanno a coinpiere in avvenire la terza ferma triennale con
premio.

Quanto alle indennità per le rafferme compiute è conser-
vato a questi militari il diritto a conseguirle : come pure
ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto ad indennità
inerenti a rafferme con soprassollo compiute, abbiano o no
optato per il trattamento disposto nelle leggi suddette, le
disposizioni transitorie della vigente legge concedouo di
avere, indipemndentemente dal caso di matrimonio, anticipa-
zioni sulle indennità medesime. E queste indennità saranno
corrisposte tanto se cessino dal servizio o passino nel corpo
invalidi o veterani, come anche nel caso di collocamento
in posizione di servizio selentario (5).

I militari raffermati possoottenere la rescissione della
vafferma. Ciò può avvenire per motivi gravi; e la conces-
sione è di competenza del Miuisteo ella Guerra. Pereffetto
della rescissione, il valfermato perde i benefizi inerenti alla
rafferma iu corso, ma couserva però il diritto a conseguire
le indennità per le rafferine già compiute (6).
Anche alle truppe d'Africa sono estese le disposizioni

relative alle rafflerme (7). 1 premi e le indennità sono
pagati a carico del bilancio della Colonia.

Per il pagamento e il conteggio degli assegni inerenti
alle rafferine vigono speciali disposizioni interne ministe-
riali, con le qaali si dìnno auche norme per la compilazione
dei velalivi elenchi, per il rendiconto generale e perla
capitalizzazione dei primi di rafferma con varianti secondo
le diverse leggi intervenute (8).

8. Come già si è detto, la sostanza delle rafferme peril
corpo reali equipaggi è quasi identica a quella delle vaf-
ferme peri militari del regio esercito. La differenza è nel-
l'ammettere le rafferme col soprassoldo e col doppio sopras-
soldo, ciò che non si ha nelle rafferme dei militari del regio
esercito, come pure nella concessione di determinate gra-
tificazioni. Invero i sottufficiali rafflermati con soprassoldo,
i quali abbiano compiuta la rafferma e dodici anni di effet-
tivo servizio ricevono una gratificazione di lire 2000.ll
diritto a tale concessione è, in caso di morte, trasmessibile
agli eredi (9). 1 sottufficiali raffermati con soprassoldo, i
quali non posson aver diritto alla sudletta gratificazione
possono riceverne delle altre stabilite dalla legge e in condi-
zioni speciali. Così i sottufficiali i quali vengono promossi
afficiali in nn corpo della regia marina ed hanno servito
per nou meno di otto anui ricevono una gratificazione di
lire 300. Similmente quelli che sono promossi ed hanno
otto anni di servizio o più ricevono lire 500, aumentate di
lire 200 per ogni anno di servizio in più degli otto, lino a
a raggiungere lire 2000. Qualora siano riformati, e non
abbiano diritto a pensione, essi ricevono lire 300 per ogni
anno di servizio compiuto della ralferma di sei anni con

 

(1) Art. 8 leggecitata.

(2) Art. 8 legge citata.

(3) Art. 10 leggecitata.

(4) Art. 11 leggecitata.

(5) Art. 12 e 13 leggecitata.  (6) Art. 9 leggecilata.
(7) Atto 67 (Giornale Militare, 1895).
(8) Atto 157 (Giornale Militare, 1895). In proposito si con-

sulti la Raccolta delle disposizioni relative alle rafferme, di
Palmaccio, Roma, Voghera, 1896.

(9) Art. 6 legge 27 giugno 1901, n. 276.
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soprassoldo. In caso di morte eguale compenso spetta ai

Joro eredi (1).
Il diritto al soprassoldo e alta gratificazione è perdolo

dai militari, i quali siano retrocessi, trasferiti alle com-

pagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizza-

zione, o incorsi in condamie a pene restrittive della libertà
personale, nom minori di dme mesi inflitte dai tribunali

ordinari, o in qualunque condanna dei tribunali militari.
Qualora i militari di marina siano sospesi dal grado o dalla
classe perdonoil soprassoldo per la duratadi tale castigo (2).

Quando un sottufficiale raffermato con sopprassoldo è
retrocesso, la sua retrocessione viene pronunziata, dopo
aver sentito il parere d'una Commissionedi disciplina, dal
Ministero della Marina. Però, se questi sotnfficiali trovansi

tuori del regno, la retrocessione è pronunziata invece dai
comandanti delle forze navali o delle navi isolate. Inoltre
i militari che perdouo il diritto ai benefizi inerenti alla
vallerma, restio prosciolti dall'assunto obbligo di maggior
servizio, senza pregiudizio delle penalità in cui fossero
incorsi (3).
L poi iu facoltà del Mivistro della Marina di concedere

al militare raffermato il proscioglimento dall'obbligo di
servizio inerente alla rafferma stessa. Però debbono con-
correre speciali motivi gravi, e il militare perde i benefîzi
anuessi alla valferma medesima (4). Come per le rafferme
dei militari del regio esercito relativamente ai premi ed
alle indennità, così per quelli della marina il soprassoldo
e la gratificazione non possono nè cedersi, nè sequestrarsi,
eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall’eser-
cizio delle funzioni militari, o di corresponsionedi alinrerti
a termini di leggi (5).

9. Le rafferme, infine, davano diritto ai sottufficiali del
regio esercito di aspirare a un impiego civile, e le diverse
leggi sullo stato di questi nfficiali determinano le peculiari
condizioni ricliieste, la disponibilità e iuinero dei posti,
giacchè questi sottufficiali sono ammessi all'impiego nelle
diverse Amministrazioni dello Stato, e nelle quali è riser-
vato nn numero totale o proporzionale di posti liberi. Però
al presente per ottenere l’impiego civile non è più condi-
zione indispensabile quella di essere ralfermato con sopras-
soldo. Ne sono però sempre esclusi i rafferiiati con
premio (6). Il diritto all'impiego civile dev'essere fatto
valere dal sottufficiale, arediante domanda, al momento in

cui compie dodici anni di servizio (7). Con disposiziore
più recente è stata stabilita peri sottufficiali del regio eser-
cito, meno quelli dell'arma dei carabinieri reali, inclusi tutti

gli altri raffermati con premio, Ja posizione di servizio
sedentario, la quale comprende tutti gli impieghi ora ocen-
pati dagli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipen-
denti dal Ministero della guerra e quelli di assistenti
locali (8).

40. Perla regia guardia di finanza, al termine della ferma
di tre anni, e sempre quando visiano le coudizioni d’ ido-
ireità fisica e intellettuale edi buona condotta, i sottnfficia]i
e le gnardie possono oltenere di continnare il loro servizio
mediante successive rafferme. La rafferima ha la durata di
tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio
o 45 di età: di nn anno, se hanno ragginnto tale limite di
servizio o di età. La ralferma decorre dal giorno succes-
sivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso (9).

Ogni rallerma triennale dà diritto al conseguimento di
un premio annuo di lire 220 fin quando i sottifficiali e le
guardie non abbiano compiuto 14 anni servizio utili per la
pensione. Il premio è concesso dal Ministro delle Finanze
e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa
del corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffer-
mato (10). Il premio annuo della rafferna in corso viene
proporzionalmenteriuotio, qnancdo durante l’annoil raffer-
mato venga promosso ufficiale, o per qualsiasi cansa cessi
dal far parte del corpo, e non è dovuto peril periodo di
sospensione od interruzione della rafferma. 1 casi di per-
dita del premio sono pressochè uguali a quelli già accennati
per i militari del regio esercito, e cioè: retrocessione dal

grado, trasferimento alle compagnie di disciplina, condanna
da un tribupale militare. Qualora il ralfermato si renda
disertore o incorra in condanne a pene restrittive della
libertà personale, di durata non minore di dne mesi, in-
flitte dai tribunali ordinari o urilitari, l'interesse liquidato
sul premiodi rafferma, per tutto il tempo incni il raffermato
uonpartecipa pertali cause al servizio, va a benefizio della
massa del corpo (14). Il capitale risultante dai premì di
rallerma cumulati con gli interessi è, a cura del Consiglio
d'ammninistrazione della massa, consegnato all'atto della
cessazione dal servizio nel corpo o della promozione ad
ufficiale, oppure al compimento dei 14 amnidi servizio,
quando il raffermato continui a servire nel corpo e non stia
comprendo una rafferma con premio. 1 premie gli inte-

‘ ressi sono anch'essi come i premi e le indennità dovnle ai
inilitari del regio esercito, insequestrabili, nè possono
cedersi, tranne nel caso di debito verso lo Stato o la massa
del corpo dipendente dalle funzioni del raffermato, o per
causa di alimenti dovuti a terutini di legge.

 

(4) Avt. 7 legge citata del 1904.
(2) Art. 8 leggecitata.
(3) Stesso articolo.
(4) Act. 9 legge citata.
(5) Art. 10 legge citata.
(6) Art. 8 legge 19 luglio 1906, n. 372.
(7) Art. 5 legge 14 luglio 1907, n. 483.
(8) Act. 1 legge citata. In peoposito si cousulti anche Pal-

maccio, Disposizioni sulle rafferme, capo xrv, pag. 41, Roma,
Voghera, 4896. Secondo la legge del 19 luglio 1906, n. 372
(art. 8) gli impieghi riservati ai sottufficiali sono: @) tutti quelli
di ufficiali d'ordine e d'assistente locale, assistente locale del
geuio, custode ed altri analoghi in tutta le Amministrazioni dipen-
denti dlal Ministero ceutrale della Guerra e due terzi di quelli di
usciere nell'Amministrazione della Guerra ; b) in tutte le Ammini-
strazioni dello Stato : un terzo dei posti d'ordine e di custodia di
ocali o materiali, esistenti o da crearsi, che importimo una relri-  buzione compresa fra 1200 e 900 lire; c) nelle ferrovie: un terzo

nei posti l'ordine, di custodia di locali o di materiali e di ser-
vizio, che importiao unta retribuzione compresa fra le 1200 e
900 live. 1 posti di ufficiale d'ocdine nel Ministero della Guerra
sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine delle Amministra-
zioni dipendenti. Quelli di ufficiali d'ordine presso le altre Ammi-
nistrazioni dello Stato sono devoluti soltanto per un terzo agli
ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero
della Guerra, ed in mancauza d'aspiranti im quest'ultimo perso-
nale, anche direttamente ai sottufficiali. Una parte proporzionale
dei posti di cui alle lettere 5) e c) è assegnata ai sottufficiali con
12 aani di servizio dei corpi della reale marina, Essi lanno la
preferenza qualora sì tratti di impieghi dipendenti dall'Ammini-
strazione della Marina.

(9) Art. 11 legge 19 luglio 1906, n. 367.
(10) Art. 12 leggecitata.
(11) Art. 19 legge citata,
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44. Anche per le guardie di cìltà vi sono disposizioni rela-
tive alle rafferme che esse possono conseguire. Invero, com-
piuta la ferma le detle guardie, quelle scelte e i graduati
che abbiano tenuto regolare condotta e che siamo abili a
continuare il servizio, possono essere ammesse a successive
ralferme di cinque anni ciascnna, L'ammissione alla raf-
ferma dev'essere preceduta dall’autorizzazione del Ministero
dell’interno (1).

Dopo compiuta la ferma di cinque auni j snddetti agenti
per la prima rallerma di altri cinque anui ricevono un
premio di lire 500; siuilmente un altro premio di lire 500
è concesso perla seconda rallerma anche di cinque anni.
L'ammissione a rafferma con premio è sottoposta all’ap-
provazione d'una Commissione speciale ed a determinate
condizioni regolamentari (2). Se l'agente aminesso a raf-
ferina con premio cessi dal servizio prima del termine della
rafferna stessa, ha diritto al pagamento di tante quote
di lire 100 quauti sono gli anni maturati, oltre l'anno
cominciato. Se però cessa dal servizio per inabilità fisica,
derivante da causa diretta o immediata di servizio, ha
diritto al pagamento dell'intero premio (3). Gli eredi
degli agenti hanno diritto al pagamento del premio di
rafferma (4).

Ai graduati e alle guardie di città che, compiuta la prima
rallerma, continuato con regolare rafferma a prestare ser-
vizio è inoltre corrisposto nn soprassoldo, che dal sesto al
decimo auno di servizio è di annuelire 100 e dall'nndecimo
amno fino alla cessazione del servizio viene elevato da
lire 100 a lire 200 (5). Il detto soprassoldo è corrisposto
a quote mensili nnitamente alla paga e si perde dai sot-
tafficiali col passare ufficiali, dai graduati, guardie scelte
e guardie se vengono nominati agenti sedentarì (6). Il
dlivitto al soprassoldo è riconosciulo con decreto ministe-
riale e così miche la perdita di esso soprassoldo. Si noti
che per i premi di rafferma è costilaito un fondo spe-
ciale (7). I marescialli e i brigadieri promossi ufficiali,
ì gradnati, le guardie scelte e le gaardie passate nel per-
sonale degli agenti sedentarì mon hanno più diritto al
premio di rafferma dalla data della promozione a uffi
ciale o dalla nomina ad agente sedentario (8). Gli agenti
espulsi o licenziati in segnito a giudizio del Consiglio di
disciplina perdono solo la quota di premio per l'anno in”
corso, mentre se vengono espulsi a causa d'una condanna
penale inflitta dall'Autorità giudiziaria ordinaria o militare
perdono tutte le quote del premio annesse alla rafferta in
corso (9).

Per il personale di custodia delle carceri e dei luoghi
di peua, oltre la paga, è stabilito a titolo d'ingaggio perla
prima ferma un premio di lire 200, ed ugualmente un
premio di lire 200 per la seconda ferma. Ai capi-guardie
di 1° classe spetta un aumento di lire 100 dopo cinque
anni di servizio in essa classe ed altre lire 100 trascorso

un secondo quinquennio, Tantoi graduati, qnanto le guardie
semplici clie si distinguono per coudotta e per zelo uell’e-
sercizio delle loro funzioni possono ottenere, entro ì limili
di 1/29 sulla forza totale, un soprassoldo di distinzione di
cent. 20 al giorno dopo dieci anni di servizio, e di altri
cent. 20 dopo venti anni (10).

42, Un vero e proprio distintivo peri militari affermati
non si può dire siavi stato. Ma in quanto la vallerma pre-
supponeva un'anzianità di servizio, il distintivo di anzia-
nità serviva ad indicare eziandio la rafferma che il militare
conseguiva.

Il regolamento del 15 maggio 1884, approvato con
r. decreto n. 2317, e riflettente lo stato dei sottufficiali,
stabili i distintivi di anzianità. Il sottufficiale che avesse
compiuto l'ottavo anno di servizio sotto le arnii prendevail
titolo di sottufficiale anziano e fregiavasi del primo distin-
tivo di anzianità (44). Similmente il sottufficiale, che, cont-
pinti dodici e sedici anni di servizio, rimaneva sotto le armi
aggiungeva un secondo e unterzodistintivo di anzianità (12),
I sottufficiali raffermati con premio dei reali carabinieri,
degli stabilimenti militari di pena, delle compagnie di
disciplina e dei depositi cavalli-stalloni, ed i sottufficiali
musicanti e capi-armainoli pure raffermati con premio,
al compiere del loro ottavo anuo di servizio solto le
armi, consegnivano, come gli altri sottufficiali, il Litolo

di sottufficiali anziani, e si fregiavano dei distintivi di
anzianità (418).

In esecazione di quanto stabiliva il detto regolamento
venne dal Ministero determinata la forma del distintivo
di anzianità di cni doveano fregiarsi i sottufficiali. Il
distintivo consisteva in galloncini d’oro 0 d'argento (a
seconda dell'arma) disposti ad angolo col vertice all'insù e
applicati alla parte superiore della manica destra, sia nella
giubba di panno o di tela che del cappotto o pastrano. Il
numero dei galloncini andava da uno a tre, cioè uno com-
piuto l'ottavo, dae compinto il dodicesimo e tre compinto
il sedicesimo anno di servizio. Venne eziandio stabilito il
costo dei suddetti distintivi, comprendendosi in esso il
prezzo della materia (oro e argento) e il valore di attacca-
tura per ogni ralferma (44).

AI sottufficiale anziano che aveva compinto dodici e
sedici anni di servizio sotto le armi, l’antorizzazione di
fregiarsi del secondo e lerzo distintivo di anzianità era
data dal comandante del corpo mediante ordine del giorno
e senza che fosse occorsa in proposito alcuna variazione
matricolare (15). Il vigente regolamento sullo stato dei
sottufficiali, approvato con regio decreto 34 gennaio 1907,
n. 145, non accenna a questi distintivi, che uou si pon-
gono più sull’uniforme dopo le ultime relative semplifi-
cazioni avvenute (16).

21 ottobre 1940.
Quinniio MirtI DELLA VALLE,

 

(1) Art. 21 regolamento per il corpo delle guardie di città
27 giugno 1907, n. 367.

(2) Art. 22.
(3) Art. 23.
(4) Art. 24.

(5) Art. 2 legge 30 dicembre 1906, u. 648, relativa al perso-
nale di pubblica sicurezza.

(6) Art. 29 regolamento 27 giugno 1907, n. 367.
(7) Art. 28 regolameutocitato.
(8) Art. 25 regolamento citato.  (9) Art. 26 regolamento citato.

(10) Legge 23 giuguo 1873, u. 404.
(11) Art. 6, $ 54.
(12) Art. 6, $ 55.
(13) Art. 6, $ 60.
(14) Alto n. 150 del 12 agosto 1884 (Giornale Militare Uffi-

ciale, 1884, 590 e 591).
(15) Alto n. 203, 22 ottobre 1884 (Giornale cit., 740).
(16) Itegolaniento 22 febbraia 1902; atto u. 40 (Giornale

citato, 1902).
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4. Gli oli minerali sono dei composti,i quali esistono in
natura come prodotti di decomposizione delle piante di
autiche epoche geologiclie, poste a grandi profondità nei
terreni: oppure essi si possono anche ottenere mediante
la distillazione secca dei diversi carbowi fossili, dai bi-
tumi naturali, dagli schisti bituminosi. Ora, questi olì sì
raffinano, cioè, in determinati opifizi e con stabiliti pro-

cessi, vengono resi puri, sì spogliamo delle parti spurie,
si purificano, per renderli atti a servire agli usi industriali.
Tra essi il principale è il petrolio od olio di pietra, che si
adopera in ispecial modo come combustibile: sgorga spon-
taneamente dal suolo in molti luoghi dell'Europa, dell'Asia
e sopratutto dell'America settentrionale, da cui proviene
oggidi la massima parte del petrolio commerciale. È un
prodotto naturale, clie probabilmente proviene dai depositi
carboniferi sepolti nella crosta \errestre. Varì metodi vi
sono per raffinare il petrolio: il più comune è quello che
non differisce di molto dalla maniera con cui si purificano
gli olì ricavati per distillazione dal carbon fossile, e cioè
mediante l'alambicco e il riscaldamento. Taluni vogliono
usare il vapore a pressione: altri preferiscono preventiva-
mente soprariscaldare il vapore e poi introdurlo nell’alam-
bieco dnrante la distillazione. Si può anche scaldare il
petrolio prima di metterlo all'alambicco. La benzina del
commercio, il petrolio da illuminazione sono prodotti che

si ottengono dal petrolio. Così pure gli olì pesanti che si
usano come materie lubrificanti, quali la vaselina 0 grasso
minerale, l'asfalto. Derivati del petrolio sono eziandio il
chersolento e la trementina. Similmente la colofonia è olio
minerale, che si ricava dalla trementina, sottoposta alla
distillazione, ed uguaglia per quantità i 7/g della tremren-
Lina messa sotto distillazione, Altri oli minerali provengono
dalla distillazione del calrame: così sotto i 200° si hanno
prodotti più volatili cle costituiscono l'olio leggiero di
calrame: a temperatura superiore ai 200° si raccoglie
Folio pesante. Un altro prodotto importante della distilla-
zione del catrame è l’acido fenico greggio o creosoto del
catrame, da cui ricavasi l'acido fenico 0 feuol. Dal catrame,

che, comesi sa, proviene dalla distillazione del carbon fos-
sile, si ricava anche la benzina, la nitrobenzina, e da questa,

mediante una corrente di idrogeno nascente,si ricaval'ani-
lina, che è la madre di un gran numero di materie colo-
ranti. Noi dobbiamo occuparci appunto della tassa im-
posta sulla raffinazione degli olî minerali greggi e pro-
priamente sulla trasformazione o rettificazione di essi,
sull'estrazione degli olì minerali, di resina o di catrame,
dai residui della distillazione degli oli minerali, dal catrame
o residui di catrame e da ogni altra materia di origine
estera o nazionale.
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2. La riforma del regime doganale degli oli minerali,
attuata con la legge del 14 Inglio 1891, n. 394, aveva
avuto perfine di assicurare alle finanze dello Stato il mas-
simo profitto clte poteasi ritrarre dai dazi sal petrolio. Le
disposizioni di quella legge tendevano, infatti, ad impedire
che si adulterasse il petrolio da lampade con gli olì mine-
rali pesanti chiari, i quali erano importati col dazio di
sole lire 6 al quintale, e venivano jin gran parte mescolati
al petrolio. Questo fatto recava danno considerevole al
consumatore ed al Governo. La detta legge cercava di tnte-
lare gli interessi della finanza contro la speculazione con
la quale si sarebbe potuto tentare di estrarre il petrolio
dagli oli minerali non atti a-servire, nè da soli, nè mesco-
lati al petrolio, per l'illuminazione delle lampade ordinarie,
e peressi manteneva un dazio piuttosto mite, D'altra parte,
lasciava libera da ogni gabella la rettificazione o raffina-
zione degli olì minerali di origine nazionale, limitandosia
subordinarla al permesso dell'Amministrazione. La produ-
zione nazionale del petrolio era in quell'epoca poco pro-
mettente, e ciò giustificava le dette disposizioni legislalive.
In seguito le cose mutarono, giacchè, se fino al 1894 la
quantità di petrolio prodotta in paese erasi mantenuta in
limiti molto ristretti, dal 1891 in poi cominciò ad anmen-
tare talmente che questo fatto impensierì il Governo per
le consegnenze che provenivano a danno del bilancio dello
Stato. Nel suddetto annosi era aperta in Fiorenzuola d'Arda
una grande raffineria di petrolio per il fallo che le trivel-
lazioni operate in Val di Chero a Velleia erano stale di
grande profitto, e la detta raffineria ben presto prese un
grandissimo sviluppo.

La produzioneitaliana del petrolio crebbe mirahilmente,
e superò il decuplo della media ottenntasi dal 1885 al 1890
(media annuale 1885-90: 258 tonnellate; 1891: 1155 lon-

nellate ; 1892: 2548; 1893: 2642; 1894 : 2767). Ecci-
tava ad accrescere il numero e la produttività dei pozzi il
forte dazio sul prodotto estero, il quale assicurava d’altra
parte lo smercio del prodotto nazionale molto alto. Nè
derivò per il bilancio dello Stato una perdita sensibile,
rappresentata dal mimor getto del dazio sul petrolio estero,
e le raffinerie venivano a ricavare un benefizio che sorpus-
sava la misura di nn'equa rimunerazione del lavoro e del-
l’impiego dei capitali. Il legislatore italiano comprese che
non potea più tollerarsi questo stalo di cose contrario ai
sani principî delia dottrina doganale, i quali insegnano che
non può conciliarsi la libera fabbricazione di un prodotto
nell'interno dello Stato con l’esistenza di dazi fiscali sullo
slesso prodotto importato dall'estero. Nè polendo imporre
sul consumo di petrolio nazionale lo stesso tributo clie
gravavasu quello estero, perchè ciò awebbe danneggialo
l'industria nazionale della raffinazione degli olì minerali,
si pensò fosse necessario provvedere a che venisse devolula
all'erario la maggior somma, elte i produttori ritraevano
sotto l'egida del dazio fiscale. Fu stabilita perciò la tassa
interna sulla raffinazione degli olì minerali greggi, e fn
oggetto del r. decreto 10 dicembre 1894, n. 532, cou
cui venivano addotte alcune modificazioni alla tariffa gene-
rale dei dazi doganali (art. 17 e segneutì).

3. Con la legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato €, si
volle coordinare e riunire in un sol Lesto le disposizioni
del decreto-legge 10 dicembre 1894, n. 532, in quanto
rignardava questa tassa interna sulla trasformazione o ret-
lificazione degli olì minerali greggi nazionali e quelle del-
l’anzidetta legge del 14 luglio 1894, n. 8941, per quanto
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riferivasi alla trasformazione rellificazione degli olì mi-
verali di resina o di catrame importati dall'estero. Le
disposizioni furon completate altresi col prevedere anche
il caso di estrazione di olì minerali di resina o di catrame
da materie che non fossero oli minerali greggi e precisa-
mente dai residui della distillazione di questi olì, dal
catrame, dai residui del catrame ed altro (1). Con r. de-
ereto 19 aprile 1896, n. 128, veune approvato il regola-
mento perl'applicazione della legge 8 agosto 1895,il quale
detta le norme per la denunzia c verificazione degli opifizì,
peril rilascio delle liceuze, per l'accertamento e la riscos-
sione della tassa, per rimuovere i pericoli di rodea danno
della linanza e altre disposizioni per eseguire la legge slessa.

Consuccessiva legge n. 86 del 24 marzo 1907, por-
taute modifica al regime doganale degli olî minerali, di
resina e di catrame,fu abolita (articolo 2) la tassa interna
sui prodotti ottenuti dalle materie primedi origine nazio-
nale: dimodochè presentemente la tissa juterna grava,
nella misura stabilita, soltanto sni prodotti provevienti da
materie prime dì origine estera.

4. La tassa, secondo la legge 8 agosto 1895, all. ( (2),
è stabilita nella misura di lire 10 per ogni quintale di pro-
dollo oltennlo, se le materie prime impiegate sono di ori-
gine nazionale; in misnra egvale a) dazio di entrata (lire 48)
che sarebbe dovuto secondola tariffa doganale perl’importa-
zione dall'estero dei prodotli otlenuti, se le malerie prime
impiegate sono di origive estera. Se questi prodotti sono
destinati al consumo nell'interno dello Stato, è abbonatoil
dazio di entrata dovuto sulla materia prima, e, se sono

esportati all’estero, è abbouata, oltre al dazio di entrata
sulla materia prima, la tassa interna di fabbricazione.

5. Gli opifizì, i quali attendonoalla raffinazione degli
olì yninerali, debbon soddisfare a determinate condizioni,
per garentire alla finanza dello Stato l'esatta percezione
della tassa e per impedire frodi a danno del pubblico
erario. È necessario, quindi, che ogni parte degli appa-
recchi di distillazione, trasformazione erettificazione e di
quelli che servono per l’epurazione dei prodolti sia collo-
cota nell'interno dell’opifzio. Questo poi deve avere uu
nomero di porte limitolo a quello strettamente necessario
perl'esercizio dell’opifizio stesso, e deve essere recinio da

nn muro 0 almeno da un solido stecconalo di altezza non
minove di 3 metri. Occorre inoltre che sia chiusa ogni co-
mnnicazione interna tra i locali dell’opifzio medesimo e gli
stabili contigui, e che sia posta sopra la porta d’ingresso
un'iscrizione a grandi caratteri che ne indichi l’esistenza.
Affinchè gli agenti della finanza possano esercitare con
facilità it loro controllo ed applicare i sigilli e gli ovdigni
di sicurezza, bisogna chegli opifizi sieno forniti delle opere
e dei mezzi adatti a tali operazioni. Il locale che i fabbri-
canti sono fenuti a mettere gratuitamente a disposizione
di questi agenti nell'interno dello stabilimento (3) conviene
che sia di sufficiente ampiezza e situato in Inogo opportuno,
riscaldato e ilinmiuato in modo da permettere di compiere
le operazioni di vigilanza e controllo (4). Qneste condi-
zioni rillettono lutti gli opifizì in genere: rispetto agli
opifizì destinati specialmente alle diverse operazioni di
trasformazione, di distillazione o di rettilicazione e di estra-
 

(1) Disegno di legge sni provvedimenti di finanza e di tesoro
(Atti parlamentari, vol. 11, sess. 1895-97, n. 44) e Relazione
detta Commissione su detto disegno (Z., n. 444).

(2) Art. 1 (a, b).  

zione dei varì olì minerali, il regolamento dà peculiari
disposizioni. Quindi i refrigeranti degli apparecchi di
distillazione, trasformazione o rettificazione debbono essere
posti in locali chiusi. Similmente gli apparecchi, ì refrige-
ranti, i meccanismi, i tnbi di condotta, le vasche e i reci-

pienti, gli epmratori e i serbatoì debbon essere collocati
in modo da trovarsi accessihili e verificabili da tutte le partì
e da potersi suggellare con facilità e sicurezza. Non deve
poi esistere comuuicazione fra i locali dei delli apparecchi
e refrigeranti e î locali, le vasche, o i serbaloi, in cui
souo riposti i prodotti non soggetti a tassa o quelli che
l'hanno già pagata. Gli apparecchi debbono poi essere
numerati e controsegnali all'esterno in modo durevole e
visibile, conl'indicazione della rispelliva capacilà espressa
in misnra decimale. Tutte queste condizioni però sono a
spese del fabbricante (5). Non è permesso di lavorare
contemporaneamente nel medesinio vpifizio malerie prime
di origine estera e di origine naziovale. Tale proibizione
cessa quando le relative operazioni sieno eseguite con
apparecchi e meccanismi affatto distimti e posti in locali
separati. Ma in questo caso è necessario che tra gli appa-
recchi e i meccanismi destinati alla lavorazione delle
materie primedi origine diversa, estera 0 nazionale, e tra
i locali dove questi apparecchi e meccanismi sono collocatì,
non esista alecuma comunicazione, né per mezzo di lubi,
condotti, vasche e simili, nè per mezzo di aperture di

porte e di finestre. Il regolamenta concede poi che queste
operazioni sieno compinte mediante gli stessi apparecchi e
meccanismi, purché in tempi differenti ed a condizione
che nell’opifizio esistano solo malerie prime di origine
estera o solo materie primedi origine nazionale (6),

6. Venti giorni prima che sia incominciata la lavora-
zione, occorre che sia fatta la dennpzia all'ufficio Lecnico di
finanza. Essa è preseutata da chiunque voglia trasformare
o rettificare olì minerali, di resina o di catrame, od estrarre
oli minerali di resina o di catrame dai residvi delle distil-
lazioni degli oli minerali, dal catrame o residui di catrame
e da ogni alla materia di origine estera o nazionale. Lo
denunzia deve essere redatta in doppio originale, ed accom-
pagnata da un Lipo dell'opifizio. Deve indicare: il nome c
cognomedel fabbricante e di chi lo rappresenta, il Comune
e la località precisa in evi esiste l’opifizio, i locali di cni
l’opifizio stesso si compone, e l’nso a cui ciascuno è desti-
nato, designando speciahnente quelli che voglionsi desti-
nare alla custodia delie materie prime estere soggette a
dazio di confine, e dei prodotti sottoposti a tassa. Nella
denunzia deve altresi indicarsi la qualità delle materie
prime che si impiegano e se di origine estera o uazionale,
come pnre il processo per la preparazione dei prodotti e
la loro qualità. Si deve inoltre specificare la capacità e
l’uso particolare delle vasche, dei vasi, dei recipienti, ser-
batoi ed indicare quali souo i vari apparecchi ed accessori
ecessarì per le opevazioni preliminari e per quelle di
distillazione, Lrasformazione o rettificazione, lavalnra ed

epvrazione dei prodotti; debbousi anclie indicare i motori
ed i meccanismi adopevati. Si noti che la denuvzia è obbli-
gatoria, limitatamente però alle indicazioni concernentiil
nome o cognome del fabbricaute, la località e la composi-
 

(3) Art. 3, capov. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. C.
(4) Art. 2, capov. 1°, regolamento 19 aprile 1896, n. 129.
(5) Art. 2, capov. 2, regol. citato.
(6) Art. 3 regol. citato.
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zione dell’opifizio, anche per gli stabilimenti, i quali sono
destinati alla fabbricazione degli olì minerali, non aventi j
caratteri di quelli soggetti a tassa, o che perdonotali carat-
teri in consegnenza dell'impiego in altre indnstrie, che nel-

l'opifizio medesimo sono esercitate. In quest'ultimo caso

bisogna che sia specificata la natura dell'industria (4).
7. Avvenuta la denunzia, nei 20 giorni dal ricevimento

di essa, l'ufficio tecnico di finanza procede alla verificazione.

Essa si compie in contradittorio del fabbricante o del suo
rappresentante. Compito dell'ufficio tecnico di finanza è
qnello di riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni
della dennnzia e del tipo in confrontoallo stato reale del-
l'opifizio. Deve poi accertare se questo soddisfaccia alle

determinate condizioni regolamentari, misurare la capacità
ed eseguire l'identificazione degli apparecchi di distilla-
zione, di trasformazione o rettificazione, nonchè dei ser-
batoî, nei quali si vogliono custodire gli olì soggetti a
dazio di confine 0 i prodotti gravati di tassa, Se l'opifizio
non si trova nelle condizioni prescritte, la verificazione
viene sospesa ed il delegato del detto ufficio indica, per
iscritto, al fabbricante, gli adattamenti e le opere da com-
piersi. Appena avvenuta la verificazione, gli apparecchi, i
meccanismi, i tubi, i serbatoî sono subito, ove sia il caso,
suggellati in modo da impedinte lnso (2).

8. I risultati poi dell’avvennta verificazione vengono
esposti im un processo verbale, il quale è redatto in doppio
originale ed è firmato dal delegato dell’ufficio teenico e
dall'interessato o dal suo rappresentante. Uno degli origi-
nali del verbale è consegnato all’interessato, il quale ha
l'obbligo di custodirlo nell'opifizio insieme con la denunzia
e ilî presentarlo agli agenti di finanza ad ogni loro
richiesta (3). L'ufficio tecnico di finanza ha il diritto di
prescrivere quelle nuove opere e ulteriori adattamenticlie .
ritenga necessari per l'esercizio di una efficace vigilanza.
E ciò lo può faure tanto nel processo verbale di verificazione,
gnanto con disposizione scrilta -in qualunque momento,
anche dopo l'attivazione dell’opifizio. Queste opere e questi
adattamenti debbon essere compiuti dal fabbricante a sue
spese, e nel tempo che sarà prefisso. Così pure l'ufficio
tecnico può, quando vuole, applicare, a spese della Finanza,
rubinetti di saggio agli apparecchi, ai tubi di condotta dei
prodotti ed ai serbato dei prodotti stessi, come pure
urdigni di sicurezza nelle saldature, comurettiture e nei
rubinetti. TI fabbricante può fare opposizione, e sul reclamo
decide inappellabilmente il Ministero delle Finanze (Dire-
zione generale delle sabelle), Delle nuove opere e adaltta-
menti suddetti, vonchè dei rubinetti e degli ordigni si fa
risultare per mezzo di un verbale suppletivo (4). Compiuto
il verbale di verificazione, sorge l'obbligo nel fabhricante
di conservare inalterate tutte le condizioni accertate dal
verbale stesso. Qaalora avvenissero alterazioni o guasti
uelle piastrine d'identilicazione, nei bolli, suggelli, rubi-
vetti e ordigni, il fabbricante è obbligato a denunziarli
all'ufficio tecnico di finanza, e deve giustificare clie il
fatto è dovulo a forza maggiore. Similmente il fabbricante
è obbligato a diclriarare fe imnovazioni diverse, che egli
volesse apportareallo stato di cose risultante dei verbali. Le
Innovazioni debbon essere autorizzate periscritto, salvo i

 

(1) Art. 4 regol. cit., lett. a, b, c, d, e, fg, db.
(2) Art. 4 regol. citato.
(3) Art. 4 vegol. cit., ult. capoverso.
(4) Art. 5. regol, citato. -  

provvedimenti d’nrgenza, nei casi iu cui debbano compiersi
sollecitamente per bisogni di sicurezza, o per necessità di
fabbricazione. N fabbricante deve anche dare nn preavviso
di 10 giorniall'ufficio tecnico di finanza allorchè intende
cessare definitivamente dall'industria. Nei casi predetti
occorre clie siano compinte move verificazioni e si compila
il relativo processo verbale (5).

9. Per attivare un opifizio e per intraprendere la tras-
formazione o rettificazione degli olì minerali greggi o
l'estrazione degli olì minerali, di resina o di catrame dai

residui della distillazione di essi oli, dal catrame o residui
dti catrame e da ogni altra materia di origine estera o

nazionale occorre la licenza di esercizio. Essa è rilasciata
dall'intendente di finanza, ed è soggetta alla tassa di
lire 50 (6). Per ottenerla, i trasformatori, i rettificatori e
i fabbricanti debbono presentare la ricevula di eseguito

pagamento della tassa relativa. La licenza dee contenere
l'indicazione del nome e coguome del trasformatore, retti-
ficatore o fabbricante o di chi lo rappresenta nei casi di
assenza, la data del verbale di verificazione dell’opifizio,
l'origine, se estera o nazionalee la qualità degli oli da Lras-

formarsi o rettificarsi, o delle materie prime da impiegarsi

norchè la qualità del prodotto finale. La licenza ha efficacia
sollauto per l'anno solare al quale si riferisce, evale solo
per la persona o ditta e per il luogo in essa indicati. Nel
caso di rinnovazione occorre pagare la prescritta Lassa (7).

40. Secondo l'art. 7 del regolamento f9 aprile 1896,
n. 123, i trasformatori, rettificatori o fabbricanti degli

olì minerali, eccetto quelli che trasformano o raffinano gli
oli minerali greggi nazionali, debbon prestare nna cau-
zione, Essa è determinata dall'ufficio tecnico di finanza in
base al presunto animontare della fassa per la quantità
massima di prodotti dichiarata nella denvnzia, tenuto pure
conto della loro qualità. Questa cauzione si presta mediante
deposito nella Cassa deposili e prestiti di denaroo di Litoli
al portatore del debito pubblico o mediante annotazione
di vincolo sopra titoli di rendita nominativa. I titoli, che
possono essere tanto al portatore quanto nominalivi, si
valutano iu base al prezzo più recente della borsa di Roma
cou lo deduzione di un ventesimo. Qualora nell'opifizio si

impiegassero olì od altre materie gravate di dazio doganale,
viene modificato l'importo della cauzione, ragguagliala al
dazio sulla quantità massima di merce che potrà trovarsi
in giacenza nel deposito. E permesso prestare una cauzione
cuutulativa per l'insieme del montare della tassa e del
dazio commisurati alla quantità massima di prodotUi, e di

olì od altre materie che potranno trovarsi simultancamente
nei rispettivi depositi (8).

44. Prima di iniziare Je singote lavorazioni aventi per
scopo dì trasformare, rettificare o estrarre prodolti sog-

getli o non soggetti a tassa, oppure di fabbricare prodotti
da impiegarsi in nsi industriali, gli esercenti dei diversi
opifizì debbou presentare ‘all’nfficio tecnico di finanza le
rispettive dichiarazioni di lavoro. Esse deblon contenere
le seguenti indicazioni : il nome c cognome dell’esercente,
quello di chi lo rappresenta e l'ubicazione dell’opifizio, il
tempo continuativo 0 distinto nei varì periodi della lavora-
zione, la specie e l'origine, se estera o nazionale, degli olì
 

(5) Art. 6 resgol. citato.
(6) Art. 2 legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. C.
(7) Art. 8 regol. 19 aprile 1896, n. 4123.
(8) Art. 7 regol. citato.



3 RAFFINAZIONE DEGLI OLÌ MINERALI (TASSA SULLA)
 

da trasformarsi o rettificarsi e delle materie prime da im-
piegarsi, gli apparecchi che saranno adoperati con riferi-
mento al loro numero d’'identificazione, la qualità del
prodotto che sarà ottenuto, il metodo di lavorazione clie

verrà seguito con esposizione ordinata delle singole opera-
zioni. Ogni dichiarazione deve esser compilata in doppio
esemplare, scritta senza cancellature ed alterazioni e falta
almeno 3 giorni prima d'iniziare le lavorazioni. Appena
ricevuta la dichiarazione di lavoro, l'ufficio tecnico di
finanza ne fa la vidimazione e spedisce poil'avviso di vigi-
lanza all'agente incaricato di rimuovere i suggelli dagli
apparecchi e di vigilare le lavorazioni. Uno degli esemplari
della dichiarazione è custodito nell’opifizio. Allorché è ter-
minata la lavorazione l'agente applica, quando occorre, i
suggelli agli apparecchi e ai meccanismi e ritira l’esem-
piare della dichiarazione e lo trasmette all'ufficio tecnico
di finanza unitamenteall'avviso peril servizio di vigilanza,
munito delle prescritte attestazioni (4).

12. Come già si è detto, gli olì minerali pesanti sonoi
residui, i quali provengono dalla lavorazione dei petroli
greggi, dopo aver da questi distillate le esseuze di petrolio
edil petrolio, oppure dalla lavorazione degli olì greggidi
catrame, oltenuli per distillazioue secca di ligniti o scltisti
e privati degli olî leggeri e delle paraffine (2). I principali
prodotti, che, a seconda delle materie prime adoperalee dei
diversi niodi di lavorazione, vanno in conimercio e servono
a dillerenti scopi dell'industria, sono i seguenti: oleonatta,
olio di vulcano, olio da cilindri, olio d'opale, staroil, glo-

beoil, eclipsoil, valvolina, olio à broches, spindeoil, rago-
sina, bakmtrina, belmontina, sassolina, lardina, phoenixoi!,
olio minerale di colza ed altri. Gli olì poi possonodividersi
secondo la provenienza, e se ne hannocosì4 Lipie cioè : oli
americani, scozzesi, russi, tedeschi c di altre provenienze,

Secondol’uso che sc ne fa, possono distinguersi iu oli leg-
geri per macchine e percilindri, olì pesanti per nracchine
e percilindri. I prodotti diretti del petrolio dividousi in
primi prodotti cioè : essenze di petrolio, iafla, essenze
nrinerali ; il secondo prodotto delle raffinerie e il più im-
portinte è il petrolio raffinato o petrolio da ardere. Secondo
la legge in rapporto alla tariffa doganale, gli olì minerali,
di resina e di catrame sono distinti in olì pesanti, che
pagano undazio di lire 8 al quintale, ed altri olì, chie sono
sottoposti al dazio di lire 48 al quintale. Si classificano
come olì minerali, di resina e di catrame pesanti quelli
nei quali concorrono le seguenti condizioni : abbiano un
peso specifico superiore a 0.875 alla temperatura di 15°
del termometro centesimale; siano colorati più intensa-
mente del tipo stabilito dal Ministro delle Finanze, abbiano
una vischiosità specifica riferita all'acqua a 20°, e misurata
con il vischiosimetro Engler, superiore a 6° (8): non con-
tengano più di 10 percento di oli leggeri distillanti sino
alla temperatura di 340° centigradi. Similmente si riten-
gono olì pesanti gli altri oli di catrame, i quali abbiano un
peso specilico come sopra indicato, siano colorati intensa-
mente in nero e non contengano più di 10 per cento di

olì leggeridistillanti sino alla temperatura di 340° centi-
gradi. Anchei residui bituminosi e peciosi della distilla-
zione degli olì minerali, destinati alla fabbricazione del gas,
sono considerati come olì pesanti, quando rivestano le
seguenti proprietà e cioé: abbiano il peso specifico svin-
dicato, siano colorati intensamente in nero e non conten-

gano più di 20 percento di olì leggeri distillanti sino alla
temperatura di 310° centigradi. Si ritengono poi esclusi
dalla classe dei prodotti considerati sotto il n. 86 della
tarilfa generale dei dazi doganali gli olì minerali, di resina
e di catrame, destinati alla lubrificazione delle macchine,

alla fobbvicazione del gas-illuminante, alla preparazione
della juta per la filatura e che non possono impiegarsi, nè
soli, nè mescolati, per la ilinminazione delle lampade ordi-

narie. La legge stabilisce ì caratteri degli olî che not sono
atti per la illumivazione nelle lampade ordinarie e che rien-
trano in quelli degli olì pesiuti enumerati più innanzi (4).
Se nella qualificazione dei prodotti sorga contestazione,

se ne preleva un campione. Questo si spedisce al Ministero
delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), il quale
decide la controversia, sentito il Laboratorio chimico cen-
trale delle gabelle (5). Le norme per il prelevamento del
campione sono le seguenti : 1° per ogni partita dì olio mi-
nerale pesante la dogana dee prelevare uno o più campioni,
secondochè dal colore, dalla vischiosità e da altri caratteri
essa ritenga che tutti i fusti contengono mia sola o più
qualità di otio; 2° prelevando due o più cainpioni, la dogana
dee determinare con precisione la quantità, le marche, i

numerie il peso complessivo dei fusti che un campione rap-
presenta; 3° j fnsti prescelti per il prelevamento dei cam-
pioni debbon essere ripetutamente agitati inmaniera clieil
liquido in essi contenuto diventi omogeneo; 4° i campioni
.debbon essere prelevati non solo dall'alto o dal basso del
fnsto, ma in modo tale che rappresentino fedelmente la

massa del liqnido; 5° le bottiglie destinate a contenere i
campioni debbon essere benpulite ed asciutte primadi riem-
pirle (6). Quantoall'accertamento del prodotto finsle, per
gli effetti dell'applicazione della tassa, esso si compie all’atto
dell'introduzione nel deposito. L'ufficio tecnico ne può rile-
vare direttamente anche la quantità in vohnne, constatarne
il peso specifico e, se lo crede, la facoltà di applicare cou-
gegni di misnra o vasi di raccolta graduati (7). Sopra la
quantità di prodotto accertato immesso nel deposito viene
accordato per ogni annoil calo che è stabilito dai regola-
mento doganale, qualora però la deficienza sussista real-
mente (8). Peri periodi minori di un anno il calo si
liquida proporzionalmente di mese in mese compiuto.
Accertata la quantità del prodotto, si compila dall’agente di
vigilanza apposito verbale, nel quale sono indicate la qua-
lità e la quantità (in peso) del prodotto stesso, e quando
occorra, gli elementi che servirono alla determinazione del
peso. Se i prodotti sono soggetti a diversa misura di tassa,
vengono compilati verbali distinti.

I prodotti degli oli e delle altre materie di origine estera
sono classificati dall'ufficio tecnico di finanza in correlazione
 

(4) Art. 12 e 13, capov. 2o, regol. cilalo.
(2) Villavecchia, Dizionario di merceologia e di chimica ap-

plicata, alla voce Olî minerali pesanti, Genova, Donath, 1902.
(3) Il r. decreto 14 luglio 1894, n. 391, all'art. 410, Jett. A,

n. 3, stabiliva la vischiosità nella misura superiore ad 80; con
r. decreto 14 maggio 1896, n. 144, fu modificata tale misura
stabilendosi superiore a 60.  (4) Art. 14 regol. 19 aprile 1896, n. 129.

(5) Art. [4, ult. capov., regol. citato.

(6) Bollettino Ufficiale delle Gabelle, 1890, volume xxx
pag. 438.

(7) Art. 45 regol. citato.

(8) Art. 15 regol. cit.; art. 239 regol. doganale.
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con la tariffa doganale. E se per qualche circostanza nasca
controversia circa la loro classificazione, anche per essi si

preleva un campione, e si promuove la decisione del Mini-

stero delle Finanze, su parere del Laboratorio chimico cen-
trale delle gabelle (1). L'ufficio tecnico ha pure facoltà di

tenere un apposito registro per mettere in evidenza il
movimento dei prodotti intermedì; e compie poi per essi
le verificazioni che ritiene opportune (2).

43. La tassa interna sulla raffinazione degli oli ntinerali
e quella di licenza d'esercizio si pagano presso la sezione
di tesoreria provinciale. Per estrarre i prodotti dall'opi-
fizio il fabbricante dee pagare anticipatamente la tassa e
presentare all'agente di vigilanza, con la dichiarazione di
estrazione, la quietanza di pagamento, ecceltochè i pro-
dotti stessi non vengano spediti all’estero o ad un altro
opifizio per la loro ulteriore lavorazione (3). Similmente,
tutte le volte che dall’inventario risnIti in confronto delle
scritturazionì falte nei registri una deficienza che eccedai
cali stabiliti dal regolamento doganale, il fabbricante dee
pagare immediatamente it dazio e la tassa sulle quantità
mancanti, senza pregiudizio delle multe comminate dalla
legge doganale. Il dazio deve esser pagato alla dogana
più vicina all’opifizio e la tassa, come di consueto, presso
la sezione di tesoreria. Però, se nel termine di 8 giorni
dall’avviso di pagamento l'interessato non abbia pagato,il
diritto, il dazio o la tassa vieneriscosso, giusta le disposi-

zioni della legge doganale (4).
44. Gli olì, le altre materie e i prodotti derivanti

dalla trasformazione, rettificazione 0 estrazione degli olì

minerali di resina o di catrame vengono, dopo clie n'è
avvennla la verificazione, introdotti in appositi magazzini.
Questi magazzini sono sottoposti alle sanzioni della legge
doganale per i magazziai di privata proprietà, I prodotti
immessi in detti magazzini debbono poi essere iscritti nel
registro di cavieo e searico per la quantità effettivamente
riconosciuta all'arrivo (5). Per ragionipoidi sicurezza pub-
blica od anche per l'economia dell'impianto industriale i
detti olì posson essere custoditi in serbatoi isolati. Questi
devon essere fissì e chiusi: avere una sola apertura per
la iutroduzione ed una sola perl'estrazione degli olì, e i
rispettivi tubi debbon essere muniti di rubinetto a chiave
che si presti ad essere suggellata (6). Inoltre gli olì e le
altre materie e i prodotti, i quali si trovano in condizioni
diverse rispetto al dazio doganale od alla tassa, sono cnsto-
dili in magazzini separati od in riparti distinti di uno stesso
magazzino. In ogni magazzino è tenuto un diverso registro
ed in questo si segna anche il corrispondente dazio per
quei prodotti, che sono soggetti a dazio doganale (7). La
estrazione dal deposito di detti oli, altre inaterie e prodotti,
per passarli in lavorazione la luogo in base a dichiarazione
fatta dal fabbricante sopra apposito stampatoe col riscontro
dell'agente di vigilanza.

Tanto sui depositi delle materie prime estere soggelte
a dazio di confine, quanto per quelli dei prodotti gravati
di tassa, l'ufficio tecnico di finanza esercita una vigilanza

continua e può eseguire delle verifiche ordinarie e straor-
dinarie (8).

45. Gli oli pesanti e le materie prime d'origine nazio-
nale si trasportano dalle cave e dagli stabilimenti agli opi-
fizi di trasformazione, rettificazione o estrazione, oppure
da nn opifizio all'altro. Per fare il relativo trasporto deb-
bono esser aceompagnati da un certificato che ne diniostri
la provenienza. Tale certificato è eniesso da un ufficio 0
da un agente di finanza, che abbia sede nel Comune dove

ha luogol'estrazione degli olì, o dall'agente di vigilanza
dell’opifizio in partenza. Qualora sopra mogo non vi fosse
nè ufficio, nè agente, l'ufficio Lecnico invia espressamente
un agente di finauza (9). Se poisi Lratta di trasportare ad
una raffineria 0 ad un opifizio olì e malerie prime estere
soggette a dazio di confine, allora questo trasporto è vin-
colato a bolletta di cauzionee certificato di scarico, secondo
le disposizioni della legge doganalerelative al passaggio di
merci estere da nna dogana all'altra, e devesi indicare
sulla bolletta la liquidazione dei diritti di confine (10).

46. Per assicurare l'esatto adempimento di tutte le
preserizioni portate dalla legge e dal regolamento,i diversi
opifizi vengono assoggettati a speciale vigilanza. Il servizio
relativo, comie pure quello di riscontro, è affidato agli
uffici tecnici di finanza. Questi l'esercitano a mezzo degli

ingegneri e del personale dipendente e delle guardie di
finanza. In via sussidiaria vi concorrono altresì i carabi-
nieri reali e le guardie di pubblica sicurezza (11). Gli

agenti governativi hanno sempre facoltà di entrare uelle
fabbriche e negli opifizi e nei ntagazzini per farvi le neces-
sarie verificazioni, e ciò tanto di giorno, come di notte.

Nei locali di abitazione, purchè sieno distinti e separati,
uon è permessol’accesso agli agenti governativi. Alla vigi-
lanza sono pure soggetti le cave e gli stabilimenti, da cui
provengono le malerie prime.

Se unopifizio nou agisce, oppure vi è sospeso il lavoro,
Amministrazione finanziaria ha il diritto d'impedire l'uso
degli apparecchi e dei meccanismi mediante l'applicazione
di bolli e suggelli o di altri contrassegni, e di ciò si fa risul-
tare con apposito verbale. Le bollette di legittimazione sono
rilasciate dagli agenti di vigilauza. Per l'esercizio di questa
vigilanza esercitata permanentemente dall'Amministrazione
i fabbricanti sono obbligati a mettere gratuitamente a
disposizione degli agenti apposito locale nell’interno dello
stabilimento, di sufficiente ampiezza, ben illuminato €
rischiarato (12). Così pure, allorché si estraggono olî ed
altre materie dai depositi, il fabbricaute lia l'obbligo di for-
wire agli agenti i mezzi necessari per la pesatura o per
rilevare le allezze dei liquidi nei serbatoi ed il peso speci-
fico dei liquidi stessi; e nel caso che occorra l'opera del
personale dell'opifizio per coadiuvaregli agenti della finanza
il fabbricante deve farla prestare senza percepire corre-
spettivo (13). Gli agenti governativi compionole verifica-
zioni, l'inventario delle materie prime estere o nazionali
ed anche dei prodotti non soggetti i lasse, l'applicazione
di bolli e snggelli o di altri contrassegni e la rimozionedi

 

(1) Art.

(2) Art,

(3) Art.
(4) Art.

(5) Art.

(6) Art.
(7) Art.

15 regol, citato.
16 regol. citato.
16 regol. citato.
17 rego]. citato.
11 regol. citato.
11, capov. 2°,regol. citato.
11, capov. 4°, regol. citato.  (8) Art. 17 rego). citato.

(9) Art. 9 regol. citato.
(10) Art. 10 regol. citato.
(11) Art. 3 legge; art. 21 regol. citato.
(12) Art. 3, capoverso 2o, legge; art. 2, lett. c, regolamento

citato.
(13) Art. 11, capov. 6° e 7°, regol. citato.
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essi. Per le materie prime di origine estera non gravate
di dazio di confine e per quelle di origine nazionale l'agente
di vigilanza, allo stesso modo del fabbricante, ha l'ob-
bligo di tenere un registro, dove giornalmente si pone
in evidenza: la qualità e la quantità delle materie prime
introdotte nell'opifizio, quella delle dette materie passate
alla lavorazione, e quella dei prodotti ottenuti, distinguendo
i prodotti soggetti a tassa da quelli che non lo sono (1).

47. Perl'esportazione all'estero degli oli minerali, di
resina 0 di calrame con abbuono del dazio dovuto sulla
materia prima e della tassa interna, il fabbricante dee
fare la relativa dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza
per lo meno due giorni prima, indicando la qualità e la
quantità della materia, il numero e la specie dei recipienti
con le marche e cifre mimeriche, la dogana per la quale
avrà Inogo l'esportazione. L'ufficio tecnico procede subito
nell’opifizio all'accertamento dei prodotti da esportarsi,
all'applicazione dei suggelli ed alla compilazione del rela-
tivo verbale. Prima di estrarre gli olì dallo stabilimento
l'interessato deve provvedersi della bolletta di canzione per
il dazio e per la tassa da abbonare nei modi e forme di
legge. Per ottenersi l'abbuono del dazio di entrata e della
fassa interna di fabbricazione per i prodotti esportati
vccovre provare l'avvenuta esportazione mediante l'esibi-
zione della bolletta di uscita (2).

48. Nella legge sulla raffinazione degli olì minerali
sono comminate penalità nel caso che si contravvenga alle
disposizioni di essa e del relativo regolamento. Anzitulto è
punita con la detenzione da tre mesi a due anni e con multa
la trasformazione, rettificazione 0 estrazione clandestina
degli olì minerali, di resina e di catrame. La multa nou
può esser minore del doppio, nè maggiore del decuplo
dei diritti dovuti sulla quantità del prodotto clandestina-
mente, in frode della legge, e sulla quantità estraibile
dalle materie greggie c rinvenute nella fabbrica. Però in
nessun caso la multa paò esser inferiore a lire 1000.
Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono cou-
seguentemente in confisca.

Similmente sono punite con una multa da lire 10 a
lire 100 le infrazioni alle discipline stabilite uel regola-
meuto e covcernenti l'impiauto, l'attivazione degli opifizi,
la trasformazione, rettificazione, estrazione degli oli e
delle allre materie contemplate nella legge. A queste con-
travvenzioni sono poi applicabili le disposizioni degli arti-
coli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del
testo unico della legge doganale approvato con r. decreto
8 settembre 1889, n. 6387 (3). Tali disposizioni riflettono
la commutazione delle mulle in detenzione, il trasporto,
la restituzione e vendita delle materie prese in contravven-
zione, i processi verbali relativi, la competenza dell'Auto-
rità giadiziaria nella subietta materia, la procedura per le
contravvenzioni comniesse con reati, la ripartizione delle
multe. Inoltre nello stabilire le penalità il legislatore la
teuinto presente il criterio discriminatore fra le contrav-
venzioni ed il contrabbaudo, che è dato dall'intenzione
dolosa, cioè dal consiliuin fraudis,

Contravvenzione è qualunque inosservanza delle forma-
lità e disposizioni sancite dalla legge, mentre sono casi

di contrabbando quelli nei quali vi sia l’intendimenlo di
sottrarsi al giusto pagamento della lassa e ciò si riscontra
nel caso di trasformazione, rettificazione od estrazione

clandestina degli olì minerali, di resina e catrame.
19. La tassa di raffinazione sugli olì minerali fruttò

allo Stato nell'esercizio 1906-1907 lire 537,000 contro
lire 684,000 del precedente, cioè 147,000 di meno. Ciò
dipese dal fatto dell'attuazione della legge 24 marzo 1901,
n. 86, con la quale, come già si è detto, venne abolita la

tassa degli olì di produzione interna derivati da materiedi
origine nazionale ed a cui il reddito era quasi dovuto per
intero (4). E cosi il reddito relativamente si è venuto assot-
tigliando: infatti nell'esercizio 1907-1908 esso è stato di
lire 505 coutro 4000 previste e 537,000 dell'esercizio
precedente e nel 1908-1909 è stato di lire 14,800 contro
le lire 565 dell'altro esercizio (5). Nell'esercizio 1906-907
la produzione degli olì ottenuti da materie di origine estera
è stata di quintali 2863 contro 5190 del 1905-1906, La
produzione totale per un decennio può rilevarsi dai dati
numerici esposti nel prospetto seguente (6):

 

 

 

 

Î

ANNI Oli oglenuti | datitemale TOTALI

FrEEE | originenazione
i

Quiniali i Quiutali Quintali

1897-1898 18,387 © 3,536 21,923
1898-1899 17,677 4,309 21,986
1899-1900 | 17,470 |. 5,543 23,013
1900-1901 : 17,535 6,075 23,610
1901-1902 ! 24,244 | 6,739 30,983
1902-1903 i 26,445 10,960 37,405
1903-1904 | 28,255 11,892 40,147
1904-1905 31,052 14,350 45,402
1905-1906 62,030 12,847 74,847
1906-1907 53,074 10,996 64,067 
Nell'esercizio 1908-909 furono importati dall'estero con

pagamento del dazio di entrata quiutali 415,558 di olì
minerali pesanti e quiutali 869,896 di petrolio.

Gli opifizi esistenti nell'esercizio 1907-9008 per la lras-
formazione è rettificazione degli olì minerali greggi erano
in numero di 14: quelli pev l'estrazione degli oli di resina
o di catrame 8. Quelli chie lavorarono lurono poi in numero
di 13 della prima specie e 8 della seconda. Nell’eser-
cizio 1908-909 invece gli opilizi esistenti e che lavorarono
furono in Lutto 13, così distribuiti: 4 nella provincia di
Bergamo, 2 iu quella di Como, 1 in quella di Firenze,
2 in quella di Genova, 5 in quella di Milano, 2 in quella
di Parma. Quelli delle provincie di Genova e Milano lavora-
vano specialmente per la trasformazione o rettificazione
degli olì minerali greggi: quelli delle provincié di Ber-
gino,Como, Firenze, estraevano gli olì di resina o di
catrame. Dei due opifizi di Parma uno era adibito alla
trasformazione e rettificazione degli oli greggi, l’altro alla

 

(1) Art. 19 regol. citato.

(2) Art. 20 regol. citato.

(3) Art. 4 legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. C.  (4) Relazione sull’Amministrazione delle gabelle,. esere. 1906-
1907, Roma, Civelli, 1908. i

(5) Relaz. cit., 1907-1908 e 1908-1909.
(6) Relaz. cit., 1906-1907.
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estrazione. Le materie prime impiegatenella lavorazionedai
diversi opifizi furono: colofonia, catrame, benzina sudicia,
resina nazionalizzata, oli pesanti, e per una ynanlità com-

plessiva di quiutali 484,577. I prodotti ottenuti, soggetti
a tassa, (nrono: olì ili resina, olio grezzo, olì minerali
chiarificali e olio di resina, per una quantità complessiva
di qaintali 411,901, a cui agginnli i prodotti esistenti
alla fine dell'esercizio precedente si ha un totale di chilo-
grammi 478,780. L'introilo poi per la tassa e proventi
eventuali e conlravvenzionali ammniontò poi a lire 1480,
mentre per l'esercizio precedente 1907-1908 era stato di
lire 2887.34: dimodochè si è avala una differenza in
meno di lire 1407.31. La quantità dei prodotti esportati
all'estero lu di chilogrammi 1885 e la tassa relativa abbo-
nata ammoutò a lire 478. I prodotti ottenuti non soggetti
a tassa furono: trementina, acqua ragia, carbolineuni,
pece vavale, unto dei carri, benzina sudicia, catrame, naf-
talina, oli pesanti grassi, inchiostri per stampa, vaselline
e grassi lubrificanti, creosolina. La quautità ammontò a
chilogrammi 17,935,122 (4).

Da recentissima statistica si vileva che nella provincia
di Como è altivato au terzo opifizio, e le località nelle di-
verse provincie, ove esistono stabilimenti v raffinerie di olì
minerali, sono le seguenti : Sarnico (Bergamo), Musadino,
Como, Nebbia in provincia di Como, Firenze (città), Ri-
varolo, Vado (Genova), Milano (città), Borgo S. Donnino
(Parma). Le ditte eserceuti sono: Biseo Stoppan (Ber-
gawo); Isabella Francesco e C., Gillet e Fils, Banzani e
Batelli (Como); Berger e Wirth (Firenze); Società Stern e
Sonnebora, Vacnum Oil Company (Genova); Chi. Lo-
rillenx e C., Ottone Kok, Reinach e G., Ceccarelli e Te-
deschi, G. Volpato (Milano); Brevetti Giussani (Parma)(2).

21 ottobre 1910. QuintiLio Minti DELLA VALLE.

RAGIONERIA.
Sommario.

$ 1. Ragioneria generale dello Stato (dal n. 1 al n. 8).
» 2. Itagionerie degli uffici centrali e degli uffici provinciali (dal

u.9 aly 12).
» 3. Ulfici di ragioneria degli enti locali (dal n. 13 al n. 15).

$ 1. Ragioneria generale dello Stato.

I. Nozioni genevali. — 2. Origine e scopo delle ragionerie dello

Mato. — 8. Cemi storico-legislativi. — 4. Istituzioni
aniloglie estere. — 5. Ordinamento. — 6. Funzioni. —
7. Attribuzioni del ragioniere generale. — 8. Consiglio dei

ragiowieri.

1. « Ragioneria » è voce vecehissima. Se ne trova nn
ecenno in nia ordinanza cremonese del 1536, in cui si
legge: « Li ragioneria da essi dovrà dipendere... ». Si-
mnilmente nia grida parmensedel 18 ottobre 1628 dispove:
€ Si furà il mandato da registrarsi in vagioneria di essa
comunità » (3). « Ragioneria » deriva dal latino ratioci-
nium, inteso nel senso di calcolo; rationes sono le partite
di conto; rafionalia erano chiamati i libri dei conti; ratio-

narins 0 ratiocinator era colui elte tenevai libri stessi (4).

Il Vocabolario della Crusca dà solo « comipntisteria ». E le
voci « compulisteria » e « compulista » sono nsate in molte
aziende private. In parecchie parti d'Italia è usata la pa-
rola « ragionateria », come pure dal Bornacini G. nel suo
libro dul titolo: Idee teoriche e pratiche di ragionateria,
Rimini 1818. Oggidi troviamo sempre adoperata la parola
«ragioneria ». Essa è presain doppio significato. Col prinio
s'intende la scienza ed arte del ragioniere, la quale studia
ed euutzia dal punto di vista teorico le leggi del controllo
economico nelle aziende di ogni specie, e ne trae regole
opportuneda seguire, affinchè questo controllo possa risul-
tare verameute efficace, persuadente e compiuto. Dal punto
di vista pratico la ragioneria è poi l'applicazione ordinata
di quelle regole (5). Nel secondo significato ragioneria

- coniprende l'ufficio o gli uffici contabili di un'azienda qual-
siasi, i quali provvedono a tenere in nodo ordinato il corpo
delle scritture contabili, raccolgono ed espongono i fatti
amministrativi, forniscono i criteri atti a regolare la ge-
stione dell'azienda medesima ed eseguono tutto quello che
è necessario per il funzionamento e la vita ecouomico-
finanziaria di essa. Sotto questo secondo significato si
esamina l'argomento, rapportandolo all'azienda pubblica
dello Stato al ceutro ed alla periferia, nonelié agli enti
locali, studiando l'origine, lo scopo, l'ordinamento e le
fuuzioni delle diverse rugionerie.

2. La Ragioneria generale dello Stato ehbe origine
dalla legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull’aniministrazione
del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.
Questa legge per la prima volta pose in atto il concetto di
creare quesl'organo centrale dell'Amministrazione eco-

. nomico-finanziaria dello Stato, avente per iscopo: di dare
unità ai dati delle diverse Amministrazioni pubbliche per
estrarne i bilanci di previsione e i conti consuntivi; di
provvedere a mantenere la necessaria uniformità, sempli-
cità e chiarezza così nelle proprie scritture, come iu quelle
di tutti gli altri ufficì contabili centrali e locali; di eserci-

tare un continno controllo contabile di tutta la gestione
finanziaria; di vigilare sul retto [uuzionamento delle diverse
ragiorerie e di compilare ed interpretare i regolamenti e
le istruzioni di contabilità per i varì servizi amministrativi,
per mantenere in questi l'unità d'indirizzo e di applica-
zione (6). Coine vedesi, l'iniportanza di Lale nflicio è grau-
dissima, giacché, descrivendo e tenendo in evidenza, anche

riassuntivamente, tutti i fatti economici e finanziari, che si
vanno svolgendo nell'azienda dello Stato, sia per ciò che
riflette il movimento del patrimonio demaniale e delle sue
rendite, quanto per ciò che riguarda l’esazione delle im-
poste ed il pagamento delle pubbliclie spese offre nn sieve
e pronto modo di conoscere la situazione finanziaria dello
Stato e cioè, quanto fu esatto e pagato uei varì rami delle
pnbbliche entrate e delle pulbliclie spese, e quanto ancora
può rimanere a riscuotere el a pagare in relazione alle
previsioni del bilaucio.

Similmente la Ragioneria dà, diciamo cosi, lo speccliio
fedele della successione cronologica con cui avviene l'esa-
zione delle iniposte ed il pagamento delle spese, sicchîsi
 

(1) Statistica delle lasse di fabbricazione dal 1° luglio 1908

al 30 giugno 1909, pubblicata dal Ministero delle Finanze (Dire-
Zone generale delle gabelle, Roma, Stamperia Reale, 1909).

(2) Statistica citata, dal 10 luglio 1909 al 31 dicembre 1909.
(3) lezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico ed

amministrativo, lla voce Ragioneria,  (4) Cnfr. De Cupis, Legge sulla contabilità generale dello
Stato aunotala, 2» ediz., vol. 1, pag. 458, n. 1, Torino, Unione
‘Tipografico-Editrice Torinese, 1940.

(5) Berta, La Ragioneria, vol. 1, Milano, Vallardi, 1909.

(6) Itelazione della Ragioneria generale per l’anno 1882.
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può sieuramente sorvegliare e provvedere clie entrino nelle
casse dello Stato tutte le imposte, clie le leggi dello Stato
hanno stabilito e che il derraro pubblico venga speso rego-
larmente in correlazione ai bisoguì della nazione.

3. L'idei dell'istituzione della Ragioneria generale
dello Stato sorse per la prima volta nel progetto di legge
silla contabifità generale presentato dal ninistro Scialoja
atta Comera dei deputati il 21 dicembre 1866. Però ta
Ragioneria generate, secondo questo progetto, nou sarebbe
stati altro che una ripetizione di un autico istituto del
vegno delle Dune Sicilie chiamato « Scrivania di ragione »,
fe cui norme poco poteano conciliarsi coi progressi con-
labili dei tempi attuali. La necessità di un ufficio centrale
di contabilità non era nai stata espressamente inanifestala
ir disposizioni di legge: per consuetudine il potere esecu-
Livo provvedeva a quanto poi lu oggetto delle funzioni della
Ragioneria generale. Tale consnetudine vigeva nel regno
subalpino e fo ufficialmente sanzionata nella Relazione che
accompagnòil progetto di legge sulla contabilità presentato
alla Cameri netla tornata del 5 marzo 1852 e clie poi di-
vente fa legge del 13 marzo 1853 (4). In questa Relazione
sì riconosceva li necessità di concentrare in un unico ufficio
tutti i lavori concernenti la compilazione dei bilanci e dei
conti dello Stato în rapporto ancora a tutte le Ammini-
strazioni pubbliche, e poter riassumere în un gran libro
ed in uulibro giornaliero tutte le operazioni di contabilità.
Il primo gerwie, chie poi dette vita all'istituto della Magio-
merita generale come esiste al preseute, non si ebbe che

nel 1867. La Commissione nominata dal ministro Ferrara
per fare gli sindì e preparare un nuovo disegiio di legge
sulla coutabilità esaminò con eura l'istituzione in discorso,
e, riconosciutane l'utilità, propose al Governo la sua ado-
zione. Invero l'innt. 1° di gnel progetto affermava che la
contabilità generale dello Stato e Amministrazione centrale
del tesoro doveino essere rette, sotto la immediata dipen-
deuza del Ministro delle Finanze, dal ragioniere dello Stato
e dal tesoriere generale. Gli uffici dì ragioneria e di teso-
reria dovevano poì per la loro parte adempiere le incom-
benze indicate dalla legge stessa. Il senatore Cambray-Digny
accolse volentieri if concetto del nuovo ufficio contabile, e
lo trasfase nel ilisegno di legge, ehe presentò alla Camera
il 4 febbraio 1868. Nella Relazione veniva osservato che
base fondamentale di un sistema di contabilità, il quale
razionalmente e praticamente risponda ai bisogni dell'am-
ministrazione, era lo stabilimento e la tenuta delle seritture
perbilancio così presso le singole Amministrazioni e presso
ogni Ministero come in un grande ed unico centro, in cui
si doveva riunire e lenere in evidenza la contabilità di
tutta la spesa del regno.

Sorgeva, quindi, come conseguenza ed applicazione di
tule sistema la necessità di creare un ufficio di contabilità
centrale, distinto in nna tesoreria generale per il maneggio
del denaro pubblico ed in una ragioneria generale dello
Stato per la regolare tenuta delle scritture. La Commis-
sione parlamentare che esaminò il progetto Cambray-Digny
si mostrò favorevole all'istituzione della Ragioneria gene-
rale, ritenendola titile per la vita economico-finanziaria
dello Stato, ed affermò chie, per ottenersi prontezza e sicn-

rezza nel lavoro da compiersi da questo ufficio, occorresse

(1) Relazione decennale della Ragioneria generale (Alti par-
lamentari, Camera dei deputati, legislatura xI, sess. 1871-72,
stamp. n. 164 £).  

concordare nn unico sistema per la tenuta dei registri,
tanto presso le ragionerie dei diversi Ministeri e delle di-
verse Amministrazioni, quanto presso le ragionerie degli
ufficì finanziari provinciali. Circa l'istituzione di questo
ufficio e sulle sne varie attribuzioni [nvvi viva discussione
alla Camera dei deputati, cui presero parte il Sella, il
Restelli, il Maurogonato ed altri: venne poscia approvato
il progetto del Cambray-Digny. Al Senato subi modifiea-
zioni: ne fu nominato relatore il Duchoqué, presidente
della Corte dei conti, il quale, nella sna Relazione, mise

in evidenza l'importanza della Ragioneria generale e delle
relitive sue attribuzioni (2). Egli, esaminando tutto il con-
gegno amministrativo e contabile dello Stato, osservava
esservi un triplice ordire di contabilità ordinatrice, sinda-
catrice ed esecutrice, il quale veniva rinvigorito, in ispecie
per quella ordinatrice, con l'istituzione degli uficì di ra-
gioneria presso i singoli Ministeri. A questi tre ordini di
contabilità sincrona alle varie operazioni finanziarie tene-
vano dietro, quanto al bilancio passivo, altrettanti ordini
di cortabilità posteriore alte eseguite operazioni e descrit-
tivi di esse. « Codesta contabilità, osservavail relatore, vien
tenuta, come l’altra, dalla Direzione generale del lesoro,
dalla Corte dei conti e dal Ministero, cui le operazioni si
riferiscono. Il nuovo ullîcio (Ragioneria generale) inter-
viene per riassumere e tenere in evidenza i risultati di
quelle operazioni non solo, ma eziandio delle variazioni
chie subisce il patrimonio dello Stato. Dotato alunquedi
tali attribuzioni ed esattamente adempiendole, sarà questo
nuovo nificio messo in grado e di formare periodicamente
le sitgazioni finanziarie del tesoro e di preparare i bilauci
di previsione ed il conto generale delle finanze e di raccorre
gli elementi, col mezzo di coordinati sistemi di contabilità
negli uffici speciali, per redigere il resocouto amministrativo
con quelle distinzioni e quegli aggruppamenti utili a far
conoscere i procedimentied i risultati di ciascuna ammini-
strazione ». Il Senato approvò, quindi, la nuovaistituzione,
la quafe cominciò a funzionare subito che fu promulgata la
suddetta legge 22 aprile 1869, n. 5026, e con la stessa
legge venne posta alla immediata dipendenza del Ministero
delle Finanze. Istituitosi col r. decreto 26 dicembre 1877,
n. 4249, il Ministero del Tesoro, la Ragioneria generale
fu compresa tra gli uflici costituenti parte di esso: e col
testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità
generale dello Stato, approvato con r, decreto 17 febbraio
1884, n. 2016, venne posta sotto l'immediata dipendeuza

del Ministero del Tesoro.
Con r. decreto 12 aprile 1894, n. 206, Lutti i servizi

affidati alla Ragioneria generale e tutto il personale relativo
furono sottoposti all'immediata dipendenza e direzione del
Sotto-segretario di Stato per il Tesoro: poi, con r. decreto
4 agosto 1892, n. 394, cessata la vacanza del posto di ra-
gioniere generale, la disposizione suddetta venne abrogata.

4. La Ragioneria generale istituto meramenteitaliano,
e ciò perché nel sistema contabile-amministrativo degli altri
Stati nonsi ritrovano nettamente distinte, come pressodi
noi, le funzioni amministrative da quelle di contabilità, e

manca perciò un grande ufficio centrale, che regoli l’an-
damento di quest'ultime funzioni e ne procuri i progressi
e lo sviluppo (9).
 

(2) Relazione 23 dicembre 1868 della Commissione perma-
uente di finanza del Senato (relal. Duchoqué), tit. n, cap. 1.

(3) Relazione della Ragioneria geuerale per l’anno 1882,
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In Franeia e nel Belgio vi è un ufficio che in qualche
modo somiglia alla Ragioneria generale: esso fa parte
della « Direction générale de la comptabilité publique »
in Franeia, e dell'« Administration du trésor et de la dette

publique » nel Belgio. Tali uMicì generali sono suddivisi
in uffici corrispondenti ai vari servizi amministrati dalle
diverse Direzioni generali e che attendono all'esame dei
conti, delle gestioni dei contabili, alla tenuta delle scritture

edatutto ciò che ha attinenza alla contabilità attiva dei
rami finanziari. Tutti questi ufficì fanuo capo a un ufficio
centrale. Esso poi dai detti uffici per cià che rillette la parte
attiva del bilaucio riceve le comunieazioni mensili delle
risultanze delle loro operazioni, per la parle passiva riceve
pure simili periodiche comunicazioni dai « Bureaux d'or-
dovnancement », cioè dagli nffici incaricati della contabilità
passiva presso ciascun Ministero. In tal modol'ufficio cen-
trale viene ad avere gli elemeuti necessari per riassumere
e controllare ugni mese tutte le operazioni del bilancio
generale dello Stato, Compila poi i conti annaali preventivi
e consuntivi e latte le situazioni finanziarie del bilancio
dello Stato, alla stessa maniera della nostra Ragioneria
generale.

La dillereuza fra l'istituzione francese e belga e quella
ituliana sta in questo, che l'ufficio ceuteale in Francia e

nel Belgio forma parte della stessa Direzione genevale,
ove sono gli altri ulficì destinati alla revisioue dei couti,
alla scrittura e alle gestioni dei contabili dei diversi rami
finanziari. In Italia, invece, la Ragioneria generale è uffieio

a sé, antonomo. Inoltre le attribuzioni di questo ufficio e
del ragioniere generale presso di noi sono definite e pre-
cisameute determinate, locchè non avviene uelle disposi-
zioni francesi e belghe. Ciò produee una responsabilità
effettiva nei componenti l'ufficio stesso ed in chi ne è a
capo. In Francia e nel Belgio la responsabilità invece è
puramente nomiuale (4).

5. A capodella Ragioneria generale evvi il ragioniere
generale, Questo posto venue istituito con regio decreto

27 febbraio 1870, n. 5548. Il ragioniere generale ha grado
e stipeudio di direttore generale: attnalmente lo stipendio
è di lire 10.000 annue. Il personale di questo ufficio è poi
così ordinato : 1 ispettore generale a lire 9000; 8 diret-
tori capi o ispettori centrali di ragioneria di 42 classe n
lire 8000 ed altrettanti di 22 elasse a lire 7000; 13 capi-
sezione e viee-ispettori centrali di ragioneria di 12 classe
a lire 6000 e 12 di 22 classe a lire 5000; 27 primi vagio-
nieri di 1° classe a lire 4500 e 16 di 29 classe a lire 4000;
22 ragionieri di 18 classe a lire 3500, 22 di 22 classe a
lire 3000, 20 di 32 classe a lire 2500 e 7 di 48 classe
con lo stipendio anto di lire 2000. Vi è addetto poi il
personale di servizio, composto di uscieri e inservienti.

Per l'espletamento delle sue attribuzioni la Ragioneria
generale si compone di 3 divisioni e di mu ufficio di

ispezione.
La prima divisione si occupa degli affavi generali e di

persowale. Provvede alle nomine dei capi ragionieri delle
Ammiuistrazioni centrali e dà pareri sulle nominedei ra-
gionieri capi delle Intendenzedi finanza. Tieuele scritture
di bilancio e patrimoniali dello Stato, cura la compilazione
del rendicouto generale consuntivo, parte II (conto del

(1) Relazione decennale della Ragioneria generale sopracitata.
(2) Annuario dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, 1910,

Roma, Stamperia Reale.
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patrimonio), raccoglie la giurisprudenza della contabilità
generale dello Stato e pensa alla soluzione dei quesiti pro-
posti intorno alla interpretazione della legge di contabilità
e del regolamento relativo. Esamina i regolamenti e le
istruzioni continuative in materia di contabilità. Prepara
il lavoro e le relazioni per il Consiglio dei vagionieri. Da
questa divisione dipende il servizio di biblioteca, di econo-
mato, d'archivio e d'ordine.

La divisione seconda Ua per compito di preparare e
compilare i docamenti finanziari, gli stati di previsione,

l’assestamento del bilancio, le tabelle esplicative, quelle di
ripartizione in articoli. Provvede poi alla compilazione
della parte prima (conto del bilancio) del rendiconto gene-
vale consuntivo. Cnra le variazioni ai bilanci in eonse-
guenza di leggi e decreti, e la reintegrazione di fondi e
assegnazione agli stati di previsione della spesa di spe-
ciali entrate. Adempie quanto rignarda i fondi di riserva
e la loro amministrazione.

La divisione lerza esamina i disegni di leggi e studiai
i provvedimenti, cite hanno attinenza col bilancio dello
Stato, vigila sulle ragionerie delle Amministrazioni cen-

trali. Esamiua poi i verbali delle Commissioni di vigilanza
‘sugl'impegni istituite presso i diversi Ministeri. Provvede
all'aspetto dei bilanci in corso di esercizio, ed alla compi-
lazione delle situazioni finanziarie. Ha la vigilanza sulla
Cassa centrale e sulle casse provinciali del Ministero delle
Poste e Telegrafi e sulle operazioni di ricognizione dei
mobili d'ufficio in uso delle Amministrazioni dello Stato.
L'Ufficio di ispezione la l'iucavieo d'ispezionare le ragio-
nerie delle Amministrazioni centrali e delle Inteudenze di
finauza, e di compiereil riscontro efleltivo ai nragazzini e
depositi di materie e di mevci di proprietà dello Stato.

L'ufficio d'ispezione esamina ancora le relazioni annuali
dei capi-ragionieri delle Intendenze di finanza, stabilisce
la tabella delle attribuzioni e dei lavori periodiei delle ra-
gionerie delle Iutendeuze di finanza, compila il rapporto
generale da allegarsi al conto eousnulivo (2).

6. Li Ragioneria generale è un ufficio essenzialmente
eontabile : essa non lia, uè può avere funzioni amministra-

tive; né ha potestà d'ingerirsi nelle operazioni esecnlive
dipendenti dall'esereizio del bilaneio. Come si è detto, essa
iaterviene ad operazioni compiute non solo, ma dopo che
già sono state contabilizzate a cura delle singole Ammini-
strazioni: suo compito priucipale quindi è quello di rias-
sumeve tntti i fatti contabili e darne la completa dimostra-
zione sintetica, facendo conoscere in qualsizsi momento la
effettiva ed esatta situazione finanziaria e patrimoniale
dello Stato.

Altre fuazioni sono attribuite alla Ragioneria generale.
Essa con metodo di scrittura doppia dee riassumere e
tenere in evidenza i risultati dei conti delle pubbliche en-
trate, accertate,riscosse e versate, e delle spese impegnale,
ordinate e pagale in relazione non solo ai capitali del bi-
lancio, ua anclie ai varì servizi ed alla responsabilità di
cinscuna Amministrazione. Similmente riassume e tiene
ju evidenza i conti del patrimonio mobile e immobile dello
Stato e delle variazioni che avvengono nella consistenza di
esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per
qualtuque altra cansa (3). Questa funzione necessariamente

(3) Art. 18 della legge 17 [ebbraio 1884, u. 2016; art. 189
regol. 4 maggio 1885, u. 3074.
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non può esercitarsi se non a condizione che fra le scvit-
tuve tenvte dalla Ragioneria generale e quelle tenute dai
singoli ufficì contabili vi sia un perfetto coordinamento (4).

La legge e il regolamento sulla contabilità generale
dello Stato, oltre fe suddette, attribuiscono alla Ragioneria

geuerale altre funzioni, e cioè: la vigilanza su tutte le
ragiouerie dei Ministeri e delle Aniministrazioni centrali
e provinciali; la preparazione dei bilauci e del conto con-
suntivo; la compilazionedella situazione finanziaria e delle
dimostrazioni contabili occorrenti al Ministro del Tesoro;
il viscoutro contabile di tutta ta gestione finauziaria dello
Stato,

La vigilanza sugli ufficì contabili ha lo scopo di far si
che le scritture di questi uffici siano tenute con esattezza,

al corrente ed iu corrispondenza con quelle della Ragio-
verita generale medesima (2). Tale funzione vieneesercitata
dal ragioniere generale, o personalmevte, v per mezzo d'un
ispettore geuerale, v di ispettori centrali di ragioneria 0
di altri funzionari detegati all'uopo (3).

Cou r. decreto 17 marzo 1872, n. 754, furono istituiti

presso la Ragioneria generale cinqueispettori, per coadiu-
vare il ragioniere generale nell'esercizio della suddetta.
funzioue di vigilanza. Con circolare 6 settembre 1872,
u. 31, vennero determinate le varie altribuzioni degli
ispettori stessi. Com r. decreto 34 dicembre 1876, n. 3614,
il numero degli ispettori venne ridotto a quattro. Con la
legge 15 luglio 1806, n. 326 (art. 2), venne fatto obbligo

al Governo di stabilire le norme per regolare le ispezioni
da eseguirsi presso le ragionerie delle Amntinistrazioni
centrali e quelle delle Intendenze di finanza. E con regio
decreto 8 settenibre 1906, n. 518, in correlazione a quanto

dispongono gli art. 20 e 21 deltesto unico di legge per la
contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto
47 febbraio 1884, n. 2016, la legge 11 luglio 1907, n. 256,
che istitui il riscontro eflettivo ai magazzini e depositi di
materiali e merci di proprietà dello Stato, l'art. 13 della

legge 22 aprile 1905, n. 157, circa i controlli da appli-
carsi ai servizi delle ferrovie di Stato, e gli art. 189 a 195

del regolamento di contabilità generale 4 maggio 1885,
n. 3074, venuero determinate tutte le norme particolari
per regolare le ispezioni alle ragionerie centrali ed a quelle
dell'Intendenza di finanza. Leispezioni alle ragionerie delle
Amuninistrazioni centrali dello Stato sono affidate agli ispet-
tori centvali della Ragioneria generale e le ispezioni alle
vagionerie delle Intendenze di finanza sono eseguite dagli
appositi ispettori istituiti nel ruolo delle Intendenze mede-
sime. Similmente ad essi è affidata la vigilanza sulle ope-
razioni di riscontro ai magazzini e depositi di materiali e
merci di proprietà dello Stato.

Il compito di tutti questi ispettori si è quello di esami-
nare le diverse scritture concernenti le contabilità del
bilancio e del patrimonio e le operazioni eseguite, i rap-
porti fra e ragionerie centrali e le divisioni amministra-
Live, e nelle Iutendenze fra le ragionerie locali e i riparti
amministrativi, nonchè quelli fra le ragionerie centrali e
gli nfficì provinciali dipendenti. Debbono inoltre esaminare

le cause degli impegui denunziati in eccedenza agli slan-
ziaventi di bilancio e di accertarne la consistenza, e fare

tutte le verifiche necessarie per vedere l'andamento delle
casse, dei magazzini cd in genere di tutte le operazioni
finanziarie e di cassa. I rapporti degli ispettori di ragioneria
debbono essere comunicati alla Corte dei conti.

La preparazione dei bilanci e del conto consuntivo con-
siste nel predisporre sugli elementiforniti dai singoli Mini-
stevì i progetti dei bilanci annuali dello Stato da sottoporsi
all’approvazioue del Parlamento e cioè : il progetto del
bilancio di previsione dell'esercizio seguente,il progetto di
legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell’eser-
cizio in corso ed il rendiconto generale dell'esercizio sca-
duto (4) (V. Bilancio dello Stato). La Ragioneria gene-
rale, presso cui si concetttrano, si ordinano, si riassumono

e si tengono in evidenza tuttii risultati della gestione attivi
e passiva, economica e finanziaria dell'azienda pubblica, è
l'unicoemigliore ufficio clre possa compieresiffatta funzione
per sè importante e delicata. Conie conseguenza ancora di
questa funzione, la Ragioneria generale ha l'obbligo di com-
pilare i progetti delle leggi di spese nnove o maggiori per
i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, di tenere conto dei
simili progetti di legge per tulti gli altri Ministeri, dì for-
molare i disegni di legge per convalidamento dei decreti
di prelevazione di somme dai fondi riserva (9).

La compilazione della situazione finanziaria e delle dimo-
strazioni contabili occorrenti al Ministro del Tesoro è una
conseguenzanaturale delle altre l'unzioni, che ha la Ragio-
neria generale, giacchè essa solo può fornire al Ministro
del Tesoro tutti gli elementi e tutti i risultati della gestione
patrimoniale e finanziaria dello Stato da servirgli nell'an-
nuale esposizione finanziaria che vien fatta al Parlamento (6)
e per qualsiasi altro scopo. Accanto a tal còmpito generico
ve n'è uno specifico, e cioè che ogni mese la Ragioneria
generale presenta al Ministro del Tesoro la sitnazione
sommaria delle entrate e delle spese dello Stato coi rela-
tivi confronti degli accertamenti colle previsioni e delle
riscossioni e dei pagamenti cor quelli del precedente
esercizio (1).

I) riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello
Stato (8), cni accenna la legge sulla contabilità generale,
e che, giusta l'art. 195 del regolamento approvato cou
v. decreto 4 maggio 1885, 11. 3074, è demandato ul va-
gioniere generale, uon deve inteudersi se nou uel senso di
riscontro materiale, che risulta cd è assicurato dal legame
delle scritture di tutte le Amministrazioni dello Stato, che
si riassminono nella Ragioneria generale (9). E ciò perchè
la Ragioneria generale e le ragionerie dei Ministeri sono
essenzialmente ufficì contabili, chiamati ciascuno nella
propria sfera a tenere in evidenza e coordinarei fatti ammi-
nistrativi mediante un sistema coutabile. Questo riscontro

è meranieute di fatto, inteudendo la parola « conto » nel
senso di dimostrazione dei risultati di operazioni latte,
nel senso di scrittura amministraliva. Quindi, non può
confondersi con altri riscontri devoluti ad altro organo
esterno chiaurato a sindacare ed a coutrollare l’opera della

 

(1) Art. 20leggecitata.
(2) Art. 189 regol. cit., lett. 6.
(3) Art. 192 delregol. di contabilità.
(4) Art. 189,lett. c, regol. citato.
(5) Art. 180, 181, 182 regol. cit.; art. 38 legge di contabilità

e 142 relativo regol. V. anche r. decreto 5 marzo 1891, u. 84.  (6) Art. 73 della legge di contabilità.
(7) Art. 194 regol. citato.
(8) Art. 29, ultimo capov., legge di contabilità.
(9) Atti parlamentari, 1868, Senato, discussione del progetto

di legge sulla contabilità geuerale dello Stato; risposta del rela-
tore Duchoqué al seu. Poggi.
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Amministrazione nei suo) agenti e contabili, ed a giudi-
carne le responsabilità (V. Corte dei conti).

7. Cone già si è detto, capo della Ragioneria generale
è il ragioniere generale: fn istitnito allo scopo principale

di dare vnità maggiore al servizio della ragioneria ed

accentrare la vigilanza su Intte le ragionerie elle pubbliche

Amministrazioni e renderla più efficace. Varie sonole attri-
buzioni del ragioniere generale. Egli studia i quesiti che
possono presetitarsi nell’applicazione della legge, del rega-

- Jamento e di qualsiasi altra disposizione, riflettente la con-

tahilità e propone al Ministro del ‘fesoro le risoluzioni di
sua competenza, sentili previamente, quando può occorrere,

la Corte dei coutì ed il Consiglio di Stato. Di parere sulle
proposte di regolamento e di istruzioni sui servizi conta-
bili, ed anche su quelli amministrativi quando contengano
disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili

dello Stato. Predispone gli atti necessari per provvedere
alle nomine dei capi ragionieri presso Je Amministrazioni
centrali, che a senso di legge (1) debbono essere proposte
dal Ministro del Tesoro. Dà anche il suo parere sulle nomine
dei primi ragionieri delle Intendenze di finanza (2).

Ne consegue che a Ini è data facoltà, tie le volte che
egli lo reputi necessario,di chiamareaséi capi-ragionieri,
domandare loro gli schiarimenti e le motizie che gli occor-
rono e dar loro quelle istrnzioni verbali e scritte che erele
necessarie per il nrigliore andamento del servizio (3).

Allorchè le istruzioni posson interessare il servizio am-
ministrativo dei Ministeri e delle Amministrazioni cen-
trai il ragioniere generale ne riferisce al Ministro del
Tesoro, affinchè questi possa emanare i provvedimenti r1e-
cessarî (4). Perchè la vigilanza e la direzione di tutte le
vagionerie delle Amministrazioni sia fatta in piena regola
da corrispondere ai propri fini e si possa agevolare il ser-
vizio, il ragioniere generale può proporre all’approvazione
del Ministro del Tesoro la specie e la formadelle scritture
che debbono essere tenute nelle ragionerie dei Ministeri,
delle Amministrazioni centrali, degli uMei provinciali e
negli nfficì esecutivi. Similmente sono da Ini proposti al
Ministro i provvedimenti, che in materia di contabilità
possono essere necessari, sia per soddisfare a speciali esi-
genze di servizio, sia per modificare e migliorare quelle
pratiche e quei melodi che la esperienza abbia dimostrato
difettosi o complicati. Anche i regolamenti e le istruzioni
continuative in materia di contabilità e le varianti e viforme
da introdursi in quelli che sono in vigore formano oggetto
di proposta da parte del ragioniere generale, come altresì
le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei docu-
menti e delle comunicazioni che le ragionerie ministeriali,
quelle delle Amministrazioni centrali e quelle degli uffici
provinciali debbono periodicamente trasmettere alla Ragio-
neria generale per eseguire le scritture generali riassun-
Live e tutte le altre funzioni demandatele da leggi e dal
regolamento di contabilità (5).

Il ragioniere generale poi è personalmente responsabile
dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili (6).
A lui perle sne speciali attribuzioni e pereffetto del legame

che debbono avere fra di loro le scritture dei diversi uffici
è data la funzione di esercitare un continuo ed efficace
riscontro contabile sn tutta l’amministrazione dello Stato.
Sn come debba intendersi questo riscontro contabile, già
si è detto più sopra.

Può darsi il casa che nell’esercitare queste sue attribu-
zioni il ragioniere generale rilevi qualche irregolarità o
discordanza: in tal caso egli fa gli opportuni richiami
alle ragionerie interessate e può provocare dal Ministro
del Tesoro e dalle rispettive Amministrazioni Lulte quelle
norme che sono necessarie per stabilire la esattezza dei
procedimenti e delle registrazioni contabili (7).

8. Accanto al ragioniere generale per aiutarlo e consi-
gliarlo, quandooccorra, nell'esercizio delle sue varie attri-

buzioni è posto il « Consiglio dei ragionieri ». Esso venne
istituito col r. decreto 8 ottobre 1870, un. 5927, e fu poscia

riordinato col r. decreto 24 gingio 1876, n. 3482. E com-
posto di membri ordinari e stwaordiuari. 1 menibri ordinari
sono i capi-ragionieri dei Ministeri, delle Amministrazioni
centrali e della Ragioneria generale. Posson esser chia-
mati a farvi parte, come membristraordinari, funzionari
amministrativi, la cui opera ed il cni parere, per speciali
emergenze, dal Ministro del Tesoro sian creduli utili allo
studio ed alla discussione delle materie sottoposte al Con-
siglio medesimo (8). I membri straordinari hanno voce
deliberativa al pari degli ordinari (9). Il Consiglio dei
ragionieri è convocato dal Ministro del Tesoro 0 in seduta
plenaria, 0 per sezioni, secondo che si tratti di materie
riguardanti servizì comuni a intla ta contabilità dello Stato
o servizi propri dei varî rami delle finanze, ovvero servizi
speciali delle singole Amministrazioni. La seduta plenaria
è presieduta dal Ministro o dal ragioniere geuerale. Per la
validità delle deliberazioni del Consiglio in sezione occorre
un numero di votanti non inferiore a selle, compreso il
presidente. Questi in caso di parità ha sempre volo pre-
ponderante (10). Segretario del Cousiglio è nn impiegato
della Magioneria generale, destinato annualmente per de-
creto ministeriale (14), Il Consiglio dei ragionieri può essere
consuliato su tutte Je questioni, chie possono sorgere nel
disimpegno delle attribozioni e funzioni del ragioniere ge-
nerale. Il parere di esso Consiglio è prramente consultivo.
Esso deve unirsi alle proposte, chie il ragioniere generale
sottopone alla approvazione del Ministro del Tesoro (12).

$ 2. Ragionerie degli uffici centrali
e degli ufficì provinciali.

9. Istituzione. — 10. Rapporti contabili cou la Ragioneria gene-
rale. — 41. Funzioni e norme relative. — 12. Ordinameuto.

9. Con r. decreto 8 ottobre 1870, n. 5927, vennero
istiuiti gli uffici di ragioneria presso le Amministrazioni
centrali, con incarico di tenere iu evidenza le operazioni

contabili di ciascuna Amministrazione e di comunicarnei
risultati alla Ragioneria generale. Furono in segnito fatte
varie modificazioni all'ordinamento delle diverse ragionerie.
AI presente le ragionerie delle Amministrazioni centrali
 

(1) Art, 21 leggecitata.
(2) Art. 190 regol. cilato.
(3) Art. 192, capov. 2o, regol. citato.
(4) Act. 192, ultimo capov., regol. cilato.
(5) Art. 190 regol. citato.
(6) Art. 21 leggecit. e 194 regol. citato.  (7) Art. 195 regol. citato.

(8) Art. 3 del r. decreto 21 giugno 1876.
(9) Art. 3 citato.
(10) Ar. 3,4 eSivi,
(14) Art. 7 r. decreto 8 ottobre 4870, n. 5927.
(12) Art. 193 regolamento di contabilità.
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sono distribuite nel modo che segue. Il Ministero delle Fi-
nanze ha un'unica ragioneria, la quale fn istituita col r. de-

creto 14 novembre 1894, n, 474, convalidato con la legge

8 agosto 1895, v. 507. Con quel decreto vennero soppresse
le vagionerie speciali, che esistevano presso le singole Di-
rezioni generali. Presso il Ministero del Tesoro si hanno:
una ragioneria della Direzione generale del tesoro; una
della Direzione generale del debito pubblico, distinta in
due divisioni; nna tella Direzione generale della Cassa
depositi e prestiti e delle gestioni annessedivisa iu Ire uf-
ficì, e cioé: ragioneria della Cassa depositi e prestiti e
delle gestioni annesse, esclusi gli istituti di previdenza;
ragioneria peril servizio dei prestiti in numerario ed in
cartelle; ragioneria degli istituti di previdenza, Presso il
Ministero delle Poste ci sono due ragionerie, una della
Direzione generale telle poste, l'allra della Direzione ge-
nerale dei telegrafi. Presso il Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio si hanno una ragioneria dell'Eco-
nomato generale (41), ed una per gli altri servizi del Mini-

stero stesso. Presso i Ministeri dell'Interno, degli Aflari
esteri, della Guerra, della Marina, della Grazia, Giustizia
e dei Culti, delta Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici
sì ba una Ragioneria per ciasenn Mivistero, che talvolta è
detta Ragioneria centrale, avendosi sezioni distaccate di
essa presso qualenma delle Direzioni generali dipendenti
dal Ministero.

Ragionerie speciali sono presso la Divezione generale
del Foudo per il Culto e la Direzione generale delle fer-
rovie dello Stato. Ufficì di ragionerie esistono poi presso
le Intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali.

Dal Ministero degli Affari Esteri dipende l'ufficio di ra-
gioneria della Colonia Eritrea e fa parte dell'ordinamento
di essa.

40. Poiché al ragioniere generale dello Stato è affidato
l'incarico di dirigere e vigilare sotto sua responsabilità al
buon andamento del servizio di tu(te le ragionerie, sorgono
per questo fatto rapporti covtinni fra le ragionerie slesse
e la Ragioneria generale, Per regolare siffatti rapporti,
senza menomareaffatto la dipendenza degli uffici contabili
dai loro rispettivi capi di amministrazione, fu emanato il

regio decreto 17 inarzo 1872, n. 742, col quale appunto
vennero stabilite le vorme concernenti i rapporti fra il
ragioniere generale, i ragionieri ed i capi delle singole
Amministrazioni, fissando ancora il procedimento da tenere
nelle disposizioni relative al servizio contabile, sia generali,
sia speciali. Con questo decreto sì delerminò il modo conie
si dovesse esercitare la vigilanza mediante le ispezioni a
farsi, si provvide a regolare l'emawazionedi [utte le norme
generali o comuni a tutti i servizi. Le disposizioni di mas-
sima o aventi per obietto di iuterprelare massime o pre-
scrizioni attinenti al servizio di ragioneria debboro però
darsi dai capi delle Amministrazioni centrali, sollanto dopo
averle concertate con la Ragioneria generale. Si stabilivano
inoltre normeperl'impiavto delle scritture in partita doppia
presso i rispettivi ufficì, e circa la riassunzione a farsi dalla
Ragioneria generale. Nel caso di disaccordofra il capo di
amministrazione finanziaria ed il ragioniere generale devesi
farne relazione al Ministro del Tesoro per gli opportuni
provvedimenti.

44. Tutte le ragionerie delle Amministrazioni centrali
hanno l'obbligo di tenere nelle forme prescritte dalla Ra-
gioneria generale le scritlure delle rispettive Ammivi-
strazioni e tutti quei registri che sono necessari, perchè
risulti in ogni sna particolarità il movimento amministra-
tivo, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in re-

lazione alla sostanza patrimoniale ed alle sue variazioni.
Inoltre sono incaricate di tenere i conti degli impegni a
carico del bilancio dello Stato in base ai contratti, conven-
zioni od atti qualsiasi, da cui derivino impegni sui capiloli
del bilancio od oneri a carico dello Stato. Tali documenti
vengon trasmessi alle dette ragionerie dagli uffici ammi-
nistrativi, affinchè il capo ragioniere, non incontrandovi
difficoltà, vi apponga il suo visto (2). Ove, perdifetto di
fondi o pee altro qualsiasi motivo d'irregolarità, il capo-
ragioniere non creda poter apporreil suo visto, ne riferirà
al Ministro. Se questi repnta che l'atto abbia corso, deve
dare bu ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovrà
eseguirlo (3). Le ragionerie, poi, debbono inviare periodi-
camente alla Ragioneria generale i conti e i documenti
prescritti dal regolamento di contabilità o dalle speciali
istruzioni emanate dalla stessa Ragioneria generale, nonchè

tutti gli chiarimenti, le dimostrazioni e le note di sviluppo
che vengano loro richieste. Le scritinre poi debbono essere
tenute in perfetta corrispondenza con la scrittura della
Ragioneria generale (4). Similmente le ragionerie delle
Iutendenze di finanzae degli altri uffici provinciali debbono
tenerele loro scrittore in relazione con quelle delle diverse
Amministrazioni centrali e secondo le forme prescritte dalla
Ragioneria generale. Così pure nei tecmini prefissi debbono
inviare alle rispettive Amministrazioni centrali i conti desì-
gnati dal regolamento di contabilità o dalle apposite istru-
zioni e poi Fornire in ogni tempo prospetti, schiarimenti,
notizie e dimostrazioni (5). Come vedesi seguendo queste
nome ed esercitando un'oculata vigilanza, si evitano gli
attriti tra i diversi ufficì coutabili c si assicura il relto
fnnzionamento degli stessi, cooperando tulti a rendere
chiari e completi i conti dell'uso de) pubblico denaro ed a
mantenere nn buono e razionale sistema di contabilità, ele-
mento indispensabile alla vita economica ed al progresso
civile degli Stati.

42. La legge 30 giugno 1908, n. 304, sullo stato eco-
nomico degli impiegati civili ha approvato e rese eseculive
le tabelle organiche in sostituzione di quelle antiche e da
esse si desumel’attuale ordinamento delle ragionerie delle
Amministrazioni centrali e degli ufficì provinciali. Le ra-
gionerie delle Amministrazioni centrali si compongono di
un numero diverso di impiegati distribuito nel modo che
segne: 1 direttore capodi ragioneria con l'annno stipendio
di lire 8000; direttori capi di divisione con lire 7000; capi-
sezionedi ragioneria di 1° classe a lire 6000 e di 22 classe
a lire 5000; primi ragionieri di 4° classe a lire 4500e di

2a classe con lire 4000; ragionieri divisi in quattro classi
coni rispettivi stipendì di lire 3500, 3000, 2500 e 2000.
Nella carviera di ragioneria del Miuistero dell' mterno
(Amministrazione centrale) si hanno anche a fianco dei
capi-sezioni gli ispettori di ragioneria suddivisi in 2 classi,
gli uni con lo stipendio annuodi lire 6000 e gli altri con
quello di lire 5000.

 

(1) Fu istituita con regio decreto del 31 dicembre 1870,
n. 6201.

(2) Art. 196 regol. citato.  (3) Art. 58 leggecit.; art. 325 e 326 regol. citato.
(4) Art. 197 regol. citato.
(5) Art. 198 e 199 regol. citato.
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Nell'Amministrazione provinciale del Ministero dell’ In-
terno si hanno due classi di ragionieri-capi coi rispettivi
stipendidi lire 6000e di lire 5000 ed anche gli alunni di
ragioneria non retribuiti. Nell'Amministrazionecarceraria,
dipendente dal Ministero dell'Interno, la carriera di ragio-
neria è così costitaita: contabili di 12 classe a lire 3500,
di 29 classe a lire 3000; computisti divisi in dne classi

con i rispettivi stipendî di lire 2500 e 2000, ed un deter-
minato uumero di alunni senza stipendio, Nell'Ammini-
strazione del lotto, dipendente dal Ministero delle Finanze,
sì ha inoltre una classe di primì ragionieri a lire 5000. Le
vagionerie delle Intendenze hanno anche postidi ispettori
di ragioneria a lire 7000 e ragionieri-capi dì due classi
con i rispettivi stipendi di lire 6000 e 5000, nonchè un
numero determinato di volontari di ragioneria. Nella car-
riera di ragioneria del Ministero dei Lavori Pubblici si
hanno a fianco dei direttori capi-divisione gli ispettori
centrali di ragioneria con lo stipendio di lire 7000.

$ 3. Uffici di ragioneria degli enti locali.

13. Comuni e provincie. — 14. Comune e provincia di Roma.
— 15. Operepie.

43. Oltre allo Stato, le provincie, i Comuni, collegi e
fondazioni di pubblica beneficenza, istruzione, educazione,
risparmio hanno un patrimonio, spese cui sopperire, im-
pegui contratti cui soddisfare, in una parola, secondo la
loro importanza hanno determinati uffici per gestire la loro
azienda. Perciò così presso le provincie, come presso qua-
lunque Comune di una certa importanza, i compiti finan-
ziarî richiedono anatogo organo che li disimpegni. Quindi
i servizi amministrativi e contabili non sono riuniti nel
solo segretario comunate, ma vi sono determinati nffici, dei

quali alcuni anno funzioni ammiaistrative, altri funzioni
contabili, propriamente di ragioneria.

Una retta amministrazione comunale ha il sno ufficio di
ragioneria (1). Esso ha ragione ed importanza solo solto
il punto di vista della finanza: la legge comunale e pro-
vinciate non ne parla affatto, giacché tale ufficio potrebbe
essere riunito in quello delta segreteria comunale. Circa
il sislema di scritturazioni contabili presso i Comuni e le
provincie la legge suddettacdil relativo regotamento uulla
dispongono: solamente dinuo regole riflettenti la forma
dei bilanci e dei conti consuntivi, l'inventario, i registri

per l’esattore, il tesoriere edil ricevitore. Però nei Comuni
e nelle provincie dove esiste un ufficio di ragioneria, nn
sistema di scritturazioue contabile esiste sempre, e quindi
sono adottati libri e forme simili a quelli vigenti per ta
contabilità dello Stato. Il compito della ragioneria presso
gli enti locali admuque è quello d'intervenire alla forma-
zione delle più importanti disposizioni contabili, di agire
come ufficio di generale controllo interno e come riassun-
tore di Lutti i fatti contabili, calcolatore delle probabilità,
dennnziatore delle risultanze effettive di gestione. Gli nffici
di ragioneria comunali possono essere Formati, secondo
l'essenza del Comune, di nn solo impiegato ragioniere,
Oppare possono essere complessi. Questi sono retti da un

ragioniere-capo, e constano di varì impiegati. I regolamenti
Interni determinano poi Je speciali funzioni ed attribuzioni,
mouchè i diversi stipendì di questi impiegati. Talvolta allo  

ufficio di ragioneria si trova in taluni Comuniunito quello
del servizio delle tasse, che in altri forma un ufficio a sé (4).

44. L'ufficio della Ragioneria generale del Comune di
Roma, su cui analogamente sono modellati quelli degli altri
grandi Comuni, è così costituito. Vi è un ragiouiere-capo,
un ispettore centrale da cni dipendeil servizio d'ispeltorito
e di coutrollo. É diviso in tre sezioni : alla prima è affidato
l'accertamento delle entrate e delle spese, l'emissione dei
mandati di incasso e pagamento; la seconda si occupa
della contabilità e delle velative scritture; infine la terza
sezione comprendetutti gli affari concernenti il personale,
le pensioni e la cassa pensioni.

Amiche nelle provincie l'organizzazione degli uffici finan-
ziarì non è allatto dissimile da quella degli nfficì comunali:
certo però che la provincia per la sua maggiore estensione
(erritoriale presenta un sistema di uffici non tanto semplice
come quello d’un Comune di minore importanza. I singoli
regolameuti provinciali stabiliscono i diversi uffici e le loro
competenze ed il numero degli impiegati che vi è adibito.
In ogni provincia quindi tra gli altri ufficì esiste una
Ragioneria generale. È retta du un ragioniere-capo. Esso
provvede secondo le normelegislative e regolamentari alla
formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi
dell’Amministrazione della provincia e degli enti da essa
dipendenti o amministrati e tiene le relative contabilità.
Mavtiene lo stato del patrimonio della provincia eseguendo
le relative variazioni e vigilando alla conservazione edalla
riscossione delle rendite. Provvede all'emissione dei mau-
dati e degli ordini d'iucasso, secomlo le disposizioni del
presidente della deputazione. Regola poi le attribuzioni ed

‘il viparto dei servizi di ragioneria fra i ragionieri ed altri
impiegati dipendenti. Ha poi la vigilanza sulla regolarità
dei rapporti fra la ragioneria e gli altri uffici. Controlla,
sempreueiriguardi della ragioneria, il regolare andamento
del servizio dell'economato, rivedendone la contabilità per
gli eletti del bitancio preventivo e del conto cousnulivo.
It vagioniere-capo deve poi mantenere l’elenco delle sca-
denze altive e passive, nonchè del termine dei contratti e
delle relative disdetle c dei vincoli posti ai pagamenti.
Deve poi mantenere lo stato del bilancio in modo chie in
qualsivoglia tempo possa chiaramente rilevarsi, iu con-
fronto degli stanziamenti, quanto sia stato disposto e impe-
gnalo e ciò che resta disponibile, Provvede a chei libri c
registri di contabilità siano tenui regolarmente dai suoi
impiegati. Vigita a che sia compilato in conformità di
legge e docunientato il conto della provincia da trasniet-
tersi alla Corte dei conti per il relativo esame e giudizio.
In generale esercita inte Je fnnzioni inerenti alla sna carica
stabilite dai regolamenti emanati dalla Amministrazione
provinciale. L'organico della Magioneria della provincia di
Roma, su cni sono presso a poco modellati quelli delle
altre provincie italiane, è cosi determinato : 1 ragioniere-
capo, conlo stipendio annuo di lire 6000; 1 ragioniere di
49 classe, con annue lire 3700 di stipendio; 2 ragionieri
di 23 classe a lire 3000; 2 di 38 classe con lire 2400;
4 economo a lire 2500; 4 archivista a lire 2500 ed

4 protocollisia a lire 2100.
45. Infine tntte le opere pie, gli enti morali in genere

e gl'istituti privati ben costituiti e formati, nonché le case
principesche e nobili di qualche importanza non mancano
 

(1) Vanni, Organizzazione degli uffici finanziari, capo vu,
vol. tx, Milano, Soc. edit. libraria, 1908.

n. 655, nel Primo Trattato di diritto amministr. dell'Orlando,
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di avere il loro computista o computista-ragioniere, e quando
l'azienda stessa e fa vastità degli affari lo permetta e lo
richieda, auche l'ufficio di ragioneria 0 di computisteria.

Le attribuzioni del computista o dell'ufficio sono quelle
di tenere in corrente le scritture; preparare gli elementi
mecessarî per la formazione dei bilanci preventivi e dei
resoconti consuntivi da predisporsi e da discutersi dai
Cousigli di amministrazione.

Esso esamina e controlla i rendiconti mensili dell’esat-
tore, vigila sulla riscossione delle entrate, propone i ver-
samenti da farsi dall’esattore, emette i mandati con la
relativa firma del compulista, se esiste egli solo, o del
capo-ragioniere, se vi è costiluito un vero e proprio ufficio
di vagioneria.

31 ottobre 1910. =QuintiLIo Migti DELLA VALLE.

RAGION FATTASI. — Vedi alla voce Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.

RAMI. — Vedi alla voce Alberi.
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TiroLo I. — STORIA E LEGISLAZIONE.

41. Nozione preliminare. — 2. Linea d’iudagiue.

4. Gli oggetti del mondo esteriore, che non ci appar-'
tengovo, posson venire in nostro potere in due modi,
legittimamente, cioè, o illegittimamente; e in questa
ullipua ipotesi l’illegitlintità può assumere una delle duc
forme fondamentali oude sia possibile l'iniurie, la vis o la
fraus, intesa la frode in senso geuerico sì da compren-
dere anche la semplice clandestinità. Restringendo il
concetto alle cose mobili, si scorge di leggieri come della
adprehensio contra ius della res aliena invito domino restì
sempre unico il fondamento, sebbene possa manifestarsi
sotto due forme: vîi e clam. L'appropriazione illegittima
genericamente dà il concelto del [urlo sensu lato, e riguar-
data in ordine al mezzo, si distingue nel furto propriamente
detto, slriclo sensu, o appropriazione clandestina della cost
altrui, e nella rapina, la quale non è altro, conseguente-
mente, se non un furto perpetrato con violenza.

Senonchè quest'ullima espressione ha bisogno d'esser
chiarita. Una detle premesse essenziali, anzi quella fonda-
mentale dell'appropriazione illegittima della cosa altrui,
comune a ogni specie di furto, è il dissenso da parle di
colui che ta detiene secundum legem, compreso nella
espressione comune ?nvilo domino. Ora, la violenza, per
costitnive la caratteristica differenziale tra furto e rapina,
deve riferirsi appunto a questo estremo, verificandosi il
primo domino absente, intese queste parole lacghissima-
mente (1), c la seconda domino coacto. In altri lermiui,

per il furto, nel momento della consumazione il dissenso
 

(1) Si deve presumere, infatti, il dissenso aucle quando il
dominus, pur essendo presente, si trovi fisicamente (perinfer-
mità, distanza od altra causa) impossibilitato ad impedire la  spogliazione o depredazione che dir si voglia. Analogamente

Impallomeni, J{ codice penale italiano illustrato, volume n,
pag. 239, Firenze, Civelli, 1890.
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del dominus si presume, sebbene con praesumplio iuris

tantum e perl solo fatto dell’impossibilità assoluta o rela-
Liva di manifestare il dissenso stesso; nella rapina, questo

si estriuseca aperlameute opponendosi il dominus allo

spoglio, cedendo solo alla legge del più forte.
2. Premesse tali nozioni preliminari, in questa prima

parte della presente voce, omettendo quelle indagini che
sono comuni al furto propriamente detto, ed alle quali

rimandiamo (1), occorre fermarsi intorno alle altre che
integrano } caratteri costitntivi velle due forme; e più
particolarmente bisogna ricercare:

a) Cone e percliè della rapina si sia formato nn reato
distinto dal furto con denominazione specifica e propria;

b) Con quali criteri essa sia stata rignardata, nella
sua evoluzione, come entità criminosa relativamente al

furto stesso, specie per quanto concerne la pinibilità.
Sono indagini utili, ma secondarie, tulte quelle che si

riferiscono alle accideutalità del reato.
Solo dopo chie in Lal modo siasi indagato sarà possibile

esprimere in una siutesi razionale il fondamento giuridico
del reato chie ci occupa.

Capo I. — Diritto antico.

3. Evolazione storica della rapina come delitto autonomo. Furto
violento e furto clandestino nel diritto autico. Comparazione
glottologica. — 4. T'opoli orieutali. Leggi indiane, persiane,
greche. — 5. Diritto romano. Leggi delle XII Tavole. —
6. Diritto pretorio. — 7. Motivo e iudole dell'editto del
pretore M. L. Lucullo. — 8, Epoca imperiale. Prevalenza
del criterio politico. — 9. Diritto greco-romanto. — Evolu-
zione storica della punibilità della rapina. — 14. Leggi
greche. — 12. Leggi romane. — 43. Leggi greco-romane.

3. È notevole che presso tutti i popoli del gruppo
ariano, del quale principalmente dobbiamo tener conto (2),
si riscontra accanto al Inrto perpetrato clandestinamente e
con astuzia la figura del furto associato al mezzo violento.
Ciò apparisce nettamente anzitutto col sussidio della com-
parazione glottologica, che accerta presso vari popoli tra
esso loro non conosciuti la sussistenza di diverse voci
aventi una stessa radice e rifereutisi al medesimo concetto.

Mercè gli ampi e sapienti studi del Pictet (3) e dello
Schrader(4), il Manzini (5) ricostruisce il seguente quadro
comparativo, per sé solo d'una eloquenza assai efficace:

SansenITo E VEDICO.
Rabk == prendere.
Rbbvau-Rbhva nomo pieno di arti, aggressivo, iudace,

deciso,

A-rabh = allevare.

PALEOPNUSSIANO.
Rubudau ì
Rubdyidau {
Rubiyaudah == brigante, ladro.
Riibal, = volpe.

rapire, rubare.

 

LATINO.
Rapere.

ITALIANO.
Ruberia.
Rapina.

Gorico.
Raubòu .
BisaubiÈ rapere, spoliare.

AGS.

Reef"| spolium.
ea

INGLESE.
Rover = lalro.
Rob.
Robber.

SCANDINAVO.
Raufari
Regioni latro.

PALEOTEDESCO.
Raupou
Raup spoliare, predare.
Raupari

LituANO,
Rubiti = predare.
Rubà == preda.
Ribina = brigaute.

PoLacco.
Rabus = brigante.
Rabowdc = predare.
Rabowanie
Rabuuek preda, firigantaggio.

CymR.
Rbaib = rapuio.
Rbeibiaw = rapere (unguibus).

4.11 motivo però della distinzione tra il furto e la rapina
apparisce più chiaramente da un rapido esame delle varie
legislazioni. Poco posson dirci le leggi dell'India, dell’an-
tica Persia, della Grecia; nulla le poche notizie che ci
restano del diritto degli assiri, dei sirì, fenici, frigî, licì
ed altri popoli orientali.

Il Manava-Dharma-Sastra, 0 codice di Manu, legge fon-
damentale del diritto penale indiano (6), separa già il
furto dalla rapina. « Il fatto di prendere una cosa con vio-
lenza sotto gli occhi del proprietario, è una rapina; il
prenderla nell'assenza di questi, è un furto, come il ne-
gare di aver avuto una cosa dopo averla effettivamente
ricevuta » (7).

Circa la Persia, si trova solo in Senofonte l'accenno ad
una legge, la quale comincia con le parole : Ne quis cleptat
ne rapial, ecc. (8).

Per la Grecia offrono qualche notizia, che possa interes-
sarci, le sole leggi ateniesi. In Platonesi riscontra la dislin-
zione tra il rapire con violenza e l'involare di nascosto e
con insidia (9). Essa è serbata nelle leggi di Dracone e di
 

(1) Vedi alla voce Furto.
(2) Anche perchè niuna disposizione specifica si rinviene per

la rapina nelle altre legislazioni come l'egiziama, per la quale si
disputa persino se fosse panito il furto, e l'ebraîca.

(9) Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs.
Essai de paléontologie linyuistigue, vol. mm, $ 326, pag. 152
e seg., Paris 1878.

(4) Reallezikon dev Indogermauischen Altertuniskunde,
Grilndziiye einer Kultur- und Volkeryeschichte Alteuropas, 1,
vi Dieb, Diebstahl, p. 137 e seg., Strasshurg, Halbband, 1901.  (5) Trattato del furto e delle varie sue specie, vol. 1, p. 150,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1902.
(6) V. in proposito; Lots de Manou, trad. di M. Loiselenr-

Delonschamps, Paris 1833; Manava-Dharma-Sastra ou le
code de Manou, Paris 1842; Sicé, Legislation hiudoue; Le-
tourneau, L’evolutiou de la propriélé; Desjardins, Traité du
vol, Paris 1881.

(7) Lib. vm, 332.
(8) Senofonte, fnst. Cyri, 1, pr.
(9) Platone, Delle leggi, lib. x.
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Solone (4), c la ragione informativa della medesima è da
ricercarsi nel fatto che il furto violento, a differenza di
quello semplice, oltre il danno del privato ledeva l'ordine
politico, ponendo in pericolo la sicurezza generale (2). Ma
von può dirsi ancora che in tal modo la rapina già si debba
considerare elevala a reato a sè, costituendo la violenza

piuttosto nua circostanza aggravatrice, che implica una
pena maggiore, talora l'estremo supplizio, come la impli-
cano il furlo perpetrato mercè il taglio delle borse e il
forare dei muri (3).

5. La vera individuazione della rapina si ha nel diritto
romano, che crea la nuova figura criminosa con estremi e
fini ex novo. Nelle leggi delle XII lavole l'ipotesi della ra-
pina, come di qualunque altro violento attentato alla pro-
prietà, era ancora compresa nella nozione del furium, sì
che fur equivaleva a praedo e latro (4) e il rapinante era
tenuto per furto (5).

6. Ladistinzione tra furto e rapina si determinò espli-
cita nel VII secolo di Roma, quando il pretore M. Licinio
Lncullo, istituendo un'apposita azione, l'actio de Homi-

nibus coactis el de vi bonorum rapioruim, puui appunto
come «ue ipotesi separate il rapere vi el palm e il contre-
ctare clam et occulto (6). Che si trattasse di nn reato
distinto dalla precedente nozione generica e comprensiva
del furtum, si rileva, oltrechè dal fatto che tale delitto era
punito eztra ordinem, anche dall'avere, come s'è detto,

un'azione propria, diretta al quadruplum. Ma è indispen-
sabile per il nostro studio tenerpresente l'indole del nrede-
simo, quale si manifestò nella sua genesi e nello sviluppo
ulteriore.

7. L'editto pretorio fu provocato dal bisogno di reprì-
mere i danni che alla proprietà privata venivano arrecati
 

(1) V. Senofonte, Trattato dell'economia domestica, cap. xrr,
n. 5, nonchè Tlwonissen, Le droit penal de la République Athée-
nienne, lib. m, c. 7.

(2) Ciò si desumespecialmente dalla qualità della pena, impli-
cando il furto violeuto oltre nua multa al derubato il pagamento
dura multa eguale allo Stato.

(3) Demostene, Contro Lacrito, pag. 940.

(4) V. Cicerone, Pro Tullio, 24, 50; Ferrini, Dir. pen. ro-
mano, nel Compteto Trattato edito dal Vallardi, vol. 1, parteI,
pag. 169; Mommsen, Manuel des antiquités romaines, vol. n,
pag. 381.

(5) Gaio, /ast., in, $ 209, scrive appuuto: qui res alienas
rapit, tenetur etiam furti.

(6) Cicerone, Pro Tullio, 2; Landucci, Storia del diritto
penale romano, & 437 e nota 2; Mommsen, Manuel des anti-
quiles romaînes, vol. 1, pag. 380; Ferrini, op. cit., pag. 169.
L'editto del pretore Lucullo, poi, adottato da l'erenzio Varrone,
passò a far parte dell'Edictum perpetuum.

(7) Mommsen, Manuel citato, vol. ir, pag. 380.

(8) Questa legge, come la legge Julia, sono principalmente
dirette contro la sedizione. V. Mommsen, Manuel cit., p. 377.

(9) Mommsen, Manuel cit., pag. 380. Non è inutile tenerpre-
sente comele leges de vi, Julia e Plautia escludono, {ra l'altro,
la prescrizione acquisitiva in caso d'appropriazione violenta, nel
moilo stesso che questa prescrizione è escInsa in caso di furto;
Gaio, 2, 45: furtivam (rem) lex XII labularum usucapi pro-
hibet, vi possessam lex Iulia el Plautia.

(10) Manuel cit., pag. 380.

(14) « Dans sa forme la plus ancienne, scrive il Mommsen
(vp. cit., pag. 380, n. 5), que Cicéron nous présente dans son
discours ponr M. Tnilias, le délit est réellementle dammnum Zeyis
Aquitiae aggravé (c. 9, 41, 42) et à colé du damnum datum  

con frequenza e gravità eccezionale nel secolo VII, «da per-
sone riunite in banda armata (7), e l’actio, sorla quasi
conlemporancamentealla legge Plaulia (8), ebbe di questa
qnasi il medesimo fine, concedendo una tutela in favore
della vittima dei danni stessi (9). Considerandonel'indole,
poi apparisce subito che nonè il furto perpetrato con vio-
lenza che si ha principalmente di mira, ma la violenza,

la quale eventualmente è servila a perpetrareil (urlo.
Come nola esattamente il Momwsen (10) questo delitto

privato nnovo, denominato rapina, si riannoda, nella sua
formaoriginaria, al damnumdella legge Aquilia ; anzi non
è che un’aggravante di quest'ultimo costituita dall'agginata
dei due elementi del dolo e della riunione in bande (41).

Sorta l’aetio vi bonoruni raptorla violenza rimase
sempre l'elemento essenziale, e l'appropriazione, ossiala
lesione patrimoniale in genere, costini l'elemento secon-
dario e quasi occasionale. Si pensi, infatti, fra l'altro, che
era lenulo con l'actio vi bonorum raptoruni auche chi
nel togliere lu cosa con violenza creda di tdr via cosa
propria (12), o cli si appropri violentemente delle cose
acquisite per obbligazione (43). E si consideri, inoltre, che
scompariva il furto sol che la rapina veirisse perpetrata
armata manue con lesioni (14), rimanendo solo se in niun
nrodo le armi venissero adoperate (15); mentre poi era pu-
nito il semplice fatto di portar armi al fine di perpetrare
on furto (16).

8. Nell'epoca imperiale, come ci apprende il Momm-
sen (47), si fa ancora più spiccata l'indole della repressione
contro le muove figure giuridiclte di crimine eztrordinaria
fra le quali la rapina; giacchè diventa più grave la seve-
rità contro gli autori di simili reati, con una giustizia più
energica e sommaria e nna funzione più rigorosa della
 

souvert meutionné (c. 7 et ailleurs) il n'est qu'une seale Sois
(c. 42) et incidemment question de la rapina. Dans les com-
mentaires des jurisconsultes classiques suv l'édit et dans les
compilations de Justinien, ce idélit est égalezient réuni è l'in-
iuria ». La menzione esplicita del concetto d’appropriazione si
ebbe perl'impossibilità pratica, che non tardò a manifestarsi, di
distinguere, nei delitti commessi in bande, tra danneggiamenti e
appropriazioni (Mommsen, op. cit., pag. 384).

(12) Instit., rv, 1, De vi bonorum raptorum, $ 1: Quia
tamen ita competit haec actio, si dolo malo quisque rapuerit,
qui aliquo errore inductus, suam vem esse ewistimaus, et im-
prudens iuris eo animo vapuit, quasi domino liceat etiani per
vim rem suam auferre a possessoribus, absolvi debet. Cui sci-
licet conveniens est, nec furti teneri eum, qui eodem hoc quima

rapuit. Sed ne, dum lalia excogilentur, inveniatar via, per
quam vaplores impuue scam ererceani avariliam, melius ddiva-
libus constitutionibus pro hac parte prospectum est, ut nemini
liceal vi rapere rem mobilemvel se moventem, licet suami eandem
rem existimet...

(43) Cod., 1x, xx, 3: Res obligatas sibi creditorem vi
rapientem non remlicitamfacere, sed crimen committere con-
venit, eumque etiam vi bonorum raptorum intra annun utilem
in quadruplun, post simpli aclione conveniri posse, nov
ambigitur.

(14) Mommsen, Manuel citato, vol. mì, pag. 83.
(15) L. 1, in fine, Dig. de fur. batn., xLvn, 17: Sed sitelo se

fuves defendunt, vel effractores, vel ceteri his similes, nec
quemquam percusseruni, metalli poena, vel honestiores relega-
tionis, afficiendi erunt. Cnfr. Coll. 7, 4, 2.

(16) L. 1, pro D. ad teg. Cornet. de sic., xLwna, 8: Lege
Cornelia de sicariis et veneficiis lenelur..., quive hominis
occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit.

(17) Manuelcitato, vol. nr, pag. 81.
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polizia di sienrezza, per il motivo che tali categorie di

ladri, oltre il pregiudizio che cagionano ai privati, met-

tono in sommo grado in pericolo la sicurezza pubblica. Tn
seguito di ciò, non solamente fu sperimentata contro di
essi l'accusa pubblica (1), ma i gindizì privati furono
interamente vietati (2).

La prevalenza nel criterio politico repressivo della vio-
dJenza sul danno patrimoniale si manifesta anche nella
punizione di alcune categorie di delinquenti affini ai rapi-
nantes, ì lalrones cioè, detti altrimenti latruncoli 0 prae-

dones, e i grassalores, rispondenti rispettivamente ai bri-
ganti armati in masnada e ai ladri di strada quando
portano armi. Per tutti costoro la lesione dell'alteui pro-
prietà è assorbita dalla vis in maniera, che il loro non
si ritiene nn furto qualificato, ma nun crimen inler
sicarios (3).

9. Nel] diritto greco-romano, che, come ben notano il
Manzini (4) e il Landucci(5), rappresenta la continuazione
logica e politica del diritto codificato da Giustiniano, ed

esercitò grande influenza sulle legislazioni dell'occidente,
ove, specie nei primi secoli del medioevo, i rapporti con
l'oriente furono ben vivi e rimase venerato il nome della
non mai interrotta monarchia ronana, sono conservate
sostanzialmente le regole del Digesto circa l'azione pre-
toria vi bonorum raplorum, solo che con interpolazione
fu affermato positivamente il concetto attuale di maggiore
gravità della rapina (6).

10. L'evoluzione della rapina, quanto alla sua punibilità
ed alla penalità rispetto al furlo, è notevole per due caral-
teri: la quasi indipendenza del criterio punitivo dall’in-

tento di tutelare la proprietà, spiegabile del resto col con-
cetlo innanzi esposto circa i motivi della individuazione;

le oscillazioni massime cui ha dato luogo, e che vanno
dalla quasi impunità alla massima severità, per poi ada-
giarsi su di una stregua media, nelle moderne legis-
lazioni (7).

44. Fatta eccezione peril diritto germanico, come orsi
vedrà, e in un certo periodo, il primo, ancheperil diritto
romano (8), nelle altre legislazioni la pena peri rapinanti,
fino a quando non si perviene alle moderne legislazioni, è
severissima. In- Grecia le leggi di Dracone (9) e di
Solone (10) comminavano la morte ai grassatori, e solo
quest’ultimo ai ladri che avessero preso solamente la cosa
altrui con violenza irrogava la pena pecuniaria, l’infamia
e un'ammenda verso lo Stato (11).

42. Nel diritto pretorio l’actio vi bonorwn raptorum
mirava al quadruplo, come si disse, che poi si riduceva
ad una pena anche minore, giacchè in quadruplo inest
el rei perseculio, ut poena tripli sit, sive comprehendalur
raptor in ipso delicto, sive non (12), onde l’anontalia stri-
dente di vedere punito meno gravemente del ladro mani-
festo, il ladro violento, per il quale appunto invece era stata
introdotta la speciale aclio vi bonorum raptorwn; anomalia
intorno alla quale tuttora non sono d'accordo gli scrittori
per ginstificarla, o almeno spiegarla senza doverla ritenere
effettivamente una incoerenza (13). A} quadruplo, in ogni
modo, era anclie aggiunta l'infamia. A poco a poco però
la mitezza di queste pene scomparve; divennero frequen-
lissime pene straordinarie, corporali o afllittive, ed appli-
cate con niuna considerazione ed umanità. Dovetlero
 

(4) L. 94, Dig., xLwi, 2: Memuinisse oportebit nunc furti
plerumque criminaliter agi et eum qui agit in crimen subscri-
bere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia visum est
lemeritatem agentium eliam exiraordinaria animadversione
coèrcendam. .

(2) Nov. cxxxiv, c. xrir: ... Qui enim violenter aliquem
aygrediuntur, vel cum armis, vel sine armis, in domo, vel in
via, vel in mari, cos poenas legibus statutas sustinere

iubemus...
(3) V. L. 118, D. de verb. signif., L, 16; L. 28, $ LO, D. de

poenis, xLvmi, 19; L. 28, 815, cod.; L. 6,84, D. de cust.,
xLvin, 3. Lo stesso può dirsi anche della pirateria. La ragione
repressiva dell’act. v. bon. rapt., che aveva applicazione estesa
ma larghissima, si riscontra infatti anclie per l'espugnazione di
una nave ila parte dei pirati, mentre si legge appuuto nelle fouti:
nec enim minus in mari, quam în villa, per tatrunculos in-

quietamur, vel infestari possumus, L. 3,8 2, Dig., xLWII, 9.
(4) Manzini, Trattato del furto e detle varie sue specie, vol. 1,

pag. 41t.
(5) Landneci, Storia del diritto romano, pag. 221.
(6) Bas., xvi, 2. Nella 1. 2, D., xLvn, 8, dove era detto:

Qui rapit... crimen etiam publicum admitta, furono interpo-
late le parole: Sed etsi non competat actio furti, iure competit
vi bonorum raptorum, quasi asperior el effectum habens pu-
blici criminis. V. Manzivi, Trat, cit., pag. 415. Sui grassatores
et lutrones, v, Bas,, LI, 28 e schol. b.

(7) Le cause della evoluzione della reazione contro il furto
sono acutamente studiate dai Manzini nel suo Trattato citalo,
vol. 11, pag. 991 e seg. e specie 1019 e seg., dove parla ap-
panto del furto violento, Scrive, fra l'altro, il chiaro autore, a
pag. 1024, clie a l'estensione della pena ad ogai forma di rapina
avviene soltanto quando il progresso dell’incivilimento e quello
teologico elevano il valore della vita umana, e la rendono sacra:
fenomeno ignoto ai popoli guerrieri o semplicementeagricoltori,
Mentre si verifica presso le società mercantili, non appena l’ac-

7 — Dicesto traLIAnoO, Vol. XX, Parte 12.

 
enmulazione del capitale giunge ad un grado atto a far apprez-
zare la dolcezza e l'utilità del vivere, e permette al pensiero filo-
sofico (il cui primo stadio è precisamente teologico) di assurgere
a considerazioni incompatibili e sconosciute a società militari 0
di poveri agricoltori.

« E quando l'interesse del mantenimento dell'ordine, e il sen-
timento di rispetto alla vita giungono a consigliare all'autorità
collettiva limitazioni sempre maggiori all'antica facoltà indivi-
duale d’uccidere il ladro violento, altora la legge non ha più da
pensare soltanto alla comminatoria d'una pena, ma, per potere
cautamente infrenare l'autotutela dei privati, deve accrescere la
severità in proporzione dell'interesse che deve assicurare, e at
pericolo chie deve allontanare ».

(8) A questo concetto si riferisce forse l'insegnamento di Ci-
cerone (De officiis, 1, 13): duobus modis, aut vi, aut fraude,
fit iniuria; fraus quasi vulpiculae, vis leonis videtur;
utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna matore.

(9) Plutarco, Vita di Solone, 28; Senof., Trattato dell'Eco-
nomia dom., cit., vol. x, 5.

(10) V. Manzini, Trattato cil., vol. 1, pag. 195.
(11) Pessina, Etementi, vol. v, pag. 191.
(12) Inst., Lv, tit. n, pr.
(13) Già velle Istituz. era notato: ridiculumest enim, fevioris

conditionis esse eum, qui vi rapil, quam qui clam amovet.
Inst., loco citato. Per le diverse opinioni del Duarcno, Straalmann,
Beni, Desjardins, Bonifacio, Vinnio, Fabro, Lycklama, ecc.,
v. Manzini, Trattato, vol. 1, pag. 272 e seg. Giù la questione
era slata ampiamente trattata. V. Carrara, Progr., p. speciale,
vol. rv, $ 2451, nota 2, che vicorda l'Hunius, Ad Trentheraw,
vol. 11, disput. 30, thes. 4, quaest. 34, pag. 337; Maestertias,
Dissertatio de imminuendo tabore studii iuridici, Lugduvi Ba-
tavorom 1547, dubit. 55, pag. 367; Ostermaun, Rationalia in
Instituta, lib. 4, tit. 2, pig. f82; Corsi, Cur mitius raplor
quam fur manifestus punialur, in Indagationumiuris, cap. V;
e Poppio, Dissertatio in Meerman, vol. vi, pag. 818.
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principalmente consistere in mutilazioni, se si voglia argo-

mentare dal fatto che Giustiniano proibì espressamente
l'applicazione di pene siffatte peri furti perpetrati claw el
siue armis, lasciaudole invece intatte per coloro qui... vio-
lexter aliquera aggrediuniur, vel cum armis, vel sine armis,
in domo, vel în via, vel in mari (4). Per i grassatores ed i
famosi latrones punili dalla lex Cornelia de sicariis a
cagione dell’indole del reato da essi commesso considerato
maggiormentelesivo della persona clic della proprietà, era
stabilita la forca (furca figendos) 0 la condemnalio ad
bestias (2). Pene analoghe erano stabilite peri grassatores,
che percorrevano le vie armata mano, con animo di
vubare (3).

43. Neldiritto greco-romano la pena concerneute la ra-
pina viene comminata iu rapporlo a diverse ipotesi di fto
qualificato, ove non fosse applicabile la sanzione generica
della Zex Jalia de vi. Peri grassatori a nano armata resta
la pena di morte, c per la grassazione semplice veniva
stabilità la relegazione o deportazione (4), restando pari-
mente feriò per è lalrones la forca (5).

Capo II. — Diritto intermedio.

14. Antiche leggi germaniche. Distinzione tra furto e rapina. —
15. Motivo della distinzione. — 16. Leggi germaniche più
recenti. Constitulio de pace. Specchio svevo. Carolina.
Codici Giusepipino, austriaco, prussiano, bavarese, ecc. —
17. Leggi ecclesiastiche. — 18. Principali statuti. —
19. Opiniove det Carrara circa l'origine della rapina come
delitto autonomo ad opera dei pratici. — 20. Scippo. —
24. Incrimipabilità della rapina in questo periodo. Legis-
lazione germanica. Quasi impunità. — 22. Reazioni. Pene
severe. — 23. Diritto canonico. — 24. Altre leggi. Pene
feroci.

44. Il requisito caratteristico e un elemento essenziale
del furto (Diebstah!) nelle antiche leggi germaniche è la
clandestinità (6). La sottrazione violenta, per conseguenza,
quando cominciò a esser considerata come un fatto incri-
minabile, si affermò subito come un reato distinto, con
nome (Raub, robbaria, Schacum) e norme tutte proprie. Si
 

(1) Nov. cxxX1Y, cap. xMI.
(2) L. 28, $ 15, Dig., xLvm, 19.
(3) L. 28, $ 10, Dig. cod.: Grassatores, qui praedae causa

id faciunt, prorimi latronibus habentur; el si cum ferro
aggredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur; utique si

saepius atque in ilineribus hoc admiserunt; celeri in metallum
dantur vel in insulas velegantir.

(4) Bas., LI, 28.
(5) Bas., Li, ibid.

(6) V. Pertile, Storia del diritto itatiano, 2a ediz., vol. v
pag. 369, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1892; Salvioli,
Manuale di storia del diritto italiano, 32 ediz., pag. 530, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1894,

(7) Pertile, Storia cit., pag. 654, nota 107.
(8) L. Sal., x1, 1,2; xxxv, 2.
(9) L. Fris., 8,9, 14, 15.
(10) L. Burgund., 9.
(11) L. Wisig., vi, 1, 12.
(12) L. Baiuv., ni, xIv, 1 e seg.
(13) Liv. Alam., add. xxvI.
(14) L. Saxon., Iv, 7, 8.
(15) Ld. Rothar., 31
(16) Lint., 35.
(17) Salvioli, Manuale cit., pag. 530. — Vedil'opinione del-

lOsenbriggen (pag. 151), il quale pensa che i Longobardi non  

riscontra, infatli, come fignra criminosa sui generis nelle
leggi scandinave (7), salica (8), dei frisioni (9), dei bur-
gundi (40), visigoti (14), bavari (42), alamanmi (13), dei
sassoni (14), e negli editti di Rotari (15), Liatprando (16).

415. Se però il reato è distinto, non sempre netto è il
motivo della separazione (17). Ordinariamente questa riposa
sul coucetto della violenza che con l'andacia di nua palese
e violenta apprensione della cosa tarba la pace od ordine
pubblico (Friedensbruch) (18); ma talvolta il fondamento
di esso si confonde, onde le fonti tedesche dicono spesso
che la sottrazione delle medesime cose commessa di notte
è furto, di giorno, rapina (19).

16. Nè la distinzione scompariscein tuttala legislazione
germanica segnente, che ebbe vigore iu Italia, diretta.
mente o indirettamente, ma si conserva talora con carat-

teristiche notevolissiuie, pur restando sempre quale foa-
damento delle speciali disposizioni nei riguardi di essa, ta
violatio pacis. Nella Conslitutio de pace Constantiae di Fe-
derico I Barbarossa si fa ancora ricorso alla legge aatica
nella repressione della rapina (20).

Secondo lo Specchio svevo si la ta rapina solo uel coso
di grassazione in danno di preti, pellegrini o mercanti.
Le altre ropiae che erano conseguenza del diritto di guerra
privata, eran ritenute lecite (24).

L'ordinanza penale dell'imperatore Carlo V e del sacro
romano impero, detta altrimenti Carolina, che pure è la
legge germanica più importante, non regola che in maniera
affatto incompleta la rapina, seguendo nell'unica disposi-
zione, che particolarmente arl essa si riferisce, l'influenza
romana e propriamente della lex Juliu de vi publica. Si
limita, iafatti, ad eliminare ogni differenza delle leggi
precedenti tra le varie specie di rapina o Réuber, e tutte
punisce egualmente, forse in omaggio, e coerentemente,

al concetto, che informava la punizione, di Lutela della pace
pubblica (22).

Posteriormeute alla Carolina‘lianno disposizioni notevoli
intorno al reato che ci occupa: il codice Giuscppino (1787),
chie nella nozione di esso confuse pure l'abigeato (23);il
codice austriaco del 1803, che specifica la rapina per quel
 

facessero differenza Lra furto e rapina, Pertile, op. cit., p. 653,
nota 105. Negli editti di ftotari (246, 248, 250) e Liutprando
(40, 44), una specie caratteristica di rapina era quella che com-
meltevasi riguardo ai pegni: sia che il creditore li prendesse
senza fondamento legale, o li tugliesse ad uno per unaltro, 0 si

impadrunisse a questo titolo di cose che era vietato d’oppiguo-
rare; sia che il debitore usasse violenza perritorre al proprio
creditore i pegni di cui erasi messolegittimamente in possesso.
Pertile, Storia del diritto cit., vol. v, pag. 654, Torino, Unione
Tip.-Edittice Torinese.

(18) Pessina, Elementi di dir. pen., vol.
zini, Tratt. cit., vol. 1, pag. 456.

(19) V. Geil, vol. 1, pag. 223, cit. da Pertile, op. cit., p. 653.
(20) Feudorum, lib. u, tit. 27, $ 45, nel Corpus îur. civ.

Ed. Kriegelii, parte i, pag. 870.
(21) Spec. svev., 163. Intorno ai cosidetti specchi, specula 0

Rechisbiicher, o leggi speciali dei popoli sassoni, svevi e Ledeschi
v. in particolar modo Hiberliu, Specwlorum sawonici et svevici
ius criminale, 1838.

(22) c Art. cxxvi: Ogni Adinbey scellerato e convinto di furto
di strada verrà punito di spada, in virtù delle nostre leggi im-
periali e di quelle dei nostri predecessori; ovvero sarà condan-
nato a quel genere di morte chesi troverà in uso presso ciascun

paese ».
(23) 1, $$ 168, 169.

n, pag. 127; Man-
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reato col quale si fa violenza a una persona (concetto
\ipico), per impadronirsi degli effetti mobili di sna o perti-
nenza altrui, segna la violenza con offesa reale 0 soltanto
con minaccia (4); il codice prossiano del 4851, per il quale
la rapina è il furto accompagnato da « violenza verso le
persone 0 minacce di morte o ferite con pericolo attuale

del corpo 0 della vita » (2); il codice penale bavarese

del 1813 (Fenerbach), che, secondo il Berner (3), sta a
solitaria altezza tra gli antichi codici e i moderni che segui-
rono a distauza di un quarto di secolo, peril quale elemento
essenziale e consumnativo della rapina non è la menonta-
zione de) patrimonio altrui, nta la violenza o la minaccia
coutro Ja persona (4); i codici di Darmstadt, Sassonia,
Annover, Brunschwig, Wuùrtemberg e Baden, per i quali
la rapina è sempre un reato distinto che ha per clentento
essenziale la violenza o la minaccia verso le persone allo
scopo dell'appropriazione della cosa mobile altrni, solo
che per i primi quattro, a differenza degli altri due,il
reato può sussistere anche senza il fmrio (5).

17. Neldiritto ecclesiastico si sposta il criterio distin-
tivo della rapina dal furto, sebbene rimanga. È noto che,
a differenza del diritto barbarico, che cousiderava in prin-

cipal modo la parte materiale, i canoni elevano massima-
mente e oppioriunaniente il lato soggettivo 0 psicologico
del reato in genere, esagersndolo però talvolta sino al
puuto, come nel furto, da ritenere colpevole di esso chi

solamente potesse essere imputato dell'afectus farantis
non tradotto uel campo della esecuzione (6). In conse-
guenza di ciò è facile intendere come la violenza non
potesse costituire di per sé nr elemento caratteristico tale
da separare due categorie di reati, i furti e le rapine. La
differenza è piuttosto nella clandestinità e visibilità della
perpetrazione del reato, che più facilmente possono rife-
rirsi ad un diverso e più intimo stato psicologico. ] canoni
distinguono, infatti, V’occulte auferre dal visibiliter eripere,
ma non distinguono, in quest'ultima ipotesi, i casi in cni
concorra la violenza da quelli in cui miancelti. Si ritiene
sempre però il visibiliter eripere più grave del semplice

 

(1) 8169. Sono specificate in seguito (S$ 170 a 175) varie
ipotesi di aggravamento, con comminatoria di pene diverse.

(2) Art. 230.
(3) Berner, Trattato di diritto penale, tradotto e annotato da

Bertola, 657, pag. 65, Milano, dott. Leonardo Vallardi, 1887.

(4) « Art. 233. Colui chie, per commettere nuo sottrazione,
farà violenza a una persona con vie di fatto o con minacce
dirette contro il corpo o la vita, sarà colpevole di Raub, sia che
abbia o non abbia effettuato la sua cupida intenzione ».

(5) C. Darmstadt, art. 344-348; Sassonia, art. 163-165;
Wirtemberg, art. 311-313; Braunschweig, art. 175-176; An-
nover, art. 321-333; Baden, art. 410-416.

(6) Can. 29, D. |. de poenitent.: Si propierea non facis
furtum, quia times, ne videavis, intus fecisti, in corde fecisti:
furti teneris el nibit tntisti. Confr. Pessina, Elementi di diritto
penale, vol. nn, pag. 198.

(7) Pessina, Elem. cit., vol. n, pag. 198-199. Quanto alla
pena maggiore per la rapina, si legge nei canoni (Can. 43,
caus. 14, 9, 5): Poenale est occulte auferre; multo maioris

poenaeest visibiliter eripere ; auferre ergo voluisti sive occulle,

sivepalan habel praeceptum suum... non enim rapinam per-
misuqui furlum prokibuit: sed utique furti nomine in lege
veleris testamenti el rapinam inelligi voluit. A parte enim
lotumsignificavit, quidquidilticite rerum provimi anfertur.

(8) Cap. 3, Extr. de raptor. incend. Eccles.
(9) Can. 5, caus. 6, 9, 3.  

furto clandestino, e lo si punisce più gravemente, perchè
in quel fatto criminoso, a parte la maggiore audacia del
ladro, sussiste oltre l'offesa al diritto di proprietà, auche
l'offesa alla persoza di colui che custodisce la cosa, stante
la presenza di colui che rimane spogliato del suo (7).

Sono considerate a parte e punite severissimamente la
pirateria (8) e la grassazione o robbaria(9).

48. Ne! primo periodo di storia del diritto italiano, e
propriamente fin quando le nostre leggi non assumono
carattere nazionale, la rapina, come tulle le altre figure
criminose, nelle molteplici manifestazioni legislalive e sto-
lutarie del tearpo intermedio è sempre informata ai criterì
costitutivi e repressivi dei precedenti diritti fondamentali,

il romano e il germanico. É sempre unreato asè, distinto

dal furto, ed in segnilo anche e più caratteristicamente da]
furto violento (10), e sempre sno elemento costitutivo è la
violenza, sebbene non sempre questa determini una repres-
sione più severa (41). E si lrova menzionata in quasi tutte
le lesgi: per esempio negli statuti di Chioggia del 1181(42),
di Venezia (43), di Roma (44), di Sassari (45), della Val-
lellina (16), di Modera (17), del Monferrato (18), di Mi-
lano (49),di Padova(20), S. Giorgio(21), Napoli (22), ece.,
c nelle costituzioni piemontesi (23) nonchè nella muova
legislazione toscana del 1786 (24).

419. Notevoli le osservazioni del Carrara (25)circa il
modo onde si affermò tra i pratici la rapina come reato
distinto dal furto violento o con violenza alla persona. « La
benignità dei pratici, egli scrive, dette origine anche sl
litolo di rapita come specialità distinta dal furto violento.
Quando si manteneva nelle leggi la esorbilauza di punire
di morteil fierto violento doveva bene cercarsi di restringere
con ogni modo di ermeneutica legale la nozione di questo
titolo. Fu avvertito, che il legislatore col minacciare la
morte contro il ladro violento aveva inteso a proteggere
più che la proprietà, la persona del proprietario: da ciò
se ne indusse con buona logica che il titolo di Snrto vio-
lento richiedesse, come estremo necessario per parte del
ladro, l'esercizio della sua forza sulla persona, e non sulla

(10) V. Manzini, Trattato del furto cit., vol. 11, pag. 726.
(Lt) La definizione di esso può leggersi nell’Ambrosino, alla

parola Rapina: « rulteria o rubamento di denari o effetti alieni
iu qualuigue luogo, entro il paese o fuori, tranne Je pubbliche
strade di campagna, 0 scortatoie conducenti a queste, commesso
violentemente, ed a vista della persona che Jo soffre, investita

dal tal ladro cop armi o seuza, con uso di esse armi o con mi-
naccia di farne nso ad offesa ». Cufr. Ala, Foro criminale,

vol. v, pag. 58.

(12) Besta, Dell'indole degti statuti locali del dogado vene-
ciano e di quetti di Chiogyra in particolare, ne) vol. nn per le
onoranze a Schapfer.

(13) Statuta Veneta, lib. vi, c. LAXXIT.
(14) n, 19.
(15) Stat. Sassari, ni, 22.
(16) St. Valtellina, n, 57.

(17) St. Mutinae, iv, 22.

(f8) In an decreto del 1472.
(19) Costituzioni milanesi, 1941, pag. 75.
(20) Dell’anno 1120.
(21) Dell’anno 1195.
(22) Dell'anno 1230.
(23) Del 1720, 1v, 34, 6, 4.
(24) Del £786, $$ 76 e 77.
(25) Progr., p. spec., vol. 1v, $ 2161, pag. 227.
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roba soltanto. Si corfigurò quindi il caso di chi violente-
mente avesse strappato di mano del possessore 0 di dosso
a lui l'oggetto agognato senz'usare violenza morale sopra
Ini e senza portare la nino sopra il suo corpo. Qui, si
disse, non intervenne violenza esercitata sull'uomo: non
corre dunque la ragione della severità della legge : non
quadra a questo fatto il titolo dì furto violezto, bisogna
dargli altro some, c pena inferiore; e fu detto rapina ».

20.È in questo tempo (1) pure chesorgela specialefigura
di rapina, ora denominata scippo (Napoli) e uei primi
tempi cappeggio, dal fatto che con essa s'ipotizzava quella
ruberia consistente nello strappare di dosso, c all'improv-
viso, i mantelli o le cappe ai viandanti. Nelle pragmatiche
napoletane del 15393 già sowo sancite infatti pene severe
e persino la morte contro i ladri manticulari (2). Ed
ugnalmente la morte per tale reato è connninata a Fer-
rara (3). In seguito però questa formia fu adottata prima
dalla giurisprudenza, e poi da qualche legislazione per
applicare uva peua nieno severa di quella ordinariamente
comminata pei furti violenti (4).

24. In ordine alla pena, il periodo della quasi impu-
nità della rapina concerne l'impero della legislazione ger-
manica nei primi tempi del suo sviluppo etico giuridico,
E la ragione di tal fatto si presenta ovvia, se si pensi che
nei primi tempi il diritto dei germani doveva assoluta-
mente svolgersi in un tmbiente dove, per le usanze belli-
cose dominanti, la -violetza dovea quitsi sentbrare un
requisito naturale della vita ordinaria, se non addirittora
un pregio dei caratteri più forti ed amdaci (5). È più tardi
clre la concezione del furto violento, sotto influenze etiche,
giuridiche, economiclie, assume di nato in manoil carat-

tere di severità nella punizione (6).
Nell’antico diritto germanico, infatti, non solo la rapina

era purtita quasi sempre con pena pecuniaria, ma assai
spesso con penainferiore a quella del furto (7).

22. A queste concezioni niiti, per sovrapposizioni 0
influenze d'altri diritti, conte l’ecclesiastico ed il romano

riferentisi ad ambienti sociali e condizioni etiche ed econo-
niiche diverse, successe la reazione. Nella Conslilutio de

pace Constantiae ai ladri di strada per mestiere era decre-
tata la forca (8). Eguale peua era comminata a) grassatori
negli Specchi (9). La severità crebbe ancora nella Carolina,
sino it diventare ferocia vera e propria; giacchè non solo
fu conservata la pena di morte per ogni specie di Mneto di
strada, prescindendo da qualsiasi altro criterio, giacchè
tutti offendevano la tutela della pace pubblica, ma la stessa
(n eseguita con mezzi talvolta addirittura cradeli (10). A
questo periodo di erudeltà, mutati i tempi con le nuove
concezioni filosoliche più minanitarie, segue nu periodo di
mitigazione. Nel codice Giuseppino per la rapina si conmi-
nano soluutente le pene del carcere o dei livori pubblici
da tre at trenta auni, raramente a vita (11); per gli arti-
coli 235, 257, 258 del codice bavarese, al ladro violento
può essere inflitta la pena da otto a dodici o anche a tre-
dici anni di casa di forza, mentre nei casi più gravi può
applicarsi detta pena anche a tempo indeterminato, La
morte può infliggersi ai rapinanti che abbiano seviziato
queleuno per avere notizia di valori nascosti, o abbiano
fatto correr pericolo nella vita alle vittime o abbiano
queste ferite gravemente; oppure ai capi di bande hri-
gautesclre (12).

23. Nella legislazione che segue, indipendentemenie
dalle leggi gernianiche, si distingue il diritto ecclesiastico
dittle altre leggi. Nel primo, la pena della rapina, come
quella del furto, fu rispotrdente all'indole di quella legis}a-
zione e consistette nella penitenza pubblica nella rapina
più Innga che nel furto (43), suddivisa dopo lo scisma
Nonantianum in periodi ben determinati: il flalus, l'au-
dilio, la substratio, )a consisteutia (44), che si andarono
sempre più semplificando, fino ad andare del tutto in
desuetudine, e riducendosi dopo il XII secolo a preci,

disciplime eorpotali, elemosine, ece. (15).
24. Le altre leggi, invece, sono lrislamente celebri per

la loro ferocia. Son pene, per qualità e crudeltà, da far

 

(1) fl Bini, Del furto violento e sua differenza dalla rapina,
1874, pag. 37, sostiene che uel diritto romano già era contem-
plata la rapina come violenza sulla cosa; il furto violento era
costituito dalla vîs in personam e come tale punito dalla tex Julia
de vi, e la rapina contemplava la vis in rem furatani, sia che
tale violenza fosse caduta sugli oggetti portati in dosso dal pro-
prietazio, sia sui ripari posti dal proprietario medesimo a difesa
delle sue cose.

(2) V. Alfeno Vario, Pragmalicae regni neapolitani, vol. n,
pag. 101; Catalano, Tractatus criminalis, cap. xxxv, n. 118,
pag. 291; Moro, Pratica criminale, 1. 1, cap. L

(3) Dal sec. XVf in poi, v. Manzini, Trallafo cit., vol. 11,
pag. 943.

(4) Così nacque, per es., l'art. 392 del codice toscano. « La
limitazione che si trova in questo articolo, scrive infatti il Puc-
cionì (I cod. pen. toscano illustrato, vol. v, pag. 138), niente
altro è che un compenso ritrovato dalla nostra giurisprudenza
per rendere più rari i casi di applicazione della severissima legge
patria del 22 giugno 1846, sui furti violenti ». A questa ipotesi
corrisponde anche la rapina intesa semplicemente come tale
nell'art. 604 del codice sardo. V. Cosentino, Codice penale an-
notato, pag. 336.

(5) Si tenga presente infatti di Cesare: fatrocinia nutlam
habent infamiam quae extra fines cuiusque civitatis fiun (De
bello gatlico, vi, 23), sebbene nonsì riferisca propriamente alla
rapina, comeritengono invece Grimm: Reckisalterthùimer, p. 634,
635; Berner, Trattato cit., pag. 455, nota 4; Pessina, Ele-  

menti, n, 197; ma semplicemente alla depredazione bellica,
v. Manzini, Trattato cit., vol. I, pag. 454.

(6) Per es., £.. Salie., 1x; L. Angl., vil, 1, 2, 3,7; L. Burg.,
iv, 4; L. Fris., im, 1 a 4; L. Alam., v, 1 23; L. Saxon.,
rv, 7, 8; Editti Rollar., 258, 264, 268, 320, 322, 334,
346, 352.

(7) Cesare, De bello gallico, vi, 23; L. Salie., x1, 1, 2;
L. Fris., 8, 9, 14, 15; Leggi scandinave. Pertile, Storia cit.,
v, pag. 654, nota 107. Non mancano però leggi in cui Ja pena
per la rapina è pari od anche superiore a quella del furto clan-
destino. V. Liut., 35; L. Wisig., vm, 1, 12; L. Baiuv., mm,

x1v, i e seguenti.

(8) Feudorum, 1. 11, 27, $15, in Corpus iuris civ. Ed. Krieg.,
p. mr, pag. 870.

(9) Per es., Spec. svev., 163. Erano impunite invece fe rapine
quando erauo conseguenza del diritto di guerra privata (farda).
Questa eccezione però fu abolita dalla Carolina, che equiparò
ogni specie di rapina.

(40) I rapinanti (art. cxxvI) venivano infatti ordinariamente
nonsolo puniti di spada, ma squartati vivi, stracciati sulla ruota,
tumulati vivi, ecc.

(11) 1, $ 164.
(12) Art. 239, 240.
(13) Caus., 14; caus., 14, 9,5; caus., 17; caus., 17,9, 4.
(14) Conlr. Devoti, Instilulionum canonicarum, vol. 11, $ 73

e seguenti. .
(15) Devoti, op. cit., $ 79, nota 1.
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rabbrividire addirittura, dovute in parte ad na falsainter-

pretazione del diritto romano, in parte all'influenza della

costituzione di Federico e più d'ogni altra cosa al principio

fondamentale informatore del ius punitivo di quell'epoca,
per cni lt legge penale doveva estirpare tutti idelitti (1).
La pena principitle, naturalmente, fu la morte, a in clte
magiera esegiita! Oltre la forca e la decapitazione, vi era
lo squartamento, la ritola, la mazzolatera, la propaggina-
zione, il rogo, l'affogamento, e inoltre, come amminicoli,

la galibia o berlina, l’allavagliamento, e persino la vivise-
gione anatomica ! (2).

Caro III, — Diritto moderno.

35. Legislazione Irancese. Criterì generali. — 26. Dottrina pre-
cedente alla sua adozione in Italia. Carmignani, Beccaria,
Filangieri. — 27. Codice francese del 1810. Codici per la
Repnbblica cisalpina, vapoletano, parmense, sardo del 1839.
— 28. Codice estense e regolamento gregoriano. — 29. Co-
dice toscano. — 30. Codice sardo ile] 1859. — 34. Criteri
più miti ella punibilità. — 32. Codici francese, napoletano,
per la Repalblica cisalpina, franco-lombardo, parmense,
sario 1839, estense, regolamento gregoriano. — 33. Co-
dici toscano e sardo 1859. — 34. Conclusione,

25. Quando dal diritto antico e intermedio si passa
all'indagine nelle moderne legislazioni, la prima legge
che s'incontra è il codice frartcese del 41810, chie ebbe
vigore ed indirettamente influenza sensibilissima uel diritto
positivo iLaliano fto al vigente codice. Si riaunodano,infatti,
al esso, oltre il codice penale per la Repubblica cisalpina
dell'anno VI, e il codice (ranco-lombirdo del 1840,i codici
napoletano 0 delle Due Sicilie del 26 marzo 1819, degli

Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 5 uovembre 1820,

il regolamento gregoriano sui delitti e sulle pene del 20 sel-
lembre 1832, e il codice sardo italiano del 20 novembre
1859. I codici sardo del 1839, estense del 14 dicembre
1855 e toscano del 20 giugno 1853 si accostano piuttosto
al dirilto tedesco.

in ordine a tutte questelegislazioni, in generale si pos-
sono osservare, per quanto concerne la nostra indagine,
due cose principalmente: «) che, se la rapinasi distiugne dal
furto, ntanca ordinariamente d'una nomenclattra propria
e spesso anclte d'mta entità ginridica autonoma; 5) che, in
ogni modo, della distinzione, tolta la tradizione, itvano
cercheremmo la ragione giuridica.

26. E ciò malgrado che la scienza del diritto criminale
s'oceupasse del reato di rapina distinguendolo appunto
con caratteristiche ben determitate dal furto. Scriveva in-
fatti il Carmigitani (9): Furti notio ablationem indicat,

quae fil sine vi, clam, et obscure. Si illud vis comitetur
non dominium lantum sed personae securilas laeditur.....
Huiusmodi vis vel physica, vel moralis est, vel cum vel
sine armis, vel cun lurba, vel sine turba. Vis physica I. ra-

Pinamconstituit: moralis II. concussionem semplicem.....
Rapina est furtum per vim physicam admissum..... E il

Beccaria (4): « Altri scrittori prima di e lanno dimo-
strato l'evidente disordine che masce dal uon distinguere
le pene deifurli violenti da quelle dei furti dolosi, facendo
l'assurda equazione di una grossa somma di danaro con la
vita di mt uomo. Questi sono delilti di differente natura;
eil è certissimo artefte in politica quest'assioma di nutlenta-
tica che tra le quarttità eterosence vi è l'infinito che le

separi: ana non è mai superfluo il ripetere ciò che non è
quasi mai stato esegnito. Le macchine politiche conservano
più di ogni altra il moto concepito, e sono le più lente al
acquistarne un nuovo ». E il Filangieri (5), infine, tennta

ferwia la distinzione tra furto violento e non violento, insi-
steva massintautente sulla diversa qualità della pena, soste-
neudo clie « le pene pecumiarie dovrebbero essere unite
alle pene privative o sospensivedelllibertà personale nei
furti violenti; e nei furti non violenti le pene privative 0
sospensive della personale libertà non dovrebbero adope-
rarsi che nel caso clie le pecuniarie non potessero aver
luogo ».

27. Il codice francese del 1810 distingueva il furto
semplice (6) dal furto commesso « è l'aide de violence »,
punendo quest'ultimo in diverso modo e più o meno gra-
vemente, a seconda che fosse 0 meno accoupigiato da
altre circostanze aggravanti o qualificalrici espressamente
enumerate (1).

Il codice penale per la Repubblica cisalpina (8) dà alla
« rapitta » il none di « furto a forza aperta » o « violenza
contro le persone ».

Comeil codice francese, il codice napoletano parla sol-
tanto di furto qualificato per la violenza, e pertale intende
il furto quando è acconipagnato da omicidio, da percosse,
da ferite sulle persone, o da sequestro di esse, o anche
da minaccie scritte o verbali di morte, di percosse, o da

attentato sulle persone, od alla proprietà; quando un ladro
sì presenta armato, o quando più ladri si presentano in
numero niaggiore di due anclte non arniati; quando un
individuo, che percorre la campagna armato, o fa parte
di una banda armata, si fa corsegnare la roba altrui,
dietro domanda scritta o verbale, fatta direttamente, o per
inlerposte persone, ancorcltè la domanda non sia accom-
pagnata da mmaccia (9). Analogamente il codice parmense
contempla il furto commesso, fra altro, da più persone,

delle quali amclie una soltanto armata, o di furto, prima
del quale o conlemporziteamente, o anche imuiediala-

mente dopo, ail oggetto di agevolarne la consuniazione 0
la propria impunità, avranno i colpevoli Lentato d'uccidere,
o avranno anche solo graventente o ferito 0 percosso, 0
maltrattato alcuna fra le persone esistenti o accorse nella
casa in cui si è commesso il furto (10).

Il codice sardo del 1839 più cliiaramente distingue dal
furto violento senza alemita circostanza aggravante, che più
si accosta alla figura semplice della rapina, li grassazione,
o depredazione accompaguata da violenza personale cosli-
(nette criarine, ovvero accompagnato da altre circostanze
 

(1) V. Carrava, Progr., p. sp., vo). rv, $$ 2265 e 2266; De Si-
moni, Del furto e sua pena, pag. 48; Aiberto Da Gandino, Liber
dle maleficîis, rubr. de furibus, 2, 10; Manzini, Trattato cît.,
vol. 11, pag. 858 e seguenti.

(2) Per un'ampîa esposizione del feroce sistema di quest'epoca,
v. Manzini, Trattato cit., vol. i, pag. 857 e seg., nonchèil
Boaifacio e l'Oweu, ivi pure citati.
(3) Iuris criminalis elementa, vol. 1, $$ 1007-1009, pa-

give L69-170,  (4) Dei delitti e delle pene, $ xxx, Dei furti.
(5) La scienza della legislazione, t. n, pag. 335.
(6) E colpevole di furto « quicongne a soustrait frandileu-

sement une cliose qui ne Jui appartient pas », art. 379.
(7) Art. 381, 382, 385. Era ritenuta la fisura più grave,

quella riguardante « Je vol commis dans Jes chemias publics ».
(8) Art. 1.
(9) Art. 407 e 408.
(10) Art. 419, n° 3/e5.
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qualificauti, quali l'omicidio mancato o tentato, 0 ferite 0
maltrattamenti di tale natura da dimostrare nel colpevole
la prava intenzione di atlentare alla vita dell’assalito (4).

28. Il codice estense adopera esplicitamente la deno-
minazione di « rapina », di emi fa tre gradazioni a seconda
che sia commessa a mano armata e con minaccie alla per-
sona assalita, o sia accompaguata da ferite, percosse 0
altra grave lesione, qnand'anche non segna il furto, o sia
accompagnata da tentativo di omicidio (2). È, invece, gras-
sazione il furto violento commessoin qualsiasi strada sulle
persone che vi saranno di passaggio(3).

E così il regolamento gregoriano, che novera la rapina
in una crescente grazione di gravità, a seconda ele sia
commessa a mano armata e con gravi minaccie di morte
alla persona assalila, cou ferita o altra grave lesione,

segua 0 no l'ablazione, con la morte (4). Ai due estremi
di questa scala stattro la grassazione, o tapina commessa
sulla pubblica strada con o senza ferita o lesione grave
dell'aggredito, e la rapina senza mintaccie o ferita o altra
grave lesione (5).

29. Il codice toscano poneva il furto violento ttt i
furti quitlificati, e per furto violento intendeva quello per
il quale, cotr nrateriale violenza contro la persotta o con
miuaccie atte a ineutere timore di un grave danno perso-
nale imminente, l'agente avesse costretto il detentore 0

altee persone presenti sul Inogo del delitto a consegnare
la cosa od a soffrire clte il ladro ne prendesse possesso;

oppure l’altra ipotesi, in cui l’agente, sorpreso in firto
fligrante o quasi flagrante, avesse fatto nso dei mezzi vio-
lenti ora indicati per consumareil delitto, o per traspor-
tare la cosa furtiva (6). L'ipotesi della rapina in senso
stretto era propriamertle considerata nell’art. 392, ove si
parlava di violetza esercitata dal ladro, non per oflendere
o spaventare la persona, ma uiticamente per rapirle di
mano 0 di dosso la cosa.

30, 11 codice sardo del 1859 ipotizza la «rapina » come
« furto commesso con violeuza sulla persona, senza il con-
eorsodi alcun’altra circostanza enunziata nell’act. 596 » (7).
E questo concerne la « grassazione » o depredazione com-
messa in qualsivoglia luogo, e accompagnata da omicidio,
o da omicidio mancato o anche solo tentato, ovvero da

ferite, percosse o inaltrattumenti che costituiscano di per

sé un erimine; da ferite, percosse o maltrattamenti, che

costituiscano di per sè un delitto, o da minaccie nella vita

a mano armata; 0 da violenze o minaccia qualunque che
non costituiscano per sè un crimine o delitto ; ovvero perpe-
trata da due o più persone ancorchè non armate, od anche
da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste,
ovvero con abuso deltitolo 0 della divisa di un funzionario
pubblico, o di un ufficiale civile o militare, 0 con lo spac-
ciare un falso ordine di un’Autorità. In sostanza, si hanno

due gradazioni di una stessa fignra criminosa, la « depre-
dazione », la quale può esser semplice, e prende il nome

di « rapina » (art. 604), e qualificata, ed assume ta
denominazione di « grassazione » (arl. 596) (8).

34. Quanto alla pena, a poco a poco la coscienza pubh-
blica andò reagendo coulro lo stato inumano di cose di
cui innanzi si fece cenno. I giudici da un lato col fare an-
dare in desuetndipe tante enormità, gli scrittori dall'altro,
fra cui Alberto di Gandino, Fulgoso, Angelo De Ubaldez,
Farinacio, Claro, l’Alciato, e Tommaso Moro e Patrizi e

Mattei cominciarono a stimmatizzarle, in quaudo nonsi
giunse al Filangieri e al Beccaria, che alta levarono la
voce, ottenendo la rivoluzione del sistema punitivo, che

fece entrare a poco a pioco le leggi penali nell'orbita della
equità e dell'umiaità del diritto.

32. Il codice francese del 1810 comminaperil furto
con violenza, come petil furto qualificato, la reclustone 0 i

lavori forzati, riserbando la morte al furto accompagnato

da omicidio (9). Analogamente disposeil codice napoletano
negli art. 413 a 422, in cui si commitava la morteo i ferri,

Il codice penale per la Repubblica Cisalpina dell'anno VI
punisce il rapinatore con 10 anut di ferri (10), e il codice
penitle franco-lombardo del 1810 cou la morte o i lavori
forzati a vita (14). Poco differisce da questo sistema penale
il codice parmeuse del 1821 (12).

ll regolamento gregoriano riserba la morte per la sola
rapina congiunta al omicidio, mentre per la rapina a mano
armata o con gravi minaccie commina la galera, che poten
diventare itnche perpetua nei casi più gravi, ed ert sempre
perpelita ove concorvressero ferite 0 lesioni (13).

Per il codice sardo del 1839 la rapint importava la
reelusione, e la grassazione la morte (44). Il codice penale
estense (15) riproduce le distinzioni del regolamento gre-
goriano.

33. Nel codice toscano, come nei codici francese e ittpo-
letano, erano stabilite le pene della reclusione e dei lavori
forzati secondo le varie ipotesi, e per la depredazione
quella dei lavori forzali 4 Lenipo 0 a vita secondo la mag-
giore o minore gravezza dei reali contro la persona, e

con la morte se è accompagnata da onticidio (16). Secondo
il codice sardo del 1859, la grassazione importa la morte,
se accompagnata da omicidio, i lavori forzati a tempo 0 a
vita negli altri casi; e la rapina la reclusione, e, se accom-
pagnata da alcnna delle circostanze che rendevano qua-
lificato il furto a termini dell’articolo 605, i lavori forzati
a tempo (17).

Così è rimasto un seinplice ricordo storico la benignità
di certi tempi, predominando il concetto, che « l'orgoglio
e li superiorità del masnadiero in confronto del ladro
non si trova che nei romanzi. Ogni grassatore è oggi un
ladro, e la pratica insegna che appartiene alla feccia dei
ladri » (48).

34. Dallo svolgimento storico che precede emergono,
come è facile constatare: la conferma della considerazione
già in principio accennata, che cioè în tutta la evoluzione
 

(4) Avt. 651.
(2) Art. 471 e 472.
(3) Art. 460
(4) Art. 346, 347, 348.
(5) Art. 349, 345, 346.
(6) Art. 380 e 389.
(7) Art. 604.
(8) Pessina, Elementi cit., vol. Ir, pag. 223 e seg., e per la

giurisprudenza specialmente Fervarotti, Commentario leorico-
pratico del codice penale, vol. n, pag. 303 e segnenti.  (9) Art. 384, 385.

(40) Art. 4°,
(11) Art. 381 e 382.
(12) Arl. 4419, 421.
(13) Art. 346 a 349.
(44)Art. 651.
(15) Art. 462 a 464.
(16) Art. 390.
(17) Art. 597, 598, 604.
(18) Berner, Trattato di diritto penale, trad. cit., pag. 456
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legislativa fosse stato considerato come resto distinto dal
farlo in genere, semplice o qualificato, il furto accompir-
gnato dalla violenza con o senza nm parlicolare romen
iuris; la incertezza nella determinazione di questa figura
di reato, mentre talvolta lra compreso il furto perpetrato
con violenza sulla cosa, talvolta il furto von violenza sulla

persona, talvolta con violenza alla persona, intesa detla
violenza in senso amplissimo, tal'altra Inte e tre le specie
precedenti ; l'assenza d'nn criterio costante giustificativo

della individuazione della figura criminosa, giacchè si ha
di mira i volta a volta, a seconda delle concezioni subiet-
tive della società clie forma la legge,il diritto dello Stato
(Grecia), la sicnrezza pubblica (Roma) 0 la pace pubblica
(popoli germanici), il diritto della persona (canoni) con-
siderata nella sua integrità o nella sua libertà.

Gavo IV. — Precedenti del codice vigente.

35, Criteri generali. — 36. Prima Commissione e Sollo-commis-
missinie Amlicosoli è Tolomei. — 37. Progetto 15 aprile
1870. Progetto De Falco. Progetto Vigliani. Progetto Zanar-
delli 1883, e progetti Savelli, Pessina e definitivo del 1887.
Relazione ministeriale. — 98. Discussione in seno alla Com-
missione della Camera. — 39. Disenssioni in seno alla
Commissione del Senato, — 40. Commissione di revisione.
— dt. Relazione al ce sul testo detinitivo.

35. Ginnti al lavorio legislativo che precedette il codice
vigente, si riscontrano pure : la distinzione del furto vio-
lento «alle altre specie di furto, distinzione che si va spe-
cificando dalla sostanza alla forma fino a far consacrare
varie ipotesi criminose nello storico nome di « rapina »;
la stessa incertezza nella configurazione giuridica del reato
in esune; la mancanza d'una discussione completa, clte,
senza ricorrere a considerazioni superliciali e formali, o
senza fondarsi sulla tradizione storica, resa veneranda dal
lungo scorrer dei secoli e dal conserso incontrastato di

scrittori autorevoli e legislatori, desse conto non della giu-

stizia di punire, 0 punire in modo diversodalle altre specie,
il furto violento o rapina che dir si voglia, ina del motivo
razionale, ove mai esistesse, per il quale si debba ricor-
rere ad ina distinta figuro di reato ove si tratti di furto
qualificato a cagione del mezzo, quando poi a tale distin-
zione nonsi ricorre ove si tratti egualmente di furto qua-
lificato invece per il luogo, peril tempo, ecc.

Giova anzi riassumere le fonti delle vigenti disposizioni
concernenti la rapina per vedere la genesi dell'art. 406.

36. Nella prima Commissione, la Sotto-commissione Am-
brosoli e Tolomei proponeval'articolo 387 così concepito :
Il furto è commesso con violenza : a) quando è accompa-
gnato da omicidio consumato, mancato 0 lentato ; 5) quando
con la forza maleriale, con lesioni o sequestro contro la

Persona 0 con minaccie alte ad incutere limore di grave
danno personale immiuente, il ladro ha costrettoil deten-
tore od altre persone presenti sul Inogo deldelitto a conr-
segnare la cosa od a soffrire che egli ne prendesse possesso;

©) quando il tadro ha fatto uso dei mezzi sovra indicati
immediatamente prima o immediataniente dopo il furto
per agevolarne la consumazione, 0 per manterersi nel pos-
sesso della cosa rubata, o per trasportarla o per favorire la
fuga od assicnrare l’impunità di sè stesso o di alcuro dei
complici, sia che gli atti di violenza fossero commessi sul
——_____

(1) Art. 369,

   

derubato o assalito, ovvero sm ‘qualunque altra persona
presente od accorsa nel niomento del delitto ».

Una cosa principalmente con detto articolo si poneva in
essere: la comprensione in unico articolo di tutte le specie
di furto violento, compresa ia grassazione; e ciò fn man-
tennto in twiti ì progetti seguenti. Così già la fisnra
storica della rapina veniva perdnta di vista, sebbene in
segnito venisse ancora più confusa per la commistione
con altra fignra criminosa.

L'art. 365 del progetto 17 maggio 1868, rispondente
al precedente 387, importa nna maggiore semplificazione
nella forma, l'eliminazione dalle ipotesi ivi contemplate
dell'omicidio per fine di lucro, avendo la Commissione
adottate le considerazioni svolte in proposito nel sno seno.

37. L'art. 429 del progetto 15 aprile 1870 modifica
l'articolo precedente solo in una sua parte secondaria, e
propriamente circa le persone alle quali dovesse essere
usata la violenza nella ipotesi della lettera 8), seguendo le
osservazioni della Commissione Borsani, Martinelli, Costa
e Ambrosoli.

Nel progetto De Falco 30 gingno 1873 furon sostan-
zialmente riprodotte le disposizioni del codice sardo, quanto
al farto violento, che conservò anclte questa denominazione

anzichè l’altra di vapina.
Il Vigliani riprodusse ancora nel progetto 24 febbraio

1874 la denominazione di furto « violento » e i concelti
dei progetti precedenti nell'articolo 435, clie diventò il
443 del progetto senatorio, intorno al quale fu solamente
proposto dal sottocommissario Paoli della Commissione
Mancini del 1876, che si sopprimesse l'ultimo inciso:
« a procurare l'impunità di sé stesso o di altri antori 0
complici del reato ». La violenza, perchè qualifichi il
fnrto, deve avere per fine il lucro. Quando è diverso,
si avrà mi reato distinto, ma non una vera circostanza

aggravante 0 qualificante del furto.
Nel progetto Zanardelli del 1883, che riproduce infine

in questa parte i comcelti dei progetti precedenti, l’arti-
colo 375, in cni si parla della rapina, era così concepito:

« È punito con la prigionia da sei a dieci anni:
« 1° chiunque, can violenza o con minaccia di gravi

danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il
detentore od altre persone presenti sn] luogo del delitto a
corsegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se
ne impossessi;

« 2° chinuque, nell'atto di impossessarsi della cosa
mohile altrui od immediatamente dopo, fa uso contro le

persone derubate, od accorse sul luogo del delitto, della
violenza o della minaccia swindicata per consumare il fatto
o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'inpu-
nità di sè stesso o di altre persone che hanno preso parte
al delitto ».

La pena era aumentata di un gradose il delitto Fosse
commesso con minaccia nella vila a mano armata, ovvero

da più persone di ciri anche nna sola palesemente armata; 0
se è commesso mediante restrizione, anche momentanea,

della libertà personale; o se fosse coucorsa alcuna delle

circostanze prevedule uell’art. 372, ni 1° e 10°; salve le
pene più gravi stabilite nel titolo X, quando il delitto è
commesso con omicidio o con lesioni personali.

Ed è così riprodotto quasi integralmente nel progetto
Savelli (4), nel controprogetto Pessina (2) e quindi nel

(2) Art. 385.
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progetto ultimo del 20 novembre 1887 (1), solo che la
parte che riguarda le aggravanti è distinta dal resto del-
l'articolo e forma un articolo a sé, il 386.

Con questo progetto, oltre l'affermazione del nomen iuris
storico della « rapina », si sanziona nna più completa indi-
vidnazione del realo stesso, giacchè, come si nota anche

nella Relazione ministeriale, mentre nei progetti anteriori
era compreso in unico capo con la « estorsione » e il
« ricatto », sono distribuiti invece in duecapi, il secondo
ed il terzo, del medesinnotitolo.

La Relazione suddetta così illustra intanto il reato in
discorso nella sua concezione positiva (2):

« La nozione della rapina compreude non solo la ipotesi
di chi adopera la violenza per rubare, ma il fatto ancora
di chi, dopo di aver rubato senza violenza, l'adopera poi
per compiere il furto, o per mantenersi nel possesso delle
cose Lolte, o per trasportare la cosa rubata, ovvero per
procurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o com-
plici del reato. La pena ordinaria è della reclusione di
maggiore o minore durata, secondo Ja gravità delle circo-
stanze che accompagnano il falto ».

38. Non parve esatto alla Commissione della Camera,
però, storicamente e scientificamente, ta nozione del de-

litto di rapina data dal progelto, specie in quantotale fignra
delittuosa si differenzia da quella contemplata nel capo
successivo sotto la denominazione di « estorsione ».

« Dispone il codice toscano (si legge nella relativa Re-
lazione), all'articolo 392, che vi è reato di rapina quando
la violenza, esercitata dal ladro, non fu diretta ad offen-

dere, nè a spaventare la persona, ma unicamente a rapirle
di mano di dosso la cosa. E siffatto concetto venne dalla
pratica gindiziale accettato anche nella interpretazione del-
l'articolo 604 del vigente codice italiano (sardo), in appli-
cazione del quale si ritenne la rapina come una specie in-
termedia tra il furto con destrezza e la grassazione; e

precisamente corrisponde al caso di violenza von esercitata
direttamente sulla persona, ma sopra l'oggelto che è Le-
nuto dalla persona dernbata. E questa nozione corrisponde
anche alla genesi storica della distinzione ed al nome che
dalla scuola classica italiana fu dato a questo delitto, il

quale venne considerato, allo scopo di una miuore seve-
rità della pena, come una specie più benigna del furto
violento.

« A siffatti concetti non si ispira l'articolo 385 del
progetto, che del delitto di rapina dà una definizione del
Lutto diversa. Secondo la disposizione in esame, la rapina
assai lievemente si dill'erenzierebbe dalla estorsione, tanlo
rella pena quanto negli elementi costitutivi del realo; fa-
cendosi la differenza tra l'uno e l’altro consistere nella
imminenza o meno del danno minacciato, e nella natura
dell'oggetto appetito dal ladro (cosa mobile od obbliga-
zione) » (3).

E conchiuse dichiarandosi propensa all’affermazione del
reato di rapina aveute per carattere essenziale l'essere la

violenza rivolta direttamente alla persona, per il timore
che può derivarle dalla violenza esercitata sulla cosa.

I singoli deputati sì batterono ancora intorno a questo
concetto. Il Luporini ritenne opportuno distinguere la ra-
pina, che è la violenza sulle cose, dal furto violento clre è

la violenza sulla persona. Spirito osservò come l'art. 385
definisse rapina un reato che non è tale, e che quindi la
vera rapina sarebbe rientrata nella categoria generale dei
furti semplici. Essa non è il furto con violenza alla per-
sona, aggiunse, ma con violenza sulla persona; è il fnrto
che si commette strappando l'oggetto di sopra la persona,
E propose di mutare la rubrica del capo, inlitolandola:

« Del furto violento ». Napodano e Del Balzo proposero
che dal furto previsto nel n. 4 dell'art. 382 e dalla rapina
prevista negli articoli 385, 386 e nella quale è confign-
rata in parte l'antica grassazione, si distinguesse Ja vera
rapina o furto violento, così com'era previsto nel codice
del 1859 (4).

39. E ancora si tornò sull'argomento in seno alla Com-
missione del Senato, che, osservata ta mancanzadell'ipotesi
in eui il ladro abbia usata violenza mon per offendere, né

per spaventare la persona, ma unicamente per rapirie di
mano 0 di dosso la cosa, agginngeva (5):

« Forse si è creduto di prevedere questa speciale figura
del furto violento fra i diversi modi onde nell'art. 385 è
esemplificata la rapina, con la frase: « od a soffrire che
se ne impossessi..... Mala differenza non consiste soltanto
nel nodo onde è commessoil delitto. Nell’uno, la violenza
è esercitata alla persona per avere la cosa; nel secondo è
esercitata direttamente sulla cosa, e soltanto indirettamente

sulla persona. Questa può essere una gradazione di quella,
ma non può andare con essa confusa, nè per i suoi caral-
teri obiettivi, nè per la misura di responsabilità del eolpe-
vole: non per i caratteri obiettivi che stanno tra il furto
commesso con destrezza e quello commesso conviolenza:
non per la responsabilità del ladro, che mostra non di
volere attaccare la persona, e quindi non offende nno dei
rapporti, ed il più grave, che conla pena del furto violento
si vuole tutelare ». E conchiuse proponendo egualmente,
come la Commissione della Camera, che la rubrica del
capo fosse intitolata : « del firrto violento » (6).

40. Dalla Sotto-commissione alla Commissione di revi-
siome era stato presentato l'art. 385 così concepito, nella
sua prima parte, che riguarda l'ipotesi non qualificata del
reato in esame:

« Chiungqae, nell'atto d’impossessarsi della cosa mobile
altrui, od immediatamente dopo, fa uso contro la persona
derubata, od accorsa sul luogo del delitto, di violenza o di
minaccia di gravi danui imminenti alla persona od agli
averi, per commettere il fatto 0 per trasportare la cosa
sottralla, o per procurare l'impunità di sé stesso o di altre
persone che hanno avuto parte nel delitto, è punito, ecc. ».

E intorno ad essoil relatore Lucchini dichiarò, fra l’altro,

in rapporto ai voti formolati dalla Commissione del Senalo:

 

(4) Art. 385.
(2) N. cLxvmn.
(3) coxxxi.
(4) Lavori preparatori del nuovo codice penale annessi alla

a Rivista Penale », vol. xi, Discussioni della Camera, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.

(5) Relazione al Senato, pag. 286 e seg. dell'edizione della
Unione Tip.-Editrice Torinese (Lavori preparatori, ecc., vol. vi).  (8) L'articolo veniva modificato così :

« Art. 385. ... è punito con la reclasione da sei a dodici anni.

a Con la stessa pena è punito colui che immediatamente prima,
ovvero nell'atto d’impossessarsi della cosa mobile altrui, o sabito
dopo...

« Quando la violenza esercitata dal ladro non fu diretla ad
offenderemè ad intimidire la persona, ma unicamente a rapirledi
mano odi dosso la cosa, si apgilica la reclnsione da tre a sei ami».
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che, rispetto alla proposta di formolare nna specialefigura

del furto con violenza sulla cosa e mon alla persona, la

Sotto-commissione aveva creduto di formolare l'aggravante

già esaminata al n. 4 dell'articolo 382; che, quanto alla
violenza anteriore al furto, le era sembrato che fosse già

preveduta, nella sola ipotesi in cui può e deve tenersene

conto, cioé nel caso della violenza usata nell'atto d'impos-

sessarsi, ece., per commellere il reato; che avea poi

opivato la Sotto-commissione stessa che l'articolo 385 si
dovesse sconiporre in due parti: l’uua, il capoverso, da

conservarsi come figura di « rapita », 0 meglio di « furto

violento » (e ciò contrariamente a quanto riteneva esso
relatore), e l’altra, la priva parte, da rimandarsi come

coumadell'art. 387 quale ipotesi di estorsione, insieme a
quella già ivi prevedula (1).

4A. La proposta di prevedere con distinta disposizione
il furto con violenza indiretta sulla persona e diretta sulla
cosa non venne approvata. Essa però fu invece adottata
nel testo definitivo nel secondo capoverso dell'articolo 406,
e nella Relazione al re appunto sul testo definitivo si dà
ragione di tal fatto con le seguenti parole (2) :

«... Nondimeno parve a me che fosse doveroso seguire
l'autorevole e coucorde avviso delle Commissioni parla-
mentari, raffigorando distintumente queste ipotesi; tanto
più che per tal modo aveasi opportunamenteriguardo allo
stato della legislazione e della giurisprudenza presente-
mente ìn vigore.

« Daciò è derivato il 2° capoverso dell'articolo 406, il
quale sancisce per questo furto, che a Napoli chiamano
€ scippo », una pena maggiore di quella stabilita per
il furto con destrezza, cui è molto analogo, e inferiore
alli pena comminata per la rapina in genere; e così sì
evita chie in pratica si possa eccedere nell'uno o nell'altro

senso.
« Ma, comunque sia, trattasi sempre di furto, che, se

non è commesso con violenza alla persona, lo è però con
violenza sopra la persona: ciò che pure ammetteva la
stessa Ginuta del Senato, facendone argomento di un capo-
verso dell'articolo 406. E questo anch'io feci, conservando
il titolo di rapina al delitto ivi preveduto ».

Capo V. — Legislazione straniera.

42. Idea generate. — 43. Legislazioni che co»siderano la rapina
come reato autouomo. Austria, Ungheria, Germania. —

44. Russia, Finlavdia, Svezia, Norvegia. — 45. Spagna,
Portogallo, Cuba, Filippine, Cluli, Colombia, Brasile. —
46. Bulgaria, (Cribourg, Neuchàtel, ‘Piciio, Turgovia, Valais,
Vaud, Uruguay. — 47. Legislazioni che considerano la
rapiua come semplice aggravaute del furto. Francia, Belgio,
Olanda, Lussemburgo. — 48. S. Marino. — 49. Giuevra,
Malta, Turchia, Messico, Giappone. — 50. Ingtiilterra,

(1) Verbali, pag. 693 (tanto dell'edizione ufficiale che dell’edi-
2one dell'Unione Tip.-Editrice Torinese).

(2) N. cxx.

(3) IL Codice penale generale del 27 marzo 1852 (B. L. 1,

n. 147), corredato di tutte le leggi ed ordinanze relative alla
giurisdizione su affari penali, compilato per cura di Matteo
Boscarelli, Innsbruck 1907.

(4) Codice penale dell'Impero germanico (del 1871), tradotto
dai dottori Gualtierotti-Morelli e Feroci. I traduttori alla parola
Riube sostituiscono le altre « furto violento », facendo seguire
questa nota, che non pare esatta, data da nostra legislazione:

e Abbiamotradotto il vocabolo tedesco Rude non con la parola

8 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte 18,

 

Danimarca. — 51. Osservazione generale. — 52. Se sia
necessario considerare la rapina come reato autonomo. —
53.La tradizione quale molivo determinante della individna-
zione. Critica. — 54. Necessità di punire la rapina più seve-
ramente del furto.

42.1 richiami alla legislazione straniera posson riferirsi
a un'indagine essenziale; a quella diretta, cioè, ad accer-
lare in quali leggi la rapina è considerata come un realo
individualizzato e distinto dal furto, ed in che cosa pro-
priamente consista. Le altre indagini pure importanti,
aventi per fine di determinare i caratteri distintivi del
mezzo, il momento consumativo del reato, l’indole delle
aggravanti, verranno accennate di ramo in nrano che se
ne offrirà il destro nell'esegesi del nostro dirillo positivo
vigente.

Nella maggior parte dei codici la rapina è considerata
come reato a sé, per lo più con un proprio nomen iuris ;
in parecchi, è rignardata come semplice aggravante del
furto e solo in qualcuno dal furto non si distingne in
nessun modo.

43. Considerano a parte la rapina, selhene definendola

in diverso modo e fermandosi sull’una o sull'altra delle due
cavatteristiche comuni o no al furto, anzitutto i codici del
gruppo alemanno. Il codice anstriaco (3) intitola nn capo
apposito, i xx1, alla vapina, e nel $ 190 la definisce:
€... violenza a nua persona per impadronirsi di nna cosa
mobile di sua o di altrni ragione, sia che ... segua con
offesa di fatto, o soltanto con minaccia ». Il codice nnghe-
rese del 1878 fa consistere la rapina (Ztoblds) nel togliere
«una cosa mobile altrui al possessore o delentore mediante
impiego di violenza o minaccie, con l'intenzione di appro-
priarsela illegalmente » ($ 344). Peril codice germanico,
che come l'austriaco dedica una sezione, la xx, alla rapina

(Raub) ed all’estorsione (4), nel $ 249 è ritennto colpevole
e puuito con la casa di forza per questo reato « chiunque
con la violenza contro una persona, o con l’uso di minaccie
di un pericolo attuale per il corpo o per la vita porta via
una cosa nobile altrui con l'intenzione di appropriarsela
illegalmente ».

44, Parimente fanno della rapina un reato distinto i
codici della Russia, della Finlandia, della Svezia e della

Norvegia. Per il primo (5) la rapina (rasbo?) è l’ablazione
dei beni mobili altrui a scopo di lucro e mediante violenza
esercitata sulla vittima. Per il codice finlaudese (6) è pu-
nito per rapina con reclusione estensibile ad anni sei
« chiunque, col mezzo di violenza verso una persona o di
minaccie ispiranli il timore d'un pericolo imminente per
la vita o la sanità, avrà tolto una cosa mobile o denaro
appartenente ad altri, con l'intenzione di appropriarsela
per sè o peraltri senza legittimo motivo ». Secondoil co-
dice svedese (7) è reo di rapina (Réw) « chiunque col
 

« rapina », che letteralmente vi corrisponderebbe, ma con la
espressione « furto violeuto », perchè, mentre a questo luogo il
legislatore tedesco evidentemeute contempla il furto commesso
con violenza snlta persona, la parola « rapina » sta presso noi
ad indicare un titolo di reato in cui la violenza non cade sulla
persona del derubato, ma sulla cosa ».

(5) Codice dei delitti del 1885, art. 1627.

(6) Code péenal de Finlande du 19 décembre 1883, trad. da
Beauchet, sanzionato nel 1894, cap. xxx1, $ 1.

(7) Legge penale 16 febbraio 1864 e 20 giugno 1890,
cap. xx1, 8 I.
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mezzo di violenza contro una persona o di minaccie impli-
canti un pericolo imminente avrà rubato cose 0 dauari ».
E giusta il codice norvegese (41) « commette rapina (Rav)
chinnque, allo scopo di procurare a sè 0 ad altri un lucro
illecito, usa violenza o concorre ad usarla coutro una per-
sona, ovvero toglie il essa la possibilità di reagire, o la
intimidisce con minaccie per li vita o per Ja sanità di qual-
cenno, e si inipossessa o aiuta a impossessarsi d'una cosa
appartenenie ad iliri, ovvero costringe o aiuta a costrin-
gere la persona violentata a compiere nn atto producente

diurno patrimoniale per la persona stessa o per un'altra di
cui Ja prima sia mandataria »; um concetto, conte si vede,
abbastanza complesso.

45. Gli stessi concetti caratteristici individualizzanti la
rapina s'incontrano nei calici spagnuolo (2), portoghese (3)
ati quali si collegano quelli cubano (4), filippino (5), del
Chilì (6), della Colnubia (7), del Brasile (8): violenza 0
mitraccia verso le persone. Si legge, infatti, nel codice

spagnuolo : « Sou reos del delicto de « robo » los que, con
Animo de lucrarse, se apoderan de las cosas mueblas
tjenas, con violencia 6 intimidacion en las personas... >,
e nel codice portoghese: « E qualilicada come rouho a snb-
straccào da consa allicia, que se commette con violencia ou
ameaga contra as pessoas ».

46. Né da questo crilerio si distacca i] codice bulgaro (9),
per il quale è punito per rapita (gredeg) « chinnque toglie
mna cosa mobile altrui a colui che la possiede, mediante
violenza 0 minaccie contro di questi o di un'altra persona
presente, conl'intenzione d'appropriarsela ingiustamente ».
E aualogamente dispone un gruppo di codici svizzeri,
«uelli di Friboarg cheipotizza la rapina nel brigantage (10),
Nenclràtel (11), Ticino (12), Turgovia (13), Valais (44),
Vaud(13). Il codice, clte più d'ogni altro, pur distinguendo
il furto dalla rapina, si accosta al nostro vigerrte, è quello
dell'Uruguay (16), che dichiara colpevole di tale reato colui
che « con violencia è amenazas de grave dafio inminente
para las personas 6 para los bienes, obligare al poseudor
f tenedor de una cosa mueble, propria de éste 6 ajena, 4
entregarsela 6 d consentir que se apodere de ella »,

47. |l codice francese è tra i primi che, come si disse
ache innanzi (17), considera la"rapina una qualifica del
furto. Ad esso si colleganoil codice belga (18), sebbene

consideri in una sezione a parte « le vol commis è l'aide
de violences on menaces»,e il codice olandese (19) in cni
si parla appunto di furto preceduto, accompagnato 0 se-
guito da violenza o minaccia di violenza contro persone.

T codice penale del Lussemburgo (20) la disposizioni
affatto analoghe a quello belga. Nell'art. 468 punisce dli
reclusione € quiconque aura commis un vol à l'aide de vio-
Jences ou de menaces », e nel segnente art. 469 dichiara

che c'est assimilé au vol comutis à l'aide de violences on de
menzces le cas où le volenr, surpris en flagram délit, a

exercé des violences on fait des menaces, soit pour se main-

tenir en possession des objets sonstraits, soit pone assurer
sa fnite ». E ancora nell'art. 473 stabilisce una pena più
grave peril caso che « les violences on les menaces onl
cinsé soit une maladie paraissani inenrable, soit me inca-
picité permanente de travail personuel, soit li perte ile
l'usage absolu d'un organe, soit nue mulilation grave », e
per l'altro in cni « les malfaitenrs out soumis les personnes
à des tortures corporelles ». Commina poi i lavori farzali
a vita per il caso in cni «les violences on les menaces
exercées sans intention de donuer la mort Tonl pourtani
cansée », e la morte per l'onticidio « commis pour faciliter
le vol ou... pour en assurer l'impunité ».

48. TI codice di Sau Marino (21) distingue il fumeto senza
violenza dal furto violento, e ritiene qualificato il primo,
fra l'altro (22), peril mezzo, quando sia commesso mediante
rapina, e reputa « rapina il furlo che si commette co
l'uso bensi della forza materiale contro Ja persona, ma in
modo che la violenza esercitata dal misfattore, lungi dal-
l'essere diretta al offendere od a spaventare la persona,
miri unicamente a vapire la cosa di mano 0 di dosso ». Per
lavi. 498, poi, «il furto viene denominato violento quando
è accompagnato: 4° da minaccia contro la persona, 0 da
ferita lieve, o da percossa seuza vestigia, o da altri mal-
iraltamenti ; 2° da percossa 0 ferita grave di sna nalnra,
o grave pergli accidenti; 3° da omicidio wancato 0 tentato,
o da gravi sevizie, 0 da torlrre, o da altri atti di eflerata

barbarie; 4° da omicidio consumato ». E nell'art. 502 è
specificato che « si repula che gli atti di violenza abbiano
accompagailato il furto anche quando il misfattove lt abbia
commessi imnrediatimente prima o immediatamente dopo
il furto, ad oggetto di agevolarne la consumazione, o di
 

(1) Codice del 1902-1904, cap. xxv, dove si tratta delle
estorsioni e delle rapine, definite, queste ultime, nel $ 267.

(2) Codiyo penal 18 de junio 1870, arreglado è las correc-
ciones dictadas por real decreto de 1° enero 1871 y d las re-
formas introducidas en lo mismo porla ley de 17 de julio de
1876, ecc., art. 515. Notevole in Ispagna il tungo periodo in
cui il fnito violento fn punito con molta mitezza. Vedi Manzini,
Trattato cit., vol. n, pag. 596.

(3) Codice penale approvato col decreto 16 settembre 1886,
edizione ulficiale, art. 432 e seguenti.

(4) N. Ochotorena, Codigo penal 23 de mayo de 1879 para
las islas de Cuba y Puerto Rico, anotado, ete., art. 520.

(5) Codigo penal 17 dic. 1886 y ley de enjuiciamento cri-
minal para las îslas Filipinas, art. 502.

(6) Codice penale del Chili, 1874, art. 432.
(7) Codice pen. della Repubblica di Colombia, 18 ottobre 1890,

art. 771.
(8) Codice penale degli Stati Uniti del Brasile, 11 ottobre 1890,

annotato da M. G. de Aleucastro Antrau,art. 356.
(9) Das Bulgarische Sirafgesets vom 2 Febr. 1896, art. 324.
(10) Codice penale del cantonedi Friburgo, 1° febbraio 1874.
(11) Codice penale 12 febbraio 1891, art. 372.  

(12) Codice penale 25 gennaio 1873, art. 371 a.
(13) Codice penale 13 maggio 1868, $ 129.
(14) Cod. penale, adottato, ecc., it 26 maggio 1858, art. 302.

(15) Col. penale, adottato, ecc., il 18 feblmaio 1843, art. 275,
che, come il precedente codice di Valais,si riferisce propriamente
al brigaundage, definito « vol commis è l’aide de violences envers
les personnes, on de menaces propres à inspirer, à la personne
qui en est l'objet, un juste eflroi pour elle-mème ou pour quet-
qu'ude sa maison ou de sa famille ».

(16) Codice penale, 17 gennaio 1889, art. 373, n. 1.

(17) N. 27.
(18) Del 1867. V. Branduer, Le code pénal belge, avec la con-

ference des articles, ele. art. 4GR, 469, 472, che contempla
propriamente la grassazione (arl. 383 codice francese).

(19) Del 3 marzo 1881, tradotto dal Brusa, art. 312.

(20) Ruppert, Code pénal... en vigueur dans le Grand-Duché
de Lucembourg, coordonne et mis à jour jusqu'en 1900.

(21) Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica di
San Marino, coordinata e riveduta dagli avvocati Giannini e
Bonelli, 1900.

(22) Art. 494, 8 VI, n. 2.
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favorire la fuga, o assicurare l'impunità di sè stesso o
di alcuno dei correi 0 complici, et anche quando gli alli
di violenza siano stati commessi non snl derubato od assa-

lito, ma su qualunqne altra persona presente o accorsa nel
momeuto del misfatto. E l'articolo 503 dispone che le pene
sono sempre applicabili quando gli atti dì violenza souo
stali effettuati, tuttoché il furto sia rimasto semplicemente
mancato 0 tentato.

49, Il codice di Ginevra (4) parla di « furto commesso...
con violenza 0 minaccia di fav uso di armi »; le leggi cri-

minali di Malta (2) parimeute prevedono l'ipotesi di furto
qualificato per la violenza; e così il codice penale otto-
mano (3), quello messicano (4) e quello giapponese (5),
per il quale ultimo è « colpevole di fnrio a forza aperta...
chiunque avrà commesso un fnrlo mediante minaccia 0
violenza di qualsivoglia specie contro le persone ».

50, tu Inghilterra (6) il furto sulla persona può com-
mettersi rubando dì nascosto 0 a forza aperta. Quest'allima

ipotesi risponde alla rapina 0 robbery, e « consiste a pren-
dere, con animo di rubare e coula forza, degli oggetti o del
denaro di qualunque siasi valore, spaventaudo la per-
sona » (7).

L'unico codice, come pare, che non fa distinzione alcuna

tra furto e rapina, è quello danese (8).
54. Una osservazione generale, comune a quasi e tulie

le legislazioni sopra menzionate (9), è che, in genere, la
rapina, sia come reato « sè, sia come aggravamento della
Agura fondamentale del farto, si fa consisiere nel suo
carattere specifico in una violenza verso la persona, sia
fisica o morale, sia più o meno grave. La semplice vio-
lenza sulla cosa non integra questo veato, e ciò non hisogua
perdere di vista nello studio ulteriore che rignarda la nostra
legislazione.

52. Razioualmente è esatto, e praticamenie è opportuno

e necessario davvero in un codice che comprendeil furto
in genere fra i reati, l'ipotizzare specilicamenie la rapina
come delitto a sè, con particolare nomen iuris? Pellegrino
Rossi, nel suo Traitalo di dirilto penale (10), fra l’altro,
lanciava nn'accusa esatlissima ed opporluna ancoroggi per
molte legislazioni, contro i « facitori di leggi ». Furono
essi, egli scrive, infatti, « che imbrogliarono le idee con le
loro distinzioni e le loro classificazioni arbitrarie, che vol-
levo ereare definizioni in luogo di riceverle, inventare in
luogo di osservare, fure sistemi invece di regolare i fatli

esistenti ». Questo può dirsi con proprietà anche contro il
nostro legislatore per quanto concerne Ja rapina. Nessun
bisogno scieulifico o pratico per considerarla distintamente
dirlle altre ipotesi di furto qualificato.

53. La distinzione, vel nostro come negli altri codici
che l'ammeltono, è poggiata tutta sulla tradizione ; nessun
altro motivo si adduce. Ma questa, è noto, prima di esser

posta a fondamento d'un istituto, va esantinata tenendo
conto : 4° del suo principio informatore; 2° delle speciali
cause che l'hanno determinata ed accompagnata nella sua
evoluzione.

Ora, per quanto concerne la rapina, un principio in-
formatore manca, e le cause che ne determinarono la
individuazione furono contingenti ed empiriche come si
vide nell’esposizione storica che precede. Si pensi al de-
litto fondamentale, il furto; comunque esso si presenti,

se furto, consterà sempre dei medesimi elementi caralte-
ristici. Nell’iler, intanto, fino alla consumazione, i mezzi
per perpetrarlo, come di qualunque azione umana lecita
od illecita, potrauno esser diversi, a seconda dell’indole
dlel ladro e degli ostacoli che si frapporrauno all'attuazione
del disegno criminoso. Se consisieranno nei ripari posti
a custodia della cosa, si avrà nn furto perpetrato mercè
chiave falsa, od effrazione, o scalata, ecc., che iniporta
oltre la perdita della refurtiva o oggeito cui si mirava col
reato avente scopo di Incro, un danno alla proprietà me-
nomata nella sua integrità per la effrazione, o alla sicu-
rezza del domicilio. Se invece l'ostacolo è nella volontà
presenie e contraria del dominus, sevipre il bisogno di
superarl« per raggiaugere l'iniento importerà la mano-
missione della libertà o integrità personale di colui che
opponeil dissenso, e nascerà la qualifica della violenza.

Le conseguenze sono logiche ed evidentissime, e non si
scorge on motivo perchè nell'ipotesi precedente il furto
debba sempre rimanere un furto qualificato, e nella se-
conda debba mutare titolo e costituire una figura speciale
di reato. La maggioranza degli scrittori, infatti, si limita
semplicemente a ricordare che la rapina è un furto che lede
uel Lempostesso il diritto patrimoniale e quello della per-
sona, divettamente o indirettamente, onde la sua indole di
reato misto che implica assieme alla maggiore gravità nella
puuizione la sua iudividuazione (11).
Ma la corrente che stimuratizza questa distinzione legale

come più o meno bizantina e strascico poco giustificato di

 

(1) Codice penale 24 ottobre 1874, art. 318, n. 4.
(2) Leggi criminali perl'isola di Malta, sanzionate il 30 gen-

aio 1854, art. 247.
(3) The ottoman penal code 22 Zilhijeh 1274 (1858).

(4) Codice penale messicano 7 dicembre 1874, articoli 398,
399, 400.

(5) Codice penale promulgato col decreto n. 36 il 7° mese del
3° auno di Meiji (1880), traduzione ufficiale, art. 378.

. (6) Seymour F. Harris, Principi di diritto e procedura penale
inglese, trad. Bertota; e G. Blackstone, Commentario sul codice
criminale d'Inghilterra.

(7) Scrive il Btackstone: « Per costituirla (la rapina) vera-
mente, conviene dunque ch'ella sia accompagnata alla forza «
dalto spavento, il ele rende la violazione ilella persona più atroce
che Îl semplice furto: poichè, giusta la massima del ilirittocivile,
quvi vapuit, fur improbio»esse videtur. Questo spavento pre-
liminare che invade la persona derubata distingue la ruberiadagli
altri furti; imperocché, se qualcuno truflasse sci soldi, e per con-
Servarli avesse bisogno d’ineutere spavento, in ciò non sarebbevi  

più ruberia, non essendo lo spavento che postericrmente arre-
cato; e questo furto, considerato come truffa, non sarebbe capi-
tale, per essere minore del valore di dodici soldi ».

(8) Almiudelig borgerlig Straffenolov 10 febbraio 1866, e ta
traduzione tedesca del Bitti, 1901.

(9) Fanno solo eccezione i codici del Chilì (art. 436, ultimo
capov.), della Svezia (8 4, n. 3), detla Finlandia (c. 28, $ 2,
n. 10) e del Ticino (art. 373).

(10) Tradotto dal francese da R. M., 1852, pag. 471.
(11) Carrara, Programma, p. sp., vol. Iv, $ 2118; Marciano,

Il tit. X del cod. pen. ital., pag. 137; Tuozzi, Corso di diritto
pen., vol. n, pag. 339; Pessina, Elementi di dititto penale,
vol. II, pag. 223; De Manro, Del furto, che conchinde proprio:
« Certamente da un punto di vista comprensivo e generico si può
dire che il furto violento è sempre un furto aggravato ; però sic-
come l'aggravamento è costituito dalla circostanza speciale della
violenza alla persona, così nov è parso molto inopporluno farne
una specie distinta e adoperare perfino la nozione particolare di
furto violento ».
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vecchie tradizioni guidate da criteri anliquali e formalistici,
diventa semprepiù forle (1).

Tanto più che cosìsi eviterà di fav passare diverse specie
dello stesso reato sotto figure tutl'allvo che esatte e proprie,
cou ripercussioni non solamente teoriche ma pvaliclre, nella
repressione di ciascuna di esse (2).

54. Né con ciò si disconosce la necessità, in cm sono
d'accordo tutti gli scrittori e legislatori, di punire più gra-
vemente d’un farto semplice Lale reato, quando sia accom-
pagnato dalla violenza, per l’andacia del reo, che non si
perita di porre ad esecuzione la propria intenzione crimi-
nosa in confronto del proprietario 0 possessore stesso della
cosa, per la maggior quantità di dolo e di dauno indivi-
duale e sociale che ne consegue (3). Solo che, per le esi-
genze praliche e l'esperienza quotidiana, la quale insegna
come purtroppo, nella gamma dei delitti, anche limitata-
mentealla cerchia dei furti, non sia sempre la specie ra-
pina che si presenta come la più grave e temibile forma
di delinquenza di tal fatto, mentre tanto spessoaltre figure
di furti qualificati assumono una gravità Lanto maggiore,
sarebbe desiderabile che si comprendesse tra le qualifiche,
con unica pena, anche la rapina, lasciando al giudice di
regolarsi con larghezza di criterì e prudenza tra un minimo
non grave e un massimo elevato (4).

TiroLo Il. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Capo I. — Indagini comuni alle due fignre
di rapina.

55. Linee generali del nostro sistema positivo. — 56. Postulalo
fondamentale. — 57. Cenno delle questioni.

55. La rapina nel codice penale italiano è prevedita
nell'art. 406 ; l'art. 408 ne contempla alcune ipotesi con
aggravamenti comuni al delitto d’estorsione; e parimentealla

(1) Impallomeni, Codice penale italiano, vol. 11, pag. 273;
Manzini, Trattato del furto, cit., vol. v, pag. 863; Giuriati,
Dei delitti contro la proprietà, nel Trattato di diritto penale
del Florian, pag. 224.

(2) Manzini, op. cit., vol. v, pag. 963.
(3) Sono note le parole del Carrara, Programma, p. speciale,

vol. iv, $ 2148,al riguardo: « Ognuno sa e ognuno sente che
i furti violenti eccitano massima costernazione e singolare spa-
vento netcittadini, sì perchè temesi della propria personale sicu-
rezza, sì perelrè in faccia alla probabile ripetizione di simili fatti
non si trova nella propria vigilanza e nelle forze private guaren-
tigia sufficiente alla tutela delle proprietà », I nella Relazione
ministeriale sull’ellimo progetto si legge (pag. 325 e 326) clie
e ciò che in tale specie di delinquenza costituisce il carattere
obiettivo, principale e prevalente, è lo spavento chie neicittadini
suscita l’andaciy e la perversità d'individui, è quali impiegano la
forza per impadronirsi dell'altrui ; è l'opinione che per tale modo
si insinua nell'animo degli onesti, che basti possedere qualche
cosa per essere fatti seguo a violenze, per essere malsicuri nella
persona D.

(4) Analogamente l’Impallomeni, Codice penale italiano illu-
strato, vol. ut, pag. 273.

(5) Seblrene sieno sostanziali le caratteristiche distintive tra j
vecelii ei nuovi codici, fermandosi ai due che precedeltero imme-
diatamente l'unificazione, si nota cite l'art. 406 anifica le due

ipotesi di rapina contemplate negli art. 392 del codice loscano e
604 del codice sardo, chie, come si vide, sotto unica denomina-

zione, contemplovano le dae figure così diverse, giacchè per ra-
pina, secondoil primo, intendevasiil furto con violenza sulla cosa,
e secondo l’ultimo il furto commesso con violenza sulla persona.
Il reato compreso nella prima parte dell'art. 406 era invece, per  

rapina e all’estorsione nel lempo stesso si riferisconogli
art. 412, chie concerne Ja sottoposizione alla vigilanza spe-
ciale dell'Antorità di pubblica sicurezza, e 434, ullimo
capov., che esclnde la diminuente del valore lieve.

Di essa due figure distingne il legislatore nella printa e
nell'ultima parte del detto art. 406, facendo consistere :
la prima: a) nel costringere con violenza o con minaccia
di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, il de-
tentore o altra persona presente sul luogo del delilto a
consegnare ua cosa mobile o a soffrire che egli se ne im-
possessi; bd) o anche nell'usare, nell'alto di impossessarsi
della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, contro la
persona derubati o accorsa sul luogodeldelitto la violenza
ola minaccia suaccennala per commettere il fatto o per
trasportare la cosa soltraita o per procurare l'impunità di
sè stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto;
e ipotizzando la seconda nel fatto di strappare la cosa di
mano o di dosso alla persona.

E l'una e l’altra figura, come si disse, trovano i loro
precedenti anche nelle legislazioni che precedettero il
vigente codice (5).

56. E necessario porre come principio fondamentale di
ogni indagine esegelica intorno al veato in esame il cri-
terio già innanzi ripetutantente affermato e dimosivato,
che cioè la rapina altro von è se non un furto qualificato
per il mezzo.

Da questo postulato importantissime conseguenze deri-
vano e di non lieve importanza, che occorrerà rilevare in
tutta la dimostrazione che segue.

Qui si nota che, appunto perchè la rapina è un furto, i
duedelitti hanuo di comune Lutti gli elementicostitutivi (6),
e l'indagine specifica vignarda principalmente il mezzo
della perpetrazione, che integra il carattere differenziale
tra l'uno e l'alivo reato, ed intorno al quale si aggirano in

il codice toscano, mia specie di furto violento (art. 389), e vel
codice sardo era una specie di grassazione (art. 596, n. 4).

Diverse dalle vigenti erano pare le disposizioni che regolavano
il concorso della rapina e del furto con crimini è delitti ledenti
l'integrità personale del derubato.

Peraltre varianti a confrouti v., fea gli altei, Puglia, Delitti
contro la proprietà, nel Completo Tratiato edito dal Vallardi,
vol. n, p. na, pag. 341 e seguenti.

(6) Oude perl'indagine sngli stessi si rimanda alla voce Furto.
Un accenno speciale, per quanto concerne ia rapina, merita il
dissenso del dominus, che mentre nel furto si presume pure,
nella rapina è sempre apertamente manifestato con la resistenza
che appuntoil ladro deve vincere con la vis o col mefus. Nè tale
dissenso varcebbe a eliminare il consenso coalto, che talora con-
corre, fino all'atto materiale della consegna, al rapimento del-
l'oggetto ambito, giacchè in tal caso, siccome è evidente, non
potrebbe certo parlarsi di consenso quando questo allro non
è che Vefletto della violenza. Conformemente la Cassazione,
44 settembre 1895, P. M. iv e. Mannino (Riv. Pen, xLn1, 527,
mass. 2466), decideva che non violenza privata, ma rapina com-

mette il derudo della meretrice, che la costringe violentemente a
dargli îl danaro ricavato dall'infame traflico della sua persona la
prima volta che essa si rifinta, comechè fosse solita? di darglielo.

Comeperil furto, così per la rapina, non è possibile una rapina
d’uso o di possesso (Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 717 e
726; Puglia, Dei delitti contro la proprietà, viell'Enciclopedia
del Pessina, pag. 222, e specialmente Giuriali, Dei delitti contro
la proprietà, nel Trattato di diritto penale edito dal Vallardì,
vol. vir, pag. 226, dovela dimostrazione sì fouda anche sui lavori
preparalorì). Ha resa possibile la questione l'inesatto linguaggio
del legislatore, che nell'art. 406 parla solo di cosa mobile e non
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massima parte le questioni che si riferiscono così ad am-

bedue le figare della rapina preveduie nel nostro codice,
come all'una o all’altra particolarmente.

57. Le questioni comuni ad ambedue le figure di rapina

concernouo il dolo, l'esecuzione del reato, il concorso in

esso di più persone, le circostanze aggravalrici o minora-

trici, la pena, il procedimento. Delle qualifiche, che più

propriamentesiriferiscono alla prima figura di rapina, sì
parlerà dopo aver trattato dei singoli reati.

8 1. Dolo.

58. Concetto di dolo specifico nella rapina in genere. — 59. Hla-
zione. — 60. Rapina iu rissa. — 61. Concorso di lesione
colposa. — 62. Coucorso di violenza cessala e tendenle ad
allo fine.

58. Scrive il Manzi(4) che « non bisogna dimenticare
ana distinzione oltremodo importante in questa maieria,
perla quale, di fronte all'elenrento morale del reato, deb-
bono lenersi separati il mezzo dal delitto al quale il primo
è diretto, Il dolo caratieristico del furio deve ricliiedersi
perciò unicamente nell'impossessamento, mentre soltanto
il dolo generico (volontà di commettere un fallo contrario
alla legge) sarà da domandarsi alla violenza, la quale
perciò sarà costitutiva di rapina semprechesia volontaria-
nente impiegata esclusivamente o anche agli scopi del
furto ».

Ma, osserva bene il Giuriati (2), sembra un giro vizioso
e una sottilizzazione inutile il dire che il dolo della violenza
è solamente generico, quello del furto specifico, e che uno
dev'essere legato all’altro da nesso etiologico, quando la
legge si esprime più semplicemente o più lucidamente
quando dichiava che la violenza deve avvenire per costrin-
gere a consegnare l'oggello o a tollerare che altri se ne
impossessi. Tenendo presente,iufatli, la nozione ilel dolus
specialis 0 determinatus (3) come volontà’ specialmente
preordinata al delitto che l'agente La commesso o lia
tentato di commettere, è chiaro che l'elemento morale 0

 

di cosa mobile allrui. Ma si elimina di leggieri il dubbio conside-
rardo che « per poler uscire dalla nozione del furlo, occorre
un’espressa disposizione, e non soltanto il silenzio delta legge
sopra un requisito fondamentale » (Manzini). Circa l'impossibilità
di una rapa d'uso, v. Gass., 19 gennaio 1898, conll. in e. Da-
miani (Riv. Pen., xLvII, 421).

(1) Trattato cil., vol. v, pag. 725.
(2) Dei delitti contro la proprietà, collez. e vol, cìl., pag. 233.
(3) Così nellamente definito dall'Haus, Principi generali,

vol. 1, 8289 c seg., ed accellalo fra l’aliro dall'Impallomeni,
Istitaz. di diritto pea., pag. 250, ‘l'orino, Unione Tip.-Editrice
‘l'orinese, 1908.

- (4) Sebbene ciò espressamente la legge non dica, a diflereuza
di quel che avviene in altre legislazioni, come la spagnuola (arti
colo 515), Mippina(art. 502), cubana (art. 520), cilena (arl. 432),
russa (art. 1627), norvegese ($ 267).
, (5) Cass., 26 febbraio 1903, Roggeri (Riv. Pea., Ln, 572).
Conf. Carrara, Programmacit., p. s., vol. 1v, $ 2426, e Man-
uni, Trattato cit., vol. v, pag. 728.

(6) In questo senso sentenziava la Corle Suprema, quando
affermava chie estremo essenziale del delitto di rapina è il uesso
Mtimo e diretto tra la sottrazione e fa violenza, e che quauto
al dolo esso è insito uella ualura del reato slesso (10 dicembre
1900, Cannonei: Riv. Pen., un, 285. — Conf. 2 aprile 1894,
Calva: Id., xxxtx, 546, e 2 aprile 1892, Morteddu: Id.,
Xxxvrr, 201).

(7) Di essa si occuparotto, iufatti, fra gli altri, il Muller,  

subiettivo nella rapina, che già si presenta come concetto
complesso di furto perpetrato mercè violenza, debba con-
sistere appunto non solo nell'impossessamento animato dal
fine di trarne profitto (4), ma nell'iutenzione di attnare
questo impossessamento col mezzo della violenza. Mezzo e
delitto, in altri termini, fin quando debba concepirsi la
rapina come reato integrato in lutti i suoi elementi, non
possono considerarsi separati, ma uniti in maniera clte nel
momento della completa consumazione siano intimamente
connessi dinanzi alla coscienza ed alla volontà dello
agente (5).

59. Da questa premessa è facile dedurre che, se è vero
che il fine ideologico e più remoto dell'agente non possa
influire a modificare la specie delittuosa in ona rapina,
quandola sua obiettività risulti saputa e voluta da lui (6),
è iecessario e sufficiente clie l'auimo di rubare col mezzo
della violenza sussista nel momento della depredazione.

Ed è in hase a questo postulato che posson risolversi
le molteplici fattispecie occorse uella pratica.

60. La più antica e vessata (7), per esempio, è quella
che concerne l'atto di chi, venuto a rissa con altri, gli
strappi di dosso nella lotta un qualelie oggetto portandolo
seco. Costiluirà questo fatto rapina? No certamente, se,
cessata li rissa, per sopravvenuta intenzione di rubare
sèrla nell'aninto di vuo dei corrissanti a danuo dell'altro,
avvenga il farlo senza ulteriore lesione o minaccia contro
il derubato. E neppuresela cosa fosse tolla come trofeo (8)
o perarrecar dolore (9), ecc. Potrebbe invece sussistere
il reato nell'ipotesi del rissante che durante la zuffa depre-
dasse l'avversario di qualche oggello (10).

Un'altra questione importanteperla difficoltà della con-
figurazione, sebbenesi risolva facilmente in modo negativo
applicando il principio innanzi esposto, nasce quando la
violenza si manifesta come allo di disprezzo verso la per-
sona accorsa sul luogo del reato, mentire queslo si com-
nette suhito dopo, e uou è diretia a render possibile la
consumazione del furto o ad assicurarne il profitto (11).

 

Pronptuarium; ve Vis, n. 6; Leyser, Und. in Pandectas,
spec. 592, und. 1,2; Carrara, Progr., p. sp., vol. 1v, 82152,
nota 2; Crivellari, /{ cod. pen. interpretato, vol. vni, pag. 149,
Torino, Unione Tip.-Edilrice Torinese, e fteali contro la pro-
prietà, pag. 430-437, id., id.; Manzini, Trattato ciL, vol. 1,
pag. 727-728.

(8) Questa ipolesi è riportata dal Carrara, op. e loc. cit., e dal
Manzini, op. e loc. cit.; e per caso ne leggiamo una specie nella
cronaca cittadina di Napoli, rignardante nn controllore dei (ras,
a cui furono strappati nn par d’occhiali. da un viaggiatore, dopo
un vivace scambio di parole e taluni ceffoni, a cansa di non sap-
piamo quale questione concernente il servizio.

(9) Come nel fatto di colui, che, rissando con ma donna, per
procurare ur dolore fisico, le portò via un orecchino strapipur-
dole il tobulo dell'orecchio. Arrele ritenendo dipoi l'oggello, non
mutava l'indole del reato, quando il fine era diverso dal lucro nel
momento della consumazione (Cass., 25 novembre 1892, confl. in
c. Cavillone: Riv. Pen., xxxvn, 409; Foro It., 1893, 11, 150).

(10) Diciamo « potreble », giaceliè non ci pare esatto l'uffer-
mare, come fa il Manzini(loc. cit.), che non debba badarsi, in
via assoluta, alla preordinazione, ma soltanto al rapporlo crono-
logico e volontario delli: violenza; giacchè, provato esser altro fo
scopo della rissa, c quiudi della violeuza, potrebbe sussistere
iuvece il (nrto e Valtro realo.

(11) Appello Cagliari, 23 gennaio 1897, Spanu e Orru (Giu-
rispr. Sarda, 1897, 89); Trib. Cagliari, 13 giugno 1907, Orano
(Id., 1907, 230).
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64. Parimente in modo negativo, per la mancanzadel
rapporio ira violenza e animo di lucro, si risolve la specie
in cni col fnrto concorra nna lesione colposa (1).

62. Ed ugualmente non può ritenersi fa rapina ove la
consumazionedel reato sia agevolata da una violenza per-
petrata ad aliro scopo ed attualmentecessata (2).

$ 2. Esecuzione del reato.

63. Momento consumativo. — 64. Impossibilità della mancala
rapina. — 65. Rapina tentata. Distiuzione Lra atti propara-
torî e principio d’esecnzione. — 66. Impossibilità di tentalivo
del mezzo. — 67. La violenza come principio d’esecizione
del reato. — 68. Idoneità del mezzo. — 69. Mancanza
della cosa.

63. Sempre per il principio che la rapina altro non è
che un furto qualificato per il mezzo, deve amwettersi

quanto appresso. i -
a) Tl momento consumativo della rapina si avveri con

l’impossessamento, ossia nel momento in cui la cosa, sot-
tratta alla sfera di attività patrimoniale del possessore, e
quindi amota dal luogo ove si trovava, non sia più al
libito del padrone, ma del ladro (3).

64. 5) Come non può ammettersi la figura giuridica
del furto mancato (4), non può del pari accettarsi quella di
nrancata rapina. « Infatti, se il momento consumativo cor-
risponde all'impossessamento, e se per l’art. 62 l'agente
deve aver compiuto tutto ciò che è necessario alla consu-
mazione del delitto, per wecessità logica al di qua dell’in-
possessamento vi è il semplice teutativo e al di là dell’im-
possessamento la completa perfezione della rapina » (5).
Errava, pertanto, la Corte Suprema, ritenendo appurto la
rapina mancata, e non semplicemente tentata vel fatto
di tal Bonanno, che, a fine di compiere una rapina in casa
di certo Castaldi, armatosi di un bastone ferralo e porta-
tosi nel detto casamento, ebbe più volte con la surrife-
rita arma a colpire Maria Bardi, unica persona che Lrovò
nella casa de Castaldi, e ciò a scopo di consumareil
furto, che solo per circostanze fortuite e indipendenti dalla

sua volontà non ebbe completa tolta la sua esecuzione (6);
e nel fatto di chi, invitato un terzo in casa, chiusa e pun-
tellata la porta, dapprima gli offra da bere, e poi con un
trincetto minacci di ucciderlo se non gli dia una somma,€
questi nou riesca 2 liberarsi dalle sue insistenze se non
disarmandolo e siramazzandolo al suolo (7). In questi casì,
è evidentissimo, manca il compimento da parte del ladro
degli atti che esanriscono l'iter criminîs, e quindi rendono

il conato perfelto, restando ancora altro cammino da per-
correre prima di arrivare all'impossessamento. Che se poi
questo si fosse verificato, è chiaro che nou più di conato,
ma di reato consomalo dovrebbe parlarsi.

65. c) L'unica figura possibile è, dunque, quella del
tentativo. Il quale, in ordive alla capina, ha dato campo a
parecchie questioni, concernenti la distiuziove degli atti
preparatori dal principio d'esecuzione, la configurazione
giuridica per guanto concerne il tentativo del inezzo, il
momento in cui debba esser esercitata la violenza come
principio d'esecuzione del reato, l'idoneità del mezzo, la
mancanzadella cosa.

«) Il semplice fatto di consumarealti violenti non può
costituire tentativo di rapina, e gli stessi saranno conside-
rati atti preparatori fino a quando nonsi proviil simultueo
concorso dell'elemento intenzionale, del quale possano evi-
deutemente dimostrare la manifestazione univoca. Onde,
nel caso dì più persone, che, penetrate nella casa di nna
persona abbiano cercato di forzare la porta dove questasi
trovava, e siano stati impediti di compiere il reato per
l'intervento della forza pubblica già sull’avviso del fatto,
potrà vedersi non un complesso ili semplici atti preparatori
o costituenti per sè altro reato, ma un principio d’esecu-
zione di rapina, nel solo caso resti provato il previo cou-
certo di depredare la persona stessa legaudola (8).

66. 8) La violenza nella rapina, come ogni altra circo-
slanza materiale aggravante o qualificatvice di un reato,
può allora spiegare la sua forza e produrre conseguenzegiu-
ridiche, quando si sia completamente manifestata attuando
con la quantità maggiore del danno niediato 0 immediato

 

(1) Cole. Manzini, op, cit., vol. v, pag. 726.
(2) Deve, perciò, rilenersi errala (conf. Manzini, Trattato cit.,

vol. v, pag. 727, e Giuriati, Dei delitti contro la proprietà, cit.,
pag. 234) la sentenza della Corte Suprema, 29 dicembre 1900,
Lanterna, Ziglioli e Leiner (Rivista Penale, Liv, 460), che
ritenne la rapina uei seguente fatto: «... Il Leiner, con allri
due suoi compagni, fra i quali il Lanterga, passando in nun campo
aperto, prossimo alla città di Milano, e vedendoil ricorrente Zi-
glioli che si cougiungeva carnalmente con uma donna, pretese che
questa concedesse auche a lui e ai suoì due compagni i suoi
favori; il Ziglioli non volle affatto consentire, e per farli desistere

dal mamfestato proposito di voler usare violenza perottenere con
queslo mezzo l'intento prelissosi, dichiavò chie quella donna era
sua moglie, e... allora il Leiner, al quale fecero eco gli altri com-

pagni, prelese che in compenso fosse loro dato del denaro, cioè
mia lira per ciaseumo, 0 almeno l'orologio che aveva indosso il

Ziglioli. Il quale, visto l'atteggiamento dei tre aggressori e il
timore da cui cra invasa la sua compagna, per evitare la conse-
guenza di un male maggiore, si determinò a sborsare ai detli
aggressori la somma richiesta ». Contro, infalti, le considerazioni
della Corle, che osservava: « Se è vero che nell’inizio del (atto

questo si preseritava cow la fisoromia di un fatto controla libertà
individuale ovvero di tentalivo di violenza carnale, le circostanze
verificatesi in seguito, e cioè per ta condiziune dello sborso dei

denari imposto per desistere dal proposito di n carnale congiun-
gimento violento, clevarono il fatto al grado di un delitto più 

grave, e cioè a quello di rapina », esallamente obiettava il Muu-
zini, che « la volontà sopravvenuta di rubare, che approfitti della
condizione di debolezza in cui trovasi l'aggredito peraltro scopo,
non ha potere di vichiamare per sè sola Pesercizio della violenza
dal passato alattoalità, dall'uno all’altro reato, come il legisla-
tore nell'art. 406 richiede ».

(3) V., intorno a questa nozione: Manzini, Trattato citato,
vol. v, pag. 227 e seguenli; Lucchini, in Rivista Penale,

xL, 165; Impallomeni, /{ codice penale illustrato, vol. m,

pag. 284.
(4) Controverso, sebbene generalmente, ed a ragione, accet-

tato. V., oltre Vico, alla voce Furto, n. 99, in questa Raccolta :
Carrara, Del momento consumativo del furto, pag. 29, e Progr.,
p-s., vol. 1v, 62240; Haus, Principi generali di dir. pen., vol. 1,

p. 430; Marciano, I tit. X, ece., cit., pag. 29; De Mauro, I
momento consumativo del furto (Suppl. alla Riv. Pen., 1v, 17);

Majno, Conrmento al cod. pen., vol. ni, u. 2540; Pagani, I
tentativo nel delitto di furto (Scuola Posîtiva, x11, 1892, 339 e
seg ); Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 831 e 838.

(5) Giuria, op. cit., pag. 2935.
(6) Cass., 13 luglio 1900, Bonanno (Riv. Pen., Lu, 201).

— Conf. 3 giugno 1898, confl. in c. Caruso, e 16 maggio
1898, conll. in c. Di Mauro (Riv. Pen., xuvin, 196 e 197).

(7) Cass., 6 lebbraio 1901, Bachiero (Riv. Pen., Liv, 295.
(8) Cass., 13 dicembre 1898, Giu/frida (Rivista Penale,

xL1x, 319).
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la più prava intenzione criminosa che costituisceil fonda-
mento della pera maggiore. Mancando la consnmazione
della qualifica, manca il sostrato della più grave configu-
razione del reato Lipico, che non lia avuto campo, appunto
per il mancato concorso della circostanza ynalificatvice,di
assumere il nuovo aspetto.

Questo principio, d’im’assolnta evidenza ginridica e lo-
gica (4), porla a dne consegnenze importantissime: 4* il
semplice teutativo di violenza non può mutareil titolo del
furto in rapina ; 2° e conseguentemente non può importare
miu pena più grave.

Non sempre esattamente fn applicato l’esposto principio
dalla Corte Snprema, chie ritenne, per esempio, anzichè
l'ipotesi del facto qualificato ai sensi del n. 8 dell'art. 404,

Palua della rapina rualificata ai sensi dell'art. 408 vel fatto
di quattra malfattori che s' introdussero mascherati iu una
casa a fine di mbare, e ciò « perchè per le risultanze del
dibaltimento era evideutissiimo lo scopo dei malviventi di
derubare » (2). Il semplice Lravisamento, ave concorra,
può rendere più grave la violenza (e s'intendeil perchè) e
quindi il reato perpetrato con quel niezzo, ma per prodirrre
questo più grave eletto giuridico now può fare a meno della
violenza, la quale nella specie non si era aucora verificata.
Giuslamente, invece, e il motivo è di per sè manifesto,

fu ritennta l'ipotesi del tentativo di rapina uel fatto « che
i fratelli Pietro e Marcello Carbone, incontrato per via un
marinaio inglese, avendogli inutilmente chiesto danaro
oude recarsi a here, lo afflevrarono saldameute alle braccia,
mentre il loro conipaguo La Voi lo frugava nelle saccoccie
per horseggiarlo; il quale tentativo andò poi a vuoto, non

perchè il marinaio rinscisse a svincolarsi dalle loro strette,
ina per il sopravvenire delle guardie attratte dalle grida di
costui » (3); e nell'altro di coloro, che saliti alla finestra
di una casa per commettere nn furto, all'accorrere del
proprietario gli sparino dei colpi di rivoltella perchè questi
desista dall'insegnirli, e non riescono nell'iutento di con-

sumare il delitto per circostanze affatto indipendenti dalla
loro volontà (4); od anelte di chi, afferrato per il braccio
un individuo c cavato fuori il coltello, pretenda danaro,
finché il malcapitato riesca a svincolarsi e porsi in salvo (5).

67. y) La violenza, per costitnire il Lenlalivo di rapina,
dee precalere l'impossessamerrto; se invece lo segua, potrà
costiluire, in considerazione del farlo già avvenuto, la

rapina, per tassativa disposizione di legge, ma non è più

concepibile come atto d'esecuzione di un delitto, il furto,
i} quale poteva essere, e {n infatti consumato senza il sno
concorso; quando poi, oltrechè per logica, per l'espresso
disposto dell'art. 64 si ha il reato tentato quando se ne
cominci cov mezzi idonei l'esecuzione ma si rimane impe-
dito dal compiere tntto ciò che è necessario alla consnma-
zione di esso (6). Si comprende perciò comesia impossibile
immaginarela figura del tentativo, contrariamente a quanio
avviene per le altve specie ili rapina, in quella contemplata
nel capoverso dell'art. 406, per la quide la violenza o la mi-
naccia segne immediatamente dopo l’impossessamento, per
trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di
sé stesso o di allra persona che sia concorsa nel delitto.
Eppure in questo errore cadde la Corle d'assise di Calania,
considerando che la locuzione « nell'atto ll’impossessarsi »
appella a on qualsiasi nomento del furto, e quindi non
ricliiedesi la consumazione di questo, ma hastare, percltè

il delitto di rapina sia perfetto, che la viofenza intervenga
in uno stadio qualsivoglia della perpetrazione ». Senoncliè
in coutrario si osservò (7) giustamente che in quella locu-
ziorre il legislatore ha volnlo dire che la violenza 0 la mi-
naccia, come possono precedere o segnire il furto, così
possono a quello essere concomitanti, salvo, anche in questa
ultima ipotesi, a decidere se Iratlisi di rapina consumata
o semplicemente tentata. La rapina, non bisogna mai per-
dere ciò di vista, è un favlo; quindi l'una deve coincidere
in sostanzacoll’altro, e la locuzione « nell'atto d'imposses-
sarsi » è sinonimadell'altra « uell'atto di commettere il
furto ».

68. 3) Le questioni riguardantil'idoneità del mezzo per
la configurazione del tentativo punibile, sono comuni iu
gran parte ad altri reali non solamente, ma a Lutti gli altri
furti qualificati per il concorso di circostanze materiali
aggravatrici. E perciò rimandianio alle voci in eni già ven-
nero più propriamente trattati.

Qui ricordiamo solo alenne norme importanti per la
risolazione di esse: 19 l'idoneità del niezzo è questionedi
fatto, che deve giudicarsi caso per caso, tenendo presente
da nn lato la gravità del danno minacciato considerato in
sé stesso e relalivamente alla persona dell'aggredito, dal-
l'altro l'effetto prodotto (8); 24 l'idoneità opera in ordine
a tutti gli atti sui quali ha validawiente agito; onde la so-
pravvenula inidoneità ion implica l'impunità degli atti
precedentemente consumati (9).

 

(1) Di esso già si occuparono il Carrara, Progr., p. speciale,
vol. 1v, $ 2163, e Manzmi, Trattato cil., vol. Iv, pag. 623, e
vol. v, pag. 821 e 837,

(2) Cass., 12 marzo 1901, D'Agata e altri (Rivista Penale,
Lin, 596).

(3) Gass., 24 maggio 1901, Coraleone e altri (Riv. Penale,
Liv, 295). Gulr. 30 gennaio 1894, Curatozzolo (Id., xxx1x, 405).

(4) Gass., 19 settembre 1902, Pagliadovo (Cass. Unica, x1v,
191). — Contra: Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 836.

(5) Cass., 9 agosto 1907, Di Majo (Rivista Penale, Lxvni,
148, n. 4).

(6) Conformemente il Bozzi, Una questione di tentativo in
materia di rapina (Foro Pen., n, 253), che esattamente os-
serva fra l’altro: « Si comprende difatti come possa avvenire che
st eominei ad eseguire il delitto di rapina eo» Fuso della violenza
0 della minaccia, seguito o non da aftri atti più prossimi di ese-

cuzione, quando l’ana o l’altra 0 entrambe precedano o accompa-
Enio il farlo, senza clre, in realtà, fa meta ultima, cioè l'impos-
Stssamento, sia stata raggiunta. Invece, allorquando la violenza  

0 la minaccia non precede o accompagna il furlo, ma lo segue,
allora di tenlalivo non è a parlare, e ciò perchè la violenza e la
mbliccia non sono suscettive di frazionamento nei loro momenti
fisici, trattandosi di delitli i quali unico actu perficiuntur.
Ondeehè, seguito l'impossessamento, se sì usi violenza v minaccia
immedialamente dopo, il delitto di rapina è perfetto senza che
sia lecilo ipotizzare un cominciamento di violenza o minaccia; e
se entrambe mancano, sì verserà in tema di furto consumato ».
Analogamente jl Manzini, Trattato eit., vol. v, pag. 836.

(7) Bozzi, mon.e foc. citati.
(8) Tipico l'esempio prodotto dal Carrara (Progr., parte spe-

ciale, vol. iv, pag. 185, n. 4), di un malandrino che si presentò
solo e senz'armialla casa di un proprietario di campagna, e con
molli aflettatamente cortesi, qualificandosi per tale Stoppa, ce-
tebre masnadiero che infestava Fe campagne toscane in quell'epoca. q poca,
lo costrinse a consegnargli del danaro. In giudizio fi ritenuto
appunto il concorso (lella violenza, così subiettiva come obiettiva.

(9) Onde è esatta la decisione per la quale si riteneva clie, in
concorso di alti esteriori idonej possa sussistere il tentativo di
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69. e) Egualmente comuite adaltri reali, e specialmente
a molte specie di furti, è Ja questione eoncernente la man-
canzadella cosa (1).
A noi pare che, come per il furto, così per la rapina,

constando ogni reato di due elementi, il morale e il ma-
teriale, la questione stessa debba impostarsi lenendo coulo,
da un lato, che nella specie trattasi di delitti contro la
proprietà, il clie implica la wecessità di un danuo patrimo-
niale effettivo, ove il reato sia consumato, o potenziale,
ove si tratti di semplice conato; e dall'altro che logica-
meute, mancando realmente la cosa (e per res, in questo
caso, deve intendersi quella res 0 quel genere di cose
che il ladro aveva stabilito di rabare) nel momento del-
l'esecuzione criminosa, per qualsiasi molivo, preveduto 0
no, prevedibile o meno da parte del ladro, non possa rite-
mersi la possibilità di nn reato che non poteva mai ivve-
varsi in quelle determinate circostanze.

In applicazione di questo principio, che qui può es-
sere sollanto accennato, bencliè ci sembri evidentissimo
per sè, nom potrebbe reputarsi esatta la decisione con
la quale si ritenne ponibile chi aggredisce un viandante
per depredarlo, ed all'uopo lo percuote c lo perquisisce,
benché won gli trovi indosso alcun danaro e nulla gli
tolga (2).

$3. Concorso.

70. Concorso in ordine alla partecipazione materiale; — 74. al
momento consumativo; — 72, alla distinzione tra correiti
€ complicità.

70. In ordine al concorso di più persone nel medesimo
fatto delittnoso, sono applicabili alla rapina le norme
comnvi. E propriamente, fermandoci alle principali qne-
stioni di cui ebbe ad ocenparsi la giurisprudenza:

a) In applicazione del principio che smssista concorso
sol che ciascuno abbia dato cansa, in dipendenza del propo-
nimento comune, all'avveraniento del reato, in qualunque
dei suoi elementi costilutivi, pur senza manifestare la sna
attività criminosa col medesimo operare, esattamente fu
ritenuto:

Che si hanno gli estremi dell'art. 406 cad. penale,
e non quelli dell'art. 403, n. 4, nel fatto di chi insieme ad
altri aggredisca nn passante, e, gli altri tenendolo fermo,
ipfili la rano sotto il soprabito e gli porti via la spilla e
l'orologio (3);

Clre basta aver falto parte volontariamente di nua
folla che s'impossessi di nna cosa mediante violenza per
aversì la corrcilà in rapina, anche iu difetto di un fatto
proprio individuale (4);

 

rapina, malgrado fosse predisposta la forza pubblica ad impedire
che il delitto si consumasse, in vista di eventuali circostanze che

rendessero vani questi preparativi diretti ad inficiare l'esecuzione
del proponimento criminoso (Cass., 13 dicembre 1908, Giuffrida:
Riv. Pen., xLix, 319; 6 aprile 1898, Mussolino e altri: Id.,

XL1x, 625).
(4) Nicolmi, Questioni di diritto: del tentativo, pag. 222 e

seg.; Puccioni, IL codice penale toscano, vol. 11, pag. 43; Gar-
rara, Progr., p. sp., vol. 1v, $ 2022; Berner, Trattato di diritto
penale, pag. 148; Pompei, Dell'inidoneità del tentativo (Rivista
Pen., Lvi, 34); Manzini, Trattato eit., vol. v, pag. 825.

(2) Cass., 23 gennaio 1899, Farinato (Hiv. Pen., xL1x, 509,
e Foro Pen., 1, 172, nota), che si fonda sul principio che deb-
bano riteuersi reati diversi e distinti l’estorsione e la rapina da
mulato e il furto dall'altro, e che è utile riportare.

« Osserva, sul primo mezzo, ciò che segue. Nella pratica giu-
risprudenza avviene che leggermente da taluni si identificano i
earitieri elementari della rapina e del furto, quasi si trattasse di
quella di un semplice furto qualificato per violenza. È pur vero
che rapina continei in se furtum (Ulpiano, Dig., xLw1, 8, 2,
$ 23, De vi bon. raptorum; Farinaeio, quaest. 166, 341), ma
ura grande differenza politico-giuridiea li separa. Nel reato di
rapa, infatti, l’altributo assorbente e costitutivo, che lo rende

straordinario, si è la violenza mauifesta, che affronta arditamente

e costringe la personalità e lu libertà del citt«dino, la sfila sfae-

ciata, che attaeca quasi direttamente l'ordine e la sicurezza so-
ciale. In questo delitto formalesì verifica che il mezzo adoperato,
violando diritti proprì, ha prevalenza sul fine, cioè sull’oflesaalla
proprietà privata, che rimane un elemento secondario. E ciò si
dall’editto lel pretore Lucullo, dal quale responso sillatto crimine
trassel'origine; ond'è clre la succitata legge del Digesto sin d’al-
lora sentenziava che, se cessaval’azione dei furto, non per questo
veniva meno quela della rapina: ulilius disceudum est el si
cessel aclio furti, esse lamen vi bonorum raplorum actionem,

quia non minima differentia est inter cum qui clam facit el
eum qui rapilt. E però avviene che nella rapina, come nell’estor-
sione, la tenuità del danno immediato mon attenua, come nel
furto, ma aggrava la quautità politiea delittuosa, che risn]la tanto,
più grave quanto più viene effettuata per carpire parvità di valori.
Ond'è, altresi, che si scorge la differenza esegetica nel codice
pettale tra l'avt. 402 e gli art. 406, 407, 409; peril primo vien
punito chiunque s'impossessa, per questi, clhiumque costringe con  

violenza, con minaccia e incntendo timore. È da ciò, finalmente,
deriva che in cosilfatti reati, a differenza del furto, nella inesi-
stenza accidentale del soggetto passivo, cioè della cosa concepita,
}l Lentativo rimane punibile, come nella specie in esame deve
dirsi, siccome quello che, arrestato da un evento fortuito, indi-

pendente dalla volontà dell'agente, compic tutti gli estremi che
lo costituiscono.

« La giurisprudenza non ha esitato parecelrie volte a ritenere
matcata estorsione per lettera mimatoria il fatto del colpevole che
si presenta sul luogu designato a ritirare l’imposto plico, ove 1
bella posta uon si è messo aleuu valore da parto del minacciato.

e Alemiì però si allontanano alquanto da questi criteri, e so-
stengono che non può dirsi esistente un tentativo giuridico nel-
l'assenza dell'oggettività materiale, che forma l’adsummatum
criminis, il momento fisico eonsumativo. Questo Supremo Col-
legio, senza preterire i suesposti principi, che diflerenziano i de-
litti ove la poziorità del mezzo viuce quella del fire, ed anche a
seguire questa scuola, osserva che nella l'attispecie di cui trattasi
i eorullari riescono immutati. Imperciocehè questa senola, capi-
tarata da Menckenio (De impunitate conatus în delictis) suy-
pone itel fatto l'impossibilità assoluta, fisica, dell'evento, giacchè
non si potrebbe cominciare nè proseguire l'impossibile, il niente,
e il eonato allora, se sussister può, quale ente puramente psico-
logico, non sussiste come ente penale, marcandogli la potenzialità
delittuosa.

« Per aversi, duugne, inanità del conato, la deficienza della
materia oggettiva dev'essere d'una impossibilità fisica assoluta,
ma giammai d'uva impossibilità casuale e relativa ad unaspeciale
volizione o predilezione dell'agente, in modo che, se questo pre-
concetto non lo impedisse, la consumazione del reato sarebbe
materialmente e naturalmentepossibile.....

« L'essere stato frustrato il desilerio individuale dei malfat-
tori costituisee appuuto quella circostanza fortuita ed indipen-
dente dalla volontà del colpevole che arresta il delitto nei limiti
del tentativo puvibile ».

(3) Cass., 11 ottobre 1897, Gattolini (Riv. Pen., xLvn, 83).
(4) App. Bologna, 1° dicembre 1898, Giacomini (Riv. Pen.,

xLIX, 260). Conforme la giurisprudenza francese (v. Garrand,
Traîté cit., n. 197, che chiama esattamente perciò nella specie
la violenza @ une circonstance réelle »). Purchè però si provi
l'animo di rubare (v. in proposito Manzivi, Trattalo cit., vol. v,
pag. 723).
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Che la presenza preordinata, voluta sul Inogo,
mentre si commette la rapina, costituisce la correità,

benchè non risulti che ciascuno degli esecutori 0 coopera-

tovi abbia avuto la sua parte di utili (4).
74. b) Perchè non è ammissibile un concorso al reato

in fatti posteriori alla esccuzione di esso, esattamente fu
deciso, che colni che immediatamente dopo commessa la
rapina impedisce al derubato d'inseguire il ladro, allo
scopo di agevolargli la fuga ed assicurargli l'impunità,
commette il delitto di favoreggiamento, e non concorso nel
reato di rapina medesimo (2).

72. c) Poiclié, secondo il nostro diritto positivo (3), il
carattere distintivo tra correità e complicità consiste nel
vedere semplicemente possibile il reato (cooperazione
mediata o complicità), oppure metterlo addivittura în ese-
enzione (cooperazione immediata o correità), bon s'appose
la Corte Suprema, giudicando: che non è complice, ma
cooperalore immediato in reato di rapina, ai sensi dell’ar-
Licolo 406 cod. pen., colui che fu tale dichiarato dai gin-
rati, per avere con violenza sulle persone costretto talnno
a consegnare od a sollrire che altri, d'intesa con ni,
s'impossessasse delle bestie che essi conducevano, e ciò col
trasportarle altrove dietro concerto preventivo congli ese-
entori materiali (4); che è correo e non connplice nel reato
di rapina chi tiene siretta peril collo la vittima, onde dar
agio ai compagni di frugarla e derubarla (5).

$ 4. Circostanze aggravanti 0 minoranti.

73. Concorso di reati. — 74. Rapina e minaccia. — 75. Rapina
e omicidio. — 76. Rapina e Jesioni. Se debba ritenersiil
concorso sostanziale o formale. — 77 a 79. Varie opinioni.
— 80. Opinione nostra. — 81. Rapina e altri reati. —
82. Se in caso di concorso debba ritenersi reato concorrente
il furta 0 la rapina. — 83. Recidiva. — 84. Legittima di-
fesa. — 85. Eccesso neltine. — 88. Operoso ravvedimento.
— 87. Valore.

73. A cagione della violenza, fisica o morale, che dee
concorrere come elemento costitutivo nel furto, per aversi

(1) Cass., 17 marzo 1899, Bernardi (Riv. Pen., xL1x, 625;
Corte Supr., 1899, 417). Nei considerandosi legge:
4... E impossibile mettere in dubbio la correità dei ricorrenti

di fronte alla recisa affermazione di fatto che essi erano presenti
sul luogo del delitto mentre si commetteva, e che tal presenza
era stata preordirata e voluta all'uopo, cor clre intplicitamtente si
ammetteva che avevano concorso a consumarto.

€... La legge cousidera rapina il lurto commesso conviolenza
verso il detentore delli cosa, seuza distinguere Ja violenza fisica

dalla morale, entrambe aveirdo lo stesso fire di menomare la
libertà personale; per cui, come è ormaigiurisprudenza costante
di questi Corte, basta la violenza morale ad integrare il reato di
cui all'art. 406 procedura penale. E tale violenza nei fatti com-
messi, ecc. ... è evidente sol che si tenga presente lo stato di
pubblica intimidazione per i fatti di Rimini e della stessa villa
Verrocchio, li mavcaniza di forza per reprimerli, il numero delle
persone, il loro contegno, [e parole nsate, benchè non suonassero

Imnaccia, che spaventarono e paralizzarouo la voloutà delle per-
sone presenti nel luogo del delitto, in modo che dovettero soffrire
che quelli s'impadronissero del grano, delle farine e del pane che

pretendevano ». '

(2) Cass., 21 novembre 1894, Ceriani, Sabadi (Riv. Pex.,
XXXv, 322; Foro Hlal., 1891, u, 124).

(3) Conformemente al diritto germanico (Berner, Tradtato cit.,
Sn, e francese; Garragd, Trailé cit., t.n, u. 259). Couf. Brusa,
Saygio di una dottrina generale chel reato, $ 283, Torino 1884.

9 — Dicrsto iraLIANO, Vol. XX, Parte da.

 

la configurazione della rapina, sono sorte alcune questioni
d'importanza non lieve applicando a questo rcato le norme
regolatrici del concursus delictorum.

Invero, premessa la nota distinzione Lra concorso for-
male, in cni una sola e medesima azione viola diversi rap-
porti ginridici in maniera da ingenetarsi in essa varie
ragioni d'ineriminazioni (6), e concorso sostanziale in cni
le azioni criminose sono varie e mancanti di nesso tra
loro; e tennta presente l'eccezione dal nostro legislatore
sancita nell'art. 77 alla regola, che l’azione criminosa,
formata dal nesso di varie azioni criminose tra loro esclude
il concorso (7); si è dubitato se alla lesione o alla minaccia
concorrenti con la rapina come mezzo debba applicarsi
o meno il cumulo, ritenendo il concorso sostanziale

o formale.
74. Bisogna considerare anzitutto distintamenJe la mi-

naccia e la lesione. Quanto alla prima, quasi tutti (8) sono
concordi nel ritenere che sempre essa debba cousiderarsi
clemento costitutivo della rapina, ove concorra, e che per
ciò, giusta l'articolo 77, resti sempre assorbita nel reato
più grave. Parlando, infatti, la legge di minaccia di gravi
danni alla persona o agli averi, non v'è campo a grada-
zioni e quindi a diversità d'ipotesi, mentre anche se la
minaccia sia quella della prima parte dell'art. 154, inte-
grerà il mezzo per l'attuazione della rapina, quando vari
il fine criminoso dell'agente (9); e parimente se sia l'altra
dell'art. 156, anclie nell'ultima parte è considerata dalla
legge come elemento costitutivo della rapina e gnindi assor-
bita dal titolo di questa.

75. Diversamente avviene per quanto concerne la vio-
lenza fisica. Si considerino, in primo luogo, gli effetti che
essa può prodwrre in due grandi categorie, a seconda clie
abbia prodotta la morte, o semplicemente una lesione. Con-
correndo la rapina con l'omicidio (10), la violenza, conside-
rata negli altri casi quale reato mezzo, per la gravità degli
effetti e l'importanza del diritto leso (vita umana in con-
fronto con la proprietà), assorbeil reato fine e vien classi-
ficato Lra i delitti contro la vita (14). Cosi stabilisce il nostro

(4) Cass., 18 genvaio 1893, Cardinali (Rivista Penale,
xxxvHI, 390; Corse Suprema, 1893, 312).

(5) Cass., 19 novembre 1900, Pelosini, Costantini e Fiore

(Riv. Pen., Lu, 215).

(6) E per esso ii Jato d'incriminazione più grave assorbe il
* men grave, senza doversi punire due volte l'uomo per un solo e
medesimo fatto eriminoso (arlieolo 78 cod. pen.). V. l'essina,
Manuale del diritto penale italiano, vol. 1, pag. 104 e 105.

(7) Così, per esempio,l'uccisione per causa di depredazione 0
rapina, il falso adoperato per commettere una frode. L'art. 77,
è risapito, esclude il concorso, nel caso che il reato, eseguito
come mezzo per compiere, uv come mezzo per occultare un altro

reato, sia dalla legge stessa considerato come elemento costitn-
tivo, o comecircostanza aggravante del reato medesimo. V. Pes-
sina, Manuale cit., pag. 105.

(8) Manzini, Trasaio cit., vol. v. pag. 718; Giuriati, Dei
delitti contro la proprietà, cit., pag. 232; Tuozzi, Corso di
dliritto penale, vol. tt, pag. 342.

(9) Delle ipotesi di aggravamento contemplate nel capoverso
dell'art. 154, aleune sono comprese nell’art. 408 come fignre
qualificatrici della rapina, altre non sono configurabili con questa

specie di reato.
(10) « Lalrociuio », secomlo la scuola, oppure « omicidio a fine

di luero », n. 5 e 6 dell’art. 366 coil. penale.
(11) Vedi alla voce Omicidio,
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legislatore, seguendo il sistema generalmente aoeolto dalla
dottriva (4), e dalla legislazione vigente in molti Stati (2).
Naturalmente, mutato il titolo, e quindi l'obiettività giuri-

dica del reato, il fine di luero diventa un elemento secon-
dario, c quindi il reato dovrà ritenersi consumato anche
se now si sia verificato il furto (3),

Dal concetto jroi che la rapina debba ritenersi in cou-
corso di omicidio una semplice aggravante di questo,
deriva che: .

Per la rapina commessa in counessione con l'omi-
cidio, unica deve esser la pena da applicare (4);

Nel caso dì rapina tentata, ritenuta come circostanza
aggravante di omicidio maticato, non sì può applicare,
oltre la. pena del inaucato omicidio aggravato, anche la
pena per lentata rapina (5).

76. Coucorrendo, invece, la rapina cou una lesione, si

possono preseutare più ipotesi, iv relazione alle varie cate-
gorie di lesioni considerate dal nostro legislatore.

E cioè : lesioni gravissime prevedule nel n, 2° del 2° ca-
poverso dell’art. 372; lesioni gravi prevedute nel u. 4°
del 2° capoverso dell'art. 372; lesioni lievi prevedute
nel 1° capoverso dell'art. 372; lesioni lievissune preve-
dute nell'ultimo capoverso dell'art, 372. E riassumendo,

la violenza fisica che non cagiona la morte potrà consistere:
in semplici vie di fatto mon producenti malattia di sorta;
in lesioni le cui conseguenze possono variare enormemente
tra i due estremi della lesione lievissima e di quella gra-
vissima. Ora, si dispata se in questi casi debba ritenersi
il concorso formale, e quindi applicabile Part. 78, oppure
il coucorso sostanziale, acui si riferisce l'art. 77 cod. pen.;
e ritenendo il concorso sostanziale , se debba ritenersi la

lesione semplice di cui nell'art. 372 0 quella qualificata
considerata nel capoverso dell'art. 373; e se debba consi-

derarsi reato concorrente alla lesione la rapiua o il lario,
77. Le vatie opinioni intorno alla prima questione

posson distiaguersi in tre gruppi.
1° Sisostiene, anzitutto, che iu preseaza d'una rapina

debba sempre ritenersi un concorso sostanziale di reati,
ed applicare contemporaneamente gli arl. 372 c 402,
quante volte la violenza costituisca per sè medesima il
delitto di lesione personale (art. 372 cod. pen.) ossia
cagioni ad alcuno un dauno nel corpo o nella salute o una
perturbazione di mente, giaccliè in questi casi la violeuza
costitisce un quid maggiore di ciò che stretlamente con-
siderasi violenza puuibile (6). Ova, questo criterio inter-
pretalivo non sembra acccttabile per due ragioni. In primo
 

(1) Così, per es., dal Manzini, Trasiato cit., vol. v, p. 720;
Marciano, 4 citolo X, ecc., pag. 141. — Contorm. stabilivavo quasi
tutti i progetti auteriori, e il codice toscano. Contrariamente il
codice sardo del 1859, che sotto il nome di « grassazione »
(art. 596) prevedeva, conglobandole insieme uel capodei reati
contro la proprietà, le diverse ipotesi del finrto accompagnato da
violenza fisica 0 morale contro la persona, quali ne sieno i modie
gli effetti, dall'omicidio alle semplici vie di fatto, ecc. (v. Relazione
sal progetto del 1887, né cxLn e CLXIX). l’are in senso contrario,

ma non s'intende con quale fondamento, la sentenza della Corte
Suprema, 21 agosto 1894, Caruso c. Borelli (Hiv. Pen., xL,
502; Corte Supr., 1894, 730), che giudicò sussistere il reato
di rapina, sebbene si uccida per commetterlo, e sul cadavere

dell'ireciso avvenga la rapina stessa. a Dappoichè, si legge come
motivazione, se per commettere o facilitare il reato di rapina,
si uccide la persona sulla qrale esso si vuol commettere, iron per
questo vien meno il reato; salvo a determinare la responsabilità
dei colpevoli colle norme dalla legge stabilite ».

(2) Gonform. S$ 135, n. 2, e 141 cod. austriaco; arl. 303
cod. Valiis ; art. 373, capov., cod. Uruguay. — Contrariamente,
considerano comeipolesi di aggravamentodella rapina i] concorso
dell'omicidio : i codici belga (art. 475), giapponese (art. 380), bul-
garo (art. 328), cileno (art. 433, n. 1), dell'Equatore (art. 512),
spagnuolo (art. 516, n. 1), cubano (art. 520 e seg.), filippino
(art. 502 e seg.), ticinese Xart. 372 a), ungherese ($ 349, mt. 4),
portoghese (art. 433), brasiliano (art. 359), dell'Argentina
(art. 187, n. 1). Niana disposizione esplicita contengono, fra
l’altro, i codici francese, germanico, olandese, finlandese, di
Svezia e Norvegia, e il diritto inglese.

(3) Culr. Giuliani, Istituz. di dir. criminale, vol. ui, p. 193;
Carrara, Programma, p. s., vol. 1,8 1190; Marciano, op. cit.,
pag. 142; Manzini, Treltato cit., vol. v, pag. 720.

(4) Cuss., 28 gennaio 1904, Bruno (Cass. Unica, xv, 1289).
(5) Cass., 28 novembre 1898, Filoramo (Rivista Penale,

xLix, 190; Corte Suprema, 1898, 780). Si legge nella moti-

vazione:
« Osserva che, per l'art. 77 cod. pen., la regola dei concorso

delle pene non è applicabile a coloi che per eseguire o occultare
nin realo, ovvero in occasinue di esso, commelte altri fatti costi-
tuenti essi pure reato, ove questi sieno considerati dalla fegge
come clementi costilulivi o circostanze aggritvanli del realo stesso.

e Che peril codice in vigore la quarta formao ipotesi dell’ag-
gravamento obiettivo di secondo grado dell'omicidio volontario è  

quella che una volta fu detta domicidium criminis causa, cioè
l'omicidio che si raunoda ad altro reato, e che è enucleato nei
ni 5 e 6 dell'art. 366 sotto due ipotesi, quella dell'omicidio com-
messo per preparare, facilitare 0 consumarealtro reato, benchè
questo non sia avvenuto; e l’altra dell'omicidio avvenuto imme-
diatamente dopo aver commesso un altro reato, e che si com-
mette per assicorirne il profitto o per non essersi potuto conse-
guire l'intento propostosi, ovvero per occultare il reato 0
sopprimerne Je traccie 0 le prove, o altrimenti per procurare
l'impunità a sè o adaltri. Così che li legge contempla in un (utto
assieme, itale ipotesi, l'omicidio e l'altro reato clre allo stessosi
ratnoda : e quest'altro reato riliene come aggravante dell’omi-
cidio, in modo da esasperarne la pena fino al massimo grado;
quale esasperazione si spiega per la ragione che si è voluto punire
ìn tal caso nonsolo l'omicidio, ma purl’altro reato clre allo stesso
sì rannoda, cioè il fatto muico risultato dal nesso dei due fatti
delittuosi. Ed è appunto per ciò che il reato annodato all’omi-
cidio, e costiluente circostanza aggravante dello stesso, non pià
più, per la regola dell'art. 77 cod. pen., essere considerato come
reato distinto e diverso dall'omicidio, e non può quiudi essere
soggetto ad altra peva, oltre quella per l'omicidio dovuta e giù
esasperata per quell’aggravante. Ond'è che, se nella specie il de-
litto di tentata rapina lu riteunto come circostanza aggravante
del mancato omicidio, nov poteasi dalla Corte, senza violare i

cenvati art. 77 e 366 cod. pen., applicare, oltce Ja pena elel

mancato omicidio aggravato, anche la pena perla tentata rapiza,
stala giù considerata come circostanza aggeavante di mancato
omicidio, e ginstamente perciò si dolgonoi ricorrenti di aver lu
Corie, nell'applicare la pena prescritta dal n. 6 dell'art. 366,
accresciuta poi la pena perla rapina tentata ».

(6) Così il Manzini, Trettato cit., vol. v, pag. 748; il Puglia,
Dei diritti contro la proprietà, cil., pag. 338; e la giurispru-
denza prevalente : Cass. 28 novembre 1890, Li Penna (Corle
Suprema, 1890, 1127); 3 febbraio 1893, Vergani ed altri
(Id., 1899, 178); 12 luglio 1854, Lugari e altri (Riv. Pea.,
xL, 402); 7 dicembre 1900 (Suppl. alla Riv. Pen., 1x, 247);
26 feblraio 1903, Roggeri (Riv. Peu., Lv, 572); 23 gen-
naio 1904, Ortu (1d., Lx, 757, 0.2).

Nei consideraudo della sentenza in causa Roggeri, ritenuta
giustamente la più imporlinte nella specie, anche peril relatore
(Lucchini), sì legge, a sostegno della lesi: « Considerando, che
altro sia la violenza richiesta quale estremo delia rapina e allro
la lesione personale che eventualmente ne consegua, quella
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luogo, per la impossibilitàdi distingnere nnaviolenza qua-
Innqne essa si sia dal delitto di lesione personale, quando
per l’allimo capoverso dell'art. 372 dec considerarsi realo

punibile qualunque via di fatto, anche una semplice
spinta (1), nè alemito potrà porre in dubbio che qual-
siasi specie di violenza fisica, per consuutare una rapina,

di spinte ed altre più gravi manomissioni della persona
ne dovrà comprendere certamente parecchie! Sicché, in

ultima analisi, dovrebbe riconoscersi non esistere una vio-
leuza come elemento costitutivo della rapina, diversa dalla
lesione personale. E allora ne verrà, in secondo luogo, la
necessità di scegliere nna delle due vie: o non vilenere
la rapina e la lesione due reati distinti, considerando una

lesione che senza la rapina potrebbe essere punita come
tale, siccome elemento costitntivo della seconda, 0 punire
due volle sotto due denominazioni diverse il medesimo
fatto, in ispreto dell'art. 77 cod. pen., che invece fu
disposto appunto percvilare il dis in idem.

78. 2° In presenzadi queste difficoltà, altri si appigliano
a una via intermedia, andando nel campo delle distinzioni.

Dicono: sotto un certo aspetto le lesioni, secondo la nostra
legge, si possono distinguere in duc calegorie, a seconda
che producano o no malattia per qualunque sia pur breve
lasso di tempo. Ora, se si tratti di semplici lesioni senza
conseguenze, si ricorrerà all’arl. 78, e negli altri casi
l'articolo da applicarsi sarà il 77 (2). « Ma codesta distin-
zioue, osserva esattamente il Giuriali (3), sembra empi-
rica ed arbitraria: empirica perchè scientificamente consi-
derata la lesione personale è un solo reato, del quale
possono misurarsi i gradi senza che perciò inutino la
fisionomia ei requisiti obiettivi fissati per il reato dalla
legge; arbitraria, perchè, anche se potessero sciudersi in
categorie, scientificamente corvette le diverse conseguenze
della lesione, la distinzione sarebbe resistita dalla legge la
quale adopera un termine,generico e non accenna a dislin-
zione veruna >.

79. 3° Il criterio distintivo, secondo il Giuriati (4),
dovrebbe consistere Uitto in un'indagine di falto : deter-
minare pralicamiente, caso per caso, se la violenza adope-
rala fu necessaria ad oltenere lo scopo di costringere la
vittima a tollerare l’indebito impossessamento. « Se la
violenza, o per chiamarla col suo nome, la fesione perso-
nale eccedelle i limiti di questa pratica necessità, essa
dovrà essere considerata come reato a sè siante e concor-

vere nel computo delle pene con la rapina. I} giudice dovrà
porsi il segueute quesilo: senza questa violenza, seuza
questa lesione personale il colpevole avrebbe potuto
conseguire l’illegiltimo impossessamento? Non sarà dil-
ficile praticamente di rispoudere, ossia di distinguere fra
lia lesione ch'è fegata al furto con vincolo di causalità o di
necessità, e la lesione clie al furto è unita con semplice
viticolo vecasionale: la prima dovrà essere considerata
come elemento costitutivo della rapina, auclie se costituisca

mi fatto eccedente i limiti dell'art. 372, ultima parte; la

seconda diventerà nn reato concorrente al quale sarà appli-

cabile l'art. 77 ».
Senoneliè neanche questa interpretazione sembra accet-

tubile, percliè con essa si cade involontariamente negli
stessi inconvenienticrilicati nelle altre teorie : l’empirisino,
cioè, e l'arbitrio. Nel primo, perchè il termine « violenza »,
in relazione con la rapina, così come è adoperato dal legis-
latore, è unico nel concetto, e solo variabile nella inten-
silà melle varie specie a seconda un complesso di circostanze
obicttive c snbicltive, impossibili a pesarsi e scindersi

senza cadere addirittura nell'assurdo, c, per di più, senza

impigliarsi in nna indagine la maggior parte delle volle
impossibile o pericolosa per la difficoltà della ricosiruzione
u posteriori del momento cousmnativo del reato, con l'an-
litesi Lra resistenza ed offesa col termine medio del conse-
guimentodelfine (5). Nell'arbitrio, poi, perchè così si erec-
rebbe nou solo uucriterio selettivo, che il legislatore non lia
stabilito, nè poteva stabilire, tra violenza necessaria e nou
necessaria come minimo per consumare una rapina, ma
anche, in caso si riconoscesse eccessiva la violenza ado-
perata, il bisogno d'una sottrazione da questa della vio-
lenza indispensabile, a giudizio del inagisirato, per con-
sumare la rapina, mentre solo la plusvalenza potrebbe, per
esser coerenti alle premesse, punirsi come reato concor-
rente, chè altrimenti si ritornerebbe all'inconveniente del
bis în iden.

80. A noi sembra che la solnzione della controversia
debba considerarsi sotto due aspetti ben differenti. Dal
lato crilico, non si può fare ammeno di constatare che la

legge è imperfetta quando parla di violenza genericamente
come elemento costitutivo del delitto, con una dizivue che,
data l'economia legislativa in relazione alle varie fattispecie
non può non dar luogo a discordanze ed anomalie, per
clintinar le quali molti, come vedenimo, creano distiuzioni
 

elemento integrante il reato e questa costituente un diverso e
distinto reato; che solo apparentemeate si tratti di unico fatto, la
violenza, da cui derivi consegueuzialmente la lesione, ma in
realtà i fatti sien due e differenti, sotto l’aspetto obiettivo, da

cui dipende essenzialmente la configurazione e distinzione dei
reati, nello stesso modo che con un solo e medesimo atto pos-
sono dall’ageute commettersi più omicidi o più lesioni in danno
di diverse persone; che, quiudi, sia applicabile nou già V’art. 78
cod. pen., che prevede l'ipotesi d'un fatto, il quale, benchè anche
obiettivamente uuico, possa caderesotto più disposizioni di legge,
che variamente lo qualificlino, ma l'art. 77, che prevede l’altra
ipotesi dipiù fatti clte abbiano tra loro il rapporto di mezzo a fine
o soltanto di occasionalità, come sarelibe nel caso concreto, ecc.
4 Ora, se è vero che, sotto l'aspetto obiettivo, i fatti sien due e

diffeceati, è vero pure che, sotto l'aspetto subiettivo, che deve
cecto costiluive un elemento non trascurabile nel giudizio e nel-
l’applicazione della legge, in sostanza costitniscono un'unica
azione criminosa materialmeute composta di atti diversi, siano
Pure uniti e concatenati tra loro, come avviene in tante altre
azioni umane pur considerate reati ».  

(1) V., per es., Gass., 23 agosto 1905, Ruggiero (Giustizia
Penale, 1906, 509); 26 luglio 1906, Moro (Rivista Penale,
Liv, 722).

(2) Marciano, op. cit., pag. 139; Tuozzi, op. cit., vol, n,
p. 341 (cle per violenza bastevole a costituire l'estremo della
rapina inteude « una via di fatto adoperata per vivcere la forza
fisica del derrbato, onde renderne impossibile 0 difficile la resi-
stenza D).

(3) Dei delitti contro la proprietà, cìt., pag. 230.
(4) Op. cit., pag. 230.
(5) Egli stesso, senza volerlo, dà un esempio di questa, diremmu

proprio, impossibilità, quando, affermando che l'omicidio dovrà
sempreesser considerato come eccedente la necessità, aggiunge,
Ira l’altro, che deve ciò ritenersi perchè l'art. 406 prevede che
la violenza sia adoperata per costriagere a consegnare 0 a tolle-
rare, e non sì può supporre che la legge abbia previsto il caso
che la costrizione riguardi la volontà... di un morto! Ora, non vi
sono forse deicasi in cui una lesione tolga la conoscenza facendo
smarvire i sensi e il rapinato diventi, prima dell'impossessamento,
perinde ac cadaver?
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eccedenti il semplice lavorio interpretativo. Sotto questo
aspetto, la via più logica era quella adottata da molte
legislazioni straniere (1), che aggravano la rapina, sem-
plicemente, quando sia stata perpetrata con mezzi violenti
producenti effetti d'una certa gravità.

Dal lato positivo, invece, pensiamo chesia esatta proprio
l'interpretazione ripudiata da tutti, e cioè quella che in
qualunque caso debba applicarsi l'art. 78. Quali ostacoli,

invero, impedivebbero l'applicazione di esso? A veder
nostro non ne sussistono nè formali, nè sostanziali. Nou
sostauziali, perchè clie cosa si dice in contrario sotto questo
riguardo? Che con la rapina (azione unica consistente in
un furto perpetrato con violenza) si commettono un delitto
contro la proprietà e una lesione personale, violandosi in
tal modo due disposizioni di legge. Ma l'art. 78 dispone
appunto che colui che con un medesimo fatto (e s'intende
fallo criminoso, o complesso di più alti coordinati tra loro
e diretti a consumarlo) viola diverse disposizioni di legge,
è punito secondo la disposizione clie stabilisce la pena più
grave (clie nella ipotesi di rapina perpetrata mercè lesione
gravissima risponderebbe appunto a questa). Nè formali
perchè gli art. 77 e 373, ai quali si fa ricorso per sostenere
li inapplicabilità dell'art. 78, sono invece perfettamente
conciliabili con la interpretazione contraria. Le condizioni
per l'applicazione dell'art. 77, iufatti, sono: che per ese-
guire o per occultare un reato, ovvero in occasionedi esso,
siano stati commessialtri fatti costituenti essi pure reato,
e che questi fatti non siano considerati dalla legge come
elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato me-
desimo. Or nell'ipotesi della rapina, se concorrono le due
prime condizioni, non concorre del pari la terza, giacchè
la violenza, la quale, come dicemmo, in qualunqueipotesi
integra sempre un reato di lesione, coslituisce appunto un
estremo del reato e l'estremo caratteristico. Sicchè per
ritenere applicabile l'art. 77 bisogna a bella posta snatu-
rare ciò che la legge esplicitamente e chiaramente dispone
nell'art. 406, togliendo il suo vero significato al concetto
di violenza in esso conlemuto in relazione al furto. E quanto
all'art. 373 che si riporta al 366, esso certamente non
contiene alcuna referenza esplicita alla rapina, alla quale
si renderebbe applicabile solo se si ritenesse la violenza
dell'art. 406 un reato a parte e non un elemento costitu-
tivo di essa, giacchè solo in questo caso vi sarebbe un
reato concorrente secondo le norme dell'articolo 77. Nè
tutto ciò potrebbe venire inficiato dalle parole che si leg-
gono nella Relazione al re, e che pare ammettano proprio
l'interpretazione contraria, giacché la legge va applicata se-
condo apparisce, magari al lumedeiprecedenti parlamen-
tari, ma questi, in caso di controversia, quando sembrano

sussidiare un'ipotesi ripudiata dal senso giuridico e da
tutta l'economia legislativa, perdono ogni valore. E tanto
più ci sembra aceettabile l'opinione da noi sostenuta, in

quanto niun inconveniente ne deriverebbe in ordineall’ap-
plicazione della pena, potendo, nel caso la violenza costi-
tnisca una delle ipotesi di lesione gravissima, spaziare il
magistrato fino ad un limite massimo abbastanza elevato
e superiore al minimo comminato per la rapina.

84. Non potrebbe farsi lo stesso ragionamento ove la
violenza non consistesse in una lesione, ma in un fallo

costituente un reato d'indole diversa e per sè ripugnaule
dal concetto di mezzo per costringere taluno a spossessarsi
di una cosa mobile. In giurisprudenza è occorsa la specie
di chi, dopo aver manifestato la volontà di commettere una
violenza carnale, dice alla vittima: « ebbene, se non vuole,

mi dia i denari, altrimenti l'ammazzo >, e poi, per la cir-
costanza da lui indipendente del non avere questa denaro,
compie la violenza carnale (2). In questa specie (3) furon
giustamente ritenuli due reati distinti, la violenza carnale
prevista dall'art. 334 cod. pen., e la leutata rapina pre-
vista dagli arl. 406 c 64, poiché la violenza carnale è un
quid che non può rientrare, e la ragione s'inlnisce prima
facie, nel concelto di violenza compreso nell'arl. 406.

82. La risoluzione da noi messa innanzi circa il con-
corso della violenza con la rapina eliminerebbe la possibilità
delle altre due questioni innanzi proposte. Nondimeno,
essendo, como si disse, la tesi coulvaria prevalentemente
adottata, è utile far cenno della medesima. L'art. 373 ca-
poverso, stabilendo che, « se concorra alcuna delle circo-
stanze prevedute nell'art. 366, la pena è aumentata di un
terzo ; ferma la pena per il reato concorrente secondo le
norme dell'art. 77 », risolve testualmente ed affermaliva-
mente la questione, se la lesione concorrente con la rapina
sia quella aggravata ai sensi dell'articolo 373 capoverso
citato (4).

Il Marciano (5) sostiene clie il reato concorrenle alla
lesione, ai sensi dell'art. 373, è la rapina e non il furto.
« Poichè la lesione, egli scrive, non è elemento coslilutivo

della rapina, nè è prevedula come circostanza aggravante,
e mentre comprende in sè la violeuza generica, indispen-
sabile per il titolo di rapiua, viola undiritto più grave e
rappresenta un reato per sè stante, non allrimenti che il
falso punibile adoperato come raggiro nella truffa. Oltre a
ciò, se si volesse ritenere il furto, e non la rapina, come

reato concorrente, ne verrebbe l'assurdo che la rapina, com-
messa mediante lesione personale, sarebbe punita più
lievemente di quella commessa con la semplice violenza
generica. Iufatti, da una parte la pena della lesione con
incapacità di altendere alle ordinarie occupazioni per ollre
dieci giorni è la reclusione da un mese ad un ammo, con
l'aumento del lerzo per la prava causa (373); d'altra
parte la pena del furto semplice è la reclusione sino a tre
anni (402). Or facendo il cumulo secondo le norme del-
l'articolo 68, la pena non potrebbe essere superiore a
tre anni ed otto mesi, laddove l'articolo 406 commina la
 

(1) Gosì, per es., i codici del Ticino (art. 272 2), della
Spagna (art. 516, ni 2, 3, 4), della Francia (art. 382), di
Neuchàtel (art. 375), dell'Austria ($$ 152 e 195), della Ger-
mattia ($ 251), della Svezia (6S 6 e 8 legge 20 giugno 1890),
della Norvegia ($$ 267 e 268), dell’Unglieria ($ 349, n. 2), della
Bulgaria (art. 327, n. 2), dell'Olanda (art. 3412, n. 4), del Cile
(art. 433, n. 2 e art. 3 legge 3 agosto 1876), del Brasile (art. 359),
dell'Argentina (art. 187, n. 2) e del Giappone(avt. 380).

(2) Cass. 17 riovembre 1893, Imaridio (Corte Suprema,
1893, 984).

(3) Alcuni codici stranieri contemplano esplicitamente il con-  corso del furto con lo stupro; art. 433 cod. portoghese; art. 187,
n. 2, codice argentino; art. 3841 codice giapponese.

(4) Couf. Marciano, op. cit., pag. 139-140; e Manziui,

Trattato cit., vol. v, pag. 719, che aggiunge esattamente:
a Teoricamente si poò dubitare della giustizia di questa disposi-
zione, per la quale uma stessa circostanza viene impulala due
volte, come elemento costitutivo della rapina (fine, dolo), e come
aggravaute delle lesioni; ma de lege lata non vi è campo ad
alcuna discussione ».

(5) Op. cit., pag. 140, nota. V. analogamente il Manzini,
Trattato cit., vol. v, pag. 719.
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reclusione fino a dieci anni per la rapina commessa con
la violenza semplice ».
A queste ragioni il Puglia (1) oppone:

4° Che l'assurdo, a cui accenna il Marciano, non
sussiste, perchè « la pena stabilita dall'art. 406 per la

rapina è da tre a dieci anni, e che il legislatore ha stabilito

il massimo di dieci, perchè in taluni casi la violenza sem-

plice ha tale gravità da superare quella di una lesione
portante alla pena di un mese o di un annodi reclusione:
onde vi sonocasi in cni il enmiulo della pena per eoneorso
dli furto e lesione personale lieve dà per risultante una
pena inferiore a quella stabilita per la rapina, se si con-
sidera che il minimo della pena per quest'ullimo reato
è di anvi Lre di reclusione;
. 29 « Che bisogna distinguere la violenza semplice, che
cosliluisce clemento della rapina, dalla lesione personale,
la quale è reato per sè stante. Verò è che quest'ultima
implica una violeuza fisica, ma non è lecito confondere
luna con l'altra, anzi ambedue in taluni casi possono
coesistere. Si suppongache il ladro leghi prima la persona
che vuol derubare con funi, che questa si agiti per svin-
colarsi ed il ladro ferisca; in tal caso avremo il concorso

della violenza semplice e della lesione, 0, in altri termini,
il concorso della rapina cou la lesione personale. Al con-
trario, nel caso in cui il ladro ferisce per impossessarsi
della cosa, avremo il concorso del furto e della lesione per-
sonale ». E conclude: « Il reato coucorrente alla lesione,
ai sensi dell'art. 373, è il furto e non la rapina: sarebhe
la rapina, se, oltre la lesione, vi fosse stata la violenza sem-
plice. Non si potrebbe, invero, unico fatto, la lesione con-

siderare sotlo duplice punto di vista, cioè, come violeuza
semplice e come fallo lesivo della integrità personale ».
E ci pare che, se si ammetta la possibilità di un concorso

sostanzizle, sia questa l'unica soluzione logica e giuridica-
mente corretta.

83. La recidiva in ordine alla rapina, diversamente
da ciò che avviene in altre legislazioni (2), è relta dalle
norme generali comprese negli art. 80-84 del cod. penale.

84. Veniamo alle circostanze minoratrici.
A differenza del furto, nella rapina si verifica uno

dei casi in cui si applica pecvliarmente alla difesa dei
beni il priucipio del moderamen inculpatne tulelae (arli-
colo 376 cod. pen.). E la giurisprudeuza giustamente lra
cercato sempre di mettere in Înce la ragione di questa
differenza, determinando in tal modo il vero scopo della
scriminaute, che si giustifica non per la tntela patrimo-
niale propriamente detta, ma per il mezzo dell’atteutato alla
slessa. Così fu deciso che il benefizio della difesa dei
proprì beni compete nei soli casi di rapina, estorsione,

ricatto e saccheggio, e non pnò essere ammesso nel caso
di furto (3), « perchè non si è voluto iv vessuna guisa am-
metterla anche nel caso in cui si tratti semplicemente di
difendere la proprietà, essendo parso esorbilante chie anche
al solo fine di salvare la roba sia semprelegittima la
wceisione del ladro, ma soltanto quando l'attentato alli
proprietà abbia tali caratteri o avvenga in tali condizioni
da presentarsi quasi inseparabile dall’attentato alla vita 0
alla sicurezza personale del proprietario ».

85. Può avvenire che nella consumazione della ra-
pina, e propriamente nell'uso della violenza, questa ceceda
nelle conseguenze il proponimento di colni ehe l'ha adope-
rata, producendo un danno maggiore e più grave. Si
applica in questo caso, che nella pratica può oceorrere
più spesso che non si creda, la norma generale della pre-
terintenzionalili od eccesso nel fine. Solo che, se si ritenga
che la violenza, in qualunque specie di lesione consista,
costiluisca sempre un elemento costilurlivo e non un realo
eoncorrente con la rapina, naturalmente il benefizio delli
pena minore per un realo maggiore non volnto si riflelle
sulla rapina e non sulla lesione.

86. Espressamente la legge (4) esclude dal benefizio
derivante dalla circostanza dell'operoso ravvedimento, as-
sieme all’estorsione ed al rieatto, la rapina (5), selibene
si sia dubitato della giustizia di tale disposizione (6).

87. Anche per espressa disposizione di legge (arti-
colo 431 cod. peu.), non si applicano alla rapina le dimi-
nuzioui di pena derivauti dal valore della refurtiva lieve
o lievissimo, mentre s'intende che resta fermo l'aggra-
vamento peril valore rilevante. E motivi di questa eccezione
alla regola d'indole generale si leggono nella Relazione
ministeriale (7), dove è detto « che la tenuità del valore

nou possa alleviare la gravità del fatto d'una violenza
personale usala a fine di Incro, e che auzi più si accresca

l'entità del delitto quanto più la violenza sia sproporzionata
al valore della cosa rubata... Il valore del tolto qui la
un'importanza niollo secondaria, anche perchè d’ordinario,
specialmente nella rapina, uon si mira ad nu valore deter-
minato. Ed ove a lenue cosa si miri, più ributtante au-
cora appare la figura di un malfaltore, più corrotto
l'animo suo, se per lieve guadagno non rifugge dal-
l'estremo della violenza ». Tutto ciò però non ci sembra
esalto, né conciliabile con il concetto da noi innanzi più
volte ripetuto, che nella specie non si tratti di altro che
di uu furto vero e proprio. Se il mezzo della consumazione
dovesse esser causa di privazione di nn benefizio, ciò do-
vrebbe anche estendersi a Intte le altre specie di furti qua-
lificati per il mezzo, alcuni dei quali per la quantità di dolo
e di uanno possono star bene alla pari della rapina (8).

 

(1) Op. cit., pag. 340,
(2) Codice germanico ($$ 245 e 250); cod. ungherese ($ 349,

n. 1); cod. norvegese (8 268, n. 1); legge svedese 20 giugno
1890 (8 3); codice finlandese (cap. 31, 865 e 6); cod. della
Nuova Zelanda ($$ 238, 246, 247).

(3) Cass., 5 maggio 1893, Ste/anizzi (Foro Ital., 1893, 1,
4t0). V. analogamente Corte d’assise Firenze, 15 dicembre
1892, Benvenuti (1d., id., 11, 85).

(4) Ar. 432 c. p.
(5) V. pure in proposito Cass., 22 aprite 1903, Tullio (Ri-

vista Pen., LviI, 746); 19 gennaio 1898, conf. in e. Damiani
(Id., xLvit, 421).

(6) Gregoraci, Della riparazione del danno nella funzione

pumtiva, pag. 159, Torino, Unione Tip.-Editrice ‘Torinese,  1903. — Cotttrariamente il Manzini, TraWato cit., vol. v,
pag. 914, per dite ragioni, cioè, perchè « in codesti detitti,
peril solo fatto dell’esercitata violenza (tranne forse nel caso dello
strappo di cui nell'ultimo capov. detl’articoto 406), una reinte-
grazione perfelta nou è possibile, nè tale pnò chiamarsi l'inden-
nità prestata all’olleso », e perchè, « dal lato soggettivo del
colpevole, ben diverse sono le condizioni del reo di furto, da
quetle del reo di rapina, estorsione e ricatto ». Nondice però che
cosa egli intenda per impossibilità, in questo reato, di via rein-
tegrazione perfetta; nè per qual tato possano influire sull’ope-
roso ravvedimento le diverse condizioni subiettive del reo.

(7) N. cLxxvui.
(8) Analogamente: Gremani, De iure crim., lib. 2, cap. 7,

art. 2, $2; Carmignani, Elemienta, $ 4507; Giutioni, Istitu-
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85. Pena.

88. Reclnsiune. — 89. Vigilanza speciale ed altri elletti penali.

88. Per tutie e due le specie di rapina, la pena
alllittiva è sempre la reclusione : da tre a dieci anni per
la prima figura, e da uno a cinque perla seconda, aumen-
Lita, per ambedue le specie, da cinque a dieci anni ove
concorrano aggravanti giusta l'articolo 408. Né tale lati-
tudine di penalità sembra mile, se si consideri che ordina-
viamente esse vengono applicate dalle varie magistrature
in misura di molto inferiore al massimo, segno d'un giu-
dizio critico non certo contrario nel seuso di ritewere
troppo mite l’attuale legislazione (4).

89. La quale poi, oltre che nella quantità della pena,
si dimostra severa contro la subietta figura crimiuosa
anche con altre disposizioni.

Così quella contenuta nell'art. 412, per cui alla pena
della reclusione si aggiunge sempre la sottoposizione alla
vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza,
esteusibile da uu anuo a tre (2), E l'altra dell'art. 16,
x, 4°, che esclude sempre i condanuali per rapina dal
benefizio della liberazione condizionale; non si scorge,
però, con quanta giustizia, quaudo si pensi che il bene-
fizio stesso non viewe negato ni colpevoli di onticidio de-
terminato da qualsiasi movente (e quindi anche dal fine
di vubare), purchè la pena non superi i 30 anni, di
lesioni sia pure gravissime, e dì qualsiasi altro delitto
contro la libertà e la proprietà !

Resta sempre ferma, in mancanza d'un esplicito di-
vieto, la possibilità del godimento del benefizio di cui
nell'art. 14, per il quale il condannato alla reclusione per
uu tempo non minore di tre anni, che abbia scontato
metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia
tenuto buona condotta, può essere animesso a scontare il
rimaneute in uno stabilimento penitenziario, agricolo 0
industriale, o anche lavorando îu opere pubbliche o private,
sotto la potestà della pubblica armmministrazione.

$ 6. Procedura.

90. Libertà provvisoria. — 941. Competenza. — 92. Mutamento
del titolo dei reato. — 93. Questioni ai giurati.

90. Malgrado il lassalivo disposto dell'art. 206, n. 1°,
la Corte Suprema fu chiamata a giudicare sulla possibilità
di concedere comunque agli imputati di rapina la libertà
provvisoria, e naturalmente rispose negativamente in modo
assoluto, anche nel caso di rinvio at tribunale (3).

zioni ci., vol. 11, pag. 532. E il Carrara, Programma, parte
spec., vol. rv, $ 2118, sostiene appunto che nel 4prto violento
la esiguità det valore ne accresce la quantità politica per la mag-
giore difficoltà del danno mediato.

(1) V. Notizie complementari alle statistiche giudiziarie
penali, 1890-05, pag. xXVI-XXVIT.

(2) Giusta la disposizione generica dell'art. 28.
(3) Cassazione, 6 novembre 1899, Montella (Rivista Penale,

LI, 76).
(4) Cass., 30 ottobre 1891, Mancini (Riv. Pen., xxxv, 320);

4 maggio 1894, Menzio, Camarotta e altri (Corte Suprema,
1894, 395); 25 maggio 1897, Verdoia (Id., 1897, 242);
40 ottobre 1902 (Supplemento alla Riv. Pen., xt, 64); 27 no-
vembre 1903, Alasia e c. (Riv. Pen., LIx, 580).

(5) Contrar. il Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 874.  

94. Ove non concorra alenua delle aggravavli di eni
nell'art. 408, la rapina è sempre di competenza del Lribu-
nale. Concorrendo invece aggravanti, la coupetenza è della
Corte d'assise (4).

92. Per il combinoto disposto degli arl. 343, 345, 364,
393 e 397 proe. peu., non pare discutibile, secondo il
mostro vito processuale, che « sia concesso al giudice di
condannare rilenewdo nua diversa imputazione, anclie più

grave (5), negli effetti penali, di quella dedotta nell'alto
di rinvio o di citazione, sempre elie la qualificazione
legale uuova si foudi su falli 0 circostavze acquisite al
processo e conlestale all'impulato anteriormente al dibat-
timenlo » (6).

93. Le pricipali decisioni concerueuti Ja proposta dei
quesiti ai giurati in ordine al delitto di rapina possono
vaggrupparsi intorno ad aleuni tra i principali canoni che
secondo la vigente procedura e la pratica delle Assise rego-
lano questa materia. Esse iufalti possono considerarsi,
fra l’altro:

a) Iv relazione ai rapporti tra le questioni e la sen-
tenza di rinvio o l'atto di accusa. Sotto questo aspetto fn
giudicato, per esempio:

Per rispetto al principio della non modificabilità del
titolo del reato: che «rinviato alle Assise n accusato
per rispondere di rapina ai terbiini dell'ultinio capoverso
dell'art. 406 cod. pen., è pulla ta questione ai giuvali
con la quale si chieda se l’accusato N. N. sia colpevole di
avere con violenza nl una persona coslrelta questa a sof-
frire che N. N. s'impossessasse della cosa » (7).

lu omaggio al giusto criterio discrezionale clie iu
questa materia spella al presidente: che «in tema di
rapina, il non farsi accenno nell'atto di accusa e nella
sentenza di riuvio alla violenza quale mezzo della coerci-
zione consumaliva del realo, non toglie che il presidente
possa prospetlaria in modo alternalivo con la nunaccia
di gravi danni imminenti alla persona e agli averi » (8).

5) In relazione al vizio di complessità delle que-
stioni. Solto questo riguardo devon ritenersi complesse
le questioni :

Che prospettaudo l'affermazione sul reato princi-
pale, nou lo rappresentino completo in tutti i suoi elementi:
onde, mentre deve ritenersi esatto il quesito, che con-
templi le varie condizioni corrtenute nelle due prime parti
dell'art. 406 (9), dee ritenersi invece ceusurabile se uon
rinnisca lutti gli elementi del delitto di rapina in sè stessa
o per diretto collegamento integralivo cou le altre, come
quello della ininaccia di gravi danni imminenti alla persona
o agli averi (10), o dell'imminenza di gravi danni (44),
 

(6) V. il nostro studio: Intorno ai rapporti fra accusa e sen-
tenza (Giur. Ital., 1909, nota).

(7) Cass., 15 luglio 1891, Chiaîese (Cass. Unica, n, 344;
Foro Pen., 1, 45; Corte Suprema, 1894, 749).

(8) Gass., 8 gennaio 1900, Busciglio (Riv. Pen., LI, 572).
(9) Cass., 29 marzo 1895, Di Mauro, Rigano (Giur. Pen.,

Torino, 1895, 207); 11 novembre 1896, Ligiausi e e. (Rivista
Penale, xu, 117); 27 settembre 1897 (Id., xLvi, 553);
23 marzo 1898, Monforte (Id., xLvil, 598); 10 febbraio 1899,
Puccio e c. (Id., xLtx, 420); 42 aprile 1899, Benedetti e c. (Id.,

xLIX, 617); 17 gennaio 1901, Schilorò e e. (1d., LIV, 529).
(10) Cass., 18 novembre 1895, Ippoliti (Riv. Pen., xLUI,

117); 22 ottobre 1900, Cotugno (2d., Lin, 63); 23 maggio
1901, Pelleriti e c. (Id., Liv, 686).

(11) Cass., 7 marzo 1900, Maschio (Riv. Pen., Lu, 614).
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o della persona del derubato (4), risnitiuo dalla questione

principale o dalle snecessive (2), in inauiera ehe resti

identificato e distinto (3);
Che non distingnano il fatto principale dalle eirco-

slanze aggravanti dello slesso (4).eome, nella rapina,

le minaccie nella vita a mano armata, il concorso di più
persone delle quali anche nna sola palesemente ar-
mata, l'avvennta restrizione della libertà personale (9);
uon importa poi se siano proposte queste insieme riu-
nite (6), bastando che segnano la questione sul latto prin-
cipale (7).

c) In relazione alla ipotesi principale e a quelle meno
gravi, uon dovendo, sotto questo rapporto, perdersi mai
di vista:

Chie la rapina è un reato autonomo, nella nostra
legislazione, distinto dal furto (8), dalla violenza pri-
vata (9), ecc.;

Che quindi la proposizione d’ipotesi criminose
subordinate, weno gravi, rientra nella discrezionalità del
presidente (10).

d) In relazione al nesso, nel fatto principale, tra
l'elemento materiale e l'elemento morale. I quali non è
necessario clie siano riuniti nella medesima questione,

bastando che sieno i quesiti ehe ad esse si riferiscono
coordinati in maniera da formare un Lutto, eostitnente il
reato oggetto dell'accusa (11). E solo, in ordine all'elemento
materiale, è necessario che sieuo indicate le eircostanze di
luogo, tempo e persone lese (42), mentre in ordine a quello
morale, sono da ritenersi superflue le indicazioni eoncer-
nenti la volontarietà (13) e l'animus lucrandi (14).

e) In relazione alla distiuzione tra fatto e diritto.
Solto questo punto di vista, la giurisprudenza la confer-
mato sempre il principio generale, che bisogna proporre
nî giurati solo e tutto ciò che concerne il fatto in rela-
zione, s'intende, alle norme di diritto, }Jasciando, natu-

ralmente, anche in questo una cerla latitudine al pre-
silente. Onde giustamente fu ritenuto, talvolta, che la

parola « rapina y nou è denominazione giuridica di cui
sia vietato l'uso (15). . .

f) In relazione alla pluralità degli imputati, Anche

in questo caso fn applicata la regola, cle per ognuno di
essi debhono essere proposte le singole e rispeltive que-
slioni, tanto sul fatto principale, che sulle circostanze
aggravanti e scusanti (16).

Capo lI. — Indagini concernenti la prima figura
di rapina.

94. Preliminari.

94. Le questioni che più specialmente si riferiscono
alla prima figura di rapina si aggirano intorno al concetto
della violenza. La quale, pertanto, può cousiderarsi in
ordine alla sua natura, alla sua intensità, al momento in

cui viene esercitata, al soggetto passivo. E si tenga pre-
sente che il principio, il quale non bisogna mai perderdi
vista studiaudo la violenza in relazione al delitto di rapina
che da essa viene carallerizzato, si è che essa costitmrisce
il mezzo, fisico o psielico, adoperato contro la persona,
per facililare la consnmazione del furto, vincendo la resi-
stenza psicliica o fisiea di colui che ostacola attualnente
l’impossessamento.
Da esso principio poi, aeceltato in massima dalla dot-

Irina (17) e dalla giurisprudenza, derivano tutti gli altri
postulati che regolano la iuterpretazione del precetto
legislativo,

$ 1. La violenza considerata in ordine
alla sua indole,

95. Violenza fisica. — 96 a 100. Violenza morale. — 101. Con-
corso di violenza fisica e morale.

95. La violenza può essere fisica, absolula (violenza
propriamente detta), oppure morale, compulsiva (minaccia).

La violenza fisica, per consenso unanime, può esser
costituita da qualunque forza materiale 0 meccanica, ehe

adoperata contro la persona elimini o diminuisca la po-
tenzialità difensiva del soggetto passivo, rendendo possibile
l'impossessamento. E ciò prescindendo dagli effetti che
eventualmente potessero derivare dal sno esercizio.

Fu ritenvlo perciò: che possa costituire la violenza sud-
detta il trattenere una persona, chiuderla in una stanza,

 

(1) Gass., 13 novembre 1895,Ippoliti (Foro It., 1896, 1, 14).
(2) Cass., 28 dicembre 1898, Oguibene e c. (Riv. Pen.,

xLix, 308).
(3) Cass., 15 luglio 1891, Chiarese (Riv. Pen., xxx1v, 435).
(4) Gass., 10 giugno 1891, Degli Innocenti (Corte Suprema,

1891, 397); 19 luglio 1895, Ceci (Cass. Unica, wi, 260; Corte
Suprema, 1895, 838).

(5) Cass. 22 novembre 1895, Crovetti (Riv. Pen., xLUI, 117);
29 marzo 1895, Di Maxro Rigano (Giur. Pen., Torino, 1895,
207); 17 settembre 1898, Padovani (Riv. Pen., xLviur, 459);
1] geunaio 1899, Avella (Id., xLIX, 308); 3 maggio 1901,
Lanna (1d., Liv, 524); 10 Inglio 1902, Rocca (Id., ivi, 281);
30 novembre 1903, Sacchetti (Giust. Pen., 1904, 52); 22 di-
cembre 1904, Bufano (Id., x, 708).

(6) Cass., 4-9 dicembre 1895, Monti e c. (Riv. Pen.,
XLI, 310).

(7) Cass., 3 ottobre 1901, Monaldini (Cass. Unica, xt, 61).
(8) Cass., 30 novembre 1894, Traci e e. (Riv. Pen., XXXVI,

566, u. 2); G novembre 1902, Fruglio e c. (Id., Lv, 192);
9 marzo 1903, Curci e c. (J4., Lv, 749, n. 3).

(9) Cass., 29 gennaio 1896, Bonci (Corte Suprema, 1896,
40); 8 novembre 1895, Alessi e Monastero (Legge, 1896,
I, 272).
(10) Cass., 30 novembre 1801, Traci (Corte Suprema, 1891,  

1008); 20 ilicembre 1900, De Felice e Torresino (Riv. Pen.,
Lu, 583).

(11) Gass., 28 giugno 1899, Abate e c. (Riv. Pen., L, 290);
24 novembre 1902, Alessi e e. (Id., Lv, 722).

(12) Cass., 7 marzo 1909, Maschio (Riv. Pen., LI, 644).
(13) Cass., 29 novembre 1897, Comella e c. (Riv. Pen.,

XLVII, 305).

(14) Cass., 30 giugno 1899, Andriana (Riv. Peu., L, 290);
10 aprite 1892, Martiddu (Id., xxxvin, 201); 17 gennaio 1901,
Schilirò e c. (Id., Liv, 532); 21 novembre 1902, Alessi
e c. (Id., Lvu, 722).

(15) Cass., 27 gennaio 1899, Cappelli (Riv. Pen., xLIx, 308).
(16) Cass., 23 marzo 1892, Bandi (Corte Supr., 1892, 341).
(17) V. Carrara, Programma cit., p. s., vot. Iv, $ 2120;

Grivellari, Cod. pen., vol. viti, pag. 147; Marciano, op. cit.,
pag. 138; Impallomeni, Cod. penale illustrato, vol. n, p. 267;
Majno, Comm. al cod. pen., p. 1, $ 2599; Tuozzi, Corso di
dir. pen., cit., vol. I, pag. 341; Puglia, Dei delitti contro la
proprietà, in Cogliolo, pag. 337; Manzini, Trattato cit., vol. v,
pag. 717; Giuriati, op. cit., pag. 228; Clauveau e Hélie, Teo-
rica del codice penale, vol. rv, pag. 75; Garrand, Trasté théo-
rique el pratique du droit peual francais, vol. v, $ CKL. —
Conform. specialmente i codici del Brasile (art. 357) e della
Norvegia ($ 267).
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geltarla a terra, cingerla di funi, imbavagliarla, percuo-
terla, coprivle la testa con un velo, afferrarla peril collo
e trattenerla iu letto, farla cadere appositamente a terra
e ruzzolarle sopra, ecc. (4); che possa ugualmente consi-
slere dello estremo nell'uso di anestetici o soporiferi (clo-
rolormio, etere, oppio e simili), clre stordendo la vittima,
li mettono nell'impossibilità di reagire (2).

96, La minaccia dee consistere nella manifestazione al
soggetto passivo del proposito di danneggiarlo gravemente
ed immediatamente nella persona o negli averi; 0 più
semplicemente essa cousta del pericolo di uu male (da
vevilicarsi in caso di resisteuza), iuteso cometale da colui
che, ostacolando lo spoglio, dovrebbe subirlo. Più specifì-
cameute, limiteremo l’esegesi ai solì puuti che possono
avere importanza peculiare per il reato in esame, mentre
l'estremo della violenza è comune anche ad altri reati
(art. 154, 165, 195, 299, 331) ai quali si rinranda.

97. La manifestazione Mleve esser seria, deve far con-

prendere cioè al minacciato che si abbia veramente iuten-
zioue di mandare ad effetto il male che gli si fa balenare
dinauzi la mente.

Può esser fatta in qualsiasi modo clie valga a far noto
il pravo proposito e la watura del male minacciato. Può
esser quindi materiale o simbolica, scritta o verbale,
espressi 0 Lacita (3), ed anche fatta a distanza (4) e può
consistere pure wel timore che naturalmeute incnte una
folla tuuultuante (5).

Non pnò esser mai presunta, perchè in materia
penale non è lecito ritenere per presunzione circostanze
che aggravano la condizione dell'impulato, specie peril
motivo chie praticamente, ove la manifestazione della uri-

naccia non si eoneretizzi, s'uvia sempre nello scoglio
dell'equivocità su cui non è possibile fondare la respon-
sabilità in tullo o in parte. Su questa specie di violenza
presuuta è stata massimamente discorde la dottrina, seb-
bene ora prevalga appunto la corrente chie la esclude (6).

98. La gravità del male minacciato è una circostanza
affatto reliliva, che deve essere valulala caso per caso
dal giudice di merito, Senouché la valutazione non dovrà
essere nnilaterale, ma completa, nel senso che si deve

tever conto non solo dell'effetto prodotto (7), ma dello
slato psichico dei due soggetti, attivo e passivo, considerati
in rapporto l'uno con l'altro nel seuso, che debba ritenersi
sempre minaccia di male grave quella che come tale è
stala appresa dalla vittima mentre nel soggetto attivo re-
gnava la couvinzione che il danvo minacciato fosse Lale da
poter agire su quella persona in maniera da far couse-
guire l'intento (8).

99. L'imminenza del male minacciato è uno dei tratti
caratteristici, che, come vedemmo, distingue la rapina
dall'estorsione. Qui ripetiamo che anch'essa deve conside-
rarsi in maniera tutta relativa, nel senso che non debba
intercedere intervallo di lihertà in favore del minacciato
con possibilità, in conseguenza, di sottrarsi al pericolo, 0
meglio scegliere cou pouderazione tra i due mali che
s'impongono alternativamente (9).

100. ll danno dee consistere in un male riguardante
la persona o gli averi, sia esso la morte, una ferita,
una grave percossa, nn'incendio, una roviua, un'inonda-
zione, ecc., facendo anche in ciò campeggiare il crilerio
del giudizio relativo, clre può consigliare di valutare iu
modo affatto diverso, in casi diversi, mali ugnali (10).
 

(1) Carrara, Tuozzi, Impaltomeni, Puglia, Marciano, Manzini,
citati. — V. pure Cass., 27 novembre 1903, Alasia e e. (Ri-
vista Pen., ix, 580); 28 gennaio 18989, Lucuno (/d., XLVII,
421); App. Milano, 3 maggio 1890 (Giur. Pen., 1890, 319,
che contiene l'applicazione del principio suddetto ad un caso
nel quale, caduto di tasca il portafogli ul una persona, taluno
pose sopra di esso il piede per impossessarsene a scopo di lucro,
allontanando nn terzo che voleva raccoglierlo e viconsegnarlo al
proprietario).

(2) Primo fra tulti a seguire tale avviso fu il Carrara, Progr.,
pr. spec., vol. 1v,, 6 24118, n. 3, che giustamente osservava : « La
fisica azione ilel cloro e della datura non differiscono, sotto il punto
di vista ginridico, dalla azione fisica della fune con la quale il
proprietario siasi legato : e sì l'una che l'attra di tali forze para-
lizzatrici della potenza di resistere sono state poste in esercizio
stalla mano del ladro a fine di furto ». Conf, Marciano, Tuozzi,

Puglia, Manzini, Giuriati, cit. — L’nso di questa specie di vio-
lenza è espressamente preveduto in alcune legislazioni, peres.,
rai codici di Nenchàtel (art. 373); di Zurigo (8 160); d'Ungheria
($ 346); bulgaro (arl. 326); giapponese (art. 383).

(3) Carrara, Marciano, Tuozzi, Puglia, Manzini. Caratteristico
e classico, nel lempo stesso, l'esempio giù ricordato innanzi
e riportato dlal Carrara, Progr., p. sp. vol. tv, $ 2120, nota,
ili imel Tizio, chie col semplice assumere il nome del brigante
Stoppasi fece consegnare danaro da un proprietario.

(4) Cass., 19 dicembre 1893, Benvenuti (Riv. Pen., xL, 595,
u. 2); 3laglio 1900, De Presbiteris ec. (Id., Lu, 698, a. 5).

(5) App. Bologna, 1° dicembre 1898, Giacominie c. (Rivista
Penale, xLrx, 260, con nota adesiva); Cass., 7 lebbraio 1899,
Paci e C. (Id., xLrx, 430); 17 marzo 1899, Bernardi (Corte
Suprema, 1899, 417); 18 aprile 1899, Scarpiello e c. (Rivista
Penale, L, 99). — Conform. Tuozzi, Manzini, citati.

(6) Gonle. Carrara, Progr., p. sp., vol. rv, $$ 2122-2124,
che pur escludendo la violenza presunta, per regola, ammette che  

possa in qualche caso costituire un'aggravante per disposizione
speciale di legge, e cita come esempì la delazioue di armi palesi
o nascoste per parte del ladro, e il furto sopra oggetti che recava
in dosso un fanciullo al disotto di nove auni; Marciano, op. cit.,
pag. 142; Puglia, Dei delitti contro la proprietà, cit. in Co-
gliolo, pag. 350-354; Manzini, Trattato cit:, vol. v, pag. 721.
— Contra: Impallomeni, op. cit,, vol. in, pag. 267. Contem-
plano esplicitamente casi di violenza presunta i codici del Ticino
(avt. 371 e); di Malla (art. 274, n. 2 e 3); del Cile (art. 439,
capov.), che ipotizza il caso di un falso ordine o qualità, o
grado di ufficiale giudiziario o di polizia per ottenere la presenta-
zione o l'indicazione della cosa.

(7) Confr. Impallomeni, op. cit., vol. tn, pag. 267 e 268;
Manzini, Traftalo cit., vol. v, pag. 720; Giuriati, Dei delitti
contro la proprietà, in Florian, pag. 232 e 233.

(8) Onde è da ritenersi inesatto quanto affermano il Marciano,
op. cit., pag. 143; il Tuozzi, Corso cit., pag. 342; e il Puglia,
op. e loc. cit., pag. 347, che cioè ove la minaccia considerata
isolatamente sia lieve, debba ritenersi come inesistente, vani
timoris nulla ercusatio est, ed il reato punirsi come semplice
furto malgrado il conseguimentodell'iulento.

(9) Confr. Impallomezi, op. cit., vol. mi, pag. 267; Mar
ciano, op. cit., pag. 143; Tuozzì, Corso cil., vol. u, pag. 443;
Puglia, op. e loc. cit., vol. v, pag. 348; Manzini, Trattatocit.,
vol. v, pag. 724; tiuriati, op. cil., pag. 233.

(10) Gonfi. Marciano, op. cit., p. 143; Tuozzi, op. cit., p. 343;
Puglia, op. cit., pag. 348; Mauziui, op. cit., pag. 721; Giu-
ciali, op. eit.. pag. 232. — Il codice toscano stabiliva che il
dauno dovesse riflettere la pecsona, ed analogamente dispongono
i codicidell'Olanda, della Germania, della Finlandia e di Ginevra.
Contemplano invece anche la minaccia di un danno agli averi i
codici austriaco, ungherese, svedese, ticinese, russo, bulgaro,
belga, messicano, cileno, dell'Argentina, dell'Uruguay. — V. pure
Giss., 7 marzo 1900, Maschio (Riv. Pen., Li, 644).
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404. Basta, per integrare il reato di rapina, il con-
corso della sola violenza fisica o morale (1). Concorrendo

però ambedue, il delitto non ne resta aggravato (2), do-
vendo considerarsi, in questo caso, la violenza fisica e
morale sia mella coscienza del delinquente, sia come mani-
festazione esterna, yuale integrazione del mezzo per attuare
l'intento criminoso.

Per la violenza, sia essa fisica o morale, considerata in

ordine all'intensità, le questioni priucipali sono comuni
al concorso, e già innanzi sono slate accennate (3).

$ 2. La violenza

considerata in ordine al momenlo consumalivo.

102. Criterî razionali. — 103. Referenze al diritto positivo. Vio-
lenza che accompagna il furto all’inizio. — 104. Violenza
adoperata durante l'impossessamento. — 105. Violenza
posteriore.

102. Cousideriamo per poco la violenza in ordine «l
momento cousumativo del furto, dal punto di vista razio-
nale. Se si lenga presente che tra l’una e l'altro corre il
nesso intercedente tra mezzo e fine, giusta quanto si è
più volte ripetuto, si scorge di leggieri coure la violenza
possa, anzi debba accompagnare il furto per lo meno in
uno dei momenti del cammino criminoso. Partendo dal
punto in cui l'intenzione si estrinseca nell'azione con alli
concreti ed univoci, si avrà la rapina se la violenza siasi
adoperata : come mezzo preordinato per iniziare il couse-
guimento illegittimo della res aliena, contro colui clre a
priori, col possesso immediato, si frapponeva ostacolando
il disegno deliltuoso; come mezzo per agevolare l' iter
criminis, contro chi sia sopravvenuto, ed ostacoli la con-
sumazione del reato già iniziato senza il concorso della
violenza; come mezzo per menare a termine il delilto
nella sua ultima fase, fino a che possa ritenersi un fallo
compinto, con la completa riuscita dell'impresa, contro
chi voglia porre ostacolo all'acquisto definitivo della refur-
tiva o all'avveramentodella condizione fondamentale perchè
sì possa trarne profitto, cioè al conseguimento della propria
impurità, nell'atto in cui, consumato appena il furto, il
ladro si vegga sorpreso senza che abbia avuto il tempo di
tentare aleauchè per assicurare la propria salvezza (4).
Senouchè a noi pare che, variandole ipotesi, dovrebbe esser
diversa anche la quantità della pena, per la diversa quan-

Lità di dolo che in ciascuna di esse si manifesta. Il sem-
plice buon senso e una conoscenza esatta della psiche indi-
vidnale fanno di leggieri comprendere come sia più prava
l'intenzione di chi si decide ad aggredire violentemente
ima persona per derubirla, anzichè di colui che si decide
ad usare la violenza quando sia sorpreso nell'atto della
consumazione o mentre sta per porre in salvo la cosi vubala
o la propria libertà. Anzi talvolta in questi casi la violenza
è la manifestazione d'una reazione quasi istintiva, deter-
ininata dall'impulso della conservazione propria, impulso
che, se nou può seriminare per l'ingiustizia della causa,
noi può, certamente, nou esser lennto in conto nel valu-
tare la penale responsabilità e graduare la pena.

103. Riferendo questi concetlì al nostro diritto positivo,
sì ha: @) che in conformità degli stessiil legislatore con-
templa i tre casi iu cui la violenza sia preordinalo e accom-
pagni il furto dall'inizio (art. 406 cod. peu.), si adoperi

. nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui per com-
mettere il falto, o immediatamente dopo per trasportare
la cosa sottratla 0 per procurare l'impunità di sè stesso 0
di altra persona che sia concorsa nel delitto (articolo 406,

1° capoverso) (5); 8). che, contrariamente ai principî su
esposti, per iutte e tre le ipotesi la pena è senrpre la stessa.

Condizioni perchè ricorra il primo dei casi summento-
vati, oltre la preordinazione o nesso di mezzo a fine tra
la violenza e il furto, sono le seguenti.

«) Che la consumazione del reato s'inizi con uma vio-
lenza fisica 0 morale. Si pensi, infatti, che nella ipotesi
Vipica della rapina, la caraltevistica è rel contrasto violento
edaperto tra la volontà del proprietario o detentore della
res, e il ladro che vuole sopraffarlo con ja forza fisica od
incutendo timore. É naturale, quindi, che la violenza

debba apparire quando da parte del rapinante cominci il
leulalivo di spossessamento a cui l’altro s'opponga.

Quid nel caso in cui gli atti violenti, pur essendo nella
mente del ladro preordinati a rendere possibile 0 più age-
vole il furto, precedano qualsiasi atto diretto all’inipos-
sessamento propriamente detto? A noi pare che bisogna
distinguere tra atti prepacatori e consumativi del reato.
Quando la violenza si manifesta iu tempo anteriore ed iu
maniera che, isolalamente considerata, manchi del carat-

tere della univocità, ancorchè segua poi il furto, tra l'uno
e l'altro reato manca il nesso immediato, nè quiudi la
violenza potrebbe ritenersi un elemento costitutivo (6).
 

(1) A ilillerenza di quel che avveniva nel codice sardo (arti-

colo 596, n. 1).
Conforme al codice vigente era quello toscano.
(2) Conf. Marciano, op. cil., pag. 144; Manzipi, Trattato

cit., vol. v, pag. 723.
(3) V. nt 73 e seguenti.

(4) Il Tuozzi, Corso cit., vol. tu, pag. 345; il Manzini, Tras-
tato cit., vol. v, pag. 729; il Giuriati, op. cit., pag. 238;

Chauvesu e Hélie, Teorica cit., vol. 1v, pag. 76; Garraud,
Traité cit., vol. v, 8 cxL, pag. 190 b, ritengono nov conforme
a principi, e dovuta solo a ragioni politiche quest'ultima ipotesi
di rapina, in cui vedono invece due distinti reati: un furto e il
delitto costituito dalla violenza. Non ci sembra però esatto quanto
essiaffermano: anche quanilo il furto sia stato perpetrato essendosi
compinto l'impossessamento materiale della cosa, Lra questoe gli
atti elte Lendono a completare l’azione criminosa considerata el
suo complesso e in relazione alle sue conseguenze immediate e
dirette, intercede naturalmente tale nesso che non può assoluta-
Meale ritenersi irrilevante ai fini penali, nel senso che si stabi-
lisca un rapporto influente sul reato principale, che si esanrisce

10 — Drcesto 1TaLIANO, Voli. XX, Parte ia,

 
con la violenza. Nel modostessosi riterrà qualificato per il mezzo
d farto, quatddo si faccia uso di eflrazione, chiavi false, scalata,
dopo l'impossessamento ma in relazione divetta e immedinta di
esso. Sia nel primo che negli altri casi, infatti, si tratta sempre
d'una maggiore allivilà diretta a vincere ostacoli frapposti
all'esammento del disegno criminoso.

(5) L'ipotesi ui rapina in cui ta violenza segua l’impossessa-
mento, ba i suoi precedenli nei codici napoletano del 1819
fart. 408), loscano (art. 389), e sardo (art. 600), e trova ri-
scontro în molle legislazioni straniere, sia nei due casi conlem-

plati dal vostro codice del Lrasporto della relurtiva e dello scopo
di assicurarsi l'impunità : leggi di Malla (art. 247, ult. capov.),
codice belga (arl. 469), olandese (arl. 312), messicano (arti-
colo 399, n. 2), dell'Uruguay (arl. 373, n. 2), sia nel sola fine

di assicorare a sè o ad altri il possesso del tolto: codice ticinese
(art. 371 6), gerrnanico ($ 252), nigherese ($ 345), bulgaro
(art. 325), svedese (8 20 legge 20 giugno 1890), finlandese,
(cap. 31, $ 3), giapponese(art. 382).

(6) V. sentenza 6 novembre 1895, Stornelli (Riv. Pen.,
xLul, 314).
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Quando invece la violenza si manifesti bensi in prece-
denza, ma accompagnati da lale complesso di circostanze
da rendere evidente l'intento col quale venne adoperata,
senza che fosse possibile nou ritenere quegli atti principio
d'esecuzione d'una rapina, costituirà, certo, col furto, un

reato solo e propriameute la rapina.
#8) Chie la violenza sia direlta contro la persona pre-

sente sul Inogo. E per presenza sul luogo deve intendersi
una posizione di fatto tale da mettere in immiediata e di-
retta relazione il rapinante e il rapinato, iu wodo che al
primo sia possibile di avvalersi del mezzo violento conlro
il secondo, che a sui volta sia in condizione da dover su-

bire l’aut au! dell'altro. Non è necessario però che ladro
e vittima siano in contatto, sì che, per es., si vileuneil

reato anche qnando lu minaccia veniva fatta dall'esterno di
una casa dove un individuo erasi rinchiuso (1).

y) Che la violenza sia diretta allo spossessamento al-
tuale (2), sotto le due forme del costringere a consegnare
o a soffrire che il ladro s'impossessi dell'oggetto.

Nel caso della consegna sembra a prinia vista che esuli
in certo inodo il concetto di furto, escladendo la tradilio,
la comlreclalio. .
Ma si noti che quisi tratta non di vera consegna, ma

d'una semplice parvenza. Sotto l'apparente tradizione vi è
l'adsequi per vim, e la mano clie consegna non è che nn
istramento nelle mani del malfattore (3).

La formola poi « a soffrire » si riferisce appunto alla
violenza usata prima dell’impossessamento, come se la-
luno leghi la persona cle vuo) derubare per impossessarsi
poscia comodaniente delle cose clre intende rubare (4).

104. Perchè concorra la seconda delle ipotesi cennate è
necessario :

a) Che la violenza intervenga durante la consuma-
zione del reato, che perciò si presume inizitto come uu
semplice furto, il quale ra cambiato natura in segrito per
circostanze sopravvenute.

8) Chela violenza Gisica 0 morale sia adoperata contro

la persona clie si stia derubando o contro colui che sia
altrimenti accorso sul luogo.
A proposito della formola « accorsa sul luogo », fu 0s-

servato dalla Commissione di revisione, che chi accom-

pagua il derubato non è persona accorsa sul luogo, e se si
usi.costui violenza, questa costituisce certo l'elemento

richiesto peril reato di rapina; lo stesso, quando la vio-
lenza sia usata contro persone clie sieno in una stanza al-
ligua a quella del derubato: vi è sempre la violenza ri-
chiesta per la rapina. A rimuovere, pertanto, ogni dubbio,
fu proposto di parlare di violenza alle persone, senz'altra
speciale indicazione (5). La Commissione accettò tale pro-
posta (6), nè si comprende perchè non fu adottata nel testo

(1) V. Tuozzi, Corso cit., vol. 11, pag. 344; Berver, Trattato
ot., pag. 456.

(2) Cass., 1° settembre 1902, Malta (Riv. Pen., xxxviI,
326); 2 aprile 1894, Calva (Id., xxx1v, 546).

(3) V. Marciano, op. cil., pag. 145, nota 3.
(4) V. Relazione della Comm. del Senato sul progetto 1887,

articolo 285, n. 1; e Relazione sul testo definitivo, n. Cxx,
pag. 154.

(©) Verbale xxxIv, pag. 695, osserv. del ivesidente,
(6) Verbale cit., pag. 696.
(7} App. Venezia, 24 maggio 1905, Elmori, ciluta Jal Giu-

riati, op. cit., pag. 239, vota.
(8) V. Cass., 13 febbraio 1896, Cosunia (Riv. Pen., xLIn,  

definitivo, mancaudo nella Relazione qualsiasi motivo in
proposito.

y) Che la violenza sia preordinata alla consuniazione
del fatto. Iu altri termini la sopravvenula presenza del
derubato o di altri deve essere vilenuta dal ladro quale
ostacolo al compinento dell’azione criminosa intrapresa,
onde il bisogno di ridurlo all'impotenza per rendere pos-
sibile od agevolare la propria intrapresa. Ché, se fosse
adoperata pier altro fine, per difendere sè stesso, trala-

sciaudo la consumazionedel furto, esulerebbe la rapina (7).
105. Peraversi, infine, la terza ipotesi, occorre:

a) Che il furto sia già eseguito. E qui soccorre il
concelto generale di reato consumato, onde sia necessaria
la preliminare indagine per accertare se, quando sia inter-
venutala violenza, si fosse 0 meno in presenzad'un delitto
perfetto (8). Che se perdurasse ancoral’iler eriminis, si
vientrerebbe nella ipotesi precedente.

8) Che la violenza sia adoperata innmedialamente
dopo la consumazione del furto. Dottrina e giurispru-
denza, nel silenzio della nostra legislazione (9), riferiscono
questa espressione del nostro codice al concetto di fla-
grauza e quasi-flagranza di reato (10). Non ci pare, però,
ciò interamente esulto, se si consideri che, secondo la
nostra procednra, la quasi-Mlagranza (arl. 47, capov., co-
dice proc. pen.), pur riferendosi a nn tempo prossimo al
reato, per la sna stessa indole ipotizzata in una delle due
circostanze dell'insegnipiento della parte offesa o del pub-
blico clamore, o della sorpresa dell'imputato con effetti,
armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo
presumere autore o complice, non sembra conciliabile col
minimo intervallo di lempo a cui evidentemente si rap-
porta la frase: « immediatamente dopo ». Frase che in-
vece si adatta henissitno al concetto per cvi debba rite-
versi flagrante reato il delitto che si commette attualmente,
o che è stato poco prima commesso (art. 47, p. 1%, codice
proc. penale).

y) Che la violenza sia adoperata contro la persowa
derubata (aggettivo che toglie ogni dubbio circa la neces-
sità che debba trattarsi di furto già comsuntato) o accorsa
sul luogo deldelitto (espressione che conferma l'osserva-
zione ora fatta circa il significato da dare alle parole
« immediatamente dopo »);

3) Clie la violenza abbia perfine di Lrasportarela cosa
sottratta o procurare l'impunità di sè stesso o di altra per-
sona che sia concorsa nel delitto, in qualsiasi modo, ren-

dendo o lextando di rendere inabile all'inseguimento, mi-
nacciando di morte, ece. Cliè, se fosse iltro lo scopo della

violenza, si avrebbe semplicemente unt concorso di reati,
e cioè del furto e del delitto costituito dalla violenzafisica
o morale considerata isolatamente.

424); 22 gennaio 1897, Esposito (Id., xLV, 496); 24 marzo
1897, Zaccari (ld., xLvi, 50); 23 settembre 1897, Vivono
(fa., xLvu, 83); 4 dicembre 1897, Di Gregorio e e. (Id,
XLVII, 13); 9 geunaio 1901, Crisafulli (Suppl. alla Riv. Pen.,
1x, 305).

(9) A dillerenza di altri codici, che determinavano l’elasso
successivo di tempo, comprendendolo nel concetto di fiagranza 0
quasi lagrauza di reato. V., per es., il codice Loscano (art. 389,
lett. 0); ed i codici ticinese (art. 371, lett 6), germanico
($ 252), ungherese ($ 345), finlandese (cap. 31, $ 3), belga
(art. 469).

(10) V. Cass., 1° settembre 1892, Malta e altri (Riv. Pen.,
xxXVI, 436); Manzivi, Trattatocil., vol. v, pag. 730.
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$ 3. La violenza
considevata in ordine al soggelto passivo.

106. Concetto lomlamentale, — 107. Sc sia applicabile ad am-

beduele ipotesi della prima figura di rapina.

106. fl concetto fondamentale clie riguarda la violenza

in ordine al soggetto passivo nel resto di rapina, è che
essi sussiste, qualonque sia la persona contro cni si agisca,
bastando solo che si provi che iu Lal modo l'agenteriteneva
cle la sua azione delittuosa fosse resa possibile o agevolata.

Poco importa, quindi, clie si tratti del proprietario o di un

quidam, che, passando per caso, possa ostacolare conl’inter-
vevlo sno 0 la sna presenza l’opierare del ladro (4), essendo

sufficiente clie la coazione fisica 0 morale contro di esso
nsata sia tale da rimmovere la difesa del possessore (2).

Appunto perciò la legge parla di semplice detentore, esclu-
tendo in tal modo, anche lontanamente, conse necessario
il concorso della qualità di proprietario o anche semplice
possessore.

4107. E però tale principio applicabile a tutte le ipotesi
della prima figura di rapina innanzi cennata?

U Manzini (3), ricordando che nella prima parle dell'ar-
licolo 406 l'azione violenta è divetta a ottenere la con-
segna0 l’inazione, nella seconda invece a facilitare il furto
0a trasportare la cosa, 0 a procurare l’impuuità, afferma
che, nel primo caso, le persone che possono subire la vio-
leuza sono quelle il cui male pnò spaventare il detentore
della cosa (4); mentre, nel secomlo, sono tutte quelle, oltre
il lanneggiato, che, pur essendo magari completamente
estranee e ignote al derubalo, accorsero in suo soccorso 0
in odio al grassatore.
Non cì pare che la distinzione regga sia di fronte alla

lettera che allo spirito della legge.
Invero, le locuzioni adoperale nella prima parle e nel

capoverso dell'art. 406 in ordine al soggelto passivo del
reito souo affatto simili. Che se si parla prima di deten-
lore e poi di persona derubala, non è il concetto che
cambia ina l'aspetto in ordine al momento consumativo. E
sempre poi si discorre di persona (senz’altra determina-
zione), presente o accorsa sul luogo. Nè la mens legis

rende possibile nna interpretazione che non autorizzano
le parole. Se è vero chie la violenza iniziale è dirella a

ottenere la consegna o l'inazione, è ovvio come anche
nel momento in cai s'inizia l’azione criminosa l’azione
possa esser usata contro una persona che, presente sul
luogo, e perfettamente indifferente all'individuo che si

voglia rapiuare, possa far ombraal ladro col suo contegno,
od anche per la sola presenza iu previsione d'una eventuale
azione di resistenza e cooperazione in pro di colui che si
voglia derubare. Nè, considerando la cosa sotto altro
aspello, sarebbe necessario, in ogni modo, un vincolo
qualsiasi tra quest'ullima e la persona violentata, potendo
esser sufficiente, dato il cavattere dell'individuo, anche il
semplice rapporto che nasca dai sensi di umauità.

Capo III. — Indagini
concernenti la seconda figura di rapina.

108. Violenza. — 109. Elemento intenzionale. — 110. Oggetto,
— fi. Persona.

408. La seconda lìigara di rapina prevedula nell'ul-
tinro capoverso dell'art. 406, ha per elementi caratteristici
i seguenti.

a) Una violenza. Sia per la relazione intercedente tra
questo capoverso il resto dell'art. 406, incuisi dislingue
espressamente la violenza dalla minaccia, sia perl'indole
del delitto in esame, qui per violenza deve intendersisola-
mente quella fisica, e la medesima di cui si è discorso più
innanzi, in rapporto, s'intende, all’indole peculiare del
reato, e propriamente delemnninata nell’alto materiale dello
strappo o scippo dell'oggetto che si voglia robare. Presup-
pone, quindi, a parle la resistenza volontaria 0 involontaria
che possa opporre il soggello passivo, un contatto imme-
diato tra îl ladro e la cosa, e propriamente un'azione più
rapida e diretta, chie non s'indugia, per pervenire allo
scopo finale dell’amotio chie completa l’ablalio, ad una
costrizione indiretta sulla persona che cuslodisce l'oggetto,
afferrando questo direttamente per portarlo via.

109. ) Diretta unicamente a strappare la cosa. In
queste parole si concreta l'elemento intenzionale. Se lo
strappo dell'oggetto si verifica mentre il ladro usa violenza
o adopera vie di fatto, o comecliessia manomette la persona
fisica del derubato, concorrerì non più la seconda ma la
prima figura di rapina. E, viceversa, se la violenza sulla
persona è una conseguenza indiretta dello scippo, non voluta
dal ladro come mezzo per eseguireil realo, peres., strappo
del lobulo dell'orecchio, dovrà sempre ritenersi non la
prima, ma la seconda figuradel reato (5).

440. c) Di mano o di dosso. Espressione generica è
questa, che comprende qualsiasi posizione e qualunque
cnstodia possa avere l'oggetto, purchè si trovi in contatto
immediato con la persona fisica del derubato. Il concetto è
quello d’una sottrazione violenta alla custodia diretta,
strieto sensu, d'na detentore.

444. Alla persona. Come nella figura precedente, così
anclie in questa con tale parola generica il legislaore ha
voluto escludere come elemento del reato, che l'oggetto si
trovasse custodito dal proprietario o da un possessore:
sussisterà it reato anche se manchi qualsiasi vincolo gia-
ridico tra la res furala e colui al quale sia stata strappata
di inano o di dosso.

Capo IV. — Caratteri differenziali.

$ 1. Differenziale tra la prima e la seconda figura.

112. Criterio fondamentale. — 143, Giurisprudenza. — 114. Gin-
stificazione della pena minore per lo scippo.

442. Fissali con l'esame che precede gli estremi della
rapina nelle due figure fondamentali, a ben delimitare
 

(1) V. analogamente : Crivellari, It codice pen. interpretato,
vol. vii, pag. 148; Marciano, op. cit., pag. 144; Tuozzi,
Corso cit., vol. ir, pag. 343; Paglia, op. cit., pag. 343; Man-
2ni, Traltato cit., vol. v, pag. 724 e 734; Guuriati, op. cit.,
pag. 233. V. pure Cass., 14 gemmaio 1902, Marchiore (Supple-
mento alla Riv. Penale, x, 215).

(2) Berner, Trattato cit., pag. 456,
(3) Trattato cit., val. v, pag. 731.
(4) Analogamente il Tuozzi (Corso cit., vol. 11, pag. 343)   espone esser naturale clie tra la persona presente e clie viene

violentata, e il detentore della cosa dehba intercedere un certo
rapporto, sicchè la violenza fatta all'una si vipercuota sull'altro ;
ed agginuge che questo rapporto può essere Hi parentela, di so-
cietà, di amicizia, 0 di semplice compagnia, ma nia gnalcosa vi
deve essere, altrimenti mancherebbe il vincolo di cansalità.

(5) tmpallomeni, 1 codice penale illuste., vol. 1, pag. 270;
Magri, vp. cit., pag. 144; Manzini, Trattato cit., vol. v, p. 736;
De Simoue, op. cit., pag. 123; Giuriati, op. cit., pag. 242.
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ciasenna di esse è necessario differenziarle da altri reati
aventi con le medesime solo alcuni caratteri comuni o per
il fine che abbia di mira l’agente, o per modalità concer-
nenti il mezzo, o per l'oggetto.

Tra le dne figure di rapina il carattere differenziale
sta in questo (4), che nella prima il rapinante ha di mira
la cosa attraverso la persona che si frappone come osta-
colo per ottenerki; nella seconda guarda esclusivamente
la cosa quasi prescindendo dalla persona alla quale deve
sottrarla (2), o, in altri termini, nella prima figura da an

lato la violenza necessaria per ginngere alla perpetrazione
del malefizio deve essere tale da vincere la cosciente resi-
stenza spiegala da colni che si vede minacciato e vnol con-
trastare il possesso della cosa, dall'altro la volontà erimi-
nosa deve indirizzarsi a debellare il dissenso manifestatosi
più o meno veementemente; mentre nella seconda il ladro
inna resistenza deve vincere, ninn contrasto aperto de-

bellare, e solo deve strappare e portar via la cosa che
intende far sua (3).

4113. Tale criterio distintivo fu applicato in varie fatti-
specie dalla Snprema Corte, la quale decise: che cade
sotto il disposto della prima parte dell'articolo 406 codice
penale e non dell'ultimo capoverso di detto articolo, il
fatto di cli trascini altrni fori di casa, a colpi di pietra
lo faccia cadere per terra, e lo depredi del danaro che
portava indosso (4); ehe risponde invece ai sensi della
prima parte del citato articolo, chi, dopo avere allonta-
nato a forza ima persona che ne accompagnava un'altra,
si faceia addosso a questa e la depredi di quanto aveva
sulla persona (5); che non è applicabile l’ultimo capoverso
dell'articolo 406 codice penale nel caso di chi aggredisca
altri alle spalle, lo getti a terra, e, colluttando secolui,
riesca a loglierglì il portafoglio dal panciotto (6); clte,
anehe esclusa la violenza a mano armata, purchè sussistano
violenze o minaccie direttamente rivolte alla persona, si
rende applicabite l’ultimo enpoverso dell'articolo 406 codice
penale (7). .

444. E il criterio distintivo medesimo, considerato nei
due suoi elementi, subiettivo ed obiettivo, rende ragione
della pena minore perlo scippo.

Il dolo, nella figura di cui nell'ultima parte dell’arti-
colo 406, apparisee, d'orditario, manifestamente d'una
entità minore di quello elie spinge il rapirante che si

rende colpevole del reato compreso nella prima parle
dell’articoto stesso. In quella anche vi è la violenza « ma
non è la violenza di chi affronta il viandante e gli cliiede
la borsa; la violenza che si adopera in tal rincontro è
diversa » (8). Nonsì vuole attaccare direttamente la per-
sona, dimostraudo l'audacia tracotante di chi, pur di rag-
giungere lo scopo, nulla eura l'altrui personalità fisica 0
morale, anzî si mostra pronto a mavovietterla e la mano-
mette in effetti: si ha di mira invece solamente ln cosa,
e la volontà criminosa si lunita eschisivamente all'im- pos-
sessamento di essa, mentre con la rapidità dello strappo
chiaramente si appalesail divisameuto di rubare, limitando
lazione alla conlreclatio, sia pure concitala e violenta per
la momentanea destinazione della res,

E il dolo minore, considerato subiettivimente e nella

sua manifestazione concreta, importa come conseguenza un
danno minore mediato e immediato. Un minor damo me-
diato, perchè se « nell'effettiva violenza che ferisce diret-
tamente ja persona del derubato, ogni difesa della pro-
prietà è tolta o vinta per un atto del ladro; ... quando la
violenza consiste unicamente nel prendere a forza la cosa,
è sempre possibile lu difesa del proprietario, e si può
sempre credere clie dove aleuu atto di difesa avesse il pro-
prietario dispiegato, avrebbe il ladro desistito dal delit-
tnoso intrapreudimento » (9). Un minor danno immediato,
poi, per la qualità e la quantità minore dei diritti che
vengono lesi con la semplice violenza sulla cosa.

$ 2. Differenziazioni della prima figura.

115. numerazione. -— 116 a 119. Determminate dal fine: con
la violenza privata; — 120, 124. con l'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni; — 122, 123. col danneggiamento con
violenza verso le persone; — 124, 125. con la questua ves-
satoria; — 126. con il furto; — 127 a 130. con l’estor-
sione; — 191. conil ricatto; — 132. conla trufla.

445. La prima figura di capina (art. 406 codice penale)
si differenzia:

a) Peril fine:
a) dalla violenza privata (art. 154 codice penale

e 1° capoverso);
8) dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

con violenza verso le persone (arl. 235, 1° e 2° capov.);

 

(1) Nonci pare che regga l'osservazione del Mujno (Comm. al
cod, pen. ttal., p. 11, 8 2603), che tra la prima e la seconda
pavte dell'art. 406 vi sia una differenza anche quavto alta indi-
cazione delle persone verso le quali è usata la violenza. Nella
prima parte, infatti, si parla di « detentore o altra persona >,
espressione qaest'ultima che unifica, dopo la specificazione, ì con-
cetti di detentore e persona con l'aggettivo « altra »; ovde, ado-
perando la voce « persona » genericamente nel capoverso, questa
si riferisce evidentemente sia al detentore sia a qualunque per-
sona occorra strappare la cosa per rubarla.

(2) Conf. Puccioni, Il codice penale toscano illustrato, vol. v,
pag. 138; Carvava, Programma, p. speciale, vol. 1v, pag. 229
e seguenti; Marciano, op. cit., pag. 150; Tuozzi, Corso cit.,
vol. al, pag. 243: Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 724;
Ricci, Del furto violento e sua differenza dalla rapina, 1874,
pag. 36.

(3) Analogamente fu deciso appunto clie la caratteristica
differenziale della rapina preveduta dal secondo capoverso, dalla
rapina più grave della prima parte dell’art. 406 cod. pen., non
consiste nel fine ultimo, a cu) vuol giungere il colpevole, del-
l'impossessamento della cosa, ma nella limitazione del mezzo  

esecutivo; per modo che la violenza non sia preordinata che a
strappar la cosa di mano o di dosso alta persona, e non mai a
lederne l'incolumità personale o a costringerla ad atti contrari
alla sua volontà (Cass. Roma, 27 giugno 1907, Buffagni: Ri-
vista Pen., Lxvi, 270). — Cnfr. Cass., 26 marzo 1901, Isota e c.
(Cass. Unica, xm, 904).

I» certo morto diverso il Carrara, op. e loc. cit., pag. 230,che
ritiene essenziale, per aversi la rapina, che il proprietario abbia
usato o tentato di usare la forza propria per ritenere la cosa, €
che questa forza sia stata vinta dalla forza del ladro. Ma, in con-
trarjo, v. appresso.

(4) Cassaz., 17 maggio 1891, Marpuggi (Rivista Penale,
xxXIV, 80). .

(5) Cass., 20 marzo 1901, Isola (Cass. Unica, xm, 904).
(6) Cass., 22 aprile 1903, Tullio (Rivista Penale, Lvi, 746).

Cofr. Cass., 26 marzo 1901, Isola e altri (1d., Liv, 699, ». 6),

nonchè De Simone, Intorno a una figura speciale di rapina
(Suppl. alla Riv. Pen., vu, 112).

(7) Cass., 18 tuglio 1902, Arando (Riv. Pen., Lvu, 221).
(8) Eula, Verbali della Commissione di revisione.
(9) Forli, Conclusioni criminali, pag. 190.
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*) dal danneggiamento con violenza verso le per-
sone (art. 424, n. 2);

5) dalla questua vessatoria (arl. 454);
b) Per il mezzo :

a) dal furto semplice (art. 402);
g) dalla estorsione (arl. 407 e 409);
y) dal ricatto (art. 410);
3) dalla tenffa (art. 443);

6) Per l'oggetto:
dall’estorsione (art. 407).

116. Oltremodo difficile è sembrata a taluno (4) lt
distinzione tra la rapina e la violenza privata, specie quando
il primo delitto sia solirmente tentato. In questo caso, in-
fatti, si osserva, « non traspare quale sia lo scopo tltimo
che il colpevole sì propotte, e quando gli atti della causa
non dimostrino altrimenti in lui l'animo di procurarsi un -
illecito profitto, si dowd sempre far applicazione della
disposizione di legge più benevola ». Ora, clie talvolta
riesca oltremodo difficile d'identificare la rapina malgrado
il concorso d’nna violenza, non autorizza, a noi sembra, a
poter affermare chie riesca anche difficile di distinguere il
letto reato dal delitto di cui nell'art. 154. Basta tener pre-
sente la vera nozione del crimen vis, che consiste nella
necessitas imposita contraria voluntate (2) e sta nel mezzo
non nel fine (3); e in tanlo e per tanto sussiste in quanto
gli atti di violenza fisica o morale usati allo scopo di
costringere illegittimamente alcuno a fare od accettare 0
patire che altri faccia una qualelie cosa, non implichino
col raggiungimento di esso la violazione di altro diritto (4).

417. Ciò posto, è evidente che lo stabilire di quale reato
possa trattarsi in una specie, non solo è questione pura-
mente di fatto, ma neppure costituisce nn'indagine com-
plessa e difficoltosa. Provata la sussistenza d’una violenza
condizionata, ancorchè si presenti come modo di esecu-
zione, sempreché non resti aecertato nn fine, che per sè

costituisca un delitto speciale, verrà ipotizzata ginsta il
disposto dell'art. 154, mentre assumerà una fisonomia
speciale solo quando di volta in volta si dimostrerà la
presenza d'una lesione costituente altro delitto proprio.
Nè importa che questo apparisca consumato, bastando che
si provi l’intenzione dell'agente, già resa conereta come
principio di esecuzione dagli atti violenti. Più special
mente, nel nostro caso, ove resti dimostrato il fine di locu-
pletarsi a danno altrui in concorso immediata della vis
usala come mezzo per il raggiungimento del fine slesso,

si avrà il delitto dj rapina leutala, mancata 0 consumala;
se, per contrano, quest'animus lucrandi non emerga al-
fatto, o non emerga in maniera attendibile, resterà sem-
plicemente la violenza privata.

148. Esallamente, pertanto, giudicava la Corle Su-
prema, ele debba rispondere di rapina e non di violenza
privata: coluì il quale, essendo uso a vivere a earico di
una prostilata, le ingiunga di consegnargli il danaro lu-
erato, e con violenza le tolga il danaro che portava ad-
dosso (5); o colui che, afferrando con una mano il braccio

di chi gioca al caffè e tiene avanti a sè del danaro, pro-
ferendo le parole: « è ora di finirla », gli porti via eon
l'altra mano il danaro e lo passi ad un altro individuo,
dopodicltè il derubato afferra costui peril petto e gl'intima
di restituirglielo, ma contemporaneamente viene percosso
e subito dopo si esplodono due colpi d'arma da fuoco (8);
o coloro che aggrediscato a mano armala un loro com-
pagno e lo costringano con minaceie non solo a pagare il
vino non pagato, ma anche a conseguar loro un'altra
somma acui noir avevano alcun diritto (7).

449. È utile infine tener presente che la violenza, in
concorso dell'animus lucrandi, perchè integri nna rapina
è necessario, stante il disposto dell'art. 406 cod. penale,
che abbia un effetto immediato, e sia indubbiamente il
mezzo d’eseenzione e non un'azione distinta, che sia con
il fine in un semplice rapporto di conuessità e non di
dipendenza (8). Ma di eiò si parlerà anche in seguito.

420. Per le cose ripetute innanzi, è indubitato elie la
rapina, in sostanza, non è che un Furto qualificato per il
mezzo. D'onde deriva che, per aversi detto reato, occorrono
anzitutto gli estremi comuni al furto stesso, e tra questi
l'animus lucrandi, inteso come si voglia, più o meno am-
piamente, ma sempre in maniera tale da render necessario
il concetto della coscienza d’un luero illecito. Se questa
coscienza manca, pur concorrendo gli altri estremi, di
illegittima locupletazione e quindi di furto o rapina (se
concorra anche la violenza) non potrà parlarsi.

E invece, la medesima fattispecie eoslituirà il reato di

esereizio arbitrario delle proprie ragioni, se, anzichè vn
illeeito profitto, sì dimostri che il colpevole abbia avulo in
mente di sostitnire la sua forza privata a quella dell'Auto-
rità (non per iudicem reposcit) per ottenere quod sibi deberi
pulat. Sicchè l'individuazione di una fattispecie in nna
anzichè nell'altra delle ipotesi contemplate rispettivamente
nella prima parte dell'articolo 406 0 nel 2° capoverso

 

(1) Giuriati, Dei delitti contro la proprietà, nel Trattato del
Florian, pag. 235.

(2) L. 1, Dig. quod metus causa. V. in proposito Lombardi,
Il concetto giuridico della « vis privata » e le sue aggravanti
(Suppl. alta Riv. Pen., 1, 376).

(3) Carrara, Progr., p. sp. 61564. V. pure Wicbter, Zutorno

al « crimen vîs » negli Scritti germanici, xiv, raccolti e (ra-
dotti dal Moci, Livorno 1847.

(4) Ondeil codice toscano, a differenza dei codici sardo e fran-
cese, nell'art. 351 poneva come condizione essenziale che l’azione
appunto non cadessesotto il titolo di altro delitto: ipotesi diffi-
cile, ma non impossibile, come invece pretende qualcuno, per
esempio il Carmignani (Elementa iur. crim., 8 789), esattamente
combatuito dal Tuozzi (Corso cit., vol. 11, pag. 249).

(5) Cass., 14 settembre 1895, Mannino (Giust. Pen., 1895,
1346; Cass. Unica, vu, 77).

(6) Cass., 15 novembre 1894, Pellegrini (Corte Suprema,
1894, 865).  (7) Cassazione, 2 maggio 1900, Villa (Foro Haliano, 1900,

It, 383, u.).
(8) Conformemente, in vari rinconcri, fu deciso che : se taluno,

minacciato da atti perchè gli dia del danaro, va a prenderlo e lo
porta al ricliedente, si lia in questo falto un reato di mizaccia a
carico di chi richiede it danaro, non on reato di rapina (Appello
Casale, 25 gennaio 1894, Garruti: Giur. Casal., 1894, 63);
quando la violenza sia usata non coptro le persone accorse ad
impedire il furto, nè vell'atto d'impossessarsi della cosa altrui od
immediatamente dopo, ma prima che il realo avvenisse ed allo
scopo d’impedire ai custodi delle cose rubate di opporsi al loro
involamento, non vi ha il reato di rapina, ma si hanno i due
distiuti reati di furto e di violenza privata (Cass. Roma, 6 no-
vembre 1895, Starulli: Foro It., 1895, 11, 43, n.). — Contra:
Puglia, Deî delitti contro la proprietà, nell'Enciclopedj
dirilto penale italiano det Pessina, pag. 224 e 225, ma
esattamente, giacchè, mancando la contemporaneità
rebbe l'imminenza del pericolo.
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dell'art, 235, dipenderà tutta dalla indagine sul se nella
coscienza del colpevole sussisteva il fìme di esercitare un
diritto o quello di mwenomare il diritto altrui a proprio
vautaggio (4).

424. Analogamente a questi criteri, bene giudicava la
Corte Suprema, che dovesse rispondere non di rapina, na
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni « chi, strap-
pando ma cambiale dalle mani del suo creditore, inten-

desse non di conseguire un Incro illecito, ma di conseguire
con la violenza una pretesa compensazione di debiti » (2);
e che invece integrasse la figura giuridica del primo reato
il fatto di « coluì il quale toglie con violenza al detentore
una somma pagata poco prima dal padre che ne era debi-
tore » (3); o di chi, dopo aver giocato e perduto con
altri, chieda a questi il cambio di una lira, e quindi, do-
lendosi di aver ricevuto dieci centesimi in meno, gelli a
terra il compagno e gli strappi le vesti e gli tolga danaro
dalle tasche » (4).

Sembrano invece non conformi ai principi esposti, nè
alla legge, le due massime seguenti:

« Non commette rapina, ma esercizio arbitrario delle
proprie ragioni il perditore al giuoco, il quale, nnitosi al
viucitore che si era rifiutato di più continuare, e faltosi in
luogo solingo, gli strappa con violeuza il portafoglio, e,
ripresi i damari perduti, gli restituisce il resto » (5).

Qui, evidentemente, sussiste invece l'animo di lucro,
peril fatto che il giuoco ha già legittimato l’avriechimento
del vincitore, semplicemente sfornito di azione (art. 1802
corlice civile) e non deldiritto di ritenere ciò che gli sia
stato volontariamente e senza frode o dolo pagato (arti-
colo 1804), onde il ripigliare il danaro versato implichi
l'appropriazione di cosa già indabbiamente passata nel-
l'altrui dominio.

« Il coerede non detentore dell'eredità indivisa, di cui
non si conosce la parte spettante a ciascuno dei coeredì, il
quale, con violenza sulle cose o sulle persone, costringa
il coerede detentore a consegnareenti ereditari, è respon-
sabile non di rapina, ma di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni » (6).

In questa specie, invece, l'indagine non è completa, e
l'affermazione è per lo meno prematura. La comunione di-
pendente dallo stato della eredità indivisa può far nascere
nella coscienza del coerede la pretesa di uu diritto sulle
cose pretese, ma non implica per sè questa coscienza,
giacchè, per esempio, l’animus lucrandi potreblie emergere
dalla relazione presente alla mente del colpevole nel mo-

mento della perpetrazione del delitto, tra la quota presu-
mibilmente spettante a Ini e il valore dell’oggetto, pretesa
di molto superiore alla quota stessa.

422. Fra la rapina e il danneggiamento cou violenza
verso le persoue intercede la differenza che rende neces-
saria la distinzione in dne categorie dei reati contro la
proprietà a seconda della causa impulsiva: nei delitti pa-
trimoniali, infatti, è voto che si può delinquere o Zueri
faciendi causa 0 a fine di recare ingiuria ad altrui (dammun
iniuria datum).

Ove manchi la cupidigia come movente dell'operave
illegittimo, von può certo parlarsi di rapina, clio,
giova ripeterlo, è now altro che un furto perpetrato con
violenza.

423. Non potrebbero, pertanto, qualificarsi rapina, ma
devono ritenersi solo delitti di danneggiamento, previsto
dall’art. 424, n. 2, il fatto di chi, rissando con una donna,
le strappa dal collo nn pendente perfarle dispetto, mentre
non costitnisce rapina, se anche posteriormente avesse ne-

gato di tenerlo presso di sè per il sopravvenuto inlendi-
mento di appropriarselo (7); o l'altro fatto di chi, dopo
averpercosse in occasione della sna sorpresa in flagrante
reato di danneggiamento per pascolo abusivo, sottrae al
danneggiato nn fucile e una pistola nel fine di danveggia-
mento, più che in quello di lucro (8).

124. Sommamente difficile, e non a torto, fu ritenuta
la differenziazione, nella pratica s'intende, tra la rapina e
la contravvenzione di cni all'art. 454 del codice penale.
E ciò è grave, massimamente se si considerino le couse-
guenze penali che importa il ritenere l'uno piuttosto che
l'altro reato.

Awbedne, infatti, hanno di comune: l'ivtenzione nelri-

chiedente di ottenere, pur non avendone diritto, ed a solo

fine di lucro, la cosa mobile altrui, e il mezzo, vessazioni
o miuaccie, che, stando alle parole della stessa Itelazione

ministeriale, possono persino esser rese più gravi dal porto
di un'arma o dalla rianione di più persone (9), e a prima
vista sì scorge come, dati questi estremi, in molti casì il
dubbio nel giudice possa diveutare veramente terribile.
E certo il legislatore avrebbe dovulo essere in proposilo
più esplicilo (10), separando più nettamente queicaratteri
che ora sembra che s'incontrino nel delitto c uella contrav-
venzione.

125. In ogni modo, però, de îure condilo, è opportuno,
anzi necessario, ricercare c prefiggersi delle norme clre
possano esser guida più o-meno sicura; e noi rilerremmo

 

(1) Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 725; Giuriati, Dei
delitti contro la proprietà, nel Trattato completo, edito dal Vat-
tardi, pag. 236. Peril priucipio ilistintivo fondamentale si tenga
presente specie la definizione clie di questo delitto dà it Carrara:
a Laragion fattasi è it detitto dò climique, credendo di avere un
diritto sopra altro individuo, to esercita malgrado l'opposizione
vera o presunta di questo, peril fine di sostituire ta sua forza
privata all'Autorità pubblica, senza peraltro eccederein violazioni
speciali di altri diritti ».

(2) Cass., 1° marzo 1893, Lubrano (Foro Ital., 1893, 11,503).
(3) Cass., 22 aprile 1896, Prole (Cass. Unica, vu, 738;

Corte Supr., 1896, 539).

(4) Cass., 7 dicembre 1900, Guidi (Suppl. atla Riv. Pen.,
mx, 246). Culr. 28 giugno 1897 (Riv. Pen., xLvi, 202).

(5) Cass., 11 giagno 1895,Orlando (Corte Supr., 1895, 558).
(6) Cass., 4 gennaio 1895, Francese (Giust. Pen., 1895, 162;

Cass. Unica, vi, 429; Corte Suprema, 1895, 124).  (7) Cass., 25 novembre 1892, Cavallona (Foro Ital., 1893,
n, 150).

(8) Cassazione, 18 agosto 1893, Amico (Corte Suprema,
1893, 909).

(9) Si legge, infatti, nella Relazione stessa, pag. 436: « Le
pene sono aggravate se la menmdlicità sia accompagnata da circo-
stanze tali che aumentino il pericoto del lutto, quati sarebbero, a
mo’ d’esempio, il mendicare armati od in più persone riunite...;
poichè, in questi casi, ta qrepotenza, ta falsità e l'inganno devono
pur essetenuli in conto per aggravare la pena ».

(10) E bene anzi ricordare in proposito che la Commissione el
Senato avrebbe voluto che si fosse specificato in forma delermi-
nante ta minaccia o la vessazione nel mendicare (Itelazione al
Senato, p. iv, $ xu), ma la proposta nun venne acceltata dalla
Commissione di revisione nè dat Ministro, per non cadere, si
disse, nella casistica (Verbale xxxvrn delle discussioni della

Commissione di revisione),



RAPINA 19
 

esatte, relativamente, quelle esposte dal Puglia (4), che
scrive: « Nella rapina, dal punto di vista obiettivo, la mi-

naccia deve essere, anclie se consiste solo nell’attitudine,

specifica, nella questua, vaga e generica; le armi, nella ra-

pina, devono essere 0 impugnate 0 ostentate, nella questua

semplicemente detenute; la vittima, nella rapina, deve pro-

vare il Limore o di soccombere ovvero di subire un altro male

grave, imminente € determinato, perché o la specificazione

del dauno minacciato è fatta espressamente dal grassatore,
o, se questi si tiene sulle geuerali, il vapinalo non deve
poter pensare se nou a nw pericolo di estrema gravità ;
nella questna la vittima deve provare on senso di molestia
o anclre di timore vago, ma niente affatto serio. Dal punto
di vista subiettivo (il più delle volte dovrà lo stesso accu-
sato dimostrare il suo animo) nella questua si nota che il
movente non può essere se non il bisogno, e che il colpo-
vole, conseguentemente, non deve proporsi mai il fine di
un profitto indebito. L'agente deve tendere a vincere nua
incertezza del donatore; mai a coartare la volontà altrui;

a determinare, non a costringere ».
426. La prima distinzione per il mezzo si ha tra la

rapina e il furto. Né giova insistere sulla stessa dimo-
straudo come l'uno e l'altro reato abbiano di romnne Ja
violazione del diritto di proprietà, il momento consnma-
Livo del reato, il fine dello illecito profitto, avendo già pa-

recelrie volte ripetuto il concetto cite la rapina non sia iu
sostanza che nn furto perpetrato cow violenza. Ed appunto
l'unico carattere differenziale consiste nello spossessamento
della cosa altrui col mezzo della violenza, fisica 0 morale
che sia. Conforimentente a tale criterio fu ritenuto clie per-
cuotere e gettare a terra una donmna, e, frugatala salla

persona, toglierle da una calza il portafogli, costituisce
rapina e uon semplice furto (2).

Altro carattere dillerenziale fu da taluno riscontrato
vella mancanza della contrettazione. Nel reato di rapina,
sì disse, si costringe il proprietario con la violenza ma-
leriale o morale a spogliarsi della cosa, a cousegnarli;
mentre nel furto il ladro s'impossessa egli stesso del-
 

(1) Dei delitti, ece., cit., nel Trattato comuleto, edito dal Val-
lardi, pag. 237.

(2) Cass., 2 agosto 1907, Ugolini e altri (ftiv. Pen., Lai,
It0, nota 5).

(3) Tuozzi, Corso cit., vot. n, pag. 344; Marciano, op. cit,,
pag. 157. — A questiconcetti d'identità giuridica s'è in parecchi
rincontri onilormata appunto la Corte Suprema : ha ritenuto, per
es., che la circostanza di essere succedutoil furto di notte, in

casa abitata e con rottura, non alterano ta figura giuridica della
rapina, potendo coesistere in questa e nel l'urto (Cass., 27 luglio
1898, Castoro: Corte Suprema, 1898, 830).

(4) Conf, tmpallomeni, op. cit., vol. in, pag. 273; Manzini,
Trattato cit., vol. v, pag. 802 e seguenti; Giuriati, op. cil.,
vag. 224; Arabia, / priucipi del diritto penale applicati al
codice penale, pag. 432.

(5) Si cercò, iufatti, per lo meno, di rendere i concetti più
precisi. Così, la Sotto-commissione di revisione, modificando il

lesto del progetto ministeriale, stabili clie si avrebbe la rapina
allorchè, per impossessarsi della cosa mobile altrui, il ladro
usasse violenza 0 minaccia, ecc., e la estorsione allorchè con
violenza o minaccia, ecc., il ladro si facesse consegnare la cosa,
ecc. Però questo criterio, sostenuto dal Lucchini, non venne
«ccolto. V. Verbale xxxv, 15 marzo 1889, nonchè i lavori parla-
mentaci riportati innanzi.

(6) V. în questo senso: Puccioni, 7 cod. penale illustrato,
vol. v, pag. 182; Tissot, Le droit pénal, vol. 11, pag. 198;  

l'alteni, e per lo più clandestinamente, sempre senza far
uso di mezzi violenti. Ma è fucile osservare in contrario
che, anzilutto, ciò nou potrebbe riferirsi a tutte le ipotesi
contemplate nell'art. 406, ma solo a quella in cui si
prevede il caso in cui il rapinato debba consegnare la
cosa: nelle altre, invece, comeil iadro nel furto, il ra-
pinante toglie la cosa dal luogo ove si trova col doppio
atto dell'appreltensio e dell’amotio. El in secondo luogo,
poi, anche in quella unica ipotesi non manca l’imposses-
samento della cosa mobile con la conseguente violazione
del possesso, in che propriamentesi rilnce la contrectatio,
tolta la parle materiale e formale, e considerata dal lato
ginridico.

Anche nella vapina, infatti, la consegna e il prendi-
mento della cosa hanno luogo invito domino, anzi con
volontà forzata. E a una consegna obbligata, lungi dal
trasferire il possesso, implica cou evidenza la violazione
dello stesso da parte di colui che usa l'atto violento n (3).

127. L'estorsione è tra le figure delittuose che lran
suscitato la più ampia discussione allorché si è sentito il
bisogno teorico e pratico di delimitarla e distinguerla da
reati affini. Nè la dispula werita d'essertacciata e qualifi-
cala per vota accademia o sotligliezza scientifica, giacchè,
in effetti, talvolta un fil di seta, talvolta nulla proprio, in

parecclrie fattispecie, offre il verso per una distinzione
sicura. Né può tacerela critica legislativa, che la causa di
queste incertezze, talvolta ollremodo dannose agli interessi
della giustizia e dei privati, debbafarsi risalive al legisla-
tore, che con ingiustilicata ostinazione volle consacrare
nei codice, assieme alla rapina, come reato a sé, l’estor-
sione, là dove nivna necessità giuridica ne rendeva indi-
speusubile la cousacrazione (4). E ln questione non fu
trascurata nei lavori preparatori (5).

128. Tra gli scrittori, iu ordiue al caraltere differenziale
tra rapina edestorsione, alenni lo fanno consistere nel fatto
che nella primail reato si consuma mercé la contrectatio
violenta, nella seconda mercè una traditio coatta (6), altri
nella specie della violenza (7), la maggioranza (8) in un

Clrauveau e Héltie, Teorica del codice penale, vol. 1v, pag. 38;
Morino, Repertorio, v° Escroquerie; e sopratutto il Pessina,
Elementi cit., vol. n, pag. 225, che esprime il concetto nella
formi più giuridica: « Nel furto, egli scrive, il mezzo è l'op-
prehensio rei (terminus a quo), cui segue l’ablatio (terminus ad
quem). È perl'opposto vella estorsione vi è ana (raditio da parte
del detentore, ma noulibera come nel contratto fiduciario (depo-
sito, mandato, pegno, comodato). La tradizione necessitata im-
porta far eseguire al derubato stesso il suo spossessamento, mercè
la intimidazione coercitrice. Non v'è il carpere del frodatore,
perchè nel carpire è insita V’insidia, ma v'è l’ertorquere, v'è
l’adsequi per vim (ottenendosi la consegna mercè violenza
morale) ».

(7) Carmignani, Elementa, ete., vol. 1, $ 1012: Concussio
ideo a rapina dislinguitur quod raptor vi rem aufert, con-
cussor non iam aufert quam terrore iniecto id efficit ut sibi
pecunia aut res a domino detur. — Conf. Cosentino, Breve

comm. al cod. pen., art. 601.
(8) Che fa capo dal Carrara (Programma, p. spec., $ 2129),

il quale scrive appunto: a L'estorsione, nel senso giuridico odierno,
trae i caratteri della sua specialità da un intervallo di tempo che
debba trascorrere (sia pur breve) fra la minaccia di un male e la
sua esecuzione, oppure fra la minaccia del male e l’imposses-
samento della cosa. Per aver furto viotento bisogna che il ladro
abbia detto: « 0 dammi la cosa 0 li lccido », oppure abbia con
la forza fisica costretto a darla; per avere la estorsione bisogna
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intervallo di tempo che, per aversi l'estorsione, dovrebbe
intercedere tra la minaccia e l’impossessamento. E questo
ultimo eriterio è pure iv massiwa accettato dalla giuris-
prudenza (1).

Pare, invece, che sia la via più consentaneaalle disposi-
zioni stabilite nel nostro codice penale, in primo luogo
scartare da questa disputa la secouda figura di rapina (ul-
tino capov. dell'art. 406), la quale non potrebbe utilmente
esser posla a confronto con un reato che presuppone asso-
lutamente il contrasto diretto tra derubato e ladro; ed
in secondo Inogo, anche în riguardo alla printa figura
(p. 1° e 41° capov. dell'articolo 406) porla a confronto
distintamente con le due forine speeificlre di estorsione
contemplate rispettivamente negli articoli 407 e 409.

129. Rapina (articolo 406, 18 parte) ed estorsione
compresa uell’articolo 407. Come esaltamente osserva
il Manzini (2), che denomina questa specie di reato
 pseudo-estorsione » 0 « rapina di atti importanti effelti
giuridici », qui non reggono nè il criterio differenziale
dell'intervallo di tempo, nè quello della consegna. Non il
primo, perehè « non meno che nella rapina dell’art. 406,
la violenza può operare imediatawente per ottenerel'im-
metliato suo effetto »; e non il secondo, in quanto l'ele-
mento della consegna « non è eseluso dalla nozione della
rapina », lanto che l'art. 406, 12 parte, vi aecenna espres-
mente, Onde a nulla di veramente essenziale distingue la
rapina dal delitto dell'art. 407 ». E « il nostro legislatore,

forse inconsciamente, ma non per ciò meno effettivamente,
s'è appigliato all’empirico criterio francese, che caratte-
rizza il delitto in esame unicamente sulla base della cosa
sottratta (3), la quale dev'essere un alto produttivodi elletti
gioridici; di guisa che il delitto dell'art. 407 cod. penale
è, in sostanza, una varietà della rapina (4), come lo di-
mostra anche l'identità della pena sancita dall'art. 407
con quella comminata dalla 12 parte dell'art. 406, e la

comunanza delle aggravanti dell'art. 408 ». Nè, in verità,
posla siffatta variante, sì sa scorgere il bisognodella dispo-
sizione apposita, quando bastava ampliare l'art. 400, per
quanto concerue l’obiettività eriminosa (5),

430. Rapina (art. 406, 4° parte) ed estorsione di cui
all'art. 409). I earatteri differenziali si ridurrebbero a due:
quello dell’intervallo del tempo tra ia violenza ed il conse-
guimento del fine criminoso da cui conseguono altre due
dilferenze, e cioè l'impossibilità della minaccia all’onore
e la speciale configurazione di (radizio, consistente del
mandare, depositare o mettere a disposizione dell'agente
la cosa, e l’altro della qualità della violenza stessa, che,

mentre nella rapina può essere materiale o morale (miì-
naccia), in questa specie di estorsione deve essere soltanto
nrorale (timore di gravi danni alla persona, all'onore 0
agli averi, simulazione di nn ordine dell'Antorità). Ma
sono poi gli stessi tali da rendere necessarie ed opporiune
due figure speciali di reato, quella dell'art. 406, 1° parte,
e quella dell'art. 409? In pratiea, anzitutto, il loro valore
si riduce di molto.

In genereil criterio dell'intervallo del tempo, così cone
è annuuziato dalla legge, è così elastico e laseia tale lati-
tudine, che spesso, scendendo dalla ipotesi all'applicazione
alle singole fattispecie, può ridursi a ben poco e persino
scomparire (6). i

Si dovrà piuttosto forse rieorrere a criteri sussidiari,
come quello della presenza o meno dei ininacciato, € l’altro
della possibilità, rell'elasso tra la minaccia e l’effetto di
salvarsi in un modo qualsiasi. Ma auche questi sono eini-
uentemente variabili e riducibili da caso a caso. Che deve
intendersi per presenza dell'individuo? Si ritenne, per
esempio (7), che le persone rinchinse in una casa, minae-

ciate dal di fuori di gravi dannì imminenti da un individuo
che con minaccie vuol costringerle a consegnargli danaro,
si considerano come presenti alle minaccie (quantunque
 

invece clreil ladro abbia detto: « o dammila cosa o'ti ucciderò, 0
vado a bruciarti la casa », 0 simili, oppure abbia detto « prometti

di darmi la cosa o ti uccido ». In nna parola, il male imminente e
la contemporanea locupletazione costituisconoil lurto violento: il
male futuro e la locupletazione futura costituiscono la estor-
sione ». — Conf. Impallomeni, op. cit., vol. 1, pag. 272;
Marciano, op. cit., pag. 167; Manzini, Trattato cit., vol. v,
pag. 770; Durante, alla voce Estorsione, in questa Raccolta,
n.9; Magri, opera citota, pag. 142; Puglia, op. e loc, cit.,
pag. 254; Giuriati, op. e loc. cit., pag. 250; Paoli, Esposi-
sione dei lavori preparatori, pag. 108; Crivellari, Comm. al
codice penale, vol. wii, pag. 150. Lo stesso concetto è enun-
ziato wella Relazione ministeriale sul progetto del 1887, cLxx:
« Visulto manifesto il criterio distintivo tra i dne delitti, che sta
nell'essere la rapina una violenza che opera immediatamente, e
l'estursione una violenza che opera con qualche intervallo di
tempo per couseguive l’identico fine criminoso ».

(4) Confr. Cass. 19 dicembre 1893, Benvenuti (Giur. Pen.,
Torino, 1894, 192); Cass., 8 novembre 1895, Alessi e Mona-
stero (Legge, 1896, \, 272; Corte Suprema, 1895, 849);
App. Botogua, 1° dicembre 1898 (Riv. Pen., xLix, 260);
Cass., 24 luglio 1903, Lionero (Giust. Pen., \x, 1433); Cas-
sazione, 26 novembre 1907, Cuoci (Suppl. alla Riv, Pen., xVI,
306); 20 gennaio 1899, Baldini (Riv. Pen., xLIX, 434).

(2) Trattato cit., vol. v, pag. 744. E del resto basta leggere
Part. 407 per dedurne a prima vista le medesimeillazioni.

(3) Garranil, op. cit., vol. v, $ cxLu, n. 204.
(4) Confr. Marciano, op. cit., pag. 156; Impatlomeni, op. cit.,

vol. rr, pag. 270.

(5) Tanto più se si consideri, che anche un attu è ona cosi  
mobile, sì che « se l'atto non è consegnato da chi lo possiede,
ma è lo stesso malfattore che se ne impossessa da sè, incutendo
conlemporaneamente timore al possessore, il fatto non è com-
preso nell'art. 407, ma è rapina a’ sensi dell'art. 406 »: Impal-
lomeni, op. cit., vol. 1tr, pag. 273. — In conformità fu deciso che
commette rapina colui che strappa ad una donna un'obibligazione
di pagamento contratta a favore del di lei marito, e in quest'atto,
o immediatamente dopo, la minaccia nella vita col coltello punt-
tato contro il petto (Cass., 14 agosto 1894, Giai: Cass. Unica,
vi, 89); o colui che si fa per via incontro all'avvocato del suo

avversario, e gli strappa di mano e poi distrugge un fascicolo di
documenti necessari nella cansa per la conferma di un sequestro
conservativo ottenuto in di lui odio dal detto sno avversario (Cas-
sazione, 28 giugno 1897, Quintano: Corte Supr., 1897, 301;
Legge, 1897, n, 386).

(6) Puglia, Dei delitti contro la proprietà, nell’Enciclopedia
del diritto penale italiano, pag. 224 a 225 del Pessina, sostiene
che, essendo la violenza il mezzo per ottenere la consegna o per
impossessarsi della cosa chie è appunto il fine, debba ritenersi la
figura della rapina anche quando non vi sia assoluta ed imme-
diata contemporaneità tra la minaccia e la consegnao l'imposses-
samento, bastando la possibilità che il danno minacciato segua
al momento în cui la persona minacciata mostri di non volere
consegnare la cosa o di non soffrire che il ladro se ne impossessi.

Onde l'intervallo di tempo comecriterio distintivo tra la rapina
e l'estorsione è da intendersi nel senso che per esservi quest'ul-
tima bisogna che il pericolo per la persona minacciata non sia
attuale.

(7) Cassaz., 19 dicembre 1893, Benvenuti (Giurispr. Pen.,
1894, 192).
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non vedute) per integrare il reato di rapina mancata. E
quanto alla possibilità della salvezza, è facile intendere
come esso possa variare a seconda della qualità del male,

messo in relazione conle contingenze specifiche del minac-

ciato, di colni che minaccia, delle condizioni subiettive, ecc.

Quauto poi alla speciale minaccia consistente nel far

temere un danno all’onore, se pure debba ritenersi esclusa

dalla dizione dell'articolo 406 (4), won sarebbe stato im-

possibile al legislatore comprendere tale ipotesi anche

nell'articolo suddetto, pur senza rinunziare al criterio del-

l'intervallo, giacché non è difficile imaginare delle specie

in eni la minaccia all’onore sia imminente (minaccia di vio-

lentare una donna, 0 di gridar forte dei fatti disonorevoli),

concorrendo la presenza di altre persone (2).

Né, considerando la differenza caratteristica dal lato

della pena, sembra più accettabile, giacchè se essa obiet-

tivamente può consistere nella minorata potenzialità difen-

siva di fronte alla presenza o imminenza del male (3), dal

lato soggettivo, assai spesso è molto più temibile e mal-
vagio chi più scaltro e premeditatamente, calcolando su

di nn conplesso dì circostanze e di condizioni psichiche,

estorce e non rapina la cosa di cui vuole fare unillecito

profitto (4).
434. Non minore difficoltà wella distinzione dalia ra-

pina importa la figura del ricalto considerato come reato
autonomo, sia perchè, iu sostanza, esso now è chie una estor-
sione che dalla figura genericasì differenzia per il mezzo(5),
 

(1) Qualcuno ritenne persino che per danni alla persona do-
vessero intendersi anche quelli all’onore, che fa parte della perso-
nalità. Ma ciò non è ammissibite, data la lettera delta legge, che

tace, mentre nella ipotesi della estorsione esplicitamente con-
templa tale specie di minaccia. — Cont. Lanza, Reati contro la
proprietà, uell'Enciclop. Giur. Ital., pag. 56 dell'estratto.

(2) Cufr. Carrara, Progr., p. spec., vol. iv, $ 2429; Mar-
ciano, op. cit., pag. 168; Manzini, Trattato cit., vol. v, p. 771.

(3) Differente dalla ipotesi di cli con minaccia di fare dello
scandalo (Snturo) in danno di una persona ingiunge a questa la
consegna di determinata somma. V. App. Catanzaro, 24 set-
tembre 1898, Masciari (Temi Calabr., 1898, 111, 66). Si legge
in questa sentenza :

e All'esistenza della rapina occorre o la violenza o la mi-
naccia di grave danno imminente alla persona o agli averi. Or
tanto la Camera di consiglio, quanto l'ordinanza esclusero la
violenza e ritennero la sola minaccia; ma questa perchè costì-
tuisca rapina occorre che racchiuda un grave danno imminente
alla persona o agli averi, e nella specie uesto estremo non con-
corre. Masciari gli chiedeva lire 1000 con la minaccia di chia-
mare } carabivieri e i fratelli. Il Masciari, che non minacciava
danno alla persona 0 agli averi, minacciava una pubblicitò..... e
tntto ciò attaccava il suo onore comme padre, come marito, come
cittadino, come funzionario; questo fatto, insomma, di essere

stato sorpreso di notle chiuso con una donna marilata non polea
non riuscire nocivo alla di lui riputazione è onoratezza: e oppor-
tunamentelo stesso delegato qualificavail [atto comeestorsione ».

L'ipolesì da noi posta si sarebbe avuta nel caso il Masciari
avesse minacciato di far noti elfico i fatti disouorevoli.

(4) Conf. Manzini, Trattato citalo, vol. v, pag. 771, dove
chiamò il criterio del nostro codice, giustamente, tutl’aflatto
esteriore.

(5) Confr. Tuozzi, op. cit., vol. 11, pag. 359; Manzini, Trat-
tato cit., vol. v, pag. 790; Giuriati, op. e loc. cit., pag. 256. Ed
invero come forma di estorsione era consìderato dai codici lo-
scano (art. 393, 394) e sardo (art. 602 e 603), ed è ritenuto da
parecchi codici moderni, quati il germanico, l'olandese, l’unghe-
rese, il zurighese. La stessa via seguirono i primi progetti del
vigente codice penale, quelli cioè del 1868 e 1873, e solo dopo

11 — Dicesto ItaLIANO, Vol. XX, Parte 18.

 

onde gran parte degli argomenti innanzi esposti sono anche
ad esso applicabili; sia per la disposizione dell'arl. 408,
che tra le ipotesi di aggravamento comuni alla rapina ed
alla estorsione prevede che il fatto sia commesso mediante
restrizione della libertà personale (6).

Semonchè il carattere differenziale si trova în questo,
che nella rapina e nella estorsione la privazione della
libertà personale uon è il mezzo per la consumazione del
reato, ma semplicemente uu modo per agevolarla mino-
rando la potenzialità difensiva del derubato; nrentre nelri-
catto sì priva della libertà personale un iudivjduo perchè si
decida, per ottenere la liberazione, a sborsare il riscatto (1).

Da ciò deriva pure che, mentre nei due primi reati è
fine essenziale la violazione del patrimonio, nel ricallo, in

cui il legislatore massimamente si preoccnpa della libertà
individuale, il reato si avvera indipendentemente dall’es-

sersi verificala la violazione stessa (8).
432. Può nascere dubbio, e quindi il bisogno d’un

carattere distintivo, nella configurazione, di un fatto in
una delle due ipotesi di truffa o rapina, quando la con-
sumazione sia avvenuta contemporaneamente mercè la
violenza e la frode.

La questione si è agitala nella dotirina e nella giu-
risprudenza.

Nella dottrina fu Lrattata con la solila maestria dal Car-
rara, che, persciogliere il dubbio se un caso debba riferirsi
alla violenza o alla frode quando concorrano insieme e il
 

che la seconda Commissione inserì nel progetto del 4870
(art. 439) tale reato come figura autonoma (V. Verbali, vol. 1,
sed. 31 gennaio 1870), net progetti segueati: Vigliaoi (art. 441),
senatorio, Zanardelli 1883 (art. 378), Savelli, Pessina e definitivo
del 1887, fu adottata questa nuovae speciale disposizione legis-
lativa, per ragioni di carattere prevalentemente empirico esposte
nella Ielazione allegata al progetto ultimo, nella quale si legge :
« La ragione di unaspeciale tlisposizionesta in ciò, cheil ricatto,
a differenza della rapina e dell’estorsione, si consuma medianteil
segnestro, sebbene it colpevole non sia rinscito a consegnire l’in-
tento criminoso. Aggiungasi che il mezzo adoperalo viola un di-
ritto più importante (il diritto della libertà) di quello che rimar-
rebbe violato (il diritto di proprietà) ove si fosse ottenutoil fine.
Inoltre, una disposizione speciale era anche consigliata dalla con-
venienza di distinguere nettamenle questo delitto dall'altro aftine
preveduto nell'art. 142 (146 del testo definitivo) ».

(6) V. Manzini, Tragtalo cit., vol. v, p. 794, dove acutamente
chiama essenzialmente politico ed empiricamente illusorio il mo-
tivo del plus penale con cui viene punitoil ricatto, e cioè quello
di sradicare fa amala pianta del brigavtaggio sotto una forma che
talvolta ba sparso la costernazione in alcune delle nostre pro-
vincie. Nelaz. ministeriale al Parlam., pag. 326. V. analog. alla
Relazione, il Marciano, op. cit., pag. 183, e il Puglia, op. e
loc. cit., pag. 382. V. pure Ginriati, op. cit., pag. 256.

(7) Marciano, op. cit., pag. 183, e più esattamenteil Tuozzi,
op. cit., vol. ni, pag. 359: « Quando la restrizione della libertà
viene adoperata come modo della violenza fisica per meglio riu-
scire a prendere la cosa, ovvero ad ottenere la consegna dell'atto,
si ha la rapina 0 l’estorsione; quando è adoperata come mezzodi
coazione sorge il ricatto. In questo quindi v'ha la circostanza ca-
ratteristica che fa restrizione della tibertà è prodotta con forza
fisica, e cagiona a sua volta una coazione morale, in seguito a che
operasi la consegna della cosa 0 dell’atto. Per di più il ricatto
viene effettuato d'ordinario con l’abdrcetio della persona, de loco
ad locum...; nè è indifferente caralteristica per questo delitto la
durala della restrizione, essendo essa sempre momenlanea nella

rapiva e nella eslorsione, prolungata nel ricatto ».
(8) Relazione ministeriale, pag. 326, e conformemente l'arti-

colo 410 cod. penale.
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timore e l'inganno per spingere a cousegnareil proprio,
propone come formola che, « se l'inganno servi di mezzo
al incuter timore è violenza che svolge, secondo i casi, i
titoli di « furto violento » o di « estorsione »; se, invece,
il timore fu mezzo a ingannare non si esce dai termini
della semplice frode » (4).

Nella giurisprudenza in parecchi rincontri sì decise
analogamente agli insegnamenti del Carrara, essendosi,
per esempio, slabilito in specie che concerne una estor-
sione, ma può adattarsi benissimo al nn caso di rapina,
che: « quandqil pretesto 0 mezzo, sia pure ingannevole 0
bugiardo, per il quale o col quale si pretende una cosa 0 si
obbliga altri a darla, si unisce con quel melws clie sia atto
a violeutare la volontà del soggetto passivo, non si la più
la figura della trulla, sibbene quella vera e propria della
estorsione » (2); ed in altra specie: « che si ha il reato
di rapina anche quando alla violenza si aggiunge l'in-
ganno » (3). Né pare che possa nulla opporsi seriamente
in contrario, massime se si pensi che la legge parla di
minaccia come mezzo, senza specificare, naturalmente,il

modo, onde è da intendersi che qualunque essa sia, sia

pureartifiziosa, varrà ad integrare il reato purchè (ale da
far raggiungere l'inlento criminoso,

$ 3. Differenziazioni della seconda figura.

133. Euumerazione. — 134. Delerminate dal fine: con l’eser-
cizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose; —
134 bis. col danneggiamento. — 435. Determinate dal
mezzo: col falso per soppressione; — 136 a 143. col furto
con destrezza.

133. La seconda fisura di rapina (art. 406, ult. parle)
si differenzia :

a) Per il fine:
a) dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

con violenza sulle cose (art. 235 cod. penale);
#) dal danneggiamento (art. 424);

6) Per il mezzo:
a) dal falso per soppressione (art. 283);
8) dal furto con destrezza (art. 408, n. 4).

134. Ricordando quanto si disse accennando alle dif-
fevenze tra la rapina e l'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violeaza contro le persone, riesce intuitiva la
distinzione tra la rapina stessa e il reato di ragion fattasi
compreso nella prima parle dello stesso articolo 235.

Si tratta della presenza o meno in colui che delinque
della coscienza di locupletarsi a danno altrui. Gli altri
caratteri sono comuni.

134 bis. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la
figura di danneggiameuto contemplata nella prima parle
dell'articolo 424.

435. La dillerenza tra la rapina e il fatto di cui nel.
l'articolo 283 più che nell’intenzione dell'agente (4) è
da ricercarsi negli atti di esecuzione. Se si pensi cheil
concetto di locupletazione nella rapina come nel furto è da
ritenersi in senso amplissimo, se si consideri che il pub-
blico 0 privato nocnmento si risolve necessariamente nello
arricchimento attuale o futuro, presunto o reale dell'autore
del lalso stesso, salvo che non si provi che la distruzione o

soppressione del documento consista in un damnum inîuria
datum o nell'esercizio di un preteso diritto, si scorge di

leggieri come l'elemento del fine sia comune all'uno e
all'altro delitto, né potrebbe costituire un carattere tra
loro distintivo. Questo, ripetesi, è invece solamente nel

mezzo. La legge parla di « chiunque sopprime distrigge »,
in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso,
che, secondo la legge, tenga inogo dell'originale mancante.
In quella determinazione del modo è la differenza : strap-
pare solamente di mano o di dosso al derubato il documento,
dal cui possesso in inanodell'altro si teme un danno emer-
gente o un lucro mancato, costiluisce una rapina ai sensi
dell'ultimo capoverso dell'art. 406; sopprimere o distrag-
gere il documentoslesso, dopo esserue venuto in possesso
comunque, magari strappandolo di mano o di dosso, costi-
tuisce il Falso di cni nel ripetato articolo 283.

136. La distinzione tra il furto con destrezza e la ra-
pina dà origine forse alla più ardua questione intorno a
questo realo, Lanto essa apparisceilifficile per l'indole dei
vari delitti. E a noi pare che la disputa nasca e debba
durar sempre appunto perchè, iu parte per caviliazioni
scientifiche, in parle per colpa dellegislatore, si vogliono
vedere entità giuridiche antonome li dove non sussistono
se non modi e gradi dell'istessa figura criminosa.

l criteri interpretativi e dottrinari, per quanto concernono
il nostro diritto positivo, possono dividersi in {re gruppi:
l'uno fa consistere la differenza nell'essersi o meno accorto
del furto, e nell'avere o meno opposta resistenza il deru-
bato; un altro sì riferisce solamente al grado d'intensilà

della violenza, ammettendo che in ambedue i reati essa iu
- pratica, più o meno gravemente, debba concorrere; un
lerzo infine si fonda tutto sul modo dell'esecuzione, che
ritiene diverso nella rapina (violenza) e nel furto con
destrezza (frode con clandestinità, prudenza, scaltrezza).

437. Il criterio del dissenso palese e della resistenza fa
capo dal Carrara, i cui concetti anche in questa parte non
sono incompatibili col dirilto vigente. « Quandosidice,
egli scrive (5), violenza sopra le cose, non s'intende gii
di escludere la violenza mediatamente patita dalla persona :
anzi sta in questoil vero criterio essenziale della rapina.
Senza ciò si va incontro ad una intollerabile confusione
d'idee, per la qnale Lutti i furti con destrezza divengono
 

(1) Progr., p. sp., vol. Iv, 8 2135, nola, dove corrohora la
formola stessa con esempi ed «l'e argomentazioni, fra le quali:
« che l'inganno è crilerio determinanie la criminosilà quando
nou vi concorre n crilerio più grave, qual'è certamente quello
della violenza; nel qual caso il criterio prevalente in gravità de-
terminail Litolo. Chi minaccia altri con una pistola vuota, in-
gamma e violenta nel Lempo slesso, ma perchè inganna non cessa
di essere ladro violento ..... non esser necessario che il male
minacciato lo sia esplicilamente: può esserlo implicilamente, ed
equivale quando la minaccia implicita fu tale da imporue auche
all'uomo costante. Uta volla ammesso il principio che la violenza
morale equivalga alla violenza fisica, surebbe pericoloso coarlare
l'applicazione di tale principio a cerli modi d’iucutere timore,  perchè ciò aprirebbe facile strada ad eladere la legge. L'arle cou

cui si adombri tl male miuaccialo non pnò bastare id evitare la
pena quando sotto il velame di uva reticenza Lraspariva nn con-
cetlo idoneo al incutere terrore, e di fatto atterri. ... I] terrore
mon s'incate per la vintà delle parole, ma per l'azione delle
idee ». .

(2) Cass., 16 gennaio 1896, De Leo ed altri (Giur. Pen.,
1896, 196).

(3) Gass., 5 novembre 1907, Martinez c. Laudani (Rivista
Pen., LXVI, 710, nota 5).

(4) Come invece ritiene il Manzini, Trattato cit, vol. V,
pag. 736.

(5) Progr., p. spiec., vol. 1v, $ 2452.
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rapine; e ciò è assurdo. Infatti nel furto con destrezzasi
trae la roba di dosso al proprietario, e ciò non si può fare

senza usare forza fisica, cioè violenza sopra la cosa. La vis
in res è quasi generale in Lutti i furli, perchè nessuna

cosa si può contrettare senza usare forza sopra di lei, salvo

il caso di furto di animali che il ladro abbia indollo con

allettamenti a seguirlo. Il vero concetto della rapina sta
dungne in questo, che la cosa siasi rapita di dosso al pro-

prietario senza usare violenza sopra la cosa, ma (purché
intendasi bene) la violenza del ladro « siasi usata a vincere
mediatamente la forza fisica del proprietario che vuole ri-
tenere la cosa ». Qui sta la vera essenza costitutiva della
rapina. Bisogna che il ladro non abbia portato la mano
sulla persona del proprietario; altrimenti è furto violento;
na bisogna chie il proprietario abbia usato o tentato di
usare la forza propria per ritenere la cosa, e che questa
forza sia stata vinta dalla forza del ladro; altrimenti è furto
con destrezza, e stimo erroneo confondere le dueipotesi ».
A questi concetti del Carrara si uniformato quasi comple-
tamente il Marciano (4), il Puglia (2), il Ginriati (8).

438. Al grado diverso d’intensità della violenza ricor-
rono, interpretando i nostri articoli 403, n. 4, e 406, ultimo
capoverso, il Manzini e prima di Iui il De Simone(4). Il
primo (5), posto che lo stesso borseggio talora non escluda
in leggero strappo senza che pet ciò si possa mutarne il
titolo, aggiuuge che « nna violenza la quale non leda in
alcun modo la persona del derubato, come sarebbe lo
strappo d'un sigaro dalla bocca o dalla mano del posses-
sore, non può concepirsi costituliva di alcuna specie di
rapina, perchè questo delilto si fonda sul presupposto non
solo d'una lesione del diritto patrimoniale, ma ancora d'una

offesa eflettiva, sia pure mediata, alla persona. Quindi è

necessario che lo strappo presenti una cerla intensità,
perchè si possa parlare di violenza ».

439. Sul criterio del modo esclusivamente si fermano
l'Impallomeni, il Tuozzi, il Lanza.

Per il primo (6), « lo scippo avviene quando si toglie
la cosa altrui, usando violenza mou alia persona ma sopra
la persona (2° capoverso dell'art. 406): comese si strappa
una catena con orologio, tirandola dal panciotto a cui
é assicurata. Da non confondersi col furto commesso con
destrezza (n. 4° dell’articolo 403), la quale esclude qua-

lunque siasi specie di violenza ». Analogamente per il
Tuozzi (7): « Anche nel furto con destrezza è presa di
mira la cosa portata dalla persona, ma il mezzo adoperato
non è la violenza, sibbene l’astuzia e l'agilità di mano,
accompagnate dalla clandestinità e dalla prudenza. La cosa
è presa, evitandosi anche il contatto con la persona, laddove

nella figura di rapina in esame il ladro sa che il contatto
viene prodotto con lo strappo della cosa ». E per il Lanza (8)
la rapina differisce dal furto con destrezza, in quanio che
il borsziuolo opera in modo da non fare accorgere il de-
rubato della spogliazione, mentre il colpevole di rapina,
meno destro, ma più andace, non si cnra di nascondere
il suo furto.

440. La giurisprudenza, incostante, ritenne or l’uno,
or l'altro dei criterì ora esposti. Così, nella specie d'un
tal Magri, che strappò violentemente dalla persona della
proprietaria l'orologio con catena, ritenne la rapina e uou
il furto con destrezza (9). E parimente ritenne Îa rapiva nel
fatto di chi, per appropriarsela, strappa con violenza dalle
mani di una persona una borsa contenente danaro (10), 0
 

(1) Per il primo, che conchinde con le parole del Carrara
stesso ora riportate (0p. cit., pag. 151) «il reato di strappo si
distingue dal furto con destrezza peril mezzo adoperato in questo
il mezzo è l'artifizio, in quello è la violenza; nell’umo vi è fa nota
della clandestinità, nell'altro vi è Taudacia dell’allronto; nel
primo si cerca con l'abilità, con fa calma e la prudenza di eludere
la vigilanza del deruliato, nel secondo si tenta con fa forza, fa
rapidità e l'improvtitudine di sorprendere il proprietario ed im-
possessarsi dell'oggetto prima che egli usi la forza per garentirlo
e prima che impegni una lotta che si vuole dal colpevole evitare.
Nel furto con destrezza si vuote far callere la manosulla cosa,
schivando se è possibile anche il contatto con la persona; nello

strappo la mano cade direttamente sulla cosa, inconlrando vio-

lentemente la persona ».
(2) Dei delitti contro la proprietà, nel Completo Trattato

ed. dal Vallardi, pag. 355.
(3) Dei delitti contro la proprietà, net Trattato del Florian,

pag. 242, dove esemplifica la dimostrazione, in maniera che è

utile riportare : « ... anche per lo slrappo, egli scrive, occorre
uu dissenso iu azione nel proprielario. Questo dissenso deve, per
conseguenza, manifestarsi con un fallo di cuslodia immediata,

cioè con un impiego di forza fisica per custodire la cosa; e lale
Impiego può essere esercitato così perdifenderla, genericamente,
da qualunque ladro, come ter difenderla specificamente da un
ladro determinato. } portafoglio che io tengo in tasca è, indub-
biamente, sotto ta mia immediata cuslodia, ma io non esercilo
alcuno sforzo per custoditto; se io invece lengoil portafoglio in
Mano perchè nessuno possa impadronirseue, oppongo già una

difesa sensibile agli attacchi dei mariuoli. Nel primo casosi polrà
verificareil delitto di strappo solo se, accortomi che una manosi
È introdotta nella mia tasca, io avrò fallo uno sforzo fisico per
Impedire il furto; ma qualora io noi mi accorga dell'operazione
delittuosa se non quando il portafoglio sia separalo da me, evi-
dentemeute uon ho patito che un borseggio. Dal punto di visla  

obiettivo occorre dunque clie il colpevole, pur limitandosi a porre
ta sua manosulla cosa, elnda con violenza la custodia personal-
mente e immediatamente esercitata dal derubato ».

(4) Intorno a una figura speciale di rapina (Supplem. alla
Rin. Pen , vu, 1898, pag. 129).

(5) Trattato cil., vol. v, pag. 737.
(6) Il codice penale illustrato cit., vol. m, pag. 260.
(7) Op. cit., vol. 11, pag. 348.
(8) Nell'Enciclop. penale del Pessina, pag. 57dell’Estratto.
(9) Cass., 3 luglio 1894, Magri (Riv. Pen., xr, 280). In

essa si legge « che in questo fatto vi è la figura el reato preve-
tuto nell'arl. 406, ult. capov., del cod. pen., il quale sotto la
denominazione di «rapina » contempla il così detto « scippo »
napoletano, che è lo strappo di una cosa a colui che la possiede,
e cioè un furto con violenza non alla persona, ma sulla persona,
ed evidentemente ha caratteri diversi dal furto con destrezza,
perchè questo avviene quando il tadro fa nso di agilità nel
commelterlo, cosirchè il proprietario quasì non se ne accorge
uel momento in cui è derubato, mentre nello scippo il ladro
sempre adoprala forza nell'involare la cosa a chi la possiede ».
Conf. stessa Corte, 17 gennaio 1891, Marfuggi (Riv. Pen.,
xxxiv, 80); App. Mitano, 3 maggio 1890, S. (/@., xxxII,
328); Cass., 2 aprile 1894, Calva (Iad., xxx1x, 5460); 1° set-
lembre 1892, Matta e altri (dd., xxxvwi, 463 e nota ivi).

(10) Cass , 27 febbvaio 1902, Novesti (Foro Ital., 1902, n,
235, nola), la cui molivaziove è ulile riportare per gli argomenti
che contiene :

« Sivitiene iv fatto dal magistrato di merito che Ja sera del
10 agosto 1901 in Viareggio, meulre la querelanie si dirigeva
verso lo stabilimento balneavio, il ricorrente le si avvicinò e le
sirappò con violenza la borsa nella quale sì trovava la sommadi
lire 10. Il motivo del vicorso vou è fondato in divitto. Si osserva
dal Supremo Collegio che il ricorrente veniva dichiarato colpe-
vole del reato previsto e panilo dall'art. 406, ull. capov., che
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nn portafoglio (4), od anche di chi strappa gli orecchini,
con rottura anche dei lobuli (2).

444. L'esame dei criteri e delle decisioni riportate è
strettamente connesso alla interpretazione ed alla critica
dello « scippo » come figura delittuosa autonoma nella
nostra legislazione positiva.
Non bisogna perder di vista due cose, in questo, come

in ogni ulteriore lavorio esegetico ed interpretativo : che
cioè non è lecito all'interprete confondereil ius condilum
con le opinioni de lege ferenda ; e clte ogni critica legisla-
tiva non è proficua, se mon riportata alla esposizione d'un
qualsiasi tipo razionale che si reputi migliore e si esponga.

A noi pare che debba intendersi per rapina dell'ultimo
capoversodell'art. 406 del ttostro codice penale il furto,
in eni la contreetatio avvenga bensi conla violenza (esclusa
quindi la fraus in senso lato, come caratteristica determi-
nante) ma senza preoccoparsi della sua natura o grado
d'intensità (e quindi deve ritenersi possibile una gradazione
indefinita che vada sino alla menomazionedella integrità

fisica individuale, come nello strappamento dei lobuli del-
l'orecchio per portar via gli orecchini), altrimenti, nella
maggior parte dei casi lo « scippo », e propriamente lo
« scippo napoletano », non costituirebbe più rapina, né
della circostanza che nel momento della perpetrazione se ne
accorga o eno del delitto il derubato, oppure si opponga
o no alla sua consumazione. E questa interpretazione cre-
diamo possa desumersi, anzitutto dalla lettera della legge,
dove si parla di violenza « diretta unicamente a strappare
(dondeil necessario concorso della vis) la cosa di manoo di
dosso alla persona » senza fare alcuna distinzione 0 riserva,
mentre il fatto della possibilità che l'oggetto si trovi, ol-
trechè in dosso, in mano alla persona rende palese l'in-
tenzione di tener calcolo anche di una resistenza sensibi-
lissima e d'un contrasto aperto e palese. E in secondo
luogo dai precedenti legislativi, dove sì apprende clie si
disensse sulla utilità o meno di conservare questa specie
di rapina che trovava riscontro nel codice toscano, ma si

confondeva facilmente col furto con destrezza (3), ma non

 

prescrive: « se la violenza sia diretta unicamente a strappare la
e cosa di mano di dossoalla persona, il colpevole è punito,ecc. ».
Tal capoverso prevederelbe quel reato che nelle provincie meri-
lionali italiane è couosciuto sotto il nome scultorio di scippo, cioè
lo strappo, lo impossessamento, eseguito cou violenza uou alta
persona, ma sopra la persona, di um oggetio di dosso al una pet-
sona per appropriarselo. La dottrina lo chiama veato di strappo,
che costituisce la seconda figura di rapina, cioè quando la vio-
lenza non è dirella ad offendere o ad intimidire la persona per
evitare o vincere la resistenza del derubato, ma è diretta esclu-
sivamente a strappare la cosa agognata di mano o di dosso alla
vittima.

Vi sta una differenza tra la figura di furto violento e quella
dell'arl. 406, capov. Questa ipotesi di furto commesso con vio-
lenza non direttamente sulla persona ma sulla cosa che è dalla
persona deteuuta, veiiva nel codice sardo denominata « rapina »
propriamente detta; oggi ha pure la denominazione generica di
rapina, ma, dal verbo adoperato dallegislatore, può dirsi reato
di strappo che corrisponde allo scippo del dialetto di Napoli. Esso
rappresenta una specie intermedia tra il {nrto con destrezza e la
grassazione. Si distingue da quest'ultima figura giuridica in
quanto che in questa fa violenza è esercitata alla persona per
avere la cosa, mentre nello strappo è esercitata direttamente
sulla cosa e solo indirettumente sulla persona. Il reato di strappo
non è da confondersi, come osserva il ricorrente, co furto con
destrezza (n. 4 dell'art. 433) che esclude qualanquesiasi specie
di violenza. Dessosi distingue per il mezzo adoperato. Nel furto
con desirezza il mezzo è l'arlifizio; nello strappo è la violeuza;
mel farlo con destrezza vi è- lo nota della claudestinità, vello
strappo Paudacia dell’affronto; nel furto con destrezza si cerca
con Pabililà, con la calma o la prudenza di eladere la vigilanza
del derubato, nello strappo si lenta cou la forza e la rapidità di
sorprendere il proprielario e impossessarsidell'oggetto prima che
egli usi fa forza per garentirlo e prima che impegui una lolta
che si vuole dal colpevole evitare; e infine nel furlo con de-
slrezza sì vuole far cadere la mano sulla cosa, schivando, se è

possibile, anche il contrasto conla persona, nello strappo la mano
cade direttamente sulla cosa incontrando violentemente la
persona.

c Le due figure di reato riproducono l’antica distinzione dei
romani tra it furto costituito dalla vis in personam e quello co-
stiluito dalla vis in rem furatam. Il codice toscano e il codice
sardo (arl. 393 e 604), seguendo ta lradizione slorica e scien-
tifica, prevedevano, con disposizione a parle, questa più benigna
figura di rapina.

« | progetti del nuovo codice, non escluso l’altimo dell'anno 1887,
non se ne occuparono, ritenendolo compreso nella formola gene- 

rica accolta per il furto violento. Ma in seguito ai voti insisteuti
fatti così nella Camera elettiva rome in quella vitalizia, nel lesto
definitivo venne distinto, nella nozione e uella pena, il delitto di
slrappo 0 rapina propriamente detta dal furto violento in gene-
rale (v. Verbali, sull’art. 382).

« Lo strappo, lo scippo, a dir breve, è una forma di veato in-
termedio tra il Surlo e la rapina; ha del Furlo la proprietà di
operare direttamente sulla cosa, si differenzia dalla rapina per ciò
che non v'ha costringimento della persona, ma parlecipa della
rapina per ciò che il fallo è commesso con violenza (slrappare)
che opera direttamente sulla cosa, o per via di questa, iudiretta-
mente sulla persona. E in base a questi criteri giuridici che
questo Supremo Collegio il 13 luglio 1904 (ric. Magri) sen-
tenziò che commeule rapina, e non furto con destrezza, chi strappa
violentemente un oggetto d'iudosso a una persoua pel appro-
priarselo. 1l ricorrente, propugnando la (teorica trattarsi nella
specie della figura ginridica del Surto con destrezza, confonde le
due figure giuridiche di rapina, designate l'una nel primo comma
c l'altra nel terzo commadell'art. 406 cod. pen., ed i priucipi
informatori del furto con destrezza, con il quale alcuni vorreb-
bero erroneamente confonderlo, siccome faceva il progetto Zanar-
delli del 1887 che comprendeva, nel n. 4 dell'art. 382,il [urto
cou destrezza, e con ciò s'intendeva previsto it furto con violenza

sulla cosu, e clie dopo una lunga discussione tra i propugnatori
dello stesso, Puccioni, Eula, Canonico, e gli oppositori di esso,
Costa, Inghilleri, ecc., venne soppresso, e si codificò la teorica
che informa l’ultimo commadell'art. 406, cioè la differenza giu-
ridica del reato di strappo ed il furlo con destrezza, nel quale è
presa di mira la cosa portata dalla persona, ma il mezzo adope-
rato non è la violenza, sibbene l’astuzia e l’agilità di mano,
accompagnata dalla clandestinità e dalla prudenza ».

(1) Cass., 8 giugno 1905, Brigoli (Suppl. alla Riv. Pen.,
xIv, 185), giacchè « chi ruba, anche con desirezza, mira a invo-
lare senz'essere visto nè dal derubato uè da altri; è suo studio
di agire occultamente, di farla franca, di rimanere sconosciuto 0
ignoto. All'incontro, chi commette rapina è audace, non leme dì

essere visto, usa violenza, spavaldo minaccia, intimidisce. E se,
come nella specie, uon usa violenza direttamente sulla persona;
la usa su di essa indirettamente, a occhi veggemli, con grande

spaventodell'assalito ».
(2) Cass., 4° febbraio 1907, Franco (Riv. Pen., LXVI,

740, n. 5).
(3) Il progetto ultimo del 1887 (art. 382, n. 4), compren-

deva appunto nel furto cou destrezza il furto con violenza sulla
cosa. V., in questo senso, nel seno della Commissione di vevi-
sione (Verbale xxxv del 15 marzo 1889), il Puccioni, l’Eula,
l'Auriti, il Canonico. — Contra: Gosta e l'Inghillevi.
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si fece parola di modalità che ne alterassero il carattere nel

senso dell'una o dell'altra delle opinioni innauzi cennate,
442. E allora, può avvenire in pratica, quanto segue.

a) Dal lato obiettivo, che, pur concorrendo la vio-
lenza, il derubato non si accorga affatto del reato nel-
l’atto che si verifica, o se we accorga quando il reato sia
avvenato e il ladro si allontani (nello scippo ciò avviene
ordinariamente). Ciò è indizio d'una violenza lieve relati-
vamente. La differenza, in questa ipotesi, tra rapina e
furto con destrezza si ridurrebbe a quella differenza mì-
nima intercedente tra due azioni meccaniche, le quali,
invece, sono facilmente riducibili ad una sola con latitu-
dine diversa inseparabile da qualunque furto, che debba
consumarsi con l'apprehensio. Mentre questa poi, nell’at-
tuazione, è intuitivo che debba sempre manifestarsi con forza
variante perintensità a causa della maggiore o minore resi-
stenza fisica che offra la custodia immediata dell'oggetto,
qual essa sì sia, sempre però in maniera da non produrre
effetti gravi e sensibili tali da provocare la immediata
reazione 0 resistenza.
Oppure che il derubato si accorga del furto nel momento

della violenta apprensione e resista. E allora non sapremnio
immaginare come questa resistenza possa verificarsi senza
il concorso d'unacerta violenza o menomazione della libertà
del dernbato, due circostanze il concorso delle quali fanno
rientrare senz'altro questa voluta ipotesi specifica di rapina
nell'altra di cui nella prima parte dell'articolo 406 codice
penale.

6) Dal lato subiettivo, che, salvo casi spiccatamente

caratteristici, per lo più torna impossibile distinguere, in
una ipotesi di fatto, il dolo del furto con destrezza da
quello della rapina, che pure indubbiamente nell’uno e
nell'altra devono essere differenti. Spesso il ladro adocchia
l'oggetto, preude le sue precanzioni per portarlo via con
destrezza, ma accade che nel momento dell'apprelensio
l'oggetto resiste, e allora il ladro, anche perchè non è più
in tempo a ritrarsi, lo strappa e fugge. Deve rispondere
di rapina? Certo, nel momento della perpetrazione vi sarà
dovuta essere una inversione della volontà; ma è questa

valutabile agli effetti penali, senza snaturare l'indagine
sul gralo della imputabilità?

143. Riassumendo e riportando a un concetto sinte-
tico e razionale tutto quanto si disse innanzi configurando
la rapita in ordine ai reati affini o aventi delle caratteri-
stiche comuni, ripetesi che di essa non può farsi un delitto
a parte: il concorso della violenza può costituire wna qua-
lifica del furto, qualifica che potrebbe esser solo distinta
quanto alla sua iutensità e relativa pena, nelle varie sue
nanifestazioni, dal giudice di merito, nelle singole fatti-
specie, tenendo presenti non come tappe prestabilite, ma

come linee fondamentali passibili di mutamenti ed apprez-
zamenti diversi nelle varie manifestazioni concrete, in due
gruppi:

a) furti implicanti comnnque una manomissionedella
persona del derubato, senza lederla fisicamente e senza
addivenire ad an contrasto, in qualsivoglia modo muani-
festato, tra le due volontà; ira questi si comprenderebbero
la rapina dell'ultimo capoverso dell'art. 406 e il [urto con
destrezza;

b) furti perpetrati con menomazioneo lesione fisica
o morale della personalità del derubato; in questi an-

drebbero annoverate le due ipotesi della rapina coutenuta
nella prima partee nel capoversodell'art. 406, l'estorsione

(art. 407 e 409) il ricatto.

Capo V. — Aggravanti.

$ 1. Concetti comuni.

444. Principio intormatore. — 145. Se Vart. 408 si riferisca ad
ambeduele figure di rapina. — 146. Aggravanti posteriori
all'impossessamento. — 147. Iudicazione lassativa. —
148. Concorso di più aggravanti. — 149. Concorso di ag-
gravanti e di circostanze qualificatrici del (urto. — 150. Ap-
plicabilità dell'art. 66 cod. penale.

444. Il motivo della maggior severità adottata contro
la rapina in concorso di talune circostanze ritenute aggra-
vanti, e contemplate nell'art. 408 cod. pen., a noi pare
che, come di ogni altra condizione che sì vitenga capace di
rendere più grave la condizione dell'imputato, sia du-
plice: subiettivo, cioè, ed obiettivo. La scelta del mezzo
più atroce, e che più certamente conduca allo scopo crimi-
noso rivela un dolo certamente più pravo; e correlativa-
mente l’uso di esso mezzo implica un maggior danno
socizle e individuale (1).

Solo che, se questo debba ritenersi ed è in effetti il pen-
siero del legislatore nel comminare la pena più grave, non
si scorge la ragione per la quale siano state escluse altre
circostanze le quali egnalmente rivelano una maggiore
quantità di dolo e di danno (2), nè, invero, riuscirebbe
facile di trovarne una, se non si voglia riconoscere essere
questa una consegnenza inevitabile dell'uso, sia pur limi-
tato, della casistica, laddove sarebbero da adoperarsi for-

mole sintetiche e larghe e limiti penali conveniententente
lati, ricorrendo ai dettati della scienza e nou già ai pre-
giudizi della tradizione o agli empirismi della pratica (3).

E chein questa parte il legislatore abbia semplicemiente
segnita una tradizionesi rileva dal fatto che il sistema ado-
perato, sebbene le varie specie d'aggravanli non sieno
sempre le medesime e spesso mescolate con quelle concer-
menti il furto, trova i suoi precedenti nei codici toscano(4)

 

(1) Cool. Impallomeni, op. cit., vol. n, pag. 273, che afferma
essere state ritenute aggravanti dal legislatore « quelle circo-
stanze che a preferenza valgono a scoraggiare la vitbma dalla
resistenza e perciò a facilitare il reato », e il Mauzini, Trat-
talo cit., vol. v, pag. 761, per il quale « la ragione di queste
aggravanti consiste nel più iutenso grado di violenza usata dal
ladro, nel più forte spavento incusso, nella maggiore atrocità
di propositi manifestata; nella più grave violazione, insomma,
del diritto di sicurezza personale ». V. pure Durante, in questa
Raccolta, alla voce Fatorsione, n. 40.

(2) Rer esempio quella d'essersi commesso il reato sulle vie
di terra o anche sulle vie di acqua, ove non sorga la figura sui
generis della pirateria, ritenuta dai codici francese (art. 383),  belga (art. 472, 477), messicano (art. 404), olandese (art. 312),

di Cuba e Portorico (art. 522), filippino (art. 504), finlandese
(cap. 31, 82, b. 2), di Neuchatel (arl. 374, ». 2), gerthanico
(S 250, n. 2); o l’altra del tempodi calamità: codice finlandese
(cap. 31, $ 2, n. 3), e legge svedese 20 giugno 1890, $ 2, n. 3;
o della simulazione d'ordini o di qualità ufficiali: col. olandese
(art. 312, n. 3), norvegese (8 268, n. 4) e belga.

(3) Manzini, Trattato cil., vol. rv, pag. 143, e vol. v, p. 761.
(1) Art. 390. Il furto violento si pimisce: a) con l'erga-

stolo, se l'agente a commesso una lesione personale grave o
gravissima; ©) con la casa di forza da dodici a venti armi, se
l'agente ha commesso una lesione personale teggiera, od ha pri-
vato, anche momentaneamente, qualelre persona della sua fisica
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e sardo (41), e in tutti i progetti che precedetlero il codice
vigente (2); né s'incontra uel lavorio legislativo un esame
critico che reuda ragione del sistema seguito.

145. Per l’esegesi dell'art. 408, comune, com'è noto,
alla estorsione, si rimauda là dove sì tratta di questo de-
litto (3). È opportuno solamente esporre a questo punto
alcune questioni e alcune norme che o non furono innanzi
snfficientemeute prospettate, o più specialmente si riferi-
scono al delitto in esame.

Sì è disputato sul se l'art. 408 si riferisca solamente
alla prima delle figure contemplate nell'art. 406, od anche
all'altra di cni nell'ultimo capoverso.

Così il Criveltari (4) e il Manzini (5) lo ritengono esten-
sibile ad ognì specìe di rapina e quindi pure allo strappo,
mentre invece il Tuozzi (6) esclude quest'ullimo, osser-
vando clie qualora esso venga accompagnato da alcuna
delle circostanze in esso articolo prevedute, si trasforma
nella rapina della prima specie, senza che si fuccia Iuogo
all'aggravante.

Bisogna considerare la questione sotto due aspetti. Se-
condo la lettera della legge non pare ammissibile la escln-
sione d'una delle due fignre della rapina, essendo la dizione

dell'art. 408 affatto generica:
« Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli prece-

denti sia commesso, ecc. ». Mettendo però in relazione
l'indole dello scippo, il modo onde esso viene ordinariamente
consumato, e il motivo informatore delle aggravanti, sì
scorge di leggieri come tornerebbe impossibile conciliare
l'uno con le altre, La minaccia a mano armata, la riunione
di più persone armate o travisate costituiscono, in sostanza,

non altro che una violenza morale, sia pure d'una inten-

sità maggiore della semplice minaccia della 12 parte e del
1° capov. dell'art. 406; ma è noto che il mezzo conside-

rato quale elemento costitutivo dello strappo deve consi-
stere esclusivamente in una violenza fisica. E quanto a
questa, l’unica specie ricordala nell'art. 408 è quella con-
sistente nella restrizione della libertà personale, non con-

ciliabile, non è chi nol vegga prima facie, con il ripetuto
delitto di scippo.

146. Se le aggravanti si verifichino dopo la consuma-
zione dell’impossessamento, fu sostenuto che se ne debba
egnalinente tener conto. E ciò a ragione, se si consideri,

ripeto col Manziui (7), che l'art, 408 dice: « quando alenno
dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso »,
evitaudo dì dire: « quando alcuno dei delitti, ecc., sia
commesso », uella quale ultima ipotesi sarebbe impossibile
annettere effello aggravante a quelle circostanze che ion
fossero servite ad csegniìre il reato, che non avessero cioò
anteceduto i} momento consumativo del furto ; reato che è

l’unico obietto del Ladro.
147. La indicazione delle aggravauti contenute nell'ar-

ticolo 408 è lassativa, onde « si richiede nou già la sola
violenza fisica, ua che il fatto sia avvenuto nelle circostanze

ivi specificatamente prevedute » (8).
448. Perchè possa applicarsi l’aggravamiento di pena

stabilito nell'art. 408 basta il concorso di una sola delle
ipotesi ivi prevedute (9).

quid iuris nel caso concorrano nel tempo stesso più
aggravanti? Trattandosi di circostanza che aggraverebbe
la condizione dell'imputato, né essendo tale ipotesi espres-
samente preveduta, come invecesì verifica per le qualifiche
del furto (art. 404, ult. capov.), non potrà tenersene
conto, e solo il giudice potrà elevare la pena nei limiti
della latitudine a Imi consentita.

149. Lo stesso dee dirsi, ove, assione a una delle

aggravanti della rapina, concorra una delle circostanze che
ai sensi dell'art. 404 vod. pen. qualificano il furto. Logi-
camente, dato il sistema adoperato dal nostro legislatore,
dovrebbe esser ritenuta tile ipotesi, al certo più grave e
più gravemente punita, non potendo equipararsi chi aggre-
disce armata mano un indivilno per derubarlo sulla via,
e chi lo commette spingendo la propria avdacia fino a pe-
netrare, per cs., in casa altrui, mercè chiavi false, 0 con

seasso, ecc. Mancando però una espressa disposizione nella
legge, non vesta al giudice che aggravare la pena nei
limili a Ivi consentiti.

150. Alle aggravanti dì che trattasi, consistendo in cir-
costanze materiali o reali, è perfettamente applicabile l'ar-
ticolo 66 cod. peo., nel senso che stanno a carico anche

di tutti coloro che sono concorsi nel reato. Una condizione
perchè tale aggravamento possa compularsi a carico di un
correo 0 di un complice si è che si provi in ciascunodi
essi la scienza del mezzo più grave adoperato, nel momeula
in cui concorrevano neldelitto (10).

 

libertà ; e c) con la medesima pena da otto a quindici anni, negli
altri casì. — Art, 351. Eutro i limiti legali stabiliti sotto le
lettere d) e c) dell'articolo precedeute, cresce la pena del furto
violento: @) se il ladro era palesemente armato, 0 si eva travisato
per non farsi riconoscere, o simulò la qualità di agente della
pubblica forza; b) se il delitto {nu commesso in tempo di notte;
o in una pubblica strada; o in una casa lontana da altre abita-
zioni; c) se concorsero circostaze che, a tenore dell'art. 377,
aggravano il furto, o che, a tenore degli art. 380, 381, 382,
383, 384, 385 e 387, lo rendono qualificato.

(1) « Art. 596. La depredazione commessa, in qualsivoglia
luogo, con alcuna delle circostanze iudicate uei numeri segueuti
costituisce la grassazione: 1° se è accompagnata da omicidio;
2° se è accompagnata da omicidio mancato, o anche solo ten-
tato, ovvero da ferite, percosse o maltrattamenti, che costitui-
scano di per sè un crimine; 3° se è accompagnata da ferite,
percosse 0 maltrattamenti, che costituiscano di per sè un delitto,
o da miuaccie uella vita a mauo armata; 4° se è stata com-

messa con violenze o con minaccia qualunque che uon costituì-
scano pee sè un crimine o delitto; ovvero di due o più persove,
ancorchè nou armate; od anche da una sola persona munita di
armi apparenti o nascoste; 50 se è stata commessa con abuso del 

titolo o della divisa di un funzionario pubblico, 0 di un ufficiale
civile o militare, o collo spacciare un falso ordiue di uuAutorità
pubblica ». « Art. 604. ... Quamlo... la rapina sia accompagnata
da alcuua delle circostauze che reudomo qualificato il furto ai ter-
mivi dell'art. 605, valore, persona, tempo, luogo, mezzo, qualità
delle cose, la peva potrà estendersi ai lavori forzati a tempo».

(2) Per esempio: progetto della prima Commissione (art. 366);
progetto della seconda Commissione (art. 430); prog. Vigliani
(art. 436); progetto Zanardelli 1883 (art. 375, n. 2); progetti

Savelli e Pessina, progetto ultimo 1887 (art. 387).
(3) Vedi alla voce Estorsione, ni 40 a 45.
(4) Il cod. pen. interpretato, vol. vui, pag. 151.
(6) Trattato cit., vol. v, pag. 761.
(6) Corso cit., vol. n, pag. 349.
(7) Trattato cit., vol. v, pag. 761.
(8) Cass., 15 gennaio 1903, Bonfini (Riv. Pen., uvu, 312).

La tesi esaurisce il motivato. — V. pure Cass., 5 febbraio 102
conf. in c. Passariello (Id., LvI, 67).

(9) Gass., 26 maggio 1890, Cuproviallo (Corte Suprema,
1890, 917); 21 aprile 1399, Sfraccone e c. (Riv. Pen. dg, 99).

(10) Coufr. Durante, alla voce Estorsione, in questa Raccolta ;
Manzini, Traltato ci, vol. v, pag. 766.
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$ 2. Singole aggravanti.

151. Minaccia nella vita a mano armata. — 452. Concorso di

più persone armata manu 0 travisate. — 153. Restrizione
della libertà personale.

454. Intorno alle singole specie di aggravamento, che
o acerescono il grado di violenza fisica (ultima ipotesi), 0
aumentano l'intensità della violenza morale (le altre due
ipotesi), oltre quanto è già detto nella voce Estor-
sione (1), occorre osservare quanto appresso.

a) Per quanto concerne le minaccie nella vita a mano
armata (2), che contrariamente a ciò che afferma il Du-
rante «anche la gravissima minaccia dell'art. 408 può
essere lacila, come nell'ipotesi di colui che agiti un
pugnale spaventevolmente, che spiani un fucile, che punti
nna pistola, ecc., essendo la minaccia nella vita implicita
in simili fatti » (9).

452, b) Per quel che siriferisce al concorso di più per-
sone delle quali anche una sola palesemente armata, o da
più persone travisale (4), che « se le persone siano in
numero maggiore di cinque e agiscano in base a un piano
preordinato per delinquere contro la proprietà, col delitto
di rapina cventualinente aggravato per il numero, concor-
verà il delitto di associazione per delinquere (art. 248
cod, pen.); e si procederà al computo della pena secondo
le regole dell'articolo 77 codice penale, aggiungendo alla
pena così ottenuta l'aumento prevedulo nell'articolo 250
cod. pen. » (5); che l'art. 408, richiedendo percliè sus-
sista l'aggravamento, clie anche una sola delle due o più
persone sia armata, stabilisce una eccezione alla regola
sancita nell'art. 155, ult, capov., per il quale il delitto
commesso in riunione di più persoue si considera cont-
messo con armi, se ire almenodi esse sieno palesemente
armate.

Travestimento, o travisamento, o anche mascheramento
si equivalgono ai sensi e per gli eletti dell'art. 408 « dap-

poichè... a prescindere che... sono sinonimi, la legge ha
voluto aggravare la pena nelreato di furto violento, quando
le persone che lo consumano abbiano adoperato dei mezzi
per impedire il loro riconoscimento adoperando qualunque
mezzo allo a raggiungere tale scopo » (6).

153. c) Per quel che riguarda la restrizione della
libertà personale (7), che il concetto fondamentale di re-
strizione se ha dei limiti estremi d'interpretazione nei due
concelti ipotizzati negli art. 146 e 410 codice penale, è
interamente, in sostanza, affidato al criterio discretivo del
magistrato di merito. E solo occorre tener presente che
esso costitnisce il primo stadio d'una gradazione, che, cre-
scendo d'intensità, costituisce di mano in mano la illegit-

tima privazione della libertà personale e il sequestro di
persona a fine di ricatto.

TiroLo III. — DIRITTO MILITARE E STATISTICA,

Capo I. — Diritto militare.

154. Art. 274 cod. pen. per l'esercito e 298 cod. pen. militare
marittimo. Si riferiscono al codice sardo. Rimaodo. —
155. Note comuni e differenziali fra i ue articoli.

154. Gli art. 274 (8) del codice penale per l'esercito e
298 (9) del codice penale militare marittimo, a differenza
degli art. 452 e 456 del codice penale per la colonia
Evitrea, che riproducono gli art. 406 e 408 del codice vi-
gente, si riferiscono ancora ai concetti di grassazione e
rapina contenuti negli art. 596 e 604 del codice sardo,
già riportati innanzi. La differenza tra l'uno e l'altro arti-
colo è solamente in questo, che nel 274 vi è una maggiore
determinazione quanto all'obietto del furto, che deve con-
sistere im denarì od effetti, Del resto, sono comuni ad en-
trambi tutti gli altri elementi: gli estremi del reato, le
diminventi, la pena, come sono del pari comuni i presup-
posti del reato come delitto militare, presupposti già
ampiamente svolti in altra parle (10).

 

(1) Loc. citato.
(2) Ipotesi esplicitamente contemplata nei codici del Ticiuo

(art. 372 c), di Neuchatel (art, 374, 0. 4), defl'Austria ($ 192);
dell’Urugiray (act. 373, ult. capov.); nelle leggi inglesi (Harris,
pag. 158), ece. — V. Grivellari, op. e vol. cit., pag. 152;
Carrara, Programma, parte spec., vol. Iv, $ 2123; Marciano,
op. cit., pag. 153; Puglia, op. cit., pag. 357; Manziui, Tral-
tuto cit., vol. v, pag. 761 ; Giuviati, op. cit., pag. 247. Nonchè

Cass., 10 fehbraio 1892, Negro (Riv. Pen., xxxVil, 412);
10 geanaio 1894, Moroni (Id., xL, 185; e Foro Ital., 1894,
n, 209, nola); 10 novembre 1897, Bianchi (2d., xLwn, 213);
16 maggio 1898, Di Mauro (Id., xLvitI, 196); 11 febbraio 1898,
conlì. in e. Baldacci e Carelli (1d., xLvn, 608); 13 fuglio 1900,
Bonanno (Id., ui, 201); 5 febbeaio 1902, conll. in c. Passa-
riello (Id., Lv, 67); 18 luglio 1902, Arando (Id., LvII, 221).

(3) Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 763.
(4) Tralasciande quei codici che contemplano esplicitamente

l'associazione o banda, la riunione di più persone come aggra-
vante della rapina è ritenta nei codici francese (art. 382),
belga (art. 471), spagnnolo (art. 517 e 518), filippino (arti-
colo 50), cubano (art. 522), portogliese (art. 434), ticinese

(art. 372 c), olandese (art. 312, n. 2), austriaco ($ 192),
giapponese (art. 379, n. 1); uvuguayauo(art. 373, ult.capov.).
— Confr. Crivellari, op. cit., vol. vu, pag. 452; Marciano,
op. cit., pag. 155; Puglia, op. cit., pag. 358; Manzini, Tral-
fato cit., vot. v, pag. 763; Giuriati, op. cit., pag. 248. —
Y. pure Cass., 10 geunaio 1895, Moroni (Riv. Pen., xL, 175);
27 settembre 1897, Rotondo {d., xLvi, 558); 14 settembre  

1899, Cangemi (la., L, 515); 12 marzo 1904, D'Agata (Ia.,
Lin, 596); 27 uovembee 1903, Alasia e c. (Id., Lix, 580).

(5) Manzini, Trattato cit., vol. v, pag. 763.
(6) Cass., 12 marzo 19041, D'Agata e Licciardello (Rivista

Penale, rm, 596).

(7) Considerata come aggravante della rapina ueî codici: Lici-
vese (art. 372 c), portoghese (art. 433), uwuguayano (art. 373,
ut. capov.). — Coufr. Grivellavi, op. cit., vol. vm, pag. 152;
Marciano, op. cit., pag. 155; Puglia, op. cit., pag. 360; Man-
zini, Trattato cit., vol. v, pag. 765; Giuriati, op. cit., p. 248.
— Nouchè: Cass. 20 gennaio 1899, Clericuzio e e. (Riv. Pen.,
xLix, 431); 10 ottobce 19041, Russo (Cass. Unica, xi, 492, e
Suppl. alla Riv. Pen., xt, 64); 30 ottobre 1902, Musmeci
(Riv. Pen., Lvil, 78); 24 novembre 1902, Di Faro (Suppl. alla
Riv. Pen., x11, 247).

(8) « Art. 274. Il colpevole di grassazioneo di rapina di deuari
o di effetti sarà punito colla pera di morte, previa degradazione.

« Tuttavia, se il reato È stato commesso da nua sola persona

senza minaccie nella vita a mano armata, ovvero senza ferite,
percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminnita da uno a
quattro gradi ».

(9) « Art. 298. Il colpevole di grassazione sarà punito di morte
previa degradazione.

« Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona
senza minaccie nella vita a mano armata, ovvero senza ferite,

percosse o maltrattamenti, la pera sarà diminuita da uno a
quattro gradi ».

(10) Y. alla voce Furto militare.
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455. Notevole:
a) Che la grassazione e la rapina sono trattate alla

medesima stregaa in tutte le conseguenze giuridiche, par-
landosi nei due articoli in esame di colpevole di grassa-
zioue o di rapina, senz'alcuna distinzioue;

6) Che la peua, per ambedue i reati, è quella su-
prema, rimasta propria eselasivamente del diritto positivo
militare, dopo l'attuazione del vigeute codice comune che

‘ l’abolisce;
c) Che per la persona che può rendersi colpevole del

reato, è specialuente coumuinata sempre una specie di
pena d'indole particolare e gravissima per nn militare, e
cioé la degradazione, una delle più gravi comuminatorie,
disposti certo in odio al delitto;

d) Che quelle stesse circostanze le quali nel nostro
diritto positivo vigeute costiluiscouo delle semplici aggra-
vanti, nelle disposizioni in esame rappresentano elementi
essenziali alla sussistenza del reato (4), dovendo concor-
vere alternativamente per aversi lo stesso. E solo, ove
mauchino, si riterrà questo d'una indole meno grave,

applicandosi una diminuzione di pena (2).

Capo II. — Notizie statistiche.

156. Movimento della delinquenza in rapine ital 1880 al 1906.
— 157. Rapporti con la criminalità generale. — 158. Di-
stribazione della delinquenza in rapine nei compartimenti. —
159. Imputati giudicati e condannati per rapine in ttalia dal
1891 al 1900. — t60. Sesso, età, stato civile. — 161. Oc-
cupazioni e professioni.

456. Non sembra inopportuno far seguire aleune dali
statistici che diano notizia, per sommi capi, del movi-
meuto della delinquenza in ordine al reato che le disposi-
zioni che precedono son chiamate a reprimere.

Peril periodo 1880-1906, ultimo anno questo in cui è

possibile avere i dati dalle pubblicazioni ufficiali (3), si
hanno le seguenticifre :

Rapine, estorsioni, ricatti.
 
 

 

 

 

Deaunziati Giudicati

Aoni |—
numero ogni numero ogni

effellivo 400,000 ab. effettivo 400,000 ab.

1880-1886 2559 8.89 763 2.66

1887-1889 1997 6.65 512 1.72
1890-1892 2536 8.36 720 2.37

1893-1895 2852 9.20 966 3.12

1896-1898 3427 10.84 4310 4A
1899-1901 3224 9.99 1383 4.29
1902-1904 3676 41.49 1389 i 4.24

1905 4131 12.44 964 | 2.90

1906 4390 1313 4134 i 3.98   
I dati concernenti la rapina non sono riportati isolati

nelle pubblicazioni ufficiali, ma sempre complessivamente
con le estorsioni ed ricatti.

È notevole in questo periodo di tempo:
a) La tendenza all'aumento nelle denunzie, cui tut-

tavia fa contrasto una tendenza in senso inverso quanto
ai reati discussi al dibattimento. Se la denuncia è l'indice
della delinquenza apparente, iu generale, fa pat d’uopo
cousiderare che per an grau unuuero di reati sono costretti
gli ufficì d'istruzione a dichiarare non luogo a procedere
per essere rimasti ignoti gli autori. Così nel quinquennio
1896-1900 (4) ben 4535 delitti di rapina (907 in 1uedia
all'anno) furono oggetto di procedimenti cluusi a carico di
ignoti nel periodo istruttorio (40.36 sn 100 delitti percui
vi fu istruttoria e giudizio, e 89.78 su 4100 per cui segnì
dicliarazione di non luogo senza iuvio al dibattiniento).

b) Chel'aumento delle rapine, estorsioni e dei ricatti
dal 1880-81 al 1900 uon superò la proporzione di 100
a 105, mentre quello del lurto avanzò rapidameute da 100
a 137; ma la progressione ascendentale dal 4880-84 al
1906 è molto più rapida e rilevante per le rapine che non
petil furto. Il rapporto proporzionale rispetto alle prime
va infatti da 100 14182, mentre quello del furto superadi
poco quello rilevato in confrouto al 1900 (da 100 a 140).

La spiegazione del fatto non pensiamo possa trovarsi in
condizioni di ambiente determinate da cause sociologiche
generali e uniformi pertutte le regioni. L'urgenza e com-
plessità delle esigenze individuali, maggiormente accen-
luatesi nell'epoca odierna, possono fino a an certo punto
trovare la loro manifestazione nella forina caratteristica
dell'impossessarsi degli averi altrui: più influenzano su
tale specie di delinquenza l'indole aggressiva e audace
delle persone, le eventuali organizzazioni di malfattori,
l'atteggiamento e la sagacia degli agenti di polizia giudi-
ziaria. Così, come si vedrà da qui a poco, l'aumento è
quasi esclusivamente a carico di talune regioni; ciò che
confermai riflessi testè esposti.

157. Non può, d’altro canto, ritenersi esorbitante la

proporzione numerica della delinquenza in esame rispello
a quella generale. Nel decennio 1890-1900, le rapine,
estorsioni e ricatti rappresentarono appena la 250? parte
in media all'anno del numero complessivo dei reati, mentre
i furti salirono da !/g a 4/7 di tale numero. Successiva-
mente fino al 1906, mentreinvariale si serbarono le pro-

porzioni dei furti, quelie delle rapine si elevarono sensi-
bilmente e costituirono in media, ogni anno,la 2468 parte
della intera delinquenza. L'aumento è notevole anche per
il riflesso che si è continuamente elevala (anche in cifre
assolute) la criminalità generale, e tale aumento costi-
tuisce il 153.6 sn 100 (nel 1906 sul 1887). Molto più
rapido è stato dunque lo sviluppo della delinquenzaspe-
cifica in rapine, estorsioni e ricatti.

158. Differenze profonde e spiccatissime emergono tra
legione e regione quanto al numero delle rapine, estor-
sioni e ricatti, opportunamente ragguagliato a \uello
degli abitanti. Tali delitti fioriscono a preferenza nella
Sicilia, in cui anzi può dirsi caratteristica questa formadi
delinquenza.

Nel quinquennio 1896-1900 ben 34.06 delitti su
100,000 abitanti vennero denunciati ai pretori e agli uffici
 

(1) Art. 596 del cod. pen. sardocilalo.
(2) Perla giurisprudenza v. Vismara, Codice penale perl’eser-

cito del Regno d'Italia, pag. 154 e seg.; e Mel,I codici penali
militari per l'esercito e per la marina del Regno d'Italia,
comparati ed illustrati, ecc., pag. 360 e seguenti.  (3) V. Statistica giudiziaria penale, per gli anni 1905-1906,

ed. nel 1909,

(4) Unico periolo riguardo al quale le statistiche ufficiali (No-
tizie complem., ecc., 1909), oflrono nelle tavole analitiche notizia
distinta della delinquenza oggettivamente considerata (delitti).
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ilel P. M., e 341.46 nel periodo 1902-1906 (1): Secolo

il Colajanni, ciò deriverebbe dall'azione di fattori intellet-
tnali e politici dipendenti dal malgoverno « clie ha creato
nna vera tradizione disorganizzatrice del senso morale di

mu popolo di cultara inoltrata » (2). La Campania e il Mo-
lise, che nel quinquennio 1896-1900 offrivano un numero
di furti violenti proporzionalmente inferiore a quello della
Sacdegii (rispettivamente 14.96 e 25.30 su 100,000 ab.)
e, in cifre assolute, nou molto rilevante, nel quinquennio
invece 1902-1906 si lasciano indietro persino ia Sicilia, e
porgono la maggiore quota di eoutribazione alla delin-
queuza complessiva con i delitti in esume (31.47 sn
100,000 ab.). Appena dopo la Sardegna, che uel quiu-
queuuio 1896-1900 offriva una percentuale di ben 25.930
su 100,000 ab., di uvollo scemata nel 1902-1906 (17,20),
vengono il Lazio (10.18 in tale ultimo periodo), e la
Liguria (10.15 nel 1902-1906, mentre fn dell'11.88

ilnrante il 1896-1900).
L'elevata criminalità nei farti violenti nella Sardegna

ilee spiegarsi col prevalere dei caratteri audaci e dello
spirito di brigantaggio non del tutto sopito in quelle rudi
popolazioni. Nella Campania, nel Lazio, nella Liguria, il
gran numero «i rapine è dovuto evidentemente alla pre-
senza di vasti centri urbani (Napoli, Moma, Genova), dove
grandi associazioni di malfattori riescono non di rado ad
chulere la vigilanza della polizia.

Il furto violento è rappresentato da una cifra assoluta-
mente e proporzionalmente minima nel Veneto (2.62 su
100,000 ab.), negli Abruzzi (2.83), nelle Marche e
nell'Umbria (3.50).

159. Maggiore più intimo interesse offre lo studio della
delinquenza in furti violenti, subiettivamente considerata.

Le proporzioni numeriche sono più lievi che non nel
campo della criminalità obiettiva, e la differenza è dovuta
priucipalmente al fatto che una gran partedi ladri violenti
restano ignoti.

I soli imputati di rapina rinviati al giudizio rappresen-
tano in Italia, in inedia, la 280? parte di tutti gli imputati
giudicati (274 nel sessennio 1890-1895, e 286 net 1896-

1900), e quasi il 5 sn 100,000 abitanti (4.42 nel 1890-
1895, 524 nel 1896-1900) (3).

L'esito del giudizio offre nna percentuale di condannati
(67.68 nel quinqueniio 1894-1895, 63.65 nel 1896-1900)
inferiore in genere alla media, clie è del 47 su 100 imputati
tradotti al dibattimento (48.06 nel 1891-1895 e 46.87
uel 1896-4900). Tuttavia peri furti aggravati e qualificati
sono relativamente più numerose le affermazioni di colpa-
bilità (79.50 nel 4891-1895, 69.63 durante il quin-
uennio 1896-1900), e ciò sembra dovnto non tanto alla
lificile prova della reità (74.59 su 100 prosciolti nel

1896-1900 quanto ai furti qualificati e aggravati, 58.82
per le rapine), quanto alla più estesa competenza della
inagistratura popolare in fatto di rapine, mentre risulta
perì vari motivi di proscioglimento, imputato non colpe-
vole, o non anlore del reato, inesistente partecipazione 0
verdetto negativo (motivi non distinti nella statistica delle
notizie complementari per il 1891-1900), nna percentuale
nel numero connplessivo dei prosciolti per rapina al dibat-
timento di 33.25 per 1894-4895 e di 30.65 nel quiu-
qnennio successivo.

Sn 100,000 abitanti, la criminalità nel furto violento
accertata nelle decisioni di comlanna è rappresentata
dal 2.49 (1891-1895) al 3.45 (1896-1900) (4).

160. La speciale costituzione fisica della donna c l'am-
biente in cui vive rarissime volte rendono possibile la
perpetrazione di delitti come la rapina. Le donne condan-
nate pertale delitto non saperano, infatti, nel quingnennio
1896-1900 il 5.44 su 100 uomini ritenuti colpevoli
dell'istesso reato. Quanto all’età, l'iudagine stalistica pone
in Ince la maggior proclività degli individui aventi più di 18
e meno di 24 anni (8.34 uel 1891-1895 e 8.84 nel 1896-
1900 sa 100,000 ab. di tale età), e gradatamente di quelli
compresi fra i 24 ai 25 anni (in media 7.20 su 100,000
abitanti di tale età), c fra i 25 e i 30 (6.8 nel 1891-1895
e 5,96 nel 1890-1900). Ciò si spiega con la maggiore
arditezza e i più vivaci stimoli degli anni giovanili, più
aditti ai delitti richiedenti forza e aggressività, I celibi de-
linquono in rapina molto più frequentemente che non i
coniugati, e questi più dei vedovi. Ogni 100,000 abitanti
celibi risultano, per it 1895-1900, 4.34 condannati, 4.04
nel 1901-1906, mentre delte proporzioni discendono a
1.94 e 2.31 per i coniugati (maschi) e 0.67 e 0.62 peri
vedovi. La giovinezza e la mancanza del freno moderatore
imposto dalla fumiglia spiegano la maggiore criminalità
nel celibato.

164. Il primato nelle rapine, fra le varie categorie di
occupazioni e professioni, è tenuto dalle persone occupate
nelle miniere e cave;, vengono quindi quelle addette alle
industrie edilizie, ai servizi domestici, gli esercenti me-
slieri girovaglii, l'industria dei trasporti, i calzolai e
macellai, ecc. Ciò emerge dalle proporzioni in cui si ri-

parliscono le condanne fra le varie occupazioni e profes-
sioni. Interessano però i rapporti con la popolazione pre-
sente divisa nelle relative categorie.

Siffatta indagine dimosira un ordine decrescente della
delinquenza in rapine alquanto diverso fra le diverse ocen-
pazioni e professioni. Così fra i macellai (15.14 sn
100.000abitanti macellai nel 1891-1895, ce 23.50 nel

1896-1900), gli eserceuli mestieri girovaghi (9.60 nel
primo quinquennio, 23.67 nel 1896-1900),i venditoridi
 

(1) Statistica giudiziaria penale, 1905-1906.
(2) Colajanni, La delinquenza della Sicilia, 1885, pag. 50.
(3) Queste notizie e le altre sugli imputali souo stale calcolale

sulle tavole contenute nei volumi Nosizie complementari, ecc.,
per gli ami 1891-1895 e 1806-1900, isolando le rapine dalle

estorsioni e dai ricalli.
(4) Questa percentuale è superata, nelle altre nazioni, soltanto

alli Spagna (Bosco, /n delinquenza in vari Stati d'Europa,
bag. 74), dove uel 1900 non fu inferiore a 7.3, seguendo una

diminuzione wel 1883-1885, anni in eni detta percentuale fu del

10.8 su 100,000 abitanti.
ln Francia le proporzioni (su 100,000 abitanti) dei condannali

per rapina vanno dal 0.2 nel 1861-1865 al 0.44 nel quadriennio

(2 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte (a.

 1896-1899. Nel: Belgio la media aunua dal 186) a) 1896 tou
si elevò ottre il 0.07; In del 0.4 nell'Austria e nell'Ungheria
durante il 1891-98. °

lu Gecmania i condattnali da 1.9 su 100,000 altitauti nel
1882-1885 salirono a 2.0 nel 1896-1899.

In Inghilterra la proporzione è assolulamente minima, e solo
alquanto superiore a quella del Belgio: essa, infatti, nou si elevò
oltre il 0.6 dal 1871 al 1899.

L'Italia è, dunque, ba gli Stati ove più si manifesta rigogliosa
questa forma di delinquenza, e le cause dlebbono certamente ri-
cercarsì welle Lrisli condizioni economiche, che generano anclie,

come si è rilevato, un'elevatissima criminalità in furti semplici,
aggravati o qualificati che sieno.
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combustibili e commestibili si dimostrano specialmente
inclini alla rapina, e in minore grado gli addetti all'in-
dustria dei trasporti (15.64 nel quiuquenuio 1891-1895
e 17.32 nel quinquennio successivo). Vengono poscia i
contadini, pastori, mandriani, braccianti, i calzolai, gli
occupati nelle industrie edilizie e gli esercenti arti e me-
stieri (6.74 nel 1894-1895, 10.58 nel 1896-1900). L'in-
dole delle occupazioni, le esigenze economichedi alcirne
classi sociali, il grado di cultura determinano evidente-
nrente il maggiore o minore contributo clre ciascun gruppo

offre quindi «Ia delinquenza contro gli averi altrui.
A novembre 1910. ALFREDO JANNITTI DI GUYanGA.
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4. Itappresaglia è una misura coevcitiva rispondente in
fallo a una violenza esercitata da uno Stato contro il diritto
nostro e tendente a reintegrare la sfera giuvidica lesa, 0 a
trar soddisfazione, od a compier vendetta della offesa patita.

Cosicchè la nozione di rappresaglia nel diritto interua-
zionale pubblico risulta da due essenziali elementi : l'offesa
arrecata a mndiritto e La via di fatto, la materiale coazione,
con cni l'ofleso procura a sè stesso la dovuta riparazione.

La rappresaglia si concepisce nell'orbita del diritto inter-
nazionale, poichè uella società degli Stati manca il sn-
premo organo, cui possan venir deferite la dichiarazione e
l'esecuzione della norma giuridica; si distingue poi dalla
lotta armata, dalla guerra, in quauto la violenza, per cui
necessariamente la rappresaglia deve esplicarsi, in ben più
ristretti limiti è mantenuta; e ‘in modo immediato si rì-

(1) Vedi alla voce Guerra in questa Itaccolta.
(2) Vedi alla voce Blocco.
(3) Fnsinato, Dei feciali e del diritto feciale: memoria alla

Aceadenzia dei Lincei, pag. 454,  

flette sull'ordine ginridico turbato, tendendo a reintegrarlo
iu via di fatto.

La guerra è l'estremo mezzo coercitivo usalo contro il
memico, quando non sia stato possibile comporre amiclie-
volinente la controversia; la rappresaglia, pur essendo in
mezzo coercitivo, tuttavia può venire attuata senza che lo
stato di pace cessi tra le parti contendenti, per quantoil più
delle volte sia prodromo all'estremo mezzo della guerra (4).

La rappresaglia va purdistiula dalla ritorsione, o reci-
procità, che indirellanernte tende a far cessare nno stata

di cose pregiudizievole ai diritti, o anche solo agli. inle-
ressi dello Stato, con un trattamento da parte sui anzlogo
a quello di sfavore psato dall'altro Stato. Ma ti ritorsione,
in quanto appunto solo indirettamente tende al sno scopo,
non pnò rientrare nella categoria dei mezzi cocrcitivi de-
stinati a risolvere le coutroversie internazionali, categoria
cui appartiene invece la rappresaglia. Viceversa, tra i mezzi
coercitivi risulta pure il blocco, che a occasione di essere

attuato qualora per costringere uno Stato a determinati
fini si intercetli da nn altro Stato ogni comunicazione
mavittima di no o più porti del primo mediante una forte
squali di navi da guerra armate di potenti artiglierie (2),

2. Varie sono le opiniovi che si hamto in dottrina circa
le origini della rappresaglia ritenendo certi antori ch'essa
derivi dalle &vSpo\npia dell'antica Grecia e ritenendo altri
ch’esse si riconnettauo ad. altre istituzioni, greche del pari,
le ada: e flow.

A Roma nel ius felîale, lo si consideri di per sè o pre-
ceduto dal iudicitum recuperalorium, troviamo un altro
istituto, che ha del pari certe analogiécou la rappresaglia
del diritto odierno (3).

Il ivdicitm vecuperalorium, chie spesso precedevail jus
fetiale, aveva Inogo nei casi in eni tra Roma e lo Stato

straniero esisteva un trattato di reciprocità cispetto all'am-
ministrazione della giastizia per i sudditi offesi ed aveva
per fine il risarcimento del danno arrecato.

Il ius feliale avea campo ad esplicarsi invece quando i
trattati cui dianzi accennavamno fossero stali violati, cosicché

il iudicium recuperatorium won avesse polnla sortire il suo
scopo, o comunementesì attnava quando per la mancanza
di trattati tra Roma e l’altro Stato il iudicium recupera
lorium non poleva aver luogo.

In questi casi i feliali erano inviati al Senato ad res
pelendas, ed il fatto della mancata consegna del reo perla
violazione del trattato che tal cousegna conlemplasse, o
per non esser in vigore tra i due Stati convenzione siffatta,
assurgeva a fiera offesa pubblica, per cui si richiedeva sod-
disfazione dallo Stato al quale era dessa imputata, disposta

Roma adottenerla anche colle armi.
Questa estrema solozione differenzia notevolmente lale

istituto dal diritto di rappresaglia, per quanto essa solo
raramente dovesse attuarsi e normalmente bastasse richie-
dere la soddisfazione attraverso le forme del ius fetiale per
riuscire al componimento ed evitare la lotta armata (4).

Maggior analogia presenta col diritto di rappresaglia
la faida germanica, sino a far persuasa la maggioranza
degli scrittori che in questo istituto si debban cercarne le
origini (5).

(4) Del Giudice, La vendetta uel divitto longobardo, pug. 250
e seg., Milano, Hoepli, 1889. — V. alla voce Peciali.

(5) Vedi alla voce Failla.
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3. Nel medioevo l'istituto delle rappresaglie, attraverso

l'evoluzione della faida germanica e il perfezionarsi degli
ordinamenti interni dei singoli Stati, specialmente rignardo
all'annministrazione della giustizia tra i cittadini, assume

an carattere speciale, nè più, come la faida germanica, ha

occasione di esplicarsi Lra cittadini d'un medesimo Stato,
ua bensi tra cittadini di Stati diversi,
E così avveniva chie, laddove a an cittadino fosse stata

acrecata offesa da iuto straniero e il Comune od il siguore
cui lo straniero apparteneva avessero rifiutato di dar la do-
vita soddisfazioue per il danno sofferto, il danneggiato si
rivolgesse per wiato al Comone, cui pagava il fodro, nè
potendo questo impegnarsi a fargli render giustizia manu
militari, lo antorizzasse a rifarsi dell’olfesa sui concittadini

dell’offensore.
Bensì di questa antorizzazione, che dovrebbe essere la sa-

liente caratteristica dell'istituto, non solo il più delle volte

si fa a meno, ma si giunge pure adeccessisiflatti ed a così
ingiustificate violenze, chie fin dai primi secoli del medioevo
si fa seutire vivo il bisogno di disciplinare e di frevareil
deplorevole abuso.

4. Nei secoli VII e IX si liano le priuce leggi per rego-
lare il procedimento, uon più per impedirlo, come aveano

tentato ghi ultimi imperatori romani, poichè omai la con-
snetudine eva invalsa ed era impossibile sradicarla.

Quindi queste prime leggi si sforzano a riportarVisti
Into a quello che dovrebbe essere il sno genuino carattere
e per cui il privato non potrebbe usar rappresaglia allo
straniero senza che a ciò l'abbia autorizzato lo Stato cui
egli appartieue.

Patti iutervennti tra Stato e Stato predispongono a che
l'autorizzazione nou abbia ad esser concessa, se non dopo

la vicliesta di soddisfazione che l'uno Stato abbia fatto
all'altro nell'interesse delcittadino offeso.

Primo di questi patti fn quello di Sico, principe di Be-
nevento, coi napoletani, ma non ci pervenne; fu pubbli-
cato invece dal Padelletti (41) il patto che Sicardo, succes-
sore di Sico, stipulò egli pure coi napoletani nell'836.

Con questo patto il principe promette di chiedere due
volte per mezzo di lettere recate a Napoli dal danneg-
gialo stesso la soddisfazione dell'ingiuria prima di con-
sentive che l’olfeso si risarcisca sui beni dei concittadini
dlell'oflensore,

Promette inoltre di aspettare che i magistrati napoletani
abbiato dato un nuovo diniegodi giustizia; e poi di non
concedere al proprio saddito la licenza di sequestrare i
beni dei concittadini del soo avversario se non entro la
cillà; che ‘se nemmeno dopo tale esecuzione gli sarà fatta
giustizia, allora dovrà permettergli di seqnestrare anche
fuori dellacittà le persone ed i beui degli stranieri.

Convenzioni analoghe si fecero dai veneziani cou Lo-
tario 1, doge Pietro Tradonico, uell'840; con Carlo HI,
nell'880; con Berengario I, nell'888; con Wintkero,
marchese d'Istria, nel 933.

5. Questi primi provvedimenti, che riescono a una cor-
relazione dei concetti romanie deì concetti germanici nella
Materia, farouo per parecchio tempo isolati e, per quanto
coulenessero in germe tutto il successivo diritto di rappre-
saglia, solo col volgere degli anni e col maturare della
civiltà riuscirono ad integrarsi in unsistemalegislativo.

Nel secolo XII già troviamo una numerosa serie di di-
sposizioni, che, sostituendo alla forza il regolato intervento
del diritto, riescono ad un notevole wiiglioramento dello

istituto, impedendoneil troppo ampio esercizio e sceniandone
i dannosi effetli.

Lo scopo si raggiunge specialmente mediaute le fre-
quenti leghe ed i numerosi patti, che fra Stato e Stato si
formano, nel generale interesse di ovviare?ad un perenne
turbamento delle compagini sociali di ciascuno Stato.
E dalla metà del secolo XI ele compare la denomina-

zione più precisa di « rapresalia », denontinazione con cui
comunemente l'istituto fu sino a noi tramandato e chie da
quell'epoca ebhe a sostituire i termini più generali pignus,
pignorantia 0 pignoratio, con cui era desso precedentemente
indicato in Italia,

6. Un niteriore progresso si riscontra nel secolo XIII
per l'adozione celle carte di concessione di rappresaglia,
per cuni con speciale forma e solo dopo l'accertamento ili
speciali circostanze sì cousentiva sl cittadino il diritto di
rappresaglia e pubblicamentetale diritto gli si attestava (2).

Da ciò maggiori difficoltà e formalità più miuute per la
concessionedeldiritto medesimo, difficoltà e formalità che
si risolvevano nel restvingerne sempre più il campo di
azione e che nel tempo stesso attestano come negli ultimi
anni del secolo XII o sui primordì del secolo XIH Ja legis-
lazione in materia dovesse già esser formata nelle sue linee
generali e dovesse già esser fissata stabilmente nella sua
procedura.

Datal epoca, infatti, i brevi e gli statuti attestano i) pro-
gressivo svolgimento della consuetudine e della legislazione
ed attraverso le correzioni e lc ricorrezioni, clie d’essi
avvengono quasi ogni anno lo stndioso della storia del
diritto può seguire il graduale progresso dell'istituto iu
tutti i suoi elementi secondari, nonchè la diffusione delle
idee di civiltà, che, vincendo infiniti ostacoli, ne rendono
più tento il procedimento, per opporsi in qualche modo
all'ingiustizia cle ne permetle l'applicazione.

Attraverso i brevi e gli statuti il diritto di rappresaglia
va sempre più disciplinandosi, e la varietà di disposizioni,
che dapprima si riscontra tra le varie legislazioni ed i vari
patti în materia, a poco a poco va atlenuandosi nel tempo
slesso che le singole legislazioni per opera degli statutari
vanno integrandosi, man mano che nuove necessità sì
presentano e nuovi bisogni sì fanno sentire. E così nel se-
colo XIII assistiamo a”°quesl'opera complessa dì coordina-
mentoda partedegli statutari, e l'importante materia viene
da essi raccolta, ovviando al disordine che si verificava

anteriormente e percui i provvedimenti salle rappresaglie
erano disseminati in varie parti degli statuti, in rubriche
talora molto discoste le une dalle altre. Ciò in dipendenza
detle frequenti revisioni statutarie, cagionate dalle continne
lotte, che dovevano portare al governo la democrazia.

In seguito a quest'opera di coordinamento, leggi e con-
suetudini vanno sempre più generalizzandosi e troviamo
principî che in materia sono altuati ovunque. E così le
rappresaglie concesse s'atlnavano di solilo sul territorio
dello Stato che le aveva concesse e potevano esercilavsi
solo contro le persone nominate nella concessione.

Secondo Bartolo, la rappresaglia concedevasi ed eserci-

tavasi in generale contro gli uomini di un dato luogo,
  

(I) Foutes iuris italici medii nevi, pig. 318 e seg., Toriuo,
Loescher, 1877.  (2) Del Vecchio e Casanova, Le rappresaglie nei Comuni me-

divevali, pag. 71, Bologna, Zanichelli, 1894.
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cioè coniro tultii cittadini ed abitatori del medesimo,o,

per essere più esallì, contro Lutti coloro che pagavano tri-
buti in una data terra (1). Non mancano però statuti che
vorrebbero restringere l'esercizio della rappresaglia solo
contro il debitore o colpevole, salvo il caso che lo fosse il

Comunestesso(2).
In quanto alle cose contro cui poteva esercitarsi la

rappresaglia, si‘ può formolare la regola generale che vi
soggiacessero Intlì i beni delle persone sottoposte alla
concessione della medesima.

Attraverso il maturare ed il diffondersi di questi prin-
cipì ed al loro coordivamento negli statuti può dirsi che la
legislazione snlle rappresaglie si compie, e spetta a Firenze
il vanto d'esser pervenuta per prima a maggior grado di
perfezione,

7. Nel secolo XVI le rappresaglie esercitate dai privati
in seguito a concessione dello Stato si fauno sempre più
rare, sino a cader rapidamente in dissuetudiue.

Ed evidentemente l'incivile ed antisociale fondamento su
cui era basala la rappresaglia medioevale non poteva a
meno di sentiv intta l'influenza della civiltà e delle notevoli
conquiste del divilto pubblico.

Le rappresaglie medioevali, sòrte tra gli arbitri e la vio-
lenza, signilicavano l'incapacità, o l'impossibilità materiale
in cui lo Stato si trovava di proteggere efficacemeule il
cittadino, ed i continui sforzi degli statuti e delle leggi per
disciplinare e soffocare l'istituto dimostrano l'assurdo che
le rappresaglie del medioevo costituivano nel campo del di-
ritto pubblico e la nessuna consistenza di rapporti giuridici
tra i varì Stati nel campo del divitto internazionale (8).

Cosicchè l'istiluto non poteva a meno di scompariree
scomparve infatli, poichè nei tempi moderni, se puancor
sì può parlare di diritto di rappresaglia, questo s'esplica
in altro campo, né si ammette più che l'uso dei wezzi
coercitivi nella società internazionale possa esser concesso
ai privati.

Dopo questa sommaria escursioue nel campo storico,
che trova suo compimento nella voce che segue, veniamo
a corsiderare la rappresaglia nel divitto internazionale
moderno.

8. Nei tempi moderni il diritto di rappresaglia consiste
nella fucoltà deferita al potere sovrano di prendere contro
altra uazione eccezionali provvedimenti, uguali od equiva-
lenti a quelli da essa avhitrariamente usati contro lo Stato,
per costringerla a riconoscerne l'ingiustizia ed a darne
soddisfazioue, oppure per punirta.

Quindi oggiil diritto di rappresaglia è del tutto estraneo
all’azione dei privati, e costituisee una delle prerogative
della sovranità, che lo esercita sempre in nomedi interessi
d'ordine pubblico.

Nolevolissima, quindi, la differenza che corre tra l’isti-
tito che oggi ancora vige sotto la medesima denominazione
e l'istituto che abbiam visto maturare attraverso la faida
germanica, svolgersi in tutto jl medioevo, organizzarsi per
opera degli statutari e declinare rapidamente sino a scom-
parire del tutto con l'inizio dell’epoca moderna e col
novello impulso dell'umanità verso più civili ideali ed
importanti conquiste.

Già le rappresaglie -medioevali, rispetto alla faida ger-
manica, da cui Lraggono ovigiue, rappresentano un'evolu-
zione, in quanto, a differenza di quella, s'esplicano sol-
taulo tra cittadini di Stati diversi, attuando ogni Slato per
i snoi cittadini il poleve di giurisdizione; conquista più
notevole ancora quella che allo Stato, pur nei rapporti
internazionali, rivendicà l'uso di ruesio mezzo coercilivo,
capace di tntelare il divitto nella società internazionale,

9. Rickiamandoci alla nozione generale che della vap-
presaglia secondoil diritto pnbblico internazionale abbiamo
dato, ne appiriono i essi in cni Io Stato deve usarne.

Accade talvolta che nei rapporti internazionali abbiano
a verificarsi atti o incidenti, eni semplici misure di rilor-

sione non saprebbero eMicacemente ovviare, o ehe pure
non ammettono l'esperimento di tal mezzo (4).

lofatti la ritorsione, come la stessa parola lo indica,
consiste nel fare ad altro Stalo Irattamento simile a quello
con cui esso ne arrecò in qualsivoglia modo pregiudizio,
ma, mentre la ritorsione deve avere lo stesso obietto eil

esser mantenuta negli slessi limiti dell’azione elte la pro-
vocò, non sempre è possibile che in qnel mellesinio campo
e riguardo a quello stesso obietto possa esplicarsi, nè ta-
lora, pur essendo possibile, è ciò destinato a far cessare
gli effetti dell'azione straniera, od a travne sufficiente
riparazione.

Così può accadere che uno Stato, misconoscendo i do-
veri inovali che incombono agli Stati siccomeai privati, si
impadronisca illecitamente di quanto ad esso non appar-
tiene, rifiuti il pagamento dì un debito riconosciuto, so-
spenda senza motivo l’esecnzione d'un impegno convenzio-
nale, rifiuti ta riparazione ad un’inginvia o ad nn evidente
diniego di ginstizia, circostanze tutte iu cui la ritorsione
o sarebbe impossibile, o riuscirebbe inefficace di fronte

allo scopo, che lo Stito otfeso si propone.
In questi e consimili casi, laddove fu tentato ogni wezzo

per appianare pacificamente la controversia e per oltevere
un ginsto componimento, il diritto internazionale riconosce
allo Stato offeso, prima di cicorrere alla lotta armata, alla

guerra, l'incontestabile diritto di vicorcere alla rappre-
suglia, siccome quello che costitnisce una misura di coa-
zione meno rigorosa e meno disastrosa che non l'estremo
mezzo della guerra (5).
Come dicevamo in principio, la rappresaglia può com-

piersi nei modi più svariati, sia che tenda a riacquistare
un hene sottratto, ovunque esso si Irovi eo chiungne
lo detenga, sia che abbia lo scopo di sequestrare un
pegno per salvaguardare i diritti dello Stato offeso, o di
imporre con la forza quello che il sentimento d'equità non
fa sufficiente a conquistare, in una parola, di far giustizia
a sè medesimi.

40. Le rappresaglie, rispetto ai mezzi per cui s'alluano,
vengono dalla dottrina distinte in negative e positive.

La rappresaglia negativa consiste nel rifiuto di adem-
piere ad nn’obbligazione giuridica, o di concedere che uno
Slato possa continuare a godere di certi dirilli, conte
quando uno Stato rifiulasse di adempiere ad impegni con-
venzionali con noi stipulati, o diclriarasse chiuso nu porio
che prima era aperto al commercio, 0 riftutasse di ricevere
 

(1) Bartotus a Saxoferrato, Tracfalus rapresaliarum, qu. vu,
t, Venetiis, Giunti, 1602.

(2) SL. lurea, col. 1474.

(3) Del Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 91-93.  (4) Fiore, Tratlato di diritto internazionale pubblico, vol. 11,

n. 1915.
(5) Calvo, Diritto internazionale, pag. 496-498, Torina,

Unione Tip.-Editrice Torinese.
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i nosiri consoli, al che si era obbligato, o interrompesse
le relazioni postali e ielegrafiche, o detenesse arbitraria-
mente i nostri agenli diplomatici, o commeltesse altre so-

miglianti violazioni dei nostri diritti, cosicchè il suo agire

arbitrario legittimnasse da parte nostra il vifinto di adem-

piere alle nostre ohbligazioni ginridiche, o la concessiane

ad esso fatta di godere certi diritti (1).
La rappresaglia positiva consiste, invece, in un'azione

diretta e violenta di nno Stato, il quale atteuti cou la forza

al diritto di nn altro Stalo, onde veder riconosciuto un di-
ritto proprio, od ottenere soddisfazione di nia offesa patita.

44. Grave dibaltito vira tnttora ju dottrina circa il fon-
damento del diritto di rappresaglia.

Già Ugo Grozio ne avea trattato, sostenendo che la
rappresaglia nou si fonda sopra un diritto naturale e di
necessiti, ma soltanto sopra nua specie di diritto delle
geuti avbilrario, in virtù del quale pareceliie nazioni con-
vengono ira loro che i heni dei sudditi d'nno Stato siano
in certo modo ipotecali, per ciò che lo Stato medesinio

deve, sia direilaniente e per colpa propria, sia perchè, non
essendo in grado di rendere giustizia, si rendn responsabile
della colpa altrui.

Questa Leoria del Grozio è fieramente combattuta dal
Buclamaqui, che oppone non potersi chiamare il diritto
di vappresaglia nn diritto arbitrario, fondato sopra un pre-
leso diritto delle genti, di cui non si potrebbe dimostrare

l'esistenza, e nel quale intto si riduce a nn uso più 0
ineno esteso, na che per sè ron haforza di legge. Ml diritto
li rappresaglia, secondo il Barkiumaqui, è una consegnenza
della costituzione delle società civili ed an’applicazione ad
esse delle massone del dicitta civile ; la rappresaglia è nina
specie di guerra imperfetta, consistente in alti di ostilità,
che i sovrani esercitano gli uni contro gli altri, arrestando
le persone o i beni dei sndditi di uno Stalo, il quale si

rese colpevole di qualche inginstizia, che rifinta di ripa-
rare, per procurarsi garanzia a tale riguardo e per indurio
a renderci giustizia (2).
Sembra a noi che il fondamento del diritto di rappre-

saglia sia insito nella wecessità d'ordine superiore che l'or-
dine giuridico, in qualsivoglia modo sia esso leso, debba

essere reintegrato cou i nezzi più opportuni, cosicché la
lesione del diritto di uno Stato da parte di au altro Stato,

nella vita internazionale, che uon contempla snprema
Autorità capace di dicliarare e di far eseguire la norma
giuridica, va necessariamente riparata per opera divella
ilell’offeso contro l’offensore e, sia l’azione di quest'nl-
limo più grave ed estesa come nella guerra, sia limitata
a semplici rappresaglie, il sno fondamento rimane il
medesimo,

12. Abbianto visto comeinaltri tempiil diritto di rap-
presaglia fosse riconosciuto al privato e come egli potesse
esercitarlo riguardo ai ciltadini dell'altro Stato.
- Ma la rappresaglia, quale oggi la contempla il diritto
Internazionale, in modo assoluto è sollraita alla sfera dei

privati, i quali nè più possono esercitarla, nè più hanno a
patirla,

La responsabilità delle offese, la mancata fede alle con-
venzioni, le infrazioni al diritto delle genti pesano sugli
Stati, sugli uni riguardo agli altri e non sui loro snddili,

(t) Fiore, op. cil., vol. u, n. 4319,

 

i quali, sino a che la guerra won sia dichiarata, debbono
rimanere estranei ai rapporti ed ai conflitti internazionali.

La rappresaglia è, quindi, oggi ridotta a una via di fallo
tra Governo e Governodestinata a prevenire, se è possibile,
una guerra.

13. Quando spetta allo Stato il diritto di esercitare la
vappresaglia ?

Il Fiore distingne in proposito la rappresaglia negativa
dalla rappresaglia positiva, di cni abbianio dianzi dato la
definizione.

Egli ritiene che sia da ricovoscersi allo Stato soltanto
il diritto di usare della rappresaglia negativa, ma nondella
positiva.

« Siccome noi non possiamo amuettere, scrive l'illustre
artore, clie umo Stato possa di sna irizialiva fave un atto
contro l'ordine pubblico, e cileniamo illegale qualnnque
mezzo violento nsato da ino Slato che intenda farsi gin-
stizia da sè, così dobbiamo qualificare contro il diritto

internazionale qualunque alto di rappresaglia positiva ado-
perata da nno Stato contro di un altro, prima che la con-
tesa Lra di foro non sia stata solloposta ad un arbitrato, e
chie il diritto della parte che reclami non sia stalo stabi-
lito con senlenza.

« Non escludiamo che, in certi casì, debba essere allri-

buito ad ano Stato il diritto di esercitare i mezzi coerci-
tivi, e quando vi sia ragioue di adoperarli, ammettiamo
che le rappresaglie debbano repalarsi espediente ni-
gliore di quello di nsare la forza annata, ma non possiamo
ammettere che lo Stalo stesso passa esser gindice e parte.
II farsi ginstizia da sè è un atto illegale e contro l'ordine
ginvidico, sia all'interno dello Stato, sia nella società dei
popoli civili. Soltanto quando fosse stato stabilito con l'ar-
ditrato da parte di cli sia il diritto, quello cui esso appar-
liene può adoperare i mezzi coercilivi contro l'allro, che
non voglia riconoscerlo o rispeltarlo » (3).

Il Fiore stesso però Den comprende che la sua opiuione,
per quanto logica e informata all« visione delle supreme
finalità del diritto delle genti, non è quella dell’oggi, né
è di possibile attuazione nel campopolitico.

E per vero, sino a clie, ton solo esista e regolarmente

funzioni il supremo organo della vila internazionale cui
possan esser deferili siffatli pronunziamenti, ma sopratutto
si sia escogitato il nodo di dar ai medesimi nua sanzione
materiale e di rinscire alla loro esecuzione, sino ad allora

le sentenze degli arbitri, per esser rimesse nella lovo ese-
cuzione alla volontà degli Stati che provocarono il lodo,
non riescono in fatto a mutare la condizione in cui 5 due
avversari si trovano, nè son deslinate a riuscire che in casi

del tutto speciali.
Non riteniamo quindi di poter seguire il Fiore nella

sna distinzione, pur essendo con lui concordi nel voto che
egli fa oude il matorare degli eventi storici e l'evolversi
dei lempi abbiano a costringere i Governi a risolvere il
problema internazionale ed a sostituire al sistema che con-
sidera la forza come l’unico sostegno del divitto, quello che
tende all'ordinamento giuridico della società degli Stali.

14. L'accenno falto alla teorica del Fiorecircail diritto
dello Stato di usare rappresaglia coutro lo Stato che l'abbia
offeso, e l'aver dovuto praticaniente respingere la distin-

(2) Burtamaqui, Principi del dirilto di natura e delle genti, vol. v, pag. 100 e seg., Parigì 1821.
(3) Fiore, op. cit., 1. 1349.
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zione che il citato autore fi rispetto alle rappresaglie ne-
gative ed alle rappresaglie positive, ci porla tuttavia ad
ilinstrare quello che è assoluto dovere dello Stato nel caso
che incidente per cni la rappresaglia sì effettuerebbe non
fosse di sua natura tale da costituire una palese ed incon-
trovertibile violazione del diritto delle genti.

Per vero lo Stato clie ha sofferto danni,o si ritiene offeso
dal fatto di altro Stato, per essere autorizzato in diritto a
vicorrere alla rappresaglia, e prima di deliberare di ricor-
vere a questo mezzo dì maleriale coazione, deve in modo
esauriente e nelle dovute forme accertare la legittimità
della sua causa ed il legale fondamento delle sue pretese.
Se esso mon potesse invocare che un dirilto dubbio, dei
litoli contestabili, come, ad esempio, un credito non liqui-
dato, potrebbe aver luogo un arbitrato, non solo, ma l'ar-

bitrato appunto in questi casi dubbî ed in cni le parti con-
(rastanlisi in perfetta buona fede posson rilenersi certe
del loro diritto, è destinato a riuscire neì suoi inlenti con-
ciliativi ed a dirimere quella che diverrebbe gravissima
controversia, ove imprudentemente si ricorresse senz'altro
alla violenza mediante le rappresaglie. Casi silfatli espor-
rebbero a gravissimo pericolo il mantenimento della pace,
lo sviluppo delle relazioni internazionali, il consolidamento
dei legami e dei doverì che nniscono l'una all'altra le na-
zioni, e gravissima sarebbe la responsabilità di quel qual-
sivoglia Governo che in nodo tanto leggero s'abbandonasse
ad avventurosa politica. La rappresaglia, quando non sia
provocata da una causa assolutamente legiltima ed imposta
moralmente da atti contrari a tutti i principi dì ragione e
di giustizia, cessa d'essere l'esercizio d'un divitto d'ordine
superiore e diviene un ciprovevole abuso, che legiltima-
mente deve respingere con la forza e magari con la guerra
lo Stato contro cui è diretto.

45. Affernato genericamente il diritto di rappresaglia,
che spetto allo Stato offeso nei casi in cui l'offesa costi-
Lvisca una palese violazione del diritto delle genti, oecorre
esaminare attraverso quali atli il diritto di rappresaglia,
pur in questi casi, lecilamente possa esplicarsi (4).

Già abbiamo avuto occasione di porre in rilievo la ca-
ratteristica saliente dell'odierno istituto e ce in particolar
modo lo distingue dai congeneriì istituti di altre età: l’as-
solula rivendicazione del diritto di rappresaglia. allo Stato
e la dissuetndine delle antiche concessioni, per cui l'uso
dei mezzi coercilivi nella società internazionale era ricono-
sciolto auclre ai privati.

Questo principio, dall'una parte, scaturi da alte necessità
d'ordine sociale e pubblico, e, dall'altra, trovò il suo giuri-
dico fondamento nel diritto internazionale, che contempla
solo lo Stato quale soggetto delle obbligazioni giuridiclie
internazionali, cosicchè allo Stato soltanto pnò risalire la

responsabilità delle violazioni che si commettano, anche dai
privati cittadini, al diritto delle genti.

Da ciò consegne clre i mezzi coercitivi leciti che si pos-
sono impiegare per costringere uno Stato all'adempimento
delle obbligazioni internazionali, ch'esso ha e che esso sol-
lanto può adempiere, debbon colpire direttamente lo Slato,
se pur indirettamente colpiscono i svoi sudditi.

Contrasterebbe invece coi fondamentali principî del
diritto internazionale l'azione di quello Stato, che, per
usare rappresaglia ad un altro Stato, che avesse violente.
mente conculcato il diritto dei suoi sudldili, si facesse lecilo
di sequestrare e di impossessarsi dei beni appartenenti a
cittadini dello Stato offensore, quasi avesse il diritto di
rivalersi indifferentemente su qualsivoglia di questi.

Siffatto agire ci riporia agli incivili istituti ch’ebbero
vigore in altri tempi e lrutterebbero la storia di un popolo
progredito.

Vero è che lo Slalo uonsi può concepire cone un ente
distinto e separato dal complesso di citladini che lo com-
pongono, ma, senza entrare in una profonda disamina
dottrinale, ricordiamo soltanto il concetto di Ulpiano,
pec cui occorre dislinguere i cittadini costituenti nel loro
complesso lo Stalo e lenuli a rispondere ulî universilas,
dai cittadini isolalamente considerati e rispondenti uti sîn-
guli: Si quid universilati debelur, singulis non debelur,
rrec quod debel untversilas singuli debeni (2).

16. Per quanto la scienza proclami questi pritcipi ed
appresti il terreno al loro Lrioufo in età fulure, è certo che

i medesimi son ben langi dall'esser attuati, come alle-
stano i nuirerosi esempî che auche la storia moderna ci
offre,
A citarne alenuo, ricorderemo il celelve decrelo napo-

leonico del 23 niarzo 1840, con cui si ordinava che qualsi-
voglia nave degli Stili Uniti, la quale si trovasse o fosse
per entrare nei porti dell'impero, venisse confiscala per
rappresaglia di quanto quella repubblica aveva decretato
fin dal 20 nuaggio 1809.
Nè meno celebri le rappresaglie usale dall'Inglilterva

contro la Grecia nel 1850 c che costitnirono L'affaire
Pacifico originato dai danni di un preteso suddito inglese,
certo Pacifico, e che furono spinte a tali estremi da su-
scilare l'iudiguazione di tnila Enropa e da originare un
intervento delle Potenze.

Nel 1860 da parte della Francia e ilell'Inglilterva si
nsarono siffatte rappresaglie in Cina e le si accompagna.
rono con tali violenze e saccheggi, chie apparvero indegni
del secolo X}X e delle due civilissiine Potenze (3).

Nè meno estreme e sanguinose furono le rappresaglie
che accompagnarono la gnerra franco-prussiana, duraule
la quale i tedeschi ginnsero nell'attacco di un villaggio a
non concederquartiere agli abitanti, perchè in quei pressi
si eran uascosti venticinque franchi-tiratori, i quali, senza
comandante e senza uniforme, avevano fatto luoco sui

prussiani (4).
A riguardo di quest'ultimo caso è opportuno notare chie

di solito avviene che le rappresaglie precedano la guerra,
anzi le rappresaglie positive sono considerate come una
vera dichiarazione di guerra, una il più delle volte esse von
s'interrompono, anzi s'accentuano durante il corso delle
ostilità armate. Ma evidenteniente come li storia stigma-
lizza le rappresaglie cni dianzi «ccennavamo, cosi il diritto
internazionale non può ammetterle, come quelle che, esor-
bitando dai limiti cli'esso impone, sonrivolte contro privali
ed attentano alla loro vita ed ai loro heni.
 

(1) Dudley Field, Projet de code international, pag. 546.
(2) Questa massimafu da (rotofredo applicata alle rappresaglie:

Hapresaliis in singulos cives alicuius civitatis non dari ob
sponsionem et debitum ipsius civitatis (1. 3,84, Dig., vil, 4;
Nov. 52, pr., e cap. 1).  (3) Calvo, op. cil., pig. 527.

(4) Martens, Causes célébres du droit des gens, v, pag. 995
e seguenti.
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Come abbiamo detto innanzi, lo rappresaglia deve
sempre esser diretta contro lo Stato e mai ‘contro i cil-

tadini, cosicchè dovreblie esserne oggetto soltanto i beni

dlello Stato, essenzialmente quelli che riguardauo la di tni

potenza militare, siano essi opere di difesa o navi da guerra

ed ahbia la rappresaglia per scopo iminediato di demolirle
odi sequestrarle, oppure di impadronirsi di munizioni 0
di vettovaglie.

Ond'è che il diriltu internazionale, tutelando a questo
riguardo e in modo assoluto la proprietà privata, non può
legittimareil sequestro di navi commerciali, comunemente
letto embargo e che da alcuni pubblicisti (1) fu ammesso
come diritto del sovrano per costringere lo Slalo avversario
a soddisfare ad un reclamo n a dare mia soddisfazione ri-
chiesta, salvo a dichiarar la guerra in caso negalivo ed a
convertire il sequestro in confisca (2).

Se peràl'embargo è illecito come un attentato alla pro-
prietà privata, deve invece ammeltersi il decreto del prin-
ripe, col quale, nell'imminenza d'una dieltiarazione di
guerra e per impeilire che le notizie ilei preparativi fi
essa siano divmigate, si vieta a uavi mercantili dello Stato
avversario di lasciar per un determinato tempoi porti ove
si [vovatto (3).
Ma qui si tratta di una misnra di polizia necessaria alla

sicurezza dello Stato, né con essa si vuol recare attentato

illa proprietà privata.
47. Accennerewo, senza invadere altri campi, al fatto

elte le rappresaglie oltrechè dal diritto internazionale sono
pur contemplate da altri rami della scienza ginridica e
talora pnr prevednte nelle legislazioni interne penali e com-
merciali.

La correlazione ch'esse hanno col diritto penale è insita
nel pericolo che lo Stito può correre per parte dell’agiredi
alennodei suoi cittadini, ce lo espongaalle rappresaglie di
un altro Stato. Di qui la proibizione che la legge penale san-
cisce e la determinazione ch’essa fa di questo speciale reato.

Rignardo alla legislazione conimerciale, le rappresaglie
dlelibon essere contemplate per deternrinace a quale classe
li pericoli e rischi marittimi esse appartengano e quali ne
siano le giuridiche conseguenze.

Nell’un caso come nell'altro l'istituto della rappresaglia,
d'indole essenzialmente internazionale, vien contemplato
nelle sne conseguenze e nei suoi rapporti con la vita in-
terna dello Stato, sia che si riflettano essi snl suo diritto
pubblico interno, come nei casi preveduti dalle leggi penali
con cui si provveden una necessità d'ordine eminentemente
publico, sia che si riflettano sul suo diritto privato, come

nei casì in cui la legge commerciale regola gli speciali
rapporti d'iudole privata elle alle rappresaglie possono
riconnettersi.

18. Le leggi peuali, nel comminare nna grave sanzione
a ciri esponga lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di
rappresaglie da parte di un altro Stato, sono mosse dalla
gravità incalcolabile dei dauni, cui siffatto agire esporrebbe
lo Stato.

 

Si può dire che la generalità dei moderni codici penali
contemplano tal reato, per quanto il medesimo non solo
sia rarissimo, ma, anche se compiuto, difficilmente possa

riuscire allo scoppio delle rappresaglie per le stesse condi-
zioni attuali del diritto inlernazionale (4).

Ivfatti, perchè l’azione del privato fosse capace di pro-
vocare rappresaglie da parte di uno Stato straniero, occor-
rerebbe che il Governo cni il privato appartiene non fosse
rinscito a dimostrare ch'esso non ha ordinato, né volbto
gli atti che offesero lo Stato estero, e non li avesse puhbli-

camente iisapprovati con le forme in uso (5).
D'altronde, a costituire il reato di cni parliamo, occorre

che il pericolo di rappresaglie in segnito all'azione del col-
pevole sia stato reale, e ciò in dipendenza della gravità e
delle modalità con cui l'offesa avvenne.

E a ritenersi che occorrano atti materiali e gravi, e non

soltanto seritti, stampati, discorsi contenenti offese o pro-
vocazioni all'indirizzo di un capodi Stato straniero. Gli atti
debbono avere una certa importanza e un aperto carattere
ostile, cioè l'animo di fare nn affronto, o di arrecare nun
danno ad un altro Stato.

49. Senza dire specificamente delle altre legislazioni in
materia, accenneremo soltanto alle disposizioni contenute
nelle leggi italiane. L'art. 113 del vigente codice penale
italiano sancisce per chiunque, con arruolamenti od altri
atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel regno
od all'estero, esponga lo Stato o gli abitanti di esso al
pericolo di rappresaglie, la pena della detenzione da tre a
treuta mesi, e se ne conseguala rappresaglia la detenzione
da trenta wesi a cinque quni (6).

Disposizioni analoghe si trovavano negli articoli 174
e 175 del codice penale sardo, corrispondenti agli art. 34
e 33 del codice penale francese (7).

Il codice di commercio italiano, all'art. 616, si occupa
delle rappresaglie, per dicltiarare che delle medesime, come
rischi di guerra, non deve rispondere l'assicnratore, se
non vi è amespressa convenzione.

Lo stesso articolo dichiara, sempre circa i contrattidi
assicurazione, che le rappresaglie si debbono comprendere
tra i rischi di guerra, quando i medesimi siano stati assunti
senza precisa determinazione.

20 novembre 1910. MarceLLo ArDUINO.

RAPPRESAGLIE (Storia del diritto).

Sowmanio.

1. Consuetudini vietate. — 2, Ragione dell’isututo. — 3. Nomi
varì. — 4. Cause per cui le rappresaglie erano ammesse. —
5. Clle potea chiedere. — 6. Chi potea concederle. —
7. Personee cose colpite. — 8. Procedura. — 9. Fine.

4. A parteistiluli antichi ele possano avere con le rap-
presaglie una certa affinità (vedi alla voce che precede), se
ne trovano i primi accenvi nel diritto degli ultimi tempi
dell'impero, ma come di nna consuetudine ripetutamente

proibita dagli imperatori (8), dai re germani (9) e dagli
 

(1) Gessuer, Droit ves neatres, chap. v.
(2) Vedi alla voce Kmbargo.

(3) Fiore, op. cit., i. 1323.
(4) Crivellari, Concetti fondament. di dir. pen., 1, pag. 348.
(5) Impallomeni, Diritto penale, vol. ui, pag. 55.

(6) Verbali della Commissione dî revisione, xwn, pag. 279,
osservazioni di Faranda, Liechini, Auriti.  (7) Majno, Comm. al cod. pen., art. 133.

(8) L.1,$4, Cod. de ezec. et eract., xr1, 64; Nov. lastiniavi,
Lr, 1; Cassiodorus, Variarumlibri, 1v, 10.

(9) Lea Alamannorum, cvu, 2; Lex Baiuvariorum, 11,14, 2;
Lex Burgundionum, xx, 3; Edictus Rothari, 247; Lex Vist.
gothoria, lib. v, Mil. vi, 1.
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imperatori carotiugi (1). Ma queste molteplici proibizioni
non valseroa distruggerla. i

E ciò si deve alle condizioni in cui si trovavano gli
monrini in questi tempi, condizioni per le quali la consue-
Indine dianzi proibita sì trasformò sul primo svilupparsi
rlel commercioitaliano in unistituto giuridico.

Glì ultimi imperatori ed ì re germani volevano ancora
vedere nei loro Stati la continuazione della ben costituita
compagine romana, ma questa era già declinata e scom-
paesa. La nnova civiltà iu formazione avea determinato il
frazionamento dello Stato e della società nei suoi minimi
gruppi. Ciascuno di essi viveva indipendente dagli altri.
Ciascano quindi chiamava gli altri responsabili dei danni
che nuo dei suoi corporati soffriva. E per la ristrettezza
lei gruppi sociali non potendosi distingnere l'iudividno
dalla collettività (2), ne veniva che quello fosse responsa-
hile per questa. Quando la collettività non facea giustizia,
era responsabile del danno non risarcito in cansa alla mant-
cala ginstizia.

Daciò il cosmedi rivalersi sopra un concittadino del-
l'offensore del danno da questo recato. Costume il quale
poteva offendere i ricordi giuridici romani, ma che dovette
essere acceltilo e disciplinato legislativamente quando di
fronte alle necessità della pratica questi ricordi si Surono
chiariti insufficienti.

2. Fu in Italia che iu seguito allo sviluppo del com-
mercio e di relazioni più vaste fra gli uomini, suggerite,
oltre dalla natura, dalle reminiscenze della civiltà latina,
che la consnetudine delle rappresaglie, prima condan-
nate, dovea trovare una espressione giuridica. Mentre
giuridicamente rimanevano estranei i singoli gruppi, così
clie nou era possibile all'individuo trovar la difesa del suo
diritto presso i gruppi estranei, econoniicamente la snia al-
lività si esplicava in essi e quindi era wecessario clre si di-
sciplinasse il nodo di costringerli per mezzo della couzione
esercitata sopra i componenti siugoli di essi al rispetto
della sua attività. Perciò in Italia troviamo i primi patti
che disciplinano le rappresaglie, nei quali si delineano le
regole che poi disciplinaronol’istiluto negli statuti e nelle
leggi dei Comuni italiani e degli altri Stati enropei(3).

3.1 nomi molteplici che ebbe questo istituto ne indi-
cano il carattere storico-giuridieo. Accanto alla parola
« rapresalia », che è la più comunenmiente usata (4), pereliè
rappresenta l’origiuale base ideologica e storica dell'isti-
tito, cioè quello di mna reciprocanza economica per la
quale si riprendeva ciò che era stato tolto, rifacendosi
rel danno subito (9), se ne usano altre, che esprimouo il
concetto antico di preda, lecita o perchè coutro straniero (6)
o perché con uu carattere di reciprocauza (7), oppure che
si riferiscono alla forma procedurale con cui veniva con-
cessa dallo Stato al privato danneggiato (8), ovvero al

concetto giuridico di pignoramentodi cose 0 persone, come
mezzo di esecuzione forzata per il soddisfrcimento del
proprio credito (9), ovvero, infine, il concetto di rendere
sicuro il commercio internazionale mediante un sistemadi
reciprocità (10).

‘Tutti questi vari nonii indicano sempre il concello sn
cnì si impernia la rappresaglia, cioè quello di regolare
giuridicamente in modo da disciplinarlo e quindi togliere
il carattere di arbitrarietà, l'antico pignoramento privato.
Perciò la consuetudine prima combattuta, in seguito non
contemplata dal diritto, perchè rientrava nel concetto di
assenza di diritti nello straniero, st trasforma nell'istiluto

giuridico nei paesi italiani e quindi envopei, a nano a
mano che si sviluppa il commercio e quindi bisogna
render più sicura la condizione dello straniero; non si può
ammettere che, seuza garanzie. giuridiche, si pignovino le
cose sue 0 la sna persona; mentre nello stesso tempo è
necessario di mantenere questo pignoramento, perchè vap-
preseuta l’unica sanzione per il proprio diritto che ah-
biano i sudditi dello Stato in confronto rei loro evediti
verso quelli di altro,

4. Si poteano chiedere le rappresaglie per debiti, mal-
leverie, vapine, grassazioni, carcerazioni indebile, tasse e
pedaggi abusivi, malelolle, per il risarcimento del danno
prodotto da omicidio, dall'impedimento di esercitare l'uf-
ficio di rettore, per cui non si fosse polalo malnrare a pro-
fitto dell’eletto il credito per il salario pattrito. Nei singoli
statuti sono stati ricordati anche altri casi.

In ogni caso però l'ingiuria doveva esser tale du arve-
care grave pregiudizio all'olfeso. Perchè la concessione
della rappresaglia era una grave ed ultima sanzione, che
portava i gravi e dannosieflelti di una guerra.

E infatti non era altro che il disciplinaniento della
guerra fra privati, la quale, essendo assolutamente o quasi
isolati fra loro gli Stati, era il solo mezzo di sanzione del
diritto dei loro componenti, Trasforuata in istituto giuri-
dico, per renderne mena gravi le couseguenze col coule-
nerle entro i limiti del danno effettivamente apportato
perchè nou fossero privati di difesa i concittadini, e fos-
sero rese meno tese che eva possibile le relazioni eco-
nomiehe fra gli Stati: questi sentivano il bisognodi limi-
tarne l'uso pro damno magno et enormi, lale cioè clie il
risareimento compensasse il danno prodotto dall'arena-
mento del commercio, che necessariamente ne avveniva,

perchè rientrava, per mezzo della ricostituzione del patri
wonio d'un siugolo, Lanta quaatità di entità economiche

nel ciclo produttivo dello Stato, che l'interesse privato
poteva trovare nu’eco iu quello pubblico; in modo che
poteva riprodursi l'antico riavvicinamento e confusione tra
la persona fisica dell'individro danneggiato e quella giuri-
dica dello Stato cni apparteneva (41).
 

(1) Karlom. Capit. apud Vernis palat., a. 884, cap. xrv.
(2) Hl concctio di ente giuridico n0n compare netto e distinto

nelle epoche primitive della storia dei popoli, e si esplica pralica-
mente per mezzo della familia 0 di altro consimile istituto, nei
quali l’indivnluo si delinea entro il gruppo collettivo, appunto
perchè, essendo questo mollo ristretto, l'individuo gli è mollo
vicino, e sì vede nel bisogno collellivo del consocialo accenzato
il sto bisogno conforme a quello degli altri individui, nalaral-
mente uniti a lui.

(3) Vedili in Del Vecchio e Casanova, Le rappresaglie nei
Comuni medioevali e specialmente iu Fireuze, pag. GI e seg.,
Bologna, Zanichelli, 1894.  (4) Del Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 2, ne ricordano le

vimanti,

(5) Da ciò ) unmi di paregia e paregium, cambio, cambitium,
contracambium,

(6) Raubagria, roharia, preda, praesalia, arreslatio, gagia-
mentum, gaiara.

(7) Contragagiamentum, contragagium, contraprisa, con-
travenga, excontra, recollecta, scontra,

(8) Luus, notitia, marcha, bannum.
(9) Pignum, piguoratio, pignorantia.
(10) Regressum, saluacamibia.
(10) V. anche ai ni 4 e 5 della voce chie precede.



RAPPRESAGLIE (STORIA DEL DIRITTO) Q1
 

Un danno modico non assumeva questa importanza poli-

tica e sociale, e quindi di fronte all’impotenza dello Stato

ed ai suoi più forti bisogni collettivi si sentiva necessario

il sacrifizio dell'individuo. Molte volte si lasciava all'arbitrio

del giadice di concederle. Erano già queste implicitamente
prime forme di abolizione. Una esplicita fa quella dli con-
templare espressamente casi in cuì le rappresaglie uon si
sarebbero concesse (4), o di fare palti speciali per cui si
rinunziava alla rappresaglia (2).

5. La rappresaglia poteva esser chiesta dai cittadivi ori-
ginarì dello Stato, da chi da Inugo tempo vi abitava, da co-

loro che per ragione «di ufficio (magistrati e stipendiarî) 0
di studio (scholares) abilavano in unacittà (3), e da inttigli
aventi causa da loro (4). Non poteva chiedersi dagli stra-

nieri, ossia da coloro elte non rientravano, per le condi-
zioni di vita del medioevo, entro la cerchia di produzione
dello Stato, perchè ‘per il concetto sn cui si fondava l’isti-
tuto solamente a quelli che in detta cerchia rientravano
interessava di far render giastizia, ridondando il loro hene
a vantaggio dell'economia generale (5).

6. Potevano concederla, trattandosi in nitinia analisi di
mia dichiarazione dì guerta per quanto limitata ad aleume
persone ed entro certi linriti ben stabiliti, solamente le
supreme Autorità dello Stato. Quindi l'imperatore. Ed ab-
biamo esempi di rappresaglie concesse da Federico ll e da
Lodovico il Bavaro (6). Ti papa pnre ne concedeva (7). Così
i re e principi indipendenti.

Questi però, specialmente nei tempi più autichi, delega-
vano tale antorità ai lovo ufficiali subaltecai, o alle città

soggette, pur riservandosi il diritto di concederle dirella-
mente (8), Ciò proveniva dal fatto che i loro Stati non erano
ancor delle unioni compatte ed organiche, ma piuttosto
delle alleanze di siguovi e Comuni, che, presentendo la
Intra nuione stalnale, subivamo 0 cercavano nna niaggiore
minore sudditanza verso i maggiori fendatari (9), perchè
questa garantiva neglio i reciproci rapporti di alleanza fra
di loro. Rimanevano però sempre stranieri gli nni agli
altri, così che si videro i principi stessi accordare le rap-
presaglie perfino fra i sudditi (10).

Finalmente i nostri Comuni affidarono lo concessione
delle rappresaglie al magistrato supremo, assistito dai
Consigli locali, con uorme, a seconda della loro costituzione
speciale, diverse nei singoli casi (41), ma nelle quali appare
evidente questo concello, che erano chiamati a decidere
della loro concessione i rappresentanti di quelle classiili
cittadini che più divettumente sentivano il bisognodi con-
trollare e disciplinare il pignoramento privato in modo che
dalla protezione dei singoli e quindi dalla Intela indiretta

(I) Del Vecchio c Casanova, Le rappresaglie nei Comuni

medioevali, pag. 10, Bologna, Zanichelli, 1894.
(2) Del Vecchio e Casanova, op. cil., pag. 14. — V. anche

alla voce precedente, n. ©.
(3) Bartolus, Tractatus de rapresaliis, qu. V.
(4) Del Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 17.
(5) E la ragione per cui lo stroniero era escluso dalla prote-

zione giuridica, rappresentando vu individuo improdntlivo perfo
Stato. Vedi alle voci Straniero c Naufragio.

(6) Del Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 19.
(7) Nelle Decretali si condannal'istituto : per ciò che con queste

leggi canoniche, ispirate all'alto concetto etico cristiano della fra-
tellanza degli womini, si tendeva ad abolire ogni forma di guerra,
violenza e quindi causa di inimicizia fra gli uomini. Ma, come
Sovrano temporale, il papa dovea concedere ai suoi sudditi

12 — Digesto iraniano, Vol, XX, Parte 4a,

 

in tal modoottenuta della economia generale non andasse
disgiunta la tutela della floridezza dei loro commerci.

7. Erano colpite tutte le persone dello Stato, compreso
nominatamenteil signoredi esso. [diritto canonico ne voleva
esclusi glì ecclesiastici se fossero signori dello Stato contro
cui si domandavano. Però nella dottrina (12) e nella pra-
tica (13) si colpirono anclre questi. Si tentò, ma cow poco
successo, di limitarle qualche volta all'avversario o a sin-
goli enti dello Stato avversario. Si esclusero, pare, le per-
sone che si trovassero in uno Stato neutro: quelli che si
trovassero in luoghi e tempidi fiera. Si eselusero le donne,
i fancinlli, i memtecatti, gli ecclesiastici citdini del paese
colpito, gli scholares e poi Initi coloro che entravano nel
ciclo della corporazione nniversitaria, sino ad un certo

punto gli ambasciatori, gli homines de curie et buffones,
i pellegriui, i loro servi, e gli albergatori, in generale i
forestieri, cite, pur appartenendo allo Stato colpito, per
motivi politici i Governì credevano di dichiarar immuni,

infine i mercanti che si recavano alle fiere.
Poche eccezioni si facevano auche riguardo alle cose.

In generale erano esenti quelle appartenenti a queste
persone, quelle necessarie all'esercizio della professione
(tipico esempio,i libri agli scolari), le derrate alimentari,
ed inoltre tutte quelle merci che difettassero sul mercato
del piese, che concedevale rappresaglie.

8. La nora fondamentale della procedura da segnirsi
era spuella che fosse stata negata al danneggiato la sodidisla-
zione dovntagli dalla Autorità dello Stato avverso. Quando
ciò nou fosse avvenuto, il danneggiato si rivolgeva al magi-
strato competente del suo paese, producendogli la domanda
di concessione. Il magistrato competente a concedere la
rappresaglia rivolgevasi mediante ambasciatori e proenva-
tori del richiedeute allo Stato del debitore per invitarlo a
verddergli giustizia, oppure lo citava davanti a Ini perchè
facesse valere le suc ragioni. Quando non si fosse fatto
vivo, si procedeva a una istruzione della causa, in seguito

alli quale si momniuava nei tempi autichi un ginrecon-
sulto perchè esaminasse il caso e determinasse la misura
delle rappresaglie da concedersi. Parere che si apriva so-
lennemente davanti al Covsiglio incaricato di assistere il
podestà, in seguito al quale si emanava la sentenza o carta
di rappresaglia, stabilendone l'entità e le modalità.

Questa procedura subi modificazioni, venne, cioè, trasfe-

vita fa competenza a concedere le rappresaglie ai Consigli,
lasciandosi al podestà il solo còmpito di metterne in ese-
cuzione il gindicato, abolito il parere del giureconsulto e
sostituito con un parererilasciato dai rappresentanti delle
corporazioni cittadine.

l'unico mezzo che essi avessero per poter lare al loro dirilto verso
gli stranieri una sanzione.

(8) in Francia ai governatori e ni parlamenti (De Mas Latrie
René, Du droit de marque ou droit de represailles, pag. 544,
Paris, 1866-68; De Mautde La Clavière, Le systéme des repre-
saîlles, pag, 234, l'aris 1902). Così in Savoia e in molti altri
Stati (Det Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 24).

(9) Nell'Italia settentrionale ed in Toscano verso i maggiori
Comuni, cioè i ceutri per foro natura economicamente e quindi

politicamente più importanti.

(10) Del Vecchio e Casaova, op. cit., pag. 30.
(11) Del Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 22 c 23.

(12) Bartolus, op. cit., qu. vir, 5.

(13) Del Vecchio e Casanova, op. cit., pag. 90.
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Ottenuta la carta di rappresentanza, sì registrava e si
pubblicava in modo che, essendone resi edotti i cittadini

del Comune concedente, potessero mettersi in sicuro dalle

eventuali offese che polessero ricevere in seguito alla sua
esecuzione. Era anche stabilito che passasse un intervallo
tra la registrazione e la esecuzione per questo scopo.

Passato questo termine, sì poteva impadronirsidelle per-
sone 0 delle cose appartenenti allo Stato avverso, carce-
rando le prime fino al soddisfacimento del credito, pigno-
rando e vendendo le seconde. Ma anche qui intervenivano
nomerose formalità dirette ad impedire ogni arbitrio.

Dovevano essere registrate e depositale presso i pubblici
ufficiali, che dovevano dichiarare se costituissero buona
preda. Si vendevano quindi con le debite formalità ed _1l
denaro ricavatone si aggiudicava al creditore. Quando il
sno credito fosse coperto rilasciava quietanza, che rappre-
sentava la cessione del credito fatta dal cittadino allo stra-
niero a cni danno aveva esercitata la rappresaglia.

E con quest'atto veniva tolto il diritto di rappresaglia.
9. L'istituto della rappresaglia, di cui abbiamo delineato

il carattere, rappresenta quindi il mezzo con cui, sviluppan-
dosi le relazioni commerciali e giuridiche fra le città ed i
popoli, si venne affievolendo il diritto di privata pegnora-
zione vigente nei tempi più antichi a danno degli strauieri
apparteventi allo Stato dell’offensore, con cui si preparò,se-
guendo giaridicamente lo sviluppo di queste relazioni eco-
womiche, l'abolizione di ogni forma di guerra privata, sosli-
tuita dal sistemadella reciprocità e quindi del rispetto dello
straniero per cui gli si rendeva giustizia anche all’estero.

Questa la ragione dell'istituto che ue determinava la pro-

cedura e l'essenza, il quale quindi tendeva naturalmente
a scomparire. E scomparve un po’ alla volta, affievolendosi
semprepiù(4). Di mano in manoche più intense divenivano
le relazioni fra le vavie città italiane, esse si stringevano
in leghe, attoruo ai principali Comuni, che preludiavano
alla formazione degli Stati regionali, per cui slvingevano
fra loro molteplici trattati, principalissimi quelli per cui
per un certo tempo e poi per sempre si rinunziava al di-
ritto di rappresaglia. | principi, riunendo sempre più nelle
loro manii poteri tutti dello Stato, loglievano ai sottoposti
ufficiali il diritto di concedere rappresaglie. E le forme
saltuarie prima di ambascierie, di sovralasse per risarci-

mento di danni arvecati e così via, si vennero regolariz-
zando e disciplinando in un ben determinato sistema di
reciprocili di Lrattamento garantita dall'azione dipioma-
tica e daì trattati internazionali, per cui si rese giustizia
allo straniero e il completo sviluppo del commercio fu reso
sienro richiedendo l'applicazione di quel rispetto all'uomo
che è esplicitamente riconosciuto dal codice civile ita-
liano (2), e che è sentito oramai come una necessità dai
popoli tutti, per cui come l’Italia fu, con le rappresaglie,
l'antesignana ai popoli di un sistema giuridico che agevo-
lasse l'incipiente commercio, così è la nazione che preparò
il nuovo divitto che garantirà il commercio europeo ginnto
ad uv sviluppo più ampio e più completo.

2 dicembre 1910. GIANLUIGI ANDRICH.

RAPPRESENTANTE DI CASE COMMERCIALI.

SONMANIO.

1. Concelto e generalità. — 2. Rapporti con le case e coi lerzi,
— 3. Doveri. — 4. Cessazione.

4. Rappresentanle di cise commerciali, 0 rappresen
tante di commercio, dicesi colui che tratta e conchiude
abitnalmente in nome e per conto di esse affari apparte-
menti al loro commercio. Secondo il nostro codice di
commercio, rappresentauti di contniereio sono quelli che
trattano e conchindono abitnalmente nel regno affari com-
merciali in nome e percontodi società e ditte straniere,
eslere (3). In pratica però si denominano rappresentanti 0
agenti anche quelli che hauno l’incarico di procurare affari
nella piazza, ove risiedono, al una o più ditte, nazionali
od estere, alle quali si limitano a trasmettere le comuiis-
sioni. ll rappresentante di case commerciali non dee
confondersi col commissionario, il quale tratta affari com-
merciali per conto di un'altra persona, il committente,
ma in nome proprio (4); nè esso ha nulla clie vedere col
mediatore, il quale ha l'ufficio d'intromettersi fra dne 0
più persone per facilitare fra esse la conclusione di un
contratto (9).

Il rappresentante di commercio apparlieue alla cate-
goria delle persone ausiliarie di commercio, lo scopo
delle quali si è quello di aiutare il commerciante o princi-
pale, sia questo una persona sola, o una dilla o società,

nell'esercizio della propria azienda. Questi agenti ansiliari
del commercio sono, comesi sa, di due calegorie: agenti
ansilizrì dipendenti dal principale o padrone, e agenti
ausiliari indipendenti. 1 primi non hawno la qualità di
commercianti, giacché trattano gli affari commerciali in
nome e per conto altrui; gli allri invece posseggono
questa qualità sia che trattino gli affari in mome proprio 0
di altre persone (6). Il rappresentante di commercio ap-
partiene per l'appunto a questa seconda categoria; egli è
considerato come commerciante, perchè l'ufficio suo costi-
tuisce nun professione di carattere commerciale. In genere,
secondo osserva anche il Snpino (7), il carattere giuridico
di questi agenti è per lo più quello di locatori di opera,
quantunque in qualche caso, quando i loro poleri sieno
più ampi, possano anche, a certi eletti, considerarsi come
mandatarì. 1l rappresentante, quando è specialmente ad-
detto ad unasola casa, o ditta, o società, Ita il carattere es-

senziale di institore. Il nostro codice di commercio applica
le disposizioni legislative concernenti gli institori ai rap-
presentanti di case commerciali o di società estere: di-
guisachè si può dire che nella mente del legislatore il
rappresentante di commercio ha lo stesso carattere dell'iu-
stitore (8). Invero il contratto che interviene(va il rappre-
sentante e la casa commerciale o la società nazionale od
estera è un contratto procuratorio, esercitovio, instilorio,

che partecipa del mandato, it quanto il rappresentanie
agisce verso i terzi iu nome e per couto della casa, e della
locazione d'opera, in quanto esso rappresentante loca
 

(t) V. anche alla voce che precede, n. 7.
(2) Le peculiari condizioni dell’Italia le permisero di essere la

prima delle nazioni che abolì ogni differenza fra stranieri e citta-
dini nel diritto civile (vedi Andrich, Introduzione allo studio
del diritto italiano, Milano, Hoepli, 1908).

(3) Art. 376 cod. di commercio.  (4) Art. 380 cod. di commercio.
(5) Art. 29 e seg. cod. di comm. — V. alla voce Mediatore.
(6) Supino, Istituz. di diritto commere., pag. 66, Ficenze,

Barbèra, 1907.
(7) Supino,op. cit., pag. 67.
(8) V. alla voce Institoro.
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l'opera propria alla casa stessa. Talvolta la retribuzione
può consistere in nna parte degli ntili. Malgrado questa
analogia conl’institore, bisogna far notareclre, a differenza
di questo, il rappresentante di case commerciali o di com-
mercio ha la qualità di commerciante. Si hanno varie
specie di rappresentanti a seconda delle diverse case e
società uazionali od estere che essi rappresentano e della
varietà degli affari commerciali, in cui si svolge l’attività
mercantile delle case e società medesinie.

I) rappresentante deve essere persona capace di contrat-
tare e tale da intendersi del commercio di cui si oceupa la
casi da Ini rappresentata. Deve essere conosciuto sulle
piazze ed abile nel trattare i diversi affari, in modo da
ammentare il credito della casa, farla prosperare, diffon-
dendo ovunque i prodotti di essa e facendola prevalere
nella concorrenza con altre case.
2.1 rapporti fra la casa commerciale e il suo rappre-

sentante sono stabiliti dal mandato conferitogli. Questo
mandato può esser espresso o tacito. É espresso, se è reso
uoto ai terzi coi mezzi di pubblicità stabiliti dalla legge (4); |
lacito, negli altri casi.

Nel mandato espresso la casa può apporre limitazioni
nelle facoltà del suo rappresentante. Il mandato tacito in-
vece rispello ai Lerzi e nell'interesse loro si reputa gene-
rale, e quindi comprende tutti gli alti appartenenti e
necessari all'esercizio del commercio per cui è dato (2).
La casa non paò opporreai terzi veruna limitazione del
mandato tacito, se non prova che essi la conoscevano al
tempoin cni fu contratta l'obbligazione (3).

Quanto ai rapporti coi terzi, il rappresentante agisce
perla casa, quindi dovrà trattare gli affari diversi a nome
di questa.

Allorchè firma, oltre il proprio nome e coguome, deve
indicare il nome della casa, della ditta o della società, con
la clausola « per procura, per rappresentanza », od altra
equivalente. Mancando tale dichiarazione, il rappresen-

Lante assume obbligazione personale; però i terzi possono
esercitare anche contro la casa le azioni che derivano
dagli atti del rappresentante appartenenti e uecessari
all'esercizio del commercio cui è preposto (4).

Alla stessa guisa dell’institore il rappresentante coutrat-
tando in nome della casa nei limiti del mandato, questa

rimane obbligata. Qualora ecceda tali limiti, conviene di-

stingnere. O si Lralta di mandato tacito, e il rappresen-
tante obbliga la casa per lutti gli atti appartenenti e neces-
sari all’esercizio del commercio, salvo che potesse provare
che i terzi conoscevano che l'affare eccedeva il mandato.
Oppaere si tratta di mandato espresso, e allora la casa
non può rimanere obbligata oltre i limiti del mandato
medesimo. Notisi però che, in ogni caso, nonostante si
sia ecceduto il mandato, se l'affare l'osse tornato nile alla
casa, i Lerzi potrebbero agire verso di essa per ciò, di cui
si fosse arricchita (actio de în rem verso).

TI rappresentante rappresenta, di fronte ai terzi, la casa;
può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in

nome della casa perle obbligazioni dipendenti dagli atti da

ini intrapresinell'esercizio del cominercio (5). La casa com-
merciale poi risponde anche verso i levzi dei fatti del suo
rappresentante e dei danni che egli abbia arrecato ai lerzi
nell'esercitare il commercio. E ciò in relazione a quauto è
stabilito dall'art. 1153 del codice civile, ed alla nota que-
stione ginridica della responsabilità nei quasi-delitti. Ed
invero il rapporto instilorio, consistendo in un mandato ed
in nna rappresentanzadella persona e quasi in una esten-
sione della nostra autorità e fiducia personale a un'altra,
la responsabilità che ne masce non solo si estende a tutte
le conseguenze dei falti leciti da essa persona in nostro
mome operati, ma eziandio a tutti quelli ancora di fatti
illeciti commessi da essa con l'abuso del nostro nome, della

nostra fede ed antorità. Ecco, quindi, che in base a ciò la

casa commerciale dee rispondere verso i terzi dei fatti del
suo rappresentante, e ciò per un principio di equità e di
diritto generale, razionale e positivo: invero è giusto €
naturale che la casa risenta gli incomodi di là onde ritraei
vantaggi, e che non sia impunemente, per sua causa e ne-
glisenza, danneggiato cli trattò con essa o con le persone
scelte dalla casa medesima, collocate sotto la sna autorità
e agenti in suo nome. Si noti che se si tratta di rappre-
sentante di wna società Ja responsabilità dei soci si regola
secondo la diversa natura della società (6).

3. 1 ruppresentante di commercio deve altenersi fedel-
mente al mandato ricevuto. Egli non può trasferirlo ad
altri; a ciò occorre nn'espressa facoltà (7). Però, se il man-
lato è generale, può compiere (ntli gli atli appartenenti
e necessari all'esercizio del commercio, di cni si occupa
la casa da Ini rappresentata. Egli poi dee cnrare l’inte-
resse della casa o ilella società ed adempire diligentemente
il proprio wfficio. Dovrà sempre operare in modo da non
mettersi in condizione di dover scegliere fra l'interesse
proprio e quello della casa. A tal nopo, giusta quanto il
codice di commercio dispoue per l’institore, egli non pnò,
senza espresso consenso della casa commerciale, lare ope-
razioni, nè prender interesse per conto proprio od altrui
in altri comnrerci del genere di quello cui è preposto. Nel
caso clre contravvenga a questo divieto il rappresentante è
lenuto al risarcimento dei danni, e la casa ha il diritto di

ritenere per sé i profitti conseguiti con gli atti vietati (8).
Anche il rappresentante di commercio dee tenere rego-
larmente i libri commerciali, e, in caso di mancanza a tale
suo dovere, è responsabile solidariamente con la casa (9).
In caso di fallimento della casa o della società il rappresen-
lante può essere ritenuto colpevole di bancarotta. Ciò av-
viene quando nella gestione affidatagli commelte uno dei
fatti clre, posti in essere dalla casa fallita stessa, la rende-

rebbero colpevole di bancarotta, e che sono contemplati nei
ni 2, 3, 4 eSdell'art. 856 e n. 1° dell'art, 857 del codice
di commercio (10). In tali casi è punito comereo di ban-
carotta semplice (14). E punito come colpevole di banca-
rotta fraudolenta, quando abbia sottratti o falsificati i
libri, distratto, occultato o dissimulato parte dell'attivo

dell'azienda, o abbia esposto passività della casa insussi-
stenti, oppure neilibri o nelle scritture o in atti autentici

 

(1) Art. 369 cod. di commercio.
(2) Art. 370 id.

(3) Art. 370 id.

(4) Art. 371 id.

(5) Art. 375 id.

(6) Art. 368, alt. capov., id.  (7) Art. 1748 cod. civile.
(8) Art. 372 cod. di commercio,
(9) Art. 373 cod. di comm. in correlazione al tit. 1v, lib. 1,

art. 21 e seg.del codice stesso.
(40) Art. 862 cod. di commercio.
(11) Art. 861, 1aparte, il.
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o privati, ovvero nel bilancio abbia Fatto visultare fraudo-
lenlemente la casa debitrice di somme non dovute(4).

4. Circa la cessazione della rappresentanza commerciale,
si applicano le stesse regole rillettenti Ta fine dell’istitu-
zione. E, data l'analogia di essa col mandato, si può dire che
la rappresentanza termini per le stesse cause percui cessa
il mandato. Quiudi può cessare o perchè la casa, la ditta

o la società revoclri il mandato al rappresentante, o per
rinunzia dello stesso rappresentante. Può altresì cessare
quando la casa o la società fallisca o cessi dal commercio
stabilito, come pure per la morte, l'interdizione od il fal-
limento del rappresentante medesimo. Quanto agli effetti
della revoca da parte della casa, si possou fare Te stesse
osservazioni che sorgono relativamente alla revoca nel caso
dell’institore. Invece taluni applicano l'art. 366 del codice
di commercio, e quindi, se l'esecuzione del mandato è in-
terrotta dalla revoca da parte della casa commerciale senza
giusta causa, si la luogo al risarcimento dei danni. Altri,
invece, ritengono che ove la durata del contratto non fosse
fissata, la casa commerciale potrebbe revocare il mandato
al rappresentante, quando più gli piace senza addurre i
motivi determinanti tale revoca. Se poi la durata fossefis-
sala, la revoca senza motivi giusti darebbe luogo al risar-
cimento dei danni da parte del rappresentante. 1 motivi
determinanti la giusta causa non sono, comein altre legis-
lazioni, stabiliti dal nostro codice: comunemente debbono

ritenersi esser quelli derivimti da colpa del roppresentante
e dalla violazione dei suoi doveri, Se il mandato clie ha il
rappresentante è espresso, la revoca dee pubblicarsi nelle
stesse fovine con cui venne pobblicato il conferimento
relativo (2).

Nel caso di rappresentanti di socielà estere conviene
tener presenti anche le speciali disposizioni legislalive
concernenti queste società (3).

8 dicembre 1910. Quinto Muri peLLA VALLE.
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(4) Art. 862, incorrelazione all'art. 860, cod. di commercio
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Caro 1. — GeNEDALITÀ.

I. L'impresa teatrale nell'attuazione dello scopo della sua esi-
stenza. Rappresentazioni pubbliche. — 2. Importanzo delle
rappresentazioni pubbliche ai riguardi del diritto ammini-
stralivo finanziario e privato, — 3. Norme regolanti i raj-
porti di diritto privato. — 4. Divisione della materia.

4. Alla voce Impresa teatrale fu rlalo constatare
l’esistenza di un soggelto di diritti, un ente, che può
esser tanto una persona singala quanio una collettività di
persone, ente il cui nome è « impresa teatrale », perchè
scopo della sua esistenza, in quanto si esplichi come ib-
presi teatrale, quello si è di eseguire rappresentazioni.
Nel qual nome si coprente ogni e qualonque azione
diretta a procurare a un complesso di persone, adumate in
un luogo, sensazioni visive o amlitive, o le une e le allre

insieme, consistano le stesse in un'azione scenica perso-
nale, cioè compiuta da persone chie parlano, cantano, bal-

lano, fanno esercizi ginnastici o di equitazione, ece., con
o senza l'apparato scenicodi costumi teatrali, di scenari,
o in nn'azione scenica fisica compinia da cose, come
musei, serragli, da speciali appavecchi producenti alcunchè
di relativamenteoriginale, come gli automi, organi di bar-
heria, scatole musicali, ltorofon, ariston, pianole, o ripro-
ducenti le onde sonore negli stessi immagazzinate o le

(3) Arl. 230 a 232 cod. di commercia.
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vibrazioni Inminose negli stessi fissate, come i fonogralì e

come i cinematografi; oppure un'azione scenica mista,
cioè compiuta da persone che facciano agire cose, come

marionette, burattini, o consistente in qualunque altra
azione, come la conferenza, la letra. E però si compren-

dono, oltre le accennate rappresentazioni fonografiche e
cinematografiche, le conferenze e le letture, i drammi, le

tragedie, le commedie, le farse, gli scherzi comici, i
lavori musicali di qualunque natura, le azioni coreogra-
fiche, mimiche, mimiche danzanti, ballabili, tntto ciò che,
potendo essere oggetto di produzione grafica 0 scenica, può
essere prodotto sotto forma di azione, come i quadri
plastici viventi e simili (4).
A quella voce sì è studiato l'indole del detto ente, che si

è vednio a seconda dei casi commerciale o civile, si è stn-
diato l'ente per ciò che concerne la sua interna organizza-
zione. Quello però che a quella voce non si è Fatto, si fu di

estendere to studio dell'ente anche a ciò che concerne l’at-
nazione dello scopo della sua esistenza, attuazione alla

quale l'ente stesso può esser determinato da motivi escli-
sivamente di ordine estetico, da motivi esclusivamente di
ordine economico, da inotivi «dell'uno e dell'altro dei due
ordini.

Eppure alla scienza giuridica iniporta studiare l'ente
di on è paroli anche nella attvazione dello scopo della
esistenza dell'ente, perchè, do qpalunque motivo l'attua-
zione dello scopo stesso sia determinata, accanlo ai feno-
meni di ordine estetico ed economico si manifestano
dei fenomeni giuridici di non lieve importanza, Se ciò è
esatto, come non vi pnò esser Inogo a dubbio, in una
Raccolta generale di monografie e Irattati ginvidici, con'è
la presente, non pnò nuancare una rubrica dedicala di feno-
meni di ordine ginridico che si manifestano dipendente-
wente dalla rappresentazione teatrale, ed appunto a lale
oggetto è dedicata la presente voce.

Dipendentemente dalla rappresentazione teatrale si ma-
nifestano dei fenomeni ginvidici tanto nel caso in cni si
Valli di rappresentazione privata, quanto nel caso in cui si
batti di rappresentazione pubblica. Senonchè i feuonieni
ginridici, ai quali «dà origine la rappresentazione pri-
vata, nulla hanno di speciale; la specialità è per i feno-
meni giuridici ai quali dà nascimento la rappresentazione
pubblica, perchè von è già la rappresentazione privata che
attribuisce carattere di commercialità all'atto di chi ta im-
prende, wi questo carattere è attribuito esclusivamente
dalla rappresentazione pubblica, avvenga o no la stessa i
seopio di lucro, sia pure che avvenga 4 scopo di hencefi-
cenza (2): a termini del n. 9 dell'articolo 3 del codice
di commercio, sono le imprese di pubhlici spettacoli che
coslilniscono atti di commercio (3). E quindi soltanto a ciò
che è relativo alla pubblica rappresentazione va ristretta la
presente voce.

2. Più sonoi ponti di vista dai quali la rappresentazione
Leatvale ha importanza ginvidica.

 

(1) Vedi alla voce Diritti d’antore, n. 138 e seg. — Piola-
Caselli, Del diritto di autare, ui 64, 65, Napoli 1907.

(2) Vivanto, Trattato di diritto commerciale, 1, 65 e seg.,
T'urino 1903.

(3) App. Hoia, L4 settembre 1892, Telfener e. Jacooacci

(Temi Row., 1889, 30).
(4) Conîr. art. 37 e seg. legge 30 gingno 1889, n. GI44,

sulla pubblica sicurezza.  

Nella attuazione degli scopi della impresa teatrale si
manifestano dei fenomeni ginridici aventi importanza ai
viguardi del diritto ammiaistrativo e del diritto finanziario.
Anzitutto, il fatto dell’esser annnesso il pubblico nella
località ove la rappresentazione vien eseguila, iniporli
necessariamente l'azione della polizia di sicurezza a tutela
della pubblica incolnmità, della pubblica moralità e del-
l'ordine pubblico (4), con la conseguente sottoposizione
dell'atto, col quale l'Autorità di pubblica sicurezza autorizza
la rappresentazione,alla tassa per le concessioni governative
e pergli atti e provvedimenti amministrativi (5). In secondo
luogo, siecome la costituzione del rapporto Fra impresa c
speltatore è un alto civile, al quale nella pratica è destinata
quella carta che è il biglietto di ingresso, di palco, di ab-
bonamento; così, a sensi dell'art. 1°, testo nnico, 4 luglio

1897, n. 414, delle leggi sulle tasse di bollo, havvi la
materia per la tassa di bollo, tassa che la legge stabilisce
dovervenire corrisposta in modo virtuale a mezzo di quella
che prende nome di tassa sul prodotto lordo dei teatri (6).

Qnanto concerne il diritto amministrativo e finanziario,
però, in niateria di rappresentazione Leatrole, ha formato
oggelto delle esposizioni contenute alle voci Bollo, n. 47
e segnenti; Concessioni governative, n. 74; Spetta-
coli pubblici, e ad esse si rimanda.

Nella attnazione degli seopi dell'ente, la necessilò per
l'impresa di procnrarsi tutto ciò che di cose e di opere di
persone è volnto per la rappresentazione teatrale (chè il
caso in cui la impresa provveda a tutto da sè senza entrare
in rapporti com altre persone è nu caso possibile solo
per rappresentazioni rudimentali), la necessità per la im-
presa di trovarsi in rapporto con quel pubblico per far
sodere il quale la rappresentazione avviene, fanno sorgere
dei rapportidi divitto privato che appunto occorre studiare.

3. I rapporti di diritto privato dipendenti dalla rappre-
sevtazione teatrale essendo rapporti commerciali, è nella
legge commerciale che gli stessi Irovano le loro regole (7).
Nelli legge commerciale trovano regola per ciò che con-
cerue i principi generali sulle obbligazioni commerciali,
uon per quauto concerne i principi speciali ai rapporti
stessi, chè la legge commerciale di speciale alla rappre-
sentazione teatrale nou ha che il disposta dell'articolo 3,
n. 9, del codice di commercio, che si limita a dichiarare

atti di commercio le imprese di pubblici spettacoli. E però,
in applicazione del disposto dell'articolo 1°, parte 42, del
codice di commercio, le vegole per i rapporti di cui è di-
scorso, si devono cercare anzilutta negli usi pfercaulili.
E siccome in rapporto alla rappresentazione teatrale usi
speciali sono le consuetndiui teatrali, così in applicazione
di ciò che dalla prima parte dell'articolo 1° del codice di
connuercio è disposto, le consuetndiui stesse hanno la
prevaleuza sugli nsi mercantili generali (8).

Le consuetudini teatrali, o sono generali, « sotto proprie
sumdeterminato lerritorio 0 a deterniinali teatri, 0 sono

proprie a teatri singoli : tutte queste consuetndini, nei lintili

(3) NÎî 36 e 37 Labiella vanessa alla legge sulle concessioni
governative e per gli alli'e provvedimenti amministrativi 13 set-
tembre 1874. n. 2086.

(6) Art. 68, testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio

1847, n. 414,
(7) Art. 19, parte 12, col. commercio.
(8) Onfe. Cass. Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini e. Pesaro

(Giur. Ital., 1883, 1, 1, 424),



102 RAPPRESENTAZIONE (CONTRATTO DI)
 

del nogo ovesi sono formate, Itamno valore; quelle proprie
gi singoli teatri hanno la prevalenza su quelle proprie al
territorio in cui si trova il Leatro e su quelle proprie alla
classe dei teatri alla quale quello in parola appartiene;
quelle proprie ad nn determinato territorio od a delermi-
nata classe di teatri anno la prevalenza sn quelle gene-
vali ai teatri tutti: la prima parte dell'art. f° del cod. di
commercio dichiara in modo esplicito che gli usi speciali
o locali prevalgono sugli usi generali. Ond'è che errava in
diritto la Cassazione di Firenze (1), quando deeideva che
attendibili sono in materia teatrale le consuetudini gene-
vali invalse nei graudi centri e nei grandi teatri, e che
una città di provincia non può aceamparela propria con-
suetudine: avche una città di provincia può accampare la
propria consuetudine, e questa, una volta clie esiste, ha la
prevalenza sulle consuetudini generali formate sulla base
della pratica dei grandi teatri. Tutto dipende però dallo
stabilire se la consuetudine si è o no formata, tutto di-
pende dalla prova che la consuetudineesiste, perchè certa- |
mente non sì può accampare come cousnetudine ciò che si
è praticato in rari casi in teatri secondarì (2), non si può
rilenere provata la esistenza di una consueludine lealrale
sulla base di certificati rilasciati da una agenzia teatrale (3).
La teoria della consuetudire e della prova della stessa, in

materia teatrale, non offre specialità in confronto della for-
mazione e della prova della consuetudine per qualtaque
«ltra materia, e però, per quanto concerne lale oggetto,
uopo è rimandare il lettore alle voci Consuetudini ed
usi locali e Usi mercantili.

4. La rappresentazione teatrale per veniv esegnita esige
un complessodiatti che la prepavino; eseguita, lascia dietro
a sè uno strascico. Se questa è la realtà delle cose, per
comprendere tutta la materia della presente voce e per
ordinarla razionalmente, uopo è trattare distintamente
della preparazione, della rappresentazione, della sua ese-
cnzione e della liquidazione dei rapporti.

Capo II. — PREPARAZIONE.

5. Generalità.

5. Si prepara la rappresentazione con l'assumere in
proprio 0 con l’appaltare ad altri l'esecuzione della rap-
presentazione, col procurarsi il locale in cui la rappresen-
tazione verrà dala, col procurarsi dall'autore o dal ces-
sionario di coslni ciò che si intende rappresentare, con
l'acquistare le opere personali e le cose tutle necessarie
alla esecuzione della rappresentazione, con l’organizzareil
tutto in modo che si riesca allo scopo. Tutto ciò che viene
compiuto, tulli gli atti e contratti che vengono stipulali
hanno di comune lo scopo per il quale da parte dell'im-
presario vengono slipulati, gli effetti che sulla esecuzione
dei contratti vengono eventualmente spiegati dall'azione
della polizia di sicurezza, che non può trovare limiti al
suo intervento, in quel nrodo che dall’interesse pubblico è

 

(1 e 2) 10 marzo 1887, Teatro Nuovo di Pisa c. Madonini
(Annali, 1887, 278).

(3) Cass. Napoli, 13 marzo 1889, Bellincioni e. Scalisi
(Mon. Trib., 1889, 334).

(4) Giò può avvenire da parte di colui, persona singola 0 col-
lettiva, al quale apparliene il teatro, ma può avvenire da parte
di altra persona, nella pratica da parte del direttore di una com-
paguia artistica, di artisti singoli o di gruppi di artisti che  

consigliato, nel fatto delle stipulazioni dei singoli: queste

speciali circostanze non possono non esercitare infinenza
sui rapporti ginridici che sono sòrti dipendentemente dai
contratti dalle imprese stipulate. Volendo dunque discor-
rere della preparazione della rappresentazione, nopo è
discorrere distintamente di tutte queste materie.

$ 1. Assanzione della impresa.

G. Contratto di appalto. — 7. Requisiti per la sua esistenza giu-
ridica. — 7 bis. Suoi efletti. — 8. Dote. — 9. Ceuni storici
sulla dote ai teatri corrisposta dallo Stalo e dai Comuni. —
10. Rapporti giaridici dipendentemente dalla concessione
della dote. — 11. Rappresentanza ed azione dell'appaltante
cd evenmnalmente del dotante nella esecuzione del contratto;

azione delle direzioni teatrali e clausole speciali relative
all'azione stessa. — 12. Scioglimento del contratto di ap-
palto e liberazione dell’impresa dalle assunte obbligazioni.
— 13. Danni per l’inesecuzione del contratto.

6. Il primo atto relativo alla rappresentazione, senza del
quale è impossibile che la rappresentazione vi sia, è quello
di volere la rappresentazione stessa. Fino a che la persona
vuole con l'opera sua diretta riuscire alla rappresenta
zione (4), a parle l’imporlanza che può avere questo alto
volitivo relativamente al utovimento interito dell'azienda,
nei rapporti coi terzi tale atto volitivo nos Ita imporianza
ili sorta, e perciò dello stesso non è il caso di occuparsi. Ma
se, in quella vece, vuole che la rappresentazione vi sia ad
opera di altra persona, la quale vnole fornire la rappre-
sentazione stessa, e le due volontà si incontrano nel mutuo
conseuso, si ha il contratto di appalto di pubblico spetta-
colo, nel quale appaltatore è l'impresario teatrale, appal-
tante colui che a mezzo dell'opera di costui vuole viuscire
alla esecuzione della rappresentazione. Contratto, questo,
avente il cavaltere di locazione d'opera, anche nel caso in
cui appaltante sia il proprietario del teatro che lascia l’uso
di questo all'appaltitore (5), essendo in tal caso l'uso del
teatro il correspettivo od uno dei correspettivi delle obbli-
gazioni che da parte dell'impresario vengono assunte.

7. Come per qualunquealtro contratto, aitche per quello
di cui si sta facendo parola vi sono dei requisiti, la cui
mancanza produce la inesistenza giuridica o la nullità del
coutrallo.

Per addivenire al contralto, è anzilullo necessario che le
parti sieno capaci. Siccome il contralto è atto di commercio
per l'appaltatore, così l'appallatore deve essere capace per
gli atti di commercio in genere, el iu ispecie per quello
in parola. Ma il contratto non è atto di commercio per
l'appaltunte, e però ai riguardi di costui è la capacità civile
la necessaria. Come per qualnnqne altro contralto, anche
per quello di cui si sta Facendo parola è necessario il con-
senso dato 0 personalmente od a mezzo di rappresentante.
Allorchéè l'appallante è una collettività, se la stessa è pro-

prictaria del teatro, è rappresentata dalla direzione leatrale
nelle cui attribuzioni (6) entra anclte quella di stipulareil
contratto di appalto con l'impresavio (7).

 

vogliano prodursi, da parte ili Comitati di festeggiamenti, di
beneficenza, ecc.

(5) Cassaz. Torino, 29 luglio 4870, Gattorno c. Comune di
Genova (Giur. Ital., 1870, 1, 672).

(6) La Direzione teatrale ha attribuzioni anche estranee alla
capprescutazione; per tutto ciò vedi alla voce Teatro.

(7) Itosmini, Legislazione e giurisprudenza dei teatri, \54,
Milano 1893.
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Oggetto del contratto è l'opera dell'impresario diretla a

prestare la rappresentazione. i

E siccome nessuno può obbligare la propria opera allo
altrui servizio che a tempo e per una determinata im-

presa (1), così impossibile è l'oggetto, e quindi giuridica-
mente inesistente il contratto di appalto, allorchè l’im-

presario si obbliga a dare in perpetuo rappresentazioni

teatrali. Laonde un Comune che abbia promesso di uare

perpetuamente nel teatro un determinato numero di rap-
presentazioni annuali, non può essere giuridicamente co-
stretto a dare le rappresentazioni stesse (2), perchè, attesa
la impossibilità dell'oggetto, nou havvi un contratto elte
giuridicamente esista; è giuridicamente inesistente, allesa

la impossibilità di uno dei corrispeltivi, il covtratto col

quale una delle parti dà il terreno per la costruzione di
un teatro e l’altra parte si obbliga a dare in perpetuo
 

(1) Art, 1628 cod. civile.
(2) La Cass. di Torino uella decisione 16 agosto 1900, Co-

mune di Modena c. Abbate (Foro Ital., 1900, 1, 736), non ebbe
prospettata la questione in relazione all'arl. 1628 del codiceci-
vile, e però non ha affermato un principio così assoluto come
quello che è stato affermato nel testo; parla di visoluzione di

contratto che può venir veclamata iv presenza di determinate
contingenze. Eccoil testo della decisione:

a Col primo mezzo, infatti, si sostiene che, essendo massima
londamentale del uostro diritto privato che i contratti legalmente
formati anno forza di legge per coloro che li ttanno fatti, e mon
possono essere revocati se non per volonti delle parti, o per
caso fortuito, o per forza maggiore, la Corte violò la legge
quando, ritenuto l'otibligo contrattuale degli spettacoli a carico
del Commie, dichiarò risolubile l'obbligo stesso, mentre la re-
scissione era chiesta da vn solo contraente. Lo stesso art. 1124
cod. riv., ;avocato dalla Corte, parlando del modo di esecuzione,
si dice, presuppone necessariamente clie resti intatto e sussi-
stente il vincolo giuridico derivante dal contratto legalmente
formato. In concreto, sì aggiunge, no» trattavasi nemmeno di
contratto avente dipendenza dal [uLuro e peril quale potesse ap-
plicarsi la clausola redus sic nauentibus, perchè peri palchellisti
che accettarono la proposta del Comune, e pagarono per la per-
muta e l'acquisto dei palchi il convenuto prezzo, il contratto era
consumato e non poteva aver iralto successivo; a ogni modo,
poi, solo l'impossibilità di eseguire iv quei determinati modi il
contratto o la manifesta iniquità che dovrebbe subire un con-
traente a benefizio dell'altro, potrebbe giustificare la massima
alottata dalla Corte modenese.

e Ma questo ragionamento non pnò reggere. E innanzi tutto
uon è seriamente sostenibile che gli obblighi incombenti al pro-
prietario del teatro, risultanti dagli atti di cessione che si succe-
dettero fino a che il Leatro divenne proprietà del Comune, e
quei maggiori che il Comune stesso si assuuse in relazione al
prezzo ricavato dalle permute e dalle vendite dei palchi, non
imporlassero un onere duraturo per nn Lempo indeterminato,
daute diritto ai palchettisti di avere in perpetuo la prestazione
degli spettacoli, prestazione che formava il corrispettivo del
valore del teatro ceduto e del prezzo pagaio, coù o senza l'ab-
bono dell'8 per 100 a seconda si trattava di vecchi o'nuovi
palchetlisti.

e Da nina parle, dunque, obbliglii ; dall'altra, dirilti esplican-
lisi agni anno, ma all’ivftuilo ; e it ciò sta appunto la caratieri-
stica del contratto avente dipendenza dal futuro, il quale non può
essere ale per ana sola delle parli contraenti finchè durano per
cutrambe gli effetti della convenzione, per quanto l'obbligazione
dell'una sia stata adempiuta in un determinato momento o in un
dato periodo di Lempo.

« Nessun dubbio, quinili, che in coucreto si tratti di un con-
tratto che avrebbe dovnto avere i suoi effetti per un lempo in-
determinato ed all'infinito per entrambe le parti contraenti,
nelle quali perduravano i reciproci obblighi e diritti; ed è ap-
Pinto in tale genere di contralti che la sapienza vomana, la sure-
cessiva dottrina e la giurisprndenza hanno ammessol'applicabilità
della massima rebus sic stantibus, desunta dall'equità, che fu

erella a precetto legislativo dell’art. 1124 cod. civ., dalla Corte

di Modena invocato nella denunziata sentenza.
« Nè puòdirsi che tale articolo sia slato falsamente applicato,

perchè, per quanto da alcuno si sostenga che la disposizione in
€ss0 coutenata riguardi solo il caso di temperare, moderare,  

ridurre il modo divenuto troppo rigoroso di dare esecuzione al
coptratto e lasc) inlaita l'obbligazione, certo è che la legge ha
pure parlato delle conseguenze che derivano dal contratto, ed è
a queste conseguenze, qualunque esse siano, che diviene appli-
cabile la regola dell'equità.

a E di questo si mostrano persuasi con la prevalente dottrinagli
stessi ricorrenti, ammettendo che l'impossibilità dell'esecuzione
o la manifesta iniquità clie dalla esecuzione del contratto risenti-
rebbe mo dei contraenti, possa dar Inogo, non solo a modifica-
zione del modo di esecuzione, ma alla risoluzione del contratto.

« Del resto, ogni censura cade quando si ponga mente a chie
la Corte modenese, dopo aver conesattezza ginridica osservato
che e nei contratti a lunga pendenza e che liauno dependentiam
ade futuro è sempre sottinlesa la clausola rebus sic stantibus,
« perchè evidentemente il motivo determinante il vincolo giuri-
«dico fu la permanenza di quelle condizioni di fatto sotto l'im-
« pero delle quali e per le quali potè aver luogo l’uccordo e il
« cousenso reciproco delle parti contraenti », si fece a indagare,
in omaggio alle combinate disposizioni degli arl. 1123 e 1131,
quale fosse l'intenzione delle parti allorchè si formarono gli ac-
cordi (va il proprietario del teatro ed i proprietari dei palchi.

e Ova, da tale indagine, che non può sindacarsi in questa sede

e che implica l'esame della sostanza del contratto, la quale sta
nel consensodei contraenti e nella libera volontà di obbligarsi, la
Corte fu indotta a ritenere riconoscere clie, senza il concorso di
determinate cincostanze, ora cessate e rimaste come ricordo sto-
rico, nè il Comune, divevuto proprietario del teatro, avrebbe vo-
luto assumere l’oneve, fra altri, di dare ogni anno tre spettacoli
degni d'una capitale, nè i palchettisti si sarebbero sobbarcati alle
spese dell'acquisto di un palco nel teatro nuovo, ed osservò che
ora quella condizionedi cose, che determinò la volontà delle parti,

è radicalmente cambiata c definitivamente scomparsa. Non più
Corte, non più sussidi di principi o di Governo, e Lutto il carico
derivalo da questo mutamento impreveduto ed imprevedibile di
ordinamenti e di condizioni nou può, contro l'equità e la giu-
slizia, ricadere esclusivamente e perpetuamente sul Comune
perchè i palchettisti banvo pagato interamente il prezzo del palco.

- Da ciò coneluse: « Venuta meno la clausola del consenso per
cambedue i contraenti, la loro coudizione deve essere raggua-
e gliata e le obbligazioni contratte debbono potersi rescindere per
«essere venuta meno la causa dell'obbligazione ».

« Queste, iu sostanza, essendo le considerazioni sulle quali, in-
dipewdentemente da quelle circa l'applicabilità al caso delle regole
d’equità, si fonda la pronunzia della Corte di merito, è per sè
evideute che la ragione del decidere sta ad ogni modo nelrico-
uosciuto difetto di conseuso o di volontà di obbligarsi in quelle
sopravvenute imprevedibili cundizioni di cosc, che, se previste,
avrebbero reso impossibile ogni accordo Ira le parti.

« Più che un principio di equità temperativa, fu quello di
equità interpretativa di un contratto avente tralto successivo clic
determinò la decisione della Corte modenese,la quale per il mu-
tamento impreveduto di ciò che formava oggetto essenziale del
contralto giudicò essere venulo meno, con la causa dell’obbliga-
zione, il consenso dei contraenti, e mancare di couseguenza quel
vincolo giuridico che ha forza di legge fra le parli. Il giudizio
della Corte non può, quiudi, essere censurato, perchè ritenuto cou
apprezzamento sovrano che erano cessati j rapporti contrattuali,
la risoluzione dell’obbligazione, subordinata al rimborso di ciò
che costituisce )l corvispetlivo dell’obbligazione stessa, re è la
logica e giuridica conseguenza ».
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rappresentazioni nel teatro stesso (41). Per l'esistenza
ginridica ilel contratto, la rappresentazione, la presta-
zione della quale deve avvenire all opera della impresa,
leve esser determinata almeno nella sna specie (2):
prosa, opera, concerto, operetta, ballo, circo, ece. Ma nel
contratto posson esservi ulteriori determinazioni, come
quelle relative ai lavori da vappresentacsi, agli attori che
si ulevono prodnrre, ecc. Non solo deve essere determinata
la specie della rappresentazione, ma perl’esistenza gin-
rilica del contratto è necessario che sia determinato od
almeno vi sieno gli elementi per determinare il unmero
delle rappresentazioni che dovranno venir dale (3).

Ma, allorchè più lavori devon essere rappresentati, non
è anclie necessario che sia indicato il namero delle vappre-
sentazioni per ciascun lavoro ; al silenzio delle parti suciò
supplisce la consuetudine, la quale, per ciò che concerne

gli spettacoli di musica o di ballo, è nel senso che nuo
spettacolo si dlee considerare come rappresentato compiu-
tamente quando sia riprodotto per tre volte (4). Netuuieno
è necessario clie sia designato il tevinine nel quale la vap-
presentazione sarà data: alla mancanza di tale designa-
zione snpiplisce il prudente arbitrio dell'Autorità gindi-
ziaria, alla quale spetta designare il termine non solo
allorchè uon sia dalle parti stato stabilito, ma anche nel
caso in cui il termine sia stato rimesso alla volontà del-
l’impresario (5).

7 bis. Gli elletti di questo contratto sono di doppio ordine:
alcuni sonogli effetti generali clte dal contratto di appalto
vengono prodotti, altri sono gli effetti speciali ilel contratto
di appalto di pubblico spettacolo. Per i primi, per uouri-
petere ciò che in altro luogo fu espasto, nopo è riuviare
alla voce Appalto, pergli effetti speciali, siccomegli stessi
sono iu connessione cori le singole materie che qui devana
trovare posto, così di mano in mauo che la esposizione

sarà per procedere, degli ellelti stessi verrà Tatto parola.
Qui è soltanto il caso di rilevare che, dal momento che la
obbligazione di fare uan può adewrpiersi ila un terzo contro
la volontà del creditore, ove questo abbia interesse che sia

adempiuta dal debitore medesimo, c che obbligazione di

face è quella dell'impresario, cd olibligazione che l'appal-
tante ha interesse che sia da Ini adewpinta, l'impresario
non può sabappaltare la vapipresentazione (6), c però ad
onta del subappalto, l'appaltante può pretendere che l'im-

(1) Nella causa Garbiglio e. Comune di Bra, decisa con la
sentenza 4 giugno 1869 dell'App. di Torian (Giwispr., Vocino,
1869, 601), sentenza confermata dalla Cass. di Torino cou la
decisione 8 giugno 1872 (Id., 1872, 557), causa nella quide si
trattava appunto della concessione fatta dal Comune del terrena
per costeire nu Leatro, col corrispettivo dell'obbligazione, as-
sunta dal concessionario, di dare rappresculazioni in perpetuo
nel Leatro costruendo, la questione nua Fa posta sul punto delli
inesistenza del contratto per la impossibilità di 200 dei corrispet-
tivi, l'obbligazione perpettta di dare rappresentazioni, ma sal
punto se si era di fronte ad ana obbligazione reale che seguisse
il teatro ttelle mani di qualutigne possessore, 0 uou piuttosto di
una oblrligazione personale alla quale nou fossero tenuti i suc-
cessori a titolo particolare ui quali dal concessionario non fosse
stata addossata l’ohbligazione, e fu deciso chie non già di vbhti-
gazione reale ma di obbligazione personale si trattava.

(2) Confr. art. 1117, parte 12, cod. civile.
(3) Confr. art. 1117, capov., cod. civile.
(4) Conlr. Rosmini, op. cit., 156.
(5) Art. 1173 cod. civile.
(6) Rosmini, np. cit., 295,  

presario si occenpi personalmente per l'esecnzione della
obbligazione che lia assunta.

8. Non sempre, specialmente quando per poco si lasci
prevalere il coefficiente estetico sul finanziario, l'impresario
dagli introiti della rappresentazione può ricavare quanto è
necessario per sopperire alle spese alle quali deve sot-
loslare e conseguire nn profitto dall'esercizio della im-
presa (7), e perciò, quando le spese non possono essere
coperte e gli atili realizzati con gli introiti delle rappresen-
Lazioni, 0 è d’nopo vivunziare ad avere la rappresentazione
o è d’uopo che appaltante o Lerzi, sotto nna 0 sotto altra
forma, intervengano per fornire all'impresario i mezzi fi-
nanziavi dei quali havvi la necessità. Tale intervento può
concretarsi nel lasciare « disposizione ilell'impresa deter-
mivato numero di palchi, acciò l'impresa li affitti e faccia
proprio ciò che ricava; nel garantire all'impresa un de-
terminato prodotto lordo, obbligandosi a pagare la diffe
renza fra quanto effettivaniente verrà riscosso e quanto
viene garantito. Ma, piùconsistere in um asseguo fisso che
viene corrisposto all'impresa; assegno che prende nomedi
dote (8) ed imuclie ili sovvenzione; il primo nome però è
quello più comunemente nsalo. Lat maggior parte delle
volle la dote è corrisposta all'impresa dalla società pro-
prietaria del teatro, la quale ricava i mezzi ande fontirla

dai contriuti che essa impone ai palchisli, nei limili entro
i quali i palchisti sì sauo obbligati ai contributi stessi (9),
e dai redditi dei beni che alli società appartengono, e più
specialmente dalla locazione di quella parte dell’immolile
che non serve agli usi teatrali. Ma poò esser anche cor-
risposta da nm Lerza, n sotto forma di contributo alla societ

proprietaria del teatro, acciò questa integri con quanta le
viene corrispasto la somma che deve pagare all'impresario,
o divellamente all'impresavio stesso. Il terzo può assumere
l'aubligazione verso il proprietavio ilel teatro o i palchisti
di corrispondere l'assegno in perpetuo: in questo caso, il
terzo è perpetuaciente obbligato per sè eil eredi, e non si
può liberare che pagando al proprietario del Leatro nd ai
palchisti, a seconda che verso il prio o verso i secondi è

obbligato, uu capitale che all'interesse legale fvutli tanto
quanto è l'ammontare dell’asseguo promesso. Può asse-
gnarlo per nn determinato lempo, per un determinato ni
mero di rvappreseutazioni; uel dubbio, però, non si pre-
sue che il Lerzo siasi obbligato in perpetvo (10); quella

CT) Da ner dervista chi un redattore del Corriere della Sera
con chi fu per molli uni sindaco della Società del teatro della
Scalo, intervista pubblicata nel immero dell'lI aprile 1910 di
detto giornale, emerge che in media ogni rappresentazione che
si dà in quel teatro costa lire 18,350 e che, di froute a tale sposa,
ia media si fanno questi introiti: -lire 2250 di abbonamenti,

lire 8080 ili ingressi e lire 590 ili proventi vari, in complesso
vo introito medio per ogni rappresentazione di lice 10,870, cioè
nia passività di lire 7480 per ogni rappresentazione.

(8) Cole. App. Lucca, 16 gennaio 1893, Comune di Pisa
e. Società proprietaria del Teatro Nuovo (Foro Italiano,
1893, 1, 1353).

(9) L'App. di Parma, 8 maggio 1885, Comune di Genova
c. Palchisti del Teatro Carlo Felice (Giur. Ital., 1885, 1, 2,

597), giudicava che non può l’Antorità giudiziavia ordinare la co-
stituzione di nn consorzio fra i palchisti di un teatro,peril fine di
obbligarli all'aumento della dote da essi fornila, quando gli stessi
nel contratto di acquisto dei palchi stipularono di non poter

essere in avvenire obbligati ad nn tale anmento.
(10) Chfr. App. Parma, 8 maggio 1885, succitata; App. Fi-

renze, 10 marzo 1891, Accademia del Teatro della Pergola
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di prestare la dote sì ritiene nina semplice facoltà che viene usata di volta in volta, c clic indnce l'obbligazione per

 

c. Comune di Firenze (Annali, 18941, 144). L'Appello di larcca

lraperò ritenuto l'esistenza di una obbligazione perpetua, com la
citata decisione del 16 gennaio 1893 :

« Attesochè il Comune, per impugnare la sossistenza dell'ol-
bligazione clie la Società contesta da esso contratta con le deli-
herazioni del di 2 maggio 1864 e 24 novembre 1868, erronea-
mente deduce che l'assegno annuo con siffatta deliberazione
stabilito a favore della Società stessa, svolgendosi in ma mera
liberalità posta iu essere nil/o iure cogenfe e per mezzodi pri-
vila scrittura in contravvenzione alla legge che reclama l’atto
pubblico, costituisce una donazioneinfetta di nullità sostanziale,
legalmente inesistente ed iicapace perciò di qualsigsi giuridico
efletto.

e L'assegno, intatti, che il Comnue di Pisa stabili con le
preavvertite dune deliberazioni a favore dell’anzidetta Società,
henchè si riscontri qualificato coll’appellativo di elargizione e di
sussidio, non può dirsì che fu animato dallo scopo di mera bene-
ficenza, di vera e propria liberalità, revocabile a piacimento del
promittente. L'intenzione e la volontà dei promittenti non deve
desumersi unicamente dalle singole parole, ma sibbene dall’in-
tiero contesto dell’atto in cui la promessa apparisce esplicata, €
dall'uso fattone pure in altre sedi dell'atto stesso; e se, in tale
raffronto, la volontà dei dichiaranti risulta chiara altrimenti, può
bene impropriarsi il significato delle parole che, filologicamente
apprezzate, appariscono non conformi a siflatta volontà, di guisa
che abbiano ad interpretursi in modo che rispondanoallo spirito
ed alla intenzione vera da cui furono guidate nella convenzione
le partì contraenti.

c Nel corcetto del Comune, che deliberò il primitivo assegno
delle Hire 10,000 e clre quindi non fece che estenderlo in ragione
del suo quantitativo importare, le parole « elargizione » e « sus-
sidio » impiegate dal Comune stesso, equivalgono a quelle di
sovvenzione, di prestazione cire spontaneo egli prometteva, condi-
sionalmente, alla già avvertita Società, nel fine plausibile, e costi-
tnente Ja causale di quella promessa,di facilitare alla cittadinanza
pisana il godimento di nottirni teatrali spettacoli. E, comunque
possa ritenersi che per parte della Società non si assumesse in
forma bilaterale una vera e propria obbligazione corrispeltiva, in
quanto non fu pattuito assolutamente l'onere verso il Comune
di aprire anvualmenteil teatro aì notturni spettacoli, e il diritto
nel Comune di consultare la Società promissaria a cotale aper-
tura, pur tuttavia non è dato negare che quella promessa, accet-
tata dall'anzidetta Società, costituisce, per lo meno al riguardo
del Comune, una obbligazione condizionale unilaterale, quella
cioè di prestare il già ricordato assegno in perpetuo, in quantosi
verificassero Je condizioni previste ed assunte potestativamente
dalla Società stessa, in quanto cioè si verificasse l'evento facol-
tativo che la medesimaaprisse il teatro ai notturni spettacoli, e
precedesse ad un tempo all'impianto di una dote annua di
lire 40,000, da acerescersi con le sovvenzioni dal Comune
promesse.
aL, verificatosi l'evento, può dirsi che sorgeva tra la Società

e il Comune un contratto commutativo, in cui il Comune riscon-
Lava quasi un corrispettivo nel fine che per vendere perfetta
l'obbligazione doveva raggiungersi, e che rimaneva costituito
nell'interesse morale di procurare ai comunisti, in effetto di

quella promessa, il vantaggio del godimento degli spettacoli
notturni teatrali. .
_« Attesochè neppur sia Inogo ad accogliere le deduzioni difen-

sive che il Comune spiega nell'ipotesi che sia riconosciuta sic-
come obbligatoria a suo carico fa promessa dell'assegno delle
lire 10,000, cui diè luogo con fa deliberazione del 2 maggio 1864.
Deduce il preavvertito Comune che,in siflatto caso, non può il
medesimo riconoscersi oblligato a corrispondere annualmente
pur Fe lire 45,000 che dichiarò di prestare con la successiva de-
liberaziane ile] 24 novembre 1868; in quantoil carattere della
perpeluità, che pretendesi citrarre dall’approvazione richiestane e

14 — Dicesto ITALIANO, Vol, XX, Parte 1a.

 

resa dalla Deprtazione provinciale a quelli prestazione, non ablua
legale sussistenza, sia perchè la Deputazione provinciale efletti-
vamente non le attribuì tal carattere, sia perchè non poteva at-
tribairlo, sia perchè al riguardo di sillatte ulteriori promesse
mancava affatto qualsiasi corrispettivo, mentre la Società mia
aggiungeva di suo agli olibliglii che aveva giù assunto.

« Per le considerazioni premesse è di necessità rilevare come
siffatto deduzioni manchino di qualsiasi fondamento giuridico.
Stahilito, come già fu avvertito, che te deliberazioni consigliari
del dì 2 maggio 1864, accettate dalla Società preavvertita, co-
stiluirono condizionalmente per il Comune un vincolo obbliga-
torio perpetuo di prestare la promessa sommadi lire 10,000,
altrettanto è a dirsi al riguardo delle lire 15,000, promesse con le
successive deliberazioni del 1868: essendochè identica fosse la
causa da cui par quella seconda promessa rimase informata,
identiche fossero le condizioni cui se ne supordinava l’osser-
vanza, e nell'assumere cotale obbligazione il Comune si riferisce
integralmente alle precedenti deliberazioni del 1864, in cui non
si modilicava se non che l'importare quaotitativo della presta-
zione promessa. Quindi è che inutile si ravvisa l'assumere in
esame se la Deputazione provinciale attribuisse o no, potesse o
uo attribuire il cavattere della perpetuità a quella promessa; inu-
tile il conoscere se Ja Società, dal canto suo, promettesse o no
altra cosa in corrispettivo della promessa medesima.

« Questa seconda obbligazione si compenetrò nella prima, e
costitui con essa un’obbligazione che solo differi dalla prima,
siccome già si è avvertito, vell'importare quantitativo dell’as-
seguo promesso; di guisa che, riconoscendosi tenuto il Comune
a prestare il primitivo pattuito assegno, sia di necessità ricono-
scerlo obbligato altresi alla prestazione dell'ulteriore aumento
di quell'assegno, che si prometteva in conformità dei precedenti
impegni già assunti.

« Attesochè, quindi, rettamente i giudici di primo grado abbiano
diclriarato tenuto il Gomune a prestare annualmente in perpetuo
all'avversaria Società Je reclamate lire 25,000 in contributo e
concorso di quella dote annua di lire 10.000 cui riconosceva pur
tenuta la Società stessa, e che riteneva preordinata ed occorrente
ad aprire il nuovo teatro ai notturni spettacoli. Nè dicasi che il
tribunale di primo grado erroneamente abbia determinata l’in-
dole e natura di quella obhligazione attribuita at Comune, in
apprezzamento di opinioni personali espresse o dal sindaco o da
alcuni consiglieri comunali, o dal presidente o da alennìi membri
della già ricordata Società del nuovo teatro. ]l tribunale ritrasse
il vincolo di diritto astringente il Comune ad effettuare la sov-
venzione reclamata, dalle promesse spiegate nelle consigliari de-
liberazioni già riferite, dagli atti di approvazione che dette deli-
berazioni riportarono presso la superiore Autorità competente e
dalle confermedi siffatta sua obbligazione, cui procedè il Comune
con successive deliberazioni: contro la legalità delle quali nulla
si eccepì in passato, lè si eccepisce attualmente. E solo a cor-
roborare la convinzione formatasi della sussistenza dell'obbliga-
zione attribuita al Comune, fece pur tesoro delle opinioni
conformi alle deliberazioni anzidette, che, nelle discussioni che
precederono, accompaguarono e susseguironole giù avvertite de-
liberazioni, manifestarono o è membri det Consiglio comunale ©
quelli della Società prenunziata. Nè può dirsi che il Comune
abbia mai riconosciuto come obbligatorio il controverso assegno,
che fo abbia impugnato come tale ed abbia dimostrato di voler
tenere impregiudicata l'indole vera dell'assegno stesso. A siffatta
pretesa, che spiega il Comunenell'attuale sua difesa d’appello,
resiste il fatto della diuturna osservanza cui diè luogo il Comune,
prestando per luago tempo l'assegno giàriferito nelricorso delle
condizioni stipulate al riguardo. E siflatta osservanza costituisce
per esso, in forma di tacito assenso, la confessione di una obbli-
gazione contratta, e sanziona adi (ni carico l'onere di prestare la
dotazione promessa. È se quella osservanza per aleuni anni par-
zialmente rimase modificata, non può dirsi ehe ciò avvenisse per



106 RAPPRESENTAZIONE (CONTRATTO DI)
 

il tempodi volta in volta fissato, in modo che qualunque
sia il tempo durantei) quale è stata corrisposta (1), colmi
che la corrispose può, tutte Je volte che crede, cessare dalla
corresponsione (2).

La concessione della ilole può esser condizionata al-
l'adempimento di determinati oneri che all'impresa ven-
gono iuldossati, il concedente può riservarsi una ingerenza
nella preparazione della rappresentazione: in questi casi
in tanto havvi il diritto alla dote, iu quanto venga adempiuto
ciò che dall'atto di concessione è stato stabililo.

Questo della dote ai teatri, per ciò che concerne la dote

assegnata dallo Stato e dai Comuni, ha una storia, l’espo-
sizione della quale non può venir omessa.

9. È antica la storia delle difficoltà econontiche dei
grandi teatri italiani per dare rappresentozioni spettaco-
lose: in città non wiolto popolose von havvi un pubblico
mumeroso che disponga di mezzi finanziari adeguati per
destinare al teatro ciò che per questo si deve pagare se si
vuole avere un graude spetticolo: in tanto il grande spet-
tacolo può andare in scena in quauto fo Stato o il Comune
lia ciò che i cittadini non credono di poter dare. Prima
llell'unificazione dell’Italia, con tanti Stati ognuno dei quali
aveva una capitale che si sarebbe ritenuta diminmita di de-
coro in confronto delle altre, se non avesse avuto uo spet-
tacolo deguto di una capitale, vi erano i teatri dewaniali, ai
bisogni dei quali sopperiva lo Stato. Per dare al « Regio »
ali Torino i mezzi necessari per le rappresentazioni, ad imi-
tazione di ciò che era stato fatto dalla legge francese 15 ot-
tobre 18412 a favore dell’« Opéra », erano stati costituiti tri-
butari del « Regio » i teatri mioori della città; ogmmnio di
essi doveva corrispondere al « Regio »il decimo dei suoi
introiti. Questa forma di sovvenzione era però eccezionale,

disconoseimento spiegato dat Comune di siflatta sua ohbliga-
zione; dappoichè ciò si verificasse per assenso coveorde di‘am-
Gedue le parti interessate. Infatti il Comune, lamentando lint-
gustia delle proprie condizioni linanziatie e l'impotcuza a
corrispondere niteriormente iuetla dotazione nella promessa sna
integrità, si rivolgeva all’avversaria Società, con preghiera che
aderisse a ricevere in minor somma ki prestazione promessa, e la
Società vi aderiva.

« Attesochè, procedendosi oltre ul assumere in esiune l'ap-
pello pure in via priucipele proposto dalla ricordata Società av-
verso la senteuza predetta, in quanto ebbe a respiugere le allre
istanze contro il Comuue spiegate, six di necessità rilevare come
la Società stessa non possa, nelle corrispondenti sue pretese, in-
cootrare miglior forinna nell'attuale gindizio d'appello.

e L'aozidetta Società insiste nel reclamare che le six ricano-
sciuto il diritto a rifiutarsi dal contribuire con lire 10,000 alla
dotazione occorrente perchè il nuovo teatro possa annualmente
aprirsì ni uotturni spettacoli, sia perchè il patto corrispondente
con annuenza del Comune per logo tempo non fu osservato, io
quanto si ritenesse per comuoe avviso che sillatta somma dovesse
costituire in genere la dotazione del teatro e non la dote pergli
impresarì, sia percirè quel patto fu rinunziato dal Comuoe, il
quale assenti che Lal somma fosse erogata nella diminuzione del
debito contratto per la costruzione del teatro.
cA prescindere dal rilevare se per dutazione di nn teatro

debba intendersi quella costituzione generica di un assegno che
st rende necessario perchè un teatro possa aprirsi ai pubblici
spettacoli, od altrimenti il compenso pecuniario clie si paga alle
Imprese, non può dubitarsi che nella dotazione annua che si co-

slituisce ad un teatro, intesa che sia genericamente, rimane pur
compreso il compenso da pagarsi alle imprese che provvedono ai
teatrali spettacoli. E poichè la Società del nuovo teatro di Pisa
subordinò, di conseuso col Comune, il diritto ad ottenere la sov-  

in via generale gli Stati nei quali l'Italia era divisa, sovven-
zionavanoi teatri demaniali con assegni fissi,

Nei primi tempi del regno d'Italia lo Stato continuà a
sovvenzionare ] leatri demaniali, c nel bilancio del Ministero

degli Interni, ai capitoli 40-15, per sovvenzioni ai teatri
erano iscritte lire 1,130,611.98 ripartite fra i maggiori
teatri di Milano, Napoli, Torino, Parma e Piacenza, e per

qnelli di Modena, Pontremoli, Borgo S. Dounino, Borgo-
tiro e Massa (3). Contro l'iscrizione in bilancio di tale
spesa fu fitta opposizione, ed in seguito alla discussione
avvenuta fn approvato il seguente ordine ilel giorno :

«La Camera radia la somnia iscritta nei capitoli 14-15
dal hilancio ordiuavio, iscrive la medesima nel bilancio
straordinario, approvandola con la riduzione complessiva
di lire 100,000 da essere ripartita, con decreto reale deli-
berato in Consiglio di ministri, fra i capitoli suindicati » (4).

Così stettera le cose fino alla tornota della Camera dei
deputati del 27 febbraio 1866, tornata nello quale dal
Cliaves, ministro dell'Iuterno, si preseutò un progetto di
legge del seguente tenore:

« 1° I carichi dell’erario nazionale per le dotazioni,
il personale, la scuola di ballo, le spese l'ufficio, Je spese
diverse dei regì teatri, siccoute sono iscritti nel bilancio
del Ministero dell'Interno per il 1866, cessano alla finie del
corrente anno;

« 2° A profitto dei teatri iedesimi saranno stanziali
nei primi quattro futuri bilanci del Ministero dell'Iuterno
delle sovvenzioni secondo la tabella annessa alla presente
legge;

«3° Il Governo ddel re è antorizzato a cedere l'uso dei
regi leatri, con le scuole di ballo che vi sono annesse, ai
rispettivi muoicipi;

venzione dal Comune stesso il patto tli costitnire essa anuusl-

mente a quel teatro nina dutazione generica di lire 10,000, che
pure dovesseservire al fitte comutre che si proponevano ambedue
i contraenti, e che si concretava nell'esercizio del Leatro stesso,
di svolgersi col procurare alla cittadinanza pisma il godimentodi
notturni spettacoli, si rerule manifesto che l'anzidetta Società,
sia per esigere le prestazioni future, sia per esigere le dillereuze
in più sulle minori prestazioni già esatte, è nel debito di giastifi-
care che per parte suasiasi verificala e si verifichi in appressola
condizione dell costituzione di quella dote che pur deve servire,
unitamente al contrilruto del Comme, ad apportare alla cilladi-
uanzi pisana il godimento di convenieoti spettacoli proporzionali
alta dote da ambedue le parti promessa e nel di cni concorso
imicamente il Comune è tennto a prestare Je sovvenzione giù
riferita D.

(1) Sentenza citata a nota precedente.
(2) La questione fu portata innanzi l'Autoritir giudiziaria al-

lorchè farono aholite le sovvenzioni che lo Stato corrispondeva
ad alcumi teatri e delle quali ben presto verri parola: in quella
occasione alcuni palclristi della Scata, rilenendo di aver acquistato

il diritto a che venisse corrisposta in perpetuo ln dote, citarono
la Stato avaoti il tribunale di Milano per otterere Ja sua con-
danna al pagamento di ciò clie fino ad allora come sovvenzione
era stato corrisposto ; gli attori furono vincitori della causa ttt
prima istanza, ma la Corte d'appello di Milano, con Ja decisione
12 aprile 1870 (Mon. Trib.. 1870, 870) confermata dalla Cas-
sazione di ‘l'orino con Ja decisione 14 giugno 1872 (/d., 1872,
596), sulla considerazione che quella di prestare la sovvenzione
era per lo Stato una mera facoltà che poteva essere o no eser-
citata, respinse la domanda dagli attori proposta.

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 27 marzo 1863,
pag. 4414.

(4) 1d., id., 10 aprile 1863, pag. 4505.
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«4° AI personale dei teatri e delle scuole di ballo,
stipendiato o salariato dall’erario, sono applicabili le di-
sposizioni degli art. 245, 246, 247, 248 c 249 della leggo
comunale e provinciale ;

«5° Ai lavori di puro mantenimento e di necessaria
conservazione degli edifizi, sarà provveduto secondo le
uorme vigenti per gli edifizì del demanio dello Stato;

a 6° Per i componenti l'orchestra del Leatro Itegio di
Torito è autorizzato il Governo del re a rescinderei rela-
tivi contratti mediante equo compenso, qualora nonsia dai
suoi obbliglti rilevato dal Municipio;

« 7° I redditi dei teatri, il cui uso è assunto dai Mu-
nicipî, saranno a profitto dei medesimi dal 1° geunaio
1867 » (1).
La Relazione nunisteriale accompagnante il progetto,

riassume Jo stato alla detta epoca della questione, ed è
prezzo d'operail riportarla:

« Tra le spese dello Stato che il Parlamento uell'ultima
legislatura riconosceva dovessero cessare, sono quelle per
i teatri: Je quali, nou potendosi d'un tratto sopprimere,
furono dal hilancio ordinario del Ministero dell'Interno
trasportate vello straordinario, per così constatare chie ave-
vino perduto il carattere di spese contimiative, e che man-
lenevansi soltanto in via temporanea. Ciò era una conse-
guenza delle nassinte direttive poste per Amministrazione
dello Stato, tenuto di provvedere soltanto agli interessi
generali della nazione, lasciando i particolari ai corpi ed
alle Autorità locali, massime attuate nelle recenti leggi di
anificazione aruministrativa,
«La Commissione della Camera sul bilancio del Mini-

slero dell'Interno per il 1865 così esprimevasi circa i
teatri (pag. 100 e seguenti): « La Commissione della Ca-
«nera peri bilanci degli anni 1862-63 dichiarava di nou
« porre menomamente in dubbio che la spesa dei teatri
« fosse di interesse municipale; ma prima di cancellarla
« dal bilancio dello Stato, opinò che legoi d'imposta do-
€ vessero avere ini assetto nuiforme in tutte le provincie
c del regno ».

« Iutanto discutendosi il bilancio del 1863, la sovuna

iscritta nella parte ordinaria veniva trasferita pev delibe-
razione della Camera nella parte straordinaria.

«Teatri demaniali sono il Regioe il Carignato di Torino;
quetti detta Scala e della Canobbiana di Milano; del San
Carlo e del Fonda in Napoli, e l'altro Regio di Parma.

«I contratti d'appalto scadono per il Regio di Torino
nel corrente anno; per it Carignano e per quelli di Milano
e Paruta entro it uovembredel 1866; c per quelli idi Napoli
entro il carnevale 1866-67.

« Dal teatro Regio si traggono live 1750 percorrisposta
del corredo dei palchetti ; lire 14,000 poril fitto del teatro
Carignano ; lire 1360 dall’anfiteatro dell'Arena in Milmio;

live 7200 dal teatro del Fondo in Napoli, e lire 3020 da
un teatro diurno in Firenze; in tutto lire 26,330 iscritte
rel bilancio attiva delle Finanze. Gli altri teatri della Scala
e della Canohbiana in Milano, di San Carlo in Napoli,

come pure il teatro Regio di Parma, sono amminisirati
direttamente dal Ministero dell'Interno.

«IH teatro Regio di Torino mon ha direttamente alemna
dote sul bilancio dello Stato; ma lo Stato provvede alla
spesi di lire 18,050 per l'orchestra e di lire 24,970 per
la senala di hallo, in Latto lire 40,000.
 

(0) SUti part., Canera dei deputati, 10 minzo 1866, p. 923.  

«J teatri della Scala e della Canobbiana iu Milano fu-
rouo edificati da una società di cittadini che li cedettero al
Governo con alcuneriserve pier la proprietà dei palclietti.
Ti Governo (si parla di un Governo anlico) si fece pro-
mettitore di spettacoli, cd a compenso di chi ne pigliava
la impresa concedeva il privilegio del givoco pubblico.
Tolto codesto privilegio, e Fatto sperimento di nn sistema
Uroppo dispendioso, si venne al sistema di una dote, la
quale d'anno in anno si accrebbe sino a lire 259,259;
ma poi venne ridotta a lire 230,000 oltre l'affitto per
lire 8927 di un casino annesso. La scuola di ballo è tutta
a carico del Governo.

« Per i due teatri di San Carlo e del Fondo, il Governo

borbonico assegnava una dote di lire 297,500, che ac-
crebbe nel 1862 a lire 399,400, ma un carico maggiore
nelle pensioni corrisponde almeno in parle al risparmio
della spesa. Il teatro di Parma ebbe una dotedi live 82,000,
che si restrinse a lire 62,000. L'orcliestra teatrale, clie
aveva l'obbligo di prestare servizio alla cappella ducale,
ora dipende non più dal Ministero dell'Interno, ina da
quello della Pubblica Istruzione.

« La spesa peril mantenimento degli edifizì vuol essere
distinta da quella delle doti e dell'’amministrazione. L'una
può e deve rimanere a carico dello Ntato, finchè il titolo
della proprietà non venga trasferito con una cessione ai
Comuni od anche ai privati, presentandosi perciò un pro-
getto di legge speciale. Le altre spese non possovo c non
devono rintanere a carico dello Stato uei bilanci futuri per
tutte quelle ragioni le quali fanno passare intte Je spese di
interessi locali a carico ilelle Amministrazioni locali.

« Se devesi ritenere che gli edifizì non si cedono, al-
meno per ora, a Comuni, fa cessione si limita all'uso, ces-
sione alquanto onerosa perché si risolve nel carico delle
dotazioni e del personale degli impiegati. H quale onere
viene d’assai poco diminuito dal provento che dinno aleuni
teatri: essendo questo tenuissimo in confronto della spesa,
e rilenvto che sia da cedersi ai Municipi l'uso anche di
quei teatri per i quali nousi fa dotazione. Unadelle prime
questioni da risolvere è sc questo spese saranno obbligatorie
o facoltative per i Comutui.

« Perchè nna spesa sia obbligatoria deve (in massima
gencrale) essere eguale per tutti i Comuni, giusta quanto la
Conuvissione sulla legge comuuale eprovinciale dichiarava
cieca le opere di culto, cioè : « nou comprendere come, Lrat-
c tandosi di spesa obbligatoria, si possa immaginare senza
« ingiustizia un diverso Lrattanionto fra Comune e Comune ».

« Sc dunque la spesa di dotazione è facoltativa, il unovo

provvedimento si limita a esonerare lo Stato di essa spesi
e ad abbandonare l'uso dei teatri cedendoli ai Mmwicipi, i
quali daranno fa dote se è come crederanno. Così sarebbero
facoltative le spese del personale dei leatri: solamente per
esso personale converrebbe disporre siccome recano gli
articoli 245, 246, 247, 248 c 249 delli legge comunale
e provinciale per il passaggio degli impiegati dallo Stato
alle provincie.

« Però per il teatro Regio di Torino merita speciale
considerazione la orchestra. Quesla venne formata per un

regolamento del Ministero dell'Interno 42 ottobre 1857. Si
fece un vero contratto coi snonalori, fissando stipendì ed
obblighi, e convenendo che dopo 18 anni di servizio avrel-
bero avuta nna pensione sull’apposita cassa, medianterite-

nuta del 21/9 per cento sugli stipendi dei suonaloristessi.
Gu parecchi rescissero il rispettivo coniratla.
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« Per i rimanenti, 0 il Municipio di Torino rileva il
Governo nei contratti, o il Governo è obbligato a mante-

nerli de! proprio, salvo il caso di rescissione da convenirsi
medianle equo compenso.

« Restano le scuole di ballo in Torino, Milano e Napoli,
le quali, come accessoridei Leatri, avrebbero da passare con
essi ai Municipi, senza però che la spesa relaliva fosse ob-
bligatoria, per le ragioni sovra esposte. Ed ove sembrasse
di conservarle a carico dell'erario, bisognerebbe cederle
all'Amministrazione dell'istruzione pubblica, non avendo
l’Interno più motivo per ritenerle sotto la sua dipendenza.
Ma la Camera, avendo dichiaralo essere suo inlendimento
che lo Stato si esoneri delle spese dei teatri, nelle quali si
comprendono queste delle scuole di ballo, io non esito a
rilenere che pur siano da cedersi ai Municipi. La Commis-
sione nella succitala Relazione accennò alla scadenza degli
appalti.

« In quella dell'appalto del teatro Regio di Parma è da
avvertire non essere alla fine del novembre 1866, ina
hensi alla fine del marzo 1867. Nondimeno l’oneredelle
dolazioni pnò ritenersi estinto alla fine di questo anno,
perché rispetto al Regio di Parma la dotazione dello spel-
Lacolo nella stagione 1866-67 si fornirà col fondo stanziato
nel bilancio 1866, pagandosiquello dello spettacolo di oggi
col fondo del 1865, e perchè quanto al San Carlo di Napoli
l'ultima rata mersuale scade al 31 dicembre 1866.

« Ma io nou saprei indurmi a proporre, nè credo vor-
rebbe il Parlamento consentire che di un tratto si caricas-
sero i municipì di sì grave spesa. Potrebbero allora essere
costrelli a ricusare di assumere l’uso dei leatri, con danni

diversi e che sono da evitare.
« La rinomanza dei leatri italiani, l'antica e singolare

affezione in cui sono tenuti dalle rispettive popolazioni, i
molti che dei tealri eampano, raccomandano un lempera-

mento di Lransizione, il quale a me pare di scorgere con-
venteule nella delerminazione che ponesse nel bilancio del-
l'interno per un quadriennio, a cominciare col 1867, una
somma di lire 600,000 nel primo anuo, e decrescente di
lire 150,000 in ognuno dei Lre altri.

« Il riparlimento della somma nelle siugole sovven-
zioni credo ulile sia fissata fin d'ora e per legge, al fine
di rendere noto ai Municipì le somme su cuni possono
contare.

« Apprezzabile fra noi, più forse che iu allri paesi, è il
valore delle considerazioni che si possono fare nell’inte-
resse delle arli esercilate sulle nostre primarie scene, e
dell'opinione che vorrebbe l'intervento dello Stato per
meglio favorire il progresso delle arti medesime. Maciò
condurrebbe a un sistema quasi opposta a quello indicato
dal Parlamento, e importerebbe la conservazione di spese
che le odierne esigenze economiche raccomandano vivamente
di cancellare.

« Non lascierò di notare clre nel Lentro della Scala, come

ue Regio di Parma, i palchelti sono di privata proprietà,
e clie i palchellisti della Scala reclamano contro fa soppres-
sione della dote, fa quale, secondo loro, costituirebbe nu
obbligo venuto al r. Goverio dall’anstriaco, che lo assunse
al tempo della costruzione del teatro.

« Il sopprimere le doti ai teatri e lo esonerare il Goverito
da ogni ingerenza circa ai medesimi, essendo disposizioni

di ordine governativo sì dal lato dell'economia che da quello  

dell’amministrazione, non possono fare ostacolo all’emana-
zione delle medesime privali interessi.

« Niun Unbbio che ove esistano diritli saranno rispettati
e, dopo apposito e speciale esame, soddisfalli mediante,
ove d'uopo,il corrispettivo di adeguali compensi. Ma occu-
parsene qui sarebbe intempeslivo e fuori di luogo, poichî
la questione nopuò nel caso risolversi se non per amiclievoli
Lrattalive o per sentenza dei Lribunali competenti.
«A mepare evidente che la ricerca dei diritti ed obblighi,

la misura degli nni e degli altri, la maniera di soddisfarli,
condurrebbero a questioni non solamente ardue ed intri-
cale, ma estranee alla competenza del polere legislativo, c
che pure sciolte, lascerebbero sempre aperta azione innanzi
al potere giudiziario.

« Dall'allegato a questa Relazione visulla che la spesa
totale per i teatri, secondo il bilaneio del 1866, è di

lire 835,449.74, minore perlire 87,917.26 di quella che
recava il bilancio del 1865.

« Nei quattro anni venturi, stando l'odierno sistema,

sarebbe di lire 3,340,598,96, mentre secondo le proposle
che ho l'onore di fare, riescivà di lire 1,680,000.96,
comprese le lire 180,000 per mantenimento dei locali.

« Conformeinente alle idee sovra espresse, ho l'onore di
presentarvi, o signori, un progetto di legge ».

Il progetto non ebbe seguilo, ma la questione viapparve
nella tornati del 17 giugno 1807 in occasione della discus-
sione del bilancio del Ministero dell'Interno: la Commis-
sione propose la soppressione dell'assegno ai lealri e la
Camera accolse la proposta sopprimendo la spesa,

Quello che non fa lo Stato può esser fallo dai Comuni,
sia peri teatri di proprietà comunale, sia per quelli appar-
tenenti ad altri enti. Siccome però la spesa per la dole ai
teatri non è fra quelle che l'articolo 192 del testo unico
della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908,
n.249, enumera fra le spese obbligatorie, così la stessa a

termini del successivo arlicolo 193 è facoltaliva, e però
soltoposta alle regole [nile che valgono per lale specie di
spese.

40. Dipendentemente dalla concessione della dole sor-
gono dei rapporti giuridici lira colui che la pesta e colui
al quale viene prestala.

Colui che costituisce la dote è teunto al pagamento della
stessa vei modi e termini nell'atto di costituzione stabiliti.
Se la dote, per il modo in cui fu costituita o per la caasa

che ue determina la concessione, non implica il corrispel-
tivo di un servizio preventivo o futuro, la stessa è definiti
vamente acquistata lostochè la concessione è avvenula, €
colui, a favore del quale la dote fu costiluita, ha diritto di
ottenerne il pagamento anche se la rappresentazione non
avvenga od il corso delle rappresentazioni venga a ces-
sare (1). Ma, se la slessa è slala concessa come corrispet-
tivo di au determinato servizio, solo in quanto il servizio
venga prestato e in proporzione della quantità della pre-
stazione avvenula esiste il dirillo ad ottenere il pagamento
della dote. Epperò, se la dole è concessa per un delerminato
tempo, per un determinato numerodi rappresentazioni, ed
il teatro si chiude prima che il tempo sia decorso, prima
che il numero delle rappresentazioni sia slalo completato,
il diritto ad ottenere il pagamento della dote è limitato a
quella quota della dote che è proporzionata a ciò che dalla
impresa è slato prestato in relazione a ciò che si sarebbe

(1) Lacan e Paulmier, Legisialion el jurisprudence des théctres, pag. 465, I'aris 1853 ; Rosmini, op. cit.,-184.
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dovuto prestare. Se l'atto costitutivo della dote ha speciali

stalnizioni relativamente al modo in ciri lo spettacolo deve

essere dato, in tanto havvi il diritto alfa dote, in quanto

quelle stanizioni vengano completamente osservate; l’inos-
servanza anehe di parle soltanto delle stesse libera il do-
tante dall’assunta obbligazione, salvo il caso clie emerga
essere stata volontà delle parti che l’acquristo della dote
avvenga anche se le condizioni stabilite sono state sol-
lanto parzialmente osservale.

Stabilita la dote in una sonuna fissa senza assunzione
da pavte di ehi costitui la dote del pericolo dei casi for-
witi, l'impresa non ha diritto di ottenere anmento della
dote in seguilo n variazioni avvenute relativamente a ciò
che deve venir pagato dopochè la dote è stata stabilita, E
però l'impresa won ha diritto all'anmento della dote per
variazioni avvenute nelle pretese degli attori, nelle esi-
genze del pubblico, nelle lasse imposte sui pubblici
spettacoli (1).
Come qualunque altro credito, anche quello della dole

può esser oggetto da parte dell’impresario di cessione, ma
come in qualunque altro caso di cessione, anche in quello

in contemplazione, peril solo fallo che la cessione avviene, il
debitore cednto non diviene debitore del cessionario al di là
di ciò che deve al cedente. E però la cessione che l’impre-

(() Nella sua decisione 1° dicembre 1868, Gastorno c. Co-
mune di Genova (Giur. Ital., 1868, n, 188), la Corte di Genova
osservava:

« Atlesochè invano si pretemle dal Gattorno di risolvere il
contratto d'appalto 21 marzo 1866, stipulato sull’esercizio del
teatro Carlo Felice col Municipio di Genova, e duraturo fino al
luglio 1874, perocchè nessuma delle cause da esso Gallorno ad-
dotte è preveduli dal codice civile, o da altra legge parlicolinre
allo scopo di tale risoluzione.

a Che, infatti, ammesse ju ipotesi le nove generali esigenze
e dillicottà allegate dal Gattorno sulla grandiosità e sul dispendio
degli spettacoli teatrali, e sulla provvista e spesa degli artisti
oude sì possa appagare il pubblico, se Lali esigenze precedevirto
il suo contratto, egli deve impulare a sè di aversi assuoto l'onere
di provvedere il teatro Carlo Felice in conformità appunto celle

esigenze medesime, cioè con artisti di primalinea ed opere, balli
e spettacoli grandiosi, forniti di numeroso personale, di vestiari
ilecorosi, di scenarì in parte muovi e di Lutto l'occorrente a
propria intera cesponsabilità, senza stipulare compensi e benelizi,
ta parte del Municipio, maggiori di quelli statigli da questo con-
ceduli e promessi. Se poi te vidette diflicoltà sopravvernero in
seguito al contratto, allora devono le stesse pure cadere a danno
dlel Gatlorno come conseguenza dell’alea mel contratto, chie ue
facea dipendere per lui soto il vantaggio dall’avvenimento
sempre iucerlo del buon esito e profitto di simili rappresenta-
zioni; danno contro cui egli si è riservato wuicameute la facoltà
di cessare jn qualunque tempo dalla continnazione dell'appalto,
mediante perdila della cauzione da lui cdeposilata per l’adem-
pimento.

« Attesochè il miuicontento esterato dal publilico sulle già
occorse rappresentazioni, e le soverchie esigenze di esso e degli
arlisti Leatrali uon costiluirebbero uu fallo di Lerze persone di

tmputarsi alla respousabilità del Muvicipio proprietario e locatore
del teatro, heusi un falto esclusivamente a danno del Gattorno
condultore, e da cui dipendevala scelta degli artisti e la messa
in opera degli spettacoli, sia in forza dell'art. 1581 coll. civile,
Sla dietro Îl patto inserito nell’appallo di dover egli sopportare

Senza compenso qualsiasi circostanza di forza maggiore nell’eser-
cizio del teatro, quale si è il minor favore con cui vengono accolte
dal pubillico le teatrali rappresentazioni.

€ Attesochè nemmeno la nuova tassa del 10 per 100 e la
Sovratassa del «decimo portate dagli art. 23 e 41 della legge  

sario fa al fornitore di una parte del suo compenso paga-
bile dal Municipio per ogni rappresentazione, non implica
obbligazione da parte del Municipio a soddisfare completa-
nrente il credito del fornitore (2).

14. All'appaltante interessa che il contratto di appalto
sia dall'impresa esegnilo nel nodo convenuto, e siccome
l'esecuzione del contralto esige nu complesso di atti che
vanno snecedendosi fino ad arrivare all'atto finale della
rappresentazione, i cui risultati dipendono da ciò che an-
lecedentemente allo stesso è stato fallo, così all’appaltante
interessa di seguire l'impresa in Lutto ciò che da questa
viene compito e nello stadio preparatorio e nello stadio
esecutivo della rappresentazione. Fino a quando l’appal-
(ante è nua persona singola, questa provvede da sè alla Lu-
tela dei propridiritti; allorchè appaltante è una collettività
alla quale il teatro appartiene, questa, nei suoi rapporti
con l'impresa, è rappresentata dalla Commissione o Dire-

‘zione teatrale, da alcune persone, cioé, alle quali è affidato
il mandato della sorveglianza amministrativa, e della ero-
gazione dei fondi ilestinati allo spettacolo, di sorvegliare
l'andamento dello spettacolo nell'interesse dell'appaltante,
del pubblico e dell'arte (3). Mandataria come è la Dire-
zione teatrale dell'appallante, ad essa tornano applicabili
le uorme intte che al mandato civile (4) sono proprie, c

19 luglio 1868 sul prodotto lordo «li delle cappresentazioni,
conllato dal prezzo dell'entrata dei palchi, delle sedie e degli
abbonamenti, nonchè l’altra tassa di lire 100 sul permesso del-
l'esercizio di pubblici spettacoli, ordinata dalla legge 28 detlo
luglio, art. 1°, e n. 36 dell’annessa tabella, possono fornire
causa legittima allo scioglimento dell'appalto in esame; mentre
le tasse suddette mon impediscono il libero uso del fabbricato del
leatro e dei locali e mobili di questo, epperò nou darebbero luogo
ad invocare il disposto dell'art. 1575 codice civile coutro il Ma-
nicipio, obbligalosi puramente nel contratto a concerlere tale uso.

« E, se vogliansi le dele imposte considerare quali tasse indi-
velle a carico degli spettatori, l'impresario pagatore potrebbe,
volendo, rimborsarsene sui medesimi con avmentareil prezzo dei
biglietti d'ingresso, degli scamri e degli abbonamenti, giovaodosi
della facoltà concessagliene dal contratto; nè altronde si cavvi-
serebbero quelle imposte di aggravio Lale da immutare assoluti
mente e radicalmente lo stato delle cose. Se poi le stesse impo-
sizioni siano i dirsi tlivelle contro gl'impresari ai quali difatti
l'’accentrato art. 23 ne ordina lo sorso, desse allora si risolvono
in maggior spesa richiesta dall’esercizio del teatro, e consegueu-
temente in una perdita nei profili di esso, cui si è indislinta-
mente assoggettato il Gattorno nel contralto d’appallo, e non
sareblie applicabile la disposizione dell'art. 1578 cod. civ. sul
deperimento totale o parziario della cosa Iocata, at(ributivo «del
diritto di scioglimento della locazione.

e Finalmente, ove anche si trattasse di locazione dei proventi
teatrali fatta dal Municipio, siccome le rasse in discorso non im-
portino la perdita della metà dei niedesimi, così «on potrebbero
mlovzzace lo scioglimento del contratto, né alcuna pretesa di

imdenvità iv favore del Galtorio per argomento degli art. 1617
c 1618 cod. civile. Olteechè si avrebbe sempre la stipulazione di
dover egli sopporlare senza speranza d’indemiità qualunque per-
dita proveniente da forza maggiore c dal fatto del principe, la
quale sliprriazione di sua matura comempla ogni peso e danno
proveniente da caso fortuito anche straordioario ed impreveduto,
seconto le leggi I, M., De per. et comm. rei venditae, e 78,
$ ult., De contrak. empt., e l'art. 1624 cod. civile ».

(2) Cass. Palermo, 241 febbvaio 1899, Triafo c. Comune di
Palermo (Foro Sic., 1899, 129).

(3) Rosmini, op. cit., 157.
(4) L'appaltante uon fa atto di commercio nell'appaltare la

rappresentazione, e quindi il mandato che da lui viene conferito è
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però in tanto obbliga il mandante in quanto slia nei limiti
del mandato: se, eccedendo tali limiti, cagiona ad altri
un danno, i componeuti la Direzione sono personalmente
tenuti al risarcimento (4). Ma, se il danno viene causato

nell'adempimento del mandato, obbligata verso l'impresa
è la eollettività, non i eomponenti la Direzione.

Queste attribuzioni di cui si è discorso, e che sono le
ordinarie attribuzioni della Direzione, possono venir allar-
gale o ristreite dalle clansofe eontrattuali ed è d’napo
far parola di quelle fra le dette elausole che più di sovertte
vengono convenule.

Alle volte alla Direzione teatrale è riservata la facoltà di
approvare o dlisapprovare, senza vincoli di formalità proces-
suali, tutti o alcuni dei contratti che l'impresa deve slipu-
lare per la rappresentazione (2) ; in questo caso il contralto
cite dall'impresa fosse stato stipulato non ha efficacia ai
riguardi dell'appaltante se non lra ottenuto l'approvazione
della Direzione. Ma ciò non toglie efficacia al contralto
dalla impresa concluso nei rapporti della impresa col terzo,
tutte le volte che la efficacia del contralto slesso nonsia
stata nei rapporti fra impresa e lerzo subordinata all'ap-
provazione della Direzione: se a tale approvazione fu il
contratto subordinato, si è di fronte ad un contratto con,

condizione sospensiva, e solo quando la condizione si è ve-
rificata, l'approvazione della Direzione è stata dala, il eorr-
tratto della impresa col Lerzo coneluso diviene efficace, Il |
contratto di appalto può dare alla Direzione un potere as-
solulo per approvare o disapprovare il contrallo; in tale
caso la disapprovazione della Direzione è incensurabile, ma,
se dei limiti furono posti all’arbitrio della Direzione, la

 

sottoposto alle regole che sono proprie al mandato civile e non
a quelle che sono proprie al mandato commerciale.

(1) Trib. Torino, 26 maggio 1855, Direzione generale dei
teatri c. Belloni (Giur. Ital., 1855, n, 82).

(2) Culv. Cass. Roma, 23 novembre 1887, Guardabassi
c. Lamberti (Legge, 1888, 1, 7).

(3) Contra: App. Perugia, 14 agosto 1899, Comune di Fo-
ligno e. Galeazzi (Dir. e Giur., xv, 959).

(4) Il ‘Tribunale di terza istanza di Milano, 23 giugno 1864,
Direzione teatrale c. Merelli (Mon. Trib., 1864, 780), così
decideva:

« Considerato che l'art. 85 del capitolato che reggeva l’ap-
palto dei r. teatri, stabilisce che, mancando l’impresa alle obbli-
gaziovi assunte, la Direzione teatrale dispone ex officio, perchè,
a spese c pericolo dell'impresa medesima, le obbligazioni slesse
sieno adempite; e che poi sia in facoltà dell'Autorità governa-
Liva «di attivare qualsiasi delle misure contemplate dall'art. 74 del
capitolato, cioè: a) procedere al reincanto dell'impresa a rischio
e pericolo dell’impresario ; è) procedere a nuovo contratto fuori
d'asta con altro impresario beneviso ; c) finalmente continuare
gli spettacoli in via economica, sempre a rischio e pericolo
dell'impresario.

« Considerato che con ciò furono quindi facoltizzati tre di-
slintìi e separati provvedimenti a norma degli eventi contin-
gibilì....; e che, essendosi la Direzione attenuta appunto al terzo
di detti provvedimenti, quello della continuazione (come era
cougrnoal caso di essere giù da tempoin corso gli spettacoli con
artisti, di cui d'altronde alcuni di chiara rinomanza), ed avendo
essa in conseguenza avocato a sè l’amministrazione, e soste-
uendoue gli impegni a rischio e pericolo dell'impresa colla dote
pecuaiaria governativa e cogli introiti serali, non può clre inten-
dersi siasi sosliluila la Direzione all’impresatio nell'azienda am-
ministraliva. Così naturalmente deve indursi in consonauza alta
lettera medesima del citato articolo del capitolato, di cui si fece
applicazione continuare gli spellacoli in via economica, sempre a  

disapprovazione ehe dalla Direzione sia stata dala ollre lali
limiti, è siudacabile dall'Autorità giudiziaria. Alle volte

alla Direzione teatrale è riservata fa facoltà di scegliereil
personale che deve agire nella rappresentazione. In questo
caso, solo verun pretesto, non è permessoall'impresa venir
meno alla obbligazione assunta e pretendere di scegliere
essa quelle persone chie crede le più adatte. E però se alla
Direzione teatrale è stato riservato il diritto di scegliereil
divettore di orchestra, la Direzione teatrale ha diritto di

imporreil direttore stesso, quandotale direttore sia capace
di provvedere a ciò ehe di sna mansione allo spettacolo
si riferisce, sia pure che la impresa alleghi ehe ad essa e
non già all'appaltanle appartiene la responsabilità della
eseenzione (3).

Alle volte nel contratto di appalto viene stipulato che,
mancando l'impresa all'adempimento delle sue obbliga-
zioni, la Direzione teatrale si surrogherà di sua iniziativa
all'impresa stessa, nel compiere tullo ciò che è necessario
all'andamento dello speltacolo a rischio e pericolo dell'im-
presa. Allorehé tale clansola è stata stipulata, verificandosi

da parte dell'impresa l'inadempimento delle assunte obbli-
gazioni, la Direzione teatrale, sempre nella qualità di man-
dalaria della collettività proprietaria del teatro, prò sen-
z'altro surrogarsi alla impresa, a riselrio e pericolo della
quale compie tutto ciò che deve venir compinto per l’an-
damento dello spettacolo, Ma allorquando tale surrogazione
avviene, la Direzione teatrale nei rapporti coi lerzi nou
rappresenta l'impresa, è la iustitrice della Società pro-
prietaria del teatro, Società che diviene l'impresaria della
rappresentazione 1 tutti gli effetti di legge (4). Epperò

riseliio e pericolo dell’impresario, che rappresentava il concetto
della prosecuzione di ciò che sia incominciato, anzichè signifi-
care lo scioglimento del contratto, scioglimento auiorizzato bensi
iu separato alinea del ripetuto arl. 74, in previsione, per avven-
tura, di speciali eventualità che uon si sarebbero verificate nel
caso concreto, quale poteva essere quella dell’avere l'impresario
omesso inleramente di adempire all'impegno assunto. E che real-
mente pure la Direzione teatrale abbia inteso subentrare nel-
l'amministrazione in sticcessione dell'impresario, è dimostrato
dal suo fallo, d'avere essa cioè imposto alla indi sostituita im-
presa Merelli l'obbligo di rilevare ed eseguire tulte le singole
scriUure dei maestri ed artisti già conchivse perla stagione av-
venire dall'impresa Marzi; riservandosi altresi di potersi assicu-
rare in confronto Merelli mediante trattenuta sulla dotazione od
in altro modo qualunque per il pagamento degli artisti.

« Considerato che, adunque, come la Direzione contiamanio
gli spettacoli nella via economica a rischio e pericolo dell’im-
presa, e coi mezzi a lei assegnati, ottemperò agli allri impegui
che essa impresa aveva assunto, era in obbligo di soddisfare
altresi a quello che l'impresa aveva contratto verso l'odierno
attore maestro lerri: È incivile e ripugnante l'obietto, che
quella stessa Direzione, la quale creata a mantenere l'ordine, li
disciplina, c vegliare a che l'imprenditore soddisfi ai savi im-
pegni verso il pubblico e verso gli artisti, aveva vidimalo (sia
pure ip segno di semplice approvazione) il contratto dell'autore
coll’impresa, e permesso che venisse annunziata solennemente
la produzione della di lai opera, abbia potuto arbitrarsi di an-
nientare contralto e promessa al pubblico, per ciò cite in efletto
di propria determinazione avesse allontanato l’impresario, ed

assunto di continuare essa gli spettucoli economicamente.
a Considerato chie tanto più fermo, stringente e indeclinabile

era poi il dovere della Direzione di promuovere con tutti j suoi
mezzi, e di realizzare la rappresentazione del Lare, daccliè consta
veramente chie avevaaltresì riassunto in proprio, e in diretto con-
tronto del maestro l'obbligo di farlo rappresentare, e che si fosse
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se nel caso in cui proprietario del teatro sia il Contune,

od una collettività eretta in corpo morale diverso dalla

Società commerciale, sia pure tale ente morale la Soeietà

proprietaria del teatro, eccezione fatta dell'essere soggetti

per ciò che concerne l'impresa alle leggi ed agli usi com-
merciali, nessun altro effetto si produce relativamentealla
personalità del Comune o del corpo morale(4), se proprie-
taria del teatro è una Società nou eretta in corpo morale,
la stessa dee prendere le furme della Società commerciale
procedendo alla formazione e pubblicazione dell'atto costi-
Intivo, dal momento che si tratta di intraprendere quel
fatto di commercio che è l'impresa di pubblici spettacoli;
io mancanza di che, si è di fronte ad una Società di com-
mercio non costituita in quel modo che dal codice di com-
mercio è stabilito. Epperò, se i soci non hanno voluto
costituire la Società nel modo disposto dal codice di eom-
mercio, essi, a termini dell'art. 1726 del codice civile,
sono solidalmente responsabili per le obbligazioni so-
ciali (2); se: hanno voluto costinirla nel detto modo,
prima ele quanto dal eodice di commercio è voluto sia
stato osservato, torna applieabile l'articolo 98 del codice
di commercio: i soci, gli amministratori e ntli coloro che
operano in nome della Soeietà proprietaria del teatro,
contraggono respousabilità senza limitazione ed in solido
per tutte le obbligazioni sociali, e eiaseun soeio ha diritto
di chiedere quandochessia lo seioglimeuto della Società
agli effetti dell'assunzione dell'impresa.

Alle volte nel contratto di appalto viene stipulato ehe
tutte le questioni che possono sorgere fra impresa e per-
sone adibite allo spettacolo debbano essere inappellabil-
inente risolute dalla Direzione teatrale, E questa la clausola
compromissoria, pienamente valida ed efficaee nei rapporti
fra appaltante proprietario del teatro ed impresa, anelle
quaudo si tratti di questioni insorte perfatti dalla Direzione
leatrale compiuti, dal momento che i rapporti fra Direzione
el impresa sono indipendenti dai rapporti fra impresa e
terzi, e però non si può affermare che quando la Direzione
giudica di questi ullimi rapporti, sia gindice in cosa
propria.
Ma nei rapporti con colui che lia contrattato com l’im-

presa tale clausola è ellicace il quanto, nel contralto
intervenuto fra impresa e tale persona, la clansola sia

stata inserita; in difetto, la impresa risponderà del danno

verso il proprietario del teatro per non poter aver luogo
il giudizio arbitrale della Direzione, i terzi non possono
venir costrelli a sottostare ad un arbitrato da essi non
consentito,

Detto ciò in generale, ci si riserva di sviluppare quanto
è relativo all’azione della Direzione teatrale allorchè verrà
parola dei siugoli oggetti relativamente ai quali l'azione
della Direzione stessa si manifesta.

12. Il contratto può stabilire che, verificandosi determi-
nati eventi, l'appalto resti sciolto di diritto 0 in seguito
a domanda di nua o di altra delle parti: allorchè ciò si ve-
rifica, con l'avveramento del fatto contemplato lo sciogli-
mento del contratto ha Inogo. Ma il’ contratto d'appalto
ha cause speciali di seioglimento: essendo una locazione
di opera, a termini dell'articolo 1642 del codice civile,

si scioglie con la morte dell’impresario. Ma si scioglie
con la dichiarazione di fallimento di costui? La risposta a
tale domanda dipende dalla risposta chie si deve dare al
quesito più generale relativo allo scioglimento o no del
gontratto di appalto in seguito al fallimento dell'appalta-
tore, quesito per il quale si rimanda alla voce Appalto,
n. 625 e seguenti.

L'impresa è liberata dalla sua obbligazione allorehè ne
è divenuta impossibile la eseeuzione. E cosi l'impresa è
liberata dall'obbligo di dar la rappresentazione, se le per-
sone, l’azione delle quali è neeessaria, si rifiutino di
agire (3). Ma è d’'uopo che l'impresa non sia in eolpa re-
lativamente a tale rifiuto; che se il personale si rifiuta di
agire per colpa dell'impresa, sia pure eome protesta contro
le ceeessive pretese dell'impresa, l'obbligazione di questa
non si estingue.

43. In applicazione del principio generale seritto nel-
l'art. 1218 del codiee civile, quella delle parti che si rende
inadempiente alle obbligazioni assunte deve alla contro-
parte il risarcimento del danno da costei risentito. Ove la
parle che si rese inadempiente sia l'impresa, nel danno
visarcibile va compreso auche qaello prodotto dal mancato
godimento estetico della rappresentazione: una volta chie
i danni morali sono risarcibili (4), e che indubbiamente

danno morale è quello di non potere aver il godimento
estetico sul quale si contava, anche tale danno dev'essere

risarcito col pagamento di una somma da determinarsi
secondo il prudente arbitrio del magistrato.

 

hen anche dato principio di esecuzione al contratto. È stato
esposto dall'attore, uè fu impugnato (e perciò sono queste verità
giuridiche), che la Direzione, dopo attivara la gestione econo-
mica, aveva iniziati e sollecitati gli studì e preparativi per la
rappresentazione dell’opera del Fevri; che richiamò le parti di
canto da distribuire agli artisti, e le fece ai medesimi rimettere;
che le prove specialmente dei cori furono cominciate e prose-
guile, prestando effettivamente il maestro la sua opera personale
a dirigerle. Questi fatti positivi dell'una e dell'altra delle pacti,
non tanto equivalgono i una dichiarazione di consenso al cou-
tratto nei sensi del $ 863 cod. civ., quanto signilicano 1ma serie
di vicendevoli alti intrapresi ad eseguirlo.

« Considerato che, se insorsero in seguito difficoltà per Par-
lista che aveva a sostenere la parte di Maria, incombeva alla
Direzione di rimuoverle e provvedere; che in quanto al maestro,
aveva dichiarato il 3 marzo 18641 con la lettera all. F, di tener
ferma la scelta per detta parte dell'artista Gambardi; e che se in
quel medesimo giorno il maestro concertatore Mazzucato assicu-
rava la Direzione di potere ancora, nel termine di circa tre sel-
Umane, allestire tre opere non state promesse al pubblico  

(alt. N), non è credibile che non potesse invece in egual) periodo
di tempo mettersi in scena il Lara, annunziato nel programma

degli spettacoli obbligatori della stagione, massime che se ne
erano già inoltrati gli studi.

« Considerato che, nou eseguito dalla Direzione teatrale
quanto era iu suo dovere, non poteva non esserne derivato in-

giusto danno all’antore, ii quale avea anticipate spese, e cui
intanto fu precluso Padito all’agognato nobile cimento sulle mas-
sime nostre scene, e tardato il corso della sua artistica carriera,
e che dunquele inferiori istanze non avrebbero potato discano-
scerc il legale fondamento delia promossa azione, e diniegare
l'applicazione a favore del danneggiato delle invocate couse-
guenze riparatorie di dirilto ».

(4) Art. 7 cod. di commercio.
(2) V. alla voce Società commerciale - II. Società in accoman-

dita, n. 17a.

(3) Cass. Napoli, 6 marzo 1902, Coppola c. Grodi (Corte
d'appello delle Puglie, 1902, 110).

(4) Vedi alla voce Azione di danno, n. 36. — Contra alla voce
Danni, n. 13.
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$ 2. Locazionedel lealro.

44. Generalità. — 15. Concessione; locazione. — 16. Diritti e
doveri delle parti.

44. Nella pratica, all'appalto, di cui si è [atto parola
nel paragrafo precedente,ci si attiene quando gli introiti
della rappresentazione nou coprono le spese 0 uon lasciano
all'impresa no lucro conveniente; allorquando lo spetti-
colo è tale che gli introiti della rappresentazione coprono
le spese e lasciano un conveniente utile alla impresa, è
l'impresa che va in cerea del pubblico al quale dare la
rappreseniazione.

In queste eiveostanze all'impresa è necessario un luogo
in cui dare la cappresentizione; se non ha nn Inogo adulto
di sua proprietà, deve procurarselo da colui al quale ap-
partiene, e costui è libero di concederlo o no, e conceden-
dolo di stabilire quelle clausole clie ritiene opportune: se
nessuno può venir costretto a permettere che altri fuccia
uso della sua proprietà (4), il proprietario del teatro nou
può essere costretto a permettere che ne possi usare l'im-
presario (2). E nemmeno si potrebbe ricorrere all'espro-
priazione per pubblica utilità per occupare temporanea-
mente il teatro onde farlo usare dall'impresa (3): i casi
di possibile occupazione temporanea sono determinati dalla
legge 25 giugno 1865, u. 2359, art. 64 e seguenti, e fra
gli stessi non havvi menzione dello spetiacolo pubblico (4).

I caso in cui l'impresa destini alla rappresentazione nu
luogo proprio, entrando nella teoria generale deldiritto di
disposizione della cosa propria, apparienente, come a qua-
lunque altro proprietario, anelie a quello di un teatro,
non interessa la preseitte voce: alla presente esposizione
non interessa che il caso iu cui proprietario del leatro sia
un ierzo dal quale l'intpresario debba procurarsì il teatro
stesso.

45. ll proprieiario del teairo può concedere questo al-
l’impresario. In questo caso, all'atio che diviene al cou-
tratto, se nou è stato inlerpellato, nou è ienulo a rendere

todi all'impresario tutti i fatti che sono direttamente in-
fluenti sull'esito della rappresentazione (5), e tanto meno
é tenuto a fare speciale rilievo di quei faili notorì, preve-
dibili e fali.che chiunque ne avrebbe potuto apprezzare le
conseguenze influenti sul concorso del pubblico al Leatro,

come, per esempio, le demolizioni ordinate dall’Autorità
amministrativa ele impediscono o difficultano per qualelie
teinpo l’accesso al teatro, e che notoriamente si sapeva
dall'Autorità amministrativa disposte (6). Ma se, interpel-

lato sirll’esistenza di fatti od eventi, lra dato dolosamente 0
_ colposanmente indicazioni nor vere, è temuto al risareimmento.

La concessione può avvenire gratuitamente : in questo
caso ci si trova di fronte a nn contratto intiominato, al
quale, in quanto lo sieno, tornano applicabili le norme
dalla legge stabilite per lu locazione di cosa. Può conce-
derlo mediante un determinato prezzo: in -questo caso,
qualunque sia il tenipo per il quale la concessione venno
fatta, non si è di fronte alli costituzione di un diritto di
uso, na ad mia locazione del teatro (7), anche se il prezzo
sin stato fissato in nua percentuale dell'introito serale
durante il corso delle rappresentazioni (8).

Nel coulralto di concessione del teatro posson venir
iuserile tolte quelle clansole che nou sono proibite dalla
legge e che won souo contrarie all'indole dell'atto, anche
relativamente al modo della rappresentazione che si sarà
per dare (9), e allorchè più sono le obbligazioni relative
alle modalità della rappresentazione che dal proprietario
del teatro sono state alla impresa imposte, è gindizio di
fallo incensurabile in Cassazione l'interpretare il contratto
nel senso che l’impresario non è tennto soltanio ad una
o più, ma è tenuto all'adempiniento delle obbligazioni
tuite (10).

16. Dipendeniemente dall'intervenuto contratto il pro-
prielario del teatro, senza essere tennto a procnrare alla
impresa la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per
l'apertura del teairo (141), è tenuto a consegnareil locale
all'impresa in condizione da potere servire ad uso di ieatro,
ed ove sia slato stipulato che detemnivata specie di rappre-
sentazioni possa o debba venir data, è Lenuto a consegnarlo
in condizioni tali da poter servire per la specie di rappre-
sentazioni contemplata. E perciò deve consegnare nonsolo il
fabbricaio ma anche i suvi accessori compresi gli immobili
per destinazione che a far funzionare il teatro sono neces-
sari (42). Il proprietavio all'atto della consegna la diritto
di far erigere, a spese dell'impresario, l'inventario, onde
accertare quali sono le cose di cui fa la consegna e lo stalo
delle cose stesse, ma, dal momento clre anche l'impresario
 

(1) Art. 438, capov. 1°, cod. civile.
(2) Dalloz, Rép., ve Théitre, 92; Lacan e Paulmier, op. cit.,

1,45; Rosmini, op. cit., 83. — Contra: Salucci, Giurispru-
denza dei teatri, 181, 184, Firenze 1858, il quale riporta una
decisione 11 febbraio 1851 della Rota romana, con la quale si
coudanvail principe Torlonia, proprietario dei tre teatri, Apollo,
Argentina ed Aliberti, e che voleva locacli tutti uniti, a locare
separatamente al Comune di Roiail teatro che da questo veniva
richiesto.

(8) Ancke il teatro è soggetto all'espropriazione per pubblica
utilità iu tutti i casi in cui vi sono soggelligli altri (oudi.

(4) Contra: Salucci, op. cil., 181, 182; Rosmini, op. cit.,
83, 296.

(5) L'Appello di Genova, 3 febbraio 1893, Chiarella c. Sco-
gnamiglio (Giurista, 1893, 115), lia deciso contrariamente, sul
fondamento che i contratti devono esser eseguiti con la massima
huona fede, senza considerare che il devenire al contratto non è
eseguirlo, e che alla sola esecuzione del contratto torna applicabile
il disposto dell’art. 1124 del codice civile. Da questo non ne viene
che, se il luogo non è atto ad uso di teatro per quella specie di rap-
presentazioni per la quale fa cessione avviene, all'impresario non
competano diritti; come si vedeà più avanti, tali diritti esistonu.  

(6) App. Genova, 3 febbraio 1893, citata a nola precedente.
(7) Cass. Napoli, 10 maggio 1894, Musella c. Comune di

Napoli (Legge, 1894, n, 584).
(8) Contra: App. Genova, 3 febbraio 1893, succitata, che

nel contratto in discorso vide un'associazione in partecipazione,
senza pensare che nella associazione in parola lnavvi la parteci-
pazione negli utili e nelle perdite, nel mentre nel contratto di
cui è cenno nel lesto l'interessenza del proprietario del Leatro è
indipendente dall'esistenza di nitili nell'impresa e che non bavvi
partecipazione nelle perdite.

Indubbiamente può venir contralta un'associazione iu parteci-
pazione Ira l'impresario e il proprietario del teatro, in cri la
messa di quest’ultimo sia l’uso del teatro, alla stessa guisa in
cuì l'impresario può contrarre un'associazione in partecipazione
con qualunque altra persona, ma dal fatto della fissazione del
prezzo in una percentuale degli introiti serali, l’esistenza dell’as-
sociazione in pattecipazione non può desumersi.

(9) Cass. Roma, 16 marzo 1901, Raspantini e. Giansanti

(Corte Supr., 1901, 51).
(10) Decis. citata nella uoli precedente,
(41) Rosmini, op. cit., 237.
(12) Rosmiui, op. ci(., 246.
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lu interesse, per evitare future possibili contestazioni, che
si proceda all'acceriamento di ciò che riceve, così diritto

di far redigere inventario a proprie spese lo ha anche
l’impresario: in mancanza di inventario e di descrizione
dello stato di consegna, si presume che l'impresario abbia
ricevuto il teatro con tutto quanto, secondo la consuetu-
dine, è necessario all’esercizio dello stesso, e che abbia
ricevulo tutto ciò in buonostato di riparazioni locative (41).
Ove per patio o consuetndine il proprietario del teatro deve
fornire, all'infnori degli attori, all'impresario il personale
necessario al funzionamento del teatro, anche tale perso-
nale deve essere dal proprietario del teatro fornito. Le
spese per Lutto ciò che dal proprietario del tealro deve es-
sere consegnato all’impresario, comprese quelle peril per-
sonale che fosse dal proprietario fornito, sono a carico del
primo, in quantositrattidi spesa che deve essere fatta anche
se la rappresentazione nou avviene; ma quelle spese chesi
devono lare perchè la rappresentazione avviene, vanno a
carico dell'impresa. Non solo il proprietario è tenuto a
consegnare il tealro in stalo da poter fnnzionare, ma è

tenuto anche a manienere il teatro in tale stato (2), fa-
cendo tutte quelle riparazioni che possono essere neces-
sarie (3). Deve inoltre garantire l'impresario per tuti
quei vizi e difetti che impediscono di dare la rappresenta-
zione, quantunque non fossero noti al iempo del con-
tratto (4), e se da questi vizì o difetti proviene qualche
rlanno all’impresario, il proprietario è tenuto a farlo in-
denne, salvo che provi di averli ignorati (5). Ma, se il
vizio o difetto non impedisce l'uso del teatro, il proprie-
lario non è tenuio a garantire l'impresario dello siesso,
ancle se rende l'esercizio del leatro meno profiitevole
di quanto lo sarebbe se quel vizio o difetto non sussi-
stesse (6). Se nel tempo in cui dura il contratto il teatro
diviene non atte all'esercizio, il contralto è sciolto di di-
ritto; se diviene meno atto di quello che lo era al momenio
del contraito, l'impresario può, secondo le circostanze,
domandare ln diminuzione del prezzo o lo scioglimento del
contratto; in qualunque caso mot havvi luogo ad inden-
mità se la cessazione o la diminuzione avvenne per caso
fortuito (7).

L'impresario deve servirsi del tealro per dare rappre-
sentazioni, ed ove la specie delle rappresentazioni da darsi

fosse stila siabilila o risultasse dall'uso, deve servirsi del
tetro per le rappresentazioni solianto di tale specie (8):
ove l’impresario impieghi il leatro per wna specie di rap-
presentazioni diversa della convenuta, il proprietario può,
secondo le circostanze, far sciogliere il contratto (9). Deve
inoltre corrispondere al proprielario ciò che a favore di
costui è stato stabilito, e non può ritardare il pagamenlo
di ciò che deve anche nel caso in cui allegasse di non aver

(1) Art. 1586 cod. civile.
(2) Art. 1575, n.2, id,
(3) Art. 1576, capov., id.
(4) Art. 1577, capov., id.
(5) Act. 1577, capov., id.
(6) Contra: App. Genova, 3 febbraio 18983, citata a nota 5

della pagina precedente.
(7) Art. 1578, 1585 cod. civ.; Rosmini, op. cit., 242.
(8) Lacan e Paulmier, op. cit., 527.
(9) Art. 1584 cod. civile.
(10) Lacan e Panlmier, op. ci., 526; Rosmini, op. cit., 241.
(11) Ari. 1589 cod. civile. Rosmini, op. cit., 247.
-(12) Art. 1573 cod. civile.

15 — Dicesto Lrannano, Vol. XX, l'arte la,

 

potuto esigere dai terzi ciò che da costoro fosse stato a
qualunque titolo promesso di corrispondere (10). Ove il
prezzo fosse stato stabilito in una percentuale degli in-
troiti, deve permettere che il proprietario ponga in azione
quei controlli che sono atti a fargli conoscere il preciso
ammontare deglì introiti realizzati. L'impresario è obbli-
gato perl'incendio, quando nou provi che è avvenuto per
caso fortuito o forza maggiore o per difetto di costruzione
e non ostante la diligenza solita ud usarsi da ogni acenrato
padre di famiglia, o che il fuoco si è comunicato da una
casi 0 da uni fondo vicino (11). L'impresario può cedere ad
altri i) teatro che a lui è stato concesso, se tale facoltà non
gli è stata vietata con patto speciale (12) o il divieto non
risulta dal complesso delle circostanze.

La locazione fatta per un iempo determinato cessa di
diritto con lo spirare del termine stabilito senza bisogno di
dare licenza (43). Ma, se l’impresario continua senza oppo-
sizione del proprietario a dare rappresentazioni nel teatro,
la locazione s'intende conlintativa per lutto il tempo in
cui continuano Je rappresentazioni, e l'impresa è tenuta a
corrispondere a] proprietario il fitto proporzionale al prezzo
totale fissato in ragione del tempo per il quale fu prorogata
la locazione (14).

Il contralto nonsi scioglie nè per la morte del proprie-
lario nè per quella dell’impresario (15), e neppure per il
fallimento di quest'ultimo (16). Ma, nel caso di fallimento,
se il contratto debba eontinuare oltre tre anni dalla data
della dichiarazione di fallimento, la massa dei creditori ha
facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento
di un giusto compenso (17).

$3. Acquisto del diritto d'autore ed assunzione della
obbligazione dì far rappresentare il lavoro.

17. Generalità — 18. Soggelti, oggeilo, clausole, forma e prova
del contratto. — 19. E0etti. — 20. Scioglimeuto. —
21. Ohbligazione di far rappresentare il lavoro.

47. Se una rappresentazione deve avvenire, qualche cosa
deve essere rappresentato, ed all'autore, 0 al suo cessio-
nario, apparliene il diriito esclusivo di rappresentare ciò
clie è oggetto di pubblico spettacolo (18). Quindi l'impre-
sario, che nou sia anche autore o cessionario dell'uutore di
ciò chie intende rappresentare, o che con l'aulore 0 cessio-
nario di costui non abbia costiluito una società 0 un’asso-
ciazione in partecipazione nella quale come capitale sociale
‘sla stato posto il diritto di rappreseutare il lavoro, deve
acquistare dall'autore o dal cessionario di costui il diritto
di eseguire la rappresentazione, senza di che i) prefetto,
al quale il lavoro deve essere comunicato in applicazione
del disposto dell’arì, 40, 18 parte, della legge 30 giugno
1889, n. 6144, deve proibire la rappresentazione (19).

(13) Art. 159] cod. civile.
(14) Ascoli, op. cit., 84; Itosmini, op. cit., 250.
(15) Art. 1596 cod. civile.
(16) Art. 703 cod. di commercio.
(17) Art. 703 id.
(18) Vedi alla voce Diritti d'autore, n.

op. cil., 64 e 65.
(19) Art. 14 regolamento 19 settembre 1882, n. 1013, per

l'esecazione del testo unico 19 settembre t882, n. 1012, della
legge sui diritti d'autore. Siccome il testo del citato art. 14 del
regolamento, dopo aver fatlo divieto di rappresentare il lavoro
senzi il consenso dell'autore, così si esprime : « La prova serilla
del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e

138; Piola Caselli,
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Netto svolgimento delio stadio preparatorio della rappre-
sentazione nopo è dunque sollermarsi all'atto di acquisto
da parte dell'impresario del diritto di rappresentare il la-
voro. Aito questo che per l'impresario è sempre atto di
commercio, dal momento che l'impresa di spettacoli pub-
blici è reputata dal legislatore atto di commercio, e che
l'acquisto del diritto di rappresentare il lavoro è atto che
eaira nell'esecuzione dell'impresa stessa; ma che per
l’aliro contraente ora è atlo di commercio e ora allo ci-
vile: è atto di commercio, quando tile contraente è com-
merciante,come quando si tratta di editore de) lavoro, se
l'alto non è di natura essenzialmente civile o se Ja natura
civile non risulta dall'atto stesso; è atto di comurercio,
quando colmi ai quale il diritto di autore appartiene ha
fatto l'acquisto del diritto stesso. a scopo di cederlo ad
altri (4); è atto civile, allorché Lale contraente non è com-
merciante, cone quando si tratta di aqtore (2), o l’alto
non sia fra quelli che Ja legge reputa atti di commercio,
Tale atto per l’impresario è sempre alto di amministra:
zione delli sua azienda commerciate; per colui al quale il
diritto di autore appartiene, ora è alto di disposizione ed
ora di amministrazione: è «tto di disposizione Lulte le volte
che, trattandosi di lavoro già rappresentato, peril contralto
concluso colui al quale il diritto di autore appartiene
non potrà mai riavere integro îl suo diritto o resterà pri-
valo della totalità o di parte de) suo diritto per un \einpo
eccedente il novennio (3). Ma,quando per il contratto con-
cluso, colui al quale il diritto appartiene potrà aver integro
il suo diritto entro un termine che non oltrepassi il no-
vennio, si è di fronte a mi atto di amministrazione. E
a un atto di amministrazione s1 è di fronte anche allorcitè
oggetto dell'atto compiuto dall’autore è un lavoro clie non
sia stalo ancora rappresentato, qualunque sieno i diritti
che dall'autore vengozo ceduti : un lavoro non ancora rap-
presentato mantiene la sua qualità di frutto di quel capi-
tale chie è l’attività personale dell'aniore, e però agli alli
relativi allo stesso tornano applicabili i principî relativi
agli atti che concermono frutti. Ma, seil lavoro è stato rap-

presentato, lo stesso è divenuto cosa destinata alla produ-
zione di quella utilità riproduceatesi che dal lavoro viene
prodotta, è divenuto capitale, e però la cessione adaltri
della totalità o di parte del diritto, ha il carattere di alto

di disposizione. E capitale è divenuto il lavoro anche per
colui che siasi fallo acquisitore dello slesso, sia pure prima
della rappresentazione, c però atto eccedente la semplice

amministrazione è la cessione della totalità o di parte del
diritto che da cosiui è stato acquistato.

48. Soggetti del contratto, dì cui a! nuniero precedente
si è fatto parola, sono l'impresario e colni al quale il di-
ritto di antore appartiene: le. persone che devono prendere
parte alla rappresentazione vi souo estranee (4), come vi è
estraneo il proprietario del teatro in cui la rappresentazione
deve venir data (5), salvo il caso in cui si Lratti di stipi-

lazione a vantaggio di costoro, cliè allora essi ne divengono
parti solo che dichiarino di volerne profittare (6). Per
l’impresario, per il quale, come si è nel numero precr-
dente veduto, l'atto di acquisto del diritto di autore è
sempre tto di commercio, è necessariala capacità con-
merciale; Lale capacilà è anche necessaria per colui al
quale appartieneil diritto di aulore se anche per costui è
commerciale. Ma, se l'atto è per lui civile, deve avere la

capacità civile a compiere altì di semplice amministrazione
ed anche quella di compiere-alli di disposizione, a seconda
che, sul fondamento dei principì che al numero precedente
sono stati espostì, l'allo apparliene all'una od all'altra ca-
tegoria di atti. La donna niaritata nou può devenire a
questo contratto senz'antorizzazione niarilale 0 giudiziale
tutte le volte che lo stesso costitnisce una donazione (7),
Ma se non costitnisce donazione, siccome il contratto non
entra fra quelli di ci è parola nell'art. 194 del codice
civile, così la donna maritata è pienamente capace di di-
sporre del diritto di autore che le compete (8), senza pre-
giudizio degli effetti chie nei rapporti Ira marito e moglie
possono prodursi dalla irosservanza da parte della moglie
della proibizione fattale da marito di far rappresentare snoi.
lavori (9). ”

Oggetto del contratto in discorso è il diritto 0 l'obbligo
oppureil diritto e l'obbligo (10) di rappresentare il lavoro.
H determinare quali di questi tre oggetti è in concreto
l'oggetto del contratto è questione di interpretazione della
volontà delle parti, apprezzamento di futlo incensurabile
i Cassazione. Ed è questione di interpretazione di volonti
anche quando l'impresario ha dato incarico ad un autove
di comporre un lavoro (411); anche in questo caso vopo è
detevaitare se l’impresario ha acquistato il diritto od ha
assuata f'obbligazione, o nello stesso tempo ha acquistato il
diritto ed assunta l'obbligazione della rappresentazione.

L'obbligazione di colui al quale il diritto di autore ap-
parliene è di dare, se perchè la rappresentazione avvenga,
alcunchè deve essere da lui dato; in caso diverso è una
 

rilasciata al prefetto della provincia, che, in difetto, sulla dichia-
razionedella parte, proibirà la rappresentazione od esecuzione »,

sorse il dubbio se, acciocchè il prefetto possa proibire la vap-
presentazione, occorra una speciale dichiarazione della parle,
Ma il dubbio {n risoluto nel senso che, dopo la dichiarazione ne-
cessaria per potersi valere del dirilto esclusivo di rappresenla-
zione o esecuzione, garantito dalla legge, non occorrano alive

dichiarazioni (circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio, 20 luglio 1875).

(1) Art. 3, n. 2, cod. di commercio.

(2) Ascoli, Studi di giurispr. teatrale, p. 431, Firenze 1871.
(3) Art. 1572 cod. civile. Alcuni aulorifrancesi, in quella vece,

ritengono che atto di disposizionesia il diritto d’autore in sè, ed
atto d'amministrazione quello col quale si Lrasferisce il godimento
limitato dell’opera. Cofr. specialmente Huard, Traité de la pro-
priété intellectuelle, n. 72, Paris 1903; Thulliez, Étude légis-
lative, historique el juridique sur la proprieté littéraîre, p. 261,
Paris 1876.-It Piola Caselli, op. cit., n. 77; fa invece una distin-
zione fra contralto avente per oggetto opere da pelblicarsi e  

contratto avente per oggetto opere già pubblicate ; ritiene il primo
sempreatto eccedente la semplice amministrazione, peril secondo
ritiene che si debba avere vigvardo all'indole dell'opera ed alla
estensione dei dirilli conferiti, per stabilire se ciò cle è stato
trasferito rappreseuta soltanto un profitto rinnovabile e tale che
possa economicamente paragonarsi ad una raccolta di Irutti o ad
una locazione intranovennale, 0 se invece rappresentisì rilevarite
quantità di profitti, da assorbire il capitale commerciale dell'opera
dell'ingegno.

(4) Vidari, Corso di diritto commereiale, n. 3844, Milano,
ha edizione,

(5) Vidari, op. cit., n. 3815.

(6) Arl. 1128 cod. civile.

(7) Art. 134 cod. civile.

(8) Piola Caselli, op. cil., 77.

:(9) Vedi alla voce Matrimonio (Diritto civile), n. 191.

(10) Vidari, op. cil., 3822 e seguenti.

(11) Vidari, op. cit., 3824,
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obbligazione di non fare, di non porre cioè ostacoli a che
- l'impresario dia. la cappresentazione; se l'impresario lra

l'obbligo dì rappreseniare il lavoro, la sua obbligazione è
di fare. Non è di'essenza del contratto che l’impresario dia

un corrispettivo per l'acquisto che egli fa del divrillo di
rappresentare il lavoro; il contratto esiste anclre se Ja ces-

sione è slata gratuita. Ma non perchè la cessione è Gra-
tuita l'atto può qualificarsi donazione: è donazione solo
quando havvi la volonti di beneficare l’impresario; sc
questa volouti manca, siavi pure quella di beneficareterzi,
nei rapporti fra cedeule e cessionario, non è il caso di par-
lare di donazione. Allorquando havvi la volontà di bene-
licire l’impresario, la cessione del diritto di dare una od
alcune rappresentazioni, va considerala come domazione
mannale, e però va retta dalle norme alle donazioni ma-
quali proprie. Il prezzo può venir dedolto nel contralto,
come corrispettivo del diritto dall'impresario acquistato,
prezzo clie può essere convenuto in modo assolulo, pnò

essere convenuto in ragione di tempo o di rappresentazione,
può venir determinato in una quota degli introiti (4).

JI contratto comporta clausole speciali, di alcune delle
quali, comele più nsilale, è il caso di fare particolare inen-
zione, Può essere cousentita la cessione del diritto in modo
assoluto, ed in tale caso si Ina vendita se si tratta di lavoro

già compiuto (2), e locazione di opera se si Iratla di ta-
voro da compiersi (3); può venir consentita la cessione del
solo uso, ed in Jale caso lavvi una locazione di cosa (4);
può essere consenlita la cessione del lavoro perpetna-
mente o temporancamente, per anni, slagioni, rappresen-
tazioni (5), allorquando non è deierminata la dnrala della
concessione e la durata slessa non è determinabile a lase
degli nsi teatrali, la concessione dura fino a che l'una 0
l'altra delle parti nou dà la disdetta (6). Può esser conser-
Lila la cessione in modo esclusivo oppure in modo non
esclusivo, cd è questione di inlerpretazione di volontà
quella relativa al punto se di cessione esclusiva o non
esclusiva sì tratta; più specialmente, allorchè Vimpresario
commette a mu attore la composizione ‘di un lavoro, è
questione di interpretazione di volontà il deciderese l’im-
presacio abbia acquistato solo il diritto al manoscritto, 0
abbia acquistato il diritto esclusivo alla rappresentazione.
Quando l'autore la ceduto il diritto di fare alcune rappre-
senlazioni, nou si presnme che egli siasi obbligato a non
cedere lo stesso diritto ad altri (7), salvo il caso in eni
nou fosse possibile la contemporanea esistenza del dirillo
In persone diverse, chè, in tal caso, colu? al qualeil diritto
di autore apparliere col concedere ad un impresarioil di-
ritto di rappresentare il lavoro, si obbliga a non cedereil
diritto slesso adaltri.

La concessione può venir fatta con la clausola che
la rappresentazione avvenga con determinati allori (8).

=

cit., 3827.

cit., 3829. vi

cit., 3829.

(1) Vidari, op.

(2) Vidari, op.

(3) Vidari, op.

(4) Vidari, op. cit., 9829. i!
(5) Vidari, ap. cit., 3821. .

(6) V. alla voce Locazione, n. 202. Cnfr.Vidari, op. cit., 3821.

(7) Amar, Dei diritti degli autori di opere. dell'ingegno,
n. 166, Torino 1874.

‘ (8) Vidari, op. cit., 3825.

(9) Art. 1128 cod. civile. e
(10) Art. 1129id. .  

‘ Allorché tale clausola viéne convenuta, la stessa di persò.
: noo importa nè Ja stipulazione a favore degli allori che
: Turono contemplati, nè la promessa del latto degli alloci
stessi, e però le parli possono revocare questa stipulazione,

“atiche se gli altori contemplati hanno dichiarato di volevne.
profitare, come colui, la cui volontà fu che di quei deler-
minati attoci si dovesse servire l'impresario, non è tenuto
ai danni se gli attori non consentono ad agire, e la man-

‘ canza del consenso degli attori altro effelto non produce,
salvo stipulazione in contrario, che quello di liberare l'im-
presaria dall'obbligazione di servirsi della loro opera. Se
però volontà delle parti fu quella di far dell'opera degli
attori contemplati una condizione alla verificazione della
quale fosse subordinata l'efficacia del contratto intervenuto,

: il rifiuto degli attori a concorrere nella rappresentazione
‘ producel'eflelto clre viene prodoito dalla mancata verifica-
: zione della condizione sospensiva; il contratto si ha come
: se nonfosse mai slato stipulato. Ove con la clausola di cui
è discorso si sia voluto fare una slipulazione a favore degli
attori, oppure si sia voluto promettere l'opera degli attori
slessi, nel primo caso la stipulazione uon può essere più.

i revocata se gli atlori anno dichiarato di volerne profit-
tare (9), nel secondo coli che ha promesso l'opera degli

‘ attori è obbligalo ad indennità se gli allori stessi ricusano
: di agire (10). Invece di essere l'impresario ad obbligarsi a
: pagare alcunchè a colni al quale il diritto di antore com-
: pete, può essere lo siesso autore che dà o si obbliga di
dare all’impresario una determinata somma acciò la rap-
presentazione segua: è di pralica che, quando trattasi di

‘ porre iu scena un'opera di autore sconosciuto, costui sborsi
: all'impresa nna somma per indennizzaria in intto od in
* parte delle spese l'aite perla nressa in scena del lavoro (11).
Salvo pallo in conlrario, allorchè nel contratto bavvi
questa clausola, si deve ritenere che le parti abbiano vo-

luto limitare l'obbligaziore dell'autore alle spese (12); ma
. le parti possono convenire che, oltre le spese, l'impresario
‘abbia anche nn guadagno, che la somma shorsata 0 pro-
‘ messa si deva ritenere acquistata dall'impresario senza
‘ obbligo di resa di conto. Allorchè tale clansola è consen-
: tita, l'impresario assume l'obbligazione di dare la rappre-
‘ sentazione, ed ove non adempia tale obbligazione non solo
- deve reslituire Ja somma riscossa, ma anche indennizzare

: l’autore dei damui maleriali e morali da Ini sofferli per la
| orancata rappresentazione del lavoro (13), tutte le volte che
l'impresa non dimostri che alle prove il lavoro si è dimo-

| stato teatralmente tale da non essere rappresentabile. Può
! sfipnlarsi che il prezzo non sarà pagato se non quando il
i lavoro sarà rappresentato un determinato anmerodi volle;

| il decidere se nel numerodi rappresentazioni di cui è pa-
i vola nel contratto sia 0 uo compresa la prima rappresenta-
| zione, è indaginerelativa ila volontà delle pacli (14), epperò
 

(14) Vidari, òp. cit., 3846; Appello Parma, 18 luglio 1866,
1 Dragon c. Malaberni (Annali, 1866, 36).

(12) Ascoli, op. cit., 374. App. Parma, decis. citala nella nota
precedente. — Conlra: Vidari, up. cit., 3846.

(13) App. Milano, 23 luglio 1877, Morana c. Rebora (Casa-
regîs, 1871, 391).

(14) L'Appetlo di Roma, 29 aprile 1893, Società teatrale dram-
matica e. Fambri (Mon. Trib., 1893, 874), decise che la condì-
zione apposta al pagamento del prezzo di un dramma ceduto, che
debba replicarsi almeno doe volte, deve intendersi vel senso che
abbia due rappresentazioni consecutive e non dne repliche oltre
la prima rappresentazione.
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l'apprezzamento sul proposito dato dal magistralo del
merito è incensurabile in Cassazione. i

La legge nomstabilisce per il contratto in discorso forme
speciali, nè stabilisce che debba essere provato in uno piul-
losto che in altro modo. Epperò il contratto fra impresario
e colni al quale appartiene il diritto di autore può essere
formato tanto verbalmente che per iscrilto (1), e può
esser provato con Lutti quei mezzi di prova che sono am-
messi dalla legge commerciale.

49. Per effetto de) contraito l'impresario acquista i)
diritto di dare la rappresentazione, e colui al quale il di-
ritto d'antore appartiene non solo non ha diritto di impe-
dice che la rappresentazione sia data, quand'anche vi sia
ragionevole molivo di temere un cattivo esito (2), ma anche

ha obhligo di far tutto ciò che è necessario, c che da lui
dipeude, acciò l'impresa sia posta in grado di rappresen-
tare il lavoro. Epperò, se ve n'è di bisogno, colui, al quale
il divitto d'antore appartiene, deve consegnare il lavoro nel
terminestabilito (3), 0, nel caso di non fissazione di ler-
mine, ia tempo tale che il lavoro possa venir rappresentalo
nell'epoca stabilita, e veneudo meno a tale obbligazione è

lennio ai danni Ove l'avente il diritto d'antore si reada
inadempieute alla sua obbligazione, l'impresario, anche se
muito d'im Litolo esecirtivo, anche se tecnicamente l'osse
possibile l'esecuzione materiale di ciò che dal titolo è dis-
posto, con il pignoraniento del manoscritto presso l'autore
o presso terzi, non può procedere all'esecnzione forzata
per ottenere ciò clie dal Litolo è disposto lino 1 che il diritto
di riproduzione rimane presso l'anlore: il capov. 1° del-
l'art. 16 testo nico 19 settembre 1882, n. 1012, esenta

dalla esecuzione forzita il diritto di riprodnzione di nua
opera pubblica finchè tile divitto rimane presso l'antore.
Ma, ceduto ad altri i) diritto di riprodazione, clii è munilo

di Litolo esecutivo, in Lutti qnei casi in cui con l'esecuziane
forzala possono esser ollenvli risultati positivi, ha divitlo
di agire con l'ordinario procedimento escentivo per attuare
ciò che dal titolo di cui è munito trovasi disposto. Colni al
quale il diritto d'antore appartiene non è obbligato a canu-
nicare il lavoro al prefetto, qualuugne sieno i patti che
sono ‘intervenuti relativamente al pagamento del prezzo
dovuto all'autore (4); una tale obbligazione incombe all'ita-
presario, senza che per ciò resti esclosa clie la comuuica-
zione possa esserfalla dall'autore (5).

L'impresario ha obbligo di dare la rappresentazione del
lavoro dedotlo in contratto in conformitàal disegno chegli
fu fatto tenere; quando si tratta di lavoro già pubblicato
a mezzo della siampa e del quale sieno state latte più edi-
zioni, ha il diritto e l'obbligazione di dare la rappresenta-
zione sull'ultima edizione (6), questa rappresentando l'ul-
tima. fase del pensiero dell’antore iin ordine al lavoro da

  

| —_r———————_____—_—_—

(4) Vidari, op. cit., 3831.
‘ (2) Ascoli, op. cit., 366; Vidari, on cit.,
(3) Vidari, op. cit., 3843.
(4) Contra: Trib. Roma, 30 miul'zo 1908, Novelli c. Società

teatro stabile Argentina di Roma (Giur. Ital., 1908, 1, 2, 380),
per il caso ia cui il prezzo fossestato fissato inuna partecipazione
agli utili, nel quale caso il trilmnale decise che l'obbligazione
è promiscua. ‘- .:

(5) Rosmini, up. cit.‘695.
‘(6) Vidari, op. cit., 3836.
(7) Vidari, op. cit., 3939. Cut art. 978 ‘egg federale sviz-

zera sulle obbligazioni. - .
(8) ftosmini, op. cit., 637. CI

3845.  

lui compiuto. L'impresario è tenuto a rappresentare il
lavoro nella sua lolalità, cosi come gli fu consegnalo o
Irovasi stampato, seuza poter apportare allo stesso inodifi-
cazioni (7) o rappresenlarne solo parie (8), salvo il suo
diritto ad omeltere quelle parti clte per consuetudine tea-
irale andassero omesse, o delle quali, per circostanze in-
previste, sorte al momenlo della rappresentazione o durante
la stessa ed irrimediabili, fosse impossibile la rappresen.
tazione. Trattandosi di lavoro giammai rappresentato e
non ancora stampato, l'impresario è obbligalo a non far
conoscere anche soltanto parle del lavoro prima che la
rappresentazione segua (9) più di quanto è necessario a
seopo di réclame. Quando non lo sia stato dall'autore vie-

lato, l'impresario ha obbligo di far conoscere il nomedel-
l’autore, e se costi in arle è conoscinto con un pseudo-
nimo, è tenuto ad usare Luke pseudoninio perla denotazione
dell'autore (10). L'impresario deve pagare il prezzo nel
modo dal contratto stabilito (44), senza chie se ne possa esi-
merein tutto o în parte, allegando ritardi avvenuti nella
consegnadel lavoro, che egli ricevelle seuzi proteste (12),
o difetti nel lavoro per i quali da Ini non Mrono elevate
proteste al momento delle prove (13).

Se l’avente il diritto d'autore la concesso, cou succes-

sive convenzioni, a più impresariil diritto di rappresentare
il lavoro, diritto che non possa essere contemporaneamente
da tatti i cessionarì esercitato, uon torua applicabile Var-
Licolo 4426 del codice civile (44), perchè il diritto di rap-
presentare wa lavoro von è una cosa inobile per natura od
uotitolo al portatore, che sono le sole cose dal citato «rti-
colo cortemplate; nel caso in estanie il diritto appartiene a
colui il cuni titolo Sia unteriore di data, data accertata in

confronto dell'allro impresario con totti i mezzi di prova
ammessi dalla legge comnierciale (15), senza pregindizio
percohri che concedelte il dicitto « più impresari, dell’ob-
bligodi risarcire all'impresaria che now può rappresentare
il lavoco i damti da costui risentiti.

Se da patto espresso .0 dal complesso delle clausole del
contratto non fu escluso, l'impresario, che non sia obbli-

gato a dare la rappresentazione, può cedere il diritto di
rapprescutare il lavoro (16), ina se lia assunto l'obbligazione
di dare la rappresentazione, dal momento che chi la il
diritto d'autore ha interesse che l'obbligazione sia adem-
piuta dall'impresario col quale contrattò, così l'obbligazione
slessa von può adempiersi da altro impresario senza la
volontà di colui al quale il diritto d'autore appartiene (17).

20. Divenuta impossibile la rappresentazione per fatti
indipendenti dalla volontà dell'impresario, i) contratto è
sciolto e l'impresario non è obbligato a pagare i) prezzo
pattuito, il pagamento del quale nou fosse imcora avve-
ozio (18); wa, dal momento che i fortuiti vanno a carico

(8) Vidari, op. cit., 3833.
(10) Vidari, op. cit., 3837; Ascoli, vp. cil.,
(44) Vidari, op. cit., 3841.
(12) Trib. comm. di Roma, 28 aprile 1876, Marazzi c. Pari-

setto (Casaregis, 1876, 390).
(13) Rosmini, op. cit., 636.
(14) Ascoli, op. cit., 367; Rosmiui, op. cit., 660. — Contra:

Vidari, op. cit., 3844.
(15) Art. 55, capov. 10, cod. di commercio.
(16) Rosmini, op. cit., 195. — Contra:

3848, 3745.
(17) Art. 1239 cod. civile.
(18) Vidari, op. cit., 3841; flosmini, op. cit., 659,

379.

Vidari, op. cit.,
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di colui clie al momento in cuisi verificano trovasi in con-
dizione di risentirne Je conseguenze, non può, tranne patto
in contrario, ripetere il prezzo i) pagamento del quale fosse
stato fatto (1).

Se l'impresario l'allisce, il contratto si scioglie solo allora
che, non essendo sialo pagato il prezzo, la massa dei cre-
ditori non voglia obbligarsi a fare i) pagamento del prezzo
stesso, e nel caso in cui, avendo l’impresario l'obbligo, ta

massa non voglia obbligarsi a dare la rappresentazione;
in caso contrario i) contratto continua 0 deve venir ese-
guito (2). Il fallimento dell'autore o dell'editore non porta
alerna modificazione al contratto (3), eccezione fatta di
quella consistente nel rendere fa massa creditrice, verso

l’impresario, de) prezzo che non fosse sialo ancora pagalo,
24. Diverso dal contratto di cuni nei numeri precedenti

si è fatto parola è quello che interviene fra un autore e
una persona che si assuma l'obbligazione di far rappre-
sentare da ul impresario il lavoro dell'autore stesso. Al-
lorchè tale contratto viene stipulato, chi assume l'obbli-
gazione a null'altro è tenuto che a Irovare l'impresario che
sia disposto ad assumere di rappresentare il lavoro, ma
non è anche tenulo, se nonLrova l’impresario che non voglia
correre in Lulto o in parte l'alea, ad esborsare una somma
a titolo di premio a chi assume la rappresentazione (4).
Ma, come qualuuque altro contratto, anche quello di cui è
parola deve venir esegnito di buona fede, e uorr sarebbe

seguito di buona fede allorelrè chi assnuse l'obbligazione
screditasse in nu modo qualunque il lavoro, dal momento
che con ciò verrebbe a rendere pidifficile, di quanto in
via ordinaria lo possa essere, il trovare chi si assuma la
rappresentazione del lavoro. Ond'è che, assuntasi da una
casa editrice di musica verso nu compositore musicale
l'obbligazione di procurare la rappresentazione di un la-
voro, si rende inadempiente all'assunta obbligazione la
casa stessa la quale giudica o lascia giudicare poco favore-
volmente un lavoro in un giornale da essa edilo (5), anche
nel caso iu cui dimostrasse che essa è abituata a lasciave
ai redattori del suo gioruale libertà di giudizio sui lavori
lei quali il suo giovuale si occapa. Mal'editore non assume
nè può assumere l'obbligazione di lodare col mezzo del
so giornale incondizionalamente il lavoro: un tal con-

(1) Vidari, op. cit., 3841,
(2) Rosmini, op. cit., 195; Vidati, op. cit., 3808, 3849.

Calì. art. 390 legge federale svizzera sulle obbligazioni.
(3) Vidari, op. cit., 3807, 3849.
(4) App. Milano, 29 gennaio 1908, De Lorenzi c. Ricordi

{Mon. Prib., 1908, 674).
(5) Contra: decisione citato «Ila nota precedente.
(6) L’er avere iur'idea su quanto personale sia necessario per

Un grande spettacolo, basta leggere il discorso pronunziato al
Consigli» comunale di Milano il 21 dicembre 1885 da G. Ricordi,
discorso dal quale si apprende che il personale del teatro della
Scala è il seguente:

Professori d'orchestra . . N. 100
Corpo di musica » 28
Id. di hallo . » 145
Coristi » 110
Tramagnini. » 36
Comparse » 120
Ragazzi . » 22
l’alegnami- macchinisti » 50
Sarti serali . » 30

A viporlarsi . N. 611  

tratto sarebbe illecito, perché diretto a trarre altri iu
inganno sul valore artistico, epperò anclie economico, ilel
lavoro di cui sì tratta.

L'obbligazione iu parola si la per adeipiuta quando,
per le prestazioni dell'obbligalo, si è trovata l'intpresa che
abbia assunta }a rappresentazione del lavoro, adempia o
no questa l'obbligazione assunta : ma si ta per adempiuta
anche quando l'obbligato dimostra chie si è rivolto a tutti
gli impresari teatrali clie operano nella cercltia Leatrale in
cui la rappreseniazione deve avvenire, e clre ebbe dagli
stessi un rifivto,

$ 4. Acquisto delle opere e delle cose necessarie
alla rappresentazione.

22. Generalità; agenti teatrali; contratti. — 23. Scrittura: ge-
neralità. — 24 Soggetti del contratto; contratto collettivo ;
collettività di attori assuntori dell'impresa. — 25. Capacità.
— 26. Consenso. — 27. Oggetto essenziale; opera del-
l'attore. — 28. Dorata. — 29. Oggetti non essenziali;
fatto dell'impresa di agire in modo che l'attore abhia parte
nella rappresentazione. — 30. Prezzo. — 341. Clausole e
loro interpretazione; in ispecie della clausola penale. —
92. Effetti della scrittura; generalità; doveri dell'attore.
— 32. Doveri dell'impresa. — 34. Cessione di attore.
— 35. Terzi. — 36. Inadempimento della scrittara. —
37. Estinzione della scrittura. -- 38. Acquisto di altre opere
e di cose necessarie ulla rappresentazione.

22. Teatro e lavoro non bastano per la rappresenta-
zione; nopo è mettere il lavoro in azione nel teatro, ed a
questo intento, quando, varcatii limiti di quella rappresen-
tazione rndimentale in cui null'altro viene impiegato che
l'opera personale dell'impresario, si va di mano in mano
salendo a spettacoli più complicati, in tanto la rappresen-
tazione può venir data, in quanto l'impresa possa disporre
dell’opera di nna gran massa di persone (6) e di una gran
massa di cose, Teoricamente, l'impresa potrebbe procurarsi
tutto ciò da sè stessa, e leoricamenie iutti coloro che in-
tendono offrire all'impresa servigi 0 cose, potrebbero porsi
direttamente in rapporto con la stessa; praticamente, nou
liavvi chi non vegga lo sciupìo di tempo e di spesa e l’in-
certezza dei risultati di tale diretta operazione. Epperò è
 

Riporto N. 611
Idraulici . Lu » 0
Parrucchieri » G
Gioiellieri . . .. . LL 3
Tappezzieri . » 6
Scenografi . La do d4
Attrezzisio . . ... . » 10
Sartoria testrale . . . . . a 40
Campanelli elettrici . . L 3
Modellatori... .° . 20. 2
Avvisatori . . . ‘0. D 3
Impiegati impresa . . » 6
Bollettinari. ‘o LL 3
Pirotecnici . . . L» 2
Ispettori orchestra opera «e hallo . » 3
Servi di scena . Lu 18
Servi di palchi . /./..... 0» 18
Valletti ed inservienti. . . . . . » 8
Portinai e guardaportoni . . . . . » 20
Maestri direttori e sostituti . . . » 4
Prime parti e seconde parti opera c ballo » 30

Totale . ,N. 8416
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utile l'esistenza di persone alle quali facciano capo tutti
coloro che hanno alcunchè da domandare e da offrire di
ciò che alla rappresentazione è necessario od utile, e che
conseguentemente sieno in grado di procurare all'impresa
tutto ciò di cui abbisogna, secondo la qualità, l'imporianza

e la natura dello spettacolo chie si vol dare, ed a chi può
prestareall'impresa alenuchè, l'impresa che acquisti quanto
viene offerto: persone che mettano in rapporto le parti,
avviino le trattative, appianino le difficoltà che fossero per
sorgere, pongano d'accordole parti, le facciano divenirealla
conclusione del contratto, prestando eventualmenteil con-
senso per esse se ne hanno ricevuto mandalo. Questa per-
sona è l'agente teatrale, mediatore ed eventualmente man-
datario (1), se con apposita clansola sia slato investito di
mandato (2), il quale nel sno nflicio di intromettitore
compie atti di commercio (3) ed è soggetto alle norme che
dal cod. di comm. relativamente ai mediatori sono deltate.

RAPPRESENTAZIONE (CONTRATTO DI)

L'agente Leatrale può essère richiesto dei snoi servigi
di volta in volla e può, chi ha d'uopodell’operadell'agente
\ealrale, obbligarsi a ricorrere esclusivamente a lui per un
determinato periodo di tempo. Ma non possono,con giuri-
dica efficacia, le parti convenire che l'agente teatrale pre-
sterà in perpetuo l'opera sua per quegli che a lui ricorre,
o che quest'ultimo si varrà in perpetuo esclusivamente
dell’opera dell'agente, autorizzandolo a prestare perpelna-
metile il consenso ai contratti che si dovessero stipulare;
siccome la mediazione, sostanzialmente, è una locazione

d'opera, come questa anche la mediazione non può venire
consentita che a tempo o per una determinata inipresa (4);
siccome l'autorizzazione a consentire per altri è la dazione
di nn mandato, e questo è di sua natura revocabile (5),

- così revocabile è il conferimento della facaltà di consen-
tire data all'agente teatrale da chi fece ricorso alla sua
opera (6).
 

(1) Avvenli, Mentore teatrale, 137 è seg., Ferrara 1845;
Ascoli, op. cil., 219. La Cassazione di Firenze, 15 Inglio 1909,
Bassi c. Tano (Monit. Trib., 1909, 748), giudicava che viola il
precetto «lella molivazione la sentenza che dichiara accademica
la questione sulla figura giuridica dell'agente teatrale, se cioè sia
quella del mandatario dell'impresario oppure del mediatore, quando
si Uratta di condannare l'artista a cifondergli la provvigione per
un coulralto che coslui afferma ron aver avato esito.

(2) App. Palermo, 11 aprile 1906, Lambrosa c. Broglio (Di-
ritto e Giur., xx, 418).

(3) Art. 3, n. 22, cod. di commercio.
(4) Art. 1628 codicecivile.
(5) Art. 1758 cod. civile.
(6) Notevole è la seguente decisione dell'Appello di Torino,

9 febbraio 1861, Bocca c. Marchisio (Giur. Ital.,11,1864,177):
a Ritenuto che, con la scrittura 8 aprite 1856, premessi alcniri

ceuni relativi ai servigi resi dall’Evasio Bocca alla Barbara Mar-
chiisio, questa gli dava incarico e concedeva facoltà di traltare
nel di lei inLeresse qualsiasi convenzione Lealrale a cominciace
dal 1° luglio 1859, e si obbligava di nontrattare d'allora in avanti
e sino a che avrebbe darato la di lei caeriera artistica, né for-
mare nuovi contratti atlirenti a tale carriera, senza l'intervento
del Bocca, a cni anzi dovesse far dirigere Lutte le domande che
direttamente o indirettamente le venissero fatte, autorizzando
detto Bocca a farsi riconoscere comeil solo aventefacoltàe diritto
di trattare contralli teatrali per la prima donna Marchisio.

« In compenso delle spese, cui solloslavebbe il Bocca perl’in-
carico assunto e per l'opera sua, era convenula a di lui favore la
provvigione d'uso del 5 0 6 per cento. Per ullimo si dichiarava
che in Lal modo non era riservato alla Marchisio altro diritto che
quelto di confermare i contratti tutti che verrelibero nel di lei
interesse trattati e combinati dal solo suo rappresentante Bocca.

« Ritenuto che i riferiti fatti si ravvisano nel loro complesso
talmente esuberanti, che nemmeno l'Evasio Bocca osò di soste-
nerne la piena efficacia. Che, invero, per il tenore di detta con-
venzione, la Marchisio sarebbesi posta sotto tale dipendenza del

Bocca, da dover rimanere inoperosa ove quegli non avesse riu-
scito a procurarle contratti accettabili; ed ogni convenzione che
per mediazione altrui le fosse proposta dovendo passare perl'in-
termediaria agenzia di detto Bocca, resla al medesimoassicurato
im prelievo sui guadagui talti della Marchisio duranle l'intiera
sna carriera teatrale.

« Ritenuto che, se per un lato non posson sussistere ì patti
che vincolano la personale libertà dell'individuo e lo riduconoin
certo modo a una schiavitù morale a favore di altra persona,allri
motivi concorrono pure a rendere nulla la convenzione di cui si
tratta.

« Che; anzitutto, i servigì resi dal Bocca alla Marchisio nel

procurarle, non però gratuitamente, un primo contralto, potevano
hensì risvegliare in detta artista un senso di riconoscenza, ovvero  

im vincolo morale suscettibile di essere convertito in obbligazione
civile, ma, ollre che questi avrebbe dovulo esser proporzionata

. alla caasa che vi dava luogo, doveva poi essere determinala e per
la sua consistenza e per la durala, giusta il disposto degli ‘arli-
coli 1195 e 1219 cod. civ. Che iuvece la promessa provvigione,
benchè determinata per fa quota, era affatto incerta per le somme
a cui poteva riferirsi, e per il tempo in coi avrekke polnto dnrare
la convenzione; onde le cnse versavarto in tale nscurità di (muri
evenimenti, che non può dirsi formare l'oggello di in preciso c
sero consenlimento.

« Rilenalo che, sceverato il contrailo in iuestione da tutti
quei patti di cui è palese la nullità, esso si riluce alie modeste
proporzioni di un mandato con cui la Marchisio incarirava Bocca
di esercitare a di lei vautaggio ii sno nflicio di mediatore, me-
diante la convenuti imercede in ragione dei contralti che si sareb-
bero stipulati.

« Chele parti stesse, nella discussione giuridica, gralificarono
dello contratto come mandato, e solo contrastirono sugli efletti
di esso.

« Ritenuto che uoo Leatlasi solamente di sapere se detto man-
dato fosse revocabile, il che vien ammesso dal Hocca, ma se esso
potesse sussisLere nel senso dell’esclusività : che riesce contrario

alla natura del mandato il voler altritnita ai mandatario la lacolti
di impedire al maudaute di gerire egli stesso i propri alari o di
affidarne l’incarico ad altri, poichè, in tal caso, il contratto cam-
Lierebbe affatto natura e sarebbe una rinunzia al diritto inerente
alla persona del mavdante, sotto il quale aspetto ostano alla vali-
dità della convenzione le ragioni succenpate.

« Ititenuto che indarno si tenta sostenere Lrattarsi di mandato
nellutitità propria del mandatario, giacchè non sussiste in fatto
tale proposizione, mentre lo scopodell'incarico dato al Bocca era
quelto di procurare convenzioni teatrali allo Marcltisio ; se qrindi
qualche ntile poteva derivare al mandatario, tale vantaggio era
cosa all'atto accessoria e di ordine secondario, come sempre solto
tale aspetto presentasi il lucro di ogni mandato non gratuito.

a Ritennta che oziosa allo stato delle cose producesi }a que-
stione relativa al tempo in cai abbia potuto aver Inogo la Lacita
revoca del mandato ; poichè, dato anche il medesimo come sus-
sistente, trattandosi di ui mandatoperl'esercizio ili mediazione,
non poteva:speltare al Bocca vernna azione, salvo nel caso si fos-
sero conchiusi i contratti da Ini proposti, o quanto meno si fosse
dimostrato irragionevole il rifinto della Marchisio di approvarlì;

« Che questa prova non venne punto dal Bocca somministrata
e le risposte date dalla Marchisio agli interrogatori dimostrano
anzi motivi-più che plausibili per cui essa, libera nel provvedere
al suo maggiore vantaggio, accettò contratti estranei alla media-
zione di detto Bocca,

« Ritenuto che, nella sostanza, il Bocca pretenderebbe, sotto

forma di danni, la mercede di mediazione per contratti alla cui
conclusione egli non prestò opera alcuna; il che non potrebbe
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Se altrimenti non venne disposto da colui clie ha dato
incarico all'agente, costui altra facoltà non ha che quella
di trattare; non entra nei snoi poteri la Cacoltà di obbligare
colni dal quale ha ricevuto l’incarico, e se assume l'obbli-

gazione, quest'ultimo nonèfennto ad adempierla, nel tempo
stesso che l'agente mon è obbligato, perchè won lua assunto

l'obbligazione in proprio nome, seuza pregiudizio della
sua responsabilità per colpa extracontrattuale, se havvi il
coucorso degli elementi necessari all'esistenza del delitto
civile. Ma se ha assunto l'obbligazione iu proprio nome,
ot anche soltanio se uon ha manifestato ad uno dei con-
traenti il nome dell'altco, si rende responsabile dell’eseca-

zione del contratto, ed esegnendolo resta surrogato nei
diritti dell'altro contraente (1). All'agente teatrale nou
compete il diritto di wediazione se l’affure mon è stato
concluso (2), salvo il caso in cui abbia prestata la sua
opera per l'impresa, che allora gli compete il diritto al
rimborso delle spese (3); ma, quando l'allare è stato con-
cluso, il diritto di mediazione compete, anclie se per fatto

delle parti il contratto venga reso inelficace (4). È la cou-
venzione che determina la nrisrra della provvigione; in
mancanza di convenzione è uso chie peril contratto fra im-
presa ed allori si corrisponda una percentuale sulla pagi,
percentnaleche è det 59/, peri contratti eseguibili in Italia,
del 60/, perquelli eseguibili in uropa e dell'8 9/, perquelli
eseguibili in America (5). Il diritto di mediazione, per
consuetudine invalsa, nei contratti (ra impresario e attori,

è a carico di questi ultimi (6), e l'impresa trattiene l'im-
porto all'agente teatrale dovuto sulla terza rata della paga
che compete all'attore, e lo passa all'agente teatrale (7).

Dal momento che gli agenti teatrali sono mediatori,
l'Autorità giudiziaria può ordinare agli stessi di presentare
i loro libri per collazionare lc copie da essi rilasciate alle
parti con le note e conle scritlitre originali, e può chic-
ere ad essi gli schiarimenti opportuni (8), e l'azione degli
agenti teatrali per il pagamento del diritto di mediazione
si prescrive in due. anni (9).

Detto ciò velativamente alle persone che intervengono
per facilitare la stipulazione dei contratti che dall'impresa
veugono coficlusi per devenive alla rappresentazione, si
può senz'altro passare a ciò che concerne i singoli con-
tratti, cominciando da quello che è il più importante, dal
contratto (ra l'impresa e coloro che devono sostenere da-
vauti al pubblico le parti dal cui complesso la rappresen-
tazione risulla, contratto che prende nome di « scrittura ».

23. Scrittura è il contratto col quale (va impresa ed

attore si corviene che il secordo presterà la propria opera
alla prima nell'azione avanti al pubblico per la rappresen-
lazione. La convenzione è scrittura, si tratti di prime o
seconde parti, di prosa, musica 0 ballo, oppure si tratti
di direttore o professori d'orchestra, musicanti, coristi,

ballerini, comparse; quandosi tratta di persona che prende
parte diretta all’azione Leatrale, che deve agire davanti al
pubblico nella rappresentazione, è sempre scrittora il
conkratto che intercede [ra essa e l'impresa.
- Dalla data delimizione risulta che la scrittura è un cou-
tratto chie entra fra quelli compresi nella generica deno-
minazione di locazione d'opera (10), e precisamente entra
{ra quelle locazioni d'opera che si trovano contemplate nel-
l'art. 1727 del codice civile. Contratto questo, che per
l'impresario è atto di commercio, entrando lo stesso nella
cerchia entro la quale l'impresa di pubblici spettacoli si
muove, ma che non costituisce atto di commercio per l’al-
tore, dal momento che costui, nel consentire alla presta-
zione dell’opera propria, ron compie alcun atto di intro-
nrissiove [va produttore e consumatore che valga a dare
impronta commerciale a ciò che compie, ma anzi è egli il
produttore di quell'azione della quale consumatore è il
pubblico che assisterà alla rappresentazione.

Contratto clie in tanto può venire stipulato in quanto
non vi faccia ostacolo una disposizione di legge. Ed even-
tualmente vi fa ostacolo una disposizione di legge al-
lovché la rappresentazione costituisce esercizio di una
professione girovaga: in Lale caso non può stipularsi il
contratto quando l'attore è di età inferiore agli anni 18 (41).
Eventualmente vi fa ostacolo una disposizione di legge
anche allorquando la rappresentazione consiste in giuochi

‘di Torza, di ginnastica e di equitazione, chè in tale caso
uon pnò stipularsi il contratto quando l'attore è di età
inferiore ai 14 anni (12).

24. Soggetti del contratto di cui è discorso sono l’im-
presa, da una parte,e l'attore, dall'altra. Ma non è una giu-
vidica uecessità clie con ciascunattore l'impresario deveuga
ad uno speciale contratto; l'impresario con un solo con-
tratto può scritturare più attori. Gli attori scrillurati con

‘ nr solo contratto posson essere seritturati divisibilmente ;
in questo caso l’unità del contratto è puramente formale;
sostanzialmente si lianno tanti contratti quanti sono gli
attori scritturati. Ma gli attori posson essere scritturati
indivisibilmente, anche se, trattandosi di due persone, nou
siano coniugi (13); in questo caso si lia quello che prende
nome di « contratto in coppia », contratto cle, secondo
 

aver Inogo, salvo ritenuta la validità della convenzione it quelli
parte nella quale essa si trova maggiormente alletta di nullità.

« Litenuto cheil presente caso trovasi bendistinto da quello
lì rinnovamento, fatto dall'artista, di una precedente conven-
zione; perchè il rinnovamento, avendo la soa radice vell'opera
lel primo mediatore, e dispeusando l'artista dal pagamento di
lia mediazione nuova, può con tutta equità ravvisarsi efficaceil
patto o l’uso teatrale di corrispondere il prezzo di mediazione
anche snlia base del rinnovamento della prima convenzione: ma
queste ragioti nou distruggonoi principì geuerali, anzi lì coufer-
mano, poichè si richiede sempre cheil corrispettivo della media-
zione sia una conseguevza, se nou diretta, almeno indiretta del-
l'opera prestata ».

(1) Art. 3I cod. di commercio.

(2) Art. 32 cod. di commercio, Rosmini, op. cit., 620.
(3) Rosmini, op. cit., 625.
(4) ltosmini, op. cit., 621.  
 

(5) Salucci, op. cit., 62; Valle, Sulle aziende tealrali, p. 146;
Ascoli, op. cit., 277; Rosmini, op. cit., 619.

(6) Valle, op. cit., 151; Rosiditi, op. cit., 626.

(7) Ascoli, op. cit., 280; Rosmini, op. cit., 626.

(8) Art. 34 cod. di commercio. — Contra: Rosmini, opera
cit., 632.

(9) Art. 922, parte 1a, cod. di commercio.

(10) Lacan e Paulmier, op. cit., 406; Rosmini, op. cil., 336.
Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Lotti e. Bordiani (Mon. Trib.,
1885, 598).

(11) Art. 1 e 3 legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto
di impiegave fanciulli in professioni girovaghe.

(12) Art. 48, parte 12, legge 30 giagno 1889, n. 6144,sulla
pubblica sicurezza.

(13) Cass. Firenze, 8 febbraio 1883, Salvini c. Pesaro (Giu-_
rispr. Ital., 1888, 1, 1, 424).
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la consuetudine leatrale, esiste quando siavi unica scrit-
tura, identicità di patti, unicità e complessività di mer-
cede (1). Col contratto in coppia non può essere confuso
il contratto col quale taluno poue l'insieme degli attori da
lui scrìitturati a disposizione di nu inipresario: in questo
contratto non avviene, come in quello in coppia, che tutti
gli attori si trovino direttamente verso l'impresa obbligati;
obbligato con l'impresa non è che colai che ha scritturato
gli attori, i quali si Lrovano direttamente verso di iui obbli-
gati, e che in confronto di loro ha la qualità di impresario,

Soggetti del contratto sono l'impresa da una parle gli
attori dall'altra, anclte quando l'impresa è costituita dalla
collettività degli attori uniti in una società ordinaria 0 coo-
perativa: in questo caso vi sono di fronte da una parle la
società comecute distinto dai soci e dall'altra i soci indivi-
dualmente considerati, i quali, come attori, con la società
non ltanno rapporti diversi da quelli chie esistono in ogni
altro caso fra attori ed impresa.

25. Per devenire validamente alla scrittura l’impresario
deve avere la capacità commerciale, dal momento che,
come nel precedente numero si è vedulo, il contratto di
cui si sta discorrendo costituisce per l'impresavio alto di
commercio. Ai riguardi dell'attore il contratto costituisce
un alto civile; per la validità del contratto stesso per l'at-
tore è dunque necessaria l’esistenza della capacità civile.
Ma chi ha la capacità civile per stipulare come attore la
scrittura?

Non vi può esser dubbio sulla capacità del maggiore di
età, anche se donna maritata (2): gli atti peri quali la
donua maritala è incapace sono tassalivamente indicati
nell'art. 134 del codicecivile, e [ra gli stessi nè esplicita-

mente nè implicitamente è compresa la scrittura (3). Se
in generale è ammessa la capacità dell'inabilitato a deve-
nive al contratto in discorso, senz’uopo dell'assistenza del
curatore (4), viene negata per il minore emancipato (5);

(1) Decis. citata nella nota precedente.
(2) Contra: Rosmini, op. cit., 376. Non si può tener conto

della dottrina e della ginrisprivdenza francesi sul proposito, perchè
le stesse si fondano sopra mi testo legislativo, Vart. 247 del
codice Napoleone, affatto diverso dall'art. 134 del codice civile
italiano, di cui è d’uopo tener conto per dare la decisione sul
proposito di fronte al diritto italiano.

(3) Giova ripovtave quanto si trova scritto in nota a pag. 119
di Piola, Incapecità della donna marilata, Torino 1907:

« Non bisogna coufondere gli atti per i quali ja legge stabi-
lisce la incapacità della donna con gli tti che, dipendentemente
dall'obbiigazione che Lia la moglie verso il marito di lasciar rego-
fare la sna condotta, la donna non pnò compiere senza venir meno
ille sue obbligazioni di moglie ; i primi, se compiuti dalla doma
senza le condizioni necessarie all'integrazione della sua incapa-
cità, sono viziati non solo vci raffiporti fra moglie e marito, ma
anche nei rapporti fra queste due persone ed il terzo che ha agito
con la moglie; i secondi, anche se compinti contro Ta volontà
reale o presunta del marito, di fronte ai terzi non bawno nessun
vizio, e nei rapporlì tra moglie e matito altro non costituiscono
che inadempimento dell’obbligazione che la prima ha verso il
secondo. Un esempio di atti per i quali havvi la capacità della
donua, ma che se commessicontro fa volontà del marito possono
eventualmente costilnire inadempimento dell'obbligazione che alla
moglie incombeverso il marito, è la locazione dell’opera propria
che dalla moglie viene fatta : il marito ha il diritto di pretendere,
se altrimenti non è imposto dalla necessità delle cose, che la
moglie attenda alla casa propria, invece di attendere agli aflari
Ari, clre la moglie non entri con altre persone in quei rapporti
personali che in via generale sorgono fra il locatore e il condut-  

senonchè, considerato che inabilitato e minore emancipato
sono liberi dispositori della persona propria, che la seril-
tora è um mezzo per ritrarre dalla propria attività quella
utilità che dall'atlività stessa può derivare, e però entra
uella nozione di atto di semplice amministrazione,peril
quale inabilitato c minore emancipaio sono pienamente
capaci (6), uopo è ammettere la piena capacità del minore
emancipato e dell'inabilitalo n devenire al contratto in
discorso.
Ma può affermarsi eguale principio nei riguardi del

uninore now emancipato e dell'interdetto? Relativamente
alla incapacità del minore non emancipato dell’interdetto
al contratto in parola, potrebbesi pensare di fare applica
zione del principio seritto nell'art. 1106, capoverso, del
codice civile, ed ammettere l'incapacità di queste persone.
Ineapacità assolnta, clte cioè non potrebbe essere supplita
dall'azione del genitore o del tuttore (7), perchè, tratta»
dasi di fatto personale dell’incapace, è chiaro cle se cositti
not acconsente al contratto e si rifiuta di eseguirlo, il ge-
nitore ed il Inlore nou hanno potere per cosiringerio a
prestarvisi, non possono costringere l'incapace a parlare,
cantare, snouare, ballare, ecc. Ma, siccome una incapacità

assoluta per il contratlo di locazione d'opera, nella nozione
del quale entrala scrittura, uon pnò ammettersi, chè altri-
menti si impedirebbe all’incapace di procacciarsi ì mezzi
di sussisienza finchè dara l'incapacità sua, così l'incapa-
cità assolnia del nrinore e dell'interdetto a deveuire al con-
tratto in discorso non è ammissibile. Si trova accolta l'opi-
nione che la capacità del minore e dell'interdetto vi è solo
se mel contralto con l'iucapace intervenga a prestare il
consenso il padre od il tutore (8). Senonchè, il concorso
nell'atto dell’esercevte il potere e del minore non eimancipato
o dell’interdelto non costitnisce il modo normale di com-
jimento degli atti giuridici, è un modo eccezionale di com-
piere gli atti stessi (9), e conseguentemente le disposizioni

tore dell’opera. Se la moglie, ciononostante, loca la sua opera,
essa compie un atto per il quale è pienamente capace, ma nello
stesso tempo commette ana inosservanza chie lun elfetti ai riguardi
dell'ohbligazione della moglie verso il matito flipeudentemente
dalla società coniugale, ma clie, in mancanza di una disposizione
di legge, nouha eflettiai riguardi del rapporto (va donna e terzo ».

(4) Litcan e Paulmier, op. cit., 255; Rosmini, op. cit., 373.
(5) Dalloz, Rep.,\® Thcritre, 168; Lacan e Paulmier, op. cit.,

229; Ascoli, op. cit., 134; Rosmiui, op. cit., 397.

(6) Art. 317, 339 cod. civile.
(7) H Bianchi (Corso del cod. cîv., 28 ediz., vn, 157, Torino,

Unione Tip.-Edil. Torinese), parlando della locazione d'operadel
minore non emancipato, ammelle il principio che la locazione
stessa debba essere contratta dal padre o dal Intore: come si
vedrà procedendo uell’esposizione, vu tale principio è erroneo.

(8) Dalloz, Rep., ve Theatre, 168; Lacan e Paulmier, op. cil.,
226; Salucci, op. cit., 51; Ascolti, op. cit., 123, 124; Rosmini,
op cit., 341. L'Appetlo di Milano, nella sentenza 25 giugno 1894,
Cironic. Cesti (Giur. Htal., 4894, 1,2,619), con la quale dichiara
l’elficacia del contratto stipulato con l’iptervento del minore nou
emancipato e di suo padre, di per motivo della sva allermazione,
che sì tratta di alto eccedente i limiti della semplice amministt-
zione, senza pensare che, siccome l'incapacità del minore non
emancipato Diuvvi anche pergli atti di semplice amministrazione,
con l'argomento in esone la tevrica della capacità a tali atti nulla
lia a che fare, e non può dar î mezzi perrisolvere la questione.

(9) Cofr. art. 54, 55, 68, 1386 cod. civ.; art. 141, parte 1°,
e 6, capov. 9°, testo un., leggi sul reclutam. dell'esercito 8 agosto
1888, n. 5655, posto in relazione con l'art. 224, parte 12, €
271 codice civile,
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di legge che lo ammettono non possonoricevere applica-
zione a casi e lempi in esse non espressi, nè servire alla
formazione di un principio generale di diritto. Oltre a crò
l'intervento del padre o tutore onde dare validilà al con-
tralto, che altrimenti ne mancherebbe, o non impedirebbe
al padre od al tutore di esercitare il polere in quel modo
che credesse necessario, anche in modo da rendere impos-
sibile Vosservanza di ciò che venisse stabilito, ed allora il
dello intervento sarebbe inutile, o al padre o lulore si

renderebbe impossibile l'esercizio del potere in quel modo
che a suo giudizio è più opportuno, ed allora l'intervento
costituirebbe una rinunzia ad esercilare il potere in modo
da rendere impossibile l'esecuzione del contratto, e tale
rinunzia, di fronte alla legislazione italiana, non è possi-
bile (1). Più consonoai principî, non solo, ma ancheall’in-
dirizzo generale della legislazione, che, perquanto concerne
l'impiego dell'opera del minore, va sempre più allargando
il principio del riconoscimento al minore stesso di una
capacità pari a quella di colui che è di età maggiore (2),
é in quella vece l'ammettere che il minore non emancipato
e l'interdetto, i quali abbiano il discernimento (3), sono
capaci di addivenire al contratto senza mestieri di autorizza-
zione od assistenzaaltrui, senza pregindizio però dell'eser-
cizio del potere protettore sugli incapaci, anche se contale
esercizio si ponesse l'incapace nell'impossibilità di adent-
piere le assunte obbligazioni: è questa un'applicazione del
principio che il minore e l’interdetto, che agiscono condi-
scernimento, sono capaci itt tulli quei cast in cui, non
essendo dt unit speciale disposizione di legge privati del
godimento di un diritto, l'esercizio del diritlo stesso non
é possibile se non quando avviene da parle dell’incapace
in persona (4), conte appunto avviene nella locazione di
opera dell’incapace (5). Laonde il mtinore e l’interdetlo,
se agiscono con discernimento, sono pienamente capaci per
il contralto in discorso, ma il padre ed il tutore not sono

ienuti; dipendentemente da tale contratto, ad esercitare il
potere in una piuttosto che in altra maniera: sono piena-
mente liberi di esercitarlo nel modo che credono il mi-
gliore (6), anche se credessero di esercitarlo in modo da
rendere impossibile l'esecuzione del contratto, salvo l'eser-

cizio dell'azione di abuso di cni all'art. 233 delcodice civile
contro il genitore da parte delle persone che hanno diritto
di esercitare tale azione, ed il reclamo al consiglio di (a-

miglia o di tutela di cui è cenno nell'art. 280 del codice
civile, nel caso in cui, essendo conveniente per l’incapace
l'esercizio del potere protettore in modo da rendere possi-
bile l'esecuzione del contratto, padre e tutore ne usino in
modo da rendere impossibile l'esecuzione stessa.
Quando havvi per l'attore la capacità di cui si è discorso,

lo stesso può devenire al contratto, anclie nel caso in cui
egli sia allievo di un conservatorio per i regolamenti del
quale sia proibito agli allievi di prendere parte a rappre-
sentazioni (7), anche nel caso in cui egli sia legato con
altra impresa da an contratto tale, che quello che fosse
per stipulare non polesse avere esecuzionese l'altro venisse
eseguito (8): il contratto stipulato dall'attore clie sia nelle
dette condizioni darà vita a diritti per colui il cui diritto
sia stato violato, ma l'attore che si trova nelle dette condi-
zioni non è incapace di contrattare.

26. Come qualunque altro contratto, anche quello di cui
si sta [acendo parola, per aver esistenza giuridica, ha
d’uopo del consenso dei contraenti, consenso che havvi
soltanto quando le patti sono pienamente d'accordo su tutto
ciò che nel contratto viene dedotto (9). Epperò, se l’im-
presa rimette all'attore un modulo di contratto, clte l'at-
tore restituisce avendo cancellato clausole che nel modulo
sì Irovavano scritte, non havvi il consenso delle parti se
non quanto l'accettazione del contratto da parte dell’ im-
presa sia itvvenula con quelle cancellazioni che dall'attore
sono state [alle (10). Allorcitè il consenso venne espresso

  

(1) Art. 12, tit. prel., codice civile.
(2) Art. 75, n. 40, testo unico 16 dicembre 1888, n. 5860.

delle leggi sulla leva di nare; art. 30, lett. dd, e 73, capov. 2°,
cod. marina mere.; art. 34, parte 12, legge 15 giagno 1893,
n. 295, che istituisce # collegio dei probiviri ; «rt. 88 testo unico
delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, wu. 636.

(3) Lacan e Paulmier, op. cit., 238; Rosmini, op. cit., 330.
(4) Piola, Persone incapaci, n. 85, Napoli 1940.
(5) ['iola, loco citato.
(6) Perl'esercizio del potere protettore velativamente al minore

che ha stipulato pna scrittura, cul. Lacan e Paulmier, opera
cilata, 218.

(7) Lacan e Paulmier, op. cit., 278; Rosmini, op. cit., 394.
(8) Lacan e Paulmier, op. cit., 275, 276; Rosmivi, opera

Citata, 473.
(9) Trib. Palermo, 11 aprile 1904, Lambrosa e. Broglio (Legge,

1904, 1716).
(10) Nella causa Cardella c. Boccabadati (Gazz. Trib., 1861,

222) l'Appello di Genova, con la sentenza 2 luglio 1860, cou-
siderava:

« Attesochè la sola qaestione, che si presenta alla decisione
della Corte, sta nel vedere se il contratto del quale il trilunale
di commercio ordinò l'esecuzione debba dirsi che già era con-
chiuso fra le parti ed ullimato; oppure se ancora allo stesso
€ a qualche patto mancasse il consenso di altra delle parti, talchè
abbia potuto validamente recedere senza incorrere obbligo e
Fespousabilità veruna verso l'altra parte.

€ Altesochè, se non può revocarsi in dubbio che le parti aveano
definitivamente convenulo così sullopera che avevano i coniugi

16 — Dicesto 1raniano, Vol. XX, Parte 12,

 
Francalucci a rispettivamente prestare sul teatro Doria nella
stagione di quaresima e primavera, sul prezzo loro a pagarsi dal
Cardella, sulla scelta delle opere da porre in iscena, come pure
sulla durata della stagione suddetta; prima però che si potesse
dire il contratto defimtivamente determinato, dovevano le stesse
intendersi, in ordine 1 delle altre convenzioni accessorie, delle
qaali ancora non si era nella corrispondenza fatto cenno e sulle
quali non può, per conseguenza, divsi che giù avessero accon-
sentito. E infatti ancora non si eva (ra il Cardella e il Franca-
lacci fissato nè in quante rale, nè in quali tempi si avesse a fave
il pagamento della mercede loro fissata, e, quel che più monta,
mai sì era parlato di quanto contiene l’art. 7 della scritta di con-
venzione che l'impeesario aveva spedita ai Francalacci, e che i
medesimi sottoscrissero, facendovi per altro diverse correzioni e
togliendone, [ma le altre cose, quanto nel detto articolo si con-
teneva.

« Ori, egli è certo che, se le diverse cancellature, fatte dagli ap-

pellati alla scrittura trasmessa loro dal Cardella, non tutte riguar-
dano cose sostaoziali, come le rate e il tempo in cui avrebbe
dovuto farsi il pagamento della convenuta mercede,ed altre simili,
ve ne souo, per altro, di quelle che per il Cardella potevano
essere sostanziali, come quelle contenute nell'art. 7 succitato,

ed è quiudi evidente che l’averle di propria antorità tolte i Fran-
calucci dalla scrittura loro trasmessa costituiva vu’infrazione a
quanto si suole in simil genere di contratti praticare, e autoriz-
zava Cardella a ritirare il suo consenso anche da quelle parti
nelle quali aveva già convenulo precedentemente:

« Attesochè le condizioni che si contenevano nell’accennato
art. 7, in virtù di una delle quali competeva al Cardella il diritto
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tnediante apposizione della firma al modulo stampato nel
quale, senza essere cancellato ciò che è stampato, si Lro-
vino scritte a nano clausole incompatibili con ciò che dallo
stampato risulta, si deve ritenere che il consenso sia slato
prestato a ciò che è scrillo a mano e non a ciò che è
slampato.
Un consenso che venga dato da persona diversa dall'im-

presa e dall'allore, e che non travasi investita di mandato,

nonla giuridica efficacia, qualunque sieno i rapporti esi-
stenti fra chi dà e colui al quale viene dato il consenso,
sia pure che una consuetudine teatrale disponesse diversa-
mente (1), non potendo nna consuetudine produrre l'ef-
fetto di far ritenere esistente uno degli elementi essenziali
del contratto che non esiste, Epperò è inefficace a dar vila
al contratto di cui è discorso il consenso dato dal genitore
per il figlio, sia costui di età maggiore o minore (2), il
consenso dato dal marito per la moglie (3), senza pregin-
dizio dell'applicazione dei principi relativi al mandato ta-
cito, allorchè risulta che tacitamente l'attore lia dato man-
dalo a tali persone di stipulare per lui il contratto. Se un
consenso dato da altri non ha giuridica efficacia, allorchè
non è stato dato mandato all'agente teatrale di consentire
al contratto, nessuna efficacia lia il consenso da lale agente
prestato per l'attore (4). Il contratto col quale altri la
acconsentito per l'attore o per l'impresa, senza aver rice-
vuto mandato, diviene efficace tutte le volte clie venga ra-
lificato (5), e la ratifica si Ita cone avvenuta tutte le volle
che, da colui per il quale il consenso è stato prestato venga
eseguito ciò che dal contrallo è stato stabilito (6).

Se, affinchè esista la scrittura, è necessario che esista
il consenso, non è necessario però che il consenso sia
espresso, può anche esser tacito, ed esiste Lale consenso
tntte te volte che le parti si comportano fra loro in quelta
maniera nella quale si com porterebbero se avessero espres-
samente covsentilo la seritlura: in questo caso il consenso
si ha per prestato ed il contralto è perfetto. Epperò, quan-
tunque te parti non abbiano in modo espresso prestato il
consenso, il confratto si lra per concluso se l'impresa ha
passato all'attore la sua parte, lo ha chiamato alle prove e
l'attore si è prestato a tulto ciò (7).

Nessuno può costringere l'impresa a seritturare un de-
terminato attore, nemmeno l'Autorità di pubblica sicurezza
potrebbe costringere l'impresa a ciò fare, sia pure che dal

L rifiuto dell'impresa alla seriltura di un determinato attore
ne potessero derivare disordini (8), e sarebbe impugnabile
per eccesso di potere il provvedimento dell'Autorità di
pubblica sicurezza col quale non si accordasse la licenza,
si ordinasse la chiusura del teatro per il motivo che l’im-
presa non volle seritturare od ha licenziato un determinato
tore.

Il consenso può esser dato per errore, vizio questo che,
alla pari di qualunque altro contritto, quando abbia i
requisiti in via normale dalla legge determinati, annulla
anche quello di cui si sta [acendo parola. L'errore dell’im-
presa che cade sulla persona dell'attore o snlle qualità
personali dello stesso che sono necessarie ‘ond'egli agisca
nella rappresentazione in quella parle che a termini del
conlratto è a Ini affidata, vizia il consenso dall'impresa

prestato alla scrittura, mia non vizia il consenso prestalo
dall'attore l'errore che cade sulla persona dell'impresario,
eccetto che la considerazione della persona dell’impresario
sia stata la causa principale della convenzione (9). Il con-
senso dell'altore è viziato da errore, epperò il contratto
é nullo, anche quando cade sulla parte che a lut nella
rappresentazione è affidata, ed anche sul teatro nel quale
la rappresentazione dovrà aver luogo, tutte le volte che,
ove l'attore non avesse versato in errore, non avrebbepre-
stato il consenso al contratto, ed è indagine di fatto quella
relativa al punto, se nel caso in cui l'attore non fosse ver-
sato in errore avrebbe o no prestato il consenso. Il cou-
senso può essere estorto con la violenza, e anche in questo
caso, in applicazione delle norme ordinarie, il contrailo è
nullo. Ma violenza che annulla i) contratto non può venire
considerata quella coazione tnorale che risulti dn una eoali-
zione di attori che non voglion prestarsi ad agire uella vap-
presentazione se non ollengono determinati compensi (10);

uè quella coazione morale che risnili dal volere che l'im-
presario, clie non pnò dare ta rappresentazione senza quel
determinato altore, assutra verso costui obbligazioni che

nei casi ordinarì non avrebbe assunte; percliè, essendo
libero agli attori di prestare o non prestare l'opera propria,
essi sono liberi di condizionare tale prestazione in quel
modo che credono di loro interesse. Il consenso, in appli-
cazione delle norme ordinarie, è viziato anche nel caso in

cui sia stato carpito con dolo. Ma carpito con doto nou
può considerarsi il consenso per il solo fatto che la sua
 

di cedere ad altri impresari gli appellati, e in forza dell'altra il
contratto non poteva dirsi definitivo se uon dopo l'approvazione
datavi dalla divezioue del teatro, fossero condizioni di uso e solite
ad osservarsi in simili contratti, si deduce, più che dall'essere
contenute nell'esemplare trasmesso ai Francalucci in stampa, il
elre fa supporre che fosse eguale a quello che suolsi dal mede-
simo stipulare con tutti gli altri artisti seritturati, dall'avere gli
appellati suddetti, visto che ît Cardella si fondava, per non con-
chiudere il contratto, anche sulla non accettazione di queste
condizioni, consentito clre si dovesse intendere în tale articolo
come (uttora esistente e produttivo del suo effetto, come se mai
fosse stato cancellato, siccome si rileva dalla lettera scritta dal
Francalucci al Cardella sotto la dala 12 dicembre 1859;

« Attesochè dalle cose fin qui detle si scorge che, se per il
fatto degli uppellali, per non avere civè i medesimi voluto sotto-
scrivere alle condizioni proposte dal Cardella e contenute nella
polizza stampata ad essi trasmessa, il medesimo rimaneva sciolto
dalle traltative avute e poteva recederne, siccome ha fatto, senza
incorrere a veruna responsabilità verso i detti coniugi Franca-
lucci, erroneamente giudicò il tribunale di commercio dicendo
che il contratto era, per il conseusa di ambe le parti, ultimato,  

quando questo consenso, per parte del Cardella, mancava sul
punto se si dovessero mantenere o togliere quei patti, che di
propria autorità e senza il di costui consenso tolto avevanodalla
seritta di convenzione gli appellati Francalucei ».

(1) Cass. Napoli, 13 marzo 1889, Bellincioni c. Scalisi (Mo-
nitore Trib., 1889, 334).

(2) Ascoli, op. cit., 129; Rosmini, op. cit., 946; Cassazione
Napoli, cit. alla nota precedente.

(3) Ascoli, op. cit., 129; Iosmini, op. cit., 382.

(4) App. Palermo, 1f aprile 1904, Lambrosa c. Broylio
(Dir. e Giur., xx, 418).

(5) Cass. Napoli, 13 marzo 1889, succitala.
(6) Ascoli, op. cit., 129; Nosmini, op. cit., 246, 382.
(7) Ascoli, op. cit., 128; Rosmini, op. cit., 390; Salucci,

op. cit., 193.

(8) Rosmini, op. cit., 120. — Contra: Lacan e Paulmier,
op. cit., 104.

(9) Rosmini, op. cit., 389.
(10) Rosmini, op. cit., 395. — Contra: Lacan e Paulmier,

op. cit., 278.
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prestazione avvenne con la firma apposta dalle parti ad un
modulo stampato dall'impresa, per quanto onerosi siano
i patti apposti in detto modulo a carico dell'attore (1).

27.1! contratto in parola di necessario alla sa esistenza,

di essenziale non ha che un oggetto, l’opera dell'attore;
havvi quanto è necessario all'esistenza del contratto al-
torehè l'attore assume l'obbligazione di prestare l’opera
propria, opera che deve essere determinata; nopo è che
il contratto esplicilamente od implicitamente determini ciò
che dall’atlore deve essere fatto, chè, in caso contrario,
altesa la indelerniinatezza dell'oggetto, il contratto non ha
giuridica esistenza (2). E così non la giuridica esistenza
il contratto fra una società orchestrale e nn maestro di
musica, nel quale coslui assume la direzione di concerti,
se nel contratto non si trovi designata la musica oggelto
dei concerlì stessi (3).

Ciò che dall'attore dev'esser fatto è passibile di Lutle
quelle determinazioni che valgono alla sua specificazione,
ed ove ad una tale determinazione si sia procedulo, solo
ciò che è stato specificatamente od individnalmente deter-
minato è oggetto del contratto. Epperò scritturato un attore
per priura o seconda parte, l'attore non è obbligato a pre-
stare l'opera propria nei cori o come comparsa (4); deter-
minata la parte che l'attore deve sostenere nella rappre-
sentazione, l'attore non è obbligato a prestarsi in una parte
diversa dalla designata, sostituendo altro attore che per
qualsiasi ragione fosse venuto a mancare (5), anclie nel
caso in cui la parte che gli si vuole affidare si attagli ai
suoi mezzi (6). Si intende specializzata l'opera chie deve
veniv prestala allorchè l’altore assuma l’impegno di pri:
ario 0 primo assoluto: in questo caso non è dedotto nel
contratto, epperò l'attore non è obbligato a prestare una
parte secondaria (7): come pure non è dedotto nel con-
Lratto, epperò l'attore non è obbligato ad assumerele parti
di supplemento, anche di attore del suo grado, nei giorni
di malattia o di riposo di costui (8). L'opeva specializzata
od individualizzata è dedotla nel contratto in Lulta l’esten-
sione dei termini coi quali è denotata, anche se con la

espressione, in uno od in altro dei modi che entrano nei
termini della convenzione, sieno offese le convenienze (9)
dell'attore, se limiti al significato proprio delle parole
non souo apportati esplicilamente od implicitamente nella
scrittura. Epperò non cessa di entrare nell'oggetto del
contratto nua determinata parle, solo perché la stessa,
clie era stila dall'impresa affidata all’attore, gli fosse dal-
l'impresaritirata (10).

In mancanza di individualizzazione, Intto ciò che entra

nelta generica o specifica espressione inserita nel contratto,
ne èoggetlo. Epperò, scrilluralo un attore per esser in modo
assoluto a disposizione dell'impresa, è dedotto nel contralto
come oggetlo tutto ciò clie l'attore può rendere di profil-
levole all'impresa nell'azione teatrale (11); allorquando
vengino dedolle nel contratto più parti, tulle formanoalla
stessa guisa oggetto del contratto stesso, anche quandoal-
l'altore ina dala parle sembri secondaria e non sia in cor-
rispondenza cou la propria dignità (12). Ove, oltre ad una
parte speciale, siano stale dedolte come oggetto del coutralto
anche le parli di compiacenza, s'intende che altre parti
sieno state dedotte come oggelto del contratto, ma mon
quelle clie si scostano dalle qualità dell'attore o dalla parte
principale, oppure che non si adattano ai suoi mezzi (13).

Allorché si tratta di determinare iu concreto se ciò clie
dall'impresa è voluto come obbligazione dell'attore sia 0
no stato dedotto come oggetto del contralto, uopo è tener
conto privcipalmente delle consuetudini teatrali (14), con-
siderazione avuta all'importanza dell'impresa: ciò che dat-
l'attore si pnò esigere in una compagnia poco importante,
ove, essendovi nu personale poco numeroso, uopoè, se si

vuole riuscire atta rappresentazione, che gli attori si pre-
stino a funzionare in parti le più disparate, è diverso da
ciò che si può esigere allorchè l'impresa è importante ed
il nomeroso personale di cui si dispone rende possibile la
specializzazione delle funzioni di ciascun altore. Allor-
quando non è possibile determinare l'oggetto del con-
trallo a base della consuetudine teatrale, fa mestieri ricor-

vere all'apprezzamento del magistrato, ed il magistrato,

 

(1) Rosmini, op. cit., 387, 392; Avventi, op. cit., & 5lì.
(2) Art. {f17 cod. civile.
(3) Appello Milano, 12 maggio 1909, Visconti di Modrone

c. Toscanini (Mon. Trib., 1909, 970).

(4) Iosmini, op. cit.. 491.
(5) Salrreci, op. cit., 126; Lacan e Paulmier, op. cit., 371;

Rosmini, op. cit., 480. L'Appello di Roma, 6 aprile 1880, nella
casa Jacovacci e. Bavlani (Giurispr. Ital., 1880, 1, 2, 298),
così giudicava :

« Che, posto così in sodo essersi perfezionato il contratto per
il Trovatore e per la parte tassaliva di Azucena, proposta dal
Banchieri alla Barlmi-Dini e da costei accettata alle suespresse
condizioni sostanziali, come non si poteva dal dacovacci scrittu-
rare altra artista perl’identico scopo e nella stessa stagione tea-
tale senza violare il contratto, così avendola scritturata nella
persona della signora Stella Bonhenr e ad essa, quel che più
monta, affidata la parte dî Azucena, rese con ciò impossibile l’ese-
euzione ilel contratto rispetto alla Barlavi-Divi;

« Che, in questo stato di cose, giù verificatosi quando, nel
7 genuaio 1880, presentavasi in casa della Barlani-Dini l'asciere
ed un mandatario speciale del Jacovacci, per invitarla a sotloseri-
vere il contratto e ad accettare l'offerta reale di nua rata del-
l'onorario stabilito, ognan vede che nè seriamente il llacovacci

poteva fare tale invito, non essendo più in sua facollò di ritorre
alla signora Stella Bonheur la parte di Azacena; nè id invito
sillatlo era tenuta prestarsi la signora Barlavi-Dini, come quella  

che aveva diritto, nou all: nominale e vana, ma alla effettiva e

reale esecuzione del enntratto. A meno che non si voglia sup-
porre clre fosse intenzione del Jacovacei di servirsi della Barlani-
Dini in modo sostanzialmente diverso dal tenore del contralto,
e punto conveniente alla fama ed al rangodilei; farle cioè can»
tare la parte di Azucena nei giorni di riposo o di malattia delli
signora Stella Boulreur. Ora, nella giorisprudenza teatrale è
incontroverso uon esserl'artista primario o di cartello, nel cni

novero è certamente la signora Barlani-Dini, tenulo a sostituire
altro del sno grado welle sirddette contingenze di malatlia 0 di
riposo; perchè canterebbe in supplemento, che è quanto dire
sosterrebbe ir parte secondaria, cui non può essere davvero
obbligato, ed alla quale pnò giustamente rifiutarsi ».

(6) Hosmivi, op. cit., 481.
(7) Rosmini, op. cit., 483.
(8) Rosmini, ap. cit., 485.
(9) Nellinguaggio teatrale cliamansi convenienze le' esigenze

dell'attore.
(10) Lacan e Paulmier, opera citata, 374; Rosmini, operò

citata, 487.
(11) Appello Milano, 7 gennaio 1868, Martinelli c. Morano

(Giur. Ital., 1868, n, 1).
(12) Lacan e Paalmier, op. cit., 370; Rosmini, op. cit., 477.
(13) Rosmini, op. cit., 560.
(14) Salucci, op. cit., 128; Lacan e Paulmier, op. cit., 371;

NRosmini, vp. cit., 484.
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per avere gli elementi che la scienza sua novgli fornisce,
può, per determinare ciò che presumibilmente è stato dalle
parti voluto, disporre una perizia (41).

28. Il contratto determina il fempo nel quale l'opera
dell'attore dee venir prestata, lempo clie paò essere nn
giorno fisso o il lasso di tempo che corre da uno ad altro
giorno; ovesiasi stipulato che la scrittura durerà in per-
petuo o per un termine che ad avviso del magistrato del
merito, incensurabile in Cassazione, vincoli sovercliamente
la libertà dell'attore, il contratto dura finchè una delle
parti non dia la licenza all'altra (2). Nel contratto può

stabilirsi che dopo un primo termine la scrittura deva
ritenersi duratuva per altro periodo se non viene data di-
sdetta; in questo caso, in mancanza di disdetta, il contratto

continua per il nuovo periodo di tempo che è slato sfabi-
lito. Ove si tratti di seriltura in coppia, mentre cia-
senno degli attori scritlucati ha diritto di dare la disdetta
efficace anche ai riguardi degli altri attori, l'impresa non
può dare la disdetta ad alcuni e non agli altri attori,
riconfermare il contralto ai riguardi degli uni e non ai
riguardi degli altri; riconfermato il contratto ai riguardi
degli uni si intende riconfermato ai rignardi di lulti (9).
 

(1) Rosmini, op. cit., 484.
(2) Art. 1628 cod. civile. Il Rosmini, op. cit.,411, vitiene che

il contratto sia nullo, senonehè, siccome è principio generale di
diritto elre i contratii viziati per eccesso di termine 0 ili oggetto
non sono nulli, ma sono ridotti ai limiti permessi (cufr. art. 498,
821, 1091, 1516, 1571, 1783, 1900col. civ.; Piola, Elementi
di logica giuridica deduttiva ed induttiva, Roma 1895, n. 69),
così, anche nel caso iu esame, si deve parlare di ridazione del
patto nei limiti permessi, non già di nullità dello stesso.

(3) La Cassazione di Firenze, 8 felmbraio 1883, nella causa
Salvini c. Pesaro (Giur. ltal.,4883, 1,1, 424), così sentenziava:

« Che il comm. Tommaso Salvini, direttore della Compagnia
drammatica che di Imi prende nome, nel 18 settembre 1872
scritturò come artista Emilia Ascani e Giusto Pesaro per un anno,
dal primo giortto di quaresima 1873 sino all’ullimo giorno di car-
uevale 1874. La scrittura si fece ix unico atto privato, sotlo-
scritto dal Pesaro anche in nome e nell’itrteresse dell’Ascani; fu
convemita una mercede nica în lire 4800, pagabili in rale seme-
stridi ; furono indicate Le parti che l'uno e l'altra avrebbero dovuto
recitare; fo pattuilo che dovessero recarsi in qualinqae città
italiana o steaniera, non escluse quelle di America; senoncltè,
ove fossero condotti fuori d'Italia, fur stabilito l'armento. del 30
per cento sullo stipendio, ed inoltre vna diario di live 10 0di
due dollari ciasenuo ; In dichiarato essere in facoltà di Salvini di
vicoofermare il contratto alle ilentiche condizioni per mu amo

successivo, dandone avviso von più tardi del mese di giugno; e
hu auche dichiarato che le parti contraenti, in caso di divergenza
d'idee sull'adempimento del coutratto, si soUoponevano alla deri-
sione del L'ibanale di commercio.

« Conlettera 29 giugno 1873, Salvini riconfermo Pesaro per
no allo anno, dalla quaresima del 1874 al carnevale 1875, e
cou lettera dello stesso giorno siguificò all'Ascani che, alla par-
tenza della compaguia per l'America, ella sarebbe rimasta in
lalia a disposizione di Ipi per tutto l’anno allora corrente, e le
avrebbe corrisposto la paga ratizzata sullo stipendio cumulativo
stabilito vel contratto. La viconferma fu accettata dal Pesaro con
lettera 30 giagno detto, protestando però clie la condizione im-
fiosta all'Ascani cera contraria alle futte stipnlazioni, e doveva
intendersi comune anche ad essa tanto la condotta in America,
quanto ta riconferma per un anno.

« Dopo lo scambio ili proteste e controproleste per mezzo di
usciere sotto questa divergenza, Salvitti nel 4 agosto cilò in giu-
dlizio avanti il ribunale di commercio 'Ascani, per sentirsi di-
chiarave noa aver essa diritto di ritenersi riconfermata per all'o
anco nella seritlnra teatrale, e sentir pure cigettare le pretese
affacciate nell'alto di protesta con coudanna nelle spese e nei
danni.

« Pesaro dichiarò inlervenive in causi, e Lanto esso quanto
l’Ascani chiesero non» solamente il rigetto delle domandedell’at-
tore, ma proposero riconvenzionalmente fosse invece dichiarato
che il contratto 12 settembre 1872 era stato riconfermalo, anche

rispetto all’Aseani, per Vanno comico 1874-1875;che Salvini non
aveva divitto di condurre Pesaro in America e lasciare l'Ascani
inoperosa in Italia, ma spettare ad essi il diritto di seguire la
Compagnia, ed insieme umiti eseguire il contratto cumlativa-
mevte stipulato; e perciò fosse Salvini condannato alla osser-  

vanza del contratto nou solo per l'anno 1873-1874, ma anche
per quello successivo, e più nei danni e nelle spese. Fu ammesso
l'intervento in causa e fu antmessa pure ima prova per testimoni,
allo scopo di giastificare gli usi e consnetudini Leatroli per i con-
tratti cosidetti cummlativi o in coppia.

« (Omissis). A) Atteso, sal primo mezzo, che dalla definizione
delle obbligazioni individuali, deltata dal cod. civ. all'art. 1202,
risalta ad evidenza essere riconosciuta doppia specie d'indivisibi-
lità, secondole due distinte ipolesi contemplate, c cioè che l’obbli-
gazione abbia per oggetto ma cosa 0 an fatto non capacedi divi-
sione; oppire che abbia per oggetto ina cosa 0 unfatto il quale,
selibene per sna natura divisibile, cessa però di essere Lule, avato
riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti. La
verificazione, in ispecie, di nesta seconda ipotesi dipende neces-
sariamente dall'indagine circa l’intendimento dei contraenti di
voler imprimere alla loro obbligazione il caraltere della indivisi-
bilità. La Corte di merito simile indagitte appnoto st propose, e
per esame fatto della forma e delle cundizioui del contratto, ,
nonchè delle circostanze particolari, si convinse essersicostibita
m'obbligazione convenzionalnteate indivisibile mediante la scrit-
tura commlativa 0 in coppia dei due artisti comici, constando
l’intendimento e volontà dei contraenti di stipulare ona sola ]o-
cazione-conduzione d'opera ilivilna rispetto all'oggetto della
obbligazione nel senso e per l'elletto che i due arlisti locatari
dell’opera propria dovessera rignardarsi come nn solo; di modo
che la scrittura non si potesse mantenere 0 proscioglieve relati
vamente ad uno ili essi, senza mantenere o prosciogliersi anche
rispetto all'altro. Se ne convinse, sebliene riconoscesse che le
opere da prestarsi dall'Ascani e dal Pesaro nou solamente erano
materialmeute divisibili, ma per la diversità del sesso erano ne-
cessariamerte distinte, e l'opera promessa dall'uno di essi non
poteva essere eseguita dill’alleo; come divisibile materialmente
del pari era da principale alillligazione di Salvini di pagare la
convennla mercede in danaro contante, e perciò disse che nou
trattavasi di indivisibilità intellettaale per volontà dei contraenti.
Il criterio giuridico seguito così dalla Corte d'appetto per l'appli-
cazione dell'art. 1202 fn vetto ; l'apprezzamento dei riscontri di

volontà, rilasciato al sovrano giudizio del magistrato ordivario,

vimane esente da ogni critica in questa sede straordinaria, e cade
il primo appunto che il ricorso fa alla sentenza di avere discono-
scinto che la indivisibilità definita dal codice civile è sempre
obiettiva, e mon può verificarsi che in tema di obbligazione, la
quale abbia 0 intendasi avere unicità di oggetto.

« Cade insieme l'altro appuuto, di avere la seutenza qualificato
iudivisibilità di contatto quello che in realtà non sqrebbe stato
che inseparabilità di persona, per ragione estrinseca della obbli-
gazione. L'ivsepacabilità dei dae artisti scritturati in coppia fa
dalla sentenza considerata come un elletto dell'olbligazione costi-
tuita indivisibile per volonta delle parti eontraenti. È in quanto
il ricorso pretende che la serittura in coppia, con le conseguenze
sue proprie, esorbitando dai principî generali del diritto ordinario,
nov si polesse supporre senz speciale espressione di patto è
clausola atta a significarla, e per supporla oecorresse per lo meno
che fra le persone scrillnrate vi fosse unione per rapporti di
famiglia, che ripugnasse alla loro separazione, lo che non si
verificava per uon essere Ascatti-l'esaro coniugati al tempo del
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Circa al tempo di durata del contratto, la consnetu-
dine teatrale attribuisce nno speciale significato ad espres-
sioni denotanti il tempo iu cui il coutratto deve durare.
Così « anno teatrale » va inteso nel significato del tempo
che corre fra il 10 dicembre di un anno cdl il 9 dicembre

contratto, e uon bastasse che la mercede per i due scritturati
fosse determinata in somma unica, il ricorso propoue censure
inammissibili contro il convincimento fornratosi dalla Corte d'ap-
pello, che tenne eonto di nn insiemedi vilievi i quali sluggono
ad ogni sindacato in Cassazione. Infatti la Corte apprezzò chieil
contratto fu posto in essere con unico atto, nonostantela diver-

silà delle parti artistiche per le quali Ascani e Pesaro venivano
scrilturati, e fu redatto in dne e nov in fre originali, mentre
Pesaro lo acceltò e soltoscrisse ia nome anelre dell'Aseami, senza
esibire o allegare aleun mandatodi lei; clie Lutti i patti e con-
dizioni del contratto (ad cecezione di quanto si riferiva all'asse
gnazione delle parli da rappresentarsi), furono cumulative ed
ideutiche per ambedue gli artisti, chie sì obbligarono di recarsi
con la Compagnia in qualunque città italiana o straniera, cd apche
in America; che unica fu pure la mercede stabilita nella somma
complessiva di lire 4800, senza delerminazione di quota, e senza
previsione di caso 0 evento, in eni potesse farsi luogo a ratizza-
zione, ed agnali pur lurono gli ammenti aecordati ad ognuno per
il caso che la Compagnia fosse rondotta all'estero; che anche
quanto alla proroga 0 riconferma fu cousiderata In convenzione
complessiva, mentre al Salvini fr dato facoltà di confermare per
un anno saccessivo itolano o lalleo dei due artisti, ma di
riconfermare il presente contratto ille enliche condizioni; che
sebbene Aseani e Pesaro non fossero comningi alloreliè contalta-
rono, era però uotorio essere fidanzati, e in rapporti di aflelto
tea loro, Lanto che erano stati altra volta scriltorati insieme cumir-
lalivamente 0 ib coppia, secondo la significante espressione del
linguaggio teatrale, e che Salvini non iguorasse i rapporti che li
univano, e l'essere filanzati, argomentavasi dal fatto della stipu-
lazione con Pesaro in nome anche dell’Aseani, e del manifesto 0
avviso a stampa perli rappresentazione che la compagnia dette
al Politeama fiorentino nel 5 giugno 1873, in cui l'Ascani fn
qualificata eol uvmoe a Ascani-l'esaro ».

« Nonreggepoi l'ulteriore appnuto, che il ricorso fo alla sen-
tenza, di avere apprezzato l’uso e la cousnetudine teatrale, alfer-
mata da testimoni elie avrelibero attestalo nou mevi fatti, ma
espresso personali giudizi, cccedendo l’uffitio loro, ineulre poi
l'uso non sarelilie stato generale, nè aulico, ion sarebbe ragio-
nevole nè verosimile, c neppure risultante da tanti c rali atti
bastevoli a lare gli estremi della consnetudine, la quale nem-
meno sarchbe stata riconoscinta e confermata giudizialmente. La
seulenza iu proposito alerma accertato, dal concorde deposto dei
(estimonî, clre la denominazione di serittrra cumulativa o in
coppia si dà alle scritture Leatrali quando siavi noicilà di serit-
tura, identità di patti, nmicilà e complessività di mercede; clie
tali contratti si fanno in quanto procnrano ai capocomici 0 im-
presarì il vantaggio. di avere due artisli con stipendio comples-
sivo, minore di quello che dovrelliero corrispondereseli scrilta-
vassero separatamente, e procurano agli arlisli il vantaggio di
veniec imili e visparmiare uelle spese di vitto, alloggio e servizio;
che, iu ditetto di patti speciali in contrario, questi contratti souo
inseindibili, nè la coppia può essere costretta a disunirsi; che la
facoltà accordata al eopocomico o impresario di riconfermare il
contratto alle identiclte condizioni non può essere esercitata che
di fronte ad amfredue gli artisti componenti la coppia; che la
riconferma dala ad uno di essi importa conferma ancite dell'altro,
c che il vincolo coniugale non è condizione per il contralto in
coppia. Questi risultati di prova, aggiunge la sentenza, essere
avvalorati da certificati di capocomici, impresari, agenti teatrali
ed arbitri, e ta diuturnità, uniformità e moltiplicità degli atti ne-
cessari a dar vita all'uso ed alla consuetudine essere provati dai
lestimoni medesimi, espertissimi tutti delle cose teatrali, alcuni
dei quali per 25 anui chberola qualità di capocomicio impresari.  

dell'anno successivo pergli attori di opera o ballo; perle
compagnie drammatiche il tempo che corre dalla prima
domeuica di quaresima sino all'ultimo giorno di carnevale
dell’anno suecessivo (1). « Stagione tealrale n, espressione
che vale per gli attori di canto e di ballo, chè gli attori

« Pertanto la sentenza nou raceolse giudizi, opinioni indivi-
duali deì testimoni, ma raccolse l’altestazionre di atli molteplici,
dintanii ed uniformi, chie appunto costituiscono l'uso, ossia ta
consuetudine. Una volta conslatati questi nsi, invano si vorrelie

disenterne la ragionevolezza, e Lanto meno la verosimiglianza ;
senonchè, nella specie, la vagione di quegli usi si trova nei van-
Laggiche il eontratto procura, tanto agli arlisti accoppiati, qnanlo
a chi li scrittura in coppia.

a (Omissis). B) Attesochè col secondo mezzo si censora fa ser-
tenza ili aver Fatto derivare conseguenze false ed illegittime dalla
vilennta indivisibilità del contratto; e vuolsi sostenere che, pure
ammetteodo non potesse Salvini, a forma del contratto, voler con-
durre Pesaro in America e tenere Ascani ip Fualia, e neppure po-
lesse confermareil contratto nnicamente con Pesaro e disdirlo per
Ascanì, nonera legittima la conseguenza che si avesseda ritenere
quesito il diritto all'Ascani di essere condotta in America insieme
col Pesaro, e di avere per un allo nino confermata la seriltira
iusieme cou lui: a ciò si opponeva la eliiara volontà coutraria
manifestato a Salvini; e nel contratto fea la polestà e la volontà

la conseguenza unica legittima sarebbe stata che i controversi
attisi dovessero considerare senza valore im ogni senso e ad ogni
effetto, non potendosi, senza violare i requisiti essenziali di qual-
siasi obbligazione convenzionale, supporre l'esistenza di questa
nonsolo nel difetto di ennsenso, na nella concorrenza di posilivo
dissensa. La fallacia del sottile ragionamento si Ta palese avver-
tendo cou la denunziata sentenza, che per virlù del eontratto,

come in facoltà di Salvini non era disinire gli artisti scrilturati
in coppia, stante Ja voluta indivisiliilità dell'olibligazione, anche
li facoltà di riconfermare la serittura non poteva essere eserci-
tata, se non di Sronte ad ambedue gli artisti, e la riconlerma di
uno importava quella dell'altro, mentre aveva la facoltà di con-
fermare non lvuo o L'altro dei due ivtisti, ma di confermare lo

scrittura alle identiche condizioni. Ciò posto, il consenso volon-
trio di Salvini alla riconferma della serittura con Pesaro, agli
effetti giuridici, diveniva secessario consenso alla rieonferma con
Aseaui, perchè cu la prestabilita couveuzione era data facoltà,
giova ripeterlo, on ili confermare lino o l’alltm dei due artisti,
ma di corfermare semplieemerte la scrittora alle identiche con-
dizioni. Libero il Salvini di non coulermare il contratto per il
secotlo periodo, non era libero di volerlo confermato a condizioni
diverse e contrarie alla nalura delle convenzioni primitive, inducevti
l'ebbligazione indivisibile, locazione- conduzione d'opera individna
di due artisti accoppiati da considerarsi come un solo, vonostante
la diversità delle parli teatrali chie doveva sostenere ciascuno.

« Non giova a Salvini dire che non può esser obbligato a ciò
che non volle, tosto chie ciò che volle hasta, per effetto del patto
precedente, ad obbligarlo anche per quello cite pretemiesse non

volere, ma che pure era conseguenza necessaria della stabilila
convenzione, La manifestata volontò «di confermare il contratto,
per intenzione dei contraeuti indivisibile, produceva l'effetto così
di obbligare î due artisti scritterati in coppia a rimanere anche
per il secondo periodo a disposizione del Salvini, come ii obfili-
gare questo a rispettare l'intesa indivisibilità del eontralto senza
potere volerlo eseguire, confermato nel secondo periodo come se
fosse inveee divisibile. E perciò legittimamente la sentenza ne
dedusse che Salvini in doppio modosi rese inadempiente, ricu-
samdosi di condurre l'Ascani in America con la Compagnia nel.
l'estate 1873, e lasciandola in Italia divisa da l’esaro, divenuto
suo marito, pretendendo poi che il contratto fosse confermato per
un altro anno di fronte a Pesaro e non anchedi fronte all'Ascani,

dopo che, perla proroga voluta rignardo ad uno degli artisti scrit-
turati in coppia, era divenuto operativo pure rispetto all'altro ».

(5) Rosmini, op. cit., 468.
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drammatici vengono dì solilo scritturati per anni o per
mesì (1), soro: il carnevale, che dura dal 10 dicembre alla
prima domenica di qnaresima; quaresima, dalla fine della
stagione di carnevale alla domenica della settimana santa;
primavera, dalla seconda festa di Pasqua, di duratavaria-
hile secondo le consuetudini dei teatri; vi sono inoltre le
stagioni di estate, antmnino ed antunno, comprese dal
maggio al dicembre in epoche determinate con lievi diffe-
renze, a seconda dei luoghi. L'espressione « primi del
mese », s'intende dal 4° al 10 inclusivo; « alla metà del
mese », dal 10 al 16; « agli ultimi del mese », l’ultimo

giorno del mese indicato (2). Ove al termine finale della
scrittura siasi apposta la preposizione« circa », la consne-
indine teatrale interpreta questa parola nel senso di altri
buire all'impresa la facoltà di ritenere l'attore, in nna ul-
teriore permanenza sulla piazza, per lo menotre giorni (3),
che possono accrescersi a 4 05, se fra i detti tre giorni
ve ne sia qualcuno nel quale la rappresentazione non viene
data (4).

La mancanza in modo assoluto o relativo della designa-
zione del tempo di durata della scrittura non vizia però il
contratto, ché al silenzio serbato dalle parti sul proposito
vi si supplisce. Si supplisce anzitutto con la consuetudine,
e così se non fu fissato un termine perla prestazione di
opera di indole sua continuativa, si presume chie la darata
del contratto sia l'anno teatrale, eccezione fatta del caso in

cui la locazione del teatro sia duratura per una stagioneo
per un tempo determinato, chè in tale caso si presume che
la durata della scrittura sia quella stessa della locazione
del teatro (9). Allorchè manca la consuetudine determina-
tiva del tempo di durata della scrittura, per la designa-
zione del giorno in cui il contratto sarà eseguilo 0 comin-
cierà la sua esecuzione tornano applicabili le disposizioni
dell'art. 1175 del codicecivile ; se il giorno in cui il con-
tratto sarà eseguito o comincierà la sua esecuzione lu
lasciato a libito dell'impresa, l'attore deve presiarsi Lo-
stoclrè dall'impresa vieue richiesto (6); in quanto l’impresa
indugi soverchiamente « non riclriedere all'attore la pre-
stazione, siccome non prrò rilenersi essere slata volonti

delle partì quella di lasciare per nn lungo tempo l'attore
nella incertezza sul tempo in cui dovrà prodursi, e però
rendergli impossibile, per uu lungo corso di tempo, consen-
tire scritture che gli impedirebbero di adempiere obbliga-
zioni colla prima scriltura assunta, così nopo è ricomoscere,
salvo patto contrario, all'attore il diritto di far prefiggere
all'impresa nn termine entro il quale egli deva prestare
l’opera propria, designando l'ultimo giorno del termine
come quello in cui dovrà aver luogo la rappresentazione.
Se nella scrittura fu lasciata all'attore la designazione del
giorno in cui il contratto sarà eseguito, o comincierà la
sua esecuzione, l'impresa, nel caso in cui l'attore non lo
determini, ha il diritto di far determinare dall'Autorità
giudiziaria il giorno stesso (7). Semprenel caso di man-
canza di consuetudine teatrale, ove, trattandosi di presta-

zione continvativa di opera, non sia fissata la durata del
contratto, la stessa viene fissata da una delle parti col dare

(1) Ascoli, op. cit., 244; Itosmini, op. cit., 408.
(2) Rosmini, op. cit., 408.
(3) Salucci, op. cit., 131; Ascoli, op. cit., 243; Rosmini,

op. cit., 407.
(4) Valle, Sulle aziende teatrali, 5, Mitano 1823; Rosmini,

op. cit., 407.  

all'altra disdetta nel temnine designato dalla consuetu-
dine (8), ed in mancanza di consuetudine in un termine
conveniente acciò l'impresa e l'attore possano provvedere
ai propri interessi, la prima col supplire l'attore che le
verrà a mancare, 11 secondo con trovare altro collocamento.

29. La circostanza, che solo l'opera dell'attore per il
tempo determinato o determinabile è oggetto essenziale
del contratto, non esclude che allri oggetti possano venir
dalle parti nella scrittura dedotti, ed effettivamente nua
tale deduzione può aver luogo. E così, dopo esserci occu-
pati dell'oggetto essenziale, topo è passare all'esposizione
di ciò che concerne gli oggetti non essenziali.

Dall'essere nel contratto dedotta come oggelto l'opera
dell'attore, won ne deriva che nel contratto sia stalo
dedotto come oggetto anche il fatto dell'impresa di agire
in modo che l'attore si produca nella rappresentazione
stessa: in tanto un tale oggetto entra nel contra}lo in quanto
vi sia stato esplicitamente ed implicitamente incluso. Nou
vi può esser dubbio sulla inclusione nel contratto di Lale
oggetto, alloreliè in termini espressi l'impresa ha assunto
l'obbligazione, di far agire l'attore, Ma anche senza espressa
stipulazione,si deve ritenere incluso nel contratto l'oggetto
stesso, allorchè dal complesso delle circostanze risulti che

le parti ebbero la volontà che l'impresa dovesse coutenersi
in modo da rendere possibile l’azione dell'attore. Tale vo-
loutà pnò ritenersi non esistente, quando da altre circo-
stanze non risolti ma volontà diveesa, nella scrittura di
breve duvata, allorchè insieme all'attore dal quale una
determinata parte può essere assunta, altro attore si trovi
scritturato che si trovi nella possibilità di sostenere la
parte stessa; se l'impresa ha scrilluvato più persone che
possono sostenere la medesima parte, e costoro acconsen-
tono ad essere tutli scritturati, non è azzardata l'illazione

che l'impresa abbia voluto e gli attori abbiano lasciato
libertà di scegliere fra i vari attori quello a cui affidare
quella determinata parle, adattandosi l’altro, clre dall’im-
presa non sia stato scelto, a rimanere inattivo. Diversa-
mente però sarebbe a presnmersi, quando da altre speciali
circostanze non emerga una volontà diversa, nella scvil-
tnra a Inngo lermine; se l'impresa ha scritturato un altore
per lungo tempo, non è azzardala l’illazione che non sia
stata volontà dell'impresa di Lenere in compagnia chi alla
impresa non produce alcuna utilità e la obbliga anzi 1 sot-
tostare ad obbligazioni verso l'attore assunto, nel lempo
stesso che se n attore ha obbligato l'opera propria per un
lungo periodo di tempo, non è azzardata la illazione che
egli non abbia voluto condannarsi alla lunga inazione, ad
andare incontro ai dauni che alla sua fama di attore pos-
sono derivare dia una lunga interruzione nei suoi rapporti
col pubblico (9). Sarà il caso di ritenere dedotto in cou-
tratto il fatto dell'impresa di far agire l'attore, anche nel
caso iu cui l'impresa nou sia tenuta a prestare all'at-
tore un corrispettivo per l'opera paltuila, non potendosi
presumere, se altrimenti ron risulta, clre l'attore abbia

cousentito a far pirte della compagnia e l'impresa ad
accoglierlo perchè rimanga nell'inazione, ma dovendo

 

(5) Ascoli, op. cit., 245; Rosmini, np. cit., 410.
(6) Art. 1173, parte fa, cod. civile.
(7) Art. 1173, capov., id.

(8) Art. 1628 id.
(9) Salucci, op. cit., 118; Lacan e Paulmier, op. cit., 362;

Kosmiui, op. cit., 558.
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invece presumersi avveunto l'accoglimento perchè sì

roduca.
Come il fatto dell'attore, anche quello ilell'impresa è

capace di tutte quelle specificazioni che valgono a deter-
ininarlo più di quanto dalle espressioni generali può ri-
sultare. E così può esser dedotto nel contratto il fatto
generico di lasciar agire l'attore nelle rappresentazioni,
come può essere dedotto il fatto di lasciarlo agire in una
parle determinata.

30. Che nel contratto sia dedotta come oggetto soltanto
l’opera dell'attore, insieme o no al latto dell'impresa di

lasciar agire l'attore stesso, non è il caso normale;gli at-
tori leatrali, normalmente, sono dei professionisti, e sic-

come in via normale i professionisti non prestano gratui-
lamente l'opera loro, così normalmente nella scrittura

viene dedotto, come correspeltivo dell’opera che dall'attore
viene preslala, un prezzo dell'opera stessa, ed anzi dee

presumersi convenuto tal prezzo tutte le volte che dalla
scrittura non sia stato esplicitamente oil implicitamente
escluso.

Questo prezzo dell'opera dell'attore può essere determi-
nato in una sommafissa. In questo caso è di consnetndine
di non fare il pagamento in una sola volta, ma trattandosi
di attori di musica 0 ballo, di suddividere il pagamentoin
quartali, che scadono il giorno dell'arrivo dell'attore sulla
piazza, dopo andato inscena lo spettacolo e non dopodella
terza recita, alla metà delle recite e non più tardi del lerzo
giorno da che la metà delle recite è stata fatta, dopo ulti-
male le rappresentazioni; se la scrittura indica più piazze,
la somma convennta va consueludinariamente divisa in
proporzione del tempo in cui l'attore agisce in ciascuna
piazza, e va pagata in quartali nel modo or ora detto (1).
Quando l'attore è scritturato per più di una stagione o per
un terupo continuo, per consuetudine teatrale i pagamenti
vanno divisi in rate mensili, e se l'impresa prima della
scadenza della prima rata o successivamenteliafatto all’ar-
lore anticipazioni, le stesse non vanno tutte compulale
sulla rata che scade immediatamente dopo il pagamento
dell'anticipazione stessa, ma in proporzione del loro am-
moutare si suddividono fra le rate tutte (2).

Il prezzo può essere determinato in ragione del tempo
in cui l'attore resta a disposizione dell'impresa o delle
rappresentazioni alle quali l'attore prende parte; altesa la
consuetudine di dividere a quartali ciò che all'attore è do-
vuto, anche quando è convennta una somma fissa, per il
solo fatto che il pagamento è stato stabilito a quartali, nou
si può dedurre che il prezzo sia stato stabilito in ragione
del Lempo in cui l'attore rimane a disposizione dell'impresa
o non piuttosto in ragione delle rappresentazioni alle quali
l'attore prende parte (3). It prezzo può esser delerminato

in una quota degli utili della rappresentazione, come può
consistere nella devoluzione in Lutto o in parte all'attore
del prodotto di una o più rappresentazioni, che vengono
chiamate « serate a beneficio » o « beneficiate ». Queste,
consuetudinariamente, sono « per intiero », e in tal caso,
ogniprovento, dedotte le spese, spetta all'attore; «a metà »,
ed in tal caso, dedotte le spese della recita, il prodotto
della rappresentazione va diviso iu parti eguali fra attore
ed impresa; « franche di spesa », ed in Lal caso tutte le
spese vanno a carico dell'impresa; « col carico delle
spese », ed in tal caso l'impresa è tenuta a fornire cose
e persone ed a sorvegliare acciò la rappresentazione abbia
luogo normalmente, ma le spese della recita sono a carico
dell'attore ; -« assicurate », ed in Lal caso l'impresa, ove
gli introiti non raggiungano nn determinato importo, deve
sopperire del proprio corrispondendo all'attore la dif-
ferenza (4).

Ove non emerga che le parti hanno voluto escludere
dagli oggetti del contratto il prezzo, ed il prezzo non si
trovi determinato in modo assoluto od in modorelativo, il
prezzo stesso va determinato a base della consuetudine
teatrale, ed ove questa determinazione non sia possibile,

va determinato dal prudente arbitrio del giudice, sentito,
ove ne sia il caso, l'avviso di periti (5).

34. Come qualunque altro contratto, anche quello di cni
si sta facendo parola comporta clausole, le quali, in quanto
non deroghiuo alle leggi proibitive del regno che concer-
nonole persone, i beni o gli alti, o alle leggi che riguardano
in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume, hanno
piena efficacia giuridica. Clausole che non hauno bisogno di
essere in modo esplicito stipulate Latte le volte che per con-
suetudine si intendono apposte, ed in questo caso, allorchè
dalla scrittura la clausola von è stata esclusa (6), o dal com-
plesso delle circostanze non apparisce aver le parti stipu-
lata la clausola coutraria (7), si considerano come normali
effetti del contratto, effetti che si producono, se non sono
esclusi da apposita clausola, come si verificherebbe se la
clausola fosse stata espressamente stipulata (8). E così in
qualunque contratto del genere di quelli di cni si sta fa-
cendo parola, allorchè si tratta di altore che può essere
individualmente giudicato, e però quando non si Lralta di
coristi, corifei, comparse (9), si intende, qualunque siail
valore dell'attore (10), sostenga parte principale 0 secon-
daria (44), inserita la clausola chiamata « la prova dei de-
birtti », la clausola cioè che il contratto avrà efficacia nel
caso in cui jl pubblico nou disapprovi l'attore (12) entro la
terza rappresentazione (13); che il contratto in tanto sarà
efficace in quanto l'attore sia in grado di sostenere la parle
per la quale viene scrillurato e di impararla nel tempo
peril quale si obbliga di presentarsi sulla scena (414); che
 

(1) Valle, op. cit., 1; Ascoli, op. cit., 22; Rosmini, op. cit,, 481.
(2) Valle, op. cit., 1; Rosmini, op. cil., 402.
(3) Contra: App. Roma, 19 aprile 1883, Toti c. Gerbini

(Mon. Trib., 1883, 864).

(4) Rosmini, op. cit., 555.
(5) Art. 12, tit. prel., cod. civile.
(6) Lacan e Paulmier, op. cit., 384; Rosmiui, op. cit., 459.
(7) Ascoli, op. cit., 109; Salucci, op. cit., 157.
(8) Art. 1135 cod. civile.
(9) Dalloz, Rép., ve Theatre, 234; Ascoli, op. cit., 172; Lacau

e Paulmier, op. cit., 305; Rosmini, op. cit., 456.
(10) Itosmini, op. cit., 455.
(It) Rosmini, op. cit., 457.  (12) Vivien e Blanc, op. cit., 273; Dalloz, Rep., ve Theatre,

223; Lacan e Paulmier, op. cit., 300; Ascoli, op. cil., 172;
Rosmini, og. cit., 451. — Contra: App. Napoli, 18 gennaio
1871, Pvesteveau c. Bosquei (Giurispr., Torino, 1874, 188).

(43) Salucci, op. ci., 103; Ascoli, op. cit., 177,178; Lacan
e Paatmier, 313; Rosmini, op. cit., 452. — Cnir. App. Venezia,
9 marzo 1909, Angeloni c. Mariens (Temi, 1909, 322); Musatti,
Della consuetudine dei tre debutti; nova alla seutenza del Tribu-
nale di Pisa, 3 settembre 1908 (Riv. dir. compi., 1909, 338).

(14) La decisione dell’Appello di Milano, 9 giugno 1897, Miotli
c. Tedeschi (Giu». Ital., 1897, 1, 2, 685), che accoglie il
«principio fermato nel testo è del seguente Lenore:

« Canla privata scrittura 9 aprile 1896 il signor Guea Pasquale,



l’attore si sottopone ai regolamenti tutti del teatro (1). Ma
che hanno bisogno di essere inserite nel contratto allorchè
per consuetudine non s'intendono convenule: in tal caso,
ove nel contratto non sia inseriti la clausola, non si può
pretenderechie il contratto produca effetti eguali a quelli

 

rappresentante del signor Aclritte ‘fedeschi, impresario del teatro
Lirico di Mifano, scriltariva ta signorina Efvira Miotti, quale
sopratto dranimatico assolalo, per l'opera Chatterton del maestro
Leoncavallo da darsi in quel teatro nella stagione di primavera,
da comiuciare a piacimento dell'impresa e da terminare il

t5 maggio circa; latto obbligo alta signorina di trovarsi sulla

piazza monpiù tardi del 14 aprite per intervenire-a tattele prove,

e ciò peril corrispettivo di fire 600, pagabili in quattro uguali

vate, di cui la prima al suo avivo sulla piazza, fr seconia dopo
la quarta rappresentazione, fa Lerza dopo la metà delle vappre-
seplazioni e la quarla ad impegno esaurilo.

«At patto 7° di tate scrillura si fegge: « Resta integra
call'arlista fa responsabilità per la sua capacità artistica e per
«l'attitudine fisica net disimpeguio degli obtlighi assunti ». La

signorina Miotti il t4 aprile now ha potuto ottenere dall'impresa
il pagamento del primo qaartale, non fr cliamala nè alle prove,
uè alle rappresevtazioni, e perciò essa nel successivo giorno
922 stesso nese faceva notificare al siguor Tedesehi una dillida,
nella quale, dieliavando di rimanere a disposizione dell'impresa
per l’esecuzione del contratto, prolestava per lutti i danni ma-
teriali e morali elie derivavano da ineseenziove di purte del
signor Tedeseli, e nel successivo giorno 26 cliamava lo stesso
‘fedeschi avantiil Tribunale di Milano, domandandoil pagomento
di lire 1600 importo della mercede patluila, e di lire 4000

per danui materiali e morali dipendenti dalla ineseenzione del
eoutratlo.

« Compacso il Tedeschi si difese, dicendo che pria del
14 aprile Linto il maestro Leoncavallo quauto il direttore d'ur-
chestra, che si erano adoperati per insegnare alla signorina Miolti
la parte che dovea rappresentare, avevano riconosciulo che essa
non riesciva nel termine volalo ad impararla, per cui olbligavino
l'impresa a scrittuvare altra artista. Che perciò il contralto era
stato amiullato prima che avesse potuto cominciare al avere
esecuzione, per il verilicarsi di nia tacita condizione risoluliva.
E in appoggio di tale sistema di difesa produceva una lellera
15 aprile del maestro Leoncavallo che constatava sostanzislmente
quauto egli adduceva. La signorina Miolti, alla sea volla, prodn-
ceva mic cartolina senza data scritta dil sig. G. Cambiaggio, a
mezzo del quale erasi conchinsa la sevtttra, al Tedeschi, del
segaente tenore: « Il fallsi complica. La signoriva Miotli lu
cavnto la sua parola clie sareblie stata qugata; invece essa non

« ha avuto mi centesimo. Lasciati dire chie sono mollo sorpreso
e di questa continuata canzonatura, che davvero nou era da aspet
ctacsi nè da le nè da gente seri; ho latto di tutto per quie-

«tacla, ma von lo più forza, nè 10€ ve resterebbe il coruggiodi
« consigliaria colla pazienza ». Rd in calce alla stessa vedesi
scritto di pugno del sig. Tedeschi: e Caro, ..... deve pizìeulare
«ancora,e vedrai che canterà. Tuo Tedeschi ». Presenlava pure
due altre lettere scritte dal Caupbiaggio, n sosteneva clie non
avendole il ‘Tedeschi pagato il giorno 14, in cui fu richiesto, il
primo quartale, il eoutralto restava senz'altro risoluto per colpa
dello stesso Tedesclii, e quindi insisteva nelle sue domaude.

« Ma il tribunale, con sentenza 20 maggio 1896, sospeso ogii
giudizio sul merito c sulle spese, ammetteva cinque capitoli di
prova testimoniale dedotti dal Tedeschi, per stabilire che li
signorina Miotti, stipulando il contratto, aveva dicbiarato clie la
parte di Fattwy nel Chalerlon si adattava ai suoi mezzi, mentre
invece il maestro Leoncavallo ed il Podesti, che si acciusero ad
insegnare « lei quella parte, constatavano che non lu poteva im-
parare, almeno nel breve termo che restava per andarein scena,
e perciò obbligarono l'impcesa ad affidare la parle ad altra ar-
tista; e che per consuetudine, se Un artista è scritturato per
cantare nua parte in opera nuova chie non conosce, s'intende che  
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che produrrebbe se la clansola fosse stala inserita. Come
ben facilmenteci si può immaginare, non è possibile pro-
celere ad una completa enumerazione delle clausole la cui
inserzione è possibile nella scrittura, di altre clausole non

sì può far cenno oltre quelle l'uso delle quali più di sovente
 

la debba imparare, e clie l’autore della musica ed il nraestro
concerlalore l'upprovino.

a Coblro tale sentenza interponeva appello in tempo utite la
signorina Miotti, sostenendo due tesi, e cioè clie senza alleriori
indagivi avrebbe dovuto il tribunale accogliere le sue domande,
perchè il signot 'Pedeseli nou le avea pagato il primo quarlale
nel 44 aprile, così ehe il conuatlo restiva risolnio per colpa dello
stesso ‘Tedeschi, e pereliè era maucalo quella diffida vichiesta
dalle consuewdini Leatrali per legittimare il rilinlo di um artista
regolarmente seritlvrato.

e La sevlenza appellata s'informa sostanzialmente wi concetti:
e 1° Che pelle serillure Lra un artista di cavto ed un im-

presario Leutrale è sempre sottintesa la condizione che l'artista sia
capace di sostenere la parte per la quale viene scrittavato e d'im-
pararla uel tempo peril quale sì obbliga a presentarsi sulle scene;

« 20 Che, trattandosi di opere nuove, per consuetudine tea-

teale, giudici inappellabili dell’ idoneità sono l’antore e il maestro
concertatore ;

« 30 Che, se anele per licenziare an artista si riebiedesse
una diffida, di questa possono tener laogo fatti equipollenti, cioè
fatti che banvo ilovato rendere avvisato l'arlista che il maestro
congertutore e l'uutore ton lo ritengono capace di sostenere lu
parte che gli si vocrebbe affidare.

« Di questa altima proposizione si parlerà più avanti. Le altre
due poi sono evidentemente così esatte, che neanche Ja signo-
rina Miotti sì attenta combatterle pereltè non avrebbe potuto farlo
con speranza di riuscita. Dice infatti Rosmini (Legislazione e
giurispr. dei teatri, vol. x, pag. 419): « Una regola ebbe vila
« fra gli nsi leatrali fondata in equità del pari che in ragione, in
e lorza della quale una serittunon si ritiene definitivamente
c obbligatoria, se non piando l'attore ha superato i suoi de-
« batti ». E notisi ehe per gli asi teatrali è considerato debutto
anche il prodursi di mrattrice in un'opera unova. E altrove (al

volume tt, pag. 18), esprime anelie più esattamente questo con-
celto dicendo: « Nelle scritlure teatrali la materia del contratto
« 0 ciò chie viene locato sono i mezzi artistici e i talenti..... ma,
« se la eosa local manea interamente, viene a mancare la base

e sostanziale del coutritto, e quasi la persona stessa del cou-
« lraente, l'impresic non trova Vartisla ele ha scritturato... ..
« l'errore cade sulla sostiuiza della cosù locata che forma oggetto
« del contratto, e però meglio che di scioglimento vi è una cansi
cdi nullità del contratto medesimo ».

a di questo è il concelto esatto: se l'artista nou è idoneo alla
parte per la quale lic [ocalo l’opeca sua, il contratto non esiste
per mancanza della cosa locata. Quauto poi alle consnetadini,

giova rammeulare ele iu materia di commercio, per Vart. 1°

cod. comm., esse hanuo iuella forza di legge clie nel dirillo
comme ivevano iv ogui materia,e elre, come osserva il succitato
Rosmiui « nou vi la forse materia conteuziosa in cui più di
e frequente sia uecessaria la allegazione della consuetudine,
« avvegnachè scarsissime Lvovinsi nella legge positiva le norme
c del ilecidere ».

« dè da queste premesse semplici quanto indiscutibili deriva
chie giastomente i primi giudici Itanmno ritenuto cle le pretese
della signorina Miolti troverebbero un ostacolo insurmontabile
se fosse provato nei modi volulì dalla consuetudine teatrale clie
è stelo riconosciuto che essa non era idonea a sostenere la parle
di Fimuy nel Chatierton per cui era stata scritturata, non po-
lendosi certo fare alcon addebito allo appellato se si è rifiutato
di dare esecuzione al un contratto inesistente. E rettamente

quindi la operato il tribunale facenilo anzitutto Imogo alla prova
su questo falto decisivo ».

(1) ltosmini, op. cit., 617; Lacan e Paulmier, ap. cit., 395.
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ricorre. Molto spesso nel contratto si stipula che l'efficacia
dello stesso dipenda dall'approvazione che sarà per dare la
Direzionte teatrale. Perchè Lale clausola s' intenda convenuta,
nopo è clre risulti dal contratto fra attore ed impresa (4),
non bastando che la stessa si trovi nel contratto interve-
nuto fra impresa ed appaltante (2), se tale contratto nonsi
trova nella scrituva richiamato per l'osservanza fra in-
presa ed attore delle clausole all'attore relative. Una tale
clausola costituisce una condizione sospensiva; la sussi-

sienza del contratto dipende dall’avvenimento futuro e
incerto dell'approvazioue della Direzione. Allorquando tale

clansola è stata stipulata, l'inipresa è tenuta a provo-
care, entro nu congruo termine, il giudizio della Dire-

zione ed a comunicare all'attore senza ritardo il giudizio
slesso, lostochè è stato emesso, ed è responsabile del danuo

che all'attore potesse derivare dipendentemente da un in-
giustificato ritardo nella dazione della detta comunica-
zione. L'attore non ha qualità per sindacare l'operato della
Direzione, e quindi non è ammissibile una prova diretta a
contraddire ed a dimostrare ervonei i criterì c gli apprez-
zamenti sui ymnali la Direzione siasi fondata per negare la
sua approvazione al contratto (3).

 

(1) App. Milato, 11 febbraio 1903, Casale c. Rel Sorel
(Mon. Trib., 1903, 353).

(2) Contra: App. Milano, dec. cit. alla nota precedente.
(3) L'App. Milano, 2 marzo 1882, Impresa Teatro alla Scala

c. Gabbi (Giur. Ital.,A883, 1, 2, 394), così sentenziava :
« Couprivata scrittura 10 agosto 1884 stipulata fra l'impresa

Fratelli Corti e la signora Adalgisa Galbi, artista di canto,
imuesta veniva assunta in qualità di prima donna soprano assoluto
per cantare e deliuttare nell'opera Gli Ugonotti, per la stagione
di carnevale e uaresima 1881-82 sulle scene del Teatro alla
Scali di questa città per il corrispettivo di lire 12,000.

e Tra le varie condizioni del contratto gioverà accennare quelle
degli art. 1° e 17, secondo cui l'artista assumevasi l'obbligo di
trovarsi sulla piazza non più tardi del 10 dicembre 1881, e di
osservare il regolamento e le discipline a cui è sottoposta la
gestione del teatro, e specialmente le disposizioni disciplinori ed
economiche imposte all'impresa nel capitolato d'appalto ; non
che quelle ilegli art. 3 e 19, per virtù dei quali doveano restare
sempre salvi e riservati tutti i casi fortniti, come gli ordini delle
competenti Autorità o Direzione teatrale, per cui l'artista fosse
impedito, o si dovesse impedirgli di prestare i suoi servigi anclie
in in solo spettacolo come formale atto di protesta percliè questi

fossero da essi imperfettamente prestati o per allea causa legit-
tima; in tutti i quali casi sarà in facoltà dell'impresa di scio-
gliere il presente contratto, e Intte le differenze chie potessero
insorgere in dipendenza del contratto dovranno sottoporsi a de-
cisione della Commissione teatrale; ed il contratto stesso doveva
essere subordinato all'approvazione della Direzione teatrale.

« Nel giorno 9 dicembre 1881 l'impresa Fratelli Corti, per
l'effetto detla risoluzione del contratto, fece intimare a mezzo
d’usciere alla signora Adalgisa (alibi in Parma una deliberazione
in data 29 novembre 1884 della Commissione amministrativa e
livettiva dei teateì comuuali di questa città, del seguente tenore:

a Mentresi dà atto « codesta impresa della presentazione del-

« l'elenco degli artisti scritturati per la prossima stagione
« 1881-82, lo scrivente, valendosi della facoltà del vigente ca-
« pitolato, dichiara di non approvare la scrittura della si-
«gnora Gabbi quale prima duna assoluta, anche perchè da
«autorevoli informazioni gli risulta che l’esito awnto dalla
e signora Gabli nelle ultime decorse stagioni a Rimini e Bo-
a logna In tale da uon dare fondata lusinga di un competente
@ risultato sulle importanti scene della Scala, tanto più che non

« potrebbesi per essa motlificare il vepertoriogià stabilito con gli
« editori di musica, già approvato dalla Commissione teatrale.

« f'irm.: Giruio BELLINZAGII, Pres, ».
€ Se non che la signora Adalgisa Gabbi, mon [atto caso di

questa notificazione, e ritenendo clie fosse obbligo dell'impresa
Ili premunirsidell’approvazione della Direzione teatrale prima di
addivenire alla stipulazione della scrittura, o quauto meuo di
covsultarla e di provarne il responso immediatamente iopo it
contratto, con citazione 11 dicemlire 1881, impeliva l'impresa
stessa avanti il Tribwiale di commercio di questa città, chuie-
dendo si dichiarasse visolto il contratto petcolpa dei fratetti Corti,
e il risarcimento dei danni, che propose in lire 60,000.

« Dall'impresa Corti si eccepì l'ineompetenza del tribmuale a
tonoseere della controversia, ta quale dovea sottoporsi al'arbi

17 — Dicesto rtaLiano, Vol. XX, Parte 1a,

 

trato della Commissione teatrale in forza del patto 19 della cou-
venzione, per essere stata impedita di eseguive il contralto dal

veto della Commissione teatrale, insindacatiile nei snoi apprez-
zamenti; mal'attrice, persistendo pur sempre nelle sne domande,

conlortavale con la produzione di parecchi documenti constatanti
i brillanti successi da lei ottennli snlle scene dei teatri di Nimini
e Bologna; e iu subordine instava per l'ammissione di cinque
capitoli ili prova testimoniale, all'oggetto di stabilire che essa
ehbe a rifiatare proposte assai più vantaggiose di contratti per
addivenire a quello propostole dall'impresa Corti, e di contrad-
dive quanto contieosi nella delilerazione lella Commissione
Leatrale.

« In tale stato emavava la sentenza 13 geunaio 1882 del Tri-
buttale di commercio, da cui è appello, colla quale, respinta
l'eccezione d'incompetenza, ammettevasi la prova testimoniale
instata dall'attrice.

a Da questa seuteuza proponeva appello l'impresa Corti con

atto 21 febbraio tr. s., ed incidentalmente l’Adalgisa Gabbi,
perché la prova testimoniale da lei offerta fosseristretta soltauto
al capo primo.

a A) Considerato che, persistendo l'impresa Corti nell’ecce-
zione d’incompetenza del trilunale adito, di questa deveiu primo
laogo occuparsi la Corte.

« Considerato, in proposito, che la controversia, che divide le
parti, non volge già sull'interpretazione cd eccezione del con-
tratto che venite stipulato con la scrittura 10 agosto 1881, ma
riguarda la validità e l’eflicacia del contratto stesso, dalla cui

osservanza l'impresa si ritiene prosciolta per effetto del patto 19
della scrittura, che subordinava alla approvazione della Commis-
sione teatrale l'efficacia della convenzione.

a Se così è, egli è manifesto che l'impresa Corti non potrebbe

senza coutradirsi invocare uno dei patti di quella convenzione,
che essa disconosce, e che allora solo poteva vincolare la si-
gnora Gabbi dirimpetto alla Direzione teatrale, quando essa si
ritenesse acquisita all'impresa per virtù dell'art. 75 del capito-
lato d'appalto, che assoggetta l'artista a tutte [e discipline ivi
contemplate, e che piacesse alla Commissione teatrale d’imporre.

« Che poi le differenze, a cui accenna il citato art. 19 della
scrittura, no» possan esseraltre che quelle che si verificassero
fva l’artista e l'impresa in segutto alla conclusione d'im con-
tratto riconosciuto ed ammesso, lo si evince non solo dalla let-
tera, ma auche dallo spirito del patto stesso: dalla lettera, in
quanto che le parole in dipendenza del contratto includono ne-
cessaviamente il concetto che l'essenza del contratto sia fuori ali
discussione; è poi contrario allo spirito, percliè evidentemente

| quella disposizione fn dettata da considerazioni d'ordine snpe-
riore, per togliere cioè mediante provvedimenti pronti ed econo-
mici tutti quegli ostacoli che sì opponessero al linan andamento
degli spettacoli in corso d'esecuzione: tanto è che nel citato
art. 75 del capitolato venne espressamente riservato alle parti,
che si credessero lese da quei provvedimenti, il divitto di far
valere fe loro vagioni nelle vie ordinarie.

« Che, data una diversa interpretazione al patto stesso nel
senso vaglieggiato dall'impresa Corti, ne verrebbe lo sconcio che
larbitrato si deferisse alla stessa Commissione, ebe ha già
conosciuto ed emesso il sto voto nella controversia.
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Spesso si stipula la clansola che il contratto dipenda dal
giudizio che sull’attove sia per portare uu terzo, per
esempio la Direzione teatrale (1), il direttore d'or-

chestra (2). Anche in questo caso si è di fronte a una
condizione sospensiva, la sussistenza def coutratto dipende
dal giudizio favorevole all'attore che venga pronunziato
dalla persona designata. Alforché tafe clausola è stata sti-
pufata, l'impresa ha diritto di pretendere che l'attore
spieghi tutti i soi mezzi acciò Ja persona designata sia in
grado di pronunziare if suo gindizio sui valore dell'attore
stesso (3), eil ove la persona o le persone designale ne-
ghino all'attore la foro approvazione, costui non può richia-
marsi aff'Autorità giudiziaria per la riforma del giudizio
emesso (4), qualunque possa essere la misnra, anche
esigna, del prezzo clie fosse stato convenuto (5).

Nel contratto si può far dipeudere alcunchè dal debutto
rlell’attore. Allorchè ciò si verifica, c si tratta di attore

seritinrato per più lavori, il nome « debutto » hail signi-

ficato di prima comparizione sulla scena in nuo dei lavovi
stessi, e non già che qpel lavoro sia messo in scena la prima
volta nella stagione in occasione in cni l'attore slesso si
abbia a produrre (6).

Clausole speciali posson essere stipulate ai riguardi del
rango degli attori c della parte che l'attore può essere
ohbligato a sostenere.

Allorcltè l'attore viene scritturato come « primo asso-
futo » s'intende chie nella stessa parte e nello stesso rango
devi essere il primo ad agire, ammenochè per lo stesso
tealro sia scritturato altro @ primo assoluto » della stessa
specie; allorché sono serilturati due « primi assoluli »,
si presume che gli stessi sieno scrillurali a vicenda, ed in

tale caso nessuno dei dne può pretemlere esclusivamente
la parte, ma la designaziove deve farsi secondo i mezzi di
ciascnno, la designazione dell’antore, se vi sia, e per il

miglior vantaggio dello spettacolo (7). Nella scrittura degli
attori drammatici sono in uso le clansole « con diritto di
 

« 13) Considerato, nel merito, clte la signora Adalgisa Gabbi,
in forza dei patti del sio contratto conl'impresa, che l’assog-
getta a tutti gli ordini della Iirezione e Commissione teatrale,
von ba pè qualità, nè veste per sindacarne l'operato, e pon
potrebbe quindi essere ammessi a contraddire i criterì e gli ap-
prezzamenti, sui quali si londa la deliberazione 29 novembre
1884, ed a lornire fa prova della loro insussistenza ed erroneità;
non si sa quindi comprendere comeil tribunale, che riconobbe ed
ammisela giustezza di questo principio nei motivi della sua seu-
tenza, ahbia poi itel dispositivo latto Juogo all’ammisstone delle
prove dirette appunto a contraddire ed a confutare i fatti da cai
la Commissione teatrale desunse ì criterì per denegare la sua
approvazione al contratto che l'impresa aveva stretto con la
siguora Gabbi, e benfeceil costei difensore a rinunziare in questo
giudizio alla prova stessa.

« Considerato che non puossi seriamente contestare che per
la clausola inserta in calce alla scrittura 10 agosto 1884, così
concepita : salva sempre l'approvazione della Direzione teatrale,
il contratto stipulato tra l'impresa e la signora Gabbi fosse sog-
getto a condizione sospensiva, e nou potesse spiegare la sua
efficacia finchè non si fosse oltennto il place! della Commissiove
teatrale ; anche in ciò souo d'accordo tauto il tribunale che ta

signora Gabbi; ed il dissenso volge sul modo d’iuterprelare la
clausola stessa, iu quanto chel'impresa propugnai) principio che
nna tale clausola non va soggetta a limitazione di sorta, e chie in
qualangue tempo intervenga 3) veto della Commissione teatrale
debba ritenersi risolto i] contratto; ed invece il tribunale e con
esso la Gabhi sostengano che lo si debba interpretare secondo
gli nsi e le consuetudini teatrali, e secando le norme di equità
che non consentono che si lasci per un sì lungo lasso di tempo,
quale è quello che decorre dal 10 agosto al 9 dicembre, sospesa
la sorte di un artista, e che Jo sì privi per tal moda del benefizio
di poter altrimenti provvedere ai suoi interessi col contrarrealtri
impegni.

« Però Ja Corte, se da un Jalo riconosce che la lettera del
patto assiste la lesi propugnata dall'impresa, e che non è lecito
di ricorrere agli usi e alle consuetudini, quando }a volontà dei
contraenti è abbastanza chiarita dalle espressioni de) contralto,
non disconosce dall'altro anche Ja gravità degli argomenti che
militano a favore dell'artista Gabbi, e conviene col tribunale che
nell'esecuzione del contratto non siasi per parte dell'impresa
fatto vso di tutta quella buona fede, chie secondo il disposto del-
l'articolo 4124 del codice civile non deve mai essere scompa-
guata dai contratti; e valga i) vero, se sta che non era in potere
dell'impresa di obbligare la Commissione teatrale a manifestare
hic et nune ?) suo avviso, sussiste del par che era dovere del-
l'impresa, la quale nop poteva ignorare gli aliiligli che aveva
contratti colla signora Gabbi, di procurare per quanto dalei di-
pendeva che la Commissione Leatrale spiegirsse il sno avviso in  

tempo da poter provvedere ion soltanto alle esigenze del servizio,
ma anche a quelle degli interessati; e von aspettare l’ultima
ora a far conoscere alla signora Gabbi l'esito della pratica; e
facile viusciva questo còmpito all'impresa per i suoi rontinmi rap-
porti colla Direzione teatrale, purchè avesse nsata la debitadili-

genza. Infatti, se, a termini dell'art. 12 del capitolato d'appalto,
il Comitato esecutivo della Divezione teatrale era in diritto di
esigere dall'impresa che questa gli presentasse in tempo ntile lu
nota degli artisti clie intenileva produrre sulle scene, onde fosse
possibile al Comitato di rifintare quelli fra essi che non avessero
le qualità richieste : dal canto suo anche fa Commissione teatrale
avea il dovere di spiegare il suo avviso in tempo, onde l'impresa
potesse provvedere alla loro surrogazione, e per modo da salva-
guardare a un tempo. anche l'interesse degli artisti; per cui
solto questo punto di vista considerata la questione, il Collegio
non può approvare la condotta dell'impresa Corti che, poco cu-
rante degli impegai che aveva assunto verso }a Gabbi, lasciò
trascorrere quasi tre mesi senza sollecitare, come era di suo
dovere, Je deliberazioni della Direzione teatrale; e quando
queste furono note, non si mostrò troppo sollecita di comunicare
all’interessata, e le preclase pei tal modo la via di poter in tempo
utile incontrare allre scriluire, e sotto questo aspetto la Corte
avvisa che l'impresa sia vennta menoalle sue obbligazioni, e sia
quindi responsabile dei danni a sensi dell'art. 1152 del corice
civile »,

(1) Cufr. App. Venezia, 14 ottobve 1879, Frappoli c. Bosi
(Giur. Ital., 1879, 1, 2, 938).

(2) Cule. App. Firenze, 27 maggio 1879, Moreno c. Battistini
(Giur. Ital., 1880, 1, 2, 25); App. Venezia, 15 luglio 1880,
Bonin c. Impresa del Teatro Concordi di Padova (Mon. Ven.,
1880, 502). — L’'Appello di Milano, con }a sentenza rifevita in
nota a pag. 128, 9 giugno 1897, Miotti c. Tedeschi (Giur. Ital.,
1897, 1, 2, 683), giudicava che trattandosi di opera nnova è
consueludine teatrale che la idoneità dell'attore sia giudicata
inappellabilmente dall'autore o dal maestro concertatore.

(3) App. Venezia, 14 ottobre 1879, Frappoli e. Bosi (Giu-
visprudenza Ital., 1879, 938).

(4) Rosmini, op. cit., 159; Ascoli, in Temi Ven., 1879,
576. — Contra: App. Firenze, 27 maggio 1879, Morenoc. Bat-
listini (Giur. Ital., 1880, 1, 2, 25); App. Venezia, 14 ottobre
1879, Frappoli e. Società del Teatro di Treviso (Annali, 1880,
164) e 15 laglio 1880, Bonia c. Impresa Teatro Concordi di
Padova (Mon. Ven., 1880, 562); Trib. Milano, 10 marzo 1901,

Dal Frate c. Società Teatro alla Scala (Mon. Trib., 190),
55). Conf. App. Milano, 9 giugno 1897, cit. alla nota 2.

(5) App. Firenze, cit. a nota precedente,
(6) App. Milano, 7 gennaio 1868, Martinelli c. Morano

(Giur. Ital., 1868, n, 1).
(7) Rosmini, op. cit., 498.
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primascelta della parte », « di primo dopoliscelta di... »;
tali attori vengono anche scrittnrati con l’espressione « ge-

merico », e in til caso l'attore è temuto ad assumere qua-

Inmue parte di giovane o di vecchio, seria 0 comica;
uamlo viene scrilturato coll'espressione « generico gio-
vane », l'attore è tenuto ad assomere qualunque parte di
giovane; quando viene stipulata scrittura con la clausola
« parte ila destinarsi », il direttore della compagnia ha il
diritto di decidere quale sia la parte che può essere desti-
nata all'attore (4). Allorchè sia consentita la clausola
«senza preferenza », cioè senza distinzione di rango, l’al-

tore non può pretendere preferenza in confronto degli
altri attori dello stesso rango (2); si appongono anche le
clausole: « con la scelti delle parti », « nelle parti che ver-
ranno loro destinate », « recite o parti di compiacenza 9;

espressioni troppo chiare perché vi sia bisogno di imlu-
giarsi sulle stesse. Si stipula alle volte che l'attore debba
debuttare con un lavoro o una parte determinata (3), che
l'attore si produca in nn determinato teatro (4), che goda
di determinati congedi.
Se l'attore mon ha fiducia nell'inupresa, stipula speciali

garanzie per il pagamento di ciò clie a lui è dovnto. Una
speciale garanzia, clie alle volte si stipula, è la cessione 0
il pegno di tutta 0 di parte della dote per il pagamento ilel
credito dell'attore verso l'impresa; in questo caso si è di
fronte alla cessione od al pegno di uu credito, che dalle
norme ordinarie a tale materia propria va regolato.
Come si vedrà a luogo opportuno, è tale l'ingranaggio

della rappresentazione teatvale che fnvvi fa necessità del
massimo ordine e della massima disciplina del personale,
l'opera del quale è necessaria. E siccome non è giuridica-
mente possibile la coazione diretta, onde costringere il
personale a compiere ciò che da ini deve venir compinto,
e quella coazione indiretta che consiste nell'obbligazione
dell'inadempiente di risarcire il danno con l'inadentpienza
cusato male si adatta alla materia in esame, sia perchè
la slessa non impedisce il sorgere del pericolo di danuo,
pericolo che è d’uopo evitare per non Lrovarsi di fronte a
mi danno verificato, sia perchè molto spesso è difficile pro-
cedere alla liquidazione del danno stesso, così il mezzo di
coazione indiretta il più adatto ad assicurare l’adempi-
mento da parte di tutto il personale delle assunte obbliga-
zioti si dimostra la clausola penale, clausola, l'uso della
quale nella scrittura è comune, e che è pienamente provatit
dalla scrittura privati cite la contiene, antelte nel caso in
cui tale atto manchi del « Duoito e approvato » di cui è
paroli nell'articolo 1325 del corlice civile (5). Chi ha la
capacità per devettive allit scriltnra, lia capacità anche di
convenire la clausola penale per la inesecnzione degli ob-
blighi dalla scrittura portati, e però a stipulare la clausola
pewrale è capace il minove e l'interdello clre agiscano cou
discerniniento, l'inabilitato, la donna marilata. Ma dal

momento che la nullità della obbligazione principale pro-

duce la nullità della clansola penale (6), e nulla perché
contraria all'ordine pubblico sarebbe l'obbligazione assmtta
dal minore di prestare l'opera propria anche quando, di-
pendentemente dall'uso da parte dell'esercente il potere
protettore dei diritti che dalla esistenza del potere slessu
derivano, gli fosse reso impossibile di adempiere ciò che
con la scrittuva fu convenuto, la clansola peuale stipulata
per tale eventualità è nulla.

32. Come qualunqne altro contratto bilaterale, anche
quello fra attore ed impresa produce obbfigazioni reci-
proclie fra le parti. Afenne di queste obbligazioni liano
rigavdo, iu via generale, al tempo in cui il contratto dira
od allo stadio iniziale del contratto stesso; altre hanno
riguardo al tempo in cui il rapporto ginridico, sorto dipen-
denteniente dal contratto, si va svolgendo; altre, infine,

lianno rignardo all'esecuzione della rappresentazione odal
tempo in cui la rappresentazione è nllimata. Con riserva
di procedere all'esposizione delle obbligazioni riferentisi al
secondo e al terzo stadio di mano in mano che lo svolgi-
mento della materia andrà progredendo, al presente ci si
deve occupare soltanto delle oDbligazioni aventi riguardo
al tempo in cni il contratto dura o allo stadio iniziale del
conlvalto stesso.

L'attore è una persona che ha localo fa propria opera
all'impresa, la quale è devenuta al contratto per sfruttare
l'opera dell'attore stesso. Tale condizione di cose im-
poneall'attore degli speciali doveri; chè l'attore, dal wo-
inento in cui il contratto comincia ad avere esecuzione, ron
può assumere la direzione di un teatro (7), nè, seuza per-
niesso dell'inipresa, pnò presentarsi a pubblico diverso da
quello del sno teatro (8). Ma, tranne clausola in contrario,

uou gli è vietato di agire in privato; l'impresa ha diritto
verso l'attore a che costui non le faccia concorrenza, non

abbia utt interesse a far ciò cite per essa deve venir fatto
allo scopo di favorire quell’impresa alla direzione della
quale egli è preposto, come pure verso l'attore ha dirilto a
che il pubblico che vuole goderedell’arte dell’attore, ic-
corra al leatro di essa impresa e non già ad altro; nta ion

si può presumere chel'impresa abbivoluto imporgli e che
l'attore abbia acconsentito ad un tale isolamento artistico,
in modo da essere cosiretto it passare oltre a Littte quelle
convenienze sociali che possono conandargli nelle ste pri-
vate relazioni, in determinate circostanze, ad essere cani-

piacente. L'attore dee prestat la sua opera personalmente
e non può delegare ad altri l'adempimento delle obbliga-
zioni che gli incombono (9); l'obbligazione dell'attore
verso l'impresa è nna obbligaziote di fare, cite l'impresa
ha interesse sia adempinta dall'attore medesimo, c però
entra fra quelle obbligazioni che l'art. 1239 del codice
civile dispone non potersi adempiere di Lerzi contro lt
volontà del creditore.

L'attore dee prestare l’opera sua all'impresa per intlo
il tempo fissato dalla scrittura, ec dall'alempimento di
 

(1) Rosmini, ap. cit., 428.
(2) Rosmini, op. cil., 428.
(3) Rosmini, op. cit., 463. — App. Bologna, 22 luglio 1895,

Ferrari c. Romiti (Mon. Giur., Bologna, 1895, 312).
(4) Avventi, Mentore teatrale, $ 74, Ferrara 1845; Rosmini,

op. cit., 420.
(5) La Cassazione di Torino, nella decisione 29 aprife 1885,

Battistini c. Corti (Giur., Torino, 1885, 402), del principio
accolto ne) teslo assegna per ragione, che una clavsola unilaterale
che fa parte inscindibile di una convenzione bilaterale è valida  senza la formalità del « buono e approvato »: faceva però più

presto affermando che trattandosi di materia commerciale, a
senso del capoverso dell'art. 1325 del cadice civile, Ja disposi-
zione della prima parte dell'articolo slesso nun tornava applicabile.

(6) Art. 1240 cod. civile,
(7) Lacan e Paulmier, op. cit., 290, 405; Rosmini, opera

citata, 516.
(8) Lacan e Paulmier, op. cit., 400, 424; Rosmini, opera

citala, 497.
(9) Lacan e Paulmier, op. cit., 427; Rosmini, op. cil. 495.
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qnestt obbligazione non è esenlato dipendentemente dal
Tatto che prinia o dopo la perfezione del contratto è stata
da Ini consentita altra scrittura, l'esecuzione delle obbli-

gazioni dipendenti dalla quale è impossibile, se le ob-
bligazioni dipendeuti dalla prima scrittura vengano adem-

pinte (4); in questo caso, allorquando l'inadempimentosi
verifica, l'attore sarà tetto a sottostare agli effetti del-
l'inadempimento stesso verso quella impresail ditilto della
quale riesce violato (2). Ma è sollattto l'attore colti che
dee sottostare alle conseguenze dell'inadempimenta: l’im-
 

(1) Rosmini, op. cit., 473.
(2) La Corte d'appello di Milano, nella sentenza 4 feblnzio 1908,

Burzio c. Pacini (Giur. Ital., 1908, 1, 2, 239), accolse in quella
vece il principio cite il fatto di acconsentire fa seconda scrittura è
dimostrativo della voloutà di sciogliersi dallaprima, e quindi l’im-
presa, che nella primascrittura è parte, la diritto di cliederne la
risoluzione, Ecco il testo della decisione:

« Mediante scrittura 25 gennaio 1906 (registrata a Milano il
i maggio 1907, al n. 18427, in lire 66), l'artista signora Eu-
gevia Burzio si abhligava verso il sig. Josè Pacini, impresario del
regio Teatro S. Carlo di Lisbona, a cantare dal 1° febbraio al
29 marzo 1907, come primo soprano drammatico assoluto nel
detto teatro, dietro corrispettivo di lire 10,000, impegnandosidi
trovarsi sulla piazza von più tardi del 30 geunaio 1907, perpoter
assistere alle (prove. L'impresario dovea far tenere all'artista in
Milbio « in tempo debito » la prima decina anticipata del sud-
detto corrispettivo, ossia lire 1000, più live 400 per le spese di
viaggio. Peril caso d'inadempienza era pattwta la penale di una
somma equivalente alla totalità della paga, e cioè lire 10,000.

« Con atto 10 febbraio 1907, l'impresavio Pacini convenve
avauti il Tribunale di Milano la signora Burzio, ed esponendo che
costei, invece di adempiereil contratto, si era posta iv condizione
di non poterlo eseguire, scritturandosi a questo Teatro alla:Scala,
e si era rifotata sia di recarsi a Lisbona, sia di pagare la penale
stabilita, chiedevafosse pronunziata Ja risolbzione del contratto
per fatto e colpa di essa signora Burzio con la di Jei condanna al
pagamento della penale di live 10,000 e accessori. i

« Contestata la lite, l'attore dedusse prova per interpetlo della
convenula e per testimoni, intesa a stabilive che fiu dall'estate
1906 ta signora Burzio aveva accettato con l'impresa del Teatro
alla Scala una serittara, con la quale si era obbligata a cantare,
come infatti cantò ininterrottamente in detto Lealro dal dicembre
(906 all'aprile 1907, e chie fino dal dicembre dello stesso
aono 7906 essa gli dichiarò che non intendeva recarsi i cantare
a Lisbona e persistette nel suo rifiuto non ostantele di lui solle-
citazioni. La convenuta, dal canto sua, deferì all'attore l'interro-
gatorio, perstabilire che egli mancò di spedirle la prima decina
della somma convenuta e l'importo per le spese di viaggio.

« Il tribunale, cou sentenza 1° luglio 1907, ammise il solo
capitolo di prova dell'attore relativo al rifiuto della signora Burzio
di recarsi a Lisbona.

« Da questa seutenza la convenuta appellò. Alla sua volta l'at-
tore propose appello incidentale.

« (Omissis). La questione va ricondutta sol medesimo Lerreno in
cui il (ribunale l'ebbe a prospettare. La prima indagine,richiamata
dall’appello incidentale del Pacini, si è se l'assmizione, per parte
di un artista, di una scrittura per un periolo di tempo compreso
in Lutto o in parte in una scrittura precedente, per allo Lealro

destinato ad acquistare immediata notorietà nel mondo (eatrale,
uon importi la manifestazione della sua volontà di svincolarsi dal
primo contratto, per mado da costituire l'artista di fronte al primo
impresario in istato di colposa inadempienza. La soluzione del
quesito in senso affermativo non par dubbia, quando, comenel
caso di scritture per teatri lontani l'uno dall'altro parecchie cen-
linaia di chilometri, è esclusa @ priori la possibilità della con-
(emporanca cumulaliva o allernaliva esecuzione dei due distinti
impegni. La signora Butzio si era obbligala verso i) comm. Pa-
civi di cantare al Teatro S. Carlo di Lisbova, per il periodo dal
1° febbraio a! 22 marzo, fino a tre giorni, e, in via dj eccezione,
quattro giorni la setlimana a scelta dell'impresa. Essa non
avrebbe potuto nei cinquanta giorni compresi nel suddetto pe-

riodo lasciare Lisbona per correre a Milano e ripartire subito
dapo la rappresentazione alla Scala per il Portogallo, senza porsi  

nella impossibilità di soddisfare nel frattempo le legiltime esi-
genze dell'impresa Pacini. D'altronde, è Lroppo risaputo, anche
all'infuori del ceto teatrafe, per aver hisoguo di ua speciale di-
mostrazione, che le normali esigenze delle imprese esercenti il
uostro massimo teatro verso le principali artiste, scrillinvate per
l’intiera stagione, sono tali da non consentire l'opportunità di
interrompere l'esecuzione dei propri impegni per soddisfare le
esigenze di precedenti lovo seritture.

« Le antiche consuetudini teatrali erano nel senso che, se l’ar-

tista s'impegnava successivamente con due o più impresari, il
diritto di veclamarlo spettava a quello che prima l'aveva ingag-
giato, salvo l'obbligo nell'artista d'indennizzare gli altri impresari
che fossero stati ignari della sua precedente scrillura.

« Questi vsi, formatisi in un'epoca uella quale to stato delle
legislazioni imperavti permetteva all'impresa di fare ossegnia-
mento sull'efficace concorso dell’Aotovtàpolitica, per costringere
gli artisti, sotto minaccia anche di misure restrittive della libertà
personale, a maitenere gli impegui assinb e di cui vi è Uraccia
nella stessa scrittura della signora Burzio con l'impresa di
Lishoua, ove all'art. 10 te partì contraenti dichiaravano di impe-
guare per l'adempimento di quest'articolo (relativo alla penale
pattuita per il caso d’inadempieuza) le loro jrersone e i loro
beni presenti e futuri, e all'art. 11 deferivavo al governatore ci-

vile di Lishona, quale ispettore generale dei teatri, lo definizione
di tutte le questioni e diflicoltà relative alla disciplina e conve-
nienze teatrali, questi casi, dicesi, hanno dovuto modificarsi sotto
f'iniluenza dei nuovi codici, che nou ammettono l'esecuzione conl-
tiva personale delle obbligazioni. Oggidì si ritiene giuridicamente
valida ta seconda scrittura al pari della prima. Ma l'impresinio
abbandonato ha pur sempre il diritto di reclamare l'adempimento
della sua scrittura. Più non potendo costringere personalmente
l'artista a cantare nel suo teatro, se mon vuole prestarsi, gli ri-
maneil diritto di conseguire il pagamento della penale pallnita,
e, in difetto, di convenirio per la liquidazione di un congruo
indennizzo.

a Nò, per ritenersi definitivamente abbandonato il primo impre-
sario, lu bisogno di attendere che giunga la scadenza del giorno
ìn cui l'artista dovrebbe, secondo i patti della scrituira, trovarsi
sulla piazza. L'assunzione del nuovo impegno vale abbatidono del
primo. È impossibile presumere clie chi scientemente e volovti-
riameute si pone in condizione di non poter più mantenere
uv'obbligazione da esso contratta, lo faccia con Ja tacita riserva
di violare, se all'ultimo momento lo crederà opportuno, il nuavo
impegno per eseguire tl primo.

« Der quanto gli scrittori di cose teatrali vadano concordi nel
segnalare, deplorandola, la sovercliii facilità di motti artisti, spe-
cialmente dell'altro sesso (instabile genus), di piantare in asso
l'impresa che li ha scrilturati, per accettare le migliori condizioni
offerte da altra impresa, niuno è peraltro che faccia menzione,
neppure a titolo di semplice curiosità storica, di precedenti con-
formi alia singolare posizione che la signora Burzio pretende di
essersi procurata con la stipulazione successiva delle due serit-
(ure, quella cioè di essersi assicurala una scrittura continuativa
per una Ivuga stagione di oltre quattro mesi, con la tacita riserva
di ottenere, mediante opporluni accordi con la relativa impresa,
la possibilità d'introdurre nella esecuzione di quel contratto una
parentesi di cinquanta giorni, al fine di porsi in grado di eseguire
auchel’altra scrittura.

« Il sistema escogitato dalla siguora Burzio non mauca certo
di originalità, e rappresenta quanto di meglio è dato immaginare,
per soddisfare, non chegli interessi e le sempre mutabili conve-
nienze dell’artista, i suvi meno prevedibili capricci. Il guaio si è
che se l'artista avrebbe ragione di esserne soddisfatta, per contro
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presario, che, anche sapendolo scrittnrato da altra impresa,

Jo scritturò per sè, lo abbia anche incitato a reudersi îna-

dempiente alle obbligazioni con la prima impresa assunte,
a nulla è tennto (41). Si è in tema di colpa contrattuale c

non di colpa aquiliana, e nella colpa contrattnale colui

soltanto essendo tenuto che nell’obbligazione di cni si Lralta
è parte, colni che, cone l’impresario col quale è stata

consentita la seconda scrittura, nou è parte nel contratto
antecedentenieitte stipulato, a trulla può esser tenuto per
l'inadempimento elte si verificiti del contratto stesso.

L'attore dee trovarsi sull: piazza nel tempo delertiinato
dal contratto, e, salvo patto in cotrtrario, non pnò abbart-
donare kt piazza stessa senza il permesso dell'impresa,
anche nel caso in etti potesse credere clte per il momento
l'opera suit è inutile (2) : l'ittpresa, scritturandolo per mt
determinato tempo, tt dimostrato di volerlo a sna disposi-
zione durante il Lempo stesso, e l'attore, acconseutendo al
contratto, si è sottoposto preventivamente a ciò che l’in-
presa nel proprio interesse credesse opporiuno di far di
Ini, cd all'attore no è permesso sostitttire gli intendi-
menti snoi a quelli dell'impresa, che possono anche non
essere da li cortosciuli, e che l'impresa non è obbligata a
manifestargli. Se uel contratto è stabilito in quali tempi
l'attore avrit diritto di ottenere congedi, giuitlo il Lempo
fissato, l’alLore può porsi in congedo, faccia 0 no tale Fatto
all'impresa, ma li variazione del lento fissato now può
avvenire chie di comme accordo fra le parti; se, essendo
stato attribuito all'attore il diritto #d aver congedi, non
{n stabilito il tempo in cui i cougedi stessi potrautto dal-
l'attore esser presi, il fissare Lale tempo spetta all'im-

presa (3), c quando questa pon si presti, all'Autorità giu»
diziaria (4). Durante il congedo l'attore non è obbligato a
riprendere servizio; ciò non può veniv dall'impresa pre-
teso che a congedo ferminato (5); c nel tempo in cni si
Irova in congedo, l'attore è libero dispositore dell’opera

propria, ma non è libero di contenersi in modo tale da
vinscire a danneggiare l'impresa delli quale è stato serit-
turtto (6). Laonde non & nell'arbitrio dell'attore di trarre
profitto del congedo per prodursi in gnalche icatro della
stessa località in cui agisce l'impresa chie lo lia scritturato,
od in località vicina (7). Tostochèil tempo determinato per
il congedo è «decorso, l'attore dee porsi senza rilardo a

disposizione dell'impresa.
L'attore not dee porsi, con la sn condotta, nella im-

possibilità di adempiere in modo conveniente le ohbliga-
zioai clie da lui sotro state assunte verso l'impresa. E quindi
è tenuto a uon ubriacarsi, a non condnrre un regime tale

di vitt che lo ponga in condizione da non poter spiegare
tutti quei mezzi dii quali dipende il Inton esito delli
rapprescutazione.

L'attore, salvo che nou vi si opponga appositi clansola
del contratto, è tennto, intte le volle che ne venga dall'im-
presa richiesto, it prestare l'opera propria in altro teatro,
trasferisca l'impresa tulta la compagnia nell'allro tetro,
oppure disponga clte in quest’ultimo il solo attore di cui si
tratta debba agire (8). E se l'impresa rinuisce il proprio
personale a quello di altra impresa, allo scopo clie il perso-
uale nnito agiscit uel teatro dell'nta o dell'altra delle int-
prese stesse, l'attore non può trovare, in tale riunione,
utotivo legiuatto per rifintare l'opera sua alli riappresen-
tazione clte le intprese riuttite credessero. opportuno di dare
al pubblico (9).

L'attore di una compagnia stabile nou può essere co-
stretto a trasferirsi in luogo diverso da quello che la com-
pagutia ha stabilito per sede (10), tranue il caso in cui
diversamente si trovi disposto dalla scrittura. Ma l'attore
che è scritturato in nna compagnia ambulante deve se-
guire la compagnia stessa in iutli quei trasferimenti che
l'impresa crede opportuno disporre, seguendo gli itine-
rarì che l'impresa creda opportuno di stabilire (11).
 

il primo impresario verrebbe, con questo sistema, a trovarsi jin
ma posizione intollerabile, quale senza dubbio era lontatto dal
prevedere allovelè venne stipulata la scrittura.

« Egli, che cera stato previdente nell’assicurarsi i) coucorso
dell'artista, in epoca ancora Joutana dal'inizio della stagione,
dovrebbe starsene con le mani legate fina al giorna fissato perla
sua veunta sulla piazza, in attesa che l'altro impresario sia per
concedere all'artista la parziale risoluzione dei suoi oliblighi. E
poichè la speranza di siffatta concessione esula dall'ambito delle
Umane previsioni, in realtà l'impresario si troverebbe ridotto a
contare sulla sola eventualità che l'artista fosse per violare fede
al secondo impegno, in circostanze ancor più gravi, quali si
avrebbero se l'abbandono si verificasse pui a stagione inoltrata:
ipoesi codesta che la stessa signora Burzio avrebbe ragione di
respingere, siccome Lroppo ripugnante al suo carattere, alla sua
dignità di artista, e che non potrebbe esser presa in seria con-
siderazione, tenuto anche canto che la secanda scritturariguar-
diva quelle scewe alle quali gli artisti sogliono guardare come la
meta più ambita della Joro carriera.

« E se Ja potorietà rapidamente acquistata dalla scrittura da
essa assunti per questo teatro dovea, per logica pecessità di

cose, indurre nel Pacini la fondata convinzione che la signora
Nurzio avesse ilefinilivamente abbandonata Ja scrittura peril
Teatro S. Carlo di Lishona, sarebbe stato un vero fuor d'opera
che eglisi [asse fatto a muoverle interpellanze a diffide. La ma-
nilestazione della di lei volontà di svincolarsi dal contratto appa-
Piva dai fatti, assai più eloquenti delle parole. L’inadempienza
dell'artista, mentre attribuiva all'impresario i] diritto di ripetere
la pattuita uenale, gli procurava la libertà di tosto sostitnirla con
altro personale, senza attendere, cou maggiore suo danno ed im-  

harazzo, che fosse venuto il giorno in cui doveva avere principio
Pescenzione del contratto. Di qui l'mivoneità dell'indagine sugli
obblighi del Pacini verso la signora Burzio in ordipe all'anticipa-
zione della paga e delle spese di viaggio. Assai tempo prima della
scadenza di questa anticipazione la Buyzio sì era resa ipadem-
piente, ed il Pacini sarebbe stato ingenuo se, nel gennaio 1907,
quando la Burzio da ollre un mese mieteva allori splie score
della Scala,si fosse fatto ad olfrirle l'anticipazione delle lire 1400,
somma in verità froppo meschina perchè egli potesse lusiugarsi
che fosse per spiegare wi'inlluenza qualsiasi sulle di lei decisioni ».

Con questa sentenza sì riconoscono gli efletti gipridici alla im-
maginabile intenzione di nov adempiere no contratto, indipen-
dentemente non solo dal non ancora avvenuto inadempimento
dello stesso, ma anche dall'effettiva esistenza dell'iutenzione di
non adempierlo; si va contro al principio scritto nell'art. 1130
del codice civile, che i contratti non hanno effetto che fra le
parti contraenti e non pregiudicano nè giovano ai terzi fuorchè
neicasi stabiliti dalla legge.

(1) Lacan e Panlmier, ap. cit., 275, 276, 280. — Contra:
Salneci, op. cit., 188, 237; Rosmini, op. cit., 475.

(2) Lacan e Paulmier, op. cit., 402; Rosmini, op. cit., 500.
(3) Lacan e Paulmier, op. cit., 403; Rosmini, op. cit., 506.
(4) Art. 1173 cadice civile.
(5) Rosmini, op. cit., 507.
(6) Rosmini, op. cit., 508.
(7) Lacan e Panlmier, op. cit., 404; Rosmini, op. cit., 508.
(8) Rosmini, op. cit., 495.
(9) Rosmini, op. e lococitati.
(40) Lacan e D’anlmier, ap. cit., 387; Rosmini, op. cit. 496.
(11) Rosmini, ap. cit., 499,
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L'attore è lenuto a rappresentare la parte che dall'im-
presa gli vieue affidata, auche quando la parte stessa gli
fosse stato iu precedenza dall’impresa affidata e poscia ri-
tirata (4), senza poter rifiutare ciò pet cui viene richiesto,
allegando che quella parte nou è adatta i mezzi di cui può
dlisporre (2). Ma è d'uopo che la parte che gli si vuole
assegnare sti nei limiti della scrittura, epperò, quando la
scrittura vincola l'attore per una determinata parte o per
nu determinato grado di voce, l'attore non può essere
costretto a rappresentare una parle che esce dal grado e
dilla tessitura convenuta (8), sia o no la parte che gli si
vnole imporre corrispondente ai suoi mezzi (4). Allorché
sorge contestazione snl punto se una parle eutri o no

in ciò che dall'attore è stato all'impresa locato, è alla
Antorità giudiziaria che spetta la decisione (5), salvo il
caso in cui sia stato stipulato un compromesso 0 la clan-
sola compromissoria, chè allora, in applicazione delle

regole generali, la rlecisione è devoluta agli arbitri. E
per stabilire se una parte è da primo nomo, da’ prima
douna, ecc., cude determinare se 0 meno essasia fra quelle

che a termini della scrittura possono venìr all'attore affi-
date, si ha riguardo al protagonismo dei personaggi;
quando con tale criterio non sì possa procedere alli deter-
ininazione, è l'antore che decide; quando quest'ullimo

mezzo nou è ili uso possibile, si ha riguardo alla consueln-
iline delle varie compagnie, ed anche si dichiara la parte
staccata (6), e in tal caso l'impresa l’affida a quell'attore
che a sno giudizio è ritenuto il più adatto a rappresentare
il personaggio. Ove si Lratti di maestro di musica il quale
si è assuntala direzione di concerti con determinalo pro-
gramma, l'impresa non pnò modificare il programmasenza
il consenso del maestro (7).
Come consegnenza del dover l'attore, nei liniili della

scrittura, rappresentare la parte clie gli viene assegnata,
havvi l'obbligo nell’altore di assumere Lutti i costumi ed
assoggeltarsi a Iutte le condizioni reclamate dalla sua parte
cdi ciò che rappresenta (8), anche se si Latta di trave-
stirsi da bestia (9), anche se si tratta di radersi il viso (40).

Con l'avvento affidamento della parte l'attore non
segnista il diritto di agire iu quella parte che gli venne
affidata; l'impresa pnò, nei limiti della scrittura, anche

ilopo avvenuto l'annunzio al pubblico che quella determi-
nato parte sarà sostennta da quel delerminato attore (44),
vilirare all'attore la parte affidatagli (12), incaricando altri
di lare ciò che all'attore era stato commesso, ed a costni
destinando wii parte diversa, ed anche tenendolo nella

inazione.
Ove dalla seriturra sia stato lasciato all’arbitrio dell’at-

lore determinare i giorni nei quali tutte o parte delle rap-
presentazioni in cui egli agirà avranno luogo,l'attore dee

far noti all'impresa, entro uu congruo termine, quali sa-
vanno | giorni in eni sarà per produvsi, acciò l'impresa
abbia il tempo di disporre relativamente alla rappresenta
zione in cni egli agirà, cd eventualmente alle altre che
l'impresa dovesse dare (13).

Allorquando la scrittura determina il tempo entro il
quale l'attore deve esser preparato per le prove, l'attore
deve essere preparato neltermine dalla scrittura fissato (14);
in mancanza di speciali disposizioni della scrittura, la con-
sueludine teatrale stabilisce che l'attore deve essere prepa-
rato entro gumdici giorni se si tratta di opere serie, entro
giorni dodici sesi tratta di opere semiserie, termini decor-
vibili dal giorno di consegnadella parte, e trattandosi di
teatro comico fra i sette e gli otto giorni per un lavoro dai
tre ai ciugnealli, e fra i tre ed i sei giorui se si tratta di

lavoro in due alti o in uno solo, sempre compntabili dal
giorno della cousegna della parte (15).

33. Detto degli effetti della scrittura per ciò che è rela-
Livo agli obblighi dell'attore, è il caso di passareall'espo-
sizione degli effetti della scrittura per ciò chie è relativo
agli obblighi dell'impresa.

L'impresa, che non ha assunto verso l'attore l'obbliga-
zione di farlo agire, non è tenuta ad assegnare all'ultore
ma parte nella rappresentazione, ma, se da essa tale obbli-
gazione è slala assunta, è tenuta ad adempierla (46) ed

a fare tulto ciò che da parte sna è necessario acciò l'altore
possa concorrere nella rappresentazione. Ove l'impresa
abbia assunta verso l'attore l'obbligazione di far rappre-
sentare all'attore stesso ina determinata parte, l'impresa
è tenuta a non affidare ad altri, all'infuori dell’altore con
cui l'obbligazione è stata contratta, la parte stessa (17), ma
l’altro attore, al quale, in ispreto all'assunta obbligazione,
l'impresa affida quella parte, non ha anche l'obbligazione
di rifiutarla, sia pure a sua cognizione il patto iuterve-
nuto: fra costui e l'attore col quale l'impresa contrattò
non havvi alcun vincolo di diritto che lo costringa a rifiu-
tare li parte che gli venne dall'impresa affidata, vel tempo
stesso che, essendo contrattuali i rapportì fra inrpresae
attore, wessuna persona diversa da quelle clie concorseru
alla formazione del contratto è tenuta per ciò clie nel con-
Lrallo è stato stipulato. Anzi, anclre nei caso în cui [ra at-

tori fosse intervenuta una stipulazione per la quale colui
che l'impresa vorrebbe sostituire si obbligasse verso colui
che dall'impresa verrebbe sostituito, a non accettare l'inca-
rico che dall'impresa gli venisse dato, la stipulazione stessa
sarebbe inefficace nei rapportifra l'impresaed jl primoche
nella scrittura non si fosse riservato il diritto di rifivtare
parti che l'impresa gli volesse affidare : l'indipendenza dei
contratti che dall'impresa vengonostipulati coi vari attori
dai contratti che fra attori possono essere stati conclusi,

 

(1) Lacan e l’aulmier, op. cit., 374; Rosmini, op. cit., 487.
(2) Rosmini, op. cit., 477.
(3) Lacan e l'anlmier, op. cit., 371; Iosmini, op. cit., 480.

(4) Rosmini, op. cit., 481.
(5) Salucci, op. cit., 128; Lacan e Paulmier, op. cit., 477;

Rosmini, op. cit., 484.
(6) « Parte staccata » nel linguaggio teatrale è quella clie nou

apparisce chiaramente da quale attore dev'essere sostenuta.
(7) Appello Milavo, 12 maggio 1909, Visconti di Modrone

c. Toscanini (Mon. Trib., 1909, 970).
(8) Rosmini, ap. cit., 493.
(9) Lacan e Paulmier, opera citata, 378; Rosmivi, operacitata,

490, 493.  (10) Salucci, op. cit., 136; Iiosmini, op. cit., 493.
(14) Contra: Trosmini, op. cit., 559.
(12) Cufr. Rosmini, op. cit., 486, 599. i
(13) Cass. Firenze, 12 febbraio 1872, Galletti c. Jaconacet

(Gazz. Giur., 1872, 394).
(14) App. Firenze, 27 maggio 1879, Moreno c. Battistini (Giu-

rispr. Ital., 1880, 1, 2, 75).
(15) Rosmini, op. cit., 494.
(16) Rosmini, 0p. cit., 558.
(17) Rosmini, op. cit., 479; App. Firenze, 12 giugno 1875,

Pesaro e. Salvini (Annali, 1875, 297); App. Roma,6 aprile
1880, Jacovacci ©. Barbani (Giur, Ital., 1880, 1, 2, 198).
riportata per esteso uella nota a pag. 123.
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produce l’inefficacia delle slipulaziani contennte in unodei

contratti sulle stipulazioni contennte negli altri.
Nel caso di contratto in coppia, l'impresa dee mante-

nere quella indivisililità che, come si è veduto al n. 24, è

propria di lale contratto. Epperò, quando (ale contratto
è stalo stipnlato, l'impresa non può disgiungere gli attori
scrittneati destinandoli a piazze o teatri diversi senza il

loro consenso, e, irecaso in cui all'impresa competi la fa-

coltà di prorogare la durata del contralto oltre il termine
originariamente fissato, l'impresa ton pitò confermare sol-
tanto uno o piùdegli attori fircendo cessire il contralto ai
riguardi degli altri (4).

L'impresa nou assume verso l'attore l'obbligazione di
agire in modo da riuscire al buon esito della rappresenta-
zione, e quindi l'attore, salvo patto in contrario, non può
rilintave l'opera propria, stlegando che la condotta dell'im-
presa è tale cite al huonesito della rappresentazione non
si può riuscire: è nell'interesse dell'impresa clre la rappre-
senlazione riesca; se non riesce, per quanto prevedibile sia
ciù, tanto peggio per essa, l'attore nulla ha a che vedere;
senza pregindizio della sua azione ufficiosa verso la dire-
zione teatrale ed anche verso l'Autorità dì pubblica sicu-
rezza alln scopo che costare, se lo credano del caso, impe-

discano l'andata in scena ili nuo spettacolo di sicura uon
riuscita. Ma l'impresa la verso l'attore l'obbligazione di
fare tutto ciò che sia necessario per la sicurezza personale
dell'attore stesso, e manca al suo dovere l'impresa che non
agisce in modo da allontanare ogni pericolo per la detta
sicurezza personale (2).

L'impresa dee corrispomilere all'attore il prezzo pal-
tnito alle scadenze convenule o determinate dalla consne-
tudine (3), ia, salvo patto in contrario, uow è tenuta a
carrispondere il prezzo stesso per lullo il lempo in cui
l'allore sia rimasto in congedo (4), anche se il diritto del-
l'attore a ottenere congedi sia stato slipulato nella scrit-
lura. Nel caso di contratto in coppia, l'impresa non può
vatizzave il prezzo cumulalivaniente stabilito per il com-
plesso degli attori (5), deve corrisponderlo nella sua tola-
liti, lasciando ad?essi ratizzarlo a termini del contratto
 

(1) App. lirenze, 12 giugno 1875, Salvini c. Pesaro (Annali,
1875, 297) confermata da Cass. Firenze, 8 felibraio 1883 (Giu-
rispr. Ital., 1883, 259).

(2) Rosmini, op. cit., 543.

(3) Itosmini, op. cit., 528.

(4) Rosmini, op. cit., 547.

(5) App. Fireuze, 12 giuguo 1875 e Cass. Firenze, 8 feliiraio
1883, citate a nota 4.

(6) Contra: Rosmiui, op. cit., 664.

(7) Art. 1645 cadicc civile. Ascoli, op. cit., 235. — Contra:
Uosmivi, op. cit., 566.

(8) Art. 44 cod. di commercio. Rosmini, op. cit., 528.
(9) Contra: Rosmini, op. cit., 524.
(10) Vedi alla voce Obbligazioni (Miritto civile), 1. 224.

(11) Salucci, op. cit., 134; Kosminì, op. cit., 482.
(12) Rosmini, op. cit., 564. La Corte d'appello di Bolagua,

22 novembre 1885, nella causa Quirot e. Impresa teatrale Bolelli
(Giur. Ital., 1886, 11, 146), così sentenziava:

« Con contratto 1° aprile 1885 P'artista di cauto Andrea Quirot
veviva dal sjg. Giovanni Bolelli scritturato quale primo baritono
assoluto per la corrente stagione antuanale del Teatro Comunale

li Bologna, mediauts corrispeltivo di lire 3500, pagabile nei
uartali di consuetudine e con l'obbligo di cantare nelle opere
Macbeth, Guglielmo Tell, Forza del destino, nel contratto stesso  

Ira loro esistente. A garanzia del credito per il prezzo,
competeall'attore, sulle attività dell'impresa, il privilegio
di ci è parola nell'art. 773 del codice di commercio (6),
essendo l'attore, indnstrialmente considerato, noll’altro

clre l'operaio di cri l'impresa si serve per attuare lo scopo
della sua esistenza, epperò tornando ad esso applicabile
quanto per gli operai è dalla legge disposto. Ove l’impre-
sario sia ua appaltitore, gli attori, per ciò che ad essi
dall'impresa è dovuto, hanno azione contro l'appaltante
fino alla concorrenza del debito di costui verso l'impresa
al tempo iu cui l’azione viene prontossa (7). Nel caso ili
ritardato pagamento, su ciò che è dovato corrono gli in-
teressi cominerciali (8), e l'attore ha diritto di rifiutare la
prestazione dell’opera propria fino a che il pagamento non
è avvenuto (9). Ma, alla sua volta, l'impresa ha diritto di
non corrispondere all'attore il prezzo, se è cosini che si
rende inadempiente: l'eccezione non adimpleti 0 non rite
adimpleli contractvs (40), Lvattandosi di contratto che, come
la scrittura, imporia obhligazioni corrispetlive, compete a
ognuna delle partì verso l'altra. Ove l'attore abbia pre-
stato, a richiesia dell'impresa, l’opera propria al di là di
ciù che perlei, a termini della scriltnra, era obbligato, ha
diritto di ottenere nu supplemento di prezzo per ciò che ha
prestato in più del dovirto (11). Ove nna parte di prezzo
consisla in serate di beneficiata, l'impresa è tenuta ad
agire in modo che le serale stesse abbiano luogo.

L'impresa non la obbligo di assicnrare gli attori contro
gli infortuni del lavoro, sia pure che si tratti di rap-
presentazioni che di per sè presentino nu pericolo per
integrità personale dell'attore; l'esercizio dell'industria
teatrale non entra iu uessuna di quelle categorie di in-
dustrie di cui è parola nell'art. 4° del testo nuico 33 gen-
naio 1904, n. 54, della legge sagli infortuni del lavoro,
epperò nonesiste l'obbligo dell'assienrazione relativamente
a coloro dei quali l'impresa si vale per l'esercizio della sua
industria.

L'impresa, salvo patto in contrario, nou può licenziare
l'attore prima dell’epoca espressamente o tacilamente fîs-
sala (12), ma il patto in contrario si dee ritenere stipulalo
 

nominalivamente designate, ed altre da ilestinarsi di comune

accordo.

« Piacqne all’impresa Bolelli, nè interessa al merito della
causa l’indagarne le ragioni, di variare il programmafissato,
col dare per prima opera ]a Regina di Saba, e per la seconda
Dinorah, e ne scrisse a) Quirot, il quale accettò di buon grado la
proposta. Fu qui stabilito clie egli avrebbe cantato uella prima
opera la parte di Salomone, nella seconda quella di Hoel, come
il tutto risulta dalle corrispondenze inatti.

« Sulle hasi di cotali accordi, non mancò il Quirot di trovarsi
in debito tempo alla piazza, dì presentarsi alta Commissione tea-
tale, di assoggettarsi alle prove. Dopo di che ebbe luogo una
prima rappresentazione, poi una seconda, quindi uno terzo. Esi
era già alla quarta recita, quando, nel dì stesso in cni questa
doveva eseguirsi, si vide improvvisamente aflisso su per i mani-
festi o cartelloni teatrali un avviso, cou cui si anminziava che in
quella sera sarebbesi prodotto, come in effetto sì produsse, nella
parte di Salomone il baritorro signor Senatore Sparapani. Pro-
testò tosto il Quirot con atto d’usciere, notificato il giorno stesso,
contro l’ìmpresa Bolelli, dicendo il suo procedereillegale e non
conforme alle consuetudini teatrali, e diffidandola di tenerla re-
sponsabile per il pagamento dei tre quartali ancora da scadere e
peri damti materiali e morali che gli sarebbero derivati.

« Tale protesta s'incrociò con nu atto di diffida dell'impresa
Bolelli, mercè il quale, premetlendosi che il Quivot, e per metodo
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allorchè l'attore è stato scritturato a prova; in questo

 

di cavito e per mancanza d'esecuzione artistica della parte allida-

tagli, cansotu questa specialmente da um difetto rimarchevole

nella vista, nou ebbe a incontrare il favore del pubblico e che

l'impresa stessa, per evitare che lo spettacolo venisse pregiuli-

cato cou grave jattura, era stata costretta, anche per assecomlare

le istanze dì alcuni abbonati, di scritturare un allo baritono,

dichiarava al Quirot che essa intendeva di essere sciolta con lui

ila ogni e qualsiasi impegno e quindilibera di surrogarlo come
meglio le fosse piaciuto, senz'obbligo di corrispondergli altra

somma al di lì del primo quartale giò anticipatogli, e cou diritto

anzi di esser rifusa di ogni danpo e spesa eventuale quante volte

ilovesse essere costretta all agire giudizialmente,
a Di qui il presente giudizio, promosso dal Quirot contra l'im-

presi Bolelli con atto di citazione notificato il 10 ottobre ultimo
scorso. Dicliiarava con essail Quirot di accettare lo scioglimento
del contratto, ma per colpa esclusivamente «dell'impresa, e quindi
ilicendosi in diritto di ripetere, oltre ai tre quartali ancora da
scadere, detratto da essi il 5 per ceuto di mediazione, auche i
danuì materiali e morali derivatigli dall’illegale ed iuginsto trat-
tamento usatogli (dall'impresa stessa; chiedeva che, con sentenza
provvisoriamente eseguibile, fosse giudicato sciolto per sola colpa
della dette impresa il contratto fra lui e la medesima interve-
nuto, e fosse, per conseguenza, condavnata a pagargli la somma
di lire 2493.85 pertitolo di tre quartali di stipendio ancora do-
vutigli e Ja sommadi lire 6000, 0 quella minore che 2) tribuuale
fosse piaciuto di fissare a titolo di risarcimeoto di danui morali,
salvo il diritto a maggior liquidazione di danni se ed in quanto.

« Portatasi a discussione la causa, l'impresa Bolelli, modifi-
cando o, meglio ancora, disdicendo ìn gran parte le ragioni per
le quali si era creduta in diritto di licenziare il Quirot, sostituen-
dogli altro baritono, e che aveva espresse nel suo atto di diflida
dell’8 ottobre u. s., dichiarava dì esser ella prima a riconoscere
ì meriti musicali del Quirot e a fare plauso al suo valore arti-

stico e soggiangeva che altra ragione non l'aveva mossa a scio-
gliere il suo contratto col medesimo Iraune quest'una, cioè la
quasi completadi lui cecità, che gl'impediva di eseguire la sua
parte iu modo comicamente e mimicamente adeguato.

« E a sostenere il suo assunto, mestre ricorreva in liuca di
Tatto alle prove per interrogatori, per Lestimoni e per perizia in
questa sede nuovamente proposte, si attaccava in linea di diritto
a uno dei tanti patti che si trovana compresi nella serittara a
stampa de) 1° aprile 1885: patto per il quale era fatta facolti
all'impresa teatrale di sciogliere il contritto, oltrechè per una
serie quasi infinita d'allei casi, eziandio per quello ia cai restasse
eventualmentealterata o impedita la vormale esecazione e pro-
secuzione del contratto stesso ed il corso delle recite, suche ri-
guardo alla personadell'artista peri servizi da lai imperfettamente
prestati.

« Il tribunale, con sna sentenza del 15 vttolwe scorso, pull:
Llicata il 24 successivo, respingendo tutte le istanze cd eccezioni
lella convenata impresa teatrale, faceva invece ampia ragione
alle domande dell'attore Andrea Qrirot, tranne solo quella fra

esse diretta al consegnimento dei danni morali, pec la coi fiqui-
dazione, dichiaranilo non aversi elementi certi e determivati sui
quali basarla, riservava allo stesso Quirotil diritto di provvetlersi
intorno ad essi se e come in separata sede di giudizio.

« Contro codesto nitimo capo di sentenza interpoveval'Audrea
Quirot appello a questa Corte,e l'impresa, a sua volta, proponeva
appeflo incidente.

« Osserva la Corte che, in tanto solo potrehbe riconoscersi

nell'impresa Bolelti il diritto che ella si arrogava di liccaziare il
Quirot e di ritenersi sciolta da ogai impegno verso di lui, ia
quanto vi avesse quest? dato causa, 0 col venire meno ai propri
obblighi o col non corrispondere alle esigenza: del suo contratto
ti locazione d'opera. fmperciocchè inntile il dire che anche Je
scritture teatrali sono veri c buoni contratti sinallagmatici e come
tali non possono sottrarsi all'impero delle leggi lutte è commer-  

caso, in esito alla prova, e tostocliè la stessa è avvenuta,

 

ciali e civili e consvetudinarie che regolano e determinano i rap-
porti giuridici dipeudenti ila siffatti contratti. Una volta pertanto
che si adlimostrò non essere il Quirot venuto meno ad alcuno
dei suoi obblighi ed aver egli alle esigenze del sua contratto, per
quanto stava in lui, scrupolosamente e vantaggiosamente corri-
sposto, la conseguenza ma e ‘necessaria in cui si dovrà venire
non potrà essere che quella della soluzione della questione in
senso a fui tutto fvorevole.

« È constatato iu atti, e gii lo si accennava uell'esposizione
del fatto, che l'impresa teatrale, amando di mailificare il reper-
torio delle opere fissate nella scrittura del 1° aprile 1885, ne
serisse al Quirot, proponendogli per prima rappresentazione la
Regina di Saba, per la seconda Ninorah. H Quirot, per i ter-
mini del suo contratto, per i quali la scelta delle opere al di li
di quelle designate doveva essere fatta di romune accorto, avrebbe
potuto non acconsentire alla proposta, tanto più che la prima delle
dette due opere era per lui nuova. E tuttavia, per far cosa grata
all'impreso, accettò; ed anzi, con lettera datata da Parigiil
28 luglio scorso, meutre accusava ricevimento dei pezzi musicali
che interessavano la parte a lui allidata di Salomoue vella Regina
di Saba, si dicliarava pronto a prestarsi in quelle altre opere
qualubque in cui fosse all'impresa piaciuto di giovursi di lui,
purchè gli venissero mandate a tempo le ripartizioni, onde met-
tersi in grado di stndiarle e di prepararsi a comparire iu pubblico
e come buon cautante e come buon drammatico. Dopo ciò, vennta
l'epoca in cni ilovea trovarsi alla piazza, non si fece aspettare
di un gioruo. Si assaggettò alle lunghe e faticose prove delli
parte da lui assunta nella Regina di Saba e n'ebbe il leneplacito
della Commissione teatrale. Affrontò per tre sere consecativeil
gindizio del pobblico e mon ne trasse disapprovazione.

e Nonsempre wccade cheil rifiuto degli spettatori sia il risul
tato di un demerito reale ilell’artista.

a Unpartito malignamente organizzatosi, il capriccio è l'uutrigo
di pochi interessati, la corruzione, l'autipatia stessa bastano molle
volte per promuoverlo. Ma, nella specie, nulla di lutto questo. Il
Quirot uon ebbeil cifiito del pubblico, come uon lo aveva avnto
dalla Commissione teatrale. Se si presto fede, anzi, a nio dei
giornali locali, prodotto in atti, ne avrebbe avuto Imona itccu-
glienza. Egli, quindi, adempì puutnalmente agli obblighi suoi, £

se nelle sostenute prove non fu dichiarato incapace oinetto, sc il
tre consecntive recite non fa dal pukiblico, unico e sovrano giù-
dice del merito artistico, coi soliti mauifesti segni di dlisapprova-

zioue 0 di scontento respinto, può anclie dirsi che egli corrispose
vantaggiosamente «lle esigenze del suo contratto.

« L'impresa Bolelli, temperando nel corso del giudizio i Ler-
mini della diffida votificata al Quirot, circa il svo valore musicale,
cni si dichiara prima a riconoscere e ad apprezzare, tentò ciò nou
ostante in prima sele e tenta mitovamente di addimostrare il
diritto che a lei competeva di licenziarlo e di sciogliersi da ogni
impegsuo verso di Inì, con l’appigliarsi alla imperfezione onde il
Quirot è alletto nella vista, imperfezione la quale, al dire dell'im-
presa, lacca sì che egli non potesse prestare nn servizio perfetto,
come si era obbligalo a norma del suo contratto. E si riporta in
proposito a mia clausoli del contratto stesso, accenmata pur essi

nella esposizioue del fatto, per la quale, anche fuori dei casi
fortnili e tegli eventi di forza maggiore ivi specificatamentedesi-
gunali,. era dala facoltà all'impresa di ritenersi sciolla da ogni

impegno dipendente dal suo contratto tutte le volle che venisse
alterata o imperiti la normale esecuzione o prosecuzione ilel con-
tratto stesso cd il corso delle recite anelte riguardo alla persona
dell'artista per i servizi da fui imperfettamente prestati.

a Ora, questo sistema di difesa è esso accettabile sì da fare

piena ragione al licenziamento dato al Quirot e allo scioglimento
| a favore dell'impresadi ogni e qualsiasi impegno verso di Ini? La
Corte opina che no.

e Anzitutto è a notarsi che l'imperfeziove, d'altronde conte-
stata senza lisogno di ricorrere a perizie e ad interrogatori, oude
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l’altore può esser licenziato se non corrisponde alle esì- genze dello spettacolo. Ma, se non venisse licenziato

 

il Quirot è alfetto, e che consisterebhe, non già, come sì asse-
risee dal patrocinio dell'impresa, in una quasi completa cecità,
ma in pna semplice miopia congenita dì grado medio, era preesi-
stente al contratto e non sopravvenne dappoi; era visibile e ma-

nifesta, e non occulta; era di carattere presumibilmente perma-

nente, e non lranseunte; non s'aggravò in progresso di tempo,
ma si migliorò per una suhita operazione chirurgica, come ne fa
fede un attestato di valente oculista esistente in atti.

« Imputi quindi a sè stessa, si potrebbe non senza ragione dire
all'impresa, e nonsi ritenga legalmente sciolta dai suoi impegni
verso il Quirot, quand'auche, nella credenza di provvedere covciò
meglio ai propri interessi, le fosse piacinto di licenziare, sosti-
tuendogli altro più adatto baritono, se, accettandolo tale quale
fisicamente era e si presentava, le conseguenze non corrisposero
per iutiero alle sue aspettazioni.

a Ma nnaconsiderazione chie ad ogni altra prevale si ba a
fare in proposito, ed è clie codeste conseguenze in efletto poi
si verificarono. AI patto contrattuale, sul quale fa tanto assegna-
mento l'impresa, non vuolsi dare un significato più efferato di quel
che in realtà esso abbia. Aflinchè i servizi dell'artista imperfetta-
mente prestati avessero potuto dar luogo alla rescissione del con-
tratto o, meglio, alla facoltà di rescinderlo, sarebbe bisognato,
ed è questo il senso vero del patto, chie essi non solo fosserotali
da alterare 0 impedire la uormale esecuzione 0 prosecuzione def
contratto ed il corso delle recite, ma che questa normale esecu-
zione e prosecuzione del contratto ed il corso ilelle recite avessero
effettivamente o alterato o impedito. Ora, nulla di tutto ciò nel
concreto caso. f.0 si disse e qui giova ripeterlo.

a N Quirot si fece conoscere alla Commissione teatrale e ne
ebbe il beneplacito. Spbi le dovute prove e ne uscì vincitore.
Alfrantò per tre sere cousceutive il giudizio del pubblico e non
fu respinto. Auzi si ebbe buonoaccoglienza, come aveva avuta,
e stanno inatti i documenti che ne fanno fede, in tanti altri teatri,
se non dli maggiore, eerto di no minore importanza di quello di
Uologua. Nè questa buona accoglienza può togieamente seimlersi
per fame grazia all'artista come cantante e negarnei favoriall'ar-
lista come ilrammatico e come mimico. Fissa abbracciava l’indi-
vidno in tutto il suo essere, in tutta la sua interezza, in tutte le
sue azioni, quasi direbbesi come nel suo morale così nel sno fisico,
come nelle sue virtù, così nei suoi difetti. Se in ma parte qua-
lingue o sotto un qualuuque rapporto egli si fosse palesato insul-
ficiente o poco adatto al compito suo, il pubblico intelligente e
severo nei suoi giudizi glielo avrebbefatto capire e non lo avrebbe
certo risparmiato. Inutile quibdi ricorrere al patto contrattuale.
Esso nou trova applicazione nella specialità del easo, in cui nes-
stbio degli eventi nel patto stesso o preveduti o temuti si era
ancora verificato. Nè giova il lire che aleuni abbonati ebbero a
fave rimostranze all'impresa seuzuopa di ricorrere alla prova
lestlimoniale; esse rappresentereblero tutt'al più l'impressione
individuale di pochi, ma non l’espressione del pubblico, mico e
sovrano giudice in materia teatrale. Dicasi anzi meglio, rimar-
relibero da codesta espressione del pubblico, per ben tre sere iu
senso vantaggioso manifestatasi, rceisamente smentite.

« Per le suesposte consulerazioni, pertanto, non al Quirot, ma
all'impresa va la colpadella fallita buona fede contrattuale. Infon-
ilalo, per conseguenza, l'appello incidentale dall'impresa stessa
Proposto. Inammissibili, comeehè in parte iuutili e in parte incou-
cludenti i mezzi probatovî da essa invocati in via subalterna.
Giusta e da confermarsi i questo capo la sentenza appellata,
berchè giusta del pari e coulorme alla natura del contratto Ja
domanda del Quirot contro l'impresa spiegata. È ciò brevemente
della prima questione. Più hrevemente della seconda.

« L'impresa Bolelli non potea licenziare il Qnirot, prendergli
la parte affidatagli, sostituivgli un altro baritono. Essa avrebbe
dovuto vispettare il contratto anche nel caso ehe il Quivot fosse
Per avventura mal viniscito e avesse messo in pericolo il Imon
esito ilello spettacolo nella Regina di Saba quando altri spartiti,
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ìn cui pure era scritturato, gli rimanevano per dare saggio di sè;
e fra essi quello della Dinorak, nel quale lo si dice e si ha ragione
perritenerlo espertissimo.

€ Mai non avrebbe potuto rescinderlo dopo i successi vantag-
giosi da lui ottenuti. Ciò facendo, l'impresa venue menoai propri
obblighi. Violò la buonafede del contratto. Lese gli altrui diritti.
Operò cosaillecita e arbitraria. Essa dunque dee sottostare alle
conseguenzetutte del fatto suo, e fra esse a quella in primissimo
grado della emenda dei danni senzadistinzione fra danni materiali
e danni morali, dovuti del pari quando sussistano e siavo verifi-
cati, sia che essisi risguardino come unadipendenza della respon-
sabilità contrattuale preveduta dagli art. 1165 e 1218 del codice
civile, sia che si visgnardino come una dipendenza della respon-
salnlità civile preveduta dall'art. 1152 del codice stesso.

« Anche la sentenza appellata, e hen fece, riconobbe nel Quirot
il diritto al rifacimento dei danni morali. Soltanto di codesti di-
ritti gli manteneva salvo e riservato l'esperimento in separata
sede di giudizio, non essendo, secondo il suo mododi vedere,
ancor giunto il momento per liquidarli ed accettarii.

« Con ciò evidentemente i primi giudici non resero giustizia
piena.

« Basta gettare uno sguardo sul contratto intercedutofra l'im-
presa Bolelli e il Quirot, per andar persuasì comesi sia ben lungi
dall’aversi in esso quella eguaglianza di trattamento e quel priu-
cipio di reciprocità clie costituisconoil carattere sostanziale dei
contratti sinallagmatici e di buona fede. All’infuovi di semplice
onorario, si può dire che tutti i patti contennti nel contratto me-
desimo sono a favore dell'impresavio. Troppo sarebbe clte questi
potesse anche, interpretandoli a modo suo e rendendoli più duri
di quel che sono,farsi giuocodell'artista ino al punto lì com-
prometterto nella sua riputazione teatrale.

« È grandemente compromesso fm nella riputazione sua il
Quirot, quando, senza alcun suo demerito e dopo che aveva ripor-
tata l'approvazione della Commissione teatrale, l'impresa lo
licenziò tutto ad un tratto, sostituendogli altro baritono ed impri-
mendogli contemporaneamente in fronte, con Ja sna diffida del
dì 8 ottobre n. s., il marchio dell’incapacità, o quanto meno, della
insnfficienza per poco felice metodo di canto e per incompleta
esecuzione artistica delle sue parti.

« Non è quindi soltanto if caso di inadempimento di obblighi
contrattuali. Poco sarebbe ancor dive trattarsi soltanto di fatto
illecito e arbitrario.

« È questiavedi vera e spiegata offesa morale, la quale rivolta
contro chi nell'amore della sua huona rinomanzad'artista ripone
tutto l'essere suo e if sno avvenire, è già di per sè stessa un
grave danno, come è danno l'offesa morale che si fa risentire
altrui turbandolo nel godimento della sua proprietà, gettando to
scredito snì prodotti della sua arte e delle sue industrie o sui
parti del suo iugegno, ferendoto nel suo amor proprio e nelle
sue affezioni, attaccandolo nell'onor sno e nella sua estimazione.

« È, sventuratamente per il Quirot, codesta offesa morale a lui
fatta ha già cominciato a produrgti i suoi malî frntti, comerisnita
da una lettera iuserta in atti ed a lui scritta dall'agenzia teatrale
di Milano sotto la data del 9 ottohire n. s., con la quale lettera,
in consegnenza del preteso insuccesso avnto a Bologna, gli si fa
presentire la probabilità di vedere pericolare il contralto gii ila
ini coneluso fin dall'8 agosto 1885 per la prossima stagione di
carnevale e per fa corrisposta di lire 9000 coul'impresa del grav
Teatro del Liceo di Barcellona e l'impossibilità di essere più pro-
posto e scritturato, come sembrava in procinto di esserlo, perìl

. Teatro Dal Verme di Milano.

« Male, quindi, si apposero i primi giudici quando dissero che
alto stato delle cose non vi eva materia per liquidare codesti danni
morali. Materia non v'era e ron v'è per determinarli nella chiesta
misura di lire 6000 0 in alba più certa e vera somma. Ma, tenuto
calcolo dell’indlole del fatto e delle singole e peculiari circostanze
che l'accompagnano, vera e v'è per demandarnel'equa fissa-
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toslochè la prova è avvenuta, non lo potrebbe essere in
segnito se non nel tempofissato o dalla scrittura o dalla
consuetudine, oppure al verificarsi dei fatti in presenza dei
quali la scrittura è sciolta (1).

34. L'impresa, salvo patto in contrario, non è Lennta a
sfruttare personalmente l'opera dell'attore; l'attore può
essere dall'impresa che lo lia scritturato ceduto ad altra
impresa (2), cessione che si intende avvenuta anche conla
cessione dell'impresa, senza che conciòi diritti dell'attore
restino pregiudicati: ciò che l'artista deve è l’opera snra,
e presumibilmente egli non Ira un interesse speciale acchè
dell’opera sna se ne giovi nna pinttosto che altra impresa.
Come in qnalinqne altra cessione, anclre in quella che

si sta contentplando sorgorto dei rapporti fra cedente e
cessionario, fra ceduto e cedente, fra cedito e cessionario.

Il cessionario ha verso il cedenteil dirilto acchè costui
non si comporti in modo da rendere impossibile o difficile
ad esso cessionario l'ottenimento della prestazione dell’'al-
lore. Epperò a cessione avvenutail cedente non può pre-
tendere clte l'attore presti l'opera propria a lavore di esso
cedente, in utodo che al cessionario sia impedito e diffi
cultato l'ottenimento della prestazione dell’attore. Il ce-
dente deve garantire al cessionario l’esistenza del suo
diritto a pretendere quella determinata opera dell'attore
che è stata dalla cessione contemplata (3), ma non è te-

‘into, se mon quando ne ha assnnto in modo speciale

obbligo, a garantire che l'attore sarà per adempiere
verso di lui le obbligazioni che verso esso cedente gli
incombono (4), cioè l'idoneità dell'attore (5). ANorquando
dal cedente è stata garantita la prestazione al cessionario
dell'opera dell'attore, la garantia è, salvo patto in contrario,
limitata ad nn anno dal Lempodella cessione (6), e se al
tempo della cessione non aveva ancora cominciato il sno
corso il termine di durata della scrittura, l'anno decorre

dall'inizio del corso del Lermine (7). Sempre allorgnando
la garantia ehe la prestazione avverrà è stata promessa, la
garantia lin Inogo gunalnugne sia la cansa dipendentemente
dalla quale non avvenne da parte dell'attore la prestazione
dell'opera, anche se la cansa stessa costituisse nn caso
fortuito o di forza maggiore.

Dipendentemente dall'avvenuta cessione, non rimane
modificato il rapporto fra cedente e ceduto; il cedente
continua a rimanere obbligato verso il ceduto per Inlio ciò
che a costui conipete dipendenteniente dalla scrittura, se

zione al prudente e discreto arbitrio del magistrato. Non è que-
stione ti quantità di danni, tacchè 'ollesa alta fama ed all'onore
nè si pesa nè sì misura; ma è questione di principio, è questione
di riparazione morale.

« Solo von crede ta Corte iti accogliere la domanda, comecchè
hasata sopra fatti ancor troppo ‘vaghi e ipoletici, di riserva di
azione per ogni eventuale daano materiale che il Quirot potesse
auche in progresso tti lempo risentire. Se e quando questi temuti
e possibili danni savanuo perverificarsi, sarà allora ( caso di sol-
toporli al sindacato del magistrato e di chiedere al medesimo il
prominziato sia sulla foro sussistenza in genere e in ispecie, sia
sulla toro dipendenza dal fatto che ha formato e forma obietto
del presente gindizio. Per ora si coutenti il Quivot del pagamento
ttegli onorarì ancora ovntigli e dell'’emenda della sua offesa
morale ».

(1) Rosmini, op. cit., 562.
(2) Lacan e Paubmnier, op. cil., 428; Salucci, op. cit., 152;

Rosmini, op. cit., 496. App. Mikino, 7 gennaio 1868, Martinelli
c. Moreno (Giur. Ital., 1868, n, 1).

(3) Art. 1543 codicecivile.  

il ceduto non ha diclnarato espressamente la sua volontà

di liberare il cedente dalle obbligazioni che verso di lui gli
incombono (8). L'attore ceduto che non intervenne nel
contratto di cessione non lia azione diretta contro il ces-
sionario (9): a Ini contro il cessionario non compete
che l’azione indiretta competente a qualunque creditore
per il conseguimento di ciò che gli è dovnto. Ma uemmena
al cessionario compete azione diretta contro l'attore prima
che a costni la cessione sia stata notificata o l'abbia accet-
tata con atto antentico (10). Ma, avvennta l'intimazione 0
l'accettazione, il ceduto è tennto a riconoscere per proprio
creditore il cessionario, e ad adempiere verso costni le
obbligazioni che verso il cedente gli incombotro, conser-
varrdo però il diritto ad opporre intte le eccezioni che
avrebbe potnto opporre al cedente. Anche se è gindizial-
mente contestata l'esistenza dell'obbligazione dell'attore,
€ in tale condizione l'impresa cede l'attore stesso ad altro
impresario per uu prezzo, l'attore nou ha diritto di (arsi
liberare dal cessionario, rinborsandolo del prezzo della ces-
sione ed accessori; la scrittura è nn contratto commer-

ciale, ed a termini dell'art. 43 del codice di commercio,
nel caso di cessione di nu diritto derivante da nn atto
conumerciale, non ha Inogo il velratto liligioso.

35. Ai riguavdi dei tevzi la scrittura uon produce effeiti
diversi da quelli che vengono prodotti in via generale da
qualungne altro contratto; la scrittura non ha effetto che

fra le parti contraenti, ma non pregiudica nè giova ai terzi
fuorchè nei casi stabiliti dalla legge (11). E, quindi, nel caso
in cni, senza che sia avvennta nna cessione odaltro trasfe-
rimentodi diritti, altri si sostituisce ad una impresa che
ha cessato, per qualnnque causa, di funzionare, gli attori
obbligati verso l'impresa cessata non sono obbligali anche
verso chi all'impresa si è surrogato (12).

Di fronte ai terzi, per effetto della scrittura, l'impresa
diviene un committente e l'attore un commesso, epperò
l'impresa è responsabile verso i terzi dei danni cagionati
dall'attore nell'esecnzione di ciò per cui si è obbligato (18).
Mal'attore non diviene responsabile per l'impresa, nem-
meno per i debiti da questa contratti per la rappresenta-
zione: non sì presume che gli artisti, anche di nna com-
pagnia drammatica, sieno rinniti fra loro in nna societàin
nome collettivo, per guisa che tutti debbano rispondere in
via solidale delle obbligazioni assnute dal direttore a nome
della compagnia (14). Nemmeno diviene responsabile nel

(4) Art. 1543 codicecivile.
(5) Contra: App. Milano, 41 luglio 1899, Società teatrale

della Scala c. Del Frate (Mon. Trib., 1901, 50). Cafe. Tribn-

nale Milano, 10 marzo 1899, stesse parti (Jd., 1904, 65).
(6) Art. 1544, parte 1%, codicecivile.
(7) Art. 1544, capov., codice civile.
(8) Act. 1274 cod. civ. App. Milano, 11 luglio 1899, Società

teatrale della Scala c. Nel Frate (Mon. Trib., 1904, 50). —
Contra: "Trib. Milano, 10 marzo 1899, stesse parti (Monilore
Trib., 1904, 55).

(9) App. Milano, 11 Inglio 1899, citata a nota precedente. —

Contra: Cass. ‘l'orino, 27 novembre 1903, stesse parti (Legge,
1904, 82).

(10) Art. 1539 codice civile.
(41) Art. 1180 codice civile.
(12) Contra: Rosmini, op. cit., 598.
(13) Art. 1153 cod. civile. Lacan e Panlmier, op. cit., 366.

— Contra: Rosmini, op. cit., 569.
(14) Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Lotti e. Bordiani (Mo-

nitore Trib., 1885, 598), la quale, respingewilo il concetto dei



RAPPRESENTAZIONE (CONTRATTO DI) 139
  

caso in cui il prezzo sia stato fissato in una quota degli
incassi e degli utili realizzati; ché la compartecipazione
agli utili non vale a rendereil partecipante socio, e quindi
responsabile delle obbligazioni assunte da colui alle utilità
realizzate dal quale partecipa. Nel caso di esistenza di una

associazione in partecipazione fra attore ed impresa, per

decidere se o meno l'attore sia responsabile delle obbliga-
zioni assunte dall'impresa per la rappresentazione, uopo è
vedere in quali termini l'associazione è stata convennia;
perchè, se l'attore avesse limitata la sua responsabilità a
ciò che da lui nell'associazione è stato conferito, e nell’as-

sociazione non avesse conferito che l’opera sua, egli di
nulla dovrebbe rispondere versoi creditoridell’associazione.

36. Ove le obbligazioni derivanti dalla scrittura riman-
gano inadempiute, si producono degli effetti, per deternii-
nare i quali uopo è distinguere il caso in cui l'inadempi-
mento abbia la sua causa in nn evento costilnente caso
fortuito o forza maggiore, dal caso in cni abbia la sna
carsa nel fatto doloso o colposo di una dell'altra delle
parti.

Allorchè l'obbligato è impedito di adempierela obbliga-
zione per caso fortuilo o per forza maggiore, lo stesso è
liberato da quella speciale obbligazione ai riguardi della
quale l’impedimento esiste. Tale sarebbe il caso in cui
l'attore cadesse ammizlato (1), anche se la inalattia abbia la
sua causa nel fatto volontario dell'attore, purchè il fatto

stesso non sia slalo posto in essere allo scopo di rendere
impossibile l'adempimento dell'obbligazione, 0 non consista
in uno di quei fatti che l'attore è tenuto ad omettere onde
trovarsi in condizione da poter prestare l'opera sua. Ciò
che libera l'attore dall'adempimento della sua obbligazione
è la malattia; non sarebbe sufficiente il timore di cadere

ammalato.
Epperò non sarebbe liberato l'attore dalla sua obbli-

gizione per il solo falto che, dopo avvenuta la perfe-
zione della scrittura, è scoppiata una epidemia nel luogo
in cui la rappresentazione deve avvenire. Se impedimento
all'idempimento delle obbligazioni dipendenti dalla scrit-
Utra esiste per la gravidanza o le mtenstrnazioni dell'attrice,
anche questi sono fatti di forza maggiore che liberanol’at-
trice dall'adempimento delle obbligazioni dalla scrittura
dipendenti (2). Forza maggiore che libera l'attore dalla
sua obbligazione è anche il suo arresto in via preventiva o
in seguito a sentenza penale o per debiti (3). Ai riguardi
del minore non emancipato, forza maggiore sarebbe il
richiamo del minore stesso alla casa paterna od a quella
che il padre gli avesse destinata, la chinsura del minore
 

gindici tel merito, che una compagnia comica e drammatica, per
il solo fatto della sna riunione all'oggetto di dare pubbliche rappre-
sentazioni, costituisce una società in nomecollettivo, osservava:

« Un tal concetto giuridico è manifestamente erconeo e con-
trario alle disposizioni degli articoli 1697 cod. civile c 155 codice
di comm. del 4865, secondo cai nessuna società, tanto civile che

commerciale, può presumersi e dirsi sussistente senza clie risulti
da una convenzione, senza che vi siano fibri, corrispondenzeepi-
stolari, 0 vi concorrano altri fatti speciali da cui si possa argo-
mentare dell'esplicità volontà delle parti di partecipare ai vantaggi
cu ai pericoli della società.

@ È sesi ritiene, come di regola generale, che i varì membri
delle compagnie drammatiche, ben lungi dall'essere soci [ra di
loro, altro nonsiano che artisti, i quali pongono, medtante una
determinata mercede, l'opera loro al servizio di an capo o di un
impresario, il quale assume sopra di sè il rischio dell'impresa,  

in nua casa od in un istituto di educazione o di correzione
disposta dall'esercente la patria potestà, o ta Intela, o dal-
l’Antorità pubblica. Forza maggiore è anche la chiamata
sotto le arnii dell'attore obbligato a servizio militare (4),
un lutto domestico dal quale l'attore fosse colpito, l'ina-
dempimento volontario od involontario da parte di un terzo
di una obbligazione per l'inadempimento della quale non
può avvenire l'adempimento di quella di cui si tratta. Ma
non sarebbe caso di forza maggiore una crisi monetaria 0
condizioni politiche anormali nel luogo in cui l’attore dee
prestare l’opera propria (5). E nemmenocostituisce forza
maggiore per la donna scritturata il fatto che il marito
imponga alla stessa tale condotta da rendere impossibile
l'adempimento dell'obbligazione da essa assunta verso
l'impresa; la donna doveva calcolare, prima di obbligarsi

con la scrittora, quali obbligazioni le incombevano dipen-
dentemente dal suo stato coniugale ; se, non terendo conto
di cià, nel caso in cui il marito le imponga una condotta
da rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni
verso l'impresa, essa si è obbligata verso questa, non si
trova in posizione diversa da quella nella quale si trova
qualunque persona allorchè ha contratto più obbligazioni,
l'adempimento di alcune delle quali rende impossibile
l'adempimento delle altre, e perciò dee soggiacere alle
conseguenze Lutte di diritto che in presenza di un tale
stato di cose si producono.

Se forza maggiore sono intti quegli everli che colpi-
scono la persona dell'attore, impedendogli di adempiere la
sua obbligazione, eventi di forza maggiore non sono di
regola quelli che colpiscono la persona dell'impresario;
costui, di regola, se è impossibilitato di adempiere perso-
nalmente le assunte obbligazioni, può eseguirle a mezzodi
rappresentante.

Ma, nel caso eccezionale in cui la rappresentazione
fosse tale che solo quel determinato impresario potesse
personalmente provvedere alla stessa, anche gli eventi
che colpiscono la persona dell'impresario e che gli
rendono impossibile di provvedere personalmente alla
rappresentazione, costituiscono casi di forza maggiore
clte liberano l'impresario dall'adempimento delle sue
obbligazioni. .

Perchè avvenga la liberazione dalle assunte obbligazioni
dipendentemente da un caso fortuito o di forza maggiore,
uopo è che il fatto che caso fortuito o di forza maggiore
costituisce Sia provalo, epperciò l'attore non è liberato dal-
l'adempimento delle sue obbligazioni.a causa di malattia,
se la malattia non è provata nei modi determinati dalla

 

apparirà ancora più strano e grave l'errore iu cui il tribunale
è incorso desumendo dal solo fatto dell’esistenza di una com-
pagnia la presunzione duris el de îure di uva società intervenuta
fra tutti i componenti la medesima, e quindi l'obbligo solidale in
ciuscun membro di soddisfare i debiti contratti dal capo-comico.

« Nè vale l'opporre che nelle società in nomecollettivo la legge
non esige la scrittura sotto pena di nullità, perchè in difetto di
essa, per l'art. 93 codice stesso, se ne dovrà sempre dare fa prova
delle obbligazioni ».

(1) App. Veuezia, 14 ottobre 1879, Frappoli c. Bosi (Giu-
vispr. ltal., 1879, 1, 2, 938).

(2) Rosmini, op. cit., 544 e seguenti.
(3) Lacan e Paulmier, op. cit., 386; Rosmini, op. cit., 505.
(4) Salucci, op. cit., 148; Lacan e Paulmier, op. cit., 588.
(5) Cale. Tril. Milano, 10 Inglin 1896, Morano Cicala c. Duse

(Monitore Trib., 1896, 673).
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scrittura (4); ove la scrittnra nulla stabilisca sul propo-
sito, si dee ritenere che le parti abbiano volnto rimettersi

per ciò che concerne la constatazione dell’acensata malattia
al giudizio del medico del teatro, e se medico del teatro
monesiste, la malattia sì intende provata con l'esibizione

di certificato medico, Avvenuta la liberazione, colui che è

stato liberato non può pretendere, anche essendovi la pos-
sibilità, che la controparte lo pouga in condizione da poter

adempiere ciò a cui è tento. E così l'attore scritturato
per un determinato numero di rappresentazioni, ad alenne

delle quali, nel giorno per le stesse fissato, non potè
prender parte a cansa di malattia, non può pretendere che
l'impresa fissi delle altre serate acciò egli si produca,
anche se il teatro rimane aperto per Lato tempo quanto
è necessario per dare quel numero di rappresentazioni
che era stato nella scrittura fissato (2).
 

(1) Rosmini, op. cit., 540; Ascoli, op. cit., 200; Salucci,
op. cit., 75; Dalloz, Rep., vo Thédtre, 938. App. Milano,
10 fuglio 1896, Ciacchi e. Duse (Mon. Trib., 1896, 693).

(2) Iopposta decisione era venuta la Corte d'appello di Na-
poli, nella causa Musella c. De Lucia, con ta sentenza 29 agosto
1898(Giur. Ital., 1898, 1, 2, 811), del seguente tenore:
«È pacifico tra le parti che, a norma della scrittura del

5 marzo 1897, il De Lucia aveva il diritto di cantare nel ‘Teatro
San Carlo durante la passata stagione teatrale per non meno
di 25 volte, col corrispettivo di lire 2100 per ogni recita e con
la sola restrizione di non poter mai essere obbligato a due recite
di seguito.

« È pacifico che egli non cantò che 20 volte, e da ciò trae il
fondamento e la ragione della sua istanza.

« I Musella resiste a questa pretesa, deducendo che nello sera
del 30 dicembre, al 2° atto, lo spettacolo dovette sospendersi per
nn improvviso abbassamento di voce del De Lucia, che questa sua
indisposizione si protrasse fino al 6 gennaio; l'impresa avrebbe
potuto servirsi dell'opera di lui per quattro volte, e quindi essen-
dogli mancato it lavoro per colpa sua, o pier caso fortuito, da
attribuirsi esclusivamente ad esso De Lucia, egli non ha alcun
diritto a pretendere il pagamento richiesto.

« Questededuzioni dell’appellante nou sono intieramenteesatte,
E per fermo non possonoaccettarsi perla recita del 30 dicembre,
nel qual giorno il Musella lo aveva adilrito a norma del contratto.
Quindi, se per caso fortuito quella recita non potette espletarsi,
è giusto che egli non possa richiedere il compenso per quel favoro
non espletato; come è giusto che l'impresa, fra gli altri danni
sofferti per quella sospensione, non possa pur risentire il paga-
mento della recita stessa, che dal De Lucia si vorrebbe. Le con-
seguenze di quel caso fortuito vanno risentite scambievolmente
e nei relativi rapporti di ambo le parti contraenti, epperò questa
recita al De Lucia non è dovuta.

« Poichè lo stesso non può dirsi per le altre tre recite che il
Musella, per sue particolari convenienze, non gli fece eseguire.
È invero, dal 6 gennaio 1898, epoca in cui if De Lucia si mise
nuovamente a disposizione del Musella, comerisulta dalla lettera
del De Lucia dal Musella esibito negli atti, fino al giomo 10 aprile,
termine stabilito nel contratto, vi occorsero oltre tre mesi, tempo
più che sufficiente per adempiere l'obbligo assunto dal Musetla nel
contratto sopra indicato, Nè sidica dall’appellante che egli, avendo
il diritto di lar cantare l'artista nei giorni 1, 3 e 5 gennaio 1898,
e non avendo ciò potuto fare per fa sua malattia, non era ad altro
più obhligato. Questa deduzione è più speciosa che solida. Rite- ‘
uuto, perchè non può mettersi in dubbio, che il De Lucia non po-
tesse cantare in quel breve spazio della sua indisposizione, questa
modalità non poteva autorizzare il Musella a togliergli il compenso
per le altre Lre recite che avrebbe avutoil diritto di fare.

« Nînn ostacolo di tempo, perchè, come sopra si è detto, il
Musellta si ebbe abbastanza per adempiere alle sue obbligazioni.
Nessun ostacolo da parte del De Lucia, perchè questi, come pur
si è detto, dal 6 gennaio fino al 10 aprile si mise a sua disposi-
zione. Dunque niuna ginstificazione legale per dichiarare giustili-
cato quell'inadempimento del contratto da parte del Mnsella. i
poco seria Ja deduzione di aversi voluto servire dell'artista,
proprio in quel tempo che stette ammalato, per negargli le pat-
Luitecompetenze.

« E inverosimile chie in otto giorni, quantunque ne avesse avuto
i) diritto, il Musella avrebbe fatto cantare il De Lucia per quattro
sere, quando poi lo tenne inoperoso in molte altre sere successive  

nelle quali si savebbero potute rimpiazzare le recite mancate;
tanto più che nel prospetto di appalto della stagione teatrale nou
erano prestabilite le serate in cui (1 De Lucia avesse dovuto
cantare. Checchè sia, se il De Lucia non fu disponibile ia quel
periodo, non per colpa sua, se iv tutto il rimanente Lempo della
scrittura avrebbe potuto utilmente essere utilizzato, è chiaro che
l'inadempimento contrattuale per sole tre recite sì verificò per
colpo del Musella, il quale solo deve risentirne le conseguenze.

a Pojchè nonè esatto ciò che dal Musella si asserisce, d'averne
il tribunale voluto più del De Lucia, in guanto questi, con le
diverse citazioni richiese ìl pagamento di quattro recite a norma
delle scadenze; e le domande subordinate vanno trascurate quando
si accolgono le principali. Come pure dal Musella invanosi ricorre
ad wraltra possibile ipotesi, cioè di malattia del De Lucia, che
avrebbe potato avverarsi al termine della scrittura, la qual cosa
avrebbe resa impossibile la sua pretesa.

a Questa possibile ipotesi di latto si sarebbe vagliata dal tri-
bunate e dalla Corte, se sì fosse verificata.

« Ma al presente è inutile discuterla.
« H fatto positivo che cade in controversia è quello come

sopra si è precisato. E se questo fatto non rende scusabile il
Musella dell’inadempimento contrattuale che gli si attribuisce, è
chiaro che egli deve visentimie Je conseguenze.

« Di fronte alla suesposta posizione di lutto non potrebbe
valere, se pure fosse provata, l'asserta consuetudine teatrale, se-
condo cui la malattia dell'artista cederebbe a suo danuo, facendo
cioè perdere altrettante recite agli artisti scritturati a recite. Im-
perocehè nessuna consuetudine può derogare alla buova fede che
diee sopraintendere all'esecuzione del contratto; onde la citata

consuetudine andrebbe intesa ed applicata soltanto se le recite
non potessero rimpiuzzarsi per il tempo in cui la malattia siasi
verificata, o, se essendo prestabilite all'artista le serate di recito,
proprio in quella serata egli sìasi infermato »,

(Questa sentenza fu cassata con la seguente decisione 21 gen-
naso 1899 (Giur. Ital., 1899, 1, 1, 256):

a La denunziata sentenza ritenne in diritto che il caso fortuito,
il quale impedisce a un attore di prestare l'opera sna, vada a
carico di costui e dell'impresario, in guisa che questi perda il
lucro del teatro e quegli Ja recita.

« Der tal principio la Corte giustamente escluse dalla condanna
quanto il De Lucia pretendeva per lo spettacolo det 30 dicembre
1897 da lui nou terminato per improvviso abbassamento di voce.
E su tal puuto non impugnato la sentenza costituisce cosa
giudicata.

« Ciò posto, il ricorrente accusa con ragione di coutradizione
la sentenza medesima, per non avere bensi applicato il principio
suddetto ille altre tre recite che il De Lucia non potetle ese-
guire per l’infevmità stessa nei giorni clie Pimpresario avea
designato, dal 30 dicembre a) 6 gennaio.

« Forse alla Corte parve possibile salvarsi dalla contradizione

in cuì cadeva, affidandosi all’equità col seguente ragionamento.
Se l'impegno, essa disse, portava a che il De Lucia recitasse
24 volte; se egli nelle prime sere non potette, per infermità,
cantare; se l’impresario, allungando il termine, poteva, nel
tratto non breve dal 6 gennaio al 10 aprile, distribuire Je recite
in modo che it De Lucia avesse rimpiazzato Je altre perdute; &
se, potendolo, nol fece, la colpa dell'inadempienza contrattuale
ricade su di lui.

« La Corte, così ragionando, non pensò che l'equità è modera-

trice e non violatrice del divitto, e che dava per dimostrato quel
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Ciascuna delle parti è tenuta a sopportare, per ciò cle
la riguarda, gli effetti del caso fortuito o della forza mnag-

giore, e perciò, liberata una delle parti dalle sue obbliga-
zioni, se altrimenti non è disposto dalla scrittura o dalla
 

che il Muselta negava, sostenendo alla sua volta non essere in
podestà di nn impresorio, stahilito l'ordine degli spettacoli e le
ripartizioni delle recite fra diversi artisti, cimpiazzar quello che

ano degli artisti al suo Luco nov avesse potuto adempire;
imperocchè, potendo ripetersi l'impedimento vei vari artisti,
sacebbe mancato il tempo e il modo di allungare il termine del-
l'impresa e delle scritture, che è circoscritto. All’uopo invocava
la consuetudine, secondo Ja quale va inteso in tutti i contratti
teatrali, che Ja cecita mancata è perduta per l'artista, senza
distinguere se incominciata e non proseguita, ovvero se non
eseguita nei giorni dall'impresario designati.
«Ra provadi tal consuetudine sopratutto negò ta Corte, dicen-

dota inutile, e quando pure fosse risultata vera, non la si poteva
ammettere, per essere contraria alla inona fede, elemento neces-

sario ilei contratti. Così ragionando però ta Corte obliava, intorno
alll'interpretazione dei contratti, la disposizione degli art. 1134 e
1135 codicecivile.

a lì invero, fe clausole d'uso c le pratiche in detti articoli
mentovate, sono, per concorde opinione della dottrina, quelle che
suppongonsi nei contratti per una cousuctudine costante secoudo
i luoghi e la materia dei contratti medesimi.

e Nel commercio specialmente codesti usi costituisconoalteet-
tante condizioni tacite da ritenersi accettate dalle parti se uvavi
siano patti iu contrario.

a Nè altrimenti insegnava il diritto romano, il quale disse: in
contractibus lacile veniuni quae suni moris cl consuetudinis.
Da tal principio di diritto couseguir dovea che, provata Ja con-
suetudine, come il Musella chiedeva, la mata fede non si sarebbe
più ritrovata in chi della consuebidine stessa intendeva avva-
fersi, ma in colui invece che, sapendota o dovendola per l’arte
soa conuscere, pretendeva trascurarla. La Corte, quindi, intese
a rovescio le massime di diritto, e, nou potendo direillecito il
palto che facesse ricadere a danno dell'artista ta perdita d'una
vecita per infermità, ricorse, non a proposito, al concetto della
mia fede da bandirsi nei contratti.

« Nou essendo improbo quel patto, neppure sarebbeillegittima
la consuetudine che lo accoglie, imperocchè la legge lascia libera
fa contrattazione nell'evento di un caso fortuilo, ed a volontà
delle parti il danno da esso anecato può essere rispettivo, ovvero
a carico d'una soltanto, essendo compreso fra le modalità dele
convenzioni, sia espresse, sia lacilamente consentite per virtù di
legge e di uso.

D'altronde, la mevcede e il compenso di un'opera prestata i
corrispettivo dell’opera stessa, e se questa manca, cessa l’altro.
Nelte scritture teatrali primeggia fra gli eventi forluiti l’inlermità
dell'attore, la quale si risolve in doppio danuo, dell’altore stesso
e lell’impresirio, e vi provvede appunto l'equità della consneta-
dine (che la Corte non volle accettare), riducendo l'evento alla
sola perdita del lucro del teatro perl’impresario e della recita per
l'attore, e togliendo ogni azione di rivalsa reciproca fra l'uno e
l'altro.

« Fra queste è compresa, senza dubbio, ogni pretensione di
prolungamento di termine per giuugere al completamento delle
recite, sia da parte dell'uno che dell'altro; sicchè, come it Mu-
sella nou avrebbe potuto obbligare il De Lucia a dare tutte le
convenute 24 recite, snpplendo a quelle mancate per infermità,
così il De Lucia non può costringere il Musella a pagargli fe
recite stesse.

« La dottvina antica e moderna è concorde intorno a codesti
principî regolatori della prestazione d'opera. E i recenti autori,
come i) Dalloz e if Rosmini, che trattarono codesta speciale pre-
stazione d'opera degli attovi teatrali, opinano, affidandosi ad altri
giureconsulti ancora, nel modo sopra considerato, e che tantosi
allontana da quello della Corte d'appello.

e Aduuque la denunziata sentenza, sfrondata dalle inesatte
osservazioni di diritto, si riduce alla vera ragione decidente che  

la Corte stimò desnmere da) principio di equità, che Musella
avrebbe potuto rimpiazzare, in più di 100 giorni, le recite dal
De Lucia perdute, per }a sopravvenutagli infermità. Ora, se fn
dimostrato che i) potere non è dovere, se da questo nasce l’oh-
bligo e da quello Ja facoltà potestativa, e se il Musella con ta
consuetudine voleva provare che non doveva, nè poteva, la
Corte, vietandogli la prova, negavagli uwaltea parte di quel
dicitlo che pur avevagli riconosciuto, assolvendolo dal pagamento
di una delle quattro recite domandate ».

La decisione della Corte di rinvio (App. Napoli, 30 gennaio
4901: Giur. Hal., 1901, 1, 2, 144) è del segnente tenore:

« Attesochè, se non si possa porre in dubbio, che, per virtù
dei patti della scrittura, it De Lucia era obbligato a vecitare ogni
due sere, e se è pacifico tra te parti che il nostro massimo

teatro, per infermità vocale del De Lucia, rimase chiuso ‘dal
30 dicemiire 1897 al 5 gennaio 1898, nel quale fu riaperto con
altro artista-tenore, il Gorga, ta Corte nonesita a ritenere che il
inedesimo caso fortuito cle impedì al De Lucia di poter comple-

tare la recita del 30 dicemhre, debba applicarsi eziandio alle
cecite mancate del 1°, 3 e 5 gennaio. Nous'obietti che il De Lucia
nou era obbligato ad eseguire le recite in determinati giorni,
essendo tale obiezioue coufutata dal fatto chie lasciava in facoltà
dell’impresario di stabilire i giocni in cui fe stesse dovevano ese-
guirsi con la sola ed unica timitazione di non doversi succedere
Puna all'altra.

a Ciò posto, nou havvi chi non consideri quali gravi danni
dovè patire il Musella per Je tre mancate recite del De Lucia nei
giorni in cui capitò fa massima delle feste, quale è quella del
capo d'anno, e quando si ponga mentechie un artista tanto cele-
brato, quale è it De Lucia, non poteva essere così facilmente

sostituito; tanto più che non era stata fin allora messain iscena
che soltanto l’opera del Puccini.

a L'impresa teatrale (come fu hen osservato in altro stadio
del giudizio) è qualche cosa di vasto e organico, che eccede e
sta al di sopra delle singole contrattazioni coi singoli artisti: tutto
vi è determinato secondo nn progetto prestabilito, sia per quanto
riflette le vpere da rappresentare, sia per gli artisti che vi devono
prenderparle, sia per le masse corali ed orchestrali clte devono
scritturarsi, sia per gli autori }e cui opere devono rappreseu-
tarsi. L'impresa Ita principalmente di mira le sue obbligazioni
verso il puhbtico teatrale; al soddisfucimento di queste obbliga-
zioni deve concorrere il singolo artista con la singola sua opera,
la quale perciò diviene subordinata al movimeuto dell'insieme. Il
caso fortuito, «duoque, verificatosi pece l'inlermità di ua artista,
deve sopportarsi dallo stesso e dall'impresario nel senso che
questo non deve pagare l'equivalente di ciò che non riceve, e
quello è liberato dai danni ed interessi per l’involontario pregin-
dizio che ha potuto arrecare per la sua malattia (art. 1226 co-
dice civile). Nella specie poi torna inutile il dire che le recite
mancate ben potevano essere rimpiazzate durante il corso della
scrittura, quando si rifletta che il potere non è il dovere, e non
è facile per un impresario che la inteso gravi danni per la ma-
tattia di nu gravde artista, poterlo adibire a stagione teatrale
inoltrata, quando i snoi impegui o le sue convenienze nof con-
sentissero.

« Allesochè, nel caso concreto, la prova testimoniale chiesta in
via subordinata dal De Lucia, diretta a dimostrare che per con-
suetudine teatrale egli avea diritto di supplire le recite mancate
nei tre giorni 1°, 3 e 5 gennaio 1908, per ragione d'infermità
giustificata, nel restante termine che rimaneva per l'esecuzione

della scrittnra, è affatto frustranea, avendo la Corteritenuto che,
l’infermità di un actista costituendo un caso di forza maggiore, il
danno per essa derivato va inteso da quello col mancato paga-
mento della pattuita ricompensa e dall’impresario coi mancati
introiti serali e col pagamento per giunta degli altri artisti
scrittuvali a mese e delle masse corali e orchestrali ».
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consuetudine, l'altra parte non è tenuta ad adempiere le
proprie (1). Ond’è che, nel caso di malattiadell'attore, anche
avente la sua causa nell'adempimento delle obbligazioni
portate dalla scrittura (2), l'impresa non è tenuta a cor-
rispondere all'attore stesso il prezzo pattuito (3), salvo
consuetudine in contrario (4). La consuetudine in con-
trario non vi è per gli attori scritturati per breve lempo,
troppo oneroso essendo all'impresa corrispondere ad essi
il prezzo pattuito per il tempo in cui l'attore fosse per ma-
lattia impedito di agire (9); vi è invece pergli attoriscrit-
turati per ni tempo relativamente lungo (6), avendo l’im-
presa il mezzo ‘di rifarsi, a cessazione avvenuta della
malattia, di quell'opera di cui dnrante la malattia stessa
l'impresa non sì potè giovare. L'impresa è sempre tenuta
a corrispondereall'attore ammalatoil prezzo allorchè la ma-
laltia dell'attore abbia la sua causa nel fatto colposo del-
l'impresa od in quello delle persone, deifatti colposi delle
quali l'impresa deve rispondere, chè in tale caso l'impresa
avendo obbligo di pagare all'attore l'indennizzo, la ob-
bligo di pagare anche ciò che l'attore avrebbe guada-
guato se non fosse stato ammalato, il prezzo cioè che

l'impresa avrebbe dovuto corrispondere. Pattuitosi fra im-
presa ed attore che, nel caso di malattia di quest'ultimo
oltrepassante i sei giorni, l'attore non abbia diritto ad
essere pagato se non in proporzione delle rappresenta-

zioni a cui prese parte, codesto patto uon deesi inter-
pretare nel senso che l'impresasia in diritto di pagarel'al.
tore non già più in ragione del corrispettivo convenuto, ma
in proporzione delle recite da lui realmente fatte nel corso
della stagione, ma nel senso che spetti all'attore di bonifi-
care all'impresa l’importare delle recite in cui, per la sua
malattia, non abbia potuto prodursi (7).

Ovel'inadempimento abbia Inogo per il fatto doloso 0
colposo dell'obbligato, l'inadempiente è tenuto all'inden-
rizzo (8), e colui, a dlanno del quale l'inadempimento av-
venne, può, da parte sua, ricusare di adempiere le obbli-
gazioni clie gli incombono facendo valere l'eccezione non
adimpleti o non rite adimpleti contractus (9), e chiedere
la risolnzioue del contratto (10). E però l'attore, al quale
l'impresa non ha pagato il prezzo alle scadenze couvenute,
può rifiutare la propria opera alla rappresentazione, fino
a quando now ha ottenuto il pagamenta di ciò che gli
spelta; se nella scrittura siasi pattuito che il debutto del-

l'attore debba avvenire in un determinato lavoro, l'impresa
che vnole far debuttare l'attore con un lavoro diverso, può

essere convennia dall'attore per far risolvere ìl contratto
per fatto colposo dell’impresario, ed intanto l'attore ha di-
vitto di rifintarsi alla prestazione non paltuita (11); l’im-
presa che licenzia senza giustificato motivo l'attore, è

teunta verso costui al risarcimento del danno maleriale e

 

(4) Cass. Napoli, 21 gennaio 1899, ed App. Napoli, 30 gen-
naio 1901, riportate nella nota precedente.

(2) Salucci, op. cit., 83; Rosmini, op. cit., 543.
(3) Salucci, op. cit., 79; Dalloz, Rep., v® Thedtre, 195;

Rosmini, op. cit., 517. — Cnfe. Cass. Firenze, 12 febbraio
1872, Galletti c. Jacovacci (Gazz. Giur., 1872, 304).

(4) La Rota romana nella decisione 11 maggio 1829 aveva
posto come costante ed indiscutibile la consuetudine che non
potesse agli attori diminuivsi il prezzo pattuito ove cadessero
ammalati, di qualunque durata fosse la malattia. Ecco il lesto
della decisione:
ce Enim vero nou una stipulatio, sed consueludo insuper

Aloisiae îus vendicabat. Quandoquidew dubitari non potest,
quin in circumslantibus regionibus ac praesertim ubi Theatra
maxima exercentur, usus famdiu invaluerit lonorarium non
imminuendi acloribus el musicis in morbum casu delapsis,
a sive is brevis fueril, sive diulurnus ». Hinc actores ipsi el
canentes, dum Romae contrahuni, istiusmodi consuetudine con-
trahere intelliguni. Quam quidem consueludinem inuliliter im-
pugnabant Pistoni, perinde ac non sil constans, neque longo
lempore servata, neque iudicio confirmata. Etenim illam cer-
lissimam, el universatem ostendit (la Direzione generale degli
spettacoli di Bologna) quae perkibel (essere massima costante,
cd incontroversa, che l'impresavio debba immaucabilmente cor-
rispondere per intiero l'onorario a quell'artista qualunque, che,
senza sua colpa, venga eventualmente preso da infermità, che lo
inabiliti all'adempimento dell’assunto impegno, dopochè a ter-
mini della scrittura si trova alla piazza a disposizione dell’impre-
sario e segnatameute allorchè poi abbia già intrapreso il servizio
teatrale). Idem lestantur aclores eliamae socii (dell'impresa del
teatro de Fiorentini) în Neapolitana Civitate commorantes, qui
profitentur (esseve stata antica costumanza comica, come lo è,
che ad un attore, ammalatosi di malattia naturale in una piazza,

uon si è mai sospeso, nè gli si sospeude il suo onorario sino alla
fine della medesima, e che in Napoli fiuo all'anno #816, in cui
fu stabilita la comica Compagnia reale, uou è stato mai sospeso
f'onorario ad afcuno, nov ostante che diverse malattie abbiano
avuto Fa durata di più mesi). Consonanl his complures actoves et
canentes primi nominis, necnon redemptor Theatri Florentini
pella Pergola qui immo contra proprium commodum lesti-  

monium dicit. Denique consuetudinem ipsam satis superque
evincuni permultae el nuperae res iudicatae Veronenses, Bri-
xienses, Panormitanae, Florentinae, Parisienses et Romanae,
de quibus meminit praeierita Decisio, S$ 9 ad 11, quasque
frustra elidere conabantur Pistonii a Aliis iudicatis rebus »,
quae aut non pertiuent ad praeseniem speciem qui prolalae

sunt a ludicibus sub dominatu exterae legis, quae consuetu-
dinem delevit, alqui consuetudine perstante, fieri sane non
poteral, ul caulalricis lonorarium resecaretur.

Fortius, quia, si ipsa inopinalo morbo corvepla est, reapse
theatri redemptor non omni culpa caruil iu eius invaleludine,
proul animadvertit laudata Decisio, SS 13 el 14. Quaw quideni
culpar haud abstergit novissima declaratio Magistralus specta-
culorum quoad lempus questuum Aloisiae, quia non excludit
adesse in theatro (al di sopra del palco scenico) plures reclusas
fenestras (per le quali s'inducevano torrenti di aria pregiudizie-
voti alla salute dei cantanti). Forlius eliami quia cantatria for-
tuilo morbo affecia paucis tantum ab actionibus sese abstiutit.
Al si modico lantum temporis spatio famuli, aut ancillae vale-
tudine impediti non per omnia operas promissas impleverint,
non statim ob id deductionem ex mercede corumfacere oportet,
ut monel Voet in Pand., lib. xx, tit.11, 27, multo magis aliquid
Pistonius indulgere Aloisiac debehal, quae certe cum ancillis el
famulis non erat comparanda (Vit. Costant. Itot., decis. 375,
n. 37, 1, 3, e Tot. in decis. {041, n. 27 e seguenti, coram
Molines).

(5) Cass. Firenze, 12 febbraio 1872, Galletti c. Jacovacci
(Gazz. Giur., 1872, 394); App. Botogna, 24 novembre 1884,
Ferrari c. Pasqua (Riv. Giur., Bologna, 1884, 341).

(6) Ascoli, op. cit., 187; Rosmini, op. cit., 539.
(7) App. Milano, 9 giugno 1885, Corti c. Adighieri (Moni-

tore Trib., 1885, 759).
(8) Att. 1218 cod. civ. Rosmini, vp. cit., 522 e seguenti.
(9) Rosmivi, op. cit., 572. — Vedi la voce Ohbligazioui

(Dir. civ.), n. 224.
(10) Art. 1F65 cod. civ. — Salucci, op. cit., 142; Lacan e

Pautmier, op. cit., 441, 415; Rosmini, op. cit., 569. Appello
Bologna, 22 novembre 1885, viportata in nota al n. 39.

(11) App. Bologua, 22 luglio 1895, Ferrara c. Romiti (Moni-
tore Giur., Bologna, 1895, 312).
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morale dall'attore stesso risentito (1); l'impresa può do-

mandare la risoluzione del contratto quando l’altore ricusa,
senza giustificato motivo, la parte assegnatagli (2), abban-
dona la residenza del suo teatro (3), si ubbriaca (4), si
arruola volontariamente nell'esercito o nell'armata (5).

Allorchè più sono gli attori scritturati con un solo con-
tralto, l'inadempimento da parte di unodi essi alle assunte
obbligazioni, fa sorgere a carico di lui solo l'obbligazione
di risarcire il danno: si è veduto alla voce Obbligazioni
(Diritto civile), n. 183, che anche nelle obbligazioni
solidali il davere del risarcimento è personale a quello fra
i suoi debitori che sì è reso inadempiente.

37. Per pllimare quanto alla scrittura è relativo, altro

non resta a parlare che di ciò che è relativo all'estinzione
del contratto.

La scrittara si estingue in via normale con l'esaurimento
delle obbligazioni dalle parti assunte, e però iu via ordi-

paria la scrittura si estingue decorso chesia il tempodalle
parti assegnato alla sua durata; se scorso questo tempo
continnano fra le parti le scambievoli prestazioni, si
ha una tacita rinnovazione della scrittura, regolata dalle
norme relative alla scrittura, alla durata della quale
non sia dalle parti prefisso termine (6): nessnva delle
parti paò ritenersi sciolla verso l’altra se non dopo nna
licenza data nel tamipo stabilito dalla consuetudine tea-
trale (7); todo questo di estinzione, come si è veduto al
n. 27, della scrittura che è stata fatta senza determina-
zione di tempo (8).

Ma, oltre clre per questa, la scrittura si estingue anche
peraltre canse, delle quali alenne sono relative all'attore
ed allve relative all'impresa, cause delle quali nopo è occu-
parsi, cominciando da quelle che ltanno riferimento al-
l'aflore.

La scrittura si scioglie con la mortedell'attore (9): gli
eredi di costui non possono pretendere la continuazione
del contratto, anche nel caso io cni offrano l'opera di
attore di valentia pari ed anche superiore a quella del de-
funto: nella locazione d'opera la morte di colui la cni
opera è stata locata attribnisce uu diritto assolnto al con-
dottore di non continvare nel contratto, e però gli eredi che
pretendono la continuazione, pretendono che il contratto
produca effetti diversi da quelli che sono propri al contratto
stesso; pretesa ingiusta!

La scrittura si scioglie anche nel caso in cni l'attore
sia impedito di agire, sia pure per malattia di durata
più lunga di quella durante la gnale all'attore, secondo
le regole gii poste al numero 96, deve essere corrisposto
Il prezzo della sia opera, tutte Je volle che la malattia

dura per un tempo tanto luogo da non consentire che

l'impresa, nel suo normale funzionamento, possa conti-

nuare senza procedere alla stabile sostituzione dell'attore
impedito.

La scrittura si estingue tutte le volte che l'attore non
corrisponda alle esigenze del sro contratto di locazione
d'opera, in modo da rendere innpossibile, tenuto conto
dell'importanza dello spettacolo (10), la normale esecuzione
o prosecuzione del contratto (11). E non importa che l’al-
tore non corrisponda alle esigenze del suo contratto di
locazione d'opera per fatti esistenti anteriormente al con-
tratto o per fattì verificatisi posteriormente, anche dopo
che con buon esito abbiano avuto principio le rappresenta-
zioni; come pure non la importanza il fatto che il non

corrispondere alle esigenze del contratto abbia piullosto
una che altra causa, che l'attore sj trovi o no in condizione
da poter rappresentare parti diverse da quella che con la
scrittura gli fu assegnata: quando lo stato dell'attore è
tale da non permettergli il disimpegno di quella parte al
disimpegno della quale egli deve attendere, la scrittnra si
estingne (12). Si estingue però in quanto o all'impresa non
fosse nota il fatto al momentodel contratto o l'attore nov
abbia dichiarato nel contratto in modo esplicito l'esistenza
di quel fatto, inverificabile dall'impresa, dipendentemente
dal quale l'attitudine dell'attore alla rappresentazione viene
a mancare, chè se all'impresa era notoil fatto, la stessa è

tennta all'esecuzione del contratto; se l'attore non la
dichiarato l’esistenza del fatto, egli deve risarcire all’im-
presa i danni che, dipendentemente dalla sua inettitndine,

dall'impresa fossero stati sofferti.
E apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione

il decidere se le condizioni dell'attore sieno tali da ren-
dere impossibile la normale esecuzione o yirosecnzione del
contratto, e però è apprezzamentodi fatto decidere se la
miopia dell'attore produca o no tale effetto (43). Perchè
per la cansa in discorso il contralto si eslingua, è neces-
sario che l'attore sia protestato (14), matale protesta però,
per le consnetndini Leatrali, non è soggetta a formalità
solenni, e può venir snpplita da equipollenti, quali il non
continuato invito alle prove, il mancato pagamento del
primo quartale (15).

La scrittura non si estingue né a favore uè contro
Vattore per il matrimonio di costu) (16), ma la scrittnra
consentita dal minore emancipato si estingue a favoredel-
l'impresa dipendentementedalla revoca dell'emancipazione:
atteso il fatto che il minore non emancipato è per la sua
persona a disposizione dell’esercenteil potere, per effetto
della revoca dell'emancipazione l'impresa è posta in una
condizione di incertezza sulla continuazione dell’opera
dell'attore, incertezza che non eravi al momento del con-
 

(1) App. Bologna, 22 novembre 1885, viportata a nota 12
i pag. 195.

(2) Salucci, op. cil., 106; Lacan e Panlmier, op. cit., 414;
liosmini, op. cit., 577.

(3) Salucci, op. cit., 151; Lacan e Paulmier, op. cit., 414;
Nosmini, op. cit., 578.

(4) Salucci, op. cit., 151, 262; Ascoli, op. cit., 253; Rosmini,
op. cit., 579. °

(5) Lacan e Paulmier, op. cit., 424; Rosmini, op. cit., 590.

(6) Vedi retro, n. 27.
(7) Art. 1610 cod. civile.
(8) Cnfr. art. 1609 cod. civile.

(9) Art. 1640 cod. civ.; Rosmini, np. cit., 574.
(10) Rosmini, op. cil., 575.  (41) App. Bologna, 22 novembre 1885, Quirot c. Impresa tea-

trale Bolelli, riportata a nota 12 a pag. 195.

(12) Rosmini, op. cit., 586.

(13) Cnfr. App. Bologna, 22 novembre 1885 succitata.

(14) H Trib. di Sassari, 29 maggio 1904, Stracca c. Giganti
(Foro Sardo, 1904, 179), ha giudicato che per consuetudine tea-
trale if maestro concertatore è sempre in diritto di protestare gli
attori che non ritiene abili alla esecuzione dell’opera.

(15) App. Milano, 9 gixguo 1897, Miotti e. Tedeschi, riportata
a nota 14 della pag. 127.

(16) Lacan e Paulmier, op. cit., 414; Rosmini, op. cil., 584.
— Trib. Pisa, 17 marzo 18895, Coni e. Morena (Dir. Comm.,
m, 419).
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tratto; lo stato di fatto, che in seguito alla revoca viene a
esistere a danno dell’impresa, è diverso da quello che esi-
steva al momento in cui il contratto fu consentito, e però
l'impresa ha diritto di non ritenersi ulteriormente legata
dal detto contratto. Ma, perchè l'impresa abbia diritto allo
scioglimento del contratto nel caso in esame, è d'uopo che,
tosto avuta conoscenza della vevoca dell'emancipazione,
protesti il contratta; il suo silenzio fa presumere la sua
volonti di continuare nel contratto stesso, ad onta dell’av-
venuto cambiamento nello stato delle cose, e però il con-
{rallo conlinua ad esistere.

L'estinzione della scrittura ai riguardi di un atiore può
esser causa di estinzione ancheai rignardi di altri attori.
Ciò si verifica in Lutti quei casi in cui, dipendentementie
dalle speciali altitudini di più attori, l’opera loro sia tal-
mente legata che la mancanza di uno degli altori stessi
renda l’opera degli altri di prestazione impossibile o di-
versa da quella che sarebbe stata se anche dell’opera del-
l'attore, ai riguardi del quale si è verificata l'estinzione,
vi fosse stato il concorso.

Venendo ai fatti relativi all'impresa, la scrittura si
estingue tutte le volte che, per caso fortuito o per forza
maggiore, l'impresa è impossibilitata a cominciare od a
proseguire la rappresentazione. E così la scrittura è
estinta con l’ineendio o eon la rovina del teatro (41). Al-
lorelè lo spettacolo è appaltato, la serittura sì estingue
con l'avvenuta estinzione per easo fortuito o per lorza mag-
giore del contratto di appalto. E pereiò nel caso di appalto
la scrittura si estingue eon la morte dell’impresario (2), sia
pure ehe altri, erede o no, intenda continuare nello spet-
tacolo (3); nel easo di fallimento dell'appaltatore, la serit-
tura si deve o no ritenereestinta, a seconda della soluzione
elie si dà alla questione, se continui 0 no l'appalto nel caso
Ui fallimento dell'appaltatore (4). Se l’impresario non è
appaltatore, i suoi eredi gli sueecdono anehe nei divitli c
negli obblighi dalla serittura derivanti, il contratto con-
tinva fino al suo completo esaurimento fra attore ell eredi
dell’impresario (9), come continua fino al esaurimento del
rapporto nel caso iu cui l'impresario venga interdetto, 0,
se minore, gli venga revocata l'autorizzazione ad eserci-

fare il commercio (6). Sempre nel caso in cui l'impresario
non sia appaltatore,il fallimento dell'impresa non estingue
la scrittura intte fe volte che la massa intenda mantenerla,
dando all'attore cauzione per l'esatto adempimento delle
obbligazioni costiluenti il corrispettivo di ciò ele venisse
prestato successivamente alla dichiarazione di fallipiento.
Ma se la massa non intende di mantenerla, all'attore è
libero di ritenere continuativo il contratto con pagamento
in moneta di fallimento di ciò ehe a lui è dowito, o di
ritenersi sciolto dalla serittura (7).

Allorchè, senza colpa dell'una o dell'altra delle parti,
avviene l'estinzione del contratto prima del termine dalle
parti fissato alla sua durata, se il contratto non ebbe prin-
cipio di esecuzione, nulla è dovuto dall'impresa all'attore;

(1) Lacan e Paulmier, op. cit., 425; Rosmini, op. cit., 586;
Salucci, op. cit., 150.

(2) Vedi retro, n. 12.

(3) Nel caso in cni siavi chi continua nello spettacolo e l'attore
consente i prestarsi per la continuazione, è un muovo contratto
che si forma, non già il precedente che continua; si deve però
ritenere che il nuovo contratto sia eguale 1 quello estinto (tutte
le volte che nonrisulti avere le parti voluto portare cavgiamenti.  

in caso diverso l'attore deve essere pagato in proporzione
dell'opera prestata, e però non pnò ripetere che ciò che
in tale misura non gli fosse stato ancora corrisposto, e
deve restituire ciò che in più avesse ricevuto: pergli attori
di canto però vale Ja consuetudine, che il primo quartale
sì intende luerato alla prima recita (8).

38. Gli attori non sono le sole persone, l'opera delle
quali è necessaria alla rappresentazione: oltre gli attori,
che sono, come si disse al n. 22, le persone che nella

rappresentazione appariscono al pubblico, ve ne ha un'altra
massa, più o meno numerosa, a seconda dell'im portanza
dello spettacolo, che prima della rappresentazione 0 di-
rante la stessa Lrovansi nella parte del palco scenico non
visibile al pubblico, o iu altri Inoghi del teatro, promti al
adempiere quogli speciali ufficì ai quali ciiscuna persona
è adibitr: segretario, direttore di scena, maestro concer-
tatore, medico e chirurgo, scenografi, vestiaristi, luita-
fuori, rammentatore, attrezzisti, apparitori e trovavobe
nelle eompagnie drammatiche, macchinisti, illuminatori,
parrucelieri, calzolai, pompieri, custode del teatro, bollet-
tinari, controllori, portiuai all'ingresso in platea, nelle
loggie, nell'orchestra, ecc., custodi delle sedie riservate,
avvisatori, sono lutte persone che, considerazione avuta
all'importanza dello spettacolo, possouo essere necessarie
alla rappresentazione. Oltre ehe il personale, l'impresa
deve proeurarsi anelie il materiale per la rappresenta-
zione. Ove, per le consuetudini generali o anelte speciali
a determinati teatri, ìn cui la rappresentazione deve aver
luogo, nel contratto eol proprietario del leatro sia anelie
dedotta l'opera delle persone e le cose di eui è parola, di
nessun eontratto speciale havvi bisogno per l'impresa onde
procurarsi delle cose ed opere, elte sono pagate dal pro-
prietario del Leatro o dall'impresa, a seconda dei patti fra
eostoro intervenuti. Ma, se eiò non accade, a pvoeurarsiil
personale di eni è parola, l'impresa provvede con nn ordi-
mario contratto di locazione d'opera, come a provvedlersiil
materiale provvede mediante contratti di compra-vendita,
di locazione dì cose; contratli che nulla hanno di speciale
alla materia in esame e pereiò non lianno bisogno di una
speciale Lrattazione. La consuetudine fissa lavegola generale
che l'impresa possa protestare la fornitura prima della rap-
presentazione; se la rappresentazione ha avito luogo, di
protesta da parte dell'impresa non è più caso di parlare,
anchese ciò che è stato fornito è disapprovato dal pubblico(9).

$ 5. Esecuzione dei conlralli e prove.

39. Generalità. — 40. Dirilti e doveri delle parti ai riguardi
delle prove cd effetti dell'esito delle stesse ai rignardi dei
contratti stipulati. — 41. Prova generale. Estrauei invitali
ad assistervi.

39. Al punto gl quale è giunta la trattazione, l'impresa
lia aequistato il diritto al otlenere tulto eiò che alla rap-
presentazione è necessario. Ma non basta: uopo è ancora
che il proprietario del teatro ponga questo a disposizione

(4) Vedi retro, n. 12.
(5) Cufi. Lacan e Paulmier, op. cit., 443; Rosmini, opera

citata, 602.

(6) Cafr. art. 15, capov. 29, cod. commercio.
(7) Cnfr. Lacan e Paulmier, op. cit., 440; Rosmivi, opera

citata, 599.

(8) Rosmini, op. cit., 581.
(9) Rosmini, op. cit., 692; Ascoli, op. cit., 82.



RAPPRESENTAZIONE (CONTRATTO DI) 145
 

dell'impresa eventualmente col personale e materiale ne-
cessario, che gli attori si pongano a disposizione ilell'im-

presa, che a disposizione dell'impresa si ponganole altre
persone la cui opera dall’inrpresa è stata locata, che coloro

che sono obhligati a fornire alennehé all'impresa forniscaro

le cose promesse; per dirla in breve, nopo è che coloro che

si sono obbligati verso l'impresa adempiano le loro obbliga-
zioni. Ma così, come sano stati fatti, gli acquisti a nulla gio-

vano, come a nulla giovano le esecnzioni individuali dei
singoli contratti; uopo è che tutto quanto trovasi a dispo-
sizione dell'impresa venga organizzato in modo da avere
la completa armonia delle siugole parti fra loro e conil
Inllo, organizzazione tecnicamente non possibile al mo-
mento della rappresentazione, per quanto poca complica-
zione vi sia nello spettacolo, ma per la quale è necessario
nn lavoro preparatorio, e come tale entrante in quella
preparazione della rappresentazione della quale si sta la-
cendo parola. Tale lavoro preparatorio, in quanto abbia
Inogo nell'assieme delle cose o nell'assieme delle opere
vecessari alla rappresentazione o delle cose ed opere as-
siene, prende nome di « prove », e di queste è venuto il
uomento di occuparsi.

40. Spetta a chi è alla direzione dello spettacolo determi-
nare il giorno e l'ora in cui le prove avranno Inogo, comea
costui spetla mantenere l'ordine durante le prove stesse (1).
Tutti coloro che sono invitati alle prove devono, oguuno
per la parte sua, prestarsi alla prova (2); la persona la cui
opera è stata locata che rifiulasse di prestarvisi, si rende-
rebbe inadempiente alle sue obbligazioni (3), e quindi in-
correrebbe nelle penali dal contratto stabilite, e se ne fosse
il caso dovrebbe anche risarcire il danno. Nei casì in cui
havvi direzione teatrale, la stessa assiste alle prove ed
interviene ogni volta che la su: presenza è necessaria a
mantenere l'ordine e la regolarità delle stesse (4). Per le
disposizioni regolamentari dei principali teatri, coloro che
devono prestarsi alle prove non possono allontanarsi dal
teatro senza il permesso della Direzione teatrale o della
impresa, ma attesa la necessità tecnica che ognuno sia al

sno posto, che altrimenti le prove sarebbero inutili, anche
senza speciale disposizione regolamentare,tale obbligazione
discende dalla natura delle intervenute stipulazioni (5).

Il contratto con l’autore può stabilire il numero delle
prove che devono essere fatte per devenire alla rappresen-
lazione, cdl in tal caso il numero delle prove deve essere
quello nel contratto stabilito (6), salvo all'impresail diritto
di farne un numero maggiore se ritiene ciò opportuno;
allorquando von è stabilito il numero delle prove, si in-

temle che abbiasi voluto lasciare all'impresa di fave quel
unmero ti prove che crede uecessario per preparare con-
venientemente lo spettacolo (7). L'autore può essersiriser-
vato il diritto od aver assunta l'obbligazione di dirigere le
prove o di farle dirigere da persona di sua fiducia, ed auche
questa elansola, alla pari di qualunque clausola lecita, deve
venir osservata. Ma non perchè l’antore si è riservato il
diritto di dirigere le prove ne la assunto anche l'obbligo;
se l’obhlizo non fu assunto l'impresario nonlra diritto di

pretendere che l'autore si presti alla direzione delle prove
stesse ; per converso non perché ha assunto l'obbligazione
si è ancheriservato il diritto: il decidere seesista il diritto
o l'obbligazione, oppure l'uno e l’altra assieme, dipende
dai risnltati della indagine sulla volontà delle parti.

Ove dalle prove risulti l'irrappresentabilità del lavoro
o l’inettitudine delle persone, l'opera delle qnali è stata
locati, a compiere ciò per cui la locazione avvenne, o che
le cose necessarie alla rappresentazione non sono adatte a
questa, la Jirezione teatrale e l'impresa, e per costoro i
loro preposti, hanno diritto di protestare lavoro, persone e
cose, ed ove abbiano già annunziato al prbblico il lavoro,
o che determinate persone concorreranio alla rappresen-
tazione, hanno divitto di annunziare al pubblico che ciù

che era stato promesso non può venir mantenuto. E perciò
l'impresa teatrale non può esser tennta ai danni verso nu
attore scritturato, per il semplice fatto di aver pnbblica-
mente aununziato, senza prevenire l’allore slesso, che la
rappresentazione « era sospesa, perchè dopo le prove ese-
guite lo spettacolo non avrebbe corrisposto alle legittime
esigenze del pubblico », se l'annunzio non è che la conse-
guenza del giudizio espresso dalle persone a ciò chiamate
dal capitolato di esercizio del teatro (8).

Spetta a chi sta alla direzione dello spettacolo, il quale è
lo stesso autore del lavoro se costui interviene a mettere in
scena il lavoro stesso, il decidere se vna produzione è o no
in stato da poler venir rappresentata, e conseguentemente
costui può ordinare quel numero di prove che giudica
necessario, senza che coloro che devono provare possano
pretendere di surrogare il loro al giudizio di chi sta alla
direzione dello spettacolo (9). Ma, indipendentemente dal
gindizio di costoro, anche l'impresa ha diritto di disporre
prove se le creda necessarie al buon esito dello spettacolo:
è del suo interesse che si tratta, ed essa ha il diritto di

curarlo in quel modo che crede migliore. Quando havvi
nna direzione teatrale, la stessa può imporre un maggior
nuurero di prove di quelle volute da chi sta alla direzione
dello spettacolo e dell'impresa (10), anche vel caso in cni
ciò non si trovi in modo espresso stabililo da apposita
clausola del contratto di appalto (14): la direzione teatrale
vi è per curare gli interessi di coloro che spendono del
proprio onde avere la rappresentazione, c perciò le deve
essere riconoscinto il diritto di curare a che per la negli-
genza altrui non sì spenda male ciò che all'impresa viene
corrisposto.

44. Allorquando, dopo aver provato e riprovato, si ri-
tiene di essere riusciti all’organizzazione di inlto ciò che
alla vappresentazione è uecessario, è consuetudine che si
esperimenti ciò che sarà la rappresentazione allorchè
questa avrà Inogo: è questa la « prova generale », la quale
nei viguardi dei rapporti fra direzione teatrale, impresa ed
attori non è d’indole diversa da quella di qnalunque altra
prova, ed alla quale perà tornano applicabili i principì
che alle altre prove sono proprì.

A questa prova generale però vengono invitati estranei,
in molti teatri i palclisti, tntli i giornalisti e i critici

 

(1) Itosmini, op. cil., 541; Lacan e Paulmier, op. cit., 393.
(2) Rosmini, op. cit., 511.
(3) Rosmini, op. cit., BI2.
(4) Rosmini, op. cit., 564.

(5) Rosmini, op. cit., 513; Ascoli, op. cit., 260.
(6) Vidari, op. cit., 3898.

19 — Dicesto ITAMANO, Vol. XX, Parte 18.

 (7) Vidari, op. cit., 3898.

(8) App. Milano, 11 luglio 1899, Soctetà teatrale della Scala
c. Del Frate (Mon. Trib., 1901, 50).

(9) Rosmini, op. cit., 514.
(10) Vidari, op. cit., 38398.
(EU) Cufr. Vidari, op. cit., 3838,
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l’arte, specialmente allo scopo di porli in grado di prepa-
rare il pubblico alla rappresentazione e allo scopo che,
avendo in precedenza appreso cosa sarà li rappresenta-
zione, abbiano i tempo di ponderare quel giudizio che
subito dopo la rappresentazione sono costretti, per la loro
professione, a pmbblicamente manifestare. Quest'inter-
vento di estrimei crea, in ordine alla rappresentazione,
degli speciali rapporti givridici fra essi di una parte e
l'impresa e gli attori dall'altra? Lo vitiene la ginvispru-
denza francese, fa quale accoglie il principio che uon si
possa rendere conto sni giornali di nn lavoro teatrale
in seguito alla prova generale, sotto comminatoria dei
danni (4), mia tale principio non può venir accolto uel
modo assoluto in cui viene posto. Indubbiamente a) gior-
nalistì e ai critici d’arte è vietato di emettere, nei giornali

c nelle riviste, un gindizio sni pregi e sui difetti del lavoro
edegli attori, perchè non vengono invitati allo scopo di
lare il giudizio stesso, ed emettendolo si renderebbero
respousabili dei danui, ma, allorgnando si limitano ad nua
semplice descrizione di ciò che sarà la rappresentazione,
altro non compiono che ciò per cui sono stat) invitati: per
preparare il pubblico, qualche cosa sn ciò che sarà la rap-
presentazione è necessario serivere; per scrivere su di un
lavoro, su degli attori, rropo è dare il resocouto di ciò che

il primo è e di ciò che i secondi faranno; tale vesoconto
può piacere o nou piacere all’inipresa ed aglì attori, ma |
giornalisti e i critici uon veugono invitati soltanto perché
scrivano eiò che all'impresa piace!

$ 6. Aziore reciproca dei varì contratti

ed effetti su Iutti dell'azione della polizia di sicurezza.

42. Generalità; azione reciproca det vari coulratli. — 43. Ef-
feiti sni contratti dell’azione della polizia di sicnrezza.

42. Una serie di prineipi è comuneai eontratti tutti dei
quali nei precedenti paragrafi si è Fallo parola, e tali prin-
cipi sono relativi all'azione reeiproga dei varì contratti, e
agli effetti su tti di quell'azione della polizia di sicurezza
elie, come si è veduto al n. 2, in materia di rappresenta-
zione teatrale lia luogo per la tutela della pubblica ineoln-
mità, della moralità pubblica e del pubblico ordine. Al-
l'esposizione di tale serie di principî, a eominciare da
quelli relativi all’azione reciproca dei vari contratti, è
destinato il presente paragrafo.

Si ammetta in modo assoluto il principio dell’individna-
lità giuridiea di ogni singolo cantratto in na materia came
quella della rappresentazione teatrale, materia nella quale
eventualmente non è possibile tecnicamentel'eseenzionedi
uno 0 più contratti se uno o più altri nou vengono ese-
guili, e si osservi che avviene nel caso di inadempimento,
senza colpa dell'impresa che non ha assunto il pericolo dei
forniti, da parte di uno o più di coloro che verso l’im-
presa sono obbligati, relativamenteagli altri obbligati verso
l'impresa che, dipendentemente dall'inadempimento del-
l'obbligazione da parte Jei primi, non può adempiere la
propria verso costoro. In questo caso l'impresa verso colui
a danno del quale l'inadempimento è avvenuto a nulla è
tenuta: è solo nel caso di dolo o colpa che l'obbligo del
risarcimento sorge, e nell'ipotesi la colpa è esclusa. Se a

nulla è tenuta verso costui, nulla può pretendere da colni

(1) Rosmini, Diritti d'autore, cil., pag. 15, (17.  

che si rese inadempiente,a Litolo di risarcimento del damo

riseutilo da colui verso del quale, senza sua colpa, essa

impresa si rese inadempiente. Colni che Ira sofferto dano
in segnito all’inadempimento, da parte dell'impresa, delle
assunte obbligazioni, nulla pnò pretendere da colmi chesi
rese inalempiente verso l'impresa : nou Ira azione indirella,
perchè, come si disse, per tale danno l'impresa wienle gli
deve, nou hi azione dirella perchè si tratta di colpa con-
trattnale, e questa produce consegnenze solo ai riguardi di
colovo fra i quali il contratto è intervenuto, e fra questi non
liavvi colni verso il quale l'inadempimento da parledell'iu-
presa avvenne. Se queste sono le conseguenze giuridiche
derivanti dall'applicazione alla matevia iu contemplazione
dei principi generali, come non vi può esser luogo a dubliio,
non lavvi chi non vegga come coloro coi quali l'impresa
contratta debbano correre la sorte non già di colui col
quale si mettono in rapporto, ma di coloro coi quali
il loro contraente ha contrallato 0 contralterà. Eppure
anche nei contratti in diseorso vi devono essere quelle
serie garanzie di adempimento che vi souo per tntti i
contratti, serie garauzie le quali si possono avere solo
quando o l'impresa 0 coloro coi quali l'impresa contratta
devono risarcire ì danvì causati ad ‘alcuni di coloro coi
quali l'impresa ha covtrattato dall'inadempimento deri-
vante da colpa di altri dei contraenti stessi. Addossare
tale danno all'impresa che non è in colpa nov è ginsto; si
accrescerebbero enormemente i carichi dell'impresa pro-
dacendo ad una diminuzione dei prezzi delle opere ele
loca ad nn aumento dei prezzi per il godimento, da parte
del pubblico, dello spettacolo ; il danno non pnò venirad-
dlossato che all’inadempiente, al cui fine uopo è costruire
jl rapporto giuridieo dipendentemente dal quale l'inadem-
piente è tenuto a tale risarcimento.

Rapporto che sì costrnisce sola a base di contratto; si
costruisee presumendo, salva convenzione contraria, che

l'impresa, stipulando un eontratto per materia relativa alla
rappresentazione con eli sa che per lale materia la stipu-
lazione avviene, stipuli a favore di Intti eoloro coi quali
per la stessa scopo deviene a contratto, il diritto di otte
nere dal contraente il risarcimento del danno nel easo che
senza colpa dell'impresa, e per colpa propria, costni nou
adempieudo le obbligazioni assunte, mella l'impresa in
condizione da non poter adempiere quelle chie ha assunte
verso gli altri contraenti; e che l'impresa, in ogni singolo
contralto al quale addiviene, si obblighi di non escludere
la detta stipulazione da Intti i contratti ai quali sarà per
addivenire e garantisca di non averla eselusa in quelli
divennti in antecedenza perfetti, e di nou recare pregin-
dizio a tali dirilli: una volta che si presuma ciò, l'appli-
cazione dei principî relativi alla stipalazione a favore dei
terzi e quelli relativi alla responsabilità per l'inadempi-
mento delle obbligazioni assunte, vale a dare a colni che
contralla con l'impresa quelle serie garanzie di adempi-
mento che da ogni altro contralto vengono date.

43. L'azione della polizia di sicurezza nou può noneser-
citare un'influenza indiretta sui contratti che dall'impresa
vengono stipulati allo scopo di devenire alla rappresenta
zione, tatte le volte che l'azione stessa ha luogo perciò che
in dipendenza del contratto deve venir posto in essere, od
il cuì compimento trova un ostacolo uelle disposizioni dal-
l'Autorità di pubblica sicurezza impartite; l'azione del-
l'Antorità di pubblica sicurezza per la tutela della pnliblica
incolnmità, della moralità pubblica, dell'ordine pubblico non
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nò venir deviata da ostacoli che interessi privati, quali

quelli dipeudenti dai contratti stipulati, possono opporre

al suo svolgimento, chè gli interessi privati devono cedere

di froute agli inderessi pubblici. Quindi, tutte le volle che

un provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza, non
avente la sna causa nel fatto colposo di una dell'altra
delle parti, e che non può venir tolto di mezzo da un
provvedimento dell'Autorità superiore, rende impossibile
l'esecuzione del contralto, si è di fronte ad un caso di forza
maggiore (4), € si prodncono gli effetti che dalla forza

maggiore vengono prodotti; colui che nou essendo in

colpa dal provvedimento dell'Autorità di pubblica sicu-

rezza è impossibilitato ad adempiere la sua obbligazione, è
liberato dalla stessa e la controparte, che nonè in colpa,

no è tenuta a prestargli il cocrispellivo, E necessario
esaminare dettagliatamente queste circostunze, in presenza

delle quali il provvedimento dell'Autorità di pubblica sicu-
rezza costituisce forza maggiore opponentesi all’adempi-
mento delle obbligazioni.
Uopo è anzitutto che l’azione dell’Antorità di pubblica

sicurezza non abbia la sna causa nel fatto colposo dell'una
o dell'altra delle parti; allorché dal fatto colposo di una 0
dell'altra delle parti l'azione dell'Autorità di pubblica sicu-
ceza è delerninata, indirettamente l’impedimento ad

ulerupiere l'obbligazione è dovulo a colpa, e quindi nonè il
caso di parlare di liberazione dall'assanta obbligazione (2)
se non nei riguardi di quella delle parli che non è iu colpa.
Ma fatto colposo non il vizio che nel lavoro teatrale avesse
l'Autocità di pubblica sicurezza riscontrato e dipendente-
mente dal quale il provvedimento che rende impossibile
l'adempimento dell’obbligazione è stato emanato, se il
vizio stesso esisteva al momentoincui il diritto di vappre-
sentare il lavoro veniva acquistato, o fu acquistato in
genere il lavoro come sarebbe stato dall'autore immagi-
nato, Ma, se, dopoché un lavoro già compiuto è stato acqui-
slato, e posteriormente al contratto, l’antore vi introduce

modificazioni, dipendentemente dalle quali l'Autorità di
pubblica sicurezza vieta la rappreseutazione, è nella colpa
dell'autore che il provvedimento dell'Autorità di pubblica
sicurezza ha la sua causa, e però l'autore non può far
valere l'impossibilità sorta in segnito al provvedimento,

peresimersi dall'adempimento delle assunte obbligazioni.

È d’uopo clie vi sia un provvedimento dell'Autorità di
pubblica sicurezza che non possa venir tolto di mezzo dal-

l'Autorità superiore a quella dalla quale il provvedimento
è stalo emanato. E siccome tale provvedimento non vi è
se non quando, essendovi molivi per ritenere che dall’Au-

 

(1) Salucci, op. cit., 69; Ascoli, op. cit., 184; Valle, op. cit.,
bag. 107 e seg.; Rosmini, op. cit., 580.

(2) Art. 1298 cod. civile.
(3) App. Brescia, 10 giorno 1870, Bonnelli e. Tosi (Giuris-

prudenza, Torino, 1870, 95).

(4) App. Torino, 16 settembre 1887, Gerbino c. Maggi (Giu-
risprudenza, Torino, 1887, 685); Cass. Roma,518 marzo 1889,
Finanze c. Telfene» (Foro Ital., 1889, 1, 563).

(5) Pouilliet, op. cit., 783, 784. Appello Parma, 12 luglio
1866, Draghon e. Scalaberni (Annali, 1866, 36). — L'Amar
(Deidiritti degli autori delle opere dell'ingegno, n. (64, Torino
(874), distingue il caso in cui la cessionesiasi fatta per tutta la
durata della vappresentabilità del lavoro o per un tempo molto
lungo e per un corrispettivo fisso e deterniinato, ed in tal caso
ritiene che il divieto non renda inefficace il contratto, dal caso
ti cui Îl cessionario siasi obbligato a fare cutro un delerminato  

lorità superiore il provvedimento sarebbe revocato 0 modi.
ficato se all'Autorità stessa venisse ricorso, lravvi la possi-
bilità di effetti pratici producendo il ricorso stesso, il
ricorso verga |mrodollo e lo stesso sia respinto, così
quando tale ipotesi si verifica in tanto l’inadempiente jmò
far valere la lorza maggiore, in quanto, avendo la possilti-
lità con effetto pratico di produrre il ricorso all'Autorità
superiore, detto ricorso sia slalo prodotto e sii stato
vespino (3).

.Uopoè, infine, che il provvedimento dell'Autorità di pub-
blica sicurezza renda impossibile l'adempiniento; se la
causa del provvedimento ostalivo all'adempimento è tale
che la parte obbligata si trovi nella possibilità di farla
cessire senza che venga alleralo l'oggetto del contratto,
slvo pallo in contrario, nou esiste la forza maggiore che
giustifichi l'inadempimento. Ond'è che, allorguando l'Au-
torità di pubblica sicurezza ha condizionato la concessione
del permesso di apertura del teatro al compimento di de-
terminati lavori nel fabbricato teatrale, quella delle parti

alla quale i lavori iocombono nou è liberata dalle sue ob-
bligazioni, ma è verso la controparte tennla ad eseguire i
lavori dall'Autorità di pubblica sicurezza disposti (4). Se
il provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza fa sor-
gere un impelimento temporaneo, per decidere se il prov-
vedimento renda o no impossibile l'esecuzione del con-
tratto, uopo è aver riguardo alla durata della impossibilità
in rapporto al tempo nel quale l'esecuzione del contratto
stesso deve avvenire, tenuto couto delle esigenze com-
merciali dell'impresa, e pronunziare per la liberazione o
per la permanenza delle obbligazioni in seguito all’esatto
apprezzamento del complesso delle circostanze tulle, ap-
prezzuamento di fallo che sfugge al controllo della Corte
regolalrice.

Se, allorquandoil provvedimento dell’Autovità di pubblica
sienrezza rende impossibile l'esecuzione de] contratto av-
viene la liberazione della parte obbligata, allorquando
l'Autorità di pubblica sicurezza ha fatto divieto di rappre-
sentare un determinato lavoro, l'impresa è liberata dal-
l'obbligazione di rappresentare il lavoro stesso (5). Ma si
lia per non concluso il contratto anche quando l'Autorità di
pubblica sicurezza abbia consentito alla rappresentazione,
purchè vengano fatte modificazioni alteranti l'economia del
lavoro (6), se l’autore si rifiuta ad operare le modificazioni
stesse: l'elemento estetico ha avuto efficacia nella conclu-
sione del contralto, tanto per l’autore quanto per l'impresa,
e di conseguenza l'alterazione prodotta nel lavoro in ciò
che riguarda tale elemento, deve rendere libere le parti (7).

tempo un determinato numero di rappresentazioni, ed in tale caso
il divieto rende inefficace il contratto.

Cnfr. Musatti, /{ divieto prefettizio per la rappresentazione
di un dramma ed i rapporti fra impresario ed autore: mola
alla sentenza del Tribonale di Roma, 30 marzo 1908 (Rivista
dir. comm., 1908, 573).

(6) V. alla voce Edizione, n. 28.
(7) Gufr. act. 379, capov. 3°, legge [eder. svizzera sulle obbli-

gazioni. — Contra: Trib. Roma,130 marzo 1908, Novelli c. So-
cietà Teatro stabile Argentina di'Roma (Giur. Ital., 1908, 1,2,
380), il quale ritiene, clie solo giudice di ciò in cui il lavoro deve
consistere sia l’autore, principio yuesto non accettabile, perchè
dipermlendo l'esito;finanziario dal merito del lavoro, edessendo
l'impresa interessata a questo esito, è interessata anche a va-
glizre il merito estetico del lavoro stesso, merito eventualmente
tliminuito ed anche annullato da modificazioni volutedall'Autorità
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Se, allorquando il provvedimento dell'Autorità di pub-
blica sienrezza rende impossibile l'esecnzione del coutratto
avviene la liberazione della parte obbligata, allorquando
l'Autorità di pubblica sicurezza la fatto divieto della rap-
presentazione, avviene la liberazione dalle obbligazioni di-
pendenti dal contratto fra impresa ed attori (1), per quella
parte dell'opera dell'attore, la prestazione della quale
divenue, in seguito al divieto, impossibile. Ma per quella
parte dell'opera degli attori che è possibile indipendente-
mente dalla prestazione dell'altra parte, il divieto non ha
effetto, l'obbligazione permane, ed ognuno degli obbligati
ha divitto a che sia adempita, salvo il caso in cai, ove fosse

stato noto al momento del coutratto che quella parte, la cni
esecuzione è divenuta impossibile, non avrebbe formato
oggetto della scrittura, uno o l'altro degli obbligati nou
avrebbe consentito a devenire al contralto.

il principio, che allorquando l'esecuzione del contralto è
divenota impossibile dipendeutemente dal divieto ilell'Au-
torità di pubblica sicurezza l'obbligazione è estinta, soffre
eccezione nel caso in cui dall'una o dall'altra parle sia stata
assunta l'obbligazione verso la controparte delle conse-
gnenze finanziarie dei fortuiti; essendo il divieto dell’Au-

torità di pubblica sicarezza un fortuito quella delle parti
che assnuse le consegnenze dei fortuiti è tennta ad adem-
piere l'obbligazione, ed in difetto a prestarel'indennizzo(2).

Cavo Ill. — ESECUZIONE.

4h. Generalità. — 45. Avviso della pubblica rappresentazione.
— 46. Contratti fra impresa e spettatori; generalità. —
47. Coutralli speciali; contratto di ammissione allo spetta-
colo a pagamento; abbonamento e contratto per una rap-
presentazione. — 48. Oggello del coulrallo; ingresso;
posto distinto; palco. — 49. Contratto di ammissione gra-
tuila. — 50. Locazione di palco da parte del proprietario.
— SI. Olbligazione dell'impresa di curare tutlo ciò che
concerne la sicurezza personale degli spettalori; responsa-
bilità del proprielario del Lealro e del palco. — 52. Obbli-
gazioni del personale la cui opera fu dall'impresa locata per
lu rappresentazione. — 53. Ohbligazionie divitti degli spet-
tatori duvanle la rappresentazione. — 54. Effetti della
sospensione e della cessazione della rappresentazione per
ordine dell'Aulovilà di pubblica sicurezza. — 55. EMlelli del
giudizio degli spettatori sui contratti dall'impresa slipulali
nello stadio preparatorio. — 56. Replica della vappre-
senlazione.

44. Nel capo precedente abbiamo seguilo l'impresa
nell'acquisto di tutto ciò che è necessario per poter devenive
alla rappresentazione, e nel coordinamento degli acquisti
falli si è potuto osservare il sorgere e losvolgersi di una
serie di rapporti giuridici, dipendentemente dalla condotta
dell'impresa diretta ad attuare lo scopo della sua esistenza.
Ma, siccome è la rappresentazione teatrale lo scopodell’at-
lività che dall'impresa viene spiegata, così quei rapporti
clie lanno avulo vita nello stadio preparatorio devono su-
bire un ulteriore svolgimento, si deve venire all'esecuzione
della rappresentazione, esecuzione che importa l'aggiunta,
a quelli esistenti uello stadio preparatorio, di una noova

serie di divitti e doveri fra impresa e coloro che hanuo
locato la propria opera all'impresa stessa. Ma, siccome è
per il pubblico che la rappresentazione vien data, publico
che nello stadio preparatorio non si è veduto apparire,
così uello stadio di esecnzione della rappresentazione un
unovo elemento viene ad aggiungersi a quelli che nello
stadio preparatorio si sono veduti in azione: viene ad ag-
giuugersi come soggetto di diritti lo spettatore, che entra
in rapporti con l'impresa e con coloro l'opera dei quali è
stata dall'impresa acquistata, come il consumatore di ciò

che dagli attori e dall'impresa è stato prodotto, ed il cui
gusto però non può essere senza influenza sui rapporti
dell'impresa cou gli attori; spettatore chie, oltre che cou

gli attori e conl'impresa, si Lrova iu vapporto anclie cou
coloro clie verso attori ed impresa hanno una posizione
eguale alla sua.

All’esposizione dei rapporti giuridici che sorgono uello
stadio di esecuzione della rappresentazione, o come rap-
porti nnovi o come ulteriore svolgimento dei rapporti
che nello stadio preparatorio sono sorti, è dedicato il
presente capo.

45. La rappresentazione è annunziata al pubblico me-
diaute avvisi cle vengono portati a conoscenza del pbhlico
con affissione iu determinati [noghi, distribuzione a mano,
inserzione nei giornali, bandi pulblici, ecc. Iv applica-
zione delle norme generali sulla polizia della stampa, gli
avvisistampati non possono essere affissi o distribuiti iu
luogo pabblico, od aperto al pubblico, senza licenza del-
l'Autorità di pubblica sicurezza (3), la quale non può dare
la licenza se non in quanto l'avviso sia in corrispondenza
con la commnicazione avvennta al prefetto della provincia,

in esecuzione della parte 12 dell'articolo 40 della legge
30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza (4).
Può l'Autorità di pubblica sicurezza nel concederela licenza
oppure possono coloro che nello stadio preparatorio con
l'impresa ltanno stipalato stabilire che l'avviso debba con-
tenere determinati requisiti di forma o di sostanza, anclre
se del caso costituiti da speciali clausole a profitto dello
spettatore; in tal caso l'impresa è tenuta a formolare l’av-
viso così com'è volato dalla licenza o dal contratto, e se
non si conforma a ciò, l'Autorità di pubblica sicurezza può
negare la licenza all'aflissione o distriluzione dell'avviso,

ed anche revocare la licenza per l'apertura del teatro (9),
e colni che coul'impresa ha contrallato può agire giudì-
zialmente contro l'impresa per costringerla a formolare
l'avviso nel modo convenuto,

In Lanto l'impresa può nell'avviso annunziare aleuncliè,
in quanto abbia acquistato il diritto di disporre di ciò clre
promette di dare al pubblico; epperò, se annunzia che la
rappresentazione avverrà in un determinato luogo, deve
avere acquistato il diritto di disporre del luogo che da essa
viere indicato come quello in cui sarà data la rippresen-
lazione; non può annunziare la rappresentazione di ui
determinato tavoro se non lra acquistato il divitto di vap-
presentare il lavoro stesso; non può annunziare al pubblico
chie si produrrà un determinato attore se l'opera di costui

 

di pubblica sicurezza, che non giudica coucrileri eslelico-finan-

ziavi, ma concrileri di polizia di sicurezza.
(1) Cass. Torino, 26 gennaio 1870, Bonnelli c. Tosi (Giur.,

Torino, 1870, 157).
(2) App. Parma, 12 luglio 1866, Draghon c. Scalaberni

(Annali, 1866, 36).  (3) Art. 65, parte 1a, legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla
pubblica sicurezza.

(4) Rosmini, op. cit., 404.

(5) Cnfr. Rosmini, op. cit., 270.
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non è stata dall'impresa a proprio favore acquistala per
quel lavoro che eventnalmente fosse indicato come quello

in eni l'azione dell’attore avrà Inogo. Tutte le volte clrie
l'impresa annuuzia al pubblico alcunché senza aver acqui-
stato il diritto di disporre di ciò che promette di dare agli
spettatori, la persona alla quale appartiene ciò che dal-
l'impresa è annunziato come formaule parte della rappre-
sentazione ha il diritto di impetire l'impresa onde costrin-
gerla a smentire ciò che ha annunzialo, e per la condanna
al risarcimento del danno che dal fatto dell'impresa le
fosse derivato.
Quando l'impresa lra acquistato alennehè, colui al quale

ciò appartiene, se nov ha diritto di pretendere che l'im-
presa inserisca nell'avviso che è ciò che a ]ni appartiene
che entrerà nella rappresentazione annunziata, ha diritto
di pretendere che nna volta che l'impresa lo annunzia, lo
annunzi nei precisi termini nei quali l'acquisto venne fatto.
Epperò, se ur attore nou ha diritto di pretendere che il
suo nome figuri nell'avviso fra quelli ehe prendono parte
alla rappresentazione, ha diritto di pretendere che nousì
annunzi che la parte che sarà da ]ui rappresentata verrà
vappresentata da nna persona diversa, che uon si anuunuzi
che egli sosterrà una parle o eserciterà una funzione di-
versa da quella che effellivamente sarà da Ini rispettiva-
niente rappresentata o sostenuta. E ciò Lanlo nel caso in
cai vell'avviso gli si dia una posizione inferiore, quanto nel
caso in cui gli si dia nua posizione superiore a quella che
egli effettivamente ha nella rappresentazione. Quiudi l’im-
presa teatrale, chie sostituisce un attore e non annunzia la
sostituzione in nodo tale che dalla generalità delle persone
sia conosciata, risponde dei dauni derivati a] sostituito dal
giudizio poco fiuvorevole pronunziato a suo riguardo da
coloro che, non avendo avvertito la sostituzione, credettero
che quell’attore fosse quello al quale la parte era stata in
origine affidata (41).

Prima che, dipendentemente dall'avviso, sieno sorti
rapporti di obbligazione, e anche dopo, velativamente a
ciò per cui obbligazione non peranco sorse, l'impresa può
cangiare quanto uell'avviso pubblicato è conlenulo me-
diante avviso portalo a conoscenza del pubblico, se vi è
tempo sufficiente, nel modo nel quale fu portato a cono-

scenza del pubblico il primo avviso, ed in caso diverso in
quel modo che, considerazione avuta alle speciali circo-

slinze nelle quali il mutamento avviene, è il più conve-
uiente, con che però segna la pubblicazione nei luoglti ove
si formano i contratti fra impresa e spellatore (2).

46. L'avviso contevente eventualmente quelle clausole
che dalla liceuza dell’Autorità di pubblica sicurezza o dai
contratti conchiusi nello stadio preparatorio furono stabi.
lite, in un al regolamento del Leatro che sia stato pnb-
blicato anche solo mediante affissione nell'interno del
teatro stesso, regolamento chesi ritiene riprodotto nell’av-
viso, costituisce da parte dell'impresa un’offevta al pub-
blico di essere pronta a formare il contratto mediante la
corresponsione e dietro l'osservanza di ciò che dall'avviso
viene stabilito; epperò, ove da un avviso posteriore non
sia stabilito diversamente, una volta che avviene l'accetta-

zione di ciò che dall'impresa è stato proposto, l'impresa è
obbligata a dare la rappresentazione a quella persona che
accetta l'offerta nell'avviso contenuta. Nel caso in cui l'av-
viso non sia conforme a ciò che dalla licenza dell'Autorità
di pubblica sicurezza o dai contratti stipulati dall'impresa
nello stadio preparatorio è stato stahilito, [o spettatore ha
diritto a che l’irupresa coutratti con Ini nei termini dai
detti atti voluti: ma se non spiega tale pretesa al ino-
mento di devenire al contratto, non può pretendere in se-
guito di tornare sullo stesso onde ottenere la riduzionedi
ciò che fu a ciò chie aveva dirilto di pretendere fosse con-
venuto. Nell'avviso l'impresa può viservarsi la facoltà di
vifintare l'ammissione allo spettacolo 0 a determinate parti
della sala alle persone appartenenti a determinate cate-
gorie, o a chi nonsia vestito in un determinato modo,
od ia generale che ad essa non piacesse ammettere (3):
in ‘questo caso coloro ai quali l'impresa, in conformità
all'avviso, rifinta l'ammissione, non hanno ragione di
indennità per rifiuto dell'impresa ad entrare con essi in
rapporti. Se nessuna riserva sì Lrova fatta nell'avviso,
qualungne persona che si sottopone a ciò che nell'av-
viso è stabilito, ha diritto di assistere alla rappresen-
tazione, anche se l'impresa ha ragionevole motivo per
ritenere che determinate persone vogliano assistere alla
rappresentazione per far cadere lo spettacolo: l'impresa,
se non è antorizzala da apposita clansola dell'avviso, non
può impedire anche a queste persone l'ingresso nella
sala (4). Con ciascuno spellatore l'impresa stipula uuo
speciale contralto, che, coi contratti stipulati con ghi altri
spettatori, altro effetto non ha che quello di porre, allorchè
la rappresentazione avrà luogo, ciascnno spettatore iu rap-
porto con Latti gli altri dipendentemente dalla comunanza
del godimento della stessa cosa. Epperò, salvo riserva in
contrario, contenuta nell'avviso, l'impresa è tenuta a dare

la rappresentazione, qualunque sia il numero delle persone
che intervengono alla rappresentazione stessa: anche se
uno spettatore sollauto si presenta, l'impresa è tenula a
dave la vappresentazione per costui (5).

L'impresa è lenula a dare la rappresentazioneagli spel-
tatori coi quali la contrattato, cosi come nell'avviso è stato
stabilito (6), in quanto non le sia impossibile; chè ove una
impossibilità si verifichi, l'impresa è liberata dalla sua ob-

bligazione, ma deve restituire agli spellatori ciò che da essi
avesse ricevulo. Dee restituire tale corrispettivo anclie
quando, per compensare lo spettatore della rappresenta-
zione clte non può dare, fosse disposta a dare una rappre-
sentazione diversa in tutta od in parte da quella proniessa;
chè, a termini dell'art. 1245 del codice civile, il creditore
non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da
quella che gli è dovuta : in tal caso l'impresa deve lasciare
allo spettatore col quale ha contraltato la scella o di go-
dere la rappresentazione così come può avvenire, o di rice-
vere di ritorno il corrispeltivo pagato. L'impresa, che si
trova nell’impossibilità di dare la rappresentazione pro-
messa, è tenuta alla restituzione di ciò che ha ricevulo,
o di offrire la scelta fra la restituzione del corrispettivo
od altra vappresentazione, allorquando l'impossibilità si
 

(1) App. Bologna, 14 aprile 1902, Zeno c. Belletti (Temi,
1902, 763).

(2) Rosmini, op. cil., 105.
(3) Calr. Dalloz, Rep., ve Thedtre, 150; Iosmini, op. cil.,

269, 270.  (4) Lacan e Paulmier, op. cit., 480; Rosmini, op. cit., 274.
(5) Lacan e Paulmier, op. cil., 494; Rosmini, op. cit., 289.
(6) Avventi, op. cil., 83 e 111; Dalloz, Rep., v° Thedtre,

139; Lacan e Paulmier, opera cilata, 490; Rosmiui, opera

citata, 282.
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verifichi prima che la rappresentazione cominci ; cominciata
la vappresentazione, il corrispettivo pagato dallo spettatore
è dall'impresa acquistato, e qualunque evento si verifichi
che renda impossibile all'impresa l'adempimento dell'ob-
bligazione, a nulla l'impresa è tenuta.

Le stipulazioni fra impresa e spettatorisi intendono fatte
sotto la condizione che l'Autorità pubblica non frapponga
ostacolo all'osservanza delle assunte obbligazioni; l'inge-
renza della pubblica Autorità è, anche ai riguardi dei cou-

tratti con gli spettatori, caso di forza maggiore (1).
47. Detto in generale dei contratti fra impresa e spet-

tatori, è il caso di far passaggio alla trattazione di ciò che
è relativo ni singoli contratti che fra impresa e spettatori
vengono conchiusi, contratti che vanno distribuiti in due

categorie: ammissione allo spettacolo a pagamento, ammis-
sione gratuita allo spettacolo.

Cominciando l'esposizione da ciò clie è relativo ai con-
tratti della prima specie, l'ammissione allo spettacolo a

pagamento può venir convenula perpiù rappresentazioni:
in questo caso, siccome è consuetudine nelle imprese di
fare un prezzo complessivo inferiore alla sommadei prezzi
ordinarì perogni singola rappresentazione stabiliti, il con-
Uratto prende nome di « abbonamento allo spellacolo ».
Questo contratto, per l'impresa, è allo di commercio, come
per lo spettatore, che nessun benessere economico si pro-
pone dì raggiungere e che null'altro fa che consumareciò
che dall'impresa viene provvisto, è atto civile. Questo con-
tratto per l'impresa è alto di amministrazione, ma è alto

di amministrazione anche per lo spettatore; le soddisfa-
zioni del sentimento estetico appartengono al mantenimento
della persona, epperò gli atti che alla soddisfazione del
sentimento estetico sono diretti, conie è quello di abbona-
mento allo spettacolo, entrano fra gli atti amministrativi.
Ed anzi havvi di più: siccome il contratto è perl'impresa
alto di commercio, cosi lo stesso È retto dalle consne-
tadini commerciali, per le quali per devenire alla con-
clusione del contratto, non si richiede una speciale capa-

cità, epperò è capacedi stipulare il contralto stesso anelie
colui che in via generale, come si verifica per il minore
e perl'interdetto, è ;incapace di compiere gli atti di
amministrazione.

Questo contralto può avere per oggetto un numero de-
terminato di rappresentazioni continue o discontinue, ed

in questo caso previaimente determinate od a scelta dello
spettatore. Una forma di contratto per più rappresentazioni
a scelta dello spettatore è quello del libretto che l'impresa
dà allo spettatore con un namero di cedole uguale a quello
delle rappresentazioni oggetto dell'abbonamento, cedole
che, dal personale di servizio del teatro, vengono una ad
una staccate di mano in manochie lo spettatore si presenta
ille singole rappresentazioni, ed in tale caso il contratto
prende nome di « abbonamentoa stacchi », contratto però
economicamente conveniente per l'impresa solo quamdlo
non si Uratta dì abbonamento a posti numerati, non po-

tendo metter conto all'impresa di lenere posti numerati a

disposizione dello spettatore, acceda o no al teatro, e nel

caso in cui nom vi acceda, senza alcun corrispettivo. Il

contralto può venire stipulato anche per tutte le rappre-
sentazioni che saranno date in un determinato periodo
di tempo.

Pereffetto del contratto l'impresa si obbliga a dare quel
numero di rappresentazioni per le quali l'abbonamento av-
vieue (2), sin 0 no impedita, per wautener l'impegno, a
dare agli attori riposi (3), senza pregiudizio delle obbliga-
zioni che, ai riguardi dei viposi, avesse verso gli allori;

ma se l'abbonamento è stato fatto per un determinato pe-
riodo di tempo, si*sottiutende che l'impresa è in facoltàdi
dare agli attori quei riposi che sono di consuetudine (4).
Se l'impresa si è obbligata a dare nel corso dell'abbona-
mento determinati lavori, a far agire determinali attori, è
obbligata a dare quei lavori, a fav agire quegli attori clie
sono stati designati (5). Di solito nel contratto non viene
stabilito il nnmero delle rappresentazioni che per ciascun
lavoro sarauno dall'impresa date, ma se l'impresa nell’av-
viso ha dichiarato che sarà per dare per ciascun lavoro uu

determinato numero di rappresentazioni, nè più nè meno
delle rappresentazioni promesse possono perciascun lavoro
venir date. Allorchè, ollve l'avviso contenente [e condizioni
di abbonamento, altro avviso venga, comedisolito accade,

pubblicato per ciascuna rappresentazione, l'impresa, dipen-
dentemente dall’avviso stesso, non contrae alcuna obbliga-

zione verso gli abbonati, epperò, anche dopochè quell’avviso
venne pubblicato, di allro promeltente una rappresenta-
zione diversa pnò fare la pubblicazione, senza apportare
al diritto degli abbonati pregiudizio di sorta (6).

Mancandol'impresa all'adempimento del contratto verso
l'abbonato, È tenuta a corrispondere a costi l'inden-
uizzo (7). Ma, se l'inadempimento dell'obbligazione del-
l'impresa avviene per caso forluilo o pet forza maggiore,
dee dar credito agli abbonati del prezzo di abbonamento
in proporzione del numero delle rappresentazioni che non
sono state date o del tempo durante il quale l'impresa
rimase nell'inazione, presi per base della proporzione ciù
che è stato dall'abboniato pagato, ed il numero totale delle
rappresentazioni che aveva diritto di godere od il tempo
durante il quale aveva diritto di accedere al teatro. I for-
tuiti relativi alla persona dell’abbonato vanno a carico di
costni, e però egli, uno volta che ha stipulato l'abbona-
mento, non lia diritto che gli sia dato credito di Lutto o di
parte del prezzo a causa della impossibilità in cui si è Lro-
valo 0 si trova, per caso forluito o per forza maggiore, di
assistere alla rappresentazione (8). Allorquando in causa
di tumnlti, gravi disordini o di pericolo per l’incolumità
pubblica, viene fatto, dall'Autorità di pubblica sienrezza,
sospendere o cessare lo spettacolo, nulla può essere dal-
l’abbonato preteso (9).

Tranne patto o speciale consuetudine in contrario, l'ab-
honamento è incedibile (40), e, terminato l'abbonamento
convenuto, tranne patto o speciale consuetudine in con-
trario, lo stesso non si rinnova tacitamente (41).

 

(1) Rosmini, op. cit., 258.

(2) Salucci, ep. cil., 196; Ascoli, op. cit., 293; Rosmini,
op. cit., 261.

(3) Rosmini, op. cit., 261.
(4) Rosmini, op. cit., 262.
(5) Rosmini, op. cit., 264.
(6) Rosmini, op. cit., 340.  (7) ltosmini, op. cit., 263.

(8) Itosmini, op. cit., 257.
(9) Cut. art. 44, capov., legge 30 giugno 1884, u. 144,

sulla pubblica sicurezza, che autorizza l'Autorità di pubblica sicu-
rezza soltanto a far restituire il prezzo di ingresso.

(10) Rosmini, op. cit., 257.
(11) Rosmini, op. cit., 268.
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L'ammissione allo spettacolo pnò venir convennta per
nua sola rappresentazione. Il pagamento del prezzo pnò
avveuire in danaro contante all'ingresso del leatro, pnò

avvenire durante la rappresentazione con la consegna del
danaro a colni che, incaricato della riscossione, si reca

da ciascun spettatore per farsi pagare ciò clie da costui
é dovuto; il modo ordinario però di pagare il prezzo è
quello di comperare nn biglietto, quello che dirì romani
veniva chiamato fessere theatralis (4), al camerino del

teatro od in quegli altri luoghi che dall'impresa fossero
slati designati. Allorché quest'ultimo è il modo di paga-
mento del prezzo, con l'acquisto che del biglietto viene
fatto si perfeziona un contratto per effetto del quale l’im-
presa si obbliga a dare lo spettacolo in conformità di ciò
ehe nell'avviso pubblicato è stato stabilito. Si obbliga a
dare fo spettacolo non già a colui dal quale il biglietto è
stilo comperato, ma a colui che sarà per presentarsi con
il higlietto stesso, chè il biglietto è un titolo al portatore
che da colui che è stato acquistato può essere, salvo claa-
sola contraria contenuta nell'avviso, mediante semplice

trudlizione manuale, ceduto (2) a Litolo gratuito od one-
roso, per an prezzo inferiore, eguale o smperiore a quello
per il quale la compera è stata fatta. Laonde, se altrimenti
non è stato disposto nell'avviso, i biglietti di ingresso al
Leatro pussono esser inceltati a scopo di speculazione. Ma
può auche esser nominativo, e in Lal caso solo la per-
sona, il cnì nome trovasi nel biglietto indicato, ha diritlo

di assistere allo spettacolo. H higlietto, salvo contraria

disposizione coutenuta nell'avviso, nom vale che perla rap-
presentazione per la quale è stato rilasciato, non dà, salvo
patto o speciale consuetndine in contrario, diritto di assi-
slere al nua rappresentazione diversa, e rappresentazione
diversa uon é sollanto quella nella quale viene dato nn di-
verso lavoro, ma anche quella che viene data in giorni od
ore diverse da quelle per le quali il biglietto è rilasciato.
Ghi ha compratoil biglietto non può pretendere il rimborso
del prezzo dello stesso ove per qualsiasi motivo non possa
assistere allo spettacolo (3).

Obbligata come è l'impresa a dare lo spetlacolo in con-
formità a ciò che nell'avviso pubblicato è stato stabilito, nè
l'impresa può essere costretta a dare nno spettacolo di-
verso da quello promesso (4), nè lo speltalore può essere
costretto a star pago di nno spettacolo diverso. L'impresa
che, conie oggetto della rappresentazione ha promesso wi
delerminato lavoro, deve dare quel favoro senza mutila-
zioni, salvo il caso in cni le mutilazioni sieno divenute con-

snetudinarie (5), ché allora adempie la sna obbligazione
allorchè dà il lavoro come per consuetudine viene dato.

Se Fampresa per dolo 0 colpa non dà la rappresenta-
zione cle si è obbligata a dare, è tenvla all’indennizzo
verso colni che ha acquistato il biglietto (6). Ove prima
che la rappresentazione cominci nn caso fortuito 0 di forza
 

(1) Mart., vin, 78.
(2) Lacan e Paulmier, op. cit., 481; Rosmini, op. cit., 278.
(3) Avventi, op. cit., 84; Dalloz, Rép., ve Thedtre, 145;

Rosmini, op. cit., 277.

(4) Valle, op. cit., pag. 115; Rosmini, op. cit., 288.
(5) Unlr. Dalloz, Rep., vo Thédtre, 142; Ascoli, op. cit., 296;

Rosmini, op. cit., 285, 286.
(6) Lacan e Paulmier, op. cit., 488; Mosmini, op. cit., 276.

(7) Rosmini, op. cit., 276, 283.
(8) Dalloz, Rep., ve Thedtre, V4); Ascoli, op. cil., 294, 295;

Avventi, op. cit., 86.  

maggiore impedisca all'impresa di dare la rappresenta-
zione promessa, l'impresa non pnò pretendere che il bi-
glietto debba valere per una rappresentazione diversa, deve
restitnire a chi ha acquistato il biglietto il prezzo dello
stesso come stabilito dalla tariffa dell'impresa (7), qna-
Innque sia il prezzo dallo spettatore shorsato perl'acquisto.
La restitazione del prezzo non paò venir pretesa alloreliè
la rappresentazione è cominciata, se la stessa viene inter-
rotta per caso fortuito 0 forza maggiore (8); allorquando
l'interruzione è disposta dall'Autorità di pubblica sienrezza
a causa di tummlti, gravi disordini o gravi pericoli per la
publlica incolnmità, che abbiano la loro cansa nella colpa

di chi dà o fa dare lo spettacolo, l'Autorità di pubblica si-
curezza pnò far vestiluire agli spettatori il prezzo di
ingresso (9).

48. La persona può pagare per abbonamento o persin-
gole rappresentazioni sollanto per assistere allo spettacolo,
può pagare perassistere allo spettacolo da un posto distinto
e può pagare per assistere allo spettacolo da un palco.

Allorchè lo spettatore lia pagato per assistere puramente
allo spettacolo l'impresa è tenuta a garantire, anche se si
tratta di abbonato (410), allo spettatore che egli troveri
posto. Se l'acquisto avviene di uno fra più posti, a scella
dello spettatore, l'impresa non può disporre degli altri
posti se mon quando la scelta sia stata dallo spettatore
fatta (14). Ove sianvi posti di più categorie, l'impresa non
è tema a garantire allo spettatore che nno dei posti della
categoria designata, senza poter pretendere di eseguire la
sua obbligazione, dando un posto di categoria inferiore,
sia pure offrendo il vimborso della differenza fra i prezzi.
Ma contro la volontà dello spettatore venuineuo prò pre-
tendere di dargli nn posto di una categoria superiore,
anche vinonziando a pretendere il pagamento della dilfe-
renza fra i prezzi: io spettatore può avere speciali motivi
per non occupare il posto che l'impresa vnol dargli, e
l'impresa non può pretendere chie lo spettatore, il quale
comprò quel posto che fu oggetto del contratto noneserciti
il diritto che gli è accordato dall'art. 1245 del codice ci-
vile (12). Se lo speltatore non trova posto, l'impresa è
tenuta alla restituzione di ciò che dallo spellatore è slalo
pagato ed all'indemmnizzo (13). Tale obbligazione l'impresa
deve adempiere, però, tutte le volte che a mezzodi affissi
o bandi non annunzi al pubblico che nel caso in cuii
portatori di. biglietti cle non sono stati ancora dall'imi-
presa venduli non trovassero posto, essa non intende
rispondere delle conseguenze di un tale fallo: nel caso in
cuni tale avviso sia stato dato, chi compera il biglietto
compie tale atto a proprio rischio, ed ove non trovi posto
nulla può dall'impresa pretendere, nemmeno la restilu-
zione del prezzo pagato per l'acquisto (14).

Ove nell'avviso l'impresa abbia stabilito un diritto di
prelazione di alcuni su altri spettatori ai riguardi deiposti

(9) Arl. 44, capov., legge 30 giugno 1889, n. 1644, sulla
pubblica sicurezza.

(10) Gnfr. Rosmini, op. cit., 260.

(11) Dalloz, Rep., vo Thecitre, 154. Cofr. Lacan e Panlmier,
op. cit., 495; Rosmini, op. cit., 159.

(12) Rosmini, op. cit., 274.

(13) Lacav e Pavlmier, op. cit., 483; Rosmini, op. cit., 274.

— Contra: Ascoli, op. cil., 399.

(04) Lacan e Panlmier, opero citato, 484; Rosmini, opera
citata, 275.
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distinti e dei palchi, l'impresa è tenula a non procedere
alla vendita dei postì distinti e deì palclti per i quali la
preferenza è stala stabilita, primichie sia scorso il termine
perl'esercizio del diritto stesso: ove proceda alla vendita,
l'Autorità giudiziaria è competente a conoscere della le-
sione del diritto di colui a favore del quale la preferenza è
stata stabilita (1), e la competenza per valore a gindicare
della controversia va determinato a hase di ciò che sì
chiede per-risarcimento, nel caso in cui il risarciviento
sia richiesto; a base dell’importare del prezzo, se la do-
manda è perla reintegranel diritto di preferenza (2). Il
contratto, col quale l'impresa concede allo spellatore un
posto distinto o un palco per assistere dallo stesso alla
rippresentazione, è unalocazione di cosa, soltoposta alle
regole che alli locazione sono proprie (3). E perciò l'im-
presa è lenta a garantire a colui chie ha acquistato il
posto distinto od il palco la cosa acquistata (4), in nran-
canza di che è tenuta alla restitazione del prezzo, ed al-
l'indennizzo (5). Dal principio che la concessione del
posto distinto o del palco è una locazione e che nella loca-
zione i fortvili sono a carico del locatore, ì fortniti per i
quali lo spettatore è privato dell'uso del posto distinto
del palco e non può trarre degli stessi profitto, cadono snl-
l'impresa (6). Dallo stesso principio deriva che, dal nio-
mento che il conduttore può, se non gliene è fatto divieto,

sublocare la cosa locata, colui al quale è stato concesso il

posto distinto o il palco può cedere adaltri ia cosa acqui-
stata (7). Se, distruttoil Lealro, l'impresa continua le rap-
presentazioni in altro Lealro, colui che aveva acquistato il

posto distinto o il palco nel teatro distrutto, uon ha di-
ritto di pretendere che l'impresa ponga a sua disposizione
un posto distinto 0 un palco nel teatro ove l'impresa con-
Liuna le sue rappresentazioni (8), altro diritto non ha che
quello di ottenere una proporzionale riduzione del prezzo
convenato, diritto che al concessionario del posto distinto
o del palco compele in Lutti j casi in cu) l'impresa omelle
di dare lo rappresentazione (9). Quando a più personesia
stato locato lo stesso posto distinto o lo stesso palco, va
preferito colu) che è monito di atto scritto con data
certa (10), provabile con Lutti i mezzi di cui è parola nel-
l'art. 44 del codice di commercio (11).

Il posto distinto o il palco, invece di venir acquistato
per tutte le rappresentazioni 0 soltanto per una, può venir
acquistato per un numero determinato di rappresenta-
zioni: è comune il contratto di metà, di un terzo, di un
quarto di un posto distinto, di un palco, nel qual caso si
dorma un turno fra gli abbonati al posto distinto od al
palco, turno per il quale rispellivamente ogni due, ogni

tre, ogni quattro rappresentazioni quel determinato abbo-
nato ha il diritto di occupare il posto distinto è il palco:
in questo caso l'ordine delle rappresentazioni alle quali
ciascun abbonato ha diritto di assistere viene determinato
dall'ordine nel quale i vari contratti di abbonamento sono
stati stipulati (12), e l'inipresa suole nell'avviso di ogni
singoli rappresentazione pubblicare if numero che ha la
stessa, acciò i singoli abbonati sappiamo in quale rappre-
sentazione essi hanuo diritto di occupare if postodistinto
o il palco.

La locazione del palco o del posto distinto può rinnovarsi
tacitamente (13), mia lanto il locatore quanto l'impresa
hauno diritto di non procedere alla rivnovazione (14).
Quando cambia l'impresa, chi ha acquistato il posto distinto
o if palco dall'impresa cessata, non pnò far valere contro
fa nova inipresa l'acquistato diritto, safvo le sne ragioni
di indennizzo contro l'impresa con la quale ha contral-
lato (15) e salvo, se del caso, trarre profilto dalle slipala-
zioni dall'impresa cessata fatte con fa nuova a favore di
esso spettatore, se la seconda si è obbligata verso la
prima di non portare pregiudizio agli acquisiti diritti ai
posti distinti e ai palchi.

49. Le imprese teatrali, ollre ad ammeltere spettatori 1
pagamento, ne ammeltono anche gratuitamente. Alcune
ammissioni gratuite sovo disposte dalla legge: fa legge
comanda all'impresa di lasciare iugresso lilero ai Lealrì e
Jocali di-pubblici spettacoli agli ufficiali e agenti di pub-
blica ‘sicurezza che sieno destinati di servizio (16), di porre
gratuitamente un palco a disposizione del prefetlo 0 solto-
prefetto (17), ed altro a disposizione dell'Autorità di pub-
blica sicurezza (18) e dell'ufficiale dei reali carabinieridi
servizio (19); in maucapzadi palchi, l'Antovilà di pubblica
sicurezza e l'ufficiale dei veali carabinieri di servizio hauno
dirilto a ni posto distinto (20). Altre ammissioni gratnite
sono dell'ipipresa volontariamente disposte per ingresso,
posti distinti e palchi. Con la distribazione di Lali biglietti,
che, salvo clausola in contrario, sono personali e non ce-
dibili (24), l'impresa si obbliga a lasciar godereallo spetta
tore lo spettacolo dal posto distinto © dal palco, e nel caso
di biglietto gratuito di semplice ingresso, in quanto possa
trovare posto in quella parte del teatro destinata a quegli
spettatoti che sono muniti di semplice biglietto di in-
gresso (22). Ma lo spettatore munito di biglietto gratuito
non acquista anche diritto a che venga data la rappresen-
tazione come annunziata nell'avviso: in questa materia si
deve presumere esserestata volontà dell'impresa di dare ciù
che ha e nulla più (29), ec volontà del concessionario quella
di accettare fa concessione in questi Lermini, L'impresa, con-
 

(1) Trib. Aquila, 6 luglio 1885, Tommasi c. Comune di
Aquila (Foro Abruz., 1885, 203).

(2) Cnfr. decisione cit. nella nota precedente, la quale ritieae
che si tratti di causa di valore indeterminato.

(3) Rosmini, op. cit., 300.
(4) Rosmini, op. cìt., 274.
(5) Lacan e Paulmier, op. cit., 483; Itosmini, op. cit., 274.

— Contra: Ascoli, op. cit., 299.
(6) Rosmini, op. cit., 304.
(7) Rosmini, op. cit., 306.
(8) Lacan e Paulmier, op. cit., 513; Valle, op. cit., pag. 109;

‘Ascoli, op. cit., 306; Rosmini, op. cit., 307.
(9) Silucci, op. cit., 196, 202; Rosmini, op. cit., 304.
(10) Hosmini, op. cit., 344.
(11) Rosmini, op. cit., 314.  (12) Rosmini, op. cil., 309.

(13) Rosmini, op. cil., 341,
(14) Lacan e Paulmier, op. cit., 512; Rosmini, op. cil., 312.

(15) Lacan e Panlmier, op. cit., 514; Rosmini, op. cit., 313.
(16) Art. 43 regolamento 30 giugao 1889, n. 6517, per la

esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza.
(17) Art. 44 cegol. ciluto.
(18) Art. 43 legge 30 giugno 1889, n. G144, sulla pubblica

sicurezza.
(19) Art. 44, capov., regol. citato.
(20) Art. 43 legge cit.; art. 44 regol. citato.
(21) Lacan e Paulmier, op. cit., 482; Itosmini, op. cit., 278,

279, 292.
(22) Rosmini, op. cit., 294.
(23) Nosminì, op. cit., 270, 287.
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cedendo il bigliello gratuito, nou ha diritto di pretendere

che colui al quale il biglietto di favore è stato concesso ap-
planda lo spettacolo : se anche coloro che sono entrali in

teatro per formare la clague (1) non applaudono ed anche

disapprovanofo spettacolo, quantunqueda essi fosse stato
promesso l'applauso, non perciò l'impresa haversodi essi
ragione di indennizzo, perchè la promessa di applausi im-

meritati è una convenzione illecita, avendo la stessa lo

scopo di ingannare if pubblico sull'esito della rappresenta-
zione, di procurare all'impresa, nelle successive rappresen-
tazioni, lieri che, se lo stato reale delle cose fosse stato
conosciuto dal pabblico, uov avrebberealizzato, a procu-
rave agli atloci urna fama superiore ai loro meriti, e però

ad ingannare coloro chie in avvenire savanno per seril-
turarli (2).

La concessione del biglietto di favore ha la durata fis-
sata nella concessione, e l'inipresa nel tempo alla durata

del higlietto fissata, non può procedere alla revoca della
concessione (3). Ma ben può procedere alla revoca l’im-
presa che succedesse a quella dalla quale la concessione
venne falls (4), se verso quest'ullima non assunse l'obbli-
gaziove di rispettare fe avvenute concessioui.

Ove con arlifizi o taggiri alti a ingannare o sorprendere
l'altrui buona fede, indncendo in errore l'impresa, e per

essa i suoi impiegati, qualenno procuri a sè 0 ad altri nu
biglietto di favore, nou bavvi l’esistenza del reato di Lruffa,
perchè col fatto di entrare gratuitamente in teatro non si
procura unt daro all'impresa, l’esistenza del danno essendo
condizionata ad un fatto ipotetico, al fatto che, ove il.bi-
glielto di favore non si avesse avuto, si sarebbe andati

in teatro a pagamento; ma si commette nn fatto illecito

che a colui chie lo la commesso non può recar quel van-
taggio clie non avrebbe potuto ottenere se non lo avesse
commesso; se nor l'avesse commesso ed avesse assistito
allo spettacolo avcebbe dovuto pagare il prezzo del biglietto,
il prezzo del biglietto deve pagare quando illecitamente è
stato allo spettacolo (5).

50. Allorchè l'impresa non ha il diritto di locare per
proprio conto i palchi, questi possono venirlocali du co-
loro alla disposizione dei quali si trovano. Anche in questo
caso è di locazione di cosa che si Lralta: sol clre, a diffe-
renza della locazione del palco falta dall'impresa, quella di
cui è parola è indipendente da ciò che concerneil fatlo
dell'impresa relativo allo spettacolo (6); now viene locato,
silvo clausola in contrario, il palco per godere della pro-
duzione di un determinato lavoro, per sentire un determi-

nato attore, viene locato il palco per lo rappresentazione 0
le rappresentazioni clie avranno luogo nel giorno 0 durante
il tempostabilito. Now designata esplicitamente od impli-

citunente la durata della locazione del palco, la stessa si
intende duratura per la stagione teatrale (7). Nel caso in
cui durante la tocazione il proprietario del palco lo venda,
torna applicabile il disposto dell'art. 1597 del cod. civile:
il compratore è Lenuto a stare alfa locazione quando questa
sia anteriore alla vendila e consti da atto pubblico o serit-
Utra privata avente data certa, semprechè il locatore stesso
nor siasi riservato il diritto di sciogliere fa locazione in
caso di vendita, nel qual caso il compratore è tenuto a
rendere anlicipatamente avvisato if conduttore, della sua
volontà di sciogliere if contratto nel termine fissato dalla
consuetudine (8). Quantuvque il locatario del palco non
abbia nn alto pubblico od una serittuva privata avente data
certa, sempre nel caso di vendita, se il suo possesso sia

anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo

continuare nella locazione perLutta la stagione teatrale (9).
54. E obbligo imprescindibile dell'impresa di curare

lutto ciò che concernela sicurezza personale degli spetla-
tori durante la rappresentazione; qualunque fatto lesivo
Nella integrità personale dello spettatore, avente la sna
causa nel fatto dell'impresa, obbliga questa al risarci-
mento (10), senza che possa pretendere di von esservi te-
nua per l'approvazione avuta da parte dell'Autorità di
pubblica sicurezza a ciò che da essa era stato disposto,
L'impresa è Lenuta per i danpi cansati da ciò che da essa
viene compinto, pon per quelli che hanto la Joro causa
nelle condizioni del teatro o dei palchi di privata proprietà
nel teatro stesso esistenti: per tali danni risponde il pro-
prietario del teatro o del palco, dalle condizioni del quale
il danno è stato causato.

52. Se tutto ciò che nello stadio preparatorio è stato
compiuto lo fa per riuscire alla rappresentazione, ed affinchè
questa avvenga nel miglior modo possibile, tutti coloro clic
sono obbligati ad alcunchè relativamente alla rappresenta
zione devono idempiere le obbligazioni assunte. Se però
la rappresentazione è stata appaltata, l'impresario ha l'ob-
bligazione di adempiere ciò che nel contratto di appalto è
stato stipulato; se qualelte cambiamento a quanto dovrebbe
essere compiuto è necessario apportare, è di comune ac-
cordo che il cambiamento può avvenire, ché, in niancanza

di tale accordo, l'impresa è tenuta 1 eseguire slrettamente
tutto ciò chie del contralto non è di impossibile esecuzione.
Tutti coloro la cui opera è stala dall'impresa acquistata
allo scopo di riuscire alla rappresentazione, devono adem-
piere le obbligazioni che dalla stipulazione del contratto
sono sorte. Perciò ciascuno è tenuto a osservare le norme
tntte del regolamento teatrale (11), a obbedire al personale
preposto alla direzione dei vari servizì, e specialmentealla
direzione teatrale (12) c al direttore di scena (13), a osser-

 

(1) A questo proposito è degnodi essere rilevato il fatto nar-
rato nella Gazzetta musicale di Milano, 1869, pag. 381, del-
l'Amministrazione del Teatro Reale di Berlino, la quale faceva |
pubblicare il seguente avviso :

« L'Ammiuistrazione si è accorta che le persone munite di
biglietto di favore, e disposte quindi ad estrema indulgenza, so-
gliono attestare la loro soddisfazione con applausi smodati, anche
allora che tali segni di approvazione non hauno punto ragionedi
essere. Però l'Amministrazione prega le dette persone d’aste-
nersi dagli applausie di lasciare al pubblico, che paga, la cura di
approvare o censurare quando creda opportuno. Si comprenderà
facilmente che l'entusiasmo intempestivo di coloro che fianno
biglietto di favore, potrebbefav vicarlere sull’Amministrazionela
complicità di uva clegue che turba troppo spesso to spettacolo ».

20 — Dicesto iTaLIANO, Volt. XX, Parle 1a.

 cit., 174; Ascoli, op. cit, 368;(2) Cnfr. Salucci, op. ;
Rosmini, op. ci., 329.

(3) Rosmini, op. cit., 281.
(4) Rosmini, op. cit., 297.
(5) Culr. Lacan e Paulmier, op. cit., 519; Rosmini, opera

citata, 293.
(6) Rosmini, op. cit., 314.
(7) Rosmini, op. cit., 318.
(8) Art. 1600,parte 1°, cod. civile.
(9) Rosmini, op. cit., 318. Cnfr. art. 1598 cod. civile.
(10) Rosmini, op. cit., 174 bis.
(11) Rosmini, op. cit., 517.
(12) Rosmini, op. cit., 123.
(13) Rosmini, op. rit., 686.
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vare le disposizioni speciali che dall'Autorità di pubblica
sicurezza anche durante la rappresentazione fossero impar-
tite (1), ad agire in ciò per cui fa sua azione deve avvenire.
Più specialmente, se il contratto con l'autore riservò a
costui il diritto di dirigere la rappresentazione o di farla
dirigere da persona di sua fiducia, il personale che nella
rappresentazione deve agire, deve rimanere sottoposto alla
direzione dell'autore o della persona da coslni scelta per
dirigere lo spettacolo. Gli attori hanno l'obbligo di non
portare cambiamenti alla parte (2), di non rivolgere la
parola al pubblico quando ciò dalla parte non è riclijesto,
d'astenersi da tutto ciò clie potrebbe riuscire spiacevole
al pubblico e provocar disordini. Havvi chi ritiene che
se sorgono controversie durante la rappresentazione fra
impresa e chi deve agire nello spettacolo, spetti agli uffi-
ciali di pubblica sicurezza, presenti alla rappresentazione,
il decidere, iu via provvisovia, le controversie stesse, con
obbligo delle parti di sottostare a quanto dai detti ufficiali
fosse stato deciso (3). Chegli ufficiali di pubblica sicurezza
presenti allo spettacolo debbano inlerporre i loro buoni
ufficì per conciliare le parti nel caso che controversie fra
esse sorgessero, non può esservi dubbio, ma, in quanto ad
esercilare una giurisdizione, sia pure con decisione prov-
visoria, ciò va escluso, dal momento che la giurisdizione

stessa non è ad essi, dalla fegge, attribuita: quando in
seguito alla conlestazione sorgessero twnulli o disordini,

essi compiono ciò che in tafe caso è dalla legge ad essi
demandato, ma al di fà di questi limiti ad essi non compete
alenn potere.

Chi si rende inadempiente alle assunte obbligazioni in-
corre neffe sauzioni penali da) regolamento teatrale stabi-
lite (4), le quali, salvo patto in contrario, sì considerano
clausole penali stipulate per il semplice ritardo ad adem-
piere l'obbligazione, e però qualora dal fatto dell’inadem-
pimento fosse per derivare danno, l'impresa avrebbe il
diritto ad ottenere e l'oggetto della clausola penale ed il

risarcimento. L'inadempimento da parte dell'attore agli
obblighi assunti, fa sorgereil diritto di protestare l'attore
tanto per l'impresario quanto per la Direzione teatrale (5).

53. L'impresa provvede alla disciplina del personale
la cui opera è stata da essa locata, ma la disciplina del
pubblico intervenuto al teatro è affilata agli ufficiali di
pubblica sicurezza di servizio al teatro (6), i cui ordini,
entrando la polizia degli spettacoli pubblici nell'azione della
polizia di sicurezza, sono sempre dati per motivi di sicu-
rezza pubblica. E però agli ordini dell'Autorità di pubblica
sicurezza lo spettatore è tenuto ad obbedire (7); trasgre-
dendo o non osservando l'ordine, lo spettatore incorre
nelle sanzioni stabilite dall'art. 434 del codice penale,
contro chi si rifiuta di obbedire all'ordine dell'Autorità.

Chiunque interviene alla rappresentazione deve confor-
marsi alle speciali disposizioni del regolamentoteatrale, e
contenersi, nei più minuti particolari della condotta, coufor-

mementeaciò che nel detto regolamento è disposto. Laonde,
se il regolamento prescrive che, in qualunque Inogo della
sala lo spettatore si trovi, egli deva stare a capo scoperto,
a capo scoperto deve stare lo spettatore anche se egli si trovi
in un palco (8). In mancanza di speciali regolamenti, dal
momento che fra gli spettatori intercede un rapporto di
comunione del diritto di godere dello spettacolo, e però
torna, nei rapporti fra spettatori, applicabile l'art. 675 del
codice civile, ciascun spettatore deve contenersì in modo
tale da non impedire agli altrì spettatovi di godere della
rappresentazione. E però lo spettatore deve astenersi dal
rivolgere la parola agli attori, e tanto più dal proferire
contro di essi ingiurie, durante l’azione scenica di vivol-
gere la parola ad altri spellatori che sieno da lui lontani,
di schiamazzare, ed anche solo di vociare, di ridere e di
tossire rnmorosaumente in modo da disturbare la rappre-
sentazione, di muoversi per lu sala fra gli altri spettatori
ii modo da disturbarli. Ove manchi a siffatte obbliga-
zioni, l'Autorità di pobblica sicurezza può intimare allo

 

(1) Rosmini, op. cit., 124.
(2) Rosmini, op. cit., 146.
(3) Rosmini, op. cit., 125.
(4) Rosmini, op. cit., 518.
(5) App. Macerata, 30 luglio 1885, Taffettino c. Comune

« di Macerata (Legge, 1885, 11, 809).
(6) Rosmini, op. cit., 123.
(7) Rosmini, op. cit., 124.
(8) La Cassazione di Torino, nella causa Parodi (Monitore

Tribunali, 1886, 972), con la decisione 28 luglio 1886, così
provunziava:

a L'art. 12 del manifesto emanato dal sotto-prefetto di Novi
Ligure il 27 ottohre 1884, formante oggetto dell'odierno giudizio,
è così concepito: « All’alzarsi del sipario gli spettatori devono
a scoprirsi il capo e stare in attitudine decente e tale che nes-
« suno impedisca ai proprì vicini di godere dello spettacolo ». A
due scopi quindi mira e provvede sillatta disposizione, a procu-
rare cioè un contegno rispettoso e decente nella riunione degli
spettatori all'atto in cui comincia la rappresentazione teatrale, e
a togliere, in secondo luogo, che un individuo qualunque possa
impedire o scemare agli altri, con la propria attitudine, il godi-
mento dello spettacolo.

e Assoluto, pertanto, e senza eccezioni e distinzioni, era l’ob-
bligo ingiuuto agli spettatori di levarsi il cappello, e da questa
norma non potevasi in alcuna guisa declinare, sia che la per-
sona formasse parte di quelli che si trovavano in platea, sia che
fosse nel overo di coloro cite stavatto in palco; la prescrizione
era generale e comunea tutti, e nonerail caso di limitarla nep-  

pure quando per il posto occupato dallo spettatore non si recasse
impedimento ad altri di godere lo spettacolo, perchè tale condi-
zione era annessa esclusivamente all’attitudine della persona, che

doveva essere di nattra da nov diminuire o togliere ad altri il
divertimento, ma l'obbligo di levarsi il cappello era comune al
ogni individuo, e nessuno poteva esserne escluso od andarne
esente, qualunque fosse la località da lui occupata.

« Così, e non altrimenti, manifestavasi il senso e la portata
della disposizione contenuta nell'art. 12 del suddetto manifesto,
come quello che rendevasi palese peril proprio significato delle
parole ivi adoperate, secondo la counessione loro e l’intendimento
dell'Autorità amministrativa, che proponevasi dj raggiungere,
comesi disse, dne scopi, vale a dire: 1° rispetto al pubblico col

tenere il capo scoperto e con l’osservare un contegno decente;
2° toglieve che qualsiasi individuo fosse causa d'impedimento
parziale o totale dello spettacolo con l'attitudine della propria
persona, nel quale nitimo caso soltanto potevano farsi valere gli
obietti dedotti nel ricorso; ma non così trattandosi di rifinto a
tenere scoperto jl capo, essendo intuitivo che nel concorso di sil-
fatto estremo non occorreva alcuna niteviore dimostrazione 2
ritenere il arodi imputabile dell’ascrittagli contravvenzione, ba-
stando il solo rifiuto a rendere fondata la di lui responsabilità
penale.

« A lorto, adunque, si rimprovera la sentenza del pretore di
Novi Ligure, in quanto che non sussiste che con la medesimasiasi
fatta una erronea inlerpretazione o una lilsa applicazione del
Dart. 12 del suddetto manifesto prefettizio ».

Cufr. Rosmini, op. cit., 127.
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spettatore dì uscire dalla sala, ed ove lo spettatore non
obbedisca alla intimazione che gli viene fatta, si rende
responsabile del rifiuto di obbedienza all'Autorità di cui
all'art. 434 del codice penale.

Ciò che non è permessoai singoli di fare, è permesso
alla massa, allorchè si tratta di applaudire o disapprovare
la rappresentazione; l'applauso e la disapprovazione per
tutto ciò che è stoto amuannito dall'impresa è un diritto
da consuetudine di più millenni (4) riconosciuto alla
massa (2). Ma ciò deve avvenire con la dovuta moderazione.
Quindi, se l'applauso non può giungere fino al parossismo
producente una condotti tanto incomposta da divenire di-
sordine, la disapprovazione non può giungere fino al punto
da manifestarsi con reati, come quella che si manifestasse
con espressioni ingimriose dirette a colni l'opera del quale
viene disapprovata, con il gettito sul palcoscenico di cose
atte id offendere persone 0 ad imbrattare persone 0 cose,
ed iu via generale con ciò che esce dai limiti di nu giu-
dizio, sìa pure vivace, relativamente a ciò che si vuole
disapprovare.

Se atto fecito è per la massa la disapprovazione, atto
lecito è anche l'accordo di più persone per manifestare quel
giudizio sfuvorevole chie la mossa, per nna o per altra ra-
gione, non vuole manifestare; ma atto illecito è quellodi

accordarsi per imporre alla masso del pnbblico, che porta
nn gindizio diverso, gli effetti del giudizio sfavorevole che
si vnole manifestare, per uno 0 peraltro motivo, perla rap-
presentazione (3): coloro che si sono accordati per com-
picre ciò, sono tennti a risarcire i danni che dalla Joro

azione sono derivati.
A base dell'approvazione 0 disapprovazionedel pubblico

va determinato l'esito della rappresentazione, chè l'esito
non va determinato dal maggiore o minore importare degli
incassi che si sono verificati. E quindi la tenvitò degli in-
cassì non basta per sè sola a stabilire l'insuccesso della
rappresentazione (4).

54. Alla voce Spettacoli e trattenimenti pub-
blici si è veduto che, col consenso dell'Autorità di pub-

blica sicurezza, la rappresentazione già cominciata può
essere variata (5), che l'Autorità di pubblica sicurezza può
sospendere la rappresentazione o declamazione già comin-
ciata di qualunque produzione che, per circostanze locali,
dia logo a disordine (6), che in caso di tumalti o di di-
sordini gravi o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica
i funzionari di servizio nel teatro fanno sospendere 0 ces-
sare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale, ove
occorra (7). Ma ciò che ivi non si è veduto, nè si poteva
vedere, è quanto concernegli effetti di diritto privato clre
da queifatti derivano, effetti che solo ulla presente voce
trovano luogo conveniente di esposizione.

Il principio, del quale al n. 43 si fece applicazione,il
principio cioè che Je disposizioni delle Aatorità di pubblica
sicurezza costitniscono una forza maggiore, i cui effetti

vengouo sopportati da chi nella attualità si trova nella
condizione di fatto da essere colpito dagli effetti stessi,
Lrova applicazione anche alla materia in esame: colni che
trovasi in condizione di fatto da essere colpito dagli efletti
di ciò che dall'Autorità di pubblica sicurezza è disposto,
deve subire gli effetti stessi. Perciò gli spettatori di una
rappresentazione comiuciata clie venga sospesa o fatta ces-
sare perordine dell'Autorità di pubblica sicurezza, devono
subire gli effetti stessi, non lkanno diritto di ottenere il
rimborso di ciò che hanno pagato. Il principio riceve ecce-
zione allorchè il disordine, dipendentemente dal quale la

rappresentazione viene sospesa 0 fatta cessare, avvenga per
colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo: in Lal caso, come si
chbe già occasione di rilevarlo al n. 47, gli uMiciali di
pubblica sicurezza che assistono alla rappresentazione pos-
sono far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso (8);
il solo prezzo d’ingresso e non anclre quello dei posti di-
stinti e dei palchi o di abbonameuto all'ingresso; chè alla
facoltà di far restituire il prezzo di ingresso è limitato il
potere dell'Autorità di pubblica sicurezza. L'ordine degli
ufficiali in discorso ai riguardi dell'impresa è un atto di
impero contro cui l'impresa non può insorgere che me-
diante ricorso all'ufficiale superiore a quello che diede l'or-
dine, che sì trovasse nel teatro, ed al quale il funzionario
che diede l'ordine deve obbedire; come la mancanza del-

l'ordine della restituzione del prezzo di ingresso non toglie
agli spettatori il divitto di agire giudizialmente per la re-
stitozione del prezzo di ingresso, dei posti distinti e dei
palchi, e per il risarcimento dei danni quando }a rappre-
sentazione venga sospesa 0 fatta cessare per colpa di chi dà
o fa dare lo spettacolo; il capov. dell'art. 44 della legge
sulla pubblica sicurezza ha lo scopo di evitare quei disor-
dini che potrebbero derivare dal fatto che al pubblico il
prezzo di ingresso non venne restiluito, e però non toglie
l'esperimento nei modi ordinari dei diritti che agli spetta-
tori competono.
Ma non è il caso di parlare di forza maggiore allorchè

si tratta di consenso dell'Antorità di pubblica sicurezza
alla variazione della rappresentazione giù cominciata: in
questo caso, ad onta di detto consenso, le parti manten-
gono integrii lorodiritti, da esperirsi avanti il magistrato
a norma dei principî che sono stali esposti.

55. 1] giudizio del pubblico relativamente alla rappre-
sentazione lia influenza sui rapporti di diritto che nello
stadio preparatorio della rappresentazione sono sérti. An-
zitotto tale giudizio rende definitivi 0 vende come non
stipulati i contratti nei quali un determinato giudizio del
pubblico è la condizione sospensiva o risolutiva apposta ai
contratti stessi. In secondo Inogo la disapprovazione può,
a buondiritto, determinare l’azione di coloro ai quali Ja
direzione dello spettacolo è affidata, e più specialmente
della direzione teatrale, per far cessare la rappresenta-
zione cominciata. E però l'appaltatore non può querelarsi
 

(1) La commedia di Plauto, Cistellavia, termina conle parole:
More maiorum date plausumpostrema in comoedia. La naggior
parte delle altre commedie di Pianto e di quelle di Terenzio
finivano: Plaudite — clare adplaudite — spectatores vos valere
volumus et clare adplaudere. Se la produzione nou piaceva, il
popolo fiscltiava o faceva grande schiamazzo con i piedi, e però
sì legge in Orazio, lib. 11, cp. 1:

Quae pervincere voces
Evaluere sonum veferunt quem nostra theatra?
Garganum mugire putes nemus, aut mare Tuscuni.  (2) Rosmini, op. cit., 117, 328. :

(3) Dalloz, Rcp., ve Theatre, 64, 66; Lacan e Paulmier,
op. cit., 207; Aventi, op. cit., 102: Rosmiui, op. cit., 328.

(4) App. Roma, 29 aprile 1899, Societa teatrale drammatica
c. Fambri (Mon. Trib., 1893, 874).

(5) N. 32.
(6) N. 33.
(7) N. 34.
(8) Art. 44, capov., legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla

pubblica sicurezza.
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contro l'appaltante, per avere la direzione teatrale ordi-
nato che si calasse il siparìo e sì sospendesse lo spettacolo,
a causa delle disapprovazioni e degli schiamazzi del pub-
blico, specialmente se questi sono ascrivibili a colpa del-
l'appaltatore (1). Ma è più specialmente ai riguardi
dell'autore e degli attori che praticamente il giudizio del
pubblico sfavorevole al lavoro, o a coloro che lo rappre-
sentano, lia ginridica importanza, e però è a tale proposito
che del giudizio del pnbblico ci si deve più specialmente
intrattenere.

Perchè si possa affermare che nn lavoro è stato disap-
provato dai pubblico, è d'uopo, per le consnetudini Lea-
trali, che la disapprovazione del pubblico siasi manifestata
entro le Lre prime rappresentazioni (2), ed ove entro
tale termine la disapprovazione vi sia stala, l'impresa ha
diritto di chiedere lo scioglimento del contratto con l’au-
tore stipnlato (3). Ma, percliè vv tale diritto esista, uopo è
che la disapprovazione del pubblico abbia colpitoil lavoro;
chè, se è l’esecuzione del lavoro ciò che dal pubblico è stato
disapprovato, non è l'impresa che possa esperire dei divitti
contro l’antore, wa è l'antore che ba diritto di pretendere

che l'impresa provveda per mia esecuzione migliore,
Perchè vi sia disapprovazione del pubblico per un altore

non basta che nella prima recita in cui si è presentato sia
stato disapprovato, ché l'attore ha diritto di presentarsi al
pabblico per tre recite (4), amenochè non sia stato alla
prima rappresentazione « stroncato », cioè sonoramente
ed nnanimemente fischiato (5). Secondo la consuetudine
teatrale, allorchè l'attore è stato scrittnrato per piùlavori,
perchè sì possa allermare l'insuccesso dell’attore stesso,
uopo è che l'insuccesso si manifesti in due dei lavori peri
quali la scritturazione avvenne (6). L'insuccesso dell'attore
fa sorgere, a favore dell'impresario, il diritto di sciogliere
la scrittura, protestandol'attore stesso (7), protesta che, per
esser efficace, deve avvenire tostochè il giudizio del puh-
blico sia divennio decisamente contrario all'attore (8), e
non dopo la lerza rappresentazione; un protesto tardivo
non conferisce all'impresa il diritto di sciogliere il con-
tratto, e però non ha diritto di sciogliere il contratto l'im-
presa che protestò l'attore dopo la quarta rappresenta-
zione (9). Non solo all'impresa, ma anche alla direzione
teatrale competeil diritto di protestare l'attore disappro-
vato dal pubblico (40) : rappresentante comeè dell’appal-
tante, lra il dovere di provvedere perchè il contratto abbia
la sua esecuzione.

Allorchè si tratta di contratto in coppia la disapprova-
zione del pubblico per uno degli attori scritturati, dipen-
dentemente dalla quale l'impresa protesta l'attore disap-
provato, importa, salvo patto in contrario, lo scioglimento

del contratto anche per gli altri attori scrittnrati con il
contratto stesso: l’indivisibilità del contratto in coppia

importa che lo scioglimento per una parle dello stesso
prodace lo scioglimento anche per l’altra parte.

Tutte le volle che si contende se l'attore è stato o no
disapprovalo, è importante stabilire se la disapprovazione
ha colpito l'attore o lia colpito altri coeflicieati della rap-
presentazione; ma allorchè l'impresa fonda il sno diritto
verso l'attore, non già sulla disapprovazione dell'attore

stesso da parte del pubblico, ma sul divieto fatto dall’Au-
Lorità di pubblica sicurezza, è inutile l'indagine se o meno
la disapprovazione del pubblico perl'attore vi sia stata. E
però nell'ipotesi focmolata, all'attore, per reclamare dal-
l'impresa il corrispettivo pattailo, non giova provare che,
se il pubblico si mostrò avverso alla rappresentazione,
nessun segno di disapprovazione speciale egli subi, che
anzi ebbe applausi e lasciò nn generale desiderio di essere
riudilo în più conveniente esperimento (11).

56. Se altrimenti non è stato esplicitamente 0 implici-
tamente convenuto coi contratti conclusi nello stadio pre-
paratorio della rappresentazione o con l'avviso al pubblico
contenente il programma degli abbonamenti, l'impresa ha
il diritto di veplicare la rappresentazione quante volle
creda di sno interesse, senza però prelermettere, ai ri-

guardi degli abbonati, la consvetodine (12). E quindi, se per
consvetndine, di nn lavoro drammatico, essendovi abbo-
nati, non si dà che an determinato nvmero di roppresen-
tazioni di replica, nn numero di repliche maggiore di
quello di consuetodine non può dall'impresa essere dato.

Tptte le volte che l’esistenza di nn diritto dipende dal
fatto che la replica è avvenuta a richiesta del pubblico, è
ammissibile la prova testimoniale diretta a stabilire la cir-
costanza che il lavoro fu replicato ad istanza del pob-
blico (13). Per provare che tale istanza vi fa, basta provare
che grida vi furono per chiedere la replica, ma l'interes-
sato ad escludere l'istanza del pnbblico può provare, alla
spa volta, che quella che viene chiamata istanza del pubblico
altro non fu che azione della claque.

Capo IV. — LIQUIDAZIONE DEI RAPPORTI.

57. Generalità. — 58. Liquidazione dei rapporti dipendenti dai
contratti stipulati dall'impresa. — 59. Cronaca e critica
dell'avvenvta rappreseutazione. — 60. Speciali azioni del
cronista e del critico costituenti fatti illeciti.

57. Terminata la rappresentazione, non è ullimato Lutto

ciò che di giuridico alla rappresentazione è relativo; resta
da liquidare i rapporti dipendentemente dalla rappresenta-
zione sòrti, lignidazione alla quale si deve addivenire tosto
che un determinato rapporto è esaurito, anche se l’im-
presa continva le sue rappresentazioni. E perciò la frase
« esauriti i proprì impegni » che si suole inserire nella
scrittura teatrale per determinare la scadenza dell'ultimo

 

(1) Cass. Torino, 29 luglio 1870, Galtorno c. Comune di
Genova (Giur. Ital., 1870, 1, 672).

(2) Vidari, op. cit., n. 3849.
(3) Vidari, op. e loc. cit., n. 3843.
(4) App. Venezia, 9 marzo 1909, Angeloni c. Martens (Temi

Ven., 1909, 322). Cnfr. Musatti, Della consuetudine dei tre
debutti (Nota alla sentenza del Trib. di Pisa, 3 settembre 1908:
Riv. dir. comm., 1909, 338).

(5) Teil. Pisa, 3 settembre 1908, Savizzi c. Castellani
(Cass. Firenze, 1908, 917).

(6) App. Napoli, 2 maggio (877, Birich c. Antoniazzi (Giu-
risprudenza Ital., 1877, 1, 855).  (7) Decisione cit. alla nola precedente.

(8) Cofr. Trib. comm. di Venezia, 19 gennaio 1872, Trevisau
c. Achard (Giur., Torino, 1874, 188).

(9) App. Napoli, 18 gennaio 1871, Pietrucco c. Bovquel
(Giu»., Torino, 1874, 188).

(10) App. Macerata, 30 luglio 1885, Ta/fettino c. Comune di
Macerata (Legge, 1885, n, 809).

(11) Cass. Torino, 26 gennaio 1870, Brunetto c. Tosi (Giur.,
Torino, 1870, 157).

(12) Cufr. Rosmini, op. cit., 265.
(13) App. Roma, 29 aprile 1893, Società teatrale drammatica

c. Fambri (Mon. Trib., 1893, 874).
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quartale di nn attore, non ilesigna assolntamente il ler-

miue ultimo di quella stagione teatrale, ma si riferisce a

ogni singolo attore in relazione al suo intervento in uno

piuttostochè in altro degli spettacoli in corso, cosicchè
l'attore pò dire di avere esauriti ì suoi impegni quandosi
prestò fino all'altima recita in quegli spettacoli in cui do-
veva prendere parle, ed in questo caso mancaall'impresa
ogni ragione per ritardargli il pagamento dell'ultimo

quartale (4).

I rapporti dipendenti dalla rappresentazione clie restano
da liquidare sono di due ordini: il primo ordine è qnello

dei rapporti dipendenti dai contratti stipulati con l'im-

presa; il secondo ordine ha rignardo alla cronaca ed alla
critica teatrale. Di questi due ordini di rapporti uopo è
ocenparsi in modo distinto.

58. Ad avvenuta rappresentazione si pnò, in via defini-
liva, determinare se o meno in tutto e da intii siano state
adempiute le assunte obbligazioni, e però se o meno vi
sieno ragioni di indennizzo, e si ha per verificata la con-
dizione, decorsi i termini apposti ai contratti nei quali
l'evento della rappresentazione sia stato contemplato.

Avvenuta la rappresentazione, se vi è stato appalto, si
dee venire a una liquidazione dei rapporti fra appaltante
ed impresario; in quanto l'impresa abbia adempinto
le sne obbligazioni, l’appaltante è tenuto ad adempiere le
proprie; in caso contrario, quest'ultimo, con l'eccezione
inadimpleti o nonrile adimpleli contractus, la diritto di
respingere le domande contro di lui dall'impresa pro-
poste. L'impresario dee restituire il teatro al proprietario
dello stesso, così come il locatario deve restitnire al loca-

lore ta cosa locata (2); se dall'autore ha ricevuto ma-
noscritti, disegni, fotografie, ecc., egli deve farne la
restituzione (3).

Allorquando l’antore ha pagato alcunchè all’impresario,
con l'obbligo a costui di darne conto, per le spese onde
porre in scena il lavoro, l'impresario deve dar conto delle
spese sostennte, e le parli procedono agli opportuni con-
guagli (4). Allorquando peril pigamento di quanto agli
attori spetta non fu stabilito nn termine diverso, nitimata la

rappresentazione l'impresa deve pagare agli attori tutto
ciò che ad essi è ancora dovnio.

Per tutle le contestazioni che ad avvenuta rappresenta-
zione potessero insorgere in dipendenza dei contratti dal-
l'impresa stipulati, havvi, salvo clausola in contrario, la
competenza dell'Autorità gindiziaria ordinaria, anche
quando nei contratti stessi fosse stato stabilito ele nel caso

di contestazioni la decisione fosse devoluta alla direzione
teatrale : salvo patto in contrario, questa clausola si devo
ritenere dalle parli voluta allo seopo di non portare noem-
mento allo spettacolo, e però, nltimata la rappresenta
zione, cessa la ragion d'essere della elansola stessa (5).

59. Della avvenuta rappresentazione viene data la ero-
Nhaca: a rappresentazione finita entra in funzione il critico
leatrale, che analizza lo spettacolo, lo pone in rapporto con
quelli che da lui sono ritenuti canoni di etica, dì estetica,
e giudica del valoreetico cd estetico dello spettacolo. Fino
a che la cronaca e la critica vengonofatte nei erocchi, la
loro importanza pratica è molto limitata; acquistano in-

portanza pratica quando vengono fatte pubblicamente i
mezzo della stampa, e specialmente a mezzodei giornali,
e però è solo della cronaca e della critica fatte con tali
mezziche è il caso di ocenparsi.

Ogni e qualunque cronista ed ogni e qualunque critico
che nonsia, dipendentemente da nn contratto, obbligato
a redigerel'articolo di cronaca o di critica, e, se Lo è, il
contratto con la rappresentazione nulla lra a che vedere,
e però lo stesso non entra nel piano del presente lavoro, è
libero di scrivere o no relativamente allo spettacolo, e però
se altri ha interesse a chie scriva, può condizionare la pre-
stazione della propria opera in quel modo che creda oppor-
tuno, anche se del caso, condizionandola alla prestazione

di un corrispettivo in danaro. È perciò, allorquando fu con-
venuto un prezzo per nn articolo dì cronaca o di critica
teatrale, il cronista ed il critico liamto azione per otte-
nere il pagamento del prezzo stesso, sia pure che essi ab-
biano locato la propria opera per la redazione dell’arti-
colo di cronacao di critica ad altri, per esempio al direttore
o proprietario del giornale in cui l'articolo deve apparire,
salva l’azione a costi, se del caso, per inadempimento di

quelle speciali obbligazioni che dal contratto di lavoro
giornalistico fossero dipendenti.

Ma, scrivendo, egli deve non avere l'intendimento di
ingannare il pubblico, deve non avere l’intendimento di
arrecare a coloro che, in qualsiasi modo, concorsero nella
rappresentazione, un ingiusto danno: quando egli non la
questi intendimenti ed i mezzi adoperati per far la cronaca
o la critica non rivestano per loro stessi i caratteri di
azione illecita, Lodi o hiasimi lo spettacolo, egli usa del
suo diritto; una volta che al pubblico ci si è presentati,
uopo è sentir narrare ciò che pubblicamente avvenne, su-
bire i giudizi che da ciascun componente il pnbblico ven-
gono manifestali.

Ma, quando intendimento del cronista o del critico è
quello di ingannare il pubblico, di arrecare a coloro che
in qualsiasi modo concorsero alla rappresentazione un
ingiusto danno, e anche quando, pur non avendo tali
intendimenti, i mezzi adoperati per far la cronaca o la
critica rivestono i caratteri di azioni illecite, egli compie
azione illecita.

Azione illecita soltanto eticamente, allorchè intendi-
mento del cronista o delcritico quello si è di ingannareil
pubblico, di arrecare ingiuria allostesso: il pubblico, ri-
guardato come massa e non nelle singole persone delle
quali è composto, non ha personalità giuridica, non è un
soggetto di diritti, e quindi non esiste un diritto del pub-
blico a non essere ingannato, a non essere ingiuriato; nel-
l'ingamnare, nell'inginriare il pubblico non vi può essere
una lesione di diritto. Azioneillecita solo eticamente al-
lorchè i mezzi adoperati rivestono i caratteri di azioni per
sé illecite solo eticamente.

Azioni illecite non solo eticamente ma anche ginridi-
camente, allorchè intendimento quello si è di arrecare

un inginsto danno a coloro che, in qualsiasi modo, con-
eorsero nella rappresentazione, ed allorchè i mezzi adope-
rati rivestono di per sé i caratteri di azioni giuridicamente
illecite.
 

(1) App. Milano, 27 novembre 1877, Fratelli Cova c. Ga-
sparre (Giorn. giur., 1878, 218).

(2) Vedi alla voce Locazione.
(3) Vidati, op. cit., n. 3842,  (4) App. Parma, 18 luglio 1866, Draghon c. Malaberni

(Annali, 1866, 36).
(5) App. Bologna, 24 wovembre 1884, Ferrara c. Pasqua

(Riv. Giur., Bologna, 1884, 341).
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60. Nonè il caso di fare speciale menzione di tutte le
azioni illecite chie posson commettersi in materia di cro-
naca e di critica teatrali; giova parlare soltanto delle
più comuni.

Azioneillecita quella sì è di alterare, nella narrazione,
i fatti, sia narrando fatti non veri, sia omettendo la nar-
razione di fatti che riescirebbero a Inmeggiarei falli nar-
rati in modo diverso da quello in cui questi ultimi appa-
riscono da soli. Se ciò avvenne per favorire una persona,
senza danno di altre, si è di fronte ad un fatto eticamente
illecito, ma se avvenne per recar danno o dannosi è arre-

cato, si è di fronte a nn fatto dell'uomo che arreca un
danno ingiusto ad altri, e che però fa sorgere l'obbliga-
zione del risarcimento. L'alterazione stessa, se riesce a
esporre la persona al disprezzo o all'odio o a oMfenderne
l'onore, la ripntazione, eventualmente pmò costituire il

reato di diffamazione di cui all'articolo 393 del codice
penale.

Azione illecita quella si è di manifestare a qualungne
fine un giudizio diverso da quello che corrisponde ai propri
senlimenti. Se ciò avviene per favorire una o più persone
senza danno di altre, si è di froute a un'azione illecila
solo eticamente, ma se altri è stato danneggiato, havvi il

fatto dell'uomo che arreca danno ad altri e che però fa
sorgere l'obbligazione del risarcimento.

Azioneillecita quella si è di incutere a coloro che in
qualunque modo sono concorsi nella rappresentazione il
timore di serivere articoli di eronaca o di critica contrarì
alla rappresentazione, se non viene dato danaro, cose od
atti che importino un qualsiasi effetto giuridico: quesli
falti rivestono i caratteri della estorsione di cui è parola
nell'art. 409 del codice penale.

Azione illecita quella si é di eccedere, nella manife-
stazione in modo troppo vivace del proprio gindizio, i
limiti posti dalle convenienze sociali, ed azione illecita,
oltre che eticamente anche giuridicamente, quella si è di
manifestare la propria disapprovazione, - offendendo in
qualsiasi modo l'onore, la reputazione o il decorodi coloro

l’opera dei quali nella rappresentazione viene disappro-
vata (4); chè tal fatto riveste. i caratteri del reato di

ingiaria di cui all'art. 395 del codice penale.
17 gennaio 1911. GiuserPE PioLa.
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Capo 1. — Nozioni GENERALI.

1. Forme diverse. — 2. Inammissibililà di nn comune rego-
lameuto giuridico. — 3. Delimitazione dell'oggetto della
voce. — 4. Concetto della ratifica degli atti annpllabili. —
5. Diritto romano. Rinvio. — 6. Legislazione francese. —
1. Legislazione germanica.

4. La ratifica, intesa, nel senso più largo, come mani-
festazione di volontà confermatrice, si presenta nell'ordi-
namento giuridico sotto due forme principali.

L'una, storicamente più antica, sì collega all'istituto del

“mandato, perchè è diretta a immettere retroattivamente
nel nostro patrimonio il negozio che altri coucìnse, senza
niaudato 0 oltre i limiti di questo, invadendo i confini della
nostra sfera giuridica. L'altra si collega all'istituto delle
nullità, ed è divelta a sanarei vizì dell’atlo.

Fra queste due forme di ratifica, a cui corrispondono,
nella terminologia giuridica, inomi di « ratiabizione » di
« conferma », è assai visibile la linea di confine, in quanto

all'una e all'altra é comune l'effetto del comprobare el
adgnoscere, mia è ancora più visibile la differenza, special-
mente se si pensi che, nell’una, il subietto ratificante è
diverso dal snbietto agente, mentre, nell'altra, colui clie
ratifica è precisamente lo stesso che concluse il negozio.

Accanto a queste forme maggiori sorgono delle forme
secondarie e meno proprie.

Così, quando il terzo concluse, pur senza mandato, uri
utiliter, il negozio, può sorgere il concetlo d'unaratifica
necessaria (art. 1444 codice civile). La stipnlazione a vau-
taggio d’un terzo, neicasi in cui la legge la ritenga valida,
diventa irrevocabile se il terzo lra dichiarato ti volerne pro-
fitlare; e questa dichiarazione, secondo alenni, avrebbe
virtù di ratifica (art. 1128 cod. civ,). Sorge altresi 1’ idea
della ratifica a proposito della promessa del fatto d'un Lerzo
(art. 1129 cod. civ.); e si accenna allo stesso concetto a
proposito dell'assunzione di dehito (Shul/duebernalme del
codice germanico) (3) quando si iliscute nel nostro dirilto
se la ratifica del creditore delegatario abbia quella stessa
efficacia novativa e liberatoria che l'art. 1274 cod. civile
attribuisce alla dichiarazione espressa.

Si ripete, inoltre, il concetto della ratifica, a proposito
di altriistituti assai diversi. Persino nella materia del diritto
pubblico penetra quel coucetto. Così, si discute se la ra-
lifica, stabilita dall'art. 118 della legge comunale e provin-
ciale per le deliberazioni d'urgenza prese dalla Giuuta
comunale, sia iutegratrice dell’incapacità giuridica della
Giunta e quindi esprima il concetto di convalescenza di atto
annullabile, 0 si riporti invece all'istituto del mandato. È
puòcostruirsi nel processo giudiziario civile una teoria sulla
ratifica.

Valga rilevare i casi in cui la comparizione del citalo
sana i vizì dell'atto (articolo 190 proc. civile), o quelli in
cui l'intervento in causa delle persone destinate ad inle-
grarel'altrui capacità giuridica sani la nullità del gindizio,
o quelli in cui per altre speciali posizioni vengano cancel-
lati, in virtà della posteriore ratifica, espressa o tacita, i
vizi concernenti il subietto processuale.

2. Ora, pretendere dì costruire una teorica comune a
tolti questi casi di ratifica è vano tentativo, Trattandosi di

(2) V. anche sotto la voce successiva.

(3) 66 414 e 416 del codice civile dell'impero germanico, €
1267, n. 2, e 1271 cod. civ. italiano.



RATIFICA 159
 

istituti così diversi nella struttura c nella funzione, spa-
risce persino il ricordo detta loro unità concettuale.

Vari trattatisti della ratifica, fra cui principalmente il -
Cannada Bartoli (1) e il Polignani (2), non potendo spinger
più oltre la tecnica unificatrice, sì limitano a un esame
simnItaneo delle due forme maggiori più sopra accennate. |
A giustificare questo modo di trattazione s' invocano:

l'unità del concello remoto (comprobare et adgnoscere quod
aetum est) e del concello prossimo (sanatoria del vizio); la
ilentità degli effetti (rinunzia all'annullamento e retroatti-
vità) e della forma (specialmentela tacita); la promiscuità |
della terminologia usata nelle fonti romane (ralum esse,
ratum haheri, ralun manere, finmum esse, firmum manere,

nonrumpi, non rescindi), nel codice napoleonico (art. 1338)
e nel codice italiano (art. 1309).
Ma la necessità d'una teoria autonoma perciascunadelle

due forme diratifica si rileva da più efficaci considerazioni.
Innanzi tutto all'accennata unità di concelto si può op-

porre che,se l'idea fondamentale è identica, il contenulo è
sostanzialmente diverso. La ratifica dei propri atti annulla-
bili tende soltanto a sanarnei vizi; ma la ratifica degli atti
compiuti dal terzo senza mandato tende a immettere nel-
l'orbita del proprio patrimonio i negozì giuridici che non
ne fecero mai parte.

In secondo Inogo, l'una tocca negozi giuridici, il cui
vizio, come innanzi dimostreremo, non ne ha mai impedita
l'esistenza; l'altra, invece, riflette negozi giuridici, che, di
fronte al ratificante, non sono mai esistiti, Qni è neces-

sario ricordare che, per quanto riflette la condizione giu-
ridica del negozio compinto dal terzo prima della ratifica
del dominus, La teoria dominante è per l'inesistenza relativa
del negozio stesso di fronte al terzo, Karlowa (3), Ziu-
mermann (4), Koeppen (5) farono tra i più autorevoli che
ue dubitassero, alfermando che il negozio giuridico com-
piuto dal terzo prima del diritto di ratifica debba intendersi
giù perfetto per il rappresentante (Zimmermann e Koeppen)
o per il rappresentato (Karlowa), ma la tecnica giuridica
si ribella a questa concezione ardilissima. Il nostro codice,
all'art. 1752, affermando che non sorge alcuna obbliga-
zione a carico del mandante prima della ratifica, mostra di
accogliere chiaramentela teovica dell’inesistenza d'un vin-
colo contraltirale che non sia al tempo stesso obbligatorio,
e il codice germanico, anche più chiaramente, quando sta-
bilisce che l'efficacia obiettiva, l'esistenza, la Wirksambeit

del contratto « dipende » dalla ratifica di esso (6).
In terzo luogo non sussiste la pretesa identità degli effetti

e della forma delle dueratifiche.
Così, per esempio, non vorrà dirsi comune la forma del-

l’allo espresso, qual'è prescritta dall'art. 4309 cod. civ.ila-
liano (che parla di vizio e di atto vizioso), come now potrà
l'ilenersi comune in tutto il suo significato qualcuno degli
effetti, come, per esempio, la relroaltività.

Non giova, infine, invocare la terminologia delle fonti
legislalive e dottrinali, non potendo annettersi a questi

argomenti « esteriori » imporlanza decisiva.

3. Pertanto è evidente che ciascuna specie di ratifica
ha una funzione autonoma e un organismo proprio.

Quella che è l’obietto della presente voce è la ratifica
degli atti annullabili, qual'è regolata dagli articoli 1309 e
seguenti del codice civile, e le idee innanzi esposte segnano
i limiti dell'argomento. Epperò, mentre da esso restano
esclusi tutti gli atti assolutamente o relativamente inesi-
stenti, cadono sotto la sua sfera tutti i negozi giuridici
annnHabili che siano stati conclusi dallo stesso ratificante.

Qui però occorre agginngere due osservazioni, necessarie
alla più precisa delimitazione del concetto.

1° Accanto alla ratifica dei propri atti anuullabili si
presenta il caso della ratifica di terza persona,la cui volontà
sia necessaria a integrare la deficiente capacità giuridica
dell'agente (tutore, marito, curatore, ecc.). Quesio caso è
stato dal codice germanico ($$182-185) collocato nello stesso
gruppo delle « ratifiche compiute dal terzo » (Genehmigung)
in contrapposto al gruppo delle ratifiche dei uegozi a cni
si è parlecipato direttamente (Bestétigung); ma, peril diritlo
positivo italiano, comeperil francese, non è consentito un

trattamento aulonomo. Il terzo, che ratifica per integrare la
volontà dell'agente, non rappresenta, in fondo,che la perso-
nalità giuridica di quest'ultimo; quindi la sua ratifica dee
seguire il regime giuridico della ratifica degli atti annulla-
bili, più che quello concernentela ralifica del terzo.

2° Parlando di negozi, è qui implicitamente richia-
mata tutta la teoria del negozio giuridico (7). Quindi vanno
compresi non solo i negozi bilaterali (contratti), ma anche
gli unilaterali, nei quali l'effetto giuridico si avveri per la
dichiarazione di volontà d'una parte sola (testamento, atto
di riconoscimento,di legittiniazione, di adozione, di eman-
cipazione e simili). Se, infatti, la ratifica è manifestazione
di volontà diretta a integrare l'efficacia giuridica del ne-
gozio ratificato, non s'intende per qual ragione la teoria
della ratifica non dovrebbe ritenersi applicabile a tutti i
negozi nei quali si esplicasse, in grado niggiore o minore,
ta fanzione volitiva. Certo, non può negarsi la necessità di
piegarel'istituto della ratifica alle variabili condizioni del
negozio : così non può negarsi, come acutamente osserva
il Barassi (8), che vi siano dei negozi giuridici, come il
testamento ed il matrimonio, le cui nullità lianno un trat-
tamento tutto proprio: ma ciò non toglie che la Leoria della
ratifica degli atti anmallabili debba estendersi a tulli i ne-
gozi, quando nonsi tratti di vizi che ne producano l'inesi-
stenza. Nel nostro diritto positivo la necessità d'una Leoria
unica perla ratifica dei negozì giuridici annullabili è riba-
dita dalle espressioni della legge, che nei primi due capo-
versi dell'art. 1309 parla di obbligazioni, e non di contratti,
nel terzo capoverso e nel successivo arlicolo 13410 parla di
catti » in generale, e nell'art. 1314 accenna anche a una
forma speciale, per quanto impropria, di ratifica tacita del
(eslamento.

4. Delimitato così l'argomento, la ratifica degli atti aunul-
labili ci si presenta come un negozio ginridico nnilaterale,
che accede ad altro negozio giuridico (unilaterale o bilate-

 

_(1) La ratifica riguardo alla inesistenza ed alla rescindibi-
lità degli atti giuridici, pag. 1, Napoli 1885.

(2) Dottrina della « ratilalitio », pag. 8, Napoli 1887.

(3) Was Rechisgeschift, pag. 35 e seguenti.
(4) Die Lekre der Stellvertretenden « negotiorim gestio >,

pig. 138 e seg., Strassburg 1876.  (5) Lelrbuch des heutigen romische Erbrechts, pag. 155,
Wiirzburg 1895.

(6) Cod. civile dell'impero germanico, 18 agosto 1896, $ 182.
(7) Windscheid, Dirztto delle Pandette (trad. Fadda e Bensa),

vol. 1, parte 24, pag. 264, Tovino, Unione Tip.-Editrice, 1902.
(8) Barassi, Teoria della ratifica del contratto annullabile,

pag. 207 e seguenti, Milano 1898.
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rale che sia) e sana il vizio da cui esso è affetto. Quindi

la visione precisa del primo non è possibile se non at-
traverso la conoscenza del secondo che ne costituisce il
presupposto 0 l’obietto.

5. L'unica specie di ratifica che le fonti romane ci pre-
sentino in forma sistematica è la rafihabitio che si riporla
all'istituto della rappresentanza. Il titolo 8, lib. xLw, Dig.,
che si occupa della ratiabizione, non fa alenn accenno alla
ratifica degli atti annollabili. Evidentemente,lo spirito del
diritto romano, che portava, come dice Jlrering (41), alla con-
centrazione dell’atto giuridico nel momento stesso della sua
erezione e che quindi non potea concepire una posteriore
convalidazione dell'atto ; l'indole rigida e formale di quel

diritto; e, infine, l'organismo procedurale delle legis
uetiones, chie non ammetteva introduzione di eccezioni nelle
formole da pronunziarsi nell'atto della Vitis confestatio, non
consentivano che potesse trovarvi posto nua teoria della
ratifica intesa come rinunzia a opporre la nullità di un
nesozio giuridico. Questa sorse più tardi, specialmente per
opera del diritto onorario, che, indeholito il pristino rigore
delle forme, adombrò per primo il concetto di 1 quid
mediuin Îra l'atto perfettamentevalido e l'atto perfetta niente
nullo conl'istituto dell'anuullabilità.

Così vennero alla luce i vari casì di nullità sanabile con
posteriore rinnnzia, sparsi frammentariamentenelle Fonti.

Una prima forma ci si presenta conl'eccezione perentoria
che in molti casi da lnogo a una vera amnatlabilità, ta
quale è tolta di mezzo con la vinunziaall'eccezione (2).

Una seconda forma è rappresentata dal controverso isti-
tuto pretorio della restitulio in integrum(3), suscettivo di
vinnuzia da parte dell'interessato, anche preventiva.

Una terza forma è, infine, rappresentata dalla rescissione
in senso proprio, cioè nei casi riconosciuti dallo stesso ius
civile, che si risolvono in una forma indiretta di annullabilità.

Tn tnite queste ed altre forme il concetto di annullabilità
conserva sempre le traccie dell'antico dualismo trail diritto
civile ed il pretorio; e qnesto dualismo conferisce agli isti-
tuti romani dell’annullabilità e della ratifica le nole spic-
cate che le differenziano sensibilmente dal diritto moderno.

Detto questo, peril di più rimandiamo alla voce « Ra-
tihabitio » che segue.

6. In Francia la legge del 7-11 settembre 1890 diede
una diversa orientazioneall'istituto delle azioni di nullità.
A poco a poco queste perdettero i caratteri che aveano

comuni conla reslilulio în integrum, fiucliè la materia trovò
nella sezione 72, capo 5, tit. 3, lib. ni del codice napoleo-

nico un assetto conforme alle moderne concezioni. Così, seb-
bene molti scrittori francesi, nel trattare la dottrina della

ratifica, ammettano che il codice napoleonico non cono-
scesse se non un genere d'invalidità, cioè l'inesistenza,
pureil sistema napoleonico coincide, sostanzialmente, con
la nostra legge, tranne scarse e lievi deviazioni.

7. Il codice civile dell'impero germanico, promulgatoil
18 agosto 1896, è notevole per la separazione recisa della

ratifica del terzo dalla conferma del negozio giuridico a cvi
si è direttamente partecipato. Il primo istituto (Geneh-
migung) è trattalo nei $$ 182 a 185. Il secondo,che è quello
che riguarda la nostra ratifica (Bestàtigung), ha il sno pre-

supposto nella concezione dell'annullabilità ed è regolato
dal $ 144, così concepito: « L'impugnazione è esclusa se
il negozio giuridico impugnabile viene confermato da chi
hail diritto di impugnarlo, La conferma non abbisogna della
forma stabilita per il negozio giuridico ».

Capo II. — OBETTO.

8. Teoria obiettiva. — 9. Negozi validi. — 10. Negozîì nulli in
moro assoluto. — 11. Applicazioni pratiche. — 12. Negozi
annullabili. — 13. Donazioni e testamenti.

8. La base, su cui si fonda la teoria obiettiva della ra-
lifica, è la convalescenza degli atti aunullabili. Quindi la
teoria dell’anvullabilità, come concezione intermedia fra la
validità e l'inesistenza, è qui presupposta; come dee pre-
supporsi la nozione dei termini estrenti fra cui è collocalo
l'istituto dell'annotlabilità. Basteramno sollanto poche pro-
posizioni riassuntive.

9. Trattandosi di un concetto intermedio, qual'è l'annn]-
labilità, per renderne più chiara la visione, è necessaria
l'esclusione di quei termini estremi. Sorge, quindi, per

prima la necessità di escludere dall'obietto della ratificai
negozi assolutamente validi. Ed è naturale, perchè, diver-
samente, mancherebbe l'oggetto ratificabile,

In virti di questo concetto sono da escludersi :
101 negozi giuridici susceltivi di risoluzione o di

revoci (4), perchè il fallo che delermina questi due avve-
nimevti giuridici non tocca la parte intima del negozio, nè
presuppone violazione di legge e quindi, pur annullandone
gli effetti in nn cerlo senso ed in certi confini, nov ne
distrugge la validità ;

2° I negozi rescindibili per lesione (5).
Qui Patto è « anatomicamente perfetto » (6), La causa

che lo infrangeè fuori dell'atto: non sta nel vizio, ma nella
lesione. Quindi, perchè sia estinto il diritto alla rescissione,

occorre clie la lesione sia aflovtanala, e ciò non può avve-

mire se non per clfelto del pagamento, della prescrizione
quinquennale, o in virtù di formale remissione, o di dona-
zione, o di legato di liberazione, La ratifica, che è dirella
a sanare il vizio, non varrebbe ad allontanar la lesione.

Nella nostra dottrina non mancano autori che indicano
la fesione comela vera base comune all'azione di nullità (7)
e alla rescissione; chiamano la distinzione più formale
che reale, e foudono i due istituti nell'unico concetto della
romana restitulio in inlegrum ; e talvolta anche la giuris-
prudenza (8) si piegò a questa concezione ardita; ma la
teoria dominante è per la distinzione recisa di quei dne
concetti giuridici,

Così pure, non mancano altri (9) che spiegano diversa-
mente l'inammissibilità della ralifica agli atti rescindibili

 

(1) Jhering, Lo spirito del diritto romano (trad. Mailenacra),
vol. 1v, pag. 134 e seguenti.

(2) Ist., tit. 413, ult. lib.; 1. 36, Dig. de verb. obl., xLV, 4;
1.3, Cod. de donal. ante uupt., v, 3; 1. 5, Cod. de inut. stip.,
vm, 39; I. 7, 88, Dig. de dolo malo, iv, 3, ecc.

(3) L. 1, 24, 61, Dig. de minorib., Vv, 4; 1.29, 81, 1. 98,
pr, 1. 47, pr., Dig. 4.6, Iv, 4; 1.2, Cod. Teod. de rest, în
integuum, i, 16; 1. 16, Dig. de in inleyrumvestitution., 1v, 1.  (4) Art. 1086, 1088, 1089, 1757, e 1976 cod. civile.

(5) Art. 1038, 1048, 1529, 942 e 1772 cod. civile.
(6) Barassi, op. cit., pag. 174.
(7) Melucci, Istituzioni di diritto civile, 1, pag. 114, Torino

1892; Invalidità degli atti giuridici, pag. 60, Napoli 1896.
(8) App. Roma, 19 Inglio 1888, Guglielmi c. Guglielmi (Foro

Itat.,1888, 1, 1244).
(9) Giorgi, Teoria delle obblig., val. vni, cap. in, p. 320 seg.
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perlesione, e all’nopo ricordano il divieto della rinnnzia

all’azione di rescissione, per concluderne chela ratifica non

può essere ammessa, perchè equivarrebbe a rinunzia. Ma

questa spiegazione è insufficiente e superflua: insufficiente,
perchè la legge colpisce la vinunzia contemporanea (arti-
colo 1529), non la posteriore; superllua, perchè, ove l’in-

lima strutinra dell'istituto offre copiose ragioni, torna
vano il ragionamento per absurdum.

Nel diritto italiano il principio è affermato nell’ arti-
colo 1309, ultimo capoverso. E la norma trova riscontro

nell'altro principio dell’irretroattività assoluta (anche fra
le parli) ammesso espressamente per la vendita (arti
colo 1535), ina estensibile anche alla divisione. Gli arti-
coli 1042 e 1043, e specialmente quest'ultimo che ammette
a ratilica tacita della divisione rescindibile per dolo o per
violenza, sono la riprova dei criterì legislativi sulla materia.

Così è stato superatoil codice napoleonico. che, proteggendo
il nuinore iemquam laesus, costruendo con linee imprecise
le teoriche dell’annullabilità e della rescissione ed omet-
tendo completamente una qualsiasi norma escludente gli
atti rescindibili dalla ratifica, tuttora alinenta il dissenso

dottrinale.
40. L'opposta categoria di negozi escInsi dalla ratifica è

quella dei negozì assolutamente invalidi, altrimenti detti
inesistenti o nulli in modo assoluto (come si esprime la
legge italiana), 0 semplicemente nvlli.

Anche qui s'intrecciano e vanno richiamate le opposte
teoriche, chie riflettono, da una parte, il negozio giuridico,

le sue relazioni con la funzione volitiva nella formazionedi
esso, i suoi presupposti concettuali ed i snoi requisiti; e,
dall'altra, la funzione reattiva che l'ordinamento giuridico
uppone ai negozi che non si presentino nella pienezza della
loro castiluzione organica. Ai fini del Lema, si osservasol-
tanlo clie fra le incertezze, chie, nella dottrina e nella giu-

risprudenza, si manifestano perdaranti nella determina-
zione dei casi d’inesistenza e dei casi di apuvllabilità e che
si riverberano auche nella Lerminologia, è opinione comune
che va una serie di negozi gintridici clte esistono solo uel-
l'apparenza, ed attri che, pur avendo un'esistenza di fulto,
non sono riconoscinli dall'ordine giuridico, perchè affetti
da vizì che ne toccano l'essenza o nell'aspetto snbietlivo 0
nell'aspetto obieltivo 0 nell'aspetto formale. Questi negozi,
che l'interprete dee ricercare misurando caso per cosoil
grado di energia cou cui la volontà del legislatoreintesedi
imporre la presenza di questo 0 (puel requisito, rappresen-
tato giuridicanienie nu non ente, nn nulla e, come tali,

sono insuscettibili ili ratifica.
Infatti, il nulla è negazione, e la ratifica è riafermazione.

Qaindi, dice il Brinz (4), «il divenir efficace di un negozio
unllo va coutro, da un lato, alla wullità, ta quate importa
la negazione dell'esistenza, dall'altro alla sanatoria che
impotia affermazione dell'esistenza ». Argomento che non

è soltanto di logica l'ormale, conie nota il Fadda (2), ma
che obbedisce alla necessità di renderparallelo il grado della
sanzione al grado della volontà, con cni la legge fra imposta
l'osservanza della norma. Più intensa è questa volontà, più

grave è la sanzione;spinta qnell’intensità al massimo limite,
massima è la sanzione, cioè il nulla, irreparabile e insa-
nabile, che non può acqnistar valore nemmenocol cessare
dell'ostacolo che impedì la nascita giuridica dell'atto.

Questi principî hanno la loro affermazione legislativa

nell'articolo 1310, escindente la possibilità di conferma
rignardo all'atto nullo in modo assoluto. Èvero che in quel-
l'articolo si parla del solo difetto di forma; ma le ragioni
suesposte dimostrano come nonsitratti di îus singe/are per
i negozi formali, bensi di applicazione di più larga teorica,
comprensiva di tutti i negozi e di tutti i loro requisiti.

Si è disputato se peri negozi assolutamente invalidi per
ragione di forma sia almeno consentila la ratifica tacita.
Dai sostenitori dell'opinione affermativa si è invocata la
scarsa importanza chie ha la forma nei negozi giuridici, e si
è cercato di sussidiare questo criterio interpretativo con la
espressione letterale della legge, in quanto nell'art, 4310
st parta di atto coufermalivo (e nou di conferma) e nell'av-
ticolo 1932 si accenna a una convenzione verbale della
natura di quelle per cui la fegge esige la forma solenve.
Ma la limitazione è da respingersì, e la Leorix dontinante

ripudia questa interpretazione.
Infatti il secondo argomento dice poco, e il primo dice

troppo. ll linguaggio non è in nessun punto di questa ma-
teria così preciso da autorizzare la costruzione di Leoviche
in base alla lettera della legge. ll n. 8 dell’ari. 1932 è
un'anomalia che pnò avere altre spiegazioni, ma che, se
put nou ne avesse, nou liasterebbe a scuotere nnprincipio.
Infine, quanto al grado d'importanza della forma nei
negozi giuridici, non è a maravigliarsi se il legislatore,
istituendo una lorma solenne accanto a nna forma pura-
mente testificatrice, nbbia inteso far di quella un requisito
inderogabile edl insostituibile,

141. La giurisprndenza la fatto estesa applicazione delle
suesposte Leoriclie sni negozi insnscettivi di ratifica.

I casi occorsi riflettono, per la maggior parte, nullità
assolute per difetto uegli clementi obiettivi del contralto.
Notiamo, fra le attre, una decisione della Cassazione di
Torino (3), che ritenne insuscettivo di ratifica nn contratto
uutlo per ineseguibitità detla prestazione ; detla stessa Cns-
sazione (4), che rilenne non ratificabile il patto di quota
litis,

Altri casi riflettono negozi nulli per difetto negli ele-
menti subiettivi del contratto. Sulla non ralificabilità dei
negozi nulli per incapacità naturale del subielto si pro-
anuziò la Corte d'appello di Firenze (5). In coerenza fn vite-
nuto dalla Corte d'appello di Trani (6) che lo sborso del
prezzo fatto ai veuditori minori divenuti maggiori e la im-
missione dei compratori nel possesso del fondo non pos-
sano cousiderarsi come atti di ratilica, trattandosi di obbti-
gazione inesistente. Ed èisolata Ja decisione della stessa
Corte d'appello (7), che riconobbe i caratteri della ratifica
nel fatto della creazione di nuove cambiali da parte del
minore divenuto nraggiorenne; mentre è manifesto che in

tal caso si tratla di nuovo negozio giuridico, e noudi ratifica
di preesistente negozio annullabile.

 

(1) Pandekten, Bonn 1869, pag. 414.
(2) Windscheid, op. cil., pag. 933.
(3) 24 marzo 1508, Leale c. Poiré (Giuvispeudenza, Torino,

1908, 704).
(4) 8 novembre 1986, Castelli e. Urenna Monti (Foro Ital.,

1887, 1, 27).

21 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 (5) 13 gingno 1874, Bemporad c. Brucchi (Giur. Ital, ASTA,
I, 2, 870).

(6) 15 febbraio 1907, Tascano c. Plautera (Foro Puglie,
1907, 118).

(7) 25 agosto 1902, Barbilo e. Casamassima (Foro Puglie,
1902, 380).
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Altri casi, infine, riflettono i negozi nulli per difetto di
forma.
È degna di menzione la decisione della Corte d'appello

di Modena (1), che vitenne atali negozi inapplicabile anche
la ratifica tacita. « Non apparere el nonesse, disse la Corte,
paria sunt. Ove l'atto scritto ntanchi, fa nullità radicale e
assoluta non sarebbe sanibile nè per ratifica nè per esecn-
zione volovtaria, non essendo coucepibile che un uon ente
possa essere suscettibile di conferina o ratifica espressa 0
tacita ». Analoghe applicazioni si rilevano dalla decisione
della Cassazione di Napoli (2) che ritenne now ratificabile
l'adozione vancanie delle formalità essenziali ; della stessa
Cassazione di Napoli (8), che idottò l'identico priucipio
anche perla ratilica dei compromessi acbiteali, wulli per
difetto di forute sostanziali.

42. Eselusi dal campo obiettivo della ratifica i negozi
validi e gli inesistenti, restano gli annullabili, ai quali sol-
tauto può applicarsi quell’istituto.

Sol riguardo nou possiamo che rimandare a quanto è
slalo scritto in altra voce di questa Raccolta (4). Qui noi
ricordiamo, soltanto per quanto è necessario ai fini della
presente trattazione, che Vistiluto dell'amuullabilità, pur
largamente contrastato nella dottrina romanistica (5), è
affermato in modo inoppugnabile nel nostro diritto posi-
tivo. Gli art. 1300, 1309, 1310, 1366 e 147 codice civile

presentano Lutto un sistema imperniato sn tale istinto, che
è sorto come una forma necessaria perregolare la posizione
ginridica di quegli atti, it cui vizio, pur senza toccarne l'es-
senza, si rappresenti tinttora come una causa pertnrbatrice
di taluno degli elententi del negozio.

Li vota caratteristica di quest'annuliabilità sia in ciò:
che essa uon impedisce l'immediata produzione di tutti gli
effetti giuridici dell'atto, ina li nentralizza con la reazione
del danneggiato, che si proiettasul passato e cancella con
virtù retroattiva quegli effetti. E mia figura ginvidica com-
plessa, che rieftiamò il pensiero dei giuristi ora al concetto
d'nu'esistenza snccessivadell’atto (press'a poco come quella
che nelle fonti romaneci viene delineata nei casidella |. 18,

Dig., vin, 4, et. 11, Dig., vin, 7); ora al concetto della pre-

valenza del von-essere (l’avnillamento) sull'essere ; ora
all'idea d'un negozio sottoposto illa condizione sospensiva
detta validità o pure alla condizione risolutiva dell’anmulla-
mento; ora, inline, a un concetto analogo alla posizione
dell'erede, in cui si trasmette il divitto col solo fatto del-
l’aperinva della secessione, ma in nno stato di pendenza e
dli provvisorietà, che va risolto col fatto determinante del-
l'accettazione o della rinunzia (6). Checchè voglia dirsi di
lrtte queste teoriclie, noi non possiamo spiegar l'istituto
delli ratifica se non accogliendo pienamenteil concetto del-
l’annallabilità. E si può anche eviture il terreno difficile

delle analogie, itecettandolo, senz'altro, come figura speciale
ed autononia, chie, pur collegando je sorti del negozio all’al-
ternativa di un duplice evento (l'annullamento o la ratiBca),
non impedisce ch'esso sia nua realtà ginridica indipendente
dall'uno o dall'altro. T) dirilto moderno, che mal si contiene
nelle linee rigide delle farmole, si presta mirabilmente a
queste concezioni ecletticlhe, che nou piegano l'istituto ad
aclificiosi adattamenti nè offendono la purezzadei principi,

43. Un'apparvente eccezione al principio della nonratili-
cabilità dell’inesistente è nell’avt. 1944 codice civile, che
estende anche alle donazioni la disposizione dell'art, 4340
del codice napoleonico peri soli lestamenti.

Esso stnbilisce che la couferma, ralifica 0 eseenzione
volontaria d'una donazione o disposizione leslamentatia
perpartedegli eredi 0 aveuli cansa del donante 0 testatore,
dopo la morte di ini, include la loro rinunzia a opporre i
vizi delle forme e qualunque altra eccezione.

Vavie sono state le spiegazioni date dalla dottrina fran-
cese e da quella italiana pergiustificare quella norma di
carattere singolare. Per gli appartenenti alla vecchia scuola
francese, che reputava ratificabile l’ inesistente, si trovava
nell'analoga disposizione del codice napoleonico (7) la
riprovo della loro opinione fondamentale. 11 Marcadé (8)
e il De Mante (9) ricorrouo al concetto dell'obibligazione
naturale, che ritengono ratificalile (già mollo Lempo
addietro era stalo dello dal Claro: ex festamento vel ultima
voluntate minus solemni oritur naturalis obligatio) (10).
Lanrent (11), dopo averricordato che le formalità solenni
sono stabilite nell'interesse degli eredi del douaute,i quali
possono riminziarvi, si contenta di dive che « l'explicalion

est pratique; elle n'est pas juridique ».
Cimbali (42) dice che l'art. 1944 © applicabile quando,

esistendo le forme solenni, vi siano allvi vizì, ritenendo
non applicabile a questi altri vizi l'art. 43410 (opinioneiso-
lata e contradetla dalla genesi storica degli articoli).

Allri invocano una pura ragione di equità derogatrice al
rigore dei principi giuridici; e fra questi è notevole il Bor-
sari (13), che dice aver la legge voluto far omaggio al nua
cvolontà sacra », e Canada Bartoli (1 4), ilquale, invocaudo
anche il sussidio delle leggi romane, dice chie la ratifica
dell'erede è adempimento d'un dovere morate, a cui ta tegge
Don può non fare omaggio.

I Barassi accenna a uma dichiarazione di volontà da cni
sgorga l'obbligazione personale, cni l'erede si sobbarca di
non fav valere il suo diritto di impugnativa (15).

Checchè voglia dirsì di queste ragioni, noi pensiamo che,
se il snbietto ratificante deve essere diverso dal subietto del
negozio ratificato, la disposizione speciafe detl’ari. 4341,
che riflette non il donante o il testatore, nia gli eredi e
aventi cansa, nou conliene un vero e proprio caso di ratifica.
 

(1) 3 luglio 1874, Lucchi c. Riva (Giurispe. Ital., 1874,
1,2, 680).

(2) 1° agosto 1874, Mansione c. Trauzo (Giur. Ial., 4814,

1,1, 678).
(3) 9 dicembre 1905, Migliveci c. Fiordelisi (Foro Italiano,

1906, 1, 351).
(4) V. alla voce Nallità.
(5) Schlossman (Zur Lekre v. Zivang., Leipzig 1874, pag. 20)

clriama attligiuridico il concetto di « un diritto positivo che coi nna
mano di vita ul nna dieltiarazione di volontà e con l’altra gliela
toglie », c dice clte il concetto stesso dell’eccezione di nullità è un
prodotto storico dell'ius honorarizmn, cite, cessati la contrapjio-

sizione dei Ine divitti, tou Îra più ragione di essere riconosciuto.  (6) Rarassi, op. cit., pag. 187.

(7) Art. 1340 cod. napoleonico.

(8) Erxplication theorique et pratique du code Napoleon,
all'art. 1340.

(9) De Mante, Programme du cours de droîl civil francais,
pag. 324,

(10) Gillio Claro, L. 3, 63, de festam. quaest., 90.

(11) Cours de droît civil, vol. xxviri, n. 593.

(12) Cimbali, Della capacità di contraltare, pag. DA.

(13) Borsari, Commentario del codice civile ital., avt. 1811.

(14) Op. cit., pag. 00.

(15) Barassi, op. cit., pag. 215 e segnenti.
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Quindi il principio della non ratificabilità dell’inesisteute
è pienaniente salvo; e poichè, per consegnenza, la dispo-
sizione dell'art. 4341 non coutradice ai principi geuerali,

nou si può che far plauso alla volontà del legislatore che
rispettò e rese irretrattabile quel nobile impulso morate

che indusse gli eredi a far omaggio alla volontà, comunqne
manifestata, del foro autore.

Intanto, se, per quanto si è detto, la norma segnata dal-
Vart. 4311 noa la carattere di eccezione, non cessa iut-
tavia di aver cacattere singolare. I crilerì ermeneulici

debhon, quindi, seguice la singolarità della norma. Epperò
dee ritenersi :

{o Che essa non va estesa agli eredì o aventi causadi
altro negozio ;

2° Che è il fatto dell'erede, non ta niorte, che dà vila

all'atto; quindi, mancando quel fatto, resta fermo il diritto
alla rei vindicalio ed alla hereditatis petitio senza il limite
di tempo detl’art. 1300;

3° Che la ratifica dell'art. 131 ( non importa rinnnzia
all’azione di riduzione o ili fesione (1);

4° Cite non è ammissibile a favore dei creditori (i quati
possono sperimentare l'azione dei debitori, non rinonziare
al loro dirillo);

5° Che la norma dell'art. 1314 è inapplicabile prima
della morte del lestatore o donante. Una rinunzia prima
della morte sarebbe « confirmer un acte inexistant par un
acte inexistant ».

6° Che, infine, non trattandosi di ratifica vera e
propria (2), non è necessario concorrano tutti i vequisili
di Lale istituto.

La retroattività deriva non dal concelto di ratifica,

nia dat concetto di rinunzia all'eredità (art. 945 codice
civile) (3).

Tuttavia è necessaria la scienza del vizio della donazione
o del testamento (vedi in seguito n. 16), perchè diversa-
mente la rinunzia non avrebbe logica spiegazione (4).

In coerenza di questi principi sull’indole singolare della
norma racchiusa nell'art. 1344 codice civile, è notevole la
costante tendenza della giurisprudenza a restringere l’ap-
plicazione. Notiamo, oltre i prounnziati testè citati, quello
più recente detta Cassazione di Napoli, 14 dicembre 1908,
De Curtis c. De Curtis (5): « Perchè l'esecuzione volon-
laria d'un testamento da parte degli eredi induca la loro
rinunzia a opporre i vizì delle forme e qualsiasi altra
eccezione, è necessaria l'esistenza almeno materiale del
lestamesto, oltre fa prova della scienza del vizio. Di che
segue l'ammissibilità di nn mezzo istruttorio diretto a di-
mostrare Ja mancanza di uno degli clementi sostanziali
cosliluenti l'organismo giuridico dell'atto, di cui si deduce
la conferma od esecuzione volontaria, come sarebbe la

prova Lestimoniale per dimostrare l'incapacità del Lestatore
per vizio di mente ».

La stessa tendenza si rivela ancor più spiccata in ordine
ai limiti concernenti l'onere della prova (6) o la scienza
dei vizì (7).

Caro II. — SusirTTO.

14. Personalitàdeldiritto di ratifica. — 15. Estensionedi questo
concetto. — 16. Successori aventi causa; creditori. —
17. Condizioni del subietto.

44. Il titolare del diritto di annullamento è il Lilolare
del diritto di ratifica. Quindi per i negozi bilaterali, peri
quali l'annullabilità può esser fatta valere solo dalla parte
a cni favore è stabilita, il diritto di ratifica non può esten-
dersi all'altra parle, anche quando questa provi di avere
ignorato il vizio.

Nè, se ta prima non ratifichi, può fa seconda giammai
pretendere la liberazione dall'obbligazione (8).

45. Anche persone estranee al negozio ratificato possono
esercitare il diritto di ratifica senza intaccarne fa persona-
lità: e son quelle, fa cui volontà è richiesta datta fegge,
come integratrice della volontà delt'attro (9). I) padre, il
tutore, il marito, il curatore possono col posteriore com-
senso cancellare il vizio del negozio compiuto senza la loro
rappresentanza, autorizzazione o assistenza,

In ispecie, per quanto villette il tutore, se nel dirillo
romano ta cosa poteva esser dubbia (in quanto tutor sfalim
în ipso negolio praesens debet fieri, 1,3,$1,D.demin. 1v,4),
oggi non può essergli negato il diritto dì ratificare il ne-
gozio consentito dal suo pupillo, L'opinione del Gregory(10),
affermante la necessità di un inleresse personale nel negozio
(come per il marito), è isotata, nè ha il suffragio di valide
ragioni. Si disputa se, trattandosi di atti compiuti dal lu-
tore nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione del con-
siglio di famiglia, questa possa esserdata posticipatamenle,
e se possa dirsi completa la ratifica quando lo stesso tutore
non abbia rinnovato, al momenlo medesimo della ralibca,
il suo consenso.

L'opinione negativa è sostemita dal Larombiére (14), dal
Tissier(12), ecc., e si fonda principalmente sul presupposto
di un'« autorisation préalabte » (arl. 464 cod. napol.);
pra prevale l'opinione contraria. Infatti, come giustamenle

osserva il Barassi (43), colmata Îa lacuna, non si sa perché
il negozio uon debba senz'altro acquistare la sua perfezione.

E quindi, se pur il tnloresia cessatoe sostituito da altri,
la ratifica vale anche di fronte a quest'ultimo senza una
novella autorizzazione (14).

In quanto al curatore degli inabililati ed emancipali, si
è discusso se gli competail diritto alla ratifica. Da alcuni
  

(1) Guss, Napoli, 9 maggio 1883, Fracchiella c. Fracchiella
(Foro Ital., 1893, 1, 464): « La leggevieta la ratifica per le cause
di lesione, perchèil di più oltre il minimo rimarrebbe sive causa
presso l’altro contraente: ratilicando il testamento, nonsi è inteso
donare il di più oltre la quota propria, il quale di più non si
potrebbe ritenere senza causa dall'altro cocrede ».

(2) Laurent, op. cit., vol. xxwn, n. 598.
(3) Barassi, op. cit., pag. 390.

(4) Cass, Napoli, 9 maggio 1883,cit.; App. Modena, L° giugno
1886, Mussini e. Furallini (Giurispr. Ital., 1886, n, 516).

(5) Diritto e Giurispr., xx1v, 474).
(6) App. Catanzaro, 12 marzo 1901, Giannonec. Baffi (Ga:-

selta Giur., Messina, 1901, 88).  (7) Cass. Forino, 31 agosto 1908, Paciucci e. Santini (Foro
Ital., 1908, 1, 1105).

(8) Nel codice germanico al $ 109 è stabilita la condizione
della scienza del vizio. Nel codice federale delle obbligazioni allo
orlicolo 32, n. 2, è stabilito che ta parte capace si lilera dall'ob-
bligazione se la ralifica nov avvenga entro uu termine.

(9) Art. 137, 227, 322, 335, 345 cod. civ. italiano.
(10) Specimen iuris civîlis de ratilabitione, H. Comilis 1864.
(11) Teorie el pratique des obligations, all'art. 1318, n. 17.
(12) Etat el capacité des personnes, passim.
(13) Op. cit., pag. 242.
(14) Cass. Palermo, 8 novembre 1884, Scelsi e. Scelsi (Legge,

1885, 1, 304).
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si sostiene l'alfermativa, in quanto, salvo pev gli alti di
ordinaria amministrazione, fa loro posizione giuridica è
uguale a quella dei minori (1). Ma da moltialtri si osserva
che la differenza di Lrallamionto è assai più che sollanto
quantitativa, perchè il curatore assisle, nou rappresenta,
l'incapace, e che l'art, 341 esclude il envatore dall'azione
dt nullità; ma, d'altro canto, si riconosce che i) cnratore,
pur non avendoil divitto all'annullamento, ha tuttavia il

diritto di consenlive anche in seguito, e questa posteriore
miutifestazione di consenso produce gli effetti della ratifica,
senza implicare tuttavia rinuuzia all'azione di nullità (2).

46. Siu qui non è seosso nemmeno appiredtemente il
principio della personalità, perchè il padre, il marito, il
lntore, il curatore nom agiscomo nel loro iuteresse, ma nel-
l'interesse dell'incapace, e Ja Joro manifestazione di volontà
tende a integrare la volontà di quest'ultimo. Dove invece
può sembrar derogato quel principio generale è wei casi
iu cui il diritto di ratifica, in Inogo di esser esercitato

dalla parte direttamente interessata, sia esercitato da terze

persone che abbiano la qualità giuridica di aventi causa, sia
cone successori a tilolo universale, sia come successori a
titolo singolare (successori nel debilo, successori nel cre-
dito, acquirenti del diritto sulla cosa dedotti nel contralto
umillabile, acquirenti di uu divitto inconipatibile), sia come
creditori in genere (mon aventi alcun diritto specifico sulla
cosa dedotta nel contratto annullabile). Ma anche in questi
casi la deroga è soltanto apparente, Infatti, checchè voglia
dirsì sull'indole, più o meno-personale, del diritto all'an-
pillamento e sui Jimili, nei quali esso può trasmettersi agli
aventi cansa, il diritto alla ratifica segne necessariamente
il diritto all'annullamento e però ii titolare di questo è
sempre il subietto attivo di quello.

Quindi quest'argomento appartiene nonalla teoria della
ratifica, ma alla teoria delle uullità, che anche qui, come
accenmanimo più su, s'intende presupposta e richiamata.

47. Il subietto ratificaute deve innanzi tullo esser
capace.

La capacità di cui qui si parla non è la eomune capacità
ad agire, ta è ana capacità speciale, consentaneaalla spe-
ciale natura del negozio di ratifica. Infatti, se questa è
negozio diretto a convalidare un negozio precedeule, si
richiede nel subielto ratificante la capacità di compiere
l'uno e l’altro. Quindi egli dee non solo avere quella slessa
capacità che occorreva per compiere il negozio ratificalo, ma
anche la capacità di rinunziare all'azione d'annullamento.
Sul proposito alcuni tratlalisti dicono wecessaria la capa-
cità di alienare, ma ciò è inesatto, perchè la capacità a vi-

nuuziare non deve conlondersi con la capacità ad alienare.
Una secondi condizione subiettiva della ratifica è la

scienza del vizio che è diretta a sanare. Se più sonoi vizi
o i uegoziviziati, la scienza del subietto dee riferirsi spe-
cificamente a ciascuno. Quindi non basterebbe una scienza

generica dei vizì che eventualtuente invalidasseroil negozio.
L'onere della prova di quest'elemento subiettivo della

ratifica incombe a chi oppone l'atto di ratifica. E non è
accettala la contraria teoria per cui s’invoca la regola clie
l'errore non si presnme e che colui clte lo invoca per com-
battere la ratifica deve provare l'errore. Ciò ripugna ai

(1) Iicci, Diritto civile, vol. 1, ». 503.
(2) Barassi, op. cit., pag. 246.
(3) App. Ancona, 18 marzo 1876, Cerioni c. Zanotti (Giu-

risprudenza Ital., 1876, ni, 774).  
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priucipì generali del diritto probatorio, perchè chi vuol
trarre vantaggio dalla ratifica deve provare che essa è
perfetta în Lulli i suoi elementi.
F tale prova deve esser direlta, non già a dimostrare la

probabilità o possibilità della scienza del vizio, uta la cer-
tezza di essa. Nè può dispensare dalla prova di questo
requisito il fatto che l'ignoranza del vizio sia ascrivibile a
colpa, perché Ja teorica dell'errore vincibile non s° invoca
il ragione in questa materia in cui l'ignoranza del vizio è
concetto incompalibite con ki rinunzia atl'annallamento.

I} requisito della scienza specifica del vizio è applicabile
anche alla forma anonialadi ratificariferibile alle donazioni
e ii testamenti (3).

E Ja prova incombe anche qui a chi sostiene la tesi della
vinunzia, La contcaria teorica, che limitava la massimaai
soli vizi occulti, per il motivo che peri vizi apparenti si pre-
suine lu scienza del volontario esecutore dell'atto, non può
accettarsi, perchè l'appavenza o non apparenza del vizio è
circostanza accidentale, su cui non può fondarsi nua pre-
sunzione legale che la legge noù amunetle.

Infine, il subietto ratificante deve esser consapevole del
suo diritto di annullamento. In questa consapevolezza si
conipenetra quella « volontà di riparare », di cui parla ('ar-
licolo 5309, perché, ove Îa scienza del vizio non sia accom-
pagnala dalla scienza degli effetti giuridici di esso, vien
meno il presupposto di qnella intenzione riparatrice. È
superfluo opporre chie in questo modo verrebbe a esser
contradetta Ja massima, per cui l'ignoranza della legge
non seusa, perchè è precisamente questi massimi che nou
può in tutta la sua estensione accettarsi e che non ha alcun
valore per le diehiarazioni di volontà, fondate sull’errore di
diritto (art. 1109 cod, civ.).

L'onere della prova di questo terzo requisito subiettivo
della ratifica spetla, comeperil secondo, a chi allega tara-
tifica per sostenerela validità del negozio. Il Larowbière (4)
e altri, in Francia, e, in Jtalia, il Bianchi (5) sostengono
che, non presumendosi l'errore di dirilto, spetti al debitore
l'obbligo di provare; ma l'opinione nonci pare accettabile,
perchè di fronte alle dichiarazioni di volontà l'errore di
diritto deve subire fo stesso traltaniento giuridico dell'er-
rore di fatto. E in questi sensi pronunziò la Corte d'appello
di Roma (6).

Capo IV. — CONTENUTO, FONME ED EFVETTI.

18. Dicliiarazione della volontà di ratificare. — 19. Unilatera-
lità. — 20. Limiti delli teorica. — 21. Formadell'atto di
ratifica, in generate. — 22. Forma espressa. — 23. lorma
tacita. — 24. Vari casi di ratifica tacita. — 25. EMetti dello
ratifica fra fe parti. — 26. Effewi di fronte vi terzi. —
27. Delimitazione del concetto di Lerzi.

48. Dal concetto della ratifica, considerata come negozio
ginridico, appare chiaro i] concetto dell'atto che è la ma-

nifestazione della volontà diretta alla convalidazione del
negozio annullabile.

fpperò l'alto non sari mai ratifica, se a quella wanife-
stazione di volontà si savà data una direzione diversa. Così,
nou sarebberatifica quell’atto che mulasse la natura giu-

(4) Op. cit., pag. 347, n. 38.
(5) Corso del codice civile italiano, vol. 1, pag. 317 e 327,

Torino, Unione Tip.-Editvice Torinese.
(6) 15 febbr. 1879, Narduccic. Naldini (Legge, 1879, 1, 734).



RATIFICA 165
 

ridica ed cconoinica del fimecedente negozio 0 che introdu-

cesse efementi nuovi o diversi. Da questo principio uasce
la questione sull’ammissibilità d'una ratifica parziale (con-
troversa anche net diritto romano specialmente per la rati-
habitio) (1): ma dallo stesso principio è dito anche it cri-

tevio per risolverfa. Il Barassi (2) ne fa una questione di
fatto, la quale si risolve esaurinaudo se datto di parziale
ratifica alteri la struttura originaria del contratto ratificato.

49. La ratifica è dicliarazione di volontà nuilaterale.
ki ciò nou perchè sia inutile l'accettazione del eoagente,
presupponendosi che questa vi sit stata al momento della
stiplazione del negozio originario, Ina perchè, cone per
l'anunllamento così per la ratifica, l'ellelto giuridico nasce
dalla sola volontà del Lilolare.

Contro l’unilateralità della ratifica scarse sono le oppo-
sizioni lella dottrina: così lo Stabel (3) peril codice uapo-
leonico, e, fra noi, il Pescatore (4) coerente al principio elie
non ammette la figura intermedia del vegozio annullabile.
Unostieolo maggiore è nella Leoria delle vinunzietraslative,
o in generale di quelle da cui altri traggono profitto; ma,
come ben osserva il Barassi (5), la stessa leoriea delle ri-
nunzio, ove SÌ fucciauo delle distinzioni, non offre difficoltà
cuormi, come lu citennto; nè dee preocenpare che eouse-
greaza della ciannzia sia il vantaggio per nu terzo, perchè
questo nou è per sè elemento decisivo.

20. I} concetto dell'unilateratità è così necessariamiente
insito nella ratifica, che esso non può subire eccezioni.

l casi, rieordati come esempi di ratifica contratiale,
non sono ehe fimiti del prineipio, o figure giuridiche per
st stauti. Ricordiamo:

1° I caso iu eni ambo fe parti abbiano il diritto di
annntlamento: in tal easo si hanno due alli di ratifica, non
una ratifica bilaterale;

2° 1} caso in eui il corgeute offra in compenso per
ottenere la cinunzia al diritto di annullare: in questo caso
l'aceeltazione darebbe luogo a un vero contralto ;

3° La promessa il’esecuzione di un precedente con-
tratto annullabile sotto forme contrattuali simiti a quelte
del costituto romano ;

4° La ratifica con elausofa penale: in questo caso,
come diee fo stesso Barassi, seompare la cosidetta obbli-
gazione principale, e la clausola stessa diventa unica
obbligazione).
E pure a ricordarsi che l’nuilateralità nou toglie il di-

ritto alla Pauliana da parte dei creditori del ratificante.
Sul qual proposito debbon essere rammentate le questioni
sorte in ordine all'estensione del concetto della frode e
all'indole dell’azione spettante ai creditori del ratificante,
cheii Filomusi Guelii (6) ha reputato figura intermedia
fra la surrogatoria e fa revoeatoria.

24. La ratifica non è negozio giuridico formale. La
forma solenne, che la legge richiede in contrapposto alla

 

(1) Le leggi 17 e 18, Dig. rasam rem, xLvi, 8, l’ammettono:
la nega la legge 4, $ 1, Dig. de verb. obl., xLV, 1 (quamvis ipse
dominus pro parte ratum habere nou possit). V. Bartolini,
op. cit., vol. 1, $ 15.

(2) Barassi, op. cit., pag. 293.
(3) Institationen des franzòsischen Civilrechis, pag. 381,

Mamleim 1871.
(4) Filosofia e dottr. giur., cap. xxx11, p. 227, Torino 1874.
(3) Op. cit., pag. 223.
(5) Filomnsi &nelfi, Dirilfo successorio, lezioni litografate,

Roma 1892-93,  

forma puramente testificatrice, per aleuni easi in cui l'or-
dinamento sociale richiede uni manifestazione di volontà
certa e immanente, non è punto richiesta per il negozio
di ratifica, in eui è impegnato il solo interesse privato.
Essa nonrichiede ueumeno la forma giudiziale che è pre-
scritta per l'annullamento (7). Né, infine, è richiesta Ja
stessa formachie era richiesta per il negozio ratifezio. Su
quest'ultimo punto, è @ notare che un tempo i glossatori e
i pratici, condotti da erronei concetti sulla ratifica, conclu-
sero che eaedem solemnilates, quae requiruntur in confe-
ctione acins, debeni in erusden ralificalione intervenire; ma
è evidente che, in tal caso, si tratta di negozio muovo, non

di ratifica, la quale è inconcepibile per i negozi inesistenti
per difetto di forma solenne (8).

Tuttavia, se, da una parte, non è richiesta perla ratifica

uè la forma solenne, nè Ja forma giudiziale, nè Ja fora

del negozio ratificato, non si dee, d’aftra parte, pesare che
la ratifica apparteuga a quella calegoria di negozi, che
possono farsi in qualunque forma e che fa dottrina tedesca
ehiama privi di forma (L'ormlose) (9).

Ciò potrebbe dirsi se la legge sì accoulentasse defla di-
ehiarazione di voloptà in qualunque modo wanifestata, ma
eiù non è, perehè, Lrattandosi di negozio ehe impliea ri-
nunzia, oceorrono delle forme determinate, che sono pre-
cisamente quelle inilicate nel paragrafo seguente.

22. La forma espressa può essere scritta (atto pubblico
o scriltura privata) 0 verbale.

Sulla prima, è a notarsi chie in nessun easo occorre di
fronte ai terzi fa tradizione. La natura confermaliva del
negozio di.ratifica 0 l’interpretazione restrittiva da darsi
agli articoli 1932 e 1933 e Ja riconosciuta salvezza del
diritto dei terzi (che attenua, se uon distrugge del tutto,
gli inconvenienti dell'incertezza del negozio di (route
ai terzi) sono argomenti decisivi per la non necessità
della trascrizione dell'atto di ratifica nel mostro diritto
positivo, per eui la tesi contraria non potrebbe seriamente
sostenersi.

Ti dubbio potrebbe aver fondamento solo nella ratifica
della vendita per falsus procurator, o in qualche altro caso
di ratiabizione, ma questi casi non hanuo relazione cou Ja
ratifiea di cuì quì si tratla.

Sulla seconda formadi ratifica, cioè sulla verbale, è solo
a notarsi che essa potrebbe aver luogo anelie in giudizio
(aequiescenza del convenulo), e che, essendo un fatto giuri-
dico, non vufatto semplice, rientra nell'orbita dell'art. 1344
codice civife.

23. Nell'ordinamento del nostro diritto positivo, che
ammette la rinunzia tacita (tranne i casi, non estensibili
anafogicamente, in cui sia ricliiesta la rinunzia espressa,
art. 944 cod. civ.), anche la ratifica può aver questa forma.
A conseguirla, è necessario che vi siano tutti gli estremi
della dielkiarazione tacita di volontà (10); cioè che vi sia
 

(7) Solo nel codice germanico, al $ 143, e nel codice federale
delle obbligazioni, all'art. 28, è preseritta per l'annullamento,e,
quindi, puve per la ratifica, « una dichiarazione di volontàfatta
di fronte alla parte contraria ».

(8) Cod. civ. germanico, $ 444: « la conferma non abbisogna
della forma richiesta per il negozio giuridico ».

(9) Sufla distinzione fra i negozì formali ed i negozi che non
richiedono alcuna forma, v. Fadda e Bensa, in nota a Windschebl,
Diritto delle Pandette, vol. 1, pag. 183, Torino, Unione Tipo-
grafico-Editrice Torinese.

(10). Windscheid, op. cit., pag. 277, e nota a pag. 886.
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un comportamento (atto od omissione) che assicuri una
illazione certa intorno all'esistenza della volontà.

24.11 tipo degli atti positivi in cui si estrinseca quel
comportamento che dà luogo alla ratifica tacita è rappre-
sentato dagli atti di esecuzione di cui paria l'art. 1309.

Tale esecuzione deve, innanzi tntto, esser volontaria.
Il requisito della volontarietà, che non è a confondersi con
quella che è richiesta per la soluti refenzio nell’obbligazione
naturale (art. 1237) nè con fa scienza del vizio che è il
requisito subiettivo «di ogni ratifica, è qui prescritto per
escludere:

1° L'eseenzione viziata da violenza o da dolo, pereliè
l'esecuzione, affetta da questi vizi, sarebbe nn atto iuva-
lido e mon è eoneepibile che un atto invalido abbia virtù di
convalidare nn altro atto;

2° L'esecuzione viziata da errore, perchè l'errore è
incompatibile con quel requisito snbiettivo della ratifica ;

3° L'esecuzione clie è una dipendenza necessaria del
negozio annullabile (p. e., la vendita dell'immobile conelnsa
dal minore che, divenuto maggiore, ne esegueil rilascio);

4° L'esecuzione determinata dalla necessità di sfuggire
al provvedimento di esecnzione forzata.

Inoltre l'esecuzione deve avere per obietto la totalità o
la maggior parte dell’obbligazione. Così è chiusa la que-
stione, a cnì dava luogo l'art. 1338 del codice Napoleone,
che indueeva reputati scrittori a ritenere, con l'ausilio della

lesse settima del senato consulto macedoniano, sufficiente
l'esecuzione auche in minima parte. E ciò perchè l’esecn-
zione minima non autorizza fa presunzione di rinunzia allo
annullamento. .

Infine, l'esecuzione non deve esser accompagnata da
riserve 0 proteste, perchè queste sono incompatibili con
la presunzione di rinunzia. Nè giova distinguere il caso
di esecnzione minima e il caso di esecuzione massima,
perchè if primo caso, non inducendo alcuna presunzione,
non deve esser (enuto presente; ed è manifestameute inac-
cettabile l'opinione che su questa distinzione si fondi.
Sul qual proposito sembra anche superfluo dimostrare la
inesattezza della teorica che stabilisce nna presunzione
legale vincibile per l'esecuzione di parte minima e una
presunzione invincibile per l'esenzione di maggior parte 0
della totalità, perchè, mentre nessuna specie di presun-
zione può sorgere nella prima ipotesi, la presunzione ‘che
sorge nella seconda nou può chie essere di natura semplice
e viucibile dalla prova contraria. Infatti le presunzioni sono
stabilite dalla fegge, cioè quelle indicate nell'art. 1350 e
negli altri casì degli arlicoli 120, 159, 160, 687, ecc.,
ma non lecito elevare a diguità di presunzione assolta
un fatto, che la fegge designa soltanto come indice di
volontà.

Accanto all'atto indicato dalla legge, come tipo ilegli
atti inducenti la volontà di ratificare, sono a collocarsi

tutti quelli ehe abbiano lo stesso carattere di concludenza
e di univocità. L'opinione di ehi ritiene che la legge, oltre
l'esecuzione dell'obbligazione, non avesse inteso ricono-
scere altre formedi ratifica tacila, è resistila dall'opinione
dominante; e questa è più che logica se si pensi, sopra-
tutto, che non tutti i negozi ratificabili hanno per obietto

una prestazione contrattuale, suseelliva di esecuzione.

Ora, tra i fatti che possono far presumere l'animus con-
firmandi, sono motti attri da annoverarsi, dì eni non è

possibile l'enumerazione.
Il Barassi (1) include in questa categoria la sostituzione

di un'obbligazione nuova alla precedente annullabile, ma
la cosa è molto diseulibile, data la virtù estintiva della
novazione.

Si diseute se debba includersil'esecnzione, ehe si compie
coi ricevere il pagamento. Gravi sono gli argomenti op-
posti in un senso o in un altro; ma qnando la legge parla
di esecuzione volontaria, intende parlare più propriamente
del fatto di colui che dà ereazione al contratto; di colui
che paga, non di colui elie rieeve, perchè l'esigere nna
somma non impliea rinunzia a far valere un diritto.

Si è disensso pnre se sia da ineludersiil caso di domanda
di dilazione per parte del debitore. Alenni, comeil Poli-
gnani (2), ammettono specialmente in base alla nota
). 5, Cod., vi, 52: «ad solulionem dilationem petentem
acquievisse senlentiue manifeste est. Ma la teoria prevalente
ineliva a esciuderio, avuto riguardo alla non univocità
dell'atto. Si è discusso anche se gli atti negativi possano
indurreratifica tacita; e fa teorica generale sui negozi taeili
cousiglierebbe ad ineluderli ; ma è difficile che si presenti
la possibilità di un alto negativo, denotante in modo pre-
eiso l'iutenzioue di ratificare. Si è, infine, ammesso con
prevalente consenso ehe avebe il pagamento non accellato
ineloda ralifiea; che l'alto eoncludente possa aver luogo
sia di fronte alla parte, sia di fronte al terzo; che la con-
cessione di un diritto di garanzia al creditore non rappre-
sentì esecuzione; e che l'inazione del Litolare peril decor-

rimento del termine prescritto perl'azione di nultità implichi
convalescenza e nonratifica tacita.

25. Nei rapporti tra le parti la ratifica produce due
efletti :

4° Rinunzia al diritto di agire in nullità, sicchè l'altra
parte può far eseguire it contratto ananllabile, e, se questo
sia già eseguito, si rende inammissibile la condictio indebiti.
Questa rinunzia però non estingue il diritto ai dani già
verificatisi (3).

2° Retroattività assoluta, per cui l'atto si considera
valido sin da principio. Questa relroattivilà, espressa vir-
tualmente nel capov. 2° delt'art. 1309, deriva dalt’iudole
stessa della ratifica posta in refazione cotl’istituto dett’an-
nuftabitità, Naturalmente, essa non è possibite quando fra
V’atto originario ed il negozio di ratifica sia inlervenola ma
mutazione nella posizione giuridica delle parti. Non si prò
accettare però quel che dice iu proposito il Caunada Bar-
toli (4), quando, come eccezione alla relroaltività, designa

il caso di invalidità sopravvenuta (per es., revoca della
donazione per ingratiludine o risoluzione dell’enfilensi
per dauni), perché, in questi casi, non è impegnato l'isti-
tuto dell'annullabilità e quindi non è il caso di parlare di
ratifica.

26. Nei rapporti dei terzi, la vatifica, ritenuta dal nostro
diritto positivo esplicitamente irretroattiva, è stata oggetto
di ampie discassioni nell'elaborazione dottrinale.

Alcuni inelinano per la retroattività assoluta edillimitata
anchedifronte ai terzi. E gli argomenti addotti sj riassn-
mono nei seguenti.
 

(1) Op. cit., pag. 366.

(2) Dottrina della « ratihabitio », pag. 216, Napoli 1887.  (8) È esplicito in proposito l'art. 28 del codice feder. svizzero
delle obbligazioni.

(4) Op. cit., cap. ultimo: E/fetli della ratifica.
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1° Se l'annullamento retroagisce nel negozio e fa
cadere anche i diritti dei terzi, anche Ja ratifica dee retro-
agire con pari ampiezza. Tra annullamentoe ratifica (salvo
lievi divergenze nel Innzionamento) é costante il paralle-

lisuo. Entrambi, dice il Barassi (1), costituiscono il fatto

determinante che mette fine allo stato d'incertezza del
negozio. E, ammessa la retroattività reale per l'annulla-
mento, bisogna applicarla anche pera rinunzia all’annul-
lamento,

2° Il terzo, che ha acquistato diritti in virtù dell'atto
invalido, dovea prevedere tanto l'eventualità di vn annul-

lunento quinto l'eventualità di unaratifica; quindi i diritti
acquistati in previsione dell'uno e dell'altro evento debbono
soggiacere allo stesso fatto e cadere egualmente.

3° Chi concede i diritti al terzo in virtù dell'alto au-
nullato li concede senza pregindicarsi nè la facoltà di
aunnllare, nè la facoltà di raliicare.

4° L'interesse dei Lerzi di Iuona fede è garantito senza
che sia necessario porre limiti alla retroattività. Infatti, se
trattasi di diritti acquistati sui heni mobili, la poziorità del
possesso gliene assicura il dominio, nè si avrà a temere
nel caso di ratifica del printo contratto invalido, Se poi si
tratta d'immobili, la protezione gli è data dalla trascrizione;
clié, se di questa non avesse usato, impulet sibi le conse-
gneuze di un negozio giuridico che egli sapeva in contra-
dizione con un atto precedente. Quindi, in fondo, il linite
alla retroattività della ratifica si risolverebhe principalmente
a vantaggio dei terzi di mala fede,

Coutro queste argomentazioni, sostenute principalmente
dal Toutlier (2), dal Merlin (3) c da allri si eleva la teoria
prevalente, che vuol limitato dal diritto dei terzi il prin-
cipio della retroattività. All'uopo alcuni, come i) Larom-
hiére (4), osservano chie, quando l'avente diritto alla
vitlifica stipula con un terzo in modo da presupporre che
intenda ammallave il primo coutratto, effettivamente si ob-
bliga a non confermarlo, perché è naturale che voglia assi-
curare al terzo il pieno esercizio del dirilto trasmessogli,
e la trasmissione fatta al terzo si intende fatta com omni
causi, cioè assieme all'azione di nullità che compete al tras-
millente; mia tale spiegazione è censurata dal Laurent (5),
il quale rileva che, se volesse inteudersi che i) concedente,
col trasmettere l'azione di millità, si fosse spogliato del
diritto di sperimentarla, si verrebbe a dire clie non può
ratificare; il che non è, perchè l'interessato ne rimane
sempre l'unico titolare. Altri osservano che nessuno può
readereillusorio il diritto del terzo :« contraltando col terzo,

noi assumemmo un obbligo che importa rinunzia al diritto
di valifica » (6). V'éè poi chi ricorda, come il Cannada
Bartoli, la necessità di posporre fra due aventi diritto
colui che acquistò inprovvidamente quando non era ignaro
della condizione del suo dante causa. E v'é infineil Barassi,
H quale nota acutamente che la ratifica del concedente inva-

derebbeil diritto del terzo se questo non facesse valere la
sui garanzia: il concedente non pregiudica Ja sua libertà
di azione per l'avvenire, ma solo si obbliga di [ronteal
lerzo a mantenergli il godimento del diritto (una specie
analoga alla garanzia per evizione) (7).

Nel diritto italiano l'art. 1309, 2° capov., ba recisamente
cousacrata Ja salvezza del diritto dei terzi. La teoria del
Gabba (8), che intendeil limite soltanto perla ratiabizione e
che afferma esser l'obbligo limitato al solo id quod interest
(salvo il caso di contratti radicalmenteinesistenti), nonri-
sponde alla comune opinione nè al sistema del nostro di-
ritto positivo, al quale è conforme ancheil codice napoleonico
(arl. 1338).

Il codice germanico nel $ 184 sancisce Ja retroattività
Jivitata ma per i soli negozi dipendenti dal consenso di
lerza persona, quantunque nei molivi (42 lettura) sì fosse
usata una formola più generale nell'essersi scaza restri-
zioni alfermato « essere ingiusto ed iniqno cheil ratificante
distrugga i diritti da lui concessi medio tempore.

27.1 terzi, clie la legge protegge contro le conseguenze
della retroattivitàdella ratifica, non sono coloro che nou
intervennero nel contratto e che non hauno caasa da alcuno
dei contraenti, ma, al contrario, lutli coloro chie ripetono

dal contratto annullabile un divitto incompatibile con quello
che formò l'oggetto del contratto stesso. Quindi il senso
della parola « terzi » è qui assai più ristretto che negli
iltri casi. Epperò non è punto accettata la definizione del
Borsari (9), il quale alferma esser terzi « coloro che mon
sono snecessori né universali, nè particolari, nè aventi
causa dell'autore della conferma ».

Oltre a ciò, è condizione indispensabile che quel diritto
essi abbiano validamente acquisito, altrimenti non merite-
relibero questa così segualata protezionedella legge. Questo
concetto risponde anche a quello che fr enunziato nella di-
scussionie del codice napoleonico : « si. quelqu'nn autre que
les parties contractantes est lésé par l’acte de confirmation
il réclamera; et dans Je cas où la réclamalion sera fondée,
la jostice y fera droit ».

Per la più precisa delimitazione del concetto è ne-
cessario esaminare le varie categorie di diritti acquistati
dai terzi.

Toullier (40), fra gli altri, e Merlin (11) diconocheil di-
ritto di proprietà acquistato medio tempore dal terzo rimane
impregindicato sol quando si tratti di vatifica di atto inesi-
stente. Ora, resto concetto urla contro i principi regola-
tori della ratifica, che è impossibile pergli atti inesistenti,
Il vero è clie la ratifica degli atti anuvllabili deve lasciar
salvi i diritti di proprietà, perchè, anche a prescindere dalla
teorica, assai discutibile, d'una cessione virtuale dell’azione
di oullità, il trasmittente, obbligato alla garanzia, non può
reuderla illasoria con la ratifica.

Trattandosi di diritti, assolntamente incompalibili (per
esempio, l'usuftutto intero ceduto due volte), la questione
va risoluta come peri diritti di proprietà, e Ja vagione è
ovvia.

La questione può sorgere solo peri diritti che possono
coesistere fra loro, p. es. le ipoteche. Si dice da alcuni
clie, in tal caso, non si tratta di diritti incompatibili, e che

ta dazione della seconda ipoteca non escInde ta volontà di
ratificare la prima, e si conclude quindi che l'ipoteca inter-
media non può aver la preferenza. In appoggio di questa
tesi si osserva che la prescrizione, riuscendo a convalidare
  

(1) Op. cit., cap.: Annullabilità e ratifica.
(2) Cours de droit civil, t. tv, ediz. Tarlier, n.518 e segnenti.
(3) Reép., voce Ratification.
(4) Op. cit., arl. 1338 e segnenti.
(5) Op. cit., xvur-1, pag. 37.  (6) Polignani, op. cil., pag. 220.

(7) Op. cit., cap.: Effetti della ratifica.
(8) Teoria della retroatt. detle leggi, vot. m, pag. 10 e seg.
(9) Op. cit., art. 1309 e seguenti.
(10-11) Op. loc. citati.
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un alto nullo, viene anche a pregiudicare il diritto del se-
condo creditore ipotecario e nou può darsi alla prescrizione
un'efficacia inaggiore della ratifica. Ma la teoria domiuaute
non vuole per le ipoteche concesse medio tempore un lrat-
tamento diverso da quello che regola i diritti di proprietà,
perchè, dopo Lutto non è chi non veda che la secondaipotesi
sla in antagonismo con la prima, perchè vengono in cou-
corso sul medesimo prezzo, escludendosi per ragione di
anzianità.

I diritti di credito, nou garantiti da ipoteca, non pro-
duconoazionereale, e quindi è impossibile la collisione col
primo acquirente. La garanzia concessaai creditori chiro-
grafari dall'art. 1949 cod. civ. uon può impedire che la
cosa esca dal patriouio del debitore in virtà della ratifica;
quindi questa deve retroagire anche in pregiudizio dei cre-
ditori chirografari. Unico lorodiritto è l'azione revocatoria,
la quale può bencolpire la ralifica, che costituisce alto di
disposizione.

Capo V. — LEGGE APPLICADILE.

28. In quanto al luogo. — 29. Iu quauto altempo. — 30. Gou-
siderazioni generali sulla vigente legge italiana. Conclusione.

28. La ratifica è negozio giuridico, che accede al con-
tratto originario e lo rende retroattivamente valido, ina ciò
non importa cl'essa possa riguardarsi come un elemento
del contratto stesso. Onindi la legge che la vegola uon può
esser quella del Inogo ove fu concluso il contratto ovigi-
nario, ma la legge del luogo ove fu manifestata la volontà
ratificatrice. E questa la teoria dominante, la quale, per
altro, a mostro parere, non può che applicarsi alla forma e
agli effetti della ratifica; mentre, per quanto concerne le

condizioni di ammissibilità, now ci sembra dubbio che

debba aversi riguardo alla legge del luogo ove fu concluso
il negozio originario, salvo le limitazioni nasceuti dall'iu-

dole delle disposizioni proibitive riflettenti la conmlerma- |
bilità o menodell'atto.

29. Quanto al tempo, è generalmente accettata la teoria
enunziata dal Gabba (4), il quale iusegna che, dato il rap-
porto strettissimo fra la ratifica e la nullità, che essa è di-
rella a sanare, deve applicarsi la legge del tempo in cui
fu costituita l'olbligazione uulla. E la validità 0 meno del
negozio è regolata anche dalla stessa legge. Si nega gene-
ralmente che la posteriore mutazione legislativa possa pro-
durre la convalescenza materiale del negozio, che cioè lo
renda valido per-aver abolito il divieto dell'antica legge ri-
Nettente un requisito intrinseco. Il dibattito è maggiore
sul punto concernente la convalescenza formale, per aver
la nuova legge abolito il vizio riflettente la forma, la quale
ha molti propugnatori; ma è più accettata la coutraria
teoria, sostenuta anelie dal Gabba.

30. Volgendo nno sguardo generale alla legge italiana
sulla ratifica dei negozi annullabili, specialmente in rela-
zione alle leggi che la preceilono nel tempo, è agevole ri-
levare come la sna più spiccata nota distintiva sia nello
stretto legame che la congiunge all'istituto dell’anunllabi-
lità, considerata come concezione mediana fra la validità e
l'inesistenza. Senza questa entità ginridica intermedia, che
può parer ibrida, wia rhe risponde a un modo preciso di
intendere la funzione volitiva nel negozio ginridico, not si
intenderebbe il sisteuta legislativo italiano sulla vatifica.
 

(1) Op. e loc. citati.  

Così intesa, questa si collega, in modo mirabilmente armo-
uico, alle Leorie generali sul negozio giuridico, e vale a
dimostrare come, anche senza le sottili astrazioni del gin-

vista, sia possibile legislalivamente cogliere la funzione
della volontà in tnile le diverse gradazioni della sua
energia.

Oltre a ciò, è degno di nota che la legge italiana la,
anche più che non abbia fatto il codice napoleonico dopo i
primi passi seguati dalla legge 7-11 sellembre 1790, stac-
cata dal diritto processuale la teoria della ratifica e l'ha
definitivamente spogliata da tutti gli clementi di deriva
zione dal romano istituto della rinunzia alla restiluzione
iu intero.

Infine, è a notare che essa la resa impossibile qualsiasi
confusione tra la ratifica degli atli compiuti dal terzo in
affare non proprio e la ratifica degli atti annullabili a cui
il ratificaute abbia direttamente partecipato; sicchè dav-
vero nousi intende come ancora alcuni trattatisti della
ratifica insistano nell'accomunare il regolamento giuridico
di queste due forme, così diverse, di vatifica. La legisla-
zione germanica ha marcata maggiormente questa distin-
zione, wa ha il torto di aver collocato nel gruppo delle ra-
tifiche di Lerza persona o Genehmiguag auche quella della
persona, la cui volontà era necessaria ad integrare la volontà
dell'agente (Inlore, marito), entre è ovvio che in questo
caso nou può parlarsi di terzo nel senso giuridico.

Resta soltanto a far voli che la coordinazione razionale
dei vari casi di nullità trovi riseoulro in una maggior pre-
cisione delle locuzioni legislalive, le quali, nella codifica-
zione ilaliana, posson generare equivoci e confusioni sul
carattere che li rinnnzia all'annullamento può presentare
uei singoli casi. E, più ancora che questaesigenzadi natura
formale, si impone la necessità di dare una più razionale
tvtela alla buona fede, mentre nel nostro sistema legislativo
è assai discutibile se essa sia sufficientemente garantita cou
quella norma che sancisce, senz'alcun limite, l’irretroat-

tività della vatifica di fronte ai terzi.
28 febbraio 1901. Ginnano ComineLu.
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4. Ralîhabitio è parola romana, che vale ratifica di un

negozio giuridico, nel quale il ratificante si trovi impe-
gnato per fatto di un terzo che non abbia vestedi rappre-
sentante in ordine al negozio stesso. L'istituto e la posi-
zione giuridica alla quale è connessa sono ben diversidalla
negoliorum gestio (utilis), la cui efficacia si sovrappone a
qualsivoglia necessità di ratilica non presunta. Poichè è
d’uopo ritenere ben distinta la ratifica presunta dalla ra-
tilica implicita, potendosi la gestione dei negozi, sotto un
certo panto di vista, considerare convalidata da una pre-

snnzione inris el de iure di ratifica da parte dell’interes-
sato, appunto a causa dell'utilità che egli dal negozio stesso
risente.

La ralihabitio non riguarda, dunque, i rapporti tra il
ratificante e il gestore, perché lali rapporti sono assorbiti
nei regolamento della gestione del negozio, ma bensii
rapporti tra il ratificante e il terzo che contrasse negozio
col gestore, e il negozio in sè stesso nella sua validità
intrinseca. E ciò tanto se si tratti di negozio concluso senza
aleua incarico, quanto se si traltì di negozio concluso
eccedendo i limiti dell'incarico ricevuto.

2. Ma nellefonti l'espressione ralihabditio non è strelta-
meute circoscritta, quantunque nsata di preferenza, uel
caso di approvazione posteriore 0 postuma; allo stesso
modo clie l'espressione consentire non si adopera soltanto
per indicare una manifestazione di volontà anteriore al ne-
gozio. Difatti nella |. 44, $ 1, Dig., xL1, 3, Papinianodice :

conslat, si rem alienam scienti mihi vendas, tradas autem

e0 tempore, quo dominus ratum habel, iradilionis tempus
inspiciendum, remque meam fieri. In tal caso la vatiabi-
zione è anteriore 0 contemporaneaalla tradizione. Così in
I. 3, Cod., n, 32 sì parla di consenso postamo: sin autem
poslea de ea vendilione(fundi) consensisti... adversus vendi-

lorein vero de prelio negoliorum gestorumactionem erercere
nou prokiberis, Infine la parola retihabitio è adoperata in
relazione non a negoziginvidici, ma ad opera in 1. 13, $ 6,
Dig.,xLIn, 24, a deiecliones altrai io I. 1, $14, Dig. xLn1,

16 (1): il sao significato generale, cosi estragiuridico cone
giuridico, è quello dell'approvazione di un qualsiasi atto
altrai. E anche un concetto della ratifica cousìste nel con-
senso successivamente accordato da nu terzo per la validità
di un atto o negozio giuridico peril quale egli noula inte-
resse diretto: per es. la valifica del curatore all’aliena-
zione fatta dal ininorenne e la ratifica del padre al nutuo
 

fatto dal figlio di famiglia. Il senatoconsulto Macedoniano
negava l’azione e la petizione a coloro che avessero dato
denaro a muiuoa figlio di famiglia, e la negava anche dopo
la morte del padre, quando, cioè,il figlio di famiglia fosse
divenuto sui iuris. Ma la ratifica, anche tacita, di un padre
che non avesse protestato immediatamente, dinanzia testi-

moni, una contraria volontà, rendeva valido e azionabile

il prestito.
3. Diverso è il caso in cui la dichiarazione di volontà

di un terzo sia formativa del consenso che si presenta
come costituente il negozio ginridico e come coutenuto di
questo, perchè appunto questo terzo abbia interesse di-
retto nella conclusione del negozio stesso e ne sia com-
partecipe giuridicamente necessario. Per es., se si tralla
di varì comproprietari di un fondo, il consenso di essitutti
è uecessario come costitutivo d'una servitù a favore od a
carico del fondo comune. Ma la dichiarazione di volontà
dei singoli comproprielarì può anche esser successiva;
talché, fino a quando non sopraggiunga l’ultima diclriara-
zione di volontà, il negozio giuridico now sussiste, e, se
pur si voglia parlare di ratifica da parte di questo coin-
teressato, la ratilica non va intesa nel senso come s'in-
tende la ratifica vera e propria di chi dee concorrere
nella formazione o nella convalesceuza del negozio giu-
ridico indipeudentemente dagli altri. E, invero, il giure-
consulto Paolo (2) dice che il negozio giuridico pende!
fiuo a che la dichiarazione di volontà dell'ultimo cointeres-
salo non sopraggiunge a darvi compimento: tanto siamo
lontani dal concetto della retroattività,

4. Il concetto dell'effetto retroattivo della ratifica è
degno di un esame coscienzioso. E sopratullo occorre a
questo riguardo fissare due punti sostanziali : la ratifica
non dee danueggiare i diritti acquistati prima di essa dai
terzi; e l'atto non dee considerarsi come se fosse stato
conchiuso anteriormentealla ratifica, bensì come conchiuso
al tempo della ratifica, ma operante con effello retroattivo.
Come conseguenza di quest'ultima costruzione, si ha che,
se l'atto giuridico uon potrebbe più compiersi al momento
della ratifica, mentre potea compiersi prima (quando
cioè fu posto in essere inizialmente), la ratifica non ha
effetto di sorta. E fin qui nessun dabbio. Più conlroversa,
invece, è l’altra parte della costruzione che riguarda i di-
ritti dei terzi, che non debbono per la ratifica rimanere
danneggiati, quando siano stati acquistati nel tempo che
precede la ratifica medesima. Supponiamo, per es., che
iu nuo stesso giorno il proprietario di un fondo e il gestore
di nn negozio sullo stesso fondo concedano in questo ipo-
teca a due diversi creditori: quale delle due ipoteche sarà
la valida? Senza dnbbio, se interviene ratifica posteriore,
entrambe sono valide, ina quella concessa dal proprietario
ha la precedenza su quella concessa dal gestore. E ciò ac-
cadrà anche se le due ipoteche sono state concesse in
epoche diverse, ma entrambe prima che sia data ratifica
all'opera del gesiore: ed è anclie perdiritto nostro, poichè
non sì tratta d'iscrizione effettiva, ina di concessione 0

consenso per l'iscrizione fatto così @ domino come a nou
domino. L'ipotesi è più teorica che pratica.
 

(1) L'ipotesi di Ulpiano tende i determinare se s'incoutri

responsabilità, quasi a titolo di mandato, per fa ratifica v appro-
vazione di una deiectio falta da altri (detectio che è una forma
di vis).

Secondo la sentenza di Sabino e di Cassio, accettata da Ul-

229 — Dicesto iTAMmaNO, Vol. XX, Parte 12.

 piano, in maleficio ratihabitio mandato comparatur, e però
chi approva la deieclio si suppone l'abbia effettuata egli stesso
el è cliiamato responsabile per l'interdicium de vi et de vi
armata. Oggi ui Lal ragionamento uon correrebbe.

(2) L. ult., Dig., vini, 4.



170, « RATIHABITIO »
 

5. La vetroaltività della ratifica è stata controversa tra
gli interpreti. ‘Taluni cousiderarono che perda ralifica si
ponga in essere un negozio giuridico nuovo e nonpiù quel
negozio giuridico cl'era stato posto in essere dal gestore.
La qual cosa tanto più si afferma qualora il primo negozio
giuridico sia stato nullo e se non si tratti di ratificare un
negozio giuridico concluso dal gestore di suo arbitrio (1),
ma un negozio giuridico couchiuso, non regolarmente però,
tra uno ed altro dominus negotti. Nou ci dobbiamo qui preoc-
cupare delle eccezioni che si fecero per ragione d'ordine
pubblico e di pubblica moralità (quale quella del senato-
consulto Macedoniano), ma dobbiamo ricercare qual fosse
la soluzione adottata per la generalità dei casi. Un testo
del codice giustinianeo (2) prescrive bensi che la conferma
per testamento d'una donazione La coniugi 0 di altra do-
nazione nulla per incapacità del donatario deve rendere
valida fin dapprincipio la donazione, se nel conchindere
tale donazione siasi osservata la voluta forma; altrimenti
la rende valida soltanto dalla data della conferma. E questo
è detto in rappovto all'insinvazione, aggiungendo peròl’in-
ciso : sicul el alias ralihabitiones negotiorum geslorum ad
illa reduci tempora oporiet, inquibus contracla(contracta, si
intende negolia e non ratihabitiones) smi. Sembrerchbe
dunquepotersi estrarre da questo ragionamentoil principio
generale dell’ivretroattività della ratifica di nn negozio
giuridico nullo pervizio di forma : ma la leggecitata ha chia-
ramentesoluto la retroattività non solo dei negozi giuridici
annullabili, bensi anche dei nulli, contrariamente al sistema
del nostro diritto attualmente vigente secondo il codice
civile italiano.

6. Gli effetti della retrotrazione della ratihabitio sono
parecchi. Anzitutto, quanto al possesso. É accordato l’ia-
lerdictun recuperandae possessionis per riacquistareil pos-
sesso perduto dal gestore d'una cosa acquistata in nostro
nome, dopo intervenuta la nostra ratifica, la quale pertanto
ci fa acquistare l’ius possessionis della cosa prima acqui-
stata e poi perduta dal gestore stesso. E quanto si dice in
ordine all'acquisto del possesso dicasi naturalmente anche
per riguardo all'acquisto della proprietà per mezzo della
traditio. Poi, in tre configurazionirelative all'acquisto. Se
il gestore acquista una cosa per il dominus, e questi prima
di sapere dell'acquisto, e quindi prima di ogni possibilità
di vatifica, l’aliena, l'alienazione è valida fin da quandosia
falla, semprechè poscia intervenga ratifica dell'acquisto: e
ciò che si dice per la vendita dicasi per l’ipoteca. Se tra
l'acquisto fatto dal gestore e la ratifica del dominus si
scopre un tesoro nel fondo acquistato, questo spetta per
metà al domius ratificante a titolo e diritto di propric-
tario ; lo stesso dicasi dei frutti separati in quell'intervallo
e che sono rivendicabili dal dominus ratificante. Inoltre,
se la cosa acquistata dal gestore è rubata o danneggiata
nell'intervallo Lra l'acquisto e la ratifica del dominus ne-
goti, si può chiedere all'alienante la cessione dell’actio
furti e dammi infecti, oppore la consegna di quanto il ge-
store avesse ricavato per l'esercizio di tali azioni. Quanto

ai frutti o interessi derivanti dal negozio del gestore, essi
decorrono dall'epoca della conclusione del negozio; e

l'estensione stessa del negozio giuridico si riporta all'epoca
della gestione e non a quella della ratifica, rispeltoaiterzi.
E se la gestione è formata di più alti successivi e magari
della stessa specie su di un medesimo oggetto (quindi con-
tradittori ed éliminantisi scambievolmeute), una ratifica

generica e complessiva della gestione importa che gli atti
valgano o non valgano secondo l'ordine in cui furono
compiuti dal gestore.

7. Oltre alla riserva dei diritti dei Lerzi, vi sono altre
limitazioni alla forza retroattiva della ralihabitio. I termini
fissali dalla legge o stabiliti dal contratto col gestore non
posson essere nè prolungati nè accorciati dal dominus
ratificante: ma il dominus ratificante basta clre sia capace
di contrattare al momento della ratifica, e non occorre lo
sia anche al momeptodella gestione. Questa persistenza e
conservazione dei termini legali e contrattnali com'erano
al momento della conclusione del negozio da parte del ge-
store, sotto nn punto di vista, sono la miglior conferma

della retroatlività di una tale ratifica ; poichè, se i termini

si cambiassero, il negozio uon sarebbe più riportato allo
stato nel quale si Lrovava allorquando fu concluso dal gestore.
E se il negozio stesso fosse soltoposto alla legge vigente
all'epoca della ratifica, naturalmente esso sarebbe soltratlo

alle discipline vigenti all'epoca della gestione; ma che la
legge dell'epoca della ratifica non si applichi è espressa-
mente disposto in testi legislativi (3). Altre limitazioni
della ratifica riguardano il tempo; poichè, anzitutto, quan-
tunque nonsia dalla legge prescritto alcun tempo per dare
la ratifica a un negozio giuridico concluso da un gestore,
questi tuttavia (non trattandosi, ben inleso, di negozio

aperlamente utile, la cui ratifica è presunta iuris et de iure,

ossia di una vera e propria gestione di negozi) può per suo
stesso interesse chiedere che il giudice stabilisca un con-
gruo termine perchè il dominus dichiari se intenda o nodi
ratificare il suo operato. V'ha di più: Giuliano ritiene che,
pur nox fissandosi tal termine, non può essere in ar-
bitrio del dominus di protrarre indefinitivamente la sua
risoluzione e la dichiarazione relativa : ralum aulem habere
dominus debel, quan primum certior facius est; sed hoc
év date (cum laramento el amplitudine) et cum quodam
spatio temporis accipî debel... nec maziimum, nec minimum,
el quod magis iutellectu percipî, quam eloculione erprimi
possil (4).

Inoltre, se un atto ginridico dee per legge 0 per con-
tratto effettuarsi entro wn termine determinato, la ratifica
del negozio posto in essere dal gestore dev'esser fatta
dal dominus entro questo termine; poichè il dominus
negolii non può, di suo arbitrio, come si disse, derogare
alla legge o spostare le basi del negozio, rispetlo al tempo,
con proroghe di termini. Vi è un frammento di Africano (5)
che parla chiaramente : bonorum possessionem ab alio
aguilam ratam haberi oporiel eo tempore, quo adhue în
ea causa sti, ul pelî possit; ilaque posi cenlesimum diem
ala haberi non polesi.

Nel frammento successivo (6) lo stesso giureconsulto
formola un caso esplicativo di questo principio ; ed è il fa-
moso casodel fa/sus procuralor, la cui soluzione è contra-
 

(1) Si noti che, dopo la distinzione fatta tra ratihabitio e
negotiorum gestio, quando noi parliamo di gestore, intendiamo
di parlarne indipendentemente da nina negotiorum gestio utilis
e solo sulle generali.

(2) L. 25, Cod., v, 16.  (3) L. 24625 pr., Dig., xLvi, 8. Colt. 1. 16,84, Dig., xx, 1.
(4) L. 43, Dig., xLvI, 3. Lo stesso dice Ulpiano in |. 22, 82,

Dig., xLvi, 8.
(5) L. 24 pe., Dig., XLVI, 8.
(6) L. 25, $ 1, Dig., xLVI,8.
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detta da un frammento di Celso (1). Fu tentata la con-
ciliazione di questi due frammenti, specialmente dal

Cuiacio (2): parecchi però ritennero i dune frammenti in-
conciliabili, e si disse anche che la differenza dipendesse

dalla diversità delle scuole alle quali i due ginreconsulti
appartenevano.

8. Per una ratifica parziale, leoricamente o pralica-
mente, non s'incontra difficoltà, purchè l'oggetto del ne-
gozio concluso dal gestore non sia indivisibile. Nè si com-
prende come siasi tanto agilata una questione a questo
riguardo. Marcello (3) e Pomponio (4) espressamente di-
chiarano la validità di tale ratializione, Ma Paolo (5), nel
celebre $ 1 Cato, pone come conclusione: quamvis ipse do-
minus pro parte ralum habere non possît, dalla quale asser-
zione originò il dubbio che dunque una ratifica parziale,
per regola generale, non si ammetlesse in alcun caso. Ma
è da notare che qui siamo in tema di verdorumobligationes,
anzi più particolarmente si tratta di stipulatio commissa;
né vha maggior errore d’interpretazione dei testi che
quello di assumere delle formole generali, poste a giusti-
ficazione d'un ordine di idee specifico, come regole gene-
rali che abbiano valore anche al di là e al di fuori di quello
speciale ordine di idee e di argomentazioni.

9. Si può la ratiabizione equiparare al mandato? Il
Welcher (6) ritiene che la ratiabizione sia un atto unilate-
rale del dominus negotii, e che quindi per sua natura non
possa mutare se non i rapporti giuridici di esso: rile-
nendo perciò che dopo la ratifica si può chiamare in giu-
dizio il dominus come mandante anche per il tempo prece-
dente, e quindi non solo coll'actio negotiorum gestorum
contraria, ma, a scelta del gestore, anche coll’actio man-
dali contraria; restando tuttavia sempre ferma l'esperibi-
lità della semplice actio negoliorum gestorum directa
contro il gestore, il quale dalla ratifica verrebbe così a
risentire soltanto vantaggio (7). E di vero, secondo le
fonti, il dominus ratificante dee sopportare i dani e per-
sino le spese volultuarie anche di negozio non utiliter
coeplum0 gestum, la condictio pnò esperirsi contro lo stesso
dominus per quanto il wnegotium non sia stato utiliter
coeplum 0 gestum, la ratifica come il mandato rende irre-
vocabile l'alienazione fatta dal gestore delle cose del do-
minus, il terzo ha azione contro il dominus ratificante un
contratto del gestore (come nel caso di mandato). Forse,
come opinò il Ferrini (8), soltanto alcuni giureconsulti
romani tendevano a parificare la ratifica al mandato; ma
ciò nonsignifica appunto che la costruzione ravvicinante
la ratifica al mandato iu diritto romanosia sicura. Ma pur
la ralihabitio si ravvicina all'operato di un falsus procu-
rator (9): rem haberi ratam hoc est, comprobare adgno-
scereque quod acum est a falso procuratore. Anzi vha di
più. Altrove (10) è detto: sed eîsi non vero procuratori

solvum, valum autem habeat dominus, quod solulum esi,
liberatio contingil; vati enîm habitio mandalo comparalur.

Ed ancora (11): semper qui non prokibet pro se interve-
mive, mandare credilur; sed el si quis ratum habuertt,

quod gesium est, obstringilur mandali actione. Però questì
(estì (specialmente i due ultimi che sono di Ulpiano) deb-
bono esser presi con tal discernimento e moderazione, da
evitare la conclusione azzardata che la gestione dei negozi
(specialmente la non-ntile) si converta in mandato quando
intervenga ratiabizione. Difatti vi ha nn Lesto di Scevola (12),
in cui si parla della ratifica d'una negoliorum gestio, e si
insiste sull'esclusione dell'actio mandati, e sulla necessità
di usare dell’actio negotioram gestorum anche dopo la
ratifica: nam ulique mandalum non est; erit igilur el post
ratîhabitionem negotiorum gestorum aclio. Questo fram-
mento è rafforzato dalle Il. 9, Cod., n, 19 [18]; 3, Cod.,
11,32; 20, Cod., ni, 36; perlochè, nella coutradizione così
flagrante e viva Ira la risoluzione di Ulpiano e quella di
Scevola indarno i commentatori s'adoperarono a conciliare
i due testi (Accursio, Bulgaro, Giovanni Bassiano).

La spiegazione del Gliîck (13), che sembra conforme
ad una spiegazione di Acenrsio, consiste nel ritenere che
Ulpiano parli del caso speciale della fideiussione, ed am-
metta che in questa figura soltanto la ratiabizione produca
l’actio mandati, perchè in tal caso il fideiussore paga proprio
ex mandato, se paga dopo intervenuta la ratifica, la quale
contiene implicitamente anche l’incarico di pagare.

Notevole è l'opinione del Maynz (14), il quale, mentre
interpreta rispettivamente la 1. 60, Dig., xLu, 1, appli-
candola al negozio considerato iv rapporto al dominus in
quanto questi è passibile dell'actio mandali, afferma che,
in rapporto al gestore, malgrado la ratifica, il negozio
stesso conserva sempre il carattere di negoliorum gestio ;
la qual cosa ha infinenza sulla prestazione della colpa.
Il diritto italiano vigente si è lasciato dominare da una
piena estensione del principio ulpianeo, nel senso di equi-
parare pienamente la ratifica al mandato e di conside-
rare il ralificante come intervenuto all'atto ratificato: è a
deside rarsi almeno clie la giurisprudenza non deformi la
massima: qui non prohibetur pro se intervenive, mandare

creditur.
40. La ratihabitio, espressa0 tacita (verbis vel aclu) (19),

e anche nou munita di quelle forme che furon adoperate,
perché prescritte, per il negozio giaridico (16) chesi rati-
fica, può darsi anche dopo la morte del gestore o del terzo
contraente (17), e può anche esser concessa dagli eredi
del dominus negotii (18). Difatti, trattandosi di rapporti
streltamente patrimoniali (e anche più che non siano
quelli del vero mandato, in cui interviene anche ana consi-
derazionedi fiducia personale), nou si comprenderebbe come
questi rapporti non potessero trasmettersi per successione,

 

(1) L. 74,81, Dig., xLVI, 9.
(2) Tract. VI ad Africanum, in Opera omnia, vol. 1.
(8) L. 17, Dig., xLvI, 8.
(4) L. 18, Dig., xLvI, 8.
(5) L. 4, $1, Dig., xLV,d.
(6) Dissertatio iuridica inauguralis interpretationem exhi-

bens 1. 9, Dig., 11,5, iunet. I. 60, Dig., xLI, 4, Giessen 1813.
(7) L. 39, Dig., nr, 5.
(8) Sesto Pedio, pag. 13; e Riv. Ital. perle scienze giuri-

diche, 1, 44.

(9) L. 12, $ 1, Dig., xLVI, 8.  (10) L. 12, $ 4, Dig., xLVI, 3.

(11) L. 60, Dig., L, 17.

(12) L. 9 [8], Dig., in, 5.

(13) Pandette, xv, 247.

(14) Cours de droit romain, vol. 1n, $ 274, nota 12.

(15) L. 5, Dig., xLVI, 8.

(16) L. 24, Dig. xLvi, 8.

(17) L. 24, $ 1, Dig., xLv, 8.

(18) L. 7, 18, 22, $ 6, Dig., xLvi, 8; I. 58,$ 1, Dig.,
XLVI, 3.
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con tutte le facoltà di ratifica inerenti alle gestioni com-
piute, ed a queste relative. Così la perdita della capacità
di agire, in cui sia incorso il terzo contraente o il gestore,
non esclude la ratificabilità della gestione compiuta (4),
appunto perchè una tale gestione si svolse in condizionidi
capacità e del terzo e del gestore. Quanto al dominus, na-
turalmente si applicano le regole generali circa la capacità
negli atti giuridicî, Si dispula molto invece sulla facoltà di
recesso del gestore o del lerzo contraente in rapporto con la
possibilità della ratiabizione. Se si tratta dî negozio giuri-
dico unilaterale (2), non è amunissibile il recesso di fronte
a onaratifica del dominus; ma, trattandosi di negozio giu-
ridico bilaterale, bisogna distinguere se sia stato compiuto
in previsione e considerazione della ratifica, oppure nella
ipotesi che il gestore avesse facoltà di compierlo ex se e
senza alcuna ratifica (anche in forza di regolare mandato
preesistente). Nella prima ipotesi, convien attendere la
ratifica; ma nella seconda ipotesi, prima della ratifica,
si può sempre recedere dal negozio che nei rapporti tra le
parti, e secondo l'opinione di esse, era già completo e
perfetto (3).

44. Può darsi ratifica di atti compiuti erroneamente
nell'interesse altrui credendoli propri (4); ma invece gli
atti illeciti, non potendosi compiere, nop si possono nep-
pure ratificare. Si può ratificare un consenso estorto con
violenza e che rende l'atto impugnabile; poiché la sanabi-
lità è la soluzione contrapposta, ma corrispondente, all’im-
pugnabilità (5). Se il negozio annullabile è confermato,
naturalmente la ratifica è retroattiva, la prescrizione re-
troagisce, l'alto è sottoposto alla legge del tempo di suo
compimento e nondella ratifica, i frutti dell'intervallo tra
la conclusione e fa ratifica del negozio appartengono al-
Pacquirente. Che se si riconosce, rimosso l'ostacolo frap-
ponentesi alla sua validità, come valido un atto il quale

quando fu concluso non poteva esser valido per disposi-
zione proibitiva di legge, non si tratta di vera e propria
ratifica ma di ua nuovo atto posto in essere sotto condi-
zioni favorevoli e di validità, il quale appunto solo ora
comincia ad esistere giuridicamente e a formarsi valida-
mente. Per esempio, si dichiarò inesistente il matrimonio
tra un romanoinvestito di una funzione pubblica in pro-
vincia ed una donna di quella provincia nella quale egli
esercitava tale funzione (6). Supponendo la contravven-
zione a questa legge, se il funzionario rinunziava all'ufficio
o comunque cessava da quello, ma continuava la coabita-
zione con maritalis affectio, non si potea considerare
questo fatto come ratifica della precedente unione, na bensi
come matrimonio ex novo; talchè i figli nati prima della
conclusione del nuovo e vero matrimonio avrebbero dovuto
considerarsi comeillegittimi (1).

Ma vi è una costituzione del codice (8), in forza della
quale la donazione tra marito e moglie, quantunque di-
chiarata espressamente nulla dalla legge, si può convali-
dare se il donante muore in istato matrimoniale senza
averla revocata. Però, se ben si nota, qui nonsi tratta di

confermao ratifica nè implicita nè esplicita: qui la conva-
lidazione interviene ope legis e lasciando sino all'estremo

limite della vita aperto l'adito alla dimostrazione delpeati-
mento. Né questodiritto di pentimento 0 di revoca potrebbe
passare agli eredi del donante; per ciò che, quantunque
investa esso dirilli patrimoniali, tuttavia muove anche,
anzi sopratutto, da considerazioni d’indole personalissima
e intima, sulle quali non è ammissibile l'apprezzamento o
il giudizio altrui.

41° marzo 1911. ALEssaNDRO SACCHI.
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Capo I. — GENERALITÀ E STORIA.

$1. — Generalità.

1. Etimologia. — 2. Signilicato sociologico. — 3. Dottrina.

4. « Ratto », s. n., rapina, furto, francese rapt, equi-
vale a vapimento, all'atto di rapire, e per lo più si intende
di doune. L'etimologia è la stessa di rapina (a rapiendo),
ma esiste divario, perchè il ratto sì esercita sulle persone,
mentre la rapina sulle cose. Nella legislazione francese per
comprendere la inerimirazione di tutte le diverse forme
di rapimento si usarono parecchi verbi, come « enlever»,

ceutraîner », « détourner », « déplacer».
2. Il ratto, come giustamente allerma il Ferrero (1), è

stita la prima forma di conquista della donna nel mondo
umano; e d'altra parte inolti scrittori cercano di costiluire
ad esso uu sostrato biologico nel fatto naturale, che non
trovando il maschio corrispondenza ai sentimenti, che im-
periosamente lo spingono al possesso della femmina, egli
cerca acquistare con la forza ciò che non può conla pace (2).
In ogni modo è certo che nelle epoche primitive furono
largamente conosciute due forme di ratto : ratto in guerra,
fatto individuale. Il primo mirava a togliere la donna al
nemico, il secondo era mezzo e modo di giusto coniugio,
cioè fisiologico, e in riguardo a quest'ultimo si rilevò un

ricordo(3) esistente nelle Puglie, dove alcune donne sì ma-
ritano dopo la scesa, una specie di fuga, col consenso pure
delle famiglie, col futuro sposo. Ma col progredire della
civiltà e col prevaleredell'autorità pubblica dello Stato su
quella privata, il ratto, concepito in quelle due forine, non
poteva non considerarsi come dannosoalla pacifica convivenza
sociale, e finisce con l'essere colpito da sauzione penale.
Quindi è per questo che nelle leggi dei popoli più antichi,
magià progrediti, troviamoil ratto punito, anzi, in gettere,
punito con pene eccessivamente severe, per quell'errore co-
muneai popoli usciti di lresco dalla barbarie di credere di
poter estirpare di un sol colpo i mali sociali. Nello stesso
tempo non potea non considerarsi che il ratto, anche se
compiuto pacificamente, cioè col consenso della rapita, ve-

niva a turbare un’altra pace non meno necessaria ad essere
mantenuta, quella della famiglia, in cui già si affermava
potente l'autorità del capo, originandosi così Ja eguale in-
criminazione del ratto consensuale 0 în parentes, e del ratto
violento.

Vi fu purechi (4) vide nel ratto l'origine della famiglia
e un coefficiente all’umanizzarsi dei popoli. Sono poi wrote
le discordi opinioni della scienza e della giurisprudenza
circa il collocamento di tale delitto in relazione all'indole
del diritto leso, dipendenti tutte dai varì criterì chie servi-
rono di base alle legislazioni, e che riprodussero fallaci

apprezzamenti del ratto nel suo valore sociologico.
Esamineremo in proposito i varì assunti degli scrittori

più noti; ma fin d'ora possiamo dire che fu riconoscinto
doversi punire nel ratto non la violazione dell'onore e la
lesione dell’autorità dei genitori, bensi l'offesa alla libertà

individuale, in modo da colpire il reo che sottrasse la
vittima alla sfera della propria attività o a quella dei geni-
tori aventi la patria potestà (5). Siffatto concetto rende
spiegabile la ragione di punizione del ratto consensuale,in
cui l'elemento materiale è dato dalla sottrazioneo ritenzione
della rapita, e il dolo specifico dall'irtenzione di sottrarre
la minorenne alla propria sfera di vita famigliare pertrat-
tenerla nella sfera dell'attività propria dell'agente (6).

3. Il Pessina (7) rileva l'animo che l'agente ha di sod-
disfare l'appetito carnale, e trova la ragione della inerimi-
nazione nella facilità ir cui il rapitore si pone per abusare
della rapita, e nella supposizione che probabilmente s'in-
franga la castità, perchè così è nella coscienza generale al
verificarsi di un ratto. Oltracciò lo stesso scrittore rileva la
difficoltà di delineare con rigore assoluto una categoria di
reati, potendosi nelle varie ipotesi di fatti criminosi violare
spesso ad un tempo rapporti giuridici diversi.

Il Tuozzi (8), rilevando come con la definizione che il

ratto debba compiersi necessariamente sopra donna di onesti
costumi, e sempre ed esclusivamente a scopo carnale, venga
a restringersi il concetto generale del delitto in parola, ca-
ratterizza il ratto come la violenta o fraudolenta abduzione
o detenzione di una donna maggiore o minore fatta a scopo
di libidine o di matrimonio. Ma ciò non comprendeil caso
del ratto consensuale 0 improprio, riconosciuto dal codice
nostro e da altre legislazioni vigenti, e così pureil ratto

 

(1) Ferrero, / simboli în rapporto alla storia e filosofia del
diritto, alla psicologia ed alla sociologia, pag. 58, Torino 1893.

(2) Baires, E! pesimismo practico, pag. 207, Buenos
Aires 1895.

(3) Pugliese, De raptu virginis, Trani 1887.
(4) Vico, Scienza nuova, lib. 1, Della morale poetica.  (5) Cass., 23 maggio 1910, Petronio (Riv. Pen., Lxx11, 199).

(6) Cass., 4 agosto 1910, Parisella (Suppl. alla Riv. Pen.,
xIX, 215).

(7) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. n, $$ 50 a 52,
pag. 92 a 102.

(8) Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. n, pag. 146.
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consumato a danuo di minori di dodici anni, nel quale caso
sì presumonola violenza e l'inganno.

ll Carrara (1) definisce il ratto « la violenta o traudo-
lenta abduzione 0 ritenzione di una donna contro la sua
volontà per fine di libidine o di matrimonio ». Le ragioni
per le quali il Carrara non lo colloca fra i delitti contro la
famiglia nè fra quelli contro la pudicizia, sono le seguenti :
1° perchè il ratto esiste, ancorchè la rapita sia libera di sé
e non abbia legami di famiglia; 2° perchè il ratto può
essere consumato anche se nessun oltraggio siasi recato al
pudore della donna, come quando è divetto al fine di cia-
trimonio. Avendo sempre presente nella classificazione
dei delitti la consumazione dei medesimi,rileva che col

ratto, comunque consumato 0 no, può non essere avve-
nuto l'attacco alla pudicizia della dovna, epperò lo pone
fra i delitti che offeudono la libertà individuale; ma, se

è susseguito dall’oltraggio al pudore, allora ne determina
la collocazione secondo i principî generali con la teorica
della prevalenza.

Il Marchetti (2) riconosce che il ratto piuttosto che tra
i delitti contro il buon cosinme e l'ordine delle famiglie
meglio troverebbe la sua sede fra i reati contro la libertà
individuale.

Il Bernardi (3), cousiderando la molteplicità dei diritti

che col ratto vengono offesi, assume come criterio di clas-
sificazione del delitto stesso il vedere quale dei diritti offesi
induca il maggior perturbamento sociale e si riscontri in
tutte le suddistinzioni del reato. Lo classifica come delitto
contro il buon costume in quanto che, più che la violazione
della libertà individuale e dei diritti della famiglia sull’in-
dividuo rapito, violazione che è una conseguenza non voluta
del fine principale di sfogare la libidine 0 coartare un ma-
trimonio, interessa all'organismo sociale che sia impedita
la corruzione dei suoi membri, la quale si effettua sia col
delitto in sè, sia con la notizia del ratto, che pervenga al
pubblico, il quale non dubita mai delle conseguenze lussu-
riose di esso, ossia della consumazionedegli atti di libidine,
ciò che è contrario al bnon costumee dlannoso alla pubblica
moralità.

Il Calogero Costanzo (4), perritenere che il ratto sia un
delitto lesivo della libertà individuale della douna, ragiona
così: « Può aversi ratto senza che la pudicizia individuale
della donna sia punto offesa, ma non può parlarsi di ratto
senza chela lesione della libertà individuale sia completa e
consunata; l'olfesa alla pudicizia è accidentale del reato,

può aversi e non aversi, senza che l'essenza di questo muti;
d'altra parte nemmenopuò dirsi reato controi rapporti fami-
gliari, perchè esiste, ed è perfetto anche se la rapita non ha
famiglia; dunque la sua sede è nei reati contro la libertà ».

Il Wichter (5) riconosce che il ratto now può dirsi in
modo assoluto delitto contro la pudicizia, ma pure lo man-

tiene in quella classe.
Il Mortara (6) considera il ratto come finalità del matri-

monio, e vede in ciò una coazione morale vera e propria

imposta al diritto di famiglia, un oltraggio all'autorità pa-
terna, al libero esercizio della sua podestà; lo considera poi

in relazione al fine di libidine, e vi riscontra una lesioneal
buon nome famigliare, al diritto e al dovere che ì genitori
hanno sulla prole, e, nel caso di donna maritata, un'offesa

al marito, ai figli, ai diritti naturali e giuridici, che nascono

dal vincolo matrimoniale,

$2. — Cenni storici,

4. Diritto antico. — 5. Diritto romavo. — 6. Leggi barbariche.
— 7. Diritto canonico. — 8. Legislazioni intermedie. —
9. Ordinanze di Francia del 1560, 1579, 1639 e 1730.

4. Un rapido sguardo alla storia antica fa ricordare come
nel codice di Manù, vetusto monumentodella legislazione
degli antichi Hindù-Brabma (lib. mi, 33) si parlasse nei
seguenti termini di una delle specie di matrimonio riser-
vata ai Bramani: « Quandoperforza si toglie alla paterna
casa una fanciulla che grida soccorso e piange, dopo ucciso
o ferito chi si oppone, e rotte le mura, dicesi il matrimonio
dei giganti».

Nel periodo preistorico greco si la il ratto di Elena, nel
romano il ratto delle sabine, che a sua volta ricorda il
ratto delle spartane commesso dai messeni, e il ratto delle
spose commesso dai pirati schiavoni (narentini) a danno dei
veneziani, che lo vendicarono (anno 932); e così il ratto, di
cui parla l'Antico Testamento, commesso dai beniamini
sulle fanciulle di Silo (7).

Presso gli egizì, secondo nna tradizione nazionale, Ales-
sandro, accusato dai suoi schiavi di aver rapito Elena e

disconoscinti così i doveri dell'ospitalità, fu portato a Menfi
dinanzi al tribunale del re, Ed il re, clie la tradizione vuole
che fosse Proteo, uno dei Ramseti della XX dinastia, non
volle condannarlo a morte, essendo quegli uno straniero, ma
lo bandì dallo Stato, Questo però fu un caso speciale, chè
del resto il rapitore, purchè fosse egiziano, aveva per pena
la morte, al pari del sacrilego e dell'omicida(8).

Nel periodo storico germanico Arminio» rapisce con la
forza la sposa ad altri promessa, Il ratto violento in quel
tempo ingenerava vive lotte fra tribù e tribù. Di Lutto ciò
rimasero forme simboliche, alcune delle quali avevano una
riproduzione scenica allarmante. Così presso ì longobardi
Astolfo, ad impedire cheil simboleggiare quelle lolte dege-
nerasse gravi avvenimenti, represse con pene l’nsanza che
aveva la sua gente di gettare acqua, fango, immondizia
contro un corteo nuziale.
Non può davvero nascondersi che siffatti simboli sollo un

aspetto intelletinale hanno sempre accompagnato la ceri-
monia delle nozze. E tornando ai ricordi che ci offre la
storia antica, è risaputo clte una legge di Solone puniva con
cento dramme di multa il ratto di una giovane. Tale pena
presto sembrò troppo leggiera, c la imulla si elevò a mille
dramme. Si ricorda ancora una legge, sembra di Dracone,

in Atene, che obbligava il rapitore a sposare In giovane

 

(1) Carrara, Programma, p. s., vol. n, $ 1684 e seg., e
vol. 11, $ 1979 e seg.

(2) Marchetti, Compendio di diritto penale, pag. 253.
(3) Rivista Amministrativa, 1906, 182.
(4) Dei delitti contro il buon costume e contro l'ordine delle

famiglie (nel Completo trattato teorico-pratico di diriltopenale,
del Vallardi, 1890, vol. 11, parte 2* A, pag. 1133 e seg.

(5) Wachter, De Lege saronica, pag. 5, si legge: « in eis  quoque casibus, in quibus matrimonii tantum modo eztor-
quendi causa perpetratur, caslitalem et pudiciltiam honoremque
mulieris violari dici possit ».

(6) La incriminazione del ratto (Giur. Ital., 1900, 11, 73).
(7) Giudici, cap. XxI.
(8) Thovissen, Études sur l’hisloire du droit criminel des

peuples anciens, vol. 1, pag. 93, 107, 1923, 145, 153,
Bruxelles 1869.
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sedotta: raptor virginem quam vitiavit, ducito, purebè la

giovane fosse della città, civem. Gli minacciava la morte
s'egli non osservava la legge facendo sua mogliela rapita,

ovvero se risultava ch'egli la rapì, ben sapendo che mon

avrebbe dipoi potuto sposarla.

5. Nella legislazione romana ricordiamo per il ratto la
lex Julia de vi (a. 708 U. C.) dovuta a Cesare(4) e la quale,

ben osserva il Pozzolini (2), fu quella che veramentefece
del ratto una speciale figura criminosa sottoponendolo alla
sua pena, chie fu quella di morte (8).

Nel codice Teodosiano (lil. 1x, tit. xx1v) si trova un editto
del 1° aprile 320 di Costantino sul ratto, contro il quale
si comminarono le pene più crudeli. Ciò si ricollegava
allo ius vetus, ii quale non voleva clie il consenso della

giovane rapita potesse servire di scusa al colpevole, perchè
in al caso la donna doveva considerarsi complice di costui.
Quell’editto infliggeva pene alle nutrici o alle custodi, che
con colpevoli discorsi avessero disposte le giovani alla se-
duzione, e prescriveva the si facessero morire per quella
parte per cui peccarono col versare piombo liquefatto entro
la loro bocca. Dichiarava punibile la giovane, che fu l'og-
getto dell'attentato, abbia o non abbia acconsentito, il ra-

pitore che se ne rese colpevole, i complici che gli prestarono
assistenza ed anche i parenti della giovane, chie per qualsi-
voglia motivo soffrivano in silenzio siffatta ingiuria, che
avevano interesse di vendicare. Se mancò il consensodella
rapila, ma questa tuttavia non gridò al soccorso per richia-
mare gelle, le veniva negata la successione paterna. La
legge offriva una ricompensaal servo clie porlasse a cono-
scenza un ratto rimasto occulto. I seguenti imperatori
miligarono alquanto queste feroci disposizioni.

L'imperatore Costanzo modificò la suddetta legge con
un'altra degli idi di novembre 349, la quale soppresse il
barbaro supplizio di morte mediante l'infusione del piombo,
e lo sostituì col supplizio ordinario contro le colpevoli, a
meno che esse non fossero di condizione servile, nel qual

caso sottostavano alla pena del fuoco. Ma un'altra legge (4)
dei primi di settembre 354, che va ricordata, perchè estese
il reato anche al ratto di vergini monache, condannava a
morte chiunquesi fosse reso colpevole di ratto verso ver-
gini consacrate a Dio o verso vedove, senza riguardo al
consenso chie esse avessero dato. L'imperatore Giuliano
diresse a Secoudo, prefetto del pretorio, una legge, datata
da Antiochia ai primi di marzo 364, la quale puniva con
morle non solo l'attentato con violenza commesso sulla
persona di vergini consacrate a Dio, ma perfino il semplice
tentativo di ricercarle in matrimonio. Erano misure di
precauzioni prese per gravi fatti delittuosi del genere,
avvenuti sotto l'imperatore Giuliano, ginngendosi a tale
esagerazione da far si che Samozene, nel citare la suin-

dicata legge, pretendeva clie la medesima punisse di morte
anche uno sguardo lascivo gettato sopra una giovane con-
sacrata a Dio. Un'ultima costituzione del 420 di Onorio (3)
stabili che il rapitore di vergini consacrate a Dio dovesse
essere punito con la deportazione e con la confisca dei beni.

Successivamente Graziano, con una costituzione del-
l'anno 374 (6), sanci la prescrizione quinquennale per

l’azione penale, stabilendo inoltre che decorso quel periodo
di tempo niuno potesse più impugnare un matrimonio che
fosse stato conseguenza di un ratto, e tutti i figli nati
da quell'unione si dovessero d'allora in poi tenere per
legittimi.

Giustiniano riprodusse le anzidette leggi di Teodosio
nella legge unica, Cod. de raptu virgiuum et viduarum,
con cui ordinò che tutti i rapitori di vergini e di donne
maritate, come pure i loro complici, fossero puniti con la
morte,se le persone rapite erano di condizione libera. Qua-
lora il colpevole fosse schiavo, era sottoposto alla pena del

fuoco. Nè il consenso della rapita, nè quello dei suoi pa-
renti dato dopo il rapimento non potevano esimereil rapi-
tore dalla pena; i padri o le madri, che non sporgessero
in simile caso querela, o si adattassero al fatto mediante
denaro,erano condannati alla deportazione (7). Nel caso
che il rapitore, commesso il delitto, fosse fuggito, era dato
ordine a tulte le Aulorità in qualsiasi parte di Roma 0
provincia di punirlo con la morte, sine fori praescriptione,
e non si concedeva appello. Era permesso ai genitori, ai
tutori, ai maestri ed ai parenti della personarapita di ucci-

dere il rapitore ed i suoi complici, qualora li sorprendes-
sero nell'atto medesimo del rapimento o nella loro fuga. Se
il ratto cadeva su schiava o libertina s'infliggeva anche la
penacorporale, ma nonsi colpiva il patrimoniodelrapitore,
mentre se il ratto cadeva su domua libera, oltre la pena
capitale, si disponeva dei beni del rapitore, col farli passare
di pieno diritto alla offesa, contro la quale le leggi di Giu-
sliniano non minacciavano alcuna pena. Se trattavasi di
donua noir coniugata, sorgeva un impedimento al matri-
monio, e la sua dote era costituita dai beni del rapitore,
ancorchè non avesse voluto maritarsi. Il ratto formava il
sesto degl’impedimenti al matrimonio (indecorosi), ed esclu-
deva per sempre le nozze fra le persone che vi avessero
preso parte, quand'anclie la rapile i suoi parenti vi accon-
sentissero. Comunqueil ratto fosse compiuto, cioè volente
o nolente la rapita, non giovava il consenso, incriminandosi
la violazione della patria potestà. Del matrimonio con la
rapita come mododi sfuggire all'accusa parla Quintiliano (8).

La legge 54, Cod. de episcopis et clericis, riguardante
il ratto delle religiose e delle diaconesse, oltre la pena di
morte, volle confiscati i beni del colpevole a vantaggio del
monastero 0 della cliiesa, cui era addetta la personarapita.

La novella 125 comminava la morte peril rapitore e per
i suoi complici tanto se la religiosa vi avesse acconsentito,
quanto se uovi fosse il suo consenso.

6. La forma più antica di matrimonio anche presso i
Germani fu il ratto della donna, a cui poi successe la com-
pera; il ratto era permesso contro donne d'altra tribù, ma

vietato su quelle della propria, ammenochè il rapitore non
si pacificasse coi parenti della rapita.

In seguito però con l’ingentilirsi dei costumi il ratto fu
posto nel novero dei reati; ma mentre i romani lo avevano
concepito come reato contro il prestigio dello Stato, contro
l'ordine pubblico e la moralità dei costumi, la società bar-
barica lo concepì come un delitto controi diritti e l'ordine
delle famiglie.
 

(1) Bruns, Fontes iuris romani antiqui, Da ediz., pag. 104.

(2) Il ratto nou violento (Foro Pen., vii, 37).
(3)Istit., $ 8, De publicis iudiciîs, 1v, 18; 1. un. Cod. de

raplu virginam, 1X, XU.
(4) Cod. Theod., lib. 1x, tit. xxv.   (5) L. 3, Cod. Tueod. de raplu el matrimonio, 1%, 25.

(6) L. 3, Cod. Theod. de raptu virginum, 1x, 24.

(7) L. 4, Cod. Theod., eod. loco.

(8) Znst., 1x, 2, 90 e seg.



176 RATTO
 

Le leggi germaniche punivano il ratto con la sanzione
del guidrigildo, anche quando vi fosse stato il consenso
della rapita, nel qual caso si esprimevano così: sî vero
ingenua foemina quemquam de îllis sua voluntate secuta
fuerit, ingenuitatem suam perdat (1). Vi era così una
specie di pnnizione della donna nel ratto consensuale. Più
severe erano le leggi dei Visigoti (lib. mi, tit. m), perchè
applicavano al rapitore pene infamanti, specialmente se
avesse stuprato In rapita. Vi erano disposizioni sul ratto
delle giovani e delle vedove inferiori ai trenta anui, e si

comminavano per pene la sferza, la morte, la schiavitù
secondo la qualità dei delinquenti. Generalmente non era
permesso di sposare la persona rapita 0 violata. Se i parenti
della giovane o la vedova chiedevano il matrimonio, non lo
si negava. Nell’editto di Teodorico s’infliggeva la pena di
morte al rapitore ed ai complici, ed anche alla rapita se
avesse consentito ; soffrivano l'esilio i parenti o il curatore
della rapita minore, se trascuravano di vendicareil delitto;
davasi libertà al servo che provava essersi i padroni con-
cordati per il delitto di ratto, ma se la sposa non tradita
si recava a casa dello sposo da Ini persuasa, egli non era
punito come rapitore.

Si ricorda che re Childeberto, con la costituzione datata
a Cologna l’ultimo di marzo del 532, pronunziò la pena
di morte contro il colpevole di ratto, e quella dell'esilio
contro i rapitori, quando la donna dopoil fatto vi avesse
acconsentito. —

Le legge safica (tif. xiv) puniva il ratto con semplici
multe; la legse dei franchi ripnari (tit. LIv) e la legge
sassonica (tit. vi) avevano identiche norme, pronunziando
contro il rapitore nn'ammenda più o meno grave secondo
le circostanze.

7. Il diritto canonico, che s'ispirò alla mitezza delle
lesgi germaniche, faceva differenza se il ratto era volon-
lario, e non infliggeva pena, quandoil rapitore sposava la
rapita (2). Innocenzo II, togliendo il divieto che era nel

diritto romano, e volendo vedere regolarizzate col matri-
monio le unioni illecite, permise che il rapitore sposasse
la donna rapita.

8. Nelle leggi e nelle consuetudini dell'età di mezzo da
parte degli interpreti si moderò la pena in alcuni casi. Si
inlliggeva così nna pena straordinaria, quardo il rapitore
non aveva abrsato carnalmente della donna, quando costei
aveva consentito ad essere rapita, quando il rapitore era
già fidanzato alla rapita. Ogni pena cessava, allorchè la
donna e i snoi genitori consentivano al matrimonio (3).

Differenziatosi il ratto con violenza da quello con sedu-
zione, il primo fu punito cone tentativo di stupro. Lo scopo
libidinoso era la caratleristica del ratto, e ciò lo si desume

da quanto è scritto in Deciano (4): Raptum esse mulieris
violentiam vel abductionem mulieris honestae et invitae de
loco ad locum animo eam carnaliter cognoscendi. Il Fari-
nacio (5) riteneva che il ratto commesso per tutt'altro
fine non dovesse punirsi propriamente come ratto. Rife-
rendosi al doppio concetto romano sulla coazione come
appariva dalle espressioni persuadere plus est quam com-
pelli atque cogi sibi parere (6), si considerava egualmente
delitto il ratto con sednzione, che aveva Inogo petfine car-

nale o per conchindere un matrimonio clandestino, col
consenso della vapita, con inganno o spontaneamente olte-
noto, ma all’insapnta e contro la voloutà dei genitori o del
tutore di costei, cioè il raptus în parentes.

È poi opportnno ricordare come Federico } con la
costituzione Capitalem poenam, e re Roberto di Napoli col

capitolare Ut sines mortalis peccati, vollero ritornare ad
infliggere nel caso di ratto violento la pena di morte.

9. Non vanno omessi î capitolari dei re di Francia, che
fanno conoscere le disposizioni del diritto canonico sul ratto
delle giovani, delle vedove e delle donne consacrate a Dio.

Né possono dimenticarsi le ordinanze del gennaio 1560
di Orleans, quelle del maggio 1579 di Blois, il codice Mi-
chaud, le dichiarazioni del re Luigi XIM del 26 novembre ‘
1639 e di Luigi XV del 22 novembre 1730.

Capo II. — LEGISLAZIONE.

10. Francia. — 411. Germania; Austria. — 12. Ungheria;
Olanda; Zurigo; Spagna. — 13. Ex-Stati ilaliani. —
14. Lirvori preparatorì al vigente codice.

40. I codice francese del 1810 volle colpire non soltanto
la violenza, ma li frode o la seduzione che produce unrallo,

e ciò fece con l’art. 354 indipendentedagli art. 355 al 357.
Esso è del tenore seguente:

« Glriunque avrà con frodeo violenza rapito o fto rapire
dei minori, o li avrà trascinati, deviati o condoWli via, o li
avrà fatti trascinare, deviare o condurre via dai luoghi,

overtno collocati, dalle persone all'artorità e alla dire-

zione delle quali eran soggetti, subiranno la pena della
reclusione ».

Tale pena si trasforma in lavori forzati a tempo, quando
la vittima è inferiore ai sedici anni. Del resto non l'abuso
o l'intenzione di abusare della persoua sottratia giustifica
tale incriminazione, ma il solo fatto di condurre via con

violenza o con frode. In caso di sussegnito matrimonio si
riclriede Ja querela di coloro che, secondo il codicecivile,

hanuo il diritto di domandare la nnjlità del matrimonio, e
si condannava in seguito alla sentenzacivile clre dichiarava
siffatta nullità.

Nel concetto del codice francese (art. 354-357) seguilo
dal codice belga (art. 369-374) il ratto si compenetra nel-
l'enlèvement de minenrs, senza avere particolare riguardo al
fine di libidine o di matrimonio, ma specialmente conside-

rato, con la minaccia di pena più grave, è il rapimento di

fanciolle minori di sedici anni, ispirandosiil legislalore al
bisogno di una speciale protezione della fanciulla e del suo
puilore per la doppia debolezza del sesso e dell'età (7).

44.1] codice germanico ($$ 296, 237 e 238, sez. xvi,
« Crimini e delitti contro la libertà individuale ») e il pro-
getto di codice anstriaco ($$ 247, 248, 249) differenziano
e paniscono diversamente l'autore del ratto per fine di libi-
dine e quello per fine di matrimonio, salvo chie si tratti di
donna minore nubile e consenziente, ma senza il voleredei
genitori 0 del tatore, nel qual caso assoggelta pure il col-
pevole alla pena del carcere, e quando sussegue tl matri-
monio non vuole applicata la pena che dopo annullato il
natrimonio stesso,

 

(1) L. sal., x, 57.
(2) C. 6, x, de raptoribus; C.T, x, eod. loco.
(3) Claro, Op., $ Raptus; e De Rosa, Praxis criminalis,

i, c. B.  (4) Op.,1.8,c. 7, n.4.
(5) Quest. 145, n. 45.

(6) L. 1,$ 3, Dig. de servo corrupto.
(7) Impallomeni, Cod. pen. ital. illustr., vol. ut, pag. 97.
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Anzi il codice austriaco fa le seguenti ipotesi di veato:

[> del ratto di nna donna commesso con la forza e con

l’astuzia contro il di lei consenso per matrimonioo libidine;
2o del ratto di donna maritata ancorchè consenziente;
8° del ratto dei figli o pwpilli, riguardo ai quali di-

slingne se intervenne la forza 0 l’astuzia, o se avendo com-

pinto il quattordicesimo an no il rapito prestò il suo consenso.

AI di sotto del quattordicesimo anno il consenso non scema
neppure la pena; al di sopra invece (purchè non sì tratti
di persone sui iuris, nel qual caso viene meno il reato) si
presume carpito.

42. Il codicenngherese (sez. xxn) e l'olandese (tit. xvn1),
come il francese, non Lengono conto della diversità del
fine; si differenzia il ratto con violenza da quello dei mi-
nori contro il consenso dei genitori, e in caso di susseguito

matrimonio non si vnole applicata alcuna pena che dopo
dichiarata la nullità del matrimonio.

ll codice di Zurigo ($$ 145 e 146) al pari di quelli di
Germania ($ 236) e di Olanda ($ 281) considera il ratto
come delitto contro la libertà individnale.

Il codice spagnuolo ha la classe dei reati contro l'onestà,
e contempla lo stupro, l’adwlterio, il ratto (art. 460-462),
il lenocinio e l'oltraggio al pudore.

43. Alla legislazione francese attinsero le cessate legis-
lazioni italiane, quando già alla tradizione romana che
considerava il ratto nna violazione dell'onore e una le-
sione dell'antorità dei genitori aveva fatto strada la teo-
rica di vedere tutelato maggiormente il diritto alla libertà
individuale. La legge napofetana del 1808 c il codice
del 1819 applicavano af ratto nna pena minore dello
stupro, così, in luogo della reclusione, la relegazione ag-
gravita di nu grado se era wnilo lo stupro consnuiato 0
tentato. Si puniva egnalmente il ratto violento e quello con
seduzione, commesso a fine di libidine o a fine di matri-
monio; la pena era per allvo diminuita, se il rapitore re-
slilniva ai genitori la rapila, e cessava sc sì efletinava il
matrimonio secondo il rito civile. ll codice toscano com-
prendeva il ratto tra i delitti, che offernlevano il pudore e
l'ordine delle famiglie (art. 284 a 289, capo1, tit. vi, se-
zione vi, $ 2), e come il codice nostro del 1859(tit. 1x,
capo n), mitigava molto la pena nel caso di ratto per fine
di matrimonio, solo quando era compinlo su persona nubile
maggiore dei sedici anni, ma tuttora soggetla alla patria
potestà e consenziente. Si richiedeva una parlicolare di-
scolpa da parte di chi esercitava sulla rapita la patria po-
lestà, e sì diminniva in modo speciale la pena se susseguiva
il matrimonio, nel qual caso si procedeva solo a querela di
chi doveva dareil consenso per gli spousali. Il codice sardo
comprendeva il ratto tra i delitti, che, come lo stupro,
altaccavano l'ordine delle famiglie (art. 499 a 498,capo 11,

tit. x), prevedeva il ratto violento di donna maggiore nu-
bile, vedova 0 maritata, e il ratto con frode 0 con seduzione

sì miuori, applicava, in antheduei casi, la pena della re-
legazione, che si aumentava se al ratto era unito Jo stupro.
In tal caso era comminata la pena di questo ultimo delitto
con aumento di un grado,e si dimimuiva quando il rapitore
avesse sponlineamente resa libera la rapita senza averla
offesa, e nel caso di susseguito matrimonio.

14. Passando ad esaminarei lavori preparatorial vigente
codice è opportuno ricordare come il progetto Vigliani
del 1874 puniva l'arrtore del ratto di persona minore dei
dodici anni con la pena medesima, sia che il colpevole
avesse avnlo perfine di soddisfare la libidine, sia che avesse

23 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.
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avuto per fine il matrimonio. Allorquandosi era fatto uso
di violenza o di minaccia, non poteva applicarsi il minimo
della pena (art. 339). Se la donna rapila era maggioredei
dodici anui, e il ratto era eseguito con violenza, minacce 0

artifizì si differenziava in quel progetto di leggeil fine di
libidine dal fine di matrimonio per surrogare in questo
secondo caso alle pene della reclusione e della prigionia
quelle della relegazione e della detenzione (art. 340). Ma
se la donna, pur avendo compiuto il dodicesimo anno, era
ancora soggetta alla patria potestà o alla Lutela, e il ratto
era eseguito senza violenza, minaccia o artificio, allora si
puniva alla stessa maniera sia che il fine dell'agcate fosse
stato quello di soddisfare la libidine sia quello del matri-
monio (art. 344).

Tali disposizioni, accolte daf Senato, diveanero gli arti-
coli 345, 946, 347 del progetto senatorio del 1875. Così
nella tornata del 14 aprile 1875 si approvò l'art. 340
sopprimendo il n. 1° e modificando il n. 2, diventato il
n. 1°: « Con la prigionia maggiore di tre anui se la donna
rapita aveva compiuto i 12 anni, ma non era maggiore di
età nè emancipata »; il n. 3 diventò il n. 2, e al $ 2 dopo.

« indicate » si disse: « alla pena della prigionia è surro-
gala la detenzione », e all'art. 945 sì aggiunse il seguente
$ 2: « Se il matrimonio ha Inogo tlopo la condanna ces-
sano gli effetti della medesima ». La Commissione Mancini
del 1876-1877 propose che si dislinguesse il fine del-
l'agente in ogni caso, e quindi anche nelle due ipotesi
prevedule dagli articoli 345 e 347 del progetto approvato
dal Senato (art. 339 e 344 del progetto Vigliani). ;

Questo sistema segui il progetto del nuovo codice. É
anche opportuno ricordare come per l'articolo 327 del pro-
getto ministeriale il procedimento era d'ufficio nel ratto di
minorenni non sottoposte a patria potestà o sprovviste di
tutore 0 curatore. Ma la Commissione del Senato espresse
una opinione contraria, che, sostenuta poi in seno alla

Commissioue di revisione dal presidente di essa, l'Auriti,
e dal Nocito, finì per trionfare. I Nocito disse: « La nino-
renne non soggetta a patria potestà né provvista di tnlore
o curatore, non è nina res nullius, perchè la si debba ne-
cessariamente sottoporreall'onta, che deriva da un gindizio
di tale specie; per queste disgraziale il danno maggiore è
appunto nelle seutenze che constatano la sventura ita esse
solferla (Verbale xxvur, pag. 576). Osservava li Relazione
senatoria al codice attuale (art. 323): « Non può negarsi
che, anche senza il concorso dell'adulterio, la potestà mari-
tale ne rimane offesa, in quanto l'offesa riguarda i rapporti
derivanti dal matrimonio; risolvendosi il ralto consensuale
in nn volontario abbandono, ha nella legge civile le sue
sanzioni e i particolari mezzi di riparazione ».

Capo III. — Diritto posirivo.

$ 1. — Elementicostitutivi.

15. Elementi giuridici concorrenti. — 16. Itatto e atti di libidine
consumati. — 17. Ratto violento e alto di libidine che l’ac-
compagna. — 18. Conseguenze penali in mavucanza di atli
di libidine.

45. Elementi giuridici concorrenti sono : @) l’uso della
violenza o della frode; 5) ’abduzione o ritenzione di
persona; c) la qualità nella stessa di donna maggio
o di persona minorenne in genere; d) il fine sp
libidine o di matrimonio.
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Esaminiamo siffatti elementi:
a) Violenza o inganno. La violenza va intesa come ogni

atto di vis, e così vis absoluta e vis compulsiva. Alcuni
codici la rappresentano con le parole di « violenza » e
« minaccia ». È inganno invece ogni calliditas o machi-
natio ad circumveniendum aliquem adhibita. Naturabnente
sono macchinazioni colpevoli le promesse lusiughiere, le
insidie tese all’inesperienza dei giovanelti. Bene a ragione
in proposito sì ricorda la teorica francese (1), ma anche
con ragione va ricordato quanto alla violenza, rappresen-
tata dalla vis grata puellae, che, se subentra il cousenso
all'atto ingannatore,il dissenso sarebbesoltanto opinato dal
giudicabile erroneamente, e si avrebbe un delitto putalivo,

che non si ammette (2).
b) Abduzione o ritenzione. Sono termini che anche

nelle legislazioni si adoperano alternativamente come equi-
valenti. L'abduzione è il trasferimento di una persona de
loco ad locum contro la sua volontà, ritenendola o non, e
per un tempo più o meno lungo, in un dato Inogo.

Incontrata per caso, o per fatto volontario, una persona,
e trattenutala in un dalo luogo coaltivamente e in propria
balia, si ha pure di detto operato un effetto giuridico. Per
esservi abduzione o ritenzione non occorre la disamina
della durata del tempo. La Suprema Corle (3) ritenne che
la durata della stessa non soffre misure matematiche, ma
morali e ontologiche. Così sentenziò nell'ultimadelle sotto-
indicate pronunzie che la ritenzione anche per brevissimo
tempo non esclude la figura del reato di ratto, perché
« il delitto è perfetto nel momentoincui si compiel'abdu-
zione della minorenne », e basta a consumare l'offesa

alla personalità giuridica della viltima, e a raggiungere la
meta delittuosa voluta dal colpevole. Nè ia differente per-
linenza del luogo, ove rimane, o è Cratlenuta la persona,

ha importanza, potendo essere di spettanza dell'agente, o
di un Lerzo o della vittima ; basta in quest'ultimo caso che
la vittima medesima rimanga semprein balia del rapitore,
e Lale soggezione caratterizza l'elemento della vis, che è
insito nel semplice ritenere. Ma la dimostrazione del-
l'estremo dell'inganno, per opera del quale può anche
avere luogo il ratto (art. 340 e 341 codice penale), è più
difficile, perchè il fatto deve contrastare il bisogno, che la
persona avrebbe avuto di uscire dal luogo, ove si trovava.

c) Qualità personale della villima. La donna è ordina-
riamenteil soggetto passivo del realo, che viene commesso
con lo scopo di libidine o di matrimonio; sia essa maggiore
o minore di elà, perchè, se commesso in pregiudizio di un
uomo, quasi esclusivo sarà il fine di libidine, e con la vio-
lenza è evidente il conato criminoso di congiunzione car-
nale o di violento atlentalo al pudore (arl. 334, 333, 61
e 62 codice penale). I codici moderni, e così ancheil
nostro legislatore, ipotizzano separatamente il ratto della
donna maggiore e quello di un minorenne. Di questo ullimo
non si fa differenza di sesso per aversi il delitto completo
e punilo come ratto, salvo beninteso che il fatto non rap-

presenti un delitto più grave, Si volle così vedere rispet-
tato in confronto del minore di sesso maschile il pudore
personale e la reputazionedi famiglia, offesi col rapimento.
 

(1) Chauveau ed Hélie, vol. ni, cap. xvI, pag. 316.
(2) Carrara, Programma, p. s., $ 1604.
(3) 13 febbraio 1892, Boccia (Giur. Pen., 1892, 163);

9 seltembre 1896, P. M. c. Pardocchi (Cass. Un., vii, 55);
- 14 agosto 1900, Bonanno (Id., xtt, 330); 16 maggio 1906,  

Il soggetto altivo in tal caso non deve essere che un uomo,
sia maggiore o minore di età, diversamente il ratto con-

messo da una donna a fine di libidine o di matrimonio
viene ad avere per suo contenuto fallì voluti dall'uomo, e
che non possono essere più computati. Se ricorrono nel-
l'atto dell’abduzione o della ritenzione gli estremi di legge
si punirà soltanto un crimenvis.

L'Impallomeni (4) dice che: « soggetto allivo del reato è
chiunque, nomoo donna, che agisca nell'interesse proprio
o nell'interesse altrui ». Si rilenne giustamente che se
una donna rapisce, per servire allo scopo di libidine o di
matrimonio, un uomo, allora questi avrà istigato o indotto
al fatto la donna, che per essere cosciente operatrice del
fatto resta coimplicata nella responsabilità dell'unico e
comunedelitto di ratto. Se la donna rapisce per fine proprio
di matrimonio di libidine, non pare all’Impallomeni che
ciò costituisca il delitto di ratto.

d) Il fine di matrimonioo di libidine costituisce l'ele-
mento che caratterizza il ratto, anzi è il dato subiettivo
proprio del ratto. Se il fine fosse diverso, sorgerebbe la
figura del ricalto (arl. 410), o del sequestro di persona
(art. 145, 146), o di un crimen vis (art. 154), o della
sottrazione di nna persona di età minore di quindici anni
col consenso di essa, ovvero col consenso di essa indebila-
mente ritenuta per fine diverso da quello di libidine, di
matrimonio o di lucro (art. 148). Dopo ciò molto opportuno
è il ricordo di quanto si fece per comballere la cosidetta
« tratta bianca », cioè l’accaparramento di giovanetti o dì
giovanelte per mestieri girovaghi e umilianli, e per essere
adescate da lenoni assoldati da ricchi e libidinosi. Si ebbero
su tale doloroso avvenimento interpellanze in Parlamento,
e si promulgarono leggi speciali (21 dicembre 41873,
n. 1733-31 gennaio 1904, n. 23) intese a regolare la
emigrazione sotto diversi aspelti, con sazioni penali, clie
sono di complemento a quelle contenute negli arl. 145,
146 e 148 cod. penale riguardantialtri attentati alla libertà
personale. Senonchè tali fatti male si confondono col ratto,
che ha per fine speciale sempre, e direttamente, quello di
matrimonioo dilibidine, fine che integra l'elementosubiel-
tivo, e che è specialmente ricercato per vedere sorger la
figura propria del ratto, altrimenti (mancando detto fine)
il reato è di quelli che si dicono semplicemente contro la
libertà individuale. Non occorre pertanto per la sussi-
slenza di quel fine speciale che debba necessariamente
attuarsi, perchè il legislatore, quando ne ha voluto la rea-
lizzazione, lo ha detto. Così per aversi il delitto consumato
occorre la strage nell’omicidio, mentre nel ratto basta che
sia accertatoil fine, cioè chesi sia agilo col fine di matri-

monio o di libidine. Adunque il fine di matrimonio di
libidine che fu ritenuto (5) essere una circostanza caral-
teristica, non già costituliva del delitto di ratto di mino-
renne, deve sussistere solo nell’intenzione del colpevole,
senza necessità che sia stalo effeltuato, e possono ben dimo-
strarlo la confessione giudiziale o stragiudiziale dell'impu-
tato, o altre prove.

16. La estrinsecazione del delilto concretato nello sfogo
della libidine ingenera la necessità di ricercare il mezzo

 

Previti (Giur. Pen., Torino, 1906, 362); 30 settembre 1908,
Carillo (Riv. Pen., Lx1X, 958).

(4) Cod. pen. illustr., vol. n, pag. 98.
(5) Cass., 11 ottobre 1892, Sansonetti c. Filomeno (Corte

Suprema, xvII, 764).
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adoperato per commettereil ratto. Se vi fu violenza o mi-

naccia, si hanno le ipotesi delilluose, di cui agli art. 334

e 338, secondochè il rapitore consumò la congiunzione

carnale o altri atti libidinosi.
47. Incontrandosi in occasione del ratto fatti non con-

siderati dalla legge come elementi costitutivi e circostanze

aggravanti del reato medesimo, ma altri fatti costitnenti

pure essi reato, non si fa Inogo ad aggravanti speciali, ma
alla teorica del concorso di più reati (art. 77). Così vha

concorso di più reati, quando, dopo il ratto, con inganno

il rapitore abusa violentementedella rapita, o sfoga le sne
voglie sulla persona di una fanciulla di età inferiore ai se-
dici anni, o in presenza della stessa facciaattidi libidinesi
da costiluire corrazione di minorenni ai sensi dell'art. 395.
Sono dae fatti, ratto violento 0 consensnale e violenza

carnale o atti di libidine o corruzione di minorenne, coi

quali si violano due disposizioni di legge, tantochè, con
l'art. 342, si fa l'ipotesi che si restituisca la rapita senza
aver commesso alcun atto di libidine sulla sua persona (4).

Così nel ratto consensuale di giovane inferiore ai dodici
anni, della quale poi il rapitore abusasse con la conginn-
ziove carnale e cou altro atto di libidine: ratto, compiuto
con l'abduetio de loco ad locum e lo stupro o l'attentato vio-
lento, che emerge dalle sue condizioni dell’atto libidinoso e
della tenera età inferiore ai dodici anni, si applicano le due
penalità. Occorre un esamedi falto per distinguere se la
violenza accompagna il ratto e la congiunzione carnale, così
da presentarsi come elementocostitutivo dell'uno e dell'altro
reato, nel qual caso affermativo solo deve riconoscersiil con-
corso. Ora colai il quale compie una violenza carnale ritiene
per fine di libidine anche solo per brevi momentiil soggetto
passivo, ed opera così un ratto che è in tale rapporto ne-
cessario di mezzo a fine da rimanere assorbito dal reato di
violenza carnale.

Il Carrara (2) nota clie il ratto può essere mezzo allo
stupro, e può essere anche successivo allo stupro. Ma ben
si rilevò che ciò è poco possibile per nna raffigurazione
conereta di fronte alla ginrisprudenza sull’abduzionee sulla
ritenzione nel ratto.

Il Mortara rileva che il fine di libidine, pur essendo
elemento essenziale del ratto, non deve trovarsi realiz-
zato, la effettuazione dello stesso importa l’esistenza «di un
altro reato concorrente (3), ina nou bisogna escludere
che possa applicarsi l'art. 17, quando le circostanze di
falto servano di elemento costitutivo del reato. Che la donna
non abbia opposta resistenza alla congiunzione, perché la
credette inutile, e perchè trovavasi abbattuta di forze, 0
che diversamente, pur non volendo essere rapita, abbia

voluto giacersi in amplessi con l'amante, ciò richiama un
esame obiettivo per ammettere lo stupro violento come
assorbente in sè la violenza nsata, o per riconoscere non
bastevole la sola realizzazione del fine di libidine a porre
in essere un'altra figura di reato, se la vittima non ha
meno di 12 anni, e se ha anche sorpassato i 16 anni.
Danque l'attuazione del fine di libidine nonè il comple-

mento del veato di ralto, ma perchè costituisca un altro
reato distinto di libidine deve riunire in sè anche gli
elementi giuridici del medesimo.

48. Ben ragione il codice sardo all'art. 496 eliminava
ogni difficoltà obiettiva. Nel codice italiano sarebbe stato
meglio dire che, qualora il rapitore avesse abusato della
persona rapita, ove non si Lrovasse, insieme al rallo, altro

realo concorrente in applicazione dell'art. 77, si avesse
sempre ad anmentare la pena del ratto stesso di una data
quantilà, ma, come è ora scritto, il magistrato terrà pre-
sente l'art. 77, e non trovando al completo altro reato,
deve applicare la sola pena dell'art. 340 0 dell'art. 344,
giovandosi della latitudine affidatagli dal legislatore.

$ 2. — Diverse figure di ratto.

19. Art. 340. — 20. Primaparte dell'art. 341; significato della
parola « inganno ». — 21. Primo capoverso dell’ari. 344;
ratto improprio o rallo consensuale. — 22. Secondo capo-
verso dell'art. 341. — 23. Relazione del ratro con l'arti-
colo 331, n' 2, 3 e 4, codice penale. — 24. Considerazioni.

49. La prima figura di ratto contemplata dal codice è
quella dell'articolo 340, Un primo rilievo a farsi è che
la donna emancipata viene uguagliata alla maggiorenne,
a differenza degli aboliti codici toscano e sardo. La ragione
giuridica di questo fatto è nel diritto civile, che consente
l'emancipazione dei minorenni, che abbiano compiuti i

diciotto anni, e che dimostrino nna capacità sufficiente per
la gestione dei loro beni. Garraud (4)sull'art. 354 codice
francese, e sulla opinione degli autori della teorica penale,
che avevano sostenuto non doversi considerare più minori,
agli effetti di detto articolo, le donne minorenni maritate
od emancipate, osserva che costoro, appunlo perchè non
sottoposte alla vigilanza di altre persone, dovrebbero avere
maggiori garanzie di legge. Masi sa che l'attenuota respon-
sabilità penale dell'agente è per la supposta raggiunta ca-
pacità intellettiva della persona che soggiace al reato, e non
per la maggiore o minorevigilanza altrui; tanto vero, che
quando esiste la podestà patria otutoria, il reato ammenta,
e non diminnisce di gravità. É preveduto il ratto delle
donnedi maggiore età, non quello dell'uomo maggiorenne,
rispetto al quale, mentre è assai difficile il fine di matri-

monio, si è creduto anche non più facile quello di libidine.
Nelcaso si verificasse, il fatto dovrebbe considerarsi una
congiunzione carnale consumata 0 tentata, ovvero, secondo

le circostanze, e mancando ogni atto esternodi libidine,
un crimen vis, preveduto dall'art. 154. Detto articolo però
non parla d'inganno, che del resto è ben difficile si pre-
senti di fronte ad un uomo di maggiore età. L'inganno
viene nguagliato alla violenza, così che viene ad aversi
anche rispetto alla donna maggiorenne il raptus per vim
vel per insidias. La Commissione della Camera dei depu-
tati, per tema di abusi, proponeva iu questo caso la esclu-
sione dell'inganno ed il ritorno al disposto dell'art. 493
codice sardo, che rispetto al ratto della maggiorenne par-
lava solo’ di violenza (5); ma la Commissione del Senato

rilevò in contrario come più che la violenza e la minaccia,
da cui è possibile difendersi, può aiutare lo scopo delittuoso
l'inganno (6). Neppure la proposta di qualche deputato di
sostituire la parola « fraudolentemente » alle altre « con
inganno » si ritenne felice, per la soverchia geaericità det

 

(1) 26 marzo-2 aprile 1901, P. M. inc. Caroli (Rivista
Penale, Lun, 656).

(2) Programma, p. s., $ 1689.
(3) Giur. Ital., 1900, n, 77.  (4) Garraud, Traîte du droit penal, t. 1v, n. 648.

(5) Relazione della Camera dei deputati sul codicecivile, 11,
pag. 269.

(6) Relazione della Commissione del Senato, art. 322, pag. 202.
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vocabolo, mentre « iaganzio » comprende qualsiasi mezzo
artificioso, come l'ubriachezza, la privazione dei sensi della

vittima mediante narcolicì, ecc.

La giurisprudenza perciò affermava che portare seco una
donna e averne i favori dietro semplici promesse di matri-
monio non bastasse i costituire l'inganno voluto dall’arli-
colo 340 codice penale, ma occorressero artifizi e raggiri
tali da occultare abilmenteil fine pravo dell'agente (4).

Altri prouunziati ritennero che la circostanza dell'in-
ganuio poteva ravvisarsi anclie nel fatto di una promessa
di matrinuonio non adempiuta, il cui apprezzamentodi fallo
era incensurabile in Cassazione (2). Così pure la Corte
d'appello di Trani, nel delitto di ratto di donna maggio-
renne con inganno, rileneva che questo potesse consistere
anche nella falsa Insinga di un matrimonio, a norma di
una promessa falla in modo e circostanze tali che lascino
nell'animo della donna una ragionevole credenza che
esso potesse avere luogo: una promessa di malrimonio
che per circostanze di tempo, di luogo, di età, ecc., sia

idonei a soggiogare la volontà della vittima (3). Su ciò
cou ragione si volle dalla Suprema Corte un riconosci-
mento decisivo, ritenendo contradittoria e perplessa la
pronunzia, che dichiari la semplice promessa di matri-
monio non costituire inganno, e diventare tale quando è
un pretesto per trarre in errore e indurre la giovane a
rapporti sessuali (4).

Si ritenne ratto di donua maggiorenne con inganno
quello commesso con mavrifestazioni di proposito di suicidio
fatto dall'amante a una giovane, cui si è ispirata una
forte passione, per indurla a fuggire insieme (5). Occorre

però su tale tema procedere cautamente, e tenere ben pre-
sente la differenza giuridica tra inganno e seduzione; di
quest’ultima il legislatore non parla; e quindi, in casi di
semplice seduzione, non sorge il delitto se la donna sa
quello che vuole il seduttore, malgradosi faccia convincere

da lusinghiere proposte non vi è inganno.
Con un'ammirevole precisione di linguaggio la Corte

Suprema, però, riparando la succitata sentenza della Corte
d'appello di Traui, ricordò che « l'inganno di cuì nel-
l'art. 340 deve essere inteso nel senso della mancanzadi
volontà della vittima a porsi nelle mani dell'agente, che

con mezzi artificiosi le abbia fatto credere di potersi tro-
vare o di trovarsi in un luogo e per un fine determinato,
mentre invece si trova alla mercè di lui, onde si trova
contro sua voglia ritenuta dal colpevole, e ciò indipenden-
temente dal fatto della copula, che mon è necessaria a

integrare il ratto, mentre che se l'inganno si riferisse alla
congiunzione carnale, e si facesse consistere nella promessa
di matrimonio, poi non mantenuta, si farebbe rivivere con
maggiore estensione la figura del delitto che era compresa
nell'art. 500 dell’abolito codice penale del 1859 e nel-
l'art. 299 del codice penale loscano, figura bandita dalla
legislazione penale imperante, cioè la seduzione con pro-
messa di matrimonio della donna minore di anni 18 »(6).
E fn poi riaffermata, nella decisione del 28 dicembre 1909,
su nuovo ricorso Lepore, la esalta giurisprudenza che la
falsa promessa di matrimonio non è sufficiente a cosli-
tuire quell’inganno, che, a sensi dell'articolo 340 codice
penale, è elemento essenziale per il ratto di donna mag-
giorenne (1).
 

(1) Cass., 24 gennaio 1893, D'Andrea (Riv. Pen.,xxxvn1, 97).
(2) Cass., 11 ottobre 1892, Sansonetti e Filomeno (Rivista

Penale, xxxwn, 202, m. 238; 9 marzo 1897, Bisini (Id., xLV,
601, m. 1241); 9 maggio 1898, Consolo (Id., LI, 692, in nota);
20 dicembre 1901, Centi (Suppl. alla Riv. Pen., x, 316);
4141 maggio 1906, Vetroni e Pulzoni (Id., xv, 247).

(3) 22 novembre 1907, Lepore (Foro Puglie, 1907, 522).
(4) 12 novembre 1909, De Paolis (Suppl. Riv. Pen., xx, 249).
(5) 23 febbraio 1900, Miano (Giur. Ital., 1900, 11, 194).
(6) Cass., 20 febbraio 1908, Lepore (Suppl. alla Riv. Pen.,

xv, 62).
(7) Per la sua imporIanza giova riportare integralmente il

molivato di questa decisione (Pres. ed est. Lucchini) :
« Premesso che la Camera di consiglio del Tribunale di Trani,

con ordinanza 10 luglio 1907, rinviava a giudizio Lepore Fran-
cesco, per rispondere di violenza carnale in persona di Morgese
Maria Giuseppa, chè, dopo averla indolta a uu conveguo notturno
nei pressi della propria casa, e quindi a eutrarvi, profittò di uu
deliquio in cui essa era caduta per effetto delle sue hJandizie
e, trovaudosi essa ad aver completamente perduti i sensi, la
deflorava:

a Che, peraltro, il Tribunale di Trani, con sentenza 21 agosto
slesso anno, rilenuto « not emergere punto che, ne) momento
det convegno, la Morgese, per malattia di mente o di corpo, o
per altra causa indipendente da) fatto di Lepore, avesse perduto
la possibilità di resistere agli amplessi di costui e al coilo », e
« mollo meno emergere i mezzi fraudolenti dall’imputato adope-
rali », mentre « anzi il Lepore, con la predetta Fettera del 10 aprile,
nel richiedereil notturno convegno alli Morgese, esprimeva chia-
ramente i suoi intendimenti lascivi, sicchè, se la Morgese vi
addivevne, cerlo lo fu per la grande fiducia che l’impulato avea
saputo ispirare in lei e perla certezza della slessa di doverdive-
nire un giorno fa moglie di Lepore, ma ella sapea bene quello
che concedeva; corse l’alea del disonore, nella speranza di assi-
curarsi meglio l'affetto dell'imputato »; e ritenuto, d'altronde,  

che, « se mauca la prova del delitto previsto nel suddetto arti-
colo (334), manca quella del delitto minoredi cui nell'art. 340,
siccomeil P. M. richiede », poichè @ Pinganno, se nonsussiste
nemmenoperil ratto... non potendosi poi ammettere che possa
costituire l'inganno ipolizzato nell'articolo 340 la seduzione cou
promessa di matrimonio, figura di reato abbandonata dal legisla-
tore >; onde assolveva per noa provala reità ;

e Che, sull’appello det P. M., ta Corre di Trani, con sentenza
22 novembre 1907, in riparazione della decisione appellata,
escludeva bensi il titolo di violenza carnale per le medesime
ragioni addotle dal tribuaale, ma rileneva colpevole il Lepore di
ralio con inganno nei termiai dell'art. 340 cod. pen., conside-
rando che « l'inganno può cousisiere anclie nella falsa lusinga
d'un matrimonio a norma d'una promessa fatta in modo e circo-
sIanze speciali e (ali che lascino nell'animo della donua una ragio-
nevole credenza che esso possa aver luogo p, chie, nel caso concreto
« dal complesso delle lellere, nouchè da (utte le risultanze pro-
cessuali, risulla che questo concetto promaua chiaro, che cioèil
Lepore aveva fatto credere alla Morgese di volerla avere in
isposa, ma che, per raggiungere tale intento, ne avrebbe dovuto
in precedenza godere gli amplessi », e che, infine, concorresse
nella specie estremo della sollrazione, « risullando che la Mor-
gese In Lolla con l'inganno, dì cui si è parlato sopra, dal luogo
di sua difesa, e cioè da quello ove abitava in casa di sua sorella »;

« Che, sul ricorso del condannato la Corte Suprema, con sen-
tenza 28 febbraio 1908, aunullava quella della Corte d'appello
di Trani, sutla considerazione che @ l'inganno, di che vel citato
art. 340, dev'esser inteso nel senso della mancanza di volontà
della vittima a porsi nelle inani dell'agente, che con mezzi artifi-
ciosi le abbia fatto credere di potersi trovare o di trovarsi in un
luogo e per un fine determinato, mentre invece si trova alla
mercè di lui, onde si trova contro sua voglia ritenuta dal colpe-
vole, e ciò iudipendentementedal fatto della copula, che non è
necessaria a integrare il ralto », mentre che « se l'inganno si
riferisse alla congiunzione cariale e si facesse consistere nella
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20. }l disposto della prima parte dell'articolo 344 ha

tutti gli elementi del reato identici a quelli della prece-
dente ipotesi delittuosa; varia solo la qualità della per-
sona rapita: invece di una donna maggiore di età od
 

promessa di matrimonio, poi non mantenuta, si farebbe rivivere,
«con maggior estensione, la figura del delitto che era compresa
nell'art. 500 dell'abolito codice penale del 1859 e nellart. 299
del codice penale loscano, figura bandita dalla legislazione penale
imperante (per ragione che riesce ora inutile ricordare), cioè la
seduzione con promessa di matrimonio della donna minore degli
anni diciotto »; e rinviava il procedimento per nuovo giudizio alla
‘Corte d'appello di Potenza;

e Che la Corte di Potenza, con decisione 11 luglio 1908, pur
senza dichiaritre di volersi ribellave agli insegnamenti della Corte
Suprema, ma ritenendo trattarsi più che altro d’una questione di
fatto l'accertare se sussistessero 0 meno i raggiri costituenti l'in-
ganvo, dopo averricordato l’epistolario dell'imputato, per indurre
la ragazza al convegno notturno, soggiungeva che « la Morgese,
giovinetta da tutti qualificata onesta, vedeva soffrire il soggetto
da lei amato, e non per riaffermare meglio il matrimonio pro-
messo, ma solo per alleviare le sofferenze di colui che fra non
molto doveva esser suo marito, concedè il colloquio, ce così
avvenne che, alla mezzanotte dall’11 al 12 aprile 1907, previo
appuntamento, si Irovò in sua compagnia fuori casa », e, dopo
averricordate altre circostanze di fallo, come quella di un uomo

con ki lanterna apparso durante il convegno, elie diede pretesto
al Lepore d’indurre la ragazza a rifugiarsi eutro casa sua, e le

« sfrenate carezze che l'avrebbero fatta cadere in deliquio », con-
chiudeva che « tulti quei raggiri e artifizî, specie le mentite sol-
ferenze, per ottenere il colloquio amoroso, chie accompagnarono
la Morgese fiu sotto il portoncino della casa di Lepore, e la vio-
lenza adoperata per condurla da quel sito alla casa concorrono
evidentemente a costituire il reato ipotizzato nell'art. 340 >;

a Che, nondimeno, ta Corie Suprema, alla quale nuovamente
era ricorso il Lepore, con allra sua sentenza, 29 dicembre 1908,
anuullava anche i} pronunziato della Corte d'appello di Potenza,
sul riflesso che, ritenendosi come « il ratto, cominciato con l’in-
gauuo delle mentite sollerenze e della minaccia di suicidio,
anch'essa di molto discutibile valore giuridico, e continnalo con
l'apparizione dell'uomo misterioso con la lanterna, circostanza
questa di maggiore se won decisiva importanza, agli cfleiti del
concorso dell'inganno, sia poi degenerato nella violenza, se questa
non abbia addirittura accompagnata la congiunzione carnale, come
del resto avrebbe potuto ritenere la Corte, una volta che contro

la sentenza di assoluzione del Iribunale vi era sIato appello del
P. M., che in via principale avea sosIenulo IratIarsi dì violenza
camtale, ai termini dell’art. 331 cod. pen., senza neanche distin-
guere se, giusta la 4° parte, o il n. 4° di quell'articolo », tutto
questo induceva a riconoscere, col ricorrente, « la perplessità
della motivazione della sentenza e una certa contradizione fra i
motivi e il dispositivo della stessa »; d'onde la necessità di rin-
viare il procedimento ad altra Corte, « la quale, ricordati benei
fatti della causa, ne tragga le conseguenzedi diritto che sono del
caso, ritenuto sempre, quanto all’oggettività dell'inganno, quello
che la Corte Suprema ebbe già ad osservare nella precedente
sentenza »;

« Che la Corte d'appello di Aquila, nel nuovogiudizio di riuvio,
‘co sentenza 5 giugno 1909, riconfermava alla sua volta i pro-
muuziati delle Corti di Trani e di Potenza, ritenendo essa pure
non provatoil delitto di violenza carnale, ma sussistente, invece,
quello di ratto cou inganuo, poichè il Lepore, « facendo credere
«alla Morgese di doversi trovare con lui nei pressi della di lei abi-
tazione al delerminato espresso fine di un colloquio, oltenne che
essa, a tale creduto fine, uscisse di casa, alla mezzanotte, quando
tutti i suoi parenti dormivano, mentire poi, mercè gli artifizì sur-
riferiti da esso Lepore usali, essa venne a trovarsi, conlro sua
volouti, in casa e in potere di lui, peril celato, ma vero fine di
libidine, sottratta alla vigilanza dei parenti, coi quali allora con-
viveva, e la ritenne pure con inganno presso di sè, sia pure per
il breve tempo occorso ad abusare di lei, deflorandola ».  

« Atteso che si debba deplorare come una lerza sentenza di
condanna per Jo stesso Litolo di realo venga denunziala a questa
Suprema Corte dallo stesso ricorrente e in base agli stessi mo-
tivi di ricorso, fra 1 quali principalmente quello con cui si denunzia
la violazione dell’articolto 340 del codice penale, sostenendosi, e
sempre a ragione, erroneamente inteso e applicato l'estremo del-
l'inganno nel rallo, e come per una lerza volla debba la Suprema
Corte annullare l'impugnala sentenza, non potendo deferire la
risoluzione del ricorso alle Sezioni Unite;

« Che, infatti, anche la Corte d'appello di Aquila eluda quella
che ben dovrebbe ritenersi ribellione al pronunziato di questa
Corte, Lrincerandosi dietro le apparenze di una pura e semplice
questione di fatto, diretta a stabilire che la ragazza Morgese sia
stata realmente Iralla con inganno nella casa del Lepore, nella
quale ipotesi sussisterebbe veramente il voluto estremodeldelitto
in dispula, con pieno ossequio ai predetti insegnamenti;

« Che, peraltro, l'apprezzamento del giudice del merito sia
sovrano e incensurabile finchè si Lratti di accertare Ie circostanze
peculiari e contingenti dei fatti costituentiil sostrato dell’impu-
lazione, lanto soggeIlivamente, quanto obbieIlivamente, non più
quando esso si riferisca all'ordine generale e comunedelle cose,
che ognuno è in grado di valutare, o alle deduzioni logiclie e
giuridiche da Irarsene, per cui non può sottrarsi all'esame e alla
censura del Supremo Collegio ;

« Che, quindi, fosse ben libera la Corte di Trani di ritenere
un fior di virtù e di prudenza la Morgese, che sì lasciava com-
muovere dalle proteste d'amore di Lepore c accettava un con-
vegno sul bello della mezzanotte in una pubblica e deserta via
con lui, che Ie prometteva bensi di sposarla, ma intanto le chie-
deva baci, amplessi e fusione di corpi; fosse padrovissima la
Corte di Potenza di trovar encomiabile la pietà della Morgese per
le erotiche ambasce dell’iniamorato garzone e drammalica la
scena dell’uomo misterioso dalla lanIerna; e sia incensurabile la
Corte d'Aquila, che non soltanto prestò piena fede alla narrazione
della Morgese, ma che trovò perfettamente corvetta la condolta
di urta fanciulla che fa quello clie fece la Morgese sulle semplici
assicurazioni e proteste del Lepore; ma nè le Cortì che giudi-
carono precedentemente e che furono già censurate dal Supremo
Collegio poteano scambiare l'abuso ipotetico, che il ricorrente
fece della supposta grossolana credulità della ragazza, con l’in-
ganuo richiesto a integrare il ratto, nè per schermirsi dalla cen-
sura di quesia Corte, potea la Corte d'Aquila mutarta faccia alle
cose, cominciando con l’attribuire alle parole del Lepore, che sol-
lecitava il momento in cui sarebbe stato « padrone di tutta la
persona di lei », in cui essi sarebbero stati « un'anima in due
corpi », l’innocente e poetica allusione all’epoca delle nozze, e
a quelle altre tenere espressioni: « domani sera voglio godere la
tua compagnia, potrò gustare i tuoi bacioni, le tue carezze,i
tuoi amplessi », nient'altro che delle aspirazioni ascetiche, con-
templative e degli amplessi ideali, per conchiudere poi che la
Morgese si trovasse « contro sua volontà » in casa di lui, ciò
ch'è contro ogni più elementare senso comune e pare obbedisca
soltanto a undivisameuto, che purtroppo contraddistingue talvolta
le pronunzie dei giudici del merito ed è meritevole della più
severa censura, di voler, sotto la parvenza di un apprezzamento
di fatto, evitare di esser còlti in un errore di diritto, che vale
quanto dire in una manifesta violazione di legge ;

« Chesia, pertanto, necessario uscire da codesta schermaglia,
in cui parrebbe dominante il preconcetto di voler comecchessia
colpire un fatto, che, per quanto immorale, mal si adatta alla
configurazione del ratlo, costiluente in sostanza un delitto lesivo
della libertà individuale, nient'altro che una forma di plagio, qua-
lificato dal fine 0 motivo di matrimonio o di libidine, che ne
determina la classificazione; ma di cui la conoscenza da parte
del soggelto passivo non inleressa aflatto la responsabilità del-
l'agente, la quale si fonda invece essenzialmente nel fatto di aver
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emancipata, si ha una persona dell’uno o dell'altro sesso
minorenne, la cuì età, come la Suprema Cortedecise (41),
in mancanza di atto di nascita si poteva provare con qua-
lunque altro mezzo di prova; ovvero una donna coniugata,
rapita con l'esclusivo fine di libidine. Nell'art. 323 del
Progetto del 1887 il ratto della persona minorenne, e
quello della coniugata, erano preveduti insieme; ma poi
si distaccarono (Commissione di revisione) per non fare
intendere che si poteva rapire per fine di matrimonio una
donna coniugata (Verbale della seduta 6 marzo 1888),
ondeil ratto di quest'ultima rimase limitato al solo fine
di libidine (Verbale xxvn, pag. 572).

Ad escludere che di ratto possa rendersi responsabile
anche una donna, soccorre la Relazione ministeriale: «Ma,
se nonperfine di matrimonio, perfine di libidine può essere
rapita anche una persona minorennedi sesso maschile,il
cui rapimento per fine diverso è preveduto in considera-
zione appunto del fine tra i delitti contro la libertà indi-
viduale» (2).

Nella presente figura di ratto adunque,con l'aver parlato
indistintamente (e senza fine di matrimonio, poichè altri-
menti sarebbe ridicolo il fatto d'un vomo il quale rapisca
un uomo per fine di matrimonio) di « persona », di età
minore, non s'intese dire che si possa rapire anclie un
minorenne maschio col fine di matrimonio; così va accolta

la prima parte dell'art. 344.
La minore età è già un indizio del difetto di consenso,e

ricordando gli estremi necessari per integrare l’obiettività
del reato (cioè la violenza o l'inganno), giustamente la

Corte Suprema (3) ritenne che agisca con arlifizio ed in-
gauno, ai sensi dell'art. 341 cod. pen., quegli che dopo
avere indotta, facendole credere di sposarla, a fuggire con
sè una ragazza minorenne, di pocaintelligenza e sofferente
di mal caduco, e dopo essersi ripelutamente congiunto con
lei, l’abbandona profittando in tal mododella di lei facile
credulità e del suo stato di mente, che non la rendeva ca-
pace di discernere le male arti usate per vincere la sua
naturale riluttanza. Qui anzi, oltre l'inganno, si aveva la
violenza presunta, di cui al n. 4 dell'art. 334 cod. penale,
Di contrario avviso è il Majno (4). Egli rileva che il Îe-
gislatore in occasione del ratto non ripetette le circostanze,
che nello stupro indicò, come capaci a far presumere la
violenza, e che quindi non si possono richiamare in vita
le medesime, perchè ubi voluit lex dizit. Ma bene invece
avvisò il SupremoCollegio con la cennata sentenza : perchè,
se le circostanze, di cui al n. 4 dell'art. 394, non valgono

in ipotesi di ratto a far presumerela violenza, ben possono
valere a far ammettere l’inganno. lì male, da cui era affetta
la ragazza, non le permetteva d'intendere lo scopo immorale
al quale mirava il rapitore : così l'estremo dell'inganno. Il
codice sardo in proposito faceva distinzioni: per il ratto
di donna maggiore richiedeva la violenza; per quello di
una minore di ventun anni, la violenza o la frode; per

quello di una minore di sedici anni, indicava la semplice
seduzione, formando così nn crescendo con gli elementi
della seduzione, frode e violenza in rapporto all'età.

Il nostro codice non si dà cura di tali distinzioni, e, tanto
per la donna maggiore come per la minore, parla solo d'in-
ganno, da valutarsi in confrouto dello sviluppo intellettivo
della persona rapita. Quindi la donna minore potrà iuten-
dere meno della maggiore il fine che l'agente cela sotto le
parvenze di proposie lusinghiere.

Nel caso di ratto di donna marilata col consenso della
stessa si viene a ledere nelle sue ragioni il marito; maciò.

costituisce il delitto di adnlterio, lesione giuridica unila-
terale, punita con pena più leggera di quella indicata nella
prima parte dell'art. 341. Il codice toscano con l’art. 280.
prevedeva distintamente questo caso, cioè il rapimento.
della moglie consenziente in pregiudizio del marito, col-
pendo col carcere da uno a quattro auni rapitore e rapita,
e dando inoltre l’azione penale al marito; ma già il Puc-
cioni (5) rilevò la inutilità di quella disposizione dimo-
strando che il fatto trovasi meglio configurato nel delitto
di adulterio.

24. Ii 1° capoverso dello stesso art. 341 prevede il
ratto improprio, o, come anche dicesi, il rallo consensuale,
quello cioè compiuto su persona minorenne, sottralia 0 ri-
tenuta senza violenza, minaccia 0 inganno, ma col suo con-
senso. Anche per questa terza figura di reato la persona
rapita può essere indifferentemente un uomo o una donna,
ancheper essa deve concorrere la minore età, cioè l’età infe-
riore al 24° anno, ma, a differenza delle figure precedenti,
vi deve concorrere il consenso della persona rapila. Il quale
consenso fa venire meno uno degli elementi più interes-
santi del reato, ed eliminerebbe il reato medesimo, se
non restasse nel fatto Îa circostanza della minore età, per
la quale il consenso non pnò mai intendersi pieno, e se

non sì avessero a tener presenti i diritti di coloro che
esercitano sul minore la potestà patria o tutoria. È il
raptus in parentes, comediceva la scuola, e come lo si mo-
tivava ed affermava nel diritto romanoe nei tempi di mezzo.
Sul significato della parola « consenso » per fini giuridici
la Corte Suprema (6) osservò essere l’effetto di una vo-
lontà libera, serena, e che, quando non è tale, debbasi

ritenere l'inganno, e quindi applicabile la prima parte
dello stesso art. 341 codice penale. Tutto ciò ci sembra
eccessivo; perchè si verifichi l'estremo dell’ inganno,
l'agente deve aver messo in opera artifizì e mezzi fraudo-
lenti; diversamente non resta che il consenso, il quale

può essere inquinato nella sua spontaneità, ma non può
richiamare altra norma all'infuori di quella del primo
capoverso dell'art. 3441, riferentesi non ad un consenso

spontaneo e libero, bensi ad un consenso che non è de-
terminato dall’inganno. Ma tra tali due specie di consenso.
non vi è alcuna zona intermedia, per cui, come si colpisce
il ratto anche ove vi concorra un liberissimo consenso.
 

tolto, con violenza o con frode, la persona paziente alla sua sfera
giuridica e trasferita, nolente e insciente, nella propria, privan-
dola così della sua naturale difesa e più facilmente esponendola
alla propria sopraffazione; e sia urgente che ìl magistrato del
merito dica schiettamente e francamente se intenda o no ribel-
Jarsi ai dettami della Corte Suprema, e per essa della legge, di
fronte alla quale, nella fattispecie, ove non ricorrano gli estremi
della violenza carnale, del tutto esclusi dalla Corte di Trani, e
intorno a cui si manifestarono vacillanti le Corti di Potenza e di
Aquila, non è configurabile, nei termini di fatto concordemente  acceriati nell'odierno procedimento, il ratto mediante inganno »-

(Riv. Pen., Lxx1, 328).
(1) Cass., 7 maggio 1892, Schenone (Riv. Pen., xxxvIl, 202,

m. 168).
(2) Relazione sul Progetto del 1887, n. cxxIx.
(3) 7 febbraio 1900, P. M. in c. Lunghi (Rivista Penale,

LI, 692).
(4) Majno, Codice penale, parte 22, $$ 22-31.
(5) Codice penale toscano illustrato, vol. 1v, pag. 301.
(6) 11 gennaio 1900, Bruno (Riv. Pen., LI, 447).
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ancor più ragionevole è colpirlo, quando esso sia ivquinato.
Il nostro codice nel ratto improprio usa l'espressione
« sottrae o ritiene »; non si hanno così quelle aggiunte

dell'art. 354 del codice francese circa il Inogo in cui sia

stato messo il minore per ordine degli aventi la patria
potestà e direzione, e che per essere stale intese troppo
alla lettera fecero sorgere in Francia tante discussioni.

Si giunse a dire cle non vi è reato, quando si tratti
di un rapimento di un fancinllo seguito sulla pubblica via,
qualora questisì sia ivi trovalo per caso o per suo capriccio.
Il Garravd, il più recente dei penalisti francesi, è di tale
opinione (4). Il nostro codice invece non rileva punto la
natura del luogo; basta soltanto it fatto del sottrarre o
del ritenere il minore. Il dissenso dei genitori o futori,
sotto la cui potestà egli possa trovarsi, si presume sempre.
Ma fu seutenziato non essere necessario stabilire in ter-
mini espliciti e distinti, clie il colpevole abbia tolta la mi-
norenne dalla sfera di protezione e di vigilanza domestica,
indagine e apprezzamento indispensabili nel ratto im-
proprio, perchè vi è conflitto tra la volontà della rapita
consenziente e la presunta volontà contraria dei genitori,

e perchè l’obiettività giuridica di quel reato sta tutta nel-
l'offesa al diritto di famiglia, e non nel diritto personale
della ragazza. Ma « nel ratto violento o fraudolento lo stesso
mezzoscelto e usato dal colpevole vende palese, non solo
l'offesa alla libertà personale e all'integrità morale della
minorenne, oggetto fondamentale del delitto, ma anche la
concorrente e inseparabile offesa all'esercizio della patria
potestà, tutelare di quei diritti individuali, comelo è in pari
tempo dell’onore e degli interessi comuni alla famiglia »(2).

Il codice toscano (art. 287, $ 7) faceva l'ipotesi del
raptus in parentes; consideravacioè il fatto di chi per fine
di libidine o di matrimonio avesse sottratto o ritenuto col
consenso di lei uva donna nubile che avesse compiuto
l'anno sedicesimo, ma fosse tuttora soggetta alla patria
potestà o all'autorità tutoria. Non s' indicava dunque la
minore età in genere, ma si ricliiedeva il simultaneo con-
corso delle tre condizioni :

1° stato nubile della donna;
20 sottoposizione ad una delle due potestà ;

3° età inferiore ai sedici anni.
Il codice sardo invece (art. 495, prima parte) escludeva

anch'esso la violenza o l'inganno, ma stabiliva che, se la
persona rapita fosse stata minore dei sedici anni, il colpe-

vole sarebbe stato punito anche quando si fosse valso sol-
tanto della seduzione ; come si vede, la minore età sì limi-

tava ai sedici anni, e s'indicava la seduzione, la quale, pur
nou essendo l'inganno o la frode, è sempre qualelie cosa
che induce ad un che di diverso dal libero consenso. A
‘costituirla infatti occorrono delle promesse o delle ollerte
lusinghiere, o delle blandizie, o qualsiasi altra cosa capace
di vincere quel tanto di riluttanza o di libero discernimento
che possono essere in una persona minore di sedici anni.
Diversamente invece dispone il codice nostro. Esso parla

di « persona » e non di donna, abbracciando in tal modo
i due sessi; esclude espressamentela violenza, la minaccia

e l'inganno, richiedendo anzi il consenso della persona ra-
pita; eleva la minore età fino al termine legale civile,
cioè fino al ventunesimo anno; non parla di seduzione. Ma
tali norme danno luogo ad inconvenienti. Primieramente,
non si ha un opportuno coordinamento della tutela, che si

è inteso svolgere a pro dei minorenni, con le varie dispo-
sizioni concernenti i delitti di carne. La presunzione di
violenza è dall'art. 331 estesa fino al dodicesimo anno, e
fino al quindicesimose il colpevole sia l'ascendente, il tu-
tore o l’istitutore ; l'art. 333 contro l’attentato al pudore
fissa il medesimo limite di dodici anni; l'art. 335, che

prevede la corruzione di minorenni, adotta il limite di

sedici anni. Pel ratto consensuale invece questo si porta ai
ventuno. Da ciò consegne che se un amante si reca, previo
accordo con la donna amata dell'età dai diciotto ai venti
anni, in un luogo di campagna od anche in unacasasituata
nella città stessa a pochi passi dall’ahitazione dei genitori
di lei, a solo scopo di esternarle l’ardlore del suo affetto e
scambiare un reciproco giuramento di volersi ad ogni costo
unire in matrimonio malgrado fe opposizioni dei loro pa-
renti, quest'amante sarà colpito, senz'altro averfatto, daì-
l'art. 341, Se invece lo stesso amante sarà capacedi entrare
in casa della stessa fidanzata, e quivi, eludendo ogni vigi-
lanza, compiere su di essa innominabili atti, ed anche co-
gliere il fiore della sua verginità, non sarà più punito, e
sarà garantito dalla legge. A tale inconveniente si volle
ovviare col rilevare la di(ferenza fra il ratto proprio ed im-
proprio, poggiandosi sugli elementi del tempo e del propo-
nimento di abbandonare la propria casa; e la Suprema
Corte disse: « Attesochè all’esistenza del ratto improprio
occorre come elemento materiale ed essenziale la sottra-
zione o ritenzione; che se il ratto proprio è perfetto e
consumato, allorchè si è violentemente o con inganno tolta

la donna dal suo domicilio, ancorchè il rapitore abbia il
pensiero di restituirla a libertà, in quello improprio non
si ha sottrazione o ritenzione, se non concorre il disegno
di far abbandonare la casa paterna sottraendo la minore
alla potestà patria. E poichè il fondamento di tale reato
sta nella violazione di tale diritto, esso non può consistere
in un precario allontanamento limitato al tempo necessario
per soddisfare alle reciproche voluttà, ma è necessario che
concorra il disegno di abbandonareil domicilio paterno o
maritale, e tale almeno che rappresenti la violazione del-
l'obbligo della coabitazione. Una diversa interpretazione
dell'articolo in esame porterebbe all’assurdo, che atti di
congiunzione carnale compiuti o con persona minore di età
o con donna maritata potrebbero divenire reato di ratto
improprio, se avveratisi fuori della casa paterna o lutoria,
mentre tali non sarebbero se compiuli in essa; ed anche
il congiungimento con una pubblica meretrice potrebbe
assumere la figura di ratto improprio se avveratosi fuori
del domicilio di lei » (3). Con tale sentenza pare, peraltro,

 

(1) Garraud, Traité du droit penal, vol. 1v, n. 14, pag. 647.
(2) Cass., 30 settembre 1908, Carillo (Riv. Pen., Lx1x, 358).

(3) 28 maggio 1901, P. M. ine. Cappa (Giur. Hal., 1901,
i, 283). — In senso conforme, ma in modo più esauriente,si
pronunziò fa stessa Corle Suprema con recente sentenza del
+3 dicembre 1908, De Falco (Rivista Penale, Lx1x, 202):
« Premesso che De Falco Angelo era imputato di violenza carnale
se di rallo consensuale con la minorenne Delizia Milano, con la  quale aveva occasione d'inlrattenersi in inlimi rapporti quando

essa era mandata a lavare al fiume, e precisamente alla prossima”
casetta con giardino di proprietà del padre del De Falco, dove un
giorno questi le diede appuntamento, per recarsi poi insieme in
altra campagna, e dove infatli essa si recò, portando seco alcuni

indumenti, e con lui, come al solito, si congiunse carnalmente,
« ma, quando furono per andarsene, il De Falco, pretestando la
a presenza di due donne, dichiarò alla giovane che il progetto
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che si sia forzata un poco la manosugli elementi del ratto
improprio; si son messe insieme la minorennee la donna
maritata, rispetto alla quale invece non esiste ralto consen-
suale, bensi adnIterio. Piuttosto l'art. 335 avrebbe dovuto
elevareil limite dell'età per la corruzione di un minorenne
al diciottesinro anno; allora si sarebbe avuta più armoniatra
le disposizioni che tutelano l'onore dei minorenni, oltre chie
sì sarebbe evitato nn altro inconveniente: e cioè, chie, se
un amante comluce seco una donna di diciotto o venti anni
col consenso di lei a poca distanza dalla casa della mede-
sima, e si congiunge con essa, potrà hensì esser colpito
dalla penadel raito, che nella specie potrebbe ridursi a
ben poca cosa, ma nessuno potrà, a termine di legge,
chiamarlo responsabile della prodotta deflorazione 0 cor-
ruzione.

Hnostro legislatore si è preoccupato della minore età
della persona rapita, a così dire, col sto consenso; in
nessun conto invece tennel'età del rapitore, che può essere
anch'esso un minorenne. Per il nostro codice la respon-
sabilità penale incomincia con gli auni nove, e fino ai quat-
tordici è consentita discussione sul discernimento. L'im-
putato potrà bensl trovarsi in uno dei primi periodi di
minore età, e si continuerà a dire aver egli rilewuta, e

quindi rapita la donna, la quale poi può contare venti anni!
Invece, il codice francese (art. 356) ed il codice sardo
(art. 495) mellevano in conto anclie la minore età dell’im-
putato, facendone una minorante del delitto ; così il prinro
ai lavori forzati sostituisce la prigionia da due a cinque

anni; il secondo, in luogo della refegazione, sanciva il
carcere da sei mesi a tre anni. Dopo aver delto « senza
violenza, minaccia o inganno » si volle con evidente super-
fetazione aggiungere « ma col consenso del minore ». Tale
consenso non deve essere espresso, verbale o scritto, basta
che la rapita abbia voluto ciò clre volle il rapitore, che ne
abbia accettato i consigli, seguiti i passi, assecondati gli
atti; anzi, pò benissimo accadere che sia il minore a con-

sigliare, preparare i mezzi di fuga, indicarne il tempo ed
il modo più opportnni; il reato sussiste sempre, perchèil
presupposto legale è che îl sno consiglio ed il suo consenso
non valgano (41). Poichè il fatto viene a ledere diritti
dei parenti, per lo meno rispetto a questi ambeduei fng-
gitivi dovrebbero essere colpevoli, ed ambedue processarsi;
ma nemmeno questo consente il nostro codice, ginstamente

del resto, perchè altrimenti la disposizione in esame rimar-
rebbe lettera morta, in quanlo nessun genitore vorrebbe
certo denmunziare umfatto ricadente anche sul proprio figlio;
senza tacere che il legislatore parlando di « persona minore
sottratta o ritenuta » la designa come unavittima, e con-

siderandola tale non avrebbe potuto senza contrarizione
volerla processata. Bandita ogni idea li seduzione ed am-
messo il concorso della volontà della persona rapita, l'opera
di questa può dar luogo ad nno stato di cose tale da non
far più verificare l’abduelio de loco ad locum: « Se il mi-
nore, dopo accordi presi con l'amante si reca da sè in casa
di costui, si lia tuttavia’ reato, e continverà a chiamarsi

ralto »; diverse sentenze furono pronunziate in tal senso

 

« tion poteva esser effettuato e si allontanò da solo », mentre la
Milano, pochi momenti dopo, lasciava pur essa quel luogo, ripia-
rando presso una propria sorella ;

a Che il Tribunale di Modica, con sentenza t° giugno 1908,
assolse il De Falco per non provata reità in ordine alla violenza
carnale, ma lo ritenne colpevole di ratto consensuale; e la Corte
d'appello di Catania, con la sentenza impuguala, non faceva che
confermare quella di primo grado,ritenendo chieil De Falco avesse,
nelle circostanze di fatto suaccennate, sottratto la Milano alla

patria potestà e ritenutala presso di sè a fine evideute di lilidiue,
per quanto, nota la sentenza, ciò sia avvenuto precariamente e

peril solo lempo necessario a consumare l’amplesso;
« Attesochè non a torto il ricorrente si dolga che il magi-

strato abbia fatto mal governo dell’art. 34t codice penale, rite-
vendo la sussistenza del ratto improprio là dove ne mancavano
gli estremi;

a Che, infatti, nov sia certamente criterio adeguato e plansi-
bile, per aversi la sussistenza di tale delitto, la durata del lempo
di ritenzione della minorenne, che ben dice la sentenza impu-
guata poter esser anche quello sollanto sufficiente a cousumare
la copula è allri alti iti libidine, rimasli anche incompiuli, dacchè

neppure ne sia necessaria la consumazione, hastando che se ne
accerti il proposito (4 perfine di libidine o di matrimonio »);

a Che, peraltro, sia indispeusabile il Talto materiale esseuzial-
mente costitutivo del ratto, 0 violento, o consensuale, della sol-
lvazione v ritenzione, che fa legge, come di metodo, si astiene
dal defivive, ma di cui non deve esser difficile determinare il vero
significato, non già facendola consistere uell’altrarre o fur sostare
la fanciulla inomentaneamente in un luogo qualsiasi, all'insaputa
dei genitori o di chi ne faccia le veci, senz’ inlendimento alenno
di trattenervela, ma richiedendosi all'uopo che l'abduzione o la
ritenzione avvenga in luogo e in modo da dimostrare che l'agente
intendeva realmente di sotlrarre fa ragazza alla propria sfera di
vita famigliare, per trasportarla, lraltenerla, farla vivere nella
sfera di attività propria del colpevole; e ciò iu conformità al senso
volgare dell'espressione e al concetto più ovvio e comune del
ratto, da rapere, ch'è l'equivalente, net sostautivo, del furto, e  

importa propriamente la contrettazione o traslazione della cosa.
da ma slera ginridica all'altra; i

« Chie, altrimenti, il ratto improprio, ne sia pure intesa l'ineri-
minazione a tutela, oltre clie della patria potestà e dell’ordine
famigliare, anche dell'inesperienza minorile e della (ragilità fem-
minile, si riscontrerebbe iu ogui caso di intimi rapporti con la
minorenne, in ogni convegno amoroso con essa che non avvenisse
sotto gli occhi ilei genitori e che suol invece accadere in luogo
più 0 meno appartato, magari nello stesso edifizio d'abritazione
della famiglia, in un sottoscala o in tn pianerottolo, ovvero in
una via solitaria o fra i cespagli d’an boschetto, dove il vigile:
occhio paterno non giunge, e così possa dirsi la fanciulla sot-
tratta alla sorveglianza ilei genitori, confondendosi per lal modo
un'ipotesi tanto caratteristica e classica di delitto con nua forma
qualsiasi ili seduzione, che il legislatore volle espressamente ban-
dila dal codice, fra l'altro, per le artificiose insidie e perfidie cui
può dar adito ;

e Che, ticliamandosi pertanto alla retta e perspicna nozione

del delitto in esame, e deplorando le aberrazioni cui suole in ar-
gomento abbandonarsi un'interprelazione troppo superficiale della
legge e forse nua preoccupazione inopportuna e inconipetente

della pubblica moralità, deve ritenersi inapplicabile al caso il
primo capoverso dell'art. 341, una volta accertato in falto che il

giudicabife non aveva reafmenle ancora iniziato, più che com-
pinto, quauto occorreva per mandare ad effelto il pur divisato
rapimento della Mifano; dappoiché con essa egli si era bensi con-
giunto carnalmente nella casetta presso il fiume, come già altre
volte aveva fatto e per cui nessuno avrebbe potuto reputar avve-
nulo il ratto, ma di dove, sia bene con vani pretesti e con pro-
cedere poco cavalleresco, egli più oltre non la trasse e più altro
nonfece, e protestò anzi di non voler altro fare, schermendosi
dal condur seco la ragazza in quell'altro sito, che avrebbe costituito
veramente la sfera giuridica del colpevole e il materiale del ratto €
dove probabilmente la ragazza, per quanto minorenne e inesperta,
avrebbe poluto vantare maggiori diritti verso il suo damo ».

(1) App. Casale, 30 novembre 1894, Vercelli (Riv. Penale,
xLII, 614).
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sulle ovme della parola legislativa (1). La Corte Sùo-
prema (2) riscontrò financo il delitto nel fatto di cli eva
vissito per cinque mesi con una ragazza di diciasette anni
consenziente, e portata in sua casa dalla stessa madre di

lei, e dickiarò clie nel ratto improprio basta la ritenzione
di nna minorenne a scopo di libidine o di matrimonio, clie

non occorre, stante il suo consenso, un sequestro di persona

come avrebbe preteso il ricorrente, adducendo la contrad-
dizione tra l'impedimento alla libertà supposto dal ratto
improprio, ed il fatto di chi volontariamente si reca in nn
determinato luogo, sapendone lo scopo.

Il pensiero più esatto e completo della GC. S. in argo-
mento può desumersi da una recente sentenza, in cui pure
si riconobbe la sussistenza del delitto in esame:

« (Omissis). Osserva poi nel merito cheil fatto, così come
è stato riportato dalla sentenza impugnila, presenta senza

altro e nettamente i caratteri del reato di cui all'art. 341
codice penale. li Petrocelli ha riportato condanna perratto
consensuale, per aver non sottratto, ma ritenuto presso di
sè la miporenne Dorina, sottraendola alla potestà paterna.
Ora, il primo estremo, quello della ritenzione, è indiseuti-
bile, perclrè non solo è ammesso dalla sentenza, ma non è

neppnr contestato dal ricorrente clegli abbia trattenuto la
ragazza nella sna villa a Pinerolo per la durata di 13 giorni.
Non occorre dunque indagare se bisognasse un atto posi-
tivo come vuole il ricorrente, e se quest'atto fosse stato
commesso dal Petrocelli per allontanare la minorennedalla
casa palerna ; perchè, giova ripeterlo, qui si versa iu tema

di ritenzione e nondi sottrazione, e non si tratta già di ri-
lenzione momentanea ad commodilalem coîtus, ma di una
ritenzione protratta per ben 19 giorni e chesi sarebbe an-
cora prolvvgala se i genitori non fossero rinscili a scovare
la propria figlia.

« E l’altro estremo del fine di libidine vicliiesto ad inte-
grare il reato non solo è esplicitamente affermato dalla
Corte, ma risulta nilidamente da Latte le circostanze del

fatto delittuoso largamente svolto nella sentenza che ne
occupa.
«N quartierino alloggiato dai due conteneva un sol letto,

e, prescindendo dai precedenti amoreggiamenti, essi si
dissero sposi, e come tali si fecero credere dalla padrona
di casa e dai vicini. Non manca nulla, adunque,nè all'in-

tegrazione del reato nè alla motivazione della Tunga sea-
tenza, la quale esavrientemente soddisfa al voto della legge.

« Osserva non disconvenirsi con la difesa che la recewte
giurisprudenza del Supremo Collegio ha receduto dall'an-
tico rigorisnio ed è lungi dall’ammettere clie ogni avvici-
namento di donna urinorenne costituisca ratto.

« Ma, nella specie, non è già che il Petrocelli abbia una
o più volte goduto della Dorina e poi l'abbia lasciata a sè
stessa, no.

« Il Petrocelli locò una casa a Pinerolo, allo scopo di con-
vivervi con la Dorina, e vi convisse effettivamente per al-
quanti giorni, ondeil distacco della giovane dalla vila a sé
indipendente da ogni azionedi tutela e di vigilanza paterua.

 

(1) 19 dicembre 1890, Mirabella (Riv. Pen., xxx, 184);
25 maggio 1893, Artino (Id., xxxvn1, 507, m. 1340).

(2) 24 ottobre 1898, Seminatore e Sardina (Cassaz. Unica,
x, 142).

(3) Sentenza 24 dicembre 1908, Petrocelli (Rivista Penale,
LXx, 91),

(4) Carrara, Programma, p. s., $ 1984.
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« Edè in ciò precisamente che si concreta il reato di ratto
consensnale. Che poi il Petrocelli abbia voluto o anchefaci-
litato codesto distacco o abbandono, non è chi nol vegga
emergere luminosanrente dai fatti esposti, contrariamente
all'affermazione del ricorrente.

« Per la qural cosa, il ricorso debb'essere respinto » (8).
Quid iuris in caso di dissenso di coloro sotto la cui po-

testà si trova il minore? Il Carrara (4), considerando l’ipo-
tesi dei genitori dissenzienti tra loro, e riporlandosiai

principi del Digesto commuai dividundo, dice che essendo
l’ollesa recata al diritto di patria potestà, e d'altra parie
dovendosi riconoscere eguale l'antorità dei une genitori
solli figlia, non può darsi preferenza a chi nel momento
del reato nonsi trovi ad esercitare quel diritto. Ma per il
nostro codice la cosa è diversa: il primo capoverso dell’ar-
Vicolo 341 non parla nè di genitori nè di tutori, conie invece

faceva l'art. 287 del codice toscano. Nemmeno il Ministro
relatore ne fa puulo menzione; è invece la dotirina (5)
che, poggiandosì su questo art. 344, viene risuscitando
la ligura del raptus în parentes, dicendo clie è l'offesa ai
diritti di costoro che si vuole vendicare.
E qui sorgono nuovi contrasti. Anzitutto, si avrà reato,

qualora la vittima sì trovi di fatto non sottostante nè a
patria potestà nè ad autorità Lutoria : caso questo non diffi
cile, dato l'imperfetto funzionamentopressodi noi dell’isti-
tuto della tateia? Ii Gismondi la sostenato la negativa (6);
di diverso avviso invece è la Cassazione, la quale afferniò
che il ratto consensuale di persona minorenne non viene
meno per essere questa privo di genitori, e non soggetta ad
alenna totela (7). Né diversa è la nostra opinione: la gin-
stizia penale infatti non deve venire a mancare, quando
appunto il debole ne ha più bisogno. D'altronde il ratto
in parentes oggi va ammesso semplicemente come un sin
bolismo; ed è per questo chie ci sembra abbastanza esage-
rato il capoverso dell’art. 341, e poichè cosi com'è scritto
parla semplicemente di «minori », non c'è ragione di andar
cercando se debba riferirsi esclusivamente a quelli che si
trovino sotto la effettiva potestà patria o tutoria.

Si discusse anche se, esistendo ed essendo effettiva tale
potestà, potrà scagionare dal delitto di ratto il consenso
prestato dal genitore o tutore. La Cassazione ravvisò reato
di ratto nel caso di un tale, cui essendo stala affidata da
un padre la figlia minorenne in un dato luogo, la condusse
invece col consenso di lei altrove. Ciò è chiaro, perchè non
si sarebbe potuto in tal caso parlar correttamente di con-
senso del padre, il quale con l'affidamento voleva che la
figlia rimanesse nel luogo, dove l'aveva lasciata e non
altrove, ove venne invece condotta per fine noniecito (8).

E indifferente, decise la Corte Suprema che la per-
sona rapita sia legittima o illegittima, basta che sia mino-
renne e sia sottratta al diritto di chi aveva sopra di essa
autorità di fatto (9).

Ma dove può meglio cogliersi l'opinione della Cassazione
in proposito è quando esplicitamente affermò che il con-
senso dei genitori non vale a cancellare la reità a sensi
 

(5) Bernardi (Aiviste Amministrativa, 1906, 330); l’ozzotini
(Foro Pen., vii, 37); Tuozzi (Giust. P’en., Torino, 1908, 156).

(6) IL ratto consensuale nella dottrina e nella legge (Foro
Pen., rv, 270).

(7) 30 marzo 1892, De Fidio e Lux (Riv. Pen., xxxv, 600).
(8) 6 giugno 1898, Sindona (Cass. Unica, x,19).
(9) 7 maggio 1892, Schenone (Giur. Pen., 1892).
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dell'art. 344, e che anche la gravezza ne resta accresciuta

in quanto all’ollesa del buon costume e dell'ordine delle
famiglie si aggiunge l'abuso della patria potestà (1); e in
altra occasione dichiarò non essere esatto « chie il reato
di ratto improprio consista tutto nell’offesa del diritto fami-
gliare, e clie esso non viene punito per l'offesa recata alla
potestà paterna o tutoria; ma perchè il consenso prestato
da persona di minore età non è tale da escladere l’iniputa-
bilità del fatto avvenuto » (2). Il legislatore volle garantire
l'inesperienza della minorenne. Ed in altra sentenza la
stessa Corte Suprema ha pure pronunziato che la patria
potestà e la tutela stanno a proteggere e garantire l'onestà
e la moralità dei minorennì, non a promuoverne, eccitarne

o aiutarne il pervertimento e la dissolutezza; perciò il
consenso di chi ha quei diritti non può esimere da pena,
come la rinunzia del titolare ad un diritto, cui sia con-
giunto un dovere, non è valida; d'altra parte il ratto é un

delitto, che offende, oltreai diritti famigliari, anclteil biron
costume (3). Nè può disconoscersi che s'incorre in una
responsabilità per danni, che derivano da ratto consensuale
di minorenne anche quando siavi stato il consenso dell'eser-
centela patria potestà (4).

Riteniamochein siffatte contestazioni giudiziarie giova
il ricordo di talune massime assai giuste, come quella
che per la configurazione del ratto, costituente in sostanza
un delitto lesivo della libertà individuale, la responsabilità
dell'agente si fonda nel fatlo di aver tolto con violenza o
con. frode la persona paziente alla sua sfera giuridica e
trasferita nolente o insciente nella propria, privandola così
della sua naturale difesa, e più facilmente esponendola alla
propria sopraffazione (5).

l'Escohedo (7). Con questi concetti ci troviamo ben lon-
tani dal ratto în parenles e dai criterì al rignardo espressi
dal Carrara (8), il quale per altro qualificò assai meglio la
« sottrazione di minore » staccandone la trattazione dal
ratto vero e proprio.

22. Nell'ultimo capoverso dell'art. 344 è anzitutto da
rilevare un difetto di collocazione. Dato il suo contenuto,
tale capoverso avrebbe dovuto essere posposto e collocarsi
tra la prima parte dell'articolo ed il capoverso clie ora lo
precede; questo voleva il Puccioni della Commissione di

Di contrario avviso si sono pronunziati il Majno (6) e

revisione, e ne convenne anche il Lucchini, relatore della
Sotto-commissione, osservando che ci avrebbe anche gua-

dagnato l'economia legislativa, in quanto non si sarebbe
dovuto ripetere la menzione della pena, ma sarebbe bastato
dire: cla stessa pena » ecc. (9). Ma unlla di tutto ciò fu fatto
nel coordinamento definitivo ; quindi nel capoverso in esame
rimase la vipetizione di pena, senza tacere clie si presenta

come un controsenso anche l'inciso: « ancorchè non faccia
uso di violenza, minaccia od inganno ». Tale esclusione
inlatti era stata già posta nel capoverso precedente, che
parla di miziori in genere, e non bisognava vipeterla par-
lando subito di minori di età inferiore ai dodici anni. Ma
va di più: così come è scritto, siffatto inciso dà luogo ad
un nonlieve inconveniente, e cioè che si deve applicare la
stessa pena anche quando il ratto di un minore di dodici
anni sia stato effettivamente compiuto facendo aso di vio-
lenza, e la violenza doveva invece certamente prevedersi
come un'aggravante. Quell'età fu sempre presumereil dis-
senso e la violenza; ma è indubitato che la posizione si
aggrava, quando ciò che è solo presunzione diventa realtà,
e, giovaripeterlo, per la presenza di quel limite di età se
il rapimento viene compinto, comedi fatto può esserlo, per
fine di libidine (il fine di matrimonio sarebbe impossibile
anche per l'art. 55 cod. civile), un tale fine deve restare
nella mente dell'agente, perchè, qualora venga ad attuarsi,
si presenta al completo îl delitto dell'art. 334, formando
l'età la presunzione della violenza. Ma în tal caso si avranno
dne reati concorrenti, ratto e stapro violento, oppuresolo
qaest'ultinto? A noi sembra che seil fatto avvenue senza
minaccia e senza inganno, il solo delitto da dedurrein ac-
cusa sia lo stupro, cioè il più grave, perchè l'età inferiore
ai dodici anni, che dovrebbe servire a dar corpo al delitto

di ratto, viene piuttosto ad entrare come elemento costilu-
tivo nello stupro ; onde a termini dell'art. 77 non è dato
parlare di reati concorrenti. Comesì è già detto, sotto l’im-
pero del codice sardo (art. 496) in simile circostanza si
sarebbe applicata la pena comminata per lo stupro, aumen-
tata di un grado ; ma poichè oggi non esiste una Lale dispo-
sizione, e debbono applicarsi le norme generali del con-
corso, Lra cui quella del citato art. 77, occorre prescegliere

la più grave figura del delitto non presentandosigli estremi
per un cumulo dipiù reati distinti (10).
 

(1) 21 febbraio 1899, Platania (Cass. Unica, x, 721).
(2) 21 agosto 1899, Magnano (Giur. Ital., 1900, n, 47).
(3) 10 luglio 1900, D'Antonio (Riv. Pen., Lit, 528). Nello

slesso senso: Cass., 5 novembre 1897, Rao (Giur. Ital., 1898,
ti, 144); 7 giugno 1901, Licitra (Suppl. alla Riv. Pen., x, 109).
Questa, però, è la vecchia giurisprudenza, poichè la più recente
suona in senso ben diverso. V. infatti senlenza 6 marzo 1908,
Mastrovilli (Riv. Pen., Lxvu, 465) :

« Il delillo di ralto improprio si sostanzia nel fatlo di chi
ritiene o soUrae una persona d’età minore, senza violenza, mi-
naccia o inganno; in altri lermini, nel fallo di soltrarre uita per-

sona d’età minore alla custodia e vigilanza di chi abbia su di
essa autorità, dovendosene ritenere vizialo il consenso..... Ma
quando la minorenne va ad abitare con allri volontariamente e
col consensodi chi esercita la palria potestà, in tale ipotesi non
esiste alcun attentato all'ordine della famiglia, e quindi non è a
parlarsi di vallo ».
Una diretta conseguenziale di tale concetto è che il solo padre,

e non ta fanciulla minorenne, sia tenuto abile a dar querela o a

rimetterla (24 gennaio 1911, Morabito: Riv. Pen., xx, 562).
E anche con sentenze meno recenti la Suprema Corte ritenne

che il consenso del padre toglie la criminosità al fatto (22 no-  
vembre 1905, Cosenza: Suppl. alla Riv. Pen., xrv, 293), seb-
bene un anno più tardi abbia detto diversamente (1t dicembre
1906, Bucceri: Riv. Pen., LxvI, 60).

(4) Cass. Palermo, 7 aprile 1910, Aveline-Storero (Giuris-
prudenza Ital., 19410, n, 486).

(5) Cass., 28 dicembre 1909, Lepore, riferita integralmente
a pag. 180, nota 7.

(6) Majno, Cod. pen., parle 22, pag. 78.
(7) Giust. Pen., 1v, 89, in nota.
(8) Carrara, Programma. Sottrazione dei minori, 88 1975

a 1999; Ratto, $$ 1684 a 1701.
(9) Verbali, xxvu, pag. 573.
(10) La Corte Supremaperaltro è di contrario avviso: 5 maggio

1903, Majero (Riv. Pen., vol. Lv, pag. 195): « Attesochèil
secondo motivo è anch'esso infondato. L'art. 77 cod. pen. sancisce
che colui, il quale, per eseguire un reato, commettealtro fatto
costituente esso pure reato, ove questo non sia considerato dalla
legge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante,
soggiace alla pena da infliggersi per tutti i reati commessi, se-
condo le regole del concorso stabilite dagli articoli precedenti.

« Ora il ratto non può certamente considerarsi nè come ele-
mento costitutivo, nè come circostanza aggravante del reato di
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23. Avendo il legislatore preveduto, per l'anmento di
pena portato dall'ultimo capoverso dell'art. 344, solo l'età
inferiore ai dodici anni, non vanno soggetli alio stesso an-
mento i reati svoltisi uelle varie circostanze indicate nei
n 2, 3 e 4 dell'art. 331. Quindi se il tutore trasporta

altrove il pupillo di quattordici o quindici anni per fine di
libidine, sarà punito a termini dell'art. 334, oppure del-
l'art, 333, qualora sfoghi su di esso il suo istinto carnale;
ma se ciò non fa, il delitto, di cui all'ultimo capoverso

arl. 344, nou sorge, e si dovrà indagare se Lrovi applica-
zione il capoverso precedente.

Dell'alfermativa non dubitiamo punto, ma abbiamo detto

così percltè quel capoverso prevede il rallo în parentes,
nel meutre nel caso propostoci si la il tutore stesso che
opera l'abductio de loco ad locum. Che se poi la persona
rapita si trova in una delle condizioni indicate nel snaccen-
nato n. 4, allora si potrà parlare d'inganno, ed applicare
la prima parte dell’art. 344, ma mai l’ultimo capoverso
di esso che limita l'ipotesi dell'età ai dodici anni.

24. Veduto tutto ciò, occorrono due considerazioni ri-
guardanti i due cennati capoversi dell'art. 344.

a) Seil ralto si compie su di una minorenne consen-
ziente, ma per eseguirlo si adopera violenza controi geni-
tori o il tutore, onde vincerela loro resistenza, sorgerà il
delitto di ratto, oppure quello di violenza privata ai sensi
dell'art. 454 cod. pen., o ambidue delitti insieme? In

una fattispecie, in cui si trattava di violenze usate contro

alcuni parenti, cui trovavasi affidato il ininorenne con-
senzieute, la SupremaCorle (4) riscontrò il solo delitto di
ratto, ma migliore è l'opinione che concorrano ambedue |;
reati, perchè l'ahduzione del minore consenziente forma

gia il ratto în parentes, e non abbisognad'altro. In vero,
a costituire il fatto di chi nsa violenza per costringere al-
cuno a fare o tollerare qualche cosa, possono nella fatti-
specie bastare sia la vis adoperala coutro colui che esercita
la potestà sul mivore, sia quella adoperata contro esivanei
che accortano a liberarlo. Se dunque i due fatti restano
distinti, nè l'uno entra come elemento o aggravante nella

costituzione dell'altro, il concorso deve ammettersi: però,

quanto al ratto, andrebbe applicato il primo capoverso
dell'art. 341, ovvero l'ultimo, se il minove si trova al

disotto dei dodici anni; mai la prima parte dell'articolo,
la quale vuole clie la violenza o l'inganno avvenga sulla
persona stessa del minore. Se questi è invece consenziente
e la vis è solo esercitata sui terzi, il ratto esisterà lo
stesso, e dovranno applicarsi l'ultimo e il penultimo capo-
verso dell’art. 341; con esso poi coucorrerà il delitto di
cni all'art. 154.

Lo stesso si dovrebbe dire pel caso di donna maggiore
o emancipata: usandosi verso di costei violenza od inganna,
andrà applicata la pena dell'articolo 454 per la violenza,
pena che potrà essere applicata anche ai terzi, nulla to-
gliendo al concorso dei due reati kr comtemporaneità dei
fatti compiuti (2).

 

violenza carnale, ma, tutt'al più, come mezzo al fine ; epperò, dal
momento che l'art. 77 dispone che ancheil reato mezzo è punito
contemporaneamente al reato fine, se non è considerato dalla
legge elemento coslitulivo o circostanza aggravante del detto reato
fine, ne consegue che infondata sia la pretesa del ricorrente, che
i duereati abbiano a considerarsi come un solo.

« E vero che il Majero, forse, nella specie, non avrebbe po-
tuto consumare sulla bambina, soggetto della sna libidine, il
delitto di congiungimento carnale senza soltrarla all'autorità pa-
terna, seuza commettere, in altri termini, il rallo; ma ciò non

vuol dire che, per consumursi la violenza carnale, siavi bisogno
sempre del ratto. E anche se ciò fosse esatto, non è esatto il dire
che uno sia elemento integrale dell'altra. Il punto vero è questo,
che il Majero coi due fatti ha violato due distinti diritti, il diritto
personale della bambina, e quello dell'autorità paterna di lei, e
per ciò stesso deve rispondere di due reati e dovea punirsi, come
fu punito, co due pene distinte ».

(1) 19 aprile 1900, Imperioli ed altri (Rivista Penale,
LI, 424).

(2) Però la Corte Suprema tenne ferma l'unicità del reato di
ratto: « Il ratto d'una minorenne,se offende costei, offende essen-
zialmeute anche i diritti di pavia potestà; eppertanto esiste il
reato, di cui nella prima parte dell'art. 341 codice penate anche
quando la violenza non sia diretta contro la rapita, ma contro i
geuitori di lei. E non è quindi il caso di concorsodi reati ai
sensi degli avt. 77 e 78 cod. penale » (22 marzo 1907, Candela :
Suppl. alla Riv. Peu., xvi, 38).

Conformemente 31 maggio 1907, Labriola e Petagine (Sup-
plemento alla Riv. Pen., xvi, 247), in cui la controversia appa-
rerite era beusì sulla sussistenza 0 meno del tentativo, ma giuri-
dicamente e implicitamente fa sussistenza di esso era fondata sul

presupposto che la violenza nsata contro il terzo costituisse atto
di esecuzione del ratto:

_ € La Corte (Omissis): Nella causa presente, i giudici di merito
ritennero che gli imputati formarono il proposito di rapire ta
giovane Augela Di Sabato, e che a tale scopo si recarono armati
nella campagna dove la giovane in quel giorno trovavasi, e riteu-
nero che non volontariamente se ne allontanarono, ma per la  

presenza del fratello della giovane e per le alte grida delle doxae,
che fecero loro temere l’accorrere di altre persone.

« Sicchè sul proposito determinato di rapire e sulla non volon-
taria desistenza non è lecito prescindere dagli accertamenti am-
messi e dimostrati dai giudici di merito.

« Che, invece, per quanto ha tratto al secondo elemento inte-
gratore del tentativo, la questione di diritto assorbe il fatto e
rende necessariamente pur questo valutabile in sede di Cassazione.

« Certo è nel verola difesa del ricorrente, quando sostiene che,
a darvita alla figura giuridica del teutativo, non sia sufficienteil
concepito proposito e la semplice estrinsecazione di esso, come
neppur sia sufficiente la preparazione dei mezzi idonei per l'ese-
cuzione, occorrendo, invece, che st passi ad atti di esecuzione,
atti che costituiscono cioè un vero e proprio cominciamentodella
esecuzione del reato.

« Nè la Corte d'appello disse 0 ritenne altrimenti nell'impu-
gnata senlenza, leggendosi proprio così: « I} temativo, infatti,
c perchè sia punibile, richiede che vi sia n'intenzione deliltuosa;
« che tale intenzione sia manifestata con atti esterni costituenti
« principio di esecuzione del delitto che si aveva in animo di
« commettere; e che questo principio di esecuzione non abbia
« potulo raggiungere il suo compimento per circostanze indipen-
« denti dalla volontà dell'agente ».

« Nè atf'esatta applicazione di tali criteri di diritto vien meno
la sentenza impugnata, imperocchèritiene che gli imputati pas-
sarono ad atti di vera esecuzione delilluosa, determinando e
quatificando quali atli costituenti appunto principio d'esecuzione,
nou solo la presenza degli imputati armati sul fondo dove la gio-
vane trovavasi, e dov'essi si erano recati allo scopo di commettere

il ratto, ma l'ingiunzione determinata al fratello di lei, il quale
correva a proteggere la propria sorella, di allontanarsi, minac-
ciandolo nella vita, e fe successive due fucilate sparategli contro,

per eliminare la difesa di lui che il ratto ostacolava.
« Ora, evidente è l'esattezza di tale apprezzamento in rapporto

alla giuridica integrazione della figura del tentativo, imperocchè
non sarebbe possibile ritenere che con gli atti or enunziati gli
imputati si limitarono a una semplice manifestazione o estrinse-
cazione del pensiero, e che d'indole e di natura tutta preparatoria
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6) Quid iuris, se il genitore, o il tutore, nor solo
presti il consenso al rapimento del minore soltoposto alla
sua polestà col non opporsi al fatto, o col permeLlerlo
esplicitamente, ma operi in modo che il falto si compia,

come quando una infame genilrice conduce essa stessa
la figlivola presso l'amante, il quale perciò ta ritiene e
ne abusa? Poichè secondo alcune sentenze (4) il consenso
del genitore non esclude il ralto del minorenne,l'art.344,

in uno dei suoi capoversi, va applicato indubbiamente;
e inoltre soggiungiamo che l'operato della infame madre,
pur non avendo alcun valore giuridico, rispetto al ralto
costiluisce a sua volta un reatodistinto, cioè il lenocinio,

indicato dall'art. 346, applicabile perfettamente al caso di
un genitore che favorisce o agevola la corruzione di una
persona di età minore. I due reati quindi concorrono, ma
non si camnlano, perchè l'uro andrà a carico del vapiwre,
e l’altro a carico del genitore (2). Se poi il minore avesse

meno di dodici anni, è giusto ritenere un solo reato, e

precisamente quello dell'articolo 334, n. 4°, e l'azione
del genitore va considerata come un alto di complicità
aggravalo secondo l'art. 332.

$ 3. — Pene,

25. Penalità delle quattro figure di ratto. — 26. Fine di matri-
nionio e sostituzione di pena. — 27. Matrimonio conla
persona rapila ed esclusione di pena. — 28. Applicazione
dell'art. 352 al delitto di rallo. — 29. Gomplicità nelratto.
— 30. Resliluzione in libertà della persona rapila e condi-
zione per godere il benefizio di legge relativo a detta resti-
tuzione. — 31. Mancanzadi allidi libidine. — 32. Il ratto
in persona d’una meretrice. — 33. Cumulodireati e penalità.

25. Ricordiamo innanzi tutto i quattro casi di ratto,
di cui nel paragrafo precedente, ma diversamente ordinati:

4° ratto di donna maggiorenne od emancipata, con |
violenza, minaccia, inganno (art. 340 cod. pen.);

2° rattodi persona minorenne, o di douna coniugata,

con violenza, minaccia oinganno(prima parledell'art. 344);
3° ralto di persona minorenneo di donna coniugata,

senza violenza, minaccia, inganno e col suo consenso (primo
capoverso dell'art. 3441);

4° ratto di persona minore di dodici anni, anclie
senza violenza o inganno (secondo capoverso dello stesso
art. 341).

Di queste ipotesi delittuose la più grave è la seconda,
perchè in essa all'elemento essenziale della vis o della
fraus sì aggiunge quello dell’età minore o quello dello stato
coniugale della donna. Seconda per gravità viene la quarta
ipotesi, nella quale l'indicazione dell'età inferiore ai dodici

anni dimostra come sia considerata la Lutela speciale do-
vnta a persona di tenera età; donde la presunzione della
violenza. Ma peril doppio effetto derivante da una mede-
sima circostanza, tale ipotesi delilluosa si presenta nella

sua essenza giuridica di non minore importanza della prima;
ed è in considerazione di ciò ed in vista della facilità della
consumazione del delitto, che si è volulo assegnare eguale
pena per ambedueleipotesi deliltuose (reclusione da tre
a selle anni). Seguendo l'ordine di gravità, viene poi la
prima ipotesi di ratto, clie secondo il legislatore rappre-
senta il lipo semplice ed originario di ratto, punito colla
reclusione da 6 mesi a 5 anni. In ullimasta la Lerza figura,
che è la sola alla quale possa ancora attribuirsi il titolo di
raplus in parentes, sebbene la tendenza sia di vicercareil
motivo della relativa incriminazione vella tutela dovuta
all’inesperienza dell'età minore. Essa è punita colla reclu-
sione da 6 mesi a 3 anni. Le misure delle varie penalità
caratterizzano il divario delle cennale entità delittuose.
Sempre sussiste il fine della libidine o del matrimonio:
ove non concorratale finalità il fatto deve riportarsi sollo
altro titolo di delinquenza.

26. Per l'art. 343, se alcuna delle suddette specie di
rallo è commessa a solo fine di matrimonio, alla reclusione
può essere soslilnita ta detenzione. Quindi resta sempre la
stessa durata di pena, ma, se ne modifica e alleggerisce la
natura. Ciò è facoltativo, perchè, se in genereil fine di ma-
trimonio non è antisociale come quello di libidine, può

anche esso essere indizio di malvagità (3). La Corle Su-
prema sentenziò che il giudice può sentire il bisogno di
applicare la reclusione, quantunqueil fine del rapitore fosse
quello esclusivamente del matrimonio,e osservò che il legis-
latore consente la sostituzione della detenzione alla reclu-
sione quando risulta dagli atti, e quindi dalla dichiarazione
espressa del magistrato, che i matrimoniofu il solo mo-

vente del delitto ; osservò altresi che sopra siffatta dichia-
razione non può scendere l'indagine delta Cassazione trat-
tandosi di convincimento di merito e non facendosi al
magistrato del merito un obbligo di tale sostituzione (4).
È naturale che l'articolo 343 non trovi mai applicazione
nel ratto di donna maritala, e nemmeno quandosi siano già

compiuti atti di libidine sulla persona rapita, ove anche
si dimostri che essi farono usati allo scopo di costringere
al matrimonio. È il danno prodotto che vince su ogni argo-
mentazione in ordine all'intenzione avula (5).

27. Il matrimonio, oltre a poter dar luogo alla lenuità
della pena, può valere ad escludere affatto Ja pena stessa,
quando venga Lradolto in atto. Dispone l'art, 352: « Il
colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli arl. ... 340
 

fossero quegli atti. Invece la logica giuridica, che non consente
confondereatti preparatori col principio d'esecuzione, è guida nella
specie, per ritenere che gli imputati, dopo di aver tutto prefisso
e preparato, per riuscire alla consumazione del ratto, entrando
essi armati nel fondo della giovane da rapire, dovevano necessa-
viamente, per l'esecuzione del reato, cominciare dall’eliminare e
dal rimuovere l'unico ostacolo che loro impediva di metter la mano
su) soggetto passivo ; e che a tanto intesero essi con l'ordine al
fratello di allontanarsi, con la grave minaccia a lui rivolta e con
le fucilate tirateglì. Tutto ciò è vero priucipio d'esecuzione, poichè
con lesionedell'altrui diritto, non solo alla consumazione delratto
eran quegli atti unicamente diretti, ma eranresi necessari per l'al-
tuazione del malvagio proposito, solo rendendoindifesa la fanciulla,
l’apprenderla e trascinarta via diveniva facile impresa; ondela ri-
mozionedella difesa fu principio di vera e propria esecuzione, come  principio d'esecuzione costituisce lo scasso alla porta dell’orefi-

ceria, che it ladro opera per riuscire alla consumazione de)furto.
« Che, pertanto, l’impugnata sentenza, che valutava i fatti con

esatto criterio giuridico, e rettamente applicava la legge, merita
non la censura, ma il plauso del Supremo Collegio ».

(4) L'ultima in tal senso è quella dell'11 dicembre 1906,
Bucceri (Riv. Pen., LAVI, 60).

(2) Con altre sentenze, però, come già venne osservato, si è
andati in avviso perfettamente contrario, e questa sembra sia la
giurisprudenza che, con la costanza propria della 24 Sezione, ora
può dirsi assodala (vedi nola 3 a pag. 186).

(3) Costanzo Calogero, op. e loc.citati.
(4) 29 dicembre 1891, Taormina ed altri (Riv. Pen., xXXV,

535, massima 763); 10 luglio 1900, D'Antonio (Id., Lu, 527).
(5) Arabia, Principi del diritto penale, pag. 347.
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e 941 va esente da pena, se prima che sia pronunziata }a
condanna contragga matrimonio con la persona offesa ».
Ma occorre subito rilevare che questa discriminante non ha
bisogno di ambedue i momenti psicologici, cioè del fine di.
matrimonio e del successivo consenso a contrarlo; anche

quando il fine del ratto fosse stalo esplicitamente ed esclu-
sivamentedi libidine, effettuandosidippoiil coningio, cessa
il procedimento penale; nulla infalti dice in contrario l’in-
dicato art. 352, il quale è stato scritto nel duplice interesse

della persona rapita e della sua famiglia, che può vedere

nel matrimonio l'efficace ed unico mezzo per dimenticare

il passato. È pur vero che siffatta disposizione può riuscire
d'incitamento al delitto, in quanto pone nel male inteuzio-
nato la speranza di raggiungere col ratto e coi successivi
atti di libidine il contrastato matrimonio, e quindi la sana-

toria di tillo; ma nelle tristi contingenze non èil caso di

disapprovare la cennata disposizione di legge. Bene qaindi
può spiegarsi la decisione presa dalla Suprema Corte di
ritenere che nella questione principale sul ratto proposta
ai giurati può indicarsi cumulativamente lo scopo di ma-
trimonio e quello di libidine (4). Se interessa alla società
reprimere nn delitto, il maggior interesse della società è
quello di mostrarsi indulgente e di non sacrificare ad una
tarda vendetta la felicità di una intera famiglia. Mantenere
in tal caso la pena sul colpevole significherebbe molestare
quella persona medesima, nel cui interesse furono scritti

gli art. 340 e 3441, tanto più che è giusto non turbare la

pace domestica. Un effetto così vantaggioso attribuito al
susseguente matrimonio ha origini antiche. Il pontefice
Innocenzo II, per l'idea cristiana di favorire il tranuta-
nento delle unioni illecite in matrimoni, concesse che il
rapitore sposasse li donna rapita; ciò venne quindi tacga-
mente frequentato nell'età di mezzo, e un'ordinanza di
Francia di Luigi XV sul ratto di seduzione, datata da Marly
il 22 novembre 1730, conseati che le Corti segnassero
nelle Joro sentenze la pena dei rapitori sotto la condizione:
c se non preferiscano di sposare la persona rapita ».

28. L'art. 352 è stato più esplicito, più decisivo e più
ampio al riguardo; infatti, esso dice in complesso che se il
matrimonio viene contratto dopo il rapimento, è impedito
l'esercizio dell'azione penale; se avviene invece dopo ini-
ziali gli atti procedurali, ma pvinia della pronunzia della
condanna, si arresta ogni atto procedurale; e se infine ha

luogo dopo ta emessa condauna, ne è tolta la esecazione,
e ne cessano Intti gli effetti penali. Il susseguente miatri-
monio quindi per il ratto, come per gli altri delitti men-
zionali nell'art. 352 stesso, ha l'efficacia medesima della

amnistia, che estingue pur essa l'azione penale, e fa ces-
sare l'esecuzione degli effetti delle condanne (arl. 86 codice
penale). 1) legislatore, uell'indicare l'efficacia serimina-
trice del matrimonio, Liene conto solo iell'imputato, ri-
spetto a cui pone la condizione : « se contragga matrimonio
con ta persona rapita », Sillalla locuzione è stala usata per
significare che il matrimouio deve essere voluto dal colpe-
vole, a cuni non può, e non deve essere imposto; perciò la

detta efficacia dipende pure, e innanzi Lutto, dal volere
della rapita, nonchèdi coloro del cui consenso vi è bisogno

per contrarre il matrimonio; basterebbe che l'ama e gli
altri non consentissero per far mancare il matrimonio,
e così il favore di legge (2).

La volontà dell'offensore non deve determinare la vo-
lontà degli offesi, avendo il matrinionio bisogno del libero
e reciproco cousenso delle parti. L'art. 352 poi nella sua
applicazione fa inteso che estendesse gli effetti anche ai
complicidel rapitore, come avviene per la remissione di
querela (art. 88) (3).

Riguardo poi alle spese del giudizio veniva deciso clie
conil dichiararsi esente da pena l'imputato per l'interve-
nuto matrimonio, ferma rimaneva la condanna di costui alle
spese giudiziali (4).

29. Nel ratto può ben verificarsi la complicità. L'arti-
colo 354 del codice francese del 1810, migliorando un’an-

tica disposizione legislativa in proposito, dice che il ratto
consiste nel fatto di chi « con frode o violenza avrà rapito
o fatto rapire minori.....»; comesi vede la enunciazione
stessa del delitto riconosce la possibilità del concorso di
più persone. D'altronde il ratto non è delitto formale nè
istantaneo; e la sua stessa origine filologica, come ve-
demmo, comune a quella della voce « rapina » (5), sta ad
indicare che il ratto, estrinsecandosi contro la persona con
violenza sulla medesima, e presentandosi inollre, uetla

generalità dei casi, con l’abduetio violenta de loco «d locum,
può richiedere il concorsodi altri individai che si uniscano
al rapitore, e lo aiutino nell'opera, divenendo così complici
li lui. E la Gorte d'appello di Napoli (6) disse che essendo
il ratto ua ceato successivo, st può avere la complicità pu-
nibile anche nei fatti di prosecnzione di esso. Anche l'altra
forma, nieno comune, con la quale può presentarsi questo
delitto, cioè la ritenzione, può mostrare accoppiata a quella
dell'agente l’azione di altri, i quali possono o somministrare
la casa adatta alla ritenzione o tenere a bada i parenti della
rapita, o insinuare consigli, o istigare, cose lutte chie pos-
sono farsi auche prima che incominci l’opera del sottrarre
o ritenere, ed in Lutte presentarsi agevolmente la compli-

 

(1) 6 luglio 1900, Tatarelli (Riv. Pen., Lxxm, 85).
(2) Guss., 41° Inglio 1897, Raciti (Legge, 1897, 1, 837).
(3) Cass., 20 dicembve 1897, P?. M. inc. Bonanno ed altri

(Giust. Pen., 1898, 101). — Contra: Cass., 19 maggio 1897,
Falciano, Berrato ed altri (Foro Ital., 1897, n, 354).

(4) Cass., 18 ottobre 1906, Buccheri (Giusi. Pen., 1907,
194, m.).

In senso contrario: 22 lebbraio 1904, P. M. in c. Barone
(Itiv. Pen., LX, 486) : « Attesochèil ricorso del Pubblico Mini-
slero non possa non riconoscersi fondato. Mettendo, infatti, a
raflronto la prima parle col capoverso dell'articolo 352, chiaro
apparisce il concetto che, se il matrimonio avvenga dopo la
condanna divenuta irrevocabile, cesso l'esecuzione di essa con
titti i suoi effetti d'indole penale; se il matrimonio, invece, sia
celebrato prima che la condanna sia pronunziata, cessail proce-
dimento. Nella specie, era stato bensì pronnnziata dal tribunale  la condanna; ma cotesta condanna, per virtù dell'interposto ap-

pello, non potea produrre effetto, e il Barone era rimesso nella
condizione di semplice imputato, onde, essendo in questo frat-
tempo avvennto il matrimonio fra lui e la Boccuzzo, dovea la
Corte dichiarare cessato il procedimento. E se così avesse fatto,
la Corle non sarebbe caduta nel grave errore di mettere a carico
det Barone le spese del primo e del secondo giudizio, senz’av-
vertire che l'obbligo del rifacimento delle spese è ta conseguenza
della condanna e senza por mente che anche il matrimonio con-
tratto dopo la condanna ne La cessare gli eletti, tra cui gnello
del pagamento delle spese ».

(5) Pessina, Corso di dir. pen., vol. 11, parte 2a, p. 342 e seg.,
Napoli 1891 ; e la afota 4 a p. 343 in ordiue al diverso significato
attribuito alla parola e rapina » anteriormente al codice attuale.

(6) 24 gennaio 1891, Ruocco, Gentile ed altri (Riv. Penale,
xxxul, 621, m. 894),
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cilà dei terzi ai sensi degli art. 63 e 64 del codice penale.
V'è cli ha avanzato dei dubbi circa la complicità nel ratto
consensizile, ma essi cadono quando si rifletta che anche

questo si perfeziona col soltrarre o ritenere, e che in Lutti
i due casi il rapitore può aver compagni coscienti nella
esecuzione od isligatori. Anzi, iu questa specie di ratto, pnò
prescotarsi pnre la complicità necessaria, come ben disse
la Corte Snprema, la quale ebbe anche a dichiarare, uella
stessa occasione, la sua incompetenza sn tale estimazione,
che era gii stata fatta dal roagistrato di merito (4). Quindi,
qualuugne sia il modo ed il grado della complicità, i
responsabili sono tenati, sotto unico titolo di realo, insieme

all'agente principle di cni dividono la sorle, sia riguardo
alla natura della pena, six riguardo al benelizio dell'ar-
ticolo 352.

30. Ma vi sono pel delitto in esante due altri benefizi
di legge aventi soltanto virtà di ridurre la pena; di essi
uno è intrinseco, l'altro estrinseco all'azione del rapitore.

Il primo è nell'art. 342. In esso va rilevato anzitutto nn
errore di vedazione, chie era già nell'avt. 325 del Progetto

del 1887 e chie non essendostato avvertito fu mantenuto
dalla Commissione di revisione.

Abbiamo detto che il nostro codice contempla quattro
figuve di ratto; per ognuna di esse si voleva porre una
riduzione di pena uel caso di spontanea liberazione della
persona rapita, La prima ridazione è segnata per la figura
contemplata nell'art. 340; per essa il ricordato art. 342
espressamente dice doversi applicare la reclusione da nn
mese ad ua anno, anziché da sei mesi a cinque anni. Re-

stano le due altre nisure di peua ridotta, suindicate nella
stesso arl. 342, quella cioè da sei mesi a tre anni e l'altra
da uno a cinque anni, che vanno applicate rispettivamente
wi casì dell'art. 344. Ora, poichè i casi più gravi indicati
in questo. articolo sono quelli della prima parte e dell'ultimo
capoverso, peri quali la pena originaria è identica, cioè da
Ice « sette anni, ad essi devesi riferire la maggiore delle
riduzioni dell'art. 342, ossia quella da uno a cinque anni.
Iesta quindi l’altro periodo da sei mesi a tre anni, il quale
dovrebbesostituire quello stabilito per la fignra più lieve
di ratto, e di cui si occupa il primo capoverso dell'art. 344;
ma questo pove la stessa durata di pena da sei mesi a tre
ami, quindi nessunariduzione legale di pena si verifica
nel caso di restituzione spontanea in ratto consensuale, Nè
vale l'osservare che ciò doveva essere,stante l’acquiescenza
che si verifica nella spontanearestituzione, perchè il legis-
latore con le sue parole ha espressamente manifestato il
peusiero che si dovesse porre anche iu questa ipotesi una
pena più lieve; solo uon venne posto mente alla pena
originaria. 1 magistrati chiamati ad applicare l'art. 342
applicheranno qualche riduzione nelle latitudini della pena,
ni la riduzione per sè è evidentemente errata quale è
sancita in detto articolo.

Le condizioni per cui vanno fatte le cennate riduzioni
di pena sono due: 12 che non sia stalo commesso alenn
atto di libidine; 22 che volontariamente sia stata resti-
twita itt libertà la persona rapita. La seconda condizione
sì estrinseca o col ricondurre la rapita nella casa donde
fn tolta, o col cicondnrla nella casa della famiglia di lei,
o col collocarla in altro lnogo sicuro a disposizione della

(1) 30 marzo 1892, De Fidio e Lur (Rivista Penale,
xxxv, 600).

(2) Verbali, xxwi, 574, della Commissione di revisione.  

famiglia stessa. Iu seno alla Commissione di revisione
il Nocila aveva proposto che invece di determinare tali

diversi modi di liberazione, si dicesse: « in maniera da
poteressererestituita sienramentealla sua casa 0 fumiglia »,
osservando che altrimenti il rapitore potrebbe chiudere la
rapita sotto chiave o consegnarla ad una donna, così che
siavreble ngualmente la collocazione in luogo sicuro, senza
però il raggiungimento del vero scopo della legge. Inoltre
egli «gginngeva: il rapitore, onde ottenere la riduzione,
dovvebbe restitnire la rapita alla casa o alla famiglia di lei:
ma imporgli nn tile carico personale,il cui adempimento
lo esporrebbe forse alla reazione della famiglia offesa, è
evidentemente troppo grave; per cui hasta esigere la re-
stiluzione in libertà in modo che la persona rapita possa
sicuramente ritornare alla propria famiglia (2).

In seguito a queste osservazioni del Nocito si aprì una
larga discussione, che ebbe per risultato la sola agginnta
dell'inciso: «a disposizione della famiglia stessa » alla
espressione: « 0 collocandola, in altro luogo sicuro ». E

qui, è bene notare che tali osservazioni riconoscinie op-
portune anche dal presidente della Commissione di revi-
sione, rendono manilesto il pensiero legislativo, cioè che i
suaccennati nodi di restituzione non sono tassativi, e che
alla riduzione di pena si deve addivenire sempre quando
lic rapita è lasciata libera a sè stessa, o posta in condizione
di potere liberamente e sicuramente ritornare alla famiglia
o alla casa, ove prima si trovava; il fatto poi che essa non

vi ritorni per motivi personali, non deve nuocerealla sorte

dell'imputato. Anche il Majno {3} reputa nou doversi troppo
sottilizzare sul nodo della liberazione, bastando chela ra-
pita sia stata di fatto lasciata in libertà. Ma quello che è an-
cora più sostanziale ed indeclinabile per l'avveramento di
questa seconda condizione è che la restituzione della per-
sona rapita sia volontaria: il clie importa che essa deve
verificarsi senza intervento di forza maggiore, nè acciden-
talità di caso. Che poi la liberazione avvenga virfutis amore
vel formidine poenae, non monti, perchè in entrambii
casi non può dirsi meno che da parte del rapitore non
si verifichi sponte. Nel caso in esame deve avvenire al-
cunchè di consimile alla volontaria desistenza in conato
criminoso, essendo stata usata per esso la identica locn-
zione gel capoverso dell'art. 64; nè con ciò si vuol dire

che dopo la liberazione il colpevole resti responsabile sol-
tanto di un tentativo punibile di ratto; infatti abbiano

crednto di richiamare detto art. 64 al semplice scopodi
rilevar la natura della spontanea restituzione. Il delitto in
esame si completa con l'abduetio, o con la retentio, senza

calcolo di tempo nella durati; se questa si prolunga per
più giorni di luogo ad un fitto permanente, in ogni pauto
del quale si trova il reato perfetto. Quindi abbia luogo la
liberazione più o meno sollecitamente il ratto consumato
sussiste sempre, e soltanto si rende applicabile il benefizio
di cui all'art. 342.

Dal chie la giurisprudenza ha dedotto clie « non può in-
vocarsi la volontaria desistenza se ì rapitori, per mettersi
in salvo quando videro accorrere gente, abbandonarono la
persona rapita fuggendo ciascuno per vie diverse » (4); €
che non può vantare di avere volontariamente liberata la
vittima colui i quale, « più che per sentimento di resipi-
 

(3) Op. cit., parte 2a, arl. 342, $ 22398.
(4) Cass., 30 dicembre 1890, Lepore (Riv. Pen., xxx1v, 544,

m. 1516).
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scenza, uon si oppose alla sua fuga per una vera inerzia,
effetto della gravità del fallo comniesso e delle repulse della
lanciulla, che non volle saperne delle sue Insiughe e delle
sue insulse giustificazioni » (1).

34. L'altra condizione, che deve concorrere per il beue-
fizio legale dell'articolo 342, è che il colpevole non «bbia
commesso «leun atto di libidine sulla persona rapita. Non
è già che con questo atto soltanto si intenda compiuto il
lelitto, il quale invece, giova ripeterlo, è già perfetto con
gli atti di abduzione o di ritenzione, ntche se il fine ron

sia dal rapitore raggiunto. Ma siffatta condizione è stata
posta per ua duplice scopo. Anzitutto per dare un signifi-
cato alla volontaria liberazione, la quale altrintenti a nulla
più giova, quando il vapitore abbia raggiuatoil suo libidi-
noso intento; in secondo luogo, perchè si è voluto dire an
sulatare avviso al colpevole, onde richiantarlo alla resipi-

scenza prima che il male sia tutto e irreparabilmeute cont-
piuto in danno della vittima, nel cui interesse più che. in

quello dell'imputato è scritto l'articolo 342. Quali debbano
essere gli attidi libidine, a cui intenderiferirsi il legislatore
con questo arl. 342, non è dello. Massimo di essi è cerlo
la congiunzione carnale, ma anche altri atti carnali meno
gcavi rivolti a quel fine massimo, o aventi altro fine proprio
e diretto, col [oro verificarsi, escindono il bencfizio in pa-
rola, perchè già compromisero il pudore della vittima e la
stima della medesima innanzialla pubblica opinione. Quindi
fu giudicato giustamente inapplicabile V'art. 342 il rapitore
chie, dopo essersi provato inutilmente per una congiunzione
caritale, rimise in libertà la donna rapita, dietro sna pro-
messa, che, libera, avrebbe ceduto alle sue voglie; il gia-
dizio sugli atti di libidine già compiuti costitnisce un esame
di merito inceasurabile in Cassazione (2).

32. Segae un’altra minorante di pena peril delitto in
esame, la quale è commune a parecchi dei delicla carnis,
quella cioè preveduta dall'ari. 350, in cui è detto clre,se il
reulo viene connesso in persona di uni pabblica mere-
trice, la pena sarà diminvita dalla metà ai dne terzi. La
Commissione di revisione avrebbe voluto far sparire questa
minorante, la quale noodimeno è stata mantenuta nel Lesto
definitivo del codice, percliè in seguilo al ratto (come in
seguito agli altri reati di carne) il danno che si produce
alla vittima è certameate minore, uon essendo essa in cor-

dizione di subire il vituperio inflitto alla donna onesta, e
perchè nemo intenso è l'elemento doloso ucl colpevole,il
ale può ragionevolmente credere non seria la opposizione
che preseuta una donna che fa mercato del suo corpo con
qualunque persona. Anzi vi sarebbe iotivo per affermare
che il delitto per tale qualità speciale della vittima cangi
perfettamente di posto, e debba anmoverarsi tra quelli i quali
offendono la libertà personale. Non tutte le sopraccennate

figure di ratto possono presentarsiin occasione di nna mere-
trice; non certo la terza figura, cioè quella di una minore
consenziente, contemplata nel 1° capov. dell'art. 341. Una
meretrice, ancorché di età inleriore al ventunesimo anto,

la quale consenta di andare con un uomoia vu dato luogo,
o di rimanervi per uu certo lempo, non fi che esplicareil
suo mestiere, e niun diritto viene ad essere offeso. In tale
circostanza dovranno è magistrati ben ponderare sesi tratti
realutente di una pubblica meretrice; ma, posti l'afferma-

tiva, ogni ombra di delitto certamente svanisce, anche

perchè sembra cheil ratto consensuale sia un'offesa inferta
più propriamente al pudore della niinore inesperta, che
non agli venti diritto «lla potestà patria o tutoria; questi
poi non possono certo i tale offesa riferirsi quaado abbiano
lasciato la ninore nell'arte iafame.

33. INiguardo alle aggravanti di pena, il ratto noa ne ha
delle proprie ed esclusive; né tali possono considerarsi

le circostanze che abbiarto rilevate esaminando l'arti-
colo 341, costituetrdo esse altrettanti elementi necessari

delle diverse figure del delitto in esso articolo conteat-
plato. Nordimeno la petta del ratto può venire aumentata
in diverse occasioni per il concorso di altri reati, ed ab-

biamo già visto comegli atti di libidine compiuti possono
dar luogo allo stupro, o al violento attentato al pudore
o alla correzione di niaori, e comeil fatto del terzo possa
anche assumere la figara del lenocinio; in tutte queste
occasioni, a sormia dell'art. 77, i vari reati possono andare
in concorso e render necessario il cumulo delle pene. Altri
reali poi si possono preseatare in occasione del ratto, che
verga compiuto con violenza, come effetto della violenza
stessa; allora soccorre l’arl. 351.

Questarticolo dispone che, quando dal ratto come pnre
da altri delitti in esso indicati derivi la morte cd una lesione
personale, le pene stabilite per quel reato sono menientate
dalla metà al doppio in caso di morte e da un terzo alla
metà in caso di lesione; ma la vecinsione non può essere
inferiore nel primo caso ai dieci anni, e nel secondo ai
tre aani.

Diverse cousiderazioni riferibili al solo delitto di ratto
sì possono fure su questa disposizione. Anzitutto, beucliè
in essa si citino senza distinzione gli articoli 340 e 344,

Inttavia «lente specie di ratto non possono essere da essa
abbracciate. Certamente infatti ne va escluso il calto con-
sensuale, e quello commesso con inganno; e senza dubbio
altrettanto deve dirsi del ratto violento per minaccia, es-

serdo ben strano che dalla minaccia possa derivare o la
morte o una lesione personale, Dunque nell'art. 351 va
compreso il solo ratto con violenza effettiva.

In secondo luogo questo art. 351 costilnisce una ecce-
zione alle noriie generali del concorso di più reati, in
applicazione delle quali si era scritto appositamente per il
ratto l'art. 324, chie poi è rimasto soppresso per la cousi-
derazione clie questo delitto va soggetto senza limitazione
alle cenuate norme, tra cui stanno quelle dell'articolo 77.
L'art. 35] dice quiadi espressamente che la norma lel-
l'articolo 77 deve Lacere in occasione del concorso dei de-
litti di omicidio o di lesione personale, i quali vanao a
costituire un ttto col reato fine, e fanno solo aumentare

la pesvella wisura sopra indicata. Ma nou vi era un mno-
Livo sufficiente per questa eccezione, perchè come nell’at-
l'attuazione del fine di libidine può presentarsi un altro
delitto di carne, il quale va in concorsocol ratto, simil-

mente la violeaza effettivamente compinta dà kuogo ad
ua delitto di singue, che andrebbe soggetto allo stesso
concorso: applicando le uorme del quale, si sarebbe in
complesso venuti a stabilive che la violenza, dopo di avere
qualificato il ratto, formia un delitto distinto, e determina

la gravità di questo riguardo alla misura della quantitàdi
pena, che sarebbe poi andata in cunmnlo giuridico con quella
del ratto.
 

(1) Gass., 11 genmaio 1900, Bruzo (Riv. Pen., tI, 447).  (2) Cass., 10 ottobre 1892, Messina ed ultri (Riv. Pen.,
XXXVI, 494).
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Oggi, invece, nulla di tutto ciò: ogni comminazione di
pena è nell'art. 351, potendo i magistrati solo giovarsi
della latitadine loro lasciata rispetto all'unico pena da
applicare. Il che, quantunque invero liberi i magistrati
medesimi dalle non sempre facili ricerche, che richiede il
disposto dell'art. 77, dà però luogo a due osservazioni in
contrario. Una è d'ordine generale. Se stintavasi preferi-
bile il considerare nn reato solo aggravato quello incui,
come effetto della violenza, sì presenta anche un altro reato

di sangue, altrettanto doveva accogliersi ia occasione di
tutti gli altri veati, a consumare i quali interviene la vio-
lenza; il che invece non si riscontra nella economia legis-
lativa del codice. Specialmente poi nel ratto sarebbesi
almeno dovuto adottare il metododell'unica pena anche per
gli altri reati di carne concorrenti, ad occasione dei quali
l’unità di fine avrehbe assai più giustificato l'unificazione
della delinqnenza che non l’unità di mezzo tenuta presente
all'art. 354; così si sarebbe riprodotto, perfezionandolo, il
disposto dell'art. 496 del cod. sardo. Ma ciò che più im-
porta è il sorgeredi difficoltà in rapporto alla procedibilità :
e di ciò sarà bene occuparsi dopo aver esaniinato il conte-
ito dell'art. S44.

$ 4. — Azione.

34. Perseguibilità del ratto. — 35. Termine perla presentazione
della querela. — 36. Remissione di querela. — 37. Con-
corso di altri delitti perseguibili d'ufficio. — 98. Neati
concorrenti connessi al ratto.

34. La disposizione dell'art. 344, molto somigliante a

quella dell'art. 336, indica che anche il ratto è nel uovero
dei delieta carnis sottoposti a querela di parte, la quale,
allorchè si tratti di un fatto concernente uva persona di
mivore età, può essere sporta da due persone, e cioè: dal
genitore o tutore, oppure dalla stessa uinorenue rapita.
La Corte Suprenra, peraltro, che in passato potea dirsì
costante in Lal senso (4), anche nel caso di ratto consen-
suale (2), ora non lo è più, e insegna a distiuguere fra
ratto proprio e improprio. Nel secondo caso, dato il con-
senso della sedicente rapita, non auunette che la querela

dell’avente la patria potestà (8), e ciò consillerando preva-
lente e assorbente l'offesa famigliare.

Il Majno (4) è di quest'ultima opinione, adducendo che
così la minorenne che fu conseuzieute al ratto verrebbe
ad insorgere contro il fatto proprio. in sostanza è quello
che dice la Corte Suprema; ma pare a noi clie, ove sì

ponga mente che per la persegnibilità del fatto un simile
consenso si considera viziato, la contradizione fra il fallo

stesso e la sporta querela, lamentata dal Majno, scompare.
lu ogni modo, va ricordata la sentenza 19 Inglio 1906 della
Suprema Corte, ric. Zaraechi (5), che ritenne come nel
casodi ratto improprio la persona minore sottratta 0 ritenuta
debba essere sentita senza giuramento, quando non da lei,

ma dal suo ascendentesia stata sporta querela.

La facoltà di sporgere querela anclie a coloro che eser-
citano la patria potestà, o l'autorità tntoria sulla persona

rapita (art. 104 e 105 cod. proc. pen.), è spiegata dal fatto
che i genitori e i tutori rimangouo senza uUnbbio offesi
direttamente dal ratto commesso sulla persona dei mino-
veni sottoposti alla loro rispettiva autorità. É quindi un

diritto di querelacsi, che deriva dalla potestà patria 0 lu-
toria, legalmente esercitata, e non può intendersiconferito

anche a coloro ai quali si trovi affidato il minorenne,sia
pure per tempo indeterminato. Non si può, ad esempio,
procedere per ratto consensuale di una fanciuHa sottratta
dalla casa degli zii, che ue curino l'educazione, senza la
querela del padre di lei (6).

Peril ratto non vi è eccezione quantoalla necessità della
querela di parte. ma poichè può verificarsi la ipotesi, che
la minovenue si trovi sfornita di legale rappresentanza,
così occorre chie il Pubblico Ministero invigili per vedere
messo in opera il consiglio ele suggeri l'Auriti, cioè di
sollecitare la nomina del tutore o curatore, percliè decida
sulla opportunità ella querela.

35. Si deve tener presente che la querela è sottoposta
al termine perentorio di un anno, termine relativamente

breve, dal gioruo in cui il fatto fu commesso, o ne ebbe
notizia chi aveva diritto di presentarla in lnogo dell'olleso.
Già iv occasione dell'art. 336 fu fatta Ja disamina intorno
alla « notizia » e alla persona cui si riferisce. Il ratto, ap-
partiene alla classe dei ilelitti successivi, o permanenti,

riguardo ai quali la prescrizione non incomincia a decor-
rere se non dal momento in cu) interamente cessa la riten-
zione, poichè fino a tal momento permaneil reato,

Il ratto è un reato, il quale cessa col cessare della cat-
tara o della ritenzione della persona rapita, epperò da
questo momento s'inizia il periodo dell'anno. La parola
nsata dal legislatore « commesso » deve intendersi « consu-
mato », ed il momento consumativo del ratto è appunto
quello ora indicato, in cui cessa lo stato anligiuridico : ciò
anche la Suprema Corte la ripetutamente affermato (7)
osservando inolire che, nel caso di ratto consensuale,il
termine dell'anno comincia a decorrere dal gioruo della
ragginmta età maggiore, qualora la ritenzione sia conlì-
nnata anche dopo detto giorno: e ciò perchè da esso cessa
la lesioue al diritto tutelato ; così pure osservò che non
vale a togliere la incriminabilità del fatto In convivenza
verificatasi nell'età maggiore, « perchè il consenso della
persona offesa divenuta maggiore non può aè confermare,
nè render valido un consenso viziato, come è quello da lei
dato in età minore, e perchè, in materia penale, bisogna

assolutamente tener di vista ]l momento del commesso
reato per ravvisare gli elementi giuridici che lo compon-
gono » (8). Rignardo pure alla querela è a vicordarsi come
si sia ritennto che la notizia del fatto da cni decorre l'anno
dev'essere cerla e non può tenerne luogo una letlera ano-
nima, come pure che la data della querela è quella della
presentazione, non quella della sna conferma (9).

 

(1) 22 aprile 1892, D'Urso ed altri (Riv. Pen., xxxW,
410, m. 1519); 19 gennaio 1900, Greco (/d., LI, 553).

(2) 13 dicembre 1898, /. M. c. Vinci (Giurispr. Haliuna,
1899, n, 154); 23 dicembre 1898, Raffiotta (Monit. Trib.,
1899, 754).

(3) Da ultimo, sentenza 24 gennaio 1Y11, Morabito (Rivista
Penale, \.xxur, 562), già riferita a nota 3 della pag. 186.

(4) Op. cit., parte 11, pag. BI.  (6) Riv. Pen., vxrv, 555. .
(6) Cass., 30 aprile 1892, Boscarino (Riv. Pen., xxxw1, 5IG,

m. 1846).
(7) 13 dicembre 1898, P. M. in c. Vinci (Giur. ltal., 4899,

n, 154); 24 agosto 1899, Magnauo (Id., 4900, 11, 46).
(8) Cass., 5 marzo 1900, Vincî (Legge, 1900, 1, 709).
(9) Cassaz., 2 aprile 1894, Ca/ferata (Foro Ital., 1894,

n, 189).
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Nella dottrina francese si ricorda chi con il raggiungi-
meuto della maggiore età suppose il fatto perpetrato in
quel momento, e quindì non criminoso (1).

36. Essendo il ratto uno dei reati, per cni non si può
procedere che a querela di parte, al esso si applica l'arti-
colo 88 riguardante il diritto di remissione, con tutte le
relalive coudizioni e cioè: 1° la remissione non produce
effetto per l'imputato che la ricusi; 2° la remissione fatta
in favore di uno degli imputati giova anche agli altri. Ad
esso si applicano pure gli art. 116 e 118 coll. proc. pen.,
per ciò che concerne il modo ed il tempo della diclriara-
zione, e l'obbligo di chi riceve la querela di avvertire fa
parte del diritto di desistenza che le compete. A tal pro-
posito venne sollevato un dubbio, appunto in materia di
ratto, se cioè la mancanza di lule avvertimento possa to-
gliere alla querela la sua efficacia ginridica, e far presu-
mere la desistenza. Il Supremo Collegio (2) si dichiarò
negativamente.

La Suprema Corte ebbe anche ad esaminare la efficacia
della desistenza di querela sporta dalla minorenne (rapita
e stuprata) e dal padre di lei, e da ultimo ritenne, come

già fu rilevato (3), che la desistenza del padre estingue
senz'altro l'azione penale, conforme sempreal concetto che
il rallo è perciò puramente ed essenzialmente un delitto
contro l'ordine della famiglia.

Civca la rinunzia al diritto di sporgere querela prima
di presentarla ben si rilevò clre la rinunzia debba essere
fatta in modo esplicito e con forme che diano all'atto che
la manifesta un carattere legalmente irretrattabile.

Si volle per altro nella qualità di reato permanenterite-
nere una decadenza dal dicitto di proseguire l’azione nel
padre, che, pur querelatosi prima, vada poi ad abitare con
la figlia e co) rapitore (4): ciò in coerenza con la obiet-
tività det reato ritenuta dalla Snprema Corte. Soggiunge
poi il capoverso del citato art. 344 che la remissione fatta
dopo l'apertura del dibattimento non produce effetto; e
per dibattimento devesi intendere quello clie sì svolge
innanzi al magistrato di prima istanza, e prima dell’in-
terrogatorio dell'imputato (5); quindi non produrrebbe
elfetti giuridici la desistenza avanzata nelle more dei
termiui dell'appello, o inuanzi at magistrato di seconda
istanza, anche se fosse mancato avvertimento sulla facoltà
di desistere. Auche su ciò si ebbero concordi decisioni (6);
come si rilenze pure che quando il primo diballimento
venga amuullato, la vemissione fatta imnanzi al giudice
di rinvio non è produttiva di effetti giuridici (7). L'au-
nultamento, se invatida legalmente il dibattimento, non
toglie al medesimo il valore di wu fatto realmente avve-
nuto con tutti gli effetti, in considerazione dei quali è
precluso l’adito alla venrissione. Nè da tale improdutti-
vità salva il dire che nei giudizi di prima e seconda
istanza annullati la discussione si sia portata soltanto
sulla validità della prodotta querela; ciò è sufficiente a

far vitenere ancora aperto il primo dibattito, e conse-

guentemente cslinto il termine utile per la remissione
espressamente voluto dalla legge come eccezione al
disposto dell'art. 147 cod. proc, penale. Infatti l'eccezione
fu al legislitore consigliata dal motivo cle una volta reso di
pubblica ragione accaduto viene a mancare la ragione
di riguardo alla parte oltraggiata, cioè di lasciarla libera
di appigliarsi al partito che creda più utile alla tutela del
suo onore.

37. Lo stesso articolo 344 non contiene alcuna moda-
lità che regoli l'esercizio dell'azione penale, quando al ratto
sì trovino congiunti altri delitti; invece l'art. 336, che
riguarda i fatti carnali preveduli e puniti nel capo che
precede quello che stiamo esaminando, indica tre ipotesi,
avverandosi le quali si procede d'ufficio, di cui due, la
primae la seconda, si potrebbero presentare in occasione
del ratto; e sopratutto la prima, perchè, come si è già
rilevato, con esso possono ben concorrere altri delitti, per
la cui puuizione va fatto il cumulo giuridico delle pene,
a norma dell'art. 77. Così, quando derivi cone conseguenza
dell’usala violenza, una lesione personale od anche la

morte della rapita. Ora, se per questi delitti concorrenti si
deve procedere d'ufficio, potrà ciò farsi anche peril ratto,

senza bisogno di querela di parte? Nell’art. 327 del pro-
getto 1887, rispondente al 344 del codice, si aveva un

inciso che eliminava l'istanza di parte per la persecuzione
del ratto, allorché questo sì fosse Lrovato accompagnato da
altro delitto importante una pena restrittiva della libertà
personale non minore di trenta mesi, e per cni si dovesse

procedere d'ufficio. ‘Tale inciso venne tolto dalla Sotto-
commissione di revisione dopo lungo dibattito, per averne
il Costa domandata ragione (8). Ne segue cheil ratto resta
sempre, e ia ogni occasione, sottoposto alla querela pri-

vata, e con le condizioni dell'art. 344; che per gli altri

reati i quali si verilicassero ad occasione del ratto, si pro-
cederà o meno di ufficio, secondo l'indole loro; che il
procedimento necessario per questi non trarrà seco anche
quello per il ratto; e che in fine ta mancanza di querela
privata per questo uon impedirà il procedimentoper quelli.

38. Ora, tale stato di cose non produce nolevoli incon-
venienti, finchè si tratta di reati concorrenti bensi col ratto,
madistinti da esso; se infultì la persecuzione di questi ul-
limi venga a rendereil ratto di pubblica ragione ciò potrà
consigliare la parte lesa a presentare la querela, e far punire
i colpevoli anche per quest'altro reato. Ma la posizione si
complica, quando invece i realì connessi sieno tali clie un
elemento di fatto dell'uno entri necessariamente a costi-
tire l'altro. Cosi, ad esempio, se per eseguire un rapi-
mento si sia fatto uso di violenza, da cui sia derivata alla
vittima una lesione perseguibile d'ufficio a norma dell’ar-
ticolo 372, cosliluirà essa un reato distinto e concorrente -

per cuì si dovrà procedere indipendentemente dal ratto?
Per la lettera dell’arl, 354 si dovrebbe rispondere ne-
gativamente; infatti tale disposizione considera le conse-
guenze lesive della violenza adoperata per il ratto, come
 

(1) Legraverend, L. I, pag. 82.
(2) 10 ottobre 1892, Messina ed altri (Rivista Penale,

XXXVI, 433).
(3) 24 gennaio 1901, Morabito (nota 3, pag. 180 e 192).
(4) App. Messina, 24 marzo 1906, Di Pietro e Gentiluomo

(Riv. Pen., Lxtv, 731, nota A). °
(5) 1° luglio 1891, P. M. c. Vietri (Riv. Pen., xxxIv, 434,

m. 1463).

25 — Dicesto traLiano, Vol. XX, Parte 1a.

  (6) 10 oltobre 1892, Messina ed altri (Riv. Pen., XXXVI,
433); 18 novembre 1893, Matera (Id., xL, 552); 4 dicembre
1897, P. M. inc. Mafrica (Id., xLvu, 143); 10 luglio 1900,
D'Autonio (Id., Lu, 527); 7 maggio 1908, Moccia (Suppl. alla
Riv. Pen., xvu, 61).

(7) 5 marzo 1900, Vinci (Legge, 1900, 1, 709).

(8) V. Verbale della discussione, xxvirl, pag. 577.
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un tutto col reato principale, e, quantunqne aggravata,
applica una sola pena. E se una è la pena, ed uno il
reato, questo non è che il reato principale, cioè il ratto;

ma, trovandosi questo sotto l'usbergo dell'art. 344, viene
a vendersi non perseguibile d’ullicio qualunque lesione
personale, e operaliva per essa la remissione, perchè nes-
suna delle condizioni, che sono invece nell'ultimo capo-

verso dell'art. 336, viene posta dal 344.

In proposito è notevole una decisione della Suprema
Corte (1), la quale viaffermò la unicità del reato anche in
caso di ratto. È bene riportarne la motivazione.

Dal significato letterale delle parole dell'articolo 351,
osservò il Supremo Collegio « si desume che la legge pone
a carico dell'agente la morte o la lesione, derivata da al-
cunodei fatti delittuosi sopra indicati, come una semplice
aggravante, e ion come nn secondo reato di omicidio vo-
lontario 0 colposo, o di lesioni volontarie o colpose di per
sè stanti, di cui agli art. 45, 364, 374, 372, 375, sempre

che siasi commesso il fatto col solo obiettivo della con-
giunzione carnale, o degli atti di libidine o del ratto
senza inteuziove di uccidere o di produrre lesione, e
indipendentemente dalla prevedibilità o nieno dell’evento
dannoso derivato al subietto passivo, per ragione del quale
danno privato più intenso, e di nn maggiore allarme so-
ciale, l'art. 351 appunto comitina nun aggravamento di
pena. Tale interpretazione letterale, aggiunge poi il Su-
premo Collegio, rispoude alla genesi di detto art. 351.
Ne) progetto ministeriale de) codice, l’ultimo capoverso

dell'art. 316 era così concepito : « Se dal fatto è derivato
alla persona offesa nn danno nella salute 0 la morte,si
applicano congiuntamente le pene per la lesione perso-
nale o per l'omicidio secondo le disposizioni del titolo vn
del lib. 1 (concorso di reati) ». La Commissione senatoria
ebbe ad osservare che quel capoverso, com'era espresso,
non rispondeva alle teoriche del diritto, e che la giurispru-

denza non avrebbe potuto riparare alla legge senza far
violenza ai principî penali: e ciò perchè chi volle la vio-
lenza carnale, non volle uccidere la vittima, nè recarle

pregiudizio nel corpo o nella salute; onde proponeva che
le maggiori conseguenze dovessero addebitarsi al colpevole
come circostanza aggravante, mentre il concorso di reati
si sarebbe polrto verificare quando esso avesse ferilo 0
ucciso la vittima, sia come mezzo per commetterela vio-
lenza cacnale, sia per qualunque altra causa dopo aver
cousumata quella, ad esempio, per vemdetta della resi-
slenza incontrata, o anche per mera bratalità. Tali giusti
rilievi forono tenuti ix conto dalla Courmissione governa-
tiva di revisione e di coordinamento, che perciò formnlava
un nnovo articolo, estendendolo ai reati di atti violenti di

libidine e di ratto, l'art. 333 del progetto, che, salvo lievi
modificazioni di forma, ora corrisponde all'art. 354 del
testo definitivo, e di cuni fu in qualche modo resa ragione
nell'ultinia Relazione ministeriale a S. M. il re, per la
sovrana sanzione del nuovo codice penale. Di fronte alla
eloquenza di questi precedenti storici, ogni dubbio sulla
applicazione degli articoli 331 e 351 è all'atto elimiuato ».

Ma non è riguardo all’applicazione della pena per il
ratto e per la lesione o la morte derivata dall’esercitata
violeuza che può farsi seria critica, bensi la discussione si

fa grave, allorchè si tratta dell'esercizio dell’azione penale,
tenuto conto che l'art. 344 parla esclusivamente del ratto,
Certo se si dovesse giudicare un fatto, în cul si verificò la

perdita di un organo, di un senso, o la facoltà di parlare
o dì generare, ovvero anche la morte, nou potrebbe affer-

marsi che le consegnenze suindicale sono un (nto col ratto,
che perciò non si può procedere d'ufficio, e che per esso
produce effetto la remissione, perchè altrimenti ben gravi

sarebbero le conseguenze di siffatta affermazione. Occorre
pertanto ad evitare ciò, che si faccia una distinzione. Sesi
Leatta di panire il ratto e le diverse consegnenzelesive pro-
dotte in occasione dello stesso e menzionate nell'art. 354,
questo deve applicarsi nella sua letterale disposizione ; deve
invece escludersi la sua efficacia nel caso in cni si discula di
procedibilità, perchè evidentemeule il cenato articolo non

fn scritto a tale scopo. Ne consegue che se per il ratto non
fu prodotla querela, il ratto non si giudicherà, ma si pro-
cederà per ogni aliro reato 0 ad esso connesso, semprechè
costituisca un reato distinto a sensi dell'art. 77: sia esso
un lenocinio, sia una violenza carnale, sia un attentato

violento perseguibile d'ufficio a norma dell'ultimo capo-
verso dell'art. 336, sia una lesione personale, sia in fine
la norte derivata dalla lesione stessa. Ciò è anche con-
forme a quanto si è innanzi rilevato e cioè che il legisla-
tore non ha voluto elevare i reati connessi o concorrenti a
uv'aggraviute, ma ha voluto che venissero ad essi appli-
cate le nornie generali del concorso, alle quali fa evidente
eecezione l'art. 351, che, come Lale, deve restare nei limiti
del suo letterale siguificato. In ogui altro caso debbono
seguirsi le morme del concorso, e se i reati risultano
distinti, vanno puniti e perseguitati a seconda della loro
indole. Così fu riteunto che un imputato di violenza car-
nale prosciolto per insnfficienza d'indizì può essere riuviato
a gindizio e coudanuato per rallo consensuale, poichè si
tratta di due fatti diversi (2).

$ 5. — Leggi civili, militari ed elettorali.

39. IH vatto in relazione al codice civile. — 40. Codice penale
per l'esercito. — 41. Effetti elettorali della condanna.

39. L'art. 189 cod. civ. dispone clie non sono ammesse
le indagini sulla paternità, eccetto nei casi di ratto o di
stupro violento, quando il tenipo di esso risponda a quello
del concepimento. È uu principio rigoroso, chie trae origine
dal diritto romano, il quale repntò che tale ricerca era
nociva alla pace c alla stabilità della famiglia, dala la diffi-
coltà di una prova che spesso è desunta da semplici pre-
sunzioni. Alcuni scrittori esclusero l'applicabilità del citato
articolo al caso di ratto per seduzione, e la pretesero limì-
tata al solo ratto violento, in ossequio alla massima: volenti

nibil fit imuria, e all'altra: qui er culpa sua damnum
senlit, nou tnlelligitur, dumnumsenlire (3). -
Ma ben venne osservato, che la legge usando il voca-

bolo « rallo » non fece distinzione, se esso avesse avuto

luogo con violenza, o con frode, seduzione, artifizio.
Quandoil legislatore volle tenere conlo della qualifica della
violenza Ja designò espressamente come nel caso dello
stupro. Una linritazione è quindi inopportuna, specie ove
sì consideri che nella parola « ratto » è insita l'idea carat-

 

(1) 341 maggio 1900, P. M. in e. Bealino (Foro Ital., 1900,
I, 354). °

(2) 25 febliraio 1010, Co/fa (Rin. Pen., xx1t, 752, m. 33).  (3) L. 203, Pomponius, lib. vu, ad Quintum Mucium; Dig.,
L, 17; Laurent, Principes de droît civil, vol. 1, pag. 133.
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leristica della violenza, e che questa ricorre sempre anche

se non interveone nna violenza fisica, perchè a far sussi-

store l'ipotesi delittuosa basta anche una violenza morale.
Sa ciò non si è inancato ui fare alcuni rilievi, allorché sì

parlò della filiazione. Tutto quimli sì riduce a ricercare
la prova delle ipotesi ammesse dalla legge per le indagini
sulla paternità. E quì giova anzitutto notare, che la legge,
« dito pure il ratto e la sua rispondenza col tempo del con-
cepimento, non presimeche il magistrato debba senz'altro
dichiarare la pateruità, ma rende soltanto, per analogia
all'art. 160 cod. civ., ammissibili le indagini per il fatto
che quelle due condizioni offrono la probabilità, von la
cerlezza, nemmeno morale, della paternità medesima » (4).
Rettamente poi la dottrina (2) e la giurisprudenza (3)
misero in rilievo, a proposito delle indagini sulla paternità,
che il ratto ha un carattere permanente, e tanto dura

quanto nrano costanti ed invariate le condizioni, nelle
quali fu una volta costituito, e fino a che la rapita rimanga
in halia del rapitore; finchè, diceva il Demolombe: « la

fille a été en élat d'eulevementel sons sa puissauce », Da

ciò consegue che perduraudo il ratto sino a che dura lo
stato ili violenza se il concepimento coincide col tempo in
coi questa sia venuta meno, la vicerca della paternità è
inammissibile. Nessuna legge stabilisce che il ratto e lo
stupro violento debbano Lrovarsi provati allorquando si
vogliono stabilire le indagini sulla paternità (4). Non è
necessario che le relative prove siano precostituite, tanto
vero cheil legislatore italiano non volle fa precedenza del
giudicato penale, che riconoscesse nella donna la qualità
di rapita o di stuprata; se lo avesse voluto, lo avrebbe

detta, conte fece nell'art. 193 cod. civ. riguacdante l’ob-
bligo degli alimenti. Non permettendo quindi la legge re-
slrizioni di mezzi di prova, ben possono queste eseguirsi
in un solo contesto e con ordine logico (5). E vero che
oella filiazione illegittima la eccezione plurium concumben-
tium si oppowe a quella della paternità di mu sola per-
sona, ma alla madre o al figlio è dato di fornire la prova
contraria col mezzo di testimoni, ove concorrano le condi-
zioni di legge. Così per uua ragioue privata della donna,
come ad esempio, per pudore, può, iu occasione dello
stupro, rimanere impedita l’azione penale, che è anche
soggetla a prescrizione ; invece non altrettanto avviene per
l’azione civile, che il figlio, nel suo esclusivo interesse,

può esercitare con una prova specifica. Anche l’inter-
rogatorio consentito in qualsiasi contestazione civile fu
giustamente ritenuto ammissibile a provare le ipotesi di
legge riguardanti le indagini sulla paternità. Del resto
con l'interrogatorio a differenza del giuramento, per il
quale vi ha il divicto di cui all'art. 1304 cod. civ., non si
impore il vincolo morale e giuridico, che è proprio del
giuramento.

40, Il codice penale perl'esercito del 28 novembre 1869
contempla il ratto violento, e lo punisce in tempo di
gnerra (6). Così fra le disposizioni di legge relative a)

tempo di guerra si legge che il ratto violento di nna
donna è punito con la reclusione ordinaria non minore di
anni cinque, e il ratto violento delle persone minori degli
auni quattordici è punito con la reclusione ovdinatia non

minore di anni sette.
La legge, con alcune disposizioni, ha stabilito quali fra i

reati comuni, e cosi fra quelli contro l'ordine delle famiglie,

possonodirsi reati militari in tempo di guerra, avendo avitto
principalmente riguardo non tanto alla competenza mililare
quanto all’indole di alcnni reati considerati in rapportoalle
condizioni del tempo di guerra. In siffatto lempo è ginsti-
cata la necessità dell'esercizio illimitato della giurisdizione
militare sia perché in territorio estero non è possibile altra
giurisdizione, sia perchè nel regno o all’estero occorre
un'azione immediata per la giustizia senza imbarazzi per ìl
servizio. Del resto lo stato di guerra, come fu ben ricor-
dato (7), crea una condizione particolare di cose col verifi-
carsi dei rapporti dei militari dello Stato con le milizie
nemiche non solo, ma anche cou }e popolazioni nemiche;
ed allora quei doveri che pur sono di loro natura comuni
acquistano in tempo di guerrail carattere di doveri mili-
tari. La legge così, nel tener presente il metodo di classi-
ficazione del codice penale comune del 1859, ha prescelto
i reati che, oltre ad essere per così dire il prodotto dello
stato di guerra, ledono più direttamente la disciplina eil
servizio, ed ha nsato una formola impersonale potendo

rendersi colpevoli, oltre ai militari, anche persone estranee
al servizio dì essa, ovvero persone estranee alla milizia e

al sno servizio.
4A. Esaminata la legge comunale e provinciale del 1889

e testo unico 4 maggio 4898, n. 164,si riscontra che tutte
le condanne per reati contro il buon costnme producono
ineleggibiliti. Fu pertanto ben ritenuto dalla giuvispru-
denza (8) chie i condannati per delitto di ratto erano Ira
quelli esclusi dall’elettorato attivo e passivo. Anzi sì de-
cise che la ineleggiltilità era prodotta dalle condanne
riportate sotto l'impero del vecchio codice, benchè rubricate
contro l'ordine delle famiglie.

30 settembre 1940. Giucio GRAZIOLI.
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Capo I. — NoziONI GENERALI.

1. Notizie etinrologiche. — 2. Origine della parola e della isti-
tluzione. — 3. Qualche definizione. — 4. Avvertenze
generali. °

1. « Re »è vocechederiva dalla radice comune rag che
nel sauscrito significa brillare, risplendere, dirigere e che
si presenta nell'accezione corrispondente al soslantivo re,
nel sanscrito raja. Certo da questa radice comune deriva-
ronoillatinorez, l'ebraico reghen, il persiano rihe, il celtico
righ (anche rae, rioghi, ris), il bretone roue, il cornovallico
ruy, l'eliopico rea, dai quali poi discendonoi derivati nelle
lingue moderne.

2. Prescindendo dal nomedi re, piuttosto clie di impera-
tore o altro che chiamisi nell'ordinamento statale moderno
questa speciale forma di capo dello Stato (1) — rileviamo,
comegli autori osservano che vi hanno poche paroleil cui
senso abbia altrettanto variato (2) — e nel contempo raf-
frontando gli antichi ai moderni re così differenti, osser-
viamo che chiaro nerisulta esser la regalità nov l’incarna-
zione del principio monarchico, ma una istiluzione all'atto
distinta (3). Ora, a parle quest'osservazione, che attiene
più che altro alle caratteristiche dell'istituto, è giusto il
rilievo che tale denominazione (accompaguata da alcuni
caratteri generali, come accenneremo di poi) è coeva quasi
alle prime formedi ordinameuto sociale.

Onde, non entriamo qui nel merito dell'originedell’isti-
tuto monarchico (4), quando noi risaliamo alle prime epoche
della storia, quando cominciarono a formarsi i primi enti
politici attorno ai nuclei primitivi, noi troviamochei capi
di questi primordiali corpi sociali chiamansi tutti « re »,
o con altri nomi equivalenti. Lo allestano le storie dogli
ebrei, dei cinesi, degli egizi, degli assirì, dei babilonesi,

dei medì, dei persiani, degli indiani: « Dopo il periodo
preistorico delle orde, nola il Palma, lulli gli siorici an-

tichi, filosofi, poeti, nritologhi, ci ritraggono le genli pri-
milive, come rette da un capo a monarchia; la storia per
due millemti non ci presenta dappertutto che genti regnate.
Secondo la Bibbia, nel primo millennio uopo Noè, pa-
triarchi, capi di famiglie e wibù, duci, gransacerdoti, giu-
dici, suffeti, meleti, faraoni; nel secondo millennio, la
Bibbia, lo Zendavesta, la legge di Manù, il Ramaiana, il
Mahabarata, i libri di Confucio, Esiodo, Omero, non ci
dauno che genti regnale da schas, vabia, thiang, basilei,
fin dopo la cacciata degli Eraclidi in Grecia, dei re in
Roma » (5). E la parola « re » comincia ad apparirei nella
più antica accezione a traverso la Bibbia che ci parla di re
Nemrod, gran cacciatore, che regnò in Babilonia quaranta
secoli prima di Cristo, e di re Assur fondatore di Ninive
e capostipite della winivitica monarchia. La Genesi, poi, ci
parla di Abramo che, oltre venti secoli avanti Cristo, si in-

contra coi re di Senniar, del Ponto, degli elonnili, di So-

doma, di Gomorra, e con Melchisedecco re di Salem. Non
pacliamo poi dei numerosi re greci e troiani che ci ricor
dano i poemi di Omero. Mase d'allora l’islituto, ed il si-
gnificato: della personalità che Îo rappresentava, cominciano
ad apparirei più distinti, pure dobbiamo convenire che
l'origine della parola e della sua accezione si perde nei
tempi più lontani della storia: col primo svolgersi sia
pure embrionale di uu organismo politico, di un priuio
aggruppamento per la evoluzione del nucleo primovdiale
familiare noi troviamol'istituzione regia ed il re.

3. Quanti illustrano questo istitulo (6) anno accennalo
ai varì giudizî celebri chie della istituzione e dei re in ge-
nere veunero espressi. Invero non mancarono dalla bocca
di sovrani stessi dei giudizi ben equilibrati: così Pietro
Leopoldo di Toscana, che diceva primadi salire al Leouo di
Austria che il re « n'est que un délégué et employé du
peuple pourle quel il est fait, qu'il lui doit tous ses soints,
peines, veilles », e così pure Giuseppe II d'Austria, clie
pure avvertiva clie «la condizione naturale nou è d'esser
re, ma d'esser uomo ». Pur tuttavia i detti celebri sono

sovente ammonitori, più sovente, dettati da qualche spirito
ribelle, sono giudizî spregiativi.

Ondedi contro alla umile osservazione di Fénélon clte
alfermava «i re esser fatti per i popoli e noni popoli per
i re» noi abbiamo la definizione sdegnosa di Victor Ilugo
che vedeva nel re « il gran parassita » o l'affermazioneri-
volazionaria di B. Constant per il quale il re costituzio-
nale non era che « un cochon è l'engrais à quelques mil-
lions de franes par an ».
E basti questo cenno, chè non è questo il luogo di

riportare pìù a lungo i pensierì ed i giudizi che ispirò a
traverso i secoli la regalità,

4. Nello studio di questo istituto dobbiamo porci al centro
della mostra trattazione: dobbiamo esaminareil re, quale
ci appare nei moderni Stati e quale specialmente si Irova
nelle patrie leggi fondamentali. Oggi il re è insieme parte
ed organo dello Stato, secondo la storica divisione del Jel-
linek, altrove esposta in questa Raccolta (vedi alla voce
Monarchia, ni 8, 9, 10) e che noi acceltiamo.

 

(1) Cufr. quanto opportunamente osservasi in questa Raccolta
alla voce Corona, n. 2.

(2) Palma, Diritto costituzionale, wu, 345.
(3) Scolari, !l regno e la sociocrazia, pag. 9, cui accede

anche il Morelli, Il re, pag. 151. — Cnfr. Hello, Du regime
constitutionnel, vol. n, til. 11, cap. I.  (4) Vedi, in questa Raccolta, apposita trattazione alla voce

Monarchia.
(5) Palma, op. cit., 1, 242.
(6) Gioverà vedere la Enciclopedia Italiana del Boccardo alla

voce Re, ove questi molli sono stati raccolti ed esposti con somma
diligenza.
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Quale sia la posizione del re in quella che è la sua alti-
vità nell'esercizio della sovranilà e nella varia parlecipa-
zione ai singoli poteri dello Stato nonchè di quelle che si
chiamano )e prerogative della corona, è slalo ampiamente

Inmeggiato in questa Raccolta alle voci apposite (vedi alle
voci: Corona; Potere esecutivo ; Potere giudiziario;
Potere legislativo; Poteri dello Stato; Preroga-
tive regie; Statuto). Noi, in questa voce, Lenteremo di
esaminare il re, in quanto ha di più intrinseco, di più in-
tino, in quanto lo distingue specialmente da altre forme
di capo dello Stato, noi tratteremo della « regalità » in sè,
indiperdentemente dalle altre atlribuzioni, o dalle altre
attività di questa forma speciale di capo dello Stato.

Caro II. — ATTRIBUTO DELLA REGALITÀ,

5. Nozione, — 6. Suo carattere costante nella evoluzione del-
l'istituzione regia. — 7. Caralterisliche dell'attributo.

5. Della regalità è difficile una definizione: essa si po-
trebbe definire come il fattore coslante che accompagnò
l'evoluzione dell'istitnziowe monarchica fino ai nostri giorni,
e che mai essa perdette col variare della sua portata e del
suo significato: fattore che ancora oggi permanee che di-
stingue l'istituto del capo dello Stato in regginienlo mo-
narchico, dalla figura del capo dello Stato in altre forme
di governo. Notiamo che nella pratica tale attributo viene
confuso, per un'illazione storica che spiegheremo dipoi,
con le prerogative regie : esso fra queste starebbeanzia de-
signare una serie speciale di queste, quelle che si chiamano
diritti maiestalici. Ora, invece, e lo vedremo poi, questa
specie di prerogative che si conglobanoneidiritti maiesta-
lici non sono affatto prerogative, ma sono anzii segni ca-
ratteristici, i rapporti essenziali che fanno coustare della
materiale sussisienza di codesto attributo, senza di che
cre » sarebbe nome vano, privo di sostanza e siguificato
specifico.

6. Consideriamo l'evoluzione della regalità, dall’origine
ai nostri giorni, in quanto essa risulta appunto vna istilu-
zione distinta dall'istitoto monarchico. Un carattere che
accompagna la regalità fino ai nostri giorni, è il rivestire
essa degli attributi di divinità o di rappresentante della
divinità (41). Nell’India il re, sia pure sottoposto alla vo-
lontà della casta dei bramini, non è un semplice mortale,
sibbene una grande divinità chie risiede sotto questa forma
umana (2). Nell'antico Egitto i re, assoluti dominatori con
qualche temperamento riguardo alla casta sacerdotale, eran

confusi ed assimilati agli iddii: così presso gli assiri, i
caldei, i persiani (3). Presso gli ebrei, invece, la regalità

non è altributivo di divinità: viceversa la divinità, conce-
pita come sovrannaturale, extra-lerrena, era investita anche

della sovranità; così avevasi Jehova re d'Israello, ed in
lerra dei capi dello Stato con attribuzioni laiche, esecutori

della legge impartita e promanata dalla deità direlta-
mente (4). E questa identificazione astratta della divinità
nella regalità è la più pura espressione del concello ovien-

tale della divinità. Notiamo che nell'epoca presente tale
stato di cose trovasi, non solo in società primitive delle
popolazioni ancora barbare, ma anche presso popoli che
pure subirono potenti i) fascino e l'influsso della civiltà
occidentale: cosi in Cina e in Giappone, ove i sovrani
sono considerali ancora più o meno come divinità.

Nell’Occidente antico la regalità è discendente dalla di-
vinità: nei lempi eroici, i re si trasformano in interpreti

del potere divino, in gran sacerdoti, ed è questa dignità che
ivvestiva della regalità (5): talora la regalità genera a
sua volta la divinità ; abbiamo i semidei, gli eroi, e rega-
lità e divinità si confondonoe si rillettono reciprocamente
in un ciclo continuo. I primi regì greci, ed i re romani
ascendono all’Olimpo: sorgono templi al loro culto. E le
repubbliche, pur avendo alla democrazia o alla aristocrazia
avocalo il potere, hanno il sommo sacerdote che serba as-
sieme agli attribuli sacri, il simbolo della regalità: così,
ad es., abbiamo a Roma repubblicana il rex sacrificulus.

Nell’impero romano l’investito della sovranità, tende a

identificarsi, conseguenza forse del nuovo assolutismo, con

la divinità: ad ogni modo l’imperatore defunto sale fra gli
iddii della patria. Concetti questi compatibili col politeismo:
il cristianesimo, che fece trionfare il monoteismo, fece

invece trionfare il concetto ebraico dell’«nnto del Signore »;
il mowarca è tale per volontà d’Eddio, signore del cielo e
della terra; anzi, nella più pura concezione cattolica, tro-
viamo che il sovrano è tale perchè investito dal rappre-
sentante di Iddio in terra, e cioè, dal romano pontefice.
L'investito della sovranità perde la sua essenza sovran-
naturale di uomo, ma è l'eletto, l'nnto del Signore. La
regalità è attributivo d’un carattere di santità.

Questo rilievo permane e fiorisce, a traverso tutte le

vicende delle forme mouarchiche Bro ai nostri giorni. Inu-
tile ricordare le note teorie del diritto divino (6) che si
sono W'asportate nel diritto costituzionale moderno nel ca-
rattere di santità che la maggior parte delle costituzioni
riconoscono e attribuiscono al monarca. Così, disposi-
zioni simili a quelle dell'articolo 4 del nostro statuto sono
contenute nelle costiluzioni di quasi lulti i popoli: in
Spagna (art. 48), in Grecia (art. 29), in Baviera (til. n,
art. 4), in Norvegia (art. 5), in Unglieria (art. 3 costilu-
zione 1848), in Austria (legge 24 dicembre 1867), in
Olanda (art. 53), in Romania (art. 92), in Prussia (arti-
colo 43), in Svezia (art. 3), nel Wirlenberg (art. 4),
nel Baden (art. 5), nel Giappone (cost. 1889, cap. 1); ed
inoltre le cessate costituzioni francesi del 1794 (Vit. m,
capo , sezionet, arl. 2); 1799 (art. 69); 1844 (arl. 13),

1830(art. 12).
E, oltre a queste disposizioni, l'attributivo di sacro, il

reqaisito tradizionale dell'origine divina, viene confermato

dalla formola rex dei gratia che in Italia si tradusse nella
formola della legge del 17 marzo 1861, n. 4674 (7) per cui
il monarca, in Italia, è re « per la grazia di Dio e volontà

della nazione ». Formola che invero originata da un senso
di umiltà nei re cristiani, che volevano fav constare tutta la

  

(1) Gnfr., in questa Raccolta, alla voce Monarchia, ni 8,9, 10,
ove, sulle tracce del Jellinek, vengon fissati i diversi concelti ed
attributi fondamentali del capo dello Stato nelle monarchie.

(2) Sumner Maine, Éludes sur l’ancien droit el la coutume
primitive, pag. 58 e seg., Paris 1884.

(3) Cnfr. Morelli, Il re, 153 e seg.; Majorana, Del principe
sovrano, 14 e seg.; Palma, op. cit., n, 343 e seg., 1, 238 e seg.  (4) Condizione curiosa di cose lumeggiata magistralmente dal

Renan nella Histoire du peuple d'Israel, Darigi 1887.
(5) Aristotile, Politica, vi, 5, 11.
(6) V. alle voci: Corona, n. 9, e Statuto, commento all’art. 4,

in questa stessa Raccolta.
(7) Gnfr. pure 1. 24 aprile 1861, n. J, sull’intitolazione degli

atti del Governo.
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divina degnazione che li aveva assunli al fastigio della co-
rona, pure significò fino dall'origine (1) il concetto che
l’antorità sovrana derivasse da Dio.

7. E ora possiamo fermare chiaramente il carattere
essenziale della regalità. Bene dissero gli autori altrove
citati che l'istituto della regalità è affatto indipendente da
quello della monarchia. La monarchia è una forma che può
adattarsi a tntti i più svariati ordinamenti statali: dall'as-
solutismo orientale, alle moderne democrazie. Il capo dello
Stato, cni è attribuito il fastigio della regalità, è investito
di varie funzioni, di varie potestà in ordine ai vari poteri
dello Stato: a volte egli li serra (iti nella sua mano, a
volte li detiene assieme al popolo, a volte egli li obblia
nella quasi totalità al popolo; così nei rignardi della sua
derivazione l’investito della regalità può provenire per di-
ritto ereditario, ovvero può esservi chiamato con la scelta
che volta a volta farà il popolo : così alle volte l'investito è
uno, inentre altre volle (questo nei tempi più antichi) può
trovarsi a condividere la sua qualità con altri. Ora non è
qui il caso di soffermarci sn questi diversi aspetti sotto
i quali può presentarsi a noi la monarchia, in quanto questo
fn fatto già in altra parte di questa Raccolta. Vedasi a tal
uopo alla voce Monarchia, n! 13 a 21.

Quale, invece, sia il carattere della regalità, carattere
che la vendeaffatto distinta ed indipendente dall'istituto mio-
narchico, è quello che permane attraverso tutti gli aspetti
della forma monarchica, e chesta appunto nella essenza e
nella ragione stessa di tale forma: onde noi potremmo di-
stinguerla cou una definizione a rovescio, mediante cioè

una definizione della monarchia, che potrebbe esserquesta :
« La monarchia è quella forma di governonella quale il
capo dello Stato (che può essere, in maggiore o minore
misura, investito detla sovranità) gode dell'attributo della
regalità ». Attributo che è quel quid di sacro, di reli-
gioso, di sovrannaturale per cui « essendo il re la perso-
nificazione della inaestà nazionale, la sua persona deve
esser sacra conte la maestà della nazione » (2), e per cui
« il capo dello Stato appare comela patria fatla persona,
quasi il riassinto di tutte le Autorità dello Stato, e deve
esser fatto segno a quelle formedi rispetto e di venerazione
che sì connettono ad una tale religiosità » (3). Questo con-
cetto fu pure espresso in un voto dal Consiglio di Slato
italiano, in occasione dell'attentato di Acciarilo coutro re
Umberto, ed in un indirizzo della Camera al re nella stessa
occasione in cui è detto: « ... noi tullici stringiamo più in-
timamente intorno a Voi, simbolo e guarentigia dell'unità
nazionale, sicuro palladio delle libere istituzioni » (tornata
del 4 maggio 1897).

L'attributo della regalità si afferma adunque più che per
sanzioni giuridiche, più che per speciali gnarentigie o pre-
rogative, più che per altre qualità accidentali (come, ad
esempio, l'ereditarietà della corona, che se è uno dei re-

quisiti che ordinariamente accompagnano la regalità, non

ne è requisito essenziale, in quanto possono aversi benis-
simo delle monarchie elettive) per una portata tutta morale.
Essa è « l’espressione di un concetto morale, chie non di-
pende propriamente dall'autorità del legislatore, ma dal
sentimento di un popolo » (4). Onde, nè vediamo ragione
di dire altrimenti, il carattere distintivo fra monarchia
e repubblica rappresentaliva sta, per noi, tulto qui:
nella opportunità che il capo dello Stato possa rivestire
l'attributo della regalità. Come sovranità, in quanto parte-
cipa ed influisce variamente nei vari poteri dello Stato, uon
havvi alcuna differenza fra il re e un capo qualsiasi di Stato
mancantedell'attributo della regalità: lutlo sla appuuto in
questo requisito puramente morale, chie costituisce l'essenza
della regalità, che fa preferire ta forma monarchicaalla re-
pubblica. Senza ripetere ciò che fu ampiamente trattato già
in questa Raccolta (5) riaffermiamo solo che l’altro requisito
distintivo della regalità quale ci appare nel lempo presente,
quello della ereditarietà, è puramente accidentale, ed è su-
bordinato appunto alla necessità di meglio far risaltare la
portata morale dell'attributo della regalità, in quanto l’ere-
ditarietà giova ad integrare ta portata quasi trascendentale
dell'istituto (vedi in proposito, in questa Raccolta alla voce
Corona, u. 4) it quanto permette appunto con maggior
facilità l'astcazione costituzionale dell'istituto delta « Co-
roua », che, per il fatto appunto di esser nu'astrazione,
vieppiù contribuisce alla essenza tutta morale della regalità.

Caro III. — ESvLICAZIONE DELLA REGALITÀ,

8. Requisiti della regalità e prerogative regie. — 9. Vari requi-
siti della regalità: il re è sacro. — 10. Il re è inviolabile:
significato. L’irrespousahilità regia. — 41. Il re fonte degli
ouovi. — 42. Il re fonte della giustizit. — 43. lutesta-
zione degli atti solenni. — 14. Conclusione.

8. Prerogativa (6) sarebbe, secondo ta definizione taliua
di privilegio, applicata al sovrano: ius singulare, quod
contra lenorem vationis propler quandam utilitatem in-
Iroduclum est: e prerogativa regia quindi secondo la for-
mola del Romagnosi sarebbe « la somma e la latitudine
dei poteri necessari all'amministrazione dello Stato » (7),
e questo concelto, che riguarda soltanto la manifestazione
della parte di sovranità che spella al re in quanto capo
dello Stato, pecca appunto del difetto di non occuparsi
affatto dci così detti diritti maiestalici: di questi, invece,

pare si preoccupino solo i primi leorici inglesi. Così il
Blackstone intese per prerogativa « ta preminenza su tulle
le altre persone, che appartiene al sovrano a lilolo spe-
ciale, come diritto della sua regate dignità »; mentreil
Coke, ancora più brevemente congloba nella ilefinizione
di prerogativa « tutti i poteri, le preminenze e i privilegi
che la legge dà alla corona » (8).

Tuvano noì cerchiamo nei classici moderni una defini-
zione comprensiva di ciò che sia prerogativa regia, onde
 

(1) La troviamo per la prima volta nei ve franchi che si intito-
lavano o re Gratia Dei o con altre espressioni consimili, come
divina ordinanie provvidentia, divina favente gratia, divina
favente clementia, divina favente misericordia (enfr. Palma,
op. cit., ti, 374).

(2) Palma,op. cit., n, 376.
(3) Brunialti, I Diritto costituzionale ecc., uu, 54.
(4) Palma, op. cit., pag. 376. Il Morelli (2! re, pag. 467)

discute ampiamente la necessità, in cui egli conviene, che alla
maestà sovrana venga riserbato anche nei moderni tempi un cerlo sensodi religiosità. Cufr. inoltre Racioppi e Brunelli, Comm. allo

Statuto del regno, vol. 1, 246; Conluzzi, Trattato di diritto

costituzionale, pag. 348.
(5) Vedi alle voci: Monarchia, Repubblica.
(6) Per più ampi ragguagli attorno a questo tema vedasi il

questa Raccolta la voce apposita : noi non lo trattiamo che per le
necessità del nostro studio.

(71) Romaguosi, Scienza delle costituzioni, vo). 1, pag. 3 e 24.
(8) Autori ricordati, assieme ad altri molti, in Cardon, Svolgî-

mento storico della costituzione inglese, 1, 257.
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poterla confutare : il Palma, il classico dei classici,si limita
a combattere l'opinione che essa sia un privilegio, e ri-
scontra invece in essa «un potere attribuito a un'altissima

fanzione politica » (1), ed accenna ad essa esplicitamente

solo quando tratta della prerogativa regia in rapporto al
Ministero; onde secondo it Palma, prerogativa regia ver-
rebbe ad essere sinonimo di potere regio. Casanovasì limita

ad enumerarle, e tenta una classificazione in rapporto a

nua prerogativa personale, che non corrisponde però alla
odierna divisione in base ai divitti malestatici (2), Secondo
il Brunialti, invece, prerogativa significa: « ogni premi-
neuza clie una persona od ut ordine di persone ba sulle
altee, e quindi una distinzione singolare e prevalente;
perciò si dà nome di regia prerogativa alla somma di
Inite quelle speciali attribuzioni che competono al re come
isituzione » (3). Definizione questa comprensiva che vor-
rebbe isolare i cosidetti diritti maiestatici dall'esercizio
della sovranità da parte del capo dello Stato, ma che fallisce
nel prosieguo della trattazione in quanto, vediamo trattate,
cone ‘« regia prerogativa », ad esempio, le sanzioni alle
regie prerogative (che riguardano, secondo noi, più spe-
cialmente la qualità di capo dello Stato), e la dotazione della
corona; ciò non toglie però che la distinzione da noi va-
gheggiata vi è abbozzata. Più chiara ancora la divisione è
marcata dal Morelli (4); codesto antore accenna alla teoria

del Binnischli che considerò nella prerogativa due specie
di diritti: quelli maiestatici, chie sono intesi a metteril re in

condizione di adempiere con libertà ed efficacia il fine per
cui è istituito, e quelli velativi alla sua autorità, al sno
potere, che gli sono attribuiti per attendere direttamente
al fine stesso, ma poscia ritiene che per prerogaliva si do-
vrebbe più propriamente in senso stretto intendere solo i
diritti maiestatici, come quelli che caratterizzano la regalità
e le dànno una preminenza costaute sui cittadini, mentregli
altri dovranno dirsi attribuzioni o piuttosto ufficì, che sono
variabili nelle diverse attribuzioni e vari nel tempo. Così
il Morelli viene a raccogliere sotto il nome di « prerogative »
(e prerogalive in sensostretlo) le varie manifestazioni del-

l'attributo della regalità, classificazione che è pur tuttavia
altrettanto inconipleta dal punto di vista della regalità in
sé, di quanto è completa invece per viò clie rignardail
capo dello Stato.

fu ecco l’errore comune: nell’esaminare la posizione del
monarca costituzionale gli autori sono tralli a confondere
la sua posizione di capo dello Stato, con i suoi attributi
quale re, la sua funzione, con ta sua essenza. Ciò avvenne

perchtè, esaminala storicamente la posizione del re, nella

sua evoluzione, in rapporto al decentramento delle sne fa-
coltà, nel contrapporgli gli attri organi statati quali inve-
stili dei poteri, si venne conglobaudo nella regia prero-
Gativa quel residno di facoltà insindacabili chie aveva esso ai
tempi dell'assolotismo. Di utodo che per prerogativa si
intese la posizione speciale del monarca nei suoi rapporti
con gli altri organi della sovranità. Noi vogliamo seguire,
integrandola cd intensificandola, la divisione de! Brunialti e
del Morelli. E distinguiamo come appresso :

@) Contennto della regalità: è costante cd è dato dai
lequisiti clie caratterizzano la regalità, nel suo signifi.

(1) Palma, op. cit., vol, n, 525.
(2) Casanova, Diritto costituzionale, 1. x1x e xxwn.
(3) Bronialti, op. cit., vol. ui, pag. 54.
(4) Morelli, /{ re, pag. 465 e seg. Il Contuzzi (frattato ece.,  

cato morale, prodotto dalla evoluzione storico-sociale dello

istituto.

b) Prerogative regie propriamente dette: sono acci-
dentali. Variano con le varie costituzioni e risultano da
speciali privilegi che l'istituzione regia si riserbò a tra-
verso la evoluzione, in confronto degli altri organi della
sovranità. Sono esse costituite da quelle facoltà che logica-
mente, secondo il sistema costituzionale, spetterebbero ad
altri organi della sovranità, e cre invece vennero riserbate
al monarca. A esempio, nella nostra costituzione, il co-

mando delle forze di terra e di nare, il dichiarare la guerra,
ta conclusione di trattati di pace, d'alleanza e di com-

mercio, ecc. (articolo 5 dello Statuto). Inoltre fra queste
prerogative vannoclassificate le eccezioni di diritto comune
che sono vese vecessarie dall'adattamento della regalità al
capo supremo dello Stato, secondo i tempi, e le speciali
costituzioni.

c) Funzioni di capo supremo dello Stalo : sono nor-
mali a ogni regime, e riguardano il potere moderatore del
capo dello Stato, nonchè la sua partecipazione ai varì altri
poteri nell'esercizio e nella esplicazione della sovranità.
Quest'ordine speciale di attività e di facoltà pertinenti,
nella forma monarchica, al re, non ha nulla clie vedere
con la sostanziale sua regalità, ma riguardano esclu-

sivamente la sna posizione di capo dello Stato. Bisogna
quindi, nello studiare le costituzioni monarchiche, gnar-
darsi dal confondere quelli che sono attributi essenziali della
regalità da quelli che sono semplici attribeti contingenziali
della regalità stessa.

9. Vediamo singotarmente il contenato della rega-
lità (5). Il requisilo principale, il requisito essenziale,
quello che costituisce auzi l'attributo stesso della regalità
è il requisito ui « sacro » che è dato alla persona del re.
Dell'essenza di questo requisito dicemmo dianzi (n. 7):
aggiungiamo come per la sna stessa essenza puramente
morale esso moli possa rispecchiarsi nell'ordine dei feno-
meni giuridici. La santità inerente alla regalità è nn feno-
meno sociale, è um sentimento della coscienza coltelliva,
non è una proclamazione d'un principio fatta da un apo-
stolo o sanzionata da un legislatore. E la stessa dizione
dell'art. 4 dello Statuto, è una superfetazione, come quelia,
clie nella legge fondamentale sn cui basar devesi lo stato
di diritto dei nuovi ordinamenti costituzionali, voleva in-

quadrare nelle morse ilel fenomeno giuridico quello che è
appuuto e solamente un fenomeno morale, e che da questa
sua quatità attinge lntta la forza sua, tutta la sna essenza,
Ed ugualmente si dica dell'art. 117 del cod. penale che
parla delta sacra persona del re, e così puredell'art. 20
dell'editto sulla stampa. Per la storia dell'art. 4 dello Sta-
tuto ricordianio che figurava nelle tre costiluzioni francesi
del 1794, del 1814 e del 1830.

I verbali del Consiglio di Conferenza pev la targenda
costituzione subalpina attestano che passò senza obiezione
alcana, così coue è, nella seduta del 7 febbraio. Figurò
nel proclama dell'8 febbraio; ed iudi passò nel testo deli-
uitivo. L'art. 1° della legge 13 wnaggio 14874, n. 214, sulle
guarentigie del Sommo Pontefice, lo riprodusse estenden-
dolo al Sommo Pontefice.

pag. 346 è seguenti) accentaa questa incompleta classificazione.
(5) Per quanto riguarda le prerogative regie e le funzioni di capo

supremo dello Stato, vedansi in questa Raccolta le voci: Corona;
Potero esecutivo; l‘otere legislativo; l’rerogative regie; Statuto.
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40. Corollario giuridico, invece, dell'attributo della re-
galità in qnanto ha il significato morale sovraccennalo è
l'altro requisito, quello della inviolabilità. Nel nostro Sta-
Into, a imitazione di altre costituzioni, l'attributo regale
di «sacro » edil corollario ginridico di « inviolabile » sono
conglobati nella stessa formola (articolo 4 dello Statuto).
Avvertiamo che la proclamazione, anzi il riconoscimento
della inviolabilità, comprende sotto un certo aspetto anche
quello della irresponsabilità. Questo secondo concetto non

è che un'esplicazione dell'iuviolabilità in rapporto agli
atti del potere esecutivo specialmente, della partecipazione
del principe alla sovranità in genere, Inviolabilità e irre-
sponsabilità si corrispondono: « con l’affermare che la
persona dei re è inviolabile, esso (l'art. 4 dello Statnto)
non pone soltanto un principio etico; non dice soltanto
che il re non deveesser offeso nella persona e nell'onore,
perocchè a questo hanno identico diritto tutti gli indi-
vidui, ma pone un principio ginridico speciale a guaren-
tigia della istiluzione monarchica, ossia determina che il
re è giuridicamente irresponsabile e quindi inviolabile di
fronte al diritto dello Stato » (4). L'istituto della respon-
sabilità ministeriale, che si connette a quello della respon-
sabilità regia, è una funzione costituzionale che salva in-

sieme la regalità, e la contempera alle esigenzedell'ordine
ginridico che vuole che di ogni atto siavi chi risponda. No-
tiamo che mentre in alcune costituzioni il principio della
inviolabilità del re e quello della responsabilità dei Ministri
figuravano nello stesso articolo (2), e mentre ciò pure ri-
scontrasi nell'art. 2 del proclama costituzionale di re Carlo
Alberto dell'8 febbraio 1848 (diceva tale articolo: « la
persona del re è sacra ed inviolabile; i suoi Miristri sono
responsabili »), nello Statuto del regno Lali principi fign-
rano disgiunti; difatti della responsabilità ministeriale non
v'è cenno all'art. 4; di essa si parla inveceall'art. 67. Non

è qui il caso di studiarel'inviolabilità del re, in rapporto alla
responsabilità ministeriale; per questo vedasi in questa
Itaccolta alle voci Ministri e Statuto. Accenneremopiul-
tosto al carattere, ed al significato di questa inviolabilità-
irresponsabilità : se esso, nei rapporti speciali della respon-
sabilità ministeriale, è norma di politica costituzionale,
pure considerato in generale si presenta non come una
artifiziosa costruzione dei redattori di carte costituzionali,
wa come an corollario necessario dell'attributo essenziale
della regalità, e cioè del sno carattere di istituzione sacra,
di potenza morale. Trasportalo, proiettato questo carattere
dall'ordine morale all'ordine ginridico, la inviolabilità-
irresponsabilità ne sgorga spontanea. Si volle ricercarne
la origine nel principio della impersonalità del monarca:
ciò non ci sembra esatto; i principi della impersonalità e
della inviolabililà sono ambidae derivanti dal principio es-
senziale della santità, con questa differenza che mentre
questo è prodotto sociale, fenomeno naturale della psiche
collettiva, l'altro è una rappresentazione ideologico-teorica,
diremmo quasi tecnica dei dottrinari del diritto pubblico.
Anzi, diremmo, che il carattere nalnrale della inviolabilità,
presentandosi insieme agli altri caratteri, essenziali o meno,

originò nella mentedei dotti il concetto della impersonalità,
quale finzione giuridica che stesse a giustificare stali sen-

limentali di cui sfuggiva la spiegazione slorico-sociologica.
L'allca ragione che si addnce a pretesa ginstificazione della
inviolabilità regia, sta nella prevedibile assolula inefficacia
della responsabilità. Con ciò pure si erra fondamentalmente
in quanto si cade in una pelizione di principio; non si fa
così che riconoscere infatti la sussistenza e Îa esistenza di
una inviolabilità naturale cui le superstrutture costiluzio-
nali contrarie non varrebbero a vincere. Ed è appuntoil
perchè di questa inviolabilità naturale che si dovrebbe
ricercare!

Da ciò si evince come si risolva ad esuberanzail pro-
blema colla semplice affermazione che, mentre il carattere
di « sacro » è essenziale e proviene dall'ordine morale,il
carattere di « inviolabile » è inesistente, ed è la cspli-
cazione dello stesso attributo della regalità nell'ordine
giuridico, in quanto esso esiste; onde sarà necessario di
accentuare il carattere di inviolabilità, col progredire e
svilupparsi dell'ordine giuridico, sviluppo che viene ad
inquadrare nell'orbita del diritto, mano a mano,i varife-
noruenisociali. Cusi la monarchia assoluta, non la bisogno
che venga sancita la inviolabilità del re e la irresponsabilità
in quanto esse sono naturali nel sovrano perdefinizione:
nella monarchia costituzionale invece, rientrato il fenomeno

politico nell'ordine giuridico, viene di necessità la ricogni-
zione giuridica di coteste caratteristiche del monarca (3).

Neldiritto posilivo nostro, oltre all'art. 67 dello Staluto,
abbiamo l'articolo 20 dell’editto sulla stampa che punisce
« chiunque faccia salire alla sacra persona del re il bia-
simo o la responsabilità degli atti del suo governo >,
nonchè l'art. 125 del codice penale che punisce lo stesso
fatto: e queste disposizioni riguardano l’inviolabilità-irre-
sponsabilità in senso stretto, in quanto è d'ordine pura-
mente politico. Vi sono altre disposizioni di diritto posi-
tivo: ed esse spaziano altraverso tulti i campi del diritto.
In diritto penale è concessa la più ampia tutela ginridica
alla persona del re: chi offende il re, offende lo Stato, in
quanto egli impersona la sacra maestà della nazione, ed |
delitti contro la persona del re sono classificati nel diritto
nostro positivo fra i delitti contro lo Stato. Così gli art. 15
e 19 della legge sulla stampa, e gli art. 417, 122, 124,
127, 134, 134 e 435 del codice penale vigente. Ed è ap-
punto dalla legge penale, che dà la sanzione al principio
dell'inviolabilità-irresponsabilità, che noi desumiamol'effi-
cacia giuridica dì questo principio, in quanto esso vicne
considerato e riconosciuto come un bene giuridico meri-
tevole e degno della più lata tutela, tatela chie si confonde
con quella dello Stato stesso, della sua sovranità (4). Le
leggicivili e finanziarie hanno disposizioni particolari al
monarca : per esse viene creato un ius singolare alla per-
sona ed alla famiglia del monarca, in deroga al diritto
comune. Tali, ad esempio, le disposizioni riguardanti al

diritto di famiglia, agli atti dello stato civile, il diritto pro-
cessuale civile e penale (cod. civile, art. 69, 93 e 369;
cod. proc. civ., art. 138; cod. proc. peu., articoli 723,
125 e 727); il diritto finanziario (legge 24 agosto 1871,
n. 4024, art. 8; legge postale 24 dicembre 1899, n. 501,
art. 54 e 58; disposizioni per i viaggi sulle strade fer-
rate, ecc.). Tali disposizioni, però, not derivano diretta-

 

(1) Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. 1, $ 85, pag. 287.
(2) Costituzione francese del 1814, art. 13 (divenuto il 12 in

quella del 1830): a La personnedaroi est iuviolable et sacrée, ses
ministres sont responsables »; Costituzione belga (art. 63): « La  personne duroi est inviolable : ses ministres sont respousables >.

(3) Questo concetto, benchè sollo altro punto di vista, è esposto
anche da Racioppi e Brunelli, op. cit., vol. 1, $$ 85, 227, 228.

(4) V. in questa Iaccolta alle voci apposite di diritto penale.
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mente dal principio dell’inviolabilità ; come bene giuridico

essa è tutelata e riconosciuta solo dal diritto penale. Tutte

queste disposizioni non loccano che per incidenza al prin-

cipio della regalità, în quanto, comuni esse normalmente
a qualunque capo di Stato, in quanto tengono più alla qua-
lità di capo dello Stato che non all'attributo della regalità,
pare, per lè speciali condizioni in cui si trova il capodello
Stato fruente dell'attributo della regalità, esse subiscono
speciali modificazioni, modificazioni però che hanno una
ragion politica. Così, a es., la minore età del re, e in
generele disposizioni riguardanti la reggenza e la famiglia
reale, sono proprie della forma monarchica ereditaria, non
della regalità.

© contenuto di tulte queste disposizioni secondarie va
quindi teoricamente rimesso fra quelle che noi chiamammo
« prerogative regie propriamentedette » (V. n. 8, infine).

AA. Fra le varie esplicazioni della regalità, in relazione
alle regie prerogative, quella che più di tutte deriva e tiene
dell'essenza inorale della regalità è quella che comune-
mente si designa con la formola: « la corona è fonte degli
onori ». Questo principio costituzionale è tolto dalle isti-
Utzioni inglesi: e in Italia, nel nostro diritto pubblico po-
silivo trova la sua manifestazione negli arl. 78, 79 e 80
dello Statuto, ed ha la sua sanzione nell'art. 186 del co-
tlice penale. Gli « onori » sono di due specie: titoli nobi-
liari, e ordini cavallereschi. Per chi ponga mente alla
loro origine, però, essi hanno la medesimaorigine : il re,
il sovrano, mediante la scella, conferiva, trasfondeva nel-
l'eletto una parte della sua forza morale, una parte dell'es-
senza sua regale: innalzava l'eletto dal volgo, lo avvicinava
a sé. A torto si vuol far discendere gli attuali ordini caval-
lereschi dagli ordini militari e religiosi medioevali (tem-
plari, leutonici, ecc.): essi non sono che generalizzazioni,
categorizzazioni del conferimento d'onori nobiliari, diremo

così, minori e non ereditari (non ovanque però : in Austria,
è noto, ad es., il cavalierato ereditario) (1). Non è qui il
caso di cennare alle varie gradazioni nobiliari e ai varì or-
dini equestri esistenti: vedansi a tal uopo le voci apposite
in questa Raccolta (Araldica; Ordini cavallereschi;
nonchè Statuto, commento agli art. 78 e seg.). A noi
basta avvertire l'origine comune di queste due varie specie
di onori, elie ne immedesima l'essenza, con la essenza

stessi della regalità. Errano, a parer nostro, quelli che
ben alla ragione trovano a sostegnodel principio in esame.
Cosi, Racioppi e Brunelli scrivono: « Come uolò Napo-
leone con crude parole, allorquando istituiva la legione
d'ouore, egli è principalmente con futili soddisfazioni al-
l'amor proprio che si conducono gli nomini: onde appare
indispensabile un alimento alla passione umana per le
distinzioni onorifiche e all'umana vanità che si strugge per
otteuerle. Pertanto, fino a che questo mezzo risponderà ad
un otile pubblico per appagare le giuste ambizioni senza
offendere in nulla l'eguaglianza dei diritti e dei doveri,
nessun sistema è pireferibile a quello che affida la materia
delle onorificenze esclusivamente al capo dello Stato. Egli
clie occupa il posto più onorifico della gerarchia sociale,
sa rendere più alto e più ambito il guiderdone ai merite-
voli; mentre la riconoscenza di chi ne riceve i favori, si

aggiunge a cementare sempre meglio i sentimenti d'affetto

per cui grandeggia la corona, in mezzo ad un popolo libero.

 

(2) Op. cil., pag. 671.

26 — Dicesto italiano, Vol. XX, Parte 12.

 

201

Perle quali considerazioni, e per tradizione di quel che
aveva luogo ne’ passati secoli, ancle in regione estera è con-
servala al re la prerogaliva di concedere onorificenze » (2).
L'errore sta in ciò, che si vuolritenere il fenomeno sociale
della regalità come una supersirultura convenzionale, arti-
ficiale, cni il consenso dei consociati liberi contribuisca i

dotare di varì attributi, più o meno tradizionali, atti a far
corrispondere la figura del sovrano ad uno stato mentale
artifiziosamente idealizzato. Il sovrano, invece, dotato della
sua regalità, è un fenomeno sociale, giunto fino a noi a tra-

verso i secoli, in Lulla la sua essenza caratteristica : è re,
perchè è dotato della regalità, ed appunto questo attri-
buto contiene tulto quanto havvi pertinente all'ordine mo-
rale, attorno a questa costruzione giuridica del re nello
Stato moderno, già polenza reale autonoma nel tempo pas-
sato: gli « onori », pure rappresentazioni ideali di questa
forza morale della regalità, che mediante l’investitura si
trasfonde e si moltiplica, hanno questo di comune con la
regalità, « che sono un suo corollario necessario ». Posta
la regalità come forza morale attribuita al capo dello Stato,
e qualificantelo quale « re », essa non potrà che sussistere
con le sue logiche manifestazioni : prima fra tutte quella
degli onori derivanli da essa.

42. I trattatisti, nello studiare generalmente la dizione
dell'art. 68, scindono le due parti dello stesso. Alla prima:
« la giustizia emana dal re », dànno nn puro valore sto-
rico privo di efficacia; e, alla seconda: « ed è ammini-
strata in suo nomedai giudici che egli istituisce », dànno
un valore puramente formalistico (3). Per noitale distin-
zione costilnisce un errore: è vero che l'affermazione che
la giustizia emani da un qualche cosa, è un'affermazione
astratta, metafisica, che non ha alcun valore positivo, ma
essa si allaglia perfettamente ad inquadrare la vera figura
del re nell'orbita delle istituzioni costituzionali. Essa viene
ad esprimere il sentimento sociale che porta al riconosci-
meuto ed al mantenimento della regalità: essa è una delle
tante manifestazioni sociali dell'ordine morale che concor-
rouo a determinare l’esplicazione della regalità in quanto
si ripercuote nel sentimento nazionale.

L'affermazione d'ordine formale che la giustizia si am-
ministra in nome del re è appunto la conseguenzad'ordine
formale del principio dianzi sancito che la giustizia emani
dal re: così nelle istituzioni repubblicane (Francia) la for-
mola corrisponde pienamente al valore che si dà al capo
dello Stato, non investito della regalità, di fronte alla na-
zione. Ecco la formiola ivi usata: « Au nom du peuple
francais..... le président de la répnblique mande el or-
donne..... ». A noi basti qui l'accennare di sfuggita al va-
lore di questa prerogativa regia, quale esplicazione della
regalità: più ampiamente se ne tralta in questa Raccolta
alle voci: Potere giudiziario; Prerogative regie;
Statuto.

13. Così, come nelle sentenze, diversi atti pubblici

portano l'intestazione « in nome del re » 0 « regnando
S. M. », ecc..... Tutte queste, che in sostanza non sono
che formalità estrinseche, non sono che manifestazioni
dello stesso attributo della regalità, peri principi sovra
esposti. Medesimamente si dica della locuzione « regio >,
che viene anteposta a tante istituzioni ed a lante manife-
stazioni della vita amministrativa. Più che alla tradizione
 

(3) Y., ad es., Couluzzi, op. cit., pag. 440-441.
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costituzionale degli ordinamenti monarchici, devesi rilenere
che tali definizioni corrispondano al sentimento sociale,
che a traverso tale denominazione tende, quasi, avvicinan-
dole alla regalità, sia pure quale esplicazione della sacra
maestà della nazione, a far si che su di esse si irradii la
forza morale che dalla misteriosa potenza della regalità
promana. Così si dica della tradizionale formola del bene
inseparabile del re e della patria.

44. Da quanto finora diremmo, chiaro si evince come
per vere e proprie esplicazioni della regalità, in quanto ne
costituiscono delle caratteristiche manifestazioni, non si

hanno che delle manifestazioni di puro ordine morale; ed
è ciò appunto che caratterizza il regime monarchico dai
regimi in cui il capo dello Stato non è un monarca.
Tali manifestazioni d’ordine morale costituiscono ciò che
vi è di costante nella istituzione regia. Tutto il resto è
accidentale, ove pure possa esser fondamentale e ben più
importante. La ragione di ciò si è che non nelle funzioni
del capo dello Stato, sibbene nella sua natura e nella sua
essenza noi dobbiamo indagare se esso sia o meno dolalo
della regalità: regalità che potrà parere assai modesta nei
suoi attributi di fronte alle ben più importanti funzioni nel
monarca (quali sue prerogative, o quale capo dello Stato),
ma che pure da queste sue manifestazioni morali altinge la
sua essenza e la sui esistenza,

Capo IV. — INCORONAZIONE DEL RE.

15. Nozioni e significato. — 16. Legislazione comparata. —
47. Diritto e consuetudini patrie. — 18. Formalilà corri-
spetlive: il giuramento.

45. La maestà regia, la potenza morale dell’investilo
della regalità, più che per consenso dei consociati, appar-
vero e si mantennero lungamente quali doni della divinità:
da ciò una formalità estrinseca, detenente dell'ordineceri-

moniale, che solennemente attesta al popolo l'investimento
della regalità nella persona dell’eletto. I ministri del culto,
i personaggipiù alti nella gerarchia religiosa hannol’inca-
rico di celebrare la funzione speciale per cui figurasi pas-
sare nella persona dell'investito il dono, anzi l'attributo,
promanante direttamente dalla divinità. Simboli esteriori,
scetiro, corona, benda, manto, spetlavano alla maestà re-

gale quale contrassegno del segno divino : la consegna di
questi simboli, e segnatamente l'apposizione sul capo della
corona, costituiscono il contenuto della cerimonia percui il
prescelto viene iniziato alla regalità. È dominio di tradi-
zione popolare la leggenda biblica, per cui i profeti del po-
polo d'Israele ungevano gli eletti da Jehova all'alto soglio.
E l'unzione accompagnò la scelta e l'incoronazione dei regi
cristiani nelle epoche primitive e degli antichi regimi. Così
in Francia fino alla Costituzione del 1830, l’incoronazione
del re avveniva insieme alla consacrazione, e cioè alla un-

zione sette volle ripetuta con l'olio di una sanla ampolla
sulla fronte del re. Oltre a un'importanza puramente este-
riore, l'incoronazione aveva nn'importanza polilica; così
difatti, in tempiin cui il diritto divino imperava, tali cerì-
monie giovavano a proclamare, all'infuori d'ogni contesta-
zione, che il sovrano veniva riconosciuto appunto dai mi-
nistri di Dio, onde veniva conclamata la sua legittimità, ed
allontanato ogni dubbio sni diritti suoi di ascendere al
trono.

16. Tale cerimonia, tale formalità esteriore, rimase priva
d'ogni contemtto nell'odierno regime dello stato di dirilto.  

Ai nostri giorni il potere civile è distinto dal religioso:
niuna ragione, quindi, d'un riconoscimento della legalità
dell'assunzione al trono da parte di questo: ai giorni nostri
le dottrine del diritto divino o del legillimismo sono tra-
montate, onde unico giudice della legalità della successione
della corona è il popolo in base al diritto fondamentale
scritto. Perciò le pompe tradizionali della incoronazione
banno perduto ogni ragione di necessità polilica e restano:
puramente, quali sopravvivenze anacronistiche, ad impres-
sionare di lor pompa innsitata la fantasia e la immagina-
zione delle masse. L'abolizione della monarchia legittimista
(la Costituzione francese del 1830) portò seco l'abolizione
dell’incoronazione e della consacrazione.

Pochi sono i paesi che ancora in oggi mantengono la
cerimonia dell’incoronazione e della consacrazione. Così
essa sussiste nella Gran Bretagna: il tradizionalismo in-
glese non riusci ancora ad abbattere tali formalità che il
sommo storico, il Macaulay, aveva definite delle « burat-
linate ». Ein questo secolo abbiamo avuto la solenue ceri-
monia, con intervento di grandi dello Stato, di rappre-
sentati degli Stati esteri, dell'incoronazione di Edoardo VII;
e ultimamente (21 giugno 1941) quella di Giorgio V.

Altro paese in cui sopravvivono tali formalità è la Russia:
solenne incoronazione s’ebbe, in Mosca, la czar attuale nel
1896, e tale manifestazione deleneva del potere autocra-
tico allora imperante nella Russia. Oggi nn alito di vita
costituzionale è passato sull'impero moscovita: nessuna
disposizione havvi però nei viguardi della incoronazionedel
monarca.

Deve ritenersi, perchè niente di nuovo intervennefino ad
oggi, che l'ascensione al trono ungherese sia pure pre-
ceduta da incoronazione solenne: ciò dettò una legge
magiara del 1791, la legge VI: fondamentale dell'impero
del 1867 e l'Ausgleich successivo dello stesso anno, det-

tano norme particolareggiate sullu incoronazione.
Gli altri Stati civili non tengono normeattornoa tale for-

malità : ricordiamo che recentemente, in questo stesso se-
colo, si ebbero, in occasione della proclamazione di nuovi
regni, delle formalità esteriori che molto hanno di comune
con le cerimonie tradizionali. Così le cerimonie susseguite
all'avvento al trono di Serbia di Pietro Karageorgevich, nel
1903, dopo la tragedia di Belgrado; l'incoronazione di re
Haakon VII di Norvegia nella cattedrale di Trondiem nel
1906; l’incoronazione a Tirnovo del nuovo ezar dei bulgari
nel 1909, ed infine l'incoronazione del nuovo re del Mon-
tenegro, nel 1910. Devesi notare però che tali cerimonie
hanno uno speciale significato locale ed occasionale: la
prima segnava l'avvento d'una nuova dinastia liberamente
scelta e chiamata dal popolo; la seconda marca l'origine
d'un nuovo regno ad opera d'un popolo che aveva appena
conquistato la propria indipendenza; la terza e la quarta
segnauo l'avvento di nuova éra, in quanto i capi dello
Stalo, da principi, diventano re. Bisognerà attendere quindi
nuovi passaggi della corona in questi paesi primadi deci-
derci se elencarli fra i paesi che conservarono tali viete
formalità, 0 no. .

17. Nell'Italia costituzionale modernal'incoronazione è
abolita. Già la Carta di re Carlo Alberto, che s' ispirava
alla francese del 1890 e alla belga del 1834, nel nienzio-
nare soltanto il giuramento del re, quale cerimonia angu-
rale dell'avvento al trono (art. 22), eselndeva implicita-
mentetale formalità. La monarchia italica, che all'ampliata
monarchia piemontese apportò il carattere di monarchia



RE — REALI CARABINIERI 203
 

plebiscitaria, porta pure innata in questo suo carattere di
plebiscitaria l'esclusione più assoluta di cerimonie d'altri
tempi, che più mon si confanno al carattere moderno e
civile delle nostre istituzioni. L'abolizione implicita del
primo articolo dello Statuto, e lo stato di lotta fra Stato e
Chiesa fin dal primo passaggio della corona (1878), stanno
a dimostrare inoltre come non solo sarebbe politicamente
inutile, ma anche sarebbe se non impossibile, almeno scon-
veniente, adottare una consacrazione od una incoronazione

da parte del potere teocratico. Notisi, inoltre, che anche

nella monarchia subalpina, il passaggio della corona
avvenie senza cerimouie di tal genere (4).

48. Havvi però una formalità che è, diremo così, il cor-
rispettivo moderno all'antica incoronazione. Stava questa a
siguificare negli antichi ordinamenti l'iuvestimento della
potestà regi: da parte della divinità, od il riconoscimento
della ‘legittimità della successione. Ora non più: il mo-
narca si trova di fronte al popolo; fra questo e lui, sovra
di tutti vi è la legge. È l’investito della regalità che deve
farsi riconoscere, chiedere riconoscimento, sanzione davanti

al consenso dei consociali, alla volontà del popolo, del de-
stitto che lo predestinò alla successione: di qui l'impegno
solenne del monarca di rispettare la legge, l'omaggio alla
volontà del popolo prima di assidersi in regale maestà sovra
di esso, prima d'esser degno di personificare l’augusta
maestà della nazione. Ecco come sorse il giuramento dei
priucipi prima dì ascendere al Lrono.

Di questo giuramento, che trovasi accettato in tutte le
costituzioni moderne (2), non è qui il caso di dire: in
questi Raccolta l'argomento venne già trattato (vedi le
voci: Corona; Statuto). Noi vi accennammosoloper l’in-
tima relazione che unisce giuramento a incoronazione, onde
questa si può dire, siasi nei tempi moderni in quello tras-
formata. E, invero, « mediante il giuramento, il principe
ieu richiamato al riconoscimento solenne e indisputabile
dei suoi obblighi morali e giuridici, come capo d'un libero
popolo : e se le leggi positive di froute alla sua augusta
persona L'ispetlosamente si arvestano, il grido della sua
onesta coscienza, invocata e raccolta dal popolo, prende e
riempie quel posto chie le leggi positive abbandonano.
Non è lo Stato che esiste per l'utilità del monarca, ma è

questi che la nazione istituisce per il vantaggio della cosa
pubblica, e giova cheil principe, inaugurando il suo regno,
ne faccia ricognizione alla e spontanea »(3).

Capo V. — MORTE.

19. Generalità. — 20. Pratica costituzionale italiana.

19. La morte del re è nn puro fatto accidentale dell’or-
dine tnateriale che deriva dal carattere uiiano, fisico del
rappresentante dell'istituzione regia, dell’investito della
regalità. E desso un fatto che viene a dimostrare il carat-
tere d'istiluzione e non affatto personale della regalità : il

principio « Il re non muore mai », adottato dalla teoria
costiluzionale inglese è l'espressione più esalta di tale ca-
none fondamentale di diritto pubblico. « La sola idea della
istituzione dà tutta la sua estensione al principio dell'im-
mortalità politica del principe », dice Hello (4). N fatto
materiale della morte del re dà origine ad apposite mani-
festazioni di cordoglio, per cui è fissato secondo i tempi
ed i luoghi apposito cerimoniale: ciò non impedisce clie,
secondo la tradizione, al lutto per il re morto si sposi il
giubilo perl'avvento del nuovo re; da qui, l'antico detto:
« HI re è morto, viva il re ». Nel diritto e nella pratica
costituzionale la morte del re è quindi considerata come
un fenomeno transitorio, accidentale, che dà anzi luogo
all'’immortalità dell'istituzione. Morte del re che, mediante
la monarchia ereditaria, si svolge in una successione di
persone ope legis, senza bisogno di manifestazioni di vo-
lontà estranee ed nltroneeall'istituzione regia stessa : essa
si riproduce e si perpietua di per sé. Ben altrimenti avve-
miva in altri tempi ed in altri luoghi ove lu monarchia
essendo eletliva, la morte del re coslluiva una parentesi
nell'istituzione regia, fino alla nomina del successore.

20. Per gli effetti giuridico-costiluzionali della morte
del re, nella legge italiana, osserviatio che è essa uno di
quei fatti che danno luogo assieme ad altri (abdicazione,
rifiuto di prestare giuramento) al passaggio della corona.
Delle modalità di questo passaggio e degli atti che lo accom-
pagnano è già dello in questa Raccolta alla voce Corona,
e specialmente al capo mi.

fo ottobre 1911. GIOVANNI ZIRONDA.
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A. Carabiniere genericamente è qualunque soldato a
piedi o a cavallo, armato di carabina (5). La rassomiglianza
che esiste fra le parole « carabina » e « carabiniere » ha
fatto credere ad alcuni storici contemporanei che la parola
« carabiniere » derivasse direttamente da « carabina », e
tale opinione è stala oggetto di molle critiche, perchè
certo anche prima eranvi soldati armati di carabina o di

  

(1) Cnir. Saredo, Il passaggio della corona secondo il diritto
pubblico italiano, Roma, Civelli, 1878.

(2) Belgio, art. 80; Prussia, $ 54; Austria, |. 34 dicembre 1867,
art. 8; Baviera, tit. x, art. 1; Norvegia, art. 9; Danimarca,
art. 7; Rumania, art. 87; Serbia, art. 11; Olanda, art. 50, 54;

Sassonia, art. 138; Wirtenberg, art. 10; Portogallo, art. 56;

Grecia, art. 43; Ungheria, I. 11, del 1867.
(3) Racioppi e Brunelli, op. cit., $ 254.
(4) Hello, Del regime costituzionale, vol. 11, pag. 172.  (5) Carabina da Karab, che in arabo vuol dire arma da fuoco,

è una specie di moselrellino, ta canna del quale è rigata interna-
mente, talvolta în linea retta, ma più comunementea spirale: ki
palla vi s'introduce con una bacchetta di ferro, batteudovi sopra
con un maglietto, il che dà a quest'arma una maggiore portata
ed una giustezza di tiro. Oggidi le carabine sono a retrocarica.
I nostri carabinieri usano il fucile modello 1891 ed il moschetto
da cavalleria modello 1891 e la pistola a rotazione modello 1889.
Cufr. Bracco, Sinossi per l’allievo-carabiniere, Roma 1909.
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moschetto, e non etiuo officialmente chiamati carabinieri.
Difatti che cosa ha che vedere il portatore di carabina con
l'agente dell'ordine, col milite della « benemerita arma »,

espressione popolare, nella quale si riassume tutta la sim-
palia riconoscente che ogni cittadino notre verso questo
vigile difensore dei nostri focolari, delle nostre vite, della

nostra patria? Il nome simpatico di « carabiniere » venne
più tardi e sarebbe sinonimo del vocabolo « gendarme».
Invero col nome di « gendarmi», di « gendarmeria» (gente
d'arme)si inlendeva quelcorpodisoldati a cavallo od a piedi
instituito per vegliare sulla pubblica sicurezza, dar la caccia
ai vagabondi, nettare il paese dai malandrinì, quetarei tu-
multi e le rivolte e far rispettare in ogni Inogo e tempoil
biton ordine e l'autorità delle leggi. E appunto il carattere
differenziale del carabiniere di fronte agli altri soldati è
quello di essere l’austera personificazione dell'ordite pub-
blico, la salvaguardia del cittadino, il Lerrore dei malviventi.

Invero egli in pace, in guerra, sotto il sole cocente, fra le
nevi, sotto le scroscianti pioggie compie imperterrito e con
zelo ammirabile, animato dal sentimento del dovere e dallo
spirito di disciplina, prodigì di valore e di abnegazione.

2. Una istituzione pressochè simile ai carabinieri si è
voluta ritrovare presso i romani, i quali, conte si sa, ave-
vanoistituito in tutto il loro vastissimo impero molte sta-
zioni militari di brigate mobili agli ordini di quei ma-
gistrati, chiamati latrunculalores, giudici dei ladri. Ora

queste brigate mobili rassomigliavano perfettamente, per
l'ordinamento e le attribuzioni, ai carabinieri, ai gendarmi.
Veramente ì primi carabinieri debbono la loro esistenza
ai granatieri francesi. Nell'anno 1676 Luigi XIV armò di
carabina le quattro più antiche guardie del corpodi cia-
scuna compagnia dì granatieri; questo numero venne poi
portato a 15 indi a 17. Con ordinanza del 26 dicembre
1679 fb prescritta la creazione di due carabinieri in ogni
compagnia di cavalleria. Essi furono scelti fra i migliori
tiratori ed ebbero un soldo maggiore di quello degli altri
soldati di cavalleria,

Nella campagna di Fiandra del 1690 il maresciallo di
Lussemburgo riuni in un sol corpoi carabinieri di tutti i
reggimenti e li fece combattere separatamente. Questo
corposi segnalò valorosamente alla battaglia di Flourens,
e ne fu quindi creala una compagnia per reggimento. |
carabinieri francesi, che poi dettero il nomeaicarabinieri

di altre nazioni, ebbero nella storia di Francia pagine
gloriosissime. Nel 1693 con le cento compagnie esistenti
furono formate cinque brigate di carabinieri composte di
quattro squadroni ciascuna. In ogni brigata eravi un tim-
panista e due stendardi, ed erano comandati da un inestre
de champ général. Il corpo così composto venne chiamato
« reggimento reale dei carabinierì », prese nella cavalleria
il n. 12 e fu detto che il 12° valeva cinque reggimenti
ordinari, tanto che i soldati che lo componevano non vol-
lero mai chiamarlo « reggimento reale dei carabinieri »,
mia « corpo reale dei carabinieri » (1). La legge del 23 frut-
tidoro, anno VII, riconobbe questo reggimento ed anche un
altro, stato creato nel 1778; essi furono manlenuli pure

nel 1814 e presero nome di corps de carabiniers de Mon-
sieur. Nel 1865 titti i carabinieri di Francia furono rin-
niti in un sol reggimento e conservaronoil loro distintivo,
avuto da Luigi XIV, cioè il Sole dorato.

Se i nostri carabinieri derivarono il nome da quelli
francesi, però le attribuzioni di essi furono analoghe a

quelle dei gendavmi francesi. La gendarmeria francese
ebbe vita parallela a quella dei carabivieri. Fin dal se-
colo XIII i cittadini che avevano l'incarico di sorvegliare
per il mantenimentodell'ordine pubblico furono chiamati
gnet royal, e il capo comandante ebbe il Litolo di chevalier
du guet. Più tardi questi fonzionari vennero chiamiati col
nome di hommes d'armes 0 gens d'armes solo un capo col
litolo di connélable, Nel 1515 Francesco I creò parecchie
brigate in alcune località della Francia di cotesti fanzionar)
e li chiamò maréchausséee. Ne furono fatte dne categorie:
una a spesedello Stato col nomedi prévots del connetable,
l’altra a spese della provincia col nomedi prévots de la
inaréchaussée, Sotto Luigi XV e Luigi XVI fu anmentato il
corpo di questi prévots fino a 4000 uomini e ne fu deter-
minato il nnovo uniforme. La gendarmeria venne poi nel
1790 nuovamente organizzata e prese il nomedi gendar-
merie nationale. L’'effellivo ammontava a 8784 uomini,

che fu poi aumentato a 10,575 nomini con 200 brigatedi
più. Quando NapolconeI si proclamò imperatore dei fran-
cesi, la gendarmeria si chiamò gendarmerie imperiale e il
maresciallo De Moncey ne fu il primo. ispettore generale
sotto la dipendenza del Ministero delia Guerra. Nel 1811
questa istituzione era suddivisa in 34 legioni, che solto la
restaurazione si ridusse a 24. Nel 1851-52 fu riorganiz-
zata così : la gendarmeria imperiale (27 legioni per il ser-
vizio dej dipartimenti e dell'Algeria); la guardia di Parigi
(per il servizio della pubblica sicurezza nella capitale,
la garde reépublicaine); la gendarmeria coloniale, due
battaglioni di gendarmi scelti o mobili, nna compagnia di
gendarmi veterani. Con decreto presidenziale del 1887
l'organico della gendarmeria fu fissato in 27 legioni. Il
numerodelle compagnie era di 87; le brigate a cavallo in
numero di 2033, quelle a piedi di 24,015. In Tunisia si
avevano quattro compagnie con 161 brigate a cavallo e
641 a piedi. La gendarmeria coloniale era composta di
4 compagnie, 5 disticcamenti, 57 brigate a cavallo,

28 brigate a piedi. La guardia repubblicana poi aveva
3 battaglioni, 4 compagnie, 4 squadroni. La gendarmeria
narittima era composta di 5 compagnie coi capiluoghi di
residenza a Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort e Touloa.
In una delle ultime stalistiche gli ufficiali della geodar-
meria francese erano in numero di 762,i sottufficiali 5196,

i gendarmi 24,662, formauti un totale di 27,560 nomini.

HGovernofrancese, per lutto il personale della gendarmeria
(ufficiali e truppa), per indennità fisse, stipendì, caser-
maggio, cavalli, ecc., spende all'anno più di frs. 36,574,200

e di anno in anno aumentanole spese nel bilancio, perchè
aumenta il numerodelle brigate e dei militari di truppa (2).

3. In Inghilterra la gendarmeria o constabulary lia una
fisionomia sua speciale, giacchè è divisa e controllala per

 

(1) Ghelli, 2 carabiniere italiano, sudio (Il Secolo XX,
Milano, 1905, 932). — Vedi anche Journal de l'Armee (Id.,
id., 931). — Notisi che carabiniere in Ispagna è sinonimo di
guardia di finanza.

(2) Figurelli, I carabinieri reali dal 1814 al 1895, studio
stovico-amministr., pag. 147 e seg., Pisa 1895. — Si noti che  con legge 3 gennaio 1901 fuistituita in Francia la scuola dei

sottufficiali dei gendarmi a Parigi, avente per iscopo di completare
l'istruzione dei sottufficiali di quest'arma segnalatisi come atti a
divenire sottotenenti. Ne è direttore il colonnello comandante la
legione della guardia repubblicana, ed è anche presidente del
Consiglio d'istruzione della scuola. Vedi Bulletin des loîs, 1902.
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counties, cioè provincie: ciascuna provincia ha il suo chief
constable, cioè capo dei constables, nonchè ispettori, chiefs,

clerks, commissari, sergenti e semplici policemen. Essa

quantunque istituzione sui generis risente del carattere

delle nostre girardie di pubblica sicurezza o di città e poco
dei carabinieri.

I nostri carabinieri sono militarizzali, mentre non è

così dei constables, i quali non sono quasi armati; i cara-
binieri mostri dipendono quasi esclusivamente dal Mini-
stero della guerra, menire i policemen sono sotto la di-
pendenza del Ministro dell'Interno, e per una buona parte
di spesa per tale istituzione contribuiscono le provincie
ei Comuni del regno Britannico. La forza del consta-
bulary o gendarmeria inglese fra le contee dei distretti
del Midland (centro), Northern (nord) e Southern (sud),
la Metropolitana e città di Londra è composta di n. 1595
fra capi, ufficiali superiori ed inferiori, 3420 sergenti,
18,985 constables (policemen), in Lutto 24,000 uomini. La
spesa per il manteniniento di tale personale, secondo le

ultime statistiche, ammontava ad annue sterline 3,163,711
pari a lire italiane 79,092,775.

Per il mantenimento del Royal Irish Constabulary (gen-
darmeria reale irlandese) l'Irlanda spendeva ultimamente
un milione e mezzo di sterline annue, pari a lire ita-
liane 37,500,000; e la Scozia un milione di sterline, pari

a lire italiane 25,000,000. Non contando la spesa della
polizia segreta la Gran Bretagna per la sua gendarmeria
dell'interno del regno veniva a spendere complessivamente
annuesterline 5,6637411, pari lire italiane 141,592,775,
cioè più di quatiro quintidi ciò che si spendein Italia peri
carabinieri e per il personale di pubblica sicurezza insieme.

4. L'arma dei reali carabinieri in Italia venne istituita
in Piemonte dal re Vittorio Emanuele 1 con regia patente
del 13 luglio 1814, allo scopo di difendere le istituzioni
nazionali e garentire la sicurezza dei cittadini. Furono
concesse a quest'arma le prerogative che attualmente essa
ancora gode. Soltanto il 16 ottobre 1822 venne pubblicato
il primo regolamento generate che fissava le attribuzioni
dell'arma, mentre fino a quesl’epoca essa avea avuto diret-
tive di servizio per mezzo di successive circolari. A questa
pubblicazione segui l’incorporamento all'arma del corpo
dei cacciatori reali di Sardegna, che era stato organizzato

su quello dei carabinieri di continente, ma avea solo jl
servizio politico di quell’isola. La bontà di questa istilu-
zione fece si che di mano in mano che gli altri Stati, in
cui era divisa l’Italia prima del 1859, vennero ad unirsi

al Piemonte, l'arma si estese anche su di essi con la for-

mazione di nuove stazioni. Per la legge sull'ordinamento
dell'esercito 30 settembre 1873, n. 1594, il corpo ebbe
nome di arma dei carabinieri reali e si compose di 41 co-
mitato, 11 legioni lerritoriali ed 1 legione allievi; il

comando diretto spettava al comitato. La legge 19 Inglio
1880, n. 50335, modificò le norme per il reclutamento, la
ferma e l'avanzamento ; conservà la precedente sra compo-

sizione. La legge successiva sull'ordinamento dell'esercito
(29 giugno 1882, n. 831), abolì il comitato e mantenne
le 11 legioni territoriali e la legione allievi. A seguito di
questa legge c del regio decreto 16 novembre 1882 venne
istituito il comando dell'arma dei reali carabinieri, il
quale poi per la legge 8 luglio 1883, n. 1468, e rela-
tivo decreto 26 luglio divenne « comando generale del-
l'arma ».

Con regio decreto del 21 dicembre 1884, n. 2858,

venne determinata la circoscrizione militare territoriale
per il servizio dei carabinieri reali. Con regio decreto
1° maggio 1892 fu approvatoil relalivo regolamento orga-
nico. Successivamente conlegge 29 dicembre 1904, n. 537,
fu approvata la spesa di lire 4,300,000 per aumento della
forza organica dell’arma, per concessionedi nuove rafferme
con premio, e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa;
con la stessa legge venne pure approvata la spesa di
lire 200,000 per la provvista di biciclette in servizio
dell'arma suddetta,

Una nuova legge del 28 ottobre 1904, n. 577, istitni i
« carabinieri aggiunti », di cui sarà detto in appresso, e
con legge 30 dicembre 1906, n. 647, vennero apportate
modificazioni agli assegnì giornalieri dei reali carabinieri,
venne anmentato il loro organico e quello dei loro snpe-
riori, stabilendosi altresi norme relative alla istituzione di
una scuola allievi ufficiali dei carabinieri per l'abilitazione
alla nomina a sottotenente dei marescialli e dei brigadieri
dell'arma (1). Similmente con la stessa legge si stabiliva
il quantitativo (2/3) dei sottotenenti dell'arma, i quali po-
tevano occupare i posti vacanti nel grado di tenente del
regio esercito, e sì stabilivano nuovi termini per i limiti
di età, relativi alla cessazione del servizio.

Altre recenti modificazioni sono state apportate cou le
leggi 17 luglio 1910, u! 515 e 590, 5 e 6 luglio 1911,
n! 684 e 690.

Comevedesi, l'arma dei reali carabinieri dalla sua istitu-

zione in qua si è venuta rafforzandoe costituendo in modo
regolare da corrispondere perfettamente ai snoi fini e me-
ritare le prerogative, a cni le predette leggi l'hanno fatta
segno (2). I carabinieri, come si disse, sono stati istituiti
 

(1) Dal punto di vista storico si noti che l'arma dei veali

carabinieri prese parte a tutte le guerreilell’indipendenza dal 1848
al 1870, alla spedizione di Crimea nel 1855. Nella campagna
del 1848 tre squadroni di essa mobilizzati ebbero menzione ono-
revole al valore militare per essersi segnalati nel combattimento
di S, Lucia, ed una seconda menzioneperi fatti d’armi di Staf-
falo, Sommacampagna e Cnstoza. Nella giornata di Pastrengotre
squadroni, di scorta a re Carlo Alberto, e comandati dal colon-
nello Sanfront respinsero con brillanti cariche fa brigata austriaca
Wohgemuth. Il 24 giugno 1866 a Moute Torre (Custoza) la
scorta di carabinieri del generale Brignone, con alla testa il

tenente Gatto-Ainis, caricò furiosamente l'inimico dando prove

di gran valore.
L'arma dei carabinieri negli albori del nostro risorgimento

si distinse anche nel combattere il brigantaggio, che infieri in
tutta la bassa Italia e nelle Marclte. E degno di speciale men-
zione è il capitano piemontese cav. Chiafiredo Bergia, il quale  da semplice carabiniere raggiunse tal grado con fama veramente:

nazionale e si illustrò nella lotta coi briganti,
L'arma dei carabinieri si è distiuta ancora, nou solo nelle rivo-

luzioni popolari, ma altresì nell'opera di pacificazione dell’isola di
Creta, quando appunto fra tutte le gendarmerie fu prescelta per
il servizio di sicurezza di Intta l'isola predetta. Essa prese pure
parte alla spedizione in Cina, e non vanno dimenticati tutti gli
atti di valore attestanti l'alto spivito umanitario di questa nobile
istituzione dei carabinieri, e compinti nelle inondazioni, negl’in-
cendì, nei terremoti. Cnîr. in proposito Bracco, Sinossi per
lallievo-carabiniere, Roma, Libreria militare, 1909; nonchè

Angelini, Storia deî reali carabinieri in Ghelli, op. citata.
(2) La Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali è comandata

da un maggiore, il quale ha lo stipendio di lire 5000; vi è poi
4 capitato con lo stipendio di lire 4000 e 2 tenenti a lire 2800.
La spesatotale per stipendî è di lire 14,600. In questa scuola
s’iscrivono i marescialli e brigadieri dell'arma, i quali vogliono.
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per invigilare alla pubblica sicurezza, per assicurare il
mantenimento dell'ordine e l'osservanza delle leggi. Essi
sono considerati in servizio permanente anche quando non
sono comandati, Essi fanno parte integrante del regio
esercito, di cui sono la prima arma, e in caso di guerra,
concorrono con le altre truppe alle operazioni militari, e
attendono inoltre presso il regio esercito al disimpegno di
qneiservizì, di cui sono più particolarmente incaricati(4).
Ad essi poi sono applicabili le disposizioni generali delle
leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per
essì espressamente stabilite (2). Tutte le volte che i cara-
bieri reali devono riunirsi alle truppedi linea a piedì o
a cavallo, per qualsiasi servizio, prendono semprela destra
e tengono la testa delle colonne (3). Essi souo pure adibiti
come scorta di onore; lianno anche il servizio di mobili-

tazione e di guerra; da essì si scelgovo le gnardie del re.
In proposito va ricordato che con r. decreto 9 maggio 1867
venue soppressa la compagnia delle gnardie del corpo del
re, istituita da Carlo Alberto, e il servizio da essa disim-
pegnato fu conferito a un drappello di carabinieri, chie fu
chiamato « carabinieri guardie del re », popolarmentedetti
« corazzieri ». Loro incarico principale è il servizio di onore
e di guardia presso la persona del re. Essi dipendono dal
ponto di vista amministrativo dalla legione territoriale di
Roma; per la disciplina sono alla dipendenza del primo
aiutante dì campo del re. Con r. d. 5 novembre 1876 fu
approvata l'istituzione, la quale determina la divisa spe-
ciale per le guardie del re, per gli ufficiali ed anche per
la truppa.

5. Circa il suo ordinamento (4) l'arma dei carabinieri
reali si compone: di un comando generale dell'arma, di
undici legioni territoriali, una legione allievi e due depo-
siti, uno a Cagliari e l’altro a Palermo. il comando generale
dell'arma è composto di un comandante generale (tenente
generale), due maggiori generali addetti, un colonnello,
tre capitani, tre tenentì (5), un ufficio di segreteria.

Lelegioni territoriali, il cui scopo principale è attendere
alla sicurezza pubblica, sono formate secondo le esigenze
del servizio nel rispettivo territorio. Esse sono ripartite în
divisioni, compaguie, tenenze, sezioni e stazioni. Tutte le
legioni hanno inoltre uno stato maggiore, Le legioni sono
comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; le divisioni
da tenenti colonnelli o inaggiori; le compagnie da capi-
tani; le tenenze da tenenti o da capitani (quelle comandate
da un capitano si dicono lenenzedirette); le sezioni da
sottotenenti o marescialli d'alloggio maggiori. Le stazioni
situate in località, in cui risiede un nfficiale, sono coman-
date da un maresciallo d'alloggio ordinario, e sono pure
a preferenza comandate da un sottufficiale di tal grado
quelle più importanti per ragionidi località o di forza. Le
altre sono comandate da un brigadiere. Talvolta le stazioni

ottenerel'abilitazione alla nomina a sottotenenti nell'arma stessa.
La spesa bilanciata 1940-1911 per la Scuola, cioè insegnanti,
libri, spese di cancelleria, illuminazione, ecc., è di lire 50,000.
(Cufr. Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra
1910-1911, Atti parlamentari, n. 639).

(1) Art. 2 regot. organico 1° maggio 1892.
(2) Art. 3 regol. citato.
(3) Art. 4 regol. citato.
(4) Art. 11 regol. citato.
(5) Art. 42 vegol. citato,
(6) Art. 13 a 16 regol. citato.
(7) Art. 13 e 14 capov. regol. citato.  

possono venir comandate provvisoriamente da vice-briga-

dieri, e solo per pochi giorni anche da appuntati o dal
carabiniere più anziano (6). Le legioni sono così ripartite:

Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Verona.

6. Gli allievi-carabinieri formano una legione a sè.
Venne istituita per istruire vel servizio dell'arma i nuovi
arruolati in essa. Gli allievi-carabinieri si dividono, come
i carabinieri, in allievi-carabinieri a piedi e in quelli a
cavallo. La legione è composta di una compagnia stato
maggiore, di due battaglioni di tre compagnie ciascuno e
di uno squadrone. È comandata da nn colonnello (7). Do-
vere degli allievi è di rendersi forti, vigorosi, energici,
disciplinati; il compito degli istruttori graduati si è poi
quello di renderli tali per l'onore dell'arma, e di procurare
che in sette mesi il giovane allievo esca dalla legione
carabiniere perfetto.

7. 1 carabinieri-aggiunti furono, diciamo così, istituiti
con la legge 28 ottobre 1904, n. 577, per mantenere al
completo la forza bilanciata dell'armadei reali carabinieri.
Essi sono soldatidi fanteria e di cavalleria, i quali, secondo

le norme stabilite dal Ministro della Guerra, sono coman-

dati in aiuto deì reali carabinieri. Nelle circostanze di hi-
sogni straordinari per la sicurezza pubblica, sulla proposta
del Ministro dell'Interno d'intesa con quello della Guerra,
la forza bilanciata dell'arma può eccedersi con maggior
nnmero di carabinieri-aggiunti (8). Questi dipendono dai
graduati dell'arma ed in servizio anche dai semplici cara-
binieri. Quanto alla disciplina i carabinieri-aggiunti sono
sottoposti alla disciplina dell'arma stessa (9). Conservano
l'uniforme del proprio corpo o reggimento, cni apparten-
gono, adottano la sciabola del carabiniere ed altri piccoli
distintivi (10). Sonoalloggiati insieme ai carabinieri nelle
caserme dell'arma. Essi poi uon ricevono più le compe-
tenze dei corpi di origine: hanno invece l'assegno giorna-
liero dì lire 1.65, se comandati in servizio a piedi; di
lire 1.96 quelli di cavalleria, qualora sian comandati col
loro cavallo, oltre la razione di foraggio in lire 1.40peril
medesimo, Godono inoltre di tutte le indennità di viaggio,
di pernottamento e delle altre competenze eventuali che
spettano ai carabinieri reali (11). La spesa relativa a questi
carabinieri-aggiunti è sostenuta dal bilancio del Ministero
della Guerra nei limiti dello stanziamento consolidato nel
bilancio stesso per l'arma dei carabinieri e dell’annuo
contributo variabile ad esso fornito dal Ministero del-
l'Interno (12).

8. Nell'armadeicarabinieri gli ufficiali hanno stipendi,
i sottufficiali, i carabinieri, gli allievi-cavabinieri hanno
assegni giornalieri. Tanto agli uni, quanto agli altri spet-
tano poi indennità e altri assegni speciali. ll comandante
generale dell'arma ha lo stipendio di lire 12,000, i due

(8) Art. 1 e 2 leggecitata.
(9) Art. 3 leggecitata.

(10) Art. 4 leggecitata.
(11) Art. 6 leggecitata.
(42) Art. 7 legge citata. Si noti che il Ministero dell'interno,

da cui dipende l’arma per suo speciale servizio, dà un annuo
contributo, il quale è variabile. Per l'esercizio 1911-1912 è di

lire 15,370,855. (V. Stato di previsione della spesa del Ministero

della Guerra, esercizio 1941-1912, Atti perlamentari, Camera
dei deputati, disegni leggi, n. 639, pag. 79). Amministrativa-
mente e militarmente l'arma dei reali carabinieri dipende dal
Ministero della Guerra.
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maggiori generali, addetti al comando generale, hanno lo

stipendio di lire 10,000 ciascuno. I colonnelli, sia quello

del comando generale, che quelli comandanti le singole

legioni, hanno lo stipendio di lire 8000 ciascuno. | tenenti-
colonnelli con quinquennio percepiscono lire 7000 e quelli
senza quinquennio lire 6000 annue. I maggiori hanno
lire 5500 e 5000 secondochè abbiano o no il quinquennio
di servizio. I capitani con due quinquennî hannolire 4800,
con un quinquennio lire 4400, senza quinquenniolire 4000.
Anche i tenenti si distingnono, diciamo così, in tre classi

come i capitani, e cioè : con due quinquenni e percepiscono
l'annuo stipendio di lire 3500, con un quinquennio e
hauno lo stipendio di lire 2800, seuza quinquennio con lo
stipendio di lire 2400. I sottoteneati con più di tre anni
di grado ricevono lo stipendio di lire 2400, quelli senza
triennio percepiscono lire 2000. Lo stipendio assegnato
al maestro direttore di banda con quattro trienni è di
lire 3200 annue (1).
Con la legge 6 Inglio 19141, n. 690, l'assegno giorna-

liero dei gradi di sottufficiale ilei carabinieri reali, tanto
dell'arma a piedi, quanto dell'arma a cavallo, è stato così
stabilito : vice-brigadiere, lire 3.15; brigadiere, lire 3.60;

maresciallo d'alloggio, lire 4; maresciallo d'alloggio capo,
lire 5; maresciallo d'alloggio maggiore, lire 6. Il mare-
sciallo d'alloggio maggiore acquista poi diritto ad un au-
mento giornaliero di lire 0.30 per ogni quadriennio di
grado fino a raggiungere un assegno complessivo massimo
di lire 6.90. Nell'assegno giornaliero sono comprese
lire 0.28 per le spese di vestiario. Ai sottufficiali del-
l'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero
di lire 0,40 ed inoltre un supplemento giornaliero alla
quota vestiario di lire 0.04. 1 marescialli d’alloggio mag-
giori comandanti di sezione di 22 classe e quelli addetti
agli ufficì di maggiorità o del comando generale dell'arma,
finchè dara l’incarico, ricevono un soprassoldodi lire 0.60
al giorno. Il numerodi tali marescialli è fissato in cento-
trestuno. I carabinieri poi non raffermati hanno un sopras-
soldo di lire 0.30 al giorno. Agli appuntati è corrisposto
inoltre un aumento giornaliero di lire 0.20 per ogni qua-
driennio di grado e fino ad un massimo di tre quadrienni.

Vi sono poi indennità speciali fissate ai sottufficiali e
carabinieri, le quali sono le seguenti: indennità di marcia
per motivo di servizio, di trasferta, di missione, di accan-

tonamento; indennità per supplemento assegno per la
razione foraggio (carabinieri a cavallo); indennità peril
trasporto bagaglio (2). L'allievo-carabiniere percepisce un
soprassoldo di centesimi quindici nelle grandi solennità,
quali l'anniversario della nascita del re, della regina re-

gnante, della regina madre, del principe ereditario, nella

festa nazionale del regno e nella festa militare di S. Mar-
tino, Inoltre ogui allievo comandato in servizio di pubblica
sicurezza (di rinforzo o di picchetto per misure d'ordine
pubblico) ha diritto all'indennità giornaliera di centesimi 20.

9, ] carabinieri reali siano 0 no graduati, compiuti che
abbiano tre anni di servizio sotto le armi (3) e qualunque
sia la loro provenienza, possono essere ammessi a tre suc-
cessive rafferme con premio. In ciò i carabinieri reali se-
guono le disposizioni delle rafferme riguardanti gli altri
militari dell’esercito (V. la voce Rafferma). Però l'inden-
nità della terza rafferma per essi è di lire 3000, anzichè
di lire 2000 (4), come è stabilito per gli altri militari,
ed il premio annuorelativo è di lire 400 anzichè di sole
lire 300 (5). Quanto alla liquidazione della pensione agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei
reali carabinieri valgono le norme generali, di cui al testo

unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, salvo le
modificazioni apportate da ulteriori disposizioni, che bre-
vemente citeremo qui appresso. Con la legge 14 luglio
1907, u. 482 (art. 1), fn stabilito per l'arma che la pen-
sione sari liquidata per i sottotenenti in ragione di 1/3g
sulle prime lire 2000 e 1/53 sopra ogni rimanente somma;
per i tenenti 1/35 sulle prime lire 2000 e 1/53 sulla rima-
nente somina; per i capitani )/s5 e 1/sg; peri mag-
giovi 1/37 e 1/55. Con la legge 30 dicembre 1906, nu. 647
(art. 8), i limiti di età per essere collocati in riforma,
o riposo, o posizione di servizio ausiliario furono modi-
ficati così: colonnello, 60 anni; tenente colonnello, 58;

maggiori, 35; capitani, 52; tenenti e sottotenenti, 50.

Con la legge 6 luglio 1911, n. 690, circa il colloca-
mento a riposo dei sottufficiali dei carabinieri reali e le re-
lative pensioni, venne disposto che essi hanno diritto al
collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti
anni di esso. Delbono essere collocati a riposo dopo trenta
anni di servizio. La pensione dei sottufficiali collocati a vi-
poso per ferite od inferinità contratte per cause di servizio
si liquida in base agli art. 100 e 101 del testo unico delle
leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 feb-
braio 1865, n. 70, raggnagliando il massimo ai sette de-
cimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di
servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo me-
desimo. La pensioneai sottufficiali ed ai militari di truppa
dei reali carabinieri è liquidata in questo modo: a vent'anni
di servizio è pari alla metà dell'assegno coniplessivo goduto.
durante l’ultimo annodi servizio, più un quinto della pen-
sione così ottenuta. Per ciascun anno di servizio prestato
oltre i venti e sino al venticinquesimo incluso la pensione
aumenta d’nn venticinquesimo dell'assegno goduto nell’ul-
timo anno. I carabinieri reali non acquistano poi diritto
ad alcun anmento di pensione dal venticinquesimo annodi
servizio in poi. Acquistano diritto alla pensionedi riforma
dopo quiudici anni di servizio. Questa pensione è uguale
a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno,
quanti sono gli anni di servizio prestati (6).

40. in base alla legge 22 giugno 1941, n. 562, riflet-
tente il bilancio del Ministero della Guerra, il numero
totale degli ufficiali dei carabinieri reali è stalo stabilito

 

 

(1) Gli ufficiali dei carabinieri reali hanno poi diritto a diverse
indennità, quali l'indennità d'amna perservizio speciale, indennità
di residenza, indennità di carica (ai 12 comandanti di legione),
indennità annuadi tire 400 peril cavallo, indennitàdi equipaggia-
mento e di provvista di cavalli. Quest'ultima spetta ai sotlotenenti
di nuova nomina. (Cnfr. per le cilre lo Stato di previsione della
spesa det Ministero della Guerra, citato).

(2) Notisi che le itutennità comuni comprendono: massa qua-
drupedi, barbiere, tavandaio, casermaggio, manutenzioni, ecc.  L'allievo è sottoposto ad una ritenuta straordinavia di lire 0.05 a

favore della propria quota vestiario. (Cnfr. Bracco, op. cit., p. 30).
(3) Art. 4° legge 5 luglio 19411, n. 684.
(4) Art. 5 legge 19 luglio 1909, n. 506.
(5) Citato art. 1° legge 5 luglio 1911.
(8) Cnfr. art. 40, 14, 42, 13, 15, 16,17 e 18 legge 6 luglio

1911, n. 690, in correlazione, nella parte non abrogata, degli

art. 53, 54, 64; 63-90 e le altre disposizioni del testo unico.
sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70.
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nella cifra di 686, così ripartito: colonnelli 12 (uno per
legione); 1 colonnello o tenente colonnello; 24 lenenti

colonnelli; 50 maggiori; 213 capitani; 261 lenenti;

127 sottotenenti; 1 maestro direttore di banda. Il numero
degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colon-

nelli, può essere variato con legge di bilancio in relazione
ai bisogni della sicurezza pubblica.

Hl numero dei carabinieri a piedi ed a cavallo, sottuffi-
ciali e truppa, è in totale di 30,052 (41).

L'organico dei varì gradi di sottufficiale nell'arma dei
r, carabinieri è stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 690,
nel totale generale di 6704 uomini. È peròcosi distribuilo:

Tolale
Vice-brigadieri a piedi. . + N. 1049
na cavallo 0010 354 | 1408

Brigadieri a piedi . 1830
° a bavallo Lu» 268 Î 2098

Marescialli d'alloggio a piedi e marescialli d'al-
loggio capi a piedi . . . » 1842 2000

» d'allosgio a cavallo e marescialli
d’alloggio capi a cavallo. . » 158

4 d'alloggio maggiori a pied . . » 970 1200
» D * » acavallo . » 230

La spesa bilanciata per il 1914-1912 è così ripartita:
pergli ufficiali del comando generale dell'arma lire com-
plessive 60,800; per altri assegni lire 37,800; per la
scuola allievi ufficiali lire 14,600; per le indennità d'arma,

di residenza, e per l'indennità annua cavalli a 4 ufficiali
lire 6570. Per le legioni, stipendì agli ufficiali ed altri
assegni (indennità d'arma, di residenza, di carica ai colon-

nelli, per il cavallo, di equipaggiamento e prima provvista
a sottotenenti di prima nomina la spesa totale bilanciata è
di lire 3,507,800. Per la truppa la spesatotale bilanciata
è di lire 28,031,965.57. ll contributo del Ministerodell'In-
terno è preventivato perlire 15,370,855.

441. In questi brevissimi cenni si è voluto parlare della
istituzione dei reali carabinieri dal punto di vista dell’at-
tuale organizzazione dell’arma, riferendoci a quanto
dispongono le recenti leggi e regolamenti. Per quanto
riguarda la qualità di agenti della pubblica sicurezza da
attribairsi ai reali carabinieri, si rimanda alla voce Agenti
della forza pubblica, e per ciò che concernela giuris-
dizione, a cui essi sono solioposti e la relaliva giurispru-

denza si ricliama quanto fu ampiamente trattato all'altra
voce Carabinieri reali (Diritto penale militare).

10 ottobre 1911. QuintiLio Minmi DELLA VALLE.

REATI COMMESSI ALL'ESTERO. — Vedi alla
voce Estero (Reati commessi all').

REATI CONTRO LE PERSONE E LA PRO-
PRIETÀ.

Sommanio.

1. Dislinzione dei reali, in pubblici e privati del codice penale
francese. Codici italiani abolili. Sistema del codice vigente.
— 2. Classificazione dei delitti contro le persone e la pro-
prietà. Diversi sistemi. — 3. Speciali differenze tra il vi-
gente e l’abolito codice sardo-italiano.

4. Il codice penale francese del 1840 divide tutti i reati
in due grandi categorie, distinguendoli in « crimini e de-
litti contro la cosa pubblica » e « crimini e delitti controi

privati ». Solto questa seconda categoria si prevedono
appunto quelli contro le persone e la proprietà.

Tra gli aboliti codici italiani tale distinzione fu seguila

dal parmense del 1820, e, sebbene non esplicitamente,
dal napoletano del 1849 e dal sardo-italiano del 1859,il
quale, pur non contenendo la speciale distinzione dei reati
in pubblici e privati, riuniva, però, sotto il titolo x quelli
coutro le persone e la proprietà.

Questa generale classificazione dei reali, sbrta per opera
dei giureconsulti romani, viene anche oggi ritenuta giuri-
dicamenteesatta. Pessina, infatti, distinguei delitti contro
il diritto individuale da quelli contro il diritto sociale,
notando come (2): « il diritto filosofico il quale determina
ì diritti primitivi abbraccia due ordini di precelli, a se-
conda dei due aspelli che sono inchiusi nell'umanità, come
a dire l'individuo e la società umana ». E Carrara (8),
seguendo lo slesso concetto, divide i delitti in naturali,

che hanno per oggelto un diritto attribuito all'individuo
dalla stessa legge naturale, e in sociali, che ledono i di-
ritti spettanti ai cittadini aggregati sollo un medesimo
governo. Però non vi è concordia tra gli scrittori relativa-
mente ai singoli reati che, tenuto conto della loro speciale
natura, debbano attribairsi all'una o all'altra delle due

categorie. Così Puglia (4), pur approvando la riunione del
codice sardo-italiano sotto untitolo unico, di tutti i reati

che costituiscono tanle lesioni dei diritti dell'individuo,
rileva, però, che avrebbero dovuto collocarsi sotto lo stesso
titolo anche alti reati.

Il nostro legislatore non lia ritenuto opportuno di seguire,
nè il codice francese, nè il sardo-italiano; tratta, quindi,
in due litoli separati, il 1x e il x, dei delitti contro le per-
sone e la proprietà; ma, a differenza anche del toscano,
nel quale, come vedremo, non furono seguili, al riguardo,

criteri rigorosamente scientifici, tenendo presente l'obiel-
tività giuridica del fatto, che è quantodire la specie del
diritto, l’esistenza e l'esercizio del quale costituisce l'oggetto
preso di mira dal reato, ha fatta una razionale, e general-
mente ritenuta quasi perfetta, classificazione dei delitti
che colpiscono immediatamente diritti e interessi privati.

2. Nel codice sardo-italiano, tra i reati contro le per-
sone è collocata la rivelazione dei segreti; tra quelli contro
la proprietà, la grassazione, l'incendio, le innondazioni e
gli altri delitti di comune pericolo; poscia, sotto la rubrica

di « disposizioni relative alle tre precedenti sezioni » Lro-
vansi confuse insieme quelle riguardanti le sottrazioni tra
congiunti, la determinazione del valore, la ricettazione
dolosa e molte altre, di natura contravvenzionale, per la
pubblica tutela della proprietà.

Meglio ordinata è la materia nel codice toscano, essen-
dovi ben distinti i delitti dalle contravvenzioni; ma anche
in esso trovansi previsti tra i delitti contro le persone, l'av-
velenamento di comune pericolo, quelli contro la libertà
personale e la privala ranquillità, cioè: plagio, arbitraria
soltrazione d'un impubere per causa di religione, carcere
privato, violenza privata, minaccie verbali e simboliche,
violato domicilio, apertura arbitraria di lettere altrui. E, a
somiglianza del sardo-italiano, vi si prevedonotra i « de-
litti contro gli averi altrui », l'incendio, la sommersione,

l'imnondazione e il danneggiamento di strade ferrate.
 

(1) Cnfr. Stato di previsione 1911-1912 del Ministero della
Guerra (A. parl., n. #39). I carabinieri-aggiunti sono circa 3000.

(2) Propedeutica al diritto penale, 23.  (3) Programma, $ 1573 e seguenti.
(4) Delitti contro la persona, nel Trattato di diritto penale

di Zerboglio e altri, vol. vi, pag. 3 e 4.
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Nel codice vigente, invece, la grassazione, che è un
reato complesso, ma nel quale è evidentemente prevalente
l'attacco all’integrità personale, fu collocata tra quelli
contro le persone, e nel titolo n, dedicato espressamente
ai delitti contro la libertà, oltre alla violazione dei segreti,

tutti gli altri che nel codice toscano impropriamente
trovansi considerati come attentati alla persona.

Degli incendi, innondazioni e sommersioni di comune
pericolo, riconoscendosi che il loro collocamento tra i
delitti contro la proprietà non fosse dei più razionali,
giacchè colpiscono non soltanto la proprietà ma anche le
persone, della incolumità delle quali è giusto che la legge
si mostri peculiarmente sollecita (4), costituisce la speciale
categoria dei delitti contro l'incolumità pubblica.

3. Oltre a ciò, tra la materia che forma oggetto del
titolo x del codice sardo-italiano e quella contemplata nei
litoli 1x e x del vigente evvi notevole differenza, determi-
nata sopratutto dalla ripartizione dei reati in crimini,
delitti e contravvenzioni a cui il delto codice era informato,
a somiglianza del francese e a differenza del toscano che,
comeil vigente, aveva accolta la ripartizione dei reali in

soli delitti e contravvenzioni.
« Latripartizione dei reati, osservavasi giastamentenella

Relazione ministeriale al progetto definitivo del 1887 (2),
prendendo per base la specie di pena onde piacqueal legis-
latore di minacciarli, necessariamente accomunafurti, in-
giurie, percosse, se di lieve entità, con fatti intrinseca-
mente innocenti, come la mendicità, l’omissione di referto,

di segnali, di cautele: e più funesta ancora si addimostra
la confusione per cui la stessa azione è piuttosto contrav-
venzione o delitto, delitto o crimine, secondo che è com-
messa per la prima o per la seconda volta, commessa con
qualche differenza nell'età e nelle altre circostanze che
l’accompagnano ». Così, mentre, come abbiamo visto, tra
i crimini e delitti contro la proprietà, sono previste vere
e proprie contravvenzioni, quali: le omesse cautele nelle
operazioni di commercio e di pegno, la contraffazione,
vendita e possesso ingiustificato di chiavi, tra le contrav-.

venzioni si rinvengono veri e propri delitti, quali: lo spi-
golamento e l'entrata abusiva nel fondo altrui, l'uccisione
di animali domestici, il deturpamento di mobili e immobili.

Né minori inesattezze si riscontrano nella calegoria dei
reati contro le persone: infatti, come rilevavasi nella sud-
detta Relazione ministeriale al progetto del 1887 (3),
< nella stessa sezione delle ferile, percosse, o simili offese

volontarie nelle quali, o esclusivamente, come nelle due
ipotesi delle ferite o percosse volontarie seguite da morte
infra o dopo i quaranta giorni (art. 541 e 542), 0 cumu-
lativamente, come nelle altre ipotesi dell’evirazionee dalla
somministrazione di commestibili, bevande o altre sostanze

atte a produrre grave sconcerto alla salute (art. 592 e 553),
prevede casi di omicidio. Oltre a ciò, presenta insieme
commiste specie semplici e specie aggravate di lesione
(art. 544); e nel resto segue il metodo non mai abba-
stanza lamentato della casistica ed enumera non meno di
sei categorie di lesioni personali dolosamente cagionale:
tre aventi carattere di crimine (art. 598, 539 e 552): due
di delitto (art. 543 e 544) e una di contravvenzione (arli-
colo 550) ». E ciò non è tullo, perchè sotto la rubrica di
 

(1) Relazione ministeriale al progetto del 1887, n. cxxmi.
(2) Nav.
(3) N. cxLvul.
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« contravvenzioni contro la persona » prevede altresi veri
e propridelitti, cioè le vie di fatto, le minaccie semplici e
le ingiurie (art. 686).

Accolta, pertanto, nel codice vigente la bipartizione dei
reati, abolita la casistica e stabilite 'specie diverse di pene
peri delitti e per le contravvenzioni, vennero collocati tra
i delitti, incominciando dalla figura semplice di reato per
discendere alle più gravi, tulti quei fatti che attaccano
direttamente, sia la persona, sia la proprietà; tenendo

conto della loro maggiore o. minor gravità, unicamente per
applicarvi, in misura più o meno grave,le pene dal codice
stabilite peri delitti, e senza che si possa mai discendere a
quelle proprie delle contravvenzioni.

Per le contravvenzioni poi, e con le quali, secondo il
concetto del legislatore, viene esposto soltanto a un even-
tuale pericolo il bene giuridico chei delitti attaccano diret-
tamente, come abbiamo altrove notato (4), al titolo x del
libro n, corrispondeil titolo rv del libro in, il quale, con
apposile disposizioni, mira a rendere più malagevoli le
manomissioni degli averi altrui e più facile la scoverta di
esse. E se non evvi, del pari, nel suddetto libro un alcun
titolo che corrisponda al titolo 1x del libro 11, ciò non vuol
dire che il nostro legislatore abbia omesso di provvedere
alla tutela pubblica delle persone, così come ha provveduto
a quella degli averi.

Abbiamorilevato che degli incendì, sommersioni, innon-
dazioni e altri delitti di comune pericoloil codice vigente
ha costituito una speciale categoriadi delitti contro l’inco-
lumità pubblica ; era naturale, quindi, che al Litolo vndel
libro n che li prevede, e non al 1x, corrispondesseil ti-
tolo 11 del libro 1n che tratta delle contravvenzioni contro
la pubblica incolumità. « Nonsolo l'epigrafe di questo ti-
tolo, leggesi nella Relazione ministeriale già cilata (5),
corrisponde a quella da cui prende nomeil titolo vi del
libro u, ma vi corrisponde anclie la materia, nell'uno
come nell'altro tratlandosi di fatti che presentano la carat-
leristica di esporre le persone e gli averi a un pericolo
comune e generale. Allorchè questo pericolo sia dolosa-
mente indollo, o il disastro siasi avverato, anche per sola

colpa, si lanno i delitti di appiccato incendio, d’inuonda-
zione, di sommersione e simili; allorchè, invece, si tratti

di un pericolo meramente eventuale e fuori della previsione
del dolo, quale ricorre nel troppo facile o incauto uso delle
armi, massime se insidiose, nella Lrascurata riparazione di
edifizî minaccianti ruina, nell’ometlere o nel rimuoverei
segnali o i ripari intesi a prevenire infortunì, nel getlara
gravi in luogo di pubblico passeggio e simili, si banno le
contravvenzioni congeneri ai summentovati delitti.

« La legge nel prevedere queste contravvenzioni e nel
colpire con pene, lalora severe, chi se ne rende colpevole,
niìra a tutelare insieme le persona e gli averi dai pericoli
incessanti che loro sovrastano peril fatto di coloro i quali
non si curano di regolare le proprie azioni in modo da
evitare danni, sovente considerevoli, ai cittadini ».

30 ottobre 1911. BENEDETTO PELLEGRINI.

REATI ELETTORALI. — Vedi alle voci: Brogli
elettorali; Elezioni amministrative comunali e
provinciali.

(4) Ved. alla voce Proprietà (Conlravvenziovi concernenti fa
pubblica tutela della).

(5) N. cxcl.
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4. Il commerciante che lra cessato di fare i suoi paga-
menti in dipendenza di obbligazioni commerciali è in istato
di fallimento; cessa cioè di avere la disponibilità dei suoi
beni, dei quali si fa una massa unica che vienedistribuita
proporzionalmente ai creditori (4).

Male normeregolatrici della disponibilità dei beni del
commerciante divenuto insolvente e dei diritti dei varì
creditori apparvero insufficienti, e si credette necessario
stabilire delle sanzioni penali contro il commerciante col-
pevole di frode e anclie di negligenza o di leggerezza, Si
che ogni dichiarazione di fallimento fu elevata a presun-
zione di reato: e si sottoposero conseguentemente in modo
obbligatorio all'esame e al controllo rigoroso del magi-
strato penale tutti gli atti compiuti dal commerciante in
stato di fallimento durante la sua attività commerciale
prima ancora di ridursi alla insolvenza ; si escogitarono la
precauzioni più minute per la procedura fallimentare.

Il legislatore s'informò, nel regolare la materia, a prin-
cipì di severità eccezionale, forse eccessiva, principi do-
vuti all’inluenza esercitata nelle prime e antiche leggi
statutarie dalle corporazioni mercantili, per un concetto
esagerito dell'efficacia del rigore delle pene in tutta le
manifestazioni dell’attivilà umana.

Purtroppo tanta severità di principi e di norme venna
e viene tutlavia frustrata nella reallà pratica mediante il
rispetto delle formalità astrinseche e le combinazioni tra
debitore e credilori.

2. Le prime basidel fallimento e quindi dei reati falli-
mentari furono poste negli statuti dei Comuni italiani.

L'isliluto giuridico si delineò più nettamente nel se-
colo XVI, in cui è nolavole la bolla di Pio VI del 1570.

Posteriormente, furono dellate norme più pracise, in
Inghilterra con lo statuto di Enrico VII] del 1542, in Ger-
mania nell'ordinanza di polizia del 1548, in Francia in
varie ordinanze, specialmente nella classica ovdinanza del
1673, in Spagna dall’ordinanza di Bilbao.

Da queste presero le mosse le legislazioni moderne, dì
cui alcune, e sono le più numerose, si sono modellate sul

tipo francese, altre su quello tedesco, altre infina su quello
inglese. In tutte sono notevoli due caratteri commni, la
elencazione deì casi concreti dì bancarotta, la eccezionale

severità di pene.

Per quel che riguarda la legislazione italiana preesi-
stente, i codici dei differenti Stati s'ispirarono, quasi

tutti, al sistema francese.
I reati in materia di fallimento erano regolati distinta-

mente dal codice di commercio per la nozione, dal codice

penale per la pena. °
Il titolo sotto il quale venivano disposte le norme nel.

codice di commercio era quello del fallimento e della
bancarotta; il titolo sotto il quale erano ordinate le pene
nel codice penale era generalmente formulato: « dei reati
relativi al commercio, alle manifatture ed arti ».

Provvedevano alle disposizioni penali l'art. 409 del co-
dice toscano, gli articoli 338 a 342 del codice estense, gli
articoli 472 a 477 del parmense, gli articoli 119, 488.
dell’austriaco (lombardo-veneto), gli articoli 360 e 361

del pontificio, gli arlicoli 320 e 321 del codice delle Due
Sicilie, gli arlicoli 381-384 codice penale del 1859.

Nel codice di commercio tel 1865, lasciandosi inlegro
il sistema che demandava al codice penale la sola determi-
nazione delle pene peri reati fallimentari, a simiglianza
della legge francese del 1838, furono costruite nuove
figure di reato, prevedute nel capo ni (« dei reali com-
messi nei Fallimenti da altri che dai falliti»), per quei fatti
che, pur non potendo essere considerati comecasi di com-
plicità in bancarotta, cosliluiscono dei delitti sui generis,
senza intelligenza del fallito.

8. Nella riforma de! 1882 si peusò di uuificare, sul-
l'esempio di altre legislazioni contemporanee, le iisposi-
zioni sul fallimento, collocando nel terzo libro, oltre che:
le norme relative alla dichiarazione del fallimento, sua
procedura, suoi effetti, un titolo per regolare i reati talli-
mentari, ove si provvide a rappresentare in modo più com-
pleto le ipotesi delittuose, e a comminare le pena per
ciascun reato. E poichè, accanto ai reati tradizionali e:
tipici di bancarotta, e salvo Je regole sulla complicità in
detti reati, il legislatore credelte opportuno contemplarei
reati che possono commettere persone diverse dai falliti,
senza complicità in bancarotta, si credetle, per esattezza
‘di dizione, doversi sostituire al Litolo precedente della
« bancarotta » quello più generico di « reati in materia di
fallimento ».

In tal modola legislazione italiana, completando la no-
zione dei reati che possono verificarsi a causa e in occa-
sione del fallimento, e unificando le disposizioni penali,
dette esempio lodevole di ordine e di chiarezza. Le difte-
renze dai codici preesistenti sono manifesle, e per l’unità
delle disposizioni, e per le norme relative ai reati di per-
sone diverse dal fallito, senza complicità in bancarolti..

4. Per que! che riguarda la legislazione vigenle negli
altri Stati, prevalgono varì sistemi. In alcuni, e sono i
meno, quali la Spagna (2) e il Portogallo (3), la materia è
regolata per la misura delle pene nel codice penale,
lasciandosi al codice di commercio la definizione degli ele-
menti costitulivi dei reati; in altri, come in ltalia, nel-
l'Argentina (4), nel Giappone (5), nel Brasile (6), in
Grecia (7), è ordinata l’intera materia nel codice di com-
marcio; in altri, e sono i più, come l'Inghilterra (8), la

 

(1) V. alla voce Fallimento.
(2) Cod. di comm. del 22 agosto 1885; cod. penale del 874;

1. speciale 3 febbraio 1881.
(3) Cod. penale del 26 settembre 1886.
(4) Cod. di comm. del 1883.  (5) Sd. 1° giugno 1889.

(6) Id. 25 giugno 1850.

(7) Id. 1° maggio 1835.

(8) Bankerupty Act 1883; Act 18 agosto 1890.
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Germania (4), la Norvegia (2), l'Olanda (3), ace., furono
emanate leggi speciali.

5. Il nostro codice penale del 1889 lasciò inalterata la

materia dei reati fallimentari. Si era disputato se quasti
dovessero essere interamente regolati nel codice penale;
ma prevalse l'opinione di non fare innovazioni, osservan-
dosi che a ciò non v'era da annettere soverchia importanza,
ritenendosi che essenziale invece era che le norma fossero
«contenute in uno stesso codice. Certo si è che, considerata

la genesi di questi reati e l'intima connessione conl'isti-
tuto del fallimento, non v'era e non vi sarebbe necessità dì
multardi posto alle disposizioni relative ad essi. Nè mancano
nel codice di commercio altri esempidì reati speciali, come
quelli preveduti nel capo ni del libro 1 per le società com-
merciali. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di trasgressioni
commesse da una classe particolare di persone, e a ragione
quindi si stimò costituissero argomento della legge spe-
ciale. Per i reatì di fallimento v'era inoltre una lunga
tradizione legislativa che nou si credette interrompere.
Tali furono i motivi espressi nella Relazione ministeriale
sul progetto 1887 (n. cxxn) e nella Relazione della Com-
missione della Camera dei deputati sul progetto 1887
(N. CLXXXIV).

6. Continue modificazioni legislative furono apportate
in quasi tutti gli Stati, a misura che nuove esigenze sor-
gevano e si faceva sentire la necessità di maggiore pre-
cisione e dettaglio. E tuttavia sono vivi i voti di ulteriori
riforme. tn Italia, la ritorma del 1882 non parve suffi-
ciente, e tuistituita dal Guardasigilli, con decreto 42 aprile
4894, una Commissione per studiare e proporre riforme
al codice di commercio. Tale Commissione fn divisa in
Sotto-commissioni, delle quali una, presieduta dal Pense-

rini, che fu anche il relatore, ebbe l’incarico di esaminare
le disposizioni sui reati iu materia di fallimento. Fu com-
piuto ni largo e attento studio e fu compilato uno schema
organico di proposte di modificazioni e di aggiunte, intese
sopratutto ad attenuare il rigore delle sanzioni penali,
gravi oltre ogni limite di ragionevolezza e di opportunità,
proposte concretate in un progelto particofareggiato ove,
specialmente. sono meglio regolati i rapporti dell’azione
penale con quella civile fallimentare. Ma, in vista e in
considerazione del tempo necessario per provvedere alla
riforina integrale, si credette opportuno di eseguire quelle
più negenti, e all'uopo fu approvata la legge 24 marzo
1903, n. 197, portante disposizioni sut concordato preven-
tivo e sulla procedura dei piccoti fallimenti. Non potè
essere però soddisfatto uno dei voti più importanti, e sul
quale maggiormente fu rivolta l'attenzione dei commissari,
quello dell'estensione delle norme, d’indole civite e penale,

del fallimento ai non commercianti, voto rispondente alle
esigenze della pratica a garanzia dello sviluppo del credito,
dopo l'abolizione dell'arresto personale per debiti, voto
degno di non essere dimenticato.

7. ] reati fallimentari sono costituiti da tutti quei fatti
che determinano o agevolano, iv qualsiasi modo, l'insot-
venza di un commerciante, o sono stati diretti a turbare

illecitamente le giuridiche conseguenzedetlo stato di falti-
mento, e compiuti dal fallito, da chi per lui, o da terzi.

In questa categoria di reati si comprendono la bancarotta
nelle sue due forme, semplice e fraudolenta (4), ctie si

riferiscono all'attività positiva o negativa del fallito, a quei
reati commessi da persone diverse dal fallito senza compli-
cità in bancarotta. Della bancarotta si occupa il capo 1 dal
titolo vini del libro 111 del codice di commercio; degli altri
reati, il capo Il.

Le due specie di bancarotta hanno elementi comuni e
caratteri differenziali.

Per entrambe sono necessarie la qualità di commerciante
e la cessazione dei pagamenti.

Il codice enumerai vari casi di bancarotta. Caratteri-
stica della maggior parte dei casì di bancarotta semplice
è l'assenza di dolo negli atti del commerciantefallito, che
risponde invece dell’imprudente gestione del patrimonio
commerciale, come nelle ipotesi dell'art. 856, 0 di omis-
sioni, come nelle ipotesi dell'art. 857, ma per queste c'è
la condizione della dichiarazione del fallimento. A questi
casi vanno aggiunti quello del mediatore che fallisce
(art. 858), e l’altro del debitore che anche prima della
dichiarazione del faliimento, e nel solo fine di facilitarsi
il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente
attribuita contro verità qualche parte dell'attivo, ovvero
abbia simulato delle passività non esistenti per fare inter-
venire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati
(art. 859).

Caratteristica della bancarotta fraudolenta è la condotta
dolosa del fallito. Le ipotesi sono le seguenti:

a) sottrazione, falsificazione dei suoi libri;
b)distrazione, occuliamento, dissimulazionedell'attivo;
c) esposizione di passività inesistenti;
d) riconoscimento di debiti non dovuti (art. 860).

In quanto alle pene, la bancarotta semplice è punita
con la detenzione da sei mesì a due anni, e neicasidell'ar-

ticolo 857 può essere la pena diminuita sino ad un mese.
Se il tribunale con la sentenza di omologazione del con-
cordato dichiari, secondo l'art. 839, revocata la senienza

dichiarativa del fallimento, il procedimento penale si
sospende, e col completo adempimento delle obbligazioni
assunte nel concordato l'azione penale rimane estinta.

La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione da
3 a 10 anni, e neicasi più gravi la reclusione va da 10
a.20 anni.

In entrambe fe specie di bancarotta si applica ilinarimun
della pena per coloro clie hanno esercitato abitualmente
fa professione di mediatore; il condannato è inabilitato

all’esercizio della professione di commerciante e non può
avere ingresso alte Borse di commercio (art. 861 codice
di commercio in relazione con l'art. 22 delle disposizioni
di coordinamento det codice penale).

8. Prima e dopola dicliarazione del fallimento, oltre
cheit fallito, altre persone possono rendersi colpevoli di
fatti meritevoli di punizione.
A queste ipotesi si provvedeva un tempo insufliciente-

mente dalla maggior parte dei codici e delle leggi speciali,
con te norme della complicità in bancarotta. Ma furono
rilevati i gravi difetti di tal sistema, comuni al codice fran-
cese del 1807 e a tutti i codici italiani preesistenti model-
lati su di esso. Fu così che, dopo le riforme introdotte con
la legge francese del 1838, riprodotte nel Piemonte nel
1842, nel codice di commercio del 4865 troviamo il
capo mi del titolo della bancarotta detto « dei reati com-
 
 

(1) L. 10 febbraio 1877; 1. 17 maggio 1898.
(2) L. € giugno 1869.  (3) L. 1° settembre 1896.

(4) V. alla voce Bancarotta.
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messi nei fallimenti da altri che dai fafliti ». Un ulteriore
passo fu compiuto col vigente codice, essendosi curata una
sistemazione organica dette varie categorie dci reati fatlì-
mentari, e non essendosi negletta fa parte formate, fu,
con maggior proprietà ed esattezza di linguaggio, sostituito
al titoto dì « bancarotta » quetlo di « reati in materia di
fallimento », comprensivo della bancarotta e dei reati di
persone diverse dal faltito indipendentemente dalta esi-
stenza della bancavotta e complicità in essa, pur rimanendo
integri ì principì generali delfa cooperazione criminosa in
baucarotta, quali sono stabiliti nel codice penale nelle
norme sul concorso di più persone in uno stesso reato.

Ed ecco un cento su questa seconda categoria dì reati.
Essi sono regolati nel capo n del titolo « dei reati in
materia di fallimento ».

L'institore o il rappresentante del commerciante fallito,

nei casì 2°, 3°, 4°, 5° dell'art. 856 e nel caso 1° dell'arti-
colo 857, è punito come bancarottiere semplice; e come
bancarottiere doloso nei casi di bancarotta fraudolenta
(art. 862).

Gli amministratorie i direttori delle società in accoman-
dita per azioni od anonime, nel caso di fallimento della
società, sono puniti con fe pene della bancarotta semplice,
se per loro colpa è avvenuto il fatlimento, od omiserodi
adempiere alle disposizioni degli art. VU, 92, 94, 95, 96,
101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 174, 172,173,
176, 177, 180, 184, 182; ovvero se colpevoli di uno dei

fatti indicati nei numeri 2°, 30, 4°, 5° dell'art. 856, e nei
ni 1°, 3°, 4° dell'art. 857. Sono puniti con le pene della
bancarotta fraudolenta nei casi preveduti dall'art. 860, 0
se hanno omesso con dolo di pubbficare il contratto sociale
e i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge,
oppure hanno falsamenteindicato ìl capitale sottoscritto 0
versato, 0 dato aì soci dividendi manifestamente non sussi-
stenti ed hanno con ciò diminuito it capitale sociale, 0
anno fatto con dolo prefevamenti superiori a quelli con-
cessi neft’atto di società, o cagionato cou dolo 0 con ope-
razioni dofose it faftimento detfa società (art. 869).

N curatore del falfimento colpevole di malversazione
nella sua amministrazione è punito con la reclusione da
tre a dieci anni, e se if danno arrecato è leggiero con la
detenzione non minore di tre mesi. Se il curatore è cofpe-
vole soltanto di negligenza, la pena è della detenzione da
un mese ad un anno o della multa fino a lire 300, o

del cumulo di entrambe. Tali disposizioni si applicano
auche ai coadiutori e incaricati del curatore nella esecu-
zione delle operazioni del falfimento (art. 864).

I) creditore che ha stipulato col fallito o con altra per-
sona vantaggi a proprio favore in corrispettivo del voto
netle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di mo-
ratoria, o che in modo diverso da quelli preveduti nette
ipotesi defla bancarotta fraudolenta si procurò vantaggi a
carico dell'attivo del fallimento, è punito con la detenzione
sino ad un anno e con fa multa sino a lire 2000, e ta
detenzione sarà estensibile sino a due anniseil creditore
fa parte della delegazione di sorveglianza (art. 866).

9. Fin qui sono stati preveduti i reati di determinate
persone che, pur diverse dat falfito, non sono estranee al
fallimento o alfa sua procedura.
Ma occorreva una disposizione che comprendesse ancora

tutte le altre possibitì azioni detitlnose perpetrate in occa-
sione del fatlimento, e all'uopo fu comminata netl'art. 865

la pena della rectusione sino a cinque annì a coloro che 

in un fallimento scientemente distraggano, ricettino e in
pubbliche o private dichiarazioni dissimulino beni mobili
o immobili del fallito, a coloro che frandolentemente pro-
pongano nel falfimento in proprio nome o per interposta
persona crediti simulati, a coloro che si rendano colpevoli
dei fatti, per i quali la bancarotta assume il carattere di
fraudolenta, esercitando il commercio sotto altrui nome 0
sotto nome simulato, nonchè al commerciante che sciente-
mente presta il nome.
Da ultimo sono puniti con la detenzione sino a cinque

anni i discendenti, ascendenti, affini nelle stesse lincee il
coniugedelfallito che scientementedistragganoo riceltino
valori o altre cose appartenenti al fallimento (art. 865).

40. Nel disciplinare più organicamente le norme rego-
fatrici della materia penale del fallimento si credette op-
portuno, assecondando proposte fatte fin dal 1869 dalla
Commissione che avea l’incarico di studiare le modifica-
zioni da apportare al codice di commercio, di deterninare,

in una disposizione d'indole generale, il carattere,l’inizio,
fo svolgimento e il corso dell'azione penale, in ordine ai
detti reati, che, posta in rapporto con le allre csislenti,
regolasse definitivamente, con precisione, il procedimento
penale.

Nell'art. 855 si cominciò col dichiarare « pubblica »
l’azione penale per ì reati fallimentari. Dichiarazione sn-
perfina, fatta allo scopo di meglio affermare l'esercizio di
ufficio dell'azione da parte del Pubblico Ministero, seuza
bisogno dell'istanza della parte privata. Certo si è voluto
così dare i] significato di azione d'interesse pubblico, come

che tutelatrice di iuteressi non particolari ma generali. È
l'espressione, sebbenecriticata, fu mantenuta nel progetto di
riforma della Commissione del 1894, perfissare il concetto
dell’azione in antitesi con la disposizionedell'arl. 697 del
codice del 4865, peril quale î colpevoli di bancarotta sem-
plice erano perseguiti su querela dei sindaci o di qualunque
creditore o anche sull'istanza del procuratore del re.

Essa d'ordinario viene promossa appena intervenuta una
dichiarazione di fallimento. Può esserlo anche prima, iu
casi determinati, come se alla cessazione dei pagamentisì

associno fallì di fuga, di latitanza, di chiusura dei magaz-
zini, di trafugamento, di sotirazione o di diuninuzione
fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori, ipotesi
queste da intendere non molto restrittivamente, tauto da
comprendervi anche gli atti agevolatoridi tali frodi, come
sarebbe, ad esempio, la distruzione deilibri di commercio.
In questì casi, il procuratore del re deve anche avvisare
della cessazione dei pagamenti il presidente del tribunale
perchè sia fatta la dichiarazione del fallimento e siano
presi ì provvedimenti che ne conseguono.
Come fu già notato, la semplice dichiarazione di falli-

mento è sufficiente a far sorgere la presunzione di una
responsabilità per il cui accertamento si mette in moto
l’azione penale. E d'altra parte, se la cessazione dei paga-
menti, ossia l’indizio legittimo d'insolvenza, è accompa-
gnata da atti tali da far supporre gravi irregolarità nel-
l'operato dei commerciante, non è d'uopo attendere la
dichiarazione legale del fallimento, ma anzi la si provoca.

Così contemporaneamente hanno vila due azioni: l’nna
diretta all'accertamento di quelle circostanze che possono
far sorgere delle sanzioni penali, l'altra diretta all'ammi-

nistrazione dei beni di colui che non è in gradodifar fronte
ai propri impegni, e alla custodia di tale massa di beni a
garanzia e nell'interesse dei creditori.
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L'azione penale viene promossa nei modi ordinarî con i

quali il Pubblico Ministero persegue i reati per cui non
sono necessarie l'istanza di parte o speciali autorizzazioni ;
non c'è altra particolarità all'infuori dell’obbligo del pro-
curatore del re di denunziare la cessazione dei pagamenti
al presidente del tribunale, neicasidell'art. 855 capoverso.

Se viene pronunziata la sentenza dichiarativa di falli-
mento, il procuratore del re deve immediatamente pro-
muovere gli atti d'istruttoria necessari a conoscerese vi

sia materia dì procedimento penale. E a tale fine il presi-
dente del tribunale deve trasmettere entro ventiquattro ore
al procuratore del re copia della sentenza, e comunicare
tutte le altre informazioni e notizie pervenute al tribunale
(art. 694).

E, per maggior garanzia, il tribunale è investito di
funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporanca-
mente alla sentenza dichiarativa del fallimento o necessa-
rinmente in qualunque stato della procedura, la cattura
del fallito, sempre che contro di esso sorgano sufficienti
indizì di penale responsabilità, specie nei casi di tatitanza
o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o
dei libri di commercio, non che la cattura degli altri com-

plici o colpevoli dai reati fallimentari. L'ordinanza deve
essere trasmessa immediatamente al procuratore del re, a
cura del quale deve eseguirsi l'arresto (art. 695).

14. L'istruzione e il procedimento penale da una parte,
la procedura di fallimento dall'altra, banno corso con piena
reciproca indipendenza e senza interruzione.

Il giudice istruttore può assumere dal tribunale, dal
giudice delegato, dal curatore o dai membri detla delega-
zione di sorveglianza ogni informazione o notizia di cui
abbia hisogno; può altresì prendereispezione o richiedere
copie od estratti degli atti della procedura di fallimento e
dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli
dalla cancelleria del tribunale. Compinta l'istruttoria, fa
deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio
o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve
in ogni caso essere pronunziata dalla Camera di consiglio
o dalla Sezione d'accusa. La decisione definitiva della giu-
stizia penale dev'essere annotata in margine della sentenza
che ha dichiarato il fallimento e pubblicato con questo
(ar. 696).

Per quanto indipendenti le due procedure, non può
eselrdersi un’ingerenza del magistrato civile, diretta tal-
volta a meglio raggiungere la punizione dei colpevoli. In-
fatti, il giudice delegato è autorizzato a sentireil fallito, i
suoi commessi e impiegati e qualunque altra persona, intorno
alla formazione e alla verificazione del bilancio alle cause e
alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al pro-

curatore del re le notizie raccolte (art. 730). E se contro
il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli

tema checiò possa aver luogo, il gindice delegato, sopra
sua domanda, riconosciuta la necessità di sentirlo perso-
nalmente, può richiedere il procuratore del re affinchè
provochi la concessione di nn salvacondotto dal giudice
penale competente (art. 731).

Seil fallito si trova in istato di arresto, il giudice de-
legato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o
ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei credi-
tori, facendone domanda al giudice istruttore (art. 732).

D'altronde, qualora dalle circostanze del fallimento e
dalle condizioni del concordatoil fallito si mostri merite-
vole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può  

oltre che ordinare, dopo il completo adempimentodegli
obblighi assunti nel concordato, la cancellazione del nome
del debitore dall'albo dei faltiti, dicliiarare altresi che

mercè l'adempimento anzidetto, accertato con sentenza
pronunziata dallo stesso tribunale, resti revocata la sen-
tenza dicliarativa det fallimento, anclie rispetto al proce-
dimento penale (art. 839).

E se il tribunale con la sentenza di omologazione del
concordato dichiara, secondo le disposizioni dell'art. 839,
rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il proce-

dimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso e
col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel
concordato l’azione penale rimane estinta (art. 864).

42. Abbiamo detto che l'azione penale e quella civile
procedono con indipendenza reciproca, ma enunziato il
principio generale, interessa esaminare più attentamentei
rapporti tra fe due azioni che sono meno semplici e chiari
di quel che ‘dovrebbero essere, considerata la massima
esposta. Tali rapporti sono diversi, a seconda dei vari mo-
menti, e noi li studieremo per quel che sono prima, durante
e dopo della procedura fallimentare.

AI riguardo le opinioni sono le più disparate, e vanno
da quella che subordina, in modo assoluto, l'esercizio del-

l’azione penale alla dichiarazione di fallimento, e quindi
ne fa dipendere il corso dal modo comesi svolgeil falli-
mento, specie nei riguardi del concordato, a quella domi-
nante nella dottrina e nella giurisprudenza, che nega, în
modo assoluto, così la pregiudizialità della dichiarazione

di fallimentoall’azione penale, come l'influenza del gindi-
cato civife sull'esito del giudizio penale, sostenuta da Bo-
laffio, De Giuli, Luciani, Manzini, Vidari e che prevale
nefle sentenze, all’attra intermedia che afferma l'inflnenza
del giudizio civile non sull’inizio del procedimento penale,
ma sul suo corso, sostenuta dal Puglia, da) Carfora, dal
Cuzzeri.

In linea astrattamente teorica, noi riteniamo che debba
accogliersi l'opinione prevalente, dell’assoluta indipen-
denza delle due azioni e delle due giurisdizioni. Ed invero
va tenuta distinta l'azione penale, che trae fondamento
dall'esistenza di frodi più o meno gravi negli atti del com-
merciante, ed ha per iscopo di punire l'attività disonesta
di coloro che sono venuti meno alla fiducia in essiriposta,
e quindi reprimere le malefatte, e prevenire ulteriori
errori, a garanzia della pubblica fede, a difesa del libero
e sienro svolgersi del commercio, e quella civile che si
sostanzia, quasi tulta, nell'accertamento contabile della
massa dell'attivo e di quella passiva, e nella determina-
zione delle quote di ciascun creditore, avente cioè un con-
tenuto ad esso confacente, a base d'interessi privati da
soddisfare e tutelare. Pertanto non può ammettersi che
l'azione penale deblia sottostare nè nel sno inizio, nè nel
suo corso, nè nel suo esito, a quel che potrà esserela defi-

nizione civile delle varie pretese creditorie sul patrimonio
del fallito. Il danno derivante da nn fallimento non è sola-
mente privato, e ristretto a un determinato numero di
individui, ma è essenzialmente pubblico e collettivo, e con-
seguentemente non sono sufficienti le garanzie che pre-
senla l'istituto commerciale del fallimento, con la tutela
giorisdizionale civile, e occorrono le più ampie e severe
della legge penale, ch'è quella appunto che intende alla
difesa di interessi generali e pmbblici,

In quanto al nostro diritto positivo, per il momento ini-
ziale dell’azione, esso si è ispirato alla teoria dominante
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accennata, e non certo alla pregiudizialità della dichiara-
zione del fallimento, ossia di lasciare sempre al libito o

alla diligenza dì un creditore insoddisfatto una procedura
così importante.

Non posto in dubbio che l’azione penale possa promuo-
versi anche senza la dichiarazione di fallimento per la di-
zione letterale dell'art. 855, più vivo si agita il dibattito
sulla portata e sul valore dei provvedimenti del magistrato
civile in ordine al fallimento sul caso e sul termine del-
l'azione penale.
A not sembra che la migliore interpretazione si tragga

dalla parola della legge.
Si occupanodegli effetti dei pronunziati del magistralo

civile sull'azione penale gli art. 839 e 861 più sopra cen-
nati. Per il combinato disposto di questi due articoli,
sempre che si versi in temadi bancarotta semplice, il corso
dell’azione penale rimane sospeso se il tribunale, con la
sentenza di omologazione del concordato, dichiari revocata
la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al
procedimento penale, e l’azione penalesi estingue, se il
commerciante ha adempinto alle obbligazioni assunte col
concordato, Ma quid della bancarotta fraudolenta? Alcuni,
e secondo noi a ragione, ritengono che la legge, riferendosi
alla bancarotta semplice, non comprenda la forma grave
della bancarotta fraudolenta ; altri ritengono, con minori
o maggiori riserve e limitazioni, si debba applicare a en-
trambe le forme di bancarotta. Accettiamo l'opinione dei
primi, perché il concordato è l’espressione di volontà par-
ticolari e il risultato d’interessi privati, mentre gli atti

che costituiscono il materiale del reato di bancarotta frau-
dolenta assumono un'importanza che oltrepassa gli inte-
ressi privati, offendono la fiducia pubblica, e rivelano
pravità d'intenzione: atti, cioé, che, a prescindere dalla
condizione giuridica dello stato di fallimento, assumono
tutti i caratteri di reati per sé stanti e meritevoli di san-
zione punitiva. La giurisprudenza ha, cou costauza lode-
vole, accolto il principio che gli art. 839 e 864 siano
riferibili solo alla forma della bancarotta semplice, e non

anche a quella della bancarotta fraudolenta, ribadendo, in

maniera recisa, il concetto che non può intendersi isolato
l'art. 839, sibbene messo in correlazione con l'art. 864 (1).

Pertanto, riassumendo, l’azione penale e nel suo inizio
e nel suo svolgimento e nella sua fine, per qualsiasi specie
di reato fallimentare, segueil suo corso indipendentemente
da ogni decisione del magistrato civile. Ci sia o no dichia-
razione, accertamento di fallimento, concordato o altro,
l’azione penale fa il suo cammino. Vi sono delle eccezioni,
ed esse, esaminate da noi, sono prevedute dagli art. 839
e 861, e sì riferiscono unicamente al reato di bancarotta

semplice. In ogni altra ipotesi il magistrato penale può
tener conto dei risultati dell'andamento del fallimento in
sede civile, ma non è costretto a conformarsi per nessuna
ragione e per la valutazione di nessun elemento, al pro-
nunziato del magistrato civile.

413. L'adempimento degli obblighi del concordato, che
deve essere accertato con sentenza, costituisce un'eccezione
pregiudiziale e perentoria, e quindi deducibile in qualunque
 

(1) Cass., 29 agosto 1907, Cusin (Riv. Pen., Lxvut, 707,
n. 4); 9 dicembre 1904, P. M. e. Trifirò (Giustizia Penale,
xxY, 28); App. Torino, 24 ottobre 1900, Gaggino (Rivista
Penale, LIV, 664, n. 2).

(2) Perla più recente giurisprudenza, Cass., 49 settembre 1907,  

grado e stato della causa, anche in sede di Cassazione (2).
In attesa del provvedimento, di cni all'art. 839 codice di

commercio, non è fatto obbligo al magistrato penale di
soprassedere dal giudizio; ma può ben accordarsi nn ter-
mine per la produzione della prova del concordato,

Perchè possa verificarsi la sospensione prima, ed even-
tualmente l'estinzione dell'azione penale, è indispensabile
la revoca espressa della sentenza dichiarativa del fallimento
anche ni fini penali, non essendo sufficiente la cancelia-
zione dall'albo dei falliti. Quando si verificano (utti gli
estremi indicati negli art. 839 e 861 cod. comm., prodotte
che siano le relative sentenze del magistrato civile al ma-
gistrato penale, questi, senza passare adaltro esame, come
nel caso di amnistia, deve dichiarare estinta l'azione
penale (3).

Importa altresi di sapere se la disposizione degli art. 839
e 861 cod. comm. si applichi anche alle persone diverse
dal fallito senza complicità in bancarotta, in caso di revoca

della dictriarazione di fallimento. La questione sorse a pro-
posito degli amministratori di una società commerciale, e
fn risoluta nel senso a loro favorevole (4); altra volta, a

proposito dell'institore e fu risoluta in senso contrario (5).
Noiriteniamo che per tutte, indistintamente, le persone

diverse dal fallito, senza complicità in bancarotta, i cuì

reati sono previsti e puniti nel capo n del titolo videl
libro ni del codice di commercio, siano inapplicabili le
disposizioni benevoli degli articoli 839 e 861 codicedi
commercio. E ciò, non per una esclusiva ragione topo-
grafica delle disposizioni di legge, ma per una ragione
essenziale e che concerne la nalura stessa dei reali com-
messi dall’institore, dagli amministratori e direttori di
società in accomandita per azioni o anonime, dal curatore,

dai condiutori di esso, dai simulatori di crediti, dai credi-
tori che mettono a profitto il proprio voto, e cioé perla
condizione e la posizione speciale, diversa da quella del
fallito, nella quale essi si trovano e prima del fallimento,
e nei riguardi del concordato.

E di vero, prendiamo ad esempio l'institore, egli con
la sua inadempienza nuoce innanzi tutti al proprio prepo-
nente, il quale, se può arrivare al concordato e al soddisfa-
cimento delle obbligazioni, lo fa con il suo patrimonio.

Ancora, gli amministratori o direttori di società in acco-
mandita per azioni o auonime, ledono il patrimonio altrui;
e il concordato postumo si compirà con quel patrimonio.

In una parola, il legislatore ha creduto di potere age-
volare coloro che alla propria negligenza si adoperino con
tutte le loro forze, e a costo di sacrifizì, pagando quanto
più loro riesce di dare, di riparare; e non coloro che, per

la loro qualità, maggiori obblighi hanno assunti, e che non
contribuiscono, se non forse molto indirettamente, alla
soluzione del concordato.

In quanto al curatore e agli altri, la questione non fu,
per quel che si sappia, neanche prospettata ; e non sarebbe
stato serio presentarla, considerato che si tratta di reati
avvenuti o in occasione e dopoil fallimento, e a nulla può
valere l’essersi o meno concluso nn concordato e adempilo
alle condizioni di esso.

Costa (Riv. Pen., Lxvu, 707, n. 4); 22 giugno 1909, Bissololti
(Id., LXx, 595).

(3) Cass., 3 marzo 1902, P. M. e. Livi (Riv. Pen., LV, 551).
(4) Cass., 5 aprile 1899, Luraghi e altri (Riv. Pen., L, 354).
(5) Cass., 16 maggio 1904, Carboni (Riv. Pen., Lx, 623).
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44. Oltre i casi ordinari di estinzione dell’azione penale,

preveduli e regolati nel codice penale, vi sono dei modi
speciali di estinzione dell'azione penale per il reato di
bancarotta.
Abbiamo già notato e ampiamente commentato gli arti-

coli 839 e 861 cod. comm., che dispongono intorno alla
sospensionee all'estinzione dell’azione penale per banca-
rotla in determinate circostanze, e cì riferiamo a quanto

abbiamo scrillo al riguardo. Aggiungiamo chesi tratta di
disposizioni d'eccezione assai gravi, per le quali s’estingue
l’azione penale con nn provvedimento del magistrato civile,
fiori della procedura penale e senza intervento nè diritto
di reclamo del Pubblico Ministero. Non adempiendosiagli
obblighi del concordato, e a ciò basta che nonsiasi fattoil
pagamento nel termine convenuto, l’azione penale risorge
e non è d’uopo d'unasentenzadel giudicecivile che con-
slati l'inadempimento e tanto meno che perciò sia risoluto
il concordato.

Altro caso di estinzione, per la bancarotta semplice, si

è ritenuto si riscoutri nell'art. 846 cod. comm. Il fallito, si
dice, qualora provi di avere pagato interamentein capitale,
interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, è
giusto abbia quel benefizio che si accorda a chi ne paga
soltanto una percentuale mediante il concordato.

15. Nessuna particolare disposizione per la competenza
in ordine a tali reati. Vigono le norme ordinarie sia perla
competenza per materia sia per quella ratione loci. Per la
maggior parte dei reati, è competenteil tribunale. Si fa
luogo alla competenza della Corie di assise solo nei casi
più gravi di bancarotta fraudolenta, quando la pena è della
reclusione da 10 a 20 anni (art. 9 proc. pen.). In quanto al
luogo, generalmente sarà competente l'Autorità investita
della cognizione della procedura di fallimento, ch'è quella
del tribunale nella cui giurisdizione il debitore ha il suo
principale stabilimento commerciale(art. 685 cod. comm.).
Ma avvenendo chei reati siano consumatiin un ]uogo diverso
da quello dell'apertura del fallimento, l'Autorità giudi-
ziaria che ne conoscerà sarà diversa da quella del tribunale
innanzi al quale si svolge la procedura del fallimento.

16. In seguito ai lavori della Commissione speciale,
istituita con decreto 12 aprile 1894, per la riforma del
codice di commercio, compiuti nel 1900, dicemmogià che,
in visla ed in considerazione che un lungo periodo di
tempo sarebbe stato necessario per provvedereall'integrale
riforma, si stimò opportuno di fare le più urgenti mo-
dificazioni. All’uopo si provvide con la legge 24 maggio
1903, n. 197, porlante disposizioni snl concordato pre-
ventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Per quel che riguarda la parte penale, relativamenteal
concordato, l'art. 35 della legge richiama gli art. 864,
866, 867 del cod.comm., e nei limiti della loro applicabi-
lità, li estende rispettivamente al commissario giudiziale
e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

Per piccoli fallimenti sono più notevoli le innovazioni.
Le disposizioni penali, infatti, sono ispirate a maggiore
milezza, ritenuta doverosa verso quei commercianti che di
solito sono più facilmente esposti ai rovesci, ed anclie meno
obbligati ad essere osservanti di molte formalità clie pre-
Suppongono un'azienda di certe proporzioni.
(‘IU//Li

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata
soltanto per il titolo di bancarotta fraudolenta (art. 38,

capoverso). Dunque,tutti quegli atti che rivelano più una
colpa che non una pravità d'intenzione, non sono punibili.

Perl'art. 42, con l'attuazione di detta legge, restano
abrogate le disposizioni del codice di commercio relative
alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura di
fallimento i commercianti i cui debiti non superano le lire
cinquemila. Se nondimeno venga domandata la dichiara-
zione di fallimento del commerciante che non abbiachiesta
la convocazione dei proprì creditori ai sensi dell'art. 1 0
dell'art. 36, il tribunale, se risulli cheil passivo non superi

le lire cinquemila, provvede in conformità dell'art. 36.
Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito ri-

sulti che le passività non superano le lire cinquemila,
può in qualungne momento essere rivocato sopra ricorso
del fallito, del curatore e d'ogni altro interessato.

L'art. 43 riguarda i fallimenti domandati o dichiarati
nel giorno dell'entrata in vigore della legge, e dispone che
l'azione penale per bancarotta semplice non può essere
proseguita e le condanne inflitte per questo reato riman-
gono prive di effetto.

Intanto è da osservare che è stato ritenuto doversi deler-
minare dal giudice penale, indipendentemente dalla deter-
minazionestabilitane dal giudicecivile, ai fini penali e ai
sensi della predetta legge, l'ammontaredelle passività.

Si è in tal guisa riaffermatoil principio della piena e
reciproca indipendenza del giudizio penale di bancarotta e
dalla procedura di fallimento (1). Quindi sì sono stabiliti
dei eriterì di valutazione, che vale la pena accennare. Si è

infatti ritenuto doversi aver riguardo alla situazione econo-
mica del commerciante al momento della cessazione dei
pagamenti (2). E a determinare ]a passività del fallimento
è stato deciso non potersi sottrarre dal passivo accertato
l'attivo presunto (3). E, da ultimo, fu stabilito non potersi
fare tale disamina in Cassazione, essendo una questione di

fatto che sfugge all'indagine del Supremo Collegio (4).
30 otlobre 1911. Rocco SALOMONE.
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Capo I. — ÎNOZIONE E GENFRAINTÀ.

1, Contenuto del libro 1, tit. 1, capo 111 del cod. pen. perl'eser-
cito. — 2. Significato della voce « servizio ». — 3. Fonda-
mento ed estremi dei reati in servizio. — 4. Critiche minori
del capo Inn. — 5. Considerazioni sulla pena di morte.

4. Il capitolo 1 del libro 1, til. n, del cod. penale per
l'esercito, che è tutlo consacralo ai reati in servizio,
 

(1) Cass., 15 novembre 1904, P. M. c. Pendinî (Riv. Pen.,
Lx, 658).

(2) Cass., 10 geunaio 1905, Cassano (Riv. Pen., Lxw, 701).  (3) Cass., 9 maggio 1904, Midolo (Riv. Pen., LX, 444).

(4) Cass., 16 marzo 1904, Mossa (Hiv. Pen., LIx, 702).



2416 REATI IN SERVIZIO (DIRITTO PENALE MILITARE)

 

contempla i medesimi, e quando siano commessi in tempo’
di guerra, e quando lo siano in tempo di pace, ed ha una
diversa misura nelle pene a seconda che lo siano nell’un
tempo o nell'altro (1).

2. La denominazione di servizio appare così avere una
duplice significazione: una più lata, che esprime la con-
dizione abituale del militare per tutto il tempo che si
trova sotto le insegne, in quanto questa condizione perso-
nale del soggetto attivo 0 passivo del reato determina la
competenza eccezionale; una significazione meno ampia,
pet indicare il servizio speciale dipendente dai doveri e
dalle funzioni della vita militare, cui il soldato è tenuto;
sia esso servizio di guardia o di perlustrazione, di appcov-
vigionamentoo di scorta, sia esso il dovere de) coraggio
e della prudenza in guerra, la codificazione dell'onore e
del valore, Specialissimo è lo spirito della società militare,
« La sua norma è la lotta per l’esisienza, il suo obietto è
un altro Stato come nemico, le sue esigenze sorio il sacri-
fizio, Ja sua espressione guerra o morte » (2).

Saeva necessitas sì potrà con Lucrezio dire questa ecce-
zione di una legge speciale, di uno statuto personale, di
una sanzione penale che appare frequente di pene aber-
ranti; mail diritto alla critica è mininto per il capo rudi
cui si discorre, in quanto che, esso o contiene reali in

rapporio alla guerra, o trasgressioni disciplinari, che
meglio troverebbero sistemazione in un regolamento
disciplinare.

La milizia, che al dire di Spencer è esempio di coope-
razione forzata, in tanto può esistere e giovare, in quanto

può fondere le volontà e gli atti individuali in nna volontà
e in un'azione collettiva, diretta e voluta da un capo.

« Non vi è condizione di persone, esclamava Giambat-
tista Niccolini davanti alla Suprema Cortedi giustizia di
Napoli (3), in cni sia maggiore e più essenziale l'intero
sacrifizio degli interessi e delle relazioni personali, quanto
la militare; la propria vila, nonchè altro non è più del
soldato; senza esaminamento di circostanze, senza esami-
namento di pericolo, ad na voce, ad un segnoegli corre,
si arresta,si ritira, combatte. Star negli ordini e obbedire,

questa è la misura dei suoi doveri, questa è la sua
gloria ».

Vi sono alcuni atti, che non trovano istintiva sanzione

nella coscienza morale dei consociati, che non destano

allarme e appaionolievi, anclie come infrazioni della legge
morale, chie nel codice comune non presentano alcua
carallere criminoso; e che pur tuttavia sono puniti e con
pene gravissime in questa legge speciale. Così la trascura-
tezza del servizio,il disprezzo della propria dignità, la co-
dardìa, l'abuso di potere, l’insubordinazione, e via dicendo.

3. Ma il fondamento dei reati in servizio deriva dalla
necessilt che i doveri militari vengano scrupolosamente

compiuti, sia in tempo di pace,e più in periododi guerra;
reati propri dei comandanti e degli ufficiali, e reati

comuni a tutti i militari, incaricati di nno speciale servizio,

Quindi appare che gli estremi necessari per il verifi-
carsi di questa speciale categoria sono : a) cheil colpevole
sia militare; è) che sia incaricato di uno speciale servizio
militare; c) che violi gli ordini, le discipline, i doveri del
servizio.

Questa condizione materiale di essere investiti di un
comando, di una funzione, di un servizio, che costituiva
circostanza aggravante nei reati di disobbedienza, e di
diserzione (es. art. 113 e 144, n. 2, cod. pen. perl'es.;
1341, 146, 150, 165, n. 2, 166, n. 2, cod. pen. perla ma-

rina) (4), è qui circostanza essenziale e caratteristica.
Questa categoria di reati si salva dalle critiche dei più

radicali abolizionisti del codice penale militare, i quali, se,
in nome dell'uguaglianza giuridica dei cittadini, protesta
rono contro la specialità della legge e dei giudici, contro
le particolari pene per reati comuni, vomini di Stalo (5)
o giuristi (6), letterati (7) o militari, tutti riconobbero la
necessità di speciali statuizioni rispetlo all'ordinamento e
all'amministrazione interna della società militare ; non fts-
sale però in nno speciale codice criminale, main ispeciali
regolamenti disciplinari e interni.

4. Minor difetto di sistemazione presenta questo capo ni,
perchè in esso sono, articolo per articolo, distinli i reati in
tempo di guerra dai reati in tempo di pace; e ancor le
pene, se sono aggravale in tempo di guerra per i mag-
giori danni e le più gravi conseguenze che derivano dalla
presenza del nemico, appaiono giustamente gravi, perchè
la pace prepara la guerra, come diceva Federico il Grande.

Oltre alla minore confusione dell’un tempo coll'altro,
giustamente deplorata per altre parti del cod. militare, non
sussiste per gli art. 814-114 la possibilità di distinzione tra
reati e contravvenzionidisciplinari.

Dappoichè, per quanto gravi ed estese fino alla pena di
morte queste sanzioni lianno più carattere di pene disci-
plinari, che non di vere pene, repressive di speciali reali.
Ancorchè il gindizio venga così celebrato senza forma
solenne e con speciali cautele e guarentigie, questa giu
stizia eccezionale e spesso crudele, durante il tempo di

guerra è conseguenza necessaria della situazione del mo-
mento, della necessità di pene rapide ed esemplari, pronte
ed energiclie.

Anche il Voet, con Valerio Massimo, giustifica e approva
il rigore delle pene che colpiscono i realiin servizio: aspero
et abscisso castigationis genere disciplina militaris indiget,
quia vires armis constant, quae ubi a vecto tenore descive-
runt, oppressura suni, nisi opprimantur (8).

Il solo interesse che la legge militare deve difendere,
disse un giornoil barone Pasquier, è quello della disciplina.

 

(1) V. anche Tribunale Supremo, 30 giugno 1879, P. M.,
Meschini e Bisacoli (Raccolta di giurisprudenza del Tribunale
Supremo di guerra e marina, A8Tî5, 100). -

(2) Stein, Die Lehre von Heerwesen als Theil der Stuats-
wissenschaft, Dresda 1882.

(3) Citato da Bruchi, / tribunali militari e la scienza det
diritto criminale, $ 2, Sieua, tip. Sordomuti di L. Lazzeri, 1890.

(4) Cfr. Vico, vell'Enciclopedia del diritto penale italiano
del Pessina, vol. xI, art. 84, Milano, Società edite. libr., 1908.

(5) Vedi Atl parlamentari, seduta 14 maggio 1863 (Brunet);
22 gennaio 1864 (Brollerio); 30 novembre 1872 (Fambri); 17 dicembre 1874 (Panattoni); 18 luglio 1890 (Villa); 9 gennaio

1894 (Crispi), ecc.
(6) Lucchini, Soldati e delinquenti. Giudici e carnefici, Bo-

logna, Zanichelli, 1884; Borsani e Casovati, Commento al cod. di

proc. pen., vol. t, $ 265, pag. 310; Bruchi, op. cit., pag. 18;
Bncelluti, Pena militare, pag. 14; Setti, L'esercito e la sua

criminalità, pag. 229, Verona; Chavean e Helie, in Crimes el
delits militaires, vol. n, Bruxelles, Valhem, 1837, e altri molli.

(7) Anatole France, L'anneau d'améthyste, pag. 148; 1d., Les
opinious de monsieur Coignard; De Maistre, Soirees de
St-Petersbourg, 11, 8 e 9.

(8) Voet, De iure militari, cap. 1v e v, Venet. 1787.
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E nou è il solo interesse, ma è anche la suprema ra-

giono di Stato che spiega, non giustifica, questa eccezione

all'uguaglianza deicittadini di fronte alla legge.
5. Pur tottavia anche la pena di morte, che in tutti

questiarticoli (art. 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92,
04, 95, 104, 106, 108, 109, 111 cod. per l’esere.) è

sparsa a piene mani, è meno che negli altri casi un ana-
cronismo e un eccesso dei codici militari.

Per due ragioni: «) una di indole obiettiva, in quanto
chie essa è commisurazione e sanzione punitiva tì ben gravi
danni, che ne derivino allo Slato, all'esercito 0 a una

parte di esso, conie sarebbero una dichiarazione di guerra,

perdita di una piazza, pericolo del posto e dei soldati, per-
lita di un convoglio, ecc. ; 6) nn'altra di natura, diciamo,
soggettiva: che la morte ha minor forza inlimidatrice per
il soldato, che ueì periodo della guerra si trova, ora per
ora, esposto a perderla.

È originale l'osservazione cle in nn suo libro di eco-
nomia fitosolica fa Jolin Ruskin, sulla relazione del servizio
o della professione militare con la morte: «... il compito
del soldato, egli scrive, in verità e in essenza, non è quello

di necidere, bensi di essere ncciso. Questo il mondo onora

in lui, pur senza conoscerneil vero significato. L'attribu-
zione di un bravo è quella di ammazzare, ma il mondo
nou ha mai rispettato i bravi più dei mercanti : la ragione
per la quale il mondo onorail soldato è clie egli tiene la
sna vita al servizio dello Stato... Ja mostra stima sudi lui
è fondata sul fatto, del quale siamo ben certi, che se lo
mettiamo sulla breccia di nua fortezza, con tniti i piaceri
del mondo dietro le spalle, e soltanto con la morte e col
sio dovere davanti a Ini, egli manterrà il vollo a guardare
innauzi. E poichè egli sa che tale scelta gli può essere
presentata ad ogui istante, ed lia già preso una decisione
in autecedenza, virtualmente egli prende tal partito a ogni
momento, egli muore, in realtà, ogni giorno » (4).

La maggior frequenza della pena di morle e di gravi
pene in questo capo i si spiega e si ginslifica non solo
per il fitto che sia commesso in Lempo di guerra, ton
solo per i gravissimi darti della sconfitta, della lesione
dell'integrità della patria, o di perdita di una parte del-
l'esercito o di uma fortezza, dal pericolo nom solo alla
disciplina, che ne può dipemlere; ina sopratutto e atrche
deriva dall'essere Lili pere dirette a punire i comandanti
ei militari rivestiti di gradi superiori e di funzioni di
maggiore importinza e responsabilità.

Si nota anche nel coilice attuale permanere delle difle-
renze di sanzione tra gli ufficiali e i soldati. La qualità del
comando e il grado fanno mutare lacostituzione dei tribunali
militavi (art. 312 cod. perl'eserc.), variauo il luogo ove
viene scontila la pena (art. 10 cod. per l'eserc.) e questo
«per mantenere autorità alla gerarchia militare », spiegòil
relatore Costa (2); e d'altronde aggravano le pene non solo
quandogli ufficiali sonoi soggetti passivi del reato (cosìl'uc-

(1) Raskin, Unto this last, uellaIrixd. di G. Ameudola, $ 17
e 24, Roma, Voghera, 1908.

(2) Art. 9 prog. 22 dicemlire 1897.

(9) L. 14 in prine., Dig. de custodia et echib. reorum, xLvm,
3; 1.8,89 1.4, $ 15, Dig. de re militari, xLIx, 16.

(4) Anche nel cod. di giust. milit. ilel Perù, 20 dicemhre 1898,
costituisce una scusa il non avere il colpevole compiuto 8 mesi
di servizio (act. 164-467).
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cisione ilel superiore per gli art. 125, 126 coll. perl’esere,
punita con la morte previa degradazione più gravemente
dell'omicidio del capo dello Stato, e ilel parvicidio), ma
ancora quando gli ufficiali, i comandauti, i sotl'nfficiali
sono essi i soggetti attivi del reato.

Questo inasprimento ili pena, sia per inaggiore quantità
di pena, sia peril concorso di pene accessorie, deriva dal
concetto che maggiore responsabilità liene colui che ha
maggiore esperienza e capacità, aulorevolezza e dovere di
dignità: cuius honora, eius onera. È rimasto nel diritto
attuale cosi trasformato il concello per cui andavano
esenti da penai tàrones (3),i coscritti, nuovi alla disciplina
e alle armi, semplici ed ingenui, menlre era applicala e
severamente al soldato esperto e al duce vecchio delle
armi (4).

Capo I. — APPUNTI STORICI
E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

6. Legislazioue orieutale e greca. — 7. Diritto romano. —
8. Diritto intermedio. — 9. Francia. — 40. Ex-Statiita-
lianmi — 11. Progettidi riforma,

6. I reali in servizio, per la loro stessa natura, tutta mi-
litare disciplinare e guerresca, lanno tradizionee storia re-
moti, perchè sono coevi alla guerra e alla disciplina degli
esercili, siano essi fissati preventivamente e sicuramente in

sanzioni costanti, o dipendano dall’arbitrio dei capi.
Nel codice aturale i reati in servizio sono ridotti e limi-

tati ; altri reati, che sono violazioni dei doveri e delle fun-
zioni del servizio militare, sono sistemati altrove, sotlo
altri capi e sotto diversa specie: quindi noi, con Intia bre-
vità, cercheremo le traccie nel tempo e nello spazio di
questi speciali reali in servizio, rinviando perla generalità
della storia alla voce Reati militari.

Nelle legislazioni più antiche, troviamo più la traccia di
pene comminate negli scrittori e negli storici, che sistemi

di diritto penale militare e classificazioni di pene.
Nell’India, leggi di Manu, il codardo che si dà alla fuga

dnrante la battaglia, e viene ucciso dal nemico parlecipa
delle colpe del suo capo (5).

Nell'Egitto, al dire di Diodoro Siclo, i militari colpe-
voli di codardia, come quelli convivti di disobbedienza e di
iliserzione, erano colpiti dalla perra morale dell'infamia,
pena maggiore della nrorte, e solo grandi atti di valore
potevano rizbilitarli e restituirli alla vita civile e all’onore
dell'esercito (6).

AI dire di Senofoile gli spartani punivano severantente
le infrazioni alla loro ferrea disciplina, e così pure i reali
di codardia : è punito di morte il comandinte che cede la
piazza, senza attendere il giungere dei soccorsi (7), e In-
rono esiliati dne capitani colpevoli di avere resistito a un
ordine ricevuto nel procinto della zulla. Così Tucidide (8).

Nella costitnzione ateniese si ha traccia negli storici di
pene, probabilmente comminate secondo la discrezionedei

 

(5) Lois de Manou, tradotte da Loiseleur, Deslongchamps,
Parigi 1833; Les toîs de Manou, tradotte da Strehly, Parigi,
Leroux, 1893.

(6) Diodoro Siculo, Histoire wniverselle (trad. Terrasson),
vol. 1, lib. 1, sez. 2a, pag. 167 e 199, Paris, De Bure, 1737.

(7) Senofonte, I fatti dei Greci, lib. v, pag. 104 (trad. Dome-
nichi), Venezia, Giolito de Ferrari, 1558.

(8) Tucidide, Delle guerre det Peloponneso, lib. v, pag. 208,
Milano, Sonzogno, 1886,
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capi, a comandanti per abbandono del comando (1) e per
aluso di antorilà; è punito con una pena pecnniaria nn
militare negligente nell'esercizio del comando(2).

Erodoto narra ancora nel libro v delle sue Zstorie, che
parvero così fantasiose, che nn capitano di marce, negli
gente del comando, fn legato e « passato per il loro della
mave per cni gli infimi remi passano, cosicché il capo
sporgeva Inori e il corpo era dentro »; cd è notorio chie
in Cartagine vi era una draconiana disposizione contro |
capitani che facessero perdere fa battaglia 0 la gnerra:
essi venivano o esiliali o crocifissi, perchè la sconlitta

costitniva reato!
7.11 diritto romano, perla profonda differenza che corre

tra il diritto punitivo modernoe l'antico, non paò fornirci
utiti ammiaestramenti e acconce nozioni; ma purLaltavia
ci offre delle formole che indntlivamente possono avere
gran significalo, mostrando come vel dirilto romano già
sussistesse fa nozione ginridica del delitto militare.

Arrio Menandro, ginreconsnilo contemporaneo a Papi-
niano, nel suolilro De re militari riferì comeins receptum
ta distinzione : rilitnim delicla ant propria store, ant crai
celeris comauniu; proprium militare est delictum quod
quis utî miles admittit. Questa tormola troviamo tolta dal
libro di Menandro, e Lransfnsa nel Digesto (3). E sneces-
sivamente: Omne delictian est anilitis, quod aliter, quan

disciplina cominunis ezigi!, commniltilur; veluli segnitiae
crimen, vel contumaciae, vel desidine (4).

Queste formole, clie paiono una distinzione e classifica-
zione dei delitti militari, specificano sanzioni contro il
transfuga, il disertor, l'emansor, il turbator pacis, l'ivvi-

verens, Bce.
I veati che oggi vanno sollo il Litolo di reali in servizio,

e sono rubricati sotto il capo ni, partecipano di queste tre
categorie, che distinguono, per la varietà degli impulsi, i
reati militari. Alcuni di essi reati dipendonodalla desidia,
dalla negligenza e dalla speusieralezza (cfr. arl. 85, 94,95,
96, 98, 100, 102, 103 cap., 105, 106, 108, 109, 110);
altri derivano dalla resistenza agli ordini superiori e dal
disprezzo dei comandanti, dalla contnmacia (art. 81, 82,
83,89,97, 101,104, 107, 141 cod. per lesere.); e più per

codardia e vigliacclieria (segnitia) (arl. 84, 86, 88, 90,
91, 92, 106 cod. pen. esere.).

E nelle leggi romane troviamo le pene corrispondenti a
tali reati: è punito per codardia il soldato che imbellis
cesserit, qui arcem non lenuerit, anl castra concesserìt (5);

is, qui in explovatione emunet hostibus insistentibus, ant
qui a fossato recedit, capîle puniendus est (6); e ancora qui
in acie prior fugam fecit, spectanlibus militibus, propler
ezemplumn, capite puniendus est (1).
Non occorre molto per comprendere quaato gravi fos-

sero le snzioni contro la resistenza o la disobbedienza 0
Varbilrio dei militari, se si rifletta quanto fosse ferrea la
disciplina presso i romani, sanctissima romani imperti
custos, severissima castrorum disciplina, più anlica nei

padri romani dell'amore peri figli. Qualunquetratto e allo

di disobbedienza per il comando dei superiori fu punilo di

pena capitate; e la viltoria e il felice esito dell'impresa
non Loglieva né il reato, nè risparmiava la pena : in bello
qui rem u duce probibitam fecit, ant munduta non ser-
vavit, capîle pritnr; etîuwm si ves bene yesserit (8).

Consileraudo i reati derivanti da negligenza: è pnnila
di varia pena l'abbandono di posto, fino alla pena di morte:
qui eceubias palati deseruit, cupite punita, sia che
avvenga per negligenza o per sonno sî praesidis vel cuiusvis
pruepositi uh excenbalione quis desistat, peccati deser-
tionis subibît (9).

Dei pari era punito con la retrogradazione, 0 megliu
col passaggio a nna milizia di grado inferiore (nelta «tiser-
zione in pace: cques pelleadus; pedes militiam inutat),il
militure, custode di prigionieri, che per ahbriachezza a
negligenza avràlasciato fuggire i prigionieri affidatigli (10),

8. Nel diritto intermedio, oltre al diritto germanico, fe
cui braccie sono in Cesare, i» Tacito e negli altri antori
ultimi della latinilà, c nel quale frequentissinie sono fe
sanzioni militari, perché il cinîs era presso quel popolo
anzitutto miles, qualche precedente di questi reali in ser-
vizio si Lrova nelle varie /eges darbaromon.

La /ex Aleinanionna punisce, naturalmente con nni
composizione in denaro, l'inescenzione del mandalo o la
negligenza nei dispacci e negli ordini: si gunis sigilimm
Ducis neglezerit, aut mandatum, rel signun qualecianque
quod mandaveril, duodecimn solidis sît culpabilis. Sì autem
sigillum Comitis neglezerit vel mandatum cum sex solidis
componal. Si autem Centurionis sigillun unt mandata»
neglezerit tribus solidis sil culpabilis.

Secondo questa ultima legge, come secondo l’editto di
Itotari, la codardia în battaglia era deterniinata nel casodi
chi fugga abbandonatdo il parem 0 collegam, senza parte-
cipare con Ini alla fatica e al pericolo. La stessa lignra ka
la codardia nei Capilolari di Carlomagno dell'anno 807
e 812.

Non è suesta sede opportuna per rilevare che nelle
concessioni feudali i doveri militari del vassallo verso il
signore nnicamente derivavano dal contratto di feudalità,
con le conseguenti sanzioni, varie e nintevoli quanto i
Inoghi e le persone, e chie le pene militari velle compagnie
di ventura, chie precedettero le armmate nazionali e stanziali,

lasciavano pieno arbitrio di giurisdizione e di castighi ni
capitaui e condollieri.

Per ta Sicilia è interessante ricordare, agli scopi di
questa voce, solamente l'Ordinanza di Ferdinando IV di
Borbone del 22 maggio 1789, fa quale nella seconda
parte speciale tratta distintamente dei delitti e delle pene
militari, prima in confronto agli ufficiali, poi ai sott'ufficiali,
infine ai soldati.

Importa sapere che il capo 1 parla, quanto agli wfficiali,
dei delitLi in wateria di servizio, c Lratta l'inadempimento
in genere dei doveri militari, l'ubbriachezza in servizio,

In diserzione, l'abbandono di posto, la corrispondenza col
nemico, ecc...; che il capo vm, per i sotl'ufficiali, sta-

 

(4) Licurgo, Contro Leocrate, negli Oratori greci (trad. Cesa-
rolli), pag. 631-633.

(2) Senofonte, Anabasi, lib. v, cap. vu, pag. 107 (rat. Am-
lrosoli), Milano, Sonzogno, 1894.

(3) L. 2, de re mitilari, x14X, 10.
(4( 1. 6, Dig, cod.

(5) L. 3, Dig. ad tegem Iuliam maiestatis, xLvm, 4.  (6) L. 3, $ 4, Dig. de re militari, xLIx, 16.
(7) L. 6, 83, Dig. de re militari, x1ax, 16.
(8) L. 3,$ 15, Dig. de re mil. Anche Frontino, Stralage-

matum, lib. av, cap. 1, $ 39 e 40, pag. 330, Livre, Maire, 1645.
(9) L. 10, in principio, e 1. 3, $ 6, Dig. de re mililari,

XLIX, 16.
(10) L. 12 e 14, Dig. de custodia et echib. reorum, xLviINI, 3.
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trisce uguali pene chie per gli ufficiali, quando essi siano

vivestili dì uno speciale comando; infine che il capo x enu-

mera peri soldati gli stessi delitti in materia dì servizio:
abbandono di posto, violazione di consegna, ubbriachezza,

ammutinamento, spionaggio, ece.
Per ta Toscana ricordiamo gli arlicofi di guerra, che

Francesco II edittò il 20 aprile 1739, e che sano un vero
sistema di reati e di pene militari. È punita fa resa « senza
precisa necessità; ed in caso che i soldali cosqrivassero a

detta resa, ki decima parte di essi sarà condannata a

mocle e il restate saranno richiarati inftnmi » (art. 40

e 59); il soldato di sentinella che s'addormenta o abban-
dona il posio sarà archibusato; è punita l'ubhiriachezza in
servizio Cart. 28: il colpevole è mandato via dal reggi-
mento, con la perdita dell'onore).

La decimatio, che è anche del diritto romano contro il

principio che singulorum est proprium maleficium, è di
naovo usata nell'art. 54, che punisce la codardia collet-

Liva della truppa davanti al nemico: « la decima parte è
impiccata e la restante comandata nei [Inoghi più esposti
e pericolosi »; ma non è vera applicazione del priucipio
romano, seconda il quale di nua folla di responsabili solo
gli estratli a sorle soflrivano la pena, mentre gli altri
andavano esenti da ogni sanzione, sia pure minore.

Nelle ordinazioni per il buon regolamento e governo
delle ttavi da guerra, pronaigate il 6 giugno 1750 dallo
stesso Francesco III, l'art. 44 prevede la ron esecuzionedi

ordini per la difesa della nave e l'assalto alle navi nemiche.
Per il Piemoble, che per le sue tradizioni di popolo

nilitave e guerriero ha molte leggi e ordini, è prezzo
dell'opera ricordare che nell'ordine 15 maggio 1643 per
la conservazione della disciplina militare, che è piuttosto

un bardo per la milizia diventata permanente, in occa-

sione dell'impresa contro il Monferrato, che un vero codice,

l'art. 26 punisce la viotazione delle salvaguardie; e ta
lettera dell'art, 49 è questa : « le sentinelle non si uuo-
verauno dal suo posto datogli dai suoi ufficiali, né Si assen-

leranuo, né dovmiranno, in qual caso si potranno ammaz-

sare senza incorso di pena ».
IL regolamento 46 febbraio 1717 per la disciplina da

osservarsi sopra i regi vascelli e Iregale ha ui inleres-
sante art. 43: « Qualunque nfliciale e comandante di
vascello o galera che avrà allaccato zulfa con qualche im-
barcazione nemica, o combaltulo allivantente contro il

divieto, benchè fosse vincitore, salvo in caso forzato, sarà

condarutalo a worte per cagion del nral esempio ».
E altrove: « Il soldatu di sentinella chie mancherà di

allenzione al suo dovere passerà per le verghe, e Lrovato
a dormire potrà essere condannato fino alla pena della
morte »; (art. 57) « chi si nbhriacherà, benchè involonta-

riamente, sapendo dover essere il primo comandato, sarà
punilo con nu mese di carcere se ufficiale, se soldato con

le verghe » (art. 70).
9. Il diritto penale militare moderno nasce con la rivo-

luzione francese, nel 1790.

Numerose leggi si succedono: e quali stabiliscono la
distinzione della giurisdizione militare dall’ordinaria;
quali danno La nozione e gli estremi del reato mililare.

Dal 1791 al 1793 si succedono, come organi giurisdi-
zionali le Corti marziali, i Consigli di disciplina, i tribu-
nali militari ambulanti. La ginrisdizione dell’anno m è
——_

Marsil, ltefor jus ‘e, Paris, ) .(1) Marsil, Re/orme de tajustice militaire, Paris, Stock, YO!  
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troppo egalitaria, volendo che due giudici di grado uguale
seggano con gli altri e solo nell'anvo v si hanno con il
Code des délits et des peines pourles troupes de la Répu-
blique i principi basilavi del diritto wililare, che con il
sollio della rivoluzione e le armi uapoleoniche scendono
in Italia (4).

La competenza da reale è diventata personale per la
costituzione dell'anno vni e per nu arrété del Consiglio di
Stato (25 agosto 1804).

40, Qualche particolarità delle leggi preesistenti al codice
vigente, molto diverse in Stati prossimi, merita di essere

rilevata.
Perfa Sicilia, lo Stainto penale militare, promulgato il

30 gennaio 1819, che è il migliore codice desiderzbile
per metodo, chiarezza e sistema di pene, al capo mi Lralla
partitamente delle mancanze in servizio, e comprende
fa rivelazione delle commissioni o di altri segreti ricevuti
(arl. 419), i rapporti inesallio Falsi (art, 420), L'abbindlono

di posto e l'addovmentamento e l'ubbriachezza in servizio
della sentinella (art. 424 e seg.), fa violata consegna
(art. 428-429), e gradna la pena a seconda clre si tralli
del tempo di pace o del tempo di guerra.

Nel codice criminale militare per gli Stati di Pamua,

Piacenza e Guastalla, promulgato il 1° agosto 1820, tro-
viamo alcuni dei reali in esante nel Litolo 1 (« Dell'insnbor-
dinazione e violazione dei doveri militari »), in cui tra le

violazioni dei doveri militari è: l'abbandouodi posto (arti-
colo 39); il reato di codardia, e ciné il fatto « di avere

in una fazione col nemico gettato vilmente le armi, 0
di aver ricusato di battersi, o di essersi per vigliacclieria
tenuto indietro durante la pugna, o sottrattosene con la

fuga » (art. 40); di aver ceduta una fortezza « senza
vere impiegati gli estremi mezzi di difesa » (arl. 46).

il codice penale estense del 1832, contrapponendo al
delitti comuni i delitti militari, classifica così quelli che

« feriscono o il guuto obbligo della militare obbedienza
o il dovere di combattere contro îl nemico, 0 quello della
militare fedeltà, o le particolari disposizioni del servizio, e

dietro Lali distintivi vapporti si dichiarano per delitti ni-
litari ». Tra i molli veati (sono compresi in tale categoria
Piusubordimazione, la diserzione, e via dicendo) la viltà
è definita «ta dimostrata mancanza di coraggio militare
contraria al proprio dovere, in pericolo d'inimico » ($.416).

Essi si manifesta iu varie forme: la resa di nia fortezza
senza averne esaurito gli estremi mezzi di difesa, e il
fatto del comandante che si dà prigioniero con la sua
Uruppa al nemico in campo aperio ($$ 4141 e 420), il fatto
di tenere vili e pericolosi discorsi nell'imminenza del com-
battimento ($ 421), il rifiuto di combattere e il sottrarsi
con la luga e iu altro modo al pericolo.

Sono classilicale « gravi mancanze contro ì proprì ob-
blighi nel servizio » : (a procurata evasione ($$ 450 e 451),
l'abbandono di posto, l'ubbriachezza in servizio, l'addor-

wentarsi, essermdodi guardia 0 di sentinella ($$ 454 e 457).
Per quanto rignarda la legislazione sarda, nell'editto di

Carlo Felice (27 agosto 1822) il $ 2 del capo m consi-
dlera i delitti che si commettono per tradimento e codardia,
e le disposizioni comminate in questi articoli sono applica-
bili « Lanto nel caso di guerra contro Irnppe straviere,
quinto in quello di dover combattere contro interni
nenrici » (art. 150).

II paragrafo successivo dello stesso capo Lratla dei « de-
litti contro il servizio », quali: il ritardo a presentarsi alla
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chiamata alle armi, l'ubbriachezza, l'abbandono di posto,
la violata consegna, il favoreggiamento alla fuga di arre-
stati, l'entrare in una fortezza 0 piazza per aperture na-
scosle e insolite, ecc. (art. 167 e seg.).

Non presenta invtazioni notevoli per reati iu servizio èl
codice penale militare promulgato da Carlo Alberto
uel 1840.

Con le riforme costituzionali e politiche, che con le
gnerre d'indipendenza andavano maturandosi e altuandosi
nei vari Stati divisi, grandi riforme avvennero in Lulle le
regioni e in tultì gli Stati, sia per la maggior importanza
acquistata dalle milizie, sia per doversi le leggi uniformare
e coordinare alle concessioni slalutarie e costituzionali.

Matali radicali modificazioni più erano dirette all'aboli-
zione delle pene aberranti e affliltive, che non alla specie
dei reati.

Il codice penale militare 4 gennaio 1849 per la repub-
blica romana, al capo iv, ennmera i « reati in servizio »:

abbandonodi posto, violazione di consegna, atti ostili, as-
sunzione arbitraria di comando, appropriazione della preda
fatta al nemico, e via dicendo.

Leopoldo Il di Toscana nel codice del 1856 chiama questi
reati col Lilolo di « insuhordinazioni contro il servizio »,
l'abbandono di posto, la violazione di consegna, l’ubbria-
chezza durante un servizio armato, o quando vi si è coman-
dato; l’addormentarsi essendo di sentinella, la conlumelia,
la minaccia o via di fatto contro la sentinella, oltre all'am-
initinamento, rivolla e insubordinazione; mentre nel capo

intitolato : « Altri delitti contro il’ servizio e (a disciplina
militare » vanno considerati: l'evasione procurata di un
prigioniero, di un arrestato, detenuto 0 condannato (arti-

colo 131); lo smarrimento, mancata custodia 0 apertura

indebita di ordini scritti o altri dispacci (art. 132 e 133);
fe violenze n frodi per arrestare o ritardare ordini o di-
spacci o i fatori di essi (art. 137).

44, L'art. 1° della legge 1° ottobre 1859, n. 3692, con

li quale si era pubblicato il codice militare del 1859 (Gia-
couto Durando, ministro della guerra, l'aveva presentato
fino dal 27 dicembre 1855), disponeva che nella sessione
parlamentare del 1865 sarebbe stata posta in deliberazione
la revisione del codice medesimo.

Il codice attualmente in vigore è invece quello slesso
del 1859, nei suoi principi e nella sua economia; e la re-

visione e la pubblicazione del codice penale marittimo e
codice penale per l’esercito, in Lesto unico 28 novembre
1859 (cou vigore dal 15 febbraio 1870), allro non rappre-
senta che il coordinamento dell’antico immutato codice per
l'esercito col nuovo codice della marina, che ne è copia

all'infuori delle peculiarità proprie dei servizi di mare;
non potendo ulteriormente sussistere che l'armata di mare
fosse relta dall'anacronistico editto peuale militare marit-
timo del 1826, non ispirzio neppure ai principi costituzio-
nali dello Stalnio del regno.

ll Parlamento intese di fare opera provvisoria, determi-
nata da quella necessità di cose, senza pregiudizio di una
completi revisione legislativi (4). Quindi innumerevoli

sono stati i progetti e le Commissioni, che prima del 1869
e dopo hanno studiato la riforma del codice penale militare.

Progetti senza attuazione, e rilorme senza domani, sia

a causa delle frequenti crisi ministeriali che lianno impe-
dito il volo dei die vami del Parlamento e il compimento
delle progettate riforme, sia a causa del volersi attendere
la trasformazione del codice penale comune (30 giuguo
1889), per procedere a una coordinazione col diritto
penale comune unilicala.

Nel 1863 fu noniinata nna Coumissione che anche do-
veva provvedere alla riforma del codice penale militare;
nel 1864 il Ministro della Guerra Della Rovere sostibi
alla Commissione l'avvocato generale militare Trombetta;
ma tulli questi progetti caddero e si venne alla meramente
transitoria pubblicazione dei die codici.

Dopo il 1869 due Commissioni vennero nominale: nel
4884 si dette incarico ad una Commissione presiedula ila
Giacomo Dovrando di preparare stndî di riforma, da appli-
carsi dopo l'approvazione del codice comune; e ad altra
Commissione, presiednia dal Binazzi, l’incarico di coordi-
nare il codice penale militare con le nnove leggi organiche
d'ordinamento della milizia.
Ma non ne derivò alcun effetto.
Agli scopi della presente voce, per quanto riguarda i

progetti di revisione successivi all'approvazione del codice
penale comune, basta ricordare: il progetto del 1894; il
progetto senalorio 1897; i due progetti (oltre al codice
penale militare, il codice di procedura penale mililare e
la legge dell'ordinamento giudiziario) presentati già (mi-
nistro Panza di San Martino) nel 1900, e ripresentati il
5 dicembre 1905 ; inftue studiati e riveduti da una Commis-
sione ne] 4907.

U progetta approvato dal Senato nella tornata 13 marzo
1894 (relatore Casta) fn elaborato da nomini compelentis-
simi, tra cui Luigi Lucchini. Tale progetto è stato tuttavia
criticato da chi non solo lo voleva coordinato al codice pe-
nale comune, ma addirittura desiderava per la milizia un

codice miliare completo e autonomo (2); come da chi lo

giudicò neppure essere nn adaltanento e nua coordinazione
dell'attuale, né la continnazione, lo sviluppo del codice

penale comune, non soddisfacente le esigenze del tempo e
del pensiero moderno (3).

Nulla in questo progetto, che possa inleressire per i
reali in servizio.

‘Trascurandoil progetto 1900, quasiidentico a quello del
13 marzo 1894, fuorchè nel ristabilire la pena dell'erga-

stolo, interessante in ispecie per quanto riguarda la pro-
celuva (4); il progetto senatorio presentato al Senato il
5 dicembre 1905, essendo Ministro della Guerra l’onore-
vole Pedotti, della Marina l'on. Mirabello, nel libro ur reca

gloriose innovazioni uel diritto di guerra, essendosi tenuto
conto dei principî, degli usi e delle convenzioni di diritto
internazionale,

Alcune innovazioni troviamo nella revisione del disegno
di legge fatte dalla Commissione del 1907, presieduta dal
senatore Inghilleri.

Il titolo n s'intitola: « Dei reali contro il servizio mili-
tare », e specifica in sette capi la materia. Nel capo1, che
s'intitola: « Dell'abuso di antorità », cogli articoli 84, 82,

83 e 89 per l'esercito, coordina e avvicina gli art. 166,
 

(1) Retazione del Governo che precede i decreti di pubblica-
zione dei due codici.

(2) Pascale, Sul progetto del cod. penale mililare (Riv. Pen.,
xL, 247).  (3) Pugliese, Rivista di Giurisprudenza, Trani, vol. xvi,

pag. 415.

(4) Grilli, I nuovi codici militari, Roma, Voghera, 1904.
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167, 168, 169 e 233 del codice attuale, e corrispondenti

del codice penale per la marina.
I capo n s'intitola: «Della violazione dei doveri d'nu nf-

licio militare », e comprende gli art. 84, 990 e 86 per l’eser-

cito, e corrispondenti nel codice per (a marina; 83, n. 1°,

84, n. 1° per la marina, 87 per l’esercito, 96 per la ma-
rina, 85 e 190 perl’esercito, 85, 86 e 9 per la marina,
92, 108, 109 e 140 perl'esercito; 177 cod. pen. comuue,
193 per la marina, 101, 102, 141 e 499 perl'esercito,

{15 e (17 per ta marina.
La (telazione così dice: « Nell'art. 111 (84 per l’eser-

cito, 88 per la marina), alle prole: «senza avere esaurito »,
si sostitniscano le parole: « senza aver prinia fallo quanto
«gli è imposto dal dovere e dall'onore », la quale sostito-
zione rappresenta nu concetto più complesso e meglio ri-
spondente alle esigenze militari, perchè, senza dire che
l'esaurimento di intti i mezzi di difesa è un concetto rela-
tivo chesi specifica e si determina in certe circostanze alle
quali chi comanda è apprezzatore e giudice, potendosi ri-
tenere che i mezzi debhiauo essere idonei a valida difesa, è
indphitato che jr date emergenze al relativo esanrimento
di tnti mezzi difensivi può sopravvivere qualcosa di più
elevato che solo il dovere e Fonore militare possono
segnalare ».

AL « volontariamevte » dell'art. 108 per l'esercito, il

progetto 1905 aveva sostituito < indebitamente »; la Com-
missione, a giustilicare lo gravità della penò, sostitni « a
scopo delitlnoso ».

Per l'art. 109 perl'esercito, la Convuissione «alla tra-
senvota custodia » propone sia soslituito lo « smarrimento
per negligenza »; poichè wanca il dano quandoi ilispacci
sino avrivati in mano a colni cui sono indivizzati.

Altri sono i rilievi e le modificazioni della Commissione;
ma esorhito dalla mole di questa voce il considerare in det-
taglio i pregi di questo progetto, chie sopratutto ha il me-
rito di coordinare il codice penale militare al codice pewale
comuue del 1889,

Capo IH. — SPECIE E PENE.

$ 1. — Reati in servizio propri
dei comandanti.

12. Ieati in servizio per difelto e per eccesso nel comando.
Quantità det comando, — 13. Reati in servizio pier eccesso :
(° Intropresa indebita di ostilità: @) Esposizione delto Stato
a dichiarazione di gnerra o sospensione di armistizio;
6) Esposizione dei sudditi detlo Stato a rappresaglie. —
— 14. Altacco del nemico contro l'ordine ilel superiore. —
15. 20° Protungamento indebito delle ostilità. — 16. Reati
in servizio per difetto. Specie. Rinvio. — 17. Omessa ese-
cuzione di un ordine.

12. Il militare che ba affidato al suo comando una por-
zione di L'uppa 0 l’esercito intero, la tutela e difesa d'una
Piazza, doi forte 0 d’m posto qualunque, che gli permetta
di svolgere un'azione sna propria, può commettere un reato
In servizio: a) per eccesso; d) perdifetto.

La quantità del comando, per i reati puniti cogli arti
coli 81 a 90 cod. pen. perl'esercito e nei corrispondenti
del codice penale per la marina, è indifferente e non è de-
lermiuala : è sufficiente che il comandante militaresi Lrovi

nelle condizioni di potere, coi snoi ordini, commellere od
omettere uni determinata azione nocevole allo Stato, al-
l'esito della guerra, allo pace della nazione, all’integrità
dei sudditi; von occorre che più siano i snbordinati, ma

basta uno solo, se così esige il servizio (4).
Tutti gli articoli dall'81 al 90 considerano solamentei

comandanti militari e il tempo di gnerra (eccezione fatta
per gli art. 83 e 88), sia nell'imminenza, sia nel periodo
di essa, sia nelle Lregue delle fazioni militari.

43. Il comandante si rende colpevole di reato in servizio
per eccesso nell'azione nei casi seguenti: 1° intrapresa
indebita di ostilità; 2° prolungamento indebito di ostilità.

1° Iulrapresa indebita di ostilità :
a) Si renile colpevole di reato in servizio per intra-

presa indebita di ostilità il comandante, il quale, con atti
ostili on ordinati né autorizzati dal Governo e non neces-
sarî, espone lo Stata ad una dichiarazione di guerra, o alla
imtertozione d'ua aemistizio (art. 82 perl’esercito e 126 per
la marina).

Questo reato era punito nel codice penale comune 20 na-
venire 1859 all'articolo 174 (« chiunqne co»atti ostili
non approvali dal Governo del re avrà esposto lo Stato
al una dichiarazione di gnerra sarà puuito colla rele-
gazione; selguerra ne fosse seguito, la pena sarà dei
lavari forzati a tempo); e trova corrispondenza nell'arti-
colo 113del cod. pen. 30 giugno 1889, ove è specificato
nno degli atti ostili : cioè l'arruolamento di truppe, nonin
favore (come nell'art. 80 codice pevale perl'esercito), ma
contro la potenza straniera.

Discriminazione assoluta di questo reato sarebbe : l'an-
torizzazione od ordine del Governo, antecedente all'atto
ostile; la necessità dell'atto ostile.

Dicesi antecedente all'atto ostile, perchè, ancorché la

guerra o non accada 0 abbia favorevole esito, l'innocenza
o reiti del comandante non può e non deve derivare dalla
eventuale antorizzazicne governativa.

« Perchè iu Lal modo il potere esecutivo avreble pieno
arbitrio di dare o togliere a un fatto già compiuto il carat-
tere di reato » (Relazione mivisteriale di regi decreti che
approvato i codici penali in vigore, pag. 52).

I concetto di necessità è quello stesso della cosidetta
forza maggiore di cai all'art. 56 dello stesso cod. militare
(art. 94 cod. pen. 1859), estesa alla necessità del servizio

e detla disciplina (2).
Ma se voolsi fare nb riscontro d'aualogia più convenien-

tevente può avviciuarsi questa necessità militare allo
stato di necessità e di legittima difesa dell'art. 49 del codice
comune; poichè qui si tratta della difesa da un pericolo
grave alla persona 0, per estensione, all'esercito e alla
patria. Ciò val meglio che ricorrere per analogia alla
empirica e metaforica formola della forza irresistibile peri-
colosa ed equivoca per ogni verso, neppure applicabile
in questo caso, perchè qui necessita che la forza sia fisica
e materiale (arl. 56).

Vero è che il codice penale è di tanto posteriore; ma

trattandosi di interpretazione analogica di una legge spe-
ciale con una legge generale, che sostanzialmente ne costi-
tuisce il substrato e ne colma le lacune, possiamo inter-
pretare col significato dell'art. 49 la necessità, di cui negli
art. 83, 89, 166, 170, 171 e 252; mentre la necessità,
  

(1) Tribunale Supremo G. e M., 4 luglio 1884, Crispo (Rac-
colla, 1881, 73).  (2) Vico, Codice militareiu Enciclopedia Giuridica del Pes-

sima, vol. x1, pag. 293, Soc. edile. libracia, 1908. i
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di cui si parla negli articoli 94, 168, 277, è espressione

volsare, senza contenuto 0 riferimento giuridico.
Per questo reato la penalità è diversa a seconda delle cir-

costanze che l'accompagnano, lo qualificano 0 lo altenuano.
La pena ordinaria, per il solo fatto di aver esposto lo

Stato a dichiarazioni di guerra, con atti ostili illegittimi,
ovvero esponendo lo Stato ad una rottura d’armistizio, è
di 20 aumidi reclusione militare.

Qualifiche del reato e aggravanti della pena, la quale è
di morte (col mezzo della fucilazione nel petto, perchè l'ec-
cedere nella guerra non è iufamante per il soldato), sono
di varia natura : a) per la forma: se tali atti ostili siano
consistilì in un allacco a mano armata contro truppe 0
sudditi di una potenza alleata o neutrale; 4) per fe conse-
guenze: 1° se in causa di tali atti la guerrasia stata dichia-
rata 0 sia seguita ; 2° se ne siano derivati incendio, deva-
stazioni, o morte di qualche persona.

Minora la quantità politica del reato la provocazione della
parte opposta, che a seconda della gravità degli atti dimi-
nuisce fa pena da uno a quattro gradi, e si passa così alla
reclusione militare, per più o meno anni. Si scende, tauta

è fa latitudine consentita al giudice e la varietà di questo
reato, fino alla destituzione applicata come pena princi-
pale, qualora gli atti ostili non abbiano esposto lo Stato
a nessuna delle conseguenzedi cui sopra; per es., anche
se le ostililà siano consistite in un attacco a mano armata
contro sudditi di una potenza nemica, seuza che ne sia

seguito it pericolo di una guerra o l’avverarsi di essa
(art. 82 e 83 cod. pen. perl’esercito).

La provocazione è causa di impunità a norma del codice
penale militare marittimo (art. 126 e 127 per la marina).

Troviamo il ntotivo, ton del tutto giustificato, lasciato
all'arbitrio dei comandantidi navi, nella Relazione preposta
ai decreti di approvazionedei codici militari: « al coman-
dante di una nave o di una flotta, stretto dall'obbligo di
far rispettare la bandiera, e quasi sempre nell’ impossibi-
lità di domandare e di ricevere pronte istruzioni, deve
lasciarsi maggior arbitrio di quello che va conceduto di co-
mandanti dell’esercito collocati in condizioni ben dilferenti »
(pag. 52).

« Grave questione sollevarono presso il Governo questi
art. 127 e 128 (ora 126 e 127) del cod. per la marina, e
articoli 81 e 82 (ora 82 e 83) del codice perl'esercito,
é scritto nella Relazione dei Ministri al re. Nello stabi-
lire gli estremi che determinano la penale responsabilità
del comandante per gli atti ostili che commetta arbitraria-
mente, diversi criteri sì erano seguiti nel codice penale
del 1859 e nelle differenti redazioni del codice marittima.
Il primo, ammettendo ta provocazione, purchè fosse grave,
come scusante, ritenne giustificata la condotta del coman-

dante, quando le sue risoluzioni fossero state dettate da
necessità, ovvero gli atti avessero avuta la provocazione
del Governo. Il progetto ministeriale del codice di inarina
(art. 127 e 128) serbò gli stessi termini rispetto alla se-
conda condizione; in quanto alla prima stabili che e ta

necessità e la provocazione dovessero mancare per dar
luogo a procedimento; sulla gravità della provocazione serbò
assoluto silenzio. La Commissione delli Camera tolse via
la menzione della necessità, parendole che la stessa si com-
prendesse nella provocazione; ove poi questa fosse mancata,
non ammise che l'imputato potesse invocare a suo disca-
rico la semplice approvazione det Governo, ma volle che
gli atti fossero ordinati e autorizzati. Negli stessi termini  

furono gli art. 127 e 128 approvati dal Parlamento, Obbli-
gato il Governo, nella disparità che regnava tra i due co-

dici, a scegliere poi così diversi sistemi, riconobbeche eva

ingiusto far dipendere dall'esistenza o non dell'approva-
zione governaliva l'innocenza o la reità dell'accusalo;
perchè ia tal modo il potere eseculivo avrebbe avuto pieno
arbitrio di dace ad un fatto già compiuto il carattere di
reato. Per questa parte adanque fu il codice per l’esercito
corretto secondo l’ultima lezione del codice marittimo.
Ma noo sembrò ugualmente esatto il criterio, da cuì era
partita ta Commissione della Camera nel sopprimere la
c necessità » dal testo dell'articolo, perchè provocazione e
necessità esprimono condizioni di fatto in molli casi dille-
rentissime, né l'una può essere sempre compresa nel con-
cetto dell’allra, 0 viceversa.

«ha quanto poi alla valutazione giuridica fu vitenuto che
se la necessità ginstifica sempre la condotta del coman-
darte, il quale si spinga ad offendere, sia che appartenga
all'esercito, sia che appartengo all’avmala, nou possa dirsi
lo stesso della provocazione.

«AI comandante d'ana nave o di unaflotta, stretto dal-

l'obbligo di fare rispettare la bandiera, e quasi sempre
nell'impossibilità di domandare o di ricevere pronte istru-
zioni, deve lasciarsi Iuaggiore arbitrio di queto che va
conceduto ai comandimti dell'esercito collocati in condizioni
ben differenti,
«E adunque giustilicala ki diversità che si è lasciata

sussistere tra i due codici. Si considerò finalmente clie la
legge mal potrebbe determinare i caratteri della provoca-
zione ed il punto incui essa diviene cansa di giustilicazione
0 di scusa.

« Ciò dev'essere vimesso al giudice di fatto che ne valuta
le circostauze, come valuta quetle nelle quali si fa cousi-
stere la necessità. Epperò la voce « grave » si è Lolta nel-
l'ultima redazione del codice perl'esercito ».

5) Commette lo stesso reato il comandante militare
che con atti non comandati e nou autorizzati dal Governo,
né necessari, espone i sudditi dello Stato a rappresaglie.

Nella penalità si distingue il caso, per cui le rappre-
saglie abbiano avuto luogo effettivamente, dal caso in cui

esse mon abbiano avuto luogo; nel primu evento la pena
spazia da un minimo di cinque anni al massimodella reclu-
sione militare, che è vent'anni; nel secondo caso da un

massimo di due anni della stessa pera della reclusione
si può discendere fino al carcere mifitare (art. 83 codice
penale perl'esercito, arl. 127 codice penale per la marina).

Nel caso che vi sia slala precedente provocazione, la
pena sarà diminuita da uno a tre gradi (art. 89 cit.).

44. c) Incorre nello stesso reato il comandante che,

fuori del caso di necessità, allaccherà il nemico, contro
l'ordine espresso del suo superiore (art. 89 cod. pen. per
l'esercito; art. 95 codice penale militare per la marina).

La pena per questo reato è la pena di morte, perchè esso
è fondato sulla disobbedienza al superiore, in così grave
contingenza qual'è il tempo di guerra, e coll'enorme rischio
d'un’azione sbagliata o sfortunata.

La stessa vittoria non può sanare fn grave mancanza, nè
reintegrareil diritto offeso; poichè è falto posteriore, che
non può essere derivato esclusivamente dalla fortuna, che

non può mutareil reato già consumato della disobbedienza
dell'inferiore al snperiore.

Tuttavia, a lemperare la gravità della pena, per un reato
che può essere espressione d'un generoso impulso di ani-
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mosi sensi, il legislatore Ita ritardato l’esecnzione della

pena, la quale sarà conseguente alle disposizioni del

Ministro della guerra (art. 89 e 95 cil.).
Si apre così la via al benefizio della grazia sovrana; e

convenientemente si riflette e si pondera nua gravissima
pena, che, comminata per lo più sul campo di battaglia,
senza le garanzie d’'ina istenzione formale e d'una regolare

procedura, sarebbe stata subito eseguita con la coreografia
esemplare dei tribunali straordinari (arl. 573), 0 al più,

nel caso dei tribmiali militari di guerra, sarebbe stata per
poco sospesa 0 snbito eseguita, a discrezione del coman-

dante che dette l'ordine di procedere (art. 556).
Il regolamentodel servizio di bordo all'art. 162 statnisce

che « il comandante non impegna l’azione, se non dopo il
segnale del suo capo diretto ; ovvero si atliene alle istr-
zioni e ordini che ha ricevnti. Se l'osenrità, la nebhia, o
la posizione della forza navale impedisce di scorgere i
segnali, si regola a tenore delle cirensianze ».

45. 2° Si rende colpevole di reato in servizio per pro-
Inngamento indebito di ostilità il comandante, che, tro-

vandosi di fronte al nemico, prolnnga le ostilità, dopo
aver avnto l'avviso ufficiale della pace, d'una (regna 0 d'un
armistizio.

La pena per tale reato è quelia di morte (articolo 84
codice penale per l’esercito e 125 codice penale militare
marittimo).

16. 1 comandante si rende colpevole di reato di servizio
per difetto nei casi seguenti :

1° resa non necessaria d'una fortezza (art. 84);
20 negligenza nel provvedere alia difesa di uma piazza,

d'un forte o posto militare in pericolo (art. 85);
83° resa in aperta campagna(art. 86);
4° abbandono del comando tart. 88) (1);
5° separazione della sorte propria da quella del sol-

dato (art, 90);
6° omessa esecuzione d’nn ordine (art. 106).

Rinviamo per i cinque primi casi alla voce: Capito-
lazione (Diritto penale militare).

Qui citeremo solo qualche rilievo sugli articoli corri-
spondenti ai citati nel codice penale militare della marina
(art. 88, 93 e 104).

Secondoil codice militare marittimo è colpevole del de-
litto di resa il comandante di nna o più navi, che in nn
combattimento ammaina la sua bandiera senza avere esau-
rito tutti i mezzi di difesa: se egli invece sia ridotto agli
estremi, senza scampo, e quando la continuazione della
lotta sarebbe causa di infrattuosi sacrifizi, ben si arrende
ammainando la bandiera; ma prima di arrendersi deve ri-
chiedere il parere puramente consultivo del Consiglio
straordinario di bordo, il qnale con apposito verbale di-
chiari l'impossibilità della difesa (2). Gli ufficiali che siansi
provnnziati per la resa ne sono responsabili, se è provato
che essa si poteva evitare (art. 88).

Questa responsabilità frazionata tra i membri del Con-
siglio di difesa è oggi scomparsa rispetto ai comandanti
dell'esercito, perchè il n. 429, regol. servizio di gnerra

16 settembre 1896, n. 460, la abcogato il capov. dell’act 84
cod. peu. per l'esercito, statuendo che: « la difesa d'una
piazza è alfidata all'onore del sno comandante; egli solo
ne è pienamente responsabile ; a Ini solo spetta di delibe-
rave e di comandare ».
É anche punito il comandante se dalla sua negligenza

sia derivata l'inipossihilità della resistenza al nemico (arti-

colo 404 codice penale militare per la marina (3).
Un doloroso caso in proposito è ricordevole nella nostra

storia nazionale: quello dell'ammiraglio Persano. Così la
sentenza proflerita contro di li conchiudeva (4):

«Il comandante supremo dell’armata navale che non
obbedisce agli ordini del Ministro ; che si lascia sorpren-
dere dall'armata nemica, del cui arrivo era stato prevennlo,
senza aver dato nessuna disposizione preparatoria all'ar-
mata nè averriunito a consiglio i comandanti delle squadre
e delle singole navi; che da una nave passa ad un’altra
quando era imntinente l'attacco del nemico, rendendo fa-
cile ai medesimo di rompere la linea delle navi nazionali,
lasciate alla individuale iniziativa dei loro comandanti; che
rende inutile e malamente dirige l’azione di un potente
mezzo di offesa; che si mette nell'impossibilità di diri-
gere l’azione generale dell'armata; che lascia volontaria-

mente che il nemico si ritiri, mentre pnò ancora utilmente

inseguirlo, attaccarlo e baiterlo, si rende colpevole del
reato previsto dagli art. 240 e 241 del regio editto penale
per la marina 40 luglio 1826 » (i quali contemplano il
caso di im comandante, che non avesse compita la mis-
sione e incarico statogli alfidato quando la mancanza fosse
avvenita sia per negligenza o imperizia, sia dolosamente,
e il caso d'un ufficiale di qualunque grado, il quale, essen-
dosi allontanato dagli ordini ricevuti, avesse fatto andare
a vuoto, o male adempito la missione, di cui fosse stato
incaricato).

47. Non resta, dato il rinvio, che considerare il reato
in servizio di « omessa esecuzione d'nn ordine » per parte
del comandante di nna frazione qualunque delle forze e
il caso di « resa in aperta campagna» (art. 106 codice per
l'esercito e art. 102 cod. per la marina) (5).

Si distingne se l'omissione fu cagionata da mala vo-
lontà, da negligenza o da imperizia, con varietà grandedi
sanzioni:

a) Se l'esecuzione dell'ordine dato dai superiori fu
omesso volontariamente, sarà punito: in tempo di guerra
con la pena di morte, in tempodi pace con la destituzione;

b) Se l'esecuzionedell'incarico fu omessa per negli-
genza, il comandante è punito : in tempo di gnerra con la
destiluzione ; in tempo di pace con una pena che va con
grande latitndine, a seconda del maggior o minor gradodi
negligenza e dei danni conseguenti e delle circostanze
concomitanti, con la pena del carcere militare nel minimo,
fino a due anni di reclusione militare;

c) Se l'inesecazione derivò da imperizia, il coman-
dante è punito, così nel tempo di guerra che nel iempo

di pace, con la sospensione tall'impiego, applicata come
pena principale.

 

(1) Trib. Supremo, 30 aprile 1863, Novelli (Astrea, 126).

(2) Gnir. art. 732 e 819 regolameato sul servizio di bordo
10 giugno 1898.

(3) Gnfr. art. 34, 66, 125, 131, 815 cegol. servizio di bordo
1° giugno 1898; art. 947 regol. discipl. per la marina; art. 94  cod. maci«a mercantile, 24 ottobre 1877; art. 398 e 401 codice

penale del 1865.
(4) Alta Corte di giustizia, 15 aprile 1867 (Giorn. della ma-

rina, 1867, 155).

(5) Cnfe. art. 87 regolamento di disciplina per l'esercito
27 luglio 1907,
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$ 2. — Reatiin servizio propri
degli ufficiali.

I8. Cfassilicazione. — 19. Ahbandouodi nuconvoglio. Convoglio
marittimo. — 20. Inesecuzione 0 cattiva esecuzione di mis-
sione e di spedizione militare. °

48. All'infuori dei reati in servizio che possono essere
commessi dai comandanti, sono prapri degli ufficiali i
seguenti : i

1° Abbandono di un convoglio ;

2o Mancanzain occasione di una missione o spedizione.
49. Se un ufficiale, incaricato della scorta d'un con-

voglio, lo abbandoni in tutto 0 in parte, bisogna distin-
guerese l'abbandono derivato da volontà, da negligenza,
o da imperizia.

a) Se l'abbandono è volontario, si distingne Il temyro

di guerra dal tempodi pace. i
È questa una vera e propria forma di abbandono di

posto, Quanto all'elemento obiettivo è ancor qui necessario
che l'ufficiale abbia assunto precedentemente il comando
e la direzione del convoglio; e la possibilità d'un danno

al servizio è insita nel fatto stesso dell'allontananentodel-
l'ufficiale. L'effettività di tal danno qualificherà la pena,
che anche per questo articolo è così lala.

Quanto all'elemento subiettivo all'esistenza giuridica del
reato è sufficiente la volontarietà dell'abbandono, nè oc-
corre il dolo specifico, c neppure interessano le sense e le
causali, la durata o le forme dell'allontanamento, i quali

mezzi potrannosolo valere rispetto al giudice, per graduare
insindacabilmente la pena.

Per l'entità della pena, in tempo di guerra (e l'art. 243
del cod. pen. per l'esercito, corrispondente all'art. 272 del
cod. pen. mil. per la marina, stabilisce che questo è di-

chiarato e si chiude con decreto reale), e qualora a causa
di tale abbandono dell'ufficiale il convoglio sia caduto in
tutto o in parte in potere del nemico, la pena è quella
di morte. In caso contrario, se il convoglio nou passi al
nemico, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi,
e può così scendere fino a selle anni di reclusione inililare,
come minimo (art. 14 e 20 cod. pen. per l’esercito, 10 e
€ 19 end. pen. per la marina).

In tempo di pace l'abbandono volontario del convoglio è
pivito con la reclusione militare fino a sette anni (arl. 104
cod. pen. perl'esercito e 100 cod. pen. per la marina) (4).

5) Se l'abbanuuno, o meglio la separazione dell'uffi-
ciale dal convoglio è derivata dalla sna negligenza : in tempo
di guerra, tale reato sarà punilo cou la destituzione (arti-
colo 418 perl'esercito), applicata come pena principale, in
quanto che la milizia ha interesse al espellere gli ufli-
ciali negligenti e pusillanimi ; e l’otliene con questa pena
intermedia.

In tempo di pace è punibile con il carcere militare non
inferiore a mesi sei, o con la reclusione militare estensibile
ai due anni (art, 105 cod. pen. perl'esercito e 101 colice
pen. per la marina).

e) Può infine l'abbandono derivare nou da negligenza,
ma perimperizia dell'officiale, il quafe si trova contro la
sua volontà distaccato dal convoglio o da parte di esso;
e allora la legge puuisce la sua incapacità, non la sua infe-

deltî, coni la minoredelle pene, la sospensione dell'impiego
(act. 105 e 401 cit.). Perla posizione e il dettato dell’arti-
colo, questa niinor sanzione è commune al lempo di guerra
ea quello di pace, salvo al giudice di spaziare nei limiti
della pena.

Dispone il regolamento del servizio di bordo che: In
tempo di guerra, oppure quaudo ve ne sia sospetto, il
comamdante in capo all'estero, tenuto conto della natura
e delle circostanze della sua missione, fa dare avviso ai
bastimenti mercantili nazionali della partenza della forza
navale, e ammette in convoglio quei bastimenti che gli
chiederanno di seguirlo e profittare della sua scorta. Am-
mette ugualmente in convoglio pur bastimenti mercantili
nazionali o di potenze alleate chie incovtra iu navigazione
e chiedono la sua scorta, Primadi partire si assicura clio
lo stato del personale e materiale dei bastimenti che com-
pongono il convoglio che è destinato a scortare sia in con-
dizioni d'intvaprendere la navigazione clie si dovrà fare.
Rimette a ciascnn capitano del convoglio nu plico suggel-
lato iv cni sono indicati :

€) i punti di riunione del convoglio ;
b) l'epoca sino alla quale si deve attendere il convoglio

in ciascun punto di riunione;
c) il punto d'atterraggio definitivo.

Tali plichi devono essere aperti soltauto in caso di scpa-
razione o nelle circostanze indicate dal comandante in capo,
al quale saranno restituiti dopo l’arrivo del convoglio alla
sua destinazione, o al momento di una definitiva separa-

zione dei baslimenti mercantili.
Nello stesso regolamento è stabilito inoltre che il co-

mandante in capo deve difeudere ad ogni costo il convoglio
che scorta, e qualora venga attaccato da forze superiori,
opporre a queste la più accanita resistenza, per dar tempo
al convoglio di alloutanarsi e di non rimaner preda del
nemico. H comandante in capo non potrà del pari dare la
caccia ad un nemico, anche inferiore di forze, e così per-
dere di vista il convoglio che scorta; cd essendo obbligato
a separarsi dal convoglio per circostanze straordinarie, se-
gnalerà ni bastimenti la rotta e la manovra che devono fare
per sfuggire al nemico.

20. Se un ufficiale, incaricato, così in lempo di gnerti

che iu tempo di pace, di utta spedizione n missione,
allontanandosi dagli ordini ricevuti, la fa andare a vuoto 0
male eseguisce l’incarico affidatogli, la legge lascia iu fa-
coltà dei giudici di valutare le circostanze, e la quantità
del dolo nell’antore del reato, e la gravità dei danni couse-
guenti, e a seconda di tale criterio, la pena può spaziare

da due mesidi carcere militare a tre anni di reclusione mi-
litare, e può anche scendere alla semplice sospensione
dall'impiego (art. 107 cod. pen. perl'esercito ; 103 col.
pen. per la marina) (2).

$ 3. — Reati in servizio propri
dei militari.

241. Nozione della parola « militare ». — 22. Codardia inatti. Pene.
— 28. Codardia in parole. — 24. Ahbandono di posto e
violazione di consegna da parte di sentinella 0 vedetta. —
25. Albinidouo di posto 0 violazione di consegna di militare
lu servizio e di guardia. — 26. Giurisprudenza soll’abban-
 

(1) Cnîr. $ 663 e 723 vegol. per le truppe in campagna, €
art. 379 cod. marina mercantile.  (2) Cufr. ael. 581 regol. reali cacabiuieri; $ 540 a 579, 503,

953 e seg. regol. delle Lrappe i campagna, 127 a 141 dell'Ap-
pendice allo stesso.
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doro di posto. — 27. Giurispendenza sulla viofati consegna.
— 28. Ipotesi dell'art. 97 cod. per l'esece., 108 per la ma-
rina. — 29. Mancanza alla chiamata a raccolta in tempo
di gnerra. — 30. Violazione e violenza contro le salva-
guardie, — 31. Ublriachezza ia servizio. — 32. Favoreggia-
mento nell’evasioue degli arrestati e prigionieri sli guerra. —
33. Violazione di messaggio © di dispaccio. — 34. Abaso
della qualità di militare, commettendo violeaze 6 asiado
raggiri contro altri militari incaricati di messaggi, di ordini
o di dispacci.

24. La necessità suprema di mantenere salda la disci-
plina c stretta Ja compagine dell'esercito nel punto del
pericolo e delle fazioni di guerra, e in ogni altro caso ferma
e decisa al quotidiano adempimento di quei doveri, che
nella milizia sono doveri ginridici, la suggetito al legisla-
tore muuerose figure di reato militare e corrispondenti
forme di pene, non più in confronto del comandante 0
lell'nfficiale, na di qualunque militare,

Perla nozione iti militare ricordiamo che tale deve con-
sidlerarsi colui che, ai sensi delle leggi organiche vigenti,
facà parte delle due armate, di terra e di mare, dal giorno
del sno assento fino al sno congedo assoluto 0 durante il suo
congedo illimitato (articolo 324 e 325 codice penale per
l'esercito).

Però questa classificazione «di militare non importa,
come si potrebbe credere per essersi già considerati sepa-
ralamente i reati che possono essere comniessi dai co-
mandanti e dagli ufficiali, necessariamente la qualità di
soldato semplice, ma comprende oltre a questi auche i
gradnati, talora gli nfficiali, per i reati che sono possibili
ila qualità e al grado di questi nIlimi, e non contemplati
altrove,

Considerando i vari articoli del cod. pen. per l’esercito
troviamo che alcuni veati nou possono essere commessi,
intuitivamente, o nou lo sono per solito, che da soldati sem-
plici (art. 94, 95, 96) perchè ie sentinelle e le vedette sono
solitamente soldati senza alcun grado; ina in altri casi si

parla di reati che possono essere commessi dagli uni e
dagli altri, per la loro natura (art. 9, 97, 100, 101,
103, 108, 109, 110 e f11, e quindi implicitamente vi si
comprendono anche i sottufficiati, i subalterni e gli altri
superiori. Im altri articoli in esame espressamente si parla
di ufficiali e di militari graduati (art. 92), di capoposto 0

comandanie di militari distaccati in nu forte (art. 98, 99

e 102)e di ufficiali (art. 102, 2° capov.), e il grado qua-
lifica il reato, accresce la responsabilità dell'imputato, r
rende più severa la pena comminata.

Vediamo ora, analiticamente, quali siano i reati in ser-

vizio che possono essere commessi da qualungue militare,
22. .11 militare, che in faccia al nemico si sbandi e

non faccia la possibile difesa, o che cifinti di obbedire al
comando di marciare contrail nemico, o di compire qua-
funque altro servizio di guerra in presenza del nemico,
tanto nel tempo di guerra, chie in occasione di qualunque
spedizione od operazione militare in tempodi pace, è prurito
con la pena di morte (art. 92, 93 cod. pen. per l'esercito,
94 cod. pen. per la marina).

} vari casi che sono ipotizzati sono diversi, ma sono tutti
simili per derivare dalla codardia; una codardia in atti che

scende appunto dalla pauradei soldati imbelli e vili. IE mi-
litare che non vuol marciare contro al nemico, o lare gli
altri incombenti di gnerra veramenteresiste al legittinto
comando del superiore, commette una disobbedienza quali-
ficata per la presenza del nentico, ma anche in questo caso
si può presumere legittimamente che la sua resistenza di-
penda dalla sua codardia, piuttosto che dalla sna pervicacia
e noncuranza della disciplina e del comando.

Altrimenti la sua codardia si manifesta con lo sbandarsi
che consiste nel rimanere indietro, fuori della linea del
combattimento, nel fuggire, ecc... oppure nel nonfare la
possibile difesa a norma dei regolamenti militari, degli
ordini superiori e delle leggi naturali del valore militare
(così chi getta le armi, chi abbandonail cavallo, chi cessa
di sparare la propria batteria, chi si esime dal combatti-
mento con finzioni dì malattie e via discorrendo).

La pena di morte abbiamo rilevato essere comminata
anche in tempo di pace. Occorre, trattandosi di operazione
e spedizione militare, durante questo lempo pur sempre
la presenza dei nemici, che saranno solitamente, quelli che
si chiamano nemici interni (briganti, insorti, ecc.); e la
giurisprudenza ha applicato l'art. 92 così nel caso del ser-
gente, che in faccia ad una banda d’insorti abbandoni il
posto, rimanga inoperoso nel corpo di guardia, e vedendo
ferito l'ufficiale non si ponga alla testa dei militari che re-
spingono la banda, eccitandoli col'esempio e col comando
alla difesa (1); quanto nel caso del militare che di fronte
 

(1) Trib. Suprento, 16 agosto 1870, Pernice:
« Considerato, per quanto riguarda il Pernice, che di fronte

alle circostanze della sentenza non può mettersi in duhbio che
nei [atti aserittigli concorressero gli estremi previsti dall'art. 92
del codice penafe perl'esercito; vale a dire dell’ahbaodono del
posto in faccia al nemico e della von fatta possibile difesa, e che
quindi com huon fondamento si facesse al medesimo applicazione
di quell'articolo ; che infatti in detta sentenza, accennandosi al-
l'assalto dato da una turba armata di revolvers alla caserma del
soltotenente Vegezzi, ufliciale di picchetto, e dai soldati di quella
«caserma ; al ferimento del Vegezzi, e al passaggio di alcani ser-
genti ni irmultuanti, si aggiunge: « Che dopo essersi scambiati
calenni colpi fra i umulbrauti ed i militari, gaesti, vistisi privi di
« chi fi comandava,e traditi dai foro compagni d'arme, entravano
« confusi in caserma, ove si chiusero, mentre i tumultuanti, tentato

« invano di forzare la porta, si difeguarono ; che in questa circo-
« stanza il Pemice, il quafe pure era uscito cogli altri per dispet-
« dere gli assalitori, non fece [uoco, masi ritirò subito dal com-

‘« battimento ove stavano impeguati i suoi compagni, rimanendo
«inoperoso nel corpo di guardia col fucile senza baionetta ».

« Che nella stessa sentenza, riguardo all’apprezzamento delle

29 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 
suriferite risultanze, si legge: « Considerato che se il fatto del
a Pernice, come vene oralmente accertato, non riveste i carat-

« teri primitivi dell'accusa, mancando Ja prova positiva che egli
cavesse abbandonato if posto astenendosi dal combattere allo
e scopodi tradire, esso però von può sfuggire alla sanzione del-
«l'art. 92 cod. pen. milit., concorrendovi nella specie tutti gli
« estremi richiesti, avendo egli di fatto abbandonato il posto in
« faccia al nemico, e non fatta la possibile difesa, secondo i doveri
« del suo grado ».

« Chele riferite parti della sentenza ben dimostrano come a
ragione il sergente Peruice, il quale, sebliene uscito con gli altri,
nou fece fuoco contro gli assalitori della caserma,si ritirò subito
dal combattimento, fasciandovi impegnati i suoi compagni,e ri-
mase quindi inogeroso nel corpo di guardia, mentre nella sua
qualità di sergente, dopo il ferimento e la caduta dell'ufficiale
avrebbe dovuto porsi affa testa di quei militari, e, con l'esempio
e col comando, eccitavti alla difesa, sia stato ritenuto passibile
dell'applicazione dell'art. 92; e come per contro non fosse punto
applicabile al medesimo, come vorrebbe in ogni caso la difesa,il
successivo art. 99, il quale si riferisce unicamente al precedente
art. 98, ove si tratta del reato del militare che abbandonail posto
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ai briganti fugga, abhandonando il proprio superiore iu
Mmogo esposto ad evidente pericolo, senza aver tentato nè
l'offesa nè la difesa (4).

Solo in nn casaè applicabile Ja pena di morte, ancorchè
uon vi sia la presenza del neniico : quando dal reato possa
essere compromessa la sicurezza della nave (art. 94 codice
penale per la marina).

La disposizione di legge di cui è parola è applicabile
tanto a1 militare comandato, come al comandante, nfficiale

o graduato qualunque,il quate abbandoni il drappello da bui
comandato. Anche quando, peril sovercliiante numero dei
nemici, non sia in alcun modo possibile proseguire il com-
battiniento, e si mostri necessariala ritirata, essendo inutile

ogui resistenza dei superstiti, il comandante ancor qui ha
il dovere, come nelle capitolazioni, di non separarela sorte
propria da quella dei suoi soldati, e deve ritirarsi ordina-
tamente, manteneado il comando, con i suoi dipendenti,

senza lasciarli in balia di loro stessi, dando egli, primo,
l'esempio dello sbandamento.

Se abbiano preso parte a questo reato più militavi, si
assoggetteranno alfa pena anzidetta solamente gli ageuti

principali.
Questa è una specie di decimalio romana, non piùdetec-

minata dafla sorte, ma dalla quantità dell'attività criminosa

e deriva dalla gravità della pena, dal non volere decimare
l'esercito, dall'esser safficiente alla reintegrazione della
disciplina che pena così esemplare pesi sugli agenti prim-

cipali del reato.
E come l'art. 92 al 2° capov. del cod. pew. perl’esercito

richiama espressamente l’arl. 37, che nel codice stesso
(art. 39 del cod. pen. per la marina) esemplifica e spiega
quali possano essere quegli eseentori e cooperatori inune-
diati che sono gli agenti principali. nella specie occorre
riferirsi a quell'articolo che riproduce letteralmente l'arti-
colo 102 del cod. pen. del 1859.

Oltre a questa specialità, che esime da penai complici
necessari e i cocaplici secondari, sì trova in questo articolo
un'altra speciale ed eccezionale slatnizione: la punizione
degli nfficialì o militari graduati, che in qualnogue modo

vi abhiano partecipato.
Non è per la presunzione che tutti costoro siano agenti

principali (i soli punibili, peril precedente capoverso); ma
per il fatto che il grado e la qualità di essi a prodotto il
maggior danno, in quanto che avevano il dovece di opporsi
alla fuga, allo sbandamento, di vincere la resistenza dei
sottoposti. Se essi siano agenti principali, andranno sotto-
posti alla pena comune di torte, perchè sarebbe strato
che, dato il sistema del codice militare, fossero puniti per
il loro grado con una pena solamente morale; se non siano
agenti principali, saranno pnniti con la destituzione o più

leggermente couladimissione gli nfficiali, con la rimozione
dal grado i sottufficiali, applicata come pena principale,

Ad ogni modo dovrà applicarsi nna presunzione snris e/
de iure rispetto a questo articolo : che sia agente principale,
e come tale punito, in mancanza di gradnati il soldato in-
vestito di nn comando, il graduato, o se vi sono fra i col.
pevoli più graduati, il più efevato in grado tra i medesimi,
oa grado vgnale il superiore in comandoo il più anziano.
Così statnisce nella parte generale l'art. 40 cod. peu. per
l'esercito corrispondente all'art. 42 cod. pen. per fa marina
perquesto e peraltri reati colfettivi (art. 114-116, 118-120,
154, 269, 275 e 294 delcod. pea. per l’esercito, art, 94,
133, 134, 136, 139 1 141, 293, 299 e 315 cod. penale

per la marina) siano 0 mon siano siati riconosciuti i verì
agenti principali, sempreché questo superiore in comarulo
abbia preso parte al fatto, ovvero non abbia adoperato
ogui mezzo possibile per impedire il reato.

Infine può essere diverso dalla codardia l'impulso che
determina il militare a sbandarsi, a uscire dalle file : egli
può essere deciso a disertare al nemico; e così la legge
uguaglia nella pena il mezzo e il finte, gli atti esecntivi e il
passiggio «l cenico (2). E veramente in faccia al nenico
che if soldato deve spiagersi contro fe nrura, i balnardi e
le fortezze, love il neatico si ripara o si difende (3).

23.18. Il militace che, durare it conchattimento, senza
ordine del comandante, grida di acreadersi o di cessare il
fnoco sarà punito con fa reclusione nriliture da dieci a venti
anni; ben si intende quando non fo faccia con intenzione
di tradire, perchè in tal caso incorre nefle maggiori pene
del tradimento (art. T2, n. 4 e art, 91 del cod. pen. per
l'esercito; 72, n. 3, e art. 90 cod. pen. per la marina),

E unaspecie di codardia, che si esprime in parole.
E del pari colpevole di codardia if militare se duraute

il combattimento 0 duranie gunalche grave pericolo, come
tempesta, naufragio, incendio, con grida o discorsi incn-
terà lo spavento, o provocherà il disordine vell'equipaggio
(art. 91 cod. peu. per li marina).

Se nn bastimento fa naufragio o viene altrimenti a per-
dersi il comandante manterci l'equipaggio riunito e disci-
plinato, in modo chie non si commettano abusi verso gli

abitapti del Inogo (art. 156, regolamento servizio di bordo).
24. I(}. Il militare posto in sentinella o vedetta, che

abbaudona il posto in cui fu collocato, 0 che manca in ua
modo qualunque alla propria consegna, è punito, a seconda
dei casi, nei seguenti modi :

a) Se fu collocato davauti a un posta, o a un corpo
di militari esposti agli atticchi del nemico, o ia un sito
forte assediato o investito, e se in causa del suo manca-

mento sia stata compromessa la sicurezza del posto o sito
forte, o dei militari, è punito di morte; mentre se tale si-

 

ove era di guardia, o che viola l’avuta consegna, ciò ch'è affatto
estraneo al caso altuale ».
E si aggiunge ancora che «se il Pernice uella denunziata sen-

teaza lu ritenuto autore di due fatti, cioè dell'abbandono del
posto e della non fatta possibile difesa, l’uno qualsiasi dei quali
sarebbe bastato a renderlo colpevole del reato in servizio e pas-
sibile dell'art, 92 del codice penale per l'esercito, ciò anzichè

infirmare dimostra vieppiù il buon fondamento della sentenza
medesima.

« Quanto al dolo, essendo esso insito nei fatti tenuti a carico

del Pernice, perciò non se ve fece espressa menzione nella sen-
tenza, come non ne fa neppure parola la legge che prevede
e punisce quei fatti » (Raccolta, 1870, 81).  (4) Trib. Supremo, 4 giugno 1877, Pomarico (Raccolta,

1877, 82); 5 maggio 1884, Stavalone (ld., 1884, 57).
(2) 1! Tribunale Supremo ha deciso (30 aprife 1863, Novelli:

Raccolta, 1863, 126) che il cod. pen. perl’esercito nell'art. 82,
contemplandoil militare che in faccia al nemico si sbandi o non
faccia la possibile difesa, comprende necessariamentel'ufficiale 0
militare graduato che readesi colpevole di tale reato. Ciò è Lanto
vero che nello stesso articolo, dopo essersi determinato che se
più militari hanno preso parte ai fatti sopra indicati, pon si
assoggetteranno alle relative pene che i soli agenti principali,
vien soggiunto che nondimenogli ufficiali saranno sempre desti-
tuiti, dimessi o rimossi.

(3) Trib. Supr., 2 gennaio 1874, Poggi (Astrea, 1874, 18).
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curezza non fu compromessa la pena si restringe alla re-
clusione militare da tre a dieci anni (art. 94 cod. peu. per

l'esercito, 105 cod. pen. per la marina).
La stessa pena viene inflitta anche alla sentinella che

nelle circostanze suddette sarà trovata addornientata, o si

lascerà, senza necessità, rilevare da altri che dai caporali

della guardia di cui la-parte.
Identiche possono essere le consegnenze nocive di questo

abbandono di posto, e di questa violazione di consegna; ma
di tanto è minore la pena, in quanto che diverso è îl caso

di chi deliberatamente, con dolo e con piena coscienza del-
l’azione detittnosa, abbandona il posto o non eseguisce la
consegna, dal caso, diciamo così, cotposo, della sentinella

che per le circostanze atmosfericlte 0 somatiche sì lascia
sorprendere o vincere incolpevolmente dal sonno; o in-
fine dal caso che essa per errore, o per ignoranza di re-
golamenti, o per poca intelligenza, farà il cambio con altro
che il caporale della guardia cui appartiene. Anche negli
articoli successivi, il derivare questa mancanzadi vigilanza
e violazione di consegna (perchè non si avvera la specie
dell'abbandonodi posto, nel fatto della sentinella che dorme,
Ina questo sì può avere 0 come reato a sè stante, o come
forma di violazione della avuta consegna) da una forza mag-
giore, esterna e invincibile, dal caso più che dalla determi.

nazione cosciente del reo, è considerato come una scusa, e

riduce il fatto in così meno gravi a una mancanzadisciplì-
nare, punita conseguentemente con una penalità, ad arbitrio
del comandante e nei limiti delle punizioni disciplinari.

5) Qealora, faori dei casi di cui sopra, la sentinella 0
vedetta, collocata alla guardia di parchi di artiglieria, di
convogli o magazzini di mnuizioni da guerra, arredì, viveri
o foraggi, abbandoni il posto, 0 comunque manchi alla cou-
segna, è punita conla reclusioneinilitare da tre a sette anni.

Se poi sia trovata addormentata è puuita col carcere mi-
litare da due a sei mesi (art. 95 cod. pen. per l’esercito,
106 cod. pen. per la marina).

La maggiore pena comminata in questi articoli, in cou-
fronto del precedente, deriva dalla minore importanza del
servizio che la sentinella o vedetta è chiamata a prestare,
e dal ininor pericolo o danno chie, in questo secondo caso,
dalla mancanza e dal reato può derivare, trattandosi qui
di cose e non di persone, le quali, per quanto cadano in
potere del nemico e minorino la potenzialità offensiva è la
resistenza dell'esercito, pure non espongono la vita di parte
dell'esercito alle sorprese del nemico; o trattandosi del

tempo «di pace, in cui ntimori sono i pericoli e le cantele.
e) lu tutti gli altri casi meno gravi, la sentinella col-

pevole di abbandono di posto, o di violata consegna, incorre
in una pena che può variare da due mesi di carcere militare
ad un anno di reclusione militare.

Se è trovata addormentata, la pena dovrà essere disci
plinare (art. 96 cod. pen. per l'esercito, 107 cod. pen. per
la narina).
A proposito dell'art. 96 il Tribunale Supremo di guerra

e marina ha sentenziato che « si riscontrano due reati di-
stinti, abbandono di posto e nbbriachezza in servizio, nel

fatto di un militare che, dopo essersi abusivamente allon-
tanato dal posto, si reca in un'osteria, dalla quale è poi da
due soldati ricondotto nel corpo di guardia in.istato di com-
pleta ubbriachezza » (1); e ha anche statuito che « l'arbi-

traria sostituzione nel servizio nontoglie il reato di abban-
dono di posto » (2). Chi lo sostituirà è coniplice nel reato
di abbandodo di posto. Per tntte le altre particolarità in-
torno agli articoli 94 a 97 (e anche 98, 99) rinviamo alle
vocì Abbandono di posto e Consegna.

25. IV. H militare che, non esseado di sentinella, ma
facendo parte del posto di guardia, o essendodi servizio,
{anto armato che non armato (e possiamo aggiungere per la
generalità del dettato: per ogni servizio esterno o interno,
statico o dinamico (ronde, perlustrazioni, ecc.), di difesa
o di sorveglianza, per scopi militari o di ordine pubblico)
abbandona it posto assegnatogli o viola, in qualsiasi modo,
la ricevuta consegaa, è punito, secondo i casì, nei ‘seguenti
nodi :

a) Se il fatto è commesso in presenza del nemico, 0

se il posto e la consegna avevano per oggetto la couserva-
zione di una piazza, o di militari, esposti agli attacchi dei
nemici, la pena è quella di morte;

5) Se è commesso in tempo di guerra, ma fuori della
presenza del nemico, occorre distinguere se il colpevole
aveva qualità di capo-posto o di comandante di militari di-
staccati in unforte, oppure no: nel primo caso la sua man-
canza è qualificata dal suo grado, per il maggiorerischio
che ne è derivato, e il malo esempio dato ai snoi dipendenti ;
la pena è di qaattro a dieci anni di reclasione militare ; nel
secondo la pena varia da tre a cinque auni della stessa pena
(art. 98 cod. pen. per l'esercito, 109 cod. pen. per la
marina):

c) Se il reato è comniesso in tempodi pacesì distingue
ugualmente: quando il colpevole è capodi posto, o coman-
dante di militari distaccati in un forte, in tal caso, se è
ufficiale, è punito da un anno di carcere estensibile a tre
anni di reclusione militare; se non è ufficiale, è pussibile
della penadi un anno di carcere militare.

Se invece manchi a lui la qualità di capo-posto o di co-
mandante cone sopra, è punito da due mesi ad un auno di
carcere militare (art. 99 del cod. pen. per l'esercito, 110

cod. pen. per la marina).
Pur rinviando alle speciali voci, che diffusamente ne

traltano, è opportuno in nua traltazione complessiva dei
reati in servizio dare la nozione dell'abbandono di posto e
della violazione della consegna, che sono nei citali articoli
trattati alla stessa stregua, conidentità di pene.

L'abbanilono di posto consiste nell'allontananiento arbi-
Irario dal posto assegnato, abbandonando la guardia e il
servizio speciale e ordinato in nu determinato luogo, qua-
lunque sia il motivo e la durata di tale assenza.

La consegna è il complesso delle regole che assicurano
l’andameuto e la norma per un determinato servizio, sia
essa costituita da speciali prescrizioni date da un superiore
ad un individuo militare, sia costituita dai preesisteuti e
lissi doveri determinati aei regolamenti generali.

26. Frequeati volte è accaduto che i tribunali militari,
non trovinuo in questo fatto dell’allontanamento dei mili-
tari dal corpo di guardia speciali circostanze aggravanti 0
dolo specifico, vollero punito solo di pene disciplinari queste
forme più semplici dell'abbandono di posto. Contrariamente
al sistema del codice pertale militare, che espressamente
considera i delitti per i quali è nella potestà dei capi mili-
tari di punire i reati di minore imporlanza o di minore
 

(1) Tribunale Supremo, 8 giugno 1903, ossi (Raccolta,
1903, 27).  (2) Trib. Supremo, 16 marzo 1903, Gandolfo (Raccolta,

1903, 13),
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allarme e danno con penedisciplinari, altre volte precetti-
vamente comminando tali castighi, in luogo delle pene:
art. 225 cod. pen. perl’esercilo, e 248 cod. pen. per la
marina; art. 173 cod. pen. per l'esercilo, art. 195 del
cod. pen. per la marina; art. 212 cod. pen. perl'esercito,
art, 233 cod. pen. per la mariua; art. 95 cod. pen. per
l'esercito, art. 107 cod. pen, per la marina ; art. 132 del
cod. pen. per l'esercito, arl. 154 cod. pen. per la marina.

Quindi la giurisprndenza del Supremo Tribunale ha rea-
gilo contro questa invocata consuetudine (4) di considerare
come una trasgressione disciplinare il fatto del temporanco
allontanamento, quando non concorrano particolari civco-
stanze disciplivari che l'aggravino, e ha riformata la sen-
tenza di assolulovia: « Altesochè ad integrare il reato di
abbandono di posto o di servizio basta, secondo la giuris-
prudenza costante di questo Supremo Collegio, il fatto del
volontario allontanamento anche temporaneo dal posto di
servizio, senza ovdine e senza aatorizzazione, nel qual fatto,

appuuto perchè volontario, è iusito il dolo.
«Allesochè appena occorre acceunare comeil regolauento

di disciplina per l’esercito, nella dicliarazione che fa al
$ 585 deicasi in cui sì applicano le pene disciplinari, eselnde
espressamente quelli costituenti reato » (2).

Anche annallò per difetto di motivazione la sentenza del
Tribunale militare di Alessandria, 13 gennaio 1905, che

aveva rileanto « che il fatto dell'allontanamento dal quar-
liere, senza autorizzazione, del militare comandato di pic-

chetto arniato, se può costiluire una grave infrazione disci-
plinare, uou può elevarsi alla gravità del reato di abbandouo
di servizio previsto dagli art. 98 e 99 del codice penale
per l'esercito ». Senza entrare nel merito a più sottili in-
dagini il Supremo Collegio annullò tale seuteuza, che un-
damente affermava trattarsi di trasgressione disciplinare e
non di reato, senza addurre i criterì giuridici e di fatto del
proprio convincimento, « posto che il trovarsi regolarmente
comandato ili picchietto costituisca, per il regolamento sul
servizio lerritoriale, un vero e proprio servizio, tra quelli
di cui viene, in modo latissimo, fatta menzione nell’arti-
colo 98... » (3).

E interessantissima la giarispradeaza prevalsa iu ma-
teria di abbandonodi posto e di mancata consegna, € nou
ostante il fatto riavio, dobbiamo in questo luogo conside-
rarla per quelfo che concerne fe relazioni imtercedenti
Lea i due reati coutro il servizio.

Sempre considerando l'abbandono di posto, troviamo
quauto sia comprensivo e lato, per la varietà dei servizi
che sussummnette, e per la varietà delle circostanze che com-
prende. « Le parole generiche « posto di servizio » si rife-
riscono, disse il Suprenio Collegio (4), ad ogni specie del
medesimo, beneliò non armato, e perciò comprendono anche

il posto di piautomre all’Amministrazione, il quale è nrolto
importante, e«eve quindi la sorveglianzaritenersi assicurata
con le medesime sanzioni ». Neppure « la circostanzadi
essere puramente civile fo stabilimento presso cni è collo-
 

(1) Trib. Supremo, 17 ottobre 1904, Scarabello (Raccolta,
1904, 50).

(2) Trib. Supremo, 9 gennaio 1905, Boeris e Martino (Rac-
colta, 1905, 2). .

(3) Trilr. Supremo, 13 febbraio 1905, Michetti (Raccolta,
1905, 18).

(4) Trib. Supremo, 30 settembre 1863, Fraschini (Rac-
colta, 1863, 294).

(5) Trib. Supr., 13 luglio 1864, Mazzali (Racc., 1864, 184).  

cata la guardia né la mancanza di speciale consegna pos-
sono far lecito ad un militare di allontanarsi dal posto ov'è
comandato, e non lo esimono dall'incorrere nella pena
sancita contro l'abbandono di posto » (5). Nessuna cireu-
stanza, come nessuna modalità e nessuu fine propostosi
dal colpevole giova, scusa o discrimina in questo reato.

I più vari servizî vi sono compresi : per es., è passibile
della pena di cui agli art. 98 e 99 il militare che, incari-
cato di eseguire nel corso della giornata e sino all'oradel
silenzio i segnali di tromba, nell'interno della caserma, da
questa si assenta e si allontana (6).

Col fatto del volontario allontanamento senza autoriz-
zazione dal posto assegnato, si perfeziona e sì consumail
reato di cui agli art. 94 e 95, e se successivamente il nti-
lilare coumette alenn fatto che sia considerato come reato
dalla legge penale militare, questo è considerato cone reato
di per sé stante, e come tale punito, senza rimanereassor-

bito dalla pena comminata per il reato precedente.
Può infine rendersi colpevole di qnesto reato il militare

che abbandoni il posto prima dell'ora stabilita, perchèla
durata di un servizio militare è regolata dall'ordine chesi
riceve dal superiore.

27. Una giurisprudenza altrettanto severa è costante per
la violazione della consegna tanto per i militari di guardia
o di servizio, che per le sentinelle. Non giova la mancanza
di mi pericolo o danno conseguente alla violazione della
cousegua; « non ha fondamento la considerazione che
nessun pericolo sia sorto per ragioni di sicurezza e di vigi-
lanza; perché per l'imputazione della violazione di cau-
segua basta il semplice fatto volontario, e questo di per
sé solo implica dolo » (7); « nè l'istituto della consegui
sostanziale pev il servizio nttlitare può annettere sanzione
subordinata a ipotesi o a conseguenze » (8).

Si può niancave alla cousegita in svariatissimi modi, né
si deve nei vari casì guardare ai motivi determinanti della
violazione disciplinare: è colpevole del reato di violata con-
segna il caporale di mnla, che omette di presenziare il
cambio delle sentinelle (9); il capo-posto che « anzichè
collocare una sentinella al corpo di guardia e un'altra alla
polveriera, come Lassalivamente prescriveva la consegna,
sopprimieva arbitrariamente la sentinella alla polveriera,
sia pure per semplificare ìl servizio, o per risparmiarefatica
ai dipeadeuti... » (10).

Neppure scusa la colpevole adesione del capo-posto a
togliere la responsabilità dei suot taferiori. Coufermaudo
una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, contro due

guardie di finanza, che avevano violata la consegna, così
ragionava il Supremo Collegio : « Avendoil tribunale rite-
muto in fatto che il Salerno e il Ricciardi abbandonarono
la linea di vigilanza da Sicalmarino a Spivale, e non ese-

guirono l'appostamento e la perfustrazione prescritti dalla
consegna del posto, giusta l'ordine permanente di servizio,
incorsero nel reato loro addebitato; ma anche quando fos-
sero stali autorizzati dal sotto-brigadiere ad abbandowareil

(6) Trib. Supremo, 10 giugno 1878, Zarcone (Raccolta,
1878, 55).

(7) Trib. Sopremo, 18 novembre 1901, Crespi (Raccolta,
1901, 61).

(8) Trib. Supremo, 18 genuaio 1904, Savin (Astrea, 1909, 8).
(9) Trib. Snpremo, {1 maggio 1903, Grosso (Acccolta,

1993, 21).
(10) Tribunale Supremo, 8 luglio 1907, Elisei (Raccolta,

1907, 38).
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servizio erano sempre consapevoli della mancanza che com-
meltevano deliberatantente; e quindi non un ordineesegui-
vano, ma invece commeltevano un reato di unito al briga-
diere e d'accordo con costui » (1). È anche responsabile
di abbandono di posto ta sentinella che « non obbedendo
ad un ordine, ma cedeudo ad una colpevole adesione del
capo-posto, abbandoneràil suo posto di sentinella » (2).

28. V. If militare che devasta, distrugge o ruba una cosa
alla cuì guardia era proposto, incorre perlale violazione
di consegna in una pena che può variare da cinque a venti
anni, senza pregiudizio della responsabilità incorsa peril
furto, la devastazione, o il danneggiamento (art. 97 codice
peu. per l’esercito, 108 cod. peu. per la marina),

Questa disposizione di legge riguarda tutti i militari di
grardia clre abbiano concorso alla suddetta mancanza, com-
prendendo in um’nnica responsabilità così la sentinella il
capo-posto, che gli altri militari del corpo di guardia, cui
pure spetti la custodia e la funzione di guardia.
E indifferente, per l'applicazione della pena, la qualità

militare o eno della cosa devastata, distrutta o deenbati;
ma nou è indifferente tale qualità obiettiva per la com-
peteuza. E ios receptum che i due reati, che l’nuico falto
castituisce, devono essere punili separatamente, come reati
commessi; ma se, ad es., si tratti di militare che rubi in

tewpo di guerra, il concorso def reato comune di farto e

del reato militare, per il tempo della guerra, determinano
la competenza della giurisdizione militare (art. 280 codice
[iev, per l'esercito); mentre in aliri casi, per lt loro con-
nessità, vanno soggelti alla giurisdizione ordinaria.

Così il militare preposto di guardia ad una casa iucen-
dita, che si appropria delle cose salvate alle fiamme, com-
mette due reati lra foro connessi, l'ono di violata consegna,
l'altro di furto (3). E per costaute ginrisprudenza la con-
segna dita ad uu militare di un determinato luogo, con
l'ordine di sorvegliare e custodire il luogo medesimo,si
intende waluralwente estesa a tutti gli oggetti ivi couteunti,
senza Nisogno che siano indicati uno per uno (4).

Inveroi) disposto dell'articolo 97 col. pen. per l’esercito
(altrettanto dicasi per L'articolo corrispondentedel codice

pen. per la marina) mivando a rimnovere f'abuso dell'itt-
carico confidato al militare preposto di guardia, la infra-
zione della consegna, la eni violazione costituisce l'es-
senza del reato, non può interpretarsi nel senso enunziato,
bastamido chiamare in soccorso quel principio di logica
comune, che nel contenente va compreso il contenuto,
perciocchè ripugua ad un sistema legislativo razionale che
possa essere vietato ad nn tale di mancare alla consegna
chegli vienfatta di ciò che gli serve come mezzodi custodia,
libero poi a lui di venirvi meno perciò che formal'oggetto
della cnstodia medesima. Epperò, a novara di quest'articolo,
è uoni solo colpevole di furto, ma anche di violata consegna

il militare, che, preposto al casotto di una batteriadi obici,
sottrae nn orologio e delle pinzette che facevano parte di
una macchina telegrafica in esso casotto custodita, quan-
tunque nel momento della consegna nou gli fosse una tale
waccltina stata sivgolarmente indicata.

29. VI. 1) militare che nelle piazze dichiarate in istato
di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, scientemente

(1) Trib. Supremo, 29 ‘marzo 1909, Salerno e Ricciardi
(Astrea, 1909, 21).

(2) Trib. Supr., 5 maggio 1902, Menara e Tucci (Raccolta,
1902, 34),  
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e senza un impedimento legittimo non si recherà al suo
posto, in caso di allarme o quando siasi battuto a raccolta,
sarà punito con la reclnsione militare estensibile a cinque
anni (art. 100 cod. peu. per l’eserc.). E chiaro che questa
mancanza del militare alla chiamata è elevata a reato di per
sé stante, nel solo caso del tempodi guerra, come circo-
stanza di tempo,e delta piazza o def forte, come circostanza
di luogo, o in presenza del nemico, assediante o investitore;
mentre fuori dei tempi e dei luoghi previsti non costituisce
un reato militare, ma una semplice trasgressione militare,
punita con pene disciplinari dai superiori diretti.

Nonsi può neppureparlaredi abbandonodi posto, perchè
in questo reato sempre si presuppone che il militare abbia
già assunto il servizio e la consegna; mentre nel caso in

discassione si tratta del soldato poco sollecito del servizio
il quale won accorre prontamente, o si è assentato, o si
mostra tardo: ed in ogni caso la sua assenza viene tosto
avvertita (n. 77 servizio interno di fanteria) e tosto si prov-
vede a comandare un altro anilitare, che lo sostituisca nel-
l'adempimento delservizio, eliminando ogni pericolo e ogni
nocnmento. In ogni caso occorre nell'ipotesi dell'articolo
precedente avere presente il disposto del secondo alinea
dell'art. 138 che dispone che verrà considerato come diser-
tore cofui che mancherà per dne volte consecutive alla
chiamata, la quale pena, necessaria, potrà anche facoltati-
vamente essere applicata dal comandante, quandoil mili-
tace manchi anche ad una sola chiamata. Quindi è chiaro

che l'art. 100 si riferisce piuttosto al militare tardo ad
accorrere, che al militare assentaltosi dal corpo delle truppe.

30. VII, N militare, il quale, senza autorizzazione, si

sarà introdolto uei luoghi ove siano state poste delle salva-
guardie, nel caso che non si renda passibile di maggiori
pene per violenze commesse contro le salvaguardie, sarà
punito col carcere mifitare o con Ja reclusione militare
estensibile a tre anni (art. 101 cod. pen. per l'esercito,
4113 cod. pen. per la marina).

Nei Inoghi ocenpati dall'esercito, speciali protezioni di
salvaguardia sono concesse in nome del ve a determinati
Inoghi e a tafuno persone, fe quali sono esenti dal dover

prestare alloggio militare c dal soffrire visite domiciliari,
chè anzi sono protetti da nno o più militari (articolo 29
regolamento servizio di guerra, parte seconda, carabinieri
reali, 1899)

Le violenze contro le salvaguardie saranno punite a se-
conda delle conseguenze e del danno, e in questo caso si
ha nua particolare specie del reato di violenza contro la
forza armata (art. 120, 121 cod. pen. per l'esercito, 141,
142 cod. pen. per Ja marina), ossia di attacco o di resistenza

coniro altri militari, in servizio per l'esecuzione di ordini
militari; ma nell'ipotesi dell'articolo in esame, pare a uoi
che si tratti di nna violenza reale, contro il nogo, più che
contro Je cose; mia violazione di domicilio e di asilo.

Le salvaguardie si dinno permanenti 0 provvisiouali, col
mezzo di truppe, 0 mediante semplice ordine scritto.

34. VIN. 1) militare il quale sarà Lrovato ubbriacoiu ser-
vizio di guardia, di picchetto 0 durante qualsivoglia altro
servizio armato, 0 che si troverà in tale stato nel punto di

assumerlo, sarà punito col carcere militare da 2 a 6 mesi.

 

(3) Trib. Supremo, 24 maggio 1865 (Raccolta, 1865, 142).

(4) Tribuuale Supremo, 15 luglio 1878, Carifio (Raccolta,
1878, 94).
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È circostanza aggravante l'essere capo-posto o coman-
dante, nel qual caso il carcere sarà da sei a dodici mesi;
pena applicabile altresi al comandante di militari distac-
cati in un forte (ancorchè non si trovi nell’attualità del
servizio armato); ed è estensibile alla reclusione militare
fino a tre auni, ogni qualvolta il colpevole sia ufficiale
(art. 102 cod. pen. esere. ; 114 cod. pen. mar.)(1).

Estremi di questo reato sono: 4° trovarsi in istato di
ubbriachezza; 2° essere incaricato 0 dovere assumere un
servizio armato.

L'ubbriachezza è mera trasgressione in rapporto alla
disciplina ($ 58, n. 585 e 592 reg. disc. esercito), è un
vero dovere morale per il soldato di non cadere in ebbrietà,
data la divisa che vesle, e l'ufficio che egli compie, in ogni
ora del servizio militare,

In diritto comune l’ubbriachezza, nei vari suoi gradi,
diserimina o diminuisce la responsabilità (art. 48 codice
penale comune) e solo può costituire una contravvenzione,
quando l’esercizio di questo diritto soggettivo provochi, in

. luogo pubblico, molestia o repugnanza negli altri cittadini
(ari. 488 cod, pen, comune).
Ma il militare ha il dovere di non nbbriacarsi, e questo

dovere morale diventa dovere giuridico, quando Vubbria-
chezza provochi un danno alla disciplina militare, e un

nocumento alla esecuzione e alla regolarità del servizio.
Dicesi alla disciplina, perchè sostanzialmente è punita

l'ubbriachezza in rapporto alla disciplina, quando essa non
produce diminuzione di pena, in confronto di un’imputa-
bilità realmente minorata. nei reati che della disciplina
stessa sono la lesione e la violazione: insubordinazione,

rivolta e ammutinamento (art. 135 cod. penale esercito;
158 cod. pen. mar.). È uua specie di sauzione negativa.

Unasanzione positiva acquista dal fatto che il militare
ubbriaco si trovi iu tale condizione nel « tempo del ser-
vizio »; e il carattere militare del reato è dato non solo
dalla qualità dell'agente, ma dal fatto del servizio militare,
chegli è affidato, e cui egli manca 0 nuoce.
E giusto che il militare così intemperante soffra le con-

seguenze del suostato, tinto più che egli poteva prevedere
e doveva seutive la responsabilità del servizio affidatogli ;
mentre d'altra parle non sarebbe giusto che il suo mal fare
gli giovasse, dispensandolo da un servizio gravoso, che il
buon soldato dovrà compire con zelo e con sacrifizio.

La pena è mile, se si confronti con le allre comminate
(art. 94, 95, 96 cod. pen. esere. ; 105, 106, 107 codice

pen. mar.) per la sentinella che sia stata vinta, involonta-
riamente, dal sonuo.

Il codice penale mifitare marittimo estende fa sanzione
penale a Wulli i servizi, anche a quelli di ininore impor-
tanza, in tempodi pace (poichè il reato è comuneal tempo
di pace e al lempodi guerra); inveceil cod. pen. perl'eser-
cito restringe la sanzione ai servizi armati in genere (ed
esemplifica : servizio di gnardia, di piechetto), come quelli

che sono di maggiore importanza e di più gravi conse-
guenze (art. 132, 136, 232, 260 res. servizio terrilor.).

La dizione dell'articolo merita qualche chiarimento. La
sanzione penale colpisce Lanto il militare che sarà stato tro-

vato ubbriaco, in servizio armato, quanto il militare chesi

presenterà in istato dì ubbriachezza perfare taluno deidetti
servizi, L'espressione « sarà trovato » considerail reato dal
puntodi vista dei superiori che sorprendono,o dello statodi
ebbrezza che si sveli nel militare, ma in ogni caso questi
già è investito del servizio; e la giurisprudenza spiega e
conferma che l'articolo è applicabile « tanto al militare che
sì presenta in servizio in istato di ubbriachezza, quanto
a quello che s'ubbriaca durante i) servizio » (2).

Il « presenta » dell'art. 102 non consiste nel materiale
fatto del presentarsi al momento dell’adunata, o della chia-

mata, ma vale a designare il caso del militare che, per
ebbrietà, non può assumere il servizio armato, nel punto

in cni dovrebbe esserne investito. Il Supremo Collegio
ha giudicato che è colpevole del reato in discussione il
militare che per effetto dell'ubbriachezza în cui trovasi
won sì presenta a prestare il servizio per il quale era stalo
comandato (3).

Quanto all'elemento snbiettivo, per costituire tale reato
non occorre dolo sperifico, ossia la voloutà espressa di
volersi ubbriacare, ma basta la colpa di aver bevuto libe-
ramente vino fino all'ebbrietà, Infatti anche la giurispru-
denza ha giudicato (4) «... essere l'ubbriachezzain servizio
art, 2 e 102) annoverata Ira i reati di trasgressione
contro la disciplina e minacciata di pena militare, E d'altm
parte per i principi generali del diritto, onde a unatra-
sgressione scritta nella legge penale possa essere appli-
cata la pena ivi minacciata, non si richiede, come nei

erimini e delitti, la malvagia volontà dell'agente al couse-

guimento del fatto vietato, ma basta il falto per sè stesso,

il fatto che la legge vuol prevenire in considerazione dei
mali che ne potrebbero snecedere.

« Nè certamente nell'art, 102 del cod. pen. per l'esercito
si volle creare un'eccezione n codesta regola generale; la

lettera e lo spirito del medesimo dimostrano anzi che il
legislatore volle con esso pnnire il militare che in qual-
siasi servizio sotto le armi si nbbriachi, purché abbia egli
libato con libera volontà e libando potesse prevedere lu
possibilità di restarne ebbro ».

il richiamo all'art. 2 del cod. pen. mil. fissa come
l’ubbriachezza possa venir considerata come nera Lrasgres-
sione e punita Lalora con punizioni disciplinari: ad es. in
tutti i servizì di minore importanza che nonsiano eseguiti
rol mezzo delle armi. Non solo, ma determina che an-

corchè l'obbriachezza sia stata punita con penedisciplinari
l’azione disciplinare non pregiudicherà l'azione penale seni-
prechè in seguito si scopra che if fatto delfa Lrasgres-
sione, o in sé stesso o perle etreostanze che vi sono

annesse rivesta if carattere di reato (art. 2). Nofla specie
se avvenga di scoprire che il militare, punito per ubbria-
chezza, era incaricato di un servizio armato; ovvero cheil

servizio inadempiuto non era di scarsa importanza, nia
doveva eseguirsi con fe armi.

Una severa sentenza è questa: « I carabinieri sono
sempre considerati in servizio. Perciò il carabiniere che
si ubbriaca, deve essere punito come reo di ubbriachezza
in servizio » (5).

 

(1) Cnfr. art. 222 e seg., 294 e seg., 365 del regolamento
per it servizio di piazza; 570 itel regol. per i carabiuieri reali;
139 del regol. disciplinare perl’esercito del 1872. i

(2) Trib. Supremo, 20 dicembre 1865, Biacchi (Raccolta,
1865, 316).  (3) Trib. Supremo, 11 giugno 1900, Marzetta (Raccolta,

1900, 36).
(4) Trib. Supr., 9 giugno 1873, Giannotti (Astrea, 1873, 65).
(5) Trib. Supr., 16 settembre 1879, Caberlotto (Astrea, 1879,

122). Conf. stesso Trib. 29 giugno 1869, Ridotto (/d., 1869, 80).
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Per l'aggravio di pena derivante dal romando è contra-

dittoria la sentenza che dopo aver ammesso nel colpevole
la qualità di superiore in comando, eselude poi l’aggra-
vaute della qualità di comandante uel servizio (1).

32. TX. II militare rhe ha lascialo Inggire, favorito 0

procurato in qualunque inodo la fuga di un arrestato sog-
getto alla giurisdizione militare, od un prigioniero di
guerra, sarà punito con la reclusione militare da uno a
dieci anni, in proporzione al reato impniato al fnggilivo, 0
alla condanna da lui riportata.

Circostanze che inflniscono sula pena sono: che l’evaso
sia un prigioniero di guerra, e in questo caso la reclu-
sione militare non può essere maggiore di 5 anni; che la
fuga sia accaduta per negligenza del militare custode, e
li pena sarà quella del carcere, più o meno cstesa, nei
suoi gradi, a seconda delle circostanze (art. 103 codice

pen. perl'esercito; 118 cod. pen. marittimo).
E questo an reato, che sarebbe puzito cone concorso al

reato della diserzione, in quanto che colui che evade nel

sistema del codice penafe perl'esercito è considerato come
militiae desertopiuttosto che quale cusfodiae refugus, e
l'evasione dal carcere o dalla reclusione militare è punita
come diserzione aggravata. Quindi se l'art. 103 non esi-
stesse, il favoreggiatore, l'isligatore, il complice ueces-
sario o no, sarebbe punito con l'imica e identica pena
dell'art. 143 cod. peu. per f'esercito (167 cod. pen. per
la marina), ossia con la vecinsione estensibile fino a dne
uni (art. 155 cod. pen. perl’esercito, 185 cod. pen. per
la marina). Ma if veato c la pena più grave dell'art. 103
mostrano che questo articoto è assorbente dell'altro arti-
colo 155, il quale solo si potrà applicare uei casi in eni il
primo non è applicabile.

La identità e il contrasto tra i due articoli non è che
apparente. Sembrerebbe dal dettato dell'art. 138, ultimo
alinea del cod. pen. perl'esercito (163, n. 2, del codice
pen. per la marina), che la evasione, che viene punita come
diserzione, sia soltanto quella del condannato che fugge dal
carcere e dalla reclusione militare, e non di colui che
attende il giudizio, detenuto nelle carceri preventive in
ogni sede di tribunale militare esistenti; nia poi l’arti-
colo 144 al n. 2 stesso codice (165, n. 2, cod. pen. per
la marina) considera comediserzione qualificata l'evasione
lel detenuto per punizione disciplimare, e ci induce a ere-
dere a più forte ragione dovrà essere puurito clri evada per
sfuggire af giudizio e alla condanna. Ad ogni modo sempre
egli si renderà reo di diserzione semplice (se now sia fug-
gito con scafata, ece...), perchè messnna pena lo ha reso
indegnodi appartenere alla milizia, e d'altra parte l’ob-

bfigo del servizio militare col dovere precipuo della per-
manenza in servizio è per sua nalura permanente, nè è
stata in guisa aleuna sospeso dal firtto della detenzione.

La penaresta quella di un auno di reelusione militare,

perchè la maggiore pena di cui all'art. 143 è stabilita
quando l'evasione è commessa da chi sta scontando la pena

della reelnsione militare 0 del carcere militare; e occorre
il trascorso dei cinque giorni di cui all'art. 138 pr. (2).

Quindi il tratto distintivo dei dne articoli non si pnò
desumere dalla natura dell'evasione, che non è di per sé

punita; ma piuttosto appare considerando la qualità del

soggetto, di chi favorisce, procura, facilita la fuga del-
l'arrestato.

L'art. 155 che si trova nel capo v, che si iutitota dafla
«Diserzione » parladi « qualunque persona, anche estranea
alla milizia » ; l'articolo in esame dice espressamente « il

militare » ed è situato solto il capo mì, tra i reati in ser-
vizio. Nel capoverso si fa l'ipotesi anche defla negligenza
del soggetto attivo del reato, la quafe negligenza non può
avverarsi, nè essere impmtabile, se l’evaso non sia prece-

dentemente stato affidato alla custodia e afla responsabilità
| del militare colpevole.

Da questi pochi rilievi pare a noi che, per il sno dettato
e la suacollocazione nel cod. pen. perl'esercito ed in rap-
porto conl'art. 155, questo articolo debba considerarsi rome
concernente nna specie di violata consegna per essere il
prigioniero stato affidato, o per essere nella maggiore pos-
sibilità di favavirlo, Per modo che, ove non concorrano i
caratteri del reato di evasione, possono bene esistere gli
estremi del reato di violata consegna.

Il carattere militare di questo reato deriva nou soto
dalla qualità di militare del soggetto attivo e da quella,
pur militare, del soggetto passivo che evade.

Il veato deve avere per oggetto un arrestato soggetto
alla giuvisdizione militare, 0 un prigioniero di grerra.

Occorre che l'arresto sia conseguenza o anticipazione di
nn reato, perchè solo i reali souo materia defla giurisdi-
zione militare, e non le trasgressioni disciplinari lasciate
al’arbilvio dei comandanti ; perchè d’afra parte, nel caso
di detenzione per punizione disciplinare, if favoreggiatore
o istigalore partecipereble come correo al reato di diser-
zione qualificata (3).

L'imputazione deve essere giudiziale, non l'arresto:
dala l'imputazione di unreato, anche l'arrestodisciplinare,
in attesa del giudizio, è di conseguenza giudiziale; Lanlo
più che, fuori del caso della flagranza (art. 867 cod, penale
perl’esercito, 413 col. pen. per la marina), solo il supe-
riore può fare arrestare il militare, e il mandato dell'Au-
torilà giudiziaria è legittimazione, meglio clre ordine di
cattnra, dell'arresto già eseguito disciplinarmente.

Notiamo clre oltre ai mifitari sono soggette alfa ginvis-
dizione militare persone estranee alla milizia (art. 328,
545, 047, cod. pen. per l’eserc.; 362, 365, 598, 600,
601, cod. peu. per la mar.) e in tutti questi casi trovano
applicazione gli art. 103 e 118.

Sono cousiderati prigionieri ili guerra coloro che sona
ritenuti come tali dalle leggi e dagli nsi di gnerra (Confe-
renza dell'Aja, art. 3).

È notorio che i prigionieri di guerra souo affidati alta
custodia e alla vigilanza dei militaci (n. 58 e 136 reg, ser-
vizio di guerra) ed essi sono soggetti afla giurisdizione
militare (art. 545, n. 3, cod. pen. per l’esere.; e 598,

n.3, cod. peu. per la mar.).
E caratteristico negli articoli di eni si discorre (103 e

4118) che con essi sono puniti i complici, nrentre non è
pruito l'agente principale d'evasione, almeno per il fatto
dell'evasione.

Per il militare dell'esercito nazionale vi sarà una pena
aggravata per il fatto delli diserzione, in quanto che,
fuggendo dal carcere egli si esime mello stesso tempo

 

(1) Trib. Supremo, 7 gennaio 1901, Caleri e Rossini (Rac-
colta, 1901, 14).  (2) Cnulr. Trib. Snpremo, 28 ottobre 1872, Monte (Raccolta,

1872, 128).
(3) Trib. Supr., 14 marzo 1907, Zinosi (Race., 1907, 14).
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dall’onere del servizio militare; ma nessuna pena parlico-
lare egli subisce per l'evasione considerata come reato; il
prigioniero di guerra non è passibile che di pene isci-
plimari, quando sia ripreso prima di vaggiungere i confini
del territorio occupato dall'esercito che l’ha falto prigio-
niero, o prima di poter raggiungere il proprio esercito;
e va pure esente da pena, per la fuga anteriore, quando,
riprese le armi, venga fatto nuovamente prigioniero (art. 8
reg. Conf. dell'Aja).
È evidente che li detenzione prò essere preventiva, e

può essere successiva alla condanna, perchè per li inisn-
razione della pena si tien calcolo della natura del reato,
di cui l'evaso dovrà rispondere, o dell'entità della con-
danna, cui egli è stato condannato. Infiuiscono sulla quan-
tità della pena, espressamente la qualità di prigioniero di
guerra, in qnanto che non si tratta di un delinquente, e
meno basse possono essere le ragioni determinanti del
favoreggiamento; e la causa determinante a commettereil
reato, che può essere stato commesso perdolo o per colpa.

Sono puniti ugualmente, all'infuori della proporzione
che il giudice di merito potrà fare nella latitudine della
pena, così il militare, incaricato evidentemente della cu-
stodia personale del prigioniero, che lo avrà lasciato fug-
gire; comeil militare che ne avrà favorito, procurato in

qualunque modo la fuga, valendosi dei inezzi che per la
vicinanza col prigioniero, e la fidueia per il suo grado o
peril suo nfficio gli erano offerti; che lo avrà nascosto 0

fatto nascondere.
E giustamente, in quanto chie il fatto lesivo al servizio

niilitare e il danno alla milizia resta lo stesso, qualunque

sia il mezzo usato per la fuga.
La negligenza, di cui. al capoverso dell'articolo 103,

può scomparire di fronte a circostanze di forza maggiore
v di speciale necessità: così non fu ritennlo responsa-
bile della fuga di alcuni detenuli un moschettiere per la
ubicazione del Inogo, da cui i detenuti evasero, e per
lo scarso numero dei moscliettieri addetti alla reclusione
militare (4).

« Ai sensi dell'art. 271 del cad. penale comune, dete-
nuto è colti che cade e trovasi sotto la custodia e mani
itella giustizia, qualsiasi il titolo 0 motivo dell'arresto, La
camera di sicurezza della caserma dei carabinieri è uu
vero suogo edi «detenzione per l'individuo arrestato nella
circostanza det trasporto del medesimo » (2).

33. X. Il militare che incaricato, in tempo ili guerrao
di rivolla, di portare un ordine iscritto od nn altro di-
spuccio qualuuque, è colpevole del reato di violazione di
corrispondenza dell'Autorità militare:

4° Se volontariamente rompeil sigillo del dispaccio;
2° Se tralascia di trasmettere l’ordime o il dispaccio

alla persona cui è diretto;
3° Se, trovandosi in pericolo di cadere prigioniero,

o di essere sorpreso dairivoltosi o dai ribelli, nou lenti in

ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo.
In tntti i tre casi la pena è quella di morte, se ne sia

derivato danno alla sicurezza dell'arinata 0 dell'esercito, 0
dello Stato; se quesio danno non nesia derivato, 0 se esso
fosse impossibile, la pena sarà diminuita da due a quattro
gradi, fino ad un ininimo di due aani di recinsione
militare,
 

(1) Tcib. Supremo, 1° dicembre 1873, Selvatico (Astrea,
1873, 119).  

Il iilitare manca al sno dovere:
4° Se nou custodisca gelosamente il dispaccio a lui

aflidato ;

5° Se smarrisca gli arilii e dispacci snacceniili ;
In gresti casi la pena pnò spaziare da nn massimo di

15 anvi di reclusione militare ad un minimo di 7; e col
concorso di circostanze attenuanti, queste non diminni-
scono d'un solo grado la pena, ma possono farli scendere
fino ad mr ammodi reclusione militare ;

6° In tempo di pace la pena scende perl’ipolesi di
eni al n, 4° alla reclusione militare da tro a cinque anui;
per l'ipotesi ili cuni ai n' 20, 4° e 5° col carcere militare
estensibile al un anno di reclusione militare (art. 108-110
cod. pen. perl’eserc.; 119-121 cod. pen. per la mar.)

Speciale alla marina è il fatto del comandante che,
avendo nn piegosigillato da non aprirsi se non in Lempo
e in luogo determinato, « lo apra prima di tale tetupo e
Inogo » (art, 123 pen. iuil, per la mar.).

In questi articoli sono fissate le penalità, corrispondenti

ai doveri contemplati nei regolamenti disciplinari ($ 489
reg, disc. esercito; n! 18, 24, 22 reg. servizio in guerra)
ed è comprensibile la ragione, per eui cosi gravi sono le
pene comminate, per il certo pericolo che corre l’esercito
e l'armata dal fatto cle in tempi eccezionali, come la
guerra o la rivolta, possano essere conosciuti dai nentici,

trovati da chiunque, nov recapitati, gli ordini e i dispacei
relativi al servizio.
È lordamcuto ed essenza di questo reato anche la uc-

cessità di punire il militare che per leggerezza, curiosità,
codardia, negligenza iton adempia e compromettail deli-
cato incarico che è affidato alla sua accortezza e alla sa
audacia militare.

In tempo di pace nonè il perfezionarsi del reato snbor-
dinato all'avverarsi del danno, come non lo è neppure in
tempo di guerra, in cui il pericolo e il danno non influisce
che sull'entità della pena. La giurisprudenza del Supremo
Collegio lia deciso che « la responsabilità dello smarri-
mento di un dispaccio, 0 della trascuranza nel custodirio,
o di consegnarlo alla persona cui era diretto (art. 140
cod. peu. per l’esere.) non vien meno perciò clie non ue
sta derivato danno al servizio, uè per ciò che il dispaccio
couteesse soltanto disposizioni che riguardassero perso-
ualmente l'incaricato di recapitarlo, e al quale il contenuto
del dispaccio fosse palesato (3).

Quanto alla specialità del reato e delle varie ipotesi del-

l'art. 123 cod. pen. della marina, è opportuno riferire gli
articoli corrispoudenli del regol. di servizio di bordo:

« Quaado il comandante riceve istruzioni segrete e sug-
gellate da aprire ad un dato tempo e luogo, pria di aprirle
fa constatare con processo verbale, compilato in triplo
originale, dal commissario di bordo e firmato dal mede-
simo, e dall’ufficiale del dettaglio, col suo visto, che i
suggelli erano intatti all'epoca e al luogo sulla sopra-
scritta indicati, Spedisce al suo superiore diretto una delle
copie del verbale, e delle altre due, nna resta all'archivio
di bordo, e l'altra la ritiene presso di sè » (art. 168).

«Il comandante in capo, se gli occorre di cambiar
bastimento, porta scco le istruzioni ricevute, il libro dei
seguali, la cifra chiave, i plichi dei segnali di ricouosci-
mento e altre carte e libri che possano interessare il
 

(2) Cass. Milano, 12 dic. 1862, Campus (Legge, 1863, n, 216).
(3) Trib. Supremo, 23 dic. 1878, Vollero (Racc., 1878, 174).
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servizio dello Stato. Se vi è probabilità che le carte e )

libri predetti cadano in wiano del aemico, il comandantein

capo, li fa hruciare e distrnggere dinanzi a lui (art. 167).
«Quando un comandante in combatlimento è costretto

ad arcendorsi, distrugge egli medesimail libro dei segnali,
i plichi suggellati, le disposizioni ricevute, e qualunque
altra carta cite possa far conosecre al newico lo scopo
della missione che aveva e la posizione delle forze militari
«lello Stato, Ritiene sempre presso di sè il proprio ordine
d'imbarco » (art. 164).

Iuporta vicliamare, rispetto a questo articolo, l'art. 74

del cod. pen. pev l'esercito (75 cod. pen. per la marina),
il quale dispone: « Il nrilitare clre, senza intenzione di
tradive, farà in qualunque moto che le notizie o carle men-
zionate nei w 2 c 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondeuze
ed intelligenze di cui uella prima parte dell'art, 73 per-
vengano al nemico, e se questi con tali mezzi ottenga
istruzioni daunose alla situazione militare o politica della
Stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, con la
reclnsione militare non minore d'anni cinque ».

Quando l'incarico sia assunto da persone estranee alla
milizia, le pene potranno diminuirsi di uno o due gradi
(art, 240 cod. pen. per l'eserc., 122 cod. pen. perla miar.).

34. XI. Il militare, il quale maltratterà, ritarderà od
arresterà con violenze o dolosi raggiri aiutanti di campo,
ufficiali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni,
messaggeri spediti con ordiui o dispacci per il servizio
militare, in tempo di pace sarà punito cou cioque anni di
reclosione ordinaria, la qual pena potrà essere estesa ai
lavori forzati a lempo, salvo le maggiori pene in cui fosse
incorso peri falli maltrattamenti; in tempo di guerra con
i lavori forzati estensibili alla peva di morte con degrada-
zione, qualora il fatto del colpevole abbia compromesso la
sicurezza dello Stato, o dell'esercito o dell'armata, o di

una parte qualunque di essi.
La pena di morte previa degradazione è sempre com-

minata se il reato fu connesso con intenzione di tradire
(art. 114 cod. pen. per l'esercito; 124 codice penale
mil. mar.) (4).

Per li sui natura questo reato partecipa alla stessa
categoria di quei reati contro la disciplina, in cui il mi-
litare non viola il proprio dovere militare, ia intralcia ia
altrui l'adempimento el servizio e del dovere militare.
È ua reato contro militari in servizio, simile per la sua

natura alla violata consegna, all’olfesa e resistenza alla sen-
tinella e alla forza armati.

Se negli articoli precedenti (108-140 del cod. pen. per
l'esercito; 119-124 cod. pen. mil. mar.) il militare era
investito personalmente dell'incarico di recare ordini e
dispacci di servizio, nell’articolo in esante tale funzione

è trasferita nel soggetto passivo del realo, e il soggetto
attivo può essere un qualsiasi mililare, inferiore o supe-
riore di grado o di comando al portatore dell'ordine, sia
esso aiutante di campo,ufficiale dello stato maggiore, ovvero
solamente corriere, ordinanza, pedone, messaggero, o in
qualunque modo investito di tale servizio, perchè l’enu-

merazione della qualità del soggetto passivo è dimostra-
tiva e non tassativa, in quanto che quel che si mira a

tutelare è la regolarità e l'efficienza del servizio, non la
qualità della persona.  

Il reato può essere commesso con violenza (maltratta-
menti, lesioni, percosse, ecc.) o con frode.

Qualifiche del reato sono: il tempa di guerra; i danni

che ne siro decivati alla sicurezza dello Stato, dell’eser-
cito, 0 di una parte di esso; l'intenzione di tradire nel
colpevole.

Importa osservare che le pene comminate in tutte le
specie di questo reato sono quelle infamanti, che rendono
indegno il condannato di appartenere alla milizia (art. 5
cod. pen. per l’esercito, 4 cod. pen. per la mar.), per la
essenza giuridica di questo reato, che può essere causa di
gravi danni, e che dimostra nel reo l'intenzione di tra-
dire, o almenodi naocereallo Stato, agli esiti della guerra,
alla regolarità del servizio. Quindi giustamente le peve
sono della stessa specie di quelle comuinate per il tra-
dimento diretto, per lo spionaggio e l'arruolamento.

Confroulando gli art. 111-124 con gli art. 108-149 e
con gli art. 110-121 si nota che mentre in questi ultimisi
parla di « ordine iniscritto o altro dispaccio qualunque »,
negli art. 111-124 si parla solo di « ordini e dispacci per
il servizio militare », di modo che non sarebbe imputabile
chi, con frodi e raggiri ritarderà un'ordinanza che rechi
un dispaccio estraneo alla milizia e al servizio militare.

$ 4. — Disposizioni particolari
del codice penale per la marina.

35. Suazioni e pene proprie del codice penale marittimo, senza
corrispondenza nel codice peaale perl'esercito.

35. Alcuni articoli ed aleuue statuizioni sono proprie e
particolari del codice penale per la marina, e non tovano
perfetta corrispondenza nel codice penale per l’esercito.

L'art. 84 cod. pen. della marina punisce ogni individuo
di marina, o persona estranea, imbarcata su di no legno
dello Stato, colpevole di averne cagionato fa perdita o la
cattura, con la morte, previa degradazione, se abbia agito
volontariamente; se abbia agito con negligenza con la de-
stituzione,se il colpevole sia ufficiale, sostituita dalla reclu-

sione militare estensibile fino a cinque anni, nel caso che
non sia che un graduato o persona estranea, imbarcata.

Queste pene sono aggravate (art. 83) se il colpevole sia
comandantedi arinata, di squadra, di divisione o di parle
di esse, 0 anche di una nave isolata: la perdita o cattura
della nave per dolo è punita con la morte, previa degrada-
zione; per neglisenza con la destituzione; per imperizia
con la dimissione.

Le circostanze allenuanti nou producono la generica di-
minuzione di un grado,di cui all'art. 58, ma mulano le
pene comminate per l’imprudenzae l'imperizia nell'art. 88
e nell'art. 84, nella pena della sospensione dall'impiego

non minore di due anni, estensibile ad anni tre (art. 15
cod. pen. per la marina; 16 cod. pen. per l’esercito).

L’art. 85 del cod. di marina dice testualmente : « Il co-
mandante di un legno della marina mililare, che per sua
negligenza o per sua imperizia si lascerà sorprendere dal
nemico, sarà punito, nel primo caso, con la reclusione
militare estensibile a tre auni, nel secondo caso con la
dimissione 0, concorrendo circostanze attenuanti, con la

sospensione dall'impiego per un termine estensibile da
uno a tre anni,
 

(1) Culr. 8 37 e seg., 64 e seg., 310 e seg. del regol. per le truppe in campagua; art. 354 e seg. del regol. per i carabinieri
reali; art. 53 e 54 del codice penale comune.
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a Sarà sempre punito con la sospensione dall'impiego
dla uno a tre anni, se per negligenza o perimperizia cagio-
nuerà incendio, abbordaggio, investimento od avaria grave

al bastimento da ivi comandato.
« Ogvj altro ufficiale od individuo imbarcato, il quale

cagionerà corn la sua negligenza nno dei latti sopracitati,

sarà punito col carcere militare, od anche, secondo la gra-

vità delle circostanze con la reclusione militare estensibile
a due anni».

A commentodi questo articolo possiamo citare solo gli
articoli velativi del regolamento del servizio di bordo.

« In tempo di guerra, la forza navale stando all’àucora
sono date dal comandavte in capo tutte quelle disposi-
zioni credute convenienti, come di ronde nelle vicinanze
del proprio ancoraggio, e di altre avanzate, a tenore della
posizione locale, onde vigilare l'approssimarsi del nemico.
Più all'ancora che iu uavigazione,. il comandante in capo
prende tutte le misure necessarie per evitare le sorprese
del nemico, e respingere gli assalti » (arl. 59 e 129).

« Il comandante sia in tempo di pace, che in tempo di
guerra, liene il bastimento sempre pronto al combatti-
mento. Ogni giorno, sull'imbvunire, ordina che le bat-
terie siano perfettamente sbarazzale e sgombre, iu modo
che il bastimento possa con sollecitudine entrare in azione
e respingere un improvviso attacco. Le medesime precau-
zioni sono prese, stando all'àvcora. Ogni sera, tanto in
navigazione che all'àncora, iu tempo di pace come in
tempo di guerra, ordina che la mostra sia passata all'equi-
paggio, tenendolo a posto di combattimento. In tempo di
pace non avvicina mai altro bastimento da guerra,di qual-
siasi potenza straniera, pria che il suo bastimento nonsi

trovi già preparato al combattimento. Farà in modo però
di disporvisi seuza dar molivo d'offesa all’altro bastimento
e far nascere sospetto di volere agire ostilmente, per
esempio, levando i tappi dei canuoni, o lacendo altri segni
esieriori efie indichino il genere dei prepavativi (art. 160).

« E dovere del comandante di provvedere in tempo de-
bito ai rifornimenti di materiale, e alle riparazioni che

occorrono al suo bastimento » (art. 176).
L'art. 86 pivisce con la reclusione militare, estensibile

a cinqueanni, il comandante di un legno della marina mi-
litare, che nel caso di inceudio, di investimento, di nau-
fragio, non metlerà in essere totti i mezzi per salvarlo
dalla perdita totale; e nell'articolo successivo è punitoil ca-
pitano comandante la nave, clie non sia l'ultimo ad abban-
donare il legno in pericolo, scientemente e seuza giusti
motivi, e la pena è della destituzione accompagnata sempre
con la reclusione non minoredi dieci anni.

La peua sarà quella di morte, se da questo fatto del ca-
pitano siano derivate necessariamente la perdita del legno
o la morte di alenne persone su esso imbarcate.

Questi doveri del capitano della nave sono dettagliati
nei corrispondenti art. 156, 162, 72 del regolamento del
servizio di bordo.

E convinto di codardia il comandante d'una nave che
ometlerà di attaccare e combattere un nemico uguale 0
inferiore di forze, ovvero di soceorrere un’altra nave, an-

coreliè nemica, implorante la sua assistenza in qualche
pericolo (art. 96).

L'art. 98 eleva a reato il fatio del militare di una fva-
zione di forze navali (come ogni individuo di marina, ed  

ogni persona imbarcala a bordo di legni dello Stalo), che
si sia sparato dal suo capo. La pena è diversa seil reato
di questo speciale abbandouo di posto derivi da dolo,
o da negligenza; ed è gradnata a seconda che il falto
sia commesso in presenza del neinico, n solamente in
lempo di guerra, o allrimenti in tempo di pace. Anche pel
caso che il comandante della nave sia stato costretto da
una forza superiore a separarsi dal suo capo, egli dovri
impiegare tutti i mezzi possibili per riunirsi al sno capo

nel più breve termine possibile, a pena della reclusione

militare, estensibile a cinque auni, in tempo di guerra, e
del carcere in tempodi pace.

E esclusivo del codice penale militare wavittiuio anche
l'art, 111 che statuisce: « L'individuo di marina, che ab-
bandonerà il servizio distaccato dal bordo, o la imbarca
zione cui è destinato, è punito: 1° cou la reclusione mili-

tare estensibile a cinque anni, nel caso previsto dal n, 1°
dell'art. 109; 20 con la recinsione militare estensibile a
due anni uei casi previsti dal n. 2 delcitato art. 109;
3° col carcere militare estensibile 1 mesi sei in tutti gli
altri casi.

« Se il colpevole sarà capo del servizio distaccato dal
bordo, capo e padrone dell’imbarcazione, sarà sempresog-
getto al massimo della pena ».

E l'art. 1412 è così concepito: « Ogni persona imbarcata
sn un legno dello Stato, la quale in caso di naufragio lo
abbandoni senz'ordine, o si allontani dalla riva senza anto-
rizzazione, sarà punita: 1° con la destituzione, se il colpe-

vole abbia il grado di ufficiale ; 2° con la reclusione militare

estensibile a cinque anni, quandosi tratti di allro individno
della marina; 3° col carcere da tre mesi ad un anno, seil
colpevole sia estraneo alla milizia, od al servizio della
marina militare ».
È punito col carcere militare, fino ad un anno, o nou

maggiore di mesisei, l'individuo di marina, 0 la persona
estranea alla milizia e al servizio, che, senza ordine e senza
autorizzazione, abbia permesso che s'iatbarcassero merci 0

passeggeri sopra legni dello Stato. Le merci saranno sempre
confiscate (arl. 115).

Con la stessa pena del carcere è pnnilo del pari l’indi-
viquo di marina, e qualunque iscritto nei ruoli d'equipaggio
di una nave, sia dello Stato sia d'un convoglio, il quale

seuza ordine e senza autorizzazione si sia servito di nua
imbarcazione appartenente a legni dello Stato od a hasti-
menti mercantili in convoglio (art. 116) (1).

Abusa della sua qualità, come negli art. 145 e 110,
chiunque essendo impiegato uegli arsenali e laboratoridella
marina militare, vi lavori per conto proprio o di privati.

1 prodotto di tali lavori sarà confiscato (art. 117 codice
per la mariva). La pena in questo caso è, per la natura
militare del reato, sempre del carcere militare, estensibile

fino a sei mesi, per la scarsa quavlili del reato, e per i
minori dovevi del reo, che può essere, cd è solitamente,

estraneo alla milizia, e meno legato ai vincoli giurati del

suo ulficio. Salvo le maggiori pene peril furto, se egli iu
detti lavori avrà impiegato materie proprie dello Stato.

Per l'art. 123 vinviamo al n, 33.
Oltre le già richiamate vedi anche le voci: Abuso di

autorità (Dir. pen. mil.); Disobbedienza(Diritto
pen. mil.); Favoreggiamento (Dir. pen. mil.).

30 ottobre 1911. ARISTIDE MANASSERO.
 

(1) Cufr. art. 40, 129, 173, 237 regol. del servizio di bordo del 30 aprile 4871.
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Garo I Generalità; appunti storici e di legislazione comparala
(dal uu. 4 al n. 7).

» Il Ordinamento positivo italiano (dal n. 8 al n. 23).

Caro 1. — GENERALITÀ; APPUNTI STORICI

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

I. Guueralità. — 2. Popoli autichi. — 3. Diritto intermedio. —
4, Legislazioni contemporanee: Francia, Belgio. — 5. l'acsì
Bassi, Germania. — 6. Altri Stati. — 7. Legislazione
vigeute in Italia prima dell’attuale e precedenti legislativi.

4. Abbiamo già ricordato alla voce Polizia marittima
come la marina mercantile ha preso tale sviluppo conside-
vevole ed esercita tale influenza nella vila economica, com-

mercinle ed industriale del paese da assumere tulta l’im-
portanza d'un pubblico servizio, e da aver diritto nom meno

della mavina da guerra alle enre vigili ed assidue dello
Stilo; e come questi ha considerato sempre sno compito il
regolarla gelosamentee il sorvegliarla, a ciò provvedendo,
co disposizioni contenute oltre che nel codice di com-
mercio, anche in leggi e regolamenti speciali, e special-
utente nel colice per la marina nrercantile. In questo, allo
scopo di meglio eccilare all'osservanza dei particolari ob-
blighi di coloro che la loro opera dedicano alla marina
mercantile e di punire l'inadempimento d’essi, furono in-
Irodolle disposizioni punitive, delle quali precisamentesi
parla nella seconda parte di esso codice, il cui titolo 1
Iralla dei reali mavillimi e delle pene. In questa voce dob-
biamo occuparci delle disposizioni generali concernenti
detli reali e pene, contenute nel capo unico che fa parte
del titolo primo.

2. Risulta dai cenai storici relativi alla voce Codice per
la marina mercantile, che, come non mancarono six
dai tempi antichissimi disposizioni concernenti la marina
mercantile, così tra esse se ne trovano aleune con le quali
si prevedevano particolari reati. I popoli più antichi, quali
i Ienicì, i cartaginesi, gli egiziani, si preocenparono della
polizia delle loro coste e del niantenimento dell'ordine tra
gli nomini di mare (1).

Nella Grecia antica si Lrovavanio disposizioni penali,
emesse nell'interesse della navigazione: e cosi erano puniti
i conandanti ed i marinai negligenti, nia mancavano dispo-
sizioni concernenti speciali reati (2).

In quanto a Roma, nel Digesto vi è il capitolo de re
militari (3), che la qua e là disposizioni che trovavano
applicazione anche per la marina mercantile, precisamente
in tpranto vi si tratta dei reati di disnbbidienza, pirateria e
diserzione. Pene severe erano stabilite per proteggere la
polizia elle spiaggie; mancavano però disposizioni rego-
lati la sorveglianza da esercitarsi dalle pubblicbe Autorità
sulla uavigazione (4).

3. Neldiritto intermedio si ebbero, come é risaputo, i

Coulumes de la mer riconoscinti sotto il nome di Roles

(1) Pardessus, Collection de lois maritimes, vol. 1, 34L,
Paris 1828,

(2) Pardessus, op. cit., 371.
(3) xL1x, 16.
(4) V. peril dippiù alla voce Nave (Codice per la marina mer-

camlile), n. 9,  

d'Oléron, ìl Consolato del mare, e il Guidone del mare : in

essi, oltre che particolari disposizioni di polizia marittima,
sì Lrovano disposizioni con le quali erano puniti i marinai
che disubbidivano al capitano, che davano luogo a disor-
dini, che gellavano via maliziosamente o vendevano viveri,

che abbandonavano il servizio senza giusta causa (5). E
speciali disposizioni penali si trovano nel dirillo mariltinio
della Lega Auseatica, nell'antico diritto della Norvegia,
Svezia, Danimarca e Islanda, e nel diritto marittimo in-

glese (6).
Nell'ordonnance touchant la marine dell'agosto 1681 in

Francia, oltre a particolari disposizioni di polizia marittima
sono compresedisposizioni cou cui sono puniti la disubbi-
dienza, V’insnbordinazione, la diserzione, la baratteria ela

pirateria. E tali reati si trovano nei diversi statuti nella
legislazione statutaria (7), e nelle diverse leggi che al
essa seguirono (8).

4. In quantoalle legislazioni attualmente vigenti (9), iu
Francia del regime penale della marina mercantile trat-
tasi nella legge 34 Inglio 1902, della quale l'articolo 52,
tratta delle pene applicabili alle « fautes de discipline », e
Vart. 55 delle pene correzionali applicabili ai delilli che
sono : l’amnrenda da sei a trecento franchi, gli arresti per

ceuto o più giorni, l'imbarco a metà paga sui bastimenti
dello Stato ; la sospensione e la privazione del comando;

la prigione da sei giorni a cinque anni. In materia crimi-
nale vige il codice penale (art. 56), e sono considerili de-
Vitti niarittimi le replicate mancanzedisciplinari, la disub-
bidienza con vifiuto di ubbidire, la disubbidienza con
iugiurie o minaceie,l'averilluminati fuochi o circolato con

fuochiin luoghiproibiti, l'addormentarsi durante la guardia
o in servizio, l'alterazione dei viveri e delle mercanzie, i

furti, la diserzione, le vie di fatto contra i superiori, gli
oltraggi e minaccie ai capitani (art. 60 e 64).

Nel Belgio la legge 24 gireno 1869 disciplina la marina
nercantile : si distinguono pure le « faules de discipline »
che importano penedisciplinari, dai delits che importano
pene correzionali, e dai crimes che importano pene afflit-
tive infamanti (art. 1). I delitti e crimini e le pene, sono

quelli di cxi si è fatto cento nei rignardi della legge fra»-
cese. E presso a poco le stesse disposizioni sì trovano nella
legge 7 luglio 1851 vigente in Olanda.

5. Nei Paesi Bassi oggi vige la legge 7 maggio 1856,
modificata con quelle 13 novembre 1879 e 25 aprile 1886.
Il capitano e la gente dell'equipaggio sono, nei casi nou
previsti dal codice penale comune, passibili di pene disci-
plinari e correzionali, se sono negligenti nell'adempimento
dei loro doveri, o violano le obbligazioni assunte. Negli
art. 7 a 22 si parla di tali pene, colle quali sono puniti
auche Vammutinamento, la resistenza, la violenza, l’ol-
traggio e le minaccie ai smperiori. L'accennala legge è
poi completata dalle disposizioni del codice penale, nel
quale si contemplano i reati di diserzione (art. 824), di vie

di fatto, violenze e minaccie contro nn superiore (arl. 395),
di rifiuto di obbedienza (art. 377 e 410), di danneggia-
mento degli attrezzi ed apparecchi a bordo (art. 408).

(5) Pardessus, op. cil., vol. 111, 289, 165, 478.

(6) Pardessus, op. cit., vol. tv, 55, 236, 453.
(7) Pardessns, op. cil., vol. rv, 125.
(8) V. alla voce Nave (Codice per Ha maria mercautile),

nia 8.
(9) V. detla voce, ni 1} a (5.
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In Germania le leggi che concernono la marina mercan-
tile, e quindi le disposizioni punitive ad essa relative sì
trovano nella Seemanns-Ordnung del 2 giugno 1902, con-
tenente disposizioni presso a poco egnali a quelle vigenti
nei Paesi Bassi.

6. In Inghilterra il Merchant Shipping Act del 1894 pu-
nisce i reati di diserzione, disobbedienza, iusubordina-

zione, ammutinamento, vivolta, pirateria, baralteria, e gli

stessi reati sono contemplati nell’editto politico di naviga-
zione 25 aprile 1874 vigeute assieme ad altre leggi rego-
lanti la marina mercantile nell'Ausiria-Ungheria.

In Grecia vige il decreto reale 14 novembre 1836 €
quello 15 dicembre 1836; in Norvegia e Svezia la legge
sulla navigazione 24 marzo 1860,di cni il capitolo x tratta
delle pene; in Spagna la legge di navigazione 9 giugno
1844, modificata con quella 22 marzo 1868; nel Porto-

gallo il regolamento 30 agosto 1851, nei quali lulti si
contengono disposizioni punitive e si contemplano i reali
accennati. Questi sono contemplati anche nelle legislazioni
d'America, come, ad es., nella Navigation and the mer-

chant marine in dala 29 marzo 1899 degli Stati Uniti, e
nel regolamento 15 maggio 1896 del Brasile.
E abbiamocosì solo sommariamente accennato alle legis-

luziovi straniere, in velazione alla voce in esame, percliè

nelle voci riguardanti i siugoli reati (1), e nella voce Po-
lizia marittima è stato già diflusainente parlato del
come essi sono contemplati nelle dette leggi, e come sono
puniti. Vuolsi notare che in esse in generale non sì
trovano disposizioni speciali concernenti la prescrizione,
la recidiva, le circostanze diminnenti le pene, per i quali
istituti si rimanda alla legge penale comune.

7. In Italia prima dell’unificazione legislativa le dispo-
sizioni riguardanti i reati marittimi mettevano capo o al
diritto romano, o al Consolato del mare, o allo statuto ma-
rittino pubblicato in Genova nel 1610, 0 a quello pubbli-
calo in Toscana il 45 marzo 1612, o alla prammatica x1vdi

Carlo INI del 30 gennaio 1759, o alla xvni di Ferdinando IV
del 6 febbraio 1764 sotto il titolo De officio supremi ma-
gistralus commerci, o al codice per la veneta marina mer-
cantile del 20 settembre 1786, o alle ordinanze francesi
del 1681, 1685 e 1689. Negli Stati Sardi erano in vigore
le regie patenti 13 gennaio 1847 per la marina mercantile
in generale, e quelle in pari data concernenti la legge pe-
nale per la marina mercantile, seguite da numerose altre
patenti, leggi, e regolamenti speciali.

Col r. decreto 22 dicembre 1861 tali regie patenti fu-
rono estese nelle provincie dell'Emilia, delle Marche, di

Toscana, di Napoli e di Sicilia. Intanto, però, nel lodevole

intento di ridnrre in on corpo unico le sparse leggi in esame,
sin dallo scorcio del 1859 era stata istituita in Genova una
Commissione per la revisione delle leggi e ilei regolamenti
marittimi, e quindi dei reati marittimi, e si ebbe così il
codice per la marina mercantile del 23 giugno 1865. E
come si legge nella Relazione presentata al re dai Mi-
nistvi di Grazia e Giustizia e della Marina, nel sameire le
disposizioni contennte in esso, e quindi le disposizioni pu-
nilive, mentre non furono perdute di vista le leggi vigenti
nelle varie regioni d'Italia, si prese principalmente norma

delle leggi, che offrivano un più vasto campo d'esperienza
e di sludio, cioé da quelle dell'Inghilterra, dell'Olanda,
del Belgio e della Francia. Ben presto si senti il bisognodi
apportare alle disposizioni contenule nel codice del 1865
varie modificazioni, delle quali fn tenuto conto nel codice
vizente del 14 ottobre 1877, il cui titolo 1, come s'è dello,

tralla dei reati marillimi (2).

Capo 1]. — ORDINAMENTO POSITIVO ITALIANO.

S. Reati e mancanze disciplinari. — 9. Crimini, delitti e cou-
travvenzioni. — 10. Peuc; coordinamento con quelle por-
tale dal codice penale vigente. — 1t. Pene speciali: inter-
lizione e destituzione dai gradi mavittimi, — (2, Sospensione.
— 13. Quando vadano applicate come pene principali e
quaudo come accessorie. — 14. Quando siano obbligatorie
c quando facoltative per ìl giudice. — 15. Servizio straordi-
nario sulle navi e perdita delle paglie. — 16. Arresti disci-
plinavi; come vadano scontati. — 417. Apqlicazione delle
pene; circostanze aggravanli, minoranti ed attenvanii. —
18. Estinzione dei reali e delle pene. — 19. Cassa invalidi.
— 20. Importo multe ed ammente ad essa devolute, —
21. Responsabilità dei padroni, armatori, capitani e proprie-
tarì. — 22. Reati marittimi in ispecie; rimando. — 23, Voli
e progetti di riforme.

8. Tra le disposizioni generali riguardanti i reati ma-
rillimi anzitutto si trova l'art. 252, iu base al quale le
violazioni delle disposizioni contenule nel codice di marina
mercantile sono distinte in reati ed in mancanze discipli-
uari. Sono reali le violazioni, per cui sono stabilite pene
corrispondenti a quelle determinate dal codice penale
comune, ovvero le pene dell'interdizione, destiluzione 0 so-
spensione dai gradi marillimi, o la pena della confisca. Sono
mancanze disciplinari le violazioni, alle quali sono appli-
cale le punizioni disciplinari stabilite nel codice della ma-
rina mercantile. Comesi vede, quindi, la distinzione tra reati
e mavcanzedisciplinari è fatta in Dase alla pena, e non
all’indole del fatto che si ponisce, e le mancanzedisciplinari
non sono reali, quantunque di essi abbiano le apparenze.
Ora se la nozione più elementare del reato è che esso sia
una violazione della legge penale, non dovrebbe esser pos-
sibile, a rigore di logica e di principî, che a fianco della
figura giuridica del reato dovesse [rovarsi una violazione
di legge, che non coslitnisce reato. Ma, come ben osserva
lo Schiaffino (8), l'equivoco dipende dalla dizione difettosa
dell'art. 252 in esame. Difalli dall'insieme delle disposi-
zioni contenvte nel Lilolo rv « del potere disciplinare >,

emerge chie le mancanze disciplinari non sorgono dalla vio-
lazione di disposizioni penali vello stretlo senso della pa-
rola: sono pure e semplici infrazioni della disciplina
marillima d'una importanza ridotta, che non comportano
perciò l'applicazione d'una pena vera e propria con lutle
le conseguenze che questa si Lrae seco, na che è slalo bene
punire, quantunque d'una consistenza minima, che non ne
consiglia l'elevazione alla dignità di reato, per troncare il
disordine in sul nascere. « ÎÉ il caso, scrive lo Schiaffino,
di applicare ad esse il noto principiis obsta, per evilare
più Lardi l'adozione di mezzi più gravi. Una disobbedienza
leggera, neglella, potrebbe secvire d’incentivo a disobbe-
dieuze maggiori, in circostanze in cui la Leoria del lasciar
 

(1) V. alle voci: Baratteria; Diserzione marillima; Disobbe-

dienza (Dir. pen. mil. e marittimo); Insubordinazione ; Pira-
teria; Rivolta e ammutinamento (Dir. pen. marittimo); Tratta

di schiavi; Preda,   (2) V. peril dippiù in quanto al codice vigente per la marina
mercantile ed al suo contenuto la voce Nave (Codice per la marina
mercantile), ni 12 a 20.

(3) Diritto penale marittimo, in Enciclopedia del Dessina, n. 3.
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corvere e del lasciar passare si convertivebbe in un’inpru-
denza impenlonabile, causa forse di danni senza rimedì ».

È in base a queste ovvie considerazioni di vera opportunità
e convenienza pratica che il nostro legislatore Ira creato ta
figura speciale delle trasgressioni disciplinari.

9.1 reali mavittimi si distinguono in erinaini, delitti e
contravvenzioni, secondo le norme del codice penale co-

muue (art. 259 cod. proc. pen.). Come è risaputo, la di-
sliuzione ta crimini, delilti e contravvenzioni era basata

sulla differeuza di pena, e cioè erano crimini i reali pumiti
con pene criminali, delitti quelli puniti con pene correzio-
nali, e contravvenzioni quelli proiti con pene di polizia.
Tale tripartizione ora è stata abolita, avendo il codice pe-
nale vigente accettato il sistema migliore della bi partizione,
della divisione, cioè, dei reati in dire classi, delitti e contrav-

venzioni, tenendo conto non della pena, ma del carattere
del reato. Ed è perciò che l'art. 259 ora ricliamalo va
modificato nel senso, che i reali mavillimi si dividono in
delitli e contravvenzioni.

40. Le pene per i reali marittimi sono quelle portate
dal codice penale comune, come emerge dalla lettura di

entrambi gli art. citati 252 e 253; e poiché all’epocadella
pubblicazione del codice per la marina mercantile era in
vigore il vecchio codice penale, ed esso codice per la ma-
rina nercaulile non È slalo più rinnovato, così conserva
ancora il sistema di pene che era in dello veceliio codice
penale. Le pene, cioè, come sopra si è accennato, erano
divise inc riminali, correzionali e di polizia, e si aveva
riguardo alla pena perstabilire se un reato dovesse essere
cousideralo crimine, delitto o contravvenzione.

Per coordinare il sistema nnovo accolto nel codice penale
attualmente in vigore, con le pene portate dal codice della
marina mereantile, è necessario far ricorso alle disposizioni
espressameute emanate col r. d. 1° dicembre 1889, n. 6509,
lu base a questo, alle pene eriminali dehbono considerarsi
corrispondenti le pene dell’ergastolo, dell'interdizione dai
pubblici uffici e quelle della reclusione e della detenzione
per nn tempo non inferiore nel minimo a tre anni; alle
pene eorrezionali le pene non comprese La quelle crimi-
nali e di polizia; e alle pene di polizia le pene dell'arresto
per un Lempo non superiore nel massimo ai einque giorni
e dell’amenda non superiore nel massimo alle lire ein-
quauta. Ove si tratti di condanna, si considerano pene cri-

minali l’ ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici
ufficì, la reclusione e la detenzione per un tempo ntaggiore
dei cinque anni (1). Di conseguenza, quando nel codice per
la marina mercantile si parla di crimine, s'intende per esso
il vealo punilo con le pene corrispoudeuti a quelle crimi-
uali; se di delitlo, s'intende per cesso il reato punito alle
Pene corrispondenti a quelle correzionali. Per determinare
poi se un reato sia ur delitto 0 una contravvenzione, nonsi
deve aver riguardo alla pena, ma solo al carattere del reato,

secondo la distinzione fatta nel codice vigente tra delitti e
contravvenzioni (2). Si ricordi poi, che, sempre in base al

detto r. decreto, quando nel codice per la marina mer-.
cantile si parla di pene restrittive della libertà personale
o iadividnale, ovvero dì pene corporali, e d'una determi-
nata toro durata, s'intendono richiamate quelle che il ca-
dice penale comprende sollo la denominazione di pene
 

(1) Art. 20 disposizioni di coordinamento.
(2) Art. 21 disposizioni citale.
(3) Art. 22 disposizioni cilate.  

237

restrittive della libertà personale per la medesima durata.
Se poi è comminata o richiamata una determinata specie
di pena, s'intende corrispondente ai lavori forzati a vita
Vergastolo, ai lavori forzati a termpo la reclusione dai dieci
ai venti anni; alla reclusione la reclusione dai tre ai dicci
anni; alla relegazione Ja detenzione dai tre ai vent'ami;
al carcere la detenzione sino ai cinque anni, e ovesi faccia
richiamo del carcere non come pena da applicare, ma per
qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per eguale
durata; agli arresti l’arresto non superiore ai cinque
giorni. Se il veato per cut è comminata la pena sia per il
suo carattere una contravvenzione, al carcere s'intende
corrispondente l'arresto non inferiore ai sei giorni; la re-
elusione, la detenzione e l'arresto sono sostituiti alle pene

corrispondenti per una eguale durata ; e, quantoall'arresto,
si può oltrepassare il massimo stabilito nel codice penale.
Alla pena di morte è sostituita la pena dell'ergastolo (3).
Quando poi è comminata la multa senza esserne delermi-
nato l'ammontare, s'intende la mulla stabilita nel codice
penale, ma per una somma da lire 50 a 5000: quando si.
comminata l'ammenda s'intende la multa 0 l'ammenda per
una somma non superiore alle lire 50 (4). Quando si parla
di sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, s'intende
corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici nf-
fico; e quando si parla d’inlerdizione dai pubblici uffici,
s'intende corrispondenle l'interdizione perpetua dai puh-
blici uffici secondo i! codice penale (5). Quando infine si
stabilisce che la pena debba essere anmentata o diminuita
per gradi, si deve ritenere corrispondente ad un grado
l'aumento 0 la diminuzione della pena da un terzo alla
metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento 0 la stessa
diminuzione si fa per ciascun grado sulla quautità di pena
anmentata 0 diminuita per il grado precedente (6).

Giusta tali richiami, quando nel eodiee per la marina
mercantile si parta d'una pena applicabile ad un dato reato,
essa è quella portata da tale codice, della quale si deve
fare la conversione nella pena corrispondente seeonda il
nuovo codice pewale ora in vigore.

44. Pene speciali previste dal codiee per la marina mer-
cantile sono ai sensi del capoverso dell'art. 253 quelle della
interdizione, della destituzione e sospensione dai gradi
marittimi, e della confisca; e poichè veramente l'inlerdi-

zione e la confisca sono proprio pene del codice penale ca-
mune, così vere pene speciali souo solo la deslìluzione e la
sospensione dai gradi mariltimi.

La pena della testiluzione dai gradi maritlimì consiste
nella perpetua inabilitazione del condannato a valersi di
ogni grado, del quale fosse insignito, al qnal fine gli sono
annullate le palenli ed altri titoli di grado (art. 256). Ai
sensi degli art. 58, 60, 66, 256 codice per la marina niev-
cantule e 292 e ses. uel regol., e 4 della legge 11 aprile
1886, u. 3781, sonoinsigniti dei gradi marittimi i capitani
di lungo corso, i capitani di gran caboltaggio, i padroni, i
marinai nazionali ed in sott'ordine i capi-barca; gli scri-
vanio secondi di bordo, i nostromi, i macchinisti di prima
e seconda classe, gli ingegneri navali (costruttori di navi
in ferro), i costruttori di prima classe (per navi ia legno),
i costruttori di seconda classe (per navi in leguo non snpe-
riori a 300 tonnellate), i maestri d'ascia, i piloti pratici,
 

(4) Art. 23 disposizioni citate.
(5) Arc. 24 disposizioni cilate.
(6) Art. 25 disposizioni citate.
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i periti stazzatori, i medici di bordo. Ora con la pena
della destituzione dai gradi marittimi chi è capitano di-
venta marinaio semplice.

42. La pena della sospensione consiste nel divieto fatto
al condannato d’esercitare per na certo lempo la profes-
sione marittima, tempo che non può mai essere minore di
un nese nè maggiore di un anno. Durante la sospensione
sonoritirate al condannatole patenti od altri titoli di grado,
ed il libretto se il condannato è marinaio 0 mozzo (arti-
colo 257). Ed in segnilo alla sospensione, ad es.il capi-

lano non potrà più viaggiare in tale qualità finchè dura
l'espiazione della pena il costrnttore navale non potrà es-
sere ammesso a costruire mavi entro il termine portato

dalla condanna.
Come ben fa notare lo Schiafino (4), Lra la destituzione

e la sospensione la differenza non è di qualità, ma di quan-
Uità : ta prima è perpetua, la seconda temporanea.

Tanto la destituzione, quanto la sosperisione mon pos-
sono essere applicate che per sentenza dell'Autorità giudi-
ziaria, perchè l'Autorità marittinta, quantunque la sola

competentea rilasciare le patenti e gli altri titoli di grado,
manca di competenza per desliluire o sospendere chic-
cliessia.

43. Le pene della interdizione, della destituzione 0

sospensione dai gradi marittimi, o della confisca pos-
sono essere applicate o da sole in via principale, o in via
accessoria congiuntamente ad altre pene. Quando sono
applicate come pene principali, si considerano sempre
correzionali, salvo, in quanto alla competenza, le speciali

disposizioni del codice per la marina mercantile (art. 253,

capov., cod. per la marina mercantile). Esse poi, sia quando
sono comminate da sole, sia qnando sono comminate con-
giuntamente ad altra pena pecuniariao restrittiva della li-
bertà, sono pene principali sempre quando il codice della
marina mercantile non le dichiara espressamente acces-
sorie. E, come è stato rilennto colla sentenza della Cassa-
zione di Torino, 13 giugno 1888 (2), nei casì in cui lo
stesso codice per un reato mariltinio conginnlamente alla
pena restrittiva della libertà personale commina la destiln-
zione o sospensione, si debbono applicare entrambe le pene
comminate, conservando quella accennata della destituzione
o sospensioneil carattere di pena principale. In tale sen-
tenza fu pure hen notato che non esiste nn parallelisnio
assoluto fra le pere accessorie stabilite dal codice penale
comune e le pene della destituzione o sospensione dai gradi
marittimi sancite dal codice di marina mercantile.

44. In alcuni casi soltanto le pene in esame, quando
sono accessorie, debbono essere obbligatoriamente applicate
dal giudice, mentre in altri è lasciato in facoltà di questo
l’applicarle o mena. Così stabilisce l’art. 258 che l'inter-
dizione dalla carica, come pena accessoria, deve sempre

essere applicata ai condannati ai lavori forzati od alla reclu-
siane (pene vecchio stile); mentre l'interdizione del capi-
tano 0 padrone può essere provunziata anche quando esso
riportasse condanna per alemno dei reati indicati nell’arti-
colo 62,lett. c, che sono il furto, la truffa, l'appropriazione
indebita, il falso, la ricettazione o la favorita vendita di cose

furtive o per reato contro la fede pubblica. Stabilisce poi
l'art. 259 codice detto, che la sospensione dalla carica,

come pena accessoria, sarà sempre applicata per i delitti
di abuso di potere; e clie la durata della sospensione ‘si

(1) Op. cil., n. 4.  

computa dal giorno in cui il condannato abbia scontato la
pena principale.

Va agginnto poi che la pena accessoria dell'interdizione
da una determinata carica importa quella della destitu-
zione, e la pena della sospensione da una determinata carica
importa quella della sospensione dai gradi marittimi (arti-
colo 255 codice per la marina mercantile).

45. Vnoisi ricordare che i compilatori del Progetto del
codice mariltimo avevano proposto l'adozione di altre due
pene speciali : il servizio straordinario sulle navi da guerra
e la perdita delle paghe.

La Commissione del Senato non fu favorevole per l'ug-
giunta di dette perre, osservando nella Nelazione: « Qua-
lunque sia, quanto al servizio straordinario, la pratica di
alte e rispettabili nazioni (Francia e Belgio), e il disposto
della legge vigente negli antichi Stati, sta in fatto che non
lra mai avito applicazione, sia per la ripugnanza della ma-
rina militare ad ammettere a bordo delle navi da guerra
uomini che si riguardavano come condannati ai lavori for-
zati, sia perchè gli stessi giudici militari rifnggivano dal-
l’idea di dare alle navi da guerra l'apparenza d'un erga-
stolo, sia finalmente per la riconosciuta foro incapacità a
prestare opera utile nei cantieri cd arsenali. Ciò è tanto
vero che nella Relazione stessa che accompagniil Progetto,
anzichè nelle compagnie straordinarie ed al servizio dei
cantieri. e arsetali, si accenna all'idea vaga di aggregare
quegli individui ad una compagnia di rigore. Ma anche
questo concetto pare siasi ravvisato inattuabile, atteso il
piccolo numero dei condannati a quelle pene, e la grave
spesa che la formazione di tale compagnia imporrebbe allo
Stato senza probabile speranza di buon successo per il
servizio e moralità della marina.

Iu ordine all'altra pena che consiste nel privare il diser-
tore delle paghe del viaggio in corso, delle quali sia in
avaltzo, si è ravvisalo men giusto l'applicarla senza ser-
bare alenna proporzione nè misura, essere d’aggravio alle
famiglie dei marinai, e sopratutto illogica e irragionevole,
perchè attribuendone il provento alla cassa della marina
mercantile punisce sostanzialmente il capitano, il quale,

per la quota almeno corrispondente al Lempo per cai resta
privo dell'opera del marinaio, dovrebbe essere immune dal-
l'obbligo di pagare il salario che ne è il compenso, seuza
esser Lenulo a provare i danni reali che abbia palilo.

Considerando, però, che la cessazione di questo provento

priverebbe la cassa degli invalidi d'una somma non minore
di lire 12.000 annue, la Commissione v'lia supplito aggiun-
gendo alla pena della diserzione anclie nna multa da
lire 5I a 200, Di questa mulla poi sono responsabili i
capitani, gli armatori e proprietari di bastimento..... ».

Dai sostenitori del Progello fn osservato, in quinto al
servizio straordinario sulle navi da guerra, che se non si
volevano imbarcare i condannati sulle navi da guerra in
viaggio, potevano destinarsi a bordo delle navi in disarmo,

nelle quali vi era sempre bisogno di marinai, e che lo Stato
ne avrebbe ricavato un ntile nou trascurabile, e avrebhe
impedito che dei marinai condannati per reali Lult'altro
che infamanti fossero accomuuati nelle prigioni con delin-
centi volgari, incapaci del buon esempio. In quanto alla
perdita delle paghe fu osservato clie poteva essere molto
acconcia nelle diserzioni. In seguito alla viva opposizione
poi fatta dai più contro le accennale pene, fu proposto pure
 

(2) Morteo (Giurispr., Torino, 1888, 307).
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ehe in quanto alla perdita delle paglie esse andasseroa fa-

vore della cassa invalidi solo dopo essere state pagate le

indennità alla nave e le spese di giustizia, e che come sne-
cedaneo al servizio straordinario sulle navi da guerra fosse

istiluila una compagnia di rigore, distinta dai reali equi-
paggi. Ma si finì col non ritenere opporlune le pene in
esame, ed esse, che pure erano comprese nelle legge sarda
del 4827, non furono accolte nel codice della marina mer-

cautile.
46. Una disposizione speciale contiene il codice per la

marina mercantile circa il modo con cui debbono essere
scontati gli arresti disciplinari.

Essi si scontano in alto mare, a bordo della nave assi-
curdo l'individuo nella camera di prora, o in altro Inogo
a norma del regolamento; nei porti dello Stato, in quei
Inoghi a ciò destinati dai regolamenti, od altrimenti nella
camera di deposito del mandanmento ; in paese estero, nelle
carceri consolari, ovvero a bordo delle navi dello Stato che
ne lossero di stazione (art. 254).

Stabilisce poi l'art. 1070 del regol. 20 novembre 1879,
n. 5466, perl'esecuzione della fegge sulla marina merc.,
che per l’esecnzione delle pene disciplinari, quando si tratti
li ritenzione di salari o di utili, i capitani o gli ufficiali

di porto debbono provvedere a che le persowe condannate
prontamente versino le sonime dovute alla cassa degli inva-
lidi pev la marina mercantile, esigendo una ricevuta dalla
direzione della cassa stessa a carico dell'’Amministrazione
marittima. Tale ricevuta viene poi annotata nell'apposita
casella del vegistro degli ordini d’introito, e conservata nel-
l'archivio. I capitani e gli nfficiali di porto hanno poi in
base al citato articolo fa facoltà di fare scontare le puni-
zioni disciplinari nelle caserme della bassa forza delle capi-
tanerie di porto, ovvero in quelle delle guardie doganali,
od altrimenti nelle camere di deposito del mandamento.

17. Le regole stabilite dal codice penale comune sulla
applicazione delle pene, sul passaggio da una ad altra
pena, sull’influenza dell'età e dello stato di mente del
reo, sul reo di più reati e sui vecidivi, sono applicabili
auche ai reali marittimi (art. 260 codice per la marina
mercantile). Va però un'eccezione, cd è quella portata
dall’art. 301 cod. per la marina mere., che stabilisce che
nei reati d’insubordinazione, ammutinamento e rivolta, la

provocazione per parte del superiore non può mai servire
di circostanza attenuante per far luogo a diminuzione di
peua: si è voluto così mantevere alto il prestigio dei capi,
ai quali bisogna sempre ubbidire, senza che il contegnodi
essi, per quanto provocante, possa mai giustificare nemmeno

lontanamente un atto d'insubordiuazione, l'ammutinamento

e la rivolta,
E così pure sono applicabili ai reati marittimi le dispo-

sizioni del codice penale comune intorno alle circostanze
allenuanti: queste però non possono mai influire sugli eletti
delle pene d’interdizione e di sospensione (arl. 262 codice
per la marina mercantile).

48. Le regolecircal'estinzione dei reati e delle pene por-
tale dal cod. pen. comune, sono applicabili anche ai reati
marittimi (art. 264 detto codice). Uni sola eccezione è fatta
riguardo alla decorrenza del termine, inquantochè la pre-
scrizione dell’azione comincia a decorrere dal giorno in cui
la nave è ammessaa libera pratica im utt porto dello Stato,
o in un porto estero in cui risiede un agente consolare
 

(1) Op. cil., n. 4.  

nazionale. Coure hen nota to Schialfino (4), in terra fermai

reali sorro conosciuli tosto che vengono perpetrati, epperò
l'Autorità competente è posta senza ritarilo in grado di
procedere. I reati commessi a bordo delle navi non giun-
gono a notiziadell'Autorità se non coll'arrivo nel porto,
dove questa ha i suoi rappresentanti, La sospensione della
decorrenza del termine sino dopo l’ammessione a libera
pratica della nave, è dnnque giustilicata dall'impossibilità
anteriore di agire peril noto aforisma: contra non valentem
agere non curtil praeseriplio.

49. Prima di passare a ricordare l’art. 263 codice per
fa marina mercantile non pare superOno qualche cenno
sulla cassa degli invalidi. Essa è d'origine francese, per
essere stata fondata da Lorigi XIV, il quale, dopo aver prov-
veduto perchè i soldati inabili al servizio avessero mn asilo
a spese dello Stato, volle nsato lo stesso trattamento a fa-
vore degli invalidi della marina da guerra, Nel 1709 poi
sì cominciò a prelevare una ritenuta sulle paghe dei ma-
rinai della marina mercantile, come fondo per il paga-
mento di piccole pensioni vitalizie, e fu così istituita la
« Caisse des invalides de la marine », Tale istimzione fu ac-
colta nef Genovesato durante la dominazione francese; ces-
sata questi, durante il regno sardo fnvono accordati a tale
cassa varì proventi coll’obbligo però di provvedere nonsolo
agli invalidi, alle vedove e agli orfani dei marinai, ma di

fare tutte le spese per l'amministrazione della marina mer-
cantile, Quindi con tegge del 29 ginguo 1851 la cassa degli
invalidi fo trasformata in cassa di risparinio e di henef-
cenza per la marina mercantile, esonerandosi dall'obbligo
di pagare le pensioni dei militari della marina da guerra.

Unificata l'Italia, con legge 28 Inglio 1861, n. 360, fu-
rono creati cinqne corpi morali sotto la denominazione di
« Cassa degli invalidi della marina mercantile », con sede
a Genova, Livorno, Napoti, Palermo e Ancona, lasciandosi

a Venezia la cassa invalidi della marina veneta.
Fu a tali casse fatto oblligo di accordare pensione agli

invalidi iscritti nelle matricole della geute di mare, che
hanno pagato i debiti contributi alla cassa ; di sussidiare le
loro vedove e gli orfani; di accordare soccorsi in casi
gravi. Il fondo di ciascuna cassa è composto dalle contri-
buzioni della gente di mare, da legati, dai prodotti delle
multe e ammende, dalle parti di prede belliche.

Fra le diverse casse ha la preferetza per ritirare l'im-
porto delle pene pecuniarie la cassa del compartimentodi
iscrizione del condannato ; e se questi è straniero, fa cassa

del compartimento d'iscrizione della nave.
20. In riferimento a quanto s'è detto sulla cassa degli

invalidi per la marina mercantile, l'art. 263, parte prima,
stabilisce, che il prodotto delle multe ed ammende deve
essere devoluto alla cassa degli invalidi per un quarto, ed
il rimanente all’erario nazionale, salvo il disposto dell’arti-
colo 265, ultimo alinea. Stabilisce poi questo che le multe
che si riportano peri reati di diserzione sono invece devo-
lote perintiero alla cassa degli invalidi, e ciò, come sopra
s'è detto, per riparare alle perdite clie la cassa avrebbe
fatte per l'abolizione delli pena della perdita della paglie (2).

I capitani, armatori, padroni e proprietari della nave
sono sewipre responsabili delle pene pecnniarie incorse
dalla gente dell'equipaggio, cecello quelle incorse per di-
serzione, 0 per altro reato che abbia avuto per necessaria
conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo
 

(2) V. sopra, n. 15.
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(art. 263, capov. priwo), « L'eccezione è così larga, scrive
lo Schiaffino (1), che quasi soverchia lu vegola, ed è mo-
tivata dalla considerazione, che se il colpevole dopoil reato
continua a servire sila nave, il civilmente responsabile può
rivalersi sui salarì sino a concorrenza della somma pigala
per conto del primo: che se invece l'individno rendesi i-
serlore 0 è sharcato a segnito del reato commesso, diventi
impossibile il rifacimento per difetto di salari a mani del
capitano o dell'armatore ».

24. Lo stesso Schiaffino ricorda che l'art. 165 del rego-
lamento del servizio consolare 7 giugno 1866 prescriveva,
che i salari dovuti al marinaio disertore o colpevole d’atti
d'insubordinazione o d'allro vealo mariltimo fossero riti-
rati dal console per essere messi a disposizione della giu-
stizia. Tale prescrizione però contrastava collo spirilo e
colla legge marittima racchiusa vel codice; onde insorsero

i capitani e gli armatori a dimostrarnel’anti-costiluziona-
lità; ma indarno, perchè l'art. 165 venne ritenuto legale
dai tribunali e applicato rigorosamente. Discutendosi suc-
cessivamente il codice marittimo atnale, i lamenti degli
armatori e capitani erano presi în giusta considerazione,
risultando iniquo che essi, a cui carico rimane già il danno
diretto del reato, dovessero sopportare per giunta l'onere
del versamento dei salari, equivalente alta perdita d'ogni
garanzia nei rapporticoi colpevoli. È perciò che col capo-
verso secondodell'art, 263 fu sancito che i padroni, capi-
tani, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare
negli uffici di porto nel regno, o negli uffici dei regi con-
soli all’estero, l'ammontare dei salarì di cui fossero rimasti
creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbar-
cali, perchè imputati di atti d'insubordinazione, o di altro
reato; ma sono obbligati a presentare agli uffici di porto
nel regno all'ufficio dei regi consoli all'estero un conto
debitamente accertato da cui costi il credito e debito verso
la nove di ciascun disertore o altro individuo sbarcato. E
delle somme così lasciate presso di loro i predetti capi-
tani, padroni, armatori e proprietari sono responsabili
verso chi di ragione (art. 263, ultimo capoverso).

22. 11 codice per la marina mercantile dopo aver così
trattato nel titolo 1 delle disposizioni generali concer-
nenti i reati marittimi e le pene, passa neltitolo n a trat-
tare dei reati marittimi in ispecie, che sono ‘i reati di
diserzione (capo 1), di disubbidienza, d’insubordinazione,
ammutinamento, complotto e rivolla (capo 11); di baratteria
e altri reati contro la proprietà (capo mn); di pirateria
(capo rv); della tratta degli schiavi (capo v); e quindi delle
infrazioni alla polizia marittima (capo vi) ; delle infrazioni
alla polizia dei porti e delle spiaggie (capo vir); delle iufra-
zioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca (capo vu);
e delle contravvenzioni marittime (capo tx). Di tutti tali
reali ed infrazioni è stato o sarà parlato in voci a parte,
cni rimandiamo (V. voci enumerate al n. 6).

23. I stato nella voce Polizia marittima accennato,
come nessuno disconosce che le norme, le quali attual-
mente disciplinano il nostro ordinamento unariltimo, siano
divenute impari allo scopo e non si trovino più in armonia
con le cresciute esigenze della nuova età, e colle differenti
forme che è venuta assumendo la vila sociale; e cone tale
bisogno sia stato riconosciuto nella Relazione del Ministro
della Marina, presentata a sua maestà il re, sul decreto

(1) Op. cit., n. 6.  

15 maggio 1904, con cui fu istituita una Commissioneinca-

ricata di procedere allo studio delle riforme da proporre
per la marina mercantile. ‘Tale Commissione, tra l'altro,
tenendo coulo auclie dei voli espressi in varì studi, sta
ocenpaudosi pure della viforma da apportare ai reati ma-
ritltimi, e specialmente a quello di diserzione, allo scopo,
in quanto alla parte generale, di mettere le disposizioni
che tali reati riguardano in armonia alle nuove Leoriche di
dirilto penale, abolendosi li classifica di crimini, delitti e
contravvenzioni, e togliendo alla penalità quel cavattevedi
vero servaggio loro mantenuto dalle anliche disposizioni.
E tali riforme sono attese con ansia, essendo ginsti i lamenti

accennati ed i desideri espressi.
30 ottobre 1941. ApeLeiso Ravizza.
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delinquenza militare (Rivista di psichiatria forense, v, 193,
203). — Scarano, La nevrosi v'ispelto all'esercito ed alla giu-
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criminalità, Milano, Brigola, 1880. — Thonissen, Delits mili-
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Capo I. — DOTTRINA, STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA.

$41. — Cenni generali e di dottrina.

4. ieneralità. — 2. Necessità d'una legge penale militare. —
3. Reati militari: differenza dai reaticomunì. — 4. Elementi:
qualità militare nel colpevole. — 5. Qualità militare nel
fatto ; reati esclusivamente militari, e reati obiettivamente
militari. — 6. Delitti e trasgressioni. — 7. Contravvenzioni
secondoil dirilto penale comune e trasgressioni secondo il
diritto penale militare. — 8. Reati commessì in tempo di
pace o di guerra. — 9. Carattere personale. — 10. Prero-
gative parlamentari. — 14. Carattere politico : estradizione:
espulsione. — 12. Carattere speciale. — 13. Carattere di
legge non eccezionale. — 14. Principî del diritto penale
comune. — 15. Impulabilità; minore età; ubbriachezza.
— 16. Obbedienza gerarchica. — 17. Provocazione; reci-
diva; altre circostanze aggravanti o minoranti. — 18. Bandi
di guerra. — 19. Codice militare per l'esercito e per la
marina militare ; pene militari; tribunali speciali militari. —
20. Delinquenza militare.

4. 1 rapportidella vita civile sono diversi da quelli della
vila militare; questa crea rapporti speciali, speciali doveri
e speciali esigenze, taluni fondati nel diritto naturale, altri

derivanti da mera creazione politica, ma coordinati tutti
alla snprema necessità della salute e della grandezza della
patria, che ripone ogni sua speranza nella vigorosa com-
pagine, nella salda disciplina, nello squisito sentimento
del dovere e dell'onore, che, dall'ultimo soldato al supremo

comandante, sono e debbono essere pregio indiscnsso e
indiscutibile delle forze di terra e di maredel nostro paese.
A questi rapporti, a questi doverì, a queste esigenze della
vita militare è naturale che rispondano ipotesi e sanzioni
penali, le quali debbono essere proporzionate all'ambiente,
alla misura dei sacrifizî imposti per il retto adempimento
di aleuni particolari doveri, al danno grave che può deri-
vare dall'inadempimento di questi. Se è vero quindi che
la legge penale militare si fonda sugli stessi principi, si
ispira alle stesse norme, segue lo stesso metodo della legge
penale comune e procede quasi parallela con essa per un
idenlico scopo finale, la giustizia, non è men vero chenello
slesso Lempola legge penale comunee la legge penale mili-
tare non possono essere confuse in un unico testo, che com-
prendaspeciali disposizioni militari e la seconda dee averil
suo testo speciale, studiando e comprendendole violazioni
dell'ordine giuridico militare costituenti i reati militari.

2. Alla voce Codici penali militari è stato parlato
dell'elaborazione dei codici penali militari in quanto al
conlennio, alla forma e all’interpretazione: qui va notato
che alcuni dubitano della necessità che i reati militari
siano contemplati in una legge penalespeciale, ritenendosi
l’esercito una società particolare indipendente da quella
politica generale. E difatti l’esercito non è che nna vera e
Propria istituzione, che nasce e si svolge all'ombra dello
Stato, alla cuî conservazione e difesa è diretto, per cui le
sue leggi sono formulate e promulgate dalla società civile,
la sola che può per il suo potere sovrano detta norme
proprie di esso. Ma ciò stabilito ne consegue sì che sarebbe
‘assurdo, come si è accennato, un diritto militare diverso
ed in contradizione di quello comune, ma ciò non implica
che all'esercito debba esser negato un corpo di leggi il
quale, basandosi sulla legislazione civile, contempli quetle

figure speciali di reati, che potrebbero attentare all'ordine
e all'esistenza sua, e quindi indirettamente all'intera società
e all'ordine giuridico generale; e contempli pure la com-
petenza a giudicare per essi. E ciò tanto più perchè vi sono
certe figure di reati, quali, ad esempio, la disobbedienza
e l'insubordinazione, i quali sfuggono necessariamente al
giusto apprezzamento del giudice ordinario, richiedendo
essi una speciale e intima conoscenza delle istituzioni mi-
litari, per cui il magistrato ordinario sì troverebbe in con-
dizioni assolutamente inferiori a quello militare nel valutare
la responsabilità morale di tali violazioni. E l’istiluzione
per essi di una giuria speciale composta di militari, secondo
il desiderio di alcuni, come ben osserva il Curis (4), non

reggerebbe di fronte alla gravità di tali reati, i quali, pur
ammettendo nei gindici la necessaria competenza, richie-
dono anche una proceduraspiccia, celere ed esemplare, che
manca pur troppo alla giurisdizione comune. Del resto la
materia che compone i reati militari è diversa da quella
che compone i reati comuni, e i primi stanno a sè e non
costituiscono semplici modificazioni dei secondi. E nessuna
utilità potrebbe aversi dalla confusione di essi: « anzi,
scrive il Vico (2), da una parte rimarrebbe turbata la
euritmia della legge comunee dall'altra sarebbe tolto il
giovamento, che nella cognizione e nell’applicazione ta
milizia manifestamente ritrae dal fatto di trovare in un
testo speciale le dicliiarazioni dei suoi doveri, e la indica-

zione delle disposizioni che vi si riferiscono ».
3. Ammessa così la necessità che i reati militari siano

contemplati in un codice perl’esercito e per la marina, non
si può negare esser pur necessario che esso si concilii
con i principî della scienza moderna e col nuovospirito di
tali istituti, ed è perciò generalmente ritenuto clie in esso
dovessero contemplarsi non tutti i reati commessi dai mi-
litari, ma quelli solo che ledono direttamente e profon-

damente la disciplina, trattenendosii reati comuni nella
legislazione penale comune. E difatti il reato comunee il
reato militare costituiscono due ordini di fatti così distinti
e di natura tanto diversa, che certamente non possono

esser confusi senza grave perturbazione nell'ordinamento
ginridico: ma la qualità della persona non può da sola
cambiare natura al reato, e non può costituire che un ele-

mento soggettivo che può nei congrui casi influire sulla
quantità e sul grado, ma non sulla qualità del reato.
Anche i magistrati, i commercianti, i minìstri del culto
rivestono una qualità e una carica, che li distingue dagli
altri cittadini e rende più grave la loro responsabilità
legale, e non perciò i reati da loro commessi solo per tale
loro qualità sono compresi in una legge a parte; e se una
e assoluta è la giustizia, la si dee applicare a tullii citta-
dini militari e non militari, senza usare due pesi e dne
misure, fatta eccezione per tutti quei reati, che perl’in-
dole loro potrebbero compromettere l'ordine dell'esercito
e per conseguenza la sicurezza generale. E nella voce
Codici penali militari (3) è stato detto diffusamente
quali sono i fatti che debbono costituire la materia della
legge penale militare.

4. È stato pur detto alla voce accennata che perchè
possa parlarsi di reato militare debbono concorrere due
elementi: la qualità di militare nel colpevole, la qualità
militare del falto.
  

(1) Legislazione penale militare (Giust. Pen., 1x, 769).
(2) Diritto penale milit. (Encicl. pen. del Pessina, x1,.n. 68).

St — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (3) V. n. 6.
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Comes'è visto, i reati militari comprendonole violazioni
dei doveri propri del militare, a differenza dei reati comuni
che riguardano i doveri proprì del cittadino: è necessario
quindi cheil colpevole sia militare, e ciò anche perché se
tale non fosse non potrebbero spiegarsi alcune violazioni,
conte la diserzione, l'insubordinazione.

Per militare va inleso chi appartiene in conformità alle
leggi organiche di un dato Statoall’esercito o alla marina
militare, e perchè si possa dire che ad essi appartenga è
necessario sia stato arruolato. La qualità dì militare si
perde quandosi è prosciolti dall'obbligo del servizio mili-
tare, e poichè mentresi è in congedo illimitato la qualità
di militare non si perde, così sembrerebbe che la legge
penale militare dovesse cotpire anche chi trovasi iu tale
posizione. Ma comunemenle si ritiene che ciò non sia, e
che i reati militari non possono essere commessì che da
coloro che sono in servizio effettivo, perché solo mentresi
è in servizio si è tenutiall'adempimento dei particolari
obblighi derivanti dalla milizia.

5. In quanto al secondo elemento ci riportiamo a quanto
è stato già detto nella voce Codici penali militari (1)
senza inutilmenteripeterci. Qui diremo che comunemente
i reati militari si distinguono in reati esclusivamente
militari e reati obiettivamente militavi.

Appartengono ai primi i reati che non possono trovare
riscontro tra i reati comuni, essendo costituiti da violazioni

di obblighi propri dei militari, come ad esempio, sonola di-
serzione, la mutilazione militare, la violazione di consegna.
Appartengono ai secondi quei reati che trovano riscontro
nel diritto penale comune,costituiti quali sono da fatti che
costituiscono una lesione di natura comune, e acquistano

un carattere speciale quando sono commessi da militari.
Per i reati compresi nella seconda delte accenuate classi

occorre che il codice mitilare indiclri solo gli elementi per
i quali if reato può annoverarsi tra quelli militari e le
particofari cause di aggravamento o di attenuazione, mentre
per i reati compresi nella prinia classe esso deve stabilire
addirittura tutti gli elementi che debbono ricorrere perchè
possa aversi il reato. E sono ì reati di questa classe, cioè
quelti esclusivamente mililavi, che secondo la prevalente
dottrina dovrebbero essere compresi tra i reati militari,
mentre gli altri, quelli obiettivamente militari, dovreb-
bero esserne esclusi, e puniti sempre ai sensi del codice
penale comune.

6. Lefigure tipiche delle violazioni delta legge penale
comune sono i delitti e le contravvenzioni; ancheil diritto
penale militare ha upa distinzione formalmente analoga e
parla di reati e di trasgressioni: ma l'analogia non oltre-
passa il solo aspetto estrinseco, e intrinsecamente la no-

zione giuridica e il suo fondamento non coincidono.
Infatti, come osserva il Bricito (2), «la classificazione

accennala del diritto penale militare riposa sopra nn punlo
di vista unilaterale: creare una distinzione tra l'obbe-
dienza mililare (der militirische Gehorsam) e la disci-
plina militare (die militàrische Disciplin) e ricongiun-
gere a queste due forme un sistema di competenza e di
punibilità, non ci pare possibile, quando quelle nozioni
non siano, il che non è, precisate nelle stesse leggi infor-
malive, in una casistica determinala ; e in tal caso la gene-
ralizzazione viene completamente a mancare; nè il reato

militare è poi esclusivamente rivolto a questi che se sono
pure i più importanti fatti giuridici della vita militare,
non sono tuttavia i soli nè quelli che possono esclusiva-
mente interessare la Lutela giuridica ».

Le trasgressioni sono precisamente le violazioni dei rc-
golamenti militari: tanto in esse quanto nei reati militari.
in genere si ha nua violazione del servizio e della disci-
plina, ma mentre per i secondi ia lesione è diretta ed
immediata, senza della quale non potrebbe parlarsi d’uu
danno che rendesse necessariamente applicabile la pena,
nelle trasgressioni il danno è mediato e indiretto. Alcune
legislazioni, e come poi si vedrà tra queste la nostra, pu-
niscono con pene disciplinari proprie delle Lrasgressioni.
vere e proprie alcuni reati comeil furto e l'appropriazione
indebita, considerandoli così come trasgressioni quando,
data la lievissima entità del fatto commesso, non sembra
opportuna la celebrazione di formale giudizio e la irroga-
zione d'una vera e propria pena, ma invece sembra suffi-
ciente e si ravvisa più che altro ulile il pronto giudizio.
Tali reati però, quantunque puniti disciplinarmente, non.
perdono certo la loro qualità.

7. Si è detto chela distinzione ira reati e trasgressioni.
nel diritto penale militare corrisponde a quella tra delitto.
e contravvenzione nel diritto penale comune solo in appa-
renza ; difatti le contravvenzioni nel diritto penale comane,.

quantunque diverse dai delitti per }a diversa lesione di
diritto, sono sempre reati, pet cuì chi incorre in esse:
dee essere giudicato sempre cou le siesse norme vigenti per
i delitti, e sono esse punile con vere e proprie pene, per:
l'applicazione delle quali è mecessario un giudizio e una
sentenza. Invece per le trasgressioni previste nel codice
penale militare così non è: per esse non souo comminate
vere peue ma solo punizioni, e queste sono applicate dal
capo gerarchico. E conseguenza di ciò si è che un fatto.
nel diritto penale comune se è punito come contravven-
zione non lo può essere come delitto, invece un fatto nel:
diritto penale militare può esser punito come realo e può.
dar Inogo a un procedimento disciplinare, e può succedere:
che dopo essere stato pnnito disciplinarmenle può esser giu-
dicato comereato e punito, e dopo essersi giudicato che non
costituisce realo può dar Inogo ad un giudizio disciplinare.

8. I reati militari sono diversi a seconda che sono com-
messi in tempo di guerra 0 in Lempo di pace. Vi sono reati
che non possono commettersi clie in lempo di guerra come
quello di spionaggio, di codardia, di abuso in servizio ; €
ve ne sono altri che non presuppongono necessariamente:
lo stato di guerra, ma peri quali tale stato accrescel'inten-
siià per il pericolo maggiore che può derivarne, dimodochè:
commessi in tale stato diventano più gravi, o vanno nel loro:
contenuto diversamente apprezzati in rapporto al nuovo:
elemento che è la necessità delle operazioni militari (3).

9. I reati militari hanno anzitutto carattere personale,
trattandosi di violazione di doveri propridi una determi-
nata classe di cittadini quali sono i militari. E tal carattere
non può loro negarsi per il fatto che talvolta alcunireati.

colpiscono anche persone estranee alla milizia, perchè,
come benscrive il Vico (4), « ciò non modifica il carattere:

personale della legge penale militare nondovendo coufon-
dersi il modo estrinseco delle violazioni del testo d'una
legge con le sanzioni di doveri proprì dei militari. E così:

 

(1) V. n. 6, lett. db.
(2) Istituzioni di diritto militare, n. 323.  (3) V. peril dippiù la voce Codici penali militari, n. 7, lettera c-

(4) Op. cit., n. 70.
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il tempo di guerra può richiedere una più severa osser-
vanza dei doveri sia comuni che militari, e non perciò non
si tratta di doveri imposti per il regolare andamento della
milizia ».

Ed il Vico stesso insegna (4) che per effetto del carat-
tere personale dei reali in esame la legge dovrebbe essere
pubblicata diversamente da quella comme, col portarsi a

‘cognizione delle truppe dandone ad esse, cui siriferisce,

più volte letmra; e che essa dovrebbe aver vigore anche

nei siti nei quali non fu pubblicata, quando i militari, cui
fu letta, vi si trovino temporaneamente, e dovrebbe se-
guirli anche all'estero. Così essi dovrebbero poter essere
puniti nello Stato cui appartengono ancheperi fatti com-
messi all'estero, istitnendosi il procedimento penale in
‘contraddittorio o in contumacia, si trovi o no il colpevole
nel territorio del regno : e ciò dovrebbe avvenire anclie nel
caso, in cui all’estero, dove la violazione è avvenuta, essa

costituisse reato,
410. Tuttii militari dai gradi più alti ai più bassidi fronte

alla legge perrale militare hanno gli stessi doveri: perciò
ogni privilegio non dovrebbe esistere per quelli che sono
membri del Parlamento. Per tutti dovrebbe poter essere
applicata la legge senza speciale preventivo esame della
violazione commessa e speciale autorizzazione, e nessuno
dovrebbe poler invocare un giudice diverso dall'ordinario
e che il giudizio avvenisse con norme speciali. Facendo
dipendere l'esercizio dell'azione penale dalla deliberazione
d'una Autorità estranea alla nrilizia, ovvero sottraendo al-

cuni militari dal giudice ordinario, s'introduce, ben osserva

il Vico (2), una disuguaglianza di trattamento fra i mili-
tari per cose concernentila loro qualità, e si porta così un
sicuro nocumento alla loro disciplina, nocnmento che può

giungere sino ad esautorare la legge penale militare se
per avventura sia negata l'autorizzazione a procedere e
nousi istitnisca il giudizio penale. Nè poi è nopo dimo-
strare quali estreme dannose conseguenze deriverebbero
da un tal sistema, se fosse conservato anche per il tempo
di guerra, essendo evidente come ne potrebbe rinianere
aunientata e diminuita l'autorità snperiore dei capi militari,
affievolito il sentimento della disciplina nelle trappe e
negli equipaggi, turbato il servizio e forse pregiadicata la
difesa nelle operazioni militari, mentre al contrario ogni
cosa dee cedere alla necessità della guerra e perciò deb-
bono cedere anche le prerogative parlamentari.

44. I reati militari attaccano direttamente o indiretla-
mente la sicurezza dello Stato, e poichè la milizia si pro-
pone tale sicurezza così attaccano il fine stesso della mi-
lizia; e poiché questa ha origine, carattere e fini politici,

così i delli reati si assomigliano ai reati politici e si può
dire che abbiano carattere politico. Tale carattere lranno
Specialmente i reati esclusivamente militari, e conseguenza
sì è che sono esclusi dal novero di quelli per i quali può
chiedersi e concedersi l'estradizione, e ciò giustamente,
perchè non sono reati iuris gentium, non offendono alcun
diritto natnrale dell'uomo. Possono essere veati di lesa
nazione, non certo di lesa umanità, interessando la loro

pinrizione esclusivamente lo Stato, al quale appartiene
l'esercito. E d'altra parle le pene eccessivamenterigide e
talvolta smisurate da cui tali reati sono colpiti, e la proce-

dura sommaria, con cui di solito sono giudicati, sconsi-

gliano dal prestar mano alla puuizione di coloro clie se ne
rendono autori. Ed è così che generalmente gli Stati nei
loro trattati internazionali hanno escluso dall’estradizione
ì disertori : fu per prima la Francia, che si rifiutò di con-
segnarei disertori e desistetle dal chiederne l'estradizione,
e l'esempio fn seguito dagli altri Stati, Irovandosi ciò
ginsto per il fatto che con la consegnadeidisertori si po-
trebbe eludere il principio della non estradizione per i
reati politici, perchè un Governo qualsiasi potrebbe con un
preteso reclutamento militare richiederel'estradizionedi un
delinquente politico, e perchè gli Stati che non sono rigorosi
eccessivaniente nell'applicare i regolamenti per l’esercito
non debbono temere la diserzione, la quale costituisce nna
infrazione speciale, la cui crintinalità è diversamente ap-
prezzata dai diversi Stati. Va ricordato però che si fa nna
eccezione in quanto alla consegna dei disertori relativa-
mente ai marinai, per i quali nei trattati generalmente è
ammessa, avendo la consegna dei marinai che da nave
straniera si ricoverano in territorio italiano e viceversa,

non il fine di far rendere giustizia, ma di garentire l'inte-

grità degli equipaggi e dei bastimenti. Ed inoltre tale
consegna per le condizioni di tempo e luogo in cui avviene
va paragonata più ad unrifiuto anticipato, che ad una vio-
lazione dell'ospitalità e dell'asilo.

Quantos'è detto riguardai reati esclusivamente militari;
per quelli obiettivamente militari, che pur contenendo
una lesione di diritto comune assumono carattere di reati
militari nel concorso di determinate circostanze, l’estradi-
zione è ammessa solo in quantoil fatto costituente il realo
può essere compreso tra i delitti comuni. Questi poi,
per quanto previsti dalla legge militare, non sono sottratti
alle regole dell’estradizione, colla quale, com'è risaputo,
non bisogna confondere l'espulsione, che è misura di po-
tizia interna derivante dalla sovranità che gli Stati hanno
sn] proprio territorio, per cui essa può avvenire anclie nei
casi in cui non potrebbe avvenire l'estradizione e quindi
per tutti i reati militari.

12. I reati mililari ltauno carattere speciale, perclié sono
costituiti da speciali violazioni dei doveri propri dei mili-
tari. Dato tale caraltere, la legge che li contempla prevale
ad ogni altra legge e deve applicarsi anche a preferenza
della legge penale comune, alla quale si può fare solo
ricorso quavte volte Lrattandosi di disposizioni eguali com-
prese in entrambe le leggi il ricorso sia necessario per una
rella interpretazione. (Quesla non può essere che restrit-
tiva, giusta la regola generale prevista nell'art. 4 delle
disposizioni preliminari del cod. civ., tanto più da osser-
varsi quandosi tratta di legge di carattere singolare.

Tutto quanto s'è detto vale per quelle norme previste
dalla legge speciale militare, colle quali si è derogato a
quelle delta legge comune, deroga che può essere anche
tacita nel caso, ad esempio,in cui la disposizione speciale
prevista nella legge militare è incompatibile con quella
compresa nella legge comune. Quando però non v'ha
un’espressa o tacita deroga, si deve aver riguardo alle
norme della legge penale comune(3).

43. Dal fatto che i reati militari ltanno carattere spe-
ciale, non bisogna dedurre che la legge clie li contenpla
sia legge eccezionale o statuto personale. Come si legge
nella Relazione Costa per la Commissione senatoria sul
 

(1) Op. cit., u. 71 e seg.
42) Op. cit., n. 73.  (3) V. alla voce Codici penali militari, n. 8.
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progetto di codice penale militare presentato nella tornata
del 22. dicembre 1892, è legge eccezionale o civile 0
penale quella che ad identici rapporti giuridici applica
precetti legislativi diversi da quelli che costituiscono il
diritto comune. La legge penale militare è invece legge
speciale che regola cioè, con particolari disposizioni inne-
state sul diritto comune e ad esso coordinate, un complesso
di rapporti giuridici che sorgono da una condizione di cose
speciale legalmente esistente: e chie tale sia quello chesi
svolge nella famiglia militare, per l'indole sua, per i suoi
scepi, per la sua missione, per l'intimità dei rapporti che
derivano dalla vita comune, nou è necessario dimostrare.
È statuto personale quello che, considerando la persona

come tale, ne regola con norme speciali i rapporti sia con
coloro che si trovano, sia con coloro che non sì trovano
nella stessa condizione giuridica. Ma statuto personale non
può essere la legge penale, la quale traendo specialmente
il suo fondamento giuridico dalla sovranità territoriale
eccezionalmente prorogabile, anche ai termini del diritto
comune, in determinate condizioni, oltre i confini dello
Stato, è per indole sua eminentemente obiettiva. Né tale

diventa quando sia speciale ai militari, giacchè essi ne

sono bensì il subietto, ma non l’obietto il quale è rappre-
sentato da quella serie di rapporti che sorge e non può
sorgere fuorchè nello svolgimento della vita militare, in
una parola, dalle istituzioni militari. E questo è così vero
che le leggi penali militari vigenti uon colpiscono soltanto
i militari, ma si estendono benanco talora a cittadini che
hanno particolari rapporti con la milizia o che trovansi in
tali condizioni per le quali debbono necessariamente rite-
nersi assorbiti, sotto speciali punti di vista, dall'ambiente
militare, nel quale si trovano; per non parlare dello stato
di guerra, nel quale, a certi effetti, il diritto militare as-
surge alla più ampia ed importante missione di diritto
comune. La legge penale militare, quindi, ben lungi dal-
l'essere legge di eccezione, è il diritto comune per i rap-
porti che sorgono dagli attriti della vita militare, come lo
è la legge commerciale per i rapporti che sorgono dal-
l'esercizio del commercio, come lo è la leggepolitica, civile
o penale, che regge la marina mercantile per ì rapporti
che sorgono dall’esercizio della navigazione: contestarne
la legittimità nell'ordine costituzionale equivarrebbe quindi
a conlestarne l'evidenza.

414. Si è già accennato (4), come trattandosi di reati
militari la legge comune per tanto può aver vigore per
quanto espressamente o tacitamente non siasi ad essa de-
rogato. Ne consegue che i principì generali del diritto
penale comune vanno tenutì presenti, in quanto nella
legge speciale militare nulla è stato aggiunto, nessuna
variazione è stata apportata. E certo non si dovrebbe richie-
dere che nel diritto penale militare dovessero esser ripe-
tuti i principî generali di diritto penale che anche ad esso
sono applicabili: tale ripetizione non può apparire che
inutile, perchè la legge penale militare ed i reati in essa
compresi hanno sempre carattere speciale, che con la legge
comune ha attinenza sulle norme generali: e solo in tale
legge speciale dovrebbero essere riportate le modificazioni
a tali norme, che fossero consigliate dall’interesse della
disciplina (2). In generale però i codici penali militari,
comesi avrà agio di vedere, invece di rimandare senz'altro

alle norme generali di diritto comune, le riproducono
testualmente.

45. 1 principî generali del diritto penale militare che

trovano riscontro nel dirilto comune anzitnito sono quelli
che rignardano l'imputabilità. E qui non è i! caso di par-
lare di essa e delle cause che la diminuiscono o la esclu-
dono; vale a proposito dei reati militari tutto quanto circa
essa e circa tali cause si può dire a proposito dei reati
comnni. Qui ci limiteremo solo a trattare di quelle modifi-
cazioni riguardanti ì principì generali circa l'impotabilità
che si reudono necessarì nei viguardi dei reati militari.

Va così notato che, relativamente alla minore etì,
è comunemente ritenuto che l'età costituita per l’arrnola-
mento militare dovrebbe costituire l'età maggiore agli
effetti penali militari, perchè dal momento che a tale età
sì apre l'arruolamento si presuppone capacità nel cittadino
di adempiere ai doveri militari, ma di ciò è lecito dubitare
per il fatto che dal momento che la scienza accolta dal co-
dice penale comune fissa al 24° annol'età della completa
responsabilità, non si comprende come per ragioni di
opportunità debba esservi un divario tra il codice penate
comuneed il codice penale militare (3).

In quanto all’ubbriachezza a proposito dei reati militari
si tende a ritenere che essa ion possa attenuare o esclndere
l'imputabilità per il mantenimentodella disciplina e adem-
pimento del servizio; però se ciò in generale è giusto,
non ne consegue che non vadano fatte le debite eccezioni,
Quando l'ubbriachezza è accidentale, essendo essa impreve-
duta e imprevedibile, non potendosi fare nessuna colpa a chi
da essa è assalito, nessun motivo v'ha per non attenuare 0
escludere l'imputabilità. Quando invece l’ubbriachezza è
volontaria bisognerebbe tener conto se essa è presa mentre
il militare è in servizio e in tempo di guerra; e, come ben
osserva il Vico (4), solo in quest'ultimo caso bisognerebbe
negare qualsiasi benefizio. | militare sempre ha il dovere
morale di non ubbriacarsi, ma quando è di servizio ha
l'obbligo di non farlo, e sarebbe illogico che egli quando
in stato di ubbriachezza incorre in qualche reato dovesse
trarne vantaggio. Nel caso di tempo di guerra la indiscu-
Libile urgenza del momento e la probabilità prossima che
il militare possa esser chiamato ad adempiere importanti
servizi, debbono far sì che egli debba sempre tenersi pronto
e quindi se si ubbriaca dee pur subirne le conseguenze.

16. Nella milizia l'obbedienza agli ordini del superiore
deve esser assoluta; cosa si dovrà dire del caso, in cui
l'ordine impartito è criminoso ? Potrà l’inferiore rifintarsi?
Si, nel solo casoin cuila illegalità dell'ordine sia evidente,
manifesta. In altri termini l'inferiore deve presumere la
legalità dell'ordine e nel dubbio non può rifiutarsi ; può
rifiutarsi solo quando l'illegalità è certa, indiscutibile.
Conseguenza si è che l’inferiore non possa esser punito
quando obbedendo commette reato, tranne che questo fosse

manifesto, caso in cui dovea rifiutarsi di compiereil fatto

che lo costituisce, quantunque ordinato dal superiore. È
apprezzamento del giudice stabilire se la criminosità è
manifesta ed il giudice per fare tale apprezzamento deve
tener conto delle condizioni personali dell’inferiore, della
sua maggiore o minore intelligenza, della maggiore 0 mi-
nore gravità dell'atto, ed anche del tempo in cui questo fu:
commesso e se cioè in tempo di guerra 0 in tempodi pace.
 

(1) V. sopra n. 12, e alla voce Codici penali militari, n. 7.
(2) V. alla voce Codici penali militari, n. 7, lett. a.  (3) V. dopo ni 117 e 164.

(4) Op. cit., n. 88. ,
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47. Anche nei riguardi della provocazione che è, come

è risaputo, una diminuente dell'imputabilità, nel diritto
penale militare vanno fatte delle limitazioni che non si

fanno nel diritto comune. It militare per il vantaggio del
servizio dee mantenersi inflessibile senza che l'offesa altrui

debba poter farlo deviare, quindi il henefizio della provo-
cazione non dee mai potergli esser concesso, e solo deve
poter il giudice tener conto d'essa per valutarla come atte-
nuante. E questa non può nemmeno esser concessa quando
trattasi di reati, con i quali si sia leso il principio dell'ob-
bedienza e del rispetto ai superiori, perchè essi debbono
regnare sovrani.

Nulla di speciale in generale va osservato sulla recidiva,
sul concorso di reati, sul concorso e sulla complicità nei
reati e sul modo d'estinzione di essi: i principì generali
vigenti nel diritto penale comune trovano piena applicazione.

48. Mentre il re comanda tutte le forze di terra e di
mare (art. 5 dello Statuto), il potere legislativo è eserci-
tato dal re e dalle Camere anche in quantosi riflette alla
legislazione penale militare, e ciò perchè l'Autorità com-
petente a stabilire quali fatti coslituiscano reati militari è
del potere legislativo e non dei capi militari. Un'eccezione
a tale generale principio si fa in tempo di guerra, in cui
si suol dare facoltà ai comandanti entro determinati limiti
di pubblicare dei baudi da avere forza di legge. Con essisi
provvede a casi imprevisti che la legge penale militare può
non aver contemplati, e solo eccezionalmente in tempo di
guerra, in cui l'urgenza e la rapidità degli atti da compiere
fanno sì che non sia possibile far provocare quei provvedi-
menti dalle Autorità legislative.

419. Quando si parla di reati militari si intende parlare
sia di quelli riguardanti l'esercito, sia di quelli riguardanti
la marina militare, ed è stato detto alla voce Codici penali
militari(1) il perchè sarebbe opportuno che la legge pe-
nale militare fosse formata da unico testo comune all’eser-
cito e alla marina militare, fatta eccezione per quelle dispo-
sizioni proprie dell'uno o dell'altra, le quali dovrebbero
formar materia di trattazione speciale. In questa voce
trattandosi dei « reati militari », si tratta appunto sia dei.
reati militari concernenti l'esercito, sia di quelli concer-

nenti la marina militare, Dall'essere un fatlo compreso tra
i reati inilitari, derivano due effetti importanti: vanno per
essi applicate le sanzioni penali militari (2); vanuo essi
giudicati da tribunali speciali militari.
Non è quiil caso di esaminare se sia opportuno chie a

giudicare dei reati militari siano istituiti tribunali speciali
militari composti di giudici militari. Vha chi ritiene che
non vi sono motivi sufficienti per sottrarre i militari dai
tribunali ordinari, ed anzi trova ingiusto che essi siano
sottratti ai giudici comuni; ma comunementesi pensa che,
data la sussistenza di reati speciali per i militari, la sussi-
stenza cioè di norme speciali corrispondenti a particolari
violazioni degli obblighi imposti ai militari cometali, la
opportunità di tribunali speciali non manca, in quanto
che nessuno meglio del giudice militare conosce gli ordi-
vamenti militari e può quindi valutare l'entità e l'impor-
tanza dell'obbligo violato con maggiorcoscienza e convin-
zione, nessuno meglio di lui può apprezzare il grado di
colpabilità ed in quale misura it reato abbia influito sulla

compagine della milizia e sul servizio per poter assegnare
una pena adeguata. E non bisogna dimenticare che col
porre accanto all'Autorità militare altra Autorità diversa
per i giudizi, si potrebbe dar luogo ad attriti e conflitti
nocivi alta disciplina, e che, come osserva il Vico (3), il
militare non può non vedersi di buon occhio giudicato da
chi condivide con luii pericoli e le gioie degli stessi doveri.

20. E poiché trattiamodei reati militari non è superfluo
aggiungere, che in un'epoca come la nostra, in cui, come
lia scritto il Bettoni (4), spira un potentesoffio di liberale
progresso, ed il più solido fondamento delle libere istitu-

zioni é nella coscienza nazionale vivificante ogni nostro
ordinamento civile e militare, questa nostra nazionale
coscienza tende anche nell'esercito ad elevare l’anima del
soldato verso una concezione del dovere più nobile e logica
e libera; e una schiera di giuristi e sociologi quali il
Bonaluni, il Lombroso, il Bianchi, il Garofalo sono entvati
nell’arca santa della giustizia militare e ne hanno studiato
il misoneismo in rapporto alla scienza. E da tali studì è
risultato (5) che la vita militare è elemento etiologico di
criminalità ed in tal senso i delinquenti militari debbono
dividersi in due categorie: quelli che, affetti da grave de-
generazione morale o da grave tabe psicologica, imbecilli
morali, epilettici, ecc., esplicano la loro tendenza in quel-
l'ambiente come l'avrebbero esplicato in altro; e quelli
in cui non può negarsi una certa predisposizione indivi-
duale, ma dei quali può con molto fondamento di verità
supporsiche senza gli stimoli della vita militare non sareb-
bero arrivati a commettere reati. Né questo innegabile
elemento individuale consiste sempre in una tendenza de-
linquente per quanto attenuata; molte volte invece può
consistere in una specie di iperestesia psichica, per cui
essi non tollerano gli stimoli spesso irritanti della vita di
caserma. E molti sono gli esempi di militari delinquenti
in reati esclusivamente militari, ed è perciò che per costoro
si invoca nella giustizia militare non più la giustizia iu-
flessibile d'una volta, ma una giustizia equa, conforme al
precetto di Macchiavelli che «a condannare la moltitudine
è meglio essere umano chie superbo, pietoso clie crudele ».

$ 2. — Cennistorici.

24. Popoli antichi: India; Egitto; Giudea. — 22. Sparta;
Atene. — 23. Magna Grecia: Persia; Macedonia; Carta-
gine. — 24. Roma. — 25. Reati esclusivamente militari.
— 26. Reati obiettivamente militari. — 27. Imputabilità:
circostanze minoranti. — 28. Circostanze aggravanti. —
29. Tentativo; concorso; effetti; estinzione. — 30. Sog-
getto del reato. — 31. Popoli germanici antichi. — 32. Leges
barbarorum. — 33. Leges langobardicae; Capitularia
regum francorum. — 34. Epoca feudale; statuti. —
35. Diritto intermedio : regno delle Due Sicilie. — 36. Stato
pontificio. — 37. Repubblica fioreutina. — 38. Repubblica
di Venezia. — 39. Piemonte. — 40. Diritto moderno: ca-
rattere generale. — 41. Francia. — 42. Legislazione fran-
cese in Italia. — 43. Toscana. — 44. Regno delle Due
Sicilie. — 45. Parma, Piacenza e Guastalla. — 46. Stato.
estense. — 47. Stati Sardi. — 48. Stato pontificio. —
49. Ducato di Lucca.

21. Poichèle violazioni degli obblighi propri dei militari,
possono arrecare danni gravissimi quali la disfatta e la
 
 

(1) V. n. 7, lett. d.
(2) V. alla voce Pene militari.
(3) Op. cit., n. 83.  (4) Riv. Pen., iu, 640.

(5) Angiolella, in Scuola Positiva, 1904, 472.
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perdita dell'esercito, e la menomazione dell'integrità della

patria, non deve meravigliare se dei veati militari si parla
sin dai tempi più antichi.

Comesi ricorda nella voce Codici penali militari(1),

tracce di essi si cominciano a trovare nelle stesse leggi di
Manù in India e rimandiamo a delta voce in quanto alle
disposizioni particolari contenute in dette leggi.

In quanto all'Egitto, ricorda il Vico (2), desnmendolo
dalle Storie di Diodoro Siculo e dalle Vite degli uomini
illustri di Plutarco, che i militari colpevoli di codardia,
di disobbedienza o diserzione venivano bollati d'infamia,

ma erano riabilitati se poi compivanoattidi valore. E nota
il Vico che, essendo tali reati i maggiori compresi tra i
reati militari, nella legislazione egiziana il fondamento della
penalità militare dovette essere la pena morale.

Nella Giudea i soldati erano puniti di morte quando
lasciavano fuggire i prigionieri di guerra; non sì tro-
vano però disposizioni vere e proprie riguardanti i mili-
tari, e perchè non par credibile che gravi delitti come la
diserzione ed il tradimento fossero impuniti, e che per
reati militari mancassero penalità speciali, così si ritiene
che la punizione di essi fosse lasciata al prudente criterio
dei capi (3).

22. Presso gli Spartani, i quali ritenevano le maggiori
virtù dei militari essere l'obbedienza, erano punite severa-
mente le offese alla disciplina. Coloro che consegnavano le
armi erano colpiti con una nota d'infamia apportante l’in-
capacità di far parle di alcuna magistratura, e di comprare
e di vendere; coloro che disertavano o fuggivano dalla hat-
taglia erano esclusi non solo da ogui carica, ma potevano
esser percossi da chiunque volesse, ed era ritenuto disono-
revole il contrarre matrimonio con essi. Erano puniti con
la morte i comandanti clie cedevano la piazza senza atten-
dere il soccorso promesso, e con l'esilio i comandanti che

in duerifiutavano eseguire un ordine ricevnto in procinto
della zuffa. E così era vietato il saccheggio, lo spoglio dei
cadaveri, l'uccisione del nemico che fuggiva o cedeva si

dava per vinto, Le pene erano lasciate al criterio discretivo
dei capi investiti d'un potere disciplinare, senza quindi
essere stabilite pet legge (4).

In quanto alla Grecia in generale, va ricordato che Pla-
Lotte (5) tratta nelle sue leggi del delitto di codardia rav-
visandolo nelle tre forme speciali della mancanzaalla chia-
mata delle armi, diserzione, abbandono o resa delle armi.
Per le prime due forme, colpiva il militare dell'incapacità
di ottenere i premi stabiliti per gli atti di valore, e di accu-
sare alcuno di aver rifiutato di servire la patria, salvo la

pena nei beni e nella persona da infliggersi dal giudice.
Perla terza forma, colpiva il militare dell'incapacità di ser-
vire nell'esercito e con multa pecuniaria. Rispetto poi alle
leggi speciali di Atene, rimandiamo a quanto è stato detto
allavoce Codici penali militari(6).
 

(4) V. n. 2, lett, a.
(2) Op. cit., n. 6.
(3) Flavio, Delle antichità giudaiche, lib. 1v, 112.
(4) Senofonte, / fatti dei Greci, lib. mi, 862; Tucidide, Delle

guerre del Peloponneso, libro v, $ 625; Plutarco, Vita di
Agesitao.

(5) Eschine, De Corona; Licurgo, Contro Leocrate; Demo-
stene, Nazioni, filippica 111; Senofonte, Detti memorabili di
Socrate e Anabasi, lib. v.

(6) V. n. 2, lett. d.
(7) Diodoro Siculo, Storte, vol. in, lib. xu, cap, vir.  

23. Tracce di reati militari si trovano pressoglialtri
popoli antichi. Per la Magna Grecia sì ricorda una legge
di Caronda contro i mancanti alla chiamata delle armied i
disertori, i quali erano condannati a rimanere pertre giorni
consecutivi esposti in pubblico nella pubblica piazza vestiti
da donna (7).

In Persia erano pure puniti severamente i codardi ed i
disertori e coloro che se la intendevano col nemico (8).

In Macedonia erano puniti con la morte coloro che
incorrevano nei reati di devastazione, di tradimento e di
ammutinamento. Nel caso di quest'ullimo reato, quando
era commesso da interi reparti di truppa, erano puniti di
morte i soli agenti principali (9).

Tu Cartagine era considerata reato militare la sconfitta,
ed i capilani vinti erano crocifissi vestiti. Era severamente
punita l'ubbriachezza (10).

24. Come osserva il Vico (11), è in Roma che la viola-
zione dei doveri militari ebbe la sua scientifica e perfetta
nozione giuridica, in Roma, che oltre ad aver conquistato
il mondo col rigore della disciplina militare, fu anche
l'alma madredeldiritto. La nozione del reato militare si
desumedalle leggi del Digesto ricordate nella voce Codici
penali militari (12).

Emerge dalle accennate leggi, cle ad una violazione
militare doveva corrispondere una sanzione militare, e:
poenae militum sunt castigatio, pecuniaria mulcta, mu-
nerum indiclio, militrae mutatio, gradus deiectio, igno-
miniosa missio, ete. (13). Qui, ritornando a ciò che

costituisce materia dei reati militari va ricordato che la
classificazione di essi risulta dalla legge 6 del libro xL1x,
tit. 16, la quale parla di segnitia, contumacia, desidia: si
possono quindi tali reati comprendere in tre serie; la prima
dei reati che fanno capoalla segnitia e cioè la codardia o
debolezza d'animo; la seconda di quelli che fanno capo alla
contumacia, è cioè il sentimento di ribellione, la resi-
stenza agli ordini militari, il disprezzo all’autorità dei
superiori; la terza di quelli che fanno capo alla desidia, e

cioè la negligenza, la spensieratezza, la pigrizia.
25. Nel crimen segnitiae possono comprendersii reati

di tentativo di suicidio quando la volonti di logliersila vita
è stata determinata dallo scopo di sottrarsi al servizio mili-
tare; la mutilazione; la codardia in atto di servizio, com-
prendente il fatto del militare che con viltà s'arrende, che
abbandona il servizio o il posto dinanzi al nemico, che nel
combattimento si dà alla fuga, chie per non combattere si-
mola una malattia, che non difende il capo, che in guerra
gitta via le armi; ed infine la diserzione (414).

Tra icrimina contumaciae vanno compresi la contumacia
propriamente detta, ossia il rifiuto, la noncuranza, Ja dis-
obbedienza agli ordini superiori; la petulantia, ossia il
contegno insolente, la mancanza di rispetto, l'offesa al

superiore; la seditzo, ossia l'’ammutinamento, la rivolta;
 

(8) Ammiano Marcellino, Rerumgestarum, lib. xxn1; Erodoto,

Storie, lib. v; Senofonte, Anabasi, lib. v, cap. vI.

(9) Adriano, Spedizione di Atessandro, lib. vi,
Giustino, Historiarum Philippicarum, xn, 14;
Rufo, Historia Alerandri Magni, vi, 9.

(10) Giustino, op. cit., xv, 7; Platone, op. cit.,

(11) Op. cit., n. 3.

(12) V. n. 2, lett. c.

(13) L. 3, 64, Dig. de re militari, xLIx, 16.
(14) Vico, op. cit., n. 15.

cap. XXI;
Quiuto Curzio

I, lib. I.
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la forzata consegna, l'uscita dalle file essendo in marcia, la

scalata dei bastioni, il salto delle trincee.
Tra i crimina desidiae possono amnoverarsi l’emansio

e cioè l'allontanarsi arbitrariamente dal corpo per darsi un
po di svago, per collera, per leggerezza, con animo però

di farvi ritorno e ritornandovi effettivamente, reato che si

distingueva dalla diserzione a seconda della durata più
meno lunga dell'assenza ; l'abbandono delposto di servizio,
e la violazione della consegna ricevuta.

26. Gli accennati reati erano tutti esclusivamente mili-
tari; ve ne erano altri comuni, che il militare poteva com-
mettere uti miles, da annoverarsi tra gli obiettivamente
militari; di essi vanno ricordati la proditio e cioè il tradi-
mento, il crimen madestatis, il ferimento del commilitone,

il furto di cosa militare iu Inogo militare, l'appropriazione
di cose affidate al militare in ragione della sua qualità, ta
corruzione per atti di servizio, l'abuso della qualità mili-

tare, il falso in certificato.
In quantoalle leggi della guerra (de bellicis officris) era

ritenuto lecito lo stratagemma, ma non la perfidia e il tra-
dimento, essendo dovere d'onore e di giustizia la lealtà

nell'osservanza dei trattati col nemico ed il mantenimento
della parola data (4).

Eran permessi per indebolire il nemico il saccheggio e
la devastazione, tanto che neppure i sepolcri erano tenuti
sacri: sepulchra hostium religiosa nobis non sunt (2). Era
ritenuto però illecito agire senza necessità, e quindi l’abbat-
tere senza motivo giustificato od il distruggere î templi (3),
ed era punito gravemente tanto il militare che s'appropriava
la preda fatta al nemico, quanto chi non l'aveva egualmente
ripartita ai militari (4).

27. Va pur notato che neldiritto romano erano anche
nei riguardi dei reati militari contemplate cause influenti
sull'imputabilità. La legittima difesa discriminava il reato
d’insubordinazione: Ciceronericorda nelle sue Orazioni (5)
il caso di un soldato che perdifendereil suo pudoreuccise
il suo superiore e fu assolto.
E così discrintinava il reato l'aver agito per la difesa

del superiore (6).
Lo stato d'ubbriachezza scemava l’imputabilità, in alcuni

cast, come quello di violata consegna : si tamen per vinum
ant desidiam custodis id evenerit, castigandum eum, et în

deteriorem militiam dari (T); è come il caso di tentato
suicidio: per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena re-
mittendaest et mililiae mutatio irroganda (8). La precedente
buona condotta attenuava la pena (9).

Il pericolo personale non scusava quando era inerente
ad un dovere dì servizio: is qui in exploratione emanet,
hostibus insistentibus, aut qui a fossato recedit, capite
puniendus est (10).

La ignorentia iuris non poteva scusare (14) per il prin--
cipio generale che ciascuno deve conoscereil diritto, peròi
soldati, recluLe novelle, per la mancanza di una completa

educazione militare si ritenevano degni di particolari ri-
guardi, e così erano mandati esenti da pena quando perla:
prima volta violavano la consegna avuta, alienavano armi,.

abbandonavano il corpo : non est facile tironi custodia cre-
denda, namea prodita is culpae reus est, qui eum ei com-
misil (42): tironi facilius parcetur, armorumque custodi
plerumque ea culpa imputatur, si urma militi commisit
non suo tempore (18): ignoranti adhuc disciplinamlironi
ignoscitur (44): lironibus parcendumest; qui si iterato.
hoe admiserini, poena competenti adficiuntur (15).

28. Vi erano anche delle aggravanti.
La gravità del reato si accresceva dignitate, gradu, specie:

militiae, onere tempore belli (46); e nei reati comuni Ja
stessa qualità di militare era ragione di aggravamento:
quaedam delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam
irrogant, militi vero graviorem (11).

Circostanze speciali aggravanti della diserzione erano : il
tempo di guerra, la recidiva specifica, il fatto di rivestire

un grado, di trovarsi in servizio, la cattiva condotta pre-

cedente, la pluralità delle persone, il concorso di altro.

reato, la durata dell'assenza (48).
In quanto alla recidiva, precisamente, desertor si in

uve inveniatur, capite puniri solet; alibi adprehensus ex
prima desertione restituì potest; ilerun deserendo, capite
puniendus est (19).

29. Non verano regole generali riguardanti il tenta-
tivo, il concorso di più persone in uno stesso reato,ed il.

concorso di reati.
Gli effetti della pena, ossia le incapacità o altre conse-.

guenze provenienti dalla condanna, erano regolati in rela-
zione alla natura del reato commesso, per cui ta pena
inflitta per un reato esclusivamente militare non produceva
la infamia del cittadino: frustra vereris ne nota, quae
propler delictum militare inlercessit, eristimationem tuam
iam veterani laesisse videatur : marime cum nec ex eo de-
Licto, quod in paganorum potest cadere personam, notatos
milites, post missionemplacuerit esse famosos (20).

La morte del disertore estingueva l'azione penale: si
miles deserto» militiae decesserit, solutur crimen (24); però
erano confiscati i beni del defunto: defunctorum in deser-
lione bona confiscavi Divus Marcus Antoninus pater meus
constituit (22). L'amnistia poi rimetteva la pena, ma non
reintegrava nei gradi e uegli impieghi militari prima avuti:
generalis indulgentia nostra reditum exulibus seu deportatis
tribuit, non etiam loca militiae pridem adempia concessit,
neque întegran alque illibatam ezistimationem reser-.
vavil (23).
 

(1) Cicerone, De officiis, tit. 1, cap. xr-xmM.
(2) L. 4, Dig. de sepulcro violato, xLvII, 12.

(3) Polibio, Storia, lib. v, cap. xt.

(4) Polibio, Storia, x, 17.

(5) Orazione pro Milone, 3.

(6) L. 3, $ 22, Dig. de re militari, xLIX, 16.

(7) L. 12, Dis. de custodia et erhibitione reorum, xLvuIi,3.

(8) L. 6,67, Dig., xLIx, 16.
(9) L. 3, $ 12, Dig., xLIx,16.

(10) L. 3, $ 4, Dig., xLIx, 16.
(11) L. 9, G4, Dic. de iure et factì ignorantia, xxu, 6.
(12) L. 14, Dig. de custodia etexhibitione reorum, xLvin, 3.  (13) L. 14, $ 1, Dig., xLIx, 16.

(14) L. 4, $ 15, Dig., xLIx, 16.

(15) L. 3,89, Dig., xLIx, 16.

(16) L. 2, 81; L. 4, $ 411; L. 5, $ 1, Dig. xLIx, 16.

(17) L. 14, Dig. de poenis, xLvn, 19.

(18) L. 5, $1; L.3, $9; L. 5, in princ., Dig, de re militari,.
xLIx, 16.

(19) L. 5, $ 3, Dig., xLIx, 16.

(20) L. 7, Cod. de re militari, x, 36.

(21) L. 1, Cod. st reus mortuus fuerit, 1x, 6.

(22) L. 4, Cod. de re militari, xl, 36.
(23) L. 7, Cod. de sententiam passis et restitutis, 1x, DI...
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30. Da ultimo nei riguardi del diritto romano va ricor-
dato che soggetto d'un reato militare poteva essere anche
non il singolo militare ma un corpo militare, e ciò con-
trariamente alla regola che singuloram proprium est
mnalificium.

Così quando Lutti gli appartenenti ad nun corpo si am-
mutinavano, sì ribellavano, si davano alla fuga in pre-
senza del nemico, lutti avrebbero dovuto soggiacere alla
pena dovuta, ma ciò non avveniva o perchè non sì riteneva
necessario per il mantenimento della disciplina punire
tutti : o perché non si credeva utile affievolire le forze del-
l’esercito. Ed in tal caso si tiravano a sorte dieci, cinquanta,
cento e sì punivano solo essi, caso in cui potevano essere
puniti anche i prodi: nam et ex fuso ezercitu, cum decimas
quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur (4).

34. Presso i popoli germanici antichi erano puniti con
l'impiccagione i traditori: proditores et transfugas arbo-
ribus sospendunt.

Erano immersi nel fango e nella palude i codardi e co-
loro che per paura si mutilavano: ignavos et imbelles et
corpore infames coeno ac palude inergunt. Erano colpiti
d'infamia coloro che uscivano incolumi in una battaglia in
cui il capo era rimasto ucciso: infame îu omnem vitam ac
probrosum superstitem principi suo ex acie recessisse. Ed
erano puregravemente puniti coloro che gittavano lo scudo:
scutum veliquisse praecipuum flagitium (2). Va notato che
tranne gli accennati reati di indole militare gli altri non
avevano carattere pubblico, lanto è vero che lo stesso omi-
cidio poteva comporsi pecuniariamente, il che si spiega
quando col Vico (3) si osserva che l'ordinamento politico
dei germani era tale, che la qualità di militare era il fon-
damento di tutti i diritti, e la qualità di cittadino nousi

concepiva separata e distinta da quella di militare, per cui
mentre il reato militare importa la violazione dei doveri
militari in confronto dei doveri comuni, nel diritto germa-
nico tale daplice serie di doveri si identificava in un prin-
cipio solo e perciò era inammissibile che il militare potesse
delinquere alcune volte wli miles, ed allre uti cives.

32. Lo stesso carattere conservano le leggi nilitari presso
ì popoli germanici, trasmigrati in Italia : ess! si unirono ai
vinti ai quali imposero le loro leggi, e queste mentre prima
erano consuetudinarie passarono ed esserescritte ed a for-
mare le leges barbarorum. Tra queste va ricordato che
l’Edictum Theodorici regis puniva chi a scopo d'intimida-
zione sì attribuiva la qualità di militare: si quis sibi, ul
aliquem leneat, militiam confinzerit vel adsuinpserit quam
non habet potestate, viliores fustibus coesì perpetuae re-
legationis mala suslineant, honestiores ezilii patiantur
incommoda (4). E puniva pure il reato di sedizione: qui
auetor sedilionis vel in populo vel in exercitu fuerit incendio
concremetur (5).

La lex Frisionum puniva chi faceva sorgere una lile
nell'esercito : sì qui în erercitulitein concitaverit, novies,

damnum quod effecit, componere cogatur, et ad parlem
dominicam novies fredam persolvat (6).

La lex Saronum puniva chi aveva arrecato un danno ad
un nomo nel campo od altrimenti: qui homini in hoste,
vel de hoste ad palatium, vel de palatio pergenti, malum
aliquid fecerit, in triplo componat (1).

La lex Alamannorium contempla il fatto de eo qui in
mortem ducîs consiliator fuerit: de homine qui gentem
ertraneam infra provinciam invitaverit : de luis qui în exer-
citu aliquod furtum fecerint: de eo qui sigillum aut man-
datum ducis neglezerit; de eo qui in pugna parem suum
dereliquit et fugit (8).

La lex Baiuvariorum contempla il fatto di chi contra
ducemsuum, quem rex ordinavit in provincia illa, aut po-

pulus sibi elegerit ducem, de morte eius consiliatus fuerit;
di chi inimicos în provinciam imitaverit aut civitatem ca-
pere ab extraneis machinaverit, et eninde probatus inventus
fuerit; di chi ducemsuum occiderit, 0 seditionem excita-
verit contra ducem suum; di chi in erercitu scandalum

excitaveril infra propria hoste, 0 în erercitu infra provin-
ciam sine iussione ducîs sui per porticum hostilem aliquid
depraedare voluerit, aut foenumlollere aut granum, vel
casas incendere, aul aliquid furaverit (9).

La lex Salica prevede l’ingiuria e l'omicidio (40); quella
Ripuariorum l'omicidio,il furto e la mancanza alla chiamata
alle armi (11); quella Wisigothovum prevede la disobbe-
dienza, il furto in marcia, la mancanza alla chiamata,
la diserzione e il fatto dei compulsores e praepositi ener-
citus i quali de expeditione domum redire permiserint vel
a domibus erire non coegerint (42).

33. Tra le leges Langobardicae l’editto di Rotari puniva
con la morte e la confisca dei beni le intelligenze col ne-
mico; di morte o con pena pecuniaria la ricettazione delle
spie nemiche; con la mortee con la confisca dei beni la
rivelazione dei segreti; con la morte la sedizione, la co-
dardia, la diserzione, e con pena pecuniaria la mancanza
alla chiamata alle armi, la disobbedienza (18). Gli editti di
Liutprando e Astolfo punivano con multa i capi che arbi-
trariamente dispensavano coloro che dovevano presentarsi
alle armi (14).

Passando ai Capituluria Regum Franconum, anzitutto
vauno ricordati quelli di Carlomagno, nei quali si trovano
molte sanzioni penali per la mancanza alla chiamata e le
diserzioni, e nello stesso tempo norme dirette ad alleviare
il peso della milizia. Un capitolare dell’anno 801 (nei capì
e ui del titolo De Aeribanno) colpisce appunto con la multa
i mancanti alla chiamata, e con la morte e confisca dei beni
i disertori. Col capitolare poi dell'anno 802 relativamente
alla chiamata sì distinse l'indugiatore dal mancante: il
primo quot diebus post placitum condietum venisse com-
probatus fueril, tot diebus abstineat a carne et vino, ed il
secondo plenwn heribannum, id est solidos secaginta, per-
solvat, ed in mancanzadi pagamento semetipsum pro wadîo
in servitio principis tradat, donec per tempora ipse bannus
ab eo fiat persolutus.

La pena di morte era mantenuta per i disertori, e con
lo stesso capitolare erano puniti l'ubbriachezza, la codardia

 

(1) Tacito, Avunali, lib. x1v, 8 44.
(2) Tacito, De situ, morîb. ei pop. Germ., cap, x1, XIV, XVI.
(3) Op. cit., n. 18.
(4) Til. LXXx1X.
(5) Tit. cvil.
(6) Til. xvn, hic bannus est.
(7) Canciani, Barbarumleges antiquae, vol. 1, pag. 1.  (8) Canciani, op. cit., vol. il, pag. 37.

(9) Canciani, op. cit., vol. n, pag. 321.
(10) Canciani, op. cit., vol. 1, pag. 107.
(11) Canciani, op. cit., vol. 11, pag. 140.
(12) Canciani, op. cit., vol. tv, pag. 415.
(13) Editto dì Rotari, cap. 4a8.
(14) Editto di Liutprando, cap. 85; Editlo di Astolfo, cap. 3.
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ed il fatto del capitano che arbitrariamente dispensava

alcuno dal presentarsi alle armi(4).
Con un capitolare poi di Rotari dell'anno 824 fu com-

minata la pena di morte anche per la mancanza alla chia-

mata alle armi, quando questa avvenisse non per una

semplice spedizione, ma per nna guerra nazionale: qui-
cumque liber homo, ammonitus a comite suo, vel mivistris
eius, ad patriam defendendam îve neglezerit, et erercitus
supervenerit ad histius regni vastalionen vel coutrarietatem

fidelium nostrorum capitali subiaceat sententiae (2).
34. Nell'epoca fendale il servizio militare non era più

un diritto ed un dovere del cittadino verso la patria, ma
nina semplice obbligazione derivante dal contratto feudale,
che il concessionario assumeva verso il coucedente. Le di-
sposizioni militari visenlirono di questo stalo di cose, e
perciò in tale epoca non si ebbe unalegislazione militare
propriamente detta, e delle regole attinenti alla milizia si

trova cenno nelle Consuetudines feudorun.
Come risulta da queste, il vassallo in conseguenza del

giuramento di fedeltà prestato al suo signore perdeva il
feudo se non prestava il servizio per il quale questo era
stato concesso, se non soccorreva il signore in caso di
guerra, se essendo accorso in ainto del suo signore lo
abbandonava nel pericolo della lotta, se lo tradiva, se ne

rivelava i segreti, se contro lui usava violenza, se lo

ingiuriava (3).
Intanto in seguito all'uso preso di assoldare uomini di

armi, col sorgere delle compagnie di ventura, la potestà

di punire e quindi di stabilire reati e pene passò ai capi
di esse in forza dei contratti di assoldameuto : fu così, ad
esempio, che nella condotta del Carmagnola al servizio di
Venezia nell’anno 1429 si stabili che egli avesse la facoltà
di punire e di giudicare la sua gente d'armesia in civile
che in penale, e nel contratto di assoldamento del marchese

di Monferrato al servizio di Francesco Sforza nell'anno 1448
sì patti che a lui spettasse la punizione dei delinquenti.
Lo stesso avvenne per i Comuni : in essi fin clre vera slato
l'entusiasmo per l’autonoruia e la libertà comunale, i mi-
litari erano stati cittadini e le leggi militari erano state
contemplate negli statuti, come, ad esempio, quello di
Firenze del 1259, in cui erano puuite la diserzione, le in-
giurie e le vie di fatto (4). Ma poi l'obbligo del servizio
mililare si potè riscattare mediante il: pagamento di una
imposta, ed i Comuni presero pur essi ad assoldare truppe,
‘ed al capo di queste passòil diritto di dettar leggi militari
€ stabilire reati e pene, come risulta dal codice militare
per le masnade slipendiarie di Pisa dell’anno 1326, e dal
codice degli stipendiarì della repubblica di Firenze del-
l'anno 1369 che punivano determinati reati quali la disob-
hedienza, le inancanze in servizio, la vendita o il pegno

delle armi, l'abbandono del posto di guardia, reati puniti
con pena pecuniaria, mentre era punito nella persona e nei
beni del colpevole adarbitrio il reato di tradimento (5).

35. Passando a dare un cenno speeiale della legislazione
penale vigente neldiritto intermedionelle prineipali regioni
d'Italia, ricorderemo in quanto al regno delle Due Sieilie

che sotto il governo dei Normanni alcune leggi penali si
trovano nelle Costitutiones Regni Siciliarum, raccolte da
Pier delle Vigne e nelle Assisae Regumn RegniSiciliae, e
che precisamente nelle prime si trovano due costituzioni di
re Ruggerodaltitolo: de nova militia e de honori militari,
e nelle seconde la costituzione : de crimine matestatis, non

si sa precisamente a qual re dovuta, che contiene impor-
tanti sanzioni penali militari (6).

Durante la dominazione degli Svevi si hanno aleune co-
slituzioni di Federico Il, con le quali per il soldato, conte
o barone, che incorreva nel reato di omicidio era sancita la
pena di morte; per il soldato che percuoteva un altro sol-
dato era sancita come pena l'esilio e la perdita delle armi
e dei cavalli. Era stabilito poi che perdesse il diritto di
difesa per parte del signore il vassallo che contro lui
felloniam cominiserit, vel servitium quod ei debel, ter sub-
monitus, non praestiterit ; e viceversa perdesse ogni giu-
risdizione sul vassallo il padrone che ipsum sine iusta
causa verberaverit (1).

Durante il regno degli Angioini si trovano tre capilolari
di Carlo Il e un capitolare di re Roberto, contenenti dispo-
sizioni relative ai militari; nessuna disposizione invece si
trova nelle Prammatiche degli Aragonesi, il che si spiega
per il fatto che sotto essi si ebbero le compagnie di ven-
tura ; e solto il Governo spagnuolo poi si ebbe la Pramma-
tica del 22 aprile 1563, con la quale fu costituito nel
regno di Napoli un esercito di fanteria e mentre si detta-
vano le norme peril reclutamento, l’amministrazione e la
disciplina, furono dettate in pari tempo le sanzioni penali
relative.

Precisamente fu punito il tradimento con la morle a
mezzo dello squartamento e con la confisca dei beni;
la diserzione con la pena di morte; con penapecuniaria le
mancanze in servizio, la vendita o il pegno delle armi e
le ingiurie ad altro militare; con le bastonate e la degra-
dazioneil furto ed il peculato (8).

Sotto i Borboni va rilevata l'ordinanza di Federico IV
del 22 maggio 1789, la cui seconda parle tratta «dei
delitti e delle pene », studiate in relazione agli ufficiali,
sottufficiali e soldati. In quanto agli ufficiali sono punitii
delitti in materia di servizio (inadempimento in generedei
loro doveri, ubbriachezza in servizio, diserzione, abban-
dono di posto, corrispondenza col nemico); i delitti in ma-
teria d'insubordinazione (matrimonio arbitrario, disobbe-
dienza, ingiuria 0 minaccia ad un superiore, duello col

medesimo, ammutinamento); i delitti in materia di pecu-
lato (debito sul soldo, falso, appropriazione indebita, con-
trabbando, concussione, rapina, furto, ricettazione, frodi);

delitti in materia di violenza (calunnia, ingiurie fra com-
pagni o a qualche persona di considerazione dell'ordine
civile, duello cogli stessi, minacce, ferite, omicidi, violenze
o ingiurie agli inferiori, incendio, ratto); delitti in materia
di costume e di condotta (irreligione, condotta seandalosa,
giuoco di azzardo, abito di ubbriacarsi, vizio nefando). Per
i bassi nflieiali era stabilito che «i delitti dei bassi ufficiali,
dovendo essere per necessità della stessa natura di quelli
 

(1) Walter, Corpus iuris germanici antiqui, vol. ui, pag. 150.
(2) Walter, op. cit., vol, 11, pag. 258.
(3) Canciani, op. cit., i, pag. 429.
(4) V. alla voce Codici penali militari, n. 3.

(5) Consulta in Pertile, Storia del diritto italiano, 22 etiz.,

vol. tt, parte 1, $ 58, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1897.

32 — Dicesto vraLiano, Vol. XX, Parte fa.

 (6) Giannone, Storia civile del regno di Napoli, vol. 1, lib. x1,
cap. v.

(7) Giannone, op. cit., lib. xx, cap. un.
(8) Giannone, op. cit., lib. xxwy, cap. (ve vi; lib. xxv,

cap. vu; lib. xvi, cap. v; lib. xvi, cap. 11; lib. xxx,
cap. Ul.
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degli ufficiali e dei soldati, saranno puniti nello stesso
inodo, con questa differenza, che quando un basso uffieiale
comanderà posto o truppa, o quando eserciterà autorità sopra
ur sno inferiore le trasgressioni saranno riguardate come
quelle di un ufficiale, castigate con la proporzione che se
l'ordinanza prescrivesse arresti o castello per un nfliciale,
il basso ufficiale sia punito con la sospensione dal suo im-
piego e con la cassazione; e dove l'ordinanza pronunziasse
per l'ufficiale privazione d’impiego, cassazione semplice,
cassazione con infamia o penacapitale, si intende per il
basso ufficiale cassazione con più o meno giri di bacchette,
marca col ferro rovente indicante il genere del commesso
delitto, presidio o galera per più o meno lempo, e morte
anche con esacerbazione di pena, se occorrerà ».

Relativamente ai soldati erano puniti i delitti in materia
di servizio (abbandono di posto, violazione di consegna,
ubbriachezza, ammutinamento, spionaggio); i delitti ri-
guardo alla subordinazione (disobbedienza, vie di fatto
contro superiori, duello); i delitti in materia di violenza

(violenze contro sentinelle, omicidio, ferimento, ratto, in-
cendio); i delitti in materia di furto (furto di cose mi-
litari, alienazione delle armi, danneggiamento di edifizi
militari, ecc.); i delitti m materia di costumi (giuoco,
bestemmia, vizio nefando) (1).

36. In quanto allo Stato pontificio va ricordato il « Bando
generale delle soldatesche » del 27 gennaio 1724, che ri-
chiama la osservanza di precedenti bandi. Con esso era
stabilito che contro i soldati dovesse procedersi senza ri-
guardo alcuno all’età; che la terza caduta nello stesso reato
importasse la pena capitale; che dovesse incorrere nella
pena della vita e confisca dei beni il disertore, anche
quando era trovato mentre scappava dalle porte o lungo i
inuri; clre con pena di morte dovesse esser punito il col-
pevole di ammutinaniento e con pene gravissime ed anche
col supplizio la disobbedienza e la mancanzadi rispetto ai
superiori; e fossero puniti con pene ad arbitrio del papa
le sentinelle non bene vigilanti, con tratti di corda ed
anche con la galera ad arbitrio i soldati che vendevano le
armi o le prestavano. Al bando ora accennato poi segui-
rono gli articoli militari del 7 febbraio 1793 con ì quali
furono prevednti altri reati, come la codardia, il saccheggio,
il duello, l'incendio (2).

37. Nella repubblica Fiorentina con la « Provisione della
militia et ordinanza del popolo fiorentino nuovamente ot-
tenuta nel Consiglio maggiore l'anno 1528 a di 6 no-
vembre » era puuito con la multa di fiorini 25 chi non si
presentava all’arruolamento e chi non si presentava a pre-
stare il giuramento; con la multa di mezzo ducato ehi non
si presentava alle esereitazioni; eon la relegazione coloro
che non si presentavano in tempo di guerra ; con la morte
coloro che senza licenza si allontanavano dalla compagnia
o dal luogo loro assegnato.

Duranteil principato dei Medieisi istitui la milizia du-
cale detta delle Bande, e si trovano frequenti capitoli, or-
dini, privilegì e statuti fatti dal duea alla milizia. In una
legge del 26 marzo 1548 è eoneesso ai eapi militari di giu-
dicare dei reali militari, definendosi questi « quelli delitti
quali se non fussero soldali non potrebbero commettere,

come sono i maleficì di qualunche sorte che si commettono
in sulla guerra, el che si commettono al tempo delle ras-

segne, et quelli che si commettono in non andare alla
guerra, 0 parlìrsene innanzi el tempo senza licentia, in

partirsi dal luogo senza licentia dove siano stati posti a
qualche effetto, in trasferirsi da nemici, in conferire loro
secreti, in dar loro ninto o fame, in non obbedire ai loro
capitani, in offender joro, in vendere, impegnare o prestar
l’armi ed in altri simili maggiori o minori trasgressioni da
soldati ».

Cosimo dei Medici con la legge 28 febbraio 1522 pruv-
vide anche alla nilizia marittima; con bando del 5 marzo

1603 furono stabilite altre sanzioni penali militari, quali
il divieto ai superiori di offendere e castigare con le loro
mani i soldati eccetlo in casi speciali, e con decreto del

24 aprile 1610 fu proibito di andar a soldo fuori dello
Stato sotto pena di soldi 25 e galera fimo a 5 anni ed anche
estensibile sino alla morte e con la confisca dei beni.

Da Francesco III il 20 aprile 1739 furono pubblicati per
l’esercito sessantotto « articoli di gnerra », in cui sono pre-
veduti l'ammutinamento, la vendita o il pegno degli effetti
militari, l'abbandono delle file in marcia, l'uscita dai trin-
ceramenti e dalla fortezza per vie non ordinarie, l'nbbria-
chezza in servizio, la mancanza di rispetto e la violenza
contro sentinelle, ronde, pattuglie, l’insubordinazione,

l'addormentarsi in sentinella, l'abbandono del posto, la
diserzione, la resa senza necessità, la codardia innanzi al

nemico: e tra i delitti comuni l'incendio in paese nemico,
il danneggiamento senza necessità in paese nemico, il
furto, l'appropriazione della paga o del pane dei soldati
per parte degli ufficiali. In quanto alla cognizione di tali
reati va ricordato che essa apparteneva al tribunale delle
milizie quando erano commessi nei giorni di rassegne,
parate,pattuglie, corpi di guardia o altro esercizio militare,
e negli altri casi ai giudici ordinari.

" Lo stesso Francesco III, il 6 giugno 1750, promulgò
le « Ordinazioni per il buon regolamento e governo delle
navi da guerra » composto di trentasei articoli nei quali
si trovano previsti i reati di sottrazione di cose sopra nave
predata, il furto di gomene ed ancore, lo spoglio ed i mal-
trattamenti di prigionieri, la won esecuzione di ordini per

la difesa della nave o l'assalto delle navi nemiche, la diser-
zione, lo spionaggio, la sedizione, l'arenamento della nave
per malizia, negligenza o altro errore (3).

38. La repubblica di Venezia ebbe regole diverse a se-
conda che la milizia al suo servizio era nazionale, era pagata,
era feudale o era di condotta. In quanto alla milizia nazionale
v'erano delle pene per chi mancava alla chiamata; ed in
quanto a quella pagata vi erano pene per la diserzione;
pene speciali non v'erano peraltri falli speciali criminosi
di natura mililare, per cuì si ritiene che tali fatti erano
puniti ad arbitrio dei capi. In quanto alla milizia feudale
la legge 1° giugno 1616 puniva il feudatario che non sì
presentava a prestar servizio quand'era chiamato; la legge
3 agosto 1643 dispose elie ì feudatari non obbligati in
tempo di guerra dovessero pagare una tassa in proporzione
del foro feudo. In quanto alla milizia di condotta la cogni-
zione e vepressione dei reati era lasciata ai capi che in
tempo di guerra aveano facoltà di pubblicare bandi con
sanzioni penali (4).

39. Da ultimo, in quantoalla legislazione penale mili-

tare del Piemonte, va ricordato che pochissimedisposizioni
 

(1) Giannone, op. cit., lib. xxxit, cap. vil e vi.
(2) Vico, op. cil., n. 44.  (3) Vico, op. cit., n. 25.

{4) Consolta iu Pertile, op. cit., vol. 1, parte 11, $ 75, 1898.
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relative ai reati militari si trovano nella raccolta dei deereti
promulgati da Amedeo VIII, e nell’editto 28 dicembre 1556
di Emanuele Filiberto, con cui fu creata la milizia nazionale,
coucedendosi ai militari vari privilegi. Carlo EmanueleI,
come provvide al riordinamento della milizia, provvide pure
alla Jegislazione ad essa relativa con l'« Ordine 15 maggio
4613 perla conservazione della disciplina militare », nel
quale forono previsti i fatti di passaggio ed assistenza al

neuico, il saccheggio e l'incendio arbitrari ancorchè in

puese nemico, le violazioni delle salvaguardie, le offese ai
padroni degli alloggi, Il furto, l'assenza arbitraria dall'ar-
mata, le ingiurie o violenze ai superiori o ai compagni,
nonchè il fatto di chi si ribellava ad un capitano che casti-

giva nn soldato e delle sentinelle che si muovevano dal
Joro posto. E gli stessi reati si trovano contemplati nell’or-
dine 1° marzo 1630 portante regolamento sulla disciplina
militare.

Carlo Emanuele II emanò speciali ed isolati provvedi-
menti d'indole penale militare, rinnendo tra l'altro le

levate di soldati per servizio degli Stali esteri, lo sparo di
armi fuori del servizio, la compera di armi e munizioni da
guerra, la diserzione.

Vittorio Amedeo IH unche emise provvedimenti simili
isolati, ed il 16 febbraio 1717 promulgò il « Regolamento
per la disciplina da osservarsi sopra i regi vascelli e fre-
gale », in cui furono puniti lu bestemmia ed altre viola-
zioni della religione e del culto cattolico; il passaggio al
nemico; il rimaner presso il nemico dopo lo scambio o
riscatto dei prigionieri; la zuffa attaccata da qualunque
ufficiale o comandante di vascello o galera con qualche
imbarcazione nemica contro divieto, anche se vincitore;
l'abbandono del superiore nel conflitto e la mancata difesa
di lui dalle maui del nemico; la sfida a duello di un supe-
riove per parte del subalterno; l'insubordinazione; le in-
giurie e vie di fatto; l'ubbriachezza anche se involontaria;
li uegligenza vel servizio di sentinella. In quantoai diser-
tori si stabiliva di speciale, chie arrestandosene nello stesso
tempo più, si doveva lirare tra loro alla sorle: se erano
die, nu solo subiva la pena, di Le moriva un solo, di sei

due e con la stessa proporzione nel numero maggiore.
Carlo Emanuele III negli ordini dell'14 maggio 1735
e 29 giugno 1743 stabili regole di disciplina da osser-
varsi nelle marcie, al campo e negli accantonamenti
‘e vietò il saccheggio, il furto, la busca. Norme rignar-

dauti i disertori si trovano nelle costituzioni del 1750
dello stesso Carlo Emanuele IT e nei bandi di Vittorio
Amedeo IH.

Osserva il Vico (1) cite tali note intorno alla legislazione
penale piemontese sarebbero incomplete senza un cenno
intorno all’assollamento delle trnppe straniere e delle
relative convenzioni dai loro capi stipulati col Governo, e
distribuisce tali convenzioni in tre categorie. Alla prima
appartengono alcune convenzioni che non contengono al-
cuna dichiarazione rispetto all'amministrazione della giu-
stizia in seno alle truppe, dal che deriva che queste dove-
vano rimanere soggette all'Autorità giudiziaria militare e
alle sanzioni penali inilitari dello Stato del Piemonte.
Alla seconda appartengono aleune convenzioni nelle quali
era espressamente pattuita la esclusione di qualunque inge-
renza dello Stato piemontese, come ad esempio, la capito-
lazione col Quartery del 14 maggio 1639, i capitoli di

convenzione stabiliti con l'elettore di Baviera 8 ottobre
1672, gli articoli di convenzione stipulati con l’elettore
di Brandeburg il 23 gennaio 1694, nei quali era rimesso
ai capi delle truppe straniere ogni provvedimento in ina-
\eria penale militare.

Alla terza categoria delle accennate convenzioni appar-
tengono poi quelle con le quali la giustizia si lasciava
amministrare dalle truppe straniere, ma si stabiliva che
la legge penale da applicarsi fosse la piemontese, come
ad esempio, la capitolazione del reggimento svizzero
« Defatio ».

40. In quanto al diritto moderno cominceremocol ricor-
dare cle anche Li legislazione penale militare risenti della
rivoluzione francese, la quale però più che a modificare la
forma della legge penale militare, contribui a modificarne
la sostanza. Difatti si pensò di distingnere il potere militare
dal civile, sino ad allora confusi, e quindi si ebbe la sepa-
razione delle giurisdizioni, che determinando i limiti del-
l'esercizio proprio di ciascunadi esse,la civile e la militare,
contribui a delineare la nozionedel reato militare (2). Ciò
tanto più perchè mutandosiil concetto del servizio militare
ed elevandosi esso a dignità d'un obbligo del cittadino
verso la patria, ciò influi sull'indole ed applicazione della
pena, che fu sottratta all'arbitrio dei capi militari,

4A. Fu così che in Francia, con la legge 22 settembre-
29 ottobre 1790, fu soppresso l'arbitrio dei capì militari
e furono separate le due giurisdizioni, l’ordinaria cioè
dalla militare, stabilendosi che nesson militare potesse
esser condannato a peua afflittiva senza un giudizio d'un
tribunale civile o militare secondo la natura del reato, e
che delitti civili dovessero esser quelli « commis en con-
travention aux lois générales du royaume, qui obligent
indistinctement tons les babilants de l’empire », e delitti mi-

litavi quelli che «sont commis en contravention à la loi mi-
litaire par la quelle ils sont définis; ceux-ci sont du ressort
de la justice militaire ». Segui la legge 19 ottobre 1794,
la quale diè una nozione più precisa dei reati militari,
scrivendosi in essa che « les délits militaires consistent
dans la violation, définie par la loi, du devoir militaire; et
la Joi détermine les peines qui doivent v ètre appliquées ».
E poi si ebbe la legge 2 maggio 1793 peril tempo di
guerra, l'altra 13 brumaio anno V sull'ordinamento giu-
diziario militare, ed infine quella 24 brumaio anno V con
«cui fu promulgato il « Code des délits et des peines pour
les troupes de la république », il quale comprende la di-
serzione al nemico, la diserzione all'interno, il tradimento,
l'arruolamento per uno Stato in guerra con la repnbblica,
lo spionaggio, il saccheggio, la devastazione, l'incendio,
la busca, il furto e l'infedeltà nell'amministrazione, l’insu-
bordinazione compresa in questa )a disobbedienza,la rivolta,
l'ammutinamento, l'abbandono del posto di servizio, la
codardia, la violazione di consegna,le offese ai superiori.

Tali reati si trovano raggruppati in olto titoli.
42. Nel periodo di predominio francese in Italia, le

leggi militari preaccennate vi furono importate. E così in
Piemonte con decreto 15 febbraio 1802 furono pubblicate
le due leggì militari predette del 13 e 21 bromaio anno V.
La repubblica Cispadana nel suo piano di costituzione con-
sacrava un titolo alla forza armata disponendo nell'art. 314
che la disciplina della truppa assoldata, la forma dei giu-
dizî, la natura delle pene fossero stabiliti da nn codice
  

(1) Op. cit., n. 27.  (2) Vico, op. cil., n. 28.
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pacticolare. La repubblica Cisalpina pubblicò nel 18 ottobre
1797 nn codice militare provvisorio, che in quanto aì
delitti ed alle pene è nn rimaneggiamento della legge
militare francese 24 brumaio.

Con la repubblica Italiana si ebbe la costituzione di
Lione del 26 gennaio 1802, che ebbe un sol Litolo con-
cernente i tribunali militari; nulla di nuovo si ebbe col
regno d’Italia, mentre in tutti gli altri Stati d’Italia passati
sotto la dominazione della Francia s'introducevanole leggi
militari di questa (4).

43. Cessata la rivoluzione francese, come la legislazione
penale eomuneprese a riformarsi, così riforme si ebbero
per quella penale militare. Ferdinando III di Lorena pub-
blicò con moluproprio 15 marzo 18415 gli articoli di guerra
per le truppe toscane, modellate sui precedenti articoli
del 1739: di notevole furono stabilite le circostanze di
aggravamento d’indole militare, le quali sono il tempo di
pace o l'essere in guarnigione, in distaccamento o in
marcia, il tempo di guerra o la manifestazione del bisogno
di provvedere alla difesa della pubblica salute. E fu pure
stabilito cle la diserzione fosse qualificata se commessa
con qualche falso certificato, e che per i furti attinenti
all'artiglieria, agli arsenali, alle provvisioni non si dovesse
tener conto solo del valore delle cose furtive, ma anche
del danno che polesserisentire il servizio.

44. Comesi è ricordato alla voce Codici penali mi-
litari (2), nel regno delle DueSicilie il 30 gennaio 1849
fu promulgato lo Statuto penale militare per l’esercito,
diviso in tre parti: la prima concernente la giurisdizione
militare, la seconda la procedura penale militare, la terza
i reati militari e le loro punizioni.

Qui vuolsi aggiungere che nei rapporti penali i falli
militari si distinguono in eontravvenzioni e reati militari.
Come risulta dall’art. 61 è una eontravvenzione la viola-
zione della disciplina punita eon eastigo militare e da supe-
riori militari; ai sensi dell’art. 62 è reato militare ogni

violazione delle leggi particolari della milizia punita con
pena militare, ed ogni delitto e misfatto ehe la legge di-
chiara di competenza militare. Sono dichiarati tali: @)I
reati che la persona militare commette contro la diseiplina
e la subordinazione militare e eontro le leggispeciali della
milizia; la caratteristica di questi reati consiste unica-
mente nella violazione di quelle regole e di quei doveri
militari che obbligano soltanto lo stato delle persone mili- -
tari non degli altri eittadini, o che interessano soltanto il
buon ordine della milizia; 5) i reati commessi dai militari
in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso
servizio, e quelli di qualunque natura commessidai mili-
tari nei quartieri, nelle fabbriche militari d'armi, nei col-
legì e nelle scuole militari, nei castelli, nei campi, nei
luoghi di riunione di truppe per oggetti di guerra o di
istruzione nell'atto della riunione e sotto le armi, nelle
fortezze e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un Governo
civile ed in qualunque luogo militare chiuso da trincera-
menti, mura 0 fossi; c) tutti quei delitti e quelle eontrav-
venzioni commesse da persone militari nei limiti della
propria guarnigione, per la persecuzione dei quali non si
può, ai termini delle leggi, esercitare l’azione pubblica
senza istanza della parte privata; d) l'omicidio, la ferita

e l'ingiuria commesse in qualunque luogo da un militare
contro un militare senza complicità alcuna di pagani
(art. 62).

Aggiunge poi l'articolo 63 che, fuori di quesli casi,
tutti gli altri reati, che la persona militare commetta,
sono dichiarati reati pagani, e che per i detti veali l'im-
pulato è sottoposto ai tribunali militari, alle forme ed
alle leggi penali, come tutti gli altri cittadini, e che
nondimeno in tempo di gnerra, trovandosi l’armata fuori
del regno, le persone che la compongono e quelle che
sono addette al loro servizio o seguito, dovessero essere
giudicate dai tribunali militari anche per i reati pagani.
I reati sono poi classificati nel titolo n dal titolo « dei
reati che offendono i particolari doveri della milizia e delle
loro punizioni ».

Il capitolo 1 contempla il reato di tradimento (art. 395).
Il capitolo n contempla la mancanza di subordinazione,
definendo tal reato « ogni offesa fatta dall'inferiore al su-
periore con detti, gesti e vie di fallo, ed ogni resistenza
agli ordini ricevuti daì superiori în materia di servizio e
disciplina militare » (art. 396). L’offesa è più grave se
commessa in servizio (art. 397-399), e non pnò servire di
scusa l'essere stato il colpevole precedentemente insultato
dal superiore; il superiore, però, che con violenze gravi 0
altri modiilleciti avrà provocato l’inferiore a maucargli
di subordinazione, sarà punito come complice dell’insu-
bordinato (art. 400-402). La resistenza è contemplata
mancanza di subordinazione semplice, ossia disobbedienza,
la quale se fatta da più persone è considerata rivolta
(art. 403 e seg.), Ed in rivolta è considerata ogni persona
armata che si oppone all'esecuzione delle sentenze (arti-
colo 410).

Il capitolo ni contempla le mancanze di servizio com-
prendenti la rivelazione delle commissioni e degli altri
segreti ricevuti (art. 419); i rapporti equivoci o falsi
(art. 420); l'abbandono del posto, l’addormeutamento e

l'obbriachezza in servizio di sentinella (art. 424 e seg.),
la viltà in un affare col nemico e per essere vilmente fug-
gito od aver geltato le armi (art. 427), le violazioni di
consegna (art. 428-429).

Il capitolo iv parla dell’infedeltà in fatto di amministra-
zione e manutenzione militare e dei furti militari, e com-
prendeil peculato, l'alienazione di armie di effetti militari,
il falso (art. 434-454).

Il capitolo v parla del saccheggio, della devastazione,
dell'incendio e delle scorrerie (art. 452-468), compren-
dendosi anche in tali ipotesi lo spoglio dei feriti e l’omi-
cidio ancorchè tentato d'un abitante disarmato in qualsiasi
paese 0 luogo.

Il capitolo vi parla della diserzione (art. 469-515), che

è aggravata se il militare resiste alla forza pubblica o com-
mette qualunque altra violenza per eseguirla, ed è condo-
nata per il ritorno volontario del disertore, benefizio che
però non può esser goduto più d'una volta (9).

Lo statuto penale per l’armata di mare tratta nel capi-
tolo 1 delle punizioni militari e nel capitolo n dei consigli
di guerra e dell'armata di mare; mentre nel capitolo in
contiene disposizioni generali, ed esso si Jimita a stabilire
norme speciali per il servizio marittimo, rimettendosi
 

(1) Vico, op. cit., n. 29.

(2) V. n. 4, letl. a.  (3) Per quanto altro e precisamente in quanto al dolo, compli-
cità, tentativo, recidiva, come già fu detto alla voce Codici penali
militari, n. 4, Jett. a, sta la legge penale comune,
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per Witti i casi non espressamente preveduti allo statuto
penale militare.

45. Negli Stati di Parma, Piaeenza e Guastalla, il
4° agosto 1820 fu promulgatoil codice criminale militare,

il quale nella prima parte parla deidelitti e delle pene.
A quanto è stato detto nella voce Codici penali mili-
tari (1) qui va aggiunto, in quanto ai reati in specie, che
il titolo 1 tratta dell’insubordinazione e della violazione
dei doveri militari, estrinsecantisi questi nell’'istigazione
all'ammulinamento senza essere accaduta, nell’ingiuria,
violenza o resistenza contro sentinella, pattuglia o ronda,
nell'abbundono di posto, nella codardia, nella violata 0

forzata consegna, nella resa di una fortezza senza aver

impiegato gli estremi mezzidi difesa (art. 28-46). È punito
poi il superiore che con ingiusto, aspro e disumano con-
tegno provoca un atto di insubordinazione (art. 51).

Il titolo n tratta della diserzione, stabilendo che questa
in tempo di pace si lia quando si resta assenti per Ure
giorni ed anche prima se il colpevole è arrestato nell'atto
di uscire dalle frontiere; ed in tempo di guerra si lia per
l'assenza di oltre ventiquattro ore. La diserzione è aggra-
vata dall’esportazione di effetti dello Stato, dalla pluralità
delle persone, dalla circostanza di trovarsi in servizio,
dalla scalata (art. 53-57). V'ha complotto poi quando al-
meno tre individui sono disertali assieme, considerandosi
capo-complotto chi istiga due o più camerati a disertare
(art. 58-64). Il complice di complotto che lo palesi non è
punito per il delitto svelato (art. 62).

Il titolo m tratta della istigazione e dello spionaggio
(art. 63-65); il titolo rv tratta del tradimento (art. 66);
il titolo v tratta degli oltraggi, violenze, ferite ed omicidi
(art. 67-76); il titolo vi infine tratta dei furti, saccheggi,
devastazioni ed incendi.

46.1) codice penale militare estense (2) del 15 novembre
1832 tratta nella prima partedeidelitti e delle pene, suddi-
videndola in tre sezioni: nella prima delle quali si parla dei
delitti e delle pene in genere; nella seconda dei delitti
comuni; nella terza dei delitti militari. Delitti militari
sono detti quelli che si oppongono a quegli obblighi ai
quali il soldato è particolarmente legato in forza del suo
prestato giuramento, e che perciò sotto tal rapporto non
vengono imputatia nessun altro che a lui, o quelli che già
secondo la loro natura presuppongono nel delinquente la
qualità del soldato ($ 112).

Tra i delitti comuni sono compresi Lutti quelli contem-
plati nel codice penale comune, collocandositra essi l'abuso

di autorità militare ($$ 188 e 373), e il fatto della istiga-
zione e del favoreggiamento alla diserzione ($$ 385-386).

Tra i delitti militari sono amnoverati l'insubordinazione
($$ 387-389), l’ammutinamento ($ 402), l'opposizione ed
offese contro la guardia e cioè la minaccia e violenza verso
sentinella, pattuglia, scorta, ronda o salvaguardia ($$ 411-
415); la viltà sotto la forma di resa di una fortezza senza
aver esaurito gli estremi mezzi di difesa, del fatto del

comandante che senza necessità si dà prigioniero con la
sua truppa al memico in campoaperto, del fatto di tenere
vili e pericolosi discorsi nella imminenza del combatti-
mento, del rifiuto di combattere e del sottrarsi con la fuga

o in altro modo al pericolo ($$ 416-423); la diserzione
($$ 425-462); l’assentamento volontario ($$ 446-447); la

mutilazione volontaria al fine di sottrarsi al servizio mili-
tare ($$ 448-449); le gravi mancanze contro i proprì ob-
blighi nel servizio e eioè la procurata evasione, l'abbandono
di posto, l'ubbriachezza in servizio, l'addormentarsi essendo
di guardia o sentinella ($$ 450-457); ed infine l'’illecito
saccheggio compreso in questo anche quello di scorreria 0
busca ($$ 458-462). i

47. In quantoagli Stati sardi, Carlo Felice nel 27 agosto
1822 vi promulgò l'editto penale militare con duetitoli :
il primo concernente i Consigli di guerra, il secondo le
pene militari ed i delitti a cui debbono applicarsi.

Nell'art. 1° si dice che Vinfrazione d’nna legge, di nn
ordine o di un dovere puramente militare costituisce, se-
condo la gravità del fatto della omissione, un delitto mili-
tare; ed è invece considerata delitto comune la violazione

delle leggi e dei doveri a cui ogni suddito è astretto egual-
mente del militare. Ed in quanto ai reati l’editto prevede
la diserzione colpita solo nel basso ufficiale e nel soldato
(art. 108-112); i delitti che sì commettono per tradimento
o codardia (art. 150); i delitti d’insubordinazione, discri-
minati solo dalla necessaria difesa e non da altre scuse
come l'ubbriachezza e la provocazione del superiore, atte-
nuati quando il superiore, per ingiustizia o per asprezza
di modi avesse dato luogo all'atto di insubordinazione,
aggravati quando commessi da più persone rinnite (arti-
colì 151-165); i delitti contro i servizì come il ritardo a

presentarsi alla chiamata delle armi, l'ubbriacliezza, l'ab-
bandono di posto, la violata consegna, il favoreggiamento
alla fuga d’arrestati, l'entrare in una fortezza o piazza per
aperture nascoste ed insolite (art. 158 e seg.); i delitti
contro le persone e le proprietà pubbliche o private
(art. 119-120).

Per la marina, Carlo Felice promulgò il 18 luglio 1826
il regio editto penale militare marittimo, modellato sostan-
zialmente su quello dell'esercito, del quale comprese inttì
i reali, aggiungendosolo alenni fatti esclusivamente parti-
colari al servizio della marina,

Morto Carlo Felice e succeduto a lui Carlo Alberto,
questi il 28 luglio 1840 promulgò un altro codice penale
militare nel quale apportò modificazioni circa il reato di
diserzione stabilendo esser disertore lanto in tempo di pace
quanto in tempodi guerrail militare e quindi anche l’affi-
ciale che abbandonail servizio attivo clre presta nell’eser-
cito (arl. 164-166), e circa il reato di insubordinazione
offrendo ta nozione ginridica delle vie di fatto (arl. 241),
ed escludendo come attenuante la provocazione, non l’ub-
briachezza (art. 223). Contempla pureil reato di prevari-
cazione e concussione (art. 243-244), e la partecipazione
a società segrete e non aulorizzate (art. 253-254); e detta
particolari disposizioni circa il duello fva militari (art. 264
e seguenti).

48. Nello Stato pontificio cor editto 1° aprile 1842 fu
promulgato il « Regolamentodi giustizia criminale disci-
plinare militare » già pure esso accennato nella voce
Codici penali militari (3).

I fatti punibili si distinguono in delitti e contravvenzioni
disciplinari; e sono militari, quando non possono essere
commessi che dalle sole persone militari; comuni, quando
possono essere commessi egualmente da tntti i ciltadini;
misti, comprendenti quei reati comuni che, commessi dai
 

(1) V. n. 4, lett. a.

(2) V. alla voce Codici penali militari, n. 4, lell. a.  (3) V. n. 4, lett. a.
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militari, importano pene maggiori delle comuni (art. 8,
9, 70, 78).

- Tra i reati militari sonoclassificati il tradimento, detto
indiretto quando commesso per negligenza, imperizia 0
imprudenza, e denominatovigliaccheria se commesso per
mera pusillanimità, e presumendosil’animodi tradire, se
non è provato diversamente, quando si rivolgono le armi
contro chi si deve difendere, non si difende come si deve,
o fugge e butta le armi (art. 24 a 24); l'ammutinamento
semplice o qualificato da violenza, inginria, minaccia,
coazione personale, delazione di armi, numero maggiore
di dieci persone, attualità del servizio (art. 31 a 41);
l’insubordinazione, chie è qualificata se commessa iu attna-
lità di servizio, con ingiurie verbali o minaccie, imbran-

dimento d'arme, ingiuria reale, ferita (art. 42 a 48);
diserzione, clie è qualificata se accompagnata da esporta-
zione di arme o abbandono di posto (art. 49 a 51); l'ec-

cesso del superiore verso il subordinato, quando in materia
di servizio o disciplina militare egli usi mezzi o modi non
autorizzati dalla legge o dalla stessa disciplina (art. 59);
l'abuso della vappresentanza militare ove se ne simuli
l'esercizio per commeltere un veato (art. 62 a 65); la
violazione delle mura pubbliche, forti, recinti o linee di

demarcazione militare, ed il sortirne o entrarvi arbitra-
riamente per via o modi diversi dai permessie prescritli
(art. 66 a 68); la mutilazione inabilitante al servizio mili-

tare (art. 69).
Fra i delitti misti sono comprese le ollese al superiore

nell'onore o nella persona, non riferibili al servizio o alla

disciplina militare (art. 74); la truffa ed il furto (arti-
coli 72-73). Fra le contravvenzioni disciplinari militari si
comprende la emansione, cioè l'assenza illegale dal corpo
e dall'ufficio, ovvero il non esservisi restitnito spirato il

legittimo permesso, quando il fatto sia commesso senza
intenzione di abbandonareil corpo o l'ufficio (art. 84 a 84);

e fra le contravvenzioni disciplinari miste si comprende
l'ubbriachezza punita fuori e durante l'attualità del servizio
(art. 90 a 98), e l'alienazione, l'acquisto o la colposa dete-

riorazione d’effetti o cavalli militari (art. 97 e 98).
49. Nel ducato di Lneca 18 agosto 1846 fu promulgato

il codice penale militare per le regie truppe, facendosi
visnllare dagli art. 12, 14 e 333 chie per qualsiasi realo,
comune o mililare, il militare è soggetto alla giurisdizione
militare (1).

In quanto ai reati in specie, norme speciali riguardano
i reali di tradimento (art. 251); di rivolta (arl. 252);
di iusubordinazione, distinta in quella contro il servizio
nel caso di abbandono del posto, di violazione di consegna,

di disobbedienza, ed in quella contro i superiori consi-

stente nell'usare verso essi minaccia, inginria, o via di
fatto, trattandosi di superiore in grado e nel comando,
purchè in questo secondo l’insubordinazione sia avvenuta
perfatto ed in atto itello speciale servizio (art. 260 a 284);
di diserzione, comprendente anche l'ipotesi del complotto

quando commessa da più persone (arl. 282 a 307). Sono
amuovevati tra i reati contro la proprietà il peculato ed il
furto di armi, munizioni, danaro del soldo (art. 319

e 320), aggravandosi il furto di cosa qualunque apparte-
nente in proprio a militari, commesso da un militare in

quartiere, corpo di guardia, magazzino, 0 altro locale

addetto all'amministrazione militare (art. 922), e sono

comprese pure la truffa e l'appropriazione indebita,aggri-
vandosi se commesse a pregiudizio di altro militare (arti-
coli 329 a 332). :

Va ricordato pure che è specialmente prevedntala reci-
diva militare, cioè il fatto del militare, chie, dopo essere

stato eondannato per un realo militare, eommeitte altro
reato militare (art. 238); e che è sancito che per il mili-
tare, innanziai tribunali militari ed ordinari, non vi sono
mai circostanze che nel senso del codice comune pos-
sano considerarsi come attenuanti (art. 340). Perla diser-
zione è escluso clie possa esservi prescrizione (art. 250).

$ 3. — Legislazione vigente in Italia
prima dell’attuale e precedenti legislativi.

50. Stato pontificio. — 51. Toscana. —- 52, Lombardo-Veneto.
— 53. Regno delle Due Sicilie e Stati estensi. — 54. Pie-
monte. — 55. Legislazione piemontese divenuta italiana;
leggi attualmentein vigore.

50. Dopoi surriferii cenni storici passiamo a ricordare
breveniente quale fosse lo stato della legislazione penale
militare in quanto ai reati militari in Ttatia prima dell'uni-
ficazione della legislazione.

Nello Stato pontificio vigeva il codice penale militare
4 gennaio 1849, succeduto a quello 1° aprile 1842 di cui
sopra è sluto parlato (2); in esso è stabilito esser reato
militare l'infrazione delli legge penale militare, ed essere
reato comune l'infrazione della legge penale generale,
assoggetlandosi il militare al foro militare, anche peri
reati prevednti nel codice comune, quando commessi a
danno ed oflesa di altro militare, ovvero in Inoghi militari
(art. 2 a 5, 17, 187), e non solo perreati preveduli dal

codice militare.
] veati in specie sono contenuti nel libro rv diviso in due

titoli, il primo corrispondente a reati militari  propria-
mente detti ed il secondo agli altri reati attribuiti alla
cognizione dei Consigli di guerra.

Fra i veati compresi nel primo Lilolo si lrovano quello
di diserzione (art. 107); quello di insubordinazione con
le due forme di disubbidienza pura e semplice agli ordini
d'un superiore in materia di servizio o di diseiplina, c
d'insubordinazione mediante insulto, minaeeia o resistenza
contro il superiore (art. 123 a 127); quello di ammutina-
mento e rivolta (art. 128 e seg.); i reati in servizio, cioè,

abbandono di posto, violazione di consegna, atti ostili,

assunzione arbitraria di eomando, appropriazione della
preda fatta al nemieo (art. 135 e seg.); il reato di preva-
rieazione e di concussione (art. 148-149); i reati di allo
tradimento militare e codardia (art. 150 6 seg.).

Nel secondo titolo sono compresi alcuni speciali reati in
pregiudizio del servizio militare, e cioè, la mutilazione
volontaria per esimersi dal servizio militare (art. 162); la

mancata somministrazione di forniture (art. 163); la fuga
dal carcere con violenza e voltura, commessa per un reato

di giurisdizione militare (art. 166); e poi i reati contro
la religione, tra cui il tentato suicidio (art. 468); i reali
contro le persone, tra cui il duello (art. 169); i reati

contro la proprietà, tra cui quello di saccheggio(art. 186).
54. ìn Toscana, il 13 febbraio 1849, il Governo provvi-

sorio toscano aveva pubblicalo sessantaquattro articoli
sulla procedura e sull'ordinamento giudiziario niilitare, e
 

(1) V. alla voce Codici penali militari, n. 4, letl. a.  @) V. n. 48. RA
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il 4 marzo stesso anno erano state modificate alcune dispo-

sizioni degli artieoli di guerra del 15 marzo 1845 (1).
Leopolde H poi, il 9 marzo 1856, promulgò il codice

penale militare pet grandueato di Toseana (2). Questo è

diviso in due libri, l'uno riguardante i delitti e la loro

punizione in generale, e l'altro î delitti e la loro punizione
in particolare. Il reato militare si differenzia dal comune
perchè punito con pena militare, ma di entrambi eono-

scono i tribunali militari quando sono commessi da mili-

tari (art. 1, 9, 20, 210).
Il libro secondo, in cui, come s'è detto, sono compresi

i reati im specie, si divide in due parti, la prima riguar-

dante i delitti militari, Ja seconda j delitti commessi dai
militari.

Tra i delitti militari è compreso anzitutto quello d'in-
subordinazione, distinta in insubordinazione contro i supe-

riori e contro il servizio. Contro î superiori si commette
mediante inginria, minaccia o via di fatto contro il supe-

riore in grado o nel eomando, se, in questo easo, il fatto

abbia luogo in atto di uu dato servizio 0 in relazione al
medesimo (art. 75:a 76).
Aggravano il reato l'essere esso cominesso mentre l’of-

feso e l'offensore sono sotto le armi o ini servizio armato e,

l'essere esso commesso in presenza di truppe raccolle per
qualunque motivo. Lo attenuano il trovarsi il militare nel
carcere di custodia o di pena o senza armi, o in luogo
von militare; a nulla influisce fa provocazione del supe-
riore, il quale però soggiace a pena se con violenze od
ingiurie gravi abbia provocato senza motivo l'inferiore
(art, 78 a 83). L'insubordimazione controil servizio com-
prende l'abbandono di posto, la violazione di consegna,

l'ubbriachezza durante um servizio armato o quando vi si
è comandato, l’addormentarsi essendo in sentinella, ronda
o pattuglia o truppa armala, l'usurpazione di comando,
la disapprovazione, disubbidienza, opposizione o resistenza
anche passiva ad ordini di un superiore relativi al servizio
militare o dati nell'interesse del servizio pubblico aneorehè
non propriamente militare: l'ammultinamento, la rivolta,

la resistenza alla forza per evitare l'arresto o liberarsene;
le attestazioni, dichiarazioni, domande, ricorsi, rappre-
sentanze o deliberazioni falle collettivamente o in iscritto
da tre o più militari (art. 86 a 128). Sono compresipoiil
reato di tradimento comprendente, oltre i fatti speciali
militari, anche l’attentato contro il capo dello Stato (arti-
colo 74), ed i reati controil servizio e la disciplina mili-

lari consistenti nell'omissione di rapporti e dennunzie di
delitti all'Autorità giudiziaria militare (art. 129 e 130);
l'evasione procurata di un prigioniero, di un arrestato,
detenuto o condannato (art. 134); lo smarrimento, la
mancata custodia o apertura indebita di ordini scritti o
altri dispacci (art. 132-133); le violenze o frodi per ritar-
dare od arrestare ordini o dispacci o i latori di essi(arti
colo 134) ; l'ingiuria semplice tra militari di grado eguale
(art. 136); il falso allarme (art. 137); il rilascio arbi-
trario di prigionieri da guerra o di nemici interni caduti
in potere della iruppa in tempo di difesa pubblica (arti-
colo 138); il rilascio arbitrario di congedo (art. 139);
l’indebita ritenzione della paga, del pane, dei foraggi e
quant'altro è dovuto al soldato (art. 140); le violenze, i
mali trattamenti usati dal militare contro la persona dalla
quale riceve l'alloggio, o altre persone di sua famiglia
 

(1) V. sopra n. 43.  

(art. 444). E vi sono compresi pure i reati commessi a
pregiudizio delle amministrazioni militari ed altre ammi-
nistrazioni dello Stato, e cioé, l'alienazione di effetti mili-

tari di equipaggio od armamento (art. 142), la sottrazione
frandolenta di danaro e oggetti dell'amministrazione, com-

messa da chi ne era responsabile per titolo di amministra-
zione, deposito, consegna o trasporlo (art. 145); il reato
di diserzione (art. 164 a 192); il reato di codardia com-
prendente il fatto del militare che al segnale prescritto
nonsi reca al luogo determinato per la riumione delle truppe
(art. 193), che ricusa di obbedire all'ordine di combattere,
si tiene fnor della misehia, gitta le armi, o si dà alla fuga
(art. 194-195), che per esimersi dal servizio si mutila o si
procura un'indisposizione (art. 196), che per codardia si
asliene o desiste dal comandare o eseguire il servizio che
gli incombeva per dovere (art. 197); il saccheggio, l'im-
cendio, la sommersione e i) foraggiamento (articoli 198
a 209).

Nella parte seconda si trovano sanzioni speciali per
militari colpevoli di delitti comuni, e tra questi sono con-
templati il reato di falsità in documento pubblico (art. 296);
di sfida a duello punita diversamente a seconda che avviene
tra militare e cittadino, e militare e militare (art. 247),

mentre è punito secondo il codice penale comune il duello
combattuto (art. 248); il furto, punito diversamente se

commesso da militare in danno di altro militare, o da
militare in dannodi cittadino, e qualificato se commesso
sopra oggetti ricevuti in custodia o consegna per causa od
occasione di servizio, o ricevuti in luogoiucuiil colpevole
è in attualità di servizio armato o presta un'opera speciale;
se commesso dal superiore in danno dell’inferiore e vice-
versa, 0 dall’ordinanza in dannodell'ufficiale, o nell'ufficio
in cui essa presta servizio; se commesso mentre la truppa
è in marcia o in accampamento, nella casa in cui il colpe-
vole è ricevuto con biglietto d’alloggio; e se commesso
sopra la bandiera o suoi accessori, ancorchè il eolpevole
sia un militare estraneo al corpo che ne ha la speciale
eonsegna (arl. 250-255) ; ed il reato di truffa (art. 265).

52. L'Austria, avuto il dominio del Lombardo-Veneto,

vi aveva imposta la sua legislazione, e con questa il suo
« Codice penale militare dei crimini e dei delitti »
del 15 gennaio 1855, comune all'esercito ed alla marina
militare. In esso nessuna distinzione è falta tra reati mili-
tari e reati comuni nei rignardi della giurisdizione mili-
tare, alla quale quindi i militari sono sottoposti sia pergli
uni che per gli altri. La parte speciale di esso, nei $$ 332
e seg., classifica ì reati in conformità del codice penale
comuneriproducendo Intti quelli da questo contemplati.
Di speciale va ricordato, che Ja sfida a dnello mentre costi-

luisce un crimine per le persone estranee alla milizia,
costituisce una semplice trasgressione per l'ufficiale ($$ 437
e 602); che la sfida al superiore in servizio o a causa del
servizio costituisce reato d'insnbordinazione ($ 155), e che
sono contemplati i reati di spoglio e maltrattamenti di
infermi o feriti ($ 265), e di violazione dei cadaveri
($ 263).

53. Nel regno delle DueSicilie, e negli Stati estensi,
la legistazione militare non aveva fallo progressi, e prima
dell'unificazione della legislazione nel primo vigeva ancora
lo statulo penale militare 30 gennaio 1819, e lo statuto
penale della stessa data per l’armata di mare, e negli altri
 

(2) V. alla voce Codici penali mililari, n. 4, lett. a.
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il codice penale militare del 15 novembre 1832:e dei detli
statuti del detto codice è stato già parlato (1).

54. In Piemonte, il 27 dicembre 1855 fu presentato
in Senato dal Ministro della Guerra Giacomo Durando un
disegno di legge per nn nuovo codice penale militare.
Tale disegno non potè esser discusso in Senato per le varie
vicende parlamentari di quell’epoca e per il sopravvenìire
della seconda guerra dell’indipendenza ; fu però discusso
in seno alla Commissione da esso nominata, e in seguito
alle modificazioni da essa apportate, divenne il codice pe-
male militare del 4° ottobre 4859, pubblicato per i poteri
straordinari conferiti al Governo colla legge del 25 aprile
1859 (2). E, come ricorda il Vico (3), l'equità nella deter-
minazione dei reati militari, la moderazione nella distribu-

zione delle pene e l'assoluta limitazione della competenza
dei tribunali militari alle persone iscritte alla milizia
costituiscono ì pregì onde maggiormentesi distingue l’ac-
cennato codice penale militare del 1859; il quale, se non
fu discusso, fu elaborato da sapiente Commissione nel
Senato subalpino,e, se certo è suscettivo di miglioramenti,

ha tuttavia l’incontestabile pregio di essere fra i migliori
codici militari dei paesicivili.

55. Della elaborazione storica dei vigenti codici penali
militari italiani è stato già parlato nella più volte accemnata
voce Codici penali militari (4): qui vuolsi aggiungere
che il codice penale sardo del 1859 fu pubblicato ed andò
in vigore nelle provincie della Toscana in seguito al regio
decreto 28 marzo 1860, in quelle d’Emilia in virtù del
r. decreto 9 aprile 1860, e nelle provincie napoletane e
siciliane, nelle Marche e nell'Umbria in virtù del regio
decreto 16 gennaio 1864. Solo più tardi ed in virtù poi
del r. decreto 4 novembre 1866 esso fu pubblicato ne
Lombardo-Veneto.

Nello stesso tempo divenneitalianol’editto penale marit-
timo 48 luglio 1826.

Il vigente codice penale per l’esercito è lo stesso codice
penale militare 1° ottobre 1859, eccetto poche modifica-
zioni apportatevi, e il vigente codice penale marittimo il
progetto Vigliani redatto sul codice stesso del 1859, salvo
eccezioni richieste dalla specialità del servizio marittimo.
Come in detti codici sia trattato dei reati militari si

vedrà poi; qui vuolsi aggiungere che essi furono pubbli-
cati nelle provincie romane con r. decreto 9 ottobre 1870,

e che del contenuto e della forma di essi in generale è
stato già parlato nella voce Codici penali militari (5),
cui rimandiamo.

$ 4. — Legislazione straniera.

56. Francia; legislazione in vigore. — 57. Progetto di riforma.
— 58. Belgio, — 59. Olanda. — 60. Spagna. — 61. Por-
togallo. — 62. Germania. — 63. Austria-Ungheria. —
64. Inghilterra. — 65. Svizzera. — 66. Norvegia. —
— 67. Svezia. — 68. Danimarca. — 69. Rùssia. —
10. Serbia. — 71. Legislazione americana : Argentina. —
72. Perù.

6. Delle leggi penali militari straniere attualmente
vigenti è stato anche parlato nella voce Codici penali
militari (6); qui ad essa riferendocici limiteremo a dare

(1) V. n' 44, 46.
(2) V. alla voce Codici penali militari, n. 4, lett. a.
(3) Op.cil., n. 41.
(4) V. n.9.  

dei cenni speciali sul modo comesi tratta in tali leggi dei
reati militari, per lutto quant'altro, senza inutili ripetizioni,

riportandoci a della voce.
Cominciando dalla francese, ricorderemo come in Francia

siano in vigore il codice di giustizia militare per l'esercito
del 9 giugno 1857, ed il codice di giustizia militare
per la marina del 4 giugno 1858 che è coordinato al
precedente (7).

Tra i reati sono annoverati nel capitolo 1 il tradimento
comprendenteil fatto del prigioniero di guerra, che, contro
la data parola, è ripreso con le armi alla mano ; lo spio-
naggio e l'arruolamento illecito; nel capo u i crimini e
delitti contro il dovere militare, ossia la capitolazione senza
avere esauriti tutti i mezzi di difesa e fatto tutto ciò che
prescrivono il dovere e l'onore; l'abbandono del posto di

servizio ; l’addormentarsi essendo in sentinella; l'evasione

di prigionieri di guerra e altri fatti minori; nel capo ni
la rivotta e l’insubordinazione, sotto questa comprendendo
la disobbedienza, ta violazione di consegna, le violenze
contro sentinelle, le vie di fatto e l’oltraggio al superiore,
e la resistenza alla forza armata; nel capo iv l'abuso di

autorità comprendenteil fatto di atti ostili sopra territorio
di Stato neutrale od alleato, del prolungamento arbitrario
di ostilità, dell’usurpazione di comando, delle vie di fatto

conîro un inferiore ; nel capo v la mancanza alla chiamata
alle armi e diserzione ; nel capo vi la vendita, distrazione,

pegno e ricettazione di effetti militari di armamento, equi-
paggiamento o vestiario; nel capo vii il furto di armi,
munizioni, danaro, oggetti militari, ecc., e lo spoglio di
feriti; nel capo vi il saccheggio, la distruzione e deva-
stazione di edifizì, materiali di guerra, viveri, munizioni;
nel capo ix il falso in cose dell'amministrazione militare,
ossia il falso nei conti, l’uso di falsi pesi e misure, la con-
traffazione o l’uso dei sigilli o marchirelativi al servizio
militare; nel capo x la corruzione, la prevaricazione ed
infedeltà nel servizio e nell'amministrazione militare ; nel
capo x1 l’usurpazione di uniformi, insegne, decorazioni e
medaglie.

Il codice di giustizia militare per la marina oltre i reati
previsti nel codice di giustizia militare perl’esercito pre-
vede i delitti contro il dovere marittimo, comprendente il
fatto del comandante di aver cagionato la perdita della nave,
o di non essere stato l’ultimo ad abbandonarla, o di non
aver tenuta la nave al posto di combattimento,o di essersi
separato dal suo capo; ed i delitti commessi dai marinai
di commercio nei loro rapporti con le navi dello Stato.

57. In Francia sì sta pensando di modificare i codicì
suaccennali, trovandovisi in elaborazione un progetto di
codice di giustizia militare per l’esercito (8). Secondo
questo sono compresi nel capo 1 il tradimento, lo spionaggio
e l'arruolamento illecito, prevedendosi il caso della comu-
nicazione di documenti segreti, oltrechè al nemico, anclie
a profitto di altri Stati; nel capo 11 i criminie delitti contro
il dovere militare, rendendosi più chiara la nozione dell’ab-
bandono di posto; nel capo 11 la rivolta, l’insubordinazione

e la resistenza definendosi chiaramente Ja disubbidienza e
la violata consegna, e prevedendosii] caso di diffamazione

od iugiuria commessa per iscrillo o con la stampa contro

(5) V. ni {0 e 11.
(6) V. n. 4, lett. b.
(7) V. alla voce Codici penali militari, n. 4, lett. è, 4°.
(8) Vico, op. cit., n. 62.
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superiori, e l'oltraggio con gesti o parole alla bandiera
nazionale inalberata sopra uno stabilimento destinato ad

un pubblico servizio, ed anche le vie di fatto, l'inginria e
minaccie Ira militari di grado eguale; nel capo 1v l'abuso
d'autorità, agginngendosiil caso del snperiore chesi rende
colpevole di oltraggi con parole, scritti, gesti o minaccie
contro un sno inferiore; nel capo v la mancanza alla chia-
mata o diserzione; nel capo vi la vendita, distrazione,
pegno e ricettazionedi effetti militari ; nel capo vil il furto;
nel capo vin il saccheggio, la devastazione e distruzione
d'edifizî, agginngendosialla distruzione volontaria il fatto
dell'abbandono in presenza del nemico o di ribelli armati
di armi, munizioni, viveri o cavalli; nel capo 1x, che è
nuovo, le infrazioni alla legge sulle requisizioni militari ;
nel capo x il falso in materia d’amministrazione militare,
aggiungendosi "l'uso dell'atto falso, ed il falso in congedi
o certificati ; nel capo xr la corruzione, prevaricazione ed
infedeltà nel servizio dell’amministrazione militare ; e nel
capo x l'usurpazione di nniformi, insegne, decorazioni
e medaglie.

Va notato che con tale progelto si propone pure l’am-
missione della condanna condizionale e liberazione condi-
zionale anche rispetto ai militari, ma limitalamenteai reati
di diritto comune non preveduti nel codice militare.

58. Nel Belgio il codice penale militare del 17 maggio
1870(1) distiugue i reati militari in crimini e delitti,

I reati militari sono: il tradimento (art. 15-16); lo
spionaggio (art. 17-18); le violazioni dei doveri militari,
€ cioè la capitolazione di una fortezza senza avere esaurito
tutti i mezzi di difesa, e la capitolazione in aperta cam-
pagna, se nou siasi fatto ciò che prescrivono il dovere e
l'onore, l'abbandono del posto di servizio e le infrazioni
delle consegne, l’ubbriachezza o l'addormentarsi in servizio
di sentinella, l'oltraggio al re o alle persone della famiglia
reale (art. 19 a 27); l'insubordinazione e la rivolla (arti-
coli 28-31); le violenze ed oltraggi contro sentinelle o
superiori (art. 33-42); la diserzione (art. 43-53); il pecu-
lato (art. 54); il furto nella casa di colui che presta
l'alloggio sulla richiesta dell'Autorità pubblica (art. 55);
l'alienazione degli oggetti di vestiario, equipaggiamento
od armamento militare (art. 56-57).

Va notato poi clie con l'art. 34 della legge 15 giugno
1899 sulla giurisdizione militare e sull'ordinamento giu-
diziario militare fu estesa ai militari la disposizione di cui
all'art. 9 della legge sulla condanna condizionale.

59. In Olanda vige ancora il codice penale militare
del 15 marzo 1815, che quasi interamente è stato abro-
gato da una serie di leggi speciali, e trovasi in elaborazione
un progetto di codice militare, comune all'esercito ed alla
marina, presentato agli Stati Generali il 10 settembre
1892 (2). Esso contiene solo i reati militari, applicando
anche per essi la liberazione condizionale. I reati comuni
connessi da militari sono pure devoluti alla giurisdizione
militare, e quando sono perseguibili a querela di parte,
se comuessi in tempo di guerra, possono essere perseguiti
d'ufficio. L'azione penale per alcuni reati, come il tradi-
mento, è dichiarata imprescrittibile.

Nel titolo 1 sono compresi i reali contro la sicurezza
dello Stato comprendenti il tradimento, lo spionaggio, la
violazione della parola data da un prigioniero di guerra,

gli atti arbitrarì di ostilità, Je intelligenze co) nemico ; nel
titolo 11 la violazione dei doveri militari senza intenzione
di prestare aiuto al nemico o recare pregiudizio alla patria
a profitto del nemico, e cioè, la capitolazione, l'abbandono
di posto, la codardia, gli atti contrari ai trattati conclusi

dall'Olanda con lo Stato nemico; nel titolo ni i reati com
messi per sottrarsi all'obbligo del servizio, e cioè l'assenza
arbitraria, la diserzione, la mutilazione volontaria. per

rendersi incapace al servizio, la formazione od uso di un
falso passaporto o certificato ; nel titolo iv i reati contro

la insubordinazione, ossia l’ingiuria, minaccia o vie di

fatto contro il superiore, provocazione a duello per causa
di servizio, ammutinamento ; nel titolo v Ja violazione dei

vari doveri di servizio, quali la violazione dì consegna,
l'abuso di autorità, la corruzione, la istigazione a commet-

tere reali militari, l’omessa denunzia di reati militari con-
certati, e, in tempo di guerra, le violenze contro le per-
sone, il saccheggio, la devastazione; nel titolo vi il furto
commesso in circostanze di carattere militare, in un posto

affidato alla guardia del colpevole, o facendo uso della
forza armata, e così pure lo spoglio deiferiti ; nel titolo vii
la distruzione, il danneggiamento l'alienazione di effetti
militari.

60. La Spagna prevede i reati militari nel codice di
giustizia militare per l'esercito del 27 settembre 1890, e
nel codice penale militare marittimo del 24 agosto 1880(3).

Nel Litolo v sono trattati i reati contro la sicurezza della
patria, e cioè il tradimento, lo spionaggio, i reati contro
il diritto delle genti, compresi in questi gli atti ostili arbi-
trarì, la violazione delle tregue o di altre convenzionifatte

col nemico, i maltrattamentiai prigionieri di guerra ingiu-
riandoli o costringendoli a combattere contro la propria
bandiera, l'attacco senza necessità di ospedali o asili dì
beneficenza, la devastazione di musei, l'offesa ai parla-
mentari, lo spoglio di morti, prigionieri o feriti di guerra;
nel titolo vi i reati contro la sicurezza dello Stato e del-
l’esercito, quali l'insurrezione di militari contro la costitu-
zione dello Stato, la cospirazione, l'istigazione, l'ammuti-
namento, gli insulti contro le sentinelle, le salvaguardie o

forze armate; nel titolo vu i reati contro la disciplina
militare, e cioè, l’insubordinazione, la disobbedienza,
l'abuso d'autorità, l’usurpazione del comando; nel litolo vin
i reati contro gli scopi ed i mezzi d'azione dell'esercito,
quali l'abbandono del posto di servizio, la negligenza pro-
duttiva di danno alle operazioni militari, il rifiuto di
prestar soccorso ad una forza militare in pericolo, la vio-
lazione di consegna, la diserzione, la mutilazione per esi-

mersì dal servizio militare, e i fatti contro l'onore militare,
cioè la codardia, la capitolazione senza aver esauriti i mezzi
di difesa, la procurata evasione, la calunnia ; e nel titolo 1x

i reati contro l'amministrazione dell'esercito, quali le frodi,
il falso, l'adulterazione deiviveri.

Il codice penale militare marittimo è coordinato perfetta-
mente al predetto codice per l'esercito, e contiene gli stessi
reati oltre ad alcune disposizioni particolari proprie del
servizio marittimo.

64. Secondoil codice di giustizia militare del 20 gen-
naio 1895 vigente nel Portogallo (4), i reati militari sono
di due specie : sono essenzialmente militari quando violano
un dovere esclusivamente militare, od offendono diretta-

 

(1) V. alla voce Codici penali militari, n. 4, lett. è, 6°.

(2) Vico, op. cit., n. 62.

33 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte la.

 (3) Y. alla voce Codici penali utilitari, n. 4, lett. 6, 140.
(4) V. alla voce Codici penali militari, n. 4, lett. è, 8°.
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mente la sicurezza e la disciplina dell'esercito ; sono reati
obiettivamente militari quando i fatti prendonoil carattere
di reati militari in virtù della qualità militare del col-
pevole, o delle circostanze nelle quali il reato è commesso
(art. 19).

Dispeciale si stabilisce negli art. 10 e 14 che neireati
essenzialmente militari il timore non può essere causa di
giustificazione, e la legittima difesa può esserlo nei casi
solo molto gravi; nell'art. 13 che la provocazione attenua
la pena quando consista in via di fatto o in ingiuria grave;
nell'art. 46, che un atto di segnalato valore può dirimere
la respousabilità penale.

Nel capo 1 si tratta dei reati essenzialmente militari.
Nella sezione 1 di esso è compresoil tradimento; nella se-

zione 1 lo spionaggio, la rivelazione di segreti dello Stato,
e arruolamento peril servizio militare d'uno Stato estero in
guerra con uno Stato nazionale; nella sezione m i reati

contro il diritto delle genti, e cioè il prolungamento arbi-
trario di ostilità, gli atti d‘ostilità commessi senza neces-
sità, gli atti vietati dalle convenzioni internazionali, la

distruzione di chiese e musei se non sia indispensabile per
il buon esito delle operazioni dì guerra, l’oltraggio o il
maltrattamento di parlamentari, il costringimento d’un
prigioniero di guerra a combattere contro la sua bandiera ;
nella sezione rv la ribellione, cioè l'attentato o la cospira-
zione contro la sicurezza dello Stato; nella sezione v la
disobbedienza, l'’ammutinamento, la rivolta, la sedizione,
ossia la violenza per impedire l'esecuzione degli ordini
delle Autorità; nella sezione vi l'abuso d'autorità nelle
forme dell'usurpazione del comando, dell'arbitrario movi-
mento di truppa, dell'eccesso nell'esecuzione di ordini e
consegne, delle offese agli inferiori ; nella sezione vi la

codardia comprendente la capitolazione senza avere esau-
riti i mezzidi difesa, il tenersi lontano dal combattimento,
il getto delle arnii, la mutilazione o infermità maliziosa-
mente procuralasi, e in genere la violazione d'un dovere
militare per il timore d’un pericolo personale; nella se-
zione viri i reati controil dovere militare, e cioè l'abban-

dono di posto, l'addormentamento in sentinella, l'ubbria-

chezza in servizio, la violazione di salvaguardie, la procurata
evasione di prigionieri di guerra; nella sezione rx la
diserzione; nella sezione x le violenze militari, e cioè le
offese a persone della famiglia presso cui il militare è allog-
giato, e le offese fra militari di grado eguale; nella se-

zione x1 l'alienazione di effetti militari; nella sezione xn

il porto abusivo d'insegne militari e decorazioni nazionali
o straniere; nella sezione xmi l'incendio e danneggiamento
di edifizì o cose militari; nella sezione x1v alcuni reati

contro la proprietà e la persona in tempo dì guerra, quali
lo spoglio dei feriti, il saccheggio, le imposizioni arbitrarie,
la husca, il furto di cose appartenenti a prigionieri di
guerra affidati alla custodia del colpevole ; nella sezione xv
i reati dei prigionieri di guerra, quali il fatto dell’ufficiale
che, mancandoalla sua parola, è preso colle armi alla mano,
l'ammutinamento, la rivolta.

I reati obiettivamente militari sono compresi nel capo n:
di questi, nella sezione 1 si contempla il reato di falso in
materia di amministrazione militare; nella sezione n l’in-
fedeltà nel servizio militare, comprendente la corruzione,
la concussione, il peculato, l'adulterazione di viveri o fo-

raggi; nella sezione mil furto e l'appropriazione indebita
a dauno dello Stato o di altro militare; nella sezione iv
altri reati in tempo di guerra, quali le violazioni dei doveri.
che si riferiscono alle requisizioni militari.

62. L'impero germanico ha il codice penale militare del
20 giugno 1882 comune all'esercito e alla marina (4), il
quale distingue i reati militari in crimini e delitti secondo
la penainflitta, e sancisce che i reati commessi da mili-
tari, costituenti crimini o delitti comuni, sono puniti

secondo le legge penale conimne, ma da tribunali militari,
Nel codice in esame sono compresi i reati di alto tradi-

mento, tradimento della patria, e tradimento di guerra,
con obbligo di rivelare il tradimento, mandandosi esente
da pena il complice che lo denunzi (capo 1); le violazioni
dei doveri di servizio che producono un pericolo alle forze
militari in campagna, fra le quali la capitolazione d'una
fortezza senza avere esauriti tutti i mezzi di difesa, e in
aperta campagna senza aver prima fatto quanto era pre-
scritto dal dovere militare (capo n); l'assenza arbitraria e
diserzione (capo n); la mutilazione e simulazione d’infer-
mità per rendersi incapace ad adempiere l'obbligo militare
(capo iv); la codardia, ossia il prendere la fuga duranteil
combattimento, il rimanere indietro o nascosto, il cercare
di sottrarsi ad un servizio davanti al nemicocol pretesto dì
una malattia, ed in generale il violare un dovere militare
per timore d'un pericolo personale (capo v); la violazione
dei doveri della disciplina militare, e precisamente l'offesa
al superiore, la disobbedienza ad un ordine di servizio,
l’arbitraria convocazione di adunanze militari, l’ammutina-
mento, la rivolta, la resistenza alla forza armata militare,

la sfida e il duello per motìvi di servizio fra superiore e
inferiore (capo vi); l'abuso di autorità, comprendente gli
eccessi del potere disciplinare del superiore verso l’infe-
riore, l'ingiuria, il maltrattamento, le percosse (capo vi);
i reati contro le persone e le proprietà durante una cam-
pagua, quali lo spoglio di malati, feriti o prigionieri di
guerra, la busca, il saccheggio, senza considerarsi come
tale l'appropriazione delle cose necessarie alla vita, medi-
cinali e vesti (capo vin); altre infrazioni contro la proprietà,
quali il danneggiamento di coseutili al servizio, e il furto
commesso in servizio o violando un dovere del servizio
ovvero a danno d'un superiore o commilitone (capo 1x);
la violazione dei doveri di servizio nell'esercizio di speciali
funzioni, quali il rilascio di certificati inesatti, la corruzione,

inadempimento di consegne, l'abbandonodi posto, il fa-
voreggiamento alla evasione (capo x); altri reati contro la
disciplina militare, quali l'omesso esercizio dell'azione pe-
nale per fatti commessi da subordinati, il maneggio in-
cauto di armi o munizioni da cui sia derivata la morte 0
una lesione personale, il matrimonio arbitrario, l’nbbria-
chezza in servizio.

63. Nell'Austria-Ungheria vige il « codice penale militare
dei crimini e dei delitti » del 15 gennaio 1855, comuneal-

l'esercito e alla marina militare (2). Del come in esso sono
trattati i reati militari sì è già visto a proposito della legis-
lazione vigente nel Lombardo-Veneto, prima dell’unifica-
zione di quella italiana, ed a quanto è stato detto ci
riportiamo (3).

64. In Inghilterra vige perl'esercito l'Army discipline
and Regulation Act del 1879, e per la marina il Naval di-
 

(4) V. alla voce citata, n. 4, lett. è, 70,
(2) Y. alla voce citata, n. 4, lett. è, 30.  (3) V. sopra, n. 52.
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scipline Act del 1884, i quali contengono reati militari
non preveduli nelle leggi comuni (4).

I reati compresi nelle accennate leggi souo quelli con-
‘cernenti il servizio militare nelle forme della capitolazione
senza avere esauriti i mezzidi difesa, e fatto tutto ciò che

prescrivonoil dovere e l'onore, dell'abbandono del posto di

servizio, dell’addormentarsi essendo in sentinella, dell’eva-

siore dei prigionieri da guerra e di altri fatti minori; e

poii reati di ribellione, insubordinazione, diserzione, ub-
briachezza, i reati concernenti i prigionieri di guerra, i
reati contro la proprietà, i reati di falso, i reati contro le
Corti marziali, quelli concernenti gli alloggi, i mezzi di
trasporto, l'arruolamentoillecito, le offese alle istituzioni,
le violazioni di segreto, il maltrattamento d’inferiori, il
duello, il tentato suicidio.

65. In Svizzera i reati militari sono contemplati nella
« Legge federale sulla giustizia penale per le truppedella
confederazione svizzera » del 22 agosto 1854 (2). Vi sono
compresi tutti i reali comuni e militari, e questi ultimi
‘consistono nei delitti contro la sicurezza della confedera-
zione e dell'esercito, 0 contro l'ordine costituzionale, e cioè

il tradimento, la resa d'una piazza senza il previo avviso
d'un Consiglio di guerra, gli atti arbitrari di ostilità, gli
atti contro la costituzione federale o di una costituzione
cantonale (titolo 1); nel delitto di rivolta ed ammutina-

mento (titolo n); uel delitto d'insubordinazione compren-
dente la disobbedienza semplice, l'offesa al superiore e la
resistenza ad una sentinella o salvagnardia (titolo 11) ; nei
delitti di violazione dei doveri di servizio consistente nel
uon conformarsi ad un ovdine generale di servizio, nell’ab-
bandonareil posto, nel violare la consegna, nel gettare le
armi in un combattimento (titolo 1v) ; nei delitti di diser-
zione e arrolamenti di militari in uno Stato estero(titolo v);
uel delitto di omicidio sia di militare o di persona estranea
alla wiilizia, ancorchè in duello (titolo vi); nei delitti di
lesione personale e violenze contro le persone, come fo
stupro, il ratto, la violazione di domicilio (titolo vm); vei
delitti d'incendio, devastazione, danneggiamento(titolo vin);
nei delilli di furto, rapina, saccheggio, busca (titolo 1x);

nei delitti di malversazione, frode e falsa testimovianza
{titolo x); nei delitti di offese all’onore (titolo x1); di offese

alla religione (titolo xi); di minacce anclre contro persone
‘estranee alla milizia (titolo xi).

66. La Norvegia lia la legge penale militare 23 marzo
1866 comune all'esercito ed alla marina (3) : vi sono com-
presi tutti i reati che si riferiscono al servizio militare,
alla disciplina militare ed alle cose militari. I reati militari
sono quelli cle sono stati ricordati a proposito della legis-
lazione svizzera, e vanno solo notate di speciale le disposi-
zioni circa il duello, incriminandosiil fatto dell' inferiore,

che in servizio 0 a causa del servizio, sfida a duello il su-
periore, al quale si estende la pena quando accetta la sfida.

67. La Svezia ha il « codice penale militare svedese »
del 9 ottobre 1884, il quale è comune all'esercito e alla
marina (4).

l reati in esso previsti sono il tradimento, la codardia,

le intelligenze col memico ; la diserzione e la mancanzaalla
chiamata; la rivolta, la resistenza, le illecite riunioni ; la

disobbedienza, l'abuso di autorità, i maltrattamenti, le in-

giurie, la negligenza in servizio, la sfida a duello di un
inferiore al superiore per causa di servizio; il saccheggio,
l'appropriazione della preda bellica, lo spoglio di feriti o
prigionieri di guerra, l'abuso della forza armata in tempo
di guerra, come, ad esempio, le violenze contro prigionieri
di guerra o persone che non opposero resistenza il furto
ed altri delitti contro la proprietà a pregiudizio dell’am-
ministrazione militare o di militari in luogo militare,

68. In Danimarca v'ha il codice penale militare del
7 maggio 1884, comune pure all'esercito ed alla ma-
rina (5). Non vi si dà una nozione del reato militare, ma
non vi si contengono che reati esclusivamente od obietti-
vamente militari,

Di speciale è stabilito nell'art. 50 che l'ubbriachezza non
può mai essere invocata come scusa, e nell'art. 54 che
nell'ipotesi del concorso di più persone in uno stesso reato,
se non già conosciuto il promotore, è considerato tale il
militare di grado piùelevato, e, a parità di grado,il più
anziano.

I reati speciali sono compresi in otto capi: nel capo rv
precisamente sono compresi il tradimento, i reati contro
il dovere militare, ed atti che importano un pericolo per
le forze militari, comprendenti tra l'altro il fatto di un
comandante in capo d’una piazza o nave, ovvero d'un posto
qualunque, che senza ordine o necessità assoluta cede al
uemico la piazza, la nave, la guarnigione, l'equipaggio, o
il posto affidatogli; il fatto del comandante che capitola
in aperta campagna quando poteva ancora difendersi o
trovar modo di aprirsi un passaggio; il fatto del coman-
dante che, senza necessità assoluta, fa passare la truppa
sul territorio di nua potenza neutrale: casi tulti nei quali
il comandante è presunto colpevole, se prima di agire
non abbia osservato quanto è prescritto dai regolamenti;
nel capo v la diserzione e la mancanza alla chiamata alle
armi; nel capo vi l'insubordinazione e la resistenza ; nel

capo vualtri delitti contro i superiori, fra i quali la disob-
bedienza agli ordini riferentisi al servizio militare, distinta
secondo che è conimessa intenzionalmente o per semplice
negligenza ; nel capo vin i delitti contro gli inferiori ; nel

capo Ix altri abusi di autorità; nel capo x la mancanza
contro i doveri militari, quali il fatto di anilitari che for-
mino un'associazione di carattere politico, ovvero parteci-
pino a tale associazione; nel capo xi i delitti relativi al

materiale ed al danaro della nilizia, quali quelli di furto,
appropriazione indebita, peculato, concussione.

69. In Russia vige il codice penale militare del 24 no-
vembre 1879, il quale prevede i reati militari (6). Relati-
vamente a questi, di speciale va ricordato che è previsto il
reato di sfida a duello per parte dell'inferiore al superiore
percausa di servizio, stabilendosi che se il duello avviene
si applicano le regole sul concorso deireati. Vi è pure pre-
visto lo spoglio di morti, feriti e prigionieri di guerra:

70. La Serbia ka il codice penale militare del 22 ot-
tobre 1885, modificato il 34 gennaio 1904. Esso parladei
reati militari nella seconda parte, in cui sono compresi:
il tradimento, la diserzione, la mutilazione o frode per

sottrarsi all'obbligo del servizio militare, la codardia, i
fatti contro il dovere militare, l'abuso della forza armata
contro la sicurezza personale e la libertà, la disobbedienza,
 

(1) V. alla voce citata, n. 4, lett. è, 129.
(2) V. alla voce citata, n. 4, lett. è, 2°.
3) V. alla voce citata, n. 4, lett. d, 50.  (4) V. alla vocecitata, n. 4, lett. b, 110.

(5) V. alla vocecitata, n. 4, lett. , 100.
(6) V. alla voce citata, n. 4, lett. b, 9°.
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l'offesa ai superiori, l'abuso di autorità, il peculato, V'infe-
deltà, il furto, il danneggiamento, alienazione di effetti
militari.

74. In quanto alle legislazioni americane, vuolsi ricor-
dare quelle dell'Argentina e del Perù.

Nella primavige il codice di giustizia militare dell'8 di-
cembre 1898, il quale tratta dei reati nella parte terza.
Come emergedall'art. 5417, le disposizioni generali del

codice penale comunesi osservano anche per i reati mili-
tari, e fra le altre, sono cause che diminuiscono l'imputa-
bilità: un atto di segnalato valore commesso posteriormente
al delitto; l'abuso di autorità cle abbia immediatamente
provocato un atto d’insubordinazione; lo stato di necessità
nel caso di sottrazione di viveri o vesti.

I reati si dividono in reati militari ed in reati della
‘legge penale generale o di altre leggi speciali commessi da
militari.

I reati militari sono: l'ammutinamento,la disobbedienza,
l'insubordinazione, gli attacchi contro sentinella, scorta o

forza armata, la codardia, l'abbandono di posto, le negli-
genze in servizio, le violazioni di consegna, la diserzione.

Le altre infrazioni sono : i reati contro la sicurezza dello
Stato e cioè il tradimento e lo spionaggio; i reati contro
la costituzione e cioè la rivolta e la sedizione ; i reati contro
le persone; i reati contro le proprietà e cioè il furto, la
concussione, l'alienazione di effetti militari, l'incendio, il
danneggiamento; la violazione di doveri d'ufficio e cioè
l'abuso d'autorità, e le malversazioni e frodi nell'ammini-
strazione militare ; il falso nell’amministrazione o nel ser-
vizio militare, e l'usurpazione di uniformi e d’insegne
militari; l'evasione dei detenuti ; ed i reati dei prigionieri
di guerra, quali la fuga dell'ufficiale prigioniero sulla sua
parola, la rivolta e l'ammutinamento.

72. ll Perù, infine, ha il codice di giustizia militare
del 20 dicembre 1898, chetratta dei reati nel libro n, anno-
verando fra le cause che influiscono sull'imputabilità l'età
minore d'anni 18 e la circostanza di non avere il colpevole
compinto otto mesi di servizio (art. 164 e 167), e stahi-
lendo che se il delitto commesso importi la pena capitale,
l’azione penale si prescrive in dieci anni e la pena in venti
anni, e che è imprescrittibile l'espulsione dalla milizia
(art. 223).

Tra i reati speciali sono contemplati: il tradimento, lo
spionaggio, l’offesa ai superiori, la disobbedienza, la diser-
zione,le violazioni deldiritto delle genti ossia il prolunga-
mento arbitrario d’ostilità commesse senza necessità, gli
atti vietati dalle convenzioni internazionali, ta distruzione

di chiese, musei, ecc. se non sia indispensabile per il buon
esito delle operazioni di guerra, l’oltraggio o il maltratta-
mento di parlamentari, il costringimento d'un prigioniero
di guerra a combattere contro la sua bandiera.

Capo Il. — ORDINAMENTO POSITIVO ITALIANO.

$ 4. — Disposizioni generali.

73. Codice penale per l’esercito e per la marina. — 74. Nozione:
elementi: qualità di militare nel colpevole. — 75. Quando
s'acquisti e quando si perda. — 76. Militari stranieri. —
71. Militari deputati o senatori. — 78. Qualità militare del
fatto. — 79. Reati obiettivamente militari ed esclusivamente
militari. — 80. Reati e trasgressioni. — 84. Reati puniti

non con pene vere e proprie. — 82. Azione penale e ilisci-
plinare; quando possa essere esercitata la prima dopoessere
stata esercitata la seconda. — 83. Scoperta di nuove circo-
stanze. — 84. Se in casi di condanna penale preceduta da
altra disciplinare si debba tener conto di quest'ultima. —
85. Se dopoil procedimento penale possa procedersia quello
disciplinare. — 86. Carattere personale ; pubblicazione. —
87. Carattere speciale; interpretazione. — 88. Coordiia-
mento alla legge penale comune. — 89. Bandi militari. —
90. Reati commessi all'estero. — 941. Quando possa dimi-
imirsi la pena. — 92. Quando possa procedersi. —
93. Azione penale; differenza tra reati comuni e militari. —
94. Pene e tribunali militari. — 95. Carattere politico;.
estradizione ed espulsione.

73. In Italia, come s'è visto (4), i reati militari sono
trattati nel codice penale per l’esercito e nel codice penale
militare marittimo, tra loro coordinati, pubblicati il 18 no-

vembre 1869, ed andati in vigore nel 15 febbraio 1870.
Si è parlato sopra (2) dell'opportunità di un'unica legge

penale militare applicabile alle due armate, e cioè tanto al-
l'esercito quanto alla marina, opportunità che nei riguardi
delle nostre leggi militari si spiega pure quando si pensa
che la parte generale, che stabilisce le norme relative al

reato ed alle pene, é comune per entrambi, e la parte spe-
ciale se si differenzia per una varia nomenclatura dei fatti

ed in quanto al codice per la marina perla necessaria pre-
visione di specialissimi accidenti della vita di mare, l'entità

giuridica dei reati è serupre la stessa. Ed appunto perché
le norme relative ai reati militari in gran parte sono eguali
nei due accennati codici, ed in ogni modo hanno attinenza
tra loro, noi, in questa voce irattando di essi, parleremo

insieme e di quelli compresi nel codice per l’esercito e di
quelli compresi nel codice per la marina.

Entrambi tali codici sono divisi in due parti, e trattano.
dei reati nella prima parle, mentre nella seconda parte
trattano della procedura penale. Tale prima parte contiene
anzitutto alcune disposizioni preliminari, e poi si suddi-
vide in due libri, il primo destinato alle disposizioni rela-
tive tanto al tempo di pace che al tempo di guerra, il se-
condo alle disposizioni relative al tempo di guerra.

74. Cominciando dalle disposizioni preliminari, va anzi
tutto notato che entrambi è codici in esame danno la
nozione del reato militare nell'art. 1°: dice difatti l'art. 1°
del codice penale militare per l'esercito che « qualunque
violazione della legge penale militare costituisce un reato
militare » : ripete l'art. 1° del codice penale marittimo che
« qualunque violazione della legge penale militare marit-
tima è un reato militare marittimo », in altri termini

nullum crimen sine praevia lege militari.
Nei citati articoli non si parla precisamente di militari,

ma che uno degli elementi essenziali per aversi il reato.
militare sia la qualità di militare, in chi lo commette, non.
può mettersi in dubbio, quando si pensa che, come più
sopra s'è ricordato (3), alcune violazioni non potrebbero:
concepirsi senza tale qualità in chi le compie, e non po-
trebbero senza essa essere bene apprezzate. E del resto,
nei codici in esame, a proposito dei singoli reati in essi
contemplati, espressamente si parla di militari, come delle
personeche soltanto possono commetterli, tranne peralcuni
casi speciali nei quali si puniscono i non militari perreati,
che strettissima relazione hanno con quelli militari (4).
 

(1) V. sopra, n. 55.
(2) V. sopra, n. 19.  (3) V. sopra, n. 4.

(4) V. dopo, n. 148 e seguenti.
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75. Come emerge dalle disposizioni del testo unico
14 luglio 1898, n. 326, sull'ordinamento dell'esercito, e

dalle leggi 3 dicembre 1878, un. 4610, e 19 giugno 1888,

n. 5465, sull'ordinamento della regia marina, militari sono
coloro chie fanno parte del regio esercito o della regia ma-

rina, per cui vanno esclusi tutti gli appartenenti a corpi
civili, per quanto inilitarizzati, quali sono quelli delle
guardie di finanza, guardie di città, guardie daziarie e car-

cerarie, corpi che solo in determinati casi sono soggetti
alla legge penale e alla giurisdizione penale. Quando poi
si acquisti la qualità di militare emerge dall'art. 324 del
codice penale per l'esercito, dall'art. 73 del testo unico
delle leggi sul reclutamento dell'esercito è agosto 1888,
n. 5655, e dall'art. 42 del testo unico 16 dicembre 1888,
n. 5860, sulla leva marittima; precisamente essa si ac-

quista dal momento in cui il cittadino si arruola nella
nrilizia; e da tal momentodifatti il cittadino è soggetto alle
leggi militari.

La qualità di militare poi si perde quando il militare
cessa di prestar servizio, va cioè in congedo assoluto. Ed a

proposito del momento in cui si acquista e si perde la qua-
lita di militare, vanno qui ricordati gli art. 323, 324 e
325 del codice penale militare, nei quali, dopo essersi
elencate le persone soggette alla giurisdizione militare, si
stabifisce che gli ufficiali ed i loro assimilati, ancorcltè si
trovino in licenza temporanea, sono sottoposti alla giuris-
dizione militare dal loro giuramento sino alla cessazione
regolare del servizio, e che ogni altro militare od assimilato
a militare è ad essa sottoposto, ancorchè gola d'una licenza
temporanea dalla data dell’assento sino a quella del suo
regolare congedo assoluto. 1 militari, durante il tempo, in
cui trovansi in congedo illimitalo, non sono sottoposti
alla giurisdizione militare, ma per i sottufficiafi, caporali,
soldati o loro assimilati, tafe giurisdizione won s’intende
cessata che dal momento in cui sono consegnatiall'Autorità
locale del loro domicilio. I militari e i loro assimilati in
congedo ilfimitato rientrano sotto la giurisdizione militare
dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per
prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai rego-
lamenti; ed essi sono a tale giurisdizione soggetti quando
durante il servizio hanno commesso un reato militare, an-

corchè questo sia stato scoperto e peresso si sia proceduto
quando erano usciti dafla milizia.

76. Il militare che può commettere un reato militare
contemplato nei nostri codici per l’esercito e per la marina,
è sempre un militare nazionale, appartenente cioè al nostro
Stato, in cui tali codici hanno vigore: non possono quindi
in esso incorrere i militari stranieri, riguardo ai quali non
possono concepirsi i rapporti d’indole militare, i quali in-
vece sovo proprì di quel consorzio, per cui la legge è stata
fatta. Come ben osservail Vico (4), quando trattisi di Stati

alleati, data la necessità dell’azione comune, può interes-

sare per la regolarità del servizio comune, che il vicende-
vole rispetto dei militari dei due Stati sia garantito da una
sanzione penale; e mentre tale rispetto in tempo di pace
può esigersi cone dovere internazionale e per i buoni rap-
porti tra gli Stati alfeati, senza che possa essere necessaria

una sanzione penale, non essendovi una lesione effettiva 0
potenziale del servizio militare perchè nianca il servizio

comune, in tempo di guerratal servizio esistendo, può im-

portare chie una sanzione penalesiavi. I nostri codici mili-
tari non hauno disposizioni in proposito ; ma perl'art, 254
del codice penale per l'esercito il comandante in capo,
secondo i casi e quandosia assicurata la reciprocità, può
stabilire che rispetto al servizio comune,i fatli commessi
da militari dello Stato alleato siano considerati come com-
messi da militari nazionali.

77. L’art. 1° del codice in esame, come non parla espli-
citamente di militari, così nou fa distinzionedi questi; s'è

visto come nella parola « militari » vanno compresi tutti
quelli che prestano servizio militare, e quiudi tanto i sol-
dati ed i sottufficiali, quanto gli ufficiali, e questi di qua-
lunque grado. Sopra poi abbiamo già sostenuto (2) come
tutti i militari quando hanno commesso un reato militare
dovrebbero essere trattati egualmente, appunto perchè i
veati che ai militari si riferiscono hanno carattere perso-
nale, e quindi per tutti dovrebbe potersi procedere senza
necessità di speciale autorizzazione, e per tutti il giudice
dovrebbe essere lo stesso. In quanto alla nostra legislazione
si è discusso,se di fronte agli art. 37 e 45 dello Statuto, dei
quali il primo stabilisce, come si sa, che, fuori del caso di
flagrante delitto, nessun senatore può essere arrestato se
mon in forza d'un ordinedel Senato, solo competente a giu-
dicare dei reati imputati ai suoi membri, e l'aftro che nessun
deputato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della
sessione può essere tradotto in giudizio in materia crimi-
nale senza il consenso della Camera, sia necessaria per
procedere contro militari deputati o senatori l'autovizza-
zione rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato,
specialmente quando foro si attribuiscono reati commessi
in tempo di guerra. E fa discussionesi è fatta precisamente
a proposito del processo istruitosi nella Colonia Eritrea
contro il generale Baratieri, deputato, e mentre l'opinione
del Govento si era che l'autorizzazione non fosse neces-
saria, e pare ginstaniente, essendo evidente l'assoluta in-
compatibilità tra la predetta garanzia data dallo Statuto e
la giurisdizione dei tribunali in tempo di guerra, la quale
diventerebbe impossibile, la Camera fu di parere diverso
di fronte af silenzio del legislatore. E va notato, che in
occasione della revisione del codice penale marittimo, in

questo s'era incluso dalla Commissione dalla Camera dei
deputati l'articolo 364, con cui si sanciva che nel concorso
della qualità d'individuo di marina e qualsiasi altra di cui
fosse rivestito l'imputato, la prima soltanto dovesse valere
a determinare la competenza nel caso di reati militari ma-
rittimi: ma tale articolo fu tolto, quantunque approvato
dalla Camera, perchè in Senato si osservò che solo ad esso
doveva essere lasciato giudicare se fosse l'art. 37 dello
Statuto applicabile per i veati militari, e che ad ogni inodo
la disposizione non era opporiuna dal momento che nel co-
dice penale per l'esercito nulla si diceva. Fu però votato
un ordine del giorno con cui si invitò il Governo a presen-
tare un progetto di legge con cui si fosse introdotta la
disposizione contenuta nefl'accennato art. 364.

In quantoalla deroga refativa al giudice, non è qui il
posto per parlarne; è troppo chiaro però il disposto del-
f'accennato art. 87 dello Statuto, perchè possa dubitarsi,
che peri senatori militari la competenza a giudicaresia del
Senato anche peri reati mifitari, e se un dubbio può sorgere
si è solo quando traitisi di reati commessi in guerra, rela-

 

(1) Op. cit., n. 74.  (2) V. sopra, ni 9 c 10.
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tivamente ai quali, come bene osserva if Vico (4), in virtù
dell'art, 254 (2) del codice penafeperl'esercito, si dovrebbe
lasciar giudice il comandantein capo di vafutarese nell’in-
teresse della disciplina sia necessario procedere immiedia-
tamente contro il deputato o senatore, ovvero se sì possa,
senza detrimento di essa, differire l'esercizio dell'azione
penale.

78. Si è stabilito che elemento essenziale del reato mi-
litave è auzitutto la qualità di militare nel colpevole; l’altro
elemento necessario, come risulta anche da quanto si è
detto a proposito dei cenni di dottrina, ai quali ci ripor-
tiamio (3), è Ja qualità militare del fatto. Occorre, cioè,
che si tratti di violazioni degli obblighi del militare, e poiché
tali violazioni in quanto alla nostra legislazione somo cou-
template nel codice penale perl'esercito, ed in quello per
la marina, così per aversi reato militare occorre che tral-
tisi di violazioni previste in detli codici, come chiaramente

risulta dagli art. 1 di essi, sora riportati. Indipendente-
mente quindi da qualsiasi discussione scientifica su quali
reati vadano compresi tra i militari, giusta gli accemnati
codici, per esaminare se trattisi o no di reato militare, bi-
sogna esaminare se esso è compreso iu essi; e se in essì
è compreso, se da essi cioè è punita la violazione com-
messa dal militare, il reato è militare. Ed ì nostri codici

designando tutti i reatì militari lLanno evitato le molteplici
controversie che avrebbero potuto sorgere perstabilire nei
casi, nei quali i reati comuni avrebbero dovuto prendere
per la speciale violazione degli ordini e della disciplina
degli eserciti il carattere di reati militari. Ed in conse-
guenza di ciò, in giurisprudenza si è sempre mai ritenuto
che il militare, al pari d’ogni altro cittadino, peri reati
ordinari è soggetto alla legge ed alla giurisdizione comune;
che quindi non basta la sola qualità di militare in chi per-
petra il reato per far ritenere questo militare, ma è
necessario che sì tratti di violazione prevista nei due anzi-
detti codici (4).
79.1 reati contemplati nel codice penale per l’esercito

ed in quello per la marina sono in parte esclusivamente
militari, ed in parte obiettivamente militari. É stato sopra
detto (5), qual differenza corra tra gli uni e gli altri : reati

esclusivamente militari sono quelli costituiti da fatti, che
non forinano oggetto del diritto comnue, e che si distin-
gnono senz’altuo dalle violazioni dei doveri comuni per lo
speciale servizio militare violato, e tali sono i reati di di-
serzione, abbandono del comando 0 posto, inosservanza di
consegna, mutilazione per esimiersi dal servizio nilitave, ed
in generale tutti i reati in servizio. Ai reati militari obiet-
tivamente solo tali appartengono iuvece ì reati di ingiurie,
minacce o violenze verso un superiore, abnso d’autorità,
appropriazione indebita, furto, incendio, ecc., reati tutti
costituiti da fatti di matura comune, ma commessidal mili-
tare in tale sua qualità.

80. Dai reati militari bisogna distinguere le trasgres-
sioni, le quali non souo punite con vere pene, ma con pu-

nizioni. Dice l'art. 2 del codice penale per l’esercito che:

« tutte le trasgressioni contro la disciplina militare che
nou siano reato, saranno represse in conformità di regoli-

menti approvati dal re », e lo stesso ripeteil codice penale
marittimo nell'art. 274. Emerge da essi che le trasgres-
sioni contro la disciplina dal legislatore previste nei co-
dici accennati sono reali militari: per tutte le altre è data
facoltì al potere esecutivo di formarne oggetto d'un rego-
lamento a condizione però di escludere da questo le trasgres-
sioni comprese nei due codici e costituenti reato, e di fare

approvare il regolamento dal re. Il regolamento che pre-
vede le trasgressioni alla disciplina per il regio esercito è
quello di disciplina militare 1° dicembre 1872 perl’eser-
cito, e quello 10 giogo 1898 d'amministrazione dei corpi
dell'esercito, ed il regolamento che prevede le trasgres-
sioni alla disciplina per la regia marina è quello di disci-
plina militare 14 giugno 1893 per i corpi della regia
marina. Tali regolamenti stabiliscono le specie delle tras-
gressioni, le puuizioni relative e le regole per la loro
applicazione, stabilendo anch'essi che « sono represse, a
norma delle seguenti disposizioni, le infrazioni che i mili-
tari commettano ai regolamenti militari ed agli ordini
superiori, e le negligenze nell'adempimento del proprio
dovere, sempre che nou costituiscano reati punibili a tenore
del codice penale militare ».

Giusta quanto s'è detto, le trasgressioni alla disciplina
nou avrebbero dovuto essere comprese nei detti regola-
menti quando giù fossero state comprese nei codici; ma vi
lia qualche caso in cni qualche trasgressione compresa in
questi poi è stata compresa anclie nei regolamenti. Così,
come ricorda il Vico (6), il militare, che senza nn'autoriz-
zazione consuma } viveri dì riserva a lui affidati peril ser-
vizio, incorre nel reato di alienazione di effetti militari,
previsto negli art. 213 del codice per l’esercito, e 234 del
codice penale marittimo: e tale fatto stesso è prevedulo
come trasgressione disciplinare nell'art. 573 del regola-
mento d'amministrazione dei corpi dell'esercito 10 giugno
1898. Orain tali casi, non potendo i regolamenti contra-
dive alla legge, pare non dubbio che trovi applicazione il
codice militare e non il regolamento.

84. Non solo nei regolamenti militari, ma anche nei
codici per l’esercito e la marina si trovano violazioni della
legge che sono punite non con pene vere e proprie, nia
con punizioni, e che perciò perdono il carattere di reati e
più che altro debbono essere annoverate tra le trasgressioni.

Così, ad esempio, gli art. 225 del codice perl'esercito,
e 248 di quello per la marina, nel caso di furti semplici,
truffe, appropriazioni indebile, quando il valore della cosa
non eccedale lire cinque, dà la facoltà ai capi militari di
reprimere tali fatti in via disciplinare : così gli art. 212 del
codice per l’esercito, e 233 del codice marittimo nel caso
di alienazionedi oggetti di vestiario od equipaggio, quando
il valore degli oggetti non superile lire dieci, e il colpevole
nonsia recidivo nello stesso reato, dà facoltà ai capi mili-

 

(6) V. op. cit., n. 73.
(2) V. n. 89.
(3) V. sopra, n. 5.
(4) V. sentenza della Cassaz. Roma, 29 aprile 1885, Fadda

(Riv. Pen., xxu, 49), in cui si legge: « Osserva che la sola
qualità di militare nell'imputato di reato, specialmente in lempu
di pace, non basta per radicure la competenza dei tribunali mili-
tari, ma è bensì mestieri che la materia punibile emerga da quei  fatti, i quali, per l'abusata qualità di soldato, costiluisconoinfra-

zioni agli ordini, al decoro, alla disciplina della milizia, e per)
quali specialmente ed eccezionalmente provvede la legge penale
militare; mentre, al pari d'ogni altro cittadino, per reato ordi-
nario è soggelto alla legge ed alla giustizia comune ». Cnfr. pure

stessa Corte, 22 luglio 1884, Giaguinto (Id., in nota).
(5) V. n. 6.
(6) Op. cit., n. 85.



REATI MILITARI 263
  

tari di applicare punizioni disciplinari. Vi sono pure dei

casi nei quali è fatto obbligo ai comandanti militari di ap-

plicare le punizioni disciplinari ; ciò, ad esempio, prescri-

vono gli art. 173 del codice perl'esercito e 195 del codice

marittimo nel caso delle ingiurie private e delle lesioni

personali guarile nel quinto giorno; e gli ar 95 del

codice per l’esercito e 107 del codice marittimo nel caso

del militare che s'addormenta essendo in sentinella, e delle

ingiurie o minacce commesse dall’inferiore contro il su-

periore di truppa assente, In tali casi, come è evidente,
alle pene ed a un giudizio vero e proprio, si sono sostituite

le punizioni disciplinari per la tennità dei fatti da punire,

e nello stesso tempo per teneralto il prestigio dei capi con
una pronta edefficace repressione.

82. Come s'è detto, mentre in via generale, e fatte

le poclie eccezioui, alle quali è stalo fatlo cenno, i reati

militari sono puniti con vere e proprie pene in seguito ad
un giudizio regolare, le trasgressioni sono punile cou pn-
nizioni ed in seguito a semplice giudizio disciplinare. Le
due giurisdizioni, la penalee la disciplinare, non vannocon-

fnse e sono distinte tra loro ; e perciò gli stessi art. 2 del

codice per l'esercito e 271 del codice per la marina, stabi-
liscono che le trasgressioni sono represse in conformità dei
regolamenti « salvo l'ulteriore esercizio dell’azione peuale,
semprecltè in seguito si scopra cheil fatto della trasgres-
sione, o in sè stesso o perle circostanze che vi sono an-
nesse, rivesta il carattere di reato ». In altri termini l’azione
disciplinare non pregiudica l’azione penale ; se pure per un
dato fatto è stato proceduto disciplinarmente ed è stata
applicata una punizione, ciò non è d'ostacolo a che possa
pur procedersi in via penale se poi si scopre che lal fatto
riveste gli estremi d'uno dei reati militari sia in sé slesso,
sit per le circostanze prima ignole, come ad esempio nel
caso in eni un militare sia stato punito disciplinarmente per
l'obbriachezza e poi sì scopra clie questa avvenne durante
im servizio armato, in modo da integrare il reato di che
all'art. 102 del codice per l’esercito. Ed in tali principi è
stata sempre concorde la ginrisprudenza (4).

83. Negli accenuati art. 2 e 274 del codice in esamesi
dice che si può procedere penalmente quando«si scopra ».
Ora tale parola potrebbe far credere che l’azione penale
dovesse esser lecita sofo quando si venga a conoscenza che
il fallo costituiva reato, o si venga a conoscenza delle nuove
circostanze a questo relative in un tempo posteriore alla
applicazione della punizioue disciplinare, di modo che, se
ciò si sapeva anclie mentre pendeva il procedimento disci
plinave, non dovrebbe più potersi procedere peualmente.

Ma, come autorevolmente osserva il Vico (2), così won
è: « Quella locuzione, se pure impropria, egli scrive, è de-
lerminata da nu inotivo di convenienza, in quanto chie la
legge deve supporre che i capi mifitari nè ignoriuo la
legge penale, nè si astengano dal denunziare i colpevoli

alla giustizia ».
84. Ci si può domandare, se procedutosi generalmente

per un reato, quando peril fatto che lo costiluisce già si
era applicata una punizione disciplinare, debba di questa
tenersi conto nell'applicazione delfa pena portata dalla dìs-
 

(1) Trib. Supr. di guerra e marina, 31 marzo 1884, Costanza

(Raccolta giurispr. Trib. Supr. guerra e marina, 1884, B4);
14 aprile 1890, Muratore (Id., 1890, 35); 13 agosto 1900, La
Bella (Id.,1900, 48); 12 marzo 1906, Marchetti (1d., 1906,14).

(2) Op. cit., n. 85.  

posizione che prevedeil reato. Allo stato della nostra legis-
lazione, la risposta non può essere che negativa, inquan-
tochè in essa nessuna disposizione Irovasi in proposilo, e
non potrebbero applicarsi gli art. 46 del codice per l’eser-
cito e 47 del codice marittimo, dei quali poi sarà par-
lato (3), inquantochè tali articoli souo applicabili solo nel
caso di dne giudizi e di due sentenze di condanna, mentre
invece le punizioni disciplinari non possono confondersi
con le pene disciplinate dal codice militare, come pure è
stato ritenuto bene dal Tribunale Supremo di guerra e
marina (4). Non va omesso che però sarebbe giusto che
la legge desseil mezzo di tener conto nell’applicazione della
pena della sofferla punizione, perché non è giusto che il
colpevole per l'errore altrui subisca un trattamento più
gravedell'ordinario. i

85. Negli articoli 2 e 2741 in esame si dice che, nono-
stante un subito procedimento disciplinare, si possa contro
il colpevole procedere penalmente: e se invece si è contro
lui proceduto penalmente, qualunque sia stato l’esito del
giudizio, sirà permesso poi di procedere disciplinarmente?
Il nostro legislatore nulla dice, ma ben scrive il Vico (5),
che ciò sì possa, non potendoall'esercizio dell’azionedisci-
plinare forinare ostacolo un precedente giudicato penale,
imperocchè l’azione disciplinare non siesercita ai fini della
pena, non lia per obieito di ricercare il colpevole di un
reato e di sindacare cosìl'operato del giudice penale; ma
ha solo il fine d’'indagare la condotta del militare nei rap-
porti non già della legge penale, ma del cousorzio militare
cui appartiene, potendo darsi benissimo che possa risultare
che anche nn militare assolto in nn procedimento penale,
non adempiva come doveva ai doveri del suo ufficio. E se
il nostro legislatore lace, non si é perclrè abbia voluto san-
cive il principio di vietare il giudizio disciplinare dopo il
penale, mentre aveva dichiarato lecito il penale dope il

disciplinare, ma perchè questo secondo principio « è di
pertinenza della legge penale, scrive il Vico (6), concer-
nendo l'esercizio dell’azione penale, mentre l'altro è di
pertinenza delle leggi amministrative o dei regolamenti
militari importando l’azione dell'esercizio disciplinare ».

86. In quanto alla pubblicazione dei due codici, che
hanuo sanciti i reati militari, nulla è da osservarsi di spe-

ciale: essa è avvenuta come per (ntie le altre leggi in con-
formità all'art. 1° delle disposizioni preliminari del codice
civife; avvenuta la pubblicazione, essi entrarono in vigore.
I regofamenti militari fanno obbligo ai capi di spiegare il
contenuto delle leggi penali, e dei reati in essi compresi,
ma la mancanza d'una tale formalità certo uou potrebbe
essere alligala pev negare applicazione a tali leggi.

É stato sopra accennato all’indole personale delle leggi
penali militari, e quindi al carattere personale dei reati

militari (7); qui vuolsi aggiungere relalivamente alla
nostra legislazione, clie è stato sempre vitenuto nell'epoca
in cui VItalia non ancora era unita del tutto, che i militari
sia di terra che di mare dovunque commettevano unreato,
solo perchè tali dovevano essere soltoposti alle regole de-
rivanti dai codici militari, ancorchè, questi non pubblicati
nel territorio, in cui i reati evano commessi. Fu invece

 

(3) V. ni (11, 112.
(4) Bentini (Raccolta, 1885, 55).
(5) Op. cit., u. 86.
(6) Op. cit., ivi.
(I) V.n. 9.
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ritenuto che senza formale e regolare pubblicazione la
legge penale mililare non potesse rilenersi obbligatoria
per le persone estranee alla milizia, per le quali le leggi
anche se militari sono territoriali, non personali (4).

87. Si è pure sopra detlo come i reali militari fossero
di indole speciale ma non eccezionale (2), fossero cioè com-
presi in una legge penale speciale in confronto della
legge penale generale.

Ne consegue in quanto all’interpretazione delle disposi-

zioni che riguardano essi reati, che, in quanto particolar-

mente la legge speciale militare ha derogato alla legge
generale non aquesta bisogna far capo, ma a tale legge
speciale: e che alla legge generale per lanto può farsi
ricorso per quanto una deroga non esista, e tratlisi di
principì generali nella legge speciale now riprodotti. Le
accennate disposizioni poi debbono essere interpretate
sempre restritlivamente, sia perchè di carattere penale
sia perchè poi di ius singulare, ciò in omaggio all'art. 4
delle disposizioni preliminari al codice civile (3).

88. 1 nostri codici militari seguono il sistema o di ri-
produrre le disposizioni del codice penale comune o di
richiamarne l'applicazione, come, ad es., hanno fatto negli
arl. 34 e seg. e 222 del codice per l’esercito, e 33 e seg.
e 245 del codice per la marina; ora va notato che tali
rinvii si riferiscono alle disposizioni del codice penale
vigente all'epoca in cuì detti codici militari furono pro-
mulgati. Ora, dal momentochel'art. 10 del vigente codice
penale andato in vigore quando già lo erano le leggi pe-
nali militari in esame, stabilisce che le disposizioni di
esso codice si applicano anche nelle materie regolate da
altre leggi penali in quanto non sia da queste diversa-
mente stabilito, può domandarsi se tale disposizione sia
applicabile anche alle leggi penali militari accennate. E la
risposta pare che debba esser negativa, e che debbarite-
nersi che l'art. 10 si riferisca soltanto alle leggi speciali
d'indole comune, e che quindi la fonte d'interpretazione
della legge penale mililare sia sempre Ja legge comune
antica, perchè non è possibile pensare che il legislatore
riferendosi alla legge comune avesse potuto volersi riferire
ad un codice che non esisteva; e la legge penale militare
non all'attuale codice fu coordinata, ma a quello vigente

quando venne pubblicato, E ciò è stato ritenuto dalla
giurisprudenza (4).

89. Si è detto che non si possa parlare di reati militari
se non nel caso di violazioni previste dalla legge penale
militare: occorre però parlare di una eccezione, essendovi

dei casi in cui si può incorrere in un reato militare, anche
senza che questo sia contemplato dai due codici militari,
dei quali trattiamo. Si allude alla disposizione di che
all'art. 254 del cod. penale per l'esercito che non trova
riscontro in quello per la marina, in virtù della quale il
generale comandante in capo, ovvero il comandante di un
corpo di esercito v di una fortezza assediala, che non sia

in comunicazione col conandame in capo, potranno pub-
blicare bandi militari, che avranno forza di legge nella

periferia del proprio comando; si tratta, come si vede, di

una facoltà concessa per necessità urgenti e straordinarie
della gnerra esclusivamente al comandante in capo e a
quelli che per essere interrotte le comunicazioni col capo
sono costrelli ad accentrare ad essi la direzione deiservizi;
essi possono con tali bandi, per provvedere a straordinarie
esigenze, stabilire disposizioni penali particolari, con spe-
ciali pene, alle quali restano vincolati tutti coloro che sono
sottoposti al loro comando. ln lali casi si tratta di viola-
zioni non previste nel codice penale per l’esercito, ma che
non perciò non sono da annoverarsi tra i reati militari.

90. Si è più volte accennato al carattere personale dei
reati militari; conseguenza si è la disposizione dell'art. 3
del codice penale per l’esercito, che stabilisce chie « le di-

sposizioni del presente codice saranno applicale ancorchè i
reati siano commessi iu estero Stato »: disposizione cui
corrisponde perfettamente la prima parte dell'art. 2 del
codice penale marittimo, Emerge da tali disposizioni cheil
militare in qualunque Inogosi porti, e delinqua, è sempre
soggello alle leggi penali italiane militari, e ciò è ginslo,
perchè contenendo queste le sanzioni dei doveri militari,
tali doveri permangono dovunqueil militare si Urovi.

Nelle accennate disposizioni non sì fa distinzione alcuna
circa le persone, che commettono i reati: può trattarsi
quindi tanto di militare che si trovi all'estero assiemeal
reparto di Iruppa cui appartiene, sia che anche sì trovi
solo, e per qualunque motivo vi si trovi; quindi le dette
disposizioni riguardano anche i militari nazionali che,
mentre sono all'estero prigionieri di guerra, commettano
un reato militare. E in omaggio a tale principio ha ben
deciso il Tribunale Supremo di guerra e marina che
« il trovarsi i prigionieri di guerra nella impossibilità di
essere comandati per servizi militari, non li spoglia della
qualità di militari; e se i prigionieri di guerra sono, sino
alla pace ed allo scambio, soggetti alla sorveglianza ed
all'autorità dei vincitori, e per reati commessi all'estero
possono come ogni altro militare essere gindicali dai tri-
bunali stranieri, ciò non toglie che ove non vi siano stati
giudicati, o essendovistati giudicati con sentenza definitiva,
trattisi di reati d'insubordinazione mediante violenze, deb-
bano essere sottoposti al giudizio dei tribunali del
regno » (9). i

94. Gli art. 3 del cod. penale per l’esercito, e 2 del
cod. penale marillimo aggiungono che « potranno però le
pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di
un grado. Non si farà mai luogo a diminuzione quando
tratlisi di reati commessi da truppe o da militari spediti
all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all’estero
si commettanoi reali di insubordinazione preveduli negli
art. 425 e 126 » (145, 146 cod. maritt.). Come si vede
per applicare la prima parte dei citati art. 3 e 2, non
bisogna distinguere nemmeno se il mililare si Lrovi
all’estero comecittadino o come militare: una distinzione
però si fa nei riguardi della pena, la quale non può mai
essere diminuita quando il militare si trovi all'estero 0
spedito all'estero dal Governo, o assieme alle truppe, e
cioè trovisi nella qualità di militare, mentre può essere

 

(1) Vico, op. cit., n. 74. Si ricordino le sentenze della Cas-
sazione di Milano, 23 luglio 4860, Mertin (Gazz. dei Tribunali,
1860, 100); Cass. Torino, 29 gennaio 4868, Pacifico (Id.,
1868, 50).

(2) V. sopra, n 12 e 13.  (3) Si ricordi quanto si è detto pure alla voce Codicì penali
militari, n. 8.

(4) Trib. Snpr. guerra e marina, 10 aprile 1899, Riccitelli
(Raccolta, 1899, 55); 10 dicembre 1900, Monti (1d., 1900, 60);
27 maggio 1904, Vianello (Id., 1901, 44).

(5) 25 maggio 1868, Firmanied altri (Id., 1868, 62).
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diminuita quando il militare sì trovi all'estero non in Lale
sua qualità, ma comecittadino, e precisamente può essere

diminuiti di un grado. E chiaro che Lratlisi di una facoltà

concessa in tale ultimo caso al giudice, che applica la
pena, giudice che può non farne uso, e può quindi, anche
nel caso in esame del militare che all’estero trovasi come

cittadino, non concedere alcuna dimimnzione di pena.
V'è poi un altro caso, in cui al giudice è vietato di

concedere alcuna diminuzione di pena, ed esso ricorre
quando, sia che il militaresi troviall’estero come cittadino,
sia vi si trovi come militare, egli commetla nn reato di
insubordinazione ai sensi dei citati articoli del codice pe-
nale per l’esercito e del codice penale marittimo, e ciò
perchè, come è risapulo Lal reato tocca direttamente e
immediatamente la vita della milizia.

92. E quandosi tratti di reati commessi da truppe e da
militari spediti all’estero, e di reati d'insubordinazione il

legislatore vuole essere sempre più rigoroso, per cui
aggiunge sempre neicitati art, 3 e 2 in esame che riguardo
ad essi « avrà sempre luogol'azione penale, quantunque
all'estero vi fosse slata sentenza definitiva o se ne fosse
scontata la pena. Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo

secondo le circostanze nella successiva condanna ». Se
quindi ìl militare Lrovasi all'estero come cittadino, e com-
mette un reato militare che non sia d’insubordinazione, in
Italia si può procedere contro lui cd in suo confronto può
essere applicato il codice penale militare; non si procede
però se lo Stato estero per lo stesso reato lo ha giudicato,
ed ha pronunziato sentenza di condanna o di assoluzione,

e nel caso di sentenza di condanna il militare ha espiata la
pena. Se invece il militare commette il reato mentre
all’estero trovasi come militare, 0, sia vi si Lrovi come cil-
ladino, sia vi si trovi come inilitare commette un reato di
insubordinazione, egli deve sempre essere in ltalia sotto-
posto a giudizio, anchese all'estero è stato giudicato con

seutenza definitiva, o anche se abbia scontata la pena.
«In questicasi, serive il Vico (1), uon è la diffidenza verso
le Autorità straniere che determina la reiterazione del
giudizio nello Stato nazionale, ma è l'offesa diretta della
legge nazionale, e sopratutto la necessità di valutare la
violazione dei doveri che lo Slato estero non poteva apprez-
zare e che niun altro potrebbe apprezzare meglio dello
Stato nazionale che con le sue leggi impose quei doveri
ai suoi militari. Se ad esempio un inferiore e un superiore
sl troviuo all’estero, sia pure in licenza,e l'inferiore uccida
il superiore, la legge straniera colpirà l’uccisore con la
pena dell'omicidio, non già dell’insubordinazione, perchè
agli occhi suoi è indifferente la violazione di questo rap-
porto gerarchico, che per lo Stato nazionale costituisce
Invece il carattere essenziale del delitto. Dicasi lo stesso, se
anzichè di condanna,la sentenzadefinitivasia d’assoluzione,
perchè anzi, in questa ipotesi, è maggiorel'interesse dello
Stato nazionale alla reilerazionedel gindizio. Nè potrebbe,
nell'unoe nell'altro caso opporsil'ostacolo del bis in idem;
poichè nelle relazioni internazionali non può invocarsi
l'autorità della cosa giudicata derivante da sentenzastra-
niera che non ha efficacia nello Stato nazionale; le giuris-
dizioni degli Stati sono affatto indipendenti tra loro; ed
“tlvocare un giudicato straniero, come vincolo all'esercizio

della giurisdizione militare dello Stato nazionale sarebbe
menomarne la sovranità da cui precisamentederiva l’indi-
pendenza della giurisdizione ».

E giusto però che si luteli anche l'interesse del militare
in quanto, se ha scontato una pena,di questa si tenga conto,
affinchè per unoslesso fatto non subisca doppia pena: ed
ecco la ragione della disposizione che se nello Stato estero
è stata applicala una pena, d’essa dee lenersi conto secondo
le circostanze nella successiva condanna,

La legge dice « secondo le circostanze » e sembrerebbe
che la pena potrebbe essere anche non tenuta a calcolo
quando le circostanze non lo consigliassero, ma autorevol-
mente dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che tale
frase non diminuisce l'obbligo di tenere a calcolo la pena
scontala (2).

93. V'ha una differenza ira i reati comuni ed i reati
militari in quanto all'azione penale. Per i reati comuni
questa è essenzialmente pubblica, ma non sempre è eser-
citata d'ufficio essendovi dei casi, in cui nou si può proce-
dere senza l'istanza della parte lesa. Per i reati militari
non v'ha caso in cui sia necessaria per il procedimento la
querela di parte, e tutti sono d'azione pubblica, ai sensi
degli art. 352 cod. penale perl’esercito, e 360 cod. penale
marittimo; c ciò è giusto, perchè nei reati militari, consi-
stenti, come si è detto, nella violazione di particolari do-
veri, il nocumento pubblico che ne deriva è sempre supe-
riore a quello dell'interesse privato, pet quanto anche
questo meriti di essere tutelato.

94. I reati militari poi, per essere tali, sono puniti con
penespeciali, diverse da quelle sancite per i reati comuni.
Queste pene hanno formato oggetto d'una vocea parte (3).
Inoltre i reati militari sfuggono alla giurisdizione pe-
nale comune, e sono sottoposti alla giurisdizione militare
speciale.

S'è gii accennato sopra (4) alla necessità di reati spe-
ciali militari, ed alla necessità che essi siano giudicati dai

tribunali non ordinarì, ma specialmente istituiti per essi:
e si è accennato come se non altro per i reati essenzial-
mente militari è bene essi siano sottrauli alla cognizione
dei tribunali comuui, importando la cognizione d'un reato
militare apprezzamenti speciali, per i quali è necessaria
la conoscenza degli ordinamenti militari, e la coscienza
intima e profonda dei doveri militari, che più di tulto può
avere il giudice militare, il quale meglio d'ogni altro può
applicare la pena al fatto criminoso. Come poi debba pro-
cedersi per i reati militari, quali siano le regole di compe-
tenza, quali siano i giudici che conoscono di esso, è detto
nella parte seconda del codice penale per l’esercito e per la
marina, e forma obietto di altre voci.

95. S'è sopra accennato al carattere dei reati militari,
e si è dello comeessi siano di carattere politico, per cui
quando essì sono esclusivamente mililari non vanno sog-
getti alle regole dell'estradizione (5). Circa questo istituto
lacciono i nostri due codici penali militari, e nel silenzio
bisogna aver presente l'indole del realo per esaminare se
possa avvenire o no l'estradizione: e perciò se essi sono
esclusivamente militari l'estradizione non è ammessa come
del resto risulta da (tutti i vari trattati internazionali;
invece è ammessa per tutti i reati d'indole comune e per
 

(4) Op. cit., n. 72.
‘(2) Trib. Supr. guerra e marina, 25 maggio 1868, Firmani ed

«altri (Raccolta, 1868, 62); e Vico, op. cit., n. 72.

34 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

  (3) V. alla voce Pene militari.
(4) V. sopra, ni 12 e 19,
(5) V. sopra, n. 41.
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quelli obiettivamente militari per le sole lesioni d'indole
comune.

Con l'estradizione non bisogna confonderel'istituto del-
l'espulsione che è una semplice misura di polizia interna,
cui lo Stato può ricorrere per mandar fuori del proprio
territorio le persone slraniere che vi si trovino, quando lo
consiglino ‘motivi d'ordine pubblico, anche se esse siano
riparate all'estero dopo aver commesso ur reato militare,
Possono esser espulsi anche coloro che non potrebbero
essere estradati: in altri termini lo Stato mentre dovrebbe
per essi negare l'estradizione peri reati da loro commessi,
può quando lo creda necessario ai propri interessi espel-
lerli. E colui che così è stato espulso, può poi rientrando
nel proprio Stato essere giudicato per il reato commesso,
quantunque militare e quantunque per esso non era possi-
bile l'estradizione. E così la giurisprudenza ha ritenuto
che benei tribunali militari dello Stato giudicano l'azione
commessa da un militare all’estero, quando questisia stato

consegnato dall'Autorità estera per espulsione, non già per
estradizione (41).

$ 2. — Tentativo e concorso.

96. Reato tentato e mancato ; principi. — 97. Disposizioni rela-
tive. — 98. Elementi del teutato reato. — 99. Elementi
del mancato reato. — 100. Giurisprudeuza. — 101. Desi-
stenza volontaria dagli atti d'esecuzione. — 102. Mandato.
— 103. Correità e complicità; principi. — 104. Disposi-
zioni relative alla correità. — 405. Giurisprudenza. —
106. Disposizioni retative alla complicità. — 107. Giuris-
prudenza. — 108. Complicità necessaria e non necessaria.
— 109. Casi speciali di complicità del superiore. —
110. Ragione delle eccezionali disposizioni. — 111. Con-
corso di reati e di pene; principî. — 112. Disposizioni
particolari; concorso reale. — 113. Concorso formale. —
4114. Reato istantaneo, permanente e continuato: —
115. Applicabilità dell'art. 79 cod. pen. vigente.

- 96. Tanto il codice penale per l'esercito, cle quello
penale marittimo dopo aver parlato nel capo 1 del titolo 1
delle pene, delle quali, comesi è dello, è stato parlato in

una voce a parte, trattano nel capo ui dell’applicazione
delle pene; ed a proposito di questa anzitutto del tentativo
relativamente al quale riproducono le disposizioni com-
prese negli arl. 96-101 del codice penale comune sardo.
Come è risaputo la genesi immediata del reato è nella

mente dell’uomo; il reato trova il sno primo principio uel
pensiero; avanti di manifestarsi nel mondo esteriore, il
reato dev'essere concepito, preparato, deliberato dall'uomo
nell'intimo dell'animo suo e della sua coscienza, e finchè
il reato rimane in questa prima fase essenzialmente e sol-
tanto soggettiva, evidentemente non sorge alcun elemento
di incriminabilità penale, perchè il pensiero criminoso non
turba l'ordine esterno: cogitalionis poenamnemo patitur.
L'uomo, che ha elaborato il proposito criminoso, può ma-
nifestarlo, pur senza cercare di attuarlo, pur senza estrin-
secarlo in alcun atto fisico; e di regola l'intenzione crimi-
uosa soltanto manifestata non può essere incriminata, a
meno che in vista di peculiari ragioni non venga eretta a
rento speciale. All’intenzione criminosa manifestala segue
la fase in cui l'agente, deciso ad attuarla cerca nel mondo

esteriore i mezzi all'uopo necessari, mezzi che si dicono:
preparatori, i quali neppure sono incriminabili, perchè
non è in essi che la previsione di nn pericolo, e perchè
essi non rivelano determinata e precisa la volontà del-
l'agente a delinquere, mancano di univocità.
Quando poi l'atto esterno entra nella sfera della consu-

mazione del delitto e, pur non ledendo la oggettività giu-
ridica di esso, al essa è chiaramente indirizzato, l'atto
stesso dicesi esecutivo, e diviene incriminabile, sorgendo la

figura del tentativo, o del reato tentato. 1) tentativo quindi,.

al dire del Romagnosi(2) è « l'esecuzione incompleta di
un delitto », e esso si a « sino a che l'esecuzione non è

del tutto compiuta ». In esso quindi l'esecuzione non è
compiuta e l'agente, senza una causa esterna che gl'impe-
disca di proseguire, potrebbe o dovrebbe mettere in essere:
altri atti per raggiungere il sno fine criminoso. Se egli è
andato più innanzi ed ha compiuto tulti gli atti necessari
perchè il delitto fosse interamente compiuto, ed una cansa.
esterna sia intervenuta per impedirne il compimentofinale.
sorge la figura del reato mancato. Se poi il reato è com-
piuto non sollanio soggettivamente, rispetto cioè all'ope-
rare dell'autore, ma anche obiettivamente, rispetto cioè alla.

lesione giuridica che l’autore si proponeva di eseguire,il
reato è consumato. Può darsi il caso poì che, pur essendo.
raggiunta la violazione della legge penale, l’azione sia
suscettibile d’un ulteriore svolgimento, che nuovo danno:
possa derivare secondo lo scopo dell'autore ; se questo ulle-
riore svolgimento, questo nuovo danno si avvera, il reatosi.
dice esaurito (3).

97. Agli accennati principidi diritto comunesi ispirano.
il codice penale per l’esercito e quello penale marittimo.
nello stabilire le norme relative al tentativo.

Dice l'art. 34 del codice per l’esercito, ed in conformità.
l'art. 33 del codice per la marina che « è punito qualunque:
tenlativo di reato che sarà stalo manifestato con un prin-
cipio di esecuzione, se questa fu sospesa 0 mancò di pro-
durre il suo effetto per circostanze fortuite od indipen-
denti dalla volontà dell'autore ».

I successivi art. 32 de! codice per l’esercito, e 34 del.
cod. per la marina spiegano quando s'abbia il reato mau-
cato. Questo si la quando il colpevole di tentalivo giunga.
ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte
per mandarlo in effetto, ed in tal caso la pena è quella del.
reato consumalo con la diminuzione d’un solo grado.

Secondopoi gli art. 33 del cod. per l’esercito, e 35 di.
quello per la marina, il tentativo si considera come reato:
tentato se gli atti d'esecuzione siano di tale nainra, che.
ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto
per giungere alla consumazione del reato, ed in caso di
tentato reato il colpevole è punito con la pena del reato.
consumato, diminuita di due o tre gradi a normadelle

circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore:
prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

. 98. Come emerge dai suaccennati arlicoli, tre sono gli:
elementi del tentalivo, anche nel caso di tenlato reato

militare:
a) l'intenzione di commettere un determinato delitto.

Quindi, come per i reati comuni, così peri reati militari,
nei delitti. colposi nei quali tal fine manca, ed in quelli
 

(1) Si ricordino le sentenze 18 dicembre 1893, Viale (Rac-
colta, 1893, 59); 17 gennaio 1898, Toppani (Ia., 1898, 8);
2 aprite 1900, Gugno (I4., 1900, 21); 18 febbraio 1901, Vailati  (Id., 1901, 24); 2 dicembre 1901, EUandro (Ia., t901, 67).

(2) Genesidel dir. pen., $$ 667 e 660, Palermo-Napoli 1874.
(3) V. peril di pil alla voce Tentativo. ‘
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preterintenzionali, nei quali l'ezitus sorpassa il dolus, non
é possibile il tentativo, dovendo l'intenzione essere diretta

ad un determiuato delitto, dovendo cioé essere specifica,

nel caso di dubbio sul reato meta criminis, si deve presu-
mere il reato meno grave;

5) l'aver cominciato con mezziidonei l'esecuzione del
reato avuto di mira. Occorrono quindi alti esteriori non

preparatori ina esecutivi dell’intenzione criminosa, ed
idonei, cioè deve trattarsi di atti costitutivi dell’essenza

del delitto preordinato ;
c) l'esecuzione del delitto deve essere rimasta incom-

plela non per volontà dell'agente, wa pev cause a lui
estranee.

99. Nel delitto mancato tre sono gli elementicostitutivi.
Due, cioè l'intenzione di commettere un determinato de-
fitto ed il non avverarsi della consumazione per cause
indipendenti dalla volontà dell'agente, sono comunial
tenlato reato; altro estremo poi si è l'essersi dall’agente
compiuti lutti gli alli necessari alla consumazione. L'agente
deve aver fatlo quanto credeva necessario, non quanto
realmente occorreva alla consumazione; difatti negli arti-
coli citati, in conformità a quanto si diceva nel cessato
codice penale sardo, si legge: « nulla rimanga per sua parte
per mandarlo ad effetto ». Invece secondo l’attuale codice
penale vigente è necessario che l'agente abbia fatto quanto
realniente occorreva per il reato, parlandosi nell'art. 62
«li tnlto quanto « è necessario per la consumazione del
delitto ».

È intuitivo che i mezzi usati debbono essere intrinseca-
meute idonei al raggiungimento del fine: l’inidoneità
relativa può lasciar sussistere solo il tentato reato.
E vuolsi qui notareche vi sono dei reati militari che si

perfezionano unico actu: ora in questi, come nei delitti
comuni, non si può concepire li figura del reato lentalo,
mentre è configurabile il mancato; mentre d'allva parte
fraireati che implicano successione di atti, taluni (come
Îl furto) non ammettono la figura del veato mancato, e
precisamente non lo amniettonoi reati formali nei quali la
consumazione avviene per un determinato itto senza che
sia raggiunto il fine criminoso. In questi o vi è semplice
‘lentativo nel senso stretto della parola, o v'è reato perfetto.
Nei reati materiali invece, nei quali la consumazione di-
pende dal successo, tanto è possibile il reato tentato quanto

il mancato.
100. La giurisprudenza si è ispirala ai swaccennati

principi.
Così il Tribunale Supremo di guerra e niarina ha deciso:

a) riscontrarsi reato consumato, ron maucato di sot-
trazione nel fatto d'una guardia di finanza, chie, mentre

trovasi di sentinella alla custodia del sale, ne piglia una
“quantità e la mette in un sacchelto in attesa di un’altra

persona rimasta ignola, cui avrebbe dovuto consegnarlo(4);
i b) ad escludersi la punibilità del tentativo perfetto o

imperfetto non esser sufficiente la impossibilità relativa,

(1) 22 luglio 1901, Raimondi (Raccolta, 1901, 55).
(2) 24 giugno 1901, Raso (Id., 1901, 10).
(3) 9 aprile 1901, Crea (Id., 1901, 38). La decisione presa

con questa sentenza non sembra corvetta: nel furto, comenei
reati formali, quando è stato compiuto tutto quanto è necessario
per il compimento del reato, il reato è rimasto consumato e
quindi esso può esser tentato ma mai mancato. Nel caso in
‘same appunto il reato non era consumato perchè non si era  

ma essere necessaria l'impossibilità assoluta dell'esecn-
zione (2);

c) esservi realo mancato quando nulla rimanga per
parte dell'agente per mandarlo ad effetto, e quindi esservi
furto mancato, non tentato, nel fatto del militare, che apre
una cassella per rubare, vì fruga, e, nulla trovatovi, la
rimetta a posto (3);

d) esser colpevole di mancata alienazione di effetti
militari il militare cheli offre in vendita ad altro militare
che non li accetta (4);

e) trattarsi di reato consumato, non mancato, nel caso

del militare che, sottratti gli oggetti dal magazzino, in cui
si lrovano custoditi, li nasconde in una cassella, anche se
questa è trovata mentre il carretto, in cui fn depositata,
esce dal forte di cui la parte il magazzino (5).

404. Gli art. 36 del codice penale perl’esercito, e 38
del codice penale marittimo dicono che « allorquando il
tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si
punisce l'alto esegnilo, quando coslilnisce di per sé stesso
uno speciale reato ».

Si tratta del caso della desislenza, in cui il tentativo
cessa d'essere punibile perchè vien meno quella intenzione
di commettere un determinato delitto, che è uccessaria a
costituirlo. L'indagine principale è di vedere se la desi-
stenza per diventare Litolo d'impunità, debba essere vo-
lontaria, cioé non dipendere da cause indipendenti dalla
volontà dell'agente, oppure debba anche essere spontanea;
e stando alle parole dei citati articoli uon può mettersi in
dubbio che debba essere solo volontaria.

Nel delitto mancato la desistenza è impossibile, e se la
mancata consumazione dipendesse dalla volontà dell’agente,
allora si ripresenterebbe la figura del reato tentato, giacchè
verrebbe meno il requisito caratteristico del compimento
di tutti gli atti necessari alla consumazione,
A proposito degli articoli in esame il Tribunale Supremo

di guerva e marina decise (6) che per escludere Ja loro
applicazione uon difetta di motivazione la sentenza se
dal complesso delle considerazioni addotte sia dimostrato
che la desistenza non fu volontaria, e che in tema di reato
mancato, per ritenere che il colpevole giunse a tali atti
di esecuzione che nulla rimaneva per niandare ad effetto
il reato, non è wrecessario adoperare la parola della legge,
ma basta che in modo chiaro se ne esprima il concetto.

402. Altre due disposizioni ancora contengono ì due
codici in esamecirca il tentativo di reato.

Gli art. 34 del codice perl'esercito, e 36 di quello per
la marina stabiliscono che il mandante è punito come reo
di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni dei due
precedenti articoli (32 e 33, e 34 e 36 rispettivamente),
quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse
il suo effetto, sia per il pentimento del mandatario, sia
per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del
mandante. Nel caso in cui il mandatario non avesse pro-
ceduto ad alcun principio di esecuzione il mandante sarà

fatto dall'agente tutto quanto occorreva per commetterlo, per
non aver potuto nulla prendere per circostanze da lui indipen-
denti, e cioè perchè nulla vi era. Quindi non poteva nemmeno
essere mancato ed era tentato.

(4) 20 giugno 1905, Ricco (Id., 1905, 77).

(5) 27 giugno 1907, Armandi (Id., 1907, 31).

(6) 21 gennaio 19041, Carlini (Id., 1904, 17).
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lullavia punito come reo di tentato reato. In altri termini
relativamente al mandante, quando è stato dato il mandato
per commettere un reato, se anche il mandatario si è limi-
lato ad atti preparatorì, se anche non è arrivato ad alcun
alto esecutivo, il mandante è punito per tentato reato, e
ciò perchè gli atti esecutivi non si compiono non per
circostanze dipendenti da lui. E di tentato o mancato reato
risponde quando il mandatario non porta a compimento il
reato o di questo non si lranno gli effetti perchè esso si
pente, o per altre circostanze le quali non debbono dipen-
dere dalla volontà del mandante (1).

Gli art. 35 del cod. per l’esercito e 37 del cod. perla
marina eccettuano dagli articoli riguardanti il tentato od
il mancato reato e precisamente dagli articoli 32, 33, 34
codice per l’esercito, 34, 35, 36 codice per la marina,i
casi dalla legge specialmente indicati.

403. Non sempre il reato è opera di un solo, più per-
sone possono parteciparvi, e se è giusto che niuna rimanga
impunita, è del pari giusto che la responsabilità di cia-
scuna fra esse sia proporzionata al mal fatto ed alla
influenza rispettivamente esercilata sulla consumazione
del reato.

Avuto riguardo alla natora ed alla forma, la partecipa-
zione si distingue in moraleo fisica, in corrispondenzadei
due elementi soggettivi ed obiettivi del reato. E morale
quandoil concorsosiriferisce alla formazione della volontà
del disegno, della determinazione a delinquere; è fisica
quandosi riferisce all'esecuzione esterna del reato.

Quanto al grado, la partecipazione si divide in princi-
pale o primaria, ed accessoria o secondaria; la prima si
ha quandoil concorso si riferisce agli atti di consumazione
del reato; si ha la seconda quando il contratto si estrin-
seca in un aiuto prestato negli atti preparatori o negli atti
di esecuzione.

I partecipanti della prima specie si chiamanocorrei,
quelli della seconda complici. Relalivamente al tempo, la
partecipazione può essere anteriore o concomitantealreato;
od anche posteriore, ma in tal caso deve essere stata pro-
messa in precedenza.

Quanto all’efficacia, la partecipazione si divide in neces-
saria e non necessaria, a seconda che senza del concorso il
reato non sarebbe stato commesso, oppure avrebbe potuto
egualmente commettersi.

104. Tali principî bisogna tener presenti per spiegare
gli art. 37, 38 e 39 del codice per l’esercito, e 39, 40 e
441 del codice penale marittimo.

Glj articoli 37 e 39 di essi codici contemplano il caso

della correità.
lu essi si dice che nel caso di più persone che concor-

rano all'esecuzione d'un reato sono agentiprincipali:
1° coloro che avranno dato mandato per commettere

un reato;
2° coloro i quali con doni, con promesse, con minacce,

con abuso di potere o di autorità o con artifizì colpevoli
avranno alcuno indotto a commetterlo;

3° coloro che concorreranno immediatamente con
l’opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso
in cui si eseguisce presterannoaiuto efficace a consumarlo.
 

(1) V. n. 104.
(2) V. alla voce Partecipazione.
(3) V. n. precedente.

(4) 30 luglio 1905, Guerci (Raccolta, 1905, 54).  

I primi: due numeri riguardano la correità morale e

comprendono tulte le forme scolastiche del mandato, del

comando, della coazione. Il mandato consiste nel commet-

tere ad altri l'esecuzione di un delitto per ulile e conto
esclusivo del mandante; il comando e la coazione non sono

che mandato qualificato, il primo dall'uso dell’autorità

sull’inferiore, il secondo dall'impiego delle promesse, delle
violenze, degli artifizî. Non è qui il caso di intrattenersi a
lungo su tali formedi correità (2); vuolsi però ricordare
che il mandalo non accettato è un puro proponimento
criminoso cui non seguì alcun principio d'esecuzione:
quando è slalo accelltato e l’esecnzione fu sospesa o non
produsse i suoi effetti per il pentimento del mandatario v
per altra causa indipendente dalla volontà del mandante,
si applicano gli articoli 34 del codice per l'esercito, e
36 del codice per la marina, dei quali sopra è stato fatto
cenno (3).

Risulta da tali articoli, come s'è visto, che il mandante

è sempre responsabile di Lentativo, anche se il mandatario
non compie alcun atto di esecuzione; ma in caso di revoca
del mandato, se questa si faccia dopo la consumazione del
delitto o anche prima, ma senza che ne giunga notizia al
mandatario, rimane ferma la responsabilità di lui; se
invece la revoca arriva in tempo utile al mandatario e
questi egualmente eseguisce il reato, il mandante non è
più imputabile.

Può darsi che il mandatario nell'eseguire l'incarico lu
infedele esecutore 0 per difetto 0 per eccesso: nel primo
caso il mandante risponde del reato minore consumato ed
anche di tentativo del reato maggiore ai sensidei citali
art. 34 e 36, Nel secondo caso bisogna distinguere l'eccesso
nei mezzi dall’eccesso nel fine : nel primo caso il mandante
non risponde dell'eccesso, nel secondo si. lì n. 3 degli
articoli in esame riguarda la correità fisica e cioè i con-
correnti o partecipanti nell'azione: tali esecutori sono veri
coautori, e coloro che partecipano in mododiretto agli alli
consumativi del reato sono i cooperatori immediali.

405. In quanto alla giurisprudenza a proposilo della
correità, voglionsi ricordare i seguenti casi decisi dal Tri-
bunale Supremo di guerra e marina:

a) non si può dubitare dell’esistenza del mandato nel
fatto di avere alcuno dato incarico ad altri di commettere
un furto per poi comprarsi la cosa rubata (4);

5) concorre immediatamente nell'esecuzione del furto
il militare che, raccolto il panciotto del derubato, preso da
altro militare, sottrae il portamonete che in esso si Lrovava

custodito (5);
c) il militare che arbitrariamente sostituisce un altro

militare nel servizio di sentinella si rende colpevole di cor-
reità nel reato di abbandono di posto (6);

d) in tema di concorso di più persone in unostesso
reato il giudizio, se la cooperazione di alcuna di esse fu

principale o secondaria, costiluisce apprezzamento insinda-
cabile di merito (7);

e) nell'accusa di abuso di autorità per avere il supe-
riore usalo e incitato altri ad usare vie di fatto verso:
l'inferiore, è nulla la sentenza, che, escludendo il primo
fatto, non statuisca sul secondo pur ritenendolo provato (8).
 

(5) 13 maggio 1906, Franchini e Segoni (Id., 1906, 16).
(6) 27 luglio 1908, Ubasi e Melis (Id., 1908, 48).
(7) 19 maggio 1902, Avv. fiscale c. Bolis (Id., 1902, 39).
(8) 24 giugno 1901, Quaranta (ld., 1501, 49).
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406. Gli art. 38 del cod. perl’esercito, e 40 cod. per
la marina contemplano il caso della complicità.

In base ad essi sono complici:
1° coloro che istigheranno o daranwo le istruzioni, o

le direzioni per commettere un reato;
2o coloro che avranno procurato le armi, gli stru-

menti o qualunquealiro mezzo che avrà servito alla esecu-
zione del reato sapendo l’uso che si destinava di farne;

3° coloro che senza l'immediato concorsoall’esecu-
zione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito
gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo
avranno agevolato o consumato.

Comesi vede, sono compresi nei complici coloro che pur
partecipando al delitto, non jo hanno determinato, nè mate-
rialmente lo hanno eseguito, nè hanno immediatamente con-

corso alla sua esecuzione. Nella ipotesi prevista nel n. 1 la
complicità è morale, nelle altre due ipotesi essa è fisica.
Nell'ipotesi di che al n. 2 poi deve trattarsi di mezzi for-
nili per agevolare il reato, e idonei a tale scopo; nell'ipo-
tesi di che al n. 3 la cooperazione non deve essere imme-
diata al momento del reato, perchè altrimenti si rientra
nell'ipotesi suaccennala della correilà.

407. Il Tribunale Supremo di guerra e marina ha a
proposito di complicità deciso: —

a) che se il tribunale con apprezzamento di fatto
ritiene che due militari di comune accordo eseguirono un
reato non è dato di opporre che uno di essi doveva esser
dichiarato complice non correo (4) ;

b) che è inammissibile una partecipazione criminosa
negativa o posteriore alla consumazione del reato (2);

c) che hen è ritenuto complice nel reato di furto il
militare che senza immediato concorso nell'esecuzione del
reato abbia assistito l’autore agevolandone l'operato (3);

d) che la promessa di aiuto è atto di complicità e
questa è bene ritenuta necessaria ove il tribunale consideri
che tale promessa, assicurando l’impunità, abbia indotto

gli altri partecipi a delinquere (4);
e) che costituisce apprezzamento di fatto il vedere se

un militare abbia istigato altro militare a rubare o siasi
limitato a ricettare cosa rubata (5).

4108. Gli art. 39 del codice per l’esercito e 41 di quello
per la marina stabiliscono che gli agenti principali sog-
giaciono alla pena ordinaria del reato, mentre i complici
sono puniti con eguale pena, quando la cooperazione sia
stata tale, che senza di essa il reato nonsarebbestato con-

messo, mentre negli altri casi la pena dei complici deve
essere diminuita da uno fino a tre gradi secondo le circo-
slanze. In quanto alla pena si distingue quindi tra compli-
cità necessaria e complicità non necessaria, e sì diminuisce
la pena solo in quest'ultimo caso, lasciandosi una certa
latitudine al giudice nel dintinuiria a seconda delle varie
circostanze del fatto.

409. L'art. 40 del cod. penale perl’esercito, e l'art. 42
del cod. penale marittimo comprendono una disposizione
specialissista d'indole affatto militare. In essi si dice che
nei reali contemplati negli art. 92, 114-116, 118-120,
154, 269, 275 e 291 del codice per l'esercito, e 94, 133,
194, 136, 139, 140, 141, 179, 293, 299, 315 di quello

marittimo, il graduato, o se vi sono tra i colpevoli più gra-
duali, il più elevato in grado tra i medesimi, o a grado
eguale colui che è superiore nel comando, o che è anziano,
soggiacerà alle stesse pene dovuleai veri agenti principali,
siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso
parte al fatto, o non siasi da Ini adoperato ogni mezzo pos-
sibile per impedirlo. In mancanza di graduati incorre in
detta pena il soldato investito d'un comando.

In detti articoli si puniscono due fatti: quello del supe-
riore che insieme con gli iuferiori partecipa ad un reato, e
quello del superiore, che quantunque non vi partecipi, pure
non adopera ogni mezzo possibile per impedirlo. Tali fatti
però non si riferiscono a Intti i reati militari, ma solo ad
alcuni di essi, nei citati arlicoli, espressamente indicati,
quali sono quelli di codardia, ammutinamento, rivolta,
resistenza, saccheggio, reati Lutti che possono produrre
rispetto al servizio e alla compagine dell'esercito gravi con-
seguenze. Le pene non possono colpire tuiti i superiori,
ma soltanto uno di essi, e cioè il graduato, tra più colpe-
voli che non abbiano grado; il più elevato in grado, se tra
i colpevoli trovinsi altri graduati ; il superiore nel comando,
o il più anziano, setrattisi di militari di grado eguale. Se
non vi sono graduati, le pene colpiscono il soldato investito
del comando, ma non il soldato più anziano, essendo il
caso dell'anzianità ristretto all'ipotesi di più graduali. E
tale disposizione è trovata dal Vico (6) giusta, perchè
conforme alla regola di disciplina che il più rigoroso ed
esatto adempimento dei doveri è in ragione diretta della
elevatezza del grado: provvida, perché colpire tuttì i gra-
duati sarebbe stato pericoloso, spingendoli così alle più
estreme conseguenze; umana, specialmente perchè la pena
stabilita per il reato non può essere quella della morte.
Maincontrario potrebbe osservarsi, che è pericoloso sosti-
tuire ai principì giuridici della complicità o correità il cri-
terio empirico della qualunque partecipazione fatta (1).

440. Come emergedagli articoli in esame, relativamente
al prinio fatto in essi contemplato, il superiore incorre nella
stessa pena dovuta ai veri agenti principali, qualunque sia
stata la sua partecipazione al reato, e quindi sia che egli
sia correo, sia complice necessario o non necessario. Si
tratta quindi di un'eccezione alle regole generali, che, in
caso di concorso, comesi è vislo, puniscono i partecipi in
proporzione dell’opera prestata nell'esecuzione del reato,
eccezione spiegabile quando si pensa che nel caso in esame
il superiore, invece di far rispettare la legge, piglia parle
alla violazione di essa. Ed appunlo perchè la violazione
dei suoi doveri esiste sempre, così è sempre punito anche
se i veri agenti principali siano sconosciuti.

La legge poi fa obbligo al superiore d’impedire alcuni
reati, menzionati negli articoli in esame, ed è perciò clie
egli se vien meno a tale dovere, e non adopera cioè ogni
mezzo per impedirli, è punito ai sensi dei detti articoli. Si
fa così un’eccezione alla regola generale, che per punirsi
la partecipazione in un reato non dev'essere negaliva,
perchè il superiore non impedendoil veato può ciò non fare
per negligenza, debolezza di animo o altro inotivo non mal-
vagio. E va notato che avendo la legge imposto al supe-
riore il dovere d'impedire gli accennati reali, deve avergli
 

(1) 27
1902, 19).

(2) 3 marzo 190L, Cavanna (Id., 1901, 35).
(3) 14 gennaio 1907, Macaluso e Restino (1d., 1907, 6).

gennaio 1902, Tamassini ed altri (Raccolia,

.  (4) 15 gennaio 1906, Todolini ed altri (1d., 1906, 4).
(5) 4 luglio 1904, Chkilardi (1d., 1904, 38).
(6) Op. cit., n. 93.
(7) V. n. 159.
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lasciato la facoltà di ricorrere ad ogni mezzo efficace, e
«quindi anche alle minacce ed alle vie di fatto; e quando
risulli che egli non aveva mezzi per impedire il reato,
‘cerlo non può esser punito.

AAA. Esaminato il concorso di più persone in uno stesso
reato, cioè ja ipotesi di unità di azione delittuosa con plu-
valità di delinquenti, i codici in esame passano ad occu-
parsi della ipolesi inversa, e cioè della pluralità dì azioni
‘con unità di soggetto attivo. Nessun dubbio che quando
più azioni colpevoli, fra loro distinte e indipendenti, viola-
rici di diverse disposizioni di legge o reiteranti la viola-
zione d'una stessa disposizione, sono cominesse da un solo
individuo, questi è responsabile di altrettanti reali quante
‘sono le azioni compiute. Ma fissato pure il principio cheil
reo di più reati debba di Lutti rispondere, resta a determi-

mare con quali regole ed in quale misura debbano appli-
‘carsi le pene. E lali regole si trovano a proposito dei reati
mililari, dettate negli art. 41 a 47 del codice penale per
l'esercito, e negli art. 43 a 48 del cod. penale marittimo,
Come si vedrà esaminando tali disposizioni, il legislatore
come peri reati previsti dal codice penale comune, tra le
«ne scnole, l'una che sostiene doversi al colpevole di più
reali applicare tutie le pene nelle quali fosse incorso in
baseall’aforisma lot delicla lol poenae, e l’altra chie sostiene
l'assorbimento della pena minore nella maggiore in base
all’aforisma poena maior absorbet minorem, ha preferito il
sistema ecletlico del concorso giuridico, secondo il quale,
«dovendosi applicare più pene della stessa specie si fissa un
massimo di Lempo che non possa superarsi con la cumula-
zione, e dovendosi applicare più pene di specie diverse,
si fa scomlare la più grave aumentala in proporzione del
‘concorso delle minori pene che avrebbero dovuto infiggersi.

Ed ora ecco le disposizioni accennate dei due codici in
esame.

442. Nel concorso di più reati, dispongono gli arl. 41
del codice penale perl’esercito, e 43 di quello per la ma-
rina, punibili con pene a vila e com pere temporarie,si
‘applicherà la sola pena avita.

Nel concorsodi più reali, se due o più fra di essi do-

vessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni
venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri impor-
tassero la indicata pena, ed altri il massimodella reclu-
sione militare, si applicherà complessivamente pertutti la
prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni. Nel
concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali im-

porti la pena di anni venti di reclusione militare, sarà
questa sola pronunziata con lo stesso aumento di cinque
a dieci anuì. Se concorrano due o più reati importanti più
pene temporarie diverse da quelle sinora enunziate, siamo
Je medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esciu-
sivamente l'applicazione della più grave, la quale però
dovrà essere aumentata in ambidue i casi proporzionata-
mente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene

incorse. Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre
il massimo di ciascuna di delle pene, l'aumento avrà luogo
entro il limite di anni cinque. Nel concorso poi di reati
importanti il solo carcere mililare, ove questa pena si
debba aumentareoltre il massimo di un anno, si passerà
alla reclusione militare estensibile a tre anni (art. 42 e 43
del codice perl’esercito, e 44 codice per la marina) (4).

Gli art. 44 del cod. penale perl’esercito, e 45 di quello
per la marina stabiliscono che concorrendo con le pene del
carcere militare o della reclusione militare quelle della
destituzione o della dimissione, saranno le due pene simul-
laneamente applicate. Concorrendovi invece la pena della
sospensione dall'impiego, inflitta come pena principale, si
farà luogo all'aumento della pena del carcere ililare 0
della reclusione militare, secondo le norute stabilite dallo
articolo precedente.

In base agli arl. 45 del cod. penale per l’esercito, e 46
del cod. per la marina, poi, nel concorso di più reati, altri
punibili con la reclusione ordinaria a cui sia annessa la
degradazione ed altri con la reclusione militare, ove l'una
o l’altra di Lali pene si estenda al massimo, si applicherà
sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze
sino ad anni sedici; se entrambe le delle pene dovessero
infliggersi per tutta la loro durata si farà allora passaggio
a quella dei lavori forzali estensibili, secondo la gravità dei
casi, ad anni quindici. Se invece con la reclusione militare
vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, ai termini
dell’alinea dell'art. 5 (3 del cod. per la marina), non escluda
dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione
militare aumentata secondo le circostanze in conformità
dell'art. 43 (44 cod. per la marina).

Infine gli art. 46 e 47 cod. pen. perl'esercito (47 e 48
cod, pen. per la mar.) sanciscono, in quanto al concorsodi
reati, che qualora per il concorso di varì reali debbano in-
iervenire più giudicati, o perchè la cognizionedi essi spetti
a tribunali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati sia
scoperio dopo la sentenza di condanna di quelli già cono-
sciuti, sarà nell’ullimo giudizio o aumentata la pena già
pronunziata, o inflitta una pena più grave; secondo i casi
rispettivamenteindicati nei precedenti art. 42 e 45 (44, 45
e 46 cod. per la marina) e le norme ivi indicate. Quando
però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in
tutto o im parte scontata, si dovrà proporzionalamente com-
putare nella pena da infliggersi con la seconda sentenza.
Qualora poi con un reato punibile con la fucilazione nel
petto concorra altro reato che importi una pena cui sia
annessa la degradazione, la morle sarà subita col mezzo
della fucilazione nella schiena (2).

413. S'è parlato sinora del concorso reale 0 materiale,
che si verifica quando più azioni delittuose, antonome e
costituenti altrettanti reati, siano addebitabili alla mede-
sima persona; come è risaputo, quando si ha unità d'azione
com pluralità di infrazioni, si verifica il concorso ideale 0
 

(1) Si ricordino, a proposito degli art. 42 e 43 per l'eser-
cito, e 44 per la marina, la sentenza del Tribunale di guerra e
marina, 30 marzo 1903, Tensi ed altri (Raccolta, 1903, 19),
con cui fu deciso che nell'ipotesi d’un inferiore che prima
ingiuria il superiore e poi rifiuta d'obbedirgli, ben si ravvisano
gli estremi di dne distinti reali, di quello di insubordinazione e
disobbedienza, e le pene vanno cumulate; e quella dello stesso
Tribunale, 7 febbraio 1903, Avv. fiscale c. Giuliano (d., 1903,
4), con cui fu deciso che il furto e la prevaricazione sono reati
«istinti e le pene vanno cumulate.  (2) Siricordino la sentenza del Trib. Supr. di guerra e marina,

10 dicembre 1902, Franco (Id., 1902, 92), con cui fu deciso
che le norme del cumulo giuridico si applicano ancorchè trat-
tisi di semplice concorso di pene, anzichè di vero e proprio
concorso di reato; e la sentenza del 15 giugno 1908, Alzari
(I2., 1908, 38), con cui fu deciso che se il militare si trova a
scontare la pena comune di un anno di reclusione, bene il Tri-
bunale militare gli infligge due mesi di reclusione in aumento
delia pena che sta scontando, sebbene il reato militare importi
carcere militare.
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formale. Nessun articolo dei codici in esame prevedeil caso
del concorso formale; e dato tale silenzio, se un militare
com nno stesso fatto viola più disposizioni di legge, dovrà

esser pumito secondo la disposizione che stabilisce la pena
più grave o invece dovrà esser punito con tntte le pene
portate dalle singole disposizioni facendosi tra esse il cu-
mulo materiale? Invano per dare uma risposta si farebbe
appello alla dottrina, perchè questa è scissa, e mentre al-
cuni ritengomo nel caso in esame ingiusto l'assorbimento e
vogliono inflìtte tante pene, salvo l'applicazione delle norme
del concorso materiale, allri osservano che è inesatto con-

fondere la pluralità delle conseguenze di unico fatto con
la pluralità di reali, mentre iu realtà, data la unicità di
azione, è nico il reato com piùlitoli e denominazioni giu-
ridiche, per cui per ragione di prevalenza deve applicarsi
la pena portati dal titolo più grave. Ed appunto perchè
questo principio ultimo appare più esatto, lanto è vero che
fi accolto dai mostro legislatore nell'art. 78 del cod. penale
vigente, si ravvisa che anche nel silenzio dei due codici

penali militari, mei casi in esame debba ammettersi il cu-
mulo formale, non sapendosi comprendere come un mili-

tare per uno stesso fatto possa riportare più pene, solo
perchè lede più disposizioni dei codici stessi, e sembrando
più conforme a giustizia che per un sol fatto debba ripor-
tare una sola pena, quella portata dal reato maggiore,
quella cioè minacciata per tal reato. Diversamente però
deve dirsi del caso di connessione di reati, che si verifica
quante volte per eseguire od occultare un reato, ovvero
in occasione di esso, si commettono altri fatti costituenti

pure essi reali,
In tal caso erroneanente si parlerebbe di concorso ideale,

perchè non sì tratta di fatto unico importantevarie viola-
zioni di legge, ma di diversi falti ciascuno dei quali costi-
tuente infrazione; in esso si ha ideologicamente un reato
complesso, ma siccome ciascuno dei fatti estrinsecati fu
voluto dall'agente ed era produltivo per sè di un effetto
che lo rendeva concepibile come reato distinto, merita cia-
scuno di essi quel trattamento che è proprio dei reati
concorrenti.

444. Quando l’azione delittuosa si effettua ed ha termine
nello stesso momento, il reato dicesi istantaneo; quandosi
prolunga anche dopo il suo compimento, il reato dicesi
permanente; quando l'azione si reitera per effetto della
stessa risoluzione criminosa, il reato dicesi continuato. La

caratteristica di quesl’ullimo realo sta în ciò, che le lesioni
sono molteplici, cosliluenti ciascuna un reato perfetto, ma
per l'identità loro e per l’unità di proponimento, che le
collega, si considerano unico reato. I codici nostri penali
militari tacciono anche del caso del reato continuato. Ora
si disputa se anche peri reati portati da tali codici sia am-
missibile la continuazione e sia quindi applicabile l'art. 79
del cod. pen. comune vigente: e fn rispostodisi con la sen-
tenza della Cassazione 17 ottobre 1907 (4), in cui si legge:

« Atlesochè fondato è il ricorso di Bellavita, perchè non

si può accogliere la teoria della Corte di merito, che peri
reati puniti ai termini del codice penale militare, mon sia
applicabile la regola della comtimuazione, per }a ragione
che detto codice non la nn'espressa disposizione in propo-
sito, e dove tace valgono le regole del diritto comune(arti-
colo 4 delle disposizioni preliminari al codice civile), tanto
più trattandosi appunto di reati comnni, qualificati nel
codice militare soltanto per la qualità delle persone.

« Ora il vigente codice penale comune,sotto il cui impero
la truffa in parola si è commessa, contempla precisamente
il caso della continnazione de) reato (art. 79): quindi sono
le sue disposizioni che si debbono applicare, e mon si pos-
sono, contra ralionem iuris, invocare quelle del codice
sardo sul concorso dei reati e delle pere, perchè signifi-
cherebbe perpetuare unostato di cose chei) diritto progre-
dito ha discomosciuto. Nè si dica che il codice penale per
l'esercito fu pubblicato sotto l'impero del codice sardo, e

quindi, nel silenzio, si intende volesse a quello riferirsi ;
perchè, in quanto mon è espressamentedetto im contrario,
è il diritto vecchio che si deve trarre al diritto muovo e
non questo a quello, Agginngasi che si tratterebbe di ap-
plicazione di disposizioni più severe a danno dell'imputato;
mentre il legislatore è stato premuroso, nella diversità di
leggi successive, di applicare sempre quella più favorevoli
all'imputato ».

445. S'è sopra accennato (2) che quandoi) codice penale
militare si riferisce al codice penale comune,tale riferi-
mento deve sempre intendersi fatto in relazione al codice
penale comune che vigeva al tempo in cui fu pubblicato il
codice penale militare, e ciò perchè sarebbe inconcepibile
il pensare che il legislatore volesse allora riferirsi ad un
codice clie non esisteva, ed è nalurale che parlando del co-
dice penale comune, non allro poteva intendere se non
quello clie allora era in vigore, per cui ognivolta cheil
codice penale per l’esercito si riferisce al codice comune,
il riferimento resta sempre relativo al codice penale del.
tempo,cioè all'antico, che, sebbene abrogato per ogni altro
effetto, rimane in vigore come naturalmente richiamato.

dal codice penale per l'esercito per tutto ciò che è meces-
sario a completarne le sanzioni. Ora l'istituto della conti-.
nuazione del reato, così come è regolato nel nostro codice.
penale vigente nell'art. 79, non trova riscontro affalto nel
codice sardo, od in altro dei codici penali vigenti quando.
furono promulgati i due codici per l'esercito e per la ma-
rina; dunque mon pare possibile ritenere che essi codici
tacendo dell’istituto della continuazione potessero volersi.
riferire al codice attuale, allora won in vigore. Essi si sa-
ranno riferiti per quanto in essi si Laceva al codice penale
comune allora in vigore, e, poichè in questo di continua-
zione dei reati non si parlava, è da credersi che dai due
detti codici tale istituto sì fosse voluto escludere. Ed è per
ciò che non pare possa accettarsi l'opinione espressa nella
surriportata sentenza, ed invece debba accogliersi quella
espressa in altre sentenze (3), che ritennero non ammis-

 

(1) Bellavita c. Caporiacco (Riv. Pen., Lxvu, 48).

(2) V. sopra, n. 88.
(3) V. sentenza della Corle d'appello di Venezia, 21 febbraio

1908, Mazzoni, Rubini ed altri (Riv. Pen., Lxvn, 669), in

cui si legge:
« E certo che l'istituto giuridico della continnazione di reato,

sancito nel nuovo codice penale, non trova riscontro, nè può aver
avuto vita nel codice penale sardo e negli altri codici speciali del  regno compilati sutto gli stessi criteri legislativi, e con questi il

codice penale marittimo tuttora in vigore,
« Basta por mente alle disposizioni di questo codice, dagli

art. 43 al 48, per convincersi come, giusta l'organismo di essa
legge, non si abbia riguardo se non al concorso dei reati, senza
punto provvedere con speciale disposizione per il caso della con-
linuazione; la quale pur sostanzialmente avendo per base un
concorso ili azioni delittuose, solo il nuovo legislatore ha voluta
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sibile la continuazione nei reati iilitari, per cui, anche
trattandosi di realo continuato ai sensidell’art. 79 dell’at-
tuale codice penale comune, non tale articolo si deve appli-
care, ma quelli relativi al concorso di reati, propri dei due
codici militari, che sopra sono stati riportati (4).

$ 3. — Gircostanzeelidenti,

minoranti ed aggravanti l’imputabilità.

. Generalità. — 117. Minore età. — 118. Quando si dimi-
nuisca la pena. — 119. Se siano possibili distinzioni. —
120. Infermità di mente. — 4124. Giurisprudenza. —
122. Ubbriachezza. — 123. Se possa annoverarsi tra le
cause escludenti o diminuenti la imputabilità. — 124. Forza
irresistibile. — 125. Quando ricorrano le circostanze mino-
ranti. — 126. Ordine della legge, obbedienza gerarchica.
— 127. Legittima difesa. — 128. Provocazione. — 129. At-
tenuanti. — 130. Recidiva. — 131. Concorso di recidiva
da realo comune a reaio militare. — 132. Come s’aggravi
la pena. — 133. Recidiva dopo una condanna graziata. —
184. Recidiva in relazione ai correi e complici. —
135. Etletti.

446. Nei due codici per l’esercilo e per la marina non
si trovano disposizioni speciali riguardanti l’imputabilità,
e precisamente il dolo, la colpa, il caso, con le quali siano
stati enunziati i primcipî generali riguardo a detta impu-
tabilità : essi hanno così adottato il sistema del codice pe-
nale sardo, cui sono, come più volte si è detto, coordinati,

e, contrariamente a quanto poi si è fatto nel vigente codice

penale, si è solo parlato delle cause che sull’imputabilità
influiscono, salvo poi ad indicare per ciascun reatol'ele-
mento morale di esso.

447. Tra le cause che influiscono sull’imputabilità anzi-
tutto va compresa la minore eti, per il noto motivo che la
ragione dell'uomo non si sveglia di slancio in tutta la sua
forza, ma si sviluppa gradatamente fino a raggiungereil
suo maggiore incremento quando il corpo è arrivato a
prendere tutto il suo vigore.

S'è detto sopra (2) come, non a ragione, comunemente
si opini che dal momento che ad una determinata età le
leggi di leva considerano cheil cittadino abbia la coscienza
dei propri doveri, esso si debba ritenereall’età stessa pie-
namente imputabile di fronte alla legge penale militare.

In Italia la legge sul reclutamento dell'esercito, e cioè
il testo unico approvato con r. decreto 6 agosto 1888,
n. 5655, dispone che i giovani ammessi nelle scuole miìli-

tari possono essere arruolati compiutoil diciasettesimo anno
di età (articolo 114); che a questa stessa età si pnò con-
trarre uno speciale arruolamento per la ferma di un anno
(articolo 116); che i cittadini possono essere aminessi a
contrarre volontario arruolamento prima della leva della
propria classe se abbiano compiuto il diciottesimo amno di
età (art. 144); che circa l'arruolamento obbligatorio, i
cittadini concorrono alla leva nell'anno in cui compionoil
vigesimo dell'età loro, ma possono esservi chiamati anche

prima quandoesigenze lo richiedano (art. 4), cominciando
però ai diciotto anni la iscrizione sulle liste di leva (arti.
colo 19), E conformi sono le disposizioni per la regia ma-
rina in base al testo unico 46 dicembre 1888, n. 5860:
a diciasette anni è ammesso l'arruolamento speciale per un
anno (articolo 85), e quello per i provenienti dalle scuole
(art. 79); a diciotto anni è ammesso l'arruolamento volon-

tario (art. 75); a ventun anni gli iscritti sono chiamati
al servizio della marina militare, ma per leve straordinarie

possono esservi chiamati anche a diciotto, diciannove, venti
anni (art. 22 e 406).
Come emerge da tali disposizioni a diciotto anni co-

mincia per arruolamentoe iserizione obbligatoria il formarsi
del grosso della milizia, ed è perciò che il nostro legisla-
tore lia stabilito che l'età maggiore agli efletti penali mi-
litari è l'età di diciolto anni compiuti, non corrispondente

a quella minima determinata dalle leggi organiche per
l'arruolamento. Si leggedifatti negli art. 54 del cod. penale
per l’esercito, e 52 e 53 cod. penale per la marina, cle
«il militare, cle avrà compiuta l'età di anni diciotto al
tempo del commesso reato, soggiace alla pema ordinaria
per esso stabilita nel presente codice. In tutti i casì in
cui dal presente codice per l’applicazione delle pene si
considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla
data dell'ammissione al servizio militare per via di assento
o di nomina ».

448. Poichè, comesi è visto, l'arruolamento può avve-

nire ad un'età minore di anni diciotto, così si è stabilito

nell'art. 52 cod. per l'esercito, e 52 cod. per la marina
che, al minore di anui diciotto e maggiore di sedici, la
pena deve diminuirsi di uno a due gradi.

Non è ammessopoil'arruolamentoa quattordici, quindici,
sedici anni, ma potendo in tempo di guerra essere addette
alla milizia per prestazione di opera ed altri servizi per-
sone di tale età, così negli art. 53 codice per l’esercito
e 52 codice per la marina si è stabilito che il minoredi
anni sedici e maggiore di anni quattordici sarà punito nel
seguente modo:

a) se incorso nella pena di morte previa la degrada-
zione, con la pena di anni venti di reclusione ordinaria;

b) se incorso nella pena di morte, con la pena di anni
quindici di reclusione militare;

c) se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, cou
dieci anni di reclusione ordinaria ;

d) se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo,
sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in
quella della reclusione ordinaria ;

e) se incorso nella penadella reclusione ordinaria, sarà -
commutata nel massimo del carcere militare;

f) se dovessero imporsialtre pene temporanee, saranuo
queste applicate con la diminuzionedi due gradi.

Non potendo poi esservi militari o addetti alla miliziadi
età inferiore ai quattordici anni, il legislatore penale non
 

erigere a istituto speciale e distinto dagli ordinarî casì di con-
corso, e ciò agli effetti di unificave in untutto le varie azioni per

le conseguenze d'una speciale penalità.
« E poichè peril citato art. 26 codice di tito, come s'è detto,

le due diverse Autorità chiamate a giudicare ed esplicare la
rispettiva e distinta loro competenza debbono per la pena atte-
nersi alle norme stabilite dalle leggi speciali; e poichè appuntoil
codice penale marittimo, nel caso da applicarsi, non riconosce
Fistituto della continuazione, e nemmeno questo potrebbe invo-
carsi sotto pretesto di difetto di una prescrizione legislativa,  perchè appunto l’esclusione non è che l'effetto del sistema ed

economia generale di quella codificazione, ne consegue da tutto,

come da logica conclusione, che giustamente il Tribunale di Ve-
nezia giudicò quaudo respinse la domanda di sospensione del
giudizio, ogui volta che, qualunque avesse potuto esserl'esito di
un procedimento presso l'Autorità militare, questo nessuna in-
fluenza modificatrice poteva esercitare nei riguardi dell’imputa-
zione, di cui sono ora gli appellanti chiamati a rispondere ».

(4) V. sopra, n. 112.
(2) V. sopra, n. 15.
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la avuto scopo di prevedere le diminuzioni di pena nel caso

di imputati minori di tale età.

419. Le riportate disposizioni riguardanti la minore età
si applicano in ogni caso senza alcuna distinzione di reati

e di pene, nessuna essendone stata fatta dal legislatore (4).
Non si applicano quindi nei soli casi in cui gli imputati

sono militari e si tratta di reati esclusivamente od obielli-
vamente militari; si applicano per tutti i reati previsti dai
codici penali militari, c quindi alle persone impiegate nel
servizio della milizia benchè non militari, le quali sono
sottoposte a tutte le regole dei detti codici (236 e 545 co-
dice per l'esercito, e 30, 598 codice per la marina) e ai
militari chiamati a rispondere di reati comuni, per il
disposto dell'art. 1° dei codici stessi.

Osserva poi il Vico (2) che oltre i veri e propri militari
e le persone imbarcate o altrimenti addette al servizio del-
l’esercito e della marina, vè una terza classe di persone
che, per alenni reati, pure soggiaciono alla stessa quan-
tità di pena militare stabilita per i militari e alla giurisdi-
zione militare in base agli art. 254, 546, 547 codice per

l'esercito, e 600, 601 codice per la marina; e che per
questa classe di persone, affatto estranee alla milizia ed al
seguito di esse, debbono applicarsi le disposizioni della
legge penale comunesull'età minore, sia perchè esse, non
avendo rapporti di dipendenza con la milizia, non parteci-
pano ai doveri dei militari, e sia perchè la misura della
pena e la estensione della ginrisdizione militare non im-
plicano necessariamente l'applicazione delle norme militari
sull’imputabilità.

420. Fra le cause clie escludono 0 diminuiscono l’impu-
tabilità viene annoverata l'infermità di mente.

Stabilisce l'articolo 56 dei codici per l’esercito e per la
marina, che « non vi ha reato se l'imputato trovavasi in
stato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore

quando commise l’azione, e non vi sarà neppure reato se
l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè re-
sislere ». Aggiungepoi l'ultima parte dell'articolo 56 del
cod. per l’esercito, che « peri reati contemplati nei primi
sei capi del titolo n del presente libro non potrà questa
forza essere invocata che quando sia fisica 0 materiale ».
Ed in conformità l'ultima parte dell’art. 56 del cod. per la
marina stabilisce che « non potrà questa forza essere invo-
cata che quando sia fisica o materiale, ove si tratti di reati
contemplati nel Litolo n del presente libro ai capi 1, Ir, n,

al capo iv, art. 126, 127, 4128 e 129. ed ai capi v,
VI e VI».

Negli articoli accennati anzitutto si parla di imbecillità,
di pazzia o di morboso furore; si tratta di tre stati, clie

fanno si che chi in essi si trova è infermo di mente, che
cioè impediscono l'esercizio delle facoltà mentali sì da ren-
dere l’uomo inetto all’intendere, al volere ed all'operare
umano, per cui l'atto, per quanto dannoso, compiuto da
chi si trova in nno di tali stati non è volontario e quindi
non può essere a lui imputabile. Molte difficoltà si presen-
tano per la determinazione dei tre stati accennati e più
ancora per la determinazione dell'influenza che essi eser-
citano sulla coscienza e sulla libertà umana. Siffatte diffi-
coltà però riguardano gli psichiatri ai quali spetta lo studio
clinico delle diverse forme dell'alienazione mentale, mentre

al giurista incombe solo di dichiarare non imputabile chi
per la malattia mentale è privo della capacità d'intendere
e di volere.

424. La giurisprudenza ha ritenuto che possa parlarsi
di infermità di mente nel caso di parziale mancanzadi di-
scernimento e di debole volontà, derivanti da degenerazione
psichica (3); e che invece non possa parlarsi di essa nel
caso dichi commise il reato per passione per il giuoco (4),
o in uno stato di grave agitazione dell'animo (5), o in uno
stato di eccitamento che agisse come spinta a delin-
quere (6), e nel caso di chi ha carattere impressionabile e
agi sotto l'impulso di nno passione amorosa (7), o di chi
agi per scherzo (8).

Fu poi pure deciso essere nulla la sentenza che confonde
lo stato passionale con una vera e propria infermità di
mente (9), e che nel caso di diserzione trattandosi di reato
permanente, è nulla la sentenza che ad escludere l’impu-
tabilità per infermità di mente ha riguardo solo al momento
dell'abbandono del posto (10).

Il giudizio del giudice di merito snil’ammissibilità o
meno dell'infermità di mente in base alle risultanze pro-
cessuali è stato ritenuto incensurabile dal Tribunale Sn-
premo di guerra e marina, trattandosi di apprezzamento
di fatto (11); ed è stato ritenuto che il giudice nell’ammet-
tere o escludere la infermità di mente debba dirne i motivi,
quantunque anche brevemente (12). Nonè lecito quindi per
la prima volta chiedere l'applicazione del motivo al Tri-
bunale Supremo di guerra e marina (13), ed è )asciato al
prudente arbitrio del giudice di merito di ammettere una

 

(1) Trib. Supr. guerra e marina, 17 novembre 1884, Gian-
notti ed altri (Raccolta, 1884, 177).

(2) Op. cit., n. 77.
(3) Trib. Supr. guerra e marina, 8 giugno 1903, Manin

{Id., 1908, 23). V. conforme sentenza stesso Tribunale, 15 aprile
1901, Scardarni (Id., 1901, 77).

(4) Trib. Supr. guerra e marina, 16 marzo 1903, Vacca
{Id., 1903, 15).

(5) Trib. Supr. guerra e marina, 7 gennaio 19041, Righi
(Id., 1901, 16). — Con le sentenze dello stesso Tribunale,
8 marzo 1901, Lonardo (Id., 1901, 29), e 4 marzo 1901,
Gipponi (Id., 1901. 26), fu ritenuto il morboso furore esser
cosa diversa dallo stuto passionale.

(6) Trib. Supr. guerra e marina, 12 luglio 1901, Firmani
{Id., 1901, 185).

(7) Trib. Supr. guerra e marina, 27 marzo 1908, Avv. fiscale
c. Bonalis (Id., 1908, 22).

(8) Trib. Supr. guerra e marina, 2 marzo 1908, Quilico
(l4., 1908, 57).

35 — Dicesto IraLIANO, Vol. XX, Parte 1°.

 
(9) Trib. Supr. guerra e marina, 10 aprile 1899 (Riv. Pen.,

L, 471).

(10) Trib. Supr. guerra e marina, 14 gennaio 1907, Avv. fiscale
c. Scarpati (Raccolta, 1907, 4).

(11) Trib. Supr. guerra e marina, 30 marzo 1903, Gori (Id.,
1903, 17); 26 aprile 1909, Poli (Id., 1909, 26); 14 dicembre
1908, Ariîn (/d., 1908, 63); 14 dicembre 1908, Nelli (Id.,
1908, 66); 16 novembre 1908, Baratelli (Id., 1908, 58);
41 maggio 1908, Cali (Id., 1908, 32); 7 marzo 1908, Gennaro
(Id., 1908, 43); 9 febbraio 1908, Ratto (44., 1908, 12).

(12) frib. Supr. guerra e marina, 14 dicembre 1908, Nelli
Id., 1908, 66); 16 novembre 1908, Baratelli (J4., 1908, 58);
24 gennaio 1901, Comba (Id., 1901, 19); 18 gennaio 1909,
Coriano (Id., 1909, 4); 6 aprile 1908, Avv. fiscale c. Falco

(Id., 1908, 23); 141 marzo 1907, Oberna (Id., 1907, 13).

(13) Trib. Supr. gnerra e marina, 27 giugno 1907, A/bione
(Id., 1907, 35); 29 dicembre t902, Arr. fiscale c. Garabalero
(Id., 1903, 101).
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perizia psichiatrica (4), o ammettere anche una prova per
testi a comprova della dedotta infermità di mente (2).

422. Negli articoli or ora esaminati si tace sull’ub-
briachezza : ora potrà questa essere ammessa come causa
escludente o diminuente la imputabilità? Nel silenzio del
legislatore sembrerebbe di no, ma ad una contraria inter-
pretazione pnò portare la lettura degli art. 135 cod. per
l'esercito, e 158 codice per la marina, i quali sanciscono

che « l’nlibriachezza del colpevole ron importerà maidi-
minuzione di pene per reato di rivolta, ammutinamento
e inswbordinazione »; ora questa eccezione, al dire del

Pio (3), essendo espressamente indicata dal codice penale
militare, fa ritenere che, sebbene in esso codice non si
faccia menzione dell’ubbriachezza, conte circostanza esclu-

derrte o attennante l'imputazione, si possa però ammettere
come tale nei reati militari non compresi nella detta ecce-
zione, e con le normee nei limiti stabiliti dal codice penale
comune,

La girrisprudenza del Tribunale Supremo di gmerra e
marina non è stata concorde nell’aderireall'accennata opi-
uione del Pio, ritenendo in alcuni casi che la completa
ubbriachezza non può mai parificarsi all’imbecillità, alla
pazzia, al niorboso furore ed alla forza irresistibile fisica e

materiale, stati della mente e della volontà contemplati
negli articoli in esame (4); prevaleutemente però Pha ac-
cettata, notando chei detti articoli non distinguono le canse
dalle quali la pazzia può venire prodotta, e perchè l'ub-
briaclezza completa può anche produrla, ne segue chie
ancle l'ubbriaclezza, quando è piena, può ben costitnire

ima scriminante, e che la legge quando ha voluto esclu-
dere l'abbriachezza lo ha detto espressamente, e ne sono
prova evidentissima gli art. 435 e 158 suaccenmati (5).

423. Non pare però che di fronte alla dizione degli
art. 56 del codice penale perl'esercito, e codice per la
marina, ed a quella dei detti arl. 435 e 138 possa accet-
tarsi l'opinione del Pio, accolta nelle sentenze ora accen-
nate. Il legislatore non la parlato nel detto articolo 56
dell’ubbriachezza, e se avesse voluto comprenderla tra le

circostanze escludenti o diminuenti l'imputabilità, certa-
mente lo avrebbe fatto, come lo ha fatto nel codice penale

comune, e precisamente in quello sardo vigente quando fu
promalgato quello militare, nel quale sì parlava appunto
di pazzia, morboso furore, imbecilinà, forza irresistibile
quali circostanze escludenti o diminuenti la imputabilità,
e senza comprenderein tale stato l’ubbriachezza, di questa

parlava a parte, dettando norme speciali.
Né si dica che l'art. 56 non distingue le cause dalle

quali la pazzia, il morboso furore possono esser prodotti, e
che la ubbriachezza non è esclusa da tali cause, perchè ciò
è opera di medico, e noudi legislatore, e d'altronde non è

corretta interpretazione l’argomentare sottilmeute intorun
ad una disposizione di legge, facendo a meno di porla in

arpionia con altre disposizioni più precise, e dalle quali
riesce manifesto il pensiero del legislatore. E manifesto

appare appuntotale pensiero dagli art. 135 e 158 sopra
accennati, ai quali si ricorre per dedurre che il benefizio
dell'ubbriachezza possa ammettersi per gli altri reali in
essi non contemplati; difatti in essi si legge che « l’ubbria-
chezza non importerà mai diminuzione di pena »: nousi
dice quindi che l'ubbriachezza non escluderà o attennerà
limputabilità, ma che essa non può servire a diminnire
la pena, il che si spiega quando si pensa che non essendo
la ubbriacltezza compresa nel codice militare tra le cause
escludenti l'imputabilità, essendo essa nel codice comnne

considerata solo come circostanza minorante, era logico
che si parlasse di diminuzione di pena, perchè solo questa
poteva avvenire per i reati militari. Non essendo stabilito
però per gli altri reati non compresi negli art. 135 e 158
di quanto dovesse nei casi di ubbriachezza diminnirsi la
pena, è logico pensare che la diminuzione di penasi inter»
desse nel senso che mentreil giudice nei casi ordinarì può
tener presente l’ubbriachezza per traltenere )a pena neili-
miti minimi a lui assegnati e concedere }e attenuanti di-
minuendole anche al disotto di tali minimi, ciò non può fare
per i reati contemplati in essi art. 155 e 158. Del resto
poi bisogna ricordare che vha la ragione percui l'ubbria-
chezza non s'è voluta comprendere tra le cause escludenti
o diminuenti l’imputabilità, ed è il bisogno di mantenere
salda la disciplina militare, eqnesta può essere manomessa
non solo nei tre casi previsti negli ora accennatiarticoli,
ma in tutti quelli compresi uei codici militari. E l'opinione
nostra è propugnata dal Vico, il quale riepilogando un suo
dotto studio in proposito (6) scrive che gli pare clie « cou-
siderata la questione in linea astratta scientifica, l'ubbria-
chezza debba essere elevata, anche nella legislazione penale
militare, e senza eccezione alcuna di reati, a cagionediri-
mente o minoraute, secondo i casi, l’imputabilità: ualla-
meno, considerata la questione in linea pratica positiva,
l'ubbriachezza non è mai circostanza escludente l'impu-
tabilità; e, eccetto i reati d'insubovdinazione, rivolta ed
ammulinamento, può solo produrre una diminazione di

pena, di cui il magistrato militare, nel difetto d'ana di-
sposizione espressa, dovrà lenere calcolo nella latitudine
della pena stessa, editlalmente stabilita per ogni singolo
reato nilitare » (7).

424. Gli articoli 56 in esame dei due codici militari
prevedono il caso della forza irresistibile, distinguevdola in
morale ed in fisica o materiale, e stabilendo che per alcuni
reati, qoali quello di tradimento, spionaggio, recluta
mento illecito, reati in servizio, disobbedienza, rivolla,
ammutinamento, insubordinazione, diserzione e suborna-
zione, essa per influire sull'imputabilità deve essere solo
fisica o materiale: e ciò è stato stabililo per evitare le
conseguenze pregiudizievoli, che alla disciplina ed al ser-

 

(4) Trib. Supr. guerra e marina, 28 dicembre 1903, Gallotto
c: Calvino (Raccolta, 1903, 53); 14 dicembre 1903, Rinaldo

(Ia., 1903,50).
(2) Trib. Supr. guerra e marina, 12 marzo 1906, Postalio

(Id., 1906, 15).
(3) Elementi di diritto penale militare, parte generale, 42.
.(&) 29 novembre 1880, Fauia; 17 aprile 1882, Bonaveri, e

7 luglio 1882 (Riv. Pen., xxv, 321); 6 giugno 1885, P. M.
c. Tessari (Id., 323).

(5) 25 settembre 1883, Loesio (Riv. Pen., 323); 16 giugno  1884, P. M. c. Kovitsch (Id., 323); 22 luglio 1889, Penna
(Raccolta, 1889, 81); 24 marzo 1892, Dailis (Id., 1892, 22);
6 aprile 1908, Ravasio (Id., 1908, 24); 6 maggio 1907, Ober-
mito (Id., 1907,13); 6 aprile 1908, Palazzini (Id., 1908, 26).

(6) Della ubbriachezza nella legislazione penale militare
(Riv. Pen., xxV, 368).

(7) Si ricordi la sentenza 16 novembre 1903, Pielli (Hac-
colta, 1903, 40), cou cui fu deciso che la civcostanza dell'ub-
briachezza riguarda il falto, per cui nou può per la prima volla
dedursi davanti il Tribunale Supremo di guerra e marina.
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vizio potrebbero derivare se anche la forza irresistibile

morale sì fosse ammessa come escludente o diminuente
l’imputabilità in occasione di tali reati.

Ed a proposito di forza irresistibile va notato che essa
si riferisce solo alla forza morale esterna, quella cioè che

può spingere l'agente a conimettere l’azione contraria alla
legge sotto la minaccia di nn male ingiusto, grave e irre-

parchile, che gli tolga la libertà della determinazione,
senza di clie resterebbe così giustificata la violenza delle
passioni, come ogni violazione dei doveri del proprio
ufficio (1).

125. Lo stato d'infermità di mente, nel quale una per-
sona viene a trovarsi in seguito a pazzia, imbecillità,
furore morboso e forza irvesistibile, può non esser tale da
togliere del tutto la libertà e volontà dei propri atti, ma
tale però da diminvirla: iu tal caso uon è esclusa l'impu-
labilità, ma essa è minore. E perciò gli art. 57 del codice
penale per l'esercito e cod. per la inarina stabiliscono clre
cllovchè ta pazzia, l'imbeciltità, il fnrore, e la forza sopra

indicati (cioè nell’articolo precedente) nou si riconoscano
a quel grado da rendere non imputabile affatto l’azione,
i tribunali potranno punire l'imputato, secondo le circo-
‘stanze dei casi, alla reclusione militare estensibile sino

a 12 anni, o col carcere militare ». Appunto perchè il
grado d'imputabilità è minore, minore dev'essere la pena
e la si diminuisce a seconda delle circostanze valutabili
dal giudice.

126. Le disposizioni geuerali dei codici in esame non
contengono disposizione aleuna regolante l'ipotesi dell’or-
dine della legge, della obbedienza gerarchica, della legit-

tina difesa.
Dell'ordine della legge si trovano tracce negli art. 134

codice esere., e 157 codice marina, che dispongono che

« non si avrà insubordinazione quando i fatti che abbiano
prodotto omicidio, ferite o percosse siano ordinati dalla
legge », e negli art. 267 cod. esere., e 291 cod. mar., che
dicono che « non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, 0

le percosse sono ordiuati dalla legge ». In tali casi quindi
l'ordine della legge, peril quale si agisce, toglie di mezzo
il reato,

Pure in disposizioni speciali si accenna all’obbedienza
gerarchica come causa d’inipunità dell’inferiore che è
obbligato ad eseguire l'ordine del suo superiore, e preci-
samente negli arl. 82, 83, 94, 98, 134, n. 4, 166, 171,
252, 267, 275 cod. eserc., e 89, 90, 112, 115, 128,
457, n.1, 193, 276, 294, 299 cod. mar., e uella giuris-
prudenza si è ritenuto che l’inferiore non possa discutere

la legalità degli ordini di servizio ricevuti; che tuttavia
l'obbedienza non obblighi l'inferiore #d eseguire cieca-
mente l'ordiue ricevuto nel caso in cui la criminalità del-

l'ordine sia così evidente da distruggere ogni presunzione
di legittimità; e che fuori di tal caso, non sia ammissibile
che l’inferiore possa sottrarsi alla dovuta obbedienza verso
il suo superiore (2).

427. In quanto alla legittima difesa, si tratta di essa a
proposito dei reati speciali che importano violenze alle
persone.

E così negli arl. 134 cod. eserc., e 129 cod, marina

si dice che non si avrà insubordinazione quandoi fatti che
abbiano prodotto omicidio o percosse siano stati comandati
dalla necessità immediata di legittima difesa o di sé stesso
o di altrui, od anche del pudore iu atto di violento atten-
talo, e che sono compresi neicasi di necessità immediata
di legittima difesa quelli dell'omicidio, ferite e percosse
commessi nell’atto di respingere di notte tempo la scalata,
la rottura di recinto, di muro, o di porte d'entrata, o
nell'atto della difesa contro gli autori del furto o del sac-
cheggio eseguiti con violenza contro le persone. E di legit-
tima difesa si parla pure negli art. 168, 267 cod. eserc., e
457, 294 codice marina.

La nozione giuridica della legittima difesa in materia
penale è la stessa del diritto comune; solo, come notail
Vico (3), nell'apprezzamento del concorso degli elementi
di essa non si può fare astrazione dalla qualità militare
della persona, per cui mentrein diritto comunesi disputa
se si debba negare il benefizio all’aggredilo quando con
la fuga poteva sottrarsi al pericolo, tale disputa contradi-
rebbe in quanto ai militavi agli ordinamenti della milizia,
perchè il militare in servizio, che fugge, incorre nel reato
di codardia, e perlui, sia o nonsia in servizio, la fuga è
sempre disonorevole.

428. Anche della provocazione nei codici militari in
esame sì parla in disposizioni speciali. Essì come regola
generale non l'amineltono, per la ragione che il militare
per il bene del servizio deve mantenersi inflessibile nel-
l'adempimento dei suoi doveri, per cui l'offesa altrui non
deve farlo deviare dalla retta osservanzadiessi. É ammessa
però in alcuni casi, e precisamente nei casi d’omicidio,
ferite 0 percosse commessi nell'impeto d’ira o d'intenso
dolore (art. 255, 256, 262, 263 cod. eserc., e 279, 280,
286, 287 codice marina), nei quali casi è sancita una

diminuzione speciale di pena.
Negli altri casi, però, pur non essendo per la provo-

cazione sancita diminuzione speciale di pena, però essa
può. esser dal giudice valutata come circostanza alte-
nuante, che possa facoltizzarlo a diminuire la pena, 0

trattenerla nei limiti minimi; un'eccezione però è falta
nei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione,
per i quali la provocazione per parte del superiore non dà
mai Inogo a diminuzione di pena, e ciò si spiega quando
 

(UL) A proposito della forza irresistibile si ricordino le seguenti
sentenze del Tribunale Supremo di guerra e mariua: @) 1° di-
cembre 1902, Ardizzone (Raccolta, 1902, 88), con cui fu deciso
che per il reato di abbandono di posto la forza irresistibile non
pnò essere invocata che quando sia fisica e materiale ; b) 15 di-
cembre 1902, Fornari (Id., 1902, 96), con cui fu deciso che
la passione amorosa non pnòcostituire la forza irresistibile di
cui all'articolo 56; c) 10 marzo 1902, Lamberti (Jd., 1902,
23), con cui fu deciso che per il reato di diserzione la forza
irresistibile non può essere invocata che se fisica o materiale ;
d) 24 marzo 1902, Avvocato fiscale militare c. Ricordi (Id.,

1902, 29), con cui fu deciso che nell'art. 56 si intende parlare
di forza irresistibile morale esterna; 30 novembre 1908, Ste/a-  nello (Id., 1903, 45); e) 5 agosto 1904, Avv. fiscale militare

c. Schiavoni (Id., 1901, 56), con cui fu deciso che la forza.
Asica e materiale di cui nell'art. 56 deve essere intesa nel senso
di causa indipendente dalla volontà del colpevole; /) 28 dicembre
1903, Avv. fiscale c. Ambrosi (Id., 1903, 52), con cui fu deciso
che una inesatta enunciazione della forza irresistibile non influisce
quando elementi di fatto ne escludano il concorso.

Si ricordino poi pure le sentenze 24 marzo 1902, Flora (Id.,
1902, 29); 10 dicembre 1890, Berto (Id., 1890, 136).

(2) Si ricordino le sentenze del Tribunale Supremodi guerra e
marina, 27 agosto 1888, Poli (fd., 1888, 89); 27 maggio 1889,
Minniti (Id., 1889, 49).

(3) Op.cit., n. 89.
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si pensa che l'obbedienza ed il rispetto ai superiori sono
fra i doveri militari più importanti (art. 136 cod. esercito,
e 159 cod. mar.). Questi articoli però aggiungono che la
provocazione anche in talî casi può fare luogo a diminu-
zione di pena, mia quando essa per parte dei superiori
costituisca uno deireati previsti dagli art. 168, 175, 178
cod. esere., e 129, 197, 200 cod. mar. (abnso d'autorità,

caluania, diffamazione o ingiuria pubblica), nei quali
casi la pena si deve diminuire da uno a tre gradi. E la
giurisprudenza in proposito ha ritenuto che per ammettersi
nei casi indicati la provocazione non è necessario siasi
aperto contro il superiore il procedimento penale per uno
degli accennati reati, e non è necessario, se questo sia stato

aperto, che il superiore abbia riportato condanna, potendo
essere stato assolto per ragioni subiettive (4).

Della provocazione poi si parla pure negli art. 82, 83
cod. eserc., e 126, 127 cod. mar.(atto ostile e rappresaglia
commessi senza necessità, nè autorizzati); mentre, però,

perle disposizioni del codice penale per l'esercito la provo-
cazione è causa solo di diminuzione di pena, per quelle
del codice penale marittimo è causa d'impunità. « Il mo-
tivo di tale diversità, scrive il Vico, è riposto in quanto
sì osserva nella relazione ai decreti di approvazione dei
codici militari, e cioè, che al comandante d’una nave 0

di una flotta, stretto dall'obbligo di far rispettare la han-

diera, e quasi sempre nell’impossibilità di domandare e
ricevere pronte istruzioni, deve lasciarsi maggior arbitrio
di quello clie va conceduto ai comandanti dell'esercito col-
locati in condizioni ben differenti » (2).

429. Gli articoli 58 del cod. pen. per l’eserc. e codice
pen. per la marina sanciscono che « semprechè concorrano
in un reato circostanze attenuanti ed esse mon siano già
state espressamente o escluse o tennte a calcolo nel pre-
sente codice per determinare la pena, potrà la stessa dimi-
nuirsi di un grado ».

 

(1) Si riscontrino le sentenze del Trib. Supremo di guerra e
marina, 3 febbraio 1896, Ratto (Raccolta, 1896, 9); 19 aprile
1886, Muto (Id., 1886, 47); 16 giugno 1899, Corrado (ld.,
1899, 53).

(2) Op. cit., n. 996).
(3) A proposito di attenuanti si ricordi la sentenza 19 maggio

1908, Rubini ed altri (Riv. Pen., xxxv, 75), con la quale fu
deciso che dovendosi nei reati militari marittimi diminuire d’un
grado per le attenuanti la reclusione ordinaria, si fa passaggio
alla reclusione militare per eguale durata. Vi si legge :

« Osserva chel'art. 58 del cod. penale marittimo dispone che
« semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti ed
esse non siano state già espressamente escluse o tenute a calcolo
nel presente codice per determinare la pena, questa potrà dimi-
nuirsì d'ua grado ». Ora interessa notare che il codice penale
marittimo riconosce due specie di reclusione (art. 304): la reclu-
sione ordinaria, considerata di natura più grave, ir quanto rende
indegno il condannato d’appartenere alla marina militare, e la
reclusione militare, che non produce questo grave effetto.

« Il Rubini era stato condannato dal tribunale a tre auni di
reclusione ordinaria. La Corte, per l'ammissione delle attennanti,
commutò la pena in tre anni di reclusione militare. E ciò certa-
mente fece in quanto, perle attenuanti, la pena era da diminvirsi
d'un grado. Ora l'art. 22, 2° capuverso, dello stesso codice di-
spone che il passaggio ad una pesa immediatamente inferiore 0
superiore dovrà calcolarsi per un grado.

‘ « La Corte, dunque, ha ritenuto che, con la commutazione 0

passaggio dalla reclusione ordinaria alla militare, it grado fosse
esaurito. Ma si obietia il disposto dell'art. 20..... sembra quindi  

Sono circostanze escluse quelle previste negli art. 133
e 136 cod. eserc., e 158, 159 cod. mar., e cioè a proposito

dei reati di ammutinamento, insubordinazione e rivolta,
per i quali l'ubbriachezza, e di regola la provocazione non
possono essere, come sopra s'è visto, implorate per dimi-
nuire in modo alcuno la pena.

Va osservato che, come emerge dagli art. 263, ullinio
capov., cod. per l’esercito, e 136 cod. mar., net nome di
attenuanti sono comprese, secondo i codici penali militari,
tanto le attenuanti generiche, quanto le scuse proprianiente
dette (3).

È facoltà insindacabile del giudice di merito concedere
o negare le attenuanti e diniinuire così la pena (4) ed egli, >
appunto perché la uso di una facoltà, non è tenuto quando
le nega a dirne i motivi (5).

130. Ed ora alcuni cenni sulla recidiva, che indica i)
rinnovamento dell’azione delittuosa per parte di chi fu già
colpito da giudizio penale. I due codici penali mililari in
esame ci dànno una nozione di essa nell'art. 49, in cuò

dicono che è considerato recidivo colui che dopo essere
stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, Lanto
dai tribunali militari, che dai tribunali ordinari, commette
altro reato, e che i reali che da) codice penale sono pnmiti
con penedi polizia non fanno luogo a recidiva.

Unico elemento della recidiva è una precedente condanna
in qualunque tempo sia essa stata riportata, e quindi
anche se autichissima: non è stabilito che essa per costi-
tuire la recidiva debba rimontare solo ad un certo numero
di anni prima.

Quando nno è chiamato a rispondere di un reato militare
è indill'ereate che la condauna precedentesia stata riportata
per reato militare o reato comune, e nonsi fa distiuzione
aleuna per l'indole del reato militare o comune, per cni sì
è riportata condanna: in Wnti i casi si vede un pericolo
per la disciplina, per essersi dimostrato d'essere capaci a

 

che l'argomentodella difesa del ricorrente sia questo, perchè nel
caso in esame Îl tribunale aveva applicata la pena della reclusione
ordinaria nel suo minimo di tre amni, e poichè per le attemiarti
ammesse dalla Corte, dovendosi diminvire tale pena d'un grado,
si doveva discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria
prevista dal n. 4 dell'art. 3, si rendeva dunque al caso applica-
bile l'art. 20,il quale prescrive che la diminuzione si faecia da
tre anni a due, passando alla reclusione militare. Quindi la sen-
tenza denunziata ha errato quaido ba creduto di dovere limitarsi
a commutare la reclusione da ordinaria in militare, mentre inoltre
avrebbe dovuto ridurre questa a due anni.

La questione pertanto è di sapere se, per regolare l'elletto
delle numerose circostanze attenuanti, si delba ricorrere all'ap-
plicazione dell'art. 20, ovvero se per regolare l’effetto delle am-
messe attenuanti si debba unicamente applicare l'art. 58 con-
giunto all'art. 22, 2° capoverso.

« Osserva che in quest'ultimo senso appunto tale questione è
da risolvere. In vero qui non è il caso di discendere oltre il mas-
simodella reclusione ordinaria, e quindi now entra qui l'applica-
zione dell'art. 20. Nel caso attuale la Corte di merilo aveva no
compito Leu limitato © ristretto: essa non doveva clie regolare
l'effetto che sulla pena inflitta dai primi giudici dovevano spiegare
le attenuantì da essa concesse ». i

(4) Si ricordino le sentenze del Trib. Supr. di guerra e marina,
18 gennaio 1909, Riazzi (Raccolta, 1909, 2); 6 maggio 1907,
Rolando (Id., 4907, 26); 34 luglio 1905, Guerci (Id., 1905,
54); 29 maggio 1905, Reggio (1d.,11905, 37).

(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 18 dicembre 1905, Pelle-
grini (Id., 1905, 64).
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delinquere. Non si parla poi della ricaduta da un reato
militare in un reato comuue, perchè si rientra nel dominio

del dicitto comune.

All’accennata regola si fa un'eccezione per i realidi
minima entità e, cioè, per quelli puniti con penedi polizia,
e cioè, coll’arresto per un tempo non superiore nel mas-
simo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel
massimo alle lire cinquanta (art. 20, n. 3, del r. decreto
1° dicembre 1889, u. 6509). Per il resto nessuna eccezione
si fa e quindi deve vitenersi che contribuiscono a formare
recidiva non solo i reati contemplati nel codice penale, nta
anche quelli contemplati nelle leggi speciali (1).

434. In materia penale militare, per determinare il
concorso della recidiva da reato comune a reato militare,
deve aversi riguardo al titolo del reato peril qualeil mili-
tare con sentenza divenuta irrevocabile fu condannato dai
tribunali ordinari, nou alla qualità della pena effettiva-
mente applicata dai tribunali stessi. Così è stato deciso più
volte dal Tribunale supremo di guerra e marina(2) osser-
vandosi che per diritto comune è la pena realmente inflitta,

che determina l'indole d'un reato e conseguentemente la
recidiva; ma nei reati militari è, al contrario, la natura

propria del reato addebitato che, in rapporto alla pena
originaria corrispondente, dà luogo alla detta aggravante,
indipendentemente dalle circostauze personali e speciali
(età, attennanti), le quali, se valgono a scemare la pena,
non possono wulare la natura del reato. E si aggiunge
che dai termini generali coi quali è concepito l'articolo 49
codice penale per l'esercito, e più specialmente dal chiaro
tenore del successivo alinea, si ricava il principio, che
qualunque cordanna può far luogo a recidiva, escluse sol-
lanto quelle per i reati che sono pnniti con penedipolizia,
e cioè le contravvenzioni dicui nell'articolo 2 codice penale
comune.
Come però ben si legge in un'autorevole nota della

Rivista Penale (3), won pare che il tenore dell’alinea del-
l'articolo 49 elimini ogni dubbiezza sulla massima che il
carattere giuridico della recidiva debba desumersi dalla
pena comminata e non dalla pena applicata. « Nonripete-
remo, vì si legge, tutte quelle sottili argomentazioni che a
tal proposito si mettono innanzi nella pratica giudiziaria
comune. Certo si è che, studiata la formola letterale di

quell'alinea, se da esso si cancellano per poco le parole
«dal codice penate », per modo che possa leggersi « i reali

che sono puniti con pene di polizia nou fanno luogo a
recidiva », si ha più propriamente il concetto opposto a
quello affermato dalla giurisprudenza. Né questa è un'ar-
bitraria interpretazione, perchè quelle parole « dal codice
penale », a chi benvi riflette, non sembrano espresse ad
altro scopo che per pura esattezza di linguaggio : volendosi,.
cioè, indicare che i reati di cui parlasi sono quelli preve-
duti dal codice peuale comune, e quantanque non potesse
sorgere equivoco, giacchè nella legislazione militare non è
accolto il sistema della famosa tripartizione. D'altronde,

posto, come è vero, clte secondo il codice penale perdiritto
comune è la pena realmenteinflitta quella che stabilisce
la natura del reato; posto chie per diritto comune non
costituisce recidiva una condanna anteriore a pena di
polizia, sebbene l'imputazione fosse di delitto; e posto,
come è evidente, che col ripetuto alinea dell'art. 49 il
legislatore militare ebbe il fine di consacrare in materia
militare il principio della legislazione comune che da con-
travvenzione a delitto non si dà recidiva; posto ciò, noì
non sapremmo indagare la ragione per la quale un reato,
che a norma del dirilto comune ha per la pena inflitta
acquistata la vera e concreta fisonomia giuridica di contrav-
venzione, debba poi perdere questa fisonomia ed acquistare
l'altra di delitto, sol perchè venne poscia commesso nn
reato militare ».
E si aggiunge che ogni dubbio dovrebbe essere sparito

di fronte al codice penale vigente, clre la stabilito il prin-
cipio, che non delle pene bisogna tenere conto per esani-
nare se un fatto costituisca delitto o contravvenzione, ma

dell’indole del reato.
432, In quanto alla pena gli art. 48 cod. eserc., e 50) co-

dice mar. stabiliscono che i recidivi non saranno mai puuili
col minimodella pena temporaria in cui siano incorsiper il
loro reato, sempreché la recidività non sia tassativamente
punita con speciale disposizione, come succede uei casi di
diserzione e alienazione di effetti militari (art. 141, 142,
443, 243 cod. eserc.,e165,166,167, 234 cod. mar.)(4).
In detti articoli si aggiunge poi che se il recidivo non avrà
ancora per intero scontata la pena inflittagli per il primo
reato si osserveranno nel determinare la pena da pronnn-
ziarsi con la nuova sentenza le normedei precedentiarticoli
stabilite per il concorso di più reati.

La prova della recidiva è legalmente accertata co certi-
ficato del casellario, o quello della cancelleria attestante
 

(1) Trib. Supr. di guerra e marina, 20 luglio 1885, Cotugno
(Raccolta, 1885, 114); 30 gennaio 1893, Del Pos (Id.,

1893, 5).
(2) Si ricordino le sentenze 6 aprile 1868, Vito; 4 ottobre 1875,

Musella ; 24 dicembre 1877, Pizzuto; 3 luglio 1882, Maritano;
16 aprile 4883, Baroni; 12 novembre 1883, Dispensa: 12 no-
vembre 1883, Mele; 26 gennaio 1885, Spinnacci; e 5 dicembre
1887, Gentile (tutte ricordate in Riv. Pen., xxvu, 416).

lu quest'ultima si legge:
e Sul motivo di nullità, con cui si dice violato l'articolo 49 del

cod. pen. militare, perchè la condanna degli arresti non poteva
costituire l'aggravante della recidiva.

« Attesochè tale motivo non è fondato. Dagli atti risulta che
il Gentile fu imputatodi porto d'armainsidiosa, reato prevednto

dall'art. 457 e punito col carcere; e che però con sentenza pre-
loviale del 24 aprile 1886 fu per ragione d’età condannato a soli
cinque giorni d'arresto.

« Ora, è principio di diritto penale militare, ricorosciuto da
Una costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che, in
fatto di recidiva, si guarda non alla pena inflitta, maal Litolo del  

reato. Infatti per l'art. 49 del codice militare è considerato reci-
divo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza dive-
nuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari che dai tribunali
ordinarî, commetterà altro reato. E la seconda parte di esso sug-
giunge che i reati che dal codice penale sono punili con penedi
polizia non fanno luogo a recidiva. Ora se da un canto basta una
condanna qualunque, e se dall'altro sono esclusi solo i reati pu-
niti dal codice con pene di polizia, ne viene di conseguenza che
un fatto punibile per legge correzionalmente deve valere come
recidiva, per circostanze tltte subiettive dell'imputato, sia pure
costui condannato a pena minore ».

V. in conformità pure la sentenza stesso Tribunale 14 gen-
naio 1889, Nadin (Rin. Pen., xx1x, 280).

(3) xxvir, 417.
(4) Si ricordi la sentenza del Trib. Supr. di guerra e marina,

19 dicembre 1887, Alziati (Riv. Pen., xxvui, 583, nota), con

più grave, aumentata secondo il numero dei reati e
della pena.
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In condanna, ed anche col foglio matricolare, che riproduce
la condanna riportata (1), e non si applicano a proposito
d’essa le regole del codice penale comune, essendosi
ad essa provveduto nei codici militari con particolari
disposizioni (2).

133. Comerisulta dagli art. 50 e 51 deicodici in esame
il militare clie dopo aver goduto di una particolare e gene-
rale grazia sovrana commette nn nuovo reato, dev'essere
giudicato e punito comecolpevole di più reali o come reci-
divo. Non pare possa mettersi in dubbio che parfandosi
in detti articoli di generale grazia sovrana, si intenda par-
lare anche di amnistia, per cui mentre generalmente
questa eslingue la condanna e tutti i suoi effetti, avendosi

il realo conte non avvenuto, invece ttel caso in esame

la ricaduta in un reato fa rivivere il reato amnistiato, che

può essere di base alla recidiva tranne che non sia ancora
divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, nel quale
caso si applicano le regole del concorso dei reati (3).

134. Va notato infine chie l'art. 59 dei codici esercilo e
marina sancisce, che la recidività e ogni altra circostanza
o qualità inerente alla persona per cuio si toglie o si dimi-
nuisce o si aggrava la pena di uno degli antori od agenti
principali, o dei complici, non sono calcolate per esclu-
dere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri
autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

4135. Negli art. 54 e 55 dei codici accennati si preve-
dono alcuni effetti speciali, propri di determinate condanne,

Vi si dice che salva ogni altra relativa disposizione,
incorre nella destituzione l’afficiale condannato ad una
pena di qualunque genere per reato di furto o di falso, e
per quelli contemplati negli art. 188, 189, 194, 192,
193, 195, 197, 201-204, 239 e 284 cod. esere., e negli
art. 210, 214, 213, 214, 245, 217, 222, 223, 224,
295, 303, 308 cod. marina. Incorre poi nella dimissione

l'nfficiale condannato ad nna pena di qualunque genere
per reati prevednti dagli art. 198, 206 cod. esere., e 249,
226 cod. marina.

I codici penali militari non parlano di altri efielti dei
reati, relativamente ai quali quindi si rimettono al codice
penale comune.

$ 4. — Cause estintive.

136. Principî. — 137. Morte; espiazione di pena; grazia sovrana.
— 138. Prescrizione ; disposizioni speciali. — 139. Quando
noncorra. — 140. Reatidi diserzione. — 141. Sospensione
ed interruzione della prescrizione.

136. Cone è risaputo, non basta che la legge qualiGichi
cone reali cerle azioni umane e commini delle pene a chi,
malgrado il divieto, le ponga in essere; è necessario che
ove ciò accada la minaccia della legge si allui sopra colui
che perpetrò il malefizio. Ora tale attuazione si raggiunge
mediante il legale giudizio, la cui forza motrice è l’azione

penale, cioè il diritto di perseguire in giudizio l'imputato

di un reato perottenerne la convinzione e Ja condanna,

alla quale si deve poi far seguire l'effettiva espiazione della
pena; se non che possono sorgere ostacoli sia all'esercizio

dell'azione penale, sia all'esecuzione della condanna; nel

primo caso quegli ostacoli impediscono che il giudizio
abbia corso, e chiamansi cause eslintive dell'azione pe-
nale; nel secondo caso impediscono che si possa eseguire
la condanna inflitta, e chiamansi cause estintive della
condanna.

Gli art. 60 dei codici in esame stabiliscono che i reati
e le pene sì estinguono:

1° con la inorte del reo;

20 con l'espiazione della pena;
3° con la grazia sovrana;
4° con la prescrizione.

137. Circa le prime due cause accennate non vi sono
altre disposizioni nei detli codici. La prima fa omaggio ai
principì noti: mors omnia solvit, delieta parentum liberis
non noceni, in poenam haeres non succedit. La seconda

è evidente di per sè stessa: quando la penasi è espiata,
di reato e di pena ad esso relativa non sì paò più parlare.

In quanto alla terza causa, alla grazia sovrana, con tal
frase generica si accenna all'amnistia, all'indulto, alla
grazia propriamente detta. Si è sopra ricordato (4) come
nel caso di cui all'art. 50 cod. 'esere., e 54 cod. marina,il
reato colpito da grazia sovrana potesserivivere; qui vuolsi
ricordare pure che l'art. 5841 cod. pen. mil. maritlimo
sancisce che il comandanle superiore potrà, quando si
tratti di una squadra o divisione in crociera lontana, 0

bloccata in nn porlo estero, far grazia o commulare la pena
a tutti od a un certo numero di condannati, riferendone
immediatamente al Ministero della Marina. Viene così
delegata la prerogativa della grazia al comandante supe-
riore, delega giustificata dalle circostanze speciali nelle
quali può essere esercilata.

138. Col nomedi prescrizione si allude a quello spazio
di tempo fissato dalla legge, trascorso il quale nei modi e
nelle condizioni stabilite, si estingne l'azione penale o la
pena. E nel codice penale perl’esercito ed in quello per
la marina si Lrovano le seguenti disposizioni speciali :

a) Contro le sentenze porlanti pene lemporanee non

minori d'anni cinque, la prescrizione sì acquista in favore
del condannato col trascorso di anni venti compiuti a
cominciare dal giorno della sentenza. L'azione penale per
reati punibili con le pene saddetle si prescrive in dieci anni
compiuti da decorrere dal giorno del compiuto reato
(art. 62 codici esercilo e marina).

b) Qualora la pena pronunziata sia minore di anni
cinque, essa rimarrà prescritta con la decorrenza di anni
dieci compiuli a cominciare dal giorno della sentenza.
Sarà invece prescritta l'azione penale per i reali punibili
 

(4) Trib. Supr. di guerra e marina, 44 dicembre 1903, Sor-
rentino (Raccolta, 1903, 51); Cass. Napoli, 6 giugno 1887,
Magliotta (Riv. Pen., xxvm, 383, nota).

(2) Trih. Supremo di guerra e marina, 18 aprile 1904, Lom-
bardo (Raccolta, 1904, 26); 11 marzo 1907, Ghiringhelti (Id.,
1907, 15).

(3) Trib. Supr. di guerra e marina, 18 marzo 1901, Starti
(Id., 19041, 19); 18 febbraio 1901, Vailati (Jd., 1901, 24).

In temadi recidiva si ricordino pure le sentenze seguenti del
Trib. Supr. di guerra e marina:

a) 12 novembre 1906, Marini (Raccolta, 1906, 40), con  cui lu deciso che non potendo la diminuzione della pena per le
atlenuanti ritenersi compensata dall'aumento perla recidiva gene-
rica, la quale imporla solo il divieto di applicare il minimo,è
nulla la sentenza che ammettendo la recidiva e le attenuanti
infligge il massimo della pena. — V. conf. sentenza 17 dicembre

1906, Conza (Id., 1906, 47);
b) 28 luglio 1902, Fioretti (Id., 1902, 73), con cui lu de-

ciso che difetta di motivazione la sentenza che, mentre ritiene
l'esistenza della recidiva, tace sul concorso degli estremi che la

costituiscono.
(4) V. sopra, n. 133.
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con la suddetta pena col decorso di anni cinque compiuti

dal giorno in cui furono commessi (art. 63 codici penali

esercilo e marina).
c) L'azione penale peri reati portanti le pene di morle

o lavori forzali a vita si prescrive con il trascorso di anni
venti compiuti dal giorno del commesso reato (arl. 64,
ultimo capov., codici esercito e marina).

d) Se vi fu processo, la prescrizione dell’azione
penale contemplata nei casi accennati comincia a decorrere
dall'ullimo atto del medesiino (art. 64 cod. esere. e mar.).
La prescrizione dell'azione penale non decorrerà poi che
dall'allimo atto di procednra quanto a tutli quelli che
ebbero parle nel reato, ancorchè gli atti di procedura non
avessero avuto lnogo che contro un solo (art. 65 codici
penali esercito e marina).

e) Se il condannato in contumacia fosse in seguilo
sottoposto ad an giudizio contradittorio nel quale risul-
tasse che il suo reato importa una penainferiore a quella
che gli è stata inflitta con la condanna contumaciale, nel
determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione,
si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli
dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza (arl. 66
codici penali esercito e inarina).

439. La prescrizione non corre a favore del condannato
contro le sentenze portanti pene di inorle o dei lavori
lorzati a vita (art. 64, parte 1*, cod. esere. e mar.). Come
ricorda il Vico (41), ciò si fece now tanto per serbare
maggior serenità in quella parte di legislazione che intende
a mantenere e restaarave la militare disciplina, qualrto
perchè parve teoricamente inammissibile la prescrizione
di pene perpetue nella durata e negli effetti. E lo stesso
Vico ricorda che pavimente imprescrittibile è la condanna
ad alenna delle pene morali, ancorchè queste siano inflitte
come pene accessorie, ossia effetti di condanna. « Impe-
rocchè, egli scrive, anche in questo caso concorrono le
ragioni suindicate, e d'altronde la prescrizione toglie un
obbligo, ma non crea undiritto; dispensa cioè il condan-

nato dall'espiazione della pena restrittiva, ma non gli può
conferire il diritto di ricuperare a ragione della prescri-
zione le capacità perdute. Se così non fosse si cadrebbe
nell'assurdo; perchè mentre l'espiazione della pena von
imporia di per sè stessa il ricupero delle capacità per-
dute, ciò si verificherebbe invece per la prescrizione della
condanna, e cioè a favore di colui chie si sottrae all'espia-
zione della pena ».

Tu quanto alle pene di morte o di lavori forzati a vila
siaccennali stabilisce poi il cap. 1° del detto art. 61 che
cadendo il condannato nelle forze dopo il trascorso di anni
venti a cominciare dal giorno del commesso realo, si
diminuirà la pena da esso incorsa di uno o due gradi
secondo le circostanze.

140. Disposizioni speciali regolano le prescrizioni per i
reatì dì diserzione: in quanto a questi si seguono le norme
stabilite negli art. 64 e seg., delle quali è stato fatto
cenno; però il tempo necessario per la prescrizione, sia
della pena che dell'azione penale, sarà sempre quello
delle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della
stessa pena, in guanto alla decorrenza della prescrizione,
questa per i sottoufficiali, caporali e soldati comincia a

decorrere dopo anni cinque dal tempo in cui avrebbero
compiuto il loro servizio; per gli ufficiali avrò principio
 

(1) Op. cil., n. 123.  

invece dopo dieci anni dal commesso realo; il disertore
però non potrà mai invocare la prescrizione che dopo com-
piuta l'età di anni cinquanta (articolo 67 codici esercilo
e marina).

444. A proposito della prescrizione si Lrovano ancora
tre disposizioni speciali nei codici penali mililari.

In base all'art. 68 quando il procedimento per un reato
non può istituirsi o proseguirsì prima della risoluzione
della controversia civile per il medesimo oggetto, non
correrà alcuna prescrizione per lo slesso realo se non
dopo il giudizio definitivo della causa; è un'applicazione
del principio chie contra non valentem agere non currit
praescriplio.

La recidiva nei reati inlerrompe sempre la prescrizione,
la quale comincia a iecorrere dall'ultimo realo, salvo il
disposto dell'art. 67 concernente il reato di diserzione
(art. 69 codici esercito e marina).

Infine l'art. 70 stabilisce che la prescrizione delle azioni
penali e delle penne che fossero state sancite dalle leggi
penali anteriori alla pubblicazione dei due codici, deve
essere regolata a norma delle stesse, semprechè fosse
deterniinato per essa un minor periodo di tempo.

$ 5. — Reati speciali.

442. Quali siano; rimando. — 143. Trasgressioni speciali in
materia di servizio ed amministrazione militare; rilascio di
attestato e dichiarazioni. — 144. Obbligo di far da testi, e
prestarsi come periti e giudici. — 145, Omessoreferto per
parte dei militari del corpo sanitario. — 146. Imposizioni e
prestazioni arbitrarie. — 147. Saccheggio. — 148, Reati
commessi da persone estranee alla milizia. — 149, Rottari
e negligenza nella custodia di dispaccisigillati; concorso co
militari nei reati di rivolta, insrbordinazione ed altri. —
150. Reati in cui possono incorrere i piloti. — 154. f capi-
tani di navi di commercio. — 152. Funzionarì, ageltli,
impiegati militari: reati commessi a hordo di bastimenti
predati. — 153. Pegno e vendita di oggetti militari.

142. Tantoil codice penale per l’esercito, che quello
per la marina, come s'è detto, trattano dei reali spe-
ciali nella parte 1, wientre nella parte n trattano della
procedura penale. Tale parte 1 è divisa in due libri, nel
primo dei quali sono comprese le disposizioni relative
tanto al temipo di pace che al tempo di guerra, e nel
libro n le disposizioni relative al tempo di guerra.

Nel libro 1 precisamente sono contemplati i reati di
tradimento (titolo n, capo 1), spionaggio e arruolamento
(capo ir); reati in servizio (capo mi); disobbedienza, am-
mutinamento, rivolta ed insubordinazione (capo rv); diser-
zione (capo v); subornazione (capo vi); abuso di autorità
(capo vu); atti di violenza commessi in occasione d'alloggio
militare o nell'esecuzione d'un ordine o di una consegna
(capo vir); ferite e percosse tra militari (capo 1x); muti-
lazione volontaria (capo x); calunnia e diffamazione

(capo xt); falso (capo xn); prevaricazione e infedeltà
(capo x1II); corruzione (capo xiv); trasgressioni in materia
di servizio 0 di amministrazione militare (capo xv); ven-
dita, pegno od alienazione di effetti militari (capo xvi);
furti, Lruffe ed appropriazioni indebite (capo xvn}); incendio
e deteriorimento di edilizi, opere ed oggetti militari
(capo xwin); disposizioni relative alle assise militari ed
onorificenze (capo xIx).

Tali reati sono comuni ai due accennati codici; mentre
poi nel capo xx del detto titolo del codice per l’esercito si
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contengonodisposizioni relalive alle persone estraneealla
milizia; nel capo xx del codice per la marina si conten-

gonoi reati commessi da piloti o da marinai di commercio
nei loro rapporti con la marina militare e poi alcune
disposizioni generali.

Nel libro n dei detti codici si tratta nel capo 1 dello
stato di guerra e dei suoi effetti, e delle disposizioni rela-
tive ad esso; nel capo u, dell'incendio, devastazione, omi-

cidio, ferite e percosse, e dei reati contro le pubbliche
Autorità ; nel capo mn, dello stupro, del ratto e degli alti
dì libidine contro natura; nel capo iv, della grassazione,
della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni
avbitrarie, della busca, del furto, delle truffe e frodi; nel

capo v, della falsa testimonianza e della subornazione di
lestimoni; nel capo vi dei prigionieri di guerra.

Dei varì reati compresi negli accennati due libri, quasi
tutti ed i più importanti formano oggetto in questa Rac-
colta di una trattazione speciale (1); in questa voce ci
occuperemo solo di quelli cle non sono stati trattati a
parte, e sono stati riserbati a fare parte d'essa.

143, Cominciamo da alcune trasgressioni in materia di
servizio o di amministrazione militare previste negli arli-
coli 208-244 cod. penale per l’esercito, e 229-232 codice
penale marittimo.

Interessa molto al servizio che i capi debbano conoscere
tutto quanto riguarda le cose e le persone dei militari, e
di conoscere gli eventuali attestati che i militari possono
rilasciare circa tali cose e persone. Sinchè lali allestali
sono rilasciati da un solo militare possono avere un’im-
portanza relativa, e Lale da non preoccupare : invece assur-
gono ad una certa importanza gli attestati e le dichiarazioni
circa gli accennati oggetti rilasciati da due o più militari.
Ecco perchè a costoro si fa divieto di rilasciarli in. tali
casi, senza il permesso dei superiori, e gli art. 208 codice
esercito, e art. 229 cod. marina, stabiliscono che i militari
(o individui dì marina) che in numero di due o più rila-
sciano attestazioni o dichiarazioni concernenti cose 0 per-
sone militari (o di marina) senza richiesta o permesso
dell'Autorità superiore, sono puniti col carcere militare
da due mesia sei.
Come si vede, il fatto contemplato in detti articoli è

punito solo quando commesso da due o più militari 0
individui di marina, e nel caso in cui sia mancata la
richiesta od il permessodei superiori.

444. Se tutti i cittadini hanno l'obbligo di prestavsi a
far da testimoni davanti le Autorità giudiziarie in genere
e quindi davantii tribunali militari illuminandola giustizia
col riferire quanto sauno relativamente ai falli, intorno

ai quali s'indaga; se i cittadini i quali sono forniti di
cognizioni speciali, come i medici, gli ingegneri, hanno
l'obbligo di prestare la loro opera quando è richiesta da
esigenze di giustizia; maggiore è l'obbligo che hanno i
militari in tali casi di concorrere alla scoperta della verità
quando si tratta di reati militari, ed essi hanno l'obbligo
anche di prestarsi a funzionare da giudici quando la legge
loro l’impone. E così negli art. 209 cod. es. e 230 codice
marina si stabilisce che il militare (o l'individuo di are)

(1) V. alle voci: Abuso di aotorilò (Dir. peu, mil.); Alieuazione

ili efelli militari; Atti di violenza (Dir. pen. mil.); Busca; Capi-
telazione (Mir. peu. nil.); (ongedo (Dir. pen. mil.) ; Consegna

(Dir. pen. mil.); Miserzione mililare; Nisobhedienza (Dirilto

pen. mil.); Falso (Mat. pen.); Furlo (Dir. pen. mil.); Incendio,  

chiamato a far parte d’nn tribunale, ovvero cilalo, secondo

le forme prescrille, a comparire come testimonio avanti lo
stesso tribunale o avanti l'incaricato dell'istruttoria, che

senza legitlima causa non si presenlao si riltuta di deporre,
sarà punito con due a sei mesi di carcere militare. Potrà
Luttavia, secondoi casi, esser punito con penedisciplinari,
Aggiungonopoi gli arl. 240 cod. esere., e 234 cod. mar,,
che il militare o l'individuo di marina, che esercita un'arte
od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa

di presentarsi all'Autorità giudiziaria mililare a dareil
suo giudizio o prestare l’opera sua, sarà punito col carcere
militare estensibile a sei mesi.

Nulla vi ha da osservarecirca la portata degli accennati
articoli: si nota che l'ordine per deporre come lesle o per
fare da perito dev'essere dato nelle forme di legge.

145. Gli art. 214 cod. esere., e 232 cod. mar., poi sta-
biliscono che nelle stesse pene incorre qualunque ufficiale
del corpo sanitario militare che non notifica all'Autorità
militare, da cni dipende, entro le ore ventiquattro, i feri-
menti od altra offesa corporale qualunque per cni abbia
prestato i soccorsi dell'arte.

Trattasi del reato di omessoreferto, che si punisce nel-
l'intento d'impedire quanto più sia possibile che i reati
rimangano occulti. Come risulta dalla lettura di tali articoli
in essi incorre il medico non solo quando volontariamente
omette il referto nei casi in tali articoli indicati, ma anclie
quando lo omette per sola negligenza : in termini generali
si parla dell’omissione di notificazione, ed il medico che
la omette manca al suo dovere anche quando solo è negli-
gente. Nel caso però di omissione volontaria può incorrere
in qualche reato più grave.

4146. Negli art. 277 cod. eserc., e 301 cod. mar., si pre-
vede il reato d'imposizioni e prestazioni arbitrarie, giusti-
ficato dal fatto che se gli usi di guerra ammellono che
l’occupante, quando è costretto dalle necessità della guerra,

abbia facoltà di far vivere le truppe sul paese, iniponendo
contribuzioni di guerra e prestazioni di cose o di servizi,
non è lecito però abusare di tale facoltà. E « il militare
(o individuo di marina) che, senza autorizzazione o senza
necessità, ancle in paese nemico, leva imposizioni di

guerra o prestazioni forzate, 0 che volontariamente ecceda
la datagli lacoltà, sarà puuilo con la reclusione militare
estensibile ad anni cinque ».

Il reato è aggravalo se commesso con minacce o vio-
lenze, e qualificato se commesso per lucro personale: sì
legge difatti anche nei detti articoli che: « se il reato fu
commesso con minacce o violenze, la pena non sarà minore
dì anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il
colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui
sarà incorso peri fatti più gravi, chie avessero accompagnato
lo stesso reato. Se il reato fu commesso per lucro perso-
nale, sarà punito con le pene stabilite per il saccheggio ».

147. Di questo reatositratta negli art. 275 ;cod. eserc.,
e 299 cod. mar., i quali stabiliscono che il saccheggio è
proibito : il militare (o individno di mare), che lo avrà
ordinato, o che senza ordine se ne sarà reso colpevole,

sarà punito con la morte.

 

devastazione e delerioramento (Dir, pen. mil.); Insubordina-

zione; lesione personale; Motilaziono volontaria; Prevarica-
zione e infedeltà (Dir. peu. mil.); Ieati in servizio; Spio-
naggio e arruolamento; Spogliazione di ferili in tempo di
gnerra; Subornazione.
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S'è visto sopra (1) comee nelle legislazioni antiche, e
nelle vigenti il saccheggio sia slalo sempre punito, e lanto
più va punito perchè gli usi della guerra e precisamente
gli art. 28 e 47 del regolamento dell'Aja espressamente lo
proibiscono. Comerisulta dalla lettura degli arlicoli or ora
«ital, incorre nel reato di saccheggio chi lo ordina, non
coloro che lo commettono in esecuzione di ordini superiori,

e lo commettono pure coloro che lo eseguono senza delli

ovdini.
A proposito del reato in esame va ricordato che la Cas-

sazione di Roma con sentenza 17 novembre 1887 (2) ha
ritenuto che costituisce reato di saccheggio il fatto di venti

persone che entrano in canonica € costringono il parroco
a consegnare la chiave della cantina, e poi, entrate in

questa, vi fanno ntan bassa di quanto vi trovano.
148. Comeosserva il Vico (3), le persone estranee alla

milizia possono violare la legge penale militare o commet-
tendo un reato militare o concorrendo con militari a com-
metterlo, ed in questi ultimi casi, pur rimaneudo sottoposte
in massima alla giurisdizione ordinaria in base agli arti-
coli 323, 334 cod. eserc., e 362, 372, 387 cod. inarina,

debbono soggiacere ad una sanzione penale per aver leso
un obietto speciale militare. Ed a tali persone, quando
commettono 0 concorrono coi militari a commettere un
veato militare, uon si applicano le disposizioni dei codici
militari che quando il reato non sia preveduto dal codice
penale comune, nel qual caso si applicano le pene stabilite
peri reati militavi dai codici militari, ma dimimiite da
nno a tre gradi e commutale in pene comuni (art. 235
e 29 cod. eserc., e 30 e 34 cod. marina). Questa regola
soffre delle eccezioni, in ispecie relativamente ad alcuni
fatti particolari preveduti nei codicì penali militari.

149. Di detti fatti qui vanno ricordati quelli preveduti
negli art. 240-242 del codice perl'esercito.

Gli art. 108 e 109 di detto codice stabiliscono delle
pene a carico del militare, che in tempo di guerra o rivolta

volontariamente rompeil sigillo di qualche dispaccio che
è stato incaricato di portare, o non lo porta a chi era
diretto, 0, trovandosi in pericolo di cader prigioniero 0 di
esser sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tenta ad ogni
modo e ad ogui costo di distruggerlo ; e del militare che
non custodisce gelosamente o smarrisce i dispacci stessi.
Ora, giusta l'art. 240, le persone estranee alla milizia che

avessero assunto l’incarico di cui negli art. 108 e 109, e

che fossero incorse in altro del reati in cessi previsti,

saranno punite conle stesse pene, le quali, secondole cir-

costanze, potranno diminnirsi da uno a due gradi.
L'art. 244 stabilisce che, qualora persone estranee alla

milizia concorrano con militari nei reati previsti negli
art. 114 (rivolta), 1418 (violazione di consegna), 119 (vie
di fatto contro nna sentinella), 130 (attacco o resistenza
alla forza armata); o nel reato d’isubordinazione contem-
Plato negli art. 125 e 130, esse andranno soggelle al

minimo delle pene prescritte nel codice penale militare,
le qaali saranno ulteriormente diminuite da due a qualtro
gradi. Ed agginnge l'art. 242 che « tultavia se il fatlo,
in cui le persone estranee alla milizia concorsero, cosli-
Inisce reato punito con pene maggiori, ai termini del
codice penale comane, dovranno in tal caso queste ultime
pene essere applicate ».

(1) V. sopra, n. 11 a 49.
(2) Ferretti (Riv. Pen., xxvm, 584, nota).

36 — Dicesto 1rALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 

150. Alcuni fatti speciali, aventi caratlere marillimo,
si riferiscono ai piloti, capitani mercantili, ed altri marinai
di commercio che possono commetterli a pregindizio delle
forze mililari marittime.

Qualunque pilota, si dice nell'art. 262 cod. pen. mavina,
colpevole di aver perduto volontariamente nu legno dello
Stato, od una nave di un convoglio, è punito di morte,
previa degradazione. Se la perdita è avvenula per sua
negligenza, è punito con la reclusione militare estensibile
ad anni cinque.

Se il pilota ha fatto volontariamente investire il basti-
mento da lui condotto, o gli ha cagionato una grave avaria,
è punito con la reclusione militare non minore di anni
selle; se l'investimento o l'avaria ebbero Inogo per sua
negligenza, è punito col carcere militare non minore di
mesisei 0 con la reclusione militare estensibile a tre anni.
Se ha abbandonato il bastimento dello Stato o di un con-
voglio dopo essersi incaricato di condurlo, è punito con la
reclusione militare estensibile a cinque anvi. Qualora tale
abbandono abbia avuto luogo in presenza del nemico,il
pilota sarà pnnito di morte, previa degradazione; se abbia
avuto luogo in presenza di un imminente pericolo, sarà
punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

In base poi all'art. 263 detto codice, il pilota di un
legno della marina militare o di un convoglio, il quale
mediante qualche operazione, direzione o suggerimento
induce in errore il comandante cou danno del servizio, è
punito con la reclusione militare, estensibile ad anni dieci
se lia agito volontariamente, e col carcere militare se il
danno fu il risultato della sua negligenza.

454. In quanto ai capitani d'nna nave di commercio,
condotta in convoglio, quegli che volontariamente ne ca-
giona la perdita incorre nella pena di morte, previa degra-
dazione, e quegli che volontariamente si separa dal con-
voglio incorre nella pena della reclusione militare estensibile
a tre anni, 0 vel carcere militare, nrentre incorre nel

carcere wilitare quegli che non obbedisce agli ordini 0
segnali del comandante del convoglio (art. 264 codice
marina). Il comandante regnicolo d'una nave di commercio
poi, il quale rifiuta di portare l'assistenza chiestagli da un
legno della marina militare in pericolo, incorre nella pena
della reclusione militare estensibile a due anni, o nel car-
cere militare non minore di mesi sei (art. 265 detto codice).
E qualunque individuo, che co) mezzo di un'imbarcazione
favorisce l'evasione di uomini imbarcati su di una nave
dello Stato, incorre nella pena del carceve militare esten-
sibile a mesi sei, salvo il disposto dell’art. 185 relativo a
coloro che concorrono a commettereil reato di diserzione
(art. 266 detto codice).

152. Stabilisce poi l'art. 269 cod. mar.che i funzionari,
agenti, impiegati militari e quanti sono assimilati agli
individui di marina, sono considerati per l'applicazione
delle pene stabilite nel codice penale marittimo, e per
ogni altra disposizione del codice stesso, siccome aventiil
grado cui corrisponde il loro impiego, od il rango in cui
furono collocati nell'ordine d'imbarco.

I reati commessi a bordo di un bastimento predato, sla-
bilisce poi l'art. 270 detto codice, allorchè gli atti della
preda siano già stati consnmati, si considerano come com-
messi a bordo di un legno dello Stato.

(3) Op. cit., n. 219.
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453. In altra voce sì tratta del reato di alienazionedi
effetti militari (4); qui vuolsi agginugere che nel codice
penale della marina, sotto il capo xvi dal titolo « del
pegno e della vendita od alienazione qualunque di effetti
militari », si comprende l'art. 235, cou cui si punisce
chiunque scientemente, in qualunque modo, acquista 0
ritiene per qualsiasi: titolo oggetti d’armamento, muni-
zioni da guerra, vestimenta di qualsiasi specie, bagagli.
od altre cose destinate agli usi della marina, senza che

siano mnnite del marchio od impronta di riftuto, o senza
dimostrare chie tali oggetti abbiano legillimamente cessato
di appartenere al servizio marittimo.

Gli estremi del veato sono quelli in genere del reato di
alienazione di effetti militari; può esso essere commesso

da chiunque; la compera o ritenzione deve riguardare cose
destinate ad uso della marina tattora appartenenti al ser-
vizio marittimo; tale vendila o ritenzione deve essere
volontaria. La pena è, oltre la perdita degli oggetti com-
prati o ritenuti, del carcere militare da due mesi a quattro,
se le cose comprate o ritenute sono d'un valore non ecce-
dente le lire cinquanta, e da quattro mesi ad nn anno
qualora eccedano un tale valore.

Se la compera o ritenzione concerme armi o munizioni
da guerra, si applica tale ultima pera, qualunque sia il
valore di esse.

$ 6. — Progetti di riforme
e desiderabili miglioramenti.

4154. Necessità della revisione; Commissioni del 1881 e 1883.
— 155. Commissione del 1889: progetto di riforma del
codice penale per l’esercito del 1891. — 156. Commissione
del 1896. — 157. Progetto del 1900 di riforma del codice
per l’esercito e per la marina: innovazioni apportate: dispo-
sizioni generali. — 158. Imputabilità. — 159. Tentativo,
complicità, concorso, estinzione. — 160. Reati speciali.
— 161. Competenza. — 162. Progetto del 1905: Rela-
zione della Commissione del Senato. — 169. Osservazioni
speciali di essa. — 164. Critiche fatte al progetto. —
165. Voti di riforme. — 166. Riforme proposte dal Lac-
chini in Parlamento. — 167. Desiderati miglioramenti. —
168. La condanna condizionale per i reali militari: de lege
condita. — 169. De lege condenda. — 170. Nella Rela-
zione del Senato che studiò il progetto del 1905.

154. Brevissimi cenni sul progetto dei codici penali
militari sono dati alla relaliva voce (2); qui a proposito
dei reati militari va aggiunto che sin dal 1859, anno
in cui venne pubblicato il codice penale militare per gli
Stati Sardi, che poi, come s'è visto (3), diventò il codice
penale militare italiano, nel decreto di promulgazione al
medesimo si leggeva: « nella Sessione parlamentare del-
l’anno 1865 sarà posta in deliberazione la revisione di
esso codice ». Mentre quindi il codice si pubblicava già si
pensava alla necessità d'una revisione. Quando nel 1869
fu compiuta la nuova legislazione militare, con questa per
quanto riguardava la marina furono introdotte nuove di-
sposizioni, mentre fu mantenuto integro il codice penale

militare sardo ; per cui la desiderata revisione non si ef-
fettuò, e non potè effettuarsi a causa dell'incertezza della

legislazione comune. Ed appunto nella fiducia d'una solle-
cita approvazione del codice penale comune cui avrebbe

dovno coordinarsi il militare, non si intrapresero gli studì

di revisione, e s'arrivò al 1884, anno in cui fu nominata
una Commissione ministeriale con l'incarico di procedere ad
essa, concretando però le proposte dopo l'approvazione del
nuovo codice penale comune. Ed altra Commissione fuisti-
tuita nel 1883 con l’incarico di coordinare il codice penale
per l'esercito alle leggi organiche di ordinamento della mi-
lizia, procedendo a tali studì indipendentementedalla prima
Commissione. Ma uè la Commissione del 1881, nè quella

del 1883 portarono a compimento i loro studi.
455. E si ginnse così al 1889, anno iu cui dopol'avre-

nuta approvazione del codice penale comme, fn nomivata
una nnova Commissione con incarico di procedere ad una
completa revisione, che si compi nel 1894, nel quale anno
fu da essa presentato al Goveruo e da questo al Senato nn
progetto di legge per la promulgazione del codice penale
perl'esercito. Essendosi il ministro della Marina Saint-Bon
vivamente opposto all’unificazione del diritto penale mili-
tare, il progetto non era stato esteso anche alla regia ma-
rina. Le vicende parlamentari tardarono la discussione del
progetto; e solo nel 20 dicembre 1893 fu presentata la
Relazione della Commissione senatoria, e nella tornata del

13 marzo 1894 il disegno del codice penale militare fu
approvato dal Senato, e quindi nel 2 aprile successivo
presentato alla Camera dei deputati, cadendo poi per la
sopravvenuta chiusura della Sessione parlamentare.

156. Nel luglio 1896 fu nominata una seconda Com-
missione con l'incarico di rivedere il progetto del codice
militare nel testo approvato dal Senato, e studiarele riforme
da introdursi nella procedura militare e nell'ordinamento.
giudiziario militare. Tale Commissione portò a terminei
suoi lavori nel luglio 1897; nel frattempo però il Governo
avea nell'aprile 1897 riproposto il disegno di codice penale
al Senato, ela Commissione senatoria avea nel luglio detto

anno presentata la sna Relazione augurando nua prossima
presentazione degli schemi sulla procednra e sull’ordina-
mento giudiziario, ma la frequenza delle crisi ministeriali
fece sì che la iliscussione non potè esser fatta.

Infine il disegno di legge accennato fn ripresentato nel
1900 al Senato, e questa volla in esso fu compresa tntta
la legislazione penale militare, ossia un unico codice per
l'esercito e per la marina, ed inoltre il codice di procednra
e la legge di ordinamento giudiziario militare.

457. Con l'accennato progetto erano state apportate
notevoli ed interessanti innovazioni imprimenti alla legis-
lazione militare un carattere moderno, ed avea esso l’in-

contrastato merito di essersi nniformato al diritto comune
vigente, richiamando in parte in tal gnisa anchei militari
nell'orbita dell'equità e dell'egnaglianza, e distribuendo
meglio la materia.

Passando a ricordare le principali innovazioni relative
alla voce in esame, va notato che nel titolo primo « dell’ap-

plicazione della legge penale militare » furono compresi
Lre articoli: col primo fu stabilito che nessuno potesse essere
punito per nn fatto non espressamente preveduto come reato
dalla legge, nè con pene da essa non stabilite; e che le
trasgressioni contro il servizio o la disciplina militare, che
non costituissero reato, fossero prevedute dai regolamenti

militari con decreto reale, e comportassero le punizioni in

essi stabilite, aggiungendosi che la punizione subita per
 

(1) V. alla voce Alienazione di effetti militari.
(2) V. alla voce Codici penali militari, n. 12.  (3) V. sopra, n. 55.
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una trasgressione ai regolamenti militari non pregiudicasse
l'esercizio dell’azione penale, quatido, dopo che essa fosse
iutervenuta, si scoprisse clte il fatto, per il quale venne
inflitta, o per sè stesso o per le circostanze clte l'accom-
paguassero, rivestisse i caratteri del reato.

Coll'avt. 2 si stabiliva che nessuno potesse essere punito
perun fatto, clte, secondo la legge del tempoin cui fu com-
messo, 10n costituiva reato; nessuno potesse essere punilo
per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costi-
Luisse reato; e se vi fosse stata condanna, dovessero ces-

surne l'esecuzione e gli effetti penali: c che se la legge
del tempo in cuì fu commesso il reato e le posteriori fos-
sero diverse, dovesse applicarsi quella le cni disposizioni
fossero più favorevoli all’imputato. L'art. 3 diceva: « Le
disposizioni del presente codice si applicano ancorchè i
reati siano commessi in estero Stato; ma le pene possono
essere diminnite con le stesse norme stabilite per le cir-
costauze attenmanti nell'art. 42, Non si fa luogo a dimi-
mizioni quandotrattisi di reati conimessi da truppe coman-
dite all'estero o da militari spediti in missione all'estero
dal Governo, ovvero dei reati d'insnbordinazione preveduti |
vesli art, 191, 192, 193. Nei casi preveduti nel capoverso
precedente si fa iogo a procedimento nello Stato, quau-
muque sia già intervenuta sentenza definitiva di un tribu-
nale stratiero, e, in caso di condanna, ne sia scontata la
pena; ia nella pena da infliggersi si computa la pena scon-
tati, tenendo conto della specie di essa, e si detrae la durata
della carcerazione soffertaall'estero prima della condanna ».

458. In tema d'imputabilità, mentre i codici penali mili-
tari vigenti tenendo in nessun contoi risultati della crimi-
uologia e sconfessando i principi di diritto comune, con-
templiano soltanto come cause che escludono la valontarietà
dell'atto l'iubecillità, la pazzia ed il morboso furore, il
progetto in esame ammetteva anche altre cause discrimi-
nauti. Esso anzitutto in linea generale sanciva all'art. 34
che « nessuno poò essere punito per un reato se non abbia
voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo
pouga altrimenti a suo carico, 0 per sè stesso, ovvero come
consegaenza della sua azione od omissione », lasciando
quindi al magistrato di apprezzare ogni causa che potesse
togliere al fatto delittuoso il carattere di volontarietà. Com-
preudeudo poi in ana formola sintelica tutte le perlurba-
zioni niorbose della mente, riproduceva le disposizioni degli
arl. 46 e 47 del codice penale comune (art. 35 e 36). « In
tal gnisa, scrive bene il Cnris (1), si è abbandonato quel
concetto elastico ed incerto della forza irresistibile clie
tottavia rimane quale indecoroso ornamento del codice
penale mililuve vigente, e allo stesso Lempo è Lolta quella
evidente ingiustizia, per cui quest'ultimo, calpestando ogni
principio di logica e di nmanità, sanziona che peri reati di
trinlimento, spionaggio, arruolamento in servizio, disob-
belienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione, di-

serzione o subornazione non potrì la forza irresistibile
essere invocata che quando sia fisica e materiale. In questi
casi dunque il soldato dovrà esser punito quando ha com-
messo il fatto senza il concorso della sua volontà, ossia di
quelle facoltà cite Dante chiamò : lo maggior dono che Dio
per sua larghezza fosse creando ».

Altre discriminanti amniesse dal progetto erano quelle
della legittima difesa, dello stato di necessità, e delle

disposizioni di legge o d'ordive del superiore od Autorità
competente (art. 39). In quanto all’ubbriachezza, mentreil
codice vigente non ammette l’ubbriachezza nè comediri-
mente, nè come scusante nei reati di rivolta, ammutina-

mento e insubordinazione, il progetto ammetteva in ogni
caso l'ubbriachezza accidentale piena come causa escln-
dente l’intputabilità, non ammettendola nel caso di ubbria-
chezza accidentale non piena e di quella volontaria piena
come scusante per detti reati, e ricouoscendola pertutti gli
altri (art. 37 e 38). E ciò, comescrive il Caris (2), per
ragioni facili a comprendersie riferentisi alla disciplina,
ragioni per le quali non era ammessa come sensante la
provocazione, Lranne che per ì delitti d’omicidio e di lesione
personale, i quali, poco o nulla ledendo la disciplina ed
il servizio, rientrato nell'ordine dei reati puramente
comuni.

Anche l'età e l'eccesso di difesa non furono dimenticati
e trovarono posto tra le cause dirimenti (art. 40 e 44).

459. In materia di tentativo, abbandonata l'erronea e
incompleta locuzione dei codici militari vigenti, furonori-
prodotti gli articoli del codice penale comune, facendosi
lo stesso per il concorso di pene e di reati, e per la reci-
diva, riconoscendosi così per questa il benefizio concesso
ai delinquenti comuni relativamente al decorso di tempo
Lrascorso tra i due reati, che si nega per un inqualificabile
rigorismo dai codici penali militari vigenti (art. 43 e 44,
59 a 63).

Ed anche in materia dì concorso di reati e di pene (arti-
coli.50 a 58), di concorso di più persone in uno stesso
reato (art. 45 a 49), c di estinzione dell’azione e della

condanna penale (arl. 64 a 82), si seguivano in massima
i principidel codice penale comine con aggitinte ed inno-
vazioni ritennle opportune in una legislazione mililare.

Va di speciale ricordato che in hase all'art. 49 il supe-
riore clie coucorresse con un inferiore nell'esecuzione d'un
reato preveduto nel codice, non polesse esser punito col
minimo della pena stabilita per il reato medesimo, e che
in occasione di alcuni reati come quello di abbandono di
posto, di resistenza alla forza armata, di sacclieggio, il
graduato, o essendovi più gradnati il superiore nel comando
o il pià auziano, che avesse preso una parte qualunque nel
falto, o non avesse adoperato qualunque mezzo di cui
poteva valersi per impedirlo, dovesse soggiacere alle stesse
pene dovnte agli esecutori ancorchè sconosciuti. Era così
mantenuto l’attuale art. 40 del codice penale militare (3).

ll benefizio della prescrizione non era ammesso per la
degradazione, destiluzione e rimozione, quando dovessero
essere applicate come pene per sè stanti (art. 85). E nel-
l'art. 82 si stabiliva che gli effetti, che a normadelcodice
penale comune derivassero dalla condanna alla pena del-
l'ergastolo e della reclusione superiore ai cinque anni, c
della degradazione inflitta come pena, dovessero cessare
cov la riabilitazione uei casi e nei modi stabiliti mel codice
penale comune.

160. I veali in ispecie erano così distribuili:
1° Reati contro lo Stato, comprendendo in questi i

delitti contro i poteri sovrani ed in particolare contro la
persona del capo dello Stato ; i delitti rivolti contro i su-

premi inieressi della integrità e sicurezza della patria; i
reali di carattere più spiccatamente militare nelle ipotesi

 

(1) Mon. cit. (Giusi. Pen., rx, 773).
(2) Id.  (3) V. sopra, n. 109.
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dello spionaggio, dell’arruolamento a favore del nemico,
della rivelazione ed abuso dei segreti militari, ipotesi nelle
quali il concorso cd il concerto è considerato circostanza
in sommo grado aggravante (art. 83 a 100).

2° Reati contro il servizio militare, comprendentiil
fatto del militare che offende i doveri derivanti dal suo
stato o abusando dell'autorità della quale è investito, 0
violando in genere i doveri dell'ufficio che ha assunto di
adempiere, o violando in ispecie i doveri che gl'iucombono
con l'abbandono del comando o del posto 0 con la viola-
zione della consegna, o sottraendosi al servizio militare e
ai doveri che il servizio militare gli impone con la diser-
zione, con la mancanza alla chiamata, con la mutilazione
o col recar danno al servizio militare mediante l'alicnazione
di effetti militavi proprì od affidati alla sua custodia
(art. 104 a 173).

3° Reati contro la disciplina militare, comprendenti le
sanzioni dirette a conseguire ed a tutelare l'obbedienza del
militare ed a punire fatti individuali o collettivi commessi
con l'intento di sottrarsene; o divette a tutelave dalle mi-
nacce, dalle ingiurie, dalle resistenze, dalle violenze mili-

tari la sentinella, la vedetta o la forza armata; o dirette

a tutelare il superiore nel grado o nelcomando contro le
insolenze, minacce od ingiurie dell'inferiore; o divetle a

reprimere la speciale mancanza alla disciplina commessa
mediante il duello. Appartengono così a questa specie la
disobbedienza o la rivolta, l'attentato o la violenza sulle
persone della forza armata incaricata di speciali funzioni,
l’insubordinazione, la minaccia 0 l'iugiuria al superiore

(art. 174 a 207).
4° Reati contro l'Ammiuistrazione militare, i quali

rappresentano una prima categoria di fatti che per sè hanno
mozioni identiche a quelle nei casi analoghi previsti nella
legislazione penale ordinaria, e non sono reati militari che
in quanto violano uno speciale rapporto giuridico militare
formale. Sono in essi compresi quelli che ntirano alla spe-
ciale tutela dell'Amministrazione militare, quali alcune
specie di falsità commesse in atti, sigilli od impronte,in
certificati, dichiarazioni, attestati, licenze; l'abuso con o
senza fine di lucro delle funzioni militari nel maneggio
del denaro o nell'esercizio qualunque degli ufficì stessi;
gli abusi e le frodi nelle somministrazioni militari; l'in-
cendio, il deterioramento di edifizì, opere e cose militari
(art, 211 a 242),

9° Reali contro l'’Amministrazionedella giustizia mili-
tave, comprendentiil rifiuto d'ufficio giudiziario, la ca-
lunnia e la falsità in giudizio, la istigazione a delinquere,
il favoreggiamento o la procurata evasione, e l'oltraggio
al gindice (art. 243 a 260).

6° Reati contro la persona del militare, quale l’omi-
cidio, la lesione personale ed alcuni reati contro l'onore

delle persone e la loro integrità (violenze carnali),
7° Reati contro la proprietà dei militari e dell'Ammi-

nistrazione militaree cioèil furto, la truffa, l'appropriazione
indebita,la ricettazione, il danneggiamento (art. 261 a 271).

8° Reati speciali nello stato di guerra, quali la resi-
steuza o violenza alle Autorità comunque effettuata e da
qualunque individuo, appartenente 0 no alla milizia e verso
qualsiasi ufficiale pubblico, il saccheggio e la busca; l'abuso
nelle requisizioni, contribuzioni e prestazioni forzate,
l'abuso di armi e stratagemmidi guerra; le violazioni dei  

doveri verso persone inferme, ferite o morte sul campo
di battaglia; i reati dei prigionieri di guerra in quauto
questi mancliino ai loro doveri di solloposizione all’Anto-
rità di fatto dello Stato cui appartengono perragione di
vittoria militare, 0 verso i medesimi peroffesa alla persona,
agli averi, all’onore (art. 298 a 336).

Disposizioni speciali poi erano contenute per i militari
in congedo in quanto vestiti della divisa commettevano
alcuni reati, come quelli di violenza contro militari in ser-
vizio effettivo, o in quantoaltri reati commettevano a cansa
del servizio prestato (art. 208 a 210); disposizioni speciali
pure erano contenute relativamente alle persone estranee
alla milizia in quanto esegirivano 0 concorrevano con mili-
tari in alcuni reati, istigavano o favorivano alla diserzione,
acquistavano o ritenevano effetti militari (art. 272 a 298).

464. Nel progetto in esame, volendosi fare un codice
completo ed autonomo per l’armata, furono riportate tutte
le figure di reato previste dal codice comune, estenden-
dosi così notevolmente la competenza dei tribunali mili-
tari, e la Commissione nel far ciò si ispivò al criterio che
il carattere giuridico deli reato militare non risiede nella
violazione di uno speciale dovere strettamente militare, mu
in qualunque lesione del diritto commessa da wilitari è
danno di altri militari, per essere la qualità di militare
elemento oggettivo del reato, inflnendo essa sul servizio e
sulla disciplina; che la vita militare non è una modalità

estrinseca ai fatti che si compiono dai militari, mentre
invecele speciali condizioni di essa e i particolari rapporti
che ne derivano, non possono non influire sul servizio e
sulla disciplina; che nelle stesse circostanze e relazioni
della vita militare il colpevole trova l'impulso, l'occasione,
i mezzi per delinquere; che la procedura militare è più
pronta, maggiore è l’esemplarità, migliore l'apprezzamento
proprio di cose e consuetudini militari, quando il giudizio
delle violazioni commesse da un militare è affidato 1 coloro
stessi che vivono nella milizia.

162. La chiusura della sessione parlamentare e gli eventi
politici fecero sì che il progetto esaminato non ebbe se-
guito: esso però fu ripresentato dai ministri Pedotti, Mira-
bello e Finocchiaro-Aprile, rispeltivamente della Guerra,
della Marina e di Grazia e Giustizia, nella tornata del

5 dicembre 1905 del Senato del regno.
In tale progetto erano compresi i tre disegni di legge

relativi al codice penale militare, al codice di procedura
penale, all'ordinamento giudiziario militare; ed iu quello
di codice penale militare erano ripetute le disposizioni rela-
tive aì reati militari in genere già contenute nel diseguo
di legge del 1900, da noi sopraricordate.

La Commissione speciale nominata dal Senato per esa-
minare l'accennato disegno di legge presentò la sua Kela-
zione nel gennaio 1907, accettando anzitutto di mantenere
nel codice penale tutti i reati obiettivamente militari: « la
qualità di militare, scrisse il relatore Inghilleri (1), che
indubbiamente è personale, è obiettiva nei rapportì spe-
ciali della convivenza, da cui doveri speciali derivano,
perchè il rispetto alle persone e alla proprietà, che è
dovere sociale per tutti, è dovere anche speciale per inan-
tenere incolume il contenuto etico e giuridico dell'orga-
nismo militare. In codeste infrazioni infatti se il dauno
immediato è degli individui, il danno mediato è del soda-
lizio, della società militare che negli attentati alla integrità
 

(1) Atti parlamentari, Senato del regno, Relazione speciale, pag. 5, Roma, tip. del Senato, 1907.
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personale e patrimoniale scema di solidità e di vigore,
senza dire che la qualità delle persone rende spesso age-
vole la consumazione di alcuui delitti, che gli strumenti
che si adoperano a fine di delinquere, e i moventi dei

delitti sono spesso inilitari, e militari sono di frequentei
luoglii in cui tali delitti si compiono. Per questa speciale
configurazione di delitti e anclie per l’effectum sceleris è
quindi fuori dubbio che si hanno delitti comuni che deb-
bonsi qualificare e definire delitti militari; perchè certe
offese commesse da uu militare verso un altro nulitare in
certi luogli e in determinate particolarità, con attentati
alla integrità personale o patrimoniale, turba non soltanto
il godimento della sicurezza, ma anche l'opinione della
sicurezza, su cuì riposa l'ordine e l'assetto stabile e dure-
vole della consociazione e del consorzio militare, E se la
società militare ha il diritto di difendere, ius defensionis,
la sua organica integrità e sicurezza, deve in pari tempo
avere il diritto dì reprimere, ius punitionis ».

163. ln quanto alle disposizioni generali osservò la
Commissione del Senato che non dovesse mai parlarsi di
veati ma di delitti e di trasgressioni, non essendo nel codice
penale militare contemplate contravvenzioni; e che peri
delitti commessi all’estero in caso di ripetizione del giu-
dizio in Italia l’azione penale dovesse essere subordinata
alla richiesta del Ministero della Guerra.

Lodò l'aggiunta proposta nell'art. 35, in base alla quale
il fatto era ritenuto punibile anche quando la legge la
poneva a carico per sè stesso, « imperocchè, si scrisse nella
Relazione (1), vi sono fatti essenzialmente militari, puni-
bili ancorchè non vi concorra dolo o colpa qualsiasi,
perchè massimo è il pericolo dei danni che dal fatto
possono derivare ».

In quanto all'ubbriacliezza, la Commissione fu di parere
dovesse essere soppressa ogni disposizione che avesse vie-
tato il henefizio della diminvente a cansa di essa peralcuni
reati, quali quello di disobbedienza. « Alla Commissione,
sì disse (2), non è sembrato dicevole di partirsi dal prin-
cipio regolatore della imputabilità, e introdurre un'ecce-
zione che neppure può repnlarsi fondata sopra necessità
militari, e che solo può ricordare stanche e vecchie tra-
dizioni. Iuperocchè l'art. 38 altera profondamente l'orga-
nisnto della legge penale; considera l'entità obiettiva del
delitto solo in relazione alla disciplina nelle manifestazioni
esteriori senza riguardo alle condizioni psichichedell'agente.
Questi non è punito pel delitto in sè, ma principalmente
per l’esagerato concetto della pena che diviene quasi esclu-
siva futtrice della repressione. Codesto articolo richiama
alla memoria fe sinistre parole indirizzate da un giudice
inglese ad un ladro di nia pecora, condannato a morte

secondo Je vecchie leggi inglesi: « Non vi condanno al
capestro per aver rubalo nna pecora, ma perchè in futuro
nov se ne rubino più».

Propose poi Ja Commissione del Senato che si introdu-
cesse un articolo analogo all'art. 52 del codice penale
comune riguardante l'errore di persona, e poichè nell'ar-
ticolo 82 si era detto che la riabilitazione non dovesse
produrre altri effetti benefici che quelli esposti nel diritto
comune, escludendo gli effetti militari, propose che anche
questi comprendesse, perchè: « l'istituto della riabilita-
 

(1) Relaz.cit., pag. 10.

(2) Id., pag. 13.  

zione ha per ohietto il rinnovanieuto morale e giuridico
dell'individuo già condannato, che diviene integri status;
gli ridà tutte le capacità giuridiche, lo rifà cittadino clie
può aspirare a tutti gli uffici pubblici. Non sembra razio-
nale che la riabilitazione, la quale produce tanti benefici
effetticivili e prolitici, perda la sua efficacia in relazione alla

legislazione militare, Il viabilitato diviene integri status
di fronte alla società, ma rimane invece la diminulio capitis
di fronte all'esercito, può essere assunto ad nfficì sociali
eminenti, ma non acquista neppure la capacità per rien-
trare nell'esercito. É sembrato alla Commissione chie si
snaturi in tal modo questa istituzione il cni valore morale
e sociale consiste nella restituzione piena ed intera dei
diritti e della capacità clie in conseguenza della condanna
erano stati perduti » (3).

164. L'accennato disegno di legge del 1900ripresentato
nel 1905, che formò poi oggetto della Relazione della Com-
missione del Senato, di cui s'è tenuto parola, quantunque
con esso molti miglioramenti si siano apportati alla legge
penale militare, nou incontrò il planso di tatti, e non a
torto fu lamentato che non venivano banditi istituti gin-
vidici non consoni ai tempi moderni. Nel preparare la
nuova legge militare si sarebbe dovuto prescindere dal
codice del 1863, rievocazione dell'autocratismo napoleo-
nico, e non si sarebbe dovuto ritenere sufficiente il vima-
neggiamento di vecchie disposizioni, modificate nella forma,
ma lasciate integre nella sostanza. E così bene è slato
lamentato dallo Scimonelli (4), che ormai se si giustifica
l'esistenza di un codice penale militare perreati di natura
strettaniente militare, non sì comprende, nè si giustifica
più nulla, rispetto al caso che il militare consumi reati
conii. « Nonè lecito, egli lia scritto, solo perché il cit-
tadino compie temporaneamente il servizio militare, sot-
trarlo, per i reali comnni, di snoi giudici naturali, negargli
il vantaggio d'un doppio grado di giurisdizione, negargli
la garanzia della maggior coltura dei snoi gindici natuvali,
sottoporlo ad ingiusto ed ineguale trattamento, infliggergli
delle pene che ricordano orrori di altri tempi. Il reato di
truffa, i) falso, il pecalato restano sempreiei reati comuni
per quanto consumati dai inilitari. Ora l'imputato di tali
violazioni la il iliritto di essere giudicato da chi ha la
competenza per risolvere le complesse quistioni giuridiche
a tali entità outologicle inerenti. 1 principi moderni di
diritto pubblico e ilì filosofia del diritto impongono restri-
zioni al giure dello Stato, il quale in tanto potrà infliggere
delle pene e cosrtare la libertà del consociato in quanto
ciò sia indispensabile per la difesa sociale. La società per
difendersi contro il delitto Ira le sne leggi penali, la cui
severità non può esacerbarsi da leggi speciali ». Come poi
pare lo Scimonelli osservi, tanto niemo possono spiegarsi
le rigide disposizioni concernenti i reati di persone non
più appartenenti alla milizia solo perchè commessi a causa
del prestato servizio, disposizioni che non avrebbero dovuto

essere ilecettale, o per lo meno avrebbero dovuto com-

prendere sanzioni meno gravi, più eque, più umane, quali
possono essere desiderate dal popolo italiano « chie lia tra-
dizionì di libertà risalenti al comune medioevale italiano,

che è nato dalla rivoluzione, che ha nella sua psicologia
collettiva il culto peril diritto ».
 

(3) ld., pag. 22.
(4) I progetti per le nuove leggi penali militari (Scuola Po-

sttiva, 1907, fasc. 1).
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In quanto alle disposizioni generali, giustamente è stato
lauentato clie coll’art. 85 si vuol punito un fatto anche
quando non vi concorre dolo 0 colpa « quando la legge
lo pone a carico di per sè stesso », trattandosi di un ritorno

storico al diritto barbarico, che poneva a fondamento del
diritto di punire il solo clemeuto del danno.

L'art. 41 del progetto ha disposizioni intorno alla mag-
giore età che implica la piena responsabilità penale, mag-
giore età la quale è fissata a 18 anni: è ovvio osservare
che su unprincipio obiettivo di maturità psicologica arbitra
debba essere la scienza e se la scienza accolta dal codice
penale comunefissa al 21° annol'età della completa respon-
‘sabilità, non si comprende come per considerazioni d'op-
portunità debba esservi un divario fra il codice penale
comune ed il codice penale militare, tanto più che, come
‘antorevolmente è stato constatato, vell'esercito non di rado
eutrano individui nei quali i cangiamenti della pubertà
von sono ancora affermati in tutta la loro estensione e
significazione antropologica (1).

Circa il concorso di più persone in nno stesso reato una
vera anomalia si riscontra nell'art. 49 del progetto. Esso
stabilisce per il superiore che concorre coll’inferiore nel-
l'esecuzione del reato un aggravamento di pena rispetto
a quella dell’ inferiore, E questo va bene; ma al capoverso
commina, per certi casi, le stesse pene dovute agli esecu-
tori, ancorché non siano conosciuti, al graduato che abbia

preso una parte qualunque nel fatto, o non abbia adope-
rato ogni mezzo di cui poleva valersi per inipedirlo. Certo
è deplorevole clie il superiore, contravvenendo ad ogni
regola di disciplina, partecipi coll'inferiore all’esecuzione
d'un reato, ma se si può legittimare nn aumento di pena,
dovuto alta qualità personate dell'imputato, non si com-
prende poi come lo si possa punive saltando a piè pari i
priucipì giuridici della correilà e della complicità, e sosti-
tuendovi il pericoloso crilerio empirico della qualunque
partecipazione al fatto.

E vuolsi notare ancora che si è lamentato pure (2), che
nei riguardi dell’infermità e semi infermità nientale in rap-
porto ai reati militari si fossero introdotte le disposizioni
coulenvte negli art. 46 e 47 del codice penale comune
senza tener conto alcano degli ultimi risultamenti della
psicopatologia criminale. V'è ana calegoria, si è delto, di
individui che non sono pazzi nel senso volgare della parola,
8 che Lali non appaiono, i quali malauguratamente vengono
incorporati nelle file dell'esercito e vanno a formare quel
contingente di infelici che popola gli stabilimenti di pena
militare e le compagniedi disciplina. Tutti codesti avor-
mali non si adattano, per quanto severe siano le pene ful-
minate dalle leggi militari, ad nn regime disciplinare di
vita contro eni insorge l'anomalia della loro costituzione
psicofisica, e una volta entrati nell’esercilo, per reati lie-
vissimi dal punto di vista sociale, ma gravissinti da quello
detla disciplina, perdono ogni speranza di riacquistare la
libertà e di tornare netla vita. Il Saporito (3) cita casi di
squilibrati che a furia di piccole inswbordinazioni com-
messe contro i superiori, contro ‘ carcerieri negli stabili-
menti di pena, e di guasti agli indumenti militari, hanno

cnmulato pene che sono salite sino a quarant'annidi reclu-

sicure e per la miseria della loro sorte, di dolore in dolore,
hanno finito col suicidio o col maricomio, Ora, scrive lo

Scimonelli (4), per la pietà che da tutto ciò promana per
il rispetto alla scienza, alla natura umana e alla libertà

del cittadino, si impone che sia studiato da giuristi e

psichiatri il problema della responsabilità penale di tali
disgraziati, non essendo umanoche essi rispondano penal-
mente, come rispondono gli uomini normali.

165. Nemmeno il progetto del 1905 ebbe seguito,
dimodochè sono tattora in vigore, come abbiamo visto (5),
i vecchi codici militari, che spesso sono in contradi-

zione ai principî della scienza criminale e del vigente
diritto positivo comune, e ciò nonostante che in Parla-
mento anche in sede di bilancio si fosse più volte nnani-
memente manifestata la necessità di riforme. Ed è perciò
sperabile clie in esaudimentodei voli unanimi di legistatori
e seriltori si provveda presto con la riforma della giustizia
militare anche a quella del codice penale per l'esercito e
per la marina, affinchè così non si dica più che i militari
restino esclusi dal benefizio concesso dall'uuificazione della
legislazione penale, restando ancora sottoposti all'impero
di leggi ferree, spesso errate cd ingiuste, pubblicate in
virtù di poteri «discrezionali, sottratte al sindacato cd alla
discussione del Parlamento, leggi che sono avanzi d’nna
civiltà sòrla e tramontata in mezzo al disordine, alla rivo-
luzione, alla guerra. Come nota il Curis (6), è tempi sono
preparatì a ricevere la riforma, e gii studi si appalesano
abbastanza matori per procedere a un nuovo assello come
lo dimostranfra l’altro anclte gli esaminati progetti del 1900
e del 1905 al Senato, i quali segnano un progresso netla
legislazione militare. Ed i progetti citati del 1900 e 1905
potrebbero servire di base e facilitare gli studì per le
riforme desiderate, apportandosi ad essi però alcuni emen-
damenti di formia e di sostanza derivanti dall’influsso che
vieli preconcetti del passalo possono tult’ora esercitare
sopra unt legislazione la quale sorge nuova e rigogliosa
tra gli avanzi e le macerie d'un passato Lroppo vicino e
palpabile.

466. Ed u proposito di riforme da apportare ai codici
penali militari in relazione ai reali vale la pena ancora di
ricordare quanto il Lucchini disse nella Camera dei
depniati in uno dei suoi magistrali discorsi (7):

« Le azioni illecite che si possono commettere dai mili-
tari sì devono distinguere in tre categorie.

« La materia puramente disciplinare, specialmente alli-
nente alle norme regolamentari dell'ordinamento militare,
quella che è costituita dalle infrazioni alla disciplina in-
terna, non può esser naleria di vero e proprio giudizio,
ma di una procedura Lutl'affatlo economica e sommaria.
«Anche qui c'è da provvedere a riforme, per togliere

inconvenienti e imperfezioni che si lamentano e per acere-
scere le dovute garanzie individuali. Ma se c'è da espri-
mere un voto in questa sede, è quello soltanto che la ma-
teria displinare sia piuttosto ampliata che ristretta.

« La seconda categoria è costitutia da reati veramente
d'indole militare, perchè si attengono ai rapporti ed esi-
genze della vita militare, cominciando dai maggiori, il
tradimento, lo spionaggio, la diserzione, e terminando con

 

(1) Scimonelli, op. citata.
(2) Saporito, Sulla pazzia e delinquenza dei militari, Na-

poli 1903.
(3) Id.  (4) Op. citata.

(5) V. sopra, n. 154.
(6) Mon.cit. (Giust. Pen., 1x, 725).
(7) Riv. Pen., xxx1x, 590.
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le formepiù lievi di disobbedienza, d'insubordinazione, ecc.
Per questa seconda categoria di fatli io non so come
si possa concepire la soppressione della ginrisdizione
militare.

Questi fatti debbono necessariamenteessere preveduti da
leggi speciali, e ci vogliono magistratispeciali che le appli-
chino e che ne vigilino e dirigano l'applicazione, compreso
quindi ancheil Tribunale Supremodi guerra, che preferirei
composto esclusivamente e prevalentemente di elementi
militari.

« Viene la terza categoria, cioè dei reati che non sono
militari, che sono comuni e possono essere commessi da
qualunque cittadino. Qui debbono essertutti, a parer mio,
e anche quei pochi che ci sono attualmente, tolti dalla
lege e dalla giurisprudenza penale militare e riservati
alla legge e alla giarisprudenza penale comune, appunto
perchè il soldato, prima d'esser soldato, è nn cittadino; e

non c'è ragione di sottrarlo alle gnarentigie, a cui hanno
dirilto tutti i cittadini. Perchè è un pregindizio funesto,
quello per cui si crede che, portando il soldato davanti
al tribunale ordinario, venga, come suol dirsi, trascinata

nel fango la divisa militare, e recata onta al nome edal
decoro dell'esercito. Questa è roba, come diceva il deputato
Merlani, d'altri tempi, è on anacronismo. Nessnno ormai
pensa più che venga scemata la reputazione d’nn corpo
per i misfatti di qualche sno componente ».

167. In complesso, come si vede, sono questi i deside-
rata della dottrina; in altri tevrini, sinchè il fatto del sol-
dato apporta direttamente un danno maggioreall’esercilo
che alla società politica, è logico ed opportuno che venga
punilo con sanzione speciale compresa nel codice militare ;
ma quando il danno risentito dall'esercito si appalesa infi-
nilameate minore di quello arrecato dal fatto medesimo
allo Stato, allora è giusto rientri nell'orbita del diritto

comune e questo riprenda il sopravvento. « Si invochi,
serive il Cnris (1), la disciplina e la si mantenga rigoro-
samente finchè contribuisca efficacemente all'ordine giuri-
dico generale, poichè dinanzi alla salus reipublicae tulto
deve sacrificarsi, essendo suprema lex che domina sopra
ogni principio di diritto; ma quando l'esercizio della disci-
Plina degenera in nn inconsulto abuso, ed in suo nomesi
vol calpestare ogai diritto pubblico ed individuale, senza
arrecare alcuno vantaggio all'istituto, anzi demoralizzando

l'esercito agli occhi del popolo e dello stesso soldato, allora

tutti ci sentiamo ribellare la coscienza ed abbiamo il sacro
diritto di protestare in nomedella giustizia, dell'umanità,
della patria ».

168. Prima di chiudere questo studio crediamo won
superfluo accennare ad nn istiluto, che de lege condenda si

desidererebbe esteso ai reati militari : s’allude alla condanna
condizionale.

Veramente s'è mollo discusso se tale benefizio possa
concedersi per i reati militari allo stato della nostra legis-
lazione, e non è mancato chi ha sostenuto di sì, notando
che se nella legge del 26 gingno 1904, n. 267, sulla con-
dama condizionale non si parla espressamente di giudice

  

(1) Mon. cit. (Giusi. Pen., rx, 776).

(2) Carulli, I! condono condizionale delle pene (Monit. Trib.,

1905, 441); Maietti, La legge sulla condanna condizionale,
1905, pag. 115; Pola, Della condanna condizionale, pag. 73;
Vico, Della condanna condizionale in rapporto ai tribunali  

militare e di reati militari, però nè di giudici nè di reati si
fa distiuzione alcuna, per cni i reali militari non sono
esclusi, e che non deve destare preoccupazioneil falto clie
il concedere la condanna condizionale per i reati militari
possa apportare perturbamento al servizio ed alla disci-
plina, in quanto che si tratterebbe sempre d'una facoltà
dala al giudice che dovrebbe farne nso con la debita
ponderazione e prudenza.
Ma giustamente in contrario si è asservato, clie dal

momento che la legge non ha fatto cenno alcuno dei reali
militari, il silenzio deve farne presnimere l'esclusione. il
che è confermato dal fatto che nella legge si parla solo di
reali di dirillo comune, e non si stabilisce per quali reati
previsti dal codice perl’esercito e la marina possa il bene-
fizio esser concesso e revocato. Di poi l'art. 1° dell'accen-
nata legge parla di reali puniti con la reclusione, deten-
zione, confino, arresto e pene pecuniarie, e si fa facoltà
di concedere la condanna condizionale al gindice che tali
pene pnò comminare, quando le pene restrittive non supe-
rino sei mesi, mentre invece il minimo della reclnsione

militare è un anno,e tutte le altre pene previste in Lale
articolo 1° non esistono nemmeno di nome nel codice pe-
nale per l'esercito e per la marina, dimodochè deve pen-
sarsì che se il Jegislalore avesse avnto l'intenzione di
applicare l'istituto della condanna condizionale anche ai
reati militari, avrebbe determinato espressamente la cor-
rispondenza delle pene militari con le pene comuni, deter-
minazione che nel silenzio della legge uon può farsi dal
magistrato.
E va aggiunto che la legge, col richiedere che il

benefizio non possa esser concesso che alle persone che
non hanno mai portato condanna alla reclusione, si rife-
risce alla reclusione per delitti i'indole comune previsti
dal codice penale comune, in quanto che, come risulta dai

precedenti legislalivi, si parlò solo di reclusione, percliè
tal pena è assegnata solo ai delitti derivanti da impulso
intrinsecamente malvagio, ed è invece lu reclusione mili-
tare la pena per eccellenza assegnala non solo per reati
derivanti da impulso malvagio intrinsecamente, ma anche
per reati scevri da pravità di animo, come del resto d’or-
dinario sono tutti i reati prettamente militari.

La legge sulla condanna condizionale poi stabilisce che
la condanna condizionale debba revocarsi quando il benefi-
calo incorre in nuovo delitto, mentre i codici militari non

fanno unadistinzionetra delitto e contravvenzione; stabilisce.
pure che la condanua possa essere sospesa subordinandosi
al pagamento del danno liqnidato o al pagamento d'una
provvisionale, mentre i tribnnati militari non possono li-
quidare il danno, e debbono riservarne la liquidazione ai
trihenali ordinari. i

E tale seconda opinione è quella prevalentemente accet-
tata dalla dottrina (2) e concordemente dalla ginrispru-
denza (3); il Vico (4) però chiarisce che i militari possono
riportare condanne sia per reati preveduti nella legge
penale comune, sia per reati prevedati dalla legge penale
militare. Nel primo di detti casi che si ha, ad esempio,
 

penali militari (Giust. Pen., 1905,122); Ravizza, La condanna
condizionale, n. 119.

(3) Trib. Supremo di guerra e marina, 31 luglio 1905, P. M.
c. Gherzi (Rivista Penale, Lx, 584); 34 luglio 1906, Azientani
(Id., Lxiv, 236); 31 luglio 1906, Guerci (Raccolta, 1905, 54).

(4) Della condanna condizionale, ecc., citata.
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quando i Consigli di gnerra in tempo di guerra a bordo
conoscono dei reali comuni commessi sia a bordo sia a
terra dalle persone iscritte nel ruolo d’equipaggio d'una
nave dello Stato, quando si trovi nelle acque del territorio
del regno, anche il giudice militare può accordareil
benefizio; la legge 26 giugno 1904 è di diritto comune, e
non crea incompalibilità tra essa e la qualità di militare
nel colpevole, il quale anche se militare è passibile di
emetdn e meritevole della sospensione. Nell'altro caso
invece, e cioè in quello in cui il gindice applica la legge
militare, il cheavviene quasi sempre, lu condanna condizio-
nale per i motivi suespressi non è applicabile. Bisogna i
altri termini per vedere se essa sia applicabile badare non
alli qualità di militare nell'imputato, ma del reato di
cui è chiamato a rispondere, e per i reati militari non è
applicabile; come pure perle stesse ragioni le condanne
alla reclusione militire uon possono far revocare la con-
danna condizionale concessa per i reati comuni.

169. De iure condendo si discute pure se la condanna
condizionale possa esser applicata per i reati militari. Per
la negativa sì dice che essa è poco compatibile con la breve
durata del servizio militare, e sarebbe di ostacolo alla ne-

cessità di quella repressione immediata che costituisce uno
dlei cardini del diritto penale militare. Non pare però che
questi motivi siano tali da permettere di accedere alla
accennata opinione; certo in tempo di guerra non potrehbe
sostenersi che in condanna condizionale possa trovare ap-
plicazione, e ad essa si opporrebbe la necessità dell'imme-
diata repressione; ma in tempo di pace così non è; e se
si può esser d'accordo col Vico (1) che essa non potrebbe
accordarsi per le pene inorali dirette ad assicurare la
dignità del grado e inantenere alta l'esecuzione del co-
mando, e dovrebbe iu ogni caso applicarsi solo per i reati
non importanti, non si può non essere d'accordo però
col Maietti che sia pure per tali ceati soltauto possa il
henefizio sancirsi.

Siamo ormai iu tempi nei quali non si può dire che tutte
le leggi della milizia siano fuori del diritto comune, manei
quali, ripeteremo anche col Bettoni (2), siano invece spira
un potentesoffio di liberale progresso, e il più solido fonda-
mento delle libere istituzioni è nella coscienza nazionale
vivilicante ogni nostro ordinamento civile o militare, la
quale tende anche nell'esercito, retto con rigore di disci-
plina, ad elevare l’anima del soldato verso nua concezione
dei dovere più nobile, più logica, più libera. E poi noto (3)
che la vita militare è elemento etiologico di criminalità, e

che vi sono militari i quali dalla vita militare sono tratti a
delinquere; c perchè mon dovrebbe questa medicina della
condanna condizionale soccorrere i cervelli meno resistenti

allo squilibrio del passaggio dalla vita libera alla militare?
Sarebbe quindi desiderabile che anche in Italia, come è

avvenuto in Francia con la legge 28 giugno 1904, sia
estesa la legge sulla condanna condizionale alle condanne
prounnziate per reati militari entro però certi limiti.

470. E all'introduzionedell'istituto della condanna con-
dizionale nella legislazione penale militare si mostrò favo-
revole lu Commissione del Senato che si ocenpò del disegna
di Jegge del 1905. Essa dopo aver notato che sull’op-
portinità di applicare il unovo istituto alla legislazione
militare pnò esercitare inlluenzasin il motivo che diede
origine all'istituzione, sia l'esempio di altre nazioni che

(1) Diritto penale militare, ciù, n. 119.  

gli hanno dato ospitalità nella legislazione penale militare;
dopo aver ricordati i motivi addotti contro l'introduzione
(che son quelli sopra menzionati), così si espresse: « In
realtà gli ostacoli non sembrano insuperabili. Imperocché
se vi sono militari che hanno nna breveferma di un anno,
di due, ve ne lia di quelli per i quali più Innga è la dorata
del servizio. In ogni modo, qualunque sia la durata del
servizio militare, se il legislatore la creduto opportuno
ed utile l'istituto per i reati comuni, e se questo istituto
dovunque è stato applicato ha reso buoni frntti, non vi è
motivo speciale e plausibile di non riconoscerne l’oppor-
tunità e l'utilità per i reati militari, e di non sperarne
buoni risultati. Non bisogna poi esagerare la paura di
togliere pregio all’esemplarità della pena e di svigorire la
disciplina. L'applicazione della legge è in manodeigio:
dici; a loro è demandato l'esercizio di tale facoltà, essi
che sono militari e che dell'organismo dell'esercito e dei
modi in cui la complessa compagine deve mantenersi salda
l'anno un'’esatta nozione, ne faranno esatta applicazione.
Bisogna fare a fidanza sulla capacità, sulla rettitudine,
sulla coscienza e sulla speciale competenza dei giudici
militari, i quali con l'abuso e con il non uso, il che torna
lo stesso, non renderanno inutile o logoro un meraviglioso
strumento di moralità e civiltà. Si può concludere con le
parole del deputato Mirman, riferite dal senatore Garrean

nella sua breve e Incida Relazione: « Qn'on ne craigne

pas de voir les magistrats en faire abus; leurs fils sont
dans l’armée; ils y passent en généra] nn an aujourd'hui;
ils y resteront demain le meme temps que les fils du
penple; ils ont un intéret direct à gcarter des régiments
les conpables dont la conscience leur parait à ce point
perverlie, que leur conlaci soit dangereux ou répugnant
pour les dmes saines. Je redonte que trop rarement ils
n'étendent le bénéfice anx déliuquants militaires, et je suis
persnadé que cenx de ces derniers à qui ils l’accorderon,
eu seront vraiment dignes ». À così poderosi argomenti
si può aggiungere che non sia opportino impedire clie nn
alito, un soffio di vita moderna, di progresso, fecondi la

legislazione militare. L'esercito, come ogni umana istità-
zione, uon può sottrarsi alle vicende ed alle inflnenze del-
l'ambiente sociale. Se reputavasi un tempo che solo il
massimo rigore e quindi le pene elevate, non escluse le
materialmente corporee, potessero tenere insieme riunita
una grande mollitudine di nowini, oggi è nella coscienza
di tutti che i vincoli morali tra commilitoni, tra costoro e
i superiori, sono i precipui fattori che costilniscono la
forza dell'esercito. È quindi razionale la proposta che
distingue tra i militari chi la prima volla delingue più
per spensieratezza che con animo deciso di offendere la
legge, da chi alla capacità di malfare unisce intendimenti
intrinsecamente perversi »,

Propose perciò ln Commissione il segnente articolo:
« Sono applicabili al codice penale militare le disposi-

zioni degli art. 1,3, 4, 5 e 6 della legge 26 giugno 1904,
n.267. Il termine di sospensioneè stabilito nella sentenza.

€ La disposizione dell'art. 1° non è applicabile alle pene
previste nei n° 5, 6, 7 dell'art. 4 del codice penale mili-
tare (degradazione, destiluzione e rimozione) ».

E vuolsi da ultimo ricordare che la Commissione ritenne
che l'istitnto della condanna condizionale dovesse essere
compreso nel codice penale militare e non in quello di

(2-3) V. sopra, n. 20.
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procedura, sia sull'esempio della legislazione francese, sia

perchè, comefu scritto nella Relazione: « ìl procedimento
penale codifica un sistema di garanzie relative all’istru-
zione, aì termini, alle notificazioni, ai modi di raccogliere

le deposizioni al dibattimento, alle forme della sentenza, ai
rimedi contro i pronunziatiì e all'esenzione. Tutto ciò che
sì attiene al diritto, alle sanzioni ed alle loro modalità, è
materia estranea al procedimento. Riconoscere il diritto
di sospendere l'esecuzione della condanna, e dichiararla
dopo un certo lasso di tempo come non avvenuta, è dispo-
sizione che si incorpora nella sostanza del diritto, e che
delle leggi penali è parte integrante. Imperocchè la legge
penale non solo determinail sistema delle sauzioni penali,
ma anche sui modi di esecuzione prescrive certi ordina-
menti >.
Non pare però che in tali ragionamenti meriti la Com-

missione di essere seguita; l'istituto della condanna con-
dizionale nov riguarda elementi o casi di diritto sostan-
ziale, wa si riferisce ad un provvedimento che riflette
l'esecuzione della sentenza, in occasione della quale è
lasciata al magistrato la facoltà di concederla o no, di dare
cioè ordine, se lo crede, agli organi dell'esecuzione di non
eseguirla eutro un dato termine. Le disposizioni quindi
relative alla condanna condizionaledovrebbero trovar posto
nel codice di procedura penale, e difatti quelle che sono
contenute ora nella legge 26 giugno 1904 si trovano nei
progetti di procedura penale presentati al Senato dal Guar-
dasigilli nella seduta 28 novembre 1905 e di recente nella
seduta 29 maggio 1941 trasportati colle debite modificazioni
in esso.

30 attobre 1911. ApeLeiso Ravizza.
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cenni generali. — 6. Cenni speciali. — 7. Legislazione
statutaria. — 8. Diritto canonico. — 9. Legislazione dal
secolo XIII al principio del secolo XVIH. — 10. Epoca del
predominio filosofico. — 11. Cesare Beccaria; seguaci. —
12. Riformelegislative; codice napoleonico. — 13. Pelle-
grino Rossi. — 14. Giovanni Carmignani e segnaci.

4, II Mauzini nella voce Diritto penale, in questa
Raccolta, che molta relazione ha cou la presente, derogando
alla comune consuetudine dei trattatisli, premette prinia
l'esposizione delle vicende storiche e poi quella delle teorie,
e di ciò dà ragione osservando che pertrattare la parte dol-
trinaria in materie generali di diritto penale occorre prima
aver notizia delle forme meno progredite, le quali sono
rappresentate da quel periodo in cui la dottrina non esiste
se non allo stato di potenza nella legge e nella interpreta-
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zione di essa. E noi, facendo plauso a tale autorevole con-

siglio, crediamo opportuno cominciare appuntodai cenni
storici.

Ed anzitutto poche righe circa l'etimologia della parola
creato».

Reato, malefizio, delinquenza, offesa, crimine, misfatto,
delitto, trasgressione, contravvenzione; maleficium, scelus,
facinus, flagiliuin, crimeu, peccatma, delictum, è questa
una serie di espressioni usate dagli scrittori e dalle legisla-
zioiri come genere 0 come specie ad esprimerele azioni o le
omissioni che la legge penale dichiara punibili.

Come osserva lo Zuppetta (1), reato è la parola adoperata
più precisamente come termine generico, e deriva da reus,
parola che a sua volta deriva da res. Secondo i latini, nella
pirola res erano compresi tutti gli oggetti individuali e
(utte le idee generali; ogni oggetto, sia che abbia il segno
particolare che lo rappresenti, sia che non l'abbia e venga
rappresentato da chi parla, è res, e del pari è res lo stesso

sentimento che ciascun nomo la di essere, e di essere un
individuo separato e distinto da ogni altro, il sentimento

cioè della personalità, l'io, foute di ogui diritto. Fra ì mol-

teplici significati del termine res vi è quello di piato o con-
tesa giudiziaria: si quis pos! rem inofficiosi ordinalara
lilem dereliquerit, poslea non audietur (2). E da res presa
in questo senso venne reus, colui che nella contesa giudi-
ziarix poteva dire de re mea agilur, e quindi nei giudizi ci-
vili tanto l'attore che il convenuto, e nei penali il solo sot-
toposto al acensa. Da rens poi derivò realus, che presso i
romani indicava lo stato d'accnsa : slalus rei, sive lemporis
quo reus nec absolvilur nec damnalur (3); cd in tal senso
è adoperato nel Digesto: si diulino lempore aliquis in realu
fuevil, aliqualenus poena eius sublevanda evil: sic enim con-
slitulum est. Non ev modo puniendos eos, qui longo lempore
in realu aguni, quam eos, qui în recenti senlenliam exci-
piuut (4).

Poi dal siguificare Patto di accusa la parola rea/us passò ad
esprimere l'azione stessa criminosa per effetto della quale
poteva giungersi all'accusa, cioè qualsiasi infrazione al man-
dato della legge, ed intal senso è adoperata spesso nel co-
dice Teodosiano (5), in cui si usa la frase regata contrahere

per denotare ciò che oggi dicesi commettere un realo.
H Bucellati (6) invece ritiene la parola reus derivata da

reor ralus, quasi creduto ol imputato, indicando essa ap-

punto una presunzione,lo slalus quo reus nec absolutus nec
damnatus, donde le espressioni esse în reatu, facere veum,
referre, recipere inter reos, per indicare lo stato d'accusa.
Ma iu altra sua opera (7) scrive che l’accennata derivazione
mon basta ad indicare tutti i significati della parola reus
nell’idioma latino, riterendo preferibile l'etimologia del

tema di re-s, che non è ignotoagli stessi grammatici latini,
e che, derivando dal sanscrito ra?, significa cosa, patri-
monio, ricchezza, per cui il significato primitivo di reus
sarebbe di tenulo a prestare la cosa.

2. Nei primi tempi dell'umanità siccome non v'era e non
vi poteva essere un vero diritto di punire, mancando un

potere centrale che investito di superiorità sugli individuilo
avesse esercilato, così nom sì pnò parlare di reato. L'offeso

si faceva giustizia da sè reagendo all’offensore o da solo 0

coadiuvato dalla famiglia, e si aveva la così detta vendetta
del sangue. Ma quando le famiglie e le tribù cominciarono
a riunirsi, il capo di esse dapprima nei casi più gravi e poi
in tutti s'arrogò il diritto di punire, di stabilire quindi in
quali casi si dovesse punire. Da lui poi la giustizia passò
nelle mani dei sacerdoti, i quali, facendo capoall’universale
credenza che dovesse richiamarsi dalla diviuità ogni cosa
creata e lo stato medesimo del vivere degli nomini, riten-
nero punibili i delinquenti in espiazione del loro malfatto
per placare l'ira divina, e parlarono di reato comedi un’of-
fesa alla detta divinità. E tuttii codici dei primitivi popoli
d'Oriente, dell'India, della China, dell'Iran, dell'Egitto,

della Gindea, si sono ispirati a tal concetto (8).
Il concetto ieratico del reato si trova anche nella Grecia

nelle sue prime origini eroiclie, tanto è vero. clie Minos,
Licurgo e Zeleuco vicorrouo alla divinità per far accettare
e riconoscere le loro leggi; Lal concetto però venne meno
quando la punizione dei reati passò dai sacerdoti a corpi
speciali, e cioè in Sparta al Senato e poi agli Efori, ed in
Atene all'Arcopago e poi agli Eliasti (9).

3. Nei primissimi tempi di Roma fa in vigore pure la
vendetta del sangue ; era scusala l'uccisione dell'omicida e
di chi gli avesse dato aiuto o protezione; era concessa al
marito la lacoltà di uccidere la moglie colta in Îagrante
adulterio ; era concesso di uccidere il ladro se sorpreso di
uotte, e di farlo schiavo se sorpreso di giorno (10).

Mapresto sì passò al sislenti Leocratico: la giustizia fu
esercitata dai pontefici, e Nana per accreditare le sne leggi.
seuti il bisogno di ricorrere alla Dea Egeria. E tanto nel
ins papiniamim quanto nelle leggi decemvirali, si trovano
sanzioni penali con la foruiola del sacer esto, che impor-
tava la sacratio capilis el bonorumn, in seguito alla quaie chi
ne era colpito poteva esser da tuiti neciso ed i beni passa-
vino alla divinità offesa.

Fin dal tempo dei re poi sì prese a pnuire i reati uel-
l'interesse pubblico, come si desume dal fatto clie, giusta
le leggi delle Dodici Tavole, nessun cittadino poteva essere
condannato nel capo nisi per mazinmumncomilialum; che al
popolo spettava la scelta dei guaestores parricidii; che alla
pena capitale erano condannati i giudici corrotti, i rei di
perdnellione, ed in genere gli ollensori della pace pubblica.
Si andòcosì svolgendo e rafforzando in Roma l'idea di Stato,
in nome del quale si prese a perseguitare e pnnirei delin-
quenti (14); ed anzi, perchè non parve che Wnti i reati po-
tessero interessare lo Stato, e pirve invece che alcuni di
essi più clie altro interessassero i privati, si fece la distin-
zionetra delicta publica, importanti una pena propriamente
detta, per i quali ogni cittadino poteva farsi accusatore, €
 

(1) Corso completo di diritto penale comparato, 11, 197,
Napoli 1871.

(2) L. 8,84, Dis. de inofficioso testamento, v, 2; Ulpianus,
lil. x1v, ad edictum.

(3) Vossio, Etymol. linguae latinae, v° Reatus.
(4) L. 25, pr., Dig. de poenîs, xLvitr, 19; Modestinus,lib. vi,

Pandectarum.
(5) L. 4, de accus. et inscript.; 1. 1 e 10, de bonis prae-

scriptis; |. 4, de haerel., LI.

(6) Guida allo studio del di». pen., n, cap. 1,33, Pavia 1867.  (7) Istituzioni di diritto e procedura penale, pag. 104,
Milano 1884.

(8) Tuozzi, Corso di dir. penale, 3* ediz., pag. 31.
(9) Gaurcy, Storia delle leggi di Sparta e Licurgo; e Tho-

nissen, Droit penal de la republique athenienne, 1873. V. alla
voce Diritto penale, n. 5.

(10) Mommsen, Storia romana, 73; L. 4, $1, Dig. ad legem
Aquiliam, 1x, 2.

(11) Landucci, Storia del diritto romano, pug. 173, Pa-
dova 1898.
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delicta privata i quali davano luogo solamente ad un'azione

privata per la rivalsa dei danni, e peri quali l'azione era con-

cessa solo al privato offeso. A poco a poco i delicta publica

andarono crescendo, e diminuendo i delicta privata, pas-

sando a far parte dei primi molti che si ritenevano appar-
tenere ai secondi, come l’abigeatus, il peculatus, il sacri-

legium, il crimeu degli erpilatores, degli effractores, dei
succularti, dei veclicularii (1): e così alla sacralio capitis
fu sostituita l’aqua el ignis interdiclio, e furonoistituite le
quaestiones perpeluae, cou le quali fu dato assetto definitivo
al modo di amministrare la giustizia penale. I reati poi si
vennero distinguendo in capitali, comprendenti quelli che
costituivano nna lesione dell'utilitas pablica populi romani
Quiritiun, ed in nor capitali, comprendenti tutti gli altri.
Si distinguevano pure in ordinariî che formavano oggetto
dei giudizi pubblici e si portavano dinanzi al pretore, e
straordinari, così chiamati o perchè non erano contemplati
da alcuna legge o si reputavano talmente atroci da meritare
una pera più grave dell'ordinaria (2).

Sotto l’impero la distinzione tradelicta publica e privata
uniò affievolendosi sino a scomparire ; e col divenire i giu-
dizi extra ordinem la regola, col sostituirsi all'equa et ignis
inlerdictio la relegatio e la deportatio, con la creazione di
pene più gravi quali la dammnatio ad bestias el melalla, il
magistrato punitivo divenne più aspro assumendo nello
stesso tentpo il carattere di meramente pubblico, per cui ja
conservazione dello Stato fu considerata comeil fondamento
unico del diritto di punire (3).

4, Ciò in geuerale: iu speciale va ricordato che nel
diritto romano non si trova una definizione delreato,il che
si spiega facilmente peril fatto che la maggior parte delle
dottrine del diritto romano in ordine alla penalità si tro-
vano racchiuse nelle varie leggi speciali, e che tutto il
diritto romano ha un'indole eminentemente pratica. Si
trovano però sparsi qua e là gli elementi necessari a cosli-
tuire l’idea del reato: così nel codice (4) si legge che quod
legitime faclun esl nullam poenam meretur, il che attesta
che i romani ritenevano che merita penail fattoillegittimo,
quello cioè che è diretto contro la legge, per cui questa è
l'oggetto avverso il quale il reato si commette. Era poi so-
lennemente sancito i principio non potersi irrogare una
pena senza una speciale sanzione di legge: poexa novirro-
gutur, nisi quae qua lege, vel quo alio iure specialile»
luic deliclo imposita est (5): e facti quidem quaestio in ar-
bilrio est îudicantis, poenae vero persecutio non eius volun-
talì mandatur, sed legis auctoritali reservatur (6).

Si viteneva l’nomo solo poter essere soggetto del reato;
ciò risulta dalla definizione data del diritto naturale : quod
vero naluralis ratio inter omnes homines constiluît, id apud

omnes peraeque custodilu, vocaturgne îus gentinm, quast

quo iure omnes gentes uluntur (7), e da quella data del di-
ritto civile: ius civile est, quod neque in lolum a naturali vel
gentium recedil, nec per omnia ei servit, sed aliquid addit,

aliquid detvalit (8), dalle quali definizioni appare comesi
ritenesseil diritto non fatto che pergli esseri ragionevoli. Ed
a ciò non contradicela definizione di Ulpiano (9): ius nalu-
ralis est quod nalura omnia animalia docuit, perchè, come
osserva il Napodano (10), i romani nonintesero indicare

unaspecie di diritto che gli uomint avessero in comune coi
bruti, sì bene quello clre, nascendo dalla natura sensitiva
dell'uomo, partiva da bisogni meramente animali, che gli
uomini avevano in comune coi bruti.

Se l'uomo era il soggetto del reato per uomo era inteso
l'individuo, non la persona morale : singulorum proprium
est maleficium(11); il delinquere poi poteva appalesarsisia
per un'azione sia per un'omissione; perchè anche qui nox
facit quod facere debet videtur facere adversus ea, quia non
facit (42). Si richiedeva il dolo come causadell’azione, e il
danno come risultato : ciò emerge da quanto scrive Paolo:
consilium uniuscuiusque non faclum puniendum est (13);
dalla legge Cornelia de sicariis (44), in cui si dice che in
maleficiis voluntas spectalur, non ezitus; e dalla legge
de poenis (45), in cui si legge: cogilalionis poenam nemo
patitur. Può sembrare che tra le due prime delle accennate
leggi e la terza vi fosse contradizione, inquantochè con la
primasi mostra che si vuol tener riguardo al soloconsilium,
alla sola voluntas, mentre con la terza si dichiara non sog-
getto a penail solo pensiero; ma tale contradizione è solo
nelle parole, perchè nelle prime due leggi si richiama
l'esame d'un’azione criminosa principalmente nel dolo che ne
è la causa, mentre con la terza si spiega che se bisognari-
guardare nella volontà del colpevole il principale fattore del
reato, pure di esso bisogna tener conto in quanto sia avve-
nuto il fatto lesivo del diritlo. Ed ogni controversia vien
menodi fronte alla legge 53, $ 2, del Digesto (16), con cui
si stabilisce la massima: nemo ope fecisse videatur, nisi el
consilium malignum habuerit, nec consilium habuisse noceal,
nisi el factum secutum fuerit, con la quale si richiedono
insieme i due elementi, il consiliume il factum, come costi-

tutivi del reato. Ricorda poi il Napodano (17), cheil criterio
fondamentale dell'azione punitiva consisteva nell’oflesa alla
società tutta quanta, e quindi reato era la violazione d'un
interesse sociale, ciò desumendo dal fatto che era vietato

all'accusatore di venire a patti di transazione col reo, e clie
egli era punito se tergiversava dall'accusa già promossa,
e dal fatto che i romani s'informaronoal concetto di riguar-
dare nelle conseguenze del reato un certo danno irrepara-
bite, donde il bisogno di una pena afflittiva intesa non a
soddisfare la persona offesa, ma un alto bisogno sociale.

5. Comeè risaputo, caduto l'impero romano, molti po-
poli, in gran parte di razza germanica, scesero nel mezzo-
giorno ed invasero anche l'Italia. Presso essi, come presso
tutti i popoli allo stato d'infanzia, dapprima era in vigore
la vendetta privata, la quale si trasmetteva di famiglia in
famiglia: suscipere tam amicitias quam inimicitias seu
patris seu propiuquì necesse est (18).
 

(1) Landucci, op. e loco citati.
(2) Dig. de ertraordin. crim., XLVI, 11.
(3) Napodano, }! diritto penale romano, pag. 2, Napoli, Tipo-

grafia De Angelis, 1878. Vedi alla voce Diritto penale, n. 6.
(4) L. 4, Cod. ad È. Iul. de adulteriis, xLwn, 5.
(5) Ulpiaoo, fr. 131, 6/1, Dig. de nerb. significat., L, 16.
(6) Marciano, fr. I, $ 4, Dig. ad Senat. Turpill., xLvm, 16.
(© e 8) L. 9, Dig. de iustitia et îure, 1,1.
(9) L. 1,68, Dig. cod.

(10) Op.cit., pag. 4.   (11) L. 34, Dig. de iniuriis, xLvu, 10.

(12) L. 121, Dig. de regulis iuris, LAT.

(13) Rec. Seni., 23.

(14) L. 44, Dig., xLvni, 8.

(415) L. 18, Dig., xLvir, 19.

(16) Dig. de verb. significatione, L, 16.
(17) Op. cit., pag. 7.

(18) Tacito, De moribus germanoriva, xx1. — V. alla voce
Diritto penale, n. 8.
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S'audò poi svolgendo il concetto della vendetta divina :
verberare, vincire, anîmadvertere uonnisi sacerdotibus per-
missuni, nec ducis iussu, sed veluti deo imperante (4); in
generale però il concetto della penalità era come esercizio
d’nn diritto privato, per cui facilmente si passò alla com-

posizione come mezzo di estinzione del reato, e solo per i
reali gravissimi fu applicata una pena corporale esemplare:
dislinctio poenarumex delicto. Proditores et transfugas ar-
boribus suspenduut; iguavos el imbelles et corpore infames
coeno ac palude iniecta insuper crate merguat (2). E più
tardi lo Stato confermò con leggi la soddisfazione pecu-
niaria, obbligando gli offesi ad accettarla nei limiti da esso
designati, donde il passaggio della composizione in vera
multa da pagarsi parte all'offeso, il wergeld o guidrigildo,
e parte allo Stato, il fredum. Nonostante ciò il carattere
predominante era individualistico, tanto che si ebbero poi
i giudizì di Dio, e precisamente il duello giudiziale, nel
quale ciascuna delle parti sosteneva con la spada le proprie
ragioni, che naturalmente secondavanoil più forte, per cui
fa giustizia si confuse con la vis, e la ragione del diritto con
la ragione della forza.

6.Il wergeld ed il fredumerano commisurati più che all’in-
tenzione alla natura del danno prodotto: non deve meravi-
‘gliare quindi se aveva gran valore l'elemento oggettivo del
reato: avveniva un omicidio preceduto da ordinaria congiura,
compiuto per deliberato avvelenamento, e la pena, secondo
Rotari (3), da pagarsi era il guidrigildo secondo la stima
fatta dell'ucciso. L'omicidio invece avveniva per mancata
diligenza senza concorso di volontà, ed anche in tal caso
doveva essere pagato il guidrigildo secondo la valutazione
dell'ucciso (4). E lo stesso criterio si seguiva se l'omicidio
era fortuito(5); si badava quindi alle conseguenzedel reato,
e data una stessa conseguenza i fatti che la cagionavano
eranotutti trattati egualmente sia dolosi sia colposi sia for-
tuiti. E se in qualche caso per l'omicidio non doloso era
diminuita la pena, ciò avveniva non peril mancato dolo,

ma per altra ragione; così, ad esempio, nel caso di più
legnaiuoli che, abbattendo un albero, lo facevano cadere per
imprudenza in modo che unodi essi rimanesse morto, il gui-

drigildo era diminnito di una parte spettante a ciascuno,
mettendo a parte dei pagamento il morto per la complicità
di fuì (6). E ciò che s'è detto nei riguardi dell'omicidio si
riferisce ad ogni altra specie di reato.

In alcuni casi però anche nelle leggi barbariche era te-
nuto conto nel valutare il reato dell'elemento subiettivo, e
si richiedeva quindi il dolo, sì richiedeva, cioè, il reato

fosse compiuto astu, aslo animo, iniquo animo, pro illecita
praesumplione, malitiose, fraudolenter, dolose, pro peccalis,

ingeniose, usandosineicasi in cui il dolosi eseludeva od alte-

nnavala frase nolendo,e le altre se defendendo, per furorem,
sorgenle rixa, pro necessitate (T), frasi tutte che attestano

come sia pure in maniera rudimentale in alcuni casi occor-
reva fare ta ricerca delle condizioni proprie dell'autore del

fatto per dedurre la diversità di pena ed anclre l'impunità.
E difatti in tali casi quandoil dolo mancavasi impediva che

sorgesse la vendetta privata, la faida ; così Rotaristabilisce

che se chi incendiava una casa od un mulino lo faceva asto
auimo, cioè deliberatamente, doveva pagare tre volte il va-
lore; se per imprudenza, l'equivalente del danno arrecato;
e se l'incendio era casuale nulla eva dovuto (8). Così in
occasione di omicidio, se vn operaio mentre era al lavoro

era ferito in seguito a caduta dell'albero abbattuto dal
vento o dal fulmine e moriva, non potevasi far colpa a chi
l'aveva adibito al lavoro, e nulla da questi era dovuto: il
guidrigildo invece era dovuto se la morte avveniva per im-
prudenza di qualcuno, però era ridotto appunto trattandosi
d'imprudenza e non di dolo alla metà: ubi faida cessat
medietas mali componitur (9).

Va poi notato che l'esistenza del dolo o della colpa nelle
leggi barbariche si faceva dipendere da talune circostanze
esteriori in precedenza stabilite; così senz'altro era rite-

nuta dolosa l'uccisione d'un uomo se compiuta occulta-
mente (10), e chi aveva coutro sé la presunzione della legge
aveva mezzo di difendersi giurando esser mancata in lui la
malvagia intenzione (141).

L'elemento soggettivo del reato venne sempre progre-
dendo nelle leggi longobardee dei carolingi, e così si venne
modificando lo stesso concetto del reato (12). L'elemento del
danno non fu nè il solo nè il principale, cui si dovesse aver
riguardo, per cui fu tolto il carattere di reato a certe azioni
dannose, e fu dato ad altre, quantunque non dannose, di-
modochè il campodei reati da un lato perdette estensione
perl’eselusione di alcuni fatti, dall'altro si ampliò per nuovi
fatti elevati a reato. Si restò però sempre assai nell'inde-
terminatezza, e le disposizioni di legge non furono desunte
da uniformi e generali principî, ma ispirate a particolari
interessi (13).

In quanto alla ripartizione dei reati presso i popoli «ei
quali si è parlato, v'erano delitti maggiori detti friedens-
briiche (infrazioni della pace), e delitti minori detti rechés-
briiche (infrazioni del diritto), come vi erano delle infra-
zioni inespiabili ed infrazioni espiabili.

7. Il principio barbarico che nel reato si deve tener conto
in modo prevalente dell'elemento di fatto e della conse-
guenza dannosa di questo continuò ad essere applicato
nelle generali consuetudini e negli statuti, il che sì desume
da quanto we scrissero i giureconsulli dell’epoca. Giulio
Claro seriveva (14): de generali consueludiue non punilur
effeclus nîsi sequitur effectus. L'Avetino a sua volta (15):
slatula per Ilaliam puniunt factum e non animuni. E Fari-
nacio (16): de generali consueludine, elîum în atrocissimis,
non punilur effeclus eadem poena non seculo effeclo. Così
nelle costituzioni di Ruggeroil Sicuto (17) l'omicidio anche
colposo era punito come nell'editto di Rotari, ed era punito
anche se fortuito, ma con mitigazione di pena, essendo re-
gola generale degli statuti, che trattandosi di casi fortuiti
 

(1) Tacito, op. cit., cap. VII.
(2) Tacito, op. cit., cap. xt.
(3) Rotari, 1, J41. Vedi Calisse, Storia del diritto penale,

ediz. Barbèra, pag. 5.
(4) Liutprando, 137.
(5) Rotari, 137, 387.
(6) Lintprando, 139.
(7) Calisse, op. e loc. citati.
(8) Rotari, 146, 149, 229.
(9) Rotari, 15).  (10) Editto Rotari, 14.

(11) Editto Rotari, 344.

(12) Editto Liutprando, 71, 146. V. pure Salvioli, Jusiur. de
calumnia, 1888.

(13) Leggi di Carlomagno, 77; di Lodovico, 6.

(14) De maleficiis, $ 92.

(15) De maleficiis, tit. 1v, 37.

(16) Praxis, xLvm, vii, 7.

(17) Calisse, op. cit., 174.
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il magistrato dovesse mettere da parte le disposizioni di
legge ed applicare pene straordinarie più opportuneaifini
giudiziari. E così per lo stesso principio si mutava la pena
a seconda delle circostanze esteriori, pure rimanendo su-
biettivamente immutato il fatto che si puniva: si aggravava,
ad esempio, la pena a chi davarifugio ad un reodi feri-
mento se la ferita apportava la morte, quando, cioé, con-
correva nna circostanza non imputabile al favoreggiatore,
che avrebbe anche potuto ignorarla (1).

Vuolsi da ultimo osservare che le parole « crimine »,
«delitto », « malefizio », si adoperavano promiscuamente
ad esprimere lo stesso concetto ‘e dei reali non si faceva
una speciale ripartizione.

8. Col ricomparire in Italia con le scuole fondate a Bo-
logna, Padova e Ravennadeldiritto romano,il concetto di

reato si modificò: e ciò sia ad opera dei giureconsulti del-
l'epoca, tra i quali il Claro, l’Aretino, il Farinacio sopra
ricordati (2), sia ad opera del diritto canonico.
La Chiesa cristiana aveva contribuito molto ad estirpare

dai popoli barbari venuti dal Settentrione il costume della
vendetta privata, dando sviluppo al principio dell’espiazione
derivante dal principio teocratico, riuscendo in ciò sia con
l'infondere fa nota del perdono, sia con l'aprire asili nei
templi e nei cenobi, dove i sacerdoti accordavano protezione
ai ricoverati contro la persecuzione dell’offeso e della fa-
miglia di lui, sottoponendoli nel tempo stesso a penitenze.

La Chiesa poi riannodando l'idea del reato a quella del
peccato, perché uon est peccatum nisi voluntarium, ne de-
rivò che in tanto potevasi rispondere d'un reato in quanto
voluto da chi l'aveva commesso: e s'andò così svolgendoil
criterio dell'imputabilità morale del reato (3).

Nel diritto canonico quindi predoniinò l’idea dell’espia-
zione del fatto e dell’emendadel reo, idea giusta, che quan-
tunquepoi perduta di vista nella persecuzionedegli eretici,
tanto da far rimaneredi infausta memoria la sania inquisi-
zione, coutribui a far considerare anche diversamente gli
elementi del reato.
A proposito deldiritto canonico vuolsi ricordare che si

trovano esempi di animati puniti: così nel Corpus iuris ca-
nonici (4) si legge: mulier quae accesserit ad tmnne pecus,
et vult ascendi ab eo, inlerficielis mulierem el pecus: morte
moriantur ambo.

9. Ed a ciò, come s'è detto, contribuì anche il risorgere
del diritto romano ad opera di alcuni dotti, quali, oltre al

Claro, all'Aretino ed al Farinacio suindicati, anche il Bel-
visio (5), il Deciano (6), il Mattei (7) ed i tedeschi Car-
pzow (8) e Bohemer(9), perla diffusione degli scritti dei
quali l'influenza fu tale che dinanzial diritto romanosifa-

ceva tacere ogni legge e statuto locale. Ritornò quindi a
prevalere il principio che în maleficiis voluntas spectalur,
non eritus, che si dovesse cioè in ogni reato investigare
l'enimus del reo e conformare ad esso la punizione, prin-

cipio che fece si che l'omicida era assolto quando risultava

che non aveva voluto uccidere, ed era condannato se pur

non avendo ucciso, ne aveva avuta l'intenzione ed aveva

cercato effettuarla (10). H Claro (44) distingue nettamente
l'omicidio commesso per dolo, colpa 0 caso, ed a seconda
di tali varie circostanze commisura la pena; e Farinacio (12)
espone chiaramente il principio che in mancanza di dolo
non dovesse punirsi o per lo meno dovesse diminuirsi la
pena: ubi non adest dolus, ibi non potest èimponi poena
delicti ordinaria, principio questo in base al quale Fede-
rico Il corresse le costituzioni precedenti, e nelle sue costi-
tuzioni (13) stabili non poter essere punito chi con giura-
mento provava essere esente da colpa: absurdum enim
praevidimus punire aequaliter simplicenet dolosum.

Però per la confusione tra i principî prima predomi-
nanti ed i nuovi, non si ebbe quel risultato che si sarebbe

atteso, e ciò anche perché nei giureconsulti mancò la chia-
rezza e fermezza delle loro idee, non avendo essi un con-

cetto preciso del dolo penale e civile, e facendo della colpa
varie suddivisioni, il che dava luogo all’arbitrio del giudice;
e questi dovendo valutare gli elementi del reato in base al
diritto comune ed a quello degli iuterpreti, sia per man-
canza di precise cognizioni giuridiche, sia per interessi
estranei a quello pubblico, cadeva spesso nell’abuso opposto
aquello lamentato uell'epoca barbarica, badando più afl'ele-
mento soggettivo che a quello obiettivo, confondendo la
morale col diritto, e punendo anclie coloro che non viola-
vanoil diritto o altro pubblico interesse. E in tale sistema
si continuò sinchè un nuovo e potente soffio filosofico inter-
venne per rinnovare e rigenerare la giustizia punitiva,
dandovita a nuove idee secondo le quali si prese in esame
l'elemento etico o soggettivo del reato, e meglio si deter-
minò quali ne dovessero essere i confini.

40. Gli studiosi di filosofia di fronte ai legali ed ai ma-
gistrati sorsero per domandarealla filosofia il rinnovameuto
della società, studiando tutta quanta fa vita sociale ed in
specie l'oggetto, lo scopo, la ragione del diritto penale, e
posero contro l'antico stato delle legislazioni la massima
che il diritto deve essere regolato sufla vatura umana con-
siderata nei suoi caratteri essenziali, costanti e comuni. E
mentre contro la disuguale composizione della società fu
proclamata l'eguaglianza di tutti, e contro l'onnipotenza
della ragione di Stato fu rivendicatoil diritto dell'uomo,si
proclamò che le facoltà natnrali dell'individuo non debbono
essere limitate se non quando arrecano danno a quelle d'un
altro, e che tale dannoso esercizio delle proprie facoltà è la

ragione per cui un'azionesi trasformain reato, il quale non
è perciò concepibile se non in mezzo alla società. E perciò
mentre furono ritenuti reati i soli fatti dannosi alla civile
convivenza, molti nou furono considerati Lali e uscirono dal
campo penale. Già Ugo Grozio, fondatore della scuola del
diritto che si chiama naturale, non vedendo nella pena che
malum passionis quod inffigitur ob malum actionis, aveva
concepito il reato come violazione dell'obbligo civile di non
recar alcun danno; ed aveva di conseguenza ritenuti non
punibili gli atti interni, percltè naturae humanae congruum
non est ul ex aclibus internis ius vel obligalio inter homines
nascatur, e non punibili i peccati, perchè nec direcie nec
 
 

(1) Consulta Pertile, Storia del diritto italiano, 2* ediz.,

vol. v, $ 172, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1892.
(2) V. numero precedente.
(3) Tuozzi, Corso di diritto penale, 3a ediz., vol. 1, pag. 47.
(4) V. cap. xx.
(5) Pratica criminalis, 1515.
(6) Tractatus criminalis.  (7) De criminibus, Utrecht 1664.

(8) Pratica nova imperialis saronica rerum criminalium.
(9) Elementa îurisprudentiae.

(10) Calisse, op. cit., p. 175. V. alla voce Diritto penale, n. 13.
(11) Op. cit., $ Homicidium.
(42) Op.cit., lib. 1, tit. m.
(13) Costituzioni siciliane, lib. 1, 89.
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indirecte spectant ad societatem humanam (1). E le stesse
idee in Italia erano state propugnate dal Vico (2) e dal Mu-
ratori (3), ed in Francia v'era stato un gran movimento a
favore di esse con Voltaire, Rousseau, Montesquieu; e s'ar-

vivò così al Beccaria, che pubblicò wel 1764 il suo libro
Sui delitti e sulle pene, schierandosi tra coloro che in
nome della filosofia domandavano la intera rinnovazione
sociale.

44. Il Beccaria derivò dal contratto sociale, e dalla neces-
sità dì difendere l'ordine delle cose du questo stabilite,il

concetto fondamentale del reato. Per lui il reato non sì ha
se non in quanto si fede alcuno deidiritti, che la società ha

l'obbligo di difendere per la propria conservazione e per
assicurare l'esercizio delle altrni facoltà individuali. Sono
reati quindi i fatti che tendono a distruggere la società e
chi la rappresenta, ovvero offendono la sicurezza d'un cil-
tadino nella vita, nei beni, nell'onore; o finalmente sono
contrari a ciò che ciascuno è obbligato a fare e non farein
considerazione del pubblico bene (4).

Tutti gli altri fatti, quantunque in sè stessi siamo non
buoni, non possono essere oggetto di pena,e quelli in par-
ticolare ne debbono essere esenti, che hanno soltanto il

carattere di peccato: « lo non parlo, egli dice, dei delitti
che emanano dalla natura umana, e dal patto sociale,

e nondei peccati, dei quali le pene anche temporali deb-
bono regolarsi con altri principì che quelli di una fimitata
filosofia » (5). e

Di quant'altro poi forma oggetto del libro del Beccaria e ‘
del plauso con cui fu accolto, non è qui il caso di parlare;
nonostante che non fosse mancato qualcuno che, comeil Fa-

chinei ed il Giudici, sì sollevò contro per difendere l’auto-
rità del diritto romano, e le ragioni di Stato principalmente
dal Beccaria combattute, egli lu seguito nella sua opera ge-
nerosa nel mezzogiorno d’Italia, oltre che dal Melchiorre
Delfico, dal Dragonetti, dal Cirillo (6), specialmente dal

Filangieri, il quale nella sua Scienza della legislazione
scrisse che il diritto di punire risulta dalla costituzione
d'una persona morale, rappresentante tutte le volontà ed
avente nelle mani tntto l'aggregato delle forze private; che
scopo della pena è quello di assicurare la pace; e che sic-
come la pena non deve guardarsi come vendetta del reato
commesso, ma come mezzo per impedire che il detinquente
rechi altri danni alla società e per distoglieretutti dall’imi-
tare l'esempio tenendo innanzi alla foro mente l’imagine
d'un male, pronta ed inevitabile conseguenza del reato,
così questo non può aversi senza che apporti danno, cioè
seuza violazione della legge, vale a dire del patto su cui si
regge la società (T).

Sovse infine il Romagnosi, il quale studiando i feno-
meni ilel diritto penale con astratta speculazione, e quindi
alfontauandosi da tutte le scuole esistenti, compresa quella
del contratto sociale, scrisse che più che punire è neces-
sario prevenire ì reati; che condizione a ciò essenziale è si
abbia un governo politicamente forte; che a mantenere tale

forza concorrono sanzioni sussidiarie, quelle cioèdella reli-
gione, della connivenza sociale e dell'onore; e che questi

sentimenti derivanti dalla retta coscienza, dalla sana opi-

 

(1) De iure belli ac pacis, lib. H, cap. 20.
(2) De universi iuris principio el fine, cap. LX, CCIV.
(3) Dei difetti delta giurisprudenza, lib. 1.

(4) Dei delitti e delle pene, $ vu, Unione Tip.-Edit. Tori-
nese, 19411.  

nione pubblica e dai riguardi sociali sono gli ostacoli clie
la spinta criminosa deve superare per dar vita al reato. E
di questo il Romagnosi esaminò tutti gli elementi nelle
diverse ipotesi dell'esecuzione e dell'attentato (8).

42. Da tale movimento d'idee, cui, come s'è detto, parte-

ciparonoi più robusti ingegnifiorenti di quel tempo, derivò
l'inizio delle riforme legislative nel campo della penalità,
che non fu e non potè essere eguale in tutti gli Stati

d'Italia, nei quali fu diverso a seconda della diversa indole
personale dei principi, del diverso sviluppo intellettuale
del popolo e delle particolari condizioni politiche.

Negli Stati della Chiesa sì continuarono a mantenere i
principì del diritto canonico coordinando con essi i miglio-
ramenti che si reclamavano ; nè molto innanzi nella via

delle riforme s'andò nel Piemonte.
Riforme invece furono attuate a Napoli da Carlo II e

Ferdinando IV, auspice il ministro Tanucci, ed ancora

maggiori furono in Lombardia ed in Toscana. In questa
Pietro Leopoldo nel 1786 pubblicò la Riforma della legislu-
zione criminale toscana, nella quale nei reati vide sempre

la lesione d'un interesse sociale, stabifendo che se ledevano
la sicurezza pubblica o privata erano delitti, e se ledevano
le prescrizioni per il maggior benessere sociale erano tra-
sgressioni, e che se la diretta violazione d’un interesse so-
ciale mancasse non potesse parlarsi di reato. E le riforme
di Pietro Leopoldo apportarono ottimi frutti, e fu un male
che egli stesso nel 1790 cominciasse a disgregare il suo
edifizio, e che Ferdinando Ill con l'editto 30 agosto 1793
apportasse riforme, con fe quali si ritornò agli antichi ordi-
namenli.

In Lombardia Giuseppe Il pubblicò nel 1767 il Codice
dei delittà e delle pene, e precisamente in questo in quanto
al concetto del reato e alla ripartizione d’esso segui il Bec-
caria. AI di là delle Alpi intanto s'era trasformatoil dirilto
penale in seguito alla dichiarazione dei diritti dell’uomo,
con la quale tra l’altro si era proclamato il principio che la
legge ha il diritto di proibire soltanto le azioni nocive alla
società ; e dell’influsso poi della reazione contro la rivolu-
zione non potè non risentirsi ìl diritto penale, e nessuna

meraviglia quindi se il codice napoleonico del 1810 manca
di principî chiari sulla natura del reato, e sugli scopi della
pena; non analizza e coordina bene gli elementi che costi-
tuiscono il reato, ed i varì momenti nei quali si svolge;
l'imputabilità non è sempreriferita alle cause che con cer-
tezza la determinano, e prevale la ragione di Stato.

Ciononostante il codice napoleonico finì col dominio na-
poleonico in Italia con l'avere vigore in wtti gli Stati
d’Italia.

43. Comeè risaputo, cessata la dominazione francese, i

Governi restaurati si ispirarono nello stabilire le leggi alle
tendenze del tempo, e mentre da una parte,sia per odio ai
principî per i quali erano caduti, sia per l’amore alle an-
tiche tradizioni, si sentirono sospinti alla reazione, dall'altra

sentirono la necessità di seguire l'indirizzo dei tempi nuov),
e di qui uno sforzo per coneiliare gli ordinamentiesistenti,
le condizioni reali della società e di postulati della ragione
astrattamente considerati. E delle idee di tale epocasifece
 

(5) Op. cit., $ xxx1x, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1914.
(8) Cons. Sclopis, Storia delta legislazione italiana, vol. 11.
(7) Scienza della legistazione, 11, cap. 25 a 27.
(8) Genesi det diritto penate, parte 1v, libri 1 e 11, Palermo-

Napoli 1874.
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illustre portavoce il Pellegrino Rossi nel suo Trattato di

diritto penale pubblicato nel 1829. Egli, partendo dal pre-
supposto che la giustizia sociale è necessaria, e che l’eser-

cizio di essa dev'essere mantenuto in giusti confini, scrisse

che la morale dev'essere il campo dal quale non si può
sconfinare, e l'utilità sociale dev'essere fa guida per battere
deutro quel campola strada che sola è del diritto; cite tal
legame tra l'ordine morale ed il sociale è necessario tanto
più perché l’ovdine sociale stesso è un obbligo ntorale, al
quale l'uomo non può sottrarsi; chie conservare la società

è perciò secondare una legge morale, la quale non può
essere estrarea al mezzo necessario per la necessaria con-
servazione, cioè al diritto di punire; e che l'uomo in con-
segnenza di totto ciò ha per fa stessa legge morale doveri
sociali esigibili, nella valutazione dei quali consiste il
reato (4).

Aggiunse il Rossi che la violazione degli altri doveri
morali è pure un male, ma perchè non è fegale, non cade
sotto la sanzione della giustizia sociale, perchè l'ordine so-
ciale non è danneggiato,e tali principi applica nell’esami-
nare gli elementi del reato (2).

44, Alle idee del Rossi si ispirarono in complesso quanti
intorno alla metà del secolo scorso si occuparonodi diritto
penale; si cercò però di porre accanito al principio morale,
oltre quello sociale e politico, qualche altro elemento. I!
Tapparelli (3) credè di poterlo trovare nel campo teologico,
mentre altri e con più fortuna lo trovarono nel campo
giuridico.
A capo di costoro fu il Carmignani (4), il quale fu il

fondatoredella scuola illustre, che ginnsefino ai giorni nostri
luminosa nel nome e nelle opere di Francesco Carrara, e
cui aderirono, pnr scrivendo in tempi diversi e condiversi
indirizzi, forti scrittori di diritto e di filosofia penale quali
il Rosnrini, il Giuliani, il Mancini, il Mamiani, il Bucellati.
Tale scuola è la scuola riconosciuta sotto il uome di clas-
sici, in contrapposto alla quale sorse quella positiva ini-
ziatisi con un lavoro del Lombroso(5) e seguita poi dal
Ferri, che ad essa dette la maggiore spinta (6), e quindi dal
Garofalo (7), dal Setti (8) e da nuolti altri (9). Come si
sa, questa seconda scuola si fa chiamare positiva perchè

alferma di usare il metodo dell'osservazione e di far propri
i visultati di varie scienze positive, quali l’antropologica,la
psicologica, la psichiatra, la fisiologica,la statistica, la poli-
tica e la sociologica, per armonizzarie assieme e creare
muovi orizzonti alla scienza dei delitti e delle pene.

Mentre la dottrina prevalente, come s'è visto, couside-

rava il reato quale ente astratto, quale mero rapporto di
contradizione tra il fatto dell’uomo e la leggeviolata, esau-
vendo l'indagine nel fatto, e quasi mettendo da parte l’nomio

o giudicando di lui alla medesima stregna degli uomini
normali non delinquenti; mentre l'indirizzo prevalente
ispiravasi sopratutto ad un grande amore verso la perso-
nalità umanaedi diritti individuali, che si volevano quanto
più possibile rispettati ache nel delinquente, la nuova

scuola, preoccupata pure dall'aumento delli delinqueuza, si
propose l'applicazione di quel metodo positivo, che aveva
dato ottimi frntti nelle scienze sociali; da ciò che il reato è
un fatto dell’uomo, che si verifica in società e alla società
riesce dannoso, per cui è fenomeno individnale e sociale
insieme, si desunse la necessità primadi parlaredireato di
studiare l’uomo, che lo ha commesso e l’ambientein cui l'ha
perpetrato, arrivando alla conclusione che il reato, studialo
nelle sue manifestazioni reali e quotidiane, è il risnItato

d’un triplice ordinedi fattori, l'antropologico, il fisico ed
il sociale, concetti questi sui quali poi ritorneremo (40).

Capo ll. — DorTRINA.

15. Diritto di punire. — 16. Fondamento, iliverse teorie. —
17. Teorie assolute. — 18. Teorie relative. — 19. Teorie
miste. — 20. Teoria della « scuola positiva ». — 21. Teoria
preferibile. — 22. Nozione di reato. — 23. Definizioni:
scrittori antichi e stranieri. — 24. Scrittori italiani. —
25. Positivisti; prima fase. — 26. Id.: seconda fase. —
27. Confutazione; torti dei positivisti. — 28. Meriti; con-
cetto vero del reato. — 29. Elemento obiettivo ; atto esterno
contrario alla giustizia. — 30. Divieto perparte della legge.
— 31. Perchè sia necessario. — 32. Interpretazione della
legge. — 33. Elemento subiettivo ; imputabilità. — 34. Dolo;
scuola classica e scuola positiva. — 35. Forzafisica e forza
morale del reato. — 368. Soggetto attivo. — 37. Corpora-
zioni ed euti morali. — 38. Soggetto passivo. — 39. Risul-
tato del reato: danno. — 40. Qualità. — 441. Quautità :
diversi sistemi. — 42. Sistema preferibile, — 43. Grado.
— 44. Forma di apparizione. — 45. Circostanze. —
46, Varie specie; reato naturale e sociale; ordinario e
proprio. — 47. Reato individuo e collettivo; semplice,
composto, complesso; reiterato e continuato; imperfetto,
perfetto, tentato. — 48. Reati di fatto permanente e tran-
seunte; flagrante, non flagrante, quasi flagrante ; formale 0
materiale, abituale e speciale. — 49. Classificazione: si-
stema della tripartizione. — 50. Sistema della bipartizione.
— 51. Sistema misto. — 52. Fautori della tripartizione.
— 53, Perchè preferibile la bipartizione. — 54. Critica del
sistema misto. — 55. Delitto e contravvenzione; caratteri
differenziali; prime definizioni. — 56. Distinzione per l’ele-
mento obiettivo. — 57. Per l'elemento obiettivo e subiettivo.
— 58. Perl'elemento subiettivo. — 59. Distinzione secondo
la scuola positiva. — 60, Teoria preferibile.

45. Per esaminare cosa debba intendersi per reato è
necessario anzitutto premettere la nozione del diritto di
punire, e, poichè già nelle voci Diritto penale e Pena
è trattato di questo, nella prima più, nella seconda meno
diffusamente, nella presente voce Io faremmo molto breve-
mente e sinteticamente.

I{ Rousseau nel suo Contratto sociale suppone nel primo
periodo dell'umanità unavita ferina, e che quindi in esso
gli uomini avessero condotto una vita disgregala e sciolti
da ogni vincolo di associazione; tale supposizione però è
combattria dai più (11), i quali escludono che nel mondo

  

(1) Traltato di diritto penate, lib. n, cap. Im.
(2) Op. cit., lib. 1, cap. x.
(3) Saggio teoretico del diritto naturale, Palermo 1844.
(4) Elementi di diritto criminale, Milano 1863.

(5) L'uomo detinquente, Torino 1876.
(6) Diritto penale e antropologia criminate, 1880; Nuovi

orizzonti del diritto e detta procedura penale, Bologna 1881;
Sociologia criminale, Torino 1895.  (7) La criminologia, 1885.

(8) La forza irresistibite, Torino, Bocca, 1884.
(9) Si ricordino: il Florian, il Puglia, il Sighele, il Viazzi,

lo Zerboglio, il Pozzolini, il Franchi.

(10) Vedi n. 20.
(14) Giuliani, Istizuzioni di diritto criminale, 1, 31; Car-

rara, Programma, parte generale, Prolegomeni, pag. 9,
Lucca 1871.
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abbia potuto mai esservi traccia dì uomini veramente iso-
lati e silvestri, essendo ciò inconciliabile con Ja conserva-
zione del genere umano, che per condizioni fisiche ed
intellettuali deve sempre aver sentito bisogno dì assistersi
reciprocamente, di profittare della parola, e di ispirarsi
alle tradizioni dei loro maggiori. Sia o non sia attendibile
la supposizione del Ronsseau, certo si è che la sociabilità €
inerente all'uomo, che questi alla società è spinto per
legge eterna dell'ordine e che egli della società ha bisogno
per il suo progresso morale ed intellettuale e per lo svi-
luppo di tutte le sue facoltà. Tale stato di sociabilità poi
non può non avere il carattere di consociazione politica,
inquantochè gli individui consociati debbono essere frenati
nei loro desideri, nelle loro passioni, nella loro libertà, ed

a tale scopo è necessaria una forza preponderante, chie
deve poter esercitare su essi la potestà di infliggere un
male giusto al male inginsto che si fosse da essi consnmato
o da essi si lentasse di consumare a pregiudizio di tutti 0
di alcuni dei consociati, potestà che costituisce il diritto

di punire(4).
46. Il diritto di punire per parte della società non è

stato mai seriamente contestato, e se qualche voce è sorta
per negarlo (2), essa won ha avuto seguito, quantunque
non sia da mettersi in dubbio, comescrive il Beccaria (3),

che vessun nomo ha fatto il dono gratuito di parte della
libertà propria in vista del bene pubblico, ma vi è stato
spinto dalla necessità. Va notato anzi che nell'antichità e
nel medioevo, l'utilità e la necessità di punire sembrarono
tanto evidenti da non sentirsi il bisogno di esaminarne la
necessità giustificatrice, ed è così che negli scritti di Pla-
tone e Aristotile non si trovano che osservazioni vaghe e
distaccate, dalle quali appare per altro che il fondamento
del diritto di punire si pone in una ragione di sociale uti-
lità (4). Ma di poi le guerre combattute in Germania ed
in altre parti di Europa per la riforma religiosa, ed il
libero esame venuto in onore scossero i popoli dal letargo
dell’avtorità tradizionale, e tra i diversi problemi che ven-
nero in discussione vi fu quello sul fondamento del diritto
di punire, e si fecero strada diverse teorie, le quali poi sì
sono venute allargando e modificando. Ed esse, stando
alla classificazione che fu fatta in Germania e poi fu uni-
versalmente accettata, possono essere divise in assolute 0
niorali, relative o utilitarie, e miste.

47. Secondole teoriche assolute il fondamento del di-

ritto di punire si trova unicamente nel principio morale e
della giustizia assolula: si punisce quia peccalumesi,
pereliè la pena è giusta in sè. Tali teoriche Itanno avuto il
fondatore in Emanuele Kant (3), che partendo dal presup-
posto che la legge morale si impone agli uomini come un
imperativo categorico, e clie essi debbono attuarla sulla
terra mercè la retribuzione del bene col bene, e del male
col male, arrivava a trovar legittimo cheil delitto, che è
un male, dovesse avere per ricompensa un male, nna sof-
ferenza detta altrimenti pena, principio questo del resto
non nuovo, ma già noto nel diritto ebraico, nel quale si
era palesato sotto la forma del taglione, e nel medioevo e

specialmente nella Chiesa cristiana, da cni fu spiritnaliz-
zato nel concetto di espiazione.

Le teoriche in esame poi ebbero svilnppo specìalmente
in Germania, in eni il Binding (6) le divise in due gruppi:
teorie della retribuzione ( Wergellungs- Theorie) e in teorie
della guarigione (Heilungs- Theorie).

In Italia furono seguite dal Mamiani (7), e poi dal Pes-
siva che nella sua prima edizione degli Elementi di diritto
penale (8), sempre partendo dal principio che il delilto è
la negazione del diritto, sostenne che la pena è legittima
perchè serve a negare la negazione del diritto e quindi a
rialfermare questo.

48. Le teorie relative come le assolute assegnano alla
pena un compito d'indole sociale, ma poì sono diversecirca
il fondamento peculiare che si dà al diritto penale. Esse
trovano il loro fondatore in Bentham (9) e precisamente
si basano sul principio della necessità della conservazione
dell'ordine sociale, e sono dette pene utilitarie appunto
perché con esse sì tien presente l'effetto della pena come
rispondente ed utile a tale conservazione: punilur ne
peccelur.

Esse sono di diverse specie: anzitutto vanno ricordale
quelle del contratio sociale sostenute da Hobbes in Inghil-
terra, Rousseau in Francia, Fichte in Germania, Beccaria

in Italia: il dicitto di punire, essendo lo stesso di diritto
di difesa, di cuì si può avvalere ciascun cittadino, sarebbe
stato da costui ceduto allo Stato well'entrare in società,
perchè l'avesse esercitato in suo nome contro tutti gli
altri e nell'interesse comune.

Si ha poi la teoria dell'inlimidazione accettata dal
Ghelin in Germania, ed in Italia dal Filangieri prima e poi
dall'Impallomeni: lo Stato ka il diritto di punire perinti-
midire e trattenerei proclivi dal reato; la minaccia chela
legge fa di una pena deve agire sulla volontà per impedire
it delitto, al quale scopo il male della pena deve superare
il vantaggio ed il piacere derivante dal delitto.

Non dissimile è la teoria della premonizione del Baner;
la legge deve ammonire con la minaccia della pena. Segue
la teoria della prevenzione del Grolmau; lo Stato deve
impedire non solo ogni fatto, ma anche ogni voloutà cou-
traria al delitto, e colla minaccia della pena si deve ap-

punto distruggere la cattiva volontà inclinata al delitto.
Abbiamo poi la teoria del risarcimento, seguita dal Klein
e da Welker, mercé la quale il colpevole mediante l’espìa-
zione della pena deve risarcire i danni morali od ideali;
quelia del ravvedimento o del miglioramentodello Steltzer,
del Gross, del Roeder, dei Krause, in base alla quale si

deve impedire la caduta nel delitto col ravvedimento; e
quella della difesa, diMisa in Italia dal Romagnosi, ed in
Germania dal Martin e dallo Schultz, in base alla quale
lo Stato deve punire per difendersi.

49. Conle teoriche miste si cercò di associare insiemele

due altre teoriche, e di dare alla pena un fondamento nel

principio morale e nello stesso tempo nella utilità sociale:
punitur quia peccatum est el ne peccetur. Esse farono int-
ziate dal Pellegrino Rossi (10), il quale sostenne doversi

 

(1) Crivellari, /{ codice penale per il regno d'Itatia, art. 1
n. 3, Unione Tip.-Edit. Torinese.

(2) De Gérardin, Du droit de punir.
(3) Op. cit., $ n.

(4) Landucci, Storia del dir. pen. romano, n, Padova 1898.
(5) Metaphys. Anfangsgriinde d. Rechisl., Koenigsherg 1797.

’  (6) Grundriss, $$ 81-82.
(7) Lettere a P. S. Mancini, Parigi 1840.
(8) Capo 1, 45 a 81.
(9) Trailé des peines et des récompenses (traduzione in frau-

cese dall'inglese di Dumont), Paris 1827.

(10) Op. cit., I, capo VII.
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aggiuugeral criterio assoluto del giusto quello del bisogno

sociale con la opportunità dei mezzi, e fu seguito in Francia
dall'Ortolan, nel Belgio dall’Hans, in Germania dal Wirth,
Abegg, Berner, Merkel, ed in Italia dal Mancini, e poi
dal Rucellati, dal Tolomei e principalmente dal Carrara.
Le teorie che fanno capo a questi più comunemente ven-
gono riconosciute sotto la denominazione di giuridiche.

20. Abbiamo poi la teoria dei nuovi positivisti : costoro,

in omaggio alle idee da essi sostenute (1), hanno finito

con l'associarsi a coloro che il diritto di punire fondano
sulla difesa sociale.

«La società, scrive il Florian (2), è un organismo nel
senso scientifico e non esagerato ed artificiale della parola,
come tale essa deve vivere e conservarsi, ogni lesione

quiudi devesi respingere ed anzi, ove si può, prevenire. Si
applicano le pene perchè i delinquenti siano posti perpe-
tnuamente o temporaneamente nell'impossibilità di nno-
cere; per ottenere, in quanto sia possibile, l'entenda;
perchè infine ta minaccia della pena trattenga ed allontani
altri dal delitto. Il diritto di punire è nella società una
ineluttabile necessità naturale; iu istruimento di difesa e
di conservazione; uu mezzo di protezione degli interessi
sociali legittimi ». E negli stessi sensi scrive il Puglia (3):
« La legittimità, egli così si esprime, deldiritto dì punire
nell'Antorità sociale sta nella necessità imprescindibile di
doversi in certi casi reintegrare l'ordine ginridico, con-
servare l'ordine sociale con l’inrpiegare contro l’autore
dell'azione antigiuridica mezzi speciali che possano di-
struggere o se non altro impedire che le tendenze per-
verse 0 distraltive di alcuni ivdividoi turbino l'ordine
della civile convivenza ». In cowiplesso la scuola positiva,
negato il libero arbitrio, eliminata fa responsabilità morale
sosliluendovi la responsabilità sociale, aderisce, come s'è
visto, nello stabilire il fondamento del diritto di punire, a
concetti accettati anche da von fantori della detta scuola (4),
ed in complesso anche poi dal Pessina, il quale nei snoi
Appunti per un'iniroduzione di diritto e procedura penale
alermò che « per compiere il fine, cni è da natura desti-
nato, l'nomo ha il dovere, prima ancora che il diritto, della

propria conservazione, e consegnentemente quello altresì
di difendersi.

Nella società questo dovere (e diritto) riceve nn carat-
tere sociale da individuale clie prima esso era, per gnisa
che la estrinsecazione sua non è più fa difesa Seni
plice, la uozione wrateriale della forza; ma è una difesa

ordiuata ed esercitata di fronte al delitto, sotto forma di
peni, se esso è avvenuto, di prevenzione se è soltanto una

probabilità, e di riparazione mera se uon è più vu delitto

penale ».
24. Abbiamo così accennato brevewmeute alle diverse

teorie sul forulamento deldiritto di pumire, per tanto per
fpuanto interessa alla nostra voce; e senza star qui i discu-
tere le diverse teorie, cosa già fatta in altre voci (5),
aggimugeremo solo clie le teoriche assolute e quelle rela-
tive sono oggidi comunemente trovate insufficienti ed
inaccettabili, “ingnantochè se il fondamento del diritto di
punire, considerato in astratto, la per base la ginstizia,
considerato come atto dell’uonto, ha per base la difesa del-

l’umanità; ed è per ciò che la teoria preferibile è stata
trovata quella che fonde gli accennati principî. « Erra chi
trova, ha scritto antorevolmente il Carrara (6), le origini

del gius di punire nel solo bisogno della difesa disconoscen-
done la genesi nella giustizia, erra chi trova quel fonda-
mento nel solo principio della giustizia senza restringevia
nei limiti del bisogno della difesa. Il gius di punire nella
mano di Dio non ha altra norma che la giustizia; il gius

di punire nella mano dell'uomo non ha altra legittimità
che il bisogno della difesa, perchè all'uomo è devoluto
soltanto in quanto occorre alla sua conservazione del
diritto dell'umanità. Dando alla punizione nmana il solo
fondamento della giustizia si autorizzerebbe un sinda-
cato morale anche lì dove non è nocumento sensibile e
l'Autorità sociale usurperebbe il magistero della divinità,
rendendosi tiranna dei pensieri col pretesto di persegui-
tare il vizio ed il peccato; dando alla punizione umana il
solo fondamento della difesa si autovizzerebbe la restri-
zione degli atti non malvagi sotto il colore della pubblica
utilità, e si accorderebbe all'Autorità sociale la tiraunia
dell’arbitrario ».

E, comescrive il Tolomei (7), scopo del diritto di pn-
nire è fare che ie leggi siano adempinte, e perciò im-
pedire che vengano le lesioni, e ottenere così la salvezza
dei cittadini e dell'intero corpo sociale. La minaccia
lia per scopo di inlimidire i possibili futuri delinquenti,
facendo loro conoscere il male a cui si espongono vio-
lando le leggi e trasgredendo i loro doveri ginridici. La
effettiva irrogazione della pena invece non ha da avere altro
scopo che «di realizzare la legale minaccia, la quale diver-
sameute non servirebbe all'intento per cni è fatta. E
minaccia ed irrogazione unite assieme mirano a salvare i
diritti, sanzionando la legge che li protegge.

22. Dalle cose fin qui dette, e precisamente dalla
nozione del diritto di punire, facile discende la nozione

di reato.
S'è visto come l'uonto per sna natura è eminentemente

socievole, e come la convivenza sociale, neil’accordare

all'uomo dei diritti, gli inipone anche dei doveri, e segna,
come limite della sua libertà di agire, il diritto degli altri.
Se l’uomo sorpassa tal limite, e conculca il precetto ne-
minem laedere, olfendendo il diritto altrui, tale suo atto
ingiusto reclama nna riparazione. Ma uon per ogni lesione
del diritto altrni è necessario l'intervento della ginstizia
punitiva; vi sono delle lesioni che non vanno represse pe-
nalmente, perchè non Lutte le azioni contrarie alla morale
souo di coupetenza del magistero penale, ina solo quelle

che costituiscono la lesione di diritti veri e perfetti, la
quale tachi la sicurezza pubblica e privata. Ova è il potere
sociale, lo Stato, clie avendoil diritto di punire, cioè di

diminnive o di togliere a chi tavba l'ordine sociale l’eser-
cizio di detevmivati divitti, ha il potere conseguente ili ap-
prezzare quando una lesione del diritto allrni possa esser
punita, afferotando ed estriosecando tale apprezzamento con
la promulgazione della legge, potere che egli la qualuuque
sia il criterio da manlerersi pet distinguere o sceverare
dalle numerose specie e forme delle violazioni di diritto
quelle che si debbono ritenere penalmente punibili. Perciò
 

(BV. sopra, 14.
(2) Deireati ecelle pene, pag. 23, Milano, Vallardi.
(3) Studi critici di divitto criminale, cap. vu, Il diritto di

repressioue, pag. 125, Napoli 1883.

38 — Dicesto ITALIANO, Vol, XX, Parte fa.

 (4) Ellero, Trattati criminali.

(5) V. te voci: Diritto penale e Pena ciu genere).
(6) Op. e lococilati.
(7) Corso di diritto naturale razionale, pag. 275.
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nessun fatto può essere punibile senza che il legislatore lo
abbia dichiarato, e la sua dichiarazione non sia stata resa
pubblica con le forme consuete; ed il fatto lesivo del diritto

previsto dalla legge come punibile, e come tale vietato
sotto minaccia di punizione, costitnisce i) reato.

23. Non abbiamo così preteso di dare una definizione
del reato, sapendo quanto le definizioni siano pericolose
sempre. Del resto del reato molte definizioni sono state
date, le quali sono state diverse, come ben scrive il

Tuozzi (1), per essersi voluto in esse introdnrreil criterio
fondamentale della penalità, per cui, a seconda del prin-
cipio razionale da cui è partito lo scrittore, si è avuta nna
formola differente. E passando a ricordare le principali
definizioni date, cominceremodalle più antiche.

Deciano defini i) reato (2): factum hominis, vel dictum,
vel scriptum, dolo vel culpa a lege vigente sub pocna
prohibitum, quod nulla iusta causa excusari potest. |]
Mattei (3): quod publicae vindictae gratia apud eum accu-
satur qui poteslatem gladii habet ad animadvertendum
in facinorosos homines. El il Cremani (4): omne factum
voluntarium ab homine susceplum, aut etiam omissum în
confemptionem luiusce obligationis seu legîs a summa ac
legitima polestate proposita.

Degli autori stranieri va ricordata la definizione data
dal Bentham (5): « On appelle délit tont acte que l'on
croit devoir étre prohibé à raison de qnelque mal qu'il
fait naitre ou tend à faire naître; dal Willev (6): « toute

action ou inaction contraire à un commandement posé
par la loi sous une sanction pénale, et qui ne se justifie
pas par l’exercice d'un devoir om d'un droit »; dal
Berner (7): « certe specie d'azioni immorali, per le
quali l'individuo offende la volontà comune, attaccando un

diritto pubblico o privato, o dei costumi, sui quali lo Stato
ha bisogno di appoggiarsi per la propria conservazione ».
Il Binding (8) a sua volta definisce il reato « la violazione
delle norme guarentite dalle leggi penali »; il Listz (9):
« Verbrechen ist der von Staate mit Strafe bedrohte
schnldhafie recltswidrige, angrift aufrechilichgeschiitzie
Interessen »; il Feuerbach (10): « die rechtsverlessende

strafbedrolte schuldwolle That ».
I penalisti inglesi, anzichè raccogliere nelle definizioni

gli elementi del reato, mettono innanzi il concetto della
pena, e definiscono il reato « ogni atto proibito dalla legge
sotto comminatoria d'una pena » (414).

24. Tra i nostri penalisti hanno definito il reato il
Rossi (12): « la violazione d'un dovere verso la società €
gli indimdui, dovere esigibile in sè e ntile al mantenimento
dell'ordiue politico, dovere il cui mantenimento non può
venire assicurato che colla sanzione penale, e Ja cni infra-
 

(1) Op. cit., pag. 120.
(2) Tractatus criminalis, n, cap. ni.
(3) De crimin. proleg.
(4) De iure criminali.
(5) Theorie des peines et recompenses, pag. 119, Paris 1827.
(6) Preécis d’un comm. de droit penal, pag. 11.
(7) Lekrbuch, 871.
(8) Der Zweck in Recht, 1, 434.
(9) Lehrbuch, $ 23.
(10) Lekrbuch, $ 24, Begri[] una allgemeiner Thaibestanddes

Verbrechens.
(11) Harris, Principî di diritto penale inglese, trad. dal Ber-

tola, Verona 1898.
(12) Op. cit., pag. 202.  

zione può essere valutata dall’nmana ginstizia »; il Roma-
gnosi (13): « un atto nocivo ed ingiusto »; il Carmi-
gnani (414): « l'infrazione della legge della città garante
della pubblica sicurezza e della privata, verificabile in nn
fatto dell'uomo animato da perfetta e diretta intenzione »;
il Carrara (15): « l'infrazione della legge dello Stato pro-
mulgata per proteggerela sicurezza deicittadini, risultante
da nn atto esterno dell'uomo, positivo 0 negativo, e moral.
mente imputabile al sno autore »; il Pessina (16): « que]

fatto dell'uomo che la legge considera come infrazione del
diritto, e che perciò vieta sotto minaccia d'una punizione »;
il Tolomei (47): « la volontaria violazione d'una legge,a
far obbedire la quale lo Stato è nella necessità di munirla
di sanzione pevale »; il Bucellati (18): « la libera infra-
zione dell'ordine giuridico ». Il Crivellari (19) ha dato una
definizione de) reato in senso razionale: « Ja violazione
del diritto accompagnata da torbamento nell'ordine del-
l'omana cousociazione »; ed altra in senso obiettivo: « qua-
lunque commissione od omissione d’un’azione vietata o
comandata per espressa disposizione della legge ». }]
Tuozzi (20) poi definisce il reato « un fattoillecito positivo
o negativo prodotto ila dolo o da colpa, preveduto espres-
samente da una legge, e vietato o iuuposto sotto la minaccia
d'una pena »; lo Stoppato (24): « un’aggressioneinten-
zionale e volontaria al diritto la quale impedisce o turba
l’effettnazione dei fini naturali e sociali dell’nomo »; ed il
Manzini (22): « la violazione volontaria d'un comando
penale.
Come emerge da intte )e definizioni riportate degli ac-

cennati scrittori italiani, il reato, è considerato come un
ente gmridico consistente nel rapporto di contradizione
tra il fatto dell'nomo e la legge; si rappresenta, cioè,
come nua dissonanza armonica, e come tale ente è meta-

fisico, eterno, immntabile, cosi l’effetto dell’azione mate-

riale è diverso dall’oggetto dell'ente ginridico; quello è
l’uomo o la cosa su cui l'azione cade: questo è il diritto
violato. E, come sopra s'è visto (23), è questa la mawiera
come intendonoil realo quelli che appartengonoalla senola
cosidetta classica.

25. 1 seguaci della scuola positiva lanno dato del reato
altra definizione: la diversità delle definizioni del reato
data da essi dipende dal modo loro speciale di intendereil
diritto di punive e quindi il reato. Di tal modo loro spe-
ciale è stato già falto cenno (24); a completamento di
quanto s'è detto qui wolsi aggiungere che i positivisti
hanno osservato che il reato non deve più considerarsi
come entili astratta e metafisica, ma qual'è veramente, nn
fenomeno nano, individuale e sociale, un fenomeno na-
tnrale. « Ricercandone, scrive il Florian (25), la nozionee

 

(13) Genest, ecc., cit., $$ 554, 557 e 558.

(14) Teoria della sicurezza sociale, L. n, 5.

(15) Op. cit., $ 21.
(16) Elementi di diritto penale, 1, 121.

(17) Op. cit., 822,
(18) Istituzioni di diritto e procedura penale, 189.

(19) Op. cil., art. 1°, n. 12.
(20) Op. cit., pag. 124.
(21) Dell'elemento elico nel magistero penale, Bologna 1898.

(22) Traitato di diritto penale italiano, ri, pag. 344.

(23) V. sopra, ni 14, 21, 22.
(24) V. sopra, ni t4, 20.
(25) Op. cit., pag. 90.
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lx caratteristica dal punto di vista obiettivo, conviene per-
lauto trarre gli elementi dallo studio delle società umane,
senza lrascurare le apparenze e gli equivalenti che se ne
incontrino, per avventura, nel mondo degli animali, dei
selvaggi, dei fanciulli. Fuori di quest'ordine di indagini
non si può ottenere che una definizione legale e formale

per quanto abilmente larvata ; e di qui la nozione del de-
lito naturale ». A proposito di questo va ricordato che in
seuo alla scuola positiva sì riscontrano dne fasi; il Garo-
falo scrisse (1) che bisogna ricercare quali sentimenti sono
comuni ai vari popoli d'una determinataciviltà, come ad
esempio la nostra, benché in grado disuguale di sviluppo,
e la violazione di essi sentimenti costituirebbe il delitto na-
turale: a sno dire poi i sentimenti altruistici che si incon-
trano nei diversi popoli sì possono ridnrre a due tipi,
quello della benevolenza e quello della giustizia, ma, questi
non si trovano presso tutti i popoli in grado tanto alto, da
raggiungere il grado somnio della benevolenzae della giu-
slizia, pur esistendo presso tutti i popoli civili un minimo
counne, che corrisponde ai sentimenti di probità e di
pietà, Di qui Ja delinizione da lui data deldelitto naturale:
« la violazione dei seutimenti altruistici fondamentali della
pietà e probità, secondo la misura media in cui si trovano
nell'umanità civile per mezzo di azioni nocive alla colletti
vità », In sostanza quiudi il delitto naturale, secondo il
Garofalo, non sarebbe soltanto dannoso, ma anche una
specie d'immoralità. Aggiunge egli che accanto al de-
lillo naturale v'è poi mia serte di fatti più o meno immo-
rali e nocivi, che consistono iu rivolte, disobbedienze e
trasgressioni; ma essi mancano di carattere criminoso,

perché non offendono nessuno dei sentimenti altruistici
fondamentali testè accennati.

26. Questa la prima fase; ma al Garofalo fu osservato

‘che la sua definizione aveva il diletto di escIndere, senza
‘criterì oggettivi e plausibili, altri sentimenti, come il
pulore, la religione, il patriottismo, i quali possono pure
venire Jesi con grave ilanno sociale dando Inogo ad un
vero delitto natnrale, e che d'altra parte non importa tanto
la tutela dei sentimenti, quanto quella della costituzione
sociale, mentre i sentimenti non sono che gli effetti ere-
ditari e inodificabili delle condizioni sociali di esistenza.
Ed in tali osservazioni convennero gli stessi posilivisti,

che si diedero a cercare la caratteristica oggettiva del de-
litto nella lesione di qualche cosa di socialmente impor-
tate ed esteriore, ed il Ferri (2), facendo proprio il
cuucetto dellu Jhering (3), che avevavisto il delitto nella
lesione delle condizioni di vita della società, lo defini
« ti'azione punibile che inrba le condizioni di vita, e con-

Uavviene alla moralità media d'nn dato popolo in mi dato
wowento ». E tate definizione fu accolta generalmente dai
positivisti (4), i quali in complesso, attaccando i} sistema

della scuola classica, sostengono che quando si dicliara
esser reato la commissione od omissione d'un fatto coman-
dato o vietalo dalla legge si viene alla conseguenza che la
lesge deve determinare lia natura del fatto che si vuole re-

presso, mentre invece, come nella medicina fi bandito dalla

Scienza l'antico indirizzo astratto e si lasciarono da parle

(1) La criminologia, pag. 30.

(2) Sociologia criminale, 676.

(3) Der Zweck und Recht, 1, 434.

(4) Ftoriau, op. cit., $ 11.  

i morbi, ed ora più che le malattie si curano gli amma-
lati, così nel diritto penale, che è la patologia e la clinica
sociale, debbono essere curati è delinquenti e non i delitti
con tutti quei mezzi di studio che sono offerti dal diritto
positivo (3).
Come si è visto, le idee accennate dei positivisti più

che altro si sonoriferite ai delitti, ma questi, come poisi

vedrà, rappresentano una specie, un gruppo, certo il mag-
giore ed il più importante della categoria dei reati.

27. Contro le teorie dei seguaci della scuola positiva
molto fu scritto. Già il Bucellati aveva notato che con-
vertire il giurista in medico e prendere dal processo di
quest'arte il suo indirizzo, è un grave sproposito in ordine
logico, che procede dal disconoscere l’armonica distin-
zione e successione di tutto lo scibile, e dalla negazione
delle scienze morali in genere.

« Ciò che vivaniente commuove, egli scrive, è l'asser-

zione che la scuola classica non si cura dell'ammalato. So-
stenitori della libertà individuale, è logico e naturale che
concentriamo iutte le nostre forze sull’individuo moral-
mente infermo. Gli sperimnentalisti, che invece non ricouo-
scono nella volontà del delinquente la genesi del reato,
bisogna di necessità che facciano astrazione dall’individuo
e che si occupino oggettivamente dell'ambiente sociale.
Avanti poi alla necessità del delitto non rimane che il de-
solante rifugio della pubblica violenza; il delinquente non
è che un cane arrabbiato, che va ncciso per la comune
salute. Il concetto della libertà è il solo che serba inviolata
umana dignità, che ci conforta nelle caritatevoli cure
prestate al condannato con la speranza di conversione. To-
gliete la libertà, uon avrete davanti che un pazzo o uu
bruto » (6).

Il Lucchini poi, più degli altri, con energia e sagacia,
combaltè i posilivisti; osservò, nel suo libro / semplicisti
del diritto penale (1), esservi un solo sistema di cura me-
dica che pone da banda la considerazione obiettiva della
malattia, per dar luogo a rimedi enciclopedici, e cioè

quello degli empirici e dei ciarlatani; e che se il medico
al letto dell'inferno non ha presente che l'infermo, nel
caso del delinquenteil trattatista o legista non ha solo pre-
sente l'imputato, ma gli altri consociati e l'autorità dello
Stato, e deve agire verso di essi per il bene e peril meglio
dei terzi. Osservò poi che in un caso solo potrebbe para-
gonarsi la patologia alla criminalità, e cioè nel caso di
malattia epidemica o contagiosa : in tal caso anche l'ufficio
del sanitario, pur dovendo provvedere alla salvezza dei con-
sociati sani, non deve tullavia, non può astenersi dal fare

ogni sforzo per ottenere la guarigione dell’infermo affidato
alle sue cure; e che se fosse diversamente e per analogia
inversa fossero giustificabili le concinsioni dei positivisti
reclumanti la eliminazione degli infermi sociali a vantaggio
degli onesti e 1 epurazione della società, la prima cosa di
farsi in presenza d'un’epidemia sarebbe di mettere a ferro
e fuoco tutti coloro chie ne sono colpiti, costituendo questoil

rimedio positivamente preventivo per eccellenza. « Dunque
l'analogia, aggiunge, non è né fondata nè seria; anzì giova
a ralforzare la dottrina, giusta la quale obiettivo priacipale

(5) Ferri, / nuovi orizzonti del diritto e della procedura

penale, Bologua 1882.
(6) Istituzioni di diritto e procedura penale, pag. 151.
(7) 1 semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto

penale, pag. 586, Torino, Unione Tip.-Editrice ‘Torinese.
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del magistero penale è il reato, nonil delinquente. Il còm-
pito del legislatore sarebbe assai semplificato se non avesse
davanti a sè che la personadel delinquente attuale: quando
però la penalità è diretta non tanto contro il delinquente
concreto e presente, quanto contro i delinquenti futuri e
possibili, il voler assegnare quale scopo immediato e pri-
mario la persona del ‘delinquente, è un attestare quella
superficialità e deficienza di studi che indarno potrebbe
essere supplita dall’audacia dell'ingegno. Ed allora torna
in campo più che mai fuminoso il concetto del reato, non
come un'astrazione ed una formola convenzionale, ma

come una realtà concreta, nn'azione ed una lesione, un

fatto dell’nomo ed una violazione del precetto della legge,
un'infrazione ed uno sgomentosociale in intti i suoi ele-
menti obiettivi e subiettivi, un fenomeno naturale che va

coordinato alle diverse concause e contingenze dell’am-
bieute fisico, morale e sociale in mezzo a cui si manifesta.

28. Checchè però si voglia scrivere contro i positivistì,
non si può negare che essi ranno dei meriti, e se non può

sembrare opportnno e necessario (nilo distruggere, bi-
sogia pur sempre convenire che essi hanno fatto bene a
rilevare che il reato è un fenomeno sociale con rapporto a
tanti altri fenomeni sociali e naturali, la cui conoscenza
interessa, perchè completa la nozione di esso e del delin-
(mente; e che l'antropologia quindi, e più di essa la socio-
logia criminale, quando avranno concretizzata la loro
materia, potranno giovare alla scienza penale, perchè le
scienze affini, ben serive il Tuozzi (4), s'intrecciano e si

illuminano a vicenda, per quanto quest'ultima per sè
stanle resti sempre distinia ed indipendente dalle due
prime.
E lo stesso Lucchini, come si ricorda nella voce

Pena (in genere) (2), con quello spirito moderno che
anima tulle le sne concezioni scientifiche e quella Forza
di assimilazione di tutti i nuovi postulati della scienza,
aventi base certa e ragionevole, tentò per il primo di
conciliare la teorica della responsabilità sociale con quella
della responsabilità ginridica ammettendo si potesse co-
struire nua qualsiasi teorica della iniputabilità prescin-
dendo dal libero arbitrio, senza per questo doversi cadere
nel sistena ntilitario della difesa sociale.

29. Il reato va studiato anzitutto sotto l'aspetto obiettivo
e sotto l’aspetto subiettivo, indipendentemente, cioè, dal-

l'autore che lo commette, ed in relazione ad esso.
Sotto l'aspetto obiettivo per aversi il reato deve ricor-

rere un atto esterno contrario alla giustizia, ed una legge
penale che espressamente lo vieti. L'essere proprio che
imprime la nota di reato consiste nel momento giuridico
al quale esso si contrappone, e la sua obiettività si desume
dall’antitesi verso questo momento giuridico, autitesi che
è vappresentata dal frangere ius, cioè dal porre nel mondo
dell'esistenza tal fatto che renda impossibile nel caso con-
creto l'attuazione della norma giuridica (3). L'atto esterno
contrario alla giustizia costituisce quindi la materia prima
del reato; esso può consistere sia in un'azione condotta al
suo termine, sia in un'azione solo cominciata, interrotta e
nou portata a termine; sia ìn un'azione commessa con

(1) Op. cit., pag. 32.
(2) V. u. 7.
(3) Pessina, Manuale del diritto penale, pag. 67. V. alle voci:

Contravvenzioni (in generale), n. 11, e Delitto, n. 5.

(4) Crivellari, op. cit., art. 4°, n. 15.  

atto posilivo 0 di commissione; sia in un'azione comutessa

con alto negativo o di omissione, a seconda che si faccia un

atto vietato dalla legge, o uon sì faccia unatto dalla lesge
imposto. Può trattarsi anche di atti che strettamente non

si trovano in opposizione coi precetti della giustizia, atti
cosidetti indifferenti, ma puniti dalla legge in cousidera-
zione di pubblica utilità, nel qual caso debbouo conside-
rarsi contrari alla giustizia, se non di fronte alla ginstizia
assoluta, di fronte alla tegge posiliva (4).

Va notato poi che l'azione positiva si può palesare nelle
due forme principali dell'attività nostra, cioè la parola e
quella che dicesi opera in senso stretto, delinguitur verbo
aut opere, e che il fatto deve tradursi sempre in un atto
esterno secondo l'insegnamento di Ulpiano che cogitalionis
poenam nemo palitur, non potendo il pensiero senza este-
riore manifestazione nè compromettere nè ledere gli inte-
ressisociali.

30. Nullum crimen sine lege penali + gli atti accennati
non possono assurgere a reati se la legge tali non li cou-
sidera. Osserva il Pessina (5), che se per studiare il cri-
terio obiettivo, in virtù del quale un'azione dell'uomo
possa dirsi reato, per i bisogni della pratica tale criterio si
può trovare nell’accennato aforisina, da cui si desume che
hisogna ricercare se la legge ha considerato espressa
mente come reato nn dato fatto, tal criterio è insufficiente

sotto l'aspetto scientifico, relativamente al quale è indi-
spensabile risalire ad un criterio superiore che serva di
guida al legislatore nell’incriminazione delle azioni umane.
E tale criterio va riposto nell’opposizione assoluta tral'atti-
vità umana e la legge del diritto. « La violazione dei de-
biti puramente morali, quindi scrive il Pessina, non è il
fatto giuridico esigibile dall'attività umana; e non basta
che questo dovere sia giuridico in sé, ma è duopo siarive-
stito di sanzione legale; e l'azione contraria al esso
dev'essere tale che nel caso concreto della sua apparizione
il comando giuridico non possa più attuarsi in forma
positiva ».

Dal fatto che dalla inviolabilità della legge deriva la
nota di reità nelle azioni ad essa contradittorie, derivano

tre conseguenze. Anzitutto l’incriminazione delle azioni
non può dipevdere dall'avbitvio dei privati offesi, cioè dal
loro consenso 0 dissenso; poi l’incriminazione delle azioni
non può essere eliminata da qualsiasi condizione di rigore
penale, in cui si trovi chi è vittima del fatto criminoso,
per cui, ad es., non è ammesso più, come nuavolta, che

potessero essere uccisi i banditi; ed infine le azioni che in
un caso concreto sono comandate 0 perniesse dalla legge,
non possono mai costituire reato, allorchè ledano gli inte-
ressi di alcuno, e ciò in omaggio ai vecchi aforismi che
iuris erecutio nullam habel iniuriam (6), che qui iussu
iudicis aliguid facit, non videtur dolo malo facere, quia
parere necesse est (1), e che nullus videtur dolo agere qui
suo iure ulitur (8), e nemo damuuwn facit nisi qui id facit

quod facere ius non habet (9).
34. Il concetto di far consistere il reato nell'infrazione

‘della legge è stato da alcuni censurato, osservandosi che
un'azione è 0 uon è criminosa 1 seconda ch'essa è 0 nou è

(5) Op. cit., pag. 68.
(6) L. 13,81, Dig. de iniurtîs, xLvu, 10.
(7) L. 167, $ 1, Dig. de div. regulis iuris, L, 17.
(8) L. 55, Dig. eod.
(9) L. 151, Dig. eod.
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contraria alla legge suprema del diritto, e non secondo

che la legge la punisca o no, e che non è possibile una

azione innocente diventi reato per capriccio d’un legisla-
tore cui piaccia tale dichiararla, e altra azione caltiva e

dannosa tale non sia solo perchè il legislatore non l’ha
voluto. Ma in contrario stanno tutti i principî suaccennati,
e, come hen scrive il Crivellari (1), l'Autorità sociale
quando promn]ga una legge chereintegra l'ordine pubhlico
stato tnarbato, deve accoppiare l'utilità e la necessità alla
giustizia. Se il legislatore nel dettare le sue proibizioni
conculca codesti principi, commette un abuso di potere e
la sua legge è ingiusta. Quando si parla di reato come di
violazione di una legge del potere sociale, non si ammette
con ciò che dipenda dalla sola legge stabilire l'essere o no
un fatto reato; ma si suppone che tale legge sia dettata
conformemente alla suprema legge naturale giuridica ed
ai principî della scienza. E d'altronde se nonsiritiene in-
dispensahile, per parlarsi di reato, che si tratti di fatto

vietato dalla legge, si viene a questo cheal cittadino man-
chevebbe la regola scritta della propria condotta, e che il
magistrato si convertirebbein legislatore.

Vuolsi notare che le leggi, che stabiliscono quali fatti
costituiscono reato, come ogni altra legge, per obbligare i
cittadini all'osservanza debbono essere legittime, cioè deb-
bono essere state sancite dall'Autorità che ne ha il diritto,

e dlebbono essere stale portale a conoscenza di tutte mercè
la promulgazione. Ciò in quanto alla forma intrinseca; in
quanto alla lorma estrinseca dehbono contenere una parte
dispositiva (il divieto cre un atto sia o no commesso) ed
una sanzione penale (nullum crimen sine poena).

32. E qui poche parole circa l’interpretazione della
legge che si rende necessaria quando sorge qualche dubbio
sulla volontà del legislatore per essere ln disposizione
oscura, e che non solo comprende la ricostruzione del
pensiero del legislatore (inferpretatio sensu stricto), ma
anche è il complesso di queì mezzi con cui l'interprete
riempie le lacune del diritto vigente (analogia).

L'interpretazione, come è risaputo (2), in quanto alla
lonte è autentica (fatta a mezzodi altra legge promulgata
e pubblicata), usuale (secondo l'uso del foro), e dottrinale
(secondo il prodotto dell’atlività teorica e pratica dei giu-
risti); in quanto ai mezzi è grammaticale (qnando si bada
alle parole adoperate), logica (quando si bada all’occasio e
alla ratio legis); e in quanto agli effelti è restrittiva ed
estensiva secondo che la ratio iuris persuada l'interprete
che il legislatore ebbe in mente i escludere rapporti
giuridici apparentemente compresi nella lettera della
legge, oppure comprendervi rapporti giuridici apparente-
mente esclusi dalla lettera stessa.

Ora nelle materie penali l'interpretazione deve essere
futta sempre sensu siricto, per essere la legge penale una
eccezione alla regola generale della libertà dell’uomo, che
ha ragione d'essere soltanto nei limiti della rigorosa ue-
cessità, per cui dove manca il preciso disposto della legge
il gindice non può interpretareil pensiero del legislatore
con prescrizioni sinili od analogiche. Quautunque però in
generale sia esclusa l’interpretazione analogica, si am-
inette però possa ricorrersi a quella che argomenta dalle
 

(1) Op. cit., art. 10, n. 13.

(2) Vedi alla vace Interpretazione delle leggi.

(3) Op. cit., pag. 2e 9.  

disposizioni di leggi consimili, specie quando trattasi di
caso omesso compreso nel caso espresso, come la specie è
compresa nel genere; il giudice però quando ricorre a tal
modo d’interpretazione deve procedere con cautela, perché
non riesca pericolosa alla libertà dei cittadini e alla stessa
giustizia e deveispirarsi ai noti aforismi: în dubiîs pro reo,
in dubio mitius inlerpretanduan est, interpretatione legum
poenae molliendae sunt potius quam erasperandae.

In ogni caso poi l’interpretazione deve essere sempre
restrittiva per le stesse ragioni: come osserva il Pes-
sina (3), una legge di penalità sia oscura od ambigua, sia
incompleta, non pnò mai dirsi violata perchè non si può
negare col volere ciò che la mente non può affermare di-
nanzia sè stessa nella coscienza. E però l’interpretazione
deve aggirarsi nel riconoscere che un dato fatto speciale
può categorizzarsi come realtà concreta sotto l'ipotesi ge-
nerale ed astratta della legge. Ed il Pessina da ciò deduce
due canoni pratici:

a) che se trattasi di qaella parte della legge penale
che covsiste nell'incriminare una data azione o nu dato
modo di operare, l’interpretazione deve essere restrittiva,

la lettera della legge deve essere la condizione sine qua
non dell’incriminazione;

b) che quandopoi Lrattisi di altra parte della legge
penale ove è forza risolvere in un senso o nell'altro il pro-
blema che è sòrto, è lecito risalire alla mente della legge
e nell’interpretazione propendere per il significato più
benigno.

33. ll reato non può concepirsi senza considerare l’atto
in relazione con la persona che lo commette od omette: è
l'azione od omissione per parte di essa, chie dà all'atto
l’esistenza materiale; è la disposizione interna dell'agente
che imprimeall’azione od omissione dell'atto il carattere
delittnoso e fa si che sia un vero pericolo ed una vera in-
giustizia per la consociazione. Di qui sorge l’imputabilità;
imputare significa, come scrive il Romagnosi (4), attri-
bnire a taluno nu dato effetto conte a causa produttiva del
medesimo; 0, secondo il Carrara (5), porre al conto di
alcuno nna qualche cosa. Impntabile si dice quindi l’uomo
quando non è solo causa fisica, ma sinche causa morale
dell’azione, 0, in altri termini, quando appare che l’azione
in sè stessa opposta al diritto fu il prodotto voluto dell’at-
tività umana (6). Tale è il concetto dell'imputabilità, che

chiamasi inorale per distinguerla dalla politica: la prima
dipende dalla disposizione interna dell’ageute rispetto
all’azione che compie; la seconda dal fatto del legislatore
in quanto incrimina quell’azione come produttiva di danno
sociale. L'imputabilità politica quindi è il precedente indi-
spensabile di quella morale, perchè senza di quella non
villa reato e solo în occasiove d'un reato si rende neces-
saria Ja ricerca, se chi commiseil fatto materialmente lo
Ira voluto, sia cioè moralmente imputabile.

Senonché ippunto perchè questo preliminare gindizio
del legislatore determina le azioni vietate e a queste im-
priine lo stigma del reato, c così il precetto della legge
costitnisce la base dell’incriminabilità, non può per deter-
minarsi l'imputabilità morale ritenersi lecita l'indagiue
sulla conoscenzadella legge, donde il principio che nemini
 

(4) Op.cit., $ 595.
(5) Op. cit., pag. 37.
(6) V. alle voci: Imputabilità; Contravvenzioni (in generale),

ui 12 a 18; Delitto, «. 6.
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licet ignorare ius, condizione essenziale dell'esistenza e
dell'attività giuridica di qualunque legge. E solo quando
è stato fissato il principio che la legge penale debitamente
sancita e promulgata dev'esseree sì presume da tutti cono-
sciula, si passa a quello dell’accennata imputabilità morale
che consiste nel simultaneo concorsodell'intelletto e della
libera volontà dell’ageute a) momento della commissione od
onrissione del fatto comandato o vietato dalla legge con
sanzioni penali (1).

34. Dal concorso del conosceree del volere s’original’in-
tenzione che dà vita al dolo, che il Carrara definisce « in-
tenzione più o meno diretta di fare un atto che si conosce
contrario alla legge », e il Crivellari più brevemente (2)
« intenzione di commettere nn atto vietato dalla legge »,
intenzione che è diretta quando l'agente ha preveduto l'ef-
fetto e lo ha voluto; indiretta positiva quando l'agente ha
preveduto la possibilità dell'effetto, e pur non mirandodi-

rettamente ad esso, ha voluto i mezzi che potevano produrlo;

indiretta negativa quando l'agente, pur essendo l'effetto una
possibile conseguenza dei suoi atti, non solo nonlo volle ma
nemmeno lo previde, mentre era prevedibile, dondele ipo-
tesi del dolo determinato, dolo indeterminato e della colpa.

Del dolo è stato parlato in altra voce, per cui non è il
caso qui di esso ulteriormente ocenparsi; vuolsi uotare

che la scuola classica, pur nou disconoscendo la maggiore
o minore infivenza dei fattorì esterni, e tenendone calcolo,

ravvisa nell'uomo dotato di intelligenza la facoltà di deter-
minarsi dietro un motivo cognilo, e su ciò basa la teorica

dell'imputabilità; la scuola positiva, invece, negando il

libero arbitrio e considerando le azioni umane come di-
peudenti da una serie di fattori antropologici, sociali,
fisici, quando esse sono violatrici dell’altrui diritto e deter-

minate da motivi illegittimi, riscontra l’imputabilità per il
solo diritto che il consorzio sociale ha di difendersi da in-
divilui dannosi, temibili, inadatti all'ambiente; per essa
quiudi ogni uomo subisce la reazione sociale dei propri atti
per il fatto di averli compiuti vivendo in società, per cui
è una superfetazione la ricerca dell'imputabilità morale.

35. Abbiamo così accennato all'elemento obieltivo e
subiettivo del reato, come condizioni judispensabili per la
esistenza di esso, Secondo la dottrina svolta dal Carrara
sulle orme det Carmignani, mon si dovrebbe parlare di
elemento obiettivo e subiettivo ma di forza fisica e forza
morale del reato; queste sì ripartiscono da ini (3) a se-
conda che riguardano il lato subiettivo o l'obiettivo: se
considerate subietlivamente, si ha la causa del reato; se
considerate obiettivamente, se ne vede il risultato. La forza
urorale soggettiva consiste, secondo il Carrara, nel concorso

della volontà e dell'intelligenza dell'uomo che agisce; la
forza morale obieltiva nel cattivo esempio, nel danuo mo-

rale cagionato dal reo con l'azione sua. La forza fisica sog-
gettiva è rappreseutata da) moto del corpo di chi delinque,
dagli alti compiati dal reo; la forza fisica obiettiva si estrin-
seca nell'offesa del diritto risultata da codesti atti, nel
dauno materiale che ne segue.

36. Differenze corrono tra l'elemento subiettivo del

reato ed il soggetto attivo e passivo di esso. Poichè, come
s'è visto, niun reato esiste senza che sia stalo volulo, e

l’uomoè l'unico essere volente, così solo l’uomo può essere

il soggetto attivo del reato; ed è vero che alcuni antropo-
logi (4), sia perchè non riconoscono, come s'è detto, la
facoltà del volere, sia perchè affermano che le stesse fun-

zioni fisico-psichiche dell’uomo si riscontrano anchenegli
esseri di natura inferiore e che è solo questione di gradi,
gradi che vanno esaminati anche tra gli uomini stessi di
diverse classi e di diverse razze, inliciano la detta propo-
sizione, ma la volontà criminosa, alla quale s'è accennato
come elemento subiettivo del reato, come ben scrive il

Tuozzi (5), è in rapporto alla legge che fissa certe condi-
zioni tra gli uomini, e le wole rispettate sotto minaccia
d'una pena. « Quindi la legge penale è fatta dagli uomini
per gli uomini, ogni ricerca sugli esseri della natura infe-
riore è un fuori d'opera uello sviluppo del giure punitivo.
Cotale ricerca è appena ammissibile, e, sotto un certo

aspelto, nel campofilosofico-giuridico, mu noi che ci occu-
piamo del diritto positivo ue possiamo fare di meno ».
Cionondi meno, in omaggio alle teorie professate dagli an-
tropologi, la storia ci porge numerosi esempì di processi
intentati e pene inflitte a bestie ed anche ad esseri inani-
mati: così ad esempio si niuwra che Mosè fece lapidare
un bove omicida, che Dracone puniva di morte ogni ani-
nale omicida (6); che in Francia nel secolo XV fu impic-
calo un maiale che aveva prodotto la morte di un fan-
ciullo (1): ma si tratta di ricordi che attestano un vero
fuorviamento dei sentimenti di giustizia.

37. Sempreperil postulato della volontà come elemento
subiettivo dell’azione criminosa, deve escludersi l’imputa-
bilità delle corporazioni e delle persone morali in genere,
per quanto anche essa sia stata sostenuta in Germania da
Doln (8), e dal Listz (9). Secondola sentenza di Gaio (10).
singulorum proprium esi maleficium, non è possibile pet-
sare ad un esserecollettivo che pensi, agisca e commetta
reali. Le persone giuridiche sono entiastratti, riconosciute
dalla legge per un determinato fine morale, al di fuori del
quale cessano di esistere e restano i singoli individui, che
se delinguono debbono essi rispondere del loro malfatto.
E d'altra parte punendo tulli i componenti l'ente, sì
potrebbero punire anche degli innocenti.

38. In quanto al soggeito passivo del reato, alcuni, come
il Pessina (11), ritengono che il soggetto passivo non è
altro che l'oggetto del reato, per cui è sempreil diritto,
perchè totta l'essenza del mal fatto sta nel frangere
ius. Meglio il Carrara scrive che (12) soggetto passivo è
l'uomo o la cosa su cui cadono gli atti del delinquente.
Autorevolmente però è ritenuto che anche tale concetto
non sia esatto perchè si elevano ad onore di soggetto le
cose materiali, costituenti invece il corpo del realo, c sé
alcune volle sono puniti atti di crudeltà contro gli animali,
ciò si è non perchè si riconoscono essi soggetti passivi del
reato, ma per garanzia della morale pubblica e del bnon

 

(1) Crivellari, op. cit., art. 45, n. 26.
(2) Op. cit., art. 45, n. 26.
(3) Op. cit., $ 53 e seguenti.

(4) Lombroso, L'uomo delinquente, cit; Ferri, IL diritto
penale e l'antropologia criminale (Arch. di psichiatria, 1x, 1);
Lacassagne, La crininalité chez les animaux.

(5) Op. cit., pag. 150.  (6) Plutarco, Vita di Solone.
(7) Josse, Traité de justice criminelle, n, 5.
(8) Die Zunft in Recht, 1879, 168.
(9) Reichsstrafrecht, 4881, pag. 100.

(10) L. 34, Dig. de iniuriis, xLVI, 10.
(41) Elementicit., 1, 124.
(12) Op. cit., $ 55.
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costume. Ed il preciso concetto del soggetto passivo del

vento è stato lato dal Lacchini (4), che ha serilto che sog-

getto passivo è ogni essere fornito di diritti in rispetto dei

quali la società deve garentirli, per cui nella generalità dei

casi è sempre l’uomo, inquantochè anche quando, come

nel caso del farto, l’azione dei delinquenti si spiega sulla

rosa, colni che è attaccato nel suo diritto è il proprietario

della cosa stessa. E da ciò deriva che nei riguardi del sog-

getto passivo del resto non va fatta alcuna distinzione tra

persona fisica e persona giuridica, perchè i Comuni, le
provincie, lo Stato, i Corpi morali non possono essere

soggetti attivi, nia possono essereatlaccati neiloro diritti;

e così lo possono essere i minori, gli incapaci, quantunque

non abbiano l'esercizio dei foro diritti, e lo possono essere
anche non persone costituite 0 viventi, come nel caso
lell'aborto, che è reato contro il feto, che non è persona,

ma portio matris ae viscerum, ed a favore del quale si

applica il precetto romano: conceplus pro nato habetur,
quoties de comodo eius agilur (2). In conclusioneil sog-
getto passivo è rappresentato dall'uomo o da altro ente, in
favore del quale la legge garentisce dei diritti.

39. Risultato del reato è if danno, clie è di due specie,

immediato o divetto, mediato o indiretto o morale. E
immediato o diretto in quauto consiste nel male sensibile
recato dalla violazione del diritto, e può essere particolare

o privato, se l'offesa cade sul patrimonio dell’uomo (vita,
libertà, sanità, averi, onori), su cosa sulla quale avevano

interesse i soli individui che furono pazienti del reato; è
pubblico od universale, se il reato attacca la sicurezza pub-
blica ed offende direttamente tutti nei diritti che si hanno
come cittadini. IH danno mediato, indiretto o morale,
cousiste nell’intimidazione ai buoni o nel cattivo esempio
ai malvagi, per cui tutti soffrono della diminuita opinione
nella sicurezza; desso, perciò, come scrive il Carrara (3),

è nn danno di mera opinione, che Lrac la sua essenza ideo-

logica da nna cosa sola, dalla possibilità della ripetizione,
dimodochè se nn reato commesso da uno non potesse ripe-
lersi, non avrebbe carattere politico, non potrebbe appor-
tare danno mediato. Questo è sempre pubblico.

Avendo riguardo al risultamento dell'azione delittuosa,
il danno può essere effettivo, che si ha quando si verifica

la perdita del bene giuridico attaccato, o potenziale,

quando essa non siasi verificata, ma l'atto aveva potenza a

recarla. Il danuo poi va differenziato dal pericolo del
dano, il quale dicesi «corso » quando sia verificato uno
stito di fatto che abbia in un dato momento resa immi-
neute la violazione del dirillo. e « appreso » quando tale
stato di fatto non sia mai esistito. E, come fa osservare il

Florian (4), nel risultato dell’azione incriminata si ha la
seguente graduazione: a) pericolo appreso, il quale non
può dar luogo che a una misura di polizia; 5) pericolo
corso ineriminahile come tentativo; c) danno potenziale,

in eni il reato è completo solo nella sua oggettività giuri-
dica; d) danno effettivo, in cui è avvenuta la reale e ma-
teriale violazione del bene giuridico attaccato.

40. Il reato va poi studiato rispetto alla qualità, alla
quantità, al grado.

Qualità, secondo il Carrara (5), è ciò che fa si che una
cosa sia quella che è, e quindi rispetto ai veati serve u
distinguere un titolo criminoso da altro titolo criminoso
(ad es. il furto dall'omicidio). « Come in qualunque scienza,

serive egli, la qualità è quella che guida ad ordinare gli
oggetti della scienza stessa, nel diritto penale la qualità
dei delitti è quella che serve alla loro classazione, la cui
difficoltà dipende dal trovare il più esatto criterio di rap-
porto che deve preudersi in considerazione a tale scopo.
E poichè non tutti gli attributi di nn ente sono accettabili
come criterio della sna qualità, nta solo quelli che ne costi-
tuiscono l'essenza speciale, e poiché l'essenza speciale del
reato sta nella violazione d'un diritto protetto dalla legge
peuale, perciò il più retto criterio ‘per definire la qualità
dei delitti è quello desunto dalla diversità def diritto leso ».

4A. Quando, secondo le condizioni costitutive degli og-

getti che si studiano, se ue è esattamente distinto îl rap-
porto di qualità, nasce fra specie e specie il rapporto di
quautità, che è « ciò per cui fra diverse specie comparale
fra loro esiste un rapporto dì più o di meno ». Ad esempio,
stabilito che il titolo del reato di omicidio è diverso da
quello di furto, renti che sono di qualità diversa, per pro-
porzionare la giusta imputazione bisogna sapere quale dei
due delitti è rispetto all’altro più grave, indagire questa
solla quantità. I criminalisti non sono stati d'accordo nello
stabilire i criterì secondo i quali misurare la quantità del
reato. Per lungo tempo fu data una risoluzione empiricaa
tal problema, ritenendosi che la quantità d'un reato do-
vesse dedursi dalla pena dal legislatore comminata.

Scientificamente esso poi fu risolto per primo dal Bec-
caria, che desunse la quantità del reato dal danno sociale.
« La vera misura dei reati, egli scrive (6), è il danno della
società », e «il pubblico danno è tanto maggiore quanto è
fatto da chi è più favorito ». Egli poi tenne conto dell'in-
teuziove scrivendo (7): « perchè le leggi non puniscono
l'intenzione, non è perciò che un delitto che cominci con
qnalche azione che manifesti la voloutà di eseguirlo non
meriti una pena, benchè minore della dovuta all'esecuzione
medesima del delitto ». E la teoria del Reccaria fu svolta
dal Carmignani (8).

I} Filangieri (9) scrisse iuvece che la quantità del reato
dovesse desumersi dal dolo o dalla colpa, da distinguersi in
infmi, medi e massimi. Il Romagnosi (10) a sua volta non
accettò né la teoria del Beccaria, nè quella del Filangieri, e
vitenne che la quantità del reato dovesse desnmersi dalla
spinta criminosa consistente nel complesso delle ragioni e
dei motivi determinanti l'individuo al reato; teoria questa
poi seguita dal Feuerhach (411) e dal Giuliani (12).

TN Rossi, invece (13), volle rintracciare la quantità del
reato nella importanza del dovere violato.

42. A ragione il Cavrara (14) dei sistemi accennati trovò
preferibile quello del Beccaria, osservando che il sistema

del Romagnosi presenta il vizio di desumere fa misura del
 

(1) Riv. Pen., xxv, 403.
(2) Tuozzi, op. cit., pag. 154. V. pure Manzivi, Trattato di

diritto penale, vol. 1, pag. 461 e seguenti.

(3) Op. cit., pag. 93.
(4) Op. cit., $ 45, pag. 163.
(5) Op. cit., pag. 99, 165.
(6) Op. cit., SG vIr e xxI.
(7) Op. cit., $ xxxvi.  (8) Elementi cit., 137-140,

(9) Scienza della legislazione, mM, cap. xxxvnr.

(10) Genesi, ecc., cit., $ 468.

(11) Trattato di diritto penale, 1801.

(12) Istituzioni di diritto criminale, vit. 11.

(13) Op. cit., lib. 11, c. VI.

(14) Op. cit., $ 177 e seguenti.
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fatto non dalle condizioni intrinseclie al fatto stesso, ma
dalla sua causa che è tutta fuori del reato clie vuole misu-
varsi, e porta nelle sue pratiche applicazioni ad esorbitanti
conseguenze, elevando al massimo grado alcune delin-
quenze ritenute presso tutti i popoli di minore importanza
(ad es il furto rispetto all'omicidio); che il sistema del
Rossi confonde l'nfficio del giurista con quello del miora-
lista, e si appoggia all una formola che conduceall'infinità,
mancando nna norma precisa per misurare l'importauza
del dovere. E spiega il Carrara (4) che la quantità del
reato devesi desumere dal danuo immediato (forza fisica
oggettiva) e dal danno mediato (forza fisica e forza morale
obiettiva); che il danno immediato a sua volta sì misnra
dall'im portanza del beue tolto dal delitto, dalla riparabilità
del mile cagionato, dalla dill'ondibilità di esso, in nodo che
la forza fisica obietliva oltre che essere clemento essenziale
del reato serve conie criterio misuratore della sua quan-
tilà; che il Uanno inediato consistente, come si è visto,
nell’offesa all'opinione della sicurezza, funziona come eri-
terio accessorio; e che quando il danno immediato è

egnide la quantità del reato si desume dal danno mediato.
Ed aggiange il Carrara chedi solito il danno mediato è
proporzionale al danno immediato, c la valutazione del-
l'elemento soggettivo (il dulo) aumenta la sua efficacia se-
condo che il dolo, per la sua indole e per la sua intensità,
diminnisce l'opinione della sicurezza ; che perchè ciò av-
venga occorre che ad un anntento di forza morale sogget-
tiva corrisponda un aumento di forza morale obiettiva; e
che criteri misuratori del danno mediato sono la violazione
del diritto, la minorata potenza della difesa privata.

43. Grado Je] reato è ciò che serve a distinguere ìl più
o il meno di impulabilità soggettiva dell'individuo antore
del reato, ed il criterio per determinarlo si riscontra in
tutte quelle accidemtalità che variano l'elemento fisico 0
l'elemento norale, i quali, nelcaso concreto, si constatano

in rapporto all'individuo imputato di un reato. Questo
non può essere sempre dello stesso grado, perchè, dal
uronrento che, come si è visto, nessun'azione può essere
imputabile come reato se non è prodotta dal concorso del-
l'intelligenza e della libera volontà dell'agente, ove l'esec-

cizio dell'una o dell'altra facoltà venga tolto 0 diminuito,

cessi ed è minore proporzionalmente li responsabilità pe-
nale. Sorgono così le cause dirimenti o ininoranti la intpn-

labilità, che sono state variamente classificate dagli scrit-
Lori, ina che comunemente si distinguouo in cause fisiche
o psicologiche clie agiscono sull'intelletto (età, infermità
di mente, premeditazione, nbbriachezza); cause morali 0

ideologiche,le quali pure agiscono sull'iutelietto (ignoranza
e errore); cause che agiscono sulla libertà dell'agente (con-
zione, impeto delle passioni). Di esse si parta nelle voci
che le riguardano.

44, Refalivameute alla forma di apparizione del veato,
che lo distiague da tutte le altre manifestazioni dell'atti-
vità umana, va notato, co} Pessina (2), clie l'essenza for-

nale del reato è fa lotta della libertà umana che adopeta
le sue lorze circostanti individuali o sociali protette dalla
Torza del dirillo, e chie contro questo l'uomo può adoperare
la forza materiale (vis) o la forza della sua intelligenza

(1) Op. cit., $ 271 e segueuti.

(2) Manuale cil., pag. 65.

(3) Op. cit.. pag. 97.  

servendosi della frode (/raus). Di qui l'antico adagio gin-

ridico : aul vî «ut fraude delinquitur, per cui uno dei cri-
terì per distinguere nelle azioni nmane il fatto crintinoso
da quello che nou è tale, consiste appunto nel ravvisarsi
questo elemento formale in cui l’attività umana si rivela
come delinquente.

45. Comesi è detto, elementi costitutivi del reato sonoi
fatti clie formano le condizioni indispensabili per li esi-
stenza del reato, che cessa mancando una di esse in Intlo

o in parte. Ogni reato ha poi elementi costitutivi proprì e
caratteristici, e circostanze proprie consistenti, secondo il
Florian (3), in quei fatti accessori, che, esistendo già il
reato nei suoi elementi costitutivi, valgono soltanto a mo-
dificarne in più o in meno la quantità, avuto riguardo al
danno politico del reato; sono modalità accidentali o
estranee agli elementi costitutivi che possono aversi o non
aversi. Esse si dividono in circostanze aggravanti o mino-
ranti, comuni o specifiche, personali o reali, e qualche
volta giungono sinanco a trasformare la specie del reato
(ad es. nel caso del danneggiamento ed incendio). Per il
dippiù vedasi alla voce Aggravanti (Cause) ed atte-
nuanti; aggiungendosi solo che le snaccennate circo-
stanze aggravanti o minoranti debbono distinguersi dalle
circostanze dimiuuenti o dirimenti, e dalle canse di ginsti-
ficazione e di scusa, che, come si è visto, concernono l’im-

putabilità. Le circostanze in esame aggravano od atte-
nuano l'entità del reato 0 la condizione del delinquente,

avnto riguardo all’elemento politico della delinquenza,

all’allarme sociale, e non alla persona del delinquente.
46. Passiamo ova a parlare delle varie specie del reato

e della sia classificazione, I trattatisti fecero di esso molle
distinzioni, delle quali accenneremo alle principali.

Anzitutto bisogna distingnere il reato naturale dal reato
sociale. Naturale è il reato che lia per oggetlo un diritta
attribuito all'individuo dalla stessa legge di natura, per
cui il fatto costituirebbe nua lesione del diritto anche pre-
scindendo dalla società civile e da ogni legge umana, la
quale in tal caso non crea il divieto, che emana da una
legge superiore. Tali, ad es., i reati di omicidio e di (urto,
nei quali il danno è particolare. Sociale è il reato che
aggredisce nn divillo universale, un diritto cioè di Intti i
consociati, ad cs. il reato contre la sicnrezza dello Stato,

contro la religione, ta pubblica Amministrazione, reati che
uou emanano dalla stessa legge di natura, ed in cui il
danno immedirto è nniversale (4).

» ordinario 0 comune, » proprio, a secomla vlie può
commettersi da qualunque persona, o solo da chi trovasi
in determinate condizioni. Proprio, ad es., è il reato mi-

litare, che può essere commesso solo da persone apparle-
nenti alla milizia.

tento polilico è quello costilnito dagli attentati diretti
contro la costitnzione del Governo e contro ka suvvauità,
secomlo scrive il Filangieri (5), o quello che si svolge
esclusivamente contro l'ordine politico o sociale di ni
paese, a fine di rovesciarlo, cambiarlo v urbarlo, secomdo

il Billot (6). lu esso il reo è spinto al malefizio non da
assoluta perversilà ui animo, ma da errore da impulsi a
passione o fanalisnio; esso offende la costituzione dello

 

(4) Crivellari, pp. cit., art. 1°, n. 16.
(5) Op. cn., libro m, cap. xLM, n.
(6) Tresté de l’extradition, 104, 106, Paris 1874. Vedi pure

Schiattarella, Reali commessi all'estero, 14, Firenze 1880.
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Stato contro cui è diretto; non lede, come i reati comuni, 1

diritti naturali dell’uomo, ma turba la sicurezza universale.

47.4 reato è individuoo collettivo, a seconda che l’in-
dole criminosa nasce da una sola azione, o la criminosità

sorge al segnito di azioni ripetute costituenti l’abitalità.

Il reato è semplice, composto o complesso: semplice,
quandoil fatto che lo costituisce è nnico ed nnico il di-
ritto violato ; composto o complesso qnando con unostesso

fatto risultano violati più diritti. Il reato complesso non
deve confoudersi col reato simultaneo, che suppone diver-
sità di fini e di atti quantunque contemporanei.

Può darsi poi che i fatti siano parecchi, ed ognuno di
essi contenga di per sé una violazione di legge. | reati che
ne risullano possono essere connessi, legati cioè da rap-
porti di mezzo a fine, di occasione 0 di conseguenza; ed in
tal caso, se si tratta della stessa violazionedi legge,il reato
è ripetuto o reiterato, che dir si voglia, qualora ogni viola-
zione sia accompagnata da una nuova intenzione, e conti-
nuato se vi fu unica intenzione criminosa (1). Nel caso di
reato reiterato, dato il concorso di reati, sorge la figura
del rento concorrente. Il reato è poi perfetto quando la
lesione del diritto minacciata con l'azione criminosa si è
raggianta, quando l'evento dannoso è seguito all’azione
intrapresa con volontà; è imperfetto quando l'evento non
è seguito. Quandoil reato è imperfetto e cioè sino a che
l'esecuzione non è del Lutto compiuta, si ha il tentativo,
che, come scrive il Romitgnosi (2), consiste appunto nella
esecuzione incompleta di un reato.

48. Il reato è di fatto permanenteo di fatto transeunte:
i) primo detto permanente è quello che lascia tracce dietro
di sè (ad es. la higamia, la ricettazione); il secondo delto

istantaneo non lascia vestigia alcuna (ad es. l’ingiuria,
l'omicidio, il farlo).

I reati permanenti, secondo il Manzini (3), si possono
suddividere in reali necessariamente permanenti, pei quali
é richiesta un'attività antigiuridica protratta per un tempo
più o meno lungo (es. arl. 145, 146 e 147 cod. pen.), ed
in reati potenzialmente permanenti, nei quali i) fatto pre-
veduto nella legge può esaurirsi nel momento in cui con-
corrono gli elementi costitutivi dell'ipotesi lipica del reato,
ma può protrarsi anclte cou una ininterrotta attività che
ogni momento riproducela ipotesi stessa(es. reato di ratto).

È Niagrante, non flagrante, quasi flagrante, a seconda
che il colpevole è sorpreso nel fatto o no, o è inseguito dal
pubblico clamore.

E formale o materiale: formali sono ì reati nei quali
l'azione dell’uomo basta a violare la legge, senza chie sia
necessario il verificarsi dell'evento desiderato. Tali, ad
es., sono il falso, il furto, la calunnia, nel punire i quali
reati la legge penale tutela il diritto di proprietà, la pub-
lica fede, la santità della giustizia, ed in occasione dei

quali fe azioni criminose bastano per costiluire di per loro
stesse la consumazionedel reato. Reati materiali sono quelli
invece che per essere consumati hanno bisogno di un
determinato evento, ad es. l'omicidio, punendo il quale

la legge tutela il diritto alla vita che non può dirsi violato
finchè l'uomo vive. ! reati poi sono anche nbiluali e sem-
plici; quelli abituali richiedono come efemento essenziale
la esecuzione abiludinaria e professionale di fatti che
presi individualmente non sarebbero reati; i semplici no.

Sono pure progressivi quando il fatto iniziale, proce-
dendo, passa ad un titolo maggiore da un litolo minore
(ad es. da furto a truffa). Sotto speciali in quanto al sog-
gello, quando non possono commettersi se non da persone
dipendenti dallo Stato, ed in quanto all’obielto, quando,
presupponendo soltanto il vincolo di sudditanza generale,
costiluiscono violazioni di particolari doveri verso la pub-
blica Amministrazione, quali i reali di polizia e di finanza.

49. Sulle accennate specie di reato non sono sérte con-
testazioni nella dottrina; contestazioni invece sorgono
quando si tende a distinguerei reati in categorie speciali
a seconda della loro gravità. E tre sono i sistemi seguili
nel classificarli sotto Lale aspetto : quello della bi partizione,
quello della tripartizione, ed îl sistema misto.

Secondo una scuola, la francese, i reati vanno classifi-

cati non in considerazione delfa loro essenza o natura, ma
in considerazione della specie di pena con cui il legisla-
tore li reprime. Secondo essa, siccome le pene sono di
tre specie, criminali, correzionali e di polizia, così i reati
sono classificati crimini, delitti e contravvenzioni a seconda

della specie di pena da cui sono colpiti. E di essa sono
stati seguaci, in Francia, il Router (4), l'Ortolan (5), il
Bertauld (6), il Trébutien (7), Clranveau et Hélie (8),
il Gamond(9), ed in Italia, il solo Rapisardi (40). Il Pes-
sina, il Bucellati, il Nocito e pochi altri, pur professan-
dosi favorevoli, non si nascosero le difficoltà di tal sistema

che dichiararono accettare solo per le esigenze della casi-
stica procedurale (441).

50. La scuola anticaitaliana segni a guida esclusiva, per
ripartire i reati, i] criterio della loro natura ontologica,

classificandoli in delitti e trasgressioni o contravvenzioni,
a seconda che si tratta di fatti che mossi da malvagia in-
tenzione aggrediscono direttamente od offendono il diritto
altrui, o si tratta di fatti i quali, quantunquepersé inno-
centi od indifferenti, e commessi senza inalvagio proposito
e senza danno, tuttavia il legislatore, nella sua prudenza,

stima opportuno di vietare o punire per evitare pericoli di
danno individuale o sociale.

Appartengonoa tale scuola il Carrara (42), il Rossi (13),
il Carmignani (14), il Canonico (45), il Bncellati (16),
il Tolomei (47), il Lucchini (18), l'Impallomeni (19), il
Brusa (20), e ad essa hanno aderito i positivisti (24). In
 

(1) Vedi alla voce Iteato continuato.

(2) Genesi, $$ 660, 667. Vedi alla voce Tentativo,
(3) V. op. cit., pag. 354.
(4) Trattato di diritto criminale, $ 86.

(5) Elementi di diritto penale, 1, 657.

(6) Corso di codice penale, pag. 182.
(7) Corso di diritto penale, 1, n. 75.

(8) Teoria del codice penale, n. 35.
(9) Trattato teorico e pratico dî diritto penale, 1, $ 64.

CO)Osservazioni sul Libro 1 del Codice penale italiano,

pag. 28.

39 — DigesTO ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 (11) V. alle voci: Contravvenzioni (in generale), n. 4, e
Delitto, n! 3 e 4.

(12) Programma, 1, $ 150.
(13) Trattato di diritto penale, 11, $ 2.
(14) Teoria della sicurezza, 1, c. Il.

(15) Introduzione agli studi di diritto penale, pag. 59.
(16) Istituzioni di diritto penale e procedura penale, n. 199.
(17) Riv. Pen., xui, 472.
(18) Riv. Pen., xxu, 429.
(19) Concorrenza reale e formale, pag. 52.
(20) Saggio, $$ 29 a 44.
(21) Florian, op. cit., capo 1, $ 12.
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Germania furono favorevoli il Binding (4), il Geyer (2),
il Listz (3), ed altri come il Maurer, il Cocumns, lo
Schwarze,it Merkel (4); in Francia tra gli altri Lucas (9),
il Lemnnier (6), il Tissot (7); in Spagna il Pacheco (8).

54. Secondo il terzo sistema, pur conservandosila tri-

plice partizione e ta nomenclatura relativa, respingendosi
il criterio della semola che la propugna, si riuniscono e
distribuiscono, giusta i precetti della scienza, tuttii delitti
veri e proprî (chiamati ora col nomedidelitti, ora col nome
di crimini) in una sola categoria, e si pongono in altra
sede le contravvenzioni vere e proprie indipendentemente
dalle pene minacciate. Si prevede quindi il caso che tra
le contravvenzioni ve ne siano alcune punibili con pene
superiori a quelle denovtinate pene di polizia, dichiaran-
dosi che le contravvenzioni conservano sempre la loro in-
trinseca natura quando anclte così punite, per non allar-
gare i poteri della suprema Antorità sociale, non inutare
la natura giuridica delle cose, e dare modoal legislatore
di colpire le più gravi contravvenzioni con quelle pene che
si chiamano correzionali.

52. I sostenitori del sistema della tripartizione notano
anzitutto che questa fu introdotta in Francia per far ces-
sare la confusione e l’arbitrio, e fu considerata perciò nn
vero progresso. Negatto che essa si fondi unicamente sulla
pena per qualificare il reato, osservando cheil legislatore
per stabilire questo ha dovuto pur valutare la natura in-
trinseca del fatto e l'imputabilità dell'agente, per cui la
qualificazione del reato secondo la pena è nna nomencla-
tura che ha per hase l’intrinseca natura d’esso, ed il con-
cetto sul quale la tripartizione si fonda von è chesia delitto
quel fatto cheil legislatore vuol fare delitto, ma che lo sia
quel fatto clie riveste quel tale carattere di gravità, per il

quale, dopo un ponderato giudizio, ha assegnato quella
tale pena, la quale è così non la norma, ma la formola con
cni si dichiara la gravità del reato. Aggiungono poi che nn
mutamento alla loro nomenclatura sarebbe inopportuno,
poco ulile e vantaggioso nei rignardi del processo e della
competenza, potendo la ginrisprudenza appianarele diffi-
coltà della tripartizione, tanto più che non si può negare
al legislatore, che ha il diritto di punire, quello di qualifi-
care il reato come lo crede. Osservano pure chie la tripar-
lizione corrisponde alla coscienza popolare cui ripugna di
egniparare in nn sol nome i reati gravissimi che dimo-
strano l'animo scellerato, ed altri lievi, come il dnello,

che non macchianoil carattere morale e sociale; e che col

sistema della bipartizione si possono avere contravvenzioni
per fatti puniti più gravemente di quelli collocati tra i
delitti. Notano infine che, comeil valore di ogni cosa può
determinarsi sienramente dal prezzo, così ogni reato è
tanto più grave quanto più si paga, cioè quanlo maggiore
è la pena, in omaggioall'antica massima: distinetio delic-
lorum ex poena.

53. Il sistema della tripartizione non regge ad una
severa crilica, e preferibile è quello della bipartizione,
come hanno dimostrato i vari autori ad esso favorevoli,

che sopra sono stati ricordati (9), e specialmente il Luc-
chini, che nella sua monografia Ancora e sempre contro

la tripartizione (10), svolse e trattò magistralmente la

questione,
Ammesso pure che il legislatore prima di adottare il

nome delle pene abbit determinato l'esatta corrispon-
denza tra l'intensità della pena e l'intensità dei fatti puni-
bili, traendo da tali rapporti le denominazioni, non cessa
l'inconveniente che un fatto dolosamente commesso debba
essere contravvenzione solo perchè circostanze o persanali
dell'agente o d'altro genere consigliano nna diminuzione
della pena sino a passare a quella che caratterizza le con-
travvenzioni. Che per la mutazionedi sistema non vi avesse
potuto essere e non vi fosse pericolo si desume dal fatto
che la questione è vecchia, e la dottrina ha somministrato

criteri piò che sufficienti per conoscere li natura d'un
reato in dipendenza del dolo e del danno sociale o indivi-
duale, mentre è pericoloso lasciare al magistrato di cor-
reggere gli errori e le conseguenze clie possono sorgere
da una disposizione di legge, la quale dev'essere chiara
e precisa, oltre di che gli inconvenienti derivanti dalla
tripartizione sono tali da non poter essere evitati dalla
giurisprudenza.

Nou si nega al legislatore la facoltà di qualificare un
fatto, ma gli va contestata quella di denaturarlo e dargli
carattere e condizioni diverse da quelle che sono prescritte
dalla natura intrinseca delle cose. Nè è da temere la
ripugnanza deicittadini a equiparare in un sol nome reati
lievi e gravi. «I cittadini, ha scritto il Lucchini nell'accen-
nata monografia, guardano ni fatti, nè si preoccupano se
siano qualificati crimini o delitti, Ove in una stessa classe
siano compresi reati che svelano l'uomo scellerato e quelli
che non macchiano il carattere morale e sociale, la-coscienza
popolare non soffre per questo e sa llislinguere senza duhhì,
anche quandoil legislatore non le rende palesi, le differenze.
Ora quandoun codice chiama delitti l'omicidio premeditato,

il latrocinio ed il duello, il cittadino nell'interno dell'animo

suo vedrà facilmente chie l'assassino ed il lxlrone non
sono da confondersi col gentiluomo dnellante, e a questo
stringerà la mano, mentre con quelli eviterà ogni contatto ».

Non regge poi l’ohiezione che, talvolta può succedere
che tra le contravvenzioni trovisi un fatto punito più di
quello che sia punito altro fatto collocato tra i delitti,
perchè essa si fonda sul presupposto che la contravven-
zione deve sempre portare la minaccia d'una pena più
mite, presnipposto questo erroneo, potendo accadere che
l'evento dannoso di un delitto sia così minimo, ed il peri-
colo possibile d'nna contravvenzione così grave da sugge-
rire alla sapienza del legislatore di reprimere più questo
che quello. Ciò non fa sì che un'azione sia diversa dal-
l’altra: il delitto resta delitto, la contravvenzione contrav-

venzione, ed il legislatore. non può aver preteso di traniu-
tare il delitto in contravvenzione, e la coutravvenzione in

delitto. Non ha valore nemmeno l'argomento, che ogni

reato È di tanto più grande per quanto si paga, come il
valore di ogni oggetto si desume dal prezzo, poichè seb-
bene quest'ultima proposizione sia vera, pure per avverarsi
è necessario che il produttore, l'artefice, il mercante,
d'accordo col mercato e tenuto conto di varie altre esigenze,
 

(1) Handbuch, 1, 540.
(2) Grundriss, pag. 85.

(3) Das denische Reichsstrafrecht, $ 4.
(4) Tuozzi, op. cit., pag. 127.
(5) De la réforme des prisons, t. 1, 32.  (6) Introduction è l'histoire du droit, chap. xx.

(7) Diritto penale, 11, 20.
(8) El codigo penal comentado,t. 1, pag. 77.
(9) Vedi sopra, n. 50.
(10) Riv. Pen., xxn, 429.
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dia il prezzo alla cosa: così la misura del reato è ben data
dalla misura della pena, ma è mestieri che il legislatore la

commisuri adegnala per genere e specie.
E da ultimo non pare possa vantarsi l’utilità del sistema

della tripartizione nei riguardi della competenzae del pro-
‘cedimento; non per la prima, percliè può darsi benissimo
«che crimini, delitti e contravvenzioni siano giudicati da

tutti i magistrati, e uoè vero che dei primi siano com-
petenti soto le Corti d'assise, dei secondi i tribunali, delle

terze i pretori; won peril secondo, perché nessuna diffi-
coltà è sorta mai negli Stati, în cui il sistema della bipar-
lizione ha vigore.

54. 1 fautori del sistema misto, come si è detto (4), si
ispirano ullo scopo di troncare ogni questione ira sosteni-
sori della bipartizione e della tripartizione, tenendo la
tripartizione senza offendere i principì della teoria della
bipartizione, di cui riconoscono il valore scientifico; ma
nou pare che nemmeno tal sistema meriti la preferenza
sn quello della bipartizione, perchè col determinare la
4lefinizione dei reati non con nn criterio unico, ima ora a
seconda della natura della pena, ora a secondadell'essenza
intima del fatto, si porterebbetra l’altro nella pratica il

grave incouveniente, che nei reati puniti da leggi speciali
il giudice non potrebbe più discernere con sicurezza se sì
tratti piuttosto di delitto che di contravvenzione, e rimar-
rebbe pur sempre la distinzione arbitraria tra crimini e
delitti desunta unicamente dalla pena, nientre la ttatura
di tutti tali reati è seinpre intrinsecantente eguale ed è
quella che li distingue nettamente dalle contravvenzioni.

55. Dopo quanto s'è accennato a proposito del sistema
della bipartizione, dovrebbe derivare chiaro il carattere
differenziale tra delitto e contravvenzione; nta anche in-
torno ad esso e quindi nello stabilire il concetto di delitto
e contravvenzione vi sono stale gravi dispule, e vari sono
slali i criteri tenuti di mira netlo stabilirlo,
Come ricorda il Muscari (2), le prime definizioni del

delitto e della contravvenzione riflettono il concetto degli
autori preoccupati a tenere nettamente distinte le contrav-
venzioni dai delitti, anzichè a cercare il carattere coniune
e differenziale tra le une e gli altri. Si ha così la nozione
data dal Beccaria (3), per il quale i delitti distraggono
immediatamente la società o chi la rappresenta, oppure
offendono la privata sicurezza d’un cittadino nellavita, nei
beni, nell'onore; le coutravvenzioni invece sono semplici

azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o
nou fare in vista del pubblico bene; i primi vichiedouo
oltre la volontà libera la maliziosa intenzione, gli altri no.

Secondo il Carmignani (4) « la polizia della sicurezza
pubblica erige a reato alcune azioni, le quali, sebbene
innocenti in sè stesse, ben pouderate presentano una faci-
lità maggiore, o un pretesto, 0 un'occasione, o un peri-
colo, onde un determinatotitolo di offesa venga commesso.
La legge in questa sua operazione circonda quasi l'offeso
«li più lince di circonvallazione, e trovando l'uomo in alcuna
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di queste linee, lo punisce, quasi per essersi accostato al
puntoin cui egli abusandodella sua libertà, potrebbe cou
facilità maggiore inferire l'offesa ».

Secondo Puccioni (5), le contravvenzioni, falli di per sè
stessi indifferenti, sono vietate dalla legge per la maggiore
utilità dei cittadini. Ed il Carrara (6) scriveva che « il de-
litto è un'aggressione al diritto, e per la sua punizione
nell'interesse della tutela giuridica si richiede il danno o
un pericolo corso dal diritto aggredito : la contravvenzione
rappresenta un semplice pericolo meramente appreso, e
si punisce indipendentemente dalla pravità d'intenzione
dell'agente, per procacciare al consorzio civile la fiducia
chie anche le occasioni dei reati vengano tolte ».

56. Quando fini col prevalere nella dottrina il sistema
della bipartizione, le contravvenzioni furono di conse-
guenza considerate come reati qualitativamente diversi dai
delitti. E quindi si ebbe la teoria del Lucchini (7), cle
per primo espresse il principio, che si ha la contravven-
zione in ogni fatto, la cui obiettività giuridica sia costitnita
da unalesione potenziale indeterminata. « In altre parole,
scrive, non v'é delitto, ma contravvenzione dove l’obiettivo
del fatto incriminato dalla legge sia, non già un diritto
specifico, di pertinenza privata o pubblica, ma una condi-
zione o norma di condotta, da cui dipende la tutela d'un
diritto o d'una sfera generica di diritto. Nella quale obiet-
tività del fatto si lia bensi la potenzialità della lesione,
ragione per cui cade sotto la disciplina e provvidenza del
legislatore, e quindi il concorso di un elemento indispen-
sabile a costituire un reato, na di tale indole che netta-
mentesi distacca è distingue dalla lesione che caratterizza
il delitto, la quale può ben essere, anche in questo, mera-
mente virtuale, però sempre relativa ad nna determinata
spettanza giuridica, direttamente o concretamente presa
di mira ».

L'Impallomeni a sua volta aveva scritto (8) che « mentre
i delitti ledono un diritto speciale, particolare o universale
che sia, le contravvenzioni non ledono alcun diritto, ma
sono reati di mero pericolo opinato, perocché sono la vio-
lazione di precetti di mera prevenzione posti dalla legge
a guarentigia mediata di alcuni beni giuridici. I delitti
costituiscono un'offesa immediata, reale o potenziale del
diritto; le contravvenzioni solo mediatamente mettono o

possono, per una presunzione del legislatore, mettere iu
pericolo il diritto; la punizione degli nni ha un carattere
ieramente repressivo, la punizione delle altre ha un
carattere esclusivamente preventivo ».

Il Majno (9) nota che i delitti sono violazioni immediate
e deliberate aggressioni di diritti determinati, mentre le
contravvenzioni non offendono immediatamenteil diritto,
ma soltanto violano gli ordinamenti stabiliti a tutela del
diritto medesimo.

Peril Marchetti (10) sowo delitti quei fatti intrinseca-
mente riprovevoli per la loro immoralità, o derivanti da
una colpevole negligenza, che offendono o mirano ad

  

(1) Vedi sopra, u. 51.
(2) Delitti e contravvenzioni nelle leggi speciali (Riv. Pen.,

Lxvil, 424, 6). Y. pure Gismondi, Della natura giuridica delle
contravvenzioni (lil., LIX, 144). Vedi alle voci: Contravvenzioni
(iu generale), n! 5, 12, 22, 30, e Delitto, nì 3-4.

(3) Op. cit., $ vu.
(6) Elementi, ecc., cit., n. 1145.
(©) Codice penale toscano, 1, 18.  (6) Op. cit., $ 150.

(7) Riv. Pen., xxir, 437, e Nota alla sentenza della Cassa-
zione, 20 maggio 1890 (/d., xxxI, 549).

(8) Il sistema generale delle contravvenzioni (Riv. Penale,
xxvi, 205).

(9) Il codice penale italiano, 1, pag. 12.
(10) Teorica generale delle contravvenzioni, nel Completo

Trattato edito dal Vallardi, pag. 6.
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offendere un diritto individuale o sociale; mentre le con-
travvenzioni costituiscono solo il pericolo di una possibile
lesione di queidiritti; ed il prodursi o meno dal fatto la
lesione d'un diritto costituisce il criterio differenziale più
esatto tra delitto e contravvenzione.

57. Emerge da quanto s'è detto, che gli accennati
autori pongono il carattere differenziale tra delitto e
contravvenzione nel solo elemento oggettivo; altri invece
a tale concetto uniscono quello: soggettivo. Cosi il To-
lomei (1) definì il delitto « i fatti punibili, che sono vere
violazioni di diritto, vere lesioni ginridiche », e le contrav-
venzioni « le azioni od omissioni, che violano provvedi-

meirti dati per impedirelelesioni di diritto, i disordini ed
i danni, lesioni dolose o colpose di provvedimenti precau-
ziorrali e di buon governo ».

Il Crivellari (2) scrive che « concetto fondamentale del
delitto si è che l'azione od omissione partono da una volontà
prava dell'agente od omittente, ossia dalla volontà di recar
danno con violazione della legge penale, in altre parole da
dolo. Concetto fondamentale delle contravvenzioni si è che
i fatti clre ne costituiscono le varie ipotesi, quantunque

operati senza pravità d'intenzione e non dannosi, tuttavia

presentano la possibilità od il pericolo d'un danno che nn
prudente legislatore deve antivenire nell'interesse della
prosperità del consorzio civile. Dietro tali ordini di idee
le contravvenzioni sono quelle azioni od omissioni, le quali
senza essere contrarie ai principî della morale universal-
mente ricevuti, violano le leggi che per maggior bene
dell’associazione le comandano o le vietano ».

Il Civoli (3) rileva il criterio distintivo tra delitto e con-
travvenzione dalle disposizioni legislative che stabiliscono
in quali materie i delitti e le contravvenzioni diano luogo
all'applicazione di regole difformi; il ‘l'uozzi (4) scrive che
« i delitti come le contravvenzioni consistono in violazione
della legge, ma che queste,a differenza di essi, non offen-
dono un diritto costituito; e che le une e gli altri proce-
dono contro l'ordine giuridico, di cui però solo i primi
sono una lesione diretta; e l'ordine giuridico, che alla

consistenza sociale è inteso, abbraccia le une e gli altri »;
il Mecacci (5) alla parola « contravvenzione » sostituisce
l’altra « reato di polizia », e scrive che « delitto è l'azione
umana contraria alla sicurezza, lesiva d'un diritto con-
creto, imputabile e puuibile per il concorso dell'elemento
morale, coscienza di libertà; invece il reato di polizia è

l'azione umana contraria alla prosperità, la quale può
mettere in pericolo il diritto individuale o ledere nn diritto
astratto, soggetto ad altro esame ».

58. Vi sono poi scrittori che per distinguere i delitti
dalle contravvenzioni ricorrono senz'altro al solo elemento
soggettivo. Così lo Stoppato (6) ritrova le contravvenzioni
nel « fatto alla cui obiettività giuridica non occorre una
eflettiva lesione giuridica, ma basta che sì ponga in peri-
colo la comuneprosperità o l'altrui diritto, e alla cui su-

biettività non è necessaria la volontà di aggredireil diritto
o di porlo in pericolo, ma basta la volontaria infrazione
d'una norma stabilita a tutela della comune prosperità,
salvo che l'agente non dimostri d'aver agito nella ragione-
vole opinione di nonoffendere la norina medesima ».

Il Brusa (7) a sua volta scrive che « il delitto consta di
una diretta violazione del bene giuridico protetto con la
sanzione punitiva, mentre violazione sultanto indiretta di

tal bene è invece la contravvenzione... E indiretta dev'es-
sere, dacchè l'animo contrario alla legge non è essenziale
requisito del reato contravvenzionale, bastandochel'agente
abbia voluto l'azione od omissione, nella quale la legge ha
scorto un pericolo generale o indeterminato per la pubblica
paceo sicurezza ». Il Lanza(8), il Vescovi (9),il Negri (10),
il Carretto (11), il Carnevale (12), tutti nel distinguere
il delitto dalla contravvenzione fanno capo all’eleniento
subiettivo.

59. Ed infine vuolsi accennare alla distinzione che «ei
reati fanno i seguaci della scuola positiva: questi (13) li
distinguono in due categorie: alla prima apparteugono i
reati veramente antisociali e convenzionali, che turbanole

condizioni di esistenza, e che rappresentano nna lesione
dell'ordine giuridico; alla seconda, quelli veramente peri-
colosi all'ordine giuridico od in minimo grado dannosi, 0
che turbano condizioni della vita sociale non essenziali o
meno importanti, che possono accompagnarsi alla mora-
lità individuale comune, e impongono una reazione difen-
siva minore. « Tale, scrive lo Zerboglio (14), è l’unicadivi-
sione dei reati, che, non platoniche ragioni scolastiche, ma

come basedi fatto utile alla tutela che il diritto punitivo è
chiamato ad esercitare, torna conveniente di fare. Essa
coincide con la divisione spontanea dei delitti a norma
della gravità, e poggia essenzialmente sulla temibilità che
la natura del delitto concorre a far presumere neirei ».

All'accemnata teoria però in modo assoluto non aderi-
scono alcuni, sebbene positivisti, quale il Viazzi (45), il
quale osserva: « Lo stato attuale della coscienza giuridica
popolare è ancora troppo lungi dal fare astrazione, nell’ap-
prezzamento delle azioni punibili, dal danno materiale, da
ciò che si chiama intenzione o dolo ed altrettali fattori. E
la coscienza sociale, così comesi atteggia, è una realtà che
forse più d'ogni altra si impone alla considerazione del
positivista. Perciò, quantunque non abbia un carattere
rigidamente scientifico e nou sia, più che altro, chie un
adagiamento del pensiero riflesso sulle imperfette classili-
cazioni e designazioni di una scienza concettualista e delle
leggi, che vi si informano, preferiamo, in attesa dei tempi
in cui la dottrina positiva pura potrà essere il riflesso
adeguato di una conforme coscienza sociale, attenercisola-
mente e modestamente a quella descrizione approssimativa
del fatto contravvenzionale comunementefatta ».

60. E tra tante teorie quale è da ritenersi la preferibile?
L'Impallomeni, dopo essersi espresso circa la distinzione
 

(4) Rivista Penale, xxIt, 4T7.
(2) Op. cit., art. 1, n. 23.
(3) Manuale di diritto penale, pag. 271.
(4) Op. cit., iv, 183.
(5) Trattato di diritto penale, 1, 263.
(6) Lezioni di diritto e procedura penale, pag. 12.
(7) Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa (Foro Penale,

IV, 365).

(8) Studi sulle contravvenzioni (Riv. Peu., w, 338).
(9) Vedi alla voce Contravvenzioni (in generale).  (10) Le contravvenzioni nel codice penale italiano (Encicl. di

dir. pen., x, 547).
(11) Delitti e contravvenzioni nelle leggi speciali (Giustizia

Penale, v, 771).
(412) Concetto delle coutravvenz. (Studi Senesi, xx1, 68 a 282).
(13) Floriani, op. cit., pag. 94; Ferri, Sociol. crimin., 616;

Zerboglio, La teoria e la pratica delle contravvenzioni, $ 1,
Milano 1889.

(14) Op. e loc.citati.
(15) Viazzi, Tratt. delle contravvenz., ed. dal Vallardi, $ 12.
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tra delitto e contravvenzione nel modo sopra indicato (1),

in un suo studio posteriore (2), pur ritornando sui con-

cetti cui si era ispirato, espresse il parere che una revi-

sione meritasse la teoria da lui espressa, ed in complesso

si ispirò al Lucchini ed al Majno, scrivendo che i delitti

sono « fatti clie costituiscono sempre un'offesa a determi-

nati diritti subiettivi collettivi o individuali, pubblici o

privati, e sono non per loro natura pregiudizievoli all’or-
dine e alla sicurezza sociale ». Raggruppa poi le contrav-
venzioni in quattro classi: fatti che possono mettere in
pericolo l'incolumità di uno o più beni giuridici; fatti che
fanno presumere o sospettare una condotta in opposizione
allo stato di diritto ; fatti contrarì ad esigenze di pubblica
convenienza ; fatti pregiudizievoli a determinati beni giu-
ridici secondari, e così limitatamente ad alcuni diritti
soggettivi. Aggiunge quindi che, definiti i fatti che sono
delitti, rimane delimitata la sfera degli altri fatti contrav-
venzionali; per definire i primi, però, non tien conto, in-
sieme all'elemento oggeltivo, anche del soggettivo; ma
trova fra i delitti e le contravvenzioni dell'ultima classeil
carattere differenziale nella qualità del diritto subiet-
tivo leso.
E tale ultima espressione della teoria dell'Impallomeni

pare sia preferibile; come bene osserva il Muscari (3),
essa meglio si adatta per una pratica distinzione tra delitto
e contravvenzione. « Più certo è, egli scrive, il contenuto
del primo, più appariscenti gli elementi che lo compon-
gono, più sicuri i caratteri che lo distinguono, infine più
ristretto e definito il suo campo di applicazione; mentre i
caratteri, e la sfera d'azione delle contravvenzioni sono
meno sicnri e definiti. Quindi nn concetto negativo di
determinazione non è, in verità, il meno sicnro per la pra-
tica. Dico per la pratica, giacchè teoricamente il legisla-
tore altri concetti deve tener d'occhio, non ultimo quello
dell'opportunità e della convenienza; concetti che non tutti
possono essere presenti all'interprete della legge, il quale
può solo ricorrere al soccorso del fine e della destinazione
della legge penale, valido soccorso però, che può non di
rado dave unasicura guida alla distinzione in esame».

Caro IIl. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

61. Codice fraucese. — 62. Codici germanico e belga. — 63. Uo-
dici ticinese e ginevrino. — 64. Codice di S. Marino. —
65. Codici spagnuolo ed ungherese. — 66. Codici zuri-
gliese, olandese e portoghese. — 67. Codice austriaco. —
68. Legislazione vigente in Italia prima del codice attirale:
osservazione generale; codice delle Due Sicilie e codice
parmense. — 69. Codice e regolamento di polizia punitiva
toscano. — 70. Codici sardo ed austriaco.

61. In quanto alla legislazione strauiera il codice fran-
cese 12 febbraio 1810, ancora in vigore, non dà alenna
nozione del reato, e accoglie il sistema della tripartizione,
stabilendosi nell’articolo 1° che la violazione che le leggi
puniscono cou pene di polizia è una contravvenzione; la
violazione che le leggi pumiscono di pene correzionali è
un delitto; la violazione che le leggi puniscono di pena
affittiva o infamante è un crimine.
Come si nota in Chauveau et Hélie (4), il legislatore

francese non sempre è rimasto fedele alla terminologia

dell'articolo accennato, e la parola « delitto » nel codice

d'istruzione criminale è generalmente usala in un senso
più esteso e comprende tutte e tre le specie d’infrazioni,
ed in altri casi è invece nsata come sinonimo di crimine.

62. Il sistema della triparlizione è poi accettato nei
codìci belga, germanico, licinese e ginevrino, i quali, come
il francese, non dano nemmeno una definizione del reato.

Il codice belga 8 giugno 1867 nell'art. 1° stabilisce che
la violazione che le leggi puniscono con pena criminale è
un crimine, la violazione che le leggi puniscono con pene
correzionali è un delitto; la violazione che le leggi puni-
scono con pene di polizia è una contravvenzione. .

ll codice gerinanico 1° gennaid 1872 col $ 1° sancisce
che l'azione contro cui è minacciata la morte, la casa di
forza o la detenzione per più di cinque anni in fortezza è
un crimine; l’azione contro cui è minacciata la detenzione
in fortezza fino a cinque anni, il carcere o la multa al di
sopra di cinquanta talleri è un delitto; l’azione contro cni
è minacciato l'arresto o la multa fino a cinquanta Lalleri è
una contravvenzione.

La triparlizione fu accolta dal codice germanico special-
mente perchè in esso ebbero predominio le tradizioni del
codice prussiano derivato dal napoleonico. Nota poi il
Crivellari (5) che dei tre codici più accreditati che prima
vigevano in Germania, due aveano soppresso la triparti-
zione, cioè il badese del 1845 e il vurtemberghese del 1839,
e in nu solo era slata conservata, e cioè nel bavarese

del 1861.
63. Il codice ticinese 15 gennaio 1873 ha l'art. 4° diviso

in due paragrafi. Nel primo paragrafo si dice che l'azione
penale è circoscritta ai fatti, che il codice chiama crimini
o delitti o contravvenzioni. Nel secondo paragrafo si dice
poi che si chiama crimine il fatto, a cui è comminata la
pena della reclusione perpetua o della reclusione tempo-
ranea ; si chiamadelitto il fatto, a cui è comminata la pena

della detenzione, della prigionia, dell’interdizione o della
multa; si chiama trasgressione il fatto, a cni è comminata

la penadell'urresto o dell'ammenda.
Il codice di Ginevra 24 ottobre 1874 ha l’art. 1° perfet-

tamente eguale all'art. 1° del codice belga, del quale sopra
è stato fallo cenno.

64. Il codice sammarinese 15 settembre 1865 segueil
sistema della tripartizione, e dà nua nozione del reato.
Nell'art. 13 si legge che ogni violazione della legge puni-
tiva si denomina reato. Nell'art. 14 poi è stabilito che il
reato si distingue in misfatto, delitto e contravvenzione;
che misfatto dicesi quel reato che viene riguardato dalla
legge come danno sociale di per sè stesso, e che si mani-
festa sotto fignra di doloso; delitto dicesi quel reato che

viene riguardato dalla legge come danno sociale di per sè
stesso e che si manifesta sotto figura di colposo; contrav-
venzione dicesi quel reato che, mentre non è riguardato
dalla legge come danno sociale di per sé stesso, è cousi-
derato dalla medesiura come pericoloso, perchè si traduce
in violazione di quelle misure che mirano più da vicino alla
prevenzione del danno sociale: come pure quel veato che
sì traduce in violazione di quei provvedimenti che si con-
siderano dalla legge come diretti alla promozione del
benessere sociale ed alla pubblica utilità. L'art. 45 poi
 

(1) V. sopra, n. 56.
(2) Contributo alle nozioni delle contravvenzioni (Cassazione

Unica, xwn, 731).  (3) Op. cit., pag. 122, u. 10.
(4) Teorica del codice penale, vol. 1, $ 40, nota.

(5) Op. eit., art. I, n. 66, nota 1.
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stabilisce che il misfatto si distingne inoltre in misfatto di
prima, di seconda, di terza, di quarta, di quinta, di sesta,
di settima od estrema categoria a seconda della categoria
di pene, cui va soggetto, ginsla la ripartizione stabilita

nel codice stesso.
65. Dinno pure una nozione del reato, ed accolgono

invece il sistema della bipartizione il codice spagnuolo e
l’ungherese.

Il codice spagnuolo 30 agosto 1870, con l'art. 1° stabi-
lisce che sono delitti o contravvenzioni le azioni od omis-
sioni volontarie previste dalla legge; che le azioni od
omissioni punite dalla legge si repulano sempre volontarie,
a ueno che consti il contrario; e che colui che conimettesse

volontariamente nn delitto 0 nna contravvenzione incor-
rerà in responsabilità criminale, quantunque il male ese-
guito fosse diverso da quello che si era proposto di eseguire.

Il codice ungherese 27 maggio 1878 ha il $ 4° che dice
che è crimine o delitto quell’azione soltanto che la legge
«lichiara per tale.

66. Seguono il sistema della bipartizione, senza dare
una nozione del reato, i codici zurighese, olandese e

portoghese.
Lo zurighese 1° febbraio 1874 con l’art. 2 stabilisce che

la legge in esso contemplata è applicabile soltanto ai cri-
mini (delitti), escluse le trasgressioni di polizia.

Il codice olandese 3 marzo 18814, oltre che non dare
‘alcunadefinizione del reato in genere, non ne dà nemmeno
alcuna del delitto, crimine o contravvenzione in ispecie;
solo il libro secondo si intitola « reati » e il terzo « tras-
gressioni ».

Il codice porloghese del 1852 non aveva una classifica-
zione dei reati in crimini o delitti, na questi, indislinta-

nente chiamati crimini o delitti, erano sostanzialmente

separali dalle contravvenzioni, di cui non figuravano che

alcune disposizioni generali nel Litolo ultimo col nome di
« contravvenzioni di polizia ». Con la riforma generale
del 1884 si fece uu passo avanti: si aboli l'uso promiscuo
delle parole « crimine » e « delitto », conservandosi quella
sola di « crimine ».

67. Nel codice austriaco 27 maggio 1852 si trovano
varie disposizioni concernenti il reato. Nel $ 1° sì dice chie
‘a costituire nn crimine si richiede pravità di intenzione, e
‘che vi è pravità imputabile d'intenzione non solo allorchè,

o primao nell'atto stesso di intraprendere o di commet-
tere il fatto, fu direttumente deliberato e determinato jl
male che va congiunto al crinrine, ma anche allorquando

con altro reo diseguo fu intrapresa od omessa un'azione,

dall’intraprendimento od omissione della quale deriva od
almeuo poò facilmente derivare il nrale che è accaduto.

11 $3 stobilisce che nessuno pnò discolporsi con l’ad-
durce l'ignoranza della legge svi crimini.

Il $ 4 aggiunge che il criuuine viene costituito dalla
vralizia di chi lo commette, non dalla qualità della persona
contro cui è commesso ; e che crimini si commettono quindi
anche verso malfattori, mentecatti, fanciulli dormienti, e

anclre verso quelli chie desiderano eglino stessi il proprio
danno o vi acconsentono.

Il $ 233, infine, suucisce che i delitti e le contravven-
zioni contemplati nella parte del codice in cni è compreso
tale paragrafo, sono tutte azioni od omissioni clre ognuno
da sè slesso può ravvisare per illecite; ovvero sono tali

che la speciale disposizione, a cuì fu contravvenuto, dovea
conoscersi dal reo per la ragione del suo stato, del suo
mestiere, della sua occupazione o delle sue personali rela-
zioni; e che quindi l'ignoranza del codice penale non può
scusare in riguardo ai delitti e alle contravvenzioni in esso
contemplati.

Vuolsi osservare che le pene, secondoil codice austriaco,

si dividono in due categorie, la prima delle quali si applica
ai crimini soltanto, la seconda promiscuamenteai delitti e

alle contravvenzioni. Tale codice non fece che seguire le
tradizioni dell'antico diritto penale della Moravia, dell’Un-
gheria, della Boemia, in cui, dall'origine del cristianesimo
sino al secolo XIV, la grande distinzione che si faceva dei

reati era, come nell'antico diritto romano, fra reati capitali

ed ogni altra violazione di legge; ed estendendo di molto
la sfera dei crimini rimpiccioli quella dei delitti, che con-
fuse quasi con le contravvenzioni. Del resto, come si legge
nel Macielowski(1), il codice in esamesedistingue i reati
in crimini, delitti e conteavvenzioni, non segue però il
sistema della tripartizione come è inteso dal codice fran-
cese, perchè le contravvenzioni non formano per il legis-
latore anstriaco sempre nna classe di reati distinti, macoi
delitti spesso si confondono nella designazione dei fatli
punibili, e dette denominazioni valgono piullosto come
riproduzione della distinzione romana dei reati in capitalia
e non capitalia (2).

68. Passando alla legislazione già in vigore in Italia
prima dell'attuazione dell’attuale codice, anzitutto va notato
che una definizione del reato era data dai codici parmense,
loscano, estense e sardo. Il sistema della bipartizione era
ammesso dai codici ustriaco e toscano; il codice delle Due
Sicilie, il parmense e il sardo aveano seguito il sistema
della bipartizione; il codice estense non conosceva che il

delitto.
Precisamente il codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819

stabiliva nell'art. 2 che il reato soggetto a pene criminali
chiamasi « misfatto »; il reato soggetto a pene cocrezionali
chiamasi « delitto »; il reato soggetto a pene di polizia
chiamasi « contravvenzione ».

Il codice parmense 5 novembre 1820 nell'art. 1° stabi-
liva che le azioni e le omissioni, punite con tale codice,
erano: crimini, se la pena che vi corrispordevaera crimi-
nale; delitti, se erano punite con pena correzionale; con-
travvenzioni, quando andavano soggette a pena di polizia
ossia di buon governo.

69. 11 codice toscano 20 giugno 1853 aveal'art. 1° iu
cui si diceva che « somo punibili le azioni positive 0 nega-
tive, con le quali è stata violata una legge penale antece-
dentemente promulgata»,e l'art. 2 diviso in due paragrafi.
Col $ 1° si stabiliva le azioni punibili a tenore del codice
chiamarsi « delitti », e le Lrasgressioni essere sottoposte
ad altre leggi.

Il regolamento di polizia punitiva toscano 20 gingno
1853 con l'art. 1° sanciva che le trasgressioni punibili a
tenore di esso si chiamavano « trasgressioni ».

Il codice estense 14 dicembre 1855 conl'art. 4° stabi-
liva che la commissione od omissione di un'azione vietata
o comandata dalla legge cosliluisce un delitto.

70. Nel codice sardo 20 novembre 1859 era compreso
l’art. 1° col quale si stabiliva che « qualunque violazione
della legge penale è un reato ». Con Vart. 2 si stabiliva
 

(1) Storia del diritto slavo, n, 137.  (2) V. sopra, n. 4.
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poi essere un crimineil reato dalla legge punito con pene
criminali; delitto il reato punito dalla legge con pene cor-
rezionali; contravvenzione il reato dalla legge punilo con
penedi polizia.

Nel Lombardo-Veneto era in vigore il codice austriaco
27 maggio 1852, delle disposizioni del gnale è stato sopra
fatto cenno (1).

Capo IV. — PRECEDENTI LEGISLATIVI.

74. Progetto De Falco del 1866; discussione presso la prima
Commissione; osservazioni Ambrosoli, Carrara, Mancini,
Conforti, Arabia e del presidente Pisanelli. — 72. Emen-
damenti della Sotto-commissione; discussione; Relazione
della Commissione. — 73. Progetto della seconda Commis-
sione, 16 aprile 1870; modifiche; Relazione Ambrosoli. —
74. Progetto De Falco 30 giugno 1873. — 75. Progetto
Vigliani 24 febbraio 1874; Relazione. — 76. Discussione
in Senato; progetto senatorio 25 maggio 1875. — 77. La-
vori della Commissione istituita dal ministro Mancini: di-
scussione ; emendamento. — 78. Osservazioni della magi-
stratura. — 79. Osservazioni delle Facoltà di giurisprudenza.
— 80. Osservazioni dei Consigli dell'ordine degli avvocati.
— 81. Progello Mancini 25 uovembre 1876. — 82. Relazione
della Commissione parlamentare. — 83. Discussione avantila
Camera dei deputati. — 84. Progetto Zauardetli del maggio
1883. — 85. Progetto Savelli 26 novembre 1883; emen-
lamento Pessina. — 86. Commissione della Camera dei
deputati. — 87. Progetto Tajani 23 novembre 1886. —
88. Progetto del codice attoale, presentato dallo Zauardelli
alla Gamera dei ilepulati it 22 novemlre 1887; partizione
dei reati. — 89. Nozionedei reali in genere. — 90. Rela-
zione Villa per la Commissione della Camera dei deputati:
nozione del reato. — 91. Bipartizione; criterì dillerenziali
tra delitti e contravvenzioni. — 92. Discussione davanti la
Camera dei deputati; nozione del reato. — 93. Biparti-
zione; criteri dillerenziali tra delitti e contravvenzioni. —
94. Relazione della Commissione senatoria. — 95. Discus-
sione davanti al Senato. — 96. Lavori della Comnrissione
reale di revisione. — 97. Relazione del ministro Zanardelli.

74. I lavori preparatorî per un nuovo codice penale da
introdursi in Italia nell'intento precipuo di unificare la
legislazione penale cominciarono sino dal 1866, anno a
cni rimonta un primo progetto De Falco, il quale nel libro
primo, titolo primo conteneva l’art. 1°, nel quale si diceva:

« Qualunqne trasgressione della legge penale è reato; il
realo che la legge punisce con pena criminale chiamasi
€ misfatto »; il reato che la legge punisce con pena cor-
rezionale chiamiasi « delitto »; il reato clie la legge pumisce
con pene di polizia cliamasi « contravvenzione ».

In seno alla prima Commissione ministeriale presieduta
dal Pisanelli subito sorse la discussione sull'opportunità
di mantenereil sistema della tripartizione dei reati, o di

introdurre quello della bipartizione. Il commissario A mbro-
soli criticò il sistema della tripartizione, notando clie nessun
elemento scientifico suffraga tale metodo di classificazione,
e che esso avea dato luogo a varie oscillazioni di giuris-
prudenza non solo riguardo alla competenza, ma anche
riguardo alla recidiva, al concorso dei reati ed alla pre-
scrizione, per cui era cessato il vantaggio che si voleva
Lrovare come espediente e metodo pratico di risolvere le
E. o

(1) V. sopra, n. 67.
(2) V. sopra, n. 52.

(3) Progetto del codice penale per il regno d'Italia, Firenze
1870, pag. 260, verbale n. 38.  

controversie, e propose che fosse adottato il inetodo di
designare tissalivamente nella legge, in base a criteri
intrinseci da determinarsi, quali fossero i crimini, i delitti
e le contravvenzioni, rendendone inmutabili i caratteri e
la qualifica. I) Carrara fu favorevole per l'abolizione della
tripartizione, proponendo però la biparlizione, non avendo
ragion d'essere nell’essenza delle cose la distinzione dei
reati in misfatti e delitti, e dello stesso parerefu il Mancini,
il quale opinò potersi fare una sola distinzione tra i delitti
e le contravvenzioni, iscrivendo tra i primi tutti quei reati
che hanno per movente il dolo e lasciando nella categoria
delle seconde tutti gli altri di ininore importanza, che
procedono soltanto da colpa. A favore della tripartizione si
schierarono invece il Conforti, il Pisanelli e l'Arabia,
esponendo i motivi che a favore di essa militano, che in

complesso sono quelli già sopra riportati (2). La Commis-
sione però fu favorevoleperil sistemadella biparlizione (3).

In quantopoi alla definizione data del reato, il Conforti

fu di parere che essa non soddisfacesse alle esigenze della
scienza, essendo stato eliminato il concetto della volonta-

rietà e non essendo reato le trasgressioni involontarie.
Alla discussione presero parle i commissari Pessina, Mar-
zucchi, Deforesta e il presidente Pisanelli, e così si discusse

pure sull'opportunità di sostituire alla voce « reato » la
parola « delitto »: nel che la Commissione convenne rite-
nendo uon essere la voce € reato » una voce diffusa nell'uso
comune, e rispondere invece assai meglio all'uso, come
anche alla coscienza popolare, ed essere più scientifica la
voce « delitto ». Ed infine si fini col proporre di sostituive
all'art. 1° la seguente formola: « Nessun fatto è punibile
se non è dichiarato tale da una legge. I fatti punibili secondo
il presente codice si cliamano « delitti » (4).

72. 1 sottocommissari proposero clie il riportato arti-
colo fosse emendalo nel senso chie si dicesse: « Nessun falto
è punibile se non in forza di nna disposizione della legge.
I fatti punibili, ecc. ». E così in seno alla Commissione si
riprese la disenssione: il Tolomei propose elie si dicesse
« espressa disposizione di legge » per impedire le applica-
zioni di analogia; il Pessina sostenne che del delitto do-
vesse darsi nna definizione migliore, per evitare chie nel
caso una legge posteriore modificasse il codice in parle,
non dovessero essere contemplati delitti i fatti conlenni
nella stessa; e così, in segnito a proposta del De Filippo,
l’art.1° divenne il segnente:

« Art. 10, $ 1°. Nessunfatto è punibile se non in forza
d'espressa disposizione della legge.

« $ 2. 1 fatt punibili con le pene stabilite nel presente
codice si cliamauo « delitti » (9).
Ma si ricomiuciò a discutere sull’opportnnità di abolire

il sistenta della tripartizione: in essa i commissari furono
di nuovo d'accordo, e solo si opinà di modificare di nuovo.
l'art. 1°, sostitnendo alla parola « delitti » quella di « reati »
sn proposta del Pessina, clie osservò chie la voce « reato »
ha un senso più generale, a cui le leggi penali di gran
parte d'Italia e Ja scienza stessa avevano abilualo. E nella
Relazione 17 maggio 1868 al Ministro, nel darsi ragione
dell'accettato sistema della bipartizione, tra l’altro si
disse (6): « Questa distinzione (la tripartizione) non parve
 

(4) Progetto cit., verbale n. 38.

(5) Prog. cit., verbale n. 43.

(6) Prog. cit., verbale n. 44.
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più necessaria alla Commissione, dopo che ebbe separatoi
fatti punibili in due grandi categorie, desunte non già dal
nodo, ma dalla ragione di punirli. Ammesso, infatti, che
le contravvenzioni abbiano per proprio carattere, anzichè
l’intrinseca pravità o l'immediata lesione del diritto, un
certo grado di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico,
il ragionevole tinrore di dannio di reati, la tutela, insomma,
di quel vivere quieto e civile a cui nnociono anche i fatti
non malvagi per sè medesinii, veniva spontanea questa
duplice conseguenza: primo, di escludere le contravvenzioni
dal codice penale e di raccoglierle in un codice separato,
e secondo, di rendere inutile un'ulteriore distinzione dei
reali in crimini e in delitti, alla quale mancherebbe una
base intrinsecamente solida e razionale ».

73. La seconda Commissione invece fu favorevole per
il sistema della tripartizione, e l’accolse, modificando l’ar-

ticolo 1° del progetto su ricordato 17 maggio 1868, nel
sno progetto del 15 aprile 1870 come appresso :

c Art. 1°, $ {°. Nessun fatto è punibile se non in forza
di espressa disposizione di legge.

« $ 2. I fatti puribili con le pene stabilite nel presente
codice si chiamano « reati ».

« $ 3. Il reato che la legge punisce con pene criminali
si chiama « crinrine »; suello che la legge punisce con
pene correzionali si chiama « delitto ».

Va notato poi che si aggiunse un articolo (il 2°) rignar-
dante i reati di stampa, col quale fu stabilito che, quando
mel codice si fosse parlato di reali compoiessi col mezzo
della stampa, si dovesse intendere quelli commessi col
mezzo di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica
e simili, o di qualsivoglia artifizio atto a riprodurre segni
figurativi. Le contravvenzioni furono, come nel progetto
precedente, tenute separate dal codice (1).
E nella Relazione il ministro Amnbrosoli, dopo aver

giustificata la separazione dal codice delle contravvenzioni,
così si espresse: « Ma dopociò perdeva gran parte della
sua importanza la questione, se i reati dovessero poidistin-
gnersi in crimini e delitti, o ricevere un nnico nome, per
es., di delitti come nel codice toscano, e di reati come nel
precedente progetto. Certo, dal momento clre tutti questi
fatti debbono essere vere ed effettive lesioni immediate di
nndiritto (siano poi consumate 0 tentate) ed essere com-
Inessi precisaniente colr volontà e coscienza di offendere la
legge, la divisione dei reati in classi e nomi diversi non ha
più una ragione intrinseca che la giustifielti; na nom è

d'altra parte fondata neppure l'obiezione che il dedurreil
nome del reato dalla gravità della pena sia contro la logica
e confonda cose separate. Il reato e la pena sono due con-
cetti che si completano a vicenda, e l'uno è la causa del-
l’altro, e questo è il segno esteriore di quello ». E quindi
giustificò l'Amlirosoli la distinzione accettata, notando es-
sere sempre vantaggioso nelle scienze e nelle leggi, si per
la maggior brevità ed evidenza, sì per meglio scolpire le
idee nella mente del popolo, il rappresentarle non per enu-
merazioni, ma per denontinazioni complesse e sintetiche,

Agginnsepoi clie l'accennata distinzione rappresentava
in certo modo l’intrinseca gravità dei fatti e soddisfaceva
a un sentimento generale cui ripugnerebbe confondere
ju unico nemeil parricidio e l’inginria, e inoltre serviva,

almeno perla generalità dei casi, a indicare le coni petenze
ginrisdizionali e corrispondeva al linguaggio difinso do

(1) Progetto, vol. nr, verbali ni 1 e 2.  

circa un secolo nelle leggi e nella scienza, adottato nella
maggior parte dei codici penali.

74. Il progetto De Falco 30 giugno 1873 accolse invece
completamente il sistema della tripartizione, stabilendo
nell’art. 1° che nessun fatto fosse punibile se non in forza
di espressa disposizione di legge; che i fatti punibili si
cliamassero reati; e clie il reato punito con pena crimi-
nale si chiamasse crimine; quello punito con pena corre-
zionale si chiamasse delitto; quello punito con pena di
polizia si chiamasse contravvenzione.

75. Il ministro Vigliani presentò al Senato il 24 febbraio
1874 un suo progetto, con l'art. 1° del quale si stabiliva
che nessunfatto fosse punibile se non per espressa dispo-
sizione della legge e con pene stabilile prima che fosse
commesso ; i fatti punibili fossero reati. Questi erano ri-

partiti col noto criterio in crimini, delitti e contravvenzioni.

Nella sua Relazioneil Vigliani osservò chela triplice distin-
zione era mantenuta, nonostante non potesse egli discono-
scere il valore scientifico del sistema della bipartizione,
perchè trattandosi di delitti veri e proprî la questione non
appariva che di nome, e non poteva incontrare serio osta-
colo il fatto che i delitti più gravi erano riconoscinti con
nn nomee quelli meno gravi con altri. « Dove la questione,
egli aggiunse, non è più di nome nè di penalità, ma è
questione di sostanza, questione di natura e di essenza di
atto, egli è rispetto alle contravvenzioni, le quali, sia per
l'elemento morale, sia per l'elemento materiale, sia per la
ragione della toro impulabilità, dai veri e propridelilti
assolutamente differiscono, nè coi verì e propridelitti pos-
sono mai, senza evidente incongruenzagiuridica, classarsi
e confondersi. E questo fu appunto l'errore che la dottrina
denunziò e censurò giustamente in alcuni dei codici mo-
derni, i quali, distribuendo qualche penalità senza crilerio
scientifico, colpirono talvolta di pene correzionali, e quindi
classarono fra i delitti dei fatti, che per la loro intima
natura altro non erano clie contravvenzioni..... e talvolta
minacciarono di semplice pena di polizia e così classarono
fra le contravvenzioni fatti, che, comunque presentassero
nn infimo grado d’impulabilità, tuttavia erano veri e propri
delitti. Ora questo errore è slalo accuratamente evitato
dal progetto, dove fra i crimini e delitti sono classati sol-

tanto i fatti malvagi e dannosi che altentano alla pubblica
e alla privata sicurezza, e fra le contravvenzioni tutti quelli,
î quali, comunque per loro stessi sarebbero innocui od
almeno indifferenti, tnttavia la legge dello Stato stima
opportunodi vietare o di prnire nell'interesse della pub-
blica prosperità e per preveniredelitti veri ‘e propri ».

76. La Commissione del Senato fn favorevole all'art. 4°
del progetto Vigliani, ed in seno al Senato in complesso
non furono fatte che questioni di forma. Il sen. De Falco
propose che invece di dire: « i fatti punibili sono reati »,
si dicesse: « i fatti punibili si clriamanoreati », notando la
difficoltà di dare una definizione del reato. Il sen. Conforti
si dichiarò favorevole alla bipartizione, ma disposto ad
acceltare la proposta del Vigliani per le ragioni di conve-
nienza da lui nella Relazione accennate. E l'articolo 1° fu
approvato cone era stato proposto nel progetto Vigliani,
restando così nel progetto senatorio 25 maggio 1875.

77. Con decrelo minisleriale 18 niaggio 1876 il ininistro
Mancini islitni nna Commissione per esaminare l'ora accen-
nato progetto senatorio (2). In seno ad essa anzitutto si
 

(2) Loc. cit., verbale n. |.
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discusse circa la nozione del reato, e precisamente se nel-

L'art. 4° sì dovesse parlare di legge in genere, o di legge
penale: il Conforti fu d’avviso si dovesse mantenere la voce

«legge » in genere, avuta considerazione all'esistenza di
altre leggi penali diverse del codice; il Pessina, invece,
propose si parlasse di legge penale, per evitare che si
potesse avere per reato nn fatto previsto da altre leggi e
regolamenti, dai quali fossero minacciate altre sanzioni chie

non fossero vere pene. La proposla Pessina fu sostenuta
«dal La Francesca, dal De Falco e dal Brusa, mentre con-

trari furono il Bucellati ed il Casorati; ed il presidente
Mancini osservò che i precetti del legislatore talvolta sono
.garentiti da sanzioni di decadenze, di perdita di diritti, od
anche di multe pecuniarie di natura civile, e non già dalla
sanzione della minaccia di vere pene,e chetali leggi, avuto
riguardo alla natura e qualità delle sanzioni, non sono leggi
penali, ma che neppurele leggi penali sono tutte racchiuse
nel codice penale, molte disposizioni di tal nalura conte-
nendosi pure in leggi speciali e distinte. Agginnse il
Mancini parergli difettosa la compilazione dei due primi
paragrafi, percltè col dirsi essere fatti punibili quelli con-
templati nelle diSposizioni della legge penale e col definirsi
poii fatti ponibili reati, si cadeva nel vizio dell'idem per
idem tra la definizione e la cosa definita. E propose che i
due primi paragrafi fossero uniti nell'unica disposizione:
« Nessun fatto è reato, se non per espressa disposizione
della legge penale, nè può essere punito se non con pene
stabilite prima che fosse commesso » (4).

In quanto alla ripartizione dei reati la Commissione, pur
trovando mancanted'ogni fondamento scientifico il sistema
della tripartizione, optò per essa, dopo che il Mancini ebbe
osservato che tra crimini e delitti da una parte e contrav-
venzione dall'altra, si faceva differenza contrariamente a
quanto era avvenuto nel codicefrancese e sardo, differenza
da farsi perché « se i criminied i delilti hanno una comune
essenza criminosa costituila da identici elementi, la nalura

delle contravvenzioni o trasgressioni è essenzialmente di-
versa, imperocchè nei primi concorre la vera lesione volon-
taria dell'altrui diritto operata con dolosa intenzione di
arrecare siffatta offesa e produttiva del conseguente danno,
mentre nella contravvenzione o Lrasgressione vi ha piuttosto
l'imprudenza o la colpa, il difetto di vigilanza e l’inosser-

vanza di queidivieti o precetti i quali rappresentano niente
più che precauzioniutili nello stato sociale a preveniredanni
e pericoli da cui la pubblica utilità vuol preservarei citta-
dini ». Fu di parere però la Commissione che si dovesse
spiegare chiamarsi contravvenzioni « i reali puniti con pene
di polizia, e quelli che la legge annovera Lra le contrav-
venzioni, benchè punite con pene superiori alle pene di
polizia ».

E l'art. 1° fu modificato nei sensi riportati, dopo chie fu
discusso sul se sostituire alla frase «i reati puniti » quella
«i reali punibili », ed essersi trovata preferibile la prima,
perchè la seconda avrebbe potuto ingenerare equivoci.

78. Qui è bene far cenno delle osservazioni della magi-
stratura e di altri corpi sul progetto senatorio suindicato e
sugli emendamenti del progetto Mancini(2).

La Corte di cassazione di Firenze trovò pericolosa la
sostituzione della frase « della legge » con quella « della
legge penale » perchè avrebbepotuto far sorgerela disputa

se lossero reati le disposizioni punitive comprese in certe
leggi e regolamenti aventiforza di legge e riguardanti azioni
vietale o comandate per ragioni di polizia o di un qualche
interesse pubblico, quantunque in sè non avessero nulla
di moralmentecattivo di illecito, per cui le multe e le
ammende da essi minacciate mal si chiamerebbero vere e
proprie pene, come, ad es., nel caso delle contravvenzioni
ai regolamenti municipali, contravvenzioni che al pari di
altre avrebbero potuto restare escluse.

La Cassazione di Napoli osservò che non era eliminala
l'antica questione se, per determinare l’indole del reato,

dovesse aversi riguardoaltitolo che avesse nel codice penale
od alla pena applicata in concreto, ed espresseil parere che
si dovesse por mente al titolo fino a che non fossedefinito
con l'applicazione della pena di un giudice qualunque, e
guardare alla pena quando fosse stata già applicata.

La Corte d'appello di Ancona, sezione di Macerata, pro-
pose la soppressione del paragrafo primo, trovandosi già
statuite le massime in esso riassunte negli art. 2 e 4 delle
disposizioni preliminari al codicecivile.

La Corte d'appello di Firenze deplorò che si mantenes-
sero le denominazioni di crimini, delitti e contravvenzioni,
fonte perenne di incerlezze e controversie.

La Corte d'appello di Genova trovò preferibile il pro-
getto senalorio, e quindi non necessariol'attributo « penale »
aggiunto alle parole « della legge », non tutte le sanzioni
penali provenendo dalla legge penale, e potendo nascere il
dubbio che le sole violazioni del codice penale costituissero
reato. Trovò contradizione o per lo meno una diversità di
criterio nella definizione dei criminie delitti e delle con-
travvenzioni, osservando che î primi si desumevano dalla
qualità della pena con cui erano repressi, e le seconde si
caratterizzavano tali non sempre per le pene di polizia a
cui andassero soggette, ma anche per la loro nomenclatura
e per l’intima natura del fatto che le costituisce.

La Corte d'appello di Messina osservò che si dovesse par-
lare « di una legge penale o legge penale » per evitare che
sì credesse che si trattasse solo dei reati contemplati nel
codice penale, e che la parola « penale » dovesse essere
aggiunta anche nell'ultimo paragrafo a proposito delle con-
travvenzioni « che per la loro indole meno grave tengono di
ciò che pur essenzialmente costitnisce il reato e sono perlo
più di creazione politica. Per evitare poi che fossero com-
presi tra le contravvenzioni alcuni fatti puniti dalle leggi
speciali tali denominati, ma costituenti veri delitti (ad
esempio, le frodi alla dogana) propose che invece di dire:
«e quelle che la legge annovera tra le contravvenzioni »
si dicesse »: e quelle che dal presente codice o da altra
disposizione di legge penale sono annoverate tra le con-
travvenzioni ».

La Corte d’appello di Milano si propose il dubbio se un
reato che per gli clementi che lo compongono e le circo-
stanze intrinseche concomitanti costituisce crimine potesse
diventare delitto nel caso in cui circostanze affatto perso-
nali del suo autore portassero all'applicazione d'una pena
correzionale e fu d'opinione che il reato dovesse qualificarsi
risalendo al momento in cui fu commesso e non secondola
qualificazione avuta nel giudizio.

La Corte d'appello di Parma e la Sezione di Modena
trovarono preferibile il progetto senatorio, proponendo che
 

(1) Loc. cit., verbale n. 2.

40 — Dicesto 1raLIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (2) Sunto delle osservazioni e dei pareri della magistra-
tura, ecc., Roma 1887.
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in questo dopo le parole « nessun fatto » si aggiungessero
le altre « negativo o positivo », essendo il reato non sempre
costituito da un fatto, ma talvolta anche dall’omissione d’nn
fatto, comenei reati colposi, e nei casi in cui la reità con-
sistesse nel non fare ciò che la legge comanda. Optò perla
bipartizione dei reati.

La Procura generale di Bologna anche optò peril sistema
della bipartizione ; quella di Brescia proposela sostituzione
alla parola « puniti » delle altre « cui sono comminatepene
criminali, correzionali, ecc. », classificando la legge a priori
i reati in ragionedelle pene inflitte senza riguardo alle cir-
costanze scusanti ed attenuanti.

La Procura generale di Firenze optò perla biparlizione,
e perchè oltre che di fatto si parlasse di ontissione; la Pro-
cura generale di Messina propose che si spiegasse bene
essere comprese nell'art. 1° anche le contravvenzioni alle
leggi speciali.

79. Tra le Facoltà di giurisprudenza quella di Bologna
trovò il paragrafo secondo non corrispondente ai voti della
scienza e della logica legislativa, e si dichiarò favorevole
alla bipartizione; quella di Catania rilevò non doversii reati
confondere con le contravvenzioni, sicchè queste non pote-
vano costituire una terza specie di reati; quella di Mace-
rata osservò non doversi parlare di pene criminali, ma di
pene capitali, essendo viziosa nna definizione in cui rientra
il termine della cosa da definirsi, e propose che si aggiun-

gesse una eccezione alla tripartizione dei reati, nel senso
chei fatti che per circostanze attenuanti o per speciali qua-
lità della persona fossero repressì con pena inferiore potes-
sero passare dal novero dei crimini a quello dei delitti, o
da questo al novero delle contravvenzioni.

La Facoltà di Modenacriticò il sistema della tripartizione;
quella di Pavia criticò la frase « legge penale » potendo
dar luogo ad equivoco col far supporreessere reato solo il
fatto previsto dal codice penale; quella di Torino iron trovò
scientifico il sistema mantenuto della tripartizione, ed os-
servò che, dovendosi mantenere,era preferibile conservarla
col criterio distintivo della pena, per evitare confusione. E
propose che invecedi reato punito si parlasse di reato puni-
bile dovendo la legge nelle divisioni dei reati prendere
norma dalla pena sancita in astratto, non da quella applicata
in concreto dal magistrato secondo le speciali circostanze.

80. Dei Consigli dell'ordine degli avvocati, quello di
Aquila mostrò il desiderio fosse accettato il sistema della
bipartizione ; quello di Alessandria osservò che, se non si
era potuto rispondere ai desideri della scienza quanto alla
classificazione dei reati, era però desiderabile chesi rispon-
desse almeno alle esigenze della pratica applicazione me-
diante una definizione atta a fissare il concetto del legisla-
torein nodo preciso con l'abbracciare la punibilità generica
e quella risultante dalle speciali circostanze di ciascun caso
criminoso.

Il Consiglio dell'ordine di Messina non trovò felice la
definizione data del reato, determinandosil'apparire di esso
nel campo del diritto positivo, non in quello del diritto
razionale, prescindendosi dall'intenzionalità, dal rapporto
di contradizione tra l'operare e il precelto costituente
l'essenza di diritto in ogni malefizio, dall'insorgere del-
l'energia umana contro il divieto o l'impero della legge,
o dal trasgredire le disposizioni di questa. E propose che
il paragrafo primo fosse così formolato: « qualunque in-
frazione o trasgressione di una legge penale costituisce
un realo ».  

I Consigli dell'ordine di Modena e di San Miniatofecero.
voti per l’abolizione del sistemadella tripartizione, propo-

nendo quello della bipartizione.
84. Dopole accennate osservazioni il ministro Mancivi

preparò il sno progetto 25 novembre 1876, in cui l'art. 4°
fu così formiolato:

« Art. 1°, $ 1. Vi ha reato quando perespressa disposi-
zione della legge penale un'azione od omissione è punila
secondo la sna natura con pena criminale, correzionale o.
di polizia.

« & 2. I reati che la legge punisce con pene criminali si
chiamano crimini. Quelli che punisce con pene correzionali

si chiamano delitti. Si cliiamano contravvenzioni i reati
puniti con pene di polizia e quelli che per la loro essenza
la legge annovera tra le contravvenzioni, benché li punisca
con pene superiori a quelle di polizia ».

Il Mancini nella sua Relazione si intrattenne dapprima.
sulla nozione del reato, e dando spiegazione delle modifiche
introdotte osservò come prima condizione per punire nn
fatto fosse che con esso si ledessero veri e perfetti dirilti,
non tutte le offese morali essendo di competenzadella gin-
stizia sociale, e fosse necessario poi clie fosse intervenuta

la manifestazione della volontà del legislatore, con cui tal
fatto fosse impulato come reato, e che la disposizione della
legge penale, da cui avesse potuto desnmersi la qualifica
zione del reato, fosse una disposizione espressa, non essendo-

lecito nelle materie penali di attribuire nè per analogia, né
per inlerprelazione estensiva la natura di reato ad azioni
dalla legge non chiaramente ed espressamente dichiarate
tali. Ed agginnse: « Finalinente ad escludere che la crea-
zione del reato sia un atto di puro arbitrio del legislatore,
egnalmente chie la determinazione della gravità della pena,
ed a prevenire l’obiezione che da questo atto di volonti
sorga uncriterio estrinseco al neritoed all’indoledell’azione,.

per misurare benanche la gravità del reato, la formola enuncia
che tutte codeste determinazioni legislative derivano invece,

rispetto a ciascun fatto punibile, dalla sna propria ed
intrinseca natura ».

In quanto alla classificazione dei reati ricordò il Mancini.
le ire scuole che avevano accettato o il sistema della tripar-
tizione, o il sistema della bipartizione, o il sistema misto, e
che questo appariva preferibile perchè « mentre conserva
la triplice ripartizione e la nomenclatura, per essere ormai-
entrate nelle consuetudini della maggior parte delle pro-
vincie italiane, ed accolte per correlazione in tutti gli altri
rami della legislazione italiana, e negli atti internazionali
circa la estradizione dei delinquenti, ha tuttavia il sommo

pregio di rifiutare nella partizione dei reatiil falso criterio
della scuola della tripartizione, e di. riunire e distribnire
secondo i precetti della scienza tuttii delilti veri e proprì,
benchè ora col nomedi crimini, ora col nomedi delitti, e
dare congrua sede a tnite le vere e proprie contravvenzioni:
indipendentemente dalle pene di cui sono minacciate >.
Spiegò infine il Muncini come si erano comprese tra le
contravvenzioni anche quelle tali per la loro essenza, benchè-
punite con pene superiori a quelle di polizia, per non dena-
turarle comprendendole tra i delitti, per non violare la
natura ginridica delle cose, ma nello stesso tempo per dar
prodo al legislatore di colpire le più gravi contravvenzioni
con quelle specie di pene chiamate correzionali.

82. La Commissione parlamentare in sostanza si trovò:
d’accordo col ministro Mancini. Solo rispetto alla formola
usata nel paragrafo primo deliberò sostituire una formola
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positiva alla negaliva, ed eliminare la seconda parte, con-
‘cernente il divieto di retroattivilà per collocarla in altro

articolo e specialmente nel seguente, contenente tutte le

disposizioni che governavano l'efficacia retroattiva della
legge penale. E propose perciò che l'articolo 1° fosse così
modificato: i

« Art. 1°, $ 1. E reato ogni azione od omissione che è
punita secondo la propria nalura, per espressa disposizione

della legge peuale.

c $ 2. I reati che la legge punisce con pene criminalisi
chiamano crimini, Quelli che punisce con pene correzionali

si chiamano delitti. Si chiamano contravvenzioni i reati
puniti con pene di polizia, e quelli che per la loro essenza

la legge annovera tra le contravvenzioni, benchè li punisca
<cou pene superiori a quelle di polizia ».

83. hi occasione della discussione avanti la Camera dei
deputati, il deputato Melchiorre osservò che l'ultima parte
del paragrafo secondo concevuente le contravvenzioni poteva
ingenerare confusione quando se ne fosse fatta applicazione
nei giudizî penali, perché da una parte dicevasi doversi
guardare all'essenza del reato per determinare la pena mag-
giore o minore secondo la relaliva gravezza delfatto com-
messo, e dall'altra si diceva che dalla natura della pena si

classificano i reati e quindi si aggiungeva che, nonostante
la pena maggiore di quella dì polizia, la legge non toglieva
il nomedi contravvenzioni ai fatli in esse compresi. « Ma
io vorrei sapere, aggiuuse, qaali souo i criterì definitivi
seguiti dalla Commissione nella classificazione dei reati. Si
è guardato alla natura propria dei falti incriminati, oppure
all’indole delle pene, oppure all'uno e all’altro principio
insieme, oppare nelle sole contravvenzioni si è contradetto
agli enunciati criterì di classificazione? Ma quando la legge
la definito un reato contravvenzione, perchè deve vimanere

contravvenzione anche quando la pena è superiore i quelle
di polizia, le quali per regola generale puniscono le con-
travvenzioni? Guarderemo la pena o la natura dei falli
punibili wella classificazione dei reati? ».

Risposeil relatore Pessina, cosi dicendoLral'altro : 4 Noi
abbiamo detto : sono contravvenzionii reati punili con pene
di polizia, e quelli che per la loro essenza la legge annovera
tra le contravvenzioni, benchè li punisca con pene superiori
a quelle di polizia. Rannodando questa locuzione a ciò
che abbiamo detto innanzi intorno al cealo, noi veniamo a
dire : secondo la loro natura in regola generale,i reali sono
puuiti cou pene criminali, con penecorrezionali e con pene
di polizia; e von già che la differenza di gradazione tra

questi tre ordini dì reato dipenda dalla natura della pena.
E tuttoil contrario, dalla natura della stessa azionesi deve
misurare la pena; quindi se noi sceudiamo agli infimi reati,
aleumi possono essere puniti con penedi polizia, altri pos-
sono essere puniti anche con pene maggiori, perchè la loro
natura non è quella di rispondere ad ui delilto propria-
tneute detto, ad un realo lieve, nella pienezza del significato,
e conservano il loro significato dì trasgressione ».
_ Lestesse cose ripetette il Mancini e la Camera approvò
interamente l'articolo 1° così come era stato proposto dalla
Commissione.

84. Nel maggio 1883 il ministro Zanardelli presentò uu

suo primo progetto, in cui l'art. 1° fu così formolato:
« E reato l'azione od omissione punita per espressa

disposizione della legge penale.
« I reati puniti a normadelle disposizioni contenute nel

libro primo del presente codice si chiamanodelitti ; quelli  
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puniti a normadelle disposizioni contenute nel libro secondo
si chiamano contravvenzioni ».

Comesi vede, lo Zanardelli accolseil sistemadella bipar-
tizione, e dopo avercriticato il sistema della tripartizione,
a proposito di quello misto accolto nel progetto Mancini,
così si espresse: « Si riscontra una diversità di criterì nel
distinguere i criminì ed i delitti dalle contravvenzioni;
poichè, mentre nei primi il criterio distintivo si desume
dalla qualità della pena ad essi minacciata, le contravven-
zioni, invece, mon sono sempre caratterizzate dalla specie

della pena, bensì molte volte dalla natura del fatto che le
costituisce, indipendentemente dalla pena stessa, la quale

può essere anche correzionale come quella minacciata ai
delitti. In altre parole, secondo l'anzidetta disposizione non

sarebbe un criterio nnico quello che determina la defini-
zione dei reati, bensì ora la natura della pena, ora l’intima

essenza del fatto; ciò che porta nella pratica, fra altro,

il grave inconveniente che nei reali puniti da leggi speciali,
il giudice non può più discernere con sicurezza se si tratti
piuttosto di delitti che di contravvenzioni, Finalmente rimar-
rebbe pur sempre l’arbitraria distinzione tra i crimini ed
i delitti desunta unicamente dalla pena, mentre la natura
di questi reati è sempreintrinsecamente eguale ed è quella
che li distingue nettamente dalle contravvenzioni ».

85, Lo Zanardelli, nel lasciare ;l dicastero della giustizia,
abbandouò l’accennato progetto, e il guardasigilli Savelli,
che gli succedette, presentò alla Camera dei deputati il
progetto da Ìni lasciato con leggere modifiche: in esso
l'art, 1° non fu modificato e fu accettato com'era.

ll Pessina, succeduto al Savelli, ripresentò il progetto
Zanardelli-Savelli, con alcuni emendamenti. Ed emendò
parel’art, 1° col togliergli il capoverso, per cui l'articolo
rimase così formolato :

« Art. 1° É reato l’azione od omissione punita per
espressa disposizione di legge ».

Tale modifica era dovuta «I divisamentoin cui era addi-
venuto il Pessina di unire la materia delle contravvenzioni
in una legge speciale, come il regolamento toscano dipolizia.

86. La Commissiowre della Camera dei deputati, incari-
cata di riferire sul progetto Zanardelli-Savelli emendato dal
Pessina, ritornò sul sistema della tripartizione, osservando
che la questione sulla Lripartizione o bipartizione avevafatto
del rumorepiù peri nomi che l'avevano sollevata nel campo
della scienza anzichè per la sua intrinseca e pratica impor-
tanza, ed aggiungendo: « Peril legislatore savio è pratico
realo e pena qou devono rappresentare che due valori
morali che, lungi dal distinguere, bisogna tenere strelti
insieme e controbilanciati, altrimenti alla legge penale si
diminuisce il principale carattere di preventiva, In tal guisa
diventa vera e filosofica la frase popolare dello « scontare le
pene », frase di scanrbio di valori trasporlata a dinotareil
legame tra il reato e la sua espiazione, e noi anche oggi
possiamo ripetere il responso antico: distinctio delictorum
ex poena ». E più in là: « La grande maggioranza della
Commissione trasse principalmente i suoi convincimenuti
dalla natura stessa delle cose, e le parve che quando il
colpevole non ha lungamente deviato dal sentiero dell'ordine,
egli senza dubbio delinque ed havvi quindi il delitto; ma a
tal punto può essere sufficiente richiamo una pena pater-
namente somministrata, una correzione, d'onde pena e

giurisdizione correzionale. Quando poi la violazione del

diritto e la perturbazione dell'ordine giuridico assume pro-
porzioni allarmanti, la semplice correzione è inadeguata a
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cotesta notevole pravità di animo, e la società non può

essere rassicurata che con la eliminazione per sempre o per
lungo tempo dell'elemento pericoloso. In tal caso si ha con
parola nou [vancese ma romana,il crimine e la giurisdi-
zione criminale. Ora quest'opera di distinzione della Com-
missione non è precisamente quel desumere dalla propria
intima uatura, come vogliono i contradittori, la maggiore
o minore intensità dei veati? E se si ammettono, nè sì

potrebbe altrimenti, le diverse misure nella gravità dei
delitti, e le diverse misure nella gravità delle pene, nonchè
Je diverse giurisdizioni, perchè poi diventa solo irrazionale
il dare a queste diverse cose un diverso nome, che -meglio
le nota e le distingue? ».

E la Commissione propose l’art.1° nella formola seguente:
« Art, 1° È reato l’azione od omissione punita per

espressa disposizione della legge penale.
« I reati puniti con pene criminali si chiamano cri-

mini; quelli puniti con pene correzionali si chiamano
delitti; si chiamano contravvenzioni i reati puniti con pene
di polizia ».

87. I} Tajani, succeduto al Pessina qual guardasigilli,
mantenne nel suo progetto 23 novembre 1886 l'art. 1° come
erastato adottato dalla Commissione della Camera dei depu-
tati, or ora accennato, dimostrando anch'egli l'opportunità
di adottare come norma più generalmente comprensiva e
più sicura per distinguere i reati la pena che contro di essi
è pronunziata, e di far valere tal criterio anche per le con-

travvenzioni, ed aggiungendo: « La disposizione chie vi pro-
pongo di approvare deriva altresi dall'essermi sembrato
ripugnante che le pene di polizia possano giungere, come
nel progetto senatorio, a sei mesi di arresto e a duecento

lire di ammenda, oppure, come in quello del sen. Savelli,
a due anni di arresti ed a mille lire di ammenda ».

88. Il ministro Zanardelli nella tornata del 22 novembre
1887 presentò alla Camera dei deputati un nuovo progetto,
che è quello del codice attuale, In esso l'articolo 1° fu così
formolato :

« Art. 1° Nessuna azione od omissione è reato se non
per espressa disposizione della legge penale.

« I reati si distinguono iu delitti e contravvenzioni ».
Nella Relazione ministeriale si tratta dapprima sulla

partizione generale dei reati. Dopo aver ricordato la que-
stione della bipartizione o tripartizione dei reati e le discus-
sioni cui aveva dato luogo nelle diverse fasi per cui era
passato lo studio del nuovo codice, con le varie risoluzioni,
e dopo aver accennato ai pregi del sistema della bipar-
tizione, si passa a dimostrare perchè, pur desiderandosi
di rendere omaggio alla Commissione parlamentare che
aveva accettato il sistema della tripartizione, si dovea
accedere al sistema opposto. Si notava in complesso come
sembrava pregiudizievole la confusione che derivava da
una classificazione che prendeva per base la specie di
pena minacciata dal legislatore per stabilire l'indole del
malefizio, accomunando necessariamente furti, ingiurie,
percosse, se di lieve entità, con fatti intrinsecamente inno-
centi, come la mendicità, l’omissione di referti, di segnali

o di cautele; e come tal sistema fosse funesto per la
confusione derivante dal fatto di essere la stessa azione
piuttosto contravvenzione o delitto, delitto o crimine, se-

condo che fosse commessa per la prima o per la seconda
volta, con qualche differenza nell'età o nelle altre circo-
stanzeclie l’accompagnano. Avvertivasi pure l'inconveniente
derivante per non essere permessa unadistinzione facile e 

costante Ira le contravvenzioni e gli altri reati. « Ammesse

le diverse misure nella gravità dei delitti e le diverse mi-
sure nella quautità della pera, supposto perfino che dalla
gravità della pena debba desumersila gravità del reato, now
ne sarebbe naturale conseguenza la ripartizione in criminè
e delitti, con cui si dà lo stesso nome ad azioni che impor-
tano differentissime pene, lo stesso nome ad un reato per

cui è comminato }’ergastolo e ad unaltro per cui sono inflitti-

pochi anni di reclusione. Non può quindi opporsi che isti-
tuendo due pene lemporaneesoltanto, le quali dall'estremo
minimo di pochi giorni salgano all'estremo massimo di
molti anni, per applicarle a reati di assai diversa gravità,
si impedisca di desumere dalla qualità e gravità della pena:
la gravità del reato. lo reputo ancora più logico chie dalla
qualità della pena si desumala qualità del reato, e che dalla
quantità di quella si desuma la quantità di questo ».

Si aggiunse poi che non era vero che venisse nieno la
forza intimidatrice che il nome della pena esercita sulla
mente di chi è disposto a mal fare. « Non già dal nome
della pena comminata, ma dalla sua sostanza, dal suo ri-

gore, dalla sua durata può derivare Ja forza intimidalrice,
per quanto la minaccia penale consente. Così i malfattori
nostri, per poco che siano esperti dell'ordinamento carce-
rario, non si sgomentanodella penadei lavori forzati, che:
pure ha un nome intimidante, e sono al contrario costernati
all'udire che loro toccherà scontare la pena, men severa

per il nome, della reclusione e del carcere ». infine, fu

accettata la bipartizione anche percliè essendo, uno degli
intenti precipui che il legislatore col nuovo codice doveva
raggiungere quello di semplificare il sistema delle pene:
carcerarie e di ordinarle in guisa che potessero realmente:
ottenere l'applicazione secondo le discipline stabilite dalla
legge, a tale intento di maggiore semplicità del sistema
penale servirebbe appunto la bipartizione, la quale dava
modo di eliminare la pena della relegazione e quella della
prigionia, riducendo così da cinque a tre, in confronlo det
precedente progetto, le pene carcerarie.

89, In quanto alla nozione del reato la Relazione mini-
steriale, premesso essere tra i principi più incontroversi
del diritto penale che non possa esservi reato senza una
legge che consideri tale un determinato fatto, commi-
nandoall'autore di esso una pena, accenna alle difficoltà di
formolare legislativamente tale principio, e osserva come
sia preferibile la formola che si attiene al sistema delli
nozione negativa, «il quale meglio risponde all’intento
del legislatore in tale riguardo, intento che non sembra
dover essere quello di dare una definizione dottrinale,.
bensi di escludere l'eventualità di arbitrarie inerimina-
zioni, ed implicitamente di escludere, come corollario, le
interpretazioni per analogia estensiva della legge ». Ag-
giunge di aver indicato l'elemento materiale del reato con
l'alternativa dell’azione o omissione, « potendo nell'una e
nell'altra aversi il fatto costituente reato »; di averespeci-
ficato la legge che deve prevederlo dover essere penale « per
fare intendere che deve comminare pene affinchè abbia 4:
ritenersi reato soltanto l’azione od omissione da essa espres-
samente prevedula »; e di avere abolito i predicati « punito
o punibile » che si accompagnavanonei precedenti progetti
al sostanlivo «azione od omissione », per evilaregli equivocì
ed i dubbî ad essi inerenti, e del resto già dicendosi che Ja:

legge deve essere penale, e non essendoil fatto punito 0 pu-
nibile, ma chi lo commette. « Sul quale proposito (viè detto):
stimo opportuno notare che la mancanzadell'unoo dell'altro
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predicato non pregiudica la definizione della specie del
reato od il diverso suo apprezzamento, quando si tratli di

far dipendere dalla diversa sanzione penale comminata,in
astratto o in concreto, l'applicazione di un benefizio o di un
provvedimento di legge ».

Definito il reato in genere, distinte nettamente e sostan-
zialmente le contravvenzioni dai delitti, scompariva ogni

ragione di definire nella legge che dovesse intendersi per
delitto e che per contravvenzione, il che solo nella scienza

poteva essere definito. « Per dare conto tuttavia dei cri-
terì seguiti nel distinguere i delitti dalle contravvenzioni,
analizzandone l’intima natura, non posso che richiamarmi

alle conelusioni della scienza, secondo le quali sono delitti

quei latti che producono una lesione giuridica, e sono con-
travvenzioni quegli altri fatti i quali, sebbene possano
essere innocui per sè stessi, presentano tuttavia un peri-
colo per Ja pubblica tranquillità o per l'altruidiritto. I} pre-
cetto della legge nei delitti dice, ad esempio: « non ucei-
dere »; e dice nelle contravvenzioni: « non far nulla chepossa
esporre a pericolo la vita altrui ». Nei primi dice: « non
danneggiare l’altvui proprietà »; e nelle seconde: « non far
nulla da cui possa derivare danno alla medesima ». Ne viene
di conseguenza chei delitti, i quali risolvonsi tutti in una

lesione di un determinato diritto, che può essere di spet-
tanza pubblica o privata, in parte sono di ragione pubblica,
in parte di ragione privata: e, dove questa sia prevalente a
quella, non sono perseguibili che a querela privata. Le
contravvenzioni, all'opposto, offendono solo mediatamente
il diritto privato o pubblico, ma violano immediatamente
gli ordinamenti stabiliti a tutela del dirilto medesimo, e
quindi non possonoche esser tutte di ragion pubblica, ossia
tulle perseguibili d'ufficio ».

90. Nella Relazione alla Camera dei depulati della
Commissione da questa nominata si comincia col parlare
della nozione del realo. Dopo aver premesso clie nessun
fallo può essere considerato come reato, se non quando il
legislatore abbia apertamente manifestata Ja sua volontà, e
che non era possibile dare una nozione scientifica del reato,
Ja Commissione aveva creduto dovesse dirsi: « una legge
penale » invece che « la legge penale ». La Commis-
sione ba riconosciuto del pari che, potendo la violazione
della legge avvenire von solo per atti posilivi, ma anche
con mezzi negativi, fosse opportuno di accettare la dispo-
sizione già sancita dal codice toscano e adollala nel pro-
getto Mancini, per la quale l'elemento materiale del realo
trovasi indicato con l'alternativa dell’azione o omissione
e solo si limitava a raccomandare perchè alle parole
« della legge penale » si sostituissero quelle « di una legge
penale ».

« La raccomandazione avrebbe potuto essere superflua
dopole spiegazioni che il Ministro proponente avea creduto
di dover dare e perle quali vuolsi intendere comelegge pe-
nale qualunque preserizione che commini la repressione
d'un reato; ancorché sia inchiusa in qualsiasi corpo di legge
generale o speciale avente qualsiasi altro precipuo ufficio
che non sia il magistevo punitivo. Ma la Commissione ha
creduto non inutile l'emendamento da essa proposto per
evitare qualunque più remoto dubbio d'interpretazione che
di fronte alla formola più vasta e più comprensiva da essa
proposta non è più possibile ».

94. Passando a parlare della classificazione dei reati,
la Commissione ebbe ad accettare, modificandosi però la
formola nel senso che « i reati si distinguono dalla legge  

secondo la loro essenza in delitti e contravvenzioni ». Ed
a proposito della distinzione fra delitti e contravvenzioni, la
Relazione così si esprime:

« Le infrazioni delle norme poste dalla legge a Untela
immediata del diritto souo delilli; sono contravvenzioni le

trasgressioni delle norine dalla legge poste a tutela mediata
del dirillo. Le prime sono azioni contrarie al diritto; le

seconde sonoatti di semplice disobbedienza, come si esprime
il Binding, a quei precetti che dal legislatore sono stabiliti
come altrettante cautele direlte ad evitare la possibilità di
offese all'ordine giuridico. Così, mentre materia del delillo
è una lesione giuridica (reale o potenziale), materia della
contravvenzione è un pericolo meramente opinalo o pre-
sunto dal legislatore di un pregiudizio ad uno o ad un altro
ordinedi diritti. Cou questi criterì è manifesto perchè sia
delitto il ferimento (lesione reale dell'integrità personale),
o l'ingiuria (lesione potenziale dell'onore), e perchè sia
contravvenzione il getto di gravi sulla pubblica strada in
luogo abilato. Ambo le specie di reato hanno comuneil
carattere di violazione delle normepostea tutela dell'ordine
giuridico; ma i delitti sono alti in sè medesimi ingiuslì
perchè aggressivi di un diritto, mentre le contravveuzioni
sono atti contrarì alla Jegge senza essere ingiusti. Questo
carattere comune, che hannole due speciedireati, di trasgre-
dire, cioè, ad una norma di protezione giuridica, mentre
non impedisce che sianotra di loro sostanzialmentedistinte,

dà ragione di ciò clie le contravvenzioni siano prevedule,in:
parte separata dai delitti, nello stesso codice penale, come
appunto avviene nell'altuale progetto, E perchè sia viem-
meglio ribadita la sostanziale differenza fra i delitti e î reati
di polizia, gioverà considerare cheil carattere del pericolo,
che è proprio delle contravvenzioni, è quello di essere me-
ramente opinato o presinto dal legislatore; a differenza
del pericolo proprio del delitto, che è effettivo e reale.
L'aggressione diretta contro un determinato bene giuri-
dico fa nascere un pericolo, che per avere minacciata l’in-
legrità del bene medesimo, produce un turbamentosociale
d’indole tutl'affatto diversa, sia perchè reale secondo l’or-

dinario andamento delle cose, sia perchè diverso nella
sua causa morale, nell'intenzione, cioè, dell'agente. E
questa differenza nell'elemento morale del realo, insepa-
rabilmente connesso, del resto, per il rapporto di causa-
lità, col danno morale 0 mediato del reato, è il secondo
cavaltere distintivo fra delitti e contravvenzioni; giacchè
mentre nei delitti si ha l'intenzione diretta alla produzione
d'un effetto lesivo di un dirilto, salvo i casi di intenzione

negativamente indiretta, o colpa; nelle contravvenzioni
manca affatto nn’intenzione determinala 0 indeterminata
antigiuridica, e solo esiste una volontà la quale, priva di
qualunque direzione lesiva, è solo rivolta ad un fatto dalla
legge vietato ».

Dopo di che li Relazione passa a dimostrare come,
distinte cosi nella materia come nelle pene le contravven-
zioni dai delitti, rinscisse priva di qualsiasi ragione nna
suddivisione dei delitti în crimini o delitli in senso ri-
stretto, non potendo una differenza sussistere né nell’ele-

mento morale, nè nell'elemento materiale del reato. Ed il

testo dell'art. ‘1° proposto dalla Commissione della Camera
dei deputati fu il seguente:

« Art. 1° Nessuna azione od omissione è reato, se non

per espressa disposizione di una legge penale.
« l reati si distinguono secondo la loro essenza in delitti

e contravvenzioni »,
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92. In occasione della discussione del progetto davanti
la Camera dei deputati, circa la nozione del reato parlarono
i deputati Rosano e Simeoni; il primo accettò l'emendamento

proposto dalla Commissione, sembrandogli « più esatta la
dizione una legge penale, anzichè della legge penale », rite-
nendo che « sia giustissimo aggiungere le parole: « giusta
la loro essenza », quandositratti delle pene applicate ai
diversi reati ». Il Simeoni dichiarò di aderire alla formola
«del progetto ministeriale, poichè « segnando nella dizione
di quest'articolo che sia reato l’azione od omissione,si ado-

pera la formola più esatta e più comprensiva nel giure,
‘come quella che risponde al dettamedeldiritto romano non
facere facere esl ».

93. In quanto alla ripartizione dei reati il Ferri ed il
Della Rocca si mostraronocontrarial sistema della biparti-
zione, specialmente perchè,a dire del primo, non si sarebbe
potuta definire la competenza delle varie magistrature,
mancanza questa grave e pericolosa, perchè « intacca, disse,
la garanzia statutaria dei giudici naturali, a cui nessun
‘cittadino può essere tolto ; e perché se io credo che bisogna
‘essere giustamente severi con chi è provato delinquente,
‘credo altresì che debbasi ogui garanzia alla libertà indivi-
duale di colui che tale nou è ancora, sin che pende il

giudizio ».
Luporini, Panattoni e Chimirrisi limitarono ad elogiare

il sistema della bipartizione. Il Mancini osservò che se nel
suo progetto del 1876 aveva mantenuto la tripartizione dei
reati, ciò aveva fatto unicamenteperil timore di gravi incon-
venienti pratici, non potendosi contemiporaneamente rifor-
mare il codice di procedura penale; che però, dopo la
‘esperienza fatta in Toscana, ove esisteva il sistema della
bipartizione, non erano a temersi gravi danni ed inconve-

nienti, e perciò ad esso ora accedeva.

Il relatore Villa, dopo aver risposto al dep. Ferri che ta

‘classificazione dei reati non era solo una questionedi forma,
ma una questione di sostanza, così si espresse:

« Il legislatore non può agire a caso ed arbitrariamente,
ma deve ispirarsi a certe leggi superiori che sono quelle
della ragione, É impossibile che, mettendoci innanzi alla
mente le varie forme colle quali può recarsi offesa al pre-
cetto della legge, il nostro pensiero non ricorra immedia-
tamente a questa distinzione: di atti, cioè, che sono in mani-

festa contradizione con la legge morale, e costituiscono nel
teinpo stesso un'aggressione direttaaidiritti della società e
dell'individuo ; e di atti che, senza ledere alcun precetto di

moralità, hanno però il carattere di una disobbedienza a un
precetto di creazione politica, diretto soltanto a porre in
opera delle cautele contro possibili danni, e tendenti a
meglio assicurare la pubblica prosperità. Di queste due
specie di infrazioni che il legislatore deve colpire, nella
prima vi è il carattere spiccato dell'impulso malvagio che
ha determinato l’atto, il quale non è delittuoso se non a
condizione ch'esso sia stato dettato da un intendimento
doloso; mentrel'infrazione ai precetti di creazione politica
nou suppone in alcun modo un impulso malvagio e si può
essere in urto con la legge, senza che l’allo commessosia
per qualche motivo immorale ed ingiusto ».

Dopo di cheil Villa osservò che, determinato il carattere
dei due ordinidi infrazioni, era naturale vi corrispondesse

undiverso ordine di pene e che queste avessero misura e
gradazione in ragione della maggiore o minore imporlanza
dell'atto costituente il reato, e quindi in un caso dal mag-
giore o minore grado dell'immoralità e del danno sociale  

prodotto dall'atto, e nell’altro caso dal maggiore o minore

dolo specifico posto nel violare la prescrizione e nel danno

arrecato; e concluse dimostrandola fondatezzadell’accettato

sistema, dichiarando che in attesa d'un nuovo codice di
procedura penale era sufficiente in una legge transitoria
stabilire la corrispondenza esistente tra pene comminate

dal nuovo codice e quelle in base alle quali è ordinata la
giurisdizione dei tribunali e delle Corti d'assise, perché non

sorgesse alcuna difficoltà e fosse dileguata ogni incertezza.
Il dep. Puglia a sua volta osservò che l'ultimo vocabolo

« penale » scritto nell'art. 1° del progetto pareva restringere
troppo la nozione del reato, che sarebbe riuscita più com-
pleta se tale parola fosse stata eliminata. « Le leggispeciali,
difatti, egli disse, amministrative e finanziarie, comprendono
tutteil divieto di certi fatti e comminanodelle pene, creando
così la figura di nuovi reati, ma quelle disposizioni penali
non bastano per tramutare una legge amministrativa in
legge penale, e secondo la nozionedel reato scritta nell'ar-
licolo 1° colesti fatti non entrerebbero nella categoria dei
reali ».

La Camera dei deputati, nonostante ogni osservazionein
contrario, approvò l'art. 1° come era nel progetto.

94. La Commissionesenatoria propose invecechel'art. 4°
fosse inodificato così : « E reato l'azione od omissione punita
per espressa disposizione della legge penale. I reali si
distinguono in delitti e contravvenzionidi polizia ». Edil
Pessina, chefu il relatore, dando spiegazione delle proposte
modifiche, disse che l'enunciazione in forma negativa del
reato come traduzione dell'antica formola nullum crimen
sine praevia lege poenali, mal si attagliava al linguaggio
legislativo; che la prima parte dell'art. 4° era ripetuta
nell'art. 2; e che era preferibile l'enunciazione in forma
positiva, non essendo definizione pericolosa, ma designa-
zione di nome. Aggiunse che doveva abolirsi la frase « per
la loro essenza », compresa nella seconda parte dell'arti-
colo, perchè tale aggiunzione di parole nulla aggiungeva in
sostanza, perchè rimaneva sempre ignoto quale fosse l’es-
senza dei delitti, quale l'essenza delle contravvenzioni, e
che non era del legislatore parlare di essenza, « D'altro
canto, concluse, il concetto del legislatore, eminentemente
scientifico, di distinguere i fatti intrinsecamente criminosi
da quelli che la legge incrimina per un motivo puramente
politico di prevenzione, è malagevole formolarsi in un det-
tato legislativo. Pertanto una modificazione lievissima nella
stessa nomenclatura eliminerebbe tutte le difficoltà. La
locuzione dell'art. 1° sarebbe così modificata : « I realisi
distinguonoin delitti e contravvenzioni di polizia ». Il nome
di contravvenzionidi polizia esprimerebbe a sufficienza che
questa seconda categoria abbraccia quei soli fatti che la
legge incrimina per fine di prevenzione ed ai quali non può
esser per tale cagione dato il nomeodioso di delitti ».

95. Davanti al Senato prese la parola il solo senatore
Massarani, il quale disse che la questione della bipartizione
o della tripartizione dei reati era una questione meramente
formale « e pare naturalissimo, aggiunse, che si risolva
secondo che anche la Commissione nostra consente, con la
partizione che è di tutte la più semplice e più logicamente
dedotta dall'indole dei reati medesimi: i quali, se violano
un precetto morale, pigliano nomedidelitti, se un precelto
politico, di contravvenzioni. Nulla impediscepoichei primi,
secondo la maggiore o minore gravità loro, siano assegnali
a giurisdizioni diverse, a determinare le quali provveda
una legge separata ».
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96. I sotto-commissari della Commissione reale di revi-

sione proposero di modificare l'articolo del progetto mini-
steriale nel seguente modo :

« Art. 1° Nessuno può essere punito se non perun fatto
espressamente preveduto dalla legge e con le pene da essa
stabilite. La legge divide i reati in delitti e contravvenzioni,
e distingue i delitti dalle contravvenzioni con diverse cate-
gorie di pene ».

In seno poi alla Commissione reale di revisione parlò
‘per primo il Vigliani, il quale osservò che era preferibile
l'art. 19° formolato dalla Commissione senatoria; che ad
ogni niodo doveva essere aggiunta la parola « reato » dopo
quella « prevedulo » per chiarire il concetto della disposi-
zione e collegarla con il capoverso; e che in questo non
avrebbe dovuto dirsi che i delitti si distinguevano dalle
contravvenzioni con diverse categorie di pene, perchè così
si peccava dello stesso vizio, per cui si era ripudiata la
distinzione dei reati secondo la diversa loro pena.

Il relatore Lucchini disse che si era emendata la prima
parte, perchè se era scritta la massima nullum crimen sine
lege, mancava l'altra nulla poena sine lege ; che alle parole
« azione od omissione » era stata sostituita la voce « fatto »
comprensiva di entrambi non solo, ma anche degli ele-

menti costitutivi del reato; e che si era omesso di chiamare

« penale » la legge anche per la formola estesa a richiamare
le pene da essastabilite. Agginnse che nel capoverso si era
omessa la formola « secondo la toro essenza », ciò emer-

gendo dalla distribuzione dei reati, per cui sarebbe stata

un'oziosa dichiarazione del pensiero legislativo e che per
esprimere indirettamente tale concetto si era variata la
seconda parte.

Dopo osservazioni di Tolomei ed Eula, Cuccia propose
la seconda parte dell'art. 40 modificarsi così : « La legge
distingne i fatti punibili secondo la loro natura in delitti e
contravvenzioni e li punisce con diversecategorie di pene ».
Favorevole a tale proposta fu il Puccioni, ma il Lucchini

e poi l'Ellero osservarono come si era d'accordo che i
delitti si distingnevano dalle contravvenzioni a seconda
della loro natura, e solo non si riteneva opportuno enun-
ciare tale concetto espressamente.

Altre proposte fecero il Faranda, il Canonico ed il Puc-
cioni; altre osservazioni furono fatte dal Tolomei, dal

Coccia, dall'Inghilleri, dal Marcora, dal Marchesini, dal
Lucchini, ed in consegnenza di esse l'articolo definitiva-
mente approvato dalla Commissione fu il seguente:

« Art. 1° Nessuno paò essere punito se non per un fatto
espressamente prevednio come reato dalla legge e con le
pene da essa stabilite. La legge distinguei reali in delitti e
contravvenzioni (1).

97. E sull'articolo 1° così si esprime la Relazione finale
sul codice:

« Rinnovato appare il primo articolo, ma now è riforma
sostanziale. Era stato osservato che alla regola nullum
crimen sine lege non faceva seguito l'altra del nulla poena
sine lege. Di qui la ragione del mulamento nella formola,

che è resa subiettiva e personale, come è sistema di tutto
il codice, ed alla quale è per tal modo impresso un più
pralico significato.

« Diviene quindi superflua, se non altro, la parola « pe-
nale » dopo la parola « legge », dal momento che si parla

 

 

di pene « da essa stabilite ». Alla locuzione « azione od
omissione » si preferi sostituire la parola « fatto » che è
più semplice e comprensiva, poiché l’azione o l'omissione
costitnisce soltantol'elemento subiettivo materiale del reato,
mentre il falto comprende anche l'elemento obiettivo.

« Il capoverso mantenni quale era scritto nel progetto.
« Se infatti, da una parte, non credetti di accogliere la

proposta della Camera eleltiva, sostenuta autorevolmente:

anche dalla Commissione di revisione, dicendo chei realisi.
distinguono secondo « la loro essenza », in delilli e contrav-

venzioni, essendo stala Lale proposta efficacemente combat-
tula per il motivo che è poco proprio per il legislatore parlare:
di essenza; d'altra parte la formola proposta dalla Commis-
sione di revisione pareva attribuire al pieno arbitrio della
legge positiva tale divisione di reati, mentre essa deve pur
sempre dipendere dal criterio desunto dalla loro intrinseca.
natura >.

Capo V. — DIRITTO VIGENTE.

98. Nozione del reato. — 99. Fatto dell'uomo. — 100. Subielto.
101. Disposizione della legge. — 102. Sanzione penale. —
103. Interpretazione. — t04. Applicazione. — 105. Requi-
siti della legge peressere obbligatoria. — 106. Ripartizione
dei reati. —107. Criterì differenzialitra delitti e contravven-
zioni a seconda dell'elemento morale,o dell’elemento obiet-
livo; — 108. o di entrambi gli elementi. — 109. Secondo.
la Relazione della Commissione della Camera dei depniati
sul progetto del 1887. — 110. Opinione da accettarsi.
— 111. Disposizioni per l'attuazione del codice penale. —
112. Delitti e contravvenzioni nelle leggi speciali. —
113. Elementi diflerenziati seguiti nella giurisprudenza.
— t14. Reati ritenuti delitti. — 115. Reati rilenuti con-
travvenzioni. — 116. Delitti e quasi-delitti. — 117. Azione
e procedibilità.

98. Si è visto come si sia arrivati all'art. 1° del nostro.
codice penale: nella prima parle di esso si trova una
norma di massima che, al dire di Crivellari (2), è la chiave
di volta di tutto l’edifizio del diritto penale positivo; nella
seconda parte poi si trova la classificazione dei reati.

Ti nostro legislatore non ha voluto darci una definizione:
del reato, la quale poteva sempre essere pericolosa, e si è
limitato a offrire gli elementi in base ai quali nu fatto pnò
essere elevato a reato, adoperando una formola negativa,

nella quale si designa la legge come unico fondamento e
come limite della incriminazione della punizione.

99. Come emergedalla prima parte dell’art. 1°, in con-
formità ai dettati della dottrina, per aversi il reato occorrono
le seguenti condizioni :

a) un fatto dell'uomo ;
b) unadisposizione della lesge clie preveda tale falto.

comereato;
c) che tale disposizione commini pene;
d) che essa sia espressa.

Il fatto deve consistere in un atto esterno: sinché la
volontà criminosa non si è manifestata in mu atto che la
completi o che comiuci a metterla in esecuzione non si può
parlare di responsabilità penale, in omaggio al precelto di.
Ulpiano che cogifalionis poeuam in foro nemopatitur, perchè
ì pensieri senza esteriore manifestazione non possono nè
compromettere nè ledere gli interessi sociali.
 

(I) Verbali delta Commissioneistituita con decreto reale 13 dicembre 1889; verbale n.

(2) Op. cit., art. 19, n. 67.
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Il fatto può essere positivo o negalivo, può cioè consi-
stere o in un’azione o în un'omissione, potendosi arrecare
nocumentoaldiritto dell'individuo e alla compagine sociale
sia col farsi ciò che è vietato, sia col non farsi ciò che è
comandato. In entrambiî casi concorre la volontà ?n spretum
legis, perchè chi non fa ciò che gli è imposto si mette nella
slessa posizione di chi fa ciò che gli è vietato, e solo nei
fatti positivi l'elemento obiettivo si appalesa in un feno-
meno nuovoche la legge non voleva, nei fatti negativi resta
invece immutato unostatodi cose che (a legge voleva modi-
ficato o si lasciano verificare alcune conseguenze che si
volevanoevitate. Ipotesi di reati per omissione si trovano
non solo in occasione di reati colposi, ma anche in occa-

sione di reati dolosi, come nel caso del non allattare nn
bambino per trarlo a morte, e del non denunziare un

infante trovato sulla pubblica via. E vwotsi ricordare che
mentre nei diversi progetti nel dare la nozione di reato
si faceva menzione delle azioni e delle omissioni consi-
derandole come due diversi modi di delinquere, la Com-
missione di revisione credette fare a meno di tale dislin-
zione ed usare la parola « fatto » come comprensiva sia
delle une che delle altre (41).

100. A questo pinto va notato che col dirsi che per
aversi il reato è necessario un fatto dell’uomo, si allude così
all'elemento obiettivo; ma chie questo non basta: esso deve
essere accompagnato dal snbiettivo: occorre, cioè, che

l'agente abbia potuto conoscere l'esistenza dell'obbligo a
lui imposto dalla legge penale, che col sno fatto (azione o
omissione) violava tal dovere, e sia stato libero di com-
metterlo o meno, che sia in lui concorso, in allri termini,

l'intelligenza e la volontà e la libertà dei proprì atti che
costituiscono l'imputabilità. Ora la prima parte dell’arti-
colo in esanie si riferisce alla materialità dell'atto, mentre

dell'imputabilità si parla in altri articoli (2), oggetto di
altre voci di questa Raccolta (3), alle quali rimandiamo. E
va aggiunto che è l'uomo solo che è imputabile, mentre
non sono imputabili le persone morali (4).

104. Occorre una disposizione della legge: in applica-
zione delta massima nullumcrimen sine praevia lege penali,
in base alla quale sinchè i) legislatore non ha dichiarato
che un dato fatto è punibile, tal fallo non può cosliluire
reato; di questo non può parlarsi sinchè la sua parola nou

sia manifesta, qualunque sia la malvagità con cui taluno
commette un fatto, qualunqueil danno che ne derivi.

Nell’art. 1° si usa la parola «legge » in senso generale, per
eni non si dnbita che il legislatore con essa non abbia
inteso di riferirsi esclusivamente al codice penale, oppure
solo anche a quelte leggi speciali che hanno per ufficio
esclusivo e principale la repressione, ma si sia riferito
anche a qualsiasi corpo di legge generale e speciale di
magistero punitivo; il che è giusto, perchè qualunque
disposizione legislativa clie vieta una dala azione sotto
minaccia d’una pena, è una Jegge penale propriamente
detta in qualunque parte della legislazione nazionale si
trovi scritta, È così sono reati, ad es., la bancarotta pre-
veduta nel codice di commercio ; le infrazioni alla legge
sanitaria e alla legge sui lavori pubblici, e i fatti previsti

(1) V. sopra, n. 97.

(2) Art. 44 e 45 codice penale.

(3) Vedialle voci Imputabilità e Dolo.

(4) V. sopra, n. 37.  

negli arl, 259, 404, 1934, 1984, 2302, 2075, 2089 del
codicecivile.

E che così sia del resto risulta chiaramentedai surripor-

lati precedentilegislativi (5); si ricordì difatti come iu alcuni
progetti si volle aggiungere la parola « penale » all'altra
« legge » per spiegare che s'intendeva parlare di tutte le
leggi speciali che avessero per ufficio ]a repressione, e come
lo Zanardelli soppresse la parola « penale » solo perchè ad
esprimere lale concetto parve sufficiente il parlare di pene
dalla legge stabilite. E stando a quanto il Mancini scriveva
nella sua Relazione al progetto del 1886 (6) è chiaro d'altra
parte che nell'art. 1° non debbono però comprendersiquelle
infrazioni che per alcune leggi speciali sono soggette a
sanzioni di decadenza o perdita di diritto, o di multa di
natora civile, come ad es. le omissioni prevednte negli

art. 238 e 286 del codice civile a carico della madree del
tutore, le violazioni delle norme dello stato civile di cui
agli art. 350 e 403 stesso codice e simili. E con le leggi
penali non sono nemmenoda confondersile disposizioni me-
ramente disciplinari, che non riguardano i delitti e nemmeno
le contravvenzioni di polizia, ma le trasgressioni relative
all'organismo interuo di cerli corpi costituiti, come ad
esempio le disposizioni disciplinari per gli avvocati e pro-
curatori di cui nella legge 8 giugno 18741, n. 1938,peri
notai di cui nella legge 25 maggio 1879, n. 4900, e
regolamento 23 novembre 1879, n. 5170, per l'ordine dei
magistrati, per i militari e simili.

102. Non basta, peraversiil reato, che la legge preveda
il fatto cometale; è necessaria la comminatoria d'una pena,

in mancanza della quale il divieto rimaneprivo di sanzione:
nulla poena sine lege.

Deriva da ciò che non possono essere leggi penali quelle
che, quantunque proibitive od imperative, non sono accom-
pagnale dalla minaccia d'una pena. Una legge penale deve
contenere il precetto e la sanzione, e quando questa manca,
chi lia infranto il precetto non può essere punito, perchè
altrimenti la pena verrebbe creata dal magistrato. E con-
segue che non possono essere considerate come pene se
non quelle stabilite cometali dal legislatore, per cui non
sono pene siricto sensu le nullità degli alti, le decadenze
dall'esercizio di certi dirilli, le rivalse disposte per legge e
nemmeno l’arresto personale per debili nei pochicasi nei
quali è rimasto (7).

103. Il fatto deve essere preveduto come reato dalla
legge espressamente; si è così codificato il principio sopra
accennato (8) che nella materia penale non è permesso né
per analogia né per interpretazione estensiva dar la qua-
lifica di reato ad azioni che Ja legge chiaramente, espressa-
mente tale non dichiara. È stata una conferma delprecetto
contenuto nell'art. 4 delle disposizioni generali che prece-
dono il codicecivile, in cni si era sancitochele leggipenali
non sì estendono ollre ai casi in esse espressi. Ed è così
che mentre trattandosi di ogni legge in genere, e specie di
quelle riguardantigli interessi privati, il magistrato è tenuto
sempre a risolvere la controversia insorta, dimodochè nel
caso in cui nousi presta il testo espresso della legge deve
ricorrere a disposizioni che regolano materie analoghe ed

(5) V. sopra, n. 97, e Cassazione, 15 gennaio 1900, Frigert
(Cass. Un., x1, 911).

(6) V. sopra, n. 81.
(7) Tmozzi, op. cit., pag. 123.
(8) V. sopra, n. 32.
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ai principi generali del diritto, potendo in mancanza 0

diniego incorrere anche nell'art. 178 codice penale, invece

trattandosi di leggi penali il magistrato ha l'obbligo di
arrestarsi al disposto della legge stessa, fuori della quale
non v'ha né delitto, nè pena.
Ed è perciò che non è permessofar ricorso a principî di

equità, e agli argomenti di analogia, e di applicare quindi

il precetto ubi eadem ratio legis, ibì eudem legis dispositio;

l'interpretazione deve sempre essere restrittiva. Ciò però
noutoglie che le parole o i motivi della legge non debbano

essere leuuti presenti itntta Ja loro estensione, e che

quando poisi tratti di benefizì od in generedidisposizioni
che avvantaggiano l'imputato, l’ interpretazione possa, anzi
debba essere estensiva, non potendosi far ridondare a danno

del cittadino le imperfezioni del legislatore.
Delli distinzione tra le diverse specie d'interpretazione

è stato già parlato ed a quanto è stato detto nella parte dot-
trinaria ci riportiamo anche relativamente alle due specie
d'interpretazione analogica, la giuridica e la legal», ed alla
possibile ammissione di quest'ultima anche nelle materie
penali, aggiungendo qui col Crivellari (1) che se l'escludere
l’interpretazione analogica legale può condurreall’assurdo,
però uon può mai abbastanza raccomandarsi al magistrato
di procedere quandoad essa ricorre con assai cautela, perchè
potrebbe in molti casi riuscire pericolosa alla libertà dei
cittadini e quindi alla stessa giustizia (2).

104. Quandoil senso della lege è chiaro non devepar-
larsi di interpretazione, ma di applicazione di essa, ed il
giudice deve applicarla senza potersi permettere di fare
alennaricerca sulla utilità e perfettibilità d'essa: non de
legibus sed secundum leges iudicare debet. Ed è tenuto ad
applicarla anche se vi nota un'omissione, la quale non può
essere colmata che dal legislatore, anche se le parole rie-
scano a dare un significato diverso dallo scopo cui questo
si ispirò nel fare la legge. E così, come emergedal disposto
dell'art. 1° in esame, il magistrato, in consegueuzadegli
accennati principî, nou deve riconoscere altri reati all’in-
fuori di quelli previsti dal legislatore, nè applicare pene non
stabilite da lui. E qualora un fatto venga riconosciulo come
reito dalla legge, qualunque sia il magistrato che questa
applica, non lo si può mandare impunito solo perché la
pen stabilita dalla legge precedente, che pur tal reato
prevedeva, sia diversa da quella della legge sopravvenuta,
‘con cui fu riformato tutto il sistema penale, dovendosi in
tal caso trovare in tale ultima legge una pena molto affine
a quella in precedenza stabilita (3).

105. È stato detto nella parte riguardantela dottrina (4)
‘che la legge per essere obbligatoria deve provenire da una
Autorità legittima e deve essere promulgata. Da noi l'Auto-
rità legittima per fare una legge e quindi una legge penale
e stabilire di conseguenza quali fatti costituiscano reato è
il potere legislativo, che è esercitato collettivamente, in
base all'art. 3 dello Statuto, dalle due assemblee, il Senato

e la Camera dei deputati, e dal re. Può darsi il caso in cui la

legge penale sian emanata da alrra pubblica Aulorità che

(1) Op. cit., pag. 104.
(2) V. in questa Raccolta, per quant'altro, alla voce Interpre-

tazione delle leggi.
(3) Sentenza della Cassazione, 9 gingno 1890, Giusso (Ri-

vista Penale, xxxwi, 394), e 10 febbraio 1892, Giro (Id.,
xxxy, 404).

(4) V. sopra, n. 30.
(5) Semenza Cassaz., 30 ottobre 1902, Di Lonardo e altri

41 — Dicesto ivaLIANO, Vol. XX, Parte fa.

 

non sia il potere legislativo, ed esso ricorre quando tale
Autorità sia stata autorizzata dallo stesso poterelegislativo.
Se la legge non proviene da questa o da altra Autorità nei
limiti della delega avuta, nou può avere forza obbligatoria,
ed i magistrati non debbon dare ad essa esecuzione.

La legge poi per essere obbligatoria deve essere pure
promulgata : la forma della promulgazione in vigore presso
di noi è determinata dal combinato disposto delle leggi
23 giugno 1854 e 24 aprile 1861e dell'art. 1° delle dispo-
sizioui preliminari precedenti il codice civile. Con la legge
del 1854sistabilisce la formola con cui deve essere espressa
la promulgazione; si stabilisce cioè che la legge deve por-
tare la firma del re e deve essere controfirmata dal Mi-
nistro proponente e deve essere munita del visto del guar-
dasigilli che appone il sigillo dello Stato; e che diviene
esecutoria prima dell'apertura parlamentare immediata-
mente successiva a quella in cui fu votata, salvo che nella
legge stessa sia stabilito altro termine di promulgazione.
La legge del 1864 stabilisce la formola da usare per tutti
gli atti, che debbono essere intitolati in nome del re.
L'art. 4° delle accennate disposizioni poi stabilisce che
tutte le leggi promulgate dal re divengono obbligatorie in
tutto il regno nel decimoquinto giorno dopo quello della
sua pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia
diversamente disposto.

Emerse poi dal capoverso di tale articolo chie la pubbli-
cazione consiste nell'inserzione della legge nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti, e nell’annunzio di tale
inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno (5).

Si può domandare se dal momentochenell'arl. 1° accen-
nato è detto che possa darsi forza esecutiva alla legge anche
in un tempo minoredi quello in essa stabilito, possa darsi
forza obbligatoria ad essa nello stesso giorno anche della
pubblicazione. E giustamente il Crivellari (6) sostiene chie
trattandosi di legge penale ciò non possa succedere, e che
per quantoil termine possa essere abbreviato, debba sempre
concedersi un congruo tempo necessario perchè la legge
possa essere portata a cognizione di tutti: sarebbe difatti
contrario al diritto che la Jegge potesse essere applicata
quando non fosse stato concesso il tempo necessario per
essere dovnnque conosciuta.

106. Il capoverso dell'art. 1° in esame contiene la di-
stinzione dei reati in delitti e contravvenzioni. Il nostro
legislatore, che così ha accettato, e di ciò gli va fatto plauso,

il sistema della bipartizione, non ha detto cosa debba in-

tendersi per delitto e cosa debba intendersi per contrav-
venzione, e per rilevarlo bisogna tener presente da una
parte Ja dottrina e dall'altra i precedenti legislativi, ed
inoltre il complesso delle varie ineriminazioni e il genere
di pena irrogata. -

Si è accennato ai criteri distintivi tra delitti e contrav-
venzioni secondo la dottrina (7); dai precedentilegislativi
sopra ricordati (8) risulta che la dillerenza tra i primi e Je
seconde si è desunta da varì concetti e precisamente dai
seguenti (9):
 

(Riv. Pen., Lv, 79), con cui (n deciso le leggi non essere obbli-
galorie se uon dopo pubblicate.

(6) Op. cit., pag. 104.
(7) V. prima, ni 55 a 60.
(8) V. ni 71 a 97.
(9) V. anche Muscari, op. cit. (Rivista Penale, 1xvu, 124,

n. 5); ed alle voci: Contravvenzioni (in genere), n. 7; Delitto,
ni Fed.
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107. 0 il carattere differenziale fu posto solamente sul-
l’elemento morale dell'agente, chiamandosi delitti tutti
quei reati che hanno per movente il dolo, e trasgressioni
o contravvenzioni quelli che procedono soltanto da colpa
(Manciui, su) progetto De Falco) (1); o il carattere differen-
ziale fu posto nel solo elemento obiettivo del fatto crimi-
noso, e si dissero contravvenzioni quei fatti che hanno per
proprio carattere anzichè l'intrinseca gravità o l'immediata
lesione del diritto, il pericoto per la sicurezza e l'ordine
pubblico, il ragionevole timore di dauni o di reati (Com-
missione per il progetto De Falco) (2); oppure quei fatti
che, a differenza dei delitti i quali attentano alta pubblica
o privata sicurezza, sarebbero per sè stessi innocui o al-
meno indifferenti, ma la legge dello Stato stima opportuno
vietarli e punirli nell'interesse della pubblica prosperità o
per prevenire delitti (Vigliani) (3); oppure quei fatti che
hanno sempre con sè alcuni caratteri della lesione di un
diritto, ma per i quali la giustizia penale, e per essa la
legge, attenua la responsabilità di chi li commette, i quali
per la loro natura non sono lesioni di un diritto determi-
nato, ma sono preveduti dalla legge come possibile ca-
gione di mali maggiori, come qualche cosa che dev'essere
antiveduto sotto minaccia d'nna pena (Pessina, nella discus-
sione del progetto alta Camera dei deputati) (4); oppure
quei fatti che non producono come i delitti una lesione
giuridica, ma spesso innocui per sè stessi presentano tut-
favia un pericolo per la pubblica tranquillità o per l'altrui
diritto, che, non contenendo ta lesione di un determinato
diritto, offendono solo medialamente il diritto privato 0
pubblico violando immediatamente gli ordinamentistabiliti
a tutela del diritto medesimo (Relazione sul progetto del
1887) (a); oppure delitti i fatti intrinsecamente crimi-
nosi, contravvenzioni quelli che la legge incrimina per
un motivo puramentepolitico di prevenzione (Pessina, nella
Relazione al Senato sul detto progetto) (6).

108. Daaltri il carattere distintivo tra delitto e contrav-
venzione fu posto nel concorso dell'elemento subiettivo ed
obiettivo, e furouo chiamatidelittii Tatti nei quali concorre la

vera lesione volontaria dell’altrui diritto operata con dolosa
intenzione di arrecaresiffatta offesa e produttiva del conse-
guente danno, ì fatti mossi da malvagia intenzione che
aggrediscono ed offendono direltamentei dirilli altrui; e
contravvenzioni quei fatti nei quali vi ha piuttosto l’impru-
denza, la colpa, il difetto di vigilanza, e l'inosservanza di
queì divieti e precetti, i quali presentano niente più che
precauzioni vtili nello stato sociale a prevenire danni e
pericoli, da cui Ja pubblica Autorità deve preservare cil-
ladini; fatti intrinsecamenteleciti e indifferenti, che pos-
sono essere commessì anche senza dolo, senza malvagio
proposito e senza una lesione diretta del diritto altrui, ma
che nondimenoil legislatore ravvisa opporiunodi vietare,
perchè sono causa di pericolo individuale o sociale, per
adempiere alla sua missione di provvedere alla prosperità
ed alla sicurezza della convivenza sociale, e per creare
nell'animo dei cittadini il sentimento di questa sicurezza
(Mancini, sui progetto alia Camera dei deputati) (7); op-

puredelitti quei falti che attaccano direltamente il dirilto
altrui e direttamente violano l'ordine giuridico; e contrav-

venzioni quelli commessi senza proposito doloso determi-

nato, che si puniscono meglio per prevenire che per
reprimere (Tajani, sul progetto Zanardelli-Savelli) (8).

109. Come infine fu detto nella Relazione della Com-
missione della Camera dei deputati sul progetto del 1887,
che fu poi l’attuale codice penale (9), le infrazioni delle
norme poste dalla legge a tutela immediata del diritto sono
delitti, sono conlravvenzionì le tragressioni delle norme
dalla legge poste a tutela mediata del diritto; le prime
sono azioni contrarie al diritto, le seconde sono alti di
semplice disobbedienza a quei precetti che dal legislatore
sono stabiliti come altrettante cantele dirette ad evitare la
possibilità di offese all'ordine giuridico, per cui mentre
materia del delitto è una lesione giuridica reale o poten-
ziale, materia delle contravvenzioni è un pericolo mera-
mente opinato o presunto dal legislatore di un pregiudizio
ad uno o ad altro ordinedidiritti. E si ricordi che si ag-
giunse che ambedue le specie di reati hanno comune il
carattere di violazione delle norme poste a tutela dell’or-
dine giuridico; ma i delitti sono atti in sè medesimi in-
ginsti, perchè aggressivi di un diritto, mentre le contrav-
venzioni sono atti contrari alla legge senza essere ingiusti;
e che mentre nei delitti si ha l'intenzione diretta alla
produzione di un effetto lesivo di un diritto, salvo i casì
di intenzione indiretta o colpa, nelle contravvenzioni
mauca affatto un’intenzione delerminala o indeterminata
antigiuridica, e solo esiste una volontà, la quale, priva di
qualunque direzione lesiva, è solo rivolta a un fatto dalla
legge vietato.

140. Riepilogando diremo, che i criterì per stabilire le
differenze tra delitti e contravvenzioni sono stati diversi a
seconda che si è tenuto conto del solo elemento subiettivo,
del solo elemento obiettivo o di entrambi.

Abbiamo visto in cosu consista l'elemento obiettivo e in
cosa consista quello subiettivo (10): qui non è il posto per
discutere se il dolo sia elemento esclusivo dei delitti, 0
debba trovarsi anche nelle contravvenzioni, il che è stato
già esaminato in altre voci (14): vuolsi solo notare che,
definito il dolo, come fa il Carrara, per l'intenzione di
fare un atto che si conosce contrario alla legge, esso può
essere comune a tutti i reali, sebbene in molli può venire
a mancare; mentre inteso, come ha fatto l'Impallomeni, la

coscienza di offendere un bene giuridico protetto dalla
legge, è esclusivo dei reati che attentano ai diritti altrui,
e non può cercarsi e trovarsi nelle contravvenzioni, e che
in ogni modo bisogna rilenere che per distinguerei delitti
dalle contravvenzioni non possa assumersi esclusivamente
come carattere differenziale l'elemento subiettivo soltanto,
perchè se tutti i reali sono lesioni di diritto, del diritto
obiettivo, di una norma giuridica, e per questo turbano
l'azione sociale, per alcuni di essi solo, ledendo il diritto
obiettivo, ledono altresi quello subiettivo protetto dalla
legge penale, mentre altri fatti generalmente e astratta
mente considerati, non ledon necessariamente alcun diritto

 

(1) V. ni 71 e 72,
(2) V. ni 72 e 73.
(3) V. n. 75.
(4) V. n. 83.
(5) V. n. 89.
(6) V. ui 94 e 95.  (7) V. pn. 93.

(8) V. n. 86.
(9) V. n. 90.
(10) V. ni 99 e 100.

(11) Vedi alle voci : Contravvenzioni (in genere), ni 12 a 28;

Delitto, n. 6, e Dolo.
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subietlivo, quantunquenella loro manifestazione reale, in
qualche caso, possano cagionare un danno, il quale però
non è dal legislatore preso in considerazione nel punire la

irasgressione, e non È stato preso da lui in considerazione
perchè egli punendo le contravvenzionisì prefigge non di
proteggere il diritto subiellivo, ma di togliere un pre-
sunto pericolo di turbamento,di garentire soltanto l'ordine
giuridico. Ben quindi scrive il Muscari: « essenziale è,
dunque, la distinzione fra lesione del diritto (obiettivo),

che è elemento comune dì Lutti i reati, delitti o contrav-

venzioni, e lesione di un diritto (subietlivo), elemento
speciale e carattere differenziale dei delitti. A tale riguardo,
bisogna distinguere, non solo il diritto obiettivo dal subiet-
livo, ma ancora distinguereil diritto perfetto dalla semplice
aspettativa da un canto, dall'interesse da un altro; e, avuto
riguardo all'indole, al carattere, al fine della legge speciale,
guardare se il danno, che può eventualmenteverificarsi,

fn considerato dal legislatore come necessario e protetlo
con la norma punitiva. Ogni legge, fatta per gli individui
come enti sociali, deve avere un fine individuale o sociale,
e quindi, se esso non è la delerminazione, il regolamento
di diritti, deve essere contenuto nella sfera degli interessi,
‘esplicazione e applicazione del fine dello stato di tutela,
educazione, perfezione sociale. Può dirsi, dunque, che le
contravvenzioni sono offese, se uon ai diritti, agli interessi

degli individui, o considerali come lali, o come enti so-
ciali, o agli interessi della società ; gli uni e gli altri inte-
ressi legittimi, perchè protetti da una legge, la quale ha
inessi riconoscinto o la necessità di togliere l'occasione
prossima di delitti, o un mezzo di protezione, progresso e
perfezione individuale o sociale » (41). E tale è la distinzione
che fa l'Impallomeni nel differenziare i delitti dalle con-
travvenzioni, ed è stato detto come i criterî da lui indicati
siano i preferibili (2).

144. Ritornando al nostro legislatore, questi ha nelle
disposizioni per l'attuazione del codice penale ancora una
volla sanzionato la separazione tra delitto e contravvenzione
stabilendo nell'art. 24 del r. decreto 1° dicembre 1889,

n. 6509, che quando le leggi e i decreti, i trattati e Je
convenzioni internazionali parlano di crimini per distin-
guerlì dai delitti, si intendono per crimini i reati che
importano le pene criminali, cui debbono considerarsi cor-
rispondenti le pene dell'ergastolo, dell’inierdizione per-
petna dai pubblici ufficì e della reclusione per nn tempo
non inferiore a cinque anni; e per determinare se un reato
sia delitto o contravvenzione, non si deve aver rignardo
alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la
distinzione fatta nel codice penale tra delitto e contravven-
zione. Emerge anche da ciò che la vera linea di demarca-

zione tra delitto e contravvenzione effettivamente deve
essere trovata nei criterì che sono stati accennati. E circa
l'art. 24 ora accennato va ricordato che il suo contenuto
si riferisce alle leggi e regolamenti, trattati e convenzioni
esistenti al tempo in cui il nuovo codice fu promulgato,
come ben fu giudicato tra le altre anche con la sentenza
12 maggio 1903 della nostra Cassazione (3).

442. In pratica non vi ha difficoltà alcuna per distin-
guere i delilli dalle contravvenzioni nel nostro codice pe-
nale: sono delittii reati del libro n, contravvenzioni quelli
contemplati nel libro ni, e perciò come delitti e contrav-

venzioni sono designati dalla distribuzione delle materie e
datle intestazioni del codice. Difficile invece è di fissareil
criterio differenziale in quanto ai reati preveduti nelle
leggi speciali e la difficoltà e l’intportanza di tale distin-
zione, come bene osserva il Majno (4), non sono per l'in-
teresse teoretico, ma per l'interesse della pratica, Difatti

anzitutto l'indole contravvenzionale dei fatti può far deci-
dere della competenza tra tribunali e pretori a normadelle
modificazioni apportate agli art. 10 e 11 del codice di
procedura penale dal r. decreto 1° dicembre 1889, ed il
trattarsi di delitto o contravvenzione influisce anche sulla
conversione delle pene stabilite nella precedente legisla-
zione nelle penalità del codice vigente. Poi i delitti e le
contravvenzioni lianno, conte si è detto, norme particolari

in quanto all'elemento intenzionale; e mentre nei primi
non vi ha correità nè complicità senza un'attiva coopera-
zione, le seconde ammettono la corresponsabilità anche per
alti negativi (arl. 60 cod. pen.); in esse non è possibile il
lentativo (art. 64 e 62 cod. pen.) e di regola nonsi fa luogo
a confisca (art. 36, capov. 3°); esse non fannorecidiva ri-
spetto ai delitti (art. 83, n. 1, cod. pen.) e l’azione penale
ad esse relaliva può sotto cerle condizioni farsi cessare
con l'oblazione volontaria (art. 104 cod. pen.). E l’impor-
lanza in esamesi fa palese anche quandosi pensa che nei
decreti di amnistia e d'indulto si prevedono, almeno di

solito, genericamente, le contravvenzioni prevedute nei

codici, nelle leggi e nei regolamenti.
443. Lu giurisprudenza nel distinguere i delitti e le

contravvenzioni si è ispirata ora agli uni ora agli allri dei
criteri dillerenziali suaccennati. Generalmente ha ritenuto
delitti i fatti che offendono direttamente i beni giuridici e
producono la lesione dell’altrui diritto, e contravvenzioni i
fatti che presentano semplicemente un pericolo per la pub-
blica tranquillità o per il pubblico e privato diritto pur
potendo essere innocvi (5). Altre volte invece la Cassazione
si è espressa diversamente ed ha scritto o chei delitli co-
stituiscono una violazione diretta ed immediata del diritto
altrui, mentre le contravvenzioni costituiscono una misura

 

(4) Op. cit. (Riv. Pen., uxvb, 144, n. 20).
(2) V. sopra, n. 60,

(3) Ricorrente Jacovella (Rivista Penale, Lix, 574). In essa
si legge:

« L'articolo 21, alinea 2°, del decreto per l'attuazione del
codice penale, invocato dalla ricorrente, e che dà come criterio
per distinguere i delitti dalle contravvenzioni, non giù la pena,
ma il carattere del reato, si riferisce evidentemente alle leggi,
l'egolamenti e trattati esistenti al tempo in cui fu promulgalo il
codice penale, non già a quelli promulgati posteriormente, perchè
vale per questi ultimi la distiuzione fatta nell'art. 11 cod. penale.
infatti uon si può supporre che il legislatore, dopo aver detto in
quest'articolo quali siano le pene stabilite per i delitti o quali
per le contravvenzioni, emani posteriormente una legge la quale  colpisca una contravvenzione con una delle pene riservate ai

delitti o viceversa. La facoltà del giudice di attribuire o l'uno 0
l'altro carattere ad un reato vale per le leggi, i decreti, i rego-
lamenti, ecc., emanati sino al gennaio 1890, giorno in cui fu

promulgato il vigente codice penale, ed era necessario che tale
facoltà gli fosse data, essendosi modificato radicalmenteil sistema
delta legislazione penale; ma essa non avrebbe poi alcun signifi
cato per l'epoca posteriore, quando già secondo i criterì della
nuova legge erano determinate le pene corrispondenti alle due
categorie dei reati ».

(4) Op. cit., art. 1.
(5) 25 maggio 1892, Maiola (Riv. Pen., xxxm, 152);

13 novembre 1891, Guglielmelli (1d., xxxv, 321); 27 giugno
1890, Cassini (Id., xxxu, 522).
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di prevenzione (4); o cheil criterio fondamentale distin-
tivo è posto nel carattere del reato secondo che si Lrasgre-
disce un provvedimento o si viola un diritto (2); oppure
che le contravvenzioni costituiscono un pericolo per la
pubblica tranquillità e anche per l’altrui diritto, ed all’in-
contro i delitti importano una lesione reale del diritto, una

volontà diretta a manometterlo (3); oppure anclie chie nel
delitto il fatto è nrosso da malvagia intenzione, che aggre-
disce direttamente ed offendeil diritto altrui, donde il con-

corso del dolo e del danno, e nelle contravvenzioni il fatto
è commesso senza malvagio proposito, ed è vietato e punito
allo scopo di allontanare pericoli di danno sociale e indi-
viduale (4); oppure anche solo chie nei delitti deve essere
provata la volontarietàdelfatto, mentre nellecontravvenzioni
si presume (9).

Come si vede la giurisprudenza ora ha ritenuto anche
essa cone criterio differenziale il solo elemento obiettivo,
ora il solo elemento subiettivo, ora entrambi.

Non ha maiesitato dal giudicare poi che per distinguere
il delitto dalla contravvenzione bisogna avere riguardo
nelle leggi speciali mon alla pena ma al carattere intrinseco
del fatto (6).

444, Non è nostra prelesa e non è còmpilo nostro di
passare in rivista le diverse leggi speciali per esaminare
quando le trasgressioni da esse previste costiluiscano de-
litto e quando costituiscano contravvenzione. Per fare un
tale esame bisogna lener presenti i principì surriportali:
volendo qui accennare alle principali ieggi in via solo di
esempio, si può dire che in base ai principî stessi costi-
tuiscano delitto (1):

a) le norme contenute nelia legge 31 luglio 1859,
n. 3544, sulla sanità marittima, che prevedono e colpi-
scono vere e proprie lesioni del diritto all’integrità perso-
nale e precisamente quelle degli art. 1 (introduzione nello
Stato e comunicazione di persone o cose non ancora am-
messe a libera pratica), 2 (falsità di patente), 3 (stesso
fatto commesso da agente del Governoall’estero 0 da pub-
blico ufficiale), 4 (falsità nelle diclriarazioni), 5 (conni-
venza dei medici sanitari di bordo), 7 (sottrazione di oggetti
alla disinfezione), 8 (rottura deliberata di contumacia),
10 (violazione di recinti quarantenari o lazzaretti),
42 (omessa dichiarazione per parte del capitono di materie
conosciute corrolle o degradate), 14 (interdizione di ma-

terie guaste che abbia causato casi di morte e malattie),
16 (permesso o tolleranza di sbarco di oggetti conosciuti
nocivi alla pubblica sanità), 21 (colposa mancanzadi viveri)
e 25 (rifiuto di assistenza medica);
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b) le norme contenute nella legge 21 dicembre 1873,
n. 1739, sul divieto dell'adibizione dei fanciulli nelle pro-

Sessioni girovaghe in quanto nell'art. 3 capov., nell'art. 4
capov. essi puniscono l'abbandonodei fanciulli minori, la
privazione di alimenti, o maltrattamenti, le sevizie, i danni
alla salute;

e) ì reali commessi con materie esplodenti previsti
nella legge 19 luglio 1894, n. 3414, ad eccezionedi quelli
previsti nell'art. 8;

d) i reati previsti negli art. 143 e19 editto sulla stampa;
e) i reati previsti dalla legge 30 ottobre 1859, n.3731,

sulle privative indastriali (8);
f) reati previsti nella legge 30 agosto 1868, n. 4577,

sul diritto di proprietà dei marchì e segni distintivi di
Sabbrica (9);

9) ì reali previsti negli art. 32 a 84 della legge
19 settembre 1882, n. 1042, sulle opere d'ingegna(10);

h) i reali di bancarotta seinplice (11) e fraudo-
lenta (12) previsti nel codice di commercio;

î) i reati previsti negli art. 25-26 della legge 7 feb-
braio 1892, n. 31, sulla sottrazione delle opere d'arte, e
art, 21-29 della legge 12 giuguo 1902, n. 185, sulla
conservazione dei monumenti e oggetti di antichità (43);

1) i reati previsti negli arl. 246, 247, 248, 249, 257
del codice di commercio;

m) il reato di cui all'art. 35 del testo nnico sul ser-
vizio postale 24 dicembre 1899, n. 504 ;

n) i reali previsti negli art. 54 a 62 del testo unico
4 luglio 1897, n. 414, sul bollo;

0) i reali previsti uelli legge 27 seltembre 1869,
n. 1483, sul ginoco del lotto, e relativo regolamento stesso
giorno ed anno, n, 1484, e nella legge 19 luglio 1880,
n. 5586, sul riordinamento dell’amministrazione dellotto;

p) ì reati previsti nel lesto unico 6 agosto 1888,
n. 5655, sul reclutamento del regio esercito (14), e negli
art. 118 a 135 della legge 16 dicembre 1868, 5860, sulla

leva marittima;
q)ireali previsti negliart. 104, 102, 104, 105, 106,

107, 108, 110, 114 della legge elettorale politica, e nei
corrispondenti articoli della legge comunale e provinciale;

r) il reato previsto dall'art. 70 della legge sugli spi-
riti 29 agosto 1889, n. 6358 (15);

s) i reati di contrabbandoprevisti nella legge 15 giugno
1865, n. 2396, e 2 aprile 1886, n. 3754, sulla privativa

dei sali e tabacchi (16), e quelli previsti nella legge 26 gen-
naio 1896, n. 20, in materia doganale, e testo nuico
15 aprile 1897, n. 164, in materia daziaria (17).

 

(1) 8 gennaio 1898, P. M. in c. Mosso (Cass. Un., 1x, 551).
(2) 20 marzo 1900, Melis (Riv. Pen., Lu, 62).
(3) 23 novembre 1903, P. M. in c. Doro (Rivista Penale,

LIX, 578).
(4) Cassazione, 21 novembre 1898, Pellegrini (Foro Penale.

vu, 169).
(5) Cass., 22 febbraio 1900, Cornellini (Riv. Pen. e Cassa-

zione Unica, x1, 1240).
(6) Cass., 11 maggio 1905, Ceci (Riv. Pen., Lx, 34).
(7) Vedi alla voce Contravvenzioni (in generale), ni 12 a 30.
(8) Cass., 3 maggio 1900, Arduini (Riv. Pen., LI, 153).
(9) Cass., 2 luglio 1902, Raldi (Riv. Pen., Lv, 758);

15 giugno 1904, Mina (Id., Lx, 494); 4 luglio 1891, Giaccone
(dd., xxx1v, 940).

(10) Cass., 27 giugno 1893, Giani (Riv. Pen., xxxvW, 160).
(11) Cass., 2 luglio 1892, Pesaroli (Cass. Un., n, 10414); 10 agosto 1891, Cacciapuoti (Riv. Pen., xxxv, 423); 16 feb-

braio 1891, Giani (Id., xxxVI, 82).
(12) Cass., t1 luglio 1904, Cassese (Riv. Pen., LIV, 267).
(43) Cass., 16 ottobre 1897, Realdi (Rivista Pen., LI, 51);

24 novembre 1900, Giordani (Giust. Pen., m, 1380); 16 no-
vembre 1902, Sirena (Riv. Pen., Lv, 309); 16 dicembre 1903,
Bolsano (Id., Lx, 420).

(14) App. Torino, 10 gennaio 1890, Dalbò (Ri. Pen., XXXI,
259), e App. Brescia, 3 aprile 1890, Appiano (Jd., xxx1, 500).

(15) Cass., 12 gennaio 1893, Manfredi (Cass. Un., tv, 764).
(16) 26 maggio 1898, Brasî (Cass. Un., 1x, 700); 23 no-

vembre 1903, Miceli (Id., xv, 941).
(17) 22 novembre 1899, Peroni (Cassaz. Unica, x1, 858);

22 agosto 1894, Sponcelli (Id., vi, 72); 19 novembre 1892,
Paletto (1d., 1v, 160); 18 dicembre 18497, Grascî (Id.,1x, 558);
18 maggio 1898, Romeo (Id., x, 982).
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445. Sono invece da ritenersi semplici contravvenzioni:

a) tutte le varie norme comprese nelle leggi sani-
tarie, che hanno il fine di assicurarela perizia degli eser-

centi le professioni sanitarie e la sincerità delle profes-

sioni, e di garentire la salute e igiene pubblica e assicurare

la tutela della salute pubblica (1);
b) lenorme compresenell'art. 55 della legge26 giugno

1902, n. 272, per impedire la diffusione delle malattie

infettive (2);
c) le infrazioni alla legge 31 luglio 1859, n. 3544,

sulla sanità marittima per mancata tenuta del giornale
nautico, per omessa indicazione della qualità delle merci
componenti il carico, per mancanza a bordo della casselta

medicinali ed altre simili;
d) le infrazioni al regolamento 23 febbraio 1890,

n. 6678, per l'esercizio ostetrico;
e) le infrazioni alla legge 11 luglio 1904, n. 338,

per combattere le frodi nella preparazione e commercio
del vino ;

f) te infrazioni atta legge 19 giugno 1902, n. 242,
e regolamento 29 gennaio 1903, n. 44, sul lavoro delle
donne e dei fanciulli;

g) le infrazioni previste negli art. 1, 2, prima parte,
3, 4, prima parte, 9, 10 sal divieto dell'adibizione deì
fanciulli in professioni girovaghe;

h) le infrazioni al regolamento 14 luglio 1898, n. 464,

sull’abigeato e pascolo abusivo in Sardegna (3);
i) le infrazioni alla legge 4 marzo 1888, n. 5252,

contro la diffusione della filossera.
Ed in generale le infrazioni previste nella legge di pub-

blica sicurezza, in quella dell'emigrazione, nelle leggi
forestali (4), nelle leggi sulla caccia e sulla pesca (5) e
nella legge sulla reqnisizione dei quadrupedì (6).

146. A completare l’idea del reato è pure bene preci-
sare il significato delle parole « delitto » e « quasi-delitto »,
le quali sono spesso fraintese. Alcuni intendonoper delitto
ogni fatto nocivo commesso con dolo, e per quasi-delitto

ogni fatto nocivo commesso con colpa. Come però osserva
bene il Tuozzi (7), tale nozione è imperfetta sia rispetto al
codice penale, sia rispetto al codice civile. Penalmente,
come sì è visto, il delitto è un fatto preveduto dalla legge
solto la minaccia di una pena, fosse esso o no dì nocumento,
fosse esso accompagnato da dolo o da colpa. Civilmente
parlando, invece, per delitto sì intende ogni fatto nocivo e
volontario, e per quasi-delitto ogni fatto nocivo e colposo,
giusta la definizione datane dagli art. 1154, 1152 dello

stesso codice civile. Il codice penale non ha quindi due
voci per distinguere i falli volontari e i fatti colposi; esso
abbraccia gli unie gli altri nella parola generica di« reato»,
distinto questo in delitti e contravvenzioni, ed inoltre il
delitto in penale si differenzia dal delitto in civile, in
quanto che quello ha bisogno di essere preveduto espressa-
mente sotto la minaccia d’una pena, mentre mancando tole
sanzione si ha il delitto o quasi-delitto civile, dai quali

scaturisce l'obbligo della rivalsa del danno, ma non della
pena (8).

417. Infine vnolsi ricordare che tra delitti e contrav-
venzioni corre anche un'importante differenza in quanto
all'esperimento dell'azione penale. 1 delitti sono persegui-
bili sia d'ufficio, sia anche solo a querela di parte a seconda
della prevalenza dell'interesse pubblico o privato alla re-
pressione, mentre le contravvenzioni, non concrelando la
specifica oflesa di un diritto di particolare spettanza, sono
tutte persegmibili d'ufficio sia quelle previste dal codice
penale, sia quelle previste nelle leggi speciali.

Osserva il Majno (9) cheil legislatore nel dettare il co-
dice non lenne sempre esattamente presenti i caratteri
costitutivi delle contravvenzioni, dai quali discendonola ne-
cessità e il bisogno della pubblica azione, citando ad esempio
l'articolo 458, che punisce tra le contravvenzioni contro
l'ordine pubblico il fatto di clhiungne pubblicamente per
petulanza o altro biasimevole motivo molesta taluno o ne
tnrba la quiete, fatto clie si commette dall’agente con prava
intenzione, e concni si offende una determinata persona. « E
non si arriva a comprendere, scrive il Majno, perchè sia
reato di pubblica azione it molestare alcuno pubblicamente,
pur quandote circostanze del fatto non siano tali da susci-
tare scandalo o pubblico perturbamento, mentre un feri-
mento con malattia sino a dieci giorui commessoin circo-
stanze più gravi non può esser punito che a querela di
parte nel caso di che all'art. 372, ultima parte ».
Una deroga al principio generale sull'azione penale per

le contravvenzioni è contennta nell'art. 330 codice di pro-
cedura penale, che ammette che per espresse disposizioni
di leggi speciali vi possono essere contravvenzioni, nelle
quali sia necessaria per procedere l’istanza della parte pri-
vata; come altra deroga è quella accennata (10), contenuta
nell'art. 101 codice penale in base al quale in alemni casì
l'imputato di una contravvenzione può far cessare il corso
dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibat-
timento, una somma corrispondente al massimodella pena
stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese
del procedimento.

10 novembre 1911.
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penale (Mon. Pret., xx1v, 610). — Cianci, I reati simultanei,
complessi e continnati (Giur. Ital., 1886, 1v, 1394). — De No-
taristefani, Il reato continuato per gli effetti della competenza
(Foro Pen., vi, 1). — De Leone, Il reato continuato nella
dottrina e nella giurisprudenza, Brescia, tip. Apollonio, 1908.
— Facchinetti, / reati continuati e la cosa giudicata (Giu-
stizia Pen., vi, 571). — Gabba, Nota nel Foro Ital., 1894,
n, 344. — Girardini, Del modo di determinare la competenza
nei reati conlinuati (Temi Veneta, 1893, 457). — Gregoraci,
La pena del reato continuato (Legge, 1891, 1,414). — Id., La
pena del veato permanente 0 continuato commesso solto l'impero
di leggi diverse (Legge, 4894, 1, 1. 4). — Impallomeni, Reato
continuato, Catania 1882. — Id., Sul reato continuato (Rivista
Pen., xxv, 297). — Lucchini, Ancora del reato continuato (Id.,
xXxV, 4041). — Maneo, La continuazione dei reali e la compe-
tenza (Temi Veneta, 1895, 243). — Masucci, L’estinzione del-
l’azione penale nei veati continuati (Mov. Giur., 1895, 249). —
Miltermayer, Delta differenza fra i reali continuali e reiterati
(negli Soriiti germanici di diritto criminale, pubblicati dal Mori,

u, Livorno 1846). — Mortara, Nota nello Giur. Ital., 4902, n,
123). — Pola, L'art. 79 codice penale e la falsa testimonianza
(Giust. Pen., m1, 791). — Sarrocclii, La cosa giudicata nei
reati continuati (Studi Senesi, 1895, 27). — Stoppato, Nota
nella Temi Veneta, xxmi, 38.

Capo I. — APPUNTI STORICI

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

41. Reato continuato e concorso di reali. — 2. Legislazioni stra-
niere e precedenti al cudice attuale italiano. — 3. Unicità
fittizia ed unicità reale del reato continuato.

4. Sotto la rubrica « del concorso di reati e di pene »
l'art. 79 del nostro codice penale dispone che « più viola-
zioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse
in tempi diversi, con atti esecutivi della medesimarisolu-
zione, si considerano per un solo reato ». .

Dall'essere l'art. 79 incluso nel titolo vi, e dalle parole
del legislatore, appare evidente come per il nostro codiceil
reato continuaio non sia un reato unico, nia lale venga con-
siderato solamente per una finzione giuridica.

Onde logicamente esso doveva esser disciplinato là dove
si tratta del concorso di reali.

2. La teoria del reato continuato (già trattata alla voce
Concorso di reati e di pene, n' 60 e seg.), fu ignota
al diritto romano; basta, per convincersene, richiamare

alcuni frammenti già ricordati sotto la voce suddetta, e
cioè: la legge 46,69, de furlis (1) che, prevedendo il caso
che un oggetto rubato al suo proprietario, e tornato poi nel
possesso di Ini, gli fosse dallo stesso individuo nuovamente

sottratto, concede al derubato per due volte l’azione di furto;
ed il $1 della legge 32 ad leg. Aquiliam(2) che, prevedendo
it caso di taluno che nello stesso impeto di passione, avesse
prima ferito e poi ucciso lo stesso servo, ritieneil colpevole
responsabile de valneralo et de occiso.

Questo considerare distinti i diversi reati in ogni caso,

portava alle conseguenze gravissime che, per esempio,i
rei del terzo furto potessero esser mandati al patibolo:
Potest pro Iribus furlis quamvis minimis poena mortis
imponi(3).

Farinacio, appunto riguardo al furto, espone la dottrina
del reato continuato : Propositam regulam..... quod tribus
furtis suspendi possit ut procedat generaliter, quando sin-

gula praedicla furta sunl dislincla re el tempore. Eandem
regulam non procedil quando plures res eodem lemporequis
furalur, quia lune unicum repulalur furlum, et propterea

fur non polest poena mortis puniri.
Ul furla non dicanlur plura, sed unicum, quando quis

ex uno loco, lempore tamen diverso, sed conlinualo el suc-
cessivo unam rem sive plures furalur.
E dopoaver osservato quando un periodo di Lempo possa

divsi continuato, e che, chi abbia commesso j tre furti in

un periodo di tempo continuato, non può suspendi, sicut
suspenderelur, si fecissel ria furta în diversis et non con-
linuatis temporibus, continua: Non lamen quia debeat
gravius puniri. El proplerea referti Veronae lempore suo,
quondam furum, qui sic de nocle conlinualo tempore plura
fueral furta în diversis locis, fuisse fusligatum el postea
eidem unam auriculam amputalaem..... (4).

Il maggior numero dei codici penali stranieri non ha
alcuna disposizione relativamente al reato continuato, la
cui nozione ed applicazione viene lasciata al prudente ar-
bitrio deì magistrati (vedi alla voce Concorsodi reati e
di pene, n! 84 a 83). Così non neparlanoil codice fran-
cese, lo spagnnolo, il germanico, l'ungherese, il belga.

In Inghilterra ed in Irlanda è disposto che ogni azione
punibile venga punita come un reato asè.

Il codice di S. Marino 15 settembre 1865, all'art. 46,
n. 3, dispone: « non costituire reiterazione il concorso di
più reati commessi in un medesimo contesto di azione e
dipendenti da una sola risoluzione criminosa ».

Il codice jolandese 3 marzo 1884, all’art. 56, stabilisce

che « se parecchi fatti, quantunque ciascuno preso in sè
stesso costituisca un delitto o una contravvenzione, sono
talmente connessi che devono essere considerati come una
sola azione continua, non si applica che una disposizione
della legge penale ».

Delle legislazioni già vigenti in Italia non disponevano
nulla sul reato continuato il codice delle Due Sicilie, il
parmense, il regolamento pontificio, i] codice austriaco e
l’eslense.

I) codice sardo, all'art. 144, senza definirlo, ne parlava

incidentalmente a proposito della prescrizione.
Il codice toscano invece, all'art. 80, stabiliva che: « più

violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso
contesto d'azione, o anche in tempi diversi, con atti eseca-

tivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano

per un solo delitto continuato ».
Tale articolo passò modificalo, e lungamente discusso

attraverso i varì progetti del codice penale italiano, e di-
venne con le due modificazioni che vi si riscontrano, l’arti-
colo 79 del nostro codice. Di esse modificazioni i ministro
Zanardelli diede ragione nella sua Relazione al progetto
22 novembre 1887 nei termini seguenti : « Nella formola
adottata mi parve conveniente specificare meglio come la
violazione debba riferirsi, non al complesso di una legge
penale, ma ad una disposizione singola di essa, e togliere
l'ipotesi delle più violazioni commesse in uno stesso con-
testo di azione, nel qual caso veramente non si saprebbe

concepire il reato continuato, uno dei cui estremi è la pln-
ralità delle azioni ». i

3. «Il reato continuato, scrive l’Alimena, è unico benchè

ognuna delle sue parti isolatamentepresa sia un reato a sé.

 

(1) Dig., xLvu, 2.
(2) Dig., 1x, 2.  (3) Farinacio, qu. xxNI, n. 4.

(4) Farinacio, Prax. et theor. crimin., qu. cLxvn, ni 74-75.
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Avviene, se mi si concedeil paragone, quel che avvienedi

qualche animale dì gerarchia inferiore, il quale è unico, e

pure,se è tagliato a pezzi, ogni pezzo riproduce l’animale

intiero » (41).

Con tali parole egli affronta e risolve la questione della
unicità fittizia o reale del reato continuato, affermando in
opposizione della teoria del Carrara e del Paoli, essere il
rento continuato non una nnicità fittizia e giuridica, ma
una unicità reale e naturale.

Si disse dai sostenitori della teoria avversaria che la figura
del reato continnato fu escogilata come una fietio îuris per
mitigare l'eccessiva severità del sistema punitivo antico, e
che, data la pluralità di azioni, rappresentanti ciascuna di

per sè una nuova offesa alla legge, all'autore di esse sì sa-
rebbero dovute imputare tulle comealtrettantititoli distinti
di reato. Ma con tale argomentazionesi trascurava il fatto
che ciascuna di quelle azioni non rappresenta che un mo-
mento distinto di uu'unica esecuzione, e si trascurava di

ricordare che, se pure alle singole azioni corrispondono delle
singole determinazioni, pure queste, comedisse il Lucchini,
hanio per denominatore comune un'unica intenzione cri-
minosa, onde è chiaro cle non si può, dove vi sia un'unica

risoluzione, ritenere la pluralità dei reati senza imputare
più volte l'nnico elemento intenzionale che è stato la guida
delle singole determinazioni del colpevole.
Ove con un diritto ripetutamente offeso, od anche con

lesioni giuridiche diverse, concorra un solo elemento morale
di reato, non esiste il fondamento di una molteplice impu-
tazione.

« El è giusto per questo, scriveva l'Impallomeni, che io
persisto nel ritenere reale e non fittizia I’nnità del reato
continuato; mentre non si saprebbe poi a chie pro creare
uma finzione, la quale ad altro non varrebbe che a giovare
i malfattori » (2).

Capo Il. — ESTREMI.

A. | tre estremi. — 5. Pluralità di azioni antigiuridiche. —
6. Reato permanente e reato continuato. — 7. Azioni ed
atti criminosi. — 8 e 9. Violazione di un'unica disposizione
di legge. — t0. Unicità di risoluzione criminosa. — 11. Ri-
soluzione e determinazioni criminose. — 12. Unicità di riso-
luzione criminosa, di passione criminosa e di scopo. —

43. La ricerca della unicità o meno di risoluzione criminosa
è indagine di fatto. — 14. Unicità di tempoe di luogo. —
15, 16, 17. Unicità o pluralità dei soggetti passivi. Teorie
del Lucchini e dell’Impallomeni.

4. Perchè dunque sì possa parlare di reato continuato,
tre sono gli estremi che in esso si devono trovare, e cioè:

4° Che si abbia una pluralità di azioni criminose;
2° Che tali azioni criminose violino una medesima

disposizione di legge ;
3° Che sia unica Ja risoluzione criminosa che guidò il

colpevole (vedi alla voce Concorso di reati e di pene,
n 66 a 80).

5. a) Nota il Carrara, come per poter obiettare ad nn
delingnente la continuazione, bisogna, prima di tutto, po-
tergli obiettare la ripetizione (3).

 

(1) Alimena, Del concorso di veati e di pene (Enciclop. del
dir. ital. di Pessina, vol. v, pag. 404).

(2) Impallomeni, Sul reato continuato (Riv. Pen., xxv, 302).
(3) Carrara, Reminiscenze di cattedra e foro: Delitto conti-

nuato, pag. 391 e seguenti.  

A parte l'inesattezza della parola « ripetizione » che non
rende il concetto cone la frase « molteplicità di azioni
antigiuridichie », appunto perchè, come osserva il Castori,
la parola « ripetizione » implicherebbe identità nel modo di
agire (4), mentre auche in modi diversi si può commettere
più volte lo stesso reato in base ad unica risoluzione,il
Carrara pone con la sua nota la distinzione netta cheesiste
fra reato permanentee reato continuato, distinzione più volte
calpestata in dottrina ed in giurisprudenza. Quantunque il
nostro codice non dia alcuna definizione del reato perma-
nente, inttavia all'art. 92, parlandone incidentalmente, lo

distingue dal reato continuato; infatti, mentire nel reato

permanente è unica l'azione antigiuridica che però si pro-
lunga senza interruzione, nel reato continuato si trova uva
pluralità di azioni antigiuridiche, che costituirebbero tanti

reati distinti, se pur lesivi della medesima disposizione di

legge, ma che costituiscono un reato unico, avuto riguardo
alla unicità della risoluzione criminosa che Ji determinò.

Osserva il Majno che « è dell'essenza del reato continuato
la ripetizione di più azioni, ciascuna delle quali rappresenta
una perfetta violazione di legge, e non una semplice prose-
cuzione del delitto, come avvienenei reati permauenti » (5);
perchiè appunto non basta che il delinquente continui nello
stato antigiuridico creato col delitto, od omelta di ripararne
le conseguenze, ma bensì occorre che con una nuova azione
esso abbia posto in essere una nuova violazione della legge
già violata.

E l'Impallomeni avverte clie « nel reato continuato }a
pluralità di violazioni di legge importa pluralità di azioni,
ciascuna delle quali abbia tutti i caratteri di un reato per-
fetto: ove non esistano più azioni concepibili come più
reati, non vi ha delitto continuato, ma bensì delitto per-
manente o successivo. La differenza fra reato continuato e
reato successivo sta in ciò che nel primo vi ha permanenza
nella determinazione criminosa e reiterazione di viola-
zione: nel secondo vi ha permaneuza di determinazione e
violazione » (6).

La distinzione duurque fra reato permanente e reato con-
tinuato è chiara e nettissima, e non si può confondere l'uno
conl’altro, appunto perché il reato permanente non si può
scindere in una serie di azioni, ognuna delle quali abbia
una consumazione sua propria.

Il ladro che prende dieci sacchi di grano, diceva l’Ali-
mena, in dieci volte, ripete altre nove volle la sua prima

azione, mentre nel reato di ratto, il rapitore, pur persistendo

in quello stato di fatto che è stato posto in essere dal primo
atto della consumazione del reato, non sottrae la rapita

tante volte, per quanti sono gli anni o i mesi o i giorni
durante cui la trattiene » (7).

6. Il reato permanente consiste in un fatto unico non
suscettivo di discontinnità e di intervalli; il reato con-
tinnato, secondoil disposto dell'art. 79 de] nostro codice, è
dato di « più violazioni..... anche se commesse in tempi
diversi » con gli altri estremi contenuli nell’ articolo
stesso. °

Il Carrara aveva scritto che Ja pluralità delle azioni, ne-
cessaria per dar vita al reato continnato, non può altri-

 

(4) Castori, Concorso di reati e di pene (Trattato leorico-
pratico di diritto penale, edito dal Vallardi), pag. 1387.

(5) Majno, Commentario al cod. pen. îtal., vol. 1, pag. 408.
(6) Impallomeni, Codice penale illustrato, 1, n. 134.
(7) Alimena, op. cit., pag. 434.
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menti argomentarsi che dalla discontinuazione (1). Ma una
lunga distanza di tempo interceduta fra l'una e l'altra vio-
lazione avrebbe potuto ingenerare il dubbio che potesse
trattarsi di più reati, anzichè di un reato continuato, onde
il legislatore ha voluto dirimere qualsiasi possibile dubbio
con la dicitura « anche se commesse in tempidiversi ». Ne
consegue dunque che, per quanto possano essere lunghi gli
intervalli fra l'una violazione e l’altra, questo fatto potrà
ingenerare il dubbio che non si abbia un'unica risoluzione
criminosa; ma qualora tale unicità risulti, e si abbia l’uni-
cità della disposizione di legge violata, ci troveremo nel
caso di una continnazionedi reato.
7.A questo punto sarebbe quasi superfluo domandarsi

in che cosa debbano consistere le violazioni che devono
dar vita al reato continuato. Noi abbiamo parlato fin da
principio di una pluralità di azioni antigiuridiche, non di
atti, come estremo necessario per aversi i) reato continvato,

ed infatti non avremmopotuto parlare chedi azioni, perchè
la pluralità di atti criminosi può aversi benissimo, senza
che per questo il reato cessidi essere unico, anzi possiamo
dire che la massima parte dei reati non si eseguiscono con
un solo aito, pur rimanendo unici.

Il ladro che, entrato in una casa prende da. diversi
mobili e da diverse camere della casa stessa vari oggetti,
compirà una serie di alti costituenti però un'unica azione
criminosa, e conseguentemente un unico reato di furto.

Similmente si potrà avere una pluralità di atti criminosi
costituenti una delle azioni che danno vita al reato conti-
nuato, il quale sorgerà non dal complesso degli atti costi-
tuenti le azioni, ma dal complesso delle azioni costituite
dagli atti criminosi.

Senza dubbio è della massima difficoltà per il magistrato
l'indagine se in certi casi debba trattarsi di atti delittuosi
costituenti un'unica azione ovvero di più azioni distinte;
main tale indagine l’unico criterio che possa guidareil giu-
dice, col Masucci (2) riteniamo possa essere quello sugge-
rito dal Carrara, cioè quello dell'unità di tempoe di luogo,
per quanto possa esservi unità in questi rapporti.

Quando tali unità si verifichino, difficilmente il giudice
potrà ingannarsi, ritenendo i diversi atti come momenti
distinti di un'unica azione criminosa.

Considerato come l’unità di tempo, come unità assoluta,

non è mai possibile, il Carrara osserva che il criterio della
continuazione, con un'apparente anfibologia, bisognerà de-
sumerlo dalla disconlinuazione, guardandosi cioè se vi fu
intromissionedi atli.

Se gli atti furono continuati materialmente, con più
facilità si dirà che non furono continuati giuridicamente,
ma che costituiscono atti integranti di una sola azione e
quindireato unico.

Se invece furono discontinuati materialmente, sicchè sì
abbia un intervallo rappresentante interrompimento del-
l'azione, si potrà con più facilità accettare l’idea dì più
azioni distinte, costituenti reato multiplo o continuato, se-
condo che mancò o vi fu unicità di risoluzione (3).
E passiamo al secondo estremodel reato continuato.
8. b) Fu questaforse la parte che suscitò maggior discus-

sione e subi maggiori varianti nel disposto sul reato conti-
nuato, attraverso i diversi progetti de) codice penale

italiano.

Noi troviamo nell'art. 72 del progetto dei solto-commis-

sarì della prima Commissione (Ambrosoli, De Foresta e Vac-
carone), disposto che « più violazioni della stessa disposi-

zione della legge penale, commesse in uno stesso contesto
di azione, od anche in lempi diversi, ma con alti eseculivi

della medesima risoluzione criminosa, non si considerano
come più delitti concorrenti, ma come un solo delilto con-

linuato »; ed il commissario Ambrosoli nella riunione del-
l'14 febbraio 1867 spiegava la sostituzione della locuzione
« più violazioni della stessa disposizione della legge penale »
a quella dell'art. 80 del codice toscano « violazioni della
stessa legge penale » per impedire che per legge s'inten-
desse tutto il codice.

Nel progetto 18 luglio 1867 la Commissioneinserì l’ar-
ticolo 74, in cui si parlò di « più fatti punibili, compresi in
un medesimo capo di questo codice », ma nella riunione
del 23 gennaio 1868 si finì col deliberare la soppressione
dell’articolo.

Nel 1876 il ministro Mancini nominò una Commissione
ministeriale per la revisione del progetto senalorio, ed
essa, approvando l'art. 86 del progetto stesso, vi aggiunse
poi un secondo paragrafo, in cui si riprodusse quasi esat-
tamentel’art. 80 del codice toscano. Ed il ministro Mancini
nella relazione sul suo progetto 25 novembre 1876, rile-
vando come le condizioni necessarie all'esistenza giuridica
del reato continuato sono due :

1° Che le diverse azioni criminose offendanolo stesso
diritto, e violino la stessa legge penale;

2° Che, o commesse nello stesso contesto d'azione, 0

commesse anche in tempidiversi, siano atti esecutivi della

medesimarisoluzionecriminosa; concludeva comein sostanza,
secondo questa teoria, la pluralità delle violazioni di legge
penale rimane unificata, quandovi sia unità di determina-
zione congiunta ad unità di leggeviolata.

Tradotta in legge questa teoria, egli aggiungeva, la cui
verità non può revocarsi in dubbio, la magistratura italiana
saprà distinguere quando le azioni, benchè molteplici, costi-
tuiscono il realo continuato, e quando, per contrario, in

ciascuna di esse debba ravvisarsi ur. «parato malefizio, di
guisa che di tanti reati, quant'esse sono, debba il colpevole
rispondere.

Edall'art. 83, $ 2, comparvela disposizione nei seguenti
termini: « Più violazioni della stessa legge penale, com-
messe in uno stesso contesto di azione o anche in lempi
diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzionecri-

minosa, sì considerano per un solo reato continuato ».
Tale disposizione fu mantenuta nel progetto Zanardelli

del 1883, ma fu compresa in un articolo speciale (art. 69)
e venne pure accettata nel progetto Savelli (art. 69) del
1883 e nel progetto Pessina.

L'art. 84 del contro-progetto della Commissione della
Camera dei deputati fu di questo tenore: « Più violazioni
della stessa legge penale, dipendenti da un’unica risoluzione
criminosa, e commesse nello stesso tempo o anche in tempi
diversi, ma in modo che gli atti esecutivi costituiscano una
medesima azione, si considerano per un solo reato ».

Il ministro Tajani nel suo progetto del 1886 modificò
ancora l’articolo che (art. 84) comparve in questi termini:
« Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno
stesso contesto di azione od anche in tempi diversi... ecc. ».

 

(1) Carrara, Programma, parte generale, $ 534.
(2) V. alla voce Concorso di reati e di pene, n. 69.  (3) Carrara, Reminiscenze, ecc., cil.:

pag. 391 e seguenti.
Delitto continuato,
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Ma l’art. 74ede] progetto del 1887 sul codice attuale

si espresse così: « Più violazioni della stessa disposizione

di legge penale, anche se commesse in (tempi diversi,

con atti esecutivi della medesima risolnzione delittuosa, si

considerano per un solo reato ».
E l'art. 74 del progetto è divenuto l'art. 79 del codice

attuale, e la Relazione ministeriale, come sopra abliiamo
ricordato, osservava che nella formiola adottata era parso

conveniente specificare ineglio come la violazione debba
riferirsi non al complesso di una legge penale, ma ad una
disposizione singola di essa.

9. Dunque unica deve essere la disposizione di legge
violata, perchè nou basta che sia unico il diritto violato

dalle numerose azioni criminose, appunlo perchè queste,
pur ledendo il medesimo diritto, possono contemporauea-

mente violare più disposizioni di legge e per conseguenza
costituire tauti reati distinti senza alcuu nesso giuridico
che li unisca. E adoperando anche noi l'esempio che altri
già fecero, e che per la sua tipicità nou crediamo di abbau-
donare, ricorderemo il caso di chi si sia delevininato di

sottrarre più che gli sia possibile al patrimouio di una data
persoua, ed oggi si appropri di una somma che quella per-
soua gli abbia dato in deposito, domani gli carpisca con dei
raggiri un'altra somma, qualche tempo dopo gli rubi nna
somma che gli capitò a portata di mano. Ebbene, nella
mente del colpevole si era formato i) disegno di far proprio
quel palvimionio per nuanto lo potesse; il diritto, che do-
vera essere e fu violato, era nnico, e fu il diritto di pro-
prietà dell'individuo che fu la vittima del furto, delt’appro-
priazione indebita e della truffa, e con Lutto questo non si
dirà mai che nel caso si può parlare di reato continuato.
L'aver commesso oggi un farto, domani un'appropriazione
indebita, dopodomani una truffa, vuol dive aver con diverse
condizioni di cose, per diverse vie, cou diversa risoluzione

criuimosa, compiuto i falti criminosi che vengono imputati.
Occorre che mua medesima specifica volontà si esplichi

mediante una serie di azioni condotte contro lo stesso bene
giuridico. Occorre, come dice il Castori, la unità della le-

sione giuridica, qualitativamente, non già quantitativamente
considerata (1).

Quasi concordemente e costantemente la giurisprudenza
la ritenuto che l'estremo della « stessa disposizione di
legge » non debba intendersi in un senso troppo stretto.

Con sentenza in data 7 giugno 1900 la Cassazione pe-
nale, rigettando il ricorso Benetti, tendeute a provare che
diverse sono le disposizioni comprese sotto numeridistinti,
ma in uno stesso articolo, in tema di lesioni personali vo-
lonlarie, così motivava il rigetto del ricorso stesso: « Né
si dica chie a costituire il reato continuato manchi l'altro
‘estremo della disposizione di legge violata, trattandosi in-
vece di disposizioni diverse, sebbene comprese nello stesso
dlrlicolo, però sotto un numerodistiato. L'espressione usata
nell'art. 79 « stessa disposizione » non deve essere intesa
in senso troppo stretto : essa richiama lo stessofatto giuri-
dico nella sua elementare costituzione » (2).

Così parimenti in tema di minaccia semplice e minaccia
con arma osserva la Cassazione: « ..... trovasi nell'impu-
Guala sentenza, dopo altre considerazioni, finalmente qaesta:

€ Tanto meno fondato appareil reclamo dell'appellante, per

(1) Castori, op. cil., pag. 1390.
(2) Cass., 7 ginguo 1900, Benetti (Suppl. alla Riv. Penale,

Ix, 10).
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« quanto riguarda il reato di minaccia con arma commesso
« verso la fine di febbraio 1904..... perché trattasi di di-
« versa disposizione di legge »: cioè nel caso preseutedella
fs parle e del 1° capoverso dell'arl. 156 e nell'altro caso
dell'ultima parte del detto articolo.

« Tale ragione giuridica invero nou può essere appro-
vata, imperocché una modalili esecutiva del delitto, per
esempio l'aso dell'arma, e la gravità maggiore o minore
del inale minacciato possono sempre far capo ad una sola
cansa morale e ad nn solo momento impulsivo dell’azione
criminosa, per modo da corrispondere alla disposizione
testuale ed alla ragione virtuale dell'art. 79 del cod. penale;
sicchè, solto questo rignardo, il ragionamento del tribunale
nau sarebbe giuridicamente esatto e decisivo » (3).

Ancora in hase al medesimo criterio il 23 giugno 1902
aveva rilenuto che vi ha medesimezza di violazione a tenore
delt'art. 79 codice penale sempre chie sia sostanzialmente
identica l'obieltività del reato. Laonde più furti previsti
dall'art. 404 del codice penale possono dar luogo alla con-
tiuuazione, malgrado le modalità di diverse qualifiche,
perchè costituiscono la violazione della stessa disposizione
di legge (4) ed il 22 gennaio 1907, sempre in materia di
furti con diverse e diverso numero di qualifiche, così argo-
mentava :

« La Corle: — (Omissis). Osserva che il concetto domi-
uante della Corte di merito fu che non si possa applicareil
principio della continuazione, quandosi tratti di più azioni
delittuose, chie, pur costituendo lo stesso titolo di reato,si
riordinino per avventura solto penalità diverse, come nella

specie, chie l'un fatto costituisca furto con una qualifica e
l’altro furto cou due qualifiche;

« Che codesta interpretazione dell'art. 79 codice perale
è soverchiamente rigida e ristrettiva a danno degli impu-
tati. Poichè il concetto del reato continuato importa beusì
it reato anico (Ja legge dice che le più violazioni si tonsi-
derano come un sol reato), ma la dilferenza di modalità
nell'esecuzione di ciascun'azione delittuosa non fa cessare
l’unità di reato che l'agentesi sia prefisso con unica riso-
luzione esplicantesi in azioni diverse. E se l'art. 79 parla
di più violazioni della stessa disposizione di legge, è all'effetto
di evitare che si possan unificare reati cougeneri (come i) furto
e la truffa, ta minaccia e la lesione persouale, ecc.), ua non
gii che si debba intendere che anclie le accidentalità di
ciascuna azioneriflettente lo stesso reato (siano pur quelle
considerate dalla legge in numeri diversi dello stesso arti-
colo, o in articoli diversi) debbano perfettamente comba-
ciare; chè, cosi intendendo, le accidentalità prevarrebbero

sull'essenza delle cose, qual'è dala dall'unità obiettiva (in
quanto Lrattisi dell’istesso diritto leso, che dì luogo allo
stesso titolo di reato) o dalla unità subietliva (in quanto le
diverse azioni, concretando ciascuna i) reato, dipendono da
unica risoluzione e sono come esecuzione di quella); e si

avrebbe lo sconcio che potrebbero usufruire del benefizio
del modo di punizione del reato continuato le ipotesi più
gravi (come più reati continuali, dae e anche più furti
egualmente qualificati), e non le ipotesi meno gravi (come
dano stesso reato in un'azione tentata e in un’altra consu-
mata, un furto in au'azione qualificata e in uu'altra no,
in una con due qualifiche e in un’altra con ana), e sebbene

(3) Cass., 11 dicembre 1905, Passalacqua (Cass. Unica,
xvi, 374).

(4) Cass., 23 gennaio t902, Pedemonte (Cass. Un., xur, 462).



330 REATO CONTINUATO
 

sempre lratlisi di falli commessi per effetto di un'unica
risoluzione » (1).

Peraltro ricorderemo come recentemente la Cassazione
abbia cercato limitare quetta relativa larghezza con la quale
si è interpretato su questo punto l'art. 79 (2).

Ricorderemo ancora come giustamente la Cassazione
abbia ritenuto non potersi avere il reato continuato ne]
caso di falsità in cambiale ed uso sciente della canibiale
falsa, ove si tratta « di due ipotesidi legge affatto differenti
e che costiluiscono due eati giuridici per sè stanti, affatto
diversi l'uno dall'altro » (3).

Così col sussidio degli autorevoli giudicati della Corte di
cassazione, crediamo di aver completato la trattazione del
secondo estremo del reato coulinualo, e passiamo a parlare

del terzo clie rignavda l'elemento intenzionale del colpevole.
10. c) Nel reato conlinnato, scrìsse it Pessina esservi

unità e continuità di volontà, perchè le azioni, benchè di-
vise, sono fuse « in un’unica coscienza di reato » (4),

Se un iudividno, trovandosiin condizioni di poter rubare
unaserie di oggetti, supponiamo,peril fatto di essere com-
messo in una oreficeria, si propone di prenderli e di tralu-
garli in più volte, sia perchè non dia troppo facilmente
nell'occhio la inancanza improvvisa di tutti gli oggetti, sia
perla difficoltà che si presenterebbe a lai di nasconderti e
portarli via in una volta sola, quandoi diversi furti siano
consumati, è chiaro come essi non possano esser conside-
rati se non come un unico furto continuato; perchè le di-
verse azioni criminose compiule in giorni o mesi diversi,
non sono che i vari momenti della esecuzione del reato che
nella mente dell’ageute fn preordinato in modo tale che
fin dalla prima azione criminosa erano fissati i limiti del
realo stesso. ]

Ma se l'individuo prese oggi uu oggelto, perchè quello
e mon altri decise di rubare per la tema di essere sco-
perto, e, passato del tempo, solo quando vide che l'occhio
poco vigile del proprietario non si era messo in sospetto, e
non si era accorto della prima sottrazione, concepìil disegno
di rubarne un altro ancora, lusingato dalla riuscita del
primo atto compiuto, e così via di seguito, sarebbe assurdo
parlare di reato continnato, perchè ognuna di queste azioni
dipende da una speciale risoluzione criminosa.

E questo requisito può ben a ragionedirsi il più essen-
ziale, perché si possa parlare di realo continuato.

Compiuta la prinia azione antigiuridica, il reo deve sa-
pere di non aver condotto a termine il disegno nella sua
mevte malmato, mentre ben diverso è il caso in cui egli,
che con questa azione anligiuridica ahbia vttennto lo scopo
che si era prefisso di raggiungere, passi a maturare un
secondo disegno di un reato che, sebbene violatore della
medesima disposizione di tegge, però è ben distinto dal
primo, perché fra l'uno e l’altro reato la mente sua ebbe

un riposo, e la ileterminazione di compiere il secondo sorse
solamente dopo che il primo fu consumato.

44. Dunque nn’unica risoluzione criminosa, non con-

fondibile però con le determinazioni del colpevole. Poichè,
come, parlando delle azioni antigiuridiche, osservammnio che

si può avere una pluralità di alli criminosi costiluenti
un'unica azione, e perciò un unico realo, così il fpuesto

caso troviamo che nn'unica risoluzione criminosa può
sciadersi ia più determinazioni, senza che per questo tale
pluralità di determinazioni renda inapplicabile il disposto
dell'art. 79. -

La determinazione del colpevole non è altro che una
fase esplicativa della risoluzione criminosa, diretta al com-
pimento di un'azione antigiuridica, la quale non sarà fine a
sé stessa, ma non perderà di mira lo scopo finale che deve
risultare da tutto il complesso delle azioni crinrinose com-
piute e da compiersi, e che nell'unica risoluzione criminosa
il colpevole si prefisse di raggiungere.

. Scrive il Brusa che « la continnazione ha base nell'unità
ideologica, perchè la risolnzione generica è una: ha base
nell'unità psicologica, perché le determinazioni singole sono
una consegnenza morale e psichica della risoluzione geue-
rica » (5).

Tali determinazioni, come disse eloquentissiniamente il
Pessina, sono « fuse in un'unica coscienza di reato » perchè
accompagnano le molteplici azioni « drizzate all'attuazione
di un medesimo proponimento criminoso » (6).

12. La unicità della risoluzione, inoltre, non deve con-
fondersi con la unicità della passione criminosa nè con
la unità dello scopo det colpevole, perchè queste non
bastano per far sussistere un vesto continuato,

Toruando all'esempio fatto più sopra di un individuo che
wu giorno si approprì una somma che da una persona ebbe
in deposito, un altro giorno carpisca con raggiri nn'altra
somma sempre alla stessa persona, e finalmente gli riesca
di rubarle nna terza somnia, nonostante che quel tale iudi-
viduo sia stato animato dall'unica passione di far suo quanto
più gli fosse possibile del patrimonio di chi poi per-opera
sua fu vittima di un furto, di una truffa e di uu'appropria-
zione indebita, non si potrà mai dire che per questo si
possa traltare di reato continuato, perchè, pur essendo
unica la passione che animò l'agente, e prescindendo dal

fatto che le più violazioni non si riferivebbero alla mede-
simdisposizione di legge, qui la risoluzione criminosa nou
poté essere wtica. Perchè, se pure l'nnità di risoluzione non
deve intendersi rigorosamente, perché si correrebbeil pe-
ricolo di giungere a ritenere come una risoluzione qualunque
determinazione criminosa, ciò nonostante è chiaro come nel
caso specifico, parlare di unica risoluzione vorrebbe dire
render tale concetto generico al punto che si dovrebbefinire
co) ritenere responsabite di reato continuato chi, fattoil
 

(1) Cass., 22 gennaio 1907, Leonetti (Riv. Pen., 1xv, 565).
(2) Cass., 15 maggio 1909, Ferrantino (Riv. Pen., xx, 359:

« A integrare l'ipotesi contemplata dall'art. 79 del codice penale
non hasta l'unicità della risoluzione, nè tampoco che trattisi di
reati della stessa indole o specie, secondo afferma erroneamente
la sentenza del tribunale, confermata in appello, ma si vuole

indispensabilmente che trattisi di più violazioni della stessa dispo-
sizione di legge. E questo Supremo Collegio ha sempre in casi
analoghi ribadito il concetto che per « disposizione di legge »,
ai fini della continuazione, non debba intendersi l'articolo del

coilice corrispondente a ana figura generica di ceato, sibbene
ciascuna delle singole sanzioni pmuitive in esso articolo stabilite,  in confronto delle speciali modalità che, nei congrui casi, quel

realo pò assumere. Se così non fosse, verreblie a mancare quel

comane denominatore che dee servire ili hase per l'aumento,
dal sesto alla metà, della pena fissata, in qualità e quantità, per
ciascuna delle singole violazioni da unifcare col vincolo della

continuazione ».
(3) Cass., 31 gennaio 1901, De Clemente (Rivista Penale,

Lin, 593).
(4) Pessina, Elem. di diritto pen., vol. 1, 84128, Napoli 1882.

(5) Bensa, Saggio di una dottrina generale del reato, $ 249,
pag. 337.

(6) Pessina, op. cit., vol. 1, $ (28.
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proposito di arricchirsi con qualunque mezzo, compisse
una serie di reati per raggiungere questo scopo, reali che
il colpevole concepì e stabili di commettere tutte le volte

che delle condizioni speciali fecero vedere a lui la probabi-
lità di trarre nu illecito arricchimento daessi.

Quindi la medesima passione ed il medesimoscopodelit-
inoso possono esser benissimo compatibili con una pluralità
di risoluzioni criminose, e perciò non basta che il giudice

ricerchi se unico fu lo scopo e Ja passione che spinsero il
reo al compimento delle varie azioni delittuose. Con sen-
tenza 2 maggio 1905 infatti la Corte di cassazione di Roma
accoglieva il ricorso per mancanza di motivazione contro la
sentenza della Gorle d'appello di Messina, la quale avea ri-
tenuto l’esistenza del reato continuato sol perchè uno era
slalo lo scopo e l'intento criminoso dei colpevoli antori di
articoli ingiuriosi e diffamatori (1).

43, Indagiue assai difficoltosa senza dubbio si presenta
al magistrato quella che riguarda l'intenzione del delin-
queute, essendo appuuto un'indagine Lutta di fatto; perchè,
come osservava la Corte di cassazione cou sentenza
23 luglio 1900 in causa Pisano: « il determinarese tral-
tisi o meno della unicità di risoluzione delittnosa dipende
dall'esame delle circostanze personali del delinquente, e di
Intte quelle altre che valgano a stabilire se vi {n interru-
zione nella continuità del proponimentodelittuoso, indagine
questi ed apprezzamento tutti di fatto e che sfuggono ad
ogni censura del Supremo Collegio » (2).

E come in altre sentenze antecedenti fra cui quella del-
l'8 agosto 1894, così anche con seutenza 14 dicembre 1905
in causa Passalacqua (3) e cou sentenza 7 dicembre 1906,
iv causa Bacigalupo, alla deduzione che i due fatti per i
quali era stato condannato il Bacigalupo costituissero un sol
reato,.la Cassazione rispondeva che « Lale deduzione doveva
farsi, e noa fn fatta innanzi ai giudici di merito, eni solo
spettava di esaminare se i due fatti furono alti diversi di
esecuzione della medesima risoluzione criminosa (4).

Perla difficoltà di tale indagine senza dubbio, come già

osservò il Masncci, spetta al giudicabile il dare la prova del-
l'intenzione criminosa che egli sostiene esserestata unica,
o almeno dare degli elementi tali per generare nei gindici
quel dubbio che a suo vantaggio dovrebbe risolversi. Certa-
mente non potrebbe il giudice da sè andare a ricercare
questi elementi che, riposti nella mente del reo, non po-

tranno, senza l’opera sna, venire a coroscenza del giudice
stesso.

44. Nella sentenza della Corte di cassazione penale di
Roma in data 23 Inglio 41900, trattandosi degli estreniì del

reato continuato ed in ispecie della unicità di risoluzione
criminosa, si sosteneva come « nè la unicità di tempo e di
tnogo, nè t'identità detla persona sono condizioni detl’uni-
cità della determinazione criminosa: non l'unità di tempo
che è esclusa dalla stessa disposizione dell'art. 79, non
quella di Inogo, poichè essa è indifferente al proposito cri-
minoso del delinquente; non infine l'identità del soggetto
passivo del reato, poichè è il fine che l'agente si propone,
l’unità del suo proponimento a delinquere elie bisogna
avere di mira, non la personail cuidiritto si oflende » (5).
E il Mittermayer: «Il riconoscimento di un reato conti-

nuato non dipende né dall'essere i vari atti sulla medesima
persona e in ordine alla medesima cosa, nè da ciò che i varì

atti siano fra loro legati sia come scopo e mezzo, come cfl-
fetlo e causa, ma nemmeno da ciò che taluno esegua un
proponimento coniune rivolto ad un dato scopo, nè infine
da ciò che le varie azioni vengano eseguite in virtù di una
determinata condizione.Il vero criterio del reato continuato
può solo rinvenirsi nell'unità del proponimento e del fatto,
in guisa che le varie azioni pumibili appariscano come ese-
cuzione di un solo fatto e strette insieme dall'unità del
proponimento» (6).

In ordine alla unicità dì tempoe di luogo, possiamo ri-
tener questo, che quando si tratta di più violazioni, le quali
siano slale cominesse nello stesso tempoe nello stesso luogo,
nella maggior parte dei casi, anzichè costitnire delle azioni
distinte lacenti parle di um realo continuato, tali violazioni
uon saranno che alti criminosi costituenti una sola azione
antigiuridica. Se l'unità di temposi dovesse intendere nello
stretto senso della parola, dovremmo ritenere inesatta
l'espressione « anche se commesse in tempi diversi » del-
l'art. 79 del nostro codice, poichè è addirittura impossibile
che più violazioni possamo esser commesse conlemporanea-
mente. Può aversi al contrario unità di luogo, senza che
essa sia mecessaria per aversi il reato continuato, perchè
può un individuo rubare in varie riprese una dala somma
in una medesima cassaforte, come può benissimo appro-

priarsene prendendone una parte mentre il proprietario la
teneva nel proprio cassetto, ed un'altra parte più tardi,
quandoesso l'avesse posta nel proprio portafoglio, e via di
seguito.

45. Quanto però all'unicità della persona lesa, la que-
stione non è così semplice, nè può risolversi con poche
parole. Ne fa fede la lunga discussione avvenuta fra i primi
criminalisti italiani e stranieri, e la incertezza di massima

adottata dalla giurispradenza (vedi Concorso di reati e
di pene, ni 76 a 80).

 

(1) Così Ja Corte di cassazione motivava l'accoglimento del
ricorso : « La Corte di Messina, affermando chesi tratti di reato
continuato, perchè nnico Jo scopo e l'intento criminoso wegli
autori degli articoli, quello di denigrare l’onorabilità dei compo-
nenti Ja Giunta, confonde la unicità, o meglio la identità’ dello
‘scopo e della spinta a delinquere, con la medesima risoluzione,
cose heu diverse fra loro e distinte dal legislatore.
«La espressione « medesima risoluzione », adoperata dalla

legge, sarebbe inutile, se con essa si fosse voluto indicare la
ideatità dello scopo, perchè le più violazioni successive importano
‘persè idevtità dello scopo e spinta a delinquere. Invece con detta
espressione « medesima risoluzione », si richiede qualche cosa di
più, oltre l'identità dello scopo, per aversi il reato continuato :

con essa si ha riguardo nonall'elemento obiettivo, ma a quello

soggettivo, si vuole che 5 diversi fatti siano l'effetto di unicariso-
dizione, di unico proposito, e ciò si eicava sia dagli stidi prepa-  ratori del codice, sia dalla stessa parola della legge, art. 79, ove

si legge che le diverse violazioni della stessa disposizione di legge
debbono rappresentare attì esecutivi della medesima risoluzione,
ciò che importa che unica debba essere la risoluzione, la quale
poi nella sua esecuzione si esplica con atti diversi e successivi »
(Foro Ital., 1905, 11, 352).

(2) Cass., 23 luglio 1900, Pisano (Giurispr. Ital., 1900, 11,
342, nota).

(3) Cass., 11 dicembre 1905, Passalacqua (Cassaz. Unica,
xVII, 374).

(4) Gass., 7 dicembre 1906, Bacigalupo (Cassaz. Unica,
xvin, 374).

(5) Cass., 23 luglio 1900, Pisani (Giurispr. Ital., 1900, n,
342, nota).

(6) Mittermayer, Commento al Trattato di diritto penale del
Feuerbach, $ 128.
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Alcuni, fra cuì i) Mittermayer (4) su ricordato, il Car-
rara (2), il Paoli (3), Jranno sostenuto la nuicità del
soggetto passivo mon esser necessaria, perchè si abbia il
il reato continuato.

In contrasto con tale opinione in Germania lo Schultz (4),
il Puttmann (5), il Kock (6) ed in Italia il Lucchini, hanno
sostenuto invece che il soggetto passivo debba esser unico;
e fra le due una terza teoria rappresentata dal Berner (7).
dal Majno {8) e dall'Impallomeui, lia ritenuto l'unicità del
soggetto passivo essere estremo necessario, perchè sì possi
avere una continuazione di reato, solamente nei reali contro

le persone,
Prima di entrare nell'argomento, ad evitire i possibili

equivoci cui fece cenno l’Impallomeni nella suit polemica
col Lucchini, è bene fissare che cosa si debba intendere
per soggelto passivo, e diremo subito che non è col Carmi-
gnani e col Carrara che per soggetto passivo s'intenda la
cosa sulla quale, nei reati patrimoniali, cade il delitto, ma

col Lucchini per soggetto passivo riterremo la persona
titolare del diritto che venme leso, la quale, se può senr-

brare clie coincida con la persona danneggiata, pure mon è
sempre così.

« Chi è versato nelle discipline legali (qui lasciamo la
parola al Lucchini) sa che esistono numerose specie delit-
tnose, la cui obiettività giuridica risiede nell'attacco al di-
ritto di nna corporazione, di uma classe sociale o di lntti i
cittadini: sono per lo più i cosidetti reati formali,

« Quivi, la persoma cni appartieneit diritto (salvezza della
patria, assetto del Governo, istituzioni detto Stato, tibertà
costituzionali, Autorità, fede, sanità pubbtica, ecc.), preso

di mira dat reato, e che mercé la sanzione penale si vnole,
fin dove è possibite, tutelare, è ben diversa e distinta da

quella del possibile danneggiato..... Questo litolave del di-
ritto, la cui lesione, effettiva o potenziale, costituisce l'obiet-
tività primaria del reato, è appunto quegli che a me sembra
si debba qualificare, distintamente dalla persona dauneg-
giata, il soggetto passivo del reato medesimo.....: egli è
veramente nei riguardi del diritto punitivo, il paziente del
malefizio » (9).

Fissato in tal modo che cosa s'intenda qui per soggetto
passivo, in confronto alla teoria del Carrara che sosteneva
essere soggetto passivo «l'uomo 0 la cosa su cui cadono gli
atti materiali del colpevole », possiamo occuparcidelle tre
distiutè teorie su ricordate.

T sostenitori della prima teoria llicono che porre come
estremo del reato continuato l'unicità del soggetto passivo
è assurdo, perchè il reo cle commette uv reato ha di mira
il diritto che si propone di ledere, ina prescinde assoluta-
mentedal tivolare del diritto stesso, perché il vantaggio che
vuol ricavare dal reato egli lo ottiene indipendentemente
dalla persona cui il diritto appartiene. E il Mittermayer
osserva come « spessoil caso renderebbe continnato il reato,
nonostante la contraria volontà del colpevole, come avver-
rebbe se egli derubasse la seconda volta la stessa persona,

mentre crede di derubare un'altra. E spesso lo stesso caso
renderebbe multiplo quel reato, che il colpevole concepì

come continnato, come accadrebbe se il ladro, credeudo

di derubare la stessa persona già prima derubata, involasse
nuovamente del vino dalla cantina, il cui proprietario uon
è più quella stessa persona, alla quale quella cantina ap-
parteneva quando commise il primo furto » (10).

L'apparentelogicità della teorica del Mitlermtayer n noi
sembra facilmente confutabile con nna semplice osserva-
zione. Aftesochè la vicerca che al magistrato s'impone sulla
mnicità della risoluzione criminosa, è una ricerca che ri-
flette appunto l'intenzione che guidò il colpevole nella
esecnzione delle vavie azioni criminose, si comprende come
von è possibile che il caso renda continuato un reato che
von lo dovrehbe essere e viceversa. Per considerare ginsta
la teoria dell’illnsire criminalista, si dovrebbe pensare che
il magistrato, anzichè estendere le sue indagini alla inteu-
zione che gnidò il colpevole, giunto alla constatazione del
fatto che t'indivituo rubò due volte nella cantina apparte-
nente a due diversi proprietari, dovesse arrestarsi per con-
cluderne senz'altro che duplice fu la risoluzione criminosa
det colpevole: in altri termini meta la ricerea sulla inten-
zione del colpevole che è fondamentale per conoscere sesi
tratti o no di coutimiazione di reato, si limiterebbe ad ite-
certare se uno 0 più furona ì soggetti passivi del reato: e,
se così fosse, nessnn dubbio sulla ragionevolezza della Leoria
del Mittermayer.

Ma quandosi rilletta, che il gindice dovrà pintlosto co-
noscere per quanto sia possibile in quale rapporto si lrovà
l'intenzione criminosa del colpevole con le condizioni di
fatto su accennate, si comprende come nou sia più il caso
che determina la maggiore o minore responsabilità del col-
pevole, perchè la nuicità della risoluzione criminosa nou
dipenderà più dall’essersi (prendendo l'esempio del Milter-
mayer) trovate nella cameradell'albergo, ove il ladro pe-
netrò le due volte a rubare, ne distinte persone ail allog-
giare, ma dalla conoscenza o meno che il reo ebbe di questo
cambimmento. Ed nua volta che si sia accertato che il reo
«seppe » di derubare dne persone e non unasola, si potrà
discutere se, data questa conoscivla pinralità di soggetti
passivi, vi fu una o più risoluzioni criminose, e conse-
guentemente sì abbia bu reato continuato 0 nna pluralità
di reati.

46. Approfondenda molto di più la questione, sono sresì
in Italia a trattarne l'Impallomeni ed il Lucchini.

Con sentenza 30 dicembre 1886, la Cassazione di Da-
lermo aveva ritenuto essere unico veato continuato l'omi-
cidio di più persone commesso in nn solo contesto di azione
e sotto l'impulso d’nno stesso movente. Da tale sentenza
l’Impallomeni iu una sna monografia sul reato contiumato
trasse motiva per allermare « che l'unità di movente nou
basta, wa ci vuole altresi muica coscienza di reato giasta
l'espressione ili Pessina, e che, chi avverso più persone:
volge deliberatamente Ja sua attività omicida, uon può

 

‘ (1) Mittermayer, Della differenza fra î delitti continuati e
reiterati, negli Scritti germanici, puliblicati dal Mori, m, Li-
vorno 1846. Note al $ 138 del Trattato di diritto penale del
Fenerbach.

‘ (2) Carrara, Programma, $ 531.
(3) Paoli, Nozioni elementari di diritto penale, pag. 89,

Genova 1875.
(4) Schultz, De concursu delictorum, ni, $ 6, Halae 1748.  (5) Pnilmanm, E/ementa iuris criminalis, $ 33, Lipsiae 1379.

(6) Kock, Iuslituliones iuris criminalis, $ 32, lenae 1779.
(7) Berner, Lehrhuch des deutschen Strafrechtes,, $ 119,

Leipzig 1886.
(8) Majuo, opera citata.
(9) Lucchini, Ancora sul realo continuato (Rivista Penale,

xxv, 403).

(10) Mittermaver, op. cit., nelle Note al Fenerbach, $ 128.
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giammai avere la coscienzaili cominettere an resto solo,
perchè l'estinzione di due vite gli si rappresenta all’auimo

come mn duplice fine, una duplice rea soddisfazione da

conseguire, come nn duplice bene giuridico da manomet-
tere » (1).

Eil egli, come già vella sira precedente monografia (2),
affermò come sia di capitale importanza distingnere l’unità

di risoluzione o d’iutenzione criminosa dall’identità d'in-
tenzione, poichè il delingnente può, al suo fine generale
informatore della stta condotta, avviarsi con distinte deter-
minazioni, come quegli che ai reiterati malefizì è diretto
da nua stessa passione criminosa. Ora l'Impallomeni, po-
nendo una differenza fra i reati contro le persone e gli altri
reati, fondata appunto sul carattere essenziale al reato cont-
timuato che è l’unità di risoluzione criminosa, rilenite incom-
patibile con Ja nozione del reato contivuato la pluralità dei
soggelli passivi nei reali contro le personesia che violino il
dizitto alla vita o alla salute o all'ouore o al pudore o alla
libertà: mentre, nonostante tale plaralità di soggetti passivi
l'unicità di risolozione criminosa ritenne esser possibilissima
nelle altve classi di reali, cominiessi sopra cose diverse per
specie, per genere o-per individuo.

In risposta alla teoria dell’Impaltomeni il Lucchini, pur

essendo con esso d'accordo nella parte relativa ai reati
contro le persone e por converendo che « quamdo non ut
solo omo è spento, ma due o più lo soro, se pare un solo
sia l’uccisore, si devono imputare due o più omicidi che
viuna dottrina o finzione giuridica giungerà iaia umifi-
care, peril solo motivo che se c’è an solo accisore, ci sono
però più necisi e l'omicidio è l'uccisione di nu nomo e non
di uomini in genere », egli riliene però che questo discorso
si possa e si debba fare per ogni altra specie di reati. E
prendendo, per esempio, il furto, già considerato dall’Im-
pallomeui, egli osserva: « Se più sono i derubati, invano
il ladro, per sostenere l’unicità del reato commesso verrà a
prolestarmi, ed io gli crederò sulla parola, che unica sua
intenzione fn quella di rubare, non importa a chi, magari
al genero umato in massa. Risponderei con le parole stesse
dell'Impallomeni: « Gonverrebbe dire che il bravaromo,
se il caso non lo avesse scoperto, giunto oggigiorno alla
ceutesima stazione della sua via, sarebbe imcora li a per-
peluare con annosa conlinnazione il suo nico fato ». E
perché non si consentirebbe di imputargli un unico furto?
Forse per « guardarsi dallo esagerare la teoria della con-
tinuazione, e por mente che l'unità di determinazione cvi-
minosa, generica pure e indefinita quanto vuolsi, non sia

confusa cou ciò che forma il carattere, le abitudini e la

condotta del delinquente ? i
« Non mi sembra che ciò accenni per nulla a principî, a

criteri giuridici posilivi che solo possono esser guida sicura
in maleria. Avvertasi piuttosto clte nella pluralità di deru-
bati, a breve o lungo intervallo iron monta, la inteuzione
è obiettivamente ripetuta più volte (rubare a Tizio, rubare
a Caio, ecc.), siccome l’azione è andata a colpire più e di-
slinle personalità ciascuna delle quali reclama la dovuta
soddisfazione e reazione penale ». E continuail Lucchini:
« Dice l'Impallomeni (che pur non consentiva lo stesso ra-
gionamento nel caso dell'annosa continuazione, e non lo

consente poche righe più sotto nel caso del furto domestico

commessoin pregiudizio di più padroni), « esser indifferente
al ladro li persona proprietaria degli oggetti da sot-
trarre ». Ne convengo. Ma non può essere indifferente ai
rispettivi proprietari l'essere nel novero degli spogliati. E
se il diritto di ogni singolo proprietario è obietto gioridico
distinto di un furto, quando a quest'obietto si colleghi
l'animo del colpevole, viene da sè che altretlante sottra-

zioni in confronto di più proprietarì costitniscano altret-
tanti furti distinti ».

Riassumendo la teoria del reato continuato, il Lucchini
conchinde, ennrciandone così gli estremi: unità oil iden-
tità di intenzione (che è il denominatore comune alle più
determinazioni), di obietto (diritto teso o legge penale che
lo contempla) e di soggetto passivo: pluralità di determi-
mazioni, di azioni edi lesioni (3),

17. In perfetto accordo col Lucchini noi crediamo sia
assolutamente mecessaria la unicità del soggello passivo
per aversi il reato continuato.

Dato e non concesso coll’impallomeni che uei reati contro
la proprietà sia indifferente Ja persona del danneggiato, e
che perciò la risoluzione criminosa possa in questi reati
rimanere mnica nonostante la pluralità dei soggetti passivi:
ragionando per analogia, come l’Impallomeni potrebbe
escludere tale nnicità in molti dei reati contro la persona,
come per esempio itel caso di un individuo che per non es-
sere fermato mella sua fuga uecida due, tre, quattro persone

che gli si siano fatte incontro per fermarlo? Non era forse
in questo caso indilferentissima per l'omicida la persona-
lità di quelli che uccise, tanto indifferente che, se wonfos-
sero stati essi a pararglisi innanzi, ma ne fossero stati altri
parimenti a lui sconosciuti, egli avrebbe colpito lo stesso?
E mettendo a raffrouto l'esempio più sopra rammentato
del ladro che ruba in nina camera di un albergo, mentre
ne cambiano i proprietari, se per l'Inrpallomeni la risoln-
zione fn mnica, perchè il reo si propose di appropriarsi di
quella dato quantità di oggetti, e non si corò di conoscerne
il padrone, quale differenza potrà esservi fra la risolozione,

che si vorrebbe unica, di costui, e la risoluzione dell'alteo
che decise di aprirsi ta via sparando o'arma sul suo cam-
mino, senza cararsi di chi sarebbe venuto sn! cammino

stesso al arrestarlo?
Se le ragioni di ritenere necessarial'unicità del soggetto

passivo non fossero quelle più sopra rammentate ed eflica-
cemente esposte dal Lucchini, nonostante possa sembrare

strano pitrlare di reato continuato nei reati contro la per-
sona, a moi senibrerebbe più logico il non fare distinzione,
e ritenere che l'unicità del soggetto passivo non sia mai
estremo del reato continuato.

Osserva il Crivellari, come, portando la questione sul

terreuo della interpretazione dell'art. 79, evidentementeil
legislatore uon pone come condizione essenziale della con-
tinuità del reato che il soggetto passivo o la persona dan-
neggiata sia unica. Quindi, in mancanza di un espresso di-
vielo, dovrebberitenersi il reato continuato stretto in questi
soli coufini: unità di disposizione di legge violata e identi-
cità di risoluzione criminosa, fossero quante pur si voles-
sero le persone danneggiate dalle più azioni » (4).
Ma pur aceettandola prima parte della osservazione fatta

dal Crivellari, si può rispondereche il legislatore non aveva
  

(1) Impallomeni, op, cit., pag. 298.
(2) Impallomeni, Concorrenza reale e concorrenza formale

dei reati, pag. 18.  (3) Lacchini, Sul reato continuato (Riv. len., xw, 503).
(4) Crivellari, Il codice penale per il reyno d'Italia, vol. tv,

pag. 309. .
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il bisogno di porre come condizione essenziale della conti-
nuazione di reato che il soggetto passivo fosse unico, perché
in tal caso il legislatore non avrebbe fatto altro che eunn-
ciare nou solo gli estremi, ma gli estremi degli estremi.
La unicità del soggetto passivo, non è nu quarto estremo
chie abusivamente si vorrebbe aggiungere a quelli enunciati
nell'art. 79; per la teoria sostenuta dal Lucchini, l'unicità
del soggetto passivo si richiede solo perchè sembra incom-
patibile la pluralità dei soggetti passivi con la unicità della
risoluzione eriminosa. In conseguenza, dala questa plura-
lità di soggetti passivi, verrebbe a mancare nno degli
estremi che il legislatore ha posto nell'art. 79, e perciò
non si potrebbe parlare di reato continuato.

Caro II. — QUESTIONI VARIE.

18. Competenza. — t9. La continuaziore nelle contravvenzioni.
— 20. Id. nei reati di omissione e di negligenza e in quelli
militari e militari marittimi. — 21. La coutirmuazione direato
e la cosa giudicata. — 22. Se si abbia continoazione in uw
teutativo che sussegue ad un tentativo e in nua consuma-
zione di reato che sussegua ad un tentativo. — 23. Que-
stioni ai giurati. — 24. Delitti clre oflendono la collettività
sociale. — 25. Pena.

18. Se la competenzaterritoriale, stando all'art. 17 del
cod. di proc. penale, viene determinata dal lInogo ove si
compì l’ultima azione, sembrerebbe giusto quanto scrive
l'Impallomeni, chie « magistrato competente è quello del

 

(}) Impallomeni, Z/ codice penale italiano illustrato, vol. 1,
pag. 278 e 279, i. 135.

(2) Suppl. ulla Rivista Penale, x, 112). La Corte in essa
osservava: a [I cicorrerrte sostiene clre erroneamente la Corte
ritenne competente il Tribunale di Sierra, temendo presente il
riflesso che gli ultimi spendimenti furono fatti nel suo circon-
dario, giacchè (dice il ricorrente) questo criterio stahilitv dalla
legge per il decorso della prescrizione, non può essere arbitra-
ciamente applicato per la competenza. Ma il ricorrente dimea-
tica che, se il legislatore, nell'articolo 92 codice penale, dispose
che nel reato continvato la prescrizione decorre dal giorno in
cui cessò la coutiuvazione, ciò fece tenoto corto dell’indole di
questa specie di delitto, e in omaggio al principio universalmente
riconoscioto, che il delitto continvato allora è compiato, allora è

irttiero, allora insommaraggiuage la sua integrità, quando avviene
l'oltima violazione di legge. E, ciò posto, è chiaro che competente
a giudicare in vw delitto continuato è il magistrato del luogo in
cui l'ultima violazione fu commessa. Nè ciò importa eccezione
alle regole generali di competenza dei reati ordinari, anzi con
esse pielamente armonizza, perchè, come nel reato ordinario,
competente a giudicare è il magistrato del Inogo in cui il reato
ebbe la sua consumazione, così nel reato continuato lo è quello
del loogo in cui il ceato fo terminato ».

(3) Rossoni (Riv. Pen., xxxvi, 544, n. 4).
(4) Rivista Penale, Lxn, 99.
Osserva la Corte: « ... col secondo motivodel ricorso si ripro-

pone l'eccezione d’incompetetza per cagione di territorio del
pretore di Bologna, sostenendosi l'applicabilità dell'articolo 17
del codice di procedura penale.

« Disposizione che iavece è del tutto inapplicabile.
« Invero l’art. 17 prevede il caso di un reato cominciato iu

un luogo e consumato în unaltro, uel qual caso la competenza è
del giodice el luogo del reato consumato, come, a mo' d'esempio,
uel caso di chi spedisce da on luogo ad an altro una lettera con-
tenente ingiurie, o di chi tira un colpo di fucile, mentre è sul
limite di una giurisdizione territoriale e nccide v ferisce l'avver-
sario nel territorio di altra giurisdizione.

« Invece nel caso di ripetnti atti di adalterio costituirebbe una 

luogo in eui il reato raggiunge lu sua integrità, e il reato
continuato è intero perle ultime violazioni di legge »(1).
Così il Masucei, il Crivellari, l’Alimena.

La Cassazione, che con sentenza 20 giugno 1901(2),
ricorr. Vestrnecî, aveva rilenuto competente a giudicare di
un delitto continnato il magistrato del luogo ove l'ultima
violazione fu commessa, modificando la precedente opi-

nione contenta nella sentenza 8 aprile 4892 (3), con sea-
tenza 23 marzo 1905, rieorreute Pareschi, è lormata a

quest'ultima sostenendo che trattandosi di reato continuato
o permanente non è applicabile la norma dell'art. 17 codice
proc. pen. epperò il reato può bene essere giudicato dal
magistrato del luogo, ove le prime volte fu consumato,
tanto più poi se ivi ebbe Inogo il maggiore numero delle
violazioni di legge (4).

In ordine alla competenza per materia la giarisprudenza
è quasi concorde nel ritenere che la conlinnazionedel reato
pon debba influire sulla determinazione della competenza.
Infatti la Cassazione con sentenza 17 gennaio 1901, in causa
Del Vigna, considerava « come la competenzadevesi esclu-
sivamente determinare con crilerì @ priori, senza punto
tener conto di little quelle circostanze che possono meno-
mamente inMnire sulla misnra della pena, quindi è che a
termini dell'art, 12 cod. proc. pen., la coutinuazione del
reato non può menoinamente esercitare alcuna influenza
sulla determinazione di competenza » (5), e con sentenza
10 gennaio 1908 affermava che l'aumento di pena neces-

 

contradizione gioridica e logica l'ammeltere che solo nell’rltiaro
atto si @bbiz la consumazione del resto, mentre ogni congresso

carnale, concubilus contra pactum contugale, è di per sè un
reato perfetto ed intieranmente cousomato. L'udullerio non è giù
che fu cominciato a Bologita e consumato a Milano ; fr consumato
a Bologna parecchie volle, e fu ripetuto a Milano.

« Nè vale in contrario far ricorso alle tevrie che regolano i
reati permanenti, si voglia por citenere il fatto del ripetoto adnl-
terio costituire un reato permanente, 0, come questa Corte crede

‘piò esatto in diritto, un reato covtinuato.
« Nel caso di reato permanente, come in quello Lipicu della

renitenza alla ‘leva, indubliamente uort è applicabile l'art. 17
proc. pen., perchè il reato permanente iron comincia în on mu-
mento per consumarsi in uu altro, ina esso si consuma in un

solo atto, e solo ne permangono gli effetti, onde la coguizionedi
esso spetta al giudice del Inogo ove l'atto primo ed unico è slato

consumato.
c Il reato continuato, poi, pur prescindendo dalla circostanza

che nella fattispecie non fa l'atto carico al Dareschi della conti-
nvazione, giuridicamente si compone di tanti reali quanti sono
gli atti di ripetizione, perchè ciascuno di (ali alti costituisce viu-
lazione della legge; e solamente per ragione di commisurazione

di peua tulti i detti atti vanno considerati come un solo quando
sono effetti della medesima risoluzione criminosa e quando con
essi si viola reiteratamente la stessa disposizione ili legge (arti-
colo 79 cod. pen.); perciò al momento del primo atto o fatto che

giù costituisce per sè on reato perfettamente consumato, è nala
la competenza del giudice ove l'atto è stato commesso, ove Il

veato è stato consumato, e gli atti successivi, ripetizione del
primo e costituenti ciascuno reato, a quel modo onde vengono ad
unirsi al primo ed a fare con esso tutt'uno, così logicameme
seguono il primo anche nella competenza già radicata, concetto
questo che si rende più evidente, considerando che il legislt-
tore, nello stabilire la pena per il reato continuato comincia 2
partire da quella comminata per la violazione unica che è la
prima, aumentandola poi per la continuazione da uv sesto alla

metà... ».
(5) Rivista Penale, Lu, 448.
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sario peril concorso della recidiva e della continuazione,

anche al di sopra dei tre mesi, non può spostare la com-

pelenza del pretore, prorogata it virtù dell'art. 252 codice

proc. peil., così argomentando: « Invero, ] articolo inede-

simo statnisce che qualora si tratti di alcuno dei reati per

i quali la legge stabilisce una penarestrittiva non superiore

nel massimo a tre anni e nel minimo a tre mesi, la Camera

di consiglio (oil giudice istruttore ... art. 257) potrà rin-

viare l'imputato innanzi al pretore se riconosce che ... per
la tenuità del reato si possa far luogo all'applicazione d'una
pena « che non superi la competenza del pretore ». Ora la
competenza ordinaria del pretore,e dicesi ordinaria, perchè
ad essa appuutol'articolo si riferisce, è determinata dallo
arl. 11 combinato con l'art. 12, iu virtù dei quali i pre-
tori sono investiti a gindicare dei delitti per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione e della detenzione non
superiore nel massimo a Lre mesi, ecc., cou questo però,
che « per determinare la competenza non si tien conto del-
l'aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di
pene e della recidiva ». È troppo chiaro, adunque, che la
distinzione fra competenza ordinaria e competenza proro-
gata non porta nn serio contributo per la soluzione della
lesi, e che questa viene nettamente risolnta dall’arti-
colo 252 » (1).

Ed è secondo noi la soluzione più logica data la posi-
zione dell'art. 79 nel Litolo del « concorso di reati e di
pene ».

419. La Cassazione la ritenuto, e nousi Lroverebbe la
ragione del contrario, che anche nel caso di più contrav-
venzioni possa esservi la conlinuazione quando ricorrano
gli estremi di cui all'art. 79. Né è il caso di obiettare,
come fu obiettato, clie per le norme dell'art. 45, nelle
contravvenzioni non è dato ricercare l'intenzione dell’a-
gente, e quindi non si potrebhe stabilire quando ricorres-
sero gli estremi voluti per la continuazione del reato. Si
può rispondere conle parole della Corte di cassazione « che
tale conceito è ad evidenza erroneo, poichè, s'egli è vero
che nelle contravvenzioni non occorra indagarel'intenzione,
da ciò non dipende logicamente clie sia vietato ricercarla.
Tafatti l'art. 45 cod. penale, non esclude tale indagine,
perchè dice che nelle contravvenzioni ciascuno risponde
delle proprie azioni od omissioni ancorché non si dimostri
che egli abbia voluto commettere cn fatto contrario alla
lege. E nell'art. 79 che traceia i caralleri della conlinua-
zione è dichiarato che più violazioni della stessa disposi-

zione di legge, con atti esecutivi della medesinia risoluzione,
si considerano per un solo « reato », parola questa che
comprende ì delitti e le contravvenzioni » (2).

Ben diverso è il caso di reati di omissione e di negli-
genza. In essi « non può parlarsi di più atti esecntivi della
medesima risoluzione che vichiedonsi per l’applicabilità
dell'art. 79 cod. penale. La negligenza è in avtitesi coula
risoluzione. La negligenza, quando pure duri per Inngo
tenipo, uon perde il suo carattere di unicità. E sarebbe

ben assurdo che per un solo fatto di omissione non vipa-
rata e dnrata per cento giorni, in mancanza di apposita
disposizione di legge, si ravvisassero ceuto reati, mentre
il fatto, com'è stato notato, è unico; la omissione » (3).

20. Può il disposto dell'articolo 79 applicarsi ai reati
militari e militari marittimi?
A questi reali, anche se giudicati da tribunali ordinari.

vengono applicate le disposizioni del codice penale mili-
tare e militare marittimo, onde è evidente clie non essendo
in questi codici consideratol'istituto della continuazione, ma

avendosi solamente le disposizioni riguardanti il concorso
di reati, la continuazione nou può essere applicata perchè
neppure tale istituto potrebbe invocarsi sotto pretesto di
difetto di una prescrizione legislativa, perchè, come os-
serva la Corte ili Venezia nella sentenza riportata in nota,
la eselnsione non è che l’effetto del sistema ed economia
generale di quella codificazione (4).

Non è mancato peraltro un tentativo della Corte di cas-
sazione di uscire da tale massima, per concludere che
anche nei reati militari e militari mavittimi si possa dare
la comlinuazione: e ciò per i iolivi seguenti: « Atte-
sochè ..... non si può accogliere fa teoria della Cortedi
merito, clre peri reati puniti ai termini del codice penale
militare von sia applicabile la regola della continuazione
per la ragione che detto codice uon ha una espressa dispo-
sizione in proposito, e, dove tace, valgono le regole del
divitto comune (art. 4 delle disposizioni preliminari al co-
dice civile) tanto più trattandosi appunto di veati comuni,
qualificati nel codice urilitave soltanto per la qualità delle
persone (offeso e offensore cumulativamente).

«Ora il vigente codice penale comune,sotto il cui impero.
ta truffa in parola si è commessa, contempla precisamente
il caso della continuazione del reato (art. 79), quindi sono
le sue disposizioni clie si debbono applicare, e non si pos-
sono, contra rationem iuris, invocare quelle del codice
sardo sul concorso dei ceati e delle pene, perchè signifi-

 

(1) Masci e D'Auvizio (Riv. Peu., Lxvu, 506).
Fra le recenti, pure favorevole la sentenza 2 luglio 1907,

Vatasso (Riv. Peu., Lxvu, 84). Contraria la sentenza 11 laglio
1903, Mei (fd., Lvui, 338).

(2) Cass. Roma, 30 dicembre 1902, Centanin (Riv. Penale,
Lv, 350). Conf. stesso giorno, Carvari Giuseppe, Veronese
Avtnvo (inedite). Egnalmente Cass. Roma, 28 gennaio 1909,
Boceiavelli (Id., Lxx, 548).

(3) Cass., 2 dicembre 1903, Biaychi (Riu. Pen, LIx, 440).
(4) La Corte di cassazione, con sentenza 17 agosto 1901 (Ri-

vista Penale, Lv, 446), in causa Bailetti, ritenne appunto che
« l'individuo di marina, dovendo esser punito con le pene sta-
hilite nel codice penale militaye marittimo e nella specie ii sensi
degli art. 239, 240 e 241 non può cerlo sottostare a nua dispo-
sizione del codice penale, conè quella dell'art. 79 », e recen-
temente la sentenza 22 febbraio 1908 della Corte d'appello di
Venezia, Mazzoni, Rubini ed altri (Riv. Pen., 1xvu, 669),
pure ritenne che in caso di reato mililave marittimo « non si  potrebbe pirlure di quella continuazione che, giusta l'articolo 79

codice peuale vigente, spiega la sua efficacia giuridica di fronte
alle personele quali alla stregaadi tale codice vengono giudicate...

e È certo, osservala Corte, che l'istituto giuridico della con-
tinuazione di reato, sancito nel nnovo codice penale, non trova
riscontro nè può aver avuto vita nel codice penale sanlo e negli
altri codici speciali del regno, comipilati sotto gli stessi criteri
legislativi, e con questi il codice penale militare marittimo tuttora
in vigore.

« Basta por mente alle disposizioni di questo codice. dagli
art, 43 al 48, per convincersi come, giusta l'organisnio di essa.
legge, nou si abbia riguardo se non al concorso dei reati, senza
punto provvedere cun speciale disposizione peril caso della con-
tinuazione; la quale, pur sostivzialmente avendo per base uu
concorso di azioni delittuose, solo il nuovo legislatore ha voluto
erigere a istitoto speciale e distinto dagli vrdinari casì di cou-
corso, e ciòagli efletti di unificare in un titto le varie azioni per
le couseguenze d’ima speciale penalità ».
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cherebbe perpetuare uno stato di cose che il diritto pro-
gretito lia disconosciuto. Nè si dica chie it codice penale
per l'esercito fu pubblicato sotto l'impero del codice sardo,
e quindi, nel sileuzio si debba intendere volesse a quello
riferirsi; perocchè, in quanto non è espressamente detto
it contrario, è il diritto vecchio che si dee Urarve al diritto
unovo e non questo a quello. Aggiungasi che si tratterebbe
di applicazionedi disposizioni più severe a danno dell’im-
putato; mentre il legislatore è stato premuroso, nella di-
versità di leggi successive, di applicare sempre quella più
favorevole all'imputato (art. 2 codice penale) » (4). Ora
questa motivazione è efficacemente confutata da quella
della sentenza 17 agosto 1901, trascritla nella nota pre-
cedente, perchè nella preseute questioue uon vale citare
l'art. 4 delle disposizioni preliminari ai codice civile per
dedurne che anche qui, tacendo il codice militare, valgono

le disposizioni e le regole del diritto comune. Sta in falto
che il codice militare fu compilato cogli stessi criter) legis-
lativi del codice sardo e degli altri di quell'epoca: e questo,
che alla Corte sembra trascurabile, ha un'importanza deci-
siva a nostro parere; non si può dir infatti che il legisla-
tore abbia taciuto della continuazione nel codice militare,
coll'intenzione che nel silenzio valessero le norme deldiritto
conrune, appunto perchèil diritto comune non aveva ancora
disciplinato la continuazione dei reati, ammessa posterior-
mente nei nostri codici: e da ciò consegueche il legisla-
tore volle ricondurre intti i casi di pluralità dei reali sotto
le disposizioni del concorso di reali cone del resto si de-
sume dal contenuto ui quelle norme legislative. Volere
introdurre dunque nel codice penale militare o mililare
nrarittimo le disposizioni riguardanti if reato conlinnato,
significa volere creare una deroga, voler modificare le di-
sposizioni vigenti in codici che non lratnro inteso discipli-
uare l'istituto della continuazione, e ciò evidentemente è
assurdo. Dove le leggi speciali tacciono, possono suben-
trare Le norine del diritto comune, ina dove siuno complete,

e certi casi speciali siano regolati cou un dalo criterio, non
sì può variare questo solo per creare un vantaggio al giu-
dicabile. E vero che l'art. 2 del codice penale stabilisce
nella diversità di leggi successive di applicare sempre
quella più favorevole all'imputato: ina non si comprende
quale riferimento possa avere questi disposizione di lesge
col caso in questione. L'art. 2 del codice penale prevede
il caso di un reato commesso, per esempio, al tempo in cui
vigeva il uostro ultimo codice comune, e ehe questo reato
venga giudicato dopo andato in vigore il codice attuale clie
ha abrogato il precedente; e ciò è chiaro solo chie si cou-
siderino le parole : « Se la legge del tempoin cui fu com-
messo il reato e le posteriori siano diverse... » Come può
riehiamarsi Lale disposizioue, ove invece si tratta di due

codici diversi che hauno disposizioni tuttova vigenti sulla
medesima materia, e diverse solo ivuto riguardo alla di-
versità delle persone che commisero il reato?

24. Nel caso in cui dopo una sentenza di condauna tu
secoudo giudice sia chiamato a gindicare di latti nuovi vio-

(1) Cassazione, 17 ottobre 1907, Bellavito (Rivista Penale,
XLvil, 49).

(2) Facchiuelli, / reati continuoti e la cosa giudicata (Giu-
stizia Penale, vi, 571).

(3) Sarrocchi, La cosa giudicata uei reati continuati (Studi
Senesi, 1895, 27).

(4) Impallomeni, op. cit., vol. 1, n. 135.  

latori della medesinta disposizione di legge già violata dai
precedenti fatti giudicati, ta dottrina e la giurisprndenza
hanno ritenuto che non si possa più avere un reato conti.
nuato, se i fatti nnovi furono commessi dopo la prima sen-
teuza di condanna, perchè questa avrelibe interrotto la
continuazione.
Ma qualora questi fatti nuovi siano stati commessi printa

della sentenza di condanna, e non siano stati giudicati
perchè non erano 1 conoscenza del prinio giudice, il secondo
giudice come dovrà contenersi qualora gli risulti che dipen-
dano dalla stessa risolnzione crituinosa ‘che determinò i
primi e violino la medesinia disposizione di legge?

Premettiamo col Facchinetti (2) che per risolvere la que-
slione occorre clie la precedente sentenza sia passata in
giudicato, e clie, ove ciò non sia, il magistrato debba so-
spendere ìl giudizio per non audare incoulro ad inconve-
nienti come quello che l'imputato venga prosciolto in ap-
pello della prima condanna. Premesso questo, diciamo su-
bito che tre sono le diverse opinioni, la prima delle quali
sostiene che per l’iutangibilità della cosa giudicata, il nuovo
giudice non possa oceuparsi di fatti precedentemente noli
e giudicati, e perciò, non potendo lasciare impunili i nuovi,
questi debbono essere considerati come reati distinti dai
primi ed essere puniti separatamente. Una seconda opi-
nione partendo dalla medesima premessa giunge alla con-
clasione perfettamente contraria: per essa infatti il Sar-
rocchi (3), basandosi sulla stessa inlangibilità, sostiene
che il rapporto di continuità, una volta riconosciulo tra i
fatli nuovi e quelli antecedentemente giudicali, vieta al
magistrato di emettere qualsiasi pronunzia sui nuovi fatli,
ostandovi l'exceptio rei iudicatae. Più logica a noi sembra
la terza opinione, dell’Inrpallomeni (4), dello Stoppato (5),
dell’Alimena (6), espressa dal Facchinetti così: « Se il ma-
gistrato sta chiamato a giudicaredi latti anteriori, ma igno-
rati dal prinio giudice, può elevare l'anmento già fatto dal
primo giudice per la coulinuazione, in quanto nor siasi
raggiunto il limite nrassimo stabilito dall'art. 79, ovvero
pnò aumentare la pena originaria per non essere questa
applicata nel massimo stabilito dalla disposizionedi legge ».

Nèa distruggere la logicità di questa conclusione vale
lobbiezione del Sarrocchi e degli altri sostenitori delle due
prime opinioni, che cioè si violi li cosa giudicata, perchè,
come osserva lo Stoppato « il precedente gindicato non si
distrugge nè Lampoco si locca, anzi fo si rispetta, pren-
dendolo come elemento integratore di tina unità giuridica,
di cui gli altri elententi vengono dal secondo giudice rico-
noscinti e dichiarati ».

22. Un altro problema altrettanto dibaltulo è se possa
ammellersi il resto continuato uel caso di un tentativo che
sussegua al un Leutitivo, e di nna consumazione di realo
che sussegna ad un tentativo.

La questione hatrovato diverse solazioni nel Carvara(7),
net Brusi (8), nell’Impallomeni (9).

Dalla maggior parte dei eriniinalisti si ritiene che uel
caso di più tentativi si possa avere la continuazione, masi

 

(5) Stoppato, Nota nella Temi Veneta, xxnt, 38.
(6) Alimena, op. cit., pag. 434.
(7) Carrara, Questioni sul tentativo, negli Opuscoli. V. Pro-

gramma, $ 547, in nota.
(8) Brusa, Saggio d'una dottrina qenerale del reato, $ 9,

Torino 1884.
(9) Impallomeni, L'omicidio, n. 148.
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discute, se si possa avere nel caso di un tentativo e di una

consumazione di reato. Il Carrara si domanda se, peravere

il delitto continuato, basti che si abbia ta ripetizione delta

consumazione soggettiva, oppure occorra la ripetizione

della consumazione oggettiva. Ed affermando che alla con-

tinuazione richiedesi la ripetizione della consumazione
oggelliva, poichè nel delitto lemitalo o mancato non vi è
consumazione oggettiva, ne conclude elie non può asserirsi
che quello renda continuato il delitto che siasi dallo stesso
agente consumato posteriormente. La cosa è clriara, egli
conlinua, ma poichè anche il Lentativo eosliluisce un realo
punibile di per sè stante, 6 in certo modo completo nel suo
proprio genere, e clie ha la sva oggettività nel diritto ag-
gredito, come il delitto perfetto ha la sua oggettività nel
diritto violato; così, quando siansi ripetuti più e diversi
tentativi dello stesso delitto, potrà benissimo in quei sue-
cessivi conati (quando non si compenetrino in un'unica
azione) trovarsi il tentativo continuato.
Ma avvenuta una volta ta consumazione obiettiva del

reato perfetto, questo non può senza equivoco dirsi una
ripetizione delia ben diversa consumazione obiettiva che è
specifica del conato. Si è ripeluta l'aggressione, ma nonsi
é ripetuta la violazione del diritto » (4).

Penetrando più efficacemente nel caore della questione,
l'Alimena ha concluso ritenendo che «chi muove per com- |
mettere un reato continuato, ed in uno dei momenti in coi

suddivide la consumazione ha un insuccesso,e poi ripiglia
il cammino, continua senza dobbio. Ma chi muove per
commettere un reato istantaneo, ed ha un insnecesso, che

naturalmente comprende l'intero reato, si Uova in tale

condizione da uver bisogno di una risoluzione nuova per
lentare di muovo e poi consumare » (2).

Passando ad occuparci di quale sia Popinione della giu-
risprudenza su questo punto, notiamo subito come dottrina
e giurisprudenza diversamentesi occupino della questione,
e, mentre la dottrina quasi prevalentemente pone la base
di essa nel ricercare se, dalo un realo tentato ed nuo con-
sumato, vi possa essere identità della risoluzione crimi-
nosa, e conseguentemente sì possa avere il reato conti-

nuato; la giurispradenza si occnpa quasi esclasivamente
di un altro estremo, di vedere cioè, se la violazione com-
messa da un reato tentato e quella commessa da un reato
continuato possano ritenersì violazioni della medesima
disposizione di legge. .

Con sentenza 6 aprile 1903 la Corte di cassazione os-.
serva « che il tentativo del reato, anche mancato, quan-
tunque abbia comune col reato conswnalol’obiettività giu-
ridica (che nella specie consisterebbe nell’offesa all’integrità
personale) e la serie parziale o totale degli atti esecutivi
necessari per compierlo, pure rispetto alla imputabilità
penale costituisce non già una scusante, ma una figura di
reato di per sé stante (3).

Nouricorderemo la sentenza 16 maggio 1905(la quale
pure ribadisce il medesimo principio), perchè, trattandosi
di due lesioni personali, una nratreata in danno di nn pri-
valo e l'altra consamata e aggravata per esser pubblico
ufficiale l'offeso, nella motivazione si preoccupa dell'aggra-
vante più che dell'essere i due reati l'uno mancato e l'altro
consumato (4). Giova però ricordare quetla del 30 set-
 

(1) Carrara, Programma, parte generale, $ 547, nota.
(2) Alimena, op. cit., pag. 434.
(3) Frattini (Riv. Pen., Lv, 229).
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tembre 4908 che, censurando la sentenza emessa dalla
Corte d’assise di Siracusa il 10 aprile 1908, la quale aveva
ritenuto la conlinuazione nel caso di due rapine, l’ana

consumata e l’altra Lentata, così molivava l'accoglimento

del ricorso:
« I giurati dopo aver risposto afferntativamentealle qae-

stioni della rapina consuniata e della rapina Lenlala, rispo-
sero pure affermativamenteal quesito se i due reali fossero
slali commessi con unica risoluzione delittuosa, ed in base
a questa affermazione il presidente irrogava la pena se-
condo la norma dell'art. 79 cod. penale. Senonchè egli
non tenne ealeolo dell'altra condizione principalissima ri-
chiesta dallo stesso articoto; non ricercò, non dimostrò
punto nella sentenza, se si fosse violata la medesima dispo-
sizione di legge. Conseguenza di Lale omissionefu la irro-
gazione di una pena più grave di quella che sarebbe stata
inflitta ai due ricorrenti, se si fossero rilenuti due reati
distinti ed applicata la regola det cumnlo. E difatti non
basta che sia unica l’obiettività ginridica tra un reato e
l’altro, non bastal'identità di seopo psicologicamente con-
siderata, ma occorre che i fatti siano repressi dall'identica

disposizione penale, perchè si potessero considerare per
finzione giuridica come un reato solo, ed aversi così la
figura del reato continuato.

L'art. 79 esige chiaramente che alla pluralità delle azioni
delittuose risponda lnmnicità della legge violata, Lanlo ciò
è vero, che mon fissa alcuna base per regolare l'aumento
della pena, come fa il colice in altri casi, E la ragione è
evidente, perchè presuppone che si tratti sempre della
stessa misura di pena che viene poi aumentata nei limitì
fissati dallo stesso arlicolo, qualunque sia il numero delle
azioni delitluose.

Ora non vi è dubbio che non trattasi di una stessa mi-
sura di pena, nè d'identica disposizione di legge violata,
nè di eguale responsabilità nel caso di un reato consumato
e di un altro tentato, quantunquedello slesso genere » (5).

A primavista, ritenere diverse le disposizioni di legge
riguardanti il tentativo e quelle riguardanti i singoli reati
consumati potrebbe sembrare inesatto, cousiderato che,se il
tentativo è regolato da disposizioni particolari, queste tro-
vano an necessario complemento in quelle relative al delitto
consumato, e considerato anche che la Corte di cassazione
ha ritenuto che non si debba ivtendere in un senso troppo
restrittivo l'estremo del reato continuato, per il quale le
violazioni devono essere della medesima disposizione di
legge.
Ma se pure queste due disposizioni di legge si possono

in un certo senso ricounettere fra loro, non si può davvero
ginngerea ritenere che finiscano coll’unificarsì. Unificando
le due azioni autigiuvidiche fino a considerarle come un
unico reato continuato, si ha la conseguenzaillogica ed
antiginridica di dover attribuire la consumazione anche a
quel reato cui la consumazione mancò, perchè la risultante
delli unificazione avvenuta sarà non un unico reato ten-
lalo, non ur reato che possa scindere la parte di sè stesso
che non fu consumata, ma sarà un nnico reato continuato

consumato. Ulteriore e gravissima consegnenza ne saràil
fatto deplorato dalla Cassazione, cioè l’assurdo che in molti
casi sarebbe maggiore la pena con cui verrebbe colpito
 

(4) Cass., 16 maggio 1905, Guida (Foro Ital., 1905, 1,345).
(5) Cass., 30 settembre 1908, Ursî e Sanfilippo (Rivista

Penale, LXIX, 106).
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l’nnico reato continuato che non quella risultante dal
cumulo giuridico delle due distinte pene dei singoli reati
non unificati (1).

23. Per essere il più possibile completi uel ricordare le
varie questioni che sorgono e si diballono in tale maleria,
rammenteremo come la giuvisprudenza abbia risposto af-
fernialivamente al quesito se « in Lema di reato continuato
siano bene compresi in un'unica questione tutti i fatti de-
littuosi che lo costituiscono ». E logica in tal caso è l'affer-
mativa, se si pensa che, quando l’imputalo sia chiamato a

rispondere di reato continuato, si trasfovmerebbela figura
del realo come l'intese l'accusa, ponendo Lante questioni
separate per quanti furono i fatti delittnosi. Con ciò ue
verrebbe a risultare, che meutre l'accusa unificò i diversi
fatti delittuosi, riteneudoli solo elementi di un unico reato

continuato, il presideute della Corte d'assise dovrebbe

spezzare e distruggere questa nnicità, per soltoporre al
verdetto dei giurati ì diversi falli criminosi compresi in
diversi quesiti.

Ed allora ponendo più quesiti corrispondenti a questi
diversi fatti, dato che a questo quesito si fosse risposto
allermativamente, si verrebbe a questa conseguenza: 0 il
presidente dovrebbe avere posto un ultimo quesito sulla
continnazione, e se questa venisse negala, l’accusato si tro-
verebbedichiarato responsabile di più reati distinti, mentre
per uno solo fa tradotto dall'accusa dinanzi al giuri, e ciò
evidentemente è assurdo; o tale ultimo quesito non sa-
rebbe posto, ed allora non si può coniprendere comesi po-
trebbe affermare la responsabilità del giudicabile per reato
continuato, là dove della continuazione i giurati non ebbero
ad esprimere il loro avviso.

Ponendo un solo quesito che comprenda tutti i fatti
criminosi, l’accusato se ne troverà sempre avvantaggiato,
come affermava la Cassazione di Roma « essendo evidente
al solo imme della ragione naturale, che il giurato even-
nalmente convinto della sussistenza d'uno solo dei fatti
multipli, prospettaticumulativamente in una sola questione,
avrebbe dovuto, con animo retto e coscienzioso, darle ri-
sposia negativa, nel giusto concetto che tale sua negativa
uon si potesse ragiouevo]meuteriferire se non al complesso
dei fatti cumulati, cioè alla sussistenza di essi lutti, nes-
suno eccellualo, così come portava e significava il quesito
medesimo : che, come questo non distingueva l’un fatto
dall'altro, domandando soltanto del loro insieme, parimenti

non reslava possibilità di distinguere nella risposta datavi
col seniplice monosillabo del si o del no. E dunque Ja

pretesa complessità, se pur vizio fosse, sarebbesi venuta
sostanzialmentea risolvere in nn’alea di tutto vantaggiodel-
l'accusato che neanche avrebbe interesse a dolersene » (2).

E ancora più recentemente la Cassazione lia confermato
la massima su esposta :

«In materia di reato conlinnato poi non si può lacciare
di complessità l’analoga questione principale iu quanto
tutti riuniti contenga i diversi fatti delitlnosi, da cuiil
realo è costituito; perchè, questo essendo nnico, i diversi

fatti medesimi altro non sono nel loro insieme se noni
suoi elementi : dal che consegne non avere diritto l’accu-
sato che si spezzi e si denaturi quell'unità col prospettare
ai giurali distintamente uno per nno i coefficienti, oude
lasciar modo che alenno di essi soltanto sì affermi, sicché
possa risultarne la dichiarazione di colpevolezza dell’accn-
salo medesinio rispetto ad wu reato minore, non essendo
più controvertibile ormai, per la costante giurisprudenza,
che il solo presidente ha Ja facoltà di prospettare ai gin-
rati subordinatamente figure di reati differenti e meno
gravi di quelli o di quello chel'accusa porti, na non esser
mai cotesto ndiritto della difesa; e la doglianza mossa
dal ricorrente col inotivo in esame si concrelerebbe,in so-
stanza, nell'accampare la pretesa di un diritto che a lui
non compete. Né la valore alcuno in ragionel’obiettare,
conie si è obietlato, che i giurati eventualmente conviuti
della reità dell'accusato per alcuno soltanto dei fatti delit-
tnosi costituenti l'nnico reato continnato portato dall'accusa,
poterono sentirsi costretti, rispondendo al quesito che tutti
li comprende,a tutto affermare per non tutto negare: chiaro
essendo in Lal caso a lume del semplice buon senso cheil
costriugimento sarebbe slalo perfettamente l'opposto,e così
a Uttto vantaggio dell’acensato; perchè mentre l'affermazione
al quesito complesso cade su tutti e su ciascuno dei fatti in
esso contenuti, la tegazione invece del loro complesso non
avrebbe logicamente escluso la possibilità dell’alf'ermazione
di qualcuno deifatti singoli, se si fossero singolarmente e
divisamente prospeltati ; cosicchè l’inconvenieule ipotizzato
(che dipenderebbe, del resto, dalla legge) non era possi-
bile ..... » (3).
E dopo aver trattato della opportunità di racchiudere iu

un solo quesito tutti i fatti deliltuosi, come più sopra ab-

biamo fatto, resta opportnno anche di far cenno di un'altra
 

(1) Ad avvalorare quantosi è detto di questo deplorato assurdo,
ricordiamo un’altra considerazione della sentenza, ric. Frultini,
sucitata, del 6 aprile 1903: « Dato pure e non concesso che nella
speciela disposizione della legge violata fosse la stessa neitrefatti,
uuo dei quali esprime un’azione perfetta, e gli altri due un'azione
imperfetta della stessa indole, pur sempre ontologicamentee ideo-
logicamente distinte, identiche sarebbero tuttavia le conseguenze
di diritto. L'unificazione giuridica della pluralità delle violazioni
della stessa disposizione di Jegge nelle ipotesi contemplate nel-
l'art. 79 uon è che unafinzione di diritto, introdotta come un
favore peri colpevoli di reato continuato, si quali sonosi volute
risparmiare le più gravi conseguenze del cumulo materiale delle
pene: e quod favore quorundam conslilulum est, quibusdam
casibus ad laesionem eorum nolumus inventum videri (leg. 2,
Cod. de legibus). Savio monito codesto, che, ove non fosse osser-
vato, toglierebbe forza all'autorità della legge. Il nuovo istituto
in parola trova iu parte riscontro tell’arl. 80 del cessato codice
penale toscano, il quale statuiva per il reato coutinuato una pena
mica da anmeutarsi dal giudire entro i suoi limili legali. L'au-
mento okbligatorio, però, spesse volte importava una pena mag-  

giore di quella risultante dal cumulo materiale delle pene corri-
spondenti alle singole violazioni vuificate dalla legge penale. Fu
per questo che la giurisprudenza toscana di quel tempo, in
omaggio al pensiero legislativo, aveva proclamato il principio che
nell'ipotesi anzidetta la regola del citato art. 80 non dovesse
applicarsi. Il legislatore ilaliano per rimuovere l'inconveniente

ha detevmiuato nell'art. 79 i Jimiti di uu aumento della pena
ordinaria, da un sesto alla metà. E se si è con ciò lascialo
al prudente arbitrio del giudice di spaziare entro detti limiti,
non può essersi mai inteso, senza il pericolo di distruggere
il benigno istituto, e senza contradire al pensiero legislativo,
di autorizzare l'abuso sino al punto di determinare detto
aumento in misura maggiore del cumulo giuridico disciplinato
dagli art. 68 e 69.

« Una diversa interpretazione, come assurda, arbitraria ed
aberrante dalla logica del diritto, deve esser bandita dalla giu-
risprudenza ».

(2) Cassazione, 20 giugno 1907, Serio (Rivista Pena,
LXvIt, 87).

(3) Cass., 30 marzo 1909, Pincelli edaltri (Id., 1xx, 369).
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questione, in giurisprudenza variamente risoluta, che alla

prima questionesi ricollega. i se
Dicemmo più sopra clte, dato che si fossero posti più

quesiti corrispondentiai diversifatti, e che ad essi si fosse

risposto allermalivamente, e dato che il presidente avesse
posto un ultimo quesito sulla continuazione, ed a questo

si fosse risposto negativamente, saremmo giunti all’assurda
conseguenza che il giudicabile, rinviato a giudizio per un

solo reato continuato, troverebbe affermata la sua respon-
sabilità per più reali distinti.

Ora possiamo affermare che la giurisprudenza ha cer-
cato di evilare tale conseguenza, adottando prevalentemente

la massima che l’accusalo rinvialo alle Assise per rispon-

dere di realo continualo non possa esser condannalo come
colpevole di più reali, benchè i giurati abbiano esclusa la
continnazione : e con sentenza, di cui lrascriviamo Ja parte
fondamentale sull'argomento, così la Corte di cassazione
si esprime: « Essendo quella della contiumazione una que-
stione più di fatto che di diritto, certo sarebbe preferibile
riserbarne indiscussa la decisione ai giudici di merito: ma
se la Sezione d'accusa l'esamina, e la risolve affermativa-
niente, non deve riproporsi ai giurati, i quali dovendo
esser liberi nell'ammetterla 0 negarla, in quest'ultima ipo-
tesi, che è quella in esame, verrebbero ad escludere un
benefizio irrevocabilmente concesso all’accusato ; e così,

sconfinando dai limiti assegnati al loro giudizio, trasfor-
merebbero la loro figura, mutando la veste di giudici di
fallo in quella di giudici di diritto e di appello dalle sen-
lenze della Sezione d'accusa » (41). E in questo caso ben fu
dello che la negativa della continuazione savebbe contraria
ai più elementari principî del nostro diritto puuitivo.

24. Nel caso di chi metta in circolazione monete false,

di chi faccia uso di falsi pesi e misure, di chi venda so-

stanze adulterate, ecc., avuto rignardo a ciò che sopra si
è detto in ordine alla unicità del soggetto passivo, si potrà
avere la continuazione?

Nonostante che più siano i danneggiati, in questi reati
il soggetto passivo non è costituito da tutti coloro che fu-
rono vittime del reato, wa dall’ente collettivo che si chiama
società, onde logicamente qui può applicarsi il disposto
dell'art. 79.

25. In ordine alla pena, osservianio che : nel codice lo-
scano e nel progetto Mancini si è detto che la circostanza
della continuazione è nn’aggravante, della quale si deve
tener conto nei lintiti della pena. Il progetto della Sotto-
commissione del 1866 stabili che la pena fissata dalla legge
peril delitto di cui si continua più o meno l'esecuzione
non possa essere applicata nel suo minimo. I progetti del
1877 (Cameradei deputati) del 1883 (Zanardelli e Savelli)
e del 1885 (Pessina) nou prescrivevano alcun aumento
obbligatorio di pena per i colpevoli di reati continnati.

In ultimo il progetto del 1887 e il nuovo codice penale
italiano hanno stabilito che la pena per il reato continuato
debba essere aumentata da un sesto alla metà perchéil
realo continuato, pur avendo unica la risoluzione « ha della

pluralità dei reati la molteplicità dei fatti lesivi e la insi-
stenza nei propositi anligiuridici » (2).

In ordine poi alla determinazione della pena osserviamo
che è fuori dubbio che il punto di partenza debba esserela
sanzione stabilita per la violazione più grave (3).

Inoltre il magistrato, nell'aumento da un sesto alla metà
dovrà tener conto della maggiore o minore quantità delle
violazioni commesse, per stabilire il punlo di partenza
nella misura della pena (4).

In ultimo, la diminuzione per le attenuanti dovrà ope-
rarsi dopo fatto l'aumento per la continuazione. Ed infatti
le varie violazioni della medesinta disposizione di legge,
commesse pereffetto della medesima risoluzione vengono
ad unificarsi ed a costituire un solo reato per il disposto
dell'art. 79. Onde come bene osservava la Corte di cassa-
zione (5) a questo realo unificato devesi perlanto applicare
la pena con l'aumento da un sesto alla metà. E poichè le
circostanze attenuanti si devono valutare per ultimo, giusta
la norma dell’art. 29, è necessario farne la valutazione
dopo che si sono operatitulti gli aumenti compreso quello
portato dall'unicità ginridica del reato.

40 uovembre 1911. Avv. EMANUELE ZANNELLI.
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Capo I. — Nozioni GENERALI.

$ 1. — Concetto, fondamento e differenze
dagli istituti affini.

1. Oggetto della voce. — 2. Concetto di recesso dal giudizio.
— 3. Giustificazione del dirilto relativo. — 4. Diflerenza
datfa riuunzia all'azione. — 5. Id. dalla pevenzione. —
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A. Si ammette, per i rapporti di diritto privato, che le
parti possano influire sul loro svolgimento ed anche sulla
loro stessa esistenza per mezzo di manifestazioni di volontà.
 

(1) Cass. Roma, 3 ottobve 1905, Giu/frida (Riv. Pen., Lx,
144, in nota). Conformemente: 20 gennaio 1895, Dell'Aquila
(Giust. Pen., 1895, 276); 16 gennaio 1904, Ligia (Id., 1907,
n, t50); 18 febbraio 1905, Zoni (Id., 1905, 484).

ln senso contrario però decise con le senienze 23 novembre
1896, Perilli (Foro Ital., 4897, n, 78); 7 dicembre 1898,
Vannini (ld., 1899: Corte Supr., Roma 1898, 763); 6 di-
cembre 1899, Matarese (Riv. Pen., L1, 421).  (2) Relaz. Villa, ediz. ull., n. xctx, pag. 135.

(3) Cass., 8 gennaio 1908, Salvadori ed altri (Riv. Penale,
Lxvn, 487).

(4) Cass., 20 giugno 1901, Vestrucci (Suppl. alla Rivista
Penale, x, 112).

(5) Cass., 14 novembre 19041, Agostini (Rivista Penale,
Lv, 318).
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Similmente si ammette che le parli possano influire snì
rapporti processuali civili mediante manifestazioni della
loro volontà, nonostante che non si tratti di rapporti di
diritto privato, e ciò perchél'interesse privato delle partì
che chiedono giustizia nei singoli casi apparisce preva-
lente di fronte all'interesse pubblico che vuole che giu-
stizia sia fatla, e perchè la costituzione di un processo non
si riguarda come un fatto incompatibile con la sussistenza
della facoltà nelle parti di disporre del rapporto di diritto
privato a cui si riferisce il processo medesimo. Conseguen-
temente si ammette che l’attore, dopo aver iniziato un

processo, sia libero di agire per il suo svolgimento nel
modo che vuole od anche di iton agireaffatto (salvo le con-
seguenze clte alla sua condotta attribuisce la legge, sia in
considerazione della tutela a cni ha diritto l'altra parte, sia
in considerazione dell'interesse pubblico al regolare svol-
gersi della funzione giurisdizionale dello Stato) e di disporre
come crede del rappovto di dirillo privato a cni si riferisce
il processo, e parimente che il convenulosia libero di agire
nel modo che vuole di fronte ali’attività o all’inerzia del-
l'attore, e che le manifestazioni di volontà delle parti, si
concrelino esse in allivilà o in inerzia, vincolino l’attività
dell'organo giurisdizionale adito, nel senso clie questo non
possa riferirsi ad altra materia che quella che ad essa vien
sottoposta per volontà delle parti.

Nel riconoscimento di questa soggezionedell'attività giv-
risdizionale del giudice ai limili determinati dalla manife-
stazione di volontà delle parli consiste il principio dispo-
silivo (1) o dell'iniziativa o della responsabilità delle parti
che si trova applicato con maggiore o minore ampiezza
secondoil diverso modo di concepire il processo civile e la
sua funzione, in tutte le legislazioni processuali si moderne
chie antiche, ed è su questo principio che ha il suo fonda-
mento l'istituto di cui imprendiamo a trattare.

Comerisulta già da quanto si è detto, le parti possono
influire sul rapporto processuale in due modi: indiretta-
mente, mediante manifestazioni di volontà riferentisi al

(t) Su questoprincipio vedasi specialmente : Wetzell, System
des ordentlichen Civilprocesses, 32 ediz., $$ 13 e 43, Leipzig,
Tautchnitz, 1878; Engelmann, Der Civi/proc.; Geschichte und
System, vot. 1, p. t27 e seg., Breslau, Koehner, 1889; Schmidt,
Lehrbuch des deutsc. Civilprocessrechts, 2° ediz., 8$ 63 e 77,
Leipzig, Duncker u. Humblot, 1906; Chiovenda, Principi di
diritto processuale civile, 2a ediz., pag. 595 e seg., Napoli,
Jovene, 1909; Siciliani, Gli scopi processuali e il principio di
lisposizione delle parti (Foro Ital., t904, 1, 804 e seguenti).

(2) Su] concetto di recesso vedasi: Mattirolo, Trattato di
diritto giudiziario civile italiano, 5* edizione, vol. n, n. 1237

e seg., Torino, Bocca, ]902-1906; Mortara, Manuale della
procedura civile, 4» ed., vol. 11, n. 766, Torino, Unione Tipo-

uvafico-Editrice Torinese, 1903, e Commentario del Codice e
delle leggi di procedura civile, vo]. n, pag. 854 e seg., Milano,
Vallardi; Chiovenda, op. cit., pag. 744; Mancini, Pisanelli e
Sciatoja, Commentario del codice di procedura civile per gli
Stati sardi, vol. ui, u. 549 e seg. e vol. iv, n. 797 e seg.,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1854-1863 (il volume
terzo è scritto dal Borsari); Gargiuto, 1 Codice di procedura
civile del regno d'Italia, 2a ed., vol. n, sull'art. 343, Napoli,
Marghievi, 1877; Cuzzeri, Jl Codice italiano di procedura ci-
vile, 22 ediz, sull’art. 343, Verona, Tedeschi; Galante, Sulle
rinunzie agli atti del giudizio, Napoli, Priore, 1901; Ricci,
Commento al Codice di procedura civile italiano, 2* ed., vot. 1,
n. 604 e seg., Firenze, Cammetli, 1878; Pescatore, Sposizione
compendiosa della procedura civile e criminale, vol. 1, parte 412,  

rapporto di diritto privalo che si agita nel processo; diret-
tamente, mediante manifestazioni di volontà riferentisi allo

stesso rapporto processuale: questa influenza,sia indiretta
o diretta, può agire o limitando la maleria a cui si riferisce
il rapporto processuale 0 estinguendo il rapporto proces-
suale. Si limita la materia a cui sì riferisce il rapporto
processuale quando sul rapporto di diritto privato che si
agita nel processo han luogo tra le parti accordi parziali
che rendono superflua la decisione circa alcuni elementi
del rapporto medesimo o quando comunque le parli manife-
stano la volontàdi volere Ja decisione limitata ad alcuni ele-
menti soltanto; sì estingue il rapporto processuale quando
sul rapporto di diritto privato che si agila nel processo
ha luogo tra le parli un accordo completo che rendeaffatto
superflua la decisione o quando le parti manifestano la
volontà diretta a non tenere ulteriormente in vita il rap-
porto processuale indipendentemente da qualsiasi accordo
sul rapporto di divitto privato.

La cessazione del rapporto processuale, indipendente da
accordi sul rapporto di dirillo privato, può aver luogo
per volontà delle parli in due modi: per recesso e per
perenzione.

Del primo modo si occupa questo scrilto, del secondosi
tratta alla voce Perenzione.

2. Il recesso dal giudizio è dunque la manifestazione di
volontà mediante la quale le parti fanno cessare il rapporto
processuale togliendo 1 questo ogni efficacia anche relali-
vamente al rapporto di diritto privato fatto oggetto del
processo (2).

Questa manifestazione di volontà deve necessariamente
dapprima emanare da chi ha costituito il rapporto proces-
suale, vale a dire dall'attore nei procedimenti di primo
grado, o altrimenti dall'a ppellante, dall'opponente,ecc. (3),
poichè soltanto questo può eliminare l'efficacia dell'atto
costitutivo del rapporto processuale recedendo da esso; ma
poichè la costituzione del rapporto processuale dàorigine
a un diritto anche dell'altra parte al normale svolgi

pag. 65 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1864. Fra
gli scrittori stranieri ci limitiamo a ricordare: Carré e Chauveau,
Commentario sulle leggi della procedura civile, trad. italianadi
Lo Gatto sulla 3* ed. rancese, vol. ni, pag. 195, Napoli, stabi
limento dell'Antologia legale, 4854; Garsonnet et Cesar-Bru,
Precis de procedure civile, 42 edizione, n. 755, Paris, Larose,

190]; Wetzell, op. cit., pag. 550; Schmidt, op. cit., pag. 404
e seg. Generalmentei] recesso, che più spessodai nostriscrittori
viene indicato, seguendo l'esempio della legge, con la locnzione
« rinunzia agli atti del giudizio », viene definito come « dichiara-
zione di volontà »: noi abbiamo preferito la locuzione « manife-
stazione di volontà » perchè, come vedremo, la volontà di recedere
e di accettare il recesso può palesarsi anche in modo indiretto ed
a uest'ipotesi ci semhra che mal si adattil'espressione « dichia
vazione di volontà » che indica, piuttosto che l'azione che palesa
indirettamente una certa volontà, quella di palesare direttamente

unacerta volontà.
(3) Ricci, op. e vol. cit., n. 610; Chioveuda, loc. cit. ; notisi

però che nel caso che al rapporto processuale principale se ne sia
innestato uno accessorio per opera del convenuto, è a questo che
spetta l'iniziativa della rinunzia al rapporto processuale acces-
sorio; così la rinunzia agli atti del giudizio in appello deve par-
tire dall’appellante, ma per quanto riguarda i) solo appello inci-
«dentale la rinunzia deve partire dall’appellato che ha proposto
l'appello incidentale. In questo senso vedasi anche : App. Perugia,

14 giugno 1880, Panzani e. Luzzi e Sassolini (Legge, 1880,
1, 870). i
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mento del rapporto medesimo fino alla decisione che segna
la sua fine naturale, la manifestazione della volontà dell’at-

lore non raggiunge lo scopo a cui è diretta, se l’altra parte
non manifesta anch'essa la volontà che il rapporto proces-
suale si eslingua, accettando la proposta contenuta nella

manifestazione di volontà dell'attore.
Si usa cosi l'espressione « recesso dal gindizio » in due

sensi, e cioè per indicare la manifestazione di volontà del
solo attore, come quandosi dice cheil recesso per essereeffi-
cace deve essere accettato dall'altra parte, ed anche perindi-

care l'accordo delle volontà delle due parti avente l’effetto
di far cessare il rapporto processnale, come quandosi dice
che un processo si è estinto perrecesso.

È in questo secondo senso che s'intendel'istituto dì cui
ci occnpiamo.

La nostra leggeall'espressione recesso dal giudizio, pre-
ferisce l'espressione rinuazia agli atti del giudizio; \a
differenza tra le due espressioni peraltro si limita alle
parole, chè l'oggetto significato è quello stesso (1). Basti
quindi l'avere ciò avvertito.

3. La giustificazione del diritto concesso alle parti di
accordarsi per far cessare il rapporto processuale e privarlo
di ogni efficacia sui rapportidi diritto privato fra loro inter-
cedenti, risulta dalle ragioni stesse che giustificano i) prin-
cipio dispositivo a cui abbiamo accennato poco fa. Né può
duhitarsi dell'opportunità e dell’utilità pratica del ricono-
scimento del detto diritto alle parti, perchè è facile il veri-
ficarsi di casi in cui l'attore abbia interesse di non dare
altro seguito al processo da lui iniziato ed in cui il conve-
nuto alla sua volta gindichi conveniente concorrere con la
sua volontà all'estinzione del processo promosso contro di
lui prima che arrivi alla sua fine naturale.

« Così l'attore, ha scritto il Pescatore (2), temendo che

l'azione non si potesse ancora proporre, perchè dipendente
da una condizione che forse si verificherà in seguito, o

temendo di aver chiamato l'avversario avanti a un giudice
incompetente, o di non aver formolato le prove nel modo
più appropriato alla causa, crede conveniente di abbando-
nare il male avviato giudizio, salvo a ricominciarne unaltro
in condizioni e tempo migliori; ed intanto il convenuto può
esserne lieto, e così, sperando nel tempoe nelle contingenze
future, acconsentire al recesso anche dalla semplice istanza
giudiziale ».

4. Affinché il concetto dell'istituto di cuì ci occupiamo
risulti anche più nettamente e precisamentefissato è oppor-
tuno notare i punti di contatto per cui questoistituto pre-
senta analogia con altriistituti e le differenze per cui da

questi si distingue. E va innanzi tntto determinata la dif-
ferenza [ra îl recesso dal giudizio (o rinunzia agli atti del
giudizio o rinunzia al processo) e la rinunzia all’azione. I
due istituti differiscono sia per la diversità dell’oggetto
della rinunzia, sia peril diverso modo con cui influiscono
sul processo.

La diversità dell'oggetto delle due rinunzie apparisce
facilmente poichè il processo è cosa diversa dall’azione : da
questadiversità altre ne derivano di cui basterà ricordarne
due perchèi due istituti risultino nettamentedistinti e cioè :

1° che mentre la rinunzia al processo non pregiudica
l'azione, la quale perciò (se non è stata estinta da altre
cause) può esser fatta valere in nn altro processo avente lo
stesso scopo di quello rinnuziato, la rinunzia all'azione è
d'ostacolo, se non alla costituzione ed allo svolgimentodi

un nuovo processo in cui si voglia far valerela stessa azione,
all'esito favorevole del processo per chi torna a proporre
l’azione già rinunziata;

2° chie mentre la rinunzia all'azione, per essere l'azione
un diritto spettante al rinunziante, è pienamente efficace
senza necessità dell’accettazione dell’altra parte a cui favore
avviene la rinnnzia, la rinunzia al processo, per essere il
processo un rapporto da cui derivano diritti oltre che per
il rinunziante anche per l’altra parte, non è efficace se non
quandosia accettata dall'altra parte.

La differenza circa il mododi influire sul processo, della
rinunzia al giudizio e della rinunzia all'azione, risulta pure
facilmente se si pensa che mentre la riminzia al giudizio
agisce direttamente sul processo, il quale costituisce appunto
l'oggetto della rinunzia, la rinunzia all'azione agisce solo
indirettamente sul processo, il quale non si estingue a
cagione di essa, ma o rimane troricato prima della decisione
perchè, essendo vennta a mancare la sua ragione di essere,
le partì vi rimunziano sia mediante dichiarazioni espresse
(recesso) sia mediante inerzia (perenzione), o si chinde per
la decisione del giudice per cui, dopo la rinunzia all’azione,
trovasi pronto senz'altro, qualora la parte a cui favore
avvieue la rinunzia intenda farla risultare da sentenza (3).

Da quanto si è detto circa la differenza fra la rinunzia al
processo e la rinunzia all'azione,risulta anche la differenza
che esiste fra la rinunzia al processo e la trausazione della
lite, poichè questa, al pari della rinunzia all’azione, riguarda
l’azione ed estingue questa e non il processo, influendo
per altro indirettamente anche sul processo nel modo che
si è detto appuntoperl'estinzione dell’azione.

5. Identico, invece, a quello del recesso dal giudizio è
l'effetto che sul processo produce la perenzione; anche

 

(1) Il concetto del recesso o rinunzia agli atti del giudizio
accolto nella nostra legge processuale risulta quetlo stesso da noi
indicato nel testo, uon solo dalle itisposizioni con eni ivi trovasi
regolata questa materia, ma altresì dalle spiegazioni che sono
date dal legislatore. Riferiamo a questo propositoil segnente passo
della Relazione del Governo al progetto del codice di proc. civile
(vedasi nel Cod. di proc. civ. del regno d'Italia di Gianzana,
vol. 1, pag. 140, n. 275, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1889) :
@ Sela perenzione è l'abbandonotacitodell'istanza, il recesso dal
giudizio ne è l'abbandono espresso. Le due istituzioni sono per-
tanto fra loro analoghe. Fatto il recesso dal giudizio, l’azione non
sì estingue; ma, come avviene nel caso della perenzione, essa

potrà nuovamente proporsi con nuova domanda.
« Ne segue pertanto che il recesso nou può eflettuarsi per la

sola volontà dell'attore. Come la perenzione si compie per la
volontà presunta di ambeduele parti, cosìil recesso non può aver  luogo se non per la volontà espressa di amhedue. Era nel diritto

dell'attore di promuovere l'istanza, e di costringere il convenuto
a subire le conseguenze di un giudizio, ma sta «anche nel diritto
del convennto l’ottenere la risoluzione della controversia, per non
rimanere nell'incertezza, per isfuggire l'evento di un nuovo giu-
dizio che pnò rimanergli per lungo tempo sospeso sul capo ».

(2) Op. cit., vol. e parte cit., pag. 67.
(3) Sulla differenza fra recesso dal giudizio e recesso dall'azione

o rinunzia all'azione, vedasi principalmente: Pescatore, op. cit.,
vol. e parte cit., pag. 65 e seg.; Chiovenda, op. cit., pag. 744;
Mattirofo, op. e vol. cit., n. 1237. Notisi che è inesatto aller-
mare, come fa il Mattirolo, che la ricognizione del proprio torto
fatta da una delle parti « estingne, nonchè il giudizio, il diritto »
perchè essa estingueil diritto solamente, rimanendo affatto impre-
gindicato il diritto dell’altra parte di continuare il giudizio fino
alla sentenza.
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questa cioè estingueil processo senza influire in alcuu modo
sull'azione, la quale perciò può venire efficacemente pro-
posta successivamente in altro processo, purchè, s'intende,
non siano sopravvenute cause che l'abbiano estinta.
Non ostante questa identità di efficacia, vi sono peraltro

fra i due istituli differenze profonde (4); il recesso deve la

sua efficacia alla volontà espressa dalle parti, la perenzione
ad nna presunzione di volontà : il primorisulta da attività
delle parti tendente arl eliminare il processoe i snoieffetti,
la seconda risulta da inerzia delle parti prolungantesi per
un certo periodo di tempo determittato dalla legge.

Va inoltre notato che il recesso può talora risultare da
volontà espressa indirettamente mediante atti che sono
incompatibili con la volontà di agire perl'ulteriore svolgi-
mento del processo 0 con quella di non accettare il recesso
proposto dall'altra parle (2). lu questo caso il recesso si
distingue parimente dalla perenzione per fondarsi su una
espressione di volontà, sebbene indiretta, anzichè su una
presunzione di volontà e per visnltare da attività delle parti,
anzichè da inerzia (3).

6. Rimane infine da avvertire la differenza fra il recesso
dal giudizio e ]a rinunzia a singoli mezzi di difesa o agli
effetti di un semplice atto di procedura o a qualche conelu-
sione. La differenza consiste in questo, che il recesso investe

l’intero processo e ne cagiona la cessazione, e la rinunzia
a singoli mezzi di difesa o singoli alti di procedurao sin-
gole conclusioni lascia sussistere il processo.

La diversa gravità delle due rinunzie determina in alcune
leggi, tra cni la nostra (4), la diversità della capacità che
si riclviede iu chi le emette; [e leggi infatti che impongono
per la validità della rinunzia al processo l'intervento della
piurte, non impongono eguale limitazione per la validità
delle riuunzie parziali.

« Il decidere della sorte della lite, scrive il Mattirolo (5),

il troncarla, l’abbandonaria con uuatto generale di rinunzia
non può essere permesso al procuratore senza un mandato
speciale del cliente: invece l’istruttoria della causa appar-
tiene al procuratore in forza del mandatoalle liti, clie questi  

ha ricevuto; il procuratore, in riguardo all'istruttoria, è
il. dominus litis; e perciò può rinunziare a qualche alto
speciale, a qualche conclusione presa nel corso della
causa, senza necessità di ottenere il consenso del proprio
cliente » (6).

$ 2. — Cennistorici.

7. Diritto romano. — 8. Diritto comune. — 9. Francia. —
10. Due Sicilie e Parma. — 11. Lombardo-Veneto. —
12. Toscana. — 13. Stati pontifici. — 14. Stati sardi.

7. Le fouti del diritto romano non accennano alla dielria-
razione di volontà dell'attore di rinunziare alla domanda e
agli atti processuali, come causa estintiva divetta del pro-
cesso (7); poteva per altro tale dichiarazione di volontà
influire sulki sentenza facendo sì che riuscisse pel conve-
nuto di assoluzione anzichè di condanna (8)e poteval'attore,
senza emettere alcuna dichiarazione che risultasse all’Auto-
rità giurisdizionale, lasciar cadere il processo prima clte
arrivasse alla sentenza (9).

Dal fatto che la dichiarazione di volontà dell'attore con
cui recedeva dalla domandaportavaalla sentenza, si desume
come tale dichiarazione di volontà non avesse l'efficacia di
far cessare il processo lasciando integra l'azione che col
processo veniva esercitata, ma quella di determinarel'estin-
zione dell’azione. E l'azione e non soltanto il processo si
estingnevadi regola anche quandoil processo veniva lasciato
cadere prima che arrivasse alla sentenza, sempre rimanendo
a carico del recedente le spese processuali (10).

L'azione esercitata nel processo abbandonato poteva
riproporsì con nuova domanda soltanto in due casi:

4° Quando il processo cessava peril cessare della fun-
zione giurisdizionale del magistrato avauti al quale si stava
svolgendo (11).

20 Quando l'abbandono del giudizio era avvenuto per
ingannodell'avversario (12).

Neldiritto giustinianeo risultano deterininate con maggior
precisione le conseguenze a cui l'attore si esponeva vol

 

(1) Questedifferenze sono rilevate anche dal legislatore nei
lavori relativi al codice processuale : vedasi il brano della Rela- |
zione del Governoriferito nella nota 1 a pagina precedente.

(2) Vedasi sotto, ni 29 e 34.

(3) Sulla difterenza tra recesso e perenzione possono vedersi:
Mortara, Commento cit., vol. ciL, pag. 855, e Gargiulo, op. e
vol. cit., sull'art. 343, n. 3.

(4) Av. 844 cod. proc. civ.; vedasi inoltre sotto, n. 22.

(5) Op. e vol. cit., n. 1254.

(6) La dottrina e la giurisprudenza italiana sono concordi nel
riconoscere la differenza accentuata nel testo tra fa capacità voluta
dalla legge iu chi emette la rinunzia al processo e quella neces-
saria per parziali rinuuzie a singoli mezzi di difesa o a singoli atti
di procedura: in questo senso vedansi, oltre che Mattirolo, l. c.;
Mortara, Commento cit., vol. cit., pag. 856; Galante, op. cit.,
pag. 16; Cuzzeri, op. cit., sull’art. 343. Inoltre, tra le varie
sentenze in questo senso, notiamo questa che applica la detta dif-
ferenza anche alla fimitazione della domanda: Cassaz. Firenze,
16 aprile 1888, Realdi e Quintorelli (Legge, 1888, 11, 41): ivi
fu ritenuto che la rinunzia agli atti del giudizio, contemplata e

 
regolata dall'art. 344 cod. proc. civ., è cosa ben diversa dalla :
limitazione della domanda a cui addiviene l'attore che recede da
una parte di essa, e che alla prima, che annulla gli atti e il giu-
dizio è applicabile il disposto dell'art. 344 e non alta seconda per
la quale non cessa il giudizio.

(7) Keller, I processo cinile romano e le azioni, trad. italiana
Filomusi-Guelfi sulla 3* ediz. tedesca, pag. 240 e 255, Napoli,

‘. Jovene, 1872.
(8) Cic., Pro Q. Roscio, 9; L. 14 e 10,$1, Dig., v, 3;

I. 20, $$ 1 e 21, Dig., v, 4; 1. 16, Dig., xxxwin, 2; 1. 4,
Cod., 11, 3. Poteva anche accadere che il processo rimanesse tron-
cato per volere delle parti prima di passare e iure in iudicium:
nella ]. 15, Dig., xLVI, 8, è riferito il seguente passo di Paolo:

Amplius non peti verbum Labeo ita accipiebal, si iudicio
petitum esset. Si autem în ius eum vocaveril el salis iudicio
sistendi causa acceperil, iudicium lamen coeptum non fuerit,
ego puto non commilti stipulationem amplius non petti: hic
enim non petit, sed pelere vull. Si vero soluta esset pecunia,

licel sine iudicio, committitur stipulatio: namet si quis ad-
versus petentem compensatione deduclioneve usus sil, recle
dictum est petisse eum vîderiel stipulationem commitli amplius
non peti: namet heres, qui damnatus est non petere, si horum
quidquam fecisset, ex lestamento fenetur. Circa il sine iudice
solvere cioè senza processo vedansi: ]. 58, Dig., xn, 6; |. 16,
Dig., xLvi, 7;1. 8, $1,1.13, $41,1.22 pr., 81, Dig., xLVI, 8.

(9) Circa gli effetti dell’inerzia dell'attore nel processo romano
vedasi alla voce: Perenzione d’istanza, u. 2.

(10) L. 5, $3, Cod., vn, 54.
(14) In questo caso scrive Gaio, Iv, 106: postea nikilominus

ipso ture de eadem re actio dabitur.
(12) L. 21 pr., Dig., v, 2.
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recedere dalla domanda, sia tacitamente, mediante la sua
inattività, sia espressamente. Nella Novella cxn, c. 3, era

disposto che il convenuto aveva dirittodi continuare, citato
l'attore, la lite da questo iniziata fino alla senfenza, e che
l'attore, qualora all'invito del convenuto si presentasse in

giudizio, ma poi tornasse a cessare di prendervi parte,
poteva essere dichiarato decaduto dall'azione, la quale
disposizione mostra come la rinunzia al processo non po-

tesse avere efficacia se non quando fosse tacitamente 0
espressamente accettata dal convenuto, qualunque fosse il
momento in cui tale rinunzia fosse avvenuta o si fosse
manifestata.

8. Nel diritto comune cominciarono a delinearsi netta-
mente, nell'istituto del recesso dal giudizio, quei caratteri
che anclie oggi lo distinguono. Non ostante la ricordata
novella di Giustiniano, la pratica, dopo qualche esitanza,
ammise che la domanda potesse essere ritirata dall’at-
tore prima della contestazione della lite senza clie perciò
al convenuto spettasse il diritto di continuare il processo,
e così senza lau necessità dell'accettazione del convenuto
medesimo (1).

Avvenuta la contestazione della lite, invece, il recesso
dal giudizio non era considerato efficace, né influiva sulla

attività processnale «el giudice, se non si concretava in
un'istanza fatta concordemente dalle parti (2).

Così prima come dopo la contestazionedella lite, il re-
cesso poteva concernere il solo processo ovvero anche
l’azione; nella prima ipotesi l’azione rimaneva integra e
poteva essere fatta valere in un nuovo processo. Contestata

la lite, il recedente era tennto ad indennizzare il convenuto
per le spese da lui sostenute peril processo (3).

Questi principî passarono dalla pratica nelle leggi che
precedettero la codificazione ed a cui si ispirarono i primi
codici processuali che furono compilati tra la fine del se-
colo XVIII e il principio del secolo XIX.

9. In Francia, del recesso dal gindizio si era occupata
l'ordinanza del giugno 1510 di Luigi XIl e anche, sebbene
con brevi cenni relativi al recesso dall’appello, l'ordinanza
del marzo 4551 di Enrico II; le leggi successive non si
occuparono di questo istituto che peraltro non cessò di
essere oggetto ili esame da parte della dottrina e della gin-
risprudenza, in cni il legislatore del codice di procedura
civile del 1806 trovò i principî che vennero adottati nel
codice stesso. In questo codice, che, come è noto, fu diret-

lamente applicato anche ilialia, portatovi dalle vittorie
napoleoniche, e che vige tuttora in Francia senza aver
subìto modificazioni per quanto si riferisce all'istituto di
cui ci occupiamo, il recesso dal giudizio è regolato dagli
art. 402 e 408 formanti il tit. xxin (intitolato Du dési-
stement) del libro n che si riferisce al processo di cogni-
zione avanti ai tribunali di primo grado, ciò che però non
significa che il recesso, come la perenzione regolata nello
stesso libro, uon possa avvenire ache iu grado d'appello 0
nel processo esecutivo. In questi articoli uon si accenna,
come si fa nella nostra legge, nè alla necessità della inte-
grazione della capacità delle parti, qualora questa difetti,
nè alla forma del mandato di cui deve essere munito il
mandatario nel caso che a mezzo di esso avvengail recesso.

Il recesso (desistement) è scritto nell'articolo 402, può
essere fatto ed accettato mediante atti (per la cui redazione
 

(0) Wetzell, op. cit., pag. 135.
(2) Wetzell, op. cit., pag. 550.  

non è prescritta alcuna formalità) firmati dalle parti o da
loro mandatari e notificati da procuratore a procuratore.

E l'articolo 403 determina gli effetti del recesso sog-
giungendo: ; i

1° cheil recesso, quando stato accettato, implica il
consenso che le cose siano rimesse da una parte e dall'altra
nel medesimostato in cui si trovavano prima della domanda
giudiziale ;

2° che il recesso implica parimente l'obbligazione
della parte recedente a pagare tutte le spese del processo.
Il recedente può essere costretto al pagamento di tali spese
mediante semplice ordinanza del presidentescritta in calce
alla nota ed emanata alla presenza delle parti o dopo che
queste sono state invitate a comparire conatto da procura-
lore a procuratore. Questa ordinanza, se emana da un tri-

bnnale di prima istariza, può essere eseguita non ostante
opposizione od appello e, se emana «da una Corte d'appello,
è eseguita nonostante opposizione.

40. La legge processuale francese esercitò, come è noto,
una profonda influenza sulle leggi che regolavano il pro-
cesso civile nella maggiorparte degli Stati italiani costituiti
in virtù del trattato del 1815, e tale influenza ha agito
indirettamente anche snlla nostra legge attnale che si è
ispirata principalmente a quelle, delle leggi che era desti-
nata a sostituire, le quali erano state latte sul modello
francese e vigevano su grandissima parte del territorio del
nuovo regno d'Italia.

Ciò va detto anche per quanto riguarda in particolare
l'istituto di cni ci occupiamo, Con disposizioni che, peril
loro contenuto, ton si allontantavano affatto da queste che

abbiamoriferito, il recesso dal giudizio era regolato tanto
dalle leggi di procedura napoletane del 1819 (articolo 495
e seguenti) come dal codice di procedura civile parmense
del 1820 (art. 473 e seguenti).

44. Nelle altre leggi a cui accenneremo in questo para-
grafo, sempre per quanto riguarda il recesso, l'influenza
francese In meno profonda di quella che esercitò nelle due
che abbiamo accennato. Solo ne) Lombardo-Veneto tale
influenza non si ebbeaffalto, essendo stato quivi promul-
gato nel 1845 il Regolamento generale del processo civile
per il reguo Lombardo- Veneto, le cui norme erano in sostanza
quelle del vecchio regolamento processuale austriaco,

Nel detto regolamento il recesso non occupava una spe-
ciale partizione; esso per altro era previsto e la determina-
zione dei suoi effetti era uguale a quella dei codici fatti sul
modello francese. Nel $ 8 si disponeva:

« Non sarà mai permessoall'attore di mutare la domanda
proposta nel primo libello quanto alla sostanza, cioè in
riguardo all'oggetto ed al genere dell'azione; ma soltanto
sarà in sualibertà di recedere dal giudizio dopo la rifazione
delle spese cagionate al reo. Qnalora però egli credesse di
poter formare pretesa sopra un oggetto diverso, ovvero
bensi sopra l'oggetto medesimo, ma ciò inttavia per una
diversa azione, egli potrà farlo ».

42. Più minutamente si occupò del recesso il codice di
procedura civile del granducato di Toscana del 1814 negli
art. 144 e seguenti(tit. v della parte 12 intitolato: Della
rinunzia agli atti).

Stabilito il diritto, tanto dell'attore come del convenuto,
di vinunziare alla lite « in qualunque stato della causa e
 

(3) Wetzell, loco citato e scrittori e fonti ivi citate alla
nota 7.



344 RECESSO DAL GIUDIZIO
 

in qualunque termine dell'istanza » (art. 144), la detta
legge disponeva che tale rinunzia potesse essere fatta me-
diante un atto contenente semplicemente la dichiarazione
di una delle parti di rinunziare alla lite (art. 145) firmata
dalla stessa parte rinunziante ovvero da un suo mandatario
munito di procura speciale fatta per atto notarile, procura
che doveva essere prodotta (art. 148 e 149).

La rinunzia doveva essere « pura e libera » per avere
efficacia, cosicchè qualunque coudizione a cui essa fosse
subordinata ue determinava la nullità (art. 147), e doveva
essere notificata mediante consegnadi copia intera dell'atto
al procuratore della parte a cui favore avverriva la rinunzia
medesima (art. 150).

Questa notifica aveva un duplice effetto e cioè:
4° dava origine all'obbligazione del rimunziaute di

rifondere all'altra parte tutte le spese di lite sofferte e
sostenute fino al giorao della rinunzia e dell’accettazione
inclusivamente (art. 146);

20 iniziava il decorso del termineutile per l’accetta-
zione della riuunzia. Questo termine aveva la durata di

otto giorni, sela partea cui favore era statafatta la rinunzia
ed a cui spettava perciò pronuaziarsi su di essa, abitava
entro venti miglia: di venti giorni, se abitava entro cin-
quanta miglia: e di un mese, se abitava a più remota
distanza (art. 151).

L'accettazione doveva risultare da un atto per cui vale-
vauo le nocme iudicate per l'atto di ciuanzia, anche per
quanto riguarda la notifica (art. 152).

Se eutro il detto termizre il recesso non veniva espressa-
mente accettato, il recesso stesso si considerava come con-
tradetto (art. 158) e ia tal caso, come in quello di con-
tradizione espressa, si aveva un incidente sul quale doveva
decidere l'Autorità giudiziacia innanzi a cui pendeva la
causa (art. 156).

L'accettazione dava luogo all'estinzione della lite ed
inoltre al diritto della parte, a favore della quale era avve-
nuta la vinunzia, usnale a quello che sarebbe derivato dalla
cosa giudicata formatasi sul rigetto delle istanze del rinuu-
ziante (art. 154) e al diritto, di questa parte medesima, di
far tassare le spese subite, qualora il rinunziante non ne
pagasse l'importo entro quindici giorni da quello in cui era
avvenuta la notifica dell'accettazione (art. 155).

13. Diversa da quelle prescritte dal codice processuale
francese e dai codici degli Stati italiani a cui abbiamo
accennato, era la lorina prescritta per il recesso dal rego-
lamento legislativo e giudiziario emanato per gli Stati pou-
tifici da papa Gregorio XVI nel 1834. Nel $ 942 di questo
regolamentosi disponeva che la parte che intendeva rinun-
zìare agli atti della file doveva farne dichiarazione in can-
celleria. Questa dichiarazione, per avere elficacia, doveva

essere pura e semplice, non contenerecondizioni o riserve
ed esseresottoscritta dal recedenle o da nu suo procuratore
munito di mandato speciale; essa inoltre doveva essere
notificata al procuratore dell'altra parte, ovvero alla per-
sona 0 il domicilio della medesima, qualora non avesse
costiluilo procuratore.

Le controversie sulla validità e sulla efficacia del recesso
venivano portate all'udienza del giudice avanti a cui era
stata iniziata lu lite a cui si riferiva il recesso e da questo
giudice erano risolute ($ 944).

Ti recesso non impugnato o dichiarato valido dal giudice
aveva effetti diversi secondo che fosse stato fatto dall'attore
o dal convenuto dopo che fosse pronunziata la sentenza,  

ovvero prima di questo momento. Nella prima ipotesi la
sentenza emanata diventava senz'altro cosa giudicata irre-

trattabile contro il recedente ($ 913); nella seconda la lite
sì considerava come se non fosse mai stata iniziata e tutto

tornava nello stato in cuì si trovava prima della domanda

giudiziale.
In oguicaso il recedente era tenuto a pagare tutte le

spese di lite sostenute dall'altra parte; delle quali spese
veniva fatta la liquidazione dal presidente del tribunale,
applicandosi le nornie stabilite dai $$ 1173 e segnenti rela-
tive alla tassazionee alla liquidazione delle spese dei giudizi
regolarmente chinsi con sentenza ($ 915).

44. Snila storia dell'istituto di cui trattiamo e sul modo
com cui era regolato da leggi che hanno cessato di aver
vigore noncì tralteniamo più lungamente; solo ci limitiamo
ad accennare alle norme che regolavanoil recesso nel codice
di procedura civile piemontese del 1854 e alle modifica-
zioni introdotte in questa materia nel testo dello stesso codice
del 1859, poichè è a questa legge cheil legislatore italiano
si è più specialmente ispirato formolando le norme clie
regolano Ja materia di cui ci occupiamo neldiritto positivo
attualmente vigente.

Il codice del 1854 regolava le forme e l'efficacia del
recesso nel titolo xx11 del lìbro n intitolato appunto: « del
recesso dalla lite » (art. 497 a 500). Secondo le norme
ivi contennte il recesso dalla lite poteva aver luogo in qua-
lunque stato della causa finchè la sentenza non fosse pro-
nunziata, poteva essere fatto mediante atto notificato di
procuratore a procuratore, il quile alto doveva contevere

anche la menzione del mandato speciale per quest'oggetto
di cui doveva essere fornito il procaratore del recedente e
la notifica del deposito del mandato stesso nella segreteria
(art. 497 e 498).

L'efficacia del recesso era subordinata all'accettazionedel-
l’altra parte, la quale doveva essere notificata entro quindici
giorni. Per l'accettazione e la sua notifica valeva quanto
abbiamo detto or ora perl'atto di recesso, anche per quanto
si riferisce al mandato speciale di cui doveva essere fornilo
il procuratore e il suo deposito nella segreteria. Trascorso
il vermine di quindici giorni dalla notifica dell’atvo di
recesso senza che fosse notificata l'accettazione dall'altra
parte, il recesso si intendeva eontradetto e la causa pruse-
guiva il suo corso (art. 499).

Il recesso validamente fatto ed accettato aveva, come nelle
altre leggi che abbiamovisto, una duplice efficacia rispetto
al processo e rispetto ille spese processuali.

La efficacia relativa al processo era determinata nel
1° comma dell'art. 500, il quale disponeva che il recesso,
una volta accettato, importava di pieno divitto il consenso

reciproco di vimettere le cose nello stato in cui si trovavano
prima del giudizio, ed inoltre disponeva espressamente che
se l'azione chesi esercitava nel processo troncato dal recesso
tornava ad essere esercitata dalle parti mediante proposi -
zione di una nuova domauda giudiziale, nel processo ovigi-

mato da questa rinuovata domandale parti potevano valersi
del giuramento prestato nel processo a cui si era rinunzialo
e parimente delle deposizioni raccolte nello stesso processo
da testimoni poi defunti, purchè il giuramentoe le deposi-
zioni risultassero dai registri della segreteria del tribunale
o da processi verbali debitamente circostanziati (art. 499
e 300).

L'efficacia relativa alle spese del processo era deterini-
nata dal 2° e3° commadello stesso art. 500, così formolati:
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« Importa (il recesso) parimente l'obbligo nel recedente
di pagare tutte le spese della lite; e il presidente del tribu-

nale o il giudice commesso ne ordina, dove d'uopo, il paga-

mento con ordinanza in calce della tassa che sarà da lumi
formata, presenti o chiamatele parti.

« Contro tale ordinanza nonsi fa luogo a richiamo »..
b) Il codice del 1859 consacrava parimente nn titolo

speciale (il xx del libro rv (4), art. 468 e 471) al recesso
dalla lite ed in questo erano ripetute le norme che abbiamo
visto essere contenule nel corrispondente Litolo del codice
del 1854, alle quali per altro vennero apportate modifica-
zioni non prive d'importanza. L'art. 468 determinò espres-
samente che nei casi in cui l'attore fosse un Lutore od altro
amministratore di beni altrui, per recedere dalla lite esso

doveva avere quelle stesse autorizzazioni che gli erano
necessarie per intentare una lile o per rinunziarealdiritto
a cui si riferiva la lite.

Quantoall'accettazione, l'art. 470, dopo avere sancito

il termine utile di quindici giorni per la sua notifica e le
conseguenze della scadenza di ale termine senza che fosse
avvenuta l'accettazione, aggiungeva : « Però fino a che non
siasi pronunziata la sentenza può sempre accettarsi il recesso
non stato nell'intervallo revocato ».

Qnantoalla lignidazione e al pagamento delle spese pro-
cessuali a cui era tenuta la parte recedente, l’art. 474 si
limitava a richiamare le norme fissate dalla legge per la
liquidazione e il pagamento delle spese dei processi chinsi
con sentenza.

$ 3. — Cenni di diritto comparato.

15. Iufluenza della legistazione francese. Belgio. — 16. Austria.
— 17. Germania.

415. L'influenza delli legislazione processuale francese
non si limitò alle legislazioni italiane del secolo XIX, masi
estese altresì a quelle di molti Stati europei, le eni legisla-
zioni anche attnalmente vigenti serbauo di tale influenza
tracce profonde.
Non è il caso di scendere ad esami particolari che non

ci condurrebbero che a ripetere l'esposizione del sistema
già esposto, adottato nel codice di procedura francese ; ci
limiteremo perciò ad accennare alle legislazioni più note-
voli e recenti ed a notare, tra le leggi che tuttora si sono
mantenute più fedeli al modello (raneese circa l'istituto di
cui ci occupiamo,il codice di procedura civile del Belgio.

16. Il regolamento di procedura civile anstriaco del
1° agosto 1895 non dedica al recesso una speciale parti
zione; prevede peraltro e regola nel $ 237 la rinunzia alla
domanda da parte dell'attore, rinunzia che può esser fatta
dal solo procuratore alla lie ($ 34, n. 2), senza cioè la
necessità dell'intervento diretto della parte rappresentata.

La domanda può essere ritirata senza il consenso del
convenuto solo fino ai principio della prima ndienza e sino

 

(1) La differenza tra il numero d'ordine del libro del codice
del 1854 e quello del libro del codice del 1859 in cui eva conte-
nuto il titolo relativo al vecesso non significa che le norme di
questo istituto abbiano neidelli codici, rispetlo alte altre norme

processuali, una collocazione diversa.
(2) Perlo svolgimeuto del processo austriaco vedasialla voce:

Procedimento civile (Forni del), n. 113 e seg.
- (8) Per lo svolgimento del processo germanico vedasi alla

ricordata voce: Procedimento civile (Forme del), u. 116 e seg.
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alla fine di questa se il convenuto non vi comparisce (2) e
ciò anche se la prima udienza è stata prorogata ($ 242);
dopol’inizio della prima udienza in cui il convenuto sia
comparso, 0, in caso di mancata comparizione di questo,

dopo la chiusura della prima ndienza medesima, occorre il
consenso del convenuto, mancandoil quale il ritiro della

domanda va considerato come rinanzia all’azione che con
la domanda viene esercitata ($ 394).

Il ritiro della domanda ha luogo mediante un attoscritto
intimato al convenuto in base a disposizione del presidente
senza previa deliberazione del collegio, o mediante dichia-

razione orale all'udienza ($ 237, 2° comma); esso produce
i seguenti effetti:

1° la domandasi considera come mai avanzata e quindi
il processo a cui ha dato origine come mai originato;

2° l'attore deve rifondere al convennto tutte le spese
processuali, a sopportare le quali il convenuto nonsia stato
già riconosciuto obbligato da decisione passata in giudicato.
Sulla rifusione e la liquidazione delle spese giudica, ove

sorgano contestazioni, il collegio, previa discussione orale,
Il ritiro della domanda, quando non sia accompagnato

dalla rinunzia all'azione, non è d'ostacolo a che la stessa
domanda possa venire riprodotta ($ 237, ultimo comma).

47. Neppure nell'Ordinamento del processo civile per
l'Impero germanico del 20 maggio 1898 si trova una spe-
ciale partizione dedicata al recesso dal giudizio, il quale è
regolato sotto il titolo 1 della 12 sezione del libro n che
tratta « del procedimento fino alla sentenza », al $ 271.

Secondo il detto ordinamento, la domanda può essere

ritirata in qualunque momento del processo mediante di-
chiarazione del procuratore ($ 841), senza necessità che a
tale ilichiarazione prenda parte in alcun modo Ja parte
rappresentata.

Come nel processo austriaco, così in quello germanico
però, secondo lo stadio del processo in cui vien fatta la detta
dichiarazione, questa deve aver luogo in modo diverso. Fin-

tanto che il convenutu non ha cominciato la discussione
orale della causa (3), la domanda può essere rilirata me-
diante un atto unilaterale della parte che Ilia proposta;
quandoinvece il convenuto la iniziato la discussione orale,
l'attore non può rilirare la domanda se non col consenti-
mento del convenuto, il recesso cioè non è efficace se non
risulta da un atto bilaterale (4).

In ogni casoil ritiro della domanda ha luogo mediante
notifica di un atto scritto ($ 274, 2° comma), una copia
del quale va depositata in cancelleria immediatamente dopo
la seguita notifica, ovvero mediante dichiarazione orale
all'udienza in cui la causa viene discussa ; e parimente in
ogni casoil ritiro, quandosi verifica la condizione neces-
saria per la sua efficacia, produce i seguenti effetti:

4° relativamente al processo, fa sì che cessila litis-
pendenza e che il processo stesso debba considerarsi come
maiiniziato (9);

(4) L'inattività della parte recedente in questaipotesi, allorchè
il convenuto non ha acceltato il recesso, porterebbe, anzichè alta

cessazione della pendenza di lite, ad una senteuza conseguente a
tale inatlività, vale a dire a un Versaumnissurtheil. V. Schmidt,
op. cit., pag. 405.

(5) Vedasi peraltro il disposto del $ 212 del cod. civ. (Birger!.
Gesetzbuch) secondo cui se la domandaritirata è riprodotta enivo
sei mesi, la prescrizione si considera come inlerrotta dalla pro-
posizione della prima domanda. i
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2° relativamente alle spese processuali, obbliga il re-
cedente a sopportare le spese della lite in quanto, circa
l'attribuzione di esse, non vi sia già una decisione avente
forza di cosa giudicata.

La parte a cui favore è avvenuto il recesso la diritto di
ottenere la dichiarazione giudiziale dell'obbligo del rece-
dente verso di essa al pagamentodelle spese, facendo deter-
minare il loro ammontare, e la sentenza contenente questa

dichiarazione e questa determinazione è l’unica che può
aversi dopo il recesso efficacemente ivvenuto.

La dontanda ritirata può essere in seguito nuovamente
proposta dalla stessa parle che l'ha ritirata; il convenuto
però, qualora nonsia stato rimborsalo delle spese relative
al processo iniziato dalla domanda rilirata, ha un'eccezione

($ 274, ultimo capoverso, e 274, n. 6) mediante la quale
può rifiutarsi di contradire alla domanda nuovamente
proposta.

Capo Îl. — DIRITTO POSITIVO ITALIANO VIGENTE.

$ 1. — Presupposti.

18. Le norme relative al recesso nel nostro codice processuale.
Ordiue della trattazione. — 19. La possibilità del recesso
suppone un processo peudente. — 20. Capacità necessaria
nella parle recedente o accettante il recesso. — 24. Ipotesi
che il recesso 0 l'accettazione risultino indirettamente. —
22. Condizioni della lacottà del procuratore di recedere o di
accettare il recesso. — 23. Maudato speciale concedente tale
facoltà al procuratore.

48.11 nostro codice processuale, come quello francese, e la
più graii parte di quelli che lo hanno immediatamente pre-
cednto nel tervitorio segnato dai confini del regno d'Italia,
e diversamente dai più recenti codici processuali stranieri
a cui abbiamo accennato or ora, dedica una speciale breve
partizione alla « rinunzia agli atti del giudizio » (lib. 1,
titolo 1v, capo 1, sezione 72, $ 3, art. 343 a 345) che è
collocata subito dopo la partizione in cni sono contenute le
norme relative alla perenzione (1).

Dalle normeche si leggono nella detta partizione, delle
quali apparisce facilmente la derivazione dal codice fran-
cese, risulta un concetto del recesso simile a quello che
abbiamo visto essere accolto nelle altre legislazioni di cui
ci siamo occapati, ed affatto conforme a quello che abbiamo

(1) Il Mortara, nel sno Comm. cit., pag. S54 e seg., critica

questa disposizione di materia fatta dat legislatore nel codice pro-
cessuale, sembraudogli più logica una disposizione secondo la
quale le «orme cifecentisi alla rinunzia espressa fossero collocate
prima di quelle rifecentisi alla perenzione d'istanza. « Il codice,
esso scrive, riconosce in massima che la volontà delle parti può
determinare la cessazione del rapporto processuale; e ammette,

oltre l'efficacia della volontà manilestata mediante esplicita
rinunzia e rispettiva accettazione, anche quella della volontà sta-
bilita medianteil silenzio di tutte te piarti durante uncerto periodo
di tempo, incarnando tal concetto nell'istituto detla perenzione
d’istanza. Se in astratto sono possibili obiezioni relativamente a
questo sistema, esse non si dirigono che atl'abbandono consen-

suale tacito, poichè della giuridica ammissibilità detta rinunzia
espressa e della sua accettazione non sarebbe serio dubitare.
È evidente che nell'ordine logico, l'esame del negozio giuridico
costituito mediate dicliarazione di volontà precede quello di un
negozio identico 0 analogo costituito da volontà tacitamente ope-
rante. Le disposizioni intorno alla rivuuzia agli atti del giudizio
avrebbero dovulo pertanto essere poste innanzi a quelle clie gover-  

determinato fin dal principio di questa voce. Le differenze:
tra la nostra legislazione e quelle straniere, circa l’isti-
tuto di cui qui Lrattiamo, si limitano a semplici partico-

lari, vale a dire non riguardano nè il fondamento, né
gli efletti essenziali dell'istituto medesimo, e noi, quindi,
esponendo il contennto delle norme regolantiil recesso, non
ci tratteniamo a prenderle in esame nel loro complesso, ma
ci accingiamo seuz'altro alla loro analisi. Studieremo dap-
prima, in questo paragrafo, i presupposti del recesso, vale
a dire le condizioni che occorrono perchè sia possibile un
valido ed efficace recesso, quindi le forme in cui il recesso
può concretarsi e manifestarsi e le condizioni necessarie:
perchè esso possa poi spiegare la sna efficacia ed infine i
sno: effetti.

49. ì presupposti del recesso, ossia le condizioni neces-
sarie perchè esista la possibilità di un efficace e valido re-
cesso, risultano dalle norme concernenti le qualità che la
legge vuole che esistano in chi rinunzia al processo edil
momento in cui tale rinunzia può essere produttiva di ef-
feti. L'indole del diritto controverso non è in messun
caso d'ostacolo alla efficace rinunzia del processo, neanche

quando non permette transazioni (2), né parimente è d'osta-
colo il fatto che al processo partecipino più di dne parti
litiganti (3).

Per quanto riguarda il momento in cui il recesso può
esser fatto, il primo comma dell'art. 343 cod. proc. civile
ha una disposizione generalissima: « La rinunzia agli atli
del giudizio può essere fatta in qualunque sladio e grado
della causa ».

Il significato e la portata di queste parole risullanto così
facilmente e chiaramente, che ci sembra affatto superfluo
aggiungere spiegazioni. Solo osserviamo che nella riferita
disposizione si accenna ad una causa esistente, vale a dire
ad un processo pendente, e che quindi, come non sarebbe
possibile di rinunziare a nn processo prima clie questo
fosse stato iniziato, prima cioè della domanda giudiziale,

così non è più possibile il recesso dopo la definizione del
processo, quanido cioè è cessato lo stato di pendenza(4).

Infatti tanto nell'uno quanto nell'altro caso la riuunzia
mancherebbe di oggetto, essemlo, come si è detto, precisa-
mente il processo e non altro ciò che costitnisce l'oggetto
a cui si riferisce la dichiarazione di volontà costiluente il
recesso.

 

nano la perenzione, e in certa guisa avrebbero dovato dare fa uota

direttrice in tema di cessazione volontaria del rapporto proces-
suale. Il contrario ordine fu seguito, a imitazione del codice
francese, senza avvertice che il cavatlere dato, i cotesto, alla
perenzione d'istanza era tanto diverso da non subordinarla alla
rinunzia nel suo contenuto sostauziale e da farne invece unistìi-
tuto parallelo ».

(2) Lu questo senso v. Gargiulo, opera e volumecit. sull'arli-
colo 343, n. 5.

(8) Gargiulo, op. e vol. cit. sull'art. 345, n. 4; Mortara,
Comm. cit., vol. cit., pag. 861.

(4) App. Palermo, 24 dicembre 1903, Gisiazio c. Piraino
(Cons. Conc., 1904, 41); App. Trani, 16 ottobre 1908, Pasini
c. Guastamacchia (Fovo Puglie, 1909, 20). ln quest’ultima sen-
tenza fu ritenuto che la vinunzia agli atti det giudizio non può
aver luogo quando il giudice adito ha promunzialo uma sentenza
definitiva, nemmeno se questa seutenza contiene soltanto una

dichiarazione d'incompetenza, poichè neanche in questo caso può
più parlarsi di litispendenza, nè quindi possono trovare applica-
zione gli art. 343 e seg. cod. proc. civile.
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20. Il soggetto da cui emana questa dichiarazione di vo-
ontà è la parte, la quale peraltro, quando siano adempiute

certe condizioni determinate dalla legge, pnò manifestare e

comunicareall'altra parte la sua volontà anche per mezzo
del procuratore che la rappresenta nel processo.

Manifesti la sua volontà direttamente 0 per mezzo del
procuratore, la parle, per poter validamente rinunziare al
processo, deve averela piena capacità di disporre dell'azione
che esercita nel processo, ovvero, qualora manchi di tale
capacità, deve essere, per questo alto, aulorizzata negli

stessi modi che sono prescritti dalla legge per l’autorizza-
zione a slare in gindizio.

Ciò peraltro, nonostante che risulti in modo evidente
dalla disposizione contennta nel capoverso dell'art. 343 del
codice di proceduracivile, non è pacificamente riconosciuto
nella nostra dottrina, essendovi scrittori che allermano che
la donva maritata, il tutore, il curatore, autorizzati a stare

in giudizio, possono rinunziare agli alti del giudizio senza
che occorra loro, per questo, nna speciale aulorizza-
zione (1).

Questa affermazione deriva da un errore, dall’avere cioé
accolto conclusioni di alcuni scrittori francesi senza avere
avvertito la differenza tra la legge francese e quella italiana,
differenza che non permette di accogliere, nell'interpretare
quest'ultima, conclusioni che possono anche esser giustifi-
cate quando si tratta di inlerprelare la prima.

Il codice processuale francese, come abbiamo avuto occa-
sione di accennare, nulla dispone per quanto riguarda la
capacità necessaria per rinunziare al processoe, nelsilenzio
della legge, tanto nella dottrina comenella giurisprudenza,
si sono formate ed lianno ottenuto adesioni due opinioni :
l'una, secondo la quale per ta validità della rinunzia al pro-
cesso occorre la stessa capacità che occorre per la validità
della rinnnzia all'azione, vale a dire la capacità di disporre
del diritto a cui sì riferisce il processo; l’altra, secondo la

quale per la validità della rinunzia al processo è sufficiente
la capacità necessaria per stare in giudizio e quindi, nei
casi in cui per l'integrazione di tale capacilà occorra una
speciale aulorizzazione, questa sola anlorizzazione.

Chi accoglie questa seconda opinione così ragiona:
« L'autorizzazione (al Lutore, al curatore o alla donna

marilala per intentare un determinato giudizio) vale facoltà
o polere d’iniziare un giudizio, non già obbligo d’intro-
dorlo. Ora, siccomedi tale facoltà può, o no, usare colui al
quale è stala concessa, quindi è che allo stesso modo con
cui può tale facollà esercitarsi, può eziandio rinunziarsi
all'esercizio della medesima, dopo che la facoltà slessasiasi
messa in moto.

« Osserviamo pure chie tra i due casi non si ravvisa ana-
logia tale da dover comprendere i medesimi sotto una
stessa disposizione di legge. Intentare una lite può presen-
lare tali pericoli e creare tali responsabilità, che non s' in-
contrano puntonell'atto di semplice recesso che fa rimanere

incolumeil diritto e l'azione che a quello risponde. L'uno
è atto positivo, l'altro è atto negativo. Col primosi correil
rischio di compromettereil diritto in un giudizio che non
sia troppo heneistruito ; col secondo si lasciano le cose al
punto in cui erano allorchè si dié corso all'atto di citazione.

«Sembra quindi che il recesso dalla lite in un giudizio
di prima istanza appartenga al numero di quegli atti, detti
disemplice amministrazione, per iquali hanno capacità anche
le persone che non godono di una piena disponibilità, E
ciò tanto più apparirà evidente, quanto più si rifletta cheil
recesso dalla lite può essere motivato da cause razionali e
giuste, e che spesse volte il recesso fallo in tempo può
risparmiare nna sentenza di condauna >.

Così il Ricci (2), il quale, nel passo riferilo, non fa in
sostanza clie far sue le argomentazioni addotle dagli scrit-
lori francesi in appoggio all'opinione da lui accolta anche
nell'interpretare la nostra legge vigente.
A parte qualunque considerazione circa il valore di tali

argomentazioni, a parle anche che non è possibile conside-
rare come nn allo di semplice amministrazione la rinunzia
al processo, uma rinunzia che può implicare persino la
perdita del diritto che col processo vuol farsi valere, nel
ragionamento su riferilo non si Liene all'atto conto di quanto
dispone il capoverso dell'art. 343 cod. proc. civ., precisa-
mentecioè della disposizione chesi tratta di interpretare e
che ci piace di Lrascrivere qui affinchè si constati come sia
flagrante la contradizione fra l'opinione che combaltianio e
le parole della legge : « Per le persone sottoposte all'ammi-
nistrazione o assistenza altrui », si legge nel delto capoverso,
« la rinunzia non può farsi, nè accettarsi, fuorchè nella
forma stabilita dalla legge per abilitarle a stare in giu-
dizio ».

Di fronte alle parole della legge ci sembra inutile ag-
giungere di più per dimostrareche, nell'interprelarle, nou
può ritenersi che l'autorizzazione a stare in giudizio con-
tenga implicitamente anche quella di rinunziareal giudizio
iniziato (nulla vieta, s'intende, che nell'autorizzazione a
stare in giudizio si comprenda espressamente anche quella
di rinunziarvi), ma deve invece ritenersi che la persona
che lia avuto bisogno dell'autorizzazione per intraprendere
un processo ed agire in esso, abbia poi bisogno di un'altra
autorizzazione nelle stesse forme per rininziare al processo
medesimo(3).

Infatti, cosi è scritto nella legge con una tale evidenza
che il dubbio sembra persino impossibile. La parte più
autorevole dei nostri scrittori di diritto processuale (4) del
resto respinge l'opinione del Ricci e del Gargiulo, acco-
gliendo invece le conclusioni che qui pure trovansiaccolte.

Anche alcuno tra questi ullimi scrittori (5) sì unisce però
al Ricci (6) e al Gargiulo (7) nell'opinare che quando si
tratta di stabilire la capacità necessaria per poter valida-
mente ed efficacemente rinunziare al processo, debbasi

distinguere secondo che il processo si trovi in prima

 
 

(1) Ricci, op. e vol. cit., n. 641 e seg.; Gargiulo, opera e
vol. cit., sull’art. 343, n. 6.

(2) Loc. citato.
(3) Quanto è detto nel testo vale, naturalmente, pertuttii casi

in coi chi sta in giudizio ha bisogno di esservi autorizzato, e
quindi non solo per gli esempì del tutore e della donna maritata
a cui si è accenato. V. Teihunale di Fermo, 26 settembre 1904,

Mignini c. Comune di Ripatransone (Corte Ancova, 1904, 458).
Ivi fu deciso cheil sindaco, autorizzato a stare in giudizio nello  interesse del Comune, lra bisogno di una speciale autorizzazione

per recedere dallalite.

(4) Mattirolo, op. e vol. eit., n. 1249; Cuzzeri, op. e vol. cit.,
sullart. 343; Mortara, Com. cit., vol. cit., pag. 863; Chio-
venda, op. cit., pag. 744 e seg.

(5) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1266 e seg.

(6) Op. e vol. cit., n. 614.

(7) Op.e vol. cit., sull’art. 343, n. Bb.
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istanza o in seconda istanza, e debbasiesigere, per la vi-
nunzia ad un giudizio di riparazione di sentenza, la stessa
capacità che occorrerebbe per la rinunzia all'azione, ravvi-

sandosi nellarinunzia ad un tale giudizio un atto produl-
tivo di effetti giuridici giù gravi di quelli che possono deri-
vare dalla rinuuzia ad un giudizio di primo grado, una
rinunzia cioè non solo al processo, ma alla stessa azione.

Questa opinione non può essere accolta per dne ragioni,
e cioè:

4° perchè, per quanto riguarda la capacità del rece-
dente, la distinzione fra recesso dal giudizio di prima istanza
e recesso dal giudizio di seconda istanza non è fatta dalla
legge, la quale regola tale capacità con quell’unica disposi-
zionedell'articolo 343 che abbiamo sopra riferito, la quale
senza dubbio contempla anche i giudizì di impugnazione,
perchè nell'articolo 345 si rimanda per gli effetti della
rinunzia a quelli della perenzione (cioè alla disposizione
dell'art. 341) e perchè nello stesso art. 343 al primo comma
si ammette che il recesso possa aver luogo in qualunque
stato e grado della causa;

2° perchè non esiste necessariamente la differenza, su

cui principalmente sembra fondarsi l'opinione che combat-
tiamo, tra l’importanza degli effetti della rinunzia ad un

giudizio di primo grado e quella degli effetti della rinunzia
a un giudizio di secondo grado.

L'inesistenza di tale differenza è stata dimostrata in
modo esauriente dal Mortara (1) nel passo seguente che ci
seinbra utile trascrivere.

« Non è senpre vero,scriveil chiarissimo giurista, clie la

rinunzia al processo nello stadio d'impugnazione della sen-
tenza conferisca a questa autorità di cosa giudicata; anzi non
è esatto in senso assoluto neppure per i giudizì d'appello e
di revocazione, dovendosi eccettuare l'ipotesi che una sen-

tenza già proferita abbia modificato gli effetti di quella im-
pugnata (art. 341). E non è vero che la perdita deldiritto,
come conseguenza della rinunzia, abbia luogo solamente in
simili casi; poichè anche la rinunzia al processo in prima
istanza può cagionare la perdita del diritto, esponendolo
senza riparo all'efficacia estintiva della prescrizione, giusta
l'art. 2128 del codice civile. E tra le due eventualità questa
è più precisamente da riportare sotto la figura della perdita
volontaria del diritto; mentre la rinunzia ad impugnare una
sentenza non è che la perdita della speranza di ottenere la
riforma o l'annullamento di essa, la quale, fin che è in vita,

stabilisce l’esistenza di un diritto che non è in favore del
rinunziante, bensì del suo avversario; e il passaggio in

giudicato non nasce dalla volontà della parte, bensi dalla
legge, così come accadrebbese il termine d’impugnazione
fosse spirato ; ora è certo che per rimanere inerti durante
il corso del termine perentorio non occorre veruuo speciale
requisito di capacità processuale superiore a quella ordi-
naria di chi eseguisce o riceve validamente la notificazione
da cui prende inizio il Lermine stesso. Direi anzi che, nella

rinunzia agli atti del giudizio d'impugnazione spicca più
nitida la semplice disposizione del rapporto processuale,
mentre il rapporto sostanziale è regolato da una decisione
che nulla autorizza a credere falsa od ingiusta @ priori ».

Quanto si è detto non significa che sia sufficiente la ca-
pacità indicata nel capoversodell'art. 343 anche per i casi
 

(1) Comm. cit. e vol. cit., pag. 864.

(2) Soto, nt 29 e 34.  

in cui gli atti con cui è fatta ed accettata la vimunzia al pro-

cesso contengano clausole per cui dalla rinunzia e dalla sua
accettazione risulti una transazione (ciò tanto nell'ipotesi
di recesso da giudizio di primo grado, comenell'ipotesi di
recesso da giudizio di secondo grado), chè in tal caso è lo-
gico che vengano ritenuti necessari nelle parti quei requi-
siti di capacità che la legge vuole per il negozio a cui real-
mente si dà vita, e non quelli che la leggeesige peril
negozio di cui lian vita solamente le lorme esteriori,

Notiamo fino da ora che le conclusioni a cui siamo arri-
vali circa la capacità necessaria perfare il recesso, e pari-
mente le ragioni che le giustificano, valgono iuteramente
anche per quanto riguarda la capacità necessaria per l’ac-
cettazione del recesso medesimo(art. 343 codice procedura
civile).

24. Vedremo più innanzi (2) che, come il recesso può
risultare indirettamente da atti che siano incompatibili con
la volontà di continuare lo svolgimento del processo, così
l'accettazione del recesso può risultare indirettamente da
atti che impliclino necessariamente l'adesione alla volontà
di desistere, comunque espressa dall'altra parte. Anche in
questi casi tanto chi recede come chi accelta il recesso,
qualora non abbiano la capacità giuridica necessaria per
compiere tali atti, dovranno avere le aulovizzazioni di cui
avrebbero bisoguo per recedere od accettare il recesso me-
diante atti da cuì il recesso o l'accettazione risultino diret-
tamente.

Queste autorizzazioni peraltro potranno esse pure risul-
tare indirettamente da autorizzazioni di atti che siano
incompatibili con la volontà di continuare il processo
intrapreso o cou quella di rifiutare la rinunzia dell'altra
parte.

A cliarive questo punto ci sembra opportuno unesempio:
vedremo che si considera come recedente dal processo ini-
ziato chi, abbandonando tale processo, ne inizia un altro per
esercitare la medesima azione, e che si considera come ac-

cettante il recesso l'altra parte quando partecipi al secondo
processo senza eccepire la pendenza del primo.

In questa ipotesi l'autorizzazione a recedere dal primo
processo risulta dall’autorizzazione data all'attore di intra-
prendere il secondo, e quella ad accettare il recesso risulta
dall'autorizzazione dala al convenuto di prender parte al
secondo processo.

22. Abbiamo detto che la parte che ha la capacità neces-
saria per recedere o per accetlareil recesso, può esprimere
la sua volontà a ciò diretta per mezzo del procuratore che
la rappresenta nel processo.

Condizione perchè il recesso o l'acceltazione del recesso
possanorisultare validamente da atti del procuratore è che
il procuratore sia munito di mandato speciale, salvo che la
parte sottoseriva la comparsa (art. 344 cod. proc. civile).

Il verificarsi di queste condizioni è essenziale perla effi-
cacia del recesso e della sua accettazione, cosicchè la man-
cauza del mandato speciale o quella della firma della parte
nella comparsa sarebbe d’ostacolo a che, tanto il recesso
quanto la sua accettazione, spiegassero qualsiasi effi-
cacia (3).

Della ipotesi clie la volontà della parte risulli da com-
parsa firmata dalla parte medesima tratteremo tra breve

 

 

(3) Cass. Roma, 8 luglio 1876, Salvatori c. Briani Angelini
(Legge, 1877, 1,48); App. Palermo, 13 sellembre 1907, Albano

c. Avellone (Foro Siciliano, 1908, 478).
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quando ci occuperemo della forma in cui può esplicarsi

l'espressione di tale volontà, limitandoci qui a trattare del-

l'ipotesi che il recesso risulti da un atto del procuratore a

cui non partecipi la parte rappresentata, poiché in quest'ul-

tima ipotesi, e non nella prima, occorre esaminare le con-

dizioni della facoltà di recedere in chi esprime la volontà
di recedere, ciò che è oggetto della trattazione contenuta in
questo paragrafo.

23. La disposizione contenuta nell’art. 344 cod. proce-
dura civile, che esige la partecipazione diretta della parte
nella comparsa relativa al recesso, manifestantesi mediaute
la sottoscrizione, quando il recesso 0 la sua accettazione
avvengano per com parsa, mostra chiaramente comela legge
abbia voluto che la rinunzia al processo e la sua accettazione
emanino dalle parli e abbia considerato tali atti come non
compresi nelle facoltà che le parti conferiscono ai loro rap-
presentanti con l’ordinaria procura delle liti, ciò che è pie-
namente giustificato dalla gravità degli atti medesimi, i
quali possono avere conseguenze decisive per gli stessi
divitti che nel processo si fanno valere.

Per questa stessa ragione la legge ha subordinato la
facoltà del procuratore di rinunziare al processo e di accel-
tare la rinunzia, alla condizione chie esso sia munito di
mandato speciale per quest'oggetto.

Per la forma in cni deve essererilasciato questo man-
dato, si applica, in mancanza di normespeciali, la disposi-
zione gererale dell'art. 48 cod. proc. civ., la quale impone
che « quando la legge richieda la presentazione di un mau-
dato, questo deve essere in forma autentica, o per scritto
privato con autenticazione delle firnie ».

$2. — Formee condizioni di efficacia.

24. Significalo della norma coulenula uell'arl. 344 cod. proce-
dura civile e suoi precedenti. — 25. Peril recesso non è
prescrilla una forma delermivala. — 26. Il recesso deve
risullare da diretta espressione delta votontà della parle rece-
dente. — 27. Recesso fallo mediante comparsa. — 28. Id.
fatlo mediante atto di usciere. — 29. Id. espresso indiret-
lamente. — 30. L'accettazione dell’allra parle è condizione
dell'efficacia del recesso. — 31. Necessilà dell'acceltazione
per l'efficacia del recesso anteriore alla comparizione. —
32. Limili della necessità dell'accettazione per l'ellicacia
della rinurizia a procedimenti originati dalla proposizione di
vimedì contro le sentenze. — 33. Necessità dell’accetlazione
per l'efficacia del recesso da processo irregolarmente ini-
ziato. — 34. Per l'accettazione non sono prescritte forme
delerminate. — 35. Revoca del recesso. — 36. Osserva
zioni circa la forma e la notifica degli atti contenenti il
recesso © l'accettazione. — 37. Impugnazione del recesso
o ilell'accetlazione.

24. 11 nostro codice processuale nulla dispone circa la
forma ed il modo con cui deve essere espressa e comuni-
cata all'avversario ed al giudice la dichiarazione di volontà

di rinunziare agli atti del giudizio (e parimente quella di
accettare la rinunzia fatta dall'altra parte, o di revocare
la rinunzia già fatta) (1).

L'affermazione contraria si fonda su un erroneo com-
prendimento della norma contenuta nell'art. 344 a cui si
attribuisce, relativimente alla forma del recesso, una im-

portanza che won può esserle in aleun modo attribuita,
avendo essa per iscopo unicamente il determinare quali.
condizioni devono verificarsi perchè il procuratore possa:
efficacemente rinunziare agli alti del giudizio ed acceu-
nando essa ad una detle forine cou cui lale rinunzia può
essere espressa, unicamente perchè ciò è stato necessario.

per determinare le dette condizioni.
Che questo e nonaltro sia il contenuto della norma Tor-

molata dall'art. 344 e che quindi questo arlicolo non cou-
tenga alcuna disposizione limilatrice della forma in eni il
recesso può concrelarsi per arrivare a conoscenza degli
altri soggetti del rapporto processuale, risulta facilmente:
dalla lettura del testo dello stesso articolo 344 e dal cou-
fronto con le disposizioni che costituiscono i suoi precedenti
storici.

L'art. 402 del codice di proceduracivile francese dispone
chie: «le désistement peut étre fait et accepté par de simples
actes sigués des parties ou de leurs maudataires, et signifiés
d'avoué è avoué ».

Notiamo che l'interpretazione che viene data fino da
molto tempo a questo articolo ammette come valido il
recesso fatto anclre per atto stragiudiziale (2) (rileneudosi
che il legislatore abbia voluto, cou le parole con cui è for-
molato il riferito articolo, soltanto indicare una forma
facile e spiecia di rinunziare agli atti del gindizio e non
imporre tale forma come obbligatoria), ed anche in niodo
tacilo (3).

L'art. 469 del codice di procedura civile sardo del 1859
disponeva : « Il recesso dalla lite può (4) farsi con cedola
mediante mandato speciale ». Ancle questa disposizione
che deriva da quella su riferita del codice francese, e clie
è 1 precedente immediato dell'art. 344, lasciava contpleta-
mente ed espressamente e chiaramente libero alle parti it
modo di esprimere la volontà di rinunziare al giudizio.

Ti nostro legislatore si è espresso nell'art. 344 del codice
di procedura civile nel modo seguente: « Per la rinunzia
agli atti del gindizio, l'accettazione e la revoca della mede-
sima, il procuratore deve essere munito di mandato spe-
ciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa ».

Ora ci sembra chiaro che questa disposizione nonlimili
affatto la facoltà dì esprimere la volontà di rinunziare agli
atti del giudizio nel modo chie si vuote, quella facoltà, cioè
che era accordata dalla legge precedente; e che significhi
questo solo che, quando la parte vuol servirsi di una com-
parsa perrecedere dal giudizio, deve muuire il procuratore
di mandato speciale o deve firmare la comparsa, le stesse
  

(1) Per la rinuozia a un'azione popolare inleressante opere pie
v. alla voce Azione popolare, n. 4A.

(2) Carré e Chauveau, op. e vol. cil., quest. 1458 e 1465 e
doltrina e giurisprudenza ivi citale.

(3) Garsonnet et César-Bm1, op. cit., pag. 522. Ivi si legge:
€ Lavalidité du désistement tacite esl généralement admise,

el résulte de circonstances de fait dont l'appréciation souve-
raine apparlient aux tribunaux, et qui impliquent, de la part du
demandeur, l'intention de ne pas suivre sur la demande qu'il a

formée ».

(4) Riferiamo. il testo quale è serilto in Mancini, Pisanelli e  Scialoja, op. cit., volume contenente il testo del codice del 1854
con le Relazioni ecc.

Nelcodice del 1854 la riferita disposizione costiluisce il primo
comma dell’art. 498. Ma quesl’articolo è divenuto senza modifi
cazioni l’art. 469 del codice del 1859 comerisulta pure da Man-
cini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., volume contenente Appendici
e Indice generale, pag. 56. Ciò noliamo perchè abbiamo trovato
in Mallirolo, op. e vol. cit., n. 1258, l'arl. 469 riferito in modo
completamente diverso, come cioè imponente l'obbligo, e non
danle la facoltà, di fare il recesso mediante cedola, cioè mediante
comparsa.
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norme cioè che in sostanza contenevala disposizione del
codice processuale sardo; ma se qualche dubbio su questo
panto potesse sorgere, tale dubbio dovrebbe rimanere com-
pletamente e definitivamente dissipato per le parole dello
slesso legislatore chie, nella Relazione del Governo al pro-
getto del codice di proceduracivile, divenuto poi in questa
parte legge senza modificazioni, dopo essersi occupatodella
dillerenza tra recesso e perenzione e della necessità del-
l'accettazione del recesso, dichiara che: « Quanloalle dispo-
sizioni che riguardano la capacità delle parli e la facoltà
dei procuratori di recedere dal giudizio, ed il carico delle

spese occorse in questo, il progelto non contiene alcuua
novità sostanziale che meriti di essere ricordata » (41).

25. Ciò nonostante v'la nella nostra dottrina e nella
uostra giurisprudenza chi sostiene chie, secondo il nostro
attuale dirilto positivo, il recesso dal giudizio, per avere
ginvidica efficacia, deve esser fatto mediante comparsa, che
cioè il concretarsi in questa e non in altra forma la dichia-
razione di volontà del recedente, sia condizione dell'efficacia

del recesso.
« Un altro concetto che apparisce chiaro dal disposto

dell’art. 344, scrive il Ricci (2), si è che il recesso debba

farsi con comparsa, vale i dire per atto giudiziale. Nihil
tam naturale est (ha lasciato scritto Ulpiano) (3) quam eo
genere quidque dissolvere quo colligatumest. La lite è atto
gindiziale, ed un atto giudiziale non pnò distruggersi se
non conaltro atto egualmente giudiziale. Quindi qualunque
recesso che non avvenisse in giudizio, mercè la comparsa
dal legislatore prescritta, na si compiesse fuori dal mede-
simo e per alto stragiudiziale, non potrebbe avere efficacia
giuridica. E perchè più chiaro apparisca questo concetto del
legislatore patrio, faremo notare che nell’art. 402 della pro-
cedura francese è prescritto : la desistenza pnò esserfalla
ed accettata con semplice atto firmato dalle parti o dai loro
mandatari, e notificato da procnratore a procuratore. La
espressione « può », adoperata dal legislatore francese, ha
fatto ritenere che il metodo prescritto dalla legge non é
puuto obbligatorio, sibbene facoltativo, e che perciò il re-
cesso può anche farsi in altro modo che meglio piaccia alle
parti. 1] nostro legislatore, al contrario, non lascia già în
facoltà delle parti il fare e l’acceltare il recesso per com-
parsa, ina, come si rileva dal contesto dell’articola, egli
stabilisce non potersi fare ed accettare il recesso tranne
che per comparsa. Imperocchè quando il medesima dice,

(1) Cod.diproc. civ. del Giauzana cit., vol. \, p.t40, n.276.
(2) Op.e vol. cit., n. 617.
(3) L. 35, Dig., L, 17.
(4) Vedansi le sentenze citate dal Ricci (loc. cit.) in appoggio

«lell’opinione da lui espressa, a cui deve aggiungersi anche: Ap-
pello Catania, 29 settembre 1890, Leotta c. D'Angelo (Foro It,

41891, 1, 33).
(5) Gargiulo, opera e vol. cit., sull’art. 344, n. 3; Mortara,

Comm. e vol. cit., pag. 865; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1254;

Redazione della Gazzetta legale (1881, pag. 376 in nota); Reda-
zione della Giurisprudenza di Torino (1900, col. 1546 e seg.).
Quanto alla giurisprudenza vedansi le sentenze che citeremo sotto,
tp questo paragralo, ammettenti l'efficacia del recesso nonfatto
mediante comparsa.

(6) Vedasi conf. afle allermazioni fatte nel testo e all'interpre-
tazione che abbiamo dato detl'art. 344 cod. proc. civ. la sentenza
della Corte d’appello di Milano, 19 maggio 1903, Sala c. Bran-
duvardìi (Giurispr. Ital., 1903, 1, 2, 559) di cui riferiamo la
Inotivazione :  

che per il recesso il procuratore deve essere munito di

mandato speciale, salvo che la parte sottoseriva la com-
parsa, è chiaro che, giusta il suo concelto, il recesso non
può aver luogo clie mediante comparsa ».

La debolezza dell'argomentazione del Ricci apparisce

facilmente: nè è vero che nn atto gindiziale non possa

distruggersi se non con altro alto gindiziale, chè tulti i

giorui sì vedono liti cessare per virtù di transazioni che
avvengono fnori del giudizio; nè è vero chel'art. 344 del

codice di procedura civile imponga peril recesso la forma
della comparsa, chè esso impone solo che quandoil recesso
è fatto da procuratore, questo deve avere un mandato spe-
ciale a meno che la comparsa non sia firmata dalla parte.
Aggiungasipoi che l'opinione del Ricci non potrebhe mai
essere accolta per quanto riguarda i giudizi in cui non vi
sono comparse (quelli innanzi ai pretori e ai conciliatori),
a meno che non si neglri la possibilità del recesso in tali
giudizi.
A qnesta opinione del resto non han fatto buon viso né

la dottrina, nè la giurisprudenza. Nella giurisprudenza
soltanto pochissime sentenze l'hanno accolta (4); nella
dottrina la parte più numerosa e più autorevole degli
scritlori di diritto processuale è concorde nell’ammetlere
che la comparsa non è forma obbligatoria per la dichiara-
zione di volontà con cui si recede dagli atti del giudizio (5),
e che quindi deve riconoscersi efficace l'espressione di
questa volontà anche se risulti altrimenti che da comparsa.

26. Sulla efficacia dei vari modi con cui può farsi risul-
tare la volontà di rinunziare al processo,si è discusso e si
discute. A noj sembra imposto dalla legge questo soltanto:
che tale volontà deve risultare da un atto o da atti della
parte medesima recedente e non di altri; così che quando
questi atti di parte manifestano con certezza la volontà di
recedere, sia vana ogni discussione sulla forina degli atti
medesimi.

Infatti la legge, circa questa forma, non ha alcuna dispo-
sizione, ma rivela chiaramente la sua volontà che il recesso

per avereefficacia debba essere opera della parle medesima
recedente, allorchè prevedendo ed ammettendo che il re-
cesso possa aver luogo mediante alto del procuratore,
esige che in questo atlo intervenga direttamente la parte
facendolo suo, sia mediante l'apposizione della propria
firma, sia medianteil rilascio di speciale mandato al procu-
ratore che firma l'atto (6).

a Tuita ta questione si riduce nel vedere se fosse o meno validi
e giuridicamente efficace la vinunzia agli alli del giudizio inizialo
avanti il tribunale con l'atto di citazione 14 settembre 1902
contenula nell'altro atto di cilazione avanti la pretura 3 no-
vembre 1902.

« La sentenza appellata, secomlando la tesi dell'appellato Bran-
duvardi, ritenne non essere valida la rinunzia del Sala perchè nou
falta mediante comparsa e perchè non accettata dal convenuto
in causa.

a La doglianza dell’appellante Sala è giustificata.
a E perverola legge, all'art. 344 cod. proce.civ., non prescrive

punto che la rinunzia agti atti del giudizio sia fatta unicamente
con comparsa e nonaltrimenti, ma sofo richiede, quando fatla con

comparsa che il procuratore sia fornito di speciale procura o che
la comparsa stessa sia firmata dalle parti; il che dimostra come
intento della legge conla citata disposizione sia stato quello di
assicurarsi che la rinunzia sia voluta dalla parte personalmente
interessata, direttamente, in modo chiaro, tale da escludere ogni
dubbio di fronte alla parle convenuta circa l'abbandono della
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Fissato questo, che ci sembra sia il concetto fondamen-

tale espresso dal legislatore per quanio riguarda la forma
ilel recesso, facile è la risoluzione delle varie controversie
relative alla forma medesima.

27. Nell'ipotesi che il recesso sia fatto mediante com-
parsa, che è il modo più comune con cui si recede dai
processi che si svolgono con le forme processuali implicanti
lo scambio delle comparse, si fa questione se anche la
copia della comparsa, contenente la dichiarazione di voler

recedere o accettare il recesso, debba essere firmata dalla
parte recedente od accettante. La risposta che viene gene-
ralmente data a questa questione è alfermaliva (4) e giu-
slamente. Infatti Ja sottoscrizione della parte deve apporsi
sull’originale perchè questo costituisce il vero atto di re-
cesso da prodursi nel caso chel'avversario si rifiutasse di

tener conto dell'avvenuto recesso e sopprimesse o celasse
la copia comunicatagli, e deve apporsi pure alla copia che
sì commuica all'avversario perché a questo risulti che l'atto
di rinunzia proviene direttamente dalla parte rinunziante
e non soltanto dal suo procnratore; quindi deve concludersi
col Mattirolo che « la sottoscrizione sull’originale è richiesta
dall'interesse della parte clie propone, accetta o revoca il
recesso; e la sottoscrizione sulla copia notificata è parimente
essenziale nell'interesse della parte avversaria ».

La giurisprudenza accoglie la medesima conclusione,
esigendo la firma autografa nella copia notificata, firma
che non può essere surrogata dalla riproduzione nella copia
della firma esistente nell'originale, neanche se la firma
medesima è dall’asciere diclriarata amografa nella relazione
della notifica (2).

 

causa. La pretesa poi che la rinunzia debba farsi assolutamente
col mezzo di una comparsa, contradice apertamente al disposto
dell'art. 343 cod. proc. civ., a tenore del quale la rinunzia può
essere fatta in qualunquestato e grado cella causa, perchè la com-
parsa, per il disposto dell'art. 163 cod. proc. civ., si notifica da
procuratore a procuratore, quiudi prima della costituzione del
procuratore det convenuto, l'attore non potrebbe mai rinunziare
agli atti del giudizio, perchè non saprebhe a qual procuratore farla
notificare, mentre avrebbe interesse, non fosse che per le spese,
di farla cotificare prima della costituzioae in causa del procuratore
avversario.

a Epperò in dottrina e in giuvisprndenza (Mattirolo, Gargiulo,

Cuzzeri ; Corte di Milano, 26 aprile 1898; Cassazione di Napoli,
24 l'ebbraio 1886 e 9 febbraio 1888; Cass. di Torino, 31 ottobre
1900) è ormai prevalente la massima che la rimenzia agli ali del
giudizio possa farsi anelie con atti diversi dalle comparse, ma
equivalenti a rendere manifesta la volontàdella parte, e tra questi
va indubbiamente annoverata la citazione nella quale l'istante
dichiara di rinunziare agli atti di un precedente giadizio, perchè
l'atto di citazione emana direttamente e spontaneamente dalla
parte interessata.

€ Sceudendo al caso concreto, rileva la Corte come uella cita-
zione intimata a istanza del Sala al Brandovardi conl'atto 3 no-
vembre 1902 si legge quanto segue: « Il tutto dando atto che
« cesta abbandonata la cansa giù iniziata con la citazione 14 set-
« tembre 1902 iscritta al n. 3115 presso il tocale tribunale, alla
« cui udienza oli chiamata del giorno 12 corrente novemhreresta
« dillidato il sig. Branduvardt di non comparire ».

« In sillatte espressioni si contiene manifesta, in modo chiaro
e preciso, tale da escludere il menomo dulihio, la ilichiarazione di

rinunzia agli att del giudizio avanti il tribunale, e wonsi può
mettere in dubbio che provenga realmente dal Sala, sebbene
costui non vi abbia apposta la firma, perchè l’atto il’usciere, che
è publilico ufficiale, fa piena felle fino ad iscrizione di falso per
quanto concerne le attestazioni dell'ufliciale procedente, e tra
queste è, nella specie, essenziale quella che l'atto è ad istanza
del Sala.

« Per quantoriflette l’altro motivo accolto dal tribunale, e cioè
la mancanza di accettazione, vuolsi osservare che la rimunzia del
Sala lu notificata al Branduvariti avanti la contestazionedellalite,
la quale, trattandosi di giudizio a vito sommario, avvenne solo

all'udienza in cuì le parti si comuvicarono le rispettive comparse
e discussero la ciusa.

« Ora, se la pecessità dell'accettazione ha il suo fondamento
nel contratto giudiziale, e questo non può dirsi interveuuto prima
della contestazione della lite, è logico dedurne che il convenuto
Non ancora regolarmente coniparso in causa non ha quesito alcuni
diritto relativo «tla medesinia, e uon ha potuto quindi acquistare
it diritto di proseguire un giudizio che non è ancora costituito.
D'ovde li massima accolta da diversi trattatisti, quati il Ricci e
I Matorolo, e anche da talune Corti det regio, che, quando ta  

rinunzia agli atti del giudizio è stata uotificata prima ella cosìì-
tuzione, uou occorre per la sua validità l'accettazione dell'altra
parte.

a Senonchè, indipendentemente da queste considerazioni, la

mancanza di accettazione non potrebbe mai invocarsi per invali-
dare la rinunzia, quando fosse dimostratocheil convenuto non ha

unlegittimo interessedi opporsi alla stessa. Su questo punto sono
ormai concordi dottmna e giurisprudenza. Nel caso concreto è
evidente che il convenuto non aveva alcun interesse a chie fosse
respinta la rinunzia, anzi l'accoglimento della stessa si presentava
conformealle sue istanze ».

(1) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1255; Gargiulo, op. e vol. cit.,
sull'art. 344, n. 4; Ricci, op. e vol. cit., n. 618; Cuzzeri, op. e
vol. cit., sull'art. 344; Galante, op. cit., pag. 55.

(2) Appello Ancona, 12 dicembre 1906, Polimei e. Bacchetti
(Foro Ital., 1907, 1, 304). Questa sentenza è così motivata :

« La cinzia agli atti el giudizio deve esser latta mediante:
comparsa sottoscritta data parte e dal procuratore, a meno che
questi sia munito di mandato speciale (art. 344 cod. proc. civ.).
Essa può essere fatta ip quafunque stato e grado della causa
(art. 343); onde nonsi può dire illegale 0 intempestiva la com-
parsa notificata prima che all'udienza siansi costituiti i procura
tori, a condizione però che la comparsa porti la sottoscrizione:
della parte insieme a quella del procxratore, ovvero sia data
all'altra parte legate e sufliciente notizia del mandato speciale
conferito al procuratore, quando egli solo l'abbia sottoserita.

« Nel caso attuale è pacifico clie le carte consegnate dagli
uscieri di Sassoferrato e di Ancona alla Bacchetti e al di lei pro-
curatore mei giorni 24 e 25 settembre 1906 vou portano nè la
firma del Polimei, nè quella del di tui procuratore. I uomi di
questo e di quello vi figurano seriti per ntano aliena, e i due
uscieri, nei ispettivi atti di uotificazione, attestano clte le firme

autografe (sic) della parte e del procuratore esistono in un'altro
esemplare delli comparsa, cioè sul così detto originale restituito.
al richiedeute.

e Qui vonè il caso di discutere se la rinunzia agli atri del giu-

dizio possa farsi anche per semplice atto di usciere: tale disputa
muove dal presupposto che la parte abbia dichiarato direttamente
all'asciere la sua volontà ili recedere dal processo, ricliiedendolo
per la comunicazione di tale voloutà alla parte avversaria. Nella
specie in esante la coruparsa incontiucia con le parole : « Il sonlo-
« seritto procuratore rewde noto alla sig: Angela Bacclie)ti ecc. »;
e gli atb di msciere, sebbene portino la cousueta formola: @ A

« richiestadel sig. Luigi Polimei ece. », uon si coutesta che siano
stiti compilati a richiesta ilel procuratore ; in ogni mudo, ta ri-
cliiesta fatta agli uscieri ebbe per oggetto la pura e semplice noli-
ficazione del foglio giù predispusto, sulla legalità e verità del cui
contenuto gli ufficiali giudiziari non erano nè potevano essere in
grado di fare alcun accertaniento; ed è assolutamente esclusa fa

ipotesi che ;l Potimej abbia personatmente manifestata ai dbe
uscieri la volontà di recedere dall’appetlo, nè ti abbio richiesti di
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Può avvenire chie la parte recedente non sappia o non
possa firmare. In questo caso la parte medesima non po-
trebbe provvedere altrimènti che munendoil procuratore
di mandato speciale conferito per atto autentico (art. 48
cod. proc. civ.), perchè nè potrebbe rilasciare tale mandato
per scritto privato autenticato, non potendo firmarlo, né
potrebbe supplire alla mancanza di firma la menzione che
il procuratore facesse nella comparsa della impossibilità in
cuì si trova la parte di firmare, perchè l'art. 49 codice

proc. civ., in base al quale tale menzione risulta un equi-
pollente della firma autografa, si riferisce unicamente agli
atti ricevuti dagli ufficiali a coi la legge conferisce la po-
testà di certificare quello che le parti dichiarano negli atti
redatti nell'esercizio delle loro funzioni, e i procuratori

non possono essere considerati cometali (4).

28. Dopo quanto abbiamoscritto fin dal principio di
qnesto paragrafo è inutile insistere nella dimostrazione che
il recesso può essere fatto anche per atto di usciere. Sulla
ammissibilità di questa forma per la manifestazione della
volontà del recedente il dissenso non è grave, avendo
grandissima prevalenza l'opinione affermativa tanto nella
dottrina (2) comenella ginrisprudenza (8).

L'atto di nsciere destinato a portare a conoscenza legale
dell'avversario la dichiarazione di volontà di rinunziareagli
atti del gindizio deve contenere chiaramente formolata
questa dichiarazione e fîn qui non vi è controversia; con-
lroverso è invece se questo atto di recesso debba essere
firmato dalla parte come è prescritto per la comparsa.

Sembra prevalere l’opinione affermativa (4), special-
mente nella giurisprudenza (5), e ciò perchè si ritiene che
 

dayve legale partecipazione alla moglie e al conservatore dette
ipoteche.

« Ritenuto adunque che si intese e si volle fare fa rivunzia
mediaute comparsa, è da riflettere che gli uscieri non sono auto-
rizzati datla legge ad autenticare firme, nè a certilicare l’auto-
grafia in un atto diverso da quello in cui esse sono materialmente
apposte. Tauto meno guaudo tali firme uou sono nè possono
essere state fatte alta loro presenza, comesi rileva intuitivamente
nelta specie dall'essere redatta la comparsa, con ta data det 20 set-
tembre, dal procuratore del Polimei residente in Ancona, mandata
indi a Sassoferrato per la notificazione colù esegnita il giorno 24,
e poi consegnata per l'alteriore notificazione alt'ufficiale giudi-
ziario di Anconail giorno 25. Se adunque t'antografa delle firme
sull'originale fa attestata dagli uscieri senza fegale autorità, e se
le copie non portavano le firme prescritte dalla fegge, ma i nomi
scritti per mano altrui, è chiaro che nei giorni che precedettero
il 26 settembre 1906 uon esistette iu confronto della Bacclietti
un atto regolare e valido di rinunzia all'appetlo. È poiché in questo
stato di cose essa comparve all'odienza del 26 settembre e pro- o
pose subito con la prima comparsa, notificata lo stesso giorno al
nou comparso Potimei, il proprio appetlo incidentale, è altrettanto
chiaro che mancano nella specie le condizioni di fatto richieste
per opporre, comelia opposto il Polimei, che l’anteriore rinunzia
all'appello principale abbia potuto essere d'osracolo alla proposi-
zione ilell’incidentale. i

« Se più tardi, cioè all'udienza del 24 ottobre, oppure in altra
successiva, il procuratore del Pofimei, costituitosi in giudizio,
comuvicò la comparsa originale contenente le sottoscrizioni volute
dalla tegge, clie la Bacchetti riconobbe o per lo meno non im-
pugnò, questo potrebbe portare tutt'al più la conseguenza che Wal
gioruo dell’'avvenvta comunicazione di tale atto e della domanda
proposta dal Polimei perchè la Corte sanzioni fa di lui rinunzia,
si abbia per accertata in modo legale la di lui vofontà di rinun-
ziare all'appello principale, o per lo meno di accettare la sentenza
nei capi sfavorevoli; ma ciò è avvenuto molto tempo dopo che
fappello incidentale era stato proposto, e l’effetto di questi atti
tardivi non può retroagire in danno della parte avversaria.

« La itecessità chie le sottoscrizioni della parte e del procuratore
siano apposte su tulte le copie della comparsa comenente la di-
chiarazioue di rinunzia uon è discutibile. Anzi suffe copie notifi-
cate, più che sull'originale, è indispensabile fa sottoscrizione auto-

grafa, giacchè nulla importa, in fondo, che la parte abbia 0 non
abbia sottoscritto il foglio che ritiene presso di sè; ma importa
molto che l'avversario sia in gradodi accertarsi conla verificazione
delle firme se l'atto notificato è serio e reale, non valendo, come
si disse, le dichiarazioni di antografia emesse in questo caso dagli
uscieri in ua modo tauto anormale che uou si avvicina neppure
alle forme e ai requisiti di un atto di autenticazione notarile, i
cui in ogni modo essì sarebbero incompetenti. Aggiungasi che,
secondo l'econontia degli art. 344 e 345 cod. proc. civ., dopo la
regolare notificazione di una comparsa di rinuizia non ha luogo
ulteriore contradittorio fra le parti avanti al magistralo: perciò  

non è nefle previsioni detla legge che l'originale comparsa debba
e possa essere comunicata all'avversario în giudizio perla verifi-
cazione detl’esistenza in essa delle firme autografe. Cosicchè, in
una parola, se non occorressero le firme autografe nelte copie
notificate, sì dovrebbe riconoscere che la legge manca di qualsiasi
guarentigia circa l'adempimento della formalità sostanziale, pre-
scritta uel citato art. 344 ».

(1) Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 344, n. 5.
(2) Mortara, Comm. cit. e vol. cit., pag. 865; Gargiulo, op. e

vol. cit., sull’art. 344, n. 4.
(3) App. Palermo, 24 dicembre 1903, Gisiano c. Piraino

(Cons. Conc., 1904, 41) e le altre sentenze che citiamo in nota
a questo numero.

(4) Gargiulo, opera e volumecit., sutt'art. 344, n. 4; Mellini
(Encicl. Giur., vot. cit., n. 22).

(5) Cassaz. Napoli, 23 gennaio 1908, Grisolia c. Grazineo
(Legge, 1908, 1060). ivi si distingue ta rinnuzia all’azione da
quella al processo e si ammette clre fa prima sia eflicace se latta
mediante atto di usciere senza firma della parte, poichè si tratta
in questo caso di un atto di parte simile alla citazione e quindi
regolato dai principî generali, mentresi ritiene chie perla seconda
occorra la firma della parte per essere sottoposta al principio spe-
ciale risultante dall'articoto 344. Vedasi inoltre ta sentenza della
Cassazione napoletana, 9 giugno 1881, Varone c. D'Agosto
(Legge, 1881, 11, 376), di cui riferiamo i seguenti motivi :

« Che in nn giudizio net quale i ricorrenti Varrone avevano
chiesto la condasna del resistente D’Agosto ai danni in virtù di
un istrumento del 16 settembre 1838, il pretore avea rigettata
la foro domauda condannaudoli alle spese, e la relativa sentenza
avea già fatto passaggio in cosa giudicata, quando venne talento
ai ricorrenti inedeshni di dichiarare, mercè atto di usciereinti-
mato al resistevte, che non eravo alieni dall’accettare quella sen-
tenza, rituvziare a ogni loro pretesa peril rifacimento dei dappi
e ad ognialtro diritto loro derivante dal suddetto istrumento, a
coudizione che tutte ie spese dei giudizio fossero rimaste com-
pensate: nello stesso atto l’usciere dichiarava d’avere il D'Agosto
accettata la rinumizia e consentito alla compensazionedelle spese.
ti ripetuto atto non fu firmato da alcuna delle parti per non saper
scrivere, ma dall’usciere e da due testimoni.

« Ciò messo, non pnò esser dubbio che l'atto di cui è proposito
racchiudeva oliblighi e diritti reciproci e conteneva perciò un
contratto lilaterale da non potersi altrimenti stringere se non per
alto notarile 0 per privata scrittura fegafmente fatta, od anche
verlialmente nei casi nei quali sia permesso. Per mezzo degli
uscieri bene è dato talora fermare © sciogliere rapporti giuridici
tra contendenti, come nelle ipotesi prevedute dagli articoli 580,
559 e seg. cod. proc. civ., ma nella specie, a prescindere che ogni
contesa era finita pereffetto del giudicato e quindi trattandosi di
rinunzia a diritti fuori giudizio non poteva mai adoperarsi uu
uscieve, è risaputo che per le rinunzie agli atti del giadizio e per

l'accettazione delle medesime occorre un mandatospeciale (arti-
colo 344 detto codice), 0 in mancanza la sottoscrizione delle parti.
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l'art. 944 cod. proc. civ., prescrivendo il mandato speciale

o la firma della parte, abbia voluto imporre queste condi-

zioni per ogni caso, qualunque sia la formain cui si con-

creti la dichiarazione di volontà di recedere,
« Dal contesto, scrive il Gargiulo (4) spiegando il si-

gnificato e la portala della norma contennta nell'art. 344
cod. proc. civ., e dallo spirito che informa quest'articolo,
se risulta essenziale la firma della parte o il mandato spe-
ciale al procuratore, non è pur tale la fornra dell'alto che
deve contenere la rinunzia, l’acceltazione o la revoca.

Trattandosi di una lite in corso, la legge ha preveduto il

caso ordinario della comparsa, ma questa non è prescritta
in modo esclusivo e tassativo. Lo scopo del legislatore si è
di avere la certezza della rinanzia, dell'accettazione o della
revoca, e ciò si ottiene con la firma della parte o col man-
dato speciale al procuratore. La formadell'atto non influisce
sul proposito ».

Abbiamo dimostrato sopra che la disposizione dell’arti-
colo 344 si riferisce unicamente all'ipotesi che il recesso
venga fatto per atto del procuratore alle liti e che da esso
si può desumere soltanto che la legge abbia voluto in ogni
caso che la dichiarazione di volontà in che consiste il re-
cesso risulli emanazione diretta della parte e non del suo
rappresentante, Ova l'atto di usciere è atto di parle (2) e
uon di procuratore, è atto cioè che contiene la dichiara-
zione fatta dalla parte all’usciere e la documentazione clie
questa dichiarazione è stata effettivamente fatta: quindi il
recesso concrelantesi in questa forma, mentre da unlato
non permette l'applicazione dell'art. 344 che ad altro si
riferisce, dall'altro soddisfa al voto della legge che vuole

che il recesso si concreti in una dichiavazione emanante
direttamente dalla parte (3).

29. La volontà di recedere può risultare efficacemente
anche dalla notifica di atti che non abbiano lo scopo unico
di dicliiarare questa volontà e che possono ancle nou ac-
cennarvi affatto, ma che essa rivelino per essere incompa-
tibili con la volontà di proseguire l’iniziato processo. Ciò
negano, e logicamente, coloro clte intendono l'art. 344
cod. proc. civ. come avente disposizioni generali per ogni
caso e per ogni forma di recesso e non soltanto relative al
recesso fallo per atto di procuratore.

« La rinunzia ad un diritto, scrive il Ricci (4), pnò farsi
tanto in modo espresso che implicito, dichiarando, cioè,

apertamente la propria volontà, ovvero ponendo certi fatti
che manifestamente contradicono al diritto che si vorrebbe
sostenere.

In tema peraltro di rinanzia agli atti del gindizio,
avendo il legislatore curato di indicare in qual modo la
rinunzia debba farsi, né parlando punto il medesimo di
rinunzia tacita, è da ritenersì che il recesso deve essere

espresso e fatto nel modo dalla legge stessa indicato. Si è
deciso perciò che l'inlrodurre l'istessa lile innanzi ad altro
magistrato, non può tener Inogo di recesso dalla prima;
perchè la legge non ammetle che per simil modo possa
rinunziarsi agli atti di un giudizio » (5).
Come è facile rilevare, la conclusione a cuì arriva il

Ricci lia la sua base unicamente sull'affermazione che la
legge imponga una forma speciale per la rinunzia agli alli
del giudizio; ma che tale affermazione non abbia fonda-
mento nè nella lettera nè nello spirito della legge abbiamo
gia dimostrato, quindi non ci sembra occorra che ci tral-
teniamo ora a confutare anche questa opinione del Ricci,
che non è che una conseguenza inevitabile dell'altra erronea
sua opinione che abbiamo già confulato.

La giurisprudenza più recente accoglie generalmente
l'opinione che abbiamo espresso : essa infatti ammette che
la rinunzia a un processo possa risullare da una nuova
citazione con cui la parte promuova la stessa azione avanti
una diversa Autorità giudiziaria, riconoscendo l’incompe-
tenza dell'Autorità innanzi alla quale aveva dapprima ini-
zialo il processo, e ciò tanto nel caso che la nuovacitazione
contenga l'espressa dichiarazione di recedere dall’iniziato
processo (6), quanto nel caso che tale espressa dicliara-
zione non contenga (7), e parimente ammette in genere
che il recesso non deve necessariamenle essere espresso e
che il magistrato può desumernel’esistenza da circostanze
risultanti dagli atti processuali (8).

Circa l'apprezzamento dei fatti che induce il magistrato
a considerare la parte come recedente, occorre osservare
soltauto che deve irattarsi di fatti della parte medesimi, e

non soltanto del suo procuratore, e tali da manifestare

chiaramente e non equivocamentiela volontà di recedere(9).
 

« Ora, nella specie, mancando l'una e l'altra condizione, giu-
stamente sì avvisò il tribunale nel ritenere che l'atto di cui è pro-
posito conteneva una contrattazione sinallagmiatica, e che l'usciere
nou avea potestà di riceverlz e tanto meno di attestare rinunzie
0 accettazioni agli atti del giudizio.

« Che anche a buona ragione fu rifiutata la prova testimoniale,
poichè volendosi con essa giustificare il cennato accordo e trat-
taudosi di rinunzia del diritto ai danni che si facevano ascendere
a lire 5,000, la detta prova era patentemente inammissibile ».

(1) Loco ciluto.

{2) Ciò è ammesso anche da coluro che sostengono l'opinione
contraria; v. cit. sent. Cass. Napoli, 23 gennaio 1908, Grisolia
c. Gravineo (Legge, 1908, 1060).

(3) Ritiene non necessaria la firma della parle in questo caso
anche il Cuzzeri, op. cit., sull'art. 344. Vedansi inoltre le sen-
tenze: App. Torino, 31 ottolre 1900, Cugia c. Cugia (Giur.,
Torino, 1900, 1546); Tril. Trani, 21 maggio 1902, Valentino
e. Tomaselli (Foro Puylie, 1902, 299); Trib. Palermo, 22 ot-
tobre 1909, Cannizzaro c. Culeca (Foro Siciliano, 1909, 585).
Sluest'ultima sentenza pone come condizione dell'eflicacia del
recesso fatto per atto d'asciere, privo di firma della parte, l'avere
la parte dichiarato avanti all'usciere di essere analfabeta e l'aver

ciù l'asciere medesimo lutto risultare nella velazione di notifica.

45 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 
(4) Op. e vol. cit, n. 615.
(5) La decisione a cui qui si allude è una sentenza della Corte

d'appello di Catanzaro del 17 maggio 1872 (Annali, 1872, n,
458) che il Ricci cila e che è ricordata pure, con approvazione,
dal Gargiulo, op. e vol. cit., sull’art. 344, n. 6.

(6) App. Milano, 19 maggio 1903, Sala c. Branduvardì (Giu-
risprudenza Ital., 1903, 1,2, 559); di questa sentenza vedansi
i motivi riferiti sopra in nota al n. 26.

(7) Cass. Palerino, 22 inaggio 1900, Pareti c. Cannizzaro
(Legge, 1900, 11, 300); Appello Bologna, 29 ottobre 1909,
Bonanno c. Solari (Giur. Ital., 1910, 1, 2, 19).

(8) Cass. Palermo, 31 dicembre 1903, Zuppalà c. Manzone
(Cons. Conc., 1904, 23). — Contra: App. Firenze, 25 giugno
1881, Chelli e altrî c. Royas e altri (Legge, 1882, 1, 232), nella
quale sentenza è stato deciso che la rinunzia agli atti del giudizio
non può desumersi da un fatto negativo, ma deverisultare da
una espressadichiarazione lella parle 0 del suo procuralore munile
di mandato speciale,

(9) 1) giudizio del magistrato sulle circostanze da cui si desume
il recesso è giudizio di mero fatto e cometale incensurabile (vedi
sentenza della Cassazione palermitana citata nella nota prec.): per
i criterì da cui dev'essere gnidato tale giudizio ricordiamo la sen-
tenza dell'App. Roma, 29 luglio 1881, Società Veneta e. Ministero



354 RECESSO DAL GIUDIZIO
 

30. L'efficacia (a cui accenneremo nel paragrafo se-
guente) del recesso regolarmente fatto da chi ne aveva la
facoltà, è subordinata alla condizione che l'altra parte lo
accetti (41).

Nell'art. 345 cod. proc. civ. si legge che: « La vinunzia
accettala producegli effetti della perenzione », e il secondo
comnia dello stesso articolo soggiunge : « Essa (cioè la ri-
nuizia accettata) obbliga il rinunziante a pagare le spese
del giudizio ».

La ragione di questa condizione imposta dalla legge per
l'efficacia del recesso sta nel fatto che con la notifica della
domanda giudiziale è avvenuta la costituzione del rapporto
processuale e quindi si è originato il diritto del convenuto
di agire per cliiedere l'accertamento negativo del diritto
preteso dall'attore nella domanda giudiziale (2). Ciò dato,
il rapporto processuale non può più essere distrutto per
volere di una soltanto delle parti, ma occorre anche la

manifestazione della volontà dell'altra, avendo anche questa
il diritto che il rapporto processuale continui a svolgersi e
giungaalla sua naturale conclusione.

Questo diritto viene unanimementericonosciuto e posto a
base della spiegazionechesi dà dell’avere la legge imposto
l'accettazione come condizione dell'efficacia della rinunzia
al processo (3).

Diversamente accade per la rinunzia non solo al pro-
cesso, ua all'azione, per l'efficacia della quale uon occorre
l'accettazione della parte a cui favore la rinunzia avviene,
La ragione di questa differenza fra la rinunzia al processo
e la rinunzia al merito risulta facilmente se si pensa che
mentre il processo è un rapporto da cui derivano diritti
per tutte e due le parti, l'azione è un diritto proprio di
una sola delle parti, la quale perciò può disporne a suo
piacimento indipendenteniente dal concorso della altrui
volontà (4).

 

dei Lavori Pubblici (Legge, 1882, 1, 739), nella quale fu
deciso che dal solo fatto di avere l'attore, durante il giudizio,

accettato, perla definizione della coulroversia, la trattativa di esso

jin via amministrativa o in via privata, se può ritettersì avere il
medesimo assunto l'obbligo di attendere l'esaurimento delle upe-
razioni che sono proprie dell'affare e l'esito delle relative pratiche,
non è dato peraltro argomentare fa definiva vinnuzia della lite ;
molto meno poi quando nell'accettare quelta via stvagiudiziale ha
ttichiarato per ogni buon fine di volere impregiudicati gli eflelli
della citazione.

(4) App. Roma, 30 gennaio 1902, Fantera c. Conti (Temi
Romuna, 1902, 31).

(2) Chiovenda, op. cit., pag. 518.
(3) Mortara, Comm. cit. e vol. cit., pag. 855; Ricci, op. e

vol. cit., n. 620; Carré e Chauveau, op. e vol. cit., quest. 1466;
Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1241. Per ta giurisprudenzacircala
necessità in genere dell'accettazione vedasi, oltre fe sentenze
citate dall'ultimo dei ricordati scrittori: Appello Roma, 28 feb-
broio 1907, Comune Rocca di Papa c. Colonna (Riv. Univ.,
1907, 205); Cass. Roma, 8 luglio 1876, Salvatore e. Briani
e Angelini (Legge, 1877, 1, 48); Cass. Napoli, 23 febbraio 1904,
Vitali c. Giraldi (Gaza. dei proc., xx, 397); Cass. Torino,
5 gennaio 1877, Rossi c. Comune e Congregazione di carità

di Cairate (Legge, 1877, 1, 645); App. Paleenio, 11 luglio 1904,
Gizio c. Alliata (Cons. Conc., 1904, 332). In quest'ultima sen-
tenza fu ritenuto che la rinunzia agli atti del giudizio crea anche
nn rapporto coutrattuale fra fe parù che non può esser valido se
Paccordo nou sia completo.

(4) Circa fa nessuna necessità del consenso del convenuto per
la rinonzia all’azione e la differenza da ciò derivante tra recesso
dal giudizio e vinunzia all'azione non vi è dissevso nè in doltriua
nè in giurisprudenza; vedasi: Ricci, opera e vol. cit., n. 620;

Mattirolo, op. e vol. cit., n, 1241 in nota; Galante, op. cil.,
p. 8 e seg.; Chauveau su Carrè, op. e vol. cit., quest. 1459 bis;
Sarcedo, op. e vol. cit., n. 750; Borsari, op. e vol. cit., sull’ar-

ticolo 345; App. Roma, 4 aprite 1888, Songini c. Di Giacomo
(Legge, 1888, 11, 814); App. Venezia, 5 dicembre 1899, Orsini

Diotaiuti c. Ferrari (Temi Veneta, 1900, 44); Cass. Torino,
34 dicembre 1888, Bignami c. Moroni (Legge, 1889, 11, 13), e
11 maggio 1892, Curioni c. Morelli (Id., 1892, 11, 3741); Cas-
sazione Itoma, 8 luglio 1876, Salvatore c. Briani Angelini (Id.,
1877, 1, 48); Cass. Napoti, 18 novembre 1890, Della Corte e
Del Giudice (Giur. Ital., 1894, 1,1, 276).

Notisi però che l'accettazione non è condizione dell'efficacia
della rinunzia, soltauto quando la rinunzia è pura e semplice,
chè nel caso fosse condizionata, l'accettazione deve considerarsi
sempre come necessaria. Vedasi su quest'argomento la sentenza
Cass. Torino, 4 settembre 1908, Rama c. Rama (Legge, 1909,
225), nella cui motivazione si legge :  

« Attesochè iu rapporto alla contestazione, che aveva formato
l'oggetto del giudizio, e cioè alla tempestività del dichiarato recesso
e alla necessità dell’accettazione del medesimo da parte del Carlo
Rama, i ricorrenti fratelli Rama sollevarono un primo mezzo di
gravame, denunziando la sentenza del Tribunale di Biella di vio-
Fazione e falsa applicazione dell'art. 343 cod. proc.civ., in corre-
lazione agli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, stesso codice, perchè,
secondo essi ricorrenti, la sentenza che avea respinto it recesso
disconoscendone la validità in mancanza di accettazione, nousi
sarebbe formata una chiara visione della foro eccezione e non
avrehlie motivato sul vero punto in contestazione, che era quello
di vedere e decidere se trattandosi di vinunzia all’azione posses-
soria, di acquiescenza alla domanda attrice, anzichè di recesso
dagli atti del giudizio d’appello, fosse 0 no necessaria come con-
dizione alfa sua validità l’accettazione dell’appellato,

« Ciò posto, nonè it caso d'indugiarsinell'esaminare quali siano
gli elementi chie differenziano il recesso dall’istanza dalla vinunzia
all'azione; dappoichè se è esatto il concetto in massima svolto

dai ricorrenti circa i caratteri che contraddistinguono l'uno dal-
l’altro istituto, fa distinzione nou ha ragioned'esistere nella specie,
în cui è fuori controversia trattarsi di rinunzia non defivitiva, né
di assoluto abbandono «detl'istanza e dett’azione, bensì) dj recesso
condizionuto al pagamento di una parte delle spese di causa che
l'appellato aveva diritto di discutere e di vedere risoluto con sen-
tenza di magistrato che ne riconoscesse la validità 0 l'inefficacia.
Di fronte al diritto positivo, la vera rinunzia deve avere sempre
efficacia per la sola volontà del titolare del diritto, in quanto ogni
diritto ha, di regola, nel suo contenuto,la facoltà di disporne, e

quiadi quella dell'abbandono.
« E in questo senso che la rinunzia all'azione s’identifica con

la confessione giudiziale e mon ha bisogno dell'accettazione detla
parle contraria, ma purchè sia assolnta, non egnivoca, incondi-
zionala, tale da non dar lnogoa possibilità di ulteriori contesta-
zioni, meunti'e fa denunziata sentenza dimostra a chiare note clte

nella specie non tanto si discuteva sull'indole della rinunzia, se
fosse essa d’istanza 0 d'azione, o dell'una e dell’altra insieme,

quanto sull'estensione della rinunzia stessa, sul sno carattere
equivoco e condizionale.

« A questo, che costituiva il vero punto in contesa, (a sentenza
ha diffusamente risposto e motivato, e non ha violato gti articoli
di legge nel mezzo denunziati. E infatti è a riflettere chei fratelli
Rama, nel tempo slesso che col loro recesso rinunziarono agli

atti del giudizio e all’azione possessoria, fecero riserve eziandio
relativamente alle spese liquidate a loro favore nell’interlocutoria
sentenza d'appello ammissiva d'incombenti, pretendendo com-
pensarle conle altre spese del giudizio, delle quali facevano offerta
di pagamento.

« Dimodocltè ze seguiva che wra siffatta rinunzia, non defi-
nitiva, ma srbordinata alla compensazione di detle spese, non
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É superfluo aggiungere che, nonostante la rinunzia al-

l'azione da parte dell'attore, permane a favore del conve-
nuto l'azione di accertamento negativo oviginala a suo
favore dalla domanda giudiziale e quindi il diritto a che îl
vapporto processuale rimanga in vita e continui a svolgersi
fino alla sentenza definitiva.

34. Alla necessità dell'accettazione si fanno nella dottrina

e nella pratica varie eccezioni che occorre qui prendere in
esame. Si afferma innanzi tutto non essere necessaria
l'uccettazione del convenuto per l'efficacia del recesso fatto
prima che abbia avuto luogo la regolare comparizione in
‘giudizio del convenuto medesimo.

A sostegno di questa opinione si dice (riferiamo diretta-
mente le parole del Mattirolo) (1): « In tale ipotesi (che
l'attore receda prima che il convenuto sia regolarmente
comparso in causa) non vi lra dubbio che l'attore può libe-
ramente recedere, revocando l'atto di citazione, si che
questo si debba considerare conie non avvenuto,e le parti
si trovino in quella medesima condizione in cui erano
prima della notificazione del detto atto. Infatti il contratto
gindizizle non ha principio che con la costituzione del
giudizio, ossia col fatto delle parti le quali, comparendo
in causa, scendono in lizza e sì pongono di fronte l'una
all'altra pronte ad impegnare la battaglia. Il convenuto,
finchè non è regolarmente comparso in causa, non ha po-
tito acquistare alcun diritto di proseguire un giudizio che
avcora non è costituito ; l'attore potrà quindi, senza d'uopo
di alcuna accettazione dall’avversario, abbandonarel'istanza
per rinnovarla in tempo più opportuno ».
Che questa opinione abbia il favore della giurispra-

denza (2), per quanto affatto immeritato, non può conte-
starsi; essa però è combhattuta dai più autorevoli dei nostri
più recenti scrittori di diritto processuale. 1l Mortara (3)
scrive: « La rinunzia agli atti del giudizio può farsi in
qualunque stato e grado della causa (art. 343). Essa fun-
Ziona come causa di impedimento alla formazione del rap-
porto processuale, se ha luogo prima della comparizione,

come causa di cessazione, se ha luogo dopo, Main sostanza
il risultato è il medesimo ; ed ha torto chi crede che la vi-
nunzia emessa dopo notificata la citazione, ma prima della
comparizione, sia efficace senza bisoguo di accettazione.....
La rinunzia dell'attore può essere la ragione chegiustifichi
la domanda di assoluzione da parte del convenuto; ma è
evidente che, se la contumacia dell'attore now impedisce

potesse imporsi al diritto che avea l’appellato di coutestarla e di
pretendere che sulla sua azione provvedesse il magistrato cou

Senteuza definitiva, poichè era soltanto con tale mezzo che si
veniva eliminando ogni equivoco che eventualmente potesse in-
sorgere in seguito sull'efficacia della rinurizia. E tanto più ciò è
a dirsi in quanto it recesso, nella forma in cui era stato esplicato,
ton avrebbe potuto senz'altro attribuire efficacia e autorità di
cosa giudicata alta sentenza del pretore stata posta nel nulla da
quella sentenza interlocutoria, i cui effetti, nonostante il recesso,

restar dovevano, almeno in parte, inalterati.
« Ciò spiega it perchè fosse necessario intervenisse altra sen-

teuza det magistrato che, giudicando definitivamente sul inerito
della controversia, togliessela possibilità d'ogni equivoco e valesse
a respingere qualunqueattentato al possesso dell'attore da parte
deì convenuti [ratelli Rama ».

(1) Op. e vol. cit., n. 1242; la stessa opinione è sostenuta
anche dal Ricci, op. e vol. cit., u. 621.

(2) Oltre le sentenze ricordate dal Mattirolo nel fococitato,
vedansi: Cassaz. Napoli, 30 gennaio 1904, Guidotti c. Buono  

al convenuto di far decidere intorno all'istanza, ancora
meno può impedirlo una dichiarazione dell'attore che dopo
aver provocatoa litigio il convenuto intenda semplicemente
sospendere o differire il dibattito, Se poi la rinunzia alla
citazione fosse conseguenza dell'abbandono volontario della
pretesa vantata, non si potrebbe tuttavia negare al conve-
nuto il diritto di far sanzionare con sentenza la illegitti-
mità o la non esistenza della medesima; la situazione, a
considerarla bene, non è punto diversa da quella che si
verilicherebbe se l'attore, dopo scaduto il termine della

citazione e comparse in giudizio le parti, dichiarasse di
abbandonare la pretesa e di rinunziare quindi agli atti del
processo. L'interesse del convenuto a far suggellare col
giudicato la chiusura del processo è tanto indiscutibile,
quantoè intuitivo clie la sicurezza da ciò derivante per la
di lui quiete futura non patisce confronto con quella pro-
curatagli dalla dichiarazione, sia pure la più ampia e cate-
gorica, della volontà dell'attore, suscettibile sempre di
essere torturata con interpretazioui restrittive, quando non
fosse impugnata pervizio di errore od altro simile attacco.

« Tuttavia, a seconda delle circostanze e per equanime

discernimento del magistrato, può accadere che non si
ravvisi giusto porre a carico del rinunziante le spese degli
atti posteriori in aggiunta a quelle degli atti precedenti
alla rinunzia ».

Parimente il Chiovenda (4) afferma che « l'accettazione
del convenuto è necessaria anche quando la rinunzia avvenga
prima dell'udienza fissata ».

Questa è pure la nostra opinione. Notiamo innanzi tutto
che l’art. 345 del nostro codice proc, civ. attribuisce effi-
cacia alla rinunzia accettata solamente, senza distinguere
secondo che la rinunzia sia fatta in un modo piuttosto che
in un altro, come fanno altre leggi che tale distinzione
hanno voluto fare (5), e che quindi le parole della legge,
mentre dànno un decisivo appoggio all'opinione adottata,
si mostrano assolutamente inadatte ad essere interpretate
in modo da giustificare l'opinione contraria. E questo
basterebbe, ma vi ia di più. La conclnsionea cui arrivano
coloro che ritengono non necessaria l'accettazione dell'av-
versario per l'efficacia del recesso fatto prima della compa-
rizione in giudizio deriva logicamente da due premesse,
l'una che l'accettazione è sempre necessaria dal momento
in cni il convenuto acquista il diritto di continuare il giu-
dizio, l'altra che il convenuto acquista tale diritto soltanto

 

(Corte Napoli, 1904, 145); Cassaz. l'alermo, 20 marzo 1906,
Canepa (Foro Sîc., 1906, 190); App. Venezia, 27 aprile 1900,
Vajenti c. Millin (Temi Veneta, 1900, 309) ; Appello Bologna,
29 ottobre 1909, Bonanno c. Solari (Giur. IHtat., 1910, 1, 2,
19); App. Catania, 19 aprile 1901, Terranova c. Alberti (Cons.
Cone., 1901, 280) ; App. Milano, 19 maggio 1903, Sala c. Bran
duvardi (Giur. Ital., 1903, 1, 2, 559, della quale sentenza
abbiamo riferito I motivi sopra in nota al n. 26); Trib. di Trani,
21 maggio 1902, Valentino c. Tomaselli (Foro Puglie, 1902,
299); Trib. Palermo, 22 ottobre 1908, Cannizzaro e. Caleca
(Foro Sic., 1909, 585).

(3) Comm. cit. e vol. cit., pag. 855 e seg.
(4) Op. cit., pag. 745.
(5) Ricordiamo ad esempio i 1° comma del $ 271 del codice

processuale germanico e affinchè risulti la differenza dalla nostra
legge fo riferiamo: « La domanda può, senza l'assenso del con-
venuto, essere ritirata solo fintanto che questi non lia incomin-

ciato la discussione orale della causa » (Traduzione Eusebio,
pubblicata dall'Unione Tip.-Edit. Torinese, 1899).
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allorchè è comparso regolarmente in causa. La maggiore
di queste premesse è la stessa da cui si parte per arrivare
alla conclusione che abbiamo ritenuto giusta ; la differenza

tra le due conclusioni dipende dunque dalla differenza tra
le premesse minori che fan parte dei ragionamenti dei so-
stenitori dell'una e dell'altra opinione, vale a dire da questo,
che mentre gli uni ritengono cheil rapporto processnale
si costituisca con la comparizione delle parti avanti al giu-
dice (essi parlano generalmente di coutestazione della lite,
che è istituto ignoto al nostro processo attuale), gli altri
ritengono cheil rapporto processualesi costituisca fino dal
momento:in cui avviene la notifica della domanda giudiziale.

La soluzione della questione circa la necessità dell'ac-
cettazione perl'efficacia del recesso anteriore alla compa-
rizione, dipende dunque dalla determinazione del momento
costitutivo del rapporto processuale; ma che tale momento
sia quello in cui esìste la domanda giudiziale, in cui cioè
questa è regolarmente comunicata all'altra parte, e che la
contparizione, anzichè determinare la costituzione del rap-
porto processuale, sia unicamente nma condizione dello
svolginiento del rapporto medesimo, apparisce con certezza
dall'avere la legge attribuito alla domanda giudiziale (rego-
larmente comunicata), e non alla comparizione, l'effetto

di iniziare lo stato di pendenza di lite (art. 104 codice
procedura civile), che è quanto dire di iniziare il rapporto
processuale, e fatto risalire ad esso i così dettì effetli
sostanziali del processo (esempio: articoli 32, 45, 703,
864, 9393, 1094, 1232, 177, 178, 1082 codicecivile);
è da concludersi dunque anche per questa ragione che
l'opinione adottata e mon quella contraria sia da rite-
nersi conforme anche allo spirito della legge, oltre che
alle sue parole.

32. Alla regola generale, secondo la quale l'accettazione
della parte avversaria è condizione dell'efficacia del recesso,
si fanno comunemente due altre eccezioni peril caso che
si tratti di recesso dall’appello e peril caso che il recesso
costituisca un'adesione al sistema di difesa dell'avversario,
o questo non abbia legittimo interesse ad opporsi alla
cessazione del processo.

Per quel che riguarda la prima di qneste eccezioni ci
limitiamo a riferire quanto su questa materia ha scritto
recentemente il Mortara (1), rinviando per più ampie
mozioni a quanto lo stesso scrittore hi esposto in altra parte
di questa Raccolta (2).

« Il modo normale, esso scrive, per cui cessa il rapporto
processuale è il conseguimento della propria finalità, cioè
la sentenza del magistrato. Quando tale finalità è rag-
giunta, le impugnazioni concesse dalla legge funzionano
come cause di risoluzione condizionata, rispetto alla chiu-
sura del rapporto processuale, già operata da una sentenza.
Laondele rinunzie agli atti di impugnazione, togliendo di
mezzo l'impedimento opposto dalla parte interessata, ren-
dono definitiva la chinsura del rapporto processuale e con-
solidano l'autorità della sentenza impugnata. Questo la
legge riconosce indirettamente uell'art. 345, in quanto
parifica gli effetti della rinunzia a quelli della perenzione.
Così essendo, appare manifesto che in via di massima Ja
parte, a cui favore è operata la rinunzia a un mezzodi
impugnazione proposto ed agli atti relativi, non ha inte-

resse a rifiularla nè potrebbe essere ascoltata dal giudice

per alcuna istanza che tendesse a risullalo diverso da

quello a cui mena la rinunzia dell'avversario; nè d'al-

tronde la sentenza che le diede vittoria ha bisogno di con-

ferma quando sia sparita l'impugnazione del soccombente.
« Ma tale massima non è di applicazione tanto semplice

ed assoluta da nonrichiedere altro svolgimento. Ho detto
che la sentenza contro la quale fu proposta impugnazione
non ha bisogno di essere confermata quaudo l'impugna-
zione è sparita. Mail processo aperto con questa impugna-
zione innauzi al giudice competente può finire in due
modi: o la parte, cui giova la rinunzia, l'accetta puramente
e semplicemente ed esige il rimborso delle spese anteriori,
e vi è in questaipotesi una forma convenzionale di cessa-
zione del processo che appunto corrisponde alla previsione
del citato testo di legge. Oppnre uon accetta e, sebbene
non abbia interesse a provocare ulteriori indagini sul me-
rito della lite, può averlo tuttavia a domandare una sen-

lenza di rigetto del reclamo, fondata essenzialmente sul
fatto stesso della rinunzia e destinata a sopire in perpetuo
ogni possibile controversia circa il reclamo medesimo,
Non è infatti ragionevole sostenere che l'accettazione, nel
caso di cui parliamo, sia obbligatoria. Ho detto dianzi
qual'è la diversa sicurezza che dànnoal diritto la semplice
rinunzia e la sentenza del magistrato; inoltre possono
sorgere dubbì intorno alla validità formale della rinunzia,
od esservi difficoltà a provvedere per il compimento di un
atto di accettazione perfettamente vegolare; è inutile dire
di più a dimostrazione di quanto precede.

« Il discorso, come ognuno comprende, riguarda l’ipo-
tesì di una netta divisione delle sorti dei litiganti, cioè

vittoria dall'una parte, soccombenza dall'altra; contempla
un ivteresse privato che le loro rispettive volontà da sole
siano idonee a goveruare. Ova può darsi che non si ve-
rifichi l'una o l’altra di queste ipotesi. La parziale reci-
proca soccombenza dà Inogo al parziale vicendevole diritto
d'impuguare la sentenza. Ciò stante, si deve ritenere come

principio certo che la rinunzia emessa da uno dei litiganti
alla impugnazione da lui proposta nei limiti del suo inte-
resse non può avere virtù di sopprimereil diritto di inipu-
gnazione dell'avversario e lauto meno di togliere efficacia
alle istanze ed agli atti con cui abbia già esercitato simile
diritto.

« Può avere invece cotesta virtù l'accettazione della rì-
nunzia? In massima conviene negarlo: ciascun reclamo
dà origine a un rapporto processuale autonomo, come cia-
scuna soccombenza dà titolo a un diritto processuale iudi-
pendente; tuttavia bisogna ammettere una duplice riserva :
bisogna cioè far salvo l'effetto di condizioni per avventura
apposte dal rinunziante, 0 di clausole accompagnate alla
manifestazione della volontà dell’accettante; bisogna altresì
considerare a parte l'eventualità che i rapporti processuali
nascenti dai due contrari reclami si innestino e formal-
mentesi unifichino in un rapporto complesso, come avviene
nella relazione fra l'appello principale e l'incidentale ».

Le idee esposte nel passo trascritto sono nella loro s0-
stanza applicabili anche alle rinunzie agli atti dei proce-
dimenti a cui si fa luogo quando sono proposti gli altri
rimedì contro le sentenze (3), e sono accolte prevalente-

 

(1) Comm. cit. e vol. cit., pag. 857 e seg.

(2) V. Appello civile, n. 1420 e seg., e Acquiescevza, n. 130.  (3) Quando si tratta di ricorso per cassazione vedasi la voce
Cassazione e Corte di cassazione, n. 565 e seg.
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mente lanto nella dottrina (4) quanto nella giurispru-
denza (2).

33. L'ultima eccezione alla norma generale che impone

la necessità dell’accettazione per l'efficacia del recesso è,
come abbiamo detto, quella che si fa per quei casi « in cui
il convenuto non ha alcun legittimo interesse ad opporsi
alla rinunzia dell'attore ». Si ravvisa questa mancanza di

legittimo interesse sia quando la causa è stata promossa
avanti a un’Autorità giurisdizionale incompetente, nella

quale ipotesi, si dice, l'accettazione del recesso è superflua

perchè in ogni modo il processo non potrebbesussistere,
dovendo la sua nullità essere rilevata d'ufficio dal giudice,
sia quando il recesso non è che l'adesione al sistema di
difesa del convenuto (come quandodi fronte all'eccezione
di una qualche nullità di forma o di incompetenza per ra-
gione di territorio, l'attore abbandona il processo per
tornare o no ad istituirlo regolarmente o avanti al giudice
territorialmente competente), nella quale ipotesi l'accetta-
zione del recesso apparisce parimente superflua, avendoil
convenuto già « mauifestato il proprio consenso alla ri-
nunzia col proporre la sua eccezione e conclusione ».

Queste idee hanno l'appoggio di scrittori autorevoli (3)
e sono accolte anche uella giurisprudenza (4); ciò nono-
slante, non ci sembra di potervi aderire. La rinunzia al

processo presuppone in ogni caso una domanda giudiziale,
sia pure proposta avanti a un giudice incompetente; ora
anche una domanda proposta innanzi a un giudice incom-
petente dà origine a un rapporto processuale il quale, per
dover condurre necessariamente, col suo svolgimento, ad

una seutenza contenente una mera dichiarazione d’incom-
petenza, non cessa di produrre a favore del convenutoil
diritto di ottenere quella sentenza che costinisce la rego-
lare e formale conclusione del rapporto processuale me-
desimo. Dato questo diritto, derivante dalla costituzione
del rapporto processuale, l'interesse legittimo del conve-
nuto a che il rapporto stesso si svolga regolarmente non
può negarsi mai, perchè nè il giudice può ricercare le
ragioni per cui alcuna delle parti crede di esercitare un
suo diritto in un certo modo anzichè in un altro, nè d'altra
parie può disconoscersi la possibilità che vi siano casi in
cu sia importante che la nullità della domanda proposta
risulti da una sentenza piuttosto che da un semplice atto
di recesso. Solamente,il giudice potrà provvedere circa
l'onere delle spese processuali tenendo conto della spet-
tanza della responsabilità di quella parte del processo che
sì svolge dopo avvenuta la rinunzia.

Non diversamente va detto perl'ipotesi in cui il conve-
nuto abbia opposto alla domanda un'eccezione di incompe-

tenza o di nullità di procedura e l'attore, in segnito a ciò,

traendo dal sistemadi difesa adottato dall'avversario contro
di Imi i criteri per il regolare esercizio della sua azione, a
questi si uniformi, iniziando, per la stessa azione, un

nuovo processo in luogo del vecchio da cni receda espres-
samente o tacitamente.

Anche in questo caso, per essersi, in base alla prima
domanda, costituito il rapporto processuale, il convenuto
ha diritto che questo si svolga fino alla sentenza, nè può
dirsi che l'eccezione d’incompetenza o di nullità da lui
opposta alla domanda costituisca un'acceltazione anticipata
della rinanzia al processo da parte dell'attore, perchè
innanzi tutto altro è valersi di una eccezione diretta ad
ottenere una sentenza che rigetti la domanda, ed altro è

consentire l'abbandono del processo, vale a dire la ri-
nunzia a quella stessa sentenza a cni tende l'eccezione, e

perchè poi l'avere adottato un sistema di difesa non pre-
clude affatto la possibilità di modificarlo nell’ulteriore
corso dello stesso processo, nè quindi fa cessare peril con-
venuto i diritti a cui lia dato origine a suo favore la costi-
tuzione del rapporto processuale.

Poichè dunque in ognuna delle ipotesi in cui si nega la
necessità dell’accettazione per l'efficacia del recesso il con-
venuto ha diritti inerenti al processo, così che per la ces-
sazione di questo, cessano essi pure di esistere, e poichè
sta appuntonell'esistenza di tali diritti la ragione per cui
l'accettazione del convenuto viene fatta dalla legge condi-
zione dell'efficacia del recesso (poichè sarebbe antigiuridico
l’ammettere che un diritto potesse essere distrutto indi-
pendentemente da qualunque concorso del sosgetto e uni-
camente per il fatto della persona contro la quale il diritto
esiste), deve concludersi che l'accettazione sia condizione
dell'efficacia del recesso anche quando la domanda sia
proposta avanli a un giudice incompetente o costituisca
un'adesione al sistema di difesa del convenuto.

34. Per quanto concerne la forma in cui deve concretarsi
l'accettazione del recesso, vale interamente quanto abbiamo
scritto sopra circa la forma in cui può concretarsiil recesso.
L'accettazione cioè può risultare da un atto avente l’unico
scopo di esprimerla, o da un atto in cui sia contenuta in-
sieme con altre dichiarazioni della stessa parte accettante,
o da comparsa, purchè il procuratore sia munito di man-
dato speciale, o l'atto stesso sia sottoscritto dalla parte
(art. 344 cod. proc. civ.), od infine indirettamente dal
contegno della parte, quando sia incompatibile col proposito
di rifiutare l'accettazione al recesso.

Nel valutare questo conlegno può essere importanle il
fatto che il recesso sia avvenuto per essere stato dapprima
 

(1) Vedasi peraltro: Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1275, e dot-
trina ivi citata.

(2) Vedansi, oltre le sentenze ricordate nel loc. cit. della voce
Appello civile, le seguenti: Cass. Roma, 16 maggio 1902, Società
anglo-romana illuminazione di Roma e. Santucci (ForoItal.,
1902, 1, 1293); App. Venezia, 8 luglio 1902, Congregazione di
carità di S. Margherita d'Adige c. Luise (Temi, 1902, 624);
App. Torino, 8 ottobre 1902, Baietto c. Ardoino (Giurispru-
denza, Torino, 1902, 1459).

(3) Ricei, op. e vol. eit., n. 622; Gargiulo, op. e vol. citati,
sull'articolo 345, n. 4; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 1243. Di
quest'ultimo scrittore sono le parole che abbiamo virgolate.

(4) Cassaz. Napoli, 9 febbraio 1888, Ferrante c. Colaneri
(Legge, 1888, 11, 301); Cassaz. Palermo, 31 dicembre 1900,
Sampognaro e. Gallo (Cons. Conc., 1901, 40); App. Palermo,  20 luglio 1900, Crocchiolo e. Di Giovanni (Circe. Giur., 1900,

214); App. Roma, 28 febbraio 1907, Comune di Rocca di Papa
ce. Colonna (Riv. Univ., 1907, 205); App. Trani, 29 marzo
1904, Caniglia (Foro Puglie, 1904, 206); Tribunale Oneglia,
19 dicembre 1901, Veneziano e. Soppia (Giur., Torino, 1902,
1360); Trib. Roma, 7 dicembre 1903, Bacchetti c. Bacchetti
(Pal. Giust., 1904, 124); Cass. Torino, 341 marzo 1906, Stabi-
limeuto Pontificio di Arti grafiche c. Battista (Giur., Torino,
1906, 758). Quest'ultima sentenza, dopo aver dichiarato non
necessaria l'accettazione della rinunzia agli atti del giudizio
quatido essa sia l'elletto delle eccezioni sollevate er adwerso sulla
procedibilità e sulla competenza, aggiuuge che in questo caso il
giudizio cade col solo fatto della ripresa dell'istanza in altra sede e
con diversa procedura, e le spese del giudizio abbandonato restano
ipso ture a carico del recedente per quanto ancora da liquidarsi.
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il processo iniziato irregolarmente e il fatto che il conve-
nuto abbia rilevato, eccependola, tale irregolarità e poi l'at-
tore si sia uniformalo ai crilerì espressi nell'eccezione
oppostagli, per la nuova înslanrazione del processo.

In ogni caso, quando il convenuto comparisca nel nuovo
processo e si difenda senza eccepirel'esistenza dell'altro
processo già iniziato, l'accettazione del recesso può consì-
derarsi come avvenuta, e va rilenuto così anche quando ciò
accada allorchè l'attore abbia fatto il recesso dal processo
dapprima iniziato, prima che in questo fosse avvenuta la
comparizione.

L'apprezzamento dei fatti per desumerne se il recesso
sia stato 0 uo accettato, è del vesto lasciato libero al giu-
dice: ed unica norma è questa, che in ogni caso i fatti da
cui si desume l'accettazione devono essere fatti proprì della
parte e nou del suo procuratore sollanto.

35. Ultima condizione dell'efficacia del recesso è che
questo non sia revocato prinia di essere accettato dall'altra
parte: quando ciò avvenga è chiaro che si rende impossi-
bile quell’iucontrarsi dei consensi delle parti su cui si
fonda ta cessazione del rapporto processuale.

La revoca deve pure in ogni caso risultare da un alto
della parte la quale, naturalmente, deve avere conservalo
la stessa capacità giuridica che le permetteva di emettere
validamente la dichiarazione di volontà divetta a rinun-
ziare al processo. (Qualora la revoca venga fatta mediante
comparsa, questa deve essere solloserilta direttamente
dalla parte, ovvero da procuratore wunito di mandato
speciale (art. 344 cod. proc. civile).

36. Poche osservazioni occorrono ancora relativamente
al recesso espresso e alla sua accettazione espressa. Tali
dichiarazioni di volontà possono non indicare affatto i mo-
tivi che le hanno determinate e devono essere formolate,
come ogni altro atto processuale, senza Levmini ingiuriosi
per la parle a cui sono rivolte. E stato dubitato clre il re-
cesso coucepilo in lermini ingiuriosi possa essere preso in
esame dal giudice, ma crediamo che tale dubbio non abbia
alcuna ragione di essere: la dichiarazione di volontà ri-
mane quella che è, anclre se espressa ingiuriosamente;
solo la parte contro cui le frasi ingiuriose sono rivolte ha
il diritto di far cancellare tali frasi in applicazione degli
art. 398 e 399 codice penale (1).

È stato anche dubitato che non polesse essere conside-

rato comeefficace il recesso subordinato a condizioni (2):
ma neanche questo dubbio è fondato, perchè, il recesso non

essendo in sostanza che un'offerta affatto libera, che una
delle parti fa all'altra, di far cessare e considerare cone
mai esistito il rapporto processuale, non può in alcun
modo vietarsi all’offerente di limitare la sua offerta o di
sottoporla a condizioni, come ciò non può vietarsi in qua-
lunque altro caso di offerta di contrattare. Notisi poi che
il recesso contenente la riserva di far valere l'azioue in
altro processo non cesserebbe perciò di essere pura e sem-
plice, percliè tale riserva esiste sempre anche quando non
sia espressa, essendo implicita nell'indale stessa del
recesso (3).

Circa poi la uotifica dell'alto destinato a portare la
dichiarazione di voler recedere dal giudizio, o quella di
accettare il recesso, a legale conoscenza dell'avversario, è
stato deciso che essa deve essere fatta dall'ufficiale giudi-
ziario competente a nolificare gli alti relativi alla causa
che si vuole abbandonare, altrimenti si considera come
non avvenuta (4), e che può essere fatta direttamente alla
parte anche dopo che in giudizio è avvenutala costiluzione
dei procuratori (5).
E superfluo rilevare che si vuole acceunare quì unica-

menteagli atti il cui scopo essenziale è quello di dichia-
rare espressamente li rinunzia o l'accettazione e non a
quelli da cui la rinunzia o l’accellazione risulta in modo
indiretto.

37. Il recesso dal giudizio dopo essere slalo accellalo
spiega intera l'efficacia sua, quale è stata determinata dalla
legge, a meno clie le partì non l'abbiano limitata con patti
speciali. Tanto Ja rinunzia quanto l'accettazione possuno
essere impugnale da chi ad esse abbia prestato il proprio
‘consenso indottovi da dolo, violenza o errore. Si applicano
insomma anche qui le norme relative alla impugnabilità
dei contratti per vizio del consenso,

Quanto ai vizì di forma può dirsi egualmente peri casi
in cui le dichiarazioni di volontà delle parli di recedere e
di accettare il recesso siano slale espresse e non risullino
indirettamente: così è stato deciso che quando la rinuuzia
alla lite sia falla per atto di usciere e sia accettata dalla
controparte, non può la rinunzia medesima essere impu-
gnata dalla parle che l'ha emessa per nn difetto derivante
dal fatto proprio (6).
 

(1) V. la voce Cancellazione di frasi ingiuriose.
(2) Così una sentenza della Cassazione di Napoli del 24 aprile

1870ricordala dal Gargiulo, op. e vol. cit., sull’art. 345: v. n. 3.
(3) Gargiulo, loc. cilato.
(4) App. Genova, 26 oltobre 1906, Ferrando e Salerno (Temi

Gen., 1906, 687).
(5) App. Tovino, 31 ottobre 1900, Cugia c. Cuyia (Giurispr.,

Torino, 1900, 1546). — Nello stesso senso vedasi : Gargiulo,

op. e vol. cil., sull’articolo 345, n. 7; e Mortara, Comm. citato,
vol. cil., pag. 866.

(6) Cassaz. Napoli, 24 febbraio 1886, Grisorio c. Ricciardi
(Legge, 1886, 11, 377). Riferiamo i seguenli motivi che spiegano
la massima riferita nel testo ed hanuo valore indipendentemente
dal fallo che si considera come possibile molivo di nullità una
mancanza di solloscrizione che, come abbiamo spiegato, non

potrebbe mai essere considerata come lale:
« Allesochè Michele Ricciardi citava Francesco Grisorio innanzi

al pretore del mandamento di Minervino Murge, chiedendo la
restituzionedi lire 305,25 per lassa di ricchezza mobile, che dicea
di avergli indebilamente pagate. Il pretore, con sentenza del
6 maggio 1885, regisirata al n. 254 del registro cronologico,  

dispose che il Grisorio fosse interrogato su laluui falli, contro la
quale sentenza questi di poi interpose appello. Però, con atto del
6 luglio 1885, lo stesso Grisorio rinunziò all'appello, dicendosi
pronto a pagarele spese fino a quel momeuto erogate,e si dichiarò
poi dall’usciere che l'atto non era sottoscritto dal Grisorio, perchè
questi gli aveva manifestato di non saper firmare. In seguito di
ciò Ricciardi, con libello del 1° agosto 1885, accettando la già
fatta rinunzia, citava Grisovio avanti al Tribunale di Trani, chie-
dendo, a norma dell’arlicolo 103 del codice di proceduracivile,
il pagamentodelle spese in lire 29.85. Alla sua volta il convenuto
dedusse che l'atto di rinunzia non era valido, perchè da lui non
sotloscrilto;

« Che il Tribunale civile di Trani, con sentenza del 2 settembre
1885, accolse la domanda e condannò il Grisorio al pagamento
delle chieste lire 29.85, contro la quale sentenza questi propose
ricorso, con cui sostiene che l’interprelazione del tribunale dello

arl. 344 cod. proc. civ. è contravia alla legge, e che invece l'ob-
bligo della sottoscrizione, cui si accenna col mentovatoarticolo,
debba applicarsi non solo nel caso in cui la rinunzia si faccia con
comparsa, ma ancora quando abbia luogo per allo di usciere,
soggiungendo pure che l'obbligo della solloscrizione in materia
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-  L'impugnaziore del recesso e dell'accellazione, quando
risulti fondata, ha per conseguenzadi far cessare gli effetti
del recesso, e, qualora il recesso abbia già spiegata intera
la sua efficacia, fonda l'azione di risarcimento a favore di

chi ebbe danno -dall'efficacia spiegata dal recesso.

$3.— Effetti,

38. Efletti del recesso (rinvio). Differenza da quelli della peren-
zione. — ‘39. Efletti del recesso nei rapporti processuali
complessi. — 40. Estensione dell'efficacia del recesso. —
41. Onere delle spese del processo cessalo per rinunzia. —
42. Conseguenze. Competenza perl’azione relativa.

38. La rinunzia accellala, salvo due differenze a cui
accennerenio tra breve, produce gli effelti slessi, lanto
sostanziali quanto processuali, della perenzione, e questa
identità, stabilita espressamente dal disposto del primo
comma dell'art. 345 cod. proc. civ. ci dispensa dal (ralle-
nerci su questi effetti, per i quali dobbiamo limitarci a
vinviare il lettore al luogo di questa Raccolta in cui di essi
è slato trattato (1). Osserviamo soltanto chie questi efletti
si coniettone Lutti alla estinzione del rapporto processuale,
la quale costitaisce l'effetto essenziale del recesso acceltato,
e che è appunto in questo effello che più spiccatamentesi
palesa la grande diversità che esiste fra la rinunzia al pro-
cesso e la rinunzia all’azioue, ché mentre la pria lascia
sussistere l'azione (a meno che non cessi di esistere per
alle cause, quale la prescrizione, la scadenza di lermini)
e quindi non è di ostacolo a chesi inizi un nuovo processo
per raggiungere lo stesso scopo a cui si Lendeva con nuello
cessato per la rinuuzia, la rinunzia all’azione estingne
l'azione el è quindi di ostacolo a che si Lorni a far valere
la medesima azione rinnnziata ia un nuovo processo (2).

Le differenze tra gli effetti del recesso e quelli della
perenzione si riferiscono all’ipolesi cle al processo che
vieue- a cessare per volontà dei litiganti partecipiuo più di

 

di rinunzia a undirilto Lrovisi fermato uei principî generali del
giure ;

« Altesochè osserva che, a norma del meutovato ari. 344 del
codice di procedura, ove si voglia con comparsa rinuuciare agli
atti del giudizio, è mestieri chie la comparsa sia sottoscritta dalle
parti, ovvero che il procuratore sia munito di speciale mandato,
ela vagiona è evidente, poiché il procuratore ha il mandato per
istibiire il giudizio e non per rinunciare alla lite. Però siflalta
disposizione ed i principi ricordati dal ricorrente non possononella

specie applicarsi; ed invero il tribunale ha ritenuto iu falto, che
Grisorio conveniva di aver dato mandato all’usciere di notificare
l'atto di rinunzia, comnuque lo avesse impugnato perdifetto di
Sottoscrizione, e che alla sua volla l’appellato aveva accettato la
rinuncia ;

« Che sela lite a tal modosi conlestava, vuolsi in diritto notare

che la parte nou può opporre la nullità di un atto per difetto di
una formalità, cui essa lia dato causa, in ispecie quaudo si con-
viene della verità dell'atto medesimo(art. 57, al. 2, cod. proc.).

« lovecela parle avversa avrebbe potuto impuguarela riuuuzia,
deducendo precisamente la mancanzadi sottoscrizione; ma quando

questa nulla ha obietlato, che anzi ha accettato la rinunzia, con
l'iccettazione vi è il contratto giudiziario, e il rinunzianie, che pur
couviene d'aver dato il mandato all'usciere, non può impugnare
Îl tatto proprio per difetto di una formalità che egli era tennto a
compiere. Dacehè segue clie ogui discussione sull'interpretazione
dell'art. 344 cod. proc. civ. si rende inopportuna perchè il modo
concui la lite è contestata, pon risponde all'ipotesi del cennato
articolo ».  
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due parti e all'onere delle spese occorse per il processo
fino al momento della sua cessazione.

Su queste differenze è necessario Lrallenerci.
39. Mentre la perenzione spiega la sua efficacia rispetto

a tutti i litiganti, quanti essi siano, estinguendo per tutti
il processo, il recesso spiega la sua efficacia estinguendoil
processo sollanto rispetto alle parti che vi hanno rinun-
ziato e la cui rinunzia è stata accettata; differenza questa
chesi suole indicare col dire che la perenzioneè indivisibile
e il recesso no.

L’estinzioue parziale del processo produce effetti diversi
secondo che i beni a cui si riferisce il processo stesso siano
divisibili o indivisibili; se i beni sonodivisibili, il processo

si estingue per quanto riguarda le parti recedenti ed anche
per quanio rignarda le quote loro spettanti; se invece i
beni sono indivisibili, il processo si eslingue per quanto
riguarda le parti recedenti, ma non per quanto rignarda i
beni controversi che, appunto per non poteressere divisi,
rimangeno iuleramente oggetto del processo che continua
a svolgersi tra le parti che non vi hanno rinunziato
(arg. 382, capov., 4441, 469, 1° capov., codice procedura
civile) (3).

Dal principio chie il recesso ha effetti liuiitati al rapporto
processuale di cui sono parte il rinunziante e l’accellante
la rinunzia, e dalla relazione di dipendenza fra il rapporto
processuale a cui si riferisce il recesso e gli altri a cui esso
ha dato origine, sì traggonoi criterì per determinare l’ef-
ficacia del recesso dal processo principale sui rapporti pro-
cessuali che in esso si sono inneslali, ciò che interessa nei

casi di chiamata in garauzia, di proposizionedi azioni ricon-
veuzionali e di intervento Lanto principale clie accessorio.

Nell'ipotesi che il processo a cui si riferisce il recesso
abbia dato luogo a chiamata in garanzia, il convenuto che
accella il recesso, cum tale suo accettazione dà luogo ad
una eccezione dilatoria di cui può valersi il chiamato in
garanzia per ottenere l’assoluziouedal giudizio. È superfluo

 

(1) Vedasi la voce: Perenzione d'istanza, u. 54 e seguenti.

(2) Cass. Firenze, 26 aprile 1880, Lombardi c. Berti (Legge,
1880, 1, 599); App. Genova, 7 aprile 1900, Esattoria Drago
c. Tassavelli (Id., 1900, 1, 663); App. Venezia, 26 aprile 1907,

Manzoni c. Valeri (Temi, 1907, 442).

(3) Su queste conclusioni può dirsi non vi sia disseuso; vedasi:
Mortara, Comm. cil. e vol. cil., pag. 862 e seg.; Gargiulo,
op. e vol, cil., sull'art. 348, n. 4; Mallicolo, op. e vol. citali,
n. 1258; Cuzzeri, op. e vol. cil., sull’art. 343; Borsari, opera
e vol. cil., sull'art. 343, n. 1; Carré e Chauveau, opera e volume

citati, quest. J454, Il Carré nel loco cilato, dopo aver accolto le
corclusioni che si \rovano accolte uel testo, aggiunge: @ Gli
autori del Pratico suppougono Lre eredì che rivendicano una
cosa mobile non suscettibile di divisione. Li desistenza dell'uno,
essi dicono, no» può pregiudicare il reclamo degli altri; ma il
debitore couvenuto, se soccombe, rimane surrogato nei diritti

di quello degli attori che ha desislilo: questo è ciò che risulta
dall'art. (224 del codice civile (corrispondente al'art. 1207 del
nostro codice); e woi adottiamo pienamente l'opinione di questi
autori D.

lì Borsari, il Gargiulo e il Mattirolo (Inoghi citati), riferendo
il trascritto passo del Carré, osservano però, e senza dubbio con
ragione, che il ragionamento in esso contento è errato poichè,
trattandosi di rimunzia limitata al processo, uopuò aver Inogo
una surrogazione del debitore convenuto ueidiritti di quello degli
attori che la desistito, rimanendo a questo altore l'azione, alla
quale la sua rinnnzia è affatto estranea.
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far notare che qualera il convenuto in garanzia nen creda
valersi di tale eccezione, il processo fra il convenule nel
processo principale cessato e il convenuto in garanzia può
coutinuare nel suo svolgimento fino alla sua definizione,
la quale si riferirà alla eventualità che venga in seguito
riprodotta l'istanza principale. Parimente è superfluo vs-
servarechela cessazione del processo, derivante dal recesso,
rende, per il convenuto che ia accettato il recesso stesso,
improponibile successivamente la chiamata in garanzia, e
che quando il chiamato in garanzia abbia assunte lalite,
il recesso deve essere da lui accellato (e non dal garantilo)
per avereefficacia. °

Nell'ipotesi che il convenulo abbia proposto azioni ricon-
venzionali nel processo a cui le parti rinunziano,è da rile-
nersicheil recesso, determinandola cessazione del processo,
determini anclie la cadula dell'istanza riconvenzionale; nè
può distinguersi secoudo che l'istanza riconvenzionale sìa
slala proposta prima o dopoil recesso, chè inentrambii casi
l’istauza ricouvenzionale nou può vivere opo la cessazione
del processo principale: non nel primo, perchè essa è com-
presi nel processo che per la rinunzia viene a cessare
(purchè, s'intende, le parti proponendo ed accettando la
rinuuzia non concordino di lasciar sussistere il processo
per quanto si riferisce all'istanza convenzienale); nen nel
secondo, perchè, cessato il processo, non può più concepirsi
uno domanda, quale sarebbe quella convenzionale, che
esista in esso.

Circa gli effetti del recesso nei processi in cui vi siano
parti inlervennte, riferiamo quanto scrive in proposito il
Mortara, accettando inleramente le sue conclusioni, a cui
esso perviene applicando appunto i crilerì che abbiamo
sopra fissato come quelli da applicarsi per la determinazione
degli effetti medesimi.
«A proposito dell'intervento, esso scrive (1), è necessaria

uni distinzione secondo clie esso abbia carattere di priuci-
pale od accessorio. Nel primo caso la rinunzia dell'attore ‘
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nen opera sul nuevo rapporto precessuale che fu innestato
nel tronco dell'eriginario, poichè l'attore e il convenuto
fermano unlitisconsorzio passivo incidentale contro la pre-

tesa del terzo, il quale ha ben diritto di non abbandonarla,

nè trasferirla in allra sede di contraditterio finchè l'attore
intende sollante rinnnziare agli alli processuali e il conve-
nute sole in questo è d'accordo con lui. Libero, del resto,
anche il terzo di accettare la rinunzia, nel qual caso, per

l'accordo di tutte le parti, il rapporto processuale complesso
viene a cessare interamente, con salvezza di ogni ulteriore
istanza a ciasenno competente. Qualora si tratti di inter-
venlo accesserio, se l'interveniente accede alla pretesa
dell'attore, basla la rinunzia di costni per eliminarel’effetto.
processuale (salvo il caso di revoca della rinmunzia stessa);
se accede alla difesa del convenuto le sorti ne sono deter-
minate dalla volontà di quest'ultimo; perciò l'acceltazione

fatta dal convennto opera anche in danno dell’intervenuto
a scope di coadinvarlo. Quantunque sia buona cautela la
nolificazione della rinunzia a chi è intervenuto per acces-
sione (la necessità di nolificarla all'inlerventore principale
è manifesta) non è mai dall’accettazione o dalla ripulsa di
lui che ne dipende l’effetto, a meno che con istanze e con-
clusioni specifiche siasi stabilito un particolare rapporto
contenzioso fra l'allore e questo terzo, il che deve essere
verificato caso per caso ».

40. Quanto è stato delto circa gli effetti del recesso vale
per l'ipotesi che il recesso sia stato proposto senza limila-
zione alenna e senza limitazione alcuna sia stato accettato.
Se invece le parli abbiano concordato di lasciar sussistere
parzialmente il processo od abbiano preso altri accordi,
gli effetti del recesso sono determinati da quanto risulia
dall'accordo delle parti.

Ciò dipende dall'indole contrattuale del recesso, dalla

quale devono altresi derivarsi i criteri da applicare per
l’interpretazione delle intenzioni delle parti, alla cui attua-
zione e non oltre va estesa l'efficacia del recesso stesso (2).
 

(1) Comm. cit. e vol. cit., pag. 862.
(2) Circa la competenza per le questioni relative all'efficacia

del recesso notiamo la sentenza Cassaz. Roma, 16 giugno 1909,
Milani c. Compagna (Legge, 1909, 1353), nella quale leggousi
i seguenti motivi:

« Osserva iu divitto il Supremo Collegio che le questioni di
pereuzione e di riuunzia al giudizio sono pregiudiziali a quella
sulla competenza. imperocchè il magistrato, anche allo scopo di
conoscere se sia 0 uo competente, deve prendere in esame l'og-
getto della controversia, esime che non può fave, se non siavi la

pendenza di nn giudizio regolare avanti a lui. In conseguenza, se
siasi riassunto un giulizio già pendente, ma rimasto abbandonato,
e sì faccia questione della competenza sulla domanda originaria
di merito, e nello stesso tempo sorga controversia sull'efficacia

della rtassunzione per essere precedentemente avvenuta la cessa-
zione del giudizio, stante la perenzione o la rinuuzia; l'ordine

logico dell'esame delle questioni insorle importa la necessità di
determinare in primo luogo, se vi sia perenzione o rinunzia al
giudizio, e soltanto in caso di esclusione di questi due nodi di
estinzione del giudizio, può venirsi all'indagine della competenza
del magistrato sull'azione principale.

« Daciò risulta anche ad evidenza, come nou altri che il magi-

strato, avanti a cri è stato riassituto il giudizio, deliba ritenersi

competente i conoscere della pereazione o della rinunzia agli :
elletti della cessazione a #0 della procedura. Imperocchè deve in
ogui caso distinguersi la vinunzia pura e semplice alla lite, che
produce gli elletti della perenzione, dalla vinuuzia all'azione.

« Nel primo caso si lia la cessazione della dite, ma il rinun-
ziante conserva il diritto. di riproporre ta sua azione con nuovo |

 

giudizio ; nel secondo caso la rinunzia estingueil diritto all'eser-
cizio dell’azione, che nonpuòpiù riprodursi. Nè questadistinzione
può dirsi superflua nel caso in cui si eccepisca la vinunzia, un
coutro la domanda originavia, cou la quale si pone iu moto l’azioue,
ma contro una domanda di riassunzione di uu gindizio rimasto
abbandonato.

e Uifalti, se la rinuuzia si eccepisce nel giudizio di merito, è
sempre competente il magistrato avanti a cni pende il giudizio,
sia che la rinunzia riguardi unicamente la procedura, sia che
riguardi il recesso dall’azione.

« Giacchè anche in quest'ultima ipotesi la questione sull'elli-
cacia 0 no della vinunzia all'azione costituisce un ostacolo alla
continuazione dell’azione pendente; per cuì il gindice dell'azione
è anche ìl giudice dell'eccezione, per conoscere se l'azione debba

rilenersi estinta con recesso. E ciò implica necessariamente lo
esame dei motivi del recesso derivante 0 dal riconoscimento del
diritto iuvocalo o da travsazione sul divitto controverso. Nella
ipolesi poi ctie la rinunzia si deduca contro un'istanzadi riassan-
zione di un giuilizio rimasto atbandonato, e come ostacolo alla
riassuozione del medesimo, deve il magistrato, avauti a cui pende
la lite, limitarsi preliminarmeute a conoscere, se tale ostacolaalla

. riassanzione sussista o no. Giacché nel caso allermativo, estiuta
la procedura giudiziaria, potrà il rinunziante proporre di nuovo la
sua azione di merito mediante uu nuovo giudizio, e allora potrà

farsi questione se la rinunzia sia o no estensibile ancite all'azione.
not potendo il magistrato, spogliato di giurisdizione perla cessa-
zione del giudizio avanti di lui, prendere iu esanie i motivi di
merito in ordine alla cessazione dell'azione. Soltanto quando sia
esclusa la rivunzia alla procedura, e sia perciò rimasta in vita la
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Parimente dall’indole contrattuale del recesso, come deriva

la sua impugnabilità per le slesse cause che viziano i con-
tratti, così deriva l'estensione della sua efficacia, oltrechè

in rapporto alte parti, anche in rapporto ai loro eredi ed
aventi causa. Quindi i creditori di alcuna delle parti sono
vincolati essi pure dal recesso fatto dal loro debitore e non

possono sottrarsi a ciò, se non impugnandoil recesso me-
desinio 0 nsando dei diritti del toro debitore nel caso e nei

modi in cui questo sarebbe ammesso a provocare l’annul-

lamento del recesso, o valendosi dell’azione revocaloria se

il recesso è stato causato da frode ordita a lore danno dal
debilore.

4A. L'altra differenza fra gli effetti del recesso e quelli
della perenzione è fissata espressamente dal capoverso del-
l'art. 345 cod. proc. civ. e riguarda l’onere delle spese
processuali.

Il recesso accettato, dispone il detto capoverso, obbliga

il rinunziante a pagare le spese del giudizio, mentre le
spese del giudizio perento ‘rimangono a carico delle parti
che le hanno fatte (art. 347 cod. proc. civile).

Questa differenza dipende dalla differenza stessa che
‘esiste ra recesso e perenzione, o tra la causa a cui è do-
vuta l'efficacia dell'uno e quella a cni è dovuta l'efficacia
dell'altra.

Il recesso ha la sua causa nell'iniziativa di una sola delle
parti, la quale mostra col recesso stesso il pentimento di
aver promosso il precesse e il desiderio che Intto lorni
come se il processo non fosse mai stato iniziato, e l'accet-
tazione dell'altra parte non è che un'adesione al desiderio
espresso dal recedente.

Ciò dato, la legge ha giustamente attribuito al recedente
l’intero onere delle spese processuali, presumendo che il
rimborso all'accettante delle spese da Ini sostennte sia
tacila condizione dell’accettazione, poichè è al recedente
soltanto che spetta la responsabilità del processo clie poi
lta creduto nel suo interesse di troncare. Diversamente
accade per la perenzione, la quale ha la sna cansa nella
inerzia anto dell’una quanto dell'altra parte: tale inerzia
infatti fa presumere che ambedue abbiauo pari interesse
alla cessazione del processo ed a non recare modificazioni

nei loro rapporti, e la legge non potrebbe, di fronte ad
una tale situazione, far gravare le conseguenzedel processo
interamente sull’una delle parti, ma solo deve, anche
circa tali conseguenze, lasciare libera la volontà delle
parti, le quali con l'inerzia manifestano chiaramente di
non volere che il processo abbia altre conseguenze, neppure
perquel che riguarda le spese.
E superfluo osservare che la norma contenuta nel capo-

verso dell’art. 345 cod. proc. civ. è meramente dispositiva
e che quindi le parti, nel fare la rinunzia al processo e
nell’accettarlo, possono validamente fare tutti quei patti
che credono per regolare e ripartire l'onere delle spese
processuali, cosicchè la norma medesima svolge intera la
sua efficacia sellanto quando manchino | detti patti.

Le spese a cui si riferisce il capovo. dell'art. 345sono.
tutte quelle a cui ha dato luogo il processo, nessuna”
esclusa (1), fino al momento in cuì il recesso è stalo per-
fezionato dall’accettaziene dell'altra parte, od anche finoal
memento in cui îl recesso è stato proposto e non oltre,
qualera il precesse abbia, ciò nonostante, continuato a
svolgersie dì ciò spetti la responsabilità unicamenteall'altra
parte (2).

42, La nostra legge, diversamente da quella® francese,
nulla dispone circa îl modo in cui si deve procedere per
la liquidazione delle spese dovute dal recedente all'altra
parte.

Nel silenzio della legge si ritiene per lo più che quando
manchi uma liquidazione consensuale, le parti debbono

provvederepromovendounnuovoprocesso,per il quale è
competente,in baseall'art. 103 cod. proc, civ., lo stesso
tribunale innanzi al quale si è svolto il processo Ironcato

dal recesso. Quesionovoprocesso si inizia e si svolge con

forimeordinarie e si cliîude con una sentenza che è sog-
getta ad appello o no, secondo che sia prouunziata da un
tribunale di primo grado o da un tribunale di secondo
grado, secondo cieè che il processo chiuso dal recesso, che
ha cagionato le spese controverse, sia stato di primo o di
secendo grado.

A tale opinione, giustamente prevalente tanto nella
dottrina (3) come nella giurisprudenza (4), non ci sembra

 

domanda introduttiva, potrà il magistralo prendere in esame i
motivi di merilo sulla estinzione dell’azione, derivante mon già
«dalla nuateriale rinuuzia al giudizio, ma dalla transazione o recesso

di merito ». _
Nello stesso senso, per quanto riguarla Ja precedenza delle

questioni sulla rinunzia e sulla perenzione di fronte a quelle sulta
competenza, v. Cass. Firenze, 29 marzo 1883, Comune Bucine
c. Fabbri (Legge, 1883, n, 259).

(1) Mortara, Comm. cit. e vol. cit., pag. 866 iu nota. Perla
giurisprudenza vedasi: Appello Torino, 8 ottobre 1902, Baielto
e. Ardoino (Giurispr., Torino, 1902, 1459) : in quesla sentenza
fu deciso che il recesso dalla domanda notificata solo poche ore
prima dell’udienza di spedizione della causa obbliga il rimunziante

al pagamentodelle spese anche della compaffa conclusionale già
predisposta e relative copie da distribuirsi. V. anche nello stesso
senso: App. Venezia, 3 novembre 1908, Unione italiana fabbri-
canti concimi c. Lancerotto (Temi, 1908, 1055).

(2) Per l’applicazione del criterio desuuto dalla responsabilità
del processo nella condanna nelle spese giudiziali vedasi (benchè
sì riferisca alle spese processuali successive al riconoscimentodel
diritto dell’attore da parte del convenuto, anzicliè a quelle suc-
‘cessive al recesso dalla domanda da partedell’altore) la sentenza
Cassaz. Napoli, 23 gennaio 1908, Grisolia c. Grazineo (Legge,
1908, 1060).

46 —Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 18.

 
Notisi altresì che la disposizione del capov®. dell’articolo 345

cod. proc. civ. riguarda soltaito l'ipotesi che il processo abbia
termine per la rinunzia a tutti gli atti della causa e che perciò non
può applicarsi all’ipolesi di rinunzia limitata a qualche capo di
domanda o a qualche eccezione 0 a qualche istanza incidentale,
non potendosi tali rinunzie parziali equiparare alla rinunzia al
processo: in questo senso vedasi: Cassaz. Firenze, 18 febbraio

1892, Taiti c. Franceschi (Legge, 1892, 1, 727).

(3) Cuzzeri, op. e vol. cit., sull’art. 345, n. 6; Mattirolo,
op. e vol. cit., n. 1257, in nota a pag. 1019; Mortara, Comm.
cit. e vol. cit., pag. 866; Chiovenda, La condanna nelle spese

giudiziali, n. 397, Torino, Bocca, 1901; Lessona, L'onere delle
spese fra le parti, n. 45, Roma 1896.

(4) Trib. Roma, 17 settembre 1906, De Saportas c. Duranti
(Pal. Giust., 1906, 545); App. Roma, 9 giugno 1904, Garbini
c. Boggio (Id., 1904, 364); Cass. Napoli, 5 luglio 1900, Fiore
c. Greco (Foro Hal., 1900, 1, 1367). Nella seconda di queste-
sentenze lu deciso che per la tassazione delle spese e onorarì del
giudizio rinunziato a carico del rinunziante è competente la sola
Autorità giudiziaria davanti alla quale il giudizio rinunzialo pea-
deva, anche quando si tralla d'azione promossa dal procuratore
officioso chie pretende dall'avversario rinunziaute it pagamento di
compeusi dovutigli a norma di legge.
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possano farsi serie obiezioni (1): l'opinione contraria de-
riva dalla dottrina francese e da quella formatasi per l’in-
terpretazione delle leggi dei cessati Stati d’Italia chie
disponevano su questo punto in modo uguale al codice
francese, cioè dando al presidente del tribunale, innanzia
cui aveva avuto luogo il processo rinunziato, la facoltà di
liquidare le spese, e dal non avere adeguatamente valutata
la differenza che deriva, tra la legge francese e la nostra,
dal non essere stata ripetuta nella nostra la disposizione
accordante al presidente la detla facoltà.

Nel sistema accolto nella nostra legge, la quale sancisce
l'obbligo del recedente di sopporlare tutte le spese del
giudizio rinunziato, senza regolare un modo speciale di
liquidazione delle spese medesime e senza accennareaffallo
ad nna qualsiasi sopravvivenza del processo dopo l’accetla-
zione del recesso, come avviene secondo le leggi proces-
suali ledesche (2), non può parlarsi di una liquidazione di
spese da farsi nel processo, ma soltanto di nn'azione spet-
tanle al convenuto conlro l'allore recedente, diretta ad
ottenere la condanna di questo al pagamento delle spese
del processo rinunziato e fondata sul recesso.

Questa azione non differisce dalle azioni ordinarie per
quanto riguarda il modo iu cui può farsi valere dalla parle
a cui spetla, chè differenze nonrisultano dalla legge: solo,
per quanto rignarda la competenza, essa va proposta
avanti al giudice innanzi al quale era stalo portato il pro-
cessa rinunziato, e ciò in applicazione della norma generale
în materia di azioni per pagamento di spese giudiziali,
formolata dall’art. 103 cod. proce. civile.

Ciò non significa che, comunicata la rinunzia dell'attore
al convenuto, il convenuto non possa continuare il processo

unicamente per otlenere la condanna dell'allore nelle
spese; questo pnò cerlamente avvenire (3), però noti
perchè il processo sopravviva alla rinunzia accettata rima-
nendo soltanto limitato nel suo scopo (4), ma bensi perchè
il convenuto uon ha accettato la rinunzia e perciò la ri-
nunzia non è divenuta produttiva dì effetto, nè quindi il
processo la cessato di esistere.

1° novembre 1911. Lanciorto Rossi.
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projets de loi belges: recidivistes et aliénés criminels (Revue
Penit., xX1, 742-724).
E) Beck, Eine statistische Russelbemerkuny zu den Art. 29

u.30 des Voreniwurfs su einem schweizerische Strafgeselzbuch
(Schweiz. Zeitschrift f. Strafrecht, xw, 391). — Bozi,
Bekimpfung des Gewolnheitsverbrechens, Berlin 1895. —
Bucker, Ein Beitray sur Entwickeluny ciner richtigen Riick-
falls-Statistik, Berlin 4894. — Friediinder, Der Riickfell in
gemeinen deutsch. Recht, Berlin, 1872. — Geyer, Rickfall, in
Holtzendorffs Rechtslerikon, mi, Leipzig 1881. — Haelschner H.,
Das gemeine deutsche Strafrecht, Bonn 1881. — Hauck, Veber
Strafe und Strafvollzug (Monatschrift f. Kriminalpsychologie
u. Strafrechisreform, \v, 692, Heidelberg, 1908). — Hochack,
Ueber den Riickfall (pubblicato nel N. Arck., n, nel 1836). —
Lagus, On aterfall i broft, Helsinglors 1856. — Michet, Bei-
trag vur Lehve des Riickfalls, luterlaken 1879. — Morel,
Die psychologische Beschaffenheit der viichfiilligen Verbrecher
(Monatschrift f. Kriminalpsychologie u. Strafrechisreform,
1905, 11, 219). — Miuchhausen, Veber die Strafharkeit
des Riickfalles, noch allgemeinen Grundstitzen und positiven
Rechte Hall 1870. — Olshausen, Der Einfluss der Vor-

bestrafungen, Berlin 4876. — Sacker, Der Riickfall, Berlin
1890. — lId., Der Rickfall, Berlin, Gutlentag, 1892. —
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Sichart, Ist es culîissig, gewisse Verbrecher oder Gesetziiber-
treiter als unverbesserlich 3u betrachten? (Blitter f. Gefing-
nisskunde, A, n. 2, Heidelberg 1891). — ld., Ueber Rickfal-

ligheit, Heidelberg 1881. — 1d., lasbesondere der Riiekféilligheit
(Handbuch des Gefiingnisswesen, 1, Bd. 515, Hamburg 1888).
— Wahlberg, Gesummelte kleinere Schriften, Wien 1882. —
Zucher, Ein Beitrag zur Entwickelung einer richtigen Riîckfall-
statistîk (Jurist. Blitter, n° 40 6 44, Wien 1894).

TrroLo I. — PRENOZIONI E STATISTICA.

Capo I. — Nozioni generali.

I. Preliminari. — 2. Significato etimologico della parola « reci-
diva ». — 3. Distinzione fra reato continnato, reato per-

manentle, concorso di reati e recidiva.

4. Fra le ruestioni più dibattute della scienza penale è
quella della recidiva e delle sue varie applicazioni. Intorno
a questo argomento si sono aflaticati e lambiccati crimina-
listi illustri sia dei tempi trascorsi che iei nostri, e gli
ui e gli altri, con studi pazienti e sottili, han mirato alla
riforma dei sistemi penitenziari, e allo studio delle cause
e dei rimedi del triste fenomeno sociale, che, come latisi

e la peste, è stato definito il flagello dell'umanità.
Confusa dapprima la recidiva con altri istituti giuridici

(non essendovi stata una vera teoria scientifica prima del
secolo XIX), il suo coucetto è stato messo in Ince solo
dalla scienza contemporanea, ia quale, oltre a compiere
interessanti ricerche, ha saputo anche allontanarsi dalia
dottrina antica, respingendone le applicazioni ingiustificate
ilì pene severissime.

La dottrina antica ricorse alle mutilazioni, all'infamia,
al marchio e al snpplizio per coloro, i quali avevano già
dato prova di essere delinquenti; la dottrina moderna, se

ha dovato riconoscere l’esagerazione di una volta, non ha
stimato peraltro di dover abrogare dal codice }a recidiva,

perchè è indubitato che chi vive in uno stato permanente
di rivolta, genera nella società un allarme maggiore di
quello che deriva da un primo reato e manifesta, con la
volontà di resistere a violare i precetti di legge, che la
prima pena si è addimostrata per lui inefficace e impotente
a vincerne la perversità (1).

Il recidivo si può ridurre a dne tipi: l'audacee i'innocuo.
Il primo, spiegando tutte le armi dell'astazia e della forza,
lotta contro la società che ritiene sua nemica ; il secondo,

invece, non è ardimentoso ma piuttosto pusillanime e si
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lascia condannare perpiccoli delitti e più che altro per
vagabondaggio, per mendicità o per furti insignificanti.
L'uno conosce bene tutti i metodi di lotta e di difesa, vive
e prosperi nei centri delle città, ove trova spesso i suoi
alleati e vi alimenta il fuoco della delinquenza; l’altro è
un tipo ben diverso e si riconosce 1 primavista; egli sa
di non avere una valida forza per poter esplicare una vera
attività criminosa, e preferisce di andare in pace nel
carcere, ove non soffre li fame e il freddo.

2. Il vocabolo « recidiva » deriva dalla parola recidere
che significa « ricadere ». Esso si trova anche nell’Eneide:
et recidiva manu posuissem Pergama victis (2); l'adopera,
inoltre, Giovenale nella Satira vi, $ 363: veluti eracta reci-

divus pullulat arca nummus. Molière l'usa nel senso di
ripetizione sovrabbondante:

Et tous vos heaux cictons ne servent pas de rieu.
— De pas inìs avec rien tu fais la recidive
Et c'est, comune on t'a dil, trop d'une négative (3).

In senso patologico, recidiva significa ricomparsa d'una
malattia durante o dopo la convalescenza (in graviorem
morbum recidere, Tito Livio). Sevvio, giurista vissuto ai

tempidi Cicerone, dà alla parola « recidiva » il significato
di «troncare,tagliare», tolto dalla nomenclatura botanica:
arbores recidivae sunt quae sectae repullulant, e il Nico-

lini (4) accoglie tale etimologia, dicendo che gli piace più
«nelle cose penali, questa significazione rigogliosa della
voce, che l'altra di ricaduta, perchè il cadere e il ricadere

ci riporta subito fa mente a ciò clie per debolezza umana
avviene nei fatti casnali e nei colposi vicini al caso, mentre
partendo dall'altra significazione, veggiamo subito il mal
seme che vivo ripnllula perchè mal compresso dalla pena
delli primareità e quindi troviamo ragione di dare alla
reità seconda una pena forte, che estingna in tulto quel
reo germe e lo disvella ».

3. Noi axremo occasione di vedere come il fenonieno
della recidiva si sia svolto nella società, e ne esamineremo:
l'evoluzione storica e scientifica fino al momento presente.
Intanto qui ci preme di osservare che la recidiva va distinta
dal reato continuato, dal reato pernianente e dal concorso
di reati (©).

« Continmato » è quel reato costituito da più azioni, cia-
scuna delle quali porta a ina distinta violazione dello stesso:
diritto, ed è commessa dalla stessa persona in esecuzione

 

(1) Osserva giustamente il Rocco che dal reato non deriva
soltanto un danno mediato 0 indiretto, ma anche un pericolo so-
ciale, che consiste nella possibilità di nuovi reati sia dir parle del
reo, sia da parle della vittima o degli appartenenti alla sua fa-
miglia, al suo parlito, ecc., sia da parte dei lerzìi e cioè dei
cittadini in genere. « Il reato già commesso può esser cansa di
fuluvi reali da parte ilello stesso suo autore attraverso le modi-
ficazioni psicologiche che esso può operare sull'animo del reo.
Anclre nella coscienza del reo si mostrano, invero, gli elletti del

suo fallo, cioè, del realo da lui commesso. La sòrla 0 accre-
sciuta confidenza nell’impotenza dello Slato a prevenire, e tal-
volta anche a reprimere, il reato, che, aumentando la speranza
dell'impunità e diminuendoil timore della pena, toglie ogni ulte-
riore ritegno e freno psicologico a delinquere ; ìl piacere speri-
mertato derivante dall’avvenuto conseguimento dello scopo cri-
minoso, la cui rappresentazione è nuovo motivo al ielitto ; lu
forza dell'abitudine che indebolisce il potere d'arresto e di inibi-
zione contro gli impulsi sensibili che menano al delitto (forza di
resistenza al crimine), mentre rinsalda, quasi seconda natura,  

l'inclinazione e la volontà delitiuosa; fa corruzione morale che,
superate le ultime triucee della coscienza elica, salta nel campo
dell'azione, e così via: sono wtli effetti psicologici del reato già
commesso, che, operando sull'animo del reo, costituisconoiu lui
stimolo e incentivo a nuovamente delinquere, e da cui sorge il
pericolo della recidiva e dell'abitudine e professionalità crimi-
nosa » (Il dunno e il pericolo sociale risultante dal rento, 10
Archivio Giuridico, 1xxxm, 120-121).

(2) rv, 344, CI anche vu, 322; x, 58.

(3) Les femmes savantes, atto II, scena VI.

(4) Citato da Garofalo e Carelli nella monografia Dei recidive
e della recidiva inserita vel Completo Trattato di diritto penale
del Vallardi, 1, parte 3*, 788.

(5) Per non eccedere i limiti della presente voce, rinviamo, è
questo pulito, il lettore alla voce Concorso di reati e di pene, di
questa Raccolta, ove è indicata la terminologia giuridica a se-

conda della varietà dei casi: ivi è interessante leggere anche
quantosi riferisce al concorso delle pene (ni 124, 457 a 462).
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di un unico disegno criminoso. Esso è definito dal Pessina

come «una ripetizione di alti criminosi costitutivi dì reato,

e distinti fra loro, ma fusi in unica coscienza di reato,

pereltà dirizzati all’attuazione di una medesima risoluzione

criminosa » (1).
« Permanente » è il reato più propriamente unico: « il

reato permanente, ha detto Ja Corte Suprema(2), si dilfe-
renzia dal reato continuato in ciò, che mentre esso consiste
in un fatto solo, il quale, compiuto che sia, si prolunga

senza interruzione per un tempo più o meno lungo onde
si ha una non interrotta violazione della legge penale,il
reato continuato è una ripetizione dì atti, ciascuno dei
quali è una violazione della stessa disposizione di legge, e,
commessi anche in tempidiversi, si fondano tutti in una
risoluzione criminosa.

Il « concorso di reati » (concursus delietorum) si ha
quando concorrono più reati commessi dalla stessa persona,
ma l'uno dall'altro distinto e di per sè stante. Ii concetto
del concorso si la, quando l'autore di più lesioni giuridiche,
commettendo l'ultimo reato, now aveva ancora riportato

condanna per i reati precedenti (3).
Il concetto di « recidiva », invece, si la nel fatto che la

ricaduta nel delitto si verifica dopo una sentenza irrevoca-
bile di condanna per un reato precedente. « La recidiva,

scrive il Pessina (4), è, secondoil diritto positivo italiano,
quella pluralità dei reati che si distingue dal concorso pro-
priameute detto, perchè sul reato anteriore per il quale
precedentemente vi fu condanna divenuta irrevocabile, non
cade una nuova pena nè un nuovo giudizio, ma quella con- .
danna, già irrevocabile prima del novello reato, costituisce

una circostanza aggrayatrice del nuovo o dei auovi reati».
Questa persistenza del recidivo nel misconoscere la legge
penale desta l’attenzione dellegislatore, il quale fa perciò
corrispondere alla maggior colpi nn aggravamento di pena.

Caro Il. — Statistica.

$ 1. Dati sulla delinquenza in generale.

4. Premesse. — 5. Numero dei condannali e specie diverse di de-
litti. — 6. Distribuzione geogralica. — 7. Stalo civile. —
8. Professioni. — 9. Istrazione. — 10. Condannati di
nazionalità straniera.

4. Premesso che molti delitti non vengono denunziati e
altri molti non sono accertati, diciamo che le statistiche
gindiziarie non sono che l'indice delle condanne ripor-
tate, Peraltro, guardaudo il movimento della delinquenza,
non si può a meno di attenersi alla criminalità legale o
apparente, desuuta dalle cifrestatistiche penali ufficialmente
conosciule, poichè scovrire e punire tutti i colpevoli è stato

e rimane sempre l'ideale astratto, ma non concreto «ella
giustizia. In questa voce noi esponiamo i dati del 1907,
ricavandoli esclusivamente dal volume Statistica della crì-
minalità per quell’anno, l’ultimo non ha guari comparso,
compilato a cora dell'Ufficio di Statistica presso il Mini-
stero di Grazia e Giustizia, più particolarmente attingendo
alla lucida e accurata Introduzione (lavoro del benemerito
e infaticabile senatore Lucchini), nella quale sono rias-
sunti e passati in rassegna i dati più interessanti (5).

5. Il numero complessivo dei condannati è nel 1907 di
108,345 nomini (81.41 ogni 100 condannati), e 24,747
donne(18.59 ogni 100 condannati), mentre nel 1906 furono

iu misura superiore, e cioè 116,759 uomini (80.43 ogni
100 condannati) e 28,404 donne (19.57 ogni 100 con-

dannati). Di questi individui condannati hanno il primato
i delinquenti contro la persona, per lesioni persomali lievi
o lievissime, che sono state in nnmero effettivo di 18,588

per gli uomini (65.66 ogni 100 condannati per la stessa
specie di delitti) e 5,154 per le donne (34.34 ogni 100
condannati). Seguono i delinquenti controla proprietà e pre-
cisamente i condannati per [urti semplici e spigolamenti,
in numero di 17,156 uomini (74.80 ogni 100 condannati)
e 5,781 donne. Occupano il terzo posto le violenze, le
resistenze e gli oltraggi in numero di 11,074 per gli no-
mini, mentre per le donne è solo di 1,208. Il furto quali-

ficato predomina per gli uomini: 10,057 (80.82 ogni
100 condannati per la stessa specie di delitti), mentre per
le donne è appena in numero di 1,150. La diffamazione
invece ha il primato nelle donne, co) numeroeffettivo di
827 (56.14 ogni 100 condannati), mentre per gli uomini
è di 646 (43.86 ogni 100 condannati). Il reato di procu-
rato aborto è in nuniero prevalente per le donne (43)
rispetto agli uomini (14); l’infanticidio è quasi reato asso-
luto delle donne (45 in confronto di 3 per gli nomini).
L'adalterio anche è per le donnein cifra prevalente a quella
degli uomini (365 in confronto di 314).

6. In rapporto alla distribuzione nei singoli distretti del
numero dei condannati, che il maggior contingente tanto
per l'uno quanto per l’altro sesso si ha nel distretto di
Napoli: 19,361 nomini (78.29 ogni 100 condannatinel
distretto) e 5,370 donne (24.741 ogni 100 cond.), cni
segue il distretto di Trani: 10,689 uomini (82.78 ogni

100 cond.) e 2,224 donne (17.22 ogni 100 cond.); mentre

il minor numero lo dàunoi distretti di Messina con 1,506.
uomini (79.22 ogni 100 cond.) e 395 donne (20.78 ogni
100 cond.), e di Lucca con 1,862 uomini (84.94 ogni
100 condannati) e 331 donne (15.09 ogni 100 cond.). Il
distretto di Catanzaro occupa pure un buon posto: 7,148

uomini (79.87 ogni 100 cond.) e 1,804 donne (20.13 ogni

 

 

(1) Vedi Elementi, tl, cap. vi, parte 2a, $ 3, 54, ediz. 2*, Na-
poli 1871, stamperia della R. Università.

(2) 27 maggio 1891, Ferrando (Legge, 1892,1, 60).
(3) Il Pozzolini, in una sua nota sulla responsubitità penale

nel concorso di reati e di pene, osserva che a v’ha chi sostiene

che allorquando per uno dei reati sia intervenuta condanaa,
debba il concetto del concorso cedere di fronte a quello della
recidiva. Mentre il concetto della recidiva esula quando il reato,
pur giudicandosi posteriormente ad una sentenza di condauna,sia
stato compiuto precedentemente a questa. Esula invece il con-
cetto del concorso, e permane esclusivamente quello della reci-
diva, quando la pena precedentemente inflitta è al momentodel
giudizio per il nuovo reato espiata od in altro modo estinta o
prescritta p.  a Secondo noi, segue lo stesso autore, concorso e recidiva

coincidono perfettamente e dovrebbero dal legislatore essere
egualmente considerati. E evidente però che dal punto di vista
del giudizio, la distiuzione fra concorso e recidiva non potrebbe
non rimanere. Mail limite di distinzione è dettato da un diverso
ordine di considerazioni. Non è una differenza intrinseca socio-
logica e giuridica clie fi distingne; è l'avvenuta espiazione 0
altrimenti l'estinzione della pena » (Rivista di diritto pen. e di
soc. crim., 1903, 338 e 344).

(4) Vedi Manuale det dir. pen. ital., parte 12, cap. v, B, $S4104,
pag. 107, Napoli, Marghieri, 1893.

(5) Statistica dellu criminalità per l’anno 1907. Notizie
complementari alfa Statistica giudiziaria perrale. Roma, Stam-
peria Reale, Dom. Ripamonti, f91f.
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400 condannati). Un numero medio è dato dai distretti di

Palermo: 6,583 uomini (81.53 ogni 100 cond.) e 1,49
donne (18.47 ogni 100 cond.), Venezia: 6,531 (78.62
ogni 100 cond.) tominì e 1,776 (21.38 ogni 100 cond.)
doune (il numero di queste, come sì nota, è superiore a
quello delle condannate di Palermo) e Milano : 6,027 vomiti
(89.13 ogni 100 cond.) e 735 donne (10.87 ogni 100 cou-
daumati). Seguono Roma (5,942 nomini e 1,338 done),
Cagliari (5,280 nomini e 796 donue) e Torino (5,179
aiomini e 807 donne, il numerodelle quali è però superiore
«a quello di Cagliari).

7. In relazione allo stato civile, è molto superiore ìl
aumero dei condannati celibi o nubili in confronto dei
‘coniugati, mentre è minima la percentuale dei vedovi.
Quanto al sesso, oltre la metà dei condannati fra i maschi

é data dai celibi, mentre fra le donne è data dalle coniugate;

le vedove, poi, presentano nna percentuale relativamente
superiore a quella degli uomini vedovi. Il numero comples-
sivo dei celibi o nubili è di 70,139 condannati (34.08 ogni
100 cond.),di cui 61,404 vomini (58.31 ogui 100 cond.) e
8,735 doune (35.79 ogni 100 cond.); il totale dei coniu-
gati condannati è di 53,739 (441.43 ogni 100 cond.), di cui
40,292 uomini (38.27 ogni 100 cond.) e 13,447 donne
(55.10 ogni 100 cond.); il numero effettivo dei vedovi è
di 4,803 (3.70 ogni 100 condannati), di cui 2,718 vomiai

(2.58 ogai 100 condannati) e 2,085 donne (8.55 ogni
100 cond.). Con stato civile ignoto abbiamo un numero
‘complessivo di 1,020 (0.79 ogni 100 condannati).

8. Rispetto alle professioni, possiamo dividere i condan-
uati in queste categorie: 1° ocenpati nell'agricoltura e
pastorizia; 2* occupati nelle industrie, in arti e mestieri;

3? occupati nel commercio, nei trasporti, nella navigazione
e nella pesca; 48 addetti al basso servizio pubblico e pri-
valo; 5è impiegati, liberi professionisti, capitalisti e pen-
sionati; 68 altre professioni o ignote. Il numero comples-
sivo dei condannati della 18 categoria è di 69,267 (52.05
ogni 100 cund.), della 22 28,404 (21.34 ogni 100 cond.),
della 3 12,734 (9.57 ogni 100 cond.), della 48 4,873
(3.66 ogni 100 coud.), della 52 4,262 (3.20 ogni 100 con-
dannati) e della 6a 13,552 (10.18 ogni 100 cond.). Fra
gli occupati nell’agricoltura e nella pastorizia prevalgono
i condannati per furto semplice e spigolamento, in numero
«li 16,620 (72.46 ogni 100 condannati per la stessa specie
di delitti), e i condannatiperlesioni personali lievi o lie-
vissinie (13,227; 55.74 ogni 100 cond.). Fra gli occupati
relle industrie, in arti e mestieri, prevalgono i condannati
per lesioni personali lievi o lievissime, in unmero di 4,675
(19.69 ogni 100 cond.), quelli per violenza, resistenza e
oltraggio (3,565; 29.03 ogni 100 cond.) e quelli per furto
qnalificato (3,594; 341.72 ogni 100 cond.). Fra gli occu-
pati nel commercio, nei trasporti, nella navigazione e nella

pesca hanno il primo posto i condannati per violenza, resi-
stenza e oltraggio (1,827; 14.88 ogni 100 cond.) e quelli
per lesioni personali lievi o lievissime (1,822; 7.67 ogni
100 cond.). Fra gli addetti al basso servizio prevale il furto
qualificato, cou un numero di 1,010 condannati (9.01 ogni

100 cond.), e {ra gli impiegati, liberi professionisti, capi-
talisti e pensionati prevalgono le lesioni personali lievi o
lievissime, in numero di 658 (2.77 ogni 100 cond.) e le
ingiurie, in numero di 503 (5.67 ogni 100 condannati).

9. In relazione all'istruzione, gli analfabeti condannati
sonoin numero complessivo di 74,647 (56.09 ogni 100 con-

dannati), di cni 56,917 maschì (51.98 ognì 100 cond.) e  

18.330 donne (74.07 ogni 100 cond.); i condannatifor-
niti d'istruzione elementare sono 54,782 (41.16 ogni 100

condannati), di cui 48,729 uomini (44.97 ogni 100 con-
dannati) e 6,053 donne (24.46 ogni 100 cond.); i con-
dannati con istruzione superiore all'elenientare sono 2,292
(1.72 ogni 100 cond.), di cui 2,226 vomini (2.05 ogni
100 cond.) e 66 doune (0.24 ogni 100 condannati). I
condannati per i quali non visultt l'istrnzione sono 1,374
(1.03 ogni 100 condannati).

40. I condannati di nazionalità straniera sono in numero
ili 982, mentre furono di 780 nel 1906. Le varie specie
delittnose di questi condannati si presentano così : contro
la proprietà: furti, rapine, estorsioni e ricatti, 352; per

traffe, appropriazioni indebite, ricettazioni e danneggia-
menti, 160; per delitti contro la pubblica Amministra
zione, 140; per lesioni personali, 120; per dilfamazioni
e ingiurie, 46; perdelitti contro la fede pubblica, 39; ecc.
Il maggior contingente di questi condannati stranteri è stato
dato dall'Austria-Ungheria (226), cui seguono la Francia
(202), l'America (179), la Germania (118), laSvizzera(85).

$ 2. Condannati cou precedenti penali. )

141 e 12. Dati complessivi. — {3. Classificazione perdelitti. —
14. Distribuzione per distretti. — 15. l'ene inflitte.

44. Gli individui condannati, che avevano subito con-
dannenegli annì precedenti al 1907, ammontano a 44,081,
pari al 33.13 9/, del totale dei condannati. Di essi erano

. stati precedentemente condannati una sola volta 17,696

(13.30 ogni 100 condannati), da due a cinque volte 18,155
(13.65 ogni 100 cond.), da sei a dieci volte 5,395 (4.05
ogni 100 cond.), da undici a quindici volte 1,754 (1.32
ogni 100 cond.), da 16 a 25 volte 899 (0.68 ogni 100
condannati), e più di 25 volte 182 (0.13 ogni 100cond.).

Ancora più numerosi erano stati i recidivi nel 1906,iu
cui ammontarono a 45,168 (34.12 9, del totale dei con-

dannati).
42. Della cifra complessiva di 44,084 recidivi, erano stati

precedentemente condannati perdelitti della stessa specie:
a) da soli, un numero di 9,864 individui (7.41 ogni 100
condannati), è) unitamente ad altri di specie diversa, iu
numero non prevalente, 7,160 individui (5.40 ogni 100
condannati); per delitti dello stesso capo o gruppo: 4) da
soli, un numero di 1,704 (1.28 ogni 100 cond.), 6) uni-

tamente ad altri di capo o gruppo diversi, in numero
non prevalente, 1,297 individui (0.97 ogni 100 con-
dannati); per delitti d'indole diversa: a) da soli, 17,096
(12.84 ogni 100) e è) unitamente ag altri della stessa
indole, in numero non prevalente, 6,963 (5.23 ogni
100 condannati).

43. In relazione con le singole specie di delitti, gli indi-
vidui precedentemente condannati sono stali quelli per
delitti contro la proprietà, e precisamente per furto sem-
plice e spigolamento, in numero di 7,909 (34.48 ogni
100 condannati). Seguono i recidivi condannati per le-
sioni personali lievi o lievissime, in numero di 5,629
{23.74 ogni 100 cond.); quelli condannati per violenza,
resistenza e oltraggio (4.957; 40.36 ogni 100 cond.);
quelli per furto qualificato (4.837; 43.16 ogni 100 con-
dannati); i recidivi per delitti contro l'Àmministrazione
della giustizia (a parte i reati di calamnia, simulazione €
falsità), in numero di 3,454 (49.89 ogni 100 cond.); i
condannati per violenza privala e minacce (2,300; 31.25
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ogni 100 cond.), e quelli per lesioni gravi o gravissime,
consumate (2,112; 30.59 ogni 100 cond.). Il numerodei
recidivi per omicidio semplice, consumato o preterinten-

zionale, è di 259 (33.63 ogni 100 cond.); quello dell’ in-
giuria è di 1,724 (19.45 ogni 100 cond.) e della diffama-
zione è di 293 (19.89 ogni 100 cond.). L'infanticidio offre

un numerodi 4 (8.33 ogni 100 cond.) e il procurato aborto
un numero di 3 (5.26 ogni 400 condannati).

44. La distribuzione dei recidivi nei vari distretti, sia
in complesso, sia in relazione col numero e con l'indole
dei delitti precedentemente commessi, emerge dal pro-
spetto segnente:

Individui precedentemente condannati.
 

 

  

 

 

 

    

 

    

n ; x SR ente PER DELITTI

IN TOTALE UN DELITTO i DukDELITTI ‘0 PIODELTI ._;dellostesso capo| _.. .
i della stessa specie 1 ogruppo d'indole diversa,

DISTRETTI £ 35 £ ‘E_8' £ ss i E 5.5 i ES E 5

6 94 E (384 È Sa È E 382) £ ‘384 5 =
z S| 28 5 £ SS # z |È 3 2 (2 3 2 ÈAI 2-5 MISTA TILI

Ancona . {,891| 31.87 941] 49.77, 359|18.98| 591/3f.25)  700|37.02] If7| 6.18 4,074 56.80
Aquila 2,352/ 36.10 5,006] 42.77 478|20.33|  868/36.90) 1,009/42.90| 79) 3.35| 1,264) 53.75
Bologna . 1,303] 33.42| 508:38.99! 225|17.27|  570|43.74] 557/4275] I10| 844| 636|4881
Brescia . 1,336| 28.55  617/46.18) 224/1697) 495/37.05)  556/41.62| 134|10.03| 646] 48.35
Cagliari . 2,077] 34.18| 9054358! 393|18.92|  779/87.50| 817]39.34| 148| 7.12) 1,112] 53.54
Casale 695| 26.84 309Î4446] 115|16.55] 271/38.99)  275|39.57| 82/1180) 338|48,63.
Catania . 1,590| 29.78  634139.88; 329|20.691  627|39.43| 577|36.29/ 134| 843| 879|55.28
Catanzaro 2,943| 38.89 1,288143.76| 574|19.50| 1,081|36.74| 942/3201) 122) 445| 1,879]63.84
Firenze . 1,285|30.71| 542 42.18j 253 19.69)  490/38.13| 473/3681] 104] 8.09 708|55.10
Genova. 1,082] 33.93 452141.771 210, 19.41] 420/3882 46314279 73) 6.75) 5465046.
Lucca 817|37.25| 378/4627 136 16.65) 303/3708] 259|31.70|  47| 5.75)  511|62.55
Messina . 648|34.09| 257/39.66: 123 18.98|  268/41.36/ 201/3401] 50 7.72) 397|6127
Milano 2,105| 31.80 887/4126 375|417.44| 888/4130] 882|41.02/ 265 12.33| 1,003] 46.65.
Napoli 8,109] 32.79 3,759: 46.36’ 1,604|19.78| 2,746|33.86| 3,175/39.15| 431 5.32) 4,503| 55.53.
Palermo. 2,745| 33.63 1,1794342: 515|18.97] 1,021|37.61|  951|35.03| 181 6.67] 1583/5830.
Parma 733| 28.60| 325j44.34| 129/17.60|  279/38.06|  275|37.52) 62 846] 396|5402
Roma 9,927| 40.21 1,223141.78| 568/1941] 1,136|38.81| 1,035/35.36| 217 7.41] 1,675] 57.23
Torino 1,941|3243| 834/42.97° 350|18.03 757/39.00|  755|38.87| 203 10.47| 983|50.66
Trani 4,841| 3748 2,0954328! 875/18.07| 1,871|38.65| 1,938 40.03] 256. 5.20] 2,647|54.68.
Venezia . 2,484| 29.90 1,126/45.33' 475|19.12|  883/35.55| 1,106 44.52] 163’ 6.56| 1,215|48.92:
Naliall’estero. 162! 15.77 67141.36! 30|18.52|  65|4012| 75 46.30)  23:14.20|  64|39,50.

Nel regno . 44,081 33.13 |19,332' 43.85, 8,340| 18.92 16,409 37.23/17,021' 38.61|3,001 6.81|24,059 54.58   
15. Quanto alla penalità inflitta ai recidivi, rimandiamo

al quadro riportato nella pagina seguente.

$ 3. La recidiva secondo îl sesso,

lo stato civile, le professioni, l'istruzione.

16. Prevalenza della delinquenza degli uomini su quella delle
tonne. — 17. Sesso in relazione con le varie categorie d'età.
— 18. Sesso in relazione conle varie specie di delitti. —
19. Stato civile; recidivi celibi o nubili. — 20. Recidivi
coniugati. — 24. Recidivi vedovi. — 22. Professioni. —
23. Istruzione.

16. E risaputo che l’nomo hail primato nella delinquenza
eche la proporzione della recidiva degli nomini è molto
maggiore di quella delle donne. Alcuni trovano l’'equiva-  

   
lente della minore criminalità femminile nella prostitu=
zione, sostitutivo della delinquenza, perchè, senza ricorrere.
al delitto, la donna,si dice, può procurarsi col mezzodella.

prostituzione tutte le gioie alle quali vuole aspirare; ma,
veramente, non bisogna confondere le leggi della morale
con gnelle del diritto. Se il passo dalla prostituzione al
delitto è breve, non si può, ad ogni modo, equiparare Puna
all’altro.

Il Proal, contro l'opinione del Lombroso, che credè di

assimilare la prostituzione alla criminalità, ritiene più
esatto di paragonarla al vagabondaggio (41): «Il me paraît
difficile d'assimiler la prostitution è nn meurtre, è nn vol ou
à un tout autre délit de droit commun; il serait plus exact
de la comparer an vagabondage. Les causes qui conduisent
  

(1) Cle. Le crime et la peine, par Louis Proal, cap. 1, 51, |
Paris, edit. Alcan, 1892. Contro la concezione lombrosiami

 

ele. anche Florian, Note critiche all'opera di Lombroso e Fer-
rero (Scuola Positiva, 1, 708); Il., La prostituzione e la
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Quadro della penalità inflitta ai recidivi.
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Ergastolo 17) 0.04 — 28.81] Desenzione: i

TT 7 oltre 10 aumi. 2| 0.01| 0.07/100.00
Aumento della segregazione cel- da oltre 5 a 10 anni 40 009| 131) 4444

lulare . /..0.0... 1] 001] — _ mi. ° . '
lu » 3a 5 » 33| 0.07 1.08] 28.70

Reclusione: » da 3 » 31] 0.07 1.02] 25.20

per 30 anni. . . . 25) 006] 0.07] 38.47 » Gmesialamo . 93| 0.24 3.05] 32.98

da oltre 24 a meno di 30 . 10) 0.02] 0.03| 31.25 » 3 » aG mesi 459 1.04 | 15.03] 18.78

» 15a24ani. 95] 0.22) 0.26) 42.41 » 1mesea3 » .| 582] 1.32 19.06) 24.06

» 10015 » 119] 0.27] 0.32] 45.59 filo a um mese . .| 4,813] 4.11 59.38] 2558

° .6 )7 47.7. j n _p_ dald» 292/ 0.66| 0.79| 47.7! TOTALI 3,053 6.92 |100.00| 24.30
» Za 5» 505 1.45) 1.37] 53.61] g1ulta:

» 1a 3 » 3,696) 8.38| 10.03] 62.99 oltre lire 500 3] 0.01 0.07) 9.09

» 6 mesi a ul anno . 3,762] 11.53] 10.21 53.80 da oltre lire 100 a lire 500) 283] 0.64 6.781 19.96

» 3a 6 mesi 4,978) 8.29] 13.521 37.13 » » 50 » 100) 825) 1.87 19.76] 22.95

» i mese a 3 . . 9,499] 21.55| 25.79] 45.471 fnoalire50. 3,064| 6.95 73.39] 16.58

fino a 1 mese . [13,852] 31.42! 37.61| 29.08 ea
ll | ToraLa 4,175| 9.47 [100.00] 17.74

TOTALI . |36,833| 83.55 (100.00| 38.00| Confino . 2 001) — 33.33  
les femmes è la prostitution sont à peu près les intmes que
celles qui couduiseut les hommes au vagabondage».

È certo che la donnaè, per sua tendenza naturale, meno
propensa in confronto dell'uomo a delinquere, sia per l’in-
dole sua propria, sia peril sentimento religioso in essa più
sviluppalo, sia per il sentimento del pudore, nonostante
sia negato in essa da alcuni positivisti, sia per la vita allet-
tiva che vive e che la softrac agli allettamenti del vizio,
sia per debolezza del suo spirito e sia anche perchè essa
non partecipa come l’uomo alla lotta per l'esistenza.

In confronto a quella maschile, che è stata di 39,997

nel 1906 e 39,496 nel 1907, la recidività femminile è

stata appena di 5,171 nel 1906 e di 4,585 nel 1907
(18.52 ogni 100 condannati).

17. In relazione con le varie categorie d'età (escludendo
però quelle dei minorenni, che esamineremo particolar-
mente), le maggiori cifre delle recidive condannate si

hanuo nel periodo dai 30 ai 40 anni, e nel periodo dai
40 ai 50 auni. Per gli uomini invece il maggior contin-
gente è dato dai 30 ai 40 anni e dai 21 ai 25. Difatti, le
recidive condannate nel periodo dai 30 ai 40 anni sono
state 1,168 (20.36 ogni 100 cond.), e dai 40 ai 50 anni
1,025 (20.82 ogni 100 cond.); gli uomini recidivi con-

dannati nel perioilo dai 30 ai 40 anni sonostati di 8,068

    
(41.16 ogni 100 cond.) e nelperiodo dai 24 ii 25 anni
9,774 (37.09 ogni 100 cond.). Rispetto alle altre cate-

gorie d'età abbiamo questi dati : per le donnerecidive con-
dannate nel periodo dai 24 ai 25 anni il numero è di 399
(15.08 ogni 100 cond.); dai 25 ai 30 anni 492 (16.26
ogni 100 cond.); dai 50 ai 60 anni 628 (22.42 ognì
400 cond.); dai 60 ai 70 anni 253 (20.52 ogni 100 con-

dannati); dai 70 anni in poi 87 (23.02 ogni 100 cond.).
Per gli uomini, nel periodo dai 25 ai 30 anni, il numero
è di 5,712 (39.46 ogni 100 cond.); dai 40 ai 50 anni è
di 5,662 (41.42 ogni 100 cond.); dai 50 ai 60 anni di
3,404 (39.45 ogni 100 cond.); dai 60 ai 70 anniè di
1,520 (36.85 ogni 100 cond.) e dai 70 anni in poi di 497
(33.74 ognì 100 condannati).

48. Ponendoil sesso in velazione con le varie specie di
delitti, si forma il quadro riportato a pagina segnente.

Dal medesimo risulta che il maggior contingente, così
da parte degli uomini che delle donne, è dato dai recidivi

condannati per furto semplice e spigolamento: 6,434,
numero degli uomini, e 1,478, nuniero delle doune. Se-

guono i recidivi condannali per lesioni personali lievi 0
lievissime: 4,945, numero degli uomini, e 684 delle donne.
Occupano un buon postoi delitti di violenza, resistenza e
oltraggio per gli nomini, che sono in numero di 4,650,e

 

legge penale, $ 1, Milano 1899; ld., Dei reati e delle pene în
generale, vol. 1, parte 19, ediz. 2a, del Trattato di diritto penale
del Vallardi, cap. v, $ 40, pag. 400, n. 258. Sulla recidiva delle
doune dedite alla prosliluzione, cfr. quanto osserva il Botti par-
lando delle contravvenzioni al regolamento sul merelricio, in con-  fronto delle quali, egli dice, il lavoro di Sisifo di almeno, uella

lunga ascesa, l'illusione di qualche risultato, mentre il giuoco
della prigionia d'un giorno e poi, dopo la liberazione, della nuova
prigionia di un altro giorno non ne dà alcuno (Bolti, Lu delin-
quenza femminile « Napoli, 256-257, Napoli, Pierro, 1904).
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Relazione del sesso con le varie specie di delitti.

_ UOMINI DONNE

Ogni Ogni

DELITTI Numero condannati Nomero condannate
efetiivo selespecie effeltivo stellasiecie

di delitti di delitti

Contro la sicurezza dello Stato . 2 66.67 _ _

n»  lalibertà: violenza privata e mittacce . 2,169 33.28 131 15.54

contro la libertà del lavoro . 204 20.72 10 4.29

altri dee 111 34.26 2 AA4

» la pubblica Amministrazione: di pubblici ufficiali h 13.71 _ _

violenza, resistenza e oltraggio 4,650 41.99 307 25.41

altrì Le Le 234 28.85 23 10.90

l'Amministrazione della giustizia : calunnia, simulazione falsità 225 32.37 27. 19.59

altri 3,341 75.16 110 23.26

» l'ordine pubblico . . 59 43.38 4 33.33

» da fede pubblica: lalsilà in monete . 19 52.78 1 100.00

spendila senza concerto di monete false . 185 45.21 15 11.13

falsilà in atti. 177 34.91 15 14.15

altri delitti di falso . Lo 52 24.53 4 10.00

frodi in commercio, industrie, incanti 228 28.77 19 9.59

» l'incolumità pubblica: incendio 30 29.13 3 27.27

contro la sicurezza dei mezzi di trasporlo 12 11.88 —_ —

» la sanità e l'alimentazione pubblica . . 50 23.69 23 17.59

» il buon costume, ecc.: violenza carnale e alli di libidine 305 32.24 _ _

corruzione di minorenni e oltraggio al pudore . 294 28.05 47 25.40

lenocinio . 29 45.83 40 29.63

adulterio . 87 27.74 56 15.39

altri PA 75 28.96 1 QA4

» la persona: omicidio semplice, consumato o preterintenzionale . 256 34.50 3 10.72

omicidio semplice, tentato o mancato “se 99.46 _ _

» qualificato o aggravato, consumato . . . . . . î 35.61 1 14.30

» » » tentato o mancato 26 48.15 _ _

infanticidio 2 66.67 2 hh

procurato aborto 2 14.30 1 2.32

lesioni personali gravi o gravissime, consumate 2,022 32.12 90 14.75

» » lievi o lievissime, consumate . 4,945 26.60 684 13.27

>» » tentate o mancate . 692 35.06 70 17.72

abbandono di fanciulli e abuso dei mezzi di correzione 154 45.29 37 20.00

diffamazione . 180 27.86 113 13.66

ingiuria . 1,129 23.89 595 14.38

altri 2 190 25.42 6 18.75

v la proprietà: furto semplice e spigolamento . 6,431 31.66 1,478 25.13

furto aggravato . 1,249 52.37 96 33.92

» qualificato. 4,589 45.63 248 21.56

rapina, estorsione e ricatto 449 97.49 il 47.82

truffa e altre frodi . 1,202 52.19 86 33.60

appropriazioni indebite . 871 37.40 63 2413

ricettazione . 942 43.96 96 24.55

usurpazione e danneggiamento 1,456 32.90 50 15.20
Colposi . co 265 13.89 15 * 685
Preveduti nel codice di commercio . 158 14,43 5 4.00

47 —Dicesto traLiano, Vol. XX, Parte 1a.
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i delitti di furto qualificato che sono 4,589 fra i recidivi
uomini. Fra le recidive condaunate è rilevante il numero
delle ingiurie (595) e delle violenze, resistenze e oltraggi
(307). Minima è la cifra dell'omicidio semplice tentato 0
mancato (44 recidivi condannati e cifra negativa nelle
donne); l'omicidio semplice consumato o preterintenzionale
é in numerodi 256 fra gli uominie di 3 fra le domie.

49. Rispetto allo stato civile, i recidivi sia celibi o nubili
(esclusi i minori di 14 anni), sia coniugati, sia vedovi, pre-
sentano, in relazione alle singole specie di delitti, questi
dati: Il maggior numero di recidivi condannati celibi 0
mubili si riscontra nei delitti contro la proprietà, e pre-
cisamente in quelli di furto semplice e spigolamento, che
sono 4,287 (34.66 ogni 100 celibi o nubili condannati per
la stessa specie di delitti. Segue il numero dei furti quali-
licati, che è di 3,648 (45.21 ogni 100 celibi o nubili), e
quello delle violenze, resistenze e oltraggi, che è di 3,131
(44.94 ogni 100celibi o nubili). Tengon dietro le lesioni
personali lievi 0 lievissime, consumate, in numerodi 2,608

(22.88 ogni 100 celibi o nubili) e i delitti contro l’Ammi-
nistrazione della giustizia, in numero di 2,454, esclusi
però i delitti di calunnia, simulazionee falsità (83,32 ogni
100 celibi o nubili); le violenze private e le minacce, in

numero di 4,138 (32.16 ogni 400 celibi o nnbili), e le

lesioni personali gravi o gravissime, in numero di 1,135
(29.36 ogni 100 celibi o umbili). Negativo è il numero
degli infanticidì e dei procurati aborti. L'omicidio sem-
plice, consumato o preterintenzionale, è dato da un numero
di 141 (30.45 ogni 100celibi o nubili).

20. Il maggior numerodei recidivi condannati coniugati
si ha anche nei delitti contro la proprietà e precisamente
nei delitti di furto semplice e spigolamento, che sono 3,009
(36.74 ogui 100 coniugati condannati per la stessa specie
di delitti). A questo numero tieu dietro quello delle lesioni
personali lievi o lievissime, che è di 2,757 (25.11 ogni
4100 coniugati cond.), cui seguono le violenze, resistenze
e oltraggi, in numero di 1,669 (38.01 ogni 100 coniu-
gati), e le ingiurie, in numero di 4,128 (20.70 ogni 100
contugati).

Negativo è il numerodeidelitti contro la sicurezza dellò
Stato e quello dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di
trasporto, e trascurabile è la cifra degli infanticidì (4;
22.22 ogni 100 coniugati) e dei procurati aborti (2; 6.67
ogni 100 coniugati).

L'omicidio semplice, consuniato o preterintenzionale, è

rappresentato dal numero di 106 (39.41 ogni 100 conin-
gati) e quello semplice, tentato o mancato, è in numero
di 11 (44.00 ogni 100 coniugati). Notevole è la cifra
delle violenze private e minacce, con un numero effettivo

di 1,075 (30.55 ogni"100 coniugati).
24. Il maggior numerodei recidivi condauaati vedovi è

dato ugualmente dai delitti di furto semplice e spigola-
mento, in numero di 3641 (38.04 ogni 100 vedovi condan-
nati per la stessa specie di delitti). Fan seguito le lesioni
personali lievi o lievissime, in numero di 204 (27.02 ogni
100 vedovi); le inginvie, in numero di 149 (25.30 ogni
100 vedovi); i delitti contro l'Amministrazione della giu-
stizia, in numero di 113 (54.85 ogni 100 vedovi); le vio-
leuze, le resistenze e gli oltraggi, in numero di 112 (36.27
ogni 100 vedovi). Negative sono le cifre dei delitti contro
la sicurezza dello Stato, contro la sicurezza dei mezzidi tras-

porto, coytro la sanità e l'alimentazione pubblica, nonché
dei delitti d’infanticidio e di procurato aborto. L'omicidio  

semplice, consumato o pretevintenzionale, è dato dal nu-

mero effettivo di 12 (46.15 ogni 100 vedovi). Lacifra
delle violenze private e minacce è data dal numero 73
(32.44ogni 100 vedovi).

22. Se passiamo a considerare le categorie di profes-
sioni, rispetto alle singole specie delittuose, rilevianio che
quelle che presentano il maggior numero di recidivi sono
le categorie degli occupati nell'agricoltura e nella pasto-
rizia, e nelle industrie, in arti e mestieri. Il numero com-
plessivo dei recidivi condannati occupati nell’agricoltura e
nella pastorizia è di 22,286 (32.18 ogni 100 delle stesse
professioni condannati per la stessa speciedi delitti); quello
degli ocenpati nell'industria, in arti e mestieri è di 11,034
(38.85 ogni 100 delle stesse professioni); quello degli
ocenpati nel commercio, nei trasporti, nella navigazione e
nella pesca è di 4,594 (36.10 ogni 100 delle stesse pro-
fessioni); quello degli addetti ai bassi servizi è di 4,885
(38.74 ogni 100 delle stesse professioni), e quello degli
impiegati, liberi professionisti, capitalisti, pensionati è di
1,026 (24.07 ogni 100delle stesse professioni). Frai reci-
divi della prima categoria primeggiano quelli condannati
per delitti contro la proprietà e precisamente per furto
semplice e spigolamento, in numero di 5,492 (33.04 ogni
100 delle stesse professioni); seguono quelli condannati
per lesioni personali lievi o lievissime, in numero di 3,151
(23.82 ogni 100 delle stesse professioni), per furto quali-
ficalo (2,129; 44.149 ogni 100), per violenza, resistenza e
oltraggio (1,894; 40.08 ogni 100), per delitli contro
l'Amministrazione della giustizia (escluse calunnia, simu-
lazione e falsilà) in numero di 1,536 (62.44 ogni 100),
per delitti di violenza privata e minacce (1,280; 30.95

- ogni 100), per usurpazione e danneggiamento (1,475;
31.80 ogni 100). L'omicidio semplice, consnmato o pre-
terintenzionale, ha il unmero di 118 (28.09 ogni 100);
rilevanti sono invece le lesioni personali gravi o gravissime
-(1,085; 28.39 ogni 100).

Fra i recidivi della 2° categoria occupano il prinio posto
quelli condannati per farlo qualificato (1,644; 46.26 ogni
100); e fan seguito le violenze, le resistenze e gli oltraggi
‘(1,500; 42.08 ogni 100), le lesioni personali lievi o lie-
vissime (1,263; 27.01 ogni 100), i delitti contro l'Am-
ministrazione della giustizia (1,184; 87.09 ogni 100), i
delitti di furlo semplice e spigolamento (1,414; 40.07
ogni 100). Le lesioni personali gravi o gravissime offrono
il numero di 574 (34.64 ogni 100), l'omicidio semplice,
‘consumato 0 preterintenzionale, quello di 87 (40.28 ogni
400 recidivi).

Fra i recidivi della 38 categoria troviamo auzilutto i cou-
dannati per violenza, resistenza e oltraggio in uumerodi
731 (39.98 ogni 100) e per lesioni lievi o lievissime, in

immero di 549 (30.13 ogni 100); seguono quelli per farlo
qualificato (417; 41.23 ogni 100), e per furto semplice
e spigolamento (404; 45.24 ogni 100), poi per delitti

contro l'Amministrazione della giustizia (283; 80.63 ogni
100), per lesioni personali gravi o gravissime (254; 40.31
ogni 100), per violenza privata e minacce (217; 33.59
ogni 100), per ingiuria (203; 24.42 ogni 100), ecc.

Fra i recidivi della 4* categoria ha il primato il numero
dei furti qualificati, che è di 349 (34.55 ogni 100), cui
segue quello delle violenze, resistenze e oltraggi (296;
45,60), quello dei furti semplici e spigolamenti (227;
46.04), quello dei delitti contro l’Amministrazione della
giustizia (215; 87.04 ogni 100).
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Quadro di confronto fra recidivi analfabeti e recidivi forniti di istruzione.
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avaraneti “Oispaozee Tonsmrene
: Ogni 10 Ogni 100

DELITTI N 400 ariltabet cn trazione POsuperiore.
‘numero condannati Numero cenenlare Numero |alla etement.

effellivo stpicie effellivo per la — effellivo Cao

di delitti stessaSpecie stessaspecie

Contro la sicurezza dello Stato . — _ 2

|

100.00 _ —_

» la libertà: violenza privata e minacce 1,447 3449 826 28.30 13 6.99

contro la libertà del lavoro . 139 21.65 10 12.80 2 66.66

altri . . 53 32.32 58 31.02 1 TAA

» la pubblica Amministrazione:di pubblici ufficiali. 5 17.24 23 141.44 42 15.00

violenza, resistenza e oltraggio . 2,418 | 44 Ak 2,437 39.92 70 34.48

altri... . VA E 118 i 24.48 118 25.21 18 30.00

»  l'Amministrazione della giustizia: calunnia, simu- |
lazione e falsità 2 Le 132 ! 30.34 112 29.87 8 40.00

altri . 1,941! 6841 1,457

|

75.73 12 15.58

l'ordine pubblico 31 51.67 25 36.76 2 25.00

» la fede pubblica:falsità in monete 1 | 33.33 19 59.37 _ _

spendita senza concerto di monete false 87) 4244 109 41.76 3 23.08

falsità in atti . 30 | 23.44 139 35.64 20 22.99

altri delitti di falso . 19 Î 34.55 317 21.39 _ _

{vodi in commercio, industrie, ìncantì . 161 ! 31.08 82 18.10 2 16.67

»° l'incolumità pubblica: incendio 25 I 24.76 8 26.66 — _
contro la sicurezza dei mezzi di trasporto . o) 17.02 à TAA —_ _

n la sanitàe l'alimentazione pubblica 48 | 25.26 25 17.36 _ _

» il buon costume, ecc.: violenza carnale attidi libid. 189 Ì 35.73 14 28.04 2 14.29

corruzione di minorenni e oltraggio al pudore 154 | 30.87 181 26.12 6 15.79

lenocinio 37 | 40.22 24 2727 1 33.33

adulterio 90 | 22.33 50 20.58 _ _
altri . Lu Lo LL 4h | 2444 29 26.85 2 25.00

» la persona: omicidio semplice, consumato 0 preter |
intenzionale. 2 . Lu 139 | 32.78 117 34.61 2 66.66

omicidio semplice, tentato o mancato . 23 | 52.27 19 61.29 1 100.00
» qualificato o aggravato, consumato . 32 | 30.48 39 41.95 2 22.22

» ” » tentatoo mancato 9 i 39.13 16 53.33 _ _

infanticidio 3! 10.00 1 5.55 _ _
procurato aborto . 1: 6.66 4 2.70 4 25.00

lesioni personali gravi o gravissime consnmate 1,298 | 3397 859 27.53 4 4.26

» » lievi lievissime, consumate 3,488 | 2497 2,038 22.18 “A 14.33
» » tentate 0 mancate. . 532 | 3245 224 32.32 2 18.18

abbandonodifanciulli e abuso dei mezzi di correz. 104 ! 37.82 Bi 35.22 4 22.22

diffamazione 186 19.64 97 20.77 8 21.05

ingiuria . 1,014 19.32 651 20.12 42 15.61

altri. . . 123 28.74 73 24.28 _ _

» la proprietà: furto semplice e spigolamento 5,763 35.16 2,085 33.01 10 31.25

furto aggravato 763 52.84 569 47.66 8 53.33

» qualificato . 2,483 47.35 2,315 39.91 13 21.67

rapina, estorsione e ricatto . 2927 61.68 231 54.48 2 20.00

trulla e altre frodi 340 44.80 864 54.86 67 40.12

appropriazioni indebite 322 36.63 561 31.48 28 21.21

ricettazione LL 282 38.47 347 39.93 9 52.94

usurpazione e danneggiamento . 1,101 33.36 379 27.91 2 417

Colposi. Lu 164 45.39 112 14.35 3 hA44

Preveduti nel codice di commercio CAI 1481 | 134. 12.73 — 29 17.88—

TOTALI 25,515. 3418 17,762 32.42 445 19.41 
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Fra i recidivi dell'ultima categoria prevale il numero
delle lesioni personali lievi o lievissime, che è di 134
(20.48 ogni 100), cui fa seguito quello delle truffe e altre
frodi che è di 117 (45.35 ogni 100) e quello delle ingiurie
(106; 24.07 ogni 100). Le violenze, le resistenze e gli
oltraggi sono rappresentati da una cifra rilevante (92;
26.74 ogni 100), e così pure le appropriazioni indebite
(80; 28.45 ogni 100).

23. Rispetto alla distinzione fra recidivi analfabeti e
recidivi forniti di istruzione elementare o superiore alla
elementare, rispetto ai singoli delitti, risulta che il nu-

mero maggioredei recidivi analfabeti riscontrasi nei delitti
contro la proprietà, e precisamente in quelli di furo sem-
plice e spigolamento; che il numero maggiore dei recidivi
forniti di istruzione elementare riscontrasinei delitti di vio-
lenza, resistenza ed oltraggio, come pure la stessa preva-
lenza riscontrasi nei recidivi con istruzione superiore alla
elementare (vedasi il quadro alla pagina precedente).

$ 4. Delinquenti minorenni.

t
e

P
S . Operosità legislativa per la redenzione dei minorenni. —

25. Attività delittuosa dei minorenni. — 26. Numero preva-
lente dei maschi sulle femmine. — 27. Minorenni condannati
secondo le varie categorie di età. — 28. Distribuzioue geo-
«grafica dei minovenni condannati. — 29. Minorenni recidivi
rispetto alle varie categorie di età e a seconda del sesso. —
30. Minorenni recidivi secondo la distribuzione nei varì
distretti. — 31. Delinquenza dei minorenni relativamente
all’istruzione. — 32. Specie diversedi delitti.

24.1) problema dei minorenni delinquenti sì è manife-
stato come uno dei più gravi e più ardui che mai siano
stati sottoposti allo studioso e al legislatore. In questi
ultimi anni è doveroso riconoscere che ogni paesecivilesi
è tracciato un programmadi lavori, coi quali intendedi cer-
care e combattere le canse della delinquenza giovanile, e
anche l'Italia, dove un vero movimento febbrile si è segna-
lato in questi ultimi tempi, sta preparando delle salutari
riforme, anzi, tutta una legislazione apposita per la reden-
zione morale e sociale dei minorenni; convinta che, nel-

l’opera preventiva, bisogna rivolgere sopratuito le prime
cure all'infanzia.

Un primo passo fu fatto dall'on. guardasigilli Orlando
con la circolare 14 maggio 1908, n. 1645, diretta ai primi
presidenti e ai procnratori generali delle Corti d'appello,
con la quale egli invitava le varie Autorità giudiziarie (pro-
curatori del re, giudici istruttori, magistrature giudicanti)
ad attuare una serie di provvedimenti amministrativi e
giudiziarî nell’istruttoria o nel dibattimento, e di assi-
stenza sociale e di patronato nei riguardi dei minorenni
maltrattati e abbandonati, da un lato, e di quelli discoli o
delinquenti, dall'altro.

Per iniziativa dello stesso on. Orlando, con regio decreto

del 7 novembre 1909 fu istituita una Commissione reale
per lo studio delle cause del progressivo aumento della
delinquenza dei minorenni e per proporre quelle riforme

legislative, che sembrino più adatte ad apportarvi rimedio.

La Commissionesi divise in tre Sotto-commissioni, a cia-

scuna delle quali furono assegnati diversi argomenti da stu-
diare (4). ] progetti approvati verranno ordinati in un Codice
unico per î minorenni, che dovrà comprendere tulto ciò
che possa riguardare la causa dei minorenni: tutele, assi-
stenza, insegnamento, educazione, correzione, magistra-

tura speciale per l'infanzia e suna competenza, rinnova-
mento dei riformatori, federazione e coordinamento delle
istituzioni pubbliche e private, controllate dallo Stato, onde
i molti e nobili sforzi non vadano dispersi in opere inade-
guateallo scopo; provvedimenti per risanare l'ambientein
cui il minore vive; provvedimenti contro i genitori che
trascurino i figli, dando loro il malo esempio; provvedi-
mentisul lavoro dei fanciulli, sull’emigrazioue, sulla tratta
delle bianche, sull'igiene e sull'educazione sessuale; sulla
educazioneantialeoolica, sul tabacco, sulle case di giuoco,
sui cinematografi, ecc, In una parola, il codice per l'in-
fauzia dovrà essere un codice sociale, atto a comprendere
tutte ledisposizioni legislative per la protezionedell'infauzia.

Prescindendo qui dall’esame delle cause più frequenti che
influiscono sulla delinquenza giovanile e dalla «serie dei
provvedimentiatti a diminnirne l'importanza, vediamo fuga-
cemente come si manifestal’attività delittnosa dei minorenni
da noi(2).

25. Teniamo presente sempre la statistica della crimi-
nalità per l'anno 1907, che il numero complessivo dei con-
dannati minorenni è stato di 34,625, e cioè alquanto
inferiore a quello del 1906 che fu di 38,867.

26. Anche per i minorenni, come pergli adulti, è molto
prevalente il numero dei maschi sulle femmine. Così il
totale dei condannati maschi è stato di 21,782 (il 341.63
ogni 100 condannati) minorenni primarì, e nel 1906 è stato
di 25,398 (il 33.08 ogni 100 condannati primari): il
lotale, invece, delle minorenni primarie è stato di 3,454

(il 47.41 ogni 100 condannate primarie), e nel 1906 è
stato di 4,418 (il 49.02 ogni 100 condannate primarie).

27. Rispetto alle varie categorie d'età, il numero com-
plessivo dei minorenni condannati dai 9 auni compresi a
meno di 44 anniè stato di 3,394 (il 2.55 ogni 100 con-
dannati), mentre nel 1906 fu di 4,232 (il 2.92 ogni 100
condannati). Di quesio numero complessivo il numero dei
minorenni maschi è stato di 2,498 primari(il 3.68 ogni
4100 condannati primari) e nel 4906 di 3,202 (il 4.17 ogni
100 condannati primarì). Il numero invece delle mino-
reni primarie è stato di 315 (1.56 ogni 100 coudannate
primarie) e nel 1906 di 448 (1.93 ogni 100 condannate
primarie). Il numero complessivo dei minorenni dai 14 anni
«compresi a meno di 48 è stato di 14,900 (11.20 ogni
100 condannati), mentre nel 1906 fu di 17,664 (12.17
ogni 100 condannati), e cioè 9,793, numero effeltivo dei
minorenni primarì (14.22 ogni 100 condannati primari)
in confronto di 11,754 nel 1906 (415.31 ogui 100 con-
dannati), e 1,563, numero effettivo delle minorenni pri-
marie (7.75 ogni 4100 condannate primarie) in confronto

 

(1) La 13 Commissione rimase composta dei seguenti membri:
D'Arcayne, Credaro (sostituito poi dal Corradini), Martinazzoli,
Calabrese, sig.a Maino e Del Chiara (segretario); la 2a dei se-
guenti: Fiocca, Ferri, S. De Sanctis, Sighele, Guarnieri-Venti-
miglia e Maietti (segretario); la 3» del Lucchini, Quarta, Stop-
pato, Vacca, Doria, Alimena, Tempestini, miss Bartlett, Pola e
Tarsia m Curia (segretari).  (2) Dalla dolorosa eloquenza delle cilre sratistiche, il dep. Stop-

pato, nella sua Relazione sui discorsi inaugurali dei procuratori
generali intorno all'amministrazione della giustizia durante gli
anni 1907-1908, fatta alla Commissione perla statistica giudi-
ziavia nella seduta del 5 dicembre 1909, ebbe a concludere che
non convenga continuare nella prova dei vecchi sistemi penali e
penitenziarì.
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di 2,155 nel 1906 (9.28 ogni 100 condannate primarie).
Il numero complessivo dei minorenni dai 18 anni compresi

a menodi 24 è stato di 16,334 (12.27 ogni 100 condan-

nati), mentre nel 1906 fu di 16,974 (11.69 ogni 100 con-

dannati), e cioè 9,491, numero effettivo dei minorenni
primarì (13.79 ogni 100 condannati primari) in confronto
di 10,442 nel 41906 (13.60 ogni 100 condannati primari),

e 1,573, numero effettivo delle minorenni primarie (7.80

ogni 100 condannate primarie) in confronto di 1,815 nel
1906 (7.84 ogni 100 condannate primarie).

28. I minorenni condannati si distribuiscono nei varì
distretti nel modo seguente: Ancona 1,148 (19,35 ogni
100 condannati nati nel distretto), Aquila 1,577 (24.49

ogni 100 cond.), Bologna 847 (20.96 ogni 100 cond.),
Brescia 1,490 (25.44 ogni 100 cond.), Cagliari 1,274

(20.92 ogni 100 cond.), Casale 654 (25.26 ogni 100 con-

dannati), Catania 1,195 (22.38 ogni 100 cond.), Catan-
zaro 2,449 (27.03 ogni 100 cond.), Firenze 1,124 (26.87
ogni 400 cond.), Genova 970 (30.44 ogni 100 cond.),
Lucca 522 (23.80 ogni 100 cond.), Messina 409 (21.52

 

 

ogui 100 cond.), Milano 2,226 (32.92 ogni 100 cond.),
Napoli 6,964 (28.14 ogni 100 cond.), Palermo 4,902
(23.55 ogni 100 cond.), Parma 615 (23.99 ogni 100 con-
dannati), Roma 2,234 (30.68 ogni 100 cond.), Torino
1,639 (27.38 ogni 100 cond.), Trani 3,580 (27.72 ogni
100 cond.), Venezia 1,893 (22.78 ogni 100 cond.), nati
all’estero 279 (27.17 ogni 100 condannati) (2).

29. I minorenni recidivi condannati nel 1907 sonostati
complessivamente 9,392 (27.12 ogni 100 minorenni con-
dannati per la stessa specie di delitti), e cioè in aumento
in confronto del numero di 9,051 dell'anno 1906.

Ponendo a raffronto i maschi con le femmine, rilevasi

che i minorenni recidivi condannati nel 1907 sono stati
8,859 (22.43 ogni 100 condannati recidivi) mentre nel
1906 furono 8,508 (241.27 ogni 100 condaunati), e le
minorenni recidive sono state 533 (41.62 ogni 100 con-
dannate recidive) in confronto di 543 nel 1906 (10.50
ogni 100 condannate). Rispetto alle varie categorie d'età e
a seconda del sesso, possiamo presentare questo specchio
riassuntivo :

 

 

  

 

MINONENNI RECIDIVI MINORENNI RECIDIVE

2 i Ogni OgniE Tè ! ; , ini .% O sm Ot|UOOS| amen Get POS
effettivo recidive S(esso sesso effetlivo recidive Slesso sesso

e età ' ed età

| 546 .36 di 36 1.6 .
Dai 9 anni cumpiuti a meno di 14 . } 1906 ° 1.36 31.66 ‘ 09 218

{ 1907 550 1.39 31.69 28 0.61 1.65

. 277. 249 .82 .
Dai 14 anni compiuti a meno di 18. . | 1906 3,503 8.76 17.33 4 48 19.64

{ 1907 3,324 8.42 263.15 220 4.79 17,35

Dai 18 anni compiuti a meno di 21 i ( 1906 4,459 11.15 536.70 258 4.98 30.04

. { 1907 4,985 12.62 600.01 285 6.21 33.49

30. E dividendo i minorenni recidivi oltre che secondo
le varie categorie d'età e secondo il sesso, anche secondo la
distribuzione nei vari distretti, possiamo offrire il quadro
della pagina seguente.

Da questo prospetto risulta che il primo posto per i
minorenni recidivi dai 9 anni a meno dei 14 l’occupa
il distretto di Napoli (91), cui segue quello di Trani
(85), e così auclte per le minorenni recidive della stessa

categoria (6 il distretto di Napoli), per le quali ha il pri-
mato anche Venezia (5). Per i minorennirecidivi dai
14 anni a menodei 48 i) maggiorcontingente lo dà anche
il distretto di Napoli (625), cui Leugon dietro i distretti di
Trani (409), di Messina (276), di Roma (268), di Catan-
zaro (248), di Palermo e così per le minorenni (190),
recidive (67 il distretto di Napoli).

Per i minorenni, iufine, daì 18 anni a meno dei 21

mantiene sempre il primato il distretto di Napoli (985),

e vengono dopoi distretti di Trani (652), di Roma (372),
di Milano e Catanzaro (351), di Palermo (299), ed ugnal-
mente per le donne (68 il distretto di Napoli, cui segue
Aquila con un nnmero di 44).

(1) Lo Stoppato, nella Relazione sopra ricordata, espone una
tabella statistica dei minorenni condanmati dalle Corti d'assise
negli anni 1907 e 1908, per mostrare quale posto specifico nella
più alla criminalità tengano i minorenni (enfr. Atti della Com-  

     
34. In relazione all'istruzione, la delinquenza dei con-

dannati minorenni, divisi secondo il sesso, le calegori
d'età e le precedenti condanne, presenta i seguenti dati :

Il totale dei condannati analfabeti è di 18.717 (54.06
ogni 100 minorenni condannati), dei quali 16,040 maschi
e 2,677 femmine, divisi come appresso: 1,846 primari e
356 recidivi, minorenni condannati dai 9 anni a meno

di 144; 6,186 primarì e 2,049 recidivi, minorenni con-
dannati dai 44 anni a meno di 18; 5,474 primari e 2,836
recidivi, minovenni condannati dai 18 anni a meno di 24...
Il toiale dei condannati forniti di istruzione elementare è
di 15,363 (44.37 ogni 100 minorenni condannati), dei
quali 14.098 maschi e 1,265 femmine, divisi come segue:
961 primari e 244 recidivi, minorenni condannati dai
9 anni a meno di 44; 4,996 primari e 41,456 recidivi,
minorenni condannati dai 44 anni a menodi 48; 5,359
primarî e 2,377 recidivi, minorenni condannatidai 18 auni
a enodi 21. I) totale dei condannatiforniti d'istruzione
superiore alla elementare è di 233 (0.67 ogni 100 mino-
renni condannati), dei quali 228 maschi e 5 femmine,

-. divisi così: 10 primarì e punto recidivi, minorenni con-

missione per la statistica giudiziaria e notarile, Relazione e
verbale della discussione della sessione del dicembre 1909,

. pag. 289, Roma, Stamperia Reale, 1910.
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Quadro di distribuzione dei minorenni recidivi nei vari distretti.

— sun n ni

DAI 9 ANNI A MENO DEI 14! DAI 14 ANNI A_MEN( DEI 48 Î DAI 18 ANNI A MENO DEI 9

Uomini i Donne Uomini i Lloune | Uomini Donne

DISTRETTI E° a 3_ Fo TT ca.IZZT A.

LATA AI

Ancona . 14 1.92 2 0.18 90 7.84 3 0.26 Î 128 |11.15 11 0.96

Aquila. 1% 159] 3 019| 139 881] 49 341! 125 7,93 d4 '279
Bologua . |a 7) 2 02] 62) 759] 3 037) 119 [1456 5 1061
Brescia . jag 148] 1 008| 97845] 3 025] 477 1487 2 poi
Cagliari . ‘29 228| 1 0.08] 119 9.36] 5 0.39 177 ‘1393’ 7 | 055
Casale 21 321] 1 045] 47] 719] 6 092] 741131! 3 046
Catania . 13 109] 1 008] 78|653| 3 025| 4174 |1456, 8 |067
Catanzaro 36 149| 1 0.04| 248 [10.25] 7 0.29] 351 [1451] 19 0.78
Firenze . 6 053] — — 113 [1005] 2 0.18! 160 [1424: 3 0.27
Genova . g4 a44| — — 21 [1247] 5 052] 178 (1836. 4 |04
Lucca 133 249{ — — 47 900) 2 039] 81 (1562 2 |0.39
Messina. 5/12) — — 37 905| 1|02| 54 (1247! 5 |122
Milano . 18 081] — — 276 (1240' 4 0.18] 354 (15.77) 7 031
Napoli 91 131] 6 0.09] 625 898] 67 0.96] 985 (1415: 68 0.98
Palermo. 29 152| 1 0.05| 190 999] 6 0.32: 299 45.72] 10 053
Parma 8|130| — — 51 8.29 | 1 016! 74 |1208| 2 |0.33
Roma 37 166] 1 005] 268 12.00 19 085! 372 [1666] 28 121
Torino 36 220] — — 4153 9.33! 6 0.37! 255 [15.561 11 067
Trani 85 238) 3 009] 409 '1142] 14 039] 652 [18419) 19 oss
Venezia . 40 2.11] 5 0.26] 4135 743 13 068] 178 940 26 142
Natiall’estero . 2|072) — — 19 | 681] 1]|036| 24! 860 I 4 |036    
dannati dai 9 anni a meno di 14; 73 primari e 8 recidivi,

minorenni condannati dai 14 anni a menodi 18, e 423  pri-
mari e 19 recidivi, minorenni condannati dai 48 anni a
meno di 24.

32. Rispetto alle diverse specie di delitti, a seconda del
sesso e dei precedenti penali, i maggiori delitti consu-
mati dai minorenni sono stati quelli contro la proprietà :
ditatti il numero totale dei condannati per furto semplice e
spigolamento è stato di 8,862 (38.63 ogni 100 condannati
per la stessa specie di delitti), e di essi 5,239 sono stati

primari e 2,123 recidivi, mentre delle minorenni 1,224

sono state primarie e 279 recidive.
Queste cifre, in raffronto alle varie categorie d'età, si

dividono come segne: per i minorenni dai 9 anni a meno
di 14, 9415 primari e 190 recidivi, e per le minorenni
della stessa categoria d'anni, 178 priniarie e 49 recidive;
peri minorenni dai 14 anni a meno di 18, 2,843 primarì e
4,008 recidivi, e per le minorenni, 637 primarie e 144 reci-

dive; per i minorenni da 48 anni a menodi 24, 41,484 pri-

inarì e 925 recidivi, e per le minorenni, 406 primarie e
449 recidive. Il numerototale dei condannati per furto qua-
lificato è stato di 5,381 (48.04 ogni 100 condannati per
la stessa specie di delitti), e di essi 3,036 sonostati pri-
marì e 2,027 recidivi, mentre delle minorenni sono state
primarie 273 e recidive 45. In confronto alle varie cate-  

   
gorie di età, le cifre di questa specie si dividono così:
394 primari e 467 recidivi, minorenni condannati dai
9 anni a meno di 14, e 32 primarie e 4 recidive donne
della stessa categoria d'età; 1,604 primarì e 874 recidivi

per i minorenni dai 44 anni a meno di 48, e per le niino-

renni 130 primarie e 22 recidive; 4,044 primari e 989 reci-
divi per i minorenni dai 18 anni a meno di 2A, e per le
ininorenni 144 primarie e 49 recidive.

Moito considerevole è ancheta cifra delle lesioni perso-
nali lievi o lievissime, che è di 5,254 (22.412 ogni 100con-

‘ damuati per la stessa specie di delitti), det qual numero
3,779 sono primarì e 768 recidivi, mentre delle donne
minorenni 656 sono primarie e 48 recidive. Rispetto alle
varie categorie d'età; le cifre di detta specie di reati si divi-
dono in 392 primari e 34 recidivi, minorenni condannati
dai 9 anni a meno di 44, e 36 primarie, senza alcuna

recidiva, donne della stessa categoria d'età ; 1,405 primari
e 228 recidivi per i minorenni dai 14 anni a meno di 48,
e per le minorenni 273 primarie e 42 recidive; 4,982 pri-
marì e 509 recidivi per i minorenni da 18 auni a meno
di 24, e per le minorenni 347 primarie e 36recidive.

Seguonoi delitti di violenza, resistenza e oltraggio, com
un numero complessivo di 2,590 (241.09 ogni 100 con-

dannati), di cui 1,600 primari e 843 recidivi, minorenni
uomini, e 145 primarie e 32 recidive, minorenni donne;
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le lesioni personali gravi o gravissime, con un totale di
1,902 (27.54 ogui 100 condanmati), di cui 1,432 primari
e 387 recidivi maschi, e 75 primarie e 8 recidive fem-

mine; l’usurpazione e il danneggiamento, con una cifra
di 1,592 (33.48 ogni 400 comlannati), della quale 4,190
primari e 328 recidivi, e 69 primarie e 5 recidive; la
violenza privata e le minacce, con uu numero di 1,369
(18.60 ogni 100 condannati), di cui 947 primari e 329
recidivi, e 82 primarie e 11 recidive, ecc.

Fra le minorenni troviamoaddirittura irrisorio il numero
degli iufanticidì e dei procurati aborti: in totale 15 infan-
licidî (dei quali 5 consomiali da minorenni primarie con-
dannate dai 14 anni a meno di 18 e 10 da primarie della
categoria dei 18 anni a nieno di 21), e 4 procurati aborti,
di cui 1 consumato da minorenne maschio primario dai
44 anni a meno di 18 e 1 consumato da minorenne fem-
mina della stessa categoria d'età, e 2 consumati da mino-

renni primarie da 18 anui a meno di 24.

TrroLo IT. — STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA.

Capo ]. — Appuntistorici.

33. Considerazioni d’indole generale. — 34. Fasi diverse del
diritto penale. — 35. Popoli auticli: selvaggi, messicani,
razza mongolica, abissini, ebrei, arabi. — 36. Diritto orien-
tale. — 37. Diritto ellenico. — 38. Leggidelle XII Tavole.
— 39. Diritto romano. — 40. Diritto greco-romano. —
41. Diritto canonico. — 42. Leggi barbariche, diritto longo-
bardico e diritto franco. — 43. Diritto germanico. —
44. Autico diritto francese. — 45. Giureconsulti pratici.
— 46. Legislazione federiciara. — 47. Diritto statutario
italiano: considerazioni generali. — 48. Varietà e severità
di pene. — 49. Esame di vari statuti. — 50. Principio
del secolo XIX.

33. Il processo evolutivo delle leggi è uno studio impor-
tantissimo, perchè mostra come il diritto, forza intima

dell'organismo sociale, secondo la felice concezione del-

l'Ardigò, si sia lentamente e continvamente elaborato per
esigenze imprescindibili della società, e lumeggia i diversi ’
periodi storici, i principì, lo stato di cultura, i sentimenti,
la vita dei popoli.

Dall'esame delle leggi attraverso i secoli si ha come un
termometro per giudicare della civiltà e dei costumi delle
popolazioni. E come l'evoluzione del pensiero procede len-
tamente nello sviluppo storico dell'umanità, così le teorie
penali si svolgono gradatamente, partendo dal concetto
della vendetta dei popoli primitivi e dell'efleratezza delle
incriminazioni, e giungendo a quello razionale delia tutela
del diritto e delle manifestazioni più raffinate del progresso
della società civile.

34. La recidiva risente sempredell'influenza dei tempi
ed essa ha attraversato diverse fasi come il diritto penale,
« da quando il reato era riguardato come offesa privata
che suscitava sentimento di vendetta in chi la pativa, così

che l'offensore nou avesse a temere altro danno se non
quello che gli potesse venire da chi aveva offeso, ‘alla se-
conda fase in cui i poteri pubblici intervengono a regolare
questa vendetta, a disciplinarla, a proporre la sua conver-
sione in nn indennizzo pecuniario da pagarsi dall'offensore
all'offeso, e poi alla terza, iu cui la pena và assumendo

carattere pubblico e di espiazione, .e diviene pena corpo-
rale, e infine alla quarta ed ultima, in cui il reato è riguar-
dato come violazione del diritto sociale, e la pena come
pubblica soddisfazione a questa violazione, nel nome della
giustizia e per migliorare il reo » (1).

Ul Faranda (2), studiando il concetto della pena vei
diversi periodi storici, crede che nelle epoche primitive si
sia iutraveduto il vero concetto della pena: la tutela e la
difesa; e il Proal (3), combattendo la teoria del Littré snl-

l'origine della giustizia penale, ritiene che i popoli antichi
abbiano avuto un'idea chiara della morale. Invece è risa-
puto che prevateva il sentimento della vendetta e non si
aveva una vera nozione delta morale; ond’è giusta l’osser-

vazione del Thonissen (4), al quale sembra che gli antichi
popoli obbedissero « piuttosto a un sentimento impetuoso
di vendetta, che alla volontà calma e riflessiva di punire i

colpevoli nella misura dell'interesse collettivo del corpo
sociale ». l rigori della pena (carcerazione, flagellazione,
crocifissione, tortura, taglione, deportazione, decapitazione,
impiccaniento, scorticamento, lapidazione, ruota, ecc.) il

concetto sociale di essa vengono mitigandosi e sviluppan-
dosi solo col progresso dell'umanità.

In Asia, culla del genere umano,il diritto andò confuso
con la religione; nell'India, nell’Egitto e nella Persia tro-

viamo il governo delle caste, fra le quali predomina la
sucerdotale.

In tutte ie legislazioni orientali prevale il concetto della
vendetta divina, e la pena è l’espiazione del peccato per
piacare la collera di Dio, di cui sono stati disprezzati
gli statuti, ie leggi e i comandamenti, sanzioni iutte che
sì trovano contemplate nel Levitico, nei Numeri e nel
Deuteronomio.

In Greciail diritto uon si occupa dell’uomo come indi-
viduo, ma lo considera solo perchè è mewbro della società
politica: Socrate, Platone e Aristotele, i tre maggiori filo-
soli della Grecia, posero il principio della giustizia nel
bene sociale; al «quale l'individuo doveva sacrificare ogni

diritto personale: « Socrate solleva il lume, alla cui luce
la mente può specchiarsi nella coscienza; nella quale Pla-
tone profonda arditaniente io sguardo; Aristotele ferma il
suo intelletto all'osservazione della natura, specchiantesi

nella coscienza. Così l’uno pone le basi della filosofia,
l’altro dell'etica e l’ultimo della politica.
«...E Aristotele, se tiene come idea principale l'utile

ed il vantaggio della società nella punizione dei colpevoli
e rileva come scopo precipuo quello di intimidire per
prevenire ulteriori delitti, non trascura menomamente

 

(1) Vedi G. Salvioli, Munuale di storia del diritto italiano
dulle invasioni germaniche ai nostri giorni, ediz. 42, 547,

Torino, Unione Tip.-Editr.Torinese , 1903.

(2) IL titolo del reato, parte 1® L'azione, pag. 722, Catani,
Galatola, 1886.

(3) Le crime et la peine, pag. 24, Paris, edit. Alcan, 4892:
«Le caractére obligatoire de Ja loi morale a été compris des
adeiens peuples comme par nous », e a pag. 345 scrive: « Tous
les peuples, dés l’origiue la plus reculée, par suite de ce sen-  timent invé da juste e de l'ijuste, ont vegardé certaines actions

comme houteuses, criminelles, méritant ane punition, Dire que
la moralità n'était pas née au débul des sociétés, au temps
d'Homèce ca iles barbares de la Germanie, c'est commettre une

evveur démentie par les fiits de l'Iistoire e1es textes les plus
probants ».

(4) Étude sur l'histoire du drort criminel des peuples an-
ciens, vol. t, cap. 1v, pag. 08, Paris, edit. Durand et Pedone
Laariel, 1869. °



316

l'idea morale, perocché nel modo come egli concepisce lo
Stato, la pena è pure una funzione educalrice e moralizza-
trice dei cittadini » (4).

L'èra romana abbandona le speculazioni greche e segue
le norme della ragione nmana, ispirate dai pratici bisogni;
mail senso pratico non fu sufficiente per applicare i prin-
cipi della giustizia alla collettività, ond'è che ii diritto
pubblico, contrariamente al diritto privato, si disciplinò
tardi e occorsero studì e investigazioni proprie della pro-
grediente civiltà.

Fino al tramonto del sec. XVIII nel diritto continuano
semprele incertezze, le contradizioni, il plenzan ardilrizam

e le ferocie (2).
Il movimento di riforma, iniziatosi in Francia col Mon-

tesquieu con le Letlere persiane e con lo Spirito delle
leggi, fn scientificamente condotto dal Beccaria col sno libro
Dei delilti e delle pene apparso nel 1764, che, sotto l'im-
pulso dei nuovi tempi, tanto giovò all'umanità (anche Pietro
Leopoldo nel piccolo Stato di Toscana consaerò i voti del
Beccaria nella sua Riforma della legislazione criminale) ;
e quindi fn segnito dal Filangieri, il Montesqnieuitaliano,
dal Pagano, dal Romagnosi, il quale, con la sua Genesi
del diritto. seppe dare nuovo e largo incremento alla
scienza del diritto penale.

« Ancheil caso della recidiva, nota l'illustre Calisse (3),
appena il diritto penale fu fuori del suo primo periodo,
dominato esclusivamente dalla considerazione oggettiva del
danno, vien preso in esame, per farvi proporzionalmente
corrispondere la pena; il caso, cioè, che torni a commet-

tere lo stesso reato chi nc fu già pnnito. ue concetti qui si
intrecciavano: prima, la dimostrata insufficienza della pena,
che perciò si voleva aumentare finchè raggiungesse il suo
scopo di esser freno contro l'impulso a delinquere, poi la
malvagia ostinazione del reo, alla quale un maggior castigo
doveva corrispondere. A ciò pensando, s'intende come ta-
luni fra gli scrittori dicessero che, anche se del primo
reato il colpevole ebbe grazia, il tornare a commetterlo
deve fargli aggravare la pena ».

35. Dando un rapido sguardo agli antichi popoli, tro-
viamo che presso i popoli selvaggi ci sono esempidireci-
diva in furto (4): così presso i Bambaras della Senegambia

il furto commesso per la prima volta importava la pena
dell’amputazione di una mano, oppureditutte e due; il
ladro recidivo veniva condannato a morte.

Presso i Mandighi, il ladro recidivo subiva il taglio d'una
mano e poi era interrato fino al collo, con la testa fuori,

che, unta appositamente di miele, vi atlirava sopra gli
insetti (5).
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Nell'antica legge penale messicana, dice il Manzini (6)
che, secondo Bancroft (Native races, vol. 1), il ladro sa-

crilego, cuì per la prima volta s'infliggeva la pena della
schiavitù, in caso di recidiva era condannato a morie.

Presso la razza mongolica, ìa recidiva in furto clande-

stino, oltre alla pena in proporzione della somma rubata,
era punito con un marchio sull'avambraccio sinistro, con

le parole tere-tao (ladro segreto), e la seconda recidiva era
punita con la morte per straugolamento, dopo però la con-
sueta prigionia (7).

Nell’antico diritto dell’Abissinia, l’abigeato era represso

con le pene seguenti (8): chi rubava un gregge di pecore,
era punito con colpi di verga, e in caso di recidiva con
l'esilio: al colpevole che tornava in paese a rubare per
la terza volta, era tagliata la mano destra, e il bestiame
veniva restituito al proprietario.

I ricchi generalmente dovevano restiurire il doppio di
quello che avevano rubato, i poveri subivano la fustiga-

zione; ma in caso di recidiva tanto agli usi che agli altri
veniva tagliata una mano.

Presso glì ebrei, erano pnniti severamente, come risulla
dal Talmud, coloro i quali si rendevano per più volte col-
pevoli della stessa infrazione. Se un reo avera commesso
due delitti, ovvero lo stesso fallo per la seconda volla, gli
si raddoppiava la pena e gli si davano settantanove colpi
di frusta (9). Se nno commetteva duedelitti, ciascuno dei
quali era punito con nua specie di morte differente, gli si
applicava quella che era la più grave: cosi, per esempio,
se un individuo commetteva un incesto o si nniva con
una donna che aveva le mestruazioni, oppure si univa con

una donna marilala commettendo un adulterio, era punilo
con la pena più severa, e cioè, invece di esserefruslato, ve-

niva impiccato: così ancora, se uno, condannato a stare in

una data località per aver commesso un omicidio per im-
prudenza, commetteva in questa stessa località un altro
omicidio simile al primo, veniva internato in un quartiere
speciale, detto Schkomneh, dal quale non poteva più uscire.

Presso gli arabi, il Aorano dispone, circa il furto, che
tanto agli uomini quanto alle donne debbano esseretagliate
le mani: perla prima volta viene ampulata la mano destra
a ogni ladro « a qualunque sesso, religione, condizione
sociale appartenga, anche se è mancino, purchè però sia
maggiore di età e non sia alterato di mente. Qualora la
mano destra manchi o sia paralizzata, si taglia la mano
sinistra. Le amputazioni successive per la recidiva si ese-
guiscono sulla mano rimanente, poscia snl piedesinistro,
e infine sal piede destro. Immediatamente dopo ciascuna
di queste operazionila ferita deve venire caulerizzala, per

 

(1) G. Napodano, Il diritto penale italiano nei suoi prin-
cipi, vol. 1, pag. 9, Pisa, Spuerri, 1902.

(2) Se il sistema penale anzichè fîsso era arbitrario, i consu-
lentes cercarono di porre delle restrizioni ai larghì poteri del
giudice e mirarono è Introdurre innovazioni nel regolare gli ar-
bitri e nel proporzionare le pene alla #atura dei reali commessi.
Anche Carlo Magno, in un suo Capitolare, avevaingiunto ai conli
di studiare bere le leggi secondo giustizia (comites sciant leges ut
ante eos iniuste neminem iudicare possit, vel ipsum legem mu-
tare: Cap. Car. 803, v. 19), mentre nell'epoca stalularia, in
alcune città specialmente, imperava il vero arbitrio e il podestà
non esitava a dichiarare che egli non usservava la legge: in cri-
minalibus non sum adstrictus iudicare secundumleges, sed meo
arbitrio definire possum » (Statuto di Verona 1228).

(3) C. Calisse, Svolyimento storico del diritto penale în Italia  
dalle invasioni burburiche ulle riforme del sec. XVIII, fasc. 148-
149 della Encscl. del diritto penate raccolta dal Pessina, vol. tt,
pag. 510-512.

(4) Notiamo a questo punto che in Lutti i tempi e in Lutti i
luoglii sono state sancile sempre delle pene, e mollo spesso gra-
vissime, contro i Jadei recidivi.

Sui varì sistemi della recidiva iu furto nei diversi codici stra-

uîeri, si può conlrontare il Trattato del furto del Mauzini, vol. Il,

parle 2a, sez. 12, pag. 48, 49, 151, 158.
(5) Manzini, op. cil., vol. I, parte 1a, pag. 45-46.

(6) Manzitii, op. cit., pag. 56.
(7) Manzini, op. cit., pag. 73.

(8) Manzini, op. cil., pag. 101-102.

(9) Seld, De Synedr., vol. x, c. 13, $ 6.
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impedire l'emorragia. Non si esegnisce aleuna pena muli-

lativa qualora, dopo aver commesso il Inrlo, il ladro abbia

accidentalmente perdnlo il miembro che avrebbe dovnto

essere amputato. Da nitimo, uando non è più possibile

ricorrere alle mutilazioni, sì applica la pena della relega-

zione 0 quella della detenzione » (1).

36. Nel diritto orientale la punizione dei colpevoli era
più che altro unatto di religione che faceva il capo dello
Stato: il diritto era parte della religione; veniva interpre-

tato dal sacerdote, e tanto il re quanto l'assemblea popolare
attemperavano alle ingiunzioni sacerdotali.

Nei conti sacri dell'antica India la pena era cousiderata

conie purificatrice del delitto. Così nel Libro delle leggi di

Manu o Codice di Mant, che è nuo dei testì più sacri del-

l'ludia, conosciuto auche col nome di Manava Dharma
Sastra o Dharmasasira (libro delle leggi di Manu o libro

delle leggi del genere umano) o Manu-Sankila(raccolta di
Mana) (2) troviamoscritto nel libro vir, n. 3418, che gli

uomini i quali lano commessodelitti e ni quali il re ha
inflitto castigli, vanno in cielo esenti da macchia e puri
come le persone clte compiono azioni buone. Nello stesso
libro vu al n..302 è detto che il re applicki ogni curi a
reprimere i ladri, se vuole accrescere il sno regno e la sua

gloria, e al n. 334 è stabilito che: « qualunque sia il
membro di cui nu ladro si serve, in on modo o nell'altro,
per nuocere altrui, il re deve farlo tagliare per impedirgli
di commettere di nuovo lo stesso delitto ». Nel libro 1x, al
n. 277, il codice disponeva cheal disfacitordi nodi, ossiaal
horsainolo, dovessero esser tagliate dne dita per il primo
furto, nn piede e nna mano a un recidivo, e se il furto era
commesso per la terzo volta, era riserbata la condamna a

morte. Agli art. 129 e 130 era sancito: il re punisca prima
con ma semplice riprensione, poi con rimbrotti severi, la
terza volta con multa, e finalmente con pena corporale.
Ma quando non giunge con castighi corporali a frenare i
colpevoli, applichi loro le quattro pene in ana volta. In
quanto alla recidiva in «dolterio era disposto che se la
moglie peccava di nnovo, a sua purificazione dovesse far la
penitenza del Pragiapalia e del Ciandrarana, la prima
delle quali consisteva nel mangiare per tre giorni soltanto
la maltina, per altri tre soltanto la sera, e infine per altri
tre digionare, e la seconda consisteva uel mangiare dap-
prima quindici boccale, poi diminuire i) nutrimento di una
boccata al giorno per la quindicina seguente, poi aumen-
lare ona boccata «al giorno per la quindicina chiara €
bagnarsi il mattino, il mezzodì e la sera.

Nell'antica Persia, dice Erodoto (1, 137) che ai recidivi
poteva essere inflitta la pena capitale. « Chez les perses,
osserva il Thonissen (3), indépendamment de toutes les
peines asities en Syrie, on écrasait la tele des condamnés

entre denx pierres; on leur versait de l'airain fondo dans

les oreilles; on les décapitait au moyen d'no rasoir; on
les ccorclait lentement; on les empalail; on les enter-
rait vivants josqu'd la Léte. Jamais l'imagination, mallen-
reusement trop féconde, des criminalistes de l’occident

n’inventa des tortures comparables à l'Hrorrible supplice
des auges ».

37. Le più anlichie legislazioni greclte avevano disposi-
zioni, per le qaali la pena era più severa in caso di recidiva,
e così sappiamo che la pena di morle vewiva applicata
quando si commetleva un furto perla terza volta (Erodoto,
L. 18). Platone consideravail delitto (43tx7va) come l'ef-
fetto del disordine psichico dell'individuo, e rispetto al
grido d'intensità di tale disordine, il colpevole era iaro;
ovvero dviatog, nel quale ultimo caso non era possibile far
tornare l'individuo al suo normale equilibrio, neanche con
le minacce più gravi di pena.

La recidiva eva un criterio che lo psicologo, il moralista
e il gindice dovevano seguire per farsi un concelto dello
stato dell'individuo (4), il quale, se era di ilanno perma-
nente lanto per sé quanto per lo Stato, doveva senz'altro
essere eliminato. La recidiva faceva presumere la inemen-
dabilità, e l'individuo in tal caso era cousiderato come
moleuttatog Sz Ti nodet, perchè neanche la peua aveva
trionfato suì suoi istinti (5).

Platone voleva che fosse comminata la pena di morle a
chi ricadeva nello stesso delitto, dopo aver espiato cinque

anni di prigione (6), e voleva anche clte il cadavere fosse
gettato, senza sepoltora, fuori i confini del territorio.
Dallo stesso Platone (7) appreadesi che gli avvocati diso-
nesti, i quali, per spirito di cavillo, facevano arringhie
piene di malafede, per la prima volta erano interdetti tem-
poraneamente dal difendere, e in caso di recidiva erano
condanuali a morle.

38. Secondo il Goodwin (8), l'ordine delle XII tavole,
ossia della sanzione del più antico dirilto di Roma, sarebbe
il seguente: la 1° tavola (De în ius vocando) conterrebbe
le norme per la cilazione a comparire; la 22 (De rudiciis)
si riferisce alla procedura davanti all'arbitro nominato gitt-
dice; la 38 (De «ere confesso rebusque iure iudicalis) tratta
della procedara per costringere al pagamento di un debito
confessato o ammesso con sentenza; la 42 (/e iure palris)
tratta della potestà del pater-familias; la 5° (De heredita-
libus el tutelis) rigaarda le snccessioni e le tutele; la 6° (De

dominio el possessione) sì riferisce alla proprietà e al pos-
sesso ; la 72 (De iure aedium et agrorum) parla della ser-
vilù ; !'8* (De delictis) Latta delle ingiurie e delle offese;
la 9a (De iure publico) si riferisce al diritto criminale e
al costituzionale; la 108 (De iure sacro) riflette l’ammi-
nistrazione; l'11% e la 12° sono da considerarsi come
 

(1) Manzini, op. cit., pag. 142.
(2) « Chie questo fosse ini codice ispirato alla Leoria ilel ter-

rore, serive if Mouaco nel suo studio sulla recidiva el M-
nave Dhurma Ststru pubblicato della Riviste Penale, xLWI,

487, niuno potrebbe negarlo, specie quando lo si volesse giu-
dicare alla stregua di quei sensi umanitari che aleggiano miti
e benefici sulle legislazioni moderne dei popoli civili. Ma esso
fu certamente molto langi dal raggiungere l’efferatezza che do-
minava sovrana e spietata fra gli altri popoli dell’Asia ». a... Già
l'illustre Thonissen, coulinua sempre il Monaco, in una pagina
splendida fi erudizione storica, tlopo una fosca enumerazione
degli orribili e ralliuati sistemi penali in uso presso gli Assiri.
i Persiani, i Siri edaltri popoli orientali, considerando poi la le-

48 — DiGesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 gislazione del Manava Dharma Sastra, egli, con la compi:rcenza
dello studioso che scovre alla sua mente an progresso ilello spi-
rilo umano, osserva che Manu mitigò, di gran Innga, il sistema
di repressione barbaro e crudele, costituente, il eccezione della
Giudea, il diritto comuneasiatico ».

(3) Op. cil., vol. 1, cap. IV, pag. 70.
(4) Leggi, lih. 1x, pag. 868 A.
(5) Leggi, lib. 1x, pag. 808 4,908 8, 9370,
(6) Leggi, lib. xII, vol. IX; xj xL

(7) Libro xi delle Leggi.

   
duzione didl'inglese di Biigi Gaddi, eou prefaz. di P
pag. 10-12, Gili di Castello 1887.
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aggiunte complementari: esse vietano il matrimonio fra
patrizi e plebei, e rignardano il calendario.

Non vi troviamo contemplata la recidiva.
Nella tavola 8* è detto che chi inginria paga uva multa

di 25 assi, c se inginria per mezzo di poesie è liastonalo.
Le offese contro la persona sono pmuite con la pena del
laglione; se un quadrupede produce danno, esso vieue
aggiudicato al danneggiato, oppure questi ha diritto a uu
risarcimento. Se uno avrà incantate le biade 0 falto andare
a male il raccolto del vicino con nralîe e incautesinii, è

condannato a morte. Se un ladro commette nn furto not-
tnrno, viene neciso dal derubato: è vietato di irccidere un
ladro di giorno, a meno clie si difenda con la spada. l'eri
ladri manifesti, cioè colti sul fatto, se lilieri, venivano ba-

stonati e poi aggitiicali come seliavi al derubato; sc
schiavi, venivano bastonati e poi precipitati dalla rupe
Tarpea. Peril faro conception (quando cioè la cosa rubala
vien cercata e trovata, alla presenza di lestimoni, presso
qualenno) e oblebne (quando il ladro ha riportato la cosa
sui fondo del derubato), la pena erail Leiplo del prezzo delta
casi rubata.

Per il furto non manifesto, la pena era il doppiodel
valore della cosa rubata. L'omicidio era punito con la morte,
a meno che nou fosse involontario. Il testiniane falso era
gettato dalla rupe Tarpea.

39. Non si può affermare che le leggi romane seguissero
nna teoria precisa ce completa sulla recidiva. Molte volle
questa fn confusa con la reiterazione, dappoichè se è vero
che le leggi contenevano sanzioni severe contro coloro i
qunafi ricadevano nello stesso fallo, è vero anche che tali

sanzioni, oltre a viferirsi sofo ad alenni reati, non facevano

distiuzione fra l'ipotesi della recidiva e quella diferente
della reiterazione o del cumulo d'iufrazioni. Questa confv-

(1) Elementi di diritto penale, vol. ui, parle 3*, cap. vi, 82,
pag. 63, ediz. 22, Napoli, Stamperia della R. Università, 1871.

(2) Dei recidivi e dellu recidiva, nel Praliato di divitto pe-
nale diretto dal Cogliolo, vol. 1, parte Ba, pag. 796-797.

(3) Si quis nulem ezcuclorum in superevactionis crimine
fuerit confulatus, capitali periculo cupiditis cius amovenda
atque probibewdi est, sî in iisden sceleribus perseveret (1. 1,
Cod., x, 20).

(4) Viles uulem infermesque personae, el hi, qui bis vel
suepius violentiam perpetrusse convincentur, constilutionm
ddivalium poenn tenenb(1. 8, 81, Cod., ix, 12).

(5) Solent quidem, qui vulgo se iuvenes appellant, in qui-
busdomcivilulibus lurbutentibus se vcclamationibus popularium
accommodare : qui sì umplius uîhil admiserint, nec ante sint a
praeside udmowiti, fustibus caesi dimilluntur, uul etiam spectu-
culîs eis inlerilicilur: quodsi ita correcli, in eislem deprehen-
dantur, exsilio puniendi sunt: nonnunquam, cupite plectendi,
scilicel cum suepius seditiose el tuvbulente se gesserini, el uli-
quoties alpruehensi, lractati clementius, in eadem lemerilate
proposîti persever«verint (\. 28, $ 3, Dig., xLvirr, 19), cioè la
legge assegnava per pena ai giovani turholenti dapprima l’am-
monizione da parte del gindice, poi l'applicazione di pene atllittive
ron l'interdizione degli spettacoli e con la fustigazione; quindi,
se il colpevole non sì correggeva, veniva esiliato e infine, se
perseverava nel delitto, veniva condanvato a morte.

(6) I ricettatori di schiavi fuggitivi, se ricadevano nello stesso
reato, dovevano nonsolo restilnire lo schiavo, ma darne in altro
in più, e ciò per tante volte per quante ripetevano il reato:
Quicumque fugitivum servum in domum vel in agvum inscio
rtomino eius susceperit, eum cum puri alto vel viyiuli solidis
addat. Si vero secundo vel tertio eunsusceperit, preeter ipsum,
duos vel tres alios, vel praediciam aestimalionem pro vno-  

sione deriva dal fatto clie il fondamentoe il fine della pena
sono stati messi în Ince principalmente nei tempi moderni,

Il Farinacio dice chie l'aggravante della pena per la re-
cidiva era certa nel diritto romano: consueludo delinquendi

est circumstantia aggruvandi deliclum el delinquevtem
acrius puniendi (quaesi. 23, n. 80), e agginuge chie per
presmmersi l'abiludine criminosa, occorrevano almenadue
infrazioni: quod enimbis fit, frequenter fieri dicilur (dem,
u. 16), e che erano previste anche le recidive successive:
gravius inulto puniendus est qui ter delinquil quam qui
bis (id., n. 49), comminandosi la pena estrema al Lerzo
Surto: polest pro Iribus furlis, quamwis ninintis, poena
mortis imponi (id., n, 4).

Il Pessina afferma che nelle leggi romane il commettere
di nnovolo stessodelitto si riteneva accrescerne l'intensità,
e questo solo per un certo numerodi reati (4), I Garofalo
e il Carelli (2) dicono clie era considerata came aggravante
soltanto la recidiva generica, mentre la specifica veniva
considerata solo rispetto a taluue classi di reati. La rica
duta nefla stessa specie di realo portava a un aggravaniento
di pena nel delitto di concussione, che per In prima volta
punivasi col doppio del valore indehitamente esatto dai col-
leltori d’imposle, ma se commesso miovamente, veniva

puuito con la morte (3); così per chi laceva attidi violenza

perpiù volle, era punito come vile e infame (4); pergli
eccitatori di tnmnlti popolari (5); peri servi fuggitivi (6);
per i disertori (7), dei quali si teneva conto del ninmera e

del grado che occupavano.
Una disposizione che si può riferire alla recidiva genc-

rica è questa: che l'abolitio non vale per chi è stilo con-
dannato per altro delitto (8).

Una legge puniva con la morte i grassatori che ricade-
vano spesso nei loro delitti (9); ed un'aftra disponeva che
 

quoque serto domino repraeseutet. Quodsi ad praedictam
poenasolvendani îs qui susceperit minime sufficiut, nestimu-
lione competeutis iudicis castiyutio in em procelat (1. 4,
Cod., vi, 1).

L servi, dalla superstizione dei tempi aulichi, erano considerati
poco più delle bestie, perchè privi d'ogni diritto di personalità :
la pena più grave o più mite nou contemperavasi alla maggiore
o minoreatrocità del delitto, ma alla nobiltà o ignobiltà del col-
pevole. Come si apprende da Calliswato, gli schiavi dovevano
essere puniti più severamente : maiores nostri in omni supplicio
severius servos quani liberos, furmosos quertntegrae fnmoe
homines puniuutur (fr. 28, $46, Dig., xvi, 19). Per essila
legge penale riservava pene speciali come la forca, la catena, il
marclio, la croce. Un furto semplice, se commesso « libero
homiue era punito solo: con un'ammenda, mentre se lo com-
metteva uno schiavo (4 servo «ul viro contumeliosue vilue) era
punito con fa fusligazione o con allra pena infamante. Soltanto

moito dopo le dne grandi classificazioni furono modificate.
(7) L. 5,82, Dig., xxxvin, 9. Qui disertioni «liud crimen

adiungit, gravius puniendus est. EL si furtum factumsit, veluli
alia desertio hubebilur, ul si plagiam faclon, vel udgressure,
vel rbiyealus, vel quid simile accesserit (1. 5, Dig., xLx, 10).

(8) Zis eryo tule sub adstrictione dumnatis indultum nostrac
Serenitutis eo praecepto fine concludimus, ut remissionen veniue
criminu nisi semel commissi nou habeant, nec în cos liberalitutis
Augustae conferutur humanilus, qui impunilatem veleris ud-
missi non emendulioni potius quan consuetudini deputurerint
(I. 3, Cod, 1, 4).

(9) Grassatoves, qui praedae cansu id fuciunt, provini lutro-
nibus habentuv ; el si cum fervo adgredi et spoliare institueruni,
cupite puwiuntur: ulique si saepius, ulyre in itineribus hoc
almiseruut (1. 28, $ 10, Dig., xLwin, 19).
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un liberto, punito per ingratiludine verso il suo padrone,

riceveva nello stesso lempo Favviso di non più ricadere in

tale fatto, altrimenti avrebbe avuto ma pirizione più

severa (4).
«Altre volte, serive il Ferrini (2), la recidiva (iu quanto

à indice di proposito malvagio), la si, clie il fatto prima

oggetto di provvalimenti disciplinari 0 di polizia diventi

oggetto di vera e proprii pena. IL monico che abbimdona
nuovamente il chiostro, nonostante le consegnenze disci-
plinari nella sua prima diserzione, è preso dal governatore
della provincia e adibito atitolo di pena a pubblici servizi (3).
Atti, che per la prima volta nei lirozmes si colpiscono pura-
mente in via disciplinare, vengono diversamente conside-
vati ip caso di recidiva: qui si iterato hoc adiniserint poeua
competenti edficiantur » (4).

Verstabilire l'identità personale dei vecidivi, i giudici
si assicuravano, oltre che con la prova dei fatti e iei lesti-
monì, anche con un mezzo tutto speciale, qual'era il
marchio: nei printi tempi si usava fare ai condannati un
marchio sulla fronte; poi, sotlo l'influenza del crisliane-
nesimo, a partire da Costantino, esso non venne più falto
sulla fronte, ma sulfe altre parti del corpo, come sulle
spolle, sulle braccia, sulle gambe.

40. H diritto greco-romano rappresenta la continuazione
del dicitto colificato da Giustiniano. L'epoca dettategisla-
zione romana si chiuse con i libri di Giustiviano, che

lrono seguiti dalle Novelle Costituzioni, fe quali, rinuite
dopo la sua morte formarono il Corpus fuvis Civilis. Le
Costituzioni imperiali, i Codici e le opere giuridiche poste-
riori dettero compimento alla serie di riforme c di dot-
lune chie costituirono il diritto bizautino o greco-rowauo
dell'Impero Orientale. Leoue Isanvico fu l'ardito innovir-
tore sia nello Stato chie nella Chiesa, c le sue Novelle si
considerano cone appendice del Corpus Iuvis Civilis di
Giustiniano (5): sotto di lui la recidiva era considerata
solo rispetto ad alcuni delitti (così agli ecclesiastici, per
m primo realo, si comminava la sospensione per un
teupo determiuato, in caso di recidiva la deposizione) (6);
Lilora il reo si puniva soltanto se ricadeva uel delitto,
poicltè il primo fallo, concorrendo determinate circo-
stanze, veniva beneficato col perdono (così nel caso el
transfnga che rimpatriava spontancamente, oppure vel caso
di chi rubava per fame da nn sepolero) (7). Dopo una
recidiva, il transfuga si vendeva come schiavo per tre
auni; dopo una secomla recidiva si vendeva per tutla: la
vil: cli spogliava un catavere per derubarlo, era punito,
iu caso di recidiva, con la Nagellazione e con la tonsura(8).
Nel libro xxv, 4 dei Basilici, Iroviamo disposto, rispetto
all'abigeato, quanto segue : abigei semel quidem hoc admit-
tentes verberantu; iterum vero commillentes relegati;
lerlium sì idem ausi deprelendantur, manus amputantne<
con questa pena amputativa si aveva la più grave repressione
della recidiva.

 

(1) Tantummodo castigavi eum sub comminatione «liqua

severilalis non defuturae, si vursum causaquerele pracbueril
fl. 4, Dig., xxxw, 14).

(2) C. Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto

penale romano, nell’ Enciclopedia diretta dal Pessina, vol. r,
pag. 192. °

(3) Nov. 123, c. 42.

(4) Fr. 3, $9, Dig., xx,16.
(5) Lo Zacliariae oîri dappriza le Novellue Constitutiones

Imperatorum post lustinicmum (Lipsia 1857): dopo la prima  

4A. Nel divitto canonico si considera fa colpa come una
deviazione c la pena come un ricltiamo a Dio, e si fa
distinzione fra peccatume crimen: il primo è quodennupie
sive maguum sive parvum sive oceultum, il secondo è
magnum eb infame (9). « Se il diritto romano, dice il
D’essima (10), ci norge il priucipio sociale, e il diritto gser-
manico il principio individuate come fondamento della
punizione, ncdiritto canonico per l'ellicacia del cristiane.
simo trovianro cousacralo (sebbene non isvollo, anzi im pe-
dito) il principio sintetico e superiore dell'ordine morale
in cui si armonizzano gl’iuteressi della società e quelli
dell'individuo ». line della pera era l'espiazione, la quale
mirava a purificare l'anima dalla colpa e a riabilitare il
colpevole, onde sperare nel perdono di Dio: perciò nella
penasi considerò la penitenza, pertogliere la collera divina.

La Chiesa distinse i delicra ecclesiustica dai delictamizto,
punendo più gravemente i reati veligiosi e quelli che offen-
dono fa morale della Chiesa (es. la bestemmia, l'eresia, la
sodomia, ecc.); e poiché il persistere nella colpa mostrava
una perversità maggiore nell’individuo, così, aggravando
fa peu, fa Chiesa giunse ad cccessi c ad esagerazioni
funeste.

Il peccatum era oggetto della potestà della Chiesa vel
foro interno, il delielum, invece, nel foro esterno, In

quanto alle circostanze aggravanti, il diritto canouico
non ne fece nu sistema. « Per quanto riguarila il caso, in

cui la medesima azione punibile sia stata da una persona
ripetutamente commessa in tempi diversi, il diritto cano-
nico, scrive lo Schiappoli (11), non ha elaborato un con-
cetto generale della recidiva, c perciò non ha neppare n»
lermine tecnico per indicacla, poichè solo a proposito del
delitto di eresia si Lrova usala l'espressione recidere iu
haeresim ed il recidivo è delto relapsus: nia questo noti
autorizza a dire che fe fonti non riconoscono vella recidiva
una causa aggravanle della pena, poichè parecchie di esse
ci dimostrana che il dirillo canonico ha visto nella recidiva
una cansa aggravante della colpabilità e della pena per
alcuni delitti. Quando nua nedesinia azione punibile 0
parecchie azioni che rappreseutaro un unico delitto si
ripetono iu tempi diversi, e ciò sia nel caso che jl colpe-

vole sia stato da precedente sentenza condannato, oppure
sìa incorso nella poena lalae sententiae, la reciliva è causa

di aggravamento del reato ulteriore. Anche il rimettereil
recidivo al braccio secolare è na vera aggravante di pena,
sia perché in quel caso alla Chiesa può nancare il potere
di comminare una pera più grave, sia perchè, specialmente
quando tealtavasi di pena di morte, la Chiesa non li mai
esercitata la ginvisdizione sulle inaterie, che ad essa por-
lavano, per quauto nel medioevo in aleuni territori [o
potesse.

«Affinché vi sia recidiva, si richiede clie vi sia un ilelitto
della stessa specie di quello clre ha niotivato o fa prinia
condanna 0 kt prinra poena latae sententiae. Infatti le varie
 

colletto, che compreude le novelle di età precedente, si lhunmno

nella seconda le Novelle dì Leone (un. 886-911).
(6) Collatio 1, Novellice Coustitutiones, 86-87.
(7) Coltatio tr, nov. GÎ e 96. Cfe. Ferrari, Il diritto penale

uelle « Novelle » di Leoue il Filosofo (Itir. Pen., ixvu. 308).

(8) G. Ferrari, loc. cit., pag. 317 e 324.
(9) S. Tommaso, Lec. 2 com. Epist. «d Timoth.
(10) Elementi, cit., vol. 1, ediz. 22, cap. et, $ 8, pag. 48.
(11) Scliappali, Diritto penale canonico. nell'Enciclopedia del

diritto penale îtuliamo diretta dal l'essina, vol. 1, pag. 757.
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fanti conteniplano sempre il caso della ricaduta nello stesso
vesto cd in nn resto simile : è puuito con pene sempre più
gravi l’ecclesiastico degradato o sospeso che seguiti nd
esercitare le funzioni tel suo ministero (4); a peae sempre
più rigorose è assoggeltato l'ecelesiastico clie segirita nel
sito fnnmorale tenore di vita (2); per quaulo concerne il
delitto di eresia, coloro che dopo aver abiurata l'eresia pro-
cedente si rendono di muovo colpevoli della medesima o ne
abhraccimo uvallra, debbono essere conseguati at braccia
secolare » (3).

La recidiva, chie spesso venne confusa con la ripetizione,
fn considerata dal Concilio di Trento come prova dell'in-
correggibilità del peccatore, che meritava quindi una pena
più severa, la quale veniva specialmente aggravata per i
chierici recidivi in concubinato, e per i vescovì e canouici

i quali abbandonavano [a residenza (4).
42. Presso i barbari, come presso i popoli dell'antichità,

le peue sono fiere e atroci, « argomento ancora questo di
nequizia degli animi, peroechè a spaventarli ed a ratteuerlì
dal delinquere occorrono quelle specie di pene. E tantoil
predominio della pewalità vella legislazione, qoanto rl carat-
tere atroce di quella derivano dal soverchiaute poter dei
sensi che affievoliscono nell'anime il sentimento della gin-
stizia; luonde a risvegliarlo è necessaria così l'assidvasan-
zione della pena, comeil forte pungolo della medesinta » (5).

La Lex romana Visipothoren, rimasta in vigore nella
Spagna fino al sec. V, dice che presso i popoli del mezzo-
giorno e del centro la recidiva era conosciuta come cavsa
di aggravante (6): si trovano connuinale pene aggravanti
per le meretrici, per gli schiavi, per i falsi monetari, per
gli stregoni. .

Il diritto tongobardico nou la wi teoria sulla recidiva,
perchè, mentre per i reati più gravi eva commiuata la pena
di morte, per gli altri si otteneva la composizione in
danaro, Fa d'uopo pertanto riconoscere che in questo
periodo « a traverso le grossolane manifestazioni della
giustizia punitvice, cousnete e necessarie all'infanzia di
tutte le civiltà; a traverso la nraterialistica concezione del
reato e le forme rudimentali della repressione, ormai idee
e dettauti nuovi si schiudono la via, si afferutano recisa-
mente, si incantano in istilnti, che seguano uu notevole
progresso nel domiuio del diritto penale bavbarico » (7).
Nelperiodo delle legislazioni burbare, predorninando l'idea
lella vendetta, il colpevole che si voleva ad essa sottrarre,
doveva pagare un prezzo stahilito che si faceva a titolo di
travsazione (è questa la composizione o guidrigildo). La
recidiva appare quando l'infrazione viene considerata von
più cone lesione di un interesse privato, nia come viola-
zione d’uu interesse pubblico; così nella Lee romana Visi-

gothorum in alcuni casi è sostinila una vera pena alla

composizione: si aliqua puella ingenva meretvia agnos-
calur, trecentis flagellis publice verberetur. EL si post-
modun «d pristina facta rediisse agnosciher, iteratim tre-
centa ffagella suscipiat, el donetur a nobis alicui paaperi,
ubi in gravi servitio permaneat » (Lit. n, art. 16).

Carlo Magno cercò di limitare uon solo la vendetta, che
egli vietò, nur anche il sistema delle composizioni, per
sostitwivvi fe pene pubbliche: il reato cessa di essere affare
privato per divenire offesa a Dia e alla pace pubblica, offesa
clre il re deve reprimere perchè incaricato di far rispellare
ta legge divina e l'umana; e la pena è nezzo perassicurare
la pace pubblica e la giustizia di Dio sulla terra (8).

Lo stesso Carlo Maguo, dopo che ebbe vinto Desiderio,
ultiwo re dei Longohardi, ocenpato il reguo, volle arrie-
chive le costituzioni con sue leggi speciali: fra queste nu
Capitofare del 779 prevede la vecidiva del furto (0). Nel-
{'Editto di Rotari, pubblicato il 12 novembre del (43 iu
Pavia, non è fatta distinzione frei il ladro che abbia com-

inesso un solo forte e quello che ue abbia commessi diversi.
Al cap. com dell’Editto Irovasi scritto quanto segue: Si
quis homo liber furtifecerit, el in ipsum furtumtesmplus
fuerit, id est fegaugit, usque ud decem siliquas, fivtum
ipsuni sibi nonreddal, et componat pro tali culpa solidos
octoginta, aul aniinae suae incurrat periculum; è al capi-
tolo couv è detto: Sî servus ftartuni feccrit, el lempius
fuerit în iporinfurtam, usque ad decemsiliquas, sibi nontan
veddalur, exceplo componal pro culpa solidos quadraginle

aul occidatur (10).
Sotto Livtprando, chi perseverava nel delitto era punito

con pena più grave della prima: il ladro vecidivo veniva
tosato e fustigato, e inoltre veniva segnato in fronte e in
facci1; se poi commetteva na terzo furto, veniva venduto

fuori tti proviucia (foris provincia) e la persona dernbata
ne percepiva il prezzo (11).

«J brevi capitoli di Remedio, scrive il Del Gindice (12),

abbondano più che qualunquealtra legge, forse per niotivo
religioso, ne!le disposizioni circa la cecidiva. Essi la cou-
siderano nei reati di sacrilegio, dti ouricidio (la sola delle
leggi barbariche), uello sperginro e uell'adulterio » (13).

43. Nel 1532 fu pubblicata dalta Dieta di Ratisbona lai
Coustitutio criminalis dell'imperatore Carlo V, tetta vol-
garniente la « Carolina » e conosciuta anche sotto il nome
di « Ordinanza penale dell'imperatore Carlo V e del Sacro
Romano Impero ». In questa legge, che si compoue di
249 articoli oltre al proemio, trovianto conteviplate ilelle

pene severissime: così, per esempio,i falsificatori di pesi,

misure, droghe o altre mercanzie, erano dapprima [usti-
gati o sottoposti ad altre pene corporali secondo i casi c

 

(D) 1. 2, x, de ceter. exc., v, 21.
(2) U. 2, x, de puvy. can., V, 34.
(3) C. 4, vi, de baevet., v, 2.
(4) Conc. Trid., sess. xxtv, de veform., cap. vie xu.

(5) Pepere, Enciclop. organica del ibivitto, pag. 728, Napoli,
Marghieri, edit., 1870.

(6) Lib. vor, vit. 6, 02; libr. vi, Uil. 2, tr, 5.
(7) Bliontini, I/ detitto e la pera nelle teggi langolarde, in

Trattato di diestto penale diretto dal Coglialo, val. tr, parle 48,
pag. 339.

(8) Salvioli, op. cit., pag. 523.

(9) Esso è così concepilo: pro prima culpa non morintiersed
oculum perdat (veniva cavato un ocettio si ladri), de seconda
vesus eorum sculpelletur (veniva taglio il nasu), ite tertia vero  si non se emendaverit, moriatur (Leg. Lonqub., libr. 1. ti. 23,

leg. 70).
(10) Padellelli, Montes imris ifulici medti-uoviî, Augastae Tae

rinornm, Loescher, 1877.
(10) «I ladro per il primo Inrlo sobisca dite n tre anni di corcere

sollerrazeo; ese non ha di ele compensare, si eamsegni al dernliato
che ne faccia it sio talento: al secondo, il giuilice lo Losa, bitte,

marchia iu froute e in faccia : al terzo to vende for di provincia »
(Linkpr., vi, 26), cl. Cantù, Stociu Universale, vol. n, pag. 219,
‘lorino 3850.

(12) P. Del Gindice, Diritto pen. germanico rispetto alt'Itolia,
nell'Evcicl, del dir. pen. italiano, diretta dal Pessina, vol. L
pag. 503,

(15) Cap. Hemoedii, 2,3, 4,71.
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poi esiliati; se però fossero ricaduti nello stesso delitto,

potevano essere punili con la pena capitale (art. 143).
La recidiva in fnrto aggravara molto la pena: se il valore
delle cose rubate per la prinia e seconda volta ammon-

lava complessivamente a cinqne Sorini, il recidivo era

condannato alla gogna, alla Istigazione, ece., e se am-

montava a cinqpe ducati, lo pena era applicala in base
ni fnrti di valore rilevante (arl. 160). Nella seconda veci-

diva, qnatnnque fosse il valore delle cose rubate nei tre
luti, ta pena era quella di worte (arl. 161 e 162). Al

terzo Turto il ladro veniva considerato come famoses e, se

era maschio, veniva impiccato e strangolalo; s6, invece,
cra femmina, veniva precipitata pell'acqua 0 vecisa, a

seconda dell'usanza di ciascno paese (4).
in Austria nel 1768 [i pubblicata la Constitutio criini-

nalis Theresiana, covoscintà volgarmente sotto il nome di

« Teresina »: (n legge crudele, che vigè negli Stati della
forona fino al 4787. Essa puniva cou la morte il terzo
forto semplice e lieve. Tauto [a Carolina quanto la Teresina
hanno però norme che si riferiscono piùalla ripetizione che
alla recidiva.

44. Nell’antico diritto francese si riscontra wi gran
carottere di severiliì e spesso di harbarie. Un'ordinanza
di Filippo VI di Valois, del 12 marzo 1329, stabiliva per
i hestemaziatori che per la prima volta uovessero essere
messi alla berlina, per li seconda dovessero avere spac-
cesto con un ferro caldo il labbro superiore « si que les
dents Ini parront parmi la fendure », per la terza doves-
sero subire il taglio di detto labliro con un coltello o
con ini rasoio, per la quarta il taglio del labbro inferiore,

couc lo stesso re tispose con l'ordinanza del 22 feh-
braio 1347, per la quinta, infine, dovessero avere nioz-
sata la lingua, afffuchè non potessero più lestenimiore il
uome di Dio. Un'ordinanza di Luigi XI del 14 marzo 1478
stabiliva per i dissolnii e vagabondi che fossero hauditi
dalle città e se vi ritornavano senza antorizzazione, che fus-

sero puniti con la niorle. Così per le donne imputate di
corruzione di minorenni, per la prinia volta si applicava la
lustigazione, per la secunda s'intliggevi la pewa di morte.
Nelle antiche costimmanze di Hainant, dell'Olanda, della

Germania, il furto eva punito per la prima volta con la

frusta, per la prima recidiva con ln mutilazione delle
membra, e per la terza volta con | impiccamento. Qnesta

gradazione si Lova nella Caralina (2) e in diverse coslu-

manze francesi, specialuente in quelle di Nivernais (3).
Un'ordinanza di Enrico IV del 12 gennaio 1599 inter-

liceva la caecia nelle foreste reali. sotto pena di morte in
caso di terza recidiva. Nel sec. XVI conrinciano a traspor-
tarsi al di là dei mari, per popolare le nuove terre sco-
perte, gli individui inadatti alli vita sociale. In Francia vn
editto tel 1540 antorizzava il Roherval a scegliere nelie
prigioni dei iletinquenti per menarli nel Canadà. Fran-

cesco E, nella sua ordinanza del 23 luglio 1559, puniva

con lo strangolamento la recidiva peril porto d'armi proi-
hite, e comminava tale pena anche ai giudici, qualora non
l'avessero applicata ai colpevoli.

L'ordinanza di Luigi XIV dell'agosto 1670 diva facoltà
ai givdici di aggravare la pena, e ai condantati i; pena
corporale negavail diritto di appello: un'ordinanza pure
del 1670 puniva con la frusta, con l'esilio e con galera,

in caso di recidiva, coloro è quali componessero gazzette
di soppiatto. Le dichiarazioni del re del 21 wavzo 1682,
del 29 aprile 1687, del 28 luglio 1700 e del 27 agosto 1704
comminavano pene severe conlro i recidivi: i vagabondi
vecidivi, i quali trasgredivano all'obbligo del lavoro adessi
imposto, erano condannati a tre auni di galera. La dichia-
razione del 4 marzo 1724 comwinava la peno della galera
temporanea e n vita a quelli che, dopo wna condanna per
furto, fossero ricadnti nello stesso reato.

I] codice penale del 25 settembre 1794 dell'Assembica
costiluente disponeva che, chiunque, essendo stito puuito

per crimine, fosse dichiarato convinto dì nnovo attentato,

dopo aver scontala peno veniva trasferito per il rina-
nente dello sua vita nel luogo di deportazione dei molfat-
tori (rt. 1° del Lit. 1 della parte 1 di detto codice).
A termine poi del decreto del 24 vendemmiaio, anno ll,

dovevano essere trasportati: cles mendizuts, arrélés comnie
lels qui ue ponvaient justilier d'on domicile, aprés un an de
délention; les mendiants on vagalonis qui ayant éLé arrétés
nue première fois pour camses aggravantes, étaieni de
nonvenu arretés; les mendiants arretés repris en troisiéive
récidive, La dnrée de cette transportation éiait de hnit
années au moins ». Con la legge 22 fiovile, aumo X, e
42 maggio 1806, alla deporlazione fu sostituito il niarchio
per tutti i recidivi, per verificarne l'identità: questo si-
stema vigè fino alla promulgazione dei codice del 1840,
col quale si aliarga il concetto della recidività.

45. Con Bossio, Claco, Deciano, eec. (4), si chbe na indi-

scutibile progresso sia nella parte generale che in quella
speciale del diritto. Maestri nella casistica, essi posero ugni
studio nella tevria del caso per caso, facendo cadere ogni
rigore dove comcorcevano (ulti gli elementi soggettivi e
oggettivi del reato. Se non eblero una teorica delle circo-
stanze attemrazrti, l'ebbero invece per le cause aggravanti:
così la clandestinità, cone nell'epoca germanica, era causa
aggravante; così pure fa recidività, la quale però tetrevasi
confusa coil'iterazione (5).

La recidiva fu eliamata dii ginreconsulti coi nomi di
consuetudo, perseverantia, geminatio, frequentatio ; ed essi,
seguendo la'teoria della Glossa, dissero clie la consuetudo
iu delinquendo aggravat poenam.

Così opinarono Alberto da Gandino (6), (che scrisse nella
seconda metà del sec. XII mi Tractatus de maleficiis,
portato a compimento in Perngia nell'anno 1299), Giulio
Claro (7) (riportando nelle stre Receptae sententice l'opi-
nione del Cepolla), Gotofredo (8) e Prospero Farinacio (9),
 

(1) Constifuliones publicoCaroli V, arl. 160 e seguenti.
(2) Cop. cuxu.

(3) Coutme du Nivernais, cap. vi, art. 18.
(4) Deciano, ndinese, insegnò a Padova e fu autore di uno

lei più melodici trattati di diritto criminale (Tractatus crimi-
nalis, 1508-1581).

(5) Salvioli, vp. cil., pag. 550.
(6) Il Gaudino, parlando del terzo furto, diceva: videtwae quod

debel suspendi; quia cum perseveraveril in crimine mugis de-
linquit el maior imponitur poena (de fur. el Iatron).  (7) Claro (1525-1575), contro l'obiezione che per i primi

due furti vi era già stata la pena, adduceva che essi eritao iliti ad
aggravaudun lertiuni faclum. .

(8) Gotolredo defini la conseetiuto detinquendi come una
circumstantia aggrarandi delictum et delinquenteacrius
puntendi,

(9) TI Farinacio (1544-1613) scrisse che la recidiva ripetuta
indicava incorreggibilità: deticlorum frequentia  deliuquentis
incorrigibilitutem dtenotat (Iuvis romuni prazis et theorica cri-
minalis, quaest. xx, n. 21). AL n.9 della stessa questione
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il Baldo del diritto criminale, il quale, nelle sue ()uae-
stiones, espose chiavamente la dottrina intorno alla con-
suetudo delinguendi. Presso questi criminalisti troviamo
vieordati i fures famosi, i quali erano i ladri giunti al (evzo
furto, e che erano puniti con ta forca (1).

46. Nell'opera legistativa dell’imperatore Federiga Il,
nella quale traluce il diritto romano armonizzato con i
nuovi costumi sociali, troviamo priucipì rigorosi contro i
recidivi, specialmente contro quelli fodri: le pene miti per
nn primo furto, divenivono più gravi per il secondo e arri.
vivano alla pena di morte nel terzo.

« Fra i dottori, serive il Del Vecchio (2), prevalse l'opi-
rione che Federigo iniperatore fosse il primo che facesse
impieeare i ladri; ondeil Puteo ed il Nevizzano dissero
anima di Federigo abbvuciare nello inferno e la sna gene-
razione essersi spenta appunto per quella ferocità. Ma come
possa attribuirsi allo Svevo l'applicazione della pena di
morte il ladro, in faccia alla Novella 154 di Giustiniario,
che si esprime iu guisa da mostrare essersi usata Lato
prima di Ini, io non so proprio comprendere ».

It Crivellari (8) dice che Fedevigo Il fu più inumiano di
Carlo Magno, « poi ch'ebbe per retaggio materito il regno
di Sicilia e di Puglia, e fu eletto imperatore (discendendo
dagli Svevi che ebbero una niedesinia derivazione coi Lon-
gobordi e con altri popoli barbari), imbevuto delle mas-
sime di quetle nazioni conservatesi da una fedele tradizione,

stabifi fa famosa Costituzione che si lesse con orrore fra le
autentiche del codice di Giustiniano e nei libri dei fendi :
Si quis quinque solidos aut plus furatus fnerit luqueo sus-
pendatur; sin minus, scopîs el forcipe excoriatur ).

47. Com'è noto, lo statuto è una consuetudine scritta,
e la consuetudine è il fowdimento originario d'ogni legge.
In Italia l'operosità legislativa cominciò nel secolo XII e
quando, dopo la pace di Costanza del 1183, l'autonomia
dei Comuni diventò più sicura, si pubblicavono gli statpti,
in ciascuno dei quali troviamo differenze, a mano a mano

che si vennero modificando sotto l’inliuenza del diritto
romano e del diritto canonico.

Il diritto romano era la legge comune, quello munici-
pale era la legge di eccezione, che si -riferiva alle qualità
particolari di ciascuu Comune. Nel dirilto romano era
lecito alla sola podestà ìmperiale l'aggiuugere una costitu-
zione al codice; negli statuti facevansi invece quante muta-

ziovi si volevano dai magistrati municipali.
Il Napodano osserva (4) che « la legislazione statutaria

dei Coniuni italiani ci presenta un composto eterogeneo
degli elementi germanico, romano e del diritto canonico.
Cousiderasi il yeato come la violazione di un interesse pub-
blico; ma il concetto impreciso ed indeterminato di esso

conduce illa punizione del fallo religioso e della semplice

trasgressione ai regolamenti di arti e mestieri, come di

veri e proprì delitti. Si cerca di uscire dalle vendette

private, mercè le composizioni ed il ritorno alla pace,
nia it gaidrigildo non si paga all'offeso 0 alla fimiglia
di fui, sibbene allo Stato, Le pene sono feroci, brutali,
abervauti, arbitrarie e fiscali. Dicerta la ginrisdizione,
orribile la carcere, dispotico ed avkitrario il diritto di
grazia ».

48. Molte delle pere aliittive consistevano nell'amputa-
zione di ur membro nella persona del colpevole : il taglio
della mano, l'amputazione della lingua, Ficciecamento cd
altri simili inerudetimenti si applicavano di sovente. L'ant-
putazione della linguaera più elie altro dei hesteumiiatori:
«Evidente qui, dice il Calisse nella sua operi magistrale(5),
è ta infinenza della massima antica, dai penalisti espressa
mente dieliarata, che il reo debba esser panito in ciù clie
gli è stato mezzo a commettere il male, Il che nonsi applica
soltaato alla bestemmia: in modo simile, cioè con le parole,

si possono commettere altri delitti, il giuramento falso, la
falso testimonianza, gli eccitamenti a discordia, lic diflu-
sione fatta dal banditove di falsi decreti, le ingiuvie; reati,
perciò, che erano in simile modo puniti, col taglio della
liugna. La qual penaera anche essa ora sola, ora congiunta
od alternata coaltra, È siccome jl misero corpo umano
più volte poteva, ed anche senza grave colpa, tornare sotto
il feero runtilatore, si prevedeva che la stessa condanna uon
si potesse esegnire una seconda volla, e perciò, oltre al
solito espediente dell’avbitrio def giudice, lla pena del
mutilare si dava tatta la varietà possibile, ed oltre che le
mani e i piedi e fa lingua, erano minacciate ancorafe allre

parti el volto, le labbra, it paso, gli occhi, gli orecchi, ki

pelle del capo ».
Nel medioevo comuwile fra i reali più gravi, oltre

quello della bestennnia, erauo amtoverati pie quelli nei
quali mescolavasi l'elemento religioso, es. l'eresia, il furto
sacrilego, per il quale ultimo Vanni Fucci in giù fu messo
tarito come « Jadro alla sacrestia de’ belli arvedì » (6). La
gravità della pena viscontravasi anche peri ladri: « Nel
punire questo reato, scrive l’Arias (7), non si seguivano
per solito norme ginvidiche ben fisse, ma si Leneva conto
di varie circostanze, specialmente dei vafore della cosa
rubata, delle circostanze del fatto e del numero dei furti
eseguiti. In genere però grandissimo calcolo si teneva
della recidiva, siechè era raro che il ladro, dupoil terzo u

quarto furto, potesse scampare alla morte ». Tullo questo
perchè si era molto gelosi della proprietà privata.

49. a) Discerdendoall'esame delle principali leggi scritte
conosciute (8), troviamo nella Repubblica Veneta la Pro-

 

egli lasciò anche scritto: Poena non polesi augeri propter de-
ltuquendi consueludiuem, nisi quis de primis deticlis fueril
condemualus el punilus, cum alias von possil dici iucorrigi-
hitis secundum Herculan.

(1) De generali consuetudine pro Ivibus furlis fures langueo
(0 faqueo) suspenduntur (Claro, $ Furt.;1. 28, $15, D. de poenis).

Lo stesso Claro sogginnge : Caepotla dicit quod haec est cont-
munis opinio yloss. et doclorum quod fur pro tribus furtis debel
morì scilicet furca suspendi, et sebdil quod ita communiter
praclicalur de quadam consuetudine generati.

(2) La legistazione di Federigo Il imperatore, nag. 483,
Mustata da Allrerto Del Vecchio, Torino, Fratelli Bocca, 1874.

(3) Dei reali contro ta proprietà, pag. 12, u. 9, Torino,
Unione Tip.-Ed. Torinese, 1887.  (4) Op. cil., pag. 49.

(5) Calisse, Svatgimento storico del diritto penale in Italia
dalte invasioni barbariche «tte riforme det sec. XVIII, iv
Enc. det dir. pen. dat. raccolta a enra el Pessina, vol. 11,
pag. 398-401.

(6) Cfr. Inferno, c. xxiv, 196-139.
(7) Gino Arias, Le Istituzioni qiuridiche medievali, nella

Divina Commedia, pag. 147, Firenze, F. Lomacbi, 1901.
(8) Nel secolo XIII fu fatto un gran numero di statuti: Ferrara

lo ebbe nel 1208, Bologna nel 1245, Parma ue) 1255, Modena
uel 1213, Verona ne) 1222, ecc. Aucle nei principati si pubbli-
carono leggi, e Luchiuo Visconti nel 1343 e Galeazzo nel 1369,
eminiarono decreti per il ducato di Milano; Amedeo VII, inca
di Savoia, nel 1430 ampliò gli ordinamenti dei suoi antenati.
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missione del Maleficio del doge Orio Mastropiero (4), che
porta la data del marzo 1181, Indizione xiv. Questa Pro-

missione, come asserisce Andrea Dandolo citato dal Mn-
ratori, esseado troppo rigida e ristretta, {» moderata e
ampliata sotto Enrico Dandolo vel 1195. Tenne dietro la

Promissione del 7 luglio 1232 pubblicata dal doge dacopo
fiepolo, alla quale segnirono le Agginnte e fe Corre-
zioni di Pietro Grafenigo, Giovanni, Francesco e Andrea
fhandolo,
Queste leggi si occupano in particolar nodo del furto;

vengono poscia considerati gli omicidi, fe violenze, le fal-

sificazioni ili ruonete, di carte pubbliche e di merci, e

il violento illecito concubilo con donna vergine, libera o

puritia. Quanto alle leggi peuali successive sì può ricor-

rere ai Capitoleri delle singole Magistrature (2), alla Com-
pilazione delle leggi e n molti altri documenti e registri
eustoditi nel inassimo Archivio di Venezia, ove si trovano
sanzioni contro gli assassinì, i furti, te violenze,i delitti
surnali, le false testimonianze,i falsi uiouetari, il peculato,

i delitti di lesa maestà divina o nmana, i delitti contra i
huani costumi, ecc.

«INadro recidivo perdeva nu occhio (avulsio oculari»),
o on acceliio ed uva mano, 0 con antbidne gli occlti inuclie
le nani a seconda del valore tlegli oggetti rubati, e final-
mente era impiccato se avesse commesso altro hirto dopo
essere stalo reso cieco e monco: la doma, il naso, il naso

ed un labbro, e Je due orecchie, e poi anche la lingua ed
inoltre veniva frustala e bollata (3),

5) Nello Statuto di Itavenna troviamo queste disposi-
zioni intorno al furto (4): chiunque avesse derubato o falto
derubare aleuno in città o nel territorio, e specialmente
quelti che per terra o per mare andavano o venivano da
Itavenna, qualora l'osse stato preso dalla farza armata del
podestà, doveva essere appeso alle forclte cone pubblico
ladrane e, se avesse polnto sfnggire alla forza, venivagri-
dato contro di lui in perpetuo il bando della forca, e i suoi
beni (se fussero esistili) dovevano entro un mese essere
destinati a compensare il dernbato o i suoi eredi. Se poi
cadeva nelle mani della forza nu ladro che avesse rubato
fino a dieci lire, per la prima volta eva frastato per le
piazze, sino alle porte della città; fa seconda volta, ollre ad
essere percosso, doveva subire il taglio di nn orecchio; la
terza il taglio della mano destra o della anigliore delle
dre, la quarta era appesoalla forca. Se il furto era stalo
maggiore (dalle dieci alle venti fire), per fa prima volta il
ladro veniva frustato e miozzato d'un orecchio, la seconda

 

subiva il tiglio della mano destra o di quella più valida,
la terza era appeso alle forehe. II firrto dalle lire venti alle
cinquanta eva per la printa volta punito col taglio della
mano, e la recidiva con la pena capitale. Chi poi vnbava
nna somma maggiore delle lire cinquanta, fin dalla prima
volta era senz'altro condannato alle forche.

c) Nello Statuto di Bologna del 1250 la pena dei besteni-
miatori era anmentata del doppio e del triplo in caso di
recidiva, e se nno era condannato 0 bandito per la quarti
volta, veniva fostigato fvlililicamente e aveva mozza la

lingna.
d) Nello Statuto delta Mirandola troviamo disposto (5)

che, per if secondo furto, se la cosa rubata era del valore

li lire dne di Modena, il ladro veniva frustato per tntto il
castello della Micandola; se invece cera di valore superiore,

allora egli era condannato a pagare lire cinquanla di Mo-
dea e, uou pagandole entro quindici giorni, veniva fru-
slato perluttoil castello e gli si cavava anche vu occhio. Per
il terzo furto, se la cosa rubata era valutata per cinque
soldi o non superava le due live di Modena, il ladro veniva
frustato « da fa casa della Ragione sino alla casa de la fiera»,
e ivi gli si tagliavano nna mano e un orecchio ; se la cosa
rubata valeva di più, allora egli veniva senz'altro appiccato.

Nello stesso Statuto troviamo altre disposizioni che si
riferisconoai feritori, ai falsificatori di monete, a chi porlava

armi, a chi ingimriava, ecc.
e) Nello Statuto di Cittanova (6) troviamo ordinato, per

le pene da inNiggersi ai ladri, che se alcuno involava « de
soldi uinti de pizoli in zoso » perla prima volta veniva
frustato, «e se Ello inuolerà de soldi uinti fina cento sia
frustato e bolado, e sel se tronerà dapnò, chel serà fru-
stado, che Ello abbia inuolado da soldi cento in zoso die-
balli esser canado nno ochio sel serà manifesto al zudisio,
che per furto el sia stà bolado. Se ueramente el farto serà
de libre cinque de pizoli fina libve diese, per la prima
fiada siali erenado un ochio, e da libre diese infina viuli

per ua ochio, e una man ». Per le donne si tagliava il
naso, anziché cavare l'occhio.

f) Nello Statuto d’Aviano (1403, c. 36) peril furto di
strada era disposto: si prima fueril derubalio el în summa
40 librarma, purialur in libras 25 parv. aul cculum
perdat; si autem ultra illam summam usque ad 25 libr.

puniatur in libras 100 parv. aut perdat manumel oculuni.
Sì autem tertia fuerit derubatio, et fuerit in summa
Libras 10, puniatur in Libras 100 aut pedem, marttan el
oculum amittat (1).

 

Nella provincia di Arborèa, in Sardegna, nel 1395 fu pubblicata
da Eleonora la Carta de logu, estesa nel 1421 a quasi Intta la
Sardegna da Alfonso d'Aragona. In Sicilia imporLantissime furono
le costibizioni pubblicate nel 1232 da Federigo Il.

(1) Tralasciamo ogni indagine per sapere da quali leggi penali
fossero relti i rifogiali nelle isole dell’Anriatico.

La Promissione del Maleficio fu pubblicata dal Teza in Bologna
nel [863, ia occasione delle nozze ilell’Ellero.

(2) Ogni magistratura aveva un libro, in cui si conterrevano
tutte le sue leggi regolamentarie Lutte quelle ch'essa era chiamata
i applicare; c poichè detto libro si divideva per capi nnmerati,
ili qui it nomedi « Capitolare ».

(3) Archivio Giuridico, 1870, 484; Crivellari, Inlorno al
cliritto penale nella Repubblica Veneta.

(4) Statuti di Ravenna, ordinati e lescritu dal Pasolini, Fi-
renze 1868, pag. 231, 232; clr. anelte lo Statuto Potenlano del

Comune di Ravenra, edito dal Tarlizzi, prefetto dell'Archivio  Arcivescovile di Ravenna, cap. De fiathus, fatronibus el robato-
ribus, Ravenna, Tip. L’alderini, 1886.

(5) Memorie storiche detta città e dell'antico Mucato della
Mirandota, vol. vr; Statuti detta terra del Comune detla Miran-

dota e detta Corte di Quarantola, riformati nel 1386, voltati
dal tatino uetl'italiana favella, Mirandola, Tip. Cagarelli, 1888;
lib. 1v, Dei matefizi, cap. De li ladri et pena de quelli.

(6) Cittanova, una delle sei città vescovili nell’ Istria, prima
dei 1450 è da rilerrersi che non ahbia avnto na corpo di leggi
proprie muwicipali. Lo Statuto ebbe forza di legge fino al pubbli-
carsi del codice napoleonico (1° maggio 1806); ritornò in vita
nell'ottobre 1813 e durò fino al 1815, ossia fino alla promalga-
zione delcodice austriaco. Cir. Staluti municipali di Ciltanora,
pag. 74, Trieste, Tip. del Lloyd Austriaco, 1851.

(i) Pertile, Storia clet diritto italiano, vol. v, $ 18t, pag. 253,
nota 32, 2a ediz., Torino, Unione Tip.-Edurice Torinese, 1892.
Perlo stesso Jadro di strada è imposta la pena di morte al quarto



384 RECIDIVA
 

y) Neffo Statuto di Parma del 1494, c. 195, trovasi: Si
quis fccerit, vel fieri fecerit charlam falsam super quanli-
tate non excedente flor. 50 curi, condemnelur, pro prima
vice, in quadrnphua,et ullerius weilrietur, el tribus diebus
continuis, sic mitrialus în publico producatur. Pro secunda
vice, in amissione manus în qua sit imagis polens; pro
lerlia vero, pena ignis. EI si super quantilate ercedenle
summam flor. 50, pro prima vice, arbitrio poteslatis, în
amissione manus, vel pena iguis punialur; pro secunda
vero vice, upponatur pena iguis. Der le fustigazioni ripe-
tue e per quelfe «fi maggiore entità si arrivava, dunque,
lino al supplizio. Per il quarto furto, ewiusenzague sil
quantitalis, suspendatur per gulam, dumtamen furla prae-
redealia inter omnia fuerial valoris librar. Db imp. (4).

h) Nello Statuto di Vafteflina (11, 36) è detto che affa

terza bestemmiasi tagliava al hestemmiatore la fingua(2);
il falsario, se il fallo non eccedevale cinquanta lire, era
brnciato alla terza volta, mentre veniva bruciato auche al
primo fallo se questo superava le cinquanta lire (3).

î) Nefla Costituzione piemontese (iv, 34, 9) il primo
furto a lire quindici si puniva con fa catena a tempo; se
cecedeva tale somma, con la fustigazione in pubblico, Ul
secondo col marchio in mi braccio e cou la galera di almeno
cinque amui (Vittorio Amedeo II); il terzo con galera per
venti anni; il «quarto a vita. Che se questi Surli insieme
eecedevano 200 fire, e sempre per il quinlo, la viorte
(Carlo Emanuefe III) (4).

k) Per nn decreto del 1559 dei duchi di Mantova e Mon-
lerrato, chi hestemmiava il nome di Dio e della sna santa
Madre, perfa prima volta doveva pagare cinque scudi, per
la seconda dieci, per fa terza « caschi in peua di tre tratti
di corda, o d’essergli messa la liugua al cliiodo per tanto
che si celebrevanno le s. Messe ». E se uno uon potea pa-
gare le pene pecuniarie, era messo alla porta della chiesa
con nua grossa corda strelta al collo e con un morso di
ferro in bocca, finchè fossero finite le Messe della giornala,
c questo facevasi per la prinia bestemmia; per la seconda
era posto in berlina; per la terza gli si davano tre tratti
di corda. Se uno perseverava nel vizio, vi era la pena della
salera ad arbitrio.

1) Per lo Statuto di Corsica del 1574 (n. 38), chi fabbri-
cava moneta falsa era punito nella vita, con fa confiscadei
heni e con la disiruzione deffa casa, ove fn fabbricata. A
cli tosava o radeva moneta, fa prima volta veniva recisa

mua mano, la seconda l'aflra, e per la terza cadeva il reo

in pena della vita (9).
Alla terza bestemmia verivano i bestemmiatori frestati,

ovvero veniva loro taglista la lingua.
Coloro i quali usavano pesi o misurefalsi, nou conformi

a quelli del Comnne, erano puniti per la prima volta nel
quadrnplo, per la seconda in due anni di galera o tre di
bando (n, 39) (6).
n) Nello Statulo iti Urbino del 1550 (1v, 27) per la he-

slemmia si pagavano successivamente cinque, dieci, quin-
dici sedi. Per fa recidiva nel falso a Perugia si pagava il
quadripfo (Statuto 1526, ur, 18); nello Stato di Novara

lurto: Si autem derubatio fuerit quarta, vel ultra, quia tune
famosus censeatur, nulla facta diffeventia in quantitate, furcae
luqueo suspendatar cum mortis erentu (Petite, op. cit., pag. 645,
uola 71).
(D Pertile, op. cit, pag. 645, nota 74.
(2) Pertile, op. cit., pag. 498, nota 10.  

del 1277 (c. 137) il proprietario delle bische componat
sol. xx pro magna que rocle... Sî non dimiseril polesles,.,

lenealur ei auferre sol. x. pro secunda vice, et libr. iv

pro lercia, elsic el semper duplicalumi bounura; nello Sta-

tato di Padova del 1236 (774): el sic semper pro ilerato
consilio pena duplicetur; qui in bannum posilis subsi-
dium praestilerit, libras 100 Comuni componat. (uibus
praestìtis, si îlerum subsidivma pvaestilerit lib. 200 com-
ponat, et sic semper pro îlerato consilio pena duplicetur.
Stat. Epise. Loncord, 219: Si quis captus fuevil cl vepertus
quod ulias pro simili deliclo fuerit bullatus ete. el îterum
furlua commiseril, furchis suspendatur (1), A Milano

per la bestemmia vi cra la multa di diéci anrei, poi di
venti, poi l'aniputazione della lingua, poi la galera, infine
la morte (Stato del 1541, 150); a Roma (1580, n, 42)
la recidiva nella bestemmia era pnuita con 25, 50, 100
ducati; a Como (1284, n, 124, c. 3) fino a tre furti del
valore sino a dieci soldi c'era l'ampulazione del piede;

oltre tre furti del valore da 100 a 1000 soldi, si amputa-
vano nn piede e nua mano; se il valore aumentava, c'era

la pena della forca. A Pavia (1505, c. 37) peri falsari
c'era il marchio, if taglio della nano, il rogo.

a) Per gli Statnti della comunità di Bagolino del 1614
chi rubava per la prima volta, oltre a pagare in doppio la
cosa rubata, era pubblicato, nella pubblica piazza ov'eva
il maggior concorso di gente, conic ladro, onde niuno
commerciasse con [ni (parte iv, cap. xxxix): chii teneva
commercio con i fadri, pubblicati come sopra, era punito
com la pena di lire cinquanta, e, continaando, si riteneva
ladro anche Ini e se ne faceva pubblico proclama(idem,

CAp. XU).
0) Nello Statuto ch Piombino (8) del 19 maggio 1706,

dato dalla principessa di Piombino e dal principe Gregorio
imoncompagni Endovisi, Llroviamo queste disposizioni: per

il ladro o rapitore pubblico e famoso, quegli cioè chie per
(re volte jin tempi e Inoghi diversi avesse ruliato o rapito,
o avesse dernbato agli uomini nelle pubbliche vie, erano
riservate le forche. La stessa pena era applicata anche a
chi rnbava qualche cosa del valore di lire eenlo o più; se

le cose tolte evano di valore inferiore alle cento lire, allora
per il primo furto il ladro veniva frustato per Inlta la (erra
della residenza del gindice, per il secondo gli si tagliava
l'orecchio deslro e gli si metteva in faccia un sigillo di
ferro caldo, perchè da tntfosse conosciuto. In Intti i casi
il ladro era tenuto ai danni e alla restituzione del tolto.

Peri falsi testimoni, se nuo per la seconda volla avesse
fallo falsa testimonianza sopra qualche somma di danaro 0
altra cosa, veniva condannalo al taglio della lingua. Sulla
falsità degli strumenti e delle misnre, se un notaro avesse
falsificato uno strumento ovvero una scrittura pubblica o
privata dell'importanza di live 25 0 più, veniva condimnato
al quadruplo della quantità conteunta nella scritnra, e per
la prima volla era mitralo e condotto per lntia la terra
della residenza del giudice, per la seconda volta si ag-
giungeva l'amputazione della mano destra, per la terza
veniva bruciato.
 

(3) Pertile, op. cil., pag. 655, nota 40.
(4) Pertile, op. cit., pag. 647, uola 76.
(5) l'erlile, op. ci., pag. 555, nota 40.
(6) Pertile, op. cit., pag. 058, uola 65.
(7) Pertile, op. cit., pag. 159, nota 62.
(8) Statuta civilia et criminatia Cirilatis Plambini, lib. 1U.
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50. Col sorgeredel secolo XIX il problema della reci-
diva diventò comune, anzichè relativo a questo 0 a quel

reato, e la recidiva cominciò ad essere considerala come
circosliuza aggravante generale del reato. In questo secolo

la colura ginridica e sociale si sviluppa in vaste propor-
zioni ; alle vecchie concezioni si sostituiscono idee muove e
ampie, che determinano il vero contenuto del diritto ed
elevano il concetto della personalità wmana ; il movimento
legisfalivo s'ispiva e s'indirizzaall'attuazione della ginstizia,
congiunta armonicinnente col senso dell'equità.

Già fin dalla seconda metà del secolo XVIfI la scienza
del diritto perrale si svolse nobilmente, poichè si sviluppò
la coscienza giuridica dei popoli e si ricozrobbero insufli-
cieuli le vecchie teorie intorno ai delitti e alle pene; ma
è stato proprio nel secolo XIX che si sono formolate dot-
trine nove e sì è investigato intorno ai inolleplici leuo-
meni della vita sociale, ricercando provvedimenti più adalli
a puuire il colpevole.

Caro Il. — Legislazione straniera.

3I. Cousiderazioni generati. — 52. Nomenclatura. — 53. Re-
pubblica di Sat Marino. — 54. Isola di Malta. — 55. Francia
e peivcipato di Monaco. — 56. Spagna, Cuba, Portorico e
Filippine. — 57. Portogallo. — 58. Svizzera. — 59. Ger-
mania. — 60. Austria. — 61. Ungheria. — 62. Paesi
Hassi. — 63. Belgio e Lussemburgo. — 64. Bulgaria. —
65. Serbia. — 66. Turchia. — 67. Montenegro. —
68. Grecia. — 69. Rumewnia. — 70. Russia. — 741. he
ghilterra. — 72. Danimarca. — 73. Scozia, Svezia e Fin-
landia. — 74. Norvegin. — 75. Egitto. — 76. Giappone.
— 711. America.

51. Lo studio delle legislazioni comparate è indispen-
sabile, perchè mira a fondere i principi fondamentali del
dirilto penale, a vedere quanto sia vario il modo con cui i
legislatori hauno disciplinato nna data maieria, e a mi-
gliorare il regime dei condannati, noncliè fa sorte dei

liberali (1).
f'rima di esaminare le singole legislazioni, osserviamo

che in diversi codici mon si fa distinzione fra recidiva
generica e recidiva specifica (Francia, Belgio, Lussem-
burgo, Rumenia, Russia, Malta, Ginevra, Neuchatel, ecc.),
mentre in altri l'aggravante è limifata alla recidiva spe-
cifica (San Marino, Berna, Zurigo, Ticino, Lucerna,
Sau Gallo, Sciaffusa, Friburgo, Olanda, Portogallo, An-

stria, Ungheria, Germania, Sevbia, Bosuia, Grecia, Fin-
lamtia, Svezia, Montenegro, ecc.). Inoltre subordimano
l'aggravante all'esecuzione della pena precedente la legge
svellese, il codice dei Paesi Bassi, quelli di Rnmenia, del
granducato ili Finlandia, del cantou Ticino, dell'Ungheria
e della Russia. Considerano poi aggravata la pera il codice
danese, svedese, nuglierese, greco, ticinese; mentre con-
siderano aggravata l'imputazione il codice austriaco, spa-
guuolo, portoghese, belga e del Lussemburgo. La Russia

 

ammette che la recidiva aggravi nello s(esso (empo tanto
if reato quanto la pena.

In quanto al tevmine prescrizionale di dieci anni, esso è
adottato dai codici germanico ($ 245), portoghese (art. 85),
ticinese (art. 71), nngherese ($$ 338, 374, 381), di Vand
(art. 70), di Frilurgo (arl. 38), cec. Altri codici tu limi-
lano a cinque anni o a quello per la prescrizione della
pena, come il collice olandese (art. 424, 422 e 423)(2).

52. In quanto alla nomenclatura nelle varie legislazioni,
notiamo che fa voce « recidiva » è indicata come segne:
récidive nella Francia, reincidencia nella Spagua e nel
Portogallo, recidirà nella Anmania, relapse in Inghilterra,
Grotpora nella Grecia, Ritchfall nella Gerniania, herhaling
nell'Olanda, gjentagelse nella Danimarca e nella Norvegia,
citerfall nella Svezia, pootorenie nella Russia, povioren
nella Bulgaria (8).

53. ll progelto del'codice delfa repubblica di San Ma-
rito(4), compilato da Litigi Zuppetta e riveditto dal Giuliaiti
fm pubiblicato conte legge il 15 settembre 1865. fn essoil
realo si distingue in misfatto (diviso in 7 categoriedi pene:
art. 173-179), delilto e contravvenzione: dicesi « nisfalto »
il rento clie si manifesta come doloso, « ilelilto » il reato che
si manifesta come colposo, « contravvenzione » quel reato
che si considera pericoloso e che viola le misure preven-
tive del dauso sociale. La recidiva è compresa negli arti-
coli 69-84, ed è recidivo chi, dopo aver espiata la pena

per nn misfatto, ne commette un altro della stessa specie.
Nou vi lia recidiva quando la precedente condanna sia

stila pronnnziala da nn trihunale estero o quando il con-
diaumnato, per nove circostanze emerse dopo la condanna
passata in gindicato, sia stilo proclamato innocente di quel
fatto, o quando fra il primo e il secondo delitto sia avve-
uula fa preserizione (art. 70). La grazia del Consiglio So-
vrano per precedente delitto non toglie ta recidiva (art. 741).
Cousiderasi come circostanza aggravaute la prima recidiva,
mentre le ulteriori sottopongono il delinquente a nuo 0
più gradi di anmentodella peva (articoli 72-73). Il coi-
dannato ai lavori pubblici a vita, che conimetta altri reali,
è punito con la strelta custodia da sei mesi a due anni;
quello alla prigione a vita che commetta un altro reato
colpito da pena dei lavori pubblici a vila, soggiace alla
peua dei lavori pubblici a vita; se colpito da pena di sesta
o quinta categoria, soggiace alla pena dei favori pubhlici
a vita; se colpito da pena dei lavori pubblici di quarta
categoria, soggiace alla pena stabilita per il nuovo reato
conimesso, aumentata di n» grado; ed espiata la nuova
pena, rilorna a quella della prigione a vila; se commertla
un reato diverso da questi enunziali, soggiace alla stretla
custodia da nno a sei mesi (articoli 74-78). Se il condan-
nato alla pena dei favori pnbblici di sesta categoria com-
mella un allro reato colpito da pena dei lavori pnbblici a
vita, soggiace alla condanna del secondo delitto senza nlle-
riore anmento; se l'altro reato è colpito dalla stessa pena,
viene punito con l'aumento di nn grado della pena incorsa
 

(1) « L’etnografia, l'economia, la morale di un popolo, scrive
il Mapzini, imprimonoalta legge un aspetto caratteristico e speciale,
che può servire d'esempioo d'amnionimento prezioso al legislatore
altro Stato, che si trovi di fronte a rapporti sociali analoghi »
(clr. Trettato di diritto peu., vol. 1, p. 28, Torino, Bocca, 1908).

(2) A dimostrare che l’aggravamento di pena peri recidivi fu
sanento presso Lutte le legislazioni da mollissimo tempo, cnfr. il
librodel Heltrani-Scatia sullo Stato attuale della vifarmia peni-
lenziaria in Europa e in America.

49 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 48.

 (3) Alimena, [limiti ei modificatoridell'imputabilità, vol. n,
pag. 591; Ortolan, Elem. de drott penal, Doris 1855, pag. 520,
in nola.

(4) Sebbewre San Marino sia paese jlaliano, tuttavia essendo
esso politicamente indipendente, prendiamo in esame il suv
codiee, per quanto riflette la recidiva, in questa piute delta legis-
lazione. Sulle leggi penali di Saw Marito cile. quanto scrive il
Cavalieri nella Rivista di diritto penale e socîol. criminale,
1904, 217 e seguenti,
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(articoli 79-80). Se il condannato a pena di quarta 0
quinta categoria commella nn altro veato colpito da pena
dei lavori pubblici a vita, soggiace alla condanna propria
del secondo reati (articoli 79-81).

54. fî recidivo chi, dopo essere stato condannato dalla
Corte criminale di sta maestà per l'isola di Malta (1),
commette int altro delitto : può allora soggiacere a una
pera maggiore d'un grato della penaseritta ai tevmivi del-
l'at. 31, eccetluata"quella li morte (articoli 44 e 45).
Chi però, mentre è sottoposto ai lavori forzati perpetui
o alla prigionia perpetua, comiette un altro delitto che
porti a pena minore, soggiace a uno o più periodi di
reclusione (art. 46).

La recidiva in contravvenzione si ha solo quando il col-
pevole sia stalo condannato per altra contravvenzionedella
slessa specie: in questo caso la pena può vaddoppiarsi
(art. 47). La grazia chie commbota o condona una pena,
nontoglie iu chi ne è favorito il carattere di condannato,
agli elletti della vecidiva : qualora fva la grazia o l'espia-
zione dell'allima pena e la perpetrazione dei nuovo reato
sin decorso il tempo corrispondente a quello della preseri-
zione dei renti della vatura dell’ultimo antecedentemente
commesso, cessano le disposizioni relative ai vecidivi.

55. Il codice penale francese, approvato il 12 fehbraia
1810 e attuato il 1° gennaio 1844, contempla la recidiva

da crimine a crimine, da crimive a delitlo, da delitto a
delitto, da contravvenzione a contravvenzione (art. 56-58).
U condannato a pena affliltiva 0 infamante, che commette
un crimine importante la degradazione civica, è condan-
mato alfa pena del bando; se il nuovo crimine importa la
pena del hando, afla detenzione ; se la detenzione, al nias-

simo di questa chie può essere portata al doppio; se i lavori |
forzati a tempo, al massimo di questa che può essere pnre
raddoppiata; se la deportazione, ai favori forzati a vita.
ll condannato ai favori forzati clre commette nu crimine
eni sia comminata fa stessa pena, è condannato 1 morte.

fl condannato da nn tribunale militare o marittimo, in
caso di nuovo crimine o delitto, è passibile di recidiva
softanto se la prima condavna sia stata proninziala per
crimini o delitti punibili secondo la legge comune (arti-
colo 56). Questo articolo fu poi modificato dalla legge
28 aprile 1832.

Chi, dopo essere stato condannato per crimine, com-
mette nn delitto punibile correzionalmente, è condannato
al massimo della pena che può essere elevata sino al
doppio. Il condannato correzionalmente alla prigionia per
più di nn annoè, in caso di nuovo delitto, condannato al

massimo della pena clie può essere raddoppiata; è posto,
inoltre, sotto la sorveglianza del Governo per non menodì
cinque e non più di dieci anni (articoli 57 e 58). La legge
del 28 aprile 1832 dispose che la pena di more dovevasi
applicare solo qnando i due reati fossero puniti coni favori
forzati a vita, mentre prima si applicava tosto che nel|
novo reato il colpevole fosse incorso nella pena dei lavori
forzati a vila.

Vi è recidiva in contravvenzione, quando sia stala ese- |
gnita contro if contravventore, nei dodici mesi precedenti,
nua prima condanna per contravvenzionedi polizia, com-

(1) Le leggi crimin. perl'isola di Malla sono del 10 marzo 1854.
(2) Questa legge lu da molli criticata, e fra gli altri dal nostro

Manzini (La recidiva, ece., pag. 337, Firenze, Camnielli, 1899).
Tauto contro la deportazione quanto contro la relegazione, il  

messa nella ginrisdizione dello stesso tribunale (art, 489,
madificato poi dalla legge del 1832). .

AI codice del 18410 fnrouo apportate altre modificazioni
cou le leggi del 13 aprile 1868, del 27 maggio e del
14 agosto 1885, del 26 marzo 1891. La legge 27 niaggio
1885 si propose di allontanare dalla Francia i recidivi
dopo l’espiazione della pena, infliggendo loro la relega.
zione nel territorio delle colonie e nei possedimenti îran-
cesi. Per l'art. 4 di dello legge sono relegati i recidivi
che, enwo dieci anni, detratto il tempo dell’espiazione
della pena, abbiano snhito : due condanne ai lavori far-
zati o alla reclusione; una condama ai Lavori fovzati alla
reclusione e dbe sia al carcere per crintini, sia a più di
tre mesi di carcere per farlo, scrocco, abuso di fiducia,

oltraggio al pudore, eccitametnto alla corvuzione dei mi-
nori, vagaboudaggio e mendicità, in applicazione degli
articoli 277 e 279 cad. pen.; quattro condanneal car-
cere per crimini o a più di tre piesi di carcere peri delitti
sopra indicati; sette condannedelle quali dne almeno pre-
visle Îra quelle sopra enunziate e le altre sia per vagabon-
daggio che per infrazione all'interdizione di residenza,
purché due di queste altre siano a più di tre wesì di
carcere (2).

La legge 14 agosto 1885, sui mezzi atti a prevenire la
recidiva, istinisce la libertà condizionale, e favorisce il

patronato e la riabilitazione.
La « libertà condizionale » è a favare dei condanmali

che devono scontare una o più pene che importino priva-
zione della libertà personale; essi possono ottenerela libertà

solo quando abbiano scontato nu tempo determinato della
pena, Peri recidivi è ammissibile dopo che abbiano scon-
tali sei mesi di cavcere, se la pena sia inferiore n nove
mesi, e dopo scontati i due terzi della pena in ogni allo
caso. Concessa la liberazione condizionale, può essere so-
spesa la relegazione, salvo la revoca del bevefizia (art. 2).
li « patronato » dei liberati dal carcere trae Lita la sua
forza dalle iniziative private: le istituzioni di patronato
lanno per fine di esercitare, con appoggio maleriate e
morale, un'azione salutare sui condannati dopo la loro
liberazione ; e, proleggendo costoro, proteggono anche la
società, poiché si cerca d'impedire il loro ritorno af male.

Con la « riabilitazione » si cerca di dimenticare il passato
del liberato dal carcere : if principio era noto anche ai
romani, presso i quali tale istilnzione era conoscinta col
nome di restilulio în inlegrum; sotto la repubblica il
diritto di rendere al condannato i suoi diritti di cittadino
fu esercitato dal popolo, dopo dal Senato e quindi dal
principe, sotto l’impero.

La legge del 14 agosto 1885, dovuta al Bérenger, può
ritenersi come il preludio della legge del 14894: mentre
la legge def 27 maggio 1885 prescrive nu nuovo mezzo di
difesa e, cioé, un modo radicale di sbarazzarsi dei delin-
quenti abitnali, essa esorta, invece, il giudice a conside
rare il condannato come nn essere allo a ritornare ni
sentimenti bvonì che lo rendano degno di rientrare iu s0-
cietà. L'una vuol dare a questa il diritto di difendersi
contro chinique torbi il suo ordine e fa sua sienrezza,
l’altra ritiene che il colpevole nou debba perdere i suoi

seuatore Chautemps, giù miuistro delle Golonie, si è. scaglialo
vivamente, proponendone la soppressione (clr. Revwe Péniten-
liaîre el de Droit penal, xxxm, 481-520, avril 41909; /d., 642-
681, e 794-850, mai el juin 1909).
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diritti d'uomo,. perchè suscettibile d'emendarsi e perchè,

so la società Tra il diritto di difendersi, essa ha anche if

dovere di peusare al uviglioramento sociale.
La: legge del 1891 (sull'attenuazione e sull'aggrava-

mento delle pene) riposa sull'idea. della prevenzione c
della repressione, e mentre vuol attennare la pena del

delinquente primario, mira al aggravare. quella del reci-

divo (4). Essa ha preso il nome dal suo autore, il sena-

tore-Bérenger, c comprende in sette articoli due parti, la
prima allinente alla condanna condizionale, li seconda
alle misure repressive.

fra i disegni di riforma del codice. penale [rancese,
ciliamo quello presentato dalla Commissione costi(uita nef

1887, fa qaale formutò nu progetto della parte gene-
rale (2).

IL 7 luglio 1908 fu presentato dal Réville, velitore per
la Commissione della Camera dei depniati, un progetto di
legge sulla « repressione del vagabondaggio e della men-
dicità », co quale si stabilisce che il vagabondo o mendi-
cante, come pure il souteneu?recidivo, dopo tre condanne,
venga assegnato, appena scontata la pena, a una colonia
di lavoro da due a cinque anni.

Il codice del principato di Monacodel 19 dicembre 1874
segue il codice francese.

56. Le collezioni legislative spagunole sono: il Fnrero
Juzgo, legge gotica promulgata sotto il reguo di Egica,
no degli ultimi re visigoti; il Fuero real, pubblicato nel
vegno di Castiglia ucl 1254; le Partidas, collezione comin-
ciala da Ferdinando III e compiuta nel 1263 da Alfonso X;
la Nueva Recopilacion de las leyes, compilazione fatta dla
Filippo Il vel 1566; il codice del 1822 approvato dalle
Cortes e abolito nel 1823; il codice lei 19 marzo 1848,

promulgato nel 30 giugno 1850; il codice penale del
30 agosto 1870. Questo distingue la reileracion dalla
reîncidencia : la primasi riferisce alla recidiva generica,
e siha quando wu individuo ha già espiato una pena per
erimine punito ugualmente o più severamente del unovo,
o per due o più crimini puniti più lievemente ; la seconda
riflette la recidiva specifica e si ha quando il colpevole è .
stilo già punito per un crimine contenuto nello stesso -
litolo del codice (art. 10). Larecidiva specifica riguardai
reati di furto, truffa, appropriazione indebita, ecc. (arti
coli 439, 459, 480, 500, ece.). Coloro, i quali commet-
tono qualche delitto o contravvenzione dopo essere stati
condannati con sentenza irrevocabile, oppure durante il |
tempodella loro condauna, sono puniti col massimo grado |
della pena minacciata al muovo delitto o alla nuova con-
travvenzione.

Nel progetto del codice del 29 dicemlne 1884, presen- |
tito alle Cortes dal ministro Silvela, è detto all'art. 114
chein caso di recidiva s'imporrà la pena immediatamente
superiore a quella attribuita al delitto. Nel caso di recidive
multiple si potrà applicare, secondo le circostanze, la pena

Superiore in uno o dve gradi, purchè non si eccedail
doppio della pena stabilita peril delitto. La recidivaesiste
sempre che il cotpevole sistato già condannato peraltro
delitto, purché fra il nuovo e il compimento della pena
anteriore o l'inosservanza di essa non siano trascorsi dieci

anni in caso di pena aMittiva, cingue in caso di pena
correzionafe c tre in caso di pena lieve.

Fra le pene afflittive si amnoverano la relegazione, il
bando e l'internantento ; fra le correzionali, l'interdizione

di luoghi e la sommissione alla vigilanza dell'Autorità da
setle mesi a tre anni. L'aumento di pena non si verifica
per i reati colposi e per quelli contravvenzionali, per i
quafi fa determinazione della pena è lasciata al prudente
arbitrio del giudice nei limiti stabiliti Jatla legge (arl. 480
e art. 500).

Sul codice penale spaguuofo sono formati i rodici penali
di Cuba, di Portorico e defle Filippine.

57. Il codice penale portoghese dell1t dicembre 1852,
modificato con le leggi 14 gingno 1884 e 16 settembre 1886
riconosce la recidiva nel fatto di chi commette, dopo una
condanna irrevocabile, un altro fatto dellu stessa indole.

Quando la nuova infrazione è passibile di peue maggiori
(carcere cellulare accompagnato da deportazione, prigione
cellulare semplice da due a otto anni), il giudice deve so-
stituire la prigionia a una parte della pena della depovti-
zione e, se questa non è prevista, deve applicare almeno i
due terzi del massimo alla prima recidiva e il massimo
alla seconda. In materia di contravvenzioni, la recidiva sì

prescrive in sei mesi. Il decreto del 15 dicembre 1894Ia
regolamentato il caso in cni l'infrazione in recidiva sia
colpita da pene correzionali : la prigionia, di coi il mas-
simo è normalmente di due anni, può esser portata fino a
tre anni in caso di recidiva; per una prima recidiva la
condanna non potrà essere inferiore ai due terzi ella pena
incorsa e sarà del massimo per la seconda; per le recidive

successive la pena sarà progressivimente aumentata sino
a le ami. L'ammenda è anche immeulita proporzional-
mente alla dnrata della prigione. Questo decreto applica,
inoltre, alla prima recidiva in furlo un aggravamento spe-
ciale, pronunziaudo una prigionia corcezionale da sei mesi
a un anno, e un'ammenda proporzionate fino a due mesi,

quando la pena incorsa è di sei inesi di prigione e di
un'ammenda rappresentante un mese. S'accresce la pena
in ogni ipotesi di furto, prendeuda per minimo, in caso
di reciliva, il massimo inflitto nei periodi ordinari.

Ti Portogallo, cou legge 24 aprile 1894, stabili Ja depor-
lazione, nei possedimenti oltremarini, come pena acces-
soria contro i recidivi e cioè per i waggiori di 18 anni,
i quali abbiano riportato tre condanne a pene maggiori,
o due a pene maggiori e due al carcere correzionale, o una
a pena maggiore e quattro al carcere correzionale, o sei
al carcere correzionale.

Con la legge 3 aprile 4896 viene repressa l'oziosità e
la inendicità, e dietro ordine dell'Autorità giudiziaria pos-
sono esser messi a disposizione del Governo, per il rico-
vero in un asilo di mendicità ove c'è l'obbligo del lavoro,

il vagabondo, il mendicante,l’ozioso o chi vive a carico di

prostitute, è quali vi rimangono per un periodo di tenipo
che va dai due ai cinque anni.

58. Data la divisione della Svizzera in cantoni, le leggi
penali sono, in genere, varie, possedendo ogni cantoue un
codice proprio, al eccezione dei cantoni di Appenzel, Uri
e Unterwalden, che hanno soltavto antiche leggi. Per ciò
  

(1) ! risultati di questa legge apparvero subito buoni, poichè
éssa sì mostrò alla a prevenire la recidiva: ‘di fatto, nel periodo

1894-1892, sopra un numero di 29,615 condanne applicate
condizionalmente, turouo revocate soltanto 665 (i 22 p. 1000), ? e nel 1893, sopra an aumero di 20,399, ne furono revocate

soltanto 885. :
(2) Des infractions en general et des peines (Bulletiv de la

Societe generale des prisons, pag. 157).
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che riguarda la recidiva, nella maggior parle dei cantoni
essa è specifica, ma da cantone a cantone le disposizioni
legislative non sono analoghe. Il codice penale della repub-
blica e del canton Ticino del 1° luglio 1816 disponeva
che cliunque, dopo aver espiata nna pena (e così anchei
codici di Ilannover e di Braunschweig) d'alto criminale,

commettesse un delitto d’allo criminale, era punito con
grado di pena superiore a quello dalla legge prescritto per
il delitto (art. 63); se importava il massimo grado di pena
temporanea o nna delle altre pene perpetne, era punito
con la specie di pena immediatamente superiore (arl. 63,
$ D)e quindi anche con la morte ; se dopo una pena d'alto
criminale il recidivo commetteva un delitto punibile corre-
zionalmente, era condannato cou pena superiore al mas-
simo prescritta per il nuovo delitto, ma noueccedemlo nel
doppio della rnedesima (art. 64).

I coudauuali a pene correziouali, recidivi in delitti dello
stesso genere, erano punili col massimo della pena pre-
scritta per îl nuovo delitto quando per il primo non fossero
stati condannati al massimo; in caso diverso si accresceva
con pena superiore al massimo prescritto per il nuovo
delitto, senza eccedere il doppio della pena (arl. 65).

Se il nuovo delitto importava la pena della ritrattazione
solenne o della riprensione, aggiungevasi l'arresto o la
detenzione in primo grado; se importava sospensione uel
massimo grado, punivasi con l'interdizione; se detenzione
nel massimo grado, coi lavori forzati in primo grado (avti-
colo 66, $$ 1,2 e 3); se Lrattavasi di ripetizione d'un

reato importante la pena dei ferri a vita avvenuta durante
l'espiazione d'una pena, si passava alla pena di morte.

Il codice penale federale del 4 febbraio 1853, comune
a tutti i cantoni confederati (cui furono fatte delle aggiunte,
tra Je quali quelle del 1889 e del 1894)stabilisce all’arti-
colo 34 che la recidiva è una causa d'aggravante della
pena, in ragione del numero delle condanne nelle quali è
incorso l'imputato, per crimini o delitti derivanti dalla
stessa lendenza colpevole.

Il codice penale del canton Ticino dei 25 gennaio 1873
Cart. 69-72) ammette la recidiva per ì delitti della sLessa
specie, compresi nello stesso titolo del codice: non tien
conto dei delitti colposi precedenti e delle condanne sottoi
sei nesi di detenzione, quando Ja pena applicabile dl nuovo
delitto sia la reclusione. Se la nuova infrazione si commette
darante la pena della reclusione perpetua, si pronuozia
l'isolameuto cellnlare per un anno, se il muovo delitto im-
porta la detenzione; e per cinque annise trattasidi crimine
punibile con la reclusione: negli altri casi, la pena del nuovo
lelitlo t aceresciula di un grado,se il recidivo ha interaucente

scoutato la pena precedeute, ed è portata al massimo grado,

se il fatto è avvenuto durantel'espiazione della pena prece-
dlente. Se il recidivo non lia ancora cominciato a scontare
la prima pena, la seconda dovrà accrescersi al di sopra del
minimo fissato dalla legge. La recidiva si prescrive col
decorso ii dieci anni.

Il codice penale del cantone di Neuchatel del 1° luglio
1891 stabilisce la vecidiva fra delitti della stessa specie.
Peril furto, la teuffa e l'appropriazione indebita esso pre-
vele anche la seconda recidiva, sostituendo alla pena incorsa

 

(1) Il progetto è del 1893 ed è dovuto al prof. Stooss: nel
giugno (903 uscì, alquanto riveduto, in Berna (Vorenticurf su
cinem schueizerischen Strafgesetzbuch, ete., Bern 1908). In
tale progetto la recidiva è distinta in comune, la quale dì . 
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una pena di un grado maggiore; negli altri casì, la recidiva
importa un auniento di pena stabilito dalla legge. Si tien

conto delle condanne pronunziate dai tribunali dei paesi con
i quali Ja Svizzera lia trattati di estradizione. La recidivasi
estingue col decorso di dieci anni dopo scontata la prima
pena (art. 95-98, 398).

Peril codice del cantone di Zurigo del 10 febbraio 1871,
è recidivo chi, dopo condanna irrevocalile per delitto, ne
commette un altro della stessa natura: la pena può essere

elevata fino alla metà oltre il massimo, e può applicarsi una
pena più grave ($$ 66-70). La prescrizione della recidiva
è di dieci anni quando trattasi di delitti puuibili con la
reclusione, e di cinque se punibili con la prigione.

L'aggravameuto è obbligatorio soltanto per i $$169 187.
Peril codice di Berna del 30 gennaio 1866 è recidivo

chi, dopo aver scontato in tulto o in parte la pena iuflit-
tagli, si rende colpevole dello stesso fatto o d’an fatto della
stessa specie (art. 62). li massimo della pena legale può
elevarsi della metà. La recidiva si prescrive indieci o in
cinque anni, a seconda chie il fatto sia un crimine o n

delitto (art. 64). Per l'articolo 257 si applicanoalle cou-
travvenzioni le disposizioni staliilite per la recidiva, meno
per la prescrizioue, che è di un anno.

Peril codice di Lucerna del 29 dicembre 1860 si la la
recidiva, quando chii è stato punito per un delitto, sia iu
Isvizzera che all'estero, reudesi colpevole dello stesso de-
litto o di uno della stessa natura ($ 77): la pena è aggra-
vala, a seconda che trattisi di prima, seconda o lerza

recidiva ($ 79).
Il codice di Ginevra del 21 ottobre 1874 prescrive,

all'art, 34, che quando ni condannato a pena criminale
commette un crimine entro dieci anni dalla espiazione 0
dalla prescrizione, il usassimo della pena è elevato a dieci
anni. La recidiva in contravvenzione è prevista dall’acti.
colo 387.

Se un condannato per crimine 0 delitto a pena maggiore
di un annodi prigionia 0 di die anni di espulsione com-
melle entro cinque anni dall'espiazione uu nuovo crimine,
si eleva il massimo a cinque anni; se cormmelle un nuovo
delitto, si raddoppia il minimo e il massimo(art. 36). Queste
disposizioni non si applicano ai crimini e delitti politici
(art. 37).

Il codice fedecale ha fca le pene il bando : così il codice
di Zurigo, di Berna, di Lucerna, di Friburgo, di Solela,
di San Gallo, dei Grigioui, di Avgovia, di Turgovia, di
Vaud, del Vallese, di Ginevra, ecc.

Perla legge del 30 marzo 1897 il cantone di Berua, il
conlronto della donna che induce alla prostituzione, applica,
dopogli arresti lino a olo giarni, l'espulsione perle stra-
niere e l'assegnazione a nn istituto di correzione per le
recidive appartenenti al cantone. Secondo il progetto del
codice penale unico perla Svizzera del 1903 (1) (art. 29), i

recidivi più volte condannati a pene privative della libertà
perdelitti contro la vita e l'integrità corporale, coutro la
proprietà, la sienrezza generale delle persone e la sicu
rezza degli secambì, e che comimettano nuovamente nno di

tali delitti nel Lerinine di tre anni, sono confinati, per un

periodo che va dai dieci ai veati auni, in un apposito
ili I)

Inogo a nia pena superiore alla media, e in ostinata (abituale)
(Riv. Pen.. xL, 10, e xLv, 5; Cass. Unica, x, 225; Scuola

Posittra, ni 701, 753, e 1x, 288, 333).
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stabilimento (Verwahrung) ove sono costretti a] avorare:
dopo cinque anni possono, però, avere la liberazione
provvisoria per il tempo residuale, se si tratd’inter-

nato primario e se può prevedersi che nou commetterà
muovi delitti. La relegazione è riservata ai soli recidivi

specifici.
Detlo progetto comprende le misure di sicurezza del

ilivieto di accedere alle bettole (art. 27) e della custodia

speciale o celegazione peri recidivi (art. 24, 44).
Il divieto di accesso alle lettole è aggiunto a facoltà del

gindice che condanua, per la durati da un anno a cinque
anni, quando il delitto derivi dall'uso smodato di bevande
ilcooliche.

59. Il codice penale tedesco del 34 maggio 1870, entrato
in vigore il 41° gennaio 1874 (Strafgesetzbuch fi den
Nordeutschen Bund, ossia il codice penale della Confe-
derazione Ledesca del Nord) ed esteso (per la legge del
15 maggio 1871) il 1° gennaio 1872 agli Stati incorporali
all'impero (Baden, Hessen, Baviera, Wittenberg, Alsazia
Lorena, prendendo allora il nome di codice penale del-
l'impero |Reichsstrafgesetzbuch]}, uon cousidera la reci-

diva come causa generale dì aggravantento, ma l'ammette
solo nei casi di grassazione ($ 250, n. 5), furto violento

($ 252) ed estorsione violenta ($ 255) fin dalla prima reci-
diva, e nei reati di furto ($ 244), ricettazione e truffa (£ 261
e $ 264) solo nella seconda recidiva. Nel reato di mendicità
è ammessa dopo parecchie recidive ($ 362).

Si cichiede ron solo nua precedente condanna, ma anche

che la penasia stata totalmente o parzialmente espiata o
condonata ($ 245).

La recidiva si prescrive nel termine di dieci anni tra-
scorsi fra i due delitti: nou sono di ostacolo alla recidiva
la grazia e la riabilitazione. Alla pena restrittiva della
libertà può susseguire la sorveglianza della polizia pec un
teaipo non maggiore di cinque anni, che si compula dal
giorno in cui la pena è scontata, prescritta 0 condonala.

L'Autorità superiore di polizia può interdire al condan-
nato Ja dimora ib Inoghi designati, e può espellere dalla
Confederazione lo straniero.

Quando concorrono diverse recidive, c'è l'aggravante
della pena nel reato ili mendicità ($ 362).

60. Il codice penale austriaco del 27 maggio 1852 (il
quale vige anche in Croazia, Slavonia e Lichtenstein, €,
con poche varianti, in Bosnia ed Erzegovina), anmmetle la
recidiva dopo nna condanna riportata per un delilto dello
slesso genere, come cansa «d'aggravaute in lema dì cri-
mini, di delitti e in molti casi di contravvenzione, cou

particolare rignardo al [nrlo.
Non ammette prescrizione iu materia di recidiva. La

peui, dopo essere stata scontata, può essere inasprila col

bindo per i delinquenti stranieri ($ 19, lett. ().

In quanto alli recidiva contravvenzionale, è il giudice

che tieu couto delle circostanze aggravanti ($ 265),
e nella pena dell'arresto si possouo applicare gli inaspri-
menti del digiuno, del kivoro duro, del letto duro, dell’iso-

linento e della cella osenra ($ 253).
Fra i complementi di pena è da anmoverarsi l'assegua-

zione a nuo stabilimento di Javoro dello Stato ($$ 1, 7,9
lella legge 24 maggio 1885).

AI codice austriaco, cui han fatto seguilo vari progetti
per migliorarlo (es. quello del marzo 1863, del novembre
1874, dell'ottolre 1884 e dell'aprile 1889), s'impone nua
riforna; lo Sterneck ha compilato all'uopo un progetto,
tenendo conto di intte le deficienze dell'atnale legisla-
zione, e anche il Governo ba elaborato nn nuovo progetto
del codice penale (4).

61. Il codice penale unglierese sui crimini e delitti, del
28 maggio 1878, ammette soltanto Ja recidiva specifica per
alenni reati speciali: furto, truffa, malversazione, ricelta-
zione, Irode, Non esige clie la pena inflitta per il primo
reato sli stala scontata, ma basta una precedente condanna

irrevocabile.
Per l'applicazione della recidiva si richiede che dalla

espiazione della pera subita dalla prima condanna 1 nuovo
reato son siano trascorsi più di dieci anni peri delitti e di
dae per le contravvenzioni (vedi art. 67, 77, 79, 92, 104,
120, 130, 131, 136, 138, 143).

Secondo il $ 64 del codice, gli stranieri comlaunati per
crinuine possono essere mandati Mori i confini dello Stato,

con divielo di rientrarvi sia lemporaneantente chie pec
sempre. La recidiva in contravvenzione si Ita quando il con-
travventore abbia gii riportato condanna per lo stesso fatto
e ton siano Lrascorsi più di due anni dalla priva condanna.

La tutela dei marebi di fabUrica, prevista dal $ 413 del

codice penale, lu argomento di provvedimenti legislativi con
la legge I del 1890 e con la Jegge XLI del 1895. La legge
rel 1890 al tit. im, $ 23, dispone: « cli mette in circola-

ziove 0 Liene in vendila merci segnale con nmmarchio al
cui nso esclusivo ha diritto ni altro, 0 chi contralfà un
marchio, è punito con multa da 500 4 2000 fiorini; e in

caso di recidiva, sempre che dall'espiazione della pena ul-
tima non siano decorsi ancora dieci anni, con la prigionia
fino a tre niesi e con la multa da 500 a 2000fioriti ». Con
la legge del 1895 lu portata un'innovazione « per la quale
i reati conteniplati dalla vecchia legge, e la di cni essenza
vimane inalterata, costituiscono una semplice contravven-

venzione passibile di ammenda da 200 a 600 corone, e ili
arresto sino a due mesi e di ammenda sino a 600 corone
in caso di recidiva, semprechè non siano passati due anni
dal giorno nel quale l'ullimia condanna è passata in gindi-
calo » (2).

La tutela dei marchi richiama quella dei lrevetti d’in-
venzione (legge XXXVI del 1895) che al $ 49 dispone che:
chiunque confeziona, mette in circolazione o nsa oggelli
brevettati, ledendo i divitti del proprietario, è punito con
ammenda sino a 600 corone in caso di recilliva, qualora

non siano trascorsi due anni dal giorno in eni l'altima
condanna è passata in giudicato.

Altre disposizioni penali troviamo nella legge NXXI del
1897, con la quale fn introdotto il matrimonio civile obbli-
gatorio in sostituzione di quello ecclesiastico : l'ufficiale
dello stato civile che celebra il matrimonio quando esiste
alenno degli impedimenti previsti dalla legge, sc commette
il fatto per colpa e non scientemente, è punito con arultit
sino a 1000 corone, e in caso di recidiva pnò essere

destituito dall'ufficio.
H{ ininistro del culto, che celebra il matrimonio eccle-

siastico senza accertarsi che sia stato compinto quello civile,
 

{1) Sulle misnre di sicurezza proposte wel progetto del codice
penale austriaco cîr. Stooss, Die sichernden Massnahmen gegen
Gemeingefahrliche in Oesterr. Strafgesetzentwurf (Oester-  reîchische Zeitschrift fin Strafrecht, \. 25 e seguenti).

(2) Heil. Legistaziune penale ungherese (Rivista Penale.
x.vii, 224).
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è punito con multa sino a 1000 coroue, e in caso di recidiva

con prigionia siuo a due mesi e multa sinoa 1000 corone(1).
La legge XIV del 1884 sull'industria dei prestiti sopra

peguo commina l'ammenda sino a 300 fiorini, e in caso di
vecidiva éntro: due anni l'arresto fino a un mese e l'am-
inenda sino a 300 fiorini per l'esercizio dell'industria senza
licenza.

La lenge XXXI del 1883 sulla vendita di carte di valore
a pagamento rateale, permessasolo alle ditte iscritte presso
l'Autorità industriale, punisce le trasgressioni con un'am-
menda sino a 300 fiorini e in caso di recidiva anche con
l'arresto sino a ui mese (2).

62. Il codice penale dei Paesi Bassi del 3 marzo 1881,
andato in vigore il 1° settembre 1886, contempla la sola
recidiva specifica e dà al giudice la facoltà di aumentare
la pena di un terzo, quando il delinquente ha commesso
due delitti analoglii o simili. Per l'art. 421 è stabilito,
per la recidiva, che la pena del reato precedente sia scon-
tata almeno in parte. La recidiva si applica soltanto ai
reati contro le cose, ai reati di oltraggio contro la dignità
del sovrano, di diffamazione e di stampa, contro ta pubblica
tranquillità, la pabblica Autorità, la navigazione e le per-
sone (it. 421, 422, 423). Complementi di pena sono: la
interdizione da determinati divitti, il collocamento in uno
slibilimento di lavoro dello Stato, la confisca di dati og-
getti é la pubblicazione della sentenza. Nella recidiva con-
travvenzionale della stessa specie, ova viscontrasi un genere
diverso di pena, ora un aggravantento fino al doppio (arti-
coli 424, 426, 439, 453). Contro il vagabondaggio e la
inendicità c'è la detenzione fino a dodici giorni c un lavoro
coatto in uno stabilimento dello Stato fino a tre anni.

63. Il codice penale belga del 15 ottobre 1867 considera
la recidiva come una presunzione di maggiore colpabilità,
che però il giudice può anche non ammettere, poichè V'ap-
plicazione d’nna pena maggiore in caso di recidiva non è
sempre obbligatoria, nia è ordinariamente facoltativa. Per
l'art. 54, chi dopo una condanna a pena criminale commelle
un crimine che importi la reclusione, può esser condannato
ai lavori forzati da dieci a quindici anni; se il crimine im-
pocta .i lavori. forzati da dieci a quindici anni, potrà essere
condannato ai lavori forzati da quindici a venti anni.
Sari condannato a un tempo non minore di diciassette
anni, se il crimine iniporta i lavori forzati da quindici a
venti anni.

L'art. 55 prescrive che il condannato a pena criminale,
che abbia commesso un crimine punito con la detenzione
da cinque a dieci ami, potrà esser condannato alla deten-
zione da dieci a quindici anni: se il crimine è punito con
la detenzione da dieci a quindici auni, potrà esser condan-
nato alla detenzione straordinaria (15 a 20 anni). Sarà con-
dannato a una pena inferiore ai 17 anni di detenzione, se
il crimine importi la detenzione straordinaria. Per l'art. 56
chi, dopo una condanna a pena criminale, abbia commesso
un delitto, potrà esser condannato a una pena doppia del
urassinro; nta essa potrà pronunziarsi in caso che la con-

danna anteriore alla prigionia sia stata inflitta per tempo
maggiore di un anno e che il condannato abbia commesso
it nuovo delitto prima detlo spirare di cinque anni dalla
prescrizione o dall’espiazione della pena iuflitta peril reato
precedente. In questi due casi il condannato potrà essere

(1) Riv. Pen., xLvi, 227.
(2) Riv. Pen., xLvm, 228-229,

  

sottoposto alla vigilanza speciale della polizia per cinyne
anni al meno dieci al più. i

Le regole stabilite per la recidiva si applicano in caso di
condanna anteriore promunziata da nu tribunale militare,
per nn Tatto qualificato crimine o delitto dalle leggi penali
comuni, e ad ua pena portata dalle stesse leggi: se per
questo fatto una pena partata dalle leggi wilitici è stata
pronunziata, i magistrati di nierito avranno. viguardo, nel-
l'apprezzamento della recidiva, al.minimo della pena cheil
fatto avrebbe avuto secondo la fegge-penale comune.
Per la recidiva da Lrasgressione a trasgressione, se-

condo gli articoli 504, 558, 562, vi è recidiva, nei casi
previsti dal codice, quando il contravventore è-già stato
condannato, nei dodici mesi dalla precedeute coudianta,
per li stessa contravvenzione (cioè della stessa specie) c
dallo stesso tribunale.

Nel progetto del 15 aprile 1890 presentato dal ministro
Lejeune, è contemplata sia la recidiva generica che la spe-
cifica: per la prima l'aggravante è facoltativa, mentre per
la seconda è obbligatoria. La recidiva genericasi Iarando
trattasi di um crimine punito con la reclusione, coi lavori lor-
zati, con la detenzione, comniesso dopo nua condanna a pena
criminale; oppure se trattasi di delitto connesso dopo nua
condanna a piena criminale 0 alla prigione non inferiore a
nu anno. La recidiva specifica si ia quando il seconda de-
litto è lo stesso di quello precedente e si verilica: per cri-
mine commesso dopo una condanua a pena correzionale nou
inferiore a nn anno, o dopo tre condanne successive, per
delitti della stessa specie, a pette correzionali anche inferiori
a un auno; perdelitto commesso dopo una condanna a pensi
alla prigione non inferiore a nv anno, a dopo tre condanne
snecessive 2 pene di prigione di minor durata. L'aggra-
vaute consiste nell'acerescero la pena in una certa misura
se trattasi di recidiva generica, e nell'applicare il mas-
siano della pena incorsa se trattasi di recidiva specilica.
Il recidivo che abbia subito dieci condanne per le stesse
contravvenzioni di polizia, sarà rinviato al tribunale cor-
rezionale.

Per la legge 27 uovembre 1891 snlla repressione del
vagaboudaggio e della mendicità, sono stati istituiti degli
« stabilimenti di correzione », dei « depositi di wendicità »,

delle « case di rifugio », ove il ricovero è fissato con nn

massimo e con un minimo, e dove il lavoro è obbligatorio
(una notevole parte del ricavato di questo va a favore del
ricoverato e della massa individuale).

Il codice del Lussemburgo del 1879 la intorno alla
recidiva le stesse disposizioni di quello belga.

64. 1 codice penate bulgaro del 1° maggio 1896 am-
mette fa recidiva quando, non oltre i cinque anni per i de-
litti (prestuplenie) e non ore un anuo per le contravven-
zioni (naruschenie), si commetta una nuova infrazione della

stessa specie o una qualunque infrazione punila con pena
maggiore di quella che fn inflitta alla prima. L'aggravanie
sì applica col doppio della pena, e se trattasi di prigione
di rigore per più di cinque anni, con nn aumento di due
anni (3),

65. Il codice penale serbo del 27 marzo 1860 ammette
la recidiva se trattasi di due infrazioni analoghe.

La Novella del 20 marzo 1863 introdusse come pera
accessoria la sorveglianza della polizia da nno a cinque anni

(3) Albnena, Zl primo codice penale bulgaro (Rivista Penale,
xLwn, 559).
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($ 37): essa è rigorosa specialmente peril furto, e applica
la pena di morte a chi commette nn farto qualificato dopo
essere stato condannato due volte per il furto semplice 0
una volta per firto qualificato.

66. Il codice penale dell'impero Ottomaro del 25 Inglio
1858 applica alla recidiva, salvo eccezioni previste dalla
legge, il doppio della pena alla quale l'individno è stato
precedentemente condannato (arl. 8).

Fra le pene accessorie annoverasi la sottoposiziane alla
sorveglianza speciale di polizia.

67. « Il codice penale vigente (Montenegro), scrive
Alimena (4), è quello di Danilo T, e fu promalgalo nei

23 aprile 1855 a Cettigne. Esso porta, naturalmente, la
firnia del principe Danilo I, ed è controfirmato dal segre-

tario di Stato Makovic. Questo codice, che consta di 95 ar-

livoli, è intitolato precisamente così: Zaukonik Daniila
pruog Knjaza i Gospodara svobodne Zrue Gore i Brdach,
vale a-dire: « Codice (0 legge) di Dauilo I, principe e
« signore del libero Montenegro e della Berda ».

«... tu questo codice, si cercherebbe iuvano nna parte |

gererale e una parte speciale : nou si prevedono, vuo dopo
l’altro, che dei delitti, e, da queste disposizioni, si ricavano
i priocipi direttivi.

€... La recidiva aggrava sempre la pena. Essa non si
concepisce che comerecidiva specifica, cioò ricadota ip ap
altro delitto della stessa specie, e gli aggravamenti di pena .
sono diversi, secondo che sì tratti della prima recidiva o
lelle recidive successive (art. 77, 78) ».

68. ll codice penale greco del 10 gennaio 1864, più
volte modificato, prevede la recidiva specifica, che costi-
luisce nina circostanza aggravante (articolo 114): perclrà
sussista, occorre clre i dne fatti siano analoghi e che
per il primo sia stata pronunziala sentenza di condanna.
Mentre al giadice si raccomanda la severità per | cecidivi
più volle ricaduti, si raccomanda allo stesso anche la cle-
menza, qualora sia decorso nn lungo intervallo tra un fatto
e l'altro.

69. ll codice perwale rumeno, promulgato il 30 ottobre
1864 e applicato il 1° maggio 1865.stabilisce clre chiunque,
essendo stato condannato irrevocabilmente a una pena cri-
minale, abbia commesso dopo il termine di questa un se-

condo crimine, verrà condannato a una pena di nn grado
maggioredi quella incorsa peril crimine commesso(art. 41);
se avrà commesso un delitto punibile con pena correzio-
nale, sarà condannato al massimo della pena, che -potrà
anche essere raddoppiata, quando la pena prescritta per
questo delitto è il massimo (art. 42). I condannati per cause
correzionali alla prigione per più di sei nresi saranno, in
caso di recidiva, condannati al massimo della pena pronnn-
ziata per questo delitto, la quale può essere anclie raddop-
piata (art. 43).

Colni che, evasa da nua casa centrale o correzionale, 0

mentre sconta vna pena, avrà commesso un secondo cri-
mine o delitto, sarà punito come segue : se la pena prevista

perla seconda infrazione è piùsevera di quella pronunziati
per ta prima, gli si applicherà il massimo della pena della
seconila infrazione; se è più mite della prima, il colpevole
subirà solo la prima pena, ma se, scemando il tempo, che
resta al condannato per purgare la prima pena, della durata
della pena incorsa per la seconda infrazione c'è un residuo
di tempo, il condannato nscito di prigione sconterà auche
questo residuo (art. 44).

Nou si ritiene come recidivo chi, essendo slalo condan-

nato per nn delitto, abbia dopo commesso un crimine (ar-
ticolo 45). L'aggravante della pena nov sarà pronunziata
dopo dieci anni dal giorno in eni il condannato albia pur-
gato la pena pronunziala perl’ullinio crimine 0 delitto (ar-
ticolo 46). La vecidiva da enntravvenzione a contravvenzione
si verifica quando, chi è stato già condannato per contrav-
venzione di polizia vendasi colpevole, entra dodici iesi
dalla prima sentenza, di nna nuova contravvenzione di po-
lizia commessa nella giurisdizione dello stesso tribunale.

70. Il codice penale russo del 5 maggio 1866 amwette
la recidiva come aggravante, dopo clie il condannato abbia
scontato la pena del primo delitto: nonsi distiagne fra reci-
diva generica e specifica, ele recidive successive importano
nn maggiore aggravamento di pena. Anche dopo che uno sia
slato graziato si ammette la recidiva (cfr. act. 191 e 192).
La legge del 3 febbraio 1892 modificò le disposizioni del
codice sulla recidiva. Il codice russo sanzionato il 22 marzo
(4 aprile) 1903 (2) punisce la sola recidiva specifica. Gli
articoli 60-64 e 67 riguardano il cumulo dei reali c la
recidiva: quando il realo commesso è identico 0 simile al
precedente, la muova pena, in difetto di unaspeciale fissala
dalla legge per la recidiva in certi reali, sarà aggravata
conforme alle disposizioni del concorso di reati (art. 64),
se dal giorno che sia spirata la pena scontata al gioruodella
commissione del reato identico o simile saranno passali
cinque anni in caso di crimine, tre in caso di delitto e nno

in caso di conlravvenzione (art. 67). Come è moto, la
Russia ammette la deportazione :* lo stato di deporlazione,
sia come pena suppletiva dei condannati ai lavori forzati,
sia come pena principale, é perpelro; però, passati dieci
anni, tanto gli uni quanto gli altri trasportali potranno
essere liberali, se avranno tento buona condotta (cfr. arti-
coli 17 e 23).

74. Nelle leggi penali inglesi mancano vegole generali
intorno alla recidiva. In esse è praticatoil sistema dell’ag-
gravante progressiva delle pene, fino alla pena perpetva
carceraria, aggravandosi la pena in una misura determinata
e progressiva a ciascun nuovo delitto: tale misura però è
risata solo riguardo ai delitti di furto, di truffa, di falsifica-
zione di monete, di tentativo di spendita dolosa di monete
false, ecc.

È con la legge 9 giugno 1904 (Penal Servitude Bill) che
si è provveduto ir modo particolare al Lrattamento dei delin-
quenti abitrali (3): questa legge risponde alla velegazione
della legge francese del 1885.

 

(1) La legislazione penale del Montenegro ((iust. Penale,
1896, 11, 1106-4111).

(2) Questo nuovo codice è tradotto, oltre che in ledesco, per
opera del Bernstein (Berlino 1908), anche in francese, con in-
Uodazione e note dell’Eherlin, e con prefazione del Garcon,
Paris, ed. Pedone, 1906.

(3)tI testo del Bill perta riforma detla legislazione relativa alla
servitò penale ir Inghilterra e Galles è ripeodotto, a cura del Man-  zini, nella Riv. Pen., Lx, 246. Esso è il segrente: « T. Se um

individiro, il quale sia giù stato convinto più di dire volte dm
reato soggetto ad accusa, venga nuovamente convinto sirlPaecnsa
d'un misfatto punibile con la serviti penale; e -se alle Cart

risulti: 2) che al tempo in cni quegli commise il reato per jl
quale fn condannato (sentenced) condaceva persistentemente vila
immorale o delittuosa (dislonest or criminal life); è by che, 4

cagione dei suoi precedenti penali e del suo moda di.vita, con-
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l'imputato, davanti ai giurati, vicne presentato peril solo

fatto in esante, senza alcun centro delle condanne'precedenti,
onde non prevenirti sinistramente contro il gindicabile.

Nei casi, nei quali si deve gindicare nn individuo impn-

tato di (neto, frode, trnfla 0 altro realo punibile con pena
non snperiore a due anni di prigione, e ron condannato
altra volta, la Corte può, tenendo conto dell'età, dei buoni

precedenti, della tenwità del reato e delle attennanti, met-
terlo in libertà (anzieliè pronnnziare nna condanna) per
muito tempo, in cui dovrà serbare buona condotta, in

mancanza della quale verrà altrimenti condannato (1).
Scendendo ad alcunedisposizioni contenute nel codice

inglese, troviamo che, chi scientemente offre, prende 0
mette in circolazione monete contralfalle 0 rassomiglianti
alle gennine, è reo di delitto, punibile, per la prima volta,

con nn anno di carcere; e posteriormente, se le monete
sono d'oro o d'argento, reo di crimine, peril quale vi è la
severità penale a vita; chiamansi crimini (felonies) i reati
che cagionino la perdita totale di nna persona, cosa o mer-
canzia, e per i quali può infiggersi la pena capitale o altra
grave, secondo l'intensità del fatto.

Chiamansi delitti (misdemeanonrs) i reati vdmori.
Il falsificatore di monete estere è punito con un annodi

prigione, e in caso di recidiva fino a sette anni, con V'ag-
giunta della fustigazione (oggi l’uso della fustigazione si è
fatto molto caro; è tenuto in vigore nei possedimenti in-
glesi delle Indie). Ogui lavoratore, soldato o marinaio che
bestemmii, deve pagare uno scellino (20 scellini formano
unasterlina); ogni altra persona che non sia nu geni/eman,
lne scellini; un gentleman 0 persona di rango sociale più
elevato, cinque scellini: in caso di recidiva in hestemmia,
te somme suddette sono raddoppiate e per ogni successiva
contravvenzione alla legge sono triplicate. (Questa legge
vige dai tempi di Giorgio Il). Chi giuoca 0 scommette in
qralunqie strada o luogo aperto al pubblico, servendosi di
nna tavola o altro arnese da giuoco, come inonete, gettoni,

carte, ecc., è considerato come un furfante e un vagabondo,
e passibile, per la prima volta, della pena del carcere 0
della multa di lire 50 e, per ogni successiva imputazione,
del carcere e della inulta di lire 125 (cap. 38, 36 e 37
della collezione delle feggi della regina Vittoria).

1 maltrattamenti contro gli aninrali sono puniti per la
prima volta con un'ammenda di 50 lire sterline; in caso
di recidiva, con un'annnenda fino i 100 sterline e con la
prigionia fino a tre mesi, La legge del 1898 sul vasabon-
daggio stabilisce che, chi vive in tutto o in parte sui (ratti
della prostituzione 0, in luoghi pubblici o aperti al pab-
blico, invita insistentemente qualcuno a compiere atti im-
ueorali, sarà riteriato un furlante e uu vagabondo a termini
della lesge 1824 sul vagahondaggio e giudicato a normadi
essa. Per la prima volta egli può esser condannato a tre
mesi di favori dari, posteriormente a uu anno della stessa
pena, con l'aggiunta della {rstigazione, | ladri di cavi pos-
sono essere, per la prima volta, condannati al carcere per

sei mesi com o senza lavori duri, o alla multa di lire 500:

se son recidivi, il fatto costituisce nu delitto punibile con

18 mesi della stessa pena, con a senza lavori duri. Il dan-

neggiare con l'intento di rubare ovvero rubare qualunque
albero o arbusti ovunque crescano, qualorail valore superi

le lire 25, è un delitto punibile dal gindice di pace con
multa non superiore a lire 125 oltre il risarcimento del
danno: il recidivo può essere condannato alla pena non ec-
cedente nn anno di lavori duri, e se imputato una terza
volta dello stesso reato, è punito come per furto semplice
e con la servitù penale. Chi rnba o danneggia siepi 0 stec-
cati è punito con la multa fino a lire 125 oltre il risarci:
mento del danno, e per le snevessive imputazioni gli si
applica la pena del carcere con lavori duri per la durata di
non oltre no anno. Chi ruba o reca danno alle piante è
pmiuito per la prima volta col carcere lino a sei mesi 0 con
la multa non eccedente le 500 lire, oltre il valore della
cosa rulata 0 danneggiata; per le imputazioni successive,
è riservata la pena della servitù penale.

La legge del 1898 relativa agli ubbriachi abituali, tratta
della creazione di speciali riformatori governativi, ove souo
relegati i criminali abituali per un termine non superiore
ai tre auni. Fra le pene accessorie troviamo nel diritto îa-
glese anche la vigilanza della polizia vou la durata urassima
di sette anni. Disposizioni speciali si hauno per ta vendita
di liquori ai fanciulli, e gli esercenti autorizzati, i quali
vendono scientemente qualsiasi qualità di liquori inebrianti
a persone al disotto dei tredici anni per farli consumare
negli stessi locali dell'esercizio, sono puniti per la prinia
vola con mulla non superiorealle lire 25, successivamente
con nuilta non superiore alle lire 50 (2). Il divitto penale
inglese predomiva in altri paesi, come nelle Indie, uel
Sudan, well’Anstralia del Sud, nel Canadà,

72.1! codice penale danese del 10 febbraio 1866 rico-
noscela recidiva come circosturza aggravante obbligatoria
solo rispetto al furto e alla ricettazione, per i quali delitti
le pene possono estendersi fino ai lavori forzati a vila.
Quando la legge stabilisce per la recidiva di mu delitto una
pena maggiore dell'ordinaria, questa non potrà applicarsi
al colpevole se non è stato condannato dai tribunali daxesi
per il primo delitto, prima d'esser caduto în recidiva, 6 se
mon ha compiuto i diciotto anni. Il codice penale del-
l'Islanda del 25 giugno 1869 è ispirato a quello danese.

73. Nella procednra crincinale scozzese del 1887 la reci-
divasi verifica per delitti appartenenti allo stesso gruppo

e costiluisce una circostanza aggravante.
La classificazione dei delitti è la segnente: aggressione,

furto, ricettazione,falso, frode, effrazione con l'intento di
rubare, attentato con l'intenzione di spogliare, inalversa-

zione, effrazione notturna, delilli monetari e il tentativo di
yno di questi delitti ; inoltre tutti i delitti dei quali forni
uno degli elementi la violeaza o un atto sconcio.

La legge pewale svedese del 16 febbraio 1864, modificata
dall'ordinanza del 19 settembre 1872 perciò che riguarda

 

venga alla intela dell'ordine pubblico (erpedient for he protection
ofthe public) il mantenerlo in detenzione per un più lungo pe-
riodo di lempo, ta Corte, se il creda opportuno, nel pronunziare
la condaana alla servilò penale per 1» Lermine non minored'anni
sette, può ordinare chie, Uopo scontata una parte della condanna
alla serviti penale secondo le norme comuui, debba espiare il
residuo nel riparto dei delinquenti alribuali (in (le habitual offender
tlivision), — II. La parte della condanna da espiarsi secomlo fe  uorme comuni sarà di quella durata che alla Corte piacerà di fis-

sare, ma nel caso d'un condamialo alia servitù penale a tempo,il
quale non abbia espiato una preceilente condanna alla servitù
peaale, von potrà esser minove di ua quarto della durata com-
plessiva, nè, in ogni allro caso, iuferiore ad anni cinque ».

(1) De Franciscis, Le leggi inglesi ordinate e spiegale, vol. 1,
pag. 23 e 25, Roma, Vogliera, 1905.

(2) 49 e 50 Vitt., cap. 56, sez, 1a,
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la recidiva, ammette la sola recidiva specifica peri casi di

furto, appropriazione indebita e rapina(1).

It codice penale del granducato di Finlandia del 19 di-

cembre 1889 limita l'aggravante della recidiva rispetto ai

soli delitti contro la proprietà e non la considera, se souo

trascorsi dieci anni dall'esecuzione della prima pena e se

il colpevole, quando commise la prima infrazione, non

aveva compinto gli anni diciotto.
74. (1 uuovo codice penale norvegese del 22 maggio

1902, entrato in vigore il 1° sennaio 1904 (2), non Lieu

conto della prima recidiva, ma del genere del primo de-
lito: i reati devono essere della stessa specie. Viene consì-

derata la recidiva come circostanza aggravante sollanto per

i delitti di resistenza, violenza carnale, lesione personale,

omicidio, infanticidio, appropriazione indebita, (urto, estor-
sione, rapina, truffa, usuva, ricettazionee delitti in pubblici
servizi, nell'esercizio del pegno,di violazione di bando, di-
stenzione di manifesti, oltraggio al pudore, abuso di cor-
rezione, danneggiamieuto, appropriazione di prodolti nata-
rali, violazione di tariffe dell’annona 0 di obblighi tributari,
« Le disposizioni sull'aggravamento delle peue, così il
Manzini nella traduzione di questo codice (3) (om skjaerpel
Straf), in caso di recidiva (Gjenlagelse) sono applicabili
soltanto a coloro clre aveano compiuto il diciottesimo anuo
d'età nel niomento iu cui commisero il loro primo reato
e che avanti di commettere il nuovo aveano scontato in
tulto o in parte la prima pena.

« L'aggravamento, inoltre, non la luogo, tranne che la
legge disponga altrimenti, se il nuovo reato fu commesso
più di sei auni per i crimini e più di dne anni peri delitti
dopo l'espiazione della pena precedente. Il magistrato può
fondare l’aggravamento penale anche sulle pene incorse
in altri Stati, oltre che su quelle iuftitte all’interno ».

Per l'art, 24 della legge 12 dicembre 1903 sulle carceri
e sulle case di lavoro, è stabilito che, ehi sia condannato
a termini del $ 65 cod. pen. (4), saràliberato provvisoria-
mente, spirata lo pena fissata dalla sentenza, se egli nou
presenti particolare pericolo; altrimenti potrà essev Lrasfe-
rito in una casa di lavoro e alla fine di ogni anno si esa-
winerà nuovaniente la questione della liberazione. Questa
sarà definitiva, se entro cinque anni non intervenga una

decisione importante la sua reintegrazione, o se egli non
sia arrestato: in q*jiuesto caso la pena è considerata come
scontata fin dal momento della liberazione dal carcere 0
dalla casa di lavoro, se vi sia trasferito. In ogui caso la
liberazione sarà definitiva allo spivare dei termini fissati
nel $ 65 del collice.

La pericolosità dell'agente si desume dai crimini prece-
dentemeute commessi, dai motivi determinanti e dagli
istinti manifestati.

75. ll codice penale egiziano del 13 novenibre 1883
prescrive che si ha la recidiva, quando si commetta un
crimine o delitto dopo una condanna a pena eriminale,
qualunque sia il tempo decorso, o per il fatto di aver
commesso nn delitto dopo aver riportato condanna per
aliro delitto o crimine alla prigione o all'esilio per più di
Mi ano 0 anna pena più grave, o per il fatto di aver
commesso nn delitto dopo nva condanna alla prigione 0

all'esilio per non meno di un anno, ovvero all'ammeuda, 0

peril fatto di commettere un crimine dopo essere stato con-
dannato per altro crimine. H giudice può, per la recidiva,
elevare la pena fino al doppio del massimo, purchè son
si oltrepassivo i venti anni per i lavori forzati o per la
detenzione (art. 49). Fra le pene complementari l'Egitto
ammette il rinvio sotto la sorveglianza dell'alta polizia.

76. Hcodice penale dell'impero del Giuppoue del geu-
naio 1882 agli articoli 91-94 stabilisce che vi ha recidiva,
quando l'agente commette un nuovo crimine dopo una
condanna definitiva a pena criminale, ovvero un delitto

dopo ona condauua criminale o correzionale: la pena
viene elevata di nu grado. Se la nnova infrazione viene
commessa durante la pria pena, le diverse pene ven-
gono scontate swccessivameute, incominciando da quella
che importa il lavoro obbligatorio. tl codice giapponese ha
la deportazione e, come pensi accessoria, la sorveglianza
speciale della polizia.

77. Le legislazioni penali degli Stati Uniti dell'America
del Nord adottano per la recidiva il segnente sistema: la
pena da applicare uei casi di recidiva dipende dalla pena
stabilita per nu prio delitto di qualche importanza e allo
speciale delitto di Inrlo, e supera o nguaglio it massimo
della pena che avrebbe patuto applicatsi per il secondo
delitto, se questo fosse stato commesso per la prima volla.
È ammessa la reclusione a tempo indeterminato.

Il codice penale di New York del 18841 ha disposizioni
riguardanti la recidiva nei $$ 668-692. I condannati per
la prima volta sono inviati a Sing-Sing, quelli per la
secouda volta ad Auburn, e quelli che hanno più di due
vecidive a Clinton. La legge 18 aprile 1904, entrata in
vigore il 1° settembre detto auno, adottò la pena indeter-
minata, però soltanto per i condanuati non recidivi.

. Tua le legislazioni dell'America del Sud citiamo quelle
della repubblica Argentina e del Messico. Taulo il codice
penale argentino cle quello del Messico sono ispirati dal
codice.spagnnolo (il codice del Brasile, invece, dell'14 ot-
tobre 1890 è modellato sul nostro codice penale): il pro-
getto, però, per il nnovo codice penale argentino del 1006;
(il vecchio collice è del 25 novembre 1880) è ispirato ai
principi della senola criminale positiva. Nell'articolo 57
di questo progetto trovasi contemplata la deportazione
obbligatoria, come accessorio dell'ultima condanna, per
quelli che ahbiano riportato: 19 due condanne al pre-
sidio (ergastolo) o una al presidio e l'altra alla reclu-
sione, per nu- tempo superiore a tre auni; 2° tre
condanne alla veclusione superiori a tre anni, o una al-
l'ergastolo e due alla veclusione per tre anni o weno;
3° quattro condanne alla reclusione, di cui una supe-
riore a tre anni; 4° cinque condannealla reclnsione per
(re anni o meno.

Nel progetto non si trova distinta la recidiva generica
dalla specifica; inoltre, il diritto di grazia per reali comuni
trovasi sostituito dalla liberazione condizionale, che però è

negata ai recidivi (art. 18 e 19); sono escluse le contrav-

venzioni dal compato per la recidiva (art. 321, n. 4) ei
reali militari, politici e quelli amnistiati (art. 55, capov.);
non sono esclusi, iuvece, i reali colposi.

 

(1) C. v, $$ 5, 6; e. xx, $8 6,7, Il; c. xx, $3.
(2) Li Iradotto in francese dal Moucean, con prefazione del

Garcon, Paris 1903.
(3) Rie. Pen, Lx, 102, n. GL.

50 — Inaesto rraLiano, Vol. XX, Parte Ja.

 (4) Nel $ 65 è detto che, anche dopo scontata la pena ordi-
maria, può contimare per il delinquente la detenzione, come
misara di sienvezza, noi olive però il triplo della pera, nè oltre i
quiadici auni di darata.
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Per il codice del Messico del 2 dicembre 1871 vi ha re-
cidiva, quando l'agente fu già condannato nella repubblica
per delitti della stessa specie, purchè la pena sia stata
scontata 0 graziata e non sia trascorso più della metà del
tempo necessario a prescrivere la pena. Si verifica la reci-
diva in contravvenzione, quando uno, nei sei mesi prece-
denti all'nitima contravvenzione, sia stato condannato per

una contravvenzione della stessa classe. Fra le misure pre-
ventive è da annoverarsi la sottoposizione alta sorveglianza
dell’Antorità politica (artieoli 169-176) e il divieto di
visitare un luogo, distretto 0 Stato o di prendervi domicilio
(art. 177-179) (1).

Capo III, — Legislazione italiana
antecedente alla vigente.

78. Codice delle Due Sicilie. — 79. Codice parmense. — 80. Leggi
di Carlo Felice. — 81, Regolamento romano. — 82. Codic)
austriaci, — 83. Codice sardo del 1839 o codice Albertino.
— 84. Codice toscano. — 85. Codice estense. — 86. Codice
penale sardo del 1859.

78. Il codice penale delle Due Sicilie, promulgato dal re
Ferdinando il 26 marzo 1819, e del quale (n magna pars
Nicola Nicolini, ammetteva la recidiva fra misfatti e mis-
fatti, delitti e delitti, contravvenzioni e contravvenzioni.
Non ammetteva la vecidiva specifica, considerando più ma-
lefico chi fosse disposto a qualunque reato, anziché a una
data specie di reati.

L'amnistiato che commetteva in seguito altro delitto non
era considerato come recidivo. La materia della recidiva
era contemplata negli art. 78-84: per l’art. 78 era reci-
divo chiunque, dopo essere stato condannato irrevoeabil-
mente per nn reato, commetteva altro reato. Il eondannato
per misfatto, ehe commetteva un altro misfatto, ineorreva

in pena più grave di un grado di quella incorsa a causa di
un nuovo crimine. L'aggravamento andava fino alla pena
dell'ergastolo, e commettendo il condannatoall'ergastolo
un nuovo crimine, passibile del secondo grado di ferri o di
una pena più grave, incorreva la pena di morte (art. 79).
Quando l'aumento porlava a pena temporanea e la prima
eondanna non era aneora espiata, si cumulava il lempo

della nuova pena, e se questa unione eccedeva il quarto
grado dei ferri, il eondannato passava ad espiarla con l’er-
gastolo, cumulandosii tempi delle due pene (art. 80). Se
poi commetteva un misfatto che portavail secondo grado
ai ferri o una maggior pena, si puniva eon pena di morte
(art. 84). Il condannato per misfatto che commelleva nn
delitto era punito col mazimum della pena del delitto, che
poteva essere raddoppiata (arl. 82); il condannato per de-
litto che commetteva altro delitto, incorreva il maximum
della pena, che poteva essere raddoppiata (art. 83), e lo
stesso avveniva per la recidiva in materia di contravven-
zionedi polizia (art. 84). La grazia del principe nontoglieva
i earattere di condannato per gli effetti della recidiva.

79. Il codice parmense del 5 novembre 1820, entrato
in vigore il 4° gennaio 1824, contemplava la recidiva da

crimine a crimine, da crimine a delitto, da delitto impor-

tante almeno un anno di prigione a nuovo delitto, da

contravvenzione a contravvenzione.

L'aggravante della pena verificavasi anche nei casi di

amnistia e di grazia, La materia della recidiva era regolata

con le norme seguenti: Chi, dopo essere stato condannato
irrevocabilmente a pene criminali, commetteva un nuovo
crimine, era pumito col grado di pena immediatamentesu-
periore a quello, cui andava soggetto questo crimine (arti-
coli 89 e 96). Chi era stato già condannato per crimine e
commetteva un delitto, era punito col massimo della pena
stabilita perì] delitto, aumentata, oceorrendo, del doppio
(art. 90). Il condannato a vn amro almeno di prigiouia,
che commettevi un nuovo delitto, ineorreva nel massimo
della pena dovuta per il delitto (art. 91). Il condannato
per contravvenzione, che incorreva in un'altra nel termine
di an anno e neldistretto dello stesso tribunale, era con-
dannato al massimo della pena per la nuova contravveu-
zione (art. 92): le pene delle contravvenzioni erano la
multa o Ja prigione, o l'una e l’altra insieme (art. 534), ll
condannato per crimine ai lavori forzati a vita, che com-
metteva altro crimine soggetto ai lavori forzati a vita, era
punito con la movle (art. 93); se commetteva altro cri-

mine 0 delitto punibile con pena criminale temporanea 0
con la prigione, questa auova pena veniva commutata in
altrettanto tempo di stretto carcere, che non poteva supe-
rare i diciotto mesi trattandosi di delitto, nè i dieci anni
trattandosi di nuovo crimine (art. 94).

80. Le leggi civili e eviminali del regno di Sardegna,
date dal re Carlo Felice nel 16 gennaio 1827 e andate in
esecuzione il 1° gennaio 1828, trattarono della recidiva
solo riguardo ai colpevoli di usnra e di giuoehi proibiti:
per i ladri, perehè si potesse aumentare la pena, bastava
la ripetizione del reato senza la eondanna. La pena di morte
s'infliggeva soltanto ai colpevoli di lesa maestà, ai eapidi
bande in numero maggiore di tre, ehe avessero compiuti
delitti enormi, e ai ladri di eose saere in luogo sacro.

Quando i furti erano due 0 più, la pena si aumentava suc-
cessivamente e si considerava come recidiva la reiterazione
di furti consumati anche nello stesso giorno o nella stessa
notte, purchè in luoghi diversi.

84. Il regolamento romanoo pontificio sui delitti e sulle
pene, emanato il 20 settembre 1832 da Gregorio XVI,
ammetteva soltanto la recidiva specifica, quando la pena
del primo delitto fosse stata espiala e il secondo delitto
fosse della stessa specie del primo; e chi, dopo espiitta la
pena di un delitto ne commetteva un altro della stessa
specie, era punito eon l'aumento di un grado della pena
corrispondente al delitto (art. 21). Con la stessa regola
procedevasi net caso di ulteriori recidive ; se però l’ultimo
delitto esauriva il massimo della pena temporanea o im-
portava galera a vita, il recidivo eva sottoposto alla stretta
custodia (art. 22). 1 condannati alla galera perpetua che
durante l’espiazione, oppure fuggiti dopo la condanna,
eommettessero un nuovo delitto ehe importasse detta pena,

 

(1) Nell'Uruguay, con la legge 23 settembre 1907 fu abolita
la pena di morte e fu sostituita la reclusione a tempo indetermi-
nato, tra il minimo di trenta e il massimodi quarant'ami, senza
determinazione da parte dei giudici.

}l codice criminale del Canadà del 10 luglio 1893 non ha dispo-
sizioni speciali intorno alla recidiva. L'art. 952 prescrive che la
prigionìa sarà portata a dieci anni, quandoil condannato abbia già  riportato uita condantta per atto criminale; l’avt. 976 dice che

quando l’aceusato si protesta innocente intorno al capo d'accusa
che gli imputa la recidiva, e nega di essere stato precedente-
mente condannato,il giuri è chiamato a pronunziarsi sullo stato
della recidiva. )

Il codice penale di Buenos-Aires contiene l'aggravamento di
quantità nella stessa specie di pena (articoli 180-183).
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erano puniti con la streita custodia (art. 23). Se commiet-
tevano delitto importante pena temporanea, erano puniti

con la stretta custodia per il tempo che importava la nuova

condanna (art. 24). I condannati a pena temporanea, com-

mettendo altro delitto, erano puniti eon la pena prescritta
per questo, aumentata della precedente, purehè però
ambedue non eceedessero i ventieingne anni di galera
(art. 20).

82. Il codice austriaco del 34 maggio 1815, come eireo-
stanza speciale aggravaule per recidiva ammetteva solo la
recidiva specifica, e ciò per la ragione cheil delitto in ge-
nerale è tennto lanto più grave, quanto più difficile il
mododi cautelarsi contro il medesimo ($ 36). Il codice del
27 maggio 1852, il quale vigeva nelle provincie lombardo-
venete, ben poco differiva dal precedente: vi fu tolto
l'inasprimento di pena con l'esposizione alla berlina e fu
diminuito il numero delle bastonate o vergate, Come quello
del 1815, nou ammetteva alcun inasprimento per i reati
puniti con la pena di morte. AI $4, lett. d, c, considerava
comespeciali circostanze aggravanti l'aver ripetulo i] me-
desimo crimine per il quale era stato il delinquente già
punito, e al $ 263, lett. d, considerava comecircostanza
aggravante d'undelitto o d'una contravvenzione la ripeti-
zione della medesima azione.

Tanto il codice del 1815 quanto quello del 1852 ricono-
scono La recidiva vera e propria, accolta anche da altre
legislazioni (Baviera, Sassonia, Toscana, ecc.).

83. Il codice penale sardo del 26 ottobre 1839, ossia il
codice albertino, che entrò poi in vigore negli Stati sardi
il 15 gennaio 1840, considerava come recidivo chi, dopo

essere slato condannato irrevocabilmente per un crimine 0
delitto, commettesse altro crimine o delitto. HI condannatoai
lavori forzati a vita che commetleva altro crimine soggetto
ad eguale pena, era punito con la stretta custodia estensi-
bile a venti anni (art. 119); se però il nuovo crimine era
commesso nel tempo e nel Inogo dell'espiazione della pena,
veniva punito a morte (art. 124). Ove conmettesse altro
reato punibile con pena criminale temporanea o col car-
cere, era punito con stretta custodia, per nn tempo che
poteva estendersi a quello che importava la pena incorsa
per il nuovo reato: non poteva però eccederei dieci anni,
se il condannato si rendeva colpevole di un crimine, nè i
due anni, se di un delitto (arl. 126). Il condannato ad
altra pena criminale, commetteudo un altro crimine, sog-

giaceva alla pena stabilila per il nuovo crimine, con-l’au-
mento di uno o due gradi(art. 127). Il condannato a pena
criminale 0 correzionale, commettendo altro delitto, sog-
giaceva alla peno inflitta per il nuovo, con l'aumento di
uno 0 due gradi, senza eccedere però il doppio della pena
dalla legge stabilita. IH condannato alla pena del carcere
per tempo non minore di un auno, che commetteva un

crimine, non era mai pnnito col minimum: della pena inflitta
per il crimine commesso (art. 128). Le pene imposte ai
recidivi avevano luogo aucle nel caso di prescrizione de-
corsa a favore del condannato (arl. 129). Chi posterior-
mente a una sentenza di condanna di tribunale militare

— (1) « Perciò, serive il Mori, Ja vera e propria recidiva si pone
Li essere non già con qualunque nuovo delitto, ma, o mediante
la relterata violazione della stessa legge penale, o mediante la
commissione di un altro delitto della medesima specie. Così non
potrà punirsi, come recidivo, colui che commette un furto dopo
essere stalo punilo d'una lesione personale, ma bensì coliti che,  

eomwetteva un crimine 0 delitto, era puuito secondo le
disposizioni precedenti, se la prima sentenza fu pronun-
ziata per crimine o delitto (art. 130). Per l'art. 735 vi
era recidiva in contravvenzione, quando il condannato,
dopo una sentenza di condanna a pena di polizia, commet-
teva altra contravvenzione entro un anno e nel distretto
della stessa provineia; in tal caso era condannato al doppio
della pena incorsa per la nuova infrazione.

Questo codiee ammetteva la recidiva impropria e finta,
comeil eodice napoletano.

84. Il eodice toscano del 20 giugno 1853, modificato
con decreto del Governo provvisorio 30 aprile 1859 e del
re Vittorio Emanuele in data 10 gennaio 4860, prescri-
veva che la pena del primo reato fosse stata completamente
espiata, oppure condonata parzialmente o totalmente; che
il secondo reato fosse della stessa specie del primo (4);
che fra la pena espiata e il nuovo delillo non fossero tra-
scorsi dieci anni se il precedente delitto fu punito con la
casa di forza, e cinque anni se con pena inferiore. Detto
codice, rimasto in vigore fino alla promulgazione del nuovo

codice penale, considerava comedelitti della stessa specie,
anche per i militari : le violazioni della stessa legge penale
contemplate dalla stessa disposizione di legge (es., due
furti, due omicidì, due diserzioni o insubordivazioni); la
resistenza, la pubblica violenza e la violenza contro la

libertà del commercio e dell'industria; i delitti dei pubblici
ufficiali commessi per avidità di guadagno; la falsità di
moneta 0 di carla pubblica di credito, la falsità strumen-
tale commessa per avidità di guadagno,il furto, l'estor-
sione, la pirateria, la truffa, la baratteria marittima, la
frode; la violenza carnale il ratto violento 0 fraudolento;
l’infanticidio e il procurato aborto; l'omicidio doloso e la

lesione personale dolosa ; l'incendio doloso, la sommersione
e l'inondazione dolosa e il danno dato (art. 84). L'aggra-
vauiento era giustificato per la provata insufficienza del ca-
stigo comune, insufficienza che non potevasi affermare se
la pena non era stata scontata.
Come sussidiario alla legislazione c'era poi il regola-

mento di polizia punitiva, it quale stabiliva all'art. 4 che
le norme saucite mel codice intorno alla recidiva erano
estese alle trasgressioni (com’erano chiamate le coutrav-
venzioni nelle provincie toscane), per le quali, secondo
l’avt. 6, il carcere nonpotevaessere più breve di un giorno,

nè più lungo di tre mesi. — Le disposizioni intorno alla re-
cidiva erano le seguenti: chi ha espiato la pena, se nel tempo
previsto dalla legge tentasse o consumasse, come ansilia-
Lore o autore, un altro delitto della stessa specie, era con-

siderato recidivo (art. 82, $ 4). La pena parzialmente o
totalmente condonata per grazia, si considerava come pie-
namente espiata (art. 82, $ 2). Evavi recidiva, quando fra
la compiuta espiazione della pena e il nnovo delitto non
lossero decorsi dieci anni se il primo delitto fo punito
con la casa di forza, cinque anni se fu punito di pena infe-
riore. La pena antecedentemente espiala per condanna di
un tribunale estero uon contavasi all'effetto di dichiarare
l'esistenza della recidiva (art. 83, $$ 1 e 2).

scontata la pera d'un furto, commette un altro furto, o una truffa,

o un’estorsione, o una frode; o che, scontata la pena d'una le-
sione personale, ne commette un'altra, o si rende colpevole d'un
omicidio doloso (Mori, Teorica del codice penale toscano, tit. vni,
pag. 112, Firenze, Stamperia delle Murate, 1854).
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La recidiva, ove non fosse colpita da una pena determi-
nata e non fosse contemplata con speciali disposizioni, faceva
incorrere, oltre alla pena minacciataal delitto, in un an-

urento che poteva giungere fino alla metà: in nessnn caso
però oltrepassavasi il limite massinio della penastabilito
nell'art, 74 (art. 85, $$ 1 e 2).

85. JI codice estense del 14 dicembre 1855 richiedevi,
per l'applicazione della recidiva, che la condanna per il
primo reato fosse passata in giudicato, e che i muovi delitti
fossero della stessa specie (art. 76), come nel regolamento
romano e nel codice toscano. Esso ammetteva la recidiva
propria e finta.

Erano considerati ilella stessa specie il furto, la falsità

connessa per il Incro, l'usara, la truffa, la grassazione,

li rapita e l'estorsione; la falsificazione delle monete e
delle cartelle di credito contro lo Stato ; la lesione corpo-
rile premeditata o in rissa e l'omicidio; l'infanticidio e
il procurato aborto; i delitti di carne; l'incendio doloso,

li sommrersione, il danno dato per inginria o per inlevesse
o per vendetta ; la resistenza all'antorità, la violenza pab-
Glica e la sallevazione; i delitti propri degli impiegati e
dei pubblici nfficiali, conuwessi per lucro 0 peraltro inte-
resse personale; i delitti contro il servizio commessi per
juteresse (art. 77). Il recidivo veniva punito col doppio
della pena incorsa per il suo delitto, e qualora il doppio
avesse superato il uassimo stabilito nell’art. TB, $ 4, sì
applicava la pena det grado saperiore (art. 78). Applica-
vasi la pera di morte, nel caso in cui il nnovo delitto
avesse importato l'ergastolo a vila, e fosse sluto commesso
nel tempo e nel Inogo di espiazione del delitto precedente
(at. 79), Le pene imposte ii recidivi avevano Inogo anche
nel caso di grazia e di prescrizione (art. 81).

86. L] corlice penale sardo del 20 novembre 1859, che
venne poi esteso dalla maggior parte del regio Ilaliano e
che fa abrogato nel 1889, ammetleva quattro specie di
recidiva: di crimine a erintine, da crimine a delitto, da

delitto a delitto, da contravvenzione a contravvenzione.

Come il codice napoletano e quello parmense, non faceva
distiazione fra recidiva generica e specifica. lra conside-
rato recidivo chi, dopo essere stato condannato per un cri-
mine o delitto con sentenza divenuta ivrevacabile, commet-

teva altro ‘crimine o relitto (art. 118). 1 condannato ai
favori forzati a vita, clie commetleva altro reato punibile
con pena criminale Lemporaniea 0 col carcere, era punilo
con la stretta custodia per un lempo estensibile fino a
quello, che importava ta pena incorsa per it nuovo reato:
non poteva però ecceilere i dieci anni se il condiunato si
rendeva colpevole di crimine, né i due anui se di delitto
(art. 1419). Il condannato ad altra pena criminale, com-
meltendo im altro crimine, soggiaceva alla pena stabilita
per il nuovo crimine, con l'aumento di nno o due gradi
(art. 422); il condannato alla peva criminale o correzio-
nale, conrmettendo altro delitto, soggiaceva alla pena
inflitta per il nuovo delitto, con l'anmento di uuo 0 di due
gradi, senza però eccedereil doppio della pena dalla legge
slibilita (art. 123); il condannato alla pena del carcere
per tempo non misore di nu ano, il quale commetteva nu
criuiue, non era nai punito col minimo della pena iuflittà
per il crimine commesso (art. 124).

Le peue imposte ai recidivi avevano luogo anche vel
caso ili prescrizione decorsa a favore del condannato (arli-
colo 125), Il condannato da nn tribunale militare, che dopo
la sentenza avesse commesso un crimine a delitla, era pu-  

nito secondo le regole sopra stabilite, se la prima sentenza
era slita pronunziata per crimine © delitto (art. 126).
Coloro, i quali dopo aver goduto degli indulli, od ottenuta
una speeiale grazia sovrana per veali o per pene inflitte
con sentenza, commettessero nuovi reati puwibili cou pena

dello stesso genere 0 superiore, si cousideravano come se
nov avessero goduti gli indulti od ottenuta la grazia, e ve-
nivano giudicati e paniti come colpevali di più reati 0 come
recidivi. Se il novo reato era punito con pena inferiore,
si aveva anclie riguardo al prinio, per accrescere di uno 0
due gradi la pena in cni il colpevole incorreva per il iiavo
reato (art. 128). Colni che commise un'azione, che fu poi
cancellata dalla classe dei reali, mon era considerato nè
come colpevole di più reati né come recidivo, iucorchè
commeltesse allo reato (art. 129). Nei casì indicati dalla

legge, nei quali a istanza di parle gli effetti della condanna
intervennta fossero cessati, si osservava la regola stabilita

nell'art. 428, } contravventore, in caso di recidiva, era

condannato al doppio della pena iu cai incorreva per la
nnova contravvenzione, e la vecidiva si aveva quando,

dopo una senteuzi di condanna a mia pena di polizia, il
condannalo avesse commesso altra contravvenzione nell'in-
tervallo di nn anno e nel distretto della stessa provincia.

Caro IV. — Progetti del codice penale.

87. Considerazioni generali. — 88. Progetto del 1857. —
89. Id. del 1868. — 9v. Id. del 1870. — 91. 1d. del 1873.
— 92. Id. del 1874. — 93. Id. del 1876, — 94. kl. del 1883.
— 95. [d. del 1886. — 96. ld. del t887.

87. L'Italia, fin dal 1863, senti il bisoguo di riformare
il sistema penale, e varie Commissioni si oecuparono di
compilare disegui, da tradursi poi in legge per tullo il
reguo. IL primo di essi fu compilato iu dello anno, sottoil
ministro Pisinetli, cui seguirono un primo progello Ve
Firlco del 26 febbraio 1866, quelli del 18 luglio 1867, del
47 maggio 1868, del 15 aprile 1870 e del 30 ginguo 1873.

Successivamente vennero il progetto Vigliaui del 24 feb-
braio 1874, il progetto Senatorio del 25 maggio 1875,il
progetto Mancini del 25 novembre 1876 (approvato alla
Camera nelle tornate del 28 novembre, 2 e 7 dicembre
1877), il progetto Zanardelli-Savelli del nuaggio e idel uo-
vembre 4883, il progetto Pessina e Tajaui del 23 novenibre
1886, il progetto Zanardelli del 1887.

Questi vari progetti furono il fruito di studi incessanti
e di antorevole esperienza, e nou a torto il Mancini, pre-
sentando alla Camera il suo progetto, disse che esso era
l'opera collettiva delle più elette intelligenze del paese.
Non si ritenga, perciò, inutile un cenno comparativo sui

diversi progetti del codice penale, perchè essi mostrano i
varl punti controversi, i vari sistemi tenuti, le diverse opi-
nioni e le diverse formolte legislative, e costiluiscono tntto
il Inugo periodo di preparazione del nostro codice.

Dando uno sguardo generale ai diversi progetti, osser-
vasi che, in maleria di reciciva, in alcuni fu accolta la
vecidiva fiuta (se il unovo reato, cioé, ha Inogo dopo la
condanna precedente, na printdell’espiazione della pena),
in altri la vera (se, cioè,il colpevole deliuque dopo l’espia-

zione della peua inflittagli per il primo reato), e iu qual.

cuno, come in quello del 1868, sia l'una che Valtra; clie

nei progelli presentati dal 1866 al 1875 prevalse il si-
stema della recidiva generica 0 impropria, mentre nei
posteriori, quello dlella recidiva specifica 0 propria; che in
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quanto alla durata dello stato di recidività, in tutti i pro-
getti fn animesso nu termine per la purgazione della
recidiva.

88. Il progetto del 1867 considerava recidivo chi, dopo

essere stato condannato nel regno e dopo avere espiata in
intto 0 iu parte la pena per uu delitto, commetteva nn

altro delitto. La pena parzialmente o totalmente condonata
per amnistia, grazia, indulto o remissione consideravasi
come espiala. Non si calcolavano per gli effetti della veci

diva i delitti anteriori colposi, se non in confronto di delitti

colposi, e i lolosi se non in confronto di delitti dolosi (arti-
colo 79, $$ 1, 2 e 3). Larecidivacessava dopo dieci anni
dal giorno il cui la pena pronimziata nella sentenza era
estinta (art. 74). Il condannato all'ergastolo che conimet-
teva dutante la pena un miovo delitto, era solloposto, per
non oltre dieci anni, a uma restrizione delle facoltà con-

cesseglì, secomlo che il nmnovo delitto era della stessa specie
del precedente o di specie diversa, e secondo la sua gra-
vità; uegli altri casì, se il nuovo delitto era della stessa
specie del precelente, il recidiva si puniva con la pena
stabilita per il mredesitta acerescinta di nu grado, il quale
ron poteva «applicarsi nel utinimio, se il nuovodelitto era

slalo commesso durante l'espiazione della pena precedente,
e si estendeva al massimo, quando il reo fosse già stalo
punito altra volta come recidivo; se il nuovo delitto eradi
specie diversa e la pesa del precedente uon inferiore a due
ami, si applicava la pena ordinaria nel massimo del grado
(art. 75).

89. HI progetto «del 1868 disponeva, all'art. 74, che era
recidivo chi, tlopo essere stato condanualo con seutenza

irrevocabile per un reato, commetteva vu altro reato della
stessa specie (reali, cioè, collocati in un medesimo titolo
del codice). Non si valutavano agli effetti della recidiva i
reali auteriori colposi in confronto dei dolosi, le sentenze

di tribunali stranieri, fe condanne alla prigione v deten-
zione per durata inferiore a un anno 0 a pene di specie
inferiore, gnaudo la pena da infliggersi fosse la reclusione
o la relegazione, le pene estinte con l'invnistia (art. 72,
$ 1). Cessava in ogni caso l'effetto della recidiva dopo dieci
invi dal giorno in cni la pena pronnnziata nella sentenza
anteriore fu scontata 0 da quello in cni rimase estinta
(art, 72, $ 2). It condannato all'ergastolo, conimettendo
Nn nuovo realo, era punito con la cella di rigore per en
tempo che poleva estenilersi a dieci anni secondo i casi

(arl. 73). Se la perta del nuovo reato era la reclasione 0
la relegizione, e quelliintlitta precedentemente la prigione
ola detenzione nom inferiore a un anno,il grado della pena
non si applicava nel minimo; e se il recidivo aveva infera-
meule scontata la pena anteriore, non poleva applicarsi al
di sotto della metà. Negli altri casi il grado della pena nou
applicavasi al di sotto della metà, se il recidivo non aveva
cominciato a scontarla, mentre se l'avesse scontata, si ag-
giuligeva al massimo un anmento da ni uecinto a un quinto

per le pene della reclusione e della relegazione, e da un
quinto alla metà per le altre. La pena totalmente o par-
zialmente scontata consideravasi come affalto scontata
(art. 74, $$ 1,263).

90. Nel progetto del 4870 (presentato dal guardasigilli
Raeli) le disposizioni rifletlenti la recidiva erano contenute
nel titolo vi agli arl. 65, $$ 1 e 2, 66, $$ 1 e 2, 67, 68,
$$ 1 e 2, 69, 162, e 70. Consideravasirecidivochi,
dopo una sentenza irrevocabile di condanna, commietleva
no altro reato della stessa specie (art. 65). Non si valu-  

tavano, per gli effetti della recidiva, i reali colposi in con-

fronto di quelli dofosi e viceversa, le coudannedei tribunali
stranieri, le condanne alla prigione o alla detenzione per
tempo inferiore, quando la pena da infliggersi al colpevole
fosse la reclusione o la relegazione; le pene estinte con

l’amnistia. In ogni caso non poteva valutarsi fa precedente
sentenza di condanna, scorsi dieci anni dal giorno in cui la
pena fu scontata 0 riniase estinta con l'amnistia, con l'in-
dufto, o con la grazia, con la remissione della parte offesa,

con la prescrizione (art. 66).
94. Il progetto De Falco del 30 giugno 1873 conlem-

plava la recidiva negli articoli 75-79. Era recidivo chi,
dopo essere stato condannato per un veato con sentenza
irrevocabile, commetteva un altro reato. Non si valulavano
per gli effetti della recidiva i reati volontari rispetto a
quelli involontari, le condawite dei tribunali stranieri e dei
militari per reati puramente mililari, le pente estinte con
l'anmistia e Je pene criminali dopo sei mesi, dal giorna
in cni furono scontate o estinte (art. 75). Il condannato a
pena criminale era punito, per nn urovo crimine, col mas-
sinto della pena stahilita per questo, la quale poteva anche
essere anmentata da uno a tre anni, e con li sottoposizione
alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da cinque
a dieci anni.

Se la pena da applicarsi era dei lavori forzati a vita a
della relegazione a vita, si poteva aggiungere la condanna
alla segregazione continua da uno a Lee anni (art. 76). H
condamiato si lavori forzati a vita, che durante la pena

conunettesse un crimine punibile con la stessa pena o con
pena inferiore, era punito cov la segregazione continua da
un quiuto a au terzo della pena stabilita peril crimine
commesso, pureliè non superasse sette anui. E it conditu-
nato illa relegazione a vita, commettendo duratte la pena

un crimine punibile con la relegazione a vila o temporanea,
era punito con la segregazione contiona da no quinto a nu
terzo della pena stabilita per il crimine commesso, parché
non cecedesse cinque anni (art. 77). Il condannato a pena
criminale o correzionale, commettendo undelitto, era pa-
nito col massimo della pena stabilita per questo, che poteva
anche essere anmentala da uno a sei mesi. Se la pena in-
MNitta superava due anni di carcere o di detenzione, poteva
agginugersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della
pubblica sicnrezza da nino a cinque anni (art. 78). Il con-
dannato a pena di polizia, commettendo ‘ma contravsen-
zione, era punito col massimo della pena stabilita per
questa (art. 79).

92. Il progetto Vigliani del 24 febbraio 4874 aveva
queste disposizioni intorno alla recidiva: chi, dopo essere
stato condannato per crimine o delitto con sentenza irre-
vocabile, commetteva altro crimine o delitto, considera-
vasi recidivo. Non sì valutavano le condanne di [ribunali
militari, per reati puramente militari, né quelle di tri-
bunali esteri; le comlanne, inoltre, a pene estinte con

Pamnistia, e qualiuqne condanna a pena crintinale 0 cor-
rezionale, dopo che, dal giorno in cui la pena fu scontata

o estinta, fosse decorso il lempo necessario a prescri-
verla (art. 87, $$ 1 e 2). JI condannato a pena crimi-
nale temporanea, che commetleva un crimine, era punito
col massimo della peu per questo, la quale poteva
anche anmmentarsi da unto a tre anni; e con la sottopusi-

zione alla vigilanza speciale di polizia da cinque a dieci
anni. Se la pena da applicarsi era l'ergastolo, si aumen-
fava da uno a cinque anni il termine dell'art. 13, $ 2,
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per l'ammissione del condannato al lavoro in commne(arti-
colo 88, $$ 1 e 2). Se il condannatoall'ergastolo commel-
teva durante la pena un crimine delitto, si aumentava
detto termine e l’anmento era di sette annì, se la pena
del nuovo reato fosse stata la stessa, o di uno a cinque
anni, se inferiore (art. 89). Il condannato a pena crimi-
nale o correzionale, commettendo un delillo, era punito

col massimo della pena per questo, che poteva anche essere
aumentata da uno a due gradi: se la pena inflitta superava
due anni di prigione o di detenzione,sì poleva aggiungere
la vigilanza speciale della polizia da nno a cinque auni
(art. 90). Il condannato a pena correzionale che commet-
Leva un crimine, non poteva esser punito col minimo detta
pena (art. 91).

93. Nel progetto Mancini det 1876 la materia della
recidiva era esaminata negli art. 84-88. « Nel recidivo,
disse it Mancini (4), non è la pena che per sè medesina
si riveli insufficiente : ma è la rinnovata azione deliltuosa
che manifesta in Ini malvagia e perniciosa persistenza
nello sfregio alla legge. Or non si può disconoscere, che
questo carattere di maggior gravità indubbiamente si
presenta nel fatto di cotoro che, ricadendo nel malefizio,

dimostrano essere governati senipre dalla medesima rea
passione, cui prima obbedirono: ed in ciò ancora consiste
per la società il cresciuto pericolo, che vuolsi, col minac-
ciato aumento di repressione, combattere. Quindi ta reci-

diva, che davvero merita tal nome, qnetla per cui solosi
giustilica in Lutti i casi l'esasperazione della pena, è la re-
cidiva specifica. Ma poichè credetti proftcno e sommamente
razionale introdurre nel progetto (art. 90 e 91) la enu-
merazione di circostanze aggravanti e scisanti, Comuni a
tutti i reati, fra le prime, come fu compresa la precedente
vita del colpevole, immorale e diffamata, non era da omet-
tersi il fatto di nna condanna già altra volta subita, pur

non verificandosi l'ipotesi della recidiva specifica: un late
fatto, per sé solo, non autorizzerà il giadice ad applicare
la pena oltre il massimo stabilito dalla legge, ma non
dovrà essere da Ini trascurato nell'usare della latitndine
del grado che gli è conceduta » (arl. 92).

Per l'art. 84 del progelio era recidivo chi, dopo una
condanna per crimine o delitto con sentenza irrevocabile,
commetteva altro crimine o delitto determinato dallo stesso
pravo impulso. Non valutavansi le condanne per reati volon-
lari rispetto a quelle per invotontari e viceversa, quelle di
tribunali stranieri o militari per reati puramente militari,
quelle a pene estinte per amnistia, quelle a pene criminali
o correzionali, quando dal giorno in cuì la pena fu scon-
lala o estinta fossero decorsi dieci anni nelle pene criminali
e cinque nelle correzionali.

Nella recidiva da crimine a crimine la pena aumentavasi
da uno a cinque anni, e polevasi aggiungere la vigilanza
speciale di polizia da uno a cinque anni (art. 85). Se la
prima condanna era dell'ergastoto o la nuova pena fosse
stata dell'ergastolo, si aumentava sino a cinque anni il
termine stabilito nell'articolo 12, $ 2, per l'ammissione
del condannato al lavoro in comune. Tale termine non po-
teva superare un anno,se il condannato all'ergastolo com-
metteva un delitto o una contravvenzione punibile con pene
superiori a quelle di polizia. Se era già a lavorare in co-

mune quando commise altro crimine, delitto 0 contravven-

zione, rilornava alla segregazione conlinua per un tempo
eguale a quello della pena determinata nella condanna per
il nuovo crimine o delitto, pena che non poteva eccedere
la durata sopra stabilita. Al condannatoall'ergastolo che

avesse goduto di grazia o indulto, l'aumento applicavasi
nel massimo della sua durata (arl. 86, $$ 1, 2, 3, 4). Il
condannato a pena criminale o correzionale, commettendo
un delitto, era punito col massimo della pena perquesto,
che poteva anclie essere aumentata da uno a due gradi. Se
la penainflitta superava due anni di prigionia o di deten-
zione, si poteva aggiungere la vigilanza speciale di polizia
da uno a cinqueanni (art. 87, $$ 4 e 2). Il condannato a
penacorrezionale, che commetteva un crimine, non poteva
esser pnnito col minimo della pena stabilita per il crimine
da lui commesso (art. 88).

94. AIMancini successero il Conforti, il Tajani, il Varé

e il Villa in meno di un anno, e nel 1882 successe lo
Zanardelli, il quale, nel suo progetto del 1888, introdusse
delle modificazioni al progetto Mancini, cioè al libro 1 del
codice già approvato dalla Camera. Ma nel maggio del
1883, avendo egli lasciato il Ministero, vi succedette il
Savelli, il quale nella tornata del 26 novembre ripresentò
alla Camera il progetto Zanardelli con piccole modifica-
zioni. La materia della recidiva in questo progetto era
regolata nel modo seguente: chiunque, scontata la pena
per un delitto, commelteva entro cinque anni, se trattavasi
di detenzione o di mmlta, ed ento dieci negli altri casi,

un nuovodelitto per il quale era violata la stessa disposi-
zione, soggiaceva alla pena stabilita per il nuovodelitto,
che non si applicava nel minimo e poteva aumentarsi di
un grado (art. 70). Chi, scontate in delli Lermini tre o
più pene della stessa specie restrittive della libertà perso-
nale maggiori di tre mesi, commetteva negli stessi termini
an nuovo delitto panibile con la stessa specie di pena,
soggiaceva alla pena del nuovo delitto aumentata da uno
a tre gradi. Questa disposizione non applicavasi fra delitti
politici e delitti comuni, fra delitti colposi e delitti dolosi,
fra delitti escInsivamente militari e delitti comuni (art. 74).

Per glì effetti della recidiva nonsi calcolavano le condanne
dei tribunali stranieri (art. 72).

Questo progetto riconosceva come legittima la sola reci-
diva vera, non la finta.

95. Il progetto Tajani del 23 novembre 1886 (2) am-
metteva la recidiva specifica e richiedeva l’espiazione della
condanna precedente. « Anche nell'argomento della reci-
diva, disse il Tajani (8), di cui sì occupa il capo v, vi pro-
pongo di ritornare al progetto del 1877. Le differenze fra
gli ullimi progetti e quello approvato allora alla Camera
dei deputali non sono sostauziali. Però nel progetto Zanar-
delli fu per la prima volta introdotta (e venne conservata
nei progetti Savelli e Pessina) nna disposizione (art. 71)
con la quale punivasi più gravemente colui che dopo aver
scontato entro i termini stabiliti per la recidiva, tre 0 più

pene della stessa specie, restrittive della libertà personale
maggiori di tre mesi, commetta un nuovo delitto punibile
con la slessa specie di pena. Scopo di questa disposizione
era di punire con maggior gravità i recidivi più indurili.
Infatti, mentre nella recidiva ordinaria la pena potevi

 

(1) Relazione Mancinì, pag. 84.
(2) Succeduto al Savelli il Pessina, questi, nel 1885, presentò

] progetto alla Commissione parlamentare con poche modifica  zioni, e il suo successore Tajani ripresentò alla nuova Camera la
parte generale del libro 1 del codice.

(3) Retazione Tajani, pag. 38.
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essere aumentata d'un grado, in quella recidiva di carattere

più grave la pena del novo reato doveva essere aumentata
da uno a tre gradi. E sembrato a me, come già all'ultima
Commissione parlamentare, che non fosse necessario pre-

vedere quella speciaie ipotesi, difficile a verificarsi, e che

fosse sufficientemente provveduto a tutti i casì coli'aggra-

vamento della pena per ia esistenza della recidiva ». In
questo progetto era considerato recidivo chi, scontata una
pena, commettesse entro dieci anni altro reato della stessa
specie, punito con pena criminale 0 correzionale, o che
scontata urta pena correzionale commeltesse entro cinque
anni altro delitto della stessa specie, punito con pena cor-
rezionale (art. 82). La recidiva non aveva luogo fra reati
politici e reati comuni, fra reati colposi e reati dolosi, fra
reati puramente militari e reati comnni: nonsi calcolavano
le condanne profferite da tribunali stranieri (art. 83), Il
recidivo incorreva nella pena minacciata al reato con un
aumento delia stessa sino alia metà : in nessun caso la pena
poteva oltrepassare la durata di 30 anni nei crimini, né
quella di 7 nei delitti (art. 84).

96. Nel progetto Zanardelli del 22 novembre 1887 la
materia della recidiva era contemplata negli art. 75-79.
Chi, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, commet-
teva nel termine per la prescrizione di questa un altro
reato della stessa indole, soggiaceva all'aumento della metà

+ della segregazione cellulare continua, se la pena icorsa
per il nuovo reato era la reclusione, e all'aumento di un

terzo ove per legge la reclusione dovesse scontarsi intera-
mente in segregazione, mentre soggiaceva all'aumentodi
un terzo se la pena era diversa dalla reclusione e inferiore
a trenta mesi, e all'aumento di un terzo negli altri casì
(art. 75). Chi, dopo più condanne irrevocabili a pene re-
strillive ciascuna volta eccedenti tre mesi, commetteva nel
termine già indicato un altro reato della stessa indole,

soggiaceva a un aumento della pena incorsa pari alla metà
della sua durata, se inferiore a trenta mesi, a un terzo
negli altri casi, purchè non si eccedessero i 30 anni per

la reclusione e ia detenzione.
Se la nuova pena incorsa era ia reclusione, si applicava

la segregazione cellulare continna nella misura stabilita
nell'articolo precedente (art. 76). Non si calcolavano le
condanne pronunziate dai tribunali stranieri (art. 78).

Lo Zanardelli accolse dapprima il principio della recidiva
specifica, per la considerazione che è il ricadere nella stessa

specie di reati quello che denota il carattere del reo e lo
rende meritevole di più intensa pena, mentre un individuo
può eventualmente commettere in più tenipi e solo occa-

sionalmente diverse infrazioni della legge, senza che ciò

possa attribuirsi all'indole sua malvagia (4). AI progetto
dello Zanardelli fa Commissione della Camera dei deputati
fece varie proposte di emendamenti (2), e la Commissione

del Senato (3), dopo averle esaminate, concinse:
I. Essa nonaccoglie il concetto della pena indetermioala

per gli incorreggibili delinquenti, sì perché le è avviso che
sla pericoloso il mettersi per nna via di innovamenti, dei
quali è ignota l'efficacia e mancano copiose esperienze ad
awalorare induzioni ancora premature intorno ad essa, e
sì perché la pena indeterminata è repugnante al principio
Slesso della giustizia penale.

I. Essa accoglie la proposta delia Commissione della
Camera dei deputati di tenersi conto cosi delia recidiva ge-
nerica, come della recidiva specifica; perocchè ia prima,

non diversamente dalla seconda, rivela il disprezzo all’au-
torità della legge; di guisa che la recidiva va soggetta al
sistema misto, nel quale la recidiva specifica è considerata
come un aggravamentodella recidiva generica.

IT. Essa, per la medesima ragione, accoglie il concelto
di fondarsi la nota della recidività per il nuovo reato uon
già sull'avvenuta esecuzione della pena, ma sulia sola irre-
vocabilità della condanna precedente, ma limita tale effi-

cacia alle condanne irrevocabili proferite dai tribunali dello
Stato per delitti comunie dolosi.

IV. Essa accoglie l'altro concetto informatore del sistema
del progetto di porre un limite di tempo all'efficacia della
precedente condanna per dare al reato posteriore la nota
della recidiva ; ma, in cambio di seguireil criterio formato

dai progetto di calcolare come inefficace per la recidiva la
precedente condanna quando dal momento della sua irre-
vocabilità sia decorso il tempo che sarebbe necessario a
farla prescrivere, poiché questo concelto nelle lunghe con-
danne sarebbe inattuabile in pratica, essa è di avviso che
l'elasso di un dato tempo dalla piena esecnzione o dalla
cessazione della condanna precedente debba togliere a
questa l'efficacia per la recidiva; e questo tempo é quello
di dieci anni per le pene restrittive della libertà personale
non minoredi cinque anni, e quello di cinque anni per le
alire pene.

V. Nell'accogliere il sistema misto, la Commissione cir-
coscrive la recidiva specifica ai soli delitti contenuti solo
un medesimo litolo del codice ed alle condanne a pene re-
strittive dalla libertà personale superiori ad un anno, ed
avvisa doversi ancora tenerconto della pluralità di recidive
specifiche, come fa il progetto in esame, avvisandola come

un altro aggravamento della recidiva.
VI. Essa infine alla recidiva generica attribuisce l’effetto

giuridico di vietare al giudice il discendere al minimodella
pena per il nuovo reato; e solo per la recidiva specifica e
per ia pluralità delle recidive specifiche ferma un aumento
sia d’intensità nella esecuzione della pena del nuovoreato,
sia anche di durata, che secondo la varia esigenza dei casi
è fermata dalla legge stessa.

Alle proposte della Contnissione senatoria il ministro
Zanardelli rispose che reputava buona la proposta di stabi-
lire yn aggravamento in misure minorì anche per la reci-
diva generica, e che non aveva quindi difficoltà ad acco-
glierla (4): così nel testo definitivo fu accolto il sistema
misto.

TrroLo Ill. — LEGISLAZIONE VIGENTE

E DOTTRINA GIURIDICA.

Capo I. — Legislazione.

& 4. Codice penale.

97. Considerazioni generali. — 98. Sistema del nostro codice.
— 99. Recidiva generica; suoi elementi costitativi. —
400. Minore età e infermità di mente. — 4104. Grazia so-
vrana, indulto, amnistia, remissione di parte, oblazione. —
102. Recidiva specifica; suoi elementi. — 103. L'art. 80 del
 

(1) Relazione ministeriale, 1887, vol. 1, pag. 245.
(2) Relazione detla Commissione della Camera dei deputati

del 1888, pag. 135 e seguenti.  (3) Relazione della Commissione del Senato del 1888.

(4) Alti parlamentari, Senato, sessione 1887-88, Discussioni,
pag. 2975.
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codice penale nel disegno ili legge Luzzatti- Fani. — 104. Se-
conda recidiva o ulteriori recidive ; suoi elementicostitutivi.
— 105. Decorrenza dei termini. — 106. Pena pecuniaria
con pena restrittiva. — 107. L'art. BI del codice penale
nel disegno di legge Luzzotti-Fani. — (08 e 109. Reati
della stessi inilole per gli effetti della recidiva specifica. —
110. Contravvenzioni e delitti. — t11. Delitti colposi e
ttotosi. — 112, Condanuedi tribunali esteri. Articolo 7 ilel
codice penale. — 113. Condanne per reati militari. —
(14. Id. perreati potitici. — 115. L'articolo 893 nel pro-
getto Luzzatti- Fani. — 116. ltecidiva del condannato all'er-

gastolo. — 117. Questioni diverse: ta recidiva nei giudizi
d'Assise. — 118. Recidiva rispetto alta legislazione ahro-
gata. — 119. Contestaziore al dibattimento. — 120. Iteci-
diva e riabilitazione. — 121. Recidiva e reati d'impeto. —
122. Valutazione della recidiva. — t23. Rinvio al pretore
e limiti di competenza. — 124. "Trasgressione alla vigi-
lanza speciale. — 125. Reato di evasione. — 126. Lareci-
diva in grado d'Appello. — 127. La recidiva in Cassazione.

97. Il nostro legislatore, anzichè la tripartizione dei
reali in crimini, delitti e coulravveuzioni, ha adottato

il sistema della bipartizione in delitti e coutravven-
zioni, e tratta della recidiva nel libro 1, tit. win, agli
art. 80-34.

Li recidiva è stata distinta in vera e finta, propria 0 spe-
cifica, impropria o generica: la vera è quella, per la quale
il colpevole ricade nel delitto dopo avere espiato la pena
precedentemente irrogatagli; la finta non ricitiede che il

colpevole abhja scontata la pena, ma si fonda sulla condanaa
riportata; propria dicesi quella, per la quale uno ricade in

(0) a Coloro che considerano la recidiva come mira circostanza
estrinseca del reato, la quale non aggravi perciò ta responsabilià
ilell'agente, ilimenticano che il male del reato non è soltantofisico,
maè altresi sociale e politico, e che pertauto la circostanza sog-
geltiva della speciale perversilà dell'agente diviene circostanza
obietliva del reato, accrescendo il timore dei Luoni e offrendo ai
tristi il pernicioso esempio dell'ostinato disprezzo della legge. In
ynesto modo si giustilica con criterio positivo l'aggravamentodi
pena per chi ricale nel reato, mentre l'argomento che si vuole
adinece, della provata ineflicacia della condanna penale commi-

surata nei limiti ordinari, si fonda su considerazioni e ipotesi
Lroppo astratte, ed è contrario al principio per cui la pena deve
essere esclusivamente raggnagliata al reato commesso, e non
smbordinala a circostimze chie a questo sono estranee » (Progello
del corlice penale, ecc., vol. 1, Itelazione ministeriale, Roma 1889,
pag. 215).

(2) Il nostro codice ha accolto il sistema della 1emporaneità, e

cioè di 10 anni nel caso che la pena anteriore fosse superioreai
cinque, e di 6 anni negli aflri casì.

(3) Le ilisposizioni contenute iu questi due articoli nonsi pos-
sono dire veramente armonizzanti con quella dell'art. 76, capo-
verso, dello stesso codice, per il qiale te uovme del cumulo giuridico
si applicano altresì nel caso di un realo commesso dopo la cou-
dana ad ana pena temporanea restrittiva dellalibertà personale,
e prima che essa sia scontata 0 moertre sì sconta.

(4) S'intende che la condauna dev'essere emessa da magistrato
penale: « Una sentenza emessa dal trimnale civife, che peradut.
terio ordina ta separazione personale e comdinma ta donpa infedele
alle spese e danni; questa sentenza non potrebbe somministrare
la base della recidiva, nemmeno nella ricaduta dell'adulterio >

(Taozzi, Corso di diritto penale, vol. 1, pag. 371).
Ju quanto al fatto che l'aggravante della recidiva si applica

anche se non sia stata espiata la pena inflitta per il reato prece-
dente commesso, cufr. Cassaz. Îhoma, 4 gennaio 1893, P.M. in
c. Vecchietti (Foro Ital., 1893, 1, 281), 21 gennaio 1893, Bel-

forti (Cass. Unica, 1893, 813), 5 #ovemlre 1901, Terraneo  

n» delitto ilello stesso genere; impropria, quella per cui
uno ricade in delitti di genere diverso.

Abbiamo poi la recidiva specifica ripeluta o reiterata.
98. il vostro collice tiene il sistema della recidiva finta

(sentenza irrevocabile) e accoglie questi principi: 1° clie
la recidiva è circostanza, fa quale aggrava il reato nel suo
elemento politico (1); 2° che non si ricliiede l’ellettiva
espiazione della pewa precedente; 3° che è prevista tanto
fa recidiva generica quanto la specifica ; 4° che la recidiva
si applica soltanto eutro un certo termine dall'ultima con-
danna (2).

L'art. 80 del cad. pen. si riferisce alla recidiva generica
e alla prinra recidiva specifica; l'art. 81 riguarda la seconda
e ulteriore recidiva specifica (3); l'art. 82 riflettei reati
della stessa indole per gli effetti della recidiva specifica;
l'art, 89 contempla i casi, nei quali now si riscoutra la figura
della recidiva; l'art. 84, infine, si riferisce alla recidiva
del condannato all'ergastolo.

Esinninimmo per sommi capi questi diversi articoli.
99. L'art. 80 è il primo del titoln (vin) detla recidiva

nel vigente codice penale,
Dall'esame di questo articolo risulta che la prima parle

è destinata alla recidiva gencrica, la quale è costituita dei
seguenti elewenli: 1° esistenza di una precedente cou-
daaaa irrevocabile, cioè passata in cosa giudicata al mo-
meoto, in cui l'agente commette la seconda infrazione,

senza la condizione della poena solula ae finita (4); 2° un
nuovo delitto; 9° che dall'nltima condanna non siano tra-

scorsi dieci anni (5); 4° che la pena sia stata snperioreai

 

(Giust. Pen., vivi, 160, mass. 45), ron questa motivazione: « Ne

il legislatore ha fatto parola nell'art. 80 del codice penale della
pena scontata, ciò ha fatto esclusivamente per fissare il punto di
partenza dal quale debba incominciare a decorrere il termine di
dieci o cinque anni, di cui in esso articolo è cenno ». Cufr. anche

Cass., 25 luglio 1908, Tizzi (Giusi. Pen., 1908, 1488):
4 vovembre 1509, Fedi e Incatasciato (Foro Hal ., 1910, ni, 84);
7 luglio 1911, Ferraccioli (Ld., 1911, 1, 440); cfr. inoltre la
Relazione Zanardelli ($ 1xut).

Bene pertanto è ritennto recidivo (ed escluso quindi dal-
l’amuistia concessa con l'art. 5 del r. decreto 27 marzo 1901,
n. 299) chi alibia riporlato precedente condanna col henefizio
della sospensione (cilala sentenza Ferraccioli).

(5) Il Garofalo, critico il sistemadella Lemporaneità, osserva:
a Con questo sistema la società ringrazia il malfaltore per la bontà
ch'egli tra avino di star elielo ciugne o dieci anni, n per la sua
accortezza vel mantenersi occulto. E per corrispondere degna-
mente a lanta generosità si ricusa di valutare, nella ricerca del
rimedio opportuno, quell’elemeuto del delitto che essa Lrova nella
vita antecelente del reo, e che, esaminato insieme al nuovo,
potrebbe far fare una più esatta visione dell'avvenire (Crimino-
logia, parte 1tr, cap. 19, $ 5). Il Florim, seguendo il Porto il
Garofalo, e approvando il sistemadi quelle legislazioni che am-
mettono delilra la recidiva aver carattere permanente,dice: « Se
la vecidiva serve sopratttto a mostrare jl vero carattere del ile-
litqueente, pevehè mai, iu ragione del tempo trascorso, non dovri
tenersene conto? Da nando in qua i) tempo distrugge le cose?
E il ogni nodo, quella presunzione ili emendae di riabilitazione,
che il luogo tempo potrebbe far sorgere, non è tolta radicalmente

di mezzo dal uovo reato? » (Det reati e delle pene in generale,
vol. 1 del Trattazo, ece., pag.375). Anclie il Niceforo(recidiri
e gli istituti penali sulla recidiva: Foro Peu., 1897, 89) ritiene
che la vecilliva won della esser soggetta a termine; e il Prins.
ancora, ritiere che la prescrizione della pieta Hou debbi in aleni
caso essere ammessi in favore dei delinquenti recidivi (Science
peuale el deoît positif, Bruxelles 1899, pag. 562).
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cinque anni di durata o non olire i cingne anni negli altri
casi (1).

Il requisito della irrevocabilità nonè specificato, perchè,
come disse l'Enla alla Commissione reale di revisione, si
sa bene che quando nella legge si parla di condanna, si
intende parlar sempre di condanna irrevocabile, anche
senza apporre rnesto aggettivo (2). È ia condanna defini-
tiva e irrevocabile, e nom l'espiazione della pena quella che
serve di base al concetto di recidiva, perclié se si ammet-
tesse la recidiva « soltanto nel caso dell'avvenuta espiazione
della peta, si farebbe contro ragione un trattamento mi-

gliore a colmi che si rese latitante, o in altro modo riesci
a sottrarsi all’esecuzione della condauna » (8).

Il nostro legislatore ha ripudiato il principio, che l'aggra-
vaate della recidiva sia unicamente giustificata dalla dimo-
strata insulficienza della pena precedentemente applicata e
scontala, e ha rilenuto invece, come foadamento razionale

dell'aggravante, la pravità che dimostri il colpevole, per-
sistendo a delinquere, nonostante la pena auteriormente
inhittagli.
Abbiamo detto che la condanna deve passare in cosa giu-

dicata (4); perciò, se nno ricade in un reato duraute una

fase del processo, non potrà essere costiluilo in stato di
recidiva: cosi, non potrà essere dichiarato tale il condan-

nato in contumacia, prima del decorso del termine per
l'esercizio del dirilto di opposizione, ovvero il condannato
in conlumacia che commette xn nuovo reato dopo aver ri-
portato condanna all'ergastolo, alla reclusione o alla deten-
zione per un tempo superiore ai cinque anui, o pervenga
in potere della giustizia. É indifferente che la prima con-
danna sia avvenuta per reato consumato o tentato o man-

cato; che sia avvenuta per correità o per complicità.
La recidiva generica non importa un aumento delermi-

nato di pena, ma hasta che il recidivo non sia punito col
minimo (5). « L'anmento pnò essere invero assai lenne;
ma solo giova confidare che il magistrato farà savia appli-
cazione del precetto di legge : bisogna anche riflettere che

(1) « Pertal modo, scrive il Lucchini, nella sua Relazione, si
èlollo l’inconveaiente che sarebbe derivato dal progetto ministe-
riale (lermine per la prescrizione della condanna), perchè col
termine della prescrizione da questo fissato si sarebbe facilmente
verificato il decorrimeato del lermine perla recidiva, prima ancora
che in taluni casì si fosse espiata la relativa condanna ».

(2) Anche in passato la giurisprudenza ha ripetuto molte volte
che tale requisito è indispensabile. Cnfr.: Cass. Milano, 6 feb-
braio 1863 (Legge, m, 335); Cass. Palermo, 13 maggio 1865
(fd., vi, 36); Cassaz. Torino, 29 tuglio 1872 (Jd., xm, 93);
Cass. Roma, 21 aprile 1877 (Annali, 1877, parte pen., 201);
Cass. Torino, 1° ottoUre 1881 (Riv. Pen., xv, 192); 11 marzo
1885 (Giurispr., Torino, 1885, 161); ecc.

(3) Zanardelli, Relazione all'ultimo progetto.
(4) Cassaz., 14 dicembre 1905, Pierangeli (Riv. Pen., LxW,

731, n. 4).

(9) La sentenza difetterebbe nella valutazione degli elementi
giuridici della recidiva, se, aplicando a carico di aleuno ia reci-
diva generica, non accenvasse per quale reato, di delitto o di con-
Uravvenzione, fusse stato condanmato, e a quale pena (cufr., in
fhesto senso, la sentenza di Cassazione del 12 dicembre 1898,
Pellino (Corte Supr., 1898, 742).

(6) Relazione al re, u. XLVI.
(7) Intorno alla prima parte dell'art. 80 del codice penale

(Riv. Pen., xxxv, 265-271).
(8) Se sia però recidivo il minore degli anni diciouo condan-

nato alla reclusione, l'aumento nella durata della segregazione

5Ì — Drarsto rtauiano, Vol, XX, Parte 1a

 

praticamente più del valore intrinseco della sanziove, sono
importanti gli effetti giuridici che ne consegnono, come ad
esempio, in tema di liberazione condizionale (art. 16), di

riabilitazione (ar. 100), e negli altri casi, nei quali la
legge esclude il recidivo da un benefizio, o gliene rende più
dilficile il conseguimento o l'assoggetta a speciali prescri-
zioni » (6).

Il D'Antonio opina che, secondo l'art. 29 del cod. pen.,

le pene non si possono anmentare se non nei casi espres-
samente stabiliti, e poichè nell'art. 80, parte prima, non
c'è alcuna parola che importi aumento, non vuole che per
la recidiva generica sia anmeutata la pena. Egli si domanda
se, quando nell'art. 80 si parla di minimo, questo debba
intendersi per minino legale o di fatto, e dice che il gin-
dice mon deve spaziarsi dal minimo al massimodella pena,
qualnuque essa sia, ma dal minimo al massimo della pena
sanzionata per l'avvenuto reato (7).

100. Se il nuovo delitto è commesso da nno che è
sempre minore degli anai qnattordici, questi non pnò
dirsi recidivo nel senso legale della parola (8), perchè per
il delitto precedente non si riscontrò una giuridica impu-
tabilità e quindi non si applicò il rigore della pena; onde
se fu ordinato il di Inì rinclriudimento in nh istituto di
correzione e di edmcazione, nou sì può dire che vi sia

stata nua condaina, ma un provvedimento per misura di
previdenza.

Diciamo lo stesso per i provvedimenti che si emanano
in base all'articolo 46 del codice penale, che non valgono
come titolo di recidiva, avendo essi i caratteri di nuezzi
preventivi e non di condanna.

404. La grazia sovrana, l'indulto, l’aumistia, la rimes-

sione di parte, l'oblazione Lolgono gli effetti della recidiva?
Ul condono della pena per grazia sovrana (arl. 826 codice

proc. pen.) o per indulto (art. 834 cod. proc. pen.) non
toglie la recidiva (9), perchè, se pure è tolla la pena, resta

sempre la condanna, legalmente resa e già divenuta esecu-
tiva (10). Ciò, invece, nonsi verifica nel caso dell'amnistia

cellulare, stabilito dall'art. 80, capov. 10, n. 10, deve applicarsi,
anchese il giudice, valendosi della facoltà concessagli dall'ultimo
capoverso dell'art. 55 codice penale, ordini che la pena sia scou-
tata in una casa di correzione (enfr., in tal senso, Cassazione,
25 aprile 1905, De Amicis: Giust. Pen., xl, 867).

(9) Lagiurisprudenza, così antica come moderna, ha ritenvto
che la grazia sovrana non abolisce la condanna agli effetti della
recidiva (cnîr., per l'antica, la decisione della Cassazione del
5 dicembre 1850: Giur. Ital., 1850, 1, 699; per la moderna,
ta decisione ilella Cassazione del 7 aprile 1896, Onnis: Giustizia
Penale, n, 577). La Corte d'appello di Firenze, con senteuza del
25 gennaio 1905, P. M. inc. Niccoli, erroneamenteritenne von

esser recidivo chi, avendo riportata uva pena per delitto, stata
condonata in virtù di r. decreto d'iudulto, commette nel quin-

quennio un altro delitto (Giust. Pen., x1, 515, cou nota critica
di G. Facchinetti).

(10) « Siccome non mai il sovrano, dice il Roberti, si propone
di alinientare con la grazia il vizio criminoso, o la speranza del-
l’impanità, così avverte l'aggraziato onde non abusi della sua
clemenza col ricadere ip altri falli, sollo la minaccia di quello

stesso severo Lratlamento che compete ai recidivi, o anche di altro

più grave, ipualora formasse una condizione espressamente ap-
posta vella grazia, Era in questo senso che le leggi romane esprime-
vano che l'iadulgenza quos liberat, notat, nec infamiam criminis
tollat, sed poenae qratiamfacit » (Corso di diritto pen. del reguo
delle Due Stcilie, vol. 10, pag. 239, Napoli, Stamperia e Cart. del
Filceno, 1833). — Nel codice non è detto espressamente che,
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(amuestia, oblivio), la quale toglie il colpevole dallo stato
di recidività e opera Lanlo sull'azione quarto sulla con-
danna (4), estinguendo cioè l'azione penale (art. 86 codice
penale), e facendo cessare l'esecuzione e Lutti gli effetti

della condanna(2).
La remissione di parte estingue l'azione penale, ma non

toglie vita all'esecuzione delia condanna (3); l'intervenuia
remissione, dopo la condanna, è efficace soltanto nei casi

previsti dall'art. 88 cod. pen. (adulterio e concubinato,
arl. 358 cod. pen.). La sentenza di condanna non lia effi-
cacia neanche nei delitti previsti dagli art. 334, 332, 335,
340 e 344 per sussegnilo matrimonio avvenuto.

Presupponendo la recidiva l'esistenza di una precedente
sentenza di condanna, non sì può Lenerconto dell'oblazione
volontaria e della conciliazione amministrativa, le quali
perciò non servono di base alla recidiva (4), che deriva
soltanto dalle condanne.

102. La seconda parte dell’art. 80 è dedicata alla reci-
diva specifica, per la quale si richiedono: 1° una sentenza
di condanna passata in giudicato; 2° che il nuovo reato
sia della stessa indole di quello per il quale fu pronunziata
lu condanna precedente (5).

Si debbono ritenere della stessa indole i reati che violano
una stessa disposizione di legge, quelli preveduli in uno
stesso capo del codice e quelli rispettivamente compresi
negli otto gruppi indicati nell'art. 82 cod. penale.

« Alla recidiva specifica, scrive l’impallomeni(6), si ad-
dice senza dubbio un trattamento più rigoroso, avvegnachè
con essa si ha il Fenomeno della ripetizione di nn identico

impulso criminoso, e perlanto di un carattere spiccata-

mente criminoso, e molto più se la recidiva sia ripetuta in
modo da rivelare una decisa consuetirdine al delitto. Questa
consuetudine può spingersi sino al punto da far credere,
come osserva il Brusa, che il delinquente non abbia bisogno

di una nuova determinazioneper ogni ulieriore delinquenza,
ma solo di prosegnire nel proponimento prestabilito di de-
linquere. Il delitto per tale specie di recidivi è uno stato
cronico dell'animo; è, a dir meglio, una condizione della
vila, come per altri è l'onesto lavoro ».

Al magistrato del merito non è vietato di ritenere la re-
cidiva specifica, sebbene sia slata considerata solo come
generica nell'ordinanza della Camera di consiglio (7); e
allo stesso non è vielato, nel caso di recidiva generica

e specifica, aumentar la pena per la sola recidiva spe-
cifica (8); come pureè lasciato al suo apprezzamento insin-
dacabile di valutare i documenti relativi all’esistenza o
meno della recidiva specifica, e in base ad essi ammetlerla
o escluderla (9).

Quando il gindice di merito abbia omesso di provve.
dere, nei riguardi dell’imputato, al cumulo giuridico deri-
vante dal concorso di più reati, incombe al Pubblico

Ministero l'obbligo di provvedervi in linea di esecnzione
delle sentenze, senza però ch'egli possa Lener conto della
recidiva, perché modilicherebbe giudicati già divenutiirre-
vocabili. « Il cumulo ginridico, ha detto il Supremo Col-
legio, si fa anche al momento dell'esecuzione delle sen-

tenze, quando non ne fu tenuto conto nella condanna,

senza che le pene, però, possano armmentarsi perla recidiva,

 

commettendosi dopo un nuovo reato, non vien meno l'aggravante
della recidiva, e non è detto, perchè il legislatore non aveva
bisogno « di manifestare accora una volta il suo pensiero, dopo
che già nell’art. 80 lo aveva chiaramenteespresso, dichiarando
che vi è recidiva sempre alte si commette‘nn naovo realo dopo
una sentenza di condanna, e non oltre um termine stabilito,
decorrente dal giorno in eni la pena fi: scontata 0 la condamna
eslinta » (Masucci, Gli effetti giuridici del reato, nel vol. mt,
dell'Euciclopedia del Pessina, pag. 435, $ 132).

(1) Manziai, Tratt. di dir. pen. ital., vol. 11, cap. xv, 6.544;
Scarlatta, in Suppl. alla Riv. Pen., xwin, 154; Giampietro, /d.,
xu, 41, il quale ultimo scrive che l’ammistia « esplica la sua
efticacia non solo sui capi per } quali non sia stata ancora pro-
mossa l’azione penale, o che Lrovinsi sub indice, ma eziandio su
quelli già definiti col giudicato; e che questa estesa sua inlluenza
è dovuta alla natura dell'istituto, che fa, con una fictio iuris,
considerare, per ragioni d'indole politica e aell’interesse generale,
come von mai avvenite, determinate infrazioni della legge
penale ».

(2) Cass. Torino, 10 fehbraio 1886, Casalegno (Foro Italiano,
4886, 11, 373); Cass. Roma, 24 higlio 1899, Costa (Giust. Pen.,
v, 1055); Cass., 16 novembre 1900, Berilari (Riv. Pen., LI,
298), con questa motivazione : « L’amnistia, per nnliberale effetto
dell'alla prerogativa attribuita alla corona dall'art. 8 dello Slalato,
lia virtù di cancellare il reato, la condanna e suoi penali effetti,
come seil reato stesso nonfosse avvenuto. Ora questo scopo non
verreble raggiunto se dovessero rimanere in essere le incapacità
derivanti dalla condanna medesima, solo per l'accidentalità chie
in ordine al fatto delittuoso siasi affrettato il procedimento, il
giudizio e l'esecuzione della sentenza, dalla quale eventualità sa-

rebbe incougeuo far dipeudere l'applicazione del sovrano benefizio.
In cousegueuza il decreto d'amnistia colpisce, al momeatoincui
ha vigore, la condasina e gli effetti penali di essa nella condizione
di diritto in cni sì trova il condannato ». Cir. anche sentenza
12 agosto 1905, della Corte d'appello di Bologna, Amaduzzi
(Temi Veneta, xxx, 735); e per la dottrina, cofr. Crivellari, Il  

codice penale interpretato, vol. iv, 386; Majno, Comm., vol. 1,

23 ediz., n. 448). — Contra: Cass., 3 aprile 1902, Liperini e
Violani (Giust. Pen., vu, 827), con la quale sentenzail Su-
premo Collegio giudicò doversi distinguere Ira condannagià ese-
guita e condanna non ancora eseguita, nel senso che, agli efletti
della recidiva, dovcelrbe tenersi calcolo della prima e nou della

seconda. Questa distinzione però non regge, e dichiarata estinta

per amuistia l’azione penale, tale pronunzia toglie lo stato di re-
cidività per chi ricade nel delitto: non occotre poi la declaratoria,
a’ sensi dell'art. 830 cod. proc. penale. Cufr. anche Cassazione,
25 luglio 1908, Tizzi (Giust. Pen., 1908, 1188); Trib. Napoli,
8 novembre 1910, con nota contraria di G. Lombardi (Scuola
Positiva, xxI, 76). Sull'argomento dell’amnistia e della con-
danna condizionale leggasi quanto osserva il Muscari nella
Riv. di dir. pen. e proc. pen., vol. 1, parte I, pag. 769.

(3) Con sentenza 12 luglio 1900, Corona (Cass. Unica, x,
1424), il Supremo Collegio ritenne che non può coasiderarsi re-
cidivo specifico l'imputato di diffamazione che risulti essere stato
altra volta assoluto dallo stesso reato per remissione della querela
in sede di Cassazione. )

(4) Crivellari, Commento al codice penale, vol. tv, pag. 756.
(5) « Si hala recidiva specifica, così affermò il SupremoCol-

legio, ogni qualvolta l'agente, già condannato con sentenza irre-
vocabile, torni a commettere un reato che la legge considera della
stessa indole e specie, entro un termine, secondo i casi, uguale
o superiore a quello fissato perla prescrizione della prima cou-
danna (18 luglio 1890, P. M. in e. Taroni: Legge, 1890,

Ir, 633).
(6) La recidiva secondo il nuovo cod. pen. italiano (Rivista

Penale, xXx, 334, n. 10).
(7) Cass., 26 giusno 1894, P. M. iu e. D'Errico (Corte Su-

prema, Xx, 1192).
(8) Cassaz., 19 giugno 1898, P. M. inc. Giurleo (Corte Su

prema, XVIII, 377).

(9) Sent. 22 luglio 1903, P. M. ine. Zaccaron (Cass. Unica,
xv, 1498).



RECIDIVA 403
 

la quale va calcolata nelle sentenze da pronnaziare, non in
quelle irrevocabili » (4).
Secondo il n. 1° dell'art. 80, la dnrala ordinaria della

segregazione cellulare continua è aumentata di un sesto

delia pena stessa per il reato commesso (2). Da questa dis-

posizione si rileva che l’aggravamento delia segregazione

è in ragione diretta di titta li durata della reclusione, e

l'aumento va aggiunto alla durata della segregazione,a cui
ogni condannato alla reclusione deve soggiacere, in base
all'art. 13 del cod. pen. Così se Tizio, come recidivo spe-
cifico, è condannato a due anni di reclusione, egli dovrà
scontare dapprima sei mesi in segregazione continua, ai
quali vanno aggiunti altri quattro per la recidiva, di modo
che sconierà dieci mesi di segregazione. Ove la reclusione
debba scontarsi intieramente in tale segregazione, è detto

senpre al n. 1° dell'art. 80, 1° capov., o il prolungamento
non possa farsi nei limiti deila pena da infliggere, per ap-
plicare il prolungameulo stesso si aumenta proporzional-
mente la durata della pena. Così, un recidivo specifico,
condannato a cinque mesi di reclnsione, poichè detta pena
va scontata lutta in cella, deve subire l'aumento di un
sesto, onde rimarrà segregato per la durata di mesi cinque
e giorni venticinque. Se la pena incorsa per il uuovo reato
è diversa dalla reclusione, essa è aumentata da un sesto a
un lerzo.

103. Secondo il progetto di legge sui provvedimenti
contro i recidivi abituali pericolosi, presentato dal ministro
Luzzatti, di concerto col Fanì ministro di Grazia e Giustizia

e col Tedesco ministro del Tesoro, alla Camera dei depu-
tuti, nella seduta del 29 novembre 1910 (3), l'art. 80 del
cod. pen. dovrebbe modificarsi come segue:

« Colui che, dopo nna sentenza di condanna e non oltre
i dieci anni dal giorno in cni la pena fu scontata o la con-
danna estinta, se la pena era superiore ai cinque annidi
{lrrata, o nonoltre î cinque anni negli altri casi, commelle
un altro reato, soggiace ad un aggravamento della pena
incorsi per il nuovo reato, da nu sesto ad un terzo. Se il
nuovo reato sia della stessa inilole di quello peril quale sia
stata pronunziato li precedente condimma, il colpevole sog-

giace al un aggravamento della pena meorsa per il nuovo
reato, da nu terzo alla metà. In nessun caso l'aumento sta-

bilito dalle disposizioni precedenti può applicarsi in misura
superiore alla pena anteriormente inflitta ; ed, ove si Lralti
di pene pecuniarie o di confino, per determinare tale misura
si fa il ragguaglio secondo le mormestabilite dagli articoli
19 e 40.

« Chi dopo essere stato condannato due volle per un
realo re commette nn altro, nei termini indicati nell’arti-
colo precedente, soggiace ad in aggravamento della pena
incorsa per il nuovo reato, da un terzo alla metà; e seil

nuovo reato sia della stessa indole dei precedenti, la pena
sarà aumentata delia metà e potrà anche essere raddop-
piata, purchè non si snperino i trenta anni perla reciu-
sione e la detenzione ».

104. Nell'art. 84 è contemplato il caso della seconda
recidiva o di ulteriori recidive. Per poterlo applicaresi ri-
chiede: 1° che il colpevole sia stato condannato due 0 più
volte ; 2° che le condannesiano state inflitte per reati della
stessa indole, ossia è prevista la sola recidiva specifica (4);
3° che le condanne precedenti siano slate per pene restrit-
tive delia libertà personale (5), superiori per ciascuna volta
ai tre mesi, e anche ii nuovo reato deve imporiare una
pena restrittiva (6): 4° il nuovo reato dev'essere commesso
nel termine di dieci o cinque anni, a seconda che la reci-
diva si riferisca a condanna superiore o nou ai cinque
anni (1).

105. Come dev'essere valutata la decorrenza dei termivi,
se sono due o più le condanne precedenti, alle quali si rife-
risce la recidiva ?

Riportiamo quanto saggiamente su questo punto osserva
il Majno: « Nessuna questione, egli scrive (8), se allorcltè
fn commessoil terzo o ulteriore reato, era ancora aperto
per tutte le condanne precedentiil rispellivo termine sta-
bilito nell'art. 80, Ma può darsi che, al momento del terzo
realo, sia già Lrascorso 0 per la prima o per la seconda con-
danna il termine dell'art. 80. Per esempio: nel quarto
anno dalla espiazione di una pena di quattro mesi, il delin-
quente subisce e sconta per nn delitto posteriore un'altra
condanna di cinque mesi: e poi alla distanza di quattro
anni dalla espiazione della seconda condanna commette un
terzo delitto punibile con pena restrittiva. Il terzo delitto
sì trova nel termine dell’art. 80 rispetto alla seconda con-
 

(1) Sent. 5 febbraio 1900, P. N. in e. Parrillo (Riv. Penale,

u, 394),
(2) Cnfr. le seguenti decisioni della Cassazione: 3 giugno 1890,

Cerminara (Corte Suprema, xv, 484); 17 marzo 1907, Rossi

{Id., xxn, 524); 29 aprile 1909, Marchi (Giur. Htal., 1909, 1,
374); 19 luglio 1909, Aragona e Ghinatti (Riv. Pen., LXXI,
202); ecc. ° ”

(3) Tanto il disegno di legge quanto la Relazione ministeriale
sono riportati nella Hiv. di dir. e proc. penale, 1911, 35-47;
enîr. anche nella stessa rivista gli articoli del Garofalo, pag. 65-69,
dell'Altavilia, pag. 129-144, e del Matteotti, pag. 203, di disa-
mina e critica del disegno stesso.
, (4) La Commissione coordinatrice fece la propostadi estendere
l'aumento della pena stabilito in quest'articolo anche per chi
avesse commesso reati d'indole diversa (Verbali della Commis-
stone del 43 dicembre 1888, n. xvi, pag. 256), malo Zanardelli,
nella sua Relazione al re, rispose che furono le stesse Commis-
ston) parlamentari che fecero la proposta di non dare la mede-
stima importanza alle due recidive (Relazione del 1889, pag. 61).

(5) Pene restrittive della libertà personale somo: l'ergastolo,
la reclusione, la detenzione, il confino e l'arresto. La recidiva
specifica multipla nonricorre, quindi, per[atti colpiti da sola pena
pecuniaria.  

(6) Il Rosadi, parlando della rettificazione dei criteri della re-
ciliva (Del domicilio coatto e dei delinquenti vecidivi, pag. 165
e 166), dice che « è purnecessario chesia correttoil criterio cou
cui il codice subordina la recidiva specifica alle condizioni che il
colpevole abbia già riportato almeno dae condanneperreati della
stessa indole, che queste condanne siano state inflitte a pena
restrittiva della libertà personale superiore per ciascuna volta ai
tre mesi, e che il nuovo reato importi anch'esso una pena restrit-
tiva della libertà personale, qualuaque sia la durata di questa.
Ora, soggiunge a ragione il Garofalo in questo punto, qualsiasi
pratica in alari perrali basta a dimostrare come sia difficile il
verificarsi di queste condizioni » (Alcune osservazioni sul pro-
getto, ecc., pag. 19).

(7) « Per aversi la recidiva reiterata di cui all'art. 81 codice
penale non occorre che le precedenti condanne sieno state espiate
od estinte »: Cass., Sez. 1}, 5 novembre 1909, P. M. c. Incala-
sciato (Riv. di div. e proc. pen., vol. 1, p. n, pag. 370, con
nota adesiva della Direzione). Sull’aumento di pena nell'ipotesi
di recidiva specifica reiterata, cufr. anche, in Cass. Un., xxn,
381, la uota a sentenza del Trib. dì Voghera, 15 dicembre 1910,
in e. P. M. c. Cavallari.

(8) Comm., lib. 1, tit. vm, pag. 258, ediz. 1893.
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danna, ma non rispetto alla prima. Oppure: entro il
secondo anno dalla espiazione di una pena di sei anni, il
delinqnente subisce ed espia per un delitto posteriore
un'altra condannadi cinque mesi: e poi alla distanza di
sette anni dalla espiazione della seconda condanna com-
mette un nuovo delitto punibile con pena restrittiva. Il
muovo delitto si irova in questo caso ancora nel termine
dell'art. 80 rispetto alla prima condanna, nonpiù rispetto
alla seconda. Si domanda se insimili casi sia applicabile
l'art. 81, quantanqne, singolarmente in sè considerate le
precedenti condanne, uni sola di esse conservi, avuto ri-

guardo al tempo trascorso, l'effetto di far dichiarare la
recidiva per il nuovo reato, o se invece per l'applicabilità
dell’art. 81 si richieda che al momento del novo reato
fosse ancora in decorrenza per tntte le condanne anteriori
il termine stabilito dall'art. 80. A noi sembra preferibile
li prima soluzione, e cioè la soluzione più severa, perchè
la decorrenza del termine per una qualunque delle con-
danne anteriori non toglie che il delinquente sia già dichia-
rato recidivo dalla seconda condanna: e il terzo reato dà
perciò Inogo ad nna secondadichiarazione di recidiva ».

Il Puglia, diversamente opinando, osserva (4): « Lare-
cidiva reiterata preveduta dall'art. 81 è una recidiva spe-
cifica, che potrebbe dirsi aggravata dal numero delle rica-
dute; ma ciascuna di queste deve avere i caratteri della

recidiva specifica; bisogna, cioè, clie il reato sia omogeneo
e che sia commesso nel decennio o nel quinquennio dal
giorno, in cuì fu scontata la pena o estinta Ja condanna per
precedenti reati. Onde, perchè si possa ammettere Ja re-
cidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia com-

messo nel termine stabilito dalla legge, almeno rispetto a
due precedenti condanne, perchè altrimenti si avrebbe
la semplice recidiva specifica » (2).

106. A complemento di quanto abbiamo detto, aggiun-
giamo con l’Impallomeni che, se una pena pecuniaria è
unita 1 una pena restritliva, nom può essere aumentata
in virtà dell'articolo 81, ma in virtù dell'articolo 80.

« E per fermo, noi abbiamo già visto come dall'ultimo
capoverso ilell’articolo 80 si deduce che la seconda u
ulteriore recidiva specifica porta l'aggravamento proprio
della prima specifica, quando nou riunisca le condizionidi
aggravamento determinate per la detta seconda o ulteriore
recidiva specifica. Oltre che ciò dipenderebbe dalla semplice
applicazione dell'art. 80, ancora quando quel capoverso
non esistesse, essendo evidente che chi é recidivo due volte
è purrecidivo una volta, essendo l'uno compreso uel due.
Ora non sarebbe ammissibile che la pena pecuuiaria, la
quale dovrebbe esser aumentata se fosse sola, non dovesse
aumentarsi perchè sia unita a pena restriltiva » (3).

107. Secondo il progetto presentato dal Luzzati, l’arti-
colo 81 del cod. pen. dovrebbe modificarsi come appresso:
« Nei casi indicati nell’ultimo capoverso dell’articolo pre-
cedente, il giudice può conla sentenza di condanna aggiun-
gere alla pena inflitta Ja relegazione temporanea, da nno a
cinque anni, quando per il reato o per almeno uno deireali,
solloposti al suo giudizio, infligga la peua della reclusione

(1) La recidiva, cap. in, 84 (monografia nell’Enciclopedia del
divitto peu. italiano, diretta dal Pessina).

(2) Sulla decorrenza dei termini, cnfr. la decisione della Cas-
sazione, 11 gennaio 1899, P. M. inc. Zanagli (Giur. Ilaliana,
1899, u, 163), e le decisioni del 12 agosto 1905, P. M. in
e. Salvatori (Suppl. alla Riv. Pen., xiv, 252); del 21 maggio  

in misura superiore ai mesi sei. Peri recidivi abituali il
gindice con la sentenza di condanna aggiungerà alla pena
inilitta la relegazione a tempo indeterminato. Non è appli-

cabile questa disposizione se tra la condanna, per la quale
si dehba pronunziare la relegazione, e quella precedente sia
trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni. Per
gli eMfetti della legge penale sono considerati recidivi
abituali:

1° Coloro che abhiano riportato quattro condannealla
reclusione, dì cai tre per qualsiasi altro delitto e ciasenna
pet nn tempo non superiore ad un anno, ed nna peri de-
litti seguenti: a) sequestro di persora (articoli 145 e 146
codice penale); 6) violenza all'Antorità (art. 187), purchè

la pena sia superiore ad un anno; c) falsa testimonianza
(art. 214, capov. 2 e 3); d) subovnazione di testimoni
(art. 218, n° 2 e 3); e) associazione a delinquere (art. 248
a 250); f) eccitamento alla guerra civile e pubblica inti-
inidazione (art. 252, 253, 265); g) falsità in monetee in
carte di pubblico credito (art. 256, 257, 258, parte 12,

260); 4) incendio, inondazione e sommersione (art. 300
a 309); è) delitti contro la sienrezza dei mezzi di trasporto
e comnnicazione (art. 312, 313, 345, 317); 2) avvelena-
mento di acque o sostanze destinate alla pubblica alimen-
tazione (art. 348); 22) lenocinio (art. 345, 347); n) omi-
cidio (art. 364 a 368); 0) lesioni personali (art. 372, ni4
e 2); p) furto (art. 403, n. 4, 404, n'2a 8, e 10112),
purchè il valore non sia lieve ; g) rapina, estorsione, ricatto
(art. 405 a 411); r) ricettazione abituale (art. 424, nilimo
capoverso); s) bancarotta fraudolenta (articolo 860 codice
comm.) ; é) contrabbando (art. 100 legge doganale, testo
unico, 26 gennaio 1896, n. 20); w) delitti preveduti negli
art. 1 a 6 della legge 19 luglio 1894, n. 314;

2° Coloro che abbiano riportato tre condanne alla re-
clusione, di cui una per qualsiasi delitto, e per Lempo supe-
riore ad un anno,e due, per l'uno è per l’altro dei delitti
preveduti nelle lettere a) e segnenti del precedente numero;

3° Coloro che abbiano riportato tre condanneperl'uno
o per l’altro dei delitti preveduti nelle lettere «) e seguenti
del n. 19;

4° Coloro che dopo aver riportato una condanna per
omicidio volontario, consnmato o tentato o preterintenzio-
nale, siano di nuovo condannati per omicidio ;

5° Gli ammoniti edi sottoposti alla vigilanza speciale
della pubblica sicurezza, chie abbiano riportato due con-
danne alla reclusione per delitti contro la persona o la
proprietà, o per violenza o resistenza all’Antorità, a pena
ciascuna volta superiore a mesi tre;

6° Coloro che, dalla voce pubblica, sono designati
come abituali sfruttatori di donne, ed abbiano riportato le
condanne di cui al unmero precedente,

108. L'art. 82 contempla i reati della stessa indole per
gli effetti della recidiva specifica.

Sono considerati della stessa indole non soltanto quelli
che violano una stessa disposizione di legge, ma ancoquelli
preveduti in uno stesso capo del codice e quelli rispettiva
menteindicati sottole lettere seguenti : a) delitti contro la

1907, P. M.in c. De Gregorio (Legge, 1907,1218) ; del 29 marzo
1909, Bottino (Riv. Pen., Lx1x, 699). Cfr. anche Giust. Penale,
xI, 1410, con note di richiamo alla doltrina; e Mauzini, Le
recidiva, ecc., pag. 235.

(3) Impallomeni, Istituzioni di diritto penale, cap. v, $ 18.
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sicurezza dello Stato; 5) delitti commessi da pubblici uffi-

ciali mediante violazione dì doveri inerentiall'ufficio o con

abuso delle proprie funzioni; c) delitti contro le libertà

politiche o la libertà dei criti, abusi dei ministri del enlto

pell’esercizio delle proprie funzioni, delitti commessi contro
pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni, ed ogri altro

delitto contro l’Amministrazione pnbbiica commesso da pri-
vati, e delitti contro l'ordine pubblico (4); d) simulazionedi
reato, calunuia, falsità in giudizio, e prevaricazione ; e) de-
litti contro l'incolumità pubblica ; f) delitti contro il buon
costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli
dai 331 al 348; g) omicidio e lesione personale; #) furto,
rapina, estorsione, ricatto, trullied altre frodi, appropria-
zioni indebile, ricettazione, bancarotta fraudolenta, delitti

preveduti negli articoli dal 203 al 206, 224, dal 256 al 260,
dal 293 al 299, dal 349 al 322, 326, e omicidio e lesione
personale commessia fine di Incro (2).

Rispetto ai reati della stessa indole osserviamo che, per
quanto dispone l’ultimo capoverso dell'art. 96 del codice
penale, la prescrizione della condanna viene interrotta, se
durante il suo corso, il condannato commette nn altro
reato.

Già fin nel codice di proc. pen. del 1849 ja recidiva in
misfatto interrompeva la prescrizione nei misfatti, e quella
in delitto la interrompeva nei delilti (art. 618); e anche
nel codice sardo del 1859 disponeva in tal senso Vart. 140;
anzi sì ammetteva, per interrompere la prescrizione delle
peneinflitte per crimine, anche il caso che il nuovo cri-
mine fosse commesso all’estero, bene inteso che esso fosse

previsto dal codice sardo e avesse dato luogo a sentenzadi
condanna irrevocabile.

109. L'art. 83 dispone che pergli effetti delle disposi-
zioni degli articoli precedenti non si tien couto: 1° delle
condanne per contravvenzioni rispetto a quelle per delitti
e viceversa; 2° delle condanne per delitti commessi per
imprudenza o negligenza o imperizia nell'arte o profes-
sione 0 per inosservanza di regolamenti, ordini o disci-
pline, rispetto alle condanne per altri delitti, e viceversa;

3° delle condanne pronunziate per reali escInsivamente
militari; 4° delle condanne pronunziate da tribunali
stranieri.

In questo articolo, pertanto, il codice prevede alcuni casi,
nei quali, pur essendovi una pluralità di reati, non si
riscontra la figura del concorso di più reati, nè quella della
recidiva: non può darsi la recidività fra contravvenzione e
delitti e viceversa; fra reati colposi e reati dolosi, e vice-
versa; fra reati comuxi e reati puramente militari, e
viceversa.

410. Fra contravvenzioni e delitti è esclusa la recidiva,
perchè tanto snbiettivamente, quanto ohiettivamente, ie due
azioni punibili sono fra loro differenti; grande è di fatto la
disparità di proporzione e d’importanza fra contravvenzione
e delitto, per il quale ultimo l'allarme sociale è maggiore,
elevandosi il grado di malvagità del delinquente. Esiste
invece l'aggravante della recidiva da contravvenzione a
contravvenzione, onde se un condannato per contravven-
zione, nei termini di cni all'art. 80 cod. pen. incorra in
una nuova contravvenzione, deve considerarsi recidivo e

benegli si applica il relativo aumento di pena (3).
4111. E esclusa anche fra delitti colposi e delitti dolosi, e

viceversa, e in questo il nostro codice si è ispirato al con-
cetto del Mancini, del 1876, il quale voleva che i reati

involontari non costituissero recidiva rispetto ai volontari,
e viceversa, percliè i primi sono commessi per semplice im-
prudenza, mentre i secondi per malvagità di proposito (4).
Vivaci sono state e sono Luttova le controversie sulla incri-
minazione della colpa in genere e suil’applicazione della
recidiva aì reati colposi.

Il Paoli scrisse che non vi è nesso logico o ginridico che
possa avvicinare a qualsiasi effetto condanne pronunziate
per reati allatto diversi nelia loro essenza (5). ll Mitter-
maier ritenne che la recidiva non debba applicarsi ai reati
colposi, ma soltanto a quelli dolosi (6). Anche il Pessina,
seguendo il Nicolini (7) e il Roberti (8), ritiene che « l'ag-
gravamento della recidiva ha di mira i soli malefizi dolosi,
fondandosi sulla maggiore perversità nel delinquere, chesi
rivela nella ripetizione; onde nonpnò estendersiai delitti se-
guiti per colpa e contro l'intenzione del delinguenle » (9).

Il codice penale toscano escludeva anch'esso la recidiva
nei reati colposi, presupponendo la legge che tantoil delitto
anteriore quanto il posteriore fossero dolosi (10). ll Car-
rara (441), il Brusa(12).l'Impallomeni(43), il Manzini(14)e
 

(1) « Il delitto di minacce contro ì carabinieri son è reato della
stessa indole in conironto alla minaccia con arma in danno di ui
privato »: Cass., Sez. 1, 6 aprile 1911, Gizzi (Rivista Penale,
Lxxv, 424). « A convincersene, osservò la Corte, basta Lener

presenteil disposto dell'art. 82 cod. pen. da cui risulta (lett. c),
che i reati commessi contro i pubblici ufficiali sono compresi, ai
finì della recidiva, nella stessa categoria che comprende, fra gli
altri, i delitti contro le libertà poliliche e le libertà dei calli, ma
nella quale non v'è cenno alcunodeidelilli contro la libertà indi-
viduale, di cui fa parle la minaccia ipotizzata nell'art. 156 sLesso
codice. Pertanto gli è ovvio che nel caso Lratiasi di recidiva gene-
rica, non specifica ».

(2) Cîr. decisioni della Cassazione: 414 aprile 1899, Personé
(Giur. Pen., x1x, 286); 25 settembre 1897, Maszei (Giuris-
prudenza, Torino, xwt, 520); 4 dicembre 1896, Macri e Fi-
gliuzzi (Cass. Un., vii, 946); ecc.

(3) Cnfr. Cass., 2 agosto 1941, Florio (Giust. Pen., XVII,
1360, m. 889); ecc.

(4) La Commissione del Senato voleva però escludere anche la
recidiva fra delitti colposi fra loro (Relaz. sul progetto del 1887,
cap. n, art. 79, n. 2).

(5) Esposizione storica e scientifica, vol. 1, pag. 214.
(6) Osservazioni sul progetto annoverese, pag. 32 e 33.  

(7) Supplemento alle collezione delle leggi, vol. 1, n. 78.
(8) Corso di diritto penale, vol. m, ni 905-906.
(9) Elementi, ecc., n, pag. 72, cap. vi, 22 edizione, Napoli,

Stamp. della R. Università, 1871.
(10) Mori, Teorica del codice penale toscano, pag. 4181, Fi-

renze 1854. Non è detto con questo, ivi aggiunge l'autore, che,
ad es., il secondo omicidio colposo debba esser punito con lo stesso
grado di pena che fu applicato al primo: « poichè, se Lutla la
latitudine della pena relativamente determinata non fu esaurita
la prima volta, il tribunale può rilrovare, senza eccedere i limiti
legali, un'ammonizione proporzionata alla più riprovevole negli-
genza del medesimo agente inconsideralo ».

(11) Opuscoli, 11, pag. 155, 3» ediz., Prato, Tipogr. Giachetti
e F., 1878. Per il Carrara la colpa è e la volontaria omissione
di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e prevedibili
del proprio latto » (Programma, $ 80), e per essa è evidente un
danno immediato con lin danvo mediato consistente uel malo
esempio dei trascurati, e nello allarme degli onesli, operativo di
uma diminuzione palpabile della opinione della propria sicurezza »
(Opuscoli, 1, 68).

(12) Studisulla recidiva, cap. v, pag. 168.
(13) Cod. pen. illustrato, vol. 1, n. 201, pag. 363.
(14) La recidiva, ecc., pag. 603.
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altri hanno ammessa la recidiva fra i reati colposi, ritenendo

che la società abbia interesse di reprimere la volontaria ne-
gligenza. Scheurlen giustifica la recidiva fra reati colposi,
adducendo che chi per imprudenza reca danno una prima
e unaseconda volta, dimostra un più alto grado di colpa (1).
Ii Miani sostiene che non possa darsi recidiva specifica Ura
reati colposi, perché fatti delittuosi non previsti dall’agente
non possono manifestare in ]ui l'inclinazione a voler vio-
lare ia legge. « Dove nranca l'intenzione diretta al aggre-
dire ii diritto altrui, non pnò parlarsi d’inclinazione mal-
vagia, di abitudine criminosa, le quali necessariamente
presuppongono nell’agente la precognizione dei fatti che
compie, e la concatenazione dei medesimi con altri deila
stessa indole stati in precedenza compiuti » (2). ll Garofalo
e il Carelii now ritengono giusto l'anmento della pena,
perché i recidivi in reatì colposi non sono pericolosi per la
società (3). Il Florian opina che non si deve escludere
assolutamente la recidiva da reato doloso a reato colposo,
perchè, se ia colpa « è una forma di attività criminosa,

d'essa dovrà tenersi conto quando si ha da studiare il carat-
tere del delinquente per determinare ia significazione e la
pericolosità sociale » (4). Il Campili ammette la recidiva
fra dolo e colpa, e dice che ie due specie delittuose possono
alternarsi e sostituirsi mella manifestazione della stessa
tendenza, qualora abbiano una base organica in disposizioni
antisociali dell'agente e l'inenria sia un aspetto secondario,
una forma negativa dell'impulsività naturale (5). Noi rite-
miamo, con l’Alimena, che tra dolo e colpa vi sia una note-

vole diflerenza, « perchè l'una possa essere come l'altra
indicedi uma maggiore temibilità, e perchè dal loro incontro
possa argomentarsi una piùfacile ripetibilità del delitto » (6),
Riconosciamo come ben applicato l’aggravamento di pena,
quando si tratti di ricaduta da reato colposo a reato coi-
poso; perchè, chi dopo una prima condanna per un reato
colposo offende, sia pure per negligenza, i diritti altrui,
mostra di non porre atlevzione per evitare la colpa (7).

142, Controversa è stata la disputa se vi sia recidiva
dopo uma condanna proffevita da un'Antorità straniera. Il
Roberti, il Pessina, i'Arabia, il Carrara, i Merlin, l'Or-
tolan, ja Chanveau e l'Hélie, il Crivellari e altri, hanno
sostenuto la megativa, dicendo che, essendo ia sovranità

limitata nei territorio, si andrebbe controi principi di di-
ritto pubblico, se si esegnisse nello Stalo una decisione di
tribunale straniero, perchè la pena di leggi estere è cou-

seguenzi di esigenze e di condizioni particolari, e perchè
mancherebbe la certezza giuridica sulla legalità del giu-

dizio, non essendovi all'estero sistemi penali conformi ai
nostri. Anche il Mancini, nella sua Relazione del 1887,
osservava che la recidiva esiste a condizione della piena

legalità e regolarità del giudizio, e della condanna cuiil
colpevole fir precedentemente sottoposto, giudizio e con-
danna avvenuti per opera di magistratiitaliani.

Il Nicolini, l'’Ambrosoli, il Vismara, il Garraud e altri
sono per l’affermativa: « O forse, disse il Nicolini nella

causa di Raffaele Villani (8), per una nuova specie d'in-
canto, chi scappa al remo od xl capestro straniero si lerge
diogni macchia col solo venire fra di noi? e le nostre aure,
liete di si bell'acqnisto, al primo impossessarsene, lo depu-
varco non solo dalle abitudini di una vita vergognosa, ma
anche dalla memoria delle anticlte condanne? Talchè, sal-

date ed abbellite le impronte del marchio rovente e dei
ceppi, deve aversi almeno per nonesistito il fatto della sna
pena in galera »? Il Contuzziritierre che, dial punto di vista
razionale, la condanna di un tribunale straniero possa pro-
durre l’aggravamento della recidiva: « egli è vero, sog-
giunge, che ciascun Stato è organodel diritto nella cerchia
dei proprio territorio, ma egli è vero altresi clte tutti gli
Stati sono solidali nel compito supremo dell'amministra-
zione della giustizia. Ciascuno Stato essendo nei confini del
suo territorio organo dell’attuazionte del diritto, deve colle-

gare l'azione sua con quella correlativa che spiegano gli
altri Stati. Quindi, razionalmente parlando, noi riteniamo
che si dovrebbe ricoitoscere nel giudicato straniero in ma-
teria penalel'efficacia dell'aggravamento proprio della reci-
diva, subordinandolo alla condizione che la condanna subita

mon sia in contradizione con ia legge dello Stato » (9).
Il Porto,il Prins, il Mossa,il Cavagnari, il Conti, il Majno,

il Manzini, il Florian, l’Alimena e altri hanno ritenuto che

il mostro codice avrebbe dovuto riconoscere nella pronanzia
straniera un valore giuridico per l'applicazione delle dispo-
sizioni sulla recidiva, quando la condanna profferita all’estero
non fosse stata în contradizione con la legge italiana. « Non
si comprende infatti, dice il Florian, perchè la condanna
pronuvziata da un’'Autorità straniera non dovrebbe essere
valutata agli effetti della recidiva, quasi che essa wonavesse
il carattere comune di tutte le condanne penali ovunque
pronunziate, e non fosse nn elemento efficacissimo per
determinare la personalità del delinquente » (10). E l'Ali-
 

(1) Osservazioni di Scheurlen sulla recidiva (estratto dal
Nuovo Archivio di dirilto criminale, vol. x1, fasc. 4°), tradotte
dal Mori (Scritti germanicidi diritto criminale, vol. n, p. 413).

(2) Recidiva, reiterazione e continuazione dei reali, pag. 67,
Napoli, Pietrocola, 1890.

(3) Tratt. completo di dir. penale, diretto dal Cogliolo, vol. 1,
parte 3*, pag. 928.

(4) Dei reati e delle pene in generale, vol. 1 (Traliato di
diritto penale, di Ftorian-Pozzolini-Zerboglio, ecc., 13 ediz.,
pag. 377).

(5) Condizioni e limiti di punibilità della colpa. AI cap. ul,
pag. 117, l'autore osserva chela recidiva nei reati colposi dimostra
la. nessuna influenza della pena, « la quale non può concorrere,
come motivo distogliente contrapponentesi a quelli imputsivi, a
ritardare o inibire un'azione, alla quate 2 priori non si riconosce
appropriata, mentre non è guari comprensibile una coazione che
si imprimi su di un organismo, influenzando le facoltà couo-
scitive ».

(6) / limiti e i modificatori dell'imputabilità, vol. 11, p. 577.
(7) Fra i molti studì sullo spinoso argomento della colpa e.  

sulla sua repressione, oltre quelli citati, enfr. principalmente :
Ferri, Sociologia criminale, pag. 351, 42 ediz., 1900; Angio-
lini, Der delitti colposi, Torino 1901; Tosti, La colpa penale,
Torino 1908; Altavilla, / fattori della delinquenza colposa,
Napoli 1907; De Luca, L'elemento politico sociale del reato a
proposito di colpa (Riv. di dir. pen. e soc. crim., 1, 247 e
seguenti); Stoppato, L'evento punibile, Padova 1898; Mosca,
Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa, Roma 1806; Carfora,
Dei delitti colposi (Suppl. alla Riv. Pen., vi, 248-278); Ma-
sini, La colpa uel diritto penale, Pesaro 1890; Bianchedi,
Contributo alla teorica della colpa (Archivio Giur., LXXX,
125 e seg.); Leto, Il reato colposo, tratt., vot. 1, Palermo,
ed. Trimarchi, 1914.

(8) Questioni di diritto, vol. 1, quest. tv, pag. 93-94, Napoli,
Tip. Dicesinia, 1841.

(9) Contuzzi, Effetti delle annessioni di territori nelle materie
penali dal punto di vista del diritto e della giurisprudenza,
cap. wi: Considerazioni concernenti la recidiva (Filangieri,
xvit, 630, nota).

(10) Op. cit., pag. 378.
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mena scrive: « Moralità e giustizia esigono che, agli effetti
della recidiva, si tenga conio delle condanne pronunziate
dai tribunali stranieri » (1).

Il nostro codice, come abbiamo già visto, nom tiene
conto delle condanne straniere (2), però, per l'art. 1° della
legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario, si deve
prender nota nel casellario delle sentenze straniere che si
riferiscano a cittadiniitaliani e delle quali sia data comu-
nicazione ufficiale.

Si può dire che la disposizione dell'articolo 83, n. 4,

sia assoluta e generale?
L'Impallomeni osserva che c'è nn caso in cui la sentenza

straniera può esser base di recidiva, ed è quello previsto
dall'art. 7 capov. del cod. pen.; ma altri giuristi, come il
Majno, il Tuozzi, il Crivellari, l'Alimena sono d'avviso
contrario, ritenendo detta disposizione di carattere impera-
tivo. L'art. 7 del cod. pen., essi dicono, fa l'ipotesi di una
condanna pronunziata all’estero contro un cittadino ila-
liano, per un delilto commesso all'estero; ma esso non
deve entrare nei calcoli della recidiva, perchè seil legisla-
tore avesse voluto fare un'eccezione, con detto articolo, alla
uorma stabilita l'avrebbe detto espressamente (3). La sen-
tenza pronunziata all'estero, soggiungono, produrrà, nella
ipotesi dell'art. 7, l'interdizione dai pubblici nffici o altre
incapacità, ma non sarà operativa nei rapporti della reci-
diva, perchè non si può ammettere una interpretazione
estensiva della legge in proposito. i

È evidente che se l'imputato si è valso della facoltà con-
cessagli dall’art. 7 di far rinnovare, cioè, il giudizio avve-
nuto all'estero, la recidiva verrà a trovare sempre il suo
giuridico fondamento, perchè si avrà non più una sentenza
straniera, ma una sentenza emanatada giudiciitaliani (4).

Alle sentenze estere di condanna può darsi efficacia in
materia militare (cnfr. art. 3 del testo unico legge sul
reclutamento nel r. esercito 6 agosto 1888, e art. 2 teslo
mico della legge sulla leva mariltima).

143. Quanto alla recidiva rispetto ai reati militari, parte
della dottrina ritiene che non possano servire di base alla

recidiva le condanne pronunziate per reati esclusivamente
militari, mentre ammette la recidiva per quei reati militari
che abbiano natura di reati comuni (Carrara, Pessina,
Impallomeni); parte, invece, ritiene che le condanne emesse

da tribunali militari non debbano mai servir di base all'ag-
gravamento per recidiva (Manzini) (5). Per reati esclusi-
vamente militari, dice il Vico (6), debbono iutendersi sol-
tanto i fatti prevednti dalla legge penale militare e non
indicati dalla legge penale comune. Essi sono: la violazione
di consegna, la diserzione, l'ammutinamento, ecc. Obielli-
tivamente militari sono: l’insubordinazione, l'abuso di
autorità, l'oilraggio a sentinella, e altri.

Il farto, la diffamazione, il falso sono veali comuni, e
perciò se la condanna profferita da un tribunale militare si
riferisce a violazione di legge prevista dal codice comune, se
ne deve terrer conto agli effetti della recidiva, Cosi l'omicidio
e il ferimento su persona di grado snperiore, son reali co-
muni e non si differenziano da quelli previsti negli art. 364
e 372 del codice penale, in quanto ledono la vita e l’inte-
grità personale, oltre il principio gerarchico e disciplinare.

444. In seno alle commissioni di revisione si cercò di
escindere, agli effetti della recidiva, anche le condanne per
reati politici rispetto a quelle per delitti comuni e vice-
versa, ma nel testo definitivo del codice non furono escluse,
perchè « questa eccezione, disse lo Zanardelli (7), già in
parte contraddetta dai gruppi formati nell'art. 82 per la
recidiva specifica, sarebbe pure in contraddizione con la
gravità di tali delitti, quale deve essere considerata anche .
dal codice, che applica loro, in alcuni casi, le più severe
sanzioni ». Il Manzini però osserva (8) che « i reati poli-
tici sono sensibilissimi alle Alnituazioni dell'opinione ed
xile correnti di governo; talchè, mentre ora si può avere
una stragrande indigenza, domani può avvenire una
improvvisa e violenta serrata di freni. Noi anzi, per questo
speciale carattere dei reati politici, li vorrenimo esclusi
anche dal vincolo della recidiva tra loro, tutte le volte che
non siano accompagnati da reali di diritto comune ». Il
Napodanorileva che, dato il concetto modernodeldelitto
 

(1) Giust. Pen., vi, 1329. Cfr., inoltre, fra le varie opinioni
degli autori : Carrara, Delitti commessi all’estero, in Opuscoli,
ir, 389-424; Brusa, Del reato commesso all’estero (Riv. Pen.,
xvi, 277, xxnr, 393, xx1v, 5); Impaliomeni, Reali conimessi
all'estero da cittadini o in dannodi cittadini (Riv. Pen., xxIV,
213); Olivi, / reati commessi all’estero e l'estradizione, nel Trat-
tato completo del Cogliolo, vol. 1, parte n, pag. 13-76; Sem-
mola, l reati commessi all’estero, ecc., nel vol. 11 per il 500 anno
d'insegnamento del Pessina, pag. 487-500, Napoli 1899; Diena,
Sui conflitti di legislazione per reati commessi all'estero (Sup-
plemento alla Riv. Pen., 11,129 e seg.; Roux, Genesi storica
del principio della territorialità della legge penale (Rivista
Penale, Lxv, 5); Longhi, Repressione e prevenzione nel diritto
penale attuale, pag. 66-68, Milano, Soc. Edit. Libr., 1914.

(2) Cass., 15 dicembre 1903, P. M. inc. Zambon (Rivista
Penale, LX, 403). Dato però il fatto che di giorno in giorno i
delitti internazionati diventauo sempre più numerosi, a causa
dell'enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione e delle relazioni
sempre crescenti fra Stato e Stato, crediamosi debba ormaitener
conto della criminalità internazionale. Chfr., in proposito: Hopfl,
De la lutte contre le criminalisme international (Journal du
droit international privé, 1907, pag. 631); Fusinato, Des delits
commis è l'élvanger notamment d'aprés le nouveau code pénal
italien (Journal de droit international privé, 1892, 56 e seg.),
e Feuilloley, Moyens pratigues d'assurer la répression des
crimes et delits internationaur (Clunet, 1905, pag. 784);  
 

enfr. anche Diena, Principi di diritto internazionale, parte 12,

pag. 277-278.
(3) Alimena, 1 limiti e i modificatori dell’'imputabilità, ni,

pag. 613, Torino 1899.
(4) Cnfr. le decisioni dei Tribuziale Supremo di Guerra e Ma-

rina, 2 maggio 1892, Deliperi (Giur. Trib. Supr. Guerra e
Marina, xvi, 35), e delia Cassazione, 22 aprile 1910, Bembaron
(Giust. Pen., xv, 927, mass. 865). Con questa ultima sentenza
la Corte erroneamente ritenne che l'imputato condannato per
reato contro la proprietà deve considerarsi recidivo ai sensi del-
l'art. 80 (e bene gli è quindi negata la diminuente del valore
lieve, art. 431) ove in precedenza egli sia stato condannato da
un tribunale militare perfalsità e sottrazione dì documenti am-
ministrativi. Vedi nola in senso contrario nella Riv. di dir. penale
e proc. pen., 1, 2, 771, la quale giustamente rileva che nel caso
era inammissibile la recidiva specifica. Cfr., inoltre, Puglia, Dei
delitti contro la proprietà, in Encicl., ece., del Pessina, x, 495.

(5) Manzini, La recidiva, ecc., pag. 246-247, Firenze, Cam-
melli, 1899, e Trattato di diritto penale, vol. i, pag. 333,
n. 193, Torino, Bocca, 1908; cafr., inoltre, Tuozzi, Principi del
procedimento penale italiano, 22 edizione, pag. 658, Torino,
Unione Tip.-Edit. Torinese, 1911.

(6) Suppl. alla Riv. Pen., 1, fasc. 1v, n. 4: Per l'interpre-
tazione dell'art. 83, n. 3.

(7) Relazione al re, $ xLIx, pag. 62.
(8) La recidiva, ecc., pag. 518.
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di Stato, la teorica della recidiva è applicabile ai reati
politici come agli altri reati (1).

4415. Secondoil progetto Luzzatti-Fani, l'art. 83 codice
penale dovrebbe così modificarsi: « Per gli effetti delle
disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto :

4° delle condanne perdelitti colposi;

2° delle condanne pronunziate perreati esclusivamente
militari ;

3° delle condanne pronunziate dai tribunali stranieri;
4 delle condanne pronunziate per delitti politici e

per delitti che a gnesti siano connessi, tranne quelli da cui
sia derivata la morte o la lesione di una o più persone, e
quelli commessi con incendio, sacclieggio o devastazione 0
con quegli altri mezzi che' mettono in pericolo la vita o
l'integrità personale ;

5° delle condanne per contravvenzioni rispetto a quelle
per delitti, e viceversa;

6° delle condanne estinte per amnistia ;
7° delle condanne perle quali sia intervenmta la riabi-

litazione;
8° dei delitti commessi inistato di parziale infermità

di mente, di eccesso di difesa, di grave provocazione v per
causa di onore,ai sensi degli art. 47, 50, 51 (capoverso),
363, 369, 376 (capoverso), 387, 385 e 388 del collice
penale ».

446. « Il condannato all'ergastolo (2), il quale com-
mette un altro delitto, soggiace ad un mrovo periodo di

‘ segregazione cellulare continua da sei mesi a cinque mi,
se il delitto importi la reclusione o la detenzione per un
tempo superiore ad un amo; e ad un nuovo periodo ron
inferiore ad 8 anni, che pò estendersi per (nita la vita,
se il delitto importi l'ergastolo » (art. 84 cod. penale).

In questo articolo si contempla nna ipotesi particolare
di recidiva: qaella del condannato all'ergastolo. Non si
distingue fra recidiva generica e recidiva specilica, fra
prima e seconda o susseguenterecidiva. « Sitratta, scrisse
loZanardelli nella Relazione snl progetto del 1887 (n. Lxv),
di un casoaffatto eccezionale nel quale, stante la perpeluità
della pena, la recidiva assume un carattere particolare,
che non permette di distingnere fra recidivilà generica e
recidività specifica, ed il cuì effetto non pnò essere se non

quello di aumentare l'intensità della pena in proporzione
all'entità di quella incorsa col muovo delitto ». Qualunque

sia l'indole deldelitto commessoda chi fu condannatoall’er-
gastolo, pnrché il nuovodelitto importi la reclusioneo la
detenzione per nn periodo superiore al nu anno, ovvero
l'ergastolo, è punito con un aumento proporzionale della
segregazione cellulare continna.

Scrive l’Impallomeni che, confrontando l'art. 84 con
l'art. 67 cod. pen., si nota come « si fu molto più severi
nella recidiva che nel caso di concorso di delitti, non sol-
tanto per gli effetti aggravanti, ma eziandio nell'attribuire
nella recidiva efficacia aggravante a queidelitti i quali non
ue lianno alenna nel concorso » (3).

447. La recidiva nei giudizì di Assise può formare oggetto
di questione ai giurati?

Costoro himno soltanto il potere di dichiarare o non col-
pevole l’:rcensitto del reato intorno al quale som chiamati a
pronunziare il loro verdetto (4), e now già di dichiarare che
abbia commesso reati precedenti (de iure ivdices, de facto
iuratores). « La recidiva, scrivono lo Chanveau e l’Hélie,
dev'essere considerata come eleuento accidentale della deli-
berazione per l'applicazione della legge penale, e questa
deliberazione la parte esclusiva delle attribuzioni dei gin-
dici della Corte d'assise » (5). Così anche il Vismara, il Bor-
santi e il Casorati, il Lucchini, il Crivellari, il Majno, l'Ali-

mena, il Vico, ecc. (6); mentre il Travaglia, il Mossa, il

Giachetti e altri ritengono che della recidiva debbano
giudicare i giurati,

La Corte di cassazione francese, la quale aveva dapprima
sostennto che la recidiva dovesse fiparle dei quesiti da
sottoporsi ai giurati, ebbe poi a stabilire che « il fatto della

recidiva non è mai una circostanza aggravante del fatto
dell'accusa, essendone assolntamente indipendente ; chie lo

stesso non costitirisce essenzialmente un reato, non essendo
che un fatto morale da cni la legge deduce la prova di una
perversili per la quale aggrava la pena del fatto della nuova
accusa, e clre perciò debb'essere giudicato e dichiarato dalla
Corte d’assise e non dai giurati » (7).

448. Le condanne riportate sotto l'impero di leggi abro-
gate possono far considerare come recidivo chi sotto la
nuova legge ricade neldelitto ?(8).
 

(1) Napodano, / delitti contro la sicurezza dello Stato (Enci-
clopedia del dir. pen. ital., del Pessina, vi, 106-107).

(2) Perl'art. 12 cod. perrale la pena dell'ergastolo è perpetua:
essa si sconta in uno stabilimento speciale, dove il cor«lannato
rimane peri primi sette anni im segregazione cellulare contimia,
con l’obbligo del lavoro; negli anni successivi è ammesso al lavoro
insieme con altri condannati, con l'obbligo però del silenzio.

(3) Il codice penale italiano, vol. t, pag. 312.
(4) Cass. Milano, 10 novembre 1864, Satragni (Monitore

Trib., 1864, 1187); Cass. Palermo, 24 febbraio 1874, Perri-
nello (Monit. Giud., 1874, 568); Cass. Firenze, 24 settembre
1874, Biasio (Riv. Pen., t, 497); Cass. Torino, 7 novembre
1879, Cristino (Id., x1, 452); Cass. Roma, 24 giugno 1901,

Verroni(Id., xv, 563). Vedi anche Legge, x, 378. La Cass. di
Napoli, inc. Mancino e Motta, del 3 gennaio 1864, emmziò la
massima che: sebbene la dichiarazione della recidiva appartenga
più propriamente ai magistrati della Corte che ai giurati, tt-
tavia non c'è nullità, se fu alfermata dai giurati (Hiv. Pen., 1,
497, n.2).

(5) Teoria, ecc., vol. 1, n. 489.
(6) V., in questa Raccolta, alta voce Giurati, n. 167, lett. f.
(7) Dalloz, tit. 23, pag. 327.
(8) La giarisprudenza, così antica come moderna, ha ripetuto  

molte volte che i criteri dell’esistenza della recidiva non si desu-
nono dalle disposizioni della legge vigente al tempo in cui è
avvennta la precedente condanna, ma dalla legge vigente nel
tempoint cui fu commesso il nuovo reato: enfr.: Cass. Napoli,
11 settembre 1837; Cass. Milano, 27 novembre 1861 (Legge,
1, 743); App. Parma, 9 gennaio 1863 (/4., 1, 93); Cass. To-
rino, 30 ilicembre 1870 (Ann. Giur. Ital., 4871, p. p., 71);

Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1876 (Gazz. Trib., Milano, 1876,
1210); 10 giugno 1882 (Temi Ven., 1882, 454); Cassazione,
25 giugno 1890, Valeri (Corte Supr., xv, 622); 6 gennaio 1811,
Boggetti (Giurispr., Torino, 18941, 305); 13 aprile 1891, Neri
(Corte Supr., xvi, 256); 7 febbraio 1893, Repetati (Foro Ha-
liano, xwul, n, 205). Cnr. anclie: Cass., 5 ottobre 1893, Leuzzi
(Riv. Pen., xxx1x, 169), con uota di richiamo alle sentenze
della stessa Corte, in data 10 agosto 1893 e 12 ottobre 1899,
della quale ultima (P. M. in c. Forcellino) è riportata la moti-
vazione. Vedi anche la sentenza 3 marzo 1903, Antonucci (44,
Lvn, 590), cou ta quale fu ritenuto recidivo, ai sensi detl’art. 80
codice penale e per gli effetti dell'art. 4, n. 7, capoverso, legge
sul casellario, clii, condaunato all'ammenda peroltraggio sotto

il codice vecchio, von oltre i ciuque anni, abbia commesso nn

altro delitto, vigenteit colice nnovo. Si tenga infine presente
quanto dispone l’art. 2, 3° capov., del cod. pen. vigente.
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-Il Bertauld, il Roberti e altri dicono che si puù ricono-

scere la recidiva; mentre il Carrara, tl Pessina (1), Ius,

lo Chauvean e l’Ibilie e altri ritengono il coutrario, diceudo

che non si punisce nn fatto perchè un tempo costitui una

osione dell'ordine giurìdico, ina si reprime soltanto perciò
al presente gli si riconosce la potenzialità di sollevare

l'allarme sociale.
«Qui infatti, scrive il Majno (2), non si tratta di nuo-

vamente giudicare il primo reato, na soltanto di vedere se

ugi precedenti dell'imputato si riscontrino quelle circo-
stanze, alle quali il nuovo codice attribuisce il valore
di aggravare la pena dei reali commessi sotto il suo im-
pero. Si apprezza, in allei termini, nè più ué meno il

valore di relazione del nuovo reato colla condolta passata

dell'imputato ».
4149. Può la recidiva rilevarsi al dibattimento?
È evileute clre nom occorre clie la recidiva sia contestala

nell'atto d'aceusa o nella citazione, perelrè essa non è nu
fatto ammesso dall'imputato, 0a solamente nn precedente
penale, clie on può quimti costitnire un capo d'accnsa.
L'art. 373, n. 4, cod. proc. pen., che impone l’emucia-
zione sommaria del fatto e l'indicazione dell'articolo di
legge di eni si chiede l'applicazione, non impone all'atto
l'indicazione della reculiva.

H Nicolini (3), il Vismara (4), il Mossa (5), ecc. credono
si debba tever conto della recidiva negli alti di rinvio a
giudizio, e lo Clanvean e l’Hélie (6) scrivono che se l’esi-

stenza della prima condanna « resta ignorata durante il
dibattimento, il condannato ha acquistato il diritto al bene-
fizio ili questa omissione, e non potrebbe esserne privato
coo nua aggiunti al giudizio ». Altri molti, e fra questi
citiamo l'Haus (1), il Crivellari (8), il Majno, l'Alimena,
il Manzini (9), vilengono invece che si debba ammettere

anche se emerge al dibattimento; ed è questa senza dubbio

l'opiviane migliore, perché, se la recidiva viene scoperta

duvante il dibattimento e l'imputato riconosce di essere
stato «ltre volte condaturato, è logico che egli venga 11 per-
dere il benefizio e che della recidiva si lenga conto: nessi
lano gli può venire, se si porti all'udienza la prova della
sua recidiva (10), anzichè nell'ordinanza della Cameradi
consiglio o in quella del giudice istruttore (41).

(1) La legge penale avvisata in sè e nella sua efficacia (vol. n
tell'Encicl. del dir. pen., pag. 29, $ 20).

(2) Comm. al cod. pen. italiano, pag. 452.
(3) Questioni di diritto, CLVIL.
(4) Della recidiva nei veati, pag. 136.
(5) Sui delinquenti recidivi, piu. 160.
(6) Teoria, ecc., v. 487, pag. 140.
(7) Principes genéraux du droît penal helge, nì 175, 827.
(8) Il codice penale, ecc., vol. 1v, pag. 415.
(9) La recidive, ecc., pag. 289.
(10) Per l'art. 17 della legge sul casellario giudiziale, sono i

cartellini del casellitrio l'nnica prova dei precedenti penali.
(11) I Supremo Collegio molte volte lur affermato che, perchè

tell recidiva si possa e si debba tenercalcolo nell'applicazione
della petra, non occorre clre essa sia menzionata nella sentenza 0

nell’allo d'accusa, non ignorando il recidivo lo stato suo, peril

quale ta recidività importa an'’esasperazione di pena. Col. Cas-
sazione Roma, 21 luglio 1890, Fiore (Giur., Torino, 1891, 23);
7 novembre 1890, Lombardo (Corte Supr., xv, 1028); 9 aprile
1895, Santamaria (Riv. Pen., xuvi, 91); 28 felibraio 1898,
Zappalà (Il., xuwn, 608); 19 diceatbre 1899, Rigo (I4., 1a,

287); 21 giugno 1901, Verzoni (I4., Liv, 563); 18 maggio
1903, Agere (hd. uvini, 764); 25 lebbeaio 1904, Steri(Id. 1X,

52 — Ioesto rraLiano, Val, XX, Parte 18.

 

420. La riabilitazione distrugge la recidiva?
L'istituto della riabilitazione suppoue l'emenda del reo

(v. art. 897-846 cod. proc. peu.) e produce l'effetto di
vestitnire fl condamiato all'esercizio dei diritti civili, ma
non si pndire che tolga, in quarto alla recidiva, l'efficacia
giurilica alle condanne precedenti in caso di un nuovo
reato (42). « Quanto illa riabilitazione, scrive il Man-
zini (13), la legge 17 maggio 1906, n.497, nulla ha inno-

vato in rapportoalla recidiva, giacché gli effetti dellaviabili-
tazione rimangono fissati dall'art. 100 carl. pen. (articolo 1°
r. decreto 25 aprile 1907, n. 209, che coordina la legge
sulla riabilitazione coule altre leggi dello Stato. Ora, poiché
l'art. 100 cod. pen. ha riguardo esclusivamente alle inca-
pacità derivanti dalla condanna, non si pnò evidentemente
tra queste comprendere la recidiva, la quale, pertanto,
potrà fondarsi sopra la condanna riportata dal riabilitato.
E ciò è conforme allo spirito d'un istituto che si basa sopra
indizì o presunzioni di ravvedimento del condannato ».

424. Cessa l'aggravante nei reati d'impeto?
H wostro codice nulla dice in proposito, Il Giuliani nou

sa concepire che chi deliuque in un impeto di affetto olte-
rebrante l'intelletto, abbia presente il castigo già snbito,
percalcolare l'aumento che gli porta la recidiva (14). Il Car-
rara osserva che nei delitti commessi per provocazione, per
stato di ebbrezza o per legittima difesa, nmavità e ragione
consiglierebbero di tener conto delle circostanze del delitto,

cai siriferisce fa prima condanna (15). H Manzini, invece,
opina il contrario. « O elre forse, egli dice, l'aver commesso

un unovo delitto a sangue caldo più tosto che a mente
fredda può cancellare la macchia della precedente condanna?
Ricordiamo clie non si tratta già di gentiluomiui che, scat-
tando feriti da nu'atroce caluntiosa ingiuria, commettono
on’azione che la legge qualifica reato; noi abbiamo da fare
cou gente che ha già varcato nua o più volte la soglia della
prigione. Ed è ulile ancora avvertire che spessissimo, spe-
cialmente nei casi di recidiva, i cosidetti delinqnenti d'impeto
non sono che volgari malfattori, caratterizzati dalla violenza
e dalla brutalità, che bilmente camuffale dalla difesa ven-

gono poi scavibiate con meno ignobili impulsi » (16). Altri
serittori, come il Garofalo e il Puglia, partendo dal prin-
cipio ella temibilità del delinquente, credono cbe si debba
 
rie
197); 21 ollolive 1905, Munafò e altri (d., LXDI, 494); 19 Ich-
braio 1907, Marchetti (Id., Lxvi, 714); 20 felibraio 1908,
Ramon e Palenardita (Giurispr., Torino, 1908, 168); 26 no-

. vembre 1908, Pan (Giusi. Pen., 1909, 253); 17 aprile 1909,
Guerra (Id., id., 792); 22 aprile 1909, P. AI. in e. Doffara
(Il., 634); 31 maggio 1909, Casula (Jd., 1354); 28 minzo

1911, Fervacuti e Valle (Foro Ital., 494, ni, 352). Vedi,
inoltre, in questa Raccolta, alla voce Citazione (Proc. pen.),
ni 29 e 30.

Contra: stessa Corte, 1] novembre 1889, Itwdel (Corte Supr.,
xiv, 415); 12 dicembre 1889, Lauricella (Il., x1v, 592);
Appello Cagliari, 4 luglio 1898, Serra (Giurisprudenza Sarda,
vi, 223), ecc.

(12) Cass. Firenze, 27novembre 1878, Zenato (Ann. Giuris-
prudenza Ital., 1879, n, 55) ; Crivellari, Comm. al cod. penale,

vol. Iv, pag. 387, 1. 5I.

(13) Trattato di diritto penele, vol. 11, pag. 574, n. 544,
‘Torino, Bocca, 1908.

(14) Istituzioni didiritto criminale, pag. 358.

(15) Opuscoli, vot. 11 (Stato della dottrina sulla recidiva),
pag. 154, quest. 5a. °

(16) Op. cil., pag.
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lasciare al giudice la facoltà di aminicttere o escludere,
secondo i casi, l'esistenza della recidiva, a secondi clie fra
i lne reati esista qualche attinenza clie denoli una wiaggiore
perversità (1). Noi respingiamo tale opinione, ritenendo,
invece, col Masneci(2) che, senza abltandonarsi al variabile
criterio del giadice, delba il legislatore dichiarare egli
stesso che, in tutti i casi di provocazione grave a di eccesso
seusabile concorrente wel secondo delitto, now possa l’im-
putato esser punito più gravemente come recidivo, non
ostante upa sentenza irrevocabile di condanna per il reato
precedente, perchè il nuovo reato è dovnto ron già a un'im-
dole proclive al delitto, ma a cause inrprovvisanente soprag-
giunte c operanti, e che sontali da suscitare più il compa-
timento che nua maggiore pubblica preoccupazione.

122. Comesi valuta la recidiva”
Trattandosi di recidiva specifica, questa viene valutata

per ultima, per il disposto dell'art. 29 cod. pen.; non
avviene così per la generica, che non è una di quelle circo-
stanze coi possariferirsi il 2° capov. dell'art. 29, il quale
parla di aumenti o di diminnzionedi pena, mentre la reci-
diva generica viela soltanto di applicare la pena nel suo
minimo (3). « È in considerazione del caso più importante,
quello della recidiva specifica, clie produce l’elletto di pro-
Inngare nella pena della reclusione il periodo della segre-
gazione cellulare; e il prolungamento non può determi-
narsi, se non quando sia concretamente fissata la pena
dovuta per il delitto di cui trattasi » (4).

129. Si può rimettere al giudizio pretoriale una causa,
se per l'aumento di pena causato dalla recidiva sì superiil
fimite della sua competenza?

Ul rinvio al pretore è motivato dal fatto clre si riconosca
lalla Camera di consiglio o dal giudice istruttore che si
possa applicare una pena tenne, da non sorpassare la com-
petenza pretoriale, altrimenti si avrebbe la violazione della
legge. Es.: se uni recidivo viene rinviato al pretore per
rispondere del reato di dillamazione, ele è punibile col
 

(4) Garofalo, Appunti, ecc., pag. 135; Puglia, Dellu recidiva
(nell'Enciclop. del diritto penale del Pessina, vol. v, pag. 844).

(2) Recidiva e scuse (Progresso del diritto criminale, 1909,
vol. 1, n. 3).

(3) La recidiva generica, ha detto it Supremo Collegio, non
costituisce una vera e propria circostanzi aggravante; essa si
risolve in nn precetto fatto al giudice di non applicare nel minimo
ta pena comminata dalla legge, e quindi nella graduazione della
pens non pnò essere valutata per ultimo, si sensi dell'art. 29,
capov. 20, del codice penale (Cass., 11 febbraio 1895, Ventura:
Ginrispr., Tovino, 1895, 271). Cnfe. anche Cass., 11 dicembre
1896, Salaris (Il., 1897, 73). Alcuni vitergono che li recidiva
debba essere valutata nitima, senza distiuzione (va recidiva geuc-
rica e recidiva specifica: cufr., iu proposito, quanto scrive il
Bergardi nella Riv. Un. di Giur., xx, 150-152.

(4) Itelazione al re, n. xvi.

(5) Conll. in c. Ginestrini (Foro Ial., 1893, n, 441).

(6) Conf. ine. Deyl'Innocenti (Riv. Pen., xv, 284, n. 492).

(7) Coull. in c. Pampaloni (Ivi).
(8) Ricci (Riv. Pen., LI, 160).

(9) Conll. in c. Bravelti (Itiv. Pen., vin, 670).

(10) Confl. inc. Aristirle Rampichini e altri (Foro Ital., 1902,
11, 49, con nota di Paolo Ciolì clie confota l'assanto della Cas-
suzione).

(01) Causi Crstiglione (Giust. Pen., 19015, 1323).
(12) Galgano (Id., xn, 754).
(19) Crerregno (1d., xn, 606).
(14) Monterosso (Id., id., 1504),  

minimo della pena ili niesi tre ili reelusione, la pena evi-

dentemente deve sorpassare detto limite, per il concorso
dell'art. 80 coll. peu., e quindi viene a sorpassare la com-

petenza normale. La disposizione dell'art. 252 cod. proce-
dnra penale, derogando alle regole di competenzastaltilito
dall'art. 9 esegnenti, va interprelati restrittivamento, senza
clre a favore della tesi contraria possa applicarsi la dispo-
sizione dell'art. 12 il quale allermachele civcostanzedella
recidiva non devono in alenn modo modificare l'essenza
del reato. Questo articolo contiene, una regola di compe-
tenza, mentre l'art. 252 è nin'eccezione alla regola stessa.
Essendo la questione delli delega di competenza dibattuti
da Inngo tempo, la giurispritdenza sull'argomento è abbon-
dante, e vo» poche souo le decisioni che banno sostenuto
il rinvio, come non poclie sono quelle în senso contraria,
La Corte Suprema ha affermato che la recidiva non osta a
far rinviare al pretore, a norvia dell'art. 252 codice proce-
dura penale, la cognizione di un delitto panibile col minimo
di tre mesi, con le sentenze del 24 agosto 1893 (5), del
15 gennaio 1897 (6) e con altra sentenza dello stesso
giorno (1), del 15 novenibre 1899 (8), del 10 aprile
1901 (9), del 18 dicembre 1901 (10), ilel 10 agosto
1905 (11), del 4 marzo 1906 (12), del 15 febbraio
1907 (13), del 14 agosto 1907 (14), del 13 dicembre
1907 (415), dell'8 marzo 1%1, Sez. unite (46), conla quale
ultima decisione le Sezioni unite si sono uniformate alla
ginrisprudenza della 2° Sezione penale della stessa Cassa-
zione, alla quale peraltro ha aderito la 1° Sezione, con sen-
tenza 18 maszo 1911 (17). Decisioni in senso contrario son
quelle dell'8 febbraio 1895 (18), del 7 aprile 1906 (19),
del 3 ottobre 1906 (20), del 241 dicembre 1906 (24), del
10 ottobre 1907 (22), del 15 ottobre 1907 (28), del
6 gingno 1908 (24), del 5 seltembre 1908 (25), del
24 aprile 1909 (26), del 27 Inglio 1909 (27), del 40 agostu
1909 (28), del 17 agosto 1909 (29), del 28 settembre
1909 (30), e del 16 novembre 1940 (84), ece.
 

(15) Libera (Giust. Pen., x, 521).
(16) Mticciardi (Id., xvi, 927, con nota della Direzione).

Altre decisioni che ammettono il rinvio trovansi riportate nella
Giust. Penale, 1908, 442, m. 370; 562, m. 450; 758,
m. 595 e 596; 1110, m. 820; 1240, m. 854.

(17) Frai (Legge, A911, 889).
(18) Conf. in e. Desideri (Foro Htal., 1895, n, 376).
(19) Cansi La Maestra (Giusi. Pen., xn, 928).
(20) Causa Scarangella (Foro Ital., 1906, n, 523).
(21) Conlì. iu c. Gianpellini (Giur. Ital., 1907, 11, 92).
(22) Peraszo (Giurispr., Torio, 1907, 524).
(23) Rinaldi (Giust. Pen., 1907, 1505),
(24) Ris. di conf. fra il giudice istruttore di Roma e la Corte

d'app. locale iu c. Cesaroni (Giust. Pen. 1900, 791).
(25) Risol. di confl. Cra il gindice istruttore del Trib. ali Itoma

e il pretore della 2° Pretura di Nona in c. Mesfrogiaconio, su
conf, req. del 2. M. Tofano,

(26) Conf. inc. Peloia (Giur. Ital., 1909, n, 3541).
(27) Caasa Porri e causa Ferraccioli (Giust. Pen., 1909,

1102, n. 893 mass.).
(28) Causa Allegrezza e causa Di Gregorio (Id., id., 1018,

u. 841 mass.).
(29) Giuliano (Id., il., 1255, u. 994 piass.).
(30) Conf. in c. Gigliella (4d., 1910, 36).
(341) Iisol. di coull. tra il giudice istruttore di Canino e it pre-

tore di Fondi in ce. Di Marco (Idl., 1910, 223, n. 103 mass.).
Aftre ilecisioni che vietano il rigvio si trovano citate nella Gix-
stizie Penale, xiv, 117, m. 106; 188, m, 107; 211, m. 196;
373 e 374, m. 305 e 306; cec. — l'er la parte dottrinale
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424. La Lrassressione alla vigilanza speciale può ritenersi
come vecidiva?

H Tribunale di ‘l'orino, con sentenza dell'14 febbuoio
1892 (1), ritenne chie a carico del trasgressore allo vigi-
lonza non è onimessa recidivo generica, mo l'imputato di
trasgressione pnò essere ritenuto recidivo solo quando,
dopo di essere condannato per tale Irasgressione, vi ricada
imovamente (2). Il Lollini, scceunoudo a questo sentenza,

osservi clte: «on si può calcolare lo recidiva iu correla-
zione e confroro con la condamia alla pena principale. Ma
se vi sono altre condanne indipendenti da essa, vi la reci-
diva generica. Troppo assolutamente il Tribunale di To-
rino ritiene che a carico del trasgressorealla vigilanza nou
è ammessa simile recidiva. In caso di una secondi infra-
zione agli obblighi, si deve mettere in conto la recidiva
specilica » (3).

425. Il reato di evasione si deve computare come cle-
mentodi recidiva?

Il codice penale sardo del 1850, all'art. 284, capov., clie
si ocenpava dei detenuti i quali fossero fuggiti con rottura
o cou violenza o con nso di armi, stabiliva senz'altro che

non cera luogo alle disposizioni sulla recidiva per il solo
fatto di fuga teutata od eseguita coi suddetti mezzi dopo di
uni condavna.

Il codice vigente ion contiene una siviile disposizione,
ma è evidente che se il condannato evade durante l’espia-
zione della condanna, uon si può dire che sussistano gli
estremi della recidiva; se invece egli chbe a riportare
altre condaune, allora può sorgere questione.

Il Crivellari opina ehe debba tenersi calcolo della reci-
diva, alla stregua di chi commetta qualunque altro reato:
«Il silenzio del legislatore su ciò non deve esser interpre-
tato conte nn richiamo alle regole generali. Infatti il Pro-
gello senatorio prevedeva in nindo speciale questa aggra-
vante e duplicava per esso la pena, ua i sotto-commissari
climinavano questa disposizione speciale sulla considera-
zione che nessun motivo suggeriva dipartirsi delle regole
comuni della recidiva » (4).

Il D'Antonio è d'opinione contraria, ritenendo che per
l'ultimo capov. dell'art. 227 del cod. pen. la recidiva debba
essere eliminata: « Alla evasioue, egli dice, nun sono ap-
plicabili le disposizioni dell'art. 76, cioè le norme fissate

nel capoverso su] coucorso delle pene, mentre nua condanna

cur. Franco, Studio sulle regole della determinazione di
competenza, applicate ai casi di rinviabilità al pretore, Ca-
merino, Tip. Merenri, 1909, nel quale studio l'autore richiama
e illustra le diverse decisioni, e conclude che il concorso, la
continuazione e la recidiva non sono di ostacolo illa determina»
zione della competenza prorogala del pretore.

Cnfr., inoltre, Timpauelli, Competenza penale prorogata (studio
sugli art. 12, 252, 257, 346 del cod. di proc. pen. vigente, cou
riferimento al diseguo del nuovo codice, presentato dal ministro

Finoeehiaro- Aprile il 28 settembre 1905), Roma, Cromo-Tipo-
grafia Moderna, 1908; Bonomo, Se prò essere rinvialo innanzi

il pretore il recidivo, imputato di delitto punibile con wn
minimo di (re mesi (Mon. dei pret., 1902, n. 3); Siglele,
Sulla determinazione della competenza (Mon. Trib., 1892, 57);

D'agani, Della delega di competenza (Riv. Pen., 1x1, 153, 315,
420); Anzalone, Il prete, quando viene investito di giurisdi-
Stone, ai sensi dell'art. 252 codice proc. penale, può applicare
all'agente, che violò il diritto, pena che rientri net limiti di sua
oriinaria competenza, ovvero deve infliggere la pena fissa di
tre mesi? (Mon. dei pret., 1901,417-4920, 433-438, 165-468), ecc.  

si sconta. Da ciò una primo consegnenza, che l'esclusione
dello recidiva trovo un correttivo nell’esclusione delle norme
sul cunmulo giuridico delle pene. La seconda, che se non
sono applicabili, non si può calcolare l'aggravante della
recidiva, clte il copoverso inmtpone di doversi fare nel caso
di concorso. Vietta, cioè, in conrplesso l'applicazione del-
l'art. 76, è vietato il compnto nella pena per il nuovo reato
dell'aggrivante della recidiva » (9).

Noi aderiamo a quest'ultinta opinione e, quindi, rite-
nino che per il condannato evaso nell'applicazione delta
pena novsi debba tener conto delli recidiva.

426. L'aggravaute della reciliva pnò essere ritenuta iu
grado d'aqipello?

Ci aniformiiamo, in proposito, a una decisione del Su-
previo Collegio (6), cou fa quale fu ritenuto esser nulla la
seutenza d'appello che, snl gravame per il solo imputato,
ritenga a danno di lai la recidiva, di cui iu primo grado
nou gli era stato dato carico, tenendone conto nell’applì-

cazione della pena.
Né giova ad escludere la uullità, la circostanza che, per

essersi iu appello cambiata la qualifica del reato (es. di
reato mancato a reato tentato), seblene nella detevinina-
zione della pena si sia tenuto conto della recidiva, la pena
inflitta in definitivo sia minore di quella irrogata dai primi
gindici.

« Se è vero, osservò la Corte, che il giudice di secondo
grado, anehe sul solo appello del coudaniato, può ricono-
scere nel fatto impntato un reato più grave di quello rite-
nuto in prima istanza, seuza però potere ammentare la pena,

tuttavia non da ciò deriva che gli sia consentito di dare
addebito all'appellante d'un’aggravavte personale estranca
al fatto stesso, e, quel el'è più, di teuerne conto nell'appli-
cazione della pena. Peri principì dela vigente legislazione,
il gravaniedell'impotato non gli si pò rivolgere mai contro,
e da ciò le disposizioni degli articoli 364 e 678 del codice
di procedura penale, per i quali è vietato di anmentare
la pena » (7).

427. Può la Corle di cassazione correggere l'apiplica-
zione della pena?

Bisogna Lener conto delle circostanze : così, se mio, per
es., è slito erroneamente dai giudici di merito rilemito reci-
divo specifico, mentre era recidivo generico, li Cassazione

può correggerel'applicazione della pena, senza rinvio, nou

(1) Benso (Riv. Pen,, xXxVI, 577).

(2) Con sentenza del 6 marzo 1909 delta. Cassazione (12 se-
zione), ric. Vermicelli, è stato ritenuto clie il recidivo in eon-
travvenzione di porto abusivo di coltello, clre sis stato condannato
anche per delitto contro la personi, va applicata ti vigilanza del-
l'Autorità di publica sicurezza (Riv. Pen., Lxx, 63).

(3) Dei delitti contro la pubblica Amprinisbvazione (nell’En-
ciclopedia del Pessina, vol. vi, pag. 812, n. 350).

(4) IL Codice penale per il regno d'Italia, Commento, vol. vI,
pog. 726, n. 281, Torino, Unione Tip.-Ettitrice Torinese, 1895.

(5) Dei delilli contro l'Amministrazione della giustizia
(Evcicl. del diritto penale, vot. vu, pag. 796, n. 331).

(6) Gussazione, sez. tr, 27 aprile (906, Masci (Riv. Pen.,
LxIv, 582).

(7) Gofr, anche la decisione det 24 iprite 1905, Spadano
(Temi Ven., xx1, 16), conta quale il Supremo Collegio ritenne
che il niagistralo d'appello che riconoscaillegalmente ritenta
dal primo gindice la recidiva, iteve modificare corrispoadente-

mente la pewa.
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ostante che l'illegalità della dichiavazione di recidiva venga
dedotti per la prima volta e non sia stata precedentemente
denunziata (I).

Così, sarebbe irrilevante dedurre in Cassazione che la

Corte di merito non ha tenuto conto della recidiva conte-
skglii all'imputato uell'atto d'acensa, poichè non avrebbe
alcun interesse il condannato di vicorrere a (questo fine in
Cassazione (2).

$ 2. Recidiva speriale nel codice penale
e dli procedura penale.

128. Art. 405, 427 e 428 del cod. penale. —. 129. Articoli 40

e (535 del codiee di proc. penale.

128. L'art. 405 del codice penale ha una norma par-
licolare circa fa recidiva nel medesimo delitto, che fa ecce-
zione alle disposizioni generali dell'art. 80 e seguenti.
Esso è così concepito:

« Chiunque, senza il consenso di chi ne abbia il di-

vibo, spisola, rastrella 0 raspolla nei fondi altrui, non
aucora spogliati interamente del raccolto, È punito, a
querela di parte, con la nta sino a lire ciaquanta; e,
in caso di recidiva uet medesimo delitto, con la detenzione
sino a un nese » (9).

La pena, come osservasi, viene aggravata soltanto per
il recidivo specifico: « per aversi cotesto aggravamento,
scrive il Manzini (4), per il quale alla owlta sino a
live ehuqnanta si sostituisce la detenzione sino al vin mese,
bisogua che l'imputato sia già stato condannato per spi-
golauieuto, e non per un furto preveduto nello stessu
capo, e tanto meno per uno dei reali preveduti nel-
l'articolo 82, A.

« Si riclriede dunque la recidiva specilica in senso stretto,
Quantunque la legge non accenni ad alenv termine, tra-
scorsa Îl quale scomparisca lo stato di recidivanza, noudi-
meno, attesa l'indole della disposizione e il fatto che le
morine generali dell'art. 80 e seg. governano tutta li ma-
teria tel codice, in quanto la legge non vi deroghi espres-
simente (il che si fonda sopra un principio generale
mniversalmente riconosciuto), si dovrà intendere che lo

stato valido a reggere l’aggravamento per la recidiva del-
l'articolo 405 non si prolunga oltre i cinque anni dal giorno,
in cni la pera fu scontati o la condanna estinta, Altrimenti
uc rimarrebbe contradetto lo spirito benigno dell'articolo
in esame.

« Se il reo di spigolamento abusivo è recidivo generico
o specilico dareati divevsi da urello preveduto nell'art. 405,
uon potrà invocare la più mite repressione di questo arti
 

(1) Cassuz., 17 murzo 1897, Rossi (Giusi. Pen., in, 594);
25 sellembre 1897, Mazzei (Corte Suprema, xxu, 700). Quest'ul-
tinta sentenza così ragiona: « Îllegalmenteil vicoccente fu dichia
rato reckdivo specifico, dappoichè dal certificato penale risulta che
unt riportò nessaw'altra condanua d'indote medesimadi quella per
cui era stilo giudicato. Imporlando ciò nua violazione di legge
penale e us'applicazione di pena illegale, heuché il mezzo nou
fosse stato iledotto in appello, questo Supremo Collegio, per la
vetta amministrazione della giustizia, deve farvi diritto e per
questo capo fleve anitullare la sentenza demmziata ».

(2) Cass., #7 febbraio 1892, Di Girolamo (Corte Suprema,
xvu, 287).

(3) Sulla recidiva nel furto campesire considerata dal codice
penale sardo (art. 625, u. 3), cile. Crivellari, Ver reati contro  

colo, ma soggiacerà all'aggravamento gerericamente con-

templato nell'art. 80 e seg. del codice penale » (5).
Auche uegli art. 427 e 428 viene considerata la sola

recidiva specifica. Per l'avt. 427 chi eutea arbitrariamente

nell’altrui fondo reciuto di fossa, siepe vivao stahile riparo,

è punito, su querela di parte, con multa sino a lire 50, e
in caso di recidiva nello stesso reato, con la detenzione sino
a nn mese, E perl'art. 428 chi caccia in nu fondo «altrui,
se il proprietario abbia fatto legnle divieto ce se si Irovino
segnali che rendano palese tale inibizione, è punito, a que-

rela di parte, con la multa sino a lire 50, e in caso di

recidiva uello stesso delitto, cov li detenzione siuo a

quindici giorni.
429. Olire questi articoli, bisogna ricordare Part. 40

del cod. di proc. penale, per il quale, in caso di recidiva
del favzionario, il procuratore generale provvede, quanto
ai giudici, in conformità della legge sull'ordin. giudiziario,
coquanto agli altei nfciati di polizia giudiziaria (ciuò
guardie campestri e agenti di pubblica sicurezza, ufficiali
ehassi nMiciali dei reali carabinieri, delegati e applicati
di pubblica sicnrezza, sindaci o chi ne fa le veci: art. 57
del cod. di proc. pevale), facendo relazione al Ministro di
Grazia e Giustizia, perchè dia gli opportuni provvedimenti,

Vi è recidiva, quaudo il funzionario incorva di nuovo in
qualche mancanza o negligenza, prima clie sia trascorso
un anno dal giorno dell’avvertimento.

Up altro caso speciale di recidiva è previsto nell'art. 631
dello stesso cod. di proc. penale (che ha carattere affatto
disciplinare), ove è detto che se la difesa degli )niputati a

accusati fosse trasenrata, la Corte o il tribunale pnò, se-

condo i casi, nurmouire disciplinarurente i difensori uomi-
nati, c in caso di vecidiva può anche sospenderli dall'eser-
cizio delle loro funzioni per un tempo uow miuore di quiudici
giorni, nè waggiore di tre wesi, salvo il vimborso delle
spese che il ritardo avesse occasionato. Gli sessi provvedi-
menti possono esser presi contro gli avvocati e procuratori,
i quali nelle toro arringhe o negli atti si allontanassero dal
rispetto dovuto alla dignità del giudice, 0 in qualunque
altro uodo si rendessero repreusibili nell'esercizio del loro
ministero (art. 695, capov.).

$ 3. La recidiva nelle contravvenzioni.

130. 11 sistema del nostro calice. — 131. Casi di recidiva
specifica.

430. Anelte nelle contravvenzioni, come uci delitti,
ricorre l'aggravamento di pewa in caso di recidiva (6). Veri
mente, si è dubitato della fegittinrità di tale aggravante,

perchè, difettando il dolo nelle contravvenzioni, si è detto
da qualche giurista che il legislatore non dovrebbe di esse

la proprietà, pag. 422-136, ni 73-75, Turino, Unigne Tipogri-

ficu- Editrice Torinese, 1887. .

(4) Trattato del fueto, vol. n, parte 29, sez. 2, pag. 711
e 712.

(0) (I daunitti di Guyanga, criticando il sistema adottitto dll

rostro codice, vorrebbe che nell'icasprioientodella pena si tenesse

corta moncella recidiva iu senso stretto, niadell'abitualità, come
in altre legislazioni è specialmente presso il codice germanica,
ove si Lien couto della ripetizione della stessa azione per Ire è
più volte (Furti campestri e furti diacibarie di valore minimo:
Riv. Pen., Lxwnr, 554, a. 45).

(6) L'art. 80 cod. per. vor contempla soltanto la recidiva da
delitto a delitto, ma anche quella da ceutrivvenzione a contra

venzione, Onde leuc è ritenuto recidiva della contravvenzione di
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tener memoria. La Commissione della Camera dei deputati
fu però di parere opposto e propose wir sistema misto,
ammettendo la recidiva anche nelle contravvenzioni, ma

nel limite di cinque iumi (1).
L'Iapallomeni accettò questo sistema del uostro codice,

per il quale è accolta tanto la recidiva generica (di cni si
ocenpa, come abliamo visto, la prima parte dell'art. 80)
quanto la specifica (clre verificisi nel senso della seconda
parte dell'art. 80 e con le disposiziani contente negli ar-
licoli 81 e 82), « avvegnachè, egli serisse (2), se la rica-
duta in contravvenzione ii specie diverse mostra, segnata-

mente se ripetuta, mi abito generale di disordine nella
condotta, 0 per lo meno d'inentia 0 di malavoglia, da le-
nersi in conto speciale dal legislatore, la ricaduta nelle
contravvenzioni della stessa specie, e peggio ancora l'abi-
tudiue, rivelano un pericolo maggiore ».

La recidiva generica si ha quando, dopo una seutenza di
condanna irrevocabile per contravvenzione e non oltre i
cinque amri dal giorio in eni la pera fu scontita 0 la cou-
danna estinta, si comuretta nr'altea contravvenzione. Oc-
corrono, cioè, le seguenti condizioni: 41° ma sentenza di
condanna che si riferisca a contravvenzioni e non a delitti
(art. 83 del codice pen.) (3); 2° che la sentenza sia passata
in cosa giudicata; 3° che il novo reato sia stato connesso
nei cinque anni dal gioriro, in cui la pena applicata peril
primo reato fr scontata o la condanna estinta. La pena
da infliggersi per il nirovo reato non può essere mai appli-
cala uel minimo. La recidiva specifica si ha quando il
miovo reato sìa della stessa indole (ossia reati clie violano
una stessa disposizione di legge e reati preveduti in nno
stesso capo del corice) di quello, per il quale è stata prof-
ferita la condanna precedente (4).

La pena da inlliggersi per il nnovo reato è anmentala
ila un sesto a un terzo; l’aamento però non paò mai

essere siperiore alla più grave delle pene arlecedentemente
inflitte.

Cosi, se il colpevole, per cs., sia stato punito cow la
peva più grave peril reato previsto dall'arlicolo 457 del
cod. pervale, che sia stato cioè condannato a lire 50 d'am-
menda e elte per la puova contravvenzione deblia essere
punito con lire 100 di ammenda, sino a quanto questa si
estende iu conformità dell'art. 458, non gli si può «ppli-
care l'ammenda di lire 100, ma ni'ammernda ugnale o uti-

nore di lire 50; in modo cele l'ammenda applicabile in
lire 100 e l'aumento da nn sesto a un terzo della mede-
sima non oltrepassino le lire 50, ossia la pena più grave
che fn comuninata. Ove si tratti di ammenda, sì ricorre
al raggnaglio secondo le norme stabilite nell'art, 19 del
cod. penale (un giorno d'arresto per ogni 10 lire e frazione
di 10 lire della sonia irrogata come pena). Inoltre, se
uno è stalo condannato più volle 1 pera restrilliva supre-
riore per viascana volta ii tue mesi (la pena restrilliva,
quanto alle contravvenzioni, è l'arresto), e commette nel-
l'intervallo di cinque anni un'altra contravvenzione della
stessa indole, che importi aucl'essa una pena restrittiva
della libertà personale, soggiace a un aumento della pena
iucorsit, che nelle contravvenzioni è di uv terzo. — Perchè

si abbiano le coudizioni poste dall'art. 84 è, dinque, neces-
sario: 4° che nuo sia stato più volle condannalo a pene re-
strittive della libertà personale ; 2° che le sentenze di cou-
danna siano irvevocabili ; 3° che ciascuna pena restrittiva
della libertà personale sia superiore ai tre mesì ; 4° che la
nuova contravvenzionesii stata commessa non oltre i cimjue
inni dal giorno in cui la pena precedente fu scoutala o li
condanna estinta ; 5° che fa umova contravvenzionesia delta

stessa indole di gnelle precedenti ; 6° clie la petra applica»
bile alla nuova contravvenzione sva ugualmente vestrilliva
della libertà personale.

 

porto d'urmi chi si è reso altra volla colpevole dello stesso reato,
anche se la pena precedente sia prescritta, in quarto i Levmini
parchè si verifichi lo stato di recidivanza souo soltanto quelli sla-
biliti nell'art. 80 del cod. pen., e nulla lano da vedere con la
disposizione di quest'articolo i principî stabiliti per la prescri-
zione (Cass., 2 agosto 1911, Florio: Riv. di dir. e proc. pen.,
It, 729), con nota del De Manro, che ritiene savia < l'opinione

di coloro i quali pensano che in iure condemdo la recidiva per
contravvenzione dlovrellie essere regolata meglio di quel chie
uan sia nel codice penale italiano iu vigore, e che imitahtile ri-
mane tuttivia l'esempio del regolamento toscano di polizia puni-
tiva (art. 4, che richiamal'art. 83, $ 1, del cod. penale) e «el
codice ginevrino (art. 388), i quali ritengono che soltanto la
ricaduta nella stessa contravvenzione 0 in un'altra della stessa
specie faccia l'individuo debitore di recidiva » (pag. 730).

(1) Tra gli antichi scrittori, il Roberti eseluleva itatie tras-

gressioni la recidiva (culr. Corso di dir, pex., ut, 8 905).

II Fini, seguendo il codice toscano, opinò che si potesse am-
mettere la reckliva nelle contravvenzioni, solamente quandafosse
cancorsa la condizione della perra espiata.

Lo Zanardelli, net progetto del 1887, come abbiamo già notata
illrove, proponeva di coutemptave nel codice soltanto la recidiva
specifica, indistintamente per tutti i reati.
NI Marchetti, seguito poi dallo Zerboglio e dal Viazzi, è d’opi-
mone che per le contravvenzioni debba ammettersi soltinito la
recidiva specilica. Egli porta l'esempio d'an esercente, che, per
non avere al sno negozio icceso il fanale, è pawto: se uma se-

conda volta ricade nello stesso latto, potrà considerarsi come
recidivo; mase, dopo una condanna per quel titolo, porta un'arma
da fuoco senza licenza, uon e'è ragione, perchè egli debla essere  

punito copena più grave (cufr. Teoria generale delle contrar-
venzioni, nel Completo Trattato, edito dal Vallardi, vol. tr, p. nt,
pag. 119 e seu.; Zerboglio, La teoria e la pratica delle con-

travvenzioni, "pag. 75 e seg., Società editr. Sonzogno, 1848;
Viazzì, Delle contravvenzioni, nel Trattato di dir. pen., edito
dal Vallardi, vol. vu, $ 39).

(2) Il sistema generale delle contravvenzioni nel diritto pe-

nale e nel progetta di codice penale (Iivista Penale, xxwn,
226, n. 10).

(3) « La ragione llell'esctusione dal catcolo della recidiva delle

condanne per eoutravvenzione in rapporto alle condanne per de-
litto, è da ricercarsi nella diversità di natura delle due specie di
reati, che, secotulo i dettami della scienza, ai quali si è ispirato

il nostro legislatore, è non solo diversità oggettiva, ma anche
soggettiva. luoltre le contravvenzioni ollendono solo mediata
mente il diritto privato o publico, i delitti invece si risolvono
tti in nia lesionedi un deterneinato diritto, clie paò anco essere

di spettanza publtica 0 privata. Evvi perciò anco una diflerenza
di obiettività giuridica. Onde, fea no itelitta e mia contravvenzione
commessi da mia stessa persona nou sussiste e nou può sussistere
quet fattore 0 nesso speciale psicologico, che è prova della mag-
giore pericolosità del delinquente e per la quale si giustifica ap-
punto l'aggravamento delta fiena della recidiva. E tutte le legisla-
zioni infatti eschulono la recidiva nell'ipotesi esaminata » (Paglia,
Della recidiva, nell'Encicl. del dir. pen. italiano det Pessina,
vol. v: pag. 812). .

(4) Se sì commette, per es., lu contravvenzione prevista dal-

l'art. 434 cod. pen., e poi quella evutempfata dall'aet. 485, vi
la recidiva specilica, essendo i due creati prevettuli nello stesso
capo (cap. 1, tit. I det lib. 10).
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434. Casi di cecidiva specilica, per i quali, anzichè ap-
plicare le disposizioni ilegli art. 80 e 81 del codice penale,
è d’uopo attenersi alle regole concretate per ciascuna con-
travvenzione, trovansi contemplati nel nostro codice negli
articoli sesuenti: 447 (apertura di [woghi di pubblico spet-
tacolo o ritrovo, senza le prescrizioni di legge), 449 (aper-
tura di agenzie d'affari e di esercizi pubblici senza licenza),
450 (inosservanza di prescrizioni slibilite datla legge 0
dall'Aatovità per ì proprietari di ageuzie e di stabilimenti
di clie nell'art. 449), 454 (alloggio per mercele senza 05-
servanzza degli obblighi), 453 (reato di meudicità per cli è
abile at lavoro), 454 (meudicità in modo minaccioso, ves-
satorio o ripugnante), 406 (reato di chi permetta clte nien-
dichi un minore di anni 14), 457 (4) (disturbo della quiete
pubblica e privata), 459 (ibuso dell'altrni credulità),

465 (2)(armi e materie esplodenti), 484(giuoco d'azzardo),
492 (possesso iugiustilicato di oggetti e di valori), 495
(inosservanza delle prescrizioni di Jegge nelle operazioni
di coarmercio o di pegno), 498 (detenzione illecita di pesì
e misure).

In alcune forme di contravvenzione poi, come nell'ub-

bviachezza (art. 488, capov., cod. penale), importa aggra-

vamento di pena l'abilalità, la quale può provarsi sin
con docnuenti, sia con lestimoni (3).

Conte può facilmente notarsi, l'inluenza della recidiva
specifica sulla peua comminata per talune contravvenzioni
é non indifferente: dalla pena pecuniaria si passa all’ar-
resto, alla sospensione dall'esercizio della professione 0
dell'arte (4).

Cosi, per la coutravvenzione prevista dall'articolo 495
del codice penale, la pena ordinaria è dell'ammenda sino
a lire 300; ma iucasodi recidiva nello stesso reato, si
aggiungono l'arresto sino :al un nese e Ja sospensione
dall'esercizio della professione o dell'arte.

 

(1) A proposito di questo articolo, l'Ollandini osserva: « Colui
poi che viola con la recidiva la 41* parte e il 1° capov. dell'art. 457
avrà a punirsi con fe norme che il legislatore lia sancite nella
fattispecie. Peril che è da osservare chie il legislatore nousi è
qui contentato di parlare di recidiva senz'altra aggiunta, ma ha
parlato di recidiva nello stesso reato, e quiudi non basterà una

recidiva specifica della stessa indole, ma si esigerà qualche cosa
di più ristretto, in modo che i) reato costiluente la recidiva di cui
si parla, sia legislativamente identico a quello per cui si è già
subita condaana, poichè allrimenti sarebbe stato inutile, e non
avrebbe senso l’espressione « nello stesso reato », agginnta dal
legislatore alla parola « recidiva », cosicchè non sarà punibile
come recidivo colui che, giù condannato per abuso di campane,
fosse collo a Lurbare la quiete dei cittadini con ctamori e scliia-
mazzi notturni » (vedi, in questa Raccolla, alla voce Disturho
della quiete pubblica e privata).

(2) Per l'art. 2 della legge 2 luglio 1908, n. 315, sulle lesioni
commesse con armi e sulle contravvenzioni per porlo d'armi, it
conlravvenlove alla disposizione dell'art. 19 della vigente legge
Hi publica sienrezza è puutlo con l'arresto sino a quallro mesi.
‘Tale pena si esLende sino agli olLo mesi, se il fallo sia commesso
uelle circostanze previste dal n. 1° dell'art. 465 codice penale e
sino i diecì mesi sc commesso nelle circostanze previste dal n. 2
di detto articolo. Concorrendo le circostanze prevedute nei ni 1

ce 2 dell’art. 465 si cumulano i rispettivi aggravamenti di pena
(art. 3)..

Le pene stabilite nell'art. 464 del codice penale e nell'art. 2
sopra cilato, si aumentano della metà peril recidivo nelle rispet-
tive contravvenzioni ivi previste e concernenti il porto d'armi
senza licenza, o di strumenti atti a offendere senza giustificato  

$ 4. Codici speciali e leggi speciali più importanti.

132. Cousiderazioni generati. — 138. Devalità. — 134. Codice
nenale delta Colonia Eritrea. — 135. Codice perle mititare
perl'esercito e per la marina. — 136. Codice per la marina
mercantile. — 137. Leggi finanziarie. — 4138. Leggi
sull’agricollura, industria e commercio. — 139. Marchi è
segui distintivi di fabbrica. — 140. Bonifiche. — 141. f'o-
lizia delle miniere, cave c torbiere. — 142. Poste. —
143. Legge comunale e provinciale. — 144. Nolarialo. —
145. Giarati. — 146. Stampa. — 147. Givi telegrafici
sottomarmi. — 148. ltequisizione dei quadrapedi, —
149. Polizia stradale. — 150. Registro di popolazione. —
151. Istruzione elementare. — 152. Leggi smilarie. —
153. Pabblica sicueezza. — 154, Lavoro di donne e fua-
ciulli e dforluni degli operai sul lavoro. — 155. Ripuso
festivo. — 156. Riscossione di imposte, cce.

4132. Le coulravveazioni che non presentano una cerla
stibilità, ma che sono esposte a frequenti modificazioni
legistalive, secondo le circostanze, non sono previste dal
cod. penale, nia souo rette da leggi speciali. Dato l’innega-
bile progresso della vita moderna, lo sviluppo dell'industria
e il moltiplicarsi dei rapporti sociali, numerosissimi sono
le leggi e i regolamenti che disciplinano tnlta l'attività
sociale odierna.

Noi non vogliamo qui raccogliere tutte le disposizioni
d'indole penale sparse in dette leggi e nei regolamenti
particolari (5), ma limitiamo il nostro esanie alle leggi
più Importanti, le quali, pur not facendo parte del codice
penale, sono vere leggi petali, perchè prevedono un reato
e comminano una pena,

Usando genericamente il termine « reato » vogliano
riferirci anto ai delitti quanto alle contravvenzioni, uemori
di quanto è scritto, per li opportuna distinzione, nell'arti-
colo 24 delle disposizioni per l’atlnitzione del codice penale

 

motivo. Se il recidivo è una delle persone di cui al n. 2 dell'ar.
colo 465 codice peuale, si aggiunge la vigilanza speciale dell'Au-
torità di pubblica sicurezza (art. 4). La licenza di portar armi,
oltre che uei casi previsti dall'art. 17 legge di pubblica sicurezza,
non può accordarsi « chi abbia riportata condanna alla reclusione
per delitti contro le persone, commessi con violenza, 0 per furto,
rapina, estorsione 0 ricatto; a chi sia stato condannato per porto
alusivo d'armi, nel caso del n. 2 dell'art. 464 cod. penale, 0 in
quello contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 20 della legge
di pubblica sicurezza (art. 5).

(3) It legistatore non la specificato il concetlo d’abilualità,
ma è certo che puesta può desumersiall'infuori dei casi di ceci-
diva e può provarsi anche se non vi siano condanne. Nel nostro
codice lvoviamo una eireoslanza aggravaale per abilualità nel
reatodi ricettazione (il. 421, ullimo capoverso).

L'aggravante colpisce anche chi fa specutazione abituale del

giuoco (arl. 484, n. 1).
Rispetto all'ublriachezza, deve V'abitualità riferirsi a quella

manifesta e molesta 0 ripugnante (enfr. Negri, Le contrarven-
sioni, ecc., pag. 1005; Marchetti, Teoria yen. delle contrav-

venzioni, pag. 557; Tuozzi, Corso, ecc., tv, 381).
(4) La pena pecuniaria o ammenda consiste nel pagamento

all'Erario d'una somoa non superiore a lire duemila; l'arresto si
estende da un giorno a due avui; la sospeusione da tre giorni a
due anni.

(5) Tralasciamo di esaminare gli speciali regolamenti locali
emanati dalle proviacie, dai Comuni e dai consorzi, come i rego-
lamenti municipali di polizia arbana e rurale, i regolamenti di
edilizia, W'igiene, quelli consorziali per le opere pubbliche, quelli
provinciali forestali.
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vigente, il quale, nel capoverso, stabilisce, che per delec-

minare se ua reato preveduto nelle leggi, nei decreti, «ei

resolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali
sia nn delitto o nna contravvenzione, non si deve aver

riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato,

secondo la distinzione fatta nel codice Ira delitti e con-
travvenzioni (1).

133. In quanto alla penalità, osserviamo che anche nelle
leggi speciali, come per quelle previste dal codice penale,
le pene sono o restrittive della libertà personale (arresto),
ovvero pecuniarie (2). In molte leggi speciali è però da
notare che sono comminate pene pecuniarie, le quali, seb-
hene designate col nome di « multa » 0 di « ammenda » €
applicate talvolta da gindici penali, sono tuttavia d'indole
civile e non si convertono ia pena alllittiva.

Iicordiamo qui nna massima della Corte Suprema (3),
secondo la quale, benchè a una contravvenzione sia com-
iinata in unta legge speciale la pena della multa, deve
questa intendersi nel senso generico di pena pecuniaria e
propriamente d'ammenda, quando trattasi d'una contrav-

venzione; e però è applicabile l'ammistia clargita per le
contravvenzioni pnnite con ammenda.

Poste queste premesse, passiamo ora ad enumerare le
leggi più importanti, incominciando dal codice penale per
l'Eritrea.

134. Nel codice penale per la Colonia Eritrea, del
14 maggio 1908, n. 485 (4), la materiadella recidiva è trat-
tata nel titolo ver, art. 100-105. Chi, dopo nna sentenza
di condanna, e mon oltre i dieci anni dal giorno in cni la
peoa fu scontata o ln condanna estinta (se la pena era supe-
rioce ai cinque anni di durata), o non oltre i cinque anni
negli altri casi, commette nu altro reato, non può esser
puuito col minimo della pena incorsa peril nuavo reata. Se
questo sia della stessa indole del precedente, il colpevole

 

(1) Sol criterio per eontradistingnere i delittì dalle contravven-
zioni, cufr. principalmente: Longhi, Del concetto giuridico di
conlravvenziane în contrapposizione a quello di delitto (Scuola
Posit., 1898, 385-408); Criteri differenziali fra delitti e con-
travvenzioni nelle leggi speciali (Gixe. Hal., 1859, ni, 289);
Carnevale, La lesione dei beni giuridici nelle contvavnenzioni
(fGiust. Pen., xx, 1385 0 seg.); Concetto ed analisi delle con-

travvenzioni (Studi Senesi, xx1, 284 e seg. e xx1v, 56 e seg.);

Garhoni, Delitti e contravvenzioni (Riv. Univ., 1893, 120);
Cirvetto, Criteri distintivi det delitti è delle contravvenzioni

nelle leggi speciali (Foro Hat. 4895, n, 178); Rocco, Sul così
dello diritto penale amministrativo (Biv, di dir. pubbl, ano A,
987 e seg.); Muscari, Delitti è contravvenzioni nelle leggi spe-
etali (Rivista Penale, vxww, 133 e seg.). — Il Carrara riticue
delitto an fatto che abbia come elementi uecessari 0 nn ilimno
effettivo 0 poleuziale, conginuto cou l'animo di nuocere, oppive
un dano effettivo congiuolo all'imprudenza; contravvenzione,
Invece, quando vi è pericolo appeso senza «mimo di nuocere
(Programma, $ 3879). Der l'Impallomeni pon esiste una distin-
zione sostanziale [va delitto e contravvenzione, Il Viazzi, trattano

della materia contravvenzionale spavsa nelle nostre leggispeciali,
nov chie è dilficile distiugnere ontologicamente i delitti dalle

contravvenzioni (Delle contravvenzioni, vol. var del Trattato di
dir. penale di l'lorian-Zerboglio- Pozzolini, ecc., pag. 227-229).

Pec lo Sloppaloi reali contravvenzionali launo comunecoidelitti

l'agire contro la legge penale, ma percliè si conereli la contrav-
venzione non occorre la lesione effettiva ali nn bene giuridico a
ni demo giuridico particolare (Temi, 1892, 270).

La Cassazione ha dello che nor si può rilenere cle ui fallo
costituisca contravvenzione e n0x delitto, solo perchè trovasi cou-  
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soggiace a un aggravamento : se la pena incorsa per il
muovo reato sia la reclusione, la durata della segregazione
cellnlare coutinna è anmentata di nn sesto della pena sta-
bilita per il reato commesso; e ove la reclusione debba
scontarsi interamente in segregazione o il prolungamento
non possa farsi nei limiti della pena da infliggere, si au-
menta proporzionatamente la durata della pena; se questi
sia diversa dalla reclusione, si anmenta da un sesto a un

terzo. In nesson caso l'anniento pnò applicarsi in misnra
superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte,
e trattandosi di pene pecuniarie, per determinare tale mi-
sura, si fa il raggnaglio secondo le norme dell'articolo 26
(art. 100).

Chi, dopo essere stato più volte condannato a pena re-
strittiva della libertà persomale, superiore per ogni volta a
tre mesi, commette ni replo della stessa indole e che pure
importi petta restrittiva, soggiace a un amento della pena
incorsa, pari alla metà della durata della pena stessi, se

inferiore vi b'enta mesi, e a nn terzo negli altri casi, purcli®
iton si superino i trent'anni per la reclusione e la deten-
zione. Se la nuova pena sia la reclusione, si applica anche
la segregazione cellulare continna nella misura sopra sta-
bilita (art. 101). Nom si tien conto delle condanne per
contravvenzioni rispetto a quelle per delitti e viceversa;
delle condaune per delitti cominessi per imprudenza o ne-
gligenza o imperizia nell'arte o professione 0 per inosser-
vaiza di regolimenti, ordini e discipline, rispetto alle
condanne per altri delitti, e viceversa; delle condanne
pronnnziate per reali escinsivamente militari ; delle con-
danne di tribunali stranieri (art. 103). Se il recidivo sia
nu spddito coloniale 0 assimilato (5) e abbia riportato tre
o più condanne perdelitti, ancorchè d'indole diversa, il
gindice può agginngere alla pena dell'ultimo reato Ja
relegazione a tempo indeterminato (arl. 104) : agli effetti

 

lemplato in ina legge speciale il criterio peritisliuguerei delitti
dalle contravvenzioni nori del codice penale, è stabilito nell’arti»
colo 21 delv. decreto 1° iticembre 1889 (Cassaz. Roma, 13 no-
vembre 1891, P. HM. in e. Guglielmelli e altri: Cass. Un., ww,
203). Ed ira agginnto che nella qualifica di delitto o di contrav-
venzione, anche puniti da leggi speciali, si deve aver riguardo
non illa determinazione della pena, ma al carattere intrinseco del
fatto (enfr. la sentenza del 4 Inglio 1899, Fiore: 1d., x, 1457).

(2) to qaanto alla competenza, ricordiamo la sanzione prescritta
dall'art. 14, n.3, cod. proc. penale, il quale prescrive che now
sono di comperenza pretoriale le contravvenzioni prevedute in

leggi speciali, per le quali sia stalilita uma penis restrittiva della
libertà personale superiore nel massimo a due anui, o nua peva
pecuniaria siperiore nel massimo alle live duemila.

(3) Gass.,3 maggio 1898, Odino (Cass. Un., 1x, 1000).
(4) Vedi Relazione del Garofalo su detto codice, approvato dal

Consiglio coloniale nelle sedute del 22 aprile e 21 maggio 1906
e del 12 maggio 1907.

(5) Saddito coloniale è considerato l’imkividuo che, non es-
sewdo italo o citladixo di Stiti stranieri viconoscinti , sia
nativo della colonia, v appartenga a Leibù 0 a slicpe della stessa.
E del pari considerato suddito coloviale l'individan appartenente
a una popolazione africana 0 delle «Itre regioni del Mar Rosso,
il quale presti o ubbix prestalo servizio stabile presso l'Ammini-
strazione publica, o che alibia residenza nella colonia da dne
anni non interrotti.

Assimilato è cousklevalo lo straniero chie appartenga a nua
popolazione, li quale non abbia civiltà in grado simile a quelli
europea (cale. art. 1° delle disposizioni per l'applicazione del
codice penale per la Cotonia Eritrea).
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della recidiva «on si tien conto ilei veati colposi. Il con-

dannato all'ergastolo, che commetta nu altro delilta, s0g-

giace a un nnovo periodo di segregazione cellulare continaa

da sei mesi a cinque anni, se il delitto importi la recla-
sione o la detenzione per nu Lempo superiore a nu anto;
ca unperiodo di otto anni, che può estendersi a Intta la
vita, se il delitto importi l'ergastolo (art. 105).

435. N codice penale militare pev l'esercito governa
con sanzioni particolari Intto quanto si riferisce alla ue-
cessità del servizio e lella disciplina ; in Lutto il resto vicue

però supplito dal diritto penale conume (4). Pubblicato

unitamente al codice penale militare marittimo cal r. de-
creto del 9 ottobre 1870, n. 5924 (2), esso Ina le seguenti
disposizioni attinenti alla recidiva: il recidivo non sarà
mai punito col minimo della pena, sempreché la recidlività
mon sia tassativamente ponita cou speciite disposizione;

se not avrà ancora scantato per intero ll prima pena, nel

determinare li unova, si nsserveranno le arnie stabilite

per il concorso di più reati (arl. 48).
Sì considera come recidivo chi, dopo essere stato con-

dannato irrevocabilmente, sia ai tribunali militari che da

quelli ordinarì, commetterà albro reato: non Fanno nogo,
però, a recidiva i reati che dal codice penale sono puviti
con pene di polizia (art. 49). Il militare chie, dopo tua

grazia sovrani, commietta ni miovo reato, viene gindicato

e priito come colpevole di più reati e come recidivo (arti-
colo 50) (3). Larecidività e ogni altra circostanza, percni
si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli
antori o agenti principali, o dei complici, non sono calco-
late per escludere, diminvire o aumentare la petta riguardo
agli altri autori o agenti principali o complici nel mede-
simo reato (int. 59). Per l'art. 54 cod. pen. militare, il

militare che abbia compiuto l'età di anni diciotto al tempo
dlel reato commesso, soggiace alla pena ordinaria per esso
stabilita. Der l'art. 3, le disposizioni del codice militare sì
applicano ancorchè i reati siano commessi all'estero: le

 

(I) } reati militari vanno divisi in due categorie : 4° reati me-
vamente militari; 20.reati previsti dalla legge militare cla quella
comute. Il Supremo Collegio militare giudicò che in materia pe-
tale militare, per determinare il concarso della recidiva da reato
comune a realo iilitare, deve aversi riguarda al titolo del realo
per il quale il militare, con sentenza divenuta irrevocabile, fa
cotdannato dai Lribiutali ordinari, von atla qualità della pena
elettivamente applicata dai tribunali stessi (Trib. Sopremo di
Vuerra e Marina, 5 dicembre INRT: Rie. Pen., xxvil, 416, con

uota di richiamo).
Perchè la cognizione di ini causa pende possa spettare ai

tribunali militari, non basta che Lra il servizio e il fatto com-
messo interceda un rapporto materiale di tempo, nel senso che
il fallo sti commesso durante il servizio, mia occorre chie fra
l'amo e l'altro ivterceda un rapporio morale di causa ad effelto,
cioè che il fatto sia commesso per ragioni inerenti al servizio.
Qaindi, se il delitto viene perpetrato, ancorchè durante ;l ser-

vizio, per ragioni d'indole affatto privata e personale all'ollen-
sure c all'offeso, è punibile a termini del codice penale comune, e
spetterà al magistrato ordinario di giudicare (sent. 5 ottobre 1901,
Marsiglia: Riv. Men., Lv, 88).

(2) Fin da quando mdò iu vigore il vigente codice penale
comune italiano, si senti il bisogno di nua revisione dei codici
inilitari, per metterli in armomiacov) principi generali del muovo
codice; ma l'anomalia di trattamenti diversi sussiste Wttora,
mouostunte i vari progetti e i voti per ama sostanzizle riforma. Va
ricordato il progetto del 20 gemutio 1891, nel quale s'ivbrodusse

la distinzione fra recidiva generica, specifica e aggrava.  

pene, perà, potranno essere dircinnile dicgrido secvndo
le circastanze, meno per i reati d'insnbordinazione, ri-
guardo ai quali avrà sewipre rogo l'azione penale, quan-
imuique all'estero vi fosse stola sentenza definitiva e se ne

fosse scautala la pera, Questa però sarà sollanto tenuta a
calcolo, secondo le circostanze nella successiva condanna,

Identiche disposizioni ha il codice penale militare marit-
Limo (ef. art, 10, 49, 11, 52, 59 e 2).

La vecidiva è punita con speciale disposizione peri casi
riferentisi ai reati di diserzione e alienazione di effetti mi-

litari (art. 141,142, 143, 213 del cod. penale per l’eser-
cita; art. I6ù, 166, 107, 294 del cod. per ta marina).

« Ed invero, serive in proposito il Vico (4), la recidiva in
diserzione miostra nel colpevole un'avversione al servizio
militare, e cioè all'adempimento di un dovere comune a
tutti i cittadini, chie, oltre 1 naocere alla disciplina, tocca
l’esistenza stessa delli milizia. Nè senza particolare vi-
guardo pnò essere considerata la recidiva nel reato d'alie-
mazione di elletti cilitari: ron al fine di nieglio tolelare
l'Anministrazione militare circa alla proprietà degli og-
getti, ina perché il militare, clie più volte se n'è spra-

valuto, prò nuocere all'adempimento del servizio, e rivela
sempre nio pericolosa tendenzaa violare ki disciplina » (5).

436. Il codice della maria niercantite, pubblicato cu

r. decreto 24 altobre 1877, n. 146, in segirito alla legge
24 warzo 1877, stabilisce che ai reati da esso previsti si
applichino le regole dei codice penale per ciò che riguarda
la recidiva, salvo qualche eccezione. Nei reati di diser-
zione, dice l'articolo 280, sarà considerato recidivo colui,

chie sia stato precedentemente condannato per altro reato
di «diserzione. Questa norma fn introdotta dalla Ginota

convocata ir Genova il 28 settembre 1859 per ordine
ilel Ministero della Marina, la quale ritenne chie, esscemlo
ta diserzione punita con pena più grave, vi sarebbe stati
un soverchio aggravamento lì pena, se si fassero adottate
le regole generali sulla recidività.

(3) U Tribenale Supremo di Guerra e Marina, in materia di
animistia ha rilento, quirsi contemporaneamente, che, a norma
dell'art. 50 codice pewale per l'esercito, cessano gli effetti del-
l'ammistia nel caso di nn nuovo reato (Trib. Sopr. di Grertt e
Mariva, 18 febbraio 1901, Vailati (Raccolta Giuvispr, Tribuuale

Supr. Guerra e Marina, 1901, 24) e cle la ricaduta in uno stesso
reato (a rivivere il reato amwvistiato (Trib. cilalo, 18 marzo 1901,
Staiti : Kt., 1901, 29).

(4) Vico, Diritto penale militare (Eucicl. del diritto perate
italiano del Pessina, xl, 180-181).

(5) Peril codice portale milite losco, perchè vi fosse reci-
diva occorreva che tanto il nuovo quanto il jrecedente delitto
fossero dolosi; clie si Pino che l'altro fossero della stessa specie;
che la pena del precedente delillo fosse stata completamente
espiala; clie il nuovo delitto fosse commesso uei termici stabiliti
dalla legge (il Lermine comune di dieci avni era di otto peri udi-
fitari). Si consideravano delitti della stessa specie : il tradimento
(art. 71) e tutti i delitti contro la sicurezza dello Stato (dall'arti-
colo 214 all'art. 228); i delitti d'insubordinazione (dall'art. 72
all'art. 128); i delitti di violenza carnale (art. 243, 244 1 246).
Der l'art. 66 la pena totalmente 0 parzialmente condonata pier
grazia si riteneva, all'effetto della recidiva, come piemamente
espiata. der la bibliografia, cufr. fra le altre pubblicazioni, quelle
del Forre, Codici militari e cod. pen. comune (Suppl. alla
Riv. Pen, v, 3T7 e seg.); dello Schiaffino, Diritto penale ma-
rittimo (in Pessina, Enciel., xI, 407 e seg.); dell'Iogianui, Per
la riforma del diritto penale marittimo (Itiv. Pen., LXYL
ARI è seg.).
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497. Leggifinanziarie (1):

«) Il testo nuico delle leggi sul lotto pubblico appro-

valo con 1. decreto 19 urarzo 1908, n. 192,dispone all’ar-

Licolo 75 che peri recidivi sono applicate le disposizioni
del codice penale, lihro 1, Lil. vini (ossia te norme generali
stabilite nell'art. 80 e seguenti, che regolano tutta la ma-
terin tanto in tema di delitti, quanto in quello di contrav-

venzioni).
b) La legge 13 settembre 1876, n. 3326, sulla tassa

di bollo pevi contratti di borsa, stabilisce all'art. 5 che le
infrazioni commesse dai pubblici mediatori sono punite
con nnlta estensibile a lire 500, salve le maggiori pene
incorse a tenore delle leggi penali generali. In caso di
recidiva, i pubblici inediatori incorreranno, inoltre, nella

sospensione da tre a sei viesi, e nel caso di seconda
recidiva, nell'interdizione del loro ufficio;

c) La legge del 4 luglio 1897, n. 444, testo utico,
sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo €
registro, dice all'art. 56, t. 3, clie perle contravvenzioni

al hollo sono puniti con lire 60 i distributori e spacciatori
di carta bollata e marche da bollo nou antorizzati, e clie iu
caso di recidiva la pena sarà del doppio, oltre la perdita
della carta bollata e delle marclte in ambidue i casi ;

d) La legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. E, riguar-
daute la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi, dispone
all'art. 10, che in caso di recidività tnie le multe sono
raddoppiate ;

e) Il regolamento, approvato con r. ilecreto 2 Inglio
1908, n. 347, sulla fabbricazione degli zuccheri e della
saecarina, stabilisce all'art. 29 che qualora il contravven-

lore non possa pagar le pene pecuniarie, queste saranno
commirlate in detenzione o arresto da te giorni a Lre mesi,
eslensibili a sei mesi peri recidivi, calcolando nn giorno
per ogni dieci lire per la pena pecnniaria non pagata ;

f) Ul regolamento, approvato con r. decreto 25 set-
tembre 1870, n. 5902, per le tasse sulla fabbricazione

delle acque gazose, all'art. 27, dice, che se commette una
muova frode chi sia stato condannato tre volte per aver
fabbricato o tentato di fabbricare acque gazose, o per aver
messo mano alla produziono prima che sia in fabbrica la
bolletta sulla tassa pagata, oltre il inassimo della multa,

potràessergli applicato il carcere fino a tre mesi, se le cir-
costanze dimostrino che si tratti di (rode per speculazione;

9) Il testo unico di legge per ta tassa sulle polveri
piriche e su gli altri prodotti esplodenti, approvato con
r. decreto 2 niarzo 1902, n. 56, dispone all'art. 27, che
la recidiva in coutravvenzione a detta legge 0 al regola-
mento (approvato con r. decreto 9 marzo 1902, n. 85)
di luogo all'applicazione del doppio della multa comminata
(la multa fissa è di lire 1000, o 600,500, 100, 50 secondo

i casi contemplati negli arl. 18-26). Contro i recidivi potrà
anclie esser prouunziata l'interdizione dall'esercizio per
tempo determinato o indeterminato (2);

(1) It Supremo Collegio la promunziato che la violazione delle
leggi finanziarie cosliluisce ora delitto ora contravvenzione: de-
lito, quando sia commessa con inganno, con frode; contravven-
zione, quando consista in semplice omissione (Cassaz., 6 marzo
1895, Bottinardi: Giurispr., Torino, 1895, 214).

(2) Il Supremo Collegio, con sentenza del 28 marzo 1894,
Catuli (Giurispr., Torino, 1894, 364), lia deciso che la fabbri-
cazione clandestina di polveri piriche, per cui il Governo viene
dlefraudato della tassa dovntagli, costitpisce delitto e uu cor-travvenzione.
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h) La legge, lesto unico, sugli spiriti, approvata con
r. decreto 3 dicembre 1905, n. 654, statnisce all'art. 95
che se il contravventore non possa pagare le ninlte pre-
scritte, queste si commuleranno in arresto n detenzione da
tre giorni a tre mesi, estensibili a sei peri recidivi, calco-
lindo vn giorno per ogni 10 lire di multa non pagata
(cfr. quanto è detto nel regolamento sugli zuccheri, lett. e);

î) Il npovo testo unico della legge sui dazi di con-
sumo, approvato con r. decreto T maggio 4908, n. 248,
all'articolo 63 stabilisce che, chi dopo tre condanne com-
nette una nnova contravvenzione, può esser punito, oltre
che col massimo della multa (ossia il decuplo del dazio),
anclie con la detenzione estensibile n tre mesi, se le civ-

costanze dimostrino clre si tratti di contrabbando per
speculazione.

Ìl massimo è sempre applicato agli impiegati dello Stato
o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle
guardie di firauza e comanali che abbiano partecipato al
contrabbando.

En uno studio sulle contravvenzioni daziarie, lo Scacchi
si domanda se possano aver vigore in questa materia le
norme del codice penale e risponde negativamente, in
quanto l'art. 10 del cod. penale vnole che si applichino
alle altre leggi le norme delcod. penale, quando manchino
disposizioni speciali: « L'art. 63 (act. 45, testo pnico,
15 aprile 1897), dice l'autore (3), stabilisce invece nua

recidiva speciale, crea nn ius singulare diverso da quello
contemplato dat codice penale, quindi non è ammissibile
l'applicazione contemporanea della recidiva nel senso «el
codice penale e della recidiva speciale stabilita dalla legge
speciale, giacchè tutte le volte che questa sia applicabile,
cessa di persé l'applicabilità di quella. Però è bene notare
che la recidiva speciale dell’art. 63 rigirarda solo le defrar-
dazioni, come risulta dalla parola « contrabbando »; per-
tanto le norme generali del codice penale sulla recidiva
potrebbero applicarsi alle contravvenzioni propriamente
dette, tacendo in proposito la legge daziaria. Ma ciò ha
poca importanza, poichè non potendosi aumentare la pena
oltre il massimo, il magistrato, anclie nei casi di recidiva,
nelle contravvenzioni, non potrà che contenersi nei limiti
della pena fissati dalla legge ».

La qualità dì recidivo e di contrabbandiere, per la quale
la peta si aggrava, non può nuocere ai correi, se non nel
caso in cui abbiano partecipato al reato gli impiegati dello
Stato, gli agenti della forza pubblica, i corrieri. i proprie-
tarî, gli impresari, i conduttori di vettore pubbliche e
strade ferrate, e la qualità di costoro fosse a conoscenza
dei correi e avesse servito ad agevolare l'esecuzione del
reato;

k) Il testo unico delle leggi sulla privativa dei sali e
tabacchi, approvato con regio decreto 15 giugno 1865,
n. 2397, dispone all'art. 30 che la recidiva in contrab-
bando (4) è punita con doppia multa, e dice all'ari. 34
 

(3) Scacchi, Le contravvenzioni daziarie, pag. 42, 5° edi-
zione, I'rato, Tip. Giachetti, 1910.

(4) Fra questo termine e quello di coutravvenzione si fa la
seguente differenza: contrabbando, è un delitto che costituisce
lu lesione dei diritti dello Stato; contravvenzione, è la semplice
infrazione alle disposizioni emanate per prevenire la frode del
tributo. Invero, però, non si può dire che ci sia una separazione
netta fra l'uno e l’altra, perchè spesso i caratteri essenziali
attribuiti al contrablaudo esulaio e s'integrano in alenne con-
travvenzioni, e viceversa. Itignardo all'indole della pena, l'impu-
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che le pene comminate dall'art. 25 (carcere da otto giorni
a sei mesi, oltre la multa fissa in lire 51 e quella propor-
zionata alla quantità del genere) sono raddoppiate peril
contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e peril
contrabbando e le contravvenzioni ad esso parificate chesi
commettono da corrieri, impresari e conduttori di vetture

pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili

Inoglii pubblici, da agenti delle strade ferrate e da riven-
ditori autorizzati.

Il testo unico delle leggi doganali, approvato con regio
decreto 26 gennaio 1896, n. 20, dispone che il contrab-

liando commesso da chi non può ritenersi contrabban-
diere (chi, cioè, si dà abitualmente al contrabbando), ma
che è provato essere recidivo o reileratore di due soli
contrabbandi, vien punito col carcere da sci giorni a
sei mesi,

Il contrabbando commesso da nno solo, senza concerto

con altri, è punito, secondo le circostanze e l'importanza,
col carcere da sei giorni a dne anni. Si riliene contrab-
bandiere ahituale chi sia condannato tre volle per contrab-
bando o na sola volta per tre di questi reati (art. 98).
Agli effetti di questo art. 98 (è detto nell'art. 334 del
regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per l'esecuzione
del testo unico delle leggi doganali), la prova della recidiva
si Ira con la sentenzadefinitiva di condanna dell'Autorità
giudiziaria, quella della reiterazione con la giustificazione
legale dei fatti, dai quali cinerga essere stati commessi i
due precedenti contrabbandi (4).

Per stabilire ta recidiva o la reiterazione in contrab-

taziue di contravvenzione alle feggi sulle privative è stata rite-
nuta delitto. fl Supremo Coflegio fia riconosciuto che l'attiugi-
mento d'acqua salsa da una sorgente salifera, vietato dall'art. 9
della legge 9 aprile 1872, alleg. D, n. 759, costituisce semplice
contravvenzione e non già contraibando, mentre si commette
delitto di contrabbando, quando con lesione dei diritti del mouo-
polio 5’ impieghi l'ucqua attinta dafle sorgenti e polle salse per
estrarne il sale, 0 altrimenti se ne usi per trarre profitto dalle
sostanze stesse (Cass., 6 maggio 1905, Triani c. Piecucci:
Itin. (sabelle, 1905, 315).

(1) Per fe contravvenzioni in materia di contraphando, enfr.,
Ira gli altri, Satta, Sul raddoppiamento elle pene pecuniarie
in caso di recidiva nel contrabbando dei generi ili privativa
(Riv. Gabelle, 1908, 306), e P. (a., Se la prima recidiva in
contrabbando importi l'applicazione, oltre la multa, anche ili
pene restrittive della libertà personale, detenzione e confino
(Mon. Trib., 1891, 309).

(2) In materia di contrabbando sono numerosissime fe pro-
wauzie del Supremo Collegio. l'ossiamo limitarci a ricordare le
segneati: la recidività in contrabbando nonè vincolata ai termmi
stibilili uel codice penale, ma ricorre sempre clie si verifichi jl
fatto d'una precedente condanna in qualunque tempo avvenula
(Cass., 4 fuglio 1898, P. M. in e. Morone: Rivista Penale,
xLvimi, 267, n. 1688); al colpevofe di contrabbando recidivo
anche ruta sofu volta, si deve applicare fa pena allitliva (Cas-
sazione, 30 dicembre 1902, P. M. inc. Zambelli: Jd., 1908,
133); è incostituzionale l'art. 344 regol. doganafe in quantosta-
bilisce, contro gli articoli 80 e 10 cod. penale, che la recidiva in
contralbando ha Inogo qualunque sia il tempo trascorso dalla
precedente condanna (Cass., 14 maggio 1903, Melzi: /d., LX,
730, n. 5; 22 dicemhire 1903, Berlocchini; 22 luglio 1905,
Junnace: Id., xri, 541); in tema di contrabbando la recidiva è
regolata esclusivamente dalla fegge doganale e non dalle uorme
del codice penale, e perciò sussiste anche se dalla precedente
cordama siano decorsi più di cinque anni (Cass., 28 agosto
1907, Ceccon: Foro It., 1908, n, 491, e Giust. Pen., xy,

RECIDIVA

 

bando, non inflnisce il lempo trascorso tra l’nno e l’altro

fatto: le decisioni in via amministrativa non valgono per
stabilire la recidività in contrabbando, mentre valgono

per provarne la reiterazione.
Per il contrabbando delle merci e dei generi di priva.

tiva dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 98, 99
e 100, il condannato è sottoposto, oltre alle pene stabi-
lite, anche alla vigilanza speciale dell’Antorità di p. s. per
mn tempo nom inferiore a nm anno, né superiore a tre,
vigilanza esercilata col concorso delle guardie di finanza
(art. 101).

Qnalora il contravventore non possa pagare le mnlte
prescritte, queste saranno commmntate in arresto 0 in car-
cere, dal minimo di tre giorni estensibile a sei mesi per|
recidivi (art. 112) (2).

438. a) La legislazione sulla caccia non è stata, pur-
troppo, ancora onificata e vigouo quindi sempre le leggi
relative alle singole regioni, nonostante che da tunga
tempo s'invochi e si attenda la legge unica per tntto il
regno. Nell'art. 234 del testo nnico della legge com. e
prov. 21 maggio 1908, 269, è detto che spetla al
Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei rega-
lamenti, di provvedere cou le sne deliberazioni alla deler-
minazione del tempo eutro eni la caccia possa essere
esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative.

Nelle provincie del Piemonte e della Liguria abbiamo
una prima legge delta « Ihegie Patenti », del 29 dicembre
1836, di Carlo Alberto, la quale stabilisce la penalità e la
recidività all'art. 9 (3). Detta legge fu seguita dalle Regie

542, con nota critica del Cuboni. — Confra: App. Venezia,
Pittaro: Temi, 1908, 699). Cuf. anche sentenza della Corte

d'app. di Venezia, del 29 maggio 1895, Comencini (Rin. Pav.,
xLUF, 65), con la quale fu deciso cle la recidiva nou va soggellit
alle disposizioni del codice penale, e poi: nel casodi contravven-
zione alla legge sulle privative con recidiva, devovo essere
duplicate la multa Gssa e proporzionale (Cass., 23 giugno 1906,
Trisciuzzi: Riv. Gabelle, 1906, 470); all'imputato di contral-
bandorecidivo in Cale reato ben può applicarsi art. 98 della legge
doganale, ancorchè vella citazione non gli sia slalo contestato il
concorso della recidiva (Cass., 11 aprile 1908, Schene: Giustizia
Penule, 1908, 747); la recidività in contrabbando di generi di
privativa è punita con la detenzione, con fa vigilanza speciale e
con le multe fissa e proporzionale, ma le malte stesse nou possono
vaddoppiarsi, essendo stato l'art. 30 della legge del 1875 impli-
citanevte abrogato in virtù della posteriore legge del 1906, che
aggiunse peril recidivo la pena restrittiva della libertà personale
(Cass., 9 gennaio 1908, Faccioli: Foro Ital., 41908, 1, 203).
Cufr. inoltre le sentenze del 10 felibraio 1897, Berredta (Rivista
Penale, xLv, 397), e 22 agosto 1904, P. M. e Siano (Il, Liv,
419), e, per l’pplicazione della pena in caso di recidiva,
enfr. Mon. Trib., 1891, 309, e Riv. Gubelle, 1908, 306, ecc.
Cofr., infine, lu sentenza di Cassazione del 27 aprile 1911, Peloso
(Giust. Pen., xv, 982), cou li quale è dello che, per stabilire
la recidiva o la reiterazione nel contrabbando non ba inftoenzail
tempo trascorso fra l'unoe l’altro fatto. e L'art. 334 del regola-
mento 19 febbraio (896, la motivato la Corte, langi dal modifi
core, non fece che esplicare il concetto virtualmente contento
nell'art. 98 testo nico del 26 gennaio 1896, che integralmente
riprodusse l'articolo 142 della legge doganale 8 settembre 1889.
Ora, it concetto della recidiva, secondo il detto art. 142, nou
aveva limitazione di tempo, perchè era recidivo coli che com-
metteva im altro reato dopo aver riportato una precedente

condanna, e tale rimase ancheall'art. 98 testo unico ».
(3) Undecrelo del 24 settembre 4821 è relativo alla carcia

allo stambecco, e dice all'art. 3 che, trattandosi di recilivi, si
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fettere Pateuti del 16 Inglio 1844 dello stesso Carlo

Alberto, le quali dispongono all'art. 24 che è recidivo chi

nel corso di dodici uresi anteriori all'infrazione fr condan-

nato in virtù di esse. Con la legge 9 luglio 1855 furono
estese alla Sardegna le disposizioni delle leggi per il
lienionie e per la Liguria.

Nelle provincie di Parma abbiamo la Risoluzione sovrana
4° settembre 1824 (modificata dalle risoluzioni 23 aprile

c 18 giugno 1828, 23 aprile 1835, non però per quanto
riguarda la recidiva), che contempla la vecidiva all'art. 13.

Nella provincia di Modena la citecia In regolata dal de-
creto dncale di Francesco IV del 6 febbraio 1815 e dalla
notificazione del 22 gennaio 1826 del sovernatore Cocca-
poni Imperiali: per la recidiva cfr. art. 10 del decreto e
nt. 7 della notificazione.

Per le provincie toscane l'esercizio di caccit è regolalo
dalla legge 3 htglio 1856 di Leopoldo Il. La recidivaè ivi
conlemplittt itegli articoli 26 e 27.

Nelle provincie ex-pontificie troviamo l’editto del cardi-
nile Gale e l'editto del cardinale Giustini:titi : nell’editto
Galelfi del 10 luglio 1820 la recidiva è prevista nell'art. 32,
nell'editto Giustiniani del 19 agosto 1859 essa è prevista
nell'art. 28.

Per le provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno il
regio commissario Valerio, con decreto 10 dicembre 1860,
estese ad esse la legislazione sanla; per la Lombardia

abbiano la legge 13 febbraio 1804, i decreti del 7 luglio
1804, del 21 settembre 1805, del 10 luglio 1806 e del
L° marzo 1814, ta notificazione del 5 luglio 1846,il de-
creta Vigliani del 29 luglio 1859: non vi troviamo però
contemplata la materia della recidiva, Lo stesso dicasi per
Napoli e Sicilia, ove alibiamo la legge snlle foreste del
18 ottobre 1819 (4);

b) La legge 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 21), sulla

pesca (che forma la base della nostra legislazione in ma-

leria di pesca, l'esercizio della quale si divide in dne

 

raddoppia contro di essi la pena pecuniaria ili quindici sendi di
meta, e în difetto di pagamento, anche la pena alllittiva di nove
giurni di prigione.

(1) Chedire dell recidiva rispetto alla legge sulle concessioni
governative ? « Lic risposta è semplice, scrive il Landucci nel suo
pregevole lavoro soll Caccia: essa discende dalle regole geve-
rali stabilite per la recifiva dal codice? penale medesimo. La
legge salle concessioni è esclusivamente finanziaria ; essa ha
holito le leggi speciali rispetto alla penalità che stabifivano in
Inogo delle sac. Non ci sembra dubbio, per la regola dell’acces-
sorio cle segue fe sorti def principale, essere state abrogate le
altre leggi anche nelle secondarie disposizioni loro, prescindendo
da ogni precedente, alle norme generali sovra determinate »
(Milo, Società Editrice Libraria).

(2) Le infrazioni alla legge sulla pesca sono state ritenote più
spesso delitti anzichè contravvenzioni: sono stati ritennti delitti
anche tutti i fatti previsti nei regolanienti comanali sulla pesca,
quali lesioni d'nudiritto del Comune (Cass., 15 febbraio 1894,
Hiv. Pen., xxx1X, 400; 28 dicembwe 1894, Id., x11, 302).

Data la diversità di responsi, al Guidi sembra che si debba
considerare singolarmente ogni fatto alla stregua dei principi che
distiuguone i delitti dalle contravvenzioni (enfr. Caccia, pesce,
foreste e miniere, vell'Enciclopedia del diritto penale italiano,

x, 716).
Cilr,, inoltre, Negri, Il carattere qiuridico della legge sulla

pesca e delle leggi speciali in genere (Riv. di dir. e proc. pen.,
vol. 1, parte I, pag. 328 e seg.).

(3) « Questadisposizione, osserva il Guidi, fi evidentemente  

specie: pesca marittima, e pesca fluviale e lacnale),
all'articolo 19 dispone che in caso di recidiva entro
l'inno, le pene stabilite negli articoli 16-18 si aumentino,
senza però che arrivino al doppio (2). Li secondarecidiva
commessa non oltre un anno dopo la prima, vien punita
anche cor la sospensione dall'esercizio della pesca per un
tempo non minore di giorni quindici, nè maggiore di un
mese. Per le infrazioni indicate dall'art. 16 possono, in
caso di recidiva, essere anclie sequestrati, per un tempo
non maggiore di nn mese, Je reti e gli attrezzi che abbiano
servilo a commettere la contravvenzione (art. 20, ultimo
capoverso) (3). Der l'art. 22 della leggeil contravventore
non recidivo, prima chie sia pronunziata sentenza defini-
tiva, può ottenere chie l'applicazione delle pene sii pro-
nunziata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale
di porto, se trattasi di pesca marillinta, e dal prefetto, se

trattasi di pesca di fume o di lago (4);
e) 11 testo unico delle leggi sui pesi e sulle ntisnre,

ripprovato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088
stabilisce all'art. 31 che in caso di recidiva nella slessa
contravvenzione Je ammende fissate possono estendersi al
doppio.

439. La legge 30 agosto 1868, n. 4577, sai marchi e
segni di fabbrica prevede all'art. 12 la penalità e la reci-
dività per i contraffattori (peri recidivi la umlta si estende
a lire 4000).

440. La legge 22 marzo 1900, n. 195, testo umico,
sulle bonificazioni delle palndi e dei terreni palndosi
stabilisce ta recidiva all’art. 143.

144. La legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia
delle miniere, cave e torbiere, dispone all'articolo 17 chie
gli esercenti, i direttori e i sorveglianti, in caso d’ inos-
servanza delle prescrizioni emanate dal prefetto, sono
puniti con nn'ammenda o multa da lire 50 a 1000, che
può vanldoppiarsi in caso di recidiva, senza pregiudizio
della pena comminata dall'art. 434 codice penale ($).

ispirata allo scopo di rendere più pratica mella punizione sussi-
diaria che si volle inflitta al secomdo grado di recidiva, vale &
dire alla sospensione dall'esercizio della pesca. Però, così come
è scritta, sembrerebbe chie fosse applicabile anche al primo grado
di recidiva, mentre è intaitivo chie iquesta nonfu l'intenzione del
legisfatore, dappoichè in quel primo grado non ritenne necessario
applicare la sospensione » (op. e loc. citati, x1, 723).

(4) Cufr. anche il regolamento 19 settembre 1884, n. 2742,
sulfa pesca nelle acque che bagnano i Lerrilori ililiano e svizzero
(art. 27), il regolamento 13 novembre 1882, n. 1090,sulla pesci

marittima, il regofamento {5 maggio 1884, n. 2440, sulla pesca
Mluvizle e facaale, if regolamento 19 aprile 1885, n. 3070, sulla
pescadel lago dli Garda, cce.

(5) Il Guidi critica la norma stabilita in detto art. 17, perchè,
essendo stata lu legge promolgata dopo il Imovocodice, si dove-
vano applicare i priucipi generali in questo simeiti. « # se la
legge penale comune, egli commenta, aveva stabilito che colui,
il quale cade in reato una prima volla, deve essere con misura
minore colpito dalla pena, e chie il recidivo invece deve sempre

essere maggiormente colpito, nom si comprende come si sii DI
questa nuova legge dimenticato il principio e l'obbligo, e lasciato
al beneplacito del giudice quello che dovevi essere precetto
imprescindibile del legislatore ».

Lo stesso autore non approva neruche la disposizione della
possibile esistenza dell'infrazione all'art. 434 del cod. penale,
perchè viene a punirsi due volle lo stesso fatto proveviente da
unonica causa ed avente la stessa conseguenza (op. e loc. citati,
xir, 1040 e 1042).
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442. 1 udovo Lesto wiico delle leggi postali 24 dicembre
1899, n. 501, da, all'art. 3, questi disposizione: che
chiauque trasporti o distribuisea corrispondeuze in frode
della privativa postale, oltre il pagamento ilelle tasse dovule,
incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e in caso
di recidiva si può agginngere il carcere fino a tre mesi,
f'er l'art. 26 poi, gli editovi e amministratori di giornali
e stampe, i quali avessero dichiarato quantità inferiori alle
vere saranno passibili di ammenda da lire 10 a lire 100,

esteusibili a 500 in caso di recidiva.
443. 41 Lesto nnico 21 maggio 1908 della legge comu-

nale e provinciale, all'art. 110, 3° capov., corrispondente
all'art. 110 del (testo nnico precedente 4 maggio 1898,
n. 164, modificato dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 544,
e 11 Febbraio 1904, n. 35, dice che, ai reati elettorali si
applicano le disposizioni del codice penale sul Lentativo,
sulla complicità, sulla recidiva, sul concorso di più reati

e sulle circostanze attenuanti (enfr. anche l'art. 143 della
legge elettorale polilica del 28 marzo 1895).

444. La legge 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico,
sul notariato, punisce all'art. 141, con la sospensione da
muo a sei mesi, il notaio recidivo nelle contravvenzioni
degli articoli 27 e 43, ni 1, 8, 10 e t4. Con lurt. 115
punisce con lo destituzione il nottio recidivo nelle con-
travvenzioni agli articoli 24 e 26 o nelle contravvenzioni
all'art. 11, ni 2,3, 4, e m1e dello stesso art. 11, se
recidivo per la terza volta. Le contravvenzioni all'art. 100
sono punibili con l'ammenda di lire 50 e con la privazione
dell'impiego in caso di recidiva.

445. La legge 8 giugno 1874, n. 1937, all'art. 46,
sull'ordinamento dei ginrati, esclude per un tempo da Ire

a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità poli-
tica e amministrativa, e da quello di nomina a qualunque
pubblico ufficio, coloro i quali per tre volle siano stali
condannati ai termini dell'art. 44 (4).

446. L'editto 26 marzo 1848, n. 695, di Carlo Alberto
(editto clie per la sna Larda età pon lta ormai più diritto «
vivere) disponeall'art. 33 che le multe in caso di recidiva
per ì reati che vi si prevedono sono raddoppiate della metà
(el. art. 33-48 ; cfr. anclie art. 393-401 del cod. penale).
Detto editto contiene una disposizione speciale per la reci-
diva del gerente, che, cioè, la ricaduta nel reato da parte
dello stesso gerente e nello stesso giornale può far accre-
scere le multe sino al doppio, secondo le circostanze
(art. 48).

447. La legge 31 dicembre 1885, n. 9590, in esecu-

zione della convenzione internazionale per la protezione
dei cavi Lelegrafici sottomarini prevedeil caso della recidiva
all'art. 17.

448. Il regolamento 29 agosto 1889, n. 6371, perl'ese-
cuzione della legge 30 giugno 1889, n. 6168,perla requi-
sizione dei quadrupedie deiveicoli, peril servizio del regio
esercito, stabilisce Ja penalità e la recidività all'art. 70.

449. Il regolamento di polizia stradale, per garautire
la libertà della circolazione e la sienvezza del transito sulle
strade pubbliche, approvato con r.d. 8 gennaio 4905, u. 24,
lt disposizioni sulla recidiva all'art. 109, nt. capoverso.

450. II regolamento per li formazione e tennia del
registro di popolazione in ogni Comune del regno, appro-

(1) Soaoviolati gli articoli 5 e 13 della legge sui giurati, e
quindi deve auunlfarsi il giudizio davanti la Corte d’assise, ove
uno dei giurati fosse persona esclasa dall'ullicio di giurato, per  

vato con r. decreto 24 settembre 1901, n. 445, prevede

la recidività all'art. 41.

454. La legge 15 Inglio 1877, n. 3961, sulla istra-
zione elementare prevede la penalità e il caso della recidiva

vell'art. 4.
452. a) Il t. wu. delle leggi sanitarie approvato conr. il.

1° agosto 1907, it. 636, al tit. n « esercizio delle profes-

sioni satrilarie c affini », art. 57 (corrispondenteall’art, 27

della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla Lulela del-
l'igiene e della sanità pubblica) stabilisce che La vendita e
il commercio di medicinali a dose e in forma di medica
mento sono permessi soltanto ai farmacisti : i contravven-
lori sono puniti con pena non minore di lire 200,cui si
aggiuuge la sospensione dall'esercizio, in caso di recidiva.
Chi venda o distribnisca sostanze 0 preparati; come rimedi

o specifici segreti, non approvati dal Consiglio superiore di
sanità, o venda o distribmisca rimedi, attribuendovi sulle
elichelle o con annnnzi composizione diversa da quelle che
hanno virtù terapeutiche speciali, non riconoscinte dal dello
Consiglio, è punito con pena noti minoredi lire 200, cnì può
applicarsi il carcere fino a 15 giorni, in casodi recidiva.

Al tit. 1v « della risicollura », arl. 110, corrispondenfe
all'avl. 39 della legge sulla risicolinra del 16 giugna
1907, n. 337, è detto che l'imputato non recidivo può
far cessare il corso dell’azione penale, pagando, prima
dell'apertara del dibattimento, hna somma non minore
della metà della pena massima corrispondente alla con-
lravvenzione accertata a smo carico, oltre alle spese del
procedimento, esclusa la tassa di sentenza. Al tit. v,
capo 1, sez. 1 « dell'igiene delle bevande e degli alimenti,
delle misure contro le malattie infettive e delli. polizia
mornaria », art. 415, corrispondente all'art. 43 della
legge 22 dicembre 1888, è detto chie: colui, il quale in
qualche modo impiega colori nocivi per la colorazione
lelle sostinze e oggetti di nso personale o domestico, 0
vende tali sostanze od oggetli, è punito con pena peci-
niaria estensibile a lire 500, e in caso di recidiva con
la chinsura dell'opificio o del negozio (efr. anche arti-

coli 321-327 del codice penale);
b) 11 regolamento approvato con decreto ministeriale

27 ottobre 189%, n. 605, all'in. 25, n. 5, dice che, oltre
a quanto è disposto negli articoli 11 e 18, l’Antorilà di
p. s. ordineri la chinsnra dei locali di meretricio, quando
siavi recidiva contravvenzione al disposto degli articoli 22

e 23 del cegolamento slesso;
c) La legge 2 agosto 1897, n. 378, per prevenire

e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli
agromi e in quello del sommacco, puuisce i trasgressori
con multa da lire 100 a 500, cui può aggiungersi la delen-
zione sino a ni mese in caso di recidiva (arl. 1°), per coloro
che fabbricano, tengono in deposito o vendono essenze
commiste a sostanze eterogenee, e con unita da lire 200
a 1000 e in caso di recidiva con la reclusione sino 4
tre mesi, se vendono detle essenze senza indicare la qui-
lità e la quantità delle commistioni, e seuza «vvisarne il
compratore (art. 2). Se la vendita sia fatta con destinazione
all'estero, la pena si anmenta della metà;

d) Li legge 8 luglio 1904, n. 360, sulla fabbrica
zione e vendita dei vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti

aver riporlato condanna per furto, senza che a di [vi favore
possa invocarsi la riabilitazione di diritto, essendo egli un rect-
divo (Cass., 19 novembre 1908, Antona: Giust. Pen., xv, 1).
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affini, punisce i contravventori alle disposizioni in essa
stubilite, oltre clie con la pena pecuniaria da fire 100

a 500, con l'arresto sino a 20 giorni in caso di recidiva

furl. 4, corrispondente all'art. 135 della legge, lesto unico
4° agosto 1907, tit. v, cap. n, sez. 28);

e) La legge 19 luglio 1894, n. 356, all'art. 4, corri-
spuadente all'art. 120 della legge, testo unico 1° agosto
1007, Lil. v, cap. I, sez. i « disposizioni sul commercio
del burro artificiale », dispone che per inosservanza alle
disposizioni degli art. 147, 118 e 119 potrà essere ag-
giuota, in caso di recidiva, la pena della deteuzionefino a
tre mesi e la sospensione dell'esercizio per nn termine da
lieci giorni a sei mesì.

f) La legge 11 luglio 1904, n. 388, contenente
lisposizioai per combattere le frodi nella preparazione e
nel connuercio dei vini, contempla il caso di recidiva allo
arl. 3, capoverso;

9) La legge 5 aprile 1908, n. 136, contenente dispo-
sizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel
commercio dell'olio di oliva, all'art. 5, primo capov., sla

hifisce li penalità ia caso di recidiva.
4153. I testo nnico del 30 giugno 1889, n. 6144,

della legge di pubblica sicurezza, all'articolo 30 (pre-
venzione d' infortuni) dice che non possono disporsi wei
campi, boschi o altri luoghi aperti, tagliole, sellioppi 0
altri strumenti da caccia pericolosi alle persone. Il con-
travventore è punito con l'amprenda sinto a lire 200,e in
caso di recidiva nella tesa degli sehioppi potrà infliggersi
fa pena dell'arresto da nuo a tre mesi. All'art. 110 poi
dispone che il contravventore alle prescrizioni dell’avdi-
nonza di ammonizione è pimito con l'arresto sino 1 un
anno, estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigi-
lanza dell'Autorità di p. s., il ininimo della quale è nn
anno. fl testo unico della legge 24 dicembre 1890, n. 7324,
sugli n(ficiali e agenti di p. s., coordinato con la legge
30 giugno 19041, n. 269, e confe altre che l'hanno modifi-
cata, approvato con r. d. 21 agosto 1901, n. 408, dice

all'art. 83 che dauno Inogo alla sospensione agli uMciali
di p. s., oltre le altre canse, la recidività nei fatti che

molivarono nna precedente censura o maggior gravità dei
falli stessi.

In forza dell'articolo 4 della legge 2 Inglio 1908, n. 319,
è recidivo chi, già condannato per porto d'arma, com-
mette un altro reato della stessa indole, quantnuque l'arma
sia nralerialmente diversa (4). i

154, «) La legge 19 gingno 1902, m. 242, sul lavoro
delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, labo-

ratori, ece., prevede la penalità e la recidività all'art. 13.
5) Secondo l'art. 72 del regolamento alla legge pergli
infortuni degli operai sul Invovo, alle società o imprese che
stipulino coutralti aventi cowdizioni generali di polizza
diverse da quelle approvate dal Ministero, viene commi-
mala Ja pena pecuniaria da lire 100 a lire 50004 senza
pregiudizio delle maggiori pene comminate ilal codice
penale, con la possibilità della revoca dell’antorizzazione
concessa in caso di recidiva. Si noti che in questa legge
la comminatoria penale è da applicarsi alle società; ora,
ueste non hanno consistenza individuale e perciò no»

possotro essere imputabili; ne deriva, quindi, l'inefficacia
di tale fegge, percitè manca la persona fisica a cui appli-
care la penalità (2).

455. La legge sul riposo settintanale e festivo pubbli-
cati il 23 luglio 1907, n. 174, stabilisce all'art. 14 da
penalità e la recidività. Ila Inogo la recidiva quando, nei
dodici mesi anteriovi al fallo per cui si agisce, il contrav-
ventore ha già subito una contravvenzione a questi legge.

156. Il nuovo testo unico delle teggi sulla riscossione
delle imposte dirette del 29 giugno 1902, n. 284, prevede
all'art. 35 la penalità e recidività nel caso dei messi di
esattoria clre non dànne notizia immediata al sindaco degli
atti di pignoramento contro i debitori morosi.

Tralasciamo per brevità le mmerose altre leggi speciali
(legge 341 gentaio 1904, u. 23, sull'eurigrazione, arl. 34;
legge 21 dicembre 1902, n. 528, sull'ordinamento del
servizio degli ufficiali giudiziari, art. 7; legge 7 Inglio
1907, u. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle
ferrovie, art. 83; regolamento perì veicoli a trazione mec-

canica senza guide di rotaie, approvato con r. d. 29 luglio
1909, n. 740, art. 61 e 63; ecc.), che contengono disyro-
sizioni penali per i conlravventori, contemplando anche
il caso della recidiva.

$ 5. Effetù.

157. EMelli secondo : il codice perrale; — 158. il codice di pro-
cedura penale; — 159, la legge di pubblica sicurezza; —
160. il regolamento delle carceri.

457. La recidiva, oltre l’effetto dell'aggravamento della
pena, produce anche altri elletti, e cioè:

1° Impedisce la liberazione condizionale. Secondo
Fark. 16 del codice penale, il condannato alla reclusione 0
alla detenzione per un tempo snperiore ai tre anni, clre
abbia scontato Lre quarti della pena e nou meno di Lre anni
se trattisi della reciusione, o la metà se si tratti della de-
tenzione, e abbia tenuto tate condotta da fur presuniereil
suo ravvedinienta, purò, a sta istanza, ottenere la libertà
condizionale, sempre che il rinianente della pena nou su-
peri i tre anni. Non è concessa ai recidivi in afeuno tra
i delitti indicati negli articoli 364-368 e 404 (omicidio
volontario semplice 0 aggravata e omicilio oltre l’inten-
zione; furti qualificati), e ai recidivi per la seconda volta
in qualsiasi delitto, quando siano stati condannati a pena
superiore ai cime anni (vedi numeri3 e 4 dell'avl. 16).

20 Non pnò essere sostituita fa riprensione giudiziale
prevista dall'art. 26 del codice penale a chi abbia riportata
condanna, per delitto o per contravvenzione, a pena supe-
riore a ua meseili arresto. (La riprensione gindiziale con-
siste in in ammonimento, adirtto alle particolii condizioni
lella persona e «lle circostanze del falto, che, iutorvo ai
precetti della legge violata e alle consegnenze del realo com-
messo, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza).

3° Per l'art. 96, ultimo capov., del cod. pen. la pre-
serizione della condamaè interrotta, se, durante ilsno corso,
il condannato commetta un altro reato della stessa indole.

4° Per l'art. 100, 3° capoverso, del codice penale il

termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio
per i condannati recidivi (3).
  

(1) Cassaz., 17 gennaio 1910, Giglio (Giust. Pen., xv,
445, mass. 325).

{2) Pozzolini, Riv. di Dir. pen. e Soc. crinin., vu, 58-59.
(3) Cass., 19 novembre 1907, Monti (Giust. Pen., xv, 56).  L'espressione « recidivo » dell'art. [00 col. pen. deve intendersi

in relazione all'art. RO cod. pen., chie stabilisce essere recidivo

chi commette ua «movo realo dopo aver riportato uma prece-
dente condanna irrevocabile (Cass., 30 maggio (911, Zanotti:
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5° Derl'art. 434, ultimo capoverso, del codice penale
non si applica il benelizio della riduzione di pena per il
valore lieve o lievissimio al colpevole recidivo in delitto
della stessa indole o se trattisi di aleuno fra i ilelitti preve-
duti nel capo » del tit. x (delitti contro la proprietà) (1).

6° Per Part. 495 del codice penale chiunque, attea-
deuda al commercio 0 ad operazioni di pegno di cose
preziose 0 nsate, itor osserva le prescrizioni di leggi e
regolamenti relativi, è punito con l'ammendasiao a lire tre-
cento, alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si

«ggiungano l'arresto sino ad mi mese e la sospensione
dall'esercizio della professione o dell'arte.

158. Altri effetti sono prodotti dagli articoli 182 e 206
del cadice di procedura penale: per l'art. 182 il giudice
può rilasciare mandato di cattura contro le persotte indi-
cate uel u. 1° dell'art. 206 dello stesso codice procedurale
e negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicn-
rezza, quando siano impatate di an delitto, per il quale la
legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai tre
mesi di reclusione o di detenzione. Trattandosi di delitti
per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo 0
no'altra peru restrittiva della libertà personale nou infe-
riore nel wicimo ai Lre anni, mentre il gindice ha facoltà
di vilasciare mandato di comparizione o di catlnra, e di
convertire il primo nel secondo, yunido emergano circo-
stanze che dimostrino la necessità della detenzione dell'im-
putato, egli rilascia mandato di cattura per le persone
emunciate nel n. 1° dell'art. 206 cod. pcoc. pen. o negli
articoli 95 e 96 della legge di p. s. (i dillametti per delitti
di omicidio, lesione persotrate, minaccia, violenza o resi-
stenza alla pubblica Autorità, incendio, associazione a

delinquere, Turto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, ap-

propriazioue indebila e ricettazione, o lavoreggiamento di
tali delitti). Per Vart. 206 non possono, im nessun caso,
essere posti iu libertà provvisoria gli impntati di furto 0
tutta, recidivi nei medesimi reati.

459. Nelli legge di pubblica sicurezza, ollre le dispo-
sizioni sopra ricordate e oltre la disposizione dell'art. 94,
per la quale il capo dell'ufficio di p. s. denunzia ul presi-
dente del tribunale, per l'ammionizione, gli oziosi e i vaga.

loudi abituali, validi al lavoro e non provvedali dei mezzi
di sussistenza (vonchè i diffamati per i delitti enunciati),
troviamo anche altre disposizioni che influiscono sui veci-
divi, e cioè Pistituto del domicilio coalto, del quale è parola

negli articoli 123 c 124. Possono assegnarsi al donticilio
coatto (il quale dura da nno a ciuque auni e si sconta iu
una colonio in nn altro Comune del regno), gli immnoviti
ci condannati alli vigilanza speciale dellapi. s., che incor-
rano con distinte sentenze in due conudanie per contrav-
venzione all'ammonizione o alla vigilitza ; in dae condanne
perdelitto contro le persone 0 la proprietà; in dune cou-
dante per violenza è resistenza all'Antorità; iu una cou-

danna per contravvenzione all'nmnonizione 0 alla vigilanza
cin imaperdelitti delle specie di quelli indicati (art. 423).

Tauto l'istituto dell'atumonizione quauto quello del do-

Giust. Pen., xvu, 1017, mass. 720). l'arl. 100 del cod. pen.,
inoltre, si riferisce nun solo alla recidiva specifica, ua arclie alla
generica (Cass., 9 marzo 1911, Fortana: fd., col. 597, mas-
simavio 446). La legge 17 maggio 1906, n. 197, nallic lu inno-
valo in rapporto alla recidiva, rimanendo gli elletti della riabili-
tazione fissati dall'art. 100 cod. pen. (art. 1° r. decreto 25 aprile
1907, n. 209, che coovwdipa la legge sulla riabilitazione con le  

micilio coalto, sano vitenuti repugnarti e se ne reclatta

da tutti l'abolizione, perchè lesivi dei diritti individuali

e mor veramente elficaci covtro i facirorosi. Di te

argomento avremo occasione di parlare in altra parte di

questa voce.

460. Effetti d’indole disciplinare si Lrovano nel regola.
mento generale delle carceri in data 1° febbraio 1891,
n. 260, modificato, in parte, col vegio decreto 14 novembre
1903, n. 484.

Per Part, 13 di quest'ultimo è tolto al recidivo il bene-
fizio accordato agli altri condannati, di nna sospensione
delle punizioni disciplinari foro state inllitte, anche se in
corso di esecuzione.

Perl'art. 29 dello stesso r. decreto del 1908i condannati,‘
nel periodo della segregazione cellulare notturna, sono
ripartiti wrelle segirenti classi : di prova, ordinaria, di me-
vito. Sono stabiliti i periodi di permanenza quelle classi di
prova e nelle classi ordinarie e tali periodi, per l'art. 85
per i recidivi in condanna, sono anmentati della metà.
Inoltre, per art. 14, it ressan condannato clre sia stio

dichiarato recidivo a termini del codice penale, si pò mai
applicare il urinimo delle punizioni disciplinari. Inline,
per l'art. 443 pare del regoliimento, in questa parte non
stato worlificato, i recidivi vengono assegnati at diversi
stabilimenti penitenziari, secondo Ja davati della pena che
deblono espiare.

$ 0. Prova.

IGI. Considerazioni generali. — 162. Isliluzione del casellario
giadiziale. -- 163. Fuifuroa del 1902 e istituzione del ca-
sellario centrale. — IG. Importanza del servizio di dello
casellario. — 165. Identificazione antropoutetrica cal sistema
Bertillon. — 166. Vantaggi del casellario giuliziale e del
sistemi Berlillon. — 467. HI deetillozege c la polizia
scientifica. — (68. La diattiloscopia. — 160. Il Lieluantro-
pometro e il pan-antropometro metallico.

164. lit nna legislazione bene ordinata von basta costi-
tuire la recidiva come circostanza aggravante, ma bisogwa
organizzare dei sistemi di ricerca per raggiungereil fine;
altrimenti, sc fossero sconosciuti i precedenti penali, ri-
warrebbe un puro pleonasmo il principio che il colpevole
recidivo delba esser punito più severamente. Perciò, oltre
a dettar leggi vepressive, occorre anche applicarle in odo
certo e Fornire i wezzi per applicare le misure di repres-
sione. Mapprima i delinquenti davano illa giustizia dei nomi
immaginari intoruo al loro stato civile, ma furono presto
scoperti; perelià si veniva poi a sapere clie nel lnoga di
nascita itulicato von esisteva aleatta che si riferisse ad
essi. Allora escogilarono ui diro espediente: quello di
uou indicare il ome, né il luogo di nascila; così, igua-
rando lo stato civile, i giudici nou potevano applicare li
aggravante della recidiva. i

462. Per poterstaliilive la identità personale e per mel-
tere i wagistrati nella condizione di sapere se il colpevole

altre leggi dello Stato (enfr. Manzini, Trattato di divitto penale,
vol. tt, pag. 574, n. 544, Torino, Bocca, 1908).

(1) Nel progetto non si faceva alcana distinzione e lindla-
zione, ma le due Commissioni parlamentari notaronro che, con

l’eselndere qualuuque recidivo dalla diminuzione di pena, si dava
luogo a conseguenze eccessive, onde nel testo definitivo sì lim{0

l’eccezinne alla recidiva specifica,
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avesse precedenti giudiziari, fu studiato d’iscrivere, in

margine d'ogni sentenza di condanna, i connotati del con-
danuato.

Fy così costitmito il casellario gindiziale, che la per
fine ili far conoscere in modo rapido e sienro gli antecedenti

penali ili ogni cittadino (4).
463. In Italia il casellario fu creato con decreto del 6 di-

cembre 1865, n. 2544, e poi, con decreto del 1° dicembre
1889, 1. 6509, lu messo in armonia col nuovo codice pe-
nale del 1890, Poichè, però, esso si trovava sempire in
uno stato di deplorevole disordine, il 5 dicembre 1901 la

Camera dei deputati, dopo wna disenssione dorata per più
sedute, approvà il progetto, presentato, con arditezza di
concetti, al dep. Lucchini (2), di riforma del casellario,
cov l’istitnzione di un nflicio centrale (3) presso il Mini-
stero della Giustizia, avente per finedi vigilare e controllare
assiduamente la formaziane dei cartellini e l'andamento dei
casellarì esistenti presso i singoli tribunali del regno, rac-

cogliendo, esaminando e temendo ordinati i duplicati di
lutti i cartellini compilati per i merlesimi.

Detti cartellini, insieme con i < fogli complementari »,
vengono passatiall'ufficio di statistica per una prima ope-
razione, che consiste nel Wadmre in dati mumerici le
notizie che vi sono sommariamente esposte, c ciò con la

scorta di un foglio di classificazione. Si formano, così,
le cartoline statistiche, clie sono di tre serie, la prima
delle quali corrisponde ai cartellini, per la parte giudi-
ziavia, e varia per dimensioni, per rubriche e per colore,
a seconda che sì tratti di maschi o di femmine, dì primari,

di recidivi iu genere o di recidivi uell'anno. Questa dispo-

sizione Cra recidivi in genere e recidivi nell’anno è impor-
tante, perchè, nientre prima non eva possibile rinnive sotto

lo stesso nome o numero le scliede attinenti a una stessa
persona, ova invece, mediante l’identilicazione personale
el cartellino del casellario, che trova pieua corrispoudenza
nella cartolina statistica, é possibile di raggruppare tntte
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le condanne riportate nel corso dell’anno da nno stesso
individuo.

Mercè lo spoglio delle cartoline statislicle vengono,
infine, formate le tavole statistiche.

N 23 gennaio 1902 la Cameravotò il progetto Lucchini
senza emendamenti e la miova legge, sanzionata il 30 gen-
naio (legge n. 87), ln promulgata il 7 marzo successivo ; il
regolamento per l'esecuzionedi essa fn decretato il 13 aprile
1902 (decreto n. 107) e il servizio vente inaugurato il
1° gennaio 1906. Con legge 25 marzo 1905, n. 77, si
provvide a regolare amministralivamente e finanziaria
menteil unovo istituto, e con regio decreto 15 ottobre 1905,
u. 548, fn emanato il regolamento per l'attuazione pratica
del servizio (4), sia nella formazione dei cartellini e altri
documenti e dei registri relativi, sin nella tennta dei ca-

sellari e nel rilascio dei certificati e delle anzloghe dicliia-
razioni. Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1905 In-
rono impartite 9) Mmuzionari gindiziari istruzioni precise
sulla compilazione dei cartellini e dei fogli complemeutari
e silla tenuta dei casellari locali, istwnzioni che ventero
poi rinnite in Lesto nnico con déereto ministeriale del
3 novembre 1908.

164. Il casellario centrale, con il sno schedario nomina-
tivo, ordinato con unico alfubeto per tutto il regno, costi-
tnisce un inrportante servizio d'identilicazione, dando agia
di constatare degli errori incorsi nell'indicazione dei nomi
delle persone annotate nei cartellini, sia per negligenza
del compilatore che perFalsa dichiavazione degli interessali.
Il servizio di questo casellario è distribuito in tre reparti,
nel modo segneute: 1° protocollo, corrispondenza, ser-
vizio stampati, questioni sulla interpretazione e applica-
zione delle disposizioni concernenti il casellario giudiziale,
velazioni semestrali dei procuratori del re, scambio inter-
vazionale dei cartellini, traduzione dei cartellini stranieri,

archivio; 2° revisione dei cartellini compilati dagli uffici
giudiziari e ilei cartellini eliminati dai casellari Jocali, revi-

 

(1) Autore del casellario fu un magistrato, il Bonneville de
Morsangy, procuratore della reprbblica a Versailles; e la muova
istituzione cominciò a funzionare in Francia il 10 gennaio 1851.
fissa, però, fin dapprima inistiluzione puramente amministrativa,
creata cou delle circolari che si modificavano secondo il capriccio
d'im ministro; e nessuna legge, neanche quelle del 14 agosto 1885
e del 27 maggio 1891 ratilicarono direttamente questa organiz-
zazione. Una grade rifarma fa apportata con le leggi 3 agosto
1899 » 41 laglio 1900. Mentre prima un vi era penalità perchi,
prewdendo uu falso nome, avesse fatto portare al casellario di nn
altro nua condanna inflittagli, con Vaet. 14 della legge del 1900
fu, invece, stabilita per questi casi una pena da sei mesi a cinque
nni. Nella Germania, il casellarto fuaziona fin dal 1882 (vedi,
nella fiv. Pen., xx, 534-550, lo studio del Marlina, che, oltre
ad esporre la legislazione nelle sue lince priacipali, vota le dille-
renze i'ordine giuridico sostanziale e formale fra l'istituto ger-
mauico e quello italiano); nel Belgio, fin dal 1889, e nel 1893 fu
creato anche un casellario speciale del vagabondaggio e della
meulicità, per assicurare l'applicazione della legge 27 novembre
1891 sulla repressione del vagabondaggio e della mendicilà ; nel

Partogallo, fin dal 1873 perle colonie e fin dal 4872 peril regno;
nell'Olanda,fin dal 1896; nella Danimarca, dal [0 gennaio 1897;
vella Svizzera, dal 1896 per il cantone di Herna e dal 1898 per
il cantone di Vaud; nell'Ungheria, dal 1897 con la legge xxxw
del 25 agosto, velaliva all’atalata in vigore del uaovo codice di
procedura criminale del 4 dicembre 1806; nel granilncatodi Lus-
semlurga, col regolamento del 20 gennaio 1886, clie fnistituiva
c organizzava presso li Procnra generale della Corte Suprema di 

giustizia, e coudecreto granducale del 24 aprile 1901, col quale
vennero apportate modificazioni al regolamento (Ade. Pen., LXNI,
107); nella vepulblica di San Macino, con legge 15 settembre
4906, elaliorata insieme al regolamento dal senalore Lucchivi
(Riv. Peu., Lxv, 98). la liussia, i binnali vengono a cognizione
dei precedenti degli imputati consultando il Messaggero der con-
demuati, pubblicazione mensile del Ministero della Ginstizia, chie
registra alfabelicameale, secondo i nomi ilegli individui, tutte le
condanne pronunziate dai tribanali dell'impero: detti tritumali
per ogni condanna fanno preparare dei holtettini individuali, che
sono rimessiall’ullicio di statistica del Ministero e di li a nm
nllicio speciale, incaricato della redazione del Messuggero.

(2) Riformadel casellario giudliz. (Riv. Pen., av, 335-340).
(3) Sul riordinamento del casellario giudiziale e sull'istitu-

zione dell'ufficio centrale: [relazione presentata dal sen, Lucchini
alla Commissione per la statistica gimdiziaria e notitrile, sess. del
marzo 4906 (Riv. Pen., Liv, 247).

(4) Vedi, in Riv. Pen., Lxni, 77 e seg., il regolamento appro-
vato con r. decreto 15 ottobre 1905, n. 548, in esecuzione ifella
lesse 30 gennaio 1902, n. 87, dette disposizioni per la sua atua-
zioue, approvate cou r. ilecreto (3 aprile 1902, n. 107, e della
legge 25 marzo 1905, n. 7%. (utorno alla legge Lucchini, con-
fronta priucipalmente il volume del De Notaristefani, Le legge
Lucchini sul casellavio yiudiziale, Verona, Tedeschi, 1902, pre-
cedoto da ana lettera dello stesso Lucchini e corredato del de-
creto 13 aprile 1902, del progetto di regolamento e di tutti |
precedenti parlamenti, con note illastrative e con cenni di legis-
fazione comparata.
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sione dei fogli complementari e degli elenchi trimestrali,
operazioni di controllo nella compilazione dei cartellini,
accertamento delle irregolarità di compilazione e degli er-
rori ginridici, stndio e proposte di provvedimenti ammini-
strativi; 3° schedario, ricerca dei precedenti, classifica
zione delle scliede e dei cartellini, accertamento dei duplicati

e degli errori nelle generalità, classificazione dei logli com-
plemeutari e controllo sull'esecuzione delle seutenze, certi-
ficali penali e ricorsi, eliminazioni, sorveglianza e controllo
sni casellari locali (4).

Il dep. Luccltini, nel sto inagnifico discorso sul bilancio
del Ministero di Grazia e Ginstizia, nella tornata del
27 novembre 1906, pose così in evidenza i pregi e l'ntilità
del casellario centrale :

« Non si tratta soltanto di esercitare ana funzione di
direzione e di riscontro nei casellarì locali, di codesti uffici
di anagrafe della delinquenza e della nioralità e onorabilità
sociale; e sarebbe già molto.

« Nonsì tratta soltanto di riparare l'eventuale disastro
che distrugga o deteriori ni casellario locale, rendendone
possibile la ricostilnzione o reintegrazione.

« Nonsi tratta soltanto di fondere in unico servizio e
con unicità di orgavismoil casellario e la statistica penale,
e di dare a questa una fonte, una base molto più seria e
attendibile.

« Non si tratta soltanto di render possibile, con la serie
bene ordinata e custodita dei dati raccolti nel casellario
centrafe, ogni altra indagine e inchiesta statistica e ammi-
nistrativa; tanto più se verrà coordinato con gli organismi
amministrativi e statistici della polizia e delle carceri.

«ll casellario ceutrale offre modo ancora di segnire,
passo passo, giorno per giorno, giudicato per giudicato,
tntto l'andamento dell'amministrazione giudiziaria in ma-
teria penale e accertarne la regolarità e la sollecitudine ; e
nonsoltanto, giusta la legge del 1902, nella giurisdizione
ordinaria, ma benanco in ogui giurisdizione speciale, ii-
litare, marittima e consolare.

« Se ciò non bastasse, il cartellino del casellario, com-
pletato coi fogli complementari, oltre ai dati del procedi-
mento giudiziale, offre ancora i dati dell’esecnzione delle
senteuze di condanna » (2).

165. Seil casellario gindiziale offre all'accusal'esistenza
delle condanne anteriori riportate da nn imputato (3), esso
però non è sufficiente per determinare esattamente la vera

persona del prevenuto. Non hasta dire che il casellario non
ammette dubbi nei confronti di lui, ma devesi ricorrere 1

un'altra prova: questa è la identificazione antropome-
trica (4).

L'antropowetria sappiamo che è l'insieme dei modi di
procedere nella misura del corpo umano e delle sue varie
parti. Il primo che applicò il metodo antropometrico per
la ricerca dell'identità personale fu il Quételet (5), il quale
nel 1871 pubblicò un lavoro notevole, dal titolo: L'antro
pometria, ‘ovvero misura delle diverse parti dell'uomo. Ma
all'autore sfuggì nu'iuportante identificazione : quella dei
recidivi. A questa mirò il dott. AHonso Bertillon.

Il sistema Bertillono dertillonage (6), che risale al 1883,
cousiste uel nrisurare conprecisione, con l'aiuto di stru-
menti speciali, cere parti determinate del corpo, rilevando
poi con note descrittive il colore degli occhi, dei capelli,
della barba, notando il profilo del uaso, i segni particolari,
come néi, cicatrici, ecc. Esso risulla dei quattro contras-

segni segnenti: 1° antropometrico; 2° descrittivo; 3° per
mezzo ui segni particolari; 4° fotografico. Il primo si
fonda sn questi tre dati: 1° clie la lunghezza delle ossa
dell'ironro ha nina stabilità quasi assoluta a cominciare dal
ventesimo anno; 2° clre si notano molte differenze di di-

nreusioni rello sclieletro niano, comparato da un soggetto
a unaltro; ed è quasi impossibile trovare due individui,
l'ossatura dei quali si possa confondere; 3° che alcune di
tali dimensioni sono suscettibili di essere misurate sui
viventi con una precisione relativa.

I secondo lra per obietlo di descrivere i segni chedistiu-
guono un individuo da unaltro, cioè: jl colove dell'occhio,
la sfumatura della barba e dej capelli, il colore del viso,
la forma c la dimensionedella fronte e del naso, la descri-
zione dell'occhio destro, la lavgliezza delle spalle e della
cintura.

Il terzo ira a rilevare i segni particolari, come lecica-
trici, il latnaggio, ecc.

Il quacto serve per far l'abitudine di una fisomomia e
per far riconoscere più facilmente un individuo incolpato,
specie se minorenne; giacchè è difficile la ricerca antro-
powretrica sopra uu soggetto juferiore ai venti anni: per
u» misrore il crescere negli anni può togliere ad alcune
misure il grado di certezza assoluta che si richiede. La
fotografia permette facilmente, con l'osservazione dei linea-
menti generali del viso, di ristabilire l'identità dei delin-

 

(1) Casellavio centrale e statistica giudiziaria e notarile
(Riv. Peu., Lxx, 391).

(2) Riv. Pen., Lxv, 366.
(3) La recidiva non può grovarsi nè con la confessione dello

stesso incolpato (Cass., 29 novembre 1905, P. M. in causa
Pellegrino: Riv. Pen., uxr, 734, w. 4), né coule deposizioni
testimoniali o altri mezzi che non simo fa sentenza irrevocabile,
relativa alla precedente condavira, 0 il certificato di penalità, a

rtorma ella legge sul casellario giudiziario (Cass. , 13 luglio 1899,
Romano: Legge, 1899, ni, 784).

Il bevefizio stabifito nel n. 7, art. 4 [egge sal casellario giudi-
ziale, di mon farsi menzione nei certificati penali d'una condanna
precedente, è subordinato alla condizione che non si tratti dli
condannato recidivo o che abbia successivamente commesso allro
reato; e perciò non gode del detto benefizio chi, dopo una prima
condanna, ne abbia riportato nua seconda alla pena della reclu-
sione, ancorchè, a termine del cod. penale, per questa seconda
condanna non ricorrano gli estremi della reciliva (Cassazione,
29 marzo (007, P.M. e. Archibusacci: Cass. Un.,xwwu, (306),  

Ben può «pplicarsi l'aggravante della recidiva, quantunquela
precedente condanna avrebbe dovulo etiminarsi dal caseffario,
per «ver l'imputato superato l'età di 80 anni (Cass., 6 dicemìre
1910, Sacci: Foro Hal., 11, 288).

(4) Cnfr., sulla identificazione personale dei delinquenti, uno

studio del fanvitti di Guyanga, pubblicato nella Riv. di Diritto
e Giuvispr., xx1v, Napoli 1909).

(5) La legge di ripartizione del Quétetet trova fa sua rappre-
senlazione gridica nella curva del binomio di Newton, e si può
formolare così: ogni fatto biologico oscilla tra un minimo e un
massimo, e tra questi due estremi si aggruppano tutte le forme
intermedie, tanto più mnnerose quanto più si avvicinano alla
media; tanto più rare quanto più se ne allontanano.

(6) Questo sistema si propone soltanto di allermare l'identità
dei delinquenti: esso non ha un fine scientifico, e perciò non
gioval'osservazione del Pyoal (Le crime el la peine, Paris 1892),
che parfandodi tale istituto, ha detto che esso non ha confermato
un tipo di criminale, ma che i criminali osservati presentano le
stesse couformazionifisiche ilegli onesti.
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quenti, se essi sono di mrovo arrestati dopo qualche auno:

così, se un recidivo dissimulerà il sno nome, savà presto

smentito con la riproduzione della sua fotografia, che gli

uffici di quesinra couservano.
166. Le dne istituzioni, del casellitrio giudiziale c del

sistema Bertillon, hanno portato grandi vantaggi vei mezzi
di fornire la prova della recidiva: oggi l'identità di ogni
individuo è presto stabilita esattamente e si ricostruisce

tutto il suo passato (1). Da questa proutezza d'indagini ri-
sultano favorevoli conseguenze, specialmente quella che la
detenzione preventiva è molto abbreviata in confronto di
prima. È poichè le due istituzioni sono internazionali, è
menodifficile ora scoprire quei delinquenti internazionali,
di cni lo stato civile era quasi impossibile a couoscersi,
dando a intendere essi, molte volte, di essere d'una cirte-
goria diversa da quella cui realmente apparlengorro.

Col sistemo Bertillon, a Parigi il nuprero dei recidivi
arrestati e riconosciuti è andato senipre aumentando: nel
1888 lu di 550, nel 1889 di 562, nel 1890 di 614, nel
1891 di 600, nel 1892 di 680, ossia di un numero cont-

plessivo di 3006 in un periodo di cinque anni, Il Bertillon
stesso, al Cougresso penileuziavio di Roma del 1885 e a
quello di Parigi del {889 espose detlaglistameute il svo
metodo, chie nel 1895 In organizzato anche in altre nazioni.
Nel 1894 lu introdotto a Londra (2), nel 1898 in Ger-
mania: il Belgio, la Spagna, la Svezia, la Norvegia, la
Unmania, la Svizzera, gli Stati Uniti, ece., adottarono
tosto il uovo sistema (3). In Italia esso Na cominciato a
funzionare i! 1° gennaio 1898,

467. Il dertillonage si differenzia dalla polizia scientifica
concretato dall'Ottolengli, perché, mentre il Bertillon, col
suo sistema d’identificazione (misure e descrizioni) ha afo-
perato tn metodo per la semplice ideutilicazione fisica dei
rei, la polizia scientifica del prof. Ottolenghi mira, oltre
che alla conoscenza dei connotati individuali, anche a quella

di tutte le manifestazioni della persona del reo, dai suoi
caratteri fisici ai funzionali, dai caratteri psichici a quelli
anampestici.

« L'istituto italiano di polizia scientifica, scrive il pro-

fessore Ottolenghi nella prefazione del suo Trattato di po-
lizia scientifica (4), è oggi in graio di corrispondere alle
twaggiori e più rigorose esigenze delli scieuza e della pra-
tica; appfica il servizio di segnalamento completo, basato

sulla moderna dactiloscopia per i pregiudicati di Rowa;
riunisce in un «casellario ceutrale » i segualati dellepiù im-
portauti polizie estere, i segnalati italiani in sedici vostri
uffici provinciali di segualamento (sorti colle stesse norme
nelle principali questure), tolti i condannati a pene supe-
riori ai dieci ann), infine tulli i liberati condizionalmente;

onde va assumendo le funzioni di un vero osservatorio pre-
ziosissimo della più pericolosa criminalità italiana e sfra-
uiera. Ma l'applicazione dei metodi nuovi di segnalamento
non rimane limitata agli uffteì centrali e provinciali; essa
si va estendendo ogni giorno, quale era nostro primo in-
tendimento, iu tutti gli nffici defl'Ammiuistrazione della
p. s., dalla « cartella biografica dei pregiudicati » ai « bi-
glietti di carcerazione »; e sarà presto anche diffusa nelle
stazioni dei rr. carabinieri, la cu) arma lra accolto cov eu-

tusiasmo i nuovi metodi di esonte. Oude nou credo azzar-
dato prevedere che in giorno nou lontano in ogni nflicio di
p. s. il delinquente verrà segnalato coi migliori metodi,
iu modo che di lui rimangano tracce indelebili nell'ufficio
e nefla mete del funzionario ».

168. Completa il sistema antropometvico la « dattilo-
scopia », ottimo elemento d’identificazione: essa è d'iu-
venzione argentina, e ta avuto le prime applicazioni fin
dal 1891 (5).

I terzo Congresso degli scienziati dell'America latina, che
si terne a Rio daneivo dal 6 al 16 agosto 1905, propostosi
il quesito se dovesse darsi la preferenza al metodo Bertillon
o al utetodo dattiloscopico del Vucelich, per l’identilicaziove
dei recidivi, fece voti per la dattiloscopia. Lo stesso Vu-
cetich, col suo lavoro sull'Evolazione della datliloscopia,

dimostrò che, meittve l'antropometria di per sè nov iden-
tifica, avendo bisogno della morfologia, della fotografia, dei
connotati, delle cicatrici, del tatuaggio, ecc., nulla di Lutto
questo occorre per la dattiloscopia, che non esige neanche

' che si denudi il soggetto.
169. Altri sistemidi classificazione delle impronte ab-

biamo, e tra questi citiamo il « lachiantropometro », inge-
gnoso strumento inventato dall’Anfosso (6) per avere i
connotati d’ideutità dei delinquenti, e che offre il modo di

preudere con facilità lutle fe misure; e il « pan-antropo-
metro » metallico di precisione, d'iuvenzionedel prof. Zuc-

carelli, col quale apparecchio si ottìene, oltre la statura c
la grande apertura delle braccia d'un individuo, l'altezza

 

(1) Cufr. lo studio dell’Achille, Le service anthropometrique
de M. Berlillon, in Archives d'anthropologie criminelle, xy1v,
287-295, 15 aprile 1909. Ivi l'autore seguala le imrovazioni por-
tate al servizio d'identificazione giudiziaria, il perfeziovamento
metrico, nonchè i risultati ottenuti. Cuîr. anche Lacassagne,
Compendio di medicina legale, tradotto dal Carrara, pag. 126
e seguenti, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1909.

(2) In Iughifterra vi è l'ufficio « Identificazione dei criminali »,
ove sono tenuti i registri delle informazioni refative ai precedenti
deì più temuti criminali liberati dal carcere. « Dopo parecchi anni
l'esperienza, scrive il De Franciscis nel suo libro : Le leggi inglesi
ordinale e spiegale, vol. 1, pag. 341, 342, essendosi constatato
che il sistema antropometrico del Bertillon adottato rel 1894 e
basato sulla misurazione delle diverse parti del corpo umauo, era
difettoso, il Ministro dell'Interno, nel fuglio 1901, vominò una
Commissione per studiare un mezzo più pratico onde identificare
! criminali abituafi. Questa Commissione propose ili introduere,

rovere, l'afteo sistema sperimentalo buono in altre locafità dei

dlomini Lritagnici, e consistente nella riproduzione dei segni e
delle linee delle dita del criminale. Dopo uu anco di stidi e di

24 — Dicesto rraiano, Vol. XX, Parte 1a.
 

esperienze, nel fuglio 1902, la proposta della Commissione venne
adottata ed ora è in pieno vigore, e dà, a quanto pare, ottimi
visitati ».

(3) Uno studio interessante intorno alla identificazione dei ce-
cidivì è stato fatto dal Locard (L’identification des recidivistes,
Paris, Maloine, 1909), il quale tratta della identificazione in
genere nella storia e nella legislazione, delfa fotografia giudiziaria,
del vitratto parlato, e cioè descrizione analitica di tutta fr persora,
specialmente della faccia, dei dati cromatici, dei segni particolari,
dell'antropometria, delle impronte papillari, della dattiloscopia,
dell'identificazione psichica, delle schede di segnalazione uell’at-
tuale servizio d’identificazione e della comparazione dei vari
metodi in materia,

Cafr., inoltre, il receute libro del Tomellini, Polizia giudi-
ziaria, Milano, Hoepli, 1911.

(4) Identificazione fisica, vol. 1, Soc. Ed. Libraria, 1910.
(5) Yrureta Goyeaa, La dacliloscopie et le bertillonage dans

l'Amérique du Sud (Rev. Penit., xxxvu, aprile-maggio (907).
(6) Anfosso, Segualamento dei delinquenti ed il nuoro antro-

pometro popolare (Arch. di Psichiatvix,1x, 369).
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di qualunque punto del corpo dal livello delie piante dei
piedi, e la fungliezza e la larghezza di qualsiasi tratto o
sezione iu coniparazione del tratto 0 sezione omonima del-
l’altro lato, Poichè attualmentei sistemi di classificazione

ilelle impronte souo diversi nei varì paesi, sarebbe oppor-
tuna, vell'ipteresse generale, l'adozione di nu sistema

unico.

Capo Il. — Dottrina giuridica.

(70. Considerazioni generali. — 171. Scrittori abolizionisti in
Italia. — 172. ld. in Francia. — 173. 1d. in Germania. —
174. Teoria del Bozi. — 175. Scrittori che ammettono la
recidiva come aggravante la pera. — 176. Scrittori che
l’ammettono come aggravante l'imputazione. — 177. Serit-
tori che amineltono l'aggravante facoltativa. — 178. Distin-
zione dell'Ortolan e del Poletti. — 179. Teoria della respou-
sabilità, del Puglia. — 180. Nostra opiuione. — 184. Se
l'aggravante deve intendersi per la recidiva generica c per
la specifica, o per la sola recidiva specifica. — 182. La
vecidiva nella sociologia criminale: Lombroso, lerci e Garo-
falo, i campioni della scuola positiva. — 183. Dottrina di
altri positivisti. — 184. Sulla incorreggibilità dei delinquenti.

170. AI problema fondamentale della recidiva si sono
date varie soluzioni : afcuni scrittorì hanno sostenuto che
la recidiva nom è circostanza aggravante della pena, nè
dell'imputazione; altri molti, invece, hanno ritenuto il con-

trario, Fra questi ultimi si è a lungo discusso sul fonda-
mento della recidiva, e non sono mancati fautori valenti

della teoria chie riconosce l'aggravamento della pena e non
dell’imputazione, come non sono mancativalidi sostenitori

della teoria opposta.
Alcuni, fondandosi sul principio che dalla pravità mo-

rale del delinquente si determina la ragione del punire,
sostengono che si deve colpire più gravementeil recidivo,
perchè mostra un animo malvagio; aftri dicono che nou

bisogna confondere l'ufficio del legislatore con quello del
penalista, e che molivo d’aggravamento è la sperimentata
inefficacia della pena rispetto al recidivo. Infine, non Lutti
gli scrittori sono concordi nell'elevare a istituto giuridico
tauto fa recidiva generica quanto la specifica, richiedendo
molti lo stesso ed identico pravo impulso del reato prece-
dente. Cerchiamo di esaminare un po' tulle queste varie
teorie.

474. Fra gli scrittori, i quali hanno sostenuto che la re-
cidiva è circostanza che non aggrava la pena né l'imputa-
zione, ci limitiamo a citare, per l’Italia, il Pagano, il Car-
mignani, if Giuliani, f'Orano. Il Pagano osserva che la
pena cancella ed estingueil delitto, e il reo ritorna inno-
cente, « perciocchè quanto egli oltrepassò la linea con la
violenza, allrettanto ita retrocedulo con la pena; ondesì ri-
mette nel giusto equilibrio. E quindi, per quel delitto, per
cui siasi nna volta sofferta la pena, molestar nonsi può di
uuovo il cittadino » (1). Ma da quello che lo stesso autore

dice altrove, si può concludere il contrario. « Il delitto,

egli nota (2), non è la sola, na bensi la dolosa violazione
dei diritti altrui. Quindi fa d’uopo che, per l’esistenza del

delitto, due qualità concorvano insieme, l'animo e l’effetto;
vale a dire fa di mestieri chie siasi recato un danuo ; e ciò
non per caso 0 per necessità, ma per pravità e dolo. Quindi
la gravezza del delitto devesi misurare secondo }l doppio

aspetto e del danno recato e del dolo del delinquente ».
Inoltre lostesso Pagano aggiunge: « Quando la legge lascia
i fliritti del cittadino alla violenza esposti, quando conla
pubblica forza nonli difende, protegge, o vendica almeno,
non è più sicura la libertà civile » (3).

Il Carmignani combattè l'aumento della pena al recidivo,
ritenendo ingiusto che un colpevole, già condannato, debba
ancora penalmente rispondere se ritorni a deliuquere. « 0
la pena, egli nota (4), decretata al delitto ha la sufficienza
che deve avere onde la sua minaccia, data la certezza della
sua subizione, sia un politico ostacolo all'offesa, o non l'ha:
se l'ha, conviene attribuire il ninovo delitto nou a insuffi-
cienza della pena del primo, ma a un falso calcolo d’impu-
nità di chi si accinse a commetterlo; o non l’ha, e con-

viene anmentar la pena decretata al delitto, non esasperarla

peril caso della recidiva ». Sono duele offese che ne deri-
vano alla giustizia, dice il Carmignani: quella di far vivi-
vere un delitto cui già ln inflitta una pena, e quella di
ponire più gravemente uu leggero trascorso. Dicendo
questo, egli però non pensavacheil recidivo si era mostrato
insensibile alla prima condanna od alla prima pena.

Il Giuliani, seguendo il Carmignani, osserva che «la
massima di punir con maggior rigore il recidivo può para-
gonarsi ad una legge che, prescrivendo la fustigazione,
ordinasse d'applicare un maggior nimmero di colpi quando
il veo sia una persona robusta » (5). Lo stesso autore,
però, dopo osserva che, se l’aggravamento di pena polesse
applicarsi senza offesa della giustizia, fa teoria della reci-
diva dovcebbe esser limitata nella sua applicazione.

L'Orano sostiene che l’anmento di pena non è giustili-
cato e nov la un fondamento razionale (6); afferma, con-
forme all'Alauzet ed al Tissot, dei quali ci occuperemo, che
le cause della recidiva sono o°lo stato sociale, o le condi
zioni fisiche del delinquente, o le alienazioni mentali, o la
cattiva organizzazione delle carceri, ecc., e perciò non è
giusto esasperare la pena. Per l'Oranoi recidivi sono anche
o affatto privi di senso morale, o per lo meno l'anno in
grado inferiore all’universale degli uomini (7).

La leoria abolizionista conlinua ad avere anchie oggidei
sostenitori : il Corvi, un giovane studioso del diritto, com-

batte il principio che il recidivo debba esser comlannato più
gravemente di chi delinque perla prima volta, dicendo che
non si può parlare nei confronti del recidivo di un danno
effettivo, recato con la sna muova infrazione, maggiore di
quello che il realo genera, e chie « l'istituzione della reci-

diva, come quella clie commina una pena in più, non giu-

 

(1) Principi del codice penale, vol. nnico, capo x1v, pag. 438,
lello opere filosofiche, politiche ed estetiche del l'agano, Brixelles,
‘Tip. della Societò Belgica, 1841.

(2) Pagano, op. cit., cap. n, pag. 420.

(3) Pagano, Considerazioni sul processo criminale, cap. t,
pag. 488, dell’opera cilata.

(4) Teovia delle leggi della sicurezza sociale, vol. ni, cap. St,
$ 2, pag. 133, Napoli, Tip. dell’Ariosto, 1843.  (5) Istituzioni di diritto criminale, vol. 1, lib. tl, cap. v, $1,

pug. 357, 358, 2° ediz., Macerata, Tip. Viarchi, 1840.
(6) La vecidiva nei reati, cap. m-v, Roma, Voghera, 1883.
(7) Anche il Falcone, nelle sue lettere scritte a suo figlio Ra-

neri, crilicando il nuovo codice penale vigente, disse che la
teorica della recidiva è fondata sopra pregiudizi ed errori, e rilevò
che era almeno più logico il codice toscano, il quale victiedeva
per la recidiva la completa espiazione della pena precedente (Foro
Penale, 1891-92, 209 e seg.).
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stilicata dagli clementi necessari i costituire l'imputazione

del reato, è ripuguante al nostro sistenia penale, è con-

tralittoria ed ilogica con i principi fondamentali da esso

stesso proclamati ed attuati » (41).
472. In Francia hanuo contestata la legittimità dell'ag-

gravante della penail Carnot, l'Alauzet, il Tissot.
Il Carnot osserva che, se uno commette, per csewpio,

un furto semplice o qualificato, e prima aveva già commesso
altri reati, sia condannato alla pena di detto furto sem-
plice o qualificato, ma non si guardi al sno passato.
« Gli individui che si rendono colpevoli perrecidiva di cri-
mini v delitti uon possono ispivore senza dubbio aleuna
pietà; ma hisogna essere ginsti verso di essi, che non sono

degni di alenn favore: e si puòdire che sia nei principi di
una sana giustizia applicar foro nna pena più severadi
nella che essi hanno incorso per la specie di delitti di cirì
si sono r'esi colpevoli? Se han commesso un primo delitto,
essi souo stati puuiti: inlligger loro una nvova perno a cansa
di questo delitto non significa violare apertamente a loro
viguardo il non bis in idem che è nina delle hasi londamen-
tali di tutta la legislazione in materia criminale? » (2).
Ma nov è, come dice il Carnot, del primo delitto che

si leve teter conto, poichè è del secondo, che la gin-

stizia chiede conto all'accusalo. | giudici non devono occu-
parsì della soli materialità del fatto, ma anche della capa-
cità a delinquere dell'agente; ed alla stessa gnisa chei
medici, per diagnosticare nua malattia e cercarne il ri-
meilio, tengono conto degli antecedenti fisiologici del malato,
così anche i magistrati gindicano il carattere perverso del
colpevole dalla sua nuova condannache fa rivivere la prima
comevita di essere punita più severamente. Se così noti
fosse, si vorrebbe negare che i buoni precedenti di no in-

dividuo, clic si presenta per la prima volta davanti ai giu-
ici, debbano essere tennti presenti e non indurreall'appli-
plicazione di una pena severa. « La legge, ra scritto il
Bnonfanti (3). alza con più rigore la nano contro la reci-
liviti solo perchè essa additi nn carattere più grave di
quello che mostri la prima caduta, facendo conoscere il co-

stume incorreggibile del ladro chie si mostri così ostinato
c perseverante in eadem lemeritale propositi, che nell'in-
correre nella prima pen, non emendationi sed polîus con-
sueludini depntaveril ».

L'Alanzet osserva che la recidiva non è il solo prodotto
della perversità individuale, ciò che può essere una sem-
plice presunzione, ina ancefre il prodotto di cause sociali ;
e nola, inoltre, che cli delinque per la prima volla spesso
è più temibile di eli è già ricaduto nel delitto (4).

Il Tissot sostiene le argomentazioni dell’Alauzet e dice (5)
che non si giudica più la reale manifestazione della volontà
criminosa, ma si penetra nella coscienza del delinquente
per puirlo non di ciò che fia fatto, ma di ciò clio si pre-

sappoue possa fare, e cioé si confondeil diritto con fa mo-
rale; nou si Licn conto, inoltre, che la recidiva è conse-

guenza di cause sociali.
« Correggele le vostre leggi, se lo potete, dice l'autore

rivolgendosiai legislatori ed agli scienziati (6), senza venir
meno alla giustizia, o contentatevi di applicarle se sono
giusle, e sappiate rassegnarvi a veder ricadere i delin-
quenti in nuovidelitti, come ognuno dinoi ricadenei vecchi
peccati senza diventare maggiormente perverso; oppnre
immaginate nn sistema penale chie sia più efficace senza
lasciar di essere giusto; 0 infine riconoscete alla società

il diritto di proteggere sè stessa, privando indefinitamente

della loro libertà, senza punirli, uomini rimasti perico-
losi ». La legge, dice semprelo stesso Tissot, deve punire
soltanto l'atto imputabile clie ha cansato un danno e non
colpire ciò ele non è delilto,. come avviene sostenendo clie
il recidivo dimostra insensibilità e pericolosità : ma gli si
può rispondere clie quando l'intenzione si traduce iu fatto,
allora la legge deve punire.

173. In Germania è contrario all'aumento di pena il
Gesterding, il quale scrive così: « Non vi ba ragione
alenna, dopo che if primo reato fo puvito, di aggravare la
pena del secondo a cagione della ripetizione. Mercè la pena
sofferta il primo reato è espiato, la legge è satisfatla, e lo
Stato è riconciliato col colpevole, perchè li pena estingue
il reato. Se nella ripetizione del reato la memoria del primo
fatto vien rinnovata per aggravare la pena, il reato già
punito sarehhe punito una seconda volta, e lo Stato cvo-

cherebbe una pretensione già satisfatta cd estinta col pa-
gamento » (7). Anche questo antore cade nell'equivoco:
la recidiva è punibile in quanto è recidiva, che in sè c per
sè è un elemento che aggrava le condizioni del reo; non
lenendone couto,si altererebbeil concetto dell’impmtabilità
e dell’azione punibile.

474. Una teoria speciale è quella del Bozi (8), il quale
ravvisa nel delinquente di abitudine nna minor forza di vo-
lontà, in confronto di chi conrmette nn delitto per la prima
volta ; e mentre ne vorrebbe scemata di gravità la peua,

proporrebbe clre dopo egli fosse messo in sienro dall'Anto-
rità amministrativa in un apposito stabilimento. Con tale
teoria si avrebbe una confusione di funzioni giuridiche
con funzioni aurmninistrative.

175. Molte sono state le dispute e le divergenze fra i
giuristi, i quali, ora in un senso ora in up altro, fauno

risolto il quesito, per stabilire se fa circostanza delfa reci-
diva aggravi la pena o l'imputazione.

Amuettono che la recidiva aggravi ta pena : il Nicolini,
il Canonico, il Paoli, l'Arabia, il Brusa, il Carrara, il

Nypels, il Mori, il Puccioui, il Tolomei, il Crivellari, ecc.
Il Nicolini osservò che la pena ordinaria è troppo insnf-

ficieute a speguereil triste germedei reati (9), e if Cano-
nico, seguendo lo stesso concetto, disse che se è sufficiente
per la grau parte dei cittadini la pena stabilita nef codice
per i reati in gcuere, lale pena non vale per if recidivo
né come minaccia, nè come applicazione effettiva di mi-
naccia (10). Peril Paoli la maggior severità per it recidivo
nou dipende dalla maggior quantità dell'imputazione, e un
reato non può dirsi più grave per sè medesimo, perciò il
colpevole ne avea precedentemente commesso un altro (LI +.

 

(1) Corvi, La recidiva, pag.83, Manoppello, A. di Faliv, 1909.
(2) Coram. sur le code pénal, 1, pag. 162 e seguenti.
(3) Manuale di diritto penale, pag. 7, Pisa 1849.

(4) Essai surles peines et le systime pénal, pag. 108, 1863.
(5) Le droit penal dans ses principes, 1, chap. 8.
(6) Introduction philosophique è l'etuele du droit penal et de

la riforme pénitentiatre, IRT4. ”  (7) Arch, del div. crîm., vol. v, pag. 180.
(8) Ciuito dal Manzini, La recidiva, ecc., pag. AZ4.
(9) Questioni di diritto, n, pag. 55).

(10) Del reato e della pena, pag. 388.
{L1) Storia scientifica del decennio di prepurazione del codice

pen. italiano, lil. 1, tit. 11, rap. v, etit. vi: Della recidiva, ecc.,

Firenze, Niccolai, 1880.
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L'Arabia opina che il secondo realo difficilmente può dirsi
che cresca di gravezza morale (1), e il Brusa dice che la
teoria della recidiva è il complemento necessario delsistema
e della scala penale (2). Per il Carrara (3) è necessario
inlliggere maggior «dolore al delinquente con ma pena più
energica della prima. Se la recidiva aggravasse l'impula-
zione, dovrebbe ammentare la quantità del delitto, « nia
la quantità del delitto è tale quale la costituiscono le cir-
costanze del fatto, I precedenti reali, in ordine ai quali il
delinquente saldi il sno debito verso la società, non au-
mentano la gravità del delitto snecessivo. Egli è ormai
principio generalmente concordato non doversi pnuire la
malvagità dell’uomo, ma la malvagità dell’azione, se non
vuolsi confomlere l'ufficio del legislatore penale con quello
del moralista ». La teoria del Carrara fn dapprima accet-
tota dal Brusa, dal Buccellati (4) e dall’Ellero (5): essì,

però, dopo non la segnirono, e il Rrnsa, sia al Congresso
di Stoccolma (6) che nelle Commissioni elaboratrici del
codice, si mostrò contrario all’aggravamento, riconoscen-
dolo soltanto per alcuni recidivi e, cioè, per quelli che
commettono il delitto per mestiere, per proponimento
prestabilito di delinquere.

H Bnccellati, estrinsecando la sua teoria sulla recidiva,
disse che essa non può essere prestabilita cone aggravanle
della pena, ma è unacircostanza che può esserevariamente
apprezzata, secondo la sua origine o natura: fra i] primo
e il secondo reato si ravvisa sollanto un nesso ideologico,

ond'è che la recidiva deve ritenersi piuttosto materia di
studi morali che di diritto penale. Malgrado ciò, deve essa
però tenersi in conto, per cercare i provvedimenti atli a
combattere le cause che la producono: così, se uno è reci-
divo in furto per cleptomania, si terrà conto della sua len-
denza morbosa; se nn altro è recidivo per l'atmosfera
viziata della prigione, si dovrà studiare un provvedimento
nella scienza carceraria, e via di seguito (7).

176. Molti sono gli scrittori i quali ammettono la reci-
diva comecircostanza aggravante l'imputazione. Ciliamo,
fra questi, il Rossi, lo Chauveau e l'Hélie, il Vismara, il
Faranda, il Miani, il Mossa, l'Impallomeni, il Lucchini, il
Manzini, il Masucci, il Conti, il Civoli, l'Alimena, ecc.

II Rossi, combattendo il Carnot, dice che l'autore della
recidiva manifesta una colpabilità speciale, che è ad un
lempo morale e politica: « Noi punto non siamo colpiti
da qnel ragionamento, che il delinquente avendo porlato
la pena del primo delitto, lia compiutamente pagato il suo

  

debito ed ha estinto questa partita a sno carico; nè si ha

più il diritto di domandargliene conto. Chi peusa infatti a
dimandarglielo?

« Del secondo delitto gli si cliede conto, ma con le cir-

costanze che aggravano la colpabilità politica dell'agente,
purché però non si tvapassii limiti della giustizia morale.
D'altra parte, siccome la recidiva non è altro che un aggra-
vamento della colpabilità nella stessa specie di delitto, rico-
nosciamo che mai non dovrebbe cangiarsi il genere della
pena, ma solo avimentarsene la quantità » (8).

H Miani, esaminando la teoria del Carrara, Lrova che
essa nonè applicabile nei casi concreti, nei quali spesso
si trovano degli nomini ribelli ad ogni leggee insuscettibili
all'aggravamento della pena, e chie ritornano al delitto con
la coscienza di violare la legge, con la tenacia di mano-
mettere un diritto, contenti di far prevalere il loro istinto
e la loro forza individuale (9).

Egli è seguito pedissequamente dal Mossa, il quale vede
uel reato aumentata, tanto la forza morale soggeltiva,
quanto quella oggelliva (10).

L'Impallomeni, per il quale la pena maggiore peril
recidivo è pure a causa dell'aggravamento d' imputazione,
osserva (411): « Un individuo, il qnale nonostante che sia
slalo condannato per nn reato, torna a delinquere, mostra

una volontà ostinatamente ribelle all'impero della legge,
ed è perciò più pericoloso di colui che delinque senza aver
subita una condanna. Più pericoloso, cioè, perchè rivela
nna maggior potenza riprodultiva di delitto, e perciò il suo
novo reato determina una quantità di dannosociale rela-
tivamente maggiore di quello cagionato dal precedente
reato. E poichè, a morma dei principî fondamentali da noi
ritenuti, la quantità del reato cresce in ragione del danno
stesso sociale col medesimo cagionato, la recidiva è una
circostanza che aggrava la responsabilità penale del delin-
quente, perchè ne aggrava f'impuiazione ».

Per il Lncchini la circostanza aggravante entra nel com-
puto dell’imputabilità politica della delinquenza, siccome
espressione di nn più elevato e speciale allarme conginnto
al reato odallo stato di delinquente, che ne è a tnllo rigore
giuridico responsabile (12).

Il Manzini ritiene a recidiva come circostanza aggravante,
perchè le ripetute infrazioni deldiritto diminniscono il sen-
timento della sicurezza sociale. La pena dev'essere aggra-
vata peril recidivo, appunto perchè la società sente sce-
mata la propria sicurezza (13).

 

(1) Principi di diritto penale, pag. 192.
(2) Studi sulla recidiva, cap. 1, pag. 52.
(3) Opuscoli, vol. 11, 127,166, e Programma, parte generale,

8$ 737, 798.
(4) Osservazioni intorno al progetto del nuovo codice penale

del regno d'Italia, Hib. 1, tit. vn, 547.
(5) Opuscoli, xn.
(6) Quale sarebbe il miglior mezzo di combattere la recidiva:

Relazione al Congressodi Stoccolma (Riv. di discip. care., 1876,
244 e seguenti).

(7) Riv. Pen., xxx, 577. Der gli altri scrittori, i quali riten-
gono la recidiva come aggravante la pena, enf.: Mori, Teorica
del codice penale, pag. 108; Paccioni, Cod. pen. tosc. vol. 11,
pag. 276; Crivettari, Concetti fondamentali di diritto penale,
n. 207, e il Nuovo codice penale illustrato, pag. 332; ecc.
Cofr., inoltre, Lanza, Diritto penale italiano, vol. 1, cap. iv,
sez. 11, pag. 163 (Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1908), il
quate dice che la recidiva « non aggrava l'impatazione, perchè  l'imputazione è sempre quella che è; Hou lia gradi, cd essa 0 è,

o non è; non aggrava il reato, perchè la commissione del reato
precedente non è elemento inerente al nuovo reato ».

(8) Trattato di dir. penale, con note e addizioni del l'essini,
lit. m, cap. 1v, pag. 252, Napoli, Regina, 1884.

(9) Miani, Recidiva, reiterazione e continuazione, pag. 27
e 34, Napoli, Pietrocola, 1890.

(10) Mossa, Sui delinquenti recidivi, pag. 100, Sassari, Tipo-
grafia Dessì, 1896.

(11) La recidiva secondo il codice penale italiano (Rivista
Penale, xxx, 222)."

(12) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Aggravanti.
(13) La recidiva nella sociologia, ecc., pag. 445, 446. Virenze,

Fratelli Cammetli, 1899. 1l Manzini dà della recidiva questa deli
nizioue: « Decidiva è quel rapporto che intercede fra dae o più
reati di diritto comuue, commessi dalla medesima persona, irte-
vocabilmente giudicati, lauve l'altimo, con sentenza di condanna;
tutti determinati dal medesimo da diversi moventi dolosi; o tutti
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Anche il Masucci mon accetta la teoria, per la quale la

recidiva è ritenala aggravante la pena anziché l'imputi-

zione, poichè è unicamente il nnovo reato che dà all’azione

criminosa del recidivo « la forza generatrice di un maggior

danno politico necessariamente produttivo di una respon-

sabilità più grave e di nia pimibilità maggiore » (4).
477. Conti approva in parte quanto il nostro legisla-

tore ha stabilito sulla recidiva, e ravvisando nel recidivo
l'individuo singolarinente pericoloso, in quanto i motivi
antiginridici prevalgono al punto di fargli acquistare carat-
tere d'abitudine, invoca anch'egli rigorosi provvedimenti.

Se non che osserva che bisogna aver riguacdo alle speciali
circostanze di fatto ed alle condizioni personali del delin-
quente; onde il hisoguo di lasciare al giudice il potere più
largo per determinare la necessità o meno di applicare
l’aggravamento, a seconda che il nuovo reato si ramodi 0
uo al primo, per poter dire se il delinquente è proprio
temibile (2).

Che il giudice possa temperare le conseguenze della re-
cidiva, applicando o no il relativo aumeuto di pena secondo
i casi, l'hanno sostenuto, oltre che il Conti, diversi altri
scrittori, fra i quali l'Haus, il Pessina, il Berner, il Na-
podano, il Garofalo, ecc., i quali ammettono nna dottrina

intermedia e, cioè, l'aggravante facoltativa lasciata al pru-
dente arbitrio del giudice.

L'Haus dice che la recidiva è una presunzione sfavorevole
all’impulato, che però può essere distrutta dalle circostauze
di fatto: l'aumento si fonda sulla presinzione d'iusufi-
cienza della peva ordinaria, nia questa presunzione può
cessare di fronte 1 circostanze speciali, che solo l’ocmla-
lezzo del giudice può conoscere e valutare (3).

Il Pessina, segnendo il principio del Raffaelli che, cioè,
l'inasprimento della pena non è regola da dettarsi senza
eccezione (4), è dello stesso avviso, e dice che sono diverse
le cause che possono aver indotto il colpevole a commettere
un nuovo reato : « segualamente iu reati di genere diverso,
che metton radice iu diversi impulsi, le canse prossime
del delinquere, le occasioni, e spesso la degradazione in
che cade il conlamtato dopo averpatita la pena, concorrono
ad ingenerare la caduta nel delitto » (5).

178. Alenvi scrittori, pur ritenendo la recidiva come
nona circostanza aggravante la pena, dislingnouo due specie
di recidivi: comunie ostinati (o di abitudine), per i quali
ultimi vogliono nto speciale trattamento repressivo. Questa

distinzione è stata fatta dall'Ortolan (6), il quale Ira soste-
unto che è sommo interesse dello Stato di frenare i recidivi
della seconda specie, come quelli più pericolosi perl'ordine
sociale ela sua teorica fu poi segirita dal Poletti (7), il quale
distinse due classi di recidivi: « Tuna compostadi coloro,
i quali, o per il timore della pena, o perchè siansi ewen-
dati, o perché sia loro inancala l'occasione, o venuto menoil

hisogno di delinquere, non ricadono più nel reato; l'altra
di coloro, i quali del delitto, qualunque ne siano le cause

soggettive, si fanno una vera professione ».
Il Poletti ritiene rnesti ultimi come irresponsabili,

perchè s'identificano con i pazzi, essendo le loro azioni
insocirli: perciò occarre che la società provveda alla
propria difesa per il danno certo che le deriva dai loro
atti malefici.

Anche il Manzini accede al concetto di porre fuori del
campo penale i delinquenti abitirali ostinati. « L'abilralità
criminosa, egli scrive (8), quando raggiunge uu certo
grado d'intensità, dimostra che l'imdividao si è posto riso-
Intimente e permanentemente contro l'ordine giuridico
dello Stato. 11 conservargli pertanto la personalità di diritto
pubblico è cosa assurda e incoerente, perchè contradice
ai presupposti ginridico-sociali della personalità stessa,
fingendo in un simile individuo quella qualità di merobra
dello Stato ch'egli in realtà ha perduto ».

479. Il Puglia, confondendo la responsabilità con la
imputabilità, ritiene che la recidiva debba considerarsi
come ana circostanza aggravante la responsabililà, anzichè
la pena o l'imputazione, e che abbia una diversa impor-
tanza ginridica, secondo la natura del delinquente e le
canse clie lo liano determinato. « Onde, egli scrive (9),
lanno ragiore quei crinrinalisti, che sostengono che il le-
gislatore nov deve prestabilire ir un codice la recidiva
cone aggravante della pena, na deve considerarla come
una circostanza estrinseca, che può essere variamente ap-

prezzata, secondo l’indole dei delinquenti e le cause che
lan determinato il delitto. La recidiva costituisce una cir-
costanza aggravante, quando rivela nna maggiore perver-
sità del delinquente : onde non è né circostanza aggravante
la pena, nè circostanza aggravante l'imputazione, ma circo.
slanza aggravanle li responsabilità. Per la miglior tutela
dell'ordine giuridico non bisogna considerare il delitto
iv sé, inail delingnente per vilevare il grado di temibilità
di Imi. Onde, dato il caso di recidiva, il primo reato non
 

cagionati dall'uso del medesimo o di diversi mezzi anormali all'idea
ile divitlo; o Wwlti riproducenti la medesima contravvenzione: per
cui si aggrava l'imputazione dell'ultimo realo, se sia stato com-
messo prima del termine necessario a prescrivere la condanna
dell'antecedente » (pag. 613, 614).

(1) IL codice penale italiano, vol. i, parte 33, pag. 314,345,
Napoli 1904.

(2) Conti, La recidiva e il progetto Zanardelli, pag. 41,
Bologna, Zanichelli, 1889. Cnfr. anche : Il delinquente nel di-
ritlo criminale (Arch. Giur., Lu, 285-287); I motivi a delin-

quere e il codice penale italiano (Supplem. alla Rivista Penale,
Y, 210); La pena e il sistema penale nel codice italiano (Euci-
clopedia del diritto penale italiano, diretta dal Pessina, vol. 1v,
fase. 273-274).

_ Pergli altri scrittori, che jimritengonola recidiva aggravante
l'imputazione, cnfr.: Chauveau e tIglie, Teoria del cod. peuule,

vol. ul, cap. x; Vismara, Della recidiva nei reati, pag. 19,
Firenze, Pellas, (871; Faranda, Osservazioni sui progetti del
cod. penale Ualiano, pag. 18; Tuozzi, Corso di diritto penale,

vol. 1, cap. vil, $ it, pag. 366, Napoli, Tip. D'Auria, 1890; Ali-  
mena, limiti e i modificatori dell’'imputabilità, vol. mi, p. 574;
Civoli, Manuale di diritto penale; ecc.

(3) Haus, Principes génerana du drott penal belge, pag. 517,
sez. 11, n. 678, Paris, Durand e Laurie], 1869,

(4) Nomotesia penale, vol. v, pag. 33.
(5) Elementi dî diritto penale, vol. ui, ediz. 28, cap. vi, 11,

$ 1, pag. 62, Napoli, Stamp. della R. Università, 187t. Gon-
fronta anche, dello stesso, il Manuale del diritto penale italiano,
parte 13, cap. v, B, $ t04, pag. 107, Napoli, Margliieri, 18143.
Cult. inoltre: Beruer, Tratiato di diritto penale, $ 164; Napa-
dano, Appunti delle lezioni di diritto e di proc. penale, vi,
pag. 134-136, e Il dir. peu. ital., vol. 1, pag. 196, 1895;
Benevolo, Trattato, ecc., pag. 265; Garofalo, Appanti al auoro
codive penale, vol. vu, pag. 134-136.

(6) Elem. de droit péual, pag. 524, n. (192, Paris, Librairie
Plon frères, 1855.

(7) Poletti, L'azione normale come hase' della responsabilità
dei criminali, pag. 125, Udine 1889.

(8) Trattato, vol. 1, pag. 452.
(9) Puglia, Maurale di diritto penale, pag. 313.
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Simputa più, ma si stabilisce nu rapporta fra questo e il
uuovo veato, per arisuritre il grade di tenibilità del reci-
divo, e qualora questo sì riveli raggiore, maggiore dovrà
essere la responsabilità del delinquente per il fatto della
ricaduta nel delitto ». .

480. Noi troviamo giustificato l'aumento di pena contro
il recidivo, rilielle 1 ogni dettarue del potere sociale, sprez-
ziurte sia della legge chie dei giadici; e plaudimmno al prin
cipio posto dal nostro legiskitore, cioè che la recidiva è
circostanza aggravante il rexto uel suo elemento politico,
diventando la circostanza soggettiva della speciale perver-
sità dell'agente, e della sua dnrala e intensità nell'azione
delittuosa, circostanza obiettiva del cealo. H nuovo delitto
amuenta La quantità del danno politico e sociale, € si
mostri più grave, perchè atticca von solo il divilto par-
ticolare, ma l'ordine giuridico generale, accrescendo l'al-
larme prbblico. Riteniamo poi clre la ricadria nel reato
deliba dar Inogo all'aumento obbligatorio e che non si
possa lasciare al giudice la facoltà di applicare la teoria
del caso per caso, secondo le speciali circostanze di fatto;

perchè, oltre a sostitnire la volontà del gindice a quella
della legge, si avrebbero inevitabilmente, nella pratica,
delle disuguaglianze, e la società non sarebbe affatto
tutelata.

484. Fra gli scrittori è stata agitata nn'altra questione,
per sapere se è ginstilicato l'aggravamento della pena,
quando fra il primo e il secondo reato si verilichi l'ipotesi
della recidiva generica, oppure se occorra la identità spe-
cilica dei reati. Aumettono l'aggravante tanto se il reci-
divo commette un reato della stessa specie, quanto di
specie diversa: il Roberti (4), il Brnsa(2), il Paoli (8),
il Garrara (4), il Canonico (5), il Crivellari (6), il Trébu-

tiem (7), il Bertawld (8), l'Ortolan (9), lo Sclrenrlen (10),
l'Impallomneni (11), il Manzini (12), l'Alimena (43), i)
Perri (14), il Garofalo (15), il Tuozzi (16), ecc.

Il Garofalo, veramente, vorrebbe dare al giudice la fa-
coltà di aggravare 0 no lo stato di recidiva; il Carrara
osserva che non deve cercarsi il rapporto ideologico Îva il
privo e il secondo delitto, ma aversi soltanto presente se
il ilelinquente, prima di conumettere il nuovo reato, aveva

o no subito uma pena congenere o più grave di nella che
importa il novo delitto; lo Scheurlew, l'Impallomeni, il

Manzini, l'Alimena, par non distingnendo, vogliono nun
trattamento più rigoroso perla recidiva specilica ; il Tuozzi,
il Prius, lo Stoppato e altri propendono pinttosto per la
recidiva generica.
Ammetto l'aggravante per la sola recidiva specifica lo

Chanveane l'IUélie(17)e diversi altri, fra i quali il Vismara,

(1) Corso del dir. penale del regno delle Due Sicilie, vot. 10,
pag. 222-224, Nupoli 1833.

(2) Studi sulla recidiva, vol. 1, cap. 1v, pag. 102.

(3) Nozioni elem, di diritto penale, pag. 150, Giova 1885.

(4) Opuscoli di diritto criminale, vol. 1, pig. 137.
(5) Del reato e della pena, pag. 342.
(6) Concetti fondamentali, ecc., n, 29.
(7) Cours clém. de dr. crim., 1, 293.
(8) Conrs de code pénal, pag. 42h.

(9) Flements de droît penal, n. 1157,
(10) Osservazioni sulla recidiva (Scrilti germanici di diritto

criminale, tradotti dal Mori, vol. un. pag. VI, Livorno 1846.
(11) Il codice pen. illustrato, vol. 1, n. A41.
(12) La recidiva, ecc., pag. 455.

(13) Zlimiti e i modificatori dell'imputabilità, vol, p. 575.  

che dice (18): « basandosi il principio d'ineMeaciarelativa
nella presunta abitnalità, non si potrebhe logicamenterite-

nere abilndine a un reato, quando ne siano slali commessi

due di specie diversa; come non si può rilenere l'abitua-

lità in um nomo all’ubbriachezza sul riflesso che, dopo aver
fatto nna gastrica per aver Lroppo rnangiato, abbia poi iu
epoca sussegmente Devnto troppo vino, e consegnentemente

siasi ubbriacato : tra il mangiar troppo e il bere eccessiva-
mente vi liin morale quel nessuu rapporio di impulsi,
che pursi verifica in diritto fra un reato di stopro ed un

altro di furto ».
Noi diciamo che è legittimi tanto la vecidiva scuerica

quanto la specifica, perché, quando il delinquente, dopo

una prinu condanna, persiste nel delitto, è temibile, sia che

commetta reati dello stesso genere, sia che di genere di-
verso. E certo, però, che rispetto alla geveriva dobbiamo
cousiderare li recidiva specifica come nna forma aggra-
vaule di criminalità.

482. La scuola criminale positiva, com'è noto, sorse per

gettare niova Ince, con l'indagine sperinteutile, sulla pia-
teria dei delitti e delle pene. Essa, nei viguavdi del delin-
queule, agginugendo al criterio ginridicu i criteri antro-
pologico e sociologico, volle che la pena fosse determinata
secondo l'individnalità e secondo le speciali condizioni ili
vila e di aubiente del colpevole (19).

Quanto alla recidiva, opiniamo col Manzini che gli

scrittori di sociologia criminale now hanno ad essa dalu
molto sviluppo, « quantunque costituisca unu dei fonda-
vienti principali delle lora teorie » (20). Riguardo al Lon-
broso, si osserva che egli, nella sua opera vasta e iudub-

biamente geniale, è caduto in numerose contrializioni €

non presenta clive conclusioni, tramue il fatto costaute
che egli trova la recidiva in lutti i suoi più gravati tipidi
delinquenti. Iisufficienti sono i snoi accenni distingnenti
le nole antropologiche dei recidivi e dei primari, anche
perchè questi ultinti non gli divennero oggetto di studio,
se no» nei casi di gravissimi delitti e di cousegnente lunga
pervinenza nel carcere. Facile sarebbe anche nretlere in
chiaro le sne nmmerose contradizioni, poichè or gli sembra
sia proprio € la recidiva ostinata che incomincia a segna-
larei il delinquente-nato, sopratutto quando si nota fin
dalla prima giovinezza »; ora invece nega chie la mag-

giore precocilà e recidiva possano servire a conlradistin-
guere i delinquenti-nati dagli occasionali, assegnando
maggiore importanza alla gravità del veato (24), Per il
Ferri la recidiva è la mauifestazione ultima delle Lendenze
individuali e quiudi della diversa potenza criminosa nei
delinquenti. Egli, come tntti sanno, ha classificato i delin-

 

(14) Appunti al unovo codice penale, pag. 18.
(15) Appwuti, ece., pag. 136.
(16) Corso di diritto penale, pag. 367.
(17) Teoria del codice penale, vol. 1, n. 197.
(18) Della recidiva nei reali, pag. 46.
(19) Recenteniente il Loughi, nel suo ardito tentativo di coor-

divazione in au'unità organica del diritto penale stluale, he
riassuuto in varie proposizioni i capisaldi della scuola positiva
(enfr. Hepressione e prevenzione nel diritto penale attuale,
pag. 558, Milano, Società Editr. Libraria, 1911).

(20) Op. cit., pag. 582. Sulla unilateralità della scnola positiva,
sulle sue erronee conclusioni, come quella, a es., di fondare salla
recidiva la presunzione del tipo criminale, cult. il pregevole libro
del Lacclini, I semplicisti del diritto penale, pag. 152 e ses.

(21) La recidiva, pag. 285, Torino, Bocca, 1910,
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quenti in cinque categorie {con l'appendice dei rei latenti

e dei pseudo delinquenti), allermando che le sne distinzioni

derivano direttamente dalle cause della delinquenza e

riescono all'indicazione dei vimedi: vi souo, dice, deliu-
quenli pazzi, diventi tali senza nascere con quelle ano-

utilie che producono le alterazioni funzionali; delinquenti

rali incorreggibili ; ilelinqueuti abituali, i quali, pur nou
avendo i caratteri antropologici dei delinquenti nati, dopo

iu primo delitto escono dalle carceri più corrolli di primi
e si rendono ivadalli all'ambiente, onde ricadono ancora

el delitto (1); delinquenti per passione e delinquenti di

sccasione, i quali ultimi delinguovo per alenne speciali
circostanze, senza essere determinati da passioni istantanee.
Questa classificazione bia-sociologicaè la più comunemente
acceltata, ed anclte il Lombroso, il quale dapprima fitceva
dell'uomo delinquente un solo Lipo, accellò poi la distin-
zione dei Lipi criminali.

Contrariamente alla sua prima opinione, il Ferri rico-
nobbe in segnito che la gravità dei vesti commessi non è
imlice esclusivo per ilistinguere le varie classi dei delin-
quenti (2).

Il Garofalo, altro campione della scnola positiva, spiega
il fenomeno della recidiva con la ineMicacia dei mezzi
repressivi, ai quali invece bisogna sostiluire il principio
della eliminazione. Egli ila grande importanza alla legge
di evedili e riliene che le tendenze criminose si (rasmel-
tino creditariamente; poca importanza, invece, dà al
migliorantento «ei sisterui peniteuziari, perchè nessuna
influenza benefica, dice, si è fatta sentire sulla propor-
zione delle recidive. In molte specialità criminose la reci-
diva è fa regola, e nou a torto fu detto che gli stessi
individni coromeltono sempre gli stessidelitti (3). La reci-
liva è nno degli indici più sicuri della delinquenza istin-
liva e incorreggibile.

Nelli sua prima opera il Gatrofulo afermia elte « è anche
molto frequetite il Lrovare congiunta ve! medestmo indi-
viduo li improbità alla disunanità. La statistica delle veci-
dive ne forttisce la prova ntigliore, ntostrando come, nello
stesso individuo, si alternino spesso fe forme più varie di
delingnenza, e rewdendo così vana questi teoria giuridica
che vuole non sia considerata dalla legge penale se nun la
 

(0) Il Ferri così descrive il delinquente di ahiludine: « AI prin-
cipio della suacarriera egli presenta i caratteri d'au delinquente
di occasione, mi con ima degenerazione più profontla del senso
morale, o almeno con una disposizione credilaria maggiore per
Panpiltimento completo del senso morale. A comiuciace dille
qrime rieadale nel delitto, egli acquista surcessivamevte i carat-

teri psicologici del delirupuente istintivo per 'intluenza degenerativa
dell'ambiente penitenziario sociale, e giunge al puuto di non pre-
sentue alewia differenza con lo stesso deliuuente istintivo »
(Relazione vulla classificazione dei delinquenti al | Congresso
internazionale di aulropol, criminale in Noma; Alti, 1886-87,

pag. 126).
(2) Sociologia criminale, 3a ediz., pag. 179; vedi anche

bag. 146 e 593, dove il Fervi osserva chie, in qualunque modo
si consideri la recidiva, o cone elletto di teudenze congenite al
delitto o come prodotto della corruzione carceraria o dell'am-
hiente sociale, 0 come l'uno e l'altro secowdo i casi, esso è la
comuna più severa delle leggi e dei sistemi penali iuspirati alle
elassielte teorie. Culr. anche 1 delinguenti nell'arte (Genova,
Libreria ldite. Ligure, 1896), dove, descrivendo i lineamenti
più cavalteristici delle varie figure di delinquenti, caratterizza

quelli abitnali dapprinea corre microbi del mondo criminale è poi
cone pinfraghi della socicli.  
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recidiva specifica » (4). Egli vorrebbe la relegazione per-
petta in colonie loulane dalla madre patria, ritenendo inu-

tile per il reo incorreggibile ogni aggravamento di pena
carceraria : la pena non è nel nostro codice mezzo elimiua-
tivo neanche per i delinquenti più terribili ; or comesi può
ammettere che essa distolga dal delitto, quandoil castigo
non prevale sulla passione e appare semplicemente uno
spauracchio ? (9). Le teorie giuridiche, pur riconoscendo la
necessità di aggravare la pena per i recidivi, vogliono ele
anche per essi nou possa mutarsi il geuere della pena,
poichè la recidiva non cambia la criminosità del fatto: ma
a n0}, dice l'autore (6), ciò che importa é il vedere se la
recidivaalteri la cri ntinosità non dell’azione, ma dell'agente.

Nello studio posteriore sulla recidiva, pubblicato insieme
col Carelli, nou troviamo di unovo che la individnalizza-
zione gindiziaria, l'affidamento all'tebitrio del gindice (7) :
« La recidiva, considerali conte sintomo di perversità del
reo, dev'essere valutata dal giudice e messa in relazione
con altre circostanze dei singoli ceati. [n alenni casi può
essere mr'accideotalità, nm fatto seuza importanza, Il gin-
dice deve esawrinare in ogui caso speciale il valore che essa
può avere. Quando egli trova che essa provi nna ntaggiore
perversili, egli dicliiareri il reo recidivo. La legge ilovrà
colpire il recidivo sia cou un aumento di pena nella Inrata,

sia (e molto ineglio) con un genere di pena affatto diverso.
Ma quaudo uo» si tratta più di semplice recidiva, bensi di
delitto abituale, punto di fatto la eni delerminazione devesi
ancora lasciare al giudice, perchè tale circostanza pnò
alferniarsi talvolta dopo unta sola recidiva, mentre in altri
casi due, tre od auche più recidive, rton basterebbero,
allora devesi assolutantente adoperare nu mezzo elimina-
tivo, perché il reo non possa più nuocere » (8).

183. Vito Porto, approvando l'opinione che non possa
a priori stabilirsi nina regola di aggravamento pertutti i
casi Ui ricaduta, scrisse che non è detlo debba sempre pu-
nirsi con maggior rigore chi kit violato più volte la legge,
in confronto di chi Pha violata nua sola volta, perehè spesso,
più clte perversi, sono disgraziati coloro i quali delinquoo
ripetulalente : così, nn ladro avrà potato rirbare lr prima
volta per bisogno, una seconda volta perchè non fra trovato
lavoro o von glie l'hanno voluto affidare, ecc. ecc. (9).

(3) Criminologia, pag. 96.
(4) Op. cit., pag. 178.
(5) Op. cit., pag. 231.
(6) Op. cil., pag. FG5, 3606.
(7) Garolalo e Carelli, Dei recidivi e della recidiva (Trattato

completo di diritto penale, edito dal Vallardi, parle 3a, pug. 903).
(8) Del Garofalo si consulti avche l'ultima parte della quinta

edizione, in Iraucese, della sua Criminologia (l'aris, Alcan.
1905), ove Leovaasi le proposizioni per la formazione d'uu cornice
penale internazionale. Ivi è detto chieil concorso di più relitti.
ancorchè simultanei, vale per determinare Vabilnalità; e Ja reci-
diva in reati d'indole diversa può cousiderarsi più grave della
recidliva speciale, in ogni caso mdipendentemente dal periodo di
lempo corso fni ana condauua e Paltea e sempre che mon Lrallisi
di mivorenmd 0 deficienti.

A pag. 375scrive il Garofalo che è impossibile stabilire a priori
delle regole iu materia di recidiva, e a pag. 359 aggiunge : è fa
récidive est parfois un des révélaleurs fes plus sors dr delineati
iustinetit el iucorrigihte. Mais pour pouvoir l'apprécier è sa jusle
valenr, il ne fanl pas l'étudier isotément: il faut l'examiner dans
les dillérents genves de criminalità, parce que, selon le genre,si
significxtion varie immensément ».

(D) Appunti al unoro codice, ecc., pag. 2192, Verona [88Y,
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Il Colajanni, sebbene della scrrola del Lorubroso, del

Ferri e del Garolala, si allontana utttavia da essa int qiralche

cotrcetto fondamentale: egli ritiene il delitto sopratirllo
come nn fenomeno sociale 0 storico, clre si ravvisa così nei

sani come negli ammalati, negli epilettici e nei pazzi; si

Ferma sall’ipotesi dell'atavismo, non quello fisico, ina quello

morale, psichico, che defirtisce conieil ritorno negli rromini

di wna data razza. H concetto della prevalenza del fattore
socizle conduce l'arrtore ul eschidere per la maggior parte
dei casi nella recidiva l'intervento del fattore antropologico,
escludendo quindi che la recidivasia l'elfetto dell'incorreg-
gibilità organica del delingnente. Tuttavia, ammettendo
che nella prigione si svolgano i cattivi germi, egli limita
l'assolutezza dell'esclusione dell'elemento antropologico:
solo in pochi casi (fra i delinquenti contro la proprietà),
riconosce chela recidiva esprima la tendenza congenita del

delinquente (1).
Un moderno positivista, il sereno e valoroso Florian,

soffermandosi snl concetto di recidiva come indice per la
classificazione dei delinquenti, e premesso clie occorre
distinguere i delinquenti abiurali da quelli che delinquono
perla primavolta, come pure premesso che l’abittratità del
reato può essere scompaguati dalla gravità di esso,dice (2)
che: cla recidiva non può assumersi che come rivelazione
del carattere personale del reo; comeLale, essa può dittro-
slrare un carattere maggiormente anlisociale; ma può
anche accadere diversamente. Se nel primo caso è giusta
nna più severa sanzione, questa sarebbe affatto arbitraria

nel secondo caso. Non dobbiamo, infatti, dimenticare, che
iv ultima analisi si tratta di vedere, se il fatto di ricadere
nel delitto vivesta tale significazione da meritare al sto
antore una più severa sanzione di gnella comininata a chi
commette il delitto per la prima volta. La senola crintinale
positiva, pertanto, non conferisce alla recidiva un valore
prestabilito ed assoluto. Siecome essa cerca di proporzio-
nare, quanto più possibile, il mezzo repressivo alla temi-

bilità del delinquente, così la recidiva viene assunta come
indice di tale temibilità.

« Da ciò una prima consegirenza, che la recidiva non
tleve e non può intportare sempre aumento di pena; che
l’imnuento deve essere facollativo e rimesso al prudente
arbitrio del giudice. ... Ma vi è una seconda corsegiernzi.
Esserdo la recidiva sopratutto nn indice del carattere per-
sorrale del reo, devesi poter ntulare, in seguito alla recidiva,
il genere di pena stabilito per il reato nuovamente com-
messo. Questa ulteriore conseguenza non la bisogno di
ulteriore dimostrazione; trattasi di delinquerrte diverso e
perciò il più delle volte non sarà sufficiente aumentare fa
pena ordinaria; converrà adottare per la personalità del reo
un niezzo dileusivo di genere diverso ». Anche il Florian
considera il fenomeno della recidiva come circostanza che
indizio la temibilità del reo, e immagina un diritto penale
assorbito nell'esame e mella cura del delinquente, mentre
per gli effetti penali l'indagine dev'essere più larga. Egli,
inoltre, come altri della scnola criminale positiva, consi-

derando che più reali commessi ua uno stesso individuo

 

(1) La sociologia criminale, vol. 1, $ 53, e vol. n, $$ 101
e 149-152, Catania, Tropea, 1889.

(2) Nei veati e delle pene in yenerale (Trattato di diritto
penale, del Florian-Pozzotiui-Zechoglio-Viazzi, vol. 1, pag. 367
e 369).

(3) Trattato di dir. pex., edito dol Vatlacdi, 22 ediz., 1911,  

sono indice della sna maggiore lemibilità, accommna soslan-

zialntente la teorica del concorso di reitti con rurella della

recidiva (3). Ma le dne ipotesi di concorso e di recidiva

uon si possono acconmnare, perchè, mentre il recidivo ha
già subito l’animonimento della condanna, questo manca

in caso di concorso, come marca la valutazione della
responsabilità.

Un altro moderno posilivista, il solerte Bruno Franchi,
che ha studiato il problema della recidiva ed i provve

dimenti speciali per i deliugnenti abituali, osserva che il

significato di recidiva varia, non a seconda del genere
di criminalità, ma a seconda delle singole corubinazioni
fra il genere di criminaliti e la personaliti dei delin-
quenti. Per l'adozione delle misure eliminative « nou
basta la recidiva pev sé sola a fornire la certezza del-
l'essev prevalente sulla causalità prossima del delitto l’en-
tità criniinale del delinquente, ma occorre l'esame diretto
della personalità del recidivo ». Anche vel campo della
recidiva « le entità criminali quanto più sono iuteuse
(quantità), e tanto più sono specifiche (qualità) ». fra
le combinazioni che si verificano fra le entità eriminali
ei reati, quelle più particolari alla recidiva e dale da
circostanze esterne al recidivo o da attituditi della sua
personalità sono le seguenti :

I delitti qualitativamente e quantitalivamente più gravi
elininano spesso la recidiva, date le lunghe condanne cni
spesso (non sempre, a cansa di vari benefizî, come minore
elà, provocazione, semi-infermità, ubbriachezza, ecc.)
vanno soggetti. Inoltre, bisogna eftminare un secondo
contingente di entità criminali, quelle dei delinquenti che
restano latenti. Un terzo contingente è dato da quei delin-
queuli che, esercitando iltività normali, compiono, oltre

le inunoralità non previste dal codice, reati dolosi quan-
Litativamente tenui a renti colposi o contravvenzionali, e
in essi recidivauo. A questi reali, però, può dopo seguire i
gritve delitto, con esplicazione di grave anomalia antro polo-
gica non pria rivelatasi, e clie diviostral'inadattabiliti
all'esercizio delle attività normali. Nel semplice recidivo fa
quantità di entità criminale è sempre massima, qualunque
sia qualitativamente la capacità erintimosa: il semplice reci-
divo si distingne dal delinquerte abituale, ed cutrambi si
distingnono dal delinquente professionale. Questi, nella
massa dei vecidivi, costituisce il contingente opposto a
quello dei semplici vecidivi; intermedio fra i dre conlin-
genti è il blocco dei delinquenti abituali, i quali tranno
un'attività criminosa promiscua, ma costituiscono un peri
colo permanente, per ln waggior facilità di commettere i
reati meno gravi e per l'associazionisato, cele fowrenta la
recidiva e Lrasforma con l'esempio l'incensutato in reo, il
reo io recidivo, il recidivo in delinquente abituale, Fabi
tnale in sucenbe professionale e in alcuni casi in delin-
quente professionale (4).

184. Come è nolo, i positivisti, hanno affermato ma
categoria di delinqueuti, Lemibili pet la foro incorreggibi-
lità. L'opinione che affermal’esistenza di delinquenti incor-
reggibili è anlica, e visale a Platone e ad Aristotele : Platone

 

vol. I, Dei reati e delle pene iu generale, parte 1, pag. 505,
n, 371.

(4) Riforma carceraria scientifica, manicomi e misure di
sicurezza (Scuola Posit., 1909, 385 e seg.); La duttroia è
l'esecuzione delle pene prima e dopo Cesare Lombroso (I4.,
1906, $ FO, 384 è seg.).
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voleva che fossero puniti con pena capitale quelli che erano

affetti da infermità insanabile. Tralasciando qui di esami-
nare tale questione nella storia, rileviamo che essa fu posta
per la prima volta sotto forma scientifica nel 1890, al Con-
gressodi Pietroburgo : quando un individuo, ivi fu detto,
dopo aver subito più condanne gravi, commette a brevi in-
tervalli nuovi delitti e la sua condotta criminosa manifesti
delle abitudivi professionali, si deve ammettere che egli
rientra nella categoria degli incorreggibili (1).

Noi diciamo che tanto la recidiva generica quauto la spe-
cifica non possono servir di base per far considerare un

individuo come incorreggibile. Vi sono molti casi in cni il
delinquente ricade nei delitti, senza che si possa rilenerlo

come ui recidivo d'abitudine incorreggibile. Ognuno può
correggersi; l'importanza è che occorrono piuttosto misure

e uiezzi veramente efficaci per migliorare l'individuo e per
rimetterlo sul retto cammino (2). Vero è che da mollo
tempo l'Esquiro!, il Despine e poi molti altri psichiatri
hauuo constatato l’esistenza di persone, le quali, spinte da
cieco impulso, ripetutamente uccidono, rubano, incen-
diano, ecc. ; ma di esse non si può tener conto per l’affer-
mazione di un principio, non essendo persone normali, ma
dei pazzi, merilevoli del manicouio criminale anziché del
carcere. Il fondamentoscientifico dell’imputabilità, di fronte
al realo, è che l'individuo sia inlegro di mente, mentre nel-
l'atto del pazzo viene a mancare la responsabilità, nou
essendo atto di ribellione contro l'ordinegiuridico,
Come abbiamo detta, è cosa essenziale trovare i rimedì

più efficaci per correggere e modificare lentamente l'uomo
che delinque: « una vera incorreggibilità morale, osserva

in proposito il Manzini (3), non viene rivelata nè da carat-
teri antropologici speciali, oramai sconfessati da buona
parle degli stessi positivisti, né dalle cifre statisticlte; ché
anzi vì sono fatti, i quali dimostrano possibile la rigenera-
zione anche dei più fieri delinquenti, ove vengano mutate
quelle condizioni particolari, che abbiamo conosciuto quali
‘canse principalissime di recidiva. Abbiamo peraltro am-
messo l'esistenza d'unacosi detta incorreggibilità giuridica,
la quale si evince dal fatto, che non pochi vecidivi conti-
Nuano a ripetere pertinacementeil reato, finchè la morte,
0 ua peva di lunga durata, non tronchi loro il criminoso
cammino. Questi sono individui oramai legati al delitto,
in cansa dei difettosi ordinamenti locali, polizieschi, car-
cerarì e giudiziari, che presentemente imperano nei diversi
Stati; sono gente poco temibile per i reati che più comu-
nemente commette; sono turbe miserabili, che allernano la
libertà abusata con ta prigione, e delle quali, attualmente,
è impossibile o difficilissima la rigenerazione.

« Ecco dunque a che si riduce 'incorreggibilità » (4).

 

TiroLo IV. — CAUSE F MEZZI PREVENTIVI

CONTRO LA RECIDIVA.

Capo I. — Cause.

185. Considerazioni generali. — 186. Pene di breve durata. —
187. Impanità. — 188. Abusodegli appelli. — 189. Grazie,
adulti, amnistie. — 190. Carcerazione preventiva. —
194. Organizzazione del regine penitenziario. — 192. Indo-
mani delta pena. — 193. Ammonizione e sorveglianza. —
194. Domicilio coalto. — 195. Altre cause: ambiente, vaga-
bondaggio, alcoolismo, fattore economico, nrhanismo, man-
cauza di forza morale.

185. Una memoria presentata al concorso aperto dalla
Direzione della Rivista di discipline carcerarie (5) per nno
studio sulle cause della recidiva, annoverava, fra le altre,

le seguenti cause: mancanza di forza morale per resistere
alle cattive tentazioni, vizio e miseria, cattiva costituzione

della faruiglia, abbandono dei fanciulli, emigrazione, alcoo-
lismo nell'uomo e lusso uella donna, facilità di sfuggire
alle investigazioni giudiziarie, soverchia indulgenza nella
punizione (cause genecali); imperfezioni dei codici, ammo-
nizione, sorveglianza e domicilio coatto, promiscuità dei
detenuti e lunga durata della procedura, conseguenzedella
pena, breve durata delle pene, difettosa organizzazione
delle carceri, ecc. ecc. (cause speciali). L'influenza di dette
cause non sì può certamente porre in dubbio; però, chi si
accinga a uno studio particolareggiato di esse, dovrà Losto
convincersi che non è cosa facile qualificare ed esporle
tutte, poichè i fattori clie operano come stimoli al delitto e
che fanno deviare dalla normale condottadegli uomini sono
di serie infinita e di ordine diverso : anzi, si può dire che,
come la stessa società è instabile e mutevole nel tempo, così
ancheil delitto risente di tale instabilità ed è causato da
fatti nuovi.

Noi won abbiamo la pretesa di conoscere e di voler pren-
dere in esametutte le canse che possono gettarel'individuo
sulla via del delitto: consci, invece, di quanto abbiamo

detto, clte vi sono, cioè, delle cause complesse, difficili a
determinarsi, e costretti nuclte dall'indole del nostro lavoro

e da ragioni di metodo a non fare un'analisi delle cause più
comuni, limitiamo la modesta opera nostra allo studio di

un solo gruppo cansale, considerando il sistema penale
come fattore di recidiva; per passare quindi, con lo stesso
sistema, allo studio, sia pur fugacissimo, dei mezzi penali
contro la recidiva medesima (6).

486. Una primacausa, contro ki quale è da lungo tempo
bandita la crociata, è quella delle pene di breve durata.

Fsse non esercitano nn’azione salutare sulla natura e sul
sentimento del delinquente, il quale acquista confidenza e
 

. (1) Il Lombroso, però, fiv dal 1885, al Congresso peniteuziario
Internazionale di Roma, aveva detto che la difesa sociale e Fa così
detta giustizia nmana iron raggiungeramio mai la loro meta, se
Nonsi sostituisce alle brevi pene il sequestro perpetuo dei crimi-
nali incorreggihili (Atti del Congresso, vol. ni, pag. 708).

(2) Nello stesso Congresso di Pietroburgo del 1890, in cui,
cone abbiamodetto, si discusse sugli incorreggibili e si propose
Un trattamento speciale peri recidivi, il direttore delle carceridella
Danimarca dichiarò che egli uon avrebbe osato riconoscere come
incorreggibile uno solo dei tremila criminali affidati alle sue cure.

(3) Op. cit.. pag. 540.
(4) Leteoriche positiviste sovo state seguite, negli altri Stati,

principalmente in Germania (enfr. La scuola criminale in Ger-
mama: Scuola Positina, vi, 847 e seg.): illustre rappresentante

. 55 — DiGesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.
 ne è il Liszt, il foudatore dell’Unione internazionale di diritto

penale (istituita, col Prins e cou l’Hamel, nel 1889) il quale,
però, si scosta in diversi punti dalla scuola positivaitaliana, e si
può dire, anzi, che tiene ln posto intermedio fra la scuola clas-
sica e la positiva.

(5) Riv. di discipline carcerarie, 1885, pag. 619.
(6) Crediamo, a questo punto, opportuno di avvertire che in

un nostro precedente lavoro (cui rimandiamoil lettore voleateroso
senza moltiplicar di troppo queste pagine), pur studiando sotto
altro aspetto il tema della delinquenza, abbiamo tentato di fare
un'analisi delle principali cause che trascinano al delitto. Vedi
Nella vita sociale e nella giustizia penale, pag. 13 a 57, Fi-
renze, Lumachi, 1910, dove è studiato l'inquietante fenomeno
della delinquenza giovanile.
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abitudine col carcere, e nessuna impressione riceve, che
possa efficacemente influire sulla sua rigenerazione morale:
anz) si può dire, in proposito, che vi è una calegoria di ab-
bonati al carcere, che vi si mantiene fedele, perché sa tutte
le circostanze e forme procedurali per avere una pena deter-
minata, a non lunga scadenza, senza rimanervi per un
tempo maggiore o minore. La critica rispetto alle brevi
pene non è nuova, chè fu mossa anche dal Benthame dal
Romagnosi(4); ma ora è fatta dalla maggioranzadegli scrit-
tori di materia penale,i quali ritengono, giustamente, che
esse snervino la repressione, aumentino l’insufficienza della
inlimidazione e incitino il delinquente a perseverare nel
delitto (2). Di fatto, quando si pensi che molte volte i con-
dannati dalle Corti di assise riportano pette corrispondenti
appenaalla competenza dei tribunali, e quando in confronto
della severità della legge scritta, si vedono applicare, invece,
in tutte le giurisdizioni delle pene irrisorie, è logico con-
cludere che l'applicazione della peua non può essere effì-
cace, perchè perde ogni forza intimidatrice.

187. Altra causa è l'impuottà, della quale spesso godono
i colpevoli, dovuta in parte all'avversione dei cittadin a
coadiuvare l'opera della giustizia, in parte all’insufficienza
degli agenti della forza pubblica, in parte all'astuzia e alla
abilità dei delinquenti, e in parte infine ai testimoni o agli
stessi danneggiati, i quali per paura, corruzione, commì-
serazione, favoreggiamento, ecc. ecc., spesso preferiscono
tacere anzichè far trionfare la giustizia, che vede così fru-
strata Ja sua azione.

Gli insuccessi istruttori e le dichiarazioni che sano
rimasti ignoti gli autori del reato sono frequenti, e le
cause più comuni sono quelle sopra esposte.

488. Una causa d’infiacchimento dell'azione della giu-
stizia è da molti opportunamente considerato l'abuso degli
appelli, i quali riformano molle sentenze a favore degli
accusati, I magistrati di appello si mostrano spessopiù miti
e indulgenti per il colpevole, partendo da criterì diversi
da quelli dei primi giudici: a giustificare, in parte, tale
indalgenza, contribuisce il fatto che il giudizio dì secondo
grado si svolge sui verbali del precedente dibattimento e
manca di quella forma plastica della prima discussione e
della viva impressione delle prime prove. Sarebbe deside-

(1) Genesi del dir. penale, parte 8*, cap, vi, art. 1, $ 1527,
pag. 472, 6° ediz., Firenze, Stamp. Piatti, 1834: « Tu cogli un
borsaiuolo, dice il Romagnosi, il quale non ha tetto stabile; un:
ladroncello che non sa dar conto di sè; lo imprigioni e poi lo
lasci in libertà. Che cosa credi tu di aver fatto? Un regalo, io
rispondo, e non una correzione. Egli ha mangiato, bevuto, dormito
e alloggiato meglio in prigione chein libertà; egli poi, se ha con-
vissuto con altri, è stato a prenderlezioni ulteriori dell’arte fur-
tiva; egli finalmente esce pronto a far peggio ». Come rimedio
ai pericoli delle brevì pene detentive, il Romagnosiconsigliava la
fustigazione o altra pena pungente.

(2) « La multitude des petites peines, dice Adolfo Prins, c'est
le va-et-vient incessant de la légion des délinquants habituels;
c'est la prison transformée en hòtellerie, c'est le détenu sen
allant à ja bonne saisou, et restaut en étal de guerre contrela
société; c'est, en un mot,le juge remplissant, sans s'en donter.

les casiers de la récidive » (Criminalité el répression, pag. 93).
Cnfr. anche fo studio critico del Leto, Le pene detentive, cap. Iv,
pag. 49-58, Palermo, Reber, 1900, nel quale, oltre che le cen- |

sure mosse alle pene di breve durata, è fatto cenno anche dei
vari surrogati proposti per ovviare al danno delle brevi pene.

(3) Nonso, diceil Setti, quali siano gli efletti benefici di certe
ammistie: « Se noi speriamo vella resipiscenza morale dei benefi-  

rabile una riforma, diretta a mettere il giudice di secondo

grado nelle stesse condizioni del giudice di prima istanza,
189. A rendere meno efficace la pena concorrono anche

le frequenti grazie sovrane, con le quali vengono in Lutto

o in parle condonate o commutate, per ragioni speciali e
individuali, le pene inflitte; gli indulti, i quali estinguono

o altenuano le peneinflille con sentenza passala in giudi-

cato, e le amnistie, che annullano il reato, abolendo ogni
conseguenza penale. Sia le grazie che gli indulti e le
amnistie dovrebbero essere moderati e applicali in casi as-
solulamenle eccezionali : 1° per evitare un soverchio danno;
2° per non lasciare una speranza aperta all’impunità;
3° per non menomare, con un morboso sentimento d'in-
dulgenza, il prestigio della legge e di coloro i quali sono
chiamati ad applicarla (3).

190. L’eccessivo prolungamento della carcerazione pre-
ventiva si appalesa anche di una nonlieve e non indifferente
gravità, specialmente se viene considerato rispetto ai pro-
sciolti, i quali soffrono ingiustamente una restrizione della
loro libertà personale. La detenzione preventiva, se è una
dolorosa necessità in molti casi, va però meglio discipli-
plinata e condotta con energica prontezza e con criterì
più efficaci a stimolare l'attività e la diligenza del magi-
strato. Il progetto Orlando del nuovo codice dì procedura
penale propone di prevenire tali inconvenienti, correg-
gendo l’attuale sistema col vipartire la custodia preventiva
in più brevi periodi fissi, prorogabili dal magistrato con
apposite decisioni, e col permettere all'imputato di provo-
care il controllo delle magistratureistruttorie superiori (4).

494. Fomite di nuovi delitti è anche la cattiva organiz-
zione del regime penitenziario, ossia l'inquinamento car-
cerario, che si può dire anche oggi, come già da lungo
tempo concordemente fu ritenuto, un noviziato di recidiva
atto ad allarmare la società, poichè costituisce una scuola

di perfezionamento per insidiare la giustizia.
Il dep. Giolitti, nel suo discorso alla Camera dei depu-

tati, pronunziato il 12 luglio 1898, disse chie il numero

considerevole dei recidivi in Italia dipende principalmente
« dal pessimo ordinamento delle nostre carceri, la maggior
parte detle quali, per il modo come soncostruite e tenute;
sono scuole di delitti, anzichè luoghi di riabilitazione ».

cati, il numero spaventoso dei recidivi sta là per disilluderci.
Nessuisentimento di gratitudine ilurevole e attivo si suscita nel-
Panimo degli amnistiati. La concessione di un henefizio su larga
scala e che si estende a una grande quantità di persone, non è
più considerata un benefizio a cui debba corrispondere un senso
di gratitudine individuale. } male iutenzionati, i perversi, gli
oziosi non modificano le loro abitudini etiche..... per un regio
decreto! I proclivi al delitto, coloro che anche în carcere tennero

una condotta deplorevole, non sentono un freno nè nella pietosa

diminuzione di pena, nè nel pericolo futuro di sottostarvi di nuovo,

perchè la speranza dell'impunità è più potente stimolo al mall'are
di quello che non freno efficace la panra del codice..... Nel campo
gindiziario l'amnistia non è la Samaritana: è Penelope che distà
alla notte la tela che ha fatto il giorno. Essa obbliga il magistrato
a distruggere con le proprie mani il lavoro quotidiano diretto a
proporzionare la pena al malefizio. Onde lo esautora. E nel campo
della pubblica sicurezza distrigge in un giorno quel Favoro di
epurazione a cui attende, e rende quasi impossibile, almeno tem-
poraneamente, quella vigilanza che ha per efletto di rendere al ga-
lantuomopossibile l’ambiente per svolgervi le sue oneste energie »
(Nel paese delle amnistie: Cass. Un., 1901, 465-469).

(4) Relazione e disegno di legge presentato al Senalo dal guar-

dasigilli Orlando nella Lornara del 24 maggio 1909.
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Questo è, pur troppo, vero; perchè, date le difellose

condizioni in cui la pena è subita dalla maggior parle
dei condannati, è logico dedurre che il contatto nella pri-

gione con i rifiuti della società raffina le tendenze cri-

minose di chi delinque occasionalmente e gli fa perdere
quanto gli è ancora rimasto di onesto, inasprendo l'animo
suo all'odio contro la società ed elevando il coefficiente
della sua potenzialità criminosa; cosi che, quando egli
esce dal carcere, lia bene appreso il mestiere del delin-
quente, e sa operare con più astuzia e con maggior
cautela (4).

492. L'indomani della pena è anche una causa di non
facile riacquisto delle condizioni di vila onesta, ma di
perseveranza nel delitto.

Si sa che molti liberati dal carcere trovano con diffi-
coltà il lavoro, per motivo dei loro precedenti: essi non
hanno più bnowa accoglienza nella società, perchè, se
è vero che la legge li ha condannati per un tempo de-
terminato, l'opinione pubblica, invece, con la sua diffidenza
li condanna per sempre. E allora, comprendendo che non
hanno più il posto che occnpavano dapprima nella società
onesta, circondati dalla diffidenza e dall'antipatia comune,
cadono, per fatale necessità di cose, nella via obliqua della

delinquenza e si associano con altri pervertiti, con i quali
precipitano nell’infimo gradino della corruzione, facendo
tacere una volta per semprel'ultimo avanzo di senso morale
toro rimasto (2).

193. Fra gli istituti che non figurano nella scala pe-
nale, ma che vengono considerati come complementi di
pene o come provvedimenti richiesti dalla sicurezza gene-
rale, notiamo anche, quali fattori di recidiva, l’ammoni-
zione, la sorveglianza speciale e il domicilio coatto, per il
loro svolgimento tutt'altro che normale ed efficace.

L’ammonizione e la sorveglianza di polizia favoriscono
la recidiva, perchè tolgono il mezzo di far rientrare uno

sclagurato nella vila onesta; e mentre sono stati escogi-
lati come espedienti per prevenire nuovi delitti, raggiun-
gono, invece, l'intento opposto (3). L'intendimento del le-
gislalore era ottimo, ma egli stesso ha esagerato imponendo
nella legge di pubblica sicurezza obblighi esorbitanti, e
gli agenti della forza pubblica hanno, nella pratica, resi
più invisi i due istituti; così che l’esperienza ha dimostrato
che, come sono regolati, questi non possono dirsi provvi-
denziali per la prevenzione dei delilli e non apportano un
vero benefizio alla società (4).

E comunela frase « camicia di Nesso » che si usa (ulti
i giorni nelle aule giudiziarie, per dire che, una volta im-
posta l'ammonizione, essa non è che il primo anello di
una opprimente catena: ciò avviene perchè, oltre al fatto
che l'obbligo di rincasare e di uscire non prima di una
data ora, il divieto di recarsi in altri luoghi, ecc., costi-
tuiscono una restrizione della libertà personale che è fa-
cile e umano infrangere nel periodo stabilito, anche gli
agenti, al verificarsi di un reato, non sanno prendere di
mira che gli ammoniti e i sorvegliati. Così, anche coloro,
i quali non dànnoseri motivi a sospettare e che amano piut-
tosto redimersi, sono sempre vergognosamente designati
e messinella difficoltà di cercare un lavoro onesto. « Schiavo
in libertà, condannato in custodia di sè, prigioniero all'aria
aperta, l’ammonito e il vigilato, scrive egregiamente il
Rosadi (5), cammina per le vie ora scabrose e ora lu-
briche del mondo, un po’ attratto, deluso, infatuato, un

povilipeso, schivato, disprezzato, simile al pazzo libero
che corre le stesse vie tra la folla dei sani che s'atteg-
giano a savi. E comeil pazzo mena vita più angosciosa e
menosalutare in libertà che al manicomio, così l'’ammonito
 

(1) Di fronte all'uniformità di vegime e di metododi reclusione,
i penitenziaristi ricorsero alla varietà dei sistemi, a secondadegli
individui che si mostrano meritevoli di un trattamento diverso; e

si ebbero così i tre sistemi tipici: il sistema filadelfico, il sistema
auburnianoe il sistema irlandese. Il sistema filadelfico, o peusil-
vanico, consistè nel più rigoroso isolamento diurno e notturno;
fu quindi inaugurato il sistema misto inglese nella prigione di
Auburi, consistente nell’ isolamento notturno e nel lavoro diurno
im comune, ma con l'obbligo del silenzio; e nel 1854 (n poscia
introdotto il sistema irlandese o croftoniano (dal nomedel capitano
Crofton) o di Jebb, secondo altri, che fu un sistema gradnafe 0
progressivo, consistente in 1m primo periodo pensilvanico, in un
secondo auburniano e in un terzo di liberazione condizionale.

(Questo sistema fu in Italia approvato dal Beftrani-Scalia, e con
lievi diflerenze fu adottato da diverse legislazioni. Nonostante ta

varietà dei sistemi, non si può dire però chela recidiva sia andata
decrescendo. Se la promiscuità di vita è perniciosa, se la segrega-
zione è un sistema disumano,il lavoro soltanto potràdirsi il mezzo
moralizzatore nelle carceri. a L'esperienza, dice il Kellerkats,di-
rettore della colonia penitenziaria di Witzwil, ha sempre dimo-
Strato che l'intimidazione non produce un'emenda duratura, ma
che è invece possibile esercitare un'azione più efficace con l’inse-
guamento e fa benevolenza..... In opposizione a questi sforzi per
ottenerel’intimidazione vi è chi si propone d'apprendere al dete-
nuto l’effetto benefico del lavoro, coscienziosamente eseguito,
facendolo lavorare all'aria aperla e in guisa che possa rendersene
conto da sè stesso. Egli vede crescere e sviluppare i prodotti cui
la sua attività ha datovita, ciò che risveglia generalmente il suo
Interesse per il lavoro. Così impara ad amarlo mentre prima lo
temeva, sicchè, infine, il lavoro diventa un bisogno per lui;
inoltre, evitando di fargli sentire brutalmente chesi trova in una
casa di forza, lo si riconcilia a poco a poco conle persone che  
 

fo circondano e per conseguenza col suo destino » (Rivista di
discipline carcerarie, 1, 4895, 120 e seguenti).

La solitudine della cella non costituisce un benefizio per i con-
dannati e non li conduce al desiderio d’una rigenerazione morale
(anzi, molti alienisti hanno affermato che il regime cellulare favo-
risce solo lo sviluppodelle alienazioni mentali); essa è un sistema
che non risponde alfa virtà repressiva della pena. La segregazione
dovrebb’essere limitata alla notte, mentre durante il giovno vi
dovrebb'essere l'obbligo del lavoro, ma non di quello futile, bensì
di quello utile, che tenga occupata la mente del condannato e
diminuisca in qualche modo le spese del pubblico erario.

(2) A proposito delle difficoltà che incontrano i liberati dal
carcere nella ricerca del lavoro e nel conservarselo quando l’ab-
biano trovato, sarebbe opportuno, scrive il Benedikt in un suo
studio tradotto dal Penta, fondare una nuova categoria di citta-
dini: «i votontari degli opificì delle prigioni », col quale mezzo
sarebbero molto diminuite le recidive e si farebbe il bene degli
individui e della società (Riv. di psichiatria, ecc., 1900, 161).

(3) Sull’ammonizione e sutla vigilanza speciale come cause che
produconola recidiva, enfr. Ferri, Il progetto di legge sui delin-
quenti recidivi, discorso pronunziato alla Camera dei deputati
nefla tornata dell'8 marzo 1899.

(4) In Inghilterra ta vigifanza è affidata non alta polizia, ma a
un corpo autonomo, detto il a Convict supersision office »; così
anche negli Stati Uniti, e più specialmente nello Stato di Massa-
chusetts, che fu il primo a sperimentare questa forma di vigilanza,
ehe ha per suo fine l’aiuto, la tutela e la redenzione del delin-
quente, non la sua persecuzione, come pur troppo avviene nel
nostro sistema di vigilanza della polizia.

(5) Rosadi, Del domicilio coatto e der delinquenti recidivi, °
pag. 43 e 44, Firenze, Lumachi, 1900.
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e il vigilato trascinano assai peggio ln loro catena per le
strade dei liberi che tra le mura dei carcerati.

« La libertà offre così all'uno comeall’altro tutta la lus-
suria del male e nou del bene, e porge tatti i pericoli
e tutte le tentazioni della colpa anzichè i più comuni
allenamenti alla salvezza e alla redenzione. Un’ involontaria
o negligente inosservanza dell'ora prescritta al rincasare
dell'’ammonito o del sorvegliato, nn'innocente dimenticanza
di portare addosso il documento della sna sventura, nna
sconsigliata vicinanza con un amico della sna infanzia e
della sua arte che sia un pregiudicato, nn irriflessivo ac-
coppiamento con donna pregiudicata, una non irriverente
nè volontaria trascuratezza nel fare atto di presenza e ser-
vizio di anticamera negli uffici di polizia ad ogni giusta 0
ingiusta prescrizione della legge o ad ogni utile o inutile
chiamata dell'Autorità, nna tarda denunzia di cambia-
mento di dimora o di mestiere, un bacio irresistibile al
biceltiere d'un'osteria, un’estatica sosta nel circo di un
giuocatore di bussololti, questo e uon altro dato d'incor-
reggibilità e di temibilità può essere la causa d'una con-
danna e di due e di tre per contravvenzione all'ammo-
nizione e alla vigilanza ed essere per conseguenza l'unica
ed esclusiva ragione per cui un ammonito e un vigilato è
inviato al domicilio coatto ».

194. È inutile qui fermarci a dimostrare quarto sia
dannoso il domicilio coatto, perchè vogliamo bene augurarci
che, dopo i varì progetti sulla sua abolizione (4), sparisca
una buona volta una simile istituzione, non a torto defi-
nita cone un’incubatrice della delinquenza, una università

della delinquenza. Essa, difatti, è la contradizione giuri-
dica del concetto di pena e la negazione d’ognigiustizia,
in quanto un momo inviato al domicilio obbligatorio non è
più nn uomo, ma una cosa, e se la volontà di redimersi,
non è più in tempo, costretto com'è a peregrinare fatal-
mente di carcere in carcere.

Altri istituti di difesa sociale (non quello però della
relegazione, che sarebbe in concreto un domicilio coatto
rivedulo e corretto, con tulti i difetti inerenti), altri prov-

vedimenti occorrono, intesi a garantire la società contro
gli individui pericolosi e specialmente contro quelli, che
cadono spesso nelle sanzioni del codice penale. Provve-
diamo, sì, alla pace e alla Intela sociale contro l'audacia
sempre crescente della mala vila, ma più efficacemenie
che non consentano gli istituti attuali, i quali si mo-
strano insufficienti e inadeguati ai fini per i quali sono
stabiliti.

195. Abbiamo già detto clte tralasciamo l'esame delle
numerose altre cause che spiugono alla ricaduta nel de-
litto, fra le quali predominano quelle sociali e più special-
mente l’ambiente, che è la causa delle cause e che ci po-

trebbe far ripetere l'osservazione del Tammeo, secondo il
quale il grande ammalato è la società, di cui l'individno è

l'atomo (2).
Potremmo, e anche a lungo, tvattenerci su allri fattori

di delinquenza e di recidiva, come sul vagabondaggio, che
è in rapporto diretto con la criminalità e, nelle grandi
città specialmente, è la senola preparatoria del delitto (3);
sull'alcoolismo (4), che tnrbando le funzioni cerebrali e

 

(1) Vedi, per ultimo, il disegno di legge presentato dall'ex-mi-
nistro dell’ Interno, Luzzatti, di concerto col ministro di Grazia e
Giustizia, Fani e col ministro del Tesoro, Tedesco, alla Cameradei
deputati, nella seduta del 29 novembre 1910. All'art. 1° è detto:
a Il domicilio coatto è abolito. Sono abrogate le disposizioni del
cap. v, tit. 3°, del testo unico della legge di pubblica sicurezza,
approvato con r. decreto 30 giugno 1889, n. 6444, la disposi-
zione degli art. 1° e 2, to capov., della legge 29 marzo 1890,
n. 6697, che regola la liberazione dei coatti e dei condannati a
pena perpetua, commutata in pena temporanea,e quelle contenute
nel capoverso dell'art. 7 della legge 19 luglio 1884, ni. 364, sui
reati commessi con materie esplodenti » (Alti parlam., Camera
dei deputati, legisì. xxm, sess. 1909-1910, Documenti, Disegni
di legge e Relazioni, n. 599. La Relazione miaisteriale è riportata
nella Rivista di diritto e proc. pen., 1941, fasc. 1°, 35-47).

Con questo progetto, al domicilio coatto si sostituisce, oltre le
maggiorì aggravanti di pera per la recidiva comune, ua istituto
di sicurezza, attribuito all'Autorità giudiziaria e con procedimento
giurisdizionale, per la recidiva abituale; cioè vi si sostituisce la
relegazione a tempo indeterminato in colore agricole, industriali
o miste (cnfr., su questo progetto, quanto osserva il Garofalo
nella Riv. di dir. e proc. pen., 4911, fasc. 2, 65-69, e il Mira-
bella nella Riv. di discipl. care., 1914, 85-104). Altri progetti,
che possonodirsi modellati sulla legge francese, sono: il disegno
Pelloux del 1899,sui delinquenti recidivi, e quello Bonasi-Pelloux,
puredello stesso anno, sui delinquenti recidivi e sull’abolizione

del domicilio coatto; il progetto Gianturco-Saracco-Rudini,
del 1900, sull'abolizione del domicilio coatto e sui provvedimenti
preventivi-e repressivi della delinquenza abituale; il progetto
Ronchetti-Giolitti, del 1904, sull’abolizione del domicilio coatto

e repressione della delinquenza abituale.
(2) « L'ambiente sociale, dice PAlimena, costituisce in primo

luogo, nua predisposizione generica, che deve riescir fatale a
colui al quale non manchi la causa occasionale, e a chi abbia un
fondo degenerato, o sia da natura provvisto d’indole tendente al
male; in secondo luogo, esso prepara e forma i degenerati del-  

l'avvenire, che alla for volta saranno sottoposti al nuovo am-
biente sociale; cosicchè, se in un primo momento la miseria è
causa di degenerazione, in utt secondo, la degenerazione è causa
di miseria (Limiti e modificatari dell'imputabilità, 1, 323 e 337,
Torino 1894).

(3) Di natara pigri, i vagabondi non amano il lavoro metodico
e trovanoneldelitto il facile rimedioai loro bisogni e il soddisfa-
cimento deiloro desideri. }l Lombroso racconta di una lamiglia di
zingari che fu condannata per ben 16 volte per vagabondaggio:
usciva d’estate per meudicare e tornava d'inverno in carcere per
avere pane e vestiti (L'uomo delinquente, 1, 474, 475). 11 Paulian
narra di tre mendicanti, dei quali uno aveva 54 condanne, uno 58
e un altro 38 (Florian-Cavaglieri, / vagabondi, n, pag. 8). Ve-
rameate si possono distinguere due tipi di vagaliondi : il volontario
e l’involontario, Per il primo fa mancanza di lavoro è general
mette la scusa invocata, mentre esso vive abitualmente di delittà
contro la proprietà e in particolar modo di lurti; il secondo invece
è piuttosto vittima d'un cattivo stato sociale, non ha una vera.
tendenza criminosa e preferisce darsi alla mendicità. A

(4) Senzaripetere quanto altei molti hanno osservato e quanto
è stato detto nei congressi penitenziari per far constatare gli.
efletti dell’alcoolismo sulla delinquenza, esprimiamo anchenoiil ;
voto che all’azione dei poteri pubblici si unisca l'iniziativa privata
nelle misure terapeutiche e profilittiche, spiegando opera assidua
di previdenza e di assistenza. « Favorire la propaganda anti-.
alcoolica; tucoraggiare pubblicazioni periodiche 0 quotidiane €:
pubbliche conferenze; introdurre nelle scuole e nelle caserme:

insegnamenti speciali; istituive ricreatori festivi e sale di lettura ;

e di conversazione pergli operai..... ». Così è detto nella Rela- .
ziove al disegno di legge contro l’alcoolismo, presentato al Senato .
nel dicembre 1910 dall’on. Luzzatti, di concerto col guardasigilli
Fani. E sarebbe veramente necessario che tutti mettessero ando
gli orrori dell'alcoolismo. Tra i numerosi lavori che trattano delle
norme di prevenzione nella lotta contro l’alcoolismo, cfr. quello
riassuntivo del Noseda, Il codice penule e la lotta contro l'alcoo-

lismo (Riv. di dir. e proc. pen., anno n, fasc. 4 e 5).
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indebolendo la volontà, è causa di vita criminosa (fra gli

altri provvedimenti sarebbe necessaria una riforma delle

novme che rillettono la repressione dell'ulibriachezza 0

del favorirla, 0 quelle che riguardano la penalità dei de-
litti commessi in stato di ubbriachezza); sul fattore econo-
mico e sulla miseria specialmente, che è la cattiva consi-

gliera che fa germinare o alimenta l’idea del delitto (1).
Potremmo rilevare come l'aumento della delinquenza è
spesso dovuto all'urbanismo, all'immigrazione cioè nelle

grandi città, dove col buono entra anche il cattivo, ossia
vi entrano molti spostati e rifiuti di altre regioni, che au-
mentano la delinquenza locale e specialmente quella contro
la proprietà, contro la fede pubblica, contro il buon co-
stume, Con l'urbanisino, mentre diminuisce la popolazione

nelle campagne, tumentanoi delitti nelle città, ove le sedu-
zioni, i piaceri e i vizî attirano } nuovi arrivati, che lottano

più aspramente per la vita in cerca di migliore posizione
economica che spesso non raggiungono,e vi si corrompono,
per le maggiori occasioni a delinquere e per quella specie
di fermentazione perniciosa clie prodncono le metropoli.
E potremmo, inoltre, intrattenerci sulla viancauza di

forza morale, che può anche essere conseguenza dell’ere-
ditarietà (quando il soggetto è nato da parenti debosciati
o dediti alle sostanze alcooliche, ecc.), ma che una buona
educazione e l'abitudine del lavoro possono farla riacqui-
stare, senza che predomini l'influenza atavica; essendosi

dai più anticlii tempi riconosciuto che l'educazione è come
una seconda natura ed è la migliore garanzia di un as-
setto armonico della società civile, perchè atta a moderare
e correggere il carattere dell'uomo.
Ma il compito nostro è molto più vistretto e non per-

mette che indagliiamo qui su tutti quei gruppi causati che
possono contribuire alla recidiva (2).

Cavo II. — Mezzi preventivi.

196. Osservazioni generali. — 197. Maggiore severità delle san-
zioni penali. — 4198. Sulla pena indeterminata. — 499. Ri-
prensione giudiziale. — 200. Arresto in casa. — 204. Con-
danva condizionale. — 202. Riabilitazione e lilerazione
condizionale. — 203. Patronato.

196. Come le cause della recidiva sono molteplici, così

anche i rimedì devono essere molteplici ed efficaci. Solo
un vigile e accorto spirito di osservazione può suggerire
questi mezzi preventivi e repressivi da seguire con pro-
fitto nella pratica attuazione, in modo che possano produrre
benefizi veri e non virtuali al corpo sociale. Noi non mi-
riano all’assurdo e non diciamo, per conseguenza, che

alla realtà dolorosa dell’oggi seguirà la redenzione dei de-
linquenti e la perfezione della vita; perchè il delitto è
un fenomeno sociale che potrà diminuire e mutar di
forma, ma che non si distruggerà mai. Né uniamo la
nostra debole voce a quella di coloro, i quali vanno fan-
laslicamente escogitando provvedimenti e istituli empi-
rici, per porre un argine al dilagare della delinquenza;
convinti come siamo che non è il caso d’invocare sempre
nuovisisterni, come vorrebbero certi novatovi della nostra
legislazione.

497. A contrastare la formazione dei recidivi e a com-
battere la pertinacia della delinquenza, noi riteniamo che
debba sopratutto rispondere la maggior severità delle san-
zioni penali e un più appropriato e razionale regime peni-
tenziario, di natura tale, da lar ravvedere e correggere nel
miglior modo il cowdannato.

Si è detto e ripetuto molte volte che i sistemi attuali di
repressione nou giovano alla dilesa sociale; che le pene
sono molto spesso inefficaci e non valgono a impedire
muovi reati, che anzi sono un tranquillo periodo di prepa-
razione per commetternealtri.

Questo è, puriroppo, vero; però mon tanto perchè la
pena sia mal regolata nel nostro codice e il legislatore non
abbia escogitato istituzioni atte a produrre sul delinquente
nn'efficacia riformatrice, quanto perchè nella sua attuazione
pratica si nostra contrariu ai precetti legislativi che deter-
minano per ciascuu reato la misura della pena da infliggere
e il modo come questa debba essere espiata.

É dal modo di esecuzione che la prigione trae il suo
valore e può far sperimentare ai delinquenti che la car-
iera del delitto è meno vantaggiosa della vita ouesta.

‘uando la pena per costoro, scrisse giustamente l'Impal-
fomeni (3), si conta non a mesi o a giorni, ma ad anni,
quando sia penetrata la persuasione che l’ozio, il vagabon-
daggio, la facilità di vivere a dannodegli altri, il facile
sfogo delle malnate passioni, non compensano abbastanza
la perdita della libertà per più anni, e che non sia facile
alternare la vita tra il delitto ed il carcere, quando so-

prattutto alle perverse tendenze energicamente si reagisce
nella giovine età, la delinquenza perde le sue attrattive,
ed è ridotta all'impotenza, senza che sia necessario incor-
rere nella perpetuità o semi-perpetnità delle pene; giacchè
l’uomo conta sul domani più o meno prossinio, non ri-
mette i piani della sua vita quotidiana a ciò che avverrà.
dopo decorsi degli anuì. Le pene perpetue o semi-perpetne
debbonoessere riservate ni mostri dell'umanità, ed a quei
delitti per i quali è necessario prodarre una grande forza
intimidatrice » (4),

 

(#) E certo che le professioni più lucrose dànno un minimo
contributo alla delinquenza, mentre quanto più è disagiato lo stato
economico di un individuo, più cresce la probabilità di delinquere:
il benessere economico, che molli si sono conquistato reagisce su
coloro i quali non l'hanno, e li fa incamminare peri sentieri tor-
tuosi del delitto contro la proprietà (il furto si può dire proprio -

il reato dei meno abbienti).
(2) Per le cause della criminalità cufr. anche: Andronaco, /

fattori del delitto, Livorno 1910, Tip. Debatte; De Mauro, Il
codice penale italiano e ‘la delinquenza (Riv. Pen., LXxWMI1,

525); Longhi, Repressione è prevenzione nel dirilto; ecc.

Un'altra causa di recidiva viene ritenuto anche l'istituto della
semi-responsabilità. Com'è noto, nel nostro codiceall'art. 47 è

sancito il concetto della imputabilità diminuita: questo concetto
si Pitiene errato, poichè sembra assurda la semi-pazzia, e quindi  la semi-imputabilità, e niolti delinquenti, messi iu libertà, ritor-

nano dopo nelle carceri, e diventanto, così, i caudidati alla reci-

diva abituale.
Il progetto del nuovo codice penale dell'Argentina del 1906,

all'art. 41, esclude dalla responsabilità pevale chi si trova in uno
stato d'alienazione mentale qualsiasi, e ordina per tutti l’interna-
mento nel manicomio.

(3) La recidiva secondo îl nuovocodice pen. italiano (Rivista
Penale, xxx, 341).

(4) Ricordiamo, a questo proposità, quanto disse il Lucchixi
nel suo magistrale discorso prouunziato alla Camera dei deputati
il 7 marzo 1899,sul progetto di legge presentato dal ministro di
Grazia e Giustizia Finoccltiavo-Aprile intorno ai deliuquenti reci-
divi e alla pena complementare della relegazione a tempo iude-
terminato 0 temporanea: « Avrete ui bel colpire gli individui,
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È da augurarsi che, sia con l’accorgimento dei giudici
nell'infliggere le pene, sia con nn sistema repressivo
meglio disciplinato nel suo modo d'applicazione epiù ri-
spondente ai fini legislativi, le schiere dei criminali di
professione, gli inquisili e i condannati in genere, invece
di diventare più arditi e baldanzosi dopo l'uscita dalla
prigione, siano posti in condizione da far sperare della
loro emenda.

Quindi è che, in luogo delle brevi pene, bisogna fortifi-
care la repressione, rendendola più severa, e dando Lempo
al condannato detenuto di meditare sul sno triste operato,
onde far proposito di ridiventare onesto.

498. A questo punto, possiamo osservare che a ogni
modo non si deve trascurare la conoscenza dell'individuo
per quanto si riferisce alle sue condizioni fisiche e morali,
e ai motivi che lo fecero ricadere nel delitto, conoscenza
che ben si addice nella clinica penitenziaria, ove è cosa
moito utile tener conto delle note personali d'ogni indi-
viduo, per poterlo meglio conoscere e dedurre se potrà
arrecar danni ulteriori alla società.

Quindi possiamo aderire in parte all'applicazione delia
pena indeterminata, che se cammina perla stessa via della
liberazione condizionale, ha effetti ed efficacia differenti;
ma vi consentiamo non nel senso che al gindice sia tolta
ia determinazione della durata della pena (teoria dello psi-
chiatra alemanno Krapelin), bensi nel senso che sia am-
messo il sistema del prolungamento progressivo della pena
ordinaria, mitigato dall'uso. della liberazione condizionale.
La pena, peri principî fondamentali che la regolano, È e
deve rimanere determinata dal giudice, e se si conferisse
all'Autorità carceraria l’esclnsivo potere di verificare se il
condannato abbia cessato di essere pericoloso, si cadrebbe
spesso nell'arbitrio.

Alla pena deve aggiungersi eventualmente il comple-
mento di pena, cioè un’niteriore restrizione di libertà, in

quanto l’autore dei più gravi delitti, o di reati successivi.
caratteristici, si dimostri ancora singolarmente temibile(4).

199. Nella nostra legislazione abbiamo una serie di
mezzi penali, che si possono sostituire alle brevi pene de-
tenlive e che, se trasformati nei loro mododiapplicazione,
sono alli a provvedere che il colpevole primario si metta
in condizione di emendarsi, anzichè pervertirsi maggior-
mente con l'inquinamento del carcere: citiamo fra questi
mezzi ia riprensione giudiziale, l'arresto in casa, la con-
danna condizionale, ecc.

La riprensione giudiziale, prevista dagli art. 26 e 27
del nostro codice penale (e che ha essenza e fini ben di-
versi dalia condanna condizionale), è una forma di pena .
che attribuisce alla giuslizia penale un ufficio quasi paterno
in casi di tenue importanza.

Essa però è molto trascurata nella sua pratica applica-

zione, per diverse canse, fra le quali sono da annoverarsi
le formalità procedurali, mentre potrebbe ben corrispon-

dere ai fini legislativi, se l'esperimento fosse regolato con
altre modalità di esecuzione.

«La consuetudine del punire, nota l'illustre Pessina (2),
e la paura di essere accusati di soverchia mitezza presso
gli organi superiori dell'amministrazione della giustizia
divolgono il pensiero dei pretori e dei tribunali da queste
normedi diritto posilivo; essi rifuggono dall’esercitarela
potestà mitigatrice. Né per vero dalle alle sfere dei potere
giudiziario si è mai pensato ad incuicare alle Antorili
inferiori l'applicazione del benefizio di legge lasciato al
prudente arbitrio del giudice di fatto. E le carceri sono
straordinariamente popolate di una infinità di novizi del
delitto, e diventano apparecchio ed incremento alla reci-
diva e all'educazioneperil delitto come mestiere ». Peri
colpevoli minorenni sarebbedesiderabile che la riprensione
giudiziale fosse considerata come sola pena morale, giusta
gli esempì che ci forniscono le altre legislazioni, le quali
consigliano il colpevole a mularvita e abitudini, e lo inco-
raggiano a bene operare, onde redimersi. S'intende che, in
caso di ricaduta, converrà usare per essi maggior rigore:
« La minaccia d'una severità tanto maggiore in occasione
della recidiva di quello ch'era stata l’indulgenza di prima
servirà d'’efficace prevenzione nell'animo del perdonato
presso a ricadere. Lascierà il legislatore che di ciò il giu-
dice faccia avvertito il colpevole nell'atto del perdono; nè
questo avverlimento dovrà confondersi con l'istituto deila
riprensionegiudiziale: questa è pena vera e propria; quello
minaccia di pena sfornita di quel carattere afflitlivo che
insito si trova invece nell'ammonizione » (3).

200. L'arresto in casa, codificato nell'art. 24 codice pe-
nale, e accolto soltanto per le donne e per i minorenni,
viene anch'esso difficilmente eseguito, anzi tanto è scarso
l’uso che se ne fa, che si può ritenere come soppresso. La
manchevole applicazione tanto della riprensione quanto
dell’arresto in casa, è dovuta sopratutto al fatto che i magi-
strati, in genere, credono poco all'efficacia repressiva e

moralizzatrice dei dueistituti. Nella riprensione,si opina,
la maggior parte dei condannati non ravvisa un monito mo-
ralizzatore, sicchè è come non infliggere ad essi alcuna
pena in quanto all'arresto in casa, si dice, per le donne
appunto di casa è una canzonatura condannarie a non
uscire, mentre è cosa inlolierabile per quelle che devono
procurarsi il necessario sostentamento fuori di casa. Ma
osserva a questo proposito il Lucchini(4), che è strano come
i magistrati, i quali debbono compiere le loro funzioni giu-
diziarie, si lascino guidare da preconcetti e da avversione
a degli islituti provvidamente adottati. Se un gindice si
 

disse l'illustre uomo, farne strage, come si usava un tempo (in
Inghilterra, il recidivo che avesse rubato cinque scellini, s'impic-
cava senza misericordia), o eliminarli con la relegazione o con la
deportazione; ma tanti ne caccerele fuori e altrettanti ne ritor-
ueranno dentro, per quella clie io chiamai, parodiando i miei
avversari scientifici, legge di capillarità criminale, quasi in con-

trappostoall'altra, che si disse legge di saturazione criminale ».
(1) Conti, I « complementi di pena » (Rivista di diritto e

proc. pen., 1, p.1, 267). « Un'unica condanna perunico delitto,
notail Conti, può già far presumere la speciale pericolosità del-
l'individuo, trattandosi d’importante delitto comune: e più, una
condannaunica perpiù delitti, onde si abbia reiterazionedifatti :
e più condanne costituenti « recidiva abitnale » in reato. La reci- diva per sè non determina l’applicazione del complemento: bensì

la recidiva come indizio della parlicolare temibilità individuale.
La « recidiva comune » è, così, una circostanza aggravante del
delitto, perchè accresce il pubblico allarme per il fatto, e porta
quindi aumentodi pena,fino all’applicazione delle pene perpelue;
la « recidiva abituale » rende eventualmente applicabile il com-
plemento di pena, risultando da cumulo di condanne in breve
termine, o per forme di reato professionale » (pag. 269).

(2) Intorno alla riprensione giudiziale (Atti dell'Accademia
delle scienze di Napoli, xxx, 1889, pag. 384).

(3) Zorzi, Perdono giudiziale (Riv. Pen., Lxvm, 9).
(4) Su alcuniistituti complementari del cod. penale (Rivista

Penale, LIX, 320 e 324).
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convinca che il carcere non emenda ma perverle, forse che

per questo avrà diritto di prosciogliere l'imputato? L'ar-

resto in casa, poi, non è forse potestativo da parte del

giudicestesso, il quale terrà conto, appunto, nel farne l'ap-

plicazione, sia delle condizioni personali del reo, sia del-

l'ambiente in cui vive e sia della possibilità della vigilanza

nell'esecuzione dei precetto?
201. Con provvedimento più lato, è stata istituita la

condanna condizionale (conosciuta anche sotto il nome di

« legge Ronchetli » 0, impropriamente, di «legge sul per-
dono »), mezzo penale istituito col preciso intendimento
di evilare l’onta e le conseguenze della carcerazione,e di
preservare la società dai pericoli della recidiva.
Come è noto, il benefizio concesso da questa legge,

promulgata da noi il 26 giugno 1904, n. 267 (1), non
può essere accordato che al solo delinquente primario, che
può ancora rialzarsi da una prima caduta, e viene revo-

cato, se nel periodo di prova il beneficato commette un’altra
jufrazione (2). Le Autorità giudiziarie, pur facendo largo
uso della sospensione dell'esecuzione delle condannepenali,
debbono però applicare il benefizio con ponderata pru-
denza, affinchè non ne godano le persone immeritevoli e
non venga a infiacchirsi la repressione.

Lo Stoppato lia, a questo proposito, rilevato che la con-
damna condizionale si applica senza un'attenta analisi delle
circostanze di fatto e dell'indole dei colpevoli, e ta espresso

il pensiero che ai provvedimenti benevoli per i primari
debbano corrispondere quelli di rigore per i delinquenti
recidivi, dovendo ritenersi tale corrispondenza come una
necessaria integrazione del nostro sistema repressivo : « Se
da una parte, dice l'egregio professore (3), le misure be-
nefiche sotto forma di sospensione di sentenze, o di pene

morali, o di surrogati penali, vanno tenute in pregio come
risultamento d'uno sviluppo razionale del sistema delle
pene, non va trascurata la necessità, dail'altra parle, di
tener fermo nei congrui casi il principio che la pena
dev'essere principalmente intimidatrice e inibitrice come
mezzo d'educazione ed in ogni modo di razionale difesa
sociale, e che in corrispondenza alle misure di equa bene-
volenza sociale per i delinquenti primari, o d’impeto o di
occasione, devono porsi quelle di rigida repressione, anche
per via di pena a tempo indeterminato, per i delinquenti
abituali, che rappresentano un permanentepericolo sociale.
Diversamente si infiacchisce per ogni verso la funzione
repressiva : e questo non è certamente un progresso » (4).

202. La nostra legisiazione conta anche altri istituti,
come quelio deila riabilitazione e della liberazione condi-
zionale, chesi propongono, comefinalità mediata, l'emenda
del reo. La riabilitazione si propone di far dimenticare al
delinquenteil suo passato criminoso e di restituire il con-
dannato nell'inlegrilà giuridica del suo primo stato, onde
riacquisti tutti i vantaggi della vita sociale (5). La libera-
zione condizionale, prevista negli articoli 16 e 17 del co-
dice penale, permette al condannalodi ottenere per la sua
buona condotta tenuta in prigione, e tale da far presu-
mere il suo ravvedimento, la dispensa provvisoria d'una
parte della sua pena. Anche di questo provvido istituto
non si fa grande uso, forse perchè poco si crede al rav-
vedimento o perché si leme che possano eccilarsi spiriti di
privata vendetta di fronte a una repressione non ritenula
adeguata al delitto commesso o infine perchè si ciliene
dannosa alla tutela giuridica (6).

203. Un istituto che non è compresonell'orbita d'azione
dello Stato e delle discipline penali, è quelto del patronato,
 

(4) In Francia,il progetto di legge sulla condanna condizionale,
presentato al Senato dal Bérenger il 26 maggio 1884,fu tradotto
in legge il 26 marzo 189t (Loi surl'altenuationei l'aggravation
des peines). Nel Belgio l'istituto di detta condanna fu introdotto
con legge del 31 maggio 1888; in Inghilterra fn accolto il tipo
americano della condanna condizionale: per il Probation of
First Offenders Aci dell'8 agosto 1887, quando sitratti di un
delinquente primario punibile con pena non superiore a due anni
di carcere, può applicarsi il Probation system, per il quale il.
delinquente può essere lasciato in libertà per dar prova di buona
condotta durante un periodo di tempo da determinarsi dal magi-
strato. Se risulti che mon sì è ben condotto, può essere emesso
contro di lui mandato di arresto e sì fa luogo al giudizio. Dopo
veut'anni d'esperimento furono però istituiti i « probalion officer »
(corpo di funzionari, ì quali esercitano la vigilanza di coloro che
sono sotto la minaccia di condanna), e si ebbe così il Pro-
bation of Offenders Act del 24 agosto 1907, che entrò in vigore
il 4° gennaio 1908, e che abrogò la legge del 1887. Nelcodice’

penale eritreo la condanna condizionale è prevista nell'art. 55.

(2) Cnfr. gli articoli 1 e 3 della legge. La sentenza che revoca
il benefizio non ha altro scopo che di operare il cumulo delle
pene, a normadegli art. 68 e seg. del codice penale.

(3) Il progresso del diritto criminale, auno 1, n. 4.

(4) ll henefizio della condanna condizionale, nell’anno 1907,

è stato concesso a 59,362 individui (al 44.60 p. 100) e nel 1906

a 59,682 (44.414 p. 100). (Cnîr. Statistica della criminalità
per l’anno 4907. Notizie complementari alla Statistica giudiziaria
penale: Introduzione, xcvii, Roma, Stamperia Reale, 1941).

(5) L'attuale stato legislativo sulla riabilitazione è costituilo
dall'art. 100 cod. pen. e dalla legge Lucchini del 17 marzo 1906,

n. 197, che abroga e sostituisce gli articoli 837 a 846 codice
proc. penale (Riv. Pen., LxI, 466, Lxn, 111, LxIV, 128, LXVII,.  

571, Lvni, 92), di quello stesso Lucchini del quale dobbiamo
ricordare, oltre la legge sul casellario giudiziale, anche la legge
coeva a quella sulla condanna condizionale, e cioè la legge rela-
tiva all'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei
terreni incolti e malarici.

Nel codice penale erilreo la riabilitazione è contemplata nel-
l'art. 122; in Francia la troviamo stabilita nella legge 14 agosto
1885 e nella legge 5 agosto 1899, modificata da quella del-
l'11 luglio 1900; nel Belgio, nella legge 25 aprile 1896; in
Portogallo, nella legge 3 aprile 1896; in Danimarca, nella legge
43 aprile 1894; in Norvegia, nella legge 6 agosto 1897, che
completa quella del 9 giugno 1883; ecc.

(6) In Francia, la legge sulla liberazione condizionale, come
già dicemmo, fu promulgata il 14 agosto 1885 (art. 2), e per
l'art. 5 del decreto 5 ottobre 1889 anche i condannati ai lavori
forzati, trasportati alle colonie, possono ottenere detla liberazione.
In Inghilterra essa è di diritto per ogni condannato a più di
5 anni, dopò il termine di due terzi o di tre quarti della pena,
quando iu prigione la sua condotta è stata buona il lavoro re-
golare. ll condannato passa per varie classi, ciascuna delle quali
comporta un regime speciale, e, arrivato all'ullima, ottiene un
permesso di liberazione (ticket of leave), che stabilisce le con-
dizioni della libertà. In Germania la liberazione condizionale è
prevista negli arlicolì 23 e seguenti del codice penale. La legge
belga del 31 maggio 1888 accordala libertà condizionale ai con-
dannati a una o più pene principali restrittive della libertà, dopo
aver scontato il terzo della pena e subita una detenzione di tre
mesi; se sono recidivi, devono aver scontato i due terzi della
pena. I condaniati a pena perpetua possono essere liberali con-
dizionalmente dopo dieci o quattordici auni.

Sul sistema della liberazione condizionale adottato in parecchi
Stati del nord e del centro dell'America, e sui vantaggi ottenuti
dallo stesso, cnfr. Riv. Pen., LXI, 294.
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il quale mira a sorreggere,dopoil delitto, chi ha bisogno di
redimersi moralmente e socialmente col lavoro, e di essere
vigilato, perchè non commetta nuovidelitti. « I patronati,

dice l'Impeduglia- Amato (4), neila libera organizzazione,
che trova la sua ragion d'essere nel sentimento purificato
della difesa sociale, presentano la più salutare e potente
cooperazione che la privata attività porta ai poteri dello
Stuto, costitniscono nna delle forme più efficaci di preven-
zione sociale. Il legislatore che difende ia società, colpisce

l'ieri e l'oggi dell'individuo, i patronati pensano anche al
domani, cire riassume il grande e pauroso problema della
vita del delinquente. L'indomani della pena può essere il
principio della professione del delitto, quando il sospetto,
la diffidenza, il disprezzo attendonoil liberato e creano osta-
coli d'ogni maniera al sno commercio con la società degli
onesti. Ond'è savio sostilnire un aiuto morale alla « politica
sorveglianza » la quale riaccende il sentimento di avver-
sione alle istituzioni sociali e facilita la recidiva ». Detli
istituti di patronato lranvo, però, da noi una vita piuttosto
stentata, mentre sarehbe ottima cosa se la loro azione he-

nefica fosse estesa a tntto lo Stato, nei grandi centri e
nelle località secondarie, onde prevenire efficacemente ie
ricadute nel delitto. Soltanto per i minorenni condaunati
condizioualmente abbiamo un segno di avviamento, giaccliè
nelle nostre maggioricittà, come a Milano, a Roma,a Fi-
renze, a Bologna, a Verrezia, ecc., si sono costitniti tali
patronati, come opera d'integrazione della legge sulia con-
dana condizionale, la quale rimane invero frustranea, se

non è seguita da un'opera perseverante d'assistenza (2).
L'origine dei patronati è americana, e in America le so-

cietà private che si occupano della tutela dei minorenni
sono priucipalmentele Children's Aîd Socielies, cui seguono
le Societies for the prevention of cruelly lo children, nume-
rosissime negli Stati Uniti. Il giudice vi può stabilire la
probalion, che è un surrogato della pena e della condanna,
e consiste nell'affidare i minorennicorrigendi ai Probalion
officers, ai quali è demandata la loro vigilanza (3). In
Francia fu stabilito, nei 1906, che i magistrati, nell’affi-
dare alla tutela del patronato il minorenne colpevole,fanno
obbligo al patronato stesso di esercitare continua sorve-
glianza snl giovinetto, nonché sulla sua famiglia.

Anclie negli altri Stati civili la pubblica carità e la
spontanea cooperazione dei privati intervengono in favore
dei minorenni, prestando loro assistenza materiale e mo-
rale per vincere le tentazioni di ricadere nel delitto. Ed è
davvero opera encomiabile questa dei patronati volontari,
che se spiegata amorevolniente e costantemente, oltre che
per i minori, anche per gli adniti, può provvedere alla
emenda di molti colpevoli e farti ritrarre dalla Jubrica via
del delitto.

L'avvenire è di quel popolo che, sia nell'ordine ecouomico
sociale, sia in quello giuridico ed educativo, mnirerà a pro-
durre benefizi morali e materiali alla turba degli sciasu-

rali, combattendo il delitto con un'alleanza di forze e di
sentimenti, con un'armonia d'intenti e di aspirazioni; or-
ganizzando e accrescendo sagacemente gli istituli di di-
fesa, onde rimuovere o atlennare, almeno, le cause della
criminalità. Solo inenlcando il sentimento del dovere,
l'amore al lavoroe il rispetto alla legge, si potranno moral.
mente migliorare tanti disgraziati, perchè siano sottratti
dalle occasioni di delinquere e non precipilino nell'abisso.

1° febbraio 1912. FRANCESCO GIORDANI.
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$1. — Nozioni.

1. Concetti generali. — 2. Significati. — 3, Distiuzioni.

4. Proclamato da Intti gli scrittori del continente en-
ropeo, riconoscinto financo da autorevoli ginristi auglo-
americani (4), accolto nel seno della comunanzainterna-
zionale sia per trattati, sia per leggidi singoli Stati, è per
divenire norma universale il principio che « la società delle
genti debba fondarsi sul diritto e sulla giustizia ». Il Fiore
chiude il suo recente lavoro presagendo chie « se la società
giuridica primitiva fn la famiglia, la finale sarà l'unione
giuridica dei popoli civili » (5).

Ma prima che a tale avvenire, ancor lontano, si giunga,
permangono nelle leggi, nelle convenzioni, nelle costu-
manze le vestigia del sistema che pone a base dei rapporti
internazionali la reciproca utililà. Per essa nuo Stato non
attinge al diritto ed alla giuslizia le norme regolatrici delle
relazioni intercedenti congli altri Stati e con gli stranieri,
ma s’ispira esclusivamente alla comilas genlium e tiene di
mira il proprio vantaggio: quindi allora soltanto consente
un delerminato Lrattamento quanilo per reciprocitàsta cou-
senlilo a sé ed ai suoi cittadini, Ecco la comitas gentinmn
ob reciprocam ulililatem.

Reciprocità significa, dunque, identità di trattaniento

nei rapporti ginridici internazionali: per essa uno Slalo
applica verso l’altro Stato 0 verso gli stranieri le stesse
norme giuridiche rispettivamente applicate a sè ed ai suoi
cittadini.
 

(4) Il positivismo e l'elica net diritto penale, pag. 81.
(2) La sorvegliauza dei minori viene aflidata a dei volenterosi,

i quali cercano di essere vigili tutori di essi, affine di metterli
sulla via del bene e di avviarli a un'onesta operosità. « Compito
degnissimo, questo dei volontari! Fecondo di bene non solo per
l'ufficio sno redentore, ma anche peril carattere clie lo dillereuzia

dalla filanteopia nell'andazzo facile che comunemeale lra preso »
{Trompeo, La legge del perdono e il suo complemento : Nuova
Antologia, anno xLI, fasc. 845, pag. 321).

(3) Il Bortolotto, in nno studio sul Probalion System, nel
rilevarne i pregi, dice che tale sistema, « pur essendoistituzione
prettamente americana, si accorda talmente a tutte le idee mo-
derne snlla funzione della giustizia emendatrice, che la sua appli-  cazione in America dev'esser considerata come un fallo più 0

meno accidentale, e può attendersene con fiducia l'adozione in

tutti paesicivili » (Rivista di dir, penate e sociol. criminale,
1v, 161). — Sulla prevenzione in genere contro la delinquenza
enfr, anche Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale,
del Longhi, che deve davvero considerarsi come una pregevole
opera vicostruttrice e come un'ottima preparazione alla retta
comprensione del diritto positivo moderno, in materia di preven-
zione criminale.

(4) Westlake, A Irealise on he conflict of laws, or private
inlernational law, Philadelpliia 1858.

(5) Fiore, /l diritto inlernazionate codificato e la sua san-
zione giuridica, 4a ediz., pag. 704, Torino 1909.
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2. Un altro aspetto della reciprocità è la ritorsione.

Una nazione adopera verso l’altra la stessa ostilità, a cui

essa 0 i suoi cittadini sono assoggettati ; si applica il prin-

cipio: quod quisque în allerum statuerit el îpse codemiuve

utatar.

Sicchè la reciprocità la due significati. Il primo, più

ampio, vale concessione corrispettiva di diritti; il secondo,

più ristretto, vale privazione o restrizionedi diritti.

3. Lareciprocità dicesi formale, quando nasce da pre-
ceto scritto; dicesi materiale, quando è applicata di fatto.

La formale a sua volta si distingue in diplomatica o ie-
gislativa : l’ona trae origine e virtù dai trattati, l’altra dalla
legge internadi ciascuna nazione.

La diplomatica offre maggiori garanzie della legislativa,
poichè i trattati non possono, come le leggi, mularsi a
volontà d'una sola parte.

$ 2. -— APPUNTI STORICI.

4. Sino all'età dei Comuni. — 5. Teoria della Comitas ob reci-
procam utilitatem. -- 6. Decadimentodella teoria.

4. La reciprocità rappresentail secondo momento nella
evolnzione del diritto internazionale, dopo ia comitas da cui

eniana.
Essa non poteva riscontrarsi nel periodo leocratico, nè

in quello greco-romano, in cui non vi fu diritto interna-
zionale.

Vero è che tra i vari popoli di Grecia e di Roma pur si
conslalano usi reciprocamente nniformi, specialmente nei
modi di guerreggiare,di ricevere gli ambasciatori, di con-
chiudere trattati, e di riconoscereil diritto d'asilo. Ma tutto
ciò osserva l'Heffler, poneva radici nelle credenze religiose

e si rannodava a necessità di fallo, mentre lo stato di di-
ritto era quello di ostilità, compendiato nelle formole: « 0
greco o barbaro », au/ civis aut hostis (1).

Tanto meno l'invasione barbarica diede vita a rapporti
internazionali. Con essa si affermò l'individnalismo ger-
manico ed il predominio delle leggi personali.

Volumus, scriveva Lotario nell’824, ut cunctus po-
pulus romanus inlerrogetur quali lege vult vivere ul lali

quali professi fuerint vivere velle vivant. Quod si offen-
sionem contra eamdem legem fecerini, eidem legi quam
profitebunlur subiacebunt (2).

Quattro secoli darò il sistema delle leggi personali, fin
quando cioè l’individualismo non cedette dinanzi al -co-
Slituirsi delle due grandì nnità, l'impero ed il papato.

Queste due gigantesche potenze, il cuì accordo fu il ma-

gnifico sogno del grande fiorentino, vissero in permanente
lolta, e dal loro urto sorsero ad autonomia il feudo ed il
Comune,

Nel feudo non era possibile il trattamentodi reciprocità,

dacchè in esso prevalsero due principî, l'uno ginridico,
l'altro politico : leges non valent ertra territorium e « les

lois sont enuemies aussi bien que les peuples » (3).
I Comuni, invece, rivolte le loro energie ai traffici, cal-

deggiando sensi di libertà, accolsero il primo germe fe-

condo con cui la parola dei glossatori gettava le basi
del diritto internazionale, introducendo la distinzione fra

statuti reali e personali. Ma ben presto essi ruinarono in
signorie ed in principati; anche il feudalismo si venne re-
stringendo e sorsero i grandi Stati patrimoniali, di cui
esempio massimo offri la Francia ai tempidel re Sole.

5. Negli Stati patrimoniali la sovranità era essenzialmente
territoriale ed ineriva alla persona fisica dei monarca:
perciò ie leggi straniere non avevano alcuna applicazione
nelio Stato e lo straniero era privo d'ogni diritto; si riper-
petuarono gli istitati dell’aibinaggio e del îus uaufragii
che divennero regalie (4).

Le necessità di fatto però scossero questa permanente
ostilità. Mao a mano che gli scambi si estendevano,i vin-
coli commerciali fra i popoli divenivano più intimi e lre-
quenti ed agli Stati si venivano imponendo, come impre-
scindibili, i rapporti di vicinanza. Di qui la comutas geatium.
Essa non implicava un dovere giuridico, nemmeno un pre-

cetto morale; era un atto di cortesia, una manifestazione

di benevolenza con cui i Governi del re prendevano in
esame e regolavano cerle materie di comune interesse (5).
Tuttavia la comitas è il primo passo verso il diritto delle
genti.

Per il principio assoluto di territorialità, niuna legge
straniera poteva avere efficacia nello Stato; solo per cor-

tesia la si poteva in certi limiti consentire.
L'olandese Hubero così riassume la dottrina allora

prevaleute:
1° Leges cuusque imperii vim habent intra terminos

eiusdem reipublicae, omnesque ei subieclos obligani vec
ultra.

2° Pro subiectis imperio habendî sunt omnes qui intra
lerminos eiusdem veperiuntur, sive in perpeluum sive ad

lempus ibî commorentur.
3° Rectoves imperiorun id comiler aguni, ut iura

cuiusque populi infra lerminos eius erercila leneant ubique
suam vim, quatenus nihil potestati aul iuri imperantis
eiusque civium praeiudicelur (6).

Per la comitas gli Stati uscirono dalla permanente osti-
lilà, e cominciarono ad avvicinarsi. Ora fu conforme a na-
tura che ciascuno di essi, nel regolare determinati rapporti
con allro paese, mirasse sopratutto ai propri interessi e
non concedesse se non quello che anche a sè veniva consen-
tito. La comitas ebbe quindi per base lo scambio delle
utilità.

Lo Story fu il primo a ravvisare in queslo aspetto la
nuova fase del diritto internazionale (7). La sua teoria fu
ampiamente svolta e diffusa dal Feelix. Questi, nella prefa-

zione dell'opera, fissa il principio « che ciascuna nazione è
della sua indipendenza cotanto gelosa che non riconoscerebbe
giammai una potestà superiore, materiale od intellettuale
che fosse, la quale decida quale legge straniera in una na-
zione debba essere applicata. Epperò devesi convenire che,
se una legge riceve la sua applicazione in contrada stra-
uiera, ciò non avviene per una necessità o per un dovere

nel suo stretto significato, sibbene è conseguenza di ana

 

(6) Heflter, Le droit international public de l'Europe, tradail
par Bergson, $ 6, pag. 8, Paris 1817. V. Mommsen, Le droit

peral romain, traduit par Duquesve, Paris 1907.
(2) Arcieri, Storia del diritto, pag. 204, in nota, Napoli 1853.
(3) Bonllenoiîs, Traite de la réalité et de la personnalité des

staluts, pag. 11, l’aris 1766.

56 — Dicesto araLiano, Vol. XX, Parte 12.

 (4) Capuano, Dell'albinaggio, memoria letta alla N. Accademia
di scienze morali e politiche, Napoli 1887.

(5) Boobs, Manuel de droit international, pag. 16, 38, 39.

(6) De conflictu legum, Lovanii 1767.

(7) Story, Comm. on the conflicts of law, Boston 1834,
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concessione fatta dal sovrano del Inogo, in cui la legge
vuolsi introdurre. E tali concessioni riposano, come dai
fatti è provato, o nell'avvicendamentodi simili concessioni
già avvenute, o nella speranza nutrita dal sovrano 0 dai
sndditi snoi di riportarne, perl'avvenire, dalla nazione fa-

voreggiata, ob reciprocam ulililatem ex comitate ».
E nel$41chiarisce: « i legislatori, le pubbliche autorità,

i tribunali o gli autori, ammettendo l'applicazione delle
leggi straniere, sono regolati won già da un dovere di ne-
cessità 0 da nn'obbligazione la cui esecuzione possa essere
forzata, ma unicamente da considerazioni di utilità e di
reciproca convenienza fra le nazioni ».

Nicola Rocco, insigne giureconsulto napoletano, sostenne

vigorosamente la teorica della reciprocità, estendendola
anche ai diritti naturali regolati dalle ieggi scritte. « E
quando »egli scrive « le leggi nostre vanno detto apparte-
nersi ai forestieri now aventi domicilio nel regno i'eser-
cizio di quei soli diritti civili, a cui nel paese loro sono

ammessii nazionali, per certo hanno inteso parlare e di
quelli che sono puramente l’opera di loro prescrizioni e di
quelli che venendo dalla natura non sono stati per essi che
solamente modificati ». « E seun tale intendimento » sog-
giunge « é chiaro nella lettera delie leggi, più lucidamente
si pare nel loro spirito. Ed in vero benigne comeelle sieno
verso l’estere genti, non per questo debbesi estimare aver
voluto tanta inegualità inferire alla condizione dei nazio-
nali dei regno nelle peregrine contrade a fronte di quella
dei forestieri nel territorio nostro » (4).

Il sistema chbe generale prevalenza ed ispirò tutti i rap-
porti internazionali pubblici e privati. Venne accolto non
solo nei paesi anglo-americani, ma in Ialia, in Austria, in
Francia. Quivi però ia Costituente ebbe ad abolirio in
omaggio al principio di uguaglianza; proclamato l'Impero,
si tornò alla reciprocità, la quale venne consacrata nel
codice Napoleone e con esso pervase l'Enropa.

6. I pensatori intanto volsero l'animo a rintracciare il
fondamento stabile e razionale del diritto internazionale,
riconosciulo comela reciprocità fosse mutevole ed empirica.

It Savigny proclamò il principio delia comunione di
diritto fra le genti, indi il Manciui affermò il principio di
nazionalità. Ed oggi, come osservammo,si è concordi nel

riconoscere che la società internazionale debba trovareil
suo ordinamento nelle normedella giustizia.

Ond'è che la dottrina sbandisce la teorica della recipro-
cità. Di essa ii Mancini ebbe a scrivere così: « Sventurata-
mente per molti secoli la dottrina predominante era che
ogni comunanzadi diritto verso gli stranieri al territorio
non aveva altra base che la condiscendenza volontaria delle
nazioni tra loro ed il loro consenso espresso 0 tacito (er co-
mitate, ob reciprocam utilitatem). Da Hubero a Voi fino
agli autori più moderni, Story, Rocco, Weathou, Foelix e
Phillimore, tutti, più o meno, caddero nell'errore di con-
fondere il potere legislativo assoluto di ogni Stato con la
legittimazione del suo ingiusto esercizio, e per conseguenza
di confondere ciò che sì faceva con ciò che si sarebbe dovuto
o potuto fare.

« Questa falsa idea d'una concessione libera e non obbli-
gatoria da parte di una sovranità, quanto all'ammissione di
una legge straniera, fu a nostro avviso il principale osta-

colo alla formazione d'una dottrina scientifica del diritto
internazionale privato. Infatti da quest'ordine d'idee, che

la condizione civile degli individui fuori della loro patria e

la forza viconosciuta alle leggi straniere non derivano che
da una concessione generosa e spontanea, si Lraevano logi-

camente due conseguenze: l'una, che la sovranità da cui

emana la concessione aveva il dirìtto di delerminare a suo

beneplacito i limiti e le condizioni di questa ammissione
(limiti e condizioni sempre giuste, quando si trattasse di
una concessione gratnita o di una restrizione volontaria al
suo potere legislativo); l'altra, clie in uua materia del Lutlo
discrezionale ed arbitraria, non vi era luogo a ricercaredei
principi speculativi e razionali di diritto intevnazionale pri-
vato, di modo che coloro che ragionavano così riducevano
questa scienza ad uno studio di testi positivi e di legisla-
zioni comparate e tuito al più ad un’appreziazione speri-
mentale del risnitato dei differenti codici » (2).

Restano ancorale vestigia della reciprocità in molti rap-
porti internazionali, in motti codici, anche in Italia; è
quindi necessario esporreil sistema nei suoi elementi. Così
studiandolo we appariranno meglio i difetti ; megliosi chia-
rirà l'errore del principio su cui si fonda e sarà più agevole
sperare che ben presto, innanzi al progresso rapido ed in-
cessante del diritto internazionale, non vesti di esso che un
mero ricordo storico.

$ 3. — DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

7. In tempo di pace. — 8. In tempo di guerra.

7. Molti rapporti fra le nazioni traggono origiue esclu-
sivamente dalla comitas gentium : sono atti di cortesia, di
deferenza, di buona amicizia. Ce ne fornisce esempio il ce-
rimoniale marittimo. Ogni Stato ha facoltà di fissare le
norme che le navi uazionali debbono segnire in confronto
delle straniere, ma non può pretendere che questea Lilolo
di reciprocità vi siano lenule.

Se invece la reciprocità è stipulata nelle convenzioni,

l'omissione del cerimoniale potrà giustificare una rimo-
stranza e far sorgereil diritto di domandare e di ottenere
una spiegazione.

Lo straniero, in virtù del diritto di libera attività, deve
poter risiedere in qualunque (errilorio e non può essere
assoggettato ad oneri straordinarì derivanti dalla sua qua-
lità. Questo principio venne già proclamato dal Vattel:
« L'étranger ne peut ètre assujetti aux charges qu'ont uni-
quement rapport à sa qualité de citoven, mais il doit sup-
porter sa part de toutes les autres. Exemptide la milice et
des tributs destinés è subvenir les droits de la nation, il
payera les droits imposés sur les vivres, sur les marchan-
dises, elc., en un mot tont ce qui a rapport senlement aux
affaires qui l'y améènent » (3).

Suciò la dottrina è ormai concorde, ma nella praticasi
riscontrano delle odiose restrizioni, cui correggeil tratta-

mento di reciprocità. Gli Stati aboliscono rispettivamente
le asprezze che dovrebbero gravare sui cittadini dell’uno
nel territorio dell'altro; intorno a che vinviamo alla voce

Trattati, dei quali vogliamo solo ricordare quello stipu-
lato nei 34 maggio 1890 fra la Svizzera e la Germania,
che a preferenza regola la reciprocità fra le due nazioni.
 

(4) Dell’uso e autorità delle leggi, vol. t, cap. vin, pag. 110
e 111, Napoli, Giuliano, 1858.

(2) Prelezioni di diritto înternaz., pag. 72, Napoli 1878.  (3) Vattel, Le droît des gens, vol. n, pag. 100, n. 106,
Lyon 1802.
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Gli agenti diplomalici sono esonerati dal pagamento dei

Iributì o per virtà di trattati o per reciprocità di fatto. A

tal riguardo in Francia il Consiglio di prefettura della

Senna, cou decisione del 26 settembre 1878 rilevò: « bien

quele lois relatives aux contributions déclarent imposables

les francais et les étrangers, on doit en ce qui concerne
les agents diplomatiques tenir compte des conditions inter-
nationales qui à leur égard ont force de ivi. Il convient

done d’alfranchir des contributions, personnelle, mobilière

et des portes et lenétres, les consuls des nations étran-

géres chez lesquelles les consuls francais jouissent d'un
privilege égal soit en vertu des considérations de cetle
nalure, soil par application du principe de réciprocité » (4).

In Italia l'art. 7 della legge 14 luglio 1864, n. 1830
(art. 7 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021), esonera

gli agenti diplomatici delle nazioni estere dal pagamento
della riceliezza mobile senza condizione di reciprocità.

Il commercio sì alimenta di libertà di scambì e perciò
ogni Slalo deve, per quanto più possa, nrantenere il re-

gime doganale sulle basi della più perfetta uguaglianza.
Solto questo aspetto la reciprocità è della più stretta giu-
stizia, ed ogni Stato ha diritto di pretendere lo stesso tvat-
lamento per non veder danneggiati gli interessi industriali
dei suoì cittadini.

L'Italia ha sempre stipulata la clausoladi libero transito
ed è stata anche abolita la tassa di bilancio (2).

Finchè si mantenne vivo lo spirito tradizionale di osti-
lità fra le nazioni, il contrabbando fu reputatolecito o tal-
volta favorito da uno Stato contro l’altro. In America, in
Inghillerra, in Francia prevalse questo sisteuta.

La giurisprudenza rilenie validi i contratti, cou coi si
costituivano Società per esercitare il contrabbando estero.
ll Sirey riporla un arresto reso in tali sensi il 25 agosto
1835 dalla Cassazioue francese, confermante una sentenza
della Corte d'appello di Pau.

L'Hellter riprovò questa giurisprudenza e vi contrappose
una decisione della Corte Suprema di Berlino, con la quale
fn ritenvto che l'introduzione delle merci iu contrabbando
era contrario « aux bonnes meeurs et avx lois » (3). Il
Laurent la sostenuto l’illeceità del contrabbando e con lui
i più autorevoli scrittori (4). Il Fiore pone la seguente
regola: « Il contrabbando è contro la buona fede, e gli Stati
che vogliono seguire una condotta onesta ed onorevole, e
non meschina ed interessata, devono cooperarsi a recipro-
cità onde impedire che siano frodate le leggi doganali degli
altri Stati, dichiarando illecito qnalunque contratto stipulato
col fine di praticareil contrabbando di merci all’estero » (5).

La nave mercantile in alto mare non è soggetta che alla
sovranità del paese di cui inalbera la bandiera: ogni atten-
lato alla libertà di essa è offesa all'indipendenza dello
Stato al quale appartiene.

Perciò le navi da guerra non possono sottoporre a visita
le mercantili, coperte da bandiera estera. A tale principio
Sì è derogato per una uobilissima finalità, per agevolare
cioè la repressione della tratta dei negri. Le nazioni, a
cancellare la vergogna del patto 12 del trattato di Utrecht,

sì sono date a combattere l’abbominevole mercato, e si ‘è

giunti a stipulare la convenzione di Bruxelles sottoscritta
il 2 luglio 1890: fu consentito alle navi da guerra di cia-
scuno Stalo firmatario il diritto di visitare e verificare le
carte dì bordo delle navi mercantili apparteneuti alle ri-
spettive nazioni, pet indagare se praticassero la tralla.
Tale diritto fu sottoposto alla condizione di reciprocità per
escludere ogui preminenza e perciò tutti gli Stati firma-
tarì vi sono tenuti, meno la Francia che non accettò i
relativi articoli.

8. Il rispetto della proprietà privata, riconosciuto nelle
guerre lerrestri, non è ancora conseguito nelle marittime.

In queste prevale la massima che debbono disseccarsi le
fonti di ricchezza del nemico: le navi da guerra catturano
le mercantili vemiche e ne predano la merce, ed a meglio
raggiuugere lo scopo ricorrono all'armamento in corso.

Contro Lale avanzo di barbarie è insorla la dottrina da
Mablya Brusa; ha protestato autorevolmente l'Islilulo di
diritto internazionale ; ha levala la voce la coscienza univer-

sale : si è fatto un primo passo, la cattura si è abolita sotto
condizione di reciprocità (6).

L'art. 214 del codice della marina mercantile italiana
delta così:

« La cattura e la preda di navi mercantili di nazione ne-
mica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno
abolite in via di reciprocità verso quelle potenze che adot-
terauno ugual Lrattumento a favore della marina mercantile
nazionale.

« Il trattamento di reciprocità dovrà visultare da leggi
locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte

dal uemico prima del cominciameuto delle ostilità ».
Qui la reciprocità è di una evidente necessità. La nazione

che ripudia le prede deve veder rispettata la proprietà dei
suoi cittadini: e, se lo Stato nemico invece usa di catturare
le navi, dovrà esporsi ad ugual trattamento. La reciprocità
deve essere assicurata in modo von dubbio, La maggiore
sicurezza viene dai trattati alla cui voce rinviamoil lettore,
ricordando solo clie il primo fu stabilito nel 41785 tra ja
Prussia e gli Stati Uniti e lo si qualificò una curiosità di-
plomatica. Viene in secondo luogo la legge nazionale e
quindi in caso di guerra l’Italia è tenuta a rispettare la
proprietà di quegli Stati che accettano lo stesso principio.
Infine sono importanti, perchè più consuete, le dichiara-
zioni che emanano dai singoli Stati belligeranti nell’atto
in cui si iniziano le ostilità. ‘

Nella guerra deì 1866 l'Austria emise una Ordinanza
imperiale, che proclamava il rispetto alla proprietà privata
del nemico in mare, sotto condizione di reciprocità. Lo

stesso lu per ja Prussia nel 1870, ma la Francia non vi
aderì ed il decreto fu revocato.

$ 4. — DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

9. Francia. — 10. Gli antichi Stati italiani. — 41. I) regno
d'Italia. — 12. Altri Stati europei. — 13. Dottrine preva-
lenti. — 14. Leggi commerciali.

9. Dagli appunti storici si è rilevato che le prime con-
cessioni accordate agli stranieri ebbero per base la reci-
procità. Così avvenne per l'albinaggio. Questa istituzione,
 

) Fiore, in questa Raccolta, alla voce Agenti diplomatici,
n. t29,

(2) Quisi vicorda la clausola della nazione più favorita, che
forma oggetto dei trattati.

(3) Op. cit., 6 32, pas. 66.  (4) Le droit civil înternat., vol. vi», n. 114, Bruxelles 1881.
(5) Trattato di diritto internazionale pubblico, vol. 1, p. 406-

407, ni 604-608, Torio, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1887.
(6) Pascaud, L'inviolabilité de la propriéte privée ennemie

dans les guerres maritimes, Paris 1897.
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sorretta dall'orgoglio della sovrauità e dalla cupidigia del
fisco, cominciò a piegare innanzi ai tempi nuovie sì venne
abolendo a reciprocità. Tale fu }a pratica dell' Europa, in
cui la parola di Federico ll avevo trovati censori e uon
imitatori (1).

La Costituente francese col decreto 6 agosto 1780
equiparò gli strauieri ai cittadibi.

Lo Chazaì nella seduta del Tribonato, dei 3 ventoso

anno X, ne spiegò Îa ragione :
«ll n'est pas permis au législateur de priver les étran-

gers des droits naturels et universels de l'humanité et tels
sont tous ceux que l’on appelle civils. Car que sontles
droits civils, que peuvent-ils étre, au moins chez nous que
les droits naturels écrits? Ecrits ou non, tes droits natureis
appartiennent partont il tous les liommes ; et les étrangers
ne sont-ils pas des liommes à os yenx? ».

Sotto l'impero prevalse la contraria opinione, che si
fondò su di una considerazione d'indole politica. Fu osser-
vato che niuno degli Stati esteri aveva imitato l'esempio di
quello francese, diceva l'oratore del Governo, M. Boulayde

la Menrthe: potendo gli stranieri raccogliere presso di noi
tutti i vantaggi del dirilto civile senza nemmeno accordar-
cene alcuno presso di loro, non sarebbe a lemersi che essi
non prolittassero di questo doppio vantaggio? In questo
caso, soggiungeva, non vedrebbesi effettuato quel tale si-
stema di fraternità generale il quale sembra che l'Assem-
blea costituente si fosse ripromesso; vedrebbesi per con-

trario formuavsi uno stato di cose nel quale sarebbe da un
lato la più grandeliberalità e dall'altra il più grande
egoisuio (2).

Il codice napoleonico consacrò la reciprocità che veune
generalmente seguita.

40. In Italia i vari Stati accolsero il sistema francese.
a) Il codice estense: « Art. 33 ..... il forestiero gode

in questi Stati degli stessi diritti civili ai quali sono o sa-
“ranno ammessi dal suo Governoi cittadini di questi nrede-
simì Stalìi, in vigore dì pubblici traltati o di solenni
reciproche dichiavazioni eqaivalenti ».

b) Il codice albertino: « Art. 206. Gli stranieri .....
nou godrauno che di quei diritti civili che nello Stato in
cui essi appartengono sono couceduti ai sudditi regi, salvo
le eccezioni cle per le transazioni diplomatiche potrebbero
aver luogo.

« LA reciprocità non potrà però mai invocarsi dallo
straniero per godere dei diritti maggiori o diversi da quelli
di cui godono nello Stato i regi suddilì, nè applicarsi a
quei casi peri quali la Jegge in modo speciale lia disposto
altrimenti ».

e) Il codice napoletano : « Art. 9. Compete l'esercizio
dei soli diritti civili ..... 1° agli stranieri per queidiritti
che la nazione a cui essi appartengono accordi ai nazionali,
salvo le eccezioni che per le transazioni diplomatiche
potrebbero aver luogo ».

d) ll codice parmense con l'art. 32 riproduceva l’ar-
licolo 33 dell'estense.

e) Il Regolamento pontificio : « Art. 8. Gli stranieri
sono capaci di succedere alla eredità testata ed intestata e
di acquistare nello Stato pontificio, se e come perle leggi -
vigenti mei paesi esteri saranno capaci di succedere di

acquistare i sudditi pontifici, salvo le convenzioni politiche
ed ì trattati ».

f) Conformemente dettava il codice del ducato di
Lucca.

g) Degno di nota è il codice toscano che respinseil

sistema dello reciprocità e proclamò l'uguaglianza di trat-

tamento. Già Ferdinando 1 con la legge 10 giugno 1598
avevo dettate disposizioni di favore per attrarre gli stra-
nieri nel proprio Stato. Tuttavia prevaleva Ja reciprocità
che fu sanzionata nel motuproprio del 1784 e dalla legge
10 agosto 1814. Col motuproprio dell'11 dicembre 1885

fu sanzionata la uguaglianza fra cittadini e stranieri,
« Li esteri a qualunque nazione appartengano saranno

ammessi nell'avvenire a succedere in tutta li estensione
dei territorio dei nostri Stati nelle eredità testate edinle-
state e ad acquistare per qualunque titolo anche lucralivo,
alla pari dei nostri sudditi ed al modo stesso ed ai mede-
simi elfetti, senza che ad alcuuo di essi possa opporsila
esistenza di leggi che inabilitino i toscani a succedere 0 al
acquistare nello Stato a cui appartiene ».

Una sola lintitazione fu apportata: « nel caso di divisione
di ana successione deferita per atti di ultima volontà o per
disposizione della lesge ad eredi toscani e stranieri e com-
posta di beni sitnali parte in Tosca, parte all'estero, gli
eredi toscani potranno prelevare sui beni sitnati tutti nel
granducato una porzione uguale si beni posti in paese stra-
niero e dai quali per leggi o statuti di quel paese vengono
esclusi e tale disposizione si applicherà pure agli eredi per
titolo singolare ed ni legatari ».

44. Costituita l'Italia a nazione, venne adoltata Ja com-

pieta parificazione dello sivaniero al cilladino, come della

l'art. 3 del codice; « lo straniero è animesso a goderedei
diritti civili attribuiti ai cittadini ». Quest'ardita innova-
zione fu dovuta principalmente al Mancini. ll grande giu-
reconsulto, che dalla cattedra aveva educato i giovani al
culto della nazionalità, non fu pago di aver fatto snocire
l'art. 3 nel codice italinuo, ma andò peregrinando per le
Corti di Europa, invitandole a stipulave trattati intorno ai

principi comuni e fondamentali del diritto internazionale
privato. Egli dischivse i nuovi orizzonti alla nostra genera-
zione che ne ha raccolto il proficuo insegnamento : le Con-
venzioni di Aja sono del sno apostolato importantissimo
effetto, chie ravviva la fede nei futuri destini dell'umana

famiglia.
42. Permane in molti Stati il sistenta della veciprocità.

a) La legge austriaca adotta Ja reciprocità di fatto.
« Art. 33. incombe inoltre agli stranieri, affinchè go-

dano uguali diritti dei nazionali, di provare nei casi dulbi
che lo Stato a cui appartengono tratti i cittadini austriaci,
riguardo al diritto in questione, come i propri ».

b) Della Germania il Laurent si esprimeva così:
« La coufederazione è morta ed il nuovo impero non Ita

codice generale, in niodo clie i diritti degli stranieri dipen-
dono dalla legislazione dei diversi Stati tedeschi.

« In Prussia gli stranieri godono deidiritti privati ina
con una restrizione, essi sono sommessial divitto di detra-
zioue, se secondo la legge del loro paese questo diritto è
esercitato in confronto dei prussiani, 1l principio delle rap-
presaglie è auche consacrato nella legislazione bavarese

 

(4) Guarini, La modernità politica e il diritto delle genti,
nei Regesta di Federico Il, Roma 1908.  (2) Motivi per la formazione del codice napoleonico, vol. 1,

pag. 236, Napoli 1838.
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per tutti i diritti dei quali un bavarese sarebbe privato in
paese straniero ».

Attualmente in tutto l'Impero vige sin dal 1° gennaio
4900il codice civile del 7 agosto 1896. Gli aricoli 7-31
dell'introduzione contengono le più importanti norme codi-
ficale di diritto interoazionale privato, indicando altresi

quale legge straniera sia da applicarsi, quando non debba
venire ossevvata la germanica.

Anche in esso però si Lrova conservato il principio della
ritorsione. L'art. 34, infatti, autorizza il cancelliere del-
FImpero ad ordinare, niediante rescritto eniesso con l’as-

seuso del Consiglio federale, che si esercili mn diritto di
ritorsione coutro urro Stato estero o contro i cittadini di
esso (1).

._ c) Nel Belgio vigeil sistema fraucese. Però la legge
20 maggio 1837 dichiarò gli stranieri capaci a succe-
dere, a testare ed a ricevere sotto condizione di reciprocità
legislativa. Ad essa venue poi nel 27 aprile 1865 sostituita
quella vigente e cite consacra un diritto di prelevamento
a favore dei cittadini, in caso di diverso Iritlamento
all'estero.

d) Perla Spagna il Gianzana riportandosi alla pub-
blicazione del Lelr rileva che è molto difficile formarsì
un'idea precisa del trattamento Fatto ivi agli stranieri,

L'ipoteca è cerlamenle consentita a condizione di reci-
procità (2).

e) H codice serbo all'art. 47 dispone: « L'étranger
jouira en Serbie des mémesdroits civils que ceux accordès
aux serbes par l'Etat aucuel cet étranger appartiendra.
Daus le cas de donte l'étranger doit fournir les preaves ».

f) Per la Svezia lo stesso Gianzana nota che le leggi
ivi imperauti non riconoscono diritti agli stranieri, se
non in base alla reciprocità; abolito il diritto di detra-

zione, è rimasta l'ubena, uou potendo lo straniero rac-
cogliere per successione che alle condizioni sotto cui lo
svedese le raccoglierelbe nel paese al quale lo straniero
appartiene (3).

43. In Francia la reciprocità fu intesa in senso rigoroso,
non gia da Stato a Stato, ma da suddito a suddito e quindi
lo Chabot poneva queste nornie:

41° Che uno straniero nou può essere ammesso a rac-
cogliere una successione aperta in Francia, se non nel casu

in cui un francese sarebbe ammesso nel paese di questo
straniero e secondo le leggi cite sono quivi osservate a rac-
cogliere una successione del medesimo ordine.

2° Che uuo straniero debba avere in una successione
aperla in Francia i medesimi divilti relativamente alla
quantità ed alla specie dei beni, che sarebbero accordati ad
un francese nel paese dì qneslo siraniero.
9° Che in verun caso un parentestraniero possa avere,
tn una successione aperta in Francia, diritli diversi da
quelli che eserciterebbe in virlù delle leggi francesi un
Parente francese, il quale si Irovasse nella stessa linea e
nel medesimo grado (4).
Ma quali sono i diritti civili di cui lo straniero, won

protetto da trattato, è privo di godimento in Francia?

Gli scrittori contrapposero ai diritti civili quelli naturali
e sostenneroche questi lossero concessi, e quelli negatiallo
straniero. Ma fa difficoltà sorse nel discernere gli uni dagli
altri. I} Laurent combatte vigorosamente questa distinzione
e dimostra come essa sia contraria alla ragione ed insuffi-
ciente nella pratica. Egli ricorda fra gli altri il dibattito
svoltosi in Francia nel 1855 per la rappresentazione di tre
opere del nostro Verdi, che.i) direttore del Teatro italiano
a Parigi aveva eseguite senza il permesso dell'autore. Jl
decreto francese del 28 marzo 1852 proibisce in Francia
la contraffazione delle opere pubblicate all'estero: fu rite-
nuto che il decreto non si estendesse alle opere musicali.
Indi si osservò che la proprietà delle opere letterarie ed
artistiche deriva si dal dirilto naturale, ma la natura delle
cose, a cui si applica, ha per considerazioni d'ordine e di
interesse pubblico determinato il legislatore a regolarne
ed a modificarne Vesercizio. E però, cessando dal far parte
dei diritti naturali, tale proprietà diviene un diritto civile
negato allo straniero. Or, si domanda il Lanrent: « N'en

est-il pas de iméme de toute espèce de droit? Et suffit.il
que la Joi régle l'exercice d’un droit pour qu'il cesse d’etre
un droit nature? » (5).

Cosi una più ampia e liberale interpretazione si è fatta
strada, e si ritiene che lo straniero godadi tutti i diritti,

meno di quelli che espressamentegli siano negati.
L'italiano all’estero si trova ia lavorevoli coudizioni. Dove

impera la reciprocità di fatto o quella legislativa, egli non
subisce alcuna restrizione per viriù dell’art. 3 del nostro
codice. Dove impera la diplomatica, egli si avvale dei trat-
tati che sono numerosissimi ed alla cui voce riuviamoil
lettore.

44. Poche vestigia della reciprocità si riscontrano nella
legislazione commerciale, chie per il suo carattere pecu-
liare mira assai più ad accomunare i popoli. Notiamo
quanto riguarda Je società e quanto rignarda il fallimento.

Coloro che opinano per la personalità giuridica delle
società commerciali, trovano aperta la via a pronunziare
che per esse si applicano le stesse norme adottate per le
persone fisiche. Ma questi teoria è combattuta (6) special
wente nel campo del diritto internazionale. Tra gli altri,
vigorosamente, il Laurent ha sostenuta l'opposta tesi (7).

Se duuque le società commerciali non liamno esistenza
a sè, quale sarà la loro condizione in estero lerritorio?

Il nostro codice con l'ari. 230 disciplina lo stato delle
socielà estere che abbiano nel regno nua sede secondaria
o una rappresentanza, ovvero quelle che nel regno hanno
addirittura la foro sede e l'oggetto principale della loro
impresa. Una socielà che non si trovi in queste condizioni,
sarà considerata come tale in Italia? e se ilaliaua all’estero?
L'esame della questione esorbita dal tema, per cui giova
solo rilenere che ad agevolare, specie le anonime, si sono
stabilite numerose convenzioni a base di reciprocità.

Anche qualche codice pone la reciprocità come condi-
zione a che le società estere possano aver sele nello Stato.
Cosidetta l'art. 237 della legge di ttnmania, 6 aprile 1900.
Ma tale norma [n oggetto di critica.

 

p. 220, n. 171, nota 2, Torino, Unione ‘Tip.-Eilit. Torinese, 1884.
(3) Gianzaua, op. e vot. cit., pag. 240, n, 203.
(4) .Chabot, Commento sulla legge di successione, tradotto da

Roberti, vol. 1, pag. 73, Napoli 1826.   (5) Op. cit., vol. 1t1, n. 350.

(6) Manara, Studio intorno la così detta personalità giuri-
dica delle società commerciali, Torino 1898; Adler, Zur Ent-
wickluugslehve und Dogmatik Gesellschaftrechis, Berlin 1895.

(1) Op. cil., vol. rv, n. 154 e seguenti.
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Il Negulesco scriveva: « L'art. 237 ha volnto significare
che il diritto di avere una rappreseutanza o nna sede se-
condaria in Rumenia sarà concesso solamente alle Società
straniere apparleneuti ad uno Stato dove le Società rumene
dello sesso genere godano dello stesso diritto. 1] legislatore
rumeno avrebbe potulo dispensare le Società straniere dalla
condizione di reciprocità la quale non offre alcun vantaggio
per noi, perchè le Società rumene non vanno a collocare
all'estero i loro capitali che presso noi si commerciano
al 59/, ed anche ad nn tasso superiore,il che difficilmente
sarebbe possibile all’estero (1) ».

In materia fallimentare la reciprocità si riscontra nella
differenza di trattamento [ra ereditori nazionali e stranieri.

ll principio fondamentale della perfetta uguaglianza
presso alcuni paesi è turbato dalla condizione di reciprocità.

Notiamo:
a) La legge unglierese del 30 maggio 1881 nel $ 71

detta così: «Le relazioni fra creditori stranieri ed un
fallimento ungherese sono regolate dai trattati internazio-
nali, ed in mancanza di questi lo straniero gode gli stessi
diritti dei nazionali, se lo Stalo straniero accorda agli
ungheresi i diritti dei suoi propri cittadini. Questa recipro-
cità è normalmente presunta, ma in casi dubbiil tribunale
ne può disporre la prova ».

b) La legge tedesca del 10 febbraio 1877 poneil
principio dell'uguaglianza. Ma al $ 4 dispone: « É facol-
tato però il cancelliere dell'Impero di ordinare, con l'au-
torizzazione del Consiglio federale, l'applicazione di un
sistema di rappresaglie verso le persone di nazionalità
staniera e verso | Joro successori ».

c) Per il Congo, l'art. 24 dell'ordinanza sul fallimento
21 settembre 1886 approvata con decreto 18 marzo 1887
stabilisce che nel caso di fallimento aperto all’estero ed al
Congo, l’atlivo esistente nel Congo sarà ugualmente ripar-
tito senza distinzione di nazionalità, purché il curatore

estero tratti ugualmente i creditori vesidenti nel Congo.
d) In Francia vige il sistema dell'uguaglianza.

Alcuni tentativi furono fatti per introdurre la condizione
di reciprocità nei rapporti dei credilori stranieri concor-
rentisnfallimenti o liquidazionigindiziali aperte in Francia.

La relazione presentata alla Corte di cassazione nel 1885
dal Larombière sn] progetto di legge relativo ai fallimenti
conchiudeva per l'ammissione della condizione di recipro-
cità: fortunatamente questi sforzi rimasero vani (2).

$ 5. — AZIONI GIUDIZIARIE E DIRITTO PENALE.

15. Lo straniero attore. Principio fondameutale per l'esercizio
delle azioni giudiziarie. — 16. Deroghe. — 17. Lo straniero
convenuto. — 18. Esecuzione delle senteuze. — 19. Giu-
risdizione e competenza. — 20. Dottrina e pratica francese.
— 21. Divilto penale.

45. Per chiarire nettamente quale sia la condizione
dello straniero in rapporto all'esercizio delle azioni- giudi-

ziarie, conviene distinguere }a qualità di attore da quella
di convennto.

Partendo dalla nozione che l'agire in giudizio estrin-
sechi la facoltà di esigere dal potere sovrano dello Stato
la difesa dell'ordine giuridico dentro i confini e per gli
scopi di una ulilità soggettiva privata, può parere logico
affermare che di regola non debbaaver diritti chi non è
ad esso legato da vincoli di cittadinanza (3). Questo con-
cetto fu espresso con rudezza di linguaggio dalla Cortedi
Colmar, in ua sentenza 10 dicembre 1815, riportata dal
Dalloz (4). « La France ne doit la justice qu’aux francais;
elle doit ta refuser aux étrangers à moius qu'elle n'ait un
intérét bien reconni à faire juger fe procès par ses
iribunanx ».

Tale dottrina che risente della tradizionale ostilità contro
lo straniero è stata repudiata. Il Laurent energicamente
scrive: « La giustizia è di carattere universale, essa è do-
vota all'uomo, non al cittadino. Il genere umano forma unta
grande famiglia di cni le nazioni sono membra: questa
società universale non potrebbe raggiungere il suo fine se
la giustizia non vi regnasse » (5). Niun ostacolo quindi
deve [rapporsi allo straiero che invochi giustizia; in
Italia egli esercita le azioni giudiziarie senza restrizioni,
eda Ìui si estende anche la facoltà di essere ammesso al
grawito patrocinio, come espressamente è chiarito all'av-
ticolo 8 della legge del 1865.

46. Il principio subisce delle modificlie.
In Francia lo sIraniero attore è tenuto alla cautio iudi-

catum solvi « pour le payement'des fraîs el des dom mages-
inéréis résnluant du procès, à moins qu'il ne posséde en
‘France des immenbles d'une valeur suffisante pour assurer
ce pavement » (6).

In altri paesi vige la reciprocità.
Così in Prussia. Îl $ 102 del Civilprozessordanng

del 1898 dispone: « Gli stranieri che si costiuriscono
attori in giudizio debbono, ad istanza del convenuto,pre-

slare cauzione perle spese giudiziarie. Non esiste qnest'ob-
bligo: ..... quando, secondo le leggi dello Stato al quale
l'attore appartiene, un tedesco non è obbligato a prestare
cauzione nei casi analoghi ». Ed il $ 106 prescrive: « Gli
stranieri hanno diritto al gratuito patrocinio solo in quanto
è assicurata la reciprocità tr (7).

Ancheil codice austriaco adotta la reciprocità (8).
47. In quanto allo straniero convenuto, è da premettersi

che ogni Stato deverispettare i limiti della propria giuris-
dizione, e nou può oltre i confini di questa attribuire ai

suoi giudici }a facuitus cognoscendi et decidendi causam.
Or, la giurisdizione dev'essere legittimata da uno dei tre
elementi : 0 il forum rei, o quello rei sitae o quello del

rapporto giuridico (9). Fuori di questi casì, lo Stato si
arrogherebbe una giurisdizione illegittima, violerebbe i
principidel diritto internazionale. In tali condizioni versano
parecchi codici : il neerlandese, il polacco, il cinese. Spe-
 

(t) Negulesco, Les sociélés etrangeres en Roumanie (Journal
de droit internat., 1910, 1, 46).

(2) Lvon Caen et Renault, Traité de droit commercial,
Paris 1899.

(3) Mortara, Commentario del codice e delle leggi di proce-
dura civile, vol. 1, pag. 380.

(4) Reépert., ve Droit civil, n. 324.

(5) Op. cit., vol. IV, 4.

(6) Art. 14 codice Napoleorre.  (7) Fioretti, Le leggi civili della Germania, p. 1, Le leggì
dell'Impero, pag. 134, Napoli 1888. .

(8) La cautio è stata abolita fra gli Stati firmatari della Con-

venzione di Aia, 14 febbraio 1896, cioè Belgio, Spagna, Fraucia,
Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svizzera: vi aderirono
la Svezia e Norvegia. la Gernrania, l’Austria-Ungheria, la Dant-

marca, la Rumania, li Rirssia. .
(9) L'Istituto di diritto internazionale li riassuuse nella deti-

berazione votata ad Aia irel 4875. It codice belga li ha espressi
in modo organico e preciso.
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cialmenteil codice francese esercita la giurisdizione sugli
stranieri a titolo di an privilegio che è universalmente
riprovato.

L'art. 14 del cod. Napoleone suona così: « Lo straniero,

anche non residente in Francia, potrà essere sempre con-

venuto davanti i tribuuali francesi per l'esecuzione di una
obbligazione da lui contratta verso un francese in Francia:

potrà anche essere tradotto davanti i tribunali francesi per

ona obbligazione da lui contratta in paese straniero verso"
uu francese ».

Contro tali disposizioni gli Stati tulelano i loro cittadini
ricorrendo alla reciprocità. Si autorizzail cittadino ad usare
coniro Jo siraniero lo stesso trattamento, Il Sapey cliiara-
mente si espresse: « Cetle rigueur (de l'art. 14) a soulevé
des murmures surtout en Allemagne, et quelqueslégisla-
teurs y oni répondu par des représailles » (41). Cosìinfatti
si regolarono la Svezia, l'Austria, la Germania: cosìl'Italia

di cui il codice di proceduracivile nell'art. 105, n. 3, detta:

« Lo straniero che non ha residenza nel regno può essere
convenuto davanti le antorità gindiziavie del regno, ancorchè
nonvi si trovi:
e 3° in tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per

reciprocità ». Certo, in nome dei principi non può giusti-
ficarsi il nostro legislatore; se la ritorsione potesse costi-
tuire un fatto lecito, le leggi ritornerebbero quali erano
nel medioevo, l'una in guerra contro l'altra. Spetta sempre
al popolo più civile dare l'esempio chie con il progresso si
imporrà alle altre nazioni. Sol perchè uno Stato viola
il diritto, gli altri saranno aulorizzati ad imitarlo? a
superarlo?

La pratica però segue siffatta condotta : lo straniero si
assoggetta alle conseguenze del lalto suo: quod quisque
iuris in alterumstatueril, codem iure el ipse utatur.

Dall’essere in tal caso la reciprocità una forma di ritor-
sione, si ricava che essa non possa avere allro carattere che

quello di legislativo e non mai diplomatico. L'art. 105 detta
rina norma ostile allo straniero e non è concepibile che
possa inserirsi in trattati. Talvolta pur se ne è dubitato e
si è affacciata una teorica incomprensibile, contro cui la

giurisprudenza italiana lra opposlo saggi pronumziati. Giova
riportare la decisione resa dalla Corte di Torino il 26 gen-
naio 1904. « La corte d'appello rellamente giudicò quando
in applicazione del principio di reciprocità stabilito dall’ar-
licolo 105, n. 3, ritenne competente il Tribunale di Genova
siccome la ditta convenuta ha sede in Parigi, e l'art. 14

codice Napoleone dispone che il cittadino francese può
chiamare innanziall'Autorità giudiziaria francese lo stra-
niero che con essa abbia conlrattato. Dice la ricorrente che
la reciprocità di cui parla l'art. 105, n. 3, non può essere

basata che sntrattati internazionali o si pratica osservanza
di fatto; clie quella dell'art. 14 codice francese è una dispo-
sizione eccezionale disapplicata in Francia e non è stata
mai riconosciuta dalle nostre Corti in sede di delibazione,
che questo solo basta perchè non si possa più parlare di
reciprocità, mentre sarebbe invece ritorsione o rappresaglia,
con aperto travisamento della intenzione del legislatore,

Cozzanle con Lutto il sistema di disposizioni favorevoli agli
SIranieri per cui si segnalò la nosira codificazione del 1865.

« Ma è ovvio osservare che la disposizione dell’arl. 105,
n. 3, è precisa: accenna alla reciprocità senza esigere che

essa debba risultare da un trattato internazionale; quindi

è dovere del magistrato di applicarla quando in fatto ne
riconosca il concorso degli estremi in base dell'esplicito
disposto dell'art. 105 indipendentemente da trattati o da
altre disposizioni. Nè sussiste che l'art. 14 codice Napo-
leone sia disapplicato anche in Francia: esso è in pieno
vigore, non importandodisapplicazionei] fatto che appunlo
i trattatisti indicati dalla ditta ricorrente lo condannino
come esorbitante dal diritto comune.

« Né vale tampoco l’obiettare che le nostre Corti in sede
di delibazione neghino l'esecutorietà alle sentenze francesi
proferile in applicazione del delto articolo. Ora, non si è in
sede di delibazione, quindi la giurisprudenza invocata, che

del resto non è concorde, non è in contraddizione con quella
pressochè concorde, e per parle di questo Snpremo Collegio
ormai costante, che riconosce la facoltà d'invocare la reci-
procità risultante dagli art. 105, n. 3, cod. proc. civile
e 14 codice francese per tradurre innanzi ai tribunali ita-
liani, in giudizio di cognizione, i cittadini francesi.

« Seil legislatore ha ritenuto necessario di mantenerein
determinati casi il principio della reciprocilà, equivalente
al diritto di ritorsione, sarà dovere del magistrato di appli-
carlo negli stessi limiti stabiliti dalla legge, ma non potrà
mai disconoscerlo con il pretesto che esso sì discosti dai
principi liberali ed innovatori cui, rispetto agli stranieri,
sono informate le disposizioni del codiceitaliano » (2).

48. Anche alla esecuzione delle sentenze straniere si
applica la reciprocità. Il codice austriaco, lo spagnuolo, il
rumeno, escludono la reciprocità legislativa. .

Il codice germanico ($ 328 del Civilprozessordnung
del 1898)detta semplicemenlecosi:

« II riconoscimento della sentenza di nn tribunale stra-
niero è escluso ..... 5° se non è guarentita la reciprociti.

Il Belgio e la Russia richiedono la reciprocità diplo-
matica.

Gli altri codici non contengono disposizioni al riguardo
e vi si provvede con trattali, ispirati tutti alla perfetta
reciprociti.

Il punto più disputato sta nel conoscere, se possa con-
sentirsi l'erzegualur ad una sentenza emessa in virtù di
giurisdizione, che uno Stato siasi attribuita con manifesto
disprezzo delle norme di diritto internazionale. La que-
stione si presenta in ordine al codice francese, ticinese ed
olandese, nei quali vige, come si è detto, la disposizione
che autorizza di trarre in giudizio gli stranieri per obbli-
gazioni contralte all'estero. Ciò avviene più di frequente
in rapporto alla Francia. Si può rendere eseentiva in Italia
la sentenza resa in Francia in base all'art. 14? Ed, e con-
verso, è eseguibile in Francia la sentenza resa in Italia in
virtà del n. 3 dell'art. 105?

La risoluzione è tutt'altro che pacifica e giova esaminare
sobriamente i lermini della contesa, messa da parle ogni
modificazione che possa derivare dai trattati.
La dottrina era concorde nel ritenere che non sia da

concedersi in Italia l'erequatur alle sentenze emesse in
Francia in base all'art. 14, e si assegnavano due fonda-
mentali ragioni:

a) La giurisdizione che promaua dall'art. 14 è esor-
bitante dai limiti del diritto internazionale e non deve
essere rispellata,
 

(1) Sapey, Les étrangers en France, pag. 210 e seguenti,
Paris 1837.  (2) Cass. Torino, 26 gennaio 1901, Russmana c. Ferralasco

(Monitore Tribunali, 1901, 564).
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b) È contwarioaldiritto pubblico interno permettere
che il convenuto sia sottratto alla garantia che gli viene dal
principio nniversalmente accolto actor sequitur forum reî.
Ma in questi nllimi tempi è sorto nn gruppo autorevole

di oppositori, tra cui si annoverano il Borsari, il Cuzzeri,
il Loggia, il Martemucci, il Mattirolo; costoro sostengono
che l'erequatur debba accordarsi (1).

Osservano precipuamente che ciascun Stato ha diritto
di fissare i limiti della competenza dei suoi giudici; che
per il dispositivo dell'art. 944 codice penale la Corte ita-
liana deve valutare se l'Autorità giudiziaria straniera che
pronunziò la sentenza era competente; che niunaoffesa è
arrecata al diritto pubblico interno, in quanto non si fa
che rispettare l'autonomia legislativa dello Stato in cui
ebhe luogo il giudizio.

La giurisprudenza segui un tempo la concorde dottrina.
Ma anche essa ha emessa qualche decisione in diverso
avviso.

La Corte d’appello di Torino nel 10 dicembre 1894 si
espressecosì :

« Né potrebbesi con fondamento sostenere che questa
disposizione (art. 14) della legge francese, collocata fuori
della legge procedurale e dove si regola il godimento dei
diritti civili, sia a considerarsi come un intollerabile atto

di protezionismo che calpesta ogui buona norma di diritto
internazionale privato ed essenzialmente comecontraria al
diritto pubblico, laddove mta disposizione statutaria vieta
che qualsiasi cittadino sia distolto dal suo giudice natnrale,
if quale, secondo le norme di contpetenza, accolte da tutte

le popolazioni civili nelle azioni personali sni beni mobili,
come trattasi nel caso odierno, dev'essere quello di resi-
denza del convenuto, ovvero quello in cui siasi contratta

o debba eseguirsi l'obbligazione. A queste norme generali
di diritto fa eccezione l'art. 10 delle disposizioni prelimi-
minari del codice civile posto in relazione con l'articolo 105
codice procedura civile, che regolano la materia della com-
petenza in rapporto allo straniero. ivi è ammessoil prin-
cipio della reciprocità in base al quale ancheil cittadino
francese in simili condizioni, e cioè anche quando non

risieda nel regno, e l'obbligazione sia stata contratta e
debba eseguirsi all'estero, può essere tratto avanti i nostri
tribunali. Se la legge nostra dunque, che con orgoglio
possiamo vantare una delle più liberali in silfatta materia,
e che quindi si manifesta aliena da ogni sentimento di
rappresaglia e di ritorsione, consente l’uso di questa facoltà
eccezionale in deroga alle normedi diritto comune, è segno
evidente che la disposizione dell'articolo 14 codice fran-
cese non può essere considerata contraria al nostro diritto
pubblico » (2).

49. A dileguarele incertezze ci sembra necessario rista-
bilire un principio fondamentale che è stato disconosciuto
dai recenti scrittori, e specie dal Mattirolo. Nel giudizio
di delibazione, questi osserva, vero ed attuale conflitto

di leggi estere non vi è, giacchè il giudice non deve che
esaminare la competenza(3).

Contro tale assunto Iroppo si é scritto perchè si debbano
ripetere le argomentazioni che lo dimostrano infondalo.

(1) Loggia, L'esecuzione delle sentenze straniere, Torino 1902;
Astuni, Se possa concedersi l'a ecequatur » alte sentenze fran-
cesì emanate in forza dell'art. 14 codice Napoteone (Monitore
Trib., 1901, 621).

(2) Falco c. Credit Lyonnais (Giur. Hat., 1895, 1, 2, 132).  

Cerlo se esso Lrionfasse non esisterebbe più dirillo inler-
nazionale in ordine all'esecuzione delle sentenze.

Ciascuno Stato sarebbeliberodi usurpare la giurisdizione
appartenente ad altra nazione, e questa dovrebbe inchi-

narsi dinanzi ad una evidente sopraffazione; dovrebbe

lasciare i propri cittadini soggetti alla prepotenza ed al
capriccio del legislatore straniero, anzi dovrebbe prestare
il proprio impero perché fosse consumata la violazione

*del divillo,
Cosi ragionando si accelta quanto nou si osa aperla-

mente affermare, che, cioè, i principî razionali del diritlo
delle genti non debbano essere rispellali, e LuLlo sì riduce
ad una questione di diritto interno di ciascun Stato.
A giustificare Lanta aberrazione non si potrebbe che

ricorrere alla parola della legge e dolersi soltanlo che in
questa l'errore sia consacralo.

Edinfalli a Lal parlito si appigliano i nominali scrillori,
osservando che il n. 1° dell'art. 941 non parla che di
competenza.

Mafu bene chiarito:
a) che sovente le voci « competenza » e « giurisdi-

zione » si nsano senza netta distinzione;
6) che la compelenza presuppone la giurisdizione;
c) che trattandosi di materia interessante il divilto

internazionale si devono «a questo atlingere le relative
norme.

La dottriua si è ormai fermata saldamente intorno alla
tesi che propugniamo.

Vi lia aderito la giurisprudenza, come rilevasi da una
recente sentenza emessa dalla Cassazione di Napoli in una
causa grave per le questioni dibaltute, per le qualità delle
parti, per il valore dei patroni. Sul ricorso presentato dal
conte di Caserla contro il conte di Bari, avvocati Errico
Pessina e Pasquale Grippa, it Supremo Collegio osservò:
« Per accertare se la sentenza straniera di eni si chiede
esecuzione nel regno emanida un'Autorità giudiziaria com-
petente, il magistrato non può limitarsi, chè assolverebbe
a mezzo il suo compito, ad investigare se questa nel pro-
nunziarla era stato competente a normadella legge interna
dello Stato cui appartiene, ma è mestieri, per necessità

logica, che la ricerca si estenda a vedere se essa abbia 0
meno a norinadei principi di diritlo internazionale privato
la potestas cognoscendi causam, se abbia cioè la giurisdi-
zione a conoscere della insorta lite » (4).

Or niuno osa porre in dubbio che la giurisdizione ema-
nante dall'art. 14 della legge francese o da altre disposizioni
consimili esorbili dai limili concessi a ciascun Slato per
determinare la competenza dei proprì giudici in confronto
degli stranieri. Gli scrittori che hanno tentato difeaderla,
hanoo par dovalo riconoscere chesi tratti di un privilegio,
e tal privilegio non può non offendere il diritto di coloro
contro di cni si esercila.

La mancanza dunquedi giurisdizione toglie al pronun-
ziato la virtù di senteuza, e quindi non la rende suscettiva
di erequalur,

Edl erronea sì appalesa la sentenza della Corle di Torino
inuanzi Lrascritta.
e _______—__——__

(3) Tratialo di diritto giudiziario civile, A ediz., vol. VI,
appendicealla sez. 1v, u. 1252.

(4) Cass. Napoli, 18 marzo 1909, Conte di Bari c. Conte di
Caserta (Giur. Ital.,1909,1, 1,527).
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Essa afferma che il legislatore ilaliano ha riconosciuto

nell'art. 105 del cod. di proc. pen. l'istiluto della recipro-

cità, e di conseguenza non possa l’art. 14 francese rite-
nersi contrario al nostrodiritto pabblico interno. L'equivoco

è evidente. Noi applichiamo la reciprocità nou come con-

cessione, ma come ritorsione contro atti che repotiamo

contrari al diritto delle genti e lesivi dei cittadini. Come
dedurne che da noi si riconosca legittima la ginrisilizione
osarpata sallo straniero dalle leggi francesi, olandesi,
ticinesi?

20. Iu Francia la questione é del pari controversa.
L'opinione prevalente è che non debba concedersi l'eze-

qualaralle sentenze emesse in Halia ia base al n. 3 del-
l'articolo 105. Riportiamo nn'imporlante seutenza resa il
19 giugno 1907 ialla Corte di Lyon, in cui sono ben-
chiarite le varie posizioni del quesito.

« La Cour: Considérant qu'après avoir obtenu à ces
fins des lettres rogatoires de la Cour d'appel le Génes,
Bozzano et fils demandent à la Conr de Lyon de déelarer
exéculoire en Frauce un jugement de défaut, faute de

comparailre, rendu le 25 nai 1905 par le Tribunal de
Genes après une experlise, non contradicloire, condamnani
Comteet Cie à Leur payer avec intéréts cl dépens une somme
de 1800 frs. Que les défemileurs, s'appuyant sur les termes
dutraité du 24 mars 1760 et de la convention du 11 sep-
tembre 1860, conclnent an sujet de cette demande, parle
motif que le Tribunal de Gones étail incompétent pour
statuersur le lilige: cohsidérant qne la régle aclor segnitur
forum rei fondamentale en matiére de compélence interna-
tiozale s'oppose à ce quun francais soil distrail de ses
juges uaturels, è moins qu'il u'y consente, autrement que
par une prescription de la loi.

e Considérant que vainement les demandenrs arguént
des dispositions ile la loi italienne attribuant compétence
aux tribnnanx italiens eu maliére de contrats passés en
Italie ou devant y recevoir leur exgention; que ces ilispo-
Sitons constitnant une exception édietée en faveurdes sujets
italiens sont exorbitantes du droit commuuinternational
el ne sauraient étre invoquées en France pour déroger en
France aux principes de ce droit commnn; qu'il n'en
serail autremeat que si Comte et Cie auraient accepté cette
dérogation, ce qu'ils u'ont fait ni expressément, ni trci-
lement; que, sans donte encore, la compétence duTri-
bural de Genes devrait etre adtaise, si elle résultait non
serlement de la Iégislation italienne, mais aussi de la
législation fraagaise, A lacuelle Comte et Cie sont sonmis
et eoutre l'applicatioa de litquelle il ne sanraient protester
Sì, par exemple, elle tronvait sa justification dans l'art. 420
col. proc. civ., mais que les défendeurs habitant Lyon le
dit art. 420 ne rend le Tribunal de Génes compétent par
aucnue de ces dispositions puisque d'une parl le payement
devail etre et a été ellectué à Paris et que, d’autre parl,
si la lisraison devait avoir lieu el a eu lieu à Genes, la
Promesse a élé faile non è Génes, commeil serait néces-
Salre, mais à Lyon où Comte et Cie ont. conciu définiti-
vement le marché en acceplant les deroières propositions
faites par Bozzanoet fils.

« Considérant à un denxiéme point de vue que les

demandeurs sont encore moins fomdés à tirer argument
de l'art. 107 cod. pr. italien, anx termes duquel quand
l'étrauger n°a residence, ni domicile réel ou élu dans le
royanme el qu'il u'y a pas de lieu convenu ponr l’exé-
cnlion du cootrat, l'action personnelle on réelle concernant
les biens mobiliers esl portée avant l'Auloritè judiciaive du
lien où le demandenr a son domicile ou sa residence, que

ce texte alors meme qu'il ne serait pas écartè par les objec-
tions générales ci-dessus formalées, ne peut pas étre
appliqué a la canse, car le contrat est intervenu entre
parties avant fixé fe lieu de son exicution.

« Considérant enfin à un troisigme point de me, que la
compétence du Tribunal de Génes oe poutrait éLre établie
sur la combinaison des art. 14 cod. pén. qui permet d'as-
signer un étranger devant la juridiction francaise, art. 105,

$ 3, cod. pr. italien qui déclare les tribunaux italiens
compétents au cas de véciprocilé; que si le dit art. 14 a
dans l'intérèt de nos nationaux dérogé aux régles du
droit commun, aucune disposition de fa loi francaise ni
ancuneconvention diplomatique n’a etendu par réciprocité
le bénéfice de celte mesure exceptionnelle el de favear à
l'italien assignant un francais devant un tribunal italien;
que l'application proposée de l'article 105 doit d’autant
moins tre admise qu'une jurisprudence unanime de Cours
italiennes refuse l'ezeguatur obtena en verli de l'art. 14
de notre codecivil, que la réciprocité prétendue ne peul
donc élre invoquée ni en droit, ni enfait, ele, » (1).

Anche in Francia vi sono pronunziati in diverso senso
in quanto ammettono l'erequatur a sentenzeitaliane prof-
ferite per reciprocità (2). E notevole però che esse si fon-
dano sull’interpretazione del trattato franco-sardo del
1760 e sulla dichiarazione dell'14 settembre 1860 per cui
rimase iu vigore l'art. 22 del trattato stesso.

Questi pronunziati non possono approvarsi da nn punto
li vista rigorosamente ginridico : riconosciuta la legitti-
mità della giurisdizione, di cui al n. 3 dell'art, 105 codice
proc. civile, lo scopo a cui mira l'art. 14 della legge fran-
cese sarebbe del tutto frustrato, Essi però rivelano la ten-
denza ognor erescente di abolire la disposizione contro cnì
tutta fa dottrina si è fevata in armi; ed è a far voti che
venga sollecitamente cancellata.

21. 1) trattamento di reciprocità in diritto penale si
applica largamente all’estradizione alla qual voce rimaa-
diamoil lettore.

$ 6. — LA RECIPROCITÀ IN ALCUNE LEGGI SPECIALI.

22. Legge sui diritti d'autore. — 23. Legge sulla proprietà
industriale. — 24. Legge sugli infortuni del lavoro.

22. Sino alla prima metà del secolo XIX, le opere let-
terarie ed artistiche all’estero non avevano alcnua tutela.
Verso quel tempo fu inteso il bisogno di accomunarei popoli
per proteggere le produzioni intellettuali, e si ebbero così
trattali (1840) e norme legislative (3).

1 codici nazionali accolsero }l principio di reciprocità che
ancora oggi perntane nei segnenti Stati.

a) Italia. Il testo nnico 19 settembre 1882, n. 1012,

sui diritti spettanti agli antori delle opere d'ingegno, che
 

c (1) Journal du Patais, 1908, 11, 207. In senso conforme la

one di Aix, 22 laglio 1901, ricordata in nota alla detta sentenza.
(2) Corte di Chambéry, 13 agosto 1900; Corte di Parigi,

20 dicembre 1506.

57 — Dicesto rraLiano, Vol. XX. Parte la.

 (3) Rosmini, Le convenzioni internazionali sui diritti d'au-
tore e le tegislazioni interne dei vari Stati dal 1886 al 1894,

Milano 1894; Esperson, Dei diritti d'autore sutte opere d'in-
gegno nei rapporti internazionali, Torino 1898.
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riordina le leggi 25 giugno 1865, 10 aprile 1875 e
18 maggio 1882, porta all'art. 44:

« La presente legge è applicabile agli autori delle opere
pubblicate in paese estero col quale non sieno o cessino
di aver vigore speciali trattati; purchè presso di esso
sieno leggi che riconoscano a pro degli autori diritti più
o meno estesi e che queste leggi siano applicate con reci-
procità alle opere pubblicate nel regno d'Italia. Se la
reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati
a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle
opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le
stesse garanzie che Je sue leggi sanciscono, il Governo del
re è autorizzato ad accordare con decreto reale gli uni e le
altre sotto condizione di reciprocità e purché siano a Lempo
e non siano sostanzialmente diversì da quelli che la presente
legge riconosce ».

6) Adottano la reciprocità legislativa la Spagna (arti-
colo 50 della legge 10 gennaio 1879), ìl Portogallo (arti-
colo 576, 577, 578 codice civile), la Svizzera (legge

23 aprile 1883), lo Stato di Costa Rica (legge 26 giugno
1896). Per la reciprocità diplomalica sooo la Germania
(legge 141 giugno 1870), la Danimarca (legge 29 dicembre
1837), la Fiolandia (legge 18 marzo 1884).

La legge americaoa del 3 marzo 1891 ritiene sufficiente
la reciprocità di falto.

In Francia la legge del 1791 riconobbecheil diritto di
autore fosse naturale, e quindi abolì ogni distinzione fra
cittadini straoieri.

Sotto il regime napoleonico si dubitò di questo principio,
ed a regolare Ja materia fu promulgata la legge del 1810
che diede luogo a molti dubbi, in modo che venne abrogala

e sostitnita con l'altra del 34 marzo 1852, la quale stabi-
lisce uguaglianza di trattamento (1).

H Belgio con la legge 22 marzo 1886 ha seguito il
sistema francese. L'Anstria, con la legge 26 dicembre 1895,
abolì la condizione di reciprocità contenuta nella legge
19 ottobre 1846, $ 39, relativamente alle opere straniere
pubblicate in Austria.

La dottrina è tutta contraria alla reciprocità (2). Il mo-
vimento internazionale di questi ullimi tempi ha resa pos-
sibile l'uguaglianza di trattamento, mercé la convenzione
di Berna del 9 settembre 1886 con i due atti addizionali
del 4 maggio 1896; aoche fra gli Stati d'America fu sti-
pulata la convenzione di Montevideo addì 11 gennaio 1889.
La maggior parle delle nazioni civili sottoserissero ed ade-
rirono alla convenzione, in modo che nei loro rapporti il
diritto di autore è regolato uniformemente. Ed è quindi a
sperare che universalmente sia reso ossequio al principio
di giustizia in una materia che pel suo carattere è essen-
zialinente cosmopolita.

23. Lo sviluppo dell'industria e del commercio sorpassa
ì confini territoriati ed interessa tutta l'umava famiglia, la
quale richiede perciò che quella proprietà sia regolata da
norme uniformi.

Questa tendenza venne per lunga età soffocata da un
falso concetto di protezione nazionale, rilenendosi che lo
Slato non dovesse garantire che le proprietà del cittadino
e non mai quella dello straniero, in danoo del quale era

lecita la concorrenza sleale e criminosa. Da questa posi-
zione si cominciò ad uscire mediante la reciprocità. Ed
infatti, nella relazione alla legge francese del 1857
sì legge: °

« Le bénéfice de notre législation ne peut étre accordé
à des élablissements situés en pays étrangers qu'autant

que des garanlies nous serontoffertes en retour et qu'une
réciprocité réelle aura été stipulée dans une convention
diplomatigne ».

La reciprocità è conservata in varì Stati..
Nel Belgio la legge 1° aprile 1879 richiede la recipro-

cità diplomatica. In Germania la legge 27 maggio 1896
adotta la reciprocità la quale deve risultare da una anno-
tazione nel RAeichsgesetzblait (3).

La legge danese del 2 luglio 1890 si accontenta della
reciprocità di fatto. La legge 28 marzo 1883 per jl Lus-
semburgorichiede la diplomatica (4). In Francia la legge
26 novembre 1879, art. 9, delta così:

« Les disposilions des autres fois en vigueur touchant le
nom commercial, les marques, desseins ou modéles de
fabrique, serool appliquées au profit des étrangerssi dans
leur pays la législation ou les traités internationaux assurent
aux francais les mémes garanties ».

La giurisprudenza ha interpretata con molta larghezza
questa disposizione. Infatti, la Corte di cassazione addi

18 giugno 1909 decise:
« Attendo quela réciprocité par conventions diploma-

liques n'est point subordonnée è la condilion que les dispo-
sitions de la législation applicable aux francais en pays
étrangers soient identiques aux dispositions de la loi
francaise:

« Que l'article 9 exige uniquement pour admettre les
étrangers au bénéfice de la loi francaise lonchant les
marques de fabrique que la législation de leur pays pro-
tége les marques francaises comme les marques des
nationaux, etc. » (d).

L'uguaglianza di trattamento è consacrata in Olanda
(lege 25 maggio 1880), in Inghilterra (legge 1° gennaio
1876), nel Portogallo (legge 15 dicembre 1894), nell’Àr-
gentina (legge 14 agosto 1876), nell'Uruguay (legge
1° marzo 1877): è riconosciuta in Italia dalla legge del
30 agosto 1858, n. 4377, Essa è attuata anche negli Stati
dove impera la reciprocità in rapporto agli Stati che sotto-
scrissero la convenzione di Berna del 20 marzo 1883.

24. H legislatore italiano, serbando inalterato il prin-

cipio di uguaglianza, concede la protezione a tutti gli
operai, sieno cittadini, sieno stranieri.

La lesge francese 9 aprile 1898 stabilisce invece due
trattamenti eccezionali di fronte agli operai stranieri:

a) Se l'infortunato cessa di risiedere nel territorio
francese, gli è pagato per una sola volta il capitale uguale
al triplo della peosione assegnata.

5) Gli aventi diritto dell’infortunato morto non rice-
vono alcuna indennità se nel momento del sinistro non

risiedono in Lerritorio francese.
L'obbligo della residenza fu ispirato all'erroneo concetto

che con si dovesse pagare una soloma la quale non sarebbe
stata spesa oel territorio fraocese (6).

 

(1) Laurent, op. cit., vol. 111, pag. 567, n. 326.
(2) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, vol. 11,

pag. 182, n. 928, Torino 1905.
(3) Giannini, La concorrenza sleale, pag. 285, Napoli 1898.  (4) Annuaire de legislation étrangére, 1884, 563.

(5) Journal du Palais, 1940, 110.
(6) Cocito, Infortuni sul lavoro, pag. 61 a 65, Torino 3908.

È notevole che questo trattamento provocò fe rimostranze degli
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Queste disposizioni apparvero inique nella stessa Francia,

specie per essersi ivi ritennto che ta legge 9 aprile 1898

fosse unica regolatrice del risarcimento dei danni per colpa

in rapporto agli operai, sicchè rimanevano senza alcuno

indennizzo gli eredi dell’operaio straniero non residenti in

Francia.
Ad eliminare questa flagrante ingiustizia si è ricorso alla

reciprocità diplomatica.
Tra l'Italia e la Francia si stipnlò il trattato del

15 aprile 1904 che fu salutato come « l’anbe d'une ère
de justice internationale pour les travailleurs de tons les
pays civilisés ».

L'art, 1° consacra la reciprocità.

«Gli operai od impiegati di oazionalità italiana, vittime
d'infortunio per il fatto ed in occasione del lavoro nel
territorio francese, ed i loro rappresentanti avranno diritto
ad indenoità nguali a quelle che sono concesse agli operai
od impiegati di nazionalità francese ed ai foro rappresen-
tanti e reciprocamente ».

Altre identiche convenzioni sono intercedute con la
Germania, con l’Austria, con il Lussemburgo.

15 febbraio 1912. ADINOLFI SALVATORE.
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Capo E. — NOZIONE GIURIDICA DEL RECLAMO

E MATERIE ALLE QUALI SI APPLICA,

1. Difficoltà di un esatto concetto. — 2. Significato filologico e
generico. — 3. Differenza tra il reclamo ed altri atti d'im-
puguativa. — 4, Dillerenza tra reclamo e ricorso. —
5. Materie nelle quali in generale si fa luogo al reclamo.
— 6. Di alcuni procedimenti speciali, in cui è ammissi-
hile, o meno. — 7. Casi particolari: reclamo del figlio
maggiore contro il rifiuto di consenso al matrimoitio. —
8. Reclamo contro il provvedimento del tribunale che cou-
fermail vifinto dell'ufficiale di stato civile di addivenire alla
celebrazione del matrimonio. — 9. Reclamo contro le deli-
berazioni dei Consigli di [amiglia. — 10. Reclamo contro
il decreto del presidetite del tribnuale che provvede all'edu-
cazione e correzione del figlio. — 11. Reclamodeicreditori
del marito. — 12. Reclamocontro il decreto di esecuto-
rietà al lodo arbitrale. — 13. Reclamo contro le ordinanze
del presidente e del giudice delegato nelle materie iuciden-
tali. — 44. Reclamo coutro l'ordinanza presidenziale che
ordina l'esame testimoniale a futura memoria. — 15. Re-

clami in materia di tassazione di spese. — 16. Reclamo
contro la liquidazione peritale dei crediti in materia di ese-
cuzione immobiliare. — 17. Reclamo contro l'ordinanzadi
cancellazione o riduzione ipotecarie. — 18. Casi in cui non
è ammesso reclamo.

4. Non è punto facile dare una nozione esatta di quello
che la legge vuole intendere"con la parola « reclamo »,
giacché, mentre omette di darne una definizione concreta,

si serve di tale denominazione in più e variati significati a
seconda delle diverse occasioni e spesso la usa anche ine-
sattamente. Sicchè Ja ricostruzione scientifica del reclamo
non può desnmersi in modo sicuro dalle disposizioni legis-
lative italiane.

H Mortara, trattando del reclamo, avverte che le dispo-
sizioni degli art. 784 e 782 chie ne regolano la proponibilità
non sono normegenerali ; esse in molti casi non sono nep-
pure adoltabili. E conclude, che sarebbe assai meglio, a

eliminare molte gravi incertezze, che dei reclami si parlasse
caso per caso là ove sono ammissibili (1).

2. La parola « reclamo » (dal latino re-clamo) sigoifica
dal puntodi vista filologico chiamare nuovameote, chiamare

per la seconda volta.
Dal puntodivista giuridico la parola reclamo ha lo stesso

significato in sostanza, giacchèrectamare, vuol dire rivol-

gersi ad altra Autorità giudiziaria perchè esamini nuova-
mente la domanda, la sentenza, il contratto, insomma

l'atto qualsiasi che già fu oggetto di esame per parte di
altra Autorità.

3. Sotlo questo puntodi vista generico, perà, oa graode
quantità di atti giudiziari sarebbero reclami. Fotanto tutti
i mezzi per impugnare le sentenze, sia ordinarì che straor-
dinari, dall'opposizione del conlumace al ricorso per cas-
sazione sarebbero reclami. Ogni domandache viene proposta
al magistrato contro ordinanze, decreti di giurisdizione
volontaria, anche se a mezzo di citazione e col contradit-
torio dell’altra parte (come ad esempio quelle proposte da
terzi), sarebbe un reclamo. Ogni altra impugnativa pro-
posti per far annullare un qualsiasi atto, sebbene non pro-
veniente propriamente dall'Autorità giudiziaria, bensi da
altre persone, pur a quella vicine, come un perito 0 nn
caocelliere, sarebbe anch'essa pure un reclamo.

Invece, sebbene (come già si è osservato) la legge usi
talvolta la parola reclamo in senso non esatto, nessunodegli
atti sopra ricordati costituisce reclamo, giacchè questo non
è propriameote diretto contro le sentenze, non dà adito a
giudizio ordinario esplicantesi col contradittorio dell'altra
parle, e neppure pnò dirigersi contro atti che non proven-
gano direttamente dal inagistrato.

H reclamo, del quale già fu dato cenno in questa Rac-
colta (2), inteso in senso proprio, con può avere che la
forma del ricorso, e si dirige soltanto contro i decreti e le
ordinanze pronunziate dal nragistrato (pretore, presidente
del tribunate o tribunale) in Camera di consiglio, onde
provocare da altra competente Autorità giudiziaria altro
decreto od ordinanza chie si pronunzia pnre in Camera di
consiglio.

4. In questo senso it reclamo tra dei punti di somiglianza
col ricorso, senza che si possa confondere con esso.

 

operai francesi, i quali temevano che i padroni preferissero gli
straaieri verso cui erano esposti ad oneri minori. V. Bellom, De
la responsabilite en matière d'accidents du travail, p. 210-238,
Paris 1902.  (1) Mortara, Commentario al codice e alle leggi di procedura

civile, vol. v, n. 402.
(2) Vedi alla voce Camera di consiglio e giurisdizione volon-

taria, capo VI.
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Il ricorso iofatti è la domanda che la parte o per esso il
suo procuratore fa all'Autorità giudiziavia senza citazione
dell'altra.

Del ricorso parla geoericameote l'art. 50 del codice di
procedura civile (3° capoverso), e più particolarmentel’ar-
ticolo 779, concernente le materie da trattare in Camera di
consiglio, o altrimenti, c idesattamente dette di giurisdi-
zione volontaria, E diciamo inesattamente, perché spesso

io Camera di consiglio si trattano pure materie di giuris-
dizione contenziosa.

L'art. 779 dicliiara iofatti: « per fe materie da trattare
io Camera di consiglio, si presenta « ricorso » nella can-
celleria dell'Autorità giudiziaria competente, coi documenti

relativi ».
Nello stesso titolo del codice di procedura è pure accen-

nato al reclamo, disponendo l'art. 781:
« Sulla retazione del giudice delegato, l'Autorità giudi-

ziavia dà | provvedinienti di ragione.
« Contro questi provvedimenti si può proporre « reclamo »

all'Autorità giudiziaria superiore osservatele fornie indicate
nei due articoli precedeoti, salvo le disposizioni speciali
della legge ».

N reclamo dunque si presenta nelle stesse fore del
ricorso ; perciò fu detto che aveva dei punti di somiglianza
con esso : è però a distiuguersi da esso, in quaoto si dirige
all'Autorità superiore per impugnare un provvedimento
dell'Autorità inferiore.

5. Poichè il reclanio serve ad impugnare i provvedimenti
enaoati sopra ricorso delli parte, giova concludere chie
esso ha per oggetto le stesse materie per le quali è pre-
scritta la procedura del ricorso anziché della ordinaria
citazione. Tali materie la legge distingue in tre categorie
(delle quali won dobbiamo noi patticolarmente occuparci),
e cioè (1):

4° in materia di giurisdizione volontaria, salvo che la
legge stabilisca diversamente; in Lutte quelle materie cioè
nelle quali una 0 più parti concordemeote domandano al
magistrato un provvedimento, che questi deve emanare
indagindo solo se sussistano i requisiti dalla legge voluti ;

2o nelle quaterie da trattarsi senza cootradittore. Così

al pretore o al presidente del tribunale si può ricorrere per
l'autorizzazione al sequestro conservativo, ed il relativo
provvedimentoè richiesto ed emesso senza l'intervento della
controparte. Così al presidente o al giudice delegato si fa
ricorso in materia di incideoti senza la presenza del contra-
dittore, e il magistrato provvede con decreto od ordinanza;

3° negli altri casi determinati dalla legge.
6. Con queste tre distinzioni, e specialmente con l'ul-

tima, la legge ha inteso corupremlere tutti i casi nei qurali
la domanda si propooe con ricorso, e conseguentemente,la
impugnativa si propone con reclamo.

Più particolarmente, ha inteso comprendere alcuni dei

procedimenti clie trovansi raggruppati nel libro terzo del
codice di procedura, a riguardo dei quali giova dire però
che, se a detti procedimenti si addice sempre il ricorso,
non sempre è possibile il reclamo.

Così non è concepibile il veclamo contro la sentenza
della Corte d'appello pur provocata con ricorso, che prov-
vede sult’autorizzazione per promuovere l’azione civile
contro l'Autorità giudiziaria o gli ufficiali del Ministero
Pubblico, giacchè dopo la senteuza il procedimento divien
contenzioso (2).

Così, nel caso di antorizzazione alla donna maritata, Ja
legge, anziché il reclacio, vuole l'appello, peril quale pre-
scrive anche un termine (8), Tuttavia l'appello ha qualche
somiglianza co! reclamo, giacchè si proponecoo «ricorso »
alta Corte, ricorso che però va notificato all'altra parte, e

sut quale la Corte delibera io Camera di consiglio.
Così aon è sostenibile il reclamo cootro i provvedimenti

del presidente del tribunale io niateria di separazioneper-
sonale dei coningi, giacchè o egli sanziona l'accordo trale
parti, o, diversamente, riciette queste a provvedersi direl-
tameote avaoti il tribunale (4).

Ed anche oel caso di opposizione al matrimonio 0 di
omologazionedelle deliberazioni del consiglio di famiglia,
è prescritto l'appello entro quindici giorni dalla notifica-
zione della senteuza, non già il reclamo (3).

Nel caso dell'interdizione e dell’inabilitazione riteniamo
ammissibile il reclamo contro il provvedimento del trilu-
riale che respinge senz'altro ki domanda (6): dopo di che
il procedimento diviene contenzioso. E lo crediamo ammis-
sibile anche neicasidi rettificazione di atti dello statocivile,
sebbeneivi si provveda con sentenza, non già con decreto (7),

Ancora sono ammissibili reclami nci procedimenti rela-
tivi all’aperinra delle successioni, trannecliè nelle divisioni
e nelle domande di separazione dei mobili del defanto da
quelli dell'erede, ove è necessario il contradittorio (8).

Aochei decreti che si pronuoziaoo cel procedinteoto per
ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici sono
passibili dì reclami (9), e così pureil decreto che respinge
la domanda di autorizzazione a sequestro conservativo (10),
o la domanda per provvedimenti inerenti alla nuova opera
o danno temuta (411) prima però clie comioci il contradit-
torio che è prescrilto in questi giudizi.

7. La legge stabilisce aucora particolari impugnative di
atti, alle quali attribuisce, non sempre esattaotente, la deno-
minazione di « reclamo »: ad essi converrà brevemente
accennare.

L'art. 67 cod. civ. sancisce che il figlio maggiore d'età
può far reclamo alla Corte d'appello contro il rifiuto di
consenso al matrimonio ilato dagli ascendenti o dal cou-
siglio di famiglia o di fulela, e che nell'interesse della
figlia o del figlio minore d'età potrà farsi reclamo sia dai
parenti o dagli affini, sia dal Pubblico Ministero contro il
rifiuto medesimo. É agevole osservare qui però che la pa-
rola « reclamo » non è usata dalla legge in un senso stret-
famente esatto, in quanto che nessuo provvedimentogiudi-
ziavio vi è da impugnare. È invece una vera e propria nuova
causa che gli interessati hanno diritto di promuovere, per
la quale viene, eccezionalmeote e dato il caso particolar
meole grave, stabilita la coorpetenza della Corte d'appello,
aozichè del tribunale di prima istanza.
 

(1) Cod.

(2) Cod.
(3) Cod.
(4) Cod.
(5) Cod.
(6) Cod.

proc. civ., art. 778.
proc. civ., art. 787 e seguenti.
proc. civ.. art. 802.
proc. civ., art. 808.
proc. civ., arl. 797 e 815, ultimo capoverso.
proc. civ., arl. 836.   civ., arl. 845 e 846.

(8) Cod. proc. civ., art. 882 e seg., e 900.

(9) Cod. proc. civ., art. 9415.

(10) Cod. proc. civ., art. 924.

(14) Cod. proc. civ., art. 940.

(7) Cod. proc.
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8. L'art. 98 cod. civ. ammette aocora il reclamo alla
Corte d'appello contro il provvedimento del tribuoale, clie
confermi il rifiuto dell'ufficiale di stato civile d'addivenire

alla celebrazione del matrimonio. In questo caso trattasi

veramente di reclamo, giacché il provvedimento del tri-
bunale è pronunziato in Camera di consiglio su ricorso
dell'interessato (1).

9. In via di analogia è chiamata reclamo I° impugnativa
che l'art. 271 cod. civ. permette d’effettuare avantiil Lri-
bunale contro le deliberaziooi dei consigli di famiglia chie
escludono alcuno dagli uffici tutelari. Queste deliberazioni
non provengono dalle Autorità giudiziarie, né il tribunale
avanti cui viene portato il cosiddetto reclamo proounzia in
via di seconda istaoza: quindi è solo per analogia e somi-
glianza che la legge chiama reclamo questo genere di
impugnalive. ]

40. Viceversa, ad uo vero e proprio reclamo allude
l'art. 223 cod. civ. che stabilisce che cootro il decreto del’

presidente del Lvibunale clie provvede all'educazione e cor-
rezione del figlio, allorchè il padre con riesca a frenarne
i traviamenli, è ammesso « ricorso » al presidente della
Corte d'appello, il quale provvede, sentito il Pubblicò
Miuistero.

Evidentemente, mentre il presidente del tribunale avrà
pronnazialo su vero e proprio « ricorso » degl’interessati,
la impugnaliva del decreto di fui sarà un vero e proprio
reclamo, ai sensi del citato art. 781 cod. proc. civile.

44. Al contrario, è impropriamente usata la parola « re-
clamo » nel senso dell'art. 1422 codiee civile che cosi
dispone : « I creditori del marito possono reclamarecontro
la separazione della dote pronunziata dall’Aulorità giudi-
ziaria ed anche eseguita in frode dei loro diritti: possono ‘
altresì intervenire al gindizio per opporsi alla domanda di
separazione ».
La separazione della dote è domandata giudizialmente

(arl. 1418 cod. civ.), cioè in contradittorio col coniuge
e quindi a mezzo di giudizio formale iniziato con cilazione
e non conricorso ; il provvedimento del tribunale che pro-
nunzia la separazione è quindì necessariamente una sen-
tenza vera e propria. Perciò il rimedio concesso contro di
essa ai creditori del mavito, o sarà l'appello, in quanto
questi siano intervenuti (come avevano facoltà) uel primo
giudizio, 0 in caso diverso sarà l'opposizione del terzo (2),
per la quale è sancito un terurine particolare allorché la

sentenza sia appunto impugnata dai creditori di una delle
parti per essere effetto di dolo o collusione a loro danno(3).

La legge li quindi inesattamente compreso con la sua
espressione « reclimare », i due mezzi d'impugnativa,
ordinario dell'appello e straordinario dell'opposizione del
terzo.

12. La legge animette un reclamo contro il decreto di
esecutorietà dato dal pretore al lodo arbitrale 0 contro il
rifiuto dello stesso pretore a pronuoziarlo. E soggiunge
che Ja cognizione dei reclami nedesimi appartieneal tribu-
nale civile da cui dipende il pretore (4).

Fu foote di discussione, a questo proposito,se il reclamo
debba in questo caso proporsi coo citazione o con ricorso.
Rilengono quasi tutti gli serittori clie occorra un vero atto
di citazione ; il solo Cuzzeri riliene sufficiente un ricorso
al tribunale (5). Il Mattirolo poi distingueil caso del rifinto
del pretore a pronunziare i] decreto, nel quale opini potersi
reclamare al tribunale con ricorso, giacchè il reclamo, o
sporto da ambele parti o da una sola di esse, non solleva
per sè stesso alcuna controversia tra le parti medesime, e
non eccita la giurisdizione del tribunale, dal caso in cui il

reclamo sia diretto contro il decreto di esecutorietà rila-
sciato dal pretore, ritenendo in tale ipotesi necessaria la

citazione, giacchè sembragli manifesto chie si proponga alla
decisione del tribunale una vera e propria controversia,
per la quale è necessario un atto regolare di cilazione (6).

La questione, che a noi interessa per stabilire se l'atto
del quale ci occupiamo costituisca il vero e proprio reclamo
di cui abbiamo dato già i caratterì, ce presuppone, a nostro
credere, un'altra, e cioè se il giudizio che col suddello

reclamo si va a promuovere innaozial tribuoale sia no gin-
dizio di primo e secoado grado.

Non spetta a ooì l'addeotrarciio tale ricerca, nella quale
però traone alcuoi pochi (7) la maggioraozadegli scrittori
e della giurisprudeoza ritiene che il tribunale adito pro-
nunzi in sede di primo grado(8).

Accogliamo noi pure questa opinione; senonchè bisogna
allora riconoscere che non esattamente fu usata la parola
reclamo, Ja quale uou ha mai significato l’inizio d'un giu-
dizio di prima istanza a mezzo di citazione.

Se invero si ritenesse che il pretore abbia pronunziato,
erlra iudicium, un decreto, contro il quale sia ammessa
in secondo grado un’impugnativa avanti if tribunale, come
la legge sembrerebbe lasciar comprendere, niun dubbio
che questa impugnativa costituirebbe un reclamo, da pro-
muoversi con le forme di ricorso, sut quale il tribunale
dovrebbe pronunziare pure extra iudicium(comeil Cuzzeri
vorrebbe), secondo le norme generali del « reclamo ».

Ma sesi ritenga, che pur avendo il pretore pronunziato
extra iudicium, chi adisca il tribunale abbia a promuovere
uu vero e proprio giudizio di primo grado, come la mag-
gioraoza oreritaoiente ritiene, non può davvero parlarsi di
reclamo, ma dell'inizio di una controversia ordinaria, che
si apre regolarmente a mezzo di citazione, allo scopo di
procedere all'anvullamento del decreto pretoriale, il quale

si produce in causa, come si produrrebbe un qualsiasi
documento o contratto, del quale si vogliono annullare gli
elletti.

43. Un genere tutto speciale di reclamo è quello, del
quale si occupa l'art. 183 del cod. proc. civile relativo
agli « incidenti ».

Nei giudizi civili gli incidenti sono proposti innanzi al
presideute (9), il quale provvede con ordinanza. Contro
questa si può proporre reclamo nel termine di giorni tre
da quello in cui fu pronunziata l'ordinanza o da quello della
notificazione nel caso di contumacia.

  

(1) God. proc. civ., art. 798.
(2) Cod. proc. civ., art. 510.
(8) Cod. proc. civ., art. 512.
(4) Cod. proc. civ., art. 25.
(5) Cuzzeri, Il codice ital. di proc. civ. illustr., all'art. 25.
(6) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

4a ediz., vol. 1, n. 783.  (7) Borsari e Gargiulo airispettivi Commenti, art. 25.

(8) Mattirolo, op., ediz. e vol. cil., n. 784; Ricci, Commento,
vol. 1, n. 43; Mortara, Codice di ‘procedura civile, n. 702.
App. Torino, 6 luglio 1885, Tassi c. Piaggio (Giurispr., Torino,
1885, 595).

(9) Cod. proc. civ., art. 181.
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Non è nostro còmpito d'entrare in questa materia, nella
quale il reclamoconsiste nell’istanza della parte che si vuo!
lagnare dell'ordinanza precedente pronunziata dal presi-
dente: solo che, invece di esser diretto innanzi l'Autorità

superiore, è diretto al Collegio del tribunale, dinanzi al
quale, a udienza fissa, il presidente deve rimetterele parti

perchè pronunzi in contradittorio (1).
Reclamo consimile al precedente e molto usato è quello

concesso contro ì provvedimenti dati dal giudice delegato
per l'esecuzione delle prove. Il reclamosi formula nel modo
istesso medianteistanza al giudice delegato, il quale rimette
le parti a udienza fissa innanzi al tribunale perché risolva
l'opposizione (2).

44. L'art. 251 cod. proc.civ. stabilisce che chi abbia
fondato motivo di temere che sia per mancare uno o più
testimoni necessari a far valere un diritto o un'eccezione,
può chiedere che i medesimi siano esaminati a futura
memoria, La domanda si propone al presidente o, se non
vi è giudizio pendente, all’Autorità giudiziaria mediante
citazione, ed il presidente o l'Autorità giudiziaria prov-
vedono mediante ordinanza o sentenza, le quali sono
esecutive nonostante reclamo, opposizione o appello.

S'intende che l'opposizione e l'appello riguardano la
sentenza e il reclamo riguarda l'ordinanza presidenziale e
si propone, comeneicasi precedentemente esaminali, me-
diante istanza al presidente che rimette le parti a udienza
fissa avanti il tribunale.
‘45. Altri reclami sono ammessi in materia di spese:

cioé al tribunale dalla tassazione fatta dal giudice dele-
gato (art. 377) o dalla lassazione delle spese della sentenza,
notificazione e precetto fatto dal cancelliere in margine
della copia della sentenza o dall’usciere nell’atto di notifi-
cazione e nel precetto (art. 378).

46. E pure soggelta a reclamo la liquidazione dei cre-
diti che il perito ha da fare, in mancanza d'accordo fra le
parti, nei procedimenti esecutivi immobiliari, dopo omo-

logato lo stato di graduazione. E questo reclamo deve
proporsi al tribunale, con citazione in via sommaria, entro
cinque giorni dall'avviso che il cancelliere dà alle parti
mediante biglietto dell'avvenuto deposito della liquidazione
effettuata dal perito in cancelleria (art. 717).

47. Al tribunale si reclama ancora dall’ordinanza del
giudice che ingiunge al conservatore delle ipoteche di
fare le cancellazioni e riduzioni occorrenti, dopo che il
compratore dell'immobile ha pagato tutti i mandati di
collocazione.

Per tal reclamo è stabilito un termine di giorni quin-
dici dalla pronunzia dell'ordinanza per le parti che vi
furono presenti e dalla notificazione per le altre parti. La
notificazione del reclamo deve farsi anche al cancelliere
il quale non può spedir copia esecutiva dell'ordinanza se
non sia scaduto il termine snddetto senza reclamo o con
rinonzia al medesimo(art. 722).

48. Vi sono, viceversa, dei casi nei qualiè lassalivamente
disposto, nella nostra proceduracivile, cheil provvedimento

non è soggetto a reclamo.

(t) Cod. proc. civ., art. 182 e 183.
(2) Cod. proc. civ., art. 209.
(3) Mortara, Manuale, n. 976; Cuzzeri, Il codice italiano di

procedura civile illustrato, art. 784, n. 4.
(4) App. Torino, 28 novembre 1865, Orsi c. Righini (Giu-

risprudenza, Torino, 4866, pag. 45).  

Tale è il caso in cui venga reso un conto nel quale
l'esatto ecceda lo speso. In tale ipotesi è prescritto che il
presidente, sull'istanza della parte interessata, ordiniil
pagamento del sopravanzo; la sua ordinanza non è sot-

toposta a reclamo (arl. 821) in quanto questo sarebbe
incompatibile col conto presentato dalla stessa parte che
reclamerebbe.

Per la stessa ragione non è sottoposta a reclamo l’ordi-
nanza con la quale il giudice, sull’accordo delle parti,
approva il conto presentato, ordina il pagamento delle
somma e la consegna degli oggetti dovuti (art. 328).

Non è neppure soggetta a reclamo, perchè rimessa
al prudente arbitrio del giudice e perchè confortata
sempre dalla presenza del titolo esecutivo, l'aulorizza-

zione data in fine del titolo stesso, ognivolta che vi sia
giusto timore di danno per il ritardo, dal pretore o in
mancanza dal conciliatore, a procedere a pignoramento
anche immediatamente dopo la notificazione del precetto
o della sentenza quando il precetto non sia necessario
(art. 578).

Infine è disposto che non si fa luogo a reclamo contro
la relazione di perizia nei procedimenti esecutivi immobi-
liari (art. 666, capov. 3°), usandosi anche qui in senso
non esatto la parola « reclamo », giacchè nessun provvedi-

mento di magistrato si avrebbe da impugnare, ma sempli-
cemente unarelazione peritica, contro la quale se una con-
\eslazione fosse ammessa, questa non saprebbe concepirsi
se non a mezzo di vera e propria causa di primo grado.

Capo Il. — FORME, COMPETENZA ED EFFETTI,

‘19, Se sia sempre necessario il reclamo. — 20. Chi possa pro-
porlo. Se lo possano i terzi. — 21. Se il Ministero Pub-
blico. — 22. Termine, — 23. Forma. — 24. Competenza.
— 25. Caso in cui il decreto sia pronunziato per la prima
volla dalla Corte d'appello. — 26. Elletti.

19. Contro i decreti pronunziati in Cameradi Consiglio
non è sempre necessario il reclamo.

Poichè essi non costituiscono cosa giudicata, nulla vieta
la riproposizione del ricorso, su nuove basi, alla stessa
Autorità giudiziaria che ebbe a respingerlo (3).

Anzi il reclamo, la riproposizione del ricorso ed anche
l'appello in via contenziosa (4) costituiscono i tre mezzi
con i quali può porsi nel nulla un decreto di giurisdizione
volontaria (5); non sarebbero ammissibili nè l'opposizione

del contumace, nè quella del terzo (6).
20. L'art. 781 del codice di procedura è interpretato

quasi universalmente nel senso che soltanto le parti che
hanno proposto il ricorso in primo grado alla Camera di
consiglio possano proporre il reclamo contro i decreti
emessi da questa.
È soltanto ritenuto inammissibile il reclamo anche

quando esso sia diretto contro un decreto reso sopra
ricorso dello stesso reclamante, se questi nel frattempo

gli abbia dato volontaria esecuzione (7).

(5) Saredo, in questa Raccolta, alla voce Camera di consiglio
e giurisdizione volontaria, n. 288. App. Catania, 8 aprile 1877,

Galea c. Fichera (Annali, 1887, 221).
(6) Gargiulo, op. cit., art. 7841, n. xv.
(7) App. Milano, 27 marzo 1896, Bottai c. Anama (Monitore

Trib., 1896, 336).
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S'intende che la parola « parte » va inlesa nel senso
legale che comunemente si dà a questa parola. E così

contro le ordinanze pronunziate su ricorso del tutore può
reclamare un altro tntore surrogato regolarmente al primo,
e così l'erede può ricorrere contro un decreto pronunziato
su ricorso del suo antore (41).

Da quanto sopra si è detto, si deduce che i terzi, i
quali da detti decreti fossero pregiudicati eventualmente,

potranno far valere i loro diritti provocanto con l’ordi-
naria citazione un giudizio regolare in contradiltorio, non
già però reclamarne nè appellarne all'Autorità giudiziaria
superiore (2).

Fanno eccezione a questa regola i procedimenti da al-
cuni chiamati di giurisdizione mista, quelli cioè nei quali
si la un provvedimento di giurisdizione volontaria, per il
quale o il conflitto di interessi è accidentale senza che però
degeneri in un vero e proprio contenzioso, oppure il con-
tenzioso si ha poi necessariamente.

La prima ipotesi si ha nel caso dell'aulorizzazione alla
donna maritata, da questa richiesta con ricorso (3).

Potendo quivi avvenire il conflitto di interessi senza che
perciò si trascorra alla giurisdizione contenziosa, è rite-
nuto inapplicabile il disposto dell'art. 784, che sembra
accordare alla sola parte ricorrente it diritto al reclamo,
il quale è concesso invece anche at marito (4).

La seconda ipotesi si ha nel procedimento per interdi-
zione e inabilitazione il quale, sebbene provocato col mezzo
del ricorso, dà subito luogo a un giudizio contenzioso,
essendo obbligatoria la notificazione della copia del ricorso
e del decreto del tribunale che stabilisce l'ora e il giorno
dell'interrogatorio all’interdicendo nei modi prescritti per
l'atto di citazione (5).

Cosi, per quanto l'interrogatorio proceda in Camera di
consiglio (6) si ha un giudizio contenzioso, del quale l'in-
terdicendo è parte in causa.

Egli perciò, quantunqueestraneo al ricorso che provocò
il decreto del presidente, può sempre impugnarlo, bensi

| non già col reclamo, ma con un vero e proprio atto d'ap-
pello avanti l'Autorità superiore, facendo cosi definiliva-
mente convertire il procedimento di Camera di consiglio
in uno perfettamente contenzioso (7).

24. Fu discusso se il Pubblico Ministero possa inter-
porre reclamo dai provvedimenti emessi in Cameradi con-
siglio e fu opportunamente ritenuta la negativa, giacchè
il Pubblico Ministero non è parte in causa, nia soltanto
consulente della medesima.

Soltanto nei casi nei quali è stabilito che il ricorso
può effettuarsi anclie da esso (8), it Pubblico Ministero
tiene luogo di parle interessata, e quindi deve essergli
pur concesso reclamare all'Autorità superiore qualora il
suo ricorso fosse rigeltalo; ma tale inipngnativa egli farà
in via contenziosa ordinaria, nou maiin via di giurisdizione

volontaria (9).
22. La legge non stabilisce alcun Lermine per la pro-

posizione del reclamo, e la quasi unanimità degli scrit-
tori ritengono che non sussista termine, sia perché il
decreto di giurisdizione volontaria, non essendo pronun-
ziato nel contradittorio delle partj, non costituisce cosa
giudicata, sia perchè un termine non potrebbe imporsi se
non analogicamente a quanto si fa per l’appetlo dalle sen-
tenze: ora il termine per appellare parle dalla notifica-
zione della sentenza, mentre nel caso che ci occupa il de-
creto contro il quale è ammesso reclamo non viene di regola
notificato (10).

 

(1) Cuzzeri, op. cit., art. 784; Gargiulo, op. cit., art. 74,
n. x; Ricci, Commento, vol. ni, n. 338; Mattei, Annotaz.,

art. 784, n. 2; Saredo, Istituzioni, n. 1159. App. Palermo,
21 maggio 1909, Brandaleone c. Giacchery (Foro Sic., 1909,
1, 360).

(2) Saredo, in questa Raccolta, alla voce Camera di consiglio,
n. 31; Gargiulo, op. cit., all'art. 781; Cuzzeri, op. cit., all’arti-
colo 781. Cass. Torino, 12 febbraio 4900, Consorzio irriguo di
Ottobiano e. Curti (Giurispr., Torino, 1900, 285); 15 marzo

1892, Panzera c. Gallotti (14., 1892, 515); App. Trani, 9 maggio
1894, Candia c. Castronova (Pisanelli, 1895, 42); App. Pa-
lermo, 5 aprile 4895, Miata Verra (Foro Sic., 1895, 166);
App. Modena, 4 agosto 1883, Barbier e. Zuccard (Giur. Ital.,
1886, 11, 42); App. Genova, 8 aprile 1881, Sindaci delfalli-
mento Lardon c. Lardon (Legge, 1882, 1, 156); App. Trani,
17 ottobre 1892, Carbotti c. Pisanelli (Giur. Ilal., 1892, 1, 2,
294); App. Palermo, 14 marzo 1902, Scibetto e. Di Lorenzo
(Foro Sic., 1902, 202); App. Venezia, 29 ottobre 1887, Parisotti
c. Pian (Temi Ven., 1882, 92). — Contra: App. Genova,
16 luglio 1907, Freziani c. Fallimento Ditta Carlo D'Aste

(Temi Gen., 1907, 301).
(3) Cod. proc. civ., art. 799.
(4) App. Roma, 18 ottobre 4888, Orsini c. Orsini (Foro

Ital., 1889, 1, 405).
(5) Cod. proc. civ., art. 837.
(6) Cod. proc.civ., art. 838.
(7) App. Torino, 26 marzo 1877, Visconti c. San Germano

{Foro Ital., 1877, 1, 849, con nota del Bertoccini).
. 0) Così nelle ipotesi previste agli art. 104, 326, 339 codice

civile,

(9) V., in questa Raccolta, alla voce e loc. citati. Gargiulo,
op. cit., all'art. 784, n. xul. App. Venezia, 16 febbraio 1872,  

Poma (Giur. Ital., 1872, 11, 86); App. Roma, 23 gennaio 1894,
P. M. (Foro ltal.,1894, 1, 455); App. Genova, 27 ottobre 1899,
P. M. in e. Cassa sociale pensioni vitalizie (d., 1900, 1,
1394); App. Roma, 11 luglio 1891, P. M. inc. « Mutual Re-
serve » (Id., 1891, 1, 897); Cass. Firenze, 29 novembre 1894,
Banca Popolare dî Rovigo (Id., 1895, 1, 150). La Cassazione
di Firenze ritenne però che se il Pubblico Ministero può recla-
mare contro il provvedimento che ordina la trascrizione l'affis-
sione dello statuto o delle modificazioni dello statuto di una
società commerciale, non può però detto reclamo proporsi avanti
la Corte d'appello sotto forma di ricorso in sede di ginrisdizione
volontaria, bensì in sede contenziosa dinanzi al tribunale con le
forme dei giudizi ordinari, senza che al Pubblico Ministero sia
prefisso un termine per l'esercizio di questa azione. Vedi pure
Cass. Torino, 45 febbraio 1890, P. M. in c. Società di M. S. ‘di
Pieve (Foro ltal., 1890, 1, 1299); 26 agosto 1890, P. M. in
causa Fratellanza Militari in congedo (Id., 1890, 1, 1016);
e Cass. Napoli, 5 marzo 1887, Proc. Generale presso la Corte
d’app. delle Puglie (Jd., 1887, 1, 539). — Contra: Cassazione
Roma, 29 dicembre 1890, P. M.c. Società « L'Italica » (1d.,
1894, 1, 430). Quest'ultima sentenza ritiene che, trattandosi,
comenella fattispecie, di un provvedimento ordizante la trascri-
zione dello statuto di una società, il negare al Pubblico Mini-
stero, che pure ha dato il suo parere nell’aflare,il diritto d'im-
pugnare il provvedimento equivarrebbe a snaturare l'ufficio di
tutela clie in questi casi il magistrato è chiamato a reggere, e
d'altronde non accordaudogli il reclamo, si verrebbe a variare
in sede di gravame il metodo del procedimento, ciò che la legge
uon consente.

(10) Borsari, Commento, art. 781; Saredo, in questa Raccolta,
voce citata; Gargiulo, op. cit., art. 7841; Cuzzeri, op. cit., arti-

colo 781.



456 RECLAMO
 

Cade quindi ogni criterio di analogia che potrebbe de-
sumersidall'art. 858 delcodice di procedura civile fran-
cese, il quale nel caso della rettificazione degli atti dello
stato civile ammette che nei tre mesi dalla data della sen-
tenza si possa provvedere in via di ricorso avanti la Corte
d'appello.

Ora questa disposizione non è vipetuta nel codice di
procedura italiano: onde se neppure nel caso della ret-
tificazione degli atti di stato civile, nel quale pur tuttavia
la legge vuole che il tribunale emetta delle sevtenze (per
quanto pronunziate in Camera di consiglio) (1) non si
prescrive termine per l'impugnativa, con tanto minor fon-
damento detto termine potrà sostenersi negli altri casì
nei quali it magistrato emette dei semplici decreti,

Tuttavia crediamo sempre applicabile ai decreti come a
tutti gli atti la prescrizione ordinaria ventennale (2).

23. La forma con la quale il reclamo si presenta è sta-
bilita dagli art. 779 e 780 cod. proc. civile, richiamati
dall'art. 7841 allorchè dice « osservate le forme indicate
nei due articoli precedenti ».

Crediamo utile ripetere tali disposizioni :
« Art. 779. Per le materie da trattare in Camera di

consiglio si presenta ricorso nella cancelleria dell'Autorità
giudiziaria competente coi docnmenti relativi.

« Il cancelliere presenta, non più tardi del giorno succes-
sivo, il ricorso con i documenti al presidente che ne ordina
la comunicazione al Ministero Pubblico, se questo debba

esser sentito, e delega un giudice perriferire in Camera

di consiglio, nel giorno stabilito nel decreto.
« Art. 780. Nel termine di ore ventiquattro dalla data

del decreto 0 in quel termine minore chie sia stabilito, il
cancelliere deve trasmettere gli atti al gindice delegato.

« Quando debba esser sentito il Ministero Pubblico, gli
atti sono prima comunicati a lui nel detto termine per le
sue conclusioni : queste si devono scrivere in fine del decreto.
La trasmissione degli atti al giudice delegato la luogo
subito dopo la restituzione fattane dal Ministero Pubblico
alla cancelleria ».

Al:che l'art. 781 aggiunge: ‘« Salla relazione del giu-
dice delegato, l'Autorità giudiziaria dà i provvedimenti
di ragione ».

Inoltre è da tenersi presente che ai reclami devono
applicarsi le leggi e le formalità stabilite per gli appelli
in quanto siano applicabili: così col reclamo non si po-
tranno proporre domande nuove, secondol'art. 490 codice
procedura civile (3).

24. Dinanzi a quale Autorità giudiziaria si propone il
reclamo?

Poiché l'art. 781 prescrive che il reclamo nelle materie
da trattarsi in Camera di consiglio deve proporsi all'Auto-
rità giudiziaria snperiore, cosi questa varierà a seconda
della natura di quella che già giadicò in prima istanza.

Quando il decreto provenga da un pretore, la legge
stessa (arl. 782 cod. proc. civ.) stabilisce chie il decreto
si porti avanti il presidente del tribunale,

(1) Cod. proc. civ., art. 845, 846.
(2) Art. 2135 codicecivile.
(3) Cuzzeri, op. e loc. cit.; Gargiulo, op. e loc. citati.
(4) Zanchi, Dei vimedi contro i decreti (Mon. Trib. xv1, 137);

Cuzzeri, Cod. proc. civ., art. 782, n. 3.
(5) Mortara, Commentario al codice e alle legyi di procedura

civile, vol. v, n. 479.  

Senonchè talvolta il decreto del pretore è pronnnziato

in affari di giurisdizione contenziosa, ed allora talnno
ritiene che il reclanio sì debba proporre alla Camera di

consiglio del tribunale a norma dell'art. 778, n. 2, codice
proc. civile (4).

Noi crediamo chie se ciò si ammettesse sarebbe inutile
la prescrizione dell'articolo 782, capoverso, clie evidente-

mente volle derogare a quanto potesse eventualmente sup-
porsi dall'articolo 778, n. 2. Dai decreti del pretore,
comunque siano pronunziati, crediamo quindi che il re-
clamo non si possa proporre se non innanzi al presidente
del tribunale civile,

Abbiamo visto ancora, parlando dei reclami special.
mente considerati dalla legge, che i reclami contro i de-
creti del presidente o del giudice delegato dal tribunale,
si debbono portare avanti il collegio in via contenziosa,
perchè così prescrive tassativamente la legge.

Infine i reclami dai decreti del tribunale in Camera di
consiglio, ed è il caso ordinario e più frequente, vanno pre-
sentati avanti la Corte d'appello, che provvede pure in
Cameradi consiglio.

25. La generica disposizione del capoverso dell'art. 781
della procedura potrebbe far supporre chie quando nn
affare è direttamente sottoposto alla Corte d'appello (come
nelle materie riguardanti l'adozione) il reclamo appartenga
alla cognizione della Corte di cassazione, come Antorità
giudiziaria superiore.
Ma col Mortara crediamo errata nua tale supposizione,

giacché il reclanio non è mai ammesso in Corte di cassa-
zione, alla quale è presentabile solo il ricorso contro le
pronunzie emanate in secondo grado (5).
E cogliamo anzi l'occasione per dire che tutti i decreti

emanati in Camera di consiglio sopra reclamo dell'inte-
ressato sono suscettibili di ricorso per cassazione quando
sussistano i casi di legge, e il ricorso potrà presentarsi
auchal di là del termine dei novanta giorni stabilito per
le sentenze dall'articolo 518 codice di proceduracivile;
però si vitiene che la Corte di cassazione, per la quale
non è prescritta altra forma, debba giudicare secondo
la sua procedura ordinaria, emettendo non già decreti, ma
sentenze (6).

26. In ordive al reclamo, l'Autorità giudiziaria, se non

rigetta il reclamo stesso confermando il provvedimento
del magistrato di primo grado, ne pronuncia la riforma,
ovvero la revoca.

Tale revoca, che consiste nell'annullamento o nella mo-
dificazione del decreto, non è a confondersi con la rivoca-
zione in via contenziosa (7),

La Camera di cousiglio della Corte potrebbe ancora
riconoscere che il provvedimento emesso da quello del tri-
bunale rifletteva materia da trattarsi in sede contenziosa,
ed in tal caso non pronunzierà l'annullamento, ma dovrà
soltanto rimettere il reclamante a provvedersi in via con-
tenziosa (8).

15 febbraio 1912. ALFREDO FoLiGno.

(6) Mortara, op. e vol. cit., n. 472; Cuzzeri, op. cit., arti-

colo 781, n. 8. Cass. Palermo, 25 settembre 1894, Pappalardo

c. Fichera (Foro Sic., 1894, 267).
(7) App. Torino, 10 novembre 1882, Verani c. Meloni (Giu-

risprudenza, Torino, 1888, 208).

(8) Cass: Torino, 12 febbraio 1900, Consorzio irriguo di
Otiobiano c. Curti (Giurispy., Torino, 1900, 28).
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J. Codice toscano. — 2. Codice per il regno delle Due Si-
cilic. — 3. Codice austriaco del 1852, regolamento ponti-
ficio, collice estense e codice parmense. — 4. Codice
sardo-italiano, e decreto Inogotenenziale del 1861. — 5. Le-
gislazioni che comminano fa recinsione : Francia, Belgio,
Confederazione Elvetica, Ungheria, Spagna, Grecia. —
6. Legislazioni nella quali la reciusione non è comminala:
Cantone di Basilea, Portogallo, Austria, Germania, Svezia,
Norvegia, Russi1, Olanda, Danimarca, Inglulterra.

4. La pera della reclusione, così com'è intesa uella

vigeute legislazione italiana, per il sno contenuto etico-
giuridico e peril modo col quale è discipliuata la sna espia-
zione, è uu istitnto troppo recente, perchè possa trovarsene
esempio nelle legislazioni antiche.

Epperò, ai fini di questa voce, non pnò non essere
breve e rapidissima la rassegna storica, clie non potrà au-
dare più in tà delle legislazioni che precedettero, in Italia,
quelle alle quali successe poi il codice penale del 1890,
imperocchè anche quando nelle legislazioni più antiche si
trova il vome di quella pena, essa, per l'indole e per le
modalità dell'esgiazione, è tottintfatto diversa dalla mas-
sima pena carceraria temporanea del codice nostro.

Era sconosciuta al codice toscano del 1853; iu quel

complesso sistenta penale la pena che può aver dei punti
di contatto cou la reclusione è quella della casa di Forza,
Mella durata da nu ntivimo di tre a un massimo di venti
anni, e divisibile a semestri o ad ami, disciplinata sulle

norme del sistema pennsilvanico (del quale parleremo al
n. 14), ossia in completa e contiuna segregazione.
Quanto alla durata della pena il codice toscano segui

così i codici ad esso contemporanei e la legge normale el
30 novembre 1786 che aveva stabilito per la pena affine
dei pubblici lavori il massimo di veuti aunì. Iu atenni casi
il minimo poteva però ridursi a uu anno (art. 67), ed
elevarsi ad anui venticinquein caso di concorso di pene
(art. 74).

2. Il corlice penale per il reguo delle Due Sicilie, del

1° settembre 1819, collocava tra le pene criminali quella
della reclnsione. Quest'ultima non potevi essere inferiore
a sei amni né superiore a dieci; i reclusi erano obbligati
al lavoro in profitto dello Stato, tranne che per una piccola
parte che andava a loro benefizio.

3. Il codice austriaco del 27 maggio 1852, il regola-
Mento pontificio del 20 settembre 1832, il codice estense
del 14 dicembre 1855 uon offrono adito a osservazioni
speciali, imperocchè non comminavano la penadella reclu-
storte. Sollinto allo scopo di farrilevare quali diversità di
concetti abbia avuto il legislatore italizuo per la massima
pena carceraria temporanea, a differenza di quella che pur
era la massima pena Leciporanea del codice anstriaco, ripor-

tiamo la disposizione del $ 14 di esso:
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« Il carcere durissimo, ossia la pena di terzo grado, con-
siste nel custodire il condannato in nua prigione separata
da ogni comunicazione, nella quale entri però tanta luce e
siavi altrettanto spazio quanto possa essere necessario per
conservarsi. in salute, e nei tenerlo continuamente con

pesanti ferri alle mani e ai piedi e con cerchio di ferro
intorno al corpo, al quale viene assicurato con una catena,
eccettuato il tempo del lavoro; il nutrimento consiste in
pane e acqua e nel cibo caldo ogni secomlo gioruo, escluse
sempre le carni; il suo letto consiste in nude tavole, e uon

gli verrà accordato aleun colloquio ».
Il codice parinense del 5 novembre 1820 stabiliva fra le

pene temporanee detentive per i più gravi delitti la re-
clusione, terza nell'ordine delle pene carcerarie, per la
quale i condannati erano rinchiusi in nna casa di forza e
impiegati in lavori il cui prodotto poteva solo in parte
essere devoluto a loro profitto.

4. Il codice sardo del 20 novembre 1859 annoverava
fra le pene criminali quella della reclusione.

Per essa i condannati « venivano riuchinsi in una casa
di lorza, e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono a norma
dei regolamenti » (act. 17): la pena non poteva essere
inflitta in misura minoredi tre auni, nè maggiore di dieci,

e si divideva in tre gradi: il primo era da tre anui a ciuque,

il secondo da cinque a sette anni, e l'ullimo da sette a dieci.
Quindo essa veniva inflitta per delerminati reali, traeva

seco di consegnenza la sorveglianza speciale della polizia
per nn tempo von inferiore ai tre anni e non snperiore a
dieci, e, talvolta, l'interdizione dai pubblici uffici.

Era sempre conseguente alla pena l'interdizione legale
durante l'espiazione della pena stessa: al condannato ve-
niva nominato « nn tulore per agire ir suo nome e per ain-
ministrare i suoi beni nelle forme preseritte dalle leggi
civili per gl’interdetti » (art. 22).

Poteva essere commutata la reclusione in carcere, per
una durata non inferiore a un anno, a favore (art. 90) del
condannato minore dei diciotto e maggiore dei qualtordici
anni: in reclusione era commutata la pena dei lavori
forzati a vita quando il condannato non avesse compinto
i diciotto anvi.

Nelle case di veclasione i condannati erano obbligati al
lavoro, e parte del prodotto veniva il essi stessi assegrralo.

Ugnali disposizioni vigevano per le provincie di Napoli
e di Sicilia, alle quali il codice sardo fu esteso in virtù del
decreto lnogotenenziale del 17 febbraio 1861.

5. Non in intte le legislazioni straniere d'Europa è
comminata la pena della reclusione: peraltro, in quelle
che ne sono prive è sauzionala sempre una specie ei pena
clie, se non può dirsi equivaleute alla reclusione, ha con
essa, però, molta affinità.

a) In Francia il codice penale del 1810 classifica all'art. 6
la reclusione La le pene afittive infamanti: essa ha la
durata da cinque a dieci anai, e viene scontata in nina casa
di forza. I condannati sono obbligati al lavoro; e l'art. 21

di quel codice sancisce che il prodotto pecnviaria ricavato
dal lavoro pnò esser devolnto in parte a profitto degli
stessi reclusi.

b) Il codice belga dell'8 gingno 1867, essendo modellato

sul codice francese, non oMfre agio a rilievi speciali, ìmpe-
rocché, anche per quel clre rignarda la pena della recln-
sione, contiene sanzioni uguali a quelle del corlice francexe:

soltanto esso toglie alla pena il carattere infamante che
l'altro le attribuisce.
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e) Tra i codici della Confederazione Elvetica, quello del
Canton Ticino del 25 gennaio 1873 sanziona la « reclu-
sione temporaria » come massima pena temporaneamente
restrittiva della libertà, e che si estende da quattro a venti-

quattro anni; il codice penale per il Cantone di Friburgo
del 23 marzo 1873stabilisce due specie di pena di reclu-
sione, la « réclusion à la maison de force », e la « ré-

clnsion dans la maison de correction » : quella si estende
da sei mesi a trent'anni, questa da un mese a vent'anni :

entrambe poi importano l'obbligatorietà del lavoro per il
condannato.
E con questicriteri è disciplinata la pena della recln-

sione a reinpo del codice per il Cantone di Ginevra del
24 ottobre 1874, che può essere inflitta in una misura
non inferiore a tre anni e non superiore a venti,

d) Ancheil codice penale nngherese del 28 maggio 1878
stabilisce la pena della reclusione, la quale però non ha
nulla di comune, oltre la denominazione, con quella vi-
gente in Italia, imperocchè non solo sta all'ultimo posto
della scala delle pene per i crimini, ma ha una durata mi-
nina, non potendo oltrepassare nn anno; essa non può
essere inflitta per un termine inferiore a sei mesi.

e) In Ispagna, nel Codigo pena! reformado del 17 giugno
1870 la pena della « reclusion temporal » sta al terzo posto
della scala penale: si estende da dodici anni e un giorno
a venti anni: per la sua indole, per la sna gravità, e
anche per la sua durata ha gnalche affinità con la reclu-
sione del codice penale.

f) Il codice penale della Grecia annovera, all'art. 4, fra
le perre restrittive della libertà personale quella della reclu-
sione, che si estende da cinque a dieci anni, e viene scon-
tata negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del

lavoro, di cui il giradagno è solo in parte a profitto del
condannato.

6. Nel sistema penale di molti altri codici europei manca
invece una pena che abbia quel nome.

a) Così, nella stessa Confederazione Elvetica, il codice
per il Cantone di Rasilea contado (Base/-Landschaft) del
3 febbraio 1873, e quello del 23 settembre 1873 per
il Camtone di Basilea città (Basel-Stadt) non la commi-
nano, e come inassima pena lemporanea carceraria san-
ciscono la casa di forza a tempo, che si estende da uno a
venti anni.

b) Nel Portogallo, quel codice del 16 settembre 1886
conserva al secondo posto delle pene carcerarie, dopo la
pena perpetua, la prigione cellulare, della durata massima
di otto amni, cui segue la deportizione per un tempo
non inferiore a sei e non superiore a dodici anni.

c) In Austria il codice del 27 maggio 1877 stabilisce, tra
le pene criminali, immediatamente dopo la pena di morte,
il carcere duro e il carcere semplice. Epperò ben può
eynipararsia quelle pene la reclusione del mostro codice,
quantunque, peraltro, questa risponda, per ì snoi modi di
espiazione, a fini da quelle diversi.

L'una e l'altra pena si estendono da sei mesi a venti
anni; e l’unica forma d’inasprimentodel carcere duro con-
siste nella catena, la quale, Urttavia, fu abolita, poco tempo

‘dopo la promulgazione di quel codice, col $ 3 della legge
15 novembre 1857.

d) Neppure in Germania Vha la pena della reclusione,
imperocchéil codice del 15 maggio 1871 colloca al vertice
delle pene temporaneela casa di forza a vita, e, poi, quella
a tempo, da uno a quindici anni, e che si sconta in lavori  

nell'interno dello stabilimento,o fuori, sotto la sorveglianza

dell'Autorità.
e) Così, nella Svezia, peril codice del 1° gennaio 1865 è

sconosciuta la pena della reclusione, al cui postoè collocata,
invece, quella dei lavori forzati a tempo, che dura da due

mesi a dieci anni, ed è accompagnata peril primo periodo
da segregazione cellulare continua.

f) In Norvegia, la prigionia qualificata è la più grave
pena temporanea ; il codice del 1° gennaio 1864 stabilisce
per essa la durata mivima di 21 giorni e quella massima
di quindici anni. La prigionia qualificata (/aengsel) può
essere aggravata dal gindice; e allora il condannato subisce
fino a venti giorni la prigionia a pane e acqua, e fino
a trenta giorni il tavolaccio duro nell'oscurità. E il giudice
ha pur facoltà di sostituirvi la prigionia semplice (Hefte)
che ha ugnali termini di durata, ma senza le forme d'ina-
sprimento della prima.

g) H codice penale russo del 22 marzo 1903 commina,
dopo la massima pena carceraria dei lavori forzati a vila,
quella dei lavori forzati a lempo indeterminato, e a Lempo,
Nel primo caso essa dura fino a venti anni, dopo i quali il
condannato passa Lulta la vila in deportazione; nel secondo
caso la pena dura da quattro a quindici anni, con l'isola-
mento da tre a sei mesi.

h) Allo stesso posto della scala penale sta, per il codice
penale olandese del 3 marzo 18841, la prigionia a tempo,
che va da sei giorui a quindici anni, e che si espia per
tutta la pena, o, se questa è di lunga dnrala, peri primi
cinque anni, in segregazione cellulare continua.

i) Neppure al codice danese è conosciuta la pena della
reclusione, alla quale peraltro può ritenersi corrispondente
quella dei lavori forzati a tempo, ch'è la massima pena
carceraria temporanea, che può durare da due a sedici
anui, se dev'essere scontata in una casa di forza, e da ollo
mesi a sei anni se sia stato imposto di scontarla in una
casa di correzione, e cioè con segregazione cellulare
continua. °

k) Il codice inglese, parimenti, non dà il nomedi reclu-
sione ad alcuna delle pene in esso comminate: e, poichè
non pnò dirsi che la pena del carcere col lavoro forzato,
classificata fra le lievissime e che mon può oltrepassarei
due anni, possa paragonarsi alla reclusione del codice
italiano, heu si può ritenere un po’ simile a questa la ser-
vitù penale, che dura da Ure a selle anni e si sconta nella
prestazione di pesanti lavori a profitto dello Stato in una
prigione, e che per un Lenipo non superiore a un mese
può essere scontala in segregazione cellulare continua.

Capo II. — LAVORI PREPARATORÌ

DEL CODICE PENALE ITALIANO.

7. Progetto del 1866. — 8. Progetto del 1869. — 9. Progetto
del 1875. — 10. Progetto del 1877. — 11. Progetto
del 1883. — 12. Ultimo progetto del 1887.

7. Nel lungo periodo di gestazione del codice penale
italiano e fra i molli progettì di esso specialmente il dis-
sidio si verificò nel sistema penale, e, quindi, anchesulle
modalità con le quali doveva accompagnarsi quella che,
nel testn definitivo, divenne poi la pena della reclosinne.

Per non accemnare che ai più importanti, rileveremo
che il progetto della Cominissione governativa istituita col
decreto del 12 gennaio 1866 stabili come massima pena
temporanea carceraria quella della reclusione, che dovea



RECLUSIONE 459
 

scontarsi nelle case centrali di reclusione con segregazione
cellulare solo durante la notte, e con l'obbligo del lavoro
in comune e del silenzio durante il giorno. La pena poteva
scontarsi in una casa di custodia o in colonia penale agri-
cola: inquest’nltimo caso il condannato doveva aver espiato
due terzi almeno della pena, conservando bona condotta.
Era fissata la durata della pena da cinque a ventisei anni,

e si divideva in sei gradi, dei quali il primo andava da
cinque a sette anni, l'ultimo da ventiquattro a ventisei
anni. Essa portava di conseguenza sempre l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante
la pena.

8. La Commissione istituita col decreto del 3 settembre
1869, messa al vertice della scala penale la pena di morte,
dette alla reclusione il nome di « temporanea », perché
seguiva la pena perpetua: fu mantennio il minimo di cinque
anni, ma ie fu assegnato come Lermine massimo di durata
quello di ventisei anni, stabilendosi, sì, la divisione per
gradi, ma che furono però elevati al numerodi sei. E per
il resto, salvo modificazioni di tenue importanza, furono
conservale le proposte del progetto precedente.

9. Ma il progetto Vigliani, che il Senato approvò nella
selula del 25 maggio 1875, pur mantenendo a quella
pena il rome semplice di « reclusione », ne ridusse il ler-
mine massimno di durata a venti ami, tenendo ferma per
altro la divisione in sei gradi, i quali, natursimente, fu-

rono modificati nelle singole estensioni, e mantenendo
pure il limite massimo di cinque anni. Fu confermato an-
cora il principio clie la reclusione dovesse essere espiata
in segregazione cellulare notturna, e nel lavoro e in silenzio
durante il giorno. l

10. Questi concetti furono anclie adottati nel progetto

Mancini, che la Camera dei depulali approvò nella sedula
del 7 dicembre 1877, il quale aveva, soltanto quanto alla
durata della pea, fatto ritorno al progetto del 1866, de-
lerminamdola tra i limiti di cinque e di venticinque auni,
dei quali però fece la divisione in quattro gradi.

41. Ma gravi modificazioni apportò a quel progettoil
progetto Zanardeili-Savelli del 1883, il quale, sostituito
al nome di « reclusione » quello di « prigionia », segnò
l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare soltanto
per in primo periodo, che non poteva eccedere il quarlo
dell'intera durata della pena, nè essere minore di tre mesi,
e ammettendo, quindi, il condannato ai lavoro in comune

con l'obbligo del silenzio per il termine residuo delia
condanna.

Secondo quel progetto la pena poteva estendersì da un
giorno a venticinque anni, dividendosi in nove gradi, che
venivano specificati nell'art. 25.

12. L'ultimo progetto del 1887 al nomedi « prigionia »
sostilui quello precedente di « reclusione »: fissò per questa
penail limite minimo di tre giorni e quello massimodi ven-
liquallro anni; stabili che se non avesse ecceduto un anno

dovesse scontarsi in un carcere gindiziario con l'obbligo
del lavoro e eon segregazione cellulare contiuua per tutta
la durata della pena, computandosi due giorni di segrega-
zione per tre giorni di pena, e se, invece, avesse eccedulo
un inno dovesse seontarsi in una casa di forza, con segre-
gazione cellulare continna per un primo periodo nguale
al sesto dell'intera durata della pena, purchè non minore
di sei mesi, nè maggiore di tre anni, con segregazione not-
turnie silenzio durante il giorno per il resto della pena
€ sempre con l'obbligo del lavoro.  

Capo Ill. — DIRITTO PosiTIvO.

13. Generalità e nozione. — 14. Sistemifiladelfiano e auburniano.
— 15. Sistemaitaliano. — 16. Limiti di durata. — 17. Irri-
ducibilità del minimo. — 18. Deroghe al limile massimo.
— 19. Controversia: giarisprudenza. — 20. Pena iu-
termedia. — 21. Colonie agricole e penitenziarie. —
22. Espiazione della pena in opere pubbliche e private.
— 23. Modalità. — 24. Liberazione condizionale: rinvio.
— 25. Donne. — 26. Case di cnstodia. — 27. Case di
correzione. — 28. Minori e sordomuti. — 29. Elfetti della
condanna : interdizione perpetua. — 30. Limiti di applica-
zione; ginrisprudenza. — 31. Interdizione temporanea. —
32. Intecdizione legale. — 33. Privazione della patria po-
testà ‘e dell'autorità maritale. — 34. Modalità per |’ inter-
dizione. — 35. Vigilanza speciale. — 36. Controversia:
giurisprudenza. — 37. Condono o commutazione di pena :
riuvio.

413. A ogui perplessità e incertezza pose fine il nuovo
codice penale, che all'art. 11 colloca al secondo posto
della scala per i delitti la pena della reclusione, che (arti-
colo 13) si esteude da tre giorni a ventiquattro anni, e si
sconti negli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del

lavoro, e secondo le norme segnenti:

«Se non supera i sei mesi si sconla con segregazione
cellulare continua per tutta la sua durata; e può essere
fatta scontare in ua carcere giudiziario. Se supera i sei
mesi si sconta con segregazione cellulare continua per un
primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della
pena e che non può essere inferiore ai sei mesi, nè supe-
riore ai tre anni; con segregazione notturna e silenzio

durante il giorno, per il periodo successivo ».
La pena della reclusione può dirsi la pena normale per

i delitti dolosi « derivanti », come disse il ministro Zanar-
delli nella Relazione al re (4), « da impulso intrinsecamente
malvagio », e riservata quiudi a quei delitti determinati
da ignobile «ovente, o da premedilazione di proposito reo,
per i quali non può ricliiamarsi uno speciale riguardo
benevolo del legislatore.

Per togliere il carattere infamante, che dalia denomina-

zione avrebbe potuto derivare, fn lasciata nel codice, per
certi reati, alla facoltà del gindice, la scelta fra la recli-

sione o la detenzione. E poichè la pena non deve avere
per scopo principale l’aflizione del reo, né il carattere di
una semplice vendetta sociale, ma costiluire nn proporzio-
nato freno al delitto, e deve agire sull'attività nurana in

maniera coerciliva, così la maggior severità della reclu-
sione, specie in confronto della pena parallela della deten-
zione, si attua col più intenso rigore detentivo; epperò
è disciplinata in modo che possano esercilarsi con essa,
meglio che con qualsiasi altra specie di pena, quelle che
sono le due funzioni supreme di ogni penalità : la funzione
repressiva e la funzione correltrice.

Quanto alla prima non v'ha clii non vela com'essa sia
pienamente raggiunta quando si rifletta che la pena della
reclusione non solo priva, chi dee subirla, «della libertà

con la coazione, wa aggiunge i questa diminuzione di
: liberi una disciplina ancor più severa di quella stabilita
per la penadella detenzione, ch'è custodia honesta.

In ordine poi alla funzione correttriee, il modo col quale
viene esercitata non senza contrasti fn codificato nella
nostra legislazione.
 

(1) Zanardelli, Relazione ministeriale, $ wn.
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44. Nella prima metà del secolo scorso dne sistemi
erano principalmente adottati nelle legislazioni contem-
poranee:il sistema « filadelfiano » 0 « pennsilvanico », che
teneva chiuso il condannato in una stanza, ov'egli, durante

Lulta la espiazione della pena, viveva isolato dal mondo
esterno e dagli stessì compagui di pena, ma costretto al
lavoro e all'istrazione civile e religiosa; il sistema « anbnr-
niano », così chiamato dal lnogo ov'esso era sorto, peril
quale i condaunati vivevano in comune di giorno e di
notte, pur essendo obbligati al lavoro e all’istenzione.

Il sistema « pennsilvanico » era stato adottato nel codice
toscaito, con qualche lieve modificazione, ma pnr allora la
pubblica coscienza avea manifestato il suo malcontento,
specie quando, poco tenpo dopo la promulgazione di quel
codice, vene alla luce un rapporto al Ministro degl’In-
terni dell'Impero Francese, redatto dal signor Léon Vidal,

ispettore generale delle prigioni di Francia, il quale, con
dati statistici inoppugnabili, avea dimostrato clte la segre-
gazione cellnlare, specie quaudo fosse protratta oltre il
decennio, riusciva quasi sempre funesta, o per la vita del

condannato, 0 per le sue facoltà intellettive.
Il sistema « auburniano » lasciava i condannati in con-

linno contatto fra loro, consentendo a essi, e, può dirsi,
imponendo la vila in comune, continua e non inlerrojta.
Gl'inconvenienti del sistema si erano rilevati specialmente
nei luoglii di pena in Francia, dai quali i condannati nscì-
vauo vallinati nel pervertimentn, nella corruzione e nella
delinquenza, imperocchè ogni vigilanza riusciva sterile e
inefficace,

45. Si era venuto però delineando un terzo sisteta, un
sistema inedio, ossia il sistema irlaudese di Walter Crofton,

nato in Irlanila, e, quasi contenipnraneamente, in Inghi-

terra, chie si pnò dire rappresenti nell'attualità l'ultima
parola della scienza in proposito, la quale la additato in
esso il più efficace esponente del magistero punitivo col
fondere in un sistemi penitenziario graduale il sistema
filadelfiano dell’isolautento assolato, e il sisteuta anbur-

niano deli’isolamentn fier la notte soltanto, col lavoro in
counne davante il giorno sotto l'obbligo del silenzio.

Pertanto, dopo ui primo periodo di segregazione cellu-
lare continua con l'obbligo del lavoro (solitary confine-
ment), cui ne succede nr secondo con isolamento nollarno

e col lavoro in convne durante il giorno eni P'nbbligo del
silenzio (penal servitude), 0, coure è detto nella [relazione
ministeriale sul progetto, li « commnnità silenziosa », s'inizia
un terzo periodo, nel quale il condaniito che ha tenuto
buona condotta può essere ammesso a scontare la pena in
uno stabilineutn penitenziario agricolo o industriale (inter-
mediate prisons), 0 lavorando in opere pubbliclre 0 private,
sotto la potestà della pubblica Amministrazione (cod. pen.,
art. 413 e 14).

Segue poi li liberazione condizionale.
Il sistema graduale irlandese è stato dal legislatore ita-

liano applicato principalmente alla pena della reclusione:
ca quella, cioè, ch'è intesa alla repressione del maggior
numero di delitti, siano essi di violenza, di frode o di
lnero, ea colpire ogni reo per il quale apparisca necessaria
una sanzione severa e riformatrice, quand'anche di breve

durata » (1).
Certoil codice italiano nnn acenise questa innovazinne,

senza grandi contrasti, imperocchè si mantenne viva nella
 

(1) Relazione ministeriale sul progetto.  

dottrina una dispnta, elre faceva capo al contrasto delle
legislazioni specialmente circa la segregazione celinlare
continnita, elemento essenziale della pena.

Anehe dnrante i lavori preparatori del nmovo codice

penale fn combattuta l'istituzione della cella: essa però
rimase mel lesto definitivo, imperocchè fa Commissione

reale di revisione fece eco alle osservazioni del relatore

dep. Lucchini, il quale dichiarò che « la Sotlo-commis-
sione si era preoccirpata delle molte osservazioni, e spo-
cialmente di quelle fatte in Parlamento con cui si combat.
teva il sistema che pone li cella a base ilellia reclusione,
ma non le parve che Lali osservazioni potessero avere un
valore notevole di rinipetto al termine abbastanza breve

della segregazione in cella, che in Tnscana é oggidi di
ben più Innga durata. Anche qui però i regolamenti po-
Uritnrto Lemperare le asprezze nei casi di malattie, di ile-
menza, di pregiudizio alla salute ». E, spiegando le ragioni

perle quali la reclusione d'un anno sollanto, e non quella
più lunga, debba scomtarsi tulta in cella, agginnse che
c nelle pene minori, le quali sonv inflitte per reati uon
gravi, volgari, non si dee tener tanto alla durata della
pena, quantn all'intensità, come più efficace; e, fissato
come massima che la pena della reclnsione ha diversi
periodi graduali, sarebbe impossihile applicare questi alle
pene di breve durata. Quindi era necessario scegliere fra
il sistema avloruiano e il filadelfiano E, infine, urge
impedire più che si possa la promiscuità del carcere ».

46. Quanto al limite della pena della reclusione che,

cnme abbiamodetto,è da tre giorni a venlignattro anni, dalla
sommaria e parziale esposizione falla innanzi dei prece-
denti legislativi del nostro codice risulta che non vi fo nai
concordia ne) vari progetti circa questa deterininazione
deila dnrata della pena. I primi progetti stabilivano il mi-
nimo in anni, e soltanto col progetto Zanardelli del 1887
fu fissato il termine minimo di tre giorni. E anche in
seno alla Commissione di revisione del codice, istituita col
r. decreto 13 dicembre 1888, la vontroversia si mantenne

viva. Infatti, quauto al limite minimo di tre giorni si du-
bilò el'esso fosse pratico per l'esecuzinne e serio perla
efficacia, e si affermò anclie ch'esso avrebbe potuto essere
considerato come una ficezia, che gnastava tutto il sistema

penale, e chie non aveva in sè il contenuto ilella pena.
Ma furono approvate le conclusioni del relatore depu-

tito Lucchini, il quale rilevò che «in tntti i codici mo-

derni, e anche negl'italiai allora vigenti, il mininio della

pena era di un giorno, e, in qualeuno, anzi, di ore », €
fece osservare che « nella parte specizle le pene potranno
partire, ove sì voglia, da nminimo superiore a tre giorni,
mentre now sembrava logico stabilire nn minimo legale al
disotto del quale si potesse poi discendere ».

Parimenti le Commissioni governative e parlainentari
sentirono l'inlluenza delle dispute scientifielie quanin alla
durata massima della pena della reclusione, già fissata nel
progelto in ventiquattro anni, imperocchè si rilevò che
non poteva cnmprendersi la ragione per la quale 1 ILalia
dovesse superare gli altri codici europei, in fatto di seve-
vità, quanto alla durata della pena, specie in riguardo a
quelle legislazioni, come Ja danese e la svedese, che deter-
minann în dieci anni Ja durata massima della pena stessa.
Ma, pnichè su questo pinto era già intervenuto il consenso
dei due rami del Parlamento, la Commissione di revisione

del progetto, nella quale si manifestò un'autorevole cor-
reute diretta a ridurre in termini più miti Ja duvata della
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reclusinie, non si senti antorizzata a fissare un fimite di-

verso, e decise di rispondere a quel desiderio, liniitando
le pene stabilile per i singoli reali, e lasciando maggior

libito al giudice nel poter spaziare fra il massimo e il

minimo.
47. La pena non può essere ridotta mai al disotto dei

tre giorni, aucbe uel caso cl’essa, inflitta in tale misnra,

potesse ancora esser dimiuvila perefletto di circostanze
allenvanti, 0, comunque, diminmenti la responsabilità. E

ciò è giustilicato da quanto disse il relatore del progetto,

dep. Lucchini, che, cinè, « nu limite estremo, oltre il quale

non si possa andare, ci dev'esser sempre. Nella parte spe-

ciale pni non si minaccia mai la pena di tre giorni, e,
quando vonè fissato il minimo, nella latitndine della pena
si possono comprendere Lutte le ipotesi, e il gindice ha
modn di proporzionare la pena alle circostanze del delitto ».

48. Al contrario, non può dirsi assolnto il massimo
legale di venliqnalten anni, imperocchiè, quando si avve-
rino determinate condizioni, la pena pnò essere elevata
fino a treul'anni.

fl rodice determina i casi nei quali si pnò oltrepassare
anche il limile massimo di ventiquattro anni, e, cioè, in

ciso di sostituzione all'ergasinlo per delitto commesso dal
cittadino all’estero (arl. 5), o di commutazione dell’erga-
solo per il concorsa di circostanze attenvanti generiche
(art. 59), di aumento della ‘pena per il concorso di reati e
di pene (art. 68) o per effetto della recidiva; di commu-
tazione dell'ergasinlo in reclusione per il snrdomuto che
abbia compiuto i veutan anni (art. 58) o per il maggiore
di diciotto e minore dei ventanni anni Gut, 56), e, inline,
per i casi di correità preveduti negli art. 63 e 64 del
codice penale.

Però, né iu cosnili enmalo ginvidico, uè in caso di delitto

conliniito, la pena può essere inflitta in misnra superinre
a trenl'anni: ciò ritenne anche la Corte di cassazione di
Roma, il 23 agosto 4895, sul rienrso Tesori (1).

49, Fn discusso se lt pena della reclusione potesse in-
Îliggersi in ufisora superiore a ventiquattro anni iu raso
di resto conliuuato.

Mointervenne al rignardo un pronunziato della Corte
di cassazione che vitenne la soluzione affermativa, così
considerando:

« Atlesoché sntto il titolo del concorso di reati e di pene
è disposto nell'art. 68 del codice penale cfie al colpevole
di pià delitti si applica la pena per il delitto più grave con
aumento pari alla dnrata complessiva delle altre pene
purché non si oltrepassino i trent'anni per la reclusione.
Ora, dispnnendo l'art. 79 posto sotto lo stessotitolo e con-
tenente anch'esso, in sostanza, il concorso di più reati, che

la pena dei diversi fatti, considerati pernu solo reato, viene

aqmentati da un sesto alla metà, dee per analogia ritenersi
regolata la pena a norma «el citato art. 68 nel senso che
trattandosi di reclusione si possa giongere agli anni trenta.
Se losse altrimenti, se cioé nel caso dell'art. 79 non si

potesse applicare la reclusione oltre l'nrdinario suo limite
di anni venliquatten, l'articolo stesso, in molti casi, reste-

rebbe senzi effetto, il che uo è ammissibile » (2).

20. L'art. 14, com lo stabilire che il condannato alla re-
clusione per un tempo non minore di tre anni e che abbia
scontato metà della pena e non meno di Lenta mesi, e abbia
——T—_

tennto buona condotta, pnò essere ammesso a scontareil

rimanente in nno stabilimento agricolo, o indnstriale, 0

anefie lavorando in opere pufibliche sotto la potestà della
pubblica Amministrazione, costimisce il completamento del
sistema gradnale irlandese.

Questa innovazione, che il nostro codice adottò, era stata
il voto dei pensatori e dei dotti, e, quasi senza contrasti,
fn accolta.

Si tentette snl principio che la pena avesse potuto per-
dere il carattere della sua intensità, e in segnito, dile-
guati questi dubbi, vi fn soltanto controversia quanto

alla durata: « secondo il progetto, il passaggio allo stahi-
limento intermedio non si ammetteva clie nella condanna
per un tempo inferiore ai cinque anni, mentre poi la libe-
razione condizionale si sarebbe potuto concedere nelle enn-
danne per tre anni; il maggiore henelizio della liberazione
si accordava in quelle condanne che non ammettevano il
minor benefizio dello stabilimento intermedio » (3).

E il Ministro, nel giustificare così la ragione per la quale
avea raggnagliato il limite della pena rispetto all'istituto
della pena intermedia e a quelln delia liberazione condi-
zionale, agginngeva che avea ritenuto opporlnno di stabi-
lire il minimo di trenta mesi, allo scopo di evitare spro-

porzione fra le condanne, la quale si sarebbe avverata se per
nua condanna di tre anni la peva avesse dovuto scontarsi
nei modi ordinarì per un tempoinferiore a quello in ci si
sarebbe scontata una pena di durata minore (4).

Lo stito intermedio «ella pena è semplicemente facolta-
Livo: l'ammissione è decretata del Ministro dell'Interno
dietro proposta motivata del Consiglio di sorveglianza,
presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena
(r. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 3), e il criterio
per poterlo concedere è dito dalla condotta del reelnso, la
quale è giadicata dalle Autorità dirigenti lo stabilimentodi
pena, e vien disciplinata con gnelle norme regolamentari
delle quali parleremo in segnito (n. 38 e seg.).

A norma ifell’altimo capoverso dell'art. 96 del regio
decreto del 4° dicembre 1889, Vammissione allo stabi-
limento penitenziario intermedio pnò essere concessa a
quelli condaunati sotto l'impero dei cessati endici, e « enu
decreto reale, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e

dell'Interno, sono stabilite le norme secondo Je quali nel-
l'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate
le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti
snddetti ».

24. AL momento della pubblicazione del codice avevansi
colonie penali agricole in Francia, e il buon esito, che da
esse erasi avuto, siggeri l'istituzione di altre colovie in

Corsica e in Algeria; in lelanda, Walter Crofton aveva
istitaito fin dal 1857 la colonia di Lusck: colouie agricole
sì avevano pure in Prussia e in Austria : e, in virtù di
espressa disposizione del codice penale ungherese, erasi
istituita in Lipolver mt colonia agricola che aveva dalo
risultati veramente splendidi.

E anche in Calia la casa di Pianosa, in Toscana, alli

qrerle eramto inviati i minorenni, prima, e, poi, gli adulti
che avessero nrmtennta buona condotta, coslilniva nia

specie di colonia penitenziaria.
22. Il condannato può espiare la pena intermedia anche

lavorando in opere pubbliche o private, e può quindi essere
 

(1) Riv. Pen., xLu, 418.
(2) 24lelibraio 1896, Abate (Cass. Unica, vu, 706).  (3) Relazione al codice, $ x.

(4) Ta. id.
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adibito al lavoro in favore di privati : egli però resta sempre
sotto la potestà dell’Amministrazione pubblica.

Il progetto approvato dal Parlamento voleva che il con-
dannato rimanesse, in questi casi, separato dagli operai
liberi: ma la Commissione coordinatrice, tolta questa limi-
tazione, sancì soltanto [x revoca dell'ammissione nel caso

che il condannato non perseverasse nella buona condotta.
23. Con le disposizioni di coordinamento fn poi disposto

(art. 3) che « l'ammissione allo stabilimento penitenziario
agricolo o indastriale, o al favoro in opere pubbliche o
private, è decretata dal Ministro dell'Interno, dietro proposta
motivata del Consiglio di sorveglianza presso lo stahiliniento
in cni il condannato sconta la pena ». Le stesse norme de-
vono osservarsi per la revocazione.

Così fu stabilito a differenza dei progetti i quali allida-
vanotale facoltà ai Ministri della Ginstizia e dell'Interno:
la ragione ne fudata dal ministro Zanardelli nella Relazione
al re, ritenendosi « che meglio giovasse l’unità di azione,
di indirizzo e di responsabilità con Vattribuire Vistitutn,
che concerne, in sostanza, nn modo di esecuzione della

pena, al Ministro dell'Interno, da cni dipende l'Ammini-
strazione carceraria ».

24. La liberazione condizionale è cancessa ai condan-
nati alla reclusione, i quali abbiano tennto buona condolla.
Il codice, anzi, a meglio ribadire il concetto clte ispira il sno
sistema penale, pretende che il reclnso dia prova di emen-
dameuto, e offra la dimostrazione subiettiva che l'ordine e
la sicurezza sociale non possano essere compromesse dalla
fiberazione di lui.

Essa è subordinata ai segneuti requisiti:
a) che siano stati almeno espiati tre anni di pena;
b) che il condannato nefaccia istanza, trattandosi di

un benefizio al quale egli può anche rinunziare.
Originariamente, nel progetto ministeriale, il benefizio

era negato al cittadino straniero, ma fu accolta la proposta
dirella a Logliere questa limitazione.

Per ragioni ovvie è anclie disposto ch'essa non può esser
concessi ai condannati peri reati di associazione a delin-
quere, di rapina edi ricatto, ai colpevoli «di reati gravissimi
per i quali la pena della reclusione fu sostituita all’erga-
stolo in concorso di circostanze attennauti, ai recidivi iu

omicidio e in fnvto qualilicato, o in qualsiasi specie di de-
litto che abbia portato condanna alla reclusione eccedente
i cinque anni. Ai fiui di questa voce ci basta soltanto vile-
vare clie la liberazione è revocabile in caso di in adempi-
mento delle condizioni imposte al liberato. Sulle contro-
versie, alle quali questo istilnto ha dito adito prima e dopo
la pnbblicazione del unova codice, e per l'esposizione di
maggiori dettagli, rimandiamo il lettore alla voce Libe-
razione condizionale in questi stessa Raccolta.

25. « Le donne », sancisce l'art. 23 del codice penale,
«scontano Ja penta delli reclusione in stabilimentispeciali ».
Son troppo evidenti le ragioni di questa disposizione,

perchè di essa debba farsi l'illustrazinne. Il progetto del
4887 e i progetti precedenti l'avevano omessi: essa lu
suggerita alli Commissione coordinatrice dalla necessità
di evitare la comunanza tra gli noniivi e le donne, che non
solo comprometteva la moralità, ma anche le più elemen-
tari ragioni di ginstizia. Quanto al primo fenomeno, non
v'ha chi possa metterlo in dubbio: quanto al secondo, le
scienze sperimentali, la fisiologia e la psicologia hanno
 

(1) Programma, Parte generale, $ 237.  

dimostrata l'esattezza scientifica di quel principio volgare
che assegna alle donne un grado di resistenza fisica e psi-
chica molto inferiore a quello di cui l'uomo è fornito,

Pertanto, poiché [a pena dee adattarsi all'individao, essa
dev'essere distribuita in modo da togliere qualsiasi spere-
quazione, e compensare, con temperamenti più miti,
quell’aggravamento che deriva dalla minorata resistenza
individuale. Nel sesso, disse il Carrara, trovasi di fatto

unacircostanza diminneate la pena, e non nna minorante
l'imputazione (1).

26. La reclasione può essere scontata in nna casi di cor-
rezione o in una casa di crstodia : i casi nei quali puòfarsi

lvogo a questo provvedimentosono ileterminati dallo legge.
Iofatti, in virtù dell'art. 47 il giadice può ordinare che

la pena venga scontata in una casa di custodia, quando la
pena della reclusione sia stata inflitta in minore durata
di quella che la legge commina, per essere slato compinto
il delitto in istato di parziale infermità di mente.

Questa disposizione è improntata a principi di equità
naturale, imperocchè non possono associarsi alli stessa
sorte coloro che commisero un grave reato, con la piena

coscienza della responsabilità che affrontavano, e quelli
per i quali concorse al delitto l'obnubilamento della
coscienza e della volontà.

E perché poi questo provvedimento equitativo nonpossa
essere sfruttato da quelli clie non ne sono veramente meri-
tevoli, l'Autorità giudiziaria pnò revocarlo quando il con-
daunato von si mostri più deguo dell'indulgenza.

27. Relativamente alle case di correzione, delle quali fa
menzione l'art. 23, occorre rilevare che è obbligatoria la

espiazione della pena in quegli stabilimenti per i maggiori
di uove anni e minori di quattordici anni, che von abbiano
compiuto i diciotto anni nel momeuto in cui furonn con-
dannati alla reclusione (art. 54, 2° capov.), e se agirono
con discernimento; è obbligatoria pure per i sordo-mnti,
che agirono con discernimento, e aventi età minore dei
diciotto anni vel momentodel delitto (art. 58, capov,).

Invece, relativimente ai maggiori dei quattordici anni
che, al momeato della condanna, non abbiann ancora

compiuto gli anni diciotto, e relativantenite ai sordo-muli

che quando commisero il delitto avevano compinto i
diciotto ma non i ventun anni, l'ultimo capoverso del-

l'articolo 55 e l'ultimo capoverso dell'art. 58 del codice
penale sanciscono clte l'iunmissinne alla casa di corre-
zione sarà fatta soln quando il gindice ritenga di sostituire
l'espiazione della reclusione in quegli stabilimenti anzichè
in quegli ordinari. « E se il gindice non inteade valersidi
questa facoltà non la l'obbligo d'indicarne le ragioni » (2).

L’istiluzinne delle case di correzione peri minori stata
acenlta con eninsiasmo, perchè così si evita alle picenle
anime l'assnciazione con quelli clie sono già avanti nella
via del delittn, che si son resi colpevoli per efletto di mal-
vagità di animo, e clie, certo, nnn potrebbero, assnciati ai

fanciulli, agevolarne il miglioraureato morale. <
Inoltre, poichè anch'essi si trovann in istato d’inferiorità

fisica, una ragione di giustizia suggerisce una intensità
afflittiva motto minore.

Quest'ultima ragione dimostra anche la necessità d'isti-
tnire le case di cnrrezione per il serdo-mnto, il quale, fisi-
camente e moralmente più debnle dell'uomn sano, è privato

di tanta parte della vita che intorno a Ini sì swnlge.

(2) Cass., 1° luglio 1896, Cracchiolo (Riv. Pen., x1v, 405).
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28. | minori possono essere rinchiusi in casa di corre-

zione fino alla maggiore età, quando, per non esser puni-

bili, essendo minoridi nove anni, il presidente del tribunale
creda di emettere simile provvedimento sulla richiesta del
Pubblico Ministero; quando, pur essendo maggiori di nove

anui ma nou di quattordici, non abbiano agito con discer-

gimento, e, infine, quando abbiano commesso il reato
prima di compiere i diciolto anni, wa dopo aver compiuto

i quattordici. Ugualmente è provveduto per il sordo-mulo

fino all'età di ventiquattro anni se non ha agito con discer-

nimento, e fino all’età di dicintto anni se ebbe invece piena

coscienza del delitto che commelteva (art. 54 e 58 codice

penale).
È intuitivo che beo possa scontarsi il secondo periodo

della pena della reclnsione negli stabilimenti intermedi,
anche quando il primo periodn sia scontato negli stabili-
menti stessi.

Il prvvedimento col quale si ordina il ricovero del mi-
nore o del sordo-mnto in casa di correzione può essere
revocatn dal presidente del tribunale, nel cui circondario
fu pronunziata la sentevza, e sulla proposta del Consiglio
di sorveglianza vel quale il condannato si trova, sentito il
Pubblico Ministero.

29. Gli effetti della condanna alla reclusione, e speciali

di essa, possouo essere, tra gli altri, quelli dell'interdizione
perpetva o temporanea dai pubblici uffici, della soltoposi-
zione alla vigilanza speciale, dell'interdizione legale durante
la pena, e della privazione della patria potestà (art. 31
codice penale).

L'interdizione perpetua, ch'è, cnme quella temporanea,
« pena » per alcuni delitti, espressamente indicati nel co-
dice penale, è pni « effettn penale » della condanna alla
reclusione snperiore a cinque anni : abolito, dai pragrediti
concetti di civiltà, il carattere infamante della pena della
reclusione, era necessario che restasse una nota d’inde-

gnità, la quale rendesse impossibile a colui, che si rese col-
pevnle d'un delitto d’eccezionale gravità, l'assunzione di un
pubblico nfficio, cui non può un condannato a pena così
grave assicurare garanzie, prestigio e autorità. Epperò ben
sì era espresso l’espositore dei olivi del codice francese
del 1810, in Consiglio di Stato, quando disse che « vi son
dei delitti che presentano con F'esevcizio di certi diritti una
alleanza che ripugna, e che vien respinta dal nobile carat-
tere degli uni, dall'importanza grave e delicata degli aliri,

non potendo le più helle funzioni del cittadino venir confi-
date a chi ha offeso i principi e le virtà, senza le quali
l'esercizio di quelle diventa pericoloso » (1). E questo con-
cetto espresse il ministro Zanardelli per giustificare la ra-
gione della maggiore severità della legge nello stabilire la
interdizione perpetua per le condanne a oltre cinque anni
di reclusione.

30. L'interdizione perpetna dai pubblici nMcì non pirò
applicarsi quanco la condannaalla reclusione per vu Lempo
maggiore dei cinque anni sia la conseguenza dell'essersi

due distinte pene per due distinti reati accumnlate in na,
giustail disposto dell'art. 67 del codice penale: così pro-
clamò la Corte Suprema il 16 novembre 1892, sul ricorso

Montanari (2).
È neppure ha influenza sull'interdizione perpetuail rico-

nosciuto concorso di quelle circostanze altenuanti gene-

riche, delle quali parla l'art. 59 del codice penale; al
riguardo cnsi si espresse la Unrle di cassazione di Roma,
sul ricorso Petrosemolo, il 1° febbraio 1892: « La dimi-

nuzione non può aver Inogo se non per le pene afflillive,
nott mai per l'interdizione perpetua, perché se le prime,
misurandosi ad anni, mesi e giorni, possono sottostare alla
diminuzione imposta, quella dell’interdizione perpetni non
potrebbe mai servire al quoziente determinato dalla legge
col semplice Lramntarsi in temporanea, la quale avrebbe
unalatitudine da tre mesi a cinque anni, né si saprebbe
se il trumnlamento per sé solo possa esanrire quanto si
dice doveroso per legge, o se si debba ulteriormente ope-
rare la diminvzione partendo dal massimo dei cinque anni
o dai tre anni, dorata ipotizzata uel caso in disputa per la
pena restrittiva della libertà personale.

« Nel silenzio della legge è d'uopo ritenere cite il concorso
delle attenuanti non pnssa avere alcuna influenza pratica
sulla peua dell'interdizione perpetua dai pubblici ufci e
che questa debba rimanere sempre fissa e immutabile.

« Quandn la legge ha volutn che questa pena fnsse lem-
poranea in relazione all'entità giuridica di um fatto poni-
bile, l'ha espresso, e perciò, nulla staluendo nel caso per
il concorso di attenvauti, è lecito ritenere che quella pena

debba sempre considerarsi integrale n (9).
34. Fu limitata invece l'interdizione in una durata pari

a quella della condanira, quando la reclusione fosse stata

inflilta in una misura snperiore ai tre auni ma inferiore
ai cinque. E ciò perché è giusto che il condannato nni
debba d'un tratto acquistare la pienezza dei diritti che a
Ini erano contesi durante la pena, ma che vi sia un ter-
mine nel quale egli potrà dare affidamento di non abusare
dei diritti stessi.

Non sarà inopporinnorilevare a questo pnito che la gin-
risprudenza ha ritenuto che, anche quando alla reclusione
sia sostituita la detenzione, non possa aver luogol’elimina-
zione dell'interdizione dai pubblici ufficì: recentementeciò
fu affermato dal Supremo Collegio, sn ricorso Moracchioli,
il 16 gingno 1903 (4).

32. E couseguente poi, di diritto, l'interdizione legale

del condannato alla reclusione per un tempo maggiore dei
ciaque anni, Unrante la pena : al condannato, in tal caso,
si applicano per l'ammivistrazione dei beni le disposizioni
della legge civile sngl'interdetti (art. 93 cod. penale).

È a libito del magistrato inoltre privare il condannato a
più di cinque annidi recinsione della patria potestà e del-
l'autorità mavitale (art. cit.).

Più che effetti penali della reclusione, le incapacità delle

quali ova parliamo costituiscono effetti civili della condanna
stessa. Esse rappresentano in fondo quella che il diritto
romano definiva per capilis diminulio, e che poi si è mant-
tennia, quantangre con wolte modificazioni, nelle legisla-
zioni che si son succedule.

Epperò passò senza contrasti la sanzione della inter-
dizione legale del condannato, durante la pena speriore
a cinque anni, imperocchéè questa si presenta più di tutto
come una necessità di fatto inevitabile, non potendo chi è
condannato a pena di lunga durata (per la quale, come ve-
dremo iu seguito, l'espiazione dev'esser fatta in luogo lon-
tano dai domicilio di origine) occuparsi dei propri interessi,
e svolgere la sua attività necessaria a lutelarli.
 

(1) Chaavear et Fiélie, Thgor., etc., cap. v, n. 87.
12) Riv. Pen., xxxV, 557.   (3) Riv. Pen., ev, 762, n. 3.

(4) Cass. Unica, ni, 4419.
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É darilevare chie l’inciso contenuto nell'art. 33, « quanto
all'amministrazione dei bevi », fu volnto dalla Sotto-com-
missione, impecocchè, come si espresse il relatore dep. Luc-
chiui in seno alla Connnissione di coordinamento, « coala
dizione del testo ministeriale, che. parilicava il condannato
alia reclasione oltre ai cinque auni all'interdetto, si poteva
credere che il condannato non potesse Lestare ».

Per le condanne in contradittorio l'interdizione legale si
inizia dal giorno in cai la serrlenza è diventa irrevocabile
e cessa quando la condanna sia estinta.

Nel caso pui in ci la condanna contumaciale importi
l'interdizione legale del condaniato, essa mon produrrà il
sro effetto che dapo Lrascorsi cinque anti dallo pronmnzia
della sentenza, dnrante i quali i beni del condannato sa-

ranno aurministrati e le sue ragioni promosse come pergli
assenti presunti. Se il condannato in contrmacia si cosli-
tuisce in carcere, 0 sia arrestato dopo i cinque anni, rien-
trerà per l'avvenire nel godimento di Inti i snoi diritti,
marestarsalvi gli effetti dell’interdizione legale per l'in-
tervallo decorso dopo la scienza dei cingne anni, lino alla
comparsa di Ini iv gunlizio (corl. proc. pen., art. 543).

33. La privazione della patria potestà e dell’imtorità
waritale, ele per i condannati all'ergastolo è ope legis con-
segueute alla condanna, è irvece rimessa i libito del giu-
dice di merito per i candanonati a pena superiore ai cinque
amni di reclusione. Vi son dei casi, peraltro, nei quali essa
può esser disposti pur se ia condanna sia inferiore a cinque
anni di reclusione, come per il colpevole del reato di ra)-
tratlinnenti in famiglia; ma ciò non costiluisce deroga

all'art. 33 Lrattanidosi di disposizioni speciali per quei reati
che più specialurente lano dimostrato il colpevole indegno
della patria potestà.

La ragione per la quale la legge alida al giudice lr fa-
coltà di diclrinrar privo il condanvato dei diritti di patria
potestà e dell'anterità inaritile è dirla dal fatto che può ben
essersi incorsi nei rigori della legge punitiva senza aver
offeso i vincoli famigliari.

Per Lutte queste incapacità non si tratta, è detto uella

Relazione ministeriale, di un inasprimento di pera, nè di
uni nota d'infania, clie si voglia imprimere al colpevole,

ma pinttosto di rn provvedinrento inteso a intelare il decoro
delle dignità civili, a garentire il Diron ardinnento delle

publliche funzioni e ad assienrarei legittimi interessi delle
fantiglie : sono provvedimenti piuttosto ili prevenzione clie
di repressione.

E quarto alle incapircità derivanti di diritto dalla con-
danaa alla reclnsione, il legislitore ritenne così assoluta
l’imlegnità del condanmato, ele neppore l'iudnilo o fa grazia
può farla cessare.

34. Per le invdalità cosle quali si attua il provvedimento
d'interdizione legale e di revoca della patria potestà, è poi
provveduto con l'art. 14 delle disposiziari di coordinamento,
il quale affida al Pahblico Ministero, incaricato di pronmno-
vere l'esecuzione della sentenza di condanna, il compito di

provocare i provvellimenti di tutela e di cura a nova delle
disposizioni del corlice civile, entro due mesi dalla data della
sentenzi.

35. Altro speciale effetto della condanna alla reclasione
per trent'anni, surragata all'ergastolo agli effetti degli ieli-
cali 56, 58, 59 e 63, è la sottaposizione del condinnialo
allir vigilunza speciale pier dieci anni.

È il sulo caso nel quale la vigilanza segne di diritto la
pena: negli altri casì soccorrano le disposizioni della parte  

speciale; è però sempre facollativa-per il- giudice l'appli-
cazione della vigilanza per il caso di condanna alla recla.
sive per nn tempo maggiore di un anno,

Nel prinio caso però non pirò essere il condaniralo sotto.
posto alla vigilanza speciale, quando la sostitnzianesi fosse
verificata perché il delitto fu commesso all'estero (art. 9)

o per l'età minore del colpevale (art. 560); o per trattarsi

del mandante in un delitto, commesso dall'esecutore auche

per motivi propri (art. 63); o in censo di-concorsa di reati
(art. 68). E ciò perchè la sostituzione dev'essere conse
guenza unico delle atteunauli generiche.

Qranda poi la vigilanzo segua la condanna alla reeln-
sione maggiore di un anno, ad esso non possono esser sog-
getti è condannati minori dei diciotto invii (art, 54, ultimo
capaverso, e art. 55, nit. capiov.), ei sordo-nmti (art, 58).

36. Ma, a questo proposito, si è dibattuta nella dottrina

e nella ginrispriodenza nni controversia circa la possihilità
giuridica della sottoposizione alla vigilanza speciale della
pubblica sicnrezza di cli riportò condanna superiore a un
auno di recinsiore, ma in consegnenza di emunlo giuridico

di più pene, ciaserua inferiore a nn inno.
La Corte Swrprema ritenne l'alflermativa con sentenza

dlell'11 teblvaio 1892, sul ricorso Fornari (41), così mo-

divina è
« Attesoché la locnzione dell'art. 28 del codice penale

im cni si adoperano le parole « nelle seutenze di condanna »
dimostra cheil legistatare, nel lasciare al prudente criterio

dell'Autnrità giudiziavia la stimare se creda opportuno, è
meno, di aggiungere la vigilanza della pubblica sicurezza
a chi viene condannato alla reclusione per unt Lenipo niag-
giore di un anno, la considerata in nudo precipuo e diretto
la quantità della pena inflitta dalla sentenza di condanna,
a differenza degli altri casi in cni è anche facoltativo quel
pravvedimento, cioé in quelli prevedirti negli art. 154, 166

e 468 del codice penale. nei quali si vede chiara che il
legislatore ha considerato Vindofe particolare dei reali
comuessi,

« E la ragione della disposizione dell'art. 28 consiste
nella necessità che, per la intel dell'ordine sociale, qualche
volta si manifesta d'inpedlire elle individui clie si merita
rouo corsia a reclusivite a oltre nn anno, e che finto

dimostrato indole e Lemdenze non facilmente emendabili,
siano, dopo terminata la pena, e rientraudo in mezzo alla

società, lasciati senza alenn controlin, pienamenteliberi di
sé nell'avviamento al nnavo periodo della loro vita.

« In altri termini, detw articolo completa il complesso
delle disposizioni del calice ora vigente sulla sottoposizione
alla vigilanza delli pubblica sicurezza, in quanto sia qualche
volla apportano rlie la vigilanza si applichi oltre i casi in

cui è provvelitento ohbligatorio, che sono contemplati

dagli art. 32, 248, 266 a 201, 404 a 442 del cod. pen.,

e oltre quelli n cwi ne è facoltativa eziandio l'applicazione,
clie sono indicati negli arlicali, già nieuzionati, 154, 156
e 408 el codice stesso. È siecoute questa necessità 0 core
venienza eventuale può verificarsi axrche quando si tratti
d'individuo elre connpise più reali, uessiuo dei quali è per
sé slesso punibile ron pena eccedente un anno ili rectu»
siae, nrchie, pevit cimenta giuridieo, famo salire la pertà
oltre quel limile, casì sì corqprende perchè l'art. 28 del
collice hbia voluto parlare di sentenze di condanna anziché
di reati o di pene ».
 

(1) Riv. Pen., xXxvI, 451.
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. 37. Una disposizione assolutamente speciale è quella
dell'art. 90 del codice penale, per la quale, quando la pena
della reclusione sia stila condonala 0 commutata per effetto

di decreto d'indulto o di grazia, il condannato è sempre

sottoposto alla vigilanza speciale: ciò è stabilito perchè la

gravità del delitto lascia permanere un'ombra di sospelto
e di diffidenza su chi fo commise, ancorchè questo sia slrto

riteguto degno della clemenza del sovrano.
Il progetto del 1887 sanciva una disposiziore simile anclre

nel caso chie la condanna Fosse prescritia ; ta per. il caso
di decreto d'indulto è di grazia stabiliva che ln vigilanza
speciale dovesse esser .setapre applicata qunaudo li pena
commutata o condunata eccellesse cinque ammi di reclusiane.

Nel testo definitivo fu introdotta bi disposizione dell’ar-
licolo 90, della quale più su abbiamo parlato, per evitare
una sperequazione tra pera e vigilanza.
É iuntile dire che la sottopocizione illa vigilanza si ef-

fetura di diritto e rlecorre dal giorito in cui sia seontita la
pena come fu ridotti 0 commutata, e nou va bisogno
di declaratoria del ginilice.

Per maggiori studi soll'istitato della vigilanza della pub-
blica sicurezza, si cousmlti in questi stessa Raccolta la

voce Vigilanza speciale dell’Autorità di pubblica
sicurezza.

Capo IV. — NORME REGOLAMENTARI.

38. Riforma penitenziaria: deficienza delle case di reclasione. —
39 Case ili reclusione: issegnazione lei condannati. —
40. Statistica. — 41, Modalità dell'espiazione: primo pe-
riodo. — 42. Secondo penoito. — 43. Uso della catena.
— dh. Disciplina delle case di reclusione e dei reclusi.
— 45. Lavoro e istrozione. — d4ti. Collagni e cor-
rispowlenza. — 47. Rocompense. — 48. Ponizioni. —
44. Case penali di rigore. — 50. Case penali intermedie.
— 51. Colonie agricole. — 52 Lavori ili bonifica, —
53. Cuse di rustodia, — 54. Case di correzivue. — 55. Sla
bilimeuti per le donne. — 56. Stabiliuteuti per gli allelti
di abbriachezza nbitaale. — 57. Miancomi giadiziari. —
58. Fine della pena. — 59. Cowclusiune.

38. Quasi conlemporaneamente alla prbblicazione del
nnovo col, penale la lewge sulla rifarnia penitenziaria del
4£ luglio 1889, n. 6165. dirva facoltà al Guverno del re
di provvedere al riordinamento dei folbiricati carcerari,

per poterfar sì che i nuovi istituli penali non reslassero
una platonica aspirazione del legislatore. Quella legge vhe
fu l'unica espressione della riforma penitenziaria, auche
quanto al nuovo istitato della reclusione, fu però « nna
semplice espressione d'idealità che, per iifetto di adeguati
mezzi in rapporto alla role dell'opera vaglieggiata, riutase

ed è tottora quasi lettera morta » (1). Infatti, a prescindere
da altro, le disposizioni fondameutali di essa rignardo alla
pena di eni ci occupianio, uon han potito ricevere che par-

ziale applicazione, poichè le case di pensono insulficienti,
è non può riguardo a tutti i reclusi segnirsi il sistemi, che
con così supiente elezione [n nel cullice mostro adottato.

AI momento attuale perntiigono iv gran parte quelle
deficienze delle quali fece antorevole critica il ep. Lire:
chini elladisenssione alli Carrera, avvemititil 12 dicembre
1892, quiuido rilevò che «i condinati alla rechisione non  

scontano la loro pena conforme alle disposizioni del codice,
cioè per un periodo primo di segregazione cellulare, ovvero
proseguono a scontare la loro pena in cella oltre il periodo
prescritto dalla legge » (2).

E di queste delicienze, giustificate in parle dall'impos-
sibilità di nn adattamento iniprovviso, si fece interprete il
regalamento carcerario del 1° febhvaio 1891, n. 260, col
quale furono emanate delle disposizioni transitorie. per
disciplitare, frattanto, l'espiazione della pena e, fra le
altre, di quella delli reclusione.

39. A norma di yuel regolamento (art. 10 e 11) Ja pena
della reclusione si sconta in stahilimenti ili pena ordinari
e stabilimenti di pena speciali. Tra i primi sono annovera te
le case di reclnsiane: apparlengono agli stabilimenti spe-
ciali le case di pena intermedie, agricole o industriali, le

case di rigore, i manicomi giudiziari, fe case per i condau-
nati riconoscinti affetti da nbbriachezza abituale, le case di
correzione. Le case di reclusione son fatte a sistenta di
segregazione cellulare continua per quei condannati che, a
norma delle disposizioni ili legge, devono con quel reginie
scontare tutta o parte della loro comdanna, e a sistenta li

segregazione vottnrna per gli altri coudannati (art. 10).
Però, appuuto per la mancanza di stabilintenti adatti,

l'art. 877 del regolamento stabilisce che, fino a quandogli
stabilitenti di pera non siano ordinati, la segregazione cel-
Ialareo la votbtrna, secolo la specie 0 fo stadio della pena,
non sarà appbeata per intti i condannati allo reelasione,
ma soltanto per quelli, la condanna riportata dai quali sia
superiove ai anindici anni, «dirtrdosi sempre la precedenza
nell'assegitazione ai condannati all'ergastolo. Ed è pur
stabilito chie la segregazione cellulare contiumia, 0 la not-
Inroa, per i comlannati alla reclusione in minore durata,

dovrà applimatsi è »tisnra che si abbiano posti dispomibili.
40. Dalla statistica carceraria del 1910 si rileva che

su 8241 condamati atla reeisione, e che avrebbero dovnio
essere assegnati melle rase ui reeinsione, solo 4726 vi sono
Stati effettivamente tradatti ; per gli altri « si È continnicio
nel sistema invalsa, divennto, per forza inaggiore, perma-
nente, di limitare, cioè, la segregazione cellulare continua

ai condannati alla reetusiane per vin più Inngo perioda, e
di prescindere datl'apiplicazione del sistema di segregazione
nolinrna » (3).

Attnahmente in FLalia vi sono venticinque case di reclu-
sione ordiwaria, e ciué quelle di Alessandria, Alghero,
Ancona, Augasta, Aquila, Aversa, Bergamo, Brindisi,

Cagliari, Castelfranco Emilia, Civitavecchia, Favignana,
Fipalborgo, Firenze, Fassimo, Fossombrone, Lecce, Lucca,

Milano, Nisida, Noto, Oneglia, Orvieto, Padova, l'alizno,

Pallanza, Parma, Pergia, Piacenza, Pianosa, Portofer-

raio, Partolongane, Proculi, Runa, Saliceto, S, Giuliano,

S. Gemimnano, Striano, Sytoleto, Suhnona, Turi, Venezia,

Viterbo, Volterra.
41. Quanto alle modalità con Je quali davrebbe espiarsi

la pena delli reclusione, il regolamento generale carcerario,

Lestè cilato, modificato priuta col r. decrelo 14 novembre

1903, n. 484, e pai con l'altro del 1° febbeaia 1906,

n. 695, dispone chie la pena uon eccedente i tre mesi può
scontarsi nelle carceri gitdiziarie centrali, cicconditriali 0
succursali, e quella eccedente i sei mesi nelle sezioni

 

(1) Doria, Relazione statistica delle carceri, Ronta 1940.
(2) Locchini, Sulla riforma carceraria. Discussione alla Camera dei deputati, Roma 1892.

(3) Doria, op. cit.
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penali delle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali
propriamente delli: ma se la pena eccedei cingne anni
essa non può espiarsi nei penitenziari posti nella provincia
di origine del condannato, nè in quella ove fu commiessoil
delitto (r. decreto 20 dicembre 1906, art. 1°). Nel caso
che ki reclusione da scontare sia inferiore ai sei wesi la
segregazione cellulare continua è determinata, caso per
caso, dal I’nbblico Ministero, il quale terrà presente il

numero delle celle disponibili e quello dei reclusi (regola-
mento generale carcerario del 1894, art. 876).

Negli altri casi, fimo a clre gli stabilimenti penali ron
saranno ordinati, la segregazione cellulare contiuua, come
innanzi è accennato, viene applicata dando la precedenza a
quelli condamuati all'ergastolo e a quelli condannati a quin-
dici o più auni di reclusione, e, per quelli condannati a

pena miuore, a seconda della dispowibilità dei posti, dando
la preferenza ai condannati a pena di maggior durata, ai
ribelli, ai pericolosi, ai recidivi (id., art. 877).

I condannato alla reclnsione, appena giunge in uno
stabilimento, non ancora ordinato secondo l'indirizzo legis-

lalivo, è assoggellalo a uu periodo «li isolamento in cella
di osservazione per venti giorni (art. 879).

Quando la pena ecceda i tre mesi, al condannato, se

maschio, son tagliati i capelli, vien rasa la barba, vien

dato l'abito nriforme dello stabilimento (art. 227): e se
poi la pena eccede anclie i quindici anvi è ritratta la foto-
grafia del coudannato (art. 448). Quindi l’espiazione si
inizia ai termini dell'art. 1° del codice penale.

Epperò il primo periodo, dispone l'art. 28 del r. decreto
14 novembre 1903, viene espiato in segregazionecellulare
continua, cor l'obbligo del silenzio e del lavoro. La segre-
gazione ha una durati pari alla sesta parte della pena
stessa, calcolata sulla totalità di essa, detratta soltanto la
pirle condonala se ve ne fut.

42. Terminato il periodo «della segregazione cellulare
continva, i condannati passano al secondo periodo della
segregazione soltanto notturna. Essi allora vengono divisi
in tre classi: la prima, di prova; la seconda, ordinaria; la
terza, di merito {r. decreto 14 novembre 1903, art. 29),

Trascorsi sei mesi dall’assegnazione nella classe di prova
senza aver riportato la punizione della cella (id., art. 30),
il recluso passa alla classe ordinaria, e, dopo un anno di
permanenza in questa, se la pena cui fn condannato non
ecceda gli anni cinque, dopo due anni se invece la pena
abhia lo durata da cinque a dieci anni, e dopo Lre anni, in
caso di pena maggiore, il recluso passa alki classe di
merito purchè da sei mesi almeno non abbia riportato
puuizioni (id., art. 32).

ll termine però può essere in tutti due i casi abbrevizto
fino a metà per il condannato che abbia compinti alti gene-
rosi 0 di ntililà incontestabile per la pubblica Amministra
zione (id., art. 34). Al contrario, i termini sono anmeniati
della metà per i recidivi; e il periodo di prova può essere
prolungato di un mese, in caso che si riporti punizione
in cella.

La facoltà di trasferire un recluso da uno stabilimento
di pena all'altro è demandata esclusivamente al Ministero
dell'Interno (regol. generale, art. 418).

43. Non sarà inopportuno ricordare a questo punto
come fino a poco tempo fa coloro peri quali era stala com-
untata in reclusione la pena dei lavori forzati inflitta loro
in virtù del codice sardo, erano assoggettati alla catena
in virtà della disposizione del r. decreto 7 marzo 1878,  

n. 4328. Ma il r. decreto 2 agosto 1902, nel suo articolo

unico, tolse guell’irso ch'era il framprento d'ina barbarie
ormai tramontata, anclre perchè era offensivo a nn senti-

mento elementare di giustizia elre i condannati xi lavori

forzali subissero un inasprimento di pena, in confronto di
quelli che espiavano la reclusione alla quale la pena dei
lavori forzati era stata col nuovo codice penale equiparata.

44, Relativameute alla disciplina dello stabilimento i
regolamenti interni determinano le ore di apertura e di

chiusura, le ore di passeggio, quella della sveglia 6 quella
del riposo. Però, riguardo ai reclusi che si trovano nel

periodo delli segregazione cellnlare continua, è permesso

all'Autorità dirigente anticipare o ritardore le ore della
sveglia e del riposo (regol. generale, art. 240 e 245).

Quanto alla discipliva dei reclnsi, essa, parimenti, è

diversa secondo clre la pena superi o no sei mesi. Nel primo
caso la limitazione della loro libertà si estende fino a far
loro divieto dell'uso del tabacco da fumo, di ricevere dal-

l'esterno oggetti di vestiario o generidi vitto; nei casi di
pena di minor durota i condannati non ammoniti, né reci-
divi, nè in piroizione sono esenti dal sottostare a quelle
restrizioni (id., art. 264).

45. 1 cormdanuati alla rechisione sono obliligati al lavoro
(id., art. 276), e, mentre per altri condannati la scelta del
lavoro è a libito del condannato stesso, per quelli il genere
di lavoro è fissato dalla Direzione dello stabilimento, la
quale, per altro, terrà preseutì il mestiere esercitato dal
recluso, le sue speciali attitudini e la durata della condanna
(arl. 280).

JI lavoro, per un mese almeno, non dà diritto a gratifica-
zioni di sorta (arl. 281); dopo, il recluso passa a lavoranle

retribuito, in seguito a provvedimento del direttore (arti
colo 283). Allora il prezzo integrale della mano d'opera
vien diviso in decimi; al condannato vengono assegnali
quattro decimi, e gli altri van devoluti allo Stato (art. 287).
Sul fondo di lavoro il condanvatoalla reclusione prrò spen-
dere una quota non superiore agli otto decimi guadagnati
nel mese precedente, ma non più di centesimi trenta al

giorno durante la segregazione cellulare continua, e nou
più di centesimi quaranta durante il secondo periodo

(art. 520).
Ai reclusi assegnati negli stabilimenti penali o nelle

sezioni e nelle carceri giudiziarie di maggiore importanza
può essere impartito da uno o più maestri l'istruzione
civile, ki quale invece é impartita da spore, o da insegnanti
avtorizzite, nelle case di pena per le donne (art. 398).

L'istruzione è obbligatoria per Lutti i condannati alla
reclusione, aventi età minore dei venticinque anni, tranne

se recidivi o di cattiva condotta (id.).
46. In ordine ai colloqui, se li pena non ecceda i tre

mesi, essi possono esser concessi fino a dne voltela selli»
mana (art. 304); se lia eccede, il condannato può aver un

colloquio ogni sei mesi e per la durata di mezz'ora, nel
primo periodo, e iu seguito, ogui tre mesi (arl. 305). Il
colloquio avviene sempre in apposito parlatorio e con la
sorveglianza di agenti di custodia, 6 può auche avere
luogo uell'inferuieria, nel caso che si tratti di recInsi gra-
vemente infermi (art. 307). i

I reclusi che espiano una pena von eccedente i tre mesi
possono corrispondere per lettera nna volta per settimana
con gli estranei o con i congiunti : quelli che espiano uni
pena maggiore lo possono fare ogni Lre mesi, mai però
prima di un mese dal loro arrivo nello stabilimento. It
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ogni caso le lettere da essi scritte debbono essere conse-
gnale aperte alla Direzione (reg. generale, art. 317 e 322).

47. | concetti ispiratori del sistenta penale e special-

mente della nuova pewr della reclusione ebbero una tra-

duzione specifica wella legge sulla riforma penitenziaria e
nel regolamento carcerario, « inenleando la preferenza di
sostitutivi morali al regime di rigore inflessibile nell'a ppli-
cazione del castigo come norma immniabile, seguendo in

ciò + principi astratti dell'etica sociale e i suggerimenti
della scienza pedagogica che Lrova applicazione parziale
anche nel governo dei delennti raccolti in uno stesso

ambiente di custodia ».
Epperò sono slate introdotte, accanto alle misure di puni-

zione per gl'incorreggibili, le ricompense peri ravveduti.
Cominciando da queste ultime rileveremo che ai reclusi

nel periodo della segregazione continmma, o a quelli ascritti
alla classe di prova nel periodo della segregazione cellulare
nottarna, le ricompense sono quelle della lode deldirettore,

del permesso di acquistar libri, della concessione di sussi-
diare le proprie famiglie bisognose o quelle della parte
ollesa, sul fondo particolare o sulla eccedenza del fondo

del lavoro, e della concessione grataita, una volta per tri-

mestre, della carta «da lettere e della francatura postale.

Ai reclusi nel periodo della segregazione notturna, e che
siano ascritti alla classe di prova. può essere anchie concessa
la ricompensa di lenere acceso a proprie spese il Inme
nella cella o nel cubicolo, e «di scrivere alla famiglia più
frequentemente e più a Inngo, fino a ginugere al doppio
dei limiti fissati (art. 382).

La concessione di qneste ricompense, le quali vengono
rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno è nelle
attribuzioni del direttore (art. 383).

È invece nelle facoltà del Consiglio di disciplina permet-
lere al recluso, ascritto alla classe di merito, vu nvmero

maggiore di visite da parte della famiglia e in camere
separate; raccomandarlo alle società di patronato e pro-

porlo alla grazia sovrana. E iufine il recluso, che durante

un anno di livoro retribuito abbia tenuto condotta tale da
andare esente da qualsiasi punizione, può ottenere in
ricompensa la coricessione dell'anmento di un deciino sulla
gratificazione (art. 383 e 3806).

48. Il r. decreto 14 novembre 1908, n. 484, ia niitigato

assai le punizioni per i reclusi clre ernuo stabilite nel rego-
lamento geuerale carcerario. Esse quiudi, aboliti la camicia
di forza, i fervi e tutte le asprezze già comminate col rego-
lamento suddetto, sono: l'ammonizione; la cell con letto

ordinario da uno a trenta giorni; la cella a pane e acqua
con letto ordinario da Ure a venticinque giorni; li cella a
Pine e acqua col pancaccio e ria coperti invece del lello
da cinque a venti giorni; la cella con letto ordinario tre
volte la settimana da due a sei mesi(art. 1°).

Queste punizioni sono relotte nella durata per i urinori
di diciotto anni e perle donue: e queste ultime, se incinte,
possono sollanto essere soggette all’armuonizione e alla
cella con letto ordinario (art. 2).

La punizione in cella ha per conseguenza la privazione
del sopravvitto, delle visite, della facoltà di scrivere, del

passeggio : quando trae seco il trattamento a pane e acqua
per più di tre giorni è concesso al reclnso ogni giovedì e
ogni domenicail vitto ordinario (art. 3).
49. Il condannato che, espiata la più grave penadisci-

plinare, commetta n'altra infrazione alla disciplina, può
essere lrasferito alla casa penale di rigore, soltanto, però,  

quando abbia scontato il periodo della segregazione cellu-
lare continua (art. 4).

In tre classi si distinguono i condannati trasferiti alle
casedi rigore: alla prima, delta « di punizione », sono asse-

gnati i nuovi giunti i quali vi restano finchè per sei mesi
consecutivi non abbiano avute puiriziori, e son sottoposti
alla segregazione cellulare continua, obbligati a lavoro spe-
cile senza gratificazione e privati della visita di estranei,

della corrispondenza e del sopravvitto ; alla seconda, detta
« di prova », passano quelli che escono dalla primaclasse, e
vi restano fino a che per otlo mesi consecutivi non abbiano
riportato punizioni maggiori dell'ammotizione: ivi son
soggetti alla segregazione cellulare continua con l'obbligo
del lavoro, e parificati, quanto ai colloqui, alla corrispon-
denza, e all'acquisto del sopravvilto, ai condannati all'er-

gastolo nel prinio periodo della pena, e cioè con diritto a
un colloquio una volta l'anno e a scriver lettere unta volta
ogni quattro mesi, e a un sopravvitto di soli centesimi
quindici al giorno (art. 43).

Alla Lerza classe, detta « di riabilitazione », passano quelli
chepan terminato il periodo della classe di prova e che,
ner dodici mesi consecutivi, uon abbiano riportato puui-
zioni di sorla. Essi son soggetti alle disposizioni concer-
nenti i condannati all'ergastolo nel secondo periodo della
pena: possono cioè aver colloquì ogni sei mesi, scrivere
ogni qnaltro mesi e spendere per sopravvitto mon più di
venticinque centesimi al giorno.

Dopo quest'ultimo periodo ritornano allo stabilimento
ordinario nel quale erano prima rinchiusi, 0 a quell'altro
al quale il Mintistero dell'Interno creda di issegnarli
(arl. 43).

Anche per i condannati assegnati alle case penali di
rigore è stabilito un segno speciale di distintivo, per non
associavli agli altri, assegnati all’ordinario stabilimento di
pena (art. 45).

50. La disposizione dell'art. 14 del codice penale è
completita dall'art. 880 del regol. generale carcerario, il
quile dispone clie i condannati alla reclusione per una
durata superiore ai cinque anni e che sì Lrovino nelle car-
ceri giudiziarie, e vi abbiano scontato mon meno dei tre
quarti della pena possono essere assegnati alle case di pena
iutermedie, agricole o industriali, quando siano di buona
coudotta e non abbiavo riportata da un anno una punizione
superiore alli cella a pave e acqua per più di dieci giorni,
e da sei mesi una punizione superiore all'ammouizione.
L'assegnazione allo stabilimento intermedio vien fatla in
seguito : deliberazione motivata del Consiglio di disciplina
dello strbilimento, e, naturalmente, sempre clte sussistano

le condizioni prevedute nell'art. 14 del codice penale, con
decreto del Ministro dell'Interito.

La buona condotta, clte il codice penale richiede per
l'assegirazione allo stabilimento intermedio, si desume dal
fascicolo personale del recluso, clUè ritenuto di buona

condotti solo quando abbia raggiuuto la classe di merito.
L'ammissione alla casa di pena intermedia è revocata

dal Ministero su proposta nrotivata del Consiglio di sorve-
glianza se il condannato non perseveri nella buona con-
dotta. In questo caso egli è trasferito in uno stabilimento
ordinario (regol. 14 novembre 1903, art. 40).

Mase, ottennito nuovamente il passaggio nella classe di
merito, vi resti per un anno intero senza riportare pun)-
zioni di sorta, può essere nuovamente tradotto alla casa
intermedia. Così dispone l'art. 41 del regio decreto del
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14 novembre 1903 che abrogò in questa parte l'art. 455
del regolam. generale carcerario, il quale interdiceva per
sempre al recluso ricondotto allo stabilimento ordinario il
benefizio del ritorno alla peaa intermedia.

I condannati appartenenti a questa classe, oltre i bene-
fizì che spettano a qualunque reclaso, sono esenti dall'ob-
hligo rigoroso del silenzio e -da quello di passeggiare in
lila con i compagni di pena, possono spendere di soprav-
vitto cinquanta centesimi al giorno, e scrivere ogni mese
alle famiglia, dalla quale possono riceverevisile nello stesso
periodo di tempo in parlatorio separato (id., art. 42).
E inntile aggiungere che essi -sono distinti da quelli

appartenenti alle case ordinarie per mezzo di nno speciale
distiativo.

54. Alle colonie agricole il Ministero dell'Interno può
assegnare nn agronomo con l'obbligo di dirigere e sorve-
gliare i lavori agricali dei reclusi (regolamento generale,
art. 133), Alle colonie industriali possono essere assegnati
nn dirigente tecnico, adibito ‘all'ufficio d’istruttore dei
reclusi (art. 138), na assistente tecnico, e nn capo d'arte

(art. 145). °
In Italia sono state istituite finora nove case di pena

intermedia, e cioè quelle di Asinara, Bitti, Cagliari,

Capraia, Castiadas, Gorgona, Isili, Maddalena e Pianosa.
52. Non sarà inopportuno rilevare a questo punto che,

nell'attesa dell'esecuzione della legge sutla riforma peni-
tenziaria, coa altra legge del 26 gingno 1904, n. 285, è
stato stabilito che i condannati alla pena della reclusione
possono essere assegziati, fino a che non esistano tulti gli
stabilimenti preveduti nell'art. 13 del codice penale, a pub
blici lavori di dissodartento e di bonifica (art. 1°).

Però questa facoltà dell'Ammiaistrazione è limitata ai
condanmati che non abbiano compinto ì sessant'anni il'età,
e a quelli che abbiano riportata una condanna superiore 11
un anoo di pena. E, specialmente in riguardo ai condan-
nati alla veclusione, l'art. 2 di quella legge prescrive che
quelli fra essi i quali scontino tutta la pena, o parte di
essa, nei lavori suddetti sono ammessi al benefizio del-

l'art. 14 del codice penale. Epperò i terreni bonificatì e
ridotti a coltura mediante l’opera dei reclusi possono essere
convertiti in stabilimenti interinedi.

Con quella stessa legge il Governo del re fu autorizzato
1 istituire colouie agricole destinate a farvi scontare le pene
della reclusione ai minori degli anni diciotto, ai quali te
dlisposizioni di essa non fossero applicabili.

Questa legge, iuspirata dallo scopo di rendere utili le
energie dei reclusi a profitto dell'economia della naziane,
e di porgere incremento alla coltura di terre abbandonate,
won fu applicata che in miniparte, per la deficienza
del bilancio.

Però PAmministrazione delle carceri se n'è avvalsa per
applicarla in parte nei lavori di bonificazione dei terreni
demaniali, i quali già appartenevano alle colonie agricole.

53. L'ammissione del condannato alla reclusione nelle
case di custodia, delle quali parla l'art. 23 del cod. penale
vieu decretata dal Ministero dell’Interno (regol. geuerale,
art. 484): e coloro in cui favore è stata così commutata la

pena non solo sono esenti dalla segregazione cellulare con-
linua, e restan soggetti soltanto alla segregazione notturna,
ma mon sono obbligati al lavoro, e, se lavorano, percepi-
scono i quattro decimi del loro gnadagno; sono, inoltre,
dispensati dall'obbligo del rigoroso silenzio, non possono
esser rinchiusi in cella o in cella di punizione se non in  

seguito a parere del medico-chirurgo, e sono, peril resto,
sottoposti alle disposizioni relative ai condannati alla

detenzione (arl. 484).

54. Le case di correzione destinate ai minorenni, in
virtà dell'art. 23, al quale si riferiscono gli art. 54 e 55

del cod. pen., sì distinguono in case di correzione peri
condannati alla reclusione, e case di correzione per i con-

dannati alla detenzione o all'arresto,
Rignardo alle prime, delle quali soltanto it nostro tema

può interessarci, il regolamento carcerario dispone che
per i minori che vi sono rinchiusi le ore di lavoro son
ridotte a otto; essi possono avere un colloquio e scrivere

una lettera ogni mese od ogni due mesi (secondo che si
trovino iscritti alla seconda o alla terza classe) in eccedenza
ai colloqui e corrispondenze ordinarie ; all'istruzionecivile
è agginnta quella industriale o agricola; è prolungata la
durata del passeggio; alle ricompense ordinarie sono
aggiunte le gratilicazioni in libretti di cassa di risparmio,
e modificata è ancora la misura della quota spendihile
(art. 490 e 491).

Essi, però, raggiunta l'età di ventun anni, sn proposta

del Consiglio di disciplina possono essere Lrasferili in nno
stabilimento ordinario (art. 493).

Fino a poco tempo fa in Italia non vera che nua sola
casa di correzione, quella di Urbino, ma con decreto del

1° gennaio 1900 fu destinato a casa di correzione il lab-
bricato prima adibito a riformatorio di rigore ia Forlì.

55. li codice penale prescrive, quanto alle donne, come
si é rilevato, che queste espiino la pena in stabilimenti
speciali. In omaggio a questa disposizione sono state isti-
tile ciuqne case di pena per femmine, in Firenze, Perugia,
Torino, Trani e Venezia.

56. Nel caso che la pena della reclusione sia stala com-
mutata nell’ergastolo, o sia stata rillotta dalla maggior
misura stabilita nella legge, in conseguenza di nbbriachezza
abituale, gli art. 486 e seguenti del regolamento generale
per le carceri, più volte citato, provvedono a dar le norme
relative a quello « stahilimento speciale » del quale parla
l'art. 48 del codice penale, e stabiliscono che speciali
sezioni possogo essere destinate a quei condannati, e ad
esse sì applicano le disposizioni del regolamento generale
e del regolamento interno.

57.1 condaunati alla reclusione per un tempo maggiore
di un aano che siaco colpiti da alietrazione mentale ven-
gono asseguati, in seguito a rapporto tel medico dello
stabilimento penale in cni si trovano, e, ove occorra e il

Ministero lo creda, anche dopo essersi raccolto il parere
di uno o più alienisti, in nn manicomio gindiziario (arti-
colo 469): e, se condannati a pena minore di un anno,

possono esser tradotti anche 1 manicomi provinciali, ma
quando però siano inoffensivi o affetti da malattia mentale
transitoria possono restare anche vegli stabilimenti ordi-
narì, ove non manchino i mezzi di enra e non sia compro-

messa la discipliva interna (mt. 470). 1 manicomi giudi-
ziarì esistenti in Italia sono in numerodi tre, e cioè quelli
di Aversa, Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino.: è!

58. Espiata la pena della reclnsioae, se questa fu di
durata inferiore ai cinque anni, il provvedimentodi libera-
zione vien dato dalla Direzione dello stabilinienio penale:
se fu di maggior durata, un mese prima della scadenza di
ogni trimestre dee informarsene il Ministero dell'Interno
(art. 433), cui dev'essere anche dicltiarato il Inogo doveil
liberando intende fissare il sno domicilio (art. 438).
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Il condannato a più di un anno dee prima delrilascio
essere Irattenuto per dieci giorni in nna cella separata, né
può aver comnnicazione coi compagni(reg. gen., arl. 442).
+: Il danaroiscrittò al conto corrente del recluso, per gra-
tificazioni o altro, detratta la somma per il viaggio, vien
rimesso al siudaco del luogo di domicilio o alla società di
patronato (art. 443).
Prima della liberazione, se si tratta di condannati alla

reclusione per più di dieci anni, o sottuposti alla vigilanza
speciale, o liberati condizionalmente, vien fatta eseguire la

fotografia a cura della Direzione dello stabilimento (art. 450).
59. Ma, ripetiamo, queste sono le norme legislalive e

regolanientari, ma l'attuazione di esse è bene spesso impos-
sibile. Epperò è da angurarsi che con la sistemazione defi-
nitiva degli stabilimenti carcerari vengano completamente
eseguite le disposizioni del codice penale, che fn il fritto
della paziente elaborazione di pensatori e dì dotti, e che
fu definito monumento di sapienza legislativa, per l'efficacia
e per il modo col quale dra provveduto a ristabilire l'ordine
ginridico quando sia turbato dall'umanailleciti attività.

[o luglio 1912. Artuno Cominetta.

RECLUSIONE MILITARE.

Sommanio.

Capo |. Cenni generali, storici e di legislazione comparata (dal
n. Lal n. 23).

» II, Legistazione italiana vigente (dal n. 26 al n. 56).
» It. Progetti di riforma (dal n. 57 al u. 66).

Caro I. — CENNI GENERALI, STORICI

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

I. Generalità. — 2. Differenze della reclusione militare dalla
ordinaria. — 3. Obiezioui. — 4. Diflereuza dall'ecgastolo :
perchè questo va mantenuto. — 5. Modo di espiazione :
sistemi penitenziari. — 6. Sistema prefecibile. — 7. Sosti-
luzinve di pene : fondamento e opportuvità. — 8. Principì:
uè aggravamento uè diminnzione di pera. — 9. Urgenti
motivi. — 40. Cenni storici: diritto anlico. — 1. Dintto
intermedio. — 12. Dirilto moderno: legislazioni vigenti in
Itatia prima rell’ottuate: Toscana. — 13. Due Sicilie. —
14. Stati di Parma, Pracenzo e Guastalla. — 415, Slato
estense. — 16. Slato pontificio. — 17. Ducato di Lucca,
— 18. Stali sardi. — 419. Legislazione straniera ora in
vigore: Svizzera; Austria-Uugheria. — 20. Francia. —
21. Norvegia, Belgio, Gecmania. — 22. Russia, Dani-

marca. — 23. Inghilterra e Serbia. — 24. Spagua e Por-

logallo. — 25. Legislazione americana: progetti di codici
_bevali militari stranieri.

‘4. È risaputo chei requisiti della pena militare debbono
corrispondere agli elementi del reato militare, il che im-
porla che essa deve essere nna pena propria e speciale
principalmente per il sno contennto, clie non può n0n esser
diverso dal contenuto della pena comune, dal momento che
è essa dirella a reprimere una particolare lesione militare
e mon una violazione dei doveridi cittadino. Ed anchese la
pena militare coincide con la pena comunè, appunto peril
diverso conlennto, essa deve sempre avere un ordinamento
a parte,

Della Pena in genere ed in specie e delle Pene
militari è stalo parlato in questa Raccolta, ed è stato detto

comei mezzi pratici mediante i quali la penasi esplica, ossia
le solerenze che si infliggono al colpevole per il male del
reato commesso, possono concermere la vita (pena di morte),
il corpo (pena afllittiva), la libertà (pena restrittiva), il
patrimonio (pena pecuniaria), ed è stato pur detto quali
di detti mezzi convenga accogliere e quali escludere per
le pene militari. Elinlinate le pene aMiltive e le pecuniarie,
limitata la pena di morte a pochi casi, la penalità militare
non può sostanzialmente fondarsi che sopra una restrizione
della libertà, e tra le pene restrittive della libertà è la

reclusione militare, che furma oggetto di questa voce.

2. La reclusione militare si dislingne dalla recInsione
ordinaria. La reclusione ordinaria è pena comune applì-
cabile ai reati comuni; la reclusione militare è pena spe-
ciale applicabile a soli reati militari, Quando la reclusione
deve essere applicata per i reati militari dovrebbe essere
sempre reclusione militare, ma ciò avverrebbe se nei codici
penali militari non fosserò contpresi che reati esclusivamente
militari, e cioè fossero in essi compresi solo quei fatti chie
costituiscono violazione dell'ufficio militare. Ma, come è

stato detto nella voce Reati militari, tra questi vengono

pur compresi alcuni fatti originariamente di natura comune,
ma che prendono il carattere d'una violazione prevalen-
temente militare quando sono commessi di un militare,
fatti che costituiscono i reati obiettivamente militari: ora
per alenni di tali reati obiettivamente militari la lesione
dlei doveri di cittadino che concorre con la lesione dei
doveri militari, pnò essere più o meno grave, più o meno
disonorante: è per ciò che mentre peri reati obietlivamente
militari nei quali la lesione dei doveri di cittadino è meno
grave e dlisonorante, può essere sancita ln reclusione mili-
tare, per quegli altri reati obiettivamente militari nei quali
invece la lesione di tali doveri è più grave e più disonorante
la reclusione che deve essere sancila deve essere quella
propria dei reali comuni, costituiti dalle violazioni dei
doveri di cittadino, e cioè la reclusione ordinaria. E l’ac-
cennala distinzione s'impone perchè la reclusione militare,
per essere propria iei reati militari, non può non essere
più mite nel modo di esecuzione e negli effetti di quello
che sia la reclusione ordinaria.

3. Come pertutte fe pene carcerarie, così per la reclu-
sione, potrebbe obiettarsi clie essa won è efficace per il
nrilitare, perchè questi soggiacendo per effetto del servizio
urilitare già ad nnarestrizione della libertà non fa che cam-
biare di posto passando dalla caserma allo stabilimento
penale. « Ma, scrive bene il Vico (1), così non è, poichè

senza dire che è sempre pena una restrizione maggiore di
quella clie si subisce per ragione del proprio stato. è poi
da osservare clie il condannato è soggetto ad ordini più
rigorosi di disciplina e ad nn prolungamento di servizio
interrotto a cagione della condanna, di gnisa che il tempo
della pena non essendo computato in isconto della ferma
li servizio è vera e propria pena (art, 26 cod. pen. per
l’esercito, e 25 cod, per. marillimo) ».

4. Invece, pina il Vico, clre in un sistema penale militare,
in eni viene accolta la pena capilale, mon dovrebbe essere
accolta fa pena dell'ergastolo, clie non è che una reclu-
sione perpetna. « Tale specie di pena, egli osserva (2),
non si concilia coi bisogni della società militare perchè,
più che un profondo effetto militare sni membri di essa,
  

. (1) V. Diritto penale militare, in Encicl. del diritto penale
italiano del Pessina, vol. x1, n. 100, Società Editrice Libraria.  (2) Op. e loc. citati.
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finisce con lo sviluppare la compassione per il deliquente;
nonsi coneilia conl'indole dei reati militari perchè, essendo
essi per lo più la conseguenza di istantanee ed impetuose
ribellioni agli ordini militari e non violando le norme di
giustizia assolnt1, 10n ltanno perciò bisogno d'una perpetua
espiazione; non si concilia col carattere militare dei col-

pevoli, in quanto la delicatezza dell'onore militare e la
energia dello spirito militare lano tania influenza sul-
l’animo degli stessi colpevoli da persuadere spesso a pre-
ferire la perdita della vita a qualunque altra pena ». Oltre
di ele, aggiunge il Vico, una tale pena perpetua non si
confà all'indole del consorzio militare ; « poiché la separa-
zione dalla società si comprende ìu materia comune dovendo
l'uomo vivere in società, mentre in materia militare, ad

allontanare il pericolo di altre offese, basta che il colpevole
sia espulso dal consorzio militare ». E certo le ragioni ad-
dotte dal Vico impensieriscono molto ed anzi senz'altro la
sna tesi meriterebbe d'essere accolta, se l'ergastolo dovesse
cousiderarsi, come nel codice penale comune, un surrogato
della pena capitale, e rlovesse perciò considerarsi come
pena eliminativa. Ma bisogna pure Lener presente la neces-
sità di annoverare nella scala pewale militare una pena
perpetua applicabile nel caso di diminuzione per quei
reati che non richiedono il sacrifizio della vita: è logico e
razionale che alla pena di morte succeda una pera perpetua
con viriù operativa nella graduazione penale. Sarebbe
difatti contradittorio che un delitto consumato si dovesse
punire colla morte, ed in caso di conato di detto delitto, pur
essendo identica l'intensità del reato, si dovesse passare

di sbalzo alla pena temporanea. Ed è poi opportuno ehe
una pena perpetua sia mantenuta, perchè in mancanzadi
essa, nei casi in cui fosse lasciata al giudice facoltà di pas-
sare dalla pena di morte ad altra restrittiva della libertà
per le modalità del reato commesso, non è difficile snc-
ceda che egli non si induca a far uso di una tale facoltà
quandositraitidi passare all'applicazione d'una pena lem-
poranea, mentre cou facilità si persuada a farne nso se
può passare ad applicare una pena perpeina. Piuttosto
però, dal nromento che nel codice penale militare l'erga-

stolo non sostituisce la pena di morte e succede invece a
questa, non dovrebbe mantenere la slessa intensità nel-
l’espiazione che ha nel diritto penale contune, Ed è perciò
che, come vedremo (4), nej diversi progetti presentati dj
riforma si propose che comprendendosi tra le pene mili-
tari l'ergastolo, clovesse essere miligato nella durata della
segregazione cellulare; anzi nel progetto presentato al
Senato nel 22 dicembre 1891 dal ministro Pellonx, appunto
in seguito a tale mitigazione, che svisava la natura dell’er-

gastolo come è regolato nel codice penale comune, si pro-
pose clre alla parola « ergastolo » fossero sostituite le parole
« reclusione a vila ».

5. Ed ora non sembra fuor luogo far qualche osserva-
zione sul modo comela reclusione militare dovrebbe essere
scontala.

In diritto comune,circa il modocol qualele pene restrit-

tive della libertà si attuano, si sono escogiiati vari sistemi
tra i quali principalmente il filadelfiano, l’auburniano e
l'irlandese. lì filadelfiano è quello proposto dall'inglese
Howard, il quale combattendo la malsana mescolanza dei

rei, che era in passato il comune regime delle carceri, afla-

(1) V. dopo, n. 64.
(2) Op. e loc. cit., n. 104.  

scinato dall'ideale dell'emenda, sostenne essere condizioni
necessarie la segregazione ed il silenzio. Tali insegnamenti
passarono in America, dove si cercò di attuarli iu carceri
così dette modello, specie per opera di Franklin; però per
opera di Auburnla segregazione si ridusse solo alli notte,
e durante il giorno si stabili il lavoro in comune coll'ob-
bligo delsilenzio, e si ebbecosìil sistema auburniano. Suc-
cessivamente, stante la soverchia rigidezza di tale nitino
sistema, vi si contrapposeil così detto sistema irlandese,

ideato da Crofton, composto di quattro stadi: 1° uno stadio
di segregazione; 2° quindi lavoro in comune chesi altna
per gradi a seconda della condotta del condannato; 3° isti-
tuti di mezzo, per eui i detenuti sono adibiti a lavori agri-
coli e industriali; 4° da ultimo la così detta liberazione
condizionale.

6. Non è qui il posto per ulteriormente intrattenersi
intorno agli accennati sistemi, che già lawno formato
oggetio della voce Penitenziari (Sistemi): cerlo si è
che il sistema irlandese è quello ora generalmente adol-
lato, e che si sta adottando anche nella legislazione mili-
tare, e cerlo esso anche per la reclusione militare è il
migliore ed il preferibile ilmeno rispetto agli altri due
sisterni. Non bisogna però dimenticare le sagge osservazioni
fatte in proposito dal Vico (2), il più autorevole scrittore
moderno in materia di diritto penale militare, e quindi il
più esperto e provello.

H Vico, dunque, dubita che in diritto penale militare
possa segnirsi la medesima via tracciata dal diritto comune.
Ammette egli che anche nella esecnzione della penarestrit-
tiva militare debbano stabilirsi come per ogni altra pena
restrittiva comune il lavoro e la segregazione cellulare
nottnrna, salvo ad organizzare il lavoro in modo da non

farlo riuscire # detrimento della educazione militare,
dovendo il condannato rientrare nella milizia; ma trova

che mentre in diritto comune la pena è rifornittrice, non
è necessario che tale sia in diritto penale militare, ciò
per la diversa indole dei reati militari, cni deve corrispon-
dere ed essere coordinato il contenuto specifico della pena
militare, « I inoventi della delinquenza in materia comune,
egli scrive (3), non sono quelli che costituiscono gli impnisi
a delinquere in materia militare: la grande massa dei
delitti comuni si riferisce alla violenza, al Incro o alla
frode; i reati militari invece hanno radice im mia negli-

genza od imperizia, ovvero in um sentimento non colpevole,
come la debolezza d’animo, l'eccesso od il difetto di zelo

peril servizio, il tedio per la vita militare, l'onore offeso,
l’impeto d'ira per un torto ricevuto, ece. Epperò mentre
il delinquente comune può dirsi un malfattore per il quale
la società abhia il diritto di reclamare le maggiori cautele
al momento in cui egli farà ritorno nel suo seno, e gnindi
il bisogno dì mezzi che moralmente lo rigenerino, per il

delinquente militare invece, anziché di riforma morale, è
qristione di educazione militare: una edncazione, cioè,
che oltre a rinvigorirgli l'animo e fargli amare la milizia,
gli infomda la coscienza e gli insegni la pratica dei doveri
militari ».

Aggiunge poi il Vico che in alcuni reati esclusivamente
militari può trovarsi un sentimento malvagio, che nei reati
obiettivamente militari si contiene una lesione di natura
comune, ina che non perciò possa ritenersi applicabileil
 

(3) Op.e loc. citati.
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sislema penitenziario comyne,. perchè l’ambiente doveil

reato militare si verifica, le occasioni per le quali è com-

messo e la qualità stessa della persona che lo commette

costituiscono na situazione speciale di cose affatto diversa

da quella dei delitti comuni ed escludono la necessità della

riforma morale dei colpevoli; tanto più che nei casidi reati

obiettivamente militari, nei quali la lesione di indole

comune è grave e disonorevole, vengono applicate le pene

restrittive comuni e quindi la reclusione ordittaria da

espiarsi secondo il sistema penitenziario comune.

« Inoltre, infine scrive il Vico, è a temere cheil sistema

penitenziario comune renda il condanstalo non più idoneo

al pieno e soddisfacente adempimento dei doveri militari:

non materialmente, percliè il rigore del sistema peniten-

ziario comune deve necessariamente indebolire uel con-

dannato la forza e l'attitudine fisica alla milizia; non

moralmente, perchè il sistema medesimo, se non gli toglie,
cerlamente gli diminuisce l'abito costanie alla disciplina
militare ».

Tali sagge osservazioni del Vico persuadono che, pur
accettandosi in nn codice penale militare il concetto fon-
damentole del codice penale comune in quanto al modo di
espiazione della reclusione militare, occorre contemiperarlo
in modo da renderlo attnabile per i iuilitari; occorre che
meno grave e lungo sia il periodo della segregazione e del
silenzio assolto, occorre tener presente lo scopo cui tende
la réclasione stessa. E così, se pure si accetta lo stabili-

mento penale intermedio, questo non può essere né agri-
colo nè industriale, come per le pene riportate per i reali
comuni, ma deve essere solo disciplinare, e dev'essere
ordinato in modo da far raggiungere lo scopo prefissosi dal
legislatore. Mai però dovrebbe ammettersi la liberazione
condiziouale, che essendo uno stato di pena malsi concilia
coll’onore e col decoro del servizio nulitare, lauto più che

oil liberato condizionalmente non è graduato, e tornando

al corpo in stato di peua non può trovarsi che a disagio
di fronte ai commilitoni, che possono anche dileggiarlo con
pericolo della disciplina del corpo; e se è graduato non
può conservare l’antorità morale e disciplinare per eserci-
tare il suo grado. Ed oltre a ciò non sarebbe certo bello
che esercitasse la qualità di agente della forza pubblica,
che esegnele leggi, chi è ancorain stato di pena per averle
violate.

7. Unistituto affatto speciale del diritto penale miliare,
che qui merita di essere ricordato, è quello della sostitu-
zione delle pene, clie trova il suo fondamento nella neces-
sità ed opportunità di stabilire norme concrete e precise
intorno ai molteplici e non infrequenti casi che si possono
awerare, sia quando un tribunale comnne applica una pena
comune a militare in servizio sotto le armi, 0 la pena si
deve scontare al momentoincui il militare già condannato
si trovi in servizio sotto le armi, sia mutata vice quandosi
verifica la nullità dell’arruolamento e l'esclusione dal ser-
vizio per precedenti condanne posteriormente scoperte, 0
ha Inogo la cessazione del servizio militare, e quando
persone estranee alla milizia concorrono in reati militari.

Qnando una pena comune deve espiarsì da un militare,
pnò interessare alla milizia che non sia interrotto nel con-

dannato l'abito alla disciplina militare, e si eviti il perico-

loso contagio che può derivare dalla convivenza di militari
e persone estranee alla milizia in un medesimo stabilimento
penale, può interessare quindi che la pena comune sia
sostituita in pena militare: non va dimenticato però che
in tanti casi può essere più dannoso agli interessi militari
il ricevere forse per alcuni anni in nno stabilimento penale
militare un individuo condannatoperunreato comune mentre
non eri sotto le armi, che il non lasciar rientrare nell'eser-
cito chi negli stabilimenti carcerari comuniha convissuto coni
delinquenti di ogni specie; e d'altra parte è poi giusto chie
cli per reato comune lta riportato una pena comurte questi
espii, per cui può dubitarsi della wecessità in tali casi di
sostituzione di pene (1).

Se invece una pena militare deve scontarsi da un mili-
tare clie dopo il reato commesso la perduto la qualità di
militare, ovvero deve la pena militare scontarsi da una per-

sona estranea alla milizia, la pena militare non può adattarsi
alla qualità del condannato sia per gli effetti sia per il eon-
tenuto, e quindi necessario si rende che alla pena militare
sia sostituita la comune. Ad ogni molo in entrambi i casì
di sostituzione bisogna avvertire che non trattasi di creare
o togliere privilegì; trattasi invece di siudiare i modi per
ì qualì la legge penale comune possa convenientemente
applicarsi ai militari, come ad ogni altro cittadino, e la
legge penale militare possa applicarsi a chi non era mili-
tare quando comunise il reato senza ledere gli interessi
della giustizia, gli interessi della disciplina militare ed il
principio di eguaglianza giuridica di tutti j cittadini,
militari e non wilitari.

Osserviil Vico, in un siro dotto articolo sulla Rivista Pe-
nale (2), che nella storia della legislazione militare sarebbe,
per la specie, cosa di lungo studio e di pochissimo frutto
il confronto dei vari sistemi penali: essendo questi assai
diversi tra loro, e consistendo la sostituzione in una
somma di criterì di equipollenza fra un dato sistema penale
comune e un dato sistema penale militare, il meglio che si
possa fare è di stabilire anzitutto dei principi direttivi.

8. Un primo principio, cui deve ispirarsi l’istituto in
esame, si è che, non essendo imposta la sostituzione dal-
l'essenza del reato commesso, ma solamente dalla qualità
del colpevole, non deve produrre essa nè aggravamento né
diminuzione di pena. E l'attuazione di un Lal principio
sarebbefacile se volesse rilenersi, clte la sostituzione di pene

militari alle comuni non sia che una semplice formalità, un
modo di esecuzione, un rimedio di disciplina penitenziaria,
e che perciò non muti per nulla l'essenza della pena clie
rimane sempre la stessa, il clie è stato sostenuto anche da
ottimi giuristi, quali it Saluto (3) ed il Borsani e Caso-
rati (4). Costoro ano osservato che tutta l’importanza
che il legislatore ha voluto dare nei rispettivi codici mili-
tare e comune alla distinzione tra reclusione militare ed
ordinaria, fra carcere militare e carcere ordinario si deve

trovare unicamente nel fatto che conviene evitare che
restino in nna stessa prigione o in nna medesima casa di
forza e siano governati alla stessa maniera i condannati
militari e quelli non militari, a ciò opponendosi V’anda-
mento dell'amministrazione e della disciplina militare, per
cni la diversità della pena consiste soltanto nella diversità
dei luoghi nei quali la pena stessa si ileve scontare. Tali
 

(1) V. dopo, n1 39, 65, 66.
(2) La sostituzione di pene militari alle comuni (Riv. Penale,

XXxY, 230).  (3) Commento al codice di proc. penale, n, n. 2123.

(4) Codice di proc. penale italiano, vil, n. 2430.
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criteri sono stati anche ribaditi dalla giurisprudenza (1);
ma, come bene osserva il Vico (2), « può dirsi rimedio di
disciplina peuiteuziaria ciò che regola l'applicazione pratica
del contennto della pena, nia se l'essenza della pena stabilita
dalla legge violata sia diversa dall’essenza della penasosti-

tnita, lora la sostituzione non è più modo di esecuzione
delli pena, ina applicazione d'una penta diversa.

« Gli attirali codici militari, egli bene aggiunge, coordi-
nati al cessato codice comune sardo-italiano, potettero
facilmente disporre che, salvo i casi nei quali la reclusione
ordinaria importasse ‘l’esclasione dal servizio mtilititre a
normadelle leggi di reclutamento militare, alla reclusione
ordinaria potesse sostituirsi la militare, ed a questa quella,
perchè l'una e d'altra pena non erano in sostanza che
restrittive della libertà.

« Ura però essendo la reclusione ordinaria pera eminen-
temente riformatrice, non avendo più essai caratteri della
recinsione militare, colla sostiluzione della reclusione mili-
tare alla ‘ordinaria si toglie ogni efficacia a questa e si

diminuisce la pena, e colla sostituzione della ordinaria alla
militave si aggrava li pena. Ecco perchè l'attuazione del
principio in esame nov è facile e bisogua andar gnardinghi,
e superare le varie difficoltà eri si va incontro ».

9. L'altro principio si è (3) chie la sostituzione dev'essere

stabilita solo quando esiste no urgente motivo, essendo
sempre grave cosi: clie il condanizatlo nou debba scontare
quella determinata pena stabilita dalla legge che egli ha
violato.

Così, se indiseutibilmente urgenti sono i motivi per

sostilnire, nei casi snaccentati, alle pene militari le comuni,

non sempre gravi possono essere ) motivi pier sostituire le
pene militari alle comuni; volemlo ammettere tale allima
specie di sostilazione, per praticarla è necessario che il
condannato ilibia la qualità di militare e la niantenga non
ostante le condanna a Ini inflitta, e perciò se la pena
comune importa l'eselisione dal servizio militare non vi
sarebbe ragione per lare la sostituzione.

Di ciò poi nou bisugna derivare che la sostituzione
debba farsi per ogni condannato purchè mantengala qualità
di militare; la necessità di essa non sarelibe nianifesta che

quandosi trattasse di militari che sono sotto le armi, casi
iu cui non possono ad essi, che hamto li qualità di agenti
della forza pubblica, applicarsi pene comuni, interessando
alla milizia preservare i condanoati che debbono ritornare
all'esercito dal comumercio di nomini ordinaritmente già
viziati, ed importando all'edneazione militare che nel militare
sì mantenga sempre vivo lo spirito militare e il seutineento
della disciplina (4).

Queste ragioni però non concorrono quandoil comlan-
nato è un militare in congedo, il quale, pur rimanendo
militare, non è soggetto agli olibligln della disciplina mili-
tare nè alla giurisdizione militare, ed è come persona
estumea alla nnlizia.

‘ Nemmeno poi ta norma che la sostituzione di pena deve
farsi per i mulitari sotto Je armi dovrebhe rigorasamente
essere applicata; può darsi che si tratti di militari che sì
trovano bensi sotto leamri nel momento in eni comniettono

un reato punito dalla legge comune, ma vi si trovano per

un servizio di breve durata, ed in tal caso bisognerebbe

distingnere se la sentenza di condanna per tal reato diviene

esecutiva durante il servizio stesso 0 lapo la cessazionedi

esso, ammettendo la sostituzione solo in concorso di tale

prima circostanza, perché altrimenti il condaunato si terrà
nella condizione del militare che al momento dell'espia-
zione della pena non ha più giuridicamente la qualità di
militare. E così la sostituzione non dovrebbe farsi pei

militari, che albiano commesso il reato prima di acqui-
stare la qualità di militare, sebbene la condanna sia dive-
anta esecutiva durante il servizio owlinitrio sotto le armi;
perché possono pur concorrere in questi casi le ragioni
che consigliano la sostituzione della pena, ma applicandola

si toglierelibe alla sostituzione il carattere essenziale di non
poter essere uu aggravantento di pena, venendosi la posi-
zione del condannato ad aggravare facendosi a lui scoutare
uni pena comune sotto norme disciplinari militari e con
uniti gli elletti della pena militare, non escluso quello del-
l'interruzione del servizio. E lo stesso a maggior ragione
può dirsi del caso in cui, mentre it militare è in servizio

sotto le armi, si chiedesse l'esecitzione d'una sentenza che
passò in gimdicato prima elie il condannato acquistasse la
qualità di militare.

Dopo iutto quanto si è detto, si conclude che l’istilitto
della sostituzione in massima deve essere mantennio,
tenendosi però preseuti i priucipi suaccennati.

40. Premessi tali cenni generali a proposito di reclu-
sioue inilitave, passianio a dare wi tugace sguardo al modo
coure essi ha ivito svolgimento nella storia e nelle varie
legislazioni. Iu quanto alla storia veramente poco vha da
dire. La staria della reclusione militare nan può essere
che quella che riguarda le pene restrittive della libertà in
genere, e la reclusione in specie, e ciò perchè la reclu-
sione inililare come pena militare è propria delle moderne
lesislazioni,

E non va poi dimenticato che le pene restrittive della
libertà personale non erano in vigore negli antichi Lempi,
e che anche presso i romani il carcere serviva cone
custalia preveativa, sia prima del processo, sia prima
del supplizio, come «avvenne per i congiurati di Catilina,
ed era eccezionitluente solo applicata come vero mezzodi
pena, tinto che anche negli nitimi tempi dell'Impero era
considerato come un abuso di taluni presidi quello di ser-
virsi del carcere come mezzo di pena: id facere non
oportel; nam huiusmodi poenne interdictae sunt: carcer
enim ad contineudos homines non ad puniendos haberi
dehet (5). Però la novella 404 ii Ginstiniano (6) fra le
nutevoli mitigazioni della procelura penale e delle stesse
pene contiene disposizioni, per le quali i rei di talom delitti
potevano essere rinchiusi temparanesmnente 0 a vita in un
monastero; e tali disposizioni si andarono sempre più esten-
dendo rel diritto greco-romiuo, prelnliando at moderno
sistema peuitenziario, perchè con quella misura si tendeva
specialmente all'emrenda del reo.

A causa di quinto è stato letto tra le pene speciali per
i militari, che sì trovano stabilite nella legge 3, $ 4, del
 

(1) Cass. Firenze, 14 maggio 1880, Mira (Riv. Pen., x,

3901; Trilanale Supremo di Guerra e Marna, 15 lugho 1867,

Cartoni, e 28 novembre 1883, Chelo (hel., xxxv, 235, uota 1).

(2) Op. cit., in Biv. Pen., xxxv, 235.
(3) Vico, Diritto penale milrlare, loc. cit., i. 116.  (4) Relazione parlamentare sul disegno di legge per l'adozione

di nio vaovo codice penale militare, presevtata in Senato il
27 dicembre 1855 (A/ti parlamentari, sessione 1855, pag. 19).

(5) Ulpiano, 1x, de off. proc., 1. 8, 89, Dig., xLvbi, 19.
(6) V. cap. 9, 10, 11.
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titolo 16 de re inilitari del libro xLix del Digesto (1), non
si trova na pena nguale o inaloga alla reclusione, come

invauo essa si cercherebbe presso gli antichi popoli del-

l’Iudia, dell'Egitto, della Giudea, della Grecia, presso i

quali farono molto in vigore la pena della norte, le pene
aflittive ed infamanti, ed anchel'esilio.

44. Neldiritto barbarico le pene corporali, le quali poi
si rilncevano alla peni di morte, erano fioco numerose e

nonsi applicavano clie ai delitti pubblici, nrentre i delitti

privati davano Inogo i composizioni pecnniarie.
E così nelle Leges darbarorum e nei Capitularia Requm

francorum (2), in quanto conteugnio disposizioni militari
penali, si parla solo della pena della morte, dell'infimia e
della multa o altra simile pena pecunieria.

Le leggi barbarivlte perdettero a poco a poco il loro
impero e così aache vel sistema delle peuesi operò an’evo-
lozione, in segaita alla quale le pene furono divise in capi-
tali, afflittive ed infamanti, etra le alllittive Drrono comprese

la galera temporanea e la reclusione Lenrporanea, la prima
che poteva durare da We a uove anni, la seconda clie si
inlliggova alle donne ed agli infermi incapaci di sostenere
la galera (3). E fn così che anche nelle leggi peuali militari
si cominciò a parlare di pene restrittive della libertà e
della reclusione, il che avvenne precisamente quaudo per
la progredita arte della guerra, per la necessità di milizie
permanenti, furono necessari adalti provvedimenti.

Nelle Due Sicilie, mentre di reclusione, come pena mili-
tare, non si era piulato nelle Constituliones Regni Sici-

liarun, nelle Assisie Reguin Regni Siciliae, nei Capitula
degli Angioini e degli Aragonesi (4), di essasi trovano tracce
nell'Ordinanza di Ferdinando IV del 22 maggio 1789 (3).
Nella secouda parte di detta Ordinanza dal titolo « dei
delitti e delle pene » relativamente agli wlficiali sono com-
minate, tra le alle, le peue dell'arresto sino a quindici
giorni, della detenzione in castello sino a trent'anni, della

relegazione temtporane: e perpetua ; e pei bassi ufficiali e
soldati sono comminate Je pese, tra l'altre, della galera

e del prolungamento del servizio militare.
Negli Stati della Clriesa, della pena della galera e della

relegazione in fortezza, presidio o torve si parla wel Bando
generale delle soldatesche del 27 gennaio 1724, e negli

Articoli militari del 7 febbraio 1793 (6).
In quiurto alla repubblica di Firenze, wegli Articoli di

guerra, puliblicati da Francesco III il 20 aprile 1739 (7),
i quali, quantunque troppo spesso comminassero la inorte,
Uultavia costitnirona tm miglioramento perchè fa posto un
limite all'arbitrio dei capi militari nell'applicazione delle
Pene, tra queste erano comprese le pene afMitlive e non le
veramente restrittive.

luvece uelle Ordinazioni per il buon regolamento ‘e
governo delle navi di gnerra, promulgate dallo stesso Frin-
cesco Ill il 6 gingao 1750 (8), eralasciato all’arbitrio del
—_.

Consiglio di guerra di applicare anclie pene restrittive
della libertà.

Li pena del carcere e della galera si trova menzionata
nelle Ordinanze della repubblica di Venezia (9); e di car-
cere e di pene corporali estensibili sino alla morte si parla
pure nell'Ordine 15 maggio 1613 per la conservazione
della disciplina militare, e vel resolamento 16 febbraio 4717
per la disciplina sopra i regì vascelli e fregate emessi nel
Piemonte (10).

42. Passando al diritto moderno ed alle legislazioni
vigenti in Iulia priata dell'attuale, e cominciando dalla
Toscana, come si sa, Ferdinando NI di Lorena promalgò
it 15 marzo 1815 gli Articoli di gnerra, modellati swi
precedenti del 20 aprile 1739 sopra ricordati.

Tali articoli furono poi modificati con decreto 4 marzo
1849, con cai fmrono abolite le pene dei pubblici lavori,

delli gogna e dell'esilio. E nel 9 marzo 1856 fu promnl-
gato il codice penale militare pel granducato di Toscana,
nel quale tra fe pene militari ordinarie furono comprese,

oltre alla morte ed all'ergastolo, la cisa di forza da tre a
venti anni (art. 29, $ 1), la compagnia di castigo da due a
nove aqui, che si applica «aj militari di trnppa e si sconta
nei modì stabiliti da leggi speciali (art. 31 e 32), e cioè
lavoro in comunecol silenzio e la segregazione fuori del
tempo «el lavoro (art. 33), il carcere da un giorno a
sei anni (art. 34), la detenzione in fortezza fino a diciolto

mesi, che si applica solo agli ufficiali (art. 498). La parte n
poi di detto codice penale stabilisce sanzioni e penalità
speciali pei nrilitari colpevoli di delitti comuni.

13. In quantoalle Due Sicilie, nello stalnto penale mnìli-
lare per l'esercito 30 gennaio 1855, nellibro ru, sì tratta

dei veati militari e delle loro panizioni, le gurali sono, oltre
alla morte ed alle pene infamanti, l'ergastolo, i lavori for-
zati perpelni o temporanei e la reclusione, pene queste nl-
time stabilite nelle leggi comuni e clie si scontano « negli
stessi luoghi e mori che li solve ogni pagano condannato
dalle Cocti ordinarie alle pene medesime » (art. 370). In
quanto i reati comuni dichiacati dalla legge di compe-
tenza militare, è stabilito che «ogii misfatto o delitto

sottoposto ad un giudizio militare, sarà punito conforme-
mente alle prescrizioni delle leggi penali in vigore nel
reguo » (art. 357), e cioè il giudice militare applica la
lege comune, sostituendo per altro alla pena comune
ua corrispondente pena militare (art. 360 e 361). Ju
quanto poi ai reati preveduti nel colice penale comune e
di cognizione dei tribunali ordinari, il militire soggiace
alle pene comuni e le sconta nei modi stessi determinati
per ogni altro cittadino (art. 72). Ed infine, per quanto
riguarda i rapporti di indole generale tra la legge comune
ela militare, si dispose clie « i tribunali militari, in ciò che
possa rignardare la volontà, lo stato e l'età rleglì inqnisiti,
il tentativo, la recidiva, la complicità, osserveranno nel

 

(1) Vi si legge: Poenae milibom sunt castiyalio, pecuniaria
mulcla, munerum indiclio, militiae mulatio, gradus deiectio,
tgnominiosa missio; nani in metallum aut în opus metalli non
dabuntur nec torguentur.

(2) Caucizni, Barberoruni leges antiquae, vol. ni, pag. BI,
Venezia (781; Walter, Corpus iuvis germanici antiqui, vol. 1,
pag. 391, Berlino 1824.

(3) Vedi opere citate del Canciani, 1, 479, e del Walter,
Ir, 150.

(4) Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, vol. 1, lib. xI,
Lugano 1836.

60 — Dicesto rrALiANO, Vol. XX, Parte fa,

  (9) Leggio, Supplementum praymaticaruni, ediciorum, decre-
lorum Regni Neapolitani, act. ul, tit. De re militari, pag. 177,
Napoli 1790.

(6) Vico, op. cit., pag. 48, 11. 24.
(7) Cantini, Legislazione toscana raccolta e illustrata, vol. 1

pag. 25, Firenze 1860. i
(8) Cantini, op. cit., vol. xx1Y, pag. 299.
(9) Romanin, Storia documentata di Venezia, vi, 473, Ve-

nezia 1853.
(10) Duboin, Raccolta delle leggi emanate dai Sovrani della

Real Casa di Savoia, tomo xXvI, pag. 793, Torino 1868.
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gindizio le regole che le leggi penali del regno stabiliscono
per l'applicazione ed esecuzione delle pene ». E poi si
aggiungeva che il militare dovesse scontare le pene della
legge comune nei modi stessi determinati per ogni cittadino,
senza far uso della divisa militare (art. 74, 964).

Nello statuto penale per l’armata di mare 30 giugno 1855
souo ripetute le disposizioni suaccenunale contenute nello
staluto penale per l’esercilo.

44. Nel codice criminale militare per gli Stati di Parina,
Piucenza e Guastalla del 1° agosto 1820, peri delitti com-
messi dai militari, tra le pere sono comprese, negli arti-
coli 10 a 19, le galere di Venezia a vita; i lavori forzati
a vita; i lavori forzati a tenipo, pena questa non ininoredi
cinque uè niaggiore di venti anni ; i lavori militari da uno
a cinque anni da scontarsi nel castello di Parma, nei :nodi

stabiliti nei regolamenti; la detenzione militare, che ha la
stessa durata e si sconta wello stesso stabilimento dei lavori
militari; la prigionia militare, che si sconta nelle carceri
dei corpi ed in quelle dei forti dello Stato con durata da
due mesi ad un anno; la relegazione in uno dei forti dello
Stato con durata da tre mesi ad na anno, da scontarsi nei
modi stabiliti nella sentenza.

Nel 14 aggio 1848 dal Governo provvisorio della Lon-
bardia fu pubblicata la Legge penale militare per l'esercito
lombardo, nella qnale tra le pene militari fu compreso come
pena restrittiva della lilertà il carcere.

15. 1) codice penale militare estense del 15 novembre 1832
comprende tra le pene militari qnelle corporali, distinte
queste in immediate, le quali cagionano un immediato
dolore al corpo, e mediate, le quali riescono iacomode al
corpo per la continuazione di grave lavoro 0 per la priva-
zione della libertà ($$ 21, 22).

Tra le pene corporali mediate sono comprese la galera ;
il carcere duro; la prigionia di fortezza, chie si applica
agli ufficiali, loro mogli e figli per delitti non infamanti
con durata da uno « dieci anui; il carcere semplice, che si

applica ai militari di truppae si estende da due mesi ad un
anno; l'arresto, che consiste nel custodire il reo in una
camera a ciò destinata (8$ 35 e 59).

16. ll regolamento di ginstizia criminale e disciplinare
militare pontificio del 1° aprile 1842 è particolarmente
noto per la mitezza delle pene. Esso tra qneste annovera,
oltre alla morte ed ai lavori forzati a vita, i lavori forzati a

teupo da uno « venti anni e la detenzione militare da
quattro mesi a tre anni (art, 8 e 11). Le pene inferiori «i
lavori forzati, comminate dalle leggi comuni, sono per le
persone militari commutate in altre unicamente militari
equipollenti, purchè nel complesso non oltrepassino il
massimo ilella detenzione, ovvero non sia per giusto titolo
decrelata coutemporaneamente l'espulsione dal servizio
mititare (art. 18). Quale norma generale di commisnra-
zione delle pene si distingue il tempodi stazione militare
dal tempo di azione militare: quello è l'ordinario pacifico
stato della truppa; questo si verifica quando la truppa
esercili straordinariamente la forza delle armi (arl. 4 e 5).

li 4 geunaio 1849 per la Repubblica Romana fu pubbli-
cato il codice penale militare, nel quale tra le pene sì
comprende la prigione da un giorno a qualtro mesi, ta
reclusione da quattro mesi a tre anni, i lavori forzati da
mio a venti anni, i lavori forzati a vita.

17. Nel codice penale militare per le regie truppe del
ducato di Lucca dell’8 agosto 1846, tra le pene militari
sono compresi i ferri a tempo; la palla incatenata da uno  

a ventì anni, che consiste nell'essere impiegato il condan-

ualo nei lavori del Governo ed olliligato a trascinare nna
palla attaccata ad una catena (art. 248, 231); il pubblico
carcere da cinque mesi a dieci anni (art. 220, 292); il
carcere in quartiere da uno a sei mesi (art. 223, 233). Va
pure stabilito che il giudice militare sostituisca alle pene

comuni le pene portate dal codice militare.
Nel Lombardo-Veneto, meutre fu soltoposto alla domi-

nazione austriaca, ebbero vigore le leggi militari di questa

nazione, delle quali poi sari fatto cenno (4).
18. Nei riguardi della legislazione sarda va anzitutto

ricordato che nel 27 agosto 1822 fu promulgato da Carlo
Felice mi editto penale militare, secondo il quale le pene

militari sowo di due serie distinte: l'una pei bassi ufficiali
e soldati, l'altra per gli rfficiali, comprendendosi nella

prima serie la galera per tearpo limilalo o perpetua,e nella
seconda serie la detenzione iu una fortezza e la prigionia
limitata 0 perpelta. |

Secondo«etto editto, la cognizione dei delitti militari,

ancorchè commessi da persona ron addetta alla milizia,
appartiene esclusivamente ai tribunali militari, mentre la
cognizione dei delitti comuni commessi dai militari è affi-
data a Consigli composti di giudici mililari e giudici togati:
e rispetto alle pene pei delitti comuni, si applicano le pene
portate dalle leggi comnni, ma sostituite da un'altra equi
valente militare (arl. 192).

Le stesse indicale disposizioni si Lrovano nel regio editto
penale militare marittinio 18 luglio 1826.

La legislazione militare sarda fu modificata da Carlo
Alberto nel codice penale militare del 18 luglio 1840, nel
quale le pene restrittive della libertà sopra indicate furono
mautennte e solo per gli ufficiali fu stabilito un sistema pri-
vilegiato di sostituzione di pene militari (art. 164 a 166).
Con l'articolo nnico della legge 4 luglio 1852 si abrogarono
le sostituzioni delle pene ordinarie in favore degli ufficiali
dell'arnrata di terra contenate mel codice penale neilitare.
Come infine è risapnito, in virtù dei poteri «discrezionali
conferiti al Governo cou la legge 25 aprile 1859, fu pubbli-

cato il codice pense militare del 1° ottobre 1859, il quale
divenne codice militare italiano assieme all’editto penale
marittimo del 18 Inglio 1826, ed entrambi, modificati,

divenneroil codice penale perl’esercito ed il codice penale
marittimo, approvati col regio decreto 28 novembre 1869,
tuttora in vigore. Prima di trattare in particolar mododelle
regole in essi codici contennte intorno alla voce in esame,
vanno ricordate le disposizioni relative ad essa contenute
nelle legislazioni straniere ora vigenti, notando clie in
quanto alla legislazione fraucese, spagnuola e germanica
già sono state riportate le disposizioni -principali regolanti
le pene militari in genere alla voce Pene militari.

419. Cominciando dalla legge federale salla ginstizia
penale per le trappe della Confederazione Svizzera, del
27 agosto 1851, essa comprende tra le pene la reclusione,

ossia la detenzione del condannato in unacasadi forza, che
è perpetua, o temporanea da uno a trenl'anni; e il car-
cere, e cioè la detenzione del condannato in una prigione 0

casa di correzione per uu tempo non superiore a sei anni
(art. 4 a 11).

Il codice penale militare dei erimiui e dei delitti 15 gen-
naio 1854, vigeule nell’Austria-Ungheria, comuneall'eser-
cilo e alla marina militare, comprende tra le pene per!
 

(1) V. al n.19.



RECLUSIONE MILITARE 415
 

crimini il carcere, che è semplice o duro, temporaneo 0

perpetuo (art.23) .
20. In Francia il codice di giustizia penale per l'esercito

1 giugno 1851, che ripartisce le pene militari in dueserie,

comprendendo nella prima serie le pene applicabili in

materia di crimini, e nella seconda serie le pene applicabili

ix materia di delitti, comprende tra le pene della prima

serie la detenzione e la reclusione, che si applicano a ter-

mini del codice penale comune (art. 183).
La pena della reclusione importa la degradazione mili-

tare (art. 189).

Le stesse disposizioni si trovano nel codice di giustizia
militare per la marina 4 giugno 1858 (art. 247, 249).
24.In Norvegia la legge penale militare 23 inarzo 1866,

che è connine all'esercito e alla marina, contempla tra le

pene inilitari il carcere,il quale si distingne in arresti sem-
plici, arresti di piazza, prigione cellulare, prigione a pare
ed acqua, prigione oscura.

Il codice penale militare 27 maggio 1870, vigente nel
Belgio, nou ha una pena analoga alla reclusione militare.

Il codice peuale militare per l'Impero Germanico
20 giugno 1872 annovera Lra le peve principali la reclu-
sione, clie è perpelua e lemporaueasinoi cinque anni ($ 17).
Secondo esso le pere comani, inflitte contro ì militari dal-
l Autorità giudiziaria comune, sono esegirite dall'Autorità
militare; e ove il codice penale comnne stabilisca un’occu-
pazione del condannato, questa ha luogo a scopi militari
e sotto la sorveglianza militare ($ 15).

22. Il codice penale militare russo 24 noventbre 1879
aunovera tra le pene proprie per gli ufficiali la reclusione
in fortezza, e Lra le pene proprie peri militari di trappa la
reclusione militare da nno a quattro uresi.

La Danimarca ha il codice penale militare del 7 maggio
1881, comuneall'esercito ed alla marina, nel quale tra le
pene è annoverata la prigionia, distinta in arresti sem-
plici, arresti di rigore, cella oscura, prigione a pane ed
acqua, ferri ai piedi, arresti di piazza e prigione di Stato,
la quale ultima è analoga alla reclusione.

23. L'Army discipline and regulation Act del 1879, ed
il Navaldiscipline Act del 1884 in Inghilterra stabiliscono
per gli ufficiali e per i militari di truppa la reclusione da
“n gioruo a due anui.

Il codice penale della Serbia 22 ottohre 1883, modificato

il 81 genvaio 1901, non parla della reclusione, compren-
lendo tra le perte solo il carcere e li detenzione.

24. Nel codice di giustizia penale militare perl'esercito
27 settembre 1890 della Spagna, e rel codice penale marit-
timo 24 agosto 1888 dello stesso Stato, tra le pene prin-
cipali si trovano comprese la reclusione militare perpetua,
la reclusione militare temporaitea da dodici anni e un giorno
a venti anni (art. 12).

Il codice di giustizia militare 20 gennaio 1895, vigente
nel Portogallo, distingue le peue in principali ed accessorie,

collocando tra le priucipali la reclusione in fortezza per
venticinque anni (art. 14). Secondo poi l'art. 34, n. 4, al
carcere ordinario è sostituito il carcere militare quando il
Militare riporta, per un reato comune, una pena stabilita
dal codice penale comune.
_25. Nel codice di giustizia militare 8 dicembre 1898,

vigente nell’Argentina, ed in quello di giustizia militare
20 dicembre 1898 del Perù, si comprende tra le pene
militari la reclusione da uno a dieci anni (art. 530 del
primo e art. 170 del secondo).  

. Infine si suol ricordare che il pirogetto di codice militare
olandese presentato agli Stati generali i 10 settembre 1892
contempla tra le pene principali la reclusione, regolata
secondo il codice penale comave, applicando ancke in
materia militare la liberazione condizionale. Il progetto
francese 24 maggio 1901, mantenendoil sistema delle pene
invariato, accetta anche ix materia militare gli istituti della
liberazione condizionale e della condanna condizionale.

Capo Il. — LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE.

26. Pene militari e comuni. — 27. Reclusione militare e ordi-
naria: dillerenze. — 28. Reati punibili con la reclusione
militare. — 29. Reati punibiti con la reclusione ordinaria.
— 30. Reclusivne ordinaria secondo il codice penale sardo
e l’attuale. — 31. Reclusione militare e carcere militare.
— 32. Reclusione militare: modo dì espiazione. — 88. Uu-
rata, elletti, gradi. — 34. Reclusione ordinaria: elletti,
gradi. — 35. Sostituzione di pene comuui iu militari. —
36. Quattro condizioni. Prima coudizione:; condauna contro
militari. — 37. Casodel condannato divenuto militare quando
la seutewza divento esecutiva. — 38. Seconila condizione:
servizio ellettivo sotto le aruti. — 39. Servizio temporaneo
e permaneute. — 40. ‘Terza condizione : pene carcerarie. —
41. Quirta comlizione: pene ion escindenti dal militare
servizio. — 42. Modi di sostituzione. — 43. Corrispondenza
delle pene tra il codice sarto e l'albiale. — 44. Se possi
sostituirsi la reclusione militare alla reclusione ordivaria
inferiore ai tre anni. — 45. Allri casi di sostituzione, —
46. Sostituzioe di pene comuni alle militari. — 47. Due
ipotesi; se tassative. — 48, Modo di sostituzione. —
49. Procelura. — 50. Giudice competente. — 51. Appello.
— 52. Sentenza: elleli. — 53. Casi di sostituzione non
stabiliti dalla legge; circolari nrinisteriali 3 e 14 luglio 1872.
— 54. Circolare ministeriale 28 febbraio 1885, — 55. Cir-
colare ministeriale 17 gernaio 1888. — 56. Circolare mini-
steriale 20 settermlire 1891,

26. 1 vigenti codici penali militari hanno due serie di
pene, comprendendo nella prima serie quelle che non ren-
dono il condannato indegno di appartenere alla milizia,
nella seconda quelle chie lo rendono indegiro. Le pene com-
prese nella prima serie sono le vere e proprie pene nili-
tari, le quali sono le pene che vengono stabilite non solo
peri reati esclusivantente militari, pia arclie per quei reati
obiettivamente militari, nei quali il concorso della lesione
d'un dovere comune ad ogai cittadino è così irrilevante da
non poter rendere il condannato indeguo di appartenere
alla milizia.

Ed é necessario ed opportuno che anclre peri condan-
nati per detti ultimi veati così sia, perchè altrimenti sarebbe
necessario ritenere indegni di difendere li patria condan-
nali per reati non gravi anche se disonoranti, e con ui tal
sistema si assottiglierebbero di troppo ie forze militari,
anche perchè alcuni potrebbero commetterei reati perfarsi
esentare dall'obbligo del servizio militare. Quando invere

la lesione dei doveridi cittadino, chie concorre con la lesive

dei doveri di militare, è grave e disonovante, l'espnisione
dalla milizia si presenta indispensabile, ed in tal caso non
può il legislatore fare astrazione dalle pene comuni, sia
perclrè è necessario adeguarle alla violazione del dovere
violato di cittadino, più grave della violazione dei doveri
violati di militare, sia pereltè il condannato cessa d'esser

tale, e così le pene non possono che essere eguali alle pene
del sistema penale comune.

27. Precisamente nei nostri codici penali militari si
trovano sancite le pene clie possouro essere pronunziate diti
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tribunali militari, senza che il condannato diventi indegno

di appartenere alli milizia od alla marina, nell'art. 4 codice

penale perl'esercito e nell'art. 4 cod. penale marittimo;
ed esse sono, oltre alli mocte col mezzo della facilazione

nel petto, ed alle pene della dimissione, rimozione dal
grado e sospensione dall'impiego. quelle della reclusione
militare e del carcere militare. Nell'art. 5 dei cod. penale
perl’esercito e nell’art. 3 iel codice penale marillimo sono
poi elencate le pece clie rendono .it condannato indegno
di appartenere alla milizia, le quali sono: la morle col
mezzo della lacilazione nella schiena, i lavori forzati a vita
e a tempo, la degradazione militare e la deslitazione, ed
inoltre la reclusione ordinaria.

Emerge da quanto s'è detto che la reclusione nrditare è
pena veramente militare, che si applica pev reali esclusi
vamente militari o per quei reati obiettivamente militari,
nei quali fa lesione dei dovevi di cittadino è non grave,
mentre la reclusione ordinaria è pena comune che si applica
a quei reati obiettivamente militari, nei quali la lesione
dei doveri di cittadino è grave e disonorante lanto da pro-
durre l'esclusione det condammato dalla initizia. Vha un
caso però, ir cui anche la reclusione ordinaria può non

rendere il condannato indegno det servizio miblare, ed è

quello stabilito nel capoverso dell'art. 5 del codice penale
per l'esercito e dell'art. 3 del codice penale marittimo, in
base ai quali capoversi ciò avviene quando la reclusione
ordinaria vien promiuziata ai termini del codice penale
comnne, true che 1 cansa della pena viportala ricorra

l'applicazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1854 sul
reclutamento dell'esercito, o la disposizione analoga della
legge sulla leva di mare. Cosicché, iu altri termiui, la
reclusione ordinaria prounoziata dai tribunali ordinari no
rende il condaunato indegno del servizio militare se non
nei casi contemplati uell’art. 2 di detta legge, il quale è
divenuto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento
del regio esercito 6 agosto 1888, n. 5655, articolo perfet-

tamente eguale all'art. 2 del testo unico delle leggi sulla
leva nrarittima 46 dicembre 1888, n. 5860. In omaggio a
tali articoli sono esclusi dal servizio militare e non pos-
sono fiparte del regio esercito e della regia marinai
condannati alla pena dei lavori forzati per applicazione del
codice penale comune, ila pena dell'ergastolo ed a quella
della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per
applicazionedel codice penale toscano; ed i condannati alla
pena della reclusione o della relegazione come colpevoli
dei reati deliniti vel lib, n del cod. penale commne, Lit. 1,
cap. i e It; Lit. n, cap. II, sez. I e cap. it, sez, VII; Lil. 1V;

tit. vi, art. 422, 424, 425; Ul. vm, cap. 1; tit.1x, cap. ul,

art, 489 e 494; tit. x, cap. 11; e alla pena della casa di

forza per un tempo non maggiore di dieci anni come col-
pevoli dei reati definiti nel lib. u del cod. penale toscano,
tit. 1, cap.1 eu; tit. ir, cap. n B, art. 169 e 194; tit. v,
cap. 1, nem, art. 264, 262, 263, ecap.v; tit. VI, cap.1,

art. 280, 281, e cap. n, art. 1300; Lit. vin, sez. 1, cap. i

e sez. ni, cap. t e us. Si capisce rlie ora sono esclusi dal
servizio militare quegli individui condannati per i reati
del codice pevale comune corrispondenti agli anzidetti
reali dei codici penali sardo e loscano. Sono pnre esclusi
i condannati dai tribunali esteri per gli stessi reati, per
decisione del Ministero della Guerra. Non sono compresi
rell'esclusione i condannati in contumacia.

28. Per fare spiccar meglio la differenza tra reclnsione
militare ed ordinaria vuolsi notare che nel codice penale  

militare per l’esercito ed in quello per la marina sono pi-

niti con la reclusione militare i seguenti reati: quelli degli
art. 14, 15, 76 cod. pen. es., 75, 16, 77 cod. pen. mar.,
compresi nel cap. 1 dal titolo « del tradimento »; quelli di
che agli art. 82, 83, 87, 88, 9, 95, 96, 97, 98, 99,

capov., 100, 101, 102, ult. capov., 103, 104, n. 2, 105,
106, capov., 107, 110, cod. pen. es., e 85, 86, 87, 88,
mit. capov., 90, 94, 98, nt 2, 3, 4, 99, 100, 103, 106
cod. pen. inar., 107, 108, 109, n. 2, 110, 1411, n 4 69,
142, n. 2, 118, 120, 124, 123, compresi tultitra i reali
iu servizio; quelli di chie agli art. 113, capov. 4° e 20,
114, capov., 115, 116, 1417, capov., 118,119, 120, 125,
126, 127, 130, 134, 132 e 193 cod. peu. esere., e 194,

cap.1e n, 432, 439, 134, 135, 136, 137, 198, capov. 4°
e 2°, 139, 140, 144,142, 146,147, 148,149, 150, 451,
152, 154 cod. pen. mar., compresi tulli Lra i veali di disob-
bedienza, rivolta, antmutinamento ed iusabordinazione;

quelli di che agli art. 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149,
150, 151 cod. pen. es., e 163, 164, 165, 168, 169, 170,
172, 173,174 cod. pen. mar., contennti tra i reati di diser-

zione; quelli di che agli art. 166, 167 cod. pen. es., e 426,
441 cod. pen. mav., compresi tra i reali di abuso di auto-
rità; quello di che agli arl. 174 cod. pen. es., e 192 codice
pen. war., compreso La gli atti di violenza commiessìin
occasione di alloggio militare o nell'esecuzione d'un ordine
o d'una consegna ; quello di che agli art, 172 cod. penale
esercito, c 194 cod. pen. mav., riguardante le ferite e per-
cosse tra militari; quelli di che agli art. 183, 191, 195,

199, 201, 203, 244, 245, 247, 220, 223 cod. pen. es., e
205, 248, 217, 220, 229, 224, 230, 237, 239, 242, 245
co, pen. inar,, couteuuti tra i reati di falso, prevarica-

zione, corruzione, furti, Iruffe e appropriazioni indebite,

commessi in occasione del servizio militare sn oggetti mili-
Lari; quelli di che agli art. 228, 229, 230, 231, 232 codice

pen. esercito, e 254, 252, 253, 254 cod. pen. mar., com-

presi tra i reali di incendio e deterioramento di cdifizi,
opere ed oggetti militari; quelli di cui agli art. 259, 260,
262, 264, 265, 209 cod. pen. es., e 282, 283, 284, 286,
287, 294 cod. pen. niar., compresiIra( reati di incendio,

devastazione, percosse e contro la pubblica Autorità, com-

messi in tempo di guerra.
Si tratta, come si vede, di reali tatli o esclasivamenie

militari, od obietlivamente militari, nei quali li lesione
dei doveri di citladito non è grave o più grave è quella
dei doveridi militare,

29. luvecei reati per i quali è comminatali reclasione
ordinaria sono i seguenti : quello di che agli art. 411 codice
peu. esere., e 124 cod. pen. ntir., che panisconoil militare
che maltratta, ritarda od arresta con dolosi raggiri aiulanl
di campo, ufficiali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze,
pedoni, spediti con ordini e dispacci per servizio mililare;
quello di che agli art. 156, 157 cod. pen. es., e 484,182

codice pen. marina, che poniscono il militare che diserta
asportando danari, o dopo aver consumato danari, di cur
per la sta qualità o per le sue speciali fanzioni eva respon

sabiile versoil superiore, il corpo o to Stato; quello di che

agli art.174 cod. pen. es., e 196 cod. pen. mar., per il reato

di mutilazione volontaria ; quelli di che agli art. 179, 180,
182, 1488, 189, 194, 196, 197, 216 codice pen. esercito,
e art. 204, 202, 204, 2410, 214, 215, 217, 248, 317
cod. pen. mar., concernentii reati di falso, prevaricazione,
corruzione, fniti, truffe, appropriazioni indebile sn oggetti
militari; quelli di che agli art. 274, 272, 279, 281, 282,
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284, capov., 285, 286, 287, 288 cod. pen. es., e 295,
206, 297, 305, 306, 308, capov., 309, 310, 3411, 312
col. pen. mar., compresitrai reati di ratto, stupro, atti di
libidine, rapine, furti, truffe, false testimonianze e subor-
nazioni di testi, commessi in tempo di guerra.

Si tratta, come si vede, di reati obiettivamente militari,

nei quali la lesione dei doveri di cittadino è grave e diso-

norante, e certo più grave della lesione dei doveri di

militare.
30. Risulta di quanto si è detto che la reclusione ordi-

naria è pena comune per i reati comuni, per 1 quali è sta-
bilita, e per i reati militari, peri quali il legislatore per le
suddette ragioni ha creduto egualmente di sancirla. E va
avvertito celre la reclusione ordinaria di cui si parla nel-
l'art. 5 dei cod. pen. es. e nel cod. per. mar. è quella che
era saucita nel codice penale comune sardo-italiano, clre

era in vigore quando furono pubblicati i dne codici penali
militari. Ora, mentre è in vigoreil codice penale comune

del 1889, bisogna ricorrere al r. decreto 1° dicembre 1889,

n. 6509, per l'attuazione del codice penale detto, per ve-
dere qual pena si rlebba intendere corrispondente alla
reclnsione orilinaria sancita dal precedente cudice, di cui

è menzione nei codici penali militavi. E dall'art. 22 si
rileva che alla detta reclusione si intende corrispondente
la reclnsione da tre a dieci anni; e che per i lavori forzati

a vita si deve juteudere corrispondente l'ergastolo, ed ai
lavori forzati a tempo la reclusione dai dieci aj vent'anni.

34. Tra le pene militari non è compresa una pena restrit-
liva della libertà perpetna, dal che si desume clre il legis-
latore si è ispirato ai criterì sopra accennati (1). Quindi

la pena temporanea restrittiva che succede snbito alla pena
di morte è la reclusione militare, cuni succede il carcere

militare, altra pena restrittiva della libertà. E la ragione
per eni si è voluto tra le pene militari restrittive della libertà
comprendere, oltre alla recinsione, il carcere, si deve tro-

vare nella necessità di distinguere i reati. Come scrive il
Vico (2): « Alcuni reali procedoro da sianclrezza, vivacità

giovanile, da insofferenze di disciplina, momentanee. ed
occasiouali; e pur avendo qualclre volta un impulso diso-
norante, tuttavia il fatto rimane sempre di lieve entità in
relazione ai pericoli clre possono risentivue il servizio e la
disciplina. Ora in questicasi è ginsto, oltre che confornie
agli interessi della milizia e dei condannati, che nna pena

speciale, uon tanto nella durata, quanto nel contenuto e

nel nome, distingna gli uni dagli altri colpevoli militari ».
Ed appunto per tali casi fu sancita la pewa del carcere,
non credendosi pena confacente la reclusione, o meglio

non volendosi anclie con tal nome, riservato per i reati
più gravi, cliiamare auche la pena restrittiva in detti casi

sancita. .

32. La reclusione militare consiste nell'essere il con-
dannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato,
sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai

essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione

ordiraria od ai lavori forzati (art. 9, 1° capov., cod. penale

eserc., € 8, 1° capov., cod. pen. marina). Si capisce bere
perchè il lavoro non dev'essere fatto in comune coi condan-
nati ora accennati: se così fosse, verrebbe meno ogui ra-
gione d'averdistinta la reclusione militare dall'ordinaria, e
tanto sarebbe valso di fonderle insieme (3).

L'espiazione della reclusione militare avviene in due
reelusori militari, e precisamente iu quello di Peschiera
peri condannati fino a due anni, ed in quello di Gaeta per
i condannati ad un tempo maggiore. In detti reclusori ap-
punto il lavoro è obbligatorio; ì condannati per un tempo
non superiore ai due anni sono occupati in esercizi mili-
tari, istruzioni teoriche, lavori di fatica; e i condannati ad

un tempa superiore sono occupati rei laboratori, nelle istru-
zioni militari. Nei laboratori i reclusi sono obbligati al
silenzio (4).

Come emerge dall'art. 209 del regolamento disciplinare
marittimo morlificato dal r. decreto 24 luglio 1902,i mili-
tari imbarcati su navi all’estero, condanuati alla reclusione

militare dai Consigli di guerra o sommari a bordo, deb-
bono essere rinviati nello Stato col primo inezzo oppor-
lino, prendendo concerto coi regi consoli, ed all'occorrenza
facendoli scortare da uma o più persone dell'equipaggio.

Gli ufficiali espiano la reclusione militare, cui sono con-
dannati, in luoghi diversi da quelti dove la scontano gli

uomini di truppa: stabiliscono l'art. 10, 1° capoverso, del
coi, pen. perl’esere., e l'art. 9, 1° capov., cod. pen. marina,
che la pena della reclusione militare deve essere dagli uffi-
cialì di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello
Stato, desiguata dal Governo. Nonsi tratta d'un privilegio,
ma di nna giusta distinzione, perchè anche nei luoghi di
pena debbono essererispettate quelle distinzioni e quella
gerarchia che sono condizioni indispensabili della disciplina
militare (9).

33. Il minimo della reclusione militare é fissato ad un
anuo, ed il nrassimo ad anni 20 (art. 9, capov., codice

penale eserc., e ant. 8, capov., cod. pen. marina), mentre,
come si è detto, quella ordiuavia va da tre anni a venti
quattro. La reclusione militare poi, se inflitta ai sottuffi-
ciali e caporali, apporta con sè sempre la rimozione dal
grado (art. 9, cipov., cod. pen. esere., e 8, capov., codice

pen. marina). Se invece viene inflitta agli ufficiali, apporta
con sè la sospensione o dimissione, a seconda che è inflitta
per tempo nou eccedente gli anni tre, o per tempo ecce-

dente tal termine (art. 10, capov. 1° e 2°, cod. pen. esercito

e 9, capov. 19 e 29, cod. peu. marina) (6).
La reclusione militare poi può essere aumeutata o dimi-

nuita a seconda che ricorrano civcostanze aggravanti 0
minorauti: e stabiliscono gli art. 11 cod. pen. esercito, e
10 cod. per. mar., che la graduazione in amento ed in
diniinuzione della reclusione militare sarà:

1° da nn anno a dne;
2° da due annia tre;
3° da tre anni a cinque;

 

(1) V. sopra, n. 5.
(2) Op. cit., pag. 190.
(3) Vedi alla voce Pone militari, n. 8.
(4) Consulti: la legge 7 luglio 1901, n. 185, che modificail

testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito ; il regola-
mento 17 giugno 1856 sugli stabilimenti militari di pena, $$ 4,

19, 129, 130, 132, 134, 165, 169, 196, 147, 354, modificato
dal r. decreto 25 aprile 1890.  (5) V. alla voce Pene militari, n. 8.

(6) SI ricordi la sentenza del Tribunale Supremo di Guerra e
Marita 30 novembre 1903, Tronei (Giurispr. Trib. Supremo
Guerra e Marina, 1903, 45), con cui fu deciso che l'esclusione
dall'esercito è un effetto amministrativo delle condanne I
deriva dalia condanna alla reclusione per un tempo no,
a tre anni.

  

  



478 RECLUSIONE MILITARE
 

4° da cinque annia sette;

5° da sette auni a dieci;
6° da dieci anni a quindici;
7° da quindici anni a venti (4).

L'art. 25 del r. decreto 1° dicembre 1889 per l'attna-
zione del codice penale comunestabilisce, che quando nelle
leggi, nei decreti, nei regolamenti si determina che la pena
debba essere aumentati o diminnita per gradi, si deve ri-
tenere corrispondente ad uu grado l'anmentoo la diminu -
zione delli pena da nn terzo alla metà. Se più siano i gradi,
lo stesso aunento o la stessa diminuzione si fa per ciascun
grado sulla quantità di pens aamedtata o diuninaila per il
grado precedente. Ora tale articolo toa si «pplica in ma-
teria militare, percliè il snaccennato regio decreto si rife-

risce a quelle leggi e regolamenti che regolano materiedi
ordine comune, mentre i codici penali militari sono leggi
speciali, che lianno un ordinamento proprio, um proprio
sisteina di penalità e figure giuridiche speciali (2).

34. La reclusione ordinaria, sia quando è inflitta per
reali puniti dai codici penali militari per l'esercito e per la
marina, sia quando è inflitta dai tribunali ordinari ai ter-
mini del codice penale comune, e quindi sia nel caso in
cui rende il condannato indegno del militare servizio, sia
nel caso in cui non lo rende indegno, deve essere appli-
cata e graduata ai terinini di detto codice penale comune:
essa produce gli stessi effetti determinati da tal codice ed
inoltre la degradazione (art. T coil. per. esere., e 6 codice
penale per la marina).

Se comeregola generale è vietato il passaggio da una
delle pene comuni ad una delle pene militari, o viceversa
(art. 22 cod. pen. eserc., e 21 cod. pen. mar.), però in via
di eccezione si può passare dalla reclusione ordinaria alla
militare : stabiliscono gli art. 24 cod. pen. perl'esercito, e
20 col. pen. mar., che qualora si abbia a discendere oltre
il minimo della reclusione ordinaria prevista tra le pen e
di cui agli art. 5 cod. pen. esere., e 4 cod. pen. mar., la
diminuzione si farà passando alla reclusione militare nel
modo seguente: 1° da tre anni a due; 2° da due anni ad

uno; 3° dal minimo della recInsione militare al carcere
militare (3).

35. Ed ora passiamo ad esaminare come l'istituto della
sostituzione delle pene, di cui sopra è stalo fatto cenno, sia
regolato nei nostri codici penali militari.

E cominciamo dalla sostituzione delle pene comuni in
militari: stabiliscono gli art. 28 cod. pen. per l’esercito,
e 27 cod. pen. mar., che quando dai tributrali ordinari si
pronanzia contro militari (appartenenti all'esercito o alla

(1) Si vicordi la seutenza del Tribunale Supremo di Guerra e
Marina 18 marzo 1901, Guazetti (Giurispr. Trib. Supr. Guerra
e Marina, 1901, 28), con la quale fu deciso che nessuna dispo-

sizione ili legge obbliga il trilunale a dichiarare di quanti gradi
intenda dimingire la pena.

(2) V. sentenza del Tribunale Sapremo di Guerra e Marina,
12 dicembre 1904, Penso e Capaldo (Giurispr. Trib. Supremo
Guerra e Marina, 1904, 58). Confr. pure Cass., 25 gennaio
1904, Picco (Cass. Un., xv, 574). Si legge in essa che il cop-
cetto svolto a favoredell’inapplicabilità dell'art. 25 del r. decreto
lo dicembre 1889 al caso in esame, come pureil ritenere l’inap-
plicabitità dell'art. 27 successivo, è lucidamente svolto nella Re-
lazione al re sulle disposizioni per l'attuazione del nuovo codice
penale; ove, nel capn n, si legge: « Frale disposizioni necessarie
per l'altuazione del codice penale, alle quali it Governo doveva
provvedere, erano di precipua e capitale importanza quelle dirette  

marina) condanna alle pene del carcere ordinario o della

reclusione ordinaria, senza che, ai termini delle leggi in
vigore, essi venganoesclusi dal servizio militare, sarà coula
stessa sentenza sostituita alla reclusione ordinaria la reclu-

sione militare; ed al carcere ordinario o il carcere nililare

per egual tempo, se la durata della pena non eccedesse un
anno, 0 la reclnsione militare, con deduzione d'un quinto
della durata, se questa eccedesse il limite d'un anno. Il
carcere inferiore a due mesi potrà scoutarsi nelle prigioni
reggimentali o nelle prigioni del corpo di marina, a secondi
che si tratti di appartenentiall'esercito o alla marina.

36. Emerge dalla lettuca dei citati articoli che per li
sostituzione delle pene militari alle comani è necessarioil
concorso di qualtro conilizioni :

4a condizione: Deve trattarsi di condanna coulro
militari.

Per parlarsi di condanna è necessario chie la sentenza,
che la porta, abbia fatto passaggio in cosa giudicata, sia
cioè irrevocabile; per parlarsi quindi di condanna contro
un militare è necessario che la sentenza portante la con-
danna sia divenuta irrevocabile inentre si ha la qualità di
militare. E risaputo che la qualità di militare sì acquista
coll’arrolamento, per cui quando la condanna diventa irre-
vocabile dopo che l'arrolaniento è avvenuto, la sostituzione
si deve faure, anche se il condannato non ancora trovasi iu

servizio effettivo; e ciò perchè trattasi sempre di nu con-
dannato militare e la legge non distingue tra militare che
si trovi o non si trovi in servizio effettivo. La sostilnzione
quindi non può farsi quando la sentenza di condanna sia
stala emessa prima dell’arrolamento e prima di questo non
sia mernnrenopassata in gindicato : regola questa alla quale
può farsi un'eccezione nel caso in cui concorrano due con-
danne, una delle quali per reato militare. In tal caso si
deve tener conto della diminuzione di jteua derivante dal
concorso di più reati ed applicare una pena unica che coni-
prenda quella inflitta per il reato comune e quella da inflig-
gersi per il reato militare (art. 49 cod. pen. esere., e 47
cod. pen. mar.), per cui non si la una vera sostiluzione,
ma certo la pena comune, per il fitto dì essere compresa
nell'unica pena militare, è implicitamente converlila in
pena militare (4).

37. Si è delto chie la sostituzione di pena si deve fare
nou solo quando una persona mentre è militare riporta
nua condanna con sentenza dei tribunali comuni a pene
comuni, e lale sentenza diventa irrevocabile quando ancora
è militare, ma anche quando la sentenza è emessa mentre
il condannato now è militare, ma tale è quaudola sentenza

a coordinare il codice stesso agli aliri codici e alle altre leggi,
che formauoil diritto penale comune del nostro paese, eccezione
fatta quindi dei codici e delle leggi penali militari ».

(3) Confr. ta sentenza della Cassazione, 19 maggio 1908,
Massari (Giust. Pen., xrv, 903), con cui fu deciso che fissata la
pena di tre auni di reclusione ordinaria, dovendosi applicare il
bepefizio delle attenuanti, pec il combinato disposto degli arti-
coli 58 e 22 codice penale per l'esercito, bene è sostituita alla
reclusione ordinaria la reclusione militare, mantenendosi immofata
la durata della pena inflitta.

(4) Vico, op. cit. (Riv. Pen., xxxv, 245, n. 8, lett. db), c sen

tenza del Tribunale Supremo di Guerva e Marina, 4 giugno 1888,
Anghironi, ivi citata, con cui fu deciso che ad un militare con-
dannato prima dell'arrolamento per un reato comune ad una pena

non ancora scontata devesi, nel concorso di altra condanna du
pronanziarsi per reato militare, infliggere un'unica pena militare.
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diventa irrevocabile. A ciò potrebbe obiettarsi che negli

articoli in esame si parla di condanna da pronnnziarsi dai

tribunali ordinari contro militari delle pene del carcere e

della reclusione ordinaria, e si agginnge che sarà con la
stessa sentenza fatta la sostituzione di esse, per cui doven-
dosi con la stessa sentenza fare la sostituzione, non è pos-

sibile che le dette disposizioni si riferiscano al caso di con-
danna riportata quando il condannato non era militare, e
divenuta irrevocabile quando lo era. Ma, come poi ve-
dremo (4), negli art. 493 coll. pen. eserc., e 538 cod. pen.
marina si stabilisce che la sostituzione può anche farsi con

una «successiva sentenza », per cni le frasi suddette degli
articoli in esame non escludono che nel caso di che tral-

lasi si possa fare la sostituzione. Del resto, trattandosi di
condanna contro militare, non vi sarebbe stata ragione per
vietarla. « Né si dica, scrive bene il Vico (2), che tale ar-
gomento prova troppo, e cioè che dando la legge la facoltà
di fare la sostituzione con una seutenza successiva a quella
di condanna, ciò importa che la sostiluzione potrà farsi
anche dopo che la sentenza sia divenula esecutiva. Certa-
mente la sostituzione può farsi anche in Lale tempo, ma
sempre, beninteso, nei casi dalla legge preveduti, vale a

dire quando trattasi di condannati che divennero militari
prima chie la sentenza passasse in giudicato ». In altri ter-
mini glì art. 493 cod. pen. esercito, e 538 cod. pen. marina
forniscono una norma di procedimento, e perciò non infir-
mano nè potrebbero infirmare le norme di diritto conte-
note negli art. 28 cod. pen. es., e 27 cod. pen. mar. Niente
danque vieta che a norma degli art. 493 e 538 predetti il
procedimento di sostitozione si inizi anche dopo che la sen-
tenza di condanna sia divenuta irrevocahile, perchè, ai
sensi degli art. 28 e 27 citati, la sostituzione si verifichi
per i condannati in essi indicati, cioé per quelli che, non
al momento in cnì si istruisce il procedimento di sostitu-
zione, ma duranteil giudizio per il reato commesso, o in
ogni caso, prima che ta condanna passasse in cosa gindicata,
divennero militari.

38. 22 condizione: Il militare si deve trovare in servizio
ellettivo sotto le armi. Pnò, come s'è detto, la sentenza

di condanna aver falto passaggio in cosa giudicata anche
quando solo è avvenuto l'arrolamento per farsi la sostitu-
zione delle pene, nia è sempre necessario che il condan-
nato, quando si deve eseguire la sentenza, si trovi sotto le

armi. Dal momento difatti che la sostituzione trova il suo
fondamento nell’interesse che ha la milizia che uon sia
interrotto nel condannato Vabito della disciplina militare
esi eviti il pericoloso contagio che può derivare dalla con-
vivenza tra militari e persone estranee alla milizia, tale
interesse viene a mancare quando il militare condannato
non è in effettivo servizio, ed è quindi in congedo: non si
fa quindi la sostituzione quando it militare commette il
reato o la sentenza di condanna diviene irrevocabile quando
è in effettivo servizio, e non lo è quandola sentenza si
deve eseguire.

39. Il Vico (3) nola che, dato che il condannatosi trovi in
servizio altivo, v'è altresì ragione per distinguere fra ser-
vizio ordinario e servizio di breve durata, nel quale ultimo
caso la sostituzione di pena si palesa meno nrgente, nè la
giostizia può soffrire da un breve ritardo nella espiazione

della pena, e da ciò ne desame che in Lale ultimo caso le
sentenze di condanna non si debbano eseguire, in altesa
che il lemporaneo servizio cessi e che quindi si debba evi-
tare la sostituzione delle pene.

E tali osservazioni del Vico trovano riscontro in unacir-
colare del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 gennaio
1888, n. 12455/1219, per la esecuzione delle sentenze

contro militari (4), con la quale fu dato ordine alle Antorità
gindiziarie di non eseguire le sentenze contro mililari sotto
le armi, non in servizio ordinario, ma in servizio di breve
durata, e precisamente:

a) contro militari apparlenenti alla 23 0 alla 32 cale-
goria, finchè stanno sotto le armi ;

b) contro quelli di 12 categoria nel tempo che essi,
dopo prestato l'ordinario servizio attivo, e avulo il congedo
illimitato, sono richiamati nuovamente sotto le armi.

Comesi legge in detta circolare: « Negli accennali due
casi converrà attendere che il soldato sia congedito per
eseguire la sentenza nei modi ordinari. Tuitavia a tale
disposizione si potrà fare eccezione solamente quando vi
siano così speciali ragioni di giustizia da affrettare l'esecn-
zione della sentenza ».

Veramente la legge non distingue tra servizio perma-
nente o temporaneo, di breve o di lunga durata; quindi

la sostituzione dovrebbe farsi qualnnque sia l'indole e la
estensioue del servizio che si presta: ma si comprende con
facilità quanto siano opportune le disposizioni suaccennale
ministeriali e le osservazioni del Vico, e d'altra parte col
ritardo dell'esecuzione won si può dire si trasgredisca alla
legge, perchè questa dice che la sostituzione si deve fare
per i nrilitari sotto le armi, e col ritardo stesso, rimesso
al prudente criterio di chì esegue le senlenze penali, la
sentenza penale si esegne quando il militare non è sotto
te armi, quando quindi la sostituzione nonsi deve più fare.

40. 3» condizione: Deve Iratlarsi delle pene restrillive
della libertà del carcere ordinario o della reclusione ordi-
naria, delle pene cioè carcerarie; ed il carcere dev'essere
di durata non inferiore a due mesi. Sono eselnse quindi
dalla sostituzione le pene pecuniarie e le infamanti, e se
ne capisce il perchè: quando non trattasi di pene car-
cerarie, vengono meno quelle ragioni sulle quali fondasi
l’istituto della sostituzione. La pena del carcere poi deve
essere inferiore a dne mesi, perchè altrimenti manca la
corrispondenza con una pena carceraria militare, non es-
sendovi pene carcerarie militari inferiori a due mesi. E
perciò dice la legge che nel caso di carcere inferiore a
due mesi la pena non è sostituita, ma si sconta nelle pri-

gioni reggimentali o nelle prigioni del corpo di marina.
S'è detto che per le peue pecuniarie non è possibile la

sostituzione : se però per non esegnito pagamento esse sono
commutate in pena carceraria, e questa superi i due mesi,
la sostituzione prò farsi, in tal caso dovendosi espiare una
pena carceraria superiore ai due mesi e non più una pena
pecuniaria.

44. 4° condizione: Deve trattarsi di pene carcerarie che
non escludono dal militare servizio. Quando per eflello
della pena riportata il militare cessa di far parle della
mibzia, non v'ha più ragione perla sostituzione della peva,
sostituzione che per tanlo è necessaria ed opportuna per
 
 

(1) V. dopo, n' 49, 50.
(2) Op. cit. (Riv. Pen., xxxv, 246, n. 8, lett. c).
(3) Dir. pen. mil., cit., pag. 208.  (4) Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia,

1888, pag. 36. V. dopn, n. 55.
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quanto presnppone che il militare, espiata la pena, debba
far ritorno al servizio inibilare.

Quandosi sia esclusi dal servizio militare risulta, oltre

che dalle disposizioni del testo nnico 6 agosto 1888, n, 5655,
delle leggi snl reclutamento dell'esercito (art. 3), e dal
testo unico 16 dicembre 1888, n. 5860, delle leggi sulla

leva marittima sopra accennate (1), anche dalla legge

25 maggio 1852, n. 1376, snllo stato degli nfficiali

(art. 2). .
42. Come emerge dalla lettura degli articoli in esame,

al carcere ordinario deve essere sostituito per egual tempo
il carcere militare, se il prirno non eccede il limite del-
l’anno, e se eccede, la ceclasione riilitare con deduzione

di un quinto della durata di esso. Il carcere ordinario su-
periore ad un anno non potrebbe essere sostilaito col car-
cere nrilitare, perchè questo non può essere mai superiore
ad un anno(art. 13 cod. pen. esere., e 12 cod. pen. mar.);
e dovendo essere sostilnito dalla reclusione mililare, è

giusto che alla maggiore intensità della pena si deblia
far corrispondere una durata minore con la dintinnzione
d'un quinto.

Alla reclusione ordinaria è poi sostitnila la militare.
43. Si è parlato di carcere ordinario, e di reclusione

ordinaria, accennando così a pene comminate dal codice
penale sardo-italiauo, it quale era in vigore quando Inrono
pabblicati i codici penali mililari, che ad esse dovevano

riterirsi. Essendo ora in vigore il codice penale del 1889,
si capisce che per adilivenire alla sostituzione delle pene
commui in pene militari occorre tener preseati il contenuto
edi limiti di queste non solo, ina anche la corrispoodenza
delle pene comnni fra il codice del 1859 ed il vigente ai
sensi del r. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. Giusta
l'art, 22 di questo, alla pena del carceresi intende corri-
spondente Ja deteuzione: per cni alla pena della deteuzione
deve sostiluitsi, quando non eccede l’anno, il carcere mi-
litare per eguale durata, e, se lo eccede, la reclasione

militare con la deduzione d'un quinto della durata della
detenzione.

La «detenzione, a norma dell'articolo 15 codice penale
comune,si estende sino a 24 anni, mentre la reclusione ni-
lilare, eome s'è visto (2), si estende sino a 20 amni: ora

si può dare il caso in cmil condannato abbia riportato il
massimo della detenzione, cioè 24 anni, ed in tal caso può

sostiluirsi colla reclusione mitilare, perché, dedotto un
quinto dai 24 anni, si ba la pena soslituila di meno di
20 anni di reclusione militare; ma se, trattandosi di

più reati concorrenti ta detenzione si deve applicare sino
ai 30 anni (art. 68 cod. penale comune), trattandosi di
sostitnirla con la reclusione militare oltre i 20 anni, la
sostituzione dovrà fursi? Si crede di sì, perché come la
detenzione non potrebbe essere applicata per oltre 24 anni,
e può estewlersi a 30 anni nel caso di concorso di reato
per detto arl. 68 codice peu., così la reclusione militare,
che non duvrebbe avere uaa durata superiore ai 20 anni,
può essere portata sino a 25 anni nel caso di Lal concorso,
ai sensi degli art. 42 e 43 cod. pen. esercito, e 44 codice
pen. marina; per cui, trattaredosi nel coso appunto in
esame di reati concorrenti, la reclusione militare può
essere anientata sino a 25 anui, e questi non si supere-
 

(1) V. sopra, n. 27.
(2) V. sopra, n. 32.
(3) Audrim (Riv. Pen., xxxvu, 53).  

rebbero col sostituire ad essa la detenzione anche di
30 anni, dovendo ì 30 anni essere ridotti d'un quinto.

44. Per le accennate norme di coordivamento, alla
reclusione del codice sardo, cni si riferiscono i codici

militari, corrisponde ti veclusione dai tre ai dieci anni.
Sorge una prima questione: Se la reclusione ordinaria

sì applica per ni Lempo inferiore ai tre anni, si polrà so-

stituire la reclusione militare? 11 pretore di Santa Caterina
Villarosa, con la sentenza 26 settembre 1892 (3), ha
risposto di no, così ragionando: « Noa é il caso di ordi-
nace che la reclusione del codice comune debba essere
sostituiti dalla reclusione militare 0 dal carcere militare,
coorte prescrive l'art. 28 cod. pea. per l'esercito, perchè,
giusta l'art, 22 delle disposizioni di coordinamento al calice
comude ia vigore, n 4 e 6, alla reclusione militare cor-
risporile la reclusione ordinaria da tre a dieci anni; al
carcere mililare la detenzione sino a cinque anni. Nella
specie, non essendosi applicata una pena superiore ai tre
anni di reclusione, non si può tramutare in reclusione

mililare; come non si può sostitaire con la detenzione,

essendo la pena applicata diversa dal carcere di cni è
parola nel codice penale militare. E perciò, quando anche
si volesse considerare il richiamo del carcere nau came
pena da applicare, ma per qualunque altra elletto giuridico,
non può nai esservi parallelo quando Ja pena applicata è la
reclusione ».

Tale interpretazione non pare accettabile, perché non

bisagua dimenticare che le disposizioni d'attaazione con-
Lenute nel regio decreto surrieordato riguardano il diritto
pensle comune, fatta eccezione dei vadici c delle leggi
penali militari, come espressamente fu detto nella Rel
zione ministeriale che accompagna il decrelo stesso (4),
per ci se tali disposizioni regolano i rapporti tra le due
pene comnni del cessato codice sardo, e della reclusione

del muovo codice, non regolana i rapporti tra la reclusione
del nuovo codice e la reclusione ilei vodici militari. « Ond'è,
benserive il Vico (5), che, perdecidere della controversia

altuate se le disposizioui di coordinamento si palesino iusuf-
ficienti a stabilire nua corrispondenza tra la pena comune
e la militare, il giudice, esseudo necessità che proceda
alla sostituzione, non può dispensarsi dall islilirire egli
medesimo questa corrispondenza. Ora, considerato non
tanto il nome quanto l'intensità della pena, una corrispon-
denza c'è tra la reclusione comune e la mnilitare, e perciò
paò all'una sostitnirsi l'altra. selbene la reclusione comune
debba applicarsi per un tempo non superiore ii tre amii ».

45. Può darsi che la rectusione ordinaria cui fu con-
dannato il militare, e che dovrebbe sostituirsi in pencar-
ceraria militare, sia inl'eriore ad un anno, ed intal caso non

polreble cerlaeule sostituirsi alla reclusione mililare,
perché questa non può avere la durata di meno d'un anno,
ma invece, dovewdosi fare la sostituzione, andrebbe alla

reclusione sosbtuito il carcere militare, e senza nessun
anmento di questo per la minore iutensità della pena,
perchè nessuna amento è stabilito dalla legge ed cesso
sarebbe quindi arbitrario.

Comesi è detto, la sostitnzione della reclusione militare

all'ordittaria non importi lesa deduzione li pena, essendo
la deduzione del quinto escinsivamente stabilita iu confronto

(4) Cap. n, pag. 21.

(5) Op. cit. (Riv. Pen., xxxv, 247, n. 8, lett. 4).
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del carcere eccedente l'anio del codice penale sardo e

quiudi attualmente della detenzione. E cosi fu pure giudi-

cato dalla Cassazione con la sentenza 3 ottobre 1905 (1).
46. La sostituzione di pene comunialle militari è rego-

lata nell'art. 29 del codice penale per l'esercito, il quale

stabilisce che « uel caso di nullità dell’assento 0 di incapa-

cità, scoperta posteriormente all'ammissione al servizio

militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla

milizia che abbiano commesso uno dei reati contemplati
nel presente codice, 0 siano in essì coinvolte, i tribunali

sì ordinarì che militari applicheranno senza distinzione di

persone la pena della fucilazione nel petto nei casi in cnì
questa pena è dalla legge anilitare stabilita. La fncilazione
nella schiena savà solo applicata nei casi in cui non vi si
possa sostituire la morte, da inlliggersi neì nodi determi.
nati dal codice penzle conrrne. Alle restanti pene militari,

enumerale negli arl. 4 ec 5, si sostiniranno le segneali:
«1° Alla reclusione militare, non maggiore degli anni

cinque, la pena del cicere ordinario per egual tempo; cd
alla delta pena eccedente il detto termine, la reclusione
ordinaria diminuita d’nic quinto, e quindi estensibile in
proporzione secondo le circostanze, sino ad anni sedici;

« 2° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal
grado, pronunziate come pene principali, il carcere ordinario
non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni,
con la graduazione dell'art. 36 del codice penale camune;

«3° Al carcere militare ‘per egnal tempo il carcere
ordinario ».

Ilentico al citato articolo è l'art. 34 codice penale per la
marina; solo vi è aggiuito che alla sospensione dall'im-
piego, pronunziata come pera principale, deve essere so-
slituito il carcere ordinario non miuore di un mese, esten-
sibile ad un auno; ed alle pene disciplinari cd alle perte
di polizia va sostilnito pureil carcere ordinavio estensibile
sino a giorni quindici.

47. Neicilali articoli, come si vede, sono contemplate

lue ipotesi di sostituzione di peue comuni alle militari,
quella del militare che cessa d'essere tale per causa di
unllità dell'assento o di incapacità, e quella di persona
estranea che ahbia commesso un reato militare o ad esso
abbia concorso.

Debbono tali ipotesi ritenersi (assative? Da alcuni (2)si
opità di no, considerandosi che l'intenzione del legislatore

nel sancire la sostituzione in esame si è stata quella di far
scontare pene comuni al militare che nou appartiene più
alla mitizia anche se condannato per reato militare mentre
era in servizio, e si opina quindi, in conformità al una
sentenza del Tribunale Supremo di Guerra e Marina del

15 luglio 1867 (2), che la sostituzione di pena si deve

fare anche vel caso di militare che per vo reato commesso
duranteil servizio è sottoposto a procedimento dopo quando
non fa più parte della milizia. Ma non pare che tale opi-
uione meriti d'esser seguita, anzitutto perché negli articoli
in'esame sono specificatamente contemplate due ipotesi ed
è sempre arbitrario aggiungerne altre; l'ipotesi poi tel
militare che commette un reato durante il servizio ed è
sottoposto a procedimento quando nonfa parte della milizia
è diversa inche nel contenuto dalle due ipotesi suaccen-
nate, inquantoché queste concernono chi non aveva i requi-
siti per essere militare, e la mancanza d'essi In verificata
dopo l’assento, mentre nell'altra ipotesi il militare aveva i
requisiti per esserlo e prestò servizio regolarmente, ces-
sando dal far parte della milizia nou per le ragioni di cui
negli art. 29 cod. pea. esercito, e 34 collice pen. marina.
Il legislatore ha voluto la sostitnzione delle pene per chi
non doveva appartenere alla milizia, e non dovendo ad essa
appartenere non avrebbe potuto riportare pene militari. E
così è indiscutibile che, conte Itr giudicato il Tribunale
Srrpreno di Guerra e Marina con la sentenza 9 aprile
1883 (4), la sostitnzione di pena non si applica nel caso
del militare elie non Ira cessatodi «pparicuere alla milizia,
ma si trova solo temporaneamente fnori di servizio, caso
in cuni non si è perduta la qualità di militare, e now v'ha
ragione nessnwa perchè la sostituzione debba farsi.

48. La pena di morte nel codice penale attuale è abo-
lita, e perciò essa nou prò mai essere passibile di sosti-
trzione : essa è sempre della lucilizione nel petto 0 nella
schiena, a seconda che è stabilita dagli arl. 4 e 5 codice
penale per l'esercito, e 3 e 4 cod. pea. marina.

Der le altre pene bisogna auche per le ipotesi in esame
far ricorso al regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6504,
perstabilire la corvispondenza tra le pene comunidel co-
dlice sardo, menzionate negli arl. 29 cod. pen. esercito, e
34 cod. pea. war., e le pene portite uel nuovo codice. Così
alla reclusione militare non maggiore degli anni ciuquesi
deve sostituire la pena della detenzione per egnal tempo,
corrispondente tale pena al carcere ordinario (art. 22, u. 6,
del detto regio decreto); c alla veclusione wilitare snpe-
riore agli anni cinque si sostituisce la reclusione ordinaria
(art. 22, n. 4, detto regio decreto) con la diminuzione d'un
quinto. Tale diminuzione è stata stabilita perché it -legista-

tore ha ritenato che la reclusione ordinaria sia pena più
grave della reclusione militare; invece, come sopra si è
rilevato (5), nel caso della sostitazione di pene militari alle
comuni, alla reclusione ordinaria si è sostituita la militare

senza anmento della durata, per la minore gravità della
 

(1) P. 3. in c. Dell'Amico (Riv. Pen., Lxni, 154). Vi si

legge: « Osserva che le censare del Pubblico Ministero contro

l'impugnata sentenza sono ginstificate dal testo della disposizione
di legge applicata dalla Corte, la quale, nel caso ivi prevedto di
condanna proferita dai Lrbunali ordinari contro militari alla pena
della reclusione ordinaria, prescrive la sostituzione mercè la
reclusione miliare, integralmente e senz'aleana variazione pella
nrata inflitta, non essendovene ragione, trattandosi di scambio
rit pene che si equivalgono per li loro gravità e intensità. La
Corte confuse il caso di cai sopra cow l'altro in cni il militare

potea riportare la coudauna al rarcere sotto limperodelle leggi
penali vigenti, o alla detenzione sotto il vigente codice, e non
avvertì che soltanto in questo secondo caso, e se la «dnrata del

Gitrcere eccede la darita dell'anno, sostituendosi al carcere la
pena di maggiorintensità e gravità, la reclusione, la sostiluzione

61 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 si opera con la dedozione del quiuto, che vien così quasi a com-
pensare l'inasprimento della pena con ta minore durata della
stessa. Qaesto compenso non potea competere a Dell’Amico,
ostando la natara della penainflitta, in ordine a cui la sostituzione
dovea e deve essere integrale ».

(2) Div. pen. mil., loc. cil., n. 148.

(3) Carboni, Raccolta di sentenze dei tribunali militari, 1867,
ag. 133.

(4) Brugia, Raccolta di sentenze dei tribunali militari, 1883,
pag. 43. Con questa sentenza precisamente fu ritennto che un
ufficiale già revacato dall'impiego, anrparienendo semprealla mi-
lizia, deve sogyiacere ad una pena militare non sostituita alla
comune.

(5) Y. sopra, n. 42.
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pena sostituita, punendosicosì i militari che scontano una
pena weno grave e della stessa durata. Si dice poi negli
articoli in esame, che la reclusione ordinaria è proporzio-
nalmeute estensibile sino ad anni sedici secondo le circo-
stanze, perchè i sedici auni rappresentano appunto i quattro
quiuti in confronto del massimo di venti anni cui può
arrivare la reclnsione militare.

In quanto alle pene della destituzione, della dimissione
e rimozione dal grado, pronunziate come pene principali;
ed alle altre della sospensione dall'impiego e delle puni-
zioni disciplinari, aggiunte nel codice penale marittimo,
cotmandosi così una lacuna esistente nel codice penale per
l'esercito, si deve sostilnire alle pene disciplinari le peve
di polizia, cioè l'arresto sino a cinque giorni o l'ammenda
sino a lire cinquanta (art. 20, n. 3, detto regio decreto)
o la detenzione sino a quindici giorni (art. 22, n. 6, id.);

alla pena della sospensione dall'impiego, la detenzione non
minore d'un mese estensibile ad un anno, e per le altre

accennate pene la detenzione non minore di mesi tre ed
estensibile sino a cinque anmì (art. 22, n. 6, id.). E da
ultimo, sempre in base al detto art. 22, n. 6, al carcere

militare va sostituita la detenzione del codice italiano.
49. Gli art. 28 e 29 cod. pen. eserc., e 27 e 34 codice

pen. may. chiaramente dicono che la sostituzione di pena
comune in militare, 0 viceversa, dev'essere fatta con la
stessa sentenza, con cui si addiviene alla condanna. Può

darsi però che il giudice che condanna dimentichi di fare
la sostituzione; ed in Lal caso bisogna far ricorso agli arti-
coli 423 cod. pen. esere., e 538 cod. pen. mar., i quali
stabiliscono che, allorquando nella sesteuza di condanna si
sara omesso di ordinare la sostituzione delle pone ai sensi
dei citati articoli, tale sostituzione deve essere pronnuziata
cou una successiva scutenza profferita in Camera di con-
siglio dallo stesso tribunale, che già avrelibe dovuto farla,
sull'istanza dell'avvocato fiscale militare o del condanttato.
Trattasi, come si vede, di nua facoltà concessa al giudice

di provvedere ad.un’omissione; che se non vi fosse stata
omissione, ma invece vi fosse stata falsa applicazione della
legge, non certo si potrebbe riparare all'errore commesso
con un'ulteriore sentenza, spettando, in Lal caso, solo, se
tempestivo, il ricorso in appello o cassazione (1).

Data l'omissione della sostituzione di pena nella seutenza
di condanva, per la seconda sentenza, con cvi la sì ordina,
non sono necessari ulteriori alti di procedura, trattamlosi
d'un giudiziodi diritto ; solo può essere necessario l'accer-
tamento di alcuni estremi di fatto, per il quale possono
essere praticate ricerche ed indagini.

50. Emerge, da quanto si è detto, che il gindice, che
deve provvedere alla sostituzione delle pene cou la stessa
sentenza di condanna o con la successiva, è quello che ha
emessa la sentenza di condanna (2). La sostiluzione non
può quindi esser fatta da altro giudice: v'ha però un caso,
ricordato dal Vico (3), in cni potrebbe esser fatta da altro
giudice, e si è quando, avendo il giudice ordinario omesso

di sostituire la pena militare alla comune da esso inflitta
a un militare, questo debba successivamente esser giudi-

cato dal tribunale militare per reato di competenza di

questo: in tal caso il tribnnale militare può praticare la
sostituzione in applicazione degli art. 46 cod. pen. esere., e
47 cod. pen. mar. che gli concedonotale facoltà trattandosi
di concorso di reali.

Gli art. 29 cod. pen. esere., e 28 cod. pen. mar. parlano
di tribunali ordinarì, i soli, del resto, che come regoli gene-
rale, possano condannare a pene comuni da sostituire alle

militari. V'è un caso in cui noui tribunali ordinari giudicano
dei reati comuni ed applicano pene comuni, e cioè quello
che si verifica quando il giudice militare marittimo conosce
dei reati comuni commessisia a terra che a bordo, da per-
sone iscrilte sul snolo d'equipaggio di nua nave dello Stato,
allorchè questa si trovi fuori delle acque del territorio del
regno (art. 374 cod, pen. mar.). In tal caso, appunto, per
la necessità stessa delle cose, è lo stesso tribunale militare

inarittimo che pronunziando le pene comunideve sostituirte
alle militari (4).

54. La sentenza che condannando ad vna determinata
penane ordina la sostituzione è suscettiva di ricorso per an-
nullamento anche relativamente olla parte che riguarda la
sostituzione della peva ai sensi degli art. 344, n. 7, codice

pen. eserc., e 369, n. 7, cod. pen. mar. Quandola sostita-

zione è fatta con una sentenza posteriore a quella di cou-
danna, anche tale sentenza è suscettiva dello stesso ricorso,
se nel fare la sostituzione si sia fatta falsa applicazione
della legge; e di ciò non si può dubitare per il fatto che il
ricorso non può invertire il merito della causa, di cui ha
formato oggetto la sentenza di condanna, perchè se il le-
gislatore ha stabilito per la sentenza successiva di sostitu-
zione uu procedimento economico, non per ciò tale sen-
tenza non lra tutta la forma e sostanza di sentenza vera e
propria, con la quale si può violare la legge, così cone la
si avrebbe potuto violare in quanto alla sostituzione se la
si fosse falla con la sentenza di merito.

52. La sostituzione si opera sulla pena concreta che il
magistrato repnla dovuta per il reato commesso (5), ed il

magistrato è (enuto nella sua sentenza a spiegare il modo
in evi operò la sostituzione, in che nodo fece il ragguaglio,
e quali criterì adottò, specialmeute quando può sorgere
incertezza sulla legalità della pena, e perciò, se egli ciò nou
fa, la sentenza può essere annullata (6).

Se il condannato aveva espiato carcere preventivo, sul
computo di questo, quando la sostituzione della pena sia
stata fatta, Ueve decidere l'Antorità chiamata a provvedere
per l'esecuzione della sentenza (7). E va infine notato che
in quanto agli effetti della condanna, per stabilirli devesi
aver riguardo alla pena sostituita, e non alla penarestrit-
tiva originaria, perchè, come bene osserva il Vico (8) «la
legge non dice che le pene comuni si scontano nei modi
militari e viceversa, ma dice invece che alle pene comuni
è sostituita una pena militare, e viceversa ; di guisa chie la

  

(1) Saluto, Comm. al cod. proc. penale, cit., ivi; Borsani e

Casorati, op. cit., ivi; Vico, op. cit. (Riv. Pen., xxxv, 250,
n. 11); Cass. Torino, 22 gennaio 1873, Secchi (Annali, vu,
117); Cass. Roma,6 settembre 1879, Sebastiani (Corte Supr.,
1879, 853).

(2) Confr. la sentenza della Cassazione, 24 gennaio 1904,
Salvas (Cass. Un., xv, 160), che ha deciso in caso analogo.

(3) Op. cil. (Riv. Pen., xxxv, 250, n. 10).  (4) Tribunale Supremo di Guerra e Marina, Pugliese (Rac-
colta, ecc., cit., 1885, 279).

(5) Cass., 28 giagno 1898, P. M. inc. D'Onofrio (Rivista
Penale, Lu, 696, in nota).

(6) Cass., 26 ottobre 1899, Donalisio (Riv. Pen., xLix, 91).
(7) Trib. Supremo di Guerra e Marina, 12 marzo 1906, Ticli

(Raccolta, ecc., 1906, 418).
(8) Dir. pen. mil., loc. cil., n. 119.
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pena effettivamenteapplicata, e che poi realmentesi sconta,
6 la pena sostitilita ». Così, al es., nel caso di sostituzioni

di pene militari alle comuni, dalla pena militare sostituita

deriva l’effetto militare della perdita del grado (articoli 19
codice penale perl’esercito, e 18 cod. pen. per fa marina);
e nel caso di sostitnzione di pene comuni alle militari,
dalla pena comune sostitnita deriva l'effetto della interdì-
zione dai pubblici uffici a norma della legge comune(arti-
colo 34 codice penale comune).

E da quanto si è detto si desnme che se la penarestrit-
tiva comune fn già scontata, la pena dev'essere sostituita,

perchè si stabiliscano gli effetti di essa ; e che se essa non
raggiunga il minimo di due mesi, non potendosi sosti-

tuire in pena militare, non può produrre effetti penali
militari.

53. Abbiauio parlato dei casi in cni perdisposto di legge
le pene comuni vannosostituite con militari : in alcuni casì,

li sostiluzione por non essendo imposta dalla legge, si può
ritenere conveniente di far scontare la pena comuneri por-
tata da un militare in uno stabilimento militare. Tali casi
Inno formato oggetto di varie circolari del Ministero di
Grazia e Giustizia, con le quali sono state impartite anche
istruzioni intorno all'applicazione dei snaccennati arli-
coli 28, 29 cod. pen. esere, e 27, 31 cod. per. mar. Edi
tali circolari è ntile fare un cenuo.

Anzitutto vanno ricordite le circolari del 3 Inglio 1872,
14 luglio 1882 (1), colle quali si eccitano glì rfficialì del
Pubblico Ministero a provvedere che non venga omessa la
soslitnzione delle pene ordinarie cow militari quando ricor-
resse ipotesi dì legge, e li si invitano, nell'occasione di
processi penali contro persore clre famno parte dell'esercito
o della marina in servizio attivo 0 in congedo illimitato, di
trasmettere copia delle senteuze di condanna 0 assoluzione
all'autorità militare; avvertendosi clre, trattandosi di mili-
lare appartenente all'esercito, la Wasmissione dev'essere
fatta al comandante del corpo, e solo in poche eccezioni al
Ministero della Gnerra, e quando, cioé, non sia stato possi-
bile conoscere il corpo al quale il soldato appartiene, e
alora si tratti di militari appartenenti alla marina, al
comandaute del dipartimento marittimo, e solo quando il
dipartimento sia iguoto, al Ministero della Marina. Tali

copie debbono essere comuilicate in copia integrale e non
In estratto.

54. Conla circolare 28 lelbraio 1885 (2), dopo essersi
ricordato clie si era riputato sino allora conveniente perla
disciplina e riguardoso per la regia milizia di far scontare
la pena di qualunque durata riportata cou sentenza passata
in giudicato contro persone che poi erano state arrnolate
nel regio esercito o nella regia atarina, nelle carceri 0 case
di reclusione militare a seconda che si trattasse di condanna
alla detenzione o alla reclusione ; e dopo essersi agginnto
che il Ministero della Gnerra aveva chiesto che (ali norme
cessassero, perché (roviva maggiormente dannoso agli
Interessi militari il ricevere forse per alcuni anni in uno
stibilimento penale militare un individuo condannato per
reato comnne mentre era sotto le avmi, che nou il lasciar
rientrare nell'esercito chi avesse convissuto cou delin-

quenti di ogni specie in uno stabilimento carcerario non
militare, fatta eccezione peri soldati militari condannati

al carcere per non più di quattro mesi, si davano le
seguente istruzioni:

1° Ogni volta che si dovrà eseguire una sentenza
contro un inilitare di terra o di mare in servizio allivo,

condannato a pena maggiore di quattro mesi di carcere, se
non è il caso di commutare la pena ordinaria nella mi-
litare con fa stessa sentenza, giusta gli art. 28 cad. penale
per l'esercito, e 27 cod. pen. mar., ovvero con un provvedì-
mento posteriore come è stabilito negli art. 493 del primo
di detti codici, e 538 del secondo,i rappresentanti del Pnb-
blico Ministero o i pretori, secondo il caso, provvederanno
nei modi ordinari, omettendo di spedire a questo Mini-
stero la copia della sentenza e l'ordine di cattura come
finora è stato solito. Invece terranno presenti le disposi-
zioni statuile negli art. 369 del cod. pen. per l'esercito, €
415 delcod. pen. mar., secondo i quali, per fare arrestare
un militare, hisogna rivolgere domanda al comandantedel
corpo, cui quegli appartiene;

2° I mentovati rappresentanti del Pubblico Ministero
0 i prelori continueranno a mamilare i documenti suddetti
a questo Ministero neicasi soli in cui la pena non eccederà
i quattro mesi di carcere;

3° Per ì condannati, i quali ascritti al regio esercito
o alla regia marina non sono iu servizio attivo, rimangono
im ogni caso ferwie le norme generali circa l'esecuzione
delle sentenze.

55. La circolare 17 gennaio 41888 è stata già sopra rì-
cordata (3), in quanto essa tende a vietare l'escenzione
delle sentenze di condannadi militari sotto le armi quando
vi si trovino uon in servizio ordinario, ma in servizio di

breve durata.
Con essa poi, a schiarimento e compimento delle istrn-

zioni date con la circolare ciel 28 febbraio 1885, si da la

seguente istruzione: « Non si debbono mai spedire ‘a
questo Ministero, ina unicamente e mediante corrispon-

denza diretta al comandante del corpo a cui il militare
condannato appartiene, le sentenze, nelle qnali fu rego-
larmente sostitnito il carcere militare all'ordinario in con-
formità all'art. 28 del cod. pen. eserc., e 27 codice penale

per la marina; ovvero, se, non essendosi ciò fatto vella
sentenza, sia il caso di provvedersi snccessivauente nel

modo indicato negli art. 493 del cod. pen. eserc., e 588
cod, pen. mar. ».

56. Infine, delle sentenze militari si occnpò la circolare
20 settembre 18941 (4), cou la quale sì stabili clre, restando
ferme le istruzioni impartite colle precedeuti circolari
28 febbraio 1885 e 17 gennaio 1888, per l'esecuzione
delle sentenze di condauna a pena non eccedente i quattro
mesi di reclusione, di detenzione o di arresto, l'Autorità

giudiziaria dovesse rivolgersi direttamente alle Autorità
militari, Fu quindi disposto che fossero osservate le seguenti
norme:

1° Quando si tratta di un militare appartenente al
regio esercito, } rappresentanti del Pubblico Ministero 0 |
pretori spediranno una copia della sentenza di condanna ed
una copia del mandato di arresto al comandante del corpo
cui il militare appartiene; o al comandodeldistretto mili-
lare di origine del condannato, se non si sappia a qual
corpo costui sia addetto; ovvero al Ministero della Guerra
 

(1) Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia,
1882, pag. 369.

(2) Bollettino citato, 885, pag. 98.  (3) V. sopra, n. 39.

(4) Bollettino citato, 1891, pag. 371.
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qualora neppure si sappia a qual distretto il condannato
appartenga;

20 Quando si tratta di un militare appartenente alla
regia armata, i documenti suindicati saranno trasmessi al
comandante superiore del corpo reale equipaggi a Spezia ;

3° I detti comandanti trasmetteranno poi direlta-
mente all'Autorità, da cui fu fatta la richiesta, un atte-

stato comprovante l'avvenuta esecnzione della sentenza.

Capo NI. — PROGETTI Dt RIFORMA.

-57. Varì progelli. — 58. Progetto ministeriale 5 dicemhre 1905:
pene militari; reclusione 0 detenzione; modi di espiazione.
— 59. Liberazione condizionale. — 60. Modificazioni della
Commissione del Senato. — GI. ftelazione che accompagnò
il progetto ministeriale. — 62. Retazione detla Commissione
del Senato; sistema di espiazione. — 63. Differenze tra
veclusioue e detenzione: durata. — 64. Ergastolo: perchè
fu cipristinato. — 65. Sostituzione di pene : progetto Pelloux
dlel 25 dicembre 1891. — 66. Progetti del 1900 e del 1905.

57. È risaputo che i codici penali wilittri ova vigenti,
che tuttora conservano disposizioni come quelle in questa
voce ricordale, ormai antiquate e non più corrispondenti
alle esigeuze dei tempi nnovi ed ai principî accolti nel
nnovo codice penale, ed ancora ad esso nenimeno coordì-
pate, sono suscellivi di modificazioni e riforme. Di froute
a tale necessità non è rimasto indifferente il legislalore,
lauto è vero clie dopo l'attnazione del codice penale vigente
sono stali presentati vari progetti, dei quali priucipalmente
meritano essere ricordati quello presentato dal ministro
Pellonx in Senato, vella tornata del 22 dicembre 1894,

quello presentato dal minisiro Ponza di S. Martino nella
toruata del 23 novembre 1900 anche iu Senato, e quello
presentarlo poi anche in Senato nella tornata del 5 dicembre
1905 dal ministro Pedotti. Di Loli progetti, coi quali si è
mirato anche ad unificare la legislazione militare, nnendo
in un sol codice le disposizioni contenute nel codice pe-
nale perl'esercito ed in quello per la marina, è stato già
parlato altrove (1); qui ad essi faremo ricorso solo relati-
vantente alla voce in esame, avverieudo che, poichè ne)

progetto di legge del 1905 sostanzialmente furono ripro-
dotti i precedenti, di questi faremo menzione solo in quanio
siano difformi dil detto progetto del 1905.

58. Nel progello di legge, presentato nella tornata del
5 dicembre 1905 al Senato del regno, si tratta delle pene

nel titolo rr. Ai sensi dell'art. 4 le pene sono, oltre a quelle
della morte, della degradazione, deslilnzione e rimozione,

l'ergastolo, la reclusione, la delenzione militare, le quali

tre ultime sono comprese sotto ta denominazione di pene
restrittive della libertà personale. Secondo gli arl. 6 e 7, la
penadell'ergastolo è perpetua e si sconta nello stabilimento
e nei modi determinati dal codice penale comune, e la

peua della reclusione si estende da due mesi a ventiquattro
anui; se si applica per una durata maggiore dei cinque
anni, o per espressa disposizione di legge è congiunta alla
degradazione, è reclusione ordinaria, e si sconta negli sta-
bilimenti a ciò destinati secondo il codice pertale comune;
se si applica per nna durata non maggiore dei cinque anni,
é reclusione militare, e sì sconta negli stabilimenti a ciò
destinati con l'obbligo del lavoro, con segregazione notturna
e silenzio durante il giorno, secondo le norme stabilite dai

regolamenti militari approvati con decreto reale. Ovela
reclusione nilitare swperi i due anni, si sconta con segre-
gazione cellulare continua per un primo periodo egualeal
sesto dell'intera durata della pena e che non pò essere

inferiore ai sei mesi, né superiore ai tre anni. Ove non
superi i seì «nesì, sì sconta in nna sezione speciale del
carcere gindiziario militare.

Aggiunge poi l'art. 8 che il condannato alla reclusione
militare per un Lempo non minore dei tre anni, il quale
abbia scontato metà della peta e non menodi (renta mesi,

e abbia Lenuto buova condotta, può essere ammesso a scon-
tare il rimanente in un corpo disciplinare, secondo le

norme stabilite nei regolamenti militari approvati con de-
creto reale; e se il condannato non perseveri nella buona
condotta, l'ammissione suddetta è revocata. Gli art. 9.610
coucernono la detenzione militare, la quale si estenda da
dae inesi a veutiqualtro anni; si sconta negli stabilimenti
a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con segregazione
notturna secondo le norme stabilite nei regolamenti mili-
tari approvati con decrelo reale, e mel caso non superii
sei mesi, in una sezione speciale del carcere giudiziaria
militare; e in ogni caso si scoata dagli officiali iu nno sta-
bilimento militare diverso da quello destinato peri wili-
tari di truppa e secondo le norme stabilite nei regolamenti
niilivari.

59. In base all'art. 41 poi il coudamiato alla reclusione
militare o alla detenzione militare per un tempo supe-
riore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena

e non meno di Ure anni, se si tratta della reclusione, 0
la netà se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale

condotta da far presumere il suo ravvedimento, pnò, a
sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre

che il rimanente della pena non superi i be anni: se il
liberato non abbia compiuto il servizio militare sotto le
armi, è riniandalo al corpo; ma, ove la pena della recln-
sione militare sia stata inflitta per una dorata complessiva
superiore ai cinque anni, è deslinato a compiereil servizio
mililave in un corpo disciplinare: se il liberato abbia di-
ritto al congedo illimitato o assoluto, si applicano le di-
sposizioni del codice penale comone, e se la liberazione
condizionale sia revocata per l'ulteriore esecuzione della
pena si applicano le disposizioni dell'art. 29 (di cui poi
sarà parlato) (2). Gli art. 12 e 13 infine regolano ancora
la liberazione condizionale ; essa non è concessa al con-
dannato alla reclusione per trent'anni, quando questa è
stata sostituita alla pema della morte con degradazionee a
quella dell’ergastolo ; al recidivo nel reato indicato nell'ar-
licolo 263 (furto commesso dal militare verso il superiore,
ovvero mediante rottura, scalata e cliiavi false, o da tre 0
più militari riuniti); o al recidivo per la seconda volta in
qualsiasi reato, quando sia stato condannato a pena che
superii cinque anni,

La liberazione condizionale è revocala, se il condannato
commetta un reato, preveduto nella legge penale militare,
o un delitto preveduto ueì codice penale comune, chie im-
porti pena restrittiva dellalibertà personale, o non ademipia
le condizioni a tai imposte : in Lal caso il tempo trascorso
ia liberazione condizionale non si compula nella durata
della pena, e il condannato non può essere riammesso

alla liberazione condizionale: se darante la liberazione era
 

(4) V., in questa Ttaccolta, alle voci: Diritto penale militare;
Reati militari.  (2) Y. dopo, n. 65.
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stato congedato, cessanodi divitto gli effetti del congedo,e

il liberato ritorna nella condizione anteriore: scorso tulto
il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condi-
zionale sia revocata, la pena rimtime scontata.

60. Gli articoli succitati del disegno di legge in esame
furono accettati dalla Commissionespeciale del Senato no-
utinato per lo studio ili tal disegno di lewge: solo essa pro-
pose che in parziale modifica degli art. 7 e 9 la reclusione
e la detenzione militare si lasciasse decorrere da tre giorni

(non da due mesi) a ventiquattro anni, e clall'art. 13
fosse aggiunto un arl. 13 dis col quale fosserostati dichia-
vati applicabili alle condanne pronunziate dai tribunali mi-
litari gli art. 1, 3, 4, 5 e 6 della legge 26 giugno 1904,

u. 267, sulla condanna condizionale, con facoltà al tribu-
nale di stabilive il termine di sospensione (4).

64. Come si desume dalla lettura delle ricordate dispo-

sizioni, vel proporsi wodifiche a quelle contenute negli
attuali codici penali militari si è seguito il codice penale

comune, di cni soro stati accolti i criteri fondamentali. Le

pene sono slile coniprese in mna categoria nica, in cui si
è compresa la reclusione in gewere, facendosi di questa la
distinzione in ordinaria o militare a secomda della dorata
della pena.

Eil i sistemi adottati nel collice penale comune furono
segniti nello stahilire i modi di espiazionedella reclusione;

e perciò, eselnso il sistema filadelfiano e quello aubur-
nino, fu accettato il sistema irlandese,

A questo erano state mosse «delle censure, osservandosi
che si trattava di sistema inattuabile, data la impossibilità
attuale di applicare nella sua interezza il codice penale
comune. Ed ecca cone a tali ceusitre fa risposto nella
Relazione che accompagnò il disegno di legge presentato
al Sonato (2): « È vero, purtroppo, che mancano appositi
stabilimenti penitenziari rispomlenti a tutte le esigenze
del codice comune: ma è forse questa ragione sufficiente
per non comprendere nel conlice uilitave istiluti già consa-
eriti nella legge comnne? per Logliere ai militari i bene-
fizì offerti dal sistema graduale progressivo? D'altronde,
la mancanza degli stabilimenti è difficoltà transitoria e
superabile per il diritto comune; mentre, poi, per quanto
ha tratto alla milizia, possiamo altresi aggiungere che il
modo particolare di espiazione delle pene nilitari permet-
terà di superare assai più agevolmente tale difficoltà, po-
tendo bastare all'uopo non gravi riforme dell’attuale or-
dinamento degli stabilimenti militare di pena, oltre talune
modificazioni a qualche regolaniento ».

62. Ecco poi quanto fn scritto nella Relazione della
Commissione del Senato (3):

« Si discusse in seno della Commissione reale se potesse
introdursi il periodo intermedio, perchè qualclre commis-
sario considerò che lo stabilimento penitenziario intermedio
inal sì adatti alla inilizia, per la sna indole di stabili-
mento agricolo o industriale, non potendo conciliare gli
Scopi cui intende, con le necessità inerenti alle condizioni
dei militari. Sennatimente si osservò clie non si possa
concepire nn sistema gradnale repressivo senza uno stabi
Jimento penale intermedio, e clre il corpo disciplinare, che
_—__—_-. 

(4) V., per quant'altro intorno all'opportunità di estendere la
condania condizionale anche a favore dei condannati per reati
mililari, alla voce Leali militari.
; (9) Atti parlamentari, legislal. xx, sess. 1, pag. 5, Roma,

l'ip. del Senato, 1905.  

leve vappresentave lo stabilimento intermedio, deve essere
ordinato in modo che raggiunga lo scopo voluto dal le-
gislutore. Laonde, per diversificare i corpi disciplinari,
che attralmente esistono, è nell'art. 8 prescritto, che il
condannato può essere ammesso a scontare il rimanente
della pena in nn corpo disciplinare secondo le norme sta-
bilite rei regolamenti militari approvati con decreto reale.
I motivi, per cui fn introdotto lo stabilimento intermedio,
consigliarono l'accettazione della liberazione condizionale.
Nonsi poteva, senza contraddizione, escludere questo imn-

portantissimo istinto, clre è l'epilogo, la sintesi, il compi-
mento del sistema graduale, e che rappresenta lo sforzo
del condannato a ragginagere l'emancipazione della pena,
opera e frutto di morale ravvedimento... Corre, però, una

sensibile differenza nel modo di espiazione della reclusione,
che non supera la durata di due anni; imperocchè si è
considerato essere necessario che non intrisliscano 0 per-
dano vigore le forze fisiche, che sono intimamente connesse
con le energie morali, nei soldati che debbano essere

restituiti 11 sodalizio mililare ».
63. Intorno alla differenza tra reclusione e detenzione,

ed alla durata di esse così fu scritto nella Relazione della
Commissione del Senato (4):

« All'ergastolo precedono la reclusione e la iletenzione,
pene parallele in conformità del diritto comnne; la diver-
sità el nome deriva dalle diverse condizioni soggettive,
clre prendono inanifestazioni concrete nella specie dei
delitti che si consumano; si applica la prua nei ceati
in cni è chiaro il movente intrinsecamente malvagio; si
applica la seconda in quei reati, in cui mon è inerente la
malvagità d'animo. La durata delle dette pene è da dire mesi
a ventiquattro amni, mentre per diritto commne è da tre
giorui a ventiqrettro anni. Sembra alla Commissione più
opportuno mantenere il sistema del diritto comunein rap-
porto alla estensione delle dette pene. Non sembra che pos-
sano addnrsi in contrario gravi motivi; l'argomento,più
ingegnoso chie reale, che la pena non deve aver principio
se non dove non può ginngere il potere disciplinare dei
superiori, provereble troppo, perché se il potere discipli-
nare potesse esplicarsi con l'applicazione degli arresti per
quattro o sei mesi, il minimo delle due parallele dovrebbe
essere costitnito dal massimo delle pene disciplinari. Non
occorre commentare l'incongruenza di simile argomento,
per la sostanziale differenza sia dei poteri giudiziario e
regolamentare, sia del carattere giuridico della condanna
giudiziale e dell'ordine del superiore cre infligge una pena
disciplinare, sia per il contennio etico e pergli effetti giu-
ridici della sentenza e dell'ordine disciplinare ».

64. Nel progetto del ministro Pelloux del 22 dicembre
1891, dopo essersi messa in rilievo la mecessità di anno-
verare nella scalo penale una pena perpetua applicabile
nel caso di diminuzione per quei reali clie mon richrie-
dono il sacrifizio della vita, si respinse il sistema d’iscri-
vere nella scali peuale l'ergastolo, clre per il modo d'espia-
zione è in surrogato della pena capitale, ed alla parola
« ergastolo » ln sostituita la parola « reclusione a vita »,

mitigata nella durata della segregazione cellulare. Nel

(3) Atti parlamentari, legislat. xx, sess. 13, Documenti,
Disegni di legge e Relazioni, pag. 15, Roma, Tipografia del
Senato, 1907.

(4) Op. cit., pag. 14.
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disegno di legge el 1900 ed in quello del 1905 fu ripristi-
nata la pena dell'ergastolo, per le seguenti ragioni che si
leggono uella Relazione ministeriale che uccompagnò il
disegno di legge presentato in Senato (1):

« Il Governo non è persuaso delle ragioni, per le quali
si è creduto di dover sopprimere nella scala penale la pena
dell’ergastolo 0 della reclusione n vita. Non crede chie osti
la considerazione che essendovi la pewa di morte, non si
comprende l'esistenza di un'altra pena estrema cone la
perpetua, quasi chie fossero incompatibili e quasi clre la
storia della legislazione nou ci additasse esempi di codici,
nei quali era od è mantenuti tattora la pena di morte, e
non subito dopo nella scala penale la pena perpetua, la
quale anzi sale, come pena intermedia, a render meno

enorme la distanza che separa la pena capitale da quella
temporanea per quanto di lunga durata. Così era nel co-
dice penale sardo, che ha avuto vigore in quasi tutta l'Italia
sino al 1890, e nella pratica applicazione dello stesso si
riconosceva la giustizia della disposizione, per la quale, in
caso di veato prnibile con la pena della morte ed in con-
corso, peres., di circostanze attenuanti, si discendevaalla

pena perpetua, mentre per il sistema del progetto del co-
dice penale militare dalla pena di morte con degradazione
in concorso di circostanze attennanti, si deve pervenire a
quella della reclusione sia pore per trentaciaque anni, la
quale pena inflitta ad individui ordinariamente giovanis-
sini, come i mililari in genere, non è in proporzione 1de-
gnata con la pena dell'estremo supplizio dalla quale si
discende. Né perverità rimuove il Governo dal sno con-
cetto l'altra cousiderazione che non possa essere conser-
vata did codice penale militare la peva perpetua, come
pena di secondo grado, quando la stessa figura conre pena
estrema nel codice penale comnne. Non si sa vedere questa
disarmonia trattanulosi di due codici distinti ; anzi l'arinonia
sarebbe maggiore, ammettendo anche nel codice penale la
pena perpetta. Aggiungasi a Intto ciò che l'eliminazione
della pena perpetua renderà più dilficile l'esercizio del di-
ritto di grazia in quei casi, vei quali talora, dopo l'esem-
plarità d’ona comlauna capitale, è pur reclamato l'inter-
vento della clemenza sovrana. È ciò perchè oggi si tratta
di sostitaire alla pena di morte con degradazione quella
pur gravissima che 4 la perpetua; ma quando si tratterà
di doversisostitrire la reclasione, sia pure per treutacinque
anni, s'incontreranno certo maggiori difficoltà a proporre
la grazia sovrana ». Le stesse ragioni a favore del mante-
nimeuto dell’ergastolo furono addotte nella Relazione della
Comnissione senatoriale (2).

65. Relativamente alla sostituzione delle pene militari
alle comuni e viceversa, nel progetto del codice penale
militare, presentato dal ministro Pellonx in Senato nel
22 dicerbre 4894, si leggono varie ilisposizioni contenute
negli art. 28 a 31.

lu base all'art. 29, nel caso di condanna, pronunziata da
un giudice ordinario contro militari che si trovino in ser-
vizio solto le armi, alla pena della reclusione ordinaria

non superiore ai cinque anni e della delenzione ordinaria,
il giodice deve sostituire rispettivamente la reclusione mi-
litave e la deteuzione utilitare per egnal tempo; se le pene
della reclusione o della detenzione siano pronunziate per
un tewrpo non maggiore dei sei mesi, sono scontate in una
sezione speciale del carceregiudiziario militare; e, qualora

(1) Op. cit., pag. 3.  

non eccedano i dme mesi possono essere scontate presso
il corpo rispellivo, secondo le norme stabilite dai regola-

menti militari; ove però al condannato debba infliggersi la

interdizione perpetua dai pubblici ufficì, il giudice sosti-
tuisce la degradazione; e, ove debba infliggersi l’interd:-

zione temporanea, aumenta d’nn terzo alla metà la pena

alla quale è aggiunta.

Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano

anche alle condanne per le pene suddette, pronuuziate da
un giudice ordinario, che si debbono scontare quando il

condannato si trovi iu servizio sotto le armi,

L'art. 30 stabilisce clre nei casi preveduti nell'articolo

precedente, ove si appliclri la peno del confine, il giudice
eve sostituire li detenzione militave, comptirtado ta

giorno di detenzione ogni tre giorui di confine ; ove si
applichi la pena dell'arresto, s'intende sostitnita nell’ese-
cuzione nna punizione disciplinare corrispundleute secondo
le norme stabilite dai regolamenti militari. La pena del-
l'arresto per una durata superiore ai We mesi si sconta
nei Inoghi e nei modi stabiliti dai regolamenti suindicati.

Ai sensi dell'art. 31, nel caso di nullità dell’assento o
d'incapacilà scoperta posteriormenteall'ammissione in ser-
vizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee
alla mnilizia che abbiano commesso uno «ei retti contem-
plati nel presente codice, 0 siano in esso coinvolte,i tri-

bunali sì ordinari che militari debbono applicare senza
distinzione di persone le seguenti pene :

1° se la pena stabilita sia la morte con degradazione,
sì sostitnisce l'ergastolo 0 la reclusione da ventiquattro a
trenl'anni ;

2° se la penastabilita sia la morte senza degrada
zione, si sostilnisce la delenzione ordinaria per un tempo
von inferiore aì quindici anni ;

3° se la pena stabilita sia la reclusione a vila, si
sostituisce la reclusione per un tempo non inferiore ai
quindici anni;

4° alle altre pene militari restrittive della libertà per-
sonale si sostituiscono rispettivamente la reclasione ordi-
naria o la detenzione ordinaria, con diminuzione d’un terzo

alla metà ;
9° alla degradazione inllitta come pena si sostituisce

l'interdizione temporanea dai pubblici ufficì non minore di
un anno; e alta destituzione o alla rimozione inflitte come

pentesi sostituisce l'interdizione dai pirbblici nflici per nia
durala non maggiore di sei anni.

66. Nei progetti del 1900 e 1905 nou furono più in-
trodotte disposizioni concernenti la sostituzione di pene
ordinarie con militari: sì tenne presente che ormai il con-
tagio che si poteva temere dalla convivenza dei condannati
militari coi condannati compni sotto l'impero iel codice
sardo, è, se non tolto, mitigato dalla segregazione imposta

dal codice italiano e dalle normedi ilisciplina penitenziaria,
e elie iu precedenza in alcuni casi era stato più dannoso
agli interessi militari il ricevere forse per alcuni anni in
uno stabilimento penale militare un individuo condannato
per reato comune, mentre non era sotto le armi, che non

il lasciar rientrare nell'esercito chi aveva pnr couvissuto n
stabilimenti carcerarì comuni con delinquenti di ogni
specie. Invece fu mantenuta la sostituzione di pene militari
con pene comuni; e di essa nel progetto del 1905 si parla
negli art, 29, 30, 34.

(2) Op. cit., pag. 13.
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Nell'art. 29 si stabilisce che, nel caso di nullità dell’ar-

ruolamevto 0 di esclusione dal servizio wilitare per effetto

di precedenti condanne scoperte dopo che fu commesso un

reato preveduto nel codice penale militare, la reclusione

militare e la detenzione nilitare si scontano negli stabili-

menti comuni destinati per la reclusione ordinaria e la

detenzione ordinaria, e, alla destituzione e rimozione in-

flille come pene, è sostituita l'interdizione temporanea dai
pubblici nffici per una durata now maggiore di un anno;
la degradazione, come pena o efletto penale di condanna,
è regolata anche in tali casì dalle disposizioni del detto co-
dice penale wililare. Le disposizioni poi di detto articolo

si applicano anche nel caso in emi si debba procedere a
giudìzio per un reato preveduto nel codice penale militare,
dlopo che il colpevole abbia cessato di far parte dell'esercito

o della marina,
Secondo l'art. 30, fuori dei casi nei quali la legge di-

sponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che

intempo di pace commettono nno dei reati preveduti nel
codice penale militare, o concorrono in qualsiasi modo
con un militare a commettere uno dei reati medesimi,
quando il fatto non sia prevedvto come reato o non importi
una pena egnale o più grave a norma del codice penale
comune, soggiacciono alle pene stabilite per i militari
nel codice penale militare, da applicarsi colle seguenti
norme :

1° se la pena stabilita sia la morte con ilegrada-
zione, si sostituisce l'ergastolo o la reclusione da venti-
quattro a trent'anni;

2° se la pena stabilita sia la morte senza degrada-
zione, si sostituisce la detenzione ordinaria per un tempo
non inferiore ai quindici anni;

3° se la pena stabilita sia l'ergastolo, si sostituisce
la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni;

4° alle altre pene militari restrittive della libertà per-
sonale si sostitniscono rispettivamente la reclusione ordi-
naria 0 la detenzione ordinaria, con la diminuzione da un

terzo alla metà;
0° alla degradazioneinflitta come pena si sostituisce

l'interdizione teuiporanea dai pubblici uffici non minore
d'un anno ; e alla destituzione o rimozione inflitte come

pene si sostituisce l'interdizione dai pubblici ufficì per
nua durata non maggiore di sei mesi.

Infine con l'art. 34 si stabilisce che, fnori dei casi nei

quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee
alla milizia che, durante lo stato ili guerra, commettono

nno dei veati previsti nel codice penale militare o concor-
ono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno
dai reati medesimi, sono punite a norma dello stesso co-
dice e soggette alle pene stabilite per i militari durante lo
slato di guerra, compresa la pena di morte, sostituita però
alla reclasione inilitare e alla iletenzione militare la reclu-
sione ordinaria e la detenzione ordinaria per la stessa du-
vata; alla degradazione inflitta come pena, l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; e alla destituzione e alla ri-
mozione inflitte comepene,l'interilizione dai pubblici uffici
per una durata maggiore di due anni, Quando la degrada-
zione sia inflitta come effetto penale della condanna alla
pena di morte, essa produce gli effetti attribuiti alla pena
dell'ergastolo dal codice perrale comune.

to luglio 1912. ApELGISO RAvIZZA.

RECLUTAMENTO. — V. alle voci: Esercito; Leva.  

REDIBITORIA (AZIONE).

SommaRIO.
Bibliografia.
Capo |. Generalità (dal n. 1. al u. 8).

» Il. Diritto positivo vigente (dal n. 9 al n. 18).

BIBLIOGRAFIA.

A) Italiana. B) Straniera.

A) Biauchi, Azioni di nullità per errore ed azione per vizi
redibitori (Rivista Ital. per le scienze giuridiche, x1, 3841). —
Id., L'art. 74 cod. comm. (Sc. dir. priv., 1895, 280). — Bo-
lafio, Genesi e interpretazione dell'art. 71 codice commerciale
(Dir. Comm., 1888, 787). — ld., L'art. 71 cod. comm. (Foro
Ital., 1888, >, 1095). — Ercolani, Delle azioni edilizie nelle
contrattazioni del bestiame, Siena 1875. — Errera, L'art. 71
cod. comm. (Dir. Comm., wu, 162). — Ferrini, Recensione
del lavoro di Eck: « Beilrag sur Lebre von der aedil. Klagen»
(Rie. Crit., 1885, 74). — Fubhini, La leoria dei vizi redibilori,
Torino 1906. — fd., Contributo allo studio dell'articolo 1505
codice civile (Mon. Trib., 1908, 501). — ld., Sull'inffuenza
della mancanza di usi in rapporto al disposto degli avi. 1498,
1505 cod. civ. e 70 cod. comm. (Riv. dir. comm., 1909, 254).

— Id., Vizi redibitori, azioni edilizie ed estimatorie (Temi,
1907, 401). — ld., Alcune questioni iu lema di azione redibi-
toria (Dir. Comm., xx1v, 167). — Id., Del dolo dell'alienoute

în rapporto al disposto dell'art. 1502 cod. civile (Riv. diritto
comm.. 1906, 4841). — Galaute, Asione redibitoria e azione di
inadempimento contrattuale (Legge, 1908, 2439). — Grego,
Sill'art. 70 cod. comm. (Ann. Crit., iv, 8). — Lessona, Sul-
l'art. 14 cod. comm. (Legge, 4904, 217). — Lusignani, Sull'ar-
ticolo 1505 cad. civile (Foro Ital., 1900, 1, 600). — Magri, La
redibizione nella compra-vendita degli animali domestici, Borgo
San Lorenzo, 1893. — Mangaroni-Branenti, Azione a ex empro »
e azione redibiloria (Temi, 1908, 11). — Il., Azione redibi-

toria e azione e ex contraciu » {fd., 1907, 245). — Maroma,
Asione redibiloria nella vendita di animali (Concil., 1894,
433). — l’agani, Azione redibiloria ed azione « ex contraciu »
(Riv. dir. comm., 1904, 11, 573). — Peccone-Catapano, Diffe-
renze Ira azione redibiloria e l'ordinaria azione di inadempi-
mento (Corte App. Iv, 143). — Pugliese, Dell'azione redibi-

torin per vizî occulti nelle vendite di animali (Riv. Giur , Travi,
1880, 155, e 1883, 816). — Pulvirenti, Foudamento, natura
e limiti dell'azione redibitoria nel diritto civile e commerciale
italiano (Foro Ual., 1909, 1, 574). — Ratto, Sul risarcimento

delle spese causale dall'animale ammalato (Legge, 1900, n,
862). — Rissetti, Sul levmine per la denunzia dei vizi appa-
renli di merci provenienti da altra piazza (Foro Ital, 1899, 1,
1412). — Serafini, Applicabilità delle azioni edilizie alle ven-
dile in geuere (Arch. Giur., xv, 261). — Tortori, L'azione

redibitoria nella rewdita di antioli (Sc. dir. priv., 1894, 433).
— Zocco-Rosua, Sui commenti all'editlo edilizio (Aun. Ist. di
storia del diritto romano, xn, 181).

B) Beheim-Schwarzliach, Die Redhibilionsgrundsiitze bei
Mangelhaftigheit einer von mehr. sugleich verk. Sachen, Greils-
wald 1894. — Bellerstein, Die Rickguhe der verkauften Sachen
in Fiillen der a aclio vedhibitoria », Erlangen 1896. — Botzow,
Sind nach gen. R. die didil. Rechismittel auch bei einem
Geuuskaufe suliissiy?, Greilswald 1491. — Cohen, L. 44,1,
Dig. de Aedil. edicto, xx1,4, Berlin 1892. — Deln, Die « actio
redhibiloria n in ihrer Funktion als Schadenersalzklage nach
ge. R., Erlangen 1896. — Dejean, Traité théor. el prat. des
actions redhib. dans le commerce des arimaur domestiques,
Paris 1887. — Dernburg, Untersuchuagen tiber das Allev dec
eiazeluen Siitzungen des prit. Edicts (Festgabe ftir Beseler,
Berlin 1873). — Eck, Wandelkluge (Holsexdor[]"s Encycl.). —
ld., Die Statthaftigheit der didil. Klagen trots Verfiiguny des
Kiiufers ueber die Sache (Festgabe fiir Beseler, Berlin 1885).
— Id., Das Ziel der « actio redhibitoria » (Jd.). — Goldschmidt,



488 REDIBITORIA (AZIONE)
 

Ueberdie Statthaftiykeit der iidil. Rechtsmittel beim Gattungs-
kauf (Zeitschr. f. das Handelsr., 1873, 98-122). — Kempkes,
Wird durch Verfiigung des Kinf. ber die mangelhafte Sache
die a. redh. ausgeschlossen?, Brlangen 1896. — Kietsche, De
aelil. aclione secundum hodiernuni ius rom. ac recentiores

leges, Regimonti. — Lalanne, De la rescission des ventes et

échanges d'animaur domestiques, spécialement d'aprés la loi
du 30 juillet 4895, Paris 1897. — Lepenan, Die Riichgabe der
verkauften Sache geniiss der a. redh. nach gem. R., Got-
tingen 1890. — Lobe, Die Vorschriften des deutsch. biirgerl.
Gesetzbuchs iiber die Wandelung und ihre praktische Be-
deutuny (Stichs. Arch. f. biirg. R. u. Prozess., 1x, fase. 29).
— Mangel, Die Berechnung der Zeil inshesondere bei der didili-
stischen Klagen, Erlangen 1899. — Mensing, Beilràge sur Lehre
der Wandeluny und Minderungsanspruche, Bonn 1900. —
Merlin, Rédhibitoire (Rép. nniv. el raisonné de jurisprudence,
Paris 1815). — Naele, Gestaltuag der Wandelung nach $ 467
Biirgerl. G. B., dena 1900. — Starker, Sumviefero wmfiissi die
a. redh. auch Ersats von Schaden, Erlangen 1895. — Stenitz,

Die Vornussetzuny der Rechte auf Wendel. und Minderung,
Breslan 1901. — Stratman, VollzieRuag der Wandelung und.
der Minderung, Rostock 1901. — Thiele, Die Vollziehung der
Waudelung und der Miuderung nach dem biîvgerl. Geselz-
buche (Archiv f. civil, Prax., 1902, 386-435). — Viermam,
Die Klage des Wandelungsberechtigen K. nach dem Rechte des
biirg. G. B. (ld. 1904, 315-337). — Zan, Bestrige sur Lehre
von den didil. Klagen (Henger's Kurhesishen Annalen, 1v. 83
e seguenti).

Caro I. — GENERALITÀ,

1. Oggetto e limiti della trattazione. — 2. Distinzione dagli isti-
tuti affini. — 3. Diritto romano. — 4. Diritto barlarico e
intermedio. — 5. Codice civile (rancese. — 6. Codice civile
austriaco. — 7. Cessati Stati italiani. — 8. Cennidi divitto
comparato. ”

A. Dalla vendita derivano peril venditore due ohbliga-
zioni, di conseguare cioè al compratore la cosa venduta e

di garantirgli la possibilità del godimento della cosa mede-
sima. Questa garanzia sì riferisce all'integrità del diritto
di proprietà trasmesso col contratto di vendita, e all'inesi-

stenza di vizi o difetti occulti nella cosa venduta. Corrispou-
dentemente all'obbligo del venditore di garautire V'inesi-
stenza di vizi o difetti occulti, nel caso che questi esistano,

spetta al compratoreil diritto o di rescindere il contralto
restituendo la cosa e facendosi restitnire il prezzo pagato
oltre quanto ha speso a cagione del coutratto fatto, o di
mantenere in vita il contratto conservando la cosa, ma
modificandoil prezzo pattuito in modo da renderlo adegirato
al valore della cosa, tenuto conto anche di quei difetti dei

quali, per essere occulti, il compratore mon ha potuto
tener conto nel pattnire il prezzo allorché ha prestato il suo
consenso perla conclusione del contratto di compra-vendita.

Il diritto, dunque, che deriva al compratore dall'obbligo
della garanzia del venditore implica una duplice alternativa
facoltà a Ini spettaute, il che val quauto dire che attribuisce
al compratore medesimo due aziani concorrenti alternati-
vamente, mediante l'esercizio dell'una delle quali può otte-
uere dall'organo giurisdizionale la condanna del compratore

alla restituzione del prezzo nell'atto della restituzione da
parte sua della cosa (quando è possibile), e mediante

l'esercizio dell'altra può ottenere la condanna del com-

pratore a restituirgli nua parte del prezzo, nel caso che

questo sia stato pagato o, in caso contrario, la dichiara-
zione che il prezzo da pagarsi è dovuto in misura utinore

di quella pattnita.
Queste due azioni si trovano spesso indicate nella dot-

trina col qualilicativo « edilizie » ricordante l'origine lora
che, come vedremo or ora, sta in nn editto romano degli

edili curnli: di esse l'una, quella tendente alla risoluzione
.- del contratto, si chiama « azione redibitoria », l'altra,

quella tendente alla fissazione del prezzo in misura minore
della convenuta, si chiama « azione quanti minoris » 0

cestimatoria » (1).
Da quanto abbiamo detto risulta già lo scopo dell’azione

redibitoria e la natura sua; scopo è la risoluzione del con-
tratto di compra-vendita o slLro contratto traslativo di
proprietà, la cni esistenza è nuo dei snoi presupposti; la
natnra sua è quindi costilnliva (2) poiché il provvedimento
dell'organo giurisdizionale a cui Leade, è tale che, dichia-

rando il diritto dell'attore, delermina una modificazione nei
rapporti Lra le parti, lacendo cessare il rapporto derivante
dal contratto Lraslativo di proprietà.

Il tema, di cui dobbiamo qui occuparci, è costituito da

questa azione e noi adempirenio il compito nostro accen-
nando prima alle sne origini e alle sue vicende storiche e
quindi alle norme del nostro attuale diritto positivo che ad
essa si riferiscono,

Dicendo che nostro tema è l'azione redihitoria inten-
dinmo indicare, oltre clie l'oggetto, ancire i fimiti della
breve trattazione a cui ci accingiamo, la quale si occupa
unicinnente e strettamente, per dir così, dell'istituto indi-

cato, tralasciando affitto di approfondire i concetti degli
elementi che stimao a base dell'azione redibitoria: il con-
cetto cioè di contratto traslativo di proprietà, il concetto e
il fondamento della garanzia dovuta dal venditore, il con-
cetto di vizi occulti, concetti questi che il letlore potrà
trovare ampiamente esposti alla voce Vendita (civile).

2. AMuchè i) cducetto dell'istituto, di cai ci occupiamo,

risnlti nettamente precisato, è necessario indicare le difle-
renze per cui si distingue da altri istituti che con esso
presentano analogie e somigliauze.

a) Li garanzia lovnta dal venditore, come abbiamo visto,
concerne in genere la possibilità del godimento della cosa
venduta ed ha per oggetto il trasinesso diritto di proprietà
della cosa medesima e le sue qualità materiali. Dalla

garanzia, in qnanto ha per oggetto l'integrità del dirilto
di proprietà trasmesso, deriva al compratore uu’ azione,
detta di garanzia o di evizione, mediante la quale esso,
nel caso che in forza di uu giudicato concludente un gin-
dizio in cni sia intervennto o almeno sia stato chiamato il
venditore, sia privato della cosa coniprata in Lullo 0 in
parte, o sia costretto n sopportare pesi uou dichiarati nel
contratto, pnò ottenere dal venditore stesso la restituzione
del prezzo e dei frutti, seanche questi hanno dovato essere

 

(1) Con la tocuzione « azione redibitoria » alcuni indicano

tutte e due le aziom, purdichiarando che propriamente si chiama
redibitora quella indicata nel testo coutale qualificaliva ; vedasi,
il. es., Clironi, Istiluzioni di dirilto civile italiano, vol. ni,

pag. 135, 22 ediz., Torino 1912.

(2) Sul concetto di azione costitutiva vedausi priacipalmente,  tra i nostri serittori: Chiovenda, Principè di diritto processuale
civile, pag. 143 e seg, 28 edizione, Nupoli 1909, e L'azione
nel sistema dei diritti (Saggi di diritto processuate civile,
pag. 116 e seguenti, Bologna 1904); Cammeo, L'azione del
cittartino contro la pubblica Amministrazione, pag. 38 e seg,
‘Torino 1905.
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restituiti al rivendicante, ed anche delle spese e pagamenti

falti in consegnenza del contratto, oltre che il risarcimento

dei danni (41).

La differenza tra questa azione e quella redibitoria è
facile a scorgersi: anche questa può portare allo sciogli-
mento del contratto e alla restituzione del prezzo e cor-
risponde all'obbligo della garauzia del venditore, ma,

mentre questa si fonda sulla esistenza di un giudicato che
abbia accertato un diritto di un terzo sulla cosa venduta,
la redibitoria si fonda salla esisteaza di difetti relativi non

alla condizione giuridica, ma alle condizioni materiali della

cosa.medesuna.
b) Né la redibitoria è da confondersi conl’azione di re-

scissione per inadempienza da parte del venditore; questa
si fonda sulla condizione risolutiva che è senipre soltiutesa
nei controtti bilaterali per il caso in cui nna delle parti
nou sotilisfoccia la sua obhiligazione, e può condurre o alla

risoluzione del contratto o alla condanna all'adempimento,
quindi non può dirsi che la risoluzione del contratto sia il
suo scopo caratteristico, come può dirsi per la redibitoria.
É questa una prima differenza; nu' altra anche più carat-
leristica cousiste in questo, che l’azione di rescissione per
inadempimento presappone apponto l'inadempimento e la
possibilità dell'adempimento, mentre l’azione redibitoria
presuppone l'adempimento avvenuto secondo i termini del
contratto; ci spieghiamo con un esempio: fatto un con-
tratto di compera di uu certo cavallo, ii venditore è tenuto
ad adempiere il contratto foreudo fa consegna del cavallo;
se ciò nou fa, il compratore ha l'azione diretta ad -ottener
Lale consegaa o la rescissione del coutratto; se juvece il
compratore adempie l'obbligo sno dipendente dal contratto
ficemlo la consegna di quel cavallo che è stato oggetto del
contratto, ma nel cavallo esistono vizi occulti che lo ren-
dono inadatto all'uso 0 cui è destinato, it compratore ha
l'azione redibitoria. Un'ulteriore differenza Tra le due
azioni è quiudi questa, che l'azione derivaute dall’inaden:-
pimento è affatto indipendente dall'esistenza di vizi ocenlti
della cosa che è stata oggetto del contratto; l’azione redi=

biloria invece ha la soa base essenzialmente sull'esistenza
di vizi occulti.

e) La ddipenilenza dall’esistenza di vizi occulti nella cosa

venduta che si ha uecessarianieute nell'azione redibitoria, ci
sembra possa dare il criterio per distinguere questi azione
anche dall'azione di rescissione per vizi del consenso e più
particolarmente per errore; quest'ultima azione la a suo

fondamento un vizio del consenso affatto compatibile con
la possibilità e con la realtà della conoscenza delle qualità
fisiche, materiali della cosa che è stata oggetto del con-
tratto, fa redibitoria invece non potrebbe concepirsi com-
patibilmente con l’esistenza, anteriore alla conclusione del
contratto, della conoscenza da parte del compratore di
tutte le qualità iutrinseche della cosa (2).

d) Parimente fa. redibitoria va distinta dall'azione di re-
scissione per lesione ; ambedue conducono alla risoluzione

del contratto di compra-veudita, ma, nientre la seconda ha
il sno fondamento caratteristico sulla eccessività del prezzo
ed è all'atto indipendente dall'esistenza di difetti della cosa,

occulti o no, la redibitoria uon presoppone necessaria-
mente (benchè ordinariamente si verifichi) l’eccessività
del prezzo, ed ha per suo fondamiento caratteristico l'esi-
stenza di vizi occulti. Aggiuugasi poi che l’azione di rescis-
sione per lesione è ammissibile soltanto quamilo trattasi di
vendita di inimobili, mentre tale limitazione non esiste per

l’azione redibitoria, la quale anzi viene vsata ordinariamente
solo qonudo si tratto di vendita di mobili.

3. L'istituto, di cui ci occopiamo, ha la sua origine nel

diritto romano, e più precisamente in un editto degli edili
tromandaloci do Ulpiano in un passo riferito nel Digesto
giustinianeo (3). Secondo questo editto il compratore, qel-
l'ipotesi che la cosa vendutagli, a cagione di difetti occulti
e da lui ignorati, non fosse adatta all'uso a cui era desti-
mata o avesse un valore notevolmente inferiore a quello
attribnitole, aveva contro il venditore le due azioni redhi-
bitoria e quanti ininoris, che poteva esercitare, l'una ad
esclnsione ifell'altra, a soa scelta (4).

L'azione redibitoria, al pari di quella guenti minoris, si
londava sull'obbligo della garonzia che il venditore aveva
verso il conipratore per idiletti occulti della cosa venduta;
sno scopo era la risoluzione del coutratto di compra-ven-
dita, risoluzione che doveva rimettere le cose co:ne si tro-
vavano pria «del contratto medesimo. Facla redhibilione,
ha fasciata scritto Paolo (5), omnia în inlegrumrestileunlur,
periude ac si neque emplio, neque venditio inlercessit.

Condizioni di questa azione erano:
1° che esistesse un contratto Lraslativo di proprietà;
2° che esistessero difetti Lali da rendere la cosa ina-

datta all'aso alla quale era destinata, 0 almeno tali da
scemarwe rrotevolmente il valore (6);

3° che l’esistenza di detti difetti fosse anteriore alla
conclusione del contratto di vendita (7);

 

(1) Chiconi, up. e vol. cil., pag. 135 e seguenti; Gianturco,

Istituz. di dîr. civ. ital., pag. 223, 42 ediz., Firenze 1845.
(2) La distinzione [ra i casi clte danno Inogo all'azione redilii-

toria e quelli che danno Inogo all'azione di pullità, ha cagionato

molte discussioni nella dottrina e nella giurisprudenza; essa si
connette con la concezione dei vizi redibilari, peichè, secondo

che di questi si abbia un concello obiellivo o un concetto sulriet-
Uvo, la distinzione apparisce più o meno eluara; sullostato della
duttrina sn questo argumento, vedasi: Pulvirenti, in Foro Ia-

lino, 1909, 1, 578 e seguenti.

(3) L. 1,8%, Dig., xx1, 1.
(4) L. 21 e 61, Dig., xx, 1; va peraltro notato il passo di

Paolo, riferito alla 1. 43, $ 6, Dig., xxt, 1. ivi si legge: Ali

quando etiavi redhiberi mancipium debebit, licet aestimatoria,

id est quanto nuinovis, agamus: van si adeo nullius sil prelii,

ul ne erpedial quidem tale maucipium domino habeve, veluti si

fariosum aut lmuaticum sit, licet aestimatoria actum puerit,

officio lamen indicis continebitur, ul reddito mancipio pretium

62 — Dicesto ImaLIANO, Vol. XX, Parte 42.

 recipiatur. Da questo passo risulta che in qualche caso il giudice
poteva imporre una suluzione diversa da quella proposta e doman-
data dall'iuteressato: si tratta però di casì alito ercezionali, che
nov valgono ad alterare la regola generale enunziata nel testo;
in questo senso v. anche Fubùn, La leoria dei vizè redibitorè,
pag. 55, Torno 1906.

(5) L. 60, Dig., xxI, 1.
(6) L. 1.$ 8. Dig., xxt, 1. ivi è riferito il seguente passo di

Ulpiano: Proinde si quid lale fuerit vitii sive morhîi, quod
“usum ministeriumque haminis impediat, id dabil redhshitioni
locum, dummodo meminerimus,non uligue quodlibet qoam levis-
simun efficere, ul. morbasus vitiosusre habeatar. Peoinde levis
febricula, ant velus quartana, quae tavien iam sperni potest, vel
vulnusentum wnodicum nullum habet in se delictum quasi pro-
nuucialun von sit: confemui end harc potueruut. Erempli
itaque yratra veferamus, qui morbosi viliosigue sunt. È il passo
coutinna adducendo esempi clre si mferiscono titti a schiavi,

(7) L. SI, Dig., xxI, 1.
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4° che i detti difetti fossero occulti ed ignorati dal
compratore (1).

L'azione vedibitoria doveva essere esercitata entro sei
mesi (2), altrimenti al convenuto spettava un'eccezione per
farla respingere senz'altro, a nieno che won fosse stato
coaveunto diversamente (3).

Un'altra eccezione speltava al convenuto qualora per
patto il compratore fosse stato liberato dall'obbligo di
garanzia su coi si fondava fa redibitoria, a meno che l'attore
non potesse confrapporre a fale eccezione una replicatio
dolî; è questo il significato del passo di Ulpiano (4): Si
vendilor nominalim exceperil de aliquo morbo el de cetero
sanum esse diterit aut promiserit, slandum est eo, quod

convenit (remittentibus enim acliones suas non est vegressus
dandus), nisi sciens vendilor morbum consullo reticuit:
tune enim dandan esse de dolo malo replicationem.

Elletto dell’azione redibitoria era, come si è detto,
essenzialmente la risoluzione del contratto di compra-’
vendita, dalla quale risoluzione conseguiva la remissione
delle cose nello stato incui si trovavano prima della compra-
vendita medesima (5). Conseguentemente il compratore
aveva diritto di chiedere la condauna del venditore alla
restituzione del prezzo ed anelre degli interessi dal giorno
del paganiento sino a quello della effettiva restitnzione (6),
a meno che il giudice non avesse creduto opportano di
compensarli coi frutti della cosa che il compratore doveva
restiuuire. Parimente il compratore avevadiritto di essere
rimborsato di tutte le spese sostenute sia per il contratto,
sia per la cosa, a meno che non si trattasse di spese
superflue (7). Qualora l'azione redibitoria si riferisse ad
nno schiavo, le spese soslennte dal compratore per il suo
mantenimento si consideravano compensate dal servizio
dello schiavo medesimo (8).

4. Nell'antico diritto tedesco l'azione redibitoria non
ebbe una fisonomia sna propria per eni si dislinguesse
nettamente come ìslilulo a sé stante. l prineipì che regge-
vano la responsabilità del venditore per i vizîì della cosa
venduta e i corrispondenti divitti del compratore sono
riassunti dal Fubini (9) nel modo seguente:

« 1° Il venditore è tenuto per ie qualità e peri difetti
che servono a mutare 0 modificare la natura dell'oggetto
venduto.

« 2° Il venditore è responsabile dei difetti dolosa-
mente taciuti; in generale il semplice silenzio non basta
a cosliluirlo ir dolo, in qualche raro caso però è fatto
obbligo al venditore di denunziare i difetti, essendo in caso
contrario considerato in dolo ed obbligato quindi a pagare
una pena pecuniaria.
 

(1) L. 13 e 15, 84, Dig., xvin, 1;1.1,$6; 1.48, $4;1.14,
$ 10, Dig., xx1, 1. In quest'ultimo frammento è riferito il se-
guente passo di Ulpiano: Si nominalim morbus erceptus non
sil, talis tamen morbus sit, qui omnibus potuerit apparere (ut
pula si caecus homo venibal, aul qui cicatricem evidentem el
pericutosam habebat vel in capite, vel in alia parte corporis),
eius nomine nonteneriî, Caelius ait, pevinde ac si nominalim

morbus erceplus fuissel: ad eos enim movrbos viliaque pertinere
ediclum Aedilium probandum est, quae quis ignoravit vel
iguorare potuîl.

(2) L. 19, $ 6, Dig., xx1, 1.

(3) L. 341, $ 22, Dig., xxI, 1.

(4) L. 14, 89, Dig., xx, 4.

(5) L. 23, $ 7, Dig., xxi, 4. Ivi si legge: lulianus ail:  

« 3° L'azione vedibitoria nou è sempre distinta dal-
l’azione per falsificazione comprendente parecchie fisure
giuridiche, ed è considerata come un mezzo eccezionale
per la risoluzione del contratto ».

L'azione estimatoria è nell'antico diritto tedesco comple-
tamente ignorata.

Anche nel diritto longobardo l’azione redibitoria (Wan-
delungsklage) fu dapprima confusa con quelle che condu-
cevano alla risolnzione del contratto per vizì del consenso;

in seguilo però essa assunse wua fisonomia propria e venne
in uso anche l’azione estimatoria. L'azione redibitoria fu

regolata principalmente in rapporto al contratto di compra-
vendita di bestiami.

I difetti su cui essa poteva venire fondata erano distinti
in essenziali (Hauplmangel) e non essenziali; questa distin-
zione nelle legislazioni specialmente germaniclie ehbe note-
volissima importanza perchè si attribuì l’azione redibitoria
o l’eslimatoria secondo che esistessero difetti essenziali v
non essenziali. Li legislazione statutaria ilaliana general
mente accolse i principî romani nella loro integrità; e
retta dai principì romani, l’azione redibitoria passò nel
diritto comune (10). Le modificazioni a questi principi con-
sistono sollanto in una diversa misnra del Lempo utile
per la proponibilità dell'azione, misura che variò secondo
i diversi oggetti a cui la redibitoria si riferiva, secondo la
natura dei vizi su cni l’azione si fondava ed anclie secondo
i vari Inoghi (11).

5. Pure coicaratteri che avevanel diritto romano,l’azione
redibitoria passò nel codice civile francese alle cui norme
é opportuno qui aceenuare per l'influenza che questo codice
ebbe nelle legislazioni civili dei cessati Stati italiani e
quindi anche in quella nostra attualmente in vigore.

Ul venditore è respousabile verso il compratore peri vizi
occulti che la cosa per sua natura aveva uel momento della
vendita, quando tali vizi o rendono ia cosa allatto inservi-
bite all'uso a cui è destinata, o ne rendono tale uso così
difficile, che il compratore, qualora li avesse conosciuti, 0

non avrebbe fatto la compera o l'avrebbe fatta solamente
pattuendo un prezzo minore (art. 1641 e 1642).

A questa responsabilità del venditore, che esiste anche
se esso stesso ignori i vizi della cosa vendula (art. 1649),
corrisponde il diritto del compratore o di farsi restituire
il prezzo più le spese del contratto e quelle di trasporto ed
i frutti, restilnendo fa cosa (art. 1593, 1608) coui frutti
e le sue pertinenze (art. 1647), ovvero di conservarela
cosi facendosi restituire una parte del prezzo ila stabilirsi a
mezzodi periti (art. 1644 e 1646). Seil venditore è in mala
fede è tenuto anche al risarcimento dei dannì(art. 1649).

 

 

iudicium vedhibitoriae actionis utvumque, id est venditoremet
emplorem, quodammodo în inlegrum restiluere debeve.

(6) L. 29, $ 2, Dig., xx, 1.
(7) L. 27, Dig., x, 1.
(8) L. 30, $1, Dig., xx1, 1.
(9) Op. cit., pag. 74.
(10) Vedasi, ad esempio, Azone, Summa, in IV libr. Codicis,

col. 439 e seg., Venetiis 1566; e per la Francia, Domat, Les
lois civiles, vol. 1, pag. 77 e seg., Paris 1777. Per ampie notizie
sulla storia dell’azione redibitoria vedasi la prima parle dell’opera
citata del Fubini.

(14) Per gli Statuti italiani, vedi Cianchi, Veterinaria legale,
pag. 113 a 148, Siena 1887; per la Fraucia vedi Merlin, Reper-
toire universel el vaisoune de furisprudence, voce Redbibiloére,
Paris 1815.
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L'esercizio dell'uno di questi diritti eselude l'esercizio

dell’altuo ; in altre parole, l'esereizio dell’azione redibitoria

escludel'esercizio dell’azione quanti ininoris. 1 presupposti
dell'azione redibitoria, come visulta già anche da quanto

abbiamo delto, sono, come nel diritto romano, l’esistenza
dei difetti, la loro anteriorità al contratto, l'ignoranza di
essi da parte del compratore (arg. art. 1641).

Questa azione non compete nel caso clie il compratore
vi abbia rionnziato, ed anche nel caso che l'acquisto sia stato

fatto nell'occasione di una vendila giudiziale (arl. 1649)

e cessa: 4) se la cosa è perita per caso fortuito, nia non

se è perita a cagione dei vizì nascosti che dànuo Inogo alla

redibitoria (art. 1647); 5) se l'azione nom sia proposta
entro un terinine la enj durata è stabilita dagli usi locali 0

da leggi speciali (1). Cirea l’inizio della decorreuza di
questo termine, nella dottrina si contendono il campo più

opinioni, volendosi da alcuni fissare al momento della cou-
clusione del contratto, da altri al momento della consegua

dei beni, da altri al momento della scopertadeidifetti e da
altri ancora volemdosi rimettere al criterio del giudice (2).

6. Anche il codice civile anstriaco, che ebbe vigore anche
iu Italia, nel Lombardo-Veneto, sino alla cessazione del
dominio austriaco, accoglie l'istituto della redibitoria essen-
zialmente con gli stessi caratteri cou cui l'abbiamo visto
accolto nel diritto comune e nel codice Francese. Le dille-
renze dal codice francesesi finrilano a poclti punti d'impor-
tanza secondaria, tra cni ricordiamo : una presunzione duris
tantn di esistenza di difetti anteriori alla consegna, negli

animali che si ammalano 0 ntttoiono entro ventiquattro ore
dalla consegna medesima ($ 924), presunzione che giova
al compratore solamente se dia immediato avviso della sco-
perta del difetto a chi ha consegnato l'animale o a clti sì è
falto garante, ovvero, iu assenza di costoro, denunzi i

difetti al giudice del luogo od anche a periti chie ne accer-
lino l'esistenza mediante ispezione ($ 927); ela fissazione
del termine ento il quale la redibitoria può essere effica-
cemente esercitata, termine chie, se si tratta di beni mobili,

è di sei mesi ($ 933).
7. Le legislazioni dei cessati Statiitaliani si modellavano

per to più sul codice francese.

Leleggicivili napotetane Hel 1849 riproducevano inte-
gralmente le norme francesi solo aggiungendo (art. 1495)
che alla redibitoria non poteva larsi luogo, oltre che

quando trattavasi di vendite gindiziali, quando trattavasi
di vendite di wolrili fatte in fiere o in pubblici mercati,
salvo convenzione in contrario.

Il codice parmense del 1820 (arl. 1457 a 1466) si alle-
neva pure al modello francese, salvo differenze nella for-

mulazione delle norme e nell'ordine in enì erano disposte,
Il codice albertino riproduceva senza variarle le norme

francesi, e aggiungeva la determinazione della durata del
termine entro il quale la redibiloria poteva essere effica-
cemente esercitata e il punto iniziale del decorso del ler-
mine stesso; questa durata decorreva dalla consegna delle
cose oggello del contratto di vendila ed era di quaranta
giorni se trattuvasi di animali, e di Lré niesi se Lraltavasi
di altri mobili. Così disponeva l'art. 1655, il quale del
resto lasciava completa efficacia agli usi particolari, che
dichiarava doversi osservare.

(1) Zachariae-Crome, Manuale del diritto civile francese,
vol. n, 8335, nota 41, trad. ital. ili Barassi, Milano 1907,

(2) Pec quanto riguarda la veudita degli animali domesticiil  

Il codice civile estense del 1851 accoglieva l'istituto del-
l'azione redibitoria regolandolo, nelle linee essenziali, come

gli alyri codici, na con norme più minute e completein cui
si seorge comeil legislatore abbia approfittato ron solo del-
l'esempio francese, ma anchedi quello anstriaco e di quello
degli altri codici che vigevano nelle altre parti d'Italia.
Secondo questo codice l’azione redibitoria era esclusa,
oltre che in caso di vendite giudiziali, quando trattavasi di
bestiumi minuli o in genere di contratti fatti iu fiera, salvo
patti in contrario (art. 1550). Erano, come nella legisla-
zione austriaca, delerminati i vizì che potevano essere di

base alla redibitoria per i grossi bestianti (art. 1545).
Sembra inoltre opportuno rilevare le norme relative al ter-
mine utile per la proposizione dell’azione di cui ci occu-
piamo; questo termine era: a) per gli immobili, di dne anni
dalla conclusione del contratto 0, trascorso tale termine,

in caso di impossibilità di conoscere i vizi ocenlti, di sei
mesi dalla scoperta dei vizi; d) peri mobili, di tre mesì,
salvo il caso che si trattasse di bestie grosse, nella quale

ipotesi venivano distiuti i bovini dagli equini ed erano de-
terminati termini che variavano dagli otto ai cinquanta
giorvi dal segnito contratto, secondo che l’azione si basasse
sull'esistenza di certi vizi ovvero di certi altri (arl. 1546).
Le interpellazioni stragiudiziali sospendevano il carso dei
detti termini ed.eva espressamente dichiarato (art. 1547)
che se gli aniniali erano passati ini terza o nlteriore mamo,
non solo dall'ullinto, ma anche dagli altri intermedi com-
pratori si poteva iutentare la redibitoria, purchè nou fosse
trascorso i! termine nile per proporla.

8. Le legislazioni civili attualmente vigeoti tei vari
paesi stranieri impongonotutte al venditore l'obbligo della
garanzia per i vizi occulti che rendono fa cosa venduta
inadatta alla sia destinazione, ovvero di vatare vilevaute-

mente minore a quello che le è stato attribuito nel con-
tratto. Generalmente si fa eccezione a quest'obbligo uei.
casi in cuj la vendita sia seguita gindizialmente. A questo
obbligo corrisponde ttel compratore il diritto di risolvere
i) contratto, avvero di procedere al nina stima della cosa
facendosi riniborsare delli parte del prezzo per cni questo
risulti eccessivo in confronto al valore reale della cosa;
in altre parole, tutte le legislazioni iccolgono e regolano
l'azione redibitoria e l’azione quanti minoris o estimaloria..
Il codice civile spagnuolo del 1885 regola questi materia
negli art. 1484 a 1499, in sostanza nello stesso modo in
cui abbinvo visto essere regolata nel codice civile fran-
cese, ma con nornie più minute.

Altrettanto va detto per il codice federale svizzero delle
obbligazioni del 1884 (arl. 243 e seg.), salvo nua modili-
cazione assi importante che va notata : mentre il codice
francese e tutte le altre legislazioni, di cni ci siamo ocen-

patì sin qui, dinno al conrpratore il diritto di esercitare
l'azione redibitoria 0 quella estimatoria a sua scelta, l'arli-

colo 250 del detto codice svizzero dà al gindicela facoltà
di ordinare, quando gli .sembri opportuno, semplicemente
la riduzione del prezzo, auclie se con la sua. donunda il

compratore tendeva ad esercilare l'azione redibitoria,
anzichè la estimatoria.

Più completamente regola la materia, di cui ci occu-
piano, il cod. civ. dell'Impero Germanico 18 agosto 1896
 T

terminedella reilibitoria è fissato da nove a trenta giorni dalla
legge 20 marzo 1838. Alla redlibitoria degli animali domestici si
rileriscono anche altre leggi del 2 agosto 1884 e 30 luglio 1895.
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nei $$ 459 e segnenti; è opportuno lrattenerci un poco
ad accennare sommariamente a quelle delle norme conte-
nute nei detti paragrafi, che sembrano più interessagti, in
quanto completano le norme con cui le altre leggi regolano
l'istituto della redibitoria.

Stabilito l'obbligo della garanzia a carico del venditore,
è stabilito ($ 462) il corrispondente diritto nel compratore
di ottenere, in caso di vizi occulti, la risoluzione del con-
Iratto (Wandelung) o la diminuzione del prezzo (Min-
derung). Questa azione si prescrive in un anno sesi tratta
di beni immobili e in sei mesi se si tratta di mobili, ter-
niini questi che possono essere prolungati per contratto e
che non precludono l’esercizio delle dette azioni, qualora

it venditore sia iu mala fede ($ 477). Il decorso di questo
lermine rimane interrotio se il compratore propone l'as-
sunzione giudiziale della prova ttei ttifetti, per tutta la
durata dello svolgimento del procedimentoall'uopoistituito,
e it $ 478 soggiunge:

« Se il compratore la avvisato il venditore del difetto 0
gli lia spedito l'avviso prima clie fosse prescritta l’azione
in risoluzione o in diminuzione di prezzo, egli può, anche
dopo compinta la prescrizione, ricusarsi al pagamento del
prezzo di vendita in quanto avrebbe avutodiritto di ciò fare
in base alla risoluzione o alla diminuzione di prezzo. Lo
stesso va detto se il compratore, prima che si compia la
prescrizione, proponga l'assunzione giudiziavia di prova
per assicurare la provadel difetto, o, in una causa pendente
a motivo del difetto, fra Ini e un ulteriore acquireute della
cosa, abbia denunziato la lite al venditore ».

L'affermazione, fatta dal compratore, dell'esistenza di
difetti uella cosa venduta, dà al venditore il diritto di pro-
vocare il compratore a dicliavare se intenda risolvere il
coutratto, nel qual caso la risoluzione può essere chiesta

solamente entro i termini utili a cuni abbiano accennato
($466). Peri casi di vendita di cavalli, asini, muli, bovini,

oviuì e suini, la redibitoria è concessa solo per i difetti de-
terminati che si palesivo entro certi termini di garanzia
(Gewéhrfristen) : difetti e termini di garanzia sono stabiliti
da un'ordinanza imperiale avente l'assenso del Buudesrath.
I termini di garanzia possono poi essere prolungati o abbre-
viati contrattualmente ($ 486). Il compratore perde ogni
diritto verso il venditore se non gli denunzia i difetti del-
l’animale venduto entro due giorni dalla scadenza del

termine ili garanzia o dalla morte dell'animale ($ 485).
Tu caso di risoluzione, il venditore è tenuto a rimborsare

al compratore, oltre che il prezzo, le spese sostennteperil
vitto dell'animale, per la sua cura e ogni altra a cui esso ha
dato luogo ($ 488).

Capo H. — Diritto POSITIVO VIGENTE.

9. Norme posilive e loro collocazione nelle leggi. — 10. Conli-
zioni: «) esistenza di un contralto traslativo di proprietà o
d'altro diritto reale: — 11. 2) esistenza di vizi rediliitovi. —
12. Eccezioni all’ammissibilità dell’azione. — 13. Termine
entro cui l’azione leve essere proposta. — 14. Norme spe-
ciali per le venilite di animali. — 15. Norme speciali peri
contratti commerciali. — 16. Esercizio. — 17. Filetti. —
18. Estinzione.

9. L'azione redihiloria nel nostro diritlo positivo attuale
è regolata dal codice civile in uno speciale paragrafo che

(1) Trait. di dir. comm., vol. 1v, n.1645. 22 ediz.. Torino 1905.
(2) Vivante, op. e loc. cilati.  

è posto sotto il titolo che tratta della vendita e più preci-

simente sotto il capo di questo Litolo che tratta delle obbli.

gazioni del venditore e cheè intitolato : « della garanzia per
i vizi o difetti oceniti della cosa venduta », ed anche, in
quanto si riferisce a contratti commerciali, dal codice di
commercio (art. 70), pure nella partizione relativa alla
vendita, le cui norme si discostano in qualche punto da

quelle del codice civile.
Trattando dell'azione redibiloria occorre quindi distin-

guere secondo che essa si riferisca a contratti civili 0 a
contratti commerciali; nel caso che sì Lratti di coutratti
civili occorre poi dislinguere ancora secondo che questi
abbiano per oggetto dei besliami o dei beni mobili diversi,
o degli immobili, ché l'art. 4505 fa appnnto tale distin-
zione. Queste distinzioni peraltro non banno la loro ragione
di essere su differenze essenziali riguardanti gli elementi
su cni si fonda l'azione redibitoria nei diversi casì, o le-

condizioni che sono richieste per la sua ammissibilità, ma
soltanto sn speciali norme, le quali sono formnlate allo
scopo di adattare alle diverse ipotesi e rendere più efficace
ed equa per tutte le parti quella tutela la cni necessità lia
imposto l'accoglimento dell'azione redibitoria nel sistema
del diritto.

40. a) Le normerelative alla vedibilovia sono inserite,

come si è detto, uelle partizioni del codice civile e del
codice di commercio, che trattano della vendita; ciò però

non deve far ritenere che condizione generale dell’azione
sia l'esistenza di ui contratto di compra-vendita, Cerlo è
allo scopo di rescindere dei contratti di compra-vendita che
più spesso viene usala la redihitoria, ed è in questo con-
tratto che essa, come dice il Vivante (4), «ha trovalo nei
secoli il sno più vivo alimento »: maè altrettantocerto clie
sì trata di nn vimedio chie per Lacila intenzione dei con-
traenti e per ragioni di equità va esteso a Lutti i contratti
traslativi di proprietà o d'altro diritto reale.

Infatti la Jegge richiama espressamente le norme del-
l’azione vedibitoria e le dichiara applicabili allorchè tratta
della permuta e ragioni di analogia rendono indubbiamente
le stesse norme applicabili ai vari negozi, s'intende, cou
le modificazioni rese necessarie dalla natura dei negozi

medesimi (2).
Nè l'esperibilità dell'azione redibitovia trova limiti per

la natura delle cose cite sono state falle oggetto del negozio
traslativo ; ciò risulta in modo da non lasciar luogo a dubbi

dal nostro codice civile, il quale non solo all'art. 1498
dichiara che quell’obbligo della garanzia incombente al
venditore su eni si fonda l’azione redibitoria esiste qua-
lunque sia la cosa che è oggetto della vendita, ma poi,
regolando questa azione, dichiara ancora chie essa può
riferirsi a vendite tanto di beni mobili, conie di beni

immobili (art. 1505). .
È stata posta nella dottrina la questione se per l'esperi-

bilità della redibitoria le cose che sono oggetto del can-
tratto contro cui essa si dirige, debbono essere determunate
individualmente, oppure possono essere determinate anche
sollanto genericamente.

«Fu detto, scrive il Culnri (3) ‘in proposito, che la ri-
sposta doveva essere negativa, perchè il venditore, conse-
gnando una cosa che manca delle qualità convenute, con-
segna un generediverso, e perciò il compratore si varrà

(3) Vendita. cessione e permuta (in Fiore, Il diritto civile

italiano, pag. 297, Napoli 1906).
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dell'actio empti per l'adempimento in forma specifica e
domanderà inoltre i danni per il ritardo nell'esecuzione.

Ma in questo modo la questione è spostata, perchè la cosa
può avere tolti i caratteri del genere ed essere Luttavia af-
fetta da vizi o difetti occulti; perchè non è vero che una
cosa difettosa sia per questo solo diversa da quella conve-
muta. Del resto lo stesso compratore può nel genere avere
scelta la cosa, oppire le cose possono essere prelevate di
comune coosenso, e Inliavia essere poi Irovate difettose,
senza che la diligenza adoperata nella scelta valesse a
rilevare quegli occulti difetti ».

. L'opinione del Cutori ci sembra allatto ginsta ; occorre
però usare molla alleozione nel determinare quando è che
le dillerenze fra il genére pattuito e la cosa 0 le cose di
cui è stata effellivamente trasmessa la proprietà costilni-
scouo dei vizi redibitori oppure vere difformità dal tipo in
considerazione del quale si è Fatto il contratto, poiché in
quest'ultimo caso nou è dabitabile che l’azione spettante
al compratore è quella per inadempimento e non la redi-
hitoria (1). La questione è di fatto e deve risolversi caso
per caso, né qui è il caso di tratlenerci 1 formulare dei
criteri geuerali, essendo questa uiateria oggetto di studio
in altra parte di questa Raccalta (2); solo l'acciamo rile-

vare l'imporlanza grandissima della distinzione a cui ab-
biamo accennato, poiché essendo, come vedremo, la pro-

ponibilità della redibitoria vincolata a brevi termini che
non esistono per la proponibilità dell’azione per inadem-
pimento, la determinazione della natura dell’azione può
essere decisiva per l'accoglimento o non della domanda
del compratore diretta alla risoluzione del contralto.

11. è) Condizione dell’azione redibitoria è l’esistenza di
quei vizi che, appunto per dar luogo a lale azione, 8000
indicati col qualificativo « redibitori ». In genere si consi-
derauo come redibitori quei difetti neculti delle cose, che
le rendono inadatte all'uso a cui sono deslinale; questa
definizione però non basla a dare nn'idea esatta dell'og-
getto definito se 000 si determina di quale destinazione si
vuol parlare, se cioè di quella che obiettivamente risulta
dalla nalura delle cose e dalla normalità del loro uso, od

anche di quella chie risulta dall’ intenzione del compratore,
resa manifesta nell'atto della conclusione del contralto,
espressamente o implicitamente.

La questione è molto grave e dibattuta ed ha un’impor-
lanza pratica tanto rilevante qnanto evidenie; la dottrina
e la giurisprudenza (3) più recente, per determinare quando
è clte esistono vizì della cosa venduta adalti a formare il
 

(1) La questione vella giorisprudenza è frequentissima ; la
massima però che tu difformità della merce dal campiove o dal
tipo pattuito dia luogo alta rescissione per inalempimento e non
ad azione redibitoria è fermissima; ricordiamo, (ra le numerose
sentenze in questo senso; Cass, Roma, 25 geunaro 1907, Strocchi
c. Padovani (Cons. Comm., 4907, 35); Cass. Torino, 6 no-
vembre 1905, Fabbr. Cattedrole Mira c. Lini (Giur. It., 1906,
1, 1, 316), e 5 niaggio 1906, Verocai e. Marquart (Mon. Tri-

buneli, 1906, 783); Tribuaale Milmo, 4 maggio 1906, Sessa
e. Sordelli (d., 1906, 358).

(2) Vedi alla voce Vendita (civile).
(3) Cass. Roma, 30 gennaio 1909, Società di assicurazione

del bestiame di Bologna e Tabellini c. Canè (Foro Ital., 1909,
1,573). Trascriviamo i motivi di questa senteuza perchè ci sem-
brano molto importanti, oltrechè peril pinto di cni ci occupiamo
nel testo, anche perchè diuno un'idea ben chiava dei limiti di
applicabilità dell’azione redibitoria:

a Osserva che la confutazione del ricorso iv tutti i suvi tre
mezzi si può fare in poche comprensive osservazioni, partendo
dal fatto pacifico tra le parti, e cioè che nell'atto della compra-
vendita della vacca il Caoè, vewlitoce, ebbe esplicitamente a
dichiarare al Tabellini, compratore, che mon assumeva alcutia

garanzia e voleva esser fnori da ogni respovsabilità circa i vizi e
difetti che la vacca potesse avere. E infalti la sevtenza, esami-

nando le tesi proposte dal ricorrente odierno, ebbe a premettere
che, iu linea di fatto, se giova ricordare come la vacca fosse dal
Tabellini comprata conl'intenzione di destivarla al macello, giova
altresì ricordare che il Canè, pur sapendo di questa intenzione,
ebbe esplicitimente a dichiarare che nou intendeva assumere
alcuna garanzia peri vizì e i difetti che potesse avere l’animale,
volendo al riguardo essere fuori di ogui responsabilità. Non
ostunte ciò il Tabellini si rese acquirente della vacca.

« Ora, dati cotesli falli, evra il vicorrente quando sì fa a soste-

Nere come prima tesi che il Canè non potesse pretendere il prezzo
dell'atimale venduto, stante la evizione avvenuta per ordine dato
dall'Autorità di disperdere l’animale stesso perchè tmbercololico.

« Il tribunale, con giusto vagionamento, dimostrò che non è
lecito confondere Pistituto della evizione con quello della garanzia
sui vizî della cosa, poichè a tale pretesa resisle la stessa fetlera
dell'art. 1484 codice civile ela furmola legislativa ele in due
distinti paragrafi tratta delle due obbligazioni. E sogginuge che,
poichè la così venduta fu trovata alletta da vizì occulti, non può
il compratore far ricorso alle disposizioni clte regolano la garanzia  

per il caso d'evizione. Alle ragioni dette poi dalla sentenza si
potrelibe aggiungere che, uve pur fosse in astratto possibile par-
lare dì evizione, questa sì dovrebbe del pari escludere perchè il
factum principis sareblie stato posteriore all'acquisto e per cansa
che non è punto dimostrato fosse all'acquisto stesso anteriore,
giacchè al rignardo won In fatta questione in sede di merito, nè
sì può farla oggi per la prima volta in questa sede,

« Comunque la Società ricorrente non può invocare gli arti-
coli 1482 e 1484 cornice civile. ll tribunale ba ritenuto che il
contratto si è perfezionato con la clausola di nessuna garanzia da
parte del venditore, applicando l'articolo 1485, col considerare
l'acquirente assuntore d’agni rischio e pericolo di fropte alla
espressa esclusione di ogni garanzia per parte del venditore.

e Perl'art. 1483 si stabilisce che i contraenti possono pattvire
che il venditore won sia soggetto ad alcuna garanzia iu caso di
evizione. L'art. 1484 soggiunge clie, novostaute tale esclusione
di garanzia, il venditore vesta obbligato a quella che risulti da un
fatto suo propirio ; e nel caso nessun fatto proprio del venditore
fu addotto. Infine, l'art. 1485 insegna che, pure data l'esclusione
della garanzia, it venditore, accadendo l’evizione, è tenuto alla

restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consape-
vole del pericolo della evizione all'atto della vendita, o avesse
comprato a sno rischio e pericolo. E il gindice di merito ben
poteva ritenere o che il compratore, assicurandosi alla Società
mutua di assicurazione del bestiame da macello in Bologna, po-
tesse considerarsi conscio del pericolo dell’evizione, essendo
appunto tale Società costituita a tutela dei commercianti di ani-
mali macellabili, facilmente soggetti ad apprensione e dispersione
coatta per ragioni d’igiene per parte della pubblica Autorità; 0
che, conmnque, egli, accellando it patto della esclusione di quat-
siasi garanzia, avesse voluta comprare a suo rischio e pericolo,

_ sapendosi, dopo lutto, assicurato. E allora, come il giudizio di
fatto incensurabile precimde Fadito a qualsiasi questione intorno
all'applicazione uei citatà articoli, così i citati articoli, e specie
l'art. 1485, regolerebbero in linea di divitto la controversia e la
risolverebbero.

a Ma la Società ricorrente ripropone una seconda tesi, e cioè
ia nullità del coutratto per difetto di qualità sostanziale della cosa
vendata, e in tal mudo seute il bisogno di svisare Fa tesì posta

nella senteuza con precisione giuridica e sostituirne un'altra di
più facile confutazione.

ll tribunale, giova ripeterlo, ha riconosciuto il contratto
intervenuto fra il Canè e il Tabellini, e la ritenuto cheil primo,
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presupposto della redibitoria, tengono couto non solo della
natorale destinazione delle cose, ma anche, entro certi
limiti, della speciale destinazione che il compratore inteo-
deva dar loro e in virtà della possibilità della quale la
fauo la compera, quanilo, s'intende, questa intenzione del
compratore sia stata rivelata al venditore espressamente a
implicitamente peri terivini del contratto 0 per altre cir-
costaoze. Îl fond;uuento sn cui si basa questa teorica sta
nellt teoria della presupposizione ; itoi ci limitiamo arile-
rire la spiegazione che ne dà il Pulvireoti (1) commentando
la ilecisione chie abbiamo trascritto io nota, poichè non po-
tremmno esprimere più chiavamente c meglio quello elte è
aoclie il nostro peusiero.

« La presupposizione, esso scrive, è una conlizione non
svolta, una limitazione della volontà che non sì è svolta
fino ad essere noa condizione. Chi manifesta nu volere
sotto una presupposizione, vuole, al pari di colni clie emette
una dicluiarazione ili volootà condizionata, clie l’effetto

giuridico voluto abbia ad esistere soltaoto dato un certo
stato dei rapporti; ma egli non giuoge sio a far dipeu-
dere l’esistenza dell'effetto da questo stato dei rapporti. La
conseguenza è chel’effetto giuridico voluto sussiste e per-
dura sebbene venga meoo la presupposizione. Ma ciò nov
corrispoude al vero e proprio volere dell'autore della di-
chiarazione di volontà, e quindi la sussistenza dell'effetto
 

quaninigne sapesse lell'intenzione del Tabellini di destinare la
vacca alla macellazione, pure non partecipò a questa intenzione,
e perciò non intese di vendere la canne di quell'animale, ma
l’animale stesso nel suo essere; qnale lo presentava in vendita al
Tabellini e qnale era stato da questo esamivatoe accettato. È sog-
ginnge: « Nonpotrebbe adunqueil Tabellini seriamente sostenere
« chedal Canè gli fosse consegnati nia cosi diversa da quella
a contrattati, n aliud pro allo; e tante più nin potrelihe soste-
« nerlo se accettava l’animale quale era e senza garanzia vernna
« da parte del venditore cicca ì vizi e difetti occulti ».

e È allora se tutto ciò costituisce la premessa cecessaria e la
base della motivazione della sentenza, pon è più possibile acco-
sare il tribunale di contradizione, perchè non si saprebbe dove
trovarla, se è vero che la sentenza ritenre che la qualità di com-
mestibilità della carne dell'animale venduto von fosse stata con-
venuta, per il falto che il compratore, avendo accettato il patto
fattogh dal venditore di esclisione assolata di ogni garanzia,
avevainteso di perfezionare nu contralto in vui ogni responsabilità
erit da Tai solo assioti con libera e indubbia coscienza.

e Nè cegge l'acensa ili aver confuso na vizio celihitorio con
undiletto di qualità sostanziale, poichè la sentenza ritenne, come
si è iletto, che se il compratore elbe in animo in sulle prime di
comprare vi animale da maceHo, pure inline si veqmietò ad acqui-
stare mi animale pur che sia, in quanto, accettando l’eselusione

assolutidi ogni garanzia, rese pertetto il contratto, Didipenden-
temente ili qualsiasi qualità della così.

a E allora la tearica dei vizì redibitorî vesta in tutto it suo
valore, e non è più feeito parlare di difetto di qualità sostanziale.
nella casa, 0 di azione per ivademuimento pee mancauzadell’og-
getto contrattuale; nè sì può con fondamento citare la sentenza
di questa Corte 10-25 gennaio 1907, perchè in essa si ritenne

che ke commestibilità della carne fosse la caasa nnica della con-
venzione, mentre nella Fattispecie il tribunale la affermato che
la commestihilità, in sostanza, non fu convenuta. Il patto di
eschisione di garanzia In per i trilmuale significativo Hi questo
contratto: ti vendo non au mimale da macello, ma ti vendo
questo animale, e di più non te lo garantisco peri vizi redibitori.

« La rrestione quindi sola proponibile è se si possa discono-
scere nei contraenti la facoltà di regolare i rippocti di garanzia
in modo diverso da quello fissato dalla legge. Ora ciò nun può
essere posto in dnbbio. Giù «ell'ailitto edilto. era detto che:  

gioridico, sebbene formalmentegiustificata, non ha sostan-

zialmeute ragione che la giustifichi. Quindi colui che è
pregiodicato dalla dichiarazione di volontà può tanto difen-
dersi con l'eccezione contro le ragioni che da essa si deri-

vino, quanto istituire a sna volta, contro colui a vantaggio

del quale l’effetto giuridico ha avuto luogo, uo’azione diretta
a farlo cessare.

« Questa, seconilo il Windscheid, la itozione della pre-

supposizione, rinutsta invariata anche negli nlteriori suoi
scritti, quantunque maggiormeote deterotinata per difen-
derla dagli attacchi degli avversari. E si capisce comie,
ponendola a base dell’azione redibitoria, egli venisse a
dare a quesla uoa portata più geoerale, comipreudeudovi
oltre che i vizi propriamente detti e le qualità promesse,
anche quelle semplicemente presupposte dal compratore.
Dati i limiti di questo scritta non possiamo fermarci ad
esiuminare le critiche mosse a tale teoria, rimandamlocene:
alla bella nota del Fulda (2). Quello che qui ci interessa:
di far rilevare si è come la teoria delli presvpposizione
serve mivabilmeote a spiegare nel nostro divitto i due ca-
ratteri dianzi rilevati: il coucetto soggetlivo del vizio redi-
bitorio definito dall'art. 1498 e l’effetto che esso produce:
sul contratto, con inronllandolo «b initio, ma solo assog-
getluulolo a risoluzione. Nella fattispecie decisa nella seu-
tenza che annotiamio, l'acquirente compra presupponendo

pacisci contra erlictum Aedilivm omnimodo licet, sive iu ipso
negotio nendilionis ygerendo convenisset, sive postea (I. 34,
Dig., n, 14). Né le leggi moderne, e l'italiana in ispecie, si
infotmarono a diversi principî, Quando alla garanzia controi vizi
occalti siasi dalle parti provveduto contrattualmente, non si |uò
tale gavanzia ex contraciu disciplinare con te ormedella garanzia
legale, che succorre solo nel silenzio delle parti. Le provvidenze.
di garanzia presnota soccorrono, cioè, solamente nel caso chele

parti contraenti nov abbiamo in aleun modo provveduto alla loro
garmuzia contro i vizi e difetti occulti delle cose vendute e co-
seguate. La garanzia legale ha carattere di ius singulare, che
spiegai snoi efletti solamente nando non ricorrono previsioni e
provvidenze contrattuali.

a Se dunque la garanzia pnò essere modificata, estesao ristrella,
o eziandio eliminata con particolari convenzioni (art. 1500 codice
civile), e se nel caso presente il Canè tale garanzia volle eliminata
e Peliminazione-nella sua assolutezza fu accettata dall'acquirente
Tabellini, ne consegne che bene il tribunale respinse fe domande
di costni e per esso quella della Società assicuratrice, ritenendo
in fatto che il venditore volle espressamente pattuire di esser
fuori di ogni responsabilità circa i vizi redibitori, e per di più di
non voler saper nietite di assicurazione, e ciò dopo avere immesso:
chie la tubercolosi bovina è un vizio che, secondo la scienza
veterinaria, può essere «occillo, e secondo la seienza giuridica

vedibitorio.
«E rilievi decisivi di fatto sopra ricordati valgono poi in grat

parte anche per la confutazione dell'ultimo argomento desunto:
della ricorrente dall'art. 1504cod. civile.

«Il tribunafe ha interpretato rettamente questo articolo quando
ha gmidicato che il medesimo Lrova applicazione nei casi in enila
cosa sia perita in conseguenza diretta dei suoi difetti, e, dato lo
speciale contratto interceduto fra le parti, lo lia fogicamente
disapplicato al caso, ritenendo in fatto che il pevimento non
avvenne direttamente peril vizio della tubercolosi, ma per volontà
del compratore che destiaò al macello la vacca. La macellazione
cioè fu atto volontario dell'acquirente, piuttosto che la destinazione

contratbrale dell'animale ».
(1) Foro ltal., 1909, 1, 584.

(2) Nella traduzione italinra del Diritto delle Pandette del
Windscheid, vol. n, nota yy, Torino, Unione Tipografico-Editrice

Torinese.
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che la vacca sia atta all'uso a cui esso intende destinarla,

alla macellazione. La vacca é tubercolotica: vizio occulto,

vizio redibitorio, che la rende inetta all’nso destinato. Il
contratto non è senz'altro nullo; il compratore non ha
comprato perchè ki cosa non è affetta dal vizio occulto
(errore sostuuziale), ma la comprato fidando sulla nor-

male attitudine delle vacche ad essere macellate (presup-

posizione). Se la presupposizione viene a dimostrarsiinfon-
data (vizio redibitorio), la dichiarazione di volontà emessa

sotto quella presupposizione resta viziata: il cootratto è
risolubile. A noi pare che in questo modo la speciale re-
sponsabilità edilizia venga ad avere un fondameuto plausi-
‘bile distiuto dalla nullità del cootratto per errore sostaoziale.

« L'esempio addotto vale anche a rimuovere la princi-
pale obbiezione fatta dal punto di vista praticoall'applica-
zione della teoria alla responsabilità edilizia: che, cioè,

essa minerebbe nelle sne basi la stabilità delle contratta-
zioni, perchè ogni contraente, pentito dell'acquisto, troverà
facilmente una mancata presupposizione per risolvere il
contratto e riavere il prezzo. A tale accusa risponde lo
stesso Windscheid (1) perdifendersi contro una sentenza
del Tribale dell'Impero che glie l'aveva nossa: « Non
si tratta in aleun modo di una presupposizione posta a
libito, e il Tribuoale dell'Impero può stare traoquillo ;
esso combatte contro un fantasma, esso «bbatte un nemico
elte esso stesso Ita inventato. Si tratta di una presupposi-
zione che a stregua delle regole di interpretazione può essere
oggettivamente e soggettivamente riconosciuta dovuta ».
Nel caso nostro, per esempio, la presupposizione del com-
‘pratore di voler comprare nna vacca macellabile, sarebbe
fondata sulla semplice qualità di macellaio del compratore,
nota al venditore. E che di questa presupposizione debbano
tener conto, e forlunalameole tengano coolo i coslri giu-
dici, è attestato dalla seotenza che annotiamo, la quale,

.esaminaodo gli elementi di l'atto della causa, ossia i dati
dell'interpretazione del contratto, ebbe a rilevare i possi
bili effetti, ossia Ja respoosabilità edilizia che sarebbe de-
rivata dal latto che il compratore aveva comprato con l'in-
tenzione di destinare la vacca ulla macellazione e che il
venditore era conscio di questa intenzione, Nel nostro
caso, duuque, la mancata presupposizione è stata rilevata
dai nostri giudici; e avrebbe prodotto per conseguenza la
responsabilità edilizia, se questa non fosse stata esclusa
mediante un patlo speciale ».

Il vizio della cosa, per dar luogo all'azione redibitoria,
leve esistere prima del momento in cui il rischio delta
cosa passa ilal venditore al compratore (2), poiché è chiaro
che se si tratta di difetti sopravvenuti allorchè la cosa sia
a rischio del compratore, di tale rischio non potrebbe più
essere chiamato a rispondereil venditore.

{ vizì redibitorì devono inoltre essere occniti (3); essi,
cioè, non debbono apparire in modo che il compratore
debba averli rilevati prima di prestare il suo consenso per
la conclusione del contratto, poichè in questo caso now

sussisterebbe la ragione per cui si accorda al compratore
l’azione vedibitoria mediante l'esercizio della quale può ot-
lenere la risoluzione del contratto, ragione che sta appuuto
nell'essere stato prestato il consenso nella supposizione
che nella cosi esistessero qualità che invece mancavano.

Chie di tali vizi occulti sia 0 no a conoscenza il venditore
è inmlifferente per quanto riguarda l'ammissibilità della
azione; ciò può solo inflmire sulla respovsabilità del ven-
ditore anche per i danni prodotti dal suo vperato. Invece
è di capitale importanza la conosceoza che dei vizi occulti
avesse il compratore, poichè questa escluderebbe che la
sua domanda tendentealla risoluzione del contratto potesse
venire accolla, e ciò per le stesse ragioni per eni abbiama
detto che l'azione redibitorin uoo potrebbe considerarsi
come amioissilile uel caso che i vizi fossero non occulti,
ma apparenti.

12. Se esisle nu contratta traslalivo di proprietà o di
altro diritto reale e se nella cosa che è slata oggetto del
contralto traslativo esistono vizi redibitori occulti e iguo-
rati dall'acquirente nel momento in cui questi assume il
rischio della cosa medesima, si verificano dunque le con-
dizioni dell'azione redibitoria, e questa di regola deve

essere ammessi quando, s'intende, venga esercitata dalla
persona a cui spella contro la persona contro cui spelta.

Nessuna influenza ha la riparabilità dei vizì su cui si
fooda l'azione ; essa, cioè, non genera a favore del con-

venuto un'eccezione mediante la quale possa respingere
l’azione promossa cootro di loi, offrendo la riparazione dei
difetti (4). L'esistenza di questi difetti di per sé hasta,
secondo il sistema e le parole della legge, a geoerare il
diritto del compratore di rescindere, oé si Lrova nella legge
slessa nn'espressione che autorizzi ad ammettere per il
venditoreil diritto di riparare i difetti evitando le coose-
guenze chie gli deriverebbero dall'esercizio del diritto che
i difetti stessi generano a favore del compraiore. Queste
osservazioni sono per sé stesse decisive, nè si può ritenere
che la norma della legge sia ingiusta, poiché non avrebbe
iovero giustificazione alcuna il ricoooscimento del diritto
del venditore di riparare i difetti, diritlo questo che in so-
stanza significherebbe ammissione di nn Lermine per l'ese-
cuzione delle obbligazioni assunte nel contratto traslativo,

termine non pattuito e capace di produrre consegnenze
dannose a carico del venditore.

La regola dell'ammissibilità della redibitoria quandosi
verificano le condizioni che abbiamo indicato, patisce ecce-
zioni le quali derivano o dalla volontà dei contraenti o
dalla legge.

Nou è ammissibile l’azione redibitoria per volontà dei
contraenti, quando questi nel concludere il contratto ab-
biano patinito anchela liberazione del venditore dall'obbligo
di garantire la cosa peri vizì redibitori, o quando il ven-
ditore abbia, successivamente alla conclusione del contralto
traslativo, rinunziato all’azione redibitoria. Della efficacia

di tali rinunzie nessuno dubita (5), nè quindi si dubita

 

(1) Archiv f. civ. Pr., vol. Lxxwir, pag. 196.
(2) Cuturi, op. cit., pag. 298; Laurent, Principi di diritto

civile, vol. xx1v, n. 286, 2° ediz., trad. ital., Milano, Società
Editrice Libraria.

(3) Il giudizio con cuì sì stabilisce se un vizio sia occulto o no
è un gializio di fatto, e cometale incensurabile in Cassazione :
Cass. Torino, 12 settembre 1908, Manzoni c. Previtali (Giu-

risprudenza, Torino, 1908, 1535).  (4) Fubini, op. cit., pag. 5(3 e seg., e dottrina e giuvispru-
denza ivi citate.

(5) Vedansi i motivi della sentenza della Cass. (toma, trascritti
in nota al numero precedente. Queste rinunzie non occorre che
siauo espresse: quando il compratore ha comprato conoscendo
l’esistenza dei vizì redibitori o ha fatto il contratto in circostanze
e con motlalità tali clre rivelavano l'esistenza dei vizî, s'intende

abbia rirtunziato alla redibitoria. In questo seriso: App. Ancona,
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che su esse il convenuto possa fondare un'eccezione da
contrapporre all'azione promossa dall'attore per ottenere
il rigetto della domanda.

Nor è ammissibile l’azione redibitoria per volontà della
legge, quandoil passaggio della proprietà della cosa al com-
pratove è effetto di una vendita giudiziale (art. 1506 codice
civile).

13. La proponibilità dell'azione redibitoria è inoltre
vincolata da termini stabiliti dagli usi e dalla legge, la
quale distingue (salvo nonne speciali che vedremo, relative

ai contratti commerciali e alle vendite ili animali) secando
che i heni che sono stati oggetto del contratto che si vuole
risolvere siauo mobili o immobili. Se questi beni sono im-
mobili, l'azione deve proporsi entro nn anno dalla consegna
(art. 1505, 1° comma), se sono mobili, l'azione deve pro-

porsi fra tre mesi dalla cousegua, salvo che da usi parti-
colari siano stabiliti maggiori o minori termini (art. 1509,

20 comma).

La nostra legge ha determinato chiaramente i momento
in cui si inizia il decorso del teroine, dichiarando essere
questo il momeotodella consegna, e così ha evitato la que-
stinoe n cni dava inogo fa sna determioazione sotto il
regime di altre leggi, tra cui il codice francese, che su
questo puoto erano mule. Quanto alla dorata dei termini
da osservarsi nei singoli casi non occorrono spiegazioni,
essendo la legge chiarissima, così ele per determinarla
ooo si ha che da stabilire la natura immaliiliare 0 otobi-
liare dei beni che sono stati oggetto del coutratto. La
vostra legge, come tutte le altre leggi aoticle e moderne
a cuni abliimoo avuto occasione di accennare nella prima
parte di questa voce, attribuisce grande importanza agli
usi locali circa la fissazione della durata dei teraiioi per
la propoaibilità della redibitoria diretta alla risoluzione
dei contratti relativi a mobili, ciò che è avvenuto perchè,

data la gratule varietà delle specie di beni compresi nella
Vasti categoria di beni inklicati col qualificativo «imoltili »,
sarebbe occorsa li fissazione di termini di varia langhezza
per le diverse specie, aMnchè questi fossero bene adatti
alla loro funzione, ed a tale funzione famo fronte comple-

tartente e bene, poichè si trovano in armonia anche coi
diversi ambienti, i termini stabiliti dagli nsi locali. Pereià

questi termini sono stati rispettati, nou solo, ma preferiti

quello stabilito dalla legge, il quale non è applicabile che

allorgnando mancano i primi (4).
Auche per quanto riguarda il computo dei termini cre-

diano delibano essere applicate Je norme stabilite dall'uso,
se si tratta di calcolare il decorso di termini slaDiliti dal-
l'uso; se invece si tratta di termini stabiliti dalla legge,il
computo va fatto secondo le norme che si applicano ovdi-
nariamente per i termini legali, vale a dire eselndendosiil
dies a quo, il giorno cioè in cui è avvenuta la consegia (2).

Sn questo puuto non sorgono controversie; a qualche
questione invece dà Imogo nella giurisprudenza la deter-
minazione della natura dei termini di cui ci occupiamo;
prevale tanto nella ginrisprudenza (3) che. nella dot-
trina (4) l'opinione che tali termini siano perentori, che
segnino cioè col loro scadere li decadenza del diritto di
proporre la redibitoria. Questa opinione è fondata sulla
considerazione che questi Lermini, per essere fissati non
solo allo scopo di prevenire le liti a cni potrebbe dar Inogo
in nn momento loulimo dilla consegna lo stabilire se i vizi
esistevano 0 no alli consegna, ora anehe per non lasciare
luugamente nell'incertezza gli interessi patrimoniali chesi
conoettono ai contratti traslativi, si debbono ritenere sta-
biliti per ragioni di pubblico interesse e di pubblicautilità.

Came nou si può porre in dubbio la giustezza di queste
cocsideraziani, così nou può dnbitarsi della rellezza del-

l'opinione che sn di esse si basa. Salle stesse considera-
zioni si nega l'efficacia di conveuzioai tendenti ad alterare
la durata dei termini lissati sia dalla legge clie dall'uso e
picimente l’elficacia di aleon fatto dei contraenti a sospen-
dere il corso dei termini medesimi (5).

La decadenza dall'azione per lo spirare del tempo utile
per proporli si verifica anche nel caso che l'azione sia pro-
posta dal compratore contro il venditore quanilo esso,
avendo rivendata la cosa ad altra persona, sia da questa

convenuto in gindizio per la risalnzione del contratto a
caasa dell'esistenza di vizì redibitori (6).

 

35 dicembre 1907, Panfichi c. Castelletto (Corte Ancona, 1908,
48). [vi fa deciso non essere ammissibile la rediitoria se dal
prezzo o altra madalità del cautratto il compratore deve aver
compreso d» comprare merce avariata.

(4) Giò risulta con completa chiarezza dalla stessa espressione
della fegge ; in questo senso: Trib. Bari, 1° giugno 1909, Tuzzo
c..De Lanventis (Foro Puglie, 1905, 475).

(2) Cassaz. Napoli, 19 dicerie 1907, Cordasco e. Artuso
(Trib. Gind., 1908, 115). Circa il computo dei termini vedi

atta voce Termini (Materia civile).

(3) Cass. Napnli, 17 lebbrino 1908, Lamberger c. Syromolo
(Mon. Trib., 1908, 766); Pret, Predunante d'Alife, 14 aprile

1906, Falanya e. Girardi (Pret. 1406,119); Pret. Pamigliano,

10 settembre: 1908, Russo c. Pirozzi (Gazz. Proc. ; xxxv, 214).

(4) Cuturì, vp. ciù, n. 124; Laorent, ap. e vol cit., n. 209.
(5) Cnurrì, op. e toc. citati. [ir ginrisprimlenza si è ocenpata

più volte della questione se le trattative amichevoli valgano a
sospendere il decorso del termine ; per l'upunione negaiva accolta
nel testo, vellasi: Cassaz. Torino, 1 imeggio 1906, Gavazzi
c. Viscardi (Mon. Trib., 1906, 849); Cassaz. Napoli, 30 no-
vembre 1906, Mtepulsi e. Casioriri (Ld., IMUT, 407); Cassazione

Firenze, 3 giugno 1909, Frescura c. Ciuju (Giue. Hal, (09,
r, }, 1226); App. Casale, 24 aprile HHOR, Erziuger e. Ottolini
(Giur., Toritto, 1UON, 572). — Contra: Cass. Tormo, 20 luglio

1907, Ostino c. Murco (don. Trib., 1907, 801), e 6 leblraio  
1909, Moss c. Lombardi (Giur. Ftal., 1909, 1,1, 873). Altre
sentenze distingoono secondo clie si tratti di proposte di tralla-
tive bilaterali o no, ammetterido nel permo caso che il termine

rimanga sospeso: Tubuuale Palevna, 26 marzo 1909, Gagliano
c. Maglificio biellese (Foro Sic., 1909, 322), 0 secmulo che il
vernditure contesta o no il vizio, ammettendo, in caso di vicono-

scimeuto, la sospensione del termine : Apr. Firenze, 30 luglio
1507, Tesi e Pedlrinelli c. Murau (Temi, 1908, 17). Salta inel-
tiuline di altei fatti, diversi dalle trattative di accomodiamento,
a sospetdere il termine vedasi, per la riserva latta nell'atto del

pagamento del prezzo, di valersi della vedibitutia: App Bulagna,
3 febbraio 1908, Oyna e Seeling c. Hille (Mon. Trib., 1908,
858); per la nomina di uu perito da parte del venditore : Appello
Milano, 28 marzo 1008, Casserini e. Galimberti (Filangieri,

1906, 547); per gli avsisi di protesta : ‘orata Cassazione Torino,
4U maggio 1906, Gavazzi c. Viscardi (Mon. Trib., 1406, 819).

(6) Gass. Firenze, 81 dirembre 1907, Pustorelli c. Dini e
Fedenerini (Foro Hal.,1908,1, 237). Ittleriamo i mutivi di questa

" decisione:
Il fatto, ele riteniamo uecessario sia teuuto preseute perchè

apparisca chiaramente fa motivazione in unvitto, è così riassunto:
c Nel 24 maggio 1403 Domenicol'asturelli, colono di Francesco

Poltri-Tanucer, comprò m Cotti di Castello da Marghera Dini e
dal di Ici colono Donrevico Fedenerivi, pet il prezzo di lire 650,
un paio di bovi, che vemdè nel f° ginguo successivo in Prato-
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44. Nell'ipotesi che si lratti di vendita di animali, la
legge formula per la redibitoria due norme speciali (arti-
colo 1505, capov. 1° e 2°, cod. civile):

a) l'una riguardante il termine utile per la proponi-
bilità dell'azione, il quale è fissato nella misnra di qua-
vanta giorni anzichè di tre mesi, come è per gli altri
mobili ;

b) l'altra riguardaote i vizi che possono dar luogo
all'azione, i quali vizî devono essere determinati dalla legge
o dagli asi locali.

L'opportunità di tali norme speciali apparisce facilmente.
Data la natura della cosa a cuì sì riferisce la vendita, cosa
che va soggetta a continue variazioni tanto per cause pro-
venienti da condizioni fisiologiche come per canse este-
riori, è giusto che il termine perla proponibilità dell'azione
sia fissato in misura più breve che per altri mobili, Ja cui
struttnra è tale da renderli meno soggetti a variazioni,
poichè in questo caso l'essere trascorso un lungo spazio di
tempo dal momento della consegna renderebbe difficile e
fors'anche impossibile la prova dell'esistenza del difetto nel
detto momento.
Nè meno opportuna è fa norma che limita i vizì redibi-

tori a quelli stabiliti dalla legge o dall'uso, perchè, data lu
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complessità degli organismi animali, i difetti che sj pos-
sono riscontrare in loro sono in numero grandissima e la
mancanza di determinazione di quelli dei difetti che sono
da considerarsi come redibilorì sarebbe cagione di un'in-
finità di liti. Questa determinazione, per quanto è (atta
dagli usi, risulta quasi da per tatto da elenchi redatti dai
comizi agrari locali (1).
A queste due che abbiamoricordato si limitano le norme

speciali per cui la redibitoria relativa alla vendita di ani-
mali differisce da quella relativa a contratti traslativi di
altri mobili.

Ciò va rilevato, poichè in molti paesi vi è l’uso di
dennnziare i vizì entro un breve termine dopo la consegna
e si ritiene che l'aver fatto questa denuozia sia condi-
zione della propowibilità dell'azione nel termine fissalo
dalla legge o dall'uso per tale proponibilità. Oca questa
opioione, nonostaute la sua diffusione, è erronea, chè In

legge attribuisce valore ai soli usi locali che si riferi-
scono alla determinazione del termine per la proponihi-
lità dell'azione ed a quella dei vizi redibitori, ma 000 ad
altri, e specialmente a quelli che aggiungono condizioni
dell’azione che il legislatore non ha scritto nella legge e
quindi non ha voluto (2).
 

vecchio per il maggior prezzo di lire 725, a Salomone Setti-
mani, agente di beni della marchesa Frescobaldi, e al di lei
colono Antonio Torrini. Net 2 giugno Settimani denunziò a
Dastorelli che j bovi cozzavano a morte, e nello stesso giorio
Pastorelli avverti i suoi venditori che ì bovi a lui venduti ave-
vano l'accennato vizio. Con citazione 7 giugno 1903, Setlimani
e Torrinì spiegarono azione redibitoria per la risoluzione della
vendita contro Poltri-Tanneci e Pastorelli, e questi alla toro volta,
con citazione 9 stesso mese, chiamaronoin rilevazione e garanzia
Dini e Fedenerini ».

In diritto, per quanto riguarda il punto di cui ci occupiamo
uel testo, la sentenza prosegue: « Si sostiene che l’azione pro-
mossa dal Pastorelli essendo un'azione li garanzia, è soggetta
alla prescrizione ordinaria delle azioni nascenti ex contractu.....
Osserva la Corte che questa censura non ha fondamento, perchè,
comeLen disse il Tribunale, ambedue le azioni state promosse da
Settimani e Torrini contro Pastorelli, e da Pastorelli alla sua
volta contro Dini e Fedenerini, avevano l’identico obielto: la
garanzia cioè dei vizi occulti degli animali rispettivamente compra-
venduti, per cui a ciaseuno dei compratori spettava la medesima
azione redibitoria, esperiliile sotto pena di decadenza nel termine
prefisso dall'art. 1505 cod. civile. Nè si dica che il terminedella
prescrizione ordinaria polesse competere al Pastorelli cone secondo
venditore convenuto in giudizio cou Fazione redibitoria, in quanto

non gli rimaneva più integro il termine più breve dell'art. 1505
codice civile per chiamare alla sua volta in garanziail primo ven-
ditore, imperocchè a chi vende è sempre fatto salvoil diritto di
Invocare, in confronto del compratore, la norma dell’art. 1505,
diritto che per conseguenza non può essergli menomalo per il
fatto che il suo compratore sia stato da altri convenuto con
l'azione redibitoria e la proponga alla sua volta controil proprio
venditore sotto forma di garanzia, dovendo egli in ogni caso
proporla nel termine fissato dall'articolo 1505 sotto pena di
decadenza ».

. (4) Le normedella legge e degli usi locali circa la determina-
zione della redibitorietà dei difetti degli animali valgono in quanto
Non vi siano patti in contrario stipulati tra le parti. Quindi nulla
Viela che la gacanzia per i vizi occulti degli animali sia estesa
avche a difetti non contemplati dalla legge o dagli usi, quando
SUtale estensione si siano accordate le parti; in questo senso:
Cass. Firenze, 19 luglio 1906, Ravagnan e. Centanini (Mon. Tri-
buuali, 1906, 928).

(2) Su questo punto vedasi la sentenzacitata Cassaz. l'irenze,

63 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 
31 dicembre 1907, Pastorelli e. Dini e Fedenerini (Foro Ital.,
1908, 1, 237). Ne riferiamo qui un'altra parte di motivazione,
quella che concerne l'argomento di cui ci occupiamonel testo :

e Col secondo mezzo sì sostiene che quand'anche l'azione
promossa si dovesse ritenere redibitoria, errò la sentenza deuun-
ziata quando pronuuziò la decadenza dell’azione, non perla tecor-
renza del termine prefisso dalla legge perl'esercizio dell’azione,
ma per l'inosservanza del termine stabilito dalla consuetudine
locale per la denunzia delvizio.

« Riconosce la Corte fondata la ceosura di cui al secondo
mezzo. È invero l'art. 1505 codice civile stabilisce che l’azione
redibitoria, se sì tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta
giorni dalla consegna, salvo che da usi particolari siano stabiliti
maggiori o minori termini.

e Dunque la legge si riferisce al termine per l'esercizio del-
l’azione, e perciò anche gli usi particolari, per derogare al lermitre
prefisso dalla legge, dovrebbero stabilire un termine maggiore n
minore del legale per l'esercizio dell'azione. Ma nella specie
invece il termine degli usì e delle consuetudini, clie sarebbe in
vigore a Città di Castello, si riferisce alla denunzia del vizio;
termine che sarebbe di otto giorni dalla consegna degli animali ;
per cui il Pastorelli, che promosse Fazione redibitoria nel nono
giorno in confronto di Dini e Fedeneriri, chiedendo loro la pre-

stazione della garanzia per il vizio occulto del cozzo degli animali
vendutigli, secondo la sentenza dennnziata, era decaduto dal
diritto di far valere l’azione proposta.

a Ma, così giudicando, ia sentenza la erroneamente interpre-
tato l’arlicolo 1505 codice civile, ne lia disconosciuto il signifi-
calo e la portata giuridica, perchè all'unico termine ivi prefisso
per l’esercizio dell'azione ha aggiunto un allro e diverso termine,
quello per la denunzia del vizio, dando cosi Inogo a conseguenze
illegali e assurde. Suppongasi, ad es., che il Pastorelli avesse
denunziato il vizio del cozzo entro l'ottavo giorno stabilito dalla
consuetudine locale ; egli, per esercitare l'azione, dovrebbe osser-
vare un altro lermine, quello dei quaranta giorni, stabilito dalla
legge. E ove la consuetudine avesse portato, anzichè un termine
minore del legale, un termine maggiore per la demunziadelvizio,
quando avesse denunziato regolarmenteil vizio dopo i quaranta
gioroi stabiliti dalla legge, non avrebbe dinanzi a sè altro termine
per l'esercizio dell’azione che il termine della prescrizione ordi-
naria, e ciò in aperta contradizione con l'art. 1505 codicecivile,
che perl'esercizio dell'azione redibitoria prefisse un breve ter-
mine, sotto pena di decadenza, ben differente da quello prescri-
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45. La denunzia dei difetti entro un breve termine
dalla consegna è imposta dalla legge quando si tratta di
contratti commerciali, qualungue sia la natura delle cose
che costituiscono il loro oggetto. L'articolo 70 del co-
dice di commercio dispone: « Il compratore di mercio di
derrate provenienti da altra piazza deve denunziare al
venditore i vizì apparenti entro due giorni dal vicevi-
menlo, ove un maggior lempo non sia necessario per le
condizioni particolari della cosa venduta o della persona del
compratore.

« Egli deve denunziave ì vizì occulti entro due giorni
dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni

dell'art. 1505 del codicecivile.
« Trascorsi ì detli termini, il compratore non è più

ammesso a far reclami peri vizì della cosa venduta ».
Poche parole di commento basteranno, tanto appari-

scono chiare le norme che abbitmo lrascritto ed anche
le ragioni che hanno indotto i) legislatore a formularle,
ragioni che si riassumono nella necessità di una grande
prontezza nel raggiungimento della certezza dei rapporti
nella vita commerciale a cagione della particolare celerità
e intensiti con cni questa si svolge. É questo speciale
carattere per cui l’attività commerciale si differenzia dalla
attività ordinaria, che giustifica la differenza tra le norme
con cui il fegislatore ha regolato la redibitoria relaliva-
mente ai contratti commerciali e quelle con cni ha rego-
lato la redibitoria relativamenteai contratticivili.

L'inizio del termine per la denunzia è segnalo, come
dice la fegge, dal momento del ricevimento, se si tratta
di vizì apparenti, o da quello della scoperta, se si Lralla
di vizì occulti. Nolisi cite il legislatore ha accennato al
« ricevimento », s'intende da parle del compratore, e ci

sembra che l’espressione della legge valga a eliminare
qualsiasi dubbio circa la determinazione del momento ivi-
ziale del termine, clie è segnato appunto dal ricevimento
della merce (1), e nou solamente dalla consegna fatlane dal
venditore a chi ha l’incarico di Lrasportarla e recapitarla
al compratore (2), a meno che questo non sia nn suo
rappresentante.

Il termine per la denunzia dei difetti è perentorio; la
sua scadenza, cioè, senza che la denunzia sia avvenula
rende inammissibile l'azione redibiloria (3); se invece fa
denunzia è stata fatta, qualanque sia il modo o fa forma,
entro il termine, la della azione è ammissibile, purché
venga esercilala entro i lermini di quaranta giorni o di
Ure mesi fissati dall'art. 1505 cod. civile, secondo che i
contratti abbiano avulo per oggetto animali, o altri mobili,
ovvero entro i termini stabiliti dagli usi.

Passali questi lermini, non potrebbe parlarsi più di re-
dibitoria, nemmeno se questa si volesse fondare su difetti
rimasti occulti prima della loro scadenza (4).

Circa la natura e il calcolo di questi termini vale com-
plelamente quanto è stato esposto sopra (5) trattando della
redibiloria ordinaria, diretta cioè alla risoluzione di con-
Uratti civili.

Salvo l'obbligo della denunzia dei difetti entro il breve
termine indicato, la redibitoria relativa a contratti com-
merciali è affatto identica a quella relativa a contratli ci-
vili; nè deve indurre in inganno l'avere la legge commer-
ciale, diversamente da quella civile, accennato ai vizi
apparenti come tali che possono essere posti a fondamento
della vedibitoria. Ciò rileva opportunamentee chiaramente
il Vivanle:

« Leggendo nell'art. 70, esso scrive (6), che il codice
dà l'azione redibiloria per i vizi apparenti, si potrebbe es-
sere (enlali di credere ad un sovvertimento del sistema
regolato dal codice civile, che la concede soltanto a di-
fesa del compratore contro i vizi nascosti. Ma non è così,
perchè ì vizi apparenti, di cui è parola in quella dispo-
sizione, sono e devono essere vizì occulti per jl compra-
tore quando conclnde i) contratto sulle merci lontane;
questa è sempre la condizione necessaria per l'esercizio
dell’azione redibitoria. Seil codice di commercio li chiama
vizì apparenti, si è perchè li considera in una seconda
fase, non più in quella della conclusione del contrailo,
ma in quella dell'arrivo; non più in relazione all’eser-
cizio dell’azione redibitoria, ma in relazione all'obbligo
della denunzia. Per l'esercizio dell'azione redibitoria resta
sempre certo chie il compratore doveva ignorarel’esistenza
dei vizi nel momento in cui comperava, e che non po-
(rebbe esercitarla se egli o il suo rappresentante aves-
sero verificata la merce prima della spedizione o sull’in-
tera massa o sul campione, e non avessero fallo protesle
per i vizi apparenti. L'ulteriore verificazione che il com-
pratore facesse all'arrivo della merce potrebbe avere so-
lamente lo scopo di accertare l'identità della merce, cioè
la sua corrispondenza con quella visitata; le sue proteste
per i vizì apparenti già implicitamente tollerati svanire
bero al vento ».

Dunque, quanto è stato esposto sopra per la redibitoria
considerata in relazione a contratti civili vale interamente
anche perla redibitoria considerata in relazione a contratti
commerejali.

46. L'azione redibitoria è, come abbiamo avuto occa-
sione di rilevare, un'azione costiluliva : come tale essa va
esercilala in un processo che non può essere altrimenti
 

zionale. Queste sarebbero le conseguenze alle quali si arriverebbe
quando si acceltasse l'interpretazione dala dalla sentenza all’arti-
colo 1505 codicecivile.

« Riesce perlanlo evidente che la sentenza denunziata, col
rilenere decaduto il Pastorelli dal dirilto di proporre l’azione
redibiloria perchè non osservò il termine degli otto giorni pre-
scritti dalla consuetudine locale per la denunzia delvizio, incorre
nella censura addebitatale, avendo consideralo come obbligatoria,
sotto pelta di decadenza, una consuetudine che importa la pre-
ventiva denunzia dei vizì, sebbene dalla legge non preveduta nè
richiamata, facendo così un'aggiunta arbilraria alla legge stessa,
contro ogni principio di diritto ».

(1) Cassaz. Roma, 24 aprile 1908, Brancondi c. Falconi
(Cass. Un., 1908, 368); Cass. Palermo, 12 giugno 1906, Velis
c. Belluschi (Circ. Giurid., 1906, 178). lvi si indica come  giorno iniziale del termine quello in cui la consegna della merce

è stata ellellivamente fata.
(2) Quindi il giorno iniziale del termine non è quello della

consegna alla stazione: App. Bologna, 19 febbraio 1907, Anto-
nini c. Muratori (Temi, 1907, 304); nè nel decorso del termine
si conta il tempo in cui la merce è stata in viaggio: Appella
Firenze, 26 luglio 1907, Gasperini c. Gherardi (Cass. Firenze,

1907, 805).
(3) Cass. Palermo, 28 novembre 1907, Ricciardi c. Massa

(Cons. Cone., 1908, 23); ‘Tribunale Palermo, 26 marzo 1909,
Pagliano c. Maglificio biellese (Foro Sic., 1909, 322).

(4) App. Trani, 23 marzo 1909, D'Elia c. Società vinicola

lombarda (Riv. Giur., Trani, 1909, 198).
(5) Vedi al n. 13.
(6) Op. e vol. cit., n. 1650.
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che dichiarativo, dovendo portare alla formulazione, per
il caso concreto, della volontà della legge che produceil
mulamento nei capporti giuridici tra le parti e non alla
attuazione pratica d'una volontà di legge già formulata per
il caso concreto.

Questo processo in cui si esercita l’azione redibitoria

è retto dalle norme ordinarie, tanto per quanto riguarda
i presupposti processuali, come per quel che riguarda la

domanda giudiziale che lo inizia e le forme con cui si

svolge e si chiude.
Pure retto dalle norme ordinarie è quanto concerne

l'ammissibilità e l'esperimento dei varì mezzi di prova (4),
e anche l’onere della prova, che siregola secondoi prin-
cipì generali in questa materia. E appunto in applica-
zione di questi principi che il compratore attore deve pro-
vare i falli che sono a fondamento della sua azione, c

quindi: l'identità della cosa viziata con quella che è
slata oggetto del contratto chie vuol risolvere ; l'esistenza

dei vizi redibitorì ; la loro anteriorilà al momento in cui è

passato a lui il rischio della cosa (2). A carico del conve-
nulo sta invece la prova dei fatti su cui fonda le sue ecce-
zioni, così, per esempio, la prova della conoscenza dei vizi
da parte del compratore al monnento del contralto, quella
della rinunzia all’azione, ecc. A carico dell'attore è la
prova dei fatti che contrappone alle eccezioni del conve-
nuto, come il dolo mediante il quale è stato indotto alla
rinnnzia e simili, e così di seguito. La prova degli usi
locali è a carico di chi lì afferma (3) e altrettanto va dello
per la prova della mala fede.

Nell'ipotesi che si tratti di contratti commerciali, l'at-
tore deve provare anche la denunzia fatta in termine utile
per conservare l'azione che esercita (4); per la stessa ipo-
tesì va anche notata la disposizione dell’arlicolo 74 del
codice di commercio diretta a dar nodo, tanto al venditore
come al compratore, di garantirsi contro la possibile mala
fede dell'altra parte e contempovaneamente di procurarsi
una prova sicura dell'esistenza e dell'entità dei vizi o della
loro inesistenza. Secondo questa disposizione ciascuna
delle parti può ottenere dal presidente del tribunale o dal
pretore, secondo che il luogo in cui si trova ln cosa ven-
dula sia sede di tribunale o di pretura, che la qualità e
le condizioni della cosa medesima siano verificale da uno
0 piùperiti nominati d'ufficio.

« Con lo stesso decreto che nomina i periti, prosegue
lo slesso articolo 74, o con altro, può essere ordinato il
deposito o il sequestro della cosa vendula in un luogo di
pubblico deposito o in mancanza, in altro Inogo da de-
siguarsi, e, se fa conservazione della cosa possa recare

grave pregiudizio, può esserne ordinata la vendita per
conto di chi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto.
cl prowedimento del presidente o del pretore deve

essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al
suo rappresentante, se l'uno o l'altra si trovi nel luogo;

negli altri casi deve essere notificato dopo l'esecuzione,

nel termine stabilito nell'art. 934 del cod. di procedura
civile.

« Il compratore che non si è giovato delle disposizioni
del presente articolo, è obbligato, in caso di controversia,
a provare rigorosamente l'identità e i vizi defla merce ».

47. Se l'azione che il compratore esercita risulta fon-
data, la sua domanda è accolta e la sentenza dichiara
risoluto il contratto di vendita e in conseguenza di tale
dichiarazione ordina la restituzione della cosa cogli acces-
sorì e i frutti al venditore e condanna quest'ultimo alfa
restituzione del prezzo (se gli è stato pagato) con gli in-
teressi e al rimborso delle spese « falle per cansa della
vendita » (art. 1503 cod. civile).

La determinazione dei diritti del venditore e del com-
pratore in seguito alla risoluzione del contratto di ven-
dita dì luogo a parecchie questioni: noi ci limitiamo ad
accennare solamente a quelle clte sono in più stella con-
nessione conl’isliluto di cui tralliamo, ché il lettore potrà
trovare quanlo concerne i rapporti tra j contraenti dopo la
risoluzione della vendita alla voce in cui si (ratla di questo
contralto (5).

Innanzi tutto occorre stabilire se i) vizio redibitorio di
una delle più cose fatle oggetto di un unico contratto tras-
lativo dia luogo alla risoluzione del contratto nella sua
interezza o solamente in quanto si riferisce alla cosa che

si è dimostrato essere difettosa. Per rispondere a tale
quesito è necessario distinguere più ipolesi :

a) se la cosa difettosa è principale rispetto alle altre
chie sono state fille oggetto del contratto, il contralto stesso
si risolve interamente;

b) se invece la cosa difettosa è accessoria, if contratto
si risolve soltanto in quanto concerne la cosa difeltosa,
fermo rimanendo per quanto concerne la cosa principale
e le allre accessorie;

c) se fa cosa difettosa fa parte di un complessodi
cose lulte principali (due bovi formanti una coppia, due
cavalli formanti una pariglia, ecc.), il contraltosi risolve
interamente.

Queste conclusioni, già accolte nella giurisprudenza ro-
mana(6), e nella vecchia nostra dottrina, si sono imposte
anche alla giurisprudeuza c alla dottrina più recenti,
per la foro giusiezza che uon ha bisogno di essere
dimostrata.

Dichiarato risoluto il contralto Lraslativo, poichè, come
si è accennato, il compratore deve, oltre la cosa, i frutti

di essa, e il creditore deve, oltre il prezzo, gli interessi

di questo, vi è stato chi lia ritenulo potersi compensare i

frutti con gli interessi, E questa una questione di oppor-
(unità che però non va confusa con la uecessarietà di
tale compensazione, la quale assai spesso potrebbe costi-
tuire una vera ingiustizia in danno dell'uno o dell'altro
contraente (7).
A più gravi questioni dà luogo l'obbligo dei rimborsi

di spese che deve far carico al venditore a favore del com-

  

(1) Cass. Roma, 15 maggio 1906, Cocci e. Feriozzi (Consu-
lente Commerciale, 1906, 237). Ivi fu deciso che gli usi e le
consuetudini non valgono perle prove deivizi.

(2) Vedasi, su questo punto: App. Venezia, 9 aprile 908,
Marastoni c. Turco (Temi, 1908, 592).

(3) Cass. Palermo, 28 dicembre 1908, Cirio c. Comune di
Palermo (Foro Ital., 1909, 1, 200).  (4) V. la sentenza citata dell'App. Venezia, 9 aprile 1908,

Marastoni c. Turco (Temi, 1908, 592).
(5) V. alla voce Vendita (civile). Un minulo e profondo esame

dei diridel venditore e del compratore dopo la risoluzione
della vendita per vizi redibitori può vedersi in Fabini, opera
citata, ni 314 a 353.

(6) L. 34, 61, e 38, $ 14, Dig., xx1, 1.
(7) Cutuvi, op. cit., pag. 307.
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pratore; la fegge (art. 1503 cod. civ.) dice che tali spese
sono quelle « fatte per causa della vendita ».

In considerazione di questa espressione non si dubita
che tra le spese da rimborsarsi siano quelle del contratto e
quelle necessarie peril trasporto e fa consegna delle cose
vendute. Quanto ad altre spese chie il compratore avesse
fatto sulle cose ricevute, si fa la distinzione fra spese vo-
Inttuarie, utili e necessarie, e si riliene comunemente che
il venditore non debba il rimborso delle prime, ma debba
quello delle spese utili, nella misura minore tra lo speso
e il migliorato e quello delle spese necessarie, intera-
mente (41). E tenendo presente la distinzione fra spese
voluttuarie, spese ntili e spese necessarie che vanno, se-

condonoi, risolute fe due questioni: se sia dovuto il rim-

borso delle spese fatte per il nutrimento dell'animale e
di quelle fatte per la sna cura, se ammalato.

Quanto alla prima questione, nella vecchia dottrina,
sulla base di un passo di Paolo (2), si sosteneva che le
spese necessarie per il nntrimento dovessero dichiararsi
compensate dai servizi resi dall’animale; ma è slalo giu-
slamente osservato clre il vizio dell'animale che è cagione
della risoluzione della compra-vendita può manifestarsi
subito dopo la consegna, in modo chie non sia possibile al
compratore trarre dall'animale afcuna utifità, e che quindi
la compensazione potrebbe în molti casi essere di un'in-
giustizia flagrante (3). Anche qui, se si debliano dichiarare
le spese per il nutrimento compensate dii servizi resi
dall'animale, è una questione di opportanità, la quale op-
portunità non va confusa con la necessarietà. Le spese per
il notrimento sono, senza dubbio, tra quelle necessarie,
poichè servono per la conservazionedell'animale, e quindi
sono cerlamente da rimborsarsi al compratore da parte del
venditore; quanto alle ulilità che il compratore può trarre
dall'animale, occorre, accertata che sia la loro esistenza,

valutarfe e addebitarle al compratore a favore del vendi-
tore; può darsi che le delte spese equivalgano approssima-
tivamente alle dette utilità e allora potrà dichiararsi che
Lra esse è avvenuta la compensazione. i

Più grave-e più discussa è la questioue se il venditore
debba rimborsare fe spese sostenute dal compratore perla
cura dell'animale ammalato. L'opinione affermativa, che

prevale, si basa essenzialmente sul disposto, a cui abbiamo
accennato, dell'art. 1503 cod. civile. Il ragionamento che
si fa dai sostenitori di tafe opinione è questo: poichè l’an-
nuflamento della vendita rimette le cose nel modo in cni
si sarebbero trovate se il contratto non fosse stato falto,
sarebbe ingiusto far sopportare all'acquirente spese che
non avrebbe incontrate se non fosse avvenuta fa vendita e
che non sono da confondersi coi danni che sono dovuti
dal venditore soltanto nel caso chie sia in mala fede.

« L’interpretazione estensiva, scrive il Ratto (4), del-
l'obbligo di rimborsare le conseguenze d'un contratto an-
nullato rivela la tendenza moderna alla soluzione del pro-
blema della responsabilità, ammettendo anche quella senza
colpa nel campo contrattuale in nome di un nuovo concetto
dell'equità. Infatti, secondo l'antico concetto dell'equità,

sarebbe impossibile ritenere responsabile il venditore di
buona fede delle conseguenze d’un vizio occulto della cosa,

(1) Cuturi, op. cilata, pag. 309; Fubini, op. citata, n. 318;
vedasi anche, circa questo punto, quanto abbiamo avuto occasione
di esporre alla voce Pegnocivile, n. 144.

(2) L. 30, 6 1, Dig. xx1, 1.  

che egli ignorava. La malattia contagiosa manifestatasi
dopo la vendita sarebbe considerata come un caso fortuito
escludente ogni colpa e quiudi ogni responsabilità anche
aquiliana. Se si pretendesse ricorrere al consueto concetto

della colpa, si dovrebbe ritenere irresponsabile il vendi

tore, perché non lo si potrebbe imputare di alcuna negli.
genza od imprudenza.....

AI Ratto il Fubini (5) oppone che il suo ragionamento
conduce a sancire in omaggio alla buona fede principi
conlraditlori: responsabilità contrattuale del venditore in
assenza non solo di estremi che giustificano l'ammissibilità
di qualsiasi responsabilità, ma ancora contro il disposto
della legge. « Perchè poi, soggiungeil Fubini, sancire un
muovo caso di responsabilità senza colpa ? Quali ne sono le
ragioni? Né si adduca col Ratto che la redibizione pone
le parti nella condizione primitiva, poichè Lale principio
now è del tutto vero, ma, pnre astraendo da ciò, è lecito
alfermare clie appuuto in base ad nn tal principio occorre-
rebbe sancire un risarcimento coupleto dei danni, risar-

cimento che la nostra legge rifiuta. Ora, come è possibile
far servire l’abusalo e coniodo irgomento della buona
fede, per concedere da una parte quanto dall'altra si viene
a rifintare?

« Meglio quindi attenersi alla stretta interpretazione
della legge ed alla concezione che questa si formò di un
dato istituto, non cedendo alle lnsinghe di mitigare o modi-
ficare i visnltati a cui si deve necessariamente pervenire ».

Dunque, secondo il Fubini, le spese falte dal compra-
tore per curare la malattia dell'animale, forse salvandolo
in tal modo dalla morte, dovrebbero rimanere a carico del
compratore, andando a favore del venditore Tutti i bene-
fizi? Questa, se non erriamo, è la conseguenza ultima del
ragionamento del Fubini, ed evidentemente è troppo con-
traria a giustizia per essere voluta dalla legge; d'altra
parte il ragionamento del chiaro scrittore è logicamente
perfello e vale effettivamente a confutare quello del Ratto.
Vi deve dunque essere un errore nelle premesse che sfugge
a prima vista e che conduce alla conseguenza ingiusta; e
questo errore ìnfatti apparisce senza difficoltà ad un esame
accurato. Le spese fatte per la cura dell'animafe amma-
lato non vanno considerate nè come spese fatle per causi
della vendita, nè come danui, ma unicamente come spese

necessarie fatte per la conservazione della cosa. Così de-
terminata l'indole di queste spese, la questione si trova
posta sulla sua vera base e la soluzione ne è facilissima
perchè non si dubita del dovere del venditore di rimbor-
sare le spese necessarie. Nè credianio occorra una ilimo-
strazione della necessarietà delle spese fatte per la cuva
dell’anismale, cliè è facile scorgere come esse abbiano per
iscopo la conservazione dell'animale stesso.
E neppure è da dubitarsi che tali spese debbano essere

rimborsate nel caso chie l'animale perisca, nonostante le
cure prodigategli, perclè il perimento (a ineno chie non
dipenda da colpe in cui si sia incorsi nella cura) nou
altera la necessarietà delle spese, che è la qualità percui
ne è dovuto il rimborso.

La risoluzione del contratto di vendita in seguito all'eser-
cizio dell'azione redibitoria non reca di per sè come con-

(3) Culuri, op. e loc. citati, e scrittori ivi ricordati.

(4) Nella Legge, 1900, 1, 862.

(5) Op. cit., pag. 519.
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seguenza l'obbligo del venditore di risarcire danni al com-
pratore; questo risarcimento è dovuto soltanto in caso di
niala fede del venditore. La mala fede è determinata dalla
conoscenza che il venditore aveva dei vizi della cosa ven-
duta prima della consegna del compratore (art. 1502 del

cod. civ.), e che non Na comnnicato al compratore stesso.
18, Canse estintive dell’azione redibitoria sono: il suo

esercizio; la decadenza verificatasi per lo spirare dei ter-
mini utili per la su@ proponibilità o in eni si deve fare la
denunzia dei vizi, nei casi in eui questa è imposta, senza
che l'azione sia proposta o la denunzia sia fatta ; la ri-
munzia; if perimento della cosa derivato da causa fortuita
(art. 1504 cod. civ.).

Sufle due prime cause non è il caso di trallenerci dopo
fnanto è stato esposto in questo scritto. Circa la rinunzia
di cui qui si tratta, è da osservare che non è da confondersi
con quella che il compratore fa nell'atto della conclusione
del contratto, della quale può dirsi che impedisce la na-
scita dell’azione piuttosto che estinguerla; anche questa
rinuuzia può risultare, oltre che da espressa dichiarazione,
da fatti incompatibili con l'intenzione di conservarel'azione
redibitoria, per esempio la consumazione clie della cosa
acquistata avesse fatlo il compratore (1).

Quanto poi al perimento della cosa, va tenuto presente
che si considera causa eslintiva solamente quando è dovuto
a causa fortuita e non quando è conseguenza d'un vizio
redibitorio, chè in questo caso il venditore ina verso il
compratore tutti gli obblighi che avrebbe se la cosa invece
che perita, gli fosse restituita (art. 1504 cod. civ.).

15 luglio 1912. Lanciotto Îtossi.

« REFERENDUM »., — V. alla voce Costituzione.

REFERTO. — V. alle voci: Omissione di referto;
Stupro e attentato al pudore.
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4. La pavola « regalia » derivante da rex, da regalis,
comprende queidiritti che appartengono allo Stato e per
esso al re, che lo rappresenta in forza della sovranità, la
quale lo rende anche signore eminente di tulte le forze
economiche che nel paese si svolgono. Le regalie sono
chiamate altresì « diritti regali » e concernono i diritti spet-
tautìi al re ed inerenti all'essenza stessa del monarcato,
perchè ne formano in certo qual modo l'esclusivo attributo.
Nei Governi assolutiil diritto di regalia assorbe ogni cosa,
dipendendo da essi l'esercizio di qualsivoglia diritto dal
heueplacito del sovrano, o per dir meglio, nori essendovi
diritto propriamente detto. Si può asserire che oggili il
diritto costituzionale non ammette più verun principio di
regalia, giacchè ogui atto di sovranilà è munito necessa-
riamente della firna del ministro responsabile. Però ve-
dremo conte nella storia del diritto îl concetto di regalia
coll’evoluzione economico-finanziaria dello Stato si sia
venulo trasformando. La voce « regalia » 0 « diritto regale »
ci è pervenuta dal medioevo ed ancor oggi essa è usata al
indicare cose sostanzialmente diverse.

Le regalie sono istituti ragguardevoli dal punto di vista
della storia finanziaria e del diritto positivo. Per la scieuza
sono un insieme di contribuzioni che in germe contenevano
le principali specie odierne di tribuli. La stretta correlit-
zione fra proprietà e sovranità, caratteristica del feudalisno,
era propizia «lla configurazione giuridiea delle regalie. Nel
medioevo esse sono i diritti finanziari conseguentiall'eser-
cizio dei diritti di sovranità. Si può dire che sono un in-
treccio della potestà sovrana colla gestione finauziaria (2).
E tale idea collegata con la sovranità assoluta di nno Stato
trascendente le individualità è dovula al diritto pubblico
romano. I glossatori e gli antichi ginristi italizni ebbero
invero dell’imperium romanie della monarchia univer-
sale il concetto che ad esso soltanto conrpetessero Lutti i
poteri ed il cui capo omnia irra habet in pectore suo, da
poterne disporre a suo talento.

Il principe che, secondo Martino (3), ha un verodiritto
di proprietà su tutlo, e può liberamente disporre anche
delle cose dei privati, e secondo i più moderati (4) ha sol-
lanto inrisdictio vel proleclio, possiede però il dominitun
dei diritti regali a titolo di proprietà, ralione proprie-
latis (5): donde la facoltà di disporne cou piena libertà,

(4) GL ad 1.3, Cod., vir, 37; Bartotus, Covsl., 1, Dig., pr. n.3;
1. 4, Dig., L, 9, n. 12; I 6, Dig., L, 12; Baldus, I. 2, Const., 1,

Dig., pr., ni 10-11; Lib. feud., n, 1. 1.
(5) Baldus in Libev de Pace Constantiae: v.

regalia.
Volumus ul
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e ciò in victù dell’incondizionata cessione 0 convenzione
clre forma il fondamento giuridico dello Stato, e clie i
giureconsulti desumonodalla lex regia, con cui il popolo
romano rinunziò ai Cesari l'imperium, clie da essi è poi
passato agli imperatori romano-germanici (4).

Quindi le regalie sono intiera proprietà degl’imperatori;
in segnito dello Stato. Le regalie sono fenomeni di una
fase passeggiera della finanza e dell'economia ed apparten-
gono a quel tempoin cui gli scopi dello Stato erano consi-
derati come fontì di entrale ed in cui ciò clre attualmente
viene riguardato comedovere dei consorzipolitici sembrava
allora un diritto personale del sovrano, il quale era sovente
costretto a difendere le proprie prerogative contro l’oppo-
sizione degli Stati e di altre assemblee deliberative (2).

La comparsa delle regalie nella storia del diritto finan-
ziario segna il trapasso dalfa vecchia economia finanziaria
alla nuova economia a hase di imposte, di cui la regalia
può dirsi il legittimo generatore. Le entrate moderne rap-
presentano in maniera più evoluta tuite le forme che ap-
parvero nella storia dei popoli e sonoil risultato dello svol-
gimentodi antichitributi, ma più specialmentedelle regalie
stesse. Sempre fondandosi sulla storia si compresero nei
proventi demaniali non solo quelli derivanti dai beni patri-
moniali in senso stretto, ma da altre intere categorie di
fonti d'entrata, cioè le regalie, i proventi delle intraprese
pubbliche, le tasse, ed ancora si aggiunsero a questi i
proventi dei così detti monopoli. Anche il Roscher (3) con-
sidera i dirilti regali o regalie come transizione intermedia
fra l'economia demaniale del medioevo e quella moderna.
Egli distingue presso i popoli recenti due periodi delrega-
lisno: l'uno si collega alla scomparsa dei sistemi dema-
uiali, sopratutto del feudale,l'altro alla prossima prevalenza
delle imposte, specialmente in inodo assoluto. In seguito
passa a distinguere quattro gruppi: diritti feudali che
erano sfrntiati nel maggior modo possibile; riconoscimento
quali beni della corona di tutti i beni privi di signore, in
senso ampio; pagamenti per le vere funzioni politiche del
Governo (con molti contributi sotto forma di Lasse); affari
indnslriali e commerciali deflo Stato (monopolì), in cui
tattavia prevalevano diversi punti di veduta.

2. Klock (4) parfando delle regalie dice: regaline vero
quae sint vix definiri poterit. Con ciò dimostra che, data la
varietà di esse, una definizione precisa, clie possa conte-

nerle tutte, non può affatto darsi. Ed in verità gli antichi
pubblicisti avevano opinioni molto divergenti su questi
divitti regali, e non minori sono le divergenze degli odierni
scrittori. Ciò dipende dalla difficoltà di esporre le note
comunia tutte fe specie di regalie, che nell'evolnzione sto-

rica del diritto si sono avute. È noto che i cosidetti diritti

si distinsero in regalia maiora ed in regalia minora. 1
primi comprendevanoi diritti di sovranità dei principi sui
loro sudditi, o piuttosto le forme sotto cui quei diritti si
manifestavano, come, per esempio, l’amministrazione della

giustizia, la polizia, il far le leggi, il creare nuovi uffici,

il far la gnerra e trattare la pace, il coniar moneta, l'im-
porre tributi, il concedere grazie, il naturalizzare gli slra-

nieri. Diritti questi che non avevano nu carattere vero e
proprio finanziario, ma formavano un attributo essenziale

del monarcato ed erano inalienabili ed incomunieabili (3),

Invece le regalie minori costituivano una serie svariula,
secondo i luoghi ed i tempi, di diritti pertinenti allo Stato,
o meglio, al principe, i quali in origine avevano carattere
dì funzione pubblica. Però ad essi era sempre inerente
anehe un elemento fiscale, elemento chie andò sempre più
preponderando fino al puuto da far talora scomparire la
funzione pubblica.

I diritti regali minori o piccoli erano cedibili e comuni
cabili, comprendevano le strade maestre, le spiaggie, i
grandi finmi, pedaggi, saline, tesoro, confische, diritto di
aver castello merlato, fortezze, ece,

Una definizione delle regalie maggiori e minori l’ab-
biamo dallo Ziegler eitato dallo Straueh (6). Le vegalie
maggiori, inerenti alla sovranità, sono dette: ima quae
qubernationem el slalum ipswn reipublicae concernuni;
mentre quelle minori sono definite: commoda ei emolu-
menta quae ex bonis publicis percipiuntur. La storia ei dà
notizia di frequenti cessioni delle regalie minori e ci fa
osservare come il rilassamento del vineolo di dipendenza
va di pari passo eoll’aequisto di regalie da parte dei vas-
salli e delle città libere, che a poco a poco vanno riscat-

landosi, lasciando sempre salvi, sia pure nominalmente,i
dirilti di alta sovranità, le regalie maggiori. E si può dire
che col lempo il nome di regalia rimase a quelle minori,
che si distinguevano in fondiarie ed industriali: fondiario,
quali l'appropriazione dei beni vacanti, l'esercizio della
eaeeia, della pesca, il diritto sui bosehi e simili; indu-

striali, provenienti dalla eoniazione delle monete, dalle
comunicazioni postali, eec. Diguisachè anche oggidi si può
parlare di diritti regali dello Stato, da non identificarsi
però nè con i monopoli governativi, né con le gabelle,
giacchè i divitti regali o regalie comprendevano, insieme
al demanio fiscale, l'esercizio di molti pubblici servizi che
ora danno luogo soltanto a tasse; però nei tre concetti vi
è sempre un fondo comune originario. La confusione fra
diritto privato e pubblico, fra Stato e principe, fra giu-
stizia ed amministrazione fia potuto far eomprendere nelle
regalie ogni sorta di pubblici servizi, ogni specie di industrie,
ogni genere di altività privala e pubblica.
 

(1) Gl. ad 6.9, Dig., 1,3; 4, Dig.,4,4; Lun, Dig., 1,
11; 1. 2, Cod., vnr, 43; Cynus, ad /. 4, Cod., n, 54; Baldus,
ad L. 4, Cod., 1,4, ni 1-12. Su questi argomenti confr. Gierke,
d. Althusius u. die Entwichel. der Naturrecht Slaatstheorien,

pag. 77 e seg., Berlin 1880.
(2) Graziani, op. citata.
(3) Roscher, Storia dell'economia politica, cap. 6: Diffusione

del regalismo straniero, $ 39, pag. 158 e seg. .
(4) Klock, De agrario, pag. 83 e 107, 2° edizione.
(5) Il Guyot, nel Reépertone de jurisprudence (1783), articolo

Régales, definisce le maiora regalia così: « Ce sont celles qui
appartiennent au roi, iure sivgulari el proprio, et qui sont
incommunicables è autrui, attendu qu'elles ne peuvent ètre
sépardes du sceptre étant des attributs de la souvevainelé comme...  de faire les lois, de tes iuterpréter ou changer, de connailre en

dernier ressort de tous les jugements de tous les magistrats, de
crder des offices, faire la guerre cu la paix..... faire battre mou-
naie, en lrausser ou Daisser le titre ou la valeur, mettre des
impositions sur les sujets, les òter vu eu cxemptev certaines per
sonnes,ttonner des gràces cn abolitiou pour crimes..... faire des
nobles, etc. ». i

(6) Strauch, De iure matest. tract., 16841. Veramente sembra
che la distinzione sia in questa guisa: diritti regali essenziali
alla sovranità, diritti regali secondari, i quali possono dividersi
in maggiori e minori. Questi ultimi si distinsero alla loro volta
in diritti regali, come sono quelli sui beni abbondonati, sulle
eredità vacanti, ecc., e monopoli, come sono specialmente quelli
delle miniere, delle saline, della caccia, della pesca, ecc.
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3. Le regalie non sono categorie scieutifiche hen deter-
minate, giaeché in essesi comprendono entrate di natora

differente. Questo fatto genera fra ì varì scrittori nna

divergenza di opinioni sulla natura giuridica di esse.

Le parole « regalia » e « diritti regali n non trovansi

usate prima del secolo X. Tali espressioni cominciano ad

incontrarsi nelle feggi imperiali del sec. XII, come nel

concordato di Worins relativo ai beni temporali, che dal-

l’imperatore vennero accordati ai vescovi (1). Indi ricom-
pariscono nella costituzione De Regalibus del 1158 emanata
da Federigo I e relativa ai poteri imperiali nell’Alta Halia,
che le altre persone potevano conseguire solo mediante in-
vestitura (2), Nel diritto longobardo e francese non esiste
alcuna differenza fra le rendite, che sono versate al re per
disposizione di diritto pubblico e quelle che gli apparten-
gono per causa di diritto privato.

Il diritto pubblico era a quel tempo ingombro di con-
cetti patrimoniali e derivati daf diritto privato. I tributi e
le altre prestazioni del popolo avevano una base tutta pri-
vata, la quale solamentetalvolta stava in una quasi con-
nessione cogli obblighi pubblici (3): if chiaro concetto di
diritto pubblico mancò nel medioevo, come anche non vi
fu precisa e chiara idea della proprietà privata e del diritto
privato (4). Similmente nel periodo carolingio non venne
fatta distinzione fra quello che toccava all’imnperatore come
capo dello Stato e quello che gli spettava come bene pri-
vato e patrimoniale. Diguisachè, stante ciò, un concetto
giuridico adeguato delle regalie ed una costruzione giuridica
delle medesime in modo preciso non puòfarsi.

L'Impero Franco non conosceva antitesi fra beni dema-
niali e beni personali e privati del re: il fisco non era
l'azienda dello Stato, ma quella del re (5). In seguito,
esseudosi resa ereditaria la dignità imperiale, si manife-
starono le prime traccie per distinguere il patrimonio del-
l'Impero da quello privato dell'imperatore. Tale separa-
zione era in special modo interessante nel caso in cui
l'erede dell'imperatore defunto non fosse elevato alla su-
prema dignità: allora conveniva far distinzione tra quel
che si apparteneva alla eorona da ciò ehe spettava al patri-
monio privato del defunto. Però in questo secondo patri-
monio non veniva collocalo tutto ciò che era meramente
di dirilto privato, ma anclie Lutto quello di carattere pub-
blico e privato che già competeva all’ imperatore, prove-
niente da altra fonte ehe non fosse l'Impero, e chesi tro-
vava in di lui proprietà, per esempio, if possesso di un
ducato (6). In tali condizioni sarebbe stato strano se fosse
apparsa nei secoli X al XII la distivzione fatta dagli autori
di diritto pubblieo fra le regalie maggiori e quelle minori:
piuttosto poteva comprendersise diritti di diversa natura,
Apparlenenti al diritto pubblico ed al diritto privato, snseel-
libili di recare vantaggio o no, fossero riuniti sotto l'idea

di regalia. II fatto di aver esteso durante il medioevo il
concetto di regalia anche a diritti che non avevano un ca-
vattere privato, né recavano ntilità, fu cagione che presso
scrittori recenti, quali il Bélifau (7) e l'Arndt, oscurasse il
concetto giuridico della regalia.

4. La costituzione di Roncaglia del 1158 numerava fra
le regalie: armandiue, viae publicae, flumina navigabilia,
portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicnntar the-
lonea, moneta, mullarum poenarumque compendia, bona
vacantia, ete. (8). Ora talune di queste regalie, come, per
esempio,il privilegio di nominare magistrati, non apparten-
gono al diritto privato, nè costituiscono un diritto del fisco

o un diritto utile. Ciò prova come l’Iùlfnan (9) non abbia
un concetto vero delle regalie, giacchè egli sostiene che in
origine le regalie sono sostanzialmente identiche col fisco
e sono proventi, utili regi. I diritti di nominare magistrati
giudiziari, di esigere le armandiae o prestazioni militari,
quello sopra i corsi fluviali pubblici, ece,, osserva iu pro-
posito il prof. Splvioli (40), commentando l'Jlùllman, deb-
bono secondo i principi del diritto odierno ascriversi fra i
divitti pubblici. Anche difficilmente si potrà sostenere clie
nella costituzione di Roncaglia siano designati come regalie
solo tali oggetti sui quali al signore spetti un diritto di
proprietà privata o di esclusiva disposizione appartenente
al diritto privato. Il diritto di nomina di magistrati non
può intendersi come nn diritto di proprietà, e quindi anche
nieno esattamente si possono definire le regalie come escln-
sivi privilegi industriali o come esecuzioni di certe pre-
rogalive di earaltere privato della libertà comune (14).
Tutte le regalie nella molteplice loro varietà si può dire
che abbiano un punto comune,il soggetto giuridico di esse
è sempreil re.

Le regalie sono diritti che si appartengouoalre, il quale
è obbligato a (ener sempre e ovunque per sè tali diritti e
può coneederli a terzi a tempo o per sempre, (utti o in
parte. Quindi, stando alla costituzione di Roncaglia, si

può dire col Salvioli (42), quanto alla natura giuridica delle
regalie, che esse « sono tutti queidiritti di carattere pub-
blico e privato suscettibili di recare utile e non suscettibili,
i quali appartengono solo al re o a persone chie da lui li
abbiano ricevuti». Più brevemente,si ritengono per regalie
« queidiritti i quali, fuori del re, nessuno può avere, se dal
re stesso non fi ha ottenuti n. Tafe coneetto pnò stimarsi per
il più esatto, giacehè è confermato dai motivi che diedero
origine alla costituzione di Roneaglia e dalle conseguenze
ehe questa ebbe nei secoli successivi.

Federigo ! dopo aver vinti i Milanesi convocò, cone ci
narra la storia, una Dieta gewerale nei campi di Roncaglia
per determinarei diritti dell'Impero sull’Italia, resi dubbi
dopo tanti secoli di continue perturbazioni. Nov si poteva
ricorrere ai principî del diritto romano o germanico, nè
 

(1) Pertz, Mon. Germ. Leges, n, 69, 76; Strauch, Ueber
Urspruug und Natur der Regat, 1865, pag. 4 e seguenti.

(2) Pertz, op. cit., pag. 1411.

9) Waitz, Verfassung, vr, 217; Gierke, Das deulschen
Genossenschaftrecht, I, Rechtsschichte des deutsch. Genoss.,
127 e seguenti.

(4) Roscher, Geschichte der Nationaloeconomie, pag. 15.
(5) Waitz, op. cit., 11, 557. Cir. anclte Solim, Altdeut. Rechts

und Gerichisverf., pag. 27.
(6) Waitz, op. cil., vu, 239.

, (7) Bohlau, De Regalium notione, 1855, pag. 1-4; Arnt, Zuy
Gesch. und Theorie der Bergregals, 1879, pag. 38 e seguepli.   (8) Libri feudorun, n, 56.

(9) Hillman, Geschichte des Ursprungs der Regalien, 1806,
pag. 5 e seguenti.

(10) Salvioli, Moneta (Encicl. giur. ital., vol. x, parte 3a,
pag. 61, Milano, Società Ed. Libraria, 1901).

(11) Gerber, Deutsches Privatrecht, pag. 171, 2% edizione.
Cfr. anche Salvioli, op. e loc. citati.

(12) Salvioli, op. e foc. citati. CO. anche Schupfer, Storia del
diritto italiano, Tovino, Loescher, 1895; Ciccaglione, Storia
det diritto italiano, Milano 1901; Salvioli, Manvale di storia del
diritto italiano, Torino 1907.
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era possibile di consultare la consuetudine. Non vestava se
non di mettere assieme tutte le regalie esercitate, quando
che fosse, dai re germanici e cercarvi uu fondamento nelle

idee generali, che correvano, intorno alfa potestà pubblica

dell'imperatore. E in tal modo venne fatto. Solo 25 anni
dopo, nel 1183, con la pace di Costanza e prima con quella
di Venezia, quegli stessi diritti regali passano dalle mani
dell'imperatore iu quelle delle città : resta il rieonoseimento
della potestà imperiale, ma tutte le regalie vengono eon-
cesse in perpetuoalle città, secondoché fe avevano eserci-
tate in antico(1). Ora che cosa fece l'imperatore Federigo I
coll'indire quella Dieta? Egli sottopose ai ginrecousniti la
questione: super iustitia regni el de regalibus quae longo
iam tempore seu temeritate pervadentinm seu negleciu
reqgun regno deperierani (2).

E nel risolvere siffalta questione i giuristi del tempo
dovettero, nell'enumerare le regalie diverse ed i diritti
imperiali, imprimervi il concetto giuridico che essi ne ave-
vano, e come erano in quei Lempi intese attraverso l'evo-
luzione storica del diritto in eorrelazione, per quanto fo
comportasse l'epoca in eui vivevano, eoi principì del diritto
romano e di quello germanico, ai quali direttamente non
potevano attingere. I diritti ehe dovevano sottostare alla
tustitia dell'imperatore sono così determinati da Nogevino:
Monetas, Thelonea, Fodrum, Vectigalia, Portus, Pedatica,
Molendiana, Piscarias, oinnemque utililatem er decursu
ffuminun proveniente, nec de terra lantumi, verum eliam

de suis propriîs capitibus censum annui redditionem (3).
Ora tutte queste regalie erano state dai re donate, ab-
bandonate per trasenranza, usurpate per lemerarietà dai
grandi. Ai confini dell'Impero e particolarmente in Italia
erano andate quasi tutte perdute: dai vescovi erano passate
ai consolì, ma tale passaggio non era stato mai riconoseinto
e sanzionato dagl' imperatori.

Federigo I, ippena incoronato imperatore, rivendicò
alla corona questidiritti, stabilendone la natura, con l’e-
saminarei titoli del possesso per chi li avesse anteceden-
temente posseduti illegalmente e col rendere effettivo il
prineipio, che soltanto il re poteva per graziosa concessione
abbandonare l'uso di questi diritti ad altri, i quali però
sempre dovevano da esso ottenerne l’investitura dichiaran-
dosi vassalli. Inoltre essendo tali diritti inerenti alla per-
sona del re, secondo il concetto dell'imperatore Federigo,
le relative concessioni non potevano obbligare che il donante
e non snceessori. E questo era conforme all'antico diritto
franco, mentre in seguito si era introdotto il sistema clie
ogni re rinnovasse tutte le concessioni, donazioni e privi-

 

(1) Ragevinus (Radevicus), De gestis Fridevici I, ll. 1,
c. 5, in Dertz, Mon. Germ. Scriplor. °

(2) Regalia vero, quae per eum (imperatovem) vel anfeces-
sores eius fama clericis, quan laicis, fuerunt detenta, vet per
ipsuni seu aulecessores eius iunvestilu, quiele dimilttal, nec de
celero inpediat. Consueludines etiam el commoditates, quas civi-
lates et ommes de societate haberi consueveruni in pascuis,
piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambriatorumet ne-
gocialorum, macellis, domibus, quas habent aedificatas în viîs
publicis vel supra vel iuzia vias publicas, el aelernas consue-
ludines antiquas, cisdem civilatibus él omnibus de societate
quiete habere el tenere permittat. Cir. Pace di Venezia, 1171,
in Pertz, op. cit., n, 252; e Pace di Costanza, 1189,in l'ertz,
op. cit., 1,176.

‘ (3) Ragevinus, op.

romano, it, 9.
citata. Clr. Savigny, Storia del diritto  

legì dei predecessori e li confermasse in forma di’ nuova
concessione (4), dimodoelrè a molti tali riconlerme dovevano
sembrare sempliei formalità, poco meno che superflue(5).

Magiusta il diritto pubblico queste conferme,erano ue-

cessarie: e Federigo passò come molto liberale, perchè

aveva, a Intli quelli che possedevanotitoli legittimi, confer-

mate le antiche donazioni in guisa che potessero possedere
imperiali beneficio el regni nomine id ipsum perpetuo (6);

e si limitò a ricuperare i diritti regali posseduti dai ve-
scovi, signori e eiltà, che non avevano ottenuto regolari
diplomi imperiali (7).

5. Quantunque, stando alla costituzione di Roncaglia
sulle regalie, si possa stabilire eon qualche precisione la
natura ginridiea di esse, pur tnttavia hanno dato Inogo a
molte controversie fra i giuristi e propriamente per la
determinazione di esse regalie e per la loro enumerazione.
TI fondantento loro viene da taluni serittori posto nella tra-
dizione al punto da non ritenerei diritti regali suscettibili
di estensione ed escludere dal novero di essi perfino la
posta ed altri. V'è specialmente un conflitto assai spiega-
hile tra i giuristi ehe tendono a precisare il concetto di
regalia e gli economisti efte lo allargano oltre inisnra per
eomprendervi tutte le suecessive Lrasformazioni.

6. Straneh(8), nell'esaminare le varie opinioni degli
serittori sul concetto dei diritti regali, giunge ad nu risal-
tato dubbio, secondo eui non v'ha e non si può avere alcuna

costruzione ginridica def concetto di diritto regale e questo
non costituisce punto un concetto giuridico. Ciò dipende
dal fatto della varietà dei diritti regali e dal modo come
nella storia del diritto essi sorsero, Certo che tra gli an-
tieli pubblieisti ed i moderni vi sono molte divergenze.Gli
aulieli mantengono aneora molti divitti regali sopratutto
utili: cosi Mattlreus de Afflietis, Chamaneus, Petrus Antonius
de Petra, il Klock (9). Anche i giuristi moderni non sono

d'accordo intorno al numerodeidiritti dello Stato che anti-
camente od anche attualntente sono a cousiderarsi come
diritti regali.

Gli uni, come per esempio il Bescler (10), ritengono cho
il concetto di diritti regali debba limitarsi a quelle specie
loro che sono tradizionali e da tempostabilite, senza che
agli occhi della dottrina scientifica appaia ammissibile
l'estensione di un tafe concetto a rapporti analoghi. Pet
tal modo non dovrebbero comprendersi fra i diritti regali
le ferrovie, i telegrafi; gli altri invece ve li includono,
come il Reyscher (14), e come il Meili (12). Questo è certo
che è cosa diflieile per la scienza della finanza il prendere
consiglio dagli storici del diritto e dai ginristi intorno al
 

(4) Waitz, op. cit., 11, 221; Salvioli, Giurisdizioni speciali, ui;
Storiadell'immunità, ecc., p.AT (Atti e memorie della Deputa-

zioue di storia patria delle provincie modenesi e parmensi,
Modena 1889).

(5) Roth. Beneficialwesen, 221 .
(6) Ragevinus, op. e loc. citati. 1
(7) Ragevinus, op.e loc. cit.: ...quium nulluvi invenire possent

defensionem ercusalionis tam episcopi, quamprimales e civi-
tales uno ore, uno assensu in manu principis regalia reddidere.

(8) Strauch, Ueber Urspruig und Natur der Regal, 1865.
(9) Matth. de AMictis,125; Chananeus, 208; Petr. A. de Delta,

443; Klock, 107, in Bergius, Magas., art. Regal (Ian).
(10) Beseler, Deuls. Privalr., 1866, pag. 360, 2* edizione.

(11) Reyscher, Zeilschr. dextsch. Rechts, vol. xl, Dog; 248,
e vol. xIx.

(12) Meil, Zelegraphenrecht, Zurigo A8TL: ° La
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concetto ginridico del diritto regale in nn dato tempo qnal-

siasi. Tanto meno può la seienza affine dare un cliiaro

concettoscientilico-finanziario del diritto regale. Ciò venne

riconosciuto anche dai Cameralisti (1) del secolo precedente,

come, seguendo le traccie di Seckendorf, il Roselter (2), il

Jnsti (3), il Bergins (4), il Sonneafels (5), il quale ultimo
appunto fa una chiara distinzione tra i diritti regali, che
secondo l'essenza loro sono imposte e tributi, e che deb-

bouo venire amministrati secondo i principi generali delle
imposte, e quelli che eowcorrono come mezzi ansiliari a

promuovere l'amministrazione ed il commercio. Ed invero

tra i beni camerali il diritto pubblico generale tedesco con-

siderava i segnenti: 1° i terreni destinati alla coltivazione
agricola, compresii molini, ecc.; 2° i diritti signorili ad

essi collegati; 3° le foreste, la caccia, le ininiere, le saline
edaltri diritti regali utili, specialmente il reddito dei dari,
come anche il profitto della zecca; 49 i proventi, confische,
concessioni, lollo, ilivitto d’useita. Delle differenzesi ineou-
trano nelle costituzioni speciali e secondo le tradizioni
territoriali.

7. II Cantel (6) dice che « regalia », presa nel senso
plurale, siguifica generalmente diritti fiscali, e propria-
mente con Lil vocabolo si designano il diritto di coniare
moneta, d'imporre tributi, dazi, tasse sulle merci che si

Irasportuo per mare e per i fiumi, ed altri sintili diritti
ele assorgono al « sommo imperio » e dei quali non pos-
sono in verun niodo servirsi né i baroni, nè i conti, nè
qualsiasi altro priucipe, ammenochè per singolare privi-
legio il principe non l'abbia loro concesso. Sono regolati
poi in tutti i casi per legge dall'arbitrio del privcipe.
Simile concelto ritrovasi nel Libro dei Feudi (7). Lo
stesso autore afferma poi che la parola « regalia » viene
anche intesa secondo altro significato più particolare. È
con essi sì designano i fedi più nobili, i quali sono im-
mediatnnente sottoposti alla regia corona. Dapprincipio
erano terre o diritti del regio palrimonio, che il re couce-
deva per preferenza ai capitani ed agli altri duci a sè cari
e chie. di lui avevano meritato. Però questi erano stretti
dal viucolo del giaramento e dovevauo quale correspel-
tivo prestare officio al signore, Si chiamavano altresi
beneficia (8).

Altresì con la voce « regalia » s'intendevano, secondo
gli scrittori dell'XI e XI secolo, i feudi dati alla Chiesa dai
re e dagli altri principi e nobili; la eni investitura veniva
conferita da essi ai diversi prelati con l'obbligo della pre-
stazione di vari servizi a Litolo quasi di clientela. In questo
 

(1) Così chiamati dalla scienza camerale (Kameralwissen-
schaft), cou il qual nome in altri tempi si usava in Germania
indicare l'economia finanziarix. Storicamente questa denomina-
zionesi spiega in quanto clie dapprima per cose od ulfari camerali
s'intendevano appunto le cose di favauza, e solo dopol'istituzione
dei Collegi camerali vi si aggiunsero anche altre attribuzioni non
del tutto fivanziarie, come la polizia. Altra volta nell'economia
linanziatia si distinguevano due parti, wia delle quali era pro-
priamente la scienza camerale. Questa trattava di quelle fonti di
eutrate, di cui disponeva il principe, come i dominì e i diritti
regali. L'altra parte dicevasi propriamente l'economiafinaaziaria,
che avevaperoggettoi tributi da levarsi col concorsodei cittadini
aventi dicitto di votarli. Cîr., in proposito: Rau, Ueber die
Kameralwissenscha[t, pag. 8; Diclimar, Einleifung in die
Oekonomie, Polizei- und Kamerakvissenschafien, pag. 19,
6° ediz., l’raucoforte, Schreber, 1769. Veggasi anche: Fischer,
Lekirbegrif u. Umf«ng der deuts. Staatsicissenseh., Ialle 1783;

64 — Dicesto 17TALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 

senso, nota il Cantel, sono intese le regalie nel reseritto 0
privilegio di Pasquale II ad Enrieo V, nel rescritto di Cal-
listo Il al miedesitno imperatore dopo il Coneilio Latera-
nense del 11422, nella lettera dì Federigo I imperatore
diretta a papa Adriano IV, nella costituzione di FederigoIl
del 1212 (9). Lo stesso Cantel osserva che la parola « re-
galia » presa nel numero singolare, e che divenne poi di
uso comune,siguilieò un diritto singolare con cui il re
godeva di tntti i proventi di mna ehiesa vacante e che
spettavino al vescovo. Come vedesi, e lo tratteremo nel
corso di questa voce, la parola « regalia » la troviamo
anelre nel diritto eeclesiastico e sempre racchiude in sé il
concetto di un diritto appartenente al re, che in seguito
passò allo Stato, sn determinati beni della Chiesa, di cui

temporaneamente nessuno era investito, ed erano perciò
detti vacanti,

Il Roscher(10) pure afferma chie la parola « regalia » ha
inolti significati, e sostiene che veramente le regalie così-

dette finanziarie si sono svolte dalle regalie minori, giacchè

egli ammette la divisione fra regalie maggiori e minori.
Osserva comeesse stiano tra i demani e le imposte propria-
mente dette, ed in pratica il nome « regalie » abbia servito
a comprendere molti diritti del principe, del barone edin
seguito dello Stato, che a stretto rigore in principio non
avreblero dovuto esservi contenuti, In ogni modo l’eco-
noniiz delle regalie si è venuta sviluppando gradatamente,
da servire come punto di passaggio 0 tratto di nuione fra
la prevalenza dell'economia dei demani e quella successiva
delle imposte.

Storicamente parlando, questa economia delle regalie
apparisce caotica, val quanto dire come nna massa informe,
non ben precisata nel siro concetto, nella sua natura e nelle
sne attinenze. Però col tempo viene determinandosi e di-
stinguendosi, tanto che il periodo del regalismo può divi-
dersi in due parti, l’una chesi ricollega alla scomparsadei
sistemi demaniali, l'altra che si riconnette alla prevalenza
delle imposte, non più gravanti per opera del principe, ma
che si levavano col concorso deicittadini aventi diritto a
votarle. E queste dne parti, secondo lo stesso Roscher,

lianuo un proprio carattere politico, la prima sopratutto
feudale, la secouda totalmente assoluto. Del resto l’eco-
uomia delle regalie in Germania si è organizzata come la
monarchia assoluta, generalmevte più tardi ed in modo
meno completo clie nell'Europa occidentale. L'Impero era
gia troppo debole da poter dar campo allo sviluppo pieno
del regalismo.

 

Rouig, Lehrbuch der Finauswissenschaft,1, parte 6° (liu), 1789,

(2) Roscher, Geschichte d. Nat.-Oekou., Monaco 1874.

(3) dosti, Systew des Finanzwesen, par. 262, Ilalle 1766;
Staalswirihschaft, 1742, n, $8 95, 97.

(4) Bergius, op. cit., vir, 243.

(5) Sonnenfels, Grundsditze der Polizei uud Finanz, 1804,
$ 108.

(6) Tractatus genevalis de Regalia, 1689, 1, 4, pag. 2e 3.

(7) De feudis, lib. 2, tit. 56,
(8) Cr. Capitul., lil. 3, c. 82. Epist. Callisti securdi ad

Henricum V imp., Epist. 44. Suggerti ex aliis locis.
(9) S. Bern., Epist. 164, 170. Suggerii Epist. 20. luno-

centium IL, lib. 1, Epist. 190; lib, n, Epist. 52; lib. 1a,
Epist. 106, 107, 120.

(10) Roscher, Versuck einer Theorie der Finanz-Regalien,
Leipzig, Hirzel, 1884.
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Il Landneci (1) segne ladistinzione fra regalie maggiori
e regalie ninori. Intende per le viaggiori quelle che spet-
tano alla suprema antorità del principe e gli sono special-
mente riservate, sebbene esse pure possano per privilegio
o per auliea consuetudine essere trasferite ad altri signori
di grado inferiore. Si ehiamano altresi polealiora, 1nere
vegalia, persouae principis cohuereutia, coronae anneza,
personalissima, extra commerciuam ezistentia, sacra su-
crorun. Le minori poi consisterebbero pintlosto in un
reddito od in un frutto, ele in una emanazione idell'auto-
rità; potestà o dignità snprema, e si concedono, si tras-
mettono ed acquistano per consuelndine in via generale;
furono pur dette accideatalia. Un esempio di esse si ha
nelle angoriae e nelle altre prestazioni dei sndditi, nei
diritti sni fiumi, sulla caccia, sulle vie pubbliche, nei diritti

sni beni dei contraenti nozze incestuose e simili. Come
vedesi, il concetto giuridico viene a confondersi sempre
cou lo storico nel detevmivare li caratteristica nozione delle
regalie; ciò dipende anche dalla moltiplicità di esse, dalla
loro varietà e conservazione sollo utulata forma nei divitti
atunali delle diverse nazioni.

8. Anche sul concetto storico dei diritti regali si franno
diverse opinioni. L'espressione si comincia ad incontrare
nelle leggi imperiali del secolo XII: la ritroviamo eziandio
nel concordato di Warms relativo ai beni temporali che
vennero accordati dall'imperatore ni vescovi (2), indi nella

costituzione di Federigo I De Regalibus del 1158 (3). In
seguito il concetto di diritti regali si svolge in niodo che
per esso si intendono i diritti che spettano a colui che è
investito della sovranità, come tale. In Germania, per es.,

si vede che tali diritti vengono prima attribuiti al re, in
segnito anche ai signori territoriali e senza alcuna distin-
zione, sia che si tratti di diritti essenziali, che siano una
naturale derivazione della sovranità, sia che si trai di
divitti che riposano sufatti speciali nei singoli Stati. Questo
concetto però era molto diffuso nella Germavia stessa
darante il secolo XVI.

Indeholitasi poi l'autorità imperiale avveune che i signori
territoriali rivnivono a poco a poco nelle loro mani li
maggior parte di questi diritti regali. Iu tal guisa i diritti
stessi si identificarono con quelli di sovranità. Alcuni diritti
fiscali veunero compresi in questi diritti regali, ed essendo
essi importanti per il reddito finanziario proprio vennero
a lormare tutto un insieme (4).

Causa di questo fatto fu l'applicazione di alcuni principî
del diritto fiscale romano. La connessione intima e niolte-
Plice o Ia perfetta coincidenza fra la signoria territoriale,
la signoria ferdale e la padronanza del suolo contribui
eziandio all'unione di codesti diritti finanziari con quelli
regali. Nel secolo XVI e nei seguenti il concetto di Stato
cominciò a manifestarsi con maggior precisione e questo
giovò molto alla determinazione del concetto storico-finan-
ziario dei diritti regali. Si ebbe nella teoria e nella pratica

una separazione nel complesso confuso e caotico dei diritti

proprì di cli era investito della sovranità e che erano

insieme compresi sotto il nomedi divitti regali. I diritti
di governo essenziali e proprî dell'esercizio della sovcanilà,
fondati sul concetto dello Stato in senso ristretto (3), si
distinsero marcatamente da quelli maggiori, che lanno

sopratutto nn'iniportanza finanziaria, e dai diritti minori

od utili.
Inoltre l'espressione « diritti regali » cadde in disuso e

non fu più adoperata nell’indicare i diritti essenziali alla
sovranità. La scienza, la legislazione e la pratica sempre
più intesero per essi dei diritti utili o finanziari. Ad essi

appartenevano principalmente due classi: diritti sul suolo,
che contengono limitazioni alla proprietà privata a favore
dei diritti eselnsivi dello Stato, al quale spetti il possesso
di certe cose « senza proprietario » e diritti regali indu-
striali.

T primi non erano conosciuti nell'antico diritto, comei
monopoli delle miniere, delle saline, delle foresle, della
caccia, della pesca, ecc. Negli altri vi si comprendevanola
posla e la zecca, ed in tempi anteriori molti altri numerosi
ed assai diversi nei singoli paesi.

Tutti questi diritti sono i soli diritti regali, che i nuovi
germanisti, come il Beseler (6), ritengono perveri diritti
regali utili di diritto comune; però ne escludono i privi-
legi generali del fisco su beni senza eredi, ecc. Talvolta il
concetto di questi diritti regali utili venne amplificato dalla
legislazione (7), cosicchè vi si compresero il diritto d'uso
delle strade di proprietà dello Stato, delle correnti naviga-
bili per natura, della spiaggia del mare, dei porti; visi
aggiunsero anche il diritto sui beni di qualsiasi specie,
privi di proprielario, quali i beni abbandonati, quelli di
persone defunte senza eredi e simili, il diritto di impa-
dronirsi dei beni confiscati, di imporre tasse pecuniarie,
di esigere Lisse di uscita (8); qualche volta vi si compresero

anche i dazi, il bollo.
In proposito, osservi giustamente il Wagner(9), sic-

come codesti diritti regali appartenevano al concetto del
demanio accolto tal diritto pubblico e le entrate relative
spettavano a proventi camerali ed erano sottratte al con-
trollo delle deputazioni, ciò altre volte non ha fato che
accrescere li confusione delle opinioni relative a codesti
diritti regali considerati come specie d’entrute, mentre il
loro carattere d'imposte fu completamente disconoscinio.
Ciò nondimeno il diritto pubblico spesso contrappose i mo-
nopolì regali ai diritti di proprietà sul patrimonio produt-
tivo (beni demaniali) e d'altra parte al diritto di levare

le imposte (10).
Conviene poi notare che un concetto del diritto regale,

qoale lo si ha nella storia del diritto e wel diritto positivo,
non può aversi dal punto di vista della scienzafinanziaria,
giacchè il concetto stesso è venuto a mano a mano quasi
cangiandosi per elaborazione della scienza e per l'evolu-

-——_ 

(1) Landucci, Caccia, pag. 45 (in Enuciel. Giur., Milano,
Società fiditrice Libraria, 1898). Cfr. anche Faidez, /istoire
du droit de chasse, 1881; Slieglitz, De iure venationem ezer-
cendi, 1828; Stobbe, Die Juden in Deutschland wiirend des
Mittelalters, 1866.

(2) Pertz, Mon. Germ. Leges, n, pag. 76, 69; Strauch, opera
citata, 1 e seg.; Beseler, op. cit., pag. 358.

(3) Dertz, op. cit., 111. .
(4) Roscher, Geschichie cit., passim.  (5) Ziegler, citato da Straucli, De iure matîest. tract., 1681.

(6) Beseler, op. e loc. citati.
(1) Diritto generale prussiano, parte n, ti. 14, 88 21, 24.
(8) Op. e loc. cil., $ 23.
(9) Wagner, Die Finanswisseuschaft, n, \, Berlin 48TI,

passim.
(10) Wagner, opera citata; Stranch, op. citata; l'éòrl, Rega!

in Staatsworterbuch di Binntsehli and Brater, Nerli; Beselez,

Op. citata.
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zione del diritto. IE ciò l’osservarono tanto il Ran (4) che

iCameralisti del precedeute secolo. Epperciò lo stesso Rau,

con l'intento di armonizzare storia, diritto e linanza, cercò

sostituire il concetto finanziario storico, per cui il diritto

regale non sarebbe altro che un privilegio della sovranità
in ordine ad nna industria, che senza una disposizione di

legge dovrebbe appartenere ai mezzi di guadaguo propri

del pubblico in genere. Ed egli annoverava tra sillatti

diritti regali quelli relativi alle miniere, alle saline, al sal-

nitro, alla caccia, alla pesca, alla zecca, al tabacco, alla
posta, alle ferrovie, alla navigazione fluviale, ecc.

Ma a qoesto riguardo conviene tener presente quanto il
Wagner (2) osserva in proposito. Egli dice che nel com-
prendere tra i diritti regali i suddetti, non si lenne conto
del carattere d'imposta degli uni c dell'utilità amministra-
iva che sta a base degli altri; la quate distinzione già cra
stata additata dal Sonnenfels (3) e [m di nuovo precisata
elassificandosi i primi monopoli fra le imposte propriamente
dette, ed i secondi fra le tasse.

Secondo il Wagnerla scieriza delle finanze deve quindi
awertire che non si faccia confusione Lra i diritti regali e
le tasse. Lo Stein (4) parla di regalie moderne e nuove,
ed è sulfragato dal Itoscher (5), ma nonsi può seguire,
perchè le regalie non sono categoriescientifiche determi-
nate, comprendendo, come già si è ripetuto più innanzi,
entrate di natura differente. Il Wagner, d'altra parte, cri-
ticando fo Stein, crede dovere al giorno d'oggi respingere
il nuovo concettodidiritto regale che lo Stein stesso pone,
e nonpoter quindi accogliere nel sistema delle entrate nella
scienza delle finanze precipuamente i monopoli regali come
costimenti una specie di entrata a sè (6). I diritti regali
dello Stein, soggiunge il Wagner, sono in parle da com-
prendersi fra le tasse (zecca, posta, telegrafi), in parte fra
le entrate di ordine economico-privato (ferrovie) e per ul-
timo in parte fra le imposte (lotto); però l'opinione con
le relative applicazioni del Wagner non sembra accettabile
completamento secondoi criterì scientifici attuali,

Così pure vediamo che il Gefcken (7) intende col nome
di « regalia » un diritto di preminenza economica spettante
allo Stato, una volta al re, ai signori, riguardo a cerle
intraprese industriali, it cui normale esercizio in quello
che apparisee richiesto nell'interesse pubblico, e quindi
non può essere fasciato in balia dei privati, anche appa-
risce relativamente semplice. Egli dice che te regalie pos-
sono avere per oggetto o mezzi di comunicazione, per
esempio, le poste, il telegrafo, o mezzidi circolazione, qual
è la monela. Lo Stato nell'esercizio di tali intraprese rende
ai suoi cittadini un servizio, quindi è giusto che questo
servizio sia pagato in misura tale che le spese vengano ad
essere tulte coperte. Ma poichè d'altra parte le regalie
hanno la loro ragione di essere in ciò, che esse sono ri-
chieste dall’interesse pubblico, così lo Stato non deve fare
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di esse una fonte di entrata, bensi subordinaré qui il punto
di vista finanziario al più elevato punto di vista del rag-
giungimento dello scopo di utilità pubblica a cui l'esercizio
della regalia deve servive. In lal modo,.secondo lo Getcken,

il concello storico di regalia al contatto degli attuali prin-
cipì scientifici della finanza e dell'economia sarebbesi al-
quanto modificato. E dalla regalia si distinguerebbe il
monopolio, laddove lo Stato intraprende la produzione e
la lavorazione di certi prodotti per ritrarre unicamente da
tali intraprese di produzione la massima entrata possibile.

Il De Martiis (8) uel criticare il Gefckeu osserva che
nelle poste, nei Lelegrafi e nella nioneta la funzione fiscale
dello Stato la evidentemente carattere di monopolio com-
merciale, quindi conviene distiuguer ciò dai casi nei quali
lo Stato esercita nn monopolio industriale. E poi per lui
le regalie sarebbonsi trasformate in tasse di concessioni,
di patente, di bollo e simili, considerandosi come forma

fiscale d'azione dello Stato in ordine al commercio. Esor-
bileremmo dal nostro compito se volessimo addentrarci in
questioni che rientrano nel campo della pura scienza fiman-
ziaria sul concetto di monopolio e di-monopolio fiscale
(V. alle voci: Monopolio; Monopolifiscali).

9. Nel concetto generale di regalie molti scrittori com-
prendono, ottre il demaniofiscale, l'esercizio di molti puh-
blici servizi, clre ora danno tuogo soltanto a tasse: quindi
anche da questo purto di vista non possorto essere identi-
ficale con gli odierni monopolì, altrimenti dovremmo con-

prenderle altresi nella denominazione generica di'« gabelle »
una volta che i monopoli governativi insieme alle imposte
di confine ed ai dazi di consumo si vogliono mettere tra le
gabelle.

Sarebbe però ardito voler parificare le regalie alle :ga-
belle, i concelli storici non si corrispondono, im peroeché
presentemente intendesi per gabella quel tributo o dazio,
che pagasi allo Stato per le merci e derrate che s'introdu-
cono in un territorio ed anche quelle di cui i Governi
esercitano l'esclusivo monopolio.

Potrà aversi una lontana rassomiglianza fra diritti regali,
gabelle e monopolì governativi od altrimenti fiscali, ma il
concetto giuridico e storico è ben diverso ; si appunteranno
tutti e tre nell’idea della sovranità dello Stato, ma Ja no-
zione e l'essenza di ciascuno è ben distinta, come eziandio

la funzione di essi, che con l'evoluzione del dirilto e della
scienza si è venuta modificando.

La parola « regalia » Lrovasi anche adoperata nel ce-
lebre concordato di Callisto del 1122 incorporato fra le
leggi imperiafi (9) ed in un'ordinanza di Enrico IV parlasi
di regalia B. Petri (10).

« Questi due documenti importantissimi relativi alla lotta
delle investiture non alludono alla regalia nel significato
della costituzione di Roncaglia (11). Questa comprende i
diritti che peril loro contenuto solo dall'imperatore discen-
  

(1) Raa, Finanzwissenschaft,'8 166, 52 edizione.

(2) Wagner, op. e loc.citati.
(3) Sonnenfels, op. cit., 19 ediz. 1765, 2a ediz. 4864.

(4) Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 1, v, pag. 356.
(5) Roscher, op. citata.

1,6) Wagner, op. e loc. citati. Cfr. anche: Leroy-Beaulieu,
lrailé de science des finances, Paris 1882; Roncali, Corso
elementare di scienza di finanza, 1887. °

(7) Gelcken, Essenza, compiti e storia della scienza delle
finanze (Bibl, Econ., serie 11, vol. xIv, parte 12, pag. 26, n. 1°,
Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1889).  (8) Cognetti De Martiis, 1 due sistemi di politica commerciale

(Bill. Econ., serie 1v, vol. 1, parte 1°, pag. cxLIt, Torino,
Unione Tip.-Edit. Torinese, 1896).

(9) Pertz, Mon. Germ. Leges, n, 76: Ebertus episcopus
regalia per sceptrun a le recipial.

(10) Pracceptum Enrici IV imp. id. Cir. Concord. ea parte
Pasch., p. 11, anno 111; D'ertz, op. cit., 11, 69: Civilales, ducatus,
marchiae, comitalus, monelae, theloneum, mercalus, advo-
catiae, ele. °

(11) Salvioli, Moneta (opera citata, pag. 62).
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dono, ed a ninn altro possono competere : secondogli altri
docenmenti con la voce « regalia » s'intendono ‘i diritti, i
quali di fatto derivano dell'imperatore, ma senza alcun
rignardo se per il loro contenuto possano derivare solo
dal re o anehe da altri ».

Il vero è ele tanto i ginristi, quanto gli storici e gli
studiosi della scienza finanziaria, nonehé i canonisti sono
tntti d'accordo nel ritenere che i diritti regali lranno il
loro fondinnento nella sovranità dello Stato, però le forme,

di essi sono diverse, essendo differenti gli oggetti, cui essi
si riferivano nei lenipi passati e si riferiscono alltalmente,

Dal punto di vista della fitosofia del diritto, come da
quello dellastoria deldiritto e del diritto positivo è ugnal-
mente arbitrario il chiamare diritti regali, oppnre diritti
econoniici di sovranità, la zecca, la posta, le odierne fer-

rovie, i telegrafi, le strade, la circolazione cartàcea, il

lotto, ece., come il riservare ad essi esclusivamente tale

designazione, negandola a tutte le altre simili istituzioni e
funzioni dello Stato. In siffatta guisa si vengono a tener
separate cose affatto affini, come le poste, i telegrafi e

le strade. .
Certoil concetto di diritto regale si è venuto trasfor-

mando con l'evoluzione storica del diritto. Se per divilti
regali s'intendono i diritti economici di sovranità dello
Stato, allora in cotesto concetto, a differenza di quanto

avviene nella storia posteriore giuridica e finanziaria, e
spesso anche nel diritto odierno, non s'intende più per di-
ritto regale un piccolo diritto utile di sovranità, un diritto
essenziale, come nei tempi antichi. Qui ci aldentreremmo
in questioni di pura scienza finanziaria, giacchè si dovrebbe

esaminare la differenza fra diritti regali e tasse,
Alcuni confondono i due coneetli, ma veramenteessi

sono distinti: a cagione delle rassomiglianze estrinseclie si
omettono le differenze intime, essenziali. La rassomi-
glianza estrinseca consiste in ciò, clie in ogni caso una
entrata è collegata ad una funzione speciale dello Stato, e
sopratutto ad una funzione che è riservata esclusivamente
ad esso: tuttavia, né la funzione dello Stato nel diritto re-
gale si propone uno stesso scopo che nelletasse, né il pri-
vilegio dello Stato relativo all'esercizio di codesta funzione
riposa sulle stesse basi.

Nella tassa la funzione dello Stato non è che l'attuazione
degli scopi veri dello Stato : nel diritto regale invece con-
siste nel procaceiarsi dei mezzi perl'attuazionedegli scopi
dello Stato. Si ha così da una parte uno seopopolilico (eco-
nomieo, civile) e dall'altra uno seopo purauniente finan-
ziario. If primosi riscontra nel coneetto di tassa, il secondo
in quello di diritto regale, quantunque sorga qui altra
distinzione, cioè fra lasse propriamente delte, e lasse

consistenti in funzioni dello Stato trasformate in diritti
regali utili, ele rientrano nell'orbita di vere imposte, e
ehe sono i monopoli finanziari (41) (V. alle voci: Tassa;
Monopoli governativi).

A questa rassomiglianza di coneetti, che talvolta ha ge-
nerato della confusionenel defiuire le vere regatiee gli altri
diritti fiscali, finanziari, ha singolarmente contribuito l'ap-
plicazione di ateuni prineipì del diritto fiscale romano,
mentre d'altra parte la connessione iutima e molteplice 0

——n

li perfetta coincidenza fra la signoria lerritoriale, la si-
gnoria fendale ed il possesso del suolo determinò l'unione
di quei diritti finauziari coi veri diritti regali storici.

Lo studio dello sviluppo storico delle regalie e dei di-

rilti regali confennerà sempre questa rassomiglimmza fra
di essi e dimostrerà la trasformazione del loro concello.

ln mezzo alle varie opinioni, che sarebbe lungo volerle

disculere (ulle, più probabile risalire all'antorità dei ma-
gistrati roprani riassunta dagli imperatori, elie s'identiti-
carono allo Stato, sostilnendosi al popolo. Tale idea, favo-
rita dai barbari di mano in mano che più si fusero con

l'impero condusse a dare il nomedi regalie a ntle le ema-
nazioni della sovranità, estendendo poi questa, volta per
volta, più lungi dai suoi limili naturali.

Col trasforinarsi del regime dello Slato e con Jo sviluppo
della scienza il concetto di regalia e di diritto regale si
allontanò da quello Lipico e storico antico, e ciò dipese dal
concetto odierno di Stato e dalle diverse sue funzioni nel
campo polilico,

40. Si è parlato d'una teorica delle regalie, la qualesi è
voluto desumere dai diversi aspetti che ha assunto uell'evo-
Inzione storica del diritto la cosa pubblica ed il diritto di
proprietà su di essa. Invero poichè il cittadino non sapeva
o nom poteva tutelare la cosa pubblica e questa era sempre
necessaria a quella qualunque vita pubblica, s'imponeva la
necessità, che il principe assumesse esso stesso la tutela
delle più importanti fra fe cose pubbliche.

Accadeva quindi questo fenomeno, ele fin dove giungeva
if potere del principe ta cosa pubblica sluggiva atle usur-
pazioni private: e dove questo non poteva giungereil più
prepotente fra i cittadini la usurpava per conto suo.

La risultante di queste forze ostinatarnente in fotta {ra
loro fu quella teorica delle regalie, elle si formò special-
mente dopo ta dominazione longobarda, perpetuandosi
attraverso if medioevo fino alta fine del secolo scorso.
Secondo questa teorica la potestà del principe si esten-
deva sulle cose pubbliche o regali, comprendendovi non
solamente il supremo diritto d'imperio e di giurisdizione,
ma un vero e proprio dominio patrimoniale delta cosa.
Nè vi è dubbio che questo dominio patrimoniale dovesse

spettare al principe, una volta che esso rappresentava
l'unico diritto di proprietà in virtù della conquista. Quindi
se il principe aveva diritto sul suolo, doveva anclie averlo
sui finmi, canali, rive, spiaggie del mare, sulla nioneta,
sulla eaccia, pesca, ecc.

E qui va ricordato a proposito dei fiumi che, anclie ora,
ai fiumi, che sboccano direttamente al nare, si dà il nome

di « reali », il che deriva appunto dal fallo che essi ap-
partennero alle regalie. Però questa teorica si evolve nel
combattere il feudalismo per allermare sempre il dirillo
regio. E ciò avvenne precipuamente a causa dello studio
del diritto romano, il quale studio fece un bene più diretto

all'ordine pubblico ristabilendo per l'appnnto le smacvrite
antiche idee sulle regalie. i

I giuristi comiueiarono in proposito a discutere quali
fossero le diverse parti del dominio pubblico e del privato
e talvolta scoufinarono in tale disputa sconvolgendoi fon-
damenti del sistema di proprietà.
 

(1) Waguer, op. e loc. citati. Cir. anclie BesolriasolT, Revue

publ., pag. 24. II Wagner (op. cit.) appuntodice che le entrate
derivanti dai diritti regali (monopoli finanziari) furono in parte
confuse con quelle tasse che collegansi alle funzioni dello Stato,  aventi caratteri di diritti regali, in parte con le entrate d'ordine

economico-privato. Esse devono tultavia venire accuratamente

distinte dalle une e dalle altre ed essere considerate come vere
imposte.
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Perù questa disputa fece uascere la distinzione fra il
doniiuio dei beni patrimoniali e dei fiscali. I fendi erano

regalie, perchè dismembrazione del demanio dello Stato,
perchè composti di diritti veali, di cai il sovrano aveva de-

legato l'uso ni baroni, perchè riversibile allo Stato per i
diritti di devoluzione, che il sovrano medesinio conservava
su di essi. Perciù per porre un argine alle prepotenze feu-
dali si ricorse a Tortificare il potere regio col rivendicare le
regalie, usurpate dai baroni, e formaudone un'istituzione

vera e propria di diritto pubblico finanziario.
Co] tempoil principe ebbe sulle cose pubbliche nodiritto

di polizia generale, di sorveglianza amministrativa, una
specie di soprainlendenza onorifica. La sua proprietà non
doveva più consistere se non in ciò che i ginristi conven-
pero di chiamare dominio eminente.

In pieno medioevo la cosa puhblica entrava nel patri-
monio cosidetto del prineipe, ma in seguito ebbe il nomedi
« patrinionio della corona », infine con frase ardita si deno-
minò « proprietà dello Stato », riconoscendosi essere non
più proprietà della persona del principe, ma dell'ente Stato,
che s'impersona nel prineipe e da questo è rappresentato.

E come dall'antica teoria giustinianea della proprietà e
dell'uso del popolo sulla cosa pubblica si originò quella
fendale della proprietà personale assoluta del principe, che
dona, vende, e cede a tempo od in perpetuo le cose sne,
così dalla teoria delle regalie intesa, come soprasi è detto,
sì passò ad una nuova Leoria, per la quale si affida allo
Stato l'esercizio del diritto di proprietà, e quello conse-
guente dì tutela, nia l'uso della cosa pubblica rimane al
popolo, però sempre in base a concessione sovrana.

Questo trapasso ha ricevuto la sanzione in tempi a noi

vicinissimi, ma nel diritto pubblico odierno non ritroviamo
più l'antica teoria eon la vera caratteristica delle regalie,
esse rappresentano il tributo richiesto datlo Stato per con-
cedere l'anrtorizzazione ad esereitave certi ranti d'industria
o di eommercio vincolati a date condizioni, e si sono ve-

unle trasformando in tasse; sono però considerate come
forma fiseale d'azione dello Stato in ordine al commercio
ed all'industria, e sono fondate su d'un diritto di premi-
uenza dello Stato stesso per l'interesse pubblico (4).

Oggidi non può più parlarsi d'una vera teoria delle
regalie, giacchè, stando al già detto, non sono una cate-
govia scientifica ben determinata, comprendendo entratedi

matura differente (2).
Sono più nna categoria esclusivamente storica, ma

Specie di nebulosa vaga ed incerta, come dice il Ricca
Salerno (3), da cri traggono originele tre istituzioni fon-
damentali della finanza moderna: il demanio, la tassa,
e l'imposta ; esse rappresentano una fase transitoria, in-
lermedia tra lo Stato antico, primitivo della finanza pub-
blica, in cui prevaleva il demanio fiscale e lo Stato mo-
derno, in cui hanno acquistato nn grande predominio le
contribuzioni generali e speciali. Non si possono pereiò
assumere ealegorie storiche a divisioni scientificlle senza
togliere ogni universalità, ogni assolutezza alla scienza.

Caro Il. — LA REGALIA NEL NIRITTO FINANZIARIO.

(1. Epoclie romanae bisantina. — 12. { romanisti e la questione
delle regalie. — 13. Epoca barbarica: j longobardi. —
(4, franchi: Carlomagno. — 15. La regalia della moneta.
— 16. Caccia e pesca. — 17, Altre regalie. — 18. Stati
anglo-sassoni. — 19. Kpoca fendale: il fisco laronale. —
20. Formoledi concessione delle regalie. — 21. Enumera-
zione delle regalie. — 22. Alure regalie. — 29. Riscossione.
— 2A. Contenzioso. — 25. Abusi feudali. — 26. Epoca
del risorrimento. — 27. | Comuni e la costituzione De
Regalibus. — 28. Coutenuto. — 29. Natura; importanza.
— 30. Conseguenzefinanziarie. — 31. La moneta: trasfor-
mazione della regalia. — 32. Regno delle Due Sicilie. —
93. RaggeroII e la costituzione De iuribus rerumregaliuw.
— 34. Federico II. — 35. Diritti utili. — 36. Le bannalità.
— 37. Loro abolizione. — 38. Trasformazione delle regalie
nel diritto finanziario odierno.

44. Esaminiamo ora come attraverso i diversi periodi
della storia del diritto finanziario siasi venuto svolgendo
il concetto delle regalie finanziarie, quali esse siano state
e come venneroesercitati i diritti ad esse relativi. La pa-
rola « regalia », come abbiamodi già detto, sorse la prima
volta nel secolo X.- Quindi nell'epoca romana ed in quella
bisantina non si può parlare propriamentedi esse.

Il sistema tributario romano e quello bisautino erano
pressoché simili : lo Stato traeva alimento dalle rendite dei
beni demaniali, dall'esercizio dei monopoli, dalle confische

e multe e sopratutto dalle imposte. A voler generalizzare
si può dire che anche in queste due epoche talune contri-
buzioni aveano carattere di regalie, sol perchè in epoche
posteriori vennero tra queste incluse; ma il concetto era
ben diverso non riseontrandovisi l'elemento politico e
finanziario proprio delle regalie.

È vero però che gli imperatori romani finirono con l'ar-
vogarsi le rendite pubbliche, e riseuotere direttamente da
sè i tributi, via non si può dire che imponendo i tributi
esercilassero un diritto di cegalia vero e proprio.

Le rendite dello Stato romano provenivano dal prodotto
delle possessioni pubbliche in Italia, dai tributi delle pro-
vineie, dalle imposte indirette ordinarie, come diritti di
porto, di dogana, di mereato, che si chiamavano con unica
voee « portoria », dai monopoli del sale, del cinabro, dei
balsami, della coniazione della moneta, dat prodotto delle
ammende e eonfische, dalle inposte dirette ordinarie quasi

tutte stabilite da Augusto, quali la centesima rerum ve-
nalium, lo quinta e vicesima sulle vendite degli schiavi, la
vicesima sulle emancipazioni e sulle successioni, infine
dalle imposte diretie straordinarie, che al tempo della
repubhlica gravavano i cittadini solamente nella guerra.

42. Nei monopolì, nei portoria, si può riscontrarel’'ele-
mento d'una regalia, anzi è opportunodire chetra gli stu-
diosi del dirilto romano sorse in proposito nna questione
e propriamente per la regalia delle miniere (4).

Invero nella lotta sostenula fra le due scnole, l'una che
sostiene il principio della libera coltivazione, e Valtra che

  

(î) Cognetti De Martis, / due sistemi di politica commerciale
(Bibl. Ecou., serie 1v, vol. 1, parte 1*, pag. cxLIN, Torino,
Unione Tip.-Edit. Torinese, 1896). Cfr. anche Gefeken, Essenza,
compiti e stovia della scienza delle finanze (Bibl. Economisti,
vol. xIv, parte 4a, Toritto, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1889).

(2) Graziani, op. citata.
(3) Ricca-Salerno, Scienza delle finanze, Firenze 1888.  (4) Bo e T'appari, Legislazione miueravia dell'Italia, Torino,

Unione Tip.-Edit. "Torinese, 1890. Per quel clre riguarda più
propriamente la finanza del popolo romano veggansi: Marquari,
De l'ocganisation finauciére chez les romaius (traduz. Vigiè),
Paris 1888; Guarini, La fiuanza del popolo romano, Napoli,
Tip. Manfredi, 1841. In quest'ultima opera è chiaramente trat-
tata la storia della finanza romana, in modo da far conoscere con
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considera la miniera come aecessione del proprietario del
snolo sovrastante, si volle troppo far ricorso all'anlovilà
della legislazione romana.

Si osservò in proposito che nel diritto romano vi sono
due stadi, uno che abbraccia i tempi della repuliblica edi

primi secoli dell'impero, nel quale la proprietà delle mi-
miere era regolata dai principi generali, che regolavano
la proprietà fondiaria. Nel secondo periodo, che comprende
la seconda epoca dell'impero dopo la divisione fattane da
Diocleziano, le niiniere si ressero con un diritto eccezio-

nale di ragione demaniale o di regalia. Vale a dire che
glì imperatori si riservarono il diritto di coltivare diret-
lamente le miniere 0 di concederne l'esplorazione e la
collivazione, medianle corrisponsioned'un decinto del pro-
dotto lordo al tesoro ed altrettanto al proprielario della
superficie.

Nel libro xv ad Edicium provinciale, Gaio spiega es-
sere il diritto sulle miniere esclusivamente patrimonio
dello Stato : sed et hi qui salinas el cretifodinas el melalla
habent publicanorumloco sunt. Ora tale distinzione parve
inesatta ad alcunì illustratori del diritto romano; essi di-

cono che l'assolota proprietà individuate delle miniere nou
fu giammai alterata, e se avvennero variazioni nel secondo
periodo queste furono di poco momento.

L'equivoeo, secondo essi, dipese dall'erronea applica-
zione e falsa interpretazione delle leggi 4 e 2, Cod. Iusti-
wianeo, De melallariis et metallis. Nella prima invero si
parla esclusivamente di miniere d'oro, e viene stabilito :
q Chiunque voglia accedere allo scavo delle miniere
d’oro..... sarà obbligato pagare otto scrupoli (all'erario)
del metallo grezzo (Velluca) e tuttociò che potrà ritrarne

.in più lo venda di preferenza al fisco, dal quale avrà i
prezzi corrispondenti per mezzo della tesoreria ». Da ciò
si dedusse il diritto di regalia mediante il pagamento del
quale si accordava a chiunque la facoltà di scavare anche
riei fondi privati.

Mala legge, si dice, parla di territori pubblici e non di
fondi particolari, lanto è vero clie essa è diretta a Cre-
sconio sopraintendente delle miniere (comes metallorum)
nell'Illirico (41), ove per attestazione di Tito Livio eravi
gran commercio di metalli derivati da pubbliche miniere.

I sostenitori di questa teoria interpretano in modo con-
forme alla loro opinione la cit. legge 3, con la quale cuneti
qui per privatorum loca saxorum venamlaboriosis effossio-
nibus persequuntur, decimas fisco, decimas eliam domino
repraesenteni, cetero modo suis desideriis vindicando.

Tanto da questa legge, come da molte altre del Codice
Teodosiano si rileva che gli imperatori Costantino, Gin-
liano, Graziano e Teodosio si attribuirono il diritto di con-
cedere ai privali la coltivazione delle miniere uci foudi
altrni con l'obbligo di pagare il vectigal al fiseo ell il ca-
noneal proprielario del soprasnolo. Qnesta legge intac-
cherebbeil diritto di proprietà, ed ecco sorgere la regalia.

La questione, come vedesi, è nell’interpretazione di

queste leggi: si volle ritenere la regalia dal fatto del
vectigal o canone corrisposto allo Stato, ma tale corre-

spousione avveniva anche nel primo stadio, e non si pa-
gava come mi livello o canone in ricognizione della pro-
prietà dello Slato, ma bensì a titolo di trilmto od imposta
fondiaria.

Solo al Lempo del fendalisuto avemmo la vera e propria
regalia svlle miniere e le leggiche si pnbblicarouo dal se-
colo XIV al secolo XVI sanzionarono il diritto di regalia,
riconoscendo nel Governo il diritto di concessione senza
preocenparsi della privata proprietà.

Argomentando da ciò, si può dire che nelsistema tribu-
tario romano manca il principio determinante della regalia
vera e propria, comefr: inteso uei tempi posteriori. Cerlo
sì è che un accemno ad esso si ha nel Basso impero, quando
taluni cespiti sì vollero considerare come cose fuori del
dontinio dei privati, quando l'autorità imperiale assorbi
tutto, ed il fiscalismo romano per lo sperpero di denari in
guerre conlinne, nei tributi, che qualelie volta si solevano
pagare ai barbari, nel lusso smodato, del quale si era
circondato l’imperatore stesso, aveva bisogno perenne
di ricorrere ai contribuenti, opprimendoli con balzelli e
vessazioni.

Così pure nell'epoca bisantina non può parlarsi di re-
galie, giacchè il nuovo Stato che si ebbe in Halia non è
che lo Stato romano rinnovato mediante la diretta sogge-
zione dell’Italia all'Oriente; i diritli, che dall'imperatore
sono esercitati su di essa, non sono chei dirilti degl’im-

peratori antichi, dei quali il nuovo è il legillimo erede, e
quindi la dominazione bisantina nulla mutò del carat-
tere delle finanze e dei tributi; rimasero come erano al
tempo romano, perocchè (nito fu conservato dal Governo
dei bisantini (2).

43. Sotto il regno longobardo la storia della conquista
è la storia dei beni regi e delle regalie, cioè della ren-
dita economica dello Stato, del pari che quella dei tributi.

I beni regi erano formati dal patrimonio publlico oc-
cupato al tempo dell'invasione, chie si accrebbe man mano

 

precisione quali e quanti siano stati i mezzi escogitati daj romani
per provvedere alle pubbliche spese nei diversi tempi della mo-
marclia, della repubblica c dell'impero: quali le imposizioni
riscosse e l'effettiva natura di queste, facendo conoscere esatta-

mentein che fosse consistito il carico del contribuente pervirtù
delle gravezze impostegli: quali di queste fossero ordinarie 0
straordinarie, generali o comunali. Quali i mezzi che i romani traes-
sero dalla guerra: come, riducendo i popoli vinti alla formadi
municipì, colonie, prefetture e provincie, riscuotessero dai me-
desimi sussidi straordinari e coutribuzioni ordinarie ; come queste

fossero diverse da quelle pagate dal cittadino comano; come
sotto l'impero fossero in parte modificate fe imposizioni e poscia,
tolte fe condizioni di cittadino romano e provinciale, si siano rese
uniformi sotto questo rapporto per tutto il mondo romano. Per
quel chie possa riflettere il concetto storico di regalie, adombrate
ma on effettivamente(ali nell’essenza dei tributi indiretti romani,
si enumerano dal Guarini (op. citata) tra questi, ma pagati dal  cittadino romano, oltrechè la ventesima delle manomissioni, il

dazio indiretto introdotto da Augusto eou la legge lapia l'oppea
per eccitare al matrimonio, la ventesima delle donazioni, legati
ed eredità, la centesima e la dncentesima sulle vendite fatle in
mercato, e il cimpuantesimo sul valore dei servi. I provinciali

pagavano, oltre i dazì indiretti d'importazione e il’esportazione,
la contribuzione lastrale, e quelle straordinarie per la reclutazione
dell’armata, dei viveri per essa, per la preparazione dei parti mi-
litari, per gli alloggi, per i legnami da costruzione, per i carboni
da servire per le zecche imperiali, per l’accompagnamento dei
convogli fiscali, per il servizio dj posta e procacci sulle stradedi

traversa.
(1) Il comes metallorum era un magistrato che sopraintendeva

alle cave e miniere pubbliche (Gotolredo I, 11; Cod. Teodosiano;
Gianquinto, Legisl. miner., pag. 32).

(2) Calisse, Storia del diritto italiano, vol.
Firenze, Barbèra.

i, pag. 68,
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con le donazioli e le confische, e costituiva uno dei cespiti

d'entrata più importanti. E le regalie in quest'epoca sì

sono svolte in base all'idea prevalente che in segnito poi si

volle giustificare dai ilotli con argomenti desunti dal diritto

romano che tutta la comunità appartenesse al re, in quanto
gli poteva profittare come fonte d'entrata. Anzì se ne fece
larga applicazione.

I longobardi vi annoverarono il magistero penale, la
moneta, i fiumi, î laghi e per consegnenza la pesca. Né i
dazi si sono ispirati ad altra idea. In generale stanno per
la pace o protezione delle strade, dei porti, dei mercati, e
trovansi dappertutto, ove }l commercio era un po' vivo.

Sottoi longobardi non v'era differenza fra patrimonio
dello Stato e quello del principe: curlio regia, palati
publicum, res publica è sempre la stessa cosa, indica ciò che
appartiene al fisco e per esso alla corona (1): quanto si
accresce al fisco è accresciuto al re, e quanto il re acquista
è acquistato per il pubblico patrimonio. Questo concetto
era la base, il fondamento di tutto il sistema finanziario dei

longokardi, e su di esso poggiavasi quello delle regalie, dei
diritti regali.

Nel regno longobardo, adunque, le regalie derivarono
dal fatto che il re era considerato come l'alto signore di
lutto il territorio, era il proprietario direlio di tutte le terre
pahbliclie e per provvedere poi ai suoi bisogni ed a quelli
della sua corte egli appunto dovette ricorrere a speciali
imposizioni, clie assorsero a regalie e si andarono sempre
più delineando fino ad acquistare carattere loro speciale.

Il re si attribui il conio delle monete e gli utili che ne
venivano (2); le multe pubbliche ed i benì confiscati an-
davano a Ini (3) mentre egli prendeva una parte sulle pene
private, il fredo (4): a lui ed alla sva corte andavanoi
beni di colni che moriva senza eredi snccessiliili (5), 0
parte di quelli di colui che lasciava eredi, ai quali erano
riconosciuti limitati dicitti (6); il re aveva diritto svi
fiumi e sui laghi (7): poteva imporre tributi indiretti a
a quelli che passavano sulle strade, sui ponti, che appro-
davano alle ripe, che entravano nei porli o che traspor-
tavano merci, 0 li introducevano in città, o le espone-
vano nei mercati (8); aveva facoltà d’imporre collette (9),
ed infine di pretendere dai sudditi opere e servizi perso-
pali, quali le exubiae, cioè la guardia alla ciltà ed alle
marche, il riattamieuto dei ponti, delle strade, delle chiese,
e quali le angarie, come prestare le vellure o le vavi per
il transito del re v dei messi (10).

44. Anche sotto l'impero di Carlomaguo il concetto
che il sovrono fosse l’allo proprietario di tutto il territorio
sottoposto allo sua autorità si andò sempre più accen-

tando, donde le namerose carte di confermaper benista-
hili pervenuti a chiese ed a monasteri dalargizioni di pri-
vati. Da ciò nacque nel sovranoil diritto di pretendere dai
sudditi prestazioni dirette od indirette.

In Francia trasformandosi il sistema tributario, il con-

cetto delle regalie andavasi semprepiù chiaramente deli-
neando, e quindi diritti ai beni restati vacanti, alle mulle,

al fredo, al conio delle monete, ai doni obbligatori, all'im-

posizione di dazi e gabelle, di collette e via, a servizi perso-
nali (44), furono considerati come patrimoniali del sovrano,
il quale, come li tramandava insieme al regno ai suoieredi,
così poteva farne concessione a chiunque altro, fosse anche
una città, un municipio,

Comesi scorge, Carlomagno non fece chie consolidareil
potere del sovrano, nello stesso modo dei suoi predeces-
sori, i re franchi. Invero il re franco aveva preso il carat-
tere dall'imperatore romano anche in ciò clie aveva ri-
gnardo al pubblico patrimonio ed alle pubbliche finanze,
in quanto l'originario diritto germanico non aveva un con-
cetto d'un simile patrimonio, ed il lerritorio avevasi co-
mune a tutti i componenti della consociazione politica, non
pubblico nel senso romano. Epperò i re franchi, come già
i longobardi, tolta di mezzo la distinzione tra patrimonio
privato del sovrano e patrimonio pubblico, tra fisco ed
erario si proclamarono proprietarì di Lulto ciò che non si
apparteneva a privati (42), giacchè si era formatoil prin-
cipio che il re fosse l'alto proprietario di tutto il territorio
dello Stato, principio che fu in seguito portato fino alle
ultime conseguenze (13).

Quindi tanto sotto i Franchi, quanto durante l'impero

carolingio il concetto delle regalie si presenta sempre allo
stesso modo. E poichè tutti i diritti, che costituivano
queste regalie, si appartenevano al re, all'imperatore,si
dissero regali, e l'esercizio di essi speliava al re per mezzo
dei snoi ufficiali, poichè l'amministrazione della pubblica

finanza era accentrata nelle mani del re medesimo e della
eorle regia.

45. Tra le regalie notiamo sempre quella della mo-
neta, sul sio conio: anzi, ove se ne islituisca un con-
fronto coi lempi merovingici, si trova che lia un carattere
pubblico più spiccato.

I Germani antichi, come tulli i popoli primitivi, non
avevano moneta iu metallo conialo, ma usavano in sno

luogo bestiame (14). Di qui pecunia e la radice fel 0 fiel
in mefio, faderfio, fivadia, feudo. Forono i romani che la
fecero loro conoscere ed nsare, ed essi segnendo l'esenipio
dei romani ne fecero una regalia, a vantaggio utile ed
economico del sovrano.

Tale si conservò sui territori conquistoti e sempre più
vemne considerata cone assoluto diritto del principe, quanto
più l'autorità di questo si veniva estendendo e alforzando.
In segnodi ciò le monete avevano l'effigie ed il nome del
re, oltre qnalche segno simbolico, ed il nome delli zecca,
e niuno, nemmeno i duchi ed i conti, potea coniarne, a
meno che il re, il sovrano non avesse loro concesso li

licenza (45).
 

(1) Hotl., Feudalittit, 9, 18, 20, 25, 159, 160, 185, ecc.,
Weimar 1863; Liatpr., 24, 30, 35, 78, 140, cce.; Raclii, 7.

(2) Rotl., op. cit., 242; Troya, Cod. dipl. longob., v, 272,
Napoli 1845.

(3) Roth., op. cit., 5,8, 1, 3,4; Liulpr., 18, 20, 30, 33,
34, 35, 76; Rachi, 9, 12, 13.

(4) Roth., op. cit., 9, 13, ecc.
(5) Roth., op. cit., 153, 223, 224; Liutpr., 77.
(6) Ioth., op. cit., 158, 159, 160.
(7) Troya, op. cit., tir, 388; 1v, 566; v, 385.
(8) Troya, op. cit., lt, 480; 1v, 566, 591; v, 971, 995.  (9) Troya, op. cit., v, 945, 971, 995.

(10) Schupler, Istituzioni politiche longobardiche, 1, 5.
(11) Pertile, Storia del diritto italiano, 2a edizione, 1, $ 28,

Toriuo, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1896; Ciccaglione, Storia
del diritto, ), 187.

(12) Lex salica, xv, 4, xLY. A] re andavano i beni di coloro
che motivano senza eredi successibili. Arg. Lex salica, xLI, XLIV.

(13) Roth., Benefizialwesen, p. 222; Feudalitàt, p. 225.
(14) Caes., De bello galt., tv, 55, vi, 2; Tac., Annal., n, 13.
(15) Rotl., op. cit., 242. La licenza però concedeva i] diritto di

zecca, ma non mai quello ili aver moneta diversa da quella delre.
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Carlomagno e l'ipino, anche ai duchi di Benevento, che
erano considerati indipendenti, imponevano l'obbligo di
non avere monete autonome, ma di coniarue coll’elligie e
col nome di essi sovrani franclri. Così facevano le molte
zecche, che si trovavano allora in Italia, come quelle di
Parma, Lucca, Firenze, Milaro, Pavia, Treviso, Genova,
Verona, Pisa, Ravenna, alcune esistenti fin dal tempo
roniano, altre longoharde, altre nuove del tempo dei
franchi (4).

Però sotto questi l'Italia non ehbe monctazione propria
dei suo) re, perché, considerandosi questa, specialmente
per le monete d'oro, regalia imperiale, quando l'Iupero
occidentale fu restaurato, anelie l'Italia, il essa compresa,

dovette avere moneta dagl'imperatori e non già una propria
dei sovrani a lei particolari.

Le leggi longobarde punivano i falsari col taglio della
mano: i franchi incaricavano della difesa di tale diritto
regale i conti.

Questi avevano l'obbligo di for ricercare i falsificatori,

vigilave sulla legalità del conio nelle varie zecche, scegliere
fra persone abili ed oneste i monetari, ricevere la moneta
che si doveva sottoporre a nuovo conio, e tener sempredi
Lutto avvertito Il sovrano.

L'unità della moneta fn per i longobardi, secondo il si-
stema romano, il soldo od aureo, avente perfrazioni il tre-
misse (4/3), la siligna (‘/g4) cd il denaro (1/4g): per |
franchi invece l’unità monetaria fu la libbra di 16 once,
divisa l'oncia in soldi (‘/20), e ognuno di questi in
denari (1/19).

L'utile economico patrimoniale che da questa regalia
traeva lo Stato cousisteva nel complesso cile si esigeva da
coloro cui si concedeva la facoltà di coniare, nel diritto di
trattenere vna parte di metallo, che si porlava a monetare,
e nella differenza fra il valore attribmito alla moneta e quello
reale del metallo prezioso in essa impiegato (2).
Abbiamo voluto trattenerci alquanto a parlare di questa

regalia, sia perchè, come si è detto, era la più importante,
sio perchè per la sua natura dimostra quale fosse indistin-
tamente nell'epoca barbarica, specialmente sotto i longo-
lrdi ed i franchi, il concetto della regalia e quale posto
occenpasse nel diritto pubblico finanziario.

46. Medesimamente le bandite o foreste erano anche
una regalia. I grandi boschi dello Stato venivano molte
volte messi nel banno del re, ed allora nessuno vi poteva
cacciare 0 comeche sia usarne. D'altronde nessuno, tranne
la corona, poteva mettere in bandita un bosco.

Lo stesso si dica della pesca. Anche essa poteva venire
riservata e poi soltanto il re ne aveva il diritto nei grandi
finmie laghi. Si diceva che, se anche la viva era dei pri-
vati, l'acqua apparteneva al re.

H re, che difendeva la pace, aveva pur diritto ad un
prezzo e questo sì pagava per la sua violazione, e dicevasi
fredum. Così pure al re spettava un diritto speciale sulla
eredità, che chiamavasi « decima », la quale si pagava al
messo regio, che era incaricato di regolarla e di riscuoterla.

47. Vi erano anche altre prestazioni, le quali, quan-

tunque per la rara matura intrinseca non potessero con-

siderarsi come vere e proprie regalie, pure apparlenendo
al sovrano rientravano fra esse ed erano considerate come
diritti regali, che si hasavano su concetti economici, non
politici, per il guadagno che se ue Lracva.

Tali erano il « viatico », per la tranquillità e sicurezza
delle strade; il € pontatico », che dava modo di abbreviare
la strada, attraversando un fume; i dazì al mercato per

avere aperto uno sbacco sicuro al commercio; il « ripatico »
per avere sicuro rifugio alle navi ed altri pagamenti di
situil genere.

48. Aqclie negli Stati anglo-sassoni foudati in Inghil-
terra il concetto del potere del re si esplicava nella stessa
gnisa che nello Stato franco, ed iv quello longobardo.
Come alto signore di tutto il territorio dello Stato il re
aveva nel sito patrimonio tutte le terre che non apparte
nevano ad alcuno e chie erano restate vacanti (3), terre che
egli soleva coucedere a titolo di kenefizio (4), od anche ia
proprietà pieua (5). A Ini andavanoi heni confiscati (6),
a Ini le multe, e parte della pene pecuniarie (7).

Il sistema tribntario era simile in Inghilterra come uel
regno franco e nel lougobardo. E conio delle monete edi
lucri che ne derivavano spettavano di diritto al sovrano (8);
questi poteva imporre dazi di ogni sorta (9); imposte di-
rette in ciuso di bisogno, come il danégeld (40) e presta-
zioci in natura (141), nello stesso tempo clie poteva imporre
servizì personali (12).

lu tal modo anchein questi Stati anglo-sassovi si formò
il concetto delle regalie, donde il carattere delle itommaità
e l'accentramento nelle mani del sovraao e nella corte regia
del potere amministrativo e finanziario.

49. La storia delle regalie, dei diritti regali nel periodo
feudale si può dice che sia la storia dell’iutiero fendalisno.
I grandi vassalli godevano ip tutta l'estensione dei loro
feudi di tutte o quasi Lulte le regalie maggiori e minori. ll
signore fendale considerava Ivtte le terre del feudo come
appartenenti a lui. Proventi patrimoniali eravo tutte le
terre che il signore aveva riservato a sè stesso e di cui
godeva direttumente ed esclusivamente, comprese le case
e le miniere: inoltre i diritti di promiscnità, che esercitava
sulle terre altrai ; wa sopratutto le condizioni e le decime
che, almeno nell'intenzione del signore, rappresentavanoil
prezzo della concessione e del riconoscimento del dominio
ed anche i proventi industriali. Le istituzioni finanziarie
quindi nel periodo feudale risentono anchie esse del caral-
tere generale di tuttele istituzioni pubbliche in tal periodo.
In apparenza esse adunque conservarono il carattere che
avevano preso nel periodo precedente, in realtà subirono
una profonda trasformazione. Il dirîtto d'imporve tributisi
apparteneva al sovrano con le volule forme: a lui il diritto
di riscuoterle : a lui la proprietà del fisco e cioè di tuttoil
patrimonio pubblico e di tutte le pubbliche entrate. Ma
questi diritti, come gli altri diritti o poteri sovrani, in
forza di concessionie di usuvpazioni, addivennero anch'essi

 

(1-2) Calisse, op. cit., n, 181.
(3) Hist. clunensis, 1, 1.
(4) Littleton, 1, 8, 6; Glanville, Tractatus de legibus el con-

sueludinibus regni Angliae (in Wilkins, Leges anglo-saxonicae,
vu, ), 2).

(5) Iudicia civitatis Londoniae, App. ), 23, 1,40 e seguenti.

(6) Leggi di Ina, 6.  
 

(7) Leggi di Etelhirto, 2; di Lotario e di Badrico, 12, 14, ccc.;
di Ina, 23, ecc.

(8) Leggi di Etelstano, 1, 14; di Cuat., n, 8.
(9) Domerday Book, pag. 763.
(10) Leggi di Edoardo il Confessore, 15.
(11) Leggi di Ina, 70 e seg.; di Cnnt., tr, 67.
(12) Chronicon of chronicis a. 4008, Fraukfurt 1600.



REGALIA

patrimoniali e furono esercilati dai signori laici ed eccle-

siastici. Anzi, nno dei primi poteri politici, che la sovranità

concesse ai signori In quello di riscuotere i tributi nel ter-

ritorio sn cui questi estendevinio la loro antorità. Il signore
feudale, il barone, era proprietario del suo fisco. I proventi

di cai questo veniva costituito erano di due specie : alcuni
patrimoniali, che provenivano principalmente dai suoì heni
sia fendali, sia burgensatici e sia se posti a demanio, sia

se posti a coltnra, sia se coltivati per conto del signore dai

suoi dipendenti, sia se dati ad enfiteusì, a livello, a pre-

slaria, con nno di quei contratti in una parola, che con
espressione generale, si dicevano locaziones ad renovandum.

I proventi llell’altra specie del fisco baronale erano pub-

blici o fiscali o regali, ond'è che i diritti di percepirli si
dissero pure regalia o regalie. El ecco quindi che tali
diritti erano passati dal re effettivamente nei singoli sigvori
fendali, e questi se ne valevano ad oltranza edin seguito

ne abusarono. Tra le regalie concesse ai baroni, ai grandi
vassalli erano compresi anche il diritto di levare soldati e
la giurisdizione.

20. Esse si concedevano con nna formola generale,
come ad esempio: quidquid ad regiam censuram et pote-
slalem nostram pertinel, transfundimus in eius et succes-
sorum illius ius et dominion (A). Altea volta la formola

era così concepita: omnem publicum honorem, omnem
publicam polestatem, omnem publicam actionem et omuem
publicam redditionem... (2). Si diceva ancora in questo
altro modo : cum omnikus ad ducatumet regalia pertinen-
tibus (3), ovvero: omne ius publicum et quidquid ad
regalem perlinel eraclionem (4); ovvero: omnem censum
el daliones el alia omuia quae parti reipublicae facere et
persolvere debent (5). Spesso nei documenti si trovano
enmnerati i diritti regali o fiscali clie si concedevano, e
quindo si volevano concedere tutti, non essendo possibile
ennmerarli tutti, se ne declinavano alcuni e poi si dichia-
riva che si concedevano tutti gli altri, come ad esempio :
cum molendinis, piscalionibus, venationibus, mercaltis le-

loneis omnibusque publicis functionibus vel etiam quae
dici vel nominari possunt (6); ovvero: omne publicum
districtum, mereatum leloneum alque sagumum curalura,

omnemque publicam redibitionem (1).
21. Innumerevoli furono le regalie e le prestozioni di

carattere Iributario, di cui ì harovi, i signori feodali s'im-
possessivono, e con le quali vessarono talmentei loro sud-
dili la costringere il sovrano ad emettere decreti ededitti

cou eni venivano repressi, almeno di nome, tanti abusi.

Ricordiamo il « capatico » (anche « testatico »), imposta
diretta personale, cle originariamente colpivai soli villani
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servi o di origine servile, ed i servizi personali dovuti dai
sudditi del barone. Il testatico però, anche qnando la servitù
villanica scomparve, seguitò ad esigersi in alemne signorie :

anzi dalle consuetndini venne riconoscinto che il barone
potesse imtporre ai ‘sroi dipendenti simile imposta, la
quale si disse con termine generale « taglia » (8). Nella
voce generale «taglia » si comprendevano ancora altre
specie d’imposte personali, quali il focalico, benchè avesse
anche un carattere reale in quanto si proporzionava alla
proprietà di ciascuna famiglia (9). Va pure ricordato il
« fodro », il quale nella sna origine si presenta come nn'im-
posta personale, in quantoi vassalli del barone erano tenoti
a dare alloggio e vilto tanto al signore quanto a quelli
del suo seguito, quanlo ai loro animali. Tale diritto, la cui
concessione si trova Indicata in varì diplomi (40), si tras-
mutò in seguito in imposta diretta ed anche reale, dive-
nendo nna prestazione fissa, aunualmente dovnta al signore

e ripartita tra i suddili in proporzione del loro avere (11).
Anche tra le regalie vengono comprese quelle inposte
dirette personali che si presentano sotto forina di presta-
zioni, le quali ogni anno i dipendenti in determinate occa-
sioni erano obbligati offrire a titolo d'omaggio al signore,
salvo quando derivavano da contratti di concessioni di
terre, poichè allora erano proventi patrimoniali. Queste
prestazioni si chiamavano con lo speciale nome di « avi-
manvia » perchè pagate dagli Arimanni : avevano auche |
nomi di cavvocazia », « signoria » e tali nomi trovansi nei
diversi documenti. Consistevano queste vegalie per lo più
in animali, o prodotti di aniurali, come galline, agnelli,

nova e simili, od in prodotti del suolo od anche in de-
navo (12). In alcuni luoghi queste prestazionisi trasforma-
rono in reali, e talvolta si mutarono quasi in una tassa di
focatico. Similntente nn'altra regalia, che si presentava
cone un'imposta diretta personale, era quella che si disse
placilum. Consisteva in una tassa, che gli nomini, i quali
sarebbero stati tennti ad accorrere alle assemblee gindi-
ziarie, pagavano per sottrarsi a questo obbligo. Essa era
pagata in epoche fisse, corrispondenti a quelle in cni si
tenevano i placiti genevali. Potremmo anche ricordare le
collelte, ma queste sono imposte ilirette reali; esse erano

ovilinarie e straonlinarie. Le primesi riscuotevano ordina-
riamente nona 0 due volle ogni anno, secondo i Inoghi edi
fendi e consistevano in nn tanto per ogni data misnra di
terra. Però comnnementela colletta veniva proporzionata a
tntti i heni possednti da ciascun snddito o da ciascun fuoco,
quando e dove quesla imposta pagavasi per fuochi. Le
straordinarie poi si pagavano in date occasioni e venivano
“anch'esse distribuite con i medesimi crileri, che si adope-

  

{t) Ughelli, ftalia sacra, 1, 445.
(2) Mon. hist. pat. Chart., 1, t98.

(3) Ughelli, op. cit., v, 67, 71, 72.
(4) Mittarelli, Com., 1v, 287.

. (©) R. Neap. Arch. Mon., App. 25. Con forma quasi simile
si leggono moli altri diplomi. Fantuzzi, Mon. Ravenn., ur, 195;

Ri Neop. Arch. Mon., 477; Mon. hist. pat. Chart., 11, 1544,
I, 09.

(6) Mon. hist. pat. Chart., 1, 126.
(7) Mon. hist. pal. Chart., 1, 207. Altri esempi iv Muratori,

Diss., 19 e 7t; Ughelli, op. cit., v, 285, ecc.
(8) ‘Trovansi uulizie della taglia in varì documenti (Huillard-

Bréholles, vi, 799). Allorchè esisteva ancora la servitù villanica

! signori potevano Laglieggiare i loro servi a loro piacere. « Serfs
(dice la Coutume) sont taillables avec ou sans causes ». —

65 — DicESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 Cfr. Brussel, De l’usage des fiefs, n; Vuitey, Étude sur fe vegime
financier de la France, 1, 5.

(9) Ughelli, op. cit., 1, 648; Pertile, op. cit., $ 40, nota 19.
Cfr. auche Ciccagliooe, La legislazione economica, finan-
siaria, ecc., i 11 e 12.

(10) Ughelli, op. cit., v, 71, 72.
(11) Daî docnmentisi rileva questa trasformazione nel carattere

del fodro; cir. Ughelli, op. cit., iv, 862. V. anche Bonaiui,
Statuti inediti di Pisa, 1, pag. 6117.

(12) Cod. Wang., 28, 122, 125. Queste prestazioni, anche in
tempi posteriori, rimasero, sebbene le Università cercassero limi-
tarle. Così nella convenzione fra Università di Celenzoe il barone
Giulio Caracciolo si legge cre l'Università in complesso ron ilo-
vesse dare al barone che due sgnelli a Pasqua e due prosciuttii
Natale. V. Conu., patti, ecc., fol. 47 Lergo (Manoser., loca citato).
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ravano nella distribuzione delle ordinarie e cioè sì distri-
buivano ogni anno, facendosi ogni anno l'apprezzo delle
sostanze possedute da ciascun proprietario e la numera-
zione dei fuochi (1). Le collette non vanno poi confise con
gli adiutorì, che i baroni avevano dirilto di pretendere dai
loro sudditi non solo quandoessistessi dovevano prestarli al
sovrano, ma ancora in certi casi determinati dalle consue-
tndini, come quando il barone doveva maritare una figlia
où armare cavaliere un figlio (2). Nel periodo fendale si
può dire che non vi fosse atto delli vita dei sudditi
dei baroni, non prodotto del suolo o dell'industria che

nou fosse colpito da imposte indirette. Vi erano quelle
che si pagavano in occasione dei giudizi così civili che
penali e che costituivano j proventi della giustizia. Questi
erano una conseguenza della concessione della giurisdi-
zione. A questa categoria di diritti si possono ascrivere le
pene pecuniarie o multe, che si dovevano per le contrav-
veozioni contro i regolamenti di polizia così urbana come
campestre, e per quei lievi detitti che menavano a pene
pecuniarie da attribuirsi alla Corte del signore. Simil-
mente pagavasi una tassa da tutti coloro che usavano pesi
e wrisure per il hollo di queste: che se si adoperavanopesi
e niisure non bollate si cadeva in multa (3). Ricorderemo
anche i diritti che si pagavano da coloro che chiedevano il
permesso di pescare o di cacciare; quelli dovuti da coloro
che passavano per certe vie o soli, o cou animali, o con
carri, che approdavano ad un porto, che toccavano una
riva, che passavano sopra un ponte. Questi divitti diversi
assumevano il nome di « passo », € stratatico », « peda-
tico », « carratico », « pulveralico », « portatico », « ripa-

tico », « pontatico ». Erano compresi nella diciura gene-
rale di « lelonea » ed esistevano tra le regalie fin dal
periodo longobardo-franco. La loro concessione ai signori
risnita da molti documenti (4). Va pure accennata la dogana,
il fondaco,il passus, ins curriturae 0 curaturae, ch'erano

dazi sulle merci che si trasportavano, s'importavano, si

esportavano.
Nè bisogna dimenticare il ius eziturae imposto sulle

merci che si estraevano dal feudo, ed il « plateatico » pagato
sulle merci che si contrattavano in piazza e che spesso si
chitmava « mercato », perchè esigevasi in occasione di
mercato. Vi erano poi altre imposte, che oggi chiameremo
ditzì di consnimo ed erano comprese sotto la denominazione
geverale di « gabelle », quantunque rieutrassero dapprin-
cipio nell'espressione universale di « regalie minori ». Esse
colpivano la farina od il pane ; colpivano il vino tanto se si
vendeva al minuto, quanto se all'ingrosso; colpivano gli
animali che si macellavauo, sui quali dovevasi pagare alla
Corte baronale nn tanto per animale, tanto che variava

secondo la grandezza e la qualità di questa, ovvero si
doveva darne una parle al signore. Similmente questi dazi
si dovevano sull’olio che si produceva o si vendeva nella
signoria, e su lutti i commestibili, conte latticini, frutta,

—

pesce, salumi e via. Tulle queste regalie vennero, sia per
concessione, sia per usurpazione, ai signori feudali e si
può facilmente capire quale fosse la condizione dei poveri
sudditi dei baroni, peggiorata poi dagli abusi che questi
ne facevano (5).

22. Ma altre regalie godevano i baroni: una delle più
importanti era quella di coniare moneta, la quale cagionò
moltissimi abusi da parte dei signori (6). (Questa regalia
dava loro uu utile molto grande, a causa degli arbitri, cui
i signori stessi solevano ricorrere per renderla più pro-

ficua. ]l diritto di batter moneta dapprincipio era limilato
al solo conio, vale a dire a battere la moneta pubblica
ordinaria, servata legalitate in materia et valore ed a per-
cepirne ìn tutto 0 in parte (lertiam partem, duas partes
publicae monetae) gli utili che ne avrebbe avuto to Stato.
Ma in seguito si passò ad avere l'autonomia della moneta,
Notail Calisse (7) come nelle città, dove si Lenevano mer-

cali, tanto più frequentati ed importanti, se la protezione
del re, anche trasferita nel vescovo, li rendeva sicnri dalle
violenze baronali, si sentiva maggior bisogno di specie
monetaria, ed era cosa sommamenle incomoda e pericolosa
se pnre era possibile stante la scarsezza e la distanza dei
centri di commercio e le cattive condizioni della pubblica
sicnrezza, farvela, mediante circolazione, giungeredi lon-
tano o portarvela materialmente. Onde nuove zecche vi si
aprivano per special concessione, come l'ebbe da Cor-
rado Il nel 1037 il vescovo di Ascoli, nel 1052 quel di
Arezzo e nel 1047 quel di Vicenza da Enrico 1I, da Cor-
rado Ill quel di Feltre, da Federico I quel di Trento, e

così molti altri (8). Date poi la difficoltà e la scarsezza
della circolazione monetaria e l'impossibilità di riconoscere
la moveta falsificata, quando tante zecche, non sorvegliale
dallo Stato, la battevano, la moneta stessa non riscoteva

fiducia, quindi le zecche locali ottennero un conio loro
proprio, mettendo accauto all’effigie imperiale quella del
vescovo, del santo patrono della città. In tal modo asca-
pito dell'autorità imperiale si ottenne l'autonomia della
regalia della moneta.

Altra regalia importante era quella dello scavo delle
miniere tanto di metalli preziosi che di ogni altra speciedi
miniera (9).

lit alenni luoghi si faceva dislinzione tra miniere d'oro,
le quali spettavano sempre al sovrano, e miniere d'argento
che potevano anche appartenere od essere concesse è
signori.

Molti signori avevano il così delto ius spoliî, che eser-
citavano su di una sede vescovile vacante compresa nella
loro signoria o feudo. Il barone in tale occasione avevail
diritto d'impossessarsi di tutti i mobili lasciati dal defunto
vescovo, come anche delle rendite del henefizio vacanle.
Sintilmente il signore aveva diritto a succederealleeredità
vacanti (10). E questo diritto non va compreso con quello

che avevail siguore di succedere ai suoi dipendenti, quando

 

(1) Ciccaglione, Storia del diritto italiano, Napoli 1884.

(2) Costit. Sic., Ii, 20. Cnfr. Giccaglione, opera citata,
pag. 276.

(3) Ciccaglione, op. e loc. citati.

(4) Mon. hist. pat. Chart., 1, 206, 207; Ughelli, op. citata,
Iv, 816, v, 739; Tiraboschi, Mem. m0d.,400; Gallia Christiana,
m, 179.

(5) Ciccaglione, Legislazione economica, finanziaria e di
polizia dei municipî dell'Italia meridionale (Filangieri, 1886).  (6) Ughelli, op. cit., 1, 257, 258, 420, 421, 445; n, 971,

372; Huillard-Bréholles, op. cit.. vi, 656.
(7) Calisse, Storia del dir. italiano, vol. 11, pag. 267, Firenze,

Barbèra, 1891.
(8) Calisse, op. e loc. citati.
(9) Delizie degli eruditi toscani, vi, 96; A. Neap. Arch.

Mon., 479, 480; Cod. Wang., 190; Mon. hist. pat. Chart.,ì,
560; 11, 1968.

(10) Abignente, Diritto successorio nelle provincie napoletane,

Nola 1881.
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fossero mancati figli, diritto che derivava dall’originaria
proprietà che il signore aveva 0 sul dipendente, o sulle sue

cose. Allorchè i sudditi dei baroni polettero disporre libe-

ramente delle loro sostanze mortis causae, quella Lassa di

successione che i baroni stessi prelevavano fu cliiamata ius

funeralium (1). Nemmenova dimenticato il ius maritagium

ed it ins primae noctis, o diritto della coscia, che effetti
vamente furono più abusi chediritti regolari. Qnesti diritti

però si risolvevano in una prestazione deternrinata (2). I
baroni avevano ancora diritto all'eredità degli stranieri

morti seoza figli e dei bastardi (3); come pure avevanoil
diritto di fare da tutori o noniinare i tutori aì pupilli dei
loro vassalli (4), ed i mundvaldi alle donne (5).

Le regalie della caccia e della pescit (6) menavano a
quella specie d'imposte personali che pagavano quelli clie
avevano ottenuto il permesso di pescare e di cacciare. Qui
occorre dire che molte città baronali ottennero o tentaroito
ottenere pient libertà di caccia e pesca.

Pei baroni la regalia delle acque era anch'essa fonte di
lncri, come quellt dei fiumi e delle strade, dalle quali
derivavano il diritto d’imporre pedaggie ripatici.

Importante regalia era quella di tenere forni, molini,

alberghi e taverne, diguisaché i vassalli erano obbligati
cuocere il pane nel forno del signore, sfarinare il grano nel
molino e fare l'olio nel trappeto dello stesso. Il diritto di
albergare spettava al signore solamente: egli accoglieva
nel suo albergo i forastieri e dava loro il vitto nelle sie
taverne. Le Università cercarono e sovente vi rinscirono a
rivendicare la piena libertà di cuocere il pane, sfarinare
il grano, dove loro fosse piaciuto, e di potere ciascun citlat-
dino impiantare forni, molini, trappeti, aprire alberghi e
luverne senza pagamento alcuno; però gl'imperatoristessi,
i sovrani, cercarono con leggi generali di restringere
queste regalie, anzi toglierle ai baroni, a benefizio dei

sudditi (7).
23. La riscossione delle regalie era esercitata da appo-

siti vfficiali ed impiegati. Nell'epoca barbarica abbiamo i
gastaldi e i loro impiegati svbalterni. Nell'epoca feudale
tra gli ufficiali della Corte del signore «lenni erano addetti
alle entrate patriaconiali di lui e si chiamavano « cellari »
o «cellerari », altri avevano per ufficio la riscossione e la
cura dell’erario.

Neivillaggi diperdenti avevano la cura della riscossione
gli stessi nfficiali insigniti delle funzioni giudiziarie. Gli

ufficiali addetti alla riscossione poi prendevano anche il
nome di ezactores o di « camerari » (8). Però bisogna

distingnere nella riscossione dei proventi dei baroni, quelli

patrimoniali da quelli fiscali, e tra questi separare i pro-
venti della giustizia dagli altri. I prim si esigevano da un
ufficiale speciale, il quale dicevasi cellarins, dove « camer-

lengo », dove anche « massario », benchè questi fosse

altrove una specie di tesoriere e curasse tutte le entrate
della Corle baronale (9). L'esazione dei proventi di giu-
stizia era affidata ordinariamente ai magistati che giudi-
cavano, e per quelli che provenivano da atti giudiziari da
coloro addetti alla loro formazione: quali 5 maestri d'atti
nelle provincie meridionali. Quindi i baiuli esigevano i
proventi delli bagliva, i capitani quelli dei giudizi di loro
competenza, e ad esigerli avevano un nfficiale che dicevasi
« credenziere » e talvolta « erario ».

Perle altre regalie, imposte dirette e simili, la relativa

riscossione era affidata ad uo nfliciale che assumeva diversi
nomi secondo i Inoghi e si chiamava perciò od eractor, 0
erarius, o camerarius. ln origine però la riscossione di
tutte le regalie, di tutte le diverse entrate baronali era
affidata a questo ufficiale. Presto venne adottato il sistema
di affittare la riscossione delle varie entrate, specialmente
delle regalie minori, dietro un prezzo determinato. Epperciò
l’esaltore, l'erario, il camerario od il massaro avevano

curt di affittare, vendere od arrendare le imposte e
riscuotere il prezzo dell'affitto, della vendita, dello

arrendamento (410).
24. Era diffcile che l'imposizione di una regalia e la

riscossione di essa potessero far sorgere contestazione, in
ispecie nei tempi barhitrici e nell'epoca feudale. 1 sudditi
dovevano per forza corrispondere i tributi, e ciò che non

avessero voluto fare per loro volontà, erano obbligati com-

pierla per forza rischiando beni ed anchela vita. Sappiamo
come i baroni feudali amministrassero da sè la giustizia
civile e criminale e quindi in linea generale anche in questa
loro prerogativa entravail diritto di dirimere controversie
sòrte a proposito di tributi, di regalie e d'imposte. Col
tempo affermando la monarchia i suoi diritti sui baroni e
reprimendone gli abusi, si vede il sovrano concederechei
sudditi contro le sentenze dei feudatari possano appellare
a lui oppure al magistrato ordinario. E quando decaddeil
feudalismo, si può dire che le questioni attinenti la materia
delle regalie e dei tributi sono attribuite ai magistrati aur-.
ministrativi proprì di ciascuna regalia o di un gruppo di
regalie, od all'ufficio speciale amministrativo, o al magi-
strato avente la giurisdizione civile e penale ordinaria.

In Toscana eravi il tribunale speciale detto delle regalie.
Esso conosceva le cause concernentil'interesse del principe
e propriamente i proventi delle regalie a quegli dovute.
Dapprincipio ciascun magistrato preposto alle singole
entrate dello Stato esercitava altresi la giurisdizione si
civile, che penale in materia di regalie, di tributi. Cosicché
il magistrato della Dogana, quello della Gabella dei con-
tratti, quello della Zecca, avevano anche la trattazione

delle questioni contenziose relative alla materia finanziaria
 

(1) Nella Spagna i siguovi non permettevano il seppellimento
dei vassalli se non ricevevano una prestazione (Pragm. di Cata-
logna, lib. 4, c. 13).

(2) Winspeare, Storia degli abusi feudali, Napoli 1888.
(3) V. in questa Raccolta, alla voce Successione (Diritto inler-

medio), ni 1392, 134.

(4) Memorie lucch., App. n.34;Tiraboschi, Nonantola, u. 405.

(5) Mon. hist. pat. Chart., 1,120, 199; Cod. dipl. saxon.
leg., 22; Loisel, Insi. coutum., 11, 2, BI.

(6) Capit. Motta Muntecorvino, 34; Capit. Lransact. di Cer-
reto, 8; Capit. di Palma, 30; Capit. di Letino in Faraglia, 326.

(1) Prammatiche Napol., Lil. 4 e 5, De bavonibus.
(8) Salvioti, Giurisdizioni speciali, 11, pag. 205.   (9) Capil. di Teano, c. 24, dove è detto anche « percettore ».

(10) Nei Capit. transacet. di Cerreto, c. 12, si legge: « Lo Erario
lrabia da affitttr et exiger le eurate in denari contanti solum ».
Altrove l’Erario doveva curitre l’esazione e girare peri casali a
tale uopo, come a Montuoro. Capitoli concessi a Montuoro dal
barone G. De Capua, c. 32 (Manoser. Arclr. di Stato di Napoli,
Sommario, Pand. ant., vol. 212, pag. 2089). Anclte la « baiuta-
zione » si soleva fitlare, come pure la a mastrodattia », la a cala-

pania » e l’ullicio di mastro di mercato. Cosi colui che comprava
la bagliva a Pietra presso Vairano, doveva dare, oltre ciò che
pagava all'Università, nove once al signore (Capit., 12). Il
costume di arrendere o affittare sì rese poi generale. Cfr. Cicca-
glione, op. cit., n. 21.
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loro attribuita. Lo stesso dicasi della Congregazione dei
sali, delle farine e dello Scrittoio delle possessioni sovrane.

Però con l’editto del 34 dicembre 1740 tulte queste attri-
buzioni contenziose in fatto di regalie furono riunite ed
affidate alla Camera granducale, magistratura specizle
avente tutte le facoltà, privilegi e prerogative solite godersi
dai magistrati supremi e fiscali: e ciò fa fatto da Fran-
cesco HI di Lorena, affinchè i suoi sudditi con maggiore

sicurezza e facilità fossero protetti e difesi da possibili e
indebite vessazioni, ed avessero il modo di ottenere sempre
liberamente un pronto compimento di giustizia nelle ver-
tenze concernenti la finanza (4).

Questa Camera granducale con editto ili Pietro Leopolilo
del 1° dicembre 1777 venne soppressa e venne cresta la
apposita carica di arwditore delle regalie e possessioni, a
cui venne affidata la materia trattata dalla Camera suddetta
e relativa agli affari contenziosi riguardanti i dipartimenti
o aziende comprese nell'amminisirazione generale detle
regie rendite, lo Scrittoio delle possessioni, quello delle
reali fabbrielre e giardini, la tassa del macinato, la posta ge-
nerale delle lettere e l'impresa del lotto (2). In seguitoil
tribunale delle regalie e reali possessioni venite abolito dallo
stesso granduca Leopoldo com editto 6 aprile 1789 (3).
Giò fu conseguenza dell’aver separati e distinti gl’interessi
delle finanze dello Stato da quelli della corona e del patrt-
mouio personale del sovrano, Quindi tutti gli affari relativi
ai suddetti patrimoni passarono al magistrato supremo
della città di Firenze. Con lo stesso editto al magistrato
dei pupilli fn data li cognizione di altre canse, quali quelle
che interessanoi privilegiati per il titolo dei dodici figlivoli,
i possessori di beni allrancati, le cause di decime dipen-
denti da poste, nelle quali avesse avulo interesse il regio
erario, cause di seconda istanza riflettenti le comunità del
contado ed altri enti per questioni di acquee fiumi, ecc. (4).

25. Si può dire che nel periodo feudale avviene la vera
specializzazione di tutte quante le regalie: i baroni neaby-
sarono, perocchè vollero estenderle a tutto ciò che potesse
loro rendere un provento ed anmentare le loro rendile, e
poi con mezzi prepotenti le pretendevano dai loro sudditi.
Quest'ultimo fatto portò a quello delle capitolazioni, che le
popolazioni delle signorie, quando cominciarono ad acqui-
stare coscienza del loro essere, imposeroai signori. Queste
capitolazioni furono numerosissime come numerosi erano
ì feudi. Esse sì rinnovavano ad ogni mnlarsi di signore e

per unezzo di esse i municipi acquistarono autonomia am-
ministrativa e la condizione dei sudditi dei baroni furisol-
levata. Servirouo anche al sovrano il quale appoggiandosi
al popolo per porre freni agli abusi feudali, potè repriniere
il femtalismo e riconquistare i propri diritti (vedasi alla
voce Feudo).

26. Le regalie, pur conservando il loro carattere finan-
ziarinmente parlando, vennero però a trasformarsi, ed in
ispecial modo trell'epoca, che nellastoria del dirittoitaliano
è chiamata del risorgimento (5). Ir quest'epoca lo Stato prese
successivamente quattro diverse forme: si lranmo primai
Comuni, segnona i principati: rd essi contermporaneamente
vivono le monarchie nazionali: a Intlo si sovrappongono
le dominazioni straniere. La ricchezza dell'erarto in questa
epoca derivava ancora in sostanza da quegli stessi beni e
mezzi che nelle epoche precedenti. La differenza cadeva
piuttosto sulla relativa importanza e sul niodo di usarne.
In quest'epoca si cercò di far fruttare più clie si potessele
pubbliche finanze: perciò se ne fece più rigorosa l'amui-
nistrazione e se ne ingrossarono con nuovi espedienti le
varie categorie. Facendosi maggiori i bisogni dello Stalo
per avere mezzi a tullo si crescevano quanto più si poleva
le pubbliche entrate. Ecco quindi che anche le regalie
risenlirono il carattere dell'epoca, e fu d'uopo delermi-
 

(1) Leggi della Toscaua, Affari di finanza, 1740, 1.
(2) Bandi e ordini del granduca di Toscana, 1776-1777,

Firenze 1777, cxL.

(3) Bandi e ordini cit., 1789 a 1791, xxvr.

(4) E pregiodell’opera riportare alcune delle disposizioni del-
l'editto, importanti dal punto di vista del diritto puldilico finan
ziario. Esso diceva;

« Tra le coutinue premure, che in ogni tempo ci siamo date
al fine che dii tribertali del nostro Granducato fosse amministrata
la più incorrotta e puntuale giustizia anche nell'esame e decisioni
delle questioni nelle quali avevano parte le aziende, tuato tel
patrimonio dello Stato che della corona, abbiamo sempre procu-
rato che le privative giurisdizionali dei tribunali medesimi si
riducessero al minor oggetto possibile.

« Ed avendo con nostro motuproprio di questo giorno separati
e distinti gl’interessi delle finanze dello Stato da quelli della nostra
corona e del nostro patrimonio personale, abbiamo nel tempo
medesimo stabilito che questi siano wattati a Witi gli efletti come
quelli di ogni particolare persona, e privato patrimonio, senza
privilegi, esenzione e disliuzione veruna.

« Quindi, venendosi a rendere superlluo nella nnassima parte

il ‘Trilunale delle regalie e reali possessioni, stato eretta pergli
allari contenziosi dei suddetti patrimoni, siamo vennti nelle segmenti
determinazioni:

s Soppriniamo il predetto tribunale e li impieghi e cariche
pertinenti al medesimo, e vogliamo che nella giurisdizionecivile
esercitata attualmente dal suddetto tribunale, a forma dell’editto
41° dicembre 1777, subentri il magistrato supremo della nostra

città di Firenze, e sì eserciti dal medesimo, salvo quanto appresso.
Ed il menlovato magistrato dovrà in tutto e per tutto regularsi
coerentemente al disposto del precitato editto e di altri ordini,  

che vogliamo restino uel loro picuo vigore in tutte nelle parti,
alle quali non losse stato espressamente derogato con la presente

legge ed ordini veglianti.
« Per provvedere poi all'alempimento delle funzioni e incom-

benze solite esercitarsi ilall’auditore del mentovaro tribunale,
incarichiamo uno degli anditori del delto magistrato di assistere
per tnrno alle tratte della moneta, che si batte nella nostra regia
Zecca, come purealle estrazioni del lotto, che si fanno in Firenze,
riserbandoci per questnltimo capo di determinare l'emolumento
che sarà creduto conventente.

« Intendiamo peraltro che negli allari predetti, stati come supra

conbdati al preaccennato magistrato supremo, nousiauo compresi
i seguenti, i quali comandiamo che vengano trattati ed esercitali
dal magistrato dei pupilti della suddetta città di Firenze.

a In conseguenza appartertà a questo la cognizione di tutte le
cause che interessanoi privilegiati peril titolo dei dodici figlinali,
ed i possessori dei beni alfrancati, delle cause di decima dipendettì
da poste, nelle quali abbia interesse il regio Erario, e similmente
delle altre relative alla giustizia delle sospensioni e cassazionidi
partite che fossernfatte dallo Scrittoio della Camera della comunità

nella revisione delle amministrazioni comuuilative. n
a Apparterrà parimente al medesimo magistrato dei pupill

l'esame e decisione delle cause di seconda istunza interessanti le
comunità del contado e distretto fiorentino, luoghi pii o AmmI-
nistrazioni dipendenti dalle comanità suddette, come pure di
quelle relative ai fumi ed acque, che in prima istanza si risolvono
dai rispettivi giusdicenti. E finalmente appartervà allo stesso Ma-
gistrato la spedizione dei giudizi di sindacato peri cancellieri delle
dette comunità....... {Bandi e ordinicitati, 1789-1791, XXV).

(5) Quest'epoca va dall'anno 1101 al 1789. Cfr. Calisse, op. È
loc. citati.
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narle, dapprima nell'iuteresse dell'innperatore di fronte ai

Comuni, come fu fatto con la celebre costituzione di Fede-
rigo Barbarossa, indi poi esse si vennero trasformando
sempre più a vantaggio del fisco e nell'interesse generale

dando luogo alle forme di tributi attuali, ed al sistema
finanziario odierno.

27. Nella faurosa Dieta di Roncaglia del 1156 Federigo
Barbarossa emanò l'importante costituzione De regalibdus
con la quale appunto cercò di attrarre a sé le regalie
insieme a molti altri diritti esercitati dai Comuni. Non è
detto però cite in essa siano enumerate tulte le regalie
maggiori o minori, ma sono accennati i principali diritti
che il sovrano per autorità e potere affermava doverglisi
competere.

Le regalie erano Lanle e varie, e nell'epoca del pieno
feudalisno abbiamo veduto come fossero molteplici e come
i baroni le esercitassero a tal segno da abusarne. Non esiste
in alcun Lesto una completa enumerazione delle regalie e
vi è disputa intorno al loro numero, ai loro effetti speciali,
all'appartenere alie maggiori od alle minori. Così vediamo
talvolta cousidevarsi la regalia della monela cone regalia
maggiore, ltal'altua come regalia minore, oppure essere
considerata come una regalia sui generis, posla vel nrezzo
dell'una specie e dell'altra. Così dicasi della caccia, che
nella costituzione di Ioncaglia non venne contemplata
espressamente come regalia, ma in fatto principi e bavoni
la ritenuevo come parte della sovranità, o meglio sua enza-
nazione e quindi in pratica divenne fuori di dubbio una
regalia, giacchè dal sovrano ai meno potenti signori proi-
birono con maggiore o minore rigore la caccia stessa.
Adunque è comune sentenza che l'imperatore Federigo
Barbarossa con la sua costituzione non intendesse larvi
una completa enumerazione delle regalie, nemmeno delle
minori. Questa costituzione fu splendidamente, ma conci.

samente commentata dal graude Cuiucio. Egli in proposito
dei diritti in essa affermati dichiara (1): Regalia sive
fiscalia iura hoc loco proponuniur, quae Itali Friderico

remiserunt, ul Guntherus el Abbas Urspergensis scribuni,
alque etiam Radevicus iu, c. 41, e iv, c. 5... Non sunl

autem haec sola iura fiscalia, sed et pleraque alia. Hic
lanltum praecipue enumerantur, quae cum icun longo tem-
pore depertisseni, Episcopi el proceres et civitates Ilalice
Friderico imperatori restilueruni. Come vedesi, Cuiacio
mentre chiamadiritti fiscali le regalie accennando all’in-
dole generale di esse, dimostra altresì come quelle accen-
nile nella costituzione di Roncaglia mon siano tutie, mia
che altre e svariate regalie vi sono oltre quelle.

28. E pregio dell'opera riportareil tenore della costilu-
zione che è il seguente: Regalia suul, arimandiae, viae

publicae, flumina uavigabilia, el ex quibus fiuat naviga-
bilia, porlus, ripalica, vecligalia, quae valgo dicuntur
lelonia, moneta, mulelarun pocnarumque compendia, bona

vacanlia el quae ul ab indignis, legibus auferunlur, nisi
quae specialiter quibusdam conceduntur el bona conlra-

hentium in ‘cerlas nuptias, et damnaloriman el proscri-
piorum, secundum quod în novis constitutionibus cuvetur,

anguriarum, parangariarumque, el pleustrorum, el navium
praestationes eb extraordinaria collaclio ad felicissimam
regalis numinis expeditionem, polestas constituendoriwn

magistveluum ad iusliliam expediendam, argenlariae, et
palalia in civilalibus consuetis, piscationum reditus et sa-
linarum, et bona commiltenlium crimen inaiestatis, el
dimidivm thesawri in loco Caesaris inventi non data opera,
vel loco religioso: si dala opera, lolun ad eumpertineal.

29. Quartunque in essa costituzione, come si è detto,
uon siatro contenute tutte le possibili forme di regalie,

tuttavia ne sono annoverate Lante da costituire l'enuucia-
zione di un vero sislenta Lributario di quei tempi, come
d'altra parte dimostrano che il soggetto giuridico di esse
è il sovrano, e possiede il dominiton dei diritti regali a
titolo di proprietà, ratione proprietatis. Appunto con la
costituzione di Roncaglia Felerigo Barbarossa volle riven-
dicare alla corona diritti regali, che da altri ecano siali
illegittimamente posseduti, esaminare i titoli del possesso
e rendere effettivo il principio, che soltanto il sovrano
poteva per graziosa concessione alibandonare f'uso di questi
diritti ad altri. Però, questi dovevano sempre ottenerne di
esso imperatore l'investitura, dichiarandosi vassalli. È
poiché questi diritti erano proprì ed inerenti alla persona
del re, secondo il concetto di Federigo, queste concessioni
non potevano obbligare che il donante e noui successori.
Noudinreno egli passò come molto liberale, perchè avevaa
tutti quelli che avevanotitoli legittimi confermatele anticfie
donazioni in guisa che potessero possedere imperiali bene-
ficio et regni nomine id ipsum perpetuo e sì limitò a vicu-
perarei diritti regali posseduti da vescovi, signori e città
che non avevano ottenuto regolari diplomi imperiali (2).

La costituzione di Roncaglia non si rivolge a private
persone, ma contro signorie territoriali ed in particolare
contro i Comuni lombardi. Dazì magistrali, zecche non pos-
souo essere di competenza di privati cittadini, ce quindi essi
come tutte le altre regalie simili, debbono essere tenuti
da chi è investito di autorità nel nome imperiale.

30. Conviene poi dire che le regalie nella detta costiln-
zione venuero ennmerale con concetto piuttosto politico,
anziché economico, ossi vi fu compreso non quello sol-
tanto da cui lo Stato ritraeva guadagno, ina bensi quello
che avevadiritto di fare, per esempio la romina dei magi-
strati. Ciò dipendeva dal fallo che il concetto di diritto
pubblico rion era distinto come avrebbe dovuto essere da
quello di diritto privato.

Però, conlo svolgersi dell'epoca e col progredire dello
studio del diritto avvenne la migliore distinzionefra diritto
pubblico e privato, si ebbero più chiare idee sulla natura
dei pubblici poteri e delfe lovo relazioni cogl'inleressi pri-
vati. Tutto ciò condusse a specificare meglio le singole
regalie, a stwliarne e regolarue la diversa funzione, sia
dal Jato subbiettivo, che oggettivo. Si comprese come esse
andassero a vantaggio del fisco per i pubblici servizì, e
quindi si cercò di crescere l'utile di quelle esistenti, e se
ue trovarono delle nnove. Così vediamo accrescersi i mo-
nopoli, che come già si è dello si appuntanonel concello
di regalia ed a quelli più antichi del sale, dei mercali,

delle miniere ed altri se ne aggiunsero moltissimi, i quali
però continuamente variavato, giacchè wuica condizione
per stabifirti, riformarli, abolirti, erano le Lemporanee
necessità dell'erario. Sicchè se vi era bisogno si allargava
il monopolio, estendendolo a varie produzioni. In taf niodo

 

(1) Caiacio, In libros quinque fendorim, col. 695, Opera vat,
Prati 4968.

(2) @..... quum nullam invenire possent defensionem excu-  sationis tam episcopi quam primales el civitates uno ore, uno
assensu în manu principis regalia reddidere. Vel. Ragevinus,
op. e loc. citati.
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lo troviamo perfino fatto dal tener forno, macello, riven-
dite di generi minati, tintorie, fabbriche di sapone e di
spiriti, filande e così via dicendo per una quantità d’og-
getti e di industrie sottratti alle libere attività degl'indi-
vidui.. Cessato il bisogno, si tornava a concedere la libertà
su molti capi. Il monopolio fiscale rimaneva su quei pro-
dotti, dove aveva dato buona prova di sè, e così rimase
quello sulla fabbrica e sullo spaccio dei tabacchi, sulla
carta da bollo, sugli spiriti, sul giuoco del lotto, che surse
da prima in Genova, sulle poste e su varie altre industrie,
su alcuna delle quali il monopolio fiscale sì ritrova anche
oggi(4).

34. La più importante delle regalie, cioè la moneta fu
dai Comnni tenuta 0 per concessione, 0 per usurpazione,
come già l'avevano tenuta i vescovi. Però questa regalia si
limitava al diritto di conio, ma senza che vi fosse anche
compreso l’altro diritto della sovranità sulla moneta, cioè
di poterne coniare specie autonome, indipendenti dai tipi
della moneta imperiale. I Comuniper via di concessione 0
di nsurpazione ottennero anche quest'altro diritto, giacchè
avevano bisogno peri loro commerci d'una moneta migliore,
che non fosse quella svilita dell'imperatore: epperciò
giunsero a batterne specie proprie, il cui credito venne
egregiamente sostenuto dalla potenza commerciale e poli-
tica dei Comuni medesimi, malgrado clie fosse combattuto

dall'autorità imperiale, omai in decadenza. Tale moneta
venne chiamata comunale o podestarile, e fu in auge
durante i secoli XIII e XIV.

Anche i Governi e gli nlMiciali stessi che precedevano
ai Comuni battevano moneta propria. Ne derivò una grande
confusione e ne soffri i) valore della moneta stessa, che si
abliassava enormemeute. Fu generale il bisogno di una
riforma. È mutamenti politici l'apportarono essi stessi.
Scomparendoi piccoli Stati, scomparirono tante specie di
monete. Accrescintasil'autorità del principe, fa posto un
tipo unico di moneta, stabilendo la quantità necessaria da
trarsi da un dato metallo, e si determinarono sanzioni
severe peri falsarì. Si progredì di più al tempo delle mo-
narchie straniere, perchè i dominatori coniavano nelle
zecche delle loro provincie italiane ka propria moneta fran-
cese, spagnuola, anstriaca, senza che vi fosse bisogno del
riconoscimento dell’antorità imperiale, con obbligo che
quella nioneta fosse da tutti riconosciuta, adottata e rispet-
tata. Gli Stati nazionali, Venezia, Savoia, Geuova, i papi,
sull'esempio degli altri, si emancipavavo stabileudo la mo-
neta da nsarsi, il titolo, li specie, a cui dovevano unifor-
marsi. Erano ammesse a scopo di utile le concessioni del
diritto di zecca a città ed a signori, ma anche questo con
l'evoluzione storica della regalia della zecca fini. E tutte le
zecche private divennero governative, affermandosi così
pienamenteil diritto fiscale del batter moneta, fondamento
dell'antica regalia della moneta. Allo stesso modo vennero
trasformandosi le altre regalie, sotto le vicende politiche
ed economiche finanziarie. Invero la più grande utilità che
può trarre la storia dai fatti che la sua diligenza raccoglie,
è quella degli effetti, delle conseguenze e delle relazioni,

che essi spiegano di seguito alla loro esistenza sopra altri

fatti, sia posteriori, sia anche ingenerati. Ora appunto

essendo andata a mano a mavo distruggendosi l'azione del

feudalismo, che vediamo in seguito abolito del tutto, anche

le regalie vennero trasformandosi, quantunque rimaste in
vigore e tollerate nelle posteriori legislazioni. L'abolizione
dei fendi fu un bisogno dello sviluppo della civiltà ed una
argenzadell'economia pubblica della nazione oppressa sotto
il peso aggravante di quel sistema. D'allora now più feudi,
ma tutti allodi, non più diritti baronali, non più diritti
proibitivi, non più privative, non più diritti angarici, non
più privilegì personali e reali, non più prepotenze signo-
rili. Ed ecco anche nna delle intime ragioni della trasfor-
mazione delle regalie dal punto di vista dell'economia e
della finanza degli Stati.

32. Merita speciale menzione in questo esame dello svi-
luppo storico deldiritto di regalia la legislazione in propo-
sito di Ruggiero Il il Normanno e di Federigo H di Svevia
nei regni di Sicilia e Napoli.

33. Ruggiero II, che fu il fondatore della monarchia
sicula, assomendo il titolo di re, volle con questo fatto,
sollevandosi al di sopra di tutti i più grandi leudatari, cer-
caredi por fine al leudalismo, iniziare la instaurazionedella

monarchia, ricostruirla con forme legali, nazionali, ferme

e renderla forte e durevole. Per provvedervi chiamò attorno
a sè uomini sapientiin diritto, affinchè lo confortassero dei
loro cousigli (2). Ed i giuristi infatti, fondandosi ampia-
mente sul diritto romano, che voleva stabile e potente la
volontà dell'imperatore, del sovrano, recarono valido ainto

al disegno del Normanno. Quindi egli convalidò di fronte
ai signori molti diritti regì, che vennero formalmente rico-

sciuti proprì e qualificativi della sovranità. Essi furono
quasi tutti ricordati nella celebre costituzione di lui, che
porta il titolo: De iuribus rerum regalivra e che incomincia
con le note parole Scive volumus (3).

Per essa primieramente l'impero edil diritto di far leggi
venne attribuito al solo principe, come pure per principio
assoluto di diritto pubblico venne stabilito essere il re capo
di tutte le signorie feudali e vero monarca. Ruggiero
dichiarò apertamente all'assemblea generale dei nobili,
tenuta in Ariano nel 1140, ch'egli solo era lo Stato e che
tutte sne erano le regalie e che il riconoscerle da Ini obbli-
gava a due cose chiunque ne possedesse qualche parte,
comunque piccolissima: la prima di non farne alcun
traffico, cousiderandole come cose sottoposte al fisco; la

seconda di dover servire il principe in pace ed in guerra.
AI principe rormaunopoi si deve specialinente se, qualche

tempo innanzi allo statuto dell'assemblea di Roncaglia,
furono in modo preciso detemniuati gli altri diritti propri
del principato, ch’ebbero in generale la denominazionedi
« regalie ». Furono perciò dichiarati di diritto regio: le
gabelle, i dazi, i plateatici, i pesi edi portatici; le pene
relative ai pesi ed alle misure, la pesca mei mari e nei
fiumi, i salti delle acque, i mulini, le miniere, le saline e
simili altri diritti (4). Comesi vede la costituzione di Rug-
giero può dirsi legge politica fondamentale della monarchia

 

(1) Ciccaglione, opera e Îoco citati; Calisse, opera e loco
citati.

(2) ..... sapieales viros diversorum ordinum el a diversis
mundi partibus evocatos, suo faciebal consilio interesse (Ko-
mualdi Salernitani, Chronicon, apud Muratori, R. 1. S., t. vu,
pag. 195 e 196).  (3) Questa costituzione è la prima dellibro terzo. Cfr. anche

Del Vecchio, La legislazione di Federico II imperatore, Torino,
Fratelli Bocca, 1874.

(4) Dohanas autem tam terrae, quam maris, foestagia, pla-
.lealica, passagia el alia tam vetera iura, quam nova curiae
nostrae. Const., 1, 45, De magistris camerariis.
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siciliana, con cui vennero pienamente affermati i diritti

spettanti in modo essenziale al sovrano (4).
34. Federigo Il segni le orme dì Ruggiero: per esso le

regalie seguirono passo passo gli svolgimenti della potestà
pubblica. Dal che deriva che, quantunque conservassero la
propria indole, variarono immensamente e per la loro
durata e pel principio, onde lo Stato le esercitava. Anzi
sembrano così strettamente collegate al concetto medesimo
di Stato da non poter seguire questo concetto nei suoi svol-
gimenti senza mirare ad esse. Nell'epoca barbarica e più
ancora durante la fendalità fu scopo appunto del potere
sovrano di allargarsi sui centri minerarì per mezzo della
regalia (2). Non farà quindi meraviglia se Federigo II
ampliasse questi diritti, che Ruggiero erasi attribuita, mas-
sime riguardo alle imposte che il sovrano arrogava a sè mede-
simo. Queste imposte erano il « fodro » (fodrum, fodrium),
cioè determinata quantità di veltovaglie per il manteni-
mento del principe e della Corte, la quale, d’ordinario,
veniva sostitnita da una somma di danaro somministrata
dalle terre vassalle. La paratica o riparazione delle strade
e dei ponti dei fiumi che doveva attraversare il sovrano. ll
mansionalicum che doveva servire alle spese di alloggio dei
cortigiani e dell'esercito reale duranteil viaggio (3).

Ricordiamo poi un atto di Federigo Il dell'anno 1220
pei conti Guerra di Toscana, ove sono designati col nome
di « regalie » questi cespiti di entrata: bannuimn, placitum,
districtum, lelorium, pedagium, ripaticum, mercata, aquae,
aquarum decnrsus, piscaliones, venationes, paludes, argenti
fodine, tervifodine et quicquid metalli vel thesauri in terra
sua inveniri polest, alpes quoque et montes et valles et omnia

ea quae ad nos et imperium spectant (4). Federigo Il rafforzò
poi il diritto di regalia sulla moneta, e lo tolse a quanti
prima se l’arrogavano dichiarando essere diritto esclusivo
del sovrano (5).

35. Stabili altre regalie minori dette « diritti atili » (6),
che riguardavano particolarmenteal fisco, alla riscossione
delle entrate pubbliche, ai proventi delle multe e delle con-
fische e ad altre maniere di lucro, Venivano a confondersi
coi tributi indiretti, i quali altresi possono intendersi come
regalie in senso generale; essi colpivano oggetti di con-
sunto e di manifattura. Comprendevano i diritti antichi
(iura velera) d'origine normanna e i diritti nuovi (iura
nova), stabiliti appunto da Federigo Il (7).

Egli non mutò del tutto l'ordinamento dei dazi, tributi

indiretti, ma solo vintrodusse modificazioni, riforme e
novità nei particolari. La prima notizia di questi diritti
antichi la dobbiamo ad Andread'Isernia, illustre conimen-
tatore delle Costituzioni sicule, il quale ne formò due cata-
loghi. Uno leggesi nelle glosse che ei fece alla costituzione
federiciana De decimis e l’altro tra i riti della regia Camera,
sotto il medesimotitolo. Ivi è detto: Jura velera sunt Îiaec,
videlicet: Dohana(8), anchoragium (9), scalaticum (10), ius
thumini (41), portus el piscaria (42), bucceria vetus (13),
ius affidalurae, herbagi, pascuorum, glandiwn et huius-

modi (14), ius cafise, olei (non est ubique per regnum) (15),
passagium vetus (16). I diritti nuovi li troviamo nominati
anche in unacostituzione di Federigo Il (17), furono i se-
guenti: ius fundici, ius piscis, salîs, ius cambii, pel cambio
delle monete, ius saponis, sul sapone, ius molendini, diritto
di macinatura, ius buccerige novae,diritti più elevati sulla
carne, ius sepi, sul sego, îus imbarcaturae, su ogni balla di

mercanzia spedita per mare e di cni si faceva verificare il
“peso, ius portus el piscariae, ius eriturae (18), ius ullimae

eziturae regni (19), ius lincturae (20), ius marchium, ius
olevini, ius balistarum (24), ius gallae, sulla noce di
galla, ius liquaminium (22), ius resinae seu reticae sulla
resina e sul catrame, ius reficae maioris et minoris, ius ga-
bellae auripellis, sulle pelli colorate e dorate, ius setae (23).
 

(1) Del Vecchio, op. e loc. citati.
(2) Sehupfer, Delle istituzioni politiche longobardiche, libri

due, pag. 344, Firenze 1863.
(3) Del Vecchio, op. e loc. citati.
(4) Huillard-Bréholles, Hist. Friderici secundi, vol. 11, p.183.
(5) Const., ni, 21, De fide mercatorum.
(6) Warnkoeaig, Juristische Eneyclopdidie, pag. 456, Er-

langen 1853.
(7) L'espressione « diritti vecchi e nuovi » (iura vetera, iura

nova) è testuale. V. Coastilutiones speciales super magistris
camerariis (Huillard-Bréholles, Historia, etc., vol. IV, pag. 199).

(8) Questo dazio fu staltilito per provvedere acconciameutealle
spese di custodia dei passaggi e a quelle che erano necessarie
per la costruzione e il mantenimento delle strade. La misura di
esso era in ragione del 3 per cento sul valore delle vendite degli
animali, avvenute sulle pubbliche piazze: donde ebbe nome di
ius plalealicum o ius platee, come trovasi scritto in molti
diplomi di quel tempo. Questo dazio fu chiamato dokana, perchè
sì esigeva nella dokana, che era l'ufficio delle rendite fiscali. Più
tardi fn esteso a tutti i contratti di merci e (urono stabiliti fre-
quenti ufficì di dohana e dazì anche di merci che si esportavano.

(9) Questotributo si pagava dalle navi nazionali ed estere che
entravano nel porto.

(10) Si chiamava anche ius colli : si pagava per ogni balla o
involto o collo di mercanzia, quando dai navigli si fosse fatto
passare a terra e trasportare a schiena d’uomo.

(11) Si pagava peril marchio che la regia zecca ponevasulle
misure allora in uso.

(12) H diritto di porto esigevasi per la semplice introduzione o
estrazione di merci. La piscaria poiera tassa sulla pescadei luoghi
privati: era regolata diversamente secondoi luoghi.  

(13) Si chiamava anche carnaticum e sì pagava sulle carni. Si
disse bucceria, da bucca o buccella, per designare le parti del-

l'animale.
(14) L'affidalura, diritto di pascolo, si riscuoteva dai forestieri:

l’erbiggio e gli altri erano diritti fiscali su! pascolo, sulla raccolta
delle ghiande, sulla vendita dei frutti,

(15) Tributi che si esigevano sul consumodel vino, dell’olio,
del cacio e simili: avevano la denominazione di a lelda » (leyda):
talora era pagata ilai soli forestieri.

(16) Era un diritto di pedaggio alle frontiere e in certi iuaglii
dell'interno.

(17) Constiluliones super magistris camerariîs, loc, citato.
(18) Questodiritto si esigeva sui prodotti indigeni chesi estrae-

vano dal territorio, e principalmente per il legname, acconciu
alla costruzione delle armi e delle navi. S'assoggettavano d’ordi-
nario a tributo anche quei prodotti dei quali era vietata l'estra-
zione, comel'oro e il grano, quando consentivasi per privilegio.

(19) Questodiritto fu stabilito sui cavalli e sul bestiame espur-

tati: si esigeva alla frontiera. Era del 10 per cento.
(20) Colpiva la tintura e la lisciatrra dei panni: era uu diritto

gravoso e produsse frequenti malumori.
(21) Questa tassa era poco ragionevole. Federico II l’imposeai

vascelli se navigavano in alto mare e clre dovevano riportare una,
due o tre balestre o pagarne il valore, secondo che fossero ad

‘una, due o tre gabbie. Siffatta gravezza trovasi anche nello sta-
tuto di Marsiglia e di altre città marittime. Vedi Cibrario, Economia
politica, vol. n, pag. 101.

(22) Erano anne prestazioni del legno da costrizione per la
marina, riscosse dalla Calabria e dalla Sicilia. Furono poscia
convertite in denaro.

(23) Del Vecchio, op. cit., pag. 197 a 199.
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Fri le regalie minori va auche ricurdata anna memorabile,
di cni si trova fulta menzione in molli diplomi di Sicilia, e
cioè quella sui bagni. Ai tempidi Federigoll si faceva lar-
gamente parola dei bagni come di cosa clie dava grossa
rendita al fisco, ed anzi si parla di bagni « vecchi e nuovi ».
It De Gregorio (1) narra conie quell'imperatore nel 1220
assegnasse sulle rendite dei bagni di Messina una somma
di duemila (arì d'oro alla chiesa della città. Questo pro-
vento sui bagni doveva derivare o dal tenereil fisco stesso
bagni di sua proprietà, o, com'è più probabile, dal riscnotere
ua tributo dai proprietari o da coloro che ne nsavano (2).
Ricordiamo infine che fin dai tempi dei Normannii prin-
cipi, nelle coacessioni che facevano dei fendi, riserbavano
a sé le miniere che vi si rinvenissero, e nella costituzione
di Roncaglia sulle regalie le miniere eranostate dickiarate
di ragione sovrana. Ora Federigo Il non solamente diede
antorità a quella costituzione, ma fece altresì della vendita
dell'acciaio e del ferro altrettanti appalti esclusivi, si come
aveva fatto del sale (3). I popolo si lamentava di tntte
queste regalie maggiori e minoci, ma i givreconsulti, con-
siglieri dell’imperatore, asserivano essere ciò nei diritti di
lui, che rtoveva considerarsi signore ed arbitro assoluto di
ogni cosa (4). E ciò in ispecie per diminnire la potenza dei
baroni feudali. E qui giova far presente quali fossero, in
fatto ili regalie, gli assiomi del giure feudale dell'antico
regno di Napoli, e cioé che le regalie, sia maggiori (quelle
aderenti alla persona del principe, come annesse alla
corona e riguardanti la sua suprema pofestà), sia minori
(omnia fiscalîa el quae regis palrimonium constituunt), non
erano inerenti al feudo, e quindi nou si trasmettevano al
barone, senza speciali concessioni, salvo che si trattasse

di fendi regali, in cui passavano all'investito tutti i divitti
di sovranità, ad eccezione del doniinio eminente o sovra-
nità prima. Quindi le regalie potevano formare obietto di
concessione separata dal feudo.

Inoltre, separate o non, nor attenevano al patrimonio,
sibbene alla giurisdizione in senso lato, ossia a quella
pirte del îus imperii, che veniva delegata. Fra le regalie
minori altripienti appellate fiscalia (quasi ad fisci, seu
principîs aerarium spectantia) sì comprendevano anche lo
ius percipiendi tributa et commoda, er mari vel fluminibus
publicis, lo us venandi, piscandi. Questi erano gli assiomi

principali e generali, ma, come si è veduto, Federigo Il

seppe imporsi, e con le sne costituzioni regolò a sno van-
taggio tutto ciò che rapportavasi al sistema (ribm(ario del
suo reame, ed alle regalie di qualsiasi specie, altre stabi-

lemdone e cercando sempre di limitare l'azione dei baroni
e ì loro diritti feudali.

36. Ebbero storia, trasforinazione a sè,

alenne regalie chianiate « bannalità ».
I signori feudali a tutte le altre regalie, di cni godettero

ed abusarono, aggiunsero, comesi è vednto, il diritto escln-
sivo di esercitare talune industrie, in ispecie quelle più
necessarie agli usi comuni della vita, come dei forni, dei
politi, dei trappeti o frantoi da olive, delle taverne e
simili. Questi diritti che venivano indicati propriamentecol
nome di « bannalità » avevano il carattere di privativa 0

indi abolizione

 

s (1) Petrus De Gregorio, De concessione feudi, )
(2) Nei diplomi e nelle leggi di quella età si parta [requente-

mente ite! grande nso che facevasi dei bagni; vi andavano pure le
donne, ed era proibito alle meretrici di unirsi alle femmineoneste.
Vedi Bianchiui, Storia delle finanze di Napoli, vol.1, pag. 201.  

monopolio. Due eranogli effetti principali di essi: il primo

di olbligare i soggetti a servirsi degli opifizì banali, senza
potersi valere di altri opifizi esistenti fori dal territorio

bannale, e da questo punto di vista le baunalità vennero
dette personali o coattive: l'altro di interdire a chicchessia
la costenzione di opifizi consimili nell'àmbito del territorio

bannale. Ciò dava a queste regalie un carattere reale, che
si anaetteva all’edifizio, ove esercitavasi l'industria privile-
giata: quindi queste bannalità vennero altresi chiamate
reali 0 privative.
È pregio dell’opera sofermacei alquanto ad esaminare

questi diritti, i quali, si pnò dire, rimasero in vita tali e
quali fino a poco tempo fa. Riguardo alla loro origine le
bannalità, come intte le altre regalie, trovano il loro fon-

damento nel primitivo sistema tributario feudale. Esse si
distingnevano in legali (0 consuetudizarie) e convenzionali.
Questi monopoli dovevano in tanta partedi casi riuscire
assai gravosi per i soggetti, giacchè, oltre all’offesa alla
libertà della persona o del lavoro, si verificava anche che
il signore fissasse bene spesso dei prezzi esorbitanti per
l'uso dell'edifizio bannale, angariando le popolazioni a
proprio arbitrio. Perciò vi fu da parte delle Università per
verulicare la libertà delle industrie un costante movimento,

e qualche volta esse rinscirono a poterle eservilare per
loro conto. Nell'evolnzione storica del diritto le bannalità
ebbero nua vita propria, staccandosi italle altre regalie, e

quando la coltura moderna ingaggiò la lotta contro il
sistema feudale, trasformando il sistema dei tributi, delle

imposte e delle tasse, più forte fu In lotta per togliere del
tutto queste hannalità. Invero coi decreti del 4 agosto 1789
l'Assemblea Trancese aboliva senza compenso tntii i diritti
dipendenti da servitù personali. Si disensse allora se tutte
indistintaniente le hamualità avessero questo carattere, e

venne stabilito clie fossero eccettuate dalla soppressione
e potessero aflrancarsi: 1° le bannalità che si fosse pro-
vato essere stale stabilite per convenzione tra un Comune
ed mi particolare non signore; 2° le banzalità che si fos-
sero provate stabilite per convenzione sottoscritta tra gli
abitanti di n Comune ed il proprio signore, e per mezzo
della quale il signore avrà fatto al Comune qualche vau-
taggio, oltre all'obbligo di mantenere sempre in istalo ser-
vibile i molini, forni ed altri oggetti hannali ; 3° quelle che
si fosse provato avere per causa mit concessione fatta dal
signore agli abitanti di nn Comunedi diritti di nso nei suoi
boschi, ecc. (5). Ma la seconda e la terza eccezione, idap-
prima ristrette coll'art. 5 della legge 25 agosto 1792,
farono soppresse coll’art. 1° della legge 17 luglio 1793, e
le relative bannalità cessarono senza alcon indenvizzo. Si
era fatto osservare che talvolta le bannalità erano state sta-
bilite nel comune interesse del signore e dei soggetti,
perché senza la riserva del niortopolio il signore non avrebbe
trovato di sno tornacouto la costruzione dell'edifizio banale
edi soggetti ne sarebbero rimasti privi; in questi casì le
bannalità corrisponderebbero, sotto nu dalo punto di vista
e spogliate di ogni elemento personale e coattivo, alle con-
cessioni che si usano ancbe oggidi per ferrovie ed altre
opere o servizi d'interesse pubblico.
 

(3) Nel regno di Napoli, delle miniere che erano nei fondi
privati andava al Governo Ja decima parte. Le più produttive
furouo quelle argentilere di Longobricco in Calabria.

(4) Del Vecchio, op. cit., pag. 202.
(5) Decreto 17 marzo 1790.
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37. È importante accennare come questi diritti, o ban-

nalità, vennero aboliti nelle provincie snbalpine, dove i

regi editti del 1797, richiamati in vigore nel 1814, ave-

vano rispeltate e tennte ferme queste bannalità, togliendo

loro ogni elemento di giurisdizione fendale. Allo scopo di

abolirle definitivamente, sin dalla prima sessione del Parla-

meuto subalpino i deputati Barralis, Bianckeri e Doria

presentarono un progetto di legge tendente alla soppres-
sione di questi diritti, perchè essi con l'evoluzione del

diritto finanziario e con i suoi principì di economia e di
finanza ostavano allo svilirppo dell'industria e non erano
più consentiti dalle frarrchigie costituzionali «lei nuovi ordi-
namenti politici. | possessori dei diritti stessi avrebbero,

secondo li proposta di legge, otlenuto un'equa indennità
verso i Comuni, nei cni territori li esercilavano, purchè

però ginstilicassero di averli ottenuti niediante un vero e
reale correspettivo e di possederli a giusto titolo. Qualora
poi le banmalità provenissero da istituzioni o investite di
fendi, in cni esse avessero per correspettivo l’onere ilel
fendatario di sopportire qualclie spesa o gravame, come
stipendio ai giudici o ai parroci e simili, che nou era più
a carico dei privati, ina soltanto del pubblico, nessuna

indennità sarebbe spettata ai possessori di esse banmalità.
La proposta di legge restò lettera morta, venne poscia il
diseguo di legge del 1849, ma non potè avercorso. Nella
sessione del 1854 un progetto di legge veniva presentato
dal Governo; fu discusso ed approvato dal Senato nelle

lornate dal 19 il 21 dicembre 1850 e dalla Camera lei
deputati dal 17 al 19 febbraie 4851, e si ebbe così la legge

del 24 febbraio 1851, n. 1146, con cni vennero definitiva-
mente aboliti i diritti di bannalità, quest'ultimo avanzo del
regime feudale, che ledevano il principio della libertà indi-
vilitale considerata sotto l'aspetto della libertà dell'industria
e del lavoro; e fu stabilita un'indenuità pei legittimi pos-
sessori ili esse (1).

38. Coi principi promulgati dalla Rivoluzione franceseil
diritto pubhlico poggiò su muove basi, e inedesimatienteil
diritto finanziario si modificò e si adattò alle esigenze dei
tempi. Oggidi il sistema (tributario è inrproutalo sotto
altra forni, ispirandosi a concetti ili scienza di finanza e

di economia. AI presente non può più parlarsi di vere e
proprie regalie, quantuuque, come già abbiamo esposto in
altra parte di questa voce, scrittori di scienza finanziaria
abbiano voluto parlare di regalie vecchie e unove. Se
nel tempo stesso in eni le regalie erano una istituzione
politico-finanziaria, mancava, scientificamente partando,
nu concetto preciso di quel che fossero e di quel che com-
prendessero, non sembra opportuno il conservare oggi
ancora il nome di un istituto che più non esiste.

Gli scrittori i quali nei tempi presenti hauno conservato
le regalie, come fonti di eutrate per to Stato, sono ben lon-

tani dall'accordarsi. Mentre gti uni le restringono ai mezzi
di comunicazione e di circolazione, quali sono poste, tele-

(1) Art, 10 legge 24 felihraio 1851, n. 1146: « Tutte le ban-

nalità mantennte dalle leggi anteriori alla presente su) privativo
esercizio di forni, molini, torchi a plio, ed altri opifizì di qualrague
Specie e possente dal demanio o dai Comuni, sono abolite ».
Art. 2 legge cit: « Sitaili banalità spettanti ai privati o ai
corpi morali sono pare abolite. I legittimi possessori di queste
avranno diritto ad nn'indennità a carico dei Comuvi nei cni rer-
fitarì saranno costituite ». Art. 3 legge cit.: « L'iodennità sarà
Fagguagliata salla diatinuzione di valore che risulterà per l'opifizio

66 — Digesto ITALIANO, Val. XX, Parte fa.

 

grafì, strade ferrate, zecche, carta monela-e simili, altri

vi comprendono anche i monopoli del sale, del labacco,

delle polveri, ecc.; altri vi aggiungonoi diritti di caccia,
di pesca, lo scavo delle miniere e perfino il ginoco del
lotto, il reddito patrimoniale, l'imposta, la tassa, il pro-
vento di pubbliche imprese. In tal modo tutto si confonde
nel nomedi regalia, mentre oggi la scienza delle finanze
distingue nettamente le imposte dalle tasse e dai monopoli;
le imposte dirette ed indirette; le gabelle ed i monopoli
fiscali. In altra parte di questa voce abbiamo parlato di
tali distinzioni e delle relative opinioni di taluni seri(-
tori. Certo si è che i più acclamati e dottifra gli scrittori
moderni hanno bandito tale nome dal frasario della scienza
finanziaria. Si usa ancora il nome di « regia » e sotto questo
nome vanno generalmente cumprese le pubbliche imprese,
e cioè tutte quelle attività dello Stato, che per ragioni finan-
ziarie sono sottratte alla libera concorrenza; in altra parola

si tratterebbe dei monopoli propriamente, giacchè nel con-
tratto di regia rieptrerebbero questi due estremi: che si
tratti priniieramente di istituzione economica che deve
essere assolutamente pubhlica e che lo Stato avoca a sè
per ragioni imereuti alla natura dell'istituzione stessa, ma
che potrebbe essere, in certi casi speciali, attivata anche

da privati. In secondo luogo che questa istituzione sia di
natora tale che i suoi vtili effetti manifestino no rapporto
diretto coll'economia privata di coloro, che se ne valgono,

ossia che la sna utilità sia ngnale per tutti i cittadini. Ora
tutto ciò è questione di nomee si cadrebbe in nn circolo
vizioso. Nel concetto di regia rientrerebbero adonque diritti
clie sono compresi nei monopoli e che derivano da antiche
regalie.

Veramente col nome di « regia » oggidi nel linguaggio
comune s'intexde solamente la privativa dei tabacchi e nou
altro. Le nuove fasi dell'economia pobblica e della scienza
delle finanze, nonchè l'attuale concetto di Stato non possono
più tollerare questo istituto delle regalie inteso nel senso
antico: giacchè al posto delle vecchie regalie allri diritti,
altri istituti nuovi sono sorti con forme diverse dalle regalie
stesse. Esse sono una manifestazione storica del diritto
finanziario d'altri tempi, caratterizzano nn dato momento
nell'evoluzione di esso e contengozio i germi dei principali
tritumt odierni.

Taluue di queste regalie, in ispecie quelle che erano
chiamate minori, e che per concessione del principe o del

harone erano passate alle universitates, ai Comuni, alle città,
ancora sussistono, in ispecie nelle nostre provincie meri-

dionali, e l'Amministrazione finanziaria e la giurisprndenza
attnale se ne sono dovute ocenpare in alcune controversie,

aventi per obhielto materia d'imposta erariale e propria-
ineute per l'imposta di ricchezza mobile a cui i proventidi
tjueste regalie erano stati assoggettati.

La giurisprudenza delle nostre Corti nell'affermare che
detti proventi non sono da sottoporsi all'imposta mobiliare,

bannale dalla perdita del privilegio, fatta ragione di lutte Je cir-
costaize locali e avuto pnr anche riguardo allo stato attuale dei
detti opifizì hannali ».

('indennità poteva essere convenuta stragiudizialmente; ia
caso coutratio doveva determinarta il tribunale, previo l'esperi-
mento amiclievole avanti al presidente 0 al gindice delegato.
Era ammesso il ricorso contro il giudicato del tribunale: questi
poteva concedere uma dilazione al pagamento dell'indennità (art. 4
e © lessecitata).
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ha dovuto scendere all'esame dell'indole giuridica origi-
naria dei proventi medesinti alla stregnadel diritto vigente
nel tentpo in cni ebbero principio. E ciò per vedere seessi
abbiano carattere d'imposta o di entrata patrimoniale.
Citiamo la questione sorta pel diritto di escitura del pesce
e dei frutti di mare nel Comune di Taranto.

Sul pesce e sni frutti di mare, che introdotti nella
città di Taranto poscia si esportano per essere consumati
fuori, quel Comuneritrae un provento, il cosidetto diritto
di escitura, avuto dal principe di Taranto ab anliquo.
L'agente delle imposte ili detta città lo considerò come
reddito di ricchezza mobite soggetto alta relativa imposta.
ll Comune sollevò questione nov ritenendo tassabile quel
provento, perchè dovuto a tassa comnuale, trasformiazionedi

antica regalia, lu via amministrativa contenziosa il Comane
di Taranto ebbe torto, ma adito il tribunale locale questo
dichiarò esente da tassa quel provento. ln seguito la Corte
d'appello di Trani con sentenza 3 dicembre 1900 confermò
quella del tribunale (4),

La Finanza dello Stato ricorse in Cassazione e la Corte
di cassazione di Roma, con sentenza 23 luglio 1901 (2),

cassò l’impngnata sentenza, rinviando la causa per nuovo
esame alla Corte di appello di Potenza, ta quale, con sen-

tenza 16 luglio 1902 riaffermò il primitivo principio del-
l'esenzione da imposta del deito diritto di escitura.

luvero questo provento venne considerato come prele-
vazione di una quota della vicchezza, dell'eutrata, del

reddito patrimoniale delle persone iomiciliate, residenti

o dimoranti in Taranto per provvedere ai bisogni comuni;
non come proveniente dalla ricchezza, dall'attività patri-

moniate del Municipio stesso. Quindi la sua funzione, il
suo carattere, la sua natura era di fassa, epperciò uon

passibite d'imposta di ricchezza mobile.
Ciò vale a confermare quanto si è venuto dicendo

sulla natura ginridica delle regalie e sulla possibile
loro attinenza al concetto di imposta e tassa nel concelto
odierno.

Ma la verleuza sul diritto stuldetto non ebbe termine
qui, perchè adita dalla Finauza dello Stato la Cassazione
romata, questa con sua serrlenza del 5 dicembre 1908 (3),
risalendo all'origine storica di quel diritto, esaminando
la sua natura di vecchia regalia, gabella, dazio, alferiaò

 

(1) Finanze c. Comune di Taranto (Foro Puglie, 1901, 7).
(2) Corte Supr., 1901, 1, 246.
(3) Gassaz. Roma, 5 dicembre 1908, Finanza e. Comune di

Taranto (Giur. Ital., 1909, 1, 1, 19 e seguenti). Crediamo
opportuno riportare li motivazione di questa seatenza, attesa la
singolarità della questione e i principi iu essa esposti circa il
diritto delle regalie, in ispecie nelle provincie dell'antico regno
di Napoli:

« ....,.. Pertanto verun errore giuridico commise la Corte di
Potenza, allorchè in forma sintetica proclamò ili essere reddito
soggetto alla detta imposta (ricchezza mobile) tutto ciò che gl’iu-
dividui o gli euti morali con la loro attività producono nello Stato
e costituisce il loro patrimonio di qualsiasi specie, purcliè non
fondiario. Vero è che non si sottrae alla stessa imposta anche
ciò che sia periodicamente dato da un'energia produttiva estranea
all'ente e alla persona, purchè non abbia a qualificarsi reddito
fondiario..... ; ma simigliante omissione nella specie uon ha im-

portanza, tostochè la Corte avvertì che quanto il Comune di
Taranto esigeva sulla escitura del pesce e dei frutti di mare non
provenisse dalla ricchezza o dall'attività patrimoniale del mede-
simo Comune, sì bene fosse una prelevazione del reddito creato
con la pesca o con l’incetta del pesce da persona privata. Il
quale estremo di fatto non fu mai controverso. In altre parole,
la Corte notò (e bene al certo si appose, stando alle prescrizioni
della legge speciale) che non potesse il Muwicipio pagare la tassa
di ricchezza mobile su di un ‘reddito creato dall'attività indu-
striale dei suoi cittadini o di altri abitatori di Taranto, e per
ottenere il quale non impiegò la sua attività e tanto meno il suo
denaro. E qui la ricorrente, accettando che il Comunefaccia dav-
vero una prelevazione del reddito dei cittadini, rimprovera la
Corte di nor essersi dato carico di dimostrare che siffatta prele-
vazione costituisse una tassa e non una compartecipazione agli
utili sutla pesca, all'uopo rammentando che questo Supremo
Collegio, con la sentenza del 10 luglio 1901, ebbe a rilevare di
rappresentare il provento in disputa il corrispettivo concesso per
l’addietro al Comune delpesce, chesi trae ila quel mare, affinchè
avesse potuto meglio provvederealla deficienza delle sue rendite :
e perciò now potesse altrimenti qualificarsi che cespite d'entrata.
Senonchè la Corte Suprema, nella sentenza del 1901, suppose
una circostanza di fatto del (tutto inesistente; giaceliè, come
risultava dagli stessi documenti esibiti dalla Finanza, il Comune
non fn mai proprietario del Mare piccolo, dove il pesce e i {rutti
di maresi allevano, o del Mare grande: e la privativa della pesca
nel Mare grande o nel Mare piccolo, della quale lungamentesi
ragionava nella dilesa della Finanza in appello, era costituita a  

vantaggio dell'erario e non già del Comnne. Questa privaliva
aduuique, che lo Stato tratuceva nella riscossione di apposito
bulzello, e al quale credette opportuuo di rinunziare nel 1865,
nonla rapporto veruvo cou un provento che non riguarda l'eser-
cizio della pesca, e quindi non colpisce i pescatori, ma l'estrazione
del pesce giù pescato dalla cinta daziaria del Comune,da chiwuque
si esegrra. Cade in conseguenza l'ipotesi del corrispettivo di un
îus piscandi non maiesistito. E allora, a vedere se per avven-
tura il provento dell’escitura rel pesce e dei frutti di mare possa
considerarsi quale uncespite d'entrata patrimoniale, è forza ricor-
rere alla sna origine storica, chie può sola determinarnela natura.
Orbene, ammisero le parti cheil dicitto del Comune derivava da
attticlie concessioni regie: anzi...., andava noverato nei diritti
maiestatici minori (nizora regalia), e secovilo il Municipio fosse

una gabella che il reggente Tafpia, d'ordine vicereale, approvò
nel formare lo Stato discusso di gnel Comuse e che col nomedi
gabella o dazio appariva in documenti del 1620, 41741 e 1817.
Ciò posto, importa ricordare che fossero considerati quali assiomi
del giure feudale dell’antico regno di Napoli :

« a) chele regalie, sia maggiori (quelle ailerenti alla persona
del principe, come annesse alla corona e riguardanti la sua su-

prema podestà), sia miuovi (omnia fiscalia et quae regis patri-
monium constituunt) non fossero inerenti al fondo, e quindi nou
si trasmettessero al barone senza speciali concessioni, salvo che

si trattasse di fendi regali, in cui passavano all’investito tutti i
diritti di sovranità, ad eccezione del dominio emivente a sovranità
prima;

« b) che perciò potessero le regalie formare obietto di con-
cessione separata dal feudo; )

€ c) che, separate o non, ron attenessero al patrimonio,

sibbene alla giurisdizione in senso lato, ossia a quella parte del

îus imperii che veniva delegata; ;
« d) che tra le regalie minori, altrimenti appellate fisezlta

(quasi ad fisci, seu principis aerarium spectantia), fossero da
comprendere lo ius percipiendi tribula et commoda ex mari vel
fluminidbus publicis, to ius venandi, piscandi, etc. E se tanto È
fuor di dubbio, a torto la Finanza pretese, dinanzi ai giudici di
merito, di sostenere clic l'origine storica favorisse la sua tesì, per
essere le regalie minori d’indole puramente redditizia. Ribatte
oggidi la Finanza che avche ammesso di essere stato il provento
in origine un'imposta v dazio d'uscita a benefizio del Comme,
nou è tollerato dalla. patria legislazione, violandosi gli art. 30
dello statuto, 180 t. u. legge com. e provinciale, 3 della legge

24 agosto 1877. Peraltro le volnte violazioni non sussistono,

avvegnachè sia un fatto incontestabile che il provento di escrtora
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solennemente il principio che i proventi, che una pubblica

Amministrazione preleva a Lilolo d'imposta sulla ricchezza

dei cittadini, non possano essere assoggettati all'imposta

sulla ricchezza mobile, e che nei casi dubbi, per stabilire
se uno rli questi proventi avesse oppur no il carattere di
imposta 0 di entrata patrimoniale, è mestieri esaminarne
l’indote giuridica originaria alla stregua del diritto vigente
nel tempo in cni ebbe principio.

Altra questione è sòrla relativamente alla gabella sulla
pomice nel Comune di Isola di Lipari, questione Luttora
pendente innanzi al supremo magistrato civile.

Capo HI{. — LA REGALIA NEL DIRITTO ECCLESIASTICO.

39. Concetto. — 40. Specie. — 41. Origine e giustilicazione:
opinioni diverse. — 42. Distrihnzione economica. — 43. So-
vranità dello Stato. — 44. Ragione politica. — 45. Antica
Amministrazione popolare. — 46. La spogliazione dei Leni
ecclesiastici. — 47, Teoria eclettica. — 48. Svolgimento
storico : Allemagna. — 49. Fraucia. — 50. Italia : Sicilia;
Napoli. — 51. Lombardo-Veneto : Piemonte e Toscana, —
52. La regalia uello Stato italiano. — 53. Coutenno e
fanzione. — 54. Rinvio.

39. Nell'evolnzione storica del diritto finanziario la voce
Regalia ha ato nna grande importanza, caratterizzando,
come si è detto, speciali istituti. Non minore importanza
ebbe ed ha neldiritto ecclesiastico. Con la parola « regalia »
i canonisti hanno inteso il diritto deî re 0 principi sul tent-
porale dei vescovati vacanti nei loro Stati, sebbene nei
Inogli ove fn in vigore non venisse esercitato nelle mede-
sime forme e sotto le stesse condizioui. Di qui due signi-
ficati furono attribuiti alla parola regalia. Primieramente
s'intende la percezione dei redditi temporali, durante la
vacanza di un episcopato. In secondo Inogo la collazione
di iptti i benefizì, per i quali non esiste cura di anime e che
si conferiscono di pieno diritto, E presso i giuristi francesi
nacque da ciò una doppia distinzione della regalia, cui
acceniò Egidio Le Maistre (4), e cioè « regalia temporale
e regalia spirituale »; la prima comprevde la percezione
dei frutti; la seconda si estende alla collazione dei benefizi.
D'altra parte la distinzione è sottile, e quantunque non
siavi grande somiglianza tra le due specie, pur tuttavia
sotto lo stesso nome di regalia si compresero. La regalia
per il diritto canonico derivò anch'essa dai feudi ed alle for-
mole e procedure del fendalismo si attenne. Secondo il
Cantel (2) la regalia sarebbe contraria al diritto canonico,
perchè l’ingerenza laica è sempre stata mal tollerata nei
beni ecclesiastici: è altresì coutraria al divitto civile,

fosse stalo esatto come halzello e itichiarato halzello costante-
meute dal 1628 sinora; ....... data l'origire tributaria, dara la
Costante lunzione tributaria dell'accennato diritto di esciurra,
Incombeva..... dimostrare che cotesta natura e funzione si fosse
cangiata, in guisa da essere l'antico dazio diventato un'entrata
patrimoniale. E il dice che le leggi ora imperanti non tollerino
silutto tributo non importa, per logica conseguenza, clre Lributo
pit non sia. Potrà essere, se mai, un'imposta illegittima, ma
sarà sempre imposta, sin quando sarà lasciata invita nelle me-
desime presenti condizioni. Non altro che questo fu il pensiero
espresso nella sentenza denunziata, epperò la Corte au sconobbe
alcuua delle snddette disposizioni e quindi il ricorso nousì regge
sollo verun rapporto ».

(1) Tract. de Regatia, c. A. Cfr. Cautel, Tract. gen. de
Regalia, 1689.

(2) Cantel, op. cit., lib. 11, cap. 1. La voce « regalia » era  

essendovi differenza, se non autinomia, fra i dne diritti
circa il loro funzionamento : ripugna anche al diritto divino
ed al diritto umano. ll certo è che questo diritto di regalia
dai canonisti non fu veduto di bnon occhio, donde le eri-
tiche, le quali avevano la base sulla famosa questione rela-
liva al fondamento del diritto civile, che si appuntava sul
diritto romano, ed il diritto canonico, che non tollerava

questo infiltramento, diciamo così, del diritto romano,

essendo in aleuni punti contrario alla morate cristiana eil
alla politica detta Chiesa (3).

H Van Espen (4) per regalia dice: Modie vulgatissima
est vocis huius acceptio în singulari pro ?ure regio fruendi
omnibus proventibus episcopaluum vacantiel conferendi
pleno iure omnia beneficia non curata, quosque novus epi-
scopus praestilerit iuramention fidelitatis, acceperit posses-
sionem, aliusque absolverit, quae ud clausuram vegaliae

requiruntur. i
40. Con sicurezza possiamo affermare che in materia

ecclesiastica si ebbero tre specie di regalia:
4° quella che rende il re e i suoi ufficiali guardiani e

amministratori ilel temporale dei benefizì maggiori (vesco-
vati) dorante la vacanza della sede, e ciò per impedire la
dissipazione delle sostanze e conservarle al snccessore ;

2° la regalia che rende il re padrone dei (rulti dei
beuelizì minori o maggiori durante la vacanza.

Questa è la cosidetta regalia temporale;
3° quetla infine che durante la vicanza della sede

episcopale autorizza il re a conferire i Denefizi minori, e si
denomizaa regalia spirituale,

Esse attestano la Imnzione che compete atla sovranità, di
vigilanza sni benefizi ecclesiastici netla loro vacanza: e può
dirsi cheil diritto del potere civile di amministrare e godere
le rendite di questi benefizì vacanti fu sempre conservato
e mantenuto nelle legislazioni, e gli scrittori tutti ue fecero
oggetto di speciale trattazione, perchè si rannoda preci-
puamente alle relazioni tra Chiesae Stato (5).

4A. Circa l'origine della regalia, gli scrittori di diritto
ecclesiastico si mantengono piuttosto riservati. Vari poi
sono i mezzi con cui la ginslificano,

Il Caulet (6) dice che l'origine del diritto regale è oscu-
rissima e incertissima, non solamiente per riguardo al
tempo in cui ha comincialo, ma anche per le cause che
l'hanno fatto nascere.

Il dottissimo Pasquerio (7) afferma di non avere Irovato
alcunchè in proposito. Comunemente si dice che questo
divitto di regalia sia sorto al tempo di Clodoveo peril Con-
cilio Aurelianese I, nell'anuo 541, come ricordo e offerta

iguota velle antictre fonti cauoniche. Ctr. Gagliardi, Tract. de
benef. eccles., 3, 124. $ xv.

(3) HI diritto romano now era prodotto ecclesiastico, rappre-
sentava la lotta contro l'Antorità. Si poteva vivere secumdunm
romanas leges, purcirè approvate dalla Clriesa. Quresta voleva
realizzare la città divina sulla terra, e la legge romana si con-
trapponeva a questo ideale. Inoltre, gl'imperatori, mediante il
diritto romano, si erano schierati contro il papato, affermando la

loro sovranità onnipotente con i relativi diritti. Cfr., in proposito,
Sclmpter, op. e loc. citati.

(4) Van Espen, lus eccles. universum, t. mi, cap. vin, $ 1°.
(5) Cle. anche, in proposito, il Cannada-Bartoli, Lo Stato e

la proprietà ecclesiastica, Napoli, Marghieri, 1886; Castagnola,
Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato, Torino 1882.

(6) Caulet, Tract. generolis de Regalia, $ 1689.
(7) Pasquerius, Disquisitiones, lil. 3, cap. 37.
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della vittoria sui visigoti. Vi é chi sostiene che risalga
invece al tempo di Carlomagno,a cni il pontefice Adriano I
nel Concilio di Roma permise di iucludere fra le regalie le
investiture deì vescovi. La regalia si volle da altri ritenere
coeva alla monarchia. Altri scrittori couchindono col dive
essere del atto oscura l'origine della regalia per il diritto
canonico e non potersi in alcun modo precisare il niomento
in cui sorse, anzi Pinsonio la paragona alle sorgenti del
Nilo, cuzus eo nobilior est cursus quod ovigo latet, et usque
hodie incognita permansit (4).

Ora l'incertezza che esiste nel diritto francese si ravvisa
anche nel nostro diritto. Ma è inntile il ricercare nella
storia il cominciamento di un diritto di regalia come oggi
esiste, giacché conviene distinguere le cose, i fatti, le cir-
costanze che hanno dato occasione alla regalia, dalta regalia
stessa.

Si può dire che questo diritto di regalia, come tanti
altri istituti di diritto pubblico, si spiega con una tenta
formazione storica, e in principal modo passando in ras-
segna i fatti che l'hanno occasionato. Si può affermare
senza errore che questo diritto, se non ha avuto origine,

certamente si è allermiato potentemente nella lotta perle
investiture. Gli scrittori aulici, per legittimare l'istituto
della regalia, sostengono clie esso è un diritto ingenito
nell’autorità suprema dei priucipi, che ha per fondamento
il dominio dei sovrani sni feudi conceduti alle chiese, e il

diritto che ai medesimi sovrani compete come foudatori
dei benefizi ecclesiastici e come custodi, avvocali e difen-
sori dei diritti e delle privative delle chiese nei loro Stati.
In contrario hauno osservato che le regalie ecclesiastiche
esistettero prima dei fendi, tantochè dicono che le godesse
in Oriente l’imperatore Foca nel 602, e la Santa Sede

al tempo di S. Gregorio I nel 590 sni patrinioni di Sicilia.
E perciò fn ritenuto che investiture e regalie siano state
l'uno all'altra cagione insieme ed effetto. Le investiture
sipponevano essere stati concessi alla Chiesa beni feudali
che importavano l'obbligo nei vescovi e abati di riconoscere
nel sovrano il signore principale dei loro fendi. Dalle inve-
stiture preceilettero le regalie, perchè il principe, rien-
trando in occasione detta morte del vassallo nel possesso
dei beni dati in feudo, si arrogò pure il diritto di godere
le entrate delle chiese vacanti e di couferire i benefizi.
Tale costume divenne ben presto diritto regio non solo a
rigitardo dei fendi verì e propri, ma puranco rispetto ai
benefizi che non erano di concessione fendale, generalizzò
a favore della regalità il sistema detle investiture, ossia del

vassallaggio delle chiese (vedasi alla voce Investitura).
It Magni (2) egregiamente afferma che l'origine della

regalia soveana in materia di benefizi ecclesiastici è tanto
antica, che gli scrittori clie hanno preteso rintracciarla Ja
fanno risalire alcuni alle consuetudini prevalse in Francia
col consenso del clero, altri atle concessioni speciali dei

pontefici, e in maggior numero al diritto feudale. Dalla
storia della legislazione dei diversi Stati, tuttochè di epoche
più o meno remote e in maggiore 0 minore esteusioue,si

rileva che nnico è in tutte il concetto predominante del-
l'affermazione del dominio supremo dello Stato sulla Chiesa
nei rapporti della proprietà ecclesiastica. Quindi la genesi
del diritto di regalia non deve ricercarsi nelle concessioni

pontificie, ma sibbene e unicamente nel supremo principio
della indipendenza e della sovranità nazionale. 11 Con-

forli (3) osserva essere vano il ricercare l'origine e le

vicende della regalia, quando tutti gli Stati cattolici uni-
forumemente la esercitarono, e specialmeute in Fraucia fu

estesa sn Lutte fe chiese e sn Lutti i beni ecclesiastici, e Lal
diritto fu ratificato con sentenza del Parlamento di Parigi
del 1608.

In ogni modo, dando uno sguardo più di vicino alle
diverse opinioni e al sistema di giustilicazione, possiamo
dire che taluni scrittori pongono come base della regalia
l'alto domiuio che i sovrani arrogavansi sui feudi concessi
alle chiese, per cui, con la morte dell'iuvestito, i Devi,

come fendali, dovevano ritornare al concedente, fino a che

nousi fosse proceduto ad nina nuova investitura. Tale opi-
nioue, se dal pnuto di vista storico può rilenersi esalta,

d'altra parte nou potrebbe mai fornire una base sirella-
mente giuridica al diritto di regalia e non spiegherebbe
perchè questo divitto si estese a tutti i benefizi e poscia
sopravvisse anche dopo clie i fendi furono abohti (4), Si
vorrebbe anche sostenere chie la vegalia troverebbe la sna
giustificazione nel fatto che i sovrani dotarono le chiese:
na noi sappiamo che la proprietà ecclesiastica non ripete
del tntto la sua origine da concessioni sovrane, ma anche

e principalmente dai privati. Quindi questa opinione non
semlra accettabile, Sulle orme della massima del Concilio
Tridentino (sess. 25, cap. 2, de Hef.: cutholicos principes
esse ecclesiae tulores, quos Deus sanctae fidei ecolesiaeque

proteclores esse voluit) si è voluto vedere nella regaliail
corrispettivo della qualità assunta dai principi di difensori
della Chiesa : però questa opinioue nou può da sola giusti
ficare questo diritto, perchè la protezione della Chiesa va
dovuta ora come a qualsiasi altro eute, che vive nello Stato,
essendo cessati tutti i privilegi della Chiesa, come prima
erano intesi (5). Abbianio già dello che storicamente pat-
lando il fendo sia stato occasione all'esercizio di regalia:
e così il De Marca (6), al pari di altri scrittori, spicga il
sorgere della regalia. Infatti egli dice: [tu coeperunt reges
iure oplimo frui reditibus feudorum, quae ad ecelesias va-
cantes perlinebant, el orcasione feudorian caeteros redilus
et ipsam beneficioram sine cura animarian colletionem
occuparunt. Però quest'opinione non regge dal puntodi
vista giwridico (7).

42. Si giustifica da altri serittori di diritto ecclesiastico
la regalia, osservando che una quarta parte delle remdile
 

(1) Pinsonius advocatus, De iure, Parigi. Cie. anche Cantel,
op. e loc. citali.

(2) Magni, Diritto pubblico ecclesiastico, parte rv, vit. nr,
cap. 1, Venezia 1886. Veggausi anche Friedelbers e Ruflini,
Trattato di diritto ecclesiastico, pag. 91, 98, 106, 121 e 124,
Torino, Bocca, 1893; e Calisse, Diritto ecclesiastico, $ 128,

Firenze, Barbèra.
(3) Mauvale di polizia eccles., parte mi, cap. ttr. Cul, anche

Friedelberg e Rufini, op. cit., e Calisse, op. e loc. citati.
(4) Anzalone, La Regalia beneficiaria (Rivista di diritto eccle-

siastico, 1906, 386).  (5) Schiappoli, Manuale di diritto ecclesiastico, 1, 185; Azzo-
lini, L’amministrazione dei benefizi vacanti in Itatia (Riv. di
dir. eceles., v, 1v, 641-748). Peri limitidella tutela dei principi

veggasi Soglia (Istit. di dir, pubbl. eccel., n, 2, 654, Torivo)
nel senso di negare ogni tagerenza allo Stato sulle discipline

della Chiesa,
(6) De Macca, De cone. sacerd. et imp. lib. xu1t, cap. 19, €

De couc., lb. vnr, 1, 17-28.

(7) Walter, Dir. eccl., lomo 11, pag. 118, $ 265, Lraduzione
Benelli F. Gir. anche Rossi, Suis ecclesiastici praelectiones,

lib. n, tit. xx1, pag. 93.
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ecclesiastiche doveva essere destinata ai poveri: però questo

in seguito non vente più praticato: nemnreno la parte per

i restauri fu più accantonata. Ciò produsse l'intervento

dello Stato impersonato nel principe, e quindi come snpremo

moderatore di tulte le disugnaglianze sociali e rappresen-
tante della collettività esso ka il diritto di far sue le rendite
dei bencfizì vacanti, come pure quelle che costituiscono lo

spoglio, allo scopo di riparare a questa omissione della
Chiesa e di provvedere al decoroso mantenimento delle

fabbriche ecclesiastiche (41).

Ma, seguendo la crilica che di questa opinione fa l'Anza-
lone (2), diremo aver essa un difetto d'origine, e cioè
quello di ritenere che lo Stato debbaingerirsi dell’eroga-
zione delle rendite ecclesiastiche, fino al punto da sosti-
tnirsi agli investiti, mentre con la sola sorveglianza attuata

in modo rigoroso e prolicuo si potrebbe altrettanto conse-
guire, senza nulla percepire delle rendite ecclesiastiche.

43. Si è detto poi da altri (3) che lo Stato crea Inti gli
istititi ecclesiastici, quindi ha il diritto di tutelarli, ne
permette gli acquisti, dunque è arbitro del loro modo di
esistenza. Ed ecco che in tal modo verrebbe giustificato il
diritto di regalia. Esso sarebbe il portato di disposizioni
positive tendenti a impedire l’accrescere della manomorta,
e riparerebbe l'ineguale distribuzione delle rendite eccle-
siastiche. Ma questa teoria non sembra totalmente esatta.
Invero, con essa non si giustifica come un diritto di esi-

stenza concesso dallo Stato debba tradursi in diritto di fare
propria parte delle rendite. Ciò dovrebbe avvenire anche
per gli altri enti ecclesiastici e di cui Jo Stato riconosce
l'esistenza.

44. Altri pongono l'origine della vegalia e la giustificano
dicendo che con essa si avvantaggia la Chiesa con le distri-
buzioni dei benefizì vacanti, Le sproporzioui derivanti dal-
l'ineguale distribuzione del patrimonio ecclesiastico sareb-
bero attenuate con l'esercizio di questo diritto di regalia.
Quindi si ricoroscerebbe ia esso nn motivo di pubblico
inleresse e d'ordine politico per mantenere la Chiesa nei
giusti confini e tenerla in rispetto nei rapporti dello Stato (4).
A tl proposito l'Auzalone (5) giustamente osserva non
sewbrargli giusta una siffatta teoria. Pur riconoscendo,
egli dice, che la Chiesa si avvantaggi in fatto dei frutti
della regalia e che il mantenimento di questa abbia anche
scopo politico e sociale, in seguito alle lotte secolari tra
lo Stato e la Chiesa, non si comprende invero la necessità
per cui lo Stato che non s'ingerisce nelle sproporzioni esi-
stenti tra fe varie classi sociali non solo, ma anche tra i
varî enti morali che in esso hanno vita, debba poi preocen-
parsi dell’ineguaglianza del patrimonio ecclesiastico. D'altra
parte, a tanto potrebbero provvedere organi propri della
Chiesa e non dello Stato. Circa poi il motivo di ordine
polilico, sogginnge il nostro scrittore, fondandosi sul Ca-
lisse (6), se la regalia risponde all’opportunità del mo-
Mento e costiluisce un'arma in inano dello Stato, essa

coutradice a Lulli i principì di separazione tra Slato e
Chiesa e di incompetenzariconosciuta al primo in materia
di discipline ecclesiasticlie.

45. Si è voluto poi sostenere che l’amministrazione dei
beni ecclesiastici fn dapprima in potere del popolo, il quale,
co me sì sa, mominava pare i vescovi, i parroci, e conferiva
i benefizì, e quindi le largizioni fatte dat fedeli alla Chiesa
investivano quelli del dirilto di amministrarne i beni.
Quindi deriverebbe da ciò che la regalia sarebbe nn
diritto nazionale esercitato dallo Slato, sostituitosi alla

collettività dei benefattori e alle anticle amministrazioni
popolari.

Questa è l'opinione del De Rinaldis (7), il quale dice pure

che il diritto di regalia non è privilegio della corona, nè
concessione della monarchia, come vollero i canonisti cu-
riali, ma nu vero iiritto nazionale, e quindi irrinnnziabile
senza la volontà della nazione. Questa opinione non è esatta;

se la regalia derivasse solo dalle largizioni dei fedeli, appar-
tervebbe a questi l’amministrazione dei benefizî vacanti,
non gia allo Stato, chie rappresenta tanto i cattolici quanto
i protestanti e gli atei. L'Olnio (8) afferma essere il patri-
monio ecclesiastico nazionale, e la regalia il puro e sem-
plice esercizio di sovranità. Ma a Ini in contrario osservasi
che il patrimonio ecclesiastico appartiene ai singoli enti e
l'esercizio della sovranità si esplicherebbe con la tutela,
senza far proprie le rendite della vacanza (9).

46. Esiste infine una schieradi scrittori, i quali negano
alla regalia ogni legittimità. La ritengono una inginsta e
larvata spogliazione della Chiesa a danno della comunità
religiosa (10). Circa questa opinione si può dire che con
essa viene contuso il diritto dello Stato attraverso i secali,
con la giustificazione puramente dottrinale di esso. La
regalia è legittima sempre, perchè lo Stato l'ha sempre
esercitata ed è nelle sne prerogative. Può rinnnziarvi, se
crede, per qualche diritto specifico; un esempio si ha nel-
Vart. 15 della legge delle gsnarentigie del 34 maggio 1874,
n. 244, per la diocesi di Roma e sedi suburbicarie.

47. In mezzo a questa varietà di opinioni, volendo sta-

bilire possibilmente wna teoria della regalia conviene prima
di etto dire che essa è nn diritto acquisito allo Stato, e
ciò è confortato dalla Iradizione storica. Quanto all'origine

sua e alla ginistificazione giuridica non si può isolatansente
ricorrere all'idea delle concessioni feudali, della protezione

accordata alla Chiesa, delle oblazioni dei primitivi fedeli,
del bisogno di sollevare i poveri, del restauro delle fab-
briche, di una più equa distribuzione del patrimonio degli
enti ecclesiastici, degli indulti pontifici, della sovranità

dello Stato, dell'opportunità polilica di tenere in rispetto
la Chiesa, sn che si sono costruite le diverse teorie, cui si

è accennato: ma bisogna dire che la regalia è giustificata
dal complesso di tutti questi fatti, i quali si compenetrano
nella circostanza emergente che lo Slalo, come sommo
moderatore di ogni enle che si sviluppa edesiste in esso,
ha il diritto di dirigerto e di surrogario nell'amministra-
zione, quandoil legittimo rappresentanie ne venga a man-
care (14). Basta aver accennato a ciò in questo sindio
storico-ginridico; per quel che rignarda il modo come
l'azione dello Stato si svolga nell'amministrazione dei bene-
fizì vacanti, rimandiamo alle voci: Benefizi ecclesiastici

 

(1) Maltei, Saggio di risoluzioni ecctesiastiche, Napoli 1870.
(2) Anzalove, op. e loc. cit., 388.
(3) Azzolini, op. cit., pag. 647.
(4) Calisse, op. e loc. citati.

(5) Anzalane, op. e loc. citati.
(6) Calisse, op. e loc. cilati.   (7) De Rinaldis, Dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato e del

riordinamento dell'asse ecclesiastico, Napoli, 1873.

(8) Olmo, Dir. eecles. vigente in Italia, Milano, Hoepli, 1901.
(9) Anzaloite, op. e loc. citati.
(10) Anzalone, op. e loc. citati, 391.
(11) Auzalone, op. e loc. citati.
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e Benefizi vacanti (Economati); facendo altrimenti
esorbiteremmo dal nostro assunto, che è quello di vedere
comesia sorto il diritto di regalia, che cosa esso sia e quale
storia abbia avuto prima di trasformarsi, o di acquistare
altra organizzazione nel diritto odierno.

Certamente nel tempo in cui la dignità regia compone-
vasì di un accozzamento di diritti piuttosto convenzionali
che razionali, ogni principe credette essere autorizzato ad
attribuirsi tanto questa vregalia quanto quelle finanziarie,
di cui si è già discorso più innanzi. Le questioni sn! fon-
damento della regalia non si riferiscono che al secondo
periodo della stessa, quando, cioè, introdotta per via di
fatto ta regalia, i sovrani si trovarono poj nella condizione
di giustificarne la legittimità.

48. Questo diritto del principe sui frutti dei benefizi
vacauti non può dirsi che sia venuto di per sè, fnori del-
torbita del diritto pubblico ecclesiastico. Esso lu una storia
che corre, si può dire, parallela a quella delle regalie in
materia finanziaria, fiscale. Dapprincipio vediamo in Alle-
magnail diritto di regalia strettamente unito all'investitura
che gl'imperatori facevano dei beni dei vescovadi e veniva
a complicarsi con certe regole tratte dai costumi e dalla
legislazione feudale. Epperciò ecco sorgere gravissime di-
senssioni fra canonisti, lotte fra Papato e Impero, comin-
ciando da quella importante sorta verso la fine del secoto XI
per opera del pontefice Gregorio VII, il quale considerò le
investiture laicali siccome fonti di simonia (V. in proposito
alla voce Investitura).

49. In Francia l'esercizio di questo diritto di regalia
non produsse tante gravi discordie come in Allemagna, e
la separazione tra la Chiesa e lo Stato rimase nondimeno
ritardata. Sotto l'antica monarchia francese il diritto di
regalia consisteva in ciò, che quei sovrani conferivano i

benefizì semplici, cioè quelli che dipendevano datla colla-
zione degli arcivescovi 0 vescovi (diaconati, arcidiaconati,
prebende, penitenzierie e altri non enrali) quando questi
benefizì rimanevano vacanti; inentre le sedi stesse erano
in vacanza esse ne percepivano le entrate ed avevano inoltre
l’amministrazione del temporale dei vescovadi, insino a

che i nuovi prelati ne avessero canonicamente preso pos-
sesso in persona, cosa che non potevano fare: 4° senza
avere prima prestato giuramento di fedeltà al re; 2° senza
fornire la prova che tale atto era stato registrato alla Corte
dei conti di Parigi; 3° senza presentare le lettere di patente

della regalia creata.
Quattro specie di vacanza aprivano l’adito al diritto di

regalia : la morte dell'arcivescovo ; la promozione al cardi-
nalato sub expectatione tituli; la dimissione nelle manidel
re; la traslazione da nua in altra sede. Nelle collazioni in

regalia il re era sostituito ai vescovi e osservava le formalità
usate da essi presso il loro capitolo.

Si fa risalire l'origine dei diritti regali in Francia al
Concilio d'Orléans, tenuto sotto Clodoveo I nel 514. Il
presidente Hinsult pretende che i vescovi lo riconoscessero
solennemente, eppure gli atti di tale assemblea, inscritti
nella collazione del padre Labbé (1) non ne fanno parola.

Il canone v, tit. 1v, col. 1045, dichiara solamente che

alla Chiesa i beni derivavano dalla munificenza regia. La
regalia non era però ancora in uso alla fine del secolo X,

perchè Gerberto, arcivescovo di Reims, a tale epoca, in

una lettera-circolare al clero e al popolo, raccomanda loro
di vegliare acciocché, secondo le leggi divine e umane,i

beni mobili e immobili del vescovo defunto siano riservati
al suo successore: sîf vestra pervigilis cura ut secundum
divinas et humanas leges res defuncti episcopi tam mobiles,
quam immobiles, futuro reservantur episcopo. Una prima

traccia storica si può vedere nel decreto di Luigiil Giovine
del 1161, ove appunto si legge: Episcopatus regalis în
manum nosiram venit.

Il diritto di regalia è esplicitamente dichiarato nel testa-
mento che Filippo Angusto fece nel 1190, allorché partì
per Terra Santa. Per mezzo di esso Lestamento egli affidava
la reggenza del veguo alla regina madre ed all'arcivescovo
di Reims, suo zio. Stabiliva poi che quando una prebenda
od altri benefizì fossero venuti ad essere vacanti, la regina
e l'arcivescovo dovevano affidarli a persone virtuose ed
addotrinate: aggiuugeval’inciso: « mentre la regalia sarà
in vostre niani », Come vedesi il re pienamentearrogavasi
il diritto regale sulle prebende e sui benefìzi, e ciò fa rite-
nere quasi con piena sicurezza che al principio del sec. XI,
cioè cinquanta o sessant'auni circa avanti il pontificato di
Gregorio VII, tal diritto esistesse in Francia.

Sì può dire che questo diritto di regalia fosse vello stesso
tempo in Francia, Allemagna ed Irlanda, perocchè risulla
da ona lettera di Innocenzo It) al suo legato nel 1215, che
fin d'allora la regalia era riguardata in questi ultimi paesi
cone antica costumanza: ed in quella occasione il papa
per l'appunto stabilisce che i metropolitani distanti da
Roma prenderanno l’amministrazione delle loro chiese
prima di avere ottenuto dalla Santa Sede apostolica il
patlio e la conferma di loro elezione: Quia si tanto tempore
quod possit eleclus confirmationem cum pallio a Sede Apo-
stolica oblinere, regalia non reciperet ecclesia, quae interim
administratione careret, non modicum incurreret detvi-

mentum (2).
L'uso del diritto di regalia in Francia fu veramente

autorizzato nel Concilio generale di Lione dell’anno 1274
con la costilnzione di papa Gregorio X, che ha per Litolo:
De rebus ecclesiae non alienandis (3), ove è detto che quelli
che hanno questo diritto per via della fondazione delle
chiese non debbono abusarne conl'estensione al di là dei
frutti e dei redditi durante la vacanza della sede. Boni-
fazio VII considerò la collazione dei bewefizì come undiritto
puramente spirituale, e si apri così fa contesa fra questo
pontelice ed il re Filippo il Bello. Ma questo principe,
basandosi sull’opinione dei vescovi francesi, interrogati

all'uopo, affermò nel 1304 che il diritto di regalia doveva
mantenersi in tutte le chiese dei suoi Stati, come lo era

stato sotto i suoi predecessori, e come era stato legittimalo

dalla costituzione pontificale decretata da Gregorio X nel
Concilio di Lione.

Intanto Filippo di Valois nel 1334, Laigi XI nel 1449,
ed Enrico IV nel 1606, con appositi decreti in forma di

editti, stabilirono decisamente che la regalia era nno dei
diritti della corona. Però permisero che non fosse intro-
dotto nelle chiese ove non esisteva, ma il Parlamentodi
Parigi, il solo competente a giudicare nelle questioni riflet-
tenti le regalie, dichiarò che il diritto di regalia spellava

 

(1) Labbé, uit. xr, col. 987.
(2) Gaviraghi, Regatia, n. 4 (Encicl. giur. itat., vol. xv,

parte 12, 478). V. anche alla voce Benefizî vacanti.  li*©*"

(3) Labbé, tit. xr, col. 987. Clr. Contuzzi, Istit. di diritto

canonico, 1885-86, n, 217.
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al re su tutte le cliiese di Francia (41). Da ciò derivò che
Luigi XIII, con editto del 1629, esteseil diritto di regalia
a tnili i luoghi ove per il passalo non vi era stato. Questo

fitto mosse il papa Innocenzo X, nel 1639, a fare delle
opposizioni sul diritto di regalia: ma non apporiarono

conseguenze.
Per togliere tutte le questioni sollevate dai capitoli delle

diocesi, ove per l'addietro questo diritto di regalia non era
esercitato, Luigi XIV, con la dichiarazione del 10 febbraio

1073 e col sussegnente editto del 1675 determinò che
dapperintto nel reguo il re esercitava il diritto di regalia
sai benefizì ecclesiastici (2). I vescovi, mediante questo
editto, si sottontisero tutti, eccettuali i vescovi Alet e

Pamans, di cui il papa approvò la condotta. Diventando fa
questione sempre più grave, il re diè incarico all'assemblea
del clero del 14681 di esaminarla con cura. L'assemblea
riconobbeil diritto di regalia su tutte le chiese del regno:
mifece osservare che occorreva obbligare quelli cui il re
conferiva benefizì in regalia ed ai quali erano annessi ufficì
spirituali, di presentarsi ai vicari capitolari per ricercarne
la istituzione canonica. Il re, con editto del gennaio 1682,

accettò tale deliberazione, che venne spedita al papa con
lettera rispettosa. Ma questi, con suo breve, cassava la

regalia ed annullava quanto era stato dichiarato e fatto a
proposito di essa. Mentre però il papa preparava il breve
la stessa assemblea avevadi già formolata la celebre dichia-
razione dei quattro articoli, che comprendono tutta la dot-
trina della libertà della Chiesa anglicana. Tutto ciò inaspri
sempre più il Papato con la Corle francese: fini sotto Inno-
cenzo XI, e da quest'epoca in poi, fino al 1789,il diritto
di regalia continuò ad essere esercitato nei termini del-
l’editto del 1682. Esso scomparve con la rivoluzione e col

concordato napoleonico del 1801. Luigi XVIII e Carlo X
fecero dei tentativi per farlo risorgere; ma questi falli-
rono; il rispetto del concordato fu di ostacolo ai loro disegni.

50. Quanto all'Italia è da notare che in Sicilia, a causa

della fegazia apostolica concessa a re Rnggiero I nel 1098,
in forza della quale il re, fra l'altro, procedeva alla nomina
dei vescovi ed aveva anche diritti di natura meramente
ecclesiastica, la regalia fu più ampiamente e senza opposi-
zione esercriata.

Venne poscia la celebre costituzione di Ruggiero II e la
regalia continuò ad esistere (3). Federico JI, prima di
essere incoronato imperatore, aveva rifiutato ogni regalia
sui benefizì ecclesiastici. In seguito richiamò in vigore le
Costituzioni normanne. Gli Angioini non esercitarono tale
diritto perrispetto alla Chiesa, ma vennero poi gli Arago-
nesi e lo reclamarono di nuovo. Questo diritto in Sicilia
non ebbepoi altre interruzioni. Ferdinando 1V, con l'editto

45 luglio 1780, allermò liberamente ti regalia, tanto sullo
spirituale che sul temporale, per tulti i benefizi vacanti in
Sicilia, regalia che era stata sempre esereilata da ageuti
incaricati di riscuotere le entrate dello Stato (4). Le Costi-
tuzioni normmanne vennero altresi applicate anche nel regno
di Napoli fino al tempo degli Augioini; questi, perduta la
Sicilia, si avvicinarono di più alla Chiesa, cui furono larglii

di concessioni. Ed ecco chie la regalia scomparve, per dare
il luogo alle celebri leggi de ecclesiastica libertate (5), Gli
Aragonesi rimisero in vigore la regalia, la quale veune
mantenuta sotto la dominazione spagnuola ed iustriaca, e
anche sotto gli ultimi Borboni.

54. Nel Lombardo-Veneto la regalia ebbe pieno vigore,
e così pure nelle provincie piemoutesi e sarde, ma in esse
si ebbe una maggiore uniformità di esercizio, stante la
 

(1) Sentenza del Varlamento di Parigi, 24 aprile 1608,sulla
questione di vegalia per la chiesa di Bellev,ripartata dal Gaviraghi,
op. e loc. cilali.

(2) La dichiarazione del 10 febbcaio 1673 si esprimeva così:
« Quantenqueil diritto di regalia, che abbiamo in tutte le chiese
del nostro regao, sia uno dei più antichi della nostra Corona, e che
su tale fondamento questo diritto sia stato dichiarato appartenere
universalmente con sentenza del nostro Parlamento l'anno 1608,
pure gli arcivescovi, vescovi e capitoli di alcune provincie, e
particolarmente quelli di Linguadoca, Caienna, Provenza, Delfi-

Nato, se ne preleudono esenti....., quindi avuto il parere del
nostro Consiglio e di nostra certa scienza, pieno potere e antorità
reale, alibiamo detto e dichiarato, come diciamo e dichiariamo,

con le presenti di mostra mano, appartenersì questo diritto di
regalia universalmente ir tutti gli arcivescovadi e vescovadi del
nostro regno e Lerre e paesi a noi soggetti, esonerati solamente
quelli che ne sono esenti a litolo oneroso, ecc. ». Conl’editto

poi dell'aprile 1675 si diceva più esplicitamente essere universale
il dicitto di regalia e si terminava con un avviso così concepito:
< l'er cousegueuza gli arcivescovi e vescovi saranno teuuti fra
due mesi a dar prova di aver prestato giuramento di fedeltà, di
ottenere lettere-patenti e farle registrare alla Corle dei conli: e
in mancanza di ciò, nel prescritto tempo i benefizì soggetti al
diritto di regalia sarauno dichiarati vacanti, ece. ». Clr. Gaviraghi,

op. e loc. citati. V. anche Gaudry, La fégislation des cultes, 1,
pag. 53 e seguenti.

(3) Eccoil tenore di questa interessaate costituzione di Rug-
siero Il: Pervenit ad audientiam nostram quod baiuli, qui
olim statuti fuerant super ecclesiis pastoribus carentibus, ad
custodiendas et salvas faciendas res ecclesiarum, quamdiu

eidem de pastoribus provideantur, non ita fideliter et studiose,
sicul a nostra Curia erat iniunctum, ipsuni servitium perage-
baut, sed mala tractabani et custodiebant res ipsarum eccte-  

siarum. Verum quia omnes ecclesiae regni nostri et specialiter
ipsae, quae pasloribus carent in manu et proteclione nostra

habemus, notentes ul res ecclesiarum in aliquo winuaniur vet
defraudentur, statuimus el sancimus, ul deinceps si quis archi-
episcopus vel episcopus regni decesseril, res ipsius ecclesiae iu
custodia el chra trium de melioribus et fidelioribus nec non
sapientibus personis ipsius ecclesiae all custodiendas el conser-
vandtas eas ad opus ecclesiae, usque tum de pastore in endew
ecclesia provideatur, committantur. Eo tamen modo ul de vedi-
tibus el providentibus ipsius ecclesiae ad usum servieutium
ibidem morantiun necessaria rationabititer el sufficienter pii-
nistreatur el ex eis ipsi ecclesiae multum bene et rativuabititer
servialur; residuum ab ipsis custodibus ad opus fpstus ecclesiae
salve el integre custodialur, donec ipsi pastor fuerit constitulus.
Constituto aulem in ecclesia pastore, quidquit de rebus el
introitis ipsius ecclesiae remanserit, ipsi pastori eavum assignent
et ei rationem inde reddant. Come vedesi, Ruggiero, alla stessa
stregna come aveva regolato i suoi diritti di regalia in matena
triliataria (vedi prima parte di questo stuttio, u. 33), così volle
sistemare la regalia uel campo ecclesiastico, allidando la cura
e la custoria delle chiese vacanti a tre dei migliori ecclesia-
stici delle chiese stesse, i quali dovevano riscuotere le rendite
sino alla nomina del nuovo investito del benefizio, distribuendone
utt porzione a quelli che servivano nelle chiese, un'altra per le
fabbriche e il resto conservarlo peril futuro pastore, a cui ren-
devano poi il conto dell'amministrazione tenuta. E ciò tutto sotto
l'egida del sovrano e non dei Daiuli.

Ctr. anchie Gagliardi, op. e loc. cit., e Giliberti, Polizia eccte-
siastica del reguo di Napoli, 1, pag. 9.

(4) Anzalone, op. e loc. citati.

(5) De administratione rerum ecclesiasticarum post mortem

praelali uti de monte frumentario (Pragm., 1, tit. 3, vol. 5);
Salziuro, Lesioni di diritto canonico, n, pag. 293 e seguenti.
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continnità della dinastia. Quanto alla Toscana, ai tempi

della repubblica era l'antorità laica quella che ammini-
strava i benefizì vacanti. Nè i Lorenesi abbandonarono inai
il diritto della regalia : sotto Leopoldo di Lorena, appunto
nel 4682, sorse la segreteria del regio diritto, nella quale
s'impersonava la regalia, e che si trasformò poì nel Mini-
stero dli Gabinetto dipendente dal granduca (1).

52. Per quanto l'evoluzione storica del diritto abbia
potuto trasformare la regalia, essa lnllavia sì è mantenuta,

e oggi ha assunto nn carattere e una fisionomiaspeciale
nel nostro diritto ecclesiastico. Non è nostro assuuto trat-
Lave quì la storia delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa
(ved. alle voci: Chiesa; Santa Sede), le quali oftrono
largo campo alle osservazioni dello storico, e assumono
fisiunomin varia, secondo le vicende dei diversi Stati in
cui l'Italia è stata divisa. Soltanto accenneremoalle ragioni
storiche per le quali deriva allo Stato italianoil diritto di
non abbandonare le prerogative, che furono proprie di lille
le sovranità che anteriormenteall'unificazione ebbero im-
pero in Italia. Tali ragioni si trovano nei considerandodel
dlecreto 26 settembre 1860, n. 4314, col quale fu prov-

veduto all'amministrazione dei benelizi e delle meuse arci-
vescovili vacanti, e si stabiliromo per così dire la fisonontia
ed il carattere dell’attuale divitto di regalia dello Stato
italiano.

Secondo questo decreto (2) lo Stato italiano vitenue la
cosidetta regalia temporale, consistente vella percezione
dei frutti dei benefizi maggiori e minori durante la vacanza.
Nonrimaseperciò traccia della regalia spirilnale, vale a
dire di quel diritto che attribuivasi ai re di conferire du-
rante la vacanza della selle episcopale i benefizi minori,
ossia le parrocchie e le cnve. Essa vegalia won sarebbe stata
compatibile col principio della libertà della Chiesa e della
separazione, mentre la regalia temporale lo è sempre.
E questo si giastifica considerando che secondo il divillo
ecclesiastico moderno il beuelizio ecclesiastico deve scin-
dersi mei suoi elementi, l'uno giuridico e temporale, l'altro
spirituale: l'inno apportiene alla società civile, l’altro alla
società religiosa. Dala siffatta divisione, ne deriva appuuto
clie vel caso di una vacanza l'Autorità ecclesiastica provve-
derà alla continuazione delle funzioni sacerdotali, ossia

alli rappreseutauzi della ginrisdizione. La società civile
provvederà alla gestione inlevinale del patrimonio. Queste
due lunzioni poi lorneraano a rianirsi nella persona di
colui che, dato l'accordo dell'Autorità civile e dell'Antovità
ecclesiastica, risulterà investito del benefizio. Come vedesi
la regalia temporale non nela le relazioni fra Stato e
Chiesa. Ora si ritiene che il domiuio dei beni ecclesiastici,

che risiede nella Chiesa nniversale a disposizione della
potestà che la governa, non è riconoscinto dalla leggeci.
vile (3). Questa non altrimenti riconosce i beni di appar.
lenenza ecclesiastica se non in quanto la proprietà loro si
intenda apparienere ai singoli stabilimenti e questisiano
considerati come corpi iorali dotati di personalità civile
per concessione dello Stato, a gnisa di qualunque altro
pubblico islituto, Così lo Stato crea e mantiene la perso-

nalità degli istituti ecclesiastici. Esso hail diritto di pre-
scrivere le condizioni, di limitare i possessi, di dare legge
alla loro amministrazione. Ha altresi il diritto di vegliare
alla conservazione dei beni e impedirne ogni uso contrario
allo spirito della concessione. Ed ha anche il diritto di
sopprimere la personalità civile degli istituli medesimi, di
maniera che i beni già posseduli da essi rimangono devo-
luti a disposizione del potere civile. Ora, nua delle
conseguenze di questi principì è appunto il diritto di
amministrazione, che compele al potere civile sui Leni
temporali dei benelìzi ecclesiastici durante la loro vacanza.

| E data l’incontroversa divisione di nu benefizio ecclesia

SLico, per cui in esso si riconosce l'enle religioso e il corpo
morale, questo, come qualunque altro istilnto di esistenza
e natnvacivile, appartiene allo Stato. E nuiudi è lo Stato
precisamente che ha l'obbligo di vigilare alla conservazione
dei beni posseduti per di Ini concessione dagli istituti
ecclesiastici, e deve provvedere che, cessando il provvisto,
pur s'impieghino le vendite del benefizio vacante in usi
consentaneialla destinazione generale dei beni ecclesiastici,
L'Olmo (4) distingue la totela dalla vigilanza; ta prima
riguarda la capacilà; la vigilanza invece è stata introdotta
nell'interesse della generalità dei cittadini, affinché gli

enti siano bene amministrati e corrispondanoai fini di loro
istituzione. Vi è elri dice che il diritto di vigilanza e di
tutela non rientra nel vero concetto della regalia, ma no-
linmo che questo oggidi si è Lrasformato, Lennte presenti

le relazioni tra la Chies» e lo Stato e il modo cone sono
regolate (5). Nel puro concelto di regalia rientrerebleca
soltanto la percezionedei fratli durante la vacauza, if diritto
di spoglio dei beneficati, Inttora esercitato nelle provincie
siciliane, ricordando che alla regia nomina e alla legazia
apostolica in Sicilia si fece rinunzia con l'articolo 15 della
lege 13 maggio 1874, n. 214, E che dovvebbesi dire del
diritto di evequatur e del placet, nonchè dei sequestri di
temporalità, del terzo pensioaabile, ancora in vigore nelle
provincie napoletane e siciliane, e del regio patronalo?

Ancl'essi hanno attinenza col concetto storico della regalia
e con esso coesistevano. Ma non possiamo Lrattare qai lale
questione, materia di altra trallazione (ved, alle voci: Bene-

 

(1) Castellari, Degli usi gallicani in alcune chiese «lIalia,
Torino 1899, Cfr. anche Anzalone, op. cil., e Azzolini, op. citata.

(2) Il decreto del 26 settemice 1860, n. 4314, è preccdulo
dlalte segnenti considerazioni, le quali appuuto accennanoall'esi-
stenzi dell’autica regalia, che è veanla poi trasformandosi nel-

l'istituto odierno dell’Ecorromato ter beiefizì vacanti. Le parole
sovo queste; « Cousìderando che per massina ailtica e costante
della mostra movarchia e di tutti gli Stati cattolici i frutti dei
henefizi vacanti costituiscono nua regalia, onde la sovraniti civile

è investita del iliritto di assumere il possesso dei delli benefizi e
di ammivistrarne e applicarte i proventi; considerato che
cadesto diritto è sempre stito esercitato, sebbene con varietà di

misura e di forma, come nelle antiche unstre provincie, così nelle

alter alle medesime aggregate per libera loro vato, eccelbale le
sole Iomagne, in quanto per l'unione dell'autorità spiritrale col  dominio temporale vi andavano confusi i diritti esseuzialmente

distinti della Chiesa e dello Stato; considerando che siffatto

diritto in cigrardo alla regia nostra prerogativa, alle instituzioni
del regno, all’oriline pnbblico e al bene stesso della Chiesa deve
essere uniformemente esercitato in turtle le provincie dello Stalo e
anche perchè le cause religiose e pie si vantaggino ugralmentedei
detti (rintti dei benefizi vacanti, che sempre secondo la specchiala
pietà dei nostri maggiori fnrono alle medesime canse applicati ».

(3) App. Nitano, 5 agosto 1865, Economato ciu, dei benefizi
vacanti e Subeconomo d'Ivrea c. Economato parrocchiale di
Borgomasino (Legge. 1888, 1, 306). V. anche Cass. Palermo,
19-29 aprile 1907, Balestra c. Liggi (Cassazione Unica civile,
1905, 517).

(4) Olmo, op. e Jacocitati.

(5) Anzalone, op. e loc. citati.
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fizi ecclesiastici; Benefizî vacanti; Santa Sede),

basta avervi accennato come esplicazione del concelto stesso

di regalia, giacchè quegli istituti nei tempi passati, specie

nei Governi assoluti, rientravano nelle sovravità del prin-
cipe, il quale rinniva in sè Lutte le facoltà, e quindi iu iui

concentravansi e confondevansi Lulti i poteri (4).

53, Nei regni n regime costiluzionale, come quello della
nostra Ialia, si può con sicnrezza affermare che il dirilto
di regalia sia nua prerogativa personale del principe quale
capo dello Stato ed in quanto tale: quindi la regalia si
appartiene allo Slalo, mentre al principe n’è lasciato l’eser-
cizio. È perciò una Funzione di Stato e si fonda precisa-
mente snll'art. 18 dello Statuto del regno, ov'è detto ele

«i diritti spettanti alla potestà civile in materia benefi-
ciaria... saranno esercitati dal re » (2).

E questo per vagione stovica principalmente; ma la
ragione intrinseca dell’istilnto è posta massimamente nel
diritto clte spetta allo Stato di vegliare sulla conservazione
delle fondazioni ecclesiastiche, come di qualsiasi altro eute
morale. Ciò è attributo di amministrazione civile. Non si
prò negare però che, per quanto la regalia costituisca una
prerogaliva riservata al privcipe, come supremo rappre-
selante del potere civile, non perciò acquista una figora
Lanlo particolare da presentarsi addirittora come uva po-
leslà costituzionale di natura essenzialmente diversa dalle
altre che spettano al re come capo dello Stata (3).

Interpretando esattamente il suddetto articolo ne deri-
vano interessanti conclusioni relative alla estensione di
questo diritto di regalia, ai modi siroi di acquisto, a quelli
di rinonzia 0 perdila, nouchè alla forma, secondo la quale

il diritto stesso va esercitato. Certo è che esso non prò
venire esteso che ai casi ed alle specie contemplati nelle
leggi e nei provvedimenti dei passati Governi. Il Consiglio
di Stato infatti ebbe in proposito a decidere in alcuni casì
«che Farticolo 18 dello Statuto col viserbare al re l'eser-
cizio dei ilirilti spettanti alta potestà civile in materia
beneficiaria, senza definirne il contenuto, non fece che

riporttrsi al diritto preesistente » (4).
Ben nota quiudi l’Anzatone (5), che i diritti debbeno

spettare alli potestà civile, e quimdi essi sono Lassativa-
mente determinati e trovano il loro legale limite nelle
discipline e nelle pratiche anteriori legittimamente costi-
luite. Perciò si deve tener cauto delle disposizioni anteriori
per quanto riguarda l'esistenza del iliritto; per crearne
dei nuovi occorrerebbe una legge, non bastando un reale
decreto, Perciò un semplice regolamento non potrebbe
dettare norme che deroghlino a quelle circa la competenza,
aì mezzi di prova, ed a tutto ciò che forma materia di
liritto privato, ecc., perchè questo nonè attixente all’eser-
cizio della regalia e va regulato di conseguenza con legge.
La questione in proposito è delicata ed è dillicile in pra-
 

(1) Cfr. Scaduto, Man. di dir. eccles., i, pag. 555 e seguenti.
Y. anche Anzalone, op. e loc. citati.

(2) Contuzzi, Trattato di diritto costituzionale, Torino 1895,
Pig. 419,

(3) Cous. di Stato, IV Sezione, 2 febbraio 1906, De l’inedo
c. Min. Grazia e Giustizia (Legge, 1906, 1116).

4) Cous. di Stato, IV Sez., 11 giugno 1897, Lancetti c. Mi-
nistero di Grazia e Giustizia (Foro Ital., 4897, ni, 117).

(5) Reyalia beneficiaria, op. e loc. citati.
(6) De Rinaldis, Modificazioni alle leggi eversive ecclesia-

stiche esistenti in Italia, Napoli 1896. V. anche Aazalone, op. e
loc.citati.
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Lica il determinare quello che rientra nel concetto di eser-
cizio della regalia e ciò clie we esorbita.

È controverso ancora se anche per quanto riguarda
l'esercizio occorra un provvedimento legislativo, quando
venga ad urtare contro una precedente disposizione di
legge. Alla regalia inoltre il principe nou può rinunziare:
solo per l'esercizio di essa la vinuuzia sarebbe ammissibile.
D'altra parte la rinunzia a questo diritto dovrehbe sempre
esser fatta per legge di Stato, essendo la regalia, comesi
& accennato, funzione dello Stato che s'impernia uell'inte-

resse della società civile. Così vediamo che al diritto di
regia vomina e di legazia apostolica fn rinunziato coll’arti-
colo 15 della legge sulle guaventigie: ed all'erequatur ed
al placet per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle
Autorità ecclesiastiche con l'art, 16 della stessa legge.

Similmente per poter dare al diritto di regalia un'esten-
siane maggiore, non basterebbe nn decreto reale, ma ci
savebbe sempre bisogno di‘an provvedimento legislativo.
E da notarsi infine che la regalia è anditta sempre più
mettendo salde e profonde radici, mentre essa finora era
stata materia a progetti di riforme, nelle quali scompariva
del tutto e pareva provvisoriamente mantenuta, in allesa
di un riordinamento della proprietà ecclesiastica (6).

54. Ci basta aver affermato in questa voce che attual-
mente esiste il diritto di regalia sui benefizì ecclesiastici,
quale esso sia, quale ue sia stata l'evoluzione storica e
quale trasformazione abbia avuto. Per quel che riguarda
la gestione interinale del patrimonio dei benefizi ecclesia-
stici durante la loro vacanza, le varie disposizioni legisla-
Live e regolamentari relative rinviano a quanto è dello sia
alla voce Benefizî ecclesiastici, sia all'altra voce Be-
nefizî vacanti (Economato dei), ove ampiamente è
trattata quella materia. Solo per conclndere diremo che
Lutto il complesso dei divilti di regatia beneficiaria viere
appunto esercitato da quell'Amministrazione speciale, che
si cliiana « Regio Economato dei henefizi vacanti ». Quanto
a questo, qui solamente diremo che la ragione di essere
di simile Istituto nom deve oggi ricercarsi unicamente in
motivi fiscali, poiché i fentti dei benelizi vacanti non vanno

al patrimonio della corona, avendo i tempi cambiato il

carattere della regalia, che anticamente si presentava come
diritto maiestatico, inerente cioè alla corona, ma sibbene
questi frutti sono percepiti ed amministrati dall'Ecoromato
stesso, clie ti impiega per gli scopi determinati dalla legge
e che principalmente sono scopi di culto.

Inoltre questa istituzione si concepisce come uma conse-
guenza ilell'antico ius advocatiae, e ciò emerge dal fatto
che l'ufficio economale esercita sorveglianza e tutela su
tutto il patrimonio ecclesiastico, tanto su quello deì bene-
fizi pieni, che degli enti ecclesiastici non beneficiari, e soc-

corre il clero povero e henremerito (7). E ciò per impedire
 

(7) Confrouta particolarmente: Scaduto, Stato e Chiesa nelle
Due Sicilie, pag. 87; Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, pag. 22;
Conforti, Manvate di polizia ecclestast., 195 e seg.; Magni,
Diritto pubblico eccl. cit.; Schiappoli, Man. di dir. eccl., 1,

lib. 1, Lt. ni, cap. an, $ 5, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese,
1902. V. auche Azzolini, L'amiministras. dei benefizi vacantiin
Italia (Riv. di dir. eceles., 1v, 641-748).

Per l'organizzazione degli Ecowomati generali dei benefizi va-
cauti v. leese 7 novembre 1877, n. 4182;.regolamento 2 marzo
4899, in. 64. V. anche il progetto di legge riguardante : a Prov-
vedioierti per regolare i conti consuntivi degli economati dei
benefizi vacanti » (Atti parlamentari, Camera dei deputari,
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che una eventuale cattiva amministrazione e malversazione
del patrimonio beneficiale possa far diminuire le rendite
su cri la regalia deve esercitarsi, non potendo il Governo
assistere impassibile fino a rendere iMusorio il suo dirilto.
In Roma però nov fu costituito un economato, perchè quivi
e nelle suburbicarie nulla essendosi dalla legge cambiato
in quanto ai benefizi vacanti, continuò nell'esercizio dei
diritti suoi, nell’ammivistrazione cioè dei beni e nel godi-
mento delle rendite dei detti benefizi la reverenda « Camera
degli spogli » (4), il cui patrimonio fu da Pio VII volto a
profitto della Congregazione di Propaganda (2).

Adunque nel nostro diritto ecclesiastico la regalia la
un fondamento storico, è una funzione di Slato, i proventi
di essa servono a determinati scopi d'interesse pubblico
e per mezzo di essa lo Stato tutela e sorveglia il vistoso
patrinionio degli enti ecclesiastici, chie è ricchezza della
nazione.

Capo IV. — RIASSUNTO E CONCLUSIONE.

55. Le regalie finanziarie. — 56. La regalia beneficiaria.

55. Riassumemlo brevemente quanto siamo vennti espo-
nendo sulle regalie possiamo dire che esse occupano un
posto intermedio fra il diritto pubblico e il privato. Questo
loro speciale carattere ci spiega perchè nacquero e si svi-
lupparono nel medioevo e perchè il diritto finanziario
odierno tende a farle sparire. Il loro elemento di diritto

pubblico, come ben osserva il Bluntsehli (3), è che esse
non per caso 0 transitorianente appartengono allo Stato,
anzì questo ne apparisce come il proprio e necessario sog-
getto giuridico. | privati non potrebbero aduuque goderle
che dallo Stato, a cui possono sempre ritornare.

Nello stesso tempo poi che esse sono inseparabili dalla
sovranità, sì esercitano con la forma del diritto privato:
esse contengono l'essenza di un godimento materiale pecu-
niario, quantunque siano anche atli di autorità. Abbiamo
veduto poi come si siano trasformate di pari passo col con-
cetto del patrimonio pubblico, sociale e di quello del patri-
monio del principe, e come il sovrano abbia voluto avocarle
a sè, riltenendosi assoluto padrone di tutto ciò che ridon-
dava a bene ed interesse universale della nazione. Inoltre
benchè la loro enumerazione non possa farsi in modo pre-
ciso, pure nell'evoluzione storica del diritto sono venute

distinguendosi per obietto e forme, riuscendo ad essere
anche la fonte o l'occasione d'un grande numero di privi-
legi utili a profitto dei privati. Ne sia prova la storia dei
feudì e dei diritti dei baroni, che degenerarono, come siè

detto, in veri abusi. La proprietà del principe sulle regalie,
che passò poi per concessione 0 per usurpazionealle città,
alle università, ai vescovi, non può veramenteritenersi che
come fondamento gimridico, improprio di esse, come un
quasi dominio: il vero dominio per ìl hene pubblico appar-
tiene allo Stato (4). Ecco perchè presentemente si tende

a rilevare il carattere pubblico delle regalie e se ne sono
trasformati il concetto e la forma.

Quelle che non ranno alcun fondamento nell'interesse
generale, come per esempio la caccia, ton possono più
considerarsi quali veri e proprì diritti regali, senza pre-
gindizio d'altronde di niisure di polizia 0 del divitto d'in-

posta. Le altre, che sono, secondo si è detto,diritti utili

di sovranità, si sono venute tranuitando in imposte, mono-

poli, gabelle, nè potrebbero più rignardarsi effettivamente
come regalie, se non soltanto per tradizione storica. Mol-
lissime sono le regalie, ed abbiamo veduto nei diversi

periodi della storia del diritto quali Jossero e comesì eser-
citassero. Se volessimo ricompendiarle, rapportandole a
quelle oggidi trasformatesi, potrennno distinguerle in tre
specie: regalie fondiarie, industrie regali e monopoli pub-
blici. Alla prima specie apparterrebbero li regalia delle
acque, quella delle miniere, quella del sale, chie si è cam-
biata in monopolio, quella della caccia. Nella seconda
specie verrebbero comprese la regalia del sale, quella del
tabacco, il lotto pubblico. Alla terza specie ascriveremmo
le regalie della moneta, della posta, del telegrafo, delle
ferrovie e simili. Però affermiamo essere questo un tenti-
tivo di classazione per far comprendere l'importanza della
trasformazione delle regalie nel sistema tributario odierno,
giacchè altre sono entrate a far parte delle gabelle e delle
tasse e non potrebbero veramente includersi im nessnna
delle tre specie suddette.

Si è voluto anche distinguere una determinata specie di
regalie, chiamandole « nuove regalie », le quali abbracce-
rebbero propriamente il servizio ferroviario, postale e
telegrafico, la coniazione della moneta, l'emissione dei bi-
glietti di banca e perfino il monopolio del sale, del tabacco,
del lotto,

Però, secondo il comune concetto scientifico odierno,
conviene riconoscere clie coll'avvento lello Stato moderno
i diritti regali dapprima confusi si risolverebbero nelle tre
categorie finanziarie: demanio, tasse, imposte; giacchè
quelli aventi carattere esclusivamente fiscale, quali le re-
galie prediali, forestali, minerarie, avendo perdutoil carat-
tere monopolistico, sarebbero andate a forniare partedelle
entrate demaniali, a cui si agginnsero oggidi le entrate
delle ferrovie e dei telefoni, nei paesi in cui sono esercitati
con intenti privati, con l'obiettivo cioè di ricavarne un red-
dito da impiegarsi poi nella soddisfazione dei bisogni
collettivi.

Quelli aventi carattere di fimzioni pubblicle, quali le

regalie della posta, dei telegrafi, della coniazione della
moneta, esercitati dallo Stato non per ritrarne un Inevo,
tra per ragioni di pubblico interesse, sarebbero andali a
fav parte delle tasse, mentre d'altra parte le regalie indu-

striali del sale, del tabacco, del lotto, pur serbandoil loro
carattere monopolistico, andarono a formare parte delle
imposte. Certamente però nessuna delle entrate dei mo-

 

legislat. xxxIn, sess. 1909-10, Documenti, Disegnì di leggi e
Relazioni n. 146). Questo disegno di legge, approvato dalla Ca-
mera dei deputati cella seduta del 30 giugno 1911, e dal Senato,
è divenuto la legge 21 luglio 1911, u. 781. Le diverse dispo-
sizioni relative all'esercizio in Italia del diritto di regalia if ma-
teria ecclesiastica e alla gestione degli economati geoerali sono
comprese nella Raccolta delle principati disposizioni attinenti
ai diversi servizi del Ministero di Grazia e Giustizia, a cura
di G. Satta, v, 1u, Roma, Stamperia Reale, 1911.  

 

(1) Cass. Roma, 7 dicembre 1886, Di Pietro c. Randi(Legge,
1887, 1, 1).

(2) Motupraprio del 19 giugno 1817. Le sedi suburbicarie sono
sei, cioè Albano, Frascati, Ostia con Velletri, Palestrina, l'orto

S. Rufina e Sabina.

(3) Bluntschli, Le droit public general, pag. 34, I'aris, Guil-

faume et C., 1881.

(4) Matt. de AMictis, Const. infer multos, lib. 1, De off. mag.
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derni Stati può assimilarsi alle regalie, ai proventi che
una volta il monarca, lo Stato patrimoniale e di diritto

assoluto ricavava dalla produzione esclusiva di servizi e

beni, attributo essenziale della sovranità, poichè alle fun-

zioni di carattere pubblico, ora monopolizzate dallo Stato,
più non s'accompagna l’idea di trarne un lucro.

Le classificazioni antiche, ancora in parte accolte net
sistemi finanziari con la trasformazione del concetto di

Stato e delle sue funzioni, non possono oggidi più pren-
dersi a guida per delineare nua razionale divisione delle

entrate nel campo della scienza della finanza. Le nuovefasi

di questa e dell'economia pubblica non possono più tolle-

rare l'istituto delle regalie nel sensoantico, giacchè, come
si è veduto, a queste si sono sostituiti altri diritti, altri
nuovi istituti con forme diverse.

56, Quanto al diritto ecclesiastico odierno il concetto,
la forma e l'esercizio di regalia sui henefizi si son venuti
anch'essi modificando e trasformando nell'interesse pubh-
blico e secondo le attnali relazioni fra lo Stato italiano e

la Chiesa. Attraverso la storia abbiamo veduto come tole
diritto sia sorto ed in qual modo abbia compiuto la sua
evoluzione e quali siano state le diverse opinioni degli
scrittori di diritto pubblico ecclesiastico, nonchè di diritto
caronico, sull'origine e legittimità di esso, e come abbia

assunto ai tempi nostri un carattere ed una fisionomia
speciali. La regalia nel nostro diritto pubblico appartiene
allo Stato, è funzione di esso e la sua ragione intrinseca

è posta massimamente nel diritto che spetta allo Stato di
vegliare sulla conservazione del patrinionio ecclesiastico
nell'interesse pubblico.

Quindi, come di già abbiamo affermato nel corso di

questa voce, il diritto dello Stato sulle rendite dei benefizi
vicanti è conseguenza dell'aver nantenuto nell'attuale
legislazione il concetto della regalia beneficiaria eredi-
tato lagli Stati precedenti ; e gl'’istituti da cui tal diritto
è esercitato e le rendite dei henefizì vacanti vengono am-
ministrate sono i regi Economati, meno clie in Roma, ove
tittora alla Camera degli spogli è couservata la finzione
amministrativa e di tutela sulle reudite di quei benefizì.
ll regio decreto del 1860, fondamentale in maleria di

regilia beneficiaria, assegnava alla stessa la ragione sto-
fica, giacchè da tempo remoto aveva vita l'esercizio della
regalia e con ciò, mentre si scorgeva la perplessità del
patrio legislatore nell'assegnare alla regalia stessa un fon-

damento ginridico, si manifestava il proposito di lasciare
campo libero ad ulteriori studi ed a possibili riforme, te-

vuta presente la forte corrente perl'abolizione della regalia
si benelizi vacanti, clte nella dottrina trovava anche decisi

fautori (1).
D'altra parte qualunque riforma possa avvenire del pa-

trimonio ecclesiastico uom si potrà maj prescindere dalla
tutela di esso, e di questa tutela lo Stato non può spogliarsi,
essendo inerente a quel diritto antico dì regalia, per il
quale i proventi dei benefizì vacanti debbono essere rego-
larmente amministrati, servendo a scopi prefissi che mi-
rantoalla conservazione di un patrimonio, il quale è ric-
chezza della regalia. Quindi è che l'esercizio della regalia
sarà sempre una funzione di Stato, ed in qualsivoglia modo
possa venire modificato, sarà una necessità giustilicata da
un complesso di fatti i quali, come si è detto, assorgona

ad un'unica, emergente circostanza, che lo Stato, come
supremo moderatore di ogni enle clie si svolga e viva in
esso, ha il diritto di regolarlo e di sostituirsi nell'ammi-

nistrazione quandoil legittimo rappreseutante ne venga a
mancare (2).

15 luglio 1942. QuinTILIO MIRTI DELLA VALLE.

REGGENTE, REGGENZA. — Vedi alle voci: Mo-
narchia; Statuto.

REGIA.
SOMMARIO.

1. Concetto. — 2. Diverse specie di regia. — 3. Comlizioni per
l'assunzione di industrie da parte dello Stato, — 4. La
regia nel demunio fiscale. — 5. Mdustrie al cui esercizio è
commesso un interesse generale: fabbriche modello, boschi,

miuiere, saline. — 6. La regia come mododìriscossione
delle ioiposte di consumo. — 7. Regìa cointeressata nei
tabacchi; — 8. privative del sale e del lotto. — 9. Imprese
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4. « Regia » è l'amministrazione dei heni con l'obbligo
di renderne conto, più specialmente è la gestione dei
cespiti finanziari pubblici affidata ad appositi funzionari
o ad imprese(3).

Si suole distinguere un significato ampio di questo ter-
mine da altro più preciso e ristretto. In senso lato com-
prende i diversi sistemi che lo Stato impiega nel condurre
hna gestione economica, purchè sia esclusa l'opera di un

intermediario che assuma sn di sé i rischi dell'impresa e
corra perciò esso solo l’alea di guadagni o di perdite. In
senso ristretto si parla di regia quando lo Stato prepone
alla gestione un incaricato, come direttore, ma conl’ob-

bligo di reuderne conto e senza sostitnirsi allo Stato stesso
nei vantaggie nei rischì (4)..

Occorre perciò che si tratti di gestione di carattere eco-
nomico, di una impresa sottratta al libero commercio pri-
valo, clie l’Amministrazione pubblica fa sta, qualunque sia
la ragione per cui a questa assunzione si sia indotta. Natu-
ralmente vi è sempre il concorso di un interesse generale,
che può consistere così in esigenze di ordine pubblico
come di carattere finauziario che vengono per tal mado ad
essere soddisfatte meglio clre con altri sistemi.

2. Si distinguono due specie di regia, la regia semplice
e quella cointeressata. Si lia la regia semplice quando
l’incaricato preposto alla gestione condnee l'impresaintie-
ramente per conto dello Stato, ed è compensato dell'opera
sua con retribuzione fissa. Nessuno interesse diretto ha
questo gestore nell’esito dell'impresa, egli è nella stessa
condizione nella quale si trova nornialmente un fuuzionario
pubblico di Fronte all'Amministrazione cui è preposto, ed è
perciò scelto di regola trai funzionari dello Stata retribuiti
a stipendio commisurato al grado conferitogli.

La regia cointeressata invecesi ha quando alla direzione
dell'azienda è posta nina persona retribuita in proporzione
agli utili che l'azienda stessa produce. In questo caso il
 

(1) Schiappoli, op. e toc. citati.
(2) Anzalone, op. e loc.citati.  (3) Boccardo, Enciclopedia Ilaliana, ve Regia.

(4) Ancoc, L'administrationet le droit administratif, n.612.
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preposto è norinalmente un estraneo all'Ammiuistrazione,
il quale spectila sui profitti sperati, e di essi avvantaggia,
sebbene in partecipazione cori lo Stato stesso e nella misnra
preventivauente fissata. La regia cointeressata costituisce
così una figura intermedia tra la gestione diretta e quella
per appalto, poichè, pur avendo tutti i caratteri del primo
di questi sistemi, ha col secondo un punto di contatto nella
coinleressenzae nell’indirizzo che la gestione pertale fatto
sarebbe spinta a seguire. Si differenzia però dall'appalto
in ciò che l'appaltatore gerisce esclusivamente per suo
conto, i risultati dell'impresa sono tenuti nascosti allo
Stato, costitiscono interesse particolare dell’impresario,
il quale, essendo il padrone esclusivo dell'impresa, ntrl-
l'altro deve che quanto percontratto fn stabilito wet rap-
porti con l’Anmiaistrazione. Nella regia, invece, se anche
il dirigente l'impresa è scelto con la forma dell'appalto, è
sempre un gerente di negozio altrui per conto altrui, è un
preposto, che, mentre è stimolato al buon risullato della
gestione, essendo la sua retribuzione dipendente da questo,

rende couto dell'opera sua; tutto l'andamento è soggetto a
controllo dello Slalo, per eni conto l'azione è svolta; le per-

dite gravano sullo Stato, inflnendo a danno del gerente solo
conte riduzione di compenso, ed al massimo sino all'assoluto
assorbimento di tutta la retribuzione.

La dillevenza nel regime giuridico delle due specie di
regie si ripercuote sull'indirizzo della gestione e sui risul-
tati economici di essa.

La regia cointeressata è sistema escogitato perfar pre-
valere criterì industriali e conseguire il massimo profitto,
elevando i prezzi, traendo vantaggio dal regime di mono-
polio che quasi sempre accompagna l'assunzione di una
industria da parte dello Stato. Per questo dovrebbe essere
sistema economicamente superiore a quello della regia sem-
plice, da escludersi però sempre in quei casi in cui l'inte-
resse publilico non tanto consiste nel maggior profitto dal
lato economico quanto in altri vantaggi, come quello della
maggior diffusione del consumo.

In realtà però nella pratica è facile clie la regia cointe-
ressata produca gli svantaggi dell'appalto, seuza averne i
pregi. Lar partecipazione del gerente al prodotto, quando
non riesca di stimolo sufficiente a migliorare l'orgauiz-
‘zazione dell'impresa, può finire a gravare sui proventi
che, senza questo sistema, apparterrebbero integralmente
alto Stato. E questa la ragione per la quale nelle applica-
zioni prevale il sistema della regia semplice, ossia della
gestione diretta a completo rischio e profitto dello Stato,
perchè, se questa importa facilità di spese superioriall'as-
soluta necessità ed organizzazione suscettiva di mizliora-
mento, la convenienza ad abbandonarla non vi sarebbe se
non quando gli utili del dirigente si fosse sicuri di poterlì
limitare a quel maggior profitto davuto all'opera sua. Solo
intale caso vi sarebbeil vantaggio delle due parti equamente
diviso.

3. Non è possibile determinare a priori ed in modo asso-
tuto il capo di azione industriale dello Stato; esso varia
col variare delle condizioni storiche. Cortcetto predominante
dell’epoca medioevale [n quello di considerare il possesso
della terra come fonte precipua di ricchezza e di potere
politico ittsieme, nonché di riguardare le funzioni politiche
ed amministrative come mezzo legittimo di trarne proventi
fiscali.

Sotto il nome di « regalia » si comprendevano elementi
molteplici e vari; possessi, uffici, diritti pubblici, tutti  

rivestiti di forma monopolistica, tutti diretti allo stesso

intento fiscale di recare una entrata.
Si distinsero in seguito i diritti essenziali alla sovranità

da quelli accessori e di puro caraltere economico,e l’espres-

sione regalia venne a significare riuesti ultimi soltanto,
ossia i diritti che si riferivano al possesso di terre 0 diritti

reali e all'esercizio di speciali industrie esercitatein regime
di monopolio, a scopo di lucro. Si ebbero così regalieter-
ritoriali, come foreste, miniere, saline, diritti di caccia, di
pesca, canoni censuari, ece., e regalie industriali comela
posta, la coniazione di monete, ecc.

Le monarchie assolute del principio dell'epoca moderna
consoliditrono la loro. potenza rivendicando questi diritti
dat signori feudali e dalle città, e monopoli nuovi si
aggiunsero ai vecchi per procurare le eutvate sufficienti
allo Stato (41).

Tutto questo regime, l'abuso dei monopoli, opprimevano
l'iniziativa privata, costituivano un inciampo grandissimo
all’estendersi della produzione. Quando perciù e i hisogni
della vita e l'influsso di nuove idee determinarono un mavi-
mento di ribellione a tutti i vecchi vincoli, e potentesi seuti
il bisogno di una targa libertà di tavoro, il regalismo si
andò dileguando subendo nua trasformazione, per cni quasi
tutte le vecchie regalie caddero, rimanendone alenne sol-
tanto, ma sotto una configurazione diversa, d'accordo con

le nuove condizioni dei tempi. Il favore si spiegò Ito per
la libera iniziativa privata, fa quale, sotto lo stimolo ilel-
l'interesse diretto, Tn considerata condizione di massimo
sviluppo della produzione: abolizione quindi di totti i
vecelti vincoli. Lo Stato trova oggi, infatti, maggior cou-
venienza a trarre i mezzi necessari alla sua azione mediante
imposizione coattiva sulla ricchezza privata, e le sue fun-
zioni won sono più di regola indirizzate a scopo di lucro,
ma a fini di hene pubblico; l'interesse sociale si sostituisce

a quello economico. È
Le poche regalie sono diventate semplici diritti dipen-

denti da proprietà dello Stato intorno ad alenni beni, sog-
getti alle norme comuni (demanio fiscale) 0, se conservano

il carattere di mouopoli ed un vegime siugolave, è perfini
d'ordine sociale e politico, nel qual campo sorgono anzi
nuovi rami d’industria, pochissimi ad esclusivo intento
fiscale, e questi pure, con heu diverso foudamento d'un
tempo, perché sono venuti a (ormar parte del nuovo regime
tributario, come mezzi d'imposizione sulla ricchezza pri-
vata, colpendo la sua manifestazione, in quantosi dirige
al consumo di alcuni heni.

L'assunzione di imprese da parte dello Stato è divennta
“puramente eccezionale, è ristretta ai casi in cur concorrano

speciali condizioni, ossia che si tratti di produzionedi iute-.
resse universale, che sia più vantaggiosa la produzione sta-
tale o per irinor costo o per maggioreutilità di consumo e
infine che sia impresa tale clie, abbandonata all'industria
privata, tenda a diventare, per sua natura, nua produzione
di monopolio.

Nella dottritra opposte tendenze si contrastano fra loro,
e per accettare solo a quelle estreme che pongono netti i
due diversi indirizzi, nentre la scuola liberista vorrebbe
escludere del tutto lo Stato da ogni ingerenza nei fatti
economici, limitandosi ad assicnrare ai privati un regime
giuridico favorevole allo sviluppo libero di ogni iniziativa
privata, la scuola socialista, impressionata dalla differenza
 

(1) Cfr. la voce Regalia. .
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delle condizioni delle varie classi sociali, aspirando a sol-
levare i poveri dalla loro condizione disagiata, vorrebbe

allargare, invece, senza limiti l’attività statale, tenuto

conto che le condizioni moderne escludono ogni possibilità
di lotta ed antitesi tra Stato ed individuo, ma assicurano
invece nello Stato, democraticamente governato, il miglior
tutore degli interessi generali.

Senza fermarci ad esaminare una così grave questione,
ci limitiamo ad osservare che in fatto v'ha tendenza a sta-
lizzare una impresa quando ad essa viene ad essere com-
messo l'interesse generale ed alla sua realizzazione appare
indispensabile l'azione diretta dello Stato.
. 4. E così che è andata avverandosi come fenomeno gene-

rale la progressiva riduzione del demanio fiscale, i cui pro-
veuti sono venuti a costituire la minima parte delle pub-
blichie entrate, In Italia rappresentano appena il 2 per cento,
in Francia l'1.4, nel Belgio ('1, nell’Iughilterra il 0.6, in

Attstria il 0.5. Le ragioni sono da trovarsi in due ordini
di considerazioni: da itn lato il snccedersi della crltura
intensiva a quella estensiva peril continuo addensarsidella
popolazione, dimodochè è più conveniente che le terre pas-
sino ai privali, più adatti alle cure per una intensa cultura;
dall'altro manca ogni ragione di ordine politico nel possesso
della terra, anzi politicamente è guardato con disfavore il

redilito patrimoniale che implica una certa emancipazione
del Governo dalle prerogative parlamentari in materia
finanziaria. La riprova si ha nel fatto che la diversa condi-

_ zione dell'Europa settentrionale ed orientale, per il preva-
lere ivi tutt'ora della enttura estensiva, perniette la per-

manenza di maggior demanio fiscale, cosicchè i redditi
patrimoniali iu relazione alle entrate complessive rappre-
sentano nella Baviera il 17.3, nel Wirttenberg il 13.2, in

Sassonia il 9,7, in Russia il 3.6, e maggiori proporzioni
sì riscontro nei paesi coloniali, nell'America e nella
Australia (1).

Alla stessa causa si riconnette Ja scomparsa del sistema
della regia nell’amministrazione delle terre tuttora rimaste
allo Stato, mentre era questoil sistema anticamente preva-
lente. Scomparso ogni intento sociale nel possesso della
terra, divenuta intensiva fa cultura, lo Stato ha maggiore
interesse di abbandonarele sue terre ai privati, i quali pos-
sorio corrispondergli canoni superiori a quelli chie con la
cultura diretta nna pubblica Amministrazione saprebbe
ritrarre. Ed infatti predominanoi sistemi dell'affitto e del-
l’enfiteusi, anzi i fautori di un'ulteriore diminuzione del
patrimonio fiscale favoriscono con prevalenza quest'ultimo
contratto come quetlo che ha il vantaggio di favorire il
miglioramento delle terre e nello stesso tempo la trasfor-
mazione della proprietà pubblica in privata.
--La regia, specialmente come regia coinleressali, pre-

supponendo la fissazione di un canone ordinario, come
mininio da corrispondersi dal gerente all’Amministrazione,

e nello stesso tempo una divisione degli ntili superiori, si
Nisolverebhe 0 in una diminuzione di reddito o in un
Sistema praticamente inattnabile, Se il canone ordinario è
fissato in misura bassa allora si ha un appalto larvato, a
tulto vantaggio del gerente, con minor prodotto per l'Am-

+ ministrazione. Se, invece, il canone è fissato in misura

assai prossima al prodotto normale, allora tutto il rischio
è a carico del gerente, ciò che renderà praticamente
impossibile trovare chi se ne accolli l'onere.

La regia semplice non offre, è vero, tali inconvenienti,

ma ha il difetto di fondare sn amministratori mancanti di
interesse personale nella bontà della gestione e di rendere
facili le frodi per l'impossibilità di efficace sindacato(2).

Ugualmente avviene per le forniture e lavori di cui lo
Stato ha ‘bisogno peri suoi servizì. L'assunzione diretta
dell'impresa è esclusa in via normale dal regolamento in
esecuzione della legge sulla contabilità generale dello
Stato, come sistema vilenuto meno adatto, prescrivendo,

nell'art. 37, che « si provvede col inezzo di contratti a

tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o
lavori riguardanti le varie anrministrazioni e i vari servizi
dello Stato ».

Si ammette l'assunzionediretta solo per via di eccezione,
quando ragioni particolari di convenienza la consiglino, ed

allora si verifica una formadi regia semplice,in cui l'agente

preposto a questa impresa è un funzionario dello Stato, non
avente in essa altro stimolo che il controllo postnimo del-
l'opera sua, e le conseguenti sanzioni di responsabilità.
Iu pratica, i regolamenti speciali, ai quali è dato di deter-
minare i servizi per loro natura eseguibili con tale sistema,
si limitano a contemplare quei lavori peri quali l'urgenza,
o speciali condizioni di esecuzione, rendano necessaria 0
per lo meno utile la diretta produzione (9).

5. Altro è quando vi è connesso un qualche interesse
sociale. Motivi di utilità pubblica si invocavano un tempo
per la conservazione allo Stato di alcune fabbriche mo-
dello e si invocano ancora perla costituzione di industrie
speciali dirette alla produzione di materiali da guerra.

Oggi é opinione generale che sia cessata la ragione del
mantenimento di fabbriche modello, ma, se ed in qnanto
ve ne sono, può utilmente provvedersi colla gestione diretta.
Quanto alla produzione di materiali da guerra, pur giovan-
dosì lo Stato dell'industria privata, è costretto alla crea-
zione e mantenimento di speciali fabbriche, così per consi-
derazioni tecniche militari, come talora per l'impossibilità
che l'iniziativa privata possa completamenteessere sufficiente
ai suoi bisogni. : l

Evidenti ragioni di utilità sociale consigliano il manteni
mento del demanio boschivo, -

1 boschi non si considerano soltanto per i frutti natarali
che da essi possono essere ritratti, ma principalmente per
il loro henefico influsso sul clima e sul regime delle acque.
Il privato ha poco interesse al mantenimento dei boschi,
non ricavando egli altro utile che quello dei tagli periodici,
mentre deve subire il grave onere dei vincoli forestali. La
cultura boschiva richiede grandi spese di impianto ed il
reddito deve essere atteso per lunghi anni; inoltre trattasi.
di caltura clie si compone di operazioni semplici e schema-
tiche. Tuttociò rende più conveniente la indemanialità delle
foreste, e la loro gestione diretta (4).

Contestata è invece l'utilità del mantenimento delle
miniere e saline. Finchè prevale lo scavo superficiale e la
cnlmra esteusiva può ammettersi la proprietà pubblica e
la gestione in regia, ma quando lo scavo diviene profondo

 

(1) Ricca-Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato (Orlando,
Dir. Amm., 1x, hh, Milano 1902).
‘ (2) Per maggiori notizie sui caratteri del demanio fiscale e
ulle notme di amministrazione, cfr. la voce Demanio.  (3) Cfr., in proposito, le voci: Contabilità generale dello

Stato; Contratto amministralivo.

(4) Gfr. la voce Foresle e boschi.
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e richiede potenti mezzi meccanici, abile organizzazione,
grandi capitali di impianto, è preferibile l'impresa privata.
In Italia è questa che prevale, e anche le miniere demaniali
sono concedute in appalto. Ciò anche per fe saline, perchè
il monopolio del sale è limitato alla sola vendita, argomento
questo sul quale rilorneremo più oltre (1).

6. Il sistema della regia fra più farga applicazione nel
canipo delle industrie esercitate sotto il regime di ntono-
polio, così nel caso che costitrisca uu mezzo di riscossione
di imposte indirette di consumo, come in quello di gestione
inspirata da ragioni politico-sociali.
Come imposte indirette di consumo in Italia esistono i

monopoli del Labacco, del sale e del lotto; ma v'ha chi ne

vorrebbe di più, come, ad esempio, quelli sni fiammiferi,
sul petrolio, sngli spiriti, ece. Ogni monopolio però è un
inceppo all’intziativa privata, quindi un inconveniente da
limitarsi al minimo possibile dei casi, ed è per questa
ragione che in quasi tutti gli Stati le privative liscali si
riducono a limitate industrie.

ti fotrdamerto loro è sempre gnello stesso comune ad
ogni imposta: la necessità dello Stato di prelevare da ogni
cittidino uni quota proporzionale alla sua ricchezza iu
inodo da coprire il fabbisogno ricliesto per i pubblici
servizi, in relazione all’impossibilità di rilievo di tutte
le fornite di ricchezza e della loro totalità, onde a cont-

pletamento delle altre forme tributarie, considerando che
il consumo di deteruiuati betri rivela uita certa agiatezza,

st colpisce questa speciale manifestazione della ricchezza
con una imposta detta così di consumo. Senonchè, quanto
ai retodi di riscossione, mentre per alcuni generiè conve-

nieute la tassazione al momento della fabbricazione, della
vendita, dell'entrata nel territorio, ecc., per altri si stima

più adatto sottoporre a monopolio dello Stato la produzione
o la vendita, in modo che l'imposta sia facilmente riscossa
mediante sovrapprezzo sul valore dell'oggetto monopoliz-
zato. Naturalmente la scelta di questo sistema, a preferenza
degli altri, è conveniente quando si tratti di genere che con
la monopolizzazione non uccide una industria già fiorente
nelle mani dei privati, e tale la cui produzione paò circo-
scriversi in alcuui luoghi determinati del territorio, eser-
citarsi in gramli dimensioni, e non richiede processi difficili
e complicati dî fabbricazione e vendita, mentre è nello stesso
tempo di generale c facile consumo.

La privativa in tali casi è indirizzata a puro intento
fiscale, i prezzi sono determinati con riguardi mono poli-
stici, allo scopo di conseguire il maggiore utile netto, ed è
esercitata direttamente dall’Amministrazione.

7. E perla privativa del tabacco che si è avuta in Italia
l'applicazione più importante del sistema di regia cointe-
ressala. In un ntomento in cui le condizioni finanziarie dello
Stato richiedevano provvedimenti urgenti, nella ricerca dei
mezzi adatti a rinvigorire la finanza, si pensò anche ad
una riforma mell'ordinamento della privativa dei tabacchi.

Si ritenne che, concedendo la gestione nt una inipresa
privata, potessero aumentarei profitti dello Stato ed intanto
si volle assicurare una forte somma clie avrebbe pagato il
concessionario all'atto della concessione.

La convenzione, stipulata il 25 tuglio 1868 ed approvata
con legge 24 agosto 1868, n. 4544, trasnietteva ad una

Società anonimacol capitale di 50 milioni il privilegio del-
l'acquisto, della fabbricazione e della rivendita dei tabacchi
in tutte le provincie dove vigeva il monopolio e perla durata

di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 1869.
In corrispettivo la Società garantì allo Stato un canone

in misura diverso per ciascuno dei quattro periodi nei quali
si divise la gestione, con obbligo di auticiparne una parte
al momento dell'inizio.

Avvenne che il consumo del tabacco snperò le previsioni
del Governo e, mentre gli azionisti della Società ottenevano

lanti guadagni, il provento dello Stato era sempre limitato.
Si calcolò a 100 milioni l'utile netto clie per la convenzione
venne a guadagnare di menolo Stato, mentre, d'altra parte,
la gestione della Società lasciava anche molto a desiderare.

Difettiva specialmente nella parte tecnica, perchè nonfu
corsseguito nessuno dei miglioramenti di fabbricazione che
si erano sperati e che erano richiesti dal pubblico. La regia
si dimostrò così uu sistema inadatto sotto ogni aspetto, che

non aveva prodotto altro risultato che ii far realizzare alla
Società forti Incri che avrebbe percepito altrimentilo Stato.
Essi invero non dipendevano da una notevole economia che
si fosse riusciti ad introdurre nelle spese, né in una orga-
nizzazione industriale più perfetta di quella che avrebbe
potuto impiantare lo Stato; lo stesso niaggior consimo
notato eri indipendente dalla gestione sociale, la quale,
anziché favorire i consumatori con un ntiglioramento del
geltere, aveva invece mancatoall'attesa generale. Sotto ogni
aspetto il contratto fn riconosciuto dannoso, giustificabile
soltanto nel nromento eccezionale rel quale vi si era addi-
venuto, per il bisogno della finanza, uu tentativo mal riu-
scito, da cui non st eraottemuto altro che di far beneficiare
fo Stato della notevole anticipazione di 180 milioni conse-
guila all'inizio e che era stala poi scontata a caro prezzo
durante il periodo in cui la concessione durò.

Alla scadenza del contratto si sciolse perciò ogni impegno
conla Società e dal 1° gennaio 1884la privativa dei tabacchi
fu assunta direttamente dallo Stato affidandola prima alla
Direzione generale delle gabelle e poscia a quella delle
privative, la quale la gestisce con ottimi risultati (2).

8. Laprivativa del sale funziona soltanto perlo spaccio,
perchè la preparazione del prodotto è lasciata in gran parte
all'industria privata, la quale deve vendere tatto il sale
allo Stato. E riservata però l'estrazione dall'acqua del mare,
dalle sorgenti saline e dalle miniere, onde è la fabbricazione
che è assunta in appalto da imprenditori per consegnare
il sale depurato al Governo. Il provento che se ne ritrae è
considerevole e le obbiezioni che si muovono concernonoil
lato politico, come imposta a carico dei poveri ed a danno
dell'igiene. Opportuni temperamenti però vi sono circail
sale necessario a scopi industriali o per condizioni igie-
niche (3).

Assai riprovata è la privativa del lotto, anch'essa alta-
urente redditizia, perchè specialmente a carico dei poveri,

sviandoli dal lavoro e dal risparmio, Insiagandoli con spe-
ranze quasi irrealizzabili di forti viucite, La riscossione è
eseguita a mezzo dei ricevilori, retribuiti ad aggio sulle
esazioni realizzate (4).

9. Ben diverso è il regime delle imprese assunte dallo
Stato perragionid'ordine sociale € politico.
 

(1) Cfr. le voci: Sali, saline; Miniere, cave, torbiere.

(2) l’erla storia completa del contratto della Inegia cointeressata
e per quanto riguarda la privativa dei tabacchi cfr. la voce Tabacco.  (3) Gfre. la voce Sali, saline.

(4) Cfr. le voci: Lotto; Privative industria}i.
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La più antica di tali imprese è la posta, il cui ordina-
mento a regia risale al 1500 edil cui carattere statale è
dimostrato dalle origini e dallo svolgimeuto storico (1). É
però soltanto in questi ultimi tempi che l'azienda postale è

divenuto un vero servizio pubblico, facendo prevalere all'in-

dirizzo fiscale la tutela dell'interesse generale di prosperità

e cultura. Sorse, invece, senz'altro con tale carattere il mo-

dernoservizio dei telegrafi, considerato anche come impresa

parallela e concorrente cou quella postale, e lo divennero

recentemente il servizio telefouico, l'esercizio ferroviario,
e proprio in questi ultimi giorni si è verificata tale assimi-
lazione per l'industria di assicurazione sulla vita sino ad
ora abbandonata all'impresa privata.

Carattere generale di lrtte queste imprese è quello di
rendere secondario l’inleresse fiscale, prevalente l'esten-
sione del consumo. Sebbene esercitati in condizione di
monopolio in diritto, 0 per lo meno in fatto, pure lo Stato
non regola i prezzi a seconda del tornaconto del monopo-
lista, ossia adottando le tariffe più alte in relazione alla
diffusione del consumo, ma di questa precipuamente si
occupa. I consumatori del servizio, in quanto rilraggono
nua ulilità particolare, sono tenuti a pagare in relazione
alle unità consumate; questo pagantento però assume il
carattere di tassa, ossia di corrisposta allo Stato, in rela-
ziote ai vantaggi conseguiti, per coprire il costo di nn
pubblico servizio.

A vero dire, sotto questo aspetlola lariffa dovrebbe essere

anche al disotto del costo di produzione, perchè in parle
Vha ntilità generale anche dei non consumatori da com-
pensarsìi meliante le imposte dirette. Ma, sia perchè di
tntli questi servizi l'uso è generalissimo, con tendenza a
rendersi anche uniforme entro certi limiti, sia per la te-
nuità già raggiunta dalle attuali tariffe (specialmente per
le poste, telegrafi e telefoni), non soltanto nonsi verifica
tale risultato, ma quello del tutto opposto di produrre «n
lucro a favore dello Stato. La ragionedi questo è nel con-
linuo crescere del fabbisogno dello Stato per i servizi par-
ticolari, in concorso della facoltà e comodità di riscossione
di questa entrata.

Alle coudizioni economiche corrispondono le condizioni
giuridiche, Il fatto che trattasi di esercizio di servizio pub-

blico col trasformare il prezzo del servizio in tassa, lo

sottrae anche alle norme di diritto comune privato per sot-
toporlo a norme di diritto singolare e di carattere pubblico,
Lo Stato, esercente l'impresa, di fronte al consumatore
manifesta le caratteristiche di ente sovrano, agente peril
pubblico bene, i rapporti tra wlénte e produltore assminono
carattere di rapporto tra cittadino e Stato; la responsabilità
di questo non è valutata in base alle norme comuni, ma
secondo le particolari disposizioni del servizio.

Questi effetti non sempre però e pertutte le dette industrie
si manifestamo nella stessa intensità e forma. Va una
Specte di scala di statizzazione. Posta, lelegrafi e telefoni
sono verì servizi pubblici, nascondono quasiil carattere in-
dastriale; le ferrovie invece annopiù vivo il carattere indu-
striale, minore quello statale, seuza escludere che col tempo
quest'ultimo possa finire anclie qui a prevalere sn primo.

10. La posta è oggi esercitata come privativa limitata-
mente al trasporto delle lettere e cartoline, ma i servizi

di cui si occupa sono molti e lendono senipre più ad au-
mentare. Sebbene per essi sia difficile la concorrenza,

questa in fatto è quasi escInsa dall'impossibilità di disporre
on'orgatizzazione come quella della posta governativa e di
vinnire così potenti mezzi quali occorrono per un'impresa
di sua natura vastissima.

Dei varì nffici disseminati nel reguo, alenni sono gestiti
direttamente ed esclusivamente da funzionari goveruativi,
retribuiti con stipendio fisso, altri invece da privati con-
cessionari, cou retribuzione proporzionale alle operazioni
compiute. Questi ultimi sono generalmente ufficì di minore
importanza (2).

Il telegrafo è gestilo mnitamente alla posta dagli stessi
agenli e sotto le stesse uorme amministrative. Soltanto in
America si ha la concessione di linee telegrafiche a com-
pagnie private (3).

L'esercizio privato, in seguito a concessione,fn in vigore

per il servizio telefonico sino al 1907, quando furono ri-
scattate le linee già concesse, costituettdosi l'azienda tele-
fonica dello Stato col sistema della regia. La gestione è ora
affidata al Ministero delle Poste e Teleorafi, che a tale fine
ha istituito la Direzioue generale dei telefoni. Rimangono
però alcune linee all'industria privata, sulle quali lo Stato
esercita solo funzioni di vigilanza ed è consentito che pos-
sonofarsi concessioni di nuove linee ad esercenti privati (4).

44. Sempre più si va affermando la teudenza ad acco-
gliere il sistema della regia nell'organizzazione dell'azienda
ferroviaria. L'impresa privata nelle ferrovie è il loro eser-
cizio in vista precipita del dividendo, né la vigilanza dello
Stato è rimedio efficace a correggerne gli inconvenienti;
mentre la regia di Stato l'esercizio in vista dell'interesse
generale, sotto l’incessante controllo delle Camere.

Non possiamo qui fermare ad esaminare gli argomenti
che in favore o contro si adducono, perchè tema di cui si
è già discorso alla voce Ferrovie; ci basti ricordare che
la regia nell’Amministrazione ferroviaria è il sistema do-
miuante. Esso è applicato negli Stati germanici (Prussia,
Sassonia, Wuùrttenberg, Baden, Baviera), nell’Austria, uel

Belgio, nella Russia, nella Svizzera, nel Giappone, in molle
colonie inglesi ed in Italia, a datare dal 1905. L'esercizio

privato rimane tuttora in vigore sollanto nell’Inghilterra,
nell'America del Nord e nella Francia.

La ragione del prevalere del sistema della regia è nella
considerazione che le ferrovie devono essere condotte più
in vista di graviinteressipolitici e sociali che vi si ricon-
nettono, anzichè sotto riguardi puramente finanziari. Non
giova ricercare tantoil iniglior risullalo economico, quanto
di rendere più generale l'uso di questo mezzo di comunica-
zione, facilitare lo sviluppo contmerciale della nazione. Ed
il migliore sistenia è quello di erigere l'azienda ferroviaria
ìn Amministrazione autonoma, consentendo alla sua azione

tutta quella maggior libertà dai vincoli che sogliono incep-
pare la vita amministrativa dello Stato, pur senza sceniare
il controllo che deve essere vigile e rapido.

Secondo l'attuale ordinamento le principali ferrovie sono
esercitate dallo Stato, ma ue rimangono alcune ancora
affidate ad imprese private ed è possibile la concessionedi
nuove fervovie a privati. Le ferrovie di Stato sono esercitate
da una azienda autonoma cui sono preposti un Direttore
  

(1) Giorgi, Le persone yturidiche, vol. 11, n. 1 e seguenti.
(2) Cfr., per quel che riguarda l'ordinamento del servizio

postale, la voce Poste. i  (3) Peri particolari cfr. la voce Telegrafo.

(4) Y. alla voce Telefono.
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generale ed un Cousiglio di amministrazione. La gestione
si svolge. sotto l'alta dipendenza del Ministro dei Lavori
pubblici, in base ad un bilancio separato che è allegato al
bilancio del Ministero dei Lavori pobblici pevl'approvazione
del Parlamento. Vi è poi nna speciale Commissione di
vigilanza nominata dalle de Camere.

Si tvatta di un'amministrazione condotta per conto dello
Stato, il quale in definitiva ne gode gli utili e ne sopporta
i cischì, ma in nodo autonomo, cou funzionari speciali,

i quali hanno particolare stato giuridico diverso da quello
degli impiegati dello Stato. L'autonomia si rivela nell’esi-
stenza di speciale hilancio, nella dipendenza limitata dal

Ministro dei Lavori pubblici, che è principalmente incari-
cato di sorvegliarnel’azione, meutre il sno concorso diretto
è circoscritto a poclti atti di maggiore imporlanza.

11 Direttore generale, coadinvato dal Consiglio d’aumi-
nistrazione, è il vero gerente dell'azienda, ed ha qualifica

di funzionario dello Stato, retribuito a stipendio fisso, come
hamno la stessa qualifica i componeuti il Consiglio d'am-
ninistrazione (cfr. la voce Ferrovie).

12. EscInsivamente per riguardi igienici lo Stato ha
assunto la produzione del chinino, in modo ida ottenerne
la maggiore diffusione nell'uso, congiuntamente alla per-
letta prepacazione ed alla economia di prezzo (4).

Antichi monopoli regalistici, invece, attualmente sem-

plici servizi pubblici, per i quali si riscaotono tasse pura-
mente nei limiti necessari a coprire il costo di produzione
del servizio sono ta caniazione delle monete, il marebio dei

metalli preziosi, la verifica dei pesi e niisure. Incontesla-
bile è l'interesse generale per garantire una regolare cir-
colazione monetaria, nonchè quello di poter avere nn uffi-

ciale accertamento del saggio dei metalli preziosi, e la
sienrezza di un hene ordinato sistema metrico. L'idea di
reudere del tutto gratuita la conìazione non è scevra di
inconvenienti, perchè indorrebbe alla conservazione nel-
l'interno delle momete logore ed all'esodo delle nuove,
mentre invece una tassa di monetazione si giustifica perché
la moneta non è poro metallo, nta uretallo lavorato e mar-
cato. Ode il veginie attuale è quello di una tassa di
semplice copertora del corso di monetazione.

ll mareltio dei metalli preziosi è servizio utile, non ne-
cessario, onde tassazione soltanto di chi Jo richiele. Neces-
sirio è invece che clii è in commercia usi inisnre vegolari,
e lo Stato, assumendo la garanzia di queste, impone una
lassa relativa alle spese. Non sì tratta quindi weppure di
veri monopoli, lanto meno di imprese a scopo di Ipero, ma
li veri servizi pubblici compensati da tassa.

13. Una nuova industria in regime di monopolio ha as-
sunto recentemente lo Stato italiano con legge 4 aprile
1912, n. 305. Già più volle era stata posta innanzi l’idea
di monopolizzare V'esercizio delle assicurazioni, come
azienda di sicuri gnadagni e nello stesso teurpo tale da non
richiedere complicati processi tecnici, da renderla inadatta

alla gestione statale. Vera chi propugnava l'assunzione del
cao di «assicurazione degli incendì, chi quello dell'assicu-
rizione sulla vita amana. Del primo v'era stato qualelie
esempto all'estero, a benefizio degli euti Tocali, del secondo

si invocava l'esempio della Nuova Zelanda.
Il Ministero Giolitti, nel presentavsi alla Camera, ne

fece oggetto del stro programma, promettendo la monopo-

lizzazione vello Stato delle assicnarazioni sulla vita unta,

(1) Vedi, in proposito, la voce Privative erariali, n. 10.  

————

così allo scopo di facilitare la diffosione del sentimento di
previdenza. specialwente nelle classi popolari, come x
quello di fare che gli ingenti capitali destinati ad accuna-
larsi per tali imprese, iuvece di essere nelle mani di società
private naziouali e straniere, venissero a trovarsiin quelle
dello Stato.

Non mancaronovivaci opposizioni al progetto, nra esser

dovi stati apportati alenni emendamenti diretti a non sop-
primere d'un tratto la concorrenzadelle società private eil
a permettere loro invece la possibilità di operazioni per
altri 10 anni, il progetto fu approvato, divenendo li legge
4 aprile 1912, n. 305. Secondo le dichiarazioni del Go-
verno stesso alla Camera, l'assunzione di quesla nuova
industria da parte dello Stato ed iu regime di monopolio
si giustifica per le seguenti considerazioni:

a) l'assicurazione sulla durata della vita richiede una
durata indefinita delle società che la imprendono. Sebbene
le disposizioni vigeuti prescrivano il termine massimo di
durata delle società, in fatto quelle di assicurazione sono

destiuate a provogarsi indefinitamente;
5) l'assuntore dell'impresa deve offrire le massime

garanzie di lidueia, perchè, mentre per l'assicurazione
delle cose l'assicurato può in qualmugne moniento cambiare
assicuratore, l'assicurato sulla vila è strettamente legato
all'impresa alla quale si affidò ;

e) l'assicurazione sulla vita è in fondo una grande
cassa di risparmio, ove si accumolinoi fondi dei previdenti
peressere distribuiti al verificarsi dell'evento ; distribu-
zione chie avviere senza difficoltà secondo norme sicure e
senza che l'azienda possa temere gravi sbilanci;

d) l'assicurazione deve reudersi eminentemente po-
polare. Di rado i ricchi si assicnrano sulla vita, frequente-
mente lo fanno i borghesi, raramente i poveri, mentre

invece è desiderabile che si predispongano condizioni tali
da consentire ai meno abbienti di provvedere all'avvenire
loro e delle loro famiglie ;

e) l'accumolazione di ntti i capitali degli assicnvati
nelle mani dello Stato permette clte l’impiego ue sia falto
esclusivamente a benefizio della vilt economica ilaliana €
dà affidamento della loro corretta conservazionte ;

f) Gli utili dell'assienrazione possono essere destinati
a favore dei meno abbienti, devolvendoli a favore della
Cassa Nazionale per la vecchinia e invalidità degli operii.

Questo monopolio sarà esercilato da nn Istitoto nazio
nale cou personalità giuridica ed amministrazione avto-
noma, la cui azione è regolata da speciale statuto da ap-
provarsi per decreto reale. A capo di esso vi è in Consiglio
d'amministrazione di 9 membei ed un Direttore generale,
nominati con r. decreto su proposta del Ministro di Agri
coltura. Esercita il controllo degli alti di questa Ammini-
strazione uncollegio di sindaci, composto ila un consigliere
della Corte dei conti, da un refererulario ilel Consiglio di
Stato e da nn ispettore degli Istituti di emissione o da un
funzionario della Direzione generale degli Istituti di pre-
videnza, cui sono deferiti i poteri determinati dall'art. 184

del codice di commercio. L'azione del intovo Istituto comin-
cierà a svolgersi dopo la pubblicazione del regalamentoda
emanarsi in esecuzione della legge.

14. Molto discusso è se debba preferirsi la regia o l'ap
palto nella riscossione delle imposte, colle loro variazioni
principali, la regia cointeressata, la riscossione esegnila €
garantita dai Comnui. Contro l'appalto si adducono la ra-
pacità, gli arbitri, l'impopolarità degli appaltatorie i danni
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derivati da questo sistema nel passato per i privali e per
il pubblico, Gli abusi lamentati dipendevano però dal modo
in coi era ordinato una volta l'appalto, dall’ imperfetto

ordinamento tributario, dalle concessioni arbitrarie, dalle
iusofficienti garanzie e dalla scarsa vigilanza del fisco.

Si diceva perciò, e si dice Iuttora a molti scrittori, che
fa regia è if metodo più comodo per il contribuente, più

vantaggioso peril lesoro, che i funzionari delloStato adew-

piono alla riscossione con maggiore equità e serenità, clie
per tal modo si efimina ogni guadagno di intermediario,
ragginngendo il risuftato ideale di lar pervenire af fisco
l’intero provento tratto dalle ricchezze dei cittadini, con

la sola deduzione delle spese assolulamente necessarie. 1)
Montesquieu diceva che la regia è l'amministrazione di un
bnon padre di famiglia che da sé stesso, econoriicamente,
riscuote le sue rewdite. Sono queste le ragioni per le quali
anche oggi prevale il sistema della regia nella maggior
parte degli Stati per la riscossione dei tributi.
Ma l'appalto disciplinato da leggi rigorose, sottoposto a

condizioni precise, categoriche, può evitare quasi tutti gli

inconvenienti lamentati. In questa materia si deve cercare
di conciliare l'interesse dei contribuenti con quello del
fisco, assicnrare da nn lato che ciascuno non sarà tenuto

a pagare se non quello che realmente deve, secondo l'or-
dinamento vigente, e che tntto vada a benefizio lello Stato

per essere adoperato nell'esplicazione dei pubblici servizi,
garantire dall’altro all’erario un provento sicnro,a scindenze
deterniinate, in modo che nessuno di coloro che vi sono

tenuti si sottragga all'adempimento del sno dovere e nello
stesso tempo fare che questo provento sia posto adisposi-
zione delle casse pubbliche a scadenze determinate. Col
perfezionamento dell'ordinamento tributario si è potuto
disciplinare l'appalto in modo che l’appaltatore debba prov-
vedere alla riscossione verso contribuenti già preceden-
tenente determinati dall'Amministrazione, per somme

ancli’esse fissate con procedimento cite garantisca da ogni
arbitrio, tisado mezzi di esecuzione Lassativamente pre-

visli e sotto nua rigorosa vigilanza dell’Antorità governa-
Liva, in nodo da garantire che ogni abuso possa essere
facilmente ed immediatamente represso. Ed è così che
presso di noi, sin dal 1873 (4), vige il sistema dell'appalto
per la riscossione delle imposte dirette e con risaltati con-
pielamente soddisfacenti non soto da parte dell'erario, ina
anclie da parte dei cittadini. i

L'appalto però non è sistema adottabile per tutte le im-
poste nè per le tasse, Si adatta soltanto alla riscossione di
quei tribiti per i quali l'accertamento può operarsi iu mo-
mento precedente alla riscossione, quandosi può escludere
ogni potere discrezionale negli incaricati dell’esazione,
ritucendo l’opera loro alle sole operazioni di ricevimento
dei pagamenti e di escussione dei morosi in base a note
precedentemente disposte.

Nouè quindi raccomandabile l'appalto per quasi tatte
le imposte indirette e per le tasse, nelle quali è necessario
consentire a chi è incaricato della riscossione nna certa
potestà discrezionale, la quale, se usata da privati, che non
veggano in questa funzione che il modo di trarre un lucro
a loro vanlaggio, lascierebbe campo ad arbitrì e specula-
zioni dannose. la tali condizioni è senza dubbio preferibile
la regia all'appalto. Anzi gli agenti che si vogliono pre-
Porre a tali funzioni è necessario che siano scelti fra coloro
 
 

(1) Legge 20 aprile 1871. V. la voce Niscossioue detle imposte.
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che offrano le attitndini utigliori al difficile compito e che
in modo speciale ai requisiti di capacità tecuica couguin-
gano le più ampie garanzie di fedeltà. E le comdlizioni alle
quali vengano sottoposti per assicurare it regolare lunzio-
namento del loro ufficio cousistono principatmente nell'of-
fvire loro una remunerazione proporzionale al prodotto
che essi riescono a conseguire, per stimolare così la loro
energia, e nello stesso tempo uella Toro soggezionea rigide
«orme di amministrazione e di contabilità, a frequente e
vigile sindacato esercitato da funzionarì tecnicamente pro-
vetti, cosicchè ogni errore, malversazione o frode possa

essere, se nov completamente evitata, almeno faciluteute

scoperta e sollecitamente repressa.
Si riscuotono così col sistema dell'appalto fe imposte di

riechezza mobile, sui terreni, sui fabbricati, quelle focali

di lamiglia, valore locativo, veltnre e domestici, mostre e

vetrine, ecc., tutte quelle insomma per le quali il contri-
buente può essere precedentemente determinato, fissamlo
iu modo preciso la quota di imposta che deve corrispon-
dere in un anno, la cui riscossione deve avvenire in base a

ruoli preparati e con scadenze determinate. Si risenotono,
invece, a mezzo di speciali agenti fiscali le tasse relative a
istitoti di pubblica ntifità (tasse di monetazione, verifica-
zione di pesi e misure, concessioni goveruative), le tasse

sitgli atti giuridici (tasse giadiziarie, quelle sugli atti civili
in genere), le imposte di fabbricazione e quelle di consumo,
eccetto le privative, di cui si è già discorso.

45. Il fenomeno del tutto moderno del sorgere di vari
rami di attività economici, ricliedenti necessità di grandi

capitali per l'impianto e l'esercizio, l'utitità generale dei
servizi clte si consegnono da tali imprese, la necessità di
ottenere clie esse svolgano in modo aniforme e con la
maggiore estensione la loro azione in ogni parte del ter-
ritorio dello Stato, la loro condizione, infine, di costituire

dei monopolì naturali, per l'impossibilità pratica del sor-
gere di imprese concorrenti, reclama un'estensione sempre
maggiore dell’ingerenza dello Stato. Questa può limitarsi
a regolare il sorgeree l'esercizio di tali imprese, ma talora
si ha l'intervento diretto, mediante avocazione dell'impresa
stessa. Quando l'avocazione si verifica Vazieuda tende ad

organizzarsi iu regia per dae prevalenti ragioni, da mu lato
perchè le taviffe siano Lenute nella più bassa misara, sacri-

ficando l'interesse fiscale a quello più rilevante della dillu-
sione del servizio, dall'altro escludendo ogni Inero di inter-
mediario, e, facendo che i proventi conseguibili vadano

inlegralmente a vantaggio dell'Amministrazione pubblica,
perchè possi provvelere alle spese sempre crescenti, senza
bisogno di aumentare i tributi già troppo gravosi. Più che
per lo Stato questa tendenza si afferma peri minori centri,

provincie e Comuni, e oggi in essa nomiui politici e scrit-
tori aflfiggono gli sguardi, sperando che possa costituire il
mezzo adatto a sollevare le loro finanze depresse ed a svol-
gere la loro altività in modo da corrispondere in miglior
modo alle esigenze dei cittadini che vi appartengano. La
tendenza, innegabile in fatto, non è senza contrasto, per li
fotta delle teruleuze cai si è già innanzi accennato, preva-
lentemente peril tiutore di deprimere l'iniziativa privata,
sostiluendo l'azione pubblica, nella quale minore è la fidueta
di prospero successo. Recentemente l'indirizzo accennato si
è vigorosamente affermato con li legge 29 marzo 1903,
n.103, conda quale furono autorizzati i Conti all'impianto

ed esercizio diretto dei più importanti servizi pubblici.
30 luglio 1912. Itaco FERRETTI.
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REGISTRI DELLE IPOTECHE.

SOMMARIO.

Caro 1. Generalità (dal n. 1 al n. 410).
» II Deritto positivo vigente (dal n. 11 al n. 23).

Capo 1. — GENERALITÀ.

I. Concetto. Limiti della trattazione e rinvii. — 2. Importanza,
scopoe criteri per l'organizzazione. — 3. Origini e storia :
diritto italiano; — 4. diritto francese. — 5. Cessati Stati
d’Italia: leggi adottanti le norme [rancesi. — 6. Editto
Gamberini per gli Siati pontifici. — 7. Codice civile alber-
timo. — 8. Diritto comparato : Francia e Belgio. — 9. Libri
fondiarì (Austria, Germania, Svizzera, Spagna). — 10. Libri
di pegni mobiliari.

4. Registri delle ipoteche si clriamano i libri tenuti dalla
pubblica Autorità e destinati a contenere iscrizioni con-
sacrantì la memoria dei contralti e in genere dei faiti
giuridici, da cui deriva la costituzione, la trasmissione e
l'estinzione dei vincoli ipotecari.

Nel suostretto significato l’espressione « registri delle
ipoteche » non vuol dire che questo. È da osservare però
che a causa della necessità di far risnitare con assoluta,
matematica precisione la successione in cui si svalgono le
operazioni ipotecarie e quelle relative ai wulamenti di pro-
prietà quando concernono nn medesimo lonlo, è disposto in
genere da tutte le leggi che regolano gnesta materia, che
tanto fe nne quanto le altre operazioni debbano cowpiersi
presso i medesimi uffici, i quali lranno la funzione di con-
servare la memoria si delle une chie delle altre nell'ordine
di successione in cui esse si sono svolte. Di qui si ha che
i registri più importanti che si tengono nei detti uffici non
contengono soltanto iscrizioni relative ad ipotcche, ma
amiche altre consacranti la memoria delle mutazioni di pro-
prietà e, secondo qualche legge, anclie della costituzione
di altri divitti immobiliari.

Nonostante questo fatto, nel nostro lingraggio ordinario
e giuridico, come si usa indicare i detti uffici e i loro fun-
zionari- con espressioni che ricordano soltanto le ipoteche
e non avclre le altre operazioni ad esse affidate (couser-
vatorie di ipoteche, conservatori di ipoteclie), riguardan-
dosi le operazioni ipotecarie come priucipali rispetto alle
altre chie si compiono nei medesimi ufficî, cosi si usa indi-
care coul'espressione « registri delle ipoteche, registri ipo-
tecari » nou solo i registri che sono destinati a conservare
la memoria delle operazioni ipotecarie soltanto, ma tutti
quelli che si tengono negli uffici di conservazione delle
ipoteche per conservare la memoria delle operazioni chesi
fanno presso di essi.

La determinazione di ciò che deve intendersi per registri
ipotecari, quando questa espressione si intenda nel suo
significato ordinario, dà l'idea dei limiti della trattazione
acni ci accingiamo e dei rapporti tra queska e le altre
trattazioni conlenule in questa Raccolta, relative alla ma-

teria ipolecaria.
Questi registri sono tenuti da ufficì appositamenteisti-

tuiti, chiamati, come sì è dello, « conservalorie di ipo-

leche », e conteagono iscrizioni di ipoleclke, annotamenti
di quauto si vifecisce al sorgere, al Lrasmeltersi e al ces-

sare dei vincoli ipotecari e trascrizioni di alli da cui deri-
«vano mutamenti di proprietà di fondi; per quanto riguarda
( detti uffici, la loro organizzazione, il loro funzionamento
e le loro responsabilità, vedasi alla voce Conservatore 

di ipoteche; per quanto riguarda le specie «elle ipoteche,

la toro nascita, i loro effetti, la loro trasmissione e cessa-

zione e in genere il sistema ipotecario, vedasi alla voce

Ipoteca; per quanto riguarda le trascrizioni vedasi alla
voce che riguarda questo istinto, e, infine, per quanto
riguarda le tasse relative alle operazioni riferentisi a iscri-

zioni di ipoteche e a trascrizioni, vedasi alla voce Ipote-
carie (Tasse). i

Si noti che Irattare della nascita, trasmissione € cancel-
lazione delle ipoleclie, e parimente trattare della trascri-

zione, significa Iratlure delle iscrizioni e annotazioni da
larsi nei registri di cui ci occupiamo; su queste iscrizioni
e annotazioni però non torneremo, per non ripelere cose

già esposte altrove; il compito nostro rimane così limitito
a quanto concerne i tipi dei registri ipolecarì e le norme
relitive alla loro formazione e tennta.

2. Purr essendo così limitato, l'oggetto di questa voce è
tutt'altro che privo d'importanza.

Ln bontà dell’organizzazione del complesso dei vari
registri che devono tenersi negli uflici ipotecarie l'essere
la lorma dei registri medesimi hene adalla n raggiungere
lo scopu clie con essi si Leude n consegnire, costituiscono
altrettante condizioni perchè si abbia In possibilità cheil
sislenia ipolecario possa agire con quella sicurezza e con
quella prontezza che occorre, dala l’imporlanza enorme
delle operirzioni che si compiono uegli ufficì ipotecari,

Nell'organizzare questì registri va lenulo presente prin-
cipalmente che in inateria di ipoteche si applica sempre
la regola che la priorità nel diritto è determinati dalla
priorità uel tenipo (prius in lempore potior in îure) e che
essi sono destinati a fac risultare a cliuuque abbia inle-
resse lo slalo in cui si trovano in nn certo momentoi divitti
di cui è oggetto un determinato fondo; di qui la necessilà
che i registri siano organizzati, singolarmente c nel toro
complesso, in modo chie sia escluso il pericolo di coufnsioni

circa l'ovdine di successione in cui souwo avvenutele diverse
operazioni vegistrale, e in modo che le ricerche possano
farsi con sollecitudine e senza pericolo di incorrere iu
errori.
È a questo che in genere tendono iIntie le leggi che

hanno organizzato pubblici nffici di couservazione di ipo-
teche. | sistemi per raggiungere gli scopi indicati, mollo
primitivi e inadeguati da principio, si sowo venuti perfe-
zionando man mano che i tempi hanno progredito; noi
acceuneremo dapprima sommariamente ai vari sistemi
atinati dalle leggi che hauno avuto vigore in tempi passati
e alle principali legislazioni straniere contemporanee,ed
esporremo quindi il sistema adottato dal nostro diritto
posilivo attualmente vigente.

3. Il merito di avere istituito e regolato dei pubblici

registri che rappresentassero, come il Gabba ha detto con

felicissima frase, lo stato civile della proprietà immobiliare,

spetta alla repubblica Veneta, almeno secondo l'opinione
più diffusa. Poco prima che in Venezia, sembra che dei
libri destinati ad un analogo scopo fosserostatiistituiti in
Amburgo, ma sel’idea che ispiròl'istituzionedi tali registri
fu sostanzialmente uguale a quella che ispirò |’ istilnzione
veneziana, la sua attuazione avvenne in modo all'atto rudi-

mentale.
Sia dal principio del secolo XII a Venezia eca stato

istituito uno speciale magistrato, chiamato « esaminadur»,
la cui funzione consisteva nell’esaminare tutti i contrat
aventi per oggetto degli immobili e nell’apporvi la propria
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finna per remderne la data certa. Verso lafine dello stesso
secolo, nell'anno 1288, fu istituito il « Notariato delle

notificazioni », che era un registro in cui si dovevano iscri-

vere sollo pena di mullità, a cura dell’ « esiminador»,

Wulti i contratti che si riferivano a beni immobili. 1 volumi

di cui constava questo registro erano composti di fogli
numerati e bollati dalla pubblica Autorità e muniti di

indici; in essi venivano elencati i contratti contenuti nei

volumi stessi mediante l'indicazione dei nomi dell’alienante

e dell'acquirente e di quant'altro occorreva per facilitarne

la ricerca; tali volumi potevano essere esaminati da chiunque
ne avesse interesse.

L'istituzione di questi registri nei secoli successivi fu
estesa dalla stessa repubblica di Venezia alle terre del con-
linente sn cui aveva esteso il suo dominio; a questa esten-
sione si riferiscono varie disposizioni legislative, tra cui
ricordiamo quelle emanate nel 1673 e nel 1713, le quali
si occupano anche della formazione e della tenuta dei
registri.

Nella « Terminatione 8 gennaio 1713 degli Ill.mi et
Ece.m Signori Revisori e Regolatori dell’intrate  pub-
bliche » in Cecca (4) troviamo un passo che ci sembra inte-
ressaute trascrivere, esserrdo assai bene datto a dare una

idea esatta e completa di quello che fossero i registri ipo-
tecarì della repubblica Veneti; è il seguente:

« Rilevata dall'Ecc.m° Sento per giovevole e proficua
la pratica istituita in esecuzione agli Ordini Siudicali in
laluna delle Camere della Terra Ferma, di un libro di

notificazioni, nel quale, a forma di quello che corre nella
Dominante all'Oficio III mo dell'Esaniinador, vien descritta
qualunque Hipoteca e contratto corso fra particolari; E re-
stando incavienti con il Decreto 10 agosto passato, gl'Illu-
slrissimi Signori Revisori Regolatori dell’Intrate pnbbliche
in Cecca ad estenderne la pratica ico per le rimanenti
Camere detla Terra Ferma, stabilendo quegli Ordiui e
regole chie credessero opportune per l'instilulione et inca-
mivagiento del sudiletto Libro: Hanao in ponteal obellieazia
al sopritecentato Decreto terminato, e lecetiztdo conta

dato: Che in cadauna Camera della Terra Ferma, ove non

corresse l'ordine del suddetto Libro delte Notificazioui,
hahbia al essere institoita no Pubblico et osteusibile Libro
Cartato e Ballata, con il suo indice et Alfabetto doppia,
nel quale tntti li Contraenti di qualunque stato e coudi-
Uorè, quali tatendessero godere il beneficio di prelatione,
sio obbligati notificare li Contratti di qualsisia natura e
dipendenti, così di scritture fatte tra privati, come quelli
che sono stabiliti con Insirumenti pubblici in atti di Nodaro,

qual notificatione faccia effetto di prelatione a qualnuque
altro atto uonotificato, benchè l'osse ituteriore di tempo.
Le notilicationi che saranno anotate iu questo Libro dove-
Fanno essere sottoscritte dalla parte notificante, e nun
sapendo scrivere, da due testimoni: ll notilicante non
doverà liavere altro aggravio per detta notificalione, sia di
qual somma essersi voglia, che di soli soldi quattro cor-
Teuti, da esso contribuiti, a fuel Ministro che sarà desti-
Nato, nè possi ricevere d'avanlaggio sotto qualunque
Imaginabile pretesto.....
————_——

(1) Trascrillo ia Pertile, Storia del diritto italiano, vol. 19,
pag. 523 e seguenti, 22 ediz., Torino 1893.

(2) Su queste condizioni vedi Giautorco, Studi e ricerche
sulla trascrizione e sul diritto ipotecario, pag. 20, Napoli 1890.

(3) Gianturco, op. cit., pag. 22.  

« Havrà debito il Ministro stesso d'atrovarsi pronto in
Lutti li giorni non lestivi, per anotare quelle notificationi
de quali fosse ricercato, ponendo di giorno in giorno così
il nome del notificante che del notificato in Alfabetto, acciò

restino sempre esposte all'occhio e del Principe e de par-
ticolari fe suddette notificationi. Doverà pure l’accennato
Ministro soccombere a tutte e cadaune spese, sì de’ Libri,

che d'altro, senza alcun pubblico imaginabile aggravio... ».
L'esempio della repubblica Veneta non sfnggiai legisla-

tori degli altri stati, i quali fecero spesso ientativi per
seguirlo nei proprì paesi, poicliè per tulto, cone a Venezia,
si verificavano quelle condizioni economico-sociali che im-
ponevano la necessità di una tutela degli acquirenti delle
proprietà foudiarie, più efficace di quella che si aveva con
sistemi, in base ai quali eca possibile che sussistessero,
dopo l'acquisto, degli oner: sul fondo acquistato senza che
l'acquirente potesse averae avuto conoscenza prima di
acquistare (2). A questa necessità si cercò di far fronte
con sistemi diversi, come con la « vendita col verbo regio o
scudo di perpetua salvaguardia » in Sicilia (3), 0 col sistema
delle gride lombarde (4), oltreché col sistema della pub-
blicità, vale a dire cow la istituzione di pnbblici registri
analoghi per costimzione e per funzione a quelli di Venezia,
sisletta che. pur essendo indubbiamente il migliore, tardò
nov poco ad affermarsi per intto e deftnilivamente,

L'istituzione di pubblici registri simili a quelli veneti
fu tentata nel secolo XIV a Firenze, e nel secolo XVI a

Napoli due volte dal Governo spignuolo, ma senza snc-
cesso (5); nienoinfelici lentativi furono fatti uel sec. XVII
a Modena da Fravcesco Il e a Napoli; mia il sistema non
rinsci ad affermarsi definitivamente e ad espandersi per
tutta l'Italia se non quando Napoleone portò nel nostro
paese il suo collice.

4, Iu Francia, anche prima della Rivoluzione det 1889,

l'ordinamento ipotecario implica già, e sin da molto tempo,
la necessità di pubblici registri aventi la funzione di indi-

care le ipoteche gravanti sulle proprietà fondiarie e di
gataetire il raigo delle medesime. L'editto di Luigi XIV
del marzo 1673 aveva istituito in ogni baliaggio uffici in
cui dovevano essere temuti tali registri, e nel giugno
del 1771 un altro editto di Luigi XV aveva migliorato
quanto concerneva l'ordinamento delle ipoteche, e a questo
scopo aveva creato dei conservatori delle ipoteche, i quali,
oltre altre attribuzioni, avevaon quella di tenere in ogui
distretto nu particolare registro in cui dovevano iscriversi
i nomi, le qualità e i domicili dei debitori e dei creditori

ipotecari, e te date delle iscrizioni.

Tanto il sistema instaurato da Luigi XIV come quello
instaurato da Luigi XV, erano peraltro beu lontani dal-
l'essere scevri di inconvenienti, così che la Rivoluzione
elbe ragione di emanare anche in materia ipotecaria leggi
radicalmente riformatrici, come la legge 9 messidoro annoIII
di cui venue benpresto riconosciuto il poco valore, le leggi
41 brumale e 24 ventoso anno VII, le quali introdussero
utili innovazioni anche per quanto riguarda i registri.

Il codice civile emanato da Napoleone al principio del
secolo XIX, adottando il principio della pubblicità, alueno
 

(4) Vedasi in Foramiti (Euciclopediu legale, voce Ipoteca,
pag. 187, Venezia 1839) e quanto abbiamo avato occasione di
scrivere nei cennistorici della voce Purgazione delle ipoteche in
questa Raccotta.

(5) Perlile, op. e vol. cit., pag. 025.
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per il maggior numero delle ipoteche, dovette necessaria-
mente regolare quanto si riferiva all'esistenza e alla lennta
dei registri ipotecari, e ciò fece nel capo x del titolo xvm
del libro tir, capo intitolato : « della pubblicità dei registri
e della responsabilità dei conservatori ». Ivi, dopo essere
state formolate le norme relative alla responsabilità dei
conservatori per i danni derivanti dalla infrazione o dalla
trasenranza dei loro doveri, gli art. 2200, 2201 e 2203
disponevano, per quanlo più particolarmente rignarda i
resistri e la loro temurta, che i conservatori stessi fossero
obbligati di tenere un registro, nel quale dovevano iscrì-
versì, giorno per giorno e con ordine numerico, le consegne
clie loro venivano fatte degli atti dì mutazione per essere
taseritli, e le consegne delle note ipotecarie per essere
iscritte. Di queste consegne doveva essere dala ai cichie-
deati una ricevuta in carla bollata, uella quale doveva
iudicarsi il numero d'ordine dell'annotazione fatta nel re-
gisiro, annotazione che doveva essere fatta con la dala e
secondo l'ordine delle falle consegne (art. 2200).

‘Tutti i registri dei conservatori dovevano essere in carta
bollata, mrmerati e vidimati ir ciascuna pagina dal primo
all’ultinco foglio, da uuo dei giudici del tribunale nella cuì
circoscrizione si irovava l'ufficio, I registri poi dovevano
ogui giorno essere chinsi e firmati (art. 2201).

Le menzioni di deposito, le iscrizioni e le trascrizioni

dovevano essere falte nei registri successivamente, senza
lasciare veruno spazio bianco o interlinee (art. 2203).

5. Il sistema ipotecario del codice di Napoleone, come
è stato detto, fu applicato in Italia iusieme con l'intero
codice per tutto il leinpo in cui durò il dominio francese,
Questo cessato, in tutti gli Stati restaurati fa imitato il

sistema ipolecario francese, nieno chie nel regno Lombardo.
Veneto, dove fu introdotto il sistema tavolare clte vigeva

in Austria. Dall'esposizione clie di quest'ultimo sistema è
sata fatta in altra parte di questa Raccolta (4) risulta anche
quanto concevmne i registri di cui implica la necessità il
sistema stesso; perciò non c'indugiamo su questo punto.

Quanto alle leggi degli altri Stati restaurati che imita-
rono il. modello francese, alcane vi si attennero fedelmente
(le disposizioni del codice di Napoleone che abbiawo vife-
vito uel numero precedeute furouo adottate, più o meno

letteralmeute tradotte, negli art. 2101, 2102 e 2104 leggi
civili napoletane, negli art. 2257, 2268 e 2260 cod. civile
per gli Stati estensi del 1851, negli articoli 195 a 197
regolamento 2 naggio 1836 sul sistema ipotecario per
il granducato di Toscana), altre, adottindolo, vi intro-
dussero varì miglioramenti, alcuni dei quali cousistettera
precisamente nel disciplinare cou maggior cura i registri
ipotecari.

Tra queste ultime leggi, specialmente importanti ci sem-
brauo l'editto Gamberini per gli Stati pontificì e il codice
civile albertino, di cui perciò esponiamo le norme riguar-
danti la materia di cui ci occupiamo.

L'editto Gamberini dedica nn'apposita sezione (la w

del titolo 1) ai vegistri da tewersi negli uffizì ipotecari.
I registri che, secoudo le disposizioni contenute in questa

sezione, dovevano essere tenuti da ogni conservatore di

ipoteche, erano determinati nel loro tipo e nel loro nnmero
e dovevano essere nguali in Wtti gli uffici, che ne veni-
vano proyveduli a norma del bisogno dall'Amministrazione
generile ($ 36); essi erano i seguenti ($ 32):
 

(1) Vedi alla voce Ipoteca, n. 63.  

———n

1° Registro deì depositi o consegue € delle tasse che
si esigono a profitto del tesoro;

20 Registro per le iscrizioni dei privilegi e delle

ipoteche ;

3° Registro per le trascrizioni degli atti traslativi di
proprietà ;

4° Registro per le trascrizioni degli atti di pignora-
mento dei beni immobili e delle sentenze chie ne ordinano
la veudita;

5° hegistro per le denunziedei vincoli fideconmissari;
$° Registro chiamato « repertorio », contenente il

nome e cognome di Intti i debitori o possessori di fondi

gravati da ipoteca e le iscrizioni a carico di ciascuno;
7° Registro contenente l'indice alfabetico di luttii

debitori o possessori contro i quali esistono le iscrizioni
notate nel repertorio;

‘8° Registro delle somme che di giorno in gioruosi
esigono dai conservatori per i salarì loro dovnti.

I primi cinque di questi registri si chiamavano « registri
di formalità »; essi dovevano essere scritti in carla bollata,
nel primo e nell'ultimo foglio di ciascuno di essi doveva
essere apposta la firma di nno dei membri del Consiglio
direltivo generale delle ipoteche, sedenie in IHtoma ($ Te
seguenti), gli altri fogli poi dovevano essere vidimati dal
presidente del iribunale civile o da un giudice da questo
delegato ($ 33).

Questi registri di formalità dovevano essere scritti di
segnito senza interlivee 0 licune, ed essere cliiusi e sotto-

scritti in ciasenn giorno dal conservatore, il quale era
teuuto a custodirli gelosamente in appositi armadi, insieme
con le note perle iscrizioni e con gli atti e documentide-
positati o rilasciati dalle parti nell'ufficio, essendo respon-
sabile dei dauni derivanti dallo smarrimento ($ 95).

Gli altei registri erano scritti su carta libera e non
portavano le firme e le vidimazioni prescriHMe peri registri
di formalità ($ 34).

Minate disposizioni regolavano il modo in cui dovevano
farsi le iscrizioni sui detti registri. Per quanto riguardail
registro dei depositi o consegne, era disposto che le nole,
i docuweuti e gli atti che si presentavano al conservatore,
sia per la iscrizione delle ipoteche, sia per fare le traseri-
zioni, dovevano registrarsi giorno per giorno e con ordine
di numeri progressivi ($ 37), e che le annotazioni dove-

vano farsi il giorno stesso della presentazione delle nute e

degli atti du trascriversi ($ 38).
Nel fare queste amuotazioni i conservatori dovevano

enunziare, nelle colonne del registro all'uopo destinate
($ 39):

4° la persona chie presentava le note, gli alti e |
documeuli;

2° tutti i nomi e tntti i cognomi dei creditorie dei
debitori, come si trovavano indicati nelle note;

3° la data e la natura dell'atto o documento depositato;
4°le iscrizioni da farsi d'ufficio in seguito agli atti

che dovevano essere trascritti.
Condizione perchè si potesse procederealle detleiscri-

zioni era che gli atti e documenti presentati fossero il
regola con la legge sul bollo e registro ($$ 41 e 42).
Delle carte o nole depositate ilconservatore doveva rila-

sciare immediatamente alta parte nna ricevuta (in carta

tibera 0 no, secondo che ta tassa da pagarsi at conservatore
non superasse 0 superasse fa somma di quattro scudi),
nella quale doveva indicarsi la data e il numero dell'anno-
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tazione fatta nel registro e Ja somma anticipata per le

spese ($ 40).
Per quanto riguarda i registri delle iscrizioni e delle

brascrizioni, era prescritto parimente che il conservatore
non potesse iscrivere un’ipoleca nè trascrivere un atto
Iraslativo di proprietà se non nella data e secondo l'ordine
dei depositi o consegne ($ 43). L'iscrizione delle ipoteche
si esegniva mediante la copia per intero di una delle due
note che dovevano essere esibite ($ 44); la trascrizione

degli atti traslativi di proprietà si faceva parimiente copiando
nel registro per intero gli atti Lraslativi medesimi ($ 45).

1] canservatore doveva collazionare e firmare le copie
fatte nei registri, apporre in margine il numero e la data
corrispondente al registro dei depositi o consegne ($$ 46
e 47) e indicare a piè delle note o atti presentati la pagina,
il numero e l'articolo del registro e le somme riscosse,
resliluendo al presentatore una delle due note o l'atto ta-
scritto ($ 48).

Nel registro destinato alle iscrizioni ipotecarie le pagine
dovevano avere un margine bianco per lato: quello a mano
sinistra serviva per notare i cambiamenti di domicilio che
potevano farsi dai creditori iscritti, l’altro a mano destra
serviva per notare le cancellazioni parziali o totali delle
iscrizioni ($ 49). Quesle annotazioni a margine andavano
firmate dalla parte e dal conservatore, e il documento chie

ad esse aveva servilo di base andavaunito alla nota d'iscri-
zione rimasta presso l'ufficio ($ 50). Nella stessa colonna
destinata alle annotazioni dei cambiamenti di domicilio
dovevano uotarsi le cessioni e i subiugressi ; se le cessioni
erano fatte a favore di più persone e perdiverse rate,il
conservatore doveva eseguire tanle separale annotazioni

quanti erano i cessiomari, indicando la data del credito
ceduto e quefta dell'arto di cessione ($ 51).

Netla cotonna destinata alle annotazioni dei cancella-
menti andavano notate anche le perenzioni delle iscrizioni
non rinnovate allo spirare di ciascun decennio; questi
annolamenti si facevano dal conservatore apponendo a lato
della iscrizione la parola « perenta » e la sua sottoscri-
zione ($ 52),

Se nel margine detle iscrizioni norimaneva posto per
scrivere gli annotamenti perintero, Lili annotamenti dove-
vino scriversi nel regisiro corrente delle iscrizioni, conla
dala def giorno in cui venivano fatti, e nel margine della
iscrizione a cuì si riferivano si citava la pagina, il numero
e l'articolo det registro in cni erano stati fatti gli annota-
menti ($ 59).

Net rinnovarele iscrizioni, i conservatori dovevano ese-
guire le stesse formalità elte dovevano essere eseguite
quando si trattava di iscrivere le ipoteche; essi, cioè, do-
Vevano copiare nel registro la nota di rinnovazione, indi-
cando la data, la pagina, il numeroe l'articolo corrispon-
denti alla iscrizione primitiva ($ 54). Per i casi in cui si
trattava di rinnovare av'iscrizione d'ipoteca generale contro
l'originario debitore e contro i terzi possessori, ovvero di
innovare un'iscrizione a favore di persone surrogale 0
succedute af primo iscrivente, i $$ 55 a 57 davano norme
circa fa compilazione detle note e i documenti da produrre
A prova della surrogazione o successione.

Quauto agli altri registri di formalità era disposto che
fe norme stabitite per il registro dei depositi e per il registro
delle trascrizioni degli atti traslativi di proprietà valevano
anche peri] registro delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle vendite giudiziali; e che le stesse norniestabilite per  

il registro dei depositi e per il registro delle trascrizioni
ipotecarie, valevano anche per il registro delle denunzie
dei vincolì di fedecommesso ($ 58 e segnenti).

La pubblicità dei registri, per l’editto Gamberini, risul-

lava nondaldiritto di chiunquedi ispezionare direttamente
i registri, ma soltanto dal diritia di ottevere dal conser-

vatore deicertificati in cui doveva venire jiuserito quanto
dai registri risultava relativamente alla domanda di cli
chiedeva il certificato.

7. Per quel che riguarda il codice civile albertino, ci
limitiamo a trascrivere gli art. 2324 a 2326, in cui il
legislatore, dopo avere disposti sui doveri e le responsa-
bilità dei conservatori delle ipoteche, disponeva circa i
principali registri clie dovevano esislere presso ogni ufficio
di conservazione, dando anche le più importanti norme

circa il modo in cni dovevanoessere tennii:
« Art. 2324. Il nuinero dei registri che debbono esistere

in ciascun ufficio delle ipoteche e il modo della loro tenuta
sono determinati dalle leggi e dai regolamenti relativi. Vi
sarà, però, oltre un registro per le iscrizioni ed un altro
per le trascrizioni, mi registro generale, ossia d'ordine,
in cui si annoterà giornalmente, nel momento della cou-
segua, ogni litolo che verrà consegnato, Lanto per l'iscrizione
che per la trascrizione.

« Questo registro, diviso in altrellanie caselle, indicherà

il numero d'ordine, il giorno della richiesta, l’esibilore,
con la specificazione della persona percui la richiesta vien
fatta, i titoli presentati con le note, l'oggetto, vale a dire
se per iscrizione o per trascrizione, la persona contro di
cui deve aver luogo la formalità, la somma consegnata per
l’erario e quella per il conservatore.

« Vi sarà una casella in bianco per annotare la restiti-
zione dei titoli, la persona alla quale fu fatia, la data e la
somma restituila, ove sia eccedenle.

« Appena eseguita la consegna di un titola, allo a nota,
il conservatore ne darà una ricevuta all'esibitore, senz'altra
spesa che quella della carta bollata: questa ricevuta con-
terrà le indicazioni prescritte per il registro suddetto ».

« Art. 2325.| due registridelle iscrizioni e trascrizioni
e il registro generale, ossia d'ordine, menzionati nell'arti-
colo precedente, dovrannoessere in carta boflata, e saranno
vidimati in ogui foglio dal prefelto o da un assessore el
tribunale nel cui distretto è stabilito l'ufficio, indicando
nel verbale il numero dei fogli e il giorno in cui saranno
stati vidimati.

« Questi registri samiuno scritti di seguilo senza lasciare

spazio in bianco nè interlinee, e senza aggiunte: le can-
cellalnre di parole dovranno essere approvate dat conser-
vatore in fine di ciascun foglio con la di lui firma e con
l'indicazione del numero delle parole cancellate; questi
registri saranno alla Bne di ciascnn giorno chiusie firmati

dal conservatore.
« Sarà ugualmente proibita ogni prepostergazionedi data

o di affogliazione di nole od atti ».
c Att. 2326, | registri sovraccennati non potranno mai

essere estratti dall'ufficio delle ipoteche per quatunqne
motivo, salvo per decreto di un magistralo supremo, nel
caso in cni l'estrazione fosse riconosciula indispensabile e
mediante le cantele chie verranno a lal uopo datlo stesso
magistrato prescritte ».

La pubblicità, secondo il codice albertino, non risu]-

lava, come secondo l’editto Gamberini, dal solo diritto dei

cittadini di avere certificati sullo stato dei registri ipotecari
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relativamente atla domanda fatta all'ufficio, ma anche dal
diritto, parimentedi tutti i cittadini, di esaminare diretta-
mentei registri, diritto subordinato però alla condizione
che le persone che volevamo procedere a tate esame si
presentassero all'ufficio delle ipoteche nelle ore alt'nopo
fissate dal conservatore e assistite da un avvocato o da un
procnratore 0 da un notiio (arl. 2320).

8. Nell'accenmare al modo in cnì i registri ipolecari sono
regolati dalle principali leggi straniere moderne, occorre
initanzi lutto accennare ad una modificazione introdotta
nel codice di Napoleone, nttora vigente in Francia, relati-
vamente a questa materia. Sono rimaste invariate le norme
dell'articolo 2201 e dell'art. 2203, che abbiamo esposto
sopra (n. 4), riguardanti la formazione dei registri in
carta boltata, la vidimazione da parte dell'Autorità giudi-
ziaria, la chiusura alla fine di ciascun giorno, l'obbligo di
scrivere di seguito senza fasciare spazi.

ll testo, invece, dell'art. 2200 relativo al registro desti-

nato all'elenco delle ricevute consegnedi atti da trascrivere
e tli note da iscrivere, è stato modificato dall'art. 1° della
fegge 5 gennaio 1875, ed attualmente risulta i! seguente:

« Les conservaleurs seront teuus d'avoir nn registre sur
fequelils inscriront, jour par jour et par ordre numérique,
les remises qui leur seront faites d'acles de mulation el de
saisie immobiliére, pour étre transcrits, de bordereaux,

ponr étre inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes
contenani subrogahon ou antériorité et de jugements pro-
noncant Ja résolution, la nullité ou la rescision d'actes
transcrils, ponr étre mentionnés.

«Ils donneroni aux requérants, pour chaque acte ou pour
chaque bordereau à transerire, à inserire ou à mentionner,

une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le
nuuéro du registre sur lequel la remise aura élé inscrite,
et ils ne pourrout trauserire les actes de mulation et de
saisie immobiliere, ni inserire les hordereaux ou men-
tionner les actes conlenaut subrogalion ou antériorité et
les jugements portant résolution, nuttité on rescision d’actes
iranscrits sur les registres è ce destinés, quià fa date on
dans l’ordre des remises qui feur en auront été failes.

« Le registre prescrit par fe présent article sera Lenu
double, et f'nu des doubles sera déposé sans frais, et dans

les treole jours qui suivroni sa clòture, au grelle du tri-
bia] civil d'un arrondissement autre que celui où réside
le conservaleur.

« Le tribmal au grelfe duque! sera déposé fe lonble du
registre de depòt sera désigné par une ordonnance du pré-
sident de la Cour dans laruelle se trouve la conservatioi.
Cette ordonnance sera rendue sur les réquisitions dn
procureur général ».

Il registro dei depositi è l'uico relativamente al quale
il codice dà norme; ciò però non significa che negli uffici
ipotecarì francesi si lenga questo solo registro; altri ve
ne sono, imposti dalla necessità detl’ufticio e da leggi spe-
ciali e il legislatore stesso del codice civile li prevedee li
ammette, quando nel sn:cessivo art. 2201 accemua alla
formazione in carta bollata, alla vidiniazionee alla clinsura
alla fine di ciascun giorno per « tutti » i registri dei con-
servatori.,

Il sistema francese è stato adottato, oltre che dai legis-
latori dei cessati Stati d'Italia, anche da vari legislatori

stranieri. Fra questi ricordiamo quello del Belgio (4), il  

quafe pure, nelt'adotlare il detto sistema, vi apporiò nio
dificazioni riferentisi anche ai registri. Secondo gli arli-

coli 124 e 125 delta legge ipotecaria belga ogui conservatore
deve leuere:

1° nn registro dei depositi, in cni vanno menzionati,
secondo un numero progressivo e man mano chesieffet-

iuano, te consegnedeititoli di cuî si chiede l'iscrizione 0
la trascrizione;

20 nn registro per le Lrascrizioni ;

3° un registro per le iscrizioni dei privilegi e delle
ipoteche, e le radiazioni o riduzioni;

4° un repertorio.
I primi tra questi registri devono essereiu cartabollata,

avere le pagine numerate ed essere vidimati dall'Autorità
giudiziaria. L'obbligo della chinsura alla fine di ogui gior-
nata è limitato al solo registro dei depositi.

9. Le leggi più recenti in inateria ipotecaria hanno
adottato nn sistema diverso da quello frinrcese, e la difle-
renza tra i sistemi determina anche nna differenza nei
registri che si tengono negli uffici presso i quali vanno
iscrille fe ipoteche e le mutazioni di proprietà. Tra questi
registri essenziafe è uno, chiamato « liliro fondiario »
(Grundbuch, livre foncier, registro de la propiedad), il
quale è costituito da tanti fogli, in ciascuno dei quali è
notato intlo quanto riguarda un determinato fondo. Altri
registri esistono presso gli uffici istituiti per fa tenuta di
questi libri, e Je diverse leggi ne regotano in vario modo
la formazione e la Lenta, secondo che abbiano lo scopodi

facilitare fe ricerche relative alle imnotazioni fatte nel libro
fondiario, o di garantire gli interessi di cotoro chie cont-

piono operazioni presso l'ufficio, ovvero costituiscono parti
del libro fondiario staccate per speciali cagioni (perto più
per riguardare beni pubblici) da quella che riguardai fondi
ordinari.

Non ci indigeremo qui al esporre l'ordinamento dei
varì registri che sotto tenuti presso gli uffici del libro fon-
diario negli Stati che tale libro linmuo istituito, chè si tratta
in sostanza ili libri giornalieri o di repertori assaisimili ai
registri dei depositi e ai repertori chie abbiamo visto essere
regolati dalle leggi a sistema francese; occorre invece fer-
marci un poco sn libro fondiario affinchè di questorisulti
un'idea sufficienteniente clara.

Le più notevoli leggi chie si riferiscono alli istituzione
e alla tenuta dei libri fondiari sono la legge austriaca
25 luglio 1874 sul libro fondiario (Allgemeines Grund-
buchsgesetz), la legge dell'Impero Gernianico del 24 inarzo
1897 sul libro fondiario (Grundbuchordnung), il codice
civile federale svizzero, andato in vigore il 1° gennaio 1912,
al libro rv, parte tr, articolo 942 e seguenti, formanti il

titolo xxv, intitolato « ilel registro fondiario », la legge
ipotecaria spagnuola, pubblicata con r. decreto 16 dicembre
1909, specialmente ai titoli 1 (Del registro de la propiedad
y delos titulos sujetos d inscripcion) e vi (Del modo de

Uevar los registros). i
Noi non riferiremo le varie disposizioni di queste leggi,

ci liniteremo soltanto ad accennare alle disposizioni del
$$ 2 a 9 della lesge 24 marzo 1897 per l'Impero Germa-
nico, da cui ci sembra che risulti abbastanza chiaramente

il concetto e l’ordinantento dei libri fondiari, quali sono

stati istituiti e organizzati anche dalle altre leggi che
abbiamo ricordate.
 

(1) Laurent, Principè di diritto civile, vol. xxx1, pag. 402 e seg., trad. ital., 2* ediz., Milano 1902.
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l libri fondiarì sono ordinati per (distretti; la designa-

zione dei fondi nei libri è fatta secondo nn repertorio uffi-

ciale, in cni i fondi fignrano sotto numeri e lettere. Per

ogui fondo è aperta nel libro fondiario una posizione, che

è ciò che si chiama « foglio «el libro fondiario » (Grund-
buehblatt); per più fondi appartenenti ad uno stesso pro-

prielario situati nel distretto di uno stesso ufficio può
tenersi un foglio comune fintanto che ciò non possa dar

luogo a possibilità di confusioni; parimente, solo in quanto

non ne derivino confusioni, un fondo va vnito ad un altro

fondo come parte costitutiva.
Quando una parte di un fondo deve essere colpita da un

diritto che non colpisca anche le altre parti, essa deve

essere separata dalle parti libere e venire iscritta su un
foglio distinto. Se però il dirillo accennato è una servitù
o un peso reale, la separazione può essere tralasciala
qualora da ciò non derivi pericolo di conlusioni.

Se sul foglio di um lonilo deve iscriversi un diritto di
costruzione ereditario (Erbbaurecht), deve, sn istanza del-

l'interessato, apriesi per questo diritto un foglio di libro
fondiario distinto ; l'apertura ba luogo d'ufficio seil diritto
debba essere alieriato 0 su di esso debba costituirsi un peso.
luogni caso l’apertara del foglio speciale peril detto diritto
è annotata sul foglio relativo al fondo sn cui il diritto è
costituito.
Non elenchiamoi vari diritti che debbono essere iscritti

sul foglio fondiario; basta dire che sono assolutamente

Lutti quelli che si possono immaginare aventi per oggetto
il fondo, così che dal foglio del libro fondiario deve risul-
tare nel modo più completo la storia del fondoa cui il foglio
si riferisce. 1 documentisu cui si fonda una iscrizione od
albva annotazione sono custoditi in originale o in copia
nell'ufficio del libro fondiario.

Tutte le leggi che hanno creato i libri fondiarì del tipo
che abbiamo indicato ne ammettono la pubblicità e danno
norme per la loro tenuta, diretta a garantire l'efficacia
delle operazioni che sudi esso si fantto.

40. Prima di chiudere questo capitolo vogliamo ricor-
dare anche come in qualche paeseesistano registri destinati
a raccogliere iscrizioni di pegni aventi per oggetto dei
mohili, anzichè degli immobili.

Abbiamo avuto occasione di accennare allrove in questa
Raccolta (4) al registro ufficiale dei pegni (P/andbuch),
tenuto in ogni Comune del Cantone di Zurigo, a norma del
codice civile vigente nel Cantone medesimo prima della
introduzione del corlice federale svizzero, andato in vigoreil
1° gennaio 1912. Ora, anche quest’ultimo codice (art. 885)
la ammessola possibilità di costitnire in pegnodeibestiami
senza imporre, per l'efficacia del pegno, come necessario
il trasferimento del possesso dei beni vincolati al creditore,
ma solo esigendo che il pegnosia inscrilto in registri che
devono essere lenuli per tutta fa Svizzera, rimanendo libere
ai varì Cantoni la determiuazione dei confini delle circo-
scrizioni, in cui va tenuto ciascun registra, e la indicazione
dei funzionari, a cui vanno affidati i registri medesimi.

Capo II. — DIRITTO POSITIVO VIGENTE.

Il. Registri imposti dal codicecivile e dalle feggi ipotecarie. —
12. Registro generale d'ordine. — 13. Registri parlicotari.
— 14. Formazione, teuuta e garanzie. — 15. Vidimazione.

— 16. Divieto di interfinee o spazi liberi, cancellature è
aggiunte. — 17. Chiusora giornaliera. — 48. Inamovibilità
dall'ufficio. Opportunità dei duplicati. — 19. Conseguerize
dell’inosservauza delle norme sulla tenuta dei registri. —
20. Registri stabiliti dall'art. 3 del regolamento 25 set-
tembre 1874, n. 2130,serie 2». — 21. Altriregistri stabili
dai regolamenti. — 22. Valore probatorio. — 23. Pubblicità.

14. Il numero e i tipi di registri che devono essere
tenuti in ogni ufficio di conservazione d'ipoteche, secondoil

nostro diritto positivo attualmente vigente, sono deterni-
nati in parte dal codice civile e in parte da altre norme
relative al sistema ipotecario; prima di accingerci all'esame
delle disposizioni relative ai vari registri ci sembra oppor-
tluno elencarli sommariamente affinchè risulti subito al
lettore it loro complesso.

Il codice civile, negli art. 2071 e 2072, dispoue che
debbono esser lenuli cinque registri e cioè :

1° un registro generale, ossia d’ordive;
2° un registro per le trascrizioni ;
3° un registro perleiscrizioni soggettea rinnovazione;
4° un registro per Je iscrizioni non soggette a rin-

novazione ;
9° un registro per le annotazioni.

A questo ‘elencol'ultimo comma dell'art. 2072 aggiunge
gli altri registri clie sono ordinati dai regolamenti.

L'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della fegge
sulle tasse ipotecarie e sugli emolumeuti dovuti ai conser-
vatori (r. decreto 25 settembre 1874, n. 2430,serie 22)
dispone che debbono essere tenuti i seguenti registri:

1° repertorio dei debitori;
2° repertorio dei creditori;
3° repertorio per le trascrizioni;
4° lavola alfabetica dei debitori, dei creditori e delle

persone a favore delle quali o contro le quali si operanole
Urascrizioni;

5° rubrica alfabetica dei cognomi:
6° libro dei debitori delle tasse ipolecarie.

A questi registri ne vanno aggiunti altri due:
1° libro a madree figlia in carta libera in cui va regy-

strata ogni domanda che viene presentata, dirella ad olle-

nere certificati, copie o estratti delle iscrizioni, rinnova-
zioni, trascrizioni, annotazioni e dei documenti depositati
in ufficio o diretti all'esecuzione dì annotamenti od altro
(art. 3 regol. per l'esecuzione della legge 8 agosto 1895,
n. 486, all. G, approvato con r. decreto 26 settembre 1895,
n. 604);

2° registro degli emolumenti lasciati a profitto dei
conservatori dall'art. 1° legge 8 agosto 1895, n. 486,
all. G (2).

Negli ufficì di conservazione delle ipoteche sj tengono
anche altri registri, e nulla vieta che ciascun capo «di
questi uffici possa organizzarne dei nnovi quandociò creda
utile al buon andamento del servizio; di tali registri però
non è il caso di trattare qui, non essendo essi elementi di
quel complesso di registri che la legge ha imposto per
garantire, oltre chie il retto funzionamentodegli uffici, gli
interessi dei cittadini e dello Stato medesimo, e che costi-
tuisce una parte integrantedel sistema ipotecario in vigore.

42. Al registro generale d'ordine il codice civile dedica
l'intero art. 2071 che è opportuno qui trascrivere: « I con-
 

(1) V. alla voce l’egno civile, n. 60, in vota.
(2) Suquesto vedi Ja normale n, 138 per l'attuazione della  legge 8 agosto 1895 e del relativo regolamento (Boltettino

demaniate, 1895).
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servalori sono obbligati a tenere nn registro generale,
ossia d'ordine, in cui giornalmente anuoteranno al inonrento
della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la
trascrizione, iscrizione od annotazione.

« Questo registro diviso in altrettante caselle esprimerà
il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona
dell’esibitore e quella per cui fa richiesta viene fatta, i
titoli preseutati co le note, l'oggetto, vale a dire se per
traserizione, iscrizione o annotazione, e le persone rim-

petto alle quali debbonofarsi.
« Appena seguita la consegna di un titolo o alto, 0 di

una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera

all'esibitore, senza spesa : la ricevnta conterrà l'indicazione
del numero d'ordive ».

Perchè risulti lo grandissima importanza di questo
registro, basli tener presente come nel nostro sistema
ipotecario si applichi rigorosamente e costantemente la
regola secondo la quale la preferenza è desunta dalla prio-
rità def tempo (prior in tempore potiorin iure), la quale
regola si applica non soltanto quando si Wratta di stabilire
la prefereuza [ra più operazioni compiute in giorni diversi,
ma anche quando si tratta di stabilire la preferenza tra
più operazioni compiute iu diversi 1nomeuti di un mede-
simo giorno.

Data infatti questa norma, si ha la necessità di un’orgi-
nizzazione Lale che perinetta di stabilire senza pericolo di
incertezze 0 di equivoci, l'ordine di successione in cui sono
state compiute le varie operazioni riguardanti un medesimo
fondo. Ma queste operazioni non sono lutle della stessa
specie. Come abbiamo avnto occasione di avvertire, la pos-
sibilità del conflitto fra le varie operazioni ipotecarie e tra
queste e quelle relative ai mutamenti di proprietà, ren-
dono necessario che tanto le une comele altre si compiano
presso i medesimi uffici; ora questa stessa possibilità di
conflitto rende necessario anche che l’organizzazione degli
ulfici sia fatta in modo che risulti con precisione l'ordine
di successione iu cui hanno luogole operazioni di ambedue
fe specie e non soltanto quelle dell'una specie isolatamente
da quelle ifell’altra.

Di qui la necessità e l'importanza del registro generale
d'ordine stabifito dall'art. 2074 che abbiamo trascritto,
necessità ed importanza che appariscono anche più chiara-
mente in tutta la loro ampiezza, quando si pensi a casi
pratici in cui sia necessario stabilire quale debba essere
preferita Lra più operazioni.

Riferiamo a questo proposito gli esempifatti dal Bianchi,
assai bene adatti a porre în evidenza fa Funzione e l'entità
det registro generale d’ordine :

« Invero, scrive if chiaro giurista (1), non è soltauto

fra operazioni della stessa specie che può verificarsi con-
fiitto e conseguente necessità di sapere quale meriti di
essere preferita; non soltanto fra più iscrizioni, o fra più
trascrizioni, richieste contro la stessa persona e sopra gli

stessi fondi, ma ancora fra operazioni dello stesso genere,

ma di specie diversa : Tizio si presenta, a mo' d'esempio,
ad iscrivere nn'ipoleca giudiziale sul fondo B di proprietà
di Caio suo debitore, nel giorno stesso in cui Sempronio
richiede la trascrizione del contratto con cui ha acquistato
da Caio il medesimo fondo; Mevio richiede l'annotazione

in proprio favore di un'iscrizione ipotecaria sollo una dala,

mentre, sotto la stessa dala, il debitore esibisce il consenso

o la sentenza occorrente perchè quella ipoteca sia cancel.

lata; i particolavi registri delle singole formalità nou dareb-

hero il molo di risolvere le gravi questioni che sorgono

in questi ed in cousimili casi, perchè non sarebbe dato

desumeresel’ipoleca sia stata iscritta prima chel'acquisto

fosse reso pubblico per mezzo della trascrizione, se l'anno-
tazione sia ginnla in tempo ad impedire la cancellazione».

{l registro generale d'ordine serve perfettamente allo
scopo di far risultare l'ordine di successione di tutte le

operazioni che sì Fanno presso unufficio d'ipoleche, poiché
in esso tulle le domande che veugono fatte per l'adempi-
mento dì operazioni prendono un nuntero d'ordine che

permette di determinarne rigorosamente la precedenza,
anche se questa dipende da una differenza di tempo minimo,
e quindi la preferenza che spetta ad uua piuttosto che al
un'altra operazione.

Certo, è possibile che dne persone si presentino nello
stesso inoinento allo sportello di un ufficio ipotecario e
richiedano contemporanenmente l'adempimento di forma-
lità diverse; in questo caso occorre distinguere più
ipotesi:

a) se le operazioni richieste non sono per toro natura
tali che Tessere stata fatta Puna eseluda l'efficacia del-
l'altra, manca ogni interesse perchè possa farsi luogo 1
questioni circa la precedenza ;

b) se le operazioni richieste  contemporaneamente
riguardano la stessa persona e gli stessi beni e non sono
tali che l’eflicacia dell'una escluda necessariamente l'effi-
cacia dell'altra, ma tali che possono concorrere, il codice

civile provvede espressamente con le seguenti disposizioni:
« Il uumero d'ordine delle iscrizini, si legge uell'arti-

colo 2008, ne deterinina il grado. Nullameno se più per-
sone presentino contemporameaniente la nota per ottenere

iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili,

le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero facendone
menzione nella ricevuta sperfita dal conservatore a cia-
scuno deì richiedenti ».
E l'art. 2009 soggiuuge: « Le ipoteche iscritte allo

stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro
senza distinzione di grado ».

c) se infine le operazioni richieste contemporanea-
mente riguardano la stessa persona e gli stessi beni e sono
lali che l'efficacia dell'una è incompatibile con quella delle
altre, poichè non può stabilirsi una preferenza avenle per
base la precedenza nell'adempimento delle formalità da
compiersi presso l'ufficio ipotecario, tale precedenza mau-
cando, è necessario stabilire la preferenza mediante l'in-
dagine sulla priorità tra i contratti a cui si riferiscono le
formalità richieste contemporaneamente e l'applicazione
dei principì di diritto comune (2). Su questo punto il
Borsari (3) arriva alla conclusione che abbiamo enunciata,
così ragionando: « Qui (nell'art. 2009 cod. civ.) now si
parla che delle iserizioui, essendo più iscrizioni compatibili
con la simullanea presentazione; ma dne trascrizioni sullo
stesso punto e sugli stessi immobili non sono compatibili,
dovendo di necessità corrispondere a due acquisti sncces-
sivi. Rapporto alla trascrizione il momento della presenta-

 

(1) Bianchi, Dette ipoteche (Fiore, Il diritto civile italiano),
vol. 1, pag. 4, 23 impress., Torino, Unione Tipografico-Editrice
Torinese, 1908.  (2) Bianchi, op. e vol. cit., pag. 0.

(3) Commentario del codice civile, vol. 1v, parte n1, pag. 758,
Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1881.
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zione, risultante dai registri, non decide quandosia simul-
laneo. In taf caso, non potendo dividersi i vantaggidi dne
trascrizioni come si assegna a due creditori il medesimo
posto ipotecario, converrà indagare la realtà del fatto ed

esaminare quale dei due abbia stipulato innanzi e riportato

il consensodell’alienaute, e al suo acquisto precedente ed
esclusivo sarà applicata come parle integrante la trascri-
zione. Certe discipline create per la concentrazione di vn
sistema comnue se, osservale, sì trovano iusufficienti per
circostanze eccezionali, devono essere supplite e non vi ha
ragione per restringere l'ammissione della prova allorché
si desnma dai fatti ».
E superfino notare che, affinchè possa parlarsi di con-

lemporaneità «i richieste fatte all'ufficio delle ipoteche, è

necessario che Lutte le richieste che sono fatte nello stesso
momento abbiano Letti 1 requisiti elie occorrono per essere
efficaci, per determinare cioé l'obbligo del conservatore
delle ipoteche di fare nei swoi registri le iscrizioni che
esse tendono a fare inserire (4), altrimenti non si lra nello

stesso imomento wna pluralità di richieste in pari condi-
zioni, anzi non pnò dirsi nemmeno che si abbia una vera
e propria pluralità di richieste, non potendosi considerare
come tali quelle che ron sona efficaci e non potendo d’altra
parte dar luogo alle situazioni a cui abbiauto accennato,
dovendo il conservatore compiere le formalità che gli sono
richieste ellicacemente e non quelle che mancano di alcuni
dei requisiti che occorrono per la loro efficacia.
Quanto alla forma del registro generale d'ordine, essa

risulta già dalla descrizione che ne è fatta nell'art. 2074
cod. civ. che lo istituisce; della ricevuta che deve rila-
sciarsi a norma dell'nllimo capoverso del detto articolo va
peraltro rilevata la grande importanza: in essa sta la
chiave del sistema, afferma il Bianchi (2), imperocchè
stabilisce l'ordine di precedenza fra le diverse operazionie
vale, nella massima parte dei casi, ad eliminare conllitti

che diversameute sarelibero fomiti di lili e di gravissime
difficoltà.

Né a costituire tale prova si limite l'importanza e la
fnazione della detta ricevata, chè essa serve anchedi quie-
tanza e dì prova del pagamento della tassa dovuta.

13. L'ordine di precedenza tra fe varie operazioni risul-
tanti dal registro generale d'ordine deve essere conservato
nell'inserire le iscrizioni richieste nei registri particolari,
Questi, come sì è accennato, souo quattro : uno per le

trascrizioni, uno pier le iscrizioni soggette a rinnovazione,
uno per quelle non soggelle a rinnovazione e nno per fe
annotazioni (art. 2072 cod. civ.).

L'importanza di questi registri apparisce facilmente: il
registro generale d'ordine fra un'importanza fondamentale,
ma la sua funzione è solaniente quella iniziale e prepara-
toria di fissare l'ordine di snccessione in cni sono avvenute
le presentazioni all'ufficio delle vavie richieste e consegnen-
Lemente quello in cui devono essere compiute le varie
operazioni riclieste; ma queste operazioni consistono in
iscrizioni che devono farsi nei registri particolari ed è solo
per mezzo dì esse che gli affari a cui si riferiscono diven-
tano pubblici ed acquistano cosi efficacia anche di fronte
ai terzi, E dunque per mezzo dei registri particolari che si
attua quel principio di pubblicità in cni s'impernia tutto
il nostro sistema ipotecario.

Le iscrizioni nei vegistri particolari consistono nella
riproduzione, che il conservatore deve fare nei registri
medesimi secondo l'ordine di presentazione, delle nole di
trascrizione e d'ipoleca chie souo stale a Ini presentate dai
richiedenti in doppio originale.

Circa l’importanza e la funzione dei singoli registri non
occorrono lunghe spiegazioni, chè si tratta di cose evidenti;
solo occorre accenvare afla ragione percui è stato vitenato
opportunoislitrire due registri perle iscrizioni ipotecarie,
anzichè nua solo com'è stato fatto per le trascrizioni e
come sembrerebbe, ad una prima impressione, sufficente.

Nef progetto del codice civile si proponeva infatti d'isti-
tuire nu solo registro anclie per le iscrizioni ipolecarie,
ma fn osservato che, non potendosi trattare tulte le ipo-
teche alla stessa stregna riguardo all'obbligo della rinno-
vazione, sarebbero derivati gravi inconvenienti nelle ricerche
dirette a verificare la libertà dei fondi, se nonci fosse stata
una distinzione, che risultasse facilmente, tra le ipoteche

che devono considerarsi perente quando uwou siano rinno-
vate primadello spirare di nn trentennio e quelle che si
mantengono efficaci anche dopo trent'anni indipendente-
mente dalla rinnovazione, vale a dire le ipoteche dotali che
conservano efficacia sempre finchè non sia lrascorso nn
uno dallo scioglimento del matrimonio (art. 2004 cad. civ.).

In considerazione di tali possibilì inconvenienti l'unico
registro proposto per le iscrizioni ipolecarie fu scisso
in dne: uno per le iscrizioni da rinnovarsi, l'altro per
le iscrizioni esenti dall'obbligo della rinnovazione (3); e

 

{1) Tra i requisili che souo necessari alla richiesta per essere
ellicace è anche l'essere accompazuata dal pagamento della tassa
dovuta per La formalità che si viole compiuta, salvo i casi in cui
la legge dispensa espressamente il richiedeute dal detto paga-

‘ mento (art. 14 legge 13 settembre 1874. u. 2079, e perle di-
spense art. 13 e seguenti della tegge stessa). Nulla viela cheil
conservatore delle ipoteche possa accogliere ta richiesta nou
accompagnati dal pagamento detla tassa e faccia l'iscrizione do-
naudata : iu questo casol'ellettivo pagamento voluto dalla legge
ileve considerarsi surrogato dalla creazione di uu rapporto trail
ricltedeute e il conservatore, per eni quest'ultimo, come privato,
sia creditore del richiedente per la somma che questo avrebbe
dovuto pagargli nel momento iu cui presentava la sua richiesta;
N questo senso vedasi anche, e più ampiameute, Riauchi, opera

e volime citati, pag. 7.

(2) Op. e vol. cit., pag. 5.

(3) La giustificazione della istituzione di va» vegistro speciale
por le iscrizioni che conservato efficacia senza rinnovazione, e
quindi del sistema adottato dal codice, risulta esanrientemente

69 — DiGesto iraLiano, Vol. XX, Parte fa.

 
dalla discussione di cui fu oggetto questo pinto in seno alla Com-
missione di coordinamento. Vedasi il verbale di detta Commis-
sione, u. 44, della seduta autimeridiana del 22 maggio 1865(in
Gianzaua, Îl codice civile preceduto dalle relazioni, ecc., vol. ni,
pag. 414 e seg., Torino, Unioue Tip.-Editrice Torivese, 1887).
E utile riferire la parte di questo verbale che interessa il temadi
cui ci occupiamo :

« Lo stesso commissario (Restelli) prega la Commissione a

considerare le conseguenze che nasceranno dall'essersi couservalo
l'art. 2029 (2004 del codice), che dispeusa l'ipoteca legale della
moglie dall'obbligo della rinnovazione duvante il matrimonio. Con
tale sistema, quando si vorrà conoscere ì vincoli ipotecari che
gravitino snl patrimonio di un iudividuo, non tasterà esaminare
i registri di soli 30 anni anteriori. ma si dovrà risalire a 40, 50,

60 e più auni addietro per vedere se nou vi siano delle ipoteche
dotati. Ora, nov occorre dire quanti iucouveuienti ne deriveranno.
Se la Commissione non vuol recedere dalla deliberazione presa
intorno all'art. 2029, adotti almeno qualche misura che impedisca
questi mconvenienti.
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l'utilità di questa scissione apparisce chiara, poichè essa
elimina realmente quella possibilità di inconvenienti che
l'ha determinata.

Quanto al registro particolare per le annotazioni, la sua
lunzione è essenzialmente di controlfo ; infylli le cessioni,
surrogazioni, pegni, postergazioni e simili operazioni, che
sono quelle che sono oggetto di annotazioni, a normadel
disposto dell'art. 1994 cod. civ., devono fignrare anche in
margine all'iscrizione ipotecaria a cnì sì riferiscono; il
registro delle annotazioni però riproduce e conservai Litolì
in forza dei quali sono state fatte le annotazioni a margine
delle iscrizioni ipotecarie, si che i terzi interessati possono
in ogni momento verificare ka regolarità delle annotazioni
medesime.

44. Tuttii registri a cni abbiamo accennato, lanto cioè

quelto generale come quelli particolari, sono regolati da
normedirelte a garentive gli interessi dei cittadini contro
ognipossibilità di frodi.

Queste norme si riferiscono alla formazione e alla Lennla

dei detti registri e sono, in genere, tali che la loro oppor-
tunità e la loro efficacia pratica risultano facilmente, può
dirsi, al semplice elencarle.

I registri devono essere costitviti da volumi aventi
pagine numerate progressivamente; le pagine dei registri
lanno grandi margini sufficienti a contenere le annota-
zioni che si riferiscono alle singole iscrizioni. Nel fare le

iscrizioni svi regislri deve essere vigorosamente osservala

la serie delle dale, dei fogli e dei numeri d'ordine (ullimo

capoverso arl. 2073 cod. civ.): casi non può un volume
essere cominciato altrimenti che nella prima pagina, né
può iniziarsi un nuovo volume fintanto che non sia com-

pletamente esaurito quello precedente.
Iy ciascun volume una serie di numeri progressivi

distingue ogni trascrizione o iscrizione, così che ogni for-
malità viene ad essere individualizzala, oltre che dalla data
e dal numero d'ordine del registro generale, anche dal
numero del volume e dal numero della serie indicata (che
sì chiama ordinariamente « articolo ») sotto il quale viene
riprodotta nel registro particolare.

Questa individualizzazione è utilissima, perchè, permet
tendo una designazione esaltissima di ogni trascrizione e
di ogni iscrizione, rimane eliminata ogni possibilità di
equivoci sja nei certificati da cui è fatto risultare lo stalo
dei registri ipotecari in relazione « determinatifondi, sia
nelle indicazioni delle iscrizioni alle quali si riferiscono le
varie operazioni di cui possono essere falle oggetto, come
rinuovazioni, cancellazioni, cessioni, ecc.

Infatti, allorchè si deve disporre in genere, per qualsiasi
ragione, circa un'operazione iscritta nei registri ipolecarì,
l'indicazione della data, del volume e dell'articolo dà modo
al conservatore di procedere alla formalità richiesta conla
massima sicurezza.
 

« Un commissario (Bonacci) propone di adottare il sistema
stabilito nel regolamento legislativo e giudiziario per gli Stati
pontificì, secondoil quale i conservatori delle ipoteche sono obbli-
gati a trasportare per ufficio le iscrizioni delle ipoteche legali
accordate alle dome nei registri di ciascun decennio posteriore
alle medesime iscrizioni, entro il termine di tre mesi successivi
(art. 163).

« Ben è vero che, secondo quel regolamento, ia mancanza

del trasporto non fa perimere le iscrizioni, ma il trasporto è
garantito dalle pene inllitte ai conservatori che nou lo facciano;
i conservatori vi saranno anche spinti dai divitti che per questi
trasporti potranno percepire dagli interessati. Con uua rubrica
delle ipoieche dotali iscritte in ciascun ufficio non tornerà arduo
al conservatore dì provvedere regolarmente a tale trasporto.

« Il primo commissario (Restelli) dice che accetterebbeil

sistema secondo cui s'impone al conservatore l'obbligo di traspor-
tare le iscrizioni delle ipoteche dotali, purchè però si stabilisca
che la mancanza del trasporto fa perimere quelle iscrizioni. Altri-
menti uon si raggiungerebbe lo scopo ai quale si mira.

« Altri (De Foresta) ammette che l’iscrizione debba perimersi
se non ne fu operato il trasporto; ma vuole tuttavia che la moglie
non perda la sua dote, e che il conservatore negligente sia tenuto
a risarcire i danni. Ciò è giusto perchè è conforme al principio
che ognuno è obbligato al risarcimento dei danni che altri sollra
per sua colpa, e perchè per il conservatore non può essere nè
molto difficile nè molto incomodo operare il trasporto delle iscri-
zioni dotali. Le doti poi saranno hastantemente sicnre, perchè i
conservatori, oltre all’avere un impiego ben retribuito, dànno
anche cauzioni non tenuì.

e Taluno (Niutta) crede che la esenzione dall'obbligo della
rinnovazione delle iscrizioni, stabilita per le ipoteche dotali, sarà
fonte di molti inconvenienti. L'imporre poi al conservatore Î'ob-
bligo di rinnovarele iscrizioni, ed esporlo, se vi manchi, ad una
grave responsabilità, non gli sembra cosa giusta. Tale obbligo
non può imporsi che a coloro i quali sono interessati in proprio
alla rinnovazione ; e il conservatore non lo è.

« Aggiunge che s'imporrebbe al conservatore un obbligo, al
quale non può essere astretlo per la natura dell'ufficio suo; e che
i conservatori, ignorando se i matrimoni, per cui furono iscritte
ipoteche al loro ufficio, siano sciolli o durino tuttora, trasporte-  

rebbero tutte ie iscrizioni, anche quelle dei matrimonisciolti, e

ingombrevebbero coniscrizioni inutili i registri.
« Altri (De Foresta) pensa che quest’ultimo inconveniente uou

sia da temersi, mentre, quando il matrimonio sia sciolto, si avrà
nn doppio interesse a prevenivue il conservatore ; anzitutto perchè
importa sempre al proprietario che i suoi heni appariscano sviu-
colati da ipoteche; e poi perchè così nou si avranno a pagare le
spese del trasporto inutile di un'iscrizione.

« li Presidente si oppone a che si ponga a carico dei conser-
vatori delle ipoteche l'obbligo di rinnovare essile iscrizioni delle
ipoteche legali della moglie.

e Si associa alle considerazioni già espresse dai preopinauti;
aggiunge che, ammesso Fobbligo di rinuovare questa iscrizione,
e così rese passibili le mogli della omissione dei conservatori,
facilmente sarebbero esse assai più pregiudicate che se non fossero
dispensate dall’olbiigo di rinnovare.

c Confidavdo che i conservatori rinnovino, nou rinnoverebbero
esse medesime; quindi dovrebbero subire le conseguenze del

fatto, ossia dell'omissione di un terzo.
a Nè vale il dire che ì conservatori sarebbero tenuti verso di

esse mogli ad indennità. Sta bene ciò iudiritto, ma ben potrebbe
avvenire che il conservatore non avesse i mezzi di fovnirla, mas-
sime rispetto ad una cospicua dote; e in tal caso noi avremmo re-

cato con la proyosta disposizione alla moglie un danno irreparabile.

« Egli ravvisa opportuno che si provveda, per quanto possibile,
all'interesse dei terzi, scopo questo essenzialissimo del sistema

ipotecario, e quindi con la maggior pubblicità e con la maggiore
specialità possibili; ma osserva a un tempo che, data uma volta
l'iscrizione, il sistema della pubblicità è osservato.

« Resta la dispensa dalla rinnovazione accordata alla moglie;
talchè la dove ogni altra iscrizione vuol essere rinnovata ogni
30 anni, quella dell'ipoteca legale delia sua dote avrebbe vita
per tutto il tempo del suo matrimonio, e auzi per un auno ancora

successivo allo scioglimento dei medesimo.
a Maagli inconvenienti che da ciò possanoderivare si potrebbe

ovviare prescrivendo l'obbligo ai conservatori di tenere un registro
pacticotare dette iscrizioni non rinnovabili ; e ciò si potrebbe fare
anche per via di regolamento ».

Giò fu fatto invece, su proposta del Mancini, nello stesso

codice, come abbiamo visto, all'art. 2072.
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E la stessa organizzazione offre anche l’altro vantaggio
di facilitare agl'interessati la verifica della vegolarità del

compimento delle varie formalità.
45. Tra le garanzie che il legislatore è stato indotto a

stabilire in considerazione della grandissima importanza

dette operazioni di cui i registri ipotecarì devono conser-
vare la memoria, occorre innanzi Lullo menzionare la vidi-
mazione da parle dell'Autorità giudiziaria, a cui vanno
soggelli i registri medesimi prima che di essi si cominci a
far l’uso a cui sono destinati.

Ii primo comma dell'art. 2073 cod. civ. dispone: « Il
registro generale c i registri delle trascrizioni, delle iscri-
zioni e delle annotazioni saranno vidimati in ogni foglio
dat presidente o da nn giudice dei tribunale civile, nella
cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando uel relativo
processo verbate il numero dei fogli ed il giorno in cui
sono stati vidimali ».

Questa disposizione è così chiara che rende superfluo
ogni commentodiretto u spiegarne if significato: la vidi-
mazione imposta dal legislatore è qui uguale a quella
imposta dall'art. 357 dello stesso codice peri registri dello
stato civile, e non pnò dar luogo ad inconvenienti, uè,
perciò, a crilica, l'essere essa stata imposta per ciascun
foglio e non, per esempio, per ogni mezzo foglio, come si
esige dall'art. 782 cod. civ., per il Leslamiento segreto
scritto da persona diversa dal testatore, perchè la garauzia
che il fegislatore ha vofuto stabilire è contro ta possibilità
li sostiluzione dei fogli, e lo scopo è pienamente raggiunto
con l'apposizione della firma di un membro del tribunale
su ciascuo foglio.

16. Come contro la possibilità di sostituzioni di fogli è
stato disposto l'obbligo della vidimazione, così contro la
possibilità di frodi nell’ordine delle iscrizioni o di altera-
zioni in quelle inserite al posto che loro spetta, il secondo
comma dell'art. 2078 cod. civ. ba imposto che i registri
ilevouo essere scritti di segnito, senza lasciare spazi in

bianco, nè interlimee, e senza aggiunte, e chie le cancella-

Lure di parole devono essere approvate dal conservatore in
fine di ciascun foglio con la sna firma e conl'indicazione
lel numero delle parole cancellate.

Da quest'ullima disposizione è facile rilevare come la
cancellazione non possa farsi mediante l’uso di corrosivi 0
uedianie raschiature, ma sollanto mediante linee da trac-
ciarsi sopra le parole che si vogliono fare considerare
come nonserilte, le quali debbono rimanere sempre leggi-
bili, analogamente a quanto devefarsi allorchési tratta di
cancellazioni in atti notarili secondoil disposto dell'art. 44
lesto unico delle leggi sul riordinamento del notariato,
approvato con r. decreto 25 maggio 1879, n. 4900, clie
può essere in questo caso applicato per analogia. Questa
applicazione analogica è autorizzata sia dall’amafogia tra
gli atti notarili e le iscrizioni nei registri ipotecari, in
quanto questi pure costituiscono documenti aventi la fede
pubblica, sia dall'analogia evidentissima cheesiste fra le
riferite disposizioni del secondo comma dell'art. 2073
cod. civ., e quelle che sono formolate per le cancellature
da farsi negli atti notarili (1).

La stessa analogia permette dì colmare una lacuna del
codice, il quale non fa l'ipotesi che, anziché togliere delle
parole inserite pererrore in alcunaregistrazione, occorra
aggiungerne per rimediare ad un errore di omissione.

Quando si verifica questo caso, nessuno dubila che siano
da applicarsi, in quanto è possibile, le norme formolate
nel ricordato arl, 44 della legge uotarile, perl'ipotesi di
aggiunte da farsi al testo di alti notarili, e che quindi alle
aggiunte alle registrazioni possa provvedersi nedianle
postille scritte in fine dell’articoto, riferile al inogo del
testo in cui le parole dovrebbero trovarsi mediante apposito
segno di richiamo e approvate e firmale dal conservatore.

17. L'ultima garanzia stabilita dal codice a tutela degli
interessi dei privati, relativamente alla tenuta dei registri
ipotecari, è quella stabilita dal penultimo capoverso del-
l'art. 2073 cod. civ., secondo il qualei registri, alla firre

di ciascun giorno, vanno chiusi e firmati dal conservatore.
Questa disposizione Lende ad impedire che si possa,

uelle ore in cui l'ufficio è chiuso, aggiungere registrazioni
di formalità richieste fuori delle ore d'ufficio, dovendosi
intendere la fine di ciascun gioruo come la fime delle ore
in cui l'ufficio in ciascun giorno deve rimanere aperto al
pubbtico; essa dunque è connessa strettamente con le

disposizioni concernenti l'orario dell'ufficio, le quali hanno
una grandissima importanza, pure essendo contenule in
regolamenti anzichè in leggi, importanza di cui è facile
rendersi conto quando si tenga presente clte l'art. 2070
cod. civ. dispone: « l conservatori non possono ricevere
alenna domandadi trascrizione di iscrizione fuorchè nelle
ore determinate dal regolamento, nelle quali l'uMcio è
aperto al pubblico ».

Queste ore sono dalle nove antimeridiane alle ore sedici

nei giorni feriali e dalle nove a mezzogiorno uei giorui
festivi. L'osservattza di questo orario è veramente sostan-
ziale, nota il Bianchi; iufatti, soggiuuge lo stesso scrit-
tore (2): « Clri ha verificato a chiusura di ufficio l'inesi-
stenzadi trascrizionio di iscrizioni gravanti un determinato
immobile, ha diritto di sapere a quale ora precisa deve
presentarsi all'ufficio delle ipoteche il gioruo di poi, per
conservare efficacemente un diritto sull'immobile stesso ;
chi è interessato nella siluazione giuridica di determinati
beni, lia diritto di vivere sicura che, nelle ore in cui l'ufficio

€ chirso al pubblico, non può verificarsi cambiamento

alcuno in questa situazione. L'apertura anticipata, anchedi
brevi istanti, la chiusnra ritardata, anclie per tempo brevis-

simo, possono creare odiose e danuosissime diseguaglianze.
Chi ne fosse danneggiato avrebbe diritto di far constare
con processo verbale redatto da notaio dell'infrazione dei
regolamenti e della indebita esecnzione delle formalità.

« Dato però che il conservatore avesse annotato nei
registri Ja chiusuraall'ora prescritta dal regolamento, nou
sarebbe ammessa la prova contraria se uon per via di que-
rela di falso, perchè il conservatore, come pubblico uffi

ciale, attribuisce la pubblica fede ai suoi registri, secondo
i principî che regolano appunto l'attendibilità degli alti
pubblici » (arl. 1315, 1317 cod. civ.).

48. Oltre le garanzie che abbiamo viste, relative alla

formazione e alla tenuta dei registri, il codice altre ne
stabilisce, sempre allo scopo di raggiungere Ja maggior
efficacia possibile nella tutela degli interessi dei cittadini.
Così l'art. 2074 dispone che « i registri sopra accemuati
uon possono essere nai levati dall'ufficio del conservatore,
fuorchè per ordine di una Corte d'appello, quando ne fosse
riconoscinta la necessità, e mediante le cautele che ver-
rauno determinate dalla stessa Corle ».
 

(1) Su questa analogia, vedi Bianchi, op. e vol. cit. pag. 17.   (2) Op. e vol. cit., pag. 18 e seguenti.
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Le considerazioni che hanno determinato questa dispo-
sizione risaltano facilmente se si pensa che l’asportazione
dei registri dall'ufficio delle ipoteche non solo diminuisce
la sicnrezza della conservazione dei registri medesimi, ma,
peril tempo in cni si trovano frrori dell'ufficio,si rendono

impossibili o almeno difficili le ricerche su di essi sia da
parte degl’interessati che afibiano bisogno di esaminarli
ilirettamente, sia da parte dell'ufficio medesimo a cui
occorra ispezionarli perrilasciare i certificati che gli ven-
gono richiesti, e rimane sospesa così quella pnbblicità dei
vincoli ipotecari gravanti sui fondi e delle mutazioni di
proprietà dei fondi medesimi, che è indispensabile peril
normale svolgersi di una gran parte delle operazioni di
credito e per il commercio dei beni immobiliari. S'intende
quindi che soltanto per gravissime ragioni possa permet-
Lersi tale asportazione e che quando queste ragioni esistono,
il che può avvenire solo in casi molto rari, quando si pre-
senti l'assoluta necessità di sottoporre i registri all'esame
diretto del magistrato (gli scrittori enunziano il solo caso
di giudizio di falso), l'ordine relativo all’asportazione mede-
sima debba essere accompagnato da cautele adegirate alla
gravità dell’atto. Ed è la stessa gravità dell'atto (1) che ha
indotto il legislatore a stabilire la competenza dun gindice
di grande autorità, come la Corte d'appello.

La Corte d'appello competente per ordinare l'asporta-
zione dei registri dagli ufficì destinati a conservarli è da
ritenersi sia quella innanzi alla quale pende l'alfare che
rende necessaria l'asportazione e, qualora tale affare si
trovi ancora in primo grado, quella competente a cono-
scerne in secondo grado. L'art. 2074 veramente accenna
all'ordine di « wna Corte d'appello » senza fornire alenu
elemento da cui possa desumersi un criterio per stabilire
quale sia li Corte d'appello competeute ad emettere l'ordine
di cui si tratta, e ciò potrebbe far dubitare che tale com-
petenza spetti pinttosta alla Corte nella cui circoscrizione
sì trovanoi registri di cuì si ordina l'asportazione; ma se

si rifletta cle è li Corte innanzi a cui pende l'affare che
vende necessaria l'asportazione dei registri o a cni spetta
la competenza per giudicarne in secondo grado, quella che
meglio di ogni altra può apprezzare se ed in quanto esista
realmente la necessità atta a ginstificare il grave provve-
dimento, dovrà concludersi che è da ritenersi la competenza
della Corte che abbiamo indicata piuttosto clie di quella
nella cui circoscrizione esiste l'ufficio ipotecario che con-
serva i registri che si devono rimuovere (2).

Il provvedimento che ordina la rimozione dei registri
deve eoutenere anche, comesi è detto, le cautele da usarsi
nell'esegtrire la rimozione medesima. Queste cautele è da
ritenersi che debbano tendere a dne scopi e cioè :

a) allo scopo di provvedere affinché i registri, fuori
dell'ufficio destinato a conservarli, non corranopericoli,

ciò che potrà ottenersi disponendu che essi siano traspor-

tati, sotto un'adeguata sorveglianza, in un pubblico ufficio
organizzato in modo da dare affidamento completodi poterli
conservare con sicurezza e che allo stesso tempo perla sua
natura permetta che rimanga soddisfatta la necessità in

considerazione della quale è stata ordinata la rimozione,
tale, per esenipio, la cancelleria del tribunafe o della Corte

della città im cui si trova l'ufficio ipotecario o dell'Autorità
giudiziaria avanti alla quale pende l'affare che ha resa
necessaria la rimozione dei registri ;

5) allo scopo di lasciar sussistere la possibilità di fare

sui registri le ricerche necessarie sia da parte del pubblico,
sia da parte dell'ufficio a cui siano richiesti dei certificati,
perottenere la qual cosa potrebbe essere utile la formazione
di ut duplicato dei registri da vimmoversi, da farsi a cura
del couservatore e da conservarsi nell'ufficio di conserva-
zione durante il tempo in cnì ne rimangouotrovii registri
di cui è stata ordinata l'asportazione (3).

Del resto queste cautele sono rimesse interamente al
criterio della Corte clie emette il provvedimento che ordina
la rimozione, e certo uon si pnò negare che il formu-
farle opportunamente può non essere facile anche e anzi
principalmente in considerazione della grande importanza
dei registri, la cui perdita o la cni altevazione, per essere
essi in unico originale, darebbe luogo a danni tanto gravi

quanto difficilmente reparabili ; danni clie sarehbero ovviati
rualora la legge disponesse chei registri dovessero essere
fatti in doppio originale, l'uno dei quali da canservarsi
nella conservatoria delle ipoteche e l'altro in un ufficio
diverso, ma sempre tale da dare, circa la sicurezza della

conservazione, un affidamento pari a quello della conserva-

toria delle ipoteche.
« Pergli atti dello stato civile, scrive il Bianchi (4) ce

ci sembra utile riferire le sne giustissime osservazioni), è

prescritto che i registri siano tenuti in doppio originale
(art. 356 codice civile) e che « fine di ogni anno, entro
quindici giorni dalla clriiusnra, uno degli originali sia depo-
sitato nell'archivio del Commune e l’altro presso la cancelleria
del tribunale (art, 360codicecivile). Nou sappiamo perchè
non sia venuto in mente al legislatore di prescrivere peri
registri ipotecari una eguale garanzia che sarebbe stali
consigliata dalla più volgare pradenza; forse il legislatore
si arrestò di fronte alla considerazione della grave spesa;
male tasse ipotecarie sono abbastanza elevate perché coloro
che le pagano abbiano diritto di esigere uma sernpolosa cura
nella conservazione dì registri di tanta importanza, ai quali

sono raccomandate li efficacia dei diritti ceali sopra gli
immobili e la prelazione dei crediti ipotecarì che sono tanla
parte della pubblica e privata fortuna; focse si considerò
che compiendosi ogni formalità ipotecaria mediante doppia
nota, una delle quali è restitnita al richiedente con la meu-
 

(1) Il Ricci (Corso teorico pratico di diritto civile, vol. x
pag. 559, 2a ediz., Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1886)
spiega l'attribuzione detta competeiza a ordinare la rimozione dei
registrò alla Corte d’appetlo, piuttosto clie al Lilmate in questo
moro: « Il tribunale, trovandosi sul luogo in cui ha sede l'ufficio
ipotecario soggetto alla sua giurisdizione, può accedere al mede-
simo, anclie in corpo, ove ritenga necessaria l'ispezione dei
registri, ed è perciò che la legge uogli dà facoltà di farli levare
dall'ufficio in cai si trovano ». Ma il valore della spiegazione del
Iticci ci sembra molto dubbio.

(2) Così opina anclre it Bianchi (op. e vol. citati, pag. 23 e
seguenti), che è l’anico seriflore, a quanto ci risalta, che si sia  fermato sulia questione. Neppure i precedenti storici dell’arti-

colo 2074 forniscono elementi per arrivare ad una soluzione
sicura; infatti, uè il codice fraucese, che aveva avulo vigore il

Italia, nè i codici dei cessati Statiitaliani, avevano una disposi-
zione simile a quella di cui ci occupiamo, salvo il codice alber-
tino, che nell'art. 2326 ammetteva la possibilità di rimuoverei
vegistri ipolecarì per ordine del « magistrato supremo », vale è

dire di am’Antorità giudiziaria clie non poteva dare luogo
questioni di competenza territoriale.

(3) Circa le cautele a cui si accewmauell'art. 2074 può vedersi
Borsari, op. e vol. cit., 8 4330.
(4) Op. e vol. cil., pag. 24 e seguenti.
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‘zione della operazione esegnita, della sua data, del volume

e dell'articolo, anche in caso di distruzione dei regisiri è
possibile la prova deidiritti conservati nei medesimie della
Loro anteriorità; ma anco questa ragione non ci sembra

ablastanza convincente, perchè gli interessati uou sempre
conservano condiligente cura la nota che viene lovo resti-

unita, sapendo di avere nei registri ipotecari la provadel

loro diritto, e perchè d'altronde i documentiaffidati alle parti
possono snbire alterazioni e falsificazioni atte a cagionare

incertezze, liti e danni d'ogni genere.
« Una prova di quanto affermiamo si ha nella legge

28 giugno 1885, n. 3196, perla ricostituzione dell'Ufficio
delle ipoteche di Potenza, distrutto nel 1884 dia nn memo-
rabile incendio, Fa ordinati la riproduzione ilelle iscri-
zion e delle trascrizioni ipotecarie, nonché. dei relativi
munotameuti e di tutte le altre fornialità ipotecarie, state

esegirite in quell'ufficio a tutto il 28 novembre 1884,

mediante presentazione delle note restituite ii richiedenti
e di copia iu carta lihera dei titoli in base ai quali erano
slate esegnite le trascrizioni o fatti gli annotamenti. Ma
quaudo le note evano smarrite, o i titoli erano seritture
private depositate in oviginale nell'ufficio delle ipoteche
distratto dall'incendio, il legislatore si trovò di fronte a
gcavissime iliflicoltà e fu costretto a ricorrere a equipollenti
uon scevri di pericolo, a procedimenti eccezionali, a forma-

lità che cagionarone alle parti spese e pericoli, a termini
di decadenza aventi carattere adioso quanto altri mai ».

E il Bianchi conclude invocando nna riforma stabiliente
disposizioni sittili a quelle che sono date peri registri di
stito civile, riforma la cui opportmità sarebbe invero riu-

scita evidente anche se non avesse concorso a renderla tale
la distruzione lorinita della Conservazione delle ipoteche
li Potenza.

19. L'osservanza delle norme circa la tenuta dei registri
ipulecari, che sono formolate nel codice e clie abbianto
esposte, è garantita dalla vesponsabilità del conservatore,
sancita dallo stesso codice all'art, 2075, che chiude il

litolo che contiene le dette orme; questo articolo è così
farmolato :

« | conservatori sono tenuti di conformarsi, nell'esercizio

delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questotitola,
eil alle altre disposizioni delle leggi cheli riguardano, sotto
pena di nna multa estendihile a lire duemila ».

Della responsabilità dei conservatori delle ipoteche si
tratta altrove iv questa Raccolta (1), e basta perciò qui
avervi accennato ; solo ricordiamo che la mulla a cui si

accecua nella disposizione che abbiamo riferita è affatto
indipendente dall'obbligazione del conservatore verso ki
parte danneggiata dal Fatto che ha dato luogo all'applica-
zione della multa, ed avente per contenuto if risarcimento

del danno (2), la quale ohbligazione quindi sussiste anclie
dopo il pagamento della multa ed anche se non sia stata
applicata alcuna multa, quando esista un danno e questo
derivi dall'inosservauza, da parte del conservatore, delle

norme che regolano la sua condotta. .
20. 1 registri che si devono tenere negli uffici di conser-

vazione di ipoteche, oltre quelli prescritti dal codice civile,
di cni ci siamo occupati, sono, come si è detto, elencati,

per la principale parte, rell'art. 3 del regolamento per
l'esecuzione , della legge sulle lasse ipotecarie e sugli
emolumenti dovuti ai conservatori, approvato con r. decreto
25 settembre 1874, n. 2130.

Tale elenco abbiamo riferito sopra (n. 11), né qui lo
ripetiamo, limitandoci a poche osservazioni su quanto con-
cerne i registri che figurano iu esso.

Innanzi tutto deve ricordarsi l'ultimo capoverso dell’ar-
ticolo 2072 codice civile, il quale dispone, dopo l’elenca-
zioue dei registri delle Lvascrizioni, delle iscrizioni e delle
annotazioni, che devono essere tenuti negli uffici ipotecari
anche« gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti »,
1 quali registri vengono ad essere in tal modo dichiarati
obbligatori per legge, nonostante che siano prescritti dai
regolamenti.

D'altra parte Vutilità, anzi la necessità, inmelie di questi
registri per il funzionamento dell'ufficio è tale che si com-
prende lacilmente come la loro tenula debba essere consi-
derata come obbligatoria. Le formalità che si compiono
presso gli nfficì ipotecari, secondo il sistema adottato in
Italia, si compiono riguardo alla persona del proprietario
e non rispetto ai fondi, considerati indipendentemente dal
loro proprietario, come avviene secondo il.sistema deilibri
fondiarì; di qni apparisce ben chiava la necessità dei veper-
torì delle persoue inlevessate nelle operazioni a cui si rife-
riscono le varie formalità e la tavola alfabetica e la rubrica
che ne facilitano l'esame; questi registri, per essere indi-
spensabili perchè le ricerche che si fauno presso gli uffici
ipotecari possauo avere efletti esatti e definitivi, devono
considerarsi come facenti parte di quel complesso di registri
cheil legislatore ha voluto peril miglior funzionamento del
sistema da lui adottato, e come tali non possono essere

confusi con altri registri che il conservatore può, ma non
deve lenere (3).

 

(1) V. allo voce Conservatore delle ipoleclre, capo ttt.
(2) Su questo punto nonsi lianno dubbi. Vedasi Borsari, op. e

vol. citati, $ 4334; Bianchi, op. e vol. cit., pag. 17, ecc.
{3) Così si opina concordemevte nella dottrina e nella giuris-

prudenza ; vedasi specialmente la septenza della Cass. di Torino,
12 agosto 1887, Massuero c. De Giovanni (Giur. Ital., 1887,
t,1, 713); rifeviamo la paete di motivazione chie interessa l'argo-
Inento di ci trattiamo:

« AUesochè tre concetti fondamentali informano la sentenza
denunziata : il primo, che il repertorio essendo prescritto ito
dalla legge mada semplici istruzioni ministeriali, deve ciguatdarsi
come atto d’ordinamento iuteruo degli uffici ipotecari, anzichè
cone elemeoto di ellicace annotazione per liatrinseca natuca e
validità delle ipoteche.

_ «Il secondo, cheil repertorio dei debitori è richiesto vell'esclu-
sivo comodo e interesse del conservatore, allo scopo di potere
facilmente rintraccinve ciò che sta scritto uei registri; d'onde la  conseguenza, che chiuuque assume nn ufficio di conservazione

delle ipoteche deve accettare il repertorio in tulte le possibili
conseguetze, ponendosi in luogo e vece del suo anlecessore.

e Ilterzo..... (von interessa al nostro stadio).
« Atteso, sul primo concetto, clie se è indubitato averel'ipoteca

la sua legale e perfetta esistenza, dal momeoto chie è resa pub-
blica mediante iscrizione in apposito registro, con le indicazioni

prescritte dall'art. 1987 codice civile; se è pure indubitato che
la valillità dell'ipoteca mon dipende dal suo anmitotamento nel
repertorio, egli ttoo è meo certo che da cotesto giusto concetto
la sentenza impugnata trasse errate conseguenze.

c Errò innanzi tutto la sentenza ilicendo clie il repertorio è
prescritto da sole istruzioni ministeriali e ion dalla legge. Senza
risalire al regio editto 16 luglio 1822, che al couservatore delle
ipoteche faceva obbligo espresso « di tenere un repertorio indi-
« cante ciascun particolare sopira di colui e a favore del quale si
e sarà presa un'iscrizione o fatta unatrascrizione », la sentenza
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Dato il sistema adottato dal nostro legislatore, in ogni
ricerca che occorre fare per conoscere ta condizione ginri-
dica dei beni immobili, occorre innanzi tutto indagare
all'ufficio catastale il cognome, il nome e la paternità del

proprietario attuale e dei proprietari precedenti nel periodo
di tempoclte interessa; stabilito quali siano questi nomi,
la ricerca all'ufficio delle ipoteche si inizia dalla rubrica
che contiene i cognomi e si prosegue passando alla tavola
alfabetica, la quale contiene, oltre che i cognomi, anchei
nomi e le paternità, e quindi ai repertorì, nei quali si con-
tiene un elenco sommario delle iscrizioni tutte a favore 0
contro le diverse persone con le indicazioni principali che
sono necessarie per trovarele iscrizioni nei registri parti-
colavi in cui sono state fatte, dalle quali risultano, coi beni
a cni si riferiscono, gli atti giuridici di cui tali hem sono
stati falli oggetto.

Questa indicazione sommaria del modo di procedere per
accertare la condizione giuridica degli immrohili ci semhra
che valga più di ogui altra spiegazione a mostrare quali
siano le rispettive fnuzioni del repertorio e dei registri che

sono istituiti per facilitarne la consultazione, e quale sia

l'importanza di queste funzioni.

Basta pensare che l'omissione di unaiscrizione nel reper-
torio o di un nome nella rubrica o nella tavola alfabetica,
farebbe sfuggire unaiscrizione alla ricerca, mentre invece

tale ricerca, quando totti i registri siano regolarmente
tenuti, dà esattamente e senza difficoltà i risultati a eni

tende.
24. Nell'elenco contenuto nell'art. 3 ilel regolamento

25 settemhre 1874, n. 2190, oltre chei registri, di cui ci

siamo occupati nel numero precedente, che fanno partedi
quel complesso di registri la cui organizzazione porta, per
dir cosi, l'impronta del sistema ipotecario a cui serve, ve

ne è un altro, che è l'ultimo elencato, chiamato « libro dei

dehitori delle tasse ipotecarie ». Si tratta di un registro
la cuì funzione è sufficientemente resa palese dalla sua
intitolazione e che ha un'importanza limitata ai rapporti
col fisco.

Parimente limitata ai rapporti tra il conservatore ed il
fisco è l'importanza della funzione del registro degli eno-

 

impuguata dimenticò l'art. 2072 codice civile, il quale prescrive
che il conservatore, oltre i registri in detto codice menzionati,
deve tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti;
dimenticò l'art, 3 del regolamento approvate con regio decreto
25 settembre 1874, il quale ordina la formazione e la tenuta di
silfatti registri; dimenticò l'art.°6 detto Statuto, che conferisce a.
re la facoltà di fare i decreti e i regolamenti necessari per l'ese-
cuzione delle leggi; dimenticò infine che questi decreti e regola-
menti sono obhligatori, al pari della legge stessa, sempre che
uon alterino o modifichino o violino la legge stessa.

« Il repertorio adungue di cui si tratta è imposto dal regola-
mento e a un tempodalla legge; ogui conservatore ha stretto e
imprescindibile obbligo di tenerlo con quella diligenza ed esattezza
che la sua importanzarichiede; e se avvengono errori od omissioni,
il conservatore che li commette deve renderne conto.

e Adunque il primo concetto ha una parte sola di vero, ma a
fronte dei gravi errori di diritto e di fatto, che lo viziano, not
hasta a sorreggere la sentenza.

« Attesochè it secondo concetto è del tutto sbagliato. Il reper-
torio non è stato inventato, come scrive la sentenza impugnata,

per esclusivo interesse e comodo del conservatore; il repegtorio
è invece un istrumento indispensabile di pubblicità, è una neces-

sita assoluta, se si vuole che l'istituto della conservazione delle

ipoteche possa compiere il suo ufficio. Esso è stabilito nell’inte-
resse pubblico come norma elementare e indeclinabile d'un razio-
nale ordinamento degli nflicì ipotecarì. Esso è solamente pratico
risultato del disposto dell'art. 2066 cod. civ., che a ognicittadino
permette l’ispezione dei registri ipotecari, essendo evidente che
senza il sussiilio dei repertori, dell'indice e delle tavole alfabetiche
ogni ispezione riesce vana e impossibile.

« Il conservatore che assume un ufficio ipotecario riceve il
repertorio come ogni altro registro. Tanto l'uno come gli altrt
sono pet lui intangibili; la prescrizione è che siano tenuti rego-
larmente, e come tale deve considerarli. Non ha obbligo di veri-
ficarne la regolarità e l'esattezza, perchè nessuna legge o rego-
lamento ciò gli impone e perchè in ogni caso nan ne ha interesse
né modo: non interesse, perchè trattasi di opera non sna, nella

quale, se occorressero sbagli, negligenze od omissioni, nov è lui,
che secondo giustizia e ragione debba risponderne; non modo,
perchè il pretendere che il conservatore nou possa rilasciare
alcun certificato ipotecario se prima non avrà compulsato (utti
i volumi del registro generale e dei registri speciali, e accerlatane
l'esattezza, egli è rendereil suo ufficio poco meno clie impossibile,
se vuolsi che il medesimorisponda al suo scopo,all’esigenza del
pubblico, all'interesse dei richiedenti, che dal rilardo nella spedi-
zione dei certificati ipotecari possono avere pregiudizio gravissimo.  

« E la Corte di Casale, che tanto insiste su questo punto,
dimostra di avere contezza meno esatta delle condizioni e det
modo di procedere degli ufficì ipotecari.

« Attesochè non giova meglio il dire clte il conservatore,
volendo mettere in salvo la propria responsabilità per gli errori e
le omissioni occorse nei repertorì e nei registri tenuti dai suoi
antecessori, abbia aperte due vie, cioè, 0 non accettare i repertori
e i registri se prima nonsiasene riconosciata la regolarità e l'esal-
tezza mediante un generale riscontro in cantradittorio dei suoi
antecessori, ovvero esigere da questi un regolare atto col quale
si obblighino, per il tempo in cui furono titolari dell'ufficio, di
assumerneil rilievo per le inesattezze e gli errori chie in quel
periodo di tempo fossero occorsi e venissero in progresso di
tempo a scoprirsi.

e Non è qui il Inogo di discutere se cotesto riscontro generale
sia di tanta utilità e di sì facife attuazione, come semhta alli
Corte di Casale, e se i vantaggi nou siano per avventura superati
dagli inconvenienti: sembra però che cotesta utilità e cotesta
facilità di attuazione al legislatore uon siatro finora apparse evi-
denti; certo è che tale riscontro il patrio legislatore non l'ha
prescritto, e nou bastava alla Corte casalese il reputarlo utile e
opportuno per essere abilitata a sconvolgere, come sconvolse, le
normedella responsabilità civile in tema di colpa e di negligenza.
Quanto all'obbligo formale di rilievo, non s'intende con quale
azione e con quale titolo si potrebbe costringere il conservatore
scaduto d'ufficio, o i suoi eredi, a prestarlo quando questisi vifiu-

tassero, e non s'intende nemmeno perchè, se il conservatore
scaduto fu in colpa, non sia armasufficiente contro di lui ed i

suoi eredi il disposto dell'art. 1154 codicecivile.
« Atteso che non ha maggior valore l’osservare che fa la seu-

tenza che il repertorio non riveste nessuna forma autentico. e
ogni conservatore, nell'assamere l’uflicio, ne diventa, per cosi

dire, padrone assoluto: donde la conseguenza che, poteudo il

conservatore correggere, uve ne sia d'uopo, le inesattezzee gli
errori dei suoi antecessori, ogni responsabilità per tutto quello

che sta scritto nel repertorio cessa per chi abbandona l'ufficio è

passa a chi subentra nell'ufficio medesimo. Infatti, se è vero che
il repertorio non ha forma autentica, è vero pon meno che la

conseguenza che ne trae la Corte casalese non procede a filo @
logica. La legge e la giustizia vogliono che ciascuno risponda del

fatto proprio. Ciascun conservatore risponde del repertorio Lenut»
durante la sua gestione; il conservatore che corregge il reper-
torio tenuto dai suoi predecessori risponde delle sue corvezioni.
ed è assurdo non meno che ingiusto il sostenere che la possibilità
di queste correzioni basti per addossare al conservatorein funzione

errori e colpe non sue ».
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Imuenti dei conservatori, importanza che, assai notevole

prima del 1895, diminui grandemente dopo. la i legge

8 agosto 1895, n. 486, all. G, che aboli i principali emo-

lumenti dei conservatori da percepirsi sulle operazioni che

si facevano nei loro uffici, sostituendoli con stipendi fissi.
Ha invece importanza, nei rapporti col pubblico, il

registro stabilito dall'art. 3 del regolamento per l’esecu-
zione della legge 8 agosto 1895, n. 486, all. G, approvato
con r. decreto 26 settembre 1895, n. 601.

La formazione e la fuuzione di questo registro risnitano
dalla disposizione che lo stabilisce, così che ci sembra sul-
ficiente riferire questa disposizione.
Essa è così formolata:
« Ciascuna delle domande, che ai termini dell'art. 4 della

legge 8 agosto 1895, n. 486, all. G, deve farsi per ogni

certificato, copia od estratto delle iscrizioni, rinnovazioni,

trascrizioni, annotazioni e dei documenti depositati in ufficio,
nonché per ogni formalità di annotamento, sarà registrata
in apposito libro a madree figlia, in carta libera, fornito
dall'amministrazione.

« La registrazione deve essere fatta progressivamente
secondo l'ordine della preseutazione della domanda e con-
lemporaneamente ad essa, e deve contenere il nomee il
cognome del richiedente e delle parti nel cui interesse é
fatta la domanda, nonchè l'indicazione, se questa sia in
carta da bollo da lire 1,20, oppure in carta libera, secondo
il disposto dei commi 1° e 20 dell'art. 4 della legge. Le
domande di annotamento dovranno contenere anche la spe-
cilica designazione dei documenti e titoli depositati e il
numero in tutte lettere del registro generale d'ordine.

« Per quelle domande chesi riferiscouo ad operazioni da
esegnirsi col contemporaneo pagamento delle tasse, dovrà
inoltre essere indicata in tutte lettere la somma lasciata in
deposito per la spesa presuntivamente occorrente per
l'esaurimento della richiesta,

« Perciascunadi tutte le dette domande sarà rilasciata
al richiedente la corrispondentebollettafiglia che servirà di
ricevata delle domande medesime, dei documenti, dei titoli
presentati e delle somme depositate.
cH suindicato libro a madre figlia sarà formolato in

modo da poter servire anche per dare ricevuta di Litoli e
ili somme depositate dalle parti per qualsiasi altra formalità
menzionata nel primo comina di questo articolo ».

Affinché risulti completamente, oltrechè la formazione e
la funzione, anche l’importanza che il registro, di cui all’ar-
ticolo che abbiamo trascritto, ha circa l'andamento dell'uf-
ficio nei rapporti cou coloro che richiedono l'adempimento
di formalità, è necessario riferire anche l'art. 4, così for-
molato: « Fermele disposizioni vigenti circa l’ordine da
darsi all'eseguimento delle formalità richieste all'ufficio ipo-
lecario, il rilascio degli stati o certificati, copie odestratti
di che nel precedente articolo, deve essere, di regola,
fatto con l'ordine della presentazione e contemporanea
legistrazione delle relative domande ».

22. 1 registri che la legge prescrive che debbono essere
leunti negli uffici di conservazione delle ipoteche, in quanto
contengono dichiarazioni del conservatore relative a circo-
stinze da lui conslatate, devono considerarsi come atti
autentici nel senso dell'art. 1315 codicecivile. Infatti la
menzione fatta dal conservatore nei suoi registri, della pre-

sentazione al suo ufficio di una nota od altro in un certo
momento fissato in relazione ai momenti in cni sono state
presentate le altre produzioni a cui si riferiscono Je altre
registrazioni, costituisce un atto ricevuto con le formalità
volute dalla legge, da un pubblico ufficiale autorizzato, ciò
che corrispoude completamente alla definizione che dell'atto
pubblico è data nel ricordato art. 1345 (1).

Ciò dato, ne consegue che, per quanto riguardail valore
probatorio dei registri ipotecari, siano da applicarsi le norme
che goveruano il valore probatorio degli atti pubblici in
genere; le meuzioni inserite nei detti registri, cioè, fauno
piena fede dei fatti segniti presso l'ufficio ipotecario, senza
che tale efficacia si possa combattere altrimenti che con la
querela di falso (art. 1317 codicecivile).

23. Come è stato più volte osservato nel corso di questa
breve voce, lo scopo a cui lerdono e l’organizzazione degli
uffici di conservazione delle ipoteche e quel complesso di
registri che devono essere tenuti negli uffici medesimi, è
essenzialmente quello di vendere pubblico quantosi riferisce
ai vincoli gravanti sui bemri immobili e alle mutazioni della
proprietà immobiliare.

Del principio della pubblicità, delle formalità imposte
alle parti in omaggio a questo principio e della importanza
del detto principio e delle dette formalità, È stato trattuto
altrove in questa Raccolta (2), nè qui è ulile ripetere cose
già esposte; solo occorre qui indicare come la pubblicità
venga praticamente conseguita.

La pubblicità si ha mediantelo stabilimento di due diritti
spettanti a chiunque: quello cioè di avere dal conservatore
delle copie delle parti dei registri ipotecari che interessano
e dei documenti che sono depositati in originale o in copia
presso il sno ufficio, e quello di compiere personalmente e
direttamente sui registri quelle ispezioni che si rilengouo
necessarie,

Per quanto concerne le copie che il conservatore deve
rilasciare a chi le richiede, rinviamo al luogo di questa
Riccolti in cni di ciò è stato trattato (3).

Per quanto concerne le ispezioni che ciascuno può fare
sui registri che si tengono negli ufficì ipotecari, è ila osser-
vare che il diritto di compiere tali ispezioni, come quello
di ottenere le copie a cui si è accenmato, appartiene a tutti
senza restrizioni, essendo le iisposizioni dell'art. 2066

codice civile, che tali diritti comsacvano, formolate in modo

così generale da rendere infondata qualsiasi limitazione,
come quella, per esempio, dell'essere tali diritti snbordi-
mati alla condizione che venga dimostrato l'interesse ad
avere fe copie od a compiere le ispezioni. Notisi che tra le
leggi che ebbero vigore in Italia prima del nostro codice,

atcuna ve me fu che aveva disposizioni secondo le qualì il
diritto di aver copie e di ispezionare i registri ipotecari era
subordinato alla dimostrazione di un interesse, e il non
essere state lali disposizioni riprodotte dal legislatore del
nostro codice vale a chiarire anche maggiormente il valore
dell'essere state usate solo espressioni geveralissime uel
ricordato arl. 2006. .

Quanto al modo in cui i registri vanno posti a disposi-
zione del pubblico affinché ognano possa ispezionarli così
che il voto della legge sia complelamiente esaudito, ci limi-
tiamo a riferire quanto su questo punto osserva il Bianchi (4)
facendo nostre le sue parole.
 

(4) In questo senso vedasi Laurent, op. e vol. cit., pag. 402.
(2) V. alla voce Ipoleca, n. 228 e seguenti.  (3) V. alla voce Conservatore delle ipoteche, n. 20.

(4) Op. e vol. cit., pag. 27 e seguenti.
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e Il pubblico, scrive il chiaro scrittore, deve essere
ammesso liberamente negli uflicì ijtotecari per compiere
personalmente le ispezioni sui vari registri. (erlo questa
libertà di accesso e di ispezione non deve essereintesa nel
senso che il primo venuto possa percorrere di sè stesso le
stanze dell'archivio, tirar giù ì repertori, aprire i registri,
scouvolgerli e lasciarli poi fuori di posto; lo spazio riser-
vato al pubblico deve essere separato con apposita divisione
dai locali ove i registri sono cnstoditi; ma deve esservi

ampiezza di spazio e sufficente comodità perchè ogni richie-
dente possa averesott'occhio uno dopo l’altro quei repertori,
quei registri di formalità e quei documenti depositati per
copia o in originale che possono interessare la sna ricerca.
Ciò diciamo con tanta maggior convinzione in quanto per
la tariffa degli emolumenti dovnti ai conservatori sono
dovuti dei diritti di cinquanta centesimi tanto per la ispe-
zione delle parlite del repertorio riflettenti una data per-
sona, quanto perla ricerca infrutlnosa del nome di una
persona nella Lavola alfabetica, quanto finalmente per la
ispezione isolata di ana iscrizione, rinnovazione, brascri-

zione ed annotazione ; ed é pure dovnlo nn diritto di cen-

lesimi venticinque per ogni iscrizione o Lrascrizione, oltre
il diritto d'ispezione del repertorio, quando si fa una serie
continnata di ricerche. Queste savie disposizioni, che hanno

il duptice scapo di dare un giusto provento al conservatore
e d’impedire ricerche indiscrete, motivate sollanto da mal-

sana curiosità degli interessi altrui, dimostrano che il con-
servitore stesso ha il diritto di porre sotto gli occhi dei
richiedenti i registri domandati, valendosi del commesso
gerente o dei commessia ciò destinati, tenendo nota delle
varie ispezioni che si fanno e degli emolumeuti da pagarsi,
Gli estranei non possono maneggiarei registri, e compiere
da sè le ricerche, se non per Lolleranza del conservatore ».

30 agosto 1912. Lanciotto Rossi.

REGISTRI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-
ZIONI.
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A. Registro in generale s'intende quel libro ove sono
scritti e raccolti gli atti pubblici od anche i nomi, i fatti
ed ogni altra cosa di cui si vuol serbare niemoria. Deriva
dal lativo regestus e propriamente dal verbo regero = ri-
porto, rapporto; ed appunto nel registro si riportano le
spese o le operazioni di altra natnra. Il registro non con-
tiene mai trattazioni organiche : esso è destinato solo ad
essere di sussidio alla memoria ed a servire come prova in
caso di disenssioni giudiziarie, per atti diversi e separali,

l’uno successivo all’altro, o pur sinuultanei, relativi all'eser-

cizio di speciali funzioni e di diritti, ed alla tutela d'inte-

ressi pubblici e privati. Il registro è destinato all'annota-
 

(1) Pecchiai, Manvwale pratico per gli archivisti, Milano,
Hoepli, 1911.  

zione sistematica di atti particolari, d'inventariazioni e
simili, all’amnotazione di conti amministrativi (mastri,

giornali, ece.), alla trascrizione di atti originali; alla
descrizione di beni mobili ed immobili (4).

Taluni (2) vogliono far ilistinzione tra registrie copiari,
attribnendo il primo nome ai volumi, ove si Urascrissero i
documenti spediti ed il secondo a quelli ove si Lrascrissero
i docnmenti ricevuti. Però questa distinzione nou sembra
da accettusi, giacchè soltanto nn sottotitolo potrebbe ili-

slngnere i copiari dei documenti spediti da quelli dei
documenti ricevuti (3).

Non bisogna poi confondere col nome « registro » il
c regesto >, quantunque anche quest'ultimo derivi dal
verbo litino regerere usato da Quintiliano nel significato
di « trascrivere, inserire ». Ìl regesto è propriamenteil
riassumo completo di un dociumento espresso nella forma
più concisa. La confusione talvolta ha potuto nascere dal
fatto che ì regesli si trascrivono appmito per lo più in
registri. Si è preso il contennto pel contenente,

2. 1 registri delle pubbliche Amministrazioni sono di
varie specie, a seconda delle diverse amministrazioni da

cui sono nsali e dei varì oggelli a cni si riferiscono. Ogni
Ministero, ogni ufficio speciale ha i propri libri, perché
così sono pnre chiamati in generale i registri.

Abliamo perciò i registri delle carceri; i registri cen-
suarì (V. alla voce Catasto, nl 84, 133, 143, 208, 258

e 259); i vegistri delle ipoteche; i registri della trascri-
zione; i registri di consisteuza (V. alle voci: Contabilità
provinciale e comunale, n. 37, e Patrimonio dello
Stato, n° 167 a 172); i registri postali.

Similmente nelle singole Amministrazioni si hanno i
registri del personale, dei decreti, dei mandati, degl'im-
pegni, del materiale e moltissimi altri, secondo che l'aut-
ministrazione stessa ahhia oppur no molteplici servigi,
varie attribuzioni. La specializzazione dei libri d’anmniini-
strazione corrisponde sempre alla grande vitalità dell'ov-
ganismo amministrativo, e ne dimostra gli effetti ed i
risultati pratici.

Però quel che conviene nalare, in ispecial nodo nell'Am-
ministrazione finanziaria, si è la distinzione fra registri
propriamente delti e campioni. E di questi dobbiamo pre-
cipuamente occnparci. lssi dilleriscono per forma e per
effetti giuridici, nonchè per la loro importanza relativa.

3. I registri propriamente detti sono quelli per lo più a
forma di libro, che constano di molteplici fogli, ove sono
annotate tutte le operazioni amministrative 0 contaluli
relative ai diversi raini di antministrazione, alle diverse

funzioni degli uffici. Essi fanno fede di quanto in loro è
slilo scritto: si dovrebbe impugnarli di falso per togliere
loro agni valore. L'Amministrazione finanziaria è quella
ele ollre la maggiore varietà di registri: essi riflettono
diversi rami: tisse, demanio, Comuui, asse ecclesiastico;

ve ne sono degli speciali pec il servizio provinciale. Pari-
menti il servizio del ‘Tesoro importal’uso di violti registri,
senza i quali nou potrebbero compiersi regolarniente, senza
errore e con relativa spedilezza, le vacie operazioni alli-
nenti al servizio medesinno.

Si noti poi che intti questi registri non si debbono ron-
fondere com le così dette liste di carico, le quali, comesi è

(2) Bresstau, Urkuadenlehre, 1, pog. 92; Hedlick, Urkundea-
lehre, 1, Monaco, Berlino, Oldenbprgo. 1907, pag. 35.

(3) Pecchiai, op. citata.
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accennato alla voce relativa (V. alla voce Lista di carico),
hanno caratteri e scopodillerenti. Invero la lista di carico
è un riassunto dei documenti iti trasporto di merci per nn

determinato Inogo, destinata ad accompaguarie, e di solito
allegata agli altri documentidi trasporto,leltere di vellara,
polizze di carico, ece., e pnò avere veste nfliciale quando

sia compilata sopra determinati modelli ; essa Lrova riscontro
nella pratica amministrativa doganale. Come aftresi ritro-
viano adoperata questa voce nelle Istruzioni demaniali del
1888 e nella contabilità generale dello Stato, per indicare
quei documenti mediante i quali si procede all'accertamento
delle entrate dello Stato provenienti da affitti censi, canoni,

livelli e da ogni altra prestazione periodica. Tali liste di
carico sono formate sui contralti, titoli, scritture dalle

diverse Intendenze di finanza.
4. L'Amininistrazione, come si è detto, che ha nna va-

rictà complessa di registri o libri contabili ed amministra-
Livi, è quella finanziaria. In questa Amministrazione, peril
ramo riflettente il demanio dello Stato, le tasse sugli affari
e gli altri servizi ivereuti a tale materia, abbiamo moltis-

simi registri, che assumono differenti nomi. Essi sono
importanti, sia dal fato puramente contabile finauziario,
sia dal lato giuridico; inquantochè, oltre a mostrare lito
il movimento complicato della pubblica azienda, servono
ancora per la formazione dei vendiconti e del conto cou-
snutivo, nonché per la compilazione dei singoli conti giu-
diziati, cle rendona i viarì contabili dello Stato alla Corte

dei conti. Le Istruzioni demaniali ilel 7 aprile 1888 e le
altre normali e circolari posteriori, che verremo man
mano indicando, ci dinuo il nome dei diversi registri

sali e le norme relative.
Abbianio così il registro dei beni demaniali occupati

per usi governativi (1), quello dei conti correnti dei beni
mobili ed inimobili in rapporto al Joro valore capitale (2);
il registro speciale delle somine riscosse e versate per prezzo
beni (3). Peril servizio di enstodia dei RR. Trattnri dell’ex-
Tavoliere di Puglia, per il quale sono interessate le pro-
viucie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso,

Chieti, Foggia, Lecce, Potenza e Teramo, si lanuo gti

speciali registri dî carico e scarico, e quelli generali degli
affitti (4),

Per il ranio praprio delle Tasse e Demanio occorrono
i registri: degli atti civili pubblici, degli atli privati ed
esteri, degli atti gindiziavi, il vegistro-giorunale di classi-
ficazione degli introiti a renaro, quello di classificazione
delle aziende speciali, quello di elassificazione degl'introiti
a generi, quello delle entrate per tasse di bollo, per le

 

(1) Normale 89 del Bollettino Ufficiale Demaniale, 1898.

(2) Art. 4 Istruz. contabili 7 aprile 1888, in Bollettino cit.,
1888, Eredi Botti; circolare 21 novembre 1873, n. 696,

pag. 246, vol. xv, Collezione demaniale; Normale n. 28,
pag. 72, vol. xt del Bollettinocit.

(3) Art. 17 Istr. 15 maggio 1865.

(4) Regokunento 5 gennaio 4911, n. 196; circ. Dir. generale
Demanio 19 agosto 1909, n. 9313, div. 1°.

(5) Art. 54, 55 e 249 Ist. condobili 7 aprile 1888, cil.;
Normale 91, Bollettino cit., 1882; art. 76 Isir. 16 giugno 1882.

(6) Art. 72 Iste. 10 settembre 1866.

(7) Art. 44 iste, contabili 7 aprile 1888,.e Normale 180 Bol-

lettino cil., 1895.

(8) Art. 77 Istr. contabili 7 aprite 1888.

(9) Art. 63 Istr. 16 singuo 1882.
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contravvenzioni alle leggi di tassa, quello di carico e scarico
della carta bollata stampata, quello dei verbali di verifica-

zione proprio degli ispettori (5).
Si hanno poi: il registeo per le ingiunzioni (6), quello

relativo alle tasse sulle assicurazioni, sui contratti vilalizi
e sulle quietanze di somme assicurate (T); quello delle
vendite e delle commutazioni di generi (8). Altri impor-
tanti registri sono i seguenti: registro-bollettario di do-
mande di carta bollata e inarche per i distrilmtori secon-
darì (9); registro-bollettario di domande di marche peri
pesi e misure peri verificatori (10); registro delle levate
di carta bollata e di altri valori col compnto del relativo
aggio (11); registro di cousistenza di beni stabili; registro-
inventario capitali attivi,oggetti mohili fruttiferi, censi,ecc.;
registro-inventario effetti mobili infrottiferi ; registro-in-

veutario dei beni immiobili del Demanio pubblico (strade
nazionali, finmi, laghi, ecc.) (12). Per gli ufficì del Bollo
si lianno poi vegistri di spedizione di valori boltati per la
carta bollata, marche da bollo, marche diverse, registri,

bollettari, marche perdirittidi verificazione, ecc. (43). Con
le Normali n° 34 e 168 contenute nei bollettini demaniati
del 1875 e 1876 fu disposto l’uso del registro riflettente
le cause civili rignardanti l’Amministrazione del Demanio.
Similmente, per tenere iu evidenza le canse contravven-
zionali vi è apposito registro, prescritto dall'art. 1° delle
Istruzioni annesse alla circolare 6 settembre 1886, n. 270.

Abbiamoposcia il registro dei decreti di nomina dei distri-
butori secondari di carla Dbolfata (14); registro d'introito
e d’esito in magazzino dei valori bolfati (15); registro bol-
lettario delle lettere di vettnre per spedizioni colli (46);
registro d’esito di contrassegni per velocipedi, automo-
bili, ecc. (17). Per la loro importanza amministrativo-con-
tabile vanno parvericordati il registro Conti correnti peril
servizio dei «depositi (18), quello delle riparazioni a pro-
prietà demaniali (19); quello delle quietanze «i Tesoreria,
nel quale le quietanze dei versamenti sono dal ricevitore
descritte per ordine cronologico e distintamente per ciascan
esercizio e per ciascun gestore (20); quello delle dilazioni
accordate ai debitori e quello delle ipoteche iscritte a favore
dell'Ammiuistraziove (21). Similmente sono adoperati ap-
positi registri dagli agenti dello Stato per segnarvi le resti-
tuzioni di tasse e le spese occorse nei procedimenti penali
e civili per le persone ammesse al benefizio dei poveri (22).
Un altro regisiro è quello delle verificazioni degli uffici

contabili attivati dagli ispettori e di cni è prescritto l’uso
dall'art. 189 delle Istruzioni 4 maggio 1863; come pure

giustal'art. 1° delle Istrozioni 30 dicembre 1865 e art. 54
 

(10) Normali 328 e 175, Boll. cit., 1875 e 1882.
(11) Normali 155 e 175. Boll. cit., 1881 e 1882.
(12) Normale 28, Bollettino cit., 1884, cd art. 2 Istr. contabili

7 aprile 1888.
(13) Art. 25 Istr. 16 gingno 1882.
(14) Art. 60Istr, dette.
(15) Art. 17 Iste. delte.

(16) Act. 25 Iste, dette.

(17) Circolare litografata 3 agosto 1906, n. 50090.
. (18) Arl. 68 Îste. 7 aprile 1888, e Nornrale 80, Bollettino

citato, 3910. .

(19) Art. 69 Iste. fo maggio 1870.
(20) Art. 106Istr. contabili 7 aprile 1888.

(21) Art. 77 e 78 Istr. 4 naggio 1863.
(22) Art. 82 Istr. 4 maggio 1863, e Normale 90, Bolle/tino

citato, 1887; art. 108 Iste. cont., 7 aprile 1888.



sod REGISTRI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

di quelle contabili 7 aprile 1888 sono prescritti il registro
generale o d'ordine, quello perle iscrizioni ipotecarie sog-
getle a rimovazione, quello pet Je annotazioni e per le
traserizioni ipotecavie. Seguono indi il registro bollettario
per le domardedei certificati e delle formalità (4), quello

di entrata ed nscita delle quote di multe e spese di giustizia
penale e civile (2), quello degli emolumenti dei conser-
vatorî delle ipoteche (3).

Debbono pure citarsi, tra gli altri registri importanti
per il loro oggetto e scopo, i seguenti: registro vendite
delle prestazioni perpetue; registro degli aggiudicatari
inadempienti e passibili della rivendita (4); registro atti,
contratti e provvedinrenti chie apportano variazioni nelle
intestazioni censuarie del patrimonio immobiliare dello
Stato (5); registro delle devoluzioni (6); registro delle
autorizzazioni per l'apposizione delle marche o del punzone
agli atti dei pubblici uffici o delle marelte ai moduli per
cambiali (7). Un altro registro specizle è quello riservato
per le Intendenze di Bergamo, di Brescia, di Como,di
Mantova, di Novara e di Verona; e riflette le licenze e

concessioni d’uso di aree di spiaggie dei laghi pubblici(8).
Peril ramo Asse ecclesiastico l’Amministrazione demaniale
usa il registro delle scadenze (9) ed il registro delle affran-
cazioni e delle prestazioni attive del Demanio (140), nonchè
il mastro-vendite (registro del conto generale) e quello
vendite (registro dei conti individaali) (14): in detti conti
sono rispettivamente addebitati ed accreditati gl'importi
si di capitale che d'interessi e quelli provenienti da altre
cause a misura che vengono accertati.

Le Istruzioni demaniali del 1888 , tra i registri per uso
degli uffici locali finanziari, enumerano il libro-debitori,
che è un registro sui generis, sul quale si aprono apposite
partite per ogni debitore e per ogni qualità di credito
rilettente vendite, diritti, crediti di ogni specie del De-

manio antico, degli Enti amministrati e dell'Asse ecclesia-
stico, la cuì liquidazione spetta all’Intendenza di finanza.
Il libro-debitori è diviso in tanti volumi separati per ogni
uffizio incaricato della riscossione e distinto per ciascuna
delle seguenti specie o categorie di crediti, cioé: per il ramo
Demanio antico; rendite di terreni e fabbricati, a denaro
o a generi: diritti d’acqua e di pesca; censi, canoni,
livelli, ecc.; crediti eventuali diversi, debiti di contabili;
affrancazionidi canoni. Per il ramo Beni amministrati : ren-
dite di beni stabili degli ex-Gesuiti e Liguorini in Sicilia,
e di altri enti morali; censi, canoni e livellî di tutti questi

enti ed alrancozione di canoui dei medesimi, Peril rauo

Asse ecclesiastico: vendite di beni, crediti vari, vendita

di oggetti mobili, depositi confiscati (12). Esiste anchei]
libro-debitori delle peue pecuniarie e delle spese di giu-
stizia (13) ed il registro speciale chiamato libro di deposito
degli atti da registrare, che è composto di 200 bollette di
25 fogli (14).

5. Quanto al servizio del Tesoro, particolari istri-
zioni (45) compilate in relazione al regolamento per l’am-
ministrazione e per la contabilità genevale dello Stato, al
regolamento per il servizio di tesoreria ed alle leggi, ed
ai regolamenti speciali indicano i registri chie occorrogo
per le varie funzioni attribuite alla Tesoreria centrale, a
quella provinciale, alle diverse delegazioni del Tesoro, ed

alla Tesoreria coloniale, e per tutti gli altri servizi inerenti
alle entrate ed alle spese dello Stito, ai buoni ed ai vaglia
del Tesoro, ai fondi somministrati, al portafoglio, alli
chiusura ed apertura dell'antio finanziario.

1 registri più importanti occorrenti in questa materia
sono i seguenti: quello ove è descritta la situazione ge-
nerale giorualiera della Tesoreria centrale (16); il registro
della Cassa di riserva e quello di sviluppo della cassa di
riserva medesima (417). Del vegistro della cassa di riserva
vu esemplare è conservato costantemente entro la camera

di riserva, 1msecondo esemplare è conservato sollo chiave
dal coutrollore capo ed un terzo é nello stesso modo con-
servato dal delegato alla costodia della terza chiave della
cassa di riserva.

Vi è poiil registro, uel quale si allibrano distintamente
per mesi i pagamenti eseguiti, le dichiarazioni di regolarità
e le quietanzedi scarico ricevute (48);il vegistro di carico e
scarico dei bollettari delle quietanze, dei vaglia del Tesoro
e dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (19); il registro
del movimento dei recipienti peril trasporto dei fondi (20).

Altri registri usati sono: il libro delle situazioni gior-
naliere e mensifi dei pagamenti delle cedole annnali sca-
dute dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (24); il registro
sussidiario al giornale generale di uscita per i mandati
ministeriali: il registro sussidiario al giornale generale
di uscita per i vaglia del Tesoro (22).

L'art. 43 delle Istruzioni peril servizio del Tesoro dispone
Fuso dei due registri, uno di entrata, l'altro di uscita dei
conti correnti e dei conti speciali. Ricordiamo altresi il
registro delle dichiarazioni di regofarità e delle quietanze
di scarico pervenvte (23), quello nel quale vengono descritti

 

(1) Art. 3 regolamento 23 settembre 1895, n. 601, e Nor-
moli 138 e 13, Boll, cit., 1895 e 1896.

(2) Art. 118 Istr. contabili 7 aprile 1888.
(3) Circolare 9 gennaio 1868, n. 445.
(4) $ 34 Istr. 27 luglio 1888 riguardanti l'alienazione delle

prestazioni perpelue.
(5) Normali 214 e 34, Boll. cit., 1882 e 1883, e ciccolare

litografata 12 febbraio 1866, n. 33086-60866.
(6) Normale 178, Boll. cit., 1882 e 1883.
(7) $ 7, Normale 122, Boll.cit., 1887.
(8) Art. 7 Istr. 9 febbraio 1896 ; Normale n. 11 del Bollettino

citato, 1896.
(9) $ 61 Istr. 28 dicembre 1867, e circ. litografato 22 feb-

braio 1886, n. 26824-4824.
(10) Art. 30 Istr. 26 dicembre 1869, e $ 45 della Normale 76,

Boll. cit., 1880. .
(11) Art. 43 Istr. cont. 7 aprile 1888.
(12) Art. 11 e 12 Istr. dette.  (13) Art. 43 e 44 istr. 28 giugno 1886 perl’esecuzione della

tariffa penale.

(14) Art. 40 regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

(15) Istr. 8 febbraio 1903, Roma, Tip. Bertero, 1903: queste
Istruzioni abrogarono le norme generali provvisorie surl servizio
del Tesoro, del 23 gennaio 1895.

(16) Art. 25, 26, 54 Iste. per il servizio del Tesoro, 8 feb-
braîo 1903.

(17) Art, 25, 28, 32, 35, 45 Istr. 1903.
(18) Art, 29, 61 Istr. 1903.

(19) Art. 34, 111, 638 Istr. citate.

(20) Art. 34 Istr. citate.

(241) Avt. 36Istr, citate.

(22) Art. 41 Istr. citate: questi registri sono tenuti dal cou-
trollore capo; può tenerne tanti quanti ne sono richiesti dalle
esigenze del servizio.

(23) Art. 46 e 64 Istr. citate.
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distintamente per lilancio i mandati ministeriali trasntessi

alla tesoreria per il pagamento (4), il registro-elenco di

trasmissione delle contromatrici dei vaglia del Tesoro(2).
Similmente per i rapporti di contabilità e di controllo tra
la Banca d'Italia, la Direzione generale del Tesoro (3) e fa

Corte dei conti vi è apposito registro, nel quale per l’ap-
punto si allibrano i pagamenti eseguiti, le dichiarazioni di
regolarità e le quietanze di scarico ricevute dalla Banca
d'Italia (4). .

Altri registri, il cui uso è necessario per la dimostra-
zione delle varie operazioni finanziarie e per avere sotto
occhio tutto il movimento dell'Amministrazione centrale €

focale, nonchè delle Amministrazioni autonome, sono:

quello della contabilità speciale intestata al prefetto della
provincia o della posta, nel quale il delegato del Tesoro
prenotale richiesto di versamenti e di pagamenti, contrap-
ponendovi le quietanze di entrata e le somine evogate in
base agli ordini estinti, che riceve giornalmente dalla
propria sezione di tesoreria (5); il registro dei mandati
diretti spediti dai singoli Ministeri (6); il registro dei
titoli di spesa spediti dalle Aniministrazioni antonome e
passati ai contabili per il pagamento (7); il registro delle
scadenze dei bnoni del Tesoro ordinari (8).

Nov bisogna poi dimenticare i registri di classilicazione
dei versamenti fatti per conto dello Stato (9), quello di
prenotazione delle entrate della Direzione generale del
Tesoro (10), quello di carico e scarico dei buoni del Tesoro
girati (41), quello dei pagamenti eseguiti per conto della
Direzione generale del Debito pubblico (12). In quest'ultimo
si noti che la sezione di tesoreria scrittora distintamente,
per ogni categoria di debito, la quantità, l'importo nello
delle quietanze e delle cedole pagate, come risulta da cia-
senna distinta, nonchè l'importo pagato per ogni buono è
mandato. In separato fascicolo dello stesso registro riassume
giornalmente i titoli dei pagamenti di ciasenn debito col
viporto dei precedenti del mese in corso; alla fine del
mese riporta pureil totale dei mesi precedenti: il registro
viene chinso alla fine di esercizio (43).

Per i pagamenti dei titoli delle Ferrovie sarde la sezione
di tesorevia tiene un registro separato (44). In separali
registri sussiliari la delegazione di tesoreria allibra, per
la somma netta, i pagamenti delle pensioni e delle spese
fisse, nonchè di quelle altre calegorie di spesa per le quali
ciò risultasse necessario. Questi registri si addizionano per
giornata, col riporto dei precedenti e si chiudono in fine
di esercizio. Questi registri si chiamano sussidiarì perchè

servono a completare il giornale di uscita di tutti ì paga-
menti, che gli ufficì periodicamente compiono giusta le
norme generali di leggi e di regolamenti (15).

6. Rientrano nella categoria dei registri propriamente
detti, i quali, contesi è detto, hanno valore ed effetti giu-
ridici, sia dal lato privato, che dell'interesse pubblico,
quelli che occorrono alle diverse esattorie e ricevitorie
per l’esazione delle imposte erariali e sovrimposte. Riman-
dando per ciò che riguarda i principî generali di siffatta
materia e le questioni relalive alla voce Riscossione
delle imposte dirette, accennereno qui a detti registri
ed alle norme che regolano la scritturazione da farsi. in
essi, secondo le disposizioni della legge e del regolamento
delle imposte dirette vigente (16).

Inveroi ricevitori provinciali debbono tenerein evidenza
i conti corventi rispettivi che hanno con gli esattori delle
imposte dirette sopra appositi registri: questi registri
debbono mostrarli, ad ogni richiesta, al prefetto, alla De-

putazione provinciale ed all’intendente di finanza. Pecu-
liari istrnzioni determinano la forma di tali registri, la
quale in poco diversifica da quella dei comuniregistri (47).
Similmente la Ragionerir della Intendenza tiene un conto
corrente del ricevitore col Tesoro e gli altri conti neces-
sarì a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rim-
borsi e le quoteinesigibili. Da questi registri e da questi
conti si rilev:rno i dati che l'intendente rimette periodica-
mente alla Direzione generale delle imposte dirette ed a
quella del Tesoro per dimostrare l'andamento della riscos-
sione. I modelli e le forme particolari di queste trasmis-
sioni periodiche sono stabiliti con speciali istruzioni (418).
Una sola serie di registri può servire per tulle le imposte,
sovrimposte e tasse riscuolibili con la procedura privilegiata
della legge sulla riscossione delle imposte dirette, eccettuate
la tassa di fabbricazione e quella sul consumo del gas-Ince
e dell'energia elettrica, nonchè le rendite patrimoniali,

i censi e i canoni di perlinenza del Demanio, per fe quali
riscossioni si tiene una serie separata (19).

Tra i registri per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie
il più importante è il registro a matrice delle quietanze.
L'esattore, dei pagamentifattigli, rilascia quietanza al con-
tribuente, staccandola dal suddetto registro (20). Questi
registri a matrice si lengono dall’esattore separatamente
per Comune e per anno ed iu modo da poler riconoscere
le riscossioni fatte per ciascuna imposta (24). Essi poi si
conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle
quielanze staccate con le relative matrici e coi ruoli (22).

 

(1) Art. 47 e 168 Îstr. citate.
(2) Art. 51, 359, 362 e 867 Istr, cilate.
(3) Art. 57 Istr. citate.
(4) Art. 90, 120 e 624 Istr. cilate.

(5) Art. 132 e 554 istr. citate.
(6) Art. 112, 168, 171, 203, 270 e 633 Iste. citate.
(7) Art. 132 e 507 Istr. citate.
(8) Art. 112, 345 e 348 Islr. citate.
(9) Art. 145 Istr. citate.

(10) Art. 115, 140, 152, 153 e 154 lstr. citate.
(14) Art. (15, 340 e 344 Istr. citate.

(12) Art. 73, 105, 467, 474, 472, 475 e 479 Istc. citate. Vedasi
anche regol. sal Dehito pubblico 8 ottobre 1870, u. 5942, modi-
ficato con r. decreto 20 settembre 1874, n. 2058; art. 175,179,
180 e 278 (Normale 189 del Bollett. del Tesoro, 1883, pag. 724).

V. pare Normali del Bollett. del Tesoro, n! 176 e 203 del 1883,
pag. 646 e 883; n. 151 del 1890, pag. 1247; n. 120 del 1892,  pag. 440; n. 88 del 1894, pag. 306; n.121 del 1896, pag. 1048;

u. 35 del 1899, pag. 78, e n. 10 del 1900,pag. 26.

(13) Art, 73 citato.

(14) Act, 73 cit. ed art. 305 delle istr. 1903.

(15) Art. 100 Iste. citate. Velli anche art. 69, 97 e 98 istru-
zioni stesse.

(16) RR. decreto 29 giugno 1502, n. 284 (t. u. legge); r. decreto
10 luglio 3902, n. 296 (relativo regolamento).

(17) Act. 125 regolameutncitato.

(18) Act. 126 regolamentocitato.
(19) Art. 13 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie

el esattorie delle imposte dirette, approvati con decreto ministe-
riale 18 luglio 1902.

(20) Arl. 28 legge di riscossione (t. u. 1902).

(21) Art. 12 capitoli uormali 1902.

(22) Art. 12 capitoli novmali cit., 3° capoverso.
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1 contribuenti launo sempre diritto di riscontrare questi
registri, come pure i ruoli (4). 1 registri usati si deposi-
tano, nel prio trimestre del terzo anvo successivo a quello
in cui ebbe termine il contratto, nell'ufficio del Comune e
vispettivamente della Deputazione proviuciale. Si deposi-
tano invece presso le Amministrazioni direttamente inte-
vessate, se per i loro proventi si tenessero o si dovessero
tenere registri distinti.

AI registro delle quietanze dell’esattore è attribuito il
carattere di atto pabblico. Invero le quietanze staccate da
esso costituiscono l'unica prova dei pagamenti, per la
quale si sospendono gli atti esecntivi: non è ammessibile
prova testimoniale diretti a stabilire date di pagamenti
diverse da quelle indicate in tali quietanze (2). Dei registri
medesimi è ingiuuta Ja conservazione iu modo da rendere
possibile il riscontro delle quictanze figlie emesse con le
relative madri e con i ruoli; essi debbono depositarsi ; uel
caso di mancanza è minacciata una perale. Quindi Intto
questo attesti che il registro-bollettario dell'esattore è uni
registro, un dociniento pubblico per la legge d'ordine
pubblico che lo ha prescritto e ne ha stabilito fe forme,
per da persona che fo ha compilato, rivestita della qualità
di ufficiale pubblico nell'esercizio del suo ufficio e per fa
fede attribuitagli dalla legge inedesimia di nuica prova di
fronte al contribuente, all'esattore, alla pubblica Aunnivi-

strazione ed ai terzi. Di taleliè non può mettersi in dubbio
che esso rivesta la lisionomia, il carattere dì nn vegistro
pubblico ai sensi degli art. 1915 e 1317 del cod. civile (3).
Si noti poì che le quietanze per .ogui serie di registri si
seguano cou numero d'ordine progressivo dal priucipio di
ciascun anno fino alla completa riscossione dei vnuti pub-
blicati nell'auno stesso; ed in oguuua si arutotauo distiu-
tamente le sourme pagate perdebito priucipale cou indica-
zione della rata, cui vengono inrputate per rulla di urora
e per spese d'esecuzione. Inoltre le quietauze si rilasciano
ill'atto del pagamento in pieni confortaità cou le matrici,
senza rorvezioni o cancellature, in modo che aon avvenga
alcuna alterazione o guasto al registro stesso. É vietata
la firnra con stampiglia. Per fa regolarità del registro le
quietauze ervate si lasciano attaccate o si annettono alla
rispelliva matrice, con nmotazione di annullamento (4).

i registri tutti delle esattorie e delle ricevitorie possono
essere esantinati a titolo d'ispezione dall'agente e dall'ispet-
tore delle imposte o da clii sia delegato dal prefetto, dal-
l'inteudente, dii Comunio dalle rappresentanze cousorziali.

In caso di rifiuto da parte degli esattori e dei ricevitori
può essere applicata dal prefetto, salvo ricorso al Ministero
delle Finanze, un'ammenda da tive 20 a 50 (5).

La stampa dei vegistri e moduli per l'esercizio delle
esattorie è r'icevrtorie è a cavico degli esattori e dei ri-
cevitorì : essi non possono elevare pretesa alcuna per le mo-
dificazioni che fossero introdotte dall'Amministrazione (tì).

Per le esattorie gestite da delegati o gestori le quietanze
 

(4) Art. 12 capitoli normali cit., 3° capoverso.
(2) Cass. Roma, 8 aprile 1885, Pellicciari c. Municipio di

Napoli (Boll. Madon., 1885, 364); 1" marzo 1886, Finanze
c. De Luise (Id., 1886, 220). Y. anche Cass. Napoli. 1 feb-
Iaio 1897, Ayrò c. Marinaro (Imposte Dirette, 1897, 230).
Ur. art. 66 legge riscossione citata; vedasi pure il parere del
Consiglio di Stato, 25 febbraio 1904 (I4., 3904, 143).

(3) Cassaz. Roma, 11 geunaio 1882, Finanze e. Albano
(Giur. Ital., 1882, p. spec., 66, e Boll. Uff., 1882, Normale 22).

(4) Art. 13 dei capitoli normali citati.  

sono staccate da appositi bollettari, i quali veugono forniti
dall'Amministrazione verso rimborso delloro costo elettivo
e sono soggelle a rigoroso controllo, come dice l'art. 7
delle dette Istruzioni ministeriali (parte privra) (7).

Altro registro di valore simile a quello, di cni finora ci

siamo occupati, è quello pure a matrice, che ha il ricevitore
provinciale, e da cni stacca le quietanze da riluscìarsi
all'esattore, clie esegae i versamenti (8). Per la tennta
del registro e peril rilascio. delle quietanze valgono ilen-
ticaniente le norme clie abbiamo giù studiate peril registro
delle quietauze, che l’esallore rilascia ai rowtribneuti, AI

ricevitore provinciale fe quietanze sono rilasciate dalla
Tesoreria delto Stato, clie pur deve, perl'art. 272 del rego-
lamento per la contabilità generale dello Stato, stuccarle
da un apposito boflettario a madre e figlia. Per quanto
concerne i versamenti dei contabili dello Stato ed, in ge-
neve, i pagamenti di samine dovute dallo Stato, è oramai
giurispradenzii costante, che essi non possono essere altri-
menti provati se uon mediante le quielanze staccate dal
bollettavio, escluso qualsiasi equipollente (9). E però tale
inassima deve applicarsi rigorosamente anche pei rignardi
dei ricevitori provinciali. Nilla dispone esplicitanrente la
fegge circa la prova dei versamenti degli esattori, nra te-
uuto presente che per essì ricorrono gli stessi motivi che,

per quanto concerne i pagamenti da perte dei contribuenti,
han fatto disporre che l'unico mezzo di prova sta uella
bolletta, devesi anche per essi ritenere che il solo modo
di provarli consiste nella produzione delle bolletta rila-
sciata dal ricevitore provinciale e staccati dall'apposito
registro. Ciò serve anche ad impvoutare il cavattere di
questo registro (10).

7. Gli ulficì addetti alle operazioni daziarie, servizio
questo imporkinie nell'economia finanziaria dello Stato,
usano appositi registri, fa cui womenclatura e teunta è
determinata da speciali istruzioni euuate dal Ministro
delle Fivanze, previo accordo con quello del Tesoro e cori
la Corte dei conti. Allualmente souo in vigore quelle «ap:
provate con decreto ministeriale 25 gennaio 1941, essendo
state abrogate quelle del 20 ottobre 1870. Secondo queste
istruzioni si havwuo: registri propriavente detti, e libri,
che sono di diverse specie. Sono prescritti registri speciali
sia per le operazioni daziarie (dazi interni di consnmo)
compiute nei Comuti, sia per quelle compinte nei Comuni
aperti e trelle frazioni aperte dei Commui chiusi (arl. 1°,
a e b). Per le gestioni governative di Napoli e di Roma
vigorio le Istruzioni speciali approvate coi decreti ministe-
riali 34 luglio 1881 e 22 novembre 1890: però le Istruzioni
del 25 genuzio 4911 prescrivono peresse speciali registri,
oltre quelli comuri. Altri registri sono determinati peril
servizio delle contravvenzioni; come pure per il mobilio,
per gli attrezzi e per gli oggetti mobili in servizio degli
ufficì daziari è disposto Lenersi lc scrittore prescritte dagli
articoli 102 e seguenti delle istruzioni di contabilità per
 

(5) Art. 24 capitoli noemali citati.

(6) Art. 25 capitoli normali citati.

(7) Giammarino, Riscossione delle imposte dirette (pag. 294,
Itoma 1905), ove le normedelle Istruzioni ministeriali sono ripor-
tate eil analizzate.

(8) Art. 12 capitoli normali citati.

(9) De Cupis, Legge sulla contabilità generule delto Stato
nunotati, pag. 590.

(10) Giammarino, op. cit., pag. 312.
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l'Aumuinistrazione delle gabelle, approvate con decreto del

20 maggio 1887, sotto l'osservanza delle normeivi stabilite,
e tenuto coulo delle modificazioni portate dalle successive
Istrazioni ministeriali 12 aprile 1906, n. 10657 (art. 2 63).
I cegistri per i Comuni chiusi sono i seguenti : libro-bollette
di accompagnamento; registro delle dichiarazioni per lo
slaziamento «dei generi (4); libro-bollette di sdazianmrerito
per introdazione di generi ed animali entro cinta; bollet-
torio dei dazi alla spicciolota ; libro-liceuze per l'introdn-

ziorre di carielti voluminosi; libro-bollette di transito ; libro-

certificati di scarico; libro di ricevute per deposito di

generi nei uagazzini sotto diretta custodia dell'ufficio da-
ziario (2); libro-liceuze di deposito dei generi nei magaz-
zini privati; registro di magazzino per generi iutrodotti in
deposito cou riserva del pagamento del dazio o dell’espor-
taziove; registro delle merci abbandonate; libro-bollette
perlasse ili magazzinaggio. Seguonopoiil registro-ricltieste
dell'Autorità militare per introduzione od estrazione dei
generi dai propri depositi; il libro conutro-bollette di sda-
ziamento ; quello per licenze diverse ; il registro di carico
e scirico degli animali temporaneamente introdotti nel
Comune; i registro di presentazione di generi o di ani-
mali introdotti temporaneamente nel Comune chiuso per
tentatue la vendita; quello di carico e scarico per i generi
pradotti nelle labbriche dei Comuni chinsi; il registro

delle bollette di somme depositate per indenmità agli impie-
gali ed agli agenti daziari.

I Gomnii aperti e le frazioni aperte dei Comani chiusi
hanno l'obbligo di avere altui speciali vegistri o libri e
cioé: il liliro-lotlettario d'attestati per attivare e traslocare
l'esercizio nei Comuni aperti e quello ili cessazione 0 di
sospensione di esercizio uei letti Comnni; il vegistro degli

esercenti soggetti al dazio consumo e sottoposti peril paga-
mento e per la vigilanza all'ufficio ilaziario : il registro
dei generi soggetti « dazio tenuti in ileposito ir Comuni
aperti aggregati a qualche Comune chiuso ; il registro delle
hestie liovine tenute in ileposito ju un Comnae aperto ag-
gregato perla riscossione del dazio consumo ad un Comnne
eliuso; il regisb'o-masbo di debito e creilito dei contri-
huenti abbonati per il pagamento del ilizio consumo uei
Comuni aperti. Vi è pure il registro di magazzino delle
società cooperative di consuuio. I registri pri che servono
promiscnamente lanto nei Couruni chiusi, che in cuelli
aperti oltre il libvo-bollette per la riscossionedei dazi comr-
nali e quello peri proventidiversi sono i segpenti: registro
delle controversiedi tarilla ; registro-avvisi d'accertamento
per i dazì sui foraggi c sui materiali ila costruzione; re-
gistro-avvisi per invito ad esegnire il pagamentodel dazio
dovuto sui materiali da costruzione; registro-avvisi per
invilo a pagare il dazio rommnale dovuto sul gaz-luce e
sull'energia elettrica ; registro di cassa per riscossioni defi-
nilive; registro di cassa per somme ilepositatedai contabili
secondari, ed altro per quelle depositate ilai contabili prin-
cipali; registro degli stanziamenti; registro degli introiti
e dei versamenti. Seguono poi il registro delle bollettedi
somme versate, quello dei versamenti fatti da contabili
secondari, quello per richieste di modelli daziarì e infine

il registro-eleuelii per la spedizione delle scritture daziavie
all'ufficio di revisione.

Tutti questi registri sono poi composti del numero di
fogli indicato sul lrontispizio di ciascun modello. Esso nn-
mero varia. Nelle piccole gestioni il umuero dei fogli può
essere ridotto in relazione alle speciali condizioni della
gestione medesima. Taluni registri sono 0 matrice e figlia ;
talnni altri hanno tre bollette ; tutti anno inoltre un foglio

per copertina (art. 82). Per alcuni registri, tra cui quelli
delle contravvenzioni, quelli delle bollette d’introito per

pene pecnniarie, spese e prodotti sequestrati è prescritto il
inodo speciale di Fattura e cinè debbono essere cuciti con
filo, le cui estremità sono assicurate con ostia e sovrapposto
disco dì carta, sul quale è impresso un disco a secco (arti-
colo 83). Sono prescritte norme relative alla scritturaziove
su tutti i registri daziarì con le speciali indicazioni viferen-
tisi alle varie operazioni di gestione (art. 84 a 86). Droltre
le prartite debbono essere scrilte nei registri, come nelle
bollette, senza abbreviature o caocetlature, con numero

d'ordine continnativo per ogni esercizio finanziario e per
ciasenn contabile. Le parole, ji numeri ed i segni errati
debbono poi essere interlineati, wa di maniera che si pos-
sano leggere le prime indicazioni erronee dopo le quali si
scriveranno le esatte. Per quei registri clie fanno riscontro

bollette i numeri d'ordine di ciascuna partita debbono
corrispondere con quelli delle bollette (art. 90), I registri
poi si chirdono alla fine del periodo di tempo per il quale
è prescritta la loro tennta. La chiusura di essi lia nua de-
termin:ta formola, e l’attesiazione di essa si appone im-
mediatamente dopo l’nitima inserizione. Le pagine che
rimangono in bianco, dopo la chiusura dei registri, sono
annullate con linee d'inchiostro tirate traversalmente da
un augolo all’altro delle Facciate, Le partite rimaste inesan-
rite sono riportate nei registri che sj usano successiva-
rente con laintitolazione: « residui precedenti » (art. 93).
La custodia dei registri è data ai ricevitori ed a) capi di
servizio alle scritture: essi ne banno li consegna e ne
sorvegliamo il movimento ; li distribuiscono giornalmente
agli impiegati, che li debbono usare, ed ogni sera devono
ritirare o far ritirare da an impiegato di propria fiducia
i registri in corso per farne la riconsegna nel giorno
seguente. Negli uffici, che stanuo aperti avelie di notte,
i vegistri sono lasciati in consegna agl'impiegati che li
debbono nsave (art. 97).

Le aziende governative di Napoli e Roota hanno inoltre
istruzioni speciali e registri particolari. Quella di Napoli,
fra gli altri, enumera quello degli esercenti vaccherie con
facoltà di ritenervi capi di bestiame e quello per la cou-
trollevia interna alla stazione della ferrovia. Quella dì Rovia

adoperail registro delle preguanze, il registro di controllo
perle operazioni di transito, quello per le operazioni di
deposito.

8. Si può dire clie sia assioma di qualunque Ammiai-
strazione che tutti gli uffici regolarmente organizzati, siano
pubblici che privati, debbono avere registri determivali
perle diverse funzioni da loro esercitate, e questi registri
poi debbono essere tenuti bene ordinati ed in piena regola
 

_{D) Per ogni specie di generi colpiti da dazio governativo si
Uene un separato registro, cioè: uno peri liquilli, il secondo per
gli animali da macello, il evzo pergli altri generi soggetti a dazio
Sovernativo, ed il quarto per quelli soggetti sollanto a dazio
comunale.  Per gli sdaziamenti in tempo di notte si fa uso altresi di avo

speciale registro (v. art. 5 iste. citate).
(2) Art. 14 Tstr. citate. I libri si tengono separatamente peri

generi soggelli a dazio governativo o comunale e si chiudono
semestralmente.
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ed al corrente. Gli ullici di pubblica sicurezza, più di
qualsiasi altra amministrazione, hanno bisogno di rintrac-
ciare i precedenti dei molteplici affari che giornalmente
si presentano al loro esame, senza frapporre indugio, e
con la certezza matematica di non cadere in errore. Quindi

la tenuta di particolari registri è necessaria per questi nf-
fici, giacchè il servizio affidato ad essi è sempre urgente,
e non può ammettere dilazioni che in rari casi. Di più
questo servizio è anche delicato, implicando allari per lo
più relativi a libertà delle persone, a restrizionenell'azione
di enti e società, o imminente turbamento «della quiete
pubblica. Inoltre, leggi e regolamenti stabiliscono deter-
minati limiti di Lempo, in cui questi nfficì devouo disimpe-
gnare determinati alari e pratiche, altrimenti si crecre)-

herodifficoltà serie all'amministrazione, quindi maggiore
necessità di Lenere appositi registri e molteplici, essendo
svariati gli affari da trattarsi da questi ufficì nell'interesse
dei cittadini e dello Stato.

Le istruzioni diramate con la circolare 1° giugno 1903,
n.9048-4 ($ 1v), oltreche dare particolareggiatedisposizioni
per l'impiantodi casellavi e prescrivere l'uguaglianza asso-
luta per la tenuta e l'ordinamento degli archivi degli nfficì
di pubblica sicurezza, indicano altresii registri particolari,
che essi debbono avereperi diversi servizi di loro compe-
tenza. Di più si stabilisce in dette istruzioni che la Lenuta
dli quei registri venga speficalamente assegnata a delermi-
nali impiegati, i quali devono rilevare dai fascicoli le no-
Lizie da annotarsi nei registri stessi. E le ultime pagine di
ciascun registro devono essere destinate a riportare la data
in cuì ogni impiegato lia cominciato e finito di tenerlo,
perché, all'occorrenza, non possa sfuggire la responsabi-
lità diretta di chi sia stato causa di eventuali omissioni od
irregolarità. In caso poi di assenza provvisoria o di trasle-
rimento degli incaricati, i capi d'ufficio devono designare
immediatamente i sostituti, prendendo nota, nelle ultime

pagine del registro, del cambiamento avvenuto.
Ogni ufficio di pubblica sicurezza è, secondo gli affari,

ripartito ix tre divisioni: gabinetto, polizia giudiziaria e
polizia anuninistrativa (1), e quindi ogni divisione ha i suoi
registri prescritti dalle istruzioni saddette.

Si la, perciò, peril gabinetto il registro alfabetico degli
inscritti nello schedario di gabinetto (2).

Nella divisione riflettente gli affirri di polizia giudiziariai
registri obbligatori sono i seguenti : registro generale alfa-
betico degli individai, clie hanno il fascicolo nel casellario

di polizia gindiziavia; registro alfabetico degli ammoniti;
registro alfabelico dei condannati alla vigilanza speciale
della pubblica sicurezza; registro alfabelico degli assegnati
a domicilio coalto; registro alfabetico dei minori degli
auni 18 dediti abitualmente all'oziosità, al vagabondaggio,
alla mendicità, al meretricio o diffammati per delitti (3).

Vi è poi il registro alfabetico dei rapinanti e borsainoli,
il quale si deve Lenere diviso in due volami: uno per i
rapinanti, l'altro per i borsainoli. Questo registro deve
altresi contenere in tatl’e dae i suoi volumi le generalità
dell’inseritto, i connotati persowali, la foggia di vestire, e
ciò rendesi necessario, perchè, nella maggior parte dei
casi, il danneggiato può fornire, se non tutti, qualenno dei

(1) Art. 8 r. decreto 12 dicembre 1901, n. 512.
(2) Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione gen. pubblica

sicurezza) 1° giugno 1896, n. 5343.  

contrassegni del rapinante o del borsaivolo. Quindi le no-
tizie così raccolte, facili ad apprendersi, essendo scrilte
per esteso sopra nno slesso rigo, serviranno di grande

ansilio ai funzionari ed agenti di pubblica sicurezza. Rd
infatti venendo indicata l'età approssimativa del rapinante

o del borsainolo, la sua statiatea, il colore dei capelli e

della barba e la sua foggia di vestire, scegliendo nel re-
gistro i poclri rassomiglianti e presentando subito al dan-

neggiato le relalive fotografie o gli individui, se ne potrà
oltenereil riconoscimento. Sepoiil borsaiuolo 0 il rapinante

viene indicato con qualche contrassegnovisibile, allora rin-

scivàpiùfacile identificarlo, consultandoil registro speciale
dei contrassegni dei pregiudicati.

Altro registro è quello alfabetico delle abitazioni dei
pregindicati perdelitti covtro le proprietà diviso per piazze,
vie e vicoli. Altro ancora quello dei ganzi sfruttatoridi pro-
slitute (sow/enenrs). Tale registro è necessario nell'inte-
resse dell'ordine e della woralità pubblica, giacchè i ganzi
sfruttatori di prostitute, moltiplicatisi grado a grado nole-
volmente dopo le uorme ineno restrittive sul meretricio,
sancite dal regolam. 27 ottobre 1891, n. 605, costiluiscono
oggidì, specie nei grandi centri, una classe molto perico-
losa alla società. Quindi gli uffici di pubblica sicurezza
hanno stretto obbligo di esercitare su di essi un'accurata
vigilanza perpolerli colpire con Lntto il vigore della legge,
e il registro snddetlo mira appunto a tenere i foro nomi
ip evidenza, per il caso che qualche meretrice, md essi

soggella, sia stata causa della consumazione di qualche
delitto, o in qualsiasi modo l’abbia facilitato.

Gli uffici di pubblica sicnrezza debbono altresi avere il
registro alfabetico dei contrassegni particolari, visibili e
nascosti dei pregiudicati, come pure quello, anclvesso alli-
betico, dei soprannomi dei pregiudicati stessi,

Nel primo di questi registri sono iscritti i contrassegni
particolari di totti i pregiudicati, clre per le diverse gravi
imputazioni solferte o per altre circostanze speciali siano
da ritenersi veramente pericolosi. Costoro, alle volle, ren-
dendosi responsabili di delilli, possono appunto essere in-
dlicati coi soli contrassegni dai danneggiati, dai (estimoni

o dalla voce pubblica. In tali casi, le indagini dei fuuzio-
nari di pubblica sicrrrezza, per identificarli, on sempre
riescono agevoli. Il registro suddetto mira quindi ad elimi-
nare tali difficoltà e contribuisce grandemente cd efficace-
mente alla identificazione dei malviventi di ogni genere.

Similmente giova moltissimo per questa identificazione
il secondo dei registri suddetti, contenente i soprannomi

di tutti i pregiadicati, che hanuo fascicolo wel casellario di

polizia giudiziaria di ciascun ufficio.
È notorio che molti degli affiliati alle classi pericolose

della società hanno un soprannome col quale a preferenza
sono chiamati e conosciuti dal pubblico; ne viene di con-
seguenza, che rendendosi responsabili di delitti, i danneg-

giali od i teslinioni 0 la voce pubblica non sauno indicarli
che col nontignolo. Ora le Autorità servendosi del registro
saddetto possono riuscire ad identificare e scoprire i pre-
giudicati stessi. i

Vi sono poi: il registro alfabetico dei mendicantiinabili
al lavoro nonricoverati (4); il registro alfabetico delle per-

(3) Art. 93 del regolamento sulla pubblica sicurezza 8 nu-

vembre 1889, n. 6517.
(4) Art. 81 della legge di pubblica sicurezza, modificato con

la legge 22 luglio 1897, n. 334.
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sone colpite da mandati di cattura, da ordini di arresto 0

ricercate per altre cause.

Altri registri sono: quello alfabetico descrittivo degli
animali od oggetti rubati o smarriti nella ginrisdizione (1),
e quello degli arrestati depositati nelle camere di sicurezza.
Il registro descrittivo degli animali od oggetti rubati o

smarriti è importante, perchè per la repressione dei reati

coutro la proprietà occorre sopratuito di tenere presenti,
anche se trascorso uu Inngo tempo, gli animali e gli og-
getti rubati con la dettagliata descrizione dei rispettivi
contrassegni ed il nome dei danveggiatì. Talvolta però ac-
cade che l'Aatorità di pubblica sicurezza pur riuscendo a
sequestrare presso pregindicali 0 ricettalori tutta o parle
della refurtiva, bene spesso i responsabili sfuggonoai rigori
della legge non potendosi stabilire a chi gli oggetti farono
vubati. Questo vegistro mira a riempire quella lacuna, in
niodo che, otteneudosi il riconoscimento, anche parziale,

di animali o di oggetti eventualmente sequestrati, si può
conseguire, senza dubbio, la scoperta dei respousabili.

Per quantopoiriflette la polizia amministrativa, gli ufficì
di pubblica sicurezza debbono averealtri registri, Anzilulto
vi è quello alfabetico delle persone, cui vennero vilasciate
licenze di porto di fucile e di caccia senz'armi, o accordati
permessi speciali per il porto della rivoltella o del ba-
stone animato (2). Vi deve essere poi il registro degli
opifici destinati alla fabbricazione di materie esplodenti (3).
Segue il registro dei locali ad uso di deposito di materie
esplosive (4).

Altri registri sono: quello degli esercenti pubblici in-
dicati negli art, 50 della legge di pubblica sicurezza e 62
del relalivo regolamento: dello registro dev'essere tenuto
perordinealfabetico di nomi ; quello, pure alfabetico, degli
esercenti le industrie di affitta-camere, appartamenti mo-
biliati o affitta-letti (5), il quale è diviso in tre parti per
inscrivere: nella prima gli affitta-camere mobiliate, nella
seconda coloro che affittano appartamenti inobiliati, nella
terza gli affitta-letti. Segue poi: il registro alfabetico degli
esercenti mestieri girovaghi, di cui all'art. 72 della legge
di pubblica sicurezza ; quello, pure alfabetico degli eser-
centi il commercio di cose preziose 0 di cose usate e quello
degli operai o domestici ai quali venne rilasciato il li-
brello (6); qaello, anche alfabetico, delle donne dedite al
meretricio (77).

9. Venendo alla determinata classe di registri che sì
chiama dei campioni, diremo che con questa parola s’in-
tendeva un Lempo,e s'intende ancora oggi, una determinata
specie di registri. « Ruolo, registro, matricola, campione

dei conti, campione di dogana, campione dei condannati
criminali » erano modi di dire del decorso secolo, usati

nella prassi amministrativa. Presentemenle sono chiamati
« campioni » i registri speciali, in cui vengonoiscritti gli
articoli di credito dell’Amministrazione finanziaria e pro-
priamente di quella che riguarda gli affari demaniali e

gabellari, oppure delle cancellerie giudiziarie. Invero di-
consì «campione penale » e « campione civile » i registri-
campioni per le pene pecuniarie e per le spese di giu-
stizia dovute all’erario per atti in materia civile e penale
nelle cancellerie giudiziarie del regno.

Parimenti si chiamavano « campioni del censo, del ca-
tasto, dell’estimo » in Toscana e nei ducali estensii registri

catastali e queste espressioni di carattere storico-giuridico
anche al presente si trovano usate nella pratica delle nostre

Amministrazioni e uei manuali per nso amministrativo.
Scendendo all'esame dei campioni usati dall'Amministra-
zione finanziaria diremo come le somme da riscuotere per
conto dello Stato, appena siano legalmente accertate e li-
quìdate, debbono da ciascano agente incaricato della riscos-
sione essere prenolate e lenule in evidenza, aprendo in
appositi « libri-debitori » od in appositi campioni (secondochè
provengano dal patrimonio dello Stato e degli enti ammi-
vistrati o da tasse) distinti articoli di credito per ogni per-
sona o ditta debilrice (8).

L'inserizione «l libro-debitori od al campione deve
sempre precedere alla riscossione della partita. Avendo
precedentemente parlato del libro-debitori-non è qui più
il caso di discorrerne. Notiamo anzitutto che sono eccel-
tuate dalla prenotazione al campione: le tasse di registro,
bollo, ipoteche, ecc., chie a termini di legge debbono es-

sere pagale al momento della formalità di vegistrazione
degli atti, denunzie e documentirelativi; il prezzo della

carta bollata e delle marclie di agni specie vendute od ap-
plicate agli atli e documenti; le tasse sulle licenze di
caccia e porto d'armi; i diritti di segreteria liquidati e ri-
scossi sugli atti in forma pubblica amministrativa ; le tasse
sulle privative industriali, sull'istituzione e cambiamento
di fiere e mercati, sui marchì e segni distintivi di com-

mercio, sui disegni e modelli di fabbrica, sui diritti d'au-
tore delle opere d'ingegno; le tasse di pubblico insegna-
mento,i diritti per l'inserzione degli atti delle società e

delle associazioni commerciali nel Bollettino ufficiale delle
società, le tasse per la monta dei cavalli stalloni, ecc.; ì

depositi per domande di revocazionedi sentenzao per ricorsi
in Cassazione ; le riscossioni per multe e spese di giustizia
penale e:civile e per tasse di registro e bollo iscritte
nei campioni delle cancellerie giudiziarie ed i diritti di
rimborso di spese per significazione di atti giudiziari
all’estero; le entrate pagabili in generi e riscosse in
denaro (9).

40. | campioni usati dall’Amministrazione finanziaria
sono: campione certo, campione dubbioso, a debito, unico,
campione per le Lasse di manomorta, campione per le
tasse in surrogazione del bollo e del registro, campione
speciale per le spese di coazione, campione per le multe e
spese di giustizia penale.

Chiamasi « campione certo » quello destinato alla pre-
notazione delle tasse sugli affari. Questo campione è diviso

 

(1) Questo registro è diviso in tre volumi per annotare: nel
primo gli animali, nel secondo gli oggetti preziosi, nel terzo gli
oggetti di altro gevere.

(2) Art. 15 e 16 della legge di p.s., e né 50 e 51 della tabella
annessa alla legge sulle concessioni governalive 19 tuglio 1880,
n. 5536.

(3) Circolare del Ministero dell'Iulerio 25 sellembre 1881,
n. 10186-62769, div. 2», sez. 24, modificata con altra circolare

41 aprile 1890, n. 10186, div, 5*, sez, 2a.  (4) Circe. Ministero dell'Interno 25 settembre 1881, n. 10186-
62769, modificata con altra 10 maggio 1891, 1. 10186.

(5) Art. 60 leggep. s., modif. dalla legge 8 luglio 1897, n. 266.
(6) Art. 77 e 78 legge di pubblica sicurezza.
(7) Art. 55 del regolamento sul meretricio 27 ollobre 1891,

n. 605, e circolare del Ministero dell'Inlerno (Direzione sanità
pubblica), sez. 3*, n, 23000-6 del 15 settembre 1902.

(8) Art. 25 Istr. 7 aprite 1888.
(9) Art. 49, Istr. cil., lett. 2, è, c, d, e, f.
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nelle seguenti specie, ognita delle quali è costituita da
pni serie distinta di volomi, cioè: 12 campione certo :

e Atti civili »; 28 campione certo: « Alli giudiziari »;

3? campione certo: « Sncecessioni » ; 4° campione certo:

« Tasse di bollo »; 5 campione certo: « Tasse ipale-

carie »; 6° campione certo: « Tasse sulle concessioni

governative » (41).

AI campione certo: « Atti civili » s'inserivonoi crediti
per lasse, sopralasse e pene pecuniarie sopra gli alti ci-
vili e contratti di ogni sorta, puliblici, privati, esteri, e

verbali soggelli a regislrazioue e non registrati o regi-
strati con la percezione d'una somma minoredi quella che
era dovatia. Vi s'inserivono pure gli articoli, i quali sono
destinati a tenere in evidenza l'aunuo compenso da corri-
spondersi all’erario per la registrazione degli ali relativi
alle operazioni di credito fondiario (2).

Il campione certo: « Alli giudiziari » serve poi all’in-
scrizione dei crediti derivanti dall'omessa o ritardata re-
gistrazione delle sentenze e degli altri alti gindiziari e di
usciere soggetti a registrazione formale o dei relativi sup-
pliementi (3).

Il campione certo: « Successioni » è destinato perin-
scrivervi gli articoli di Lasse tanto principali clie suppletive,
uon che di sopralasse o pene pecuniarie sui trasferimenti
per causa di morte e sulla presa di possesso di henefizì e
cappellanio (4).

I crediti dipendenti dalle tasse di hollo pagabili in modo
virtuale, vale a dire le Lasse dovute sulla circolazione car-

ticea, quelle sul prodotto lordo qaolidiano dei lcatri e
inoghi chiusi in eni si danno spettacoli od altri tratteni-
menti pubblici e quelle sui fogli annualmente impiegati
per i registri dello stato civile sono inscritti sul campione
certo: « Tasse di bollo » (5). Vi s'inserivono pure gli arti-
coli per le Lasse di hollo che gli Istituti legalmente costi-
iti hanno facoltà di corrispondere per abbuonamento
sugli assegni hancarì, buoni fruttiferi e lilretti di conto
corrente e di risparmio (6).

Ppre le pene pecuniarie che vengono pagate per evi
tare o dirimere il procedimento da iniziarsi od in corso
per contravvenzioni alla legge sulla tassa di bollo sulle
carte da giuoco s'inscrivono sul predetto campione (7).
Su questo si stanziano anche gli articoli per le tasse che si
riscuotono senza la materiale applicazione del bollo per
carle da giuoco, già muaite di bollo gratuito, delle quali

non sia slata provata l'esportazione dal regno (8). Così pure
i crediti rifletLenti le Lasse tanto d’ipoteca, che di bollo sulle
Operazioni ipotecarie compiute bensi, senza il contempo-
rango pagamento, nell'interesse delle Amministrazioni

della Stato o di quella del Fondo peril-culto od a richiesta

(0) Art. 34 Iste. 1888.

(2) Art. 95 Istr. cilale.

(3) ArL. 36 Istr. cilate,

(4) Arl. 37 Isbr. citate; con ki Normate n. 45 del 18 maggio
1502, $ 4], è stato istituito an voovo campione per le tasse di
successione, mod. 57 C.

(3) AvL. 38 Isle, citate. Y. anelie arl. 61, 62, 69 legge 13 set-
tembre 1874, n. 2077, ed articolo 8 legge 11 gennaio 1880,
n. 5430.

(6) Art. 15 e seg. r. decreto 1881, n. 168.

17) Regolamento 25 sellembre 1874, n. 2131,

(8) Art. 10 regolamento 25 seltemitre 1874, n. 2131.
9) Art. 39 Ist. cilate  

dell'Autorità giudiziaria, ma che non vengono eseguite in
dipendenza di canse o procedimenti civili, e souo perciò

immediatamente rienperabili a enra del conservatore contro

il debitore (9). AI cantpione certo: « Concessioni gaver-
native » vengono iscritte le tasse di concessione dovnte sugli

atti e provvedimenti, che a termini di legge l'Intendenza
di finanza lia ohbligo di Lrasmettere al ricevitore con gli
elenchi desccittivi prescritti da detevminate disposizioni
amministrative (10).

Vi è poi il campione dubbioso, il quale non è un libro
debitori, nel quale debbano larsi figurare articoli di credito,

ma nn semplice registro di memorie destinato ad annotarvi
quelle scoperte, in rapporto alle quali l'accertamento dei
fatti, che possono dar luogo «ad nn pagamento di Lasse,
dipende da ulteriori imlagimi e studi amministrativi. Esso
è destinato a Lenere sempliceniente in evidenza quelle no-
Lizie ed indicazioni che possona condurre a raccogliere gli
elementi necessari per l'accertamento c liquidazione delle
tasse, In sostanza deliiono mantenersi le annotazioni al
campione dubbioso, finché l'Amuvinistrazione uon sia certa
e possa al caso dare la dimostrazione dell’esistenzadell'atto
0 contratto, 0 della consistenza e nalnra degli assegna-
nenti trasferiti; 0 finchè siano in corso le pratiche perla
valotazione degli assegnamenti, cui ha relazione il con-
tratto o trasferimento. Riuniti però elie siento i dali occor-
renti ec postasi l'Amministrazione dello Stato in possesso
delle prove vprincipi di provadell'esistenza dell'alto, cou-
tratto 0 Irasferimento e delli nalara e consistenzi degli
asseguainenti trasferiti, cessa ogni motivo per manlenere
inscritta la partita al campione dubbioso (41). Quiudi
prima della spedizione dell’ingiunzione leve effettuarsi il
trasporlo della partita stessa «l cauupione certo per cu-
rare la riscossione, salvo ail effettuarne lamnuullamento
con regolare proposta nel caso chie il debitore risulti irre-
peribile o nullatenente. Qualora dall'esito ilelle indagini

rimanga escluso che possa essere dovuta vernna lassa, le
relative memovie prese nel campione dubbioso dovranno
essere cancellate dall’ispettore demaniale, mediante nioti-
vata annotazione debitamente datala c firmata, nelle occa-
sioni «elle verifiche, sulla scorta dei docamenti che il
contabile dovrà sempre conservare a giustificazione delle
esegnile pratiche di appuramento (12).

Il campione a debilo è destinato per iscrivervi i crediti
dlell'Amministrazione per le registrazioni formali esegnite
u debito e per le spese anticipate nelle canse e procedi-
menti civili per interesse di persone o enti morali am-
messi al gratuito patrocinio: però serve solanio per
fornire al contabile il mezzo di accertare l'esattezza delle
prenotazioni, che delle Lasse e delle spese, di cni sopra,

(10) Arl. 40 Iste. citate. V. auche regol. 25 sellembre 1874,
n. 2432, e circolare 18 agosto 1868, n. 491, in Coll. demaniale,

x, pag. 372.
(10) Normale 1. 39,15 marzo 1880, n. 14253-2059, in Bol-

lettino cit., 1880, pag. 134; Norm. n. 125 del 30 giugno 1886,
n. 57580-1280, in Boll. cit., 1886, pag. 675. Vedi sche Cas-
sazione Roma, 29 maggio 1879, Foreste, e 14 Inglio 879,

Palmisano (Boll. cit., 1880, 134).
(12) Normale n. 125 del 30 cigno 1886, in Boll. cit., 1880.

pag. 675; Nurmale n. 57 del 27 giugno 1898, n. 55281, in Bol-
lettino cit., 1898, pag. 347; con questa Normale si [a obbligo

ai conlabili, clie, «ll'atto della iscrizione delle partite nel campione
itubbioso, non omeltano mai di indicarvi la data della decorrenza

della prescrizione, e ciù a scaltso di gravi inconvenieuli.
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hanno obbligo di effettuare snl registro istituito dall'arti-
colo 423 della tariffa in materia civile i cancellieri gindi-
ziavi, ai quali spetta di procedere per il reenpero (1).

I conservatori delle ipoteche ju ordine alla Normale
n. 8 del 1883 (2) si valevano, anzichè del campione a
debito, di nno speciale canipione dnbhioso per annotarvi
le tasse e gli emolmmenti da ripetersi a cnra dei cancellieri
giudiziarì sulle operazioni compiute a debito in dipendenza
di cause e procedimenti civili. Attualmente è stata ordi-
nata la cessazione di questo speciale campione delle tasse
annotate a debito prescritto dalla Normale n. 8 del 1883
ai conservatori delle ipoteche (3).

Esso non si adopra più neppure per le formalità rela-
tive a cause o procedimenti per i quali si trovino già aperti
articoli. Però per l'appuramento delle partite ancora aperte
sullo stesso campione speciale, i conservatori delle ipo-
teche dovranno sempre assicurarsi cite delle Llasse ed emo-
lumenti formanti oggetto delle deile partite sia stata presa
la debita nata sui campioni delle cancellerie, procnrando,

ove ne sia il caso, di farvi apportare le opporluve ag-
giunte e correziovi e facendo poi le debite richieste onde
anuullare le dette partite in corvispondenza con quelle
iscritte alla cancelleria 0 presso l'ufficio del registro,
quando non si siano rese esigihiti o sia rimasta compra-
vala la insolvibilità dei debitori (4).

Il campione nnico fu istituito per assicurare la riscos-
sione delle tasse dovute sugli atti vincolati a condizione
sospensiva o considerati tali dalla legge di registro e sulla
riunione dell'usufrntto alla «uda proprietà, Le annotazioni
relative sono fatte per ordine cronologico; aello stesso

campioue souo pure iscritte le nolizie relalive agli assenti,

i patti di tacita riconduzione contenuti nei eontratti di
locazionedi leni immobili ed în quetli di appalto e le men-
zioni delle alienazioni di immiobiti (5). Però quanto alla
locazione d’immobhili i ricevitori Inrono dispensati dall'iseri-
zione di apposito articolo per i contratti di affitto per i
quali era riservata la facoltà della tacita ricondnzione,
dovendo esser presa nota sullo scadenzieredegli affitti (6).
AI presente lo scadenziere degli affitti è stalo soppresso (7);
ì ricevitori o procedono direttamente alla riscossione delle
tasse, 0 segnano la purlila al campione dubbioso per poi
pussarla a quello certo dopo le opportuneposilive indagini.
Le partite iscritte al campione nnico sono trattate come
quelle del campione dubbioso e trasportate, per consegnenza,
di mano in inavo che addivengono esigibili sui campioni
certi stabiliti per le tasse che ne formano l'oggetto (8). Si
noti poi che come il campione dubbioso, così quelti a debito
el unico non costituiscono elementi di carico dei quali il
ricevilore sia leuuto a rendere conto nelle annali sitna-
zioni e quindi debhona considerarsi come semplici registri
di memorie (9).

Altro campione è quello per le tisse di manomorta,
annuali, le quali vi s'inserivono in base alle denunzie

ed all'accertamento prescritto dalle relative istruzioni (10).
Questo campione in una colonna porta la devominazione
dei corpi morali, con l'indicazione del cognome, nome,
paternità e residenza delle persone che li rappresentano,
l'indicazione della somma dovnta e delle cause dalle quali
deriva l'inscrizione d'ogni partita di credito; in altre co-
lonne dì esso campione l'agente demaniale segna le somme
rispettive dovnte per tasse arretrate, per la tassa annuale
e per le pene pecuniarie qualora ve ne fossero; altre
colonne servono per inscrivere i pagamenti col nnmero
della bolletta, la data, l'ammontare. In due speciali colonne

sono annotati, se del caso, gli alti praticati dal contabile
perla riscossione e le variazioni sutla rendita imponihile
e sulla tassa relativa.

Vi è poi it campione per le tasse in surrogazione del
bollo e registro: e cioè vi si iscrivono quelle dovute sui
capitali delle società siraniere destinati alle operazioni
nello Stilo ; sulla negoziazione dei Litoli di credito; sulle
anlicipazioni e sovvenzioni, sopra deposito 0 pegno, ecc.
In questo campione si annotano altresì gli articoli per le
pene pecuniarie dovote per le coutvavvenzioni alla legge
8 giugno 1874, n. 1947, che si acceviano ron processo
verbale (11).

I crediti erariali derivanti da anticipazioni di spese di
comzione e di amministrazione ricuperabili e riscnotibili
col credito principale cur si riferiscono vengono iscritti
sul campione speciale per le spese di coazione ; sì anuotano,
inoltre ron riferimento al detto campione, di contro agli
articoli del campione o del libro-debitori, ove esistono, i

crediti a cui le spese medesime si riferiscono. In questo
campionele iscrizioni delle partite si fauno Lanto in dare,
che in avere e per ardine cronologico. Conseguentemente
i ricuperi e gli annullamenti da inscriversi nel dare, nou
sono già da segnarsi di coutro alle relative partite ilell'avere,
ma bensi di seguito l'uno all'altro (12).

i supplementi di tasse rilevati dagli ispettori o dai
controltori demaniali sono iscritti nei corrispondenti cam-
pioni cerlì (13),

Per le multe e spese di giustizia penale vi è pure appo-
silo campione (14).

44. 1 registri-campioni li troviamo nsali anclie presso
l'Amministrazione del Fondo per il culto: sono di diverse
specie e si rassomigliano a quelli del Demanio, di cni più
sopra si è parlato. Abbiamo così i campioni di 18, di 2
e di 3° categoria, che villettono, il primo, rendite di beni
stabilì ; il secondo, censì, canoni, livelli, intevessi di capi-

tali ed allve annue prestazioni, compresevi le annualità
redimibili corrisposte ai Comuni per effetto dell'art. 20
della legge 7 luglio 1866, n. 3086; il terzo, ricuperi, rim-

 

(1) Art. 42 Istr. cit.; arl. 60 del regolam. 10 dicemhre 1882,
u. 1109.

(2) Boll. cit., 1883, 108.
(3) Normale n. 45 del 18 maggio 1902, $ 49, in Bollettino

cilato, 1902, pag. 356 e seg., emanata perl'attuazione della
legge 23 genniuo 1902, n. 25, alleg. C, e relativo regolamento

23 marzo 1902, n. 114,
(4) Y. Normale 1902, paragrafo citato.
(5) Ari. 2 Istruzioni 11 dicembre 1876, in Boll. cit., 1876,

pag. 706; art. 42 Istr. cont. 1888 citate.
(6) Art. 42 Istr, 1888 cit.; Normale 138 del 1883, in Bollet-

tino cit., 1883, pag. 751.

I — Dicesto iTaniaNO, Val, XX, Parte fa.

 (7) Normale u. 45 del 18 maggio 1902, $ 47, in Boll. citato,

1902, pag. 356.

(8) Normale 171 dell'8 settembre 1884, in Boll, cit., 1884,
pag. 867.

(9) Art. 42 Istr, cont. 1888 cilate.

(10) Art. 43 Istr. citate.

(11) Art. 44 Este. 1888; Lit. x e tit, a legge 8 giuguo 1874,
n. 1947; art. 47 e 59 del regolamento 23 agasto 1874, n. 2051.

(12) Art. 45 Istr. predette.

(13) Art. 46 Ist. predette.
(14) Art. 47 Istr. predeite. ‘
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boesi, proveuti diversi, esclusi i capitali. Vi è poi il cam-

pione della quota di concorso (1). 1 campioni di 1°, 22 e 3"
categoria, come pure quello della quota di concorso sono
chiamati campioni certi. Esiste altresi il campione dul-
Dioso, ove vengono trasportate le partite d'incerta esazione,
escluse quelle gindiziariamente controverse (2). Gl'inten-
deuti di finanza sono autorizzati al trasporto di crediti
incerti al campione delle eutrate dubbiose (3). E ciò per
qualunque somma, su proposta del ricevitore o dell'ispet-
tore, chiaramente motivata e corredata della copia letterale

dell'articolo di campione da trasportarsi e dei relativi do-
cumenti secondochè si tratti di insolvibilità e irrepevibilità
del debitore, di irveperibilità del titolo dì credito cono-
sciato, di ignoranza assoluta del titolo o del debitore, di

crediti von riscossi da oltre nn trentennio, e di debiti dei
contabili (4;. Si woti poi che per i campioni del Fondo per
il culto vigono anche talune delle disposizioni, di cni alle

istrazioni demaniali, giacchè la nalura di essi è identica
0 analoga, conte dir sì voglia, « quella dei campioni dema-
miali. Ricordiamo pure che il campione suddetto delle eu-
tirate dubbiose venne soslitnito alla tavola alfabetica dei
crediti di incerta esazione istitnita cou la circolare n. f34
della Direzione generale del Fondo peril culto.

I libri, registri e stampati necessari per la contabilità
dell’Amministrazione del Fondo per il culto sono provvisti
dalla medesima.

42. Tanto per l'Amministrazione finanziaria, quanto per
quella del Fondo per il culto, che è pure una pubblica
Amministrazione (V. alla voce Fondo peril culto),il re-
gistro-campione ha una pcenliare importanza, come pure
una determinata eMfcacia ginvidica. E ciò non solo rispetto
ai debitori dell’erario, quanto ai contabili delle Ammini-
sirazioni stesse. fuvero le partite iscritte a campione for-
mano come nutitolo verso i debitori delle partite stesse:
questi potronno reclamare per far rettificare, ridurre od
annullare un deferminato articolo di campione iscritto è
loro carico, ma una volta segnata lo partita, il debito

visaltante da questa non può più ritenersi inesistente.
Il registro-campione redilto è forma di legge e conte-

nente le annolozioni di fatti amministrativi, non può essere
egaiparato ad un registro o ad una carla familiare, di cui
all'art. 1330 del codice civile. Esso costitnisce un atto
rtentico, che forma piena prova, tanto che le allerazioni,
che vi fossero fatte dal pubblico funzionario, chiamato a
formare quel registvo, sia per giovare, sia per nuocere i
contribuenti, sono slale considerate come falsificazioni in

alto pubblico. E tale efficacia ha valore per i campioni del
Fondo peril ealto, come per quelli demaniali. Il registro-
campione fa piena provo dei pagamenti in esso notati: le
annotazioni falle su questi registri della pubblica Ammi-
nistrazione dì paganienti esegnili dai privati fanno piena
fede dei pagamenti stessi, e quindi della interruzionedi
prescrizione, che ne posso essere derivata. La giurispru-

denza della Cassazione romana è stata costante al riguardo
di questo valore probaLorio dei registri contabili, in ispecie
per l'Amministrazione del Fondo peril culto, ove più fre-
quenti sono state le controversie fra questa Amministra
zione ed i suoi debitori (5).
È quindi fnori di dubbio che le risultanze dei registri-

campioni non possono andar soggette a contestazione denni.

Però vei rignardi del Fondo per il culto conviene notare
che, se i pagamenti risultanti dai detli cegistri sono un
mezzo di prova inconfutabile d'interrozione della prescri-
zione, quando esiste il titolo, in caso contrario bisogna
ricorrere altresi alle risultanze dei libri di annministra-
zioue degli ex-rappresentanti ed amministratori degli evli
stessi (6). Ecco perchè nell'appnramento dei suoi crediti
it Fondo per il collo è ricorso anche alle risultanze dei
libri suddetti per trarne quelle prove, che gli sono indi-
spensabili all'esperimento della sua azione riscuolitrice.

Quanto ai contabili, l'efficacia clie i camipioni certi anno
si è quetla di costituive elemeuti di carico, dei quali essi

“contabili souo lennti a vendere conto nelle annuali situa-

zioni, e nei conti giudiziali della loro gestione. | campioni,
adanque, Forviano il carico delli esazione dei crediti era-
riali alidata ai contabili ; e questi sono responsabili della
mancita riscossione sia per prescrizione, sia per altra
causa, Il campione dubbioso, quello a debito e quello unico
per le tasse in sospeso, non formano elementi di carico
peri contabili (7). Ciò dipende essenzialmente dal carat
tere ili questi registri, che è quelto dì essere ritenuli come
semplici registri di memorie per procedere alla esazione
dei diversi cespiti di entrata dello Stato.

43. Gli arlicoli iscrilii a compione possono essere sog-
getti a rellifiche, riduzioni od annallamenti. Si ha la
rellilica, quando la somma seguata, in base a nuovi accer-
tamenti, a titoli ritrovati e simili, viene anmentata.

Ul campione così rettificato, in bose sempre a decreto del-
l'Autorità superiore, Ministero delle Finanze peri campioni
demaniali, Direzione generale del Fondo per il culto per
quelli di tale Amministrazione, conserva la sua efficacia

givridica tanto nei rapporti del debitore della somma come
del contabile per il suo carico di esoziove. La riduzionepoi
non è che un annullamento parziale, giacchè essa avviene
quando sia riconosciuto che il credito erariale è in parie
inesistete od inesigibile. L'anuullomento avviene poi
quando i crediti siano riconosciuti del tutto inesistenti od
inesigibili: oppure quando un articolo identico di credito
sia iscrillo conlemporaneamente a carico dello slesso de-
bitore in due ufficì, o sia iscrilto doppiamente nel mede-

simo ufficio, o quando l'articolo di credito venga dall'uf-
ficio, ove è iscritto, rinviato ad unaltro (8). In ogni caso

l'anaullamento di per effetto di autorizzare l'eliminazione
totale o parziale del credito dai registri, ove èiscritto (9).

L'annullamento per insussistenza del credito ha luogo
quando questo sia stato riconosciuto legalmente estinto
 

(1) Circolare 170 «el Fondo per il cnllo (Direzione generale),
20 maggio 1884.

(2) Art. 3 della circolave n. 249, Direzione generale Fondo per
il eulto, 15 ottolirre 1890, Vedi anche art. 9 e 11 della circolare
». 224 del 25 gennaio 1891.

(3) Circ. 15 ottobre 1890 cit.; altra circolare 22 luglio 1894,
». 242, nonchè circolare n. 250 del 5 luglio 1895.

(4) Avt. 1° circolare n. 250, Fondo peril culto, 5 luglio 1895.
(5) Cass. Roma, 3 gennaio 1879, Fondo per il culto c. Pata

Dominelli (Legge, 1879, 1, 107); 25 aprile 1879, Ricca (1d.,id.);  15 gennaio 1880, Taffone (1d., 1880, 11, 107); 5 aprile 1880,
Bevilacqua (Id., id.). Vedi anche le sentenze della Cass. Roma,
16 aprile 1887, Fondo perîl culto c. Cabitza e altri (14.,1887,
n, 37); 17 maggio 1888, Fondo peril culto c. Giavane (Id.,
1888, n, 656).

(6) Circolare n. 189 del 1° marzo 1886, Direzione gen. l'ondo
per ìl culto, art. ©.

(7) Art. 42 Istr. cont. 1888 cilate.
(8) Art. 79 Istr. suddette. V. anche arl. 92 Istr. stesse.
(9) Art. 79 cilato.
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o indebitamente o erroncamente liquidato. Si considerano
pure insussistenti i crediti per multe o ammende condonate
o scoutale.

L'avnallamernto o la riduzione per inesigibilità del cre-
dito ha luogo: 1° quando ;l debitore sia morto in istato di
nullatenenza e gli eredì ne ripudiarono la saccessione;
9° quando gli atti coattivi regolarmente praticati per
l'esazione del credito siano rimasti infrutnosi per assoluta
mancauza di beni da pignorare; 3° quando, malgrado le
liligeuli, accnrate, ripetnie ricerche il debitore risuiti
irreperibile, ovvero non superando il credito le lire due,
siansi inutilmente spediti più volle gli avvisi di paga-
mento, edil debitore sia povero (1).

L'anuullamento o fa riduzione delle partite di credito
si promuove dal contabile dell'nfficio presso il quale sono
inscritte (2).

Allorchè l'anuollamento o la ridnzione si propone per
msassistenza del credito il contabile deve porre a cor-
reo dello Stalo, con cni promuove dello annullamento 0
riduzione, la copia letterale dell'articolo da ridursi od an-
mularsi, e la copia della sentenza 0 provvedimento del-
l'Autorità giudiziaria 0 amiministrativa che ilicliarò lin-
sussistenza totale o parziale del credito, ovvero, secondo

i casi, copia ed originale dell'atto o documento che gia-
stifico la seguita legale estinzione del credito stesso (3).

Neli caso di annullamento o di riduzione per inesigihi-
lità del credito ilebbono nuirsi, oltre che la copia lette-
rale dell'articolo di campione,il certificato di nutlatenenza
o jrreperibilità dei debitori, regolarmenterilasciato, l’atte-
stazione del ricevitore, che dalla tavola generale del proprio
ufficio non risultino attività a favore del debitore, l’origi-
givale inginnzione con gli alli coattivi inutilmente esperiti,
la prova che non siavi per l'Amministrazione convenienza
a rivolgere la sua azione contro gli ererli del debitore, ta
dimostrazione che i pesi, i carichi e le ipoteche, onde

sono gravati i bevi «el ilebitore ne assorbiscono intiera-
mente il valore 0 lasciano un margine non sufficiente al
indennizzare l'’Amministrazione delle spese da incontravsi
per il relativo proceliviento e lutti gli altri documenti
necessari secondoi casì (4).

I decreti d'anunliamento per insussistenzadi crelili non
superiori a lire 500 sono emessi dall'Intendenza di finanza.
Quando i crediti superino tal limite sono emessi dal Mibi-
slero delle Finanze. Per i crediti giustificati inesigibili, di
qualunque naturaessisiano, quando nonsuperino lire 500,
il relativo decretm è emesso dall'Intendenza di finanza,
previo parere dell'Avvocatura erariale. Per i crediti ine-
sigibili eccedenti le lire 500 i decreti d'aunoliamento sano
emessi dal Ministero delle Finanze, sentito però il parere

ilell’Avvocatura erariale ; peri crediti saperiori a lire 8000
occorre il parere del Consiglio di Stato (5).

I decreti d'annullamento per insussistenza del credito
non hanno bisogno di essere registrati alla Corte dei conti.

(1) Art. 80 fstr.

(2) Art. 81 Istr.

(3) Art. 82 Istr.

(4) Art. 83 Istr.

(5) Art. 86 Istr, citate.

(6) Art. 87 Istr. citate.

(7) Art. 15 Normale 25 dicembre 1874, u. 104, Fovdoperil

culto, e Normale 19 settembre 1879, n. 134. V. anche circolari

cont, cilale,

citate.

cilale.

cilate.  

Debbono essere, invece, sottoposti alla registrazione della
Corte medesima i decreti relativi ad annullamenti disposti
perinesigibilità del credito (6).

Per l'Amuninistrazione del Fondo peril cnlto la facoltà
di consentire l'annullamento definitivo o la riduzione ilel
carico degli articoli di campiove, qualunque ne sia l’im-
porto è riservata alla Direzione generale del Foudo per il
culto (7). In seguito vennero ilettate disposizioni speciali
con coi fu fatta parziale delegazione alle Intemilenze pergli
mmullamenti e de riduzioni: e più recentemente vennero
ampliate le facoltà attribuite alle delte Intemilenze nella
subiecta materia (8). In tal modo gli intendenti di finanza
hanno facoltà di annallare definitivamente iu tutto od in
parte, a secondadei casi, su proposta motivata 0 documen-
tata dei ricevitori o degli ispettori gli articoli iscritti in qua-
lunque campione per le seguenti specie di crediti: a) cre-
diti ripviati da uno od altro nfficio, 0 duplicatamente

inscritti per qualunque somma; 5) rendite affraneate in
Lutto o in parte fino alla somma di lire 8000; c) ere-

diti riconosciuti assolutamente inesigibili in mtlo o iu
parte fino it lire 5000; d) crediti riconoscinti in tto 0
in parte insussistenti (9). In generale le norme speciali per
le riduzioni ed annallamenti ilei campioni dell'Ammini-
strazione del Fondo peril cullo sono improntate in molo
pressochè oguale a quelle vigenti per i campioni demaniali.

Finchè poi non siano annullati nei modi regolamentari
gli articoli di credito a campione debbono continutre a
rimavere aperti: in fine di esercizio o di gestione del-
bono riportarsi negli elenchi nominativi dei residui (40).

Gli articoli riguardo ai quali la proposta d'annulla-
mentoper inesigibilità del credito o non fv fatta dal conta-
bile 0 non fu accolta dall'Autorità superiore, perchè ;
documenti relativi lasciavano ragionevolmente presumere
che le comlizioni economiclie del debitore potessero in
seguito migliorare, debbono, nei suddetti elenchi, classi-

ficarsi tva quelli ricovoscinti di dubbia esazione (11).
L'innullawento delle memorie, prese nel campione dub-

bioso e degli articoli del campione nuico ha luogo, quando
dall’esito delle indagini rimanesse escluso che possa essere
dovbta vermia tassa (12).

Abbiamo delto chie il campione delle Lisse volate a ile-
bito la il solo scopo di fornire al ricevitore il mezzo ili
accertare se nella nota che i cancellieri giudiziari deb-
bono rimettergli, a senso dell'articolo 60 del regolamento
10 dicembre 1882, n. 1103, siano stale intieramente

comprese le lusse dovute sngli atti assoggettali alla regi-
strazione formale e le spese anticipate nella cansa 0 pro-
cedimento relativo.

Ora presentata la delta nola e riconoscinta regolare e
contpleta, l'arlicolo corrispondente del campione snddetto
deve cancellarsi. Questa cancellazione von ba bisogno di
formalità e si eseguisce dal ricevitore stesso a margine
dell'articolo di campione mediante relaliva annotazione,

n. 189 della Direzione gener. Fondo peril cnlto, 1° marzo 1886,
n. 242, del 22 Inglio 1894.

(8) Circolari della Direzione gen. Fondo peril culto ». 214 del
15 ottobre 1890, e 250 del 5 luglio 1895.

(9) V. r. decreto 13 giugno 1895, n. 369.
(10) Art, 94 Îstr. citale.
(11) Arl. 94 cilato.
(12) Art. 95 Istr. cilale: per le formalità speciali veggasi la

Normale n. 125 del 1886, in Boll. cit., 1886, già citala.
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ove è detto che l'articolo melesimo è cancellato. In occa-
sione delle verificazioni, che si famio dagli ispettori, questi
debbono riconoscere li regolarità delle avvenute cancella-
zioni (1). L'annullunento delle partite iscritte sullo spe-
ciale campione per le anticipazioni di spese di coazione e
di annninistrazione si promuove con lo stesso sltto, con

cui si promuove l’onuullamento dell'articolo di credito,

a cui dette spese riferisconsi (2). L'aumullamento poi degli
articoli di peve pecuniarie e spese di giustizia penale
iscritti nei rampioni dei ricevitori segue le norme generali,
giò soprt esposle (3).

Rispetto ai crediti per tasse sugli affari e proventi
demauiali l'articolo 3 del regio decrelo 17 lebbraio 1895,
u. £, dova lacoltà agli intendenti di limanza di amadlare

detti crediti fino all'importo di lire 5000, quando siano
riconosciuti inesigibili in modo assolnto. Tale l'acoltà con
regio decreto 2 miuggio 1897, n. 260, venne estesa fino
al detto limite a (tti i crediti di qualsiasi natura appar-
leuenti all'Amministrazione finanziaria cou le nortae sti-
bilite nel citato decreto del 1895. Coulo stesso cegio de-
creto 2 maggio 1897, n. 260, venire disposto che il trasporto
suì registri denfaniali di crediti dei vari altri rami dell'Am-
ministrazione linanziaria è fotto dagli intendenti di bnanza,

qpando ricorrano gli estremi di cvi alle nornte di contabi-
lità generale dello Stito (4). Similmente gl'iutendenti sud-
detti ordiuano i passaggi melle seritiuve demaniali di quei
crediti verso contabili di altei ranti dell'Amministrazione
linanziaria, i quali si trovino nelle condizioni indicate
vell'articolo 655, nitinio comma, del regolamento di
contabilità (5).

44. Per l'appuvamento degli articoli dei vari campioni,
sia dell'Amministvazione finanziaria, sia di quella del
Fondo per il culto, prima della legge 24 dicembre 1908,
n. 797, vi era nia procedura speciale conttivo chie s' ini-
ziavo conl'atto d'ingiunzione notificato al debitore dei vari
cespiti erariali: questa procedura subiva modificazione
secomdo le iliverse specie di crediti. Così peri cespiti di-
versi del Fondo per il collo si avevano: il mandato di
coazionie per ciò che concerueva le annvalitàdi fitto, censi
e canoni el altre prestazioni; l'atto d'ingiunzione per la
riscossione dello quota di concorso e l'atto ili citazione,
nelle forme volute «dal codice di procedura civile peri
proventi iscritti sul campione cosidetto di 3 categoria.
Questi atti però erano sempre preceduti dall'avviso di
pagamento in via amurivistrativa. Iuvece del mandato di
coazioue nelle provincie del cessato Governo pontificio si
faceva sempre nso della manoregia, procedimento esecu-
livo speditissimo per la riscossione; tale sistema fn con-
servato in vigore in virtù delle leggi transitorie (6).

Con la legge suddetta 24 dicembre 1908, n. 797, si
uvificarono i sistevii di procedura coaltiva perla riscos-
sione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici. Quindi per l’appuramento dei crediti diversi
iseritli a campione, cioè per la riscossione coattiva di essi
la relativa procedura s'inizia con fa cosidetta ingiunzione

indistintamente per qualunqne specie di credito. Essa con-
liene l'intimazione al debitore di pagare rel termioe di

30 giorni la sowaua dovuta con minaccia di passare alla
esecuzione forzata. Questa ivginnzione dev'essere vidimala
e reso esecntiva dal pretore del Ibogo ove è l'ufficio ammi-
mistrativo ; poscia essa dev'essere notificatt al debitore 0
ai debitori delle varie rendite o provevti a mezzo di uffi
ciale gindiziario, allo stesso modo delle citazioni, secondo
il codice di procednra civile (art. 2), Entro il teruiine di
30 giorni il debitore può iblerporre ricorso innanzi l'Au-
lorità giudiziario competente per ragion di luogoe valore,
secondo le norme di procedura civile. L'Autorità gindiziaria
può sospendere il procedimento coiltivo (art. 3). Però in
nessun caso può esso sospendersi, se nou in segvito al
pagamento della sonana dovula (art. 4).

Per il procedimento di eseenzione mobiliare sono appli-
cabili le disposizioni della legge di riscossione delle imposte
29 gingno 1902, n. 281 (art. 5). I procedimento immo-
biliare si esegue con le norme del testo nnico della legge
sal credito fondiario 16 luglio 1905, u. 646 (art, 6). 1
contabili debbono essere diligenti nell'appuramento dei
diversi articoli di campioni per evitare specialmente la
prescrizione delle sonme dovole; in caso contrario sono
responsabili dei crediti divenuti inesigibili per loro colpa
e negligenza(7).

45. Tanloi vegistri propriamente detti, di cui più sopra
si è parlato, come altresì i registri campioni debbono essere
tenuti con liu massima precisione e con la più scrupolosa
esattezza, Debhono essere poi tenuti ordinati, in piena
regola ed al corrente. Accadendo uu errore di registra
ziore, uom se ne prò fare la correzione in niargine, na
cou leggievo tratto di penna si noleranno le parole errate
in modo che siano tuttavia leggibili e si proseguiranno le
registrazioni ed iscrizioni. Trattandosi di postilla od ag-
giunta, la cni necessità sia sopravvenuta dopo seguita la
registrazione, non sì potrà neppure fare in niargine, ma
verrà portato o data corrente del registro cogli opporinai
richiami. Nei campioni, in ispecie ove esiste lo colonna
delle annotazioni, vi si metterà la dato dell'iscrizione in
esso della partita, si segnerà la rettificazione, la riduzione
o l'annullamento; si annoterà se prescritto, se Lrasportato

ad altro campione e simili notizie; talune possono scrivetsi
anche coninchiostro rosso. Sono assolutamente vietate le
raschiature, i ritoccli e le iuterlinee. Inoltre gli errori,
che potessero vccorrere nelle addizioni e nei riporti iu
colonna o da nua pagina ad un’altra, si correggono con
anmentare 0 diminnive a dala corrente i prodotti del mese
in corso di quanto Îv esposto 0 riportato in più o in meno:
ciò specialmente si la peri registri di fovmalità ed i Dol-

- lettarì. Nei vegistri di fovmalità divisi a caselle lo causa
di tali aumevti o diminvzioni viene descritta nella casella
immediatamente successiva a quella che contiene l’ultima
registrazione o l'ullimo chiuso: in quello a spazio libero
si scrive dopo l’ultima scritturazione : nel bollettario viene
descritta sulla matrice che segue immediatamente all'ul-
 

(1) Art. 96 Istr. cont. citate.
(2) Art. 97 Istr. cilate.
(3) Art. 98 Istr. citate.
(4) Normale n. 95, in Boll. cit., 1897, pag. 635, e r. decreto

2 maggio 1897, n. 260, ivi riportato ; per le norme di contabilità
generale dello Stato vedi gli art. 301, lett. 7, 302 del regola-
mento relativo 4 maggio 1885, n. 3074.   (5) Normale n. 95 cit.; art. 665 e 666 regol. citato.

(6) Kisoli, Nozioni generali sul servizio del Fondo per il
culto, Torino, Unione Tip.-Editvice Torinese, 1891. 1 crediti di

da categoria comprendono « ricuperi e proventi diversi ».

(7) Art. 166 c 264 Ist. dem. 1888.



REGISTRI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 565
 

lima adoperata. La descrizione si fa spiegando in che con-
siste l'errore, che si corregge, ed indicando il volnmeo il
foglio del registro o del bollettario, ove fu commesso (4).

Le riscossioni così a denaro come a generi debliono,

non appena allibrate sul rispettivo bolleltario, annotarsi

dal ricevitore a margine delle corrispondenti partite del
libro-debitori o del campione, con riportarvi il numero,
la data e la somma della bolletta di quietanza. Sul libro-

debitori sarà pure indicata la impniazione di ciascun
pagamento (2).

Ogni volume dei libri-debilori e dei campioni special-
mente dlemianiali deve portare l'indice alfabetico dei debi-
Ipri col riferimento alla rispeltiva partita, ed ove uno stesso
individwo sia debitore di più partite, al inargine del conto
aperto in ciascun volume saranno indicati i numeri degli
articoli in cui sono iscritte le altre partite di debito (8).
Sui campioni, oltre la dala dell'iscrizione, deve sempre
essere apposta anche quella della scadenza del credito, 0
nei congeni casi la dichiarazione che è già scaduto ol
esigibile immediatamente, nonchè l'indicazione del giorno

in cui si prescrive. Negli aumenti per incorse penalità 0
nelle diminuzioni per riduzioni di sopratasse che il rice-
vitore può fare seuza hisogno di preventiva antorizzazione
superiore, devesi sempre, oltre la somma che fa aggiunta
o detratta da quella inscritta, indicare il giorno, meseed
uno in cni avvennero. Anche le annotazioni relative al
annullamenti totali o parziali, disposti dall'Intendenza o
dal Ministero, debbowo essere precednie dall'indicazione
ella data in cni si fecero. Negli articoli per censi e
canoni affrancati si deve indicare non solamente la data
del coutralto di affrancazione, ma anche il namero dell’arti-
colo inscritto peri] corrispettivo sull'apposito libro-debitori:
così -pnre a margine degli articoli per vendite di stabili
leve sempre amotarsi Ja esegnita liquidazione dei reci-
proci compensi con indicazione dei risultati finali della me-
desima, ed, ove del caso, anche dell'articolo iscritto peril
debito dell'acquisitore sul competente libro-debitori (4).

Circa le copie degli articoli si deve curare che la colonna
delle riscossioni sia sempre addizionata, che il totale rela-
livo sia ripetuto in tutte lettere e che ogni copia sia mmnita
del timbro dell'ufficio e firmata dal ricevitore, e negli uffici
ove è addetto il controllore, anche da quest'nltimo (5).
Circa poi i registri riguardanti il servizio del tesoro, si

noti che essi debbono couservarsi almeno per nn decennio,
e ciò per qualsiasi riscontro o verifica importante debba
essere fatta in qualche occasione, e per avere i dati certi

occorrenti alla risoluzione di un affare. Possono però
anche essere alienati dopo il primo quirqueunio, ma è
necessaria una speciale antorizzazione dalla Direzione ge-
nerale del ‘fesoro. Tutti i detti registri debbono poi tenersi
ia evidenza in apposito iaventario (6).

I registri appartenenti poi alle sezioni di Tesoreria, di
qoalonque natura 0 provenienza siano ed a qualsivoglia
uso abbiano servito, cebbono, allorchè ta loro conserva-

 

(1) Art. 59, 61 Istr. dem. citate.

(2) Art. 62 Istr. citate.
(3) Art. 48 Istr. citate.
(4) Art. 48 cit., lett. a, db, c.

(5) Normale n. 65, in Boll. cit., 1880, vol. 6, pag. 269;
art. 48, lett. 4, Istr. citate.

16) Art. 644 Istr. del Tesoro, 1903.
(7) Art. 645 Istr. predette.  

zione nefle sezioni medesime nonsia più mecessaria, essere
consegnati alla Delegazione. Questa, se utili, li terrà cu-
stoditi nel proprio archivio. Se poi riconosca la loro inn-
tilità, promuove dal Ministero del Tesoro l'antorizzazione
per la vendita (7).

Qualsiasi seritturazione deve farsi sempre in inchiostro
nero a base lannica; l’uso di inchiostro di anilina è vie-
tato. Le rettificazioni o correzioni che occorresse fare sni
snddetti registri debbono farsi nel modo indicato dal rego-
lamento di contabilità generale (8), escluso sempre l’uso
di cloruro di calce o di altri acidi. Dimodochiè non possono
farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre, nè alte-

razioni di sorta: nello stesso modo le retlificazioni debbono
essere fatte senza rascliiature ed in maniera da lasciar
vedere le scritture preesistenti.

Tutle queste diverse norme per la regolare tenuta dei
registri si estendono per qualsiasi ramo dell’Amministra-
zione pubblica e per qualnique forma di registro stesso.
Dal modo come sono i registri, dalla Joro precisione e
chiarezza si desnniono nettaniente i dati delle diverse
operazioni amministrative, i loro risultati, e sì può a colpo

d'occhio inferire se procedono o no regolarmente i vari
servizi dello Stato, e suggerire, se del caso, i inezzi adatti
per migliorarli ed indirizzarli allo scopo precipuo del
benessere della pubblica azienda (9).

16. In ogni Comune il segretario deve tenere in corrente
ed in ordine cronologico i diversi registri attinenti a tutti
gli affari e servizì comunali (10). Tra questi registri anno-
veriamo quello di protocollo per l'annotazione, in ordine di
data, degli atti che pervengono all'ufficio comuriale e di

quelli da esso spediti. Segue poscia il registro delle sca-
denze delle eutrale e delle spese fisse, e quello a madre

e figlia dei mandati comunali. Conviene notare che nei
Commnni ove esiste un nfficio di ragioneria tale registro è
costituito dalle matrici dei mandati, raccolte e rilegate in
volume, almeno ogni Lre mesi. Vi è poi il registro, anch'esso
a madree figlia, dei baoni su mandati di anticipazione e
quello concernente i depositi presso la cassa comunale,
Non debbono altresi mancare i registri nei quali vengono
segnati i diritti di segreteria e di Stato civile, ed anche il
bollettario relativo in quei Comuni, in cui non siano in uso

le marche segna-tasse. È fatto obbligo ai Comuni in genere,
nell'interesse pubblico, giuridico, sociale e statistico, di

avere e tenere in perfetta regola al corrente i registri
di stato civile e di popolazione: come pure quelli degli
atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune, e
dei ricorsi presentati al Comune, il quale registro deve
essere a madre e figlia. l

47. Ogui ufficio di prefettura e dì sottoprefettura deve
tenere apposili regislri prescrilti dalle disposizioni vegola-
meutari (14). Anzitutto va notato quello di protocollo
gerrerale, ove sono segnati tutti gli aflari e le corrispon-
deoze in arrivo e partenza con le relative annotazioni
riferentisi allo sviluppo di essi; segue poscia il registro

(8) Art. 646 Istr. predette.
(9) Art. 278 e 670 regol. 4 maggio 1885, n. 3074; art. 647,

1° capoverso, delle Istr. serv. Tesoro.
(10) Articolo 83 r. decreto 12 febbraio 1941, n. 297, ed alle-

gato n. 4.
(11) Art. 3 r. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che approva

il regolamento per la esecuzione della legge com. e provinciale,
e relativo allegato p. 2.
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contenente i provvalimenti del prefetto, le decisioni, i
pareri del Consiglio di prefettura e quelli della Giunta
provinciale amministrativa. Similmente deve tenersi nn
apposito registro dei sindaci, degli assessori, dei consì-
glieri e lei segretari comunali con le rispettive scadenze;
come prre quello concernente gli amministratori detle
istituzioni pabbliche di beneficenza, dei rispettivi loro
impiegali e tesorieri con la indicazione delle vanzioni
prestate da questi ultimi. Abbiamo poi il registro delle
entrate preveativale ia bilancio e dei corrispondenti ruoli
da redigersi dalle Ginate mmnicipali per ta riscossione,
e quello dei Coniani eccedenti i limiti della sovriniposta.
È anche d'obbligo il tenere: il registro dei tesorieri
comunali e provinciali con la indicazione delle cauzioni
dda essi prestate e dei loro debiti e crediti alla chiusura
della gestione; il registro dei decreti di autorizzazione di
acquisti; quello dei contratti; quello per l'annotazione
degli attì notificati giuliziariamente con la lirma del
fnnzionario che ne ricevette la consegna. Havvi poi il
registro dei pubblici servizi assunti da parte dei Comuni
giusta le disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103.
Iufine si debbono tenere gli altri registri prescritti dall’ar-
ticolo 25 della legge 18 luglio 1904, n. 390, nonchè da
disposizioni particolari.
Come vedesi, la specializzazione in determinali servizi

dell'attività dell’Amministrazione provinciale porta di ne-
cessità alla istitazione, formazione e compilazione di dati
registri, nei quali appunto sia fatto emergere quanto a
quei servizi si riferisce, per poter poi tener dietro con
precisione allo svolgimento dei servizi stessi ed a tutti
gli affari che con essi possono avere relazione, ed alle
vertenze che intorno nd essi possono sorgere.

Un'ordinata, esatta e chiara Amministrazione deve

sempre avere i suoi vegistri in regola, e massimamente
la provincia, la quale è nn ente che insieme al Comune

serve, quasi diremmo, da filo condnttore in tutte le parti
dello Stato all'attività del Governo. Si noti poi che il segre-
tario capo dell’Amministrazione provinciale deve tenere per
1 servizi provinciali i registri analoghi a quelli dell'Ammi-
nistrazione commnale, oltre quelli di sopra indicati (4).

48. La Congregazionedi carità e le altre istituzioni pub
bliche di beneficenza, oltre a tenere per regolameuto tn
archivio, debbono avere determinati registri da conservarsi
in esso archivio. Tali sono: il registro-protocollo per la
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo od in
partenza e degli altri atti inerenti alla gestione ammiiri-
strativa, economicae contabile, ed il registro cronologico
delle ileliberazioni (2). Ciò non toglie che regolamenti
interni di ogni singolo ente stabiliscana la tenita di altri
speciali registri, necessari per il più sollecito disbrigo ilegli
affari concernenti l'amministrazione dell'ente stesso (3).
Vedi anche alla voce Protocollo.

15 ottobre 1912. QuinTiLto Mirmi DELLA VALLE.

(1) Art. 145 r. decreto 42 febbraio 1941, n. 297, citato, ed

alleg. 4 di esso decreto.

(2) Art. 21 regolamento ammiaistrativo per l'esecuzione della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di
beneficenza.

(3) Abbiamo voluto brevemente iccenaitre, sotto questa voce,
ai registri principali in uso presso il Commie, la provincia ed
altri enti, non perchè questi rientrino uelle pubbliee Ammini-
strazioni stricto sensu, ma perchè, in linea generale, quei registri  

REGISTRI DELLE TUTELE E DELLE CURE.

SONNANIO.

1. Concetto, limiti della trattazione e rirvii. — 2. Cennidi storia,
— 3.e di diritto comparato. — 4. Accoglimentodell'istituto

nel codice civile vigente. — 5. Formazione e contento. —

6. Scopo. — 7. Luogo in cui devonofarsi le iscrizioni, —
8. Iscrizione. — 9. Trasferimento. — 10. Sorveglianza e
tenufa.

4. Registri delle tutele e delle cure si chiamano, se-
condo il lingnaggio giuridico del nostro codicecivile, i libri
che si devono tenere presso ciascuna pretura, e che sono
destinati a contenere sommarie notizie di quanto si rife-
risce all'apertura, all’amministrazione, al trasferimento e

alla cessazione delle tatele e delle cure a cni si fa luogo in
ogni mandamento (4).

La determinazione dell'istituto significato dall'espres-
sione « registri delle tatele e delle cnre » dà l'idea del-
l'oggetto e dei limiti del mostro compito nello serivere
questa voce: noi dobbianto esporre quanto concerne la for-
mazione, il contennto, la sorveglianza, la tewitta di questi

registri, ma non rientra nel nostro tema quanto sì riferisce
ai fatti e alle operazioni di cni nei registriva fatta menzione.

Di questo si tratta altrove in questa Raccolta, nelle parti
che si riferiscono alle tutele e alle cure e cioè alle voci :
Cura, curatore e curatela; Emancipazione; Inter-
dizione e inabilitazione; Minore età; Minorenne;
Protutela e protutore; Tutela.

2. Registri aventi lo scopo di foruire al magistrato (0 a
quell’Antorità a eni era aMdata la sorvegliauza solle tntele)
la possibilità di avere in ogni momento in chi apparissero
necessarie, notizie esatte e complete sulle tutele aperte nel
territorio sottoposto alla sua giurisdizione 0 alla swa sorve-
glianza, ferrono conosciuti anele da alcune delle legisla-
zioni che ehbero vigore precedentemente alla codificazione;

tra queste si ricorda lo Statuto di Torino e le Consuetudini
di Aostt (5).

Anche il Consiglio del Cadore nel 1474 stabili che si
dovesse tenere apposito libro in cui duvessero registrarsii
nomi deitutori e dei curatori, il giorno in eni questi assi
mevano tale qualità, e gli inventari (6).

Quest'irso peraltro non dovette essere molto diffuso in
Italia, chè noi non abbiamo trovato, nei vari altri statuti
medioevali che abbiamo consultati, specialmente dell’Italia

centrale, alcuna traccia dell'istituto di cui ci occupiamo.
Alla codificazione, i registri delle tirtele e delle cure non

furono accolti nel codice Napoleone; però dopo la restau-
razione, rrel nostro paese ebbero vigore più leggi, chetali
registri prescrivevato e regolavano. Principalmente fra
queste, il codice civile anstriaco che vigeva nel regno Lom-
bardo-Veneto, in cut si leggeva ai $$ 207 e 208:

« l’resso ogni giudice pupillare deve tenersi il libro così
detto dei pupilli o delle ttele, nel quale dovrauno anno-
 

e l'uso relativo sono importanti ed hanno determinata efficacia

dal punto di vista dell'interesse pubblico dello Stato.
(4) H concetto dei registri di tutele in altre leggi apparisee

diverso per non far parte del contenuto di essi quantosiriferisce
all'amministrazione delle tutele: vedasi quanto si trova esposto
sotto, al n. 2.

(5) Citati da Piola, Delle persone incapaci (Fiore, Il diritto
civile italiano), vol. t, pag. 997, Torino, Unione Tip.-Editrice
forinese, 1910.

(6) Vedasi in Piola, loc. cit., im nota.
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tarsi i nomi, i cognomi e l'età dei minori con Lutto ciò che

fosse avvermto di qualche importanza nell’assomere, nel

contimuare e nel terminare la tnteli,
«la questo tibvo dovranto purecitavsi tutti i docuuenti

in nodo clre non solo il giudice, ma anche i pupitti fatti

maggiori possano in forma autentica esaminare tuttociò, la
di cui notizia possa essere loro vantaggiosa ».

[L'esempio del codice austriaco non venne imitato dai
codici dei cessati Stati italiani che, conte è noto, furono
fatti sul modello del codice In'ancese. La maggior parte di
essi a questo modello si attennero anche per quanto ri-
guaria l'assenza di prescrizioni circa i registri delle tutele.
Registri di Lutele però furonoistituiti da due codici : quello
parmense (art. 344 e seguenti) e quello estense (art. 378
e segneuti) e ciò ha fatto afferurare (4) che l'istituto accolto
in questi codici è quello stesso del codice austriaco. Prima
di ferniarci sul valore di questa affermazione, è opportuno
porre sott'occhio del lettore le disposizioni del colice par-
mense, avvertendo che quelle del codice esteuse soue sol-
tanto la foro riproduzione, uou differendo da esse chie iu
particolarità senza importanza.

Feco le disposizioni del codice parmense:
« Art. 344. Il registro delle tulele sarà formato e Leuuto

dal cancelliere del pretore del domicilio di ciascun ammi-
pistralo.

« Art. 345. Lo stesso pretore adenipivà Latte le lormalità
che si richiezgono dall'art. 284 ».

Nell'art. 284, chesi riferisce più specialmenteai registri
dello stato civile, è disposto chie ciasenn foglio dei registri
medesinti debba essere segnato cov un numero progressivo
e portare la firma di chi vi ha apposto i detti numieri, e che
nella pria pagina del primo loglio deve essere indicato il
misero dei fogli di cui consta il registro e la classe a cui
il registro nredesimo appartiene.

«Art. 346. Ognì tutore dovrà, subito dopo assunta la
tutela, farsi iscrivere su! detto registro.

« Art. 347, Questo registro, oltre i requisiti di cui nel-

l'art. 282 (essere compilato senza inlerrazioni, né abbre-

vialure e senza date in cifre nnmeriche), dovrà contenere
il nome e cognome, la professione,l'età e il domicilio delle
persone amministrate, e indicare il testamento in cui fu-
rono nominati i tutori, o l'ordinazione del giudice chefi ha

conferinati ol eletti, 0 lit qualità per cui sono Lntori legit-
limi senza bisogno di conferma.

«lurtori abilitati dal giudice a proseguire nella tutela
nel caso dell'art. 184 (quando ìl minore nel momento in
cui entra nella maggiore età si troviin istato d'imbecillità,
di demenza o «li furore) debbono dichiarare la causa per
cui vi proseguono.

c Art. 348, Se i tutori prestarono sicurtà, dovrà indicarsi
îl rome e l'atto di obbligazione dei fideiussori.

«Art. 349, Ogui tutore farà alla cancelleria del giu-
dice li dichiarazione del giorno in cui egli ha cessato
dall'amministrazione o il sno amministrato è uscito di
tutela.

cIl cancelliere dovrà far menzionedì queste dichiarazioni
sui registri.

« Art, 950. Questi registri saranno dati incomunicazione
gratuitamente ai richiedenti.

«Art. 351. L'istesso cancelliere farà conoscere alla Ca-
mera dei notari del suo distretto ogni tutela che verrà
 

(1) Piola, op. e vol, cil., pag. 997.  

iscritti sopra i suoj registri, e dovrà pure aununziare alla
stessa Camera la cessazione.

« Art. 392. Sarà obbligo della Camera di notificare ad
ognuuo dei notari le persone soggette a tutela, che dimo-
rano nei luoghi in cui gli stessi notari possono esercitare
le loro funzioni.

« Art. 353. Nel caso di cambiamento di domicilio delle
persone soggette a tutela, il tutore dovrà dichiararlo al
cancelliere del giudice del primo donticilio, che ne farò
menzione mel suo registro; dovrà poi rinnovare la stessa
dichiarazione al cancelliere del giudice del umovo domicilio.

«Art. 394. Gli obblighi prescritti al tutore, al cancel-

liere erl alla Camera dei notari iregli articoli precedenti, sa-
tanto pure interamente adempiti nel luogo del inrovo
domicilio ».

Gli articoli suecessivi ltauno norme per la rettificazione
dei registri di tutela e di stato civile.

Dal confronto fra fe disposizioni del codice austriaco chie
abbiamo riferite e queste del codice parmense, apparirà
facilmente come il concetto dei registri delle Lutele, quale

risulta dalle prime, sia affatto diverso da quello che risulta
dalle secoude e quindi come sia un ervove l'affermire che
l'isliluto accolto nel codice austriaco sia quello stesso che
è accolto nei codici parmense el estense. Infatti, nientre
il codice astriaco fa dei registri di tutela un mezzo perchè
i giudici e i pupilli possano avere notizie sicure e complete
circa l’amministrazione delle tntele, e perciò vuole che in
essi sia inserito Lutto ciò che ha qualche importanza nel
corso ilell'amministrazione medesima, i codici parmense

. ed estense lanuo lei registri delle tutele unicamente
un mezzo di pubblicità della costituzione e cessazione delle
tutele.

3. Dei codicicivili attualmente vigenti nei varì Stali, solo
pochi istitriscono e regolano dei registri di tutele: tra
questi codici vanno ricordati, oltre che quello austriaco di
cui cì siamo occupati ne} numero precedente, i codici por-
togliese e spugnuolo. Quest'ultimo dedica al registro della
tutela uno speciale capitolo, l'undecimo del primo libro
(arl. 288 a 292), in cui questo istilnlo è così regolato:

« In tutti i tribunali di prima istanza deve essere tenuto
un libro (o più di nno se occorre) in cui si preude nota
delle tutele costituile durante l'anno ue! territorio com-
preso uella foro giurisdizione. Questi libri sono affidati alle
cure di un cancelliere (secretario judicial), il quale deve
fare le registrazioni gratuitamente. Per ogni tutela deve
uotarsi: .

1° il nome, cognome, età e domicilio del minore 0 in-

capace e la estensione e limiti della tutela, quando l'inca-
pacità sia stata dichiarata giudizialmente;

2° il nome, cognome, professione e domicilio del tu-
tore e l'indicazionese sia testamentario, legitUmoo dalivo;

3° il giorno in cui la tutela è stata deferita e quello
in evi è stata prestata la garanzia da parte del tutore, e la
indicazione, quando ne sia il caso, delle specie di beni da
cui è costituila la garanzia medesima;

4° la pensione alimentaria assegnata al ininore 0
incapace.

Aipiedi di ciascuna iscrizione deve inoltre farsi constare,
al principio di ogni anno giudiziale, se il lutore ha reso
conto della sua gestione, qualora sia tenulo a renderla.

I giudici devono esaminare annualmente questi registri
e prendere i provvedimenti che siano del caso perli difesa
degli interessi delle persone soggelte a tutela.
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4.1) legislatore del uostro codice civile ha avoto del-
l’istiluto, di cui ci occupiama, nn concetto che è sostanzial-

mente lo stesso di quello clie risulta dal codice austriaco,
ed ai registri delle tutele e delle cure ha dedicato una par-
tizioue speciale, il titolo x del libro i (art. 343 a 349),
intitolato « dei registri delle tutele dei minori e degli in-
terdetti e delle cnre degli emancipati od inabilitati ». Le
ragioni da cui è stato indotto a tale accoglimento e che
lanno determinato le varie disposizioni, risultano ampia-
mente dai lavori preparatori. Ci limitino perciò a riferire
i passi che concernono l'istinto di cui ci ocerpiano.

Nella Relazione Pisanelli snl progetto del 1 libro del
codice civile si legge (1):

« Questa organizzazione (della Intela) è stata avvalorala
nel progetto che ho l'onore ili preseutarvi, perchè noi ab-
biamo renduta più ampia l'ingerenza del gindice; abbiamo
renduto perinarente il ronsiglio di famiglia; albiamo,
infine, institnito un registro di tutela, in cni il minore,

quando sarà niaggiore, potrà trovare tntla la serie degli
atti che riguardano la sua amiministrazione ».

E poi sotto (2): « Di una grande utilità parve ancora l'isti-
tuzione, in agni mandamento, di un registro delle tutele,
che dev'essere uno speceltio fedele dell'umministrazione
tutoria. Questo registro sarà nu freuo per gli amministra-
tori, ed il minore, ginnto alla maggiore età od eniancipato,
potrà trovavo in esso tntla la serie degli atti relativi alla
sua amministrazione, e gli elententi per apprezzarla con-
venientenieute e stabilire li responsabilità della tutela »,

Sui registri delle tutele si intrattenie anche più Inuga-
mente la Itelazione della Commissione del Senato (3), nella
quale si lesge: « Già abbiamo avanti accennato clie il pro-
getto la stabilito registri delle tutele e delle cnre, e che le
disposizioni ad esse relative si souo trasportate dal fine del
titolo della tutela, dove erano collocate, dopo quello della
interdizione ed inabilitazione, perchè quei registri com-
prendono pure la tutela degli interdetti, e la cura degli
inabilitati. Si aggiunga che la trattazione di questi registri
serve di opportuna transizione al successivo Litolo, chie ha
per oggetto i registri degli atti dello stato civile.

« Presso ogni giudicatura di nrandamento vi saranno
dunque registri nei puoli si dovranno annotare tutti i prin-
cipali atti della gestione dei Lutori o dei curatori, dal prin-
cipio al fine. La utilità di questi registri, che si trovano
prescritti dal codice austriaco, è evidente, poichè essi som-

ministrano al giudice, al consiglio di famiglia ed al minore,
fitto maggiore, all'interdetto od inabilitato, restituito alla
libera amministrazione, il modo di conoscere ed apprezzare

l'andamento ed i risultati della tutela e della curva. A ren-
derne più piena la otilità, più regolare ed economica la
(eouta, sì sono prescritte maggiori annotazioni, talchè vi
si Lrovi nu vero compendio di tutte le fasi e tulli gli atti
più rilevanti delle tutele e delle cre ; all'obbligo del Urtore
e del curatore di far iscrivere la tutela e la cura, si è ag-
giunto quello dei membri del consiglio di famiglia di ve-
gliare, perchè l'iscrizione venga eseguila; si è pure aulo-
rizzato il giudice ad ordnuirla d'ufficio nel caso di Lrascurauza
delle parti ; si è infine stabilito che i registri siano tennli
in.carta libera e le registrazioni eseguite gratuitamente ».

5.1 registri istituiti dal legislatore sono due: uno per
 

(1) Vedasi in Gianzana, /l codice civile preceduto dalle rela-
zioni, ecc., vol. 1 (Relazioni), pag. 13, Torino, Unione Tipo-
grafico-Edirice Torinese, 1887.  

le intele «dei minori e degli interdetti ; l'altro per le cure

degli emancipati ed inabilitati (art. 345). Questi registri
cousistono in libri in carla libera (art. 349 capov.) nei
quali va annotato in capitoli distinti quanto si rilerisce a

ciascuna Lulela ed a ciasenna cura; più precisamente la
legge dispone circa il contennto dei registri della tutela,
che iu ciascun capitolo, che deve aprirsi all'apertara di

ciascnua tutela, deve essere annotato (art. 345 e 346):
I° il nome e cognome, la condizione, l'età e il domi-

cilio della persona soggetta alla tutela;
2° il nonre e cognoine,la condizione e il domicilio del

tutore, del protutore e rlegli altri memliri del consiglio di
famiglia o di tntela;

3° il titolo che conferisce li qualità di Uttore e di pro-
tutore, o la sentenza che pronunziò l'interdizione ;

4° il giorno in cni si è aperta la Inteli;
5° la data dell'inventario ;

6° la data delle adunanze del consiglio e l'oggetto delle
prese aleliberazioni;

To l'indicazione degli stati annuali dell’amministra-
zione «del tutore e dei loro risultati,

Per quanto riguarda il couteunto dei registri delle enre
degli enuincipati od inabilitati, è disposto che in ogni capi-
tolo, che pure deve aprirsi all'iniziarsi di ciascuna cura,
deve aumnotarsi (arl. 348):

1° il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domi-
cilio della persona emancipata o inabilitata;

2° il nome e cognome, la coudizione e il domicilio del
genitore emnancipante o dei uembridel consiglio di famiglia
o di tutela che deliberarono l'emancipazione;

30 la data dell'emancipazione o della sentenza di ina-
hilitazione;

4° il nome e cognome,la condizione e il domicilio del
curatore nominato all'emanci pato od inabilitato o dei membri
del consiglio di famiglia o di tutela;

5° il titolo che conferisce la qualità di curatore;
6° la data delle adnnanze del consiglio e l'oggetto

delle deliberazioni.
Da queste elencazioni il contenuto dei due vegistri di cni

ci ocenpiamo risulta abbastauza chiaramente, così che non
occorrono lunghe spiegazioni.

Questo contenuto si concreta itanti capitoli, clascuno

dei quali deve rappresentare la cronaca sommaria sì, ma
esatta e completa di ogni singola tutela e di ogni cura, dal
primo momento în cui si apre all'ultimo in cui, per ma
ragione qualunque, si chiude.

Per quanto riguardoi registri delle tutele, non vi è da
fare alenna osservazione relativamente alle prime quattro
delle annotazioni che abbiamo indicate; relativamente alla
quinta invece occorre osservare che, sebbene la legge nou
accenni che alla data dell'inventario, è da ritenersi che
debba aggiungersi anche l'indicazione del nome del notaio
chie ra redatto l'inventario medesimo, ovvero le indicazioni
relative al deposito che ne è stato fatto presso la pretura,
qualora sia stato redatto senza l'intervento del notaio, nei
casi in cui è permesso dall’art. 282 codicecivile.

Va poi rilevata l'importanza della enunciazionedelle de-
liberazioni del consiglio di famiglia, poichè è da queste che
in sostanza si ha l'idea dello svolgimento dell'amministra-

(2) V. in (ianzana, ap. e vol. cil., pag. 36.

(3) In Granzana, op. e vol. cil., pag. 242.
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zione tutelare. Le deliberazioni del consiglio di famiglia
vanno annotate secondo l'ordine di successione in cui sono

glate prese, così che risultino anche secondo la loro con-

nessione logica, ed è da ritenersi che accanto ad esse debba
farsi menziove anche dei decreti di ontologazione da cui
sono state confermate (1).

Nei registri delle cure, come abbiamo visto, non deve
inserirsi né la data dell'inventario, nè le indicazioni degli
stati anunali e dei loro risultati, e perciò il loro contenuto

differisce da quello dei registri di tutela, differenza dovuta
al non essere prescritti per le cure nè l'inventario, nè gli
stati annuali che sono prescritti dalle norme che regolano
la tutela,

6. La determinazione dello scopo percui il legislatore
la istituito registri delle itele e delle cure, ha dato luogo
a qualche disparere nella dottrina, c a qualche decisione
nella giurisprudenza.

Le dichiarazioni che sono state fatte nelle Relazioni del
Pisanelli e della Commissione senatoria e che abbiamo ri-
ferite poco fa, indicano veramente quale sia il detto scopo
cou tale chiarezza, che sembra persino impossibile che pos-
sano sovgere dubbi su questo punto.

Toitavia vé chi ha affermato cheil legislatore, nell’isti-
toire i registri di cui ci occupiamo e nel disporrecirca le
iscrizioni che in esso devovo farsi, ha avuto lo scopo di
rendere pubblica la condizione giuridica degli incapaci
all'effetto di evitare che i terzi, ignorando la loro vera posi-
zione, o trattassero cou chi non avesse capacità o con tutori

rimossi o dispensati.
Questa affermazione è stata fatta da un unìco seril-

lore (2), a quanto ci risulta, il quale non tenta di dimo-
strare quanto afferiva, pur basandovisi per muovere alla
legge una critica che necessariamente risulta del pari in-
fondata; ciononostante fa detta affermazione va rifevata,

insieme con la sua erroneità, perchè su un simile errore
risulta essere stale sostenute cavse portate sino aì sopremi
gradi dì giurisdizione (3).

La pubblicità mon è stala jurealtà, nè poteva essere, lo
scopo cheil legislalove si è proposto; sua mira è stala uni-
camente di provvedere alla formazione di uno specchio
fedele dell'andamento delte amministrazioni delle tulele e
delle cure, affinchè riesca possibile all'Autorità giudiziaria
di sorvegliare tali amininistrazioni, agli amministratori che
succedono ad altri di rendersi conto esatto dell'opera dei
loro predecessori e finalmente all'incapace, quando sia
sopravvenuta la cessazione dell’incapacità, di aver modo
di giudicare quanto è stato fatto da chi aveva l'obbligo di
latelare il sno interessee di stabilire fe responsabilità peri
dumi che eventuabnente si fossero verificati a suo carico,

a cagione della cattiva amministrazione (4).

Questo il legislatore ha detto espressamente allorché ha

spiegato le ragioni per cui ha accolto l'istituto dei registri
delle tutele e delle cure; questo risulta dalle disposizioni
che a tali registri si riferiscono; questo infine è confermato
dall'essere provveduto alla pubblicità delle tutele e delle
cure nell'interesse dei terzi in modo completamente diverso
e più adatto, cioè mediante elenchi, da tenersi affissi nei
Inoghi determinati dalla legge, in cui devono figurare le
indicazioni sufficientiall'identificazione delle persone inter-
dette od inabilitate.

7. Unregistro delle tutele dei minori e degli interdetti,

ed un altro delle cure degli emancipati ed inabilitati, deve
essere (enulo in ciascuna pretura, dispone l'art. 343
cod. civ., e questa disposizione è così facile ad intendersi
che si rende superfluo ogni chiarimento. Va però precisato
quali sono le tutele e le cure che devono essereiscrille nei
registri che esistono presso ciascuna pretura.

Per quanto concerne la tutela, va tenuto presente il
disposto dell'art. 249 cod. civ. in cvi è determinata la sede
delle varie tutele; esso è così formolato: « Verificandosi
l'apertura della tutela, è costituito uu consiglio di famiglia
permanente, per tutto il lempo della medesima, presso il
pretore del mandamento dove si trova la sede principale
degli affari del minore.

« Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il
domicilio in altro mandamento, potrà, per decreto del tri-

bunale civile, esservi trasferita la sede del consiglio ».

Ora in genere nou si dubita, e giustamente, che nei
vegistri esistenti in unacerla pretura vadano iserilte tutte
e soltanto le tutele i cui consigli, per l'una o l'altra delle

vagioni accennate dall'art. 249, abbiano la toro sede presso
la pretura medesima (9).

Per quanto concerne fe eure, è da ricordare che Lanto il

minore emancipato, come f'inabilitato hanno il loro domi-
cilio nel luogo dove è la sede dei loro affari, e questo do-
micilio non può variare per la circostanza che il loro con-
sulente abbia il domicilio altrove. Ciò si desume facilmente
dal non essere stata fatta, riguardo ai minori emancipali e
agli inabilitati, alenna eccezione alla norma generale del-
Fart. 16 cod. civ., relativo alla determinazione del luogo
del domicilio, eccezione che invece si fa, dal successivo
art, 18, rispetto alle persone soggette a (utela.

Dato che il domicilio degli inabifitati o dei minori eman-
cipati è inalterabilmenteil luogo dove si trova la sede dei
foro affari, è da ritenersi che ogni cura vada iscritta nei
registri della pretura nella cni circoscrizione si trova la
sede degli affari dell'emancipato o dell’inabilitato a cui
la cura si riferisce.

8. All'iscrizione delle tutele e delle cure deve provvedere
il tutore o il curatore entro il termine di quindìci giorni,
 

(1) Borsari, Commentario del codice civile, vol. I, pag. 14105,
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1871.

(2) Gianzana, Dei registri delle tutele dei minori e degli
interdetti, e delle cure degli emancipati od inabilitali nel
diritto civile italiano, in appendice a Laurent, Principi di
diritto civile, trad. ital., 22 ediz., vol. 1, pag. 545, Milano,

Società Editrice Libraria, 1907.
(3) Vedasi: Cassazione Napoli, 28 novembre 1874, Warmick

e. Rodino (Legge, 1875, 1, 78); Cuss. Torino, 14 dicembre 1883,
Martinolo c. Del Carretto (Giurispr., Torino, 1884, 441). Iv
queste due sentenze, che sono le unichein cui, a quantocirisulta,
delle Corti Supreme hanno avuto occasione di pronunziarsi sulla

questione, è stato concordemevte ritenuto che le disposizioni stti

72 — DicEsTo ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 registri delle tutele e delle cure sono dettate nell'esclusivo inte-
resse delle persone soggette e non sono dirette a stabilire ava
pubblicità nell'interesse dei terzi.

(4) In questo senso vedasi : Borsari, op. e vol. cit., pag. 1104;
Piola, op. e vol. cil., pag. 998; Brugi, Istituzioni di diritto
civile italiano, pag. 672, Milano, Soc. Editrice Libraria, 1905;
Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol, 1, 22 ediz,
parte 2°, pag. 455 e seguenti, Torino, Unione Tip.-Editcice
Torinese, 1886.

Tutti questi scriltovi del resto ion fanno cheriferire le dicliia-
razioni delle Relazioni che abbiamo Lrascritte sopra.

(5) Gianzana, op. cit., pag. 545
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decorrente dal giorio in cui è stato assunto l'incarico.

Ciò risulta dal disposto dell'art. 344 cod. civ., il quale

poi, per evitare che i! detto obbligo rimanga inadempinto,

continua stabilendo che tutti i membri del consiglio di fa-

niiglia o di tutela sono tenuti a vegliare affinchèl'iscrizione

venga regolarmente compiutae cheil pretore può ordinarla

d'ufficio.
L'essere trascorso inutilmente il detto termine, dunque,

non rende applicabile alevua pena al tutore o al curatore
che non hannofatto l'obbligo loro, ma soltanto antorizza il
consiglio di famiglia o il pretore ed anche, crediamo, il
protutore (1), a provvederealla iscrizione.

Questa iscrizione costituisce il punto di partenza di un
capitolo del registro e deve quindi contenere tutti i dati
necessari, che devono essere forniti al cancelliere e da

questo inseriti nel registro.
In genere ogni tulela ed ogni cnratela va iscritta; la

legge però nell'ultimo capoverso dell'art. 344 fu un’ecce-
zione che va ricordata: ivi è disposto che « la tutela legale
attribuita ai genitori dall'art. 183 non è soggetta ad iscri-
zione ». Si tratta della tntela legale attribuita ai genitori
sui figli naturali riconoscinti di minore età. La spiegazione
di questa eccezione è data dal Borsari (2), ci sembra, assai
felicemente nel seguente passo che trascriviamo;

«1 genitori, nell'esercizio della patria potestà, non sono

soggetti a questa disciplina (dell'iscrizione). Ne è pure
eseutato il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale,
perchè la tutela legale è di una natura mista che fa rende
superiore alla tutela comune. Non è difetto di protezione
per la prole illegittima, mentre anche i tutori e curatori
degli illegittimi sono soggetti a questo ordinamento. E ne
risulta ancora che esso non costituisce una necessità d’or-
dine nell'interesse dei terzi, non essendosi voluto creare
un registro generale di tutte Je persone che vivono nella
altrui potestà o tutela e non hanno la libera amministra-
zione; ma è piuttosto una disciplina che influisce nel go-
vento della tutela e della cura e quasi una guarentigia, e
nonsi estende a quelli che nella loro qualità superiore, che
ritraggono dalla natura, godono altresi della maggiore
fiducia ».

9. Fatta l'iscrizione della tutela o della cura nel registro
della pretura competerrte, può avvenire che la sede della
tutela o della cura debitamenteiscritta, sì sposti e sì porti
in unterritorio facente parte della circoscrizione di una
pretura diversa.

In questo caso, dispone l'art. 347 cod. civ., il tutore
deve dichiarare lo spostamento nel registro della pretura
clre abbawdona e procurarel'iscrizione nel registro della
pretura nel cui territorio viene fissata la nuova sede
della tutela.

Nelregistro dove la tutela era stata iscritta inizialmente,
tr capitolo ad essa relativo si chiude e se ne apre un altro
nel registro di un'altra pretura; è superfluo aggiungere
che il nuovo capitolo, pure essendo, per quanto riguarda
lo svolgimento dell'amministrazione, la continuazione del
primo, deve iniziarsi con l'inserzione delle medesime indi-
cazioni con cui venne iniziato if primo.

Per quanto riguarda il trasferimento della sede della
cura, che, come è stato avvertito, non può avvenire se non

per il trasferimento del domicilio dell’inabilitato o del-
l’emancipato, la legge non dispone espressamente, ma non

ci sembra che possa dnbitarsi che al curatore compete un
obbligo analogo a quello che abbiamo visto conipeteve al

tutore in simili casi e che siano da farsi nei registri delle

cure operazioni analoghe a quelle che abbiamovisto doversi
fore nei registri delle tutele.

40. Affinchè le vorme che abbiamo esposto siano osser-
vate, la disposizione Sinale del titolo relativo ai registri
delle tutele e delle cure stabilisce chie « il pretore veglierà
la tennta deiregistri e alla fine di ogui anno farà rapporto
al procuratore del re circa i provvedimenti presi perotte-
nere l'esecuzione della legge » (art. 349, 1° comma, codice
civile),

I registri, comeè stato avvertito, sono in carta libera;
la loro tenuta è affidata ai cancellieri delle preture,i quali,

quando ne vengano richiesti da clii ha le necessarie facoltà,
devono eseguire la registrazione gratuitamente (arl. 349,
2° comma,cod. civ.).

31 ottobre 1942. Lanciotto Rossi.

REGISTRI DELLO STATO CIVILE. — V. alle
voci: Adozione, n. 64; Cittadinanza, 14 149 a 151;
Stato civile.

REGISTRI DI CANCELLERIA. — V. alle voci:
Cancelleria e Cancelliere (Dir. giud.), n! 195 a 200;
Conciliatore e Conciliazione giudiziaria, w! 227

1 293,

REGISTRI E CARTE DOMESTICHE. — V. alla
voce: Scrittura, n. 92.
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4. Solto questa voce, in ordîire all'istituto che mira
alla conservazione dei precedenti penali di un individuo,
deve farsi parola soltanto di una forma speciale assunta,
nella sua evoluzione storica, dal « Casellario giudiziale »:
alla cui trattazione, pertauto, fa d’uopo rimandare per
l'esposizione completa di questo istituto. E ciò special-
nente presso alcune nazioni, come la Francia, il Belgio,
l'Italia, la Germania, le quali, dopo funga elaborazione,
consigliate dalla pratica, hanno adoltato la forma tipica
moderna del sistema «a caselle », 0 casier» francese,
in cu: vengono conservate Je annotazioni delle varie de-
cisioni su distinti e separati cartellini individuali. Note-
vole, però, che pur dove Ja forma più recente è diversa,
il sistema dei registri ha formato sempre un periodo
storico, ed anzi il primo successivo all'abolizione del
 

(1) Così anche Borsari, op. e vol. cit., pag. 1103.  (2) Op. e vol. cit., pag. 1103 e seguenti.
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marchio infamanle, che era nel tempo stesso conseguenza
di talune condanne e mezzodi segnalazionedei recidivi (1).

2. La registrazione dei precedenti penali s'iniziò in
Francia, dove anche, poi, per fa prima volta, come si

disse, In istituito il casier moderno.
È facile distinguere nella formazione progressiva del-

l'istituto tre periodi.
Vigente ancorail sistema del marchio, sia perché questo

non veniva applicato in tutti i resti (2), sia perché si deli-
neava sempre più la corrente che te reclamava ! aboli-
zigne(3), si senti nascere spontaneamentela necessità d'un
metodo diverso, chie dovette offrirsi subito nella forma sem-

plicissima in apparenza del registro (4). Della cui forma
primitiva e della cui organizzazione si lan notizie indirette
eil incomplete. Giacché solo dalle Memorie di H. Gisqnet,
prefetto di polizia sotto il regno di Luigi Filippo (5),
apprendimio che esisteva verso it 1830, appunto nella
c Lieutenitice de police », un ufficio in emi veniva conser-

vata una raccolta chiamati Journal de Paris, vimontante a

quasi centoventi anni addietro, chie comprendeva Wntte le
decisioni portarti condanne a pene criminali o correzionali
rese dalle Corti e dii tribunali di Francia, nonchè le que-

rele dei privati vittime di furti od altri delitti. Né è siato
possibile di ritrovare Lali docnmenti, di vedere cou preci-

sive quali condanne vi figuravano e di remdersi conto del
nodo onde queste specie di avvisi erauo inviale e classificate
presso la detta « Lieulenance » (6).

Frattanto nasceva un altro ufficio col medesimo scopo.
Abolita il 16 luglio 1789 la Luogotenenza generale di po-
lizia (7) e creati in sua vece dei « Coniités de districts »,
si riconohbe essere necessario di accenirare trtte le infor-
mazioni aventi per fine di fav conoscere i precedenti dei
malfattori.
E consegnentemente net 1790 veniva istituito un Ufficio

centrale incaricato di raccogliere e registrare tutte te de-
cisioni prouunziate dai tribunali corvezionali della Senna,
anche quelle di assoluzione, e coniprese te ordinanze di
non luogo rese dai giudici istrutiori (8).

914

3. Fino a questo momento, però, l'istituzione dei re-
gistri penali si era svolla nel campo puramente ammini-
s(rativo, aventeil fine precipuo, se non unico, « de faciliter

la recherche et la surveillince des malfaiteurs », pur es-
sendo, in sostanza, un indispensabile complemento della
funzione giudiziaria. Ma fu notata l'anomalia, ed intervenne
allora il fegislatore dando alla delicata funzione un diverso
carattere girridico. La lezge del 19 vendemniale, anno IV
(11 ottobre 1795), disponeva pertanto (art. 29, $$ 1 e 2),
che in ogni cancelleria di tribunale correzionale, in appo-
sito ufficio d'informazioni, fosse tenuto sia dal cancelliere,

sia, occorrendo, da uno o più commessisotto la direzione
e sorveglianza del caucelliere, un registro alfabetico di (utti
gl’individui chiamati dinanzi al tribunale correzionale od
al giuri « avec une notice sommaire de leur affaire ct des
suites qu'elle a enes », Da Bordeaux, Lione, Marsiglia e

Parigi, poi, it cancelliere doveva inviare, ogni dieci giorni,
un estratto di questo registro all'Ufficio centrale, dove era
tenuto un registro eguale. Ed a sua volla l'Ufficio centrale
doveva sfiedire un eguale estratto in tutti i Comuni con più
di 50,000 abitanti, «lle Amministrazioni municipali obbli-
gate ancl’esse a tenere nn simile registro,

E dopo questa legge s'ocenpò dell'istituzione lo slesso
codice d'istruzione criminale del 16 dicembre 1808, con-
fermando in sosianza le disposizioni precedenti, e solo
completandole con [' istituzione di speciali registri allabe-
Lici presso le cancellerie di tuttii Lribunali correzionali e
delle Corti d’assise, e di dire registri generali, conservati
l’uno presso it Ministero della Giustizia e l’altro presso il
Ministero dell'Iuterno.

Pertanto, i cancellieri dei Lribunali correzionali e delle

Corti d’assise per Fart. 600 avevano l'obbligo « de con-
signer sur wu registre particulier les noms, préoms, pro-
fessions, résideuce de tons tes individus condamnés à un
emprisounement correctionne] ou à une plus forte peinte >,
oltre « nne motice sommaire de chaque affaire et de Ja
condamnation, è peine de ciuquaute francs d'antende pour
chaque omission ». l per il successivo art. 601 gli stessi

 

(1) c..... Afin qu'on pursse reconnaître ù cette marqne celui
(ai aarait subi l'on ov Pautre de ces supplices (galère ou iannis-
sement it temps), et qu'on le punisse plus sévèrement en cas
de récidive 0 (Moyart de Vouglans, Instituls du droil criminel,
parte vun, tit. tt, cap. tI, pag. 409, ediz. 1757). Sul sistema del
marchio, in relazione agli scopi suddetti, vedi: Imbert, La pratique
judiciaire civile el criminelle, lib. m, cap. xx1, pag. 690-651,
ediz. 1627; De Laurière, Glossaire du droit fcangais, v° Flastrer;

De Marsangy, De l'amelioration de la loi criminelle, vol. n,
app., pag. 615-645, Paris 1855-1864; e sopra tutti Le Poit-
levin, Le casier judiciaire, pag. 12 e segnenti, Paris 1907, in

cui sono riportate non solo l'evoluzione storica del marchio
in Francia, ma le diverse fasi legislative, sino alla completa
abolizione.

(2) Vedi la dichiavazione del 4 marzo 1724.

(3) Le Poittevin, op. cit., pag. 16 e seguenti.
(4) La dichiarazione del 1724 aveva stabilito che nell’ Ospizio

generale dei poveri di Parigi fosseistituto un Uflicio generale di
corrispondenza con tutti gli altri Ospizi del regno. In esso era
tenuto un registro esatto di tutti i mendicanti, che venivauo arre-
stati netta capitale, con l'indicazione del loro vome, cognome,
etù, paese d'uvigine e di altre circostanze indicate nei loro interro-
galorî con i principali contrassegni delle loro persone. Dal canto
loro gli Ospizî di provincia tenevano un eguale registro dei men-
dicanti ivternati velle loro case, con obbligo d’inviamne una copia

ogni settimana all'Ufficio centrale di Parigi. Dove poi, in base  
alle stesse, si lormava un registro generale di tutti i mendicanti
arrestati nel territorio del regno, ed un registro allabetico di
tatti i mesnlicanti in generale, inviaudosi dell'uno e dell'altro
copia a ciascun Ospizio del vegnio e a tutti gli UMici di polizia.
Tutto ciò aveva per scopo di riconoscere più facilmente quelli tra
i mendicanti contro i quali vi erano dei reclanz e altri latti che
meritavano di essere approfonditi e potevano dar lungo a più
severi proceilimenti. Ved. Le Poittevi, op. cit., pag. 22 e 23.

(5) Gisquet, Memoires, vol, iv, pag. 293, Paris 1840, alle

quali attiagono, fra gli altri, il Mironesco, Traité theorique
el pratique du casîejudiciaire, pag. 9, Paris 1899; e Le
Poittevin, op. cit., pag. 21.

(6) Le ricerche furono fatte anclie dal Le Poitteviu con l'inte-
ressamerito coscienzioso e l'impegno spesi nel raccogliere il ma-
teriale della sua pregevolissima monografia già citata (v. L’avant-
propos), ma ifrnttuosamente : @ ..... toutes ces pièces, egli
dichiara (pag. 22), out disparu, soit qu'elles aieut été détruites,
commeiuutiles, vers 1832, après l'établissement des sommiers,
soit qu'elles alent été brùlées, en 4874, dans l’incendie de la
Préfecture de police ».

(7) Il 2 luglio 1800 s’istitnì, invece, la Prefettura di polizia.
Per le notizie concernenti la « Luogutenevza di polizia » vedasi
Mironescocit., pag. 9, nota 2.

(8) Ved. oltre Gisquet, loc. citato, le Pandectes francaises,
v° Casier judiciaire, n. 4; e Theurean, Les casiers judiciaires
et un projel de casiîers civils, pag. 5, Paris 1891.
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dovevano inviare « sous peine de cent francs d’amende,
copie de ce registre au Ministère de la Justice el è celui
de la Police générale », nei quali, poi, era tenuto (arl. 602)
sotto la medesima forma unregisiro generale composto di
queste diverse copie.

Dopotale riforma, oltre la maggiore consistenza giuri-
dica, comincia anche a delinearsi più esattamente la vera
funzionedeiregistri penali, rimasti finora, comesi è detto,
nell'àmbito amministrativo, come un semplice « alfaire de
police ». Essi, infatti, appariscono come la base vera
e sicura per l'accertamento delta recidiva, benchè forse

tale non fu l'idea del legislatore (1). Certo che, dovendosi
applicare la legge penale con l'aggravante della recidiva,
doveva sorgere subito l'idea di servirsi dei registri esistenti
presso i tribunali, fà dove fino allora si era costretti a

fidarsi quasi esclusivamentealle fallaci assicurazioni dello
stesso prevenuto (2).

Senonchè, bentosto, proprio i vantaggi maggiori che
si credette poter ricavare dall'istituto ne fecero risaltare
le manchevolezze, consigliando poi la riforma che condusse
al casellario moderno.

4. Infatti, a parte i registri del Ministero di Giustizia,
che in breve, per deficienza di locali, furono trascurati e
poscia abbandonati del tutto, anche quelli dei tribunali
diventarono quasi inutili. Giacché, sia per la difficoltà
enorme di compulsare, per ogni individuo, tulti i registri
per un periodo di 10, 20, 30 anni, sia perchè in ciasenn
tribunale non si trovavano raccolte che le ilecisioni ivi pro-
nunziate, mentre era possibile che molte altre ue rintanes-
sero ignorate in altri tribunali non conoscinti nel momento
della ricerca, questa riusciva sempre penosa e quasi sempre
incompleta o addirittura negativa.
E allora si pensò di far ricorso all’unica fonte, chie, già

prima assai ricca, era diventata la più esatta e comipleta
dopo la stretta applicazione delle nove disposizioni del
codice d'istruzione criminale, e cioè i registri della pre-
fettora di polizia. I quali, pur restandoin sostanzagli stessi,
dei quali s'è fatto cenno innanzi, mentre prima non con-
tenevano che le sole decisioni pronunziate in materia cri-
minale e correzionale dai tribunali della Seuna, si anda-
rono di mauo in mano completando, invece, con tutte le
condanne penali pronunziate da qualsiasi tribunale di pro-
vincia, dapprima comunque pervenute a conoscenza della
polizia, ed in seguito comunicate dal Ministero dell'Interno,
che per l'art. 6 del codice d'istruzione criminale riceveva
regolarmente le copie dei registri delle cancellerie; ed
inoltre con le decisioni di proscioglimento e le ordinanze
di non luogodei giudici istruttori (3).

Per molto tempotali registri, pur avendo un carattere
strettamente amministrativo, corvisposero perfettameute
allo scopo, e fecero fronte benissimo a tutte le richieste,

(1) Si è disputato circail fine, che ebbeil legislatore consa-
crando l’istituzione dei registri nel codice d'istruzione-criminale.
Per quanto concerne i registri di polizia, egli nou fece che riba-
dire ciò che già esisteva. Ma il dubbio sorge perla creazione dei
registri dei tribunali e del Ministero della Giustizia. Il relatore
del codice assegna a tuttii registri istituiti negli art. 600 a 602
un solo scopo: « Il faut que le gouvernement puisse toujours
vérifier en peu de temps ce que sout devenus les individus qui
ont donné lieu à des poursuites contre eux ». fl Theureau (opera
citata, pag. 8) e l’Appleton (La reforme du casier judiciaire,
pag. 5, Paris 1893) sostengono che è registri stessi erano esclu-
sivamente preordinati ad accertamentistatistici; mentre poi dalla  

Ma, cà force de vonloir Lout savoir», ben presto emersero

anche per essi i difetti che non dipendono da cause este-

riori, sibbene dalla forma intrinseca. Col crescere delle
registrazioni, co! moltiplicarsi dei volumi, con l'anwen-
tare delle richieste, cominciò a formarsi un ingombro, che
a poco a poco diventò un serio ostacolo non solo alla spe-

ditezza, sempre indispensabile negli affari di giustizia,

ma all'esaltezza e completezza delle notizie richieste e for-
nite. Nel 1832, ci fa conoscere il Gisquet(4), ben 14 im-

piegati erano incaricati della ricerca nella raccolta, la
quale si componeva di « quatre cents gros registres sic-
cessivement reniplis de lontes les notes parvenues au bureau

et inscrites à la suite les unes des antres, sans qu'on s'as-
sujettit à une antre métliode pour le classemen( des ma-
liéres! ». E continua: « Comment retronver dans quatre
cents registres les détails relatifs à lel outei individu?
C'était à pen près impossible! ».

Si erano escogitati dei mezzi per sovinontare tali dilli-
coltà, per es. una specie di Lable mobile perpéluelle, ma,
come dicltiara lo stesso Gisquet, si dimostrarono affatto
insufficienti. « On avait élabli no répertoire où élaient
inscrits, par ordre alphabétique,. les cin] cent mille noms
des gens sur lesquelles on avait recucilli des rensei-
guements, et des numéros de renvoi indiquaient les re-
gistres et les pages où se tronvatent les notes relalives i
cliacun d’enx. Mais ce réperioire était deveva lui-ménie
une close embarrassante et difficile à consulter, Il se com-
posait ile fenilles volantes, précantion indispensabile pour
permettre d’en intercaler de nonvelles, lesquelles fenilles
remplissaient quatre caisses de hois! »,

Nel snddetto anno 1832 più di quarantamila nomi s'iui-
ziavano con ta lettera B, quasi diecimila nomi con te due

lettere Ba, e così di seguito!
Si pensò ancora ad nn mezzo clie risolvesse effettiva

mente la posizione diventata difficilissima, e Gisquet, il
prefetto di polizia benemerilo, credette ad nn punto di
aver raggiunto lo scopo con una riforma, la quale, se pur
in segnito risultò impuri alle previsioni, costilui per sé
stessa un passo notevolissimo verso la moderna organizza-
zioue delcasellario.

5. Invero, con geniale concezione, egli trasformò la

vecchia raccolta di registri in un registro ntobile, creando
in tal modo i cosidetti Sommiers judicinires. E così egli
espone lale sua Lrasformazione: « Tousles registres etle
répertoire sont remplacés par de petites feuilles en carton
{éger, qui, sous tilre de bulletins, conliennent cliacun tuul
ce qui concerne un méme individu. On a fait le dépouil-
lemeni des anciens registres et transeril sur les nouveaux
bulletins tout ce qui pouvait èlre bon A conserver. Il a
suffi, aprèscela, de placer ces bulletins daas des ravons
par ordre alphabétique poor rendre les recherches exces-

esposizione dei motivi (Locré, Legislation civile, commerciale el
criminelle de la France, vol. xxvi, pag. 154 e seg., Paris 1827-
1832) si rileva facilmente che essi erano indivizzati a facilitare
la ricerca e la sorveglianza dei malfattori, a fornire il materiale
per la statistica di tutti j crimini e per quella individuale di tutti
i criminali, a prevenire, infine, certi reati a mezzodi quel salu-

tare timore che deveispirare l'iscrizione su quei registri.
(2) Mironesco, op. cit., pag. 14.
(3) V. oltre: Gisquet, op. cit., pag. 292 e 293; Despalys,

Trailé Ihéorique el pratique des casiers judiciaires en France

et è l'étvranger, pag. 113, Paris 1870.
(4) Op. cit., pag. 292.
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sivement laciles et promptes. La besogne est devenue
aussi simple qu'elle était compliquée auparavant » (4).
E due soli impiegati erano suflicienti per tener fronte a
tale lavoro.

6. in tal imodo si potè lirare innanzi fino a quando
A. Bonneville de Marsangy, procuratore della repubblica a
Versailles, con un imemorabite discorso pronunziato it 5 no-
vembre 1848in occasione dell’inaugurazione dell’anno giu-
ridico, seguito, oltrechè dal favore di tutti i competenti, da
ui voto adesivo del « Conseil sénéral ile Seine-et-Oise »
il 12 settembre 1849, iniziò quel movimento di viforma,

che imlusse poi il guardasigilli Rouher ad attuare, con la
circolare el 6 novembre1850,il vero casier judiciaire. La
differenza sostanziale tra questo ed i Sommiers judiciaires
dopo lu riforma dello Gisquet consiste uella localizzazione
presso la cancelleria di ciascun tribunale circondariale di
tutte le notizie giudiziarie relative alle condanne peuali e
disciplinavi (comprese quelle dei Cousigli di guerra, ecc.)
ed alle dichiarazioni di fallimento conceruenti gli individui
nati nel rispettivo circondario. Ma di ciò non è il caso
d'occuparsi sotto questa voce. E solo è opportuno farrile-
vare conie nel nuovo sistema si inirava ad eliminare le
laenne ed i principali inconvenienti notati nel precedente,
quali: la mancanza delle condanne emesse dai tribunali
speciali (Consigli di guerra, tribunali marittimi) e le di-
chiarazioni di fallimento e di riabilitazione, il ritardo nelle
iscrizioni (comunicandosi spesso le decisioni all'ufficio dei
Sommiers dopo parecchi anni dalla loro pronunzia), l’ec-
cessivo accentramento che rendeva difficilissime e ritar-
dava le ricerche, e quindi le informazioni richieste dai
tribunali, la possibilità di ovviare alla distruzione di tutto
il prezioso materiale raccolto in seguito ad una disgrazia 0
per effetto « d'un audacieux coup de main » (2).

1 Sominiers judiciaires non per questo furono abbando-
nati, ed anzi, in seguito, con successive riforme si cercò
 

(1) Op. cit., pag. 293.
(2) Bonueville de Marsangy citato. Discorso riportato pell'Ameé-

lioration de la loi eriminelle, vol. 1, pag. 651, Daris 1855-1864.
(3) Le viforme forono consigliate dal riprodursi dei mali già

lamentati. La facilità di ricerca ilei primi momenti scomparve a
poco a poco, sojiravvenendo non meno di 120,000 lollettini agui
anno, e nel 1870 i due impiegati, per tener fronte al lavoro,
erano diventati (vedi Theureau, op. cit., pag. 10) quattordici.
Come ricorda M. Da Camp (La Prefectuve de police de Paris,
nella Revue des Deux-Mondes del 1° luglio 1869), già nella

detta epoca i Martin riempivano 20 scatole, i Lefebvre 16,i
Bernard 14, i Leroy 13, ece.; e nell'agosto 1893, comeriferisce
Arboux nel suo lavoro sui Sommiers judiciaires nel Bulletin de
la Société générale des prisons (1895, pag. 271), i sommiers
della prefettara di polizia contenevano 8 milioni di cartelle; rhe

diventarono 11 milioni nel 1899, come rammenta il Le Poittevin,
op. cit., pag. 26. Ciò determinava il Bertillon a por mano ad
una nuova riforma. Nel 1898,intatti, egli si accinse a spogliare
e riorganizzare diversamente le cartelle: a partire dal 1830, le
stesse, dopo essere state classificate a seconda dell'atto di nascita
dei vari individui, furono divise in serie di dieci anni : 1830-1839,
1840-1849, ecc., e ciascuna serie fu poi ripartita per ordine

alfabetico. Per le femmine, peril motivo « qu'on obtient ravement
qu'elles fusseut connaître exactement leur ige », si fece una
classificazione a parte, con serie di 20 ami, tenendo conto del-
l'epoca del primo delitto. Ma la parte più interessante della
riforma dei Bertillonsta nell'avere genialmente sposato i sommiers
alle segnalazioni autropometriche.

(4) A prova, l'Alianelli (Raccolta delle leggi e dei decreti ed
altri atti del Governo, relativi alle materie penali, pag. 124 e  

di renderli sempre più utili ed adattabili ai bisogni della
pratica amministrativa ed anche giudiziaria (8).

7.In Halia, precedentemente al regio decreto 6 dicembre

1865, col quale il guardasigilti Cortese istituiva il casel-
tario sul tipo francese, la segnalazione dei precedenti penali
dei condannati si eseguiva anche in base ai registri. I
quali, però, hanno nua tradizione ancora più remota presso
di noi, se tale istituzione deve ricollegarsi persino al diritto
romano (4).

Certo chie se ne hanno traccie negli statuti di molte città
italiane (5), negli appositi libri del Comune, nei quali,
secondo la pratica delle maggiori città, dovevano iscriversi
i rei deì più gravi delitti che fossero incorsì nell’infamia 0
almeno nell’incapacità alle cariche pubbliche (6), nelle
cosidette « vaspe » della repubblica Veneta e nei registri
dei processi penali del Napoletano.

Nelle « raspe » (7) «si notavano i nomi degl'imputati
tauta comlannati che assolti ed il sunto delle relative sen-
tenze, salvo poi ad essere cancellati per conseguita riabilita-
zione e mediante speciale ordinanza, da segnarsi a margine
dell'iscrizione, procurando di cancellare questa con dei
segni fatti in croce. Ma, vavie essendo le Autorità giudì.
cauti in materia penale e tnite, ciascuna per sé, ricorrendo
a questo sistenta di annotazione, non riesciva troppo facile
avere notizia dei precedenti degli imputati, onde col Inugo
andare del Lempo si pensò bene di unificare il servizio nelle
maui dei « Nodari primari dell'Avogaria » del Comnue,i
quali dovevano rilasciarne estratti, detti « fedi », mediante
un compenso stabilito, a chiunque volesse concorrere i un
pubblico ufficio ».

Per quanto concerne poi il regno di Napoli, molte no-
tizie possono ricavarsi dalle Prammaliche e dalle Pratiche
criminali. Dalla Raccolia delle Prammaliche fatta dal
Giustiniani (8) sì rileva, infatti, cle nel 1519 D. Raimondo
di Cardona dispose che i mastri d’attì fiscali dovessero

seguenti, Napoli 1866) cita il Sigonio, De iudic., nm, 10:
Ubi vero nomen eius (rei) hoc modo detulerat (accusator) postu-
labat ut reciperetur, id est ul in tabulas inter reos referrelur;
e il Walter, Storia del diritto di Roma, lib. v, cap. 8, trad. ita-
liana, Toritto 1852: « La causa era quindi riportata, col nome

dell'aceusatore e dell'accusato, nel registro del tribunale, lo che

sì chiamava nomen rei recipere ». Ed inoltre ricorda per primo,
uv luogo nel prologo della commedia Axdens di Plauto: a Dice
Arturo ch'egli e gli altri segni celesti di giorno, per ordine di
Giove, percorrono la terra per esaminarei fatti, i costumied i
seutimenti degli uomini, e portano a Giove le accuse (referimus
nomina ercripta) contro i falsari, gli spergiuri ed altri malfaltori,
che Giove punisce, come poi donos in aliis labulis erscriplos
habet, per premiarli. Quell’în aliis tabulis peri uoni indica che
vi erano anche le labulae dei colpevoli: secondo Planto, Giove

avreblie tenuto i registri dei reati e delle pene, come dei meriti
e delle ricompense ». E ciò all'infuori del luogo di Cicerone, Pro
Cluentio, 32: Haerebat in lubulis publicis reus el accusator,

citato generalmente. V. la Relazione alla proposta di Jegged’ini-
ziativa del dep. Lucchini, svolta e presa in considerazione il
17 maggio 1901.

(5) Per esempio, di Bologna, Fivenze, Milano, Pavia, Pisa,
Itoma, Verona, ecc., dove si tenevano i cosidetti « Libri dei

banditi ».
(6) V. Relazione del Lucchini, citata, dove si fa anche men-

zione dell'altra costumanza, invalsa per qualche tempo, di regi-
strare le sesttenze con un sunto del processo, al fine precipuo di

agevolare l'opera dei sindacatori dei pubblici uffici.
(1) Comesirileva dalla ripetuta Relazione Lucchini.
(8) Vol. x, pag. 113, 122, 129, 130, 135,137.
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annotare «in libro ligato e non in foglio » tutte le querele,
di per di, siccome venivano presentate; ed inoltre, « per
togliere ogni frode e dolo che si potesse commettere ed
accioechè per oblivione non vadano imjmniti », che « tutti
mastri d’atti e scrivini, quali spediscono qualsivoglia com-
missione de eopiendo di qualsivoglia crimine, maleficio e
delitto, che detta commissione la debbono con brevità regi-
strare nel libro sopra ciò ordinato con annotimento contro
chi è spedito, e la casa perché ed a chi è conseguata per
eseguirla »; — che la Grau Corte della Vicavia nel 1525
emanò molte disposizioni circa la teuuta dei registri eri-
minali in prinia istanza ed in appello, preserivendo regole
peril registro dei contumaciditutte le proviucie, di cui si

dovevano mandare note alla Corte stessa; — che D. Fede-

rico di Toledo nel 1552 prescrisse doversi tenere un Libro
dal « Percettore della Gran Corte della Vicaria » per se-
gnarvi le composizioni che avvenissero, specificando i
delitti, le persone e la somma della composizione; — che
D. Francesco P’aceno nel 1557 dispose dovere ogni maestro
d’atti criminali essere in possesso d’un libro per amnotarvi
tutte le querele e le informazioni prese d'ufficio, ed i
relativi alti eseguiti,

Ci la conoscere, poi, il De Rosa (1), che uno degli scri-
vani fiscali teneva nota di tutti i carcevati coll’ indicazione
del giudice e dello scrivano del processo, ed ogni mattina
leggeva al reggente e a dne almeno dei giudici della Gran
Corte della Vicaria i nomi dei nuovi arrestati, ed i tre

magistrati, adito il giudice e lo scrivano del processo, pro-
nunziavano, se del caso, il decreto seribalur, consistente

presso a poco nella vigente legittimazione dell’arresto,
8. In prosieguo,e fino al 1865,in tuttaItalia vari furono

i sistewii di registrazione adottati, alcuni sanzionati sem-
plicemente dalla pratica, altri da disposizioni di leggi e
civeolari. Nel Napoletano sono dettate apposite norwe
negli art. 609 e 640 del codice di proc. penale del 1819
(ricalcati sugli art. 600-603 del cudice d'istruzione cri-
minale francese), illustrati dal rescritto 28 agosto comu-
nicato con circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del
23 ottobre 1853. E nel testo unico delle leggi civili e
criminali del regno di Sardegna, raccolte e pubblicate per
ordine di re Carlo Felice (2) il 16 gennaio 1827, si legge
l'art, 2350, così concepito: « Terrà il segretario criminale
del Real Consiglio un registro particolare di tutti i banditi
e condazinati tanto vel suddetto magistrato, quanto uelle

curie inferiori, a wrisura che da queste gliene verranno
trasmessi li processi originali, con relazione ed espressione
della sentenza, e sua pubblicazione: e liberandosi alcun
bandito, ossia per grazia, ossia per seatenza, si farà dal
medesimo segretario comunale nel suddetto registro in
margine al nomedi tale bandito l'aunotazione del giorno,
mese ed anzio, in cui sarà seguila sua grazia, o sentenza
per aversene conto alle occorrenze ».

9. Oltre la Francia, comesi disse, niolle nazioni stra-
niere hanno già adottato nelle sue linee fondamentali il
sistema del casellario, abbandonando quello dei registri
tenuti in voluwe o altrimenti senza ta divisione in caselle.
Altre, invece, conservano ancorail vecchio sistema.

Ju quanto alle prime, è opportuno ricordare, che:

a) In Austria, comesi rileva da un discorso pronun-

ziato dal Zucker, professore dell'università di Praga, nella

seduti del 26 Inglio 1894 del Congressodell'Unione inter-

nazionale d’Anversa (3), il sistema dei registri, adollato

fino al 1° gennaio 1898 (4), dava Inogo ad inconvenienti,

che ne inficiavano iu graa parte la funzione, Il servizio
era organizzato nel seguente modo: ogni tribunale, che

pronvaziava nna condanna inviava un foglio di notizie
(Auskunfistabelle) all'ufficio municipale del Comune nel

quale il condannato aveva Îl sno domicilia (Zuslindigheits.

genneinde). Con tali estratti l’Antorità wnnicipale formava
nina specie di registro, muuito di repertorio allabetico, ed in
base ad esso, allorchè un individuo era sottoposto 1 piroce-

dimento penale, venivano fornite le informazioni sui suoi

precedenti al tribunale, che ne faceva richiesta. I due difetti

principali di tale pratica risaltano subito, se si pensi da un
lato, che i registri, che pur dovevano servire a funzioni

eminentemente giudiziarie, avevano solo carattere ammini.
strativo; e dall'altro, che era possibile avere tali notizie solo
quando era conoseinto od indicato esattamenteil domicilio.

40 è). Nel Belgio, prima chela circolare 31 dicembre

1888 del ministro Le Jeune istituisse il casellario gindi-
ziale, come iu Francia, erano duele fonti alle quali si attin-

geva per stabilire i precedenti pevali di un imputato: i
registvi dei bergomastri e dei commissari circondariali € i
tribali. 1 primi furono istituiti con circolare del Mini-
stero dell’Interno 18 luglio 1853, agevolata, per l’esecu-
zione completa, da altra circolare del Ministero della Giu-

stizia 29 giugno 1858, in eni, dopa essersi constatato chie
« dans plusieurs arrondissements, les parquets oul soiu
d’informer les bourgmestres des Communes oi des délits
ont élé commis, ainsi que ceux des Communes oil les délin-
quanis sont domiciliés, du résvltat des jugemenls pro-
noncés », si dichiara che « l'utilité de cette mesure étant
reconnne depuis longtemps, il est convenabie de la géué-
raliser », e si dispone, in conseguenza, stabilendo, clie « les
parquets des Cours d'appel el ceux des tribunaux de jtre-
miére instance enverront respeclivement an bourgmestres
des Communes inléressées avis des condanuations pro-
noneées: 1° par les Conrs d'assises; 2° par les Cours d'appel;
3° parles tribunanx de première instance. Si, par suite
d’au ponrvoi en appel oud’un recours en Cassation contre
le jugement vu l'arrèi de condammation, le condamné
venait à ètre définitivement acquitté, il en sera douné avis
anx Autorités locales intéressées, de la maniére ipdignée
ci-dessus. En ce qui concerne les condamnations prononcées
par les tribonaux de simple police, les greffiers de ces tri-
buoaux remetironi des bulletins semblables à l'officier du
Ministére Public, lequel les fera parvenir aux Communes
intéressées..... Provisoirement lesdits bulletins ue reasei-
gneroot que sur les Faits qualifiés délits et dont la connais-
sance est altribuée anx juges de paix par la loi du 107 mai
1849 ». Essendo poi i commissaricircoadariali incaricati
di teuere un registro simile a quello dei borgomiastri peri
Comunida essi dipendenti, il Ministro della Giustizia aveva
coa circolare del T aprile 1856 invitato le magistrature a
«vouloir bien soigner que les bulletins dont il s'agil soienl
dorénavani transmis à ces mémes Communes par l’inter-
 

(1) Prax. crim., Db. 1, cap. 3, n. 42,cit. dall’Alianelli, opera
citata, pag. 126,

(2) Torino, Alliana, 4827.  
 

(3) Bulletin de l'Union intern. de dr. pénal, vol. v, pag. 123
e seguenti.

(4) Il casellario giudiziale fu istituito con ordinanza del Mini-

stero della Giustizia dell'8 dicembre 1897.
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médiaire des commissnires d'arromlissement respectifs ».
Son degne di nota le « feuilles de renseignements », che

riportavano lo stato civile, i domicilì successivi, la proles-

sione, lo stato di famiglia, il grado d'istruzione, i mezzi di
sussistenza del prevenuto, nonchè un prospetto delle que-
rele e dei verbali anteriori, ed a tergo le condanne prece-
denti. Gli stessi venivano compilati dai commissaridi polizia
o dui borgomastri in occasione della formazione d'un pro-

cesso verbale, al quale venivano uniti, dopo esserestati
completati nell'ultimo domicilio in base ai registri tenuti
in virtù delle suddette circolari (1).

D'altro canto, poi, in virtù degli articoli 600-602 del
codice d'istruzione criminale, i cancellieri dei tribunali e

delle Corti d'assise, come in Francia, erano tenuti a
riportare per ordine alfabetico, su di un registro speciale,
nome, cognome, professione, elà e residenza di Lutti gli
individui condannati ad una prigione correzionale o a pena
più grave. Di tali registri, ogni tre mesi, dovevano in-
viare copia al Ministero di Giustizia, dove si teneva, nella

stessa forma, nu registro generale composto di diverse

copie. Non venivano registrate nè le condanne ad un'am-
menda correzionale, né quelle di semplice polizia,

Naturalmente, l'abolizione di tutti i suddetti registri fu
pure determinata dai medesimi incouvenienti già rilevati
in Francia: difficoltà nelle ricerelie, incumpletezza delle
notizie, mancanza di qualsiasi garanzia: il che dava luogo
a frequenti contestazioni (2).

41 e). In Germania venne istituito il casellario giudi-
ziale a tipo francese con l'ordinanza del Consiglio dell'Im-
pero del 16 giugno 1882. Prima, erano anche in vigorei
registri lenulì presso ciascun tribunale, con metodie forme
che variavano tra i diversi Stati della Confederazione.
E infatti, mentre in alcunidi essi ogni tribunale regi-

strava solo le decisioni emanate dalle Autorità dipendenti
dalla propria giurisdizione, in altri si prendeva nota anche
delle condanne prouunziate dagli altri tibunali dello Stato,
contro le persone domiciliate nella propria circoscrizione.

Così in Pritssia, con ordinanza del 12 settembre 1838,
il Ministero della Giustizia aveva disposto clte in ciascin
tribunale fossero tenuti dei registri in forma di repertorio
alfabetico, con le itotizie concernenti lo stato civile degli
imputati, l'epoca e il luogo del commessoreato,l'istruzione
eseguita ed il suo risultato, AHorchè il processo era istruito
im un tribunale diverso da quello del domicilio, dove era
avvenuto il reato o l’arresto, si faceva obbligo di riclie-
dere al giudice del domicilio le necessarie indicazioni, e,
occorredo, un estratto del suo registro per completare
le notizie (3).

Nel Gramlucato di Baden si usava, seuza clie vi fosse al
riguardo alewita disposizione,di depositare gl’incartamenti

processuali concernenti crimine o delitto nel capoluogo
del Comune nel quale era donniciliato il condannato; ed il

cancelliere ne formava un repertorio, prendendone nota di
mano in mano che li riceveva. Allorquando occorreva
conoscere i precedenti d'un imputato, bastava far verificare
il repertorio del Comune in cui egli era domiciliato.

Nella Baviera esistevano presso gli nfficì giudiziari dei
registri ove eranoiscritti il nome, cognomee lo stato civile
dei condannati, le notizie concernenti il loro domicilio e i
loro mezzi di sussistenza, il loro stato di famiglia, i loru

precedenti, la condanna pronunziata. Questi registri non
potevano essere adoperati che dai magistrati o dai funzio-
narî specialmente autorizzati a consultarli. E su per giù lo
slessa sistema vigeva nel Regno di Wurtemberg. Dall’uf-
ficio municipale di ciascun Comnne era tenuto un registro,
dove erano iscritte, di mano in mano che se ne aveva la
comunicazione, le condanne riportate da talli gli individui
ivi domiciliati. Per la esalta Lenutadi tali registri, le Corti
d’assise, le Corti d'appello e i tribunali di prima istanza
inviavano agli uffici municipali nn estratto delle foro deci-
sioni passate in giudicato (4).

42 d). Nella Svizzera, i Cantoni di Berna, Vand e Ginevra
solkunto hanno adottato i] casellario a tipo fraucese. Prima,
come vedremo clte avviene tuttora negli altri Cantoni,
anclte in essi vigeva il sistemadei registri. E propriamente
nel Cautone di Berna, in virtù degli articoli 6 e 7 del
decreto 28 giugno 1832 (5), l’ispettorato di polizia teneva
dei registri cronologici di tutte le condaune pronunziate
dai tribunali del Cantone di Berna, degli altri Cantoni e
degli Stati con i quali esisteva lo scambio intercantonale
e internazionale.

Tali registrì erano provvisti d'una tavola alfabetica dei
nomi. E negli altri due Cantoni era adottato il sistema
tuttora vigente nel resto della Confederazione.

43. Il sistema dei registri vige tuttora:
a) In Danimarca. Come avviene anclte oggi in Inghil-

terra, così in Dauimarca, fino al 1897, era l'ufficio di
polizia che forniva le informazioni sui precedenti penali
alla giustizia (6). Ma, a partire dal 1° gennaio 1897, fu
inangurato,in virtà d'utta circolare del Miuistro della Giu-
stizia, un nuovosistema, chie può dirsi misto tra quello
dei registri e il casellario propriamente detto. Si possono
distinguere tre momenti,

Ogni tribunale straordinario, correzionale, di semplice
polizia 0 marittimo, appena pronunzia nna condanna, deve
trascriverla su di un cartellino (Siraffekort) se si tratta di
on crimine, 0 d'una brasgressione di polizia quando li
pena sia superiore all'ammenda. É compilato pureil car-
tellino se si tratti di recidiva o di condanna per lesioni a
nit'ammenda saperiore a 25 coroue (7). Tale cartellino è
 

(1) Le Poittevin, op. cit., pag. 34 e seguenti.
(2) Picard e D'Hoflschidt, in Pandecles belges, ve Casier

Judiciaire.

(3) Marchand, Das Strafregister,in Deulschtand unter beson-

derer Beriichsichtiguny Preussens, nebst einer Zusammenstellung
der im Auslande bestehenden Einrichtungen, p. 13, Berlin 1900.

(4) Per tutte le votizie di cui sopra, vedi Le Poitteviu, operi
citata, pag. 29, nonchè Martina, Il casellario giudiziale in Ger-
mania (Riv. Pen., Lxx, pag. 534 e seguenti).

(5) Art. 6: « Les Autorités judiciaires doivent transmettre è
la Direction de la police centrale copie des jugements qu'elles
auront rendus en malière criminelle et de police, en tant que ces

Jugewents, quant ù la police, ne concernent pas des délits réprimés  par une simple umende. Daus le cas où la peine du banvissement
aura été provoncée par ces jugewents, les signalements néces-
saires seront joints à leurs copies ».

Art. 7: « La Direction dela police centrale tient registre exact
dle toutes ses opérations. Elle classe les démonciations de crimes
ou concernant des criminels fugitifs qui sont trausmises, aiusi que
les jugements en matière criminelle et de police, afin d'en former
des archives centrales auxquelles toutes les Aatorités judiciaires
ont droit de recourir ».

(6) Mironesco, op. cit., pag. 143.
(7) Tale cartellino deve contenere tutti i nomi e il cognome

del delinquente, il Iuogo di nascita, la professione, fo stato civile
e di famiglia, il Litolo del reato imputato,il dispositivo della sen-
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quindi inviato al tribunale del luogo.di nascita del condan-
nato, ed ove concerna stranieri o persone il cni luogo
di nascita sia sconosciuto, è considerato Inogo di nascita
Copenhagen.

Pervenati i detti cartellini ai rispettivi tribnnali o alla
Corle di giustizia criminale di Copenhagen, vengono tra-
scrilte su di nn registro intle le indicazioni necessarie per

ideutificare il condannato, la qualificazione del fatto ineri-
minato e gli articoli di legge relalivi, ln pena inflitta, il
tribitnale di prima istanza e la data della sna sentenza di
appello, la data ed il dispositivo dell'arresto della Corte
Suprema, il rinvio alle altre pagine del registro ri-
guardanti lo stesso condannato, l'indicazione“della pagina
dell'indice alfabetico di tutti i nomi compilato contempora-
neanente al registro, le annotazioni.

E correlativamente, sull'indice alfabetico, devono se-

gnarsi, a lato del nomedel condannato,le pagine del registro
dove si trovano scritte le sne comlanne.

Dopola registrazione, ì cartellini sono conservati pertre

mesi, e sono quindi inviati a Copenhagen, all'Ufficio della
statistica del regno presso il Ministero delle Finanze.

Came si vede, il sistema di registrazione è esatto, ma

offrirebhe difficoltà enormi nelle ricerche ladilove non si
trattasse d’nn piccolo Stato (4).

14 b). In Grecia. Un'ordinanza reale del 27 maggio-
12 giugno 1871 avevaivi istitnito un casellario giudiziale,
ina, pur troppo, per ragioni finanziarie dovette essere aho-
lilo! « C'est doulonrenx et presqne incroyable, scriveva
l'ex inimistro G. Plilarétos al Mironesco (2), mais malheu-
revsement c'est exact! »

Senonchè il decreto reale del 24 marzo 1908 io ha
unovamenteistituito sul tipo francese (3).

45 c). In Inghilterra, come già in Danimarca, tutte le
notizie concernenti i precedenti penali degl’imputali, sono
fornite dagli speciali registri esistenti presso gli uffici
di poliziz.

« Lorsque le prévenn est tradnit à la barre, scrive il
Mironesco (4), le jnge a devant lui un calendar, une sorte
de tablean des prévenns, spéciat à l'nsage du juge, où
se trouvent comsignés tons les antécédents jndicizires du
prévenu qu'il va juger. Il interpelle le prévenu sir son
passè judiciaire pour l’amener è avouer ses antécédents. Et
M. Wills nons dit qu'il arrive è peine nne fois sur 500 que
les renseignements fournis par le calendar soient contestés
par le prévenni ». Mi sn quest'altima alfermazione mi pare
forse prudente di fire delle riserve! Indubbiantente la
polizia, mel fornire le notizie al giudice col calendar, si
avvale anche di speciali registri generali delle condanne,
istituiti a scopo statistico con legge dell'441 agosto 1869,
contpletata con altra del 21 agosto 1871.

46 d). Nel Lussemburgo. Con regolamento del 20 gen-
naio 1886, ntodificato con lecreto granducale del 24 aprile
1901, veniva istiluito presso la procura di Stato generale
un registro penale ceutrale, formato di libri forniti di

repertori allabetici forati di schede personali. In essi
vengono iscritte, dupo esatta e completa designazione dello
slito civile: Le condanne criminali e le sentenze di falli.
mento dal 1° gennaio 1855; le sentenze dal 4° gennaio
1865, portanti condanna correzionale al carcere, alla deten-
zione nel ricovero di mendicilà, all’internamento in una

casa di salute o in una casa di correzione; le condanne a
multa correzionale, dal 1° gennaio 1875; alcune condanne

a pene di polizia; le condanne all'arresto a carico degli
individui, che, con la loro itotoria catliva condolla, com-
promettauo l'ordine pubblico; le decisioni disciplinari di
inabilitazione ; le condanne all’interdizione o la nomina di
un consiglio giudiziario; i decreti d'espulsione. Si anno-
tano, inoltre, in margine alle iscrizioni corrispondeuti, le

decisioni di grazia, di riabilitazione, di revisione, e, in
generale, initi i provvedimenti, che modificano conmuque
le iscrizioni registrate (5).

47 e). In Norvegia. Unacircolare ministeriale dell'14 set-
tembre 1886 haistituito un giornale di polizia (Polilitidende)
che si pubblica a Cristiania tutti i martedì e venerdì e che
riporta tutte le condanne percrimini e delitti, e talvolta la
fotografia dei condannati. Di esso possono aver coguizione
soltanto le persone investite delle alle cariche dipolizia,
essendo segreto per tutti gli altri. É a questo giornale che
per accertarei precelenti “dei prevenuti fa ricorso l'Autorità
giudiziaria! La quale, de) resto, potrehbe solu attingere
altre votizie dagl’incartamenti processuali conservati presso
le prigioni, dove il condannato ha scontata l'ultima pena,
e dalla confessione dell'imputato, che pure, come scri-
veva al Mironesco il Foerdeu, capo ufficio al Ministero
della Ginstizia, è tuttora « la principale source d’infor-
mation! » (6).

48 f). In Romania. Mancando un sistema pratico, si fa
ricorso ai registri dei tribunali preveduti dall'art. 573 del
codice di procedura penale (identico all'art. 600 del codice
d'istruzione criminale fraucese), e sovratntio ni registri

delle prigioni.
Del valore di questi nitimi, specie per quanto concerne

la loro esattezza e l'utilità, si è occupato il Naco, ex-Mi-
nistro e professore di diritto a Bukarest, sostenendo, che
in virtù degli stessi la Direzione generale delle prigioni è
sempre al caso di dire se un qualsiasi imputato ha subito
anteriormente nina pena restrittiva detla fibertà  perso-
nale (7). E certo sono assai interessanti, perchè, ottre le
solite indicazioni det nome, cognome, luogo e dala di
nascita, professione, ecc, del condannato, contengono motti
connotati individuali, quali l'altezza, il colore degli occli,
ì segni particolari, ece. (8).

49 g). In Ritssia. Quasi rudimentale e oltremodo pe-
nosoperle ricerche è il metodo, analogo a quello della
Norvegia, adoperato in Russia, [n virtù della legge 11 no-
vembre 1871 e di altre successive disposizioni complemen-
tari, si fa obbligo a tutte le giarisdizioni criminali, come

le giustizie di pace, le Cortid'assise, le Cortì d'appello, ece.;

 

terza cou l'indicazione del reato ritenuto dal gindice, la natura
e quabtità della pena, cec., la data del primo interrogatorio, la
data dell'arresto, la «data della decisione, le condauae antecior-
mente riportate.

{T) Mironesco, op. cit., pag. 143, e Le Poilteviu, op. citata,
pag. 190 e seguenti.

(2) Op. cit., pag. 150.
(3) Ann. de leg. étrang, def 1909, pag. 519.  (4) Op. cit., pag. 135. V. pure Le Poîttevin, op. cit., pag. 30.

(5) De Notaristefani, La legge Lucchini sul casellario giudi-
ziule, pag. xxxI, Verona, Tedeschi, 1902; e Ztiv. Pen., LXIM,
pag. 106 e seguenti.

(6) Mironesco, op. cit., pag. 165. ‘
(7) Nel Bulletin de lu Société générale des prisons, 1892,

pag. 115.

(8) Mironesco, op. cit., pag. 159.
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di compilare, allorchè una loro sentenza di condanna è

diventata definitiva, una schedastatistica, contenente notizie

particolareggiate sulla persona del condannato, sul delitto
commesso, snl dispositivo. Indi la detta scheda sottoscritta
da uno dei giudici è indirizzata alla sezione statistica del

Ministero della Giustizia, dove un organo speciale, l'Ar-
chivio delle condanne, s'occupa della classificazione delle

schede pervenule, in base alle quali viene redatto il Bol-

lettino delle condanne, rivista periodica che sì pubblica ogni

tre mesi.
Ciascun numero con un ordine alfabetico e munito di un

indice è spedito d'ufficio a Intte le giurisdizioni dell'impero
ed agli uffici d'istruzione e del Pubblico Ministero, che son

tenuti a ricavarue, occorrendo, i precedenti del prevenuto,

facendone menzione nel processo.
Se le ricerele non si facessero, d'ordiuario, superficial-

mente, si dovrebbe per ciascun individuo, a seconda della

sua età, sfogliare di volta in volta 10, 20, 40 anni del

periodico! Cosa, come si scorge, non solo difficile, ma

talora impossibile (1).
Peril Granducato di Finlandia, come rilevasi da una Rela-

zione fatta dal senatore finlandese Michelin uella seduta del
18 novembre 1891 della Società generale delle prigioni (2),
« la loi preserit que chaque fois qu'une condammation est
prononcée, le tribunal doit en avertir par un bulletin
officiel le pasteur de la paroisse dans laquelle le condamné
est immatrienlé, c'est-A-dire, daus laquetle il a sou dumi-
cile. Si fe condamné changede domicile, il est immatricuté
dans sa nouvelle paroisse et le pasteur de celle-ci recoit les
bulletins conservés parle pasteur de l'ancienne paroisse n.
È quindi il pastore del domicilio dell'impulalo, che, dietro
richiesta dell'Autorità giudiziaria, deve fornire le notizie
circa i suoi precedenti.

20 A). Nella Spagna. Con decreto del 2 ottobre 1878
fu istituito presso il Ministero della Giustizia un registro
centrale dei condannati, e con altro decreto del 5 dicembre

1892 furono istituiti dei registri analoghi in tutti i tribu-
nali, fondati sul principio della localizzazione in nn punto
fisso di tntte le notizie gindiziarie relative a nn individao (3).

24 i). Nella Svezia vige un sistema analogo a quello della
Norvegiae della Russia. Dal 1874 si pubblica ivi due volte
per settimana un giornale speciale chiamato Polisunder-
réttesle o Bollettino della polizia, distribuito all'alto per-
sonale di polizia della Svezia, Norvegia, Danimarca e di
qualche eittà della Germania del Nord.

In esso vengono riportati i nomi delle persone condan-
vate alla prigione o ad una pena superiore, e forma la base
per l’accertamento dei precedenti penali degl'imputati (4).

22 j). Nei paesi della Svizzera, dove ancora non è stato
istituito i) casellario, vige il sistema dei registri, nia cou

molte variazioni, per quanto concerne: a) il luogo dove
sono tenuti: in alcuni Cantoni, come Bàle, Fribourg,

Neufchatel, Valais, esiste soltanto un registro unico nel
capoluogo, mentre in altri come Zurich, Thurgovie, Lucerne

le notizie penali al nome di un deterniinato individuo sono
raccolte nell'ufficio municipale del suo Comuned'origine,
la qualche Cantone, inoltre, come Zurich e Lucerne, esi-

stono anche dei registri tenuti dalla polizia cantonale, per
l’intero Cantone; 8) l'Autorità destinata a tenerli: ordi-
nariamente è la Direzione della polizia cantonale, come
nei Cantoni di Bale, Fribourg, Valais, ma spesso è l'Auto-

rità municipale di ciascun Comune, per esempio, nei Can-
toni di Zurich, Thurgovie, Lucerne; y) il loro contenuto:

dopo una circolare del presidente della Confederazione
del 29 dicembre 1880, vi sono iscritte non solo le con-
danne definitive pronunziate dai tribunali del Cantone,
ma anche quelle dei tribunali degli altri Cantoni ove si
tratti d’individui originarî di quel Cantone. In aleuni Can-
toni l'iscrizionesi riferisce solo alle condanne a pene cri-
minali o correzionali, in altri, come Neufchitel e Bale,
anche a quelle di semplice polizia.

Sono sempre escluse le decisioni civili, come le dichia-

razioni di faltimento (5).
23. Attuatmente, riassumendo, esiste il casellario sul

tipo francese nell'Austria, nel Belgio, nell’Egitto, nella
Germania, nell’Olanda, nel Portogallo (colonie e repub-
blica), nella Svizzera, nell’ Ungheria.

Negli altri Stati, come si è visto, vige il sislema dei

registri, sotto varie forme, ma si sente sempre più il
bisogno della trasformazione nel sistema del casellario,
sopratutto per una ragione d'indole pratica, consistente
nella difficoltà delle ricerche, insormontabili addirittura

trattaudosi d'un grande Stato.
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stito di corrispondere parte delle rendite ad altri benefizi
(Dir. Finanz., 1940, 170). — Bruni E., La legge di registro

commentata, Milano, Hoeplì, 1895. — ld., Le offerte d'aumento
di valori in materia di tasse di registro (Diritto Finanziario,
1910, 161). — Brusa C. F., Sul significato del conferimento
sociale agli effetti della tassa di registro (Riv. Dir. Comm.,
1906, n, 320). — C. B., Le tasse in surrogazione del registro  

e bollo (Rivista Tribut., 1910, 785). — Calamandrei, Manuale
teorico-pratico del registro e bollo, Fireuze, Civelli, 1902. —
Cappellotto G., Tassa di registro, enfiteusi, diretto dominio, ecc.

(Le massime, 1907, 238). — Cauzionirelative ad effetti com-

merciali (Rolandino, 1882, 405). — Cessioni di quote su beni
stabili tra più persone, con patto che la proprietà debba restare
all'ultimo superstite (Tassa applicabile) (Riv. Tribut., 1899,
321, 705). — Championnière et Rigaud, Trailé de l'enregi-
strement, Bruxelles, 1852-58). — Chironi, Sulla procedura
di stima agli effetti della tassa di registro (Diritto Comm.,
1940, 11, 189). — Ciardini M., La tassa di consolidazione di
usufrutto sulle cose mobili nella legge di registro (Dir. Finanz.,
1910, 446). — Clementini, Leggi sulle tasse di registro anno-

tate, 2a ediz., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888-89;
Fa edizione, vol. 1, a cnra degli avv! A. Bellone e A. Giardini,
Id., id., 1908. — Conciliatori (I) e le tasse di bollo e registro

(Consigliere dei conciliatorî, 1905, 273). — Consolidazione
(La) dell'usufrutto alla nuda proprietà neî rapporti cou la
tassa di registro (Rivista Tributaria, 1909, 633). — Conti
correnti yavauliti con titoli di pubblico credito (Consulente
Comun., 1893, 17). — Corradi, La proroga della società in
liquidazione e la tassa di registro (Dir. Commn., 1902, 833).
Costituzione di dote con beui propri in relazione all'art. 8 della
legge 23 geunaio 1902 (Riv. Tribut., 1905, 769). — Costitu-
sione ili dote fattasi dalla sposa mediante certificato di rendita
del debito pubblico italiano di sua proprietà a lei nominativo
(Rolaudino, 1906, 274). — Cugia V., Sul tevmine stabilito per
l'ordinanza della stima dall'art. 25 della legye 20 maggio 1897
sulle tosse di registro. Nova (Riv. Dir. Pubbl., 1910, 65). —
Cugnsi M., Tassa di registro sui trasferimenti gratuiti (Giornale
dei notari, 1902, 449). — De Benedetti, La nuova legge 23 gen-
nato 1902 modificativa delle tasse di registro e bollo, Roma,

Stamperia Reale, 1902. — 1d., Commento della legge 23 aprile
1914 sulle tasse sugli affari (Athenaeum, Roma, 4912). —
Di Gregorio R., La decorrenza del termine per la registrazione

nei contratti di enti morali soggetti all'approvazione dell'auto-
rità tutoria. Nota (Rivista dir. pubbl., 1909, 63). — Di Gre-
gorio R., Della tassa applicabile alle tontine (Riv. Universale,
1909, 49; Rolandiuo, 1903, 125). — Demante, Principes de
l'envegistrement, 42 ediz., Paris, 1888-89. — Dizionario delle
tasse sugli affari (Riv. Tribut., 1905, 5). — Donazione 0
vendita d'immobile con dichiarazione, da parte del venditore,
che i beni furono acquistati da lui per terza persona. Inesi-
stenza di doppio trasferimento. Tassa unica (Riv. Tributaria,
1905, 745). — Esattoria: esenzione dalle tasse di vegistro €

bollo nei contratti di cessione d'esaltoria (Id., 1906, 241). —
Fabris, Questioni controverse in materia di registro, Roma,
Ripamonti, 1895. — Fassa, Le condizioni risolutive dei con-

tratti e la tassa proporzionale di registro (Legge, 1902, 11, 568).
— Fiandaca F., Osservazioni notarili circa la legge 23 gea-
uaio 1902 sulle tasse di registro (Giorn. dei notari, 1906, 289).
— Fran, Auche per le assicurazioni sulla vita non sî paga tasso
di successione, Roma, Tip. Coop. Leonina, 1906. — Giorgi G.,
Nuove osservazioni sulle condizioni risolutive dei contratti e la
tassa proporzionale di vegistro (Legge, 1908, 2981). — Giriodi,
Il conferimento in società di un brevetto d’invenzione e la tassa
di registro (Id., 1902, n, 473) — Gorgoglione D., Osserra-

sioni sull'art. 90 della legge di registro. Nota (Foro Puglie,
1908, 498). — Gori A., Trattato delle tasse di registro, ha edi-

zione, Firenze, Cammelli, 1888. — Ille Ego, Se l'atto col quale
il inarito ritira e garantisce la dote costituita alla sposa prima
del matrimonio sia soggetto a tassa proporzionale (Rivista Tri-
butaria, 1908, 379). — Id., Sulla perentorietà dei termini
stabiliti dalla legge per il procedimento di stima (Id., 1909,
4041). — ld., Caratteri distintivi della tassa principale e della
tassa suppletiva (Id., 4909, 273). — Id., Sentenze di riso-

luzione di contratto per simulazione, inadempimento, ecc.
Restituzione della tassa. Esazione di una muova tasse
di retrocessione. Revocazione di delle sentenze per transa-
zione, ecc. Conseguenze ed effetti (ld., 1940, 25). — Lettere
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(Le) dei commercianti contenenti convenzioni commerciali (Id.,
1898, 473). — Lettere e corrispondenze fra commercianti in
rapporto alle leggi di registro (ld., 1907,145). — Li Gotti E.,
Sulla irrivedibilità delle stime o perizie tanto individuali che
collegiali in materia di tasse di registro (Legge, 1906, 538).
— Lombardi, L'art. 77 della tariffa di registro (Rolandino,
1898, 113, e 1899, 33). — 1d., Atto di riscatto e lassa di

passaggio (Not. Ital., 1905, 346). — Losana C., L’art. 1327
del codice civile e la nuova legge di registro (Rolaxdino, 1906,
273). — Luparia, Tassa di registro sull’usufrutto devoluto con-
giuntivamente a più persone (ld., 1882, 333). — Macagno,
Manuale delle tasse contrattuali, Torino, Unione Tip.-Editrice
‘forinese, 1891). — Manfredi P., Cooperotive « rette con i prin-
cipi della mutualità » nei sensi delle leggi di registro e bollo
(Rivista Dir. Comu., 1905, 1, 72). — Maugaroni-Bravcuti A.,
Associazioni în partecipazione e la tassa yraduale di registro.
Nota (Temi, 1906, 860). — Martini G., Procedura finanziaria,

procedimento per la valutazione degli immobili, Torino, Tipo-
gralia Artigianelli, 1907. — Masson-Delongpré, Code annoté de
l'envegistrement, Varis 1848. — Mazzoccolo, La tassa di registro
sulle donazioni in favore dei Comuni e delle Provincie a scopo di
beneficenza, istruzione ed igiene (Boll. Opere Pie, 1898, 661).
— Messini P., Cessione d'un immobile in corrispettivo d'una
rendita vilalizia e a titolo gratuito per il maggior valore:
tassa di vegistro (Not. Ital., 4908. 417). — Michelozzi, So-

cietà cooperative e tassa di registro (Rolandiuo, 1889, 241). —
Montani A., Sulla tassa di registro applicabite alla costituzione
d'ipoteca a garauziadelle emissioni di obbligazioni (Giorn. dei
notari, 1907, 357). — Mortara, Gli acquisti dei rappresentanti
di società 0 comunioni universali fatti con denari delle medesime
e la tassa di registro (Foro Ital., 1886, 1, 596). — N. X., Revi-
sione della tassa sugli affari (Rolaudino, 1905, 269). —
Naquet È, Traité theovique et pratique des droits d'enregistre-
ment, l’aris, 1881. — ld., Tarif des droîts d'envegistrement,
Paris, 1890. — Nastasi, / criferi di valutazione della fossa di
registro nelle cessioni di mohili (Le massime, 1903, 39). — Id.,
La tassa di registro sugli atti di concessione di acque pubbliche
(14., 1903, 85). — ld., Detla tassa applicabile ai conferimenti
di merci nelle società commerciali (Riv. Tribut., 1903, 521).
— id., Tassa di registro e cessione immobiliare (Bollett. Nol.,
1903, 55). — Id.. La tassa di registro sulle riunioni dell'usu-
frutto alla nuda proprietà (Giornale dei uotari, 1903, 193).

— 1d., Inconseguenze uella legge 23 gennaio 4902, alleg. C,
che modifica l'imposta sui trasferimenti yratuiti (Rolaudino,
1904, 33; Rivista Tribut., 1904, 145). — Nicala, lostitu-
sione di servitù mediunte corrispettivo, rinunzia o riscallo
(Giornale dei notari, 1893, 452). — Noblet, Traité des droits
d'envegistrement, de greffe, ece., Davis, 1846. — Panza-
rasa li., La trasformazione delle società commerciali e la legge
di registro. Nota (Foro Ital., 1905, 1, 905). — Parentau P.,

Du regime fiscal des mutations è titre onéreux d'immeubles
rurauzx, Paris, Giard et Brière, 1911. — Pasini, Solidarietà nel
pagamento delle tasse di registro (Foro Ital., 1884, 1, 898). —
Passamonti A., L'enfiteusi e la tassa di reqistro (Legge, 1908,
1951). — Pattuglia, Simulazione degli atti în rapporto alla
tassa di registro (Foro Ital., 1888, 1, 324). — Perricove L.,
Alienazione fatta congiuntamente da due coniugi di stabile
pertinente ad uu solo di essi: lassa di registro (Not. Ital., 1905,
147). — Petrillo A., In tema di tassa di passaggio d'usufrutlo
(Rass. Dir. Eccles., 1908, 449). — Polizzotti G., Etrouea giu-
risprudenza della Covte di cassazione di Rowa tu ordine alla
interpretazione dell'art. 22 delle legge di registro (Not. Ital.,
1907, 145). — Precchia, Delle tasse di registro, Napoli, Gian-
mni, 1900, — Primot A., Traile théovique el pratique des lazes
fiscales, Paris, 1891). — Princivalle L., Le tasse di registro,
Torino, Bocca, 1898-99. — Promessa a titolo gratuito od one-

roso ili valore quantitativo, da avere effetto alla morte del pro-
milteute (Riv. Tribut., 1905, 721). — Protto E., La trasfor-
mazione di società cooperativa in società a capitale fisso, e la
tassa di registro (Foro Ital., 4940, 1, 786). — Pappati, E am-  

messibile la prova testimoniale diretta a stabilive che il press
d'acquisto di un immobile fu superiore a quello risultante dal-
l'atto scritto? (Riv. Univ.,1900, 72). — ld., Della tassa di re-
gistro nelle divisioni (Rolandino, 1904, 209, 289). — 1d., Degli
art. 34 e 35 della legge di registro (Id., 1905, 49). — Id., Del
deposito della tassa di registro în mano del notaro (14.,1910, 1).
— Riassicurazioni (Le) e le conssicurazioni fatte da compagnie
assicuratrici italiane presso compagnie estere che nou hanno
sede, nè residenza né mandatario nel regno e la tassa di registro
(Riv. Tribut., 1908, 583). — Riccardi A., Se la tassa di pas-
saggio d’usufrulto sia dovuta quando nei capitoli esiste una
massa c communis » (Dir. Fiuanz., 19410, 321). — Riccardi G.,
Se il « solve et repete » può eccepirsi pe» la prima molta în
Cassazione, questa deve poter giudicare dell’iudole principale
o suppletiva della tassa, traltandosi di competenza 0 meno del-
l'autorità giudiziaria. Nota (Riv. Dir. Pubbl., 1909, 336). —
Id., Della variazione di specie delle società di commercio con
particolare riguardo alla tassa di registro. Nota (Id., 1910,
354). — Riporto (Il contratto di) e la tassa di successione
(Riv. Tribut., 1905, 961). — Nissevi, Assegnazione di case
fra soci nelle società cooperative (Foro Ital.,1896,1, 1077). —
Rodino, Natura giuridica del contratto di assegnazione di case
nelle società cooperative per la costruzione di case fra soci
(Estratto dalla Corte Supr., 1896). — Rossi G. C., La fassa di
registro e le disposizioni contrattuali indipendenti, ecc. (Diritto
Fitanziario, 1910, 409). — Rutigliano, La tassa di registro
sulla dichiarazione di mandato (Foro ital., 1878, 1, 841), —
Santangelo, La tassa di registro in rapporto alla locazione a vita
(Rolandino. 1894, 291). — Savini, Sulla nuda proprietà, l'usu-
frutto e l'uso quando avvenga la cessazione dell'usufrutto 0 uso
e suoi effetti nei suoi vapporticon la legge di registro (Giorn. dei
not., 4901, 129). — Scaduto, Il contratto piynoratizio in rap-
porto alla tassa di registro (Dir. e Giur., v,361). — Scialoja A.,
La trasformazione di società e la tassa di registro (Foro Ital.,
1910, 1, 50). — Severi, Se il debitore che ha ritirato la qui-
tanza di pagamento siu responsabile verso il creditore delle con-
segueuze della omessa registrazione (Giur. 11.,1904, 1, 2,333).
— Simulazione iu materia di tassa di registro. Se ed entro
quali limiti sia consentito l'apprezzamento del giudice di merito
în proposito (Riv. Tribut., 1905, 49). — Società in accoman-
dita semplice e sua trasformazione in anonima, Applicazione
della tassa fissa all’«tto di trasformazione (ld., 1910, 424)..—
Società commerciali: tassa dovuta sui recessi în relazione alla
giurisprudenza della Cassazione sull'autonomia della società di
fronte ai socì (ld., 1904, 49). — Società commerciali : natura
giuridica della loro trasformazione (Id., 1906, 449). — Sol-
dani L., Una disposizione incostituzionale del regolamento
approvato con regio decreto 9 aprile 1908, n. 176, relativo
all’enfiteusi, ecc. (Giur. Hal., 1940, 1, 2, 8417). — Sraffa A.,
Questioni di competenza in materia di tasse di registro. Nota
(Riv. dir. pubbl, 1909, 228). — Id., La tassa di registro

e la cessione di quote od azioni sociali nel periodo di liguida-
zione (Riv. Dir. Comm., 1911, 1, 627). — Stipulazioni a van-
taggio di un terzo nei rapporti con la legge di registro (Rivista
Tributaria, 1906, 193,217). — Suini, Modificazionie trasfor-
mazioni di società commerciali nei rapporti con la lassa di
registro (Mon. Trib., 1896, 429). — Tartufari, Delle donazioni
corrispetlive nei riguardi della tassa di registro (Temi Veu.,
1880, 237). — Tassa in surrogazione del bollo e registro. Inap-
plicabilità sul capitale di soctetà mutue di assicurazione desti-
nate ad operare vel regno (Riv. Tribut., 1904, 641). — Tasse
suppletive ; opposizioni; effetti (ld., 1905, 220). — Tendi,
Trattato teorico pratico della tassa di registro, Firenze, Libreria
Edit. Fiorentina, 1904. — ld., Applicazione della tossa di suc-
cessione nei casi di riuunzia ad usufrutto od a nuda proprietà
(Rolaudino, 1907, 173). — Termini iu generale (Dei) nella
legge dî vegistro e di quelli per il procedimeuto di stima (Diritto
Finanziario, 19410, 217). — Toesca di Castellazzo C., Le costi-
tusioui d’ipoteca a garanzia di obbligazioni emesse da una
società commerciale e la tassa di regisivo (Rivista di diritto
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comm., 1908, t, 499, e ti, 347). — Id., Le trasformazioni delle

società commerciali e la tassa di registro (Id., 1910, t1, 937).
— Ubertazzi, La legge sulle tasse di vegistro aunotata, 2a edi-
zione, Casale Monferrato, Rossi e Lavagno, 1908. — ld., La
legge 23 aprile 1911 ed altre commentate, 1d., id., 1941. —
V.S., Sull'art. 66 della legge di registro (Giorn. dei notari,
1906, 201). — Valeutini, Società cooperative e tasse di registro
(Mon. dei pret., 1888, 185). — Valery, Il servizio delle cassette
per deposito di titoli ia rapporto ell'art. AYA della legge di
registro (Riv. Tribut., 1906, 523). — Valutazione dei trasfe-
rimenti immobiliari. Offerta di aumento del valore dichiarato
non accettata dall'amministrazione. Stima. Calcolo della diffe-
renza agli effettì della sopratassa e delle spese del giudizio
(Jd., 1908, 2441). —— Venezian, La divisione dî ascendenti fra

vivi e la tassa di registro (Corte d'appello, 1904, 65). — Vi-
dari E., La trasformazione di una società cooperativa iu una

società anonima ordinaria e la tassa di registro. Nota (Legge,
4908, 1802). — Vignali, Le tasse di registro nella teoria e vel
iliritto positivo italiano, Milano, Soc. Edit. Libraria, 1907-1908.
— Vitali, La sronsazione sulle liti lestamentarie e la tassa di

registro (Not. Ital., 1899, 21). — Wohll, Traité de droîtfiscal,

Paris 1900. — Zuccoli, / contratti di locazione în relazione alle
leggi fiscali, Milano 1891. — Zwiedineck-Sidenhorest, Theorie
und Prazis der Immobilirverkehrsteueruny (Finanz-Atchiv,

tr, 1903).

TitoLo I. — PRINCIPÌ GENERALI,

CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

Capo I. — Principi generali.

$ 1. Premesse giuridiche (4).

41. Metodo della trattazione. — 2. Atti giuridici. — 3. Atti gin-
ridicameute inesistenti. — 4. Nullità, — 5. Simulazione
assoluta. — 6. Annullabilità. — 6 bis. Simulazione rela-
tiva. — 7. Rescissione o risoluzione, — 8. Condizioni. —
9. Liberalità subordinate all'evento della morte. — 10. Ob-
bligazioni alternative. — 44. Trasferimenti mortis causa.
— 412. Figli nascituri di determinata persona vivente. —
13, Termine e modo. — 14. Contratti verbali. —14 bis. In-
terpretazione della legge dì registro.

4. Nel corso di questa voce si farà parola molto spesso
di atti giuridici; e perciò crediamo opportuno di premet-
tere all’esame dell'argomento — chesarà trattato dal punto
di vista del diritto finanziario — un'indagine sul concetto
di atto giuridico, in vista del significato che ad esso va
attribuito agli effetti della legislazione finanziaria.

2. La dichiarazione di volontà sanzionata dal diritto crea
l'atto giuridico: è donque atto giuridico quello, mercè cui
la persona tende a realizzare un effetto di diritto, cioè a
creare, modificare o sciogliere un determinato rapporto,
Quando tale effetto non si raggiunge,l'atto non ha giuri-
dica esistenza, è — dice con vivezza d'espressioneil Wind-

sclieid (2) — un corpo senz'anima,cioè esiste di fatto, ma

non secondoil diritto, il quale gli ha negato carattere e
sanzione, e rispetto al quale perciò esso è il nulla.

Cometale, l'alto inesistente non ha efficacia giuridica

alcuna, non produce,cioè, nessun effetto di diritto rispetto
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a chiunque; e perciò, anche nei riguardi del fisco, essoè

improduttivo. La legge di registro la di mira lo scopoeco-
nomico che il soggetto si propone nel compiere nn dato
fatto; ma allorchè l'effetto giuridico, di eni tale scopo il
contenuto, non si raggiunge perchè il diritlo nega ricono-
scimento ed efficacia all'atto mercè cui ad esso si tende,
l'imposta non è dovuta, appunto perchè nessuna entità giu-
ridica si è creata che abbia per oggetto la mutazione della
ricchezza, cioè quel trapasso della stessa da uuo ad altro

soggetto, sul quale l'imposta grava.
3. Se l’atto wianca dei requisiti necessari perla vila di

divilto, esso è inesistente ginridicamente, e non occorre
che quesla inesistenza sia dichiarata dalla legge. Essa
risulta dalla semplice constalazione della maucanza degli
elementi che ne costiluiscono l'essenza ginridica (3); nè

è subordinata ad un'azione giudiziale, dappoichè da un allo
che nau esiste von possono derivare nè azioni, nè eccezioni,

onde non può concepirsi una sentenza che anunlli ciò che.
nov è, il nulla. Ciò però non esclude che si abbia dirittodi
far dichiarare che l’atto non esiste quante volle vi è uan
interesse ad ottenere questa dichiarazione (4); ma in Jal

caso la sentenza non produce la inesistenza dell'atto, bensi
la riconosce e la dichiara, eliminando ogui dubbio su
di essa. .

Da tali priucipì di diritto dovrebbe logicamente conse-
guire che sull’atto privo di vita giuridica non dovesse dal
fisco esigersi l'imposta.

La gnestione fu dibattuta in Francia. Championuiére e
Rigaud (5) negarono che potessero esigersi diritti sugli
atti nulli di pieno diritto; il Dalloz ebbe a meltere in
rilievo le due opposte tendenze che si erano manifestale
nella giurisprudenza della Cassazione francese : quella per
cui la sola esistenza di un atto basti a rendere esigibile la
tassa di registro, anclie se l’atlo potesse essere annullato
per vizio radicale (6): l’altra percui un atto nnllo di pieno
diritto, come quello che non opera alcuna trasmissione di
diritti, non possa dar luogo a percezione della tassa (7).
E tra l'una e l’altra segni quest'nitima, sostenendo (8) clre
« l'acte radicalement nnl ne devra pas rendrele droit exi-
gible. C'est le propre » egli soggiunge « d'une convention
ainsi viciée, que celui qui a pris l'engagement n'ait pas
besoin de recourirà la justice pour se faire dégager, admis
qu'il est toujours  répondre è quelque époque qu'il soit
poursuivi, qu'il n'y a pas d'obligation, qu'il n'y a pas de
contrat. Or n'implique-t-il pas qu'un droit de mutation,
d'obligation ou de libération puisse étre perco sur un acte
qui par un vice inliérent à sa substance n'a produit, et ne
produira jamais, ni mutation, ni obligation, ni libération?
C'est, sous un nonvelaspect, l'application des règles d'après
lesquelles l'imperfection d'un acte par rapport à la forme
exclul l’exigibilité dn droit. Pourquoi de l'aveu méme de
la Régie et d'apiés une jurisprudence constante l'acte où
n’apparait pas l'accomplissement des formalités determinées
par la loi ne donne-t-il pas ouvertnre au droit de la con-
vention? Parce que cet acte ne se trouve pas dansles con-
 

(1) Questo $ 1°, sino a tutto il n. 414, è stato redatto dall'av-
vocato Battista.

(2) Diritto delle Pandette, 1, parte 12, $ 82, nota 2, 1° tra-
duzione ital. dei professori Fadda e Bensa, Torino, Unione Tipo-
grafico-Editrice Torinese, 1902.

(3) Confr. art. 56, capov., cod. proc. civile.  (4) Confr. Laurent, Prince. di dir. civ., xvI, 463; Bianchi,
Principi generali sulle leggi, 102.

(5) Traite des droits d'enregisiremeat, n. 234.
(6) Sentenza19 novembre 1835 (Dalloz, Repertoire, vo Enre-

gistrement, n. 236).
(7) Sent. 27 novembre 1815 (Dalloz, op. e voce cit., n. 238).

(8) Op. e vocecit., n. 240.
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dilions nécessaires à soa existence, El bien! sont-ils mieux
dans les conditions nécessaires à leur existence le contrat

qui manque d'une chose qui en soit l'objet, celui qui n'a
as de cause, celni quì repose sur une causeillecite? Non,

sans doute! Ils n'existent donc pas. Pourquoi dès lors
seraient-ils atteint du droit? ». Né vale che la leggefiscale

taccia in proposito, così conchiude quel dotto giurecon-
sulto, « il est tout-à-fait raisonnable de supposer que toutes
les fois que elle tariffe une convention, la loi fiscale en-

tende parler d'une convention valable. Consueludo loquens
de vendilione vel de mulalione inlelligilue de valida (Du-
monlins) ».
Non pertauto, pare che in Francia la contraria opinione

continni a prevalere (1), tanto più che in quella legisla-
zione fiscale mancanole disposizioni, clie sono nella nostra,
circa la reslitnzione in determinati casi, tra cui quello di
aui dicluiarati nulli cou sentenza, della tassa regolarmente
percetta, benchè nou sia mancato qualche disegno di
legge (2) che abbia proposto modificazioni in senso anche
più ampio della legge nostra, ma ila non comprendervi,
osserva il Wall, il principio della restituzione del divilto
percetto « anx anmillations, ov résolulions, qui se produi-
sent de plein droit ou sont constalées par nne convention ».

Fra noi al difetto di una esplicita disposizione legislaliva
in proposito si è ritenuto che possa supplìrsi con quella
dell'art. 11 della legge (3), la quale, fra le altre eccezioni
al priucipio generale sancito dall'art. 9 (per cui non si
restituiscono le Jlasse regolarmente percette, qnaluuque
siano gli eventi ulteriori), comprende anclie quella della
restitizione nel caso di « atti dichiarati nulli, con sentenza
provuneiata in contradittorio fra i contraenti e passata in
giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla
volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto
sino dalla sua origine».
Da ciò si è argomentato che la legge riconosca regolar-

mente percette, e quindi anche esigibili, le tasse sugli atti
radicalmente nulli, cioè giuridicamente inesistenti nel senso
del diritto comune; clie la legge stessa non ha inteso di
lasciare al giudizio dell'ufficiale tassatore di decidere della
validità o meuo degli atti chie si presentano alla registra-
zione, ma egli deve procedere alla tassazione dell'atto che
abbia esistenza materiale, cioè riunisca tutte le condizioni
estrinseche dell'atto giuridico, benché possa essere affetto
da vizi intrinseci; e solo è accordata Îa restituzione della
lassa percetta, concorrendo determinate condizioni, quando
la nullità dell'atto sia stata dicluarata con sentenza passata
in giudicato (4).
E iudal senso si è prouunciata la giurisprudenza delle

nostre Corti. Così Ja Cassazione di Roma(5), la quale giu-
dicò che anche quando la donazione, la quale, giusta l’ar-
ticolo 4056 del codice civile, deve essere fatta per atto

pubblico, altrimenti è nulla, sia fatta per atto privato,si

rende esigibile la tassa stabilita dalla legge peri trasferi-

menti a titolo gratuito. « La linea di confine, così osserva

la Corte, tra la percezione regolare e la percezione irrego-
lare si confonde con quella chie distingue l'inesistenza
materiale dall’inesistenza giuvidica dell'atto registrato. Se
la tassa sia stata percepita da ufficiale incompetente, 0 con
eccesso di potere, o lo sia stata senza le forme amministra-
tive essenziali, o sopra un atto supposto legale che tale nou
è, sia perchè manchinole firme delle parti contraenti o le
formalità uotarili che le suppliscono, sia perchè il conte-
nutodell'atto sia evidentemente diverso da quello ritennto
dall'agente delle finanze, in ciascuna di queste ipotesi si
rende la tassa o perchè l'atto tassato non esiste,o è illegale
atto che lo ha tassato, e si rende in vista della seutenza

del giudice adito per la restituzione. Che se, in cambio,
esistendo materialmente l'alto, esso sia stato viziato siu
dall'origine e radicalmente, allora l'inesistenza giuridica

dell'atto, per nullità assoluta di esso, conviene che sii
dichiarala preliminarmente da sentenza pronnuciata in con-
tradittorio fra i contraeuti, e passata in cosa giudicata,
perchè si faccia luogo alla restituzione ».

Così ancora la Corte d'appello di Napoli (6), la quale a
sua volta giudicò che la legge di registro colpisce l'atto
quando consti della sua materiale esistenza, indipendente-

mente dalla sua efficacia giuridica, e la Lassa percetta può
restituirsi sollanto ai sensi dell'art. 11 della legge sul
registro. Così, infine, con più recente pronunziato (7), la
Corte d'appello di Firenze, la quale esplicitamente dettò
chie l'utficiale del registro uon ha nè diritto nè dovere di
dickiarare la nullità degli atti, ma può e deve procedere
alla tassazione di essi comese fossero validi.

Il Clementini (8), sulle iraccie dei commentatori della
legge del 21 aprile 1862 (9), distingue tra vizì apparenti
e vizì non apparenti dell’atto preseniato alla registrazione,
ed opina che nel primo caso la tassa non sia dovuta, nè sia
regolarmente esigibile; bensi nel secondo, nel quale, se
percetta, deve ritenersi regolarmente percetta. Ma in con-
trario è stato osservato che siffatta distinzione non è nella
legge e perciò non può farla l’interprele, e però l'opera
del ricevitore nou deve arrestarsi che soltanto di fronte ad
un atto che non sia rivestito di tulti i vequisiti estrinseci
per la sua esistenza materiale, come nel caso di « una scrit-
tura accennaute a patti d'un contratto di vendita e mau-
cante della firma dei presunti contraenti » (10).
A uoì sembra, invece, chel'atto affetto da vizio radicale,

secondo la espressione della legge, cioè privo di esistenza
giuridica per difetto di elementi sostanziali, intrinseci 0
estrinseci, non dovrebbe assoggetlarsi a registrazione,
percliè esso giuridicamente è il nulla, e dal nulla non sca-
turiscono effetti di sorta nei riguardi de] diritto. Sia pure
che debba trattarsi di vizio radicale che, indipendente-
mente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la
mullità dell'atto sin dalla sna origine, cioè di quel vizio e
di quella mallità per cui, giusta l'avt. 44, n. 2, della legge,
 

(1) Wahl, Traite de droit fiscal, n, pag. 273.
(2) Tale è quello presentato dal senatore Bisseuil nella seduta

dell'8 gennaio 1898, il quale, tra l’altro, proponeva la restitu-
zionedî diritti proporzionali percetli « sur tout acte ou contracte
Judiciaivement annullé pour cause de nullité, rescindé ponr cause
de lésion, ou resolu dans les corilitions prevues par l’art. 12 de

la loi 27 ventose, an IX ».

(3) Testo unico 20 maggio 1897, n. 217.
(4) Vignali, Le tasse di registro nella teoria e nel diritto posi-

livo italiano, 1, pag. 182.  (5) Cass. Roma, 9 luglio 1890, Cappelli e. Finanza (Legge,
1890, 1, 362). °

(6) App. Napoli, 7 ottobre 1901, Cimmino c. Finanza (Legge,
1902, 1, 159).

(7) Appello Firenze, 11 maggio 1907, Morresi c. Finanza
(Cass. Firenze, 1907, 465). .

(8) Leggi sulle tasse di registro aunotate, 3» ediz., 1, n. 9.

pag. 63. © a
(9) Accamee Magioncalda, Tratt. delle tasse di vegistro, p.21,
(10) Viguali, op. e loco citati.
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è concessa la restituzione della tassa percetta; allorquando
però tale fosse il caso che si presentasse all'ufficiale tassa-
lore, questi non dovrebbe essere antorizzato a percepire la
lassa. Nè varrebbe opporre che, in tal modo, « il y aurait
quelque chose d'insolite à ériger le receveur en juge des
vices du contract », dappoichè ben osservava in proposito
il Dalloz (1) che, in fatto, il ricevitore del registro quoti-
dianamente esercita siffatta facoltà, come nei caso di

« causes constitntives d’une condition, de son caractère

suspensive ou rèsolutoire et de ses effets sur le contrat »,
come ancora quando deve giudicare di un vizio di forma,
se, cioè, trattisi di contratto per cuil’atto pubblico sia dalle

leggi richiesto o non ad substantiam, ecc. « Quand, con-

tinua i) Dalloz, pour ne pas sortir de notre matière, le
receveurest, sans difficulté, juge d'un vice de forme qui,
tout irritanti qu'il pavaisse, pourrait cependant étre corrigé
par l'appréeiation toujours difficile des circoustanees du
fait, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas au méme
\itre étre juge et appréciateur d'un vice se rattachant au
fond méme de la convention ».

4. Ad ogni modo, la legge fiscale fa omaggio, benchè
sotto determinate condizioni, al principio che l'atto inesi-
stente giuridicamente è jmproduttivo di ogui effetto, al-
lorchè dispone che debba essere restituita ia tassa regolar-
mente percetta, la quale riguardì « gli atti dichiarati nulli,
con sentenza pronunciata in contradittorio fra i contraenti
e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipenden-
temente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la

wullità dell'atto sin dalla sua origine » (art. 14, n. 2, del

testo urico). Per contravio, « non ha luogo vestitazione di

tasse in caso di risoluzione, rescissione o riforma, auche
per effetto di condizione risolutiva, alla quale l'atto o il
trasferimento si Lrovasse viucolato » (art. 10), cioè allor-
quando trattisi di atto semplicemente annullabile.

Occorre perciò indugiarsi alquanto su queste due dispo-
sizioni della legge fiscale per ciò che ha tratto alle norme
di diritto civile in materia, cioè agli atti inesistenti o nulli
che dir si voglia, annullabili e rescindibili.

La legge parla, nell'art. 11, n. 2, dì vizio radicale che
induce la nullità dell’atto sin dall’origiue, indipendente-
inente dalla volontà o dal consenso delle parti. Che cosa
vuolsi intendere con tali espressioni?

La espressione vizio radicale non si riscoutra nella nostra
legge civile, Ja qnale del resto neppur essa, in questa
materia, è da lodare per la proprietà e uniformità di lin-
gnaggio ginridico; indubbiamente però si è intesodi allu-
dere a un vizio che attacca l'atto nella sua sostanza, cioè

nella sua giuridica esistenza, e quindi ad atti inesistenti 0

nulli di pieno diritto, a nullità assoluta (2) secondo le
diverse terininologie.

Ma l’inesistenza giuridica dell'atto, perchè dia luogo alla
restituzione della tassa percetta, deve essere originaria; il
vizio radicale, secondo l'espressione della legge, dev'essere
tale da indurre la nullità dell'atto sin dall'origine, onde
non potrebbe farsi luogo a restiluzione allorchè sì trattasse
di inesistenza susseguente.

Spieghiamo questi concetti.

L'inesistenza degli atti giuridici può essere originaria e
sussegirente. Nel primo caso trattasi di atto che, sin dal-

l'inizio della sua esistenza materiale, non ha acquistato
vila giuridica per la mancanza di uno 0 più elementiessen-
ziali alla sua esistenza di diritto; ed è ben evidente che
allora esso, non avendo prodotto alcun effetto giuridico e
quindi nearche il trapasso della ricclrezza, giuridicamente
considerato, da uno ad altro soggetto, la tassa, che appunto
tale trapasso colpisce, deve essere restitirita per assoluta
maucanza della base su cui poggia. i

Nel secondo caso l'atto, dopo aver acquistata piena esi-
stenza giuridica, Ja perde per essergli venuto meno un suo
elemento essenziale, il quale « era non pure una condizione
de) suo costituirsi, ma da esso dipendeva anche che l'atto

continnasse nella vita » (3); quando, cioè, si tratti di un
evento che avrebbe in origine impedita la formazionedel-
l'atto ed è sopravvenuto dopo elte l'atto si è formato. Tale
è il caso dell’art.1163, 1° eapov., cod. civ., per il quale, se
l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva €,
prima che questasi verifichi, la cosa che ne forma l'og-
getto perisca interamente senza colpa del debitore, l'ob-
bligazione si lia come non contratta. Tale ancora è il
caso considerato da Paolo nella 1.136, $ 1, Dig. de verbor.
oblig., xLv, 1: Si quis viam ad fundum suum dari stipu-
latus fueril, poslea fundum parlemve ejus ante constitutam

servitutem ulienaveril, evanescit stipulatio.
Ora, anche quando traltisi di inesistenza successiva,

l'atto non essendo prodattivo di alenn effetto e le cose non
essendo mutate da quel cle erano prima che l'atto esi-
stesse, al modo stesso chie quando trattisi di inesistenza
originaria, dovrebbe logicamente, come in questo caso,
restituirsi la lassa per non esser questa dovnta, essendo
venuto a mancare assolutamente l'oggetto della gravezza.
Pur non di meno, la legge fiscale non dispone che, anche
in quest'ipotesi, la tassa regolarmente percetta vengaresti-
taita, allo stesso modo che nei casi di annullabilità e
rescindi bilità.

5. Quanto agli atti simulati, occorre distinguerela simu-
lazione assoluta da quella relativa.

Il negozio giuridico assolutamente simulato è quello che
esiste soltanto in apparenza, ma che anca di ogni conte-
nuto serio e reale; con esso le parti non hanno in realtà

voluto mettere in essere alcuna entità giuridica. Ora, pre-
sentandosi all'ufficio del registro un contratto siniulato
assolutamente, esso va assoggettato alla tassa relativa alla
indole e alla natura del negozio ginridico che risulta dal-
l’atlo stesso.

Sn ciò nessun dubbio. Ma questo sorge quando, dichia-
rata con sentenza irrevocabile la simulazione assoluta del-
l’atto, si chiede se la tassa percetta debba o non essere
restituita, al modo stesso che nel caso di atto dichiarato
giuridicamenteinesistente.

Logicamente la risposta non potrebbe non essere afler-
mativa, consilerandosi che l'atto simulato è ancl’esso un
atto che in realtà non esiste; mercè essole parli nou lanno
in realtà voluto altro che il amlla; il movimento di valori,
il trasporto dei beni, che giustifica la imposizione del tri-

 

(1) Op. e vocecitati, n, 240.
(2) Vedi, in tal senso, App. Bologna, 28 dicembre 1885, San-

tandrea c. Finanza (Legge, 1886, tr, 532); Cassazione Roma,
25 maggio 1900, Finauza c. Rossignani (ivi, 1900, rr, 794);
6 luglio 1901, Carbonec. Finanza (Foro Ital.,1901, 1, 145%);  14 maggio 1902, Lucerna c. Finanza (Corte Supr., 1902, 1,

274); App. Napoli, 7 ottobre 1901, citata.
(3) Unger, Oesterreich. Privatrecht, 8 91, 1. Confr. in tal

senso, Windscheid, op. cit., $ 82, 3; Polignani, Ratihabitio,
pag. 21; Serafini, nota 8 al $ 79 delle Paadette dell’Arndts.
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buto, non è un fatto avvenuto, e perciò la tassa dovrebbe

essere restituita.

Ma sono andati in opposto avviso autori (4) e giudi-

cati (2), appunito osservando che in diritto fiscale vige il
principio che la tassa, ura volta percella, è consumata,
tranne i casi in cui ne è ammessa la restituzione, fra i

quali non rientra quello della simulazione, dappoichèl’ar-
ticolo 41, n. 2, della legge anmrovera bensi tra i casi eccet-

lualigli alti dichiarati nulli, per vizio radicale, da sentenza
passata in giudicato, ma solo quandola nullità risulti indi-
pendente dalla volontà e dal consenso delle parli; ora, la
simulazione è bensì uavizio radicale originario, ma non è
indipendente dalla volontà delle parli, anzi è la forma Lipica
della nullità volontaria consensnale (3); il vizio, dice la
Corle di Genova (4), fu creslo dalla volontà delle parti e
non può quindi dirsi indipendente dal loro consenso (5).
Ma si risponde a questa obiezione, e sì spiegail signifi-

cato della espressione della legge, dicendo che il vizio
radicale, che induce Ja nullità indipendenlemeute dalla
volontà delle parti, è quello che non può sanarsi per con-
senso e volontà di esse: tale, ad esempio, il caso di vendita
di cosa fuori commercio, dì prestazione illecita perchè con-
traria al buon costume, di contratto conchiuso da un
minore o iuterdetto, e simili (6).

6. È annullabile l'atto contro il quale, per un vizio di
qualcuno degli elementi che lo compongono, può essere
opposta un'eccezione che gli Loglie ogni efficacia, la quale,
cioè, risalendoall’origitre di quel vizìo, sino da quel tempo
impedisce che l'atto produca effelli, e se questi si sono
già verificati li sopprime. Finchè l'eccezione di aunullabi-
lilà dell'atto non viene messa in moto, l’atto esisle e pro-
duce i suoi effetti; solo quando essa è posla in esercizio e
dopo che il giudice ha riconosciuta e dichiarala la nullità

, dell'atto, questo viewe distrutto in una agli effelti prodotti.
L'atto annullabile, a differenza dell'atto inesistente,

può esser soggelto a ratifica o conlerma. Allorchè l'atto
non esiste giuridicamente per mancanza di alcuno degli
elementi essenziali alla sua vita dì dirilto, non è possibile
parlare di ratifica o conferma, finchè dura il molivo della

inesistenza; una nuova dichiarazione di volontà della parte
che l'atto valga come esistente e valido sin dall'origine,
manca di consistenza e di efficacia giuridica; questa-nuova
diclriarazione è un alto inesistente come il primo. Venuto
a mancare il motivodell'inesistenza, il nuovo atto (di con-
ferma o ratifica) non avrebbe del pari alcuna influenza sul
primo, ma occorreche l'atto sia ripetuto con tutti i requisiti
richiesti, anche per quanto riguarda la forma.

L'atto annullabile può, invece, risanare col venir meno
del dirilto di eccepire il vizio da cui è affetto e di farne
dichiarare la nullità. Tale diritto può venir meno per ri-
nunzia, per conferma, per prescrizione.

Ora, agli effetti della legge fiscale, glì atti annn)la-
bili non dànno luogo restituzione della Lassa, comesidirà
più solto.

6 bis. Lo stesso è a dirsi deicasi di simulazione relaliva.
Questa consiste nel travisamento di un allo, quando, cioè,
si fa apparire un negozio giuridico, ma apparentemente se
ne vuole e se ne compie un altro. « I contraenti conchiu-
dono, in verilà, an atto giuridico, ma quesio nascondono

sotto una forina diversa, in modo neresti segreta la sua
vera natura » (7).

Presentato all'ufficio del registro un simile atto, il rice-
vilore può indagare la vera natura di esso per applicare la
tassa corrispondente?

L'articolo 6 della legge dispone che « le lasse sono
applicate secondo l'intrinseca natura e gli elletti degli alti
e dei trasferimenti, quandorisulli che non vi corrisponda
il Litolo e la forma apparente ». La tassa, dunque, deve
essere applicata al negozio vero, considerato nel suo carat-
tere intrinseco e non al negozio apparente o fittizio, sul
principio: plus valere quod agitur quam quod simulate
concipitur; e il ricevitore la da questa disposizione la fa-
coltà, nella discrepanza tra la forma e la sostanza dell'atto,

di attendere a questa anzichè a quella, al quid gestum an-
zichè al quid scriptum: e perciò, sempre quando gli risulti,
ex visceribus dell'atto stesso, che altro da quel che ivi è
detto è ciò clie le partì haunoeffettivamente volulo e ope-
rato, egli deve applicare la tassa corrispondente all'atto
reale, ron a quello apparente. Quando però tale contradi-
zione nou vi sia Lra il detto e il fatto, non è lecito al fisco
di andare indagando le recondite intenzioni delle parti,
non è lecito ricorrere ad interpretazioni d'una volontà dalle
parli non espressa, per via di induzioni e di investiga-
zioni (8): voluntales legitimae contrahentium oinni modo
servandae sunt.

Pare clie sia andato in contrario avviso qualclie autore (9)
scrivendo, in tema di atti simulati, che «l'ufficio dì re-

gistro non può determinaredi suo arbitrio il carattere di
un atto in contradizione alla sua esterna apparenza, non
può elevarsi a giudice della natura d'una convenzione, per
applicarvi una tassa diversa poichè egli è incompetente a
questo giudizio; ma può solo eseguire la lassazione secondo
la natura intrinseca del contratto, quando questa sia con-
statala in modo oggettivo. Ciò avviene ià due casi: quando
la simulazione risulti da controdichiarazioneo da sentenza ».

In ognì caso l'apprezzamento del magistrato di merito,
se vi sia o non stata simulazione, è incensurabile in cas-

sazione.
7. La rescissione non è che una specie di annullabifità,

in quantosi riferisce specificamente al caso di lesione; ma
sono suoicaratteri specifici: 1° che, mentre colui contro

il quale l'annullabilità viene fatta valere non può impe-
 

(4) Vedi, tra gli altri, Ferrara, Della simulazione dei negozi
giuridici (8a edizione), Milano, Società Editrice Libraria, n. 93,
pag. 383.

(2) Appello Genova, 14 agosto 1883, Arnaldi c. Fiuanze
(Giur. Ital., 1883, n, 555); Cass. Roma, 8 giugno 1903, Fi-
nanza c. Cornia (Legge, 1903, 1248) ; Cassaz. Torino, 8 giugno
1903, Finanza c. Piccini (Giurispr., Torino, 1903, 774).

(3) Ferrara, op. e loc. citali.
(4) Sentenza cilata App. Genova, 14 agosto 1883.
(5) Vedi pure: Cass. Roma, 13 marzo 1888, Finanza contro

Motina (Foro Itat., 1888,1, 324); App. Casale, 24 marzo 1888
Finanza c. Vannetti (ivi, 1888, 1, 372).  (6) Cir. sentenza Cassazione Roma, 2 giugno 1906, Vigevani

c. Finanza (Legge, 1906, 1990).
(7) Ferrara, op. cit., n. 32, p.177.
(8) Vedi in tal senso: App. Genova, 13 febbraio 1885, Rua

c. Finanza (Boll. Giur. Amm. e Finanz.,1885,161); Appello
Napoli, 16 maggio 1902, Armstrong c. Ricevitore di Pozzuoli
(Le Massime, 1902, 521); Tribunale Varese, 16 agosto 1904,
Chiesa c. Finanza (Riv. Tribut., 1904, 491); App. Milann,
7 murzo 1905, stesse parti (ivî, 1905, 566); Cassaz. Roma,
25 ottobre 1904, Soc. Cotonificio Staurenghi c. Finanza (Giu-
rispr. ltal., 1905, 1, 1,73).

(9) Ferrara, op. cit., n. 93, pag. 382.
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dire che all'annullamento non si faccia luogo, per con-
trario, colui contro il quale si fa valere la rescindibi-
lità può impediria mediante l’olferia del supplemento (4);
2° che, mentre i contratti nulli possono sempre essere
confermati espressamente 0 lacilamente, i contratti rescin-
dibili per lesione non sono maisuscetlivi di conferma, né

espressa nè lacila, nè di preventiva rinuncia a far valere
l'azione relativa (2); 3° che, mentre l'annullamento sì ve-
rifica sempre in danno deiterzi, î cui diritti in dipendenza

del contratto nullo restano pregiudicati, la rescissione non
ha effetto a riguardodei terzi peri diritti da questi acqui-
stati anteriormente alla trascrizione della domanda di
rescissione (3).

La risolnzione si lia nel caso di alto sottoposto a condi-
zione risolutiva ; questa non sospende l'esecuzione del con-
tratto, ma al suo verificarsi fa ritornare le cose allo statu
quo ante.

8. Sulla percezione della tassa hanno pure influenza le
condizioni apposte agli atti e ai trasferimenti.

Condizionale è, secondo la nostra legge, quel negozio
giuridico la cui sussistenza o risoluzione dipende da un
avvenimento futuro e incerlo (4). La condizione non deve
però confondersi con ciò che è effetto proprio del negozio
di cui si tratta: così, ad esempio, l'obbligazione di pre.
stre cose luture, quali i frutti che sarà per produrre un
londo, non è condizionale sol perchè vi è apposta la clausola
che l'obbligazione avrà valore nel caso che la cosa dedolta
verrà ad esistere, dappoichè è insito nell'obbligazione stessa
di prestazione di cosa futura che l'obbligazioneesisterà in
quanto la cosa verrà ad esislere.
E necessario, invece, che si tratti d’un avvenimento il

quale abbia i due requisiti: 1° clre, cioè, sia futuro, dap-
poichè un avvenimento la cui verificazione ha già avuto
luogo non è una condizione, e l'obbligazione allora, a se-

conda dei casi, o non esiste affatto, 0 esiste sin dall'origine

incondizionalamente, anche nel caso che le parti non cono-
scessero clie l'avvenimento si è verificato; 2° che sia in-
certo, così per l'uno come per l’altro contraente, e che

l'incertezza vi sia in rapporto all'avvenimento in sè stesso
e non al tempoincuisiverificherà, salvo che l'incertezza
circa il tempo non implichi auche incertezza circail verifi-
carsi dell’avvenimento.

Manca quindi la condizione allorchè vi ha la cerlezza che
l'avvenimento sarà per verilicarsi 0 non sarà per verifi-
carsi; nel primo caso la clausola prende nome di condi-
zione necessaria; nel secondo, di condizione impossibile.
Ma non basta che la clausola, per dirsi condizionale,

contempli un avvenimento futuro e incerto; è anche d’uopo
che: 1° l'obbligazione sia di tal natura da poter essere
condizionata, e tale, ad esempio, non è la convenzione ma-
trimoniale, alla quale non possono essere apposte condi-
zioni (5); tale la donazione, alla quale non può essere ap-
posta la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori
di quelli che esistevano al tempodella donazione e speci-
ficamente designati nella medesima (6); 2° che la condi-
zione sia tale che possa essere apposta all'obbligazione; e
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quindi che non sia contraria alla natura dell'atto perchè la
condizione non può distruggere ciò che nell’allo è conle-
nulo; che non sia illecita, cioè contraria al buon costume

o alla legge (7), e, s'intende, a una di quelle leggi alle
quali non può l'accordo dei privati derogare.

Tali normedidiritto civile vanno tenule presenti nell’ap-
plicare la tassa di registro agli alli contenenti negozi giu-

ridici sottoposti a condizione, per stabilire se ricorra o pur
non una condizione vera e propria, se il negozio giuridico
era suscettibile di condizione,se si tratti di condizione che
poteva, 0 non, essere apposta, e ciò ai fini della retta appli-
cazione della disposizione contennta nell'articolo 13 della
legge (Leslo unico), così concepita: « Il pagamento della
tassa proporzionale o graduale (8) per gli alli e trasferi-
menti vincolali a condizione sospensiva, e non meramente

potestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o
quando l'alto o il trasferimento ha effello prima che la
condizione si avveri ».

Ora è sospensiva la condizione che fa dipendere l’obbli-
gazione da un avvenimento futuro e incerto (9), e dessa non
è inai sotlintesa, nia deve risultare dall’olibligazione (10);
è risoluliva quella che, verificandosi, rimette le cose nello

slato in cui erano, comese l'obbligazione non avesse mai

avuto luogo (41). Da tali definizioni, che la legge dà a sif-
fatte specie di condizioni, risulta che il negozio giuridico
al quale la condizione sospensiva si trovi apposta non è
perfetto finchè l'avveniniento non siasi verificato; e che
quello al quale si trovi apposta la condizione risolutiva è
pari a un negozio non condizionale fin dal momento in cui
é sorto, ma è sottoposto a cessare dipenilenlemente dal ve-
rificarsi dell’avvenimento. Nell’obbligazione soltoposta a
condizione risolutiva si comprendono due obbligazioni,
l'una che dà vita a nn rapporto di diritto risultante dalla
obbligazione stessa, l'altra con la quale si tende a risolvere
questo rapporlo, e questa è l'obbligazione condizionale; la
quale, in tanto può snssislere, in quanto, ginridicamente,
nulla si opponga a che, verilicandosi la condizione, le cose
tornino allo statu quo ante; în caso opposto, non può par-
larsi di condizione risolativa, ma di clausola rescissoria.

Tale è quella apposta a un contratto di locazione di cose v
a un contralto dî società, per cui, verificandosi un deter-
minatòd avvenimento futuro e incerto dopo clre il contratto
ha cominciato ad aver esecuzione, la locazione, la società
debba cessare: in tali casi non può esser distrutto l’avve-
nuto godimentodelle cose locate, l'attuazione delle opera-
zioni sociali, ece.

Ora quando il ricevitore è dinanzi a unatto o trasferi-
mento vincolato a condizione, è necessario determinare se

si tratti di condizione sospensiva 0 risolutiva, per stabi-
lire se la tassa sia o non applicabile, 0 quando debba
essere applicata.

Diversi crileri furono suggeriti per determinare se l'una
o l'altra sorta di condizione ricorra: così quello di tener
conto della circostanza se sia, o non, avvenuta la presla-

zione dell'oggetto dell'obbligazione, ritenendo che traltisi
di condizione risoluliva se fa cosa sia stata prestata, e di

 

(1) Art. 1042, 1534 cod. civile.
(2) Art. 1039 e 1309 cod. civile.
(3) Art. 1038, capov. ult., e 1933, n. 3, col. civile.
(4) Art. 1157 cod. civile.
(5) Art. 95 cod. civile.
(6) Art. 1067 cod. civile.  (7) Art. 1060 cod. civile.

(8) Ed ancheprogressiva, per la legge 23 gennaio 1902, n. 25.
(9) Art. 1158, parte 15, cod. civile.

(10) App. Roma, 13 ottobre 1881, Fascia c. Patuzi (Temi
Rom.,1882, 541).

(11) Art. 1158, capov., cod. civile.
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condizione sospensiva nel caso opposto (4); così l’altro di
tener in conto se l'evento futuro e incerlo posto in condi-

zione toglie o dà vita all’obbligazione (2). Ma è consiglia-
bile esaminare caso per caso se d'una o d'altra condizione
si tratti, e nel dubbio, trattandosi di contratti, propendere
perla condizione sospensiva, in omaggio al disposto del-
l'articolo 1137 del codicecivile, per il quale, nel dubbio, il
contratto va interpretato contro colui che ha stipulato ed
afavore di colui che ha contralla l'obbligazione, essendo al
certo più favorevole a quest'ultimo rilenere l'obbligazione
soltoposla a condizione sospensiva anzichè a condizione ri-

solntiva in quanto nel primo caso egli non è tenuto ad adem-
piere subito a quell'obbligazione, la cui esecuzione resta

sospesa sino al verificarsi della condizione, mentre nel se-
condo egli è Lenuto ad eseguirla, salvo risoluzione, verifi-
candosi l'evento (3).

Occorre pure porre mente alla legge allorché è questa
che determina la condizione, o quando è dalla legge che la
obbligazione ha causa. Tali"sono i casi espressamente con-
templati dal capoverso dell'articolo 13 della legge sul re-
gisteo, che considera « quali alti vincolati a condizione so-
spensiva, tra gli altri, le donazioni non peranco accettate,
le convenzioni relative ai lucri dotali, le liberalità di ogni
specie, subordinate all'atto o eventualità della morte, e gli
alli soggelli ad approvazione ».

9. La legge di registro considera (art. 13, testo unico)
quali atti vincolati a condizione sospensiva anche le libera-
lità d'ogni specie vincolate all'eventualità della morte. Sono
liberalità subordinate all'eventualità della morte, a sensi
della legge di registro, scrive il Vignali (4): « quelle la
cui sussistenza dipende dall'avvenimento di un decesso pre-
visto come causa efficiente della donazione, ed in genere
dalla premorienza d'una dala persona a quella beneficata
solto condizione di sopravvivenza ». In tal caso la tassa non
è dovuta se non al verificarsi della condizione. Quando,
invece, si tratti di patto riversivo, la donazione va consi-
derata come pura e semplice. A termini dell'art. 4071,
parte prima, del codicecivile, il donante può stipulare la
riversibilità dei beni donati tanlo nel caso che avesse a
premorire il solo donatario, quanto nel caso che avessero
a premorire il donatario e i suoi discendenti (5): nati 0
nasciluri, legillimi o legiltimali, nalurali e adottivi; la
legge non fa distinzioni, Ora in lali casi non la donazione
è subordinata all'eventualità della morte, ma è il ritorno
dei beni al donante subordinatoall’eventualità della premo-
rienza del donatario; questi beni, durante la vita delle

persone anzidette, con tutti i diritti a essi inerenti, pas-
sano al donatario; in altre parole, la donazione produce
Intti gli effetti giuridici che si prodncono da una donazione
cui il patto riversivo non sia stato aggiunto.

10. Si è chiesto se, agli effetti fiscali, debba conside-

rarsi come condizionale l'obbligazione alternativa.

Le differenze tra l'una e l’altra sono così scolpite dal
Giorgi (6): « Un’incertezza indubbiamente si riscontra in
lutte e due le specie di obbligazioni : ma nella condizionale
l'incertezza riguarda il vincolo, nell'alternativa riguarda
soltanto l'oggetto ». Ora poichè in quest'ultima specie di
obbligazione il vincolo è certo e l'incertezza riguarda sol-
lanto l'oggetto di essa, ne segne che la tassa sia dovuta
immedialamenle, ed è giusto che sia dovuta sulla presta-
zione che è gravata da tassa più mite, salvo supplemento
allorchè, eseguendosi l’obbligazione, la scelta cada sulla
prestazione gravata da lassa maggiore (7).

41. Un'altra questione, che ancor si agita tra gli au-
tori e nella giurisprudenza, riguarda l'applicabilità della
disposizione dell'art. 13 della legge ai trasferimenti a causa
di morte.

L'articolo 43 cilato dispone che il pagamento della tassa
per trasferimenti vincolati a condizione sospensiva è do-
vuto quando la condizione si verifica: ora questa dispo-

sizione, si chiede, è applicabile ed ha ragion d'essere solo
per i trasferimenti condizionali che abbiano pertitolo un
legato o una ‘convenzione inter vivos, oppure anche per
quelli per causa di successione ereditaria ?

Gli autori hanno opinato in senso negalivo. «Qui, osserva

il Gori (8), una trasmissione avviene sicuramente perchè
la morte è fatto irrevocabile; e i beni, in nessun caso, nè
possono restare nè possono tornare al defunto. Solo è in-
certo a favore di chi la trasmissione avvenga, se dell’erede

legittimo, o dell'erede scrilto, o del legatario. Dunque,se è
giusto che nei contratti condizionali nessuna tassa proporzio-
nale si percepisca, finchè non sia verificata la condizione,
non è lo stesso nelle successioni. Non v'è motivo perchè non
si debba esigere la tassa minore, che certamente è dovuta.
Si considerino le due possibilità, che la condizione si av-
veri o che manchi. Si guardi in quale dei due casi possibili
la lassa sarà minore e questa si esiga dall’erede o dall'am-
ministratore dell'eredità. Quando poi la condizione sarà 0

mancata o adempiuta, allora dovrà la percezione misurarsi.
sul passaggio che risulti definitivamente avvenuto » (9).

Tale opinione è slata espressa anche dalla Suprema Corte
di Roma (10), la quale osservò che, nei trasferimenti con-
dizionati soggetti a condizione sopensiva, durante il tempo
in cui questa pende non puòesistere nè debito nè credito
di tassa « inquantochéil trapasso della proprietà non ha
nè può avere principio alcunodi effettuazione, e però viene
assolutamente a mancare, per l'esigenza della tassa, la ra-
gione,il titolo e la possibilità di un'azione giuridica. Di-
versamente avviene per i trasferimenti condizionati, che
hanno per causa la successione ereditaria, imperocchè in
questi casi il trasferimento della proprietà ha un principio
di effettuazione per la morte stessa del disponente, e sel-
bene la condizione sospensiva renda incertal’esistenza della
persona che, al verificarsi della condizione, si troverà in
 

(1) Vedi: App. Trani, 18 giugno 1901, Mastromatteo contro
Mariani (Riv. Giur. Trani, 1901, 917).

(2) Cassazione Firenze, 2 luglio 1896, Da Filicaja utrinque
(Annali, 1896, 411).

(3) Fu gindicato cheil legato di annua rendita, da pagarsi in
parte nel giorno dell'apertura della successione e in parte alla
maggioretà, è legato sotto condizione sospensiva : Cass. Roma,

26 giugno 1909, D'Ondes c. Finanze (Giur. Ital., 1909, 1,
1, 854).

(4) Op. cit., 1, pag. 165.
(5) App. Catania, 14 marzo 1894, Messano c. Nigro (Giur.

74 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte 1a,

 Catan.,1894,52); 10 agosto 1896, Tedeschi Il. cc. (ivi, 1896,
173); Cass. Palermo, 5 marzo 1887, Sanginisi Il. ce. (Circolo
Giur., 1887, 153); Cass. Napoli, 23 gennaio 1879, Di Venere
c. Ruggeri (Legge, 4879, 1, 634).

(6) Obbligaz., iv, pag. 539, ediz. del 1904.
(7) Wall, op. cit., t, pag. 206; Vignali, op. cit., 1, pag. 164-5.
(8) Trattato delle tasse di registro, 4» ediz., n. 52.
(9) Nello stesso senso: Clementini, op. cit., I, pag. 155 a 159,

ni 27 a 30; Vignali, op. cit., pag. 159.
(10) Cass. Roma, 22 maggio 1888, Finanza c. D'Antini (Bol-

lettino Deman., 1888, 389).
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grado di succedere, e quindi manchi il subietto, a favore
del quale deve compiersiil trapasso della proprietà, nnila
di menofrattanto tiene il Inogo di esso la stessa eredità
comeentità giuridica per sè stante che per mezzo d'un am-
ministratore può esercitare le azioni ed essere convenuta
in giudizio (art. 857 cod. civ.). E siccomela tassa di cui
si tratta, sebbene non rappresenti un debito ereditario,
rappresenta un debito dell'eredità, garentito con privilegio
sugli immobili della medesima (art. 1962), ne risulta che
fin dal giorno dell'aperta successione testamentaria, mal-
grado la condizione sospensiva, concorrono i termini utili
per il pagamento della tassa, cioè, la ragione e l'azione per
esigerla. Nè ha valore l'obietto che, variando la natura

della tassa secondo il grado di parentela, non possa ex nunc
determinarsi, non conoscendosi il grado del successibile
che sarà per succedere. Imperocchè a codesta difficoltà
viene ovviato esigendo ex nane la tassa meno gravosa nel-
l'ipotesi chie sia per succedere il successibile più prossimo
di grado; e rimandando all'evento della successione effet-
tiva d'un successibile più remoto il diritto di chiedere il
supplemento della tassa. Il quale temperamento corri-
sponde all'economia clie informa le disposizioni degli arti-
coli 75,79,85, 86 e 89, giacchè la disposizione dell'art. 79,

la quale impone l'obbligo di denunziare la verificazione
delle condizioni sospensive, dev'essere conciliata con le

disposizioni degli altri articoli su citati, cioè, con l'ob-
bligo, in genere, imposto agli eredi e coeredì di denun-
ziare la successione e pagare la relativa tassa nel termine
prefisso (art. 79 e 85), con la dichiarazione che ciascun
erede e coerede è tenuto solidalmente per la totalità delle
tasse, salvo il regresso (art. 86); col sancito privilegio a
favore dello Stato, da cui restano immediatamente col-
piti i beni ereditarì a garanzia della riscossione della tassa
(art. 89) ».

D'altra parte la questione ha avuta la sua soluzione nel-
l'articolo 6 del regolamento 23 marzo 1902, n. 114, così
‘concepito: « la tassa di successione sulle quote di eredità
o legati subordinati a condizione sospensiva si applica, pen-
dente la condizione, in confronto di quello fra gli eventuali
aventi diritto che, nel momento della liquidazione, ver-
rebbe a pagare una tassa minore, tenuto conto del suo
grado di parentela col defunto e dell'ammontare dei beni
ereditarì che gli spettano per legge o per testamento sotto
condizione sospensiva; salvo l'eventuale supplemento di
tassa al verificarsi dell'evento previsto da) testatore » (1).

42. Infine, si è pure disputato se Ja disposizione mercè
cui siano chiamati all'eredità i figli nascituri di determi-
nata persona vivente al tempo della niorte del testatore
benchè non ancora concepiti debba ritenersi condizionale

o pura e semplice, e quindi se la tassa sia dovutaall'aprirsi
della successione o al verificarsi dell'evento della nascita

dell’istituito.
La giurisprudenza lia seguito or l’una or l'altra tesi,

La Cassazione di Milano (2), in una sentenza redatta dal
Pescatore, in tema di applicazione del regolamento ponti-
ficio sul registro, gindicò che « la tagsa di successione
essendo imposta sulla mutazione di proprietà, e non ope-
randosi nelle istituzioni condizionali dei nascituri nessun
passaggio di proprietà, nessuno può essere lenulo a pa-
garla per conto dei possibili eredi ». La segui la Cassa-
zione di Palermo (3), e di poi le Corti di Casale (4),
Venezia (5), Modena (6) e la Cassazione di Torino (7).

Ma sopravvenne la Cassazione di Roma, che con le tre

sentenze 23 giugno, 19 agosto e 2 dicembre 1880(8), pro-
clamò la massima contraria; ma ciò non ostante le altre
Corti di merito continuarono a seguire la tesi opposta, e
così quelle di Palermo (9), di Brescia (10), di Napoli (14).

Fatta ardita della vittoria riportata con la sentenza della
Cassazione romana su ricordata, la Finanza andò ancorpiù

oltre. Si presentò il caso che, istiluili eredi i nascituri di
determinata persona vivente in concorso con uno già nalo,
e pagata la tassa di successione a norma della massima
della Cassazione, il già uato venne a morte prima che si
verificasse l'impossibilità dell'evento del concorso e natu-
ralmente trasmise ai suoi eredi i diritti sull’eredità come
sopra. Or Ja Finanza pretese dagli eredi di costui l'imme-
diato pagamento di una seconda Lassa di successione sul-
l'intero asse devoluto ai nascituri, La Corte di Brescia (12)
respinse la pretesa fiscale, la quale venne invece accolta da
quella di Casale (13); ma la Corte Suprema di Roma (14)
cassò quest’ultima decisione andando in opposto avviso, e
cassò anche quetla della Corle di Brescia (15), seguita poi
dalla Corte di appello di Napoli (16) e da quella di Ge-
nova (17).

Riassumiamo gli argomenti addotti dall'una e dall'altra
parte.
A sostegno della tesi avanzata dal fisco si è delto che è

nei principì fondamentali della nostra legislazione civile,
che il morto impossessail vivo, e che per finzionedi legge è
ritenuto come viventeil nascituro di determinata persona,
 

(1) La Corte d'appello di Milano, con sentenza 5 aprile 1906,
Finanza c. Pisa (Mon. Trib., 1906, 530), ritenne incostituzio-
nale la disposizione su riportata del citato art. 6 del regolamento
1902.

(2) Cass. Milano, 2 dicembre 1860, Finanze c. Rivabella
(Giur. ltal., 1863, 1, 890).

(3) Cass. Palermo, 27 marzo 1866, Demanio c. Fodera (Giu-
rispr. Ital., 1866, 1, 159).

(4) App. Casale, 3 settembre 1869, Tornielli c. Demanio
(Le massime, 1869, 466).

(5) App. Venezia, 5 giugno 1879, Revedin c. Finanze (Giu-
risprudenza Ital.,1879,1,1, 949).

(6) App. Modena, 28 gennaio 1876, Spadoni c. Fornaciarie
Godi (Foro Ital., 1876, 1, 624).

(7) Cass. Torino, 14 dicembre 1866, Bottino-Bevilacqua-
Valli (Ann., 1,1, 258) e 14 gennaio 1874,ric. Cavalleri (Giu-
rispr. Ital., 1874, 1, 76).

(8) Cass. Roma, Finanze c. Revedin (Giur. Ital., 1880, 1,
41, 949); Finanze c. Tommasini e Magi Spinetti (Corte Supr.,  

1880, 321); Andreuzzi c. Finanze (Giur. Ital.,1884,1,1,10).
(9) App. Palermo, 24 gennaio 1890, Milano c. Finanze

(Circolo Giur., xx1, 200).
(10) App. Brescia, 16 maggio 1887, Finanze c. Francesconi

(Giur. Ital.,1887, 11, 408).
(14) App. Napoli, 2 marzo 1908, Grifeo c. Grifeo (Foro Ita-

liano, 1903, 1, 1108).
(12) App. Brescia, 6 aprile 4904, Martinengo c. Finanza

(Giur. Ital., 1904, 1, 2, 398).
(13) App. Casale, 26 febbraio 1903, Negri c. Finanza (Foro

Ital., 1903, 1, 865).
(14) Cass. Roma, 27 febbraio 1904, stesse parti (Giur. Ital.,

4904, 1,4, 573).
(15) App. Brescia, 17 dicembre 1904,stesse parti (Giur. Ital.,

1905, 1,4, 224).
(16) App. Napoli, 20 aprile 1904, Fioretti c. Bonanno (Giu-

rispr. Ital., 1905, 1, 2, 16).
(17) App. Genova, 30 dicembre 1905, Testa c. Finanza (Giu-

rispr. Ital., 1906, 1, 2, 132).
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il quale dall'art. 764 cod. civ. è dichiarato capace di suc-
cedere per testamento quantunque non concepito al mo-
mento della morte del lestalore; dal che segue che l’isti-

tuzione del nascituro è pura e semplice considerando che,
« impressa in lui la capacità giuridica di succedere, questa
capacità comincia dal momentodell’apertura della succes-
sione allo stesso modo come comincia quella delle persone
viventi al tempo della mortedelteslatore ; ..... il non con-
cepito quindi è erede reale, e non potenziale, dal momento
dell'aperla successione e alla nascita del non concepito è
subordinata soltanto la risoluzione della disposizione tesla-
mentaria » (1). Per la inorle — si soggiunge — si apre
la successione e quindi si ha nn trapasso della proprietà a
litolo universale. Potrà dispntarsi sul quantitativo della
lassa, e da chi debba pagarsi, ma alla questione se nna
disposizione teslamentaria è o pur no subordinata a condi-
zione sospensiva, è estranea l'Amministrazione della Fi-
nanza, polendo essere sospensiva la condizione per l'erede
chiamato, wa non è ma) sospensiva la successione apertasì
per la morle del de cuius e sulla quale si deve pagare la
Lassa. i

In contrario (2) si è osservato che l'art. 764 del codice
civile dichiara bensì capaci di riceverei figli immediati di
una persona vivente all'epoca della morte del teslatore, e
non peranco concepiti, ina non già di succedere prinia del
loro concepimento. Perciò il diritto del nascituro è sempli-
cemenle evenliale, o meglio, una riserva di diritto che
non gli attribuisce prima della nascita la qualità di erede
di fatto e l'acquisto ei beni ereditari : riserva condizionata,
adunque, e non attribuzione immediata, come del resto di-

chiara espressamente il ginreconsulto Paolo (I. 3, Dig., v,
4): Antiqui libero venlri ita prospererunt ut în tempus
nascendì omiia ei aura veservarent. Nè vale opporre che la
necessità dell'immediato trasferimento si dimostra anche
dal fatto che con la morte del de cuius i beni lasciati hanno
cessato di essere di sua proprietà. si verificò un trasferi-
mento, si modificò il possesso, perché i beni del defunto
non poterono più esser tali, nè vidiventare suoi, e d’al-
Iroude non v'ha proprietà senza possesso. A ciò ha visposto
lo stesso legislatore col dettare che iu questo caso vanno
applicate le uorme dell'eredità giacente ; è la stessa eredità
che viene considerata come persona giuridica e come tale
capace di possedere; e l'eredità giacente personae vicem
sustinet, non heredis futuri sed defuncli.

Ciò posto, restando sospesa la trasmissione dei diritti
del defunto fino a che nonsiverifichi la nascita dell’isti-
tuito, vestar sospeso deve anche il pagamento della tassa
che colpisce il trasferimento; e prima che questo sia avve-
nulo è senza fondamento giuridico la pretesa delfisco sulla
tassa di successione. Né vale obiettare l'inconveniente cui
tale lesi dà luogo, per cui resta sospesa per soverchio
tempo la liquidazione ilella tassa; più grave, invece, ne
produce l’altra, perchè, data la incertezza del rapporto di
parentela fra il defunto e quelli che verranno iu definitiva

 

(1) Cass. Roma, 5 luglio 1880, Finausa c. Revedin (Boll. di
Giur. Amm., 1880, 399).

(2) Vedi, da ultimo, Cass. Roma, 9 settembre 1907, Finanza
c. Del Mercato (Giur., Ital., 1907, 1, 4, 1034): la donazione a
favore di nascituri è soggetta a condizione sospensiva indinenden-
lemente da esplicita dichiarazione del donante ; e quindi la rela-
tiva tassa non può venir liquidata sinchè la condizione ton si
è verificata mercè la nascita del donatario. E ancora, stessa  

a raccogliere l'eredità, manca la misura della Lassa stessa,
manca la base della liquidazione.

Quanto, in fine, all’altro caso innanzi accennato, del con-
corso del già nato con altri nascituri, è chiaro che durante
il tempo in cui pende la possibilità del concorso di questi
ultimi egli ha bensi sull’eredità un diritto cerlo, ma in
una misura incerta in quanto dipende dalla nascita di altri
e dal loro numero.

Durante tale periodo di tempo egli non entra in pos-
sesso di alcuna parte del patrimonio ereditario, che con-
tinua a trovarsi nella condizione di eredità giacente, di
cui, concorrendo delerminala condizione, potrà essergli
affidata l'amministrazione nelle forme e con le cautele me-
desime imposte a mi estraneo (arl. 858).

Or non potendosi pagare una tassa se prima non se ne
sia determinata Ja misura, nel caso in cui tale misura non
può stabilirsi se non quando venga concretala la misura
del diritto ereditario spettante al già nato, ue appare evi-
dente la necessità di rimandare la liquidazione, e quindi
il pagamento della tassa, al momentoin cui si stabilirà la
misura del diritto ereditario, e ne consegue che sino a tal
momento, mancando la base della liquidazione della tassa,

mancail fondamento giuridico della pretesa del fisco a che
la lassa sia immediatamente pagata.
Nè potrebbe accogliersi l'espediente posto innanzi dalla

Finanza e accettato da qualche Corle, cioè, di considerare
l'istituito già nato come unico erede sotto condizione riso-
lutiva per il caso di sopravvenienzadi altri, e tenuto a pagare
l’intera tassa salvo il graduale rimborso man mano che ven-
gano alla luce altri eredi istituili in concorso con Ini. Tale
espediente, fu osservato, « trova ostacolo innanzi tutto nella

stessa legge del registro che con gli art. 10 e 11 nega, ec-
cettuati è casi tassativi, la restituzione di tasse in caso di
risoluzione anche per effetto di condizione risolutiva »;
d'altra parte « la condizione risolutiva non può in questo
caso invocarsi neppnre per analogia perchè, pendeule la
possibilità del concorso l'istituito non entra in possesso di
parte alenna dell'eredità, il suo diritto rimane di fallo so-
speso, edl è quindi ai principi dello condizione sospensiva e
non a quelli della condizione risolutiva che bisogna richia-
marsi. Il che precisamente fa l'articolo 860 del codice
civile » (3).

13. Con la condizione non devouo confondersi il termine
e il modo, che sono due altre specie di clansole, che pos-

sono essere apposte alle obbligazioni.
L'obblisazione è a termine allorchè si disponga che gli

effetti giuridici voluti dalle parti debbono aver luogo sol-
tanto in nn determinato momento futuro. Al pari della con-
dizione, il termine considera un avvenimento fuinro, ma se

ne differenzia iu quanto, mentre quella contempla un avve-
nimento incerto, questo contempla invece nn avvenimento
che certamente st verificherà (4), così un determinato
giorno del calendario, la morte di una determinata per-
sona, ecc.

 

Corte, ti novembre 1906, Fiaanza e, Sullam (ivi, 1, 1, 91).
(3) G. Appiani, Carattere giuridico dell'istituzione ereditaria

dei nascituri, in Giur. Ital., 1904, 1, 4, 579.
(4) App. Milano, 4 dicembre 1884, De Felici c. Nobili (Mon.

Trib., 1884, 388); App. Roma, 20 dicemlre 1883, Ospizio di
S. Michele c. Patombini (Temi Rom., 1883, 671); App. Milano,
19 marzo 1889, Dallasta c. Soc. anon. City of Turin Water
Works (Mon. Trib., 1889, 404).
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L’obbligazione è modale, allorchè contenga una clausola,
mercé cui quegli, a favore del quale la prestazione deve av-
venire, sì obbliga nell'interesse altrui circa la sorte ulte-
riore dell'oggetto della prestazione e del suo valore pecu-
niario e ad adempiere ad alcun che per ottenerla. Tale
clausola può essere apposta a qualunque obbligazione di
dare, e costituisce una vera e propria obbligazione acces-
soria che dà alla principale il carattere di modalee il cni
valore economico è di produrre una diminuzione del valore
della prestazione.

Oc nessuna influenza hanno sul pagamento della tassa
uè il termine né il modo.

Madel priucipio ora euuuciato circa l’effetto economico
della clausola modale si è fatta applicazione dalla legge
fiscale nell'art. 341 (testo unico) disponendo che se nn
contratto, per i patti che contiene e per gli effetti che pro-
duce, risulti in parte gratuito e in parte oneroso va Lassito
come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo one-

roso, l’altro a titolo gratuito, come vedremo più oltre trat-

tando della donazione.
44. È principio generale che siano soggetti a tassa lutti

gli atti in forma pubblica o privata, civili e commerciali,
gindiziali e stragiudiziali ed i trasferimenti della proprietà,
dell'usufrutto, dell’uso o godimento dei beni a qualunque
titolo avvengano, per atti tra vivi o mortis causa, sempre
che siano contemplati dalla legge speciale di registro. Ne
sono però esenti i trasferimenti che han Inogo pervirtù di
lesge, gli atti legislativi e quelli amministrativi, i quali
non abbianocarattere di atti giuridici, cioè, contrattuale,

e gli altri dichiarati esenti espressamente dalla stessa legge
o ila altre leggi speciali.

I contratti verbali, ginsta lo stesso art. 1° della legge,
non sono soggetti a tassa se non neicasi specialmente sta-
biliti; e questi casi sono indicati dall’art. 151, il quale
così dispone: « salva l'applicazione delle tasse a norma
dell'art. 47 sulle euunciazioni fatte negli atti presentati
alli regisirazione, o giusta il successivo arl. 64 rispetto
alle sentenze da esso articolo designate, le conveuzioni ver-
bali, le quali non siano di quelle che Part. 74 assoggetta
a vegistrazione entro uu lermine fisso, sono esenti in modo

assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che oc-
corra farne ». Or l'art. 74 richiamato obbliga alla registra-
zione i contratti di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione

o risoluzione d’affitto di beni immobili, e le rinnovazioni,

continuazioni o prolungamenti delle locazioni immobiliari
per riconduzione tacita. Nei casì degli art. 47 e 64 i con-
tratti verbali sono soggetti a tassa solo quando sono enun-
ciali in un documento scritto che ne prova la esistenza,
anche se si tratti di semplice denuncia (art. 1°) (4).

Ma alla regola generale, che per esigersi la tassa occorra
la materiale produzione dell'atto o basti la inserzione o
enunciazione del contratto in un atto prodotioall'ufficio del
registro, la legge fa eccezione nell'art. 14, il quale rico-
nosceal fisco il diritto di procedere all’esazione della tassa
di registro sui trasferimenti di immobili in proprietà od
usufrutto anche in mancanza di prove dirette o indirette;

e ciò quando sì abbia ragione di presumere che l'atto
scritto esista, ma lo si tenga occulto perevitareil paga-

mento della Lassa.
14 bis. Sulla portata dell'applicazione della legge di

registro si dibatte la solita questione tra i sostenitori della
teoria estensiva, e quelli che negano potersi procedere per
via analogica, trattandosid'una legge speciale, e per giuuta
fiscale, scrive iu proposito il Vignali (2):

« La legge sulle tasse di registro è una legge organica
speciale nel senso che regola una materia sua propria. Non
devesi tuttavia dedurre daciò che sia una legge d'eccezione,
nel senso proprio di tale espressione, una leggedi privi-
legio, meno aucora una legge penale e quindi odiosa.
Cone Lulte le leggi tributarie uei Goverui retti a libereisti-
tuzioni, nei quali il tributo viene stabilito dagli stessi con-
tribueuti a mezzo dei loro rappresentanti, non può a meno
d'essere considerata alla pari di tutte le altre leggi di ca-
ratlere non puuitivo e non restrittivo del libero esercizio
dei diritti dei cittadini, per l’interpretazione delle quali
valgono i criteri stabiliti dall'art. 3 delle disposizioni pre-
linuuinari al codice civile: «Il leguleio, dice il Mantellini (3),
che tra noi rispondesse con Modestino iu una questione di
imposta: non puto delinquere eum, qui in dubiis quaestio-
nibus contra fiscumfacile responderit, wmostrerebbe di man-
cave del concetto dello Stato moderno ». La parola« fisco »,
aggiungiamo noi, che sotto Augusto serviva a designare la
cassetta particolare dell’imperatore, designò poi, in tempi
d'assolutismo finanziario, così la cassa dello Stato clie

quella della Corona insieme confuse. Nello Stato moderno,
in cui la distinzione delle due casse non dipende più dal
beneplacito di chi regna, è un anacronismo usare quella
parola nel senso odioso, che dai più le viene attribuito. Ed
è a deplorare che venga usata anche nel linguaggio uffi-
ciale, dove convenientemente potrebb'essere, a seconda dei
casi, sostituita con quella d’erario, Stato, Amministrazione
finanziaria, finanza. tl principio sostenuto da molti che
alle leggi tributarie si debba dare l'interpretazione propria
delle leggi penali e di qnelle restrittive del libero esercizio
dei diritti dei cittadini (art. 4, disposizioui preliminari al
detto codice) risponde per noi come eco atavica al concetto
di considerare lo Stato un nemico da combattere, anzichè
quell'ente organico, che rappresenta la società nella sna
massima vitalità politica ; al concetto di considerare l'im-
posta un segno dì servitù, una spogliazione del diritto di
proprietà, anziché il corrispettivo dei servigi necessariresi
alla società dallo Stato; dove tuttavia la parola « corrispet-
tivo » non abbiasi ad intendere nel senso d'un'equivalenza
tra singoli servigì e singoli tributi, beusi tra il complesso
degli nni e quello degli altri. Gli scrittori francesi, che
propuznano l’interpretazione restrittiva, partono dal prìn-
cipio che le imposte sono istituite per una specie di con-
venzione tra lo Stato ed i cittadini, che lo Stato il cre-
ditore ed i cittadini sono i debitori; e ne traggono la
conseguenza che le leggi tributarie, al pari delle conven-
zioni tra privati, debbonsi interpretare contro il creditore
ed a favore dell’obbligato. Ma anche questo principio

 

(1) La Corte d'appello di Lucca con sentenza 23 marzo 1907,
in causa Carter c. Finanza (Cass. Firenze, 1907, 406), giudicò
che per far luogo all'applicazione della tassa di registro sulla con-
venzione verbale di società enunciata nell'atto presentato per la
registrazione non è necessario che lo scopo avuto di mira nel fare
l'enunciazione fosse direttameute quello di convertire in conven-  zione scritta la precedente convenzione verbale, ma basta che

questa abbia connessione essenziale e diretta con la disposizione
dell'atto ove è enunciata.

(2) Vignali, op. cil., 1, pag. 130 a 135.
(3) Mantellini, Prolusione 81 gennaio 1876 sul ciordinamento

degli uffici del contenzioso finanziario (Legge, 1876, m, 59).
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ripugna all'odierna concezione dello Stato, per la quale
i rapporti di diritto pubblico non possono punto giuridi-
camente paragonarsi a seinplici obbligazioni contrattuali
tra privati.

« Si risponde, dice i) Mantellini (pag. 59) nella prolu-
sione citata, per il debitore contro il creditore, ma nelle
obbligazioni nascenti dal contratto. L'imposta misurandosi
dai bisogni dello Stato, l'assoluzione d’nn debitore diventa
condanna d'un altro debitore, anzichè dell’erario, il quale,
non scemando perciò di bisogni, rimane collo stesso cre-
dito ed è costretto a farsi pagare da mn altro contribuente
di più di quanto riusci quell'rno a pagare di meno. Nelle
canse, pertanto, d'imposta la Lotta diventa tra contribuente

e contribuente, clie è quanto dire tra debitore e debitore, e
però anzichè di preponderauza, diventa affare di perequa-
zione, di bilancio @ rigoroso equilibrio ». Si dice che le
leggi tributarie devonsi interpretare restrittivamiente perchè
costituiscono nn diritto speciale. Senonchéè anclre su questo
proposito osserva giustunente il Mantellini (1): « diritto
speciale e diritto singolare, che s'intorma da cansa di pub-
blica necessità od utilità, non privilegio, che s'ispira ad
odio o favore di persone ». il privilegio è deviazione dal
diritto comune; il éus singulere ne forma parte, siccome
quello che corrisponde al principio fondamentale della s0-
cietà moderna, la quale, anclie per rispetto ai tributi, vuole
l'unità del diritto. Su questo proposito, anzi, ci piace 0s-
servare come nella dottrina moderna si ritenga inesatto il
concepire il complesso di principì regolanti particolari
sfere di rapporti giuridici, diritti speciali in antitesicoldi-
ritto privato, che si snole chiamare diritto comme. « Oggi

cle il diritto pubblico al pari del diritto privato va assu-
mendo forme sistematiche e costitnisce un completo orga-
nismo, che i principì di sovranità, di Governo, di Ammi-

nistrazione, di bene pubblico vengono a dar vita a funzioni
e rapporti ginvidici, i quali non si possono ridurre per na-
turale incoerenza ai principi del diritto privato, sarebbe un

voler disconoscere il vero, quando si viguardasse come ec-
cezionile ciò che costituisce nel suo insieme la parte più
importante della vita sociale e come principale ciò che re-
gola solo determinati rapporti » (2). Ora, a parte quanto
possano contenere di esagerato queste ultime frasi, diremo

anche noi con l'Orlando (3) che è certamente vero ed
esatto l'affermare chie il diritto pubblico costituisce, in con-
fronto del diritto privato, un organismo ugualmente com-
pleto, per quanto scientificamente meno elaborato. Sicché
ove coul'espressione « diritto comune»si voglia intendere
il coniplesso organico dei principì generali, che informano
un Lutto organico di istituti giuridici, onde questi si svol-

gono e si attunoo regolarmente in conformità alla loro na-
tura ed ai loro scopi, noo può, secondo noi, dubitarsi che

diritto comune è «cosìil aliritto pubblico come il privato;
nè le diverse istiluzioni, perchè discendono dadiversi prin-
cipî, escono dalla sfera del diritto comune » (4). Ed anche
quaodosi voglia ritenere cheil diritto finanziario in genere
ed in ispecie la legge di registro costituisca una deroga alle
norme generali di diritto comune ed assuma di fronte a
a questo il carattere di eccezione, ciò mon vuol dire che

debba applicarsi ad essi l'antico aforisma : erceptiones sunt
strictissimae interpretalionis.

«Il Pescatore (5), dopo essersi domandato donde avvenga
che in nrateria di ins singulare si escluda affatto l'argo-
mento d'amalogia che domina in materiadi diritto comune,
con la sua usata scultoria clriarezza così s'esprimeva: « Si
è detto che ?l diritto singolare è cosa odiosa da restringersi.
Ma questi sono coucetti falsi o grandemente inesatti; pe-
rocchè il legislatore intende sempre provvedere giusta-
meate agli interessicivili e sociali; e se gli accade di dero-
gareai principî di ragione giuridica naturale, lo fa perchè la
stessa ragione glie lo permette e forse anco glie lo comandi,
lo fa per degne ragioni di converrienza (propter utilitatem).
La vera ragione, adunqmue, è mu'altra; e discende dalla
duplice natura della questione, che versa nell'unoe nell'altro

diritto.
« Nelle materie di ius commune, lia questione è sempre

di principio; in essa dunque dominaliberamente la logica
del diritto (regula iuris, iuris ratio), il grande strumento
della giurisprudenza. Nelle materie di ius singulare la que-
stione è sempre d’apprezzamento ; ora il solo legislatore è
competente a derogare ai principi di ragione giuridica
natrrale per considerazioni di convenienza, che egli sovra-

namente apprezza; il giudice usnrperebbe auctoritatem
constituentium, dalla quale solo può ricevere vita il us sîn-
gulare, se, passando da caso a caso, si facesse arbitrario

estimatore di convenienze, snpposte analoghe, ma che il

legislatore non ha estimate, e pretendesse di decliware dai
principi di ragione in uncaso in cui il legislatore non vi
ha derogato. Non è dunque difetto di favore quello che
esclude l'argomento d'analogia; è difetto di compeienza
dell'Autorità giudiziaria iu materia d'apprezzamento le-
gislativo. Questi riflessi ci porgono il giusto criterio d'un-
terpretazione nei casi d'ambignità, quando sorga contesa
fra due sensi, l'uno più largo, l'altro più stretto, d'una
locuzione o parola ambigua od impropria, sfuggita al le-
gislatore. Due principi si liaano per questi casi a teneredi
di mira. Il prinzo è che anche uelle disposizioni di gius anor-
utale, la volontà del legislatore, il quale dispone sempre
propter utilitatem, vuole essere diligentemente ricercata e
tutta intera osservata. L'altro è che i priocipì di ragione
ginridica naturale, ai quali deroga îl gius anormale, hanno
a loro favore come a dire una piena prova provata, una cer-
tezza primitiva ed universale; chi dunque si fonda sopra
una deroga incontra il carico d'una piena prova coutraria,
di che non snole tenere Inogo nna semplice probabilità;
certezza sì contrapponea certezza.

« Adunque in forza del primo principio, il giudice ricer-
cherà la volontà del legislatore con tutti i mezzi possibili,
consultando le altre parti e lo scopo della legge, le di-
scussioni, che la precedettero, i motivi che l’accompagnano
e simili altri amminicoli ; e se acquisterà una piena con-
vinzione, una certezza morale in favore del senso piùlargo
della locnzione ambigua od impropria sfuggita al legista-
tore, lo accetterà senza esitanza, benchè la disposizione

versi in tema di gius anormale, e benchè per avventura

occorra, per raggiungereil significato più ampio, d’impro-

 

(4) Mantellini, Lo Stato ed il codicecivile, vol. 1, pag. 137.

(2) Vacchelli, La responsabilità civile della pubblica ammi-
nistrazione e il diritto comune, Milano, 1862, pag. 61.

(3) Orlando, Le fonti del diritto amministrativo in partico-   lare, in Trattato completo di diritto amministrativo italiano,

Milano, 1900, vol. 1, pag. 1076.
(4) Vacchelli, op. cit., pag. 65.
(5) Pescatore, Logica det diritto, vol. 1, pag. 42 a 44, Torino,

Unione Tipografico-Editrice Torivese, 1863.
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priare la parola di cui si controverte. Che se men pieno
riesce il risultamento della ricerca, se ne emerge in favore

del senso più largo una semplice probabilità, che non di-
lesua ogni dubbio nella coscienza del giudice, non si dovrà
per un semplice indizio derogare alla ragione giuridica na-
turale, in un caso, in cui la deroga legislativa (la quale
non può essere supplita dal giudice) non risulta pienamente
provata.

« Le scitole e i tribunali talvolta declinano, per vie con-
trarie, dal ginsto punto di mezzo. Le scuole preoccupate
dal falso coucetto che il ius singulare sia cosa odiosa e da
restringersi sempre, non inculcano abbastanza un'accnrata
ricerca della volontà del legislatore, pendono sovercltia-

mente, senza distinzione di casi, a rigettare il significato
più largo. Non cadono in questo errore di principio i tri
bnnali, i quali, esaminando sempre la questione in con-

creto, ben vedonoclte la legge speciale, soggetto della con-
tesa, è fondata a buone ragioni d’interesse come, epperò
non omettono la questione di volontà, ma trascorrono acil-
menteilll’eccesso contrario. La questione di volonti, omessa
o trascurata, in astratto, dalle scuole, suol diventare per i
tribunali, in concreto, la questione esclusiva; onde avviene
che, per una semplice probabilità, per lievi indizi prevalga
talvolta l’interpretazione più larga del ius siugulare. Noi
teniamo per fermo che la verità stia nel giusto mezzo sovra
indicato, e che un principio di ragione giuridica naturale
debba essere mantenato finchè la deroga non è pienamente

provata. Qualunque sentenza, che all’interpretazione delle
leggi positive proceda arbitrariamente, senza la guida si-
cura di codesto principio, pecca contro la logica del diritto ».

« Secondo i criterì con tanta maestria svolti dal Pesca-
tore, ritenianto pertanto nonsi debba escludere, a priori,
l'interpretizione estensiva della legge di registro.

« In omaggio al principio, da niuno posto in dubbio, giusta
il quale un tributo uon può essere imposto se non in virtù
d'una legge, non potrà certamente, anche a nostro avviso,
il magistrato farsi lecito, estendendo la legge, d’applicare
un tributo sia pure pieraniente conforme alla giustizia
astrittta, che dal legislatore non sia stato previsto; potrà
bensi, ricercando la volontà del legislatore, restringere od

ampliare la portata d'una disposizione, clie, nel sno lette-
rale Lewore, riesca oscura od ambigua.

« C'insegna, infatti, la dottriva clie per il modo, con

cui procede l'interpretazione, è grammaticale o logica,
secondocliè ricerca la parola o lo spirito della legge, ciò
elre il legistatore Ha detto e ciò che ha volto dire. Ora,
posto che l'una non può stare senza dell'altra, perocché
il senso della legge è fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse e dall'inten-
zione del legislatore (scire leges non loc est, camun verba
tenere sed vim ac potestatem; incivile est nisi tota lege
perspecta, unu aliqua particula eius proposita, iudicare
vel respondere), l'interpretazione logica tuttavia, in quanto
partendo dalla storia della disposizione da interpretare mira
a dichiarare il fine, rimpetto alli grammaticale, si com-
porta o restriugendo il significato delle parole od amplian-
dolo. L'interpretazione, quindi, non ha il compito di re-
stringere od ampliare la legge odil suo fine, ma solo quelfo
di porre in relazione la volontà reale, che è nella legge,
coi termini usati per dichiararla.

«In tal senso vuolsi intendere, e noi intendiamo, la

distinzione, che altrimenti sarebbe un assurdo, tra inter-

pretazione estensiva e restrittiva.  

« Col sostenere che non si deve, in modo assoluto, esclu-
dere l'interpretazione estensiva della legge di registro mi-
riamo anche a respingere i vieti pregiudizi tramandati
cogli aforismi di altvi tempi, di altre civiltà: in dubiis

contra fiscum, in dubiîs pro libertale ».

$ 2. Premesse economico-finanziarie.

45. Concetto. — 16. Tipi di tributi. — 17. Loro denominazione.
— 18. Registro e bollo. — 18 dis. Questione sulla loro
soppressione. — 19. Giustificazione. — 20. Distinzioni pre-
liminari. — 21. Tasse riscosse col mezzo del cegistro. —
22. Loro posto nel sistema tributrrio italiano. — 23. Tasse
d'atto in materia civile. — 24. Quali atti ne vanno eselasi.
— 25. Concetto. — 26. Comesidistinguono dalle imposte.
— 27. Loro gitstificazione. — 28. Tasse d'atto in materia
giudiziaria. — 29. Lorogiustificazione. — 30. Loro misnra.
— 31. Fordamerto delle tasse d'atto. — 32. Limitazioni
all'applicazione della tassa. — 33. Esenzione. — 34. lm-
poste riscosse col mezzo del registro. — 35. Concetto e
giustificazione, — 36. Imposte sugli atti civili e giudiziari.
— 37. Classificazione delle tasse e delle imposte riscosse
col mezzo del registro. — 38. Trasferimenti immobiliari gra-
tuiti e onerosi. — 39. Id. jd. immobili a titolo oneroso. —
39 bis. Fondamerto. —40. Limitazioni all'applicazione del-
l'imposta per riguardo al tempo. — 40bis. Istituto austriaco
del Gebiihrennachlass.— 41. Limitazioni per riguardo all'og-
getto. — 42, Espropriazioni per pubblica tilità. — 43. Cri-
terì di valatazione degli immobili. — 44. Applicazione dei
varì sistemi di accerlamento e risultati pratici ottenuti. —
45. Imposta sul trasferimento dei diritti di godimento degli
immobiti. — 46. Bassa produttività dell'imposta sulle loca-
zioni. — 47. Riformelegislative. — 48. Prodotti minerari.
— 49. Incidenza dell'imposta sui trasferimenti di immobili.
— 50, Trasferimenti di mobili. — 51. Trasferimenti misti
di mobili ed immobiti. — 52, Appalti. — 53. ld. verbali, —
54. Mutazioni dei valori per mezzo del danaro. — 55. Libe-
razioni di somme. — 56. Società. — 57. Transazioni.
Divisioni. — 58. Oggetto dell’imposta. — 59. Restituzione.
— 60. Sulla nullità degli atti non registrati. — 61. Materia
soggetta alla giurisdizione dello Stato. — 69. Gravitàdella
imposta. — 63. Inflneuza del sistema di accertamento e di
percezione. — 64. Trattamento degli itti e dei trasferimenti
prima dell'imificazione del regno. — 65. Le nuove tariffe.
— 66 Influenza sullo scambio delle ricchezze e sul movi-
mentodegli alari. — 67. Periodo 1864-1882, — (4. Ellen
sulle varie vegioni. — 68. Accertamenti relativi alle tasse
sugli alari. — 69. ld. relativi ai principali cespiti nell’nt-
timo hienuio. — 70. Accertameuti relativi ai principali
cespiti nell'altimo biennio. — 74. Le tasse sugli affi iu
rapporto alla popolazione. — 72. 1 trasferimenti a titolo
oneroso. — 73. Il principio della progressività. - 74. Suoi
precedenti parlamentari in Italia. — 75. Natura della ri-
forma secondo lo spirito «el fegisfatore. — 76. Stali che
non l'hanno accolto. — 77. È adottato in Austria.

45. Prima ancora che una qualsiasi indagine scientifica
avesse lentato di ridurre a sistema le molteplici e svariate
specie di contribuzioni, clie le necessità di vita dei popoli
e degli Stati avevano rese indispensabili, la pratica o la
consuetudine aveva già creato e foggiato per conto suo
certi tipi di tributi, attorno ai quali si sarebbero dovnte
raccogliere quelle forme di prestazioni pabbliche che pare-

vano possedere caratteri comnni.
È un fatto, questo, che si incontra in ogni campo dello

scibile umano; ma forse non andremmo molto lontani daf
vero, se affermassimo che nef campo delfa finanza pubblica
esso si è ripetuto più di freqrente, che nou nelle aftre di-
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scipline. Deve avervi contribuito if lento formarsidi questa

scienza, in contrapposto coll’origine, invece antichissima,
della materia che ne costituisce l'oggetto.

La storia della finanza pubblica ci mostra comefin dalle
epoclte più autiche lo svolgersidell'attività economicadegli
enti collettivi abbia dato luogo a quel fenomeno, che, solo
in epoca molto recente, si è convenuto di collocare nella

categoria logica della tassa e dell'imposta; e ci mostra pure
come, in rapporto allo svolgersi ed al perfezionarsi con-
tinuo ed incessantedelle funzioni degli Stati, si siano an-
date man mano trasformando le pubblielte contribuzioni,
Ed è cosi, che ogni forma ed ogni specie di prestazione

presenta quel grado di perfezionamento, chele condizioni
di sviluppo e dell'incivilimento proprio degli speciali paesi
e l'indole del sistema economico predominante le consen-
tono; e mitla natura e carattere col mutare di esse.
Ma è avvenutoil più delle volte che, nonostante che si

siano cambiati radicalmente i caratteri, gli scopi e financo

le forme delle pubbliche prestazioni, sia invece rimasta in-

variata la loro denominazione, che, se era appropriata, date
le precedenti condizioni, ha cessato invece di esserlo, ora,

chie nuovi aspetti e nuove funzioni sono venute ad assumere:
ondederiva che, allorquando ci facciamo a studiarnele linee

astratte, ci si manifestano alcutti rapporti, peri quali ci vien
fatto di concludere che mal a proposito esse vengono collo-
cate in una ilata categoria, essendo logicamente congiunte
ad un'altra, da cui, per forza di consnetudine,il linguaggio
comunele esclude.
A ciò si aggiunga il linguaggio legislativo, che par de-

stinato a giustificare certi errori della pratica.
Se questo può dirsi per molte delle tasse ed imposte che

figurano nel nostro sistema tributario, deve ripetersi per

le tasse di registro, di cui qui ci occupiamo, le quali ora
si chiamano tasse ed ora imposte, nel bilancio italiano sono
designate col nomedi tasse sugli affari, e altrove sono dette
imposte sugli atti.
A chi, dunque, si acciitge a studiare la materia delle

lasse di registro,si affacciano le prime difficoltà già quando
si tratta di nominarle ; e ciò dipende dall'incertezza propria
della loro giustificazione giuridica, dalle oscurità che ne
accompagnarono l'origine, e dal procedimento frammen-
tario ed inorganico seguito nel disciplinarle in forma
legislativa.

Infatti, chi guardi alle varie disposizioni contenute in
leggi od in regolamenti, trova che, invece di desumersii
criteri di distinzione dai caratteri propri delle basi econo-
miche colpite, si è tenuto conto dei singoli affari, che
volla a volta venivano creati dai rapporti tra gli uomini,
e sulla impronta di quelli si sono foggiate le varie specie
di tributo.

Nessuna meraviglia, dunque, se, con la massimaindif-
ferenza, se ne parla ora come di una tassa, ora come d'una
imposta, pur riferendosi sempre allo stesso rapporto giu-
ridico ed economico. La indagine, che più sotto faremo,

sullo svolgimento storico del concetto e sulla funzione che
esso ha avuto, così nel campo economico come in quello
giuridico, mira appunto a precisarne netlamente il con-
tenuto.

46. I tributi, che in pratica si incontrano, e che ven-

gono attualmente riscossi in occasione della registrazione,
rivestono diverse forme ed assumonodiversi nomi, secondo
che si prenda percriterio il saggio con cui vengonori-
Scossì 0 la natura degli atti ai quali si applicano.  

Sotto il primo aspetto possono essere progressivi, pro-
porzionali, graduali e fissi; sotto l’altro aspetto sono con-
tratwali, successori e giudiziali (1).

La forma progressiva è quella, che più recentemente è
entrata a far parte del sistema italiano. Si riscuole in oc-
casione dei trasferimenti per atti tra vivi a titolo gratuito
e per causa di morte, fatta eccezione peri trasferimenti a
favore degli istituti di beneficenza e delle società di muttuo
soccorso e fitta pure eccezione per i passaggi d’usufrutto
dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cap-
pellanie.

I diritti proporzionali si applicano a Lutti gli atti, che
contengono obbligazione o liberazione di somme0 di cose,
eda qualunque trasmissione di proprietà, d’usufrutto, uso
e godimento di beni mobili od immobili, o di qualsiasi
diritto reale, la quale non sia, naturalmente, soggetta a
tributo progressivo.

1 diritti graduali si applicano a tutti gli altri atti, i
quali non contengono obbligazione o liberazione, ma sem-
plice dichiarazione od attribuzione di valori o diritti senza
operarne la trasmissione.

Quelli fissi si applicano a tutti gli altri atti civili, giu-
diziali o stragiudiziali, che possono servire di titolo o di
documentolegale.

Tali criteri non bisogna tuttavia prenderli in senso asso-
luto. Certi atti, che contengono obbligazione o trasmis-
sione, non vanno soggetti a tributo personale, ma ad uno
graduale o fisso; come, a mo’ d'esempio, le alienazioni

di rendita sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato,
le trasmissioni di immobili situati all'estero, le vendite ai
pubblici incanti degli oggetti depositati presso i Monti di
pietà e le Casse di risparmio, le convenzioni per il mante-
nimento di persone, quando sieno per titolo di parentela o
peresplicite cause di beneficenza e senza corrispettivo.

Nelle forme progressive l'aliquota cresce col crescere
del valore imponibile. Il principio della progressività è
applicato ai tributi relativi ai trasferimenti per atti tra vivi
a titolo gratuito ed alle successioni; si attua in modo, che

la tassa colpisce a scaglioni con percentuali sempre più
alte le quote successivamente maggiori spettanti a ciascuno
dei donatari, eredi o legatari.

La tassa proporzionale colpisce l'atto od il trasferimento
in ragione costante del valore dei beni, che ne formano
l'oggetto.

La forma graduale, come indica la stessa parola, col-

pisce i valori per gradi, nella legge italiana da migliaio a
migliaio. Essa si applica su lire 1000, anche quando la
somma 0 valore enunciato è inferiore a detta somma; es-
sendo superiore, ogni frazione di migliaio è considerata
come migliaio intero, quando la stessa ragione raggiunga
o superi le 100 lire.

Il diritto fisso, infine, si esige in una sommainvariabile

qualunque sia il valore dell'oggetto dell'alto, cuisi rile-
risce, e si applica, di regola, ad ogni allo, che possa ser-
vire di litolo o di documento legale, ed in via d'eccezione
anche ad atti portanti obbligazioni o trasmissioni.

Secondo gl'inlendimenti, adunque, del legislatore e,
salvo eccezioni che più sotto vedremo, il tributo proporzio-
nale colpisce il movimento di valori, quello graduale la
semplice dichiarazione od affermazione, quello fisso tutti
gli atti, che vanno soggetti ad alcuna delle prime due.
 

(1) Vignali, op. cit., vol. I, pag. 124 e seguenti.
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Questi tributi, in ragione della natura degli atti e dei
trasferimenti, a cui sono applicati, si distinguono poi in
contrattuali, di successione e giudiziali. Quelli contrattuali
si applicano agli aiti civili e commerciali. Quelli di succes-
sione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si ap-
plicano per analogia anche ai passaggi d’usufrutto dei beni
costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie.
Quelli giudiziali si applicano alle decisioni ed agli atti giu-
diziali, anche dì ufficiale giudiziaria, indicati nella tarilla.

Quelli contrattnali colpiscono, oltre le convenzioni civili

e commerciali ed i trasferimenti per atti tra vivi, anche

ogni scritto o documento, che vogliasi o debbasi sottoporre
a registrazione e che costitnisca, modifichi od estingua un
vincolo fra le parti o che possa servire di prova od elemento
di prova; e colpiscono pare le donazioni, i lueri dotali e
le liberalità subordinate all'eventualità della morte. Quello
di successione si applica pure nel caso di trasmissione di
beni in seguito alla dichiarata assenza del proprietario, la
quale dà diritto ai presunti eredi dell’assente di entrare
nel possesso del suo patrimonio. È d’uopo ancora tener
presente clre i tributi contrattuali non colpiscono propria-
nrente la ricchezza, ma solo il trasferimento dei beni dal-

luna all'altra persona, e colpiscono il valore dei beni tra-
sferiti senza riguardo agli oneri ed alle passività, che vi si
riferiscono.

La distinzione deidiritti in fissi e graduali, da una parte,
proporzionali e progressivi, dall'altra, si vorrebbe far cor-
rispondere all’intendimentodellegislatoreitaliano di clas-
sificare i tributi, riscossi col registro, in due categorie:
tasse ed imposte. Le fisse e le graduali corrisponderebbero
alle vere e proprie tasse, mentre corrisponderebbero alle
vere e proprie imposte quelle proporzionali e progressive.

Il vero è che dalle disposizioni del diritto posilivo non
risulta che questo fosse, od altro, l’intendimento del legis-

latore italiano circa la classificazione di siffatti tributi;
poiché si incontra qualche diritto proporzionale con la ca-
ratteristica d'una vera e propria tassa, e diritti fissi e gra-
duali con la caratteristica di imposta. Meglio, dunque, è di
prendere l'ordinamento italiano per quello che è, e cercare
di ridurlo ad unaclassificazione sistematica, che risponda
ai principî della scienza, senza indugiarci sugli intendi-
menti, sempre difficilmente accertabili, del legislatore.

47. Noi abbiamo usato la parola generica di tributo, per
lasciare impregiudicala la questione, se trattisi di tassa 0
di imposta.

Gli scrittori, che comprendono i diritti di registro nella
categoria delle tasse, sentono la mecessità di avvertire,

però, che questi tributi assumono sempre più il carattere
di imposte indirette, quasi ad esprimere la tendenza di
essi a trasformarsi in tal senso: ma nonci dicono fino a
che puntoil classificarli in quella categoria corrisponda
alla loro vera natura e funzione.

Coloro poi, che propendono per classificarli addirittura
tra le imposte indirette, fanno delle riserve per taluni
casi, nei quali vi si potrebbe invece ravvisare la figura
della tassa.

E sempre, dunque,la più grande incerlezza che domina
in questa materia, sia per la genesi stessa di Lali contri-
buzioni, sòrte in tempi, nei quali il concetto della proprietà
era mescolato col principio della sovranità ; sia per la con-
fusione ingenerata dalla riscossione, che spesso si ese-

guisce contemporaneamente, di un diritto fisso e di un
diritto proporzionale sullo stesso atto, onde non è chiaro
dove finisca la tassa e cominci l'imposta, per quanto si
possa affermare che tutte le volte che una tassa esige un

sacrifizio superiore al servizio cui la si fa corrispondere,
perde la sna caratteristica ed assume quella dell’imposta.

Per poter dare un’idea scientificamente esatta deidiritti

di registro, non basterebbe studiarli nella loro essenza e
funzione, e nel posto chie occupano nel sistema tributario
generale; ma bisognerebbe cominciare ad isolarli da tutti
quei varî elementi formali, che contribuiscono ad offu-
scarne il concetto. Bisognerebbe sopratutto, secondo noi,
cominciare a chiamarli col loro vero nome, da sostituirsi
a quelli che sono nell'uso comune. Perocchè, se ben si
consideri, le denominazioni oggi adottate sono vaghe ed
incomplete, quando non sono del tutto erronee. Vaghe

quelle di « tasse sugli atti in genere », « tasse sugli affari»,
«lasse sui coniralti », perchè nou precisano l'oggetto o
non riescono a comprendere tutte le specie; vaghe quelle
di « tasse di registro » perchè astraggouo completamente
dall'oggetto, e si limitano a riferirsi al metodo di riscos-
sione, anzichè basarsi sulla natura della materia imponibile.

Quest'ultima denominazione è li più comune, al pari
di quella di « tasse di bollo »; mir ambedue queste deno-
minazioni sono inesatte, non solo scientificamente, ma
anche dal punto di vista del diritto positivo. Mentre,
a mo' d'esempio, in Francia non si può più parlare «
tutto rigore dell'«enregistrement », come d'una « rela-
tion d’un acte ou d'une déclaration sur un registre de-
stiné à cet effet », poichè, giusta quanto apprendiamo dal
Wahl (41), « certains droits d’enregistrement sont percus
au moyen d'une simple recette sans mention ni de la
naturedes actes, ni du nom des parties », e poichè ancora

« divers droits d'enregistrement, tout en gardant leur
nom, ‘se sont transformés en des taxes d’abannement,
percues non plus sur des acles ou des mutalions, mais sur
la valetr d'un patrimoine vu d'un ensemble de biens »,
in Italia certi tributi, che diconsi tasse di bollo, vengono

pagati non mediante l'impiego di carta bollata o di appo-
sile marche, ma in modo virtuale e, cioè dire, in modo
diretto ed anche, il che parrebbe inconcepibile, indipen-
dentemente da qualsivoglia scritto.

Si è proposta da taluno la soppressione pura e semplice
di siffatte denominazioni, come il solo mezzo per rendere
le nostre leggi più chiare ed intelligibili.

Si osserva, infatti, che le espressioni « tasse di registro »,

ctasse di bollo », oltrechè essere inesatte, siccome quelle

che si riferiscono ad un carattere meramente estrinseco
dei tributi, riescono per i contribuenti prive di senso,

come sarebbero prive di senso le denominazioni di « im-
posta per rilenuta e per ruoli », che al legislatore piacesse
attribuire alle imposte sui redditi di ricchezza mobile e
dei fabbricati e sulla rendita dei terreni,

« Ciò che al legislatore deve importare, si dice (2), si è

che il contribuente possa agevolmente rendersi esatto conto,
oltrechè del modo, con cui è tenuto a pagare un tribnto,

anche e più specialmente ed innanzi tutto di ciò che forma

oggetto del tributo medesimo.
« Lastessa vigente legislazione delle così delle tassesugli

affari, con le leggi delle tasse sulle assicnrazioni e sni
contratti vitalizi, delle tasse di bollo sulle carte da giuoco,
 

(1) Wall, op. cit., vol. 1, pag. 5.  (2) Vignali, op. cit., vol.1, pag. 71.
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delle tasse di bollo sui contratti di borsa, delle tasse sui
redditi di corpi morali e degli stabilimenti di mano-
morta, ecc. offre imitabili esempi di denominazionichesi
riferiscono appunto all'oggetto, anzichè al modo d’esazione
dei tributi, sicchè da esse appare snbito chiaro che cosa
il legislatore abbia inteso effettivamente di colpire ».
Se noi, ripeliamo, poniamo mente all'oggetto delle

attuali leggi di registro e bollo, parrebbe utile chie esse
venissero sosliluite da leggi speciali con denominazioni
pure speciali, a seconda che avessero di mira: 1° i Lrasfe-

rimeuti di beni a titolo oneroso ed in generegli atti civili
e commerciali ; 2° i trasferimenti di beni a titolo gratuito
sia per atti tra vivi che per causa di morte; 3° gli atti
giudiziari ; 4° gli atti amministrativi.

Volendosi nel tempo stesso codificare per maggior
chiarezza la distinzione ormai accolta comunemente dalla
scienza La tasse e imposte, assumerebbero le denomina-
zioni di « leggi d'imposta » le prime due, « leggidi tasse »
le altre.

Nella legge delle tasse sugli atti amministrativi potreb-
bero fondersi quelle, che attualmente vanno sotto la deno-
minazione di « leggi sulle tasse » per le concessioni gover-
nalive e per gli atti e provvedimenti amministrativi, Di
ciascuna legge dovrebbe tormar parte integrale la tabella
degli atti colpiti e dei tributi relativi sotto qualsivoglia
forma venissero questi riscossi. Sarebbe così tolta l’incon-
gruenza clte ora si lamenta, clte un medesimo allo si trovi
sottoposto a più contribuzioni, le quali pure avendo uno
slesso fondamento giuridico vengono contemplate in leggi
diverse con norme diverse di esazione e di sanzioni ; e sa-
rebbe in pari tempo offerto modo al contribuente di ren-
dersi esatto conto di tutto quanto per un determinato allo
dovrebbe pagare allo Stato.

Le incertezze e gli errori delle denominazioni si sentono
più gravemente, allorchè si tratta di studî comparativi,
poichè si trovano, in altri sistemi tributari, nomidiversi

perle identiche forme di tributo o diversi metodi di riscos-
sive, che concorrono a rendere semprepiù incerta la ma-
leria ed a spostare i limiti che rispettivamente andrebbero
assegnali alle singole classi.
Dunque, alla domanda, che cosa siano le tasse di re-

gistro, è da rispondere purameitte e semplicemente che
Non esistono lasse di registro, nel senso scientifico della
parola « tassa >.

Esiste, bensi, l'istituzione del registro, ma non per dare
il carattere ad nna formadi tributi ; esiste soltanto quale
mezzo per riscnotere una tassa o un'imposta, secondoi casi,
come piî solto vedremo: tassa o imposta d’indole varia.

Adottare la denominazione « tassa di registro » per
esprimere nna classe di tributi equivale ad enunciare
tient'altro che la forma, con cui tali tributi vengono ri-
scossi. Resta sempre a precisare quale sia la materia il
contenuto di essi. La « tassa di registro » è dunque una
formola ‘vacua, o tutt'al più una formola convenzionale,
per designare certe lasse e cerle imposte, la cui riscos-
sione è affidata al registro: la possiamo adottare solo a
patto, che ci troviamo prima d'accordo sulla definizione
sostanziale di queste contribuzioni, definizione clie va
desunta da tutv’altri criterì.

Lo stessa si dica per le « tasse di bollo ». Che cosa esse
sono? Se con lale denominazione s'intende riferirsi al
mezzo di riscossione, e non può essere altrimenti, resta

Sempre a precisare l’aggetto di esse e la natura.
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È, dunque, chiaro che non possiamo prender per buona
la formola « tasse di registro », che pur ricorre abitual-
mente, sovratutto nell'uso amministrativo e nel linguaggio
legislativo; poichè si darebbe vita al concetto di una tassa

speciale di registro, come una specie a sè di lassa, ed una
caratteristica estrinseca, non sostanziale, verrebbe trasfor-

mala in un elemento di distinzione intrinseco e sostanziale.
18. Alla riscossione col mezzo del registro si accom-

pagna d'ordinario quella del bollo. Perciò si dice che i
tributi, i quali si percepiscono col mezzo della registra-
zione, non sono, di regola, tributi singolari, assumano
essi il carattere della tassa o quello dell'imposta. Il tributo
di registro, che si esige sopra un atio, non è, vogliamo
dire, il solo che colpisce quell’alto ; nella grandissima mag-
gioranzadeicasiil tributo di registro si cumula con quello
di bollo; tutti gli atti, nel senso che a questa parola, come
vedremo, devesi altribuire nell'applicazione della legge di
registro, oltrechè ad un tributo di registro, sia questo, a
seconda dei casi, fisso, graduale, proporzionale o progres-
sivo, sono soggetti ad un tributo ordinariamente fisso di
bollo. Dal tributo di bollo sono esenti per ntancanza, diremo
così, della materia, su cui il bollo dovrebb’essere impresso,
i trasferimenti per causa di morte, i contratti verbali e
quelli occulti, di cui all'art. 14 del testo unico 20 maggio
1897, n. 247. Non è senza importanzail tenere ciò pre-
sente per valutare nella sua vera entità quanto lo Slato
esige sopra un determinato atto, sia a litolo di lassa, sia a

: titolo d'imposta.
La questione, se per un dato atto debbasi riscuotere un

tributo di bollo od un tributo di registro o cumulativamente
l'uno e l'altro, non è una questione di giustizia tribularia,
ma una pura questione di metodo d'esazione, Per la giu-
stizia tributaria è indifferente cheil tributo venga percetto
sotto una od altra forma e, magari, in pari tempo sotlo
due forme diverse; importa bensi che nel suo ammontare,
tenuto conto in quest’ultimo caso delle due formedi riscos-
sione, non superi quella somma, che si ritenga congrua
in vista della natura dell'atto colpito.

Insomma, le due leggi del registro e del bollo, avendo
quasi sempre comune il contenuto tassabile, dovrebbero
essere coordinate in modochenei singoli cespiti una sola
delle due tasse eserciti la sua pressione più alta, e l’altra
sia tenuta în limiti tanto ristretti, quasi diremmo comple-
mentari, da risultarne un'aliquota collettiva perequata al
valore del cespite.

Invece oggi avviene che nel trasferimento di beni per
atto tra vivi, nelle obbligazioni, nelle locazioni, nelle libe-

razioni, la tassa di registro è rigorosamente proporzionale
ai valori e qualunque nesia l'entità, e viceversa la tassa di
bollo si disinteressa della valutazione, restando fissa per
ogni foglio di carta bollata e per ogni marca.

Le tasse fisse di bollo sugli atti giudiziari, commisnrate
inesorabilmente alla competenza dei tribunali giudicanti,
colpiscono, oltre gli atti di causa, anche le sentenze defi-

‘ nitive, soggette ad una tassa costante di registro, quando
i non siavi valore dichiarato o rilevabile, o ad una tassa gra-
duale su valori per i quali si pronunzi un'attribuzione di
diritti. Qui veramente le sperequazioni si mostrano stri-

‘ denti e si appalesa maggiore la necessità di riforme, che
ineglio tengano conto dei valori controversi e rendano la
giustizia più accessibile e meno costosa ai meno abbienti,

; pei quali non di radoil sistema vigente agisce con unavera
‘ progressione inversa.
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Nonsoltanto in Italia vige il sistema del registro e del
ballo, soli o cumulati.

É, in generale,il sistema adottato in Francia, nel Belgio,
nella Spagua, che lanuo l'una tassa e l’altra. Invece,
in Anstria, Baviera ed in alcuni Stati germanici si riscuote
un diritto proporzionale di bollo, giusta il valore dell'im-
mobile trasmesso, e si riscuole pure un diritto per la
iscrizione del trapasso della proprietà in pubblici registri.

Nella Prussia, nell'Inghilterra e nella Svezia, invece, si

provvede a questa riscossione mediante un semplice bollo
proporziouale al valore della cosa trasmessa (1). Anche in
Russia non vi è che una sola tassa, ele le riunisce entrambe.

Nel primo sistenta il diritto per la registrazione è una
vera e propria imposta, e lo stesso va detto per il bollo
nel lerzo sistema; mentre nel secondo il diritto per la
iscrizione del trapasso nei pubblici libri si ginstifica come
un compenso soddisfatto dalla proprietà fondiaria per la
inaggiore garanzia così conseguita.
Ma nonè semprenecessario che vi sia un trasferimento,

perchè si possa parlare di tassa di registro. Si fa laogo,
infatti, all'applicazione di questa anche a contratti, in cui
la proprietà non si trasmette, ma si ha una semplice at-
tribuzione o dichiarazione di diritti, ed allora riveste la
formadidiritto fisso.

Così in qualche legislazione vale Ja massima che i con-
tratti di divisione sono colpiti da un diritto fisso, purchè,
però, per quote di conguaglio o peraltra causa non avvenga
una trasmissione di proprieli, nel qual caso il contratto
di divisione viene, per questa parte, tassato come una
vendila.

Altrelegislazioni, invece,li esentano, quando, ad esempio,
si tratli di beni paterni od aviti ancora comuni, o di beni

incolti, che siano oggetto di comproprietà.
« Analogamente per gli atti di transazione: o si lasciano

esentì da Lassa, 0 sì sottopongono ad un diritto fisso, ove

non contengano patti da assoggettarsi a particolare ag-
gravio. Nella Prussia si consentono notevoli favori alle
transazioni private ed alle convenzioni giudiziali: per
queste ultime è anzi stabilita una tariffa graduale, il cui
saggio diminuisce quanto maggiori sono gli importi nel-
l'accordo concertali (2) ».

18 dis. Per quanto più da vicino si attiene al sistenta
adottato in Italia, non va passata sotto silenzio una que-
stione spesso dibattula, sulla opportunità di sopprimere
l'istituto del registro o quello del bollo, per fonderli in un
solo, che meglio consenta la razionale tassazione degli atti

e dei trasferimenti.
La questione fu sottoposta anche alla Commissione reale

nominata per studiare la riforma delle tasse sugli affari, ma
finora è rimasta insolula.

I cumulodeidiritti di registro e di bollo sopra nn me-
desimo atto dì luogo ad una serie di complicazioni, che
forse potrebbero venire eliminate, mediante l'unificazione
dei due sistemi.

L'istituto della registrazione, considerato come formalità
d'ordine civile, va conservalo ?

Taluni me vorrebbero la soppressione perchè lo consi-
derano contre strumento antiquato, al quale sarebbe venuta
a mancare la giustificazione giuridica dopo che gli arcliivi
demaniali sono stati concentrati negli archivî notarili. Altri

(1) Alessio, Saggio sul sistema tributario in Italia, vol. ui,
pag. 41, Torino, Bocca, 1887.  

sostengono che il concetto giaridico nou è completamente
vento meno, chè anzi sarebbeil caso di rinvigorirel’istiluto
specialmente in rapporto alle scritture privitte non anlen-
ticate da notaio. Ma tenendosi conto dell’elemento tradi.
zionale e del fatto che la formalità concorre in ogni caso a
conferire agli atti maggiori garanzie di autenticità, prevalse
nella Conmissione reale l'idea di conservarela registrazione
come è attualmente ordinati.

In conseguenza sorse losto la questione inversa. Manle-
unto il registro, che si deve fare in ordine alla tassa di
bollo? Anche qui si nranifestarono due tendenze. Da una
partesi dichiarava che la tassa di bollo è complicata nell’ap-
plicazione, empirica nel fondamento e nella misura, e se
ne reclatuava la fusione con la tassa di registro. Dall'altra
parte si rilevava l'efficacia di questo istrnniento, la radica-
zione di esso nelle consuetudini dei contribnenti, tanto clie
le elnsioni e le frodi al bollo sono meno volontitrie di quelle
al registro, e si teneva conto altresi del rispettabile gellilo
di circa 70 milioni, che il bollo produce all’eraria.

Quindi la Commissione reale decise di conservare eu-
Irambe le tasse. Allora si presentò all'esame il fenomeno
della loro comnne incidenza, e la questione quale delle.due
sì doveva modificare nella sua misnra. La tariffa di registro
la una gamma molto estesa, che va dal 4.80 al 0.30 per
cento nelle tasse proporzionali, da lire 60 a lire 0.60 nelle
tasse fisse, senza parlare delle tasse graduali. Osservavasi,
pertanto, la difficoltà di mettervi le mini e di considerare
singolarmente una grande quantità e varietà di alti. D'altra
parte notavasi che le lagnanze dei contribuenti riguardano
specialmente il peso clte grava i trasferimenti inunobiliari,
per i quali alla tassa di registro si sovrappongono, ollre
quella di bollo, le tasse ipotecarie, i diritti catastali, gli
onorari wotarili. Ciò aveva già in passato provocata una
serie di studî, che approdaronoalla legge 23 gennaio 1902,
in vietà della quale furono concessi degli sgravi alla tassa
di registro per i trasferimenti immobiliari di valore nou
superiore alle 400 lire.

In proposito, il Comitato fu d'avviso che quegli sgritvi
riescissero troppo meschini e che occorresse andare più in
là. Ma su questo terreno Intti convennero nella necessità
di ricercare adeguati indennizzi alla emergente perdita era-
riale, e si delineò il concetto di gravare la mano sui cou-
Iratti più importanti. All’effelto un commissario propose
l'adozione della progressività, estesa, oltrechè ai trasferi-
menti, a qualsiasi specie di rapporto contrattuale valutabile.
Vi fu un lungo e tenace dibattito, che investi la natura
teorica del tribulo progressivo e i lermini pratici della sua
applicazione. La maggioranza riconobbe, in conclusione,
che l’indole soggettiva della progressività non si confà col
carattere essenzialmente obbiettivo delle tasse contrattuali,
e in concreto, che la grande varietà di rapporti giuridici
avrebbe richiesta una corrispondente e complicata varietà
di tariffe progressive. Quindi la proposta mon incontrò
troppo favore.

Prevale, dunque,il concetto che il registro ed il bollo
debbano continuaread esistere separatamente, salvo a stu-
diare ove si possa eliminare l'uno o l'altro. Ciascuno di
essi ha nua propria ragione d'esistere, indipeudentemente
dalla tradizione. La necessità di una carta ufficiale non si
discute; troppo alti e generali interessi di autenticità, di

(2) Alessio, op. cit., ni, pag. 57-58.
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chiarezza, di integrità, di conservazione degli atti lo esi-

gono. Dal suo canto la Lassa di registro ha la sua ragione
d'essere nel suo carattere di imposta sul movimentodella
ricchezza. Potrà disculersi se le si possa attribuire un fon-
damento girridico od economico, ma la ragioneesiste.

49. E molto recente la ricerca intorno al fondamento
giuridico dei tributi riscossi col mezzo del registro e bollo.

Adamo Smith non se ne occupa, pur avendo fatto 0g-

getto di ampia trattazione le imposte di swccessione c
quelle sulle mutazioni di beni (1).

ll Ran, a cui pur si deve la distinzione tra tassa ed im-
posta, non mette in evidenza il titolo e la giustificazione
di questi tributi, li colloca nella categoria generale delle
« tasse per i servizi speciali dello Stato », e dando un'im-

portanza, che non ha, al metodo di riscossione comune

ad essi, tratta alla stessa stregua le tasse di Dollo, diritti,
la tassa di successione ed i compensiperil servizio dell'am-
miristrazione della giustizia (2).

Per quanto embrionale, unta formolazione dei principi
sti quali si fonda questo tribitto trovasi nel Jacob (8), che
li basa su un principio finanziario.

Essi avrebbero la funzione di fornire allo Stato quanto
non avesse potuto ricavare con le imposte diretle sul red-
dito degli individui mon colpiti o solo insufficientemente.
Sarebbero giustificati quali controprestazioni speciali per
gli speciali servizi resi dallo Stato agli individui, sy loro
domanda, purchè nella loro misura non eccedessero il com-

penso di quei servizi: che se vi [osse un’eccedenza sul costo
di produzione sostenuto dallo Stato, allora cesserebbero

dli esser tasse, per entrare nella categoria delle imposte.
E secondo Jacob, sarebbero da cousiderare come imposte
sui consumi.
I primo, che collegò questi tributi ad un principio

razionale, Im il Meyer (4), seguito dal Besobrasofl (5) e
da altri.

Il principio fondamentale delle imposte sugli alti si
connette a quello che informail sistema deidiritti.

Secondo tale principio, la prestazione degli individui
allo Stato non è commisurata, come negli altri casi, esclu-
sivamente al reddito di essi, bensi al godimentodei servizi
che lo Stato offre agli individui ed alla estensione della
donianda di questi.

«HU bene più incontestabile, il cui valore è sopra gli
altri apprezzato dalla scienza economica, è la difesa dei
diritti individuali e della proprietà, cioè la sienrezza pub-
blica. Tale sicnrezza, è vero, viene estesa a tutti i sudditi,
e questi partecipano alle spese necessarie con imposte
proporzionali alle loro fortune; ma, oltre di quella, ogni
individuo richiede allo Stato una protezione speciale in
ragione della sua attività, della proprietà che egli possiede,
ed a vantaggio di essa egli domanda in varie occcasioni
l'assistenza della legge, della giustizia, dell'amministra-
zione, della polizia.

595

« Quindi la legiltimità di alcune imposte speciali sugli
alli.

« Difatti, poichè la protezione accordata dallo Stato alle
proprietà ed alle persone comprende i servizi dell'ammi-
nistrazione, della polizia e della giurisdizione volontaria
(azione preventiva) e abbraccia le funzioni giudiziarie
(azione repressiva), così sorgono duc calegorie di tasse
per i pubblici servizi: nella prima si comprendono le im-
poste sugli atti, come compensi per i servizì dellt pro-
tezione preventiva; nella seconda i dirilli riscossi nelle

procedure giudiziarie per rimunerazione della protezione
repressiva » (6).

Si informa a questa teoria del Besobrasolf quella del
De Parieu. Anche egli parla della particolare protezione,
che lo Stato deve prestare in modo speciale alla proprietà
privata allorchè si trasmette dal legittimo possessore, c
considera le imposte sulle mutazioni come prezzo di questa
protezione. Non vi è estraneo, però, ancliel’intento fiscale,

che mira a colpire il capitale nel momento in cui circola,
allo stesso modo che altre imposte lo colpiscono nel suo
stabile possesso.

« Così nel momento, in cui l'erede legittimo, il succes-

sore lestamentario o l'acquirente cominciano ad approfit-
tare d’un capitale o d'una nuova proprietà, la società re-
-clama una specie di premio per la garanzia pubblica del
trasferimento, o, in ogni caso, un prelevamento sulla cir-

colazione della ricchezza, altrettanto razionale di quello
percepito sull’entrata delle derrate straniere in un paese,
o sulla prodnzione e sullo spaccio di questa o di quella
materia di consumo » (7).

Questa teoria della protezione dello Stato, sostenuta
dal De Parieu e dal Meyer, e svolta dal Besobrasolf,
venne accettata dal Leroy-Beaulieu (8) ed in genere dagli
scrittori francesi (9).

Se ne allontana completamente lo Stein, il quale svolse
nella prima edizione del suo profondo trattato di scienza
delle finanze principi affatto originali, tentando di connet-
tere le hasi economiche colpite dalle imposte sugli alti a
quelle da parte loro prese di mira dalle imposte sul reddito
e sul patrimonio.

« Già, scrive l'Alessio (10), un aulore precedente, il
De Hock (11), aveva assunto come fondamentod'ogniclasse
di imposte per l'acquisto dei privati diritti il profilto o gua-
digno contenuto nell’elevazione del valore della cosa in se-
guito al trasmettersi della proprietà da una personaall'altra,
o, più precisamente, dalle inani di quelli che desiderano
disfarsene alle mani di quelli che vogliono acquistarla.

« Lo Stein, da parle sua, divide le imposte in tre cate-

gorie: le dirette, le indirette e il tributo sul reddito; colloca
fra le dirette quelle sui profitti, e vi comprende le contri-
huzioni graduate sui redditi risultanti dal capitale senza
particolare collaborazionedell’attività economica personale,
e insieme quelle cadenti sull’industria alleata col capitale e

 

(2) Rau, Grundstitre der finanswissenschaft,8 231 e seguenti.
È Jacob, Die Staats-finanzwissenschaft, Halle, 1824, 8$ 687

e 689.
(4) Meyer, Ucher Stempelsteuern, in Viertel-jahrschrift fir

Volkswirthschaft und Culturgeschichte von S. Faucher und
0. Michéelis, 1864, nr, 18.

(5) Besobrasofl, Éludes sur les revenus publics, in Memoîres

de l'Academie de Saint-Petersbourg, vI serie, vol. x, n. 14,

pag. 42. — Cr. Friedbere, Zur theorie der Stempelsteuern, in  Jahrbiicher fur National oekonomie und Statistik, Jena, 1878,
pag. 70.

(6) BesobrasolI, op. cit., pag. 37.
(7) De Parieu, Traite des Impéts, t. 11, pag. 201, Paris, 1863.
(8) Trattato della scienza delle finanze, nella Biblioteca del-

l'Economista, serie m, vol. x, parte 1, 2* ediz., pag. 90.
(9) Ervoneamente viene collocato tra i seguaci di essa 1 Up-

fenbach (Lelrbuch d. Finanzwissenschafi, $$ 26, 29).
(10) Alessio, op. cit., vol. 1, pag. 6 e seguenti.
(11) Die offentl. Abgaben u. Schulden, $ 32, pag. 234 e 235.
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con la forza economica della personalità ; queste ultime,
poi, abbracciano i tribuli suì mestieri, sulle professioni,
sulle imprese, e da ultimo sullo scambio. Però mentre con

le tre prime specie d’imposte si ha in vista di colpire la
produzione di un'impresa come un tutto, nelle ultime si
considera e si colpisce il guadagno e il profitto conseguito
in ogni singolo allare.

« Ora, poichè ogni mutazionedi dirittio di capitali è ac-
compagnata da profitio, non essendo possibile senza profilto
alcuna mutazione di proprietà, il profitto netto o il ntaggior
valore dato al bene diventa il fondamento e la sorgente
dell'imposta, e questa va a colpire i capitali, aggravaudo
le spese degli atti che servono alla loro Lrasmissione ».

La teoria dello Stein si basa, donqne, su questi concetti:
1° Le imposte sugli alli sono vere e proprie imposte,

non diritti;
2° Base di misurazione del tributo è il patrimonio 0

capitale, non il reddito ;
3° Le imposte sugli alli sono giustificale così dal punto

di vista giuridico, come da quello {manziario, poichè diventa
legittimo il colpire un maggior valore, un guadagno, ed è
d'altronde opporluno tassare quanto sfuggi, e può sempre
sfuggire, ad altre forme di tribulo.

Secondo l’Alessio, nè l'una, nè l’altra delle due teorie,
a cuì possono venir ricondolte le opinioni or ora esposte,
può appagare.

« La teoria del Meyer, del Besohrasoff, del De Parien, è
uno sforzo ingegnoso pergiustificare dall'aspetto giuridico
le gravi imposizioni introdotte dagli Stati moderni con il
pretesto deidiritti di bollo, di registro, d’insinuazione,ecc..
in occasionedegli uffici prestati dallo Stato a tutela di pub-
blici atti. Però questa protezione, quesl’assicurazione pub-
blica prestata negli atti di trasmissione punto nongiustifica
l'imposta che viene pagata spesso con sottrazionevistosis-
sima dei capitali trasmessi. Il cittadino infatti nell’esercizio
della sua privata attività è pienamente libero di devenire a
lalì convenzioni, e lo Stato esiste appunto per guarentirgli
questo libero esercizio delle facoltà individnali, nè vi è bi-
sogno di ridomandare di volta in volta quella protezione,
che per ufficio suo deve guarentire tutti gli atti della per-
sona, protezione a cui già contribuiscono con ogni altra
gravezza tutti i cittadini. In una parola il motivo addotto
per attribuire un fondamento alle imposte sullo scambio
costituisce lo scopo di ogni allro tributo e giustifica del
paci ogni carico pubblico, senza punto assegnare un fon-
damento giuridico particolare all'esistenza di un dato
gruppo. V'ha di più. Con le altre categorie d’imposte, sia
che cadano sul reddito, sia che aggravino il patrimonio, si
contribnisce equamente alle spese dello Stato, poichè la
produzione di un'impresa considerata come un Lutto va ad
accrescere la ricchezza degli individui, e quindi dà un titolo
legittimoalla formazione e, per avventura, all’acerescimento
dell'imposta, quando all'invece il semplice trapasso da
mano a mano per sè solo non è in ogni caso fonte di ric-
chezza, e il patrimonio può rimanere nell'uguale misura
od anche, per taluno dei contraenti, trovarsi diminuito.

« Nè sì sostenga, che se tutti i cittadini godono in una
certa proporzione delle garanzie loro offerte dallo Stato, il
grado di tale godimento è hen diverso, e che la prova del
più o del meno di tale sicurezza procacciata dallo Stato ai
 

(1) Alessio, op. cit., 1, pag. 8 e9.  

particolari meglio si consegue nel momento in cui i beni
si trasmettono dagli uni agli altri possessori. Si puòinfatti
vittoriosamente replicare che non si discute sulla oppor-
tunità finanziaria delle imposte sugli atti, bensi sulia loro
legittimità giuridica, anzi sui fondamenli razionali a cui si

appoggiano. Da tale aspetto niuno negherà che la trasmis-
sione dei capitali, allorquando gli alti che ne dispongono
sono conchiusi, sia un'occasione assai bene scelta per pro-
cacciare un provento allo Stato, ma dal fatto, che possa
rendersi manifesta in un modo più evidente l'azione dello
Stato nel disimpegno della sicurezza giuridica non può
gindicarsi legittima una maggiore tassazione, mentre anche
in altri officì, in altre prestazioni, pnò quella riconoscersi
ed in misnra più intensa, per quanto sia più difficile la
prova o meno evidente la manifestazione.

a D'altronde, si domanda l'Alessio, in quali modo lo Stato
dispensa tale sua protezione? può dirsi che essa sia nguale
per ambedue i contraenti? e lo è in Intti gli affari? o pnò
mai suggerirsi nn criterio, clie serva di guida a seconda
delle varie forme degli affari giuridici? Si risponde con la
distinzione di diritti proporzionali e diritti fissi: i primi
si riferirebbero alla protezionedeivaridiritti di proprietà;
i secondi a quella dei diritti individuali. Ma non sewibra
logica neppure tale distinzione. La frase assai vaga ed in-
determinata di diritti individuali pnò comprendere altre
facoltà molto più serie ed estese di quelle che si esercitano
con la disposizione della cosa; nè può accertarsi sempre,
se con la protezione degli atli relalivi ai Lrapassi si gua-
rentisca il diritto di proprietà, o non piuttostoil. diritto di
libertà espresso nelle disposizioni relative al commercio
della cosa,

« Gi sembra d'altronde pericoloso il voler ravvisare elle
imposte sugli atli, pagate in modo proporzionale al valore,
un compenso per la protezione sociale assicurata dallo Stato
alla funzione dello scambio » (1).

Untale concetto, che identifica l'economia pubblica con
la privata e tende a convertire in tassa ogni specie d'im-
posta, dovrebbe ormai essere abbandonato dalla scienza.
Lo Stato è qualche cosa di più elevato d'un semplice pro-
duttore di beni speciali o d'una semplice società d’assicu-
razioni; esso è nn intlo organico, la cui alta essenza, sc-

condo già osservava il Rau, non può essere apprezzata col
il frazionamento nelle sue singole istituzioni; è il princi-
pale e più poderoso strumento delle finalità sociali, che
trascendono quelle semplicemente economiche e materiali
di scambio, Salvoil diritto ed il dovere dello Stato d’int-
porre condizioni per assicurare la libera espressione della
volontà delle parti contraenti e per impedire che siano lesi
i diritti deiterzi, il ciltadino deve essere pienamente libero
nella sfera della sua privata attività. L'ordinamento giuri-
dico, dice lo Schall (2), « poggia essenzialmente sul senti-
mento generale del dirilto e sulla disposizione, da tale
sentimento determinata, degli individui a reciprocamente
riconoscersi come persone aventi determinati diritti, ossia
sul mutuo riconoscimento dei diritti spettanti ai singoli
individui e da questi affermati. Lo Slato, come tale, a
parte la formazione in leggi obbligatorie per tutti del sen-
limento giuridico universale, non interviene direttamente
a spiegare la sua funzione di tutela del dirilto, se non

quando il diritto affermato da una persona è disconosciulo
 

(2) Le tasse, nella Biblioteca dell’Econom., serie 32, vol. XIV,

parle 1, pag. 317.
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e negato da un’altra ». Alla conservazione, quindi, dell’or-
dine giuridico in generale, che costilnisce il più inportante
hisogno collettivo ed a cui corrisponde la più alta funzione
dello Stato, è di provvedersi coi tributi generali, essendo
i tributi speciali e, cioè a dire, le Lasse, destinate, conie
abbiano visto, # compensare un servizio reale, manifesto,
cai corrisponde un bisogno individuale, non un servizio
eventuale, latente, coi corrisponde un bisogno collettivo; a
sopperire alle spese incontrate effettivamente per detto ser-
vizio, non alle spese generali, che lo Stato deve sostenere
per l'adempimento degli scopi di comune interesse.
Eppure questa teoria è taluente penetrata nella coscienza

pubblica, chie ricorre sovente anche negli atti e nelle discus-
sioni parlanrentari.

Nella Relazione del ministro Bastogisul disegno che poi
divenne la legge wnificatrice delle tasse di bollo 24 aprile
1862 si leggono queste parole: « Il sistema del progetto
delie tasse di registro è informato a qaesto principio, cioè
che quando un atto e contratta sia peril loro scopo, sia
per la mancala esecnzione non abbiano mestieridell’accer-
tamento legale e della tutela della pubblica autorità, cessa
la ragione di un'imposta proporzionalealla sia importanza ».

Ora, questo principio, che, basandosi sulla teoria atoui-
stica dello Stato, disconosce quella teoria organica, che
costituisce una delle più grandi conquiste della scienza, e
servi a risolvere problemi tributari, già ritenuti insolubili;
questo principio, ripetiamo, comelo riteniamo erroneo per
legittimare l'imposta in genere, lo riteniamo pure un ostt-
colo al progresso. della scienza e della legislazione nella
parte relativa ai tributi, che formano oggetto del nostro
studio. Esso infatti contribuisce a perpetuare la confusione,
che s'incontra uelle nostre leggi, delle Lasse con le imposte,
e, poichè la cosidetta protezione sociale non può a menodi
riguardare tuiti indistintamente gli atti della vita civile,
può farsi valere a giustificare l'imposta anche su quegli
atti, per i quali nessun vantaggio deriva ad alcuna delle
parti contraenti.

Sotto l'impero del testo unico 20 maggio 1897 e prima
delli pubblicazione della nuova legge 23 genuaio 1902
qualcuno fu spinto a sostenere l'assurdo che le cambiali,

per il pagamento delle quali fosse stata prestata garanzia
ipotecaria, dovessero scontare oltre il tributo graduale di
bollo anche quello proporzionale di registro, perchè, in tal
caso, venivano, secondo egli affermava, a godere della pro-

lezione delle due leggi, la commerciale e la civile.
A queste conseguenze porta la teoria basata sulla pro-

lezione sociale e professata, sulle orme di alcuni scrittori
francesi, da molti commentatori delle nostre leggi; teoria,

che in nessnn modoè accettabile, come quella che fa dipen-
dere l'imposta dall'ampiezza dei servizi resi dagli orga-
nismi pubblici agli individui: la sna misura dovrebbeallora
logicamente mutare 1 seconda dell'effettiva prestazione
compinta dallo Stato, e il tributo verrebbe ad assumere il
carattere falso ed artificioso di premio d'assicurazione, a
cui appunto accenna implicitamente il De Parien nell'espo-
sizione ch'egli fa dei principî giustificalivi di tal sistema
dl'imposte.
Nou sembri accettabile neppurelateoria dello Stein (1).
« Nonè possibile disgiungere i momenti della circola-

zione della ricchezza da quelli della sua ripartizione, sicchè

(1) Alessio, op. cit., 11, pag. 10 e seguenti.
(2) Vedi alla voce Successioni (Tassa sulle), ni 2 a 4.  

quanto viene imposto snl reddito creato 0 sul patrimomo
costituito possa in modo legittimo colpirsi negli atti, che
ne rappresentano la meccanica trasmissione. Difatti, acco-
gliendo la preuressa dello Steiu, che il Lributo vada a ca-

dere sul maggior valore ottenuto per effetto della muta-
zione, o s'intende di parlare del profilo procurato alle
parti, in causa dal godimento della sicurezza ginvidica, che
loro permise di addivenire a tranquilli rapporti giuridici, e
in tal caso la teoria dello Stein si confonde con quella del
Meyer e incontra le stesse obiezioni; o s'intende di accen-
nare al profitto industriale, che le parti conseguirono per
IL loro contratto (e questo invero parmi il concetto dello
Stein), e in tal caso non si può a menodiosservare cou il
Max Wirth, con il Friedberg e cou altri economisti, giu-
dici di tale teoria, che l’intposizione di tutta l'azienda in-
dustriale, o meglio di Wta l’attività economica del tras-
uittente o del ricevente per mezzo delle imposte sul reddito
o sul patrimonio già contiene in sè quel. siugolo guadagno
tla essi conseguito per inezzo della mulazione dei heni e
che si vorrebbe colpire con le tasse sugli affari. Così chi si
dedica al comuercio dei grani stringe ad ogni anno nume-
rosi contratti, e il suo guadaguo annuale risulta appunto
dalle dillerenze, che stieno per avventura a suo favore tra
il prezzo d'acquisto e il prezzo di rivendita : ora tale an-
nuale guadagno non è già soggetto all'imposta sui redditi
di ricchezza mobile, senza trovar legittimo che lo si col-
pisca nuovamente in ogni siugolo atto della commerciale
attività dell’imprenditore? V'ha di più: si concludono
spesso molti affari, in cwi ninua delle parti percepisce un
guadagno: così uell’espropriazione fatta sn istanza di un
creditore ipotecario, se egli diventa deliberatario, deve su-
hire il peso della tassa sulla trasmissione e spesso ron con-
segue neppure l’intero suo credito guareulito dall’immo-
bile. Aggiungiamo da nitimo una riflessione forse nou
superflua. Se il principio dello Steiu fosse logico, l'ordina-
mento dell'imposta dovrebbe armonizzare con la sua inci
denza. Ora, senza occuparci delle gabelle sulle trasmissioni
a titolo gratuito, a cui (come vedemmo) (2) potrebbe asse-
guarsi nn fondamento particolare, per quauto non adatto a
tutto il sistema delle imposte sugli atti, avviene il più delle
volte che la gravezza venga in effetto pagala per naturale
ripercussione da quello fra i contraenti, che non pactecipa
al alcun profitto nell'atto, da quegli, anzi, che è costretto
a farlo. Ora come si può conciliare questa inevitabile cou-
dizione di cose col principio, che le imposte devono pagarsi
sul profitto consegnito per effetto della trasmissione dei
capitali? ».

Ma a proposito della teoria dello Stein, si deve anche

aggiungere che egli stesso in un'edizione più recente della
sua opera (3), dopo esposto il concetto cardinale della sua
teoria, ne abbandonal'ulteriore svolgimento 6 concludecol
riconoscere l'impossibilità di dare ni fondamento giuridico
alle imposte sugli atti.

L'Alessio, le cui traccie seguiamo qui fedelmente, nega
a queste formedi tributo ogni fondamento giuridico. « Sem-
hrerebbe a prima vista, egli osserva (4), che dal momento
che i capitali circolano per mezzo dello scambio e del tras-
porto nell'interno dello Sialo, questo avesse in qualche
modoil diritto di far pagare un compenso dipendente dal
dominio stesso dello Stato sopra le cose. Ma tale principio
 

(3) Ediz. 42, 1878.
(4) Alessio, op. cit., tt, pag. 11.
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si ricollegherebbe troppo chiaramente al concetto errato
del dominio eminente dello Stato sopra i beni dei cittadini,
perpotersi conciliare coni fondamentigiuridici dello Stato
moderno e con l'ampiezza delle facollà economiche degli
individui.

« Ancheil Friedberg ha tentato di dare un fondamento
giuridico alle imposte sugli alli, sostenendo che nonle sole
entrate ordinarie della persona vanno colpite, ma anche i
guadagnistraordinari congetturali, da quelle non presi di
urira e sfuggenti quindi al consueto tributo sul reddito;
ma tal concelto, che legittima un gruppo di speciali impo-
sizioni, non giustifica che-una piccola parte delle imposte
sugli atti, quando pure fosse dimostrato, che le entrate
straordinarie non andarono a costituire con le fonti nor-
mali del profitto un reddito più ampio e più elevato.

« Non si può ricorrere, quiudi, che ad una semplice
giustificazione finanziaria. Il che, del resto, in materia
d'imposta, più che spediente per sciogliere il problema,
oggi è wecessità. In lal campo lutto, o gran parte al-
eno, è da rinnovare: l'azione dei Governi vi è sempre
esplicata in modo confuso e disordinato, e comele origini
sono incerle, così gli sviluppi successivi appariscono il
più delle volte illogici e sconnessi: solo la parlecipa-
zione semprepiù attiva della massa del popolo alla dire-
zione degli interessi politici, solo la retla alluazione delle
discipline finanziarie e lu conoscenza sempre più perfetta
del modo di accertare il patrimonio ed il reddito dei cilla-
dini consentirà d'abbandonare quelle imposte, le quali uon
lianno clie precedenti storici e nna semplice giustificazione
finanziaria.

« La quale del resto, nelle forme tributarie, che stiamo
esaminando, è apparsa sempre più urgente e più legit-
tima quanto più si complicava la serie deì rapporti
sociali, quanto più si estendeva la massa degli atti e più
pronta era la mente degli uominia servirsidelle condizioni
di legalità e pubblicità offerte dallo Stato. Può dirsi, che
in tal parte il progresso dell’incivilimento abbia proceduto
di pari passo con lo svolgersi e con l'aumentare delle im-
poste sugli alli: cause economiche, intellettuali e morali
cooperano ad esso, chè ugualmente determinano un mol-
teplice sviluppo in queste. Quanto più di frequentela pro-
prietà immobiliare si rasmette, quanto più vigorose e più
complete nascono e si costituiscono le forme della proprietà
mobiliare e della industriale, riesce Lanto piùfacile all'uomo
di padroneggiare la forza della naturae di sottoporreall’al-
tività dell’intelligenza quanto prima rimaneva inerteo in-
compreso sotto il dominio d’altre volontà. Quindi contem-

poraneamiente all'abolizione dei fideicommessi e delle
manomorte, col sorgere delle potenti società commerciali
e degli istituti di credito, gli antichi diritti fissi diventano
proporzionali; ai compensi, alle sportule di un tempo si
sostituiscono le grandi imposte sugli atti, e i loro proventi
si fanno sempre più copiosi quanto è maggiorel'intensità
con cui agiscono le canse economiche, sotto l'efficacia delle
quali essì sorsero e crebbero. La diffusione dell’educazione
e dell'istruzione, che tanto contribuisce ad aumentare la
capacità della massa del genere umano, è certo un fattore
d'incivilimento ; ma la diminnzione nel numerodegli illet-
terali insieme coopera a rendere più frequente l’uso della

serillura e più inclinate anche le classi meuo colle a com-

pilare i loro atti in forma antentica, anzichè ad abbandonare
le pattnizioni alle fuggevoli ed incerte promesse vocali. Da
ultimo, se la moralità consacra più profondo il vispettoalla
legge e alla sociale autorevolezza, è la stessa legalità, che
eccila le parli a rivestire di forme le loro disposizioni;
quanto più forle è Lale sentimento, quanto più radicata
l'abitudine dell'ordine e dell’esattezza, tanto più l'umano
volere è disposto a incontrare anche an sacrifizio per appa-
gare appieno tale inclinazione. Gli Stati, poi, da parteloro,
lentano, spesse volle indarno, di assoggettare la nnovaric-
chezza, che cresce ogni dì più, alle antiche imposte sulle
varie forme di guadagni; e sempre più estendono ed ina-
spriscono le impostesagli alti, trovando în esse ult compenso
per la insufficiente proulultività di quelle ».
E dopo un esame delle origini di queste imposte, l'Alessio

conclude che la Lassa di registro non trova « nel formarsi
dei singoli diritti, successivauente vinnili, an fondamento
giuridico proporzionato alla gravità del suo peso, mentre
l'elevatezza del saggio ne divenne sempre waggiore, quanto
più ampio l'incremento della ricchezza sociale ne legitlimò
lo sviluppo in periodi velativamente foridi della civiltà
economica, ma con popolo aucora mal assuefatto a poche
ina fecoude e ben ripartite imposte sul reddito e sul
patrimonio » (1).

Il Graziani, invece, Lrova pienamente ginstificate così le
tasse, conie le impostediregistro : le prime, per i partico-
lari servizi ricevuti dal contribuente; le seconde, quale
complemento delle imposte sul prodotto e sul reddito, le
quali non riescono a colpire certi vedditi particolari (2).
É il principio sostenuto dal Wagner,il quale (3) afferma

« che le imposte sugli affari sono pienamente giustificate
quando, secondo la natura e secondo tutto l'ordinamento
delle altre imposte sul prodotto e sul reddito, un certo
guadagnorealizzato mediante singoli attì di scambio o ne-
gozì giuridici non può essere e non è di fallo colpito 0 sol-
lanto iu modo nonsicuro e non sufficiente. Anche qui, conte
d'ordinario avviene in materia di tribmli, trattasi di trovare
condizioni medie (Durchschnitisverkalinissen) e di agire
su probabilità medie (durehschiitistlichen Wahrschein-
lichkeilen).

« Le imposte sugli affari si devono, adunque, secondoil
Wagner, considerare come imposte sussidiarie e comple
mentari delle altre imposte sui reddito e sul prodotto, e
sono giustificate quando nell'ordinamento del sistema tri-
butario si verificano appunto quelle lacnne, ch’esse inten-
dono a colmare. Il concetto del Wagner vuole essere com-
pietato nel senso che le imposte sugli alfari, in quanto
colpiscono rapporti di scambio, i quali si fanuo servire a
scopi di consnmo, devonsi considerare e giustificare sic-
come imposte sussidiarie e complementari di quelle di
consumo. Per questo loro carattere speciale riesce luttavia
estremamente difficile determinare i casì, nei quali si pos-
sono convenientemevle applicare senza dar Inogo ad una
duplicazione o ad un soverchio aggravio delle ordinarie
imposte sal reddito e sul consumo.

« Sul quale proposito nota il Wagneril falso indirizzo
preso dalla pratica, la quale, allettata dalla semplice e co-
moda forma di percezioue,si lasciò trascinare ad estendere
 

(1) Alessio, op. cil., rr, pag. 17.
(2) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, pag. 585,

Torino, Bocca, 1897.   (3) Scienza delle finanze, nella Biblioteca dell'Economista,

serie 39, vol. x, p. 11, pag. 1013 e 1016.
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tali specie d'imposte a casi non convenienti, aggravando
più fortemente il patrimonio immobiliare già «ltrimenti
gravato, che non il patrimonio mobiliare, il quale d’ordi-
nario è inesallamenle o non sufficientemente colpito dalle
altre imposte » (4).

‘Tra le teorie che negano ogni giustificazione a queste
imposte, va collocata quella del Wahl (2) il quale, atlonta-
wandosi dagli altri scrittori francesi, le combatte e combatte
anclre le Lasse di registro.

« Egli, scrive il Vignali (3), fondandosi sul principio
che le iniposte devono essere percelle periodicamente e
variare secondo la fortuna ed il reddito dei contribuenti,
condanna « l'impot de l'enregistrement ou du timbre »
anzitutto perché « il n'est pas percu périodiquement sar
les revenns ou la fortune des contribuables ».

« La condanna poi ancora perchè essa, anziché colpire,
secondo i deltami della scienza finanziaria, la ricchezzagià
prodotta, colpisce una ricchezza in formazione; la condanna
infine perchè « il fausse les elfets des conventions el des
mutations en entraînant les parties a commettre, dans la
nainre des actes ou dans le montani desvaleurs trasmises,
des dissimulations dont ensnite il leur est difficile, dans
leurs rapports personnelles, de demontrer l'existence »,

«Egli oppugna l'opinionedi coloro, i quali, comeil Leroy-

Beaulieu, rileugono ginsto che lo Stato, il quale assicura
ai cittadini la sicurezza dei contratti e delle proprietà, pre-
levi nn tributo sugli atti. « C'est là, pent-étre », egli os-
serva, « une excellente justification de l'impot en général,
mais c'est anssi la condamnalion des droits d'enregistre-
ment el de timbre.

« Ce n'est pas an moment où nn acle est passé, on une
mutalion s'opère que l'Etal assure aax ciloyeus sa protec-
lion, c'esl en tout tenips; nassi est-ce également en tout

lemps qu'il prélève sur eux des inpòts périodiguement
exigibles, el om ne congoit pas qu'outre cel impot,il en
soit percu d'antres à l'époqpe, où se font les acles et les
amtations ».

« Coufuta poi la dottrina, secondo la qiale lo Stato ha
diritto di esigere l'imposta di trasferintento, perchè la

proprietà privata è ana concessione dello Stato; e quella,
per cui lo Stato « propviétaire originaire des terres, aarail
gardè un droit de propriété sowveraine ou éminente, qui
lui permettrait de retenir, sons forme d'impòl, une part
de la valenr de la propriété ».

« Non riliene neppure che « les droils surles acles et
mutations » sieno « le salaire d'ane formalilé. Cela » egli
dice « n'est vrai ni pour les droils de limbre, ni pour cenx

des droits d'enregistrement dont le payement ne penl étre
evilé par les parties; c'est ane singnlière maniére de
Justifier un impot que de dire: @ne formalilé est exigée
pour donner nn pretexte è la perceplion d'un droil et ce
droit est dà, parce que la formalité ne pewt élre gratuite ».
cE dopo averinfine cercato di dimostrareclrei diritti di

registro mon possono essere considerali siccome destinati
a completare le imposte direlle od indirette e, cioè, « i
alteindre les portions de la fortune, qui échappent aux
autres taxes », concinde con l'afflermare clie « on ne peul
réellement invoquer en favenr des droits sur les acles et
les mutations, que la facilité relative de leur perceplion.
L'acqaereur qui déhonrse nn prix pour son acquisition ne

se lrouve pas sensiblement pins panvre s'il ajoute à ce prix
une somme pour le droit d'enregistrement; le donataire ca
l'érilier paye assez volontiers un impòt sur ne mutalion
quì l'enrichil; le plaideur ajoute, sans réclamer trop vive-
ment, un impòt aux frais considérables de l’instance ».
Comesi vede, il Wahl parte dal concetto, già dimostrato
erroneo, che vi sieno un'imposta di registro ed un'imposta
di bollo per sè stanti, anzichè dei tributi di varia indole che
si riscaotono per mezzo del bollo e del registro, accomuna
titti codesti tributi in uno stesso gindizio e, più ancora,

in una stessa condanna, ricorrendo agli stessi argomenti.
Aggiunge tuttavia, parlando delle Lasse sugli atti giudiziari
e sulle sentenze, ch’esse sono « profondement iniques »
siccome quelle « qui meltent nn obstacle à la ponrsuite des
droits légitimes el qui ont tous les inconvenients de la
Justice vénale ».

20. Se si vuole ricercare e fissare il fondameuto delle
tasse di registro, bisogna cominciare col distinguere le
varie forme di contribuzione, chie sotto quell'unica cate-
goria sono comprese per il solo fatto della nguale Jormadi
percezione. Non ci pare, infatti, che tutte abbiano lo stesso
fondamento.
Un gruppo molto numeroso, vel quale sono largamente

rappresentate le imposte, è quello delle tasse sugli alli ci-
vili e delle tasse giudiziarie, generalmente denominate
lasse sugli affari. ;

Quanto alle prinie, si connettono alla formalità di certi
obblighi, e sono ricliieste quante volte i privati chiedono
allo Stato la concessione di alenni diritti o fa loro gnaren-
ligia : nna specie di protezione giuridica.

Le altre sono pagate in occasione dei servizi che lo Stato
presta singolarmente ai cittadini in materia di giustizia re-
pressiva : e come la prestazioneè disngnale, cosi varie sono
le lasse.

V'ha chi chiama immorali Je tasse gindiziarie penali, 0,
pee non arrivando a questa condanna, trova inopportune

ol in generale esagerate le tasse giudiziarie, osservando
che non vi sarebbero liti, se gli ordinamenti civili fossero
così congegnali da riuscire ad avere quell’efficacia che non
hanno.

Si osserva poi che le tasse di registro, pur mirando a
colpire le trasmissioni di beni immobili e mobili, si ridu-
cono ad nu aggravio della sola proprietà fondiaria, risul-
Lando dalle statistiche che le mutazioni mobiliari tassale
stanno di fronte a quelle immobiliari in nn rapporto, che
di certo è mollo inferiore al rapporto reale tra le due forme
di proprietà.

Vediamo danque come si possano raggrnppare questi
tribuli in varie calegorie, e poi sludiamoneil fondamento

per ognanadi esse,
Nel ricercare il fondamento delle imposte sui Lrasferi-

menti vanno tenute distinte le dne classi di trasferimenti;
poiché tnuti sono d'accordo nel trovar giustificate le imposte
sui trasferimenti gratuiti, e il dibattito si limita a quelle
sni Lrasferimentì onerosi.

Riserbandoci di studiar l'argomento più sotto, qui ci
limitiamo a rilevare un concetto, d'altronde molto noto e
diffaso, per il quale, quando si tratti di lrapassi d'immo-
bili o di rendita fondiaria, l'intervento del fisco sia sempre
da riguardare con occhio benigno.
 

(1) Vignali, op. cit., 1, pag. 29. )
{2) Wahl, op. cil., vol. 1, pag. 10 e seguenti.   (3) Vignali, op. cil., pag. 25, nota 5.
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Vero è che gli Stali moderni assicurano, mediante le
loro erogazioni, grandi e reali vantaggi alla proprietà fon-
diaria. Ma ci pare che a far contribuire i proprietarì fon-
diarì in equa misara al costo di produzione dei pubblici
servizi ben possano provvedere le imposledirette sul pa-
trimonio e sul reddito, e che non sia punto necessario,
anzi, inopporluno, di ostacolare con imposte indirette di
trasferimento il passaggio degli immobili a persone più
intelligenti e più industri.

Quanto poi a considerare l’imposta indirelta come indi-
spensabile per rimediare alla deficienza di quella diretta, e
come il solo mezzo idoneo a colpire rendile ele sovente
sfuggono alle imposte direlle, ognun vede come ciò possa
giustificare l'imposta di trasferimento, ma non il sao ag-
gravio oltre una ragionevole misura.

Se, d'altra parle, il sistema delle imposle dirette si ap-
poggia a congegni vecchi ed inadalli a cogliere le varia-
zioni della produzione, si comincì intanto a correggerli
perchè rispondano in lutto alle condizioni dell'economia
generale.

Fatla questa premessa, vediamo a quali crilerì possa
inspirarsì chi voglia distinguere in categorie i tributi di
registro, per meglio trovarne il fondamento.

21. Taluno sostiene, in base al nostro diritto posilivo,
che il sistema italiano si impernii sulla distinzione delle
tasse di registro in Lasse d'alto e Lasse di mutazione.

Si osserva infalli ehe l'art. 1° del testo unico, dopo aver
dichiarato soggetti a Lassa gli atti in forma pubblica e pri-
vala, civili e commerciali, giudiziali e stragiadiziali, col-
pisce pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto,
dell’uso o godimento dei beni. Sembra in tal modo eleil
nostro legislatore abbia inteso di sanzionare la distinzione
proposta da qualche serittore francese tra tasse d’alto e
tasse di mutazione. A proposito di eiò è slalo scritto :

« Nella legge del 24 aprile 14862, come in quella del
22 frimajo anno VII, la parola «allo » si presta ad un
senso come all'altro. Ma chi penetra oltre la eorteccia
delle parole e combina insieme le diverse disposizioni e
tulta osserva l'economia della legge, non tarda ad accor-
gersi che la materia dell'imposla ora è l'atto nel suo
significalo proprio e primilivo, ora è l’atlo nel suo signi-
ficato traslalo e secondario; in altri termini si avvede
che il legislatore ora colpisce il fallo giuridico, l'id quod
faclum est, indipendentemente dalla scrittura, che ne fa
prova, ora invece non lo colpisce, se non in quanto esso
risulta dalla scrittura destinata a farne prova. Ora egli
è per distinguere questo diverso modo di colpire gli alti
della vita civile, questa diversa situazione dell'imposta,
che fu introdotta nella giurisprudenza e poi anche nella
legislazione francese la famosa distinzione fra i diritti
d'alto e i diritti di mutazione » (4).

« Secondo questa Leoria, perlanto, le lasse d'atto ven-
gono cosi denominate non Lanto perchè perla loro esazione
è necessaria l’esistenza d'uno scritto, quanto perchè hanno
per oggetto nulla più che l'alto, nel suo significato proprio
e le convenzioni quali da esso risultano. Le Lasse di mu-
tazione, invece, colpiscono il fatto giuridico considerato iu
sè stesso ed astrazion falta dal documento che ne fa prova;
colpiscono in ispecie il passaggio dei beni da una ad altra
persona » (2).

Questa dottrina è stata aceolta in Francia, per trarnela
conseguenza, che mentre per la liquidazione delle Lasse

d'alto l'amministrazione nou pnò ricorrere ad elementi
estranei al contennto dell'atto stesso, per la liquidazione,
invece, delle tasse di mutazione essa può rieorrere a prove
estrinseche, per impuguare le risullanze degli allì che
importano trasmissioni.

Controdi essasi osserva che non Lrova alcun fondamento
su alcnn testo di legge vigente in Franeia (3), e che anche
per l’Italia non ha troppo valore (4), non potendosi dal.
l'art. 4 della legge di registro trarre aleun elemento per
sostenerla.

La nostra opinione è che non si possa ricorrere a questa
od a quella singola disposizione, per dedurne quale possa
essere stato l’intendimento del legislalore circa la distin-
zione delle varie forme di lassa di registro. Si deve invece
riguardare tutto il complesso delle norme regolatrici della
materia, ed allora si troverà che il distinguere tra Lasse
d'alto e lasse di mutazione non corrisponde punto allo
spirito dei nostri ordinamenti.

Nessun dubbio che possa parlarsi di ana categoria di
lasse d'atto, ma essa comprende lutle indistintamente le
tasse di registro. Non vi è posto perle tasse di mulazione,
costituendo la materia dei trasferimenti la categoria delle
imposte, come più sotto diremo.

Vengono simullaneamente percepite, ma ciò non toglie
clre le tasse rispondano al vantaggio particolare che oltiene
l'individuo mediante la prova del passaggio della proprietà,
l'autenticazione della firma o della data, l'opponihilità del
contratto ai terzi, ecc.; e che le imposte sì prelevino per
il generale soddisfacimento dei bisogni collettivi.

ti Così non ci sembra adouabile la distinzione tra tasse
i sugli atti civili e imposte sui trasferimenti a titolo oneroso
| o gratuilo. Infatti resterebbero eschisi certi tribuli, pure
| razionalmente giustificati, i quali, mentre non potrebbero
È annoverarsi tra le tasse, non potrebbero nemmeno consi-
derarsi come imposte di Lrasferimento, perchè colpiscono
alli, in forza dei quali non ha luogo alcun passaggio di
proprietà o di diritti.

' A noi sembra che l’unica distinzione possibile sia
quella di classificare i tributi, riscossi per mezzo del

| registro, in doe grandi categorie: lasse e imposte, perchè
: nessun'altra delle denominazioni comunementeaccolte è
esauriente. Non quella di tasse di registro, non quella di

‘ imposte sui trasferimenti, per le ragioni già dette. Non
quella di tasse sugli affari, perchè, oltre che non compren-
dere le imposte, resta în un campo troppo generico.

Dunque, invece di adottare formole o incomplete o

vaghe, meglio adottare quella — sia pure vaghissima —
i di tasse e d'imposte, con l'intesa clie viene limitata a

} quelle sole tasse ed imposte, che hanno comuneil carattere
‘ di venir riscosse col mezzo del registro.

Ciò premesso, distingueremo le tasse in tasse sugli
alli civili e isse sugli alti giudiziari; e le imposte, in im-
poste sugli atticivili, imposte sugli atti giudiziarì e imposte
sui trasferimenti.

Considerato, nel suo complesso, il sistema delle tasse e
1 delle imposte di registro, un principio appare chiaro.
‘Anzitutto si colpiscono le mntazioni del valore da per-
‘ sona a persona; poi l'imposta segue lo scambio in ogni
 

(1) Accame e Magioncalda, op. cit., pag. 21.
(2) Vignali, op. cit., pag. 115.

(3) Wahl, op. cit., vol. 1, pag. 98. (4) Vignali, op. cil., vol. 1, pag. 127.



REGISTRO (TASSA DI) 601
 

sia fase e talvolta lo suppone; ed alternandosi con la
tassa, mira a colpire non soltanto gli atti di trasferimento,
ma anche quelli di semplice riconoscimento dei rapporti
giuridici, per modo che nessun trapasso le sfugga, ed ogni
sfumalnra venga colpita, conforme alla sua entità : si col-

piscono, così, tutte le manifestazioni dell'attività giuridica
delle persone, si seguono, circondano, colpiscono, e ad un
tempo si proteggono gli alti più importanti dellavita civile.
Ma la prima forma, che trova applicazione, è la tassa :

solo più tardi segue l'imposta.
Il fenomeno si inanifesta sovratulto in Francia, dove è

slato largamente studiato.
22. Le tasse dì registro, considerate sollo l'aspetto di

vere e proprie Lasse, non possono essere stadizle, se non
messe in rapporto con la teoria generale delle tasse.

In visla, sopratutto, dell'ordinamento vigente, queste si
possono distingnere in dne categorie.

La prima categoria si riferisce ad imprese ininstriali
che lo Stato esercita per ragioni di pabblica ntilità, e
riguarda servizi d’ordine economicoo relativi alla prosperità
dei cittadini. « Qai l'interesse privato, il servigio reso o

il bene procurato ai singoli è la parte principale, è come
la sostanza dell'istituto amministrativo; mentre l'interesse
puliblico si riduce a certe garanzie d'ordine, d'uniformità
e moderazione, In tal caso le tasse sono îl pagamento di un
servigio particolare, o il prezzo d'un prodotto, ragguaglialo
all'intiero costo di produzione » (4).

Vi souo industrie che di per sè stesse appagano bisogni
esclusivamente individuali, ma che lo Stato assume, perchè
il modo, concui l'impresa viene esercilala, involge in guisa
diretta odindiretta il raggiungimento d'un fine collettivo.
Qui lo scopo del guadagno da parte dello Stato è acciden-
tale o secondario; mentre il principale scopo sta nell’assi-
enrare che il privato possa in una guisa determinata ottenere
la soddisfazione che è inerente all'esercizio dell'impresa.
Nel sistema della pubblica impresail fine collettivo sorge
in dipendenza del fine individuale.

La seconda categoria, che è quella che qui ci riguarda,
sì riferisce alle istituzioni pubbliche che hanno per fonda-
mento ragioni didiritto, di civiltà e di coltura, di sicurezza
e di potenza, e corrisponde a servizi particolari, che ten-
gono un posto subordinato alla maggiore importanza degli
scopi comuni.

Queste tasse convengono tutte in ciò, « che formano
un pagamento limitato, un rimborso parziale di spese,
che non arriva mai alla somma complessiva. E la ragione
si è, che, in questi rami d’amministrazione pubblica, l’in-
teresse generale o bisogno collettivo (sicurezza, giustizia,
istruzione e simili), assume proporzioni notevoli e deve
quindi richiedere la contribuzione di Intti i cittadini. Ma
vi è in pari lempo uu interesse privato subordinato al
primo; ed a questo corrisponde la contribuzione speciale,
la tassa; la quale perciò deve essere tenuta entro quel
limite che abbiamo indicato » (2).

Vi sono contribuzioni che gl'individui, i quali usanodi

in pubblico istituto, prestano allo Stato in correspeltivo
del servizio conseguito; vi predomina il raggiungimento
d'un finecollettivo diretto.

Nel pubblico istitato il fine collettivo esiste anche indi-
pendentemente dal fine individuale.

Nel grande quadro del sistema delle tasse, le tasse di

registro si collocano, adnnque, nella categoria relativa alle
istituzioni pubbliche aventi come fondamento le funzioni.
del diritto, della civiltà e cultura, della sicurezza polenza.
In altre parole, esse corrispondonoai vantaggispeciali con-
seguiti dai singoli individui, per l’uso degli istituti deri-
vanti dalla funzione giuridica dello Stato.

Le forme, che esse rivestono, sono due: possono, cioè,

colpire gli atti civili e gli atti giudiziari.
23. Le tasse d'atto gravanti sugli atti civili. Si riscuo-

tono per mezzo del registro e non vanno confuse con quelle
gravanti gli atti giudiziari (Lasse), nè con quelle che colpi-
scono i trasferimenti a lilolo oneroso o gratuito (imposte),
pur essendo riscosse nella stessa maniera (registro) e
pur essendo designate nelle leggi e nei documenti ufficiali
col nome generale di tasse di registro.

Le tasse d'atto sono dovute generalmente in misura
fissa, qualche volta in misura graduale. Hanno per oggetto.
l'alto in sè stesso cometale e non la sua portata, implichi
o no un trasferimento di ricchezza.

Per farsene un'idea esatta in confronto alle altre specie
d'atto, a quelle, cioè, relative agli atti in materia giudi-
ziale, ne indichiamo qui Je forme principali, raggruppan-
dole secondo i comuni caratteri, e indicandoneil rispeltivo

oggetto.

I. Fideiussioni, garanzie in genere ed assicurazioni.
Sono soggette talora a Lassa fissa, e tal'altra a graduale.

Si applica la prima:
1° agli atti di cauzione o di sottomissione imposti

dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto
o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti deter-

minati dalle leggi stesse; ed ancora a quelli richiesti dalle
leggi e daì regolamenti per l'esercizio di industrie e di
commerci;

2° alle cauzioni o mallevadorie prestate per l'eser-
cizio di impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e
di beneficenza, come pure per l'eseccizio del notariato di
altre professioni soggette a cauzionenell’interesse pubblico;

3° alle costituzioni e surrogazioni dì ipoteca o pegno
in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo
stesso contraente o surrogante con atto stalo già sotloposto
a lassa.

Si applica invece la tassa graduale:
1° alle cauzioni o mallevadorie o fideiussioni anche

solidali di somme o valori prestati da una o più persone
cumulativamente per una terza persona; alle costituzioni

di pegno o di ipoteca e alle promesse di indennità, pure
per una terza persona;

2° ai sequestri convenzionali e gratuiti dei beni mobili
ed immobili.

Il. Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico. É
colpita di tassa graduale la costituzione di dote con beni
proprì delle persone, nel cui inleresse viene fatta; inentre
pagano la tassa fissa le convenzioni matrimoniali e le pro-
messe sposalizie, senza costituzione di dole o altre stipu-
lazioni soggette a tassa, come purele costituzioni di patri-
mouio ecclesiastico in beni proprì delle persone nel cui
interesse sono falte.

II. Divisioni di beni mobili ed immobili fra soci e com-
proprietari (tassa gradnale) e divisioni di affitto, impresa o
 

(I) Ricca-Salerio, Scienza delle finanze, 2a ediz.. pag. 198,
Barbèra, 1890.

16 — Nicesto itaLiano, Vol. XX, Parte 18.

 (2) Ricca-Salerno, ibid., pag. 144.
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appalto fra i partecipanti indicati nei relalivi contralli,
e qualunque altra divisione di godimento, uso, usufralto e
abilazione (lassa fissa),

IV. Adozioni, riconoscimentidi figli ed emancipazioni.
La tassa fissa è dovuta per ogui adotlato, senza riguardo
al numero degli adotianti, ed è minima perle adozionidi
trovatelli (una lira), non altrimenti che peril caso di ricono-
scimento di figli naturali, che abbia luogo Lanto nel con-
tratto matrimoniale quanto per atto separalo.

Quanto poi alle emancipazioni, la Lassa è pure dovuta
per ogni emancipato, ma si fa luogoall'applicazione anche
dell'imposta, quanle volte con l'atto di emancipazionesiano
stipulati assegnamenti, donazioni od altre convenzioni: iu

base ai principî generali, è la uatura di ciascuna stipula-
zione, quella che dà il criterio.

V. Atti vincolati a condizione sospensiva indipendente
dalla volontà delle parli.

VI. Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle
cose locate.

VII, Mandati o procure senza correspettivo o con corre-
spetlivo minimo,

VII. Dichiarazioni di comando o di mandato, ciot di-
chiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto
a nome nell'interesse di Lerze persone, ove sia falla con
allo separato, entro tre giorni dalla data del contralto, cui
la dichiarazione si riferisce.

IX. Ratifiche pure e semplici di alti e contratti prece-
denti, ossia:

a) ricognizioni deititoli di rendite censuarie od enfi-
teutiche, i cui conlratti siano stati assoggettati alle tasse
vigenti all'epoca della loro stipulazione(tassafissa), e rico-
gnizione didetti Litolì (Lassa graduale);

b) rinnovazioni di alti per causa di nullità o per altro
motivo senza alcun cambiamento addizionale aglì oggetti
delle convenzioni e ai loro prezzi o valori;

e) processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e
soggette ad ulteriore esperinieuto d'incanti e slipulazionio
riduzioni in atto formale di contratti già registrati per
vendite ai pubblici incanti di beni mobili ed immobiti, e
per liberazioni o deliberamenti, pure ai pubblici incanti,
di locazioni di cose o di opere; semprechè non contengano
aggiunte al precedente contratto ;

d) acquiescenze o adesioni pure e semplici, quando
non siano fatte in giudizio.

X. Rescissioni e risoluzioni pure e semplici fatte entro
24 ore dalla stipulazione dell'atto che si rescinde; o in
seguito all'avveramento della condizione risoluliva espressa
nell'atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà
delle parti contraenti.

XI. Rinunzie pure e semplici a legali o a prescrizioni
già acquislale.

XII. Compromessi che non contengono alcun obbligo di
somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per allo

stragiudiziale.
XII. Donazioni non accettate.
XIV. Comodati.
XV. Concessioni a titolo precario e senza correspetlivo

di un uso personale sopra immobili, senza che vi si ag-
giunga il godimento delle rendite o delle abitazioni e con-
cessioni consimili di servitù.

XVI. Atti notarili non aventi i caratteri previsti per
gravarli di imposta proporzionale o graduale.

XVII. Documenti d'ogni specie non espressamente rico-  

nosciuti dalla leggecomeesenti, che debbano venir prodotti
in giudizio 0 venire inseriti in alli soggetli a registrazione,

XVIII. Atti civili e stragiudiziali non espressamente desi-
gnati dalla legge per l'applicazione di un'imposta propor-
zionale o graduale, o di una lassa fissa.

XIX. Atti che, sebbene esenti dalla registrazione, souo

presentati volontariamente per essere registrati, onde
abbiano dala certa di fronte ai terzi, per ogni effetto di

legge (art. 1327 cod. civ. e arl. 2 testo unico).
XX. Duplicati degli originali degli atti in forma privata

e già sollopostli al registro.
XXI. Autenticazione di firme.
Oltee che in questi casi, in cui si lia la tassa d'atto, la

troviamo anche in vari altri, come qui sotto diremo.
24. Pertanto le tasse d'atto relative agli atti civili non

colpiscono :
a) Gli alti e contratti contenenti trasferimenti a titolo

oneroso. Solamente in sei casi si fa eccezione e si applica
la tassa fissa 0 graduale:

1° quando, trattaudosi di riscatto conveuzionale

(che alla sua volta è colpito da imposta proporzionale)si
rinunzia al diritto di riscatto o ricupero, e purchè la
rinunzia stessa sia falla senza correspellivo;

2° per la rivendita di beni immobili ai pubblici
incanti, che hanno luogo a forma delle disposizioni del-
l'art. 689 del codice di procedura civile, quando non vi
sin aumento del prezzo delle vendite anteriori, e la riven-
dita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello
stesso codice;

3° per le alienazioni di proprietà, usufrutto od uso
di immobili situati all'estero (Lassa graduale);

4° per le cessioni volontarie di beni fatte dal debi-
Lore per essere venduli dall'unione o dalla massa dei suoi
creditori;

0° per la vendita ai pubblici incanti degli oggetti
depositati presso i Monti di pietà o presso le Casse di
risparmio;

6° per le alienazioni di rendite sul debito pubblico
o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia sod-
disfalto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquirente
(tassa graduale).

b) Le obbligazioni, i depositi e le convenzioni per
sommee valori. Si fa eccezione e si applica la tassa fissa 0
graduale:

4° nel caso di delegazioni di pagamento,ovela dele-
gazione di pagamento gli accolli accettati in atto separato
siano stati già assoggettati alla imposta proporzionale, v
si tratti di accettazione o ricoguizionedi cessioni di crediti
per parte del debitore, pure falle per atto separato.

2o alle scritture di rimunerazione o d'indennità per

servizi personali ed opere qualunque non dipendenti da
arti liberali o professioni, e per insegnamento di artie
mestieri, o per scuole dei Comuni ed insegnamenti in ge-
nere, anche quando questi coutralti contengano obbliga-

zioni di somme, valori mobiliari e quietanze e conces-
sioni di abitazione dipendenti esclusivamente dai contratti

medesimi; i
3° alle concessioni o proroghe pure e semplicidi

more al pagamento, purchè i contratti di obbligazione, 2
cui si riferisce la concessione, siano stati assoggettatialle
tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione;

4° ai depositi gratuiti di sommee valori di qua-
lunque genere presso privati a litolo di cauzione e ripetibil,
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o risolubili in un termine non più lungo di anni Lre (tassa
graduale);

5° ai depositi o consegne convenzionali di somme
o valori presso pubblici ufficiali, quando non producano
liberazione dei deposilanli;

6° ai depositi di atti e documenti, qualunque ne

sia il numero, presso ? notai o negli archivi pubblici e

giudiziali ;

7° alle convenzioniper il mantenimento di persone,
purchè a titolo di parentela o per esplicite cause di benefi-
cenza e senza alcun corrispellivo. _

e) Le locazioni di cose e di opere, le colonie e gli

appalti. Anche qui vi sono eccezioni, e si applica la tassa
fissa 0 graduale:

4° alle risoluzioni dei contratti di affitto e locazione
a tempo determinato, di colonia e mezzeria, basati sulle
regole ordinarie della locazione; alle risoluzioni dei con-
tratti di sublocazione, rinnovazione, prolungamentoe ces-
sione di Lali affitti e locazioni; sia che siffatte risoluzioni
avveugano con rilascio o altro corrispettivo (tassa graduale)
o senzarilascio ;

2° ille convenzioni tra tl locatore ed il conduttore
per la diminnzione del prezzo di affitto, cui l'affittuario ha
diritto nel caso di distruzione parziale della cosa (codice
civile, art. 1578) o di molestie e impedimenti al pieno
godiniento della stessa (col. civ., art. 1581);

3° alle colonie parziarie, mezzerie, Lerzerie e simili
convenzioni, aventi per iscopo la coltura dei terreni, od
auche ta sola raccolta e divisione dei frutti, con la comu-
nione dei rischi e senza corresponsioni promesse dal colono
in una determinata quantità di generi o in contanti;

4° alla risoluzione gratuita dei contralli per con-
cessione di diritti d’acqua, fatta a tempo determinato,

cessioni e surrogazioni relalive;

5° alla risoluzione dei contralti per riscossione di
dazi, diritti e renditetanto se in somma determinata, quanto

se premio e retalive cessioni, sempre che, però, la riso-

Iuzione consista nella rinunzia gratuita e senza rilascì;
6° alla risoluzione — che importi rinunzia gratuita

— degli appalti o accolli a ribasso, e dei contratti Lra pri-
vali per costruzioni, riparazioni, mauntenzioni e Lrasporti
e per ogni allro oggetto valutabile, quando non contengono
né vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate, 0
altri oggetti mobili, e delle cessioni dei contratti stessi.

d) Le liberazioni ed estinzioni di obbligazioni o ga-
ranzieediscarichi. Si fa eccezione e si applica la tassa fissa :

1° ai riscatti di beni immobili esercilati per allo
pubblico o per scrittura privata, purchè però l'acquirente,

ancora debitore dell'intiero prezzo, nulla riceva in corri-
spettivo della retrocessione degli immobili ;

2° ai processi verbali di offerta reale, redatti dai
novari a norma delle disposizioni dell'art. 903 del codice
di procednra civile;

3° alle teansazioni stipulate, tanto per terminare
quanto per prevenire una tite, quando sono semplicemente
Litcitative di reciproche pretese;

4° ai consensi puri e semplici per cancellazione,
riduzione o restriziouedi iscrizioni ipotecarie o rinunziaal
diritto o at gradoo priorità della ipoteca;
i 9° ai consensi per cancellazione o restrizione di
ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del debito
pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio
di impieghi detlo Stato o degli stabilimenti di carità o di  

beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di
altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico;

6° agli alti di discarico puro e semplice non aventi
il carattere di quietanza, ed alle liberazioni estragiudi-
ziali, parimenti pure e semplici, dietro resa di contì per
tutela, curatela od altra amministrazione qualunque;

7° ai discarichi in dipendenza di restiluzione di
somme 0 valori depositati presso pubblici ufficiali;

8° alle consegne e Lradizioni pure e semplici dì
legati riguardanti esclusivamente oggetti, che risultino
esistenti nell’asse eredilario.

e) Le cosliluzioni di patrimonio ecclesiastico in beni
non appartenenti alle persone, nel cui interesse sono falte;

f) Le costituzioni di società di qualunque specie o
di associazioni in parlecipazione, quando vi sia conferimento
di cose od oggetti diversi da danaro; ché se i soci conferi-
scano solo danaro, la Lassa da applicare è quella graduale,
applicabile, anche nel caso di aumento del capitale per
contributo dei soci, e nel caso di ingresso di un nuovo

socio (4); e si applica poila Lassa fissa:
1° alle dichiarazioni di proroga o modificazioni di

statuti della società Lra gli siessi soci;

2° all'ammissione d'un nuovo socio, purchè confe-
risca la sola opera o industria ;

3° agli atti di scioglimento o di risoluzione delle
società o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle
medesime, sempreché unodei soci non prenda una porzione
maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali.

g) Le divisioni di ntobili e immobili che importino
conguaglio o maggiore assegnamento.

k) I mandati o le procure con retribuzione a favore
del mandatario.

i) Le rinnovazioni dei titoli di rendite censnarie o
enfiteuliche, che non siano stati già assoggettati alle Lasse
vigenti allorchè i contratti furono stipulati.

1) Gli alli e contratti che contengono trasferimenti a
titolo granito di beni mobili od immobili.

in) I passaggi di usufrutto che hanno Inogo per ta
presa di possesso dei henefizi o delle cappetlanie, sotto
qualsivoglia tilolo o denominazione.

25. Le tasse d'atto, che abbiamo ennmerate,si riferi-
scono agli atti civili. Vedremo più sotto le lasse d’allo giu-
diziarie; ma, per completare l'eniumerazione delle tasse
che si riscuotono per mezzo del registro, dobbiamo qui
agginngere una terza categoria. Essa riveste i caratteri o
dell'una o dell'altra e talora di entrambe, differenziandosi
da esse soltanto per l'assenza assoluta det vincoto obbti-
gatorio.

Sono tasse speciali a quegli atti, i quali non dalla loro
origine o in nu termine fisso sono tenuti alla registrazione,
ma semplicemente nel uioniento in cui se ne deve fare uso.
Costituiscono nua calegoria mollo linutata, che del resto

può rientrare o in quella degli alli giudiziali o in quella
degli atti civili, secoudo che in essi prevalga l'unoo l’altro
carattere; perocchè l'essere il pagamento della tassa con-
dizionato all'uso, che i privati sono liberi di farne, non ha
alcona infinenza nel determinare l'oggetto imponibile.

Hanno invece mia personalità propria le lasse sugli atti
civili. Si può dire che esse corrispondono alla funzione
della giustizia preventiva, a quella funzione, cioè, con ta
quale lo Stato, quale organo supremo dell'ordine legale,
 

(1) Vedi più sotto le recenti riforme legislative.
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intende mediante apposite prescrizioni ad imporre il rico-
noscimento di diritti individuali e ad evitarne la violazione

in avvenire.
Ad esse non si muove l’obiezione che s'affaccia, per

‘quanto poco fondalamente come più sotto vedremo, contro

le tasse gindiziarie, veneado domandale e riscosse in mo-
menti favorevoli, quando, cioè, i privali ritraggono un van-

taggio effettivo e tangibile dall’iuterveuto dell'Autorità, da
essi provocato. Ciò nondimeno esse oggi llanno raggiunto
unlivello non indiffereute, che non può trovare ginslifica-
zione piena nemmeno nel fatto che ad esse va spesso unila
ona quota d'imposta, come in appresso diremo.

26. Questa categoria di tasse è quella che da luogo a
maggiori difficoltà, iu quanto in essa, più che iu tutte le
altre, è difficile In distinzione dalle imposte di trasferi-
mento (1). Assai spesso si confondono le impostedi trasfe-
rimento con le tasse sugli atti civili; e se la distinzione
teorica fra le une e le altre è netta e precisa, assai diffi
cile, d'altra parte, è spesso în pratica determinare se un
dato tributo sia tassa ovvero imposta. Le leggi, iafatti, in
generale si occupano promiscuamente delle nne e delle
altre, e assai spesso uno stesso alto giuridico È sottoposto
al pagamento della tassa, in quanto la garanzia che con-
cede lo Stato relalivaniente ad esso costituisce appagiiuento
di nu bisogno collettivo divisibile, e coutemporaueamente,
al pagamento di una imposta, in quanto lale atto è mani-
festazione di ricchezza, con la quale il cittadino è chiamato
a contribuire all'appagamento dei bisogni collettivi di natura
indivisibile.

In sostanza, in ogni singolo caso di tributo, che colpisce
un atto giuridico, bisogna gnardare se vi sia, relativaniente
ad esso, prestazione di servizio da parte degli organi dello
Stato, e, ove tale preslazione si trovi, bisogua senz'altro
riconoscere in quel tributo la presenza di nia tassa.

D’altrir parte, per determinare se insienie alla Lassa sia

connessa nel tributo nua imposta di trasferimento, bisogna
guardare alla somma complessivamente tratta dal tributo
e metterla in relazione a quanto occorre perla prestazione
del servizio relativo : ove la prima somma snperi la seconda,
bisogna necessariamente riconoscere nel tribnto, insieme

alla tassa, l'imposta di trasferimento.
Questo, e non altro, é il criterio di distinzione. Ed in

base ad esso si può determinare quando si abbia una pura
tassa, quando nna pnra imposta di trasferimento, quando
uatributo risnitante dalla connessione dell'una e dell'altra.

Ogni altro criterio di distinzione, che si voglia, in ogni
singolo caso, adottare, è Callace : così quello per cui si dice
che, quando il tributo sia a saggio fisso, si abbia la Lassa;

quando sia a saggio proporzionale, si abbia l'imposta: cri-
terio fallace, in quanto anclie la lassi può non essere a
saggio proporzionale.

Ed in generale la legislazione delle tasse sugli atti civili
disciplina queste in connessione con imposte di trasferi-
mento; ed in alcuni casi nel tributo prepondera l'elemento
della tassa, in altri prepondera l'elemento dell'imposta, in
altri, infine, l'elemento della tassa pnò ritenersi affatto
trascurabile in confroato all'elemento dell'imposta, che è
prevalente e quasi assorbente: così nei trasferimenti di
proprietà, ecc,

Questa difficoltà di distinzione tra le imposte di Lrasfe-
rimento e le tasse sugli atti civili ha dato luogo a Leorie
erronee ed esagerate.

27. Molti autori sostengono che non possa, a proposito
degli atti civili, paclarsi di tasse, mancando in essi la
materia acconcia e il titolo legittimo peristituirte.

Il Friedberg, poi (2), ha sostenuto chei tributi sugli atti
civili delauo ritenersi quali vere e proprie imposte. Egli,
infatti, alferura che lo Stato nou rende alcun servizio spe-
ciale, in quanto la proprietà è garantita in modo egnale a
tutti i ciltactini, nov solamente a quelti che conchutono atti
scritti. Tanto è vero chie, si Lvatti d'imposta, continna il
Friedberg, e uon di tassa, che tati tributi sono commisu-

rati al valore dell'oggetto dell'atto; mentre ta spesadello
Stato per la registrazione dell'atto è egnale, si tratti di

piccolo 0 di grande valore: se fosse une lassa correla-
tiva alla prestazione dell'Amministrazione, dovrebbe essere
fissa (33).

In altri termini, non avrebbe più ragione di esistere
uni teoria della « tassa » in qnesta materia, poichè tulle
le cosillette tasse sugli atti civili sarebbero vere e proprie
imposte, partendo dal concetto che questi tributi sono gra-
duati non in rapporto alle spese sostenute dallo Stato, ma
in rapporto alla capacità contributiva del cittadino,

e Gli argomenti del Friedberg », come osserva il Gua-
ziani, « nou sono convincenti, poichè il vantaggio generale.
che proviene ai membridel consorzio politico è bendistinto
dal vantaggio particolare che ritraggono gli individui che
profittano concretamente della autenticazione delle finne,
dell'accertamento della data, della iscrizione 0 trascrizione

dell'atto in pubblici registri, le quali, ad esempio, la ren-
dono opponibile pure a chi uon partecipò alla convenzione
o ue accrescono le guarentigie, Inoltre le concessioni che
dalle Autorità amministrative o dall'Autorità giudiziaria, iu
sede dì volontaria giurisdizione, ottiene il singolo, recano
a lui una nulità, che non si può confondere con la utilità
generale, che pure initi visentono dalla prestazione di
questi servizi, per luni rispetti, veramente collettivi. ll
dire, poi, che ama tassa dovrebbe essere fissa, è obbliareil

rapporto che essi deve presentare alla ricchezza indivi
duale, ed inoltre, se pure la graduazione è, nella pratica
finavziaria, iv parte dovutaal fatto che, insieme alle tasse

sui trasferimenti, si percepiscono delle imposte, ciò nulla
toglie al carattere della tassa che grava sull’atto ginri-
dico » (4).

Le teorie, che negano a questi tribuli sugli atticivili fl
carattere di tussa, sostengono che uegli atti della vila civile,
nei cambiamenti di possesso e simili vi sono alcune forme
o manifestazioni straordinarie della capacità contribuliva,
della ricclrezza privata, clie sono oggetti appropriati d'im-
posta, ina non sono adatte a far prelevare le contribuzioni
speciali.

Senonchè « non può negarsi che negli ulficì civili dello
Stato si congiungono variamente due parti, dne interessi
o vantaggi, l'uno comune, ngnale per tutti, l’altro partì-
colare, diverso; e poichè ai servigi generali si uniscono |
servigi speciali, che differiscono da persona a persona, è
più conforine al vero il concelto secondo il quale la ripar-
tizione dei carichi deve farsi in due modi, sotto forma di
 

(1) De Francisci G., Le tasse nella dottrina e nel diritto
finanziario, Palermo, edit.’ Orazio Fiorenza, 1910, pag. 227
e seguenti.  (2) Op. cit., pag. 74.

(3) Cnfr. in proposito Ricca-Salerno, op. cil., pag. 148.
(4) Graziani, op. cit., pag. 260.
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imposte e di Lasse, a norma degli effetti e dei benefizi,

generali o particolari, che derivano dalle spese pubbliche.
I due principi trovano applicazione opportunae diversa, né
possono confondersi senza ingenerare erroriassai gravi»(1).

Anzitutto la legge stabilisce alcune forme solenni, di cui
devonoessererivestiti i documeuti relativi, perchè abbiano
forza obbligatoria, perchè pussano tur fede in qualunque
caso dei fatli e rapporti giuridici, ossia perché impegnino,
iu certa guisa, l'azione dello Stato, ed implichino od assi-

cucino la sna guarantigia. Le tasse che si conucttono con
l'atempimento di quelle prescrizioni formati e cotta stessa
stipulazione degli atti corrispondono ai servizi speciali,
che le autorità pubbliche rendono ai privati col loro inter-
vento presente o [uturo, certo 0 probabile, nel dare le ga-
rinzie richieste di volta in volta, secondo la verità dei casi.

Un'ingerenza dello Stato è perciò indispensabile o ileve sup-
porsi sempre come necessaria al carattere legale dei ducu-
menti accennati, e diversifica grandemente a seconda degli
interessi, dei rapporti e dei bisogni degl’individui. In se-
condo luogo, l'esistenza effettiva dei diritti, la possibilità di
esercitarli, soderli e trasmetterli dipendono dagli uflici dello

Stato, dalla sicurezza sociale, ch'esso garantisce; ma, se-

condo la loro natura, estensione ed iniportanza, ne richie-

dono un grado disuguale. Egli è perciò che negli atti, in
cui si manifesta la diversità della protezione sociale, negli

uffici che lo Stato esercita per sanzionare, conservare e

trasmetterei diritti di proprietà, sono resi ai privati servizi,
che possono apprezzirsi e devono retribnirsi da ciasenn
individio. E però si distingnono le tasse sugli atti civili,
propriamente dette, dalle imposte sui trasferimenti onerosi
e gratuiti di proprietà, perchè hanno per oggetto gli atti
in sé stessi, non fa ricchezza trasmessa, siriferiscono ai

servizi speciali, nou a servizì generali, e sono coordinate
ad on rimborso parziale delle spese fatte, uon ad nn sem-
plice proveuto finanziario.
Ma uon bisogna esagerare la portatae il valore di questo

servizio speciale, che viene prestato al mionrento della regi-
strazione: esso è più notevole quaudo si tratta di atti pri-
vali, ma uon negli altri casi.

Infatti, < per ciò che coucerne gli atti pubblici, la loro esi-

stenza viene snfficientemente garantita dalla redazione, che
di essi viene fitta a ministero d'un pubblico ufficiale come
tale legalnientte ricomoscittto. In quanto ai trasferimenti è
tratta l'utilità della loro registrazione per quelli che avven-
gono senzii bisogno d'un Litolo scritto (successioni intestate):

mulla o quasi, giusta le ragioni snesposte, per quelli che si
fanno risultare da atti pubblici. Un'utilità, invece, indiscu-

tibile offre li registrazione degli atti privati, ai quali im-
prime la data in laccia ai terzi. Non è però nemmeno questa
un'ulilità di grande valore, perocché la registrazione, se è
uno dei più spediti, non è il solo ed esclusivo mezzodi
assicurare agli alti privati ta data certa. Secondo, infatti,

la legge civile, le scrilture private assumonola data certa
anche dal giorno iu cui è morto e posto nell'impossibilità
di scrivere colui od uno di coloro che le hanno sottoscritte,
o dal giorno in cui la sostanza delle scrillure medesime
è comprovata da atti stesi da pubblici ufficiali. Qui, per
incidenza, occorre osservare che fra i terzi non è da anno-
verarsì l'Amministvazione finanziaria, per la quale, agli
effetti della registrazione, ha valore la data apposta agli
alti e contratti. Ed è ancora da notare che, anche senza la

registrazione e senza la data certa, l'atto in forma privata

non solo fa prova tra coloro che l'itanno sottoseritto, i loro
eredi ed aventi causa, ma fa prova della convenzione anche

verso i terzi, probat rem ipsam, benchè nou provi che la
convenzione sia stata realmente stipulata nel giorno ind)-
cato nell'atto. Ma tuttavia va tenuto conto che la registra-
zione, oltreché la data, garantisce l'esistenza e la sostanza

dell'atto privato in caso di smarrimento » (2).

Dunque nn servizio speciale è indubbiamente reso dallo
Stato, in occasione della compilazione, convalidazione, con-
servizione e moltiplicazione dì ateuni atti, per mezzo dei
quali si fonda, si assicura, si mula, sì trasferisce, si esliague
un ilivitto. Infalti, nato l'Autorità giudiziaria civile (in sede
nun contenziosa), quanto l'Autorità finanziaria e le altre
Autorità amministrative accrescono il valore di tali atti,
rivestendoli ili forme solenni, accertandone la dala, iscri-

vendoli e trascrivendoli nei registri pubblici, e truendone

copie autentiche.
Non bisogna pertanto confondere le tasse sugli atti civili

colle inrposte sui trasferimenti di proprietà, che vengono
rella pratica finanziaria percepite insieme alle prime,
poichè quelle si riferiscono al vantaggio speciale, che ot-
tiene l’iudividno, mediante l'accertamento della data, la
possibilità dell'opposizione del contratto ai terzi o ad alcuni
di essi, e simili, e queste invece sono prestazioni pel rag-
giutgimento indistinto dei fini collettivi, che si commisit-

rano alla manifestazione di capacità contributiva, la quale
riposa nell'avvenuto trasferimento delli proprietà o di altro
divitto. Ma l’unità di percezione non modifica punto l’es-
senza dei due tributi, clie potranno, idealmente almeno,

sempre distinguersi l'uno dall'altro.
« Ed è facile convincersi del perchè prevalga il sistema

delle tasse uegli atti civili. Questi concernono funzioni

pubbliche, giacchè niuno può dubitare che spetti allo Stato,
o direttamente mediante i suoi ufficiali, o indirettamente

mediante organi delegati, l'accertamento delle formalità
riclrieste a garanzia della libera espressione della voloutà
dei contraenti, la conservazione dei registri della proprietà
immobiliare, delle ipoteche e simili; mia è ben noto che la

soddisfazione del bisogno individuale, ottenuta da chi pro-
fitta dei pubblici istituti, si può distinguere dalla soddisla-
zioue del bisogno collettivo, derivante dallo scopo generale
e comune a tutti i membri del consorzio polilico.

« Ed il rapporto fra il bisogno collettivo e l'individuale
negli alti civili è differente dal rapporto che si verifica negli
atti contenziosi ; qui il bisogito collettivo di froute all'indi-
viduale ci sembra meno ragguardevole che nel primo caso,
e ci pare perciò che le tasse, affine di rispondere ai prin-
cipî che le informano, possono essere proporzionalmente
più elevate, purchè sempre, più che sia possibile, per le
ragionidella Lecnicafiscale, vengano gradnandosi, a norma
delle condizioni economiche dei contribuenti. La natura
dell'atto, l'ammontare stesso della ricchezza trasfevila sono

gli indizi più comunemente usati, cui si associa la distin-
zione delle Lasse in fisse o variabili appunto in rapporto al
valore presuuto e dichiarato nell'atto; ma ognnno intende
che, al pari di quelli adoperati per Je Lasse giudiziarie, non
sona indizi univoci (i quali, del resto, nemmeno potreb-

bero trovarsi), poichè la ricchezza trasferita può essere
grande, e piccolo il vantaggio individuale, come non rile-
vante fa ricchezza posseduta. Tuttavia il concorso di vari
 

(1) Ricca-Salerno, op. cit., pag. 149.  (2) Vignali, op. cit., 1, pag. 123.
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di cotesti elementi indiziarì ne altenua l’equivocità e con-
sente che le tendenze finanziarie abbiano in generale alua-
zione, non significantemente perturbata da contrarì ele-
menti » (1).

28. La seconda categoria di tasse d'alto è quella che
colpisce gli atti giudiziarì.

« Nei tempi più antichi, per la grande semplicità del
diritto, della procedura, dei costumi e dei rapporti com-
merciali, manca, naturalmente, qualsiasi accenno a spese
giadiziarie e quindi pnre a lasse correlalive. « La giustizia,
« secondo osserva il Chiovenda (2), amministrata diretta-

c mentedalla supreuta Autorità dello Stato con forme pri-
« mitive, senza burocrazia; il non intervento di ufficiali

« giudiziarî nella traduzione del convenuto in giudizio il
«campo delle questioni limitatissimo e la soluzione, me-
« diante il rigoroso formalismo, quasi aulomatica; il cerchio
«assai ristretto dell'attività commerciale dei cittadini e
« det Lerritorio entro cui avvenivano le contestazioni e le
« prove; l'obbligo della comparizione personaleed il divieto
« di larsi rappresentare in causa; l’oralità del processo e
« della sentenza, spiegano la mancanza di vere e proprie
« spesedilite »,

« Non appeua, tultavia, i rapporti sociali ebbero un
certo sviluppo, si manifestarono, insieme con le spese giu-
diziali, anche i diritti correlativi, i quali, anzi, in certi
tempi ein certi luoghi costiluirono una detle più cospicue
fra lo pubbliche entrate » (9).

Presso i Romani, sin dal tempo delle legis actiones,
veniva pagata una somma a profitto dell'erario.

Di una tassa elevata per gli atti giudiziari parta Sve-
toniò, dicendo che fu stabitita da Caligola e che poi, rico-
nosciuta ingiusta e gravosa, venne abolita da Galba.

Una tissa sugli atti giudiziari simile alla quadragesima
summae dei Romani, fu stabilita anche uei Governi tartari
dell'Asia e negli Stati europei fondati dalle nazioni barbare
dopo la caduta dell'Impero romano.

+ È noto che presso i popoli barbari, che veunero ad inse-
diarsi nell'impero romano, l'amministrazione della giustizia

era sempre un'importante fonte di redditi per i capi delle
tribù e dei regni. Sotto i Franchi, in Halia, si esigeva dai

litiganti il placito due volte all'anno, corrispondentemente
alle due sessioni annuali stabilite per i giudizi dalla Costilu-
zione «di Carlo Magno. I piaciti vennero poi riscossi dai
signori feudali, quando a questi passò l'amministrazione
della giustizia.

bi generale nel medioevo le tasse giudiziarie assunsero
una notevole importanza, al pori di altre contribuzioni
particolari, conforme al carattere essenzialmente giuridico
privato dello Stato fendale.

Il Bianchini afferma che sotto Federico di Svezia i liti-
ganti, oltre ai soliti diritti, erano tenuti a pagare anclie la
« trentesima » del valore delle canse (4).

Le Lusse d'atto gravanti gli atti giudiziari civili e penali
sì riferiscono ai seguenti oggetti :

I. Processi verbali di apposizione o rimozione dei sigilli.
I. Processi verbali di offerte reali o di deposito.

HI. Atu di adozione.
IV. Einancipazioni mediante dichiarazione fatta dal geni-

tore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di
famiglia.

V. Sentenze che dichiarano la interdizione o la riabili-
tazione e le loro revoche.

VI. Sentenze di separazione dei coniugi.
VII. Processi verbali di separazione volontaria dei

coniugi.
VIH. Omologazioni di concordati nei giudizidi fallimento

e sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei
relativi giudizi ed in quelli di porgazione.

IX. Sentenze di separazione della dote dai beni del
marito. .

X. Sentenze di separazione del patrimonio del defunto
da quello dell'erede.

XI. Sentenze che definiscono il werito della causa, quando
non contengano condanne relative ad oggetti valutabili o
dichiarazioni di diritto od altre disposizioni soggette ad
imposta.

XIE. Seutenze delle Corti di cassazione.
XII. Verbali di conciliazione sotto nu certo limite dj

valore e sentenze definitive dei concilialori.
XIV. Sentenze arbitrali, quando non contengano con-

danne relative ad oggetti valutabili 6 dicltiarazioni di
diritto.

XV. Sentenze penali portanti condanna agli arresti, 6
ammenda, oppure altre pene.

Quest'ultima categoria di sentenze non venne sottoposta
a tassa graduale, trattandosi di atti compiuti nell’iuteresse
della difesa sociale, ma venne assoggettata ad una tassa
unica di sentenza in lire 15, se trattasi di sentenze prepa-

ratorie, e in lire 30 se defiuitive (5).
29. La giustificazione delle tasse giudiziarie si ha in

questo: che l'ammiuistrazione della giustizia risponde ad
uno scopo collettivo generale, ma colui che ottiene la rein-

tegrazione del proprio diritto violato, o il riconoscimento
d'una facoltà ginridica, consegue un vantaggio particolare,
ben distinto dall’utilità generale comune che ne ritraggono
gli individui, nella loro qualità di membri del consorzio
polilico.
E stato, invero, usservato che dipeude dalla imperfezione

delle leggi, se sì fanno cause; ma è facile ribattere che il

più delle volte è la mala fede delle parti, la loro imprevi-
denza e ln diversa interpretazione del precetto giuridico
che dà origine alle controversie.
È nota la « protesta » del Bentham (6), chie dichiarava

ingiuste queste tasse, perché colpiscono l'individuo in un
momento disgraziato della sua vita economica ; ma è infon-
data, perchè resta sempre indubitato che il contendente,il

quale ottiene dal giudice il riconoscimento del suo diritto,
ha sempre nn'utilità particolare, che gli proviene dalle
pubbliche istituzioni.

E siccomecoloro, clie pagano le imposte per il raggiungi-
mento deifini collettivi, non vogliono che col proventodi
esse si soddisfacciano bisogni particolari a determinatiindi-

 

(1) Graziani, op. cit., pag. 259.
(2) Ciriovenda, La condanna nelle spese giudiziali, To-

rino 1901.
(3) Vignali, op. cit., 1, pag. 10-11.
(4) Bianelrini, Storia delle finanze del regno di Napoli, Napoli,

1834, vol. 1, pag. 252-253.  (5) Cfr. Fontena, Classificazione sistematica dell'ordinamento
tributario italiano, pag. 56, Torino, Roux e Viarengo; Roc-
calagliata, Come si pagano le imposte e le tasse in Italia,
pag. 39, Genova, Spiott, 1911.

(6) Bentham, Traité des preuves judiciaires, 1, pag. 406.
Cfr. Graziani, op. cit., pag. 254.
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vidni, occorre che questi in corrispettivo prestino degli

speciali contributi.
Queste tasse non debbono essere molto elevate, perchè

l'importanza del bisogno collettivo conseguente allo scopo
della tutela del diritto è eminente, e poichè altrimenti,
specie nelle cause il cui oggetto presenti valore limitato,
diverrebbero proibitive.

E se si aumentanocol proposito di diminuire il numero
delle cause, allora le tasse esorbitano dallo scopo pura-
mentefiscale e divengono strumenti politici.
Nemmenoè escluso che i tributi giudiziarì possano cont-

prendere anche un elemento di imposta, giaccltè si potrebbe
riguardare quale manifestazione indiretta ed accidentale
della capacità contributiva degli individui, la loro parteci-
pazione alle cause. Ma in linea generale tali tributi sono
tasse, e si riferiscono al vantaggio speciale che l’uso degli
istituti giudiziari fa conseguire agli individui.
Un gruppo speciale di tasse giudiziarie comprende quelle

che colpiscono gli atti compiuti dall'Autorità gindiziaria,
in sede di volontaria od onoraria giurisdizione.

La funzione, che il magistrato esercita in questa sede,

lia un carattere piuttosto politico-amministrativo che giu-
diziario, tantochè non è inerente alle sue speciali attribu-

zioni e potrebbe anche venire affidata ad altre Autorità.
Esso, infalli, interviene per completare, approvare, ren-

dere efficaci, talvolla per impedire alcuui atti nell'interesse
ed a tutela delle persone incapaci od in quello di chi, come
l'assente, è nell’impossibilità materiale di curare i proprì
negozi, od infine per conservare l'ordine delle famiglie.

Potrebbero quindi tali tasse venir classificale tra quelle
relative alla funzione sociale delto Stato, anzichè alla fun-
zione giuridica.
Ma sono incluse nella categoria delle tasse giudiziarie,

perchè gli atti che esse colpiscono vengono tassati solo in
quanto sono atti giuridici, atti, cioè, che, indipendente-
mente dallo scopo di prosperità morale e sociale, che da
essi non si scompagna, creano no vantaggio giuridico a
favore di individui determinati.

30. Quali criteri devono regolare la determinazionedella
misura delle tasse giudiziarie?

Non cì pare accettabile l'opinione di coloro che vorreb-
bero basarle sull'animontare delle spese sostenute dallo
Stato. Anzitutto è difficile, se non impossibile, determinare
il rapporto tra l'ammontare delle spese e le tasse riscosse.
Ed invero è noto come l'ammontare complessivo delle tasse
non copra tulte le spese sostenute dallo Stato, in quanto
una parte di esse è sopportata dalla collettività, che appaga
i relativi bisogni indivisibili ; e la parte sostenuta dalla col-
lettività varia in ragione dì circostanze diverse e special-
mente dei bisogni maggiori o minori della finanza pub-
blica, i quali possono suggerire talora di richiedere ai
singoli una quota inaggiore o minore, in gnisa che sia
minore o maggiore rispettivamente la quota di ricchezza
necessaria che deve pagare essa collettività e che, pertanto,
deve essere tratta dalle imposte. D'altra parte, poi, nella
ripartizione della quota di spese che pagano i singoli
sarebbe sempre impossibile praticamente determinare il
rapporto tra la somma pagata dal singolo e la parte di
spese provocata, in quanto è impossibile determinare tale

parle di spesa (1). Si cerca, piultosto, di graduarele lasse
alle condizioni economiche degli individui, colpendo più

gravemente quelli più agiati e le cause presumibilmente
più importanti; ma anche qui siamo ben lontani dall'avere
altuato, nella pratica, questo principio.

Di certo ad esso si inspira la esenzione dei poveri, ai
quali si accorda il gratuito patrocinio, la considerazionedel
valore della causa e del grado della magistratura giudi-
cante, e la gratuità della giustizia penale: ma tutti questi
indizi non sempre riescono al fine proposto, tanto che

siamo ben lungi dall'avere attuato un sistemadi tasse effet-
tivamente commisurato secondo queicriteri,

Si è, per vero, osservato che il valore della causa non

sempre sta in rapporto con la ricchezza del contribuente, e
che non sempre le tasse si proporzionano ai rapporti indi-
viduali della ricchezza, e che, pertanto, assai spesso le
tasse giudiziarie sono più gravi per coloro che posseggono
minor quantità di ricchezza, che non per quelli che ne pos-
seggono una quanlità uraggiore.

Tale constatazione contiene innegabilmente molta parte
di vero, ina essa serve i dimostrare questo solamente, che

le manifestazioni indirette del valore subiettivo sono talora
fallaci, e può, pertanto, servire di suggerimento e spinta
a riforme legislative, le quali cerchino di uniformare sempre
più .il saggio delle tasse alla capacità economica del
contribuente.

Tuttavia rimane innegabite il fatto clie to Stato tende
senipre a proporzionare la tassa al grado di agiatezza del
cittadino, e tutte le riforme clie s'introducono in questo
ramo complicato della tegislazione fiscale tendono a questo
scopo.

A questo concello s'ispirano anche te disposizioni reta-
live ai diritti d'ufficiale gindiziario, alte cosidette tasse di

cancelleria, ecc., per quantoci sia da osservare chein realtà

souo fissate in un saggio così elevato, che invano si invoca, a
loro giustificazione, t’intendimento di frenare la mania liti-
giosa: esse esorbitano dal loro fine puramente finanziario,
per degenerarein istrumentipolitici di diniego di giustizia,

34. Dalla esposizione, cite siamo venuti facendo, appare
chiaro come a dareil carattere di lassa d'atto a certi diritti
nulla influisca la forma esteriore che essi rivestono.

« Alcuni di questi sono diritti di registro fissi o graduali
accompagnati dadiritti di bollo, altri semplicementediritti
di bollo. Essi sono innumerevoli uel sensocite difficilmente
si potrebbe trovare un alto non soggeltoa tassa fissa; anzi
vale la regola, che quando non sia applicato un diritto pro-
porzionale, l'atto venga senz'altro colpito da tassa fissa,
ove se ne faccia uso dinanzi a pubblica Autorità, in ispecie,
giudiziaria.

« Quindi per due intendimenti possougiustificarsi: l'uno
perchè correspettivi dell'attestazione offerta dallo Stato di
atti privati, a cui sia attribuita Ja pubblica fede, l’altro

assai più fondato, onde avere un opportuno mezzo finan-

ziario di controllo di tutti i contratti stipnlati, a cni pos-
sono eventualmente riferirsi quelli soggetti a diritto fisso
o venirne in essi compresi » (2). Ciò spiegai diritti fissi
di registro sulle rinuncie, sulle risoluzioni, sulle rinnova-
zioni di contratti, sùi depositi, come pure sutullii titoli

relativi a instituzione di nuovi rapporti giuridici, senza che
v'abbia dichiarazione di debito o trasferimento. Nulla ag-
giungiamo poi su altri diritti fissi percetti col bollo, che
sono vere tasse e un imposte o mezzi di controllo delle
imposte, e vanno perciò nel sistema delle tasse considerati.
 

(1) De Francisci, op. cit., pig. 214 e seguenti.  (2) Alessio, op. cit., vol. 1, pag. 112.
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Ma comunque voglia qualificarsi l'intenlimento cui do-
vrebbeinspirarsi il sistema delle tasse d'alto, o clie riguar-
dino i rapporti civili o che si appliclino ai rapporti giu-
diziali, certo è clie esso si riporta sempre al principio
fondamentale su cui si impernia tutto il grande sistema
delle tasse. Manifesiano sempre il carattere commne di
coutroprestazioni relative a prestazioni speciali fornite dallo
Stilo, prestazioni che ben si distingnono da quelle, clie
ricevono î membri del consorzio politico, come tali, senza

corrispondere per esse alcuno speciale tributo.
Così gli atticivili nelle loro svariate forme, conie quelli

giudiziali, se profittano da un lato a Urtta la collettività, co-

stituiscono, da altro lato, un mezzo di soddisfazione di bi-
sogni puramente individuali, e come tali consentono all'in-
dividuo la realizzazione di vantaggispecifici. Orbene coloro
clre appartengono al consorzio verrebbero a fornire i mezzi
per la soddisfazione di questi vantaggi specifici, se non
esistesserodei tributi speciali a ciò destinati.

Qui dunque è riposta la vera natura delle tasse d'atto,
le quali sone necessarie, perchè altrimentisi dovrebbe sot-
trarre ai fini collettivi una parte dei proventi, che si rica-

vano dalle contribuzioni generali, che il consorzio politico

vuole destinale unicamente a scopi generali.
Comeosserva le Schall (41) a proposito delle tasse in ge-

nere, può ripetersi per quelle di registro che esse « servono
ad impedire che i meno abbienti siano sopraggravati in
confronte dei più abbienti, i quati per la maggiore esten-
sione della sfera dei lore interessi sono pur quelli, che
vengono più spesso a contatto con lo Stato, e peri quali più
frequente ricorre il bisogno di provocare l'azione regola-
trice e nermativa degli organi, clre esso crea nell'interesse
generale »; e servono pure « ad impedirechei cittadini, i
quali attendono a lavorare senza molto domandare allo
Stato, siano sopraggravali in confronto di quegli elementi
più procaccianti, ì quali, sia per la tutela e per il mante-
ninrento dell'ordine giuridico, sia per ottenere dispense ed
antorizzazioni, sono quelli che più specialmente fanno mel-
tere in molo e requisire nel loro privalo inleresse gli
organi pubblici ».

Vi è un punte, passato il quale, le Lasse, così civili che
giudiziarie, cessanodi essertali, e diventano vere imposte.

Così quande venganoriscosse in una misnra troppoalla,
o si costringei cittadini a valersì d'un dato servizio sol per
trarne una sorgente di entrata, allora if tributo non è più
un tassa nel vero senso scientifico finanziario della parola,
ma cosliluisce una vera imposta.

32. Le stesse ragioni, che determinano l'applicazione
della tassa di registro, consigliano in alcuni casi di lempe-
rarla fino al punto di dichiararla addirittura inapplicabile.
Così si arriva via via, attraverso una scala di riduzioni, al

principio paro e semplice dell'esenzione.
Erra chi ritiene che tutto ciò costituisce un'eccezione aì

principi generali, perchè anzi è vua conseguenza rigerosa
dell'applicazione di essi. Che se, per seguireil sistema co-
mune, si voglia adoperare la parola « eccezione », deve
prendersi nel senso di deroga all'applicazione della tariffa
generale, e nou già di deviazione dai principiscientifici.

Ed invero, come e perchè si consentono dei tempera-
mentialla tariffa degli atti civili è gindiziari, fino al punto
da sanzionarnein alcuni casil'assoluta inapplicabilità? Come
e perchè alla tariffa graduale o proporzionale si sostituisce

(1) Sclrall, Le tasse, cit., pag. 297.  

quella fissa, o si dicliarano addirittura esenti da qualsiasi

lassazione certi alli o rapporli che si attengono alla materia
civile o gindiziale?

Giova ricordare che il principio giustificativo della tassa
è l'utilità particolare e specifica, che gli individui ricavano
da certe prestazioni dello Stato. Ma talora è interesse della
collettività, che i singoli fruiscano di tali prestazioni.

Così per ricordare nn caso singolo, lutti riconoscono clte
il dissodamento dei terreni incolti risponde all'interesse
generale dell'economia nazionale. E se uno dei mezzi per
favorire la coltivazione di siffatti terreni è quetlo di facili-
tare le costituzioni di enfiteusi, si dovrà escogitare un si-

stema di agevotazioni fiscali, che, meutre direttumeule

avvantaggia una classe di coltivateri, contribuisce indiret-

tamente e largamente al benessere collettivo.
Così le cooperative, per quanto giovane direttamente ad

vina classe, pure rispondono al bisogno collettive del miglio-
vamento morale e materiale dei cittadini.

Non dunque eccezioneai principî, ma applicazione logica
di essi porta a graduare la tassa, in modo che corrisponda
quanto pià è pessibile ai varì gradi di ricchezza, onde non
divenga preihitiva per nessuna categoria di persone.

Così uei giudizi civili La tassa si gradua non in ragione
della forma dell'atto, ma del valere controverso e del grado
della magistratura adita, presi questi due elementi come
indici dell’agiatezza dei contendenti. E quando si tratti di
poveri, si accorda l'esenzione da ogni tassa, quante volte
vi siano delle garanzie, che la pretesa giuridica da essi
vantata lia una base.

In tutti questi casi i bisogni individuali sono intimamente
associati ai bisogni collettivi, anzi assumono un aspelto ed

una determinazione collettiva. E interesse det consorzio
politico che l'individuo ragginnga lo scopo individuale, il
quale è pnre di per sè stesso, in parte, uno scopecollettive.
Come dice il Graziani (2), « il consorzio polilice deve

soccorrere l'individuo nel seddisfacimente del bisogne sino
a quet punto, nel quale la sua posizione economicanengli
permetterebbe di appagarto.

« Per quegli individni che settante seno in grade di sed-
disfare i bisogni necessari alla sassistenza, il hisogno indì-
viduale viene elevato a bisogno celtettivo, ed è soddisfatto
mediante la sola applicazione di beni appartenenti alta
comunità.

« Peraltri che godono qualche agialezza è soddisfattoil
bisogno, in parte coi beni del corpo collettivo, in parle
mediante una tassa, che si regola secondo quella quan-
lità, che la rispettiva condizione individuale loro permette
di fornire ».

La tassa si commisura, dunque, alla ricchezza posseduta

dai vari contribnenti, essendo questa non selo un indice

della concreta niilità derivante dall'uso del pubblico isti-
tuto, sibhene pure del saggio massimo, che per la sod-
disfazione del bisogne l'individuo singole può pagare. Se
non si lenesse conto delle condizioni di forinua degli indi-
vidui, verrebbe meno lo scope del pubblico istituto, rima-
nendone impedito l’use a colero, chie nen hanno nua deter-

minata quantità di ricchezza, mentre è fine collettivo che,
imtipendentemente da ciò, non rimanga inappagato il cor-
rispondente bisogno individuale.

33.-La limitazione all'applicazione delle tasse può giun-
gere sino alla completa esenzione dalle tasse stesse, €

(2) Op. cit., pag. 248.
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sempre come conseguenza logica necessaria del principio

fondamentale, sn cui posa la natnra delle tasse.

Poichè, se il pagamento della tassa è un'applicazione
particolare della legge del valore subiettivo, per la quale
il cittadino è disposto a dare nn contributo per la sod-
disfazione d'un bisogno collettivo, divisibile solamente

quando la somma pagata rappresenti per Ini una somma
d'utilità relativa minore di quella rappresentata dall'appa-
gamentodel relativo bisogno, è evidente che può richie-
dersi il pagamento della Lassa unicamente quando tale rap-
porto utilitario sia favorevele al contribuente, non già
quando gli sia sfavorevole.

Tuttavia l'applicazione di questo principio al campo delle
lasse richiede nua più particolare specificazione.

Infatti, in base al principio nlilitavio, quando la somma

di ricchezza, che il cittadino devrebbe destinare all'appa-
gamento d'un dato bisogno, importa nna maggioreutilità
che non l’appagamente del bisogno medesimo,il cittadino
preferisce conservare la ricchezza, e, così, è costretto a

rinunziare alla sorkdisfazione di quel bisogno.
Ora, se questo dovesse avvenire in modo perfettamente

eguale nel campodella tassa, la consegnenza sarebbeche,

da un canto, to Stato non potrebbe richiedere la Lassa, wa
d'altra parte non dovrebbe fornire il servizio, appunto
perchè il ciltadino spontaneamente non lo richiederebbe,
non avendo i mezzi per soddisfare il relalivo pagamento.
Senonchè ciò non accade, in dipendenza della natura

speciale dei bisogni, cni è connesso il pagamento delta
tassa. Infatti, i bisogni collettivi divisibili, alla cui soddisfa-
zione provvede lo Stato, sono connessi con bisogni col-
lettivi indivisibili, val quanto a dire, la pubblica istituzione,
cui la tassa si riferisce, provvede immediatamente all’ap-

pagamento dei bisogni dei singoli, clie ne provocano diret-
tamente l’attività, e d'altra parle indirettamente soddisfa

ad un hisogno della collettività indivisamente considerala,
la quale ha interesse a che l'istituzioneesista e l'unzioni in
un modo determinato.

Ora quest'interesse della collettività ha un contenuto
vario; ed a seconda della diversa importanzadella pubblica
istituzione, in relazione ai bisogni cui provvede, esso sta
anche in ciò: che ad ogni singolo cittadino sia assicurato
l'appagameuto di quel dato bisogno. In sostanzasein certi
casi all'appagamento del bisogno collettivo divisibile sì ri-
nunzierebbe da parte del singolo, perchè si valuta di più
la ricchezza che si dovrebbe cedere, e pertanto lo Stato
non può pretendere la relativa tassa, d'altra parte esso dà
la prestazione, poiché la collettività seute indivisamente il
bisogno che quei singoli ricevano quella prestazione, in
quanto quell'anpagamento di bisogno da partedei singoli
giova indireltaniente, per ragioni varie, alla collettività in-

tera. Perlonto, mentre il singolo non paga la tassa, riceve
egualmente il servizio (1).

34. Il ponto di partenza sene dinque le tasse; ma le
impellenti necessità finanziarie degli Stati moderni dove-
vano rendere facile la transizione ilalle Lasse sugli atti ci-
vili a quei tributi che vennero poi compresi sotto la deno-
minazione generica d'imposte sugli atti, sugli affari o di
scambio. |

Originariamente i tributi sugli atti civili erano vere
fasse, in quanto corrispondevanoai servizì speciali prestati

dall'Antorità pubblica nella redazione di scritti, nei quali
appunto quei servizì erane in certe qual mode materializzati.

Allera era il documente, l'atto in sè e per sè, che ve-

niva colpito. Da ciò ad estendere l'ohbligo del tribute agli
atti giuridici in genere, anche a quelli redatti senza l'in-
tervento dell’Antorità pubblica, ed a colpire non gli atti in
sè e per sè, ma in quanto la lore nalura il comportasse,il
valore di ciò che ne fermava oggetto, doveva essere breve
il passo, benché di gravissima importanza.

Fu lo Stein quegli, che primo seppe contrapporre alle
tasse sugli atti civili quelle imposte, che denominò ver-
kerssteuern.

Tali imposte rientrano nella categoria delle indirette.
È netala distinzione tra imposte dirette e indirette, ba-

sata sulla natura del rapporto che passa fra l’oggetto e la
fonte dell'imposta. Sono dirette quelle « che colpiscono le
manifestazioni immediate della capacità contributiva, cioé
eggetti come le persone, il patrimonio, le industrie, le
professioni e simili, che si riferiscono direttamente alla

fonte, al reddito o alla ricchezza disponihile; e sono indi-
rette le imposte che colpiscono manifestazioni mediate della
capacità contributiva, ossia cadono sovra oggetti che, come
le spese private, i consumi, i trasferimenti di proprietà e
simili, si riferiscono indirettamente alla fonte, ch'è il red-
dito o la ricchezza disponibile. Le primesì appoggiano ad
un fatto accertato, il possesso, l'industria e simile, che è

cagione immediata della ricchezza ; le altre si fondano sulla
presunzione incontestabile, che un atto di consumo, di
scambio e simile sia determinato e dipendente dalla stessa
ricchezza. E da ciò derivano varie altre differenze circai
modi e i risultati della Lassazione. Perocchè nel primo
caso vi è un rapporto diretto fra l'oggetto tassato e la fonte
dell'imposta, e nell'altro caso un rapporto indiretto » (2).
È pure nota la distinzione che si fa delle imposte

indirette.
«Esse possono riferirsi o alle spese private, agli atti ordi-

narì di consumo della ricchezza, oppurea certi alli straor-
dinarì d'uso dei beni mobili e immobili, che si considerano
come indizi o manifestazioni mediate della capacità contri-
butiva; e quindi abbiamo le imposte indirette di consumo,
e le imposte indirette sui trasferimenti di proprietà » (3).

Non è nestre compito di riportare qui le distinzioni che
si fanno riguardo alle prime, relativamente al metedo di
tassazione, alla natura e alla specie degli oggetti Lassati; e
nemnieno dobbiamo occuparci di quelle formespeciali che
rivestono la forma propria delle imposte dirette.

Ci limitiamo a notare che le imposte di registro fanno
parte del gruppo delle indirette sui trasferimenti.

35. Sono le così dette imposte sugli affari, delle quali è
inutile cercare traccie nella finanza degli antichi Stati.

Nessuna relazione tra queste ed i diritti, che sotto fa
denominazione di cenlesima rermn venalium (sulle vendite
pubbliche) e di quinguagesima venalium mancipiorum
(sulla vendita di schiavi) vennerostabiliti da Augusto a fa-
vore dell'aeraritn militare; nessun rapporto con gli isti
tuti egiziani, greci e romani della registrazione, trascri-
zione el insinnazione, sorti per altri intenti clie quelle di
esigere un tributo.

Scrive in proposito il Wahl (4) che le attuali impostedi
registro ron hanno niente di comune con quei diritti che,
  

(1) De Francisci, op. cit., pag. 96 e seguenti.
(2) Ricca-Salerno, op. cit., pag. 183.

Ti — Dicesto aTaLIANO, Vol. XX, Parte 1°.

 (3) /bid., pag. 204.
(4) Op. cit., vol. 1, pag. 58.
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in diverse anticheciviltà, colpivano certe mutazioni: si co-

nosce con nna cerla approssimazione l'epoca, in cni questi
diritti sono scomparsi senza lasciare alcuna Uraccia di sé.

Nel senso, in cui noile intendiamo, sone d'origine rela-
tivamente moderna. Proprie dei popoli avanzatinella civiltà,
presso i quali hanno largo sviluppo il credito e le specula-
zioni commerciali, esse nacquero quando, col crescere del
fabbisogno finanziario degli Stati si sentiil bisogno di colpire
il reddite in tutte le sue manifestazioni, che l'evoluzione

dell'economia sociale, secondo le leggi di differenziazione
qualitativa e quantitativa, rendeva sempre più varie.

Uno dei primi esempì si ha nella gabella dei contratti,
introdotta sin dal 1316 nella repubblica fiorentina; im-
posta, che si esigeva sni cenlralti di prestito, d’alienazione
di beni mobili ed immobili, facendosi ebbligo ai notai di
produrre ad apposito ufficio entro uu Lerminefisso gli atti
per la registrazione.

Oggi seno ovunque accolte, e non v'è chi non le trovi
giustificate. Si pensi quanto difficile è accertare gli ele-
menti, sui quali sì basa l'applicazione delle impostedirette,
sopratutto di quelle, che colpiscono le professioni liberali,
i commercianti e gli speculatori di borsa.

Onde la convenienza e la giustizia di tali imposte, le
quali banne appunto le scopodi colpire la capacità contri-
butiva dei citladini in quelle manifestazioni, alle gqnali

poco o nessuu riguardo hanno le altre imposte. Neppure
l'Alessio, il quale, come abbiamo detto, ne contesta il fon-
damento razionale, ne disconosce l'opportunità finanziaria.
Sta in fatte chele Stato procede alla lore riscossione in
momenti, nei quali il contribuente lia in pronto i mezzi di
pagamento. Anche il Pescatore, pur netando i gravi di-
fetti di tali tributi, osserva tutlavia che « le contrattazioni

sono fatti volontarì; l’uomo prende il suo tempo e secondo
la misura dei mezzi, che tiene, differisce, ed anche se ne

astiene; effettuando la contrattazione l'uomo raggiunge un
intento, ottiene una soddisfazione; provvedendo ad una
qualunque convenienza, la tassa riesce meno grave, ope-
raudosi, quasi direi, una compensazione psicologica del
disgusto col piacere » (1).

Ma se le imposte sugli affari sono in sè giuste e finan-
ziariamente opportune, non sono immuni da difetti. Anzi-
lutto è difficile di scegliere i casi, nei quali trovi luogo
la loro applicazione senza riuscire ad una duplicazione 0
ad un soverchio aggravio delle altre imposte. Giusta il
loro fondamento, esse, quando funzionano da imposte com-
piementari sul reddito, dovrebbero colpire veramente e
soltante il lucro, che effettivamente i contraenti ritraggono
dalla conclusione dei singoli affari. Ora non è chi non
vegga quanta difficoltà offra l'accertamento di tale lucro,
e quanto ilifeltoso riesca il metodo adottato dalla pratica di
determinare quel lucro in proporzione del valore capitale,
che forma oggetto del contratto; metodo, che fa degene-
rare facilmente un'imposta, che dovrebbe tungere da im-
posta complementare o sussidiaria di quelle sul reddito e
sul consumo, in una vera imposta sul patrimonio. Si ag-
giunga che molte volte, nelta loro incidenza, vanno a col-
pire la parte, che nel singoto affare è la più debole.

Queste obiezioni, che hanno un valere incontrastabile

relativamente alle imposte eccessive, vigenti in alcuni Stati,
non possono infirmare il principio d'una conveniente e

moderata tassazione di quegli atli di scambio in cui si ma-
nifesta la capacità economica, e da cui risulta in media un

guadagno straordinarioalte parti contraenti. Si deve sempre
supporre ragionevolmente,e fatla astrazione da circostanze
e casi speciali, che i trasferimenti onerosi di proprietà,

compiuli în vario numero, dai privati, siano, a parità di
condizioni, un nuovo indizio di ricchezza e fonte di gua-
dagni particolari, E però quando le imposte sone applicate
con giusta misura, properzionale, non solo al valere dei

beni trasmessi, ma altresi alla qualità diversa, più o meno
proficua, dei trasferimeali, non possono rigettirsi del talto.
Sono necessarie, però, alcune esenzioni per quegli atli di
tenne importanza, relativi alte persone ineno agiale, e per
quelli che natnralmente non comportane nna tassazione
efficace, la quale devrebb’essere troppo melesta e dannosa
alla circolazione delle riccliezze.

« Nésolo per queidifetti, ma anche nel bene inteso inle-
resse dello Stato dovrebbero essere moderate. Nou v'Iraniro
forse altre imposte, che prù di queste inceppino, con evi-
dente danno dell'economia pubblica e privata, il libero
mevimente degli affari, il passaggio dei beui da chi non
può, non vuele e non sa farli valere vi soggetti economici
migliori.

« | Governi, non eseluso il nostro, con troppa facilitàsi
sono lasciati indurre a perseguire lo scopo di aumentare
le entrate dello Stato col sistema affatto empirico d'ina-
sprire i saggi, anzichè con quello di mederarli per tro-
vare pei in nen lontano avvenire un compenso in un più
feconde e rapide movimento degli all'ari » (2).

36. Dope quante abbiamo detto circa le tasse, ben poco
cì resta da dire di queste imposte.

Esse riguardano gli atti cìvili e gli atti giodiziarì. Delle
prime abbiamo già parlato, allorchè indicammo gli atti
non colpiti da tassa. Di queste ci limitiamo a dire clie
banvo, al pari di quelle, il carattere di imposte contral-
tuali, e riguardano i seguenti oggetti :

I. Sentenzedi vendita nei giudizi di espropriazione ed
altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo one-
roso della proprietà, dell'usufrutlo, uso o godimento di

beni nobili od immobili, di rendite, credili, ragioni ed
azioni; sentenze dei regi consoli all’estero, portanti tras-

missioni od obbligazioni; atti e convenzioni giudiziarie
aventi analoghi effetti.

II. Sentenze clie pronunziano condanne di somme 0
valori sopra convenzioni non ridotte in iscritto o per le
quali nonsiano stali enunciati litoli registrati.

II. Sentenze che definiscono il merito della causa 0
delle controversie insorte sui procedimenti esecutivi, pro-
nunciate dalle Corti d'appello, dai tribunali e dai pretori
in materia civile e commerciale,

IV. Verbali di conciliazione aventi per oggetto un valore
superiore a lire 100 oppure un valore indeterminato.

V. Sentenze arbitrali contenenti condanna di somme
o valori.

VI. Atti d'ufficiale giudiziario relativi a vendita o aggiu-
dicazione di mobili, aggiudicazione di rendite o di crediti.

Riassumendo, le imposte giudiziali, che sì riscuotono
col mezzo della registrazione, sono quelle che colpiscono
le sentenze definitive di qualsiasi grade di giurisdizione,

escluse quelle dei conciliatori.
 

(1) Pescatore, La logica delle imposte, pag. 257, Torino,
Stamperia Gazzetta del Popolo, 1867.  (2) Vignali, op. cit., 1, pag. 30.
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Le imposte, che si riferiscono agli altvi atti giudiziarì,

vengono percette mediante il bollo, al quale, inoltre, sove

soggette anche le sentenze colpite dal registro.
I criteri, ai quali esse sono informate, sone il valore

della cansa, quale viene dichiarato dalla sentenza defini-

tiva, ed il grado di giurisdizione dell'Antorità adita, quando
il valore non possa determinarsi, o, pur potendosi (resto
determinare, la sentenza sia di assoluzione anzichè di
condanna.

Nel primo case si paga una sola volta per tutti gli stadi
del giudizio una tassa proporzionale, la quale è in ragione
di lire 2 per ogni migliaio, ma deve in ogni caso rag-
giongereil limite della tassastabilita, a secouda del grado
della magistratura giudicante; nell'altro caso l'imposta è
fissa, e cresce col crescere del grade di giurisdizione.

37. Uua classilicazione delle imposte sugli affari non
può esserfatta che dal punto di vista dello scopo economico
dall'atto.

Vero è che sarebbe molto più semplice di aver riguardo
all’indole legale dei singoli atti; ma conciò nousi arrive-
rebbe a cogliere l'intinia essenzadi essi, che è il solo cri-
lerio, al quale deve inspirarsi chi vuol formulare una clas-
silicazione togica delle varie forme da essi assunte.

Questo secondo punto di vista è, però, attottato dalle
legislazioni positive dei principati Stati, le quali, preoccu-
pandosi principalmente delle esigenze pratiche e della
opportunità di collegare le singole tasse alla foriva giuri-
dica degli atti, anno creato ilelle Larille, che rispondono

alle stesse denominazioni adottate per gli affari cui si rife-
riscono, ed hanno così preparato une schema di classifica-
zione, che, mentre può abbastanza hene soddisfare alle
esigenze legali, va però senz'altro ripudiata dalla scienza.

Infatti può verificarsi che la denominazione giuridica
dell'istituto sia in contrasto è completo o parziale col suo
intento economico.

Di qui ta necessità di classificare secomlo questo eri-
terio, con riguardo esclusivaniente allo scopo dell'alto, in
cui è consacrato l'affare tassabile; con riguardo al feno-

menodello scambio o trapasso della ricchezza, considerato
in Initi i successivi momenti, altraverso i quali si ope-
rino le mutazioni di valori nell'ecovomia generale della
circolazione.

Si ispirano a tale concetto la classificazione dello Stein
e quella dello Schall.

Lo Stein (1), basandosi principalmente sulla forma di
riscossivite, il bollo, distingue tra « diritto di bollo »,
«bollo sul commercio », e « hollo finanziario » : il primo,

detto anclie « diritto lisso di bollo », rappresenterebbe il
corrispettivo richiesto dal Governo per le sue prestazioni
nell'attestare falli d'interesse dei privati ; il secoudo costi-

Uisce on'imposta di selite riscossa con diritto proporzio-
nale mediante il hello su alenne operazioni delle imlustrie
commerciali, in ispecie sul contralto di cambio ; il lerzo è
un semplice prelevamento fiscale, né corvisponde ad alenna
prestazione dello Stato.

Dunque, secondo to Stein, il primo può essere sempre
giustificato quale diritto; il secomto come imposta, se il
saggio è ragionevole; il terzo nom si può in alenn mode

giustificare. i

 

(1) Lehrbuch der Finanzwissenschafi fiir Staats und Selbst-
verwaltung, 3 Band, 48 ediz., Lipsia 1878, pag. 150.

{2) Schall, Le imposte sugli affari e sulle successioni, nella  

In hase alla suadistinzione si ba la classificazione delle
imposte sugli affari iu tre rami:

1° dirilti di bello;

2° imposte sulle scambio, e belli d'imposta ;
3° bolli snl privato commercio.

Nella prima categoria si comprendono le tasse sui titoli,
chie non contengono acquisto o trasmissione e si riferiscono
ad atti della pubblica Autorità o ad operazioni in cui essa
deve ingerirsi o provvedere, come le attestazioni, i decreti
di nomina, gti estratti dai libri pubblici, le istanze alle
Autorità giudiziarie, ecc.

Nella seconda sono comprese le imposte sugli affari
propriamente detti: e cioè quelle sulle liberazioni e sulle
quietanze, sui doenmenti delle azioni e delle quete di par-
tecipazione nelle società, quelle sulle trasmissioni dei beni
imotobili, sui contratti in genere, e in particolare sul con-

tratto di cambio.
E nel gruppo delle imposte sulle trasmissioni di immo-

bili lo Stein colloca anche le trasmissioni tra vivi, quando
s'acquista un vero valore in corrispettivo; quelle a causadi
morte; l'imposta di manomorta percepita sugli enti morali
in surrogazione dell'imposta di trasferimento; i bolli sulle

polizze di carico, sui passaporti, ecc. E nel gruppo delle
imposte sui contratti colloca quelle che vanno a colpire una
prestazione duratura contenuta in nn documento; ed in
quello delle imposte sul contratto di cambio le tasse sulle
cambiali e sugli affari di borsa.

Nell'ultima categoria figurano le tasse sulle atlestazioni,
acni sia estranea l'operi del Governo, come le lellere di
allavi, i certificati privati, e simili.

Risponde meglio al concetto di tener distinte le forme
ed i caratteri legli scambi e dei trasferimenti, la classifi-
cazione dello Schall (2), il quale distiugne:

1° le intazioni per causa di morte (successioni e
donazioni);

2° le mutazioni tra vivi (trasferimenti di niobili e
immobili e ogni scambio iu genere);

3° il romnrercio dei servizi persouali (scritture e
patti per gli ‘onorari dei servizi prestati, attestati di pra-
tici degli arliginni, ecc.).

Non va, però, dimenlicato che nei particolari, sui quali
non è qui il caso di indugiarsi, prestail fanco a qualche
osservazione, per aver compreso nelle singole calegorie
qnalche specie di Lributo, che non può affatto comprender-
visi: così, ad esempio, i gnadagni dovuti alla sorte (lotto,
lotterie) vanno colpiti logicamente dalle imposte generoli
sul redilito e snl patrimonio, mentre lo Schiall li classifica
nello seconda categoria delle imposte di trasferimento.

L'Alessio classifica le imposte sugli atti in tre grandi
calegorie, come appresso (3):

A) lmposte sulla trasmissione di valeri a titolo gra-
tuito, che comprendono le successioiri e le donazioni,

B) Imposte sulla trasnrissione dei valori a titolo one-
reso, suddivise in sei gruppi e classi:

1° Imposte sul trapasso dei beni immobili e delle
rendite fondiarie,

In questa classe comprende pure l'imposta di mnauo-
morta ilestinata a surrogare, rispetto agli enti morali, ì
diritti di registro,
 

Biblioteca dell’Economista, serie 32, volume xiv, parte 11,
pig. 281.

(3) Alessio, op. cit., 11, pag. 22.
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2e Imposte sullo scambio dell'utilità o dell'uso di
beni immobili (contratti di locazione, d'affitto, d'appalto).
In tal categoria comprende anche-il hollo graduale sulle
locazioni, compreso nella legge sul bollo.

3° Imposte snila trasmissione di cose mobili.
40 Imposte sulle matazioni dei valori per mezzo

del denaro, o dei suoi titoli rappresentativi, senza tra-

sferimento d'altra cosa nrobile o immobile. Fra tali atti
comprende :

a) i depositi con liberazioni, le quielanze e le
iscrizioni nei libri di commercio;

b) le seniplici obbligazioni o promesse;
e) i contratti cambiari, gli affari di borsa, il

bolle sulle cambiali ;
d) i paganienti per mezzo di simbheli rappresenta-

Livi del denaro (imposta di circolazione, hollo sni chégues),
5° Imposte sulle accumniazioni ilei capitali ottenute

per mezzo del credito e dell’associazione, in quanto la
forina stessa dell’accumulazione promuove il trapasso della
ricchezza. Fra queste comprende le imposte sulla negozia-
zione di titoli, di cartelle, di certificati od obbligazioni
emesse da società straniere o da nazionali, le lasse sugli

affari di borsa, quelle sui contratti d’assicurazioni, ove le

secielà emettano litoli o sì costituiscano con titoli, nenchè
quelle sulle obbligazioni fornite di cauzione reale (tasse
ipotecarie).

6° ]inposte sull'assegnazione di valori senza tras-
missione od obbligazione (contratti di divisione, Lransa-

zioni, società).

C) Imposte sullo scambio di servizi personali (serit-
ture di rimunerazione, mandati non gratuiti, obbligazioni
a prestare opere dipendenti da arti tiherali, convenzioni
per mantenimento di persone, contratti di vitalizio).

Il Vignali (1) le classifica in imposte sui trasferimenti a
Lilole gratuito e imposte sui trasferimenti a Lilolo oneroso.
Queste, poi, così distingue:

1° Imposte sui trasferimenti a titolo oneroso, le quali,
a seconda dell’oggetto, cui si riferiscono, si possono sud-
distinguere in imposte:

_ @sui trasferimenti di proprietà di beni immobili ;
b) sui trasferimenti del godimento pure di beni

immobili (contratti di locazione);
c) sni trasferimentidi beni mobili, esclusi il denaro

e i suoi rappresentativi ;

d) sugli appalti;
e) sui trasferimenti del denaro e dei titoti, che lo

rappresentano (obbligazioni in genere che hanno per 0g-
getto una somma di denaro, mutui, quietanze, ecc.).

2° Imposte su quegli atti, i quali, pur non impor-
tando un vero e proprio trasferimento, sono soggetti agli
slessi tributi, che colpiscono i lrasferimenti (atti costitu-
tivi di società con conferimento da parte dei soci di oggetti
diversi da denaro, atti di Lransazione in cui si verifica uno

scambio di fatto di beni).
3° Imposte sugli atti, che contengono una semplice

assegnazione di beni (alti di divisione, atti costitutivi di
società, nelle quali sono conferile soltanto somme di
denaro).

4° Imposte sullo scambio di servizì personali (serit-
ture di rimunerazione, mandati con retribuzione, ecc.).

Nei tratteremo sommariamente delle forme principali,
dal punto di vista della dottrina.

38. Delle diverse forme di tassazione rientranti nella

categoria del registro, quella che più ha date luogoadiscus-
sioni, in merito alla sua giustificazione, è l'imposta sui

trasferimenti immobiliari, perché ha le sue origini più

antiche, ed ha subito, nella sua evolnzione, l'influenza dei

concetti di dominio eminente e dell'ordinamento della
proprietà feudale.

Edl anche, limitatamente ad essa, le vedute degli studiosi
seno siate diverse, secondochè si trattasse di trasniissione

a litolo oneroso 0 no.
Nelcaso di trasferimento gfatnito la materia si presen-

tava meglio ad un'imposizione piò gravosa, e gli Stali mo-
derni, sotto la pressione dei hisogni nascenti dal progressivo
aumento delle spese, ne hanno largamente approfittato.
l trasferimenti Lra vivi di beni a titolo gratuito sono slali
în più legislazioni assoggettati a um traltamente analogo a
quello dei passaggi per causa di morte, cd iunehe la scienza
li ha accomunati nelle sue ricerche tauto sotto l'aspetto
finanziario, quauto setto quello petitice-sociale.

Di essi già altrove cì siamo occupati (2), e perciò qui ci
limitiamo ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso,
facendo parola di quelli solamente per quel tante che
occorra onde Inmeggiarne il nesso con i trasferimenti a
tilolo oneroso, auchie in considerazione chie molte disposi-
zioni del nostro diritto positivo regolano in maniera
uniforme o simile gli uni e gli altri.

Le imposte sui Lvasferimenti gratuiti (successioni e do-
nazioni) ton sottraggono nitlla alla ricchezza del contri-
buente, perchè egli cousegue sempre un valore senza
alcuna propria controprestazione.

Juvece le imposte sui Lrasferimenti onerosi operano un
prelevamento, che si risolve sempre in una perdita clfettiva
o per amhedoe i contraenti o per l'uno di essi.

Non pnò dunque parlarsi, nel primo caso, di mulamento
vero e proprio, essendo queste limitato alla sostituzione
di nna persona ad un’altra, e perciò da taluno l’imposta
sulle successioni viene considerata come un'imposta diretta.
Invece nel secondo caso si opera uno scambio di cosa con
cosa, e l'imposta che sopraggiunge influisce effettivamente
sullo stato della ricchezza.

Le due categorie di imposte hanno comune l'oggetto,
colpendo entrambe il patrimonio, anzichè il reddito: con
questa differenza, che le prime, colpendo l'intero patri-
monio, non possono pagarsi se non che con una partedel
patrimonio; mentre le altre, riferendosi ad un singolo

alfare, non colpiscono che quella parte di patrimonio che
ad esso è legato, e possono perciò venir soddisfatte anche
col reddito annuale derivante da altre quote di patrimonio.

39. La più importante delle imposte sui trasferimenti
a titolo oneroso è certamente quella concernente i beni
immobili (3). Essa si associa, in molti paesi, alla formalità
della trascrizione del negozio giuridico in appositi registri
pubblici, dal che derivano speciali conseguenze; e per ciò
si volle vedere nella imposta il corrispettivo pagato allo
Stato per questo servigio e per la tutela da esso prestata
alle ragioni del possessoreiseritto sui registri.

Così il tributo avrebbe preso il carattere di una vera
tassa.

 

(1) Op.cit., 1, pag. 41.
(2) Vedi alla voce Successioni (Tassa sulle).  (3) Vignali, op. cit., 1, pag. 4l.
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Ma l'altezza delle percentuali, raggiunte specialmente
negli Stati a cultura latina, dissuadeva subito dall’attribuire
alla imposizione dei trasferimenti immobiliari il carattere

di tassa, a cuì, dlel resto, contraslava anche la proporzio-

nalità delle aliquote slesse.
Questo concetto fu abbandonate dagli scrittori, quando

Jacob, Malchus, e specialmente Rau diedero la distinzione
tra impostee tasse.
Pur ammettendo che nella imposta sui trasferimenti

immobiliari sia insita ana tassa in corrispettivo di un par-
licotare servizio reso, il carattere di gran lunga prevalente
è quelle di una vera e propria imposta 0, secondo l'espres-
sione dello SchiMe, di una tassa-imposta (Gebùhrsteuer).
Essa, quando sia moderata nel saggio, non urla in mas-

sima contro i privcipiì, che abbiamo esposti per la giustifi-
cazione delle iniposte sugli atti in genere,

Salvo qualclie caso, di cui una buona legistazione do-
vrebbe tener couto, può, infalli, in via generale, rilenersi

che il trapasso a titolo oneroso dei beni immobili reca ad
entrambe le parti un vantaggio economico, senza ilel quale
appuuto nou avrebbe luogo.

Tale vantaggio è giusto sia colpito dall'imposta siccome
quello che slugge all'applicazione delle imposte dirette,
potendo queste gravare soltanto su coloro, che fanno della
compera e della vendita di beni immobili la loro profes-
sione abituale.

Le imposte sui trasferimenti immobiliari haunorileri-
mento alle antiche prestazioni terriere.
Orbene ciò ha importanza non soltanto perlo studio della

loro genesi storica, ma anche perchè la pratica e la giu-
rispradenza vollero iu qualche caso trovare il fondamento:
gioridico-finanziario di esse nel presupposto del diritto
eminente spettante allo Stato su tutto il territorio (4).
Now è a lire come questa dottrina vada respinta come

incompatibile coi principì giuridici; e perciò si è dovuto
cercare altrove il fondamento dell'imposta, prendendo per
base diversi punti di vista.

Le prime ricerche su tale argomento si sono fatte quando
l'imposta già esisteva ii fallo, e quindi non poterono fare
a mewodi risentirsi del modo, come La prassi legislativa e
la giarisprudenza l'avevano considerata e trattata.

39 bis, Contro il fondamento dell'imposta sni trasferimenti
a titolo oneroso, giusta il quale ogni scambio implica crea-
zione, non semplice spostaniento di valori, « sta >, diceil

Flora (2) « la dottrina, ora completamentesfalata, chie lo
scambio sia un atto improduttivo, dappoichè non implica
umeato della ricchezza esistente, ma una sua diversa di-
stribuzione. Ora, se così fosse, gli nontini in quanto agi-
scono economicamente, non addiverrebbero maialto scambio
dal momeuto che esso von imprime uè una modificazione
alla materia, né il più delle vette neppure un cambiamento
di luogo. Invero, se lo scambio, oggettivamente conside-
rato, può sembrare improduttivo, non lo è cerlo soggetti-
vameute, anzi è il valore soggettivo, diverso presso i due
contraenti, che determina ta permutazionedelle ricchezze
elacreazione d'un nuovo valore per eutrambi i permutanti.
Tale è lo scambio, indirettamente produttivo, poichè il va-

lore soggettivo, l'utilità d'una data cosa per i due permu-
tanti, viene aumentata, non nella stessa proporzione, main
ragione della quantità delle ricchezze, oggetto di scambio,

rispettivamente possedute dai due contraenti. Dato quindi
che lo scambio produca un guadagno, la creazione d'un
nuove valore per entrambi i contraenti, si è qneslo nuevo
valere che giustifica scientificamente l'imposta sui trasfe-
rimenti di proprietà a titolo onerose ».

Alcuni hanne basate questo titelo sul fatto che il continue
progresso della vita sociale, le migliori condizioni di sicu-
rezza e prosperità pubblica induceno un continue aumento
net valore della proprietà fondiaria; e sarebbe appunto
queste un plus-valere che resterebbe colpito dall'imposta.

La legge austriaca del 1850 moveva precisamente da
questo presupposto, in base al quale l'oggelto dell'imposta
sul traffico dei beni immobili dovrebhe essere costitirito
datl’etenrento economico della rendita fondiaria capitaliz-
zata, considerata tanto sotto l'aspetto di rendita permanente
Ricardiana (derivante dalla maggior fertilità del terreno in
confronto di altri fondi), qnanto sotto l'aspetto di rendita

De Thineriana o di posizione (per effetto di nuove opere
di viabilità, mezzi di trasporto e, principalmente, peril
movimento topografico della popolazione). Sotto quest'ul-
timo punto di vista assume una particolare importanza,
come oggetto tassabile, la proprietà edilizia o fabbricabile
dei grandi centri, dove il fenomeno della rendita di posi-
zione assume maggiori proporzioni. E con riferimento a
ciò l'imposta sui trasferimenti immobiliari è stata anclie
invocata quale uno dei coefficienti della politica edilizia
(Banpolitik), a cui prodigano Lante cure Governi, Parli-
menti e scienziati, specialmente in Germania e nel Belgio (3).

Insomma, alla stregua di questa dottrina, l'imposta sui
(rasferimenti immobiliari costituirebbe un modo perla tas-
sazione dell’unearned increment. Essa quindi rappresente-
rebbe uu elemento integrativo delle imposte dirette sul
reddito o sull'entrata, cotpeudo la formazione di quei
plus-valori, i cui frutti verranno poì assoggettati alla
tassazione diretta.

Ma, concepita con questo sostrato l'inrposta sui trasfe-
rimenti immobiliari, non è chi non vegga quanto debba
riuscire ineflicace e sperequata. Essa colpisce infatti le
plus-valenze soltanto in occasionedei trasferimenti, e senza
affatto indagare a quanto ammonti l'aumento di valore da
colpire. Giacchè, weutre Faumenio stesso può essersi
verificato in varia misura e può anche mancare del lutto,
nel caso uon infrequente di deprezzamenli, non vba traccia
nelle legislazioni che conosciamo di una disposizione che
miri a determinare il quanten dell'anmento di valore da
sottoporre alla tassazione. E non pare che le ragioni della
equità rimarrebbero abbastanza Lutetate qualora si volesse
ritenere per praesumptio iuris et de iure che tutti i beni
subiscano entro un certo periodo almeno un trasferimento
e che per i trasferimenti che si susseguano più rapidamente
possa accordarsi un Lrattamento di favore.

Invece oggisi chiede per l'unearned incrementi una spe-
ciale tassazione diretta da parte dello Stato o degli enti
locati. Tale iniposta rispetto al suolo urbano venne recen-
temente adottata dai Comuni tedeschi di Oetzsch, Lentzsch,

Helbersdorf e Francoforte sul Meno (imposta che può salire
fino al 200/, dell'incremento di valore), nonchè dal Go-
verno imperiale nella colonia di Kiau-Tschau in Cina. In
Sassonia e i Baviera sono in corso progetti di legge per
l'adozione di tale tributo.
 

(1) Gay-Foyol, Laujalley, n, pag. 99, Paris-Nancy 1894.
(2) Manuale di scienza delle finanze, pag. 232.

(3) Bollettino di statistica e legislazione comparata, 1903- 1904, fasc, Iv, pag. 888.



614 REGISTRO (TASSA DI)
 

Secondo Wagner, come già si è visto (n. 19), l'imposta
sugli atti di scambio si giustifica quando ?l guadagno, che
si realizza mediante essì, non è o non può essere colpito
dalle imposte sal reddito o sull'entrata, ovvero viene da

esse colpito in inodo insufficiente. La imposta sugli atti
ddi scambio verrebbe quiadi ad assumereil carattere d’im-
posta integrante o complementare. losomma Wagner ha
sempre di mira i soggetti dello scambio e suppone sempre
l'esisteuza di un guadaguo.

Tutte queste dottrine sono però troppo unilaterali e
hannoil loro vizio d'origine nel fatto di voler stendere sul
letto di Procuste dei principî una forma di tassazione che
nella massiuia parte degli Stati moderni è ispivataa criteri
i quali, secondo l'efficace espressione di Wagner, colpiscono
troppo a sciaholate (zu Schablonenhaft) anzichè in modo
perfettamente razionale.

L'imposta sui trasferimenti (e parliamo sempre con par-
ticolare riguardo ai trasferimenti immobiliari a Litolo one-
roso) si giustifica non solo perchè in molti casi può servire
d'integrazione alle imposte dirette colpendo lucri che ad
esse sfuggono, ma principalmente perchè lo scambio si
assume come indizio indiretto o mediato della capacità
contributiva del cittadino. L'elevatezza delle aliquote delle
imposte dirette impedisce in molti Stati di aumentarneil
gettito; e, siccome esse da sole non potrebbero bastare a
provvedere alle spese pubbliche, è giuocoforza colpireil
contribuente in qualche montento della sua vila economica,
nel quale egli riveli, per via d'indizì, una speciale capacità
contributiva e possa agevolmente procedere al pagamento
della imposta indiretta, senza ulteriormente falcidiare la
propria entrata anuva, già gravata dalle imposte dirette.

Sarebbeeccessiva pretesa richiedere da questo metodo di
tassazione, che è, come si esprimevano gli antichi tratla-

tisti, occasionale o accidentale, una perfetta parità di trat-
lamento. Ma una volta acquisito alla imposta sni Lrasferi-
mentiquesto carattere di subiettività von è difficile regolarla
in guisa che le eccessive asprezze e le più strideuti
sperequazioni we restino eliminate.

Anzilutto, assunto il trasferimento comel'indice di lutta

la capacità contributiva del cittadino, sarebbe giusto, nel-
l'armoniadi lutto il sistema Lribulario che Liene coi tributi
sui consumi maggiormente gravate le classi meno abbienti,
abbandonare le aliguole puramente proporzionali per adot-
Lire un nietorlo di lassazione non progressivo, ma saggia-
mente degressivo. « Vi è una gran differenza, diceva
l'on. Luzzatti alla Camera dei depniati nella seduta de]
4 marzo 4898,tra l'imposta progressiva e la degressiva.
A me pare che nella imposta iegressiva sia il segreto
dell'avvenire. La imposta degressiva consiste in ciò, che,
tassate con certe aliquole le entrate maggiori, si va degra-
dlando continnamente verso le entrate minori, diminuendo
l'aliquota sino al punto della immmnità. La vera e sana
democrazia deve propemdere per la imposta degressiva più
che per ka imposta progressiva ». Questo ragionamento vale
anche quando la capacità contributiva sia colpita non in
base alla manifestazione diretta ed immediata delle entrate
del cittadino, wa in base ad altri indizi indiretti.

La legislazione austriaca, coll'ordimiaza del 1899 e colla

legge del 1901, si è messa risolutamente per questa via :
la legge italiana del 1902 vi ha fatto un timido passo calle  

agevolazioni accordate ai trasferimenti dì un valore rispet.
tivamente fino a 200 e fino a lire 400.

Anzi, nota bellamente lo Zwiedineck (1), colla possibilità
d'introdurre nella tassazione dei trasferimenti immobiliari
queste norme particolari alla im posizione personale, si apre
l'adito anche alle tendenze politico-sociali mediante le esen-
zioni e le agevolazioni portate dalla legge. Così le esenzioni
per le imprese che hanno per iscopo la costruzione di case
a buon mercato può essere segnalata come una conquista
nell'evoluzione di queste imposte.

Anche al IV Congresso internazionale sulle abitazioni,
tenutosi a Diisseldorf nel 1902, vennetrattata l'importanza
a questo riguardo della imposta sui trasferimenti. Nella
Relazione presentata al Congresso stesso da Welli Ingel
(Gutachten im Auftrage des Bundes der deutschen Boden-
reformer) si attribuisce alla imposta sui trasferimenti, ma
in mode molto apedittice, la efficacia d'inceppare, con una
aliquota congruamente elevata, la speculazione sulle aree,
recando così ostacolo all'artilicioso sviluppo della reudita
fondiaria.
Ma la questione andrebbe molto più approfondita, giacché

in pratica è certo che, mentre in taluni casi una imposta
elevata sui Lrasferimenti può essere una buona armadi po-
litica edilizia infrenando la speculazione, in altri può im-
pedireil libero sviluppo delle imprese edilizie, contribuendo
ad aggravare Ja questione degli alloggi e delle pigioni. Lo
Stato, pertanto, dovrebbe agire in questa materia non esclu-

sivamente in base a principi assoluti, ma anche con norme

contingenti, dettamlo provvedimenti speciali e temporanei
per i casì meritevoli di particolare considerazione.

Colle modificazioni che Wagner ebbe a proporre nel
Congresso Evangelico sociale di Darmstadt del 1902, trat-
tando del wiomento etico e sociale nella finanza e nelle
imposte, sì dovrebbero seguire questi criterì nell’applica-
zione della tassa sui trasferimenti: graduazione secondo la
specie dei fondi (rustici, urbani, di grandi città, edificati,
uon edificati); distinzione del valore derivato dagl'impieghi
di capitale (mediante miglioramenti e costruzioni) e dai
gnadagni di congiuntura, colpendo gli aumenti di valore
con Lassi più elevati.

La legislazione austriaca ora vigente è quella che più di
tutte si avvicina alle idee di Wagner.

In genere le imposte di registro gravanti Je mutazioni
immobiliari sono mantenute in limiti elevati, e riescono

di ostacolo agli scarbì rendendo difficili le Lranisazioni
commerciali,
© 1 trasferimenti di ricchezza sono già colpiti con tasse
d'atto in quanto determinano spese da parte dello Stato
per la conslatizione, la conservazione e la garanzia dei
proprietari stessi.

Or quando alla tassa si agginnge l'imposta, è da guar-
dare se l'onere, da cui cumulativamente vengono colpiti,
sia tale da ostacolarli. Il commercio della terra, sopratutto
in Francia ed in Italia, è reso assai difficile dalle altre
tasse di registro: e una ricchezza, già per sua natura poco
adatta ad essere agevolniente scambiata, viene ancor più
ostacolata.

La speciale sua gravezza dipende, oltrechè dal saggio
via via stabilito, dal sisteina d'accertamento, che si ap-
poggia al valore venale, ed è quindi difficilmente suscetti-
 

(1) Cufr. il pregevole studio del dott. Oltone di Zwiedineck-Sidenhorest: Theorie und Prazis der Immobilirverkehrsteurung
(Finanz-Archiv, 1903, n).



REGISTRO (TASSA DI) 615
 

bile di essere eluso dai contraenti e dalla rigida uniformità
della legge, la quale non fa alcuna differenza per forme
particolari d'alienazioni, per quanto spesso divergenti dalla
semplice vendita o permuta, o miste d'alcuni elementipiù
propri d'altri contratti.

« Qualunque contratto, che abbia per oggetto l'acquisto
d'un immobile, per es., d'un edifizio, a scopo di demoli-
zione, siccome avviene nelle espropriazioni promosse da
Comuni o da provincie, va soggetto alla tassa sull’intiero
valore dell'immobile da demolirsi. Ora noi non vogliamo
contestare la verità giuridica della massima adottata, poichè
in realtà all'atto del contratto fu stipulato l'acquisto di un
immobile, e il venditore ne percepiva il prezzo indipenden-
temente dall'uso, che in seguito dovesse farne il compra-
tore; ma non è men vero, per questo, che la condizione
dell'acquirente non è a pari grado d'ogni allro compra-
tore, coue quegli che consegue un complesso di materiali,
un corpo di terreno, non già un edilizio, non già quel va-
lore, che egli otterrà solo in seguito, mercè nuovi sacrifizi

di capitale e di lavoro. D'altronde è questo uno dei casi in
cui la tassa può facilmente venir ripercossa dal venditore
sul compratore per il maggior prezzo, che la legge stessa
autorizza ad attribuirgli: quindi una doppia ragione di
accordare facilitazioni e mitigazioni, richieste ancora dal
saggio divisamento di rendere meno gravii sacrifizi dei
corpi morali che intraprendono opere di pubblica uti-
lità » (1).

40. Per agevolare lo scambio di beni immobili, già
Lroppo gravemente tassali, sono fissati dei saggi più miti
quando un breve periodo di tempo separi due trasferimenti,

Questo principio, accolto in Italia fin dal 1862,era slalo

poi abbandonato nel 1866. Oggi però è accolto, essendo
stato riconfermato nella legge del 1875.

Il termine, perchè si possa far luogo alla imposta più
mite, è di due anni dal primo trasferimento. Questo criterio

fiscale di colpire con aliquote ridotte i trasferimenti che
faceiano seguito in breve termine di tempo ad altri pas-
saggi, è comune ad altre legislazioni : alcune, però, come
quella del cantome di Friburgo, consentono l'imposta di
favore nnicamente in quanto il nuovo corrispettivo non
superi il precedente: se vi è eccedenza, su questa si paga
la tassa normale, e ciò sembra risponda al concetto di co-

loro che considerano l'imposta sui trasferimenti come una
partecipazione dello Stato al progressivo aumentodi valore
dei beni immobili.

40 dis. Su questo argomento della moderazione di ali-
quote da applicarsi ai trasferimenti, per riguardo al tempo,
merila uno speciale riguardo la legislazione austriaca, la
quale, coll’islituto del Gebihrennachlass, ha largamente

applicalo questo principio (2).

Il sistema del Gebuhrennachlass era stato introdotto in
virtù di un ministeriale decreto del 3 maggio 1850,

emanato per sovrana autorizzazione, e a sua giustificazione
erasi accennato che il valore dei beni immobili riceve un
continuo aumento, che non solo può uguagliare l'ammontare
dell'imposta da corrispondersi, ma anclre superarlo. Quindi,
poichè l’anmento si verifica a gradi, anche l'imposta deve
essere graduata in ordine al tempo (v. Relazione del Mi-
nistro delle finanze von Kraus, del 21 aprile 1850) (3).

Ma coll’andare del tempo si verificò un gran cambia-
mento nel modo di considerare tale questione. E già in

occasione dei progetti di riforma del 1879 e 1883 il Go-
verno aveva proposto di abolire il Gebihrennachlass, ma
senza risultato. Nella relazione che precede ambedue i
progetti di legge presentati nel 1898, sui quali riposa la
legge del 18 giugno 1901, alla quale qui ci riferiamo,
così si espongono gli argomenti contro il sistema del
Gebiihrennachlass.

« Il sistema del Gedihrennachlass che ora si presenta,

oltre all'Austria, sole in Italia, e in quest'ultima in un

Ambito assai limitato (4), costituisce un'agevelazione poco
razionale. Se lo scopo della imposta sui trasferimenti sta
nel colpire il vantaggio che si trae da ogni singolo atto di
scambio, non si vede perchè tutti gli atti di scambio della
stessa specie non debbiuo essere assoggettati alla medesima
imposta. La media frequenza di una specie di atti di
scambio mon è certamente senza importanza per l'altezza
dell'aliquota, ma non ne deriva che, se per un dato oggetto
i cambiamenti di possesso si susseguono più rapidamente,
debba accordarsi agli ultimi nn trattamento più mite.
All'opposto insegna l'esperienza che appunto al verificarsi
di una speculazione sui terreni (a scopo edilizio o di fra-
zionamento di proprietà) la quale provochi rapidi trasferi-
menti, spesso si realizzano considerevoli guadagni che sono
molto alti a sopportare un congruo peso d'imposta; e tali
guadagni anzi attualmente vengono anmentati per effetto
del sistema del Gebuhrennachlass che agisce come un
premio. E a ciò poi nella speculazione edilizia si agginnge
anche l'anomalia che l’erario riscuote la tassa ad aliquota
intera soltanto sui primi prezzi del terreno edificalivo, che
per regola sono i più bassi, mentre sul più alto prezzo di
rivendita, cioè per i) terreno e la costruzione insieme,
riscuote soltanto una tassa fortemente ridolta.

« Dall'altro Jato vediamo che quelle classi della popola-
zione che tengono lemacemenle ai propri possessi, special-
mente la popolazione rurale, vengono, per regola, colpite
dalla tassa ad aliquota intera, e per lai fallo il notevole
sacrificio che lo Stato sopporta in seguito al Gebuhren-
nachlass torna solo in piccola misura a vantaggio della
proprietà fondiaria consolidata e a capriccio del caso ».
 

(4) Alessio, op. cit., n, pag. 89.
(2) L'aliquota percentuale stabilita iu via normale era del 3 */,,

ma, in seguito agli aumenti decretati con le leggi 17 maggio 1859
e 13 dicembre 1862, venne ad essere accresciuta del 25 °/,,
sicchè salì al 4.375 °/,. Però, con sovrana risoluzione 1° maggio
1850 e successiva ordinanza ministeriale 3 stesso mese, era stata
concessa una graduale riduzione di aliquota (GebiArennachlass)
in ragione del tempo trascorso dall'ultimo passaggio di proprietà,

come segue:
Per 400

per un nuovo passaggio entro anni 2 dal precedente 1
» » » 4 » 15/,
» » » 6 » 2  Per 100

per un nuovo passaggio entro anni 8 dai precedente 2 3/,
” » » 10 »
» » dopo » 10 » 3a

Era questa una tariffa degressiva, nella quale l'elemento sog-
gettivo di imposizione era determinalo dalla durata del possesso,
con riguardo ad un periodo massimo di 10 anni, entro i quali ogni
biennio di minor possesso recava la diminuzione dell’1 1/, °/p.

(3) 13* Appendice all'Aligemeine Reichsgesetz und Regie-
rungsblatt f. das Kaiserthum Oesterreich, 1850.

(4) Questa allermazione non è esatta: anche altre legislazioni
hanno, cou maggiore o minore portata, consimili disposizioni.
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Ma la Commissione parlamentare che esaminò it disegno
di legge si mostrò propensa al ristabitintento del Gebilren-
nachlass, e ritenne anzi che la sua soppressione, ìn seguito
all'ordinanza imperiale del 1899, avesse influito a provo-
care la crisi edilizia manifestatasi a Vienna e nelle altre
principali città dell'impero. Riportiamo le seguenti consi-
derazioni dalla Relazione da essa presentata :

« Avviene oggiassai di rado, specialmente nelle costrn-
zioni di una cerla importanza, che il possessore di un'area
fabbricabile o di uma casa destinata a ricostruzione intra-
prenda la fabbricazione o la ricostruzione; invece tra il
possessore dell’area e il futuro proprietario mel vero senso
della parola, cioè colni che acquisterà Ja costrazione a

scopo di dnrevole impiego di capitale, si frapporrà nn
intraprendilore 0 nn costruttore che effettuerà la costra-
zione e poscia l'alienerà. Questa forma di traffico è oggila
regola, e così il rischio vacanie alla costruzione o ricostri-
zione viene sopportato da questo intermediario nella spe-
ranza di un guafagnoche,del resto, generalmente parlando,

si contiene in fimili assai modesti.
« La tassa di trasferimento, che teoricamente dovrebbe

gravare il compratore,in realtà, nell'acquisto di una costru-
zione o ricostruzione, come nella niassima parte degli altri

casi, viene a ricadere sul venditore e dimimniscecosì, cone

una parte del costo di produzione, il guadaguo che allri-
menti il proprietario o l'imprenditore avrebbe potuto con-
segnire dalla vendita. La differenza fra la tassa dell'1 1/,
per 100 nell’alienazione di um fondo, il cui precedente pos-
sesso non era durato più di due anni, secondo le disposi-
zioni anteriormente vigeati, e quella del 4 per cento secondo
il omovo regime dell'ordinanza imperiale, è troppo rile-
vante, distrugge intto il guadagno, ed ha per conseguenza
non solo di far dimimuire le vendite di nuove costruzioni e
ricostruzioni, ma di diminnire anche straordinariamente

l'interesse a simili imprese ».
Dopo Innga discussione si venne finalmente a un com-

premesse tra le proposte del Governo, che tendevano alla

abolizione del Gebiuhrennachlass, nell'interesse del bilancio,
e quelfe per il ripristinamento di esso; e il risultato di
questo compromesso fu il $ 3 della legge, in forza del quale,
per le alienazioni di nuove costruzioni o ricostruzioni in
luogo delle aliquote del 3, 3/2 e 4 per cento vennero
adottate aliquote ridotte del 2 1/, e 3 per cento, a seconda
che il precedente possesso fosse durato non più di quattro
o rispettivamente di sei anni. Im fatto però le speranze clie
si nutrivano sul rifiorire dell'attività edilizia per effetto di
queste misure andarono in gran parte deluse.

44. Altre limitazioni all'applicazione dell'aliquota gra-
vante i trasferimenti di immobili sono consentite da quasi
tutte le legislazioni, per riguardo all'oggetto che si
trasferisce.

Cosi, in Italia, la legge 23 gennaio 1902, n. 25,
alleg. € (art. 1), ridusse le aliquote alla metà se il prezzo
di cessiune non è superiore alle 200 lire, e a 2/3 se su-
pera le 200, ma non le 400. Questa disposizione che, a
prima vista, potrebbe sembrare un omaggio resodallegis-
latore al concetto della tassazione degressiva adotlato anclie

in tema di tassa di registro in altri paesi, mirò piuttosto

al fine di perequare, in occasione dei trasferimenti, le
condizioni della più minuta proprietà a quelle dei benidi
un più alto valore. Si ricordò, infatti, nella Relazione

ministeriale alla Camera, la dimostrazione data dall'on, Gj-
rardi nella tornata del 23 gennaio 1886 per provare come
per il Lrasferimento dì un immobile del valore di lire 50

si sarebbe dovuto sostenere nn complesso di spese di poco

inferiore al valore stesso, se si volevamo compiere tulte le

formalità e pagare le imposte e i diritti stabiliti dalla
legislazione ilaliana. E siccome alcune di tali spese sono

irridneibili, come si esprimeva la Relazione ministeriale,
per la loro speciale nalnra, così si riconobbe la neces-

silà, per ottenere la perequazione, di mitigare la tassa
di registro.

Altre eccezioni al principio della applicazione rigorosa
dell'imposta sni trasferimenti sono gna e là contenute in
legge speciali, ma si tratta di eccezioni caute e misurate,
che nulla tolgono ai rigidi principi.

Senza dire chie non di rado la portata delle eccezioni
stesse viene ancora limilata dalla interpretazione restrit-
tiva, chie ne fa l’Amministrazione finanziaria.

È quello, appunto, che crediamo si stia verificando a
proposito della legge 28 aprile 1911, n. 509.

Questa (art. 11) ha iutredotte l'aliquota di favore del
2,40 0/5 per le compra-vendite di fabbricati nuovi o radi
calmente riatiati, e l'Amministrazione finanziaria Ja in-
terpretato la parola « fabbricati » nel senso di escinderne
gli « opifici » (1), affermando che, se il benefizio della
riduzionedell'aliquota si estendesse a questi, ne resterebbe

violata la parola, nonchè lo spirito della legge.
A noi sembra, invece, che siffatta interpretazione mini-

steriale ripngni alla legge 29 aprile 1941 (2), e crediamo
che su essa si debba ritornare, trattandosi di questione
molto grave.

La tesi restrittiva si appoggia ai seguenti argomenti:
« La legge sull'imposta fabbricati distingne tra fabbricati
veri e propri ed ogni. altra slabile costruzione (articolo 1°
legge 26 gennaio 1865, n. 2136) e dice: « saranno consi-
derate come opificì tutte le costruzioni specialmente desti-
nate all'industria e munite di meccanismi ed apparecchi
fissi ». Gli opificî, invece, rientrano fra quelle altre stabili

costruzioni delle quali parla l'art. 1° della legge stessa.
« In sostanza, Ja legge avrebbe bensi colpito dell'imposta

sui fabbricati gli opificì, « perchè, il più delle volte, sono
costituiti da edifici solidi, massicci, eretti secondo norme

tecniche speciali, aventi fumaioli altissimi e locali annessi
adibiti ad usi diversi: ufficì, magazzini, officine, spo-
gliatoi, ecc. ; ma nonli ha voluti confondere con fabbricati
veri e proprì, giacchè da questi essi si distinguono per la

natura loro speciale, per gli scopi cui devono servire...;
donde deriva che, se neltitolo della legge speciale tribu-
taria, ed in genere quandosi parla d'imposta sui fabbricati,
si comprendono in questa parola gli opifici, qnando invece
si vogliono determinarele diverse categorie di stabili sog-
getti all'imposta, si tengono distintii fabbricati dagli opifici
e dalle altre costruzioni stabili, e si usa la parola « edifici »
 

(1) Più sotto, parfando dell'art. 1° della tarilla, riportiamo una
sentenza del Tribonale di Milano del 25 febbraio 1912, che con-
ferma questa interpretazione.

(2) Si confronli fa risoluzione mivisteriale del 4 settembre
1911, pubblicata nella Rivista delle società commerciali dello  stesso anno (pag. 377). In una nota critica pubblicata dall'avvo-

vocato De Benedetti, che ritorna sull’argomevto nel Foro Ita-
liano (1942, 1, 444), si mette in evidenza molto lucidamente
l'erronea interpretazione ufficiale; e noi la facciamo nostra,

riproducendola qui.
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quando è necessario ricorrere ad un Lermine comprensivo
(art. 7 e 9 legge 26 gennaio 1865 e art. 9 legge 11 luglio
1889).

« É facile dimostrare l'errore di questo ragionamento.
« La legge del 1865, con l'art. 1°, ha voluto nsare una

forma amplissima, dichiarando soggetti all'imposta «) fab-
bricati ed ogni altra stabile costrnzione », per comprendere
nella materia dell'imposta tutte le costenzioni stabili; ma
da questa formola non si può assolutamente desumere che
essa abbia voluto fare distinzione fra i fabbricati e le altre
costruzioni, tanto è vero che all'art. 18 usa la sola parola
« costruzioui », dichiarando soggette all'imposta le nuove
costruzioni dopo due auni dacchè saranno reseabitabili 0
servibili all'uso cui sono state destinate. Indillerentemnente
poi si usanoin aftri articoli Je parole « edifizi », « fabbri-
cati », « costruzioni », sempre per significare la materia
lassabife e come veri e propri sinonimi.

« Soltanto in qualche articolo si parla di fabbricati ordi-
narì per distinguerli da quelli non ordinari e precisamente
dlagfi opifici (art. 9 legge 1865; art. 9 legge 11 luglio
1889); ma questa stessa espressione dimostra che quando
è usata la parola « fabbricati », senza alcuna specifica-
zione o limitazione, essa necessariamente comprende anche
gli opificì, come delresto si desume da quasitutti gli arti-
coli delle leggi 26 gennaio 1865, 11 agosto 1870, 6 giugno
1877, 11 luglio 1889 e dal regolamento 24 agosto 1877.

« È notevole, anzi, come in qualche legge, come,ad es.,
in quella 6 giugno 1877 perla revisionedei redditidei fab-
bricati da farsi uel 1878, iu tutti gli articoli sia usala esclu-
sivamente la parola « fabbricati » per comprendere tnue le
costruzioni soggette all'imposta.

« Nel regolamento del 1877, all'art. 24, è poi dette espli-
citamente: « L'agente..... accerta se la qualificazione di
« opifizio » che il possessore avesse dato al fabbricato sia
bene applicata ».

« Sta adunqne pienamente che nella nostra legislazione
tributaria la parola « fabbricati » è stata sempre adoperata
ad indicare Lutte le costruzioni, e cioè tanto quelle ad uso
di abitazione, quanto quelle ad use industriale, e, poichè
l'art. 14 legge 23 aprile 1911, n. 509, parta di fabbricati
senza alcuna restrizione o limilazione, necessariamente
comprende anche i tabhricati ad uso industriale, ossia gli
opifici.

« La chiara parola della legge viela ogni più o meno sot-
tile distinzione. A conforto di questa lesi possiamo anche
citare l’esempio della legge francese 26 dicembre 1908.

« L'art. 7 di questa legge, secondo la traduzione fattane
dalla nostra Direzione generale delle tasse (Bollettino di
statistica e legislazione comparata, vel. 1x, p. 289), stabi-
lisce che per la percezionedella tassa di registro snile per-
mule e sui passaggia litele gratuite, per atto fra vivi ed a
cavsa di morte, di fabbricati non affiliati, gli opifici esclusi,
il prodotto o reddito annuo dell'immobile sia determinato

dal valore locativo reale ritenuto per l'applicazione della |
imposta fondiaria nell'anno della permuta, o donazione 0

del decesso.
« Se pertanto dal benefizio concesso con l'art. 14 legge

23 aprile 1914 si fossero voluti escludere gli opificì, il
legislatore avrebbe dovuto dirlo, come ne ha inteso la ne-

cessità il legislatore francese nell’art. 7 legge 26 dicembre
1908 ora ricordato ».
É dunqueda depforare chesi insista in una interpreta-

zione che non corrisponde nè alla lettera né allo spirito
della legge.

L'Amministrazione finanziaria, del resto, non è nuova
alle distinzioni arbitrarie, come quella che ora si lamenta,
e basterà rammentare per analogia ciò che è avvenuto per
la legge 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento del-
l'Agro romano.

Conl’art. 47 di quella legge si dichiarava che coloro che
avessero costruito Mori la cinla daziaria fabbricati di qua-
lunque natura, avrebbero goduto l'esenzionedalla relativa
imposta durante dieci anni da che questi fossero stati abi-
tabili ed atti all'uso cui erano destinati.

La Finanza non esitò allora a sostenere che soltanto i
fabbricati destinati a scopo agricolo, a rurale destinazione,
potessero godere dell'esenzione dal tributo, e che ne fos-
sero escluse le costruzioni destinate ad abitazione civile, e
dovette intervenire la sentenza della Cassazione di Roma
6 giugno 1893, per condannare quella distinzione che
la sentenza stessa dichiarò assolutamente infondata ed
arbitraria (1).

Allora si sosteneva che l’espressione « fabbricati » non
potesse comprendere le case ad uso di abitazione; oggisi
sostiene che a queste unicamente ed esclusivamente si
riferisce! (2).

42. È sempreritenuta immobifiare la espropriazionedi
unimmobile per causa di pubblica utilità, e nessuna esen-
zione o mitigazione di diritto è concessa, Lranne peri ter-
reni o edilizi ceduti all'industria privata nella costruzione
di ferrovie. « Ora, dice il Ricca-Saferno (3), non si pnò
mettere in dubbio, che fa massima adottata dal nestro

legisfatore è conformeai principî di diritto ed esatta nel-
l'ordine dei fatti, perchè al momento della contrattazione
fu stipulato l'acquisto di un immobile e pagato il prezzo
corrispondente, qualunque sia lo scopo e l'uso a cui deve
servire. I caratteri propri del trasferimento immobiliare
nen vengono meno per il fine della demolizione, che si
riselve poi in quello d'una nuova opera ntite o d'una nuova
industria. Tuttavia lo scopo di pubblica utitità e quetto
di promuovere opere che costituiscono un miglioramento
detl’industria dei trasporti, dell'economia agraria, edilizia

e simili, sono motivi sufficienti per accordare un allevia-
mento d’imposta ».

43. Per determinare il valore dell'immobile si possono
seguire varî procedimenti. O basarsi suf muftiplo dell'im-
posta fondiaria o prender per punto di partenza il valore
accettato in vendite precedenti, o quello dei beni fimitrofi,
e così via.

In generale si prende per base il valore venafe in comune
commercio, ma tale criterio ha, in pratica, dei limiti di

applicazione. Infatti, « il valore di cambio contrattuale non
può rinvenirsi se non dove vi sia possibilità di contratto,
mon già nei lasciti e nelle donazioni. Qui, infatti, manca
lo scambio, manca l'attrattiva di due parti ad attribuire un
prezzo ad una cosa delerminala, e quindi fa difetto il prin-
cipale fondamento, a cui s'appoggia la legge con il suo cri-
terio d'eslimazione, la presunzione, cioè, che le parli, tratte
  

(1) Partinî c. Finanze (Foro Ital., 1893, 1, 640).
. (2) Vedremo, trattando della legislazione vigente, le altre
limitazioni all'applicazione dell'imposta.

78 — Dicesto IraLiano, Vol. XX, Parte 12.

 (3) Ricca-Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, nel
Trattato di diritto amministrativo dell'Orlando, voi. 1x,
pag. 133-134.
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dal loro reciproco interesse, avrebberoattribuito all'immo-
bile trasmesso nè più nè meno di quel determinatovalore.
All'invece nelle donazioni, per quanto un lucro sia stato
assicurato, niuno ci autorizza ad attribuire ai beni un va-

lore di scambio, che forse essi non hanno, o hanno in
misora inferiore di quello dei beni posti in comune
commercio » (1).

44. Per quanto riguarda più da vicino le applicazioni
pratiche, sono tre i sistemi che informano l’accerlamento
dei valori immobiliari: storico, il primo; tecnico-ammi-
nistrativo, il secondo ; tecnico-giudiziale, il terzo; rappre-
sentati rispettivamente dagli elementi d'ufficio, dalle stime
sommarie e dalle perizie giudiziali.

A) Perizie giudiziarie. — L'ultimo sarebbe teorica-
mente il più indicato a fornire criterî positivi, allo scopo
di determinare l'effettivo ammontare dei valori suddetti e
le quantità abitualmente occultate dai contribuenti. In
pratica, però, alle perizie giudiziarie si ricorre dall'am-
ministrazione in misura così limitata, che i loro risultati
non potrebbero venire assunti a criterio di giudizio in
materia, senza pericolo di errore, perchè alla totalità delle
dichiarazioni di valore si attribuirebbero le caratteristiche
d'una infinitesimale minoranza di esse non solo, ma d’una
minoranza costituita per lo più in condizioni di singolare
eccezionalità. Infatti, come si rivela dai risultati dell’eser-

cizio 1907-908(2), le perizie giudiziarie rappresentarono
appena il 0.01 % del numero e il 0.18 % del valoredei
trasferimenti a titolo oneroso; il 0.02 % del numeroe il

0.57 % delvalore dei trasferimenti a titolo gratuito; nel-
l'esercizio 1908-909, con tenue ma non ancora apprezza-
bile aumento, rappresentarono il 0.03 % del numero il

0.23 % delvalore dei trasferimenti a titolo oneroso; il
0.5 del numero e il 0.67 % delvalore dei trasterimenti a
titolo gratuito.

Attesa poi la peritanza spiegata in generale dall'ammi-
nistrazione nel promuovere i giudizi di stima, è anche a

ritenersi che quelli iniziati concernano trasferimenti carat-
terizzati dalla preoccupazione che l’occultazione di valore
abbia raggiunta una gravità eccezionale e sconfinante dai
limiti della comune misura di occultazione. Ma, anche a

parte ciò, si verifica che le perizie giudiziali hanno dalo nei
due esercizi esaminali, e specialmente in riguardo ai tra-
sferimenti a titolo oneroso, dei risultati molto disparati.
Basti osservare che l’aumento accertato fu pertali trasfe-
rimenti del 147 % nel 1907-908e solo del45.69 % nel-
l'esercizio successivo. È vero che quel primo esercizio si
distingue in modo singolare da tutti gli altri che lo prece-
dono per l'elevatezza di quell'aumento, ma è anche vero
che, poichè esso forma parte dei due periodi sottoposti a
questa indagine, le risultanze che preseuta non debbono
essere trascurate, e la loro discrepanza con quelle dell’eser-
cizio successivo è tale da fare smarrire la base di un equo
criterio di valutazione.

B) Elementi d'ufficio. — Gli elementi d'ufficio consi-
stono essenzialmente nelle notizie che ì ricevitori raccol-
gononel cartolaro peri criteri di valutazione,istituito dal-
l'art. 33 delle Istruzioni ministeriali 44 dicembre 1876,

desumendole dagli atti registrati od altrimenti venuti sotto
l'esame dei ricevitori. Esse hanno dunque per principale
fondamento Je dichiarazioni dei contribuenti, già in gran  

parte viziate di occultazione. Ben vero cheil cartolaro con-
tiene una parte destinata a prendervi nota delle stimeatti-

nenti ai beni della circoscrizione dell’ufficio, e con la nor-
male n. 46 del Bollettino Demaniale, anno 4887, fu anche
prescritto di segnarvi le valotazioni date in via sommaria
dagli Uffici tecnici di finanza. In pratica, però, siccomele
perizie formali sono molto rare, non semprele Intendenze
comunicano agli uffici dei rispettivi distretti le copie o gli
estratti delle valutazioni fatte dagli Uffici tecnici, e quando
vi addivengono, non sempre le annotazioni sono scrupolo-
samente esegnite dai ricevitori, anche per le complicazioni
e duplicazioni che ciò può arrecare alla tenuta del carto-
laro ; così avviene che i criterì descritti nei cartolari non
escono, in generale, dal difettoso circolo di quelli forniti
dalle stesse parti. L'amministrazione centrale ha già avver-
lita la fallacia degli elementi di confronto desumibili dal
cartolaro dei criterì di valutazione, e con la normale n. 101

del Bollettino Demaniale, anno 1907, ha eccitati i ricevi-
tori a spiegare ogni cura per procurarsi altri elementiatti
ad integrare quella insufficienza specialmentenelle località
ove l’attività economica maggiore od altri fenomeni parti-
colari, come l'aumento della popolazione, le trasformazioni
edilizie, l'impianto o lo sviluppo d’industrie, l'agevolazione
dei traffici, Ja speculazione e via dicendo, hanno rapida-
mente concorso all'incremento dei valori immobiliari senza
che questo si sia riflesso o meno che pallidamente riflesso
nei dati raccolti sul cartolaro dei criteri di valutazione.

Forse, per effetto dell’osservanza di queste valutazioni,
si ebbe nell'esercizio 1908-909 un aumento nella percen-
tuale degli aumenti di valore accertati in base agli elementi
d'ufficio: infatti questa fu del 12.35 % in confronto del-
144.70 ottenuto nel 1907-908; come pure la percentuale
degli aumenti concordati a seguito di questa categoria di
accertamenti fn del 5.40 contro il 3.70 dell'esercizio pre-
cedente. i
Ma resta sempre indubitato che, allo stato delle cose,gli

elementi d'ufficio posseggono, comecriterio di valulazione,
un grado di attendibilità molto inferiore a quello che può
attribuirsi alle stime sommarie.

C) Stime sommarie. — Pel disposto dell'art. 4, n. 6,
del regio decreto 17 novembre 1885, gli Uffici tecnici di
finanza hanno, fra i loro compiti, quello di attenderealla
valutazione preliminare degli immobili d'ogni specie, sul
cui valore sia sérta o sia per sorgere contesacirca l’applica-
zionedelle tasse di registro, quando manchinoo sienorite-
nuti fallaci gli elementi di confronto raccolti dagli Uffici
del registro in ordine all'art. 23 della legge di registro.
Ma, ai sensi dell'art. 4 delle Istruzioni 17 giuguo 1899
sul servizio dei detti Uffici tecnici, interpretato poi dalle
Normali n. 160 del Bollettino Demaniale, anuo 1893, e
n. 92 dello stesso Bollettino, anno 1900,la valutazione
sommaria dell'Ufficio tecnico deve, di regola, essere ri-

chiesta solo nel caso di trasferimenti di valori eccedenti le
lire 10,000,pei quali dal ricevitore sia presunta un'insuf-
ficienza superiore ai limiti fissati dall'art. 24 della legge
di registro ; oppure quandosi tratti di trasmissiovidirile-
vante importanza, o il ricevitore non sia sicuro dei dati di
confronto da lui raccolti.

Dopo ciò, e poichè, come si desume dalle stalistiche
ufficiali, il numero deitrasferimenti, tanto a titolo oneroso

 

(1) Alessio, op. cit., 11, pag. 85.
(2) Relazione ufficiale sull'andamento dell'Amministrazione delle tasse sugli alari per gli esercizi 1907-908 e 1908-909.
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quanto a titolo gratuito, di valore superiore alle 10 mila
lire, è atl’incirca il decimo del nnmerototale di essi, non

recherà sorpresa che nei due esercizî esaminati il numero

delle stime sommarie stia, in media, a quello dei trasferi-

menli a titolo oneroso come 4 a 100 e a quello dei trasfe-
rimenti a titolo gratuito come 6.65 a 100. Molto più rile-
vante è la percentuale di dette valutazioni rispetto ai valori
e si capisce, perchè i trasferimenti superiori a 10,000lire,
se contano poco nel numero, pesano gravemente come im-
porto. Nei due esercizì tale percentuale è stata, in media,

del 23.38 % peri trasferimenti a titolo oneroso, del 43.76

per i trasferimentia titolo gratuito.
Si può, pertanto, ritenere che il procedimento a mezzo

delle stime sommarie è abbastanza largamente utilizzato
nello scrutinio dei valori. E tanto più se si considerano i
risultati che ne sono emersi, abbastanza affini nei due eser-

cizi 1907-908 e 1908-909, e dai quali si desume chel’au-
mento dei valori accertati fu, in media, del 28.64 %,

quanto ai trasferimenti a titolo oneroso, e del 40.12 %

quanto ai trasferimenti a titolo gratuito. E queste percen-
tuali possono accogliersi senza sospetto che spirito di fisca-
lismo abbia indotto a stabilirle in misura superiore at vero.
Una simile ipotesi viene esclusa dalte informazioni fornite
al Ministero da parecchie Intendenze nelle loro Relazioni
annuali, ove è detto che gli Uffici tecnici di finanza sogliono
per lo più determinarecon criterio prudenziale valori piut-
tosto inferiori che superiori aì reati, e si accenna a casifre-
quenti nei quali le Intendenze stesse fanno potuto ottenere
dichiarazioni e conchiudere componimenti per valori non
solo uguali ma anche maggiori a quelli accertati dagli
Uffici recnici.

D) Occultazioni. — L'amministrazione delle tasse sugli
alfari aveva, fin dal 1903-904, ritenuto che i vatori occul-

tati dai contribuenti nei trasferimenti immobiliari ammon-
tassero a circa 200 milioni annuì, ossia, a un dipresso, a
un ottavo del valore complessivo sottoposto al tributo.

La cifra non era, naturalmente, che approssimativa, non

essendo il risultato di osservazioni rigorose.
Ma l'amministrazione opportunamente dispose pei due

esercizi 1907-908 e 1908-909 unaserie di indagini, che
qui crediamo utile di segnalare.

Con circolare 24 gennaio 1940, n. 1184, il Ministro

delle Finanze richiese agli Uffici det registro appositi pro-
spetti separati per ciascuno degli esercizî 1907-1908 e
1908-1909, che contenessero per ciascuna categoria di
trasferimenti, a litolo oneroso, cioè, od a titolo gratuito,

l'indicazione dei valori originariamente dichiarati dalle
parti; di quelli successivamente accertati in base ai tre

sistemi di valntazione in uso, con la scorta, cioè, o degli
elementi d'ufficio 0 delle stime sommarie eseguite dagli
Uffici tecnici di finanza o delle perizie giudiziali; i valori
definitivamente sottoposti a tassa ; gli aumentiin tal guisa
ottenuti e i valori abbandonati, con rilievo delle sommeper
cui gli abbandoni avessero ecceduto i limiti di tolleranza
consentiti dalla legge.

La raccolta e l'elaborazione di tutti codesti dati non
fu priva di notevoli difficottà; ma i risultati raggiunti pre-
sentano una positiva attendibitità, e le conclusioni che
se ne possono trarre hanno senza dubbio una base assai
concreta.

Giova poi avvertire che nonsi è trascurato di porre a
confronto i risultati medesimi con quelli della ordinaria
Statistica annuale che si pubblica dalla stessa Direzione  

generale. Specialmente per quanto riguardai trasferimenti
a titolo oneroso, non si è ottenuta perfetta corrispondenza
fra i due elaborati riguardo al numero e conseguentemente
riguardo all'importo dei trasferimenti. E non poteva essere
diversamente: anzitulto, perchè l'indagine diretta, di cui ora
si rende conto, fu condolta con un obiettivo determinato e
con criterì più specifici di quelli che spesso informano gli
ordinarì etaborati statistici; secondariamente, perchè la

statistica annuate riporta non il numero degli atti, ma quello
delle singole disposizioni contrattuali, se anche comprese in
uno stesso atto, it che conducea far figurare un numero
di trasferimenti maggiore di quello che risulta dall’attuale
indagine, ove hanno figurato numericamente gli atti e non
i singoli trasferimenti ; in terzo luogo, perchè vi è ragione
di credere che non tutti j ricevitori abbiano in quest'oc-
casione riportati nei dati da essi forniti anche quelli rela-
tivi a trasferimenti sui quali, per cause diverse, non sia
stata spiegata l’azione di revisione dei valori. E in questa
ultima categoria possono entrare molle vendite in fra le
400 lire, per le quali il sindacato dei valori è poco at-
tivo perchè poco efficace, ed attri trasferimenti pei quali
rimase escluso il controllo dei valori, come sarebbero
quelii dipendenti da decreti prefettizi o da processi verbali
di vendita, di chie agli art, 53 e 95 della legge 25 giugno
1865, n. 2356, sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità; le vendite interessanti corpi morali o concernenti
beni dotali o di ragione di persone incapaci, perchè esau-
rientemente documentate ìn rapporto ai valori; le costitu-
zioni e i passaggidi diritti reali valutabili con normespe-
ciali, quati sarebbero i trasferimenti della uuda proprietà
a titolo oneroso, le affrancazioni di canoni enfiteutici
ed altri.

Tuttavia, te differenze rilevate non eccedono che di poco
it 10 %, sia in rapporto al numero che iu rapporto al
valore dei trasferimenti; sicchè sul cumulo rilevante del
numero e dei valori quella differenza può dirsi abbastanza
fimitata.

Maggior corrispondenza si è rinvenuta in ordineai tra-
sferimenti a titofo gratuito,

Gti elementi raccolti furono anche posti a riscontro
con quelli forniti dalla Direzione generale del Catasto e
degii Uffici tecnici nelle sue annuali Relazioni perla parte
concernente i risultati ottenuti col mezzo delle stime
sommarie.

Anche qui non era sperabile ottenere coincidenza di
numero e di valore dei trasferimenti, perchè non consta se
quelle relazioni abbiano tenuto presente il numero degli
atti o quello dei trasferimenti, od altro inerente ai metodi
di classificazione delle pratiche trattate dagli Uffici tecnici;
secondariamente, perchè Je dette relazioni discriminano in
modo diverso i trasferimenti, riunendo sotto la denomina-

zione di « trasferimenti peratti tra vivi » tanto i trasferi-
mentia titolo oneroso quanto quelli a titolo gratuito, e con-
siderando separatamentei trasferimenti a causa di morte,

mentre nella nuova indagine, dal Ministero disposta, si è
distinto in una sedei trasferimenti a titolo oneroso ed in
un'altra quelli a titolo gratuito, dipendessero essi da atti
tra vivi o da causa di morte,

Giò che, però, importarilevare, è questo, che le percen-
tuali di valore ottenute mediante le stime sommarie sono
pressochè identiche, vengano esse indicate dalla Direzione
generale del Catasto o vengano desunle dai dati forniti
dagli Uffici del registro.
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Riassumendoi dati raccolti distintamente perl'esercizio
finanziario 1907-908 e per quello 1908-909, si lianno i
seguenti risultati:

Esercizio 1907-1908.

TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO:
a) Elementi d'ufficio — Aumento di valore

ottenuto col criterio fornito dalle stime
sommarie. . . 202040 L.2. 227,739,925

b) Aumento accertato con le stime sommarie » 64,919,158
o) Id. id. conle perizie giudiz. » 2,420,733

TOTALE . L. 295,079,816
Valori originariamente dichiarati. . . » 901,860,120

L'occultazionenelle dichiarazioni si eleva a circa 1130/0.

TRASFERIMENTI A TITOLO GRATLITO:

a) Elementi d'ufficio — Aumento di valore
ottenuto col criterio fornito dalle stime
sommarie... ...... L

b) Aumentoaccertato con le stime sommarie »
e) Id. id. conle perizie giudiz. »

151,293,949
119,487,042

1,159,510

. L. 279,536,501
731/334,516

TOTALE
che del valore dichiarato in . . . . »

rappresenta oltre il 37 9/0.

Per cui sui trasferimenti a titolo oneroso risulterebbe:

Originariamente occultato il 30 %
Sui trasferimenti a titolo gratuito . 137 »

insieme il 67 %
e in media il 33,50 %.

Esercizio 1908-1909.

TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO:

a) Elementi d'ufficio — Aumento di valore
ottenuto col criterio fornito dalle stime
sommarie... ......L. 165,554,809

b) Aumentoaccertato con le stime sommarie » —54,316,545
e) ld. id. conleperizie giudiz. » 954,642

TotaLE . . .L. 220,835,996
che del vatore dichiarato in . . . . n 891,462,732

rappresenta circa il 25 0/0.

TRASFERIMENTI A TITOLO GNATUITO:

a) Elementi d'ufficio — Aumento di valore”
ottenuto col criterio. fornito datte stime

 

sommarie. . . . . .. 0.0. L. 180,007,847
b) Aumeato accertato con le stime sommarie n 141,007,444
e) Id. id. con le perizie giudiz. » 41,871,428

ToTALE . . . » 322,886,719
che del valore dichiarato in. . . . » 751,927,044

rappresenta circa il 43 0/g.

Per cui sui trasferimenti a titolo oneroso risultando :
Originariamente occultato il 25 %
Sui trasferimenti a titolo gratuito . 1143 »

insieme il 68 %

la occultazione media sarebbe stata del 34 %.
Infine, per i due esercizì, presi insieme, si avrebbe nei

trasferimenti a titolo oneroso una occultazione media del
21.50 % e peri trasferimenti a titolo gratuito una occul-
tazione media del 40 %.
E bisogna considerare che queste percentuali rappresen-

tano, nell'insieme, un termine minimo, che si potrebbe,
senza tema di esagerazione, elevare rispettivamente al 30  

e al 45 %, giacchè è da ricordare che esse furono stabilite

quasi totalmentein baseai criteri di valutazione emergenti

dalle stime sommarie, nelle quali prevale il criterio della
prudenza e moderazione.

E) Cause. — Le cause di questo fenomeno sono nole.
Senza soffermarci sn quelle abusale d'ordine etico, che
riguardano la psiche contribuente, certo che l’allettamento
alla occultazione procede in gran parte dagli elevati liniti
di tolleranza consentiti dalla legge, in asisura di maggior
favore per i trasferimenti a titolo oneroso, nel riflesso clie
il contraddittovio delle parli non possa nou riescire di freno
alla occultazione, in misura meno larga peri trasferimenti
a titolo gratuito dove manca quel ritegno ; ciò clie non ha
impedito, però, che l’occultazione si sia per questi nltimi
rivelata superiore di un terzo a quella che si verifica per
i primi.
Ma a parte che la disparità ili trattamento fra le due

categorie di passaggi, la quale fu introdotta con la legge
19 luglio 1868, n. 4480,risulta nella pratica ingiustifi-
cata, è da tenersi presente che il limite del quarto fu sta-
bilito dalla legge 14 luglio 1866, n. 3124, quando il
criterio di valutazione era determinato dal multiplo deltri-
buto principale fondiario e poteva ammettersi come termine
di equilibrio nel contrasto fra i multiformi regimi catastali
del regno. Esso rimase invariato, sebbenela legge 8 gingno
1874, n. 1947, abbia sostituito a tale criterio di valutazione
quello del valore venale dei beni in comune commercio, ciò
che avrebbe potnto suggerire di modificarlo; e più ancora
la sua misura si appalesa inadeguata oggi di fronte alla
evoluzione economica subita in quasi mezzo secolo da una
parte notevole della proprietà immobiliare.

Ora i limiti di tolleranza non sono più un terreno d'ac-
cordo fra la Finanza e il contribuentenelle inevitabili con-
testazioni sul valore dei beni, ma in troppo frequenti casi

sono il confine più basso di nn territorio di occultazione,
sul quale il contribuente si slancia più in alto che può,
salvo a retrocedere o meno verso quel confine secondo la
Finanza si dimostri più o meno armata per respingervelo.

La necessità di portare un qualche rimedio a questo slalo
di cose informò la disposizione che era inclusa nel disegno
di legge n. 246, presentato alla Camera dei deputati il
18 novembre 1909, intesa a ridurre, anchesulle traccie di

una proposta formulata dalla Commissione reale per la
riforma delle tasse sugli affari, il limite di tolleranza ad

un decimo e a sopprimerela diversità sancita per questo
riguardo dalla legge vigente fra i trasferimentia titolo gra-
tnito e quelli a titolo oneroso; inoltre, insieme ad altre
misure di ordine procedurale, stabiliva in modo regolare
ed equo i termini tra i quali devefarsi il confronto per
determinare la soccombenza nelle spese e l'applicazione
della sopratassa.

Analoghi provvedimenti vennero riprodotti nel succes-
sivo disegno di legge n. 492, presentato alla Camera dei
deputati nella seduta dell'14 maggio 1940,conla variante,
però, che il limite di tolleranza, pur rimanendo unico,

veniva elevato alla misura di un ottavo.
E crediamo cle non si potesse spiegare dal Governo

moderazione maggiore nelle sue proposte. La Giunta del
bilancio propose, però, che pei trasferimenti onerosi la
quota di tolleranza fosse diminuita ad un sesto, e cosìil
progetto, consenziente il Governo, fu approvato. Rimane
quindi la differenza di trattamento fra i passaggigratuiti
e quelli onerosi nel rapporto dei limiti di tolleranza.
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In Francia il limite di tolleranza vigeva soltanto per i
trasferimenti a titolo oneroso nella misura di un ottavo,
stabilita dall'art. 5 della legge 27 ventoso anno IX. Per
i trasferimenti a titolo gratuito non v'era limite di tolle-
ranza: qualunque plusvalenza accertata dalla stima traeva
seco il carico delle spese. E vero che per questa cale-
goria di trasferimenti il valore tassabile è desunto dalla

capitalizzazione della rendita dei beni: però, a questo
criterio venne introdotta eccezione con l'art. 12 della
legge 25 febbraio 1904, che vi sostitui il valore venale

per le aree fabbricabili, i luoghi di delizia ed altre simili
proprietà, che non producono reddito o lo producono in
misura troppo inferiore al valore venale; e, ciò non ostante,
non si credette allora stabilire per esse un limite di
tolleranza.

Vi si addivenne poi con l'art. 42 della legge di Finanza
8 aprile 19410, che lo stabili nella misura di un decimo
per l'insufficiente valutazione dei beni nelle denuncie di
successione, con la comminaloria di una sopratassa eguale
alla tassa, e doppia della tassa nei casi in cui l’insuf-
ficienza presenti i caratteri di una dissimulazione frau-
dolenta (1).

In Belgio il limite di tolleranza è di un ottavo tanto
per i trasferimenti a titolo oneroso (legge del 22 frimaio,
anno VII) quanto per i trasferimenti a litolo gratuito (legge
47 dicembre 18814).

In Austria sussistono ancora in materia le normesta-
bilie dalla legge fondamentale 9 febbraio 1850, non mo-

dificata per questa parte da quella del 18 giugno 1901,
che introdusse il sistema della degressione nelle lasse sui
trasferimenti immobiliari, e il limite di tolleranza è unico
nella ragione di un ottavo.

in Ispagna il limite di tolleranza stabilito dalla legge
4 aprile 1900 (2) è unico nella misura di un decimo.

Non risultano esistere limiti di tolleranza in Germania nè
in Inghilterra: In quest'ultimo Stato è già entrato in vigore
la legge di finanza 29 aprile 4940, importantissima per
la nuova tassa sul plus-valore della proprietà immobiliare,
esigibile in caso di trasferimento, sulle proprietà non messe
in valore e sui diritti minerarî (3); ma neppure in questa
ardua e controvertibile materia si trovano adottate disposi-
zioni di tolleranza. Ul progetto di una imposta imperiale
sul plus-valore è anche allo studio presso il Reichstag

germanico (4). i
L'indagine sarebbe riuscita più completa e più feconda,

se invece di considerare, come si è fatto,i valori in blocco -
delle due categorie di trasferimenti, si fosse poluto dive-
nire ad una discriminazione degli effetti della valutazione
immobiliare in rapporto alla natura dei beni (terreni e
fabbricati), in rapporto ad una distribuzione per gruppi
dei valori imponibili, e se vi fosse aggiunto il confronto
percentuale fra le valutazioni operate nelle diverse pro-
vincie, confronto che riescirebbe interessante specialmente
per quelle che presentano affinità di territorio e di condi-
zioni economiche. Ma per i due primi oggetti mancanogli
impianti di analoghescritture, e quantoall'ultimo è venuto
meno il tempo necessario a stabilire i numerosi e minuti
calcoli cle esso ricliede. Comunque, bisogna credere che
questo primo esperimento siu riescito a rendere con suffi-
—_

ciente fedellà la fisonomia della natura e degli effetti del
nostro sistema di controllo dei valori immobiliari.

45. Le imposte sullo scambio dell'uso o dell'utilità di
beni immobili si riferiscono al contratto di locazione d'una
cosa immobiliare, poichè il valore trasferito è precisamente
l’uso di essa, ed incidono sempre sul conduttore, poiché
nel prezzo d'affitto si tien conto dell'imposta.

Questa incidenza può sembrare logica, quandosi consi-
deri che il locatario dovrebbe ricavare dal contratto il
maggiore guadagno, disponendo egli del profitto dell'im-
presa agricola. Ma ciò non avviene nella realtà, poiché
d’ordinario il fitto che il proprietario domanda è talmente
alto da ridurre ai minimo ogni profitto.

Ond’è che il patrimonio inciso è quello che meno viene
avvantaggiato dal contratto.

Perciò anche da questo puntodi vista taluni negano ogni
fondamento alle imposte sugli atti di trasferimento, soste»
nendo che esse vengono, in definitiva, a colpire quello
stesso profitto, che è già assoggettato alle imposte dirette
sul reddito.

Riteniamo giustificabile a malapena l'imposta sulle lo-
cazioni di beni immobili, la quale riesce ad un aggravio
dell'imposta fondiaria, e, in quanto si riferisce alle loca-

zioni di beni rustici, si ripercuote d'ordinario sul condut-
tore, .il cui profitto è già preso di mira dall'imposta di
ricchezza mobile.

46. E stato più volterilevato cheil gettito del tributo
sulle locazioni non è quale potrebbe attendersi, e se ne è
trovata li ragione nel fatto, che sono facili le occultazioni
in questa materia, nonostante che siano stati dall’ammini-
strazione escogitati espedienti varì, diretti ad assicurare la
denuncia delle riconduzioni e delle tacite proroghe dei
nuovi contratti.

Le statistiche ufficiali distinguono i titoli di riscossione
nelle loro forme di contratti scritti e verball, solo per

rispetto al numero rispettivo, e non anche rispetto al pro-
dotto di ciascuna forma. Non è quindi dato sapere quale
sia il gettito dei contratti verbali, e solo si può, in base
alla stazionarietà del prodotto totale, attribuire eguale
carattere allo speciale prodotto della contrattazione verbale,

Or dunque esaminando i proventi dell'ultimo ventennio,
vale a dire del periodo nel quale le condizioni economiche
del paese sono gradualmente ascese, si rimane sorpresi
della quasi persistente immobilità di questo cespite d'entrata.
Anzi è notevole che l'introito più alto si trova fornito dal
più lontano esercizio finanziario, quello del1884-85, in cui.
raggiunse la cifra di lire 3,806,831.06: mentre nell'eser-
cizio 1903-904 rimase alla somma di lire 2,985,054.44,
nel successivo 1904-5 discese ancoraa lire 2,967,061.39(5),
e lungo il ventennio l'importo di tre milioni non fu più
superato, e di poco, clie dagli esercizi 1890-91, 1895-96,
1896-97 e 1900-01, in coincidenza, per lo più, con gli

allettamenti fornili ai contribuenti da leggi eccezionali di
indulti e condonie con l'istituzione degli /ndicatori degli
affitti.

Tale stazionarietà assume poi la figura di vera degres-
sioue, se la si pone in confronto con lo sviluppo demogra-
fico ed edilizio dei nostri centri maggiori, con l'acuto
rincaro delle pigioni, ivi continuamente lamentato, e con
 

(1) Bollett. di statistica e di legislazione comparata, x, 427.

(2) Bollett. cit., 11, 339.
(3) Bollett. cit., x, 141.  (4) Économiste francais, 3 dicembre 1910, pag. 827.

(5) Bollettino di stalistica e di legislazione comparata, x,
pag. 892-893.
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il progresso numerico dei contratti d'affitto in genere
registrati, i quali da 327,935, quanti furoiro nell’eser-
cizio 1886-87, salirono a 645,310, vale a dire poco meno

del doppio, nell'ultimo esercizio 1904-05.
In Francia le locazioni d'immobili a tempo determinato

risultarono nell'esercizio 1904 come segue :

Numero Prodotto in lire

Per atto scritto... . 914,243 6,184,060.50
Per contratto verbale . 2,215,204 2,209,409.5 1

TorAaLE ... 3,129,447 8,393,470.01

I valori sui qnali la tassa fu applicata sommano a
lire 3,357,388,004, laddove in Italia non ragginngono
il miliardo (lire 989,020,464 nell'esercizio 1904-05).

Si ha dunque in Francia un complesso in titoli di riscos-
sione quasi quintuplo del nostro e che, logicamente,
dovrebbe produrre un gettito quintuplo del pari, rispec-
chiando così a grande prossimità il rapporto corrente fra
la ricchezza privata francese e quella italiana, fe quali

secondo i calcoli di Paolo Leroy-Beaulien stanno fra loro
come 100 a 67.
Ma il prodotto francese è meno che triplo del nostro

(2,83 a 1) e fa sproporzione può dipendere, oltre che
dalle consuetudini locative e da diversità di metodi nella
applicazione della tassa, dal fatto che in Francia l'aliquota
è inferiore alla nostra (lire 0.25 contro 0.30 per cento),
ed il minimo esigibile per arrotondamentocolà è di 25 cen-
tesimi, mentre in Italia è di fire 1.20, differenza che nella

fattispecie ha grande valore.
Ciò che, comunque, può affermarsi in base al rilevante

numero di contratti scritti e verbali registrati in Francia,

si è che colà l'osservanza del precetto legislativo è indub-
biamente più generalizzata e più rigorosa che non in
Italia, in virtù delle severe disposizioni contenute nella
legge 23 agosto 18741.
A spiegare la stasi di questo nostro provento è lecito

supporre, che, in contrapposto alla cresciuta attività foca-
tizia delle grandi città, sia rimasta diffusa ed abbia preso

maggiormente piede la dissimulazione dei corrispettivi di
affitto o la elusione della legge da parte dell'industria
delle camere e degli appartamenti mobiliati, e da parte
della piccola proprietà urbana, nouchè della piccola e
media proprietà rurale.

47. Ad ovviare al dannosi esercitarono di continuo le
cure del legislatore e dell'Amministrazione; il primo con
l’accrescere il rigore della legge, la seconda con l’escogi-
tare i mezzi atti a stabilire fe presunzioni ammesse dal
secondo capoversodell'art. 14 della fegge stessa.

Invero, ecco brevemente la storia del trattamento fatto

al contratto privato o verbale di locazione nello speciale
diritto tributario.

La legge del 21 aprile 1862, n. 585, esonerava dalla
registrazione entro termiue fisso, salvo il caso di uso :

a) le locazioni per scrittura privata o per contratto
verbale della durata minore di un anno ;

5) le medesime della durata non minore di nn anno,

quandole corrisposte non eccedessero le lire 100 aunue;

c) le locazioni di terreni agli immediati lavoratori,

ove ] corrispettivi non superassero le annue lire 200.
La legge 14 luglio 1866, n. 31241, restrinse l'eseuzione:
 

(1) Istruz. minist. 7 maggio 1862, art. 66 e 68, e 10 set-
tembre 1866, art. 76.  

a) alle locazioni suddette della durata iuore di
tre mesi;

5) alle medesime di dorata non minore di tre mesì,e
di corrispettivo non superiore alle 160 lire annue, trattan-
dosi di abitazioni, e alle lire 120 annuein ogni altro caso;

c) alle locazioni di terreni agli immediati lavoratori,
quandoi corrispettivi non superassero le annue lire 100,

E, per sorvolare alle leggi intermedie, il testo unico
20 maggio 1897 escludeva ogni esenzione per ragionedi
termine, conservandola soltanto in ragione dei corrispet-
tivi nei limiti sopraindicati.

Infine, la legge 23 gennaio 1902 esimeva dal Bollo e
dal Registro, salvo il caso d'uso, tutti indistintamente i

contratti di mezzeria, terzeria o colonia parziaria, aventi

per iscopo la coltivazione ovvero la sola raccolta con divi-
sione dei prodotti.

In queste disposizioni è facile vedere come il legislatore
fosse costantemente combattuto da due diversi propositi:
la protezione, cioè, delle piccole proprietà e delle infime
classi dei lavoratori, e la tutela dei legittimi interessi del-

l’Erario. Ad assicurare quest'ultima si fecero poi concor-
rere notevoli inasprimenti di sopratasse e aumenti di
garanzie a pro della finanza (come quella che ponevail
debito della tassa ad escinsivo carico del locatore), intro-
dotti dalle leggi 14 luglio 1887, n. 4702, e 22 luglio
1894, n.339, non temperati che dalla già ricordata legge
23 gennaio 1902, la quale ridusse il minimo delle sopra-
tasse da lire 12 a lire 2.

Giova qui rilevare che, per effetto della legge 44 luglio
1887, i titoli di registrazione, che erano stati in numero
di 327,935 nell'esercizio 1886-87, salirono al numero
di 552,374 nell'esercizio 1887-88: ma all'incremento

numerico non corrispose adeguatamenteil prodotto tribu-
tario, chè le riscossioni del primo di detti esercizi in
fire 2,256,499.64 nonsi elevarono chea fire 2,820,189.94
nel secondo.

Dal suo canto l’Amministrazione escogitava ed appli-
cava l'uno dopo l'altro varì congegni diretti a colpire, con
la via della presunzione, i riaffitti, le tacite proroghe e i

nuovi contratti.
Istituì dapprima speciali tavole delle locazioni, per anno-

tarvi j contratti registrati e quelle altre nuove convenzioni

di cui avesse avuto in altro modo notizia (1).
Poi venne disposta la formazione di un elenco nomina-

tivo dei proprietari per ovviare alle più facili frodi, cui
apriva l'adito la legge 8 giugno 1874, n. 1947, che auto-
rizzò l'impiego di speciale carla comprensiva delle due
tasse di registro e di bollo per i contratti d'affitto d'un
corrispettivo nou superiore alle lire 2000 (2).

All'epoca dell'attuazione della legge 14 luglio 1887,
n. 4702, ed in armonia ai nuovi criterì con essa applicati,
fu immaginata e prescritta (3) la formazione dei registri
scadenzieri e di appositi indici, destinati a tenere in evì-
denza, mese per mese, i contratti d'affitto in corso, onde

procedere al ricupero delle tasse ed eventuali sopratasse
in dipendenza delle rinnovazioni o tacite riconduzioni, che
risultassero avvenute senza registrazione o denuncia.

Finalmente nel 1895, in via d'esperimento, assumevasi
e destinavasi agli uffici dei più grandi centri un apposito
personale, con l'incarico di raccogliere ed apprestare al
 

(2) Circolare 15 ottobre 4874, n. 751.
(3) Normale 138 del Boll. Demn., 1887.
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Ricevitori gli elementi necessarì all'appuramento degli

scadenzieri, la quale misura provocò un certo aumento di
prodotto nei due anni successivi alla sua istituzione, cioè
negli esercizi 1895-96 e 1896-97, che si sono già a tale
proposito ricordati, dopo i quali il cespite tornò a riassi-
dersi nel suo gettito consuetudinario. Di fronte a questo
risultato e al lavoro ed alle spese che importavano fa tenuta
e l’appuramento dello scadenziere, questo veniva abolito
nel 1902 (1). i

Vennero pure progettati o suggeriti altri mezzi, ma non
si tardò a riconoscere, che ogni sistema preordinato al

fine di questi accertamenti importerebbe sempre gravi
spese d'impianto e di manutenzione, molti oneri ai fun-

zionari e molestie ai contribuenti, lasciando tuttavia inerme
ed impotente la Finanza (2), perchè non si deve dimen-
ticare che la presunzione dell’esistenza di un affitto,
desunta, a norma dell'art. 14 della legge, da un fatto, non
ha valore in sede amministrativa come base legittima di
azione, tanto più che non è seinpre facile poler caratteriz-
zare il contratto in tutte le sue circostanze di persone, di
tempo, di luogo e di corrispettivi, ed in sede giudiziaria la
presunzione può difficilmente sostenersi di fronte aj vari e
spesso artificiosi espedienti della difesa.

É dunque necessaria una riforma, che miri ad assicurare
a questo cespite d'entrata il suo norniale svolgimento, ed
a questo indice della ricchezza e dell'attività economica
del paese la sua più perfetta manifestazione. E tale riforma
potrebbe conseguirsi, sia integrando la disposizione del-
l'articolo 14 della legge, nel senso di rendere più precisa
e sicura la presunzione iuris tantum ivi preveduta, sia
modificando le basi, o la misura o i mezzi di applicazione
della tassa.

L'argomento la formato ripetutamente oggetto dì studio
da parte del legislatore, al fine di promuovere la generale
osservanza del precetto relativo alla denuncia degli affitti,
e di procurare all'Erario un provento presumibilmente
congruo all'estensione di questa categoria di contratti.
Un disegno di legge presentato dal Ministro delle Fi-

nanze, on. Magliani, il 7 dicembre 1886 (3), conteneva

all'art. 6 le seguenti disposizioni :
« La sopralassa per l'omessa registrazione delle loca-

zioni di benì immobili, fatte per seritlura privata non
autenticata o per contratto verbale, sarà in ragionedidieci
volte la tassa ed andrà a carico esclusivo del locatore, non

ostante qualunque patto in contrario, ed il conduttore non
sarà lenuto che al pagamento della tassa, quando anche
dovesse fare uso in giudizio del contralto.

« Nel caso d’opposizione all’azione per ricupero di tasse
e sopratasse ]l'Amministrazione non potrà essere condan-
nala alle spese del procedimento, se prima d’opporsi in
giudizio il proprietario non dimostrerà in via amministra-
tiva, che l'occupazione dello stabile ha luogo in virtù d’un
tito]o diverso della locazione.

« L'esenzione da registrazione, stabilita dall'art. 150
della legge 13 sellembre 1874, n. 2076, è estesa a tutle
indistintamente Je locazioni di beni immobili fatte per
scrittura privata non autenticata 0 per contratto verbale,
il cui corrispettivo, calcolato in ragione di un anno, non
ecceda le lire 300, qualunquesia la durata del contratto ».

Il primo comma entrò in seguito nella legge 14 luglio
1887, n. 4702, nella parte che pone a carico esclusivo
del locatore la sopratassa ed ora figura al capoverso del-
l'art. 95 del testo unico vigente.

Il secondo comma era diretto a rendere più efficace
l’azione dell’Amministrazione per l'accertamento delle
locazioni non registrate e ad aprirle la via all'esperimento
degli atti, quando fe parti non si fossero curate di pagare
bonariamente le tasse e le penali dovute o di somministrare
le ginstificazioni occorrenti a dimostrarle non dovute. La
Relazione ministeriale definiva tale espediente come l'unico
attuabile per raggiungere l'intento, e che, mirando a
mettere le parti in rapporto con gli Ufficì finanziari per
definire amministrativamente le pendenzerelativeairilievi,
sarebbe valso a prevenire anche procedimenti vessatori.

Il terzo comma tendeva a favorire il ceto degli agricol-
tori e dei piccoli proprietarì. Infatti la legge (articolo 159
testo unico) concede l'esenzione per le locazioni verbali od
in forma privata di lerreni agli immediati lavoratori dei
medesimi, quandoil fitto o i corrispettivi non eccedano le
lire 100 annue; e questo privilegio riesce in pratica di
non molla utilità ai contribuenti, in quanto che le loca-
zioni di così limitata importanza non sono frequenti.

Il disegno di legge venneritirato in sede di discussione
il 25 novembre 1885.

Ad esso ne tennedietro un altro, presentato dal ministro
Branca addì 16 maggio 1898 (4).

Ivi, dichiarata l'esenzione da registrazione obbligatoria
delle colonie, mezzerie e lerzerie pure e semplici e delle
locazioni il cui corrispettivo non eccedessele lire 200 annue
(art. 20), si assolvevano pure dall'obbligo della registra-
zione obbligatoria le locazioni verbali d’importo superiore
al suddetto, ma si stabiliva che, ove esse si fossero denun-
ciate dopo trascorsi i venti giorni dalla data del loro prin-
cipio di esecuzione, sarebbero siate sottoposte non più alla
tassa ordinaria di cent. 25 per cento, ma ad una tassa di
fire 1 per cento oltre i decimi (art. 21).

La Relazione ministeriale, premesso il richiamo allo
stato della legislazione in ordine alle locazioni verbali e
per scrittura privata e alle difficoltà pratiche di accerta-
mento degli affitti, giustificava come seguei] proposto pro-
cedimento : « Sarà così tolta alla Finanza l’azione a preten-
dere la tassa non pagata spontaneamente, mai ritardatari,
che fossero poi costretti a registrare il contratto per farne
uso in giudizio o in altro modo, dovrebbero corrispondere
nna tassa quadrupla di quella normale, perchè, se è ragio-
nevole che la Finanza non perseguiti i contribuenti con
mezzi inquisitorì e sulla base di semplici presunzioni, è
però giusto che il contribuente, il quafe non soddisfa la
tassa normale, paghi una tassa maggiore, quando nel suo
particolare interesse invoca la protezione od un servizio
dello Stato.

« D'altronde la elevazione della tassa al quadruplo di
quella normale è pur sempre un beneficio, se si considera
che, a' termini della legge vigente, il ritardatario paga in
aggiunta alla tassa normale unasopratassa, che va da un
minimo di sei ad un massimo didieci volte la lassa >.
H progetto, che implicitamente abrogava il primo capo-

verso dell'art. 14 della legge relativo agli accertamenti
 

(6) Normale 45 del Boll. Dem., 1902.
(2) Relazione della Direzione gener. del demanio, esere, 1903-

1904, pag. 85.

(3) Atti parlamentari, sess. 1882-4886, vol, xxu, n. 274.
(4) Atti parlamentari, sessione 1897-1898, Docum., vol. VI, n. 305.
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degli affitti in via di presunzione, decadde pel sopravvenulo
cambiamento di ministero.

Un principio analogo a quello, che informava il progetto
Branca, veniva introdotto in un successivo disegno di legge,
presentato dall'on. Carmine il 28 novembre 1899 (4) e
concretavasi nell'art. 74 dis così concepilo:

« I contratti d'affitto, subaffitlo, cessione, retrocessione
o risoluzione di affitto di beni immobili, quando risultino

da scritture privale non autenlicale o siano conclusi ver-
balmente, nonchè Je rinnovazioni, continuazioni o prolun-

gamenti delle locazioni in corso, devono essereregistrati a

cura delle parti interessate entro tre mesi decorribili da
quello in cui il contratto o il suo prolungamento ebbero
principio d'esecuzione. Trascorsi i tre mesi ed entro l’anno
dalla data del loro principio, i contratti predetti potranno
essere registrati senza conseguenze penali, ma la relativa
tassa sarà portata da lire 0.25 a lire 0.50 percento.

« Dopo l’anno saranno assoggettati, oltre alla tassa di
lire 0.50 per cento anche alla sopratassa speciale, di cui
all'art. 95 della presente legge ».

L'art. 70, secondo alinea, prescriveva l'obbligo della

denuncia delle continuazioni d'affitto per tacita ricondn-
zione, mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare,
come per la riunione dell’usufrutto e per l’avveramento
delle condizioni sospensive.

La riforima era determinata dalla poca produttività del
cespite, malgrado le disposizioni di rigore adottate, come
fu già avvertito, dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702, e
si proponeva di far derivare la spinta ai contribuentia
registrare i loro contrattì di locazione non dalla sola paura
della sopratassa, ma dal Lornaconto eziandio di pagare,
quanlo più si anticipa, una tassa minore.

Nella seduta del 2 aprile 1900 la Commissione parla-
mentare, per organo dell'on. Paglieri, riferi fivorevolmente
al progetto, ma fe vicende politiche non ne permisero fa
discussione.

Contro i provvediimenti ivi proposti si pronunciò la
Rivista Tributaria (2). Questo periodico trovava insuffi-
ciente l'espediente escogitato per impedire che la grossa
falange dei contratti d'affitto a breve termine e di esiguo
valore continuasse a sfuggire alla Lassa, perchè in generale
questi contratti non eccedono la durata di un anno, Lrascorso
il quale è raro che taluno abbia interesse a registrarli.
E quanto alla speranza, espressa nella Relazione mini-

steriale, di vedere registrati i contratti in virtù del torna-

conto fornito alle parti col pagare, quanto più anticipano,
una tassa minore, la Rivista osservava che in molti casi,

per l'arrotondamento di lira voluto dall'art. 8 della legge,
la differenza fra le due aliquote di 0.25 e di 0.50 per cento
o non avrebbe influito sulla tassa, od avrebbe procurato
un risparmio minimo, onde sarebberiescito nullo il vagheg-
giato incentivo all'osservanza della legge.

Forse sarebbe opportuno di esperimentare un sistema
di tasse e sopratasse graduate in ragione del ritardo fra p-
posto nella denuncia dell'affitto nuovo o prorogato, secondo
i concetti del progetto Carmine 28 novembre 1899, con
opportuni ritocchi all'art. 14 della legge per rinvigorirne
l'applicazione; oppure si potrebbe ripristinare in parte la
percezione del tributo sotto forma di diritto di bollo.

48. L’Alessio (3) esclude che si possa attribuire 11 ca-
rattere di locazione ai contratti di cessione del diritto di
scavo d'una miniera o d’una cava: « non si può, infatti,
pareggiare al contratto, in forza del quale si trasmelte il
godimento d'un fondo per un determinato Lempo, senza
che la sua sostanza ne venga alterata, il contralto, che ha

per iscopodi diminuire la sostanza del predio o almeno ne
scema necessariamenteil particolare valore, togliendo ogni
possibilità di riproduzione. Ma, sogginnge, se ciò conduce
a non ammettere la locazione, non vale a sostenere un'alie-

nazione di cose immobili: concetto più ginsto ed insieme
più equo è quello di ritenere tale cessione una vendita mo-
biliare, poichè la volontà dei contraenti non si riunisce
sulla miniera, ma sul prodotto di essa, conie oggello a sé,
staccato dalla forza ingenita, che serve al suo continuato
sfruttamento ».
A tale conclusione lo conduce anche un argomento

strettamente economico. « L'escavazione d'una miniera
passa per due stadì: in nn primo periodo il prodotto è
pressochè ngnale d'anno in anno, il valore dei materiali
ottenuti è influito dalla legge dei compensi decrescenti, si
forma e si mantiene una rendita Lerriloriale; in un secondo
periodo, all’invece, la forza mineraria comincia ad esau-

rirsi, finchè giunge il momento della sna completa cessa-
zione, i prodotti acquistano un semplice valore di monopolio
e nessuna rendita terriloriale può costituirsi.

« Ora, poichè anche la miniera, fino a che non s'avvicina
al suo decisivo esaurimento, è soggetta alla stessa legge, a
cui vanno soggelti gli altri prodotti della Lerra, dotati di
forza riproduttiva, suscettibili d'uso e di godimento e por-
tali sul mercato con costi di produzione diversi, non è nè
logico nè giusto di applicare alle stipulazioni, sovr'essi con-
certate, una tassazione conforme ad uno stadio molto meno

frequente e più lontano del processo d’esanrimento. Che
dire poi d'una legge tanto rigorosa in una regione riccadi
tesori minerarì spesso non ancora ricercati, nè ridestali,

come in Italia, ove esistono abbondantissime miniere di
zolfo, di ferro, e preziose cave di marmo! e vi coucorre

copiosissimo il capitale degli stranieri, così pronlia sosti
luirsi all'opera restia, spesso inerte per difetto di forze, è
d'uopo riconoscerlo, non per difetto di buon volere! ».

« Per quanto riguarda la cessione del diritto di scavare
cave e miniere, il Ricca-Salerno, pur riconoscendo che in

tali contratti il carattere fondiario ed immobiliare è inde-
lebile com'è indelebile in qualunque diritto od esercizio di
attività, che si riferisce alla terra ed a tutto ciò che si trova
in essa incorporato, osserva, per altro, che per ragioni di
opportunità potrebbe invocarsi un alleviamento d'imposta,
che in un paese, come l’Ilalia, ricco di tesori minerari, non

tutti esplorati, e dove abbondano le miniere di zolfo, di
ferro e preziose cave di marmo, gioverebbe ad attirarvi

più copioso il capitale ed a promuovere un'industria per
ognirispetto copiscua » (4).

49. La gravità sempre maggiore delle tasse sulle alie-
nazioni a titolo oneroso (vendite, permute) deve rivolgere
ognor più l'attenzione dello studioso al tema dell'incidenza
dell'imposta, su cui si concreta in via definitiva la sua base
economica. « Rispetto all'incidenza del tributo nelle vendite
giudiziali, o questo cade sul creditore riuscito delibera.
 

(1) Atti parlam., sessione 1899-1900, Documenti, vol 11,
n. 99 e 99A.

(2) Riv. Trib., 1900, 122 a 124.  (3) Alessio, op. cit., 1, pag. 91-92.

(4) Vignali, op. cit., 1, pag. 50.
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tario, che a stento consegue il sno avere, o l'esproprialo
subisce gli effetti dell'imposta insieme a quelli del deprez-
zamento dei fondi, nè può sperare su alenna ulteriore
ripercussione. All'incontro, nelle alienazioni consensaali,
l'opinione più divulgata è quella, che il peso del tributo
cada, nel maggior numerodeicasì, sul venditore. Già Adamo
Smith osservava che, fra i due contraenti, « i) venditore è

« quasi semprenella necessità di vendere e quindi costretto
« a prendereil prezzo, che può conseguirne: il compratore,
« all'incontro, non è quasi mai nella necessità di comperare,
«e di il prezzo che a lui piace accordare. Egli esamina
« quanto la terra gli costerà sì per prezzo che per imposte:
« quanto maggiore sarà il peso dell'imposta, tanto minor
« prezzo sarà disposto a versare. Quindi tali aggravî cadono
« quasi sempre su uipersonachesi trova già nelle anguslie
« e devono per conseguenza riuscirduri ed oppressivi » (4).

« Le obiezioni a tale concetto non ci sembrano fondate. 1]
Mac Culloch (2), a cui sembra aderisca anche i) De Parieu,
osserva, che vi è una cerla concorrenza fra ì compratori
come tra i venditori, Ja quale determina l'incidenza delle
imposte a carico egualmente degli uni e degli altri. Ma
nella pratica degli affari tale concorrenza fra i compratori
non avviene che assai di rado: può avverarsi soltanto per
lerreni dotati di straordinaria fertilità o posti in favorevo-
lissima siluazione, a cui si può attribuire un prezzo d'af-
felto, nn valore di monopolio: nella maggior parte delle
alienazioni il compratore può dettare la legge. Nè parmi che
ragioni esattamente il Leroy-Beanlieu (3), quando, insi-
stendo sullo stesso concetto del Mac Gulloch, osserva che
il compratore è sicuro di non poter rivendere Ja cosa, a
circostanze uguali, rientrando nelle sue spese, il venditore
di non poterla riacquistare, a circostanze uguali, per fo
stesso prezzo di vendita, e quindi ambidue risentonoil peso

dell'imposta. Nel maggior numero dei casi il compratore
intende impiegare nn capitale, il venditore cede un fondo
che non gli rende, o non gli rende a sufficienza : fra i due
assai più il primo che nou il secondo determina la propria
volontà in relazione al tasso corrente dei profitti, e quindi
è spinto nella contrattazione a far ricadere sul prezzo l'am-
montare della imposta a suo carico. Altri oppone, che
quando Lutti gl’impieghi del capitale in un durevole inve-
slimento fossero assoggettati ad imposla, come sarebbero
te compere delle azioni del Governo o delle società assicn-
ratrici, l'argomento dello Smith non sarebbe praticamente
accettabile, poichè l'interesse in ognì impiego subirebbe
uguale detrazione.

« Ma rellamentevi rispose il Mill (4) che «allorquando la
« tassa fosse pagata dal compratore essa equivarrebbe ad
«una tassa sui frutti: or questa, se riuscisse abhastanza
« pesante, allererebbe la relazione fra i frutti e i profitti:
«nè l'alterazione si appianerebbe che innalzando le ragioni
«dell'interesse, abbassando il prezzo della terra, e di
€ tutte le assicurazioni, e quindi reagendo a danno dei
« venditori ».

«Nè, da ultimo, può ritenersi con lo Schall (5) affatto
irrilevante Ja questione dell'incidenza in simili forme di
tributo, perchè « secondoil concettodelle tasse sugli affari
«si miri ad aggravare in modo immediato il patrimonio
 

(1) Smith, lib. v, op. citata, append. agli art. 1 e 2.

(2) On taration, pag. 284.

(3) Op. cit., pag. 727.

79 — Digesto iramaNO, Vol. XX, Parte fa.
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« senza preocenparsi dei personali rapporti del contribuente
« alle imposte sull’entrata », mentre ogni ricerca su) si-
slema tributario di un popolo riuscirebbe in gran parte
frustranea, ove non si approfondisse il tema sovra ogni
altro considerevole dell'incidenza: pensare altrimenti è
sostituire il mero criterio finanziario ad ogni principio
scientifico. Sta quindi per noi, che l'aggravio cada sul veu-
ditore, a meno che, per cause eccezionali, questi non si

trovi in grado, di tronle alla concorrenza degli acquirenti,
di far subire ad essì le proprie volontà: restano però inal-
lerate altre obiezioni contro lale imposta, riassunte con
maggior cura dallo SchiMe, sia per quanto concerne l'ine-
guaglianza del peso da essa arrecato, a danno in ispecie
dei minori possidenti, sia per quanto s'apparliene alla mag-
giore difficoltà di trasmettere la proprietà della terra (6).
È noto che in Italia i proventi delle tasse sugli affari

figurano per circa 300 milioni.
Orbene questi trecento milioni stanno a) totale del gel-
sil . . . Ad

tito tributario nella proporzione di —=. Tale rapporto
9.98”

appare assai limitato, se si la riguardo specialmenteall’in-
gente massa di ricchezze formante oggetto dei passaggidi
proprietà per causa ereditaria e per qualsiasi altro Litolo e
alle svariate manifestazioni della vita economicae civile che
danno occasione all'applicazione di varie tasse o diritti.

In Francia il prodotto delle consimili Lasse, previsto
per l'anno 1909 in Jire 1,001,652,500, sta al cumulo
delle Lasse ed imposte, presunto in lire 3,376,697,386,

nel rapporto di 391 sicchè in quel sistema tribatario le

lasse sugli affari tengono il primo posto, a grande distanza
da ciascuna categoria degli altri cespiti d'entrata.

Ben vero figura in quel bilancio, fra le tasse di registro
e di bollo, anche l’annuo provento di oltre 100 milioni
per tassa sul reddito dei valori mobiliari; ma, per contro,
non trovano sede fra le medesime la tassa di manomorta
e i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, che colà
appartengono alle tasse assimilate alle contribuzioni di-
relle, nè le tasse snl trasporto per ferrovia e con altri
mezzi, quelle sui velocipedi e sulle carte da giuoco, che
vengonoiscritte fra le contribuzioni indirette.

In un ben ordinato sistema tributario le tasse che col-
piscono, in dettaglio, le molteplici manifestazioni della
vila giuridica possono ragginngere e forse avanzare in
prodotto le prelevazioni sulla rendita e quelle sui con-
sumi, i quali non sono che trasformazioni di rendita. Il
Thiers fece l’apologia delle imposte indirette sino ad affer-
mare che « l'impol indirect est l’impét des pays avancés
en civilisation, tandis que l'impòt direct esl celui des pays
barbares ». A parle la discutibile verità di questo prin-
cipio, è certa, nel campodella pratica, la maggiorefacilità
di pagamento che le tasse sugli affari, intese come Lasse
di congiuntura, presentano in confronto delle prefevazioni
a scadenza fissa sui redditi, e delle tasse sui consumi, che

si risolvono nel rincaro dei generi necessari all'esistenza
fisica dei cittadini.

luvero, là dove Je tasse sugli affari fianno ottenuto uno
sviluppo congruo alla natura e «il'importanza de) loro

(4) Principi d'economia politica, nella Biblioteca dell’Econo-
mista, serie 19, vol. x1i, pag. 1010.

(5) Le imposte ecc., cit., pag. 284.
(6) Alessio, op. cit., pag. 38 a 40.
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oggetto, mentre il bilancio dello Stato ne trae cospicue
risorse, i contribuenti appaiono meno schiacciati dal peso
delle imposte in genere; il contrario di ciò che accade in
Italia, dove, in confronto di un gettito tributario relativa-
mente inferiore, il cittadino figura come più oberato ri-
spetto ai contribuenti di altri paesi. Tattavia anche da noi
la forza delle cose, se non l’azione di nuove leggi, concorre
efficacemente ad affermare la tendenza delle tasse sugli
affari a conquistare nell'ordine dei nostri grandi gruppi
tributarì un posto semprepiùcospicuo. Basti considerare
che nell'ultimo decennio l'incrementodi quelle tasse rap-
presenta una proporzione del 25 °/o, mentre lo sviluppo
delle imposte dirette, salito nello stesso periodo da 484 a
515 milioni, ha dalo un aumento proporzionale che si
calcola al 6.40 0/0.

50. Le imposte sulle alienazioni mobiliari colpiscono i
semplici trapassi di merci o di cose mobili per natura.

Le entrate clie lo Stato ne ricava sono molto modeste,
perchè sono facili le evasioni e le frodi. Il numerodei pas-
saggi di questa natura effettivamente colpiti da imposta è
veramente minimo. Data la qualità degli oggetti, è difficile,
se non impossibile, ogni controllo da parte del fisco.

Esse incidono, in generale, sull’acquivente, nella stessa
guisa che avviene per i passaggi di cose immobili (4).

Quando le cose mobili, che si scambiano, consistono in
prodotti della terra, come frutta, erbaggi, legno, cce., al-
lora l'imposta ditrasferimento equivale ad un nuovo aggravio
della proprietà terriera.

Quanto alla forma della riscossione, può avvenire per
mezzodell'imposta di registro (Italia) e del bollo, richieden-
dosi, oltre che la registrazione, anche un diritto fisso per la

stipulazione degli atti, oppnre col semplice diritto di bollo.
In qualche Stato vige anche nna tassa speciale sugli

incanti giudiziari di cose mobili, da pagarsi direttamente.
Per quanto renda poco, pure si ritiene che da noi tale

imposta non sia suscettibile di sviluppo, non potendo nem-
menole variazioni di tariffa esercitare notevole influenza
sul numero e sul valore delle registrazioni.

Non sono stati notevoli gli effetti dell'inasprimento por-
tato dalla legge 23 maggio 1875, che elevò l'aliquota nor-
male dali'4,50 al 2 per cento, e nemmenoquelli della legge
14 luglio 1887 che, a favorire le vendite di bestiame e di

prodotti agrari, ridusse l'aliquota normale di tre quarti
relalivamente a tali trasmissioni.

a Le trasmissioni immobiliari, prima o poi, debbono
scontare la lassa di registro, e l’Amministrazione non ha
che a difendersi contro le occullazioni di valore o dissimu-
lazioni di prezzo; ma per quanto si possa desiderare, poco
si può sperare che altrettanto avvenga perì trasferimenti
mobiliari, le cui contraltazioni generalmente non si regi-
strano, tranne Je poche per le quali sia stipulato atto pub-
blico, o che avvengano unitamente alle immobiliari, come
nel caso di mobili venduli insieme ad un immobile e che
non siano parificati agli immobili dall'art. 4413 del codice
civile, e trannei casi di costituzione di società con confe-
rimento di mobili.

« È verissimo che innumerevoli trasferimenti mobiliari
si perfezionano con la tradizione della cosa, senza bisogno di
scriltura, estinguendosi ogni rapporto fra le parti con il
pronto adempimento delle scambievoli obbligazioni; e in

tutto ciò l'istituto del registro nulla ha da vedere. Ma

anche quelle alienazioni di mobili per le quali esiste la
scrittura raramente sono denunziale al registro; poichè è

ben lontana l'eventualità di dover far usodi tale scrittura in
giudizio e di scontare la sopratassa di omessa registrazione,
ed anche în caso di controversia giudiziale possonole parti

contraenti sottrarsi alla sopralassa, limitandosi a ricono-

scere nelle loro ammissionidi fatto l'esistenza d’un accordo
verbale, e pagando la sola tassa di tilolo e non la sopra-
tassa sulla sentenza che porta ad effetto l'accordo verbale,

« Mentrele trasmissioni immobiliari sono colpite anche
se indirettamente provate, senza che la Finanza sia in pos-

sesso della scrittura con cui si suppone Lrasferita la pro-
prietà, le mobiliari sono lassabili soltanto in ragione di
allo, in quanto cioè ne esista la prova scrilta e non altri-
menti. 1] sistema non è cerlo discutibile in quanto ai beni
mobili per la loro natura; ma lo stesso codice civile sottrae
fe universalità di mobili alla regola che il possesso produce
rispetto ai Lerzi di bnona fede l'effetto stesso del titolo. E
però, invocando, ad esempio, la legge francese dell'8 feb-
bra io 4872, col progetto Carmine dei 28 novembre 1899
(stampato n. 99) erasi proposto di sottoporre a lassa i
trasferimenti delle universalità industriali o commerciali di
mobili, anche se non risultanti da regolari convenzioni
scritte, ma altrimenti provati. Solo in tal modo, esclu-
dendo le universalità di mobili dalla regola che le Lrasmis-
sioni mobiliari sono tassabili in ragione di atto, si potrebbe
assicurare a questo cespite d'entrata un graduale, ma

sicuro sviluppo, ed avviare la legge sul registro ad una
meno incompleta tassazione dei valori mobiliari » (2).

Perquantosiriferisce aitrasferimenti di mobili o merci,
è pure costante la diminuzione del gettito della tassa.
Dato l'aumentato traffico e la cresciuta rettitudine e
buona fede nelle contrattazioni, i contribuenti sentono la
necessità di sottrarsi alla contrattazione scritta, o di non

far registrare i contratti, se stipulati, perché la elevata
aliquota della tassa che li colpirebbe assorbirebbe non solo
il guadagno, ma anche parte del capitale, ponendoi) con-
tribuente, ossequente alla legge, nella impossibilità asso-
luta di sostenere la concorrenza con la immensa maggio»
ranza dei commercianti che alla registrazione dei foro
contratti non inleudono assoggettarsi.
E necessario che i contratti commerciali siano assog-

gettali ad una tassa piccolissima e di facile esazione, ma
resa obbligatoria per tutti i contratti. In tal modo, mentre
la Finanza verrà compensata della diminuzione di aliquota,
potranno rientrare i contratti commerciali nella grande
via della legalità, con evidente vanlaggio degli onesti e
della rettilndine nelle transazioni commerciali.

Diamo nella pagina seguentei dati statistici relativi al
movimento dei beni mobili e delle merci da) 1900 in poi.

In confronto a 3457 alli in meno sottoposti a registra-
zione e ad una minor tassa percetta di lire 374,894.72
si lia l'enorme diminuzione di un terzo ne) valore tassato,
il quale da 160 milioni è disceso a 105. La mancanza di
proporzione fra la diminuzione del valore tassato e la dimi-
nuzione della tassa proviene dal fatto della diversa aliquota

che grava i trasferimenti di beni mobili ed i trasferimenti
di merci, che è di lire 2.40 %/5 per i primi, e di
lire 0.60 9/5 peri secondi.
 

(1) Alessio, op. cit., I, pag. 96.
(2) Dalla relazione sull'Amministrazione del demanio e delle  tasseperl'esercizio finanziario 1903-904. — Cir. Vignali, op. cit.,

pag. 52 e seguenti.
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Dati statistici relativi al movimento
dei beni mobili e delle merci dal 1900 in poi.
 
 

 

VALORE TITOLI TASSA
ESERCIZI lassalo riscaziione riscossa

1900-901. . .... 430,017,227 51,373 1,734,175.86

1901-902. ..... 109,575,499 51,848 1,462,591.98

1902-903. . .... 98,354,360 48,481 1,350,633.15

1903-904...... 135,814,479 48,201 1,977,681.88

1904-905. . .... 128,265,428 45,680 1,804,534.06

1905-906. . .... 172,981,393 46,994 2,250,326.83

1906-907. ..... 154,236,862 45,575 2,181,951.42

1907-908. ..... 160,392,745 44,449 | 1,904,910.12

1908-909. ..... 105,871,343 37,992 1,533,015.40   
Ciò dimostra che la diminuzione di valore tocca esclusi-

vamente le merci, non i mobili, e dimostra sempre più la

necessità di diminuire l'aliquota relativa ai trasferimenti
delle merci, se si vuole salvare la tassa e salvare la legalità
dei trasferimenti.

Riguardo ai consimili trasferimenti per atti giudiziari
si è avuta una diminuzione e nel numero dei trasferimenti
e nel prodotto della tassa e quindi nel valore trasferito. ll
numero è diminuito di 2,353,la tassa di lire 50,703.35;
e di ciò v'è da rallegrarsi, come per il minor numero €

per il minor valore dei trasferimenti immobiliari peratti
giudiziali, poichè ciò significa una notevole diminuzionedi
dissesti finanziari: essendo noto che le vendite giudiziali
di mobili e merci sono, per la quasi totalità dei casì, la
conseguenza necessaria dei fallimenti.

54. Quandosi tratta di vendite complessive di beni im-

mobili e mobili, vige il principio che si applichi la tassa
gravante gli immobili anche ai mobili, in quanto la legge
li reputa immobili sia per l'oggetto, a cui si riferiscono,
sia per la destinazione del proprietario.

Sembra 4 noi che questa norma, generalmente appli-
cata in tutta la sua estensione, possa costituire una deroga
ai principi fondamentali.

Se infatti & pacifico che i trasferimenti vadano tassati
per la loro natura, non si capisce perchè si dovrebbe poi
dar soverchio peso alla destinazione che ad una cosa dà un
proprietario, e che potrebbe non corrisponderealla desti-
nazione che al nnovo proprietario piacesse di darle.

Noi vorremmoclie i singoli oggetti compresi in un atto
di trasferimento fossero tassati per il valore e per l’attitu-
dine, che hanno obiettivamente, prescindendo dallo spe-

ciale impiego, che di essi piacque fare al proprietario
alienante.

Vi sono deicasi, in cui non sorge dubbiocirca l’attri-
buzione del carattere immobiliare a taluni beni mobili ;
main altri il dubbio è fondato.

In materia di diritti reali, vanno considerate alla stessa

stregua le azioni dirette a vicuperarli.
« E sebbene,dice il Rieca-Salerno (4), sia questa dispo-

sizione conforme alle categorie giuridiche, stabilite per i

diritti reali, a cui devono corrispondere in massima gene-
rale i concetti finanziari, non è consentanea alla natura

(1) Op. cit., pag. 132.

  

delle cose, ai principî dell’ecoromia e dell'equità. Se la
legge civile per i suoi fini propri considera immobili gli
animali da Javoro, gli strumenti rurali, le sementi, gli
alveari, gli utensili uecessari alle fucine, alle carliere e

simili, questi non cessano di essere per Joro nalura ric-
chezza mobiliare, in quanto fanno parte del capitale di
esercizio, che si distingue da quello incorporato nel suolo
(miglioramenti agrari in genere) e dalla terra.

« Criterì diversi regolano l’uso dei capitali ed il possesso
dei terreni; risultati differenti ne derivano nell'economia
privata e nazionale; e da ciò non può prescindere la legge
fiscale sulla determinazionedelle tasse ».

52. Una categoria di imposte di registro colpisce i con-
tratti d’appalto per riscossioni; gli appalti od accolli a
ribasso per costruzioni o riparazioni, gli appalti, infine,
per le provviste alle amministrazioni ed ai pubblici stabi-
limenti. Trattasi di contratti, i quali, quando si riducono
in iscritto, nel qual caso soltanto la legge di registro riesce
a colpirli, dànuo luogo spesso a lucri rilevanti a favore di
persone, che rappresentano l'aristocrazia dell'industria e
della speculazione; lucri, che non potendosi accerlare con
indagini sicure e fondate, difficilmente vengono nella loro
integrità colpiti dall'imposta di ricchezza mobile.

Nella Relazione sul progetto, tradotto poi nella legge
14 luglio 1887, con la quale veniva aumentata l'imposta
relativa a questa specie di contratti, si osservava che in essi
« la tassa di registro, che ha indiscutibile ragione d'essere

per sé medesima, serve di giusto compenso all'inevitabile
perdita dell'imposta diretta sopra una specie di guadagni,
dei quali in allo pratico non può farsi un esatto calcolo.
E niuno dubiterà che, malgrado questo tenue compenso,
rimanga sempre un si largo margine di risparmio d'im-
posta, da lasciare questo ceto di contribuenti in condizione

ben più favorevole di quelli aventi rendite costanti, che
mal possono essere occultale ».
A proposito della tassa di registro sui contratti d'ap-

palto, suol dirsi ch'essa non è giusta e dovrebbe almeno

essere mautemuta nella misura più mite, perchè colpisce
«contratti aleatori, che Lalora invece di dare un guadagno
si risolvono in perdita. Non è questa una ragione di cui
possa tener conto il legislatore nella determinazione d'una
tassa. Egli non può soffermarsi a considerare i casi ecce-
zionali, ma deve mirare alla generalità delle cose.
Ammesso pure che il risullato di talune imprese si ri-

solva in perdita, non per questo potrà negarsi che la mas-
sima parte di esse sono sorgenti di pingui guadagni, anzi
sono spesso l'origine di grosse fortune. Ad ogni modo per
uno, che per imperizia od altre cause non fa buoniaffari,
non potrebbe risparmiarsi un giusto tributo alla gran mag-
gioranza, che li fa buonissimi. Le tasse di registro colpi-
scono gli affari allorchè vengono conclusi e la legge non
può distinguere tra affari buoni e cattivi,

Allo sviluppo del cespite, secondo si desumedalla rela-
zione sull’Amministrazione del demanio e delle tasse sugli
alfari per l'esercizio finanziario 1899-900, si oppongono
in diversa misura: 1° i privilegi accordati alle società fer-
roviarie; 2° i privilegi accordati alle cooperative; 3° la
concessione di eccezionali privilegi per le grandi opere di
interesse generale; 4° la facilità, con cui si sottraggono
alle tasse, o scontano meno del dovuto,le scritture d'ap-

palto fra privati, E però raccomandabile una diminuzione
del saggio, per non allentare l'afflusso del capitale alle
imprese per costruzioni e per nuove opere.
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53. I contratti di locazione d'opera, relativi a servizi
di trasporto, di forniture, di manutenzione, di telefoni.

di somministrazione di Iuce, di energia elettrica e simili,
hanno comuni con i contratti dì locazioni di cose gli ele-
menti del termine e del corrispettivo, e nel sistema delle
tasse di registro hanno comune, se non l'aliquota, la base

del tributo, determinata dal valore economico di quei due
fattori moltiplicati insieme.

Pertanto i suddetti contratti di locazione di opere
che per consuetudine e per brevità chiamansi con la
generica denominazione di «appalti », presentano, come
gli affitti, la caratteristica di essere talora stipulati per un
periodo fisso ed intprorogabile, Lal’altra di contenere la
clansola della proroga del loro termine per uno 0 più
periodi di tempo eguali al primo, tal'altra, infine, tacita-
menle prorogati, sebbene l'originario contratto non con-
tenga al riguardo disposizione o riserva alcuna.

Tralasciando di parlare degli appalti a tempo improro-
gabile, è necessario considerare, nei riguardi della tassa

di registro, il fatto della tacita prorogazione.
Quando la facoltà di prolungare la durata dell'appalto

non è slata riservata nel contratto scritto, non vha dubbio
che il fatto della proroga debba considerarsi come crealo
esclusivamente da nna convenzione verbale; ma se l’ori-
ginario contratto contiene al rignardo una riserva ed a
questa viene tacitamente data esecuzione, sorge una que-
slione assai grave, quella cioè di stabilire se in tal caso il
prolungamento dell'appalto ripeta la sua forma dal con-
tratto scritto e ad esso si allacci come legittimo comple-
mento, o se invece non costituisca un contratto verbale di
per sè stante, il quale prefigga all'appalto un termine
nuovo e soltanto per le altre condizioni taccia, in via di
richiamo, riferimento al contratto iniziale.

La controversia, che si è finora dibattuta nel solo ambito

amministrativo, lta una importanza eccezionale perchè,

mentre la legge di registro assoggetta alla tassa i contratti
verbali relativi alle locazioni delle cose, non ha estesoil
precetto anche ai simili contratti di locazioni di opera,
onde quanto più si attribuisca figura verbale alle tacite
proroghe d'appalti, altrettanta materia imponibile si sottrae
alla Lassa.

Sarà pertanto da esanninarsi se alla questione convenga
dare soluzione mediante opportune dichiarazioni della
legge, ovvero se non sia anche meglio eliminarla mercè
una riforma, che, in omaggio al principio generale per
cui Je tasse di registro colpiscono ogni movimentodi ric-
chezza, indipendentemente dall'atto che possa farne fede,
dicltiari soggetti a registrazione, come i contralli verbali
di locazione di cose, anche quelli di locazione d'opere. Per

tal modo riescirebbe indifferente la indaginedi diritto puro,
se la tacita proroga, dipendente da riserva scritta, costi-
tuisca contratto verbale, od ulteriore svolgimento del con-

tratto originario, perchè nell’un caso e nell'altro la tassa
di registro sarebbe dovuta e si ineloderebbero nell'orbita
del tributo tutte le indiscusse forme verbali di appalti, che
re vanno attualmente immuni.

In questo ordine d'idee si farebbe senza dubbio palese
la opportinità di rinvigorire la osservanza della legge,
estendendoalle verbali locazioni di opere i metodi di accer-
tamento in via di presunzione,già adottati per le analoghe
locazioni d'iminobili ; e, nel caso, potrebbe essere valutata

la convenienza di dare all'istituto della presunzione l'as-
setto che in materia d'affitto ebbe in Francia dalla legge  

23 agosto 1871. Vale a dire che, rispello ai contratti d'ap-

palto contenenti la facoltà della proroga, l'avveramento di

questa verrebbe presunto per legge, salvo alle parti il
fornire la prova contraria.

Nel campo legislativo si é ocenpato di un Jato del pro-
blema il disegno di legge presentato dal ministro Grimaldi
addì 3 febbraio 1889(41). Prendendo specialmente di mira

i contratti per somministrazione del gaz a qualsiasi nso,
della Ince elettrica, dell'acqua potabile e dell'uso dei Lele-
foni, la Relazione ministeriale osservava che, genera]
mente, in pralica, le società, gli enti, le dille ed i privati
che fanno tali somministrazioni, si limilano a rilasciare
agli utenti le ricevnle del convenulo prezzo 0 canone, e
queste ricevote non dinno alla Finanza titolo sufficiente
per applicare la tassa proporzionale di Registro, alla quale
sfuggono, pertanto, molle convenzioni, che non vi ha ra-
gione di lasciare esenti. Di qui l'idea d'estendere la tassa
agli abbonamenti e ad altre simili convenzioni verbali per
le indicate sommiuistrazioni e concessioni, a somiglianza

di quanto è già stabilito rispetto alle convenzioni verbal-
mente concluse per l'affitto dei beni immobili. —

Ad agevolare l'adempimento delle formalità fiscali pro-
ponevasi di prescrivere la presentazione d'una unica de-
nuncia mensile di Lutte le singole somministrazioni e con-
cessioni fatte uel mese precedente, e, per conseguenza, di
praticare una liquidazione complessiva delle tasse dovute,
seguendo il metodo già adottato dalla legge 8 giugno 1874,
n. 1947, titolo II, per le tasse sulle assicurazioni, metodo
chè consentiva il pagamento della tassa in ragione dei
corrispettivi via via dovnli, limitatamente al mese inve-

stilo dalla denunzia. Talchè, rispetto alle convenzioni di
carattere conlinnativo, il pagamento del tributo, anzichè

esser fallo in una sola volta sul enmulo del prezzo fissato
per tutta la durata del contralto, veniva ad essere ripartito
a brevi periodi. i

À 1inlto ciò provvedeva l'art. 4 del progetto, col quale
nel rimandare a un decreto reale lo stabilire le norme per
la denunzia, per l'accertamento e per il pagamento delle
dovute Lasse, venivano altresi regolate le sanzioni penali,
la prescrizione e l'esazione coattiva, nonchè la decisione

delle controversie, con disposizioni analoghe a quelle in
vigore perle allre Lasse di registro.

Il disegno di legge venne ritirato in sede di discussione
e non risulta che la questione sia stata ulleriormente pro-
posta: perchè nel progetto di modificazioni alle Lasse di
registro, presentato dal ministro Carmine il 28 novembre

4899, ì contratti d'appallo venivano presi di mira unica-
mente in rapporto all'accertamento del loro definitivo am-
montare, e alla determinazione del valore imponibile per
i contralli misti di costruzione e d'esercizio, ma non veniva
più assunta in esame la speciale materia degli appalti ver-
bali o delle tacite proroghe degli appalti scritti.
Diamo nella pagina seguente alcuni dati relativi alle

lasse riscosse sui contratti d'appalto.
54. Le obbligazioni, quando non costituiscono l'ele-

mento d'ui contratto di cessione mobiliare od immobiliare,
od una liberalità, si risolvono ordinariamente in mutui

con interesse.
Rivestendo una tale natura, non dovrebbero andare sog-

gette ad imposta di registro, la quale riesce il più delle
volte all’aggravio del saggio dell'interesse a carico del
 

(1) Atti parlam., sess. 1889, vol. 11, Stamp. n. 43.
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ad una operazione commerciale che si è svolta nei tempi
moderni, non è conforme all'essenza, alla natura econo-
mica di tale istituto » (1).

Le cambiali, siccome atti, che rivestono una forma com-

merciale, sottoposte ad un tributo di bollo, non sono con-
template espressamente per un'imposta dal testo unico
delle leggi di registro 20 maggio 1897. Però la legge
modificativa 23 gennaio 1902, n. 25, ebbe a colpirle, sia
pure in via indiretta, in determinate condizioni, anche di
un tributo di registro.

Per attenuare la differenza tra il tributo di registro, più
gravoso, che colpiva le obbligazioni costituite in forma
civile, e quello, più mite, che colpiva le obbligazioni costi-
luite in forma cambiaria, la legge del 1902 (arl. 18)
introdusse nell'art. 55 della tariffa annessa al testo unico
del 4897 una distinzione, mantenendo ferma la tassa fissa

 

(1) Ricca-Salerno, Le entrate ordinarie dello Stato, nel Tral-
tato di diritto amministr. dell'Orlando, vol. 1x, pag. 126 e 127. Co
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per le costituzioni e surrogazioni d'ipoteca 0 pegno in ga-
rauzia di obbligazioni già sottoposte ad un tributo propor-
zionale di registro, e stabilendo un apposito tributo gra-
duale per le stesse costituzioni e per depositi cauzionali in
garanzia di operazioni bancarie o cambiarie.

55. Le imposte sulle liberazioni di somme, o quietanze,
non possono occupare un posto distinto da quello degli
altri tributi sugli atti singoli, riferendosi, appunto, le
quietanze ad unainfinità di atti economici svariatissimi.

La nostra legge adotta la distinzione tra quietanze ordi-
narie.e straordinarie, distinzione irrazionale, e puramente
formale, estranea affatto alla natnra economica delcredito,
che con l'atto di quietanza viene estinto.

« L'irrazionalità della distinzione porta alla conseguenza
di colpire maggiormente e doppiamente, e cioè con l’im-
posta di bollo, e con quella ancor più grave di registro,
pagamenti che non dovrebbero essere colpiti da imposta
alcuna e, viceversa, di colpire troppo lievemente, e con la
sola imposta di bollo, pagamenti, i quali, per essere la
conseguenza di affari lucrosi, non assoggettati nella loro
origine ad imposta di registro, logicamente dovrebbero
scontare un'imposta più grave ».

Il criterio, che serve di base alla distinzione Lra quie-

tanze ordinarie e straordinarie, « consiste semplicemente in
ciò, che il pagamento, del quale queste ultime fanno fede,
ha origine in una convenzionescritta od in una sentenza,
mentre il pagamento, clre si fa risultare dalle ricevute
ordinarie, non ha origine che in una convenzioneverbale ».

Orbene, riferendosi le quietanze non ordinarie « a con-
venzioni ed a sentenze, delle quali è obbligatoria la regi»
strazione, non dovrebbero andare soggette ad imposta di
sorta o dovrebbero, tutt'al più, assoggettarsi ad un’im-
posta così detta di controllo, perocchè non potrebbero ri-
guardarsi che quali atti accessorî, che servono solo a pro-
vare l'estinzione di un rapporto giuridico, il cui presunto
lucro venne già convenientemente tassato ».

All'opposto « vi sono affari pure Iucrosi, che peril solo
fatto, che non vengono fatti risultare da atti scritti, non
sono sottoposti alla registrazione, e che pertanto ben po-
trebbero, al momento della loro estinzione, scontare una
imposta più grave di quella, che, secondo la nostra legge
di bollo, colpisce le ricevute così dette ordinarie » (4).

Comunque, le imposte sulle quietanze allora sollanto
appaiono giuste, quando si riferiscono a pagamenti, che
rivelano un impiego fruttifero di denaro, del quale pre-
sumibilmente non sì tiene affatto o non sufficientemente
conto agli effetti delle ordinarie imposte sul reddito e sulla
spesa.

Negli altri casi non possono che considerarsi quali veri
e proprì bolli finanziari ; tributi, cioè, per i quali il pro-
vento dell'erario dello Stato deve prender luogo della
giustificazione scientifica ; tributi tollerabili solo in vista
della loro mitezza (2).

56. Meritano speciale considerazione le tasse di regi-
stro che colpiscono i contratii per la costituzione di società,
come quelle che possono, se eccessive, risolversi in un

impedimento al diffondersi delle forze d'associazione.
Ricorderemo che la prima legge del 1862 li assoggel-

tava ad uu semplice diritto fisso, ma dal 1866 sono stati
gravati da imposta graduale. À questa, quasi fosse troppo

tenue, fu inoltre aggiunta l'imposta proporzionale, da ap-
plicarsi tutte le volteche i soci o gli associati, secondo che
sì tratta di società o di associazioni in partecipazione,
avessero conferilo o somministrato cose od oggelti diversi
da danaro: su questi si applicava l'imposta proporzionale.

Questo principio (dell'imposta proporzionale), scrive
l'Alessio (3), è affatto irrazionale e dall’aspetto polilico e
dall'aspetto economico,

« So che, per alcuni scrittori, la costituzione di una
società porla pur anco la creazione d'una persona giuri-
dica, capace di diritti e di obblighi, indipendente dalla
persona dei soci; ma so del pari, che un tale concetto
non è dai più segnito, e la stessa legge commercialeita-
liana, pur ammettendo un ente collettivo, non riconosce
nelle società una persona giuridica. Quindi, senza fermarsi

sulla natura delle cose somministrate, non si comprende
comeil fatto del conferimento, oltre il quale non può esi-
stere società, dia ragione ad nna muova tassa a titolo di
trasmissione,

« D'altronde qual differenza può mai trovarsi fra confe-
rimento di danaro o d'altre cose mobili ? e queste e quelle
compongono valori ugualmente commerciabili, qualunque
sia la forma con cui apparentemente si presentano nello
scambio, el ambedue servono a costiluire un capitale so-

ciale, nè v'ha d’uopo di preoccuparsi della maggiore 0
minore rapidità del loro movimento.

« Diverso giudizio conduce a manifeste ingiustizie. Perché
difatti, in una società in partecipazione, chi contribuisce
il denaro nulla dovrà pagaree chi invece mette a disposi-
zione dell'interesse sociale un suo diritto mobiliare o una
aggiudicazione già conseguita d'un taglio di legnamio di
una torbiera, dovrà corrispondere il gravissimo diritto di
trasferimento per l'intiero valore della cosa conferita ?
Dove può trovarsi antinomia più grave, più sentita? Sesi
teme di vedere in tal guisa dissimulato un trapasso mo-
biliare, si ritorni al principio della legge francese.

« Di fronte, infatti, alle difficoltà di associare le forze
economiche in Italia, in ispecie in quei paesi, in cui l’eco-
nomia natorale non ancora cedette completamente il passo
all'economia del danaro, non fu provvida quella innova-
zione, nè era opportuno dipartirsi dai pronunciati di quel
diritto così di frequente accolti ed applicati ».

Per quanto si riferisce alla prima osservazione del-
l’Alessio, è da tener presente clie in tutte le società si
verifica qrella riunione, a scopo di lucro, che costituisce
appunto la base dell'imposta medesima, e perciò nulla
influisce il determinare se e quali società abbiano o no
una personalità distinta da quella dei soci.

Quanto poì al diverso trattamento che vien fatto ai con-
ferimenti, secondo che consistano in danaro, ovvero in beni
mobili od immobili, se ne trova la giustificazione in ciò,
« che il danaro per essere ulile alla società dovrà poi
convertirsi in beni d'uso, mentre le cose sono persè slesse
proficue : l'uno rappresenta un semplice potere d'acquisto
che si realizza nello scambio, le allre un impiegoeffettivo
di ricchezza che presuppone il trasferimento.

« Nelle quote, che i soci conferiscono in iralura, è pre-

sunta la compera da parte della società, la quale avrebbe
dovuto altrimenti farla, se il conferimento fosse avvenuto

in danaro » (4).
 

(4) Vignali, op. cil., 1, pag. 59.
(2) Vignali, op. cil., 1, pag. 60.  (3) Op. cit., vol. 1r, pag. 1f1.

(4) Rieca-Salerno, op. cit., pag. 120.
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La verità è, clre coi contratti di società non avviene
mai un vero e proprio trasferimento di proprietà (4):
perciò tutte le volte che l'imposta è identica, nel saggio,
a quella che colpisce i trasferimenti veri e propri, riesce
ingiusta. Senza dire che essa è eccessiva, perchè le società
vanno inoltre soggette ad altre imposte sugli affari, ed a
quella di ricchezza mobile.

Lo stesso trattamento delle società si fa ai contratti per
costituzione di associazioni in partecipazione, le quali dif-
feriscono dalle società per ‘lo scopo, per i diritti clie ne
derivano ai partecipanti e per i rapporti riguardo ai terzi.
E così, oltre che applicarsì l'imposta graduale, si ap-

plica altresì la proporzionale, come vedemmo anche nel
caso delle società, se gli associati conferiscano o sommi-
nistrino cose od oggetti diversi da danaro.
É controverso, se l'imposta proporzionale o graduale

debba applicarsi soltanto al danaro, alle cose od oggetti
somministrati dai partecipanti, ovvero all'intiera azienda
commerciale o industriale.

Noi crediamo chie la materia imponibile non possa esser
costituita clre dagli oggetti conferiti dai partecipanti. In-
fatti va anzitutto osservato che l'associazione in partecipa-
zione si differenzia dalla società per lo scopo, che non è
quello della comunione dei beni, e peril fatto che i par-  

tecipanti non acquistano alcun diritto di proprietà sulle
cose cadenti nell'associazione.

I partecipanti si distinguono nettamente da coloro che
danno la partecipazione. Questi non fanno alcun conferi-
mento speciale nell’associazione, ma si limilano, in con-
formità dell'art. 233 del cod. di comm., a dare ai primi
una partecipazione negli utili e nelle perdite d'una deter-
minata loro operazione commerciale o anche deil'intiero
commercio; mentre i partecipanti conferiscono qualclie cosa
nell'azienda, e non spetta ad essi altro diritto, che avere
il conto delle cose conferite nell'associazione e quello dei
profitti e delle perdite.

Essendo questi i rapporti giuridici creati dall'assocta-
zione in partecipazione, ci sembra evidente chie essa debba
venir tassala soltanto per le somministrazioni fatte dai
partecipanti, giacchè gli associati non conferiscono nulla.
Ma qualunque possa essere il convincimento in propo-

sito, un indice della eccessiva pressione delle aliquote si

può ravvisare nel fatto che l’importo dei valori conferiti
in società e quello delle lasse complessivamente riscosse
presentano una forte diminuzione, la quale è più sensi-
bile nei conferimenti di numerario, che non nei confe-
rimenti di altri beni. ]l prospetto che segue ce lo dice
chiaramente:
 

 

 

 

 

VALORE CONFERITO NUMERO DEI TITOLI TASSE RISCOSSE
NATURA =_=

DEI BENI CONFERITI 1909-9140 1910-91 piterenze È È NT! 4909-90 1950-91 Differenze

Costituzioni di società
con conferimento:

a) di numerario . . [445,447,000 [402,276,046 |— 43,170,954/3,981|] — — 553,645.85 |589,313.14| + 35,667.29

b) di appalli . . . . 12,751,658| 3,940,525|— 8,811,133| 194] 68 |— 126| 153,019.90 47,286.31|— 105,733.59

e) di mobili, merci e
mavi ..... 4,926,908  1,622,254|— 3,3904,654| 587/403 |— 184) 118,245.80 38,934.10|— 79,311.70

di opifici e sla-
bilimenti in-

d) dustriali . .| 4,132,025| 1,799,645|— 2,332,380| 26) 14 [— 12. 198,337.20 86,383 —|— 111,954.20

di altriimmobili  2,844,800| 2,240,562|— 604,238| 40) 56 |+ 16) 136,550.40 |107,547 —|— 29,003.40

Torati . . . |470,102,391 |411,879,032 |— 58,223,359|4,828| — — |1,159,799.15 |869,463.55/— 290,335.60   
57. Ilanno uno speciale contenuto giuridico i contratti

di Iransazione e di divisione. Non implicano trasferimento
e non obbligazione di debito, ma tuttavia danno luogo ad

una reciproca mutazione di rapporti e ad un nuovo vincolo
di diritto.

Il trattamento che vien fatto alle transazioni sembre-
rebbe inspiralo a intendimenti di favore, essendo esse col-
pite da una semplice tassa fissa, tanto se vengono stipulate
per terminare, quanto per prevenire una lite. Ma viene
frustrato ogni eventuale intendimento di favore dalle limi-
tazioni che sono state disposte.

Infatti, perchè sì possa applicare la tassa fissa, occorre
che si tratti di transazione pura e semplice e limitata alla
rinunzia o condonazionedelle reciproche pretese.
Ma ognun vede comeciò avvenga ben di rado, poichè

d'ordinario le transazioni contengono clausole o patti, che
danno vita a nuovi rapporti giuridici; e perciò sono poco
frequenti i casi, che la tassa fissa trova applicazione.
 

(1) Vivante, Trattato di diritto comm., 2* ediz., vol. 1, p. 29.  

      
Riprende quindi il suo dominio l'imposta proporzionale

o graduale, che si applica secondo la natura dei nuovi
rapporti, secondochè la transazione contenga una nova-
zione qualunque alle ragioni e ai diritti rispeUlivamente
competenti alle parli e risultanti da titoli anteriori ; op-
pure contenga cessioni di mobili od immobili in proprietà,
usufrutto, uso, costituzione di rendite, obbligazioni di
somme o valori, o altri contratti assoggettati ad imposta.
Come si vede, la formola è così lata, che quella, che

sembrava la regola, finisce per diventare eccezione;e l’ap-
plicazione dell'imposta proporzionale o graduale diventa
quasi normale, anclie per le transazioni.

Quando tali specie di contratti importano un’innova-
zione allo stato di possesso anteriore, allora soltanto do-
vrebbero assoggettarsi all'imposta propria di trasferi-
mento, quando l'uno dei contraenti cedesse all’altro dei
beni propri.

In tal caso soltanto, infatti, si verificherebbe anche dal
punto di vista del diritto civile quel movimentodivalori,
che la legge di registro intende colpire. Se invece il cam-
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biamento di possesso si riferisse a quelle cose stesse, che
formavano oggetto della lite transatta, se, in altri termini,
il cambiamento di possesso derivasse dal riconoscimento
puro e semplice dei diritti d'unao d’entrambele parti,
l'atto di transazione, onde il riconoscimento si facesse ri-
sultare, non dovrebbe soggiacere all'imposta di trasferi-
inento, perocchè in tal caso la proprietà non cambia punto
di persona, non si opera punto ntutazione nè dal punto di
vista del diritto civile, nè da quello del diritto finanziario,
limitandosi gl'interessati a dichiarare i lorodiritti rispettivi,

Gli atti di divisione, quando sono pari e semplici e,
cioè, a dire, non danno luogo a conguagli di quota fra
i condividenti, non sono in niun modo fonti di Imero; è
ingiustificata, quindi, l'imposta graduale, clie per la nostra
legge viene ad essi applicata e chie è tolleraltile solo per
la sua mitezza.

D'ordinario le legislazioni, come già la nostra prima
legge del 1862, assoggettano tali atti a nn semplice diritto
fisso o li dicliiarano affatto esenti da tributo.

58. È stato più volte ricercato quale sia l'oggetto del-
l’imposta. Orbene, chi voglia determinare la materia di

quest’ imposta, non deve fermarsi alle espressioni della
legge clte la regola, ma esaminarne lo spirito.
É scritto, invero, che sono colpiti gli atti, ma ciò non vuol

‘ dire che gli atti siano l'oggetto dell'imposta. Anzitutto, di
che atti sì tratta? La parola « atti », nel sno più largo senso,
comprende ogni fatto lecito ed illecito dell’uomo; in senso
più ristretto comprende i soli latti leciti; in senso più
ristretto ancora esprime soltanto quelli, che sono idonei a
dar vita ad un’obbligazione, i così delli fatti giuridici.

Da unaltro punto di vista, la parola atto serve a signi-
ficare, come l'instrumentun dei Romani, lo seritto eretto
in prova di un fatto giuridico.

Dunque, quando sì dice atto in rapporto all'imposta di
cui ci occupiamo,si intende semplicemente quello che serve
a costituire, regolare, modificare od estinguere un rapporto
giuridico, oppure a fornire qualche mezzo di prova tra le
persone che hanno partecipato a dargli vita.

Vi sono Luttavia degli atti giuridici che sfuggono all’im-
posta, e cioè gli alli legislativi in genere, e gli alti ammi-
nistrativi, delli altrimenti atti d'impero, compiuti dalle

persone politiche come tali. Vi sfuggono se el in quanto
siano atti d'impero puri e semplici; che se cessano d'essere
atli amministrativi ed assumonoil carattere di alti giuri-
dici nel senso che producono un vincolo contrattuale, allora
rientrano nel gruppodi quelli che l'imposta colpisce.

La materia imponibile delle tasse di registro è la muta-
zione del rapporto giuridico, che si concreta in un Lrasfe-
rimento, in un'obbligazione, o semplicemente in una

dichiarazione di diritti.
Il dire che la materia imponibile è l’atto scritto, è fer-

marsì alla manifestazione esterna, e punto necessaria, del
rapporto. Infatti spesso viene riscossa la lassa anche senza
che esista alcuna scrittura; anzi uno dei principî fonda-
mentali vigenti in materia, è che l’Amministrazione può
esigere le tasse indipendenternente dalla presentazione
dell'atto scritto, quando possa invocare le presunzioni fis-
sate dalla legge.
È un principio accolto da tuttele legislazioni e sancito,

perl'Italia, nell'art. 14 del lesto unico 20 maggio 1897,
u. 247.

« Per tale articolo è ammesso nella Finanzail diritto di
procedere all'esazione della tassa di registro sui Lrasferi-  

menti di beni iminobili a titolo di proprietà od usufrutto
anche in mancanza di prove dirette, quali sarebbero un

atto scritto 0 l’enunciazione o l'inserzione di esso in altro

alto sottoposto alla registrazione » (4). Il legislatore sup-
ponel’esistenza dell’atto scritto, ma ritiene clie lo si tenga
occulto per evitare il pagamento della tassa dovuta. « Una
presunzione, su cui fondare la propria pretesa, può anzitutto
l'Amministrazione finanziaria desnmerla dalla circostanza
che il nuovo possessore pertitoli di proprietà o d'usufrutto
si sia fatto iscrivere nei rnoli dell'imposta prediale o di
quella sui fabbricati e che sia stata da esso pagata pergli
stessi titoli ed in conto proprio qualche rata d'imposta.
L'iscrizione in ruolo ed il pagamento dell'imposta sono
condizioni entrambe necessarie per far sorgere il diritto
*dell'Amministrazione, mentre l'iscrizione potrebbe essere
erronea ed il pagamento potrebbe farsi per un Litolo diverso
da quello della proprietà e dell'usnfrutto » (2).

Altra presunzione può essere offerta alla Finanza dalla
prova di una convenzione, che faccia presumere legalmente
nel nuovo possessore il diritto di proprietà o d’usufrulto,
Le sarà dato così provare l'avvenuto Lrasferimento con le
dichiarazioni concordì dei contraenti consegnateinatti giu-
diziarî od in ricorsi in via amministrativa, di avere l’uno
cednto, l'altro acquistato determinati fondi ; con le ricevute
di prezzo rilasciate dal nuovo possessore, coi contratti di
affitto da Ini stipulati, con le iscrizioni ipotecarie consen-
lite, ecc. Contro la pretesa della Finanza non può farsi va-
lere la mancanza nel nuovo possessore del possesso materiale
e di fatto, bastando ad essa provare il possesso ginridico,

In mancanza di prove dirette la Finanza può proce-
dere all’esazione della tassa di registro anche sui contratti
di locazione o d’anticresi; chè anzi, trattandosi di con-
tratti, per i {nali il codice civile non esige l’allo scritto
a pena di nullità, nelle prove indiziarie ha un campo più
vasto; può provarli infatti sufficientemente « confatti, atti,
scritti, che li facciano presumere legalmente, ovvero col
pagamento eseguito comunque dal possessore per queititoli
e per conlo proprio ».

In tutti i casi contemplati dal succitato art. 14 del testo
unico trattasi di presunzioni iuris tantum ; onde è sempre
riservata al contribuente la prova contraria, la quale può
fornirsi con tutti quei mezzi, che non solamente dalla legge
tributaria, ma anche dal codice civile, sono permessi in
Lutto l'ampio sistema probatorio ; e quindi pure con la prova
testimoniale. Di fronte, invece, a prove dirette, il diritto
alla percezione della tassa è sovrano e l'opposizione al
pagamento può essere respinta col solve et repete. In propo-
sito fu ritenuto che la scrittura privata contenente vendita
di un fondo, che risulta precedentemente acquistato dal
venditore con atto non sottoposto a tassa, dà diritto alla

percezione della tassa sni dne trasferimenti; e fu pure rile-
nuto che, elfettuandosi delle volture o delle correzioni di
voltura in catasto in base a dichiarazioni di rinuncia a
diritti ereditarì fatte a sensi dell'art. 944 del codice civile
dopo che i beni costituenti l'eredità erano già stati inle-
stati anche ai rinuncianti dietro precedente domanda di
voltura prodotta in appoggio al certificato di denunciata
successione, si rende esigibile la tassa di Lrasferimento,

qualora si dimostri che la rinuncia tardivamente emessa,
anzicliè semplicemente abdicaliva sia da rignardarsi trasla-
tiva perché fatta dopo che il rinunciante sia già entrato al
 

(1 e 2) Vignali, op. cit., 1, pag. 118.
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possesso dei beni ereditarì od abbia preso parte ad alti
d'amministrazione dei beni stessi, od abbia altrimenti
assunto la qualità d’erede.

Se oggetto dell'imposta fosse l’atto scritto, si dovrebbe
prender questo nel suo materiale significato e non seru-
tarne il recondito fine, Né si spiegherebbe come potrebbero
venir tassati quali atti di trasferimento, certi alli che,
stando a quanto in essi è scritto, non lianno col trasferi-
mento alcun rapporto.
E il caso del mandato irrevocabile e contenente dispensa

dall'oubligo di rendere conto.
Secondoil diritto comune, il mandato è revocabile, come

quello che si fonda sulla fiducia verso la persona del man-
datario, fiducia che può venir meno. E pure normale che

il mandatario renda conto del suo operato.
Ma questa forma di contratto si presti a dar vila a con-

tratti d'altro genere, in frode alla legge. Così si può ma-
scherare un vero e proprio alto di trasferimento, a favore
di persona che si designa quale mandataria, dichiarando
il mandato irrevocabile, e liberando il mandatario dal-

l'obbligo di rendere il conto.
Pertanto tutte le volle clie siamo di fronte ad un man-

dato, nel quale coucorrano simullaneamente i due estremi
della irrevocabilità e della dispensa dal render conto,si
presume clie si tratti di nn allo di trasferimento, e si
applica l'imposta secondo gli effetti di esso.

Nè basta. Anclie quando siamo di fronte ad un mandato
irrevocabile, ma contenente l'obbligo della resa dei couli,
e che poi con allo posteriore e separato venga al manda-
tario consentita la dispensa da Lale obbligo, ricorre la pre-

suazione che si tratti di un vero e proprio alto traslativo.
Ma sotto la forma del mandato sì può nascondere anche

no atto di donazione. Ciò si verificherebbe nel caso che il
mandato fosse stipulato nel solo interesse del maadalario.

Il mandato deve esser conlerito così nell'interesse del
mandatario come in quello del mandante; e perciò tutte
le volte che risulta costituito solo a favore del primo, si
presume che implichi una donazione, e come tale viene
tassato.

E poichè siamo in materia di mandalo, cade opportuno
di citare un caso, dal quale pnre si desume cone oggelto
dell'imposta sia sempreil trasferimento, e non altro.

Una forma di mandato, è quella che va solto il nonedi
dichiarazione di comando. Si ha uel caso, in cui nna per-
sona, capace di contrattare, stipuli per un terzo, di cui
sì riserva di fare il nome e di ottenere la ratifica.
È chiaro che un negozio ginridico di questo genere

incinde nn solo atto di trasferimento, e perciò l'imposta si

paga una sola volta, mentre per ta dichiarazione di comando
non si paga che nna semplice Lassa fissa. Ma è altrettanto
chiaro che in un neguzio giuridico così semplice può nascon-
dersi nn inezzo per evadere all'imposta.
Ed invero, se colui, il quale la acquistato, trova con-

veniente di rivendere ad altri l'oggetto, compie un vero e
proprio atto di vendita, che non ha nulla a che vedere col
primo acquisto. Si tratta di um nuovo trapasso di proprietà,
che, per essere indipendente «al primo, dovrebbe di nuovo
assolvere il debito dell'imposta, per quanto in misura più
lenue, tenuto conto del periodo di tempo, che lo separa
dul primo trapasso.

Orbene, benchè uon risnìti da alcun atto scritto che si
ha a che fare con unsecomlo atto traslativo di proprietà,
la legge lo presume e lo sottopone di nuovo al pagamento
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dell'imposta, tutte le volle che nonsi verifichi il concorso
di certe tassalive condizioni, le quali dimostrino che ellet-
livamente vi fu un mandato preesistente di acquistare per
tin terzo, e che pertanto non può parlarsi che di un solo
trasferimento.

Con ciò, mentre da una parte si mira ad impedire che
si frodi l'erario, evadendo all'imposta dovuta per il nuovo
contratto, si torna a ribadire il principio che l'oggetto del
tributo è il passaggio del diritto, anche quando nessun
alto scritto stia a farne fede.

Ne abbiamo la riprova, se pur ve ne fosse bisogno,
nella regola accolta non soltanto nella legislazione nostra,
ma anche in quella straniera, per la liquidazione della tassa
relativa ad alti contenenti più disposizioni.

Se esse possono slare a sé, così da formare oggetto di
alli separati, ciascuna è soltoposta a lassa, né più nè meno
che se formasse un atto distinto.

Così la legge 22 frimaio anno VII, dopo di aver detto,
in un testo precedente, che la quietanza o l’oblligazione
contenuta nell'atto che fissa il prezzo non può venire assog-
gettata ad una tassa parlicolare, aggiunge all’art. 14: « Ma,
allorchè in un atto qualunque, civile o giudiziale o stragiu-
diziale, vi sono più disposizioni indipendenti o non deri-
vanti necessariamente le une dalle altre, è dovuta per cia-
seuna di esse, e secondo la sua speciale natura, nna tassa

speciale ».
Questo carattere di indipendenza va ricercato in rap-

porto all’intenzione delle parti contraenti ed all'oggetto
dell’attoo contratto, e deve rilenersi che esista quand’anche,
pur esistendo un sol rapporto giuridico, diversi siano gli
elementi economici, poichè il tribnto colpisce i fatti econo-
mici, e non quelli giuridici per sé stessi,

Viene meno la ragione di applicare più tasse, quando le
varie disposizioni, pur essendo diverse, sono tuttavia tra
loro connesse, in modo da non scindere l’unità dell’atto
fondamentale; allora si applica una sola tassa, quella più
grave, e le altre ne restano assorbite. E il caso di più
disposizioni costituenti gli elementi essenziali d'uno stesso
contratto od una sua pura modalità: disposizioni necessa-
riamente connesse e derivanti le une dalle allre per l'in-
trinseca loro natura e non per una ragione estrinseca :
disposizioni che non possono concepirsi staccale, senza
cambiare essenzialmente l’atto nel suo insieme e nei suoi
effetti, ma che si congiungono come parti e fattori d'una
contrattazione completa ed inscindibile.

Dunque l’atto scritto è una semplice formalità, che non
ha nulla a che vedere con la materia imponibile della Lassa.
E nolla influisce it falto, che nella generalità dei casi

gli agenti della finanza si riferiscono ad un atto scritto per
determinare la tassa. Ciò dipende dall'essere la scrittura
il mezzo più pratico, sicuro e perciò comune per concre-
tare rapporti giuridici ; e dipende anche e sopratutto dal-
l'obbligo, che il legislatore, per fini del tutto estranei a
quello fiscale, ha imposto alle parti contraenti, di con-
sacrare in atti scritti certi speciali rapporti, come, ad
esempio, i trasferimenti di un diritto reale o le obbligazioni
superiori a date somme.

Esista donque o nola scrittura, essa non è che l'espres-
sione del rapporto giuridico; e l'oggetto della tassa di
registro è precisamente questo rapporto, nella sua intima
nalnra, e non già nelle sue eventuali espressioui esteriori.
Il eriterio per la liquidazionedella tassa è sempre l'intrin-
seca natura dell'atto.
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« Né vale l’opporre che semplici atti dichiarativi sono
soggelli a tassa fissa, poichè Lale norma o integrail diritto
dovuto allo Stato per corrispettivo dell’accertamento della
data, o provvede, coll'assoggettare ogni atto scritto alla
tassa, ad una guardinga vigilanza delle varie contrattazioni
stipulate tra i cittadini » (4).

In omaggio, appunto, al principio che non l'atto scritto
é la materia imponibile, sono colpile anche le semplici
convenzioni verbali. Ben inteso che, finchè esse restano
nella cerchia delle relazioni private, nessuna traccia sus-
siste della loro esistenza.
Ma non appenasi tenta di porle a base di una qualsiasi

pretesa giuridica, che da esse emani o dipenda, immedia-
tamente formano oggetto di tassazione, nulla importando
che non siano state consacrate in iscritto.

Infatti è sancito (art, 45 L. 1.) che la tassa di registro debba
pagarsi anche perle convenzioni verbali, enunciate nell'atto
presentato alla registrazione, e non registrate, sempre che
le medesinie abbiano una connessione essenziale e diretta
con la disposizione dell'atto, in ci sono enunciate.

Fa però eccezione il caso, che le convenzioni verbali
enunciate fossero già state estinte o si eslingnessero con
l’alto che contiene l'enunciazione; eccetto che per le con-
venzioni stesse la legge disponesse ugnalmentela registra-
zione o l'adempimento di altre equivalenti formalità, e
queste non fossero slate adempiute.

In questo caso, oltre la tassa dovuta sulla convenzione
verbale enunciata, si deve pagare anche la sopratassa sta-
bilita per l'inadempimento delle prescritte formalità.

E' stato sollevato il dubbio, se questo principio della
tassabilità delle convenzioni verbali debba sempre trovare
applicazione, o non debba talora ad esso derogarsi per
ragioni di equità. Così, ad esempio, se queste convenzioni
sono ammesse dalle parti interessate, e solamente si tralta
delle conseguenze clie da esse derivano, taluno propende
per escludere le convenzioni stesse dall'obbligo della regi-
strazione, a meno che, s'intende, sì riferiscano a ma-
teria, per la quale sia richiesto l'atto scritto come forma-
lità essenziale.

Ora a noi sembra che nessuna eccezione sia compatibile
con lo spirito che informa la legislazione vigente.

Se v'ha una ragione per tassare le convenzioni tra pri-
vati, è appunto per le conseguenze giuridiche ed econo-
miche che le convenzioni stesse determinano. Non in sè
vengono colpite, ma in quanto la loro funzione è precisa-
mente di dar vita a rapporti che si concretano in trasmis-
sioni o dichiarazioni di diritti, Non si vede quindi perchè
il muwmo accordo delle parti nell'ammetterle dovrebbe
costituire una limitazione al principio della loro imponi-
bilità. Senza dire che, ammessa tale eccezione, sarebbe
eluso lo scopo della legge, poichè molte volte le parti pos-
sono esser d'accordo sull'esistenza di una convenzione e
dissentire soltanto sulla interpretazione degli effetti che ne
derivano: e cosi quello, che è un obbligo generale, verrebbe
a trasformarsi in una facoltà delle parti, le quali a loro
piacimento e secondo chie fossero o no d'accordo potrebbero
sottrarsi al pagamentodi tasse di registro talora rilevanti.

Per combattere l'opinione, che alla tassa di registro sia
soggetto il rapporto giuridico concretato nell'atto, e non
questo nella sua forma esterna, si fa osservare che anche
nei casi, in cui il rapporto originariamente tassato si

rescinde, la tassa che fu pagata rimane nelle casse dello

Stato, mentre sembrerebbe doversene far la restituzione
al contribuente che la pagò, come diretta conseguenzadella
rescissione stessa.

Ora su questo punto va anzitulto osservato che è ammessa
la restituzione della Lassa, quandosi verifichino le seguenti

condizioni :
1° Quando sia passata in giudicato una sentenzadichia-

rante nulla una vendita forzata di immobili sulla quale si
sia già pagata la tassa;

2° Quando l'alto sia stalo dichiarato nullo fin dalla

sua origine per vizi indipendenti dal consenso e dalla volontà
delle parti, con sentenza passala in giudicato;

3° Quando, in forza di sentenza inappellabile, le dona-
zioni si riferiscono a cose per le qualisi verifichi la evizione
e lo spoglio;

4° Quando le convenzioni matrimoniali fossero annul-

late ;
5° Quandosiverifichi il ritorno dell'assente: dall'am-

montare della tassa restituita verrà solo dedotta una parte
pari ai frutti luerati durante il possesso ;

6° Quando, definitivamente accertato e liquidato il

prezzo di vendita di un immobile, il contribuente si venga

a trovare in isborso di una tassa maggiore di quella che
avrebbe dovuto pagare;

7° Qnando, eseguita la perizia per stabilire il valore
reale di immobili Lrasferiti, rimanga accerlato un valore
inferiore a quello in base al quale la Lassa fu applicata e
pagata ;

8° Qnando, non risultando da un atto l'avvenuta regi-

strazione regolare, l'Ufficio applichi la Lassa, ed in seguito
il contribuente possa dimostrare che la Lassa era già stata
pagala.

È ammessa, dunque, in alcuni casi la restituzione della
tassa, per quanto noi riconosciamo che anche in altri

dovrebbe ugualmente venir consentita.
Ed invero non si capisce perchè si sia limitati a sancire

la resliluzione, quando si tratti di atti dichiarati nulli per
vizio radicale, che, indipendentemente dalla volontà e dal
consenso delle parti, importino la nullità dell'atto fin dalla
sua origine. La restituzione dovrebbe essere sancita anche
per le nullità dipendenti da vizî nel consenso o nella capa-
cità ad obbligarsi nei contraenti (2). Quando, ad esempio,
un contratto di vendita, con sentenza pronunziala in contra-
dittorio tra i contraenti e passala în giudicato, vengadichia-
rato nullo perchè il venditore era interdetto: perchè mai
non ammettere la restituzione della tassa pagata per la
registrazione del contratto?

Di certo su questo punto una riforma è da invocare, ma
non al punto che renda agevole al contribuente di eludere
la tassa.

Se ammettere una proroga al pagamento della tassa,
quando si tratti di alli sottoposti a condizione sospensiva,
è ovvio e perfeltamente conforme alla natura dell'atto,
perchè le conseguenze di esso si realizzano appunto col
verificarsi della condizione; è, d'altra parle, logico che

debba trattarsi di condizioni semplicemente potestative.
Perchè se si tratta di condizioni meramente potestative
da parte del creditore, le convenzioni, a cui sono ap-

poste, si considerano incondizionate ed esistono senz'altro:

perciò nessuna ragione per far sospendere il pagamento
 

(1) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 79.  (2) Alessio, op. cil., vol. tr, pag. 80 e 81.
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della tassa. Se poi si tratta di convenzioni vincolate a con-
dizione meramente potestativa da parte del debitore, sic-
come trattasi di convenzioni che non creano alcun vincolo
giuridico, la tassa non le colpisce affatto.

Usando, dunque, le opportune cautele, c'è qualche cosa
da rifare per dare piena applicazione al principio, secondo
eni l’imposta di registro colpisce l'atto in ragione della
natura del rapporto da esso creato o consacrato. Ma le
deviazioni da questo principio, per quanto gravi, non sono
tali da smentirlo.

Resta dunque sempre quanto s'è detto: che non lo
scritto, ma la natura dell'atto, costituisce l'oggello del-

l'imposta.
E nel decideredi ciò, si deve aver riguardoal suo aspetto

economico, non già al nome giuridico.
Vero è che i trasferimenti non sono che manifestazioni

dell'attività ginridica delle persone, ma l'imposta colpisce
le contrattazioni e le altre manifestazioni più per gli effetti
che producono, che per la loro esterna veste giuridica.

È principio che a definire un rapporto giuridico bisogna
tener presente non il nome che le parti gli dànno, ma l’in-
tenzione di esse: quod factum est, ex affectione cuiusque
capit interpretationem (4). Di fronte al formalismo giuri-
dico deve sempre trioufare la veritas rei, la realtà delle
cose, tenendo presente la causa determinante degli alti
umani, val dire il vantaggio emergente, che dal rapporto
giuridico si vuole reciprocamente conseguiredai contraenti.
E l'applicazionedi tale principio oggi si rende maggior-

mente necessaria per le nuove e svariate manifestazioni
dell'attività patrimoniale, conseguenza delle nuove esigenze
della vila, che creano sempre nuovi rapporti, diretti tutti
al consegnimento del migliore e maggior benessere indivi-
duale e sociale,

Non è esatto, perciò, nella creazione di questi nuovi

rapporti giuridici voler sempre, e ad ogni costo, Lrovare in
essi la figura di uno dei caratteri tipici, potendo essi avere
parecchi elementi caratteristici dell'uno e dell'altro tipo.

Bisogna invece, senza scindere l’unità del rapporto, guar-
darlo e considerarlo per quello che realmente è destinato
a produrre, e difatti produce.

59. La materia della restituzione delle tasse è regolata
secondo certi principî, che no trovano riscontro presso
altri sistemi fiscali, sni quali pure è stato modellato il
nostro: alludiamo alla Francia.

Da noi, adunqne, è stabilito che le tasse regolarmente
percette non sì restituiscono, qualunque siano gli eventi
ulteriori, fuorchè nei casi dalla legge previsti.

Perchè si possa dire regolare la percezione d'una tassa,
bisogna esaminarese l'agente finanziario ha saputo esatta-
mente caratterizzare l'atto, ginsta i criteri forniti dalle
leggi civili, commerciali, procedurali e tributarie.

La questione fondamentale da risolvere è se sia regolare
la percezione della tassa sugli atti nulli.

60. La questione della nellità degli atli won registrati
ha richiamato più volte l'attenzione dei dotti. 11 Serafini,
dopo di aver dimostrato che le forme degli atti giuridici
sono necessarie, utili ed universali, si nel tempo che

nello spazio ; che per « universalità » non deve intendersi
« assolulezza », inquantochè le forme debbono variare e
variano a seconda dell'indole e della condizione dei popoli;

e che le leggi romane e i loro commentatori dichiarano
unanimi nullo ed inefficace l'atto compiuto senza le forma-
lità imposte dal legislatore, sì domanda se tutto ciò, che
è vero in genere, lo sarà anche per quelle forme che sem-
brano rivestire carattere meramente fiscale, come quelle
di registro e bollo (2).

Il dubbio nasce per cerlo da ciò, che queste formalità
da un lato appariscono tutl’affatto estrinseche agli atti, cui
sono apposte,e perciò, dall'altro, sono tenute come imposte
dal capriceio del legislatore, anziché da un vero bisogno
sociale.
Ambedue queste osservazioni hanno una parte di vero;

ma, posta anche la diversità fra le ordinarie forme legali e
queste formalità fiscali, non pertanto è da concludere alla
assoluta contradizione loro. Chè anzi, a chi ben guardi, i
caratteri che si notano nelle prime si riscontrano appun-
tino anche nelle seconde, e solo appariscono sotto diverso
aspetto in ragione dell'ufficio a ciascuna classe peculiare.

Le formefiscali, infatti, sono esse pure universali, e se
non nel tempo, perchè sorgono solo quando i rapporti del
vivere civile moltiplicati arrecano bisogni per lo innanzi
affatto sconosciuti, lo sono certo nello spazio.

Oltre a ciò, sono pur anche necessarie ed utili; ma, ed

ecco la sola e vera differenza, la necessità e l’utilità loro

sopravviene, a così dire, a fallo compiuto, imperocchè esse

sono di natura tale, da non esercitare influenza di sorta
sulla condizione di coloro fra i quali l'atto si compie, ma
si avvantaggiano, e grandemente, iutti gli altri, cle even-
tualmente possono da quell’atto rimanerecolpiti.

Se così è, le forme fiscali, lungi dall'essere di poco conto
ed arbitrarie, sarebbero suffragate da alte ragioni di ordine

pubblico, e quindi meriterebbero osservanza anche più
rigorosa che per le altre non si richieda.

Infatti, se par savio ed opportuno che sì reputi nullo
l'alto nudo di quelle forme che, compenetrandosi nella
sostanza, potrebbero essere lasciate senza tema alla balia
dei privati, tanto più prudeute dovrà slimarsi l'esigere
l'osservanza delle allre formalità che le parti lascerebbero
volentieri a danno dei terzi, a danno, cioè, di coloro che
vivono fiduciosi nella legge e nella leallà dei consociati.

Ma, dirà alcuno, se le forme legali sono diverse dalle
fiscali, se entrambe sono destinate a scopi diversi, come

mai si può giungere sempre al medesimo risultato, che,
cioè, l'inosservanza delle une importi la nullità del pari
che quella delle altre? Certo qui si conterrebbe un assurdo,
Che l'atto non sussista allorchè manca di quella forma, in
cui la legge intravvede la sostanza, si capisce; ma chesia
nullo, anche quando si tratta di formalità da osservarsi
quando l’atto è già perfetto, par cosa quasi impossibile.

Qui, a chiarire l'equivoco, conviene por mente al doppio
significato della parola « atto».

Atto, nel significato giuridico, sta a significare cosi il
rapporio costituito tra due parti, come il documento che
attesta appunto quell’atto avvenuto. Ora, quando si dice
che l'inosservanza delle forme legali produce la nullità del-
l'atto, è chiaro si inteuda la insussistenza del rapporto
giaridico che avevano di mira i contraenti, perchè essi,
trascurando quelle date forme, lianno non solo violata la

legge, ma lasciala incerta la foro volontà, clie è appunto
la sostanza dell’allo stesso.
 

(1) Leg. 168, Dig. de reg. iuris.
(2) Serafini, Sulla nullità degli alti giuridici compiuti senza  l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, in Serafini, Opere

minori, Modena 1904, parte 1, pag. 279.
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Invece, per nullità dell'atto, allorcliè sì tratta dell'inos-
servanza delle formalità fiscali, non può intendersi altro,
se non che la nullità del docmmento destinato a provare a
quanti vi avranno interesse il fatto avvenuto tra le partì
principalmente obbligate.

Da ciò discende chiaro che, mentre la prima sorta di
nullità è, a così dire, presunta in modo assoluto, nou po-
tendosi immaginare un'azione qualunque che non abbia
la sua manifestazione esteriore; la seconda, invece, vuole

essere dichiarata espressamente dal legislatore, perchè
diversaniente non si supporrebbe.

Così non è più vero che cause diverse comlucano ad
effetti identici; ma si hanno, anzi, differenze rilevantis-
sime, delle quali l'una si riferisce all'oggetto colpito di
nullità, l'altra alla maniera con eni siffatta nullità deve

essere promunziala.
Senonchè la primadi tali differenze pnò riuscire assai

volte, più che altro, apparente; perchè, dato che l'atto sia

di uatura da riclriedere perl’esistenza sua la forma scritta,
è natnrale che la nullità del documento ricada indiretta-
mente sn tutto quanto il rapporto giuridico che sì voleva

creare.
Pongasi, per esempio, che si tatti della vendita di nu

fondo, la quale, come prescrive l'art. 1314 del codice
civile, deve farsi per atto pubblico o per seriltura privata,
sotto pena di nullità.

Se la legge impone anelre che tutti i contratti redatti in
iscritto debbano essere registrati o bollati, l'inosservanza
di questa formalità dari luogo alla nullità del documento;
e siccome la vendita di beni stabili non può esistere senza
il documento scritto, ne verrà nel caso conereto che la

mancanza del bollo o della registrazione produrrà indiret-
tamente la nullità del contratto di vendita.

Nè varrà dire che la contravvenzione fiscale reudanullo
il documento e nonil contratto, dappoiché, se il contratto

non può esistere indipendentemente dal documento, e se
questo documento è inesistente per mancanza della forma
voluta dal legislatore, è ovvio che tulto l'atto sarà altresi
nullo ed inesistente.

La guida sicura, adunque, per conoscere in quali casì
la nullità del documento cagioni pur anco quelli dell'atto,
ossia del contratto, si avrà nel Lenere bene distinti i casi,
nei quali il docnmentoscrilto è richiesto a pena di nullità,

da quelli, nei quali, invece, lo scritto non è essenziale

all'esistenza dell’atto stesso.
E ciò è naturale, perchè tanto la forma serilla, conside-

rata come parle dell'atto stesso, quanto le altre formalità
che accompagnanola seriltura, fanno una medesima ragione
di essere nell'imporlanza che lra l'atto, cosi tra i contraenti,
cone rispetto ai terzi.

Il Serafini, riferendosi al progetto di legge che il Min-
ghelti aveva presentato alla Camera, al fine di dichiarare
la nullità degli alti giuridici compiuli senza l'osservanza
delle forme prescritte dalla legge (4), osserva come questo
avesse gellato l'allarme, appunio perchè now teneva ben :
distinte le due ipotesi suaccennate, dichiarando, senza di-
stinzione, nulli gli atti e contratti non bollati e non

registrati.
Si dichiari, per regola generale, che la inosservanza

delle forme fiscali rete nullo il documento, non però il

contratto, ogni qualvolta la validità di questo sia indipen-
dente dal documento.

Si dichiari, per contro, che la mullità del documento

porta seco, quale necessaria conseguenza, la unllità del
contratto in quei casi soltanto, nei quali il documento è
richiesto per la validità del contralto.

Così, conclude il Serafini (2), l'allarme sarà dissipato,
essendo il temperamento da Ini suggerito adegnalo a prov-
vedere ai bisogni dell’erario, senza posporre i supremi
principì giuridici.

64. « La legislazione francese, seguita in ciò auche dalla
legge piemontese 9 settembre 1854, aveva stabilito da
principio quale criterio fondamentale lo statuto reale: quindi
gl'immobili, i mobili corporali situati all'estero e i credili
colà esigibili non erano assoggettati ad imposta in niuna
forma di trasferimento. Solo successivamente,in forza delle
leggi 18 maggio 1850 e 23 agosto 1851, in eccezione a
tale principio, si sollaposero a tassa di successionei titoli
di debito pubblico d'uno Stato straniero, compresi nell'asse

ereditario d'un francese, e perfino i titoli di consolidato
estero appartenenti al patrimonio d’uno straniero domici-
liato in Francia, la cui successione si fosse ivi aperta : ina
tali norme, più che segnare nna modifirazione degli ante-
riori principî, andavano a colpire nna particolare fonte di
ricchezza.

« hu Italia, pressoché uguale principio aveva trionfato
nelle iliscussioni della Camera, won tanlo in omaggio ai
principi del divilto privato internazionale, bensì in forza
della necessità delle cose, la quale vietava allo Stato di
estendere la sua azione finanziaria a beni non compresi nel
sno dominio; ma il Senato non volle escindere le eventnali

stipnlazioni relative a beni mobili o a crediti esistenti
all’estero, nè, d'altra parte, nell'incertezza del diritto inter-
nazionale privato, proclamare soggetti a tassa i beni mobili
di stranieri esistenti nello Stato.

« Da ultimo, con le riforme del 1866 e del 1874, pur
ammettendo il principio di colpire le contrattazioni sui
beni mobili avvenute nelfo Stato, per quanto essi si tro-

vassero all’estero, non si volle saperne di accordare agli
stranieri aleun favore peri trapassi relativi alla loro sostanza
mobiliare, riconoscendo quindi il principio mobilia se-
quuntur personam in quanto stava a favore dello Stato, uon
in quanto era contrario ai snoi interessi » (3).

Quanto agli immobili, dunque, vale per ogni forma di
trasferimento lo statuto reale, ma invece peri mobili è slato
adottato il principio della loro imponibilità, anclie se si
trovano all'estero, allorchè vengono trasferiti per atto
tra vivi.

Così pure i crediti, nei passaggi d'usufrutto che lianno
Inogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e
delle cappellanie, sia che apparlengano a nazionali, sia che
spetlino a stranieri, si considerano esistere nello Stato,
quandosonoesigibili nel medesinio, o sono assicurati sui
beni posti in esso, 0 sonocorrispettivi di contratti su sta-
bili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati
fra nazionali iv Italia.
A giustificazione di questo trallamento dei beni mobili,

si è osservato che essi facilmente mutano sede. Si è pure
detto che vi è la presunzioneche la esecuzione dei contratti,
relativamente ad essi stipnlati, avvenga nel regno, dal

 

(1) Atti parlamentari, tornata del 27 novembre 1873, Roma,
G. Civelli, in-8°, pae. 60.  (2) Op.e loc. cit., pag. 283.

(3) Alessio, op. cit., vol. m, pag. 81.
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momento che la stipulazione avvenne nel regno: quindi i
heni mobili trasferiti devono Lrovarsi per necessità soggetti
alla protezione dello Stato.

Ma, come osserva l'Afessio (1), tale argomento non con-
vince: « la mutazione di sede delle cose mobili, il concetto

cl’esse possono trovarsi per avventura sotto la protezione
della legge nazionale sono mere presunzioni, che non anto-
rizzaro il legislatore ad assoggettare ad imposta henì da
lui non protetti. Ove Lal principio si adotlasse, esso do-
vrebbe, a somiglianza di quanto logicamente aveva statuito
il Senato italiano nel 1862,Lrovare applicazione anche per
gli stranieri che dispongonodei loro beni, non già ridursi
ad una mera regola finanziaria, che si risolverebbe in una
iniquità, quando gli atti stipulati in Utalia, ricliedendo ese-
cuzione all’estero, vi fossero assoggettati ad nna mirova
tassa per l'eguale trasferimento già avvenuto in Italia e ivi
colpito da imposti.

« Più rettamente, all'invece, si dispose nei trasferimenti
in causa di morte, sia mon conrprendendonell’attivo della
successione i mobili situati all'estero, sia lasciando esenti
i crediti non esigibili nel regno o comunque non relativi a
beni nazionali, vnoi per titolo di garanzia, vuoi per Litolo
di corrispettivo, In tal maniera, infatti, lo statuto reale

trovò nuovamente la soa applicazione, nè il legislatore sì
lasciò preoccupare da dubbî proverienti dallo speciale
destino della cosa trasmessa».

62. I tributi, di cui ci stiamo occupando, premono essi,

o no, gravemente sull'economia degli scambì?
Concepiti, in origine, come corresponsione dei servigi

specialiresi dallo Stato ai cittadini, sono venuti man mano,
per i bisogni dell'erario e per l'evoluzione dell'economia

. nazionale, trasformandosi in una rete Lribularia così estesa

ed intensa, da contribuire all'assetto del bilancio dello

Stato per oltre 200 wilioni all'anno.
La massa dei proventi erariali ha dunqne ragginuto una

mole considerevole, che potrebbe di per sè sola già costi-
tuire un indizio di aggravio.
Ma occorre proceder cauti su questa materia, e non

lasciarsi fuorviare dalla considerazione di elementi siugoli,
che presi isolatamiente porterebbero a conclusioni errate.

Sopratitto va considerata la condizione economica spe-
ciale del nostro paese, per la quale può tornare esagerato
un sistema di aliquote, che iu altri paesi appaiono tolle-
rabili. È il caso della Francia, dove le alienazioni immo-

biliari pagano il 7.25 per cento, oltre agli emolumenti
spettanti ai conservatori, che, in ispecie per le piccole
contrattazioni, rappresentano un aggravio non trascurabile.
Ma il nostro paese non regge a tali confronti!

63. Il gindizio intorno alla loro gravità sarebbe all'atto
superficiale, se l'indagine si restringesse al meccanico con-
fronto dei saggidelle tariffe. « Qui pure,scrive l'Alessio (2),
come in ogni altro argomento, vari elementi debbono es-
sere considerati e vagliali, prima di pronunziare un giu-
dizio definitivo. Ha notevolissima efficacia l'ordinamentodi
percezione e di esazione della tassa, se, cioè, raccomandato
alla iscrizione degli atti in pubblici libri, o alla loro regi-
strazione, o semplicemente al bollo. Inoltreil modo di
accertare i valori, l'ampiezza maggiore o minore della base
economica colpita e il numero delle esenzioni concesse
determinanosacrifizi alquanto differenti. Finalmente l'al-
tezza del saggio.

« Fermandocialla prima e così importante causa, riesce
manifesto quali vitalissimi mezzi di sorveglianza e di con-
trollo abbia in sno potere lo Stato col sistema della regi-
strazione in confronto al semplice sistema del bollo. Può
conoscere, sottoponendo i notai e gli altri ufficiali pubblici
ad ispezioni ed a particolari regole sulla tenuta dei loro.
registri, il nnmero e la qualità degli atli autentici; può
comprendere dall'esame dei fiscicoli presentati in giudizio
quali titoli si freciano valere, benchè non sottoposti a Lassa ;
può finalmente negar valore inuanzi al giudice ad atti non
registrati e multare chi li accoglie o pronunzia sovr'essi.
Col sistema del bollo, al contrario, molti atti riescono a sfug-

gire, in ispecie se privati, al controllo degli ufficiali finan-
ziari : è difficile la conoscenza di quelli indicati nelle pre-
messe o nel contesto del titolo, nè sul tenore della

stipulazione può avere inftuenza il possibile apprezzamento
di un ricevitore, giudice e insieme parte interessata nella
decisione sull'ammontare della tassa, a cui sottoporre

l’istrumento. Indubbiamente, perciò, il peso dell'imposta
riesce assai più sensibife col primo che col secondo si-
stema, per quanto in questo l'agevolezza di soddisfare la
tassa mediantel'apposizione di nn bollo, la mancanza d'ogni
intervento, d'ogni formalità nella insinuazione delLitolo gli
altribuisca una speditezza assai più conforme al modo rapido
e vivace delle moderne contrattazioni, Ciò spieghi il perché
s'introduca a preferenza il sistema del bollo negli scambi
commerciali e bancari, anche quando le altre trasmissioni

sono tassate direttamente da pubblici funzionari; mentre
infatti i trasferimenti di beni immobili più difficilmente
possono esservi assoggettati, almeno finchè non si costi-
tuisca un vigoroso ordinamento di pubblicità dei trapassi
e nonsi diffonda la consuetudine di effetLuarne le muta-
zioni, trasferendo titoli fondiari relativi.

« Tn tal guisa l'interesse dello Stato è difeso dal sistema
della registrazione in proporzione inversa della Lolleranza
del contribuente: né si afferma cosa ardita, asserendo
che, dato uu egual saggio di tariffa e uniforme hase eco-
nomica, presso nazioni non ancora pervenule all’apogeo
del loro sviluppo mercantile, il prodotto della contribu-
zione debba con esso riuscire assai più copioso, per quanto
si faccia più acuto il sacrificio delle economie individuali.
«A queste ragioni altre, di non minor peso, s'aggiungono

per giudicare sulla gravità del sistema introdotto in Italia,
«Nonva infatti dimenticato che, mentre la percezione del

bollo può rimanere la sola quasi in ogni caso, il diritto di
registro sì accompagna ad un diritto fisso, di bollo, tanto
più grave quanto più importante è l'argomento della
stipulazione, quanto maggiore è il bisogno di patti e di
condizioni.

« Né basta: l'unione di quelle gravezze, ambedue con
diritti fissi e con diritti proporzionali, rende spesse volle
più grave il carico per la molteplicità degli atti che si
accompagnano ad una stipulazione principale o la giustifi-
cano; sieno pure diritti fissi, bisogna tener conto della
somma complessiva corrisposta allo Stato.

‘ € Non vi è adunque da dubitare che, peri caratteri stessì
dell'ordinamento, il sacrifizio sollerto dall'Italia sia assai
più grave di quello subito da paesi, ove il modo della per-
cezione è raccomandato in massima parte al bollo.

« Ciò, del resto, si giustificherebbe col solo confronto

dei prodotti riscossi dallo Slato con quelli ottenuti nel-
 

(1) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 82.  (2) Alessio, op. cit., vol. It, pag. 114 e seguenti.
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l'Inghilterra, nell'Austria-Ungheria e nella Germania, per
quanto una illazione assoluta a questo punto riuscirebbe
affatto arbitraria e infondata, essendo tanto diversi i saggi
d'imposta e sopratulto disformi le qualità dei valori da
essi colpite ».

64. Gioverà invece di tener presenlei saggi che si appli-
cavano in Italia prima dell’unificazione del regno. Li indi-
chiamo nel prospetto della pagina precedente (4).

65. « Gravissimo, continua l'Alessio (2), fu il saggio
introdotto nel 1862 per le trasmissioni di immobili e di
diritti fondiari; tranne che per le antiche provincie, in
ogni altra d'Italia sì corrispondeva in misura notevolmente
inferiore, in misura quasi insensibile nel regno delle Due
Sicilie, cioè sotto la forina di diritto per la trascrizione del
titolo all'Ufficio delle ipoteche. Difatti fu accresciuto quasi
della metà in gran parte dell'Italia centrale e nel Lom-
bardlo-Veneto, fu più che quadruplicato nelle Romagne e
crebbe di otto volte nelle provincie meridionali! E dire
che, allorquando il De Luca e parecchi con lui nelle discus-
sioni parlamentari rilevavano la straordinaria altezza di
tali diritti, si citarono a confronto gli esempi della Francia,
del Belgio e d'altre ricchissime regioni, quasichè lo stato
di queste fosse indisculibilmente comparabile a quello della
Sicilia o della Basilicata! Dicasi del pari dei trasferimenti
di cose mobili, non soltoposti a tassa nelle provincie me-
ridionali e nel ducato di Modena colpiti solo d'una metà
del diritto proposto nello Stato pontificio e nel Parmense,
d'un quarto nella Toscana, d'un ottavo nel Îlorido Lom-
bardo-Veneto, come erasi disposto pel saggio intendimento
di attrarre alla tassazione atti facili a sfuggirvi e ad eludere
ogni controllo !

« | contratti di mutuo, e in genere le obbligazioni di
sommee valori, non furono gravementecolpiti dalla nuova
tariffa; anzi il diritto proporzionale introdotto era notevol-
mente inferiore a quello prima per essi soddisfatto nel
regno di Sardegna, nello Stato pontificio e nel ducato di
Parma, Però, senza ritornare sulle provincie meridionali,
ove il saggio assoluto più alto era di lire 6.33, la tarilla
del 1862 rinsciva assai più grave dell’austriaca (scala 22) e
della modenese.

« Notevolmente mite appariva di fronte agli altri il tasso
proporzionale sulle locazioni; non si dimentichi Iuttavia,
che esso andava ripartito su tutto l'affitto accumulato per
la durata del contralto, non sulla metà sollanto, come era
disposto nello Stato pontificio, nè con riguardo al numero
maggiore o minore degli anni, come saviamente nel ducato
di Parma o Piacenza, uè con favori particolari alle fide del
bestiame o ad altri contrattipropridell'industria pastorale,
come presso parecchi ex-Stati. All'incontro, il saggio sui
contratti d'appalto fu determinato in misura notevolmente
più alta d'ogni anteriore tariffa, ed il legislatore ebbe ben
presto a convincersene.

« Rispetto ai contratti di società, in particolare quelle
per azioni e d’assicuvazioni, niun dubbio che il sacrifizio
richiesto ai contribuenti anteriormente alla nuova tariffa
fosse assai più leggero in paragone di quello da essa arre-
cato. Difatti si osservi, comeil saggio percetto sul capitale
sociale riuscisse nel Lombardo-Veneto per le somme più
cospicue ben più alto di quello fissato dalla legge del 1862
a carico delle società anonime. Quanto alle polizze d'assi-

curazione, la gravità del tributo, più che dall'altezza dei
tassi, nasce dalla base economica prescelta, nella maggior
parte dei casi la somma assicurala, non il premio, come
in parecchie delle anteriori legislazioni ».

La straordinaria imposizione sui trapassi, affatto inade-
guata all'importanza del movimento delle contrattazioni in
gran parte del regno, l'inusitato aggravio, che a molti
parve arrestare o almeno frenare la facilità delle trasmis-
sioni, indussero il legislatore alla riforma del 1866, che
portò una diminuzione delle tariffe.

Matale indirizzo, in cui il provvedimentofiscale in gran
parte armonizzava col concetto economico, preparando, se
non immediatamente, almeno in nn vicino avvenire, più

copiosi proventi alle finanze, col consentire ai cittadini
maggior larghezza di disposizione dei proprì capitali, più
pronto l'impulso alle mutazioni, non fu osservato. Eppur
la gravezza si applicava a' paesi, ove già tanti ostacoli si
opponevano agli scambì, vuoi per la esiguità del capitale
disponibile, vuoi per l'inerzia dei proprietarì e degli agri-
coltori, vuoi per l'altezza delle tasse sui profitti negli im-
pieghi prediletti dallo Stato, vuoi finalmente per la stessa
ignoranza di molti moderni istituti di legislazione e di
pubblica economia. Non si comprese, o non si volle com-

prendere, da qual cansa dipendesse nna prima minorazione
nei proventi, non si volle considerare, se la tassa così ri-
dotta si fosse ripartila sopra un numero minore o sopra un
numero maggiore di stipulazioni; anzi, senza permettere
ad una legge così benigna almeno l'esperienza di qualche
anno, si riprese il cammino abbandonato e si aumentarono
sempre più i saggi sugli atti.

Nel 1868, 1870 e 1875 seguirono infatti nuovi aggravi.
66. Volendo però giudicare della gravità delle tasse di

registro, non basta soffermarsi a considerarne la misura,
che vedemmo esser superiore a quella adottata nelle varie
provincie prima dell'unificazione; ma occorre studiare le

conseguenze della loro applicazione sullo scambio delle
ricchezze e sul movimentodegli aflari.

Tresono ipunticle meritano, sovra ognialtro, attenzione:
4° J trasferimenti a titolo oneroso e le principali

forme di obbligazione hauno subito una diminuzione nel
loro movimento, per effetto dell'aggravio delle tariffe, in
cui si può compendiare il sistema della politica fiscale
adottato in Italia?

2° In relazione allo sviluppo degli scambî, quale va-
lore finanziario può attribuirsi ai singoli rami delle imposte
sugli affari ed alle loro categorie più importanti ?

3° Gli effetti del sistema finanziario si rivelarono uni-
formemente nelle varie regioni?

Comescrive l’Alessio (3), «anche lo studio della prima
questione ha la sua storia.

« In inchieste e discussioni parlamentari, in voti di as-
semblee e di singoli cittadini, in ispecie nei primi tempi,
si protestò contro l'altezza di aleunetariffe, rilevandonei

perniciosi effetti sul movimento degli affari, di fronte ai
passato.

« Ed era questa una sollecitudine provvida e intelligente,
poichè in un periodo storico, in cui, in grazia della libertà
politica acquistata, il popolo italiano sperava di risentire
gli effetti d'un’ampia libertà economica, era pur necessario
di porre attenzione agli ostacoli fiscali, che ne avevano
 

(1) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 118 e 119.
(2) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 120 e 121.  (3) Alessio, op. cit., vol. t1, pag. 133 e 134.
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trattenuta la prima espansione e minacciavano di arre-
starne, anche nei periodi avvenire, il processo ulteriore.

« Già nelle discussioni parlamentari del giugno 1866, il
deputato Cancellieri osservava che, a causa dell'alta tariffa

introdotta conla legge del 1862 nel regrro delle DueSicilie,
la somma delle contrattazioni era stata ridotta artificial-
mente alla metà, sicchè mentre nel triennio 1857-59 gli
alti erano ascesi a 1,646 ,560, nel triennio 1863-65 aveano

appena toccato il numero di 834,559 (4). Del pari la stessa
Commissionedel bilancio, nella sua Relazione 14 giugno
1867, sebbene ne attribuisca la causa al sorgere di grandi
società, le quali avevano ai proprititoli riclriamato il capi-
tale prima rivolto ai mutuie alle private contrattazioni, non
può a menodi notare îl ristagno nei negozi e la diminuzione
del provento delle tasse sugli affari durante gli anni 1864,
1865, 1866, malgrado le tariffe si fossero nella maggior
parte d'Italia notevolmente aceresciute.

« Ugualmente dichiarava la Camera di commercio di Pa-
lermo în nn memorandun presentato nel 1867 alla Com-
missione d'inchiesta per la provincia di Palermo intorno
all'altezza della tariffa, in ispecie sui trapassi mobiliari e
commerciali paragonando il presente al passato. Secondo
quella sua esposizione, il Fisco, nel periodo 1863-1867,
aveva incassato, per registrazione d’atti pnbblici, ben
1,425,615.08 più che dalle Lasse corrispondenti percette
nel periodo 4857-1864, ma gli atti pubblici non erano
stati giù 288,802 o più, ma soltanto 80,205.

« Vi fu infatti confessato il costume della maggioranza
deicittadini d'allora di ricorrere ad atti privati 0 semplice-
mente ad atti verbali, anzichè incontrare il gravissimo
ostacolo del diritto proporzionale, ogni qualvolta poteasi
così eludere l'imposta !

« Quando poi si potè avere sufficiente contezza degli
incassi ottenuti e del numero deititoli stipulati in seguito
agli alleggerimentidella legge del 1866, il dep. De Litca e
più volte il dep. Cancellieri ebbero il merito ili mostrare
alla Camera quali benevoli effetti avessero prodotto in nn
breve periodo d’esperimento quelle miligazioni » (2).

L'Alessio dà nn prospetto per il periodo 1858-1882
relativo alle trasmissioni onerose di immobili e mobili, alle
locazioni e agli appalti, e conchiude(3) « che il grave saggio
della tariffa per alcuni affari ha allentato il movimento
degli scambi, in ispecie nei primi tempi della introduzione
di essa, quandoall'invece le miligazioni arrecale, sia pure
per breve periodo, determinarono un sollecito accresci-
mento nel numero dei titoli e nell’importanza dei valori
lassati.

« Solo dopo un lungo trascorso di temposi manifesta,
anche con gravissimo saggio, un aumento nella quantità
degli affari, ma resta imperioso il dubbio che per lo
passato il meccanismo della circolazione sarebbe stato
assai più attivo e lo sarebbe divenuto molto di più nel pre-
sente e nell'avvenire, quando più mite saggio fosse slato
applicato.

« E valga il vero. Se le trasmissioni immobiliari a titolo
oneroso stipulate nel 1858 giunsero in mezza Italia a
156,672 per lire 298,152,370, è certo cheil loro numero
in tutta la penisola deve essere stato superiore o alineno
pressochè uguale a quello di 229,850 contratte nel 1864,

quando si pensi, come ebbe a raccogliere il De Luca (4),
che nella sola provincia di Napoli gli atti notarili giun-
sero nel 1858 a 66,420, nel 1859 a 65,520, nel 1860 a
47,164, mentre non toccarono nel 1863 che la cifra di

31,207 e nel 1864 quella di 30,840. Ora non ci sembra
ipotesi azzardata il calcolare, che le trasmissioni immobi-
liari rappresentino almenoil 40 °/, degli atti notarili.

« Nè basta: tale iuflnenza della tariffa è illustrata anche
dai fatti posteriori. Negli anni 1864, 1865, 1866 il nu-
mero degli atti e l'importodei valori tassati resta pressochè
stazionario, anzi accenna a dimiuvire; solo in seguito,

mitigalo il saggio, crescono notevolmentegli scambi e rag-

giungono nel 1868il valore notevolissimo di 729,081,252.,04
quasiil doppio di quello Loccalo quattro anni prima. Au-
mentasi col 1° gennaio 1869 latariffa e i titoli e i valori
tosto dimintriscono. Aumentasi nel giugno 1875, e nel
periodo 1879-84 il numero mediodei titoli sale in media
a 370,186 e quello dei valori trasmessi a 603,431,930,

ma non si dimentichi, che vi si comprendono gli alti sti-
palati nel Veneto, regione floridissima, e nel Lazio.

« So bene che gli aumenti rimarchevolissimi del 1867 e
del 1868 si attribuirono all'applicazione della leggeliqui-
datrice dell'asse ecclesiastico; ma tale, del resto esalta,
quantità da detrarsi non toglie la differenza negli aumenti,
poichè nel 1867 i prezzieffettivi d’aggiudicazione non snpe-
rarono lire 48, 706,568.97; nel 1868 lire 138,131 ,740.44;

ora, benchè cospicne, neppuretali cifre bastano a ginsti-
ficare la differenza coi valori tassati negli anni anteriori: nè
d'altronde può sfuggire, che anclte nel1869 e nel 4870 fu
alienata una certa quantità di beni ecclesiastici (benchè iu
proporzioni notevolmente inferiori); eppnre il numero dei
titoli e l'importo dei valori Lassati diminnirono.

« Ogni peritanza del resto su tali questioni viene tolta
dall'esame dei dati offerti da altre categorie d'affari. Le
trasmissioni di beni mobili soggette dal 1864 al settembre
1856 al saggio gravissimo del 2.20°/, appena ne vengono
colpite sopra un numero medio di 26,362 titoli per un
valore medio di lire 35,219,456. Si riduce alla metà il
saggio e in periodì infaustissimi, nei quali il commercio
risentiva il danno della guerra del 1866 e il pregiudizio
più acuto dell’aggio sull’oro, i titoli tassati giungono nel
1867 a 65,904, nel 1868 a 117,468 per il valore di

lire 154,309,518;si inasprisceil siggio nel 1869, e losto
il numerodei titoli diminuisce ».

67. Passando all'esame della seconda questione, l’Alessio
esamina i proventi per singole categorie d'affari, oltenuli
dal 1864 al 1882, quali risultano dal prospetto della pagina
seguente ed osserva (5):
«Uno sguardo ai dati offerti dal precedente prospetto

varrà a persuadere chi legge della aggiustatezza delle
nostre osservazioni. Crescono, egli è vero, dal 1864 al 1882
i prodotti delle tasse sulle trasmissioni immobiliari a Lilolo
oneroso, ma il ribasso del saggio avvenuto nel 1866 porla
il provento erariale a circa venti milioni; nè i 3,796,000,
che sì ottennero sui 138 milioni di beni ecclesiastici ven-
duti, bastano a giustificare la differenza. Si aumenta il
tassoe il prodotto discende sempre più, e nel 1874, mal-
grado il 2° decimo, giunge al una somma perfino inle-

riore a quella oltenuta nel 1864.
 

(1) Atti parlam., discorso Cancellieri, seduta 8 giugno 1866
e seguenti.

(2) Id., sedute del 25 aprile e del 4 giugno 1908.  (3) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 135 e seguenti.

(4) Sedutecitate.
(5) Op. cit., vol. 11, pag. 144.
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« Il movimento d'ascesa comincia nel 1872 e cresce fino
a questi ultimi anni: le cifre tuttavia non sono elevatis-
sime ; anzi poichè il saggio della tariffa venne aumentato
di 1/, sull’anteriore e la proporzione d’incremento è assai
utferiore a tal misura, è da ritenere, che la quantità degli
affari non sia di molto accresciuta da quella del 1874.

« Resta ad ogni modo incrollabile il dubbio, che una mi-
tigazione nel lasso avrebbe accresciuto gli affari e in via
definitiva i proventi.

« Informino su tal punto i prodotti delle tasse sulle
trasmissioni mobiliari: l’entrata appena sensibile al lasso
del 2,20 9/, nel 1865, è triplicata nel 1868 al (asso del-
l'4.400/o; gli inasprimenti successivi hanno, è vero, pro-
cacciato negli anni più a noi vicini un lucro maggiore allo
Stato, ma sebbene il saggio siasi più che raddoppiato, non
apparisce, che s'addoppino i prodotti relativi (cir. il 1874
e il 1882).

« Veggasi all'invece quanto avvenne nei proventi sugli
appalti per somministrazione e sugli atti di liberazione:
ivi l'alleggerimento del saggio non ha punto portato alcuna
diminuzione nei redditi erariali ; chè anzi essi triplicarono:
perchè si vorrebbe negare pari effetto ad una più mite
tariffa nei contratti di trasferimento tanto più necessari
nel meccanismo della circolazione! ».

68. È difficile discernere comenei primi tempidell’uni-
ficazione le tasse sugli affuri si siano comiportate nei loro
singoli effetti rispetto alle principali regioni d’Italia.

Osserva l’Alessio che qui, come in altri rami del sistema

tributario, i caratteri particolari dei singoli compartimenti
reagiscono sullo sviluppo di alcuni proventi, mentre, da
altra parte, l'azione del fisco si fa sentire più acerba là
dove la innovazione era stata fin dal principio più radicale
ed immediata. Da una partela fisionomia così diversa delle
varie regioni trapela well'espressione dei singoli prodotti
delle tasse, considerati sì in via assoluta che in via rela-
tiva; dall’altra il potere fiscale agisce in modo uniforme,

imponendo dovunque lo stesso sacrifizio, pur tanto diver-
samente senlilo.

E dopo di avere dimostrato in un prospetto, relativo
all'anno 1881, la proporzione, in cui le varie regioni
italiane contribuirono alle tasse sugli affari, così conchiude:
Nelle regioni, ov'è maggiore la quantità dei rapporti giuri-
dici, ove le città s'addensano di abitatori, attirano a sé le

classi più ricche e alimentano le professioni più affaccen-
date, ivi sono maggiori î prodotli delle tasse di registro e
di bollo che non là dove una economia estensiva ancora
predomina e le città sono scarse di abitatori, di popola-
zione e in particolare dei ceti ricchi ed operosi. All'invece
l’esistenza di colossali istituti di credito, di comunicazione,
di previdenza assicurano alle provincie, ove risiedono,
Roma, Firenze, Milano, Genova, incontrastata prevalenza
nei prodotti delle tasse sulle società, mentre la misera
attività collettiva di altri compartimenti è fedelmenteri-
prodotta negli esigui incassiivi operati a favore dell’erario
nazionale!

In conelnsione, sia dal confronto coi saggi esistenti
prima dell'unificazione, sia dal processo storico delle ta-
riffe italiane, sia dal paragone per alcuni contratli coi
saggi disposti da parecchie legislazioni straniere, sia final-
mente dagli effetti arrecati nel movimento degli scambi,
vnoi in tntto il territorio, vuoi in singole regioni, chiaro
apparisce quanta sia la gravità di tali tributi. Appena
adatti a venir applicati presso Stati forniti di molta vigoria

Accertamenti relativi alle tasse sugli affari.
 
 

 

   

DIFFERENZA
ESERCIZI ACCERTAMENTI fra un esercizio

e il precedenie

1862 (1) 51,016,800.80 .....

1863 . 63,938,270.81 + 12,921,470.01

1864 68,627,959.65 + 4,689,688.84

1865 72,616,000.29 + 3,988040.64

1866 68,584,670.75 —  4,031,329.54

1867 79,442,424.93 + 10,857,754.18

1868 89,600,067.87 + 10,157,642.94

1869 89,798,298.69 + 198,230.82

1870 96,122,543.62 + 6,324,244.93

1871 107,567,971.82 + 11,445,428.20
1872 125,176,270.37 + 12,608,293.55

1873 1928,219,494.95 + 3,043,223.98

1874 131,181,980.67 + 2,962,486.32

1875 139,120,829.36 + 7,938,848.69

1876 134,245,288.52 — 4,875,540.84
1877 143,548,503.39 +  9,303,214.87

1878 141,250,253.40 — 2,298,249.99

1879 139,121,984.07 — 2,128,269.33

1880 151,348,5392.39 + 12,226,548.32

1881 153,027,051.73 + 1,678,519.394
1882 159,523,032.79 + 495,981.06

1883 . 162,536,785,63 + 9,013,752.84

1884-85 169,615,499.11 + 7,078,713.48
1885-86 175,440,441.06 + 5,824,941.95

1886-87 188,841,127.10 + 143,400,686.04

1887-88 200,082,563.15 + 11,241,436.05

1888-89 200,979,443.51 + 896,880.36

1889-90 202,179,877.05 +  1,200,433.54

1890-91 197,839,094.02 —  4,340,783.03

1891-92 201,107,184.09 + 3,328,090.07

1892-93 198,229,946.51 — 2,937,837.58
1893-94 196,392,705.40 — 1,896,641.41

1894-95 190,751,355.07 — 5,644,350.03

1895-96 191,572,748.09 + 821,393.92

1896-97 198,839,758.87 + 7,267,009.88

1897-98 197,944,822.18 — 894,936.69

1898-99 . 204,634,965.69 + 3,690,143.51

1899-900 199,953,712.79 — 1,681,252.90

1900-901 201,110,311.67 + 1,156,598.88
1901-902 . 199,215,808.33 — 1,894,503.34
1902-903 . 202,642,446.— + 3,426,637.67

1903-904 . 210,665,539.97 + 8,023,093.97

1904-905 . 214,338,215.11 + 3,672,675.34

1905-906 . 230,188,984.38 + 15,850,769.27

1906-907 242,519,109.24 + 12,330,184.66

1907-908 . 247,735,253.87 + 5,216,084.63

1908-909 . 244,435,974.59 — 3,299,279.28

1909-910 . 268,031,891.72 + 23,595,917.13

1910-911 . .| 279,302,12624 + 11,270,234.52
Osservazioni. — Fino al 1875 fra le lasse di regisiro erano comprese

anche le lasse e gli emolumenti degli archivi notarili.
Fra le suesposte tasse non sono compresi :

a) i diritti delle Legazioni e dei Consolati all’estero, ammipistrati dal
Ministero degli Affari Esteri;

b) la Lassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle
ferrovie, amminisirata dall'Ispellorato generale delle ferrovie; n

©) le tasse di bollo sulle bollette di dogana e di pagamentodeidiritti
marittimi, sui manifesti, sulle polizze di carico e le lettere di vetture provenienti
dall'estero, che figurano ancora fra i proventi amministrati dalla Direzione
generale delle gabelle. .

(1) Dal 1862 al 1875 le cifre indicanole riscossioni, perchè i
conti consuntivi di quel tempo non portavano gli accertamenti.
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economica, ed alcuni fra essi soltanto in momenti eccezio-
nali, essi hanno avuto senza dubbio nnaefficacia non molto
favorevole sull’incremento degli scambi nazionali, arre-
cando più vivi ostacoli nelle provincie, ov'era più scarsa
l’attività degli affari e minore la larghezza e la disponibi-
lità dei capitali.

69. Sarebbe di grande importanza un'indagine sullo
sviluppo di questi tribuli per tutto il periodo che va sino
ai giorni nostri, e non presenterebbe nemmeno grandi
difficoltà, dato il ricco materiale che l’Amininistrazione
finanziaria è andata apprestando per queste ricerche.

Però uscirebbe dal modesto compito che noi ci siamo
prefisso e allontanerebbe di troppo la trattazione della ma -
teria, che costituisce l'oggetto principale del nostro lavoro .

Ci limitiamo pertanto a riassumere in poche pagine i
dati, che le statistiche ufficiali ci forniscono, per farci una  

idea sommaria dell'andamento dei diritti di registro nel-
l’ultimo cinquantennio.

Abbiamo veduto anzitutto nella pagina precedente lo
svolgimento, che ebbero gli accertamentirelativi alle tasse
sugli affari dal 1862 al 1940 e 1941.

L'aumento, che l’ultimo esercizio produsse sugli accer-
lamenti eseguiti nell'esercizio precedente, è sempre uno
dei più vistosi del cinquantennio considerato, essendo stato
superato solo otto volte durante il detto periodo, e quasi
sempre in coincidenza e per effetto di avvenimenti estrin-
seci a uno spontaneo sviluppo degli affari, quali furono
gli acquisti di nuovi territorì allo Stato od i rimaneggia-
mentidi tariffe.

70. E per dar conto delle principali categorie di alti e
contratti diamo un prospello relativo alle riscossioni avve-
nute nei due esercizi finanziari 1909-1910 e 1910-1911.
 
 

 

 

1900-810 1910-911 DIFFERENZE

I. Trasmissioni di immobili a titolo oueroso . 53,561,597.13 57,640,791.12 + 4,079,193.99

2. Trasmissioni di mobili e merci a titolo oneroso 2,162,363.99 1,792,369.02 — 369,994.97

3. "Tvasmissioni di crediti a titolo oneroso . 721,517.73 886,602.48 + 465,084.75

4. Dotazioni di mobili e immobili 3,589,520.32 3,383,307.38 — 206,221.94
5. Obbligazioni per sommee valori . 2 4,874,712.37 4,770,839.40 — 103,872.97

6. Appalti per costruzioni, somministrazioni, ed altri oggetti 9,021,535.49 10,454,533.05 + 1,432,997.56

7. Locazioni di cose, concessionidi diritti d'acqua a tempo determinato
e locazioni d’opere tassabili a ceut. 25 per ogni 100lire . 3,698,270.34 3,930,327.44 + 292,057.10

8. Locazioni di case popolari 1,244.40 1,738.90 + 494.50

9. Quietanze e 2,025,057.40 2,176,118.12 + 154,060.72

10. Costituzioni di dote fatte dalla sposa con beni proprî, di cui uon è
stata dimostrata Ja provenienza con precedentititoli registrati . 147,500.14 1419,708.08 — 27,692.06

11. Costituzioni di dote con beni propridella sposa, fideiussioni, divi-
sioni, conferimenti di numerario in società, ed altri atti soggerti
a tasse graduali . . LL. 2 . 2,183,079.— 9,525,214.05 + 342,135.05

12. Alti civili soggetti a lassa fissa 2,468,914.05 2,415,246.56 — 53,667.49

13. Tasse ricuperate su alti registrati a debito . . . 197,218.61 160,887.76 — 36,330.85

14. Tasse su atti auteriori alla legge del 14 luglio 1866, n. 3121 . 8,188.42 10,379.05 + 2,190.63

15. Interessi sulle sommedi cui fu dilazionato il pagamento . 24,882.26 10,907.02 —  143,975.24

16. Sopratasse e pene pecuniarie peratticivili . . . 665,290.71 268,873.90 — 296,416.81

17. Sentenze portanti condanne di somme o valori (tassa graduale iil
cui minimo è egualealla tassa fissa) . . Le 327,249.52 385,047.53 + 357,798.01

18. Decisioni arbitrali (lasse fisse e graduali) . 66,089.63 68,840.98 + 2,751.95

19. Sentenzee atti giudiziari diversi (tasse fisse di varia misura) 593,621 .31 580,123.98 —  13,497.84

20. Contratti non registrati enunciati nelle sentenze LL 539,245.10 730,016.42 + 190,771.32

21. Altri minori coefficienti delle tasse di registro sugli affari pani 327,304.93 321,504,59 — 5,800.34
22. Atti stipulati iu dipendenza dellalegge 15luglio.1906, n. 383,

cina favore del Mezzogiorno . —_ 6,500.40 + 6,500.40

n TOTALE 87,044,312.36 99,639,877.29 + 5,395,564.87

Dall'analisi che precede si rileva che presentano un
considerevole aumento le tasse di trasferimento di immo-
hili a titolo oneroso e quelle relative ad appalti per costru -
zioni, somministrazioni ed altri oggetti.

Le prime hanuo dato nn provento di circa 4 milioni in
più che uell'esercizio precedente, e le seconde lvanno reso
circa un milione e mezzodi più che nel 1909-1940.

Altri aumenti importanti si notanonella Lassa sulle tras-
missioni di crediti a titolo oneroso, sulle locazioni di cose
e concessioni di diritti di acqua a tempo determinato, sulle

   
quietanze, sulle costituzioni di dote con beni propridella
sposa, divisioni, fideiussioni e conferimenti di numerario
in socielà, ed infine in quelle sui contratti non registrati
enunciati nelle sentenze.

Le diminuzioni più salienti sono rappresentate dalla
tassa sulle trasmissioni di mobili e merci a titolo oneroso,
sulle donazioni di mobili ed immobili, sulle obbligazioni
per somme e valori, e dalle sopratasse e pene pecuniarie
per atti civili. Sul minor gettito di quest’ullimo cespite la
senza dubbio influito il provvedimento che fu adoltato ne;
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mese di maggio 1910, di tenere cioè sospesa la riscos-
sione delle sopratasse divenute applicabili sino al giorno
44 maggio 41940, in previsione dell'approvazione dal Par-
lamento del disegno di legge, con cni si concedeva, fra
l’altro, il condono delle sopratasse anzidette, e che fu poi
tradotto nella legge 23 aprile 1944, n. 509.

74. Qual è contributo medio per ogniabitante?
Rifereudoci al 1906-1907, la quota che, in media, ri-

sulla essere stata corrisposta da ciascun abitante nel regno
per tasse sugli affari è di lire 7.27, superiore di lire 1.26,

lire 1.19, 0.99, 0.84, 0.37 alla quota rispettivamente

pagata, in media, per gli esercizi 1901-1902, 1902-1903,
1903-1904, 1904-1905 e 1905-1906. La quota media
variò, per le 69 provincie, da un massimodi lire 18.53
nella provincia di Milano ad un minimo di lire 3.13 in
quella di Teramo.

I maggiori aumenti in confronto agli introiti del 1905-
1906, cd in rapporto al numero degli abitanti, si verifi-
carono nelle provincie di Milano, Roma, Genova, Torino,
Venezia, Firenze, Livorno, Napoli (quota media rispettiva
per ogni abitante: lire 18.53, 16.58, 16.43, 14.56,
12.54, 12.04, 411.82, 10.97).

Tutte le altre provincie ebbero per abitante inta quota
media inferiore alle lire 10.

Delle otto provincie menzionate qui sopra, Livorno diede

il valore di tali trasferimenti è continuato ad aumentarein
misura considerevole, superando di quasi cento milioniil
valore degli immobili trasferiti nel precedente esercizio.
In corrispondenza a tale aumento sta quello di circa
4 nrilioni nell’ammontare delle tasse percette diranie lo
stesso esercizio 1910-1914, in confronto del prodotto

 
per tasse sugli affari il provento di lire 1,468,166.19, e -
Venezia quello di lire 5,128,729.34, mettre ognunadelle

altre diede un provento superiore ai 10 miliorri, e cioè :

Milano . .... 0. LL. 27,904,176.01
Roma . . . .. . » 20,845,005.43
Torino . . . .. . » 16,624,712.25

Genova. . . . . . » 15,889,340.64
Napoli . 12,928,719.57
Firenze. . » 11,622,951.65

Risulta pertanto che in queste ultime sei provincie, prese
insiemele tasse sugli affari fruttarono all’erario l'importo
complessivo di lire 405,784,905.55, con nn aumento di
lire 7,742,360.03 sulle riscossioni effetluatesi nelle stesse

provincie durante il 1905-1906.
72. Raccogliamo in un prospetto i dati esprimenti il

valore dei beni immobili trasferiti a titolo oneroso nel
ventennio dal 1891-1892 al 1910-1941 le relative tasse.
Da esso si rileva che anche durante l'esercizio 1940-1911 |

dell'esercizio precedente:
 

 

  

ESENCIZI Valore accertato Tassa riscossa

1891-892 . 717,751,700 34,268,033.44

1892-893 . 692,370,900 33,036,790.02

1893-894 . 698,080,300 33,303,692.68

1894-895 . 677,332,300 32,379,623.40

1895-896 . 680,503,000 31,897,222.30

1896-897 . 727,905,400 33,919,954.42

1897-898 . 706,540,400 32,972,065.91

1898-899 . 793,390,800 35,999,842.88

1899-900 . 735,209,200 34,640,965.21

1900-901 . 7413,627,927 33,681,696.77

1901-902 . 705,199,074 32,886,793.53

1902-903 . 754,577,045 33,908,351.94

1903-904 . 831,7341,708 37,807,775.—

‘ 1904-905 . 870,181,069 39,432,036.82

1905-906 . 1,009,018,916 45,680,383.78

1906-907 . 1,072,399,521 49,534,592,53

* 1907-908 . 1,103,617,284 50,165,266.75
1908-909 . 1,062,027,063 49,092,029.91

: 1909-910 . 1,171,259,222 93,561,597.13

1910-911 . 1,267,378,785 57,640,597.12

I due prospetti che si riportano in appresso pongonoin
i evidenza, uno il numero dei trasferinienti a titolo oneroso
‘ per alli civili e di quelli a titolo oneroso per alti giudiziali

verificatisi durante il decennio dal 1901-1902 al 1910-
4914, con le relative lasse percette; l'altro, l’analisi delle

varie categorie di trasferimenti posti in essere durantegli
esercizì 1909-1940, 1910-1941.
 

 

 

 

    

TRASMISSIONI IMMOBILIARI TRASMISSIONI IMMOBILIARI NnIEPILOGO
a titolo ooeroso per atto civile a lilolo oneroso per alli giudiziari

ESERCIZIO Numero Numero Numero

dei doti Tasse riscosse dei deli Tasse riscosse dei Kioli Tasse riscosse

riscossione riscossione riscossione

1901-902 398,215 30,526,140.35 9,853 2,360,653.18 408,068 32,886,793.53

1902-903 426,532 31,616,308.58 1 0,263 2,292,043.36 436,795 33,908,351.94

1903-904 431,038 35,424,553.35 11,048 2,383,221.65 442,086 32,807.775.—

1904-905 423,402 37,124,612.36 10,583 2,307,454.46 433,985 39,432,036.32

1905-906 463,250 43,340,880.85 8,765 2,339,502.93 472,015 45,680,383.78

1906-907 498,434 47,236,82215 7,463 2,297,770.08 505,897 49,534,592.53

1907-908 484,752 48,278,627.05 7,002 1,886,639.70 491,754 50,165,266.75

1908-909 490,964 47,280,803.48 5,965 1,811,226.48 496,929* 49,092,029.91

1909-910 491,181 51,738,460.05 5,697 1,823,137.08 496,878 59,561,397.13

1910-911 528,276 55,976,641.18 5,208 1,664,149.94 533,484 57,640,7941.12  
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Si rileva da essi che sono in diminuzione i trasferi-
menti per atti giudiziali, e le vendite di opifizì e stabili-
menti industriali.

La prima è cerlamente da attribuirsi al numero minore
di dissesti finanziari, mentre la seconda potrebbe far cre-
dere a buone condizioni delle industrie, nelle quali non si
sarebbe verificata la necessità di numerosi trasferimenti di
opifizî e stabilimenti industriali.

Nè l'una, né l'altra diminuzione sono pertanto Lali da
impressionare sfavorevolmente.

Di notevole importanza sono invece l'aumento verifica-
losi tanto nel valore degli immobili di altra natura trasfe-
riti, quauto nell'importo delle tasse percette, 4 milioni

circa, e quello dipendente da componimenti, stime ed
altre cause.

Quest'ultimo è una conseguenza della cura assidua ‘e

costante che viene dedicata alle valutazioni immobiliari.
73. Le nuove correnti scientifiche tendono a togliere

all'imposta sui trasferimenti il carattere troppo reale ad
essa prima attribuito, e la legislazione austriaca del 1899-
1901 è, per consenso unanime degli scrittori che si sono
occupati di questa maleria, il miglior modello finora otle-
nuto nella pratica, in quanto risponde a principî razionali
e restituisce al tributo il suo vero fondamento economico.
Ma la legislazione austriaca costituisce tuttora un’ec-

cezione, poichè, tranne pochi casi speciali, in tutti gli

altri Stati prevale in questa materia il principio della
proporzionalità.

Quanto all'Italia la tassazione dei trasferimenti in genere,
a titolo oneroso, fu, nella legislazione anteriore al 1902,
informata esclusivamente al principio della proporzionalità,
applicata mediante aliquote percentuali, differenziate sol-
lanto in ragione della natura dei beni trasferiti, salve
alcune varianti adottate in considerazione del breve tempo
interceduto fra due passaggi degli stessi immobili, od in
riguardo a speciali categorie di contraenti (4).

Così i trasferimenti di beni immobili e di diritti reali,
esistenti nel territorio dello Slalo, pagavano senza ecce-
zione il 4.809/, del prezzo o valore, ma tale aliquola ridu-
cevasi a lire 3.60 9/, se un ulteriore passaggio degli stessi
beni verificavasi entro due anni dal primo trasferimento;
le mutazioni dei beni mobili, ivi comprese le quolesociali,
per quanto costituite da beni di varia natura, pagavano il
2.40 0/0; i kasferimenti di crediti lire 0.78 09/0; le ven-
dite di merci fra commercianti, quelle di navi, di bestiami,
di prodotti agrari lire 0.60 9/,, sempre incluso l'aumento ,
dei due decimi.

Al criterio della proporzionalità era fatta eccezione per
le alienazioni di rendite sul Debito pubblico e di obbliga-
zioni dello Stato, le quali subivano, se il prezzo ne era
pagato contestualmente in denaro contante, una tassa
graduale di lire 3.60 per il primo migliaio di lire, e di
lire 1.20 peri successivi. Uguale tassa era stabilita per
le trasmissioni tra vivi di proprietà, usufrutto, uso 0 godi-
mento di immobili situati all’estero.

Infine un'altra deroga al criterio succitato era stata
introdotta per talune speciali vendite, che si sottoponevano
alla semplice tassa fissa, come quelle fatte ai pubblici
incanti degli oggetti depositati presso i Monti di pietà e le
Casse di risparmio.
 

(1) Bollett. di statistica e legislaz. comparata, 1907-1908,
fasc. I, pag. 75.



646 REGISTRO (TASSA DI)
 

Tutto questo organismo tributario non ha subito modi-
ficazioni e vige ancora oggidî nella sua integrità, eccezione
fatta per i trasferimenti immobiliari di valore non ecce-
dente le 400 lire, in ordine ai quali l'art. 41° della legge
23 gennaio 1902, n. 25,all. C, applicò una tenue degres-
sione di tariffa. L'aliquota, cioè, di lire 4.80 9/, venne
ridotta alla metà, quando il prezzo non sia superiore a
200 lire, e di un terzo, quandoil prezzo sia superiore a
200, ma non a 400 lire; per queste due categorie di
trasferimenti, l'aliquota normale risultò rispettivamente
ridotta a lire 2 e a lire 2.67 9/,, oltre i decimi.

74. La piccola rifornia aveva avuto più d'un precedente
parlamentare. Nel disegno di legge per sgravio e riduzione
di tributi, presentato il 16 maggio 1898 dal miuistro
Branca(1), l'art. 14 concedevala riduzione a un quartodelle

tasse di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonchè dei

diritti notarili per i trasferimenti immobiliari a titolo one-
roso, il cui prezzo o corrispettivo non superassele lire 100.

Il Ministro proponente osservava, che l'insieme delle
spese notarili e tasse, afferenti una vendita o permuta del-
l'importo suenunciato, superava le 30 lire, onde presn-
mevadi favorire essenzialmente, con la progettata riforma,

la riunione e la permuta della piccola proprietà rustica, le
quali nella gravezza delle spesedistipulazionee delle tasse
corrispondenti trovavano un ostacolo alla loro conclustone.

Preoccupato ancl'esso di questa condizione di cose,
il Carmine esaminava se, per rendere la tassa sui trasfe-
rimenti onerosi sopportabile almeno ai piccoli contratti,
non vi fosse altra via che quella di applicare ad essi il cri-
terio delle quote minime.
Non sembrandogli, peraltro, opportuno decretare lo

sgravio assoluto deitrasferimenti di valore minimo determi-
nato, perchè essi rappresentano pur sempre uno scambiodi
ricchezza, cle non può andare esente da un modesto contri-
buto, riteneva sufficiente la misura che egli aveva conere-
tata nell’art. 30 dis del disegno di legge, presentato alla
Camera il 28 novembre 1899 (2). In virtù di essai trasfe-
rimenti a titolo oneroso di stabili e mobili di ogni specie,
il cui valore tassabile non eccedesse le lire 200, sarebbero
rimasti passibili della sola tassa fissa di registro di 4 lira,
e le relative formalità catastali ed ipotecarie avrebbero
dovuto essere gratuite.

La Commissione parlamentare (3) stimava opportuno
estendere la innovazione alle contrattazioni fra le 200 e
le 400 lire; ma in questo caso, per non alterare troppo

. le conseguenze finanziarie del progetto, proponeva, invece
della tassa fissa, la tassa normale ridotta a metà.

Questo concetto veniva, limitatamente ai soli beni im-

mobili, in gran parteaccolto nel disegno di legge sui
provvedimenti economici e finanziari, depositato dal Chi-
mirri il 2 dicembre 1900 (4). Secondo l'articolo 3 di
quel progetto, i trasferimenti immobiliari a titolo one-
roso avrebbero scontata la sola tassa fissa di una lira,
quando il corrispettivo non superassele lire 200, e nel

caso inverso, ina entro 1 limiti di lire 500, si sarebbe

applicata la tassa proporzionale vigente ridotta a metà,
In entrambi i casi, poi, si sarebbero ridotti a metà i

diritti notarili e ad un quarto le tasse di bollo, ipotecarie

e catastali.
L'onorevole proponente dichiarava che, concedendo gli

sgravi, di cui è parola, le tasse e i diritti incombenti a un

trasferimento immobiliare a titolo oneroso sì sarebbero
ridotti da lire 29 a lire 9.65 fino a lire 200di valore,
e da lire 53 a lire 20.45 sino a lire 500 di valore,

Finalmente il Carcano, nell’illustrare la proposta, che
venne poi tradotta nel già citato articolo 1° della legge
29 gennaio 1902, n. 25, all. C, rilevava che il complesso
delle spese sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso è
addirittura esorbitaute per i minori valori, mentre rappre-
senta una percentuale sempre più limitata, sino a divenire
insignificante e trascurabile, a misura chie cresce il valore
dell'immobile (5).

Che essendo una parte di quelle spese irriducibile,

perchè indipendente dalla entità del valore trasferito, rav-

visava opportuna, ad attenuare la sperequazione, una mi-

tigazione della tassa di registro, per modo che la propor-
zionalità sua, da manteuersi ferma al disopra di un certo
limite di valore, avesse, al di sotto di questo, equo e conve-

niente correttivo in una degressione leniperatrice. Questa

degressione il Carcano proponeva di concedere, per i
valori immobiliari non superiori alle 400 lire, nel modo
che risulta dal ripetuto articolo della legge. Egli presumeva
che da tale concessione avrebbero ottenuto benefizio circa
200,000 trasferimenti annui, risultandone un minor pro-

dotto all’erario di circa lire 775.000, che si sarebbero de-
volute a favore dei possessori di terre più poveri e quindi
meritevoli di maggiori riguardi da parte dello Stato (6).

La Commissione parlamentare, della quale fu relatoreil
dep. Rava (7), dando piena approvazione al concetto infor-
matore della proposta, avrebbe voluto modificarne la por-
tata e adottare, anche peri trasferimenti a titolo oneroso di
beni immobili, un sistema analogo a quello adottato per le
lasse di successione sui valori minimi compresi nei primi
gradi. In tal caso, poco diversamente da quanto era già

stalo proposto con il disegno di legge Chimirri, si sarebbe
dovuto stabilire la registrazione verso il pagamento della
tassa fissa di una lira, per i valori che non superano le
lire 300, ed una aliquota proporzionale ridotta per quelli
compresi fra le 300 e le 1000lire, od anche fra le 300 e
le 500 lire.
Ma i Ministri delle Finanze e del Tesoro avendo dichia-

rato di non potere allora consentire, su tale punto, una
concessione più estesa di quella proposta, la quale era da
considerarsi come un primo passo nella via delle riforme
in favore della minore proprietà immobiliare, la Commis-
sione raccomandava l'approvazione dell'art, 1° del disegno
di legge, pur augurando non lontana la presentazionedi
‘proposte più estese.
 

(1) Atti parlam., Sess. 1897-1898, Doc., vol. vr, n. 305.
(2) Id., Sess. 1899-1900, Doc., vol. 11, n, 99.
(3) Cntr. Relazione del dep. Pugliese in data 2 aprile 1900

(Atti parlamentari, Sess. 1899-1900, Doc., vol. 11, n. 99-A).
(4) Atti parlamentari, Sessione 1900-1902, Docum., vol. v,

n. 142.
(5) Una tabella compilata dall'Amministrazione finanziaria

dimostra che le tasse e spese rappresentano una percentuale di
lire 29.30 per una vendita di L00 lire, di lire 15.85 per una di  lire 200, di lire 12.16 per una di lire 300, di lire 9.92 per una

di lire 400 (somme tutte comprese negli sgravi concessi dalla
legge 23 gennaio 1902), di lire 10.18 per una vendita di 500 lire
di tire 8.49 per una di 1000,ditire 5.93 per una di 10 mila,
di lire 6.25 per una di 20 mila, di lire 5.92 per una di 50 mila
e infine dì tire 5.28 per una di 200 mila lire.

(6) Cnfr. Atti parlament., Sessione 1900-1902, Doc., vol. VII,

n. 329.
(7) Id., n 329-A.
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75. Tale è la genesi legislativa della riforma contenuta
nell'art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25,all. €, e
la si è qui diffusamente descritta tanto come notizia slo-
rica, quanto per metternein evidenza la vera natura secondo
lo spirito del legislatore. In origine, cioè nei progetti
Branca e Carmine, essa parve prevalentemente inlormala
al desiderio di ristabilire l'impero della perfetta proporzio-
nalità, turbato, rispetto ai piccoli valori, dalla pressione
delle tasse e spese fisse; nia in seguito si accentutò il pro-
posito di aprire la via all'applicazione del sislema progres-
sivo, cominciando dall'attuazione di una tenue degressione,
salvo a darvi in seguito più completo sviluppo.

In armonia a questi concetti ed al voto manifestato
dalla Commissione parlamentare, che riferì sul disegno di
tesge del Carcano, il Ministro delle Finanze, Majorana,

così si esprimeva nella Nelazione che precede il regio
decreto 25 febbraio 1905, istitutivo della regia Commis-
sione per la riforma delle tasse sugli affari: « La lassa
proporzionale di-registro sui trasferimenti di beni immobili
a titolo oneroso fu, fino a poco lempo addietro, strella-

mente commisurata al valore del cespite tassato. Con la
legge del 23 gennaio 1902 si dispone una attenuazione
dell'aliquota normale per i trasferimenti minori; fu questo
un primo» passo, al quale è tempochealtri, e più risoluti,
seguano; il principio della progressività, già attuato con
la detta legge nei trasferimenti gratuiti per atto tra vivi 0
a causa di morte, è suscettibile di ulteriori applicazioni.
Per i trasferimenti in genere, poi, gratuiti od onerosi, si
dovrebbero studiare nuovetariffe di tassazione progressiva,
meglio in armonia con il grado di frazionamento della
privata riccliezza, in niodo che si abbia una tassa progres-
siva vera e propria, e non già proporzionale con tarifle di
progressività male attuabili per la elevatezza del punto
iniziale della scala degli anmenti ».

Con queste parole veniva additato l'importante problema ;
anzi, mentre nei precedenti, che si sono più sopra ripor-
tati, questo era rimasto circoscritto ai soli trasferimenti
immobiliari, a titolo oneroso, il ministro Majorana espri-
meva la opportunità di estendere l'esame agli analoghi
trasferimenti di beni di qualsiasi natura; ed inoltre accen-
nava sommariamenteall'elemento da assnmersi ad indice
della futura progressione della tassa, cioè il grado di

frazionamento della privata ricchezza, che è quanto dire la
capacità contributiva dei contraenti.

Ora ecco il risultato delle principali indagini praticate
in argomento.

Da quando, nel 1888, Agostino Magliani si dichiarava,
dai banchi del Governo, recisamente avverso all'imposta
progressiva sulle successioni, erano trascorsi appena quat-
tordici anni, e quella imposta non solo era nn fatto com-
piuto, ma già si preludeva ad estenderneil sistema anche
ai trasferimenti fra vivi a titolo oneroso.

Invero, non risulta che in Italia la dottrina sì sia di

proposito occupata dello speciale argomento, fosse pure
con limitato riguardo alle giustificazioni scientifiche della
importante riforma; nè consta che questa abbia formato
oggetto di discussione nella stampa politica o forense.
Senza dubbio sulle nostre sfere parlamentari spiegarono
influenza gli studì preparatori della legge austriaca del
18 giugno 1904, che fu la prima în Europa ad introdurre
nella tassazione dei trasferimenti onerosi il sistema de-
gressivo. Ed ancheoggii criteriì informatoridi tale sistema
devonsi ricercare nella Relazione presentata da Wagneral  

Congresso evangelico sociale di Darmstadt dello stesso
anno, negli studî di Oltone di Zwiedinek, e nell'articolo

sulla citata legge austriaca, pubblicato da von Odkolek
nella Zeztschrift fr Volkswirtschaft, Socialpolitik und
Verwalstungswesen, vol. I, pag. 6014.

Intanto sì può assumere come principio che ai trasferi-
menti, di cui è parola, è stato riconosciuto applicabile di
preferenza un sistema di tassazione saggiamente degres-
sivo, anzichè rigorosamente progressivo, cioè un sistema,

che, come disse il Luzzatti alla Camera dei deputati uella
seduta del 4 marzo 1898, «tassate con certe aliquote le
entrate maggiori, si va degradando continuamente verso
le entrate minori, diminuendo l'aliquota sino al punto della
immunità »; e soggiungeva che « la vera e sana democrazia
deve propendere per la imposta degressiva, più che per la
imposta progressiva ».

Stabilito il principio, occorrerebbe pensare ai provvedi-
menti tecnici per la sua applicazione. Ora, mentre in rap-
porto ai trasferimenti onerosi la imposta proporzionale è
di carattere esclusivamente obiettivo, viene universalmente

ammesso che non riesca concepibile la identica imposta,
ordinata a sistema progressivo o degressivo, senza il con-
corso di criteri d'ordine soggettivo, quali sarebbero le re-
lazionì personali correnti fra le parti o l'apprezzamento
utile del guadagno realizzato con lo scambio. L'Austria
ha corrisposto a simile postulato, adottando come elemento
oggettivo i rapporti di parentela fra i contraenti, le condi-
zioni sociali di questi, con ispeciale riguardo alle classi
inferiori urbane e rurali, e i guadagni inerenti allo svi-
luppo della industria edilizia. Altro criterio di ordine sog-
gettivo potrebbe desumersi dalla capacità contributiva, in-
dicata dalla classificazione dei contribuenti nei ruoli della
imposta sul reddito. E qui sorgerebbeil caso di esaminare
il problemadella conciliabilità del sistema proporzionale
vigente peri tributi diretti.

L'elemento soggettivo Lrae necessariamente secoil pro-
blema della incidenza della imposta sui trasferimenti. Nel
regime proporzionale la legge (art. 86), col porre la tassa
di registro a carico solidale delle parti, si disinteressa del

fenomeno della incidenza, lasciandolo nei suoi reali effetti
regolare dalle condizioni economiche generali o partico-
lari, le quali, come osservano giustamentel'Alessio (4) ed
altri, lo fanno d’ordinario ricadere sul venditore. Ma, in
un ordinamento a sistema progressivo o degressivo, la
soggeltività della imposta richiede che la questione detla
incidenza venga diversamente regolata, perchè, oveil tri-
bulo continuasse a ricadere sul venditore, gli effetti del
nuovo sistema non potrebbero non riuscire ingiusti e
disastrosi.

In ultimo sarebbero da tenersi presenti rigorose cautele
per proteggere l'imposta dalle facili elusioni e traslazioni,
le quali potrebbero procurarsi o col contrarre le dichiara-
zioni dei prezzie dei valori, onde farli rientrare nel gruppo
imponibile colpito da tassa minore, o col frazionare le ven-
dite importanti in molieplici contratti di più limitata entità,
od anche col simulare a vicenda vendite 0 donazioni, secondo
il tornaconto offerto dalle rispettive tariffe.

Il principio della progressività è, come si è detto, con-
tenuto nella legge 23 gennaio 1902, n. 25, e sulla conve-
nienza di estenderlo fuistituita una specie di larga inchiesta
fra le rappresentanze deiceti legali, dei celi commerciali,
 

(1) Op. cit., vol. 11, pag. 38.
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agricoli e industriali, fra le principali riviste ginridiche e
fra gli uffici finanziari più direttamente competenti.

Qualcuna di quelle rappresentanze e riviste non sì
mostrò aliena dallo accogliere il concetto di una limitata
degressione dalla aliquota ordinaria vigente; ma la mag-
gioranza delle Camere di commercio, per organo di quella
di Torino, si rivelò molto perplessa al rignardo.

La Camera di Torino osservava che la questione della
progressività, più che ana questione tecnica afferente la
legge speciale di registro, è questione generale, che solo
nn Governo forte potrebbe affrontare, involgendovi tutta

la materia tributaria. Ma finchè tale indirizzo non sia
precisamente delineato, nè prevalente come aspirazione
economica della maggioranza dei cittadini, pare vana ogni
disenssione in proposito. Trovava meschini i risultati che
la progressività ha prodotto nell'unico campo in cui lo
Stato italiano, più per esperimento chie per radicata con -
vinzione, volle tentarla, e tali da suggerire conclusioni

contrarie al nuovo sistema. Si astiene, però, dal dare nna

precisa risposta al quesito, solo rilevando, che nella mol-

leplicità dei trasferimenti in genere stanno i primi ele-
menti della ricchezza, e che l'ostacolarla, sia pure in obbe-

dienza ad alte idealità sociali, può riuscire dannoso ad una
nazione di giovane organamento e di incipienti fortune,
come l'Italia.

Consigliava la massimacautela e circospezione, rilevando
che in questo ramo di tassazione le aliquote hanno ormai
raggiunto l'estremo limite del tollerabile.

Invece negli uffici la grande maggioranza si schierò in
favore del principio della progressività, e solo una tenue
minoranza lo respinse per le considerazioni che qui hreve-
mentesi riassumono:

41° Che riesce assai difficile poter fissare a priori i
punti dai quali la progressione debba cominciare a variare;

2° Che il principio è contrario a quello di proprietà
e, cometale, dannoso alle pubbliche istituzioni ;

3° Che non è possibile determinare nna relazione
qualsiasi fra l'ammontare di un trasferimento e la utilità
che da questo possono ritrarre i contraenti;

4° Che in molti casiil trasferimento è tutt'altro che
indice di prosperità economica, qualunque ne sia l’am-
montare;

5° Che la sostanza patrimoniale, sia di chi vende,
come di chi acquista, rimane, dopo il trasferimento, tras-

formata, ma non aamentala ;

6° Che verrebbe a diminuirsi il numero dei trasferi-
menti maggiori;

1° Chela legge di registro non comporta il principio
di progressività, perchè, se si deve già considerare come
un errore economico la proporzionalità, quando intacca
profondamenteil capitale del cittadino, tale errore riesci-
rebbe fatale all'economia nazionale, ove la progressività
venisse applicata;

8° Cheoffrirebbe al contribuente facili mezzi per sot-
trarsi alla pressione delle aliquote maggiori ;

9° Che il metodo progressivo nuocerebbe al buon
andamento degli uffici finanziarì, eccessivamente compli-

candolo.

Quanto agli ufficì favorevoli, essi concordi in questo con
un eminente economista (1), sembrano avere implicita-
menteritenuto che « allorquando si parla di imposta pro-
gressiva, non si può intendere che di una imposta progres-
siva entro certi limilì », e del resto sì sono per la maggior
parte preoccupati più di esporre delle tariffe, che dei
principi.
Nè il falto deve meravigliare perché, comeosservava re-

centemente il Majorana, «in materia di tariffe per una
imposta progressiva, la questione sta più nel principio e
nel massimo reale; dacchè in quanto al modo di conge-
gnare la scala di progressività, si può dire che muli se-
condo gli individui, nè veramentevi è criterio per attribuire

all'una maggior pregio dell'altra, purchè sieno rispettali
alcuni principi d'ordine economico generale » (2).

Adunquesi sono avnli tanti progetti di tariffe sui Ura-
sferimenti immobiliari, quanti, si può dire, furono i propo-
nenti. Però non stato difficile desumere una scala media,

la quale avrebbe i seguenti termini : i

Per imponibili fino a lire 200 lire 2 —0/
da lire 400 a 1,000 » 2.50 »
» » 1,000a 5,000 » I3—- »
» » 5,000a 410,000 » 4»
» » 10,000 a 50,000 4.50 »

» » 50,000 a 100,000 » 5—-»
sopra le lire 100,000. . » 6B— >»

76. A) In Franciail principio della progressività, appli-
cato agli scambi della ricchezza, è stato assolntamente
respinto dal legislatore, il quale si è infece proposto di
ragginngere nella maleria l'esatta proporzionalità (3).

E' noto chele vendite d'immohili pagavanocolà la tassa
proporzionale di registro di lire 5.50 percento, stabilita
dall'art. 52 della legge 28 aprile 1816, compresavi anche
la tassa di trascrizione ipotecaria. Quell'alignota era stata
accresciuta di due decimi e mezzo, sicchè in effetto eleva-

vasi a lire 6.875. Inoltre gravavano su quei trasferimenti
le tasse fisse di bollo, le quali, come accade da noi, alte-
ravano a danno dei piccoli valori gli effetti della propor-
zionalità.

Vari sono i tentativi fatti ed i provvedimenti adottali per
mitigare l’accennata sperequazione.

Già nel 1881 l’idea di liberare le vendite di immobili
dalle tasse, che fanno torto al diritto di eguaglianza e al

principio di proporzionalità, si era affermata nella proposta
Beugnot, tendente alla revisione delle lasse di registro e
di bollo. Nel 29 marzo 1890 Barbe ed altri presentarono
un disegno di legge, col quale si sostituiva una tassa pro-
porzionale di trascrizione ipotecaria a quella fissa di bollo,
e si esentavano da tassa le vendite inferiori a 500 lire. La
proposta Siegfried del 14 marzo 1894 era menolata si
limitava alla riduzione delle tasse di registro e bollo per
le vendite e permute inferiori a 500 lire. Seguiva nel 1894
la proposta del ministro Burdeau, diretta a modificare il
regime fiscale sulle trasmissioni onerosedi beni rurali, col
ridurre al 2 per cento le tasse applicabili a tali convenzioni.
Nello stesso anno i dep. Turrel e De Ramel formolarono
proposte analoghe.
 

(1) Rossi, Corso d’economia politica (Biblioteca dell'Econo-
mista, serie 14», vol. 1x, pag. 629).

(2) V. Relazione ministeriale sul disegno di legge presentato
il 14 dicembre 1895 per il riordinamento dei tributi comunali

(Atti parlamentari, Legislatura XXII, Sessione 1904-1905,
n. 339).

(3) Dal Bollettino di statistica e legislazione comparata, 1907-1908, fasc. 1, pag. 89.
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Il 20 gennaio 1896 il Doumer, ministro delle Finanze,

progettava la soppressione della tassa fissa di trascrizione
e della tassa di bollo sulle minute, originali e spedizioni
degli atli e processi verbali di vendita, licitazione o permuta
di immobili, sui capitolati relativi e snì registri ipotecari.
Il Governo rilirò questo progetto, per non ritardare lo
sgravio delle piccole vendite immobiliari col subordinarle
alla modifica del regimefiscale delle snecessioni, e nel 1897
il Cochery lo sostituì con un altro più esteso in qualche
punto e più ristretto altrove.

La riforma della tassa sulle trasmissioni era ancora la
base dei progetti di legge presentati nel 1901 e nel 1902
da Isambard, E. Flandin e Sonne, e di quello proposto
adili 28 novembre 1902 da Violette, che voleva esonerate

da ogni tassadi registro le vendite di immobili rurali infe-
riori ai 500 franchi, e colpite con tre quarti della tassa
quelle da 500 a 1000 franchi, Questa proposta, ripresentata
come emendamento alla legge del bilancio, fu discussa il
30 dicembre 1903. Il Governo, respingendo il principio
della progressività della Lassa in materia di vendite immo-
biliari, prese impegno di occuparsi a favore delle piccole
proprietà, e infatti col progetto del 17 maggio 1904 pro-
poneva la soppressione delle tasse di bollo sulle vendite,
licitazioni e permute d'immobili.

Secondo le idee del relatore, dep. Clémentel, che la
Camera ed il Governo seguirono, la imposta progressiva
allora soltanto è possibile e giusta quando può essere per-
sonale, cioè quando può tener conto del contribuente col-
pito. Se, per esempio, un piccolo proprietario compera un
fondo che vale 2000 franchi, sarebbe una ingiustizia fargli
pagare una tassa maggiore di quella versata dal ricco lati-
fondista che ne acquista un altro del valore di lire 200.

Per isgravare efficacemente le piccole transazioni, non

occorre quindi rivolgersi alla progressività della tassa, ma
cercare i mezzi per adilivenire ad una esatta proporzione
di essa, il che si ottiene facilmente sopprimendo quanto
ha carattere di fissità, cioè le tasse di bollo.

. La proposta divenne la legge del 22 aprile 1905, e la
riforma è così concepita:

« Art. 2. La tassa di registro per le vendite di beni
immobili fissata nella misnra del 5.50 per cento in priuci-
pale dall'art. 52 della legge 28 aprile 1816 (4), è portata
al 79/, senza agginuta di decimi, e la formalità della
trascrizione all'Ufficio del Conservatore delle ipoteche non
darà luogo ad altra tassa proporzionale, oltre quella fissata
dalla legge 27 luglio 1900 » (2).

« Art. 3. La tassa di permuta d'immobili è fissata a
lire 4.500/, senza decimi e la formalità della trascrizione
all'Ufficio del Conservatore delle ipoteche non dà luogo ad
altra tassa proporzionale, oltre quella determinata dalla
legge 27 luglio 1900.

« Sono mantenute le disposizioni. della legge 3 no-
vembre 1884 riguardanti la permuta d'immobili rustici (3).

« Art. 4. A deroga dell'art. 2 della legge 27 ventoso
anno IX, la riscossione della tassa del 7 e 4.50 0/0 sarà
liquidata lira per lira quando si tratta di somme non
superiori a 500lire ».

« Art. 5. La tassadi lire 0.15 9/g stabilita per le divi-
sioni dall'art. 19 della legge 28 aprile 1893 è portata
a lire 0.209/0 ».

« Art. 6. Le minute, gli originali e spedizioni d'atti e
processi verbali di vendita, licitazione o permuta di immo-
bili, come pure i capitolati d'oneri relalivi a tali muta-
zioni sono esenti da ogni tassa di bollo ».
A dimostrare la sperequazione, che le tasse fisse di bollo

importavano nel complesso delle tasse sui lrasferimenti,

l'on. Clémentel aveva predisposto una apposita tabella,
dalla quale risulta in sostanza che trasferimenti di 100,
300, 500, 760, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 e 200,000
lire pagavano rispeltivamente per Lasse di registro, bollo,
ipotecarie ed onorariì notarili una percentualedi lire 24.43,
12.89, 10.98, 10.00, 10.64, 8.61, 8.38 e 7.96.

Adimostrare la perfetta proporzionalità conseguila mercè
la riforma non solo, ma anche lo emergente sgravio alle
piccole proprietà, il relatore produceva lo specchietto
seguente:

 

 

 

 

  

TASSE

. : secondo il progetto
IMPORTANZA di registro, . di legge presentato

bolloe trascrizione |\1n1 Governo e modificato
già esistenti dalla Commissione

DELLA VENDITA

Tolale Percen- Tolale Percen-
delle lasse tuale delle tasse tuale

Per una vendita di:

50 (ranchi 9.18 18.36 3.75) 7.50

100 » 11.93 11.93 71.25) 7.25

200» 19.05 9.52 14.50] 7.25

500 » 40.43 8.08 36.25 7.25

1,000» 80.85 8.05 7250) 7.25

5,000 » 368.25 7.34 362.50 7.25

10,000» 726.90 7.26 | 725.50) 7.25

100,000» 7,158.80| 7.45 7,250.50| 725
1 milione» 74,298.03 7.42 Î 72,500.50 7.25  
Risulta da questa tabella che, salvo una minima diffe-

renza per le mutazioni inferiori ai 100 franchi, tulte le
vendite sono attualmente colpite dalla medesima aliquota,
E lo sgravio va a favore del 95 9/, circa dei contratti, rap-
presentanti il 40 °/, del valore totale. Solo le vendite e
permute verbali si trovano, cosi, un po’ aggravate, ma ciò
dovrebbe indurre le parti a tradurre in iscritto le loro
convenzioni verbali, evitandolili e inconvenienti.

E poi da notare che le permute di immobili rurali, le
quali furono sempre oggetto della benevolenza del legisla-
tore, vennero a godere del benefizio dell'esenzione dal bollo,

senza subire aleun aumentoditariffa.
Per compensare in parte l'erario della pevdita derivante

dall'abbandono della tassa di bollo, presunta complessiva-
mente in circa quattro milioni e mezzo, si arrotondò la
tassa di registro che dal 6.875 fu portata al 79/0, e si elevò
quella sulle permute che dal 4.375 venne portata al 4.500/,
con un maggiore introito presunto di lire 2,230,000. A
coprire la perdita residuale, si elevò da lire 0.15 a lire
0.20 0/, la tassa sulle divisioni.

Dei risultati finanziari della riforma non si può discor-
rere con precisione. Perchè, se in confronto dell’eser-
 

(1) Comesi è visto, coi decimi l'aliquota saliva effettivamente

a lire 6.875 per cento.

82 — Dricesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte 412.

 (2) La tassa è di cent. 25 percento.
(3) Tassa di favore di lire 0.20 °/,, per registro e trascrizione.
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cizio 1904, quello del 1905 presenta una diminuzione di
milioni 2,188,5 nel prodotto del bollo di dimensione,
presenta invece nelle tasse di registro un aumento di
milioni 35,313, nel quale il prodotto dei trasferimenti
immobiliari a titolo oneroso entra per milioni 9,857 e
ripete la sua causa dallo incremento generale degli affari
e non dalla sola elevazione delle tariffe, la quale d'altronde
non spiegò effetto che nei mesi di novembre e di dicembre
del 1905 (1).

I mesi di gennaio e febbraio 1906 danno insieme nn
minor gettito di lire 472,500 peril bollo di dimensione,

in confronto del periodo corrispondente dell’anno 1905, e
le tasse di registro un maggior provento di milioni 7,499,
nel quale i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso par-
tecipano per milioni 2,284 (2), dovuti alle stesse cause che
hanno determinato l’ineremento verificatosi nell’ esercizio
precedente.
A completare il resoconto dei provvedimenti adottati in

Francia in riguardoai piccoli passaggi immobiliari, è d'uopo
ricordare ancora le leggi 23 ottobre 1884 e 26 gen-
naio 1892.

Con la prima vennero dichiarati esenti da tassa di bollo,
registro ed ipoteca gli atti legali relativi a vendite giudi-
ziali di immobili, quando il prezzo non superile lire 2000;
e se il prezzo non supera le. lire 1000, rimangono ridotti
di un quarto gli onorarîì degli uscieri, notai e cancellieri.

Con la seconda si esentarono dalle tasse e spese di giu-
stizia (lire 0.25 9/0) le aggiudicazioni giudiziarie di immo-
bili e mobili per prezzo inferiore a lire 2000.

Appena occorre avvertire che i trasferimenti di beni
mobili e di valori mobiliari, effettuati a titolo oneroso,
subiscono nei rignardi della tassa il regime della propor-
zionalità, il cni mantenimento non risulta aver fornito,

rispetto a quei passaggi, neppure argomentodi discussione.
Presso altri Stati si rinvengono, coesistenti a tasse pro-

porzionali di passaggio, delle tasse di bollo distribuite con
metodo progressivo. Ma tali sistemi rappresentano una
architettura tribirlaria troppo diversa dalla nostra e rispon-
dono a troppo difformi costumi ed istituti giuridici.
B) Anche in Portogallo il sistema della progressività è

stato respinto, ma per considerazioni suggerite più dalle
condizioni di frazionamento di quella proprietà stabile, che
dai dettami della scienza.

Il territorio portoghese può, in riguardo al regime della
proprietà, considerarsi come ripartibile in tre zone: in una
la proprietà è estremamente frazionata ; in un’altra si man-
tiene entro giusti limiti di distribuzione; nella terza pre-
domina la grande proprietà.

La tassa di registro sui trasferimenti onerosi in genere
è, in virtù del testo unico 23 dicembre 1889 e degli aumenti
successivamente introdottivi con la legge 30 luglio 1890,
col decreto dittatoriale 10 gennaio 1895 e con la legge
25 giugno 1898, stabilita nell’aliquota proporzionale del
10 1/3 per cento sulle vendite e del 5 4/, per cento sulle
permute (3).

Nello scopo di agevolare, per quauto fosse possibile, una
più equa ed uniforme ripartizione della terra, col facilitare

(1) Cnlr. Bulletin de statistiqueet legislation comparee, gen-
naio 1906, pag. 54.

(2) Bulletin cit., marzo 1906, pag. 310.
(3) V. Bollettino di statistica e legislazione, vol. n, pag. 217,

e vol. Iv, pag. 920.  

la suddivisione dei latifondi, i cui proprietari non abbiano

mezzi sufficienti per coltivarli adeguatamente, e con l’osta-
colare il minuto frazionamento,che vizia qualunque sistema

di coltura, si pensò ad nna riforma del regime tributario
sui trasferimenti, ma ne venne escluso ogni concetto di

imposta a base progressiva. In proposito il ministro Fer-
nando Matlozo Santos così esprimevasi nella esposizione
finanziaria fatta il 25 febbraio 1901 :

« Astraendo dalle difficoltà di esazione e dal fiscalismo,
l'imposta progressiva impedirebbe certamente l'acquisto
di proprietà per arrotondamento od accrescimento, limile-
rebbe la iniziativa individuale e la estensione della coltura
o, per lo meno, renderebbe difficili l'una e l'altra ».

La riforma venne concretata nella legge 3 maggio 1901,
la quale lta essenzialmente uno scopo economico-agricolo,

più che tributario, e dove il principio della proporzionalità
assoluta viene modificato con l'unico e speciale riguardo
alla snperficie dei terrenì trasmessi, o a quella dei ler-
reni rimasti nello stesso fondo all'antico proprietario, o
a quella del fondo che si è venuto a coslilnire medianteil
passaggio, con criterio di grande favore per la formazione
delle medie proprietà e di grande rigore per i minuti
frazionamenti.

77. Lo Stato che, pure prescindendo dalla formalità
della registrazione, ha adottato percolpire i trasferimenti
immobiliari a titolo oneroso una tassa pagabile diretta-
mente, come la tassa di registro, ed informata ad un
sistema progressivo, esplicato col mezzo della degressione,
è l'Austria, e la importante riforma, accuratamente pre-
parata, trovò colà esplicamentocon lalegge18 giugno 1901,
di cui altrove ci occupiamo diffusamente.

Salvo la esenzione delle quote minime o la loro più
tenue Lassazione, come avviene in Italia dopo la legge
del 1902, la legislazione comparata non ci presenta in
questo campo esempì di degressione.

Capo II. — Cenni storici
e di legislazione comparata,

$4. Origini.

78. Antichità. — 79, Periodo feudale. — 80. L'insinuazione
degli atti.

78. La registrazione era in uso presso i greci, pressogli
egizi, e, specialmente, presso ì romani (4),

Teofrasto nel Trattato delle leggi, enumerando le for-
malità prescritte dalle leggi greche per assicurare la pubbli-
cità delle vendite, parla anche della registrazione (Scaypaen)
e della trascrizione (dvaypag:), € c'insegna che in diritto
greco la registrazione e le altre formalità di legge erano
essenziali alla validità della compra-vendita degli stabili,
degli schiavi e di altre cose.

Il Caillemer (5) dice che lo scopo della legge, nel pre-
scrivere quelle formalità, era di impedire che il proprie-
tario si sottraesse all'imposta.

In occasione della registrazione, sì pagava ana tassa a
profitto dello Stato (era).

Presso gli egizì ancora era in uso la registrazione (6).

(4) Serafini, Opere minori, vol. 1, pag. 264.
(5) Du credit foncier, pag. 8.
(6) Peyron, Papyri graeci Tauvinensis musaei, Torino 1826,

parte 1, pag. 32, 148, 154, 152. Cfr. Lelronne, in Journal des
savants, 1827, pag. 614-622; e 1828, pag. 102-111.
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Scrive il Caillemer(4), che i papiri portati dall'Egitto in
Europa provano che sotto la dominazione macedoniana i
contratti degli egizì erano soggetti alle formalità d'una
doppia registrazione.

Essi dovevano innanzi Iutto venìr presentati ad un tra-
pezita incaricato della percezione della tassa.

Accanto a questa prima registrazione, i contratti offrono
un'altra menzione, più sommaria, la quale attesta che
l'alto è stato trascritto da nn funzionario, che prende il
nome di è pdc té Yedqio.

Il Caillemer ci paria d'una lettera curiosa, nella quale
Panisco, che era impiegatoall'ufficio del registro, rendeva
conto a Tolomeo della maniera come gli ufficiali incaricati
della registrazione esegnivano le istruzioni loro impartite.

Ecco le parole testuali di Panisco :
« Essi fanno descrivere da nn segretario il contratto,

che loro viene presentato; di poi indicano i nomi delle
parti contraenti; essi analizzano sommariamente l'opera-
zione che è stata falla; attestano con ta loro firma che la
registrazione ha avuto luogo ; infine menzionano ta data del
contratto, e quella della seguita registrazione ».

Compinte queste forinalità, essi inseriscono nell'atto ori-
ginale una breve dichiarazione, la quale attesta che tutte
le formalità sono state adempiute.

Gli autori antichi, e specialmente i grammatici, parlano
di tasse che venivano percette in occasione delle vendite e
che, come abbiamo detto, erano designate sotto il nome di

imoivia (2).
La porzione della tassa col prezzo di vendita variava se-

condo i casi. E difatti gli autori antichi fauno menzione di
una tassa del 20 per 100, mentre in altri luoghi si parla
d'una tassa delP'4 per 100 (3).

Il Caillemer (4) e il Bòckh (5) ritengono che la tassa
dell'1 per 100 (éxxrooti) venisse pagata dall'acquirente
in occasione della trascrizione, e che fosse un diritto di
mutazione.

Della registrazione presso i romani trattano con niolta
dottrina il Couradi (6), it Grupen (7) e il Chrétien (8).

ll Savigny, nella sur Storia del diritto romano (vol. 1,
cap. ti, n. 27), ci fa sapere che la registrazione si adope-
rava nella compra e vendita, nelle permute, nelle dona-

zioni, nella confezione e nell'aperinra dei testamenti, nelle

quitanze, nelle tradizioni e in molti altri atti giuridici, e
che in alcuni casi quella formalità era legalmente neces-
saria per la validità dell'atto.
A Roma ed a Costantinopoli la formalità della registra-

zione si loveva compiere negli uffici del magister census ;
nei capiluogo di provincia la registrazione si praticava da
appositi attuari sotto gli ordini de) governatore, e nelle
altre città doveva farsi in municipio.

79. Ma se in epoclie così remote trovansi traccie della
registrazione degli atti e contratti, uon è a credere che ad
essa possa collegarsi l'odierno sistema di tasse e d'imposte,
che si riscuotono iu occasione della registrazione stessa.

Comescrive il Troplong (9), la legge di registro ch'è

vigente presso i varì Stati « nelle sue investigazioni per
stabilire la percezione dell'imposta, ricerca meno la cosa,
che il diritto sulla cosa. Che i contratti a titolo oneroso 0
a titolo gratuito facciano trasferire gli immobili, la fonte
dell'imposta altro non è che la mutazione del diritto di
proprietà, nel suo passaggio d’uno in altro. Laddove l'esi-
stenza di un atto scritto è una condizione necessaria del-
l'imposizione, vi hanno altri elementi a considerare, oltre
la manifestazione materiale della volontà deì contraenti; è
indispensabile di legarla alla causa giuridica che la pro-
duce, alla relazione civile di cui è l'espressione. Onde la
necessità per il fisco di elevarsi alle regioni più astratte
del diritto civile e di contrarre con lui una onorevole
associazione ».

Ora, sarebbe azzardato affermare che la formalità della
registrazione in quei remoti tempi venisse fatta servire a
quegli stessi scopi, cui oggi con essa si mira.

Comepresso gli egizi, î greci ed i romani era obbliga-
toria la presentazione degli atti agli ufficiali del Governo
per l'applicazione di una Lassa, che variava a seconda della
natora degli atti stessi; così si mantenne in uso in Italia
l'istituto della registrazione sotto la dominazione degli
eruli e degli ostrogoti, sotto il regno dei franchi, sotto il
regime feudale, uel periodo del Comune e in quello delle
dominazioni straniere fino all'invasione francese del secolo
scorso.

« Le primetraccie dei tributi sugli atti s'incontrano uel
periodo feudale (10). Ivi ogni mutazione di proprietà offre
occasione ad un prelevamento a profitto del signore:
spesso è così alto da assorbire tutto il valore della cosa
trasmessa {11): tali i diritti di relief e di rachat, riscossi in
ispecie allorquando i beni dati in feudo si trasmettevano
naturalmente dall'uno all'altro consanguineo, o si rivendi-
cavano da un vassallo su un altro vassallo, pur sempre
sotto la protezione del signore. Montesquieu ne connette
origine allo sviluppo e alla natura dei feudi : questi, con-
cessi alla personae in vista della persona, non potevano
venir trasmessi senza l'intervento del signore feudale, da
cui emanava la concessione (12). Era poi necessario di pre-
stare tale contributo onde il vassallo possessore ricordasse,
ch'egli non possedeva la proprietà in tutta la sua pienezza,
ma sotto ìl dominio eminente del signore. 1l Clamagéran,
pur accettando questa spiegazione peri beni feudali, la
trova insufficiente per gli allodiali soggetti nelle loro mu-
tazioni ad uguali diritti (13). Egli quindi ne troverebbe
il fondamento nel principio di sovranità del signore, per
effetto del quale tutti gli atti dei sudditi si rivolgono a van-
taggio dì lui. A noì però sembra, cheil concetto del diritto
eminente di proprietà del signore non si possa abbando-
nare. Difatti proprietà e sovranità feudale nel medio evo
si confondevano spesso in un solo concetto, e l'uno agiva
sull'altro, giustificando le disposizioni e i diritti delle
volontà sigrorili.

« Malgrado,tuttavia, la trasformazione del potere sovrano
seguita in Francia, per cui tanta parle dell'autorità feudale
 

(1) Le contrat de vente è Athénes, $ 2, n. 3.
(2) Brunet de Presle, Notices et eriraits, tomo xvnI, parte 11,

pag. 357. .
(3) Pollonx, Onomasticon, vu, 15; Bekker, Anecdota greca,

1 pag. 255.
(4) Le contrat de vente è Athènes, citato.
(5) Staalshaushaltung der Athener, pag. 80.
(6) Parerga, 1. vI, pag. 437 e seguenti.  (1) De forma conficiendi acta apud Romanos.

(8) Etude sur l'insinuation en droit romain.

(9) Troplong, in Revue de legist. et jurispyr., t. x, pag. 147.
(10) Alessio, op. cit., vol. 1r, pag. 14 e seguenti.
(11) Clamagéran, Histoire de l'impòt en France, vol. 1, p. 207.
(12) Esprit des loîs. 1. xxx1, cap. xxxM1, pag. 208, vol. rv,

ediz. 1878 di Amsterdam.
(13) Op. cit., pag. 208.
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fu raccolta dal principe, quelle tasse rimasero Innga-
mente nei fendatarì, nè possono ritenersi in realtà tras-
messe al capo dello Stato, se non in seguito all'ordinanza
di Francesco II del luglio 1560, che tolse a quelli ogni
facoltà, anche prima concessa, di levare imposte senz’or-

dine del principe. Non potevano però importare forti somme,
se apparivano in quel tempi confuse con altre entrate, ed
anche nel secolo XVII non bene sì discernevano nei cinque
ranri d'entrata appaltala a gradì imprenditori d'imposta.

80. « Accinto ad esse, emanazione schietta del nnovo
Stato, che veniva svolgendosi indipendentemente dall’auto-
rità feudale, sorgono e si costituiscono. nou già con carat-
tere d’imposte, ma soltinto come diritti la tassa perl'insi-
unazione degli atti e il controllo. Per la prima, che fu da
principio introdotti nel 1539 per le sole donazioni fra
vivi, senza pregiudizio dei diritti fendali, e venne estesa
nel 1553 a tutti i contralti e alle altre disposizioni fra
vivi, purchè per somma superiore a lire 50, tali atti do-
veltero venir registrati alla cancelleria dei tribunali; per
il secondo, invece, che data dal 1584, luistituito uu ufficio
per la registrazione degli atti stragiudiziali ed applicato un
diritto di 10 soldi per pergamenae dî 2 soldi per foglio di
carta (1). I saggi ne firrono in seguito elevati ed allargati,
mentre frattanto aumentava la ricchezza commerciale della
Francia, moltiplicavansi i favori e i monopolì assicurati
alle industrie manifattrici, e si costituivano le grandi com-
pagnie di trasporto, di navigazione o di colonizzazione.
Successivamente però, anzi in modo più preciso verso la
seconda inetà del secolo XVII, per elletto degli arbitrì del
sistema d’esazione per appalto che, appena appena adatto
a mantenere e a rafforzare un'aristocrazia finanziaria de-
vota al principe e a’ suoi ministri, ebhe in realtà a costi-
tire una delle molteplici cause del malcontento economico
e sociale di quel periodo storico, gravissime furono le do-
glianze sollevate al principe, sia perl'incertezzadei diritti,
sia pec la loco molteplicità, sia per la disposizione delle
tacilfe cipactite in modo da colpire assai più i minuti in-
dustriali di quello che le classi ricche: quindi la necessità
di quelle riforme, a cui pose mano vigorosamente la rap-

presentanza nazionale dopo il 1789. Da un lato si sop-
presseco, prima con diritto di riscatto, dappoi definitiva-
mente,i diritti di mutazione ancora in manodei signori
fendali per antiche concessioni: d'altro canto si fuseco
insieme tali dicitti di mutazione con quelli propciamente
istituiti a pro dello Stato, siccomeil coutcollo e l'insinna-
zione, in un solo diritto, l’enzegistrement, ispicandosi però

ad un concelto alfatto nuovo, coll'assoggettacri le sole
(casmissioni fatte pec atto scritto, e i Lcapassi pec causa
di mocte, non gli atti privati, se non quando venisseco
presentati appositamente alla registcazione. Indi si divi-
seco gli atti in tre categocie, a seconda che essi si riferis-
sero a valori delerminati 0 ad oggetti non valutati (con-
tratti di matrimonio, testamenti) o ad atti di semplice
attestazione; solo nel primo caso applicavansi diritti pro-
porzionali, e nel terzo diritti fissi, mentre nel secondo,

più che sull'entità oggettiva dell'atto, sì misucava l'impo-
sizione sn] redilito del contribuente, estimato in ragione
dell'!/,5 della tassa d'abitazione. Tale riforma fu conti-
nuata dalla legge dell'anno VII, e sempre maggiormente
svolta e compiuta con moltissime leggi successive; sì man-

tenne il concetto fondamentale, però vi si ebbe sempre

più maggior rispetto, e quindi si sottoposero a tassa anche
gli atti privati, se porlavano una mutazione colpita da di-
ritto proporzionale; si tolse la viziosa interpolazione delle
tasse relative a dati atti e misurate sul reddito del con-
traente, e si perfezionò sempre più la distinzione fra di-
ritti fissi e proporzionali. Da ultimo si elevavonole tariffe
a siffatta «llezza, da non potersi più ritenere la gravezza
quale nn compeuso del servizio prestato dallo Stato nell’ac-
certare la dita degli atti privati, poichè in realtà a questo
solo venne a limitarsi l'opera sna, quando già il notaio
faceva, regli atti autentici e nei pnbblici, fede completa del
momento in cni evano seguiti e delle pattnizioni in essi
contenute (2); le lasse erano orinai divennle imposte ».

Per quanto adottate nelle epoche decorse, è stato prin-
cipalmente sotto l'influenza del rapido aumento delle spese
negli Stati moderni, consegnenza dello sviluppodell’atti-
vità pubblica e dei nnovi ordinamenti parlameutari, che si
è dovutoricorrere in forma sistematica e con aliquole più
o meno gravi a queste specie di imposte.

Facilita il compito del legislatore li poca resistenza del
contribuente chiamato a pagare il tribnlo mentre trovasi,
nella massima parte dei casi, nell’effettivo maneggio di
danaro : e, per quauto riguarda li tassazione dei trasferi-
menti immobiliari, vi concorse anche, in modo determi-

nante sull'entità delle aliquote, il fatto storico che contem-
poraneamente, o quasi, all'assetto di questi tributi in alcuni

paesi (Francia, Austria, e qualcuno degli ex-Stati italiani)
si era proceduto all’affrancazione delle terre dagli antichi
oneri feudali: i possessori, pertanto, che rimanevanolibe-
rati dal pagamento delle prestazioni fendali (landemî, mor-
tuarì), nel caso di trasferimento dei beni non cisentivano
sovecchio aggravio dall'imposta, commisurata per lo più
in una ragioneinferiore all'antica prestazione.
Né avevano motivo di dolecsi del nuovo onere, tanto

più in quanto in qualche Stato (Anstcia) l’ucacio doveva
sopportare l'onere delle vendite da corcisponiersi agli
ex-signoci fendali, in corrispettivo delle affraucazioni,

$ 2. Legislazione comparata.

1. Legislazione sul registro negli Stati italiani preesistenti. —
82. Lombardo-Veneto. — 83. Toscana. — 84. Stato pon-
lificio. — $5. Parma, Modena. — 86. Sardegna. — 87. Due
Sicilie. — 88. Tasse giudiziarie. — 89. Le influenze della
legislazione francese. — 90. Estero. Francia. — 94. Tra-
sferimenti di immobili. — 92. Provvedimenti per impedire
le frodi. — 93. Legge 27 febbraio 1912. — 94. Proposte
recenti. — 95. Procedimento peritale. — 96. Controversie
e contravvenzioni : sistemi vigenti in Italia ed in Francia. —
97. Tasse giudiziarie. — 98. Austria. — 99, Inghilterra. —
100. Russia. — 101. Prussia. — 102. Baviera. — 103. Baden.
— 104. Oldtenburgo. — 105. Basilea. — 106. Friburgo. —
107. Vallese, Vaud. — 108. Danimarca. — 109. Svezia.
— 140. Norvegia. — 111. Belgio. — 112. Olanda. —
113. Spagna. -— 144. Portogallo. — 115. Rumepia.
— 416. Bulgaria. — 147. Serbia. — 118. Turchia. —
119. Egitto. — 120. Giappone. — 121. Confronti.

84. Un rapido esame della legislazione degli ex-Stati
italiani ci mostra che in nessun altro ramo della pubblica
finanza, come in questo, si manifestò l'influenza delleisti-
tuzioni francesi, che in alcuni Inoghi vennero quasi del
 

(1) Clamagéran, op. cit., vol. n, p.110,145 e 238; De Parieu,
Traité des impéts, vol. 10, pag. 193.  (2) De Parieu, op. cit., vol. it, pag. 194, 197, 198.
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tutto ricopiate o leggermente modificate, conforme a quelle
che parevano le esigenze locali.

Solo nel regno Lombardo-Veneto s'incontrano norme
improntate a principi affatto diversi da quelli della legge
francese, e altrove, come nel ducato di Modena e nel regno
delle Due Sicilie, le affinità sono velate da iunovazioni
opporlunamente introdotte.

Aleggia nella legislazione dei varì Stati uno spirito, se
così pnò dirsi, di modernità, pur tenulo conto dei tempi,
e così vien fatto di incontrare in Toscana, a Parma, nello

Stato pontificio un sistema di tassazione dei varì contratti,

che ceccadi tener conto dell'economia agraria del lercitorio,

dell'indole e del grado di sviluppo economico delle popo-
lazioni.
Ma a traverso le varie disposizioni, per quanto inspirate

a diversi principì, è facile ravvisare una notevole diffe-
renza di ordinamenti tra le regioni settentrionali e quelle
meridionali.

Nelle prime la ricchezza più copiosa dà luogo a muta-
zioni frequenti, e più gravi sonoi diritti ‘concui la si col-
pisce all'atto del trapasso. L'aggravio va diminuendo,
quanto più si scende alle regioni meno operose e meno
agiate, si domanda minor sacrifizio aì contraenti e si con-
sentono saggi di favore, che rispondano alle esigenze della
economia agricola del paese e della popolazione; finchè
nel Mezzogiornoil tributo si riduce ad un semplice diritto
fisso, non altrimenti di quanto avviene negli Stati arre-
trati in civiltà e con scarsa ricchezza (4).

82. La legislazione su questa materia « ebbe il suo svi-
luppo nella Lombardia e uel Veneto, durante la dominazione
anstriaca, colle patenti 27 gennaio 1840, 9 febbraio 1850,
e con la legge 15 dicembre 1862. La prima di queste rac-
comandò le tasse detle di immediata esazione al bollo, sia
fisso, sia proporzionale. La seconda determinò per le
trasmissioni immobiliari a qualunque titolo, come pure
per quei diritti di bollo, che avessero superato lire 60,il
pagamento diretto ad appositi ufficiali, e compose perla
esazione col bollo due scale di diritti, l'una per gli effetti
cambiari, l'altra per ogni altro atto soggetto al bollo rag-
guagliato in ragione del valore della cosa. Finalmente l’ul-
tima legge tolse, traune che per affari contenziosi in oggetti
non stimabili, i diritti fissi d'immediata esazione, lasciò
libere di soddisfare direttamente o per marche da bollo le
tasse gradwali ripartite secondo il valore dell'oggetto per
quei casì, in cuì ciò erasi espressamente determinato, ed

aggiunse una terza scala di saggi dì bolli graduali per gli
alti non contemplati o non opportunamente compresi nelle
prime due. In questo complesso di norme esistettero, così,
imposte sulle trasmissioni a litolo gratuito ed oneroso, ed
imposte sulle società per azioni, su quelle d’assicnrazione
e sui beni di manomorta; però non vi fu traccia del con-
cetto della registrazione, dacchè nessun ufficio civile 0
processuale era affidato al funzionario percettore, tranne

quello di riscuotere la tassa. Considerando poi le singole
imposizioni, osserviamo che per l'acquisto di diritti reali
valeva il principio d'assoggettare gli atli, oltrechè ad un
diritto fisso di bollo, anche ad un'imposta proporzionale
pagata, o direttamente, o con marche; nelle iscrizioni

ipotecarie pagavasi all'ufficio un diritto proporzionale. Il
valore degli stabili si determinava sui prezzi indicati nei
contratti di vendita, a meno che non fossero inferiori al
centrplo dell'imposta fondiaria o. del casatico, salvo si
provasse una diminuzione nella cosa avvenula per acci-
dente fortuito: però stava in facoltà delle parti di con-
venire all'amiclevole o di domandare all'uopo una stima
giudiziale,

« Con tre diverse scale di saggi proporzionali erano rego-
late le imposte percette col bollo. Con la primai titoli
cambiari pagabili da nazionali entro sei mesi o da stranieri
entro l'anno, con la seconda ogni diverso titolo cambiario,
le obbligazioni civili, gli atti di mutazione riferibili a cose
mobili, le quietanze,i cegistri delle obbligazioni mercantili,
i contratti di assicurazione, gli appalti di gabelle, di dazi
e i contratti di servigi personali; con la terza le imposte
sulle società per azioni e sui vitalizî. La tassa di manomorta
poteva dirsi formasse, entro quel sistema, una speciale gra-
vezza. Nelle società per azioni, ove fossero conchiuse per
più di dieci anni, si tassava il valore indicato dalle messe
pattuite; in quelle in accomandita, le messe partecipate
dagli accommandanti; all'incontro, nei contratti di assicu-

razione, base dell'imposta era il premio stabilito in ogni

singolo contratto : solo agli istituti di mulna assicurazione
e în quelli per trasporti di effeiti concedevasi di commisu-
rare l'imposta sulla somma complessiva di tutti i premi.
Rispettoai contrattidi vitalizio, fu ordinato di commisurare
la tassa sul valore delle cose, se mobili, se immobili sul
3 1/9 per 100del loro valore. Da ultimo con l’equivalente
‘d'imposta (tassa di manomorta) colpivansi le fondazioni, i
benefizî, le comunità e le imprese per azioni, in cagione
dell'4 1/3 per 100 se mobili, del 3 per 100 se immobili, pre-
levandosi ogni dieci anni; esenzioni, poi, vi si accordarono
per le cose mobili di proprietà delle opeve di beneficenza
e per gl’investiti dei benefizì, la cui rendita netta non
supecasse annui fior, 315 v. a. » (2).

83. La materia veniva regolata, pev la Toscana, dalla

legge fondamentale 30 dicembre 1845, riformata da quella
del 25 gennaio 1851.

Era sempre, nelle linee generali, il sistema francese,

salvo per alcuuì speciali atti un notevole inasprimeuto, con
cui contrastavano speciali saggi di favore iualtri casì.

Per accertare il valore degli immobili si capitalizzava la
rendita al 3 0/0, le locazioni si tassavano con un saggio
alquanto mite, te permute erano soggette ad un semplice
diritto fisso, e così i contratti di prima alienazione dei beni
spettauti a chiese, a luoghi pii,i prestiti a favore del Monte
di pietà, gli appalti tra privati per importi inferiori a
lire 200, gli acquisti di suolo per costruzioneo rettifica
di pubbliclie strade o piazze e gli affitti di pascolo o fide
del bestiame.

I contratti di società erano sottoposti al un diritto fisso
di registrazione, quelli sulle assicurazioni marittime ad un
dazio di soldi 10 per ogni 400lire.
È poi da ricordare che fin dal 1316 era stata introdotta

nella repubblica di Firenze la « gabella sui contralli », che
" si pagava mediante obbligoai notai di registrare gli atti
entro dato lermine ad apposito ufficio (3).
 

(1) Un prospetto delle principali tasse, che nei vari Stati
d'Italia gravavano il passaggio a titolo gratuito ed oneroso della
proprietà immobiliare, è contenuto nel Bollettino di statistica e
legislazione comparata, anno n, fase. 1, pag. 117.  (2) Alessio, op. cit., n, pag. 65 a 67.

(3) Canestrini, L'imposta sulla ricchessa mobiliare ed immo-
biliare, vol. t, pag. 54.
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84. Nello Stato pontificio vigeva, in forza dei regolamenti
Piano e Leonino (1), una tassa di « archiviazione » con

caratteri ugualiall'enregistrement, ma più nite, per quanto
si riferiva alle locazioni, alle soccide, agli affitti d'erbe o
fide del bestiame, e simili contratti.

Al bollo proporzionale erano soggette le sole cambiali
traiettizie; del pari uu diritto proporzionale colpiva le
iscrizioni.

Gli atti di società si tassavano cou undiritto fisso, ma i
contratti di assicucazione andavano colpiti in ragione del
0.25 per cento del valore del premio.
A pactire dal 22 asosto 1850 molti diritti furono

aumentati (2).
85. Nel ducato di Parma vigevano morme anatoglie a

quelle dello Stato pontificio.
Nella trasmissione di beni immobiliari, oltre al diritto

pertassa di registro, si pagava un diritto pur proporzionale
per trascrizione ipotecaria. Il valore dei beni, ove il prezzo
non fosse dichiarato 0 si ritenesse inferiore al vero, sì de-
sumeva dal multiplo per 20 della rendita censuaria dei
fondi in piena proprietà, per 10 se iu usufrutto.

Godevano particolari riduzioni, in proporzione alla du-
rata del contcatto, gli affitti di beni stabili e mobili, i con-
tcatti di pascoli, gli appalti di strade e ponti da costruirsi
nell'interesse dei Comuni, le stipulazioni alimentaci a pco
dei minorenni.

Quanto al ducato di Modena, nou puòdicsi che esistesse
l'istituto della cegistrazione.

I) testo unico del 27 lebbcaio 1845 pcescciveva il repec-
torio degli atti notacili, ele pacti od i uotai, secondoi casi, -

dovevano recarsi ad un ufficio, che eca quello del conser-

vatoce delle ipoteche, per versace la tassa fissata; ma non
si cichiedeva l'accertamento della data, od altca attestazione.

Gli atti colpiti ecano pochissimi. Vi sono appena com-
prese le vendite e le permute, ed ì conguagli nelle divisioni.
AI dicitto proporzionale pec la semplice alienazione si ac-
compagnava un dicitto proporzionale pec la trascrizione
all'ufficio delle ipoteche. i

Il valore degli stabili si apprezzava con un inetodo tutto
speciale, sconosciuto nelle altre provincie. Infatti si rad-
doppiava il semplice capitale censito, con facoltà ad ambe
le parti, la Finanza ed il contribuente, di ricorrere a stima.

Meglio ordinata era, invece, la tassa di bollo.
86. I) sistenia delle imposte sullo scambio della riccliezza

nel vegno di Sardegna, si basava sui seguenti tributi :
1° Tassa di insinuazione (registro) (3);
2° Tassa di snccessione;

3° Tassa di manvmorta;
4° Tassa sulle società commerciali ed industriali;

5° Diritti sul bollo e sulla carta bollata:
6° Tasse ipotecarie.

Le tasse di manomorta e quelle sulle società avevano la
funzione di surrogare quella di registro, nei casi, in cui
questa non era applicabile, come avviene anche oggi nel
vigente sistenta tributario.

Le tasse di iusinvazione furono oggetto di notevoli ri-
forme, ma nom si discostarono mai dal tipo della legisla-
zione francese, su cui erano state modellate. Si distingueva

tra diritti proporzionali e diritti fissi, ] primi colpivano
le trasmissioni di ricchezza da persona a persona, i liloli
forniti di efficacia cambiaria, le scritture private di loca-
zione per un periodo non superiore al novennioe le obbli-
gazioni di somme di danaro per causa di mutno, per prezzo
di cose 0 assestamento di conti, nei quali ullimi l'uso del
bollo proporzionale al valore poteva anche sostiluire l'ob-
bligo della insinuazione.I diritti fissi potevano venic pagati
o direttameute all'ufficio, o per mezzo del bollo, 6 grava-
vano gli atti di semplice attribuzione o dichiarazione e
quelli giudiziali.

Il valoce dei fondi trasmessi si deduceva dalle dicliara-
zioni delle parti, espresse nel titolo, salvo sempreil dirilto,
nel fisco, alla perizia.

Era stabilito anche a carico di chi andasse il pagamento
della tassa; dell'acquirente nelle alienazioni, del conduttore
nelle locazioni, del debitore nelle obbligazioni, del liberato

negli atti di quietanza, in ogni altro caso d'ambedue le
parti; coucetlo clie ben presto cedette il posto all'altro
dell'obbligo solidale.

87. « Nel regno delle Due Sicilie il sistema francese fu
introdotto, si può dire, in ogni sua parte sul principio del
secolo, ma le condizioni dell'economia pubblica vi reagi-
cono: la moltiplicità dell'imposta e l'altezza delle Lacilfe
mostcaronsi disadatte a paese, ove le trasmissioni erano
poco icequenti e la ricchezza così lentamente circolava.
Introdotto già dal ministro Zuclo sul principio del secolo
(1804) l'uso della cacta bollata, le tasse sul cegistco, sul
bollo, sulle ipoteche e sugli atti giudiziali, vi furono appli-
cate nel peciodo decorso dal 1806 al 1809. Ma conleggi
successive emanate dopo il 18415, in pacticolace con quella
promulgata nel 21 giugno 1849, in causa dei gravi danni
arrecati dalla gravezza delle imposte, onde, a detta del
Bianchini, inceppavansi il movimento delle proprietà e le
transazioni civili, ai diritti proporzionali di registro sì
sostituì un dicitto fisso per tutti gli atti, e, solo per le
tcasmissioni di beni immobili o di diritti ceali, che richie-
devano la tcascrizione all'ufficio delle ipoteche, si conservò
un mite diritto proporzionale. La registrazione si opecava
coll'inscrivere le disposizioni principali degli atti in rias-
sunto ed in un solo e medesimo contesto sopra libri a ciò
destinati, divisi in caselle. Restò invece in misnra maggiore
il sistema dei diritti, percetto, sia colla carta bollata (bollo

ordinario), sia coll'applicazioue del bollo straordinario, sia
da ultimo col visto in luogo di bollo. Consaggifissi colpi-
vansi gli atti notarili, i giudiziali, gli allegati in giudizio,
coi proporzionali soltanto i titoli cambiari, le obbligazioni
private non sinallagmatiche e gli atti di deposito presso
privati. Da ultimo si prelevava un diritto speciale sulle
bolle spedite dai vescovi alle Autorità ecclesisstiche, riser-
vandosi il monopolio di fabbricazione della carta a quelle
destinata (privativa della crociata) » (4).

88. Anche per quauto si riferisce alle tasse giudiziali,
fu introdotto il sistema francese, sul principio del secolo
scorso, nella maggior parte degli Stati, nei quali si trovava
divisa l’Italia: nel regno di Sardegna, nei ducati di Parma
e Modena, negli Stati pontifici, nel regno delle Due
Sicilie (5).
 

(1) Vedi il testo unico delle leggi di registro e di successione
24 dicembre 1832, eil il regolamento 26 dicembre 1827 sul bollo.

(2) Clr. Bollettino di statistica e legislazione comparata cit.,
anno rt, fasc. 1, pag. 117.  (3) Legge 26 marzo 1836 e 9 settembre 1854 sui diritti di

bollo e di registro.
(4) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 68.
(5) Vignali, op. cit., vol. I, pag. 14.
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In quest’ultimo, stante il limitatissimo svileppo delle sue
condizioni economiche,i diritti furono mitigati, le sentenze,

anche se definitive, vennero colpite da semplici tasse fisse,
anzichè da tasse proporzionali o graduali srl valore dell’og-
getto controverso. Nello Stato pontificio, in cui si avevano

purediritti di bollo, di registro e di cancelleria, andavano

esenti da tasse le cause prodotte innanzi al Tribunale del
Cardinale vicario, quelle per pagamento di decime eccle-
siasticle o di somme a favore di più istituti e quelle per
soddisfacimento di mercedì. Nel ducato di Modena anche
gli atti presentati im giudizio erano soggelli a lassa in un
importofisso per valori inferiori a lire 1000, proporzionale
per valori superiori a tale somma. 1 diritti sulle sentenze
definitive venivano percetti in misura graduale con saggio
che decresceva coll'ammontare del valore della lite. Nel
granducato di Toscana le sentenze definitive erano colpite
di tassa graduale, quelle interlocutorie di Lassa fissa. Gli
atti processnali, oMrechè ad nn botlo ordinario, andavano
soggetti ad un bollo speciale più o meno elevato secondo il
grado dell'autorità gindicante, il valore dell'oggetto della
causa, e simili.

Nel Lombardo-Veneto, prima dell'annessione, vigeva il
sistema amstriaco meno complicato e più mile clie non
il francese.

Esso ammetteva soltanto diritti di bollo, i quali erano

fissi per gli atti di procedura, graduali o proporzionali
per le sentenze, a seconda degli oggetti dalle medesime
contemplati. I due sistemi, difformi nelle modalità, ave-

vano pecò questo di comune, che nel ripartire il Lcibuto
prendevano in ispecie di mira la sentenza, dalla quale
infatti era dato desumere con qualelie approssimazione il
valore del servigio reso dallo Stato.

89. Tenuto conto della loro importanza, dobbiamo se-
gnalare tra le disposizioni vigenti negli ex-Stati italiani gli
statuti di Emanuele Filiberto e di Carlo Eniannele;le leggi

della cepubblica Veneta, del Napoletano e della Sicilia, e

gli statuti di Lucca, Piacenza, Bologna, Roma, Fercara,

Milano, Lodi, Belluno, Vicenza.

Tutte quesie leggi e le altre, che erano in vigore nei
singoli Stati d'Italia, furono abolite dalla dominazione
francese, la quale estese all'Ilalia l'applicazione della legge
292 frimaio anno VII, alle cui disposizioni furono infor-
mate, dopo la caduta del regnoItalico, Iutte le leggi spe-
ciali pubblicate nelle varie provincie, ad eccezione della
legge lombardo-veneta, la quale segui il sistema austriaco.

Finalmente, avvenuta l’unione politica delle varie pro-
vincie, e costituitosi il nuovo Regno, il legislatore dava
opera all'unificazione tributaria in materia di registro,
mercè la legge fondamentale 24 aprile 1862, n. 585.
90. Appunto perchè la legislazione italiana è una de-

rivazione della francese, ci occupiamo principalmentedella
Francia.

Esistevano, nell'epoca feudale, certi diritti, nei quali si
vuol riscontrare da alcuvi il carattere delle odierne imposte
di trasferimento; ma questi tributi, ai quali certamentesi

rannoda, in parte, l'elaborazione della legislazione dovuta

alla rivoluzione, sono a considerarsi piuttosto come tasse
che come imposte.

Veuivano pagati sia come corrispettivo della concessione
del diritto di alienare o di possedere,sia iu riconoscimento
del dominio eminente, chie spettava al signore per l’unico
concetto, nel quale si confondevano nel medioevo la pro-

prietà e la sovranità feudale.  

Nel loro fondamento,i diritti signorili non erano un’im-
posta destinata a far fronte ai carichi pubblici, ma rap-
presentavanoil riconoscimento del diritto eminente della
proprietà appartenente al signore e il prezzo del di lui
consentimento.

D'onde, fra le altre, Ja conseguenza che il signore aveva,
in caso di vendita, il diritto di esercitare il « retrait féodal»,
ossia di sostituire all'esigibilità dei diritti feudali i) ricu-
pero dell'immobile, mediante pagamento del prezzo stipu-
lato tra le parti; e la consegnenza, che non il contratto
obbligatorio veniva colpito, ma la mutazione: dmuque i
diritti non venivano percetti, se non che dopo la presa
di possesso.

In altri termini, il diritto proporzionale gravava, non
come oggisul movimento d'un valore, ma sul trasferimento
del possesso d'una cosa. Colpiva piuttosto il cambiamento
di amministrazione (les mutations d'hommes) che il cam-
biamento di proprietà, e per conseguenza non poteva esser
riguardato come un vero diritto di mutazione.

È perciò che la costituzione o la cessione di nn diritto
reale al esempio d'un usufrutto, non dava luogo a per-
cezione di diritti feudali: l’usifrnttuario non era un vero
possessore.

I diritti feudali erano elevali (4).
94. I diritti suì trasferimenti immiohiliari, più che coi

diritti feudali, hanno relazione con quelli stabiliti dalla
monacchia assoluta con cacattere supposto o ceale di lasse.

I dicitti di sigillo o bollo (droits de scel ou de scenu)
fucono i primi dirilti di cegisico. Ecano fissi e di lieve
ammontare, colpivano le sentenze e gli alti notarili, e la
loro percezione non era accertata, che coll'apposizione del
sigillo del re sugli atti.

Si esigevano a profitto dei pubblici ufficiali, non delre.
Malgrado questo carattere, il Wahl (2) vede in essi l'ori-
gine dei diritti di registro. La parola stessa « registro »
vi si trovava, e gli ufficiali erano incaricati di registrare e
sigillare gli alti ed i giudicati.
Ma gli odierni diritti di registro ci richiamano più

specialmente ai diritti di controllo, d’insinurazione ed a
quello, così detto, di centième denier.

I} controllo degli atti notarili venne stabilito nel giugno
del 4851 dalla monarchia. sotto il pretesto d’impedire le
antidate da parle dei notai, ma il tentativo non riusci che
in modoimperfetto, benché disposizioni posteriori avessero
esteso la formalità ad altri atti pubblici.

Un editto del novembre 1645 creò degli uffici di con-
trollori per « contròler les résignalions, présentatious,
collalions et autres acles conceruant les bénéfices dans le
but d’éviter les fraades des titulaires pour conserver les
bénéfices». Pure, per impedire le antidate, fu emanato
l'editto dell'agosto 1669.

Luigi XIV generalizzò il controllo degli atti notarili con
editto del marzo 1693, motivato dal pretesto di assicurare
la prova di questiatti e di evitare le autidate e 2es suppo-
silions, e questo editto fu completato dalla dichiarazione
20 aprile 1693.

lu generale i diritti erano fissi, anche per gli atti, che
contenevano uv movimento di valori. Per questi ultimi,
tuttavia, il diritto fisso si avviciuava ai diritti graduali: il
loro ammontarecresceva per i valori che superavano una
cerla somma.

 

(1 e 2) Wall, op. cit., vol. 1, pag. 59.
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I soli atti, che fossero soggetti a un diritto veramente
proporzionale, erano quelli di donazione inter vivos, ma
non potevano eccedere una somma determinata.

Una nuova tariffa, più completa e piùelevata, fu annessa
alla dichiarazione del 20 marzo 1708.

Si diede pure assetto all’insinuazione, chie era stata,
sull'esempio delle leggi romane, stabilita nel 1539 sulle
donazioni e su altri atti. Nella sua origine essa aveva sola-
mente uno scopo di pubblicità, e la sanzione consisteva in
ciò, che le donazioni non erano valide se non dal giorno
della loro insinuazione: essa non dava luogo ad alcuna

tassa.
Fu soltanto nel 1645 che il re stabili sull'insinuazione

delle donazioni un diritto di six deniers parlivre, pagabile,
sotto pena di nullità, entro quattro mesi dalla stipulazione
dell'atto.
E questo il primo diritto proporzionale di registro. In

seguito, l’insinuazione fu applicata, con scopo puramente
fiscale, a varì altri atti, che importavano o no un movi-

mento di valori, e la pubblicità dei quali non era punto
necessaria. II diritto era fisso 0 gradnale.

Per le vendite e le permute degli immobili era dovutoil
centième denier del prezzo, con un massimo di cento livres,
che si ginstificava col pretesto, che il re ed i signori
dovessero aver conoscenza dei trasferimenti.

Ciò non impedi cheil diritto di centieme denier venisse,
poco dopo, imposto sui trasferimenti degli immobili non
soggetti ai diritti feudali, col pretesto di porre fine alle
contestazioni, che si elevavauo sulla questione se gli immo-

bili fossero non passibili di quei diritti.
Il centième denier era (1) un vero diritto di trasferi-

mento, stubilito sal modello e sulla base dei diritti feudali,
non dilferendo da questi ultimi, all'infuori della diversità
del saggio, che per la sua generalità d'applicazione.

Altri diritti erauo quelli del petit scel, chie colpivano gli
atti dei noti e le sentenze, ed erano fissi o graduali, se-

condo il valore indicato negli atti stessi, e i dicitti di
manomocta.

Abolite con la rivoluzione le istituzioni feudali, tutti
codesti dicitli vennero fusi.

I diritti di controllo e di centièine dernier vennero fusi
nel droit d'enregistremeni con la legge 5-9 dicembre 1790,
che distinse i diritti fissi dai diritti proporzionali, stabiliti
peri trasferimenti, te obbligazionie le liberazioni sui valori
e, per certi altri alli (testaments, dons imuluels, contrats
de mariage), sul reddito delle parti interessate.

Questi ultimi nell'antico regime venivano tassati con

riguardo alla qualità dei contribuenti, criterio che non
poteva più esistere, data l'uguaglianza di Lutti i cittadini.

AI pacidella precedente, la legislazione del 1790 assog-
gettava alla registrazione obbligatoria gli atti pubblici, ì
trasferimenti immobiliari per atto privato o per conven-
zione verbale, i trasferimenti per causa di morte, glì atti

privati dei quali si volesse far pubblico uso.
I diritti d'insinuazione, in vista del loro scopo speciale,

furono esclusi dalla rifusione suaccennala.
La legge del 1790 dispose espressamente che dovessero

essere regolati dalle leggi precedenti: così pure l'art, 72
della legge 22 frimaio anno VII, lasciando tuttavia presa.
gire le trasformazioni chie essi avrebbero poco dopo subito,

Le leggi posteriori limitarono il diritto proporzionale
agli atti clre importano un nrovimento di valori.

Oggi la vendita di immobili per natura, per destinazione
o per legge, paga la tassa del T percento, senza aggiunia
di decimi, compresavi, però (2), nrchie quella di trascrizione,

Sesì tratta di immobili appartenenti allo Stato, la tariffa
è del 2 per cento, senza tassa di trascrizione, e la stessa
regola vale per gli stabilimenti che dipendono dallo Stato,

La tassa si liquida sul prezzo e sui pesi addossati al com-
pratore, se non sono iu coniplesso inferiori al valore venale,
che altrinienti serve di base alla tassazione.

Quanto alla vendita con riserva d’usufrutto, la legge
48 aprile 18416 stabiliva clre il prezzo stipnlato si aumen-
tasse della metà. Sul totale, così ottenuto, si riscnoteva la

tassa, senza che altra proporzionale ne fosse dovuta in

alcun caso, al momento della consolidazione, sia chie avve-
nisse per trasmissione a tilolo gratuito, sia a titolo oneroso,
a meno che il prezzo di cessione non superasse la somma
già tassala, nel qua] caso si colpiva la differenza (3).

Invece la legge 25 febbraio 1901 colpisce il prezzo sli-
pulato nel contratto, esomerando da tassa la consolidazione
che avvenga nel lermine normale, colpendo, invece, quella
che succede anticiputamente. Se è la uuda pcoprietà chesi
unisceall'usufrutlo, è dovuta tassa sul valore di essa, senza

anmento di quella dell’usufrutto.
Per le permute la tassa è del 2 per ceuto sul valore della

porzione più piccola, oltre 1.50 per cento di tassa di
trascrizione.

La differeuza tra le quote paga il 5.50 per cento. La
tassa è liquidata sul capitale formato du veuti oppure da
venticinque volte il reddito dei beni peruutati senza dedu-
zione di pesi.

Se però si tratta di permute dell'usufcutto o della nuda
peopcietà, ove, come nelle trasmissioni gcatuile, non è
possibile la stipulazione di un prezzo, il valore dell'usu-
fruito e della nuda proprietà sono determinati secondo l’eti
dell'usufcutluario, e cioè come appresso :

 

ETÀ
dell'usulrultuario

VALORE

dell'usulrutto

VALORE

delta nuda proprietà

Meno di 20 anni . .|7/dell'intera pro-|8/,, dell'intera pro-

  
prietà prietà

» 30 >» o ” 4/10 »

>» 40 » 5/10 » 5/10 »

>» 50 »° ‘10 > “lo »

>» 60 » °l10 D "ho >

»_ 70» ?/10 > “/1o >
Più di 70 » 1/0 » 9/10 »

Se l'usnfrulto è costituito a Lermine fisso, vien calcolato
in ragione di 2/,, dell'intera proprietà per ogni dieci anut.

 

(1) Wall, op. cit., vol. 1, pag. 9I.

(2) Legge 22aprile 1905, art. 2. Cfr. Bollettino di statistica
e legislazione comparata, 1904-905, pag. 565.

(3) Era però dovuta la tassa fissa di lire 4.50 oltre quella di

trascrizione dell'1.50 per cento. Pergli atti, quindi, che tuttora
vanuo tassati secondo la legge del 1816, poteva essere talvolta un
aggravio, anzicltè un favove, la disposizione della legge stessa,
ed a togliere l’inconvenieute la legge del 19041 esentò da tassa fissa quelli, tra essi, il cui valore sia inferiore a 2000lire.
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Qualora in cambio di nn immobile chesi dà in usufrutto,
nuda proprietà od anche in piena proprietà, il permntante
riceva l'nsufrntto di un altro che possiede già come nudo
proprietario, la tassa è calcolata sul valore dell’usufratto
al giorno della riunione anticipata.

La permuta di mobili contro immobili paga la tassa per
questi ultimi.

La permuta d'immobili rurali, fabbricati o no, paga per
tassa di registro e Lrascrizione il 0.20 per cento, purchè i
beni si Lrovino nello stesso Comune od in Comuui limitrofi,

oppure che l'uno o l’altro si trovi contiguo alle proprietà
del compermutante, le quali siano stale acquistate con atto
regolarmente registrato almeno due anni priva 0 perven-
gano al proprietario per successione. Se vi ha maggior
valore in una quota, è dovuta sn esso la tassa ordinaria e
quella di trascrizione del 0.25 per cento senza decimi.

La permuta con beui dello Stato è soggetta al bollo, ma
esente da registro. Se vi ha maggior valore a carico del
privato permmutante, la tassa dovuta è del 2 per cento.

Per quanto riguarda il bollo, tntti gli atti, scritture,

copie e spedizioni, sia pubbliche che private, le quali deb-
dano o possano costituir titolo od esser prodotte come prova
di obbligazione, devono venir redatte su carta col bollo, a
seconda della dimensione.

Tutte le tasse di registro sono aumentate di due decimi
e mezzo, quelle di bollo di due decimi. Ricorderemoinfine
clre, per la legge 23 oltobre 1884, gli atti legali relativi a
vendite giudiziali d'immobili, quandoil prezzo non sorpassi
fr. 2000, souo esenti la tasse di bollo, registro ed ipoteca,

le quali vengono rimborsate; e se il prezzo non supera
fr. 1000, gli uscieri, notai e cancellieri subiscono per i

loro onorarì la riduzione di un quarto. Questefacilitazioni

sono subordinate a sei condizioni:
1° La vendita deve rigrardare beni immobili ;
2° Essa dev'essere giudiziaria, cioé futta davanti al

tribunale od un notaio incaricato;

3° Il prezzo principale, calcolato coi criteri ordinari,

non deve oltrepassareil limite fissato;
4° H prezzo dev'essere divenuto definitivo per l'espiro

dei termini di aumento ;

5° Gli atti giudiziali non devono aver avuto principio
avanti il giorno in cui la legge andò in esecuzione ;

6° L'atto, per cui si donranda la restitnzione, deve far
parte della procedura che mira all'aggiudicazione.

Le vendite gindiziali per un prezzo inferiore a fr. 2000
sono esenti dalle tasse e spese di giustizia, che nella misura
del 0.25 per cento sono dovute sulle aggiudicazioni giudi-
ziarie d'immobili, in forza della legge 26 gennaio 1892, la
quale si sostituiva in tutto od in parte a quelle preceden-
ternente esìstenti di registro, bollo e cancelleria percette a

vantaggio dello Stato sugli atti di procedura.
La legge 26 dicembre 1908 stabili che per la percezione

della tassa di registro sulle permute e sui passaggia titolo
graluilo, per atto tra vivi od a causa di morte, di fabbri-

cati non affittati, gli opificì esclusi, il prodotto o reddito

annuo dell'immobile si determina dal valore locativo reale
ritenuto perl'applicazione dell'imposta fondiaria nell'anno
della permuta, della donazione o del decesso.

Con questa disposizione sono state modificate le norme
di valutazione dei fabbricati nei trasferimenti suindicati.
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La legge anteriore dava luogo ad alcune difficoltà in ma-
teria, e si è voluto eliminarle con lo stabilire che l'Ammi-
nistrazione del registro debba prendere per base delle sue
valutazioni, in difetto di locazione scritta, la stima fatta
dall'Amministrazione delle imposte dirette (4).

Il prezzo d'affitto rimanela base legale della valutazione,
e il valore locativo, come sopra ammesso, rappresenta una
base ausiliaria, al di sotto della quale non è permesso
discendere.

La riforma ha anche uv obiettivo finanziario, preveden-
dosi da essa un maggior prodotto di 6 milioni.

92. Prima di chiudere questi brevi cenni sulla legisla-
zione francese, daremo conto di alcune innovazioni intro-

dotte recentemente, allo scopo di impedire le evasioni al
tribulo.

Anche in Italia l'argomento ha più volte richiamato
l’attenzione dell'Amministrazione finanziaria, e recente»
mente, in occasione dell'esame del disegno, che divenne
poi la legge 23 aprile 1914, n. 509, portante modificazioni
alle tasse ili registro, bollo e concessioni governative, la
nostra Giunta generale del bilancio, nella sna elaborata
Relazione (2), ha riconosciuto la necessità di armare lo
Stato contro le ognora più frequenti e temibili occultazioni
di valori nei trasferimenti a Litolo gratuito, e ha formolato
invito al Governo di studiare il modo di accrescere le
garanzie del fisco contro le ripelute elusioni di prezzo nei
contratti di compra-vendita. Inoltre la Giunta stessa ha
accennato ad altra frode che si va generalizzando, quella
cioè d’intestare aì figli o discendenti una parte dei beni,
risparmiando così i corrispondenti diritti di donazione o di
successione, e al rignardo ha suggerito all'Amministrazione
di giovarsi, se del caso, delle azioni di simulazione che le
conrpetono.

Limitandoci ora a parlare della Francia, diremo che
anche lì si sono manifestati eguali fenomeni, ed a repri-
merli il deputato Carlo Dumont aveva presentato alla Ca-
mera dei deputati, nella seduta del 25 ottobre 1940, nn

sno disegno di legge contenente ardite proposte, delle quali
si è commossa l'opinione pubblica.

Meritano un cenno i provvedimentidestinati a prevenire
o a reprimerele frodi sulle vendite di immobili o di fondi
di commercio.
E noto che la tassa proporzionale di trasferimeuto, di

cui souo passibili le vendite di immobili, deve liquidarsi
sul prezzo convenuto.

Per attenuareil peso di questa imposta, i contraenti, in
luogo di esprimere nell'atto il prezzo reale della vendita,
non ne menzionano che una parte. Questa sola subisce la
tassa, il dippiù si regola all'infuori dell'atto, mediame
contro-letterao con un pagamento immediato sia in denaro,
sia in biglietti semplici od all'ordine sottoscritti dall'acqui-
rente e motivati per prestili, o in valori in acconto ed
altrimenti; ma, comunque, questo soprappiù sfugge alla
imposta.

Queste dissimulazioni sono, è d’uopo convenire, delle
più frequenti. Si potrebbe quasi dire che, specialmente iu
materia di cessione di uffici, sono di pratica corrente.

Tuttavia, dopo la legge 23 agosto 1874, esse venivano
punite con un'ammenda eguale al quarto delia sommadis-
simulata, e la dissimulazione poteva essere provata con

  

(1) Cfr. art. 34 della legge 8 agosto 1885 per l'ordinamento
dell'imposta fabbricati.

83 — Dicesto traLIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (2) Atti parlamentari, Documenti, n. 492 A.
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tutti i mezzi di diritto comune, salvo il deferimento del
giuramento decisorio.

Nel 1875 l'Assemblea nazionale aveva procurato di tro-
vare un rimedio, accordandoall'acquirente lazione in ripe-
tizione delle somme pagate oltre il prezzo stipulato nel
contratto (progetto Mathieu-Bodet).

Questo progetto fu abbandonato perchè non colpiva che
una sola delle due parti in causa, il venditore, quando
l'acquirente è colpevole come lui.

Il siguor Carlo Dumont è d’avviso che non bisogna cer-
care la perfezione. Per lui il fine da raggiungere non di
fare la parte uguale ai contravventori, neppure quello di
assicurare ai terzi l'esercizio dei loro diritti, quandola frode
è scoperta. Ma, senz'altro, di impedire che gli interessi
del tesoro e quelli dei terzi sieno compromessi dalla frode,
di evitare che si incorra in penalità, in una parola, di pre-
venire la dissimulazione.

Ora non si potrà raggiungere questo risultato che dando
all’una delle parli nell'atto di vendita o di divisione un
interesse reale a negare che nel contratto si commetta
qualsiasi dissimulazione, vale a dire dichiarando nulla,

come aveva fatto la legge 22 frimaio anno VII, ogni contro-
lettera avente per oggetto un prezzo dissimulatò. Il vendi-
tore, spendo che non potrà ripetere dal suo acquirente la
parte di prezzo promessa nella contro-leltera, non accon-
sentirà clie essa non venga espressa nel contratto mede-
simo. D'altra parte, cercando di colpire l'acquirente, gli si
toglie ogni interesse a rifiutare al suo venditore il paga-
mento della somma dissimulata o a ripeterla da lui.

Ma; in certi casi, bisogna prevedere clie venditore e
acquirente si accorderanno ancora per adottare delle com-
binazioni che permettano di dissimulare una parte del
prezzo ; ad esempio, l'acquirente verserà immediatamente
al venditore la parte di prezzo dissimulata senza quitanza.
Accadrà anclie clie il venditore, sicuro di non aver nulla a

perdere pel fatto dell’acquirente, nel quale avrà ogni fiducia,
gli permetterà una contro-lettera che avrà esecuzione. Oc-
corre, dunque, dare all'Amministrazione del registro i
mezzi di provare le dissimulazioni commesse.

La legge del 1874 l’ha autorizzata a servirsi di tutte le
provedi dirilto comune, eccettuato il giuramentodecisorio.

Il signor Carlo Dumontritiene che sarebbe utile soppri-
mere quest’ultima eccezione e di permettere il deferimento
del giuramento, come « di interrogare sufatti e articoli ».
Ma è tutta la questione delle prove in materia di registro
che, secondo lui, bisognerebbe trattare legislativamente.

Ora occorre conchiudere presto e quasi per via di espe-
dienti; il signor Carlo Damontsi contenta delle disposi-
zioni seguenti:

« 48 E nulla e di nessun effetto ogni convenzione
avente per oggetto di dissimulare parte del prezzo di una
vendita d'immobile, di una cessione di fondi di commercio
o d’uffici ministeriali, e tutto o parte del plus-valoredi una

permuta o del maggiore assegno di una divisione compren-
dente beni immobili o un fondo di commercio.

« In conseguenza il venditore, il permutante e il con-
dividente, creditori d'un conguaglio, non hanno alcuna
azione in giudizio per il pagamento di quanto fosse stato
stipulato in più del prezzo della vendita o del conguaglio
enunciato nell'atto o nella dichiarazione di mutazione. Del
pari, qualunque somma pagata a seguito delle stipulazioni
di quella natora, per una trasmissione posteriore alla pro-
mulgazione della presente legge, è soggetta a ripetizione: 

tuttavia gli interessi non saranno dovnti che a parte della

domanda.
« 22 La dissimulazione nel prezzo della vendita o nel

conguaglio espresso in un atto o dichiarazione può essere
stabilita da atti o scritti emanati dalle parti o da uma di
esse, dai loro autori o dai loro eredi od infine da sentenze.

« 38 L'art, 13 della legge 23 agosto 1874 è abrogato
in quanto ha di contrario all'art. 2 della presente legge ».

Specialmente è notevole che, in materia di occultazione
dei valori nei trasferimenti a titolo oneroso, il Governo non

ha esitato ad accogliere qualcuna delle ardite proposte for-
molate dal deputato Dumont, e si ebbe così la legge di
finanza 27 febbraio 1942.

93. Gli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1872 ave-
vano sostituilo con mna tassa speciale, detla « tassa fissa
graduata », il diritto fisso applicabile, in forza della legge
22 frimaio anuo VII, ad un certo numero di atti, quali le
costituzioni e proroghe di società, gli atti e verbali di ven-
dita di merci avariale e di avanzi di navi uaufragate, i con-
tratti di matrimonio con apporti, le divisioni, le consegne
di legati, i consensi a cancellazioni d’ipoteche, le proroghe
di mora, le aggiudicazioni e gli appalti, quando il prezzo è
pagato direttamente dal pubblico tesoro, le rinnovazionidi
titoli, ecc. La tassa fissa gradnata fu trasformata dall’arti-
colo 19 della legge 28 aprile 1893 in una tassa proporzio-
nale speciale, clie in origine era di lire 0.15 per cento in
principale per le divisioni, e di lire 0.20 per centopergli
altri atti, e il cui tasso venne reso uniforme in quest'ultima
cifra dall'art. 5 della legge 22 aprile 1905.

L'art. 24 della legge 28 aprile 1908, il quale riproduce
quasi testualmente l’ari. 3 della legge 28 febbraio 1872,
contiene quanto segne:

« Se, entro il termine di due annia partire dalla regi-
strazione, la dissimulazione delle sommeo valori che hanno
servito di base alla percezione della tassa proporzionale
viene stabilita da atti o scritti emananti dalle parti, ovvero
da sentenze, sarà percetta, indipendentemente dalle sem-
plici tasse supplementari, una sopratassa che non potrà
essere inferiore a 50 franchi ».

L'esperienza ha dimostrato che questa disposizione non
garantisce che imperfettamente gli interessi del tesoro.

Infatti l'art. 24 non contempla che le dissimnlazioni e
non prevede le semplici insufficienze, quando tuttavia il
legislatore lia costantemente ritenuto utile di reprimere le
seconde nello stesso tempo delle prime, tinto in caso di
mutazionefra vivi, quanto in caso di mutazione per decesso.

D'altra parte, la frode non può esserestabilita in questa
materia che da atti o scritti emananti dalle parti o da sen-
terze. Questa enumerazione limitativa non ha ragione di
essere, e non si comprende chie il tesoro non possa in ciò
ricorrere ai mezzi di prova di cui dispone perstabilire le
insufficienze e le omissioni in materia di trasferimento fra
vivi o per causa di morte, in ispecie alla perizia.

Per questi diversi motivi conveniva estendere e comple-
tare la legge del 4898 nel fine di porre il sistema delle
penalità, semplicemente abbozzato nell'art. 24, in armonia
con quello che è stato di recente istituito, in ordine alle
mutazioni per decesso, dall'art. 12 della legge di finanza
8 aprile 19410. Tale è l'oggetto del seguentearticolo :

« L'art. 241 della legge 28 aprile 1893 è modificato
comesegue :

« Se, entro i) termine di due anni dalla registrazione,
la valutazione delle somme o valori che hanno servito di
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base alla percezione della tassa proporzionale è riconosciuta
insufficiente, sarà percetta, indipendentemente dalle sem-
plici tasse supplementari, una sopratassa; tuttavia questa
penalità non si applicherà, che quandol'insufficienza sarà

snperiore ad un ventesimo del valore dichiarato nell'atto.
« In caso di dissimulazione accertata, nello stesso ter-

mine, da atti o scritti emananti dalle parti o per sentenza,

la pena sarà della doppia tassa oltre quella dovuta per gli
oggetti dissimulati e non potrà essere inferiore a 50 franchi
in principale.

« La dissimulazione e la insufficienza potrà essere sta-
bilita con tutti i mezzi di prova ammessi per constatare le
insufficienze od omissioni in materia di mutazioni per
decesso ».

La legge di finauza 27 febbraio 1912 modificò, come
segue, l'art, 24 della legge 28 aprile 1893 :

« Se, entro il termine di due anni a partire dalla regi-
strazione, la valutazione delle somme o valori che hanno
servito di base alla percezione della tassa proporzionale è
riconosciuta insufficiente, verranno percette delle semplici
tasse supplementari.

« In caso di accertata dissimulazione, entro lo stesso

termine, la pena sarà della doppia tassa in più di quella
che sarà dovuta per gli oggetti dissimulali, e non potrà
essere inferiore a 50 franchi in principale.

« Lia dissimulazione o l'insufficienza potranno essere
accertate con tutti i mezzi di prova ammessi per constatare
le insufficienze od omissioni in materia di mutazione per
decesso » (4).

L'art. 5 della stessa legge 27 gennaio 1912 così dispone:
« Quando l'Amministrazione del registro sarà indotta a

provocare una perizia, ne sarà fatta domanda al tribunale
civile, nella cui ginrisdizione sono situati i beni, mediante
una incltiesta portante nomina del perito dello Stato (2).

« La perizia sarà ordinata entro i 40 giorni dalla do-
manda e vi sì procellerà da tre periti, dispensati dal giu-
ramento, uno dei quali sarà designato dal tribunale. In
caso di vifiuto della parte a nominare il proprio perito,
dietro l'intimazione chie le verrà fatta di soddisfarvi entro
i tre giorni, gliene verrà nominato vuo d'ufficio con sen-
tenza non susceltivadi opposizione. | periti redigeranno
una sola relazione.

« Le parti saranno tenute, in Lutti i casi, a pagare la
tassa semplice sul plus-valore constatato dalla relazione dei
periti. Esse pagheranno, inoltre, una sopratassa, se l'in-
sufficienza constatata è uguale o superiore ad un ottavo,sia
del prezzo enunciato nel contratto, sia del valore o del red-
dito dicliarato, nessuna deroga esseudo d'altronde portata
alle disposizioni contenute nelle leggi precedenti (3) peril
caso in cui l'insufficienza di valutazione dei beni trasmessi
per decesso presenterà il carattere di una dissimulazione
fraudolenta.

« Tuttavia, la penalità della sopratassa non sarà appli-
cabile in easo di insufficienza consiatata negli atti contem-
plati dall'art. 41° della legge 28 febbcaio 1872.

« I contravventori sopporterannole spese della perizia
in tutti i casì, se trattasi di una insufficienza del reddito,

e soltanto nel caso in cui l'insufficienza eccederà un ottavo,
se trattasi di una insufficienza di prezzo o di valore venale.

« Quando il prezzo espresso o il valore dichiarato non
eccederà 10,000 franchi, la perizia sarà fatta da un solo
perito nominato da tntte Je parti, o, in caso di disaccordo,
dal presidente del tribunale e su semplice richiesta (4).

« È nulla e di nessun effetto ogni contro-lettera avente
per oggetto un aumento del prezzo stipulato nel trattato di
cessione dì un nflicio ministeriale (5).

« Ogni dissimulazione nel prezzo di una cessione di
ufficio è punita con nima ammenda eguale al quarto della
somma dissimulata, conformemente all’art. 12 della legge
923 agosto 1871.

« L'ufficiale pubblico o ministeriale cessionario o ce-
dente, convinto d'avere consentito 0 stipulato a suo profitto
un prezzo superiore a quello espresso nell'atto di cessione,
sarà, inoltre, colpito di destituzione.

« Il notaio che riceve un atto di cessione d'ufficio è
obbligato a dare lettura alle parti di queste disposizioni.
Nell'atto sarà fatta espressa menzione di tale lettura, a
pena di ammenda di 10 franclri (6).

« È nulla e di nessun effetto ogni convenzione avente
per fine di dissimulare parte del prezzo di una vendita di
immobili o di una cessione di fondi di commercio o di
clieutela e in tutto o in parte il conguaglio di una permuta
o di una divisione comprendente benì immobili, fondi di

commercio 0 clientela.
« Qualunque dissimulazione nel prezzo di una vendita

di immobili o di una cessione di fondi di commercio o di
clientela e nel conguaglio di una permuta o di una divi-
sione è punita con un'ammenda eguale al quarto della
somma dissimulata.

« Il notaio che riceve nn atto di vendita, di permuta 0
di divisione è obbligato a dar lettura alle parti delle dispo-
sizioni di legge, a pena di un'ammenda di 10 frauchi. Egli
farà menzione di tale lettura nell'atto e vi allermerà, sotto
la stessa sanzione, che a sua conoscenza quell’atto non è

modificato o contradetto da alcuna contro-lettera conte-
nente un aunento del prezzo o del conguaglio.

« Chiunque sarà stato convinto d'essersi, in qualunque
modo, reso complice di maneggi destinati ad eludere il
pagamento dell'imposta, sarà personalmente passibile,
indipendentemente da sanzioni disciplinari se egli è uffi-
ciale pubblico o ministeriale, d'una ammenda eguale al

doppio della somma di cui il tesoro sarà stato frastrato,
senza che questa ammenda possa essere inferiore a 41000
franchi in principale » (7).

« l mediatori, i commissionarie tutte le altre persone che
fanuo commercio abituale di raccogliere offerte e domande
relative a contratti a termine o a consegna di merci e der-
rate, di cui il traffico a consegna è regolato nelle Borse di

commercio, devono tenere un reperlorio ove sono segnate
le operazioni d'acquisto e di vendita a consegna od a

 

(1) Art. 4 leggedi fiuanza 27 febbraio 1912. Clr. art. 2t legge
28 aprile 1893.

(2) Cfr. tesge 22 frimaio anno VII.
(3) Cfr. art. 12 legge 8 aprite 1910.
(4) Art. 5 fegge di finanza 27 febbraio 1912. Le disposizioni

degti articoli 18 della legge 22 frimaio anno VII; 5 della legge
27 ventoso anno IX; 15 della legge 23 agosto 1871; e 8 della  tegge 28 febbraio {872 sono abrogate in quanto hanno di con-

trario a quelle contenute nell’art. 5 detta legge 27 febbraio 1912.

(5) Art. 6 legge 27 febbraio 19t2. Cfr. articolo 13 tegge
23 agosto 1871.

(6) Clî. art. 14 legge 25 giugno 1841.

(7) Art. 7 legge 27 febbraio 1912.
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termine, trattote alle condizioni iutegrali dei regolamenti
stabiliti nelle dette Borse.

« Il repertorio come sopra prescritto dev'essere numerato
o vistato dal presidente del triburrale di commercio.

« Chiunque non si occupi per professione dell'acquisto 0
della vendita delle merci o ilerrate, delle quali il traffico a
consegna è regolato nelle Borse di commercio, nov pnò
trattare contratti a termine o a consegna sn quelle merci
o derrate alle condizioni dei regolamenti stabiliti in dette
Borse, se non per l’interposizione di un mediatore o di un

commissario, restando soggetto alie obbligazioni che deri-
vano dalia sua qualità di mandatario.

« Qualnnque operazione d'acquisto o di vendita fatta
contrariamente a queste prescrizioni è nulla e non può gene-
rare alcun vincolo di diritto » (4).

« Tre mesi dopo la promulgazionedel regolamento d’AÀm-
miuistrazione pubblica, ogni operazione d'acquisto o di
vendita di merci a termine o a consegna, trattata alle
coudizioni dei regolamenti stabiliti nelie Borse di com-
mercio, e di natura da essere iscritta nel repertorio, è
assoggettata ad una tassa di 2 centesimi per 5 quintali o
5 ettolitri di merci o derrate facenti oggetto deil'opera-
zione, secondo che l'unità della cosa è espressa in peso 0

in volume.
« Questa tassa è ridotta a 4 centesimo per le merci e

derrate la cuni media dei corsi praticati durante gli uitimi
cinque anni è inferiore a 40 lire per quiutale od ettolitro,

« La tassa è dovuta per ciascun acquisto e per ciasenna
vendita. Essa non è soggetta a decimi » (2).

« 1 mediatori, i commissionari e tutte le altre persone
obbligate alla tenuta del repertorio devono fare una preven-
tiva dichiarazioneall'ufficio designato dall’Amministrazione
e pagare personalmente le tasse stabilite dall'articolo pre-
cedeute, a meno che essi non giustificlino che il paga-
mento di dette tasse fu fatto dall'altra parte, salvo |)
regresso contro questa, se essa non è soggetta alla
dichiarazione prescritta e in ogni caso contro il datore
d'ordini.

« La percezione delle tassesi effettua in base ad estratti
del repertorio depositati periodicamente allo stesso ufficio
e contenenti le indicazioni che verranno determinate dal
regolamento d’Anministrazione pubblica.

«I mediatori e i commissionarì sono Lennti a comuni-
care il loro repertorio, ad ognirichiesta, agli agenti del-
l’Amministrazione solto le pene comminatepiù sotto,

« L'Amministrazione avrà, inoltre, diritto di esigere,
sotto le stesse sanzioni, la comunicazione delle filze du-
rante un periodo di tre anni dalla data, sotto la quale esse
sarannostate fatte » (3).

« Qualunqueinesattezza od omissione,sia nel repertorio,

sin nell’estratlo, è punita con nn'ammenda eguale al ven-

tesimo dell'ammontare delle operazioni salle quali ha avuto
luogol’inesattezza o l'omissione, senza chie questa ammenda
possa essere inferiore a 3000 lire.

« Ogni altra infrazione alle disposizioni degli articoli
precedenti o del regolamento di Ammiuistrazione pubblica
è punita con un'ammenda da 100 a 5000 lire.

« L’azione dell'Amministrazione per la riscossione delle
tasse e ammende si prescrive entro il termine di tre anni

dal gioruo della negoziazione e della infrazione com-
messa » (4).

94. La frode che consiste nel dissimulare, per attenuare
il carico dell'imposta, nua parte del prezzo reale delle
trasmissioni immobiliari a litolo oneroso, ba in ogni lempo
recato al Tesoro un grave pregiudizio. Per reprimerla
l’art. 40 della legge 22 frimaio anno VII aveva adottata
la segnente disposizione: « Ogni contro-lettera fatta in
forma privata, che abbia per oggetto nn anmento del
prezzo stipulato in uu atto pubblico o in nu atto privato
precedentemente registrato, è dichiarata nulla e di nessun
elletto. Tuitavia, quando ne sia conslatala l'esistenza,si

farà Inogo ad esigere i titolo di ammenda una somma
tripla della tassa che sarebbe stata applicabile alle somme
e valori così stipulati » (5).

Il primo alinea di questo articolo è riniasto abrogato
dall'art. 4324 del codice civile che dispone: « Le contro-
lettere non possono spiegare effetto che fra le parti con-
traenti; esse non lianno alcun effetto contro ì terzi ».

Quanto al secondo, esso è stato sostituito, per ciò che

concerne le contro-lettere relative alle dissimalazioni del
prezzo nelle trasmissioni di immobili a titolo oneroso, dal-
l'articolo 12 della legge 23 agosto 1874, così coucepilo:
« Ogni dissimulazione nel prezzo li uma vendita o nel con-
guiglio di una permuta o di nna divisione sarà punila con
un'ammenda egnale al quarto della sommadissimnlata e
pagata solidamente dalle parti salvo a ripartiria [ra esse
in eguali porzioni ».

L'articolo 13 della nnova legge aggiunge : « La dissimn-
lazione può essere stabilita con lutti i mezzi di prova
ammessi dal diritto comune. Tuttavia l'Amministrazione
nou può deferire il giuramento decisorio e non può usare
della prova testimoniale, che durante dieci anni a partire
dalla registrazione dell'atto ». Queste disposizioni sono

state nIteriormeute dichiarate applicabili alle mutazioni di
proprietà di fondi di commercio o di clientele, dall'art. 8
della legge 28 febbraio 1872.

Una simile legislazione era assolutamente insufficiente
a prevenire la frode, e numerose contro-lettere sfuggivano
all'Amministrazione.

Essa, infatti, non può venirne a cognizione, che se sor-
gonodifficoltà fra il venditore e l'acquirente. Ora è raro
che s’islituisca un giudizio a proposito di una contro-
lettera. Si pensò pertanto di ritornare al sistema della legge
del frimaio, Ja quale interessa il venditore ad opporsi ener-
gicamente ad ogni dissimulazione. La nullità delle conlro-
lettere impedirebbe, in quasi tutti i casi, Ja conclusione
di accordi fraudolenti e gli interessi del Tesoro si trove-
rebbero così efficacemente salvaguardati.

Si riuscirebbe anche a fortificare i mezzi di azione, che
le leggi fiscali conferiscono attualmente al Tesoro, e a
dare all'Amministrazione una nuova arma, permettendole
di colpire gli ufficiali pubblici o ministeriali che si ren-
dano complici delle frodi e delle simulazioni. Non si pnò
infatti ammettere che gli ufficiali pubblici o ministeriali
prestino i} loro concorso alla redazione di convenzioni ma-
nifestamenteinfette di frode. Il loro primo dovere è di ri-
fiulare il loro ministero per gli alli che tendono a violare 0
ad eludere le leggi, tratlisi delle leggi fiscali o delle leggi
 

(1) Art. 8 legge 27 febbraio 1912.
(2) Art. 9 leggecitata.
(3) Art. 10 leggecitata.  (4) Art. 11 legge citata.

(5) Bollettino di statistica e legislazione comparata, anno

4911-9412, fasc. I.
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civili. La qualità stessa, di cui sono investiti dallo Stato,
vieta loro, d'altronde, per sè stessa di prestarsi in qual-

siasi modo a qualunque frode, che le parti possano essere
tentate di commettere in dannodel Tesoro. I notai, uscieri,

cancellieri, ecc., che trascarino queste prescrizioni sono,
è vero,passibili di sanzioni disciplinari, ma queste sanzioni,
se anche applicate, nox hanno sempre la desiderata effi-
cacia. Occorre, dvuque, colpire egualmente l’ufficiale pub-
blico o ministeriale convinto di essersi reso complice di
maneggi destinati ad attenrare dolosamente l'ammontare
dell'imposta, con una penalità fiscale elevata, togliendogli
ogni possibilità di regresso verso le parti.

Le misure proposte avranno per conseguenza di rendere
più rare le dissimulazioni e di procurare quindi al Tesoro
un supplementodi tasse per circa 2 milioni e 200,000lire.

In conformità di tali principi, venne proposto il seguente
acticolo:

« È nulla e di nessun effetto ogni convenzione avente
per fine di dissimulare parte del prezzo d'una vendita di
immobili o di una cessione di fondi di commercio o di
clientela e in tutto od in parte a conguaglio di una per-
muta 0 di una divisione comprendente beui immobili, un
fondo di commercio o una clientela. Conseguentementeil
venditore, il permulante o il condividente, creditori. di
una differenza, non hanno alcuna azione in giudizio peril
pagamento di ciò che fosse stato stipulato in più del prezzo
della vendita o del conguaglio enunziato nell'atto o nella
dichiarazione di mutazione.

« Del pari, ogni sommapagata in segnito a stipulazione
di quella natura, per utra trasmissione posteriore alla pro-
mulgazione della presente legge, è soggetta a ripelizione;
tuttavia gli interessi uon sono dovati clie a partire dalla
domanda.

« Le dissimulazioni di prezzo, di cui si tratta, possono
essere stabilite con tutti i mezzi di prova ammessi dal di-
ritto comune, segnatamente dall'art. 1353 del cod. civile,
alle condizioni e sotto la riserva formolate dall'art. 43 della
legge 23 igosto 1871.

« Qualunque dissimulazione nel prezzo di una vendita
d'immobili o di una cessione di fondo di commercio o di
clientela e nel conguaglio d'una permuta o di una divisione
è punita con un'ammenda eguale al quarto della somma
dissimulata, conformemente all'articolo 42 della legge
23 agosto 1871.

« HI notaio che riceve un atto di vendita, di permuta 0
di divisione è tenuto a dare lettura alle parti del presente
articolo e dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1874, a
pena di un'ammenda di 40 lire. Egli farà menzione di
questa leitura nell'atto e vi affermerà, sotto la stessa san-
zione, che a sua notizia quell’atto non è modificato o con-
tradetto da alcuna contro-lettera contenente un aumento
del prezzo o del conguaglio.

« Qualunque ufficiale pubblico o ministeriale convinto
di aver prestato mano, in qualsiasi modo,alla realizzazione
di contro-lettere o di convenzioni infette di frode, o di es-

sersi. reso complice di maneggidestinati a eludere il paga-
mento della imposta, sarà personalmentepassibile, indipen-
dentemente dalle sanzioni disciplinari, di un'ammenda
eguale al doppio della sommadi cui il Tesoro fosse stato
frustrato, senza che tale anrmenda possa essere inferiore a

1000 lire in principale ».
95. Allo stato attuale della legisiazione l’Amministra-

zione del registro è autorizzata a controllare com perizie:  

il prezzo enunziato negli atti porlanti trasferimento a titolo
oneroso sia di beni immobili (legge 22 frimaio anno VII,
art. 17), sia di fondi di commercio o di avviamento (legge
28 febbraio 4872, art. 8); il valore degli stessi beni
quando la trasmissioneè fatta verbalmente (testo suddetto);
il prezzo indicato nelle dichiarazioni di affitto verbale di
immobili (legge 23 agosto 1874, art. 44); le dichiara-
zioni della rendita (legge 22 frimaio anno VII, art. 49),
o del valore venale (legge 25 febbraio 41904, art. 12), che
servono di base alla percezione delle tasse di passaggio a
titolo gratuito sia fra vivi sia per decesso : le dichiarazioni
dei beni mobili od immobili, sia in capitale, sia in rendita,
alle quali sono soggette, per la percezione dell'imposta sul
reddito o della tassa di accrescimento, le congregazioni
religiose od altre collettività assimilate (leggi 28 dicembre
4880, art. 3 e 4; 29 dicembre 1884, art. 9, e 16 aprile
1895, articolo 6).

L'articolo 18 della legge 22 frimaio anno VII, regola
come segue la procedura della perizia in maleria fiscale:

« 4° La domanda di perizia sarà fatta al tribunale civile
del dipartimento nel cui territorio sono situati i beni, con
una istanza portante nomina del perito della nazione.

« 2° La perizia sarà ordinata entro la decade della
domanda.

«3° In caso di rifiuto della parte a nominare il suo
perito, sulla intimazione che verrà fatta di addivenirvi

infra tre giorni, gliene verrà nominato uno d'ufficio dal
tribunale.

« 4° I periti, in caso di divisione, chiameranno un terzo
perito ; se non possono accordarsi in ciò, vi provvederà il
giudice di pace del cantone in cui sonosituatii beni.

« 5° Il verbale di perizia sarà presentato, al più tardi,
entro il mese che seguirà la consegna fatta ai periti del-
l'ordinanza del tribunale, o entro il mese dopo la chia-
mata di un terzo perito.

« 6° Le spese della perizia saranno a carico dell’acqui-
rente, ma solo quando la valutazione eccederà di un ottavo,

almeno,il prezzo enunziato nel contratto.
« L'acquirente dovrà, in ogni caso, pagare la tassa sul

supplemento di valore, se vi ha un plus-valore constatato
dal rapporto deiperiti ».

Questo testo è stato ulteriormente completato o madi-

ficato dalle seguenti disposizioni:
Legge 27 ventoso anno IX, art. 5: « In tutti i casi in cui

le spese della perizia autorizzata dagli art. 47 e 18 della
legge 22 frimaio ricadranno a canco del contribuente, si
farà luogo alla doppia tassa di registro sul supplementodi
valutazione ».

Legge 23 agosto 1871, art. 15: « Quando,neicasi pre-
visti dalla legge 22 frimaio anno VH, e dall'art. 44 della
presente legge, si fa luogo a perizia e che il prezzo enun-
ziato o il valore dicliarato non eccede 2000lire, la perizia
è fatta da un solo perito nominato da tulte le parti, 0, in
caso di disaccordo, dal presidente del tribunale e su
semplice richiesta ».

La legge 25 febbraio 1904, art. 17: « Quandosi farà
luogo a ricorrere alla perizia di un immobile o di un
corpo di beni formanti una sola azienda situata nella
giurisdizione di più tribunali, Ja domanda ne sarà fatta
al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si
trova la sede dell'azienda, o, in difetto di sede, la parte
dei beni producente il maggior reddito giusta la matrice
del ruolo.
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« | periti, e, secondoi casi, il terzo perito, presteranno
giuramento avauti il giudice di pace del cantone nel quale
si trova la sede dell'azienda, o, in difetto di sede, la parte
dei beni producente il maggior reddito giusta ia matrice
dei ruolo. Il terzo perito sarà nominato da questo giudice
di pace, se ì periti non possono aecordarsi. Sono mante-
nute le disposizioni dell'art. 18 della legge 22 frimaio
anno VII, non contrarie al presente articolo >.

La procedura così organizzata è langa, costosa e inutil-
mente complicata. Il risnitato ne è incerto e l'Amministra-
zione esita spesso ad impegnarsi per quella via. Le difficoltà
che essa incontra per fare constatare regolarmente delle
insufficienze di prezzo e di rendita assicarano a certi con-
tribuenti una vera impunità, tauto più dannosa per il
Tesoro quanto più sono elevate le imposte.

L'art. 7 della legge 26 dicembre 1908, prendendo per
base dell'imposta di trapasso a titolo gratito dei fabbri-
cati non affittati, eccettuati gli opifizì, il valore locativo
reale, quale è determinato dall’Amministrazione delle con-
tribuzioni dirette per l'applicazione dell'imposta fondiaria,
ha ristretto il campo aperto alla frode, sopprimendo la
dichiarazione estimaliva delle parti.

Ma i casi, in cui il Fisco è impotente a reprimere le
insufficienze, sono ancora Lroppo numerosi.

Bisogna semplificare il procedimento peritale, renderlo
più pieghevole e più pratico, fortificando così l'azione del-
l'Amministrazione. Con questo concetto è stato redatto il
testo inserito nel disegno di legge di finanza.

La dispensa dal giuramento deiperiti s'impone, questa
formalità, affatto indispensabile, non esiste in materia di
contribuzioni dirette. La soppressione della terza perizia e
l'intervento del tribunale di prima istanza nella scelta dei
periti assicureranno a questo procedimento maggiore ra-
pidità e incontestabili garanzie d'imparzialità. Quanto al
sistema del perito unico, adottato in via eccezionale dal-
l'art. 15 della legge 23 agosto 1874, esso può venire
esteso, senza inconvenienti, a Lulli i casi in cui il prezzo

espresso od il valore dichiarato non eccederà 10,000lire.
Infine, le penalità, in quanto concerne l'esigibilità di una
sopratassa e il pagamento delle spese peritali, sono state
messe in armonia con le diverse disposizioni repressive
votate dal Parlamento in questi ultimi anni.

Il testo dell'articolo proposto è il seguente:
« Quando, nei casi previsti dalla legge 22 frimaio

anno VII e dalle successive, lAmministrazione del registro
sarà autorizzata a chiedere una perizia, la domanda ne
sarà latta al Lribanale civile nella cui giurisdizione sono
situati i beni, mediante una richiesta portante la designa-
zione del perito dello Stato. La perizia sarà ordinata entro
i dieci giorni dalla domandae vi si procederà da tre periti,
dispensati dal giuramento, dei quali uno sarà designato dal
tribunale.

« In caso di rifiuto della parte a nominare il suo perito
sull’intimo che le verrà fatto di addivenirvi infra tre giorni,

gliene sarà nominato uno d'ufficio con sentenza non suscet-
tibile di opposizione.I periti redigeranno unsolo rapporto.

« Le parli saranno obbligate, in tutti i casi, a pagare
la semplice tassa, sul pIns-valore constatato col rapporto
dei periti. Esse pagheranno inoltre una sopratassa se l’in-
sufficienza constalata é uguale o superiore a un decimo,
sia del prezzo enunziato dal contralto sia del valore o del
reddito dichiarato, nessuna deroga essendo lattavia appor-
tata alle disposizioni dell'art. 12 della legge 8 aprile 19410,  

per il caso in cui l'insufficienza di valutazione dei beni
trasmessi per decesso presenterà i caratteri di una dissi-
mulazione fraudolenta.

« I contravventori sopporteranno, inoltre, le spese della
perizia in tuttii casi se trattasi di insufficienza di reddito,
soltanto nel caso in cui l'insufficienza eccederà un decimo
se trattasi d'una insufficienza di prezzo o di valore venale.

«Quando il prezzo espresso o il valore dichiarato non
eccederà 10,000 franchi, la perizia sarà fatta da un solo
perito nominato da tutte le parti, 0, in casodi disaccordo,
dal presidente del tribunale e su semplice richiesta.

« Le disposizioni degli art. 18 della legge 22 frimaio
anno VH; 5 della legge 27 ventoso auno IX; 15 della
legge 23 agosto 1871 ; e 8 della legge 28 febbraio 1872,
sono abrogate in ciò che hannodi contrario alle disposizioni
del presente articolo ».

96. La materiadei ricorsi relativi alle tasse sugli affari
è regolata in Francia ed in Italia con criteri in parte
identici ed in parte differenti.

Quantoall'Italia bisognadistinguerele tasse di registro,
di manomorta, di successione, in surrogazione del bollo e
registro ed ipotecarie, da quelle di bollo, sulle carle da
giuoco, sui contratti di borsa e sulle concessioni governative.

Per le prime, le controversie giudiziali clie insorgono
nella riscossione loro e delle relative pene pecuniarie,si
svolgono in sede civile; per le seconde, quando la contro-
versia non è connessa con una contravvenzione, vale la

medesima regola. Ma se si tratta, invece, di contravveu-
zioni, anche se implicanti controversie concernenti la tassa,

il provvedimento si svolge in linea penale.
Per le une imperano le norme della leggedi registro, per

le seconde quelle della legge sul bollo. In ogni caso, però,
se, prima che la controversia o la contravvenzionesix defe-

rita all'Autorità giudiziaria, l'Amministrazione si avvededi
un’erronea lassazione, provvede d'ufficio per la correzione.

La legge di registro non pone come condizione assoluta
al contribuente, che si ritenga inginstamente colpito, îl
ricorso in via amministrativa; ma gli toglie, però, anche
in caso di vittoria, il diritto al rimborso delle spese, se
tale ricorso egli omette, o se, dopo presentatolo, promuove
l’azione giudiziaria prima che siano trascorsi quaranta giorni
dalla presentazione stessa.

La competenza a decidere è delle Intendeuze di finanza
sino alla somma di 5000 lire, sentito il parere dell'autore
della tassazione, oltre il parere dell'ispettore del circolo,

ove si tratti di istanze dirette ad ottenere la restituzione
di tasse o penali, non in dipeudenza di errori di calcolo 0
di mero fatto. Però quaiudo la questione trae seco ana solu-
zione di niassima, le Intendenze devono sempreriferire al
Ministro delle Finanze anchese il merito di essa non eccede
l’indicato limite. Quando la somma controversa superi le
5000 lire spetta al Ministro emettere la decisione.

Con la risoluzione dell'Intendenza, presa nei limiti della
sua competenza, non è esaurita la questione in sede ammi-
nistraliva, perchè le parti possono appellarsi al Ministro,
della qual facoltà esse si valgono quasi Lulte le volte che
la decisione dell'Intendenza non riesce toro pienamente
favorevole.

Ciò origina un'enortue mole di lavoro ed un inevitabile
ritardo nella risoluzione delle controversie, che, tanto dalle

Intendenze quanto dal Ministro sono esaminate e decise,
non da speciali uffici, ma da quelli incaricati della Lratla-
zione generale delle materie cui i ricorsi si riferiscono.
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Aggiungasi che in ogni caso il Ministero deve per ogni
ricorso sentire il parere dell'Intendenza, la quale a sua
volta, prima di riferire, è obbligata ad esaurire, quando
non l'abbia già fatto e non vi siano circostanze nuove allora
soltanto addotte dala parte, tutte le allre praLiche cui si è
già accennato.

Il contribuente cni non garbi la risoluzione amministra-
Liva può (dopo pagata la tassa, se principale) rivolgersi in
prima istanza, qualunque sia la somma, al tribunale del
circondario ov'essa venne liquidata.

L'Amministrazione è rappresentata in giudizio dall'Av-
vocatura erariale, cle dà parere sulla convenienza della
lite, La causa si tratta col procedimento ordinario (4).

Per le contravvenzioni in materia di tasse di bollo ed
assimilate si procede alla compilazione d'apposito verbale,
che viene anzitutto trasmesso all’Intendenza di finanza, la
quale, se lo accerta regolare, lo comunica alla competente
Antorità giudiziaria per l'inizio della procedura penale.

Contro l'operato dell'Intendenza può la parte ricorrere
al Ministro, che, se riconosce inesistente la contravven-
zione, ne dispone l’annuliamento d'ufficio, 0 d'accordo col
procuratore del re quandoil verbale fosse già in sne mani,

I contrawentori possonoevitare la compilazione del ver-
bale ed ottenere in qualunque momento l'abbandono del
giudizio, pagando le tasse, penali e spese dovute.

Prima cheil verbale di contravvenzione venga deferito
all'Autorità giudiziaria, o dopo ultimato il giudizio, possono
le parti domandare, in via di grazia, il condono totale 0
parziale delle somme dovute per penale.

Su queste domande, a termini del r. deereto 16 luglio
1865, n. 2409, se non è ancora intervenuta sentenza di

condanna, decide il Ministro delle Finanze, ehe, quando le
riconosca meritevoli d'accoglimento, propone a S. M. il re
il condono parziale o totale, sentito prima ii parere del
Consiglio di Stato.

Quando invece la pena pecuniaria è stala già inflitta dal-
l'Autorità giudiziaria, la condonazione o la riduzione è

promossa dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto col
Ministro delle Finanze.

Questi provvedimenti di grazia sovrana possono essere
pure promossi, sopra domanda delle parti, riconosciuta
assecondabile dal Ministro delle Finanze, previo parere del
Consiglio di Stato, anche per le pene pecuniarie in misura
fissa non aventi carattere di sopralasse dipendenti da con-
travvenzioni alle leggi in materia di tasse di registro, di
successione e sulle assicurazioni ; come, ad esempio, quelle

relative ai repertori, agli stati dei deceduti e simili.
In Francia la materia dei ricorsi ha molti punti di con-

tatto col nostro sistema, ma in moltialtri assai da esso si

allontana.
Ivi u pico è ii sistema per le tasse di registro, bollo ed

assimilate; non esiste l'ufficio dell'Avvocatura erariale; è
di molto semplificata la procedura giudiziaria, considerata
quasi un appello contro la decisione amministrativa, che
raramente si svolge davanti a dne Autorità diverse, come
invece avviene dai noi peri ricorsi decisi dalle Intendenze
e, quasi sempre, inoltrati di nuovo al Ministero.

Ogni Direzione generale del Ministero dette Finanze ha
il suo servizio per il contenzioso, che, per quanto concerne
quello del registro, demanioe bollo, è affidato ad un Ufficio
centrale incaricato pure dell'esame dei progetti di legge ed
 

(1) V. al tit. ri, cap. 1, le riforme recentemente inlrodolte.  

istruzioni riguardanti quell’Amministrazione. Tale Ufficio
dipende dal direttore generale ed è composto di un capo,
due sotto-capi e cinque redattori, oltre qualche commesso
d'ordine e di spedizione.

I reclami contro le riseossioni effeltuale sono general.
mente dai contribuenti sottoposti all'esame del direttore
compartimentale, che chiede un rapporto motivato al rice-
vitore da cui deriva la riscossione, eventualmente sente
anche il pareredell'ispettore o del sotlo-ispettore del eir-
colo e decide, sia disponendo la restituzione della tassa
indebilamente percelta, sia respingendo il ricorso con
decisione motivata.

Se la questione sollevata importa risoluzione di massima
o trattasi di affare delicato, od infine se la somma da restì-
tuirsi sorpassa le 5000lire, la Direzione compartimentale
sottopone prima la vertenza all'esame della Direzione
generale.

U contribuente non è obbligato ad appellarsi in via am-
ministrativa contro la decisione della Direzione comparti-
mentale, ma però è in facoltà di farlo, sia ricorrendo al

Ministro, che sente il parere della Direzione generale, sia
al direttore generale, che interpella la Direzione compar-
timentale se questa non avesse già in proposito riferito.
Senonchè di questa facoltà la parte usa assai di rado,
perchè sa prima che, in molti easi, la Direzione generale
è già stata udita, e che, in ogni modo, la decisione adottata
è quasi sempre tenula ferma.

I ricorsi in via amministrativa sono sempre e soltanto
facoltativi, mentre la sola via legale è quella giudiziaria.
Allorquando il contribuente non accetta la decisione ammi-
nistrativa, egli notifica, per niezzo d'useiere, una petizione

per restituzione di lassa, ed il dibattito s'inizia davanti il

tribunale di prima istanza del eircondario ove trovasi l'uf-
ficio che esegui la tassazione. Non vi ha discussione orale,
ma semplice scambio di memorie in base alle quali il tri-
bunale gindica. Il giudizio del tribunale non può essere
deferito all'esame della Corte d'appello, ma eventualmente
deve formare oggetto di ricorso in Cassazione.

Se il ricorso è, in linea di procedura, ammesso, l'affare

viene istruito nella forma precedente, ma è però neces-
sario l'intervento di un avvocatoabilitato a difendere avanti
il Consiglio di Stato e la Cassazione.

Nessuna lite può essere prosegnita senza che la Dirc-
zione generale abbia approvate le memorie predisposte dalla
Direzione compartimentale ed autorizzata la causa.

97. Il sistema delle sportule, che ovunque erain vigore,
fu in Francia abolito sulla fine del secolo XVIII. Si intro-
dussero tasse fisse di bollo e registro e tasse proporzionali
di registro sulle sentenze, in ragione del valore contestato.

Si conservarono, tuttavia, diritti speciali a favore dei
cancellieri. La riscossione dì questidiritti, detti appunto di
cancelleria (droits de greffe) ordinati con la legge 11 marzo
1790 venne demandata direttamente al greffier per l’iseri-
zione delle cause a ruoto, per la spedizione delle ordi-
nanze, sentenze, ece. Allo scopo di rendere più semplice
il complicato sistema, che riusciva per dippiù soverchia-
mente gravoso nelle canse di minor valore e quindi pre-
sumibilmente per i contmbuenti più poveri, il deputato
Brisson, assieme con altri suoi colleghi, nella seduta della
Camera del 27 gennaio 1894, presentava un disegno di
legge inteso a soddisfare nella materia delle tasse giu-
diziarie le aspirazioni, secondo egli si esprimeva, della
democrazia.
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Egli rilevava che tattii diritti di registro, di bollo e di
cancelleria, ai quali sono soggetti gli atti di procedura,
sono fissi; essi ton anno per conseguenza alena rapporto
di proporzionalità cogli interessi o valori, oggetti della lite.
Essi somo presso a poco gli slessi per un processo relativo
a pochecentinaia di live soltanto, e per nna causa, in cni
sì trovi impegnata nua proprietà di centinaia di migliaia.
L'unicodiritto di registro, che sia proporzionale, è quello
mel caso di condauna a solume o valori, ma non ammonta

che a tire 0.500/,. D'altronde esso non entra che per una
piccolissima parte nell'insieme delle spese sopportate dal
litigante e non supera 3,500,000 lire (anno 1888)sopra

nn totale, che può valntarsi di 40 milioni ; è dunque bene
scarsa la parte della proporzionalità e dell'equità. I Brisson,
pertanto, proponeva la Lrasformazionedeidiritti di registro,
di bollo e di cancelleria in una tassa sulle sentenze, la
quale sarebbe stata proporzionale quando la cilazione avesse
avulo per oggello somme, valori, beni immobili o mobili od
altri diritti reali; fissa, invece, quando la domanda avesse
riguardato una questione di stato od un interesse di natura
patrimoniale o fosse stata riconosciuta inammissibile. La
medesima tassa, poi, fissa 0 proporzionale, sarebbe stata
diversa a seconda del grado della magistratura giudicante,
e, naturalmente, meno gravosa quando le canse fossero
state condotte dinanzi ai magistrati inferiori, aditi special-
mente dalle classi operaie ed agricole.

Il progetto Brisson, approvato dalla Commissione parla-
mentare, mon venne accolto dal Governo per ragioni d'in-
dole finanziaria più che di giustizia. Il Ministro delle
Finanze, Rouvier, presentò alla sua volta un progetto meno
radicale, col quale venivano soppressi Lutti i diritti di cau-
celleria e inolte tasse fisse di bollo e registro ed eran rese
sovratutto meno gravose le procedure davanti ai giudici di
pace. Per compensare l’erario del danno, che gli derivava
dalla riforma, veniva proposta l'istituzione di nna lassa

des frais de justice sulle sentenze, sui verbali di concilia-
zione, sulle aggiudicazioni di beni immobili e mobili. La

legge del 26 gennaio 1892 aboli le tasse di lollo su certi
alti di proceilura, e, in compenso, aumentò le tasse di
registro sulle sentenze.

98. In Austria, in segnito all'abolizione, decretata cou

la patente del 7 settembre 1848, delle prestazioni feu-

dali, lo Stato essendosi addossato con altra patente del

4 unarzo 1849 l'onere del compenso, che ritenne dovuto
ai signori ex-feudali, si trovò nella necessità di gravare la

proprietà foudiaria di un'imposta, che gli fornisse i mezzi
per sopperire almeno in parte alla spesa relativa.

Nel 1850, pertanto (legge 9 febbraio), soppressa l’im-
posta di bollo per classi, che colpiva i trasferimenti dei
beni immobili, venne stabilita sut trasferimenti stessi a
titolo oneroso, un'imposta del 3 1/3 per cento.

Con sovrana risoluzione del 1° maggio 1850 fu poi
accordata una graduale riduzione di aliquota (Gebihren-
nachlass) in ragione del tempo trascorso dall'ultimo pas-
saggio. Partendo così dall’aliguota dell’4 °/, per i nuovi
trapassì, che si compivano entro due anni dal precedente,
si saliva gradatamente fino al 3 1/a per cenlo per quelli
che seguivano dopo dieci anni dall'ullimo.

Omettendo di accennare ad altre leggi, quali quelle
47 maggio 1859 e 13 dicembre 1862, per le quali ven-

nero aggiunti all'iniposta privcipate degli anmeuti percen-
tuali, e quella det 3 marzo 1868, per cui sotto condizioni
determinate fu accordata la eseuzione alle permute dei
fondi per l'arrotondamento dei possessi, ricorderemo
senz'altro la legge dI niarzo 1890, la quale cominciò ad
attnare il criterio della degressione, lavorendo le piccole
proprietà in occasione di trasferimenti, che segnissero tra
persone legate da vincoli d'affinità o di parentela.
Ma la riforma più importante, che riscosse il planso dei

enitori delle discipline finanziarie, è quella attuata con
l'ordinamento imperiate 44 agosto 1899, convertita poi
nella legge 18 giugno 1901 (1). Per essa l'imposta vicue
graduata secondo il valore della proprietà trasferita; per
dippiù si sanciscono speciali agevolazioni a favore della
popolazione rnrale e delle classi inferiori della popolazione
urbana.

Simili agevolazioni erano già state sancite conla legge
del 1890, ma limitatamente ai trasferimenti, che segnis-

sero Uri parenti in linea retta o tra coniugi; la legge del
41901 le estese ai Lrasfevimenti fra estranei e mne aumentò
i limiti di valore.

Quanto alle tasse giudiziarie vigenti attualmente in
Austria, le istanze ed ogni altro atto di procednra si sot-
topongono ad va diritto fisso di fiorini 0.96 ; ad on diritto
di bollo graduale, secondo determinate categorie di valore,

si sottopongono invece le sentenze in niateria di possesso
o di locazione incidentali, inlerlocntorie o prounnziale in
primo grado di giudizio. Qnando sono definitive e l'og-
getto della lite supera fiorini 800, vanno soggette ad un
diritto proporzionale in ragione del valore della causa.

99. In Inghillerra le tasse di bollo sulle trasmissioni
immobiliari tra vivi a titolo oneroso somo così graduate (2):

Ls. sc. d.

Se l'importo o valore della contrallazione non eccede
5 sterline ./././.0... 0 06

Se eccede 5 ma non {0 sterline 0 10
» 10°» 15 » 0 16
» 15. > 20 » 0 20
» 20» 25» 0 206
» 25» 50 >» 0 50
» 50 » 75» 0 76
» 75» 100 >» 0100
» 100 » 125 » 0 12 6
no 125 » 150 » 0 15 0
>» 150 » 41475 » 0 17 6
>» 175 » 200 s» 41 00
» 200 » 225 » 1 2 6
» 250 » 275 » 1 50
» 275 >» 300» . ... 17 6

Oltre le 300, per ogni 50 sterline o parte di 50 ster-
line di valore . /./........9 500

Agli effetti della legge fiscale l'espressione « contratto
di vendita » include ogni atto ed ogni decreto od ordinedi
qualunque tribunale o delegato, per cui mezzo una pro-
prielà o cointeressenza in uua proprietà venga trasferita
per vendita o inleslata ad un acquirente od a qualunque
persona in suo favore ed a suo nome. Essa comprendei
decreti od ordini di espropriazione (foreclosure) e gli atti
aventi gli stessi eletti.

Tultavia la tassa proporzionale su-unodi tali decreti od
ordini non eccede mai la lassa imponibile su un valore
 

(1) Riportata integralmente nel Bollettino di statistica e di
legislazione comparata, auno 1901-902, fase. 1, pag. 154.  (2) Legge 21 luglio 1891.
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equivalente a quello dei beniai quali l'ordine o decreto si
riferisce, e, quando questo dichiari il valore, la dichiara-
zione serve di normaperla liquidazione della lassa. Quando

poi la Lassa proporzionale venga corrisposta su tale decreto
od ordine, ogni convenzione successiva è esente da tassa

proporzionale.
Se il corrispettivo o parte del corrispettivo di un trasfe-

rimento consiste in una somma pagata periodicamente per
un tempo determinato non eccedente 20 anni, in modo che

se ne possa determinare in precedenza l'importo, la con-
venzione è gravata di tassa proporzionale a tale importo
complessivo; se, invece, il corrispettivo del trasferimento
è costituito da una somma pagabile a periodi per un lempo
determinato eccedente i 20 anni od in perpetuo, o per un
tempo indeterminalo non avente termine colla vila, la con-
venzione è gravata di tassa proporzionale sulla somma
totale che, ai termini del contratto, sia pagabile duranteil
decemmio successivo alla data dell'atto. Se corrispettivo del
trasferimento è una somma di danaro pagabile periodica-
mente durante una o più vite, la convenzione è colpita di

lassa proporzionale in ragione dell'importo che, secondo
i termiui del contratto, sia pagato nel periodo di 12 anni
dalla data dell'atto. Tullavia nessun contratto di vendita
passibile di Lassa proporzionale in considerazione di un
pagamento rateale, quando conlenga patti per garantire i
pagamenti, è soggetto a tassa per tali patti, e nessun atto
separato diretto a garantire i pagamenti è passibite di una
tassa più elevata di 10 scellini.

Se una proprietà vien trasferita ad altri a totale o par-
ziale soddisfacimento di un debito verso l'acquirente, o
assoggettata in modo certo od eventuale al pagamento od
alla trasmissione di somme o di valori, costituenti un peso

od una servitù sulla proprietà, il debito, la somma od i
valori saranno ritenuti, secondo i casi, il solo o parziale
corrispettivo riguardo al quale il trasferimento è passibile
di tassa proporzionale.

Quando una proprietà, che si sia convenuto di vendere
come cosa unica, viene trasferita all'acquirente, con varì

atti, in parti o porzioni distinte, il corrispettivo è frazionato

nel modo che le parti lianno ritenuto conveniente, come
se un corrispettivo distinto per ogni parte figurasse nel
relativo Lrasferimento, il quale è da gravarsi di tassa pro-

porzionale per lanti distinti corrispettivi. Del pari, quando
una proprietà che si convenga di acquistare per intero da
due 0 più persone per toro ed altri, o soto per conto di
altri, sia trasferita in Lante parti a mezzodi alti separali
alla persona da cui 0 per cui fu acquistata, il trasferimento
di ogni porzioneè tassato in ragione al valore della singota
parte del corrispettivo specificato.
Quando si facciano parecchi atti di trasferimento per

perfezionareil titolo dell'acquirente alla proprietà venduta,
soltanto l'atto principale deve gravarsi di tassa proporzio-
nale, e gli altri atti saranno rispettivamente colpiti dal-
l'altra tassa di cui fossero passibili, con cle quest'ultima
tassa non ecceda quella pagabile per l’atto principale. Qua-
lora una persoma che abbia contrattato l'acquisto di una
proprietà, nia non ne abbia ottenntoil trasferimento, com-
bini la vendita di questa ad altra persona, e la proprietà
venga pertanto direttamente trasferita al sub-acquirente,
il trasferimento è da tassarsi in misnra proporzionale sul
corrispettivo convenuto dal sub-acquirente.

Quando una persona che abbia contrattato l'acquisto di
una proprietà, ma non ne abbia ottennto il Lrasferimento,

84 — Dicesto iraniano, Vol. XX, Parte 18.

 

contratti la vendita totale o parziale di essa ad un’altra o
a varie allre persone, e la proprietà si irasferisca im parti
dall'originale venditore a queste altre persone, il trasferi-
mento di ogni singola parle è gravato di tassa proporzio-
nale soltanto peril corrispettivo versato dal sub-acquirente,
senza riguardo all'importo o valore della cosa originaria.

Se un sub-acquirente, nell'interesse della persona che
a lui direttamente ha venduto, stipula un contratto passi-
bile di tassa proporzionale sul corrispettivo da lui pattuito
e debitamente bollato, qualunque contratto ratificativo di
vendita della stessa proprietà fatlogli posteriormente dal-
l'originale venditore è passibile della tassa cui vada sog-
getto per sè stesso; ma quest'ullima tassa uon potrà mai
eccedere quella proporzionale.

Un contratto od una convenzione fatta in Inghilterra od
in Irlanda, per atto pubblico o per scrittura privata, 0
falla in Scozia, con o senza pallo di registrazione, per la
vendita di ogni diritto od interessenza in qualsiasi pro-
prietà, a meno che non riguardi lerre, tenimenti od ere-

dità situate fuori del Regno Unito, o beni, merci, azioni,
titoli negoziabili, navi, è colpita di Lassa proporzionale, da
pagarsi dall'acquirente, come se esistesse una convenzione
di vendita della sostanza, inleressenza o proprietà che si è
convenuto 0 trattato di vendere. Qualora l'acquirente abbia

soddisfatta la detta tassa proporzionale e, prima ancora di
avere conseguito il trasferimento della proprietà, addivenga
ad un contratto o ad una convenzionedi vendita della stessa
proprietà, se l'importo della seconda eccede quello del-
l'originaria vendita, il nuovo contratto è gravato di tassa

proporzionale sull'eccedenza d'importo, ed in ogni altra
occasione com la tassa fissa da 10 scellini o da 6 pence
secondoi casi.

Qualora sia stata regolarmente pagata una tassa in con-
formità delle precedenti disposizioni, la convenzione odil

trasferimento operato all'acquirente o sub-acquirente'o ad
uu terzo in suo favore o per sno conto non sarà passibile
di tassa, ed i ricevitori, se di ciò richiesti, o noteranno il

pagamento della tassa proporzionale sull’atto di Lrasferi-
meuto o trasporteranno ta tassa relativa in base alla pro-
duzione del coutratto o dei contratti debitamente bollati.

Tuttavia qualora uno di tali contratti sia botlato comla
tassa fissa di 10 scellini o di 6 pence, secondo i casì, è
riguardato come debitamente botlato per l’unico scopo di
procedere ad atli coattivi o reclamare danni per la sua
mancata esecuzione.

Allorchè uno di tali contratti od accordi sia bollalo con
detta lassa fissa ed una convenzione od un trasferimento
fatto in conformità di essi venga presentato ai ricevitori
per essere bollalo com la tassa proporzionale, di cni sia
passibile, entro sei mesì dalla redazione del contratto o

compromesso od entro il inaggior periodo che i ricevitori
reputino convemente, date le circostanze del caso, la con-
venzione od il trasferimento è bollato di conformità e, al
pari del contratto od accordo, è ritenuto per regolarmente
bollato. Però la tassa proporzionale pagata su uno di tali
contratti od accordi verrà riuborsata dai ricevitori, qualora
il contratto sia successivamente rescisso od annullato, 0
non sia per altro molivo perfezionato 0 condotto ad effetto,
tanto con l'eseguirlo quanto col completario con uua con-
venzione od nn trasferimento,

Quando in forza di una legge una proprietà è intestata
ad alenno per effetto di vendita o atcuno è autorizzato ad
acquistarla, la persona interessata, nei tre mesi successivi
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all'approvazione della legge od all’intestazione od al per-
feziotamento della compra, deve produrre ai commissari
delle riscossioni una copia ufficiale della legge, qualche
atto concernente l'intestazione, o l'atto di cessione della
proprietà, debitamente bollato con tassa proporzionale; ed
in caso di omissiowe sarà Lenuto a favore dell'erario al pa-
gamento della tassa coi relativi interessi in misura del 5 9/0
all’anno.

Trattandosi della vendita di un'amnualità od altra pre-
stazione mon preesistente, che nom sia creata per conces-
sione attuale o per convenzione, ma sia soltanto garantita
con impegno, procura, palto, contratto od altrimenti, l'im-
pegno od atto, od uno degli atti, se fossero più d’uno, sarà
colpito dalla stessa tassa che sarebbe dovuta su tale dispo-
sizione o convenzione attuale, come un atto di vendita.

Nei casi precedentementespecificati è ritenuto come sog-
getto a tassazione (principal instrument) :

a) il fatto, quando nun fondo rurale ed urbano si Lra-
sferisca di fatto, nom essendo necessaria la consegna;

b) la consegna o la cessione fatta stragindizialmente
o l'appunto relativo, oppure la copia del ruolo giudiziale
di denunzia od autorizzazione, quando sia fatto giudizial-
mente;

c) quando in Iscozia si verifichi una disposizione od
assegnazione compiuta dal venditore ed ogni atto valga a
completareil titolo, tale disposizione od assegnazione.

In ognialtro caso le parti stesse determinano quale dei
varì atti debba reputarsi come principale e pagano in
conformità di ciò la tassa proporzionale.

Qualora in una permutadidiritti reali o di beni eredi-
tarì con altri diritti reali o beni successorî, o nella ripar-
tizione o divisione di simili diritti o beni si paghi, si dia,
o si convenga di pagare o di dare per pareggio un corri-
spettivo eccedente 100 sterline, l'atto principale ed unico,
mediante il quale si ponga in essere la permuta, il reparto
o la divisione sarà considerato per l'importo del corrispet-
Livo, come soggetto alla slessa tassa proporzionale, al pari
di un contratto di vendita; e quando in uno di tali casi
esistano parecchi alli per completare il titolo dell'uno e
dell'altro contraente, occorre dichiarare quale si consideri
come principale, e gli altri sarannoLassati nel modo sta-
bilito precedentemente in caso di esistenza di più alti
contrattuali.

In ognialtro caso la permuta pagala tassa di 40 scellini.
400. In Russia (1), perl'efficacia legale di taluni con-

tratti, per esempio di quelli aventi per oggettoil trasferi-
mento di diritti reali su immobili, è prescritta la denunzia
al giudice competente e l'autenticazione per parte dell’Au-
torità giudiziaria o di un notaio. Si dice volgarmentecheil
tribunale accordail trasferimento (Xrepost). È fatto obbligo
al possessore dell'immobile, oggetto della convenzione,di
conseguire questo Arepost, per il quale vengono percetti
speciali dirilli di voltura, La voltura stessa consiste nell'in-
serzione del titolo originale o di un suo estratto in un de-
terminato pubblico registro, dopo che siano state verificate
la legalità ed autenticità del titolo. L'obbligo della corre-
sponsionedeidiritti di Krepost per i trasferimenti a Litolo
oneroso della piena responsabilità di beni stabili, in base
all'atto che pone in essereil trapasso,è sancito dall'art. 182

della legge tributaria, testo del 1893.
Per i beni mobili la tassa è dovuta nel solo caso che il
 

(1) Bollett. di statist. e legisl. compar., 1903-904, fase. 1v.  
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trasferimento segua contemporaneamente e con lo stesso
atto con cui avviene quello degli immobili.

Sono soggetti al diritto di Krepost, oltre i beni dei pri-

vati, anche le aggiudicazioni dì parti di beni demaniali
quando seguano, nelle debile forme, a favore di privati,
imprese agrarie od industriali. Nelle vendite di miniere
dello Stato, negli Urali, la tassa ricade a carico detl'ac-
quirente.

Mentre però i contratti d'affitto, come tutti quelli por-
lanti cambiamento di possesso senza trasferimento di pro-
prietà, sono soggetti a tassa, da questa vanmo esenli le
costituzioni d'ipoteca; ma in caso di verdita forzata per
mancato pagamento sono dovuti gli stessi diritti come per
le vendite d'asta pubblica. Si tassano invece i contrattì di
anticresi,

I contratti di divisione, a norma della stessa legge o
piuttosto secondo la sua inlerprelazione antentica, man-

cando un'espressa disposizione, sono soggetti solo in certi
casi a tassa. Secondo nna decisione del Senato direttivo
(il Supremo Ufficio gindiziario, amministrativo ed esecn-
tivo, dell'ordinamento civile) la tassa di trasferimento è
da percepirsi soltanto quando la divisione seguafra estranei
col pagamento da unoall'altro comproprietario dell’ccce-
denza, commisurando la tassa sulla somma data peril
maggiore assegno. lì Senato dichiarò che ogni singolo com-
proprietario deve essere considerato come successore im-
mediato del de cuius, dimodochè nulta viene ad acquistare
qualora la divisione segua in misura corrispondente alta
quota ereditaria. Le cose non vanno diversamente, secondo
il Senato, trattandosi di divisione di comproprietà.

Gli atti di trasferimento degli immobili, ottre alla tassa
speciale di voltura (J{repost), quandoit valore di essi eccede
i 50 rubli soggiacciono in genere ad un diritto di bollo
proporzionale di 40 copechi per ogni 100 rubli sino a
10,000, e di 4 rubli per 1000 sopra i 10,000, computando
le frazioni residue per un centinaio o migliaio completo
(art. 50, n.4a, e 54, n. 1, della legge 10 giugno 1900).

Però, trattandosi di atti di vendita o permuta di litoli
di possesso di beni rustici o di atti di acquisto di terceni
comprati col concorso della Banca Agricola, la tassa di
botto è ridolta a misura fissa per ogni foglio impiegato,
secondo ta scala seguente:

sino a 50 rubli . . . . . . 10 copechi
da più di 50 a 100 rubli. . . 50 »

» 1002300 » . . . 60 »
oltre 300 rubli . 4 rublo

Per gli atti di trasferimento di beni acquistati o venduli
dalla Banca Agricola la lassa proporzionale è dieci volte
minore, cioé di 40 copechi per ogni 100 rubli o frazione
di 1000 rubli (art. 50, n. 2).

La tassa di Krepost è generalmente del 49/, del valore
dei beni trasferiti o del prezzo espresso, indipendentemente
dal novero delle persone contraenti. La determinazionedel
valore tassabile è soggelta ad unaserie di disposizioni tas-
sative. Anzitutto sono te parti assolutamente tenute ad
esprimere nel contesto dell'atto il valore reale dei beni.
L'art. 207 della legge stabilisce che questo valore non
possa essere minore del prezzo di stima legalmentevalula-
bile per il conseguimentodelcredito fondiario; e l'art. 177
porta un'interessantissima tabella di vafori fondiari. Questo
valore legale è il minimo su cui si liquida la tassadi
Krepost ; se è superato da quello espressonell'atto, la tassa

si calcola sul valore contrattuale.
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Per la valutazione dei beni urbani si prende come base
minima il prezzo che ha servito per l'applicazione dei tri-
buti civici. Per il valore degli stabilimenti industriali sì
calcola il reddito di un decenxio 0 il decuplo di quello del-
l’ultimo anno, quando l’esercizio non abbia ancora durato
tanto. Peri beni esposti all'asta si liene a base l'ultimo
prezzo ottenuto.

Disposizioni speciali vigono per alcuni Governi e per i
fondi erariali.

L'assunzione di debiti mediante un contratto di affitto
od analoga contrattazione è parificata a pagamento effet-
Livo; nè ? pesi gravanti l'oggetto del trasferimento danno
luogo ad alcuna detrazione.

Eccettuate aleune forme speciali di esazione nei Governi
della Polonia e del Baltico, la percezione dei diritti di Lra-
sferimento segue a cura dei presidenti dei Consigli notarili
(Notarilteren), e dove non esistono, o in certi casi, a mezzo

degli Ullici giudiziari presso i quali l'atto si redige si
scrive (art. 248). In caso di vendita all'asta pubblica la
tassa è percetta secondo le regole del codice di procedura
civile,

Esistono molteplici esenzioni da tassa di Krepost. Hanno
carattere economico quelle che gli arl. 187 e 188 conce-
dono perfavorire l’assestamento dei fondi. Così in caso di
rilevazione di terreni posseduti in comunione od incastrati
un dentro l'altro è esente da tassa il fondo dato in cambio
o assegnato come parte. L'esenzione si estende anche alle
permute di fattorie e tenute ed all’acquisto di altri posse-
dimenti non ritennti in comunedall'acquirente, quando tate
acquisto sia connesso coll'assestamento catastale.

Le allre vecchie esenzioni riposano parte su speciali
privilegi personali (come, ad es., quelle degli addetti alle
miniere in caso di compra o vendita di abitazioni sut luogo
fell’esercizio); parte sono locali, limitate a taluni Governi
o città; parte hanno uno scope umanitario, educativo, igie-
nico, come quelle riguardanti gli istituti d'istruzione, gli
asili d'infanzia, gli istituti ospitalieri, l'istruzione etemen-

tare rurale, ecc.).
Un gruppo notevole di esenzioni la uno spiccato caral-

tere di riforma agraria e di colonizzazione. Riguarda i pas-
saggi di fondi demaniali per una permanente ntilizzazione,
l'acquisto di beni demaniali per parte di coloni che li col-
tivano ; il trapasso a Russi od a Boemi immigrati di beni
appartenenti a Polacchi; l'acquisto di fondi erariali per
parte di funzionari civili e militari (esclusi gli ufficiali e
generali) a titolo di ricompensa; le compre di appezzamenti
demaniali il cui prezzo non ecceda 500 rubli.

Di speciale importanza l'esenzione dell'art. 194 rileren-
lesi ai contratti di vendita di fabbricati di nuova costruzione
nelle città, nei sobborghi ed altre località, qualora la ven-
dita segua entro un periodo determinato e cioè:

trattandosi di case di pietra, entro 4 anni;
di case di pietra con sopraelevazione in legno, entro

3 anni;
di case di legno con fondamenta di pietra, entro

2 anni e 1/9;
di case tutte dì legno, entro 2 anni;

con decorrenza dall'epoca della posa delle fondamenta
o, nell’ullimo caso, dal principio della costruzione.

Godono anche dell’esenzione i Lrasferimenti dei beni del
soppresso Ordine gesuilico, in forza dell'atto di affranca-
zione della servitù della gleba del 19 febbraio 1861. I
successivi passaggi sono però soggetti a tassa.  

667

In lutte quesle esenzioni non si può disconoscere una
cerla Lendenza a sgravare i piccoli proprietari rurali e a
promuovere l'acquisto di beni da parte loro.

404. In Prussia, dove hannosortito ottimi risultati gli

sforzi per riunire le disposizioni legislative riguardanti le
tasse secoido un sistema basato sui dettami della scienza,
le regole della tassazione dei trapassi immobiliari sono con-
tenute nella legge di bollo, che porla la data del 31 luglio
1895. Essa contiene solo le disposizioni generali per l'ap-
plicazione della tassa di bollo, mentre quelle riguardanti
ogni singola voce sono comprese nell’aunessa tariffa.

Formano oggetto di Lassazione, salvo quanto concerne la
famiglia e le istiluzioni fidecommissarie, sollanto i trasfe-
rimenti contro corrispettivo. La voce di tariffa più impor-
tante è la 32, che determina la tassa sui contratti di
compra-vendita e su altre convenzioni a titolo oneroso,
compresele espropriazioni forzose.

Per gli immobili situati nel regno e peri diritti ad essi
parificati è dovuto l'4 0/; del prezzo di acquisto o di aggiu-
dicazione, aumentato del valore dei pesi addossati e dei
vantaggiriservati; e, non trattandosi di acquisto od aggiu-
dicazione, 11 0/, dell'importo totale del corrispettivo, anche
in questo caso coll’aggiunta dei vantaggi connessi; e subor-
dinatamente, cioè, se il corrispettivo non risulta dal con-
tratto, 1°4 9/, del valore della cosa trasmessa.

Nelle permuteil bollo si applica sul valore più elevato
delle cose permutate, a menochesi tratti di stabili scam-
biati con altri situati all'estero, nel gnal caso la tassa si
ragguaglia sul valore dei beni all'interno.

Sugli atti di alienazione di beni situati all'estero si paga
la tassa fissa di marchi 1.50.

Sono parificati agli atli di afienazione quelli di ulteriore
trasferimento di diritti dall'acquirente ad un terzo: ma è
sofo dovuta la tassa fissa di 1 marco e 50 pf., se il primo
acquirente ha agito in base a procura o gestione di affari.

Gli articoli 25 e 35 della Tariffa riguardanoi casi di con-
tratti di società relativi ad immobili e di consolidazione della
proprietà delle miniere.

Il conferimento d’immobili in una società per azioni,
anche se la società sia in accomandita, soggiace al bollo
secondo il valore nella ragione dell’1 °/,, sia che il confe-
rimento abbia luogo atl’atto della costituzione della società
o posteriormente: salvo però il pagamento della imposta
sulla costituzione della società od, eventualmente, sull'au-
menlo del suo capilale.

I trasferimenti di una società, qualunque ne sia la forma,
ad uno dei soci 0 ai suoi eredi sono colpiti dalla tassa
normale.

Gli atti relalivi alla consolidazione della proprietà di
miniere pagano soltanto una tassa fissa di bollo di 10
marchi, quando il valore della proprietà non eccedei
marchi 10.000, e di 100 marchi se lo eccede.

Le facilitazioni sancite dalla legge sono le seguenti:
1° Le compre-vendite e permute fra i partecipanti ad

una eredità allo scopo di dividere i beni pertinentiall'asse
ereditario pagano una Lassa fissa di bollo di marchi 1.50.

2° | trasferimenti da ascendenti a discendenti sono
esenti da tassa.

3° Il conferimento di beni ereditari in una società a
responsabilità limitata costituita tra gli eredi è ngualmente
esente.

Sono poi esenti dalla tassa di bollo gli atti relativi ad
oggetti il cui valore non supera marchi 150, e gli alti
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relativi a trasferimenti per dismissione di beni a causa di
pubblica utilità.

In omaggio,infine, alla tendenza di far servire l’imposta
sni trasferimenti alla cosidetta Wohnungspolitik (politica
delle abitazioni) si accorda l'esenzione alle società e corpo-
razioni costituite per provvedere le classi proletarie di
adatte e sane abitazioni da acquistarsi da esse iu proprietà ;
purchè però le società stesse non distribuiscano ai loro
azionisti un dividendo superiore al 4 0/, e purchè, in caso
dì scioglimento, deslinino una parte dei Incri a scopo di
pubblica utilità.

102. Ancke in Baviera i diritti sui trasferimenti immo-
biliari sono regolati dalla legge sulle tasse (Gebdiihrengesetz).
Le norme attualmente in vigore sono raccolte nel testo
unico dell'14 novembre 1889 (1).

I cambiamenti di possesso 0 di proprietà sugli immobili
o di diritti reali, quaudo segua una stipulazione per mezzo
di notaro, sono tassati come contratti (art. 146); negli
altri casi, come trasferimento (art. 249). La tassa si com-
misura sulla somma espressa o sul valore della cosa che
forma oggetto del passaggio, senza deduzionedeidebiti che
la gravano, ed è:

del 20/, in generale;
dell'4 0/, nei seguenti casì:

nei contratti di matrimonio, di cessione o divisione

ereditaria, in caso di acquisto di eredità, legati e donazioni
cansa mortis, di divisione di beni comuni o di successione

in feudi, fidecommessi, niaggiorascati e simili;
nelle altre convenzioni e nei trasferimenti fra pa-

renti ed affini in linea ascendente o discendente e, quando
vi siano cointeressati per parle di questi ultimi il coniuge
o il fidanzato, anche riguardo alla loro compartecipazione ;

trattandosi di oggetti non eccedenti in valore i 1000
marchi;

dell'4 1/3 9/p nei trasferimenti di valore dai 1000 ai
2000 marchi.

La tassa di trasferimento è di natura sussidiaria ed esi-
gibile solo per i cambiamenti di possesso, per i quali non
sia stata percetta la Lassa proporzionale sulla convenzione
stipulata per mano di notaro o nonsia stato applicato dal-
l'Ufficio del libro fondiario il diritto dovuto in nrancanza
di titolo sul prezzo corrispettivo (articoli 118 e 146).

Per regola generale, la tassazione ha luogo in base
all'atto notarile con cui il trasferimento si opera; ma se
esso avviene senza che sia stipulato un atto formale, nè la
tassa è percetta dall'Ufficio del libro fondiario sulla dichia-
razione di cessione del proprietario attuale, l'obbligo della
soddisfazione della tassa deriva dal semplice fatto del cam-
biamento di possesso, quand'anco si tratti dell'acquisto
della proprietà di fondi noniscritti nel libro fondiario o che
non occorra neppureiscrivervi.

I patti nuziali sono soggetti ad un diritto fisso di 3 marchi
(art. 148) in luogo di quello proporzionale che prima si
esigeva. È questa una notevole modificazione portata dalla
legge del 9 giugno 1899.

La stessa legge variò la lassazione dei conferimenti d'im-
mobili in società. Alla tassa immobiliare soggiacevano gli
atti relativi alla costituzione o all'aumento del capitale
sociale di società anonime o in accomandita per azioni in
quanto con essi si disponeva del possesso o della proprietà
di immobili o diritti reali su stbili. Attualmente, però,

 

(4) Finans-Archiv, vol. xx, 1903, pag. 614.  

oltre questa tassa di mutazione dell’4 4/2 0/, sul valoredegli
immobili o diritti reali conferiti, è dovuta la tassa sul tra-
sferimento immobiliare a norma dell'art. 146. Sarebbeperò

erroneo dedurne il carattere di un diritto immobiliare spe-

cifico; perché anche i conferimenti di mobili, oltre la tassa
di contratto sociale dell'1 4/e 9/,, scontano quella del 3 0/,
come contratti notarili (art. 145 e 150).

Nelle permute la tassa si applica sul prezzo più elevato
delle cose date in cambio. Trattandosi di immobili e di
mobili assieme,si fa luogo prima all'applicazione deldiritto
sul valore degli immobili, percltè in caso di diversa misura
di tassa si deve calcolare quella più elevata (art. 184).

Le permute aventi per oggetto l'assestamento di fondi
rustici o boschivi sono esenti da qualunque diritto di con-
trattazione, di cessione, ipotecario o di trasferimento. Se
la permuta ha per scopo l'assestamento dei beni di uno solo
dei contraenti, la tassa è dell'1 9/9; sul maggior valore o
sull'eccedenza pagata a contanti si applica quella normale.

Se in xn contratto si dichiara di avere acquistati gli
immobili per conto di unt terzo, del quale sì faccia il nome
subito dopo la sottoscrizione, salvo a porlare entro unaset-

timana la dichiarazione di assenso risultante da atto pub-
blico, la lassa è percetta nna sola volta; in caso diverso se
ne applicano due. Lo stesso succede allorchè in un acquisto
in comune di immobili si prende riserva di procedere alla
divisione (art. 179).

La determinazione del valore si fa sulle indicazioni vero-
simili fornite dalle parti ed eventualmente dall’Ufficio delle
tasse (Rentamt), il quale può arrivare sino a 20 volte il
reddito imponibile. Contro la valutazione di ufficio si law
due settimane di tempo per reclamare; e se nou si riesce
ad addivenire a un accordo,si procede alla stima giudiziale
(art. 42 e 258).

Gli Enti morali e le persone giuridiche (fra cui le società
diverse dalle imulue) sono tenuti a soddisfare ogni 20 anni
un equivalente d'imposta dell'1 9/p (art. 254).
Non sono ammessi in deduzione, nella liquidazione della

tassa, i pesi gravanti gli immobili trasferiti (art. 188).
Riassumendo, sono da fissarsi i seguenti principi fon-

damentali :
4° Una aliquota piuttosto mite di tassa, del 2 0/0;
20 Gradnazione della tassa secondo il valore dei fondi,

solo però entro certi limiti (sino a 2000 marchi};
3° Graduazione a seconda del titolo giuridico del

trasferimento, senza notevole differenza tra i passaggi 2
titolo gratuito ed oneroso;

4° Graduazionesecondo il grado di parentela che passa
tra le parti contraenti;

5° Speciale facilitazione, che rasenta quasi la esen-
zione, per i contratti di matrintonio.

La tassa bavarese sui cambiamenti della proprietà immo-
biliare è solo in parte un diritto immobiliare specifico e
deve dirsi piultosto una tassa contrattuale. Al pari delle
altre legislazioni, la bavarese colpisce i trasferimenti di
beni immobili molto più gravemente di quelli mobili: la
differenza è qui dell’1.70 9/p, perché i trapassi di mobili
per atto notarile scontano solo la tassa del 3 9/p.

La tassa assume il carattere di un peso immobiliare spe-
cifico nei casi di cui all'art. 249, f, nei quali l'acquisto
della proprietà e degli altri diritti immobiliari ha Inogo
diversamente che per contratto (eredità, decisione ammi-
nistrativa, ecc.). Questo diritto di trasferimento di pos-
sesso, come la legge stessa lo chiama, non è unpurodiritto
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d'iserizione, perchè deve essere soddisfatto anclrie in man-
canza di compimento di formalità nel libro fondiario.

Seconlo la legge 15 giugno 1898, i Comuni, col con-
senso del Ministero dell'Interno, possono sovrimporre una

tassa addizionale nella misura di 1/, di quella dovuta

all’erario.
403. La tassa sui trapassi d'immobili, riordinata nel

1899, vigeva nel granducato di Baden (1) fino dal 1812,
iu forza dell'ordinamento tributario del 4 gennaio di quel-
l'anno, e sotto diverse denominazioni e in varia misura
colpiva qualsiasi trasferimento di sostanza, sia per com pra-
vendita od altra simile convenzione, sia per aggindica-
zione, come pure per donazione, successione o costiluzione
di dote. i

La legge del 6 maggio 1899 (mentre quella quasi con-
temporanea del 14 giugno 1899 regolava la materia delle
donazioni e delle successioni) poneva in armonia la tassa-
zione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso con le
disposizioni del nuovo codicecivile sull'acquisto della pro-
prietà. E principalmente vi fu incluso il principio della
trascrizione, fino allora sconoscinto nel diritto badese.

Soggiace a tassa di mutazione ( Verkehrsteuer), come la
chiama la legge, l'acquisto della proprietà di fondi sitnati
nel granducato, che segua per convenzionea titolo oneroso
o per iggiudicazione all'asta nelle vendite forzate.

La percezione della tassa segue: nelle espropriazioni, al
momento dell’aggiudicazione; melle convenzioni a titolo
oneroso, non solo al momento della iscrizione del diritto
dell'acquirente nel libro fondiario, ma anche in quello del-
l'inizio di talune azioni di rivendicazione nei riguardi dei
terzi, ed eventualmente all'atto stesso della conclusione
dell'affare.

Basta, quindi, l'iscrizione a favore dell'acquirente di
ua prenotazione o di una opposizione od anche la sem-
plice richiesta giudiziale dell'acquirente per ottenereil
trasferimento, quando siano decorsi tre mesi dalla notifica
della citazione.

Sono soggette all'obbligo della tassa anche le permute,
mentre we è esente l'acquisto di una compartecipazione
ideale al una comproprietà di berti in comune.
Come in Baviera, sono tassati i conferimenti d'imniobili

in una società in nome collettivo. Per mon gravare però
eccessivamente i trapassi e le aggiudicazioni di stabili a
società civili, commerciali per azioni (offer) e in accoman-
dita semplice, il $ 26 della legge esenta da tassa l'acquisto
di beni da parte di queste società, qnalora esse siano esclu-
sivamente costituite dell'alienante o di persone aventi di-
ritto all'esenzione per ragioni di parentela; e viceversa
rimane esente l'acquisto fatto da una di tali società per
mezzo di un suo socio, se i fondi erano apportati da lui, dal
sno coniuge, dai suoi genitori od avi.

Le esenzioni sono parte personali, parte reali. Avuto ri-
guardo al soggetto, godono esenzione l’erario e gli uffici
pubblici e le casse da esso amministrate; i Comuni ed i Cir-
coli; le casse di risparmio garantite dai Comuni; gli euti
aventi per iscopo la beneficenza, la costruzione di fabbri-
cati ecclesiastici; le imprese di assicurazione contro la ma-

lattia, gli infortunì, l'invalidità e la vecchiaia; talune so-

cietà per case di abitazione; come pnre chi slia in certi
determinati rapporti di parentela con l'alienante, i figli,i

nipoti, ì coniugi o fidanzati nei trasferimenti in contem-
piazione di matrimonio, i coniugi o gli eredi di un coniuge
in caso di comunione di beni, i) debitore espropriato,il
swo coniuge, i suoi genitori, avi ed affini negli acquisti
della sostanza messa in concorso o dei beni espropriati,
infine i coeredì negli acquisti di sostanze ereditarie, prima
che sia seguito l'accordo con i creditori riguardo alle cose
acquistate.

Avuto riguardo all'oggetto, sono eseuti da tassa gli
acquisti:

a) di un valore venale non eccedente 100 marclri. Se
l'atto riguarda più fondi, l'esenzione si applica solo nel
caso che Vutti quanti, presi assieme, non eccedano 100

marchi ;
b) di fondi aventi meno di 9 are di superficie, quando

il trasferimento abbia per scopo di arrotondare una pro-
prietà rustica o forestale;

c) nelle permute destinate ad arrotondare i beni di
una delle parti contraenti ;

d) per l'impianto di una ferrovia destinata al pub-
blico traffico, quandolo Statosi sia riservato il diritto di
riscatto;

e) in caso di espropriazione promossa di pieno accordo
($ 34 della legge 26 giugno 1899).

Esenzione parziale è riservata all'acquirente di un fondo
in un procedimento di espropriazione, qualora al termine
del giudizio sia accollata a carico suo o di sa moglie una
ipoteca, o rendita fondiaria sullo stesso fondo.

La tassa non è percella od è restituita in caso d'acquisto
all'asta giudiziale, quando la sentenza di aggiudicazionesia
annullata in via contenziosa; e in caso di acquisto per
contratto a titolo oneroso: 1° per mullità, impugnabilità 0
illegalità della cessione o della convenzione; 2° per l'eser-

cizio del diritto di recesso riservato per legge 0 per nova-
zione per parte dell'acquirente. La domanda di rimborso
in questi ultimi casi deve essere prodotta entro nn certo
termine.

Ha luogo il rimborso anche in caso di riduzione del
prezzo di vendita.

404. Nel ducato di Oldenburgo i trasferimenti immo-
biliari a titolo oneroso sono soggetti alla tassa di bollo di
prima classe, che è graduata secondoil valore dell'oggetto,
da un minimo di 3 grossi per ì valori fino a 25 talleri,
a 100 talleri per i valori da 24,000 a 30,000talleri, e
cresce poi di 20 ogni 6000 talleri di maggior valore, cal-
colando per 6000 talleri anche le frazioni.

Se il trasferinrento avviene senza stipulazioni di apposito
contratto, redatto su carta da bollo, la tassa si percepisce
mediante impiego della corrispondentecarta bollata, sulla
domanda di voltura o sul verbale clre ne faccia le veci per
il trapasso del fondo nei registri catastali impiantati per la
imposta terreni o fabbricati.

Quandoil valore degli immobili trasferiti non risulti al-
trimenti, si determiua in ragione di 25 volte il reddito
accertato agli effetti della imposta terreni o fabbricati (2).

405. Le vendite ed altre alienazioni di terreni situati
nel Cantone di Basilea città soggiacciono alla imposta era-
riale del 2 per cento sul prezzo del trasferimeuto (8). Nel
caso di permuteil 2 per cento è pagato da ciascuno dei
permultanti.
 

(6) Dallo studio del prof. Ottore von Zwiedirek-Siidenhorst,
in Finanz-Archiv, anno xx, 1903, parte rr, pag. 153.  (2) Legge 9 otlobre 1868.

(3) Legge 11 dicembre 1882, sull’imposta sui trasferimenti,
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Sono esenti dalla imposta :
4° Le compre-vendite dello Stato e dei Comuni;

2o Le vendite nelle procedure di concorso o di fal-
limento ;

3° Le vendite di fondi ereditari quando avvengono tra
figli, ipoti e coniuge superstite;

4° Le vendite tra genitori e figli;
5° Gli acquisti latti da corporazioni, istituti e società

quando sono fatti per scopi pubblici, di pubblica utilità o
di beneficenza.

La imposta si deve pagare entro un mese dalla stipula-
zione del contralto; lecorso questo termine s'incorre nella

penalità di un decimo. Non può eseguirsi la trascrizione
del trasferimento sui pubblici registri se mon si esibisce la
quietanza della imposta pagata.

Di più deve pagarsi la tassa di bollo in ragione della
dimensione della carta, che è di 20 centesimi per ciascun

foglio fino alla grandezza di un foglio semplice, e dì
40 centesimi per un doppio foglio.

106. Nel Cantonedi Friburgo la trasmissione di immobili
a titolo oneroso, sia che si tratti di proprietà, usufrutto 0
godimento e tanto peratto civile clie giudiziario, è colpita
dalla tassa proporzionale dell'4.50°/, (1).
E dovuta solo metà tassa per la rivendita di lutto o parte

d'un immobile quandol'atto sta stato stipnlato prima di un
anno dalla data dell'ultima alienazione. Se però il prezzo
di rivendita è superiore, sul di più è dovuta la tassa nor-
male. Le trasmissioni tra sposi per contratto di matrimonio
pagano sempre il 2 0/,, tassa cui sono soggettele costitu-
zioni di rendita vitalizia o di pensioni a titolo oneroso.

Per l’usufrutto, s'esso è riservato per la vita del vendi-
tore, si calcola per inetà del prezzo di vendita; se è limi-
tato a tempo determinatosi calcola peril capitale costituito
dalla rendita annua, valutata al 49/, del capitale espresso
nell'atto di vendita, moltiplicata per il numero degli auni

durante i quali l’usufrutto fu riservato, senza però clsi
possa mai oltrepassare la metà del prezzo di vendita. Nulla
è dovuto per la riunione dell'usufrutto alla proprietà, ma
se essa ha luogo per cessione ed il prezzo sia superiore
alla valutazione fatta secondo le regole precedenti, la tassa
è dovuta sulla differenza. Se però non è indicato prezzo
nell'atto di cessione, non è dovuta tassa.

Per le permute, il valore tassabile è, senza detrazione
di pesi, quello catastale, se identico per ambe le parli, 0
quello più alto, se diverso.

Quandoil valore dell'immobile non risulta dall'atto, il

contribuerte è tenuto ad indicarlo mediante dichiarazione
di stima debitamente firmata. Se il valore risultante dal-
l'atto o dalla dichiarazionesi ritiene inferiore al valore ve-
nale, l'Aurministrazione centrale delle finanze, su proposta
degli Ufficì locali, potrà ordimare apposita perizia. Questa
sarà eseguita da tre periti scelti su cinque, dei quali uno
rieusato dal contribueute e l'altro dall'Amministrazione.
Se il contribuente non si presenta, la scelta si fa su quattro.
I cinque, o rispettivamente i quattro periti, sono designati
dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono a
carico del contribuente allorchè la valutazione eccede di 1/g
il prezzo enunciato nell'atto o dichiarato. In ogni caso sul
maggior prezzo è dovirta doppia tassa.

407. Nel Cantone di Vallese Wwiti gli atti pubblicie pri-
vati sono soggetti al bollo fisso di fr. 0.80 al foglio. Inoltre,
qualsiasi atto d'acquisto o d’aggiudicazione, le permute per
la metà dei valori scambiati oltre l'eventuale plus-valore,
gli atti costitutivi di diritti reali ed in genere tutti quelli
che hanno pereffetto un trasferimento della proprietà im-
mobiliare sono soggetti al bollo proporzionale del 4°/v
con graduazione, per il primo migliaio, in rapporto
del 0.40%,.
A titolo di controllo devono essere registrati in termine

fisso, ma senza spesa (2).
Nel Cantone di Vaud i trasferimenti di proprietà diritti

immobiliari pagano la tassa del 3 9/, sul valore della cosa.
Le permute sono colpite unicamente nel plus-valore di una
quota sull'altra. Sono esenti fra l'altro: l'afframcazione da
parte del proprietario dei diritti di usufrutto, uso, abita-
zione odaltri diritti gravauti i suoi immobili; gli acquisti
fatti in una vendita giudiziaria ed i riscatti eseguiti nel pe-
riodo di 10 anni dall'esproprio da parte del debitore espro-
priato, del coninge o dei discendenti.

Tutti gli atti pubblici o privati sono sottoposti al bollo di
dimensione che va da franchi 0.20 a 4 il foglio: quelli che
portano obbligazione di pagamento, al bollo graduale del
0.50 0/x con esenzione sino a 100 franchi e con la tassa
di 0.25 da 100 a 500. Se un foglio rron é sufficiente,i
successivi devono avere il bollo di dimensione di 4 fr. (3).

408. In Danimarca gli atti aventi per oggetto una tras-
missione di beni o diritti immobiliari sono colpiti con la
tassa di bollo in ragione di due terzi per cento del loro
valore o prezzo.

Inoltre, sono soggetti alla tassa del mezzo per cento,
pagabile in denaro, e ad altre tasse complementari, che
in complesso fanno salire il carico totale all'1 1/3 per
cento circa.

409. In Svezia, secondo le leggi del 2 giugno 1889,
15 giugno 1900 e 14 giugno 1901, le trasuissioni immo-
biliari a titolo omeroso sono colpite dal bollo, in ragione
del 0.6 per cento del loro valore.

440. In Norvegia la tassa di bollo sui documenti, che
hanno per oggetto una trasniissione di beni o di diritti
immobiliari è liquidata in base a speciale tariffa e pere-
quata in modo da portare un aggravio di circa il 3 per
cento sull'ammontare del prezzo.

444. Nel Belgio le aggiudicazioni, vendite, rivendite,
cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile o giu-
diziario traslativo della proprietà o dell’usufrutto di beni
immobili a titolo oneroso è soggetto alla tassa del 5.50 per
cento (4). Le aggiudicazioni all'asta di tali beni pagano
identica tassa, ma solamente sulla somma chie eccede la

prima aggiudicazione, quando sia stata su questa pagala
la tassa relativa.

Le aggiudicazioni di beni denianiali pagano il 2.70 9/0.
Le permutedi immobili sono colpite con l'aliquota del

0.659/, sul valore di una delle due proprietà, quando esso
sia identico, e sul valore minore in caso di differenza, ap-
plicandosi sul residuo la tassa del 5.500/, La permutadi
immobili rurali non fabbricati è colpita dal 0.10 %quando
il valore venale di ciasenmo dei lotti non ecceda 150 volte
il reddito catastale, e siano errtrambi situat) nello stesso

 

(1) Leggi 8 marzo e 14 maggio 1882.

(2) Leggi 11 marzo 1875 e 25 maggio 1878.  (3) Leggi 11 novembre 1889 e 15 maggio 1902.
(4) Boll. di statistica e legislazione comparata, 1903-9084,

fasc. lv, pag. 905.
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Comune od in Comuni limitrofi. In caso d’ineguaglianza dei
lotti, la tassa è dell'4 °/, sulla somma che non eccede del

quarto il valore del lotto più piccolo o su quello che non
eccede la metà, qualora l'estensione complessiva dei beni
compresi in questo lotto non superi le 20 are.

Il valore delle proprietà e dell’usufrntto è determinato
dal prezzo indicato nell'atto, ollre i pesi accessori e salvo

perizia. Se vi ha riserva d'usufrutto da parte del venditore,
è calcolata nella metà del prezzo, e la tassa viene riscossa

sul totale, senza però esserne dovuta altra al momento della
riunione, Ma se la consolidazione avvenisse mediante atto
di cessione ed il prezzo fosse superiore a quello che servì
di base alla originaria liquidazione, è dovuta la tassa sulla
dilerenza in più. Nella coutraria ipotesi l’atto di cessione
è registrato col pagamentodella sola tassa fissa.
Sono pure gravate con la tassa di favore del 2.70/, le

vendite od aggiudicazioni a Società od Amministrazioni
pubbliche di immobili destinati a case operaie, e le stesse
verdite ed aggiudicazionì fatte per abitazione o costruzione
di abitazione direttamente ad operai, purchè l'area non
oltrepassi le 25 are. Eventualmente la convenzione deve
essere ultimata nei 18 mesi dalla data dell'atto. Egualmente
godouo le tariffe del 2.70 °/, le vendite di immobili rurali
il cui reddito catastale mon supera i 200 fr., a condizione
che l'acquirente od il suo coninge non possieda in proprietà
la totalità od una porzione indivisa d'uno o più immobili il
cui reddito catastale, unito a quello del fondo acquistato,
superi i 200 franchi.

Sono registrati gratis gli acquisti, le permutee divisioni
fatte dallo Stato; glì atti relativi ad acquisti, da partedi
Comuni o stabilimenti di carità pubblica, di boschi o foreste
oppure di terreni destinati all'imboscamento ed aventi una
estensione di almeno 500 ettari.

Gli atti dei notai, copie ed estratti che rilasciano ed in
genere tutti gli atti, scritture, copie od estratti, sia pub-

blici, sia privati, i quali debbano o possano costituire un

titolo od esser prodotti come prova di obbligazione, disca-
rico, ginstificazione azione od eccezione, sono soggelti al
bollo di dimensione, che varia da fr. 0.50 a fr. 2.50
per foglio.

I notai per gli atti di cui conservano minuta non possono
usare carta col bollo inferiore a fr. 1.

Nell'anno 1900 il valore degli immobili trasferiti a titolo
oneroso fu di fr. 328,556,000, mentre la popolazione

del regno è di abitanti 6,693,548 e la superficie di
2,945,500ettari.

Recentemente sono siate ridolte le aliquote peri piccoli
trasferimenti immobiliari.

442. In Olanda esiste la tassa di registro dell"1.50 per
cento per le vendite di effetti pubblici, obbligazioni dello
Stato, provincie, ecc.; e del 2 per 100 perle azioni di
società commerciali.

Per te donazioni di beni mobili la tassa varia dall'4 1/9
al 33/4 per 100.

143. In Spagna sono soggette al pagamento dell'imposta
sui diritti reali e trasmissione di beni, fra l'altro:

le trasmissioni perpetne o temporanee della proprietà
di beni immobili, a titolo oneroso;

la costituzione, il riconoscimento, la surrogazione,la
trasmissione e l'estinzione, pure a titolo oneroso, di diritti

reali sopra beni immobili od altri diritti reali, come censi,
canoni e subcanoni ed altri (qualunque sia la denomina-
zione con la quale si indicano) e di ogni specie di servitù.  

Nesonoesenti:
gli atti e contratti d'ogni genere che si compiono a

vantaggio dello Stato, salvo quelli ove l'obbligo di soddisfar
l'imposta stia a carico di chi contratta cor lo Siato;

gli acquisti di beni fatti dai Governi esteri esclusiva-
mente per dimora o residenza degli agenti diplomatici,
quando esista reciprocità di trattamento per il Governo
spagnuolo ;

gli alli e contratti che anno per oggetto la trasmis-
sione dei beni immobili o diritti reali situati all’estero od
in territorio esente.

Nelle trasmissioni a titolo oneroso eflettuatesi mediante
subasta pubblica la base di liquidazione è il prezzo di
aggiudicazione.

Negli altri atti e trasmissioni, l'imposta si esige sul
valore o prezzo dichiarato dagli interessati, senza pregiu-
dizio del diritto nell'Amministrazione di praticare l'op-
portuna perizia nei casì di dubbio o sospetto ragionevole
e fondato di frode.

Il valore deldiritto reale d'usufrutto si valuta, agli effetti
dell'imposta, nel modo seguente:

negli usufrulti temporanei la cui durala non ecceda
8 anni, il 25 per 100 del valore dei beni sui quali

ricade; da 8 a 415 anni, il 50 per 100; per più di
45 anni, il 75 per 100;

negli usufrutti vitalizi, se l'usufrnituario ha meno di
25 anni, il 75 per 100; se eccede i 25 anni e non i 50,
il 50 per 4100; oltre i 50, il 25 per 100.

Se l'usufrutto è stabilito con condizione risolutiva di-
versa dalla vita dell'usufruttuario, si liquiderà con le re-
gole fissate per gli usufrutti vitalizî, con riserva di nuova
liquidazione a favore della parte o del Tesoro con cri-
teri dell'usufrutto temporaneo quando la condizione avesse
a verificarsi.

Il valore del diritto della muda proprietà si computa in
tutti i casi per la differenza fra il valore dell’usulrutto
liquidato secondo le regole precedenti e quello della piena
proprietà.

Il valore deidiritti reali di uso e di abitazione si deler-
mina al 25 per 100 dei beni sui quali furono imposti.

La tassa normale per questi alti è del 4 per 100, ma
nelle permute è dovuta sollauto sull’eccesso di una quota
sull'altra, mentre per il valore eguale ogni permutante è
tenuto alla tassa del 2 per 100.

Per le permute di beni rustici di valore inferiore alle
125 pesetas la tassa è ridotta per ognuna delle parti al
0.25 per 100.

La costituzione o riconoscimento, modifica, trasmissione

od estensione contrattuale di servitù paga la lassa ovdinaria
del 4 per 100; mainvece solo quella del 0.50 per 100 la
estensione legale di esse.

Gli acquisti di terreni per la costruzione di ferrovie 0
per altre concessioni fatte dallo Stato, Comuneo provincia,

che si verificano in base alla legge sulla espropriazione per
pubblica utilità pagano la tassa del 0.50 per 100 e quella
del 0.25 per 100 se le opere debbano ritornare allo Stato,
Comuneo provincia.

Gli atti di trapasso, cessione, vendita di miniere, siano,
o no, rappresentati con azioni, paganoil 3 per 100.

Gli acquisti di terreno per la costruzione di chiese sod-
disfano la sola tassa del 0.25 per 100.

Oltre poi a queste tasse vi ha pur anche l'altra di bollo
dovuta sugli atti privati o sulle copie di quelli pubblici
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che abbiano perprincipale oggetto valori e cose valutabili,
secondo la scala seguente:
 

 

BOLLO

AMMONTANE

SOGGETTO A TASSA Crasso Tassa
. Pesetas

Fino a 000 pesetas . . .. . 1fa i

Da 500.01 a 1,000. . 10» 2

» 1,000.01 a 1,500. . 9a 3

» 1,500.01 a 2,000. L Bs 4

» 2,000.01 a 2,500. . . . 7a 5

» 2,500.0t a 3,500. . ba 7

» 3,500.01 a 5,000. . . 5a 10

» 5,000.01 a 12,500. . . . ha 25

» 12,500.01 a 25,000. - ds 50

» 25,000.01 a 37,500. do 75

» 37,500.01 a 50,000. . la 100  
Oltre le 50 mila pesetas gli atti relativi devono esser

bollati in via supplementare in ragione di dne ogni mille o
frazione di mille pesetas. .

Per fissare l'importo del bollo si prende per base: nei
contratti di compra-vendita e cessioni a Litolo onerosoil
prezzo liquido che risnlta dopo diffalcato l'importo dei pesi;
negli atti o contratti relativi a servitù, quando non ne
consti il valore, la ventesima parte del valore del fondo
gravalo. Negli usufrutli in generale serve di morma la
quarta parte dell'importo o valutazione dell'immobile for-
mante oggetto del diritto, e nell'osufrutto vitalizio il
75 per 100 del valore, se l'usufvuttnario ha meno di
25 anni; il 50 per 100,se eccede questa età e non tocca
i 50 anni; il 25 per 100,se eccede ì 50 anni.

444. La legge di registro vigente nel Portogallo, riunita
nel testo unico del 23 dicembre 1889, assoggetla a tassa
pertitolo cueroso le trasmissioni della proprietà immobi-
liare siluata nel regno o mei possedimenti insulari o colo-
miali, e cioè lanto i contratti di compra-vendita, permuta,
di costituzione d’enfiteusi, quanto le aliemazioni perpetue
o temporanee di tombe nei cimiteri o di terreni per co-
struirvele ; come pure i trasferimenti delle concessioni per-

petue o temporanee fatte dal Governo per l'esercizio di
imprese industriali d’ogni genere.

La misura della tassa è per le vendite del 10 1/3 per 100,
per le permute del 5 1/, per 100, da pagarsi per metà
da ciascuno dei permulanti. Secondo il regolamento del
1870, la tassa era rispettivamente del 6 e del 3 per 100;
la legge 34 marzo 1880 sulla viabilità l'anmentò del
40 per 100 e nuove addizionali aggiunsero le leggi
27 aprile 1832 e 30 luglio 1890 fino a raggiungerel'ali-
quota del 9.626 e 4.813 per 100, che il decreto dillato-
riale 10 gennaio 1895 arrotondò in 10 e 5. La leggedel
25 giugno 1898 stabili con l'art. 2 un'addizionale del
5 per 100.

La tariffa annessa alla legge 12 giugno 1901 ha por-
lato diminuzioni ed aumenti per i passaggi dei fondi ru-
slici, nell'intento di agevolare una più equa ed uniforme
ripartizione delle terre, col favorire il frazionamento dei
latifondi appartenenti a proprietari privati dei inezzi occor-
renti ad un'adeguata coltura e con l'ostacolare l’eccessivo
frazionamento della proprietà.  

In caso di divisione di un fondo, la tassa è:

dell'8 per 100, da 411 a 25 ettare, purchè la parle

residua non sia inferiore a 5 ettare;

detl'4 per 100, da 9 a 141 ettare, la parte rimanente
nou essendo inferiore a 3;

dell'8 per 100, da 1 a 9 ettare, la rimanenza non

essendo inferiore ad 1 ettara;
del 15 per 100, quando sia minore di 1 etlara.

In caso di acquisto per arrotondamento di fondi, la
tassa è:

dell'1 per 100, fino ad 4 ettara;
del 6 per 100, da più di 4 ettara a menodi11.

Nel caso, però, in cui vaggiunta quest'ultima area, si
acquistino terreni contligni prima che siano decorsi 20 anni,
si applicherà la tassa del 10 per 100 sulla superficie totale
annessa al fondo primitivo, detraendosi la tassa pagata per

l'anteriore trasferimento.
In caso di divisione o riunioni simnltanee, si ha ri-

guardo, per l'applicazione della tassa, alla superficie totale,
costituita dalla parte acquistata e da quella posseduta in
precedenza dall'acquirente; eccetto che la parte rimanente
sia inferiore ad 1 ettara, nel qual caso l'imposta è del
15 per 100.

Le trasmissioni d’immobili, esenti da tassa di registro a
titolo oneroso, sono sottoposte a registrazione fiscale e
scontano it bollo in ragione dell’1 per 1000.

Dal trattamento stabilito dalla legge del 1901 sono
escluse le trasmissioni di terreni destinati alla costruzione
di edifizi o adibiti ad orlo, pomario, giardino o parco.

La lassa si applica sul valore dei beni, secondo te norme
seguenti :

Nelle cumpre-vendite ed aste slragindiziali, sul prezzo
dei beni, quando sia maggiore od uguale al valore deler-
minato in base al reddito imponibile iscritto sui ruoli delle
imposte prediali;

nelle aste giudiziali od amministrative, sul prezzo di
aggiudicazione;

nelle permie o surrogazioni d'immobili dotali, sul
valore tolale dei beni permutali o cambiali e sulla diffe
renza eventualmenie pagata in contanti, purchè il valore
mon sia minore di quello desunto dal reddito imponibile;

quando vengano dati beni in pagamento di debili,
sull'iniporto del debito soddisfatto ;

in caso di rinunzia o cessione, sul prezzo relativo al
immobili pagato al rinunziaute o cedente o sul valore del-
l'oggetto ricevuto in corrispettivo della rinunzia 0 cessione.

H dominio diretto è valutato in 20 volte il canone oltre
un laudemio, quando è dovuto; il dominio utile, nel ved-
dilo liquido moltiplicato per 20, meuo 20 volte il canone,
ed il laudemio, quando sia dovulo.

È in facoltà tanto dell'Ammivistrazione, quando creda

inferiore al vero il prezzo dichiarato, quanto del coutri-
buente quando esso reputi esagerato il reddito iscritto nei
registri censuarì, di provocare un gindizio di stima.

Sono esenti da lassa :
le vendite di beni demaniali o della Casa di Braganza,

e gli acquisti, per parle dello Stato, di beni per nso
governativo ;

gli atti di espropriazione autorizzata, amichevole è
gindiziale, per ulililà pubblica e l'acquisto di terreni per
rettifiche di strade pubbliche ;

le vendite e permutedi stabili ad uso di scnole (legge
27 giugno 1886);
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la remissione di beni nelle esecuzioni giudiziarie
(art. 889 del cod. di proc, civile);

i contratti di permuta di beni del Dewranio con altri
di privati;

gli acquisti, autorizzati dal Governo, di stabili per

parte di società di mutuo soccorso ;

gli acquisti privilegiati, per parte degli antichi pro-
prietarì, di aree rimaste scoperte în seguito alle espro-
priazioni a zoue per il piano regolatore di Lisbona (legge
9 agosto 1888).

L'art. 47 della Tariffa annessa alla legge di bollo del
24 luglio 1892 assoggetla a lassa proporzionale di !/, per
mille te couipre-vendite 0 cessioni a titolo oneroso di beni
o diritti immobiliari, tanto se seguono per atto pubblico,
quauto per scrittura privata.

445. In Rumania sono soggetti ad un'imposta, detla
tassa di bollo e registro, tutti gli atli civili e gindiziari, Je
convenzioni, i contratti, le transazioni di qualsiasi specie.

La tassa di registro si riscuote wediante menzione (vida),
apposta dalle Antorilà, sopra gli atti soggetti a tassa di
registrazione.

La menzione indicherà lassalivamente la somma percetta,

l'articolo della legge, sulla quale si basa, ed il uumero della
bolletta di riscossione della tassa.

Sono soggetti alla tassa di registro di 50 centesimi per
ogni 100 lire (1):

1° Gli atli di costituzione di ipoteca, non soggetli a
lassa proporzionale di bollo, quando il credito, per cui
l'ipoteca è costiluila, emerga dall'alto stesso.

Il diritto fiscale si percepisce in proporzione all'importo
del credito assicurato. Sono esenti dalla tassa di vegistro
le ipoteche legali.

20 1 contritti o le transazioni (invoclile) fatte in base
al aggiudicazione o a mandato scritto o verbale, riguar-
danti la costruzione, riparazione, manutenzione od esecu-
zione di lavori o di provviste per qualunque fornitura da
900 lire in su, a carico sia dello Stato, di Consigli giudi-
ziali (judetiane) o municipali, sia di ogni altro pubblico sta-
bilimento. Le cessioni sono sottoposte alla medesimatassa.

Il diritto fiscale sarà pagato da ogni privatoin proporzione
al prezzo Lolale e sarà ritenuto sui pagamenti chesi facciano
dal Tesoro.

Nell'oriline di pagamento si meuzionerà se la tassa è stata
pagata ; altrimenti si riterrà sull'importo del mandato.
Quando venga stipulato che il pagamento del prezzo si

elfetlui in annualità per oltre 5 anni, allora il pagamento
della tassa di cegistro sarà ripartito in proporzionedi tali
annualità, separando fe annualità dei primi © anni, per cui
il pagamento dovrà farsi per anticipazione sino dalla data
del conlratto.

3° I contralli di mandato e commissione, quando l'im-
porio degli onorarì è di 100lire o più.

4° Tutti i contratti enunciati nel precedente $ 2, fatti
tra privati e risultanti da atti scritti.
Sono assoggetlali al pagamento della tassa di registro

del 2% (2):
4° Le vendite volontarie o forzate di boschi, sotto
 

(1) Art. 44 della legge 23 febbraio 1900.
(2) Per le alienazioni contemplate sotto questo articolo, per

ragioni di equilibrio di bilancio, la tassa è stata portata al 3 per
cenio in forza della legge 31 marzo 1901 (Monitore U/ficiale,

1901, n. 293).
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forma tanto di vendite quanto di affitto; come pure i con-
tratti per l'esercizio di miniere, cave, pozzi di nafta e di
petrolio.

Quando il prezzo non è pattuito in contante, la tassa di
vegistro sarà pagata alla fine di ogni anno, in base al valore
della quantità del materiale estratto.

Quando venga stipulato che il pagamento del prezzo si
effettui in più annualità per oltre 5 auni, allora il paga-
meuto della tassa di registro sarà parimenti ripartito iu
annualità, separando però quello per i primi 5 anni, per
i quali la tassa di registro dovrà soddisfarsi anlicipata-
mente alla data del contratto.

2° Le vendite volontarie o forzate di beni immobili,
di rendite (venituri), di usufrutto ed altri diritti reali.

3° Le vendite forzate di beni mobili; come pure quelle

volontarie, quando per esse si rediga un contratto legaliz-
zato dal tribunale o da altra Autorità.

Sono esenti le vendite di prodotti agrari.
La vendita eseguita innanzi ai tribunali per sciogliere

nna comunione non è soggella «id alenna tassa di trasferi-
mento, quando si faccia ad uno dei comproprietari per il
solo prezzo spettante alla parte di stabili di pertinenza del-
l'altro comproprietario.

4° Le cessioni di diritti ereditari.
50 Le permute d'immobili, come pure quelle di mobili,

qnaudo per queste ultime si rediga un atto.
60 Le espropriazioni per causa di pubblica utilità;

restando invariate le disposizioni dell'art. 4 della legge
5 Iuglio 1892 relative alle espropriazioni delle proprietà
rurali dichiarate inalienabili dalla legge citata (3).

La classificazione di un atto, per quello che riguarda le
tasse di registro alle quali vada soggetto, si fa dall’Ammi-
nistrazione finanziaria o dal presidente del tribunale,
quando l’atto venga prodotto al tribunale perla legalizza-
zione o per l'adempimento di altra formalità (4).

I tribunali non potranuo cousegirare alle parti gli atti
che siano stati loro presentati per la legalizzazione o per

l'adempimento di altra formalità, nè attestare che questa
operazionesia stata fatta, senza che le parti producano in
precedenza una ricevuta dell’Amministrazione finanziaria
comprovantel'effetato pagamento della tassa di registro.

La ricevnta dell'Amministrazione finanziaria relativa al

pagamentodella tassa tli registro sarà trattenuta dal tribu-

nale, perchè serva come atto giuslifiealivo del pagamento
della tassa.

ll pagamento della tassa, preteso da qualche agente
fiscale o prenotato da qualche tribuuale, in nessun caso
potrà sospendersi, e dovrà eseguirsi subito, salvo al Fisco
di restituire quanto sia stato percetto in più o senza diritto,
quando non sia eonirariamente deciso per sentenza (5).

Allorchè, dopo il pagamento della tassa dì registro, si
dimostri che l'atto giuridico, rignardo al quale venne ese-
guito il pagamento, non ha avuto effetto, sia perchè la parte
abbia ad esso rinunziato, sia perchè la giustizia ue abbia
rifiutata la ratifica, oppure sia stato dichiarato nullo con
ordinanza, il tribunale disporrà la restituzione della tassa
percetta (6).
 

(3) Art. 45 leggecitata.

(4) Art. 58 legge citata.

(5) Art. 59 leggecitata. (6) Art. 60 leggecitata.
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Sarà parimenti disposta la restiluzione della tassa per-
cetta quando un prestito, contrattato col Credito londiario
o con una banca agricola, non si sia realizzato.

Tutte le domandedi restituzione di tasse saranno rivolte
al tribunale civile del luogo in cuì fu eseguito il paga-
mento,All’istanza sarà allegato l'atto peril qualesi reclama.
Il tribunale statuisce in camera di consiglio, con sentenza
(jurnale) motivata, dopo ascoltate le parti (41).

La parte che non s'acqueti alla decisione del tribunale
potrà appellarsi nel termine di un mese.

Il termine nell’ appello decorre dalla notifica della
sentenza. i

La procedura è gratuita.
Le tasse di registro si computano nel modo seguente (2):

a) perle vendite forzate o volontarie, fatte all'asta, di
qualunque sostanzao diritto, sul prezzo ricavato dall'ultima
licitazione;

b) per le vendite volontarie, risultanti da un atto, di
qualsiasi sostanza o diritto, in base al prezzo espresso nel-
Fatto di vendita ; e in caso di mancanza di atto, in base al
valore dichiarato dalle parti;

c) per le donazioni fra vivi di beni mobili od immo-
bili, sul valore o sulla stima che le parti devono dichiarare
nell'atto;

d) per le trasmissioni dell'usufrutto, sul valore del

provento inoltiplicato per 40;
e) per le permutedi immobili, in base al valore dichia-

rato dalle parti per quello più elevato ;
f) per le trasmissioni ereditarie, secondo il valore

dichiarato della eredità. Il valore degli immobili non sarà
in nessun caso minore del reddito risultante dai ruoli,
moltiplicato per 20;

g) per le trasmissioni della nuda proprietà, ma sol-
tanto allorchè il titolare eserciti qualche diritto reale o
faccia atto di possesso, in base al reddito dell'immobile

trasmesso moltiplicato per 10;
h) per le costituzioni di rendita, sulla somma risul-

tante dalla moltiplicazione della rendita annua per 410,
i) per i contratti di concessione di miniere, cave, pozzi

di nafta o di petrolio, sulla somma risultante dalla molti-
plicazione del prodotto annuo per 20.

I trasferimenti di diritti reali per il prezzo di lire 1000
inclusive, le ordinanze d'aggiudicazione nelle vendite for-
zale e volontarie e le permute, quando la cosa più cara non
ecceda questo limite, sono soggette al bollo di lire 5 per
foglio. Qualora la sommadi lire 1000 sia oltrepassata, la

tassa è di lire 10.
Le trasmissioni di beni immobili, dell'usufrutto e di

altrì diritti reali, pagano la tassa di registro nella misura
del 3 %.

Sono espressamente lassate con l'aliquota del 3 % le
vendite dei boschi, anche sotto forma di affitti e di contratti

per l'esercizio di miniere, cave e pozzi di nafta e petrolio.
Questi ultimi contratti sono colpiti sulla somma risultante
dalla moltiplicazione del reddito annuo per 20.

446. In Bulgaria la tassa di bollo sugli atti di trasmis-
sione immobiliare è proporzionale al loro valore, secondo

la seguentetariffa (3).
Gli atti, che sono stesi in più di quattro pagine ordi-

narie, pagano per il di più lire 0.50 per quattro pagine.

Tassa di bollo sugli atti di trasmissione immobiliare

 

 

 

 

   

in Bulgaria.

Valore in Lei casse. Valore in Lei passe,

(1 leu=4 lira) (4 leu=1 lira)

Fino a 200 . .... 0.30 Da 40,001 a 60,000 90

Da 201a 400) 0.60 » 60,001 a 80,000] 120

» 401 a 800 1.20] » 80,001 a 100,000) 150

” 801 a 1,200 1.30 » 100,001 a 150,000) 225

>» 1,201 a 1,600 2.40 » 150,001 a 200,000) 300

» 1,601 a 2,000 3 » 200,001 a 300,000) 450

» 2,001 a 3.000 4.50 » 300,001 a 400,000] 600

» 3,001a 4,000] 6 » 400,001 a 500,000] 750

» 4,001 a 6,000| 9 » 500,001 a 600,000) 900

» 6,001a 8,000 |12 » 600,004 a 700,000) 1000

» 8,001 a 10,000 15 » 700,001 a 800,000 1200

» 10,004 a 15,000 22.50 » 800,001 a 900,000) 1350

» 15,001 a 20,000 30 » 900,00121,000,000| 1500

» 20,001 a 30,000 45 Oltreil milione per ogui

» 30.001 a 40,000 60 100,000... ... 150

Inoltre gli atti, dai quali risnita trasmissione di pro-
prietà immobiliare, sono soggetti ad una tassa fissa di
quattro lei, se superano il valore di 100, c ad altra tassa
proporzionale del 2 per cento sul valore stesso.
447. In Serbia le trasmissioni onerose di immobili sot-

tostannoalla tassa di bollo, in ragione dell’4 per cento del
loro valore.

448. In Turchia esiste una imposta di bollo, regolata
da una legge del 1906, la quale colpisce anche atti e
trasferimenti che da noi sono soggetti alla tassa di re-
gistro. Il suo modo di applicazione normale è la marca da
bollo, ma è ammessa la bollazione allo straordinario di
talune categorie dilatti, come quitanze, assegni bancari,
fatture, conti correnti, biglietti e riscontri di trasporti,

avvisi, registri commerciali ed atti e scritti soggetti ad
una tassa superiore a 1000 piastre. Le marche da bollo
vengono annullate dalle parti.

La tariffa annessa alla legge contempla due specie di
tasse, quella fissa e quella proporzionale; ma nella prima
specie sono anche comprese tasse a Lipo graduale, per ta-
luni atti contenenti enunciazioni di sommeo valori e non
sottoposti alla lassa proporzionale; tali sarebberoi titoli
di proprietà di beni immobili, le locazioni, le lettere di
credito, i depositi senza interesse, le liberazioni e qua-

lunque altro atto relativo a somme determinate, esclusi
quelli portanti prestiti o ricognizioni di debiti. Le unità
monetarie della tariffa sono la piastra (29 centesimicirca)
e il paras (mezzo centesimo circa). La tarilfa è mite: a
prescindere dalle tasse fisse vere e proprie che da un mi-
nimo di 2 paras (avvisi) va ad un massimo di 200 piastre
(firmani di concessioni di miniere), la tassa a tipo gra-
duale sui trasferimenti immobiliari va dal minimo di
40 paras per i valori fino a 2000 piastre, al massimo
 

(4) Art. 61 leggecitata.
(2) Art. 62 leggecitata.  (3) Annuaire statistique de la Belgique, 1902, pag. x1x-300,

Bruxelles 1903.
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di 5 piastre per i valori oltre le 50,000 piastre. Più
elevata è la tariffa per gli altri contratti in valori od
oggetti valutabili.

La tassa proporzionale investe tuttigli altri atti e scritti
contenenti l'enunciazione di una somma determinata, com-

prese le cambiali e gli effetti negoziabili o di commercio.
La misura è la seguente:

fino a 100 piastre . . 10 paras
da 410021000». . . . 20 »
da 100002000». .. 40 >»

da 2000 a 10,000piastre, 40 paras per ogni 2000 piastre
o frazione; da 10,000 a 100,000 piastre, 100 paras
per ogni 5000 piastre o frazione; al di sopra di
100,000 piastre, 5 piastre per ogni 10,000 piastre o
frazione.

Le cambiati bollate od alle quali sono state irregolar-
mente applicate od annullate le marche, perdonoil privi-
legio della garanzia solidale concesso dagli art. 76 e 78
del codice di commercio ottomano. Quindì il girante viene

scaricato di ogni garanzia e il portatore non ha azione che
contro il traente in caso di non accettazione e contro il
traente e l’accettante in caso di accettazione. Però se la
tassa di bollo è stata in parte pagata, il privilegio profitta
a quella parte dell'effetto che è investita dalla tassa.

Le cambiali tratte all'estero e pagabili all'interno vanno
soggette alle norme suddette ; quelle tratte dall'estero, sul-
l'estero, ma circolanti nell'impero, pagano la metà della
tassa ordinaria.
La legge colpisce anche le assicurazioni, e cioè quelle

contro l'incendio, mediante una tassa proporzionale sulla
somma assicurata, e quella sulla vita e sugli accidenti
personali, sui trasporti e su ogni altro oggelto, mediante
una tassa proporzionale sui premi.

Infine le azioni e le obbligazioni delle società ottomane
pagano, rispettivamente, una tassa di 20 o di 10 paras
per ogni 100 piastre del loro valore nominale, e identica
tassa di 10 paras per 100 piastre del valore nominale
paganoi titoli esteri negoziati nell'impero.

Le contravvenzioni alla legge sul bollo sono punite con
ammende, che per gli atti soggetti a tassa fissa vanno da
un minimo di 75 piastre, per una tassa fino a 2 paras,
ad un massimodi 1000piastre per una tassa da 100 piastre
in sopra; e quantoagli alti e scritti soggetti a tassa pro-
porzionale l'ammenda è del 5 per cento dei valori enun-
ciati negli atti medesimi.
Le dette contravvenzioni rientrano nella competenza del

tribunale civile, ed, in secondo grado, della Corte di cas-
sazione, ma le relative procedure sono esenti da ogni spesa
giudiziaria all'infuori di quelle di sentenza e degli onorari
d'usciere.

Questo è nelle sue grandi linee il contenuto della legge
ottomana sulle tasse di bollo.

Merita speciale attenzione ta circostanza che il prodotto
della tassa di bollo è nell'Impero Ottomano strettamente
legalo ad impegni internazionali, perché in virtù del de-
creto Mouharrem, dell'8-20 dicembre 1881 (art. VII,
che concerne l'accordo intervenuto fra la Porta e i suoi
creditori, l'imposta del bollo figura fra i redditi ceduti in
via assoluta ed irrevocabile, a partire dal 1-13 gennaio
1883 fino all'estinzione del residuo debito, a garauzia del
debito unificato 4 per cento.

 

 

In seguito all’accordo del 1903, l'eccedenza di prodotto,
che dia la tassa di bollo oltre l'ammontare stabilito, va
ripartita in ragione del 75 per cento al Governo, e del
25 percento al servizio del Debito pubblico (4).

449. In Egitto le vendite od altre alienazioni a titolo
oneroso di beni immobili pagano un'imposta proporzio-
nale del 5 per cento sul prezzo degli immobili venduti.
Quando la vendita riguarda soltanto l'usufrutto o l’uso

di un immobile, l’imposta è del 2 per cento.
Nel caso di permuta di beni immobili fra loro, l'imposta

è del 4 per cento su quello che ha maggior valore. Di più
deve pagarsi un diritto di 35 piastre turche sul primo foglio
di scrittura dell'atto pubblico e di 14 su di ogni foglio
successivo.

Tutti gli atti pubblici anzidetti, le copie, i certificati e
gli estratti vanno seritti su carta da bollo.

120. Lalegge fondamentale vigente nel Giapponeè quella
del 27 marzo 1896, entrata in vigoreil 4° aprile 1899.

L'art. 2 determina le tasse di registro gravanti la pro-
prietà immobiliare nei suoi passaggi per atto tra vivi o per
atti di ultima volontà.

Omettendo questi ultimi, diamo qui la scala, secondo la
quale le tasse di registro colpiscono i vari passaggi:

4° Acquisto di proprietà immobiliare per atto tra
vivi, tassa del 25/1000 del valore di essa proprietà.

2° Conferma di proprietà precedentemente ottenuta,
2/1000 del valore della proprietà immobiliare.

3° Ripartizione di proprietà in comunione, 4/1900 del
valore della proprietà immobiliare conseguita a mezzo del
riparto.

4° Acquisto del diritto perpetuo di superficie, 2/1000
del valore della proprietà immobiliare.

5° Acquisto del diritto di superficie od enfileusi:
per un periodo non eccedente 10 anni, 2/1000 del

valore della proprietà immobiliare;
per un periodo non eccedente i 20 anni, 3/1000 id.;
per un periodo non eccedente i 30 anni, 4/1g99 id.;
per un periodo eccedente i 30 anni, 5/1909 iId.;
per un periodo illimitato, 5/1000 id.

Nel caso di trasferimento di questi diritti a terzi, la parte
del tempogià trascorsa sarà dedotta dal periodo complessivo
e la tassa di registro sarà calcolata sul lempo rimanente.

6° Acquisto deldiritto di locazione:
per un periodo mon eccedente i 10 anni, 1/1000 del

valore della proprietà immobiliare;
per un periodo maggiore di 10 anni, 2/1000 id. ;
per un periodo illimitato, 4/1909 id.

Nel caso di trasferimento del diritto a favore di terzi, il

tempo già trascorso verrà dedotto dal periodo totale, e le
tasse percelte avuto riguardo al tempo rimanente.

7° Acquisto di servitù, 1/1000 del valore del fondo
dominante.

8° Creazione della proprietà ereditaria mobiliare,
20/1900 del valore della proprietà immobiliare.

9° Conservazione ed acquisto di diritti di privilegio,
t/roc0 dell'ammontare dell’ obbligazione o l'ammontare
approssimativo della spesa in relazione alle opere intra-
prese sopra un immobile.

Se il valore di un'obbligazione non è dichiarato o seil
valore detla proprietà, la quale costituisce l'oggetto del
privilegio, è minore dell'ammontare dell’obbligazione, il
 

(1) Cfr. Bollettino di statistica e legislazione comparata, anno xu, fase. n1, 1911-9412, pag. 206.
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valore della proprietà sarà considerato come importo della
obbligazione.

10° Acquisto di pegno odipoteca, 4/00 dell'ammon-
tare dell’obbligazione.

Se nonsi fa cenno d’alcuna obbligazione e se il valore
della proprietà, che costituisce il subietto del pegno o del-
l'ipoteca, è minore dell'ammontare dell'obbligazione, sarà
considerato come importo dell'obblizazione il valore della
proprietà.

41° Dominda di vendita di beni all'asta pubblica 0
per espropriazione immobiliare forzata, 5/1000 dell'anumon-
tare della obbligazione.

Quando il valore della proprietà sottoposta a pubblica
gara o ad espropriazione forzata è inferiore all'ammontare
delle obbligazioni, il prezzo di tale proprietà sarà conside-
rato come obbligazione.

12° Sequestro temporaneo od amministrazione giu-
diziaria (disposal) della proprietà, 4/io000 dell'ammontare
della obbligazione.

Se il valore della proprietà per la quale furono iniziali
alli per il sequestro temporaneo o per la gestione è infe-
riore all’annnoniare della obbligazione, quel vatore sarà
considerato come importo della obbligazione.

13° Sequestro di obbligazione munita di garzie, 5/1900
dell'ammontare della obbligazione.

Se il valore della proprielà sequestrata è inferiore a
quello delta ohbligazione, il primo sarà considerato come
ammontare dell’obbligazione.

Per la registrazione di compagnie commerciali od altre
persone giuridiche, che lavorano per ritrarre un guadaguio,
si pagherannole tasse appresso indicate. Però nei casi di
cui ai numeri 1, 3, 6 e 9 la tassa sarà sempre di 10 yen,
avclie se non dovesse raggiungere questa somma.

1° Per la costiluzione di una società ordinaria od iu
accomandita, 2/50 del valore delle quote costituite in
proprietà.

20 Per l'aumento del capitale in una società ordinaria
od in accomandita, 3/1000 del valore dell'aumento delle quote
costituite in proprietà.

3° Per la costiluzione di una società anonima per
azioni, 4/1000 del capitale versato.

4° Perl'aumento del capitale di una società anonima
per azioni, 4/1000 det capitale versato.

5° Versamenti successivi alla prima rata in conto di
azioni di una società anouima, 4/1000 dell'importo pagato
volta per volta.

6° Formazione di mna società in accomandita per
azioni, £/1900 dei pagamenti fatti in conto di azionie del
valore dei conferimenti di beni diversi da pagamenti in
conto di azioni.

7° Aumentodelcapitale di una società in accomandita
per azioni, 4/1000 dei pagamenti, fatti sulle azioni a causa
di tale aumentoo del valore dei beni, diversi da tali paga-
menti, conferiti in società.

8° Pagamenti in conto di azioni di una socielà in acco-
mandita per azioni, successivi alla seconda rata, 4/1000 del-
importo dei pagamentifatti di volta in volta.

9° Costituzione di impresa per fosione o riorganizza-
zione, 1/1000 del capitale versato dai possessori di azioni e
del valore dei beui, diversi da tali pagameuti, conferiti
nell'impresa.

‘40° Aumento di capitale di una impresa per via di
fusione, ‘/1000 dell'aumento del capitale versato dai posses-  

sori di azioni e del valore dei beni, diversi da tali pagamenti,
conferiti in società.

11° Emissione dì obbligazioni, 1/1900 del loro importo
totale.

420 Impianto di succursali, 10 yen per ciascuna.
13° Rimozionedì sedi o succursali, 5 yen per ciascuna.
140 Nomina di amministratore o cessazione del diritto

di vappresentanza, 5 yen per volla.
15° Cambiamento, cessazione o anmillamento di atti

registrati, 5 yen ogunno. ©
Nou souo dovute tasse di registro nei casi segnenti:

1° Registrazione delle fabbriche governativedi spirito.
2° Registrazione della proprietà immobiliare posseduta

da puhbliche scuole, ospedali odasili dei poveri.
3° Registrazione delle terre destinate ad uso di giav-

dini pubblici, tombe, chiese, templi o cimiteri.

4° Registrazione di crediti notati a ruolo iu adempi-
mento dei regolamenti, per i beni immobili impegnati di
cui alla ordinanza n. 18 del 6° auno del Meidgì e peri fab-
bricati impegnati di cui alla ordinanza n. 148 dell'anno 8°
del Meidgì.

Le tasse sugli affari souo applicate anno per anno sulle
basi indicate dalla tabella della pagina seguente e secondo
le relative aliquote. Quando la dichiarazione dell'importo
del capitale prodotta da nn individuo soggetto a tassa sugli
affini appaia inesatta, il Governo la diritto di accertare
l'importo dei proventi dell'impresa, dedurne le relative
spesee fissare il capitate moltiplicando per 20 il rimanente.

424. A) Moderazioni di tariffe. — Tutte le legislazioni
accordano esenzioni e favori particolari o variano i saggi
dell'imposta per ragioni economiche, o per inteuti sociali,
od anche in considerazione dei vantaggi o svantaggi, che
rispettivamente provengono alle parti contraenti dall'allare
tassato.

Perfavorire la diffusione delle reti ferroviarie, si accorda

la diminuzione delle Lasse sull'acquisto dei terreni destinati
alle strade; per favorire il dissodameato o la coltura si
concedono facilitazioni nelle permute dei fondi ; welle Lras-
missioni tra ascendenti e discendenti o tra parenti prossimi
le percentuali vengono ribassale; si consente una riduzione

delle tasse sugli acquisti fatti all'asta dal creditore ipote-
cario, chie spesso non riesce a consegnire il pagamentodel
sno credito; per favorire la costituzione di cooperative 0
enti affini si accordano abbuoni, se non addirittura esen-
zioni, sulle Larifle generali.

Nei cenmi, che poc'anzi abbinno dato, di legislazione

comparata abbiamo anche ricordato alcuni casidi tralta-
mentodi favore, che presso varì Stali vengono consentiti a
taluni atti e Lrasferimenti.

Qui vogliamo aggiungere qualche particolare.
a)In Austria, a prescindere dalle esenzioni che riposano

su vecchi privilegi personali, sono notevoli quelle con carat-
tere economico accordate per favorire l’assestamento dei
fondi e «nelle con carattere di riforma agraria e colonizza-
zione. Queste ultime riguardano i passaggi di fondi dema-
niali per una permanente utilizzazione, l'acquisto di beni
demaniali per parte di coloni, che li coltivano, il trapasso,

a russi od a buemi immigrati, di beni appartenenti a po-
lacchi, l'acquisto di fondi erariali per parte di funzionari
civili e militari a Litolo di ricompensa, ecc. Degna di nota
è l'esenzione per contratti dì vendita di fabbricati dì nuova
costruzione nelle città, nei sobborghi ed in altre località,
qualora la vendita segua entro un periodo delerminalo.
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Basi delle tasse sugli affari e relative aliquote.

Affare Basi dell'applicazione Misura della (assa

Imporlo { all'ingrosso . 8/10000

O . della vendita al minulo 18
1. Vendita di merci on . 1 Do. «ltoooo

Ieudila dei fabbricati . 19/1000

Persone occupate nell'azienda 1 yen ciascuna

Importo del capitale 2/1000
2. Allari bancari, assicurazione, prestito di da- randi < Balibidaat 4‘

naro e pegno di merci l'endita dei fabbricati . 1000

Persone occupale nell'azienda 1 yen ciascuna

i Importo del capilale 2/1000

3. Commercio di commissione. Rendita dei fabbricati . 20/,.000

Persone occupate nell'azienda 1 yen ciascuna

Importo del capitale 1/2/1000

Rendita dei fabbricati . 40/
4. Manifattura, stampa e fotografia . su 11000 —

Persone occupate nell'azienda 4 yen ciascuna

Operai e lavoranti. 30 yen ciascuno
5. Trasporti, trasporti per canale, sbarchi, depo- (Importo delcapitale 2l5/s000

sili, approdi di navi, noli per sbarco di ; su. ”
merci Li Persone occupale nell'azienda 1 yen ciascuna

. Lo. 2... + Importo dell'appalto 2
6. Appulti per cosiruzioni o per somministrazioni n PP vi. 11000 .

Persene occupate nell'azienda 41 yen ciascuna

7. Allitto di locali in occasioni speciali e condu- $ Rendita del fabbricato. . . °°/1000
zione di trattorie La - { Persone occupatenell'azienda 1 yen ciascuna

. . Rendita dei fabbricati. . . . 10
8. Couduzione di alberghi . si. l1000 .

( Persone occupate nell'azienda 1 yen ciascuna

9. Uffici d'informazioni pubbliche, agenzie, iuter- | Importo della commissione . 1 yen o i
mediari, agenti di cambio . - Y Persone occupate nell'azienda 1 yen ciascuna

La legge 18 giugno 1901, al$ 2, Na accordato altre Aliquote normali.

agevolazioni per la piccola proprietà rurale ed urbana. . a) Deri trasferimenti tra genitori figli e persone
. Già da lugo tewpo nei Corpilegislativi dell'Austria si che contraggono matrimonio conquesti, e fra coniugi,

eva seulita l’eco delle voci che chiedevano simili agevola- fino a un vatore di 30,000 corone inciusivamente |. . 1%
zioni e la legge 34 marzo 1890, che le ammetteva, appunto sopra a 30,000... |. 15/2%o
quandoi trasferimenti avvenivano tra parenti inlinearetta, 0) Peri trasferimenti fra alti parenti,ed estranei
owero tra coniugi, fu originata da una proposta d'inizia- fino a un ovo 10,,000 ‘40,000 colse Îneli 30,
tiva parlamentare del «deputato von Chamice ed altri (si sopra le sO000 corone. corone Melistam. i localcotò allora che la perdita dell’erario sarebbe stata di sopra ” rr E
11 milioui di fiorini). Aliquote di favore.

nia Sui tm quella discussione °i Soto far chiaramente a) Per contadini e classi inferiori orbane pergli
alle altre concessioni che avrebbero dovutofarsi nello stesso stessi beni contemplati dalla legge 34 marzo 1890:
senso, € nella Camera dei deputati si formolò poi sempre fra genitori e figli e loro coniugi e fra coniugi fino

la domanda di qneste ulteriori agevolazioni. E ta legge ne x un valore di 5000 corone inclusivamente. . . . esenti
ha infatti sccordate delle maggiori aumentando i limitidi sopra a 5000 coronee fino a 10,000inclusivam. . 2/3%
valore ed estendendole a non parenti.

Quanto ai trasferimenti a titolo oneroso dell’usufrutto 0
dell'uso di nua cosa immobile, il $ 6 della legge 18 giugno
1901 dispone che essi soggiacciano, anzichè alla tassa
del 3 4/3 0/0 fissata nelle posizioni di tariffa 39 e 55 della
lesge 13 novembre 1862 B. L. E, u. 89, alla tassa giusta
la scala Il sul valore delle servitù stesse, chie è una tassa

graduale anzichè percentuale.
Riguardo poi alle piccole proprietà urbane e rustiche,

la legge del 1890 e. il $ 2 della legge dei 1901 haano
accordalo un trattamento privilegiato.

La tariffa per i trasferimenti immobiliari a titolo one-
roso, quale risulta dalla legge del 1901, si riassume come
appresso :  

tra alle persone fino a un valore di 5000 corone . 11/,%
oltre 5000 corone e fino a 10,000 inclusivamente  2!/,%

b) Per favorire la fabbricazione:
per trasferimenti di costruzioni nuove 0 rinnovate

quando il precedente possesso non è durato
più di 4anni . . . de 21/5%o
più di 4 ma non più di 6 E 3%

Questa tariffa porta quindi, per i trasferimenti a titolo
oneroso, 14 posizioni diverse.

b) Nel granducato di Baden, per la legge del 6 maggio
1899, godono l'esenzione, tra altri, i Comuniedi Circoli ;
le casse di risparmio garantite dai Comuni; gli en
beneficenza ; le imprese d'assicurazione contro le m

gl'infortuni, l'invalidità e la vecchiaia; le pers   
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trovansi in determinati rapporti di parentela coll’alie-
nante, ecc. À queste esenzioni soggettive allre se ne
aggiungono di oggettive. Così sono esenti le permute com-
piute allo scopo di arrotondarei beni d'una delle parti con-
traenti; gli acquisti di fondi d'un valore venale non ecce-
dente i 100 marchi; quelli fatti per la costruzione d'una
terrovia destinata al pubblico traffico e della quale lo Stato
siasi riservato il diritto di riscatto, ecc.

c) Nello Stato di Basilea città (legge 11 dicembre 1882)
sono esenti da imposte le compre-vendite dello Stato e dei
Comuni; le vendite nelle procedure di concorso o di falli-
‘mento; le vendite di fondi ereditarì, quando avvengonotra

figli, nipoti e coniuge superstite; le vendite tra genitori e
figli; gli acquisti fatti da corporazioni, istituti e società
per iscopi di pubblica utilità o beneficenza.

d) La legge bavarese (testo unico 11 novembre 1889)
concede moderazioni di imposta per i contratti di cessioni
ereditarie e per i trasferimenti, che avvengono tra parenti
ed affini in linea ascendente o discendente, e per quelli in

genere, che non eccedano il valore di 2000 marchi. Sono
completamente esenti le permute aventi per iscopo l’asse-
stamento di fondi rustici o boschivi; sono soggette ad una
imposta inferiore alla normale quelle intese all'assestamento
dei fondi d'un solo dei contraenti.

e) Nel Belgio l'aliquota normale del 5.50 9/, viene ridotta
al 2.700/, per le aggiudicazioni di beni demaniali, per-
mute, vendite od aggiudicazioni, a Società od Amministra-
zioni pubbliche, di immobili destinati a case operaie e le
vendite od aggiudicazioni fatte per abitazione o costruzione
di abitazioni direttamente ad operai, purchè l’area non
oltrepassi le 25 are. Godono altresi della tariffa ridotta le
vendite di immobili rurali, il cui reddito catastale non
supera i 200 franchi, a condizione che l’acquirenteo il
suo coniuge non sia proprietario di un reddito superiore.

Le permute subiscono la percentuale di lire 0.65 9/, sul
valore di una delle due proprietà, quandoessosia identico
e, in casodidifferenza, sul valore minore. L’eccesso sconta

l'aliquota normale.
Un'altra aliquota minima di lire 0.10 0/, è stabilita per

le permute di terreni rurali situati nello stesso Comune od
in Comuni limitrofi, semprechéil valore di ciascuu terreno
non superiit multiplo di 150 volte il reddito catastale.

Vanno esenti da tassa gli acquisti e le permute fatte
dallo Stato e gli acquisti da parte di Comuni od Opere pie
di boschi o foreste, oppure di terreni da imboschire aventi
un'estensione di 500 ettari almeno.

I trasferimenti mobiliari subiscono la tassa proporzio-
nale di registro con la percentuale di lire 2.70, ridotta a
lire 0.65 per le mercanzie nuove, i tagli di boschi, le rac-

colte pendenti.
f) Nel Portogalio sono esenti da imposta gli atti d'espro-

priazione autorizzata, amichevole o giudiziale, per utilità
pubblica e quelli d'acquisto di terreni per rettifiche di
strade pubbliche ; le vendite e permute di stabili ad uso di
scuole; la remissione di beni nelle esecuzioni giudiziarie;
i contratti di permuta di beni del demaniocon altri di pri-
vati; gli acquisti, autorizzati dal Governo, di stabili per
parte di società di mutuosoccorso, ecc. Degna di menzione
è la legge 12 giugno 1902, la quale, per altro, ebbe uno
scopo piuttosto economico-sociale che tributario. ll terri-
torio di quel regno, rispetto al regime della proprietà,  

può dividersi in tre zone : nell’una la proprietà è eccessi-
vamente frazionata, nella seconda si mantiene nei giusti

limiti, nella terza predomina invece la grande proprietà.
Ora, il legislatore coll'apportare nella tariffa prima vigente
delle modificazioni opportune in aumento per determinati
casì, in diminuzioneperaltri, intese ad agevolare una più

equa ed uniforme ripartizione delle terre, favorendo la
suddivisione dei latifondi appartenenti a proprietari, ai
quali mancassero ì mezzi occorrenti per una adeguata col-
tura, ed ostacolando, per contro, l'eccessivo frazionalnento

di proprietà.
9) Nella Spagna godono facilitazione le permute, gli

acquisti di terreni per la costruzione di ferrovie o per altre
concessioni fatte dallo Stato, Comune o provincia, che

si verificano in virtà della legge sulle espropriazioni per
pubblica utilità, gli atti di trapasso, cessione, vendita di
miniere, gli acquisti, infine, per la costruzione di chiese,

B) Affitti verbali. — Per dare un'idea del trattamento,
che le varie legislazioni fannoagli affitti verbali, passiamo
qui a darne un cenno.

a) Tn Francia alla questione sul modo pratico di raggiun-
gere con la tassa gli affitti verbali di beni immobili fn data
soluzione legislativa da un quarto di secolo.

Anche colà vigeva nell'art. 13 della legge del frimaio una
disposizione, per cui il godimento di un immobilea titolo
di locazionesi riteneva sufficientementestabilito, agli effetti
della tassa di registro, da atti che lo facessero conoscere 0

da pagamenti di contribuzioni poste a carico dei locatari.
Anche colà l’Amministrazione aveva sostenuto, con fon-

damento, che la legge mirasse così a stabilire in via di
presunzione la esistenza di contratti verbali di affitto per
sottoporli alla tassa, ed in tale interpretazione era stata
anche assistita da decisioni di Cassazione. Ma intervenne
la legge del 27 ventoso anno IX, che, dichiarando soggette
alla tassa le mutazioni verbali di proprietà o di usufrutti
immobiliari, taceva delle locazioni. La Cassazione, ritor-

nando allora sui proprì giudicati, proclamò il principio
della non esigibilità della tassa sugli affitti verbali e tutti
gli sforzi della Finanza per scuotere questa nuova giuris-
prudenza riuscirono vani. Alla percezione della tassa era
dunque indispensabile l'atto scritto. Onde restituire piena
efficacia all'art. 13 della legge del frimaio, furono detibe-
rati gli art. 11 e 14 della legge 23 agosto 1874, la quale
aveva bensi per fine di aprire una nuova sorgente di pro-
dotti, ma più ancora di procurare all’Amministrazione utili
elementi di controllo dei valori locativi, dichiarati nelle
mutazioni gratuite per atto fra vivi od a cansa di morte, e
di favorire la dissuetudine degli affitti verbali, una volta
che questi non avessero più goduto della esenzione dalla
tassa (1). Ed ecco in qual modo provvide la nuova legge.

L'art. 44 prescrive clie le locazioni non risultanti da
convenzioni scritte devono essere denunziate,. mediante
dichiarazioni particolareggiate ed estimative, infra tre mesi
dalla entrata in godimento. La tassa è esigibile entro i
venti giorni dalla scadenza di ciascun periodo e la perce-
zione ne è continuata, fino a che non venga dichiarato che

l'affitto è cessato 0 che è stato risoluto.
Sono eccettuate le locazioni verbali di durata uon supe-

riore ai tre anni e il cui annuo corrispettivo non eccedai
cento franchi, ma se uno stesso locatore ha conchiuso più
affitti di tale importo, il cui prezzo cumulato eccedai
 

du (1) Lavori preparatori della legge 23 agosto 1871. V. Maguéro, Code manuel, ediz. 1901, parte 1, pag. 374.
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cento franchi annui, è tenuto a farne la denunzia e a pagare
personalmente e senza rivalsa la tassa corrispondente. Se
il prezzo della locazione verbale supera i cento, ma von i
trecento franchi l'anno, il locatore è del pari obbligato a
fare la denuuzia e a pagare la tassa, salvo rivalsa contro il
locatario.

Negli altri casi la tassa era posta a carico dell’ inqui-
lino, ma l'art. 6 della successiva legge 28 febbraio 1872
la mise sempre a carico del locatore, salva la rivalsa e la
responsabilità solidale. al fine, diceva la Relazione ministe-
riale (4), di togliere agli inquilini il disturbo di recarsi a
pagare ogni trimestre meno di una lira di tassa, ciò che
riusciva molto meno incomodoai proprietari. Rispetto alle
locazioni eccedenti i tre anni la tassa può, a richiesta delle
parti, venire suddivisa in tante frazioni eguali, quanti sono

i periodi triennali ed in tal caso ogni frazione viene pagata
nel primo mesedel periodocni riflette.

La omessa denunzia dà luogo ad una sopratassa, che non
può essere inferiore a 50lire (art. 14).
E notevole poi che, ad accertare l'esattezza dei valori

denunziati, è ammessoil ricorso alla stima, giusta le dispo-

sizioni dell'art. 19 della legge del frimaio, con la commi-
natoria della sopratassa sancita dall'art. 39 della stessa
legge in importo eguale alla tassa sui valori occultati ; però
l'art. 15 della legge del 1871 stabilisce che, trattandosi di
valori non eccedenti le 2000lire, la stima sia fatta da un
solo perito nominato dalle parti e, in caso di disaccordo,
dal presidente del tribunale,

In sostanza, mentre da noi è rimessa alla Finanza la cura
di procurarsi le presunzioni della esistenza dei contratti
verbali di affitto, in Francia la legge del 1874 afferma essa.
slessa la presunzione del proseguimento degli affitti regi-
strati o denunziati. lasciando al contribuente il pensiero di
distruggerla.

L'Amministrazione prowide poi all'impianto di regolari
registri o campioni per mezzo degli agenti delle imposte
dirette ; e alla istituzione di speciali Uffici di registro nelle

principali città.
Ma la legge fu ancora più avveduta col concedere, come

fece con l'art. 47, il condono delle penalità incorse per
omessa registrazione delle scritture private d'affitto. Per
tal modo, promossa efficacemente la presentazione delle
denunzie ed ottenulo l'elemento sicuro e continnativo
della tassa, me venne dopo un primo e regolare impianto
assicurato la svolgimento.

Dalla riforma il Governosi riprometteva un introito di
sedici milioni, che le previsioni della Commissione parla-
mentare ridussero a quindici. Si è visto che l'introito
attuale di questo cespite rimane inferiore agli otto milioni
e mezzo, non comprese le sopratasse, il che fa supporre
che quei calcoli difettassero di basi positive. Ma la legge
andò in vigore il 10 ottobre 1874 e al 49 febbraio 1872
il Governo, nel presentare al Parlamentoil disegno, che
divenne la legge 28 (ebbraio 1872, annunziava, che in così
breve periodo di tempo, nella sola città di Parigi s'erano
registrati 92,000 contratti e presentate 441,000 denunzie,

la media delle quali era di 80 centesimi di tassa. Adunque
un tributo leggiero, pagato senza difficoltà, del quale era

solo da rendersi meno incomodo il modo di percezione, ed
a ciò provvedevasicol disegno medesimo (2).

b) Nonrisulta che la coltura delle tasse sui contratti ver-
bali di affitto abbia formato oggetto di speciale studio da
parte del legislatore belga.

La materia delle locazioni è attualmente regolata nel
Belgio dalla legge 6 agosto 1887 (8), la quale ha bensi
implicitamente applicato il concetto, involuto nella legge
del frimaio, che gli affitti verbali siano passibili della tassa,
ma non hasvolto il principio che l'esistenza di tali affitti
sia accertabile in via di presunzione.

Secondo gli art. 1 e 4 della citata legge, gli affitti « di
ogni natura » e di una duratainferiore ai 27 anni, nonchè i

subaffitti, le surrogazioni, le cessioni e retrocessioni sono
soggette alla tassa di registro di 20 centesimi per 100lire
(lire 0.26 coi decimi) snl prezzo cumulato dell'intero
periodo, accresciuto degli altri pesi imposti al locatario.

Doppia è la tassa sulle locazioni a vita, o a durata illi-
mitata o per 27 o più anni.

L'art. 6 della legge pronunzia poi il condono delle pena-
lità, valevole per un anno dalla pubblicazione di essa, a
tutti gli affitti, subaffitti, surrogazioni, cessioni e retroces-
sioni stipulati per scrittura privata non registrata antece-
dentemente. Il che fa supporre che si sia così pensato di
stabilire un punto di partenza, come venne praticato in
Francia, per seguire, agli effetti della tassa, l'andamento
della contrattazione locatizia scritta o verbale.

Ma non si ha notizia d'organismi amministrativi even-
tualmente attivati a tal fine.

c) Il principio della presunzionesi trova ancora esplicato
in Olanda, sebbene in limitata misura. Ivi gli affilti per atto

privato sono soggetti alla tassa di bollo proporzionale di
cent. 37.50 per ogni 100 fiorini (art. 24 legge 3 ottobre
1343 e leggi successive) (4) e la facoltà di proroga, riser-
vata al locatore o al conduttore senza obbligo di stipulare
apposito atto per darvi esecuzione, autorizza la percezione
della tassa corrispondente insieme a quella dovuta in
rapporto al periodo principale.

d) In Ispagna la tassa sui contratti d'affitto viene percetta
mediante uso di carta bollata (5). Vi sono 18 Lipi di questa
carta, graduata dal prezzo minimodi peselas 0.10 peri
valori fino a 50 pesetas, al prezzo massimo di 100 pesetas
per i valori fino a 50,000 peselas.

Oltre questa cifra, la tassa diventa proporzionale, in
ragione di 2 pesetas per 1000, e si corrisponde con appli-
cazione di marche.

Ma se i contratti non vengono ridotti in iscritto, il bollo
si applica alle quitanze delfitto mella misura stabilita dagli
art. 16 e 47 della legge perle copie di pubbliche scritture,
cioè con una scala più grave, perchè la tassa minima è di
una peseta e poi viene diversamente distribuita rispetto ai
valori fino a quello di 50,000 pesetas. Così gli affitti di
minore importanza vengono maggiormente gravati.

e) Presso gli altri Stati, dove la tassa sulle locazioni è
percetta sotto la forma del bollo, comein Inghilterra, Ger-

mania, Austria e Russia, non si rinviene traccia di dispo-
sizioni dirette a colpire le analoghe contrattazioni, che non

siano state ridotte in iscritto.

 

(1) Atti preparatori della legge 28 febbraio 1872. Maguéro,
op. cit., p. 1, pag. 401.

(2) Atti preparatorì della legge 28 febbraio 1872. Maguéro,
op. cit., p. 1, pag. 401.  (3) Stévenart, Code fiscal, pag. 416, Bruxelles 1888.

(4) Bollettino di statistica e legislazione comparata, 11, 187.

(5) Legge 26 marzo 4900, art. 204.
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Giò che probabilmente potrebbe trovare spiegazione nei
particolari sistemi probatori adottati dalle rispettive leggi
civili, o nelle corrispondenti consuetudini contrattuali.

C) Appalti verbali. — Un cenno va purefatto a proposito
degli appalti verbali. i

a) Nulla di nuovo apprendiamo dalla Francia, ove la ma-
teria è regolata dai principî generali della legge del frimaio.

La tassa non si percepisce che in base ad ua contralto
scritto, o quando per via di enunciazione, anche in un atto
di quietanza, si possa provare la esistenza del contratto
scritto. Negli appalti a periodi il contratto si considera
perfetto solo per il primo periodo e la tassa investe questo
solo. Per i successivi periodi, il contralto si ritiene vinco-
lato a condizione sospensiva, al cri avveramentoè ripetibile
la tassa supplementare.

Del resto, ogui proroga del comtratlo e perfino ogui ese-
enzione di ulteriori lavori, se non hanno la loro base nel
contralto registrato, si riguardano come dipendeuti da
convenzione verbale, e quindi non imponibili di tassa
suppletiva (1).

b) Anche nel Belgio impera tuttavia su questa categoria
di contratti la legge del frimaio con l'art. 14, n. 4, perla
determinazione dei valori imponibili e con l'art. 69, $ 2,

n.3,63,mn.4,e$5, n.4, per la misuradelle Lasse (2)
e non risulta che successive disposizioni abbiano modificato
lo statuto fondamentale. E verosimile che si sia colà stabi-
lita una giurisprudenza conforme a quella francese in ordine
alle proroghe, riservate o menonell'atto scritto e ai lavori
snpplettivi mon contemplati nelle tavole contrattuali. Ma in
proposito non si sono potute raccogliere notizie precise.

c) Lo stesso è a dirsi per quanto rignarda l'Olanda.
d) In Austria la tassa proporzionale di 3/16 di fiorino per

ogni 100 live (addizionale compresa) risulta applicabile ai
contratti, atti e documentirelativi a locazioni d'opera (3).

Non si è rinvenuta menzione di appalti o di proroghe,
o di modificazioni ai medesimi che mon rivestano la
forma scritta.

e) E sorvolando alla Germania, sulle cui discipline in

materia non si sono avati dati positivi, si può affermare
che neppure in Russia la forma verbale dei contratti di
appalto è contemplata dal legislatore. Infatti, giusta l'arti-
colo 39 del regolamento sul hollo in data 10 giugno
1900 (4) la esecuzionedi lavori straordinari autorizza la
percezione della corrispondente Lassa supplettiva, quando
essì sorro contemplati nei contratti, oltre quelli stabiliti; e,

a termini del snecessivo art. 44, le proroghe degli appalti
producono bensi nuovi pagamenti di tassa, ma devono, allo
efletto, risultare da nuove stipulazioni o da analoghe anno-
tazioni apposte sul medesimoatto.

f) Per quanto infine concerne la Spagna, l'esame della
legge 4 aprile 1900,relativa alla « Imposta sui diritti reali
e trasmissioni dì beri » (5) lascia supporre che siano col-
piti dalla imposta, in quanto risultino da scrittura pobblica
o da documentoprivato, le concessioni amministrative fatte

dallo Stato, dalle provincie e dai Comunidi miniere, canali,
paludi, forniture di acqua, ferrovie, tramvie, linee tele-

grafiche e telefoniche, mercati, bonifiche, ì contratti di
somministrazioni di viveri, materiali od efletti e quelli di
esecuzione di opere fra chiunque stipulati.

La forma verbale è invece prevista dalla legge sul bollo
20 marzo 1900 (6) per i contratti di somministrazione di
gas 0 luce elettrica ad nso pubblico, industriale o privato,
o di acqua ad uso domestico, industriale o di irrigazione
agricola. Ciascuno degli indicati usi importa, peril relativo
contratto, una tassa di bollo regolata da una scala diversa.
Ma poiché, nel concetto del legislatore, a simili couvenzioni

è evidentemente attribuita la figura prevalente della loca-
zione di cose, così anche rispetto ad esse l'art. 214 della
legge dispone, come per gli affitti, che, quando non risnl-
tino da atti scritti, debbano sottoporsi al bollo le ricevute
di pagamento dei corrispettivi, secondo la scala stabilita
dagli art. 16 e 17 perle copie dei protocolli di pubbliche
scrilure, già richiamata nel precedente paragrafo.

D) Doni manuali. — La questione delle donazioni manuali
ha ricliamato l'attenzione del legislatore francese,

a) La legge del frimaio non contemplava quelle mula-
zioni, forse perchè prima del codice civile nn dono mannale
non era valido, se nou quando era di piccola importanza.
Ma Lale distinzione non essendostata antorizzala dal codice,

me risultarono alusi in danno dell'erario, specialmente nei
contratti di matrimonio, ove dichiaravasi che le doti costi-
tuite provenivazio da doni manuali. Nello intento di far ces-
sare questa frode fu deliberato l'articolo 6 della legge
18 maggio 1850, così concepito:

« Gli atti contenenti sia la dichiarazione fatta dal donatario
o snoì rappresentanti, sia il riconoscimento giudiziario di
‘nn dono manuale, saranno soggetti al diritto di dorazione ».

É notevole che quest'articolo, nel regolare in parte la

questione della tassa sui donì mannali fra privati, risolvette
anche quella delle donazioni enunziate in atti amministra
tivi dei Corpi morali, la quale si agita anche’ da noi. La
Cassazione francese, a Sezioni riumite, decise, con sentenza

19 maggio 1874, contrariamente al voto della Seziowe sem-
plice, che gli atli passati in forma amministrativa, rien-
trano, al pari degli ordinarì alli civili pubblici o privati,
nelle previsioni dell'art. 6 della legge 18 maggio 1850: e
tale massima venne confermata con successiva decisione
1° febbraio 1882. Ben vero, come osservi il Dalloz (7),

per giungere a questa conclusione la dottrina e la ginrìs-
prudenza francese hanno dovito riconoscere che la legge
del 1850 aveva introdotto un diritto nuovo, perché era
regola londamentale in materia, che un diritto d'atto non
poteva essere percetto, che sopra uno scritto capace di
formar titolo fra le parti e di cui queste potessero valersi
l'una rispetto all'altra.

b) Dal voluminoso complesso di leggi raccolte dallo St-
venart (8) fino al 1888 e dalle indagini praticate per il
tratto successivo nel Bulletin de statistiqueet de legislalion
non risulta, che le donazioni manuali abbiano formato
oggetto dì speciali provvedimenti legislativi nel Belgio,
ove la materia trovasi ancora, nelle sue norme fondamen-
tali, regolata dalla legge del 22 (rimaio. Rispetto poi alle

 

(1) Naquet, Traité des droits d'enregistrement, vol. 11, p. 349,
Parigi 1899.

(2) Stévenart, Code fiscal cit., pag. 469.
(3) Meneghini, Saggio sul sistema finanziario austriaco,

pag. 67, Torino 1865.
(4) Bollettino di statist. e legisl. comp., 1v, 149 e seguenti,  (5) Bollettino cit., 11, 339 e seguenti.

(6) Bollettino cit., n, 464 e seguenti.
(7) Dalloz, Nouveau traité de l’enregistr., 1894, n. 2006.

V. anche Naquet, Traité des droits d'enregistrement, vol. tI,
pag. 445, Parigi 1899.

(8) Stévenart, opera citata.
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liberalità disposte a favore di Opere pie, provincie e Comuni
la questione dell'applicabilità delle tasse corrispondenti

deve in quello Stato avere presentato poco interesse,
giacchè vigono tuttora il decreto del 15 brumaio anno XII
(7 novembre 1803), che stabiliva la tassa fissa di registro
di una lira per le donazioni a favore degli ospizi, la legge
del 7-17 piovoso anno XII (28 gennaio 1804), che stabi-
liva lu eguale tassa per le donazioni a favore degli ospedali,
il decreto del 18 febbraio 1809, che determinava identica
tassa per le donazioni a favore di case o congregazioni ospi-
taliere di donne, e infine la legge 24 dicembre 4877, che
esinieva da tassa le donazioni per atto fra vivi di sommeo
altri effetti mobili a favore di provincie o Comuni, per
determinati fini di pubblica utilità.
Non è possibile, in base agli incompleti elementi che si

posseggono sulle legislazioni degli altri Stati, i quali non
lanno il sistema della registrazione e, attesa la mancanza

di dati sulla interpretazione delle [oro leggi di tassa sui
trasferimenti, stabilire se i doni manuali e le assegnazioni
a titolo gratuito enunziate in atti amministrativi dei Corpi
morali, abbiano forinato oggetto di speciali osservazioni 0
provvedimenti. Una indagine in tal senso richiederebbe
auche sicure nozioni degli ordinamenti di diritto pubblico
e privato particolari ai vari Stati e quindi una serie di
studi, clie, per il tempo necessario ad esanrirli e per la
materia, sembrano esorbitare dai limiti prefissi a questo
speciale argomento.

TrroLo Il. — DIRITTO Positivo.

Capo I. — Le fonti.

122. Prima dell’unificazione. — 123. Dal 1862 al 1866. —
124. Dal 1866 al 1867. — 125. Dal 1868 al 1875. —
426. Dal 1876 al 1885. — 127. La legge 14 loglio 1887.
— 128. Il lesto unico vigente. — 129. Riassunto delle
fonti. — 130, Modificazioni. — 131. La legge 23 gennaio
1902, n. 25. — 182. Suoieffetti in rapporto ai trasferimenti
minimi. — 133. Legge 2 Inglio 1903, n. 249. — 134. Legge
24 dicemlme 1908, n. 797 - Regolamento 22 maggio 1910,
n. 316, relativo alla procedura dei rirorsi ed alle contro-
versie relalive alle valolazioni immobiliari. — 135. Legge
23 aprile 1941, n. 509. — 136. Risoluzione di quesili in
merilo ad essa. — 137. Leggi portanti esenzioni e privi-
legi. — 138. Necessità di riforme.

422. Crediamo utile di riassumere nelle pag. 684-687
le principali tasse, che gravavano nei vari Stati d'Italia
gli atti e i trasferimenti, a titolo oneroso, riflettenti la
proprietà immobiliare anteriormente alla legge 21 aprile
1862, n. 585.

123. La legge unificatrice fu durque quella del 24 aprile
1862, n. 585, ma ad essa seguirono continue riforme,
che possiamo raggruppare in quattro periodi fino al 1885.

Tutti i rimaneggiamenti harno comune il fine di sop-
perire, con saggi elevati, alle angustie del bilancio. E,

come i teutativi di evasione erano naturalmente sempre
maggiori, si escogilavano sempre nuove misure fiscali,
tendenti a reprimerele frodi,

Seguendo l’Alessio (4) i quattro periodi del movimento
legislativo sono i seguenti:

Periodo 1862-1866 (2). Con la legge fondamentale
21 aprile 1862 si sostituisce alle varie forme di tasse
srgli affari esistenti nei singoli ex-Stati un solo ed unico
sistema, da applicarsi com uguali principî e prescrizioni
di liquidazione e con uniformi saggi di tariffe a tutte le
provincie del nuovo regno. Si può, anzi, dire con molta
esattezza che il riordinamento delle tasse sugli affari fu
il primo e più serio passo all'unità finanziaria vagheg-
giata dal legislatore, mentre la riforma, del pari unifica-
trice, delle imposie dirette, e perfino quella dei dazì di
consumo e di altre imposte indirette, avviene in epoca
posteriore. Ciò, del resto, era logico, e, fino ad un certo
aspetto, opportuno, poichè, almeno nell'esterna apparenza
delle istituzioni, se nonnell'altezza dei saggi, le antiche

provincie, gran parte dell'Emilia e dello Stato pontificio
e la Toscana avevano ordini pressochè nguali. Le nuove
leggi, però, fondarono tutto il sistema sulle seguenti prin-
cipali gravezze: 1° Tassa di registro; 2° Tassa di bollo;
3° Tasse ipotecarie; e, accanto ad esse, le segnenti con

carattere di surrogazione: 1° Tasse di mauomorta ; 2° Tasse
sulle società industriali e d'assicurazione; 3° Tassa snl-
l'emissione di biglietti o buoni in circolazione.

Limitandoci al registro, diremo che la tassa di registro
ci si presenta abbracciante le successioni, gli affaricivili
e gli atti giudiziali.

Ammettonsi due formedidiritti, proporzionali e fissi,
secondo la distinzione già propria della legge francese,
fra trasmissione dei valori da una parte, e semplice attri-
buzione o dichiarazione di diritti seuza obbligazione o tra-
passo dall'altra. Veugono indrodotte o innovate parecchie
norme delle leggi anteriori, sia rispetto aì contratti con
carattere în parte oweroso e in parte gratuito, sia riguardo
ai trasferimenti relativi ai beni mobili ed immobili, sia
intorno ai contratti condizionali. Si confermano,del pari,
in gran parte le prescrizioni intorno all'accertamento del
valore dei beni trasmessi ; così, rispetto ai beni immobili,

in difetto di enunciazione di prezzo 0, per avventura, ove
il prezzo risulti inferiore al vero, questo si calcola al
multiplo di 100 dell'imposta erariale diretta; però, nelle
permute e nei trasferimenti a titolo gratuito, pur fondan-
dosi sul valore locativo per apprezzare gli enti, s'agginn-
gono regole per le detrazioni delle annue spese e ripara-
zioni, e, nel contratto d'enfileusi — in omaggio a relle
tradizioni del diritto italiano — non si calcola la presta-
zione come un affitto a tempo illimitato, ma si ha riguardo
alla divisione dei dominio. Si dànno, inoltre, copiose istru-

zioni, sia intorno al modo di dennnziare gli alti e i con-
tratti, sia riguardo alle persone a ciò obbligate e alle pene
da incorrersi, ove la registrazione non si compia, sia

rispetto agli atti esenti, e si prefiggono i saggidi tariffa,
a cni le singole convenzioni sono assoggettate. Lo Stato,
poi, avea cuva di dichiarare (3) ch'egli intendeva di colpire
preferibilmente gli atti, per la forma loro e per l'indole
del rapporto giuridico, bisognosi di concorso dell'Auto-
vità pubblica, che ne rendesse certa la data e ne assicu-
rasse la conservazione. Nondimeno, tale affermazione non

poteva passar bnona a chi avvertiva l'indole proporzionale
dei diritti e la loro elevatezza: il registro era una vera
imposta e non una tassa.
  

 

(1) Alessio, op. cit., vol. n, pag. 70 e seguenti.
(2) Legge 21 apvile 1862, n. 585, edallegati 14 agosto 1862,

u. 762, ed 11 maggio 1865, n. 2276.

86 — Dicesto rraLiano, Vol. XX, Parle fa.

 (3) Relazione ministeriale 4 luglio 1861, Sess. 1864, vol. n,
pig. 196. *
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Tasse sugli atti e i trasferimenti riflettenti la proprietà immobiliare
 

 

NATURA

e denominazione

degli alli

e trasferimenti

Riunione dell’usutrotto alla
nuda proprietà pervirtù
di atto di cessione, ed a
prezzo non maggioredi
quello sul quale fu ri-
scossa la tassa al tempo
della alienazione della
proprietà.

Aggiudicazioni, vendite,ri-
vendite, cessioni e re-
trocessioni e qualunque
altro atto traslativo di
proprietà o di usufrutto
di beni stabili a titolo
oneroso.

Affitti perpetui di beni
immobili, quelli a vita
e quelli la cui durata è
illimitata.

Permute di immobili di”
egual valore senza con-
guaglio.

Concessioni di precario e
di servitù su cose im-
mobili, quando vi sia
corrispettivo, e siano
apprezzabili.  

 

 

  

  

  

 
   

TASSE

Parma Î Toscana Romagne

Tasse | Tasse Tasse

= È Osservazioni Ò = È Osservazioni È Osservazioni

% È s e o 58 e © ES e
È È 7 a È 3 su
e 3 te basi della lassa e & basi della tassa S 26 basi della tassa |

SÈ Ea E !
& £ HI

125) — _ |- |]3- _ 5.321 — Sela viunionesieflet-
ì tua naturalmente.
I

Ì

: |
|

— 250 i

0.75 Per tassa di trascri- | 0.84 — |Levenditedibenidello: — |92 — |Tassadiregistro.
Zione ipotecaria sol- i | Stalo, i contratti di
tanto facoltativa. | | prima alienazione o

| allivellazione di beni
| appartenenti alle

| chiese ed a pii stabi-
limenti.

1.68) — (Gli acquisti di suolo;
i perretlificazionie co-

struzioni di piazze.

41— :Gli acquisti di palchi
teatrali e posti acca-
demici.

3 — Gli altri acquisti.

6.72] — |Gli acquisti che hanno
luogo esclusivamente
tra luoglni pii secolari
o ecclesiastici.

— 2.50 [Sul capitale eguale| — |3— |Pergliallitti a tempo| — {2 —|Se perpetoi.
alla somma di venti maggioredi 20 anni Lu.
volte il prezzo diaf- per ì perpetui e per 0.50 Se di durata illimilata
fitto, per le locazioni quelli a tempo inde- ragguagliandola las-

perpetue, o senza terminato. sa sopra un decennio.
termine; diecivolte
per quelle a vita. I

2-— (Quelli a vita quando |
l'affittuario ha una I
vita presunla mag - i
giore di dieci anni ;
mainferiore di venti ;
anni. }

— 4.25 |Sul valore diuno degli! 6.72| — —_ I _ |2_— |Sulvalore di nno deglii
immobili permutati. immobili permulati. i

I

I

I

— 2.50 _ -— |3- _ _ |9o_

i
i     
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nei vari Stati d'Italia anteriormente alla legge 24 aprile 1862, n. 585.
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 3.50 
Se perpetui, sul

3.50 |Colla moderazione

Osservazioni

e.

basi della Lassa

3.50 | Colla moderazione !—
d'imposta nei'
casi di recente’
trasferimento. Î

vertuplodel fitto.
Se a vita, sul
decuplo. Se a
tempo illimitato,
sul triplo.  

Colla moderazione —
d'imposta sulla
metà del valore
delle cose vicen-
devolmente per-
mutate.

d'imposta nel
caso di recente
trasferimento.
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i
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r
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ni
410

0 l
i
r
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’
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0.50

2.50 

Stati Sardl

 

Osservazioni

e

basi della tassa

Se si effettua per
atto di cessione,
la tassa propor-
zionale secondo
la mafura delle
cose usufruite.

Compresa la tas-
sa di trascrizione
ipotecaria sol-
tanto facoltativa.

Sulcapitale eguale
a venti volte il
prezzo di affitto
per i perpetui e
per gli illimitati.

Sul cumulodi dieci
anni se a vita.

Sul valore dei beni
di unadelle parti.

 

  
 

 

  

 

 

 

  

Marche ed Umbria ; Modena Napolltano e Sicilia

Tasse Tasse Tasse
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Ì . . trascrizio-
0.20 Tassa di trascri- ne ipote-

zione ipotecaria. caria.

_|4 _ i| — _ | _ _

i

—|0.50 :

-|2.50 Nelle Marche que- —! 1.50 Sul valore com-|7| — —_

sta tassa era ri- plessivo dei fondi
dotta al 2per permutati fino
ceuto finchè du- alla concorrenza
rava il dazio sul | del doppio del
macinato. valore del fondo.

Erano esenti da
tassa le permute
che aveano luogo
per unionedi ter-

; reni o per rettifi-
cazionidi confini.

—|4— {Con la riduzione |-| — _ -|l- —_
per le Marche. .

! 
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Segue: Tasse sugli atti e i trasferimenti riflettenti la proprietàimmobiliare
 
 

 

NATURA

e denominazione

degli alli

e Lrasferimenli

Contratti d’enfiteusi.  
Cessioni e retrocessioni ;

delle ragioni livellarie ‘
e dell’utile dominio.

Donazioni fra viventi in:
proprietà od in usufrutto.

1° In linea retta.

2° Tra sposie coniugi.

3° Trafratelli e sorelle.

4° Tra zii e nipoti.

5° Tra prozii e pro-
nipoti.

6° Tra cugini in primo
grado.

7° Tra altri parenti
fino al 12° grado.

80 Tra affini ed estranei.  
(*) La tassa si riduceva alla metà, quando erano fatte a
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}
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I
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contratto.

15625, La tassa si riduceva|
alla metà, quando le
donazionierano latte!
nell'atto di

I plazione del mede-'
| Simo.

| Per quelle d'immobili.
Latassasi riducealla
metà .quado sono
fatte a contempla-
zione di matrimonio.

o)
|

i

I (*)

Î
|

(*)

(9)

| è

 

! Tassa di aflitto per!
99 anmri o pel tempo!
minore pattuito nel|

. matri- !
! monio od a contem-!

Toscana
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basi della tassafi
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|
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contemplazione di matrimonio.

 

 

 

 

 

 

===

TASSE

Romagne

Tasse

x 8 Osservazioni

£8 e
8 |BZ bosi
e SE asi della Lassa

2 o

25
TTT

i _

— |2- _

i

|
1 TT —

'
I

i

I
I

|
J

|

i
'| _-i __ '

I

ì

1

— | _
Ì

— |5—|Tra consanguinei al
5° grado.

6—

|

Tra consanguinei ‘2
6° grado.

T—| Tra consanguinei 2
i 7° grado.

— 18 —|Eravi un'eccezione er
gli affivri in 4° grado,|
cioè tra parenti in

linea retta deglisposì,;
| essendo la tassa del;
‘4 per cento.
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nei vari Stati d'Italia anteriormente alla legge 24 aprile 1862, n.585.
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STABILITE

Provincie Lombarde

Tasse

“TY
. .

| Osservazioni
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I
L
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© 9 U
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-|3.50 Colla moderazione
| d'imposta nel
i caso di recente
! trasferimento.

-12.50: Sul valore netto.

1.50 ‘Sul valore dei beni
| coperto dal pas-
“  sivo,
‘In amenduei casi

si applicava la
moderazione di

i imposta dovuta
per il recente
trasferimento.

—;250| Sul valore netto.

Î
I
IiÌ
i 

—:5.50: Sul valore netto.
I

i |

-l5,50!(Sul valore netto.

3.50 : Colla moderazione
Ì ! sul valore degli
: | stabili coperto da
i | pesi.

-|5.50! Sul valore netto
Ì : degli stessi.

I ‘3,50; Colla moderazione
Li sul valore degli
ii stabili coperto da
1] pesi.

i Sul valore netto
degli stessi.

0: Colla moderazione
sul valore degli
stabili coperto da
pesi.

9.50: Sul valore netto
i degli immobili.

3.50 |Colla moderazione
sul valore degli
stabili coperto

: dal passivo.

—19.50| Sul valore uetto
; degli immobili.
3.50

|

Colla moderazione
: sul valore degli
| stabili coperto da
I pesi.  
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Segue: Tasse sugli atti e i trasferimenti riflettenti la proprietà immobiliare
 

 

 

 

 

so

TASSE

Parma Toscana | Romagne

NATURA | ———
ioni Tasse Tasse ! . Tasse

e denominazione o
o ou & razioni : servazioni 0s azioni

degli alti = È Osservazioni | - È Î Osservazioni È sservazioni
“il “iT s

. e 3 e
e trasferimenti ® s s € ® 3 S | SS

d 5a basi della tassa a. È ‘E basi della Lassa 2 | Se Lasi della tassa

| #8 | 38 i 88].
= | E

_ _. di. I .
|

Donazioni fra vivi in pro-|1.25} — —_ |6.72) — | _ I -|2— _
prietà od nsulvutto fatte I I
a favoredegli istituti di | | 1
carità. |

| | i
:

|| 
: N.B. Il valore dei beni

immobili soggetti a
tassa si otteneva mol-
tiplicaudo la rendita
catastale dei mede-
simi per 20 volte se

! la dowazione era a
| titolo di piena o nuda

proprietà; per 10 se 
 

 

124. Periodo 1866-1867. In questo intervallo nuovi
intendimenti animaronoil legislatore. La prova dell’unifi-
cazione dei tributi sugli affari non era riuscita felicemente:
troppo grave tornavail sacrilizio, in ìspecie per le provincie
meno avanzate nell'economia agricola e nel movimento
degli scambî; quindi il provento dell'imposta si ebbe assai
più scarso di quanto si aspettava. D'altra parte la legisla-
zione civile e processuale, applicata nel 1866, richiedeva
alcuni mutanienti nella redazione delle norme fondamen-
tali e in quelle della tariffa, onde coordinarele disposizioni

coi nuovi istituti di diritto. A ciò si provvide con altre
leggi sulle tasse di registro e di bollo (decreti legislativi

a titolo di usufrutto.|

 

ì N.B. La tassa si ri-
scuoteva sul valore

i risultante dalla ren- NB. La tassa si ap-
plicava sul valore
delle cose donate.

 

dita imponibile degli
Î immobili ridotto a

: capitale alla ragione
del 100 per3.

 
    

14 luglio 1866, n' 3121 e 3122), dovute in gran parte
all'opera dello Scialoja.

Per rendere più numerosa la quantità degli scambi, si
mitigarono i saggi della tassa di registro sulle alienazioni
di beni mohili ed immobili, sui contratti d'appalto di costru-
zioni e simili lavori, sugli atti di costituzione d’enfiteusiel
altre rendite, e perfino, benchè assai leggermente,nei tra-

passi per causa di morte in linea retta. Venne all'invece
mantenuta aguale tariffa per le obbligazioni senza trasfe-
rimento, e, vuoi per ragione di compenso, vuoi per ovviare
a possibili frodi, fu elevata la Lassa nei contratti di per-
mule immobiliari, si converti in unlieve dirilto proporzio-
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pei vari Stati d'Italia anteriormente alla legge 24 aprile 1862, n. 585.
_—==

STABILITE
_.

 

 

 
'

N.B. La tassa si !
applicava sul va- ‘
lpre determinato lore delle cose:
dall'uluma sti- donate. DI
ma giudiziale, in | |
mancanza della’
medesima sul' '
prezzo e sai cari-' |
chi accessoridel- - i
l’ultimo acqui- ; î
sto quando però '
questo fosse avve-:
nuto nell’ ultimo
sessentito; in nes-
suu caso però il!
valore poteva es- |
seve calcolato in”
meno del centu- -
plo della imposta
foudiaria o dell
casatico quando!
l'oggetto soggia-
ceva a tali im-
poste.

La moderazione
di imposti dal-
I'1.50 percento,
al 0.50 per cento
e quella dal 3.50
all'i per cento ; |
avea luogo anche °
nelle donazioni
di immobili,
quando gli sta-
hili donati erano
slal oggetto di
una recente (ras-
missione. !

iN.B. La tassa si!
applicava sul va- |

      
nale l'anteriore tassa sugli alli di deposito a favorediterzi,
e si mulò in nuovodiritto graduale quella fissa prima esi-
Stente perle alienazioni di rendita di debito pubblico, pei
depositi cauzionali, pei contratti di costituzione di socielà

e per quelli di divisione. Nella stessa legge venne formo-
lato in modo più reciso il concetto della registrazione:
Questa si esegui sugli originali per meglio accertarne l'esi-
stenza e l’ideutità, e fu estesa a tutte le convenzioni scritte,
senza stabilire diversità di trattamento per alcune fra esse,
onde non fornire occasione a possibili frodi. Né, nel pro-
mulgare una nuova redazione delle leggi del 1862, si
mancò di melterue in armonia le varie normecol testo dei

 

 

 

 

 

  
N.B. La tassa si! Î
applicava sul va-'
lore delle cose:
donate. :

Provincie Lombarde I Stati Sardl | Marche ed Umbria Modena Napolltano e Sicilia

——— : ___—_—€
. Ì |
Tasse | Tasse | Tasse ‘Tasse Tasse

i cu co i q ci 3
a Osservazioni | e | Osservazioni |» Osservazioni e = z 2 | = #

ss ZZ | ss zs £ =si 2 aFi s ' È i Ss 2 Ei i das

;| 82 ° s| 38; ° » 88 ° sl 88| 3 el 88 È
ET : ; d = si $ z i dell: z| Su Ss _ 8] Zi 302ì SE basl della tassu S| SE ! lasi della tassa 2 SE Uasi dellu Lassa el sa é 3 8 | SE! é A)
Sé 2° | sé co s 29 | 4

sE ! SE , | Ss 5 © #8 .

| Na . —. -- . —||
I | | Î i
-|8—|Eranosoggettialla: — |5— _ | |i_ Con la ridazione — _ —| — i —_

sola imposta dt | per le Marche. i
liberalità, poichè: . |

I quella di trasfe- :
rimento era com- | i |
pensata coll’equi- ? \ ; '

valente. | | :
:

 i

Ìi Ì
'

      
nuovi codici, per quanto le differenze non dovessero essere
molto rilevanti, essendosi in gran parte applicata a tutta
Italia la legislazione in vigore nel regno di Sardegna, ove
appunto valeva la tassa del registro, quale fu in fatto
estesa ad ogni provincia della Penisola.

425. Periodo 1868-1875. In questi anni, che figurano
tra i più tristi del bilancio finanziario dello Stato, avven-
nero i più fieri inasprimenti degli aggravi sugli affari. Il
legislatore, falsamente interpretando l'effetto delle mili-

gazioni del 1866 e troppo facilmente pago delle osserva-
zioni di un solo anno, clie seguiva immediatamente ad uno
di guerra, di disastri nazionali e di grandi perdite econo-
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miche, volle attribuire a quegli attennamenti la causa dei
più scarsi prodotti ricavati dalle imposte sugli affari e cre-
dette ravvisare nella mutazionedell'indirizzo allora seguito
lo spediente più opportunoper rifornire la casse dello Stato.
Quindi si addivenne a successive elevazioni del tasso; si

adottarono metodi più rigorosi nell'apprezzare gli ìimmo-
bili; s'introdussero nuove imposte di surrogazione e si
riordinarono quelle già esistenti. Le elevazioni furono
straordinarie, notevolissime; esse colpirono dapprima nel
1868 le alienazioni di beni immobili e mobili sotto qua-
lunque forma,le costituzioni di diritti reali, e s'innalzarono

i diritti giudiziali alquanto alleggeriti nel periodo anteriore.
Nel 1870 ad un decimo di guerra s'aggiuuse altro de-

cimo; nel 1875 venne nuovamente inacerbita la tariffa sugli
atti e sui rapporti giuridici, così duramente colpiti nel
1868, e si agginnsero maggiori aggravi proporzionali alle
semplici obbligazioni di credito senza trasferimento lasciate
intatte dal legislatore nelle riforure anteriori. In tal guisa,
nell'intervallo di appena nove anni, l'aggravio sni trasferi-
menti d'immobili a titolo oneroso venne quasi raddoppiato
(da 2.75 a 4.80 0/0), la tassa sui trapassi di beni mobili,
purchè non di merci fra commerciali, più che duplicata
(da 1.10 a 2.40), i diritti sulle obbligazioni di credito oltre
nn quarto accresciuli (da 0.50 a 0.75).

Uguale indirizzo finanziario si tenne nell'adottare nuovi
procedimenti per la stima del valore dei beni trasmessi, Si
cominciò col moltiplicare per coefficiente più alto (120) la
citra dell'iniposta erariale diretta; ma Den presto, abban-
donando il metodo francese, si volle desunto il valore reale
dei beni dal loro valore venale in comune commercio,
quale poteasi dedurre da stimegindiziali, da alienazioni,
divisioni o contratti di locazioni di beni finitimi non più
lontane d'un quinquennio per gli stabili, da inventari con
stime o da contrattazione di non oltre sei mesi peri beni
mobili, finalmente per le merci e per le derrate dalle mer-
curiali; ove su tali estremi non si divenisse ad un accordo,

si doveva ricorrere alla stima. Da quest'epoca, poi, giusta
le istruzioni emanate, vanno redigendosi presso gli uffici
di registrazione altrettanti cartolari quanti sono i Comuni
compresi nella relativa giurisdizione e i dati di valutazione
seguiti nelle vendite fra privati o nelle stime servono di
criterio al ricevitore per stabilire il valore dei beni in quella
determinata zona. Però la stima è sempre possibile; solo,
se essa risulta contraria alle proposte del contribuente ed
attesti nn vafore superiore di 1/49 0 di 1/g alla sua dichia-
razione a seconda clie si Lratti di trasmissioni a titolo one-
roso 0 a titolo gratuito, le spese stanno a suo carico (1).

126. Periodo 1876-1885. Nel periodo più recente,
tranne la rìforma deidiritti giudiziali, non venne granfatto
mutato l'ordinamento complessivo delle imposte sugli affari;
si tolse ai ricevitori del registro e del bollo, ai cancellieri
giudiziali, la quota di partecipazione loro assegnata sulle
sopralasse e pene pecuniarie relative alle contravvenzioni
da essi accertate; si sostitni al diritto graduale di bollo
sugli affari di borsa un semplice diritto fisso con opportana
distinzione fra i contratti a termine e i contratti a contanti;
vennero mitigati i diritti relativi agli assegni bancari e
ai buoni fruttiferi (leggi 13 settembre 1876, n. 3326,
11 gennaio 1880, n. 5430, e 29 giugno 1882, n, 835)

e le assicurazioni marittime ebbero più beniguo tratta-
mento; ma il sistema delle tasse sugli affari rimase immu-

tato quale s'era costituito dal 1865 al 1875. Segnironopoi
altre leggi, ma la più importante è quella del 1887.

427. La legge 14 luglio 1887, n. 4702, fu promulgata
allo scopo precipuo di rendere la tassa più produttiva senza
aggravarela condizionedella generalità dei contribuenti (2),
Per essa Mm, tra altro, esteso il termine per la domanda di
stima dei beni agli effetti della tassa sni trasferimenti im-
mobiliari ; si allargò il periodo di prescrizione della tassa
sulle successioni e sulle prese di possesso dei benefizi e
delle cappellanie non denunziate; si aumentò la niisura
delle sopratasse per l'omessa è ritardata registrazione delle
locazioni di heni immobili; fn abolita la carta comprensiva
di registro e bollo e quella col bollo speciale di registro.
Ma, sopratutto, è notevole in quella legge la disposizione
(art. 24) pereffetto della quale si pose un Lermine ad esen-
zioni ed a privilegì già accordati con leggi estranee alla
materia delle Lasse sugli affari; esenzioni e privilegi che si
risolvevano in nua grave ingiustizia di fronte alla generalità
dei contribuenti ed arrecavano per il unmero grandissimo
un danno gravissimo alle finanze dello Stato. « Nel pro-
porre, scrivevail relatore della Commissione parlamentare,

la disposizione con cui si aboliscono le esenzioni edi pri-
vilegì in materia di tasse sugli affari senza limitazionedi
tempo, coucessi 0 dipendenti da leggi speciali concernenti
altre malerie state promulgate a tutto l'anno 1884, il
Governo tendeva ad un duplice scopo: quello, anzitutto, di
allargare la base della materia imponibile e, in secondo

luogo, quello di porre in sull'avviso il potere legislalivo di
non insistere per l'avvenire più oltre sopra questo troppo
pericoloso cammino dei privilegi e delle esenzioni. Chi
osservi, infatti, il numero grandissimo di privilegi e di
esenzioni che l'un dopo l'altro furono sanciti da varie leggi
di natura del intio fra loro diverse, potrà riconoscere d'un
tratto il danno gravissimo che, in modo diretto ed imme-
diato, ne deriva alle finanze dello Stato, coll’allargare, col
moltiplicare quanto più mai forse non lo si possa credere,
la materia che viene sottratta all'azione dall'imposta. Il
vizio precipuo di tali esenzioni, oltre quello clie deriva loro
dall'essere state accordate in soverchio numero e con
soverchia astrazione l’una dall'altra, consiste nell'essere
state accordate per dippiù dalle nostre leggi, se non tutte,
certamente almeno nel loro maggior numero, senza limiti
di durata e quindi sotto forma costante e permanente. Ora
non vi è chi non vegga clie, come riesce indubbiamente

provvido per la prosperità di nno Stato che si favorisca lo
sviluppo di Lutte quelle istituzioni, di tutte quelle industrie,
di tutte quelle opere, che fanno progredire il paese auche
a mezzo di opportune esenzioni e privilegi, pure quesli
devono avere una durata di tempo più o ineno limitata, ma
che ne escluda, ad ogni modo, l’indefinita continuità loro.

Ed infatti, tutti questi istitnti, che si vogliono favorire,
tutte queste opere, clie si vogliono agevolare a mezzo di
esenzioni d'imposta, se sono vitali, se liano una vera ra-

gione di essere, non devono avere bisogno del favore della

legge che nei primi stadi del loro sorgere e della loro
infanzia; ma, saperati questi primi momenti della loro
maggiore debolezza, divennte individualità morali in con-

 

(6) Leggi 49 luglio 1868, n. 4480; 11 agosto 1870, n. 5784,
alleg. M; 8 giugno 1874, n. 1947, e 23 maggio 1875, n. 254.

(2) V. Vignali, op. cit., vol. I, pag. 108 e seg. Di quest'opera,  pregevole per molti riguardi, ci siamo largamente valsi, sopra-
tutto per le notizie relative al diritto vigente, che in più pari
abbiamo riprodotte integralmente.
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dizione sanae fisiologica, se hanno veramente nna ragione

d'essere, se sono naturalmente vitali, non v'è più ragione
che continuino a godere di tali esenzioni e privilegi. Né
dobbiamo, d'altronde, dimenticare che tali associazioni,
tali imprese privilegiate, coesistendo con altre che non
golono simili esenzioni e benelizi, esercitano, in pratica,
una concorrenza di genere tutt'alfatto speciale e non eco-
nomicamente corvetto peril fatto stesso ilel privilegio, con-
correnza che è all'atto contraria a quell'oguaglianza di
trattamento, a cuni, sotto ogni rignardo, hanno diritto in-

distintamente tatti i cittadini l'un medesimo Stato ».
Alla legge del 1887, segui quella del 12 luglio 1888,

n. 5515, per kai cale si anmentarono di un terzo decimo
le tasse proporzionali sni trasferimenti a titolo gratuito sia
per atti tra vivi che per cansa di morte.

Cou li legge Sonnino 22 luglio 4894, n. 339, furono
elevate le tasse sui trasferimenti i tilolo gratuito; con la

legge 8 agosto 1895, n. 486, fu modificata la tassazione
delle sentenze delle Autorità gindiziarie.

Infine, con li legge 20 luglio 189, n. 341, fu modi-
ficato il procedimento di stima per la valutazione dei beni
immobili; si prescrisse, cioè, chie la stima venisse affidata

ad nn solo perito quando il valore dichiarato non eccedesse
fe lire 10 mila ed, in ogni caso, a Ure periti con obbligo in
loro di esprimere un solo gindizio a maggioranza di voti,
con relazione unica e sommaria, Le attribuzioni già prima
demandate ai pretori vennero definite al presidente del
tribunale.
428. Sono queste le leggi principali che costiluiscono le

fonti del testo unico, approvato con, regio decreto 20 maggio
1897, n, 217, e tuttora vigente. Ma non sono le sole.

L'incarico demandato al Governo, coll'art. 11 della legge
26 luglio 1896, n. 341, era così concepito: « Il Governo

del re, sentito il Consiglio di Stato, è antorizzalo a com-

pilare, coordinare e raccogliere in nnico testo, distinta-
mente per materia, le leggi 193 settembre 1874, n. 2076
e 2077 (comprese quindi anche le leggi di bollo), e le di-
sposizioni successive, chie le hanno modificate, ancorchè

contenute in leggi concernenti materie estranee al registro
e bollo ».

Poichè al Governo era stato concesso il semplice man-
dato di riuttire le leggi, clie già esistevano, il testo nnico
bon può avere forza di legge se non in quanto sia la
riproduzione fedele delle disposizioni legislative prima
vigenti.

Il testo unico 20 maggio 1897 è modellato su quello in
data 13 settembre 1874, n. 2076, il quale traeva ragione,

a sua volta, dal decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121,

e dalle leggi snccessive 19 Inglio 1868, ir. 4480, 11 agosto
1870, n. 5784, all. M, ed 8 giugno 1874, n. 1947. In
esso, però, vennero introdotte non solo le variazioni recate
al testo precedente da leggi e da decreti con carattere
legislativo, che ebbero appunto lo scopo di viforniare

espressamente il diritto positivo delle tasse sugli affari,
ma anche quelle portate da leggi le quali, pur versando
sn materie diverse, con la cauzione di esenzione e privilegi
d'indole generale e permanente, riuscirono a modificareil
diritto stesso.

129. Le leggi, adnoque, che concorsero a costituire il
testo nnico del 1897, oltre quelle già ricordate 13 settembre
4874, n. 2076, 28 maggio 1875, n. 2511, 41 gennaio
1880, n. 5430, 29 giugno 1882, n. 835, 14 luglio 1887,
n. 4702, 12 luglio 1888, n. 5515, 22 Inglio 1894, n.339,

87 — Dicesto iraLIANO, Vol. XX, Parte 1a,

 

8 agosto 1895, n. 486, e 26 luglio 1896, n. 344, sono le
seguenti :

1° 6 luglio 1862, n. 680, sulle Camere di commercio
(art. 33);

2° 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pub-

bliche (art. 292);
3° 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle in-

poste dirette (art. 70 e 99);
4° 29 maggio 1873, n. 1387, sui consorzi d'’ivriga-

zione (art. 6);
5° 13 settenibre 1876, n. 3326, sni contratti di borsa

(art. 67);
6° 25 maggio 1879, n. 4900, snl notariato;
7° 14 agosto 1879, n. 5085, sul Fondo per il culto

(art. 2);

8° 19 luglio 1880, n. 5586, all. D, sul gratuito pa-
trocinio (art. 5, 6,7,8,9);

90 7 aprile 1884, n. 133, sull'abolizione del corso

forzoso (art. 20 e 21);

10° 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonificazioni delle
palndi e dei terreni paludosi (art. 29, 55, 56);

11° 2 Inglio 1882, n. 889, sultiro a segno nazionale

(art. 11);

12° 5 luglio 1882, n. 951, sugli assegni bancari;
13° 47 dicembre 1882, n. 1154, sni magazzini ge-

nerali (art. 141);
414° 8 luglio 1883, n. 1401, snlla conservazione delle

gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e d’antichità
(art. 2);

15° 8 luglio 1883, n. 1478, sulla Cassa nazionale‘di
assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro
(art. 3);

16° 28 febbraio 1886, n. 3732,svi consorzi d'irriga-
zione (art. Te 16);

17° 45 aprile 1886, n. 3848, sulle società di mutuo
soccorso (art. 9);

48° 14 Inglio 1887, n. 4729, sulle donazioni a pro-
vincie e Comuni (articolo mico);

19° 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di deri-
vazione e uso delle acque a scopo industriale (articoli 15
e 17);

20° 1° marzo 1888, n. 59238, sui rimboschimenti

(art. 5);
21° 15 luglio 1888, n. 5046, snl riorlinamento delle

casse di risparmio (art. 20);
29° 30 dicembre 1888, n. 5866, snil'emigrazione

(art. 13, 17);
23° 10 febbraio 1889, n. 5924, sui Comunie sulle

provincie (art. 56, 133, 150);
24° 2 ginguo 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato

(art. 359);
25° 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della

giustizia amministrativa (art. 20);

26° 16 giugno 1892, u. 261, sulla competenza dei
conciliatori;

27° 15 giugno 1898, n. 295,sui probiviri (art. 44);
28° 11 luglio 1894, n. 286, modificativa della legge

comunale e provinciale e di quella sulle elezioni politiche
(art. 35, 57); i

29° 30 dicembre 1894, n. 597, sni Monte pensioni per
gl'inseguanti nelle senole pubbliche elementari (art. 1°);

30° 28 marzo 1895, n. 83, sulle elezioni politiche ed
amministrative ;
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34° 28 loglio 1895, n. 455, sugli uffici di coneilia-

zione (art. 4, 8);

32° 8 agosto 1895, n. 503, per retrocessioni e ven-
dite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposta (artì-
colì 4, 5);

33° 2 luglio 1896, n. 302, sulle miniere, cave e tor-

biere (art. 10, 14).
A costituire il testo unico del 1897 concorsero pure il

decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, snl debito
pubblico (art. 4 e 2) e quello del 31 ottobre dello stesso
anno, n. 1062, per l'approvazione e fa pubblicazione del
codice di commercio (art. 228 detto codice).

430. Nel testo unico 20 maggio 1897 Mrono introdotte
modificazioni con varie leggi, di cui qui si ricordano
aleune, come quella del 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C;

2 luglio 1903, n. 249; 24 dicembre 1908, n. 797, che
dispose per la compilazione del testo unico delle disposi-
zioni sulfe procedure coattive, approvato poi con r. decreto
14 aprile 1940, v. 639; il regolamento a questa relativo
22 maggio 1940, n. 346; la legge 23 aprile 1941, n. 509.

1341. La legge 23 gennaio 4902, oltre ad avere attuato
jl principio della progressività per) trasferimenti a titolo
gratuito e introdotte altre riforme nell'ordinamentodelta
imposta di successione, rese più mite fa tassa svi trasferi-
menti immobiliari a titolo oneroso di valore non superiore
a lire 400, Per essa unove norme vennerodettate perla tas-
sazionedei contratti di costituzione di dote (art. 8) e dispo-
sizioni di favore vennero emanate per le società cooperative
aventi lo scopo di costruire ed acquistare case economiche
(art. 10), Fu imposta una speciale tassa gradnale (art. 13)
per gli atti contenenti costiluziovi o surrogazioni d’ipoteca,
pegno o deposito in garanzia di operazioni banenrie o di
cambiali (art. 43). Il minimo delle sovratasse per [e omesse
o ritardate dennnzie 0 pagamenti venne ridotto a lire 2
(art. 20). Infine venne inaugurato nn uvuovo sistema di
accertamento di valori immobiliari (art. 14 e seg.).

132. A proposito delle agevolazioni concesse ai trasferi-
menti fino a 400 lire, è opportuno riprodurre dalle statiì-
stiche mfliciali alenni elgmenti che attestano degli effetti
finanziari dalla legge stessa prodotti.

Nei primi tre esercizi, nei quali la nuova fegge ebbe
vigore, il numerodelle piccole trasmissioni segni un cam-

mino ascendente, Da 204,123, quante furono nell’eser-
cizio 1900-1904, anteriore alla legge, giunsero gradual-
mente al numero di 231,445 nell'esercizio 1903-1904, e
le riscossioni, scontata la perdita prodotta dal ribasso delle
aliquote, si elevarono parallelamente allo sviluppo nume-
rico dei titoli. Nell'esercizio 1904-1905,invece, il numero

di questi ultimi subiun sensibilissimo ribasso di circa venti-
mila in confrontodell'esercizio precedente, discendendo a
211,416, per risalire a 239,783 nel sucessivo esercizio

1905-1906.
Ma la indagine sull'andamento e sugli effetti della ri-

forma contenuta uella legge del 1902 non sarebbe completa
ove non si tenesse-presente un altro oggetto di osservazione,
cioè il contraccolpo, che il ribasso delle aliquote sui trasfe-
rimenti minimi abbia potuto esercitare sufla manifestazione
dei trasferimenti di maggior valore. Orbene, in questa ca-
tegoria sì nota che, nei primi dne esercizi di applicazione
degli sgravì, il numerodei Litoli diminui da 87,276, quanti
fnrouo nel 1900-1901, a 82,357 nel 1902-1903; si pre-

disposero in feggero aumento net 1903-1904, e nei due

esercizì successivi superarono lo stesso quavlitalivo del  

1900-1904, raggiungendo nel 1905-4906 la cifra di
90,286 con congrui effetti uell’importo delle riscossioni.

Questi risnltati fecevo supporre che fe consentite ridu-
zioni di tariffa avessero allettato i contribuenti a dissimu-

lare ì valori contrattnati o a frazionare quelle vendite che,
altrimenti, non avrebbero potuto fruire degli sgravì, e che,
probabilmente per i! poco utile prodotto dalla ocenltazione
dei valori, di fronte ai controlli della Finanza, e dal frazio-
namento dei contratti neutralizzato dalla moltiplicazione
delle tasse fisse di bollo, l'espediente accennasse a venir
abbandonato, ricom ponendosii trasferimenti nella loro gia-
citura più genuina e normale. Però le ipotesi in tal senso
vennero nentralizzate da un fatto inpegabile, cioè il cre.
scente sviluppo dei piccoli trasferimenti dovnto alle miglio-
rate condizioni generali economiche del paese.

Nel 1907-1908, 1908-1909 e 1909-1940 diminuì il
numero dei trasferimenti minimi, e taluno ne trasse argo-

meuto per ritenere mancato il five della legge 23 gennaio
1902. Senonchè il passato insegnava che il numero dei
trasferimenti medesimi era stato sempre fluttuantee perciò
non poteva prendersi per buono quell'apprezzamento.

Ora, i risoltati dell’esercizio 1910-1911 dimostrano

quanto fosse conforme al vero fa considerazione anzidetta.
I{ numero degli atti di trasferimento in discorso, il valore
trasferito e le tasse riscosse sono superiori a quelli del-
l'esercizio precedente, il primo di 11,323, il secondodi
fire 3,809,293, e le nitime di fire 90,917.68.

1) nomero dei trasferimenti della specie verificatosi negli
ultimi dieci esercizi è il segneute:

Esercizio 1901-1902. . . . N. 205,722
» 1902-1903. . . . » 225,702
» 1903-1904... . » 234,115
» 1904-1905... . > 241,416
» 1905-1906... . » 239,783
» 1906-1907. . . . » 257,149
» 1907-1908. . . . » 250,595
» 1908-1909. . . . » 248-664
» 1909-1910. . . . » 280,326
» 1910-1911. . . . » 244,649

Come si vede, il numero dei trasferimenti non tende a
diminwire, ma anzi è in anmento per effetto delle agevo-

lazioni concesse dalia legge 23 gennaio 1902, n. 25.
433. Segui poi la legge 2 luglio 1908, u. 249, sul-

l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, la

quale trasformò (art. 22) in tassa di bollo la tassa fissa
stabilita dall'art. 132 della Tariffa annessa al testo unico.

434. La legge 24 dicembre 1908, n. 797, la modifi-
cato radicalmenteil sistema di procedura perla riscossione
coattiva delle tasse sugli affari, sostituendo alle norme della
ordimaria procedura quelle in vigore perla riscossionedelle
imposte dirette, quanto agli atti di esecuzione mobiliare, e
quelle tracciate dal testo nnico delle leggi sul credito fon-
diario, quanto agli atti di esecuzione immobiliare, Con ciò
si è eliminata l'ingiustifienta disparità di trattamento che
esisteva nei riguardi della riscossione coattiva trai tribuli
diretti e fe tasse sugli affari. Inoltre si è resa più sollecita
la riscossione di queste ultime e si è recato anche benefizio
ai debitori, che verranno meno gravati di spese e si giove-
ranno di qualche maggiore larghezza di termini; poichè
occorrerà un minor numero di atti, la Lassa di bollo sugli

atti per la riscossione dei piccoli crediti è stata mitigata,
ed il termine per il pagamento a prefiggersi dall'ingiun-
zione è stato portato da 15 a 30 giorni,
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conoscere, entro un lempo non lungo, se i pagamenti 
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effettuati sieno da considerarsi definitivi e legittimi.
Con gli articoli da 1 a 5 del regolantento, chiarita la

competenza degli uffici chiamati a decidere sui ricorsi,
viene indicato chi possa presentare questi ultimi, sono
determinati i requisiti formali delle decisioni e dettate le
norme perla notifica di queste ultime, che gli interessati
possono sempre integralmente conoscere. Si è introdotta
anche una garanzia, intesa ad assicurare il meglio possibile
fa uniforme applicazione dei principì di massima stabiliti
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dall'Amministrazione centrale, e così è stato ammesso chie

fe decisioni delle lutendenze possano essere denunziale al-
l'Autorità di secondo griulo, che nella fattispecie è la Dire-
zione generale delle tasse sugli allari, dall'Ufficio che ha
proceduto alla tassazione, se questo abbia motivi per non
aderire alla decisione dell'Intendenza. Natnralmente di
questi facoltà deve farsi uso con prudente discrezione,e,

di regola, quando la ‘decisione villetta una questione di
massima, od una restituzione di qualelie entità.
Con gli art. 6 e 7 sonodisciplinati i casi, nei quali si

può ricorrere contro la decisione dell'Intendenza, cioè al
Ministero, per il riesame in seconda istanza, ed alla stessa

Intendenza per incorso errore di calcolo o di fatto o per
avvennto rienpero di nn documento decisivo, ed in queste
ultime conliugenze è ammesso anche di ricorrere nuova-
mente al Ministero, contro la sua decisione, che altrimenti
è definitiva. In tal modo non sarà d'or inuauzi più possibile
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l'inconveniente che sull'identica controversia per nn detec-
minato contratto, per una determinata trasmissione ere-
ditaria, si debbano replicatamente einettere pronunziati
amministrativi, senza limitazione dì vuinero.

Da tali discipline, dall'aver reso anche più spigliato il
giudizio dell'Intendeuza, e dall'esigere nelle decisioni un

ponderato esame del fatto e del diritto, sono da atten-
dere risultati vantaggiosi, sia per i contribuenti che per
la Finanza. Edinfatti si può constatare chie negli anni più
recenti, nei quali si è cercalo di attuare praticamente quei
criterì che sono stati poi disciplinati col regolamento in
esame, si è ottenuto if risultato di nna continna diminu-
zione di restituzioni di tasse, mentre il unmerodeiricorsi
amministrativi è restato quasi stazionario, malgrado la
espansione della riscossione, e sono del pari diminuite le
spese di lite (1). Ciò dimostra che il contribuente, spesso
indotto alla lite dall'erroneo presupposto di essere assistito
da buone ragioni non vagliate debitamente dall'Ammini-
strazione, rinunzia al piato giudiziario, allorchè constata

che le sue ragioni furono con sernpolo e serenità esaminate.
Aftra materia importante per le unmerose coutestazioni

cni da laogo e per fa sua produttività finanziaria, è quella
dell'accertamento dei valori immobiliari colpili da Lasse di
trasferimento. È desiderabile che le vertenze si definiscano
amministrativamente, ricorrendo il meno possibile ai giu-
dizì di stima; ma il procedimento auministrativo, che si

estrinseca nelle eveninali trallalive per congrui anmenti
di valore, e nella formolazione di un amiclievole concor-
dato, meritava le cure di una riforma atta a raggiungere
unità d'indirizzo ed uncontrollo sull’operato dei ricevitori,

fin qui assolutamente libero fimo al valore di lire 10,000,
cioè nel massinio nnmero dei trasferinzenti immobiliari, e

di un controllo da parte della Direzione generale nei casi
dì maggior importanza fimanziaria, mentre sin qui essa non
ne veniva nemmeno informata. Pertanto con l'art. 9 del
regolamento 22 maggio 1910 si è stabilito il principio che
per la definizione di tutte le controversie relative alle
valutazioni immobiliari occorra l'intervento degli Uffici lli-
rettivi, e precisamente dell’Intendenza, entro il limite di

lire 100,000 di differenza tra il valore presunto dall'Am-

ministrazione e quello stipulato o dichiarato dalle parti, e
del Ministero nel caso che si eccedail limite di lire 100,000,

Quanto alle dilazioni, si è cercato di rendernepiù rapida

la conclusione, e di far si che esse non si prestino ad in-
tralciare il corso degli alti coercitivi, piuttosto che a definire

le vertenze. Le norme vigenti per la concessionedelle di-
lazioni sono rimaste invariate, ma gli art. 10 e 11 del
regolamento 22 maggio 1940 hanno sancito aleune dispo-
sizioni di caratlere generale, intese a render piùserie e
più brevi le trattative, cioè che nella stessa dorianda il
contribuente debba specificare le guarentigie che offre allo
Stato per l'esatto adempimento dei suoi obblighi, e che sì
intenderà verificata la decadenza dalla concessione, se, entro
trenta giorni dalla partecipazione di essa, non siasi rego-
larmente stipulato l'atto di sottomissione, intesa sempre

 

(1) Lcco i risultati degli anni 1907-1910:

Miei dellerostilazioni Spese
. ricorsi delle Lasse percelle

Esercizio 1907-908 . . . 28,915 4,354,180 168,706
» 1908-909. . . 23,649 3,454,487 140,593
D 1909-910. .. 26,323 1,937,035 147,524  

l'Avvovalura erariale, quando sia in corso nn procedimento

giudiziale.
Tufine, nel proposito di semplificare i servizî, dove ciò è

sembrato possibile senza inconvenienti, si è stabilito con
gli art. 8 e 12 del regolamento che gli intendeuti possano
giudicare sui ricorsi senza limite di somma, in tema di
deduzione di passivo ereditario e di spese di malattia e
{mierale, purchè non vi sia contestazione sn]la deducibilità

del passivo o sulla regolarità e suMcienzadefle refalive giu-
stificazioni, e si è elevata la competenza degli intendenti
da lire 5000 a lire 8000 per gli annullamenti dei erediti
inesigibili o che siano diventati insussistenti per la già
seguita legafe estinzione.

435. La legge 23 aprile 1941, n. 509, apportò parecchie
modificazioni atle leggi relative alle tasse di registro, di
bollo e per le concessioni governalive.

Limitandociqui alle disposizioni che più strettamentesi
attengono alla nostra materia, dobbiamo rilevare che le
nuove norme sono minnte e precise, in modo da ridnrrele
contestazioni troppo frequenti tra Finanza e contribuenti.

Per quanto rignarda una grande categoria di alli com-
merciali, fa legge del 1941 ha inaugurato un sistema più
logico di tassazione ed una mitezza di aliquote finora sco-
uosciute. Ciò indurrà i contribuenti ad osservare più esat-
tamente la legge, con benefizio dell'erario, che, incassando

molte tasse lievi, potrà compensare le maggiori che ora
perde, e sovratutlo con vantaggio dei contribuenti, che,
dalla sincerità delle contrattazioni scritte, potranno otte-
nere una più scrupolosa ed esatta osservanza, evitare lili
ed assicurarsi, quando ve ne sia il bisogno, la protezione
della ginstizia.

Riportiamo qui le principali disposizioni di questa legge,
per poterci poi ad essa richiamare, allorchè, nell'esame del
testo unico 20 maggio 1897, dovremo mettere in evidenza
le variazioni a questo introdotte con leggi successive.

Con l'art. 1° è stata introdotta la esenzione dalle Lasse
di registro (ed anche di bollo) finchè non oecorra di farne
uso ai sensi dell'art. 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414,
sulle tasse di bollo, a favore delle lettere con le quali i
commercianti usanio scambiare tra loro proposte e accet-
tazioni di affari, o clie contengano mandati, commissioni

ed obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di
commercio.

Uguale esenzione è stata accordata alla corrispondenza
tra commercianti e non commercianti, semprechè abbia per
oggetto atti di commercio.

In merito a questa rilorma giova ricordare i suoi
precedenti.
Da lungo temposi dibatteva fa questione circa il tralta-

mento da farsi ai contratli conchinsi per corrispondenza.
O si verificano tra nou commercianti, e le lettere ed i

telegrammi devono considerarsi come i surrogati di quei
verbati accordi, che le parli avrebbero concluso, se non
vi avesse fatto ostacolo Ja materiale distanza che le se-
para. O si verificano fra commercianti, ed allora von è
tanto la distanza quella chie impone alle contrattazioni la
forma epistolare o lelegrafica, quanto la regola commer-
ciale e la necessità di fornire il corredo documentale alle
rispettive scritture contabili.

Nell'un caso e nell'altro Ja forma intenzionale delle
contrattazioni non è quella scritta, più o meno solenne, a

seconda che si concreti negli atti pubblici e nelle scritture
private propriamente dette.
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Di regola la lettera missiva, quando puretratta di af-
fari commerciali, mon è scritta per servire di titolo alle

parti, e il grado di attendibilità di essa è pur sempre la-
sciato all'apprezzamento del giudice. L'atto strnmentale,
invece, è redatto allo scopo di costituire la prova della
convenzione e, come tale, s'impone al giudice che non
può, tranne il caso di speciali circostanze, negargli piena
fede (1).

Ciò non toglie, però, che da quella corrispondenza av-
venga di desumere un principio di prova delle convenzioni,
cui si riferiscono, ed anche la piena prova, quando nella
materia commerciale, ad esemtio, il complesso d'una cor-
rispondenza cinnisca le comlizioni a tale elletto indicate
dagli art. 36, 45 e 47 del codice di commercio.

È quindi un vasto campo d'affari, che può offrire base
legittima all'applicazione di quella tassa sulle mutazioni,
la quale rientra nello spirito informatore della legge di re-
gistro, e che estesa, quanto sarà possibile agli scambi
della ricchezza mobiliare, gioverà a conseguire ì vagheg-
giati intenti di perequazionetrihutaria.

Con quali metodi? La legislazione era pinttosto im-
perfetta in materia, anche se si teneva conto della legge
sul bollo.

La legge di registro parrebbe poter contemplare i con-
tratti conchiusi per corrispondenza nella generica cate-
goria delle mntazioni di beni, se non che quelle che si con-
cretano in forma verbale sono esenti dalla tassa, salve le
note eccezioni. Per fare entrare quelle contrattazioni nel-
l'orbita della tassa, l'Amministrazione finanziaria aveva
desunto i criterì dalla legge sul bollo.

L'art. 24, n. 22, del testo unico della legge sulle tasse
di bollo in data 4 Inglio 1897, n. 414, dichiara non sog-
gette a bollo, se non in caso d'uso, « le lettere e corri-
spondenze fra negozianti ed esercenti professioni, arti e
mestieri, sopra oggetti di loro commercio od esercizio, ed
anche le lettere e corrispondenze tra altre persone e per
oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non con-
tengano mavdati, obbligazioni, quietanze, o altre dichia-
razioni di indole contrattuale ».

La strullura poco chiara di questa disposizione aveva
condotto ad una interpretazione, la quale aveva ottenuto
la sanzione anelre della Suprema Corte regolatrice, nel

senso che le lettere di commercio, contenenti i sopra accen-
Nati estremi di carattere contrattuale, dovessero, come
quelie fra altre persone e per oggetti diversi dal commercio,
andar soggette al bollo. La tassa di bollo non poteva essere
che quella di lire 4.20 stabilita per le scritture private, e

questo criterio facendo rientrare le lettere commerciali nel
dominio della leggedi registro, le rendeva imponibili delle
lasse di registro proporzionali, graduali o fisse, secondo la
natura del loro contenuto non solo, ma vincolate all’osser-
vanza dell'obbligo della registrazione entro termine fisso.
À questo grave stato dì cose ripara la nnova legge di-

cliarando (art. 1) esente dalle tasse di bollo e di registro
la corrispondenza commerciale, anche se contenga proposte
0 accetlazioni di coulratti, mandati, commissioni od obbli-
gazioni, sempreché abbia per oggetto atti di commercio,
salvo che se ne faccia nso ai sensidell'art. 2 della legge
sul bollo, e non limita la esenzionealle sole lettere fra
commercianti, ma la estende anche a quelle fra commer-
cianli e non commercianti per alti di commercio, consi-

derato che esse costituiscono pure nna grandissima parte
del movimento d'affari commerciali.

Rimangono soggette alle comuni disposizioni delle leggi
sulle tasse di registro (e di bollo) le lettere di obbligazione,

nelle quali si assuma di pagare senza indicare Ja causa com-
merciale, come pure le lettere portanti ricevute ordinarie
v accredilamenti in conto corrente, oppure liherazione da
obbligazioni di somma, costituite 0 riconosciute mediante

scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di rico-
scimento giudiziario (art. 2).

Salve le esenzioni che siano concesse con espressedi-
sposizioni di legge, i contratti commerciali, pei quali dal
codice di commercio è richiesta la prova serilta, riman-
gono soggetti alle disposizioni delle leggi sulle tasse di
bollo e dì registro anche quando la prova della loro esi-
stenza risulti, anzichè da scritture contrattuali in forma
pubblica o privata, da lettere scambiate [va le parti con-
traenti.
Il trattamento tributario dei contratti di borsa resta

regolato dalla legge speciale che fi riguarda (arl. 3).
Le scritture private, contenenti vendita o anche pro-

messe di vendite obbligatorie per ambo le parti, se il
contratto ha per oggetto merci, macchine od altri pro-
dotti industriali, che nel commercio esercito dal venditore
sono destinatì alla vendita, non sono soggette all'obbligo
della registrazione, se non quando occorra di farne uso
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 luglio 1897, n. 444,
sulle tasse di bollo (art. 4 e 6).

In tal caso le scritture sono registrate col pagamento
della tassa di centesimi 40, oltre i decimi, per ogni
100 [ire dei corrispettivi pattuiti.

Con questi provvedimenti, che rispondono al bisogno
imperioso della facile circolazione dei prodotti del suolo e
delle officine, si è procurato dare soddisfazione alle insi-
stenze del commercio per un assetto tributario che per-
metta la regolare redazione dei contratti e la loro facile
produzione in gindizio mediante una sopportabile imposi-
zione; e d'altra parte neppure può dirsi perduto di vista
l'interesse erariale, perchè spianando Îe vie della giustizia
ad una grande massa di svariate contrattazioni, che attual-
mente si tengono celate all’Amministrazione a causa degli
sproporzionati oneri tributari, è lecito prevedere per questo
cespite di entrata un prodotto più regolare e più intenso
che non sia quello dato dalle scarse tasse e sopralasse che
ora si esiguno in via coartata e frammentaria.
Non sonoapplicabili a tali scritture gli aumenti di tassa,

di cui nell'art. 8 del testo unico delle leggi sulle tasse di
registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897,
n. 241.

Agli effetti della trascrizione di cui all'art. 773, n. 3,

del codice di commercio, la lassa si riscuote mediante
registrazione del documento che si deposita per la tra-
scrizione, qualora non risulti già pagata (art. 6, ult. al.).

Le disposizioni precedenti non sono applicabili quando
le serilture ivi considerate contengono dichiarazioni con-
trattuali relative a beni immobili o ad intere aziende cont-
merciali, anche se queste ultime risultino cosfituite da

soli molili e merci, ovvero da quote di partecipazione di
esercizì industriali o commerciali (art. 7).

La tassa da applicarsi sui conferimenti di beni di qual- siasi matnra, esclusi i beni immobili, e di contratti qual-
 

(1) Dictionn. d'enreg., voce Lettre missive. V. pure Thomas et Servais, Code du timbre, u. 773, Bruxelles 1892.
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siansi di locazione di cose o d’opere, nelle società e asso-
ciazioni, di cui afl'art. 77 della Tariffa anuessa alla legge
sulle tasse di registro, è stabilita nella misura unica di
centesimi 15, oltre i decimi per ogni 100lire di valore
imponibile (art. 8).

La tassa sul conferimento di beni immobili, compresi in
essi gli stabilimenti industriali, è ridotta a lire una e cen-
tesimi venti per ogni centolire di valore.

Le tasse, di cui ai precedenti capoversi, sono applica -
bili anchealle fusioni di società.

Le trasformazioni di società da un’altra delle specie indi-
cate all'art. 76 del codice di commercio, nonchè quelle
di cui al successivo art. 229, compresa la trasformazione
delle accomandite semplici in accomandite per azioni, sono
soggette alla Lassa di lire 4 per ogni 10,000 lire, appli-
cabile su tutto indistintamenteil patrimonio sociale (ivi).

La tassa di centesimi 15 si applica pure all'atto o
agli atti con cui uma società cooperaliva cessa di esser
tale, continuando ad esistere in una delle forme prescritte
dall'art. 76 del codice di commercio.

Le assegnazioni di beni immobili ai portatori di azioni
emesse da società anonime o in accomandila per azioni,
in pagamento tolale o parziale delle azioni, sono sog-
gette alla tassa di lire 3.60 per ogni 100 lire di valore
imponibile (ivi).

Nelle altre specie di società l'assegnazione di beni im-
mobili in conto o a saldo di quote sociali è soggetta alla
detta tassa di lire 3.60 soltanto quando trattasi di immo-
bili che erano stati conferiti nella società da uno dei soci
e sono assegnati a persona diversa dal conferente, auche
se migliorati o trasformati (6).
Come si vede, la legge 23 aprile 1911 ha posto in es-

sere la sottile, ma necessaria distinzione tra il Lrasferi-

mento di proprietà e l'apporto di beni nelle società civili
e commerciali : distinzione, che in questo caso ha princi-
palmente per iscopo di sottoporre quesl’ullimo ad un trat-
lamento tributario meno grave è più confacente alla sua
natura.

La legge organica, rispello alle costituzioni di società,
lassava con aliquote proporzionali elevate gli apporti d'im-
mobili, di mobili e merci, di crediti, contratti per costrn-
zioni, forniture, trasporti, riscossioni di rendite o dazi.

Essa considerava come allreltante trasmissioniatitolo one-
roso tutti i conferimenti di beni diversi da denaro e li
tassava di conseguenza, senza avvertire che il couferimento
in società, il quale costituisce sollanto un accomunamento
di mezzi economici per un dato tempo e per un delermi-
nato fine, non può con fondamento di equità venire equi-
parato ad un trasferimento vero, proprio e definitivo di
beni da persona a persona.

Ne conseguiva che, per sottrarsi al pagamentodelle ele-
vate aliquote delle tasse di trasferimento, i contraenti

spesso non producevano al registro la scrittura sociale
(dal che nasceva la moltiplicazione delle cosidette società
di fatte) o dissimulavano Ja vera natura dei beni conferiti,
ricorrendo ad artifizî di forma,a fillizie esclusioni di beni
facenti parle della loro azienda, afittizie locazioni di immo-
hil per natura o per destinazione da soci a società. Man-
cavano il più delle volle alla Finanza le prove legali per
smascherare gli espedienti; ma se, come la giurispru-
denza sta a testimoniare, la verità in qualche caso finiva

per apparire, il cumulo delle tasse e delle spese era tale da
preoccupare la stessa Amutinistrazione finanziaria.

A tafi inconvenienti appresta sufficiente riparo l'art, 8

della legge 23 aprile 1941, nei primi cinque suoi commi.
Mediante essi viene abbandonato, eccezione fatta per i

beni immobili, il criterio fin qui accolto e secoudo il quale
i conferimenti in società di beni e di valori diversida de-

naro si parificano ai trasferimenti a Litolo oneroso dei beni
slessi e quindi soggiacciono alle rispettive tasse proporzio-
nali. Viene anche abbandonato l’altro criterio, per cui ai
conferimenti in denaro era attribuita altra natura dai con-
ferimenti in beni diversi e applicato un trallamento tribu-
tario assai più mite,

Alle tasse preesistenti è stala sostitnita una tassa speciale
di conferimento in misnra unica ed assai lieve (cenl, 45
oltre i decimi per ogni 100lire) riguardo a qualsiasi specie
di valori e di beni diversi dagli iminobili; per gli immobili
è stata mantenuta la tassa proporzionale di trasferimento,
ridotta però da lire 4, oltre i decimi, a lire una oltre i
decimi, per ogni 100 lire di valore. Ciò clie, pertanto, ca-
rallerizza in questa parte la nnova legge è la istituzionedi
una tassa di conferimento come Lassa a sè stante e diversa
dalle Lasse di trasferimento a titolo oneroso delle varie cate-
gorie di beni, che non siano immobili, e dalla tassa gra-
duale di semplice attribuzione per gli apporti in denaro.

Le tasse suddette di conferimento si applicano anche
alle fusioni di società e alla trasformazione di una società
cooperativa in società di specie diversa. Per quanto è delle
fusioni la riforma innova al criterio, fin qui seguilo, che

fa fusione di due o più società in nna sola dìa vita ad una
società nnova e quindi sia sempre paragonabile alla coslì-
luzione di nna società. Invero, oltre clie tale concetto non

apparisce giusto quandola fusione avvenga mediante incor-
porazione di una società in un'altra, la quale continui ad
esistere, è certo che, in qualunque modo avvenga la fu-
sione, l'applicazione delle tasse di trasferimento riesciva
assai grave.

Infatti, da un lato, le società che si fondano hanno già
scontata li tassa di registro sui conferimenti sia iniziali sia
successivi per aumento di capitale, e d'altro lato, mentre
una piccola parle dei conferimenti iniziali in società avven-
gouo in denaro e così soggiacevanoalla sola tassa graduale,
la fusione di più società implica l'apporto dei beni cosli-
Luenti il patrimoniodi ciasennadelle societàstesse e quindi
traeva seco l'applicazione delle elevate Lasse proporzionali.
È però innegabile che la trasformazionedelle società segna
qualche cosa di più di nua semplice modificazionedi statuti,
perché inizia una nuova fase di esisteza avente natura,
fnnzionamento e norme diverse dalla precedente, e sotlo
questo rispetto apparisce equo che tali convenzioni non

sfaggano totalmente alla tassa.
Le trasformazioni di società, che avevano dato e danno

luogo ad aspri dibattiti nella giurisprudenza, vengono as-
soggettate ad una mite tassa in misura unica di lire una
per ogni 10,000lire. La disparità di trattamento iu cou-
fronto a quello fatto alle trasformazioni di società coope-
rative in società di allra specie, trova una ginsla ragione
nell’ovvio riflesso che l'art. 228 del cod. di comm. esonera
dalle tasse di bollo e di registro gli atti costitutivi delle
società cooperative, e che quindi con l'attivazione della
nuova leggesi sarebbe potuto facilmente sfuggire alle tasse
di conferimento, costituendo qualsiasi società nella forma
cooperativa e poscia trasformandola, col pagamento della
tassa dell'1 per 10,000, nell'altra specie di società avuta in mira dai soci.
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La riduzione da lire 4.80 a lire 1.20 della tassa sul
conferimento di immobili rendeva poi necessario di evitare

alla Finanza il danno che le sarebbederivato dalla circo-
stinza che nello scioglimento della società gli immobili ven-
gano assegnati ad un socio diverso da quello che li avesse
conferiti, mentre in tal inodo con la tassa di lire 1.20

pagata per il conferimento e con la tenuissima lassa gra-
duale di divisione sarebbesi operato un vero e proprio
trasferimento da persona a persona, che la tariffa colpisce
con la tassa di lire 4.80. Provvedono all'uopo i due ultimi
capoversi dell'art. 8, Co penultimo capoverso si stabilisce
che nello scioglimento delle società anonime e in accoman-
dita per azioni le asseguazioni di bei immobili fatte ai
possessori di azioni, a soddisfacimento totale o parziale
delle azioni stesse, sono soggette alla tassa di registro di
lire 3 per ogni 100lire. Con l'ultimo capoverso si dispone
che nello scioglimento di società di allra specie le assegna-
zioni di beni immobili fatte ai soci a soddisfacimento totale
o parziale delle loro quote sono soggette alla detla tassa
proporzionale di lire 3 oltre i decimi, solo quando gli im-
mobili fossero stati couferiti iu società da uno dei soci e
vengano assegnati ad un socio diverso dal conferente ; e si
dispone altresi che Lale tassa non varia anche se gli immo-
bili sono stali migliorati o trasformati. Ciò importa che se
gli immobili vengono assegnati allo stesso socio che Fi ha
conferiti, 0 se si tratta di immobili acquistati dall'ente so-
ciale, rimane invariata l'applicabilità delle morme comuni
sulla tassazione della divisione, per le quali non sono sog-
gelle a lassa proporzionale le assegnazioni di beni di qual-
siasi natura, salvi gli assegni eccedenti la quotadell'attività
lorda spellante all’assegnatario, Eguale priacipio non venne
applicato alle società per azioni nel riflesso che in esse
mancano, di regola, quella stabilità di cose e quel com-
plesso di condizioni, che formanole basi del, trattamento

latto alle asseguazioni di beni immohili nello scioglimento
delle società di altre specie, e che l'attribuzione di immo-
bili sociali ad uno o più azionisti, quando abbia luogo,
avviene per circostanze affatto speciali estriuseche al preesi-
stente vincolo sociale. Pertanto è parso conforme a ragione
il considerare tale attribuzione come un vero trasferimento
soggetto alla tassa ordinaria ; ed invece, con la muova dispo-
sizione, la tassa venne dimimiita di nn quarto (da lire 4
a lire 3, oltre i decimi).

La legge 29 aprile 1914 ha introdotto facilitazioni anche
per le società estere.

Va lenuto presente che, per gli art. 230 e 232 del codice
di commercio, le società legalmente costitnite all’estero, le

quali vogliono operare in Italia, devono depositare presso
la cancelleria del tribunale il loro atto costitutivo, e perciò
debbono prima sottoporlo alla registrazione.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che tuti
gli atti esteri, dei quali si voglia fare uso nel regno, eccet-
tnati quelli soli chie contengono trasferimenti di beni immo-
bili o di diritti immobiliari all’estero, devono scontare la
tassa, come se fossero stati stipalati in Italia. Onde deriva
che le società più importanti per potenza di capitali, che
vengono ad operare in Italia, per non pagare la grave tassa
che dovrebbe colpire tutto il loro capitale, per quanto in
massima parte operante all’estero, uon si curano di rego-

larizzare fa loro posizione, in armonia alle disposizioni del
codice di commercio.

Questi inconvenienti vengono eliminati conl'art. 9 della
legge 23 aprile 1941, la quale opportunamente è venuta a  

dichiarare applicabile la tassa al solo capitale destinato alle
operazioni nel regno od a quello elleltivamente impiegato,
in quanto l'impiego superi la sommadel capitale destinato.

Disponeinfattiil citato articolo:
« Gli atti costitutivi delle società straniere sono sottoposti

alle tasse di registro prescritte per la registrazione degli
atti costitutivi delle società nazionali, limitatamente alla
sommi del capitale destinato alle operazioni nel regno o
effettivamente impiegati, in quanto l'impiego superi la
sommnia del capitale destinato..

« Per la determinazionedelcapitale lassabile è ammessa,
quanto ai beni immobili posseduti nel regno, la stima giu-
diziale nei modi stabiliti dalle leggi sulle tasse di registro.

« Nulla è innovato nei riguardi delle società estere di
navigazione cui sia concessa la patente di vettore di
emigrauti ».

La legge 23 aprile 1911 contiene anche disposizioni
a favore della piccola proprietà. Ne riportiamo qui le
principali.

Ha dichiarate esenti dalle tasse di registro stabilite dalle
vigenti leggi le permute di fondi rustici che abbiano per
iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una
o dell'altra parte contraente, semprechè la parte da per-
mutarsi a tal fine non snperiil valore di lire 5000.

Ove i terreni da permutarsi sieno di valore disuguale, le
tasse predette si applicano soltanto alla differenza.

Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle
leggi vigenti nelle diverse provincie del regno, in quanto
sino più favorevoli (art. 10).

La tassa di registro sulle compre-vendite di fabbricati
muovi o radicalmente riattati, che siano stipulale entro

quattro anni dal giorno in cni sono stati sottopostiall’ini-
posta sui fabbricati, è ridotta alla misura di lire 2.40
per cento (art. 11).

Sono esenti dalla tassa di botlo e di registro i contratti,
auche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione
d'opera o servizì personali fra i proprietari 0 conduttori di
aziende agricole e gli esercenti d'industrie e commerci con
i foro operai. Cessa l'esenzione, quando di tali contratti

occorre fare uso in giudizio (art. 12).
Per i documenti di ogni specie da registrarsi a termini

dell'art. 104 della Tariffa annessa alla legge 20 maggio
1897, n. 247, quando debbono essere prodotti in giu-
dizio o si vogliamo iuserire in atti delle cancellerie giu-
diziarie, la tassa di registro è convertita in tassa di bollo
ed è percepita mediante l'applicazione di una marca di
corrispondente valore (art. 13).

L'inventario dei beni dei minori prescritto dall'art, 282
del cod. civ. e quello dei beni degli interdetti ed i rela-
tivi atti di deposito e di assicurazione possono essere
compilati in carta libera, e l'inventario ed il verbale di

deposito, se redatto, sono registrati a debito. Però le

corrispondenti tasse di bollo e di registro si rendono
ripetibili a cura della competente cancelleria, qualora
dall’inventario risulti che il patrimonio dei minori o degli
interdetti abbia un valore eccedente lire 3000 (art. 45).

Per ì minori e per gl’iuterdelti con patrimonio non
superiore a lire 3000, ginsta te risultanze dell'inventario,
sono eseuti dalle tasse di bollo e di registro lutti, in
genere, gli alli inerentiall'esercizio della tutela in quanto
concernono l'integrazione della persona.

Qualora durante l'esercizio della tutela lo stato econo-

mico dei minori o degli interdetti venga a migliorare in
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maniera che il valore del loro patrimonio oltrepassi le
lire 3000, cessuno per gli atti tutelavi successivi le esen-
zioni dalle tasse di bollo e ilì registro. Cessa, però, per
gli atti posteriori l'obbligo del pagamento di tali tasse,
qualora ìl patrivionio siasi ridotto ad un valore non supe-
riore a lire 3000 (art. 16).

La stessu legge 23 aprile 1911 ha auche iutrodolto
movedisposizioni relativamenteall'accertamentodeivalori
imponibili.

« Se il prezzo convenuto nei trasferimenti a Litolo oneroso
è repututo inferiore di oltre mi sesto al valore che l'im-
mobile aveva in comune conimercio, al giorno del trasfe-
rimento, l'Amministrazione può chiedere la stima, purchè

lo faccia non oltre i novanta giorni dalla data del seguìto
pagamento.

«1 contribuenti sono pure ammessi a domandarela stima
contro le valutazioni fatte d’aMficio, ma non mai contro le

proprie stipulazioni o dichiarazioni.
« Nulla è innovato neirignardi dei trasferimenti a titolo

gratuito; ma, nel caso di dilazione concessa ai sensi del-

l'art. 9 della legge 23 geunaio 1902, n. 25, allegato £,

il termine per chiedere la stima decorredall'atto di dila-
zione »(art. 18).

« La parte contro la quale è doniandata la stima dovrà,
entro dieci giorni della ricevuta intimazione, notificare

alla parte istante la propria adesione al valore da questa
reclanrato. Trascorso inutilmente questo terinine, si pro-
cederà alla stima clre sarà ordinata, eutro quindici giorni
da quello della richiesta, che ne sarà fatta al presidente

del tribunale.
« Le spese del gindizio di stima sommariamente tassate

dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario 0

del contribuente, secondochè il valore accertato non ecce-

derà o supererà rispettivamente il sesto e l'ottavo di cui
all'articolo precedente e all'art. 24 del testo mnico delle
leggi di registro approvato con regio decreto 20 maggio
4897, n. 217.

«ll calcolo dell’insufficienza sarà fatto, confrontando il
valore stabilito nella perizia giudiziale e quello dichiarato
nell'atto o nella ilennnzia, aumentato soltanto delle offerte

presentate nei dieci giorni dalla notifica della domanda
di slima.

« Le ordinanze di tassazione delle spese sono opponibili
nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione.
L'Amministrazione può in ogni caso pagare ai periti le
loro competenze, salvo rivalsa, con le stesse norme della
riscossione delle Lasse.

« La tassadi registro dovuta sul maggior valore accertato
nel giudizio di stima è garantita dal privilegio indicato
nell'art. 89 del testo unico delle leggi di registro 20 maggio
4897, n. 217.

« Sono abrogati gli art. 14 a 19 della legge 23 gennaio
4902, n. 25, allegato € » (art. 19).

436. In ordine all'applicazione della legge su riferita
23 aprile 1911, n. 509, vennero da alcnui uffici e da

alcuni privati proposti al Ministero dei quesiti che qui
crediamo opportuno di riferire, con le rispettive decisioni:

A) Corrispondenza commerciale. — L'art. 1° di detta
legge ha dichiarato esenti dalle tasse di bollo e di registro,
finchè non occorra di larne nso ai sensi dell'art. 2 della
legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, snile tasse di
bollo, le lettere, con cni i commercianti usano scambiare

tra loro proposte d'affari e simili.  

« In proposito, leggesi nel periodico La Società per
azioni (1912, gennaio, pag. 19), alcune società esercenti
imprese di distribuzione di energia elettrica lumno formo-
lato il quesito se possano le iecennate disposizioni esten-
dersi ni contratti fra società ed utenti, qualora, per

conseguire il benefizio consentito dalla nuova legge alla
corrispondenza commerciale, si sostituisca alle attuali po-
lizze di abbonamento la forma epistolare (scambio di lettere
fra società ed ntenti).

cli quesito appoggiavasi alla dichiarazione contenta
nella Relazione dell’UfMicio centrale def Senato, secondo cni
fa espressione dell'art. 1° della legge, in quanto riguarda
le lettere con le inafi i comumuercianti nsano scambiare

| fra foro proposte od accetlazioni di affuri, non deve far

pensare ad alcona limitazione e restrizione Hell'esenzione
fino al caso di aso, fuoridi quelle indicate nei successivi
art. 2,367.

«JI Ministero, con nota 30 agosto 1911, u. 29278,ri-
solse il quesito in seuso assolutamente negativo, svolgendo
le seguenti considerazioni:

« La domanda formolata dalle società supporcebbe che
basti dare fa forma epistotare ad una contrattuzione per
privata scrillnra, costituente atto di commercio, perchè

abbia a cessare l'obbligo di pagare le tasse di bollo e re-
gistro inerenti 0 conseguenti al contratto. Supporrebbe
cioè nn benefizio connesso unicamente alla forma episto-
slolare, sia questa più o meno counaturale al movimento
degli affari, sia puramente arbitraria e adottata all'unico

fine di evitare le tasse. Infatti, uel caso prospettato, la

forma epistolare uon sarebbe dettata da alcuna necessità,
trattanilosi di contratti fra persone residenti nello stesso
luogo, stipulati finora cov polizza e non per lettera, peri
quali la forma epistolare sarebbe adottata unicamente al
fine di eludere le tasse che oggisi pagano.
cA tale interpretazione resiste evidentemente il fine

della nuova legge, la quale non è punto preordinata a fa-
vorire le lettere missive in confronto di altre scritture pri-
vate, ma a rendere agevole l'uso in giudizio delle lettere
con cui [ra persone lontane si usa trattare e conchiudere
affari commerciali. È nota l'origine delle nuove disposi-
zioni. Quando i commercianti dovevano produrre iu giu-
dizio la loro corrispondenza, gli Uffici finanziari, per le-
galizzarla nei rapporti del bollo e del registro, ricercavano
i rapporti giuridici da essa risnitanti ed esigevario, oltre
le tasse, anche le penali di bollo comminate per le pri-
vate scritture non redatte su carta bollata e ie sopratasse
di tardiva registrazione, considerando la lettera come una

qualunque scrittura privata. D'allro canto, per le stesse
parti, disposte a rispettare la legge di tassa, sussistevano
difficoltà assai gravi; perchè gli affari tra persone lontane
conchiusi per corrispondenza passano gradatamente dalia
trattativa all'esecuzione; iu essi, le singole lettere sono
generalmeute elementi staccati che il magistrato, in caso
di controversia, avvicina per decidere se e quale rapporto
giuridico, iu qual lvogo ed in quale momento siasi costi-
tnito; talvolta il contratto si perfeziona addirittura con

l'esecuzione (art. 36 cod. comm.), oude le accenuale diffi-

coltà sia nel rapporto della legge sol bollo, la quale dispone
doversi scrivere sn carta bollata i coatratti d'ogni specie,
le obbligazioni, liberazioni, ecc. (art. 19, n. 42), sia nei

rapporti del registro per il compnto del termine nel quale
le private scritture debbono essere registrate. È noto che
la sentenza resa dalla Corte di cassazione il 10 ottobre 1890,
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in causa Crretolo, nou valse a troncare le incertezze circa

i criterì coi quali regolarizzare le lettere fra commercianti.
«Ora, scopo della nuova legge è stato unicamente quello

di render agevole la produzione delle lettere commerciali in

gindizio, e s'intente di quelle cou cui tra persone fontane
si usa trattare e conchindere all'ari: non di quelle che, senza

rispondere ad un bisogno del commercio, rappresentassero

semplicemente un artifizio di forma per scansare le Lasse.
Resterebbe del tutto travisato il fine della legge se sì rite-

nesse che basti dare, senza alcuna necessità, foruia di let-

tera ad un contratto per sottrarsi al pagamentodelle tasse.
Se intento lella legge fosse stato di esentare deterntinati
contratti per scriltura privata, uva si sarebbe trascurato di
dichiararlo nettamente, senza introdurre un'illogica dislin-
zione e diversità di trattamento fra le ordinarie scritture
private e quelle che «assumono parvenzedi lettere missive.

« Tutti gli studi che hanno preceduto la legge concor-
rono a provarlo; e se ue ha pare la dimostrazione nel

fatto che le scritture per vendita di merci e prodotti agrari,

apertamente e a buon diritto favorite, debbono sottostare
alla tassa di bollo, per fuanto ridotta a centesimi 30.

« Non è esatto che trattandosi di atti di commercio e
non ricorrendo alenna delle eccezioni esplicitamente indi-
cate negli art. 2, 3 e 7 della legge 23 aprile, possa ba-
slare la forma epistolare per ottenere l'esenzione. Se un
mn tale concetto fosse conformealle finalità della legge, si
dovrebbe arrivare all'assurda consegnenza che non sola-
mente gli appalti per somministrazione, ma anche le stesse
locazioni di beni immobili, se concesse da società commer-

ciali che acquistano o costruiscono fabbricati per darli in
affitto, potessero assumere forma di lettere e privilegio di
esenzione, essendo perdette società atti del loro commercio
anche le locazioni: ciò che è contrario in nodo assoluto
allo spirito e alla lettera della legge, che nou Ka voluto
concedere ai commercianti nn privilegio odioso iu rappocto
ad altre categorie di contribuenti, ma provvedere ad un
hisogno obiettivo del commercio, ad una situazione di fatto

e di diritto speciale e propria ai rapporti che si svolgouo
trapersone lontane, regolati dall'art. 36 cod. di commercio.

« L'osservazione ynindi fatta da qualche società, che,
cioè, la legge 23 aprile1941 non contempli i contratti e le
polizze per albonanmiento alla somministrazione di luce 0
energia elettrica, gas, acqua potabile, ecc., è esattissiuta.

Lalegge non li contempla, nè esplicitamente nè iunplicìta-
mente, poichè non lia punto voluto abbonare le tasse re-
lative a tali contratti, per i quali nnlla è innovato ai criteri
dichiarati con la normale del 1900, n. 140 ».
cA complemento di queste considerazioni iniporta chia-

rire che l'avvertenza alla quale appoggiavasi il quesito,
fatta nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato circa
il mutaviento di dizione introdotto dalla Camera nell’avt. 1°
del disegno di legge, era intesa unicamentea spiegare che
l'esenzione spetta anche alla corrispondenza relativa, non
al commercio esercitato abitnalimente, ma ad atti di com-

mercio diversi da quelli costituenti l'esercizio abituale. Ua
commerciante dì grani, add esempio, che eccezionalmente,
per qualche volta, speculi in coloniali, godrà del benefizio
così per le lettere relative a queste operazioni eccezionali
conie per quelle inerenti al sno coprmercio abitnale. Questo
è il significato preciso del ricordato brano della Relazione
dell'Ufficio ceutrate del Senato, sicchè non è possibile trarne

 

alcun argomento in favore della tesi che le polizze d'abbo-
namento possono godere dell'esenzione, solo che se ne
modifichi la forma, sostitaendo a quella ora in uso (solto-
serizione d'una polizza) la sottoserizione d'una lettera.

La stessa Risoluzione ministeriale dice che intti gli studì
che lramo precednio la legge escludono il proposito di
esentare dalla Lassa determinati contratti per scrittura pri-
vata. La conferma di ciò si ha nel fatto che nei progetti
presentati dalla Commissione reale per la riforma delle
tasse sugli allari sono comprese disposizioni speciali per i
contratd'abbonamento all’aso della luce elettrica, del-

l’acqua potabile, ecc. Vedasi al riguardo l'articolo 15 del
disegno di legge compilato sulle traccie di quello pre-
sentato alla Commissione dal ministro Lacava. Quelle
disposizioui sono informate dal concetto di unificare per
tali contratti fa tassa di bollo e quella di registro, isti-
tuendo naa lieve tassa di surrogazione, con notevole sem-
plificazione e sgravio rispetto all'attuale sistema di bollare
e registrare le siugole polizze. E se le disposizioni stesse,
al pari di altre accuratamente studiate dalla Commissione
reale, non vennero incluse nel progetto presentato alla
Camera dei deputati l'14 maggio 19410, che è divenuto la
legge 23 aprile 1941, ciò dipese dalla circostanza che uon
parve conveniente accrescere di troppo la mole del pro-
getto stesso e renderne più lungo e difficile l'esame, senza

escludere che di quelle proposte possa essere tenuto conto
in un progetto ulteriore. Nulla è quindi innovato, giova
ripeterlo, alle norme vigenti circa le polizze o contratti di
abbonamento dei quali si tratta.

« A prevenire possibili abusi ed illecite estensioni del trat-
tamentodi favore consentito dall'art. 1° della legge provve-
dono i successivi art. 2,3 e 7».

Successivamente è stata cliiesta l'applicazione dell’ac-
sennata disposizione dell'art. 1° della legge 23 aprile 1941
alle private scritture bilaterali di vendita di merci e inac-
chine, d'abbonamento all’uso del telefono, per sommini-
strazione di gas, d'energia elettrica, acqua potabile, ecc.,
solo perchè tali couvenzioni erano fatte con la forma della
doppia scrittura di proposta e di accettazione, sicchè assu-
mevano la veste della corrispoudenza comuwerciale.

AI riguardo l'Amministrazione ha confermato che,
giusta quanto apparisce dagli Atti parlameutari, la dispo-
sizione anzidelta nou ha carattere innovativo, ma è sempli-
cemente interpretativa dell'art. 22, n. 22, della legge di
bollo, e che l'unico scopo di essa è stato quello di agevo-
lare il inovimento commerciale nel senso d’esonerare da
ogiti tributo, fino al caso d'uso, la vera corrispondenza che
rappresenta, secondo fa consuetudine, il 1nezzo normale
per lo scambio di proposte ed accettazioni di allari.
E evidente che tale disposizione non può tornare appli-

cabile, ogni qual volta l'uso della corrispondenza commer-
ciale non risponda al vero bisogno di servirsi d'un mezzo
rapido per trattare e concludere affari, ma rappresenti un
artifizio per sottrarre al pagamento delle tasse quelle con-
trattazioni, che per la complessità delle condizioni e delle
modalità sono state sempre stipulate per scritture private.

Perciò si è anche qui esclusal'applicazione dell'esenzione
anzidetta, perchè quelle scritture, sebbene risnitino dallo
scambio della proposta e dell'accettazione, eccedono peril
loro contenuto i limiti dell'usuale corrispondenza com-
merciale (4).
 

(1) Relazione a S. E. il Ministro delle Finanze sul servizio delle «

88 — Dicesto ttaLiano, Vol. XX, Parte 42,

Tasse sugli allari » nell'esercizio 1911-12, Roma, Tip. Sociale.
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B) Vendita di merci, macchine e altri prodotti indu-
striali. — È pure stato chiesto se le disposizioni di favore
contennienegli art. 4 e 6 della legge fossero applicabili anclie
agli atti in forma pubblica, ed alle sentenze, relativi a ven-

dita o promesse di vendita di merci, macchine, prodotti

industriali ed agrarì e di bestiame. Si è risposto negativa-
mente, anzitutto perchè ì citati articoli contemplano espres-
samente le sole scritture private contenenti vendite della
specie su indicata da registrarsi in caso d'uso, e poi perchè
la legge, come risulta dagli Alti parlamentari e dai cenni
illustrativi contenuti nel $ 11 delle Istruzioni 30 gingno
1944 perl'applicazione della leggestessa, si è ispirata allo
scopo di agevolare la stipulazione e la produzione in giu-
dizio di quegli atti che, comele scrilture privale, sono più
frequenti nel normale svolgimentodelle operazioni commer-
ciali e che anteriormente alla nuova legge venivano facil-
mente sottratti alla tassa di bollo e registro, cosa chie non

poteva certamente verificarsi nè per gli alti pubblici di
vendita né per le sentenze (1).

Parimenti si è eseluso che le nuove disposizioni riguar-
dino le vendite su indicate fatte da Corpi morali e da pnb-
bliche Amministrazioni in genere, perchè queste possono
bensi fare, a termini dell’art. 7 del cod. di comm., atti di
commercio, ma non possono acquistare la qualità di com-
mercianti, sicchè all'applicazione della tassa di favore alle
vendite da loro fatte osterebbe la mancanza del requisito
essenziale voluto dalla legge, e cioè che sia commerciante
almeno il venditore. Per la stessa ragione agli alti di cui
trattasi non pnò applicarsi la tassa ridotta stabilita dall’ul-
timo capoverso dell'articolo 1° della Tariffa annessa alla
legge organica di registro, nia quella di lire 2 0/,.

Ancorain ordine all'art. 4 della legge è stato deciso che
i contratti per fornitera d'energia elettrica non possono
comprendersi fra le vendite di merci e prodotti conlem-
plati da quell'articolo, essendo diversa la natura del con-
tratto e dell’oggetto relativo (2).

C) Società. — L'art. 8 della legge ha fatto sorgereil
dubbio se le tasse di registro ivi stabilite fossero applicabili
agli anmenti del capitale ella società, oppure se a questi
dovesse continuarsi ad applicare la lassa stabilita dal 3° ca-
poverso dell'art. 78 della Tariffa nella misora di lire 2 fino
a lire 1000 e di tire 1 per ogni successivo migliaio di lire,

Tale dubbio è stato risolto con la normale n. 8 del Bol-
lettino Ufficiale della Direzione generale per il 1942,nel
senso che anche agli apporti posteriori alla costituzione
della società e dipendenti dal deliberato aumento di capitale
tornano applicabili le tasse stabilite dal citato art. 8.

Quanto alle società estere, le deliberazioni prese in
epoca anteriore all'attuale della nuova legge, soggette a
registrazione sollanto in caso d'uso e portanti aumenti
di capitale, devono sottoslare alla tassa in vigore al mo-

mento in cui avviene la registrazione, e ciò in armonia a
quanto dispone l'art. 158 della legge di registro.

Nel caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga
con dichiarazione che nessuna parle del capitale aumen-
talo è slata destinata alle operazioni nel regno, sarà per-
tanto dovuta, in forza dell'art. 9 della legge, la sola tassa
fissa di cui all'art. 104 della Tariffa (3).

D) Compra-vendita di fabbricati nuovi. — Due questioni
sono state fatte in relazione all'art, 11 della legge: l'una

riguardante il periodo di tempo durante il quale può aver

luogo l'applicazione della ridnzione di lassa alle compre-
vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riallati; l’altra

sul punto se la parola « fabbricati » si riferisca soltanto
alle case nuove o radicalmente rialtate per uso abitazione,
oppure anche ai fabbricati ad uso opifizio.

In merito alla prima questione si è considerato che, dato
il concetto informatore della disposizione di legge di cui
trattasi, quello cioè di agevolare il commercio delle case
nuove, era più consono a tale concetto cominciare ad appli-
care la riduzione di tassa non appenale case fossero ulti-
matee dichiarate abitabili, anzichè dopo dne anni; giacchè

in questo caso i trasferimenti delle case nel primo periodo
dell'esistenza di esse sarebbero stati soggetti ad una tassa
più grave nel periodo successivo.

Siè dichiarato pertanto che dal giorno in cui la casa è
ultimata a tntto il biennio di normale esenzione dall’imposta-
fabbricati, stabilito dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865,
n. 24136, sull'imposta medesima, e durante i quattro anni

successivi, torna applicabile ai trasferimenti delle case
nuove la tassa ridotta secondo l'articolo 11 della legge
23 aprile 1911.

Siccome il periodo d'esenzione dall'imposta-f1bbricati
decorre dal giorno in cni le case nuove dichiarate abitabili,
ai termini dell'art. 63 della legge sanitaria (testo unico)
1° agosto 1907, n. 636, resta escluso che la riduzione di
tassa possa applicarsi prima di Lale epoca; come pure si
è escluso, d'accordo con la R. Avvocatura erariale gene-
rale, che sia da tenersi conto del periodo d’esenzione dal-
l'imposta superiore a quello normale di due anni, concessa
da leggi speciali per certe categorie di case.

La provadel giorno da cui lia cominciato a decorrere l’ap-
plicazione dell'imposta deve risultare da un certificato in
carta libera, ai sensi dell'art. 22, n. 7, della legge di bollo,
da rilasciarsi all'agenzia delle imposte a richiesta delle
parti contraenti.

Relativamente alla seconda questione, richiamandoci a
quanto sopra dicemmo (n. 41), ricordiamo che si è deciso
che il benefizio della riduzione deve ritenersi concesso sola-
mente per le cumpre-vendite delle case nuove per uso di
abitazione, e non anche per i fabbricati ad uso opifizio,
perchè la disposizione dell'art. 14 è inspirata al concetto
d'incoraggiare la costruzione ed il conimercio delle case
nuove, e non già dei fabbricati ad uso opilizio, per i quali
non sussiste attualmente il disagio che si lamenta perle
case ad nso d’abitazione (4):

E) Accertamento dei valori imponibili, — La disposi-
zione dell'art. 18 che stabilisce in un sesto, anzichè nel
quarto, il limite di tolleranza nei trasferimenti a titolo
oneroso, è applicabile ai trasferimenti verificatisi dopoil
1° luglio; in armonia poi a quantosi è avvertilo di sopra,
i procedimentidi stima iniziati dopo il 30 giugno devono
svolgersi secondo le norme della nuova legge, anclie se
trattisi di trasferimenti avvenuti prima (5).

F) Atti, ai quali è applicabile la legge 23 aprile 191.
— Le disposizioni della nuova legge, che stabiliscono
un trattamento tributario diverso da quello fissato dalla
legge precedente, si applicanoaisoli atti stipulati dopoil
1° luglio 4911, non potendo la nuova legge avere effetto
retroattivo (6).
 

(1) V. La Società per azioni, 1912, settembre, pag. 294.
(2) V. Id., 1942, novembre, pag. 362.  (3 a 6) V. Jd., 1912, ottobre, pag. 329.
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Le disposizioni, invece, che regolano soltanto la proce-

dura da seguire per l'applicazione delle tasse e sopratasse,
possono applicarsi anche agli atti per i quali, sebbenesti-
pulati anteriormente al 1° luglio, il termine utile perla
registrazione sia vennto a scadere dopo, e ciò perchè le
nnove forme di procedura, stabilite da una legge più re-
cente, sostiluiscono, a cominciare dal giorno in cui esse

vanno in vigore, quelle preesistenti in forza di altra legge.
437. Chiconsideri il movimento degli atti presentati alla

registrazione, non può non provare meraviglia peril fatto,
che aumenti di continuo il numero di quelli registrati in
esenzione, e deve riconoscere l'opportunità di limitare,

per quanto più è possibile, la concessione di muovi privilegi
ed esenzioni.
A dare nn'idea della mole di siffatti provvedimenti le-

gislativi, ne facciamo qui vna sommaria enumerazione.

A) Esenzionie privilegì per lasse sugli affari stabiliti da
particolari convenziom approvate con legge e con decreto
reale, che non rimasero investiti dall’aholizione di cui

all'art. 21 della legge 14 laglio 1887, n. 4702. Sono con-
tenuti nelle seguenti leggi :

Lesge 16 giugno 1874, n. 2002, approvante la con-
venzione pel riscatto del Canale Cavour (1).

Legge 9 luglio 1876, n. 3230, approvante la conven-
zione fra il Goveruo edil Duca di Galliera, per l’amplia-

mento e la sistemazione del poro di Genova(2),
Legge 14 inaggio 1881, n. 209, concernente il concorso

dello Stato nelle spese edilizie della città di Roma (3).
Legge 2 laglio 1882, n. 378, approvante la convenzione

conchinsa col sig. Berwardo Marsano, per l'istituzione di
una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure (4).

Legge 8 Inglio 1883, n. 4482, concernente la garanzia
governativa peril prestito di 150 milioni di lire da con-
trarsi col Municipio di Roma (5).

Legge 3 luglio 1884, n. 2549, approvante le conven-
zioni stipulate Ira il Governo ed i Municipî di Genovae di
Queglia (6).

Legge 28 giugno 1885, n. 3225, approvanie la con-
venzione tra il Governo, la Provincia ed il Municipio di
Torino, per la costruzione ed i miglioramenti degli Istituti
scientifici mniversilari e per l'anipliamento dell'ospedale
di S. Giovanni e del Museo industriale (7).

Leggi 13 dicembre 1885, n. 3570, 3571 e 3572, e

14 luglio 1887, n. 4745, approvanti le convenzioni peril
pareggiamentodelle regie Università degli studì di Catania,
Genova, Messina, Siena, Parma e Modenaa quelle indicate

nell'art. 2, lettera a, della legge 31 luglio 1862, n. 719(8).
N.B. Non sono riportate le disposizioni riguardanti le

convenzioni per concessioni di costruzione ed esercizio di
ferrovie e servizì marillimi.

B) Esenzioni e privilegi derivanti da leggi speciali e
regi decreti esclusi dall'abolizione a Lenore dell'art. 2

della legge 14 luglio 1887, n. 4702, e clie non furono

compresi nel Lesto unico.
Legge 8 luglio 1883, n. 1489, art. 16 e 17, concer-

neitte il bonificamento dell'Agro rouano.
R. deer. 22 febbraio 1885, 1. 2922, art. 6,7, 8619,

approvaute i) testo muico delle leggi sul credito fondiario.

Legge 17 luglio 1890, n. 6955, art. 1, 2, 21 e 22,
antorizzante il Governo del re a concederel'esercizio del
credito fondiario in tutto il regno ad un istituto privato.

Legge 4 giugno 1896, n. 183, art. 1, 3, 26, riflettente
modificazioni alle leggi sel credito fondiario 22 febbraio
1885, n. 2922, e 17 luglio 1890, n. 6955.

Legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 41, riordinante
l'imposta fondiaria.

Legge 24 gennaio 1887, n. 23, art. 1 e 41, modificante
la precedente.

Legge 31 maggio 1887, u. 4514, art. 2, 15 e 1ò,
relativa ai provvedimenti in favore dei danneggiati dai
terremoti nelle provincie ligure ed in quella di Cuneo.

C) Leggie regîì decreti, che contengono esenzionie pri-
vilegi per tasse sugli affari concessi « a tempo deterni-
nalo »; e perciò conservati a tenore dell'art. 21 della
lesge 14 luglio 1887, n. 4702.

Legge 6 dicembre 1885, n. 3547, sui provvedimenti
concernenti la marina mercantile.

D) Regidecreti e leggi posteriori al 31 dicembre 1884
che, in base all'art. 94 della legge 14 luglio 1887,
n. 4702, continuarono ad avere effetto per un triennio
dal 1° gennaio successivo alla loro promulgazioneo alla
proroga accordata con legge.

Legge 8 giugno 1873, n. 1389, art. 27, modificata dalla
legge 29 giugno 1879, n. 4946, relativa all’affrancamento
delle decime feudali nelle provincie napoletanee siciliane,

Legge 22 dicembre 1887, n. 5423, per effetto della
- quale i privilegi concessi con le due leggi precedenti ed il
cui termine era giù slato successivamente prorogato con
le leggi 24dicembre 1879, n. 5195, 25 dicembre 1881,
n.537, 25 dicembre 1883, n. 1770, e 34 dicembre 1884,

n. 2852, continuarono ad aver vigore fino a tutto il
31 dicembre 1890.

Legge 29 gennaio 1880, n. 5253, art. 9, concernente
l'affrancamento e la vendita delle rendite enfiteutiche ed
altre annualità dovute a varie pubblicle Amministrazioni
governative.

R. decreto 18 aprile 1880, n. 5405, che approva il ve-
golamento (art. 8), perla esecnzione della legge precedente.

Legge 7 marzo 1886, n. 3716, che proroga definitiva-
mente al 1° gennaio 1888 il ternine stabilito dalla legge
31 dicemhre 1884, n. 2851, perla cessione ed alienazione,
giusta l'art. 10 della legge 29 genuaio 1880, n. 5253,
di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni non affrancate.

Legge 29 giugno 1893, u. 347, art. 8, portante affran-
cazione dei canoni, censi e livelli ed allre annue prestazioni
dovute al Demanio dello Stato, al Fondo peril culto ed
all'Asse ecclesiastico di Roma.

Legge 2 Inglio 1896, n. 268, art. 105, che proroga al
1° luglio 1899 il terminestabilito dallo legge precedeute
e dispone circa le censuazioni dei beni già ecclesiastici in
Sicilia.

Legge 28 giugno 1885, n. 3488,art. 4, clre dà facoltà
all'Associazione della Croce rossa italiana per il soccorso ai
malati e feriti in guerra di contrarre un prestilo a premi,

La disposizione riguardantela tassa fissa ha avuto effetto
fino al 341 dicembre 1888.
 

(1) Art. 4 della tegge e 8 della convenzione.
(2) Art. 10 e 41 della convenzione.
(3) Art. 16 della convenzione 14 novembre 1880.
(4) Art. 17 della convenzione.  (5) Art. 4 e 9 della convenzione 23 aprile 1883.

(6) Art. 9 convenz. gener. 26 seit. 1883 col Munic. di Genova.
(7) Arl. 12 delta convenzione.
(8) Art. 5 di ogni convenzione.
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E) Leggi e decreti emanati dopo la pubblicazione della
legge 14 luglio 1887, n. 4702, contenenti esenzioni e

privilegì per tasse sugli affari.
Legge 14 luglio 1887, n. 4727, art. 4, swll'abolizione

delle decime ed allre prestazioni e sulla conunutazione e
l'affrancamento di lutte le prestazioni fondiarie perpetue.

Legge 2 dicembre 1912, con la quale i termini assegnati
dalla legge precedente, già successivamente prorogati con
leggi 2 giugno 1887, n. 4727, 24 dicembre 1894, n. 698,
25 dicembre 1892, n. 725, 28 dicembre 1893, n. 680,
8 agosto 1895, n. 482, 22 dicembre 1895,n. 699,26 di-

cembre 1897. n. 527, 29 gingno 1898, n. 237, 30 giugno

1899, n. 238, 23 dicembre 1900, n. 436, 30 gingno 1901,
n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904,

n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906,

n. 604, 29 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908,
n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779, 29 dicembre 1910,

n. 905, e 3I marzo 1912, n. 239, vennero ultimamente
prorogati fino alla pubblicazione di nna nuova legge sulla
commutazione delle prestazioni fondiarie perpelue.

Legge 22 dicembre 1887, n. 5112, art.2 e 9, relativa
ai soccorsi e provvedimenti in favore dei danneggiati dal
terremoto dal 2 al 3 dicembre 1887 nei Comuni della
provincia di Cosenza.

R. decreto 29 agosto 1889, n. 6397, cle approva il
regolamento per l'esecuzione della legge 24 giugno 1888,
n. 5488, clie abolisce la servità di pascolo, di seminare,
di legnalico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a

titolo di pascolo nelle provincie ex-pontificie (1).
Legge 11 maggio 1890, n. 6863, sulla convenzione

intervennti fra il Governo ed il Come di Modena perla
sistemazione nel fabbricato dell’Albergo Arti degli Istituti
antiquari, artistici o scientifici di pertinenza dello Stato (2).

Legge 17 Inglio 1890, n. 6972, art. 25 e 96, sulle
Opere pie.

Legge 24 febbraio 1892, n. 57, art. 9, chie dichiara
alienabile il bosco demaniale di Montello (Treviso) e ne
autorizza la vendita e la cessione.

R. decreto 6 agosto 1893, n. 473, arl. 1°, circa la con-

cessione di mutui a provincie ed a Comuni da parte della
Cassa dei deposili e prestiti.

Legge 10 agosto 1893, n. 449, art. 18 e 19, sul rior-

dinamentodegli Istituti di emissione.
Legge 4 agosto 1894, n. 397, art. 8, sull'ordinamento

dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio.
Legge 8 agosto 1895, n.535, art. 13 e 16, contenente

provvedimenti a favore deì danneggiati dai terrenioti nelle
provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

Legge 26 dicembre 1895, n. 720, arl. 5 e 6, sui magaz-

zini generali per gli zolli in Sicilia.
Legge 24 maggio 1896, u. 147, art. 4°, riflettente

l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro degli atti per
l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle provincie
di Vicenza, Belluno cd Udine.

Legge 2 luglio 1896, n. 302, art. 14, relativa alle
espropriazioni ed ai consorzì minerarì.

R. decreto 5 higlio 1896, n. 289, arl. 53, che approva
il regolimento per l'applicazione della legge sugli spiriti.

Legge 12 luglio 1896, n. 303, arl. 6 e 41, con la quale
vengono dichiarate di pubblica utilità le opere di fogna-
tura da esegairsi dal Comune di Torino,

Legge 26 Inglio 1896, n. 344, riflettente i diritti per
l'esecuzione delle vollure e per il rilascio di certificati,

estratti e copie degli alti catnstali; ed î procedimenti di
stima per la valutazione degli immobili agli effetti della

tassa di registro e di successione.
R. decreto 27 luglio 1896, n. 356, che approva la con-

venzione fra l'Amministrazione dello Stato e la Società
anglo-siciliana per gli zolfi.

Legge 30 luglio 1896, n. 331, sui provvedimenti per
la liquidazione del credito Jondiario del Banco di Santo
Spirito in Itouna.

Legge 30 luglio 1896, nu. 339, cou la quale viene ap-
provata la convenziune 14 giugno 1896 (art. 11), che prov-
vede all'ampliamento, alta sistemazione ed all'arredamento
dell’Università di Napoli e dei suoi Istituti dipendenti.

Legge 30 luglio 1896, n. 340, con la quale è approvata
la couvenzione 3 luglio 1896 (art. 3) per Je opere e le
provviste per l'andamento e miglioramento degli Istitati
uttiversitari e della Scuola d'applicazione per gli ingegneri
in Torino.

Legge 24 dicembre 1896, u. 554, art. 4, riguardante
l'unificazione dei debiti delle isole di Sicilia, Sardegna
ed Elba.

Legge 27 dicembre 1896, n. 559, art. 3, che concede
la facoltà d'una tombola nazionale a favore del Protettorato
di San Giuseppe.

Legge 17 gennaio 1897, n. 9, art. 16, perl'applicazione
provvisoria dei provvedimenti bancari.

Legge 17 gennaio 1897, n. 10, clie autorizza una lot-
teria a favore di varì Istituti di bemelicenza in Torino.

R. decreto 3I gennaio 1897, n. 42, chie approva il re-
golamento (art. 10) sull’unificazione dei debiti della Sicilia,

Sardegna ed isole niinoridell'Elba e del Giglio in esecu-
zione delia legge 24 dicembre 1896, u. 591.

Legge 1° luglio 1897, n. 251, che autorizza la conces-
sione di una lotteria esente da ogni lassa al Comitato esecu-
Livo della Esposizione generale italiana di Torino nel 1898.
F) Cou gli allegati A ed S della legge 8 agosto 1899,

n. 486, si sono accordate le riduzioni delle tasse e sopra-

lasse di registro nel segueitte modo :
Allegato R, fino al 30 giugno 1896:

4° Perla registrazione degli atti e delle promessedi
compravendita d’immobili, anche se con apertnra di cre-
diti, di data anteriore alla legge 8 agosto 1895, n. 486,

sarà pagata sal prezzo stabilito la Lassa proporzionale unica
dell'1 per cento, intendendosi in tale aliquota compresa
ogni altra applicazione di Lassa e sopratassa per ritardata
registrazione, e ciò 1 condizione che, insieme con la regi-
strazione dell'atto si effettui il trasferimento dell'intiero
fondo considerato nell'atto stesso ad un istituto di emis-
sione, ai termini del capoverso a) del seguente art. 3.

2° Per la registrazione degli atti di novazione di
crediti posseduti dagli istituti di emissione precedente
mente alta pubblicazione delta legge, in altri credili garan-
Lili da ipoteca o pegno, sarà pagata la Lassa proporzionale
di 2 per mille,

3° Per la registrazione degli atti di cessione d'immo-
bili in pagamento di crediti non ipotecari, posseduti dagli
istituti di emissione anteriormente al 20 febbraio 1894,
sarà pagata la tassa proporzionale di 1.20 per cento, fino
a concorrenza del credito dell'istituto di emissione; salva
 

(1) Art. 19 del regolamento.  (2) Art. 7 defla convenzione.
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l'applicazione alla eventuale phis-valenza del fondo della
tassa prescritta dalle leggi vigenti.

4° Per la registrazione degli atti di cessione d'immo-

bili da una società commerciale ad unistituto di emissione,

a cui favore sia iscritta un'ipoteca generale o parziale
sugli immobili stessi anteriormente alla pubblicazione delta
legge, con che l'istituto sì assiuna il pagamento di nn
debito della società cedente verso terzi, sarà pagate la
tassa proporzionale dell’ per cento sul valore dell’immo-
bile, a condizione che il Lotale dei crediti dell’istliluto verso
la società cedente superi di un decimodel totale stessoil
debito che esso si assume (art. 2).

Fino a tutto l'anno 1896 riduzione all'1 per cento della
lassa proporzionale :

a) sopra gli atti civili o comnierciali e gli alti o deci-
sioni gindiziali traslativi della proprietà di beni immobili
in pagamento di crediti ipotecari iscritti a favore degli
istituti di emissione o dei loro crediti fondiarî, purchè i
predetti crediti ipotecari abbiano data anteriore alla pubbli-
cazione della legge: e ciò fino all'ammontaredei crediti
medesimi: salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza
del fondo dell'aliquota di tassa prescritta dalle leggi vigenti;

b) sopra gli atti medesimi di trasferimento ad un
istituto di emissione di beni immobili, sui quali graviti
un'ipoleca che sia stata ceduta da una società commerciale
all'istituto stesso, in garanzia di nn credito verso la società
cedente, preesistente alla pubblicazione della legge, fino
a concorrenza della somma garantita dall’ipoteca stessa
(art. 3).

Fino a Into l'anno 1896 riduzione a 2 per mille della
lassa proporzionale di registro sopra gli atti di cessione di
crediti ipotecari da parte degli istituti di emissione o dei
toro crediti fondiarì, e sopra gli atti di cessione di crediti
ipotecarì agli istituti di emissione o ai loro creditifondiari
in pagamentodi crediti posseduti dai medesinii preceden-
temente alla pubblicazione della legge citata (art. 4).

Fino a tutto l'anno 1897 riduzione all'1 per cento della
tassa proporzionale di registro:

a) sopra gli alti di alienazione da parte degli istituti
di emissione o dei loro crediti fondiari degli immobili da
essi posseduti alla data della pubblicazione della legge;

b) sopra gli atti di trasferimento o permuta d'immo-
bili tra gli istituti di emissione e i loro crediti fondiari
(art. 5) (1).

Fino a tutto l'anno 1899 riduzione all’4 per cento della
lassa proporzionale di registro sopra gli atti di alienazione
degli immobili, che pervenissero agli istituti di emissione,
o ai loro crediti fondiarìi, purchè vengano sottoposti a
registrazione entro tre anni dal precedente trasferimento
(art. 6).

Fino a tutto l'anno 1899 riduzione al 2 per cento della
tassa proporzionale di registro su] primo atto di ulteriore
trasferimento a titolo di compra-vendita della proprietà
degli immobili alienati da parte degli istituti di emissione,
purchè venga a registrarsi entro un anno dalla registra-
zione del precedente trasferimento (art. 7).

Agli atti registrati in virtù delle precedenti disposizioni
non si applica l'aumento dei due decimi prescritto dall'ar-
bicolo 158 della legge 13 settembre 1874,n. 2076, ora 163
del testo unico in vigore(art. 8).

(1) Con l'art. 2 legge 2 luglio 1896, n. 265, vennero prorogati
2 tutto il 3] dicembre 1897 i termini di cui agli art. 2e 3. Con

  

Allegato S: «1 crediti fondiari degli istituti di emissione
avranno facollà, per una volta tanto, di consentire ai mu-
tuatarî che, alla data della pubblicazione della citata legge,
siano in arretrato di non più di otto semestralità, di pro-

lungare i termini di rimborso dell'intiero mutuo di tante
nuoverate, quante sono le semestralità scadule, ripartendo
egualmente su tulte le rate ancora da scadere l'ammontare
degli interessi di mora già dovuti.

« In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso
all'erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa

fissa di lire 3 » (art. 1°).
« Nessun diritto o compenso sarà dovuto all’erario nel

caso di restituzione anticipata di mntuo, falla mediante

slipulazione di nn nuovo mutuocon altri istituti, purché
la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori
al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a
decorrere » (art. 3).

G) Per dare, poi, un'idea esatta delle esenzioni e pri-
vilegi più recenti, diamo nella pagina seguente l'elenco
di quelli creati dal 1897 in poi, annoin cui fu compilato
il testo unico 20 maggio 1897, n. 247, delle leggi sulle
tasse di registro,

Fra queste meritano un cenno speciale le esenzioni deri-
vanti dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, a favore della
Basilicata, 42 gennaio 1909, n. 42 (ed altri decreti reali),
a favore delle popolazioni danneggiate dal terremoto, e
25 giugno 1909, n. 422, relativa alla costituzione dei
consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

4) Con l'art. 34 della legge 9 luglio 1908 è stata ridotta
ad un quarto della misura ordinaria la tassa di registro
sulle vendite dei beni immobili, che saranno fatte dalla
Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, isti-
tuita con la legge 31 marzo 1904, n. 140.

Il successivo art. 35 stabilisce che i ricorsi, i docu-
menti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti
gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della
Cassa provinciale, anche per comprovare la proprietà, la
libertà ed il valore degli immobili offerti alla Cassa in
garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi
in carta liberae rilasciati gratuitamente dai pubblici Ufficì,
quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.

Per effetto, poi, dell'art. 36 sono estese a favore della

stessa Cassale disposizioni contenute nell'art. 26 della legge
20 marzo 1906, n, 100, peril credito agrario in Sicilia.

5) Anchele tasse di registro furono chiamate a venire în
aiuto, per quanto era possibile, delle popolazioni danneg-
giate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Tali provvedimenti risultano in parte dalla Jegg
naio 1909,
in legge.

L'art. 2 della detta legge lia stabilito per cinque anni
solari, a cominciare dal 1909, una addizionale di un cin-
quantesinio (centesinii 2 per ogui lira), da applicarsi, tra
l’altro, alle tasse di registro sugli atti e contratti civili e
sugli atti giudiziali, ed alle tasse in surrogazione del bollo
e del registro, e precisamente a quella sul capitale delle
società straniere, sulla negoziazione dei Litbli delle socictà
nazionali, sulle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni
sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, e sulle
assicurazioni e sui contratti vilalizi.

e 12 gen-
u. 42, ed in parte da decreti reali convertiti

 

l'art. 12 legge 3 marzo 1898, n. 47, furono prorogatifino al 31 di-
cerebre 1899 i termini stessì nonchè quelli di cui agli art. 4 e 5.
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Elenco delle esenzioni e privilegî più recenti, creati dal 1897 in poi.
 

 

N
u
m
.

d'
or
di
ne

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DATA DELLE LEGGI OGGETTO CUI SI RIFERISCONO

 

 

Lesgi 22 luglio 1897, n. 3417;
15 fuglio 1906, num. 333, e
30 giugno 1910, n. 361.

Leggi 22 luglio 1897, n. 319, e
8 luglio 1903, n. 320.

Legge 15 agosto 1897, n. 382, fusa
net t. u. 10 novembre 41907,
n. 844.

Legge 17 marzo 4898, n. 80, fusa
nel t. u. 31 gennaio 1904, u. 54.

Leggi 17 luglio 1898, n. 350;
7 luglio 1901, n. 322, e 30 di-
cembre 1906, n. 685, fuse nel
t. u. 30 maggio 1907, n. 376.

Legge 4 giugno 1899, n. 191.

Legge 10 dicembre 1899, n. 458,
fusa nel t. u. 16 maggio 1900,
n. 401.

Legge 29 marzo 1900, n. 101.

Legge 23 dicembre 1900, n. 505.

Legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Legge 9 giugno 1901, n. 211.

Legge 26 giugno 1902, m. 245.

Legge 12 febbraio 1903, n. 50.

Legge 24 maggio 1903,n. 197.

Leggi 31 maggio 1903, n. 254, e
2 gennaio 1908, n. 5, fuse nel
t. n. 17 febbraio 1908, n. 89.

Legge Sslnglio 1903, n. 342.

Leggi 31 marzo 1904, n. 140, e
9 luglio 1908, n. 445.

Legge 141 luglio 1904, n. 378.

 

 

Perf’industria zolfifera siciliana.

Agrumi.

Provvedimenti per la Sardegna.

Infortuni degli operai sul lavoro.

Cassa Nazionafe di previdenza per
la invalidità e fa vecchiaia degli
operai.

Congrue parrocchiali.

Servitù militari.

Istituti di previdenza del personale
ferroviario.

Ghinino di Stato.

Emigrazione.

Consorzidi difesa contro la grandine.

Acquedotto pugliese.

Costituzione di un Consorzio aulto-
momo per l'esercizio del porto di
Genova.

Concordato preventivo neifallimenti
e procedure dei piccoli falli-
menti.

Case popolari 0 economiche.

Costruzione di strade comunali.

Provvedimenti a favore della Ba-
silîcata. :

Sindacato generale delle Società
cooperative fra pescatori.  

ESENZIONI È PRIVILEGI

che conlengono

Esenzione degli atti relativi alla produzione ed
al commercio degli zolf da ogni tassa sugli
affari ed istituzione di nna tassa speciale di
live 1 per ogni tormellata di zolfo esportata.

Esenzione delle azioni ed obbligazioni delle so-
cietà dalla tassa di bollo, riduzione della tassa
di negoziazione al quarto della misura ordi-
naria, riduzione della tassa di registro alla
misura fissa di live 1.

Riduzione della tassa di vegistro alla misurafissa
di lire 1 per le transazioni, concessioni enfi-
tentiche e decisioni arbitrali, permute e
compre-vendite a scopo di arrotondamento.

Diritti speciali sulle sentenze, ed esenzione da
ogni tassa degli atti posti in essere perl'ese-
cuzione della legge.

Esenziore di atti e documenti diversi dalle tasse
sugli allari.

Esenzione dalle tasse di passaggio di usufrutto
e di manomorta.

Esenzione da ogni tassa delle istanze, dei docu-
menti ed atti per la concessione di eseguire
lavori nelle zone di servitù militari.

Esenzione dalla tassa di manomorta e da quella
sulle assicurazioni e suì contratti vitalizi.

Riduzione della tassa di registro a lire 4 per
le convenzioni stipulate dal Ministero delle
Finanze.

Eseuzione dalle tasse di bollo, registro e con-
cessioni, di atti e documenti diversi.

Esenzione dalle tasse di bollo e registro, dialti
e documentidiversi.

Esenzione dalle tasse di bollo, registro, mano-
morta ed ipoteche.

Gli atti e coutratti del Consorzio sono assimilati
a quelli delle Amministrazioni dello Stato.

Esenzione di atti e documenti diversi dalle tasse
di bollo e registro.

Riduzione al quarto della misura normaledelle
tasse di registra, ipotecarie, di negoziazione€
sulle assicurazioni, per gli atti contemplati.

Riduzione della tassa di registro alla misurafissa
di lire 1, per gli atti ivi contemplati.

Riduzione ed esenzione dalle tasse di bollo, re-
gistro, ipotecarie e dai diritti catastali, per gli
atti ivi contemplati.

Esenzione dalle tasse di bollo e registro per

alcuni atti.
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Segue Elenco delle esenzioni e privilegi più recenti, creati dal 1897 in poi.
 
 

N
u
m
.

d'
or
di
ne

20

24

22

23

2

25

26

27

28

29

30

34

32

33

34

35

36

37  

DATA DELLE LEGGI OGGETTO CUI SI RIFERISCONO
ESENZIONI E PRIVILEG)

che contengono

 

Testo unico 10 novembre 1905,
n. 647, e legge 17 luglio 1910,
n. 491.

Legge 29 marzo 1906, n. 100.

Leggi 25 giugno 1906, n. 225, e
9 luglio 1908, n. 445.

Legge 15 luglio 1906, n. 383.

Legge 12 luglio 1906, n. 332.

Legge 15 luglio 1906, n. 441.

Legge 19 luglio 1906, n. 390.

Legge 7 luglio 1907, n. 521.

Legge 14 luglio 1907, n. 553.

Leggi 11 Inglio 1907, num. 502;
6 aprile 1908, n. 146,e 15 luglio
41941, n. 755.

Legge 14 luglio 1907, n. 542.

Legge 15 luglio 1907, n. 506.

Legge 8 marzo 1908, n. 76.

Legge 30 giugno 1908, n. 335.

Legge 12 luglio 1908, n. 444.

Legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Legge 25 giugno 1909, n. 422.

Legge 2 gennaio 1910,n. 7.

Legge 4 giugno 1911, n. 487.  

Agro romano.

Credito agrario in Sicilia.

Provvedimenti a favore della Ca-
labria.

Provvedimenti per le provincie me-
ridionali, della Sicilia e della
Sardegna.

Provvedimenti per l'esercizio delle
ferrovie dello Stato.

Cessione e riscatto di rendite, ca-
noni ed altri oneri reali.

Provvedimenti a favore dei danneg-
giati dal Vesuvio.

Piccole società cooperative agricole,
casse rurali, casse agrarie e pic-
cole associazioni agricole di mutua
assicurazione.

Case economicheperi ferrovieri.

Provvedimenti perla città di Roma.

Opere marittime.

Riscatto delle reti telefoniche.

Allrancazione di terreni dagli usi
civici ed esercizio di questi.

Pignoramento e cessione degli sti-
pendi.

Concessione e costruzione di fer-
rovie.

Danneggiati dal terremoto del 28 di-
cembre 1908. °

Costituzione di consorzi di società
cooperative di produzione e la-
voro.

Credito agrario nelle Marche e nel-
l'Umbria.

Provvedimenti per l'istruzione ele-
mentare e popolare.  

Riduzione della tassa dì registro e di quella ipo-
tecaria al diritto fisso di lire 1, pergli atti ivi
contemplati.

Riduzioneed esenzione dalle tasse di bollo, re-
gistro, ipotecarie e di negoziazione,pergli atti
indicati nella legge.

Riduzioni ed esenzioni dalle tasse suglì affari per
atti e contratti diversi.

Ridnzioni ed esenzioni dalle tasse sugli affari per
gli atti contemplati dalla legge.

Riduzione della tassa di registro alla misurafissa
di live 1 per gli atti e contrattirelativi all’eser-
cizio delle ferrovie. ”

Esenzione dalla tassa sugli affari per gli atti
— contemplati dalla legge.

Riduzioni ed esenzioni pergli atti indicati dalla
legge.

Esenzione dalle tasse di bollo, registro e di ne-
goziazione, per gli atti contemplati dalla legge.

Sonoapplicabili le viduzioni concesse dalla legge
sulle case popolari.

Sono concesseall'Istituto delle case per gli im-
piegati le medesime riduzioni accordate alle
case popolari.

Riduzioue della tassa di registro alla misura fissa
di lire 1 per gli atti contemplati dalla legge.

Esenzione dei contratti di abbonamento dalle
tasse di bollo e registro.

Esenzione delle domande, difese, decisioni e no-
Lificazioni dalla tassa di bollo e registro.

Esenzione dalla tassa di bollo e riduzione della
tassa di registro a 25 centesimi per 100 per
gli atti di cessione.

Riduzione della tassa di registro al diritto fisso
di lire 1 pergli atti indicati dalla legge.

Riduzioni varie.

Esenzione dalla tassa di bollo e riduzione di
quella di registro al diritto isso di lire 4 per
gli atti contemplati dalla legge.

Riduzione a metà delle tasse normali di bollo e
registro e di negoziazione pergli atti contem-
plati dalla legge.

Riduzione della tassa di registro al diritto fisso
di 4 tira per gli atti indicati dalla legge.
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Dall'applicazione dell’addizionale sono state escluse le
sopratisse, essendosi considerato che la legge lia inteso ti
limitare Fanmento alla tassa principale.

Durante il periodo di tempo dal 1° gennaio al 30 giugno
1909 si riscossero per adilizionate alla tassa di registro
lire 557,305.96. Per lo stesso titolo l'esercizio corrente

ha prodottoa tntto il mese di marzo 1940 lire 1,281,763 .42.
Essendosi poi riconosciuto opportuno di prorogare i ter-

mini ordinari per la presentazione di dennnzie e per il pa-
gamento della tassa di registro nei Comuni contemplati
dalla legge su citata, si è provveduto con l’art. 3 del regio
decreto 14 geunaio 1909, n. 24, alla proroga di tre mesi

dei termini in parola. Per la decorrenzadi tale prorogasi
è stabilito come punto di partenza la data del citato de-
creto, qualora alla data medesima fossero già scaduti i ter-
mini stabiliti dalle leggi organiche; mentre, per i tecntini
a scadere sino a tutto il 21 gennaio 1940, la proroga si
è latta decorrere dalle normali scadenze.

Si sono inoltre esentati da ogni tassa ili registro e bollo
i contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori di ripa-
razione dei fabbricati danneggiati dal terremoto e per la
costruzione di baracche perricoverarvi le popolazioni prive
di alloggio. .

Tale provvedimento è sembrato doveroso per non fal-
cidiare col prelevamento di tasse i soccorsi destinati dalla
pubblica beneficenza a sollievo dei damueggiati; e, sic-
come nella legge mancava la disposizione clie consentisse
l'esenzione anzidetta, si è ritenuto opportuno di estendere
a tutti gli atti e contratti, relativi alle opere da eseguirsi
a cura dello Stato, delle provincie, dei Comunie dei comi-
tati di soccorso, le esenzioni tributarie concesse dall’ar-
colo 26, ultimo capoverso, della legge 25 giugno 1906,
n.25, a favore della Calabria. A tale effetto è stato emesso
il decreto reale 1° aprile 1909, n. 194, da convertirsi
ur legge.

e) La legge 25 giugno 1909),relativa ai consorzi di coope-
perative, dispone, conl'art. 6, che gli attistipulatidai con-
sorzî medesimi per la loro costituzione e per l’assun-
zione di appalti sono soggetti alla tassa fissa di lire 1.20,
purchè il capitale complessivo del consorzio non snperi
lire 200,000 e ogui singola società non vi contribuisca
con un concorso maggiore di lire 30,000.

Le medesime condizioni sono stabilite per l'esenzione
dalla tassa di bollo, prevista nell'art. 27, n. 9, della legge
di bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414).

L'art. 9 della stessa legge sottopone poi al una tassa di
registro in ragione di cent. 12 per ogni 100lire o frazione
di 400 lire, decimi compresi, le cessioni di credito contem-

plate nell’art. 7, cioè quelle che, regolarmente riconosciute
dall'Ammiuistrazione, sieno fatte in favore di cooperative,

banche popolari, casse di risparmio ed altri istituti di cre-
dito, sulle somme dovute dall'Amministrazione stessa ad
una cooperativa o ad un consorzio di cooperative di produ-
zione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nonchèi
contratti d'apertura di credito fatti con cooperative o con
consorzidi cooperative da altri sodalizì cooperativi, casse
di risparmio, banche popolari o qualsiasi altro istituto di
credito, per fornire le sommeoccorrenti alla esecuzionedi
lavori pubblici.

Notevole è l’importanza di questa disposizione, in quanto
si distacca dall'indirizzo, tante volte lamentato, per cni,  

volendosi concedere agevolezze in materia tributaria, in
Inogo di attennare la misura delle aliquote delle tasse pro-
porzionali di registro, per gli atti che vi sono soggetti in
ragione della loro natura, si converte la tassa proporzio-

nale in un semplice diritto fisso di lire 1.20. Se è vero

che talune aliquote proporzionali souo elevate e che con-
viene lalvolta allo stesso interesse erariale il mitigarle,
non si deve però andare all'eccesso della loro totale sop-
pressione in rapporto a determinate categorie di affari,
perchè ciò porta al duplice inconveniente di sopprimere,
cioè, quel contributo sempre più abbondante chie la Finanza
può ripromettersi dallo sviluppo e dai nnovi e svariati
atteggiamenti della riccliezza e che pi conseguire mediante
una moderatissima e razionale tassazione, e di ostacolare
una seria riforma nel senso della moderazione delle ali-
quote più gravose. Finchè esiste ita massa di negozi che,
iu virtù del privilegio, si sottrae ad una imposizione, sia
pure moderata quanto si voglia, non è agevole pensare al
rinnovamento delle tariffe. La tassa lìssa, oltre a cagionare

incalcolabili perdite, offende il principio della proporziona-
lità della tassa alla entità delle contrattazioni, crea gravi
sperequazioni e determina, in pratica, incertezze edabusi,
perchè la legge, divenuta complicata ed oscura, si presta
ad estendere le disposizioni di favore oltre gli intenti (el
legislatore.

E stato pertanto opportuno che si sia preferito il sistema
dellariduzione, nou della soppressione della proporzionalità
della tassa, concedendo la diminuzione di nn'alignota, che
normalmente è di centesimi: 78 per ogni 100 lire, a soli
centesimi 12 per cento, con nu criterio che trova corrispon-
denza nella misura della tassa di bollo, cui soggiaccione le
cambiali con scadenza snperiore a sei mesi, ginsta il di-
sposto dell'art. 2 della legge 34 dicembre 1907, n, 804,
allegato C.
H) A proposito di questi privilegi ed esenzioni si è

osservato che, ormai, sono diventati così numerosi che, a

parte la difficoltà della loro applicazione, possono influire
a danno delle entrate per tasse di registro (1). Ed invero
esse, oltre al essere talvolta in aperto contrasto coi prin-
cipî informatori del nostro ordinamento tributario, restrin-
gono il campo della materia imponibile ed inaridiscono la
sorgente doude devono scaturire le entrate.

Prescindendo sempre dai singoli casi che hanno dato
occasione alle leggi di esenzione e che dovevano presentarsi
tali da giustificare ìl provvedimento di esenzione, in genere
però il moltiplicarsi delle esenzioni e dei privilegi nuoceal
prestigio della legge, importa un lavoro nonindifferente a
chi deve applicarli ed è contrario alla realtà delle cose el
alla verità del hilaucio,

Il contributo dello Stato per il raggiungimento d'uno
scopo benelico o sociale, deve essere potente, deve essere
dato sotto forma di contributo diretto, non essere larvalo
sotto forma di esenzione da nn obbligo che incombe tulli
i cittadiai. Si vedrebbe così quanto costa il benefizio arre-
cato e se ne misurerebbe l'opportunità in confronto dei
vanlaggi che ne derivano; l’esenzione ed il privilegio,
invece, non permettono di controllare nulla, ed una volla

accordati all'opera A e B, non sì possono negare a C e D.
Un'altra vitalissima questione è stata agitata, la modifi-

cazione, cioè, dell'art. 86 della legge di registro, nel senso

di esentare da tassa tulti i contralti d'appalto stipulati con
 

(1) Relazione dell'Amministrazione delle tasse sugli affari per l'anno 1910-911, Roma, Tip. Coop. Sociale, 1942.
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lo Stato. La ragione che si vuole addurre per tale modifi-

cazione si è che le tasse che gravano i contratti d'appalto
sì risolvono in definitiva in un aumento del corrispettivo,

per cui tanto vale abolire le tasse ed avere la prestazione
d'opera al suo vero prezzo.

Si potrebbe subito rispondere che, anche ammessa tale

teoria, nessun vantaggio reale verreble a trarre lo Stato
dalla voluta esenzione, giacché esso perderebbe in tasse
quanto verrebbe a guadagnare in corrispettivo, con detri-
mento però e della verità snl costo dell'appalto, in con-
fronto di quanto spenderebbero gli altri cittadini, e della
verilà sul gettito delle tasse di registro.
Ma nemmeno è vera quella teoria, essendo noto che nel

calore delle aste non si tiene un conto rigoroso delle lasse
da pagarsi, Lanto più che non sempre esse si pagano anti-
cipate per intero, ma il più delle volte in forma di tasse
complementari si pagano al termine dell'impresa.

Nessnn vantaggio certo, dunque, ed invece uno svan-
tiggio possibile arvecherebbe tale innovaziene, ove avesse
Inogo, ed è a far voti che l'art. 86 della leggedi registro,
frutto di lunga esperienza e della sapienza del legislatore,
venga mantenuto integro.

I) Privilegî fiscali « favore degli istituti di emissione.
— Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli istituti
di emissione questi godono tultora di importanti agevo-
lezze tributarie, le quali derivano in parte dagli art. 59
e 60 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione,
approvato con r. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, ed in parte
dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1907, n. 799 (1).
Le agevolezze consentite con l'art. 59 del citalo testo

mnico sono cessate, ginsta l’arlicolo medesimo, il È marzo
1908, e quindi, dopo tale data, sono rimaste in vigore sol-
tanto le altre agevolezze, le quali consistono:

a) nella riduzione alla metà delle tasse di registro e
bollo, dovute sugli atti processuali e sulle sentenze per la
riscossione dei crediti degli istituti in parola, dipendenti
dalle attività immobilizzate (art. 60 del testo unico);

b) nell'applicazione della tassa graduale del 2 per
mille agli atti di novazione dei crediti posseduti dagli isti-
tuti, precedentementealla pubblicazione dellalegge 8 agosto
1895, n. 486, alleg. A, in altri credili garantiti da ipo-
teca 0 pegno (art. 2, n. 2, della legge del 1895,ed art. 2
della legge 29 dicembre 1907);

e) nella ridazione al 2.0/, della tassa proporzionaledi
registro snl primo atto di niteriore trasferimento, a titolo
di compra-vendita, della proprietà degli immobili perve-
uti agli istituti di emissione, agli effetti della Hquidazione
delle loro immobilizzazioni, pirchè l'atto medesimo venga
Tegistrato entro un anno dalla registrazione del precedente
lrasferimento (art. 7 della legge del 1895 ed art. 2 della
legge 29 dicembre 1907);

d) nell'applicazione della tassa ridotta, a’ sensi degli
art. 2 e 3 della legge del 1895, agli atti d'acquisto ed alle
cessioni di crediti o garanzie chie siano stipulati a favore
di istituti diversi da quelli di emissione od a favore di pri-
vati, purchè direttamente e necessariamente destinati alla

estinzione di crediti dei detti istituti di emissione, per i
quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi prima della
pubblicazione della legge 8 agosto 1895, ed a concorrenza
delle sommedestinate all'estinzione dei crediti medesimi

(art. 2 della legge 2 Iglio 1896, n. 265; 2e 3 della
legge 8 agosto 1895 e 2 della legge 29 dicembre 1907) ;

e) nella esenzione dall'anmento dei due decimi pre-
scritti dall'art. 163 del vigente testo unico delle leggi snl
registro, approvato con regio decreto 20 maggio 1897,
n. 247 (art. 8 della legge del 1895 e 2 della legge 29 di-
cembre 1907).

Relativamente a quest’ultima esenzione venne proposto
il quesito se essa dovesse applicarsi anche agli atti contem-
plati dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli istituti di
emissione; ed in segnito ai concordi pareri della regia
Avvocatura erariale generale e del Consiglio di Stato si
ammise che anche gli atti in parola andassero esenti dal
doppio decimo. Ma la questione non ha ormai più veruna
importanza, giacchè, come si è detto, con il 6 marzo 1908
ha finito di essere applicabile tale esenzione, insiemealla
riduzione della tassa principale.

Per l'applicazione delle agevolezze indicate alla lettera @
nou è fissato alcun limite di tempo; quelle, invece, di cui
alle lettere d, c e d, debbono durare soltanto fino al 34 di-

cembre 1908, salve ulleriori proroghe.
138. Benchè molte riforme siano state attuate negli

ultimi anni, altre se ne ritengono indispensabili per otte-
nere gradualmente che le tasse sugli atti giuridici e le
imposte sui passaggi di proprietà assumano, nel bilancio
dello Stato, l'importanza chie ad esse compete per la toro
natura e che ltanno nei bilanci di altri paesi. Questo risul-
talo è da conseguirsi, modificando a poco a poco le leggi
vigenti nel senso della loro semplificazione, della pere-
quazione delle aliquote e della estensione di una modera-
tissima tassazione a tutta la ricchezza che forma oggetto
del movimento contrattuale, specialmente a quella mobi-
liare, che, per un insieme di cause, prima l’altezza di
talnne aliquote, resta oggi fnori dell'orbita delle legge di
cui si ragiona.

Poichè, se è vero che i tributi di registro hanno trovato
via via un campo più largo di applicazione, e se la ma-
teria tassabile tanto è cresciuta e così profondamente è
mutata, è pur vero che rimangono ancora in vigore la
massima parte dei principi e dei procedimenti antichi.
Ne segue che scarsa è l'armonia con molti nuoviisti-

tuti giuridici, creati dalle esigenze della vita moderna, e
nondi rado appare viziosa, ora per eccesso, ora perdifetto,
la distribuzione degli oneri tributari.

La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di
beni innnobili a titolo oneroso fu, fino al 1902, stretta-
mente commisurata al valore del cespite tassato. Con la
lesge del 23 gennaio di quell’anno si dispose un’attenna-
zione dell'aliquota normale per i trasferimenti minori;
fu questo un primo passo al quale è tempo che altri, e
più risoluti, seguano; il principio della progressività, già
attuato con la detta legge nei trasferimenti gratuiti per
atto tra vivi o a cansa di morte, è suscettibile di n]te-

riori applicazioni. Pei trasferimenti in genere, poi, gra-
tuiti od onerosi, si dovrebbero studiare nuovetariffe di
tassazione progressiva, meglio in armonia col grado di
frazionamento della privata ricchezza, in modo che si
abbia una tassa progressiva vera e propria, e non già
proporzionale con tariffe di progressività male attuabili
per l'elevatezza del punto iniziale della scala degli aumenti(2).
 

(1) I privilegi a favore degli istituti di emissione sono conte-
Nuti nel testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

89 — DicestTo rTasIaNO, Vol. XX, Parte 19.

 (2) Bollelt. di statistica e di legislaz. compar., 1904-1905,

pag. 170.
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Si dovrebbe auclie riordinare la tassa di registro appli-
cata alla costituzione degli usufrutti ed ai rispettivi conso-
lidamenti, tassa oggi poco disciplinata nelle molteplici sue
evoluzioni ed abbandonata alle incertezze di una giurispru-
denza monca.

Nè miglior giudizio potrebbe farsi dell’assetto presente
delle tasse dì registro sulle obbligazioni civili, le quali,
essendo tasse d'atto, non possono accertarsie riscuotersi che
sul titolo scritto, e sembrano esserecostrette a cedere a poco
a pocoalle tasse graduali di bollo sulle cambiali, mentre
queste, aHa toro volta, sembrano in permanente pericolo
d'essere sopraffatte dalle tasse fisse minime di bollo sugli
assegni bancari. E diligentemente vole essere studiata,
del pari, con intento di applicarvi le più eque norme di
tassazione, la moderna tendenza a rapidamente mutarsi e
rinnovarsi che si osserva in tutti gli indici materiali o docu-
mentiprobatori di trasmigrazione della ricchezza mubiliare,
ancheoltre i limiti del territorio nazionale.

Va purerilevata la tassa di registro sulle locazioni, con
l'elevatezza specialissima delle relative multe perle trasgres-
sioni e con le presunzioni legali che la circondano ; la tassa
di registro sugli appalti, applicata alle concessioni comu-
nali o provinciali di tramvie urbane o interurbane, miste
di costruzione e di esercizio; la tassa più omogenea all'in-
dole particolare delle concessioni d'energia elettrica dai
produttori agli utenti ; la tassa sui contratti d'abbonamento
ai telefoni esercitati da ditte private ; la tassa sni contratti

di lavoro e su tutte le manifestazioni novissime del credito
e della previdenza ; la tassa graduale di registro sulle costi-
tuzioni di società civili e commerciali che conferisconotitoli
o denaro; quella proporzionale sui conferimenti di stabili,
mobili, appalti, locazioni, con tutte le sperequazioni che ne

derivano ; la tassa sugli atti e documenti contrattuali, con-

chiusi dalle Operepie e dagli enti morali, d’indole pubblica
o privata.

Revisione accurata merita la serie lunghissima delle
tasse fisse di registro e di bollo sui documenti extra-con-
trattuali della vita civile e su quelli d’onoraria giurisdi-
zione, sia per vagliare l’esistenza ed il valore economico
degli atti tassati, sia per rimediare alla rigidità inesorabile
delle tariffe che non distinguono caso da caso.

Occorre organizzare un più rapido sistema di scrutinio
dei valori soggetti a tassa proporzionale di registro sui
trasferimenti; più rapida dovrebbe essere inoltre la proce-
dura per la risoluzione dei reclami amministrativi dei con-
tribuenti e per le relative controversie giudiziarie.

Indispensabili si cliiariscono la semplificazione delle
procedure per gli atti coattivi, con la graduazione delle
relative spese, secondo l’entità dei debiti, e ['mnificazione

dei sistemi di sanzione coercitiva, costitriti dalle sovra-
tasse civili e proporzionali di registro, dalle multe fisse
e penali di bollo: condonabili o riducibili, queste, con
l'amnistia e col condono; irriducibili e non condonabili
quelle se non con legge speciale; gravissime tutte ed
applicabili automaticamente qualunquesia stato l'elemento
intenzionale.

Nella mirabile fioritura, poi, degli organismi economiei
d'interesse collettivo, dalle società anonimeclie si dedicano
al eommercio internazionale dei capitali e del credito, fino
alle più modeste cooperative, incombe il dovere di esami-

nare la convenienza d’applicare le tasse sugli alfari con
uniea e semplice formalità per tassazioni moltepliei, ed
anehe allargando al maggior numeropossibile di casi i due  

istituti, ora così raramente usati, « della tassazione virtuale

e dell'abbuonamento ».

Come per altri istituti, così per tutto ciò che concerne
le società, si rende sempre più evidente ed imperiosa la
necessità di modificare completamente l’attuale sistema di

tassazione. Nella loro costituzione, nelle fusioni, nelle
trasformazioni e nello scioglimento te società sono tassate

con sistemi non più rispondenti allo sviluppo assunto da
queste contrattazioni. La legge sulle tasse di registro non
contempla affatto le società, che pure sono l'anima del
movimento commerciale e industriale moderno, e solo
qualche articolo della tariffa si limita a dare alcune norme

omai insufficienti.

Se vi ha parte, in cuì la nostra fegge sulle tasse di
registro ha bisogno di riforma urgente, essa è senza dubbio
quella relativa alle società, non bastando la riforma recen-
temente introdotta, mediante la distinzione trail trasferi.

mento di proprietà e l'apporto di beni nelle società civili e
commerciali,

Dall'esame delle tasse minori scaturiscono poi parecchi
problemi degni di studio, alcuni dei quali assurgenti anche
a grande importanzii sociale.

Uno dei più alti e forse non ancora abbastanza avvertiti
servizi che la legge di registro rende, anche fuori dell’àm-
bito finanziario, consiste nel contributo che essa reca, nei

campi del diritto civile e del diritto commerciale, alla iden-
tificazione e alla più perfetta classificazione delle nuove
forme contrattuali, che si vanno creando dalle sempre rin-

novantisi manifestazioni dell'attività economica, nonchè a
modificare, quando occorra, la concezione giuridica di rap-
porti contrattuali già esistenti. Ed è naturale, perchè la
Tariffa di registro può dirsi un indice di categorie di rap-
porti giuridici, a cui sono contrapposte, secondo la loro
natura, varie misure di tassa. E fa ricerca del più perfetto
adattamento delle tasse al fatto giuridico doveva portare a
studì e discriminazioni d'indole prevalentementescientifica.

Così la legge di registro promosse le ricerche sulla figura
giuridica più appropriata a molti contratti, come le conces-
sioni di costruzione ed esercizio di linee tramviarie, le som-

ministrazioni di energie elettriche, di gas, d'acqua e i
relativi abbonamenti, le concessioni di diritti di scavare da
terreni e miniere, e via dicendo.
Ma alle auspicate riforme nessun intento fiscale deve

presiedere. Si dovrebbe distribuire diversamente gli oneri
specifici, mirando sempre ad alleviarli per i meno abbienti
e per le forme più modeste di attività ecouomica. Tanto
più si apprezza l’importanza di basare su sani principi la
tassazione degli allari, quanto più si considera i rapporti
che essa ha con altri rami del sistema tributario italiano.

Infatti nell'imposta di ricchezza mobile una parte note-
vole dei redditi di categoria A viene desunta da atti e sen-
tenze registrati; molti redditi di categoria B vengonodel
pari accertati in base ad atti sottoposti alla registrazione;
le scritture d'affitto sono prezioso ausilio per l'accertamento
dell'imposta sui fabbricati.

Sicché l'estendere il campo della registrazione, rendendo
meno gravoso le aliquote, può tornare di grandeutilità
anche per l'incremento delle imposte dirette.

Occorre seguire il cammino segnato dal felice svolgi-
mento della riechezza nazionale e di secondarlo, avvisando
man mano a riforme legislative intese a perequareil peso
delle aliquote ed a realizzare i principî della giustizia
tributaria.
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Capo II. — Criterî generali di applicazione
e determinazione della tassa.

139. Premessa. — 140. Distinzione delle tasse secondo la loro
misura. — 41441. Secondola natura degli atti. — 142. Com-
puto delle frazioni di lira. — 143. Aumenti addizionali. —
4144. Percezioni provvisorie. — 145. Supplementidi tassa.
— 146. Abbonamento. — 147. Distinzione degli atti e
trasferimenti. — 148. Atti nulli edattiestinti. — 149. Rie-
pilogo. — 150. Scopo e forma della registrazione. —
151. Regole sull'applicazione delle tasse. Interpretazione
degli atti secondo la loro natura ed i loro effetti. —
152. Atti non esplicitamente contemplati. — 153.-Atti con-
tenenti più disposizioni. — 154. Atti e trasferimenti condi-
zionali. — 155. Quali la legge considera tali. — 156. Av-
veramento della condizione. — 157. Condizionerisolutiva.
— 158. Risoluzione per inadempienza. — 159. Atti riguar-
danti beni situati all’estero. — 160. Il principio della non
restituzione delle tasse. — 161. Eccezioni. — 162. Con-
dizioni per la restituzione. — 163. Percezioni irregolari. —
164. Sovratasse, pene pecuniarie e interessi. — 165. De-
terminazione dei valori imponibili. — 166. Distinzione dei
beni. — 167. Valutazione dei mobili. — 168. Accerta-
mento del valore degli immobili. — 169. Il nuovosistema
delle « tabelle dei valori unitari ». — 170. Sua applica-
zione. — 171. Sua abolizione. — 172. Stima giudiziale.
A quali heni si applica. — 172 bis. Domanda di stima. —
173. Termine per notificare la domanda di stima. —
4173 bis. Notifica. — 174. Termine entro cui il tribunale
deve ordiuare la stima. — 175. Relazione dei periti. —
176. Conseguenze del giudizio di stima. — 177. Concor-
dato. — 178. Semplificazione del procedimento.

4139. Nella prima parte di questa trattazione abbiamo
spiegato perchè non possa parlarsi di una tassa di registro,
ma soltanto di tasse e di imposte che sì riscuotono col
mezzo del registro; poichè wel registro non è la sostanza
del tribirto, ma Ja semplice forma estrinseca, sotto cni ci
st manifesta la riscossione di esso, sia che si tratti di tassa,
sia che si tratti di imposta.
Abbiamo pire spiegato in quali casì il tributo, la cui

esazione è affidata al registro, sia da annoverarsi tra le
imposte vere e proprie, ed in quali, invece, resti nell’àm-

bito delle tasse. .
Ora che dalla trattazione teorica passiamo alla esposi-

zione del diritto positivo, dovremmo, in omaggio a quei
principî, bandire ogni erronea determinazionee distinguere
caso per caso quando si ha a che fare con tasse e quando
con imposte: eòmpito questo non troppo arduo, quandosi
tengano presenti le norme già esposte.
Ma ognuno vede quale confusione ciò ingenererebbe,

poichè richiederebbe, ad ogni passo, la correzione del lin-
guaggio legislativo, secondoil quale tutte indistintamente

le contribuzioni che si riscuotono a mezzo del registro ven-
gono chiamate tasse, sia che abbiano per oggetto l’atto, il
semplice atto come tale, sia che colpiscano invece un tra-
sferimento gratuito od oneroso, sia che, riferendosi a rap-
porti giudiziari, assumano il carattere di vere e proprie
imposte contrattuali.
.. Inquesta seconda parte ei è dunque giocoforza di seguire
il linguaggio della legge, consacrato anche nella pratica
amministrativa e giudiziaria per reuderne più facile la
Interpretazione, e di adottare senz'altro la denominazione
generica di « tassa di registro », pur richiamandoci a
—————_—@

 

quanto abbiamo di già esposto per distinguere i casì di
tassa da quelli di imposta.

La legge, su cui ci basiamo, è il testo unico 20 maggio
1897, n. 217, che verremointegrando con le modificazioni
ad esso introdotte.

440. Per rapporto alla loro misura le tasse di registro
si distinguono in proporzionali, graduali, fisse (art, 4) e
progressive.

La tassa proporzionale (1) è quella che viene computata,
applieando l'aliquota fissata dalla tariffa ad ogni cento lire
del valore che risulta dall'atto. In altri termini, è quella che
si ealcola in misura fissa per ogui eentolire.

Ad essa sono assoggettati gli atti eontenenti obbligazioni
o liberazionidi eose o di somme; tutte le trasmissioni della
proprietà, dell'uso e godimento di beni mobili od immobili,
o di qualsiasi altro diritto reale, le quali non siano sog-
gette a tassa progressiva,

La tassa graduale si applica, come dice il nome, a gradi,
eioè di mille in wille lire: sulle prime mille è diversa
secondo la natura e importanza degli atti; sulle successive
migliaia è generalmente uguale pertutti gli atti.

Essa venne introdotta per la prima volta nel deereto-
legge 14 luglio 1866. Per la legge del 24 aprile 1862 gli
atti venivano eolpiti di tassa proporzionale o fissa, a seconda
che contenessero o no trasmissioni di beni, obbligazioni,.
liberazioni, condanne di sommeo valori. Una proposta fatta
poi dal Governo per l'applicazione d'una tassa proporzio-
nale sulle eauzioni, non trovò accoglienza nella Commis-

sione parlamentare, alla quale non sembrò giusto ehe
venissero eolpiti in pari tempo di tassa proporzionale così
un determinato contratto come la prestazione della relativa
cauzione. Si addivenne invece ad una specie di transazione.
Abbandonata per alcuni atti la tassa proporzionale proposta
dal Governo, fu adottata la tassa graduale, che venne poi

applicata ad altri atti prinia soggetti a semplice tassa fissa
od a tassa proporzionale, nella considerazione che se non
appariva giustificata la tassa proporzionale per alti, che
non contenevano movimento o traslazione di beni, si pale-
sava d'altra parte troppo mite la tassa per quegli atti, che,
pur non avendo quella portata, si convertivano in afferma-
zioni, dichiarazioni od attribuzioni, che dir si voglia, di
valori; per quegli atti, in altri termini, per i quali si con-
cretava un diritto prima esistente in astratto 0 si ricono-
sceva un diritto prima contrastato o violato. Si assoggetta-
rono così a tassa graduale : le costituzioni di dote con beni
proprì della persona nel cui interesse sono fatte (art. 66
Tariffa annessa al testo unieo); le costituzioni di società
di qualunque specie o di associazioni in partecipazione
(art. 77 id.); le divisioni di beni immobili fra soci e com-
proprietari per qualunquetitolo e le divisioni di beni mo-
bili ed immobili in massa (art. 80 id.); gli atti di rin-
novazione dei titoli di rendite censuarie od enfiteutiche
(art. 86 id.); le sentenze che pronunziano eondanna di
somme o valori sopra convenzioni non ridotte in iseritto 0
per le quali non siano stati enunziatititoli registrati (arti-
colo 129 id.); le sentenze ehe definiscono il merito della

causa 0 delle controversie insorte nei procedimenti ese-
cutivi quando contengono condanne di somme o valori
(art. 130 id.); gli atti gratuiti di depositi di somme o
valori presso privati a titolo di cauzione (art. 35 id.); le
canzionie fideiussioni e costituzioni di ipoteca a favore di
 

(1) Le tasse proporzionali sono di lire 0.25; 0.50; 0.65; 1.50; 2; 3; 4.
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terza persona (arl. 54 id.); i sequestri convenzionali e
gratuiti di beni mobili ed immobili (avt. 52 id.); le costì-
tuzioni di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia
d’operazioni bancarie o di cambiali od altri recapiti di
commercio (art. 13 legge 23 gennaio 1902), ecc.

La tassa fissa si esige in una somma ivvariabile, qua-
luuque sia il valore dell'oggetto dell'atto, e colpisce tutti
gli atti, non soggetti a tassa proporzionale o graduale, che
possono servire quafe documento legale; come, ad esempio,
gli atti di proroga, di consenso, di rescissioni, e simili.

La tassa progressiva è stata istituita dalla legge 23 gen-
naio 1902, e viene applicata alle successioni e donazioni.

Ma dali criterì di distinzione non vanno presi in senso
assoluto; e per non cadere in errore converrà tener pre-
sente la tariffa. che forma parte integrante della legge di
registro (art. 4 cit.), e determina la misura della tassa per
ciascun atto e per ciascuna trasmissione.

E converrà pure tener presenti le leggi speciali, che
costituendo una deroga transitoria alla tariffa generale,
non tnrono introdotte nel testo unico, che è la legge fon-
damentale in mrateria.

441. Le tasse sì dislingnono ancora, secondo la natura
degli atti, a cui vanno applicate, in contrattuali, di suc-
cessione e giudiziali, e la Larilla è appunto divisa secondo
le tre riferite categorie; ma, come si dirà, la tassa viene

liquidata, non già in base alla denominazione dell'atto da
registrarsi, bensi secondo la sua intrinseca natura e gli
effetti di esso.

Rinviando, per quelle di successione, ad altra partedi
questa Itaccolta (1), accenniamo qui alle altre.

Le tasse contrattuali si applicano agli alti civili o com-
merciali.

Quelle di successione si applicano, per analogia, ai
passaggi d’usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei
benefizì e delle cappellanie.

Nell'accertamevto della Lassa sul passaggio d'un bene-
fizio (mensa arcivescovile) non si può detrarre la somma
annua promessa da precedenti investili e pagala, come con-
corso nelle spese per conservazione e restauro della catte-
drale, ad altro ente avente beni propri a ciò destinati (2).

Gli oneri di culto, quantunque assorbenti la dotazione
di nm benefizio, non sono deducibili agli effetti della tassa
di passaggio di usufrutto, dovendosi ritenere quali moda-
lità del benefizio stesso coordinate allo scopo peril quale è
costituito, non già un aes alienum o passività diminuente
l'asse (3).

Letasse giudiziali si applicano alle decisioni ed agli atti
giudiziali, anche degli ufficiali giudiziavi, indicati nella

tariffa (art. 5 L. u.).
142. Nella liquidazione delle tasse accade di dovere

applicare tariffe graduali, proporzionali o progressive per
un totale non sempre espresso in unità, decine o centinaia,
ma talora anchein frazioni di lira. In tale caso questafra-
zione va compulata perunalira intera (art. 8 1. u.).

Nonsi applica, però, questa normaagli atti soggetti alla
tassa fissa, e precisamente a quelli soggetti alla tassa di

centesimi cinquanta, contemplati dall’ultimo capoverso degli

art. 104 e 105 della Tariffa, che più sotto esamineremo

(cit. art. 8).
L'arcotondamento delle frazioni di lira in lire intere va

fatto non sulle singole disposizioni di un atto, o sulle sin-
gole quote individuali dei beni trasmessi, ma sul cumulo
delle tasse principali (escluse quelle fisse) dovute per ogni
atto, quandonell'insieme presentano unafrazione di lira (4).

Ma se, anzichè frazioni di centesimo, il totale delle
tasse. dlovnte presenti frazioni di lira, qnesta frazione va
abbandonata ©).

Se si devono liquidare tasse o in Lutlo o in parte sog-
gette all'aumento di due decimi, l'arrotondamento deve

farsi una sola volta sul totale definitivo delle tasse e dei
decimi.

La tassa graduale, a differenza della Lissa fissa, se anche
risulta inferiore ad una lira, deve concorrere con le altre

tasse a formare il totale soggetto all'arroloudamento. Tut-
tavia nei casì di cauzioni, mallevadorie, fideinssioni, costi-

tuzioni di pegno e di ipoteca e promesse di indennità,
che, come vedremo, vanno sempre soggelle a tassa gra-
duale, indipendentemente da quella proporzionale o fissa
dovuta per la stipulazione e obbligazione, di cui le canzioni
sono un accessorio, se per l'obbligazione principale non è
dovuta altra tassa clie quella fissa di ma lira, la tassa di

cauzione non può essere che di soli centesimi cinquanta,
senza aumento : e ciò perchè, se fosse portata ad umalira,
riuscirebbe, coutro il preciso disposto della legge (art. 40
lesto nico, 2° capov.), maggiore della netà della tassa
principale.

143. Le tasse di registro, la cui misura è determinata
nella taria od in leggi speciali, sono soggette all'anmento
di due decimi, ad eccezione di quelle stabilite dagli arti-
coli 95 a 100 inclusivo e 106 a 145 pure inclusivo della
Tariffa annessa al testo unico in esame, anche tenuto conto
delle modificazioni introdotte con la legge 23 gennaio 1902,

. 25 (art, 163 1. u.).
L'anmento del decimo a titolo di sovrimposta di guerra,

che trasse origine dalle leggi 5 e 9 luglio 1859, n! 3482
e 3487, e da quella del 5 dicembre 1864, n. 362, fu appli-
cato alle tasse di registro con la legge 14 agosto 1862,
n. 762, e confermatocol decreto legislativo 14 luglio 1866,
n. 3122,e con la snccessiva legge 19 luglio 1868, n. 4480.

La legge 11 agosto 1870, n. 6784, alleg. 3, aggiunse
un secondo decimo. L'aumento dei due decimi venne poi
ribadito coll’art. 158 t. u. 13 settembre 1874, n. 2076.

La legge 12 luglio 1888, u. 5515, aumentò di nn lerzo
decimo le tasse sui trasferimenti a titolo gratuito e su
quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea retta.

L'anmento doveva avere applicazione per due soli anni,
maper effetto di provvedimenti ripetuti d'anno in anno fn
via via mantenuto; finchè con la legge 22 luglio 1894,
n. 239, venne a sparire, essendo stato conglobato nell'ag-
gravio delle aliquote sni trasferimenti medesimi, restando
in pari tempo aboliti, limitatamente a detti trasferimenti,
anche gli altri due decimi addizionali.

Le pewalità, che sono determinate in una somma fissa,
non vanno soggette all'aumento del doppio decimo (6); le

 

(1) Vedi alla voce Successioni (Tassa sulle).
(2) App. Bologna, 23 aprile 1906, Conforti c. Finanze (Temi,

1906, 417).
(3) Cass. Roma, 2 giugno 1905, D'Urso e. Finanze (Rivista

Dir. Eccles., 1906, 253).  (4) Istruzioni ministeriali 10 settembre 1866, art. 6.

(5) Istr. min. cilate.

(6) Le Massime, n.1371.
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sovratasse, invece, quale accessorio delle tasse, veugono
commisurate sull’ammontare di queste aumentate del doppio
decimo (4).
Un ulteriore aggravio delle tasse di registro è quello

introdotto, come giisi è visto, dalla legge 12 gennaio 1909
a benefizio dei paesi colpiti dal terremoto. L'aumento di
due centesimi per ogni lira e doveva aver vigore per
cinque anni; ma con l’art. 10 della legge 28 luglio 1914,
n. 842, fu prorogato peraltri dieci anui (2).

Si avverta che nell'esposizione della legge le tariffe ven-
gono indicate al loro valore nominale, senza l'aumentodei

decimi.
444, Vi sono dei contratti ai quali non è possibile di

applicare in via definitiva una tassa, percliè essendo subor-
dinati ad eventi futuri manca in essi una determinazione
definitiva del prezzo o corrispettivo. A rigore, si dovrebbe
ritardarne la tassazione.

Senonchè îl legislatore ha Lemulo che i contribuenti non
avessero 1 denunziare a tenipo debito l'avvenuta determi-
nazione del prezzo, con pericolo per la Finanza di non con-
seguire all'atto o soltanto con ritardo l'imposta proporzionale
dovuta. Ed allora la introdotto una prima forma di tassa-
zione, una tassazione provvisoria, cui poi tiene dietro la
tassazione definiliva.

Senza stare ad indicare tutti i casi di percezione provvi-
soria, ci limitiamo ai più importanti.

L'art. 23 del testo unico in esamela stabilisce per i beni
immobili. Dispone inlatti : « nelle alienazioni di immobili,
il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente
liquidato od accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa

sul valore dichiarato dalle parti, e si farà luogo a snpple-
mento o restituzione purchè ne sia fatta domanda entro
sei mesi dal giorno, in cni sarà deuunziato al ricevitore 0
da questi verrà altrimenti constatato l'accertamento o la
liquidazione del prezzo ».

Un altro caso, nel quale si discusse sulla applicabilità
della Lassa provvisoria, è quello deì contratti d'appalto per
prezzi unitari.
Che la legge sia muta in proposito, non significa che

non lo consenta. La Corte suprema osservava, infatti, che
«... insita la provvisorietà della registrazione nell’indole
dell'atto registrato, non è necessità che la legge ue con-
templi la specifica ipotesi ; mentre, d'altro canto, appunto
cotale provvisorietà della liquidazione e della percezione
della tassa, con soitintesa riserva di accertamento defini-
tivo dell'appalto, si impone senza espressa dichiarazione
di legge, nell'interesse d’ambe le parti, per rispondere a
quello, che è appunto voto e precetto della legge stessa,
di avere proporzionata la tassa al vero valore imponibile
costituito dal cumulo effettivo dei prezzi secondo paltui-
zione versati nell'appalto » (3).

Ricorderemo una recente sentenza del Tribunale di Milano
con la quale implicitamente viene a riconoscersi la neces-
sità della percezione provvisoria. Con essa, infatti, si sta-
bili che l'eventuale tassa complementare o suppletiva può
essere richiesta soltanto al termine dell'appalto, in seguito
all'accertamento definitivo del cumulo dei corrispettivi, in
confronto di quello provvisorianiente denunziato (4).

A questa massima si era già da mollo tempo uniformata
Amministrazione (©).
Come i contratti d'appalto, così la loro cessione va sog-

getta ad una prima tassazione provvisoria, e poi ad una
tassazione complementare definitiva, quando sia liquidato
l'ammontare deflinilivo del corrispettivo (6), dovendosi,
per l'articolo 41 del lesto unico, limitare la Llassa pro-
porzionale alle rate non peranco decorse dei prezzi e
dei corrispettivi ed ai maggiori corrispettivi, che fossero
pattuiti.

Lo stesso criterio ebbe a seguire la Corte (7) in un caso,
ip cui trattavasi di un trasferimento immobiliare coll’accollo
al compratore di un onere, del quale, al momento della

tassazione, non era dato stabilire l'ammontare, e che poi
rimase determinato in una somma di mollo superiore a
quella lassata.

La questione era sòrla per ciò, che dalle parti inte-
ressate volevasi escludere il carattere di tassa principale
nella maggior tassa richiesta dall'Amministrazione. La
Corte osservò, tra l'altro: « Tale provvisorietà di caral-

tere e d’elfetto risulta relativamente alla dichiarazione
estimativa del 21 maggio dall'indole dell’onere, che, for-
mando tema dilie pendente, poteva soltanto, con la suna
definizione per sentenza o transazione ricevere la determi-
nazione del sno valore; risulta dalla letterale disposizione
dell'art. 23, n. 2, dianzi citato, e finalmente dai termini

della dichiarazione stessa, ove, se non coula parola, espri-

mevasila provvisorietà col dirsi che a lire diecimila poteva
calcolarsi il valore della lite accollata, e che, al solo fine

della registrazione, la dicliarazione si presentava, riferen-

dosi con ciò le parti alla disposizione di tale arl. 23, n. 2.
Seil ricevitore, nell'eseguire la liquidazione pertale valore,
omise, come avrebbe dovuto ai Lerminidella circolare mini-
steriale del 14 giugno 1874,di fare esplicita dichiarazione
nella quitanza rilasciata che provvisoria era quella riscos-
sione, non perciò si rese definitiva, in presenza della legge
che la qualifica provvisoria, non potendo un atto, peril fatto
del pubblico ufficiale, ricevere valore ed effetto diverso da

quello dalla legge attribuitogli. Che dimostrata così la
provvisorietà della liquidazione e della riscossione, risulta
per conseguenza legittima che la tassa liquidata plterior-
menteperil seguito accertamento del valorereale dell'onere
ha carattere di tassa principale, giacchè nonrisulta dovuta
per riforma apposta ad nna liquidazione precedeute che

 

(1) Trib. di Chiavari, 14 aprile 1868, Finanze c. De-Ferrari
(Le Massime, 1868, 427).

(2) L'addizionale di un cinquantesimo (cent. 2 pet ogni lira)
fu disposta con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 42,
contenente provvedimenti in sollievo dei danneggiati dal terre-
moto del 28 dicembre 1908, fu applicata alle imposte dirette sui
beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile delta

seconda sezione (A?) della categoria 4 e delle categorie B, C
e D, nonchè alle tasse sulle successioni e sugli aflari in ammini-
strazione del Ministero delle Finanze, escluse le tasse di bollo
di impocto inferiore a una lira.

Nell'esercizio 1910-1911 l'addizionale anzidetta ha prodotto,  uei riguardi delle Lasse di registro, la sommadi lire 1,527,045.48,
coo una differenza in più di lire 102,650.96 in confronto di
quanto erasi ottenuto nell’esercizio precedente.

(3) Cass. Roma, 27 ottobre 1884, Finanze c. Persico (Giu-
risprudenza Ital., 1885, 1, 3, 72).

(4) Tri. Milano, 24 luglio 1941, Società « Edison pe. Finanze

(Rivista Tribut., 4911, 474).
(5) Boll. Uff. Dem., 1884, Normale 170.
(6) Cass. Roma, 26 maggio 1906, Finanze c. Società Gas

Milano (Foro IHal., 1906, 1, 728, vota).
(7) Gass. Roma, 16 aprile 1887, citata dal Vignali, op. cit.,

vol. 1, pag. 261.
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dovevasi, e si intese stabilire definitivamente, ma per so-
stiluzione a quella, che in via provvisoria erasi fatta, per
la legale necessità dì registrare dentro i termini l'atto
stipulato ».

La liquidazione provvisoria fu ritenuta applicabile non
solo in temadi tasse contrattuali, quando si dimostra incerto
ed aleatorio il valore imponibile, ma anche in temadì tassa
di successione, nel caso, a mo' d'esempio, in cui certi
cespiti nel termine prescritto per la presentazione della
denunzia, non fossero suscettibili di concreta e definitiva
valutazione.

Dunquele liquidazioni provvisorie di tassa, quando non
sia possibile al momento della registrazione di un atto 0
della presentazione della denunzia d'un trasferimento de-
terminare il valore imponibile, non contradicono né alla

lettera, nè allo spirito della legge di registro.
Prima di finire occorre accennare ad altra obiezione,

che verme fatta per oppugnare in genere la legalità delie
liquidazioni provvisorie.

Si è detto, per una parte, che alla restituzione della tassa,
che, al moniento della liquidazione suppletiva, si ricono-
scesse essere stata in più pagata dalle parli interessate, sì
opporrebbeil principio consacrato dagli arl. 9 e seguenti
del testo unico, secondo il quale le tasse regolarmente per-
celle non sonorestituibili se non nei casi espressamente pre-
visti dalla legge: si è detto, per altra parte, che all’esazione
d'un supplemento di tassa, che per contrariosi ritenesse poi
dovuto all'erario, si potrebbe opporre, quando fosseil caso,
la prescrizione biennale, di che all’art. 126, n. 1, del testo
unico citato.

Ora, a tale obiezione è facile rispondere, a prescindere
da altre considerazioni, che nel concreto non si ha una vera
e propria tassa regolare a sensi degli articoli surricordati;
essa è regolare, bensi, ma non definitiva ; è semplicemente
provvisoria, condizionale er mecessitale rei.

445. L'importanza della distinzione tra tassa principale
e suppletiva sta in questo, che l'Amministrazione finan-
ziaria può far valere il principio del solve et repete solo
contro l'opposizione che il contribuente spiega avverso il
pagamento della tassa principale.

Mancando nella fegge una precisa distinzione, vedremo
di fissare brevementei criteri da tener presenti nel definire
principale o suppletiva una tassa.

Secondo il significato ordinario della parola, dovrebbe
intendersi in genere per tassa suppletiva quella che per
una ragione qualsiasi fosse richiesta al integrazione di altra
precedentemente fiquidata e percetia sopra uno stessoatto,
contratto e trasferimento.

Secondo lo spirito della legge di registro, l'espressione
« tassa suppletiva » ha invece un significato proprio, spe-
ciale, che fa d'uopo indagare.

Nell'articolo 126 del testo unico si accenna a supple-
mento di tassa per una percezione insufficiente; uel pre-
cedente articolo 23 si parla di supplemento da esigersi
nel caso in cui, trattandosi di alienazioni immobiliari,
venisse accertato un valore superiore a quello provviso-
riamente lassalo al momento della vegistrazione dell'atto
relativo; nell'articolo 28, infine, chiamasi supplemento

la tassa da esigersi sul maggior valore accertato a mezzo
della stima giudiziale per beni immobili, in confronto di
quello dichiarato e tassato al momento del trasferimento
dei beni stessi.

Ora, questi articoli, i quali riflettono casi affatto dispa-

rali, non offrono elementi sufficienti per la risoluzione del
propostoci quesito.

Possiamo in via di niassima allermare essere tassa prin-
cipale quella liquidata dal ricevitore del registro al momento
della registrazione dell'atto o della denunzia, quella pure
che ea necessifate reî non poteva essere immediatamente
liquidata per mancanza di dati necessari ed ha per iscopo
di integrare una liquidazione provvisoria nel senso spiegato
nel numero precedente o di colpire un ente imponibile
all'infuori dell'atto o della denunzia; quella, infine, tenuta
sospesa in pendenza di una determinata condizione o di
una circostanza prevista dalla legge come causa di sospen-
sione di pagamento.

Tassa suppletiva è, invece, quella che il ricevitore del
registro avrebbe potuto e dovuto in diritto liquidare ed
esigere sino da principio e nol fece per errore materiale 0
d’interpretazione dell'atto o della legge. In tal senso è da
interpretarsi l’espressione usata dal legislatore nel più
volle citato art. 126 del testo unico: « supplemento di
tassa per una percezione insufficiente ».

Tassa suppletiva è quella che serve a completare
una stessa ed identica tassa, che per un errore qualsiasi
venne liquidata in una somma insufficiente. Tassa prin-
cipale è, invece, quella che viene richiesta in base ad
una convenzione racchiusa nell'atto e che venne omessa
nella prima tassazione fatta dell'atto; nonché quella sup-
pletoriamente richiesta quando si attribuisce all'atto già
tassato una figura giuridica alfalto nuova e non identica
alla prima.

Gli atti di usciere, che sotto forma di verbali di offerta
reale contengono liberazioni con surroga, consenso a can-
cellazione d’ipoteca, dichiarazioni di mutuo, vanno soggetti
alle tasse proporzionali di registro, secondo l'indole gli
effetti giuridici di quelle stipulazioni contrattuali. Tali tasse
non sono suppletive, ma principali.
É tassa principale complementare quella che tende a

colpire parte della materia lassabile non stata sottoposta
all'esame del Fisco nella tassazione originaria; è invece
tassa suppletiva quella che è diretta a correggere gli errori,
nei quali fossero per avventura incorsi gli agenti fiscali
nella prima tassazione, pur avendo avuto dinanzi tutta la
materia ed ì valori tassabili.

Così è tassa principale complementare quella clie è
richiesta su maggior capitale sociale rilevato dai bilanci
della società richiesti alla cancelleria del tribanale, in con-
fronto dell’accertamento prematuro antecedentemente ope-
rato dalla Finanza, in mancanza della denunzia da parte
della società (1).

Così è principale in tutti i casi, in cuisì liquidi su cespiti
imponibili, sfuggiti per qualsiasi motivo alla precedente
liquidazione (2). Tale è quella dovuta sull'importo defini
tivo dell'appalto (3); su un compromesso sottoposto ad ap-
provazione, tosto che le approvazioni siano intervenute(4);
 

(1) Gass. Roma, 29 febbraio 1908, Finanza c. Società « The
Tuscan Gas » (Giur. Itat., 1908, 1, 1, 327).

(2) Cass. Roma, 15 novembre 1910, Fondo Culto e. Bianco
(Giur. Ital.,19414,1, 4,49).  (3) App. Palermo, 24 marzo 1906, Finanze c. Pellegrino

(Riv. Tribut., 1906, 327).
(4) App. Palermo, 14 settembre 1908, Finanze c. Comune di

Monte S. Giuliano (Foro Sic., 1908, 615).
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sn atti vincolati a condizione sospensiva, quando questa si
sia avverala (1).

Se nna sentenza, che staluisce sopra una società di fatto
ed una cessione della ragion sociale preesistente, viene

registrata con la sola Lassa fissa propria della sentenza
medesima, e si fa poi ingiunzione per le altre tasse rela-
tive alla società ed alla cessione, queste sono tutte tasse
indipendenti da quella sentenza, e sono lasse principali (2).
Non è nemmenoritenuta suppletiva la sopratassa di tar-

diva registrazione delle locazioni, addebitata al locatore,

quando la registrazione sia stata richiesta dal conduttore.
Essa è tassa principale (3).
Si considera suppletiva quella che proviene da una per-

cezione insufficiente per qualunque errore commesso dal
ricevitore nella liquidazione primitiva o per erronea valuta-
zione dei beni indicati nell'atto: principale, invece, quella
che completa una percezione provvisoria, riferentesi, cioè,
ad una liqnidazione, nella quale si è omesso di calcolare
un cespite o un maggior valore per accertarlo e determi-
narlo in seguito (4).

La tassa suppletiva importa sempre il rimaneggiamento
in più di quella tassa, che per errore di calcolo o di cri-
lerio direttivo o per inesatta valutazione dell'atto tassabile,
o per erronea applicazione di una voce della tariffa, sia
stata precedentemente determinata in misnra minore della
dovuta sullo stesso cespite.

Così, se una deliberazione di società fu tassata con Lassa
fissa perchè si riteneva modificativa dello statuto, mentre
poi si viene a riconoscerla come implicante la costituzione
di nuova società, la tariffa graduale che viene applicata sì
considera lassa suppletiva (5).
È suppletiva la tassa richiesta sulla tardiva dichiarazione

di mandato, antecedentemente registrata conLassa fissa (6);
e quella che, in applicazione dell'art. 34 della legge, sia
pretesa sull'estratto del libro-giornale enunciativo della
compra-vendita verbale dei beni immobili per destinazione
separatamente dalla vendita degli stabili per cui servono (7).

Sulla base deicriteri suindicati è da ritenersi principale :
la tassa, che viene richiesta in seguito all’accertamento

definitivo del prezzo o corrispettivo, ch'era stato dichiarato
invia presuntiva per la registrazionedi un atto in appli-
cazione dell’art. 23 del testo unico. E la stessa legge che
chiama provvisoria la tassa da esigersi sopra un atto di
trasferimento immobiliare, quando il prezzo debba essere
ulteriormente accertato. Onde in tal caso l'Amministra-
zione ehbe a prescrivere che nell’ingiunzione, della quale
occorresse l'intimazione per l’esazione di una tassa di
simile natura, debba essere specificato il carattere com-
plementare della tassa, ad evitare chie il contribuente, ri-
chiesto di pagare una fassa coniplementare, potesse rile-
nersi dispensato dall'obbligo del preventivo pagamento in
caso d'opposizione all'ingiunzione (8);

la tassa dovuta sul maggior valore accertato al ter-
mine di un appalto in confronto di quello presunto e
tassato al momento della registrazione dell'atto relativo.
E suppletiva la tassa che, succedendo a liquidazione pri-
mamente assestata ed a soluzione di debito reputato defi-
nitivo, interviene a correggere inesatta denunzia od errata
percezione: non mai quella che sussegue a dichiarazione ed
accertamento di valore e pagamento di tassa tuttavia incerti
per necessità intrinsecamente scaturiente dall’indole della
stipulata convenzione e non definibile che a sistemazione
di conto pedissequo ad esecuzione compiuta dell'intervenuto
contratto. Qui, fino a che codesta sistemazione non avvenga,
la tassa imposta e pagata liene per sè stessa inevitabilmente
carattere dì provvisorietà rispetto così alla Finanza che al
contribuente (9);

la tassa dovnla sul maggior corrispetlivo di un ap-
palto stato ceduto, che risulti d'un importo snperiore a
quello dichiarato dai contraenti al momento della regi-
strazione dell'alto di cessione. Sappiamo, infatti, essere
suppletiva quella tassa che si vuole aggiungere ad altra
già liquidata e pagata, e nella quale sia intervenuto un
errore di delerminazione, non per essersi occultati dal
contribuente cespiti tassabili, ma per erroneo apprezza-
mento di quelli già noti all'ufficiale tassatore;

la tripla tassa dovuta, a termini dell’art. 102 del testo
unico, sulla parte di valore o prezzo occultato in un con-
tratto (10). Tale specie di tassa invero non costituisce un
maggior pagamento riconosciuto necessario ad integrazione
della tassa pagata in misura minore al momento della
registrazione dell'atto per effetto di errori di calcolo o di
valutazione occorsi nella liquidazione, ma è una tassa
essenzialmente diversa da quella già percelta, riferendosi
ad un elemento che non risulta dal contratto presentato al
ricevitore del registro (11);

la tassa dovuta in sospeso a termini dell'art. 59 del
testo unico (modificato dall'art. 6 della legge 23 gen-
naio 1902, n. 25) per i crediti denunziati come litigiosi
o di dubbia esigibilità ;

la tassa progressiva, proporzionale o graduale, che
si rende esigibile al verificarsi della condizione sospen-
siva cui trovavasi vincolato un determinato contratto 0
trasferimento ;

la tassa progressiva, proporzionale o graduale, che
venga richiesta in seguito alla omologazione di un atto
soggetto a tale formalità, anche quando l'alto fosse stato
sottoposto alla tassa fissa, di che l'art. 75 della Tariffa. La
tassa, di cui si tratta, la infatti carattere di tassa princi-

pale per l’atto divenuto puro e semplice, mentre la tassa
fissa, già percella, era dovuta unicamente per un atto non
ancora suscellibile d'esecuzione (12);

la tassa dovuta sulla riunione dell'usufrutto alla nuda
proprietà; Lassa all'atto diversa da quella percetta al momento
 

(1) App. Palermo, 22 febbraio 1907, Finanze e. Comune di
Trapani (Foro Sic., 1907, 212).

(2) App. Palermo, 30 luglio 1909, Caruso (Jd., 1909, 451).
(3) Tritbun. Milano, 17 gennaio 1910, Maccagni e. Finanze

(Rivista Tribut., 1910, 634).
(4) Api. Roma, 24 dicembre 1907, Finanze c. Soc. Tramvie

Napoletane (Palazzo Giust., 1908, 226).
(5) Cassaz. Roma, 30 gennaio 1909, Finanze c. Borsalino

(Foro Ital., 1909, 1, 948, nota).
(6) Cass, Roma, 17 maggio 1900, Pisa c. Cantori e Finanze

(Dir. Finanz., 1910, 325).  (7) Trib. Como, 47 luglio 1905, Soc. Unione Ind. Seriche
c. Finanze (Rivista Tribut., 1906, 29).

(8) Normale 42 del 1894. .
(9) Cassaz. Roma, 27 ottobre 1884, Finanze ce. Persico

(Giur. Ital., 1885, 1, 3, 72).
(10) Cass. Roma, 25 gennaio 1888, Finanze c. Mirabelli

(Giur. Ital., 1888, 1, 3, 381).
(11) Cass. Roma, 15 marzo 1905, Finanze c. Rusconi (Giu-

risprudenza Ital., 1909, 1,1, 252).
(12) Cassazione Roma, 10 gennaio 1894, Finanze c. Freda

(Le Massime, 1894, 182).
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del distacco dell’usufrutto dalla nuda proprietà e corrì-
spondente «d un diverso trasferimento.

Se la tassa, per ì suoi caratteri, è principale, resta
tale indipendentemente dalla qualifica che potrebbe ad
essaattribnire il ricevitore. E non potrebbe quindi con-
siderarsi suppletiva peril solo fitto che tale la qualificò
il ricevitore del registro nell'ingiunzione o nell'avviso di
pagimnento.

I criterì sull’iudole d'una tassa non sono determinati
dall'avbitvio degli ageuti finanziarì, gli errori dei quali
non possono nuocere in alenn modo, nè giovare alle parti.
Deve sempre la sostanza e la realtà prevalere alla forma,
e perciò la Lissa resta principale, nonostante l’erronea
denominazione di tassa suppletiva data dal ricevitore (1).

Accertato che sia, dalla Finanza, un supplemento di
tassa, non può la parte, che per contratto eva tenuta a

soddisfarla, eccepirne l'illegittimità in confronto dell'altra
parte, che ha provveduto al pagamento(2).

146. Vi sono atti, per i quali la riscossione della tassa
non si effettua nella forma normale, ma col sistema del-

l'abbonamento. Distinguiamo a questo proposito:
a) Atti che godono il privilegio dell'albonamento.

Oltre al contratto di mutuo, godono pure del privilegio
dell'abbonamento gli atti per la emissionee circolazione
delle cartelle fondiarie, quelli slipulati posteriormente al
contralto condizionato di mutuo, portanti consensi di ridu-
zione, surrogazione o postergazione d'ipoteche, all’espresso
scopo che l'istituto di credito fondiario consegna la prima
ipoteca a garanzia del muluo e gli atti di dimissione dei
crediti ipotecari e di cancellazione delle relative iscrizioni
e le affrancazioni di enfiteusi, quando la dimissione o

l'affrancazione segua contemporaneamente al mulo defi -
nitivo, od anche posteriormente, con la prova, però, in
ambidue i casi, che Lale dimissione venga falla esclusiva-
mente con la moneta del inutuo, ossia con le cartelle del
Credito fondiario (3).

b) Atti non compresi nell'abbonamento. Non sono

compresi nell’abbonamento gli alti e ddisposizioui anteriori
al contratto condizionato di mutuo concluso col Credito
fondiario, portanti quitanze di pagamento, riduzione e
cancellazione di precedenti ipoteche, le affrancazioni d'en-
fiteusi, tanto anteriori che posteriori al contratto di mutuo,

gli atti e contratti anche posteriori al contratto condizio-
mato del mutuo, in quanto non sieno necessariamente
attinenti all’operazione del Credito fondiario (4).

c) Compenso di 10 0 15 centesimi per ogni 100 lire
di capitale mutuato. Gli istituti autorizzati a fare ope-
razioni di credito fondiario, in luogo di pagare le ordinarie
tasse d'ipoleca, di registro e di bollo, dovnle sni loro alti,
debbono corrispondereall’erario, a Litolo di abbonamento,

l’annuo compenso di centesimi 10 per i mutui non supe-
riori a lire 10,000, 0 15, che potranno per decreto reale
essere ridotti a 10, per i mutui di maggiore somma, per

ogni 100lire di capitale mutuato. li compenso sarà ridotto
a 10 centesimi auuni per ogni 100 lire della sommaresi-
duale quanto il mutano sia ridotto alla metà (5).

d) Compenso ridotto nel caso di auticipata restituzione
di capitale. Nel caso di anticipata restituzione totale o
parziale del capitale ancora dovuto, il compenso all'erario
sì restringe al quarto della somma delle restanti quote
di abbonamento sul capitale anticipatamente restitmito,
da pagarsi in una sol volta, conginntamente al capitale
restiluito.

Quando si tratti di espropriazioni per mutui non supe-
riori a lire 10,000,i diritti erariali savanno corrispostiin

ragione di nna sola annualità, qualunque sia la durata
del mutuo.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito
capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei bent
ipolecati, l'istituto sia rimasto incapiente.

Parimenti nessnu diritto sarà dovuto all'erario nel caso
di restituzione anlicipata di innivi fatta mediante stipula-
zione di nn nuovo mutno con lo stesso 0 con altro istinto,
purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano
inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che riman-
gono a decorrere (6).

e) Forinalità per l’esazione della tassa di abbonamento.
Registrato il contratto dì prestito, il ricevitore, dopo aver

stabilito il compenso annuo, stanzia l'articolo sul cam-

pione apposito, segnando la scadenza dei pagamenti in
corrispondenza delle scadenze stabilite snl contratto per
il soddisfacimento delle quote all'istituto. La copia dell'atto
perl'ufficio si può fare in carta libera; qualora il contratto
definilivo venga registrato în un nfficio diverso da quello
in cuì venneesibito alla formalità del registro il contralto
di prestito condizionato, spetta all'ufficio, che esegui la
registrazione di dello contratto condizionato, di liquidare
ed esigere il compenso annuo (7).

I ricevitori che registrano il contratto definitivo deb-
bono fare invio del sunto dell'atto medesimo all'ufficio
dove fu registrato il contratto condizionato, e dell’eseguilo
invio prendere notasul registro di formalità di fronte alla
relativa partita (8).

Per l'ammontare complessivo delle tasse d'abbonamento
dovute da un inedesimo istitalo sui diversi contratti, può
emettersi una sola bolletta, a condizione che tanto alla
matcice, quanto alla contromatrice si alleghi un prospetto
che indichi il numero di ciascun articolo del campione e
la quota relativa, apponendosi la firma del capo dell’isti-
tuto e delricevitore (9).

f) Fusionedi istituti di credito fondiario preesistenti
coll'Istituto nazionale. Tutti gli atti, stipulazioni, opera-
zioni di Lrapasso e annotazioni ipotecarie, che si rendessero
necessarie per operare la fusione, st possono fare in carta
semplice, gravali di una sola tassa fissa di lire 1,20, che
resterà a carico degli istituti cessanti e del nuovo (10).

 

741) App. Palermo, 22 febliraio 1907, Finanze c. Comune di
Trapani (Foro Sic., 1907, 212).

(2) App. Milano, 13 settembre 1910, Ballerio c. Soldati
(Temi Lomb., 1910, 807).

(3) Boll. Dem., 1878, n. 83, pag. 575; Id., 1879, n. 78,
pug. 502. Art. 1° legge 4 giugno 1896, n. 183, e Normale 17
del 1891.

(4) Boll. Dem., 1878, 1879 e 1901, loc. cit.; /d., 1880,
n.32, pag. 113, e n. 149, pag. 703.  (5) Art. 4° legge 4 gingno 1896, n. 183.

(6) Art. 3 legge 4 giugno 1896, e Normali 130 tel 1899,
57 del 1897, 119 del 1896, e 91 del 1900.

(7) Circolare 11 agosto 1866. Cfr. Boll. Dem., 1885, n. 79,
pag. 462.

(8) Boll. Dein., 1884, n.74, pag. 449.

(9) Istruz. 7 aprile 1888, arl. 60.

(10) Art. 22 legge 17 luglio 1890, n. 6955.
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9) Mutui fatti con gli antichi debitori allo scopo di
ridurre l'interesse, esonero di muova tassa. I nuovi con-

tratti, fatti con gli antichi debitori allo scopo di convertire
i motui già contratti 5 0/, in mutui 41/29/9049, non
si assoggettano alla tassa rappresentante il quarto delle
residuali quote abbonamento, sebbene col nuovo contratto
venga ad essere estinto il precedente atto, purchè si abbia
la prova che la dismessione del mutuo precedente venue
fatta esclusivameute col retratto delle cartelle del Credito
loudiario di nuova emissione, clie costituiscono l'importo

del secondo prestito e purché non vi sia prolungamento
di termine, nel quale caso dovrebbero aggiungersi le
annualità (1).

h) Atti perla fusione degli istituti per azioni, costi-
tuzione della Banca d'Italia, liquidazione della Banca
Romana. Gli atti stipulati o da stipularsi per la fusione
degli istituti per azioni e la costituzione della Banca
d'Italia e quelli per la liquidazione della Banca Romana
sono soggetti all’untica tassa fissa di lire 3.60 (2).

i) Auti di vendita, acquisto di immobili o cessionedi
creliti che si fanno per la liquidazione delle operazioni
della Bimca d'Italia e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Durante quattro anni dall'attuazione della legge 10 agosto
4893 è ridneibile di tre quarti la tassa di registro degli
alti di vendita, acquisto di immobili o cessione di crediti
che si fanno agli effetti della liquidazione prevista nell’ar-
ticolo 13 della legge stessa.

Potendo glì istituti dì emissione concedere la liqnida-
zione in tutto o parte della loro immobilizzazione a ina
società costituita o da costituirsi, con un capitale non
minore di quaranta milioni, il Governo in questo caso non
ha facoltà di concedere, durante quattro anni dall'attna-
zione ilella sopracitata legge, la riduzione di tre quarti
della tassa di registro peril trapasso di dette immobilizza-
zioni 0 cessione di credito ad essa società, e durante
dieci anui una riduzione nguale per la vendita degli stessi
immobili o cessione degli stessi crediti che la società
facesse ad altri (3).

La slessa riduzione compete anche quando trattasi di
acquisto o vendita d’immobili o di cessioni di crediti fatte
da nistituto di emissione nella qualità di esercenteil
credito fondiario 0 quando trattasi di aggiudicazione per
sentenza, semprechè sia uno degli istituti che rendasi
aggiudicatario; mentre invece debbono scontare le tasse

normali di registro sulla loro integrità le aggiudicazioni
per sentenza fatte a favore di terzi, ancorcliè l’espropria-

zione sia stila promossa da uno degli istituti di emissione
a danno di un proprio debitore (4).

147. Secondo la definizione che ne dà la nostra legge
positiva (arl. 1° t. u.), la tassa di registro è quel Lributo

che si paga allo Stato sugli alti in forma privata o pub-
blica, civili o commerciali, giudiziali e stragiudiziali, sulle
trasmissioni della proprietà, dell’usufrutto, dell'uso 0 go-
dimento di beni, al momento ed in corrispettivo della
registrazione.

(Questa enumerazione amplissima non è tuttavia tassaliva

nel senso chealtriatti, all'infuori di quelli enunziati, non

possano e non debbano venire registrati.
Essasta però nd indicare che la registrazione comprende

tutti gli atti e coutratti di qualunque naturae specie, anche
quelli che la tariffa non contempla (5), ad eccezione di
quelli che espressamente sono enumerali dalla legge (6).

Secondoil codicecivile (art. 1315) atto pubblico è quello
ricevuto con le richieste formalità da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ovel'atlo è seguito,
ad attribuirgli la pubblica fede.

È atto redatto in forma privata, quello eretto e sotto-

scritto da coloro che intervengono a stipularlo, ma non
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
a dargl: pubblica fede. Esso non acquista il carattere di
atto pubblico nemmeno sele firme siano state autenticate
da ur notaio 0 da altro pubblico nfficiale, e nemmeno se
venga depositato negli atti dello stesso pubblico ufficiale(7).

L'atto dicesi poi civile o commerciale, secondo che l'una
o l’altra legge lo regola.

Chiamasi giudiziale, se emana dai funzionari dell'ordine

giudiziario nei limiti della rispettiva competenza: stragiu-
diziale, nel senso particolare della legge di registro,
quell’atto di procedura esegnito all'infuori d'un giudizio
da certi ufficiali pubblici, sia per prevenire una contro-
versia, sia per conservare od assicurare un diritto. Così,
ad esempio, quelli compiuti dagli ufficiali giudiziari uei
procedimenti esecutivi per la vendita od aggiudicazione
di mobili, o vendite o crediti; quelli di sequestro, di pi-

gnoramento, di deposito, di diffida eseguiti fuori di causa
o prima che questa sia iniziata.

Oltre agli atti sono colpiti dalla tassa di registro anche
i trasferimenti della proprietà, e simili, come sopra si
è detto. Ma non tutti gli atti, nè \utti i trasferimenti vi
sono soggetti, Iufatti l'art. 4° in esame parla di atti e
trasferimenti « a tenore ella presente legge », vale a dire
di quelli che sono da essa contemplati.

Faremo più sotto l'enumerazione di quelli che dalla
legge stessa vengono dichiarati esenti; ma fin d'ora pos-
siamo precisare che sono esclusi, dei Lrasferimenti, quelli
che avvengono ope legis. Tale sarebbe l'acquisto della
proprietà per accessione (es. costruzioni fatte sul proprio
suolo).

Degli atti, poi, sotto colpiti quelli soli che dicousi
giuridici, che servono, cioè, a regolare un vincolo giuri-

dico, crearlo ed estinguerlo.
Sono esclusi gli atti legislativi e quelli amministrativi,

i così detti atti d'impero. Questi Lultavia vi rientrano quante
volle diventano produttivi d'un vincolo contrattuale, per-
dendo il carattere amministrativo puro e semplice.

Così la nomina d’un impiegato comunale, che, come
atto il'antorità, va esente, viene invece ad esser colpila
(art. 22 Tarilla) quando sì fa risultare da un atto formale
e contrattuale.

Quanto poi ai contratti verbali, che mancano di quella
materiale estrinsecazione clie è l'atto, non vanno soggelti
alla registrazione.

  

(1) Boll. Dem., 1885, n. 199, pag. 1070.
(2) Art. 18 legge 10 agosto 1893, n. 449. Cfr. Boll. Dem.,

1893, pag. 702.
(3) Art. 19 legge 10 agosto 1898citata.
(4) Boll. Dem., 4894, n.121, pag. 658,
(5) L'art. 104 della Tarifla allegata al testo unicocit. dispone

90 — Dicesto rraLiano, Vol. XX, Parte 1a.

 la tassa fissa di una lira per gli atti e documenti non altrimenti
in essa contemplati.

(6) Dette eccezioni ci occupiamo più sotto, allorchè parliamo
degli atti esenti dla registrazione.

(7) Appello Brescia, 7 maggio 1867 (Monitore Tribunali,
1867, 181).
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Quando però la legge ne impone la presentazione, come
nel caso dei contratti di locazione, essi devono essere

denunziati (art. 74, 4° capov., t. u.).

Nella denominazione di contratti verbali non sono com-
prese le vendite mobiliari, e meno ancora quelle falte per
ragione di commercio (41).

Per la registrazione dei contratti verbali l'Amministra-
zione fornisce speciali moduli, nei quali uno dei contraenti
od entrambi indicano sommariamente l'oggetto della con-
trattazione (2).

La denunzia sostitnisce l'atto e viene registrata.
La tassa di registro per una convenzione verbale di

società enunziata in nn atto scritto soggetto a registrazione,
col quale della convenzione abbia una connessione diretta
ed essenziale, è dovnta se la società sia Lultora esistente
all'atto dell’enunciazione (3).

Ma è stata anche ritenuta soggetta a tassa la convenzione
verbale avente per oggetto la costituzione di una società
in nome collettivo di fatto, anche se ennnziata nell'atto

scritto che ne dispone lo scioglimento (4).
4148. Dicendo che sono soggetti a tassa solo gli atti giu-

ridici, ne segue che vanno esenti Wntti quelli, che, pur
avendo nna materiale esistenza, non hanno i requisiti che
si richiedono per darvita ad nn vincolo givridico.

Invece vi sono soggetti gli atti affetti da vizi di nullità
anche radicale, che appaiono forniti delle condizioni estrin-
seche d'una convenzione, essendo canone fondamentale
della legge di registro che l'agente non può, nè deve, giu-
dicare se l'atto, che gli si presenta per la registrazione,
è o no valido.

Anchegli alti estinti, se erano soggetti a registrazione
fi n dalla loro origine, devono pagare la tassa anche quando
vengono enunziati in un atto, onde si coniprovi la loro
estinzione (5).

449. Riepilogando, diremo che costituiscono oggetto
della tassa, in via generale e salve le eccezioni stabilite:

4° gli atti ricevuti od autenticati da notai;
2° le sentenze ed i provvedimenti, che emananodalle

Autorità giudiziarie, comprese le sentenze dei tribunali
esteri, rese esecutorie nel regno, e quelle arbitrali, quando
assumono la natura degli atti contemplati per una tassa
nella prima parte della tariffa o di quelli specificati nella
terza parte della tariffa medesima;

93° gli atti giudiziarî, che importino convenzioni della
natura di quelle contemplate nella prima parle o che siano
specificati nella terza parte della tariffa ;

4° gli atti compiuti senza intervento di notaio nell’in-
teresse di pubbliche Amministrazioni, o di privati, quando
contengono un elemento contrattuale, e come tali siano
contemplati nella parte prima della tariffa per una tassa
proporzionale, graduale o progressiva;

6° gli atti fatti all'estero, comprese le sentenze dei

regi consoli, quando importino trasmissioni od obbliga-
zioni, della natura di quelle designate nell'art. 72 del testo
unico in esame, relativamente a beni immobili situati
nelto Stato;

6° le trasmissioni tra vivi della proprietà, dell’usu-

frutto, dell'uso o godimento dei beni immobili, anche
quando l'Amministrazione finanziaria non si trovi in grado
di provarle mediante documentiscritti ;

7° ì contratti verbali, che abbiano per oggelto affitti
o subaffitti di beni immobili e le relative cessioni, retro-

cessioni o continuazioni;

8° le trasmissioni della proprietà, dell'usnfrutto,

dell'uso o godimento di beni di qualsivoglia specie per

causa di morte o per la presa di possesso della dotazione
d'un benefizio o d'una cappellania.

Tutti questi alli, coutratti, trasmissioni devono assog-
gettarsi alla registrazione entro termine fisso; v' hanno
altri atti, invece, che debbono essere sottoposti alla stessa
formalità solo quando se ne voglia fare uso nel senso spe-
ciale, che, come vedremo a luogo opportuno, a questa
parola viene attribuito dalla legge tributaria. Così, quando
non sieno espressamente dichiarati esenti in modo assoluto,
vamno soggetti a registrazione in caso d'uso:

4° gli atti compiuti all'estero, i quali non importino
alenna delle trasmissioni ed obbligazioni desiguate nel
succitato art. 74 del testo unico relativamente ai beni
immobili situati nello Stato;

2° gli atti compiuti nello Stato, sotto qualsivoglia
forma, senza ministero di notaio ed i documenti di ogni
specie, che non sieno designati nella prima parte della
tariffa per nna tassa fissa, graduale, proporzionale o
progressiva.

I contratti verbali, che non si riferiscono ad affilti 0
subaffitti di heni immobili, sono esenti da registrazione
anche quando se ne debba fare uso in giudizio; così i
contratti verbali contenenti obbligazioni di somme a causa
di mutno o per provvista di merci; e così pure quelli
aventi per oggetto alienazione di beni mobili,

Da ultimo è da aggiungere che un contratto, soggetto
per sua natura a registrazione, deve pagare la Lassa indi.
pendentemente dal fatto che venga o no messo in
esecuzione (6).

450. La registrazione serve:
a) a far constatare la legale esistenza degli atti;
b) a conservarne il sunto;
c) a fissarne la data (art. 2 L. u.).

La constatazione dell'esistenza va intesa nel senso di
esistenza di fronte alla legge, e non secondo il disposto
della legge, per modo che un atto o scritto nullo radical-
mente, rimane tale anche se registrato.

Il sunto, che ne viene compilato, la soltanto un valore
relativo per ciò che si riferisce al reale contenuto dell'atto,
perchè viene eseguito da un commessodi ufficio, che non
può avere nè il tempo, nè la competenza per dare un rias-
sunto assolutamente esatto.

Tale sunto può valere solo come principio di prova
scritta contro la quale qualunque prova può essere esperila.

La fissazione della data vappresenta il più importante
effetto della registrazione ed è anche sanzionato dall’arli-
colo 1327 del codicecivile.

La registrazione si eseguisce mediante la presentazione
degli atti originali senza distinguere se siano privali 0

 

(1) App. Genova,3 luglio 1906, Calame e Cortese c. Gulinelli
(Temi Gen., 1906, 560).

(2) Art. 9 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.
(3) Cassaz. Roma, 30 novembre 1910, Sandrini c. Finanze

(Giur. Ital., 1944, 1,4,38, nota).  (4) App. Casale, 29 luglio 1910, Borsalino e. Finanze (Giu-
risprudenza Ital., 1910, 1, 2, 764).

(5) Circolare 34 luglio 1867, n. 413 (Coll. Deman., rx, 376).
(6) Bollettino di giurisprudenza amministrativa e finan-

siaria, 1879, pag. 193.
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pubblici (4); è fatta eccezione peri soli contratti d’arruo-
lamento dei marinai che si registrano sulla copia.

Per i depositi di titoli di rendita da essere annotati di
vincolo 0 di ipoteca, si deve registrare la domanda da pre-
sentare all'Ufficio del debito pubblico (2).

Per la registrazione dei contratti verbali si usano, come
si è delto, gli speciali stampati distribuiti gratuitamente
dall'Amministrazione, sui quali si deve fare una particola-
reggiata dichiarazione sottoscritta dalle parti o dal denun-
ziante, Nello stesso modo si denunzianole riunioni dell’usu-
frotto alla nuda proprietà, la verificazione della condizione

sospensiva, e le tacite riconduzioni (art. 70 L. u.).
Insieme all'originale degli atti va presentata all'Ufficio

del registro una copia degli stessi, in carla da bollo da
lire 0.60 se l'atto è stato rogato da notaio o altro pubblico
ufficiale, da lire 0.30 se è una scrittura privata: solo per
la registrazione di atti gindiziali non occorre la copia
(art. 66 t. u.).

Gli originali degli atti, dopo la registrazione chedi regola
va esegdila entro tre giorni dalla presentazione, vengono
restitniti con l'annotazione dell'esegnita registrazione e la
quitauza delle tasse (art. 123, 67, 68 L. u.).

Tati disposizioni sono applicabili anche agli atti fatti
all’estero; ma la copia vennta dall'estero è considerata come
originale.
Se l'atto non è in italiano 0 in francese, deve essere

accompagnato da una traduzione fatta da un traduttore
giurato (art. 69 L. u.).

Presentaudosi alla registrazione verbali di deposili rice-
vuti da notaio e di estratti di atto estero di divisione di
eredità, la Finanza ha dirìtto di richiedere la produzione
della copia integrale dell'atto estero per desumereil valore
imponibile e, in caso di rifiuto, di procedere alla liquida-
zione d'ufficio della tassa sul valore desunto dagli estratti
depositati coi verbali, ragguagliandolo a quello corrispon-
dente alla tassa pagata all'estero sull'atto di divisione (3).

Alla regola, che la registrazione si esegua sugli origi-
nali, fanno eccezione anche gli atti inseriti od enunziati in
altri atti assoggettati alla registrazione; per essi si presenta
la copia antentica ce viene considerata come originale.
Fanno pnre eccezione le sentenze degli arbitri, le quali

si registrano sulla copia del decreto del pretore, che dà ad
esse la forza esecutiva, e le convenzioni d’arruolamento

degli equipaggi delle navi mercantili; convenzioni, che, per
speciali ragioni d’opportunità, sono registrate sulle copie (4).

appena necessario di rilevare che la registrazione, di
regola, non attribuisce agli atti un valore maggiore di
quello che essi già possiedono per l'indole loro, in forza

del diritto comune.
454. La prima regola circa l'applicazione delle tasse di

registro è contenuta nell'art. 6 del testo unico: « le Lasse

sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli
atti e dei trasferimenti, quandorisulti cle non vi corri-
sponda il titolo e la forma apparente ».

In altri termini, bisogna, salvo le speciali eccezioni
stabilite dalla legge finanziaria, riportarsi alle leggi civili
e commerciali che contemplano i contratti e gli atti.

Se le parole sono oscure, si chiarisce la volontà delle
parti, avendo riguardo al fine, all'indole ed alla natura del
contraito, giacchè l’intendimento dei contraenti è sempre
diretto a conseguire un'utilità. Che se una clausola ha due
significati, è da adottare quello che può avere qualelie
effetto, anzichè quello che non ne avrebbe alcuno o lo
avrebbecontrario all'indole dell'atto.

Se la disposizione non è oscura, nè equivoca, l'agente

finanziario deciderà della volontà delle parti, standoal signi-
ficato delle parole secondo il comune modo di intendere.
Cum in verbis nulla ambiguitas est, non est admittenda
voluntatis quaestio.

Quando, dunque, in un atto sorga conflitto tra la forma
e la sostanza, tra la denominazione che le parti gli hanno
attribuito e la intrinseca natura, si deve liquidar la tassa

secondo la realtà dell'atto; poichè essendo scopo dell'im-

posta di colpire gli atti ed i Lrasferimenti secondo l’intrin-
seca natura loro e gli effetti che ne derivano, non ha alcuna

importanzail titolo dell'atto e la sua forma apparente.
Chese cosi non fosse, sarebbe facilmente elusa la legge,

potendole parti esimersi dal pagamento di una determinata
tassa, dando alla convenzione un nome ed nn forma diversi
da quelli, che risultano dall’intrinseca sua natura.

Però non si devono confondere gli atti simulati per fro-
dare l'erario con quelli compiuti, sia pure nell'intento di
pagare una tassa minore, in modo che non appare alcuna
discordanza tra lo scriptuan ed il gestumn.

Le partì sono libere di scegliere, per il raggiungimento
del loro scopo, quella forma di contratto, che più loro con-
viene: ben inteso che potranno poi far valere quello che
avranno scelto, e non un altro, chie per avventura si fos-

sero studiate di nascondere al solo scopo di pagare una
tassa minore.

Pertanto la Finanza non ha l’obbligo, nè il diritto, spe-
cialmente nel caso di convenzione risultaute da sentenza,

e tassabile a norma dell'art. 129 della Tariffa, di indagare
se per avventura la couvenzione nonsia vera, oppure sia
viziata o nulla.

La tassa va applicata sul negozio giuridico, quale emerge
dalla sentenza (5).

Inveceè lecito alla Finanza di desumere da dati non con-
tenuti nell'atto, ma concetinalmente al medesimo connessi,
la natura del contratto consacrato dallo scritto (6).

Cosìsi tratterà dì convenzione di compra-vendita soggetta
alla relativa tassa, quando vi sia da una parte un atto del
compratore che ollre il pagamento del prezzo, e separata-
mente un atto del venditore, che offre la consegna dei docu-

menti rappresentanti la cosa venduta (7).
Così se le parti, presupponendo come non mai avvenuto

un trasferimento, compiano atti posteriori in contradizione
con esso, non per questo viene annullato.il fatto compiuto,
 

(1) Art. 3 e 66 testo unico citato. — I processi verbali delle
cause avanti le preture e redatti ai termini degli art. 416, 417,
418, 422, 424, 425, 426, 438, 440 e 444 del codice di proce-
dura civile non sono esenti dalla tassa di registro, e la registra-
zione deve farsi sugli originali (Circolare 13 ottobre 1879, n. 228,
del Ministero di Grazia'e Giustizia).

(2) Arl. 44 regolamentocitato,
(3) App. Casale, 22 agosto 1903, Finanze e. Vitta (Rivista

Tribut., 1906, 127).  (4) Normale 19 del Boll. Uff. Dem., 1881.
(5) Cassaz. Ikoma, 12 febbraio 1912, Finanze c. Banca di

Lecco (Foro Ital., 1912, 1, 269). Della sentenza ci occupiamo
diffusamente più sotto, a proposito degli articoli 26 e 129 della
Tariffa.

(6) Tribunale Milano, 21 luglio 1910, Banca Zaccaria Pisa
c. Finanze (Riv. Tribut., 1910, 649).

(7) Trib. Milano, 20 dicembre 1909, Soc. Macinasione Milano
e Fumagalli c. Finanze (Temi Lomb., 1910, 151).
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ma permane l'obbligo, nelle parti, di pagare la tassa di
trasferimento, come poc'anzi si è dello (41).

La portata dell'art. 6 in esame è, dunque, ben chiara.
Agli effetti della tassazione, si deve aver rignardo alle risul
lanze dell'atto. Per conseguenza, quando questo atto, per
natura sua, e qualunque possano essere le parole adope-
rate, importi un trasferimento di proprietà, glî atti poste-
riori, ì qualì presuppongono come non mai avvenuto questo
trasferimento, tou valgono a porre nel nulla il fatto com-
piuto e ad esimere quinli Je parti dal pagamento della tassa
di trasferimento (2).

Ma per qnanto chiaro, nel suo contennio, pnre non di .
rado l'art. Ò è stato inopporlunamente invocato, Si ricorda
qui, a mo' d’esempio, il caso di costitnzione di una rendita

vitalizia mediante cessione di immobili. Non v'era corrì-
spondenza di valore fra l’uno e l'altro bene, e le parti con-

traenti (madre e figlia), allo scopo di pagare un tributo
minore,si richiamavano precisamente alla disposizione del-
l'art. 6, e sostenevauo che, in base ad essa e per far che
il tributo si applicasse secondo l’intrinseca naturadell'atto,
una parte degli immobili, quella eccedente il valore della
rendita, si cousiderasse trasferita a titolo di donazione e
così venisse sottoposta alla più mitetarilfa.
Ma la pretesa era assnrda, e nessuna ragione vi era per

invocar l'articolo in esame (3).
Per fav sì che vi sia corrispondenza tra il contenuto del-

l'atto e la tassa impostagli, nulla vieta che si possa rettifi-
care una prima tassazione risultata erronea. Quante volte
la Finanza ha definito erroneamente in una certa categoria
un determinato cespite tassando, si può procedere ad una

nuova tassazione, al fine di ottenere che la fassa resti
applicata secondo la natura e gli effetti dell'atto.

Una volta fissata l’interpretazione da darsi ad un alto 0
ad una clausola contrattuale, con decisione della compe-
fente Autorità gindiziaria, essa sfugge alla censura della

Corte suprema (4).
Aggiungiamo pure che, agli effetti dell’art. 6 in esame,

non si può far distinzione tra processi verbali ed altri
atti (5). Così un atto ricevato da un ufficiale giudiziario
non può singgire all'obbligo della registrazione formalese,
per esso, dalle parti, che l'hanno sottoscritto, vengono
poste in essere delle convenzioni contemplate dalla prima
parte della tariffa annessa al testo unico (6), ché altrimenti
ben si potrebbero sopprimere il ministero notarile e le
molteplici tassazioni della legge di registro (7); e del pari
il processo verbale, che venisse redatto innanzi alla Com-
missione del gratuito patrocinio, per la conciliazione delle
parti, non sarebbe a considerarsi quale atto gindiziario,
ma assumerebbeil carattere d’una scrittura privata sog-
getta alle norme ovdinarie della legge di registro (8).

152. Dispone il capoverso dell'art. 6 in esame chie,
quando nn atto, che per la sua natura e peri suoi effetti
risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale (ed ora

anche progressiva, in segnito alla legge 22 genuaio 1902),
nonsì trovi esplicitamente contempato dalla tariffa, va gra-
vato con la tassa dell'articolo di tariffa, che piùsi accosti

alla natnra dell'atto stesso.
Questa disposizione riconosce l'applicazione delle tasse

per analogia, escludendo, così, che la legge di registro sia
una di quelle leggi d'eccezione, di cui all'art. 4 del codice
civile; ed era necessario includerla nel testo unico, perchè

non si poteva certo specificare nella tariffe tutte le possi-
bili forme di atti e éontratti passiltili di tassa.

In applicazione del capoverso in esame sarebbe errore
il ritenere che la questione dell'imposizione di atti, non
espressaniente contemplati nella tariffa, deliba, in ogni caso,
risolversi contro la Finanza, facendole carico di aver creato

una legge monca ed imperfetta, nrentre sarebbe stato in suo
potere legem apertius dicere. Il giudice di merito, quindi, il
quale ritiene passibile di tassa un atto, deve dichiarare, in
caso di dissenso fra le parti, quale sia ira le varie tasse

quella che ritenga applicabile; ed ove escluda l'assimila-
zione sostenuta dalla Finanza in rapporto ad un atto desi-
gnato nella tariffa, deve esaminare se tale assimilazione
non sussista per rapporto ad altro fra gli atti e contratti
previsti dalla tariffa stessa (9).

453. L'applicazione delle varie specie di tasse può dar
luogo a dulbì, tutte le volte che si tratti di atti contenenti
non nina sola, ma più disposizioni. In tal caso può farsi
Inogo alla contemporanea applicazione di due o più tasse.

Così quandosi tratta, ad esempio, della vendita di uno
stabile per una cerla somma, che viene pagata solo in
parle, e coutemporaneamente si conviene che il residuo
prezzo si paglii in epoche e quote successive con decorrenza
di interessi e rimborso di imposta di ricchezza wobile, e
con iscrizione di ipoteca convenzionale a garanzia, dovrà
dirsi che si tratta di una sola convenzione? o pinttosto
siamo di fronte a dune couvenzioni, l'una di compra-vendila
e l’altra di mntuo? ed in questo secondo caso vanno appli-
cate due tasse secondo la natura delle due convenzioni?
In quest'ultimo senso decise il Tribunale li Milano (10), ma
quella Corte d'appello venne a diverso avviso (11).

Noi stiamo col Tribunale. Qui si tratta di unatto, nel
qnale si contengonopiùdisposizioni indipendenti e non de-
rivanti di necessità le nne dalle altre. Ciascuna delle mede-
sime è soltoposta a tassa comese formasse un atto distinto.

Dispone, infatti, l'art. 7 del testo unico in esame che,

allorquando in nn atto qualunque sono più disposizioni
indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle
altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come

se formasse un atto distinto.
E nella parola « disposizione » s'intende non soltanto una

convenzione, ma bensi uno solo degli elementi della con-
‘venzione, quando si tratta di convenzione sinallagmatica.

Il principio, per quanto chiaro, non è sempredi facile
applicazione, potendosi presentaredeicasi, in cui sia dubbio
 

(1) Cass. Roma, 8 giugno 1910, Finanze c. Querini (Legge,
1910, 1249).

(2) Cass. Roma, 21 settembre 1909, Seyschab c. Finanza
(Cons. Comm., 1910, 128).

(3) Appello Venezia, 34 dicembre 1908, Faifofer c. Finanze
(Riv. Tribul., 1909, 636).

(4) Cassaz. Roma, 21 seltembre 1909, Seyschab c. Finanza
(Giur. Ital., 1909, 1,1, 1271).

(5) Risol. minist., 12 luglio 1862, in Colles. Deman., 1862,
pag. 185.  (6) Vedi più sotto.

(7) Boll. Uff. Dem., 1886, pag. 91.
(8) V. Normale 77 del Boll. Uff. Dem., 1885.
(9) Cassaz. Itoma, 22 maggio 1888, Finanze c. Delvecchio

(Boll. di giur. amm. e finanz., 1888, pag. 121).
(10) Trib. Milano, 30 giugno 19410, Giani e. Finanze (Moni-

tore Tribun., 1910, 774). Cle. in proposito Rivista Tributario,
1910, 593.

(11) App. Milano, 22 marzo 1941, Giani c. Finanze (Rivista
Tribut., 1911, 188).
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se le diverse disposizioni d'un unicoatto sieno tali da poter
formare oggetto di altrettanti atti separati, o non piuttosto
debbansi considerare come dipendenti le une dalle altre e
quindi costituenti gli elementi essenziali di uno stesso
contralto.

Perchiarire la disposizione della prima parte dell'art. 7,
basterà riferirsi a qualche caso.

Così, ad esempio, è stato deciso cle non possa coufon-
dersi la natura giaridica del contratto di appalto con quella
della concessione di un pubblico servizio, sebbene ai fini
della tassa di registro quest'ullimo negozio giuridico venga
equiparato al primo.

Nel contratto con cnì una società concessionaria di un
pubblico servizio ceda ad altra società il suo diritto, trasfe-
rendole altresì le opere già approntate, devonsi rincontrare
due alli agli effetti della tassa di registro: uno di cessione
della concessione ed uno di trasferimento di immobili.

Gli impianti ed il materiale occorrente per l'industria
di produzione di energia elettrica, di illuminazione e di
trasporto a base della stessa, devonsi ritenere quali immo-
bili per destinazione.

Il valore, agli effetti della tassa di registro, di una con-
cessione di un pubblico servizio deve determinarsi sugli
annuali proventi di esercizio (1).

Così anche quando si tratti di nn atto, che contenga una
cessione di somme e la formazione di una società, deve

farsi Inogo all’applicazione di due tasse, nou trattandosidi
due atti necessariamente connessi, ma tali soltanto per
volontà dei contraenti.

La sentenza della Corte di cassazione di Roma, che
riconferma questa massima, così si esprime (2):

« La Corte osserva che la sentenza denunziala ammisein
fatto che, rispetto ai sette decimi deicespiti del valore com-
plessivo di lire 8,500,000, ebbe luogo una doppia dispo-
sizione contrattuale, con nua delle quali i detti sette decimi
da Giuseppe Orlando, cui si appartenevano esclusivamente,
passarono in proprietà della Società degli Alti Forni ed
Acciaierie di Terni, che ne pagò il prezzo, e con l'altra
fnrono da questa conferiti nella nuova società costituita fra
di loro.

« Però riteune che la cessione dei sette decimi dell’Or-
lando alla Società degli Alti Forni avvenne con l'intesa che
fossero passati inimediatamente alla nuova società, che s'in-
tendeva costituire con lo stesso patrimonio che il cantiere
aveva quando apparteneva ai fratelli Orlando, e quindi al
passaggio di proprietà sarebbe mancatoil diritto assolulo
di godimento e di disponibilità di cui all'arlicolo 436 del
codice civile,

« Sogginnse la sentenza che la cessione per intrinseca
sua nafnra, nel contratto dalle parti escogitato, era stretta-

mente counessa con la formazione della nuova società,
l'una dall'altra seambievolmente attingendo causa e ragione,
l’una essendodell'altra necessaria premessa e conseguenza;
e che la eessione ed il ritorno dei sette decimi non furono
altro che ripartizione, attribuzione e conferimento della
quota di partecipazione secondo la potenza economica dei
partecipanti a norma dell'art. 88 del cod. di comm., col

conseguente pagamento in danaro da parte della Società
degli Alti Forni della porzione assegnatale. Quindi con-

chiuse la stessa sentenza che la Società degli Alti Forni

non avrebbe acquistato i sette decimi, se non avesse avuto
il preconcetto di costituire la nuova società e che il pas-
saggio istantaneo e fugace dei detti sette decimi fu subor-
dinato alla condizione essenziale della formazione della
nuova società, e quindi questa e l'acquisto dei ridelli sette
decimi sono termini correlalivi e non possono essere colpiti
da due tasse distinte, ma da una sola, quella più grave,

che fu già applicata, senza potersi far luogo alla tassa sup-
pletiva richiesta dalla Finanza.

« Iu tal modo i giudici del merito hanno erroneamente
interpretato ed applicato il capoverso dell'art. 7 del testo
unico delle leggi sulle tasse di registro del 20 maggio 1897,
n.247, mentre dovevano applicare la prima parte dell’arti-
colo slesso.

« Nella prima parte di questa disposizione di legge, in
coerenza dell'art. 15 della legge stessa, è stabililo, per
regola, che quando in un atto qualuugne si contengono più
disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente
le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sotloposta a
tassa, come se formasse un allo distinto: nel capoverso,
poi, dello stesso articolo sì soggiunge che un atlo, che com-
prende più disposizioni necessariamente connesse o deri-
vanti, per l’intrinseca loro natura, le une dalle altre, è

considerato, in quanto alla tassa dì registro, come se
comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa
più grave.

« Dalla lettera chiara del cilato articolo si rileva che per
potersi considerare come unica disposizione contrattuale
occorre che le diverse disposizioni contrattuali contenute
in un atto unico sieno necessariamente counesse l'una
all’altra, ovvero che l'una derivi necessariamente dall’altra,
e ciò a ragione dell’intrinseca natura delle disposizioni
medesime. Se la conuessione o derivazione deve essere
necessaria ed inerenteall’indole delle disposizioni contrat-
tnali, non può dipendere dalla volontà o dalla intenzione
delle parti: deve essere una connessione o derivazione stret-
tamente oggettiva. Il concetto di necessità implica quello
di condizione sine qua non e prescinde dall’elemento sog-
gettivo ed intenzionale dei contraenti. Ed al significato
proprio delle parole della legge corrisponde la logica tri-
butaria. Ogni disposizione o trasmissione di proprietà è
soggella a tassa di registro (arl. 1° della legge). Vi sono,
però, dei casi in cui può aver luogo unadisposizione senza
che ne derivi necessariamente vu'altra per la natura o la
specie particolare del contratto, ed in questi casi, per ecce-
zione, la legge esige una sola tassa, quella più grave; se
la legge avesse lascialo questa materia all’escogitazione dei
contraenti, la prima parte dell’art. 7 della legge sulle tasse
di registro non avrebbe mai applicazione e si eluderebbe
la regola generale che ogni trasutissione di beni deve essere
colpita da tassa.

« Nella sentenza dewunziata sì diee che la cessione per
intrinseca sua natura, nel concetto dalle parti escogitato,
era strellamente connessa con la formazione della nuova
società; ma gnesti lermini sono antiletici, perchè altra è
la connessione per necessilà e perintrinseca natura (quella
che vuole la legge), altra la connessione per escogilazione
delle parti. La Terni acquistò i sette decimi dall'Orlando,
e poteva acquistarli anche da altri, ed è questo alto di
trasmissione di proprietà soggetto a lassa; apportò i delli

  

(1) App. Catania, 10 giagno 1910, Finanze c. Società Trams
Catania (Giur. Cat., 1910, 108).  (2) Cass. Roma, 17 giugno 1914, Finanze c. Orlando (Giu-

risprudenza Ital.,1911,1,1, 1009).
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sette decimi nel patrimonio della nuova società, ed è questo
un secondo atto di trasmissione, come pur ritennero in
fatto i giudici del merito. Il primo atto di trasmissione non
era nè per sua natura, nè per necessità connesso al secondo,
masoltanto per volontà delle parti, perché la Terni poteva
ottenere la cessione dei sette decimi senz'apportarli in
società: e ciò basta a rendere inapplicabile il capoverso
dell'art. 7.

« A nulta poi approda l’osservazione, per altro giuridi-
camente non esatta, che alla prima trasmissione dei sette
decimi sarebbe maucato il diritto assoluto di godimento e
disponibilità di cui all'art. 436 del codice civile, per essersi
il concessionario sottoposto alla condizione essenziale di
conferirli nella nuova società. Un acquisto può assogget-
tarsi a limiti temporanei di godimento e di disponibilità e
non per questo l'atto perde il carattere di Lrasmissione di
proprietà a sensi della legge snl registro. Né menaa diversa
consegnenza l’altra osservazione, che la cessione ed il
ritorno dei sette decimi non furono che nna ripartizione,
attribuzione e conseguimentoai sensi dell'art. 88 del codice
di commercio, .

« La Terni acquistò e pagò i delli sette decimi, e questa
fu una trasmissione; li apportò in società, e questa fu
un’altra trasmissione. Quindi ai sensi della legge sul

registro le disposizioni furono due, dipendenti l'una dal-
l'altra, non per necessità, ma per lo scopo che si prefissero
le parti, scopo di cui la legge non tiene alcun conto ».

La disposizione del citato art. 7 mira ad impedire che
qualche convenzione, la quale, per atto separato, sarebbe
stata soggetta a tassa, vi sfuggisse per il solo fatto che
venisse introdotta con altre in un documento scritto.

Potendo, infatti, i privati dar vita a più convenzioniin
un medesimoatto, era facile evadere all'imposta, se l'atto

dovesse esser colpito da un’unica tassa, qualunque fosseil
numero delle convenzioni in esso racchiuse.

Sono però ammesse delle eccezioni alla rigorosa appli-
cazione di essa. .

Una eccezione, non espressa dalla legge, ma conforme
allo spirito, si ha nel caso che, pur esistendo più conven-
zioni, manchi la stipulazione del prezzo. La stipulazione di
questo è condizione essenziale, perchè si ravvisino nel-
l'atto due disposizioni passibili di tassa, e non basterebbe
la dichiarazione del valore dei beni agli effetti della tassa
di registro (1).

Lo stesso art. 7, poi, stabilisce l'eccezione per le sen-

tenze, quando si richiama all'art. 60: per le sentenze,
adunque, si paga una sola tassa fissa, qualunque sia il
numero dei provvedimenti, in esse contenuti.

E nel capoverso contiene, poi, l'eccezione fondamentale,
disponendo che quandole varie disposizioni contenutenello
stesso atlo non sono indipendenti, ma necessariamente con-
nesse e derivanti, per intrinseca loro natura, le une dalle

altre, l'alto viene considerato, in quanto alla tassa di
registro, come se comprendesse la sola disposizione, che
dà luogo alla tassa più grave.

Tale eccezionesi deveritenere applicabile, quandoi rap-
porti giuridici governati da un atto solo siano tra loro legati
 

(1) Cass. Roma, 29 maggio 1876, Finanze c. Butti (Bollet-
tino di giurisprudenza amministrativa e finanziaria, 1876,
pag. 383).

(2) Gass. Roma, 17 giugno 1941 cit. nella nota 2 della pagina
precedente.  

da un vincolo di unicità, non quando la connessione tra i
diversi rapporti sia meramente occasionale e non essenziale
od altrimenti alla intrinseca natura dei rapporti medesimi .

Essa si riferisce a quei contratti, le cui disposizioni,
benchè possano in astralto dar luogo all'applicazione di
diverse tasse, tuttavia, in concreto, per la loro necessaria

connessione, non sono suscettive che dell'applicazione d'una
aliquota sola. Cosicchè la necessità di tale connessione
deve intendersi in relazione all’obietto. Così, come si è

visto (2), fu giudicato che, affinché più disposizioni con-
trattuali contenute in unico atto siano soggette ad unica
tassa di registro, occorre che esse siano fra loro connesse
e che l'una derivi necessariamente dall’altra, e tale con-

nessione o derivazione dev'essere strettamente oggettiva,
cioè necessaria ed inerenteall'indole delle disposizioni con-
trattuali, e non può dipendere dalla volontà dei contraenti.

La connessionesi lia anche nel caso del contratto d’abbo-
namento tra la società esercente il servizio telefonico ed i
privati utenti. Esso, infatti, è un contratto misto di loca-
zione di cosa e d'opera. Quindi si deve ad esso applicare
una sola aliquota, e cioè quella più grave che colpisce la
locazione d'opera, senza riguardo alla prevalenza che su
questa possa avere, nel caso, la locazione di cosa (3).

La tassa, di cui agli art. 37 del lesto in esarne ed 88
dell’annessa Tariffa, dovendosi considerare come tassad’atto,
non può essere che una sola per ogni processo verbale,
malgrado la pluralità dei lotti deliberati e degli aggiu-
dicalari, essendo uno solo l’atto che viene sottoposto a
registrazione (4).

154. Gli atti e le convenzioni in tanto vengonocolpite,
in quanto producono effetti. Ma nessun effetlo possono
produrre, se prima non hanno vita, come avviene nel caso
che siano sotloposte a condizione sospensiva. Perciò op-
portunamente stabilito nell'articolo 13 del testo unico in
esame, che il pagamento della tassa proporzionale, gra-

duale o progressiva (dopo la lege 23 gennaio 1902), per
gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e
non meramente potestativa, è dovuto quando la condizione
si verifica, 0 quando l'atto od il trasferimento ha effetto
prima che la condizione si avveri.

Presupponiamo note le disposizioni del codice civile in
materia di condizioni (art. 1158), e ci limitiamo qui ad
osservare, quanto alla condizione risolutiva, che essa,
poichè non sospende l’esecnzione dell'obbligazione, non
sospende neppure il pagamento della tassa.

Ed infatti, non ne parla l'art. 13.
La condizione sospensiva, poi, mentre sospendeil pa-

gamento della tassa proporzionale, graduale e progressiva,
non sospende il pagamento della tassa. fissa, che colpisce
l’atto in sè, indipendentemente dal suo contenuto.

In rapporto alla causa, da cni può dipendere l'evento
incerto (condizione), le condizioni si distinguono in ca-
suali, potestative e miste, e tutte e tre impediscono la
percezione immediata della tassa graduale, proporzionale
o progressiva.

Per quantosi riferisce alle condizioni casuali e miste, è
chiarissimo il concetto, mentre merita che sia chiarita la

 

(3) App. Roma, 17 febbraio 1910, Firanze c. Società Gene-
rale Ital. Telefoni (Foro Ital., 19410, 1, 586, nota).

(4) Risoluzione ministeriale 24 gennaio 1867, n. 124, in
Collez. Dem., 1867, pag. 18.
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distinzione tra la condizione potestativa e quella mera-
mente potestativa. La prima consiste in un atto estrinseco,

che il contraente pnò e non può eseguire; è, insomma,
una condizione, che per quanto dipendente in parte dalla
volontà del contribuente, non è rimessa tuttavia al suo

mero arbitrio, giacchè egli per dare esistenza al contratto
od al trasferimento deve compiere od omettere ùn certo
fatto; la condizione meramente polestativa, invece, è ri-
posta esclusivamente in nn atto di volontà nudo, consi-
stente nell'interna determinazione, che non dev'esser se-

gnita da verun fatto. Per l'esistenza della condizione
potestativa, il fatto esterno, a cui il debitore avesse legato
la sua volontà, non dovrebbe essere illusorio, tale, cioè,
da non costargli alcun sacrifizio, perocchè altrimenti si
rientrerebbe nel caso del mero e purissimo arbitrio, nel
caso, cioè, della condizione meramente potestativa.

La condizione meramente potesiativa pnò dipendere
tanto dalla mera volontà del debitore (ti darò, se vorrò),
quanto dalla mera volontà del creditore (ti darò, se vorrai).

Ora, l'articolo 13 ricordato accordala sospensione del
pagamento della tassa alle convenzioni vincolite a con-
dizione semplicemente potestativa. Non l'accorda, invece,
a quelle vincolate alla condizione meramente potestativa
da parte del creditore, perché tali convenzionisi conside-
rano incondizionate ed esistono senz'altro. Per quelle, poi,
vincolate a condizione meramente potestativa da parte del
debitore, siccome trattasi di convenzioni cle non creano
aleun vincolo giuridico, in quanto che dipendono dalla
volontà del debitore, la legge di registro non le colpisce
affatto.

Non si versa in casodi condizione dipendente dalla mera
volontà del debitore, allorchè questi si ritiene obbligato,
se lo crede conveniente, o ragionevole, o giusto, 0 gli
sia possibile, perchè allora la condizione dipende da un
giudizio che il debitore sarà per portare, giudizio che non
dipende dalla sua volontà (4).

Così pure fn ritenuto che non trattisi di clausola dipen-
dente dalla pura volontà del debitore quella in cui viene
conlemplato l'avvenimento che una società costituenda per
l'esecnzione di una certa impresa sia benevisa al contraente
verso cui l’assintore dei lavori si obbliga (2); nella con-
venzione cou cni una parte presta garanzia ipotecaria per
un'apertura di credito e l'altra si riserva la facoltà di tron-
care l'operazione a suo piacimento ed esigere il pagamento
del suo credito (3); in quella con la quale il debitore può
far venir menol'obbligazione disponendo e provvedendo in
qualonque modo a che l'obbligazione venga soddisfatta (4);
in quella con la quale una delle parti si riserva di scio-
gliersi dal coutratto al verificarsi di nn determinato avve-

ninento (5); in quella con la quale alla concessione d'una
miniera veuga apposto il patto che i lavori debbano essere

intrapresi entro un determinato termine a pena di deca-
denza (6); in quella con la quale il rappresentante di una
pubblica Amministrazione obbliga questa con la riserva
dell’approvazione prescritta dalla legge (7); in quella con la
quale un compratore si obbliga di pagare al venditore il
maggior prezzo che potrà ricavare se rivenderi la cosa
acquistata (8); e così ancora nel caso di vendita di una
miniera all'affittuario di essa, subordinata all'evento che
nella medesima, al seguito di profonde esplorazioni da
praticarsi, si rinvenga, in un dato periodo di tempo, una
data quantità di minerale, con diritto nel compratore di
riconoscere se la quantità e qualità del minerale rinvenuto
corrisponda alle sue mire (9).

ln tutti tali casi, quindi, la condizione sospensiva non è

meramente potestativa, e perciò resta sospeso il pagamento
della tassa proporzionale o graduale o progressiva, sino a
che la condizione si verifichi, pagandosi, però, al momento
della registrazione, la tassa fissa dovuta per l'atto (10).

Si discutese l'obbligazione alternaliva deve considerarsi
condizionale, agli effetti della tassa di registro.

Data la sua natura, è certo che una sola delle presta-
zioni dev'essere assoggettata alla tassa, ed è stato ritenuto
che si debba esigere quella relativa alla prestazione più
mite, salvo il supplemento che fosse dovuto al momento
dell'adempimento dell’obbligazione.

Ritiene, invece, taluno, che, siccome ciascuna delle ob-
bligazioni viene contratta sotto la condizione sospensiva
che l’altra non verrà eseguita, debbasi applicare il prin-
cipio, secondocui le obbligazioni condizionali sospensive
sfuggono alla lassa proporzionale o progressiva fino al
verificarsi della condizione.

Ma sostenendo ciò, si dimentica che vi è sempre la
certezza che una delle prestazioni verrà eseguita. Perciò è
giusto che Ja Lassa si applichi subito, ed è equo che si esiga
quella più mite.

455. Questo degli atti e trasferimenti condizionali è un
argomento abbastanza intricato cle se, allume dei prin-
cipî, può sembraredi facile trattazione, dà invece luogo a
numerose difficoltà di applicazione.

Per non lasciarlo interamente alla discrezione dell’am-
ministrazione, il legislalure lia dichiarato quali atti esso
repula condizionali, ma si è limitato ad una semplice di-
cliiarazione dimostraliva, non tassativa. E l'ha fatto nel

capoversodell'articolo 13, così concepito: « sono conside-

rati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli
altri, le donazioni non per anco accettate, le convenzioni
relative ai lucri dotali, le liberalità d'ogni specie subor-
dinate alla eventualità della morte e gli atti soggetti ad
approvazione ».

Si può aggiungere che ancheagli atti soggetti a semplice
« visto » è applicabile la disposizione, perchè questi alti
 

(1) Demolombe, Corso di diritto civile, vol. xxY, pag. 318;
Duranton, Corso di diritto civile, vol. xi, pag. 23; Giorgi,
Obbligazioni, vol. 1v, pag. 298; Chironi e Abello, Trattato di

diritto civile, vol. 1, pag. 434. Cass. Firenze, 5 dicembre 1892,
Paoletti c. Corsi (Temi Ven., 1893, 41).

(2) Cass. Firenze, 16 luglio 1888, Luraschi c. Consorzio
Canale Sedia (Legge, 1888, 11, 509).

(3) Cass. Torino, 14 aprile 1891, Ditta Maquay c. Olivieri-
Terelli (Giur. Ital., 1891, 1,1, 406).

(4) Cass. Firenze, 2 luglio 1896, Da Filicaia c. Da Filicaia
(Temi Ven., 1896, 459).  (5) App. Genova, 28 luglio 1903, Gianelli c. Comune di

Recco (Giur. Ital., 1903, r, 2, 320).
(6) Cassazione Firenze, 5 dicembre 1878, Rosselli c. Vignola

(Legge, 1879, 1, 519).
(7) Cass. Firenze, 11 febbraio 1867, Fortini c. Somazzi

(Annali, 1867, 167).
(8) App. Milano, 6 aprile 1874, Manzoli c. Balossi (Monitore

Trib., 1874, 1165).
(9) Cass. Roma, 17 gennaio 1887, Finanza c. Mongenet

(Legge, 1887, 11, 510).
(10) Cass. Roma, 26 febbraio 1902, Paternò c. Finanze (Corte

Supr., 1902,1, 196).
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nou divengono esecutorî, se non dopo clie sia stata alem-
piuta questa formalità (1).

Si è disputato, se l'adempimento delle formalità pre-
scritte dal codice di commercio per la legale esistenza di
una società costituisca una condizione sospensiva del rela-
tivo atto costitutivo, sicchè su questo atto non sia dovuta la
tassa, se non dopo adempiute dette formalità.

La Finauza ha ritenuto la negativa, mentre la Corte di
cassazione di Roma ha fatto distinzione tra società per
azioni e società d'altre specie, decidendo che per le prime
è condizione sospensiva l'adempimento della formalità della
pubblicazione degli atti medesimi prescritti dal codice di
commercio (2).
A noi sembra più giusta la tesi della Finanza.
Infatti va anzitutto considerato che la legge imipone a

tutte le società l'adempimento di certe formalità, e perciò
è arbitraria la distinzione tra società per azioni e società
d'altra natnra.

Oltre a ciò, va osservato che le società esistono indipen-
dentemente all'adempimento delle formalità stesse. È nn
principio comunemente riconosciuto (3), che la stessa
Corte di cassazione conferma : « occorre appena ricordare
essere principio accettato unanimemente nella scuola e nel
foro, che peril periodo, incui una società abbia avulo la sna
esecuzione, si applicano, tanto nelle relazioni dei soci coi

terzi, quanto nei rapporti dei soci tra loro, le sanzioni di
legge, che si sarebbero dovute tener presenti, se inite le
formalità prescritte per la sua giuridica costituzione si
fossero adempinte » (4).

Tutti son d'accordo nell'attribnire al contratto sociale
la virtà di creare l'autonomia, la separazione della società
dalle persone dei singoli soci, cioè un ente collettivo di-
stinto, rispetto ai terzi, dalle personedei soci stessi.

Se dunque l'atto costitntivo ha in sè quanto occorre per
produrre tatti i snoi effetti sin dal momento, in cui è sti-

pulato, sorge da questo stesso momento il fenomeno eco -
nomico, che la legge intende colpire, e che è precisamente
la ragione dell’applicazioue della tassa,

Anche se nn conferimento non èslalo inleramenie rea-
lizzato al momento della costituzione della socictà ed il
versamento della differenza è rimandato ad epoca nlte-
riore, e vien eseguito man manocheil bisognosi presenti,
non è nia ragione per sospendere l'applicazione della
tassa. Questa si applica immediatamentesulla totalità del
conferimento (5).

La lettera, con la quale un industriale si obbliga verso
il promotore di una società fra esercenti quella medesima
industria (trust) a vendere esclusivamente alla costituenda
società tutti i prodotti delle proprie officine per nn certo
numero di anni, con l'obbligo nella società di non acqui.
stave prodotti di quella specie se non da coloro che abbiano
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ad essa aderito prima della sna costituzione, ripartendo fra
tntte in determinate proporzioni le ordinazioni in base a
unacifra di media vendita anima già concordata, contiene
un contratto di compra-vendita perfetto, subordinato sol-
tanto alla comlizione chie la società si costituisca nel termine
prefisso.

Conseguentemente, verificatasi la condizione colla legale
costituzione della società, quella lettera è soggetta alla tassa
proporzionale di che agli art. 4, 13 e 23 della legge di
registro e 1° della relativa Tarillfa (6).

Si sospende invece la tassa, se si tratta d'un contratto di
aperiuva di credito o di promessa di prestito che sia viu-
colato a condizione sospensiva. Esso non è passihile di tassa
proporzionale prima che la condizione siasi verificata (7).

Così il fatto, per il quale più compratori d’uno stesso
immobile stabiliscono che alla morte di ciascuno di essi la
quota del decedente si accresca ai superstiti, dà Inogo ad
una serie di trasferimenti, tassabili al verificarsi della
condizione della morte di ciascun counista(8).

AI contrario, se in un contratto di costruzione d'acque-
dotto fu incinso il patto d'installare delle fontanelle ad uso
pubblico, con l'obbligo, per il committente la costruzione
dell'acquedotto,di pagare, al concessionario del godimento,
un delerminato corrispettivo anuno per ogni fontanella
che sarà attuata, le olibligazioni che ne nascono non sono
sottoposte a condizione sospensiva, e perciò la tassa di
registro, cui sowo soggette, è esigibile immediatamente (9).

Nou può ritenersi soggetto a comlizione sospensiva il
contratto stipulato per conto d'un minore d'età, con ri-
serva di sottoporlo alla necessaria approvazione del consiglio
di famiglia (10).

Si è anche disputato se sugli atti privati stipulati pare
nell'interesse dei minori prima che intervenga l'approva-
zione 0 autorizzazione del Iribnnale, prescritta dal codice
civile, sia esigibile, entro un termine fisso, la Lassa slabi-

lita dall'art. 75 della Tariffa.
In proposito va ricordato che la legge fiscale ha dichia-

rato espressamente vincolati a condizione sospensiva alcuni
atti, al fine di dirimere le controversie clie, circa la loro
natora, si erano sollevate nell’applicare le precedenti leggi ;
e tra essi l’art. 13, capov., del testo unico comprende« gli
atti soggetti ad approvazione » (11) senza punto distinguere
tra atti puhblici e privati. Ma si era osservato che l'art. 73,
terz'ultimio capov., della legge dichiara senz'altro che gli
“atti stipulati in forma pubblica, quando a vormadelle leggi e
dei regolamenti in vigore non posswuo ricevere esecuzione
senza la preventiva approvazione od omologazione, sono
esenti da registro sino a che non sono approvati o divenuti
altrimenti eseguibili, e che manca una disposizione spe-
ciale clie contenga la stessa norma pergli atti in forma
privata soggetti ad approvazione o ad omologazione.
 

(1) Risol. 27 aprile 1866, n. 833, nella Coll. Dem., vi, 42.
(2) Normali 192 del 1882, 15 del 1883, e 142 del 1884, e

Cassaz. Roma, 24 lebbraio 1889, Finanze c. Anaclerio (Giu-
risprudenza Ial., 1889, 1, 3, 93).

(3) Vivante. op. cit., 1902, vol. n, pag. 54
(4) Cass. Roma, 14 giugno 1892, Banca Laurenti-Spada ed

altri (Giur. Ital., 1892, 1, 1, 874).
(5) Trib. civ. Senna, 25 luglio 1910 (Dir. Fir., 1910, 420).
(6) App. Milano, 1° febliraio 1907, Società Italiana Side-

rurgica c. Finanze (Mon. Trib., 1907, 187).

(7) App. Messina, 10 dicembre 1905, Comune di Messina
c. Finanze (Riv. Tribut., 1906, 70).  (8) App. Palermo, 17 maggio 1909, Rieta c. Finanze (Con-

tenzioso Eccles., 1910, 36).

(9) App. Venezia, 17 dicembre 1909, Com. Venezia e Com-
pagnia Gener. Acque e. Finanze (Temi, 1910, 73).

(10) Cass. Roma, 17 maggio 1910, Pisa e Cantoni e. Finanze
(Legge, 1910, 1777).

(11) In tale categoria rientrano anche gli atti contrattuali degli
eoti soggetti a tutela, per le obbligazioni che per legge sono
soggette all approvazione o autorizzazione, la quale ultima può
essere anche successiva, purchè preceda l'esecuzione del cou-
tratto. App. Modena, 26 febbraio 1910, Manicomio di Reggio
Emilia e. Finanze (Giur. Ital., 1940, 1, 2, 329).
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In proposito deve osservarsi che il citato art. 13 della
legge sospende soltanto il pagamento della tussa propor-
zionale o graduale sngli atti soggetti ad approvazione, sieno
essi stipulati in forma pubblica o privata, ma non anche
il pigamento della tassa fissa, la quale quindi è dovnta
subito, salvo il pagamento della tassa proporzionale o gra-
duale sul contratto dopo l'approvazione o l'omologazione
dell'Autorità giudiziaria (1), L'art. 74 della leggedispone,
invero, che gli atti per scrittura privata della natura di
quelli specificamente designati nella tariffa per una tassa
fissa, proporzionale o graduale, quando nou cadono nelle
speciali esenzioni stabilite dalla legge, devono essere denun-
ziati e registrati entro venti giorni dalla loro data; e
l'articolo 75 della Tariffa sottopone a tassa fissa gli atti,
l'esenzione dei quali dipenda da condizione sospensiva e
indipendente dalla volontà delle parti (2).

La condizione di doversi sciogliere l'atto di compra-ven-
dita dei.beni sottoposti ad esproprio nel caso che i credi-
tori non cousentissero la cancellazione delle ipoteche e
della trascrizione del precetto, è risolutiva, uon sospen-
siva, se risulta che all'atto è stata data esecuzione; e ren-

desi imponibile la tassa proporzionale di registro (3).
In un atto di vemlita da marito a moglie, subordinato

alla condizione sospensiva dell'omologazione da parte del
tribunale, il diritto, nella Finanza, alla tassa proporzionale
li registro sorge fin dal momentoin cui l'atto è formato.
E ciò, sia perchè non è necessaria l'omologazione del Lri-
bunale, e neppure l’antorizzazione del marito negli atti
d'acquisto che faccia la donna maritata, e sia precipuamente
perchè verificatasi l'omologazione, anche se questa fosse
stata necessaria ed avesse, quindi, assunto carattere di
condizione sospensiva, gli effetti dell'avveramento della
condizione stessa avrebbero retroagito alla data dell'atto.
Consegnentementel'ipoteca accesa sull'immobile trasferilo,

dopo la vendita, ma prima dell'omologazione, non può pre-
giudicareil privilegio della Finanza per la riscossione della
tassa proporzionale di registro che abbia omessodi riscuo-
tere alla registrazione dell'atto, in attesa della omolo-
gazione (4).
Se un alto non facesse menzione delle condizioni, alle

quali le parti intendessero vincolare l’esistenza della con-
venzione per esso conchiusa, l’Amministrazione finan-
ziaria non potrebbe fare a meno di considerarlo puro e
semplice.
La tassa fissa stabilita per gli atti soggetti a condizione

sospensiva è affatto distinta ed indipendente da quella pro-
porzionale dovnta sui relativi contratti al momento chie si

perfezionano.

Nel caso, perciò, d'inesistenza della condizione, la tassa
proporzionale non percetta per erroneo apprezzamento del
ricevitore, all'atto della registrazione, ritiene sempre il

carattere di principale, tuttoché debba esserue detratta la
lassa fissa (5).

La vendita di beni gravati da precetto regolarmente
trascritto non è di per sé, nè per presunzione di legge,
vincolata a condizione sospensiva, e non può quindi fruire
delle disposizioni della legge di registro relative agli atti
sottoposti a quella condizione.

Nell'emettere questa massima la Corte di cassazione di
Roma(6) osservava che «la questione se una condizione
sia sospensiva o risolutiva è principalmente nna questione
di fatto, dipendendo dall'esame dell'iutenzione dei con-
traenti, se cioè abbiano voluto dare esecuzione al contralto
prima ancora dell'avveramento della condizione o meno
(art. 1158, 1164 cod. civile).

« E poiché nella specie i magistrati di merito motivarono
che le parti vollero dare e diedero esecuzione al contratto
sin dal momento della stipula, desumendo ciò non solo

dalle parole, ma dal contenuto dei diversi patti, cioè chie
il venditore immetteva fin d’allora in possesso i compratori
con diritto in questi di esigere da un certo tempol’estaglio
e l'obbligo di pagare la fondiaria, e con patto che in caso
di non avveramento della condizione non fossero tenuti ad
alcun indennizzo per il godimento più o meno Inngo avulo
telle terre, espressero in ciò un giudizio di convincimento,
insindacabile in questa sede.

« Che l’art. 13 della legge sul registro, capoverso su
citato, non ostava a questo convincimento, poichè si rife-
risce al caso in cui l'atto di trasferimento non possa per
legge avvenire senza l'approvazione estraneae nell'interesse
stesso dei contraenti, com'è nell’alienazione d’immobili
dei minori, dei Comuni, ecc., ma non può applicarsi al
caso di vendita dei beni sottoposti ad ipoteca o vincolati da
trascrizione, poichè allora il contratto nasce valido fra le
parti, e solo potrebbero attaccarlo i creditori, i quali
potrebbero anche non far nso di tale diritto e allora il con-
tratto rimarrebbe fermo senza bisoguvod'altro.

« Nonsi pnò, in questo caso, parlare d’incapacità delle
parti contraenti o d'illiceità della causa a cagione del divieto
dell'art. 2085: dappoichè, come innanzi si è detto, le

parli non sono per sé incapaci, e il divieto non ha luogo
di diritto come nelle convenzioni contrarie all'ordine peb-
blico o al bion costume, ma se e in quantoi creditori im-
pugninoil contratto: in tanto il contratto è esecutivo tra le
parti, e la illiceità che rende nulla l'obbligazione è quella

che avviene assolutamente in forza della legge, in quanto
dichiari essa stessa la nullità dell'atto, il che non è detto
nell'art. 2085, 0 è comminata per motivi di pnbblico inte-
resse: non quella che ha sua ragione esclusivamente nella
azione facoltativa di alcuna parte ».

La cessione di diritto litigioso deve equipararsi nei
suoi effetti legali ad una vendita sottoposta a condizione
sospensiva.

Quindi agli effetti della tassa di registro la norma legale
da osservarsi sarebbe quella di attendere a determinare la
tassa nel momento in cui la lite è definitivamente decisa.

 

(4) App. Palermo, 22 fehbraio 1907. Finanza c. Comune di
Trapani (Foro Sîc., 1907, 212). Perciò la tassa di registro,

proporziovale o grailuale, dovuta per gli atti soggetti a condizione
sospensiva, quando questa si è avverata, è principale e nou sup-
pletiva. Nello stesso senso: Cass. lìoma, 5 giugno 1899, San-
laugelo c. Finanze (Legge, 1899, 1, 742).

(2) Che se avvenga per accordo delle parti a seguito di man-
cato pagamento di corrispettivo pattuito, e all'autico contratto
se ne sostituisca uno nuovo con intervento anche di altri stipu-

91 — Dtcesto tracrano, Vol. XX, Parte fa.

 lanti, è dovuta la tassa proporzionale. Cass. Roma, 20 felibraio

1899, D'Alessandro c. Finanze (Legge, 1899, 1, 398).
(3) App. Catania, 22 felibraio 1907, Litteri e. Finanze (Giu-

_risprudenza Catanese, 1907, 49).
(4) Cassaz. Roma, 30 giugno 1911, Laccetti c. Finanze

(Cous. Comm., 1914, 366).
(5) Vedi più sotto, a proposito del principio solve et repete.
(6) Cassaz. Roma, 8 febbraio 1908, Scuto-Litteri e. Finanze

(Foro Ital., 1908, 1, 347, nota). °
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In ogni peggioreipolesi, se si pretende di percepire im-
mediatamestte la tassa, si deve prendere per base il valore
dichiarato in contratto (4).
A tenoredell'art. 29 del regolamenio, gli ittti soggetti

ad approvazione od omologazione, sieno essi verbali di
aggiudicazione, contratti, ecc., deblono essere segnati sul

repertorio dei uotai, ufficiali e funzionari al momento stesso
della loro compilazione o redazione, e non già quando siano
stati approvati (2).

In occasione della verifica del repertorio i ricevitori si
debbono accertare che tale disposizione sia osservata, non
omettendo di rilevare le contravvenzioni e di addebitare le
corrispondenti penali per le omissioni od irregolari anno-
lazioni al detto repertorio,

Per assicurare poi che gli atti soggetti ad approvazione
od omologazione non sfitggano al pagamento delle tasse do-
vite quando sieno rivestili dell'approvazione od omologa-
zioite, i ricevitori devono iscrivere l'articolo al campione
unico in sepavate partite di ogni singolo atto o verbale non
ancora assoggettato alla registrazione col pagamento delle
tasse graduali o proporzionali, benchè decorsi i veuti giorni
dalla sua compilazione o redazione, facendone cenno nella

relazione di vidimazione da apporsi sui repertori,
All'appuramento si procede conla scorta delle parleci-

pazioni ufficiali fornite dalle intendenze.
Perchè gli atti soggetti all'approvazione od all'omologa-

zione non sfaggano al pagamentodelle tasse, le Autorità
amministrative e giudiziarie partecipano alla Intendenzala
emessa approvazione ed omologazione (3).

156. Dunque gli atti vincolati a condizione sospensiva
sono.di regola, tenuti a pagar la tassa fissa (art. 75 Tarifta).
Il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o gra-
duale, nella quale non si deve imputare quella fissa già
percetta, è dovuto quando la condizione si verifica.
È ovvio che sia dovuto anche prima, se l'atto o il Lrasfe-

rimento, che ne forma oggetto, abbia effetto prima che la
condizione si verifichi (art. 13, parte 28, L. u.). Deve,
però, il trasferimento essere definilivo, di conseguenze

giuridiche corrispondenti a quelle della condizione verifi-
cala; e non potrebbe desumersi da alti provvisori, che le
parti avessero compiuto nella speranza dell'avverarsi della
condizione (4).

La condizione si ba per adempiula, quando lo stesso de-
bitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l’adem-
pimento (art. 1169 cod. civ.). Tale norma, però, è appli-
cabile soltanto nei rapporti del creditore, a cui favore fa
sorgere diritti, non già nei rapporti coi terzi: nemmeno
l'Amministrazione può valersene per esigere tosto la tassa
propria del contratto, dimostrando che la condizione venne
a mancare per il fatto del debitore, se non quando, dice
il Gori (5), il creditore, valendosi del proprio diritto,
costringesse il debitore a prestare ciò clie è oggetto del

contratto; lo stesso è a dirsi allorchè in pendenza della con-

dizione il contratto venisse a risolversi per mutuo accordo
delle parti. Ma se, pendente la condizione, si verifichino

cessioni, novazioni o trasmissiorti ereditarie che compren-

dano i diritti inerenti «tl contratto sotto condiziotie sospen-
siva, avveratast questa, si rendono esigibili tanie Lasse
quanti sono i passaggi che quei diritti hanuo subiti (6).

Se si tratta di atti stipulati sotto l'impero delle leggi
preesistenti, per i quali la condizione sì verifichi sotto
l'impero della legge vigente, si rende esigibile la Lassa
proporzionale secondo la natura del coutratto (7), ec-
cetto il caso che sì provi essersi giù pagala la tassa di
trasferimento.

Così, se si verifica sotto l'impero della legge attuale la
condizione di sopravvivenza apposta ad una donazione sli-
pulata nelle provincie napoletane in un contratto nuziale
fin dall'anno 41835, si fa luogo alla percezione della tassa
proporzionale (8), benclrè rell'epoca, in cui venne stipy-
lato, l'atto non era soggetto a Lassa (9). °

Stipulato anticamente un atto di concessione del diritto
di escavazione di zollo, la tassa di trasferimento (10) è ap-
plicabile, quando, sotto l'impero dell'attuale legge,si sia
avverato il rinvenimento dello zolfo, a cui era subordinala

la cessione (44).
Si deve equiparare al casodi mancato avveramentodella

condizione, quello d'un coutratlo sottoposto ad autoriz-
zazione, che sia poi mancata. L'esecnzione del contratto,
pure essendo avvenuta, si considera come non avvenuta,
e quindi nom obbliga al pagamento della tassa, cui il con-
tratto vada soggetto (12).

Allorché lo condizione si verifica, se ne deve fare la de-
vunzia mercè dichiarazione in doppio esemplare, scritta e
sottoscritta dai contraenti inleressali.

Tale denunzia vi presentata al competente Ufficio del
registro ento venti giorni, decorrevdi da quello della veri-
ficata condizione.

Dispone in proposito l'art. 75 del testo yuico 20 maggio
1897 che la verificazione delle condizioni sospensive ap-
poste ad un contratto, tanto pubblico clre privato, 0 l'ese-
cuzione del conlratto o trasferimento prima che la condi-
zione siasi verificata, va denunziata dalle parti contraenti

o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello
della verificatasi condizione o dal gioyno dell'esecuzionedel
contralto o trasferimento.

Invece della denunzia non è possibile ricorrere ad equi
pollenti, e non decorre a favore del contribuente la prescri-
zione annuale, ed in tale ipotesi l’azione della Finanza al
compimento della tassa dovuta è soggetta alla prescrizione
ventennale (13).

457. Per quantosi riferisce alle condizioni risolutive,
è ovvio che esse nou sosperdarro il paganrento della fassa,
appunto perchè nou sospendono l'esecuzione dell’obbli-
 

(1) Tribun. Torino, 23 novembre 1907, Bonivent c. Finanze
(Giurispr., Torino, 1908, 243).

(2) Boll. Dem., 1889, n.3, pag. 4; 1893, n. 20, pag. 124.
(3) Art, 11, 13, 14, 29 regolamento al testo unico 1897.
(4) App. Venezia, 18 luglio 1882, Finanze c. Provasi (Temi

Ven., 1882, 510); Cass. Roma, 84 marzo 1883, Provasi c. Fi-
nanze (Legge, 1883, n, 690).

(5) Op. cit., n. 37.
(6) Cass. Roma, 11 marzo 1884, Tutino ec. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1884, 1, 3, 165); Trib. Messina, 14 agosto

1896, Magnani c. Finauze (Le Massime, 1896, 1036). —  Contra: Cass. Roma, 13 giugno 1894, Finanza c. Manganaro
(Foro Ital., 1894, 1, 875).

(7) Cass. Roma, 11 luglio 1883, Firanza c. Cuccia (Bollet-
tino di giurispr. amm. e finanz., 1884, pag. 142).

(8) Art. 159, capov., testo unico citato.
(9) Boll. Dem., 1880, n. 23, pag. 53.
(10) Art. 1° Tarifla citata.
(14) Art. 13 e 159 t. u. cit. Boll. Dem., 1884, n. 76, pag. 393.
(12) App. Modena, 26 febbraio 1910, Manicomio di Reggio

Emilia c. Finanze (Giur. Ital., 1940, 1, 2, 329).
(413) Art. 70-75, 82 e 127 testo unicocitato.
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gazione. Di esse, infatti, come già abbiamo accennato,
non si occupa l'art. 13 del testo unico in esame,

Maverificandosila condizione e risolvendosi il contratto,
per cni le cose tornano allo statu quo ante, sarà dovuta
una nuova lassa, e quale?

In Francia la dottrina e la giurisprudenza han risoluto
nel senso che non sia dovuta la tassa proporzionale sulle
risoluzioni dei contratti operantisi in forza dell’avveramento
della condizione risolutiva espressa. Championniére e
Rigaud (41) osservano in proposito: « En effet, dans un
contrat fail sous une condition résolutoire il y a deux con-
ventions, le contrat et la résolulion. Le contrat est pur et
simple, la résolution est soumise è utre condition saspen-
sive :... mais er meme tempsla seconde est une disposition
dépendante de la première, en sorte que le droit percu
sur celle-ci affranchit l'autre de Loule perception ».
Ei predelti antori sostengono che la tassa proporzionale

non sia mai dovata, tanto se la clausola risolativa sia

espressa, quanto se dessa sia tacita o sottintesa : non distin-
guono, cioè, tra l'una e l’altra: « il semble méme, essi

dicono, que l’affranchissement serait moins contestable à
l'égard des derniers : car si l'on reconnait l’existence d'une
condition qui n'est pas exprimée, ce ne pent éire comme
conséquence dérivant nécessairement du contrat. Ainsi la
condilion que l'article 1184 du code civil déclare toujours
sons-entendne dans les contrits synallagmatiques pour le
cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son enga-
gement, affranchit tout aussi bien du droit proportionnel
le jugement qui prononce en conséquence que si elle edt
élé formellement exprimée ». Nè vale obiettare, soggiun-
gono, che nel caso di condizione espressa la risoluzione ha
luogo di pieno diritto senza che occorra intervento del giu-
dice o um muovo consenso, mentre nell'altro caso di condi-

zione sottintesa il giudice dovendo intervenire per dichiarare
la risoluzione del contratto, ciò vuol dire chie questa non si
è osservala ex necessilale primi conlracius, ma per una
causa posteriore, che è la volontà del giudice: dappoichè
in quest'ultima ipotesi mon è la sentenza Ja causa della
risoluzione, ma è bensi la mancata esecuzione dell’obbliga-
zione, « eu d'autres termes, le défaut d’ccomplissement

de la condition. Le tribunal ne fait que reconnaître le
défaut el prononcer en conséquence» (2).

Distinguono però i citati autori, a riguardo della condi-
zione sottintesa, il caso in cui la risoluzione sia pronunziata

dal giudice e quello in cui sia avvenuta per accordo delle
parti; nel primo non è dovuta tassa proporzionale sulla
sentenza che pronunzia la risoluzione del contratto per
inadempimento ; nel secondo invece è dovuta perchè la

risoluzione dipende dalla volontà delle parti (3).
La nostra legge si è, in sostanza, uniformata a questi

concetti. Dispone, infatti, l'art. 49 del testo unico: « È
dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un con-
tratto quando ha luogopereffetto di condizione risolutiva
espressa nel contratto medesimo e non dipendente dalla

sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di un atto
autentico stipulato nel giorno successivo a quello del con-
tratto che si risolve. Qualunque stipulazione accessoria,
quando esca dai termini della semplice risoluzione del con-
tratto precedente e non ne sia l'accessoria conseguenza, è
separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzio-
nale in ragione della sua speciale durata ».

Adunque, risoluto il contratto col verificarsi di una
condizione espressamente in esso prevedula, e non pote-
staliva, cioè non dipendente dalla volontà delle parti, la
tassa propoczionale di trasferimento non è dovula, ma

soltanto quella fissa, che è quella la quale colpisce l'atto
come tale e onil trasferimento, In ta) caso, infatti, non ha
luogo un nuovo contralto, ma é il patto risolutivo contenulo
nel primo, che si applica, e per effetto dell’applicazione di
esso le cose tornano allo stato in cui erano, come se non
avesse avuto niai luogo alcun contratto; ragion per cui, a
stretto rigore, la tassa già pagata dovrebbe essere restitnila
quando il trasferimento condizionato si risolve, se nonvisi

opponessel'art. 40 della legge di registro che non include
questo caso tra quelli per i quali Ja restituzione è ammessa.

458. Che dire però allorchè la risoluzione avviene per
causa risolutiva sottintesa, quale appunto nei contratti
bilaterali quella dell’inadempienza ?

Si è disputato se nella risoluzione di un contralto Lras-
lativo di immobili per effetto della condizione risolutiva di
inadempimento, espressa o sottinlesa, sia dovuta una
seconda tassa proporzionale oltre quella già pagata al mo-
mento del contratto.

Si è risposto afflermativamente suì fondamento del su
riportato art. 49: « il quale, osserva la Corte di cassazione
di Roma (4), facendo un'eccezione per le condizioni derì-
vanti da condizione espressa nell'atto stesso, e chie per
giunta non sia dipendente dalla volontà delle parti, non
avrebbe alcun senso se non dovesse essere quello di lasciare
sotto ta regola dell'applicabilità della tassa proporzionale le
risoluzioni che avvengono per condizioni mon espresse: le
quali non possono essere se non quelle legali, che, sebbene
non convenute, sono sempre sottinlese nei contratti bilate-
rali ». Inoltre, « per l'applicazione della tassa fissa, sog-
giunge la stessa Corle in una successiva e conforme deci-
sione (5), l'art. 49 della legge sul registro richiede non
solo che la condizione sia espressa, ma eziandio che non
dipendadalla sola volontà dei contraenti, e l'inadempimento
contrattuale non è mai indipendente dalla volontà della
parte...; l'inadempimento del compratore all'obbligo di
pagare il prezzo, per quanto possa essere cagionalo da
peculiari difficoltà, non può giuridicamente considerarsi
che come un fatto volontario: come volontaria è del pari
dal lato del venditore la risoluzione che egli abbia chiesta
in base all'art. 1165 cod. civ., invece di costringere il
compratore all'adempimento del contratto » (6).

In opposto avviso era andata la Corte medesima con
precedente decisione di oltre un ventennio addietro (7),

 

(1) Op. cit., n! 462 e 464.

(2) Op. cit., ni 465 e 466.

(3) Op. cit., n. 470.

(4) Sentenza 4 dicembre 1902, Finanza c. Monroy (Giu-
risprudenza Ital., 1903, 1, 4, 36), in riforma di quella della
Corle di Palermo, 8 marzo 1902 (Foro Sic., 1902, 18).  (5) Sentenza 28 marzo 1906, Selecchi e Valignani c. Finanza

(Giur. Ital., 1906, 1, 1, 394).
(6) Nello stesso senso: la stessa Corte, 6 febbraio 1905, Fi.

nanza c. Banca Tiberina e Comune di Roma (Giur. Ital., 1905,
i, 1, 525); App. Catania, 6 aprile 1904, Monroy c. Finanza
(Giur. Cat., 1904, 92).

(7) Sentenza 9 gennaio 1890, Finanze c. Giannuzzi (Foro
Ital., 1890, 1, 344).
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secondo ta quale il ritorno dell'immobile al venditore per
effetto della condizione risolutiva d’inadempienza non riveste
il carattere di un nuovo trasferiniento, poichè esso si veri-
fica ex causa antiqua ei primaeva, e per novello titolo : e
quindi riesce impossibile, ragionando secondo il diritto,
asseguargli la cansa e la qualità del trasferimento. E con
altra successiva (1)aveva gitdicato che se in un contratto di
conipra-vendita d’immobili sia stata pattuila esplicitamente
Ja condizione risolativa per il caso di inadempienza del com-
pratore all’esatto pagamento del prezzo nei termini stabi-
liti, ta sentenza, la quale dichiara sciolto il contratto, è
soggetta soltanto a tassa fissa di registro, dovendosi rico-
noscere nel verificatosi inadempimento gli estremi della
vera e propria condizione risolutiva.

In fine, la Corte d'appello di Palermo (2), riteneudo
del pari chie la risoluzione per inadempimento non importi
retrocessione 0 nuovo trasferimento, giudicò che la sen-
tenzala quale la dichiara sia soggetta non alla tassa propor-
zionale di registro, ma a quella graduale in applicazione
degli art. 59 e 62 della legge fiscale clie colpiscono di
simile tassa la sentenza definitiva del merito di una causa
che importi condanna o attribuzione di somme, valori 0
cose valutabili, quand'anche espressa nei termini di una
semplice dichiaraziove di diritto.

Non si può, in verità, convenire nella nuova giurispru-
denza della Cassazione romana, senza interpretare la legge
fiscale in un senso vessalorio oltrechè contrario ai principî
del diritto comune in materia di scioglimento di negozio
ginridico per effetto di condizione risolotiva, principì che
vanno applicati sempreché non si abbia un'espressa e chiara
deroga.

La recente giurisprudenza della Cassazione si fonda
principalmente, o esclusivamente, sull'art. 49 della legge

di registro, il quale, essa osserva, fa eccezione per le sole

risoluzioni derivanti da condizione risolutiva espressa e
non potestativa; la risoluzione per inadempimento o è
sottintesa per legge (art. 1165), nei contratti bilaterali, 0,
se è espressa, è dipendente da un fatto volontario.

Il Giorgi (3) autorevolmente confuta l'una e l’altra
ragione, « La regola sulla tassa applicata ai trasferimenti,
così scrive l'illustre giurista, non può ragionevolmente
essere che questa, Per un solo trasferimento di proprietà
è dovuta unasola tassa proporzionale, non due. Ora, quando
il trasferimento essendo conseguenza di un contratto di
vendita sottoposto a una condizione risolutiva espressa 0
sottintesa vien menoperil verificarsi della condizione, le
cose: lornano allo stato anteriore, come se niun contratto
traslativo si fosse fatto, e la proprietà della cosa venduta
condizionalmente si consolida nel venditore senza bisogno
di un nuovo trasferimento. Che per il contratto di vendita
condizionale, essendo soggetto alla tassa proporzionale non
meno della vendita pura e semplice, la lassa suddetta sia
da pagarsi subito, nessono ne dubita : e con ciò le ragioni
fiscali sono soddisfatte, A tutto rigore di giustizia, quella
tassa dovrebbe essere restituita quando il trasferimento
condizionato si risolve. Convengo peraltro che questa sosti-
tuzione non è possibile, perchè vi si oppone l’art. 10 della
legge sul registro... Ma il pretendere il pagamento di una
nuova tassa proporzionale per la risoluzione è invero

troppo. Ciò la legge non dice in veruua disposizione perlo

meno in modo chiaro. Ciò contrasta con l’ecomomia stessa

della legge sal registro, che non ingiunge duplicazioni di
tasse se non a titolo di penalità... Il poco felice indirizzo

preso dalla giurisprudenza nuova dipende dall’aver invo-
cato [mori di proposito l'art. 49, il quale non riguarda la

condizione risolutiva per inadempienza (art. 1165 codice

civile), ma la condizione risolutiva casuale, per eventi arbi-

trariamente previsti dalle parti, libere come sono di solto-

porre l'obbligazione contrattuale a qualsiasi condizione
vogliano, purcliè manifestino questa volontà nel contratto
(art. 1158, capov., 1159, 1164 cod. civile).

« Nelle espressioni leiterali del vessato arl. 49 monc'è
parola di inadempienza coulrattuale, nè di condizioneriso-
lutiva sottinlesa, a tenore dell’art. 1165 cod. civile. E non
si spieglierebbe questo silenzio del legislatore se avesse
voluto contemplare la condizione risolntiva per inadem-
pienza. L'art. 49 parla si di condizione risoluliva espressa
nel contratto; ma le condizioni risolutive clie possono espri-
mersi in un contralto non sono soltanto quelle relative
all'inadempimento. Anche, secondo i principî sanciti dal
codice civile, questa specie di condizione non ha bisogno
di essere espressa. Il caso tipico e contemplato dall'arli-
colo 1165 cod. civ. è invece quello della condizione sottin-
tesa... Vero è che non è proibito alle parti di coutemplare
con patto espresso tale condizione risolutiva. Ma, una delle
due. O questo ricltianto non è, secondoil loro intendimento,
che la contemplazione pura e semplice della condizione
tacita, clausola di stile nei contratti notarili: e in questo
caso ha lo stesso valore della condizione sottintesa; e
dovrebbe supporsi vv'inesplicabile dimenticanza del legisla-
tore, di non avere nell'art. 49 della legge del registro
parlato tanto dell’nna quanto dell'altra: cioé della tacila e
dell'espressa. Ovvero le parti hanno voluto attribuirgli l'ef-
felto di sostituire alla risoluzione per sentenza, che è per
regola indispensabile nella condizione tacita, una risoluzione
operativa ipso iure, e allora questa differenza avrà per
effetto di sostituire alla pronunzia del giudice un seni-
plice atto di parte per constatare la risoluzione; ma non
già di creare un trasferimento muovo per retrocessione.....

« Invocato fuori di proposito l'art. 49 in esame, la unova
giurisprndenza ha dovuto spiegare la clausola « non dipen-
dente dalla volontà dei contraenti ». E qui per giungerealla
duplicazione della tassa proporzionale le è stato indispen-
sabile sostenere che l'inadempimento è sempre un fatto
dipendente dalla sola volontà dei contraenti. Affermazione
questa tanto contraria ai principì del comune diritto cou-
tratiwale, che non occorre trattenersi a dimostrarne l'ine-'
sattezza. L'inadelupimento di un’obbligazione può dipendere
talvolta da colpa o da dolo, ed è allora volontario; ma può

talvolta dipendere da caso forluito o da forza niaggiore...
Lo stesso dicasi dell'asserta volontarietà della domanda di
risoluzione; Ja quale, allorchè sia stata espressa persosti-
tire la risoluzione ipso iure a quella giudiziale, diviene
unanecessità giuridica a cui ilcontraente deve suo malgrado
piegarsi.....

« L'art. 49 prende di mira quella condizione risolutiva
che le parti possono apporre liberamente al contralto,
sottoponendone la risolozione a un avvenimento futuro
 

(t) Sentenza 4 ottobre 1893, Finanze c. Banco S. Spirito
(Giur. Hal., 1893, 1, 1, 1203).  (2) Sentenza 3 marzo 1902, D'Alcontres c. Finanza (Giu-

risprudenza Ital., 1902, 1, 2, 508).
(3) In Legge, 1908, 2381.
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e incerto, che nulla ha a vedere con l’inadempienza. Ad
esempio, se ci savà la guerra, se dovrò partire da Roma,
se saranno aumentati I dazi, se Lale società verrà sciolla, €

via dicendo. Insomma la condizione risolutiva arbitraria e
casuale contemplata dagli art. 1158, capov., e 1164 codice
civile. E in questi casi si spiega benissimo il significato
giuridico dell'inciso: « non dipendente dalla sola volontà dei
contraenti ». Infatti, se l'evento posto in condizione fosse
in ipsa et mera voluntate dell'uno o dell'altro contraente,
che volesse prendersi il gusto di disdire « libito il contratto,
né l'uno né l'altro debbono lamentarsi se il Fisco gli assog-
getta ad nia nuova lassa di trasferimento. { contratti non
si fanno percelia e per disdirsi con uma nuova dicliiarazione
di volontà. Chi vol prendersi questo gusto paghi ».

L'art. 49, infine, posto sotto il capo n della legge,
relativo all’applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti
e contratti civili, [1 consigliato precipiamente per preve-
nire le temibili frodi, come rileva il Giorgi; « frodi possi-
bili nella sfera delle risoluzioni contrattnali, dove non è
troppo facile discernere la verità dalla simulazione, per
eni la legge richiede che si tratti di condizione non dipen-
dente dalla sola volontà dei contraenti, perchè in caso
diverso l'incontro delle volontà costiluisce una nuova con-
trattazione e potrelibe dar luogo ad una convenzione siniuu-
lala per sottrarsi al pagamento della tassa » (1).

Concludendo, quindi, nel caso di risoluzione per ina-

dempienza non è dovuta la tassa proporzionale di registro
perchè non si ha nuovo trasferimento, ma le cose tornano
allo stato quo ante, come se il trasferimento non fosse
avvenuto, tanto che, ove non vi si opponessela disposizione
dell’avt. 10 della legge, dovrebbe aver luogo anchela resti-
tuzione della tassa percetta. E dovuta invece la tassa fissa,
quella, cioè, che non colpisce il trasferimento, ma l'atto,

in quanto constata il ritorno all'antico stato della proprietà
dell'immobile in virtù del contratto condizionale.

459. In materia di questioni di diritto internazionale
vige il principio della territorialità, in forza del quale la
lassa sopra un trasferimento di beni sarebbe dovuta quando
i beni fossero sitmati nello Stato, in qualungne luogo l'atto
relativo fosse stato stipulato.
Non sarebbe, invece, dovuta quando i beni fossero si-

luati all'estero, perchè « la legge d’uno Stato non protegge
che i trasferimenti dei beni situiti nello Stato ». Che se i
tribunali dello Stato prestano il loro appoggio per l’esecu-
zione di convenzioni relative alla trasmissione dei beni si-
tnati all'estero, tale appoggio è dato non al trasferimento
in sé stesso, che si è effettuato sotto l'impero d'una legge
Straniera, ma al diritto derivante alle parti dal contratto
tra loro stipulato (2).

La nostra legge, uniformandosi a questi principì, now
colpisce di tassa proporzionale né progressiva i beni immo-
bili situati fuori del territorio dello Stato. Dispone,infatti,
l'articolo 12: « Nonsono soggelti a lassa proporzionale (nè
progressiva) i beni immobili esistenti fuoridel territorio del
regno, qualunquesia iltitolo peril qualesi trasferiscono ».

Chese li sottopone talvolta alla tassa gradualedi lire tre
per le prime mille lire e di una lira per ogniulteriore mì-
gliaio (arl. 24 Tariffa), occorre notare clie siamo allora

di fronte ad una tassa d’atto (3), che non contradice al
principio della territorialità.

Quanto ai mobili, che non sono nel regno, bisogna di-

stinguere se si tratta di trasmissione tra vivi o per atto di
ultima volontà.

Nel pritno caso, se l'atto viene stipulato nel regno sia

tra nazionali che tra stranieri, è soggetto a registrazione,
a termine fisso, previo pagamento della tassa proporzio-
nale; se viene stipulato all'estero, è soggetto a registra-
zione, solo quando se ne faccia uso nel regno.

Nelcaso di trasferimento a causa di morte, i mobili esi-
stenli all'estero non vanno soggelli a tassa, qualunque sia
la nazionalità dell'autore della successione.

Se i mobili sono soggetti alla tassa di successione quando
si trovano nel regno, i crediti vi sono soggetti quando nel
regno sono esigibili. Infatti l'articolo 12 dispone aucora:
« Nei trasferimenti a cansa di morte e nei passaggi d'usu-
frutto, che lianno luogo in occasione della presa di pos-
sesso dei benefizì e delle cappellanie, i crediti, sia che
appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si
considerano esistere nello Stato, quando sono esigihili nel
medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, 0 sono

correspettivi di coutratti su stabili nel medesimo sitnati,
o dipendonoda contratti stipulati fra nazionali int Italia ».

Le azioni o quote di partecipazione nelle società di com-
mercio o d'industria, le quali sono equiparate dalla legge
di registro ai mobili (articolo 21 testo unico) si conside-
rano esistenti nel regno o fuori, a seconda che apparten-

gano a società nazionali od a società estere. Le rendite
del Debito pubblico, le quali sono equiparate ai crediti,
sì considerano esigibili nello Stato o fuori dello Stato a
seconda che si tratti di rendita italiana o di rendita di
estere nazioni.

Onde fu giudicalo che le azioni della Banca d’Italia deb-
bouo essere solloposte a lassa anclie quandoi relativi titoli
si trovino all’estero e sieno inlestali a stranieri, rappresen-
tando una quota di quel capitale sociale che esiste e si
svolge nel regno (4). In generale non è da confondersi il
valore col titolo, la cedibilità conl'esigibilità.

La legge colpisce i heni mobili secondo il luogo, in cui
si trovano, i crediti con riguardo al luogo, in cui souo esi-
gibili. Se nna società ha sede all’estero, le quote d’inte-
ressenza sono esenti da tassa anche quando i titoli chie
le rappresentano si trovino nello Stato e qui possano essere
ceduti.

I mobili che si trovassero di passaggio nel regno non
dovrebbero considerarsi qui esistenti.

L'art, 12 del testo unico gnarda al diritto non al fatto,
osservava la Cassazione di Roma (5); una cambiale per-

tanto trattaall’estero e pagabile nello Stato a favore del-
l’autore d’una successione deve comprendersi fra i beni
ereditari tassabili, ad onta che all'epoca dell'apertura della
successione non fosse ancora stata trasmessa ed accettata,
costituendo un credito, clie per le leggi commerciali è nello
Stato esigibile.

Il motivo delta diversità di trattamento fra i trasferi-
menti dei mobili per cdusa di morte e quelli peratti tra vivi
consiste in ciò: cle.i mobili possono cangiare facilmente
 

APE. Palermo, 3 marzo 1902, citata (Giur. Ital., 1902,
1,2, 511).

(2) Wall, op. cit., vol. n, pag. 602.
(3) Vedi al tit. 1, capo 1, $ 2.   (4) Glr. Relazione della R. Avvocatura generale erariale per

il biennio 1884-1885, pag. 79.
(5) Cass. Roma, 22 gennaio 1877, Finanze c. Grosso (Nor-

male 206 del Boll. U/f. Dem., anno 1877).
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di situazione e le obbligazioni possono eseguirsi ovunque
a scelta delle parti contraenti.

Il fatto stesso della registrazione nel regno d’un atto
stipulato all’estero dimostra che si è nello Stato, che
l'atto estero deve ottenere la sua esecnzione e che perciò
quei mobili e quelle obbtigazioni che per ragionedi loca-
lità prima erano situati o dovevano eseguirsi fuori del ler-
ritorio nazionale, vengono ad esistere nel medesimo, e

quindi sono posti sotto l'impero delle nostre leggi.
Applicando la tassa proporzionale, la legge parte appunto

dalla presunzione che il trasferimento avvenga nello Stato ,
ove l'atto è stipulato. .

160. Nel diritto francese è canone fondamentale clie le
tasse regolarmente percette nom si restituiscano mai.

Da noi, invece, sonofissate delle eccezioni al principio

fondamentale della mon restituzione, ma, prima di occu-
parci di esse, dobbiamo esaminare la portata della regola
generale. Dispone in proposito l’arl. 9 del testo unico che
le tasse regolarmente percetle non si restituiscono, qua-
lunquesiano gli ulteriori eventi, fuorchè nei casi stessi

dalla legge previsti.
La questione che si agita per determinarese sia rego-

lare la percezionedella tassa sugli atti nulli non lia alcuna
ragione di esistere, perchè, dal momento che l'articolo 11
dichiara restituibili le tasse, che si pagarono per un atto,
che poi, con sentenza, venne riconosciuto nullo per vizio

radicale, chiaro è che il mostro diritto riconosce la rego-
larità della percezione sugli atti nulli radicalmente, salvo
poi ad ammettere il rimborso.

Ed invero, come potrebbe l'ufficiale tassatore giudicare
della validità o meno degli atti che gli vengono presen-
tati? Esso non può, nè deve esimersi dal registrare un
atto tutte le volle che abbia una esistenza materiale, sia,
cioè, fornito di tutte le condizioni estrinseche dell’atto
giuridico, Soltanto se manchino queste, in modo cheil
loro difetto ostasse alla costituzione giuridica di esso,il
ricevitore dovrebbe rifutarsi di tassarlo. Sarebbeil caso,
ad esempio, di una scrittura accennante a patti di un
contratto di vendita e mancante della firma dei presunti
contraenti.

Tutt'al più quest'atto informe, se presentato volontaria-
mente, potrebbe essere assoggettato alla tassa fissa di una
lira, che l'art. 104 della Tariffa determina per gli atti da
essa espressamente contemplati.

Masi noti che l'esibizione involontaria e fortuita all'Uf-
ficio del registro d'un atto non soggelto, per sua natura,
a registrazione obbligatoria, entro un termine fisso, come
sarebbe un atto estero, da cui non derivi alcuna delle
trasmissioni od obbligazioni designate nell'art. 74 del testo
unico relativamente ad immobili situati nello Stato, non
produce effetti giuridici nemmeno nei rispetti della tassa
di registro, la quale, se percetta, deve essere restituita (4).
E ciò perchè solamente i fatti volontari sono capaci di
rapporti giuridici: gli altri, siccome estranei alla volontà,
restano fuori della sfera del diritto.
La tassa, dunque, una volta percelta regolarmente, non

viene restituila se non neì casi che più sotto vedremo. E
non diventa restituibile per il solo fatto clie il pagamento
venne effettuato da chi non ne aveva l'obbligo : e ciò perché

la tassa colpisce ed investe l'atto per sè, obiettivamente,

senza riguardare contraenti od altri obbligati o interessati,
se non quandosi tratti di perseguire la frode o l’imosser-
vanza delle norme intese ad assicurare la percezione (2),

H canone fondamentale sancito dall'art. 9 viene riba-
dito nell'art. 10, il quale, disponendo che non ha luogo

restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione o
riforma, anche per effetto di condizione risolutiva alla
quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente
vincolato, non fa altro che applicare il principio sancito
nell'articolo precedente con ia formola generica « qua-
Innquesiano gli eventi ulteriori ». Ed invero la condizione
risolutiva, siccome quella che non sospende l'esecuzione
del contratto, benchè al suo verificarsi faccia ritornare le

cose in pristino, non impedisce che il contratto sia stato
perfetto nella sna origine. Lo stesso si dica dei contratti
che vengono rescissi o riformati per mutro consenso dei
contraenti. La lassa che essi pagarono fu regolarmente
percetta.

161. Ma abbiamo accennato che la legge animette delle
eccezioni al principio fondamentale della non restiluzione
delle tasse, e l’ennmerazione è tassativa.

A) La prima eccezione riguarda le sentenze di vendita
forzata d'immobili, quando con altra sentenza pronunziala
in contradittorio tra le parli iuteressate, e passata in giu-
dicato, la vendita sia stata dichiarata nulla (art. 14, n. 4,
testo unico).

Bisogna tener presente che,di regola, le sentenze emesse
dall'Autorità giudiziaria hanno un semplicecarattere dichia-
rativo di valori. La tassa, che per esse si paga, è una vera
e propria tassa, nel senso scientifico della parola: corrì-
sponde, cioè, al servizio offerto dallo Stato, servizio che

permane anche quando la sentenza sia stata annullata.
Cometale, la tassa non viene mai restituita (3).

L'eccezione di cui al n. 1 dell'art. 14 si riferisce alle
sentenze di vendita forzata, le quali hanno pagato una vera
e propria impostadi trasferimento a titolo oneroso. À questo
caso è parificato quello in cui venga annullata la vendita
dei beni espropriati per debito d'imposta a sensi della
legge 20 aprile 1871 (4), anche quando l'annullamento
segue per decreto prefettizio, in conformità dell'art. 72
della legge stessa (5).

Lo stesso è da dirsi per il caso di tassa percetta sopra con-
venzione verbale riconosciuta da una sentenza, la quale

fosse poi riformata o annullata, in modo che la convenzione

stessa vien messa nel nulla o dichiarata inesistente: in tale
ipotesi, venendo a mancare la convenzione, vien meno il

titolo, per il quale la tassa è dovnta, e perciò va restiluita. E
s'intende parlare della tassa sulla convenzione,nondi quella
sulla sentenza; alla quale distinzione non avendo posto
mente la Corte di Genova (6) andò in opposta opinione.
B) La seconda eccezione si riferisce agli atti dichia-

rati nulli, con sentenza pronunziata in contradittorio fra

 

(1) Cassaz. Roma, 12 luglio 1894, Finanze c. Balestra (Le
Massime, 1894, 574),

(2) Cassaz. Roma, 29 marzo 1884, Finanze c. Negroni (Nor-
male 213 del Boll. Uff. Dem., 1884).

(3) App. Palermo, 16 aprile 1909, Esattoria Caltanissetta
c. Farinella (Le Massime, 1910, 85).  (4) Ora testo unico 29 giugno 1902, n. 281.

(5) Tribun. Rovigo, 21 novembre 1874, Finanze c. Zanon

(Boll. di giur. amm. e finanz., 1874, pag. 218).

(6) Sent. 22 luglio 1873, Soc. Min. di Monieponi c. Finanze

e altri (Le Massime, 1873, 558).
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i contraenti e passata in giudicato per vizio radicale che,
indipendentemente dalla volontà e dal consensodelle parti,

induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine (4).
Questa disposizione (2) è improntata ad nn eccessivo

rigore. Ed invero, per essa la nullità deve essere stata di-

chiarata per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti.
Così, se la vendita di un immobile fu annullata per

simulazione o per frode, non solo non deve essere resti-
tuita la tassa di trasferimento esatta in base al contratto,
ma è dovuta snlla sentenza una nuova tassa di retro-
cessione (3).

Lo stesso si dica per il caso di vendita di beni gravati da
precetto regolarmente trascritto. Tale vendita non è in sé
stessa sostanzialmente nulla, ma può solo venire annullata
sn istanza dei creditori. Conseguentemente, se ne sia pro-

nunziato l'annullamento, non può farsi Inogo a ripetizione
della tassa di registro, a norma dell'art. 11, n. 2, della
legge relativa, giacchè non rientra nel caso di atti ricono-
sciuti nulli 1 loro origine per e. Svrendicale, indipen-
dente dalla volontà delle parti.

La Corte di cassazione di Roma osservava in proposito (4)
« che non può avere importanza, agli effetti dell'art. 14,
n, 2, della legge sul registro, la circostanza che effettiva-
mente nella cansa sia stata pronunziata dal giudice la
nullità della vendita a termini dell'art. 2085. Poichè il
citato art. 14, n. 2, della legge sul registro in tanto am-
mette la restituzione della tassa in caso di risoluzione del
contratto, in quantol'atto sia dichiarato nullo con sentenza
pronunziata in contradittorio fra i contraenti e passata in
giudicato, per vizio radicale che indipendentemente dalla
volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dalla
sua origine.

« Il che riporta alla questione, che a torto il ricorso ritiene
indifferente nella causa, se la nullità della vendita fatta

dal debitore nelle condizioni di cui al 1° capov. dell'arti-
colo 2085 cod. civ. sia nullità assoluta o semplicemente
relativa: poichè in quest'ultimo caso bene sta che la nul-
lità venga pronunziata; ma poichè si tratta di una nullità
non assoluta, ab origine, insanabile, ma che si verifica per
il solo futto posteriore dell'azione dei creditori, non dà
diritto alla ripetizione della tassa. In tal caso la pronunzia
del magistrato agisce come la condizione risolutiva, che ha
bensi effetto retroattivo, ma non dà luogo alla ripetizione
della tassa, poichè il trapasso della proprietà si era già
verificato.

«Ora, perle ragioni accennateavanti, la vendita eseguita
dal debitore nel caso dell'art. 2085 non si può ritenere
radicalmente nulta fra le parti contraenti, ma solo annul-
labile ad istanza dei creditori; il che fa esulare l’applica-
bilità del n. 2 dell’art. 14 della legge sul registro ».

Non è nemmenoripetibile la tassa di registro di un
atto annullato perchè il consenso di nno dei contraenti fu
dagli altri carpilo con raggiri (5).

Si può parlaredi restituzione soltanto nei casi nei quali,
in base al diritto comune, l'atto o il contratto è giuridica-

mente inesistente o nullo di pieno dirilto, e non anchein
quelli nei quali l'atto deve considerarsi semplicemente
annullabile (6).

Allo stesso principio si è ispirata la Corte di cassazione
di Roma decidendo (7) che non può farsi luogo alla resti-
tuzione della tassa di registro pagata per un atto poi dichia»
rato nullo, se non si tratti di nullità assoluta, equivalente
ad inesistenza giuridica.

Quindi la dichiarazione di nullità di un contratto di
vendita di immobili dotali per mancato reimpiego del
prezzo nel modo stabilito, non dà diritto alla restituzione
della tassa pagata.

La Corte osservava che l'art. 14, n. 2, della legge sul
reg?gito, perchè si faccia *Jy@malla restituzione della tassa
percetta sugli atti dichiarati giudizialmente nulli, esige che
la nullità abbia causa da un vizio radicale, chie indipen-

dentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca
nullità dell'atto fin dalla sua origine.

« Con questa chiara definizione, la legge evidentemente
ha inteso riferirsi alla nozione della nullità assoluta, che

appunto per un vizio originario ed attinente all’essenza
dell'atto importa l'inesistenza giuridica dell'atto stesso,
giusta il principio contenuto negli art. 1340 cod. civile e
96 cod. proc. civ., e senza che l'elfetto della nullità dipenda
dalla volontà delle parti, le quali non sono in facoltà di
sanarla con atli confermativi: occorre, insomma, che il
vizio affetti taluno degli elementi costitutivi intrinseci 0
tormali di un negozio giuridico, Ed è ciò in corrispondenza
al concetto intormativo della tassa del registro, la quale
avendo di mira il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto,
solo quando di questi manca l'elemento legale, quando
nihil actum est, vien meno la ragione della tassa e sorgeil
diritto alla restituzione.

« Che erroneamente la Corte di merito ritenne applica-
bile la detta disposizione di legge alla nullità dell'atto di
vendita dei beni dotali dei coniugi Nutta, dichiarata dal
Tribunale di Oneglia per non avere il marito ottemperato
alla condizione di specifico reimpiego del prezzo a cui era
subordinata la facoltà di alienazione nel contratto dotale.
La dote, secondo il nostro codice, non è più un istitutodi

diritto pubblico, per modo che la cosa dotale sia in ma-
niera assoluta indisponibile durante il matrimonio, come
la considerarono il diritto romano (fr. unico, Cod. de rei
uzoriae actione, v, 13) e le legislazioni che a quello si
ispirarono.
 

(4) App. Venezia, 20 febbraio 1940, Finanze c. Greguol (Temi,
1910, 337).

(2) Art. 14, ». 2, testo unicocitato.
(3) Tribunale Napoli, 7 luglio 1905, Sarnelli c. Finanze

(Rivista Critica, 1906, 27). Cfr. avche Cassazione Roma,
12 febbraio 1912, Finanze c. Banca di Lecco (Foro Ital.,
1912, 1, 269).

(4) Cass. Roma, 8 febbraio 1908, Scuto-Litteri c. Finanze
(Foro Ital., 41908, 1, 350, nota). Cons. in senso pienamente con-
forme ja stessa Corte, 6 luglio 1901, Finanze c. Carbone(Id.,
1901, 1, 1457) con l'ampia notadi richiami; e per la giurispru-
denza posteriore, circa la nullità semplicemente relativa della
vendita di beni gravati da trascrizione di precetto immobiliare,  vedi, oltre la succitata sentenza della Corte d'appello di Catania,

16 giugno 4903, or confermata: Appello Palermo, 28 aprile
1903, Finanze c. Cristaldi (Foro Sic., 1903, 558); Appello
Catania, 13 aprile 1904, Cirrone c. Mazzone (Foro Cal.,
1904, 4441); Cassazione Napoli, 22 settembre 1906, /n-
draccio c. Banca d'Italia (Movimento Giuridico, 1906, 344).
Cfr. pure, in conformità, Avezza, op. cit., n. 271; Tendi,
op. cit., n. 80.

(5) Appello Palermo, 29 aprile 1908, Finanze c. Saladino
(Foro Sic., 1908, 302).

(6) Cfr. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. n, pag. 7.
(7) Gass. Roma, 19 aprile 1912, Finanze c. Banco Astraldi

(Foro Ital., 1942, 1, 939).
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« La inalienabilità non è regola assolnia del nostro
regime dotale, nè carattere quasi attinente alla cosa. Difatti
il codice permette l'alienazione della dote, quando sia con-
sentita nel contratto di matrimonio, o quando sia decretata
per ragioni di necessità o di utilità evidente dall'Antorità
gindiziaria (art. 1404 e 1405 cod. civ.). E sel'inalienabi-
lità della dote è ora una garanzia d'interesse privato, la
violazione di detta norma non pnò indurre che una nullità
relativa dell'atto, da farsi valere, cioè, soltanto dagli inte-
ressati, in riguardo dei quali la garanzia stessa è stala
dalla legge stabilita. Così è che la legge concede soltanto
al marito, alla moglie ed ai di lei eredi la facoltà di fare
revocare l'alienazione fatta contro il divieto dell'art, 1407;

che sciolto il matrimonio si può procedere sulla dote anclie
per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matri-
monio; che l'azione di nullità sì prescrive in cinque amui:
disposizioni trtte clie sarebbero incompatibili col concetto
della nullità assoluta o inesistenza ginridica dell'atto.

« Nella specie in esamemi. è, ra cosa dotale era cirignaa-
riamente alienabile per le pattnizioni del contratto matri-
moniale, ed il fatto posteriore che rese nulla 0 revocabile
l'alienazione, ossia la mancanza del rinvestimento del
prezzo nel modo stabilito nel contratto suddetto, dipese

appunto dalla volontà dei contraenti, cioè dai coniugi che
mancarono a quell’obbligo e dall'acquirente Banco chie
da sua parte uon si curò dell'esecuzione dell'obbligo
slesso ».

AI lume della logica dovrebbero restituirsi le tasse pa-
gare per contratti di cui fu pronunziato l’aunullanento
per simulazione assolula; ma l'opinione prevalente è che
non ricorrano gli estremi del n. 2 dell'articolo 11, e
che non si abbia, in tali casi, il vizio radicale indipen-
dente dalla volontà e dal consenso dei contraenti. Ora il
vizio, si osserva, qui fn ereato dalla volontà dei contraenti

e non può dirsi, perciò, indipendente dal loro consenso.

« Sarebbe diverso, se l'atto simulato avesse per oggetto
una cosa fuori commercio od una causaillecita ; giacché
i contraenti avrebbero potuto ben creare nn finto consenso
e dar vita al vizio, che si riferisce a questo requisito, ma
non avrebbero mai potuto convertire con la loro volontà
una causa illecita in lecita, né far sì che l'oggetto fosse in
commercio » (4).

Perchè si possa far luogo alla restituzione della tassa è
necessario che la nullità dell'atto sia dichiarata esplicita-
mente, non essendo sufficienti all'uopo semplici allusioni.
« La leggedi registro, osservava sul proposito l'Avvocatura
generale erariale (2), non lta, e bene a ragione, voluto
postunie discussioni intorno alla portata del giudicato;
ammettendo, in via eccezionale, la restituzione delle tasse
regolarmente percette, reputò conveniente sbarrare ogni
via ad abusi e frodi, e perciò ricliiese come titolo alla
restituzione la sentenza del magistrato, che esplicitamente,
tassativamente abbia riconosciuto la nullità dell'atto con
precisa, puntuale declaratoria ».
E la Corte di Roma (3), accogliendo questa tesi, di-

chiarava: « Nè si dica che la nullità dell'atto, se non fa

espressa in giudicati, fn almeno implicitamente ritenuta.
La teoria dei giudicati impliciti nella soggetta materia
sarebbeassai pericolosa, poiché darebbe adito a discussioni
non sempre facili, nè sicnre sulla portata delle sentenze ».

Fu invece ritennto che rientri nel n. 2 dell'arti-
colo 41 in esame il caso dell'aunullamento, per decreto
reale, delle deliberazioni d'un Consiglio comunale e delle

decisioni d'approvazione emesse dalle compeletrti Autorità
superiori.

Tale annullamento porta la unllità del contratto stipu-
lato in base ed in farza di quelle decisioni e rende quindi
restiluibile la Lassa relaliva, trattandosi di nullità decre-
tata dalla competente Autorità ed indipendente dalla vo-
loutà e dal consenso delle parti contraenti.

C) Il Lerzo caso di restituzionesi riferisce alle successigui
e donazioni, in quanto si riferiscino a cose per le qualisi

verifichi la evizione o lo spoglio, in forza di sentenza pas-
sata in giudicalo e pronunziala in coutradittorio fra le
parti interessatepuaza causi preesistenso ti. e successioni
e donazioni medesime (arl. 11, n.3, 1. u.).

L'eccezione è consentita solamente peri trasferitnenti a
titolo gratuito, sia per atto tra vivi che per cansa di morle,

Nei contratti a titolo oneroso il verificarsi dell’evizione
non dà luogo a restituzione di tassa, perchè in essi il
venditore è Lennlo di divitto a garantire il compratore dal-
l’evizione, che Jo priva di Lutto o di parte delle cose ven-
dute (art. 1482 cod. civ.): garanzia questa, cui, di regola,

non è Lenuto il donante verso il donatario.
La restituzione nel caso delle dowazioni ha luogo quando

l'evizione si sia già verificata. Ma, fino a che pordura la
contestazione tra le parti, in secondo grado, intoruo alla

realtà od all'apparenza della donazione, contenuta in scrit-
tura privata, è intempestiva la domanda di restituzione

della tassa di donazione, in base alla sentenza del tribu-
rale che dichiara soltanto apparente la donazione di beni
appartenenti, invece, alla comunione (4).

Deve trattarsi di evizione e spoglio derivante da cansa
preesistente alla successione o alla donazione, perchè solo
in Lal caso viene a mancare il trasferimento e quindi la
base dell'imposta, il che dà titolo alla restitnzione. Onde

fu ritenuto (5) che non possa pretendersi la restituzione
della tassa di successione quando i beni cui la tassa si rife-
risce siano stati, con sentenza posteriore all'apertura della
successione, riconosciuti come devoluti ad altro patrimonio
o facenti parte solo in apparenza di quello del defunto, in
quanto gli atti d'acquisto fossero viziati di simmlazione,
osservandosi che « fino a quando la simulazione non sia
proclunata dalla sentenza, il contralto apparente ha Lutla
la sua efficacia rimpetto ai terzi, i cui diritti quesiti sono
immobili... »; che come per il de cuius « il contratto ebbe
la suaefficacia traslativa di dominio rimpetto ai terzi per
guisa che egli non avrebbe giammai potuto ripetere la Lassa
pagata per il contratto di vendita, così per i di lui eredi
a Litolo universale la tradizione mortis causa ebbe la sua
efficacia ginridica..... dal giorno della di Ini morte. Il
momento della tassabilità è quello dell’apertnra della

 

(1) App. Genova, 12 agosto 1883, Finanza c. Arnaldi (Le
Massime, 1883, 366). — Cfr. in contrario: Tendi, Trattato
teorico-pratico delle tasse di registro, pag. 68, Firenze 1904.

(2) Le Massime, 1889, 510.
(3) Cassaz. Itoma, 9 luglio 1890, Finanze c. Crocetta (Le

Massime, 1890, 150).  (4) Cass. Roma, 2 giugno 1906, Finanze c. Vigenani (Legge,
1906, 1990).

(5) Cassazione Roma, 1! maggio 1897, Ghiani c. Finanza
(Giurisprudenza Italiana, 1897, 1, 1, 503). V. pure slessa
Corte, 15 gennaio 1895, Finanza c. Correale (Legye, 1895,
I, 229).
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successione, nel qual giorno i beni passano dal defunto agli
eredi tumquam sagilta. Proclamandosi poi l'annullamento
per simulazione, gli effetti dell’annullamento si verificano
ex nunc e non si retrotraggono ex lune; onde dal giorno
dell'apertura della successione al giorno in cui la sentenza
dichiarò la simulazione del contratto di vendita i beni pas-
sarono e rimasero nel patrimonio degli eredi, e quindi la
tassa di snccessione In legalmente percetta sebbene liqui-
data posteriormente..., e bene dunque, a hase dei su enun-

ziati priucipì di diritto, non si riscontrò nella fattispecie il
caso dell’« evizione della successione » e bene furono appli-
cati i n° 2 e 3 dell'art. 11 della su mentovata legge di
regisiro ». Ma in contrario ben fu osservato (1) che, se
non trattasi di evizione, nou può escludersi « lo spogliò »
pergli eredi cui vengono tolti i beni a causa della simula-
zione in contratto stipulato dal loro antore. « L'avere il
legislatore aggiunto lo « spoglio » all'« evizione » che già
poteva abbracciare tutti i casi di perdita dei beni, non pnò
attribuirsi ad altro che all’intenzione ii generalizzare la
disposizione in modo da comprendervi ogni e qualunque
ragione per la quale il donatario venga spogliato dei beni ».
Comunque, sogginnge a sua volta il Vignali (2), « alle sot-

tigliezze legali nell'applicazione di nua legge d'imposta
dovrebbe sempre prevalere la considerazione dell'intento
economico cni mira la legge stessi, perchè, non ci stanche-
remo mai di ripeterlo, le leggi ibutarie hanno per oggetto
non i fatti giuridici, ma i fenomeni economici che si mani-
festao în essi ».

Ricorda lo stesso autore che la Cassazione di Roma (3)
ritenie che non si fa luogo a restituzione di tassa, a sensi
dell'art. 41, n. 3, in esame, quando intervenga un gindi-
cato che anuulli il testamento e attribuisca a persone
diverse da quelle apparenti dal testamento stesso l'eredità
oil legato; e ciò perchè nella detta disposizione ron si
accenna a successioni per le quali sì verifichi l’evizione 0
lo spoglio, ma a successioni in « quanto si riferiscano a
cose » per le quali si verifichi l’evizione o lo spoglio.
«Quandoil trasferimento sussiste, osservava in proposito
la Corte, per essersi aperta la snccessione, e la proprietà
delle cose trasferite resta nel patrimonio del defanto, la
Finanza, che lia percetta la tassa, resta estranea alle con-

testazioni che ponno insorgere tra cotoro che agognanoalla
eredità » (4).

D) La quarta eccezione al principio della nonrestitu-
zione delle tasse regolarmente percette si applica alle
convenzioni per cansa ed in occasione di matrimonio,
che venissero risolute od annuffate (art. 11, n. 4, L. u.).

Anzilutto va rilevato che, mentre, nei tre casi prece-

denti, occorreva l’esistenza di una sentenza che avesse
risoluto od annullato le convenzioni, qui invece ciò non
sì richiede.
Ma le ragioni di questo trattamento sono evidenti. A

rigore non si dovrebbe riscuotere la tassa sulle conven-

zioni soggette all'evento futnro ed incerto della celebra-
zione del matrimonio. Siamo di fronte ad nn caso di
convenzione vincolata a condizione sospensiva; e se tut-
tavia il legislatore, per motivi d'opportunità, dispose che
la tassa dovesse riscuotersi al momento della stipula-
zione della convenzione, era giusto che ne disponesse
anche la restituzione, quando, per qualsivoglia causa, la
convenzione venisse meno. o

E) Ai quattro casì, su enunziati, di restituzione delle
tasse, sì aggiungono i seguenti, relativi a percezioni irre-
golari:

5° Quando si verifichi il ritorno dell’assente. Dall'am-
montare della tassa restituita verrà solo dedotta nna parte
pari ai frutti lucrati durante il possesso (art. 79 L, u.).

6° Quando, definitivamente accertato e liquidato il

prezzo di vendita di un immobile, il contribneute si venga
a trovare in ishorso di una Lassa inaggiore di quella che
avrebbe dovuto pagare (art. 23, n. 2, t. n.).

7° Quando, eseguita la perizia per stabilire il valore
reale di immobili trasferiti, rimanga accertato un valore

inferiore a quello in base al quale la tassa fn applicata e
pagata (art. 28 L. u.).

8° Quando sia dimostrata, entro dne anni dalla de-
nunzia di successione, l’esistenza di debiti a carico del-
l'eredità sui quali pure sia stata pagata la tassa (art. 58
testo unico).

9° Quando sia negata ad un corpo morale l’autoriz-
zazione ad accettare un'eredità, dopo che egli ne ha già
pagata la tassa (art. 92 L. u.).

10° Quando, non risultando di un atto l'avvenuta
registrazione regolare, l'ufficio applichi la tassa ed, iv
segnito, il contribuente possa dimostrare che la tassa era
già stata pagata (art. 440 L. u.).

162. Chiarito così quando abbia Inogo la restituzione
delle tasse regolarinente percette, è presto detto a quali
condizioni la restituzione ha luogo.

Nei primi tre casì occorre una sentenza pronunziata
in contradittorio delle parli o fra i contraenti e passata
in giudicato. A tal uopo basta che il convenuto sia stato
debitamente citato, ma non basta che la sentenza sia semn-
plicemente eseguibile: deve trattarsi di sentenza irrevo-
cabile, non oppugnabile, cioè, con mezzi ordinari e stra-
ordinariì.

L'articolo in esame (art. 44) diclriara, poi, che è
ammessa la restiluzione della tassa pagala nei primi tre
casi, qualora ne sia fatta domandaentro sei mesi dalla data

della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto
e l’evizione; e nel quarto caso, dalla data dell'atto di

annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.
Circa il significato da darsi alla parola « definitiva >,

Amministrazione, che prima la pensava diversamente, si
è acquetata di fronte alla decisione emessa dalla Corte di
cassazione di Roma il 27 gennaio 1877 (5): decisione,
 

(1) Princivalle, Tasse di registro, n, 64.

(2) Op. cit., 1, 199.

8) Sentenza 12 luglio 1884, Fixansa c. Arciconfralernita
di S. Giuseppe di Napoli (Le Massime, 1884, 466).

(4) Però, ove, sull’erroneo presnpposto che la eredità fosse
devoluta a determinate persone, fosse stata percelta una tassa
Maggiore, è ben dovuta la restituzione della maggior tassa come
quella che (u irregolarmente percetta. « Considerato, così osserva

in proposito la Corte, che perla tassa di successione delitamente

92 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parle 12.

  pagata ilall'erede testamentario mon si ha azione di restituzione
contro la Finanza a causa della mallità del testamento pronunziata
dall'Autorità giudiziaria, operatasi la trasmissione di proprietà
per causa di morte, il diritto della Finanza a percepire la tassa
è acquisito e irrevocabile sull'asse ereditario, e la sostituzione
dell'erede legittimo all’erede testamentario può produrre varia-
zioni sulla qualità defla tassa e sulla quale variazione la Finanza
mon fa questione ».

(5) Cassaz. Roma, 6 febbraio 1877, Finanze c. Schiaffino
(Le Massime, 1877, 131). .
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secondo la quale, per definitiva il legislatore non poteva
in concreto intendere che la sentenza irrevocabile o pas-
sata in giudicato, poichè una delle condizioni essenziali,

alle quali è vincolata la restituzione della tassa, è l'irre»
vocabifità della sentenza, che pronunzia la nnililà dell'atto

ab origine. All'obiezione che faceva la Finanza, che fa
domanda dovesse essere presentata dal contribuente entro
i sei mesi dalla datî della sentenza definitiva afl'efletto
d'impedire la decadenza e per atto conservatorio giusta-
mente la Corte Suprema rispondeva:

« Né vale il dire che la domanda di restituzione eutro
ì sei mesi dalla prolazione della sentenza sia ordinata non
tanto all’effetto di ottenere la restituzione, quanto anche
all’efletto di conservare il proprio diritto.

« Imperocchè la domanda fa supporre un'azione, l’azione
fa supporre un dirilto; nè si può credereche il legisla-
tore abbia volnto costringere il contribnente a domandare
ciò che non ha ancora, e che forse non avrà mai diritlo
d'ottenere,

« Non havvi poi ragione alcuna per cni nella fattispecie
si voglia la domanda per conservare nn diritto eventuale.
Questa domanda non ha scopo veruno nell’inleresse pri-
vato, il quale provvederà a sè stesso allorchè sarì cerlo

del proprio diritto; mon lia scopo nell'interesse dell'Am-
ministrazione delle finanze, perchè poco importa nella ge-
stione del pubblico erario il sapere fa possibilità 0, se
vuolsi, anche la probabilità d'una restituzione. Sarebbe una
cautela inutile ad eutrambe le parti e pericolosa per il pri-
vato, giacchè sì risolverebbe per lui in una capziosità,
nella quale non raramente andrebbe a cadere ».

Per quanto, poi, si riferisce agli altri casi, onde otle-
nere la restituzione delle Lasse occorre farne domanda
entro sei mesi decorrendi dal gioruo del ritorno dell'as-
sente (n. 5); dalla definitiva denunzia od accertamento
del valore dell'immobile (n. 6); dalla pubblicazione della
perizia (n. 7); dalla fornita prova dei debili gravanti l’ere-
dità (n. 8); dal giorno in cui vien negata l'autorizzazione
ad accettarel’eredità (n. 9).

Il deposito in cancelleria della copia dell'atto in base al
quale si reclama la restituzione del supplemento della
tassa non è necessario quando l'Ufficio del registro, clie
tale tassa ha applicata, ne sia già in possesso o ne abbia
avuto altrimenti comunicazione (4).

163. Abbiamo esaminato i casi neì quali una tassa per-
cetla può essere restituita. Quanto alle tasse percette
irregolarmente, nessun dubbio che l'irregolarità della
percezione dia diritto alla restituzione: si tratta però di
determinare quando l'irregolarità sussista.

Se un atto od una denunzia si devono ritenere rego-
larmente tassati, quando l'agente finanziario abbia saputo
esaltamentecaratterizzarli, la tassa dovrà ritenersi irrego-
larmente percetta nei casi in cui tale condizione non si
riscontrerà.

Ora, che un errore di diritto o di fatto commesso
dal ricevitore del registro nell’applicare la tassa dia di-
ritto alla restiluzione, non è controverso; nè è contro-
verso che tale dirilto spetti pure alle parti interessate,
quando lo stesso ricevilore abbia commesso degli errori

di calcolo, sia nella valutazione dell'oggetto imponibile,
sia nella liquidazione della tassa.

Fu disputato, invece, se l'errore di fatto e l'errore

di diritto commesso dai contribuenti possa e debba dar
luogo alla restiluzione di una tassa in più percelta,

Per quanto riguarda l'errore di fatto, in Francia la
giurisprudenza si è recentemente pronunziala în senso
contrario (2). Per quanto riguarda l'errore di dirillo, le
tasse percette in più vanno restituile, perchè toccava al
ricevitore di rettificare l'errore. È il caso, ad esempio,
che le parli avessero dato al contratto una denominazione
inesatla, della quale il ricevitore avesse avuto Il torto di
tenerconto.

Ma avviene altrimenti se le parti hanno commesso un
errore dî diritto sull'imposta che doveva essere percetta:
in tal caso il ricevitore non ha alcuna colpa. Così la parte
non può domandare la restiluzione di una tassa sotto il
pretesto che, se essa ne avesse conoscinio l'ammontare, non

avrebbe fatto registrare l'atto, o che per erroresì è cre-
duta okbligata a registrarlo.

A questi crilerì è inspirata la legislazione italiana e la
giurisprudenza? A sensi dell'art. 9 del Lesto unico non
può essere regolarmente percetta quella tassa la cni liqui-
dazione fosse stata eseguita sulla base di un erroreii fatto
che, se avvertito, avrebbe condotto ad uua liquidazione
diversa. Nè a sostenere il contrario varrebbe la circostanza
che la liquidazione fosse stata eseguita sulla base della
denunzia presentata dai contribuenti, dovendosi la legalità

e la regolarità della percezione giudicare alla stregua sol-
tanto di quel clie la legge avrebbe imposto che si facesse,
ove sino da priucipio fosse stata conosciuta la vera con-
dizione delle cose.

Ed è, d'altra parte, da notarsi che il legislatore nel
succitato articolo 9 (issa la norma generale della inam-
missibilità della domanda di restituzione di tassa soltanto
nel caso di eventi ulteriori, non quando si tratta di eventi

anteriori afla tassazione (3).
164. Si discente se, dovendosi restituire la tassa, si

debbano pure restituire le sopratasse o pene pecuniarie
percette ad anmento della tassa per ritardata denunzia

o ritardato pagamento.
La sopratassa nou è clie un accessorio della tassa,e di

questa pertanto deve segnirele sorti.
Essa è dovuta se ed in quanto sia dovuta la tassa, alla

quale si proporziona, ed ha idenlico fondamento e caral-
tere. Perciò si accorda la restituzione delle sovratasse, non
soltanto nei casi ui indebito, ma anche in quelli previsti
dall’art. 14 del testo manico, cioè, riguardanti lasse rego-
larmente percette.

Gfi interessi sufle sommeda restituirsi sono dovuli in
tutti i casi, trattandosi di somme che l'Amministrazione

si trattiene e che uon le sono dovute. È controversiacirca la
decorrenza di tali interessi: alcuni sostengono che questi
decorrono dal giorno della presentazione del ricorso in via
amministrativa (4), osservando che se il ricorso è efficace
per interromperela prescrizione, deve esserlo anche perla
decorrenza degli interessi (art. 1234 cod. civ.); altri in-
vece sostiene che se per la « forma » il reclamo potrebbe

 

(4) App. Casale, 27 ottobre 1940, Finanze c. Parini (Giuris-
prudenza, Torino, 1911, 448).

(2) In senso contrario cfr. Wahl, op. cit., vol, n, pag. 278;
Vignali, op.cit., vol. 1, pag. 203.  (3) App. Venezia, 1° febbraio 1883, Finanze c. Bragga (Bol-

lettino di giur. amm. e finanz., 1883, pag. 185. .
(4) App. Torino, 13 marzo 1886, Delapierre e Lercoz c. Fi-

nanze (Legge, 1886, 1, 783).
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considerarsi come atto di mora, nella « sostanza » e peril
suo contenuto esso mira a dare alla Finanza « il benefizio
di consullare sè stessa o per riconoscere l'errore sulla tassa
ingiusta, o per impegnarsi in un giudizio d'opposizione
all'ingiunzione ; in altri termini, il reclamo amministrativo

è un preliminare tendente a poter evitare le liti molteplici

promosse dai contribuenti contro l’Amministrazione sud-
detta. E però, pendente il provvedimento sul reclamo, 0
questo non emesso, rimane integra la posizione delle parti
fino al sopravvenire della domanda giudiziale » (4).

165. Agli effetti dell’applicazione delle tasse di registro
occorre anzitutto determinare i valori imponibili.

L'art. 15 del testo unico dispone, in:proposito, « che la
lassa proporzionale (ed ora auclie la progressiva) nei tras-
ferimenti di heni per causa dì morte o per alto tra vivi a
titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da appli-
carsi al valore dei beni ogni qualvolta per essi non sia
stabilito alenn prezzo o corrispettivo in somma o valore
determinato, è dovuta in ragione del valore da diclriararsi,
e, all'uopo, accertarsi, giusta i successivi art. 23 e 24 ».
Esso si riferisce, così, a tutti i casi, nei quali non sia in
alcun modo determinato nell'atto o trasferimento il valore
tassabile.

Giova, infatti, tener presente che la determinazione del
valore spesso manca, non essendo richiesta, come requisito
essenziale per la validità degli alti, che in certi casi come
negli atti e contratti di vendita, di locazione, e simili.

L'art. 45, nella sua ampiezza, trova applicazione alle
procure ivrevocabili (art. 5 Tariffa), all'abbandono di
merci ed altri oggetti assicurati nelle assicurazioni ma-
rittime (art. 47 Tariffa), alie separazioni dotali (art. 18
ivi), ecc.

Esso si richiama agli art. 23 e 24 del lesto nnico, se-
condo i quali, di regola, i valori tassabili o gli elementi

necessari per delerminarli sì desumouo dall’atto o dal con-
tratto sottoposto alla registrazione, o dalia denunzia.

Dispone, infatti, l'art. 23, n.4, che « se dall'atto 0
contratto 0 denunzia emergeil valore, il prezzo od il cor-
rispettivo del Lrasferimento, o gli elementi necessari per

determinarlo, la Lassa dev'essere percetta sul valore, prezzo

o corrispettivo dichiarato o ilelerminato ».
Questa, dunque, la regola. Ma non sempre essa trova

applicazione, per il fatto che, trattandosi di atti, alla cui

validità non si richiede punto la determinazione suddetta,
nulla emerge dal loro contenuto, che possa servir di cri-
lerio alla determinazione del valore imponibile. Perciò
l'art. 23, n. 2, soggiunge: « se l’atto, contratto o de-
nunzia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve
liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non con-
tiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le
parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione,
ovvero i pubblici funzionarì obbligati alla medesima de-
vono supplire con una dichiarazione eslimativa da essi
solloscritta, giusta la quale la tassa va liquidata e riscossa.

In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a pre-
senlare Ja denunzia o l'alto da registrarsi, il ricevitore
farà una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima va
liquidata .e riscossa la tassa proporzionale o graduale 0
Progressiva (per effetto della legge 23 gennaio 1902) ».

In base a queste disposizioni, l'Amministrazione ha la
facoltà di procedere a valutazione d'ufficio anche nei casi
di rifiuto alla presentazione dì atti o denunzie. I ricevitori
del registro non devono tuttavia valersi di questa facoltà
se non quando si trovino in possesso delle prove o dei
principî di provadell'esistenza dell'alto, contratto o trasfe-
rimento non registrato (2).

E prima di procedere all'accertamento d'ufficio, nei
casì, in cui nell'atto o denunzia manchi l'indicazione del
valore tassabile, devono invilare le parti a presentare
una dichiarazione estimativa. L'inosservanza di quesl’ob-
bligo non importa, però, la nullità dell'accertamento, che
essi avessero falto d'ufficio (3).

466. Circa i criterì di distinzione tra beni mobili, im-
mobili e crediti, bastano poche osservazioni.

Il codice civile distingue gli immobili per natura, per
destinazione, e per l'oggetto, cui si riferiscono (art. 408,
414 cod. civ.), e la distinzione viene adottata. Distingue
poi i beni mobili in quanto sono tali per natura o per
determinazione di legge (art. 417, 418 cod. civ.), com-
prendendo in questa seconda categoria dirilti.

La legge di registro, pur adottando la distinzione del
codice civile anche per i mobili, ha introdotto, agli effetti

della tassa, una ulteriore distinzione tra diritti, obbliga-
zioni od azioni aventi per oggetto somme dì denaro e,
cioè, costituenti mn seinplice rapporto dì credito e debito
di denaro tra avente diritto ed obbligato; e i dirilti e le
obbligazioni, che hanno per oggetto effetti mobili, azioni
o quote di partecipazione nelle società di commercio od
industria, equiparando solo questi ultimi ai beni mobili.

Infatti, secondo l'art. 24 del testo unico, sono conside-
rati creditii diritti, le obbligazioni e le azioni, che hanno

esclusivamente per oggello somme di denaro; e così le
cartelle ed i certificati di rendita del debito pubblico, i
buoni del tesoro, le azioni tendenti a conseguire il paga-
mento 0 la consegna d'una somma di denaro.

Non sarebbea considerarsi credito un diritto, che avesse
per oggetto non esclusivamente una somma di denaro, ma
una cosa indeterminata, sia pure che questa potesse risol-
versi in denaro. Nella disposizione surriporlata non sono
compresele rendite e le pensioni anche in denaro, le quali,

come vedremo, sono contemplate da altre speciali disposi-
zioni (art. 18 e 149 testo unico) e sono assoggettate alla
tassa propria dei mobili (art. 19 e 40 Tariffa).

L'avviamento d'un negozio ed il diritto d'uso d'inven-
zioni industriali sono a considerarsi mobili agli effetti della
tassa di registro e non crediti (4).

167. Circa i criterì generali da seguire nella valutazione
dei beni mobili ed immobili, è da tener presente il loro
valore venale.

Infatti, secondo l'art. 23, le tasse proporzionali (ed ora
anche progressive) di trasferimento e quelle graduali sono
commisurate sul valore dei beni in comune commercio.
Se si tratta di mobili, soggiunge il n. 3 dello stesso arti-
colo, la tassa si dovrà applicare al valore dichiarato, oppure
a quello risultante da inventario con stima o da contratla-
zioni dei mobili stessi, anteriori di non più di sei mesi.

Osservò in proposito la Corte di cassazione di Roma:
« L'art. 23 ribadisce il principio generale, già enunziato
 

(1) Cassazione Roma, 22 ottobre 1886, Delapierre e Lercoz
c. Finanze (Legge, 1886, 1, 783).

(2) V. art. 7, Normale 740, Collez. Deman., 1874, pag. 88.  (3) Cass. Roma, 9 settembre 1881, citata da Vignali, vol. 1,

pag. 2412,
(4) Boll. Uff. Dem., 1889, pag. 349.
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dall’art. 45, che la tassa proporzionale e la graduale dei
trasferimenti deggiano essere commisurate sul valore dei
beni, valore che l'articolo in parola specifica dover essere
quello venale dei beni in comune commercio. Ciò che pra-
ticamente significa doversi commisnrare l’ana e l'altra
tassa sn quel prezzo, che la cosa avrà potuto meritare in
caso di vendita, sul pubblico mercato, nel conmune com-

mercio secondo la valutazione nniversale... Ed è fuori di
contestazione, per effetto della parola e dello spirito del
cilato numero terzo, che il criterio del prezzo ricevuto
dallo stesso mobile in una prima contrattazione, anteriore
di sei mesi, sia criterio legittimo, la cuì adozione ben
possa essere fatta dalla Finanza nei casi, nei quali questa
non creda di rimaner paga del valore dichiarato, nel se-
condo contratto, dalle parti interessate. Col negarle la
facoltà di adottare in determinate occasioni questo criterio
si proteggerebbe evidentemente la possibilità di frode e
d'inganuo ai danvi dell'erario, e si decamperebbe da quel
criterio generale, che è caposaldo delle leggi tributarie
negli atti di trasferimento, il valore venale dei heni in

comune commercio. Valore clie costiluisce normadi regola,
base assoluta del prezzo nei casi di trasferimento mobi-
liare ed immobiliare. Nè è davvero utile l'indugiarsi nel-
l’indagareil valore della particetla congiuntiva « oppnre »
usata dalla legge, imperocchè se anche non si volesse, per
rispetto alle coudizioni del contribuente e per evitare l’ar-
bitrio dell'agente, attribuire un significato largo al detto
« oppure » nel senso che l'agente possa sempre avvalersi
degli altri criteri (inventario con stima e contrattazione
precedente) quantunque, a dir vero, nulla via, nella forma
estrinseca nel detto articolo usata, che valga di sostrato a
siguificato ristretto, la cosa non cangerebbe nella sua
sostanza. lì significato restrittivo della congiuuzione
« oppure » porterebbe che almeno, nei casi di temuta frode,
di sospettato inganno o di supposta collusione, ai fini di
non pagare la tassa, il ricevitore sia facoltato a decampare
dal prezzo rivelato dalle parti. E ciò basterebbe per giu-
stilicare nel caso concreto il procedere dell'agente finan-
ziario, la sottoposizione, cioè, dell'atto a tassa suppletiva.

Dominato dal concetto clie la cosa mobile non porlì in-
pressa in modo indelebile la cifra del vero e reale prezzo
e da quello di possibilità di venire deteriorata o trasfor-
mata, il legislatore non poteva adottare per le cose inobili,
per le cose lungibili il criterio puro della stima ed la vo-
luto quello dell'inventario seguito dalla stima e, quando
tale criterio non fosse stato possibile, quello delle contrat-
tazioni precedenti di data all'atto, al contratto, sul quale
sì deve applicare la tassa. Ha voluto, in altri termini, che
il vero valore venale della cosa mobile emerga da elementi,
i quali possono avere il privilegio della data certa... Né
veramente è il caso d’immorare sulla differenza di valore
dichiarato o di valore determinato, imperocchè tutti e due
questi termini mirano all’identico concetto, al valore, cioè,
stabilito dalla volontà delle parti ».

Così con questa sentenza la Corte Suprema ha risolto la
questione, che nella giurisprudenza precedente era viva-
meute dibattuta, se, cioè, dovesse attribuirsi alla parola

« oppure » del n. 3 dell'art. 23 del testo unico un signii-
cato alternativo electtonis o disgiuntivo; e l'ha risolta in
modo conforme ai principî fondamentali della legge.

Riutane, dunque, stabilito che nelle vendite di mobili,
ad onta che risulti dai relativi atti il prezzo convenuto fra
le parti, compete alla Finanza il diritto di applicare la  

tassa al valore risultante da inventario con stima o ua

contrattazioni dei mobili stessi anteriori di non più di sei
mesi come nei casi di valore dicliarato.

Se si tratta di derrate, o merci, o generi di commercio,
la tassa sarà applicata sal valore risultante dalle meren-
riati, dalfe scritture o libri defle Camere di commercio e
d'arti, o da quefle dei mediatori o sensali, prendendo per
base la mercnriale o le trattazioni più prossime al giorno
del contratto o trasferimento che devesi tassare (nu. 4
art. 283 del leslo unico).

Le azioni industriali e commerciali comprese neilistini
di borsa i titoli dj rendita del debito pubblico si valutano
al corso legale del listivo nel tempo della trasinissione.
Le azioni industriali e commerciali, che non furono nai

comprese nei listini della borsa o cessarono di esserlo, si
calcolano per il valore conimerciale pure al tempo della
trasmissione (art. 2, 4° capov., Lesto uuico).

Nessuna regola, però, è stabilita nella legge e nel rego-
lamento per determinare il detto valore. Perciò la Finanza
lo ricava, di volta in volta, dalle notizie chie chiede alle
Camere di commercio, e quindi siffalte valutazioni non
hanno alcuna obbligatorietà per i contribuenti, che vi con-
trappongonoaltri certificati di agenti di cambio o atti di
notorietà per dimostrare che il valore era invece quello
dichiarato.

Maucando, quindi, elementi di riscontro, base della

tassazione è, d'ordinario, e per necessità di cose, if valore
dichiarato.

468, In generale, si pnò dire che l'accertamento del
valore dei beni mobili non procede punto facile, a causa
delle evasioni, cui facilmente questa specie di heni si
presta.

Quando si tratta di beni immobili si incontrano difficoltà
non minori, se si deve gindicare dal fatto, che l'Ammiui-
strazione, dopo lì aver motato il sistema di valutazione,

credette opportuuo di ritornare all'antico.
Il miglior sistema sembrerebbe quello, che offrisse modo

di determinare automaticamente il valore tassabile, in ma-
niera che fosse tolta agli agenti della Finanza la necessità
di lottare con i contribuenti per conseguire un'equa valu-
tazione. La hase della valutazione antomatica non potrebbe
trovarsi che nel reddito catastale, ma tale reddito non solo

non rappresenta il reddito effettivo, ma ueppure il reddito
catastale è corrispondente allo stato dei fondi al momento
del trasferimento, sia per la trasformazione delle colture
nel volgere degli anni successivi alla formazione delcatasto,
sia per il deperimento vaturale dei terreni o peri miglio-
ramenti introdullivi.

Vi sono ancora altre ragioni, che ne mettono in dubbio
la efficacia, come diremo parlaudo delle tabelle dei valori
unitarì, che a questo sistema si avvicinano. Perciò fu se-
guito lntl'altro sistema. O meglio due furono i sistemi a
cui successivamente sì ricorse: quello della stima giudi-

ziale disciplinato dal testo unico del 1897, e quello delle
« tabelle dei valori unitari » posto in vigore dalla legge
23 gennaio 1902, ma abolito con l'art. 19 della legge

23 aprile 1941.
Si procedeva all'accertamento d'ufficio, seguendo l’uno

o l’altro dei dne sistemi, nel caso in cui l'Amministrazione

ritenesse il vafore dichiarato inferiore al vafore venale.
Il sistema della stima giudiziale pareva dovesse scom-

parire dai nostri ordinamenti per esseresostituito da quello
delle « tabelle dei valori unitari ». Ma essendo questo stato
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abolito nel 1944, continuerà il primo ad essereapplicato.

Esso appare il sistema più pratico e sicuro, per quanto
irto di difficoltà e deficienze.

A rigore dovremmo parlarne prima dell'altro, ma cre-
diamo opportunodi riserbarne l’esanie a dopo che avremo
detto in che cosa consiste il nuovo sistema.

469. Fu la legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. €
(completata dal regolamento 23 marzostesso anno, n. 114),

che introdusse il sistema delle « tabelle dei valori uni-

lari », apportando un radicale mutamento nel sistema di
accertamento del valore degfi immobili, prima affidato al

sistema della stima gindiziale.
Allo scopo di fissare un criterio fondamentale costante

dal quale l’Amwinistrazione fosse guidata nell’accertare il
valore, la legge (art. 14 a 46) dispose ce essa si ser-
visse del reddito catastale, ed ove questo sistema sem-
brasse fallace, il compito di accertareil valore fosse affidato
a speciali Commissioni provinciali ed alla Commissione
censuaria centrale.

Le due Commissioni avevano una duplice funzione:
l'una amministrativa, consistente nella formazione di la-
helle per la determinazione dei valori secondo le norme
direttive date dal Ministero delle Finanze per conservare
l'nnilormità dei criteri di valutazione: l'altra giudiziale,
per risolvere con assoluta lifiertà le controversie tra con-
tribuenti e Amministrazione.

La Commissione provinciale era composta: di nn presi-
dente e di un numeropari di consiglieri non minore di sei
e non maggiore di dieci, nominati per metà, oltre il pre-
sidente, dal Ministero delle Finanze, e per l’altra metà dal

Consiglio proviuciale tva gli ingegneri, geometri, agricol-
tori, pratici della provincia (art. 15 legge e 24 del regol.).

La Commissione risiedeva nel capoluogo della pro-
viucia (art. 25 del regol.). La Commissione poteva clie-
dere at Ministero defie Finanze tutti gli efementi necessari
all'esercizio delle sne mansioni; alle sue adunanze pote-
vano intervenire i funzionari dell'Amministrazione (art. 26
e 27 del regolamento).

La Commissione compilava le tabelle nelle quafi erano
indicati i vafori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbri-
cati di ciascuna zona della provincia, distinti per qualità e
classe, per ogni lira di reddito imponibile, ed ove questo
mancasse, per ogni lira di reddito presunto. I) regola-
mento, cogli «articoli 28 e 33, fissava le norme per la for-
mazione delle tabelle, le quali però non divenivano vinco-
lalive nè per il contribuente, nè per l’Amministrazione,
ma erano soltanto destinate a servire di guida e di base
per il computo dei valori.

Quando il ricevitore intendesse rettificare il valore o
prezzo denunzialo, doveva notificare accertamento al con-

tribuente a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni
dalla registrazione dell'atto o dalla presentazione della de-
nunzia, Tanto il ricevitore che il contribuente potevano
ricorrere alla Commissione provinciale, quando avessero
ritenuto che il valore venale non corrispondesse a quello
iscritto nelle tabelle; il ricorso doveva essere inoftrato

entro novanta giorni dalla motifica defl'accertamento; il
ricevitore notificava if suo ricorso al contribuente e questi
lo presentava all'Ufficio di registro chiedendo, ove lo rite-
nesse conveniente,di essere senlilo personalmente (art. 17

lesge, 36 e 37 del regolamento).
I reclami andavavo trasmessidal ricevitore, entro trenta

giorni dalla loro presentazione, alla Commissione che di  

regola pronnnziava la decisione entro novanta giorni. Se
occorrevano visite o sopraluoghi, la Commissione dele-
gava uno dei suoi membri, dando avviso della visita al rice-

vitore od al covtribuente, almeno tre giorni prima (art, 38
del regolamento).

Il dispositivo della decisione, contenente i nomi delle
parti, i motivi principali della decisione, la determinazione
del valore su cui dovevasi applicare l'imposta, la liquida-
zione delle spese del giudizio, veniva notificato at contri-
buente entro venti giorni dalla pronunzia.

Contro la decisione della Commissione provinciale era
ammesso l'appello alla Censuaria centrale (art. 18 legge,
39 e 40 regol.), che doveva essere presentato entro qua-
ranta giorni dalla notifica delia decisione (art. 17 legge).
La pronunzia della Commissione centrale era inappellabile,
e l'Autorità giudiziaria era solo competentea risolvere le
eventuali contestazioni verlenli su irregolarità che fossero
avvenute nel procedimento. In base alla decisione definitiva
delia Centrale, il ricevitore liquidava e notilicava la tassa
da pagare (art. 44 del regolamento).

170. Le disposizioni, che abhiamo ricordate, erano rese

applicabili per decreto reale in quelle provincie, nelle quali
le operazioni per la formazione del nuovo catasto fossero
ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla for-
mazione delle tabelle, Nelle allre provincie, sino a quando
non fosse stato altrimenti stabilito per legge, doveva con-
tinnare ad essere applicato il sistema vecchio, che, come
abbiamo già premesso, e conie qui sotto diremo, è poi il
solo rimasto in vigore.

Nel disegno ministeriale non era stata introdotta una
tale distinzione ; si disponeva soltanto che il metodo delle
tabelle unitarie sarebbe stato applicato gradualmente.
« E facile però prevedere », leggesi nella Relazione del
Ministro (pag. 43), « clie la durata del lavoro sarà neces-
sariamente maggiore in alcnne che in altre provincie;
epperò proponiamo di stabilire che il nuovo sistema sia
applicato gradatamente, quando il lavoro sia compiuto in
ciascuna provincia ». In tal modo si sarebbe con tulta pro-
babilità raggiunta in un lempo relativamente breve l’uni-
formità di trattamento in tutto fo Stato.

Senonchè la Commissione parlamentare, nella conside-
razione che una base esatta e sicura sarebbe mancata « in
tutte Je provincie, dove il nuovo catasto non è ancora e
non sarà per qualche tempo compiuto; ed in queste pro-
vincie troppo incerta rimarrebbe la base su cui dovrebbero
fondarsi le tabelle dei valori e la loro applicazione perchè
possa con animo tranquilio consentirsi clie anche in esse
ìl nuovo sistema proposto venga senz’allro alluato », rilenne
« che la riserva contenuta nel disegno nonfosse sufficiente
e convenisse meglio precisare che il muovo sistema si
sarebbe dovuto applicare nelle provincie dove le operazioni
per la formazione del muovo catasto fossero ultimate o
tanto progredite da offrire base sicura alla formazione
delle tabelle dei valori ».

È questa l'origine dell'art. 19 della legge 23 gennaio
1902, il quale, pure accogliendo il sistema dalla stessa

Commissione riconoscinto « buono e destinato a dare utili
risultati che sarebbero divenuti sempre più importanti a
mano a mano che le tabelle dei valori fossero successi-
‘vamenterivedute e perfezionate », ne dilazionava l’applica-
zione integrale a tempo indeterminato.

Poichè, adunque, il nuovo sistema trovavasi vincolato
allo svolgimento che, com'è a tutti noto, è lentissimo,
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del nuovo catasto, per una lungaserie d'anni si sarebbero
avute due procedure di valutazione dei beni immobili,
quella delle tabelle automatiche consacrato nella legge
del 1902, e quella delle valutazioni libere e della stima,

di che agli art. 23 e seguenti del testo unico del 1897.
Sino ad ora il nuovo catasto è stato attuato nelle pro-

vincie di Mantova, Ancona, Cremona, Milano, Treviso,

Reggio Emilia, Modena e Padova; tn esse pertanto era stata
già ordinata con appositi decreti la formazione delle tabelle
dei valori unitari. Non era dato, per altro, prevedere
quanto tempo sarebbe occorso alie Commissioni per assol-
vere il compito loro determinato, avuto riguardo alle ope-
razioni preliminari, cui sarebbero dovute anzitutto addi-
venire secondo le norme prescritte dagli art. 24 e seg.del
regolamento.

Sia adunque per il tempo, che avrebberichiesto la for-
mazione delle tabelle di valutazione ed il successivo pro-
cedimerto per renderle esecutorie, sia, e più ancora, per
il ritardo che subisce l'attuazione completa del muovo
catasto, poteva ritenersì chie per inolti anni avvenire nella
massima parte delle provincie mon avrebbe trovato appli-
cazione il nuovo sistema delle « tabelle dei valori unitari »
inaugurato con la legge del 23 gennaio 1902, n. 25,
alleg. C.

474. Ma esso non avrà più applicazione nè in quelle
provincie che ancora attendono il nuovo catasto, nè in
quelle altre che, per averlo già visto compiuto, ne avevano
esperimentata l’applicazione,

Ed infattila legge 23 aprile 1911, n. 509, con l'art. 19,
ultimo capov., è venuta opportunamente a disporne l’abo-
lizione. Così il sistema delle tabelle di valori medì unitari,
da applicarsi automaticamente agli immobili, che sembrava
di gran lunga superiore all'antico, è sollecitamente scom-
parso dai nostri ordinamenti.

E siffatta abolizione è stata giudicata opportuna, sia nel
riflesso che il lavoro di compilazione delle tabelle dei prezzi
unilarî non potè essere, nonchè compiuto, neppure con-

dotto a buon punto dal 1902 ad oggi, e che, comunque,
questo sistema fu riconosciuto inattuabile, a gindizio dei
tecnici e delle stesse Commissioni provinciali, già istituite
in alcuni capolnoghi ; sia per la constatazione che il metodo
dei concordati esperiti caso per caso con la comminatoria
della stima giudiziale, alla quale si ricorre solo dopo riu-
scito vano ogni tentativo di accordo, corrisponde il meglio
possibile ai bisogni ed è ormai penetrato nell'uso.

4172. Dispone il 2° capov.dell'art. 23 che « per stabilire
il valore in comune commercio degli immobili, si deve
aver riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni e
stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori, di
non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immo-
bili, tenuto couto della proporzione esistente nelle diverse
località tra il valore in comune commercio e quello loca-
tivo, ed ai risullamenti delle locazioni o alienazioni di
altri immobili posti nelle stesse località ed analoghe
condizioni ».

Ma dalle dichiarazioni fatte dalle parti e dai prezzi tra
di esse convenuti l'Amnrinistrazione non è in alenn modo
vincolala; e se reputa il valore convenuto o dichiarato
inferiore del quarto o dell'ottavo, secondo i casi (di cui
più sotto parleremo), al valore in comune commercio, può
chiedere la stima.

Qualora le parti interessate, invitate dal ricevitore, non

consentano pergli effetti della legge tributaria un aumento
del valore dichiarato 0 comvennto, su quest'ultimo deve
intanto liquidarsi ed esigersi la tassa (1).

Non si applica ai beni mobili il procedimento di stima,
La sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 luglio
1885 (2), con la quale si era ritennta la stima applicabile
anche ai inobili, è rimasta isolata. Basta, infatti, conside-

rare che nessuna norma è contennta nel Lesto tnico per
regolare la stima dei mobili. É dunque fuor di dubbio che
non rignardi clie gli immobili, e ciò agli effetti non sol-

tanto delfa tassa proporzionafe e progressiva di trasferi-
mento, ma anche di quefla graduafe (divisioni) (3).

Dicendo che it procedimento di stima riguarda solo gti
immobili, si comprendono anchei diritti inunobiliari (4),

e quindii diritti di uso e di usufrutto.
I diritti di uso e di usufrutto, di cni si occupa la legge

negli art. 16 e 17, devono intendersi nel senso tecnico
che l’uso e l'usnfrutto ha nel codice civile.

A questo proposito è slato ritenuto che, data da nn
Comune ana « concessione » per la costruzione ed eser-
cizio di un acquedotto con diritto nel concessionario ai
proventi per un certo tempo, non ne sorge che su tale
acquedotto abbia il concessionario un vero usufrutto, e
perciò la valutazione dell'entità del diritto del conces-
sionario trasmesso non può farsi col procedimento di
stima (5).

È stato ritennto che si tratti di immobile, anche nel
caso che si trasferisca l'uso di uno stabilimento. La Fi-
nanza è, dunque, ammessa anche qui a stabilire il valore
dell'uso, col procedimento della stima (6).

Anclie in caso di costitazione di rendita fondiaria è
ammesso il procedimentodi stima per l'applicazione delta
tassa di registro (7); e se, dalla stima ordinata dall'Am-
ministrazione, il valore del fondo ceduto risulti maggiore
di un quarto di quello dichiarato, deve applicarsi la sopra-
tassa di registro.

La tassa poi da applicarsi su tale maggior valore è
sempre quella di trasferimento a lilolo oneroso e non
quella stabilita per le donazioni (8).

La stima può esser chiesta se if valore dichiarato è re-
putato inferiore di un ottavo af valore che l'immobife aveva
in comune commercio af giorno del trasferimento. Però
nei trasferimenti onerosi con prezzi e corrispettivi conve-
nuti, fa perizia può essere chiesta solo nef caso che il
corrispettivo dichiarato sia ritenuto inferiore di un quarto
al valore venafe. A foro vofta î contribuenti possono chie-
dere fa stima contro fe vafulazioni falle d'ufficio, ma nou

mai contro le proprie dichiarazioni.

 

(1) Art. 23, n.4, e art. 24 testo unico.
(2) App. Torino, 21 luglio 1885, Finanze c. Cornut e Asquier

(Boll. di giurispr. amm. e finanz., 1886, pag. 83),
(3) Art. 25 testo unico citato.
(4) Art. 415 codicecivile.

(5) App. Torino, 23 giugno 1910, Finanze c. Piatti e Biglia
(Diritto Comm., xx1x, 178).  (6) App. Milano, 19 luglio 1910, Capello c. Finanze (Rivista

Tribut., 1910, 669).

(7) Appello Catanzaro, 26 gennaio 1908, Collice c. Finanze

(Gazz. Proc., xxxvi, 45).

(8) Cass. Roma, 27 aprile 1910, Finanze c. Faifofer (Foro
Ital., 1910, 1, 1057,nota).
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La Finanza può chiedere fa stima, qualunque sia la na-
tura dell'atto da registrarsi, e quindi anche sesì tratti di
un atto, come la permula, a titofo oneroso. È infatti opi-
nione ormai prevalente che la distinzione conlenula nel-
Vari. 24 non è quella tra atti a titolo oneroso, per i quali
si richiede la differenza di un quarto, ed alli a titolo
gratuito, per i quali si richiede la differenza di un ottavo;
ma bensì la distinzione tra gli atti contenenti un prezzo
o corrispellivo convenuto, e tutti gli altri atti che non
coutengono tale indicazione, siano essi a litolo oneroso 0
gratuito.

Onde accertare volla per volta se sussiste la differenza
del quarto e dell'ottavo, il computo deve farsi non sul
prezzo convenuto o sul valore dichiarato, ma snl valore
presunto.

Nel caso di stima proposta «dal contribuente, il computo
dell'ottavo deve farsi sul valore da Ini proposto, per ista-
bilive se un tale valore sia inferiore d'oltre nn ottavo a
quello accertato d'ufficio.

Se si tratta di immobili venduti ai pubblici incanti, non

è ammissibile Ja stima: e si intende per pubblico incanto
quello, per il quale il prezzo della vendita non dipende
dall'accordo tra il venditore ed il compratore, ma derivi
unicamentedall'incanto, al quale è dato a tutti indistinta-
meute di concorrere (4).

172 bis. Di regola il giudizio di stima deve promoversi
per tutti i beni che sono oggetto del trasferimento, e non
soltanto per alcuni fra quelli compresi nella stessa demunzia
o nello stesso atto: e ciò perchè si compensino le deficienze
e le eccedenze, chie eventualmenterisultassero in rapporto
ai singoli valori dichiarati.

Si hanno, tuttavia, esempidi stime parziali, non essen-

dovi alcunta disposizione di legge clte lo vieti.

Quali indicazioni deve contenere la domanda di stima?
L’Amministrazione aveva ordinato clie tratlandosi della

trasmissione di più immobili, nella domanda di stima il
ricevitore indicasse il valore richiesto per gli stabili da sti-
mare, nel suo compfesso, e non fondo pet fondo, « perché

altrimenti sì verrebbe a frazionare il procedimento peri-
tale, ed il contribuente potrebbe accettare il valore asse-
gnato ad un immobile, e restringere cosi la stima al solo
od ai soli immobili, il cui valore non crede di accettare :
ed oltre a ciò per valutare le conseguenze del giudizio
peritale, agli effetti degli art. 28 e 29 della legge, man-
clerebbe un criterio sicnro ed unico, e si dovrebbe tener
conto della differenza di ciascun immobile » (2).

Maa siffatta istruzione ha ora derogato il disposto del-
l'articolo 2 del regolamento 44 giugno 1914, n. 544.

Anche prima dell'esistenza di questo regolamento la
Cassazione di Roma, con sentenza 2 aprile 1894 (3),
aveva rifennio che in caso di vendita di più immobili fosse
perfettamente valida la domanda di stiwa con l'indicazione
dell'aumento di valore, fondo per fondo, e che, se per ta-

luni fondi non vi fosse discrepanza fra il valore dichiarato
e quello attribiito dall'Amministrazione finanziaria, non
dovesse provvedersi alla stima di lali fondi.

Maogni dubbio ormai è risoluto dal citato regolamento.
E la Corte di cassazione di Roma ha appunto deciso che
nei caso di domauda di stima per la determinazione della
tassa di registro relativa ad un atto comprendente più
trasmissioni fra loro indipendenti, la domanda deve con-
tenere, come elemento essenziale, l'indicazione specifica
dell'aumento di valore attribuito ad ogni trasmissione; ed
in mancanza non è produttiva di effetti giuridici (4).

173. La domandadi stima dev'essere notificata alle parti
interessate entro il termine di novanta giorni dal seguito
 

(1) Cass. Roma, 9 gennaio 1900, Finanze c. Cotonifici
Ligure e Poma (Foro Ital., 1900, 1, 205).

(2) Circolare 26 ottohre 1889, n. 150121.
(3) Finanze c. Patani (Foro Ital., 1894, 1, 346).
(4) Cass. Roma, 25 giugno 1912, Finanze c. Del Giudice

(Foro Ital., 1912, 1, 1399):
La Corte la considerato che a la questione a risolvere sia

quella di vedere se in un atto contenente più disposizioni trasla-
tive di proprietà ed indipendenti tra di loro debba l’Amministra-
zione iudicare specificatamente nella domanda di stima il valore
che per ciascuna contrattazione vuole aumentato. In altri ter-
mini, se questa specifica indicazione di valore per ciascuna con-
venzione sia un elemento essenziale perchè la domanda di stima
possa raggiungere il proprio scopo; essendo ovvio il principio
che un alto mancante di un elemento essenziale debba essere dal
giudice dicliiarato nullo giuridicamente, ancorchè il legislatore
non abbia espressamente sanzionato la nullità, ginsta il disposto
del secondo capoversodell'art. 56 cod. proc.civile.

« Posta in questi termini la questione, e che sonoi veri, dessa
è facilmente risoluta, tenendo presente la parola e la ragione delle
disposizioni della legge.

e Per fermo, non si contrasta che gli immobili, per i quali
l'Amministrazione domandò la stima, siano contemplati da due
disposizioni diverse e indipendenti tra di Joro, e cioè quelli donati

dalla madre della sposa per il valove dichiarato di lire 50,000 e
quelli donati dallo zio dello sposo per il valore dichiarato di
lire 30,000. Dunque dae donazioni, l'una indipendente dall'altra.
Ora l’art. 7 dice: « Allorchè in un atto qualunque sono più
a disposizioni indipendenti e nonderivanti necessariamente le une
« dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come
« Se formasse un atto distinto ». Daciò si rileva chiaramente che
la legge distingue atto da disposizioni, e tassa nonl’atlo, nowil  

contralto, non l'istrumento în cri sono consacrate le convenzioni,
matassa le disposizioni, cioè il valore delle cose contenute nelle
disposizioni, non essendo vietato di comprendere in un solo atto
o contratto più disposizioui tra loro indipendenti.

a E se questo è vero, che cioè la tassa debba colpireil valore
di ciascuna disposizione distintamente dal valore delle altre dis-
posizioni che l'atto possa contenere, consegue che la domandadi
stima diretta a fare aumentare il valore dichiarato, perchè infe-
riore di quel tanto chie la legge indica, debba specificare la
disposizione che è in contravvenzione alla legge e l'aumento che
sì vuole sui valori dichiarati.

a Se le disposizioni sono indipendenti tra di loro, non può
senza arrecar confusione ed incertezza chiedersi un aumento com-
plessivo senza distinguere il quantum si debba riferire a cia-
scura disposizione, Se questo fosse permesso, allora le disposi-
zioni non sarebbero più indipendenti tra di loro, e la tassa non
si percepirebbe sul valore di ciascuna di esse come formasse un
atto distinto, ma in complesso, ciò che la legge vieta per le
disposizioni indipendenti tra di loro.

« E questa indicazione specifica è assolutamente necessaria
anche per un altro principio.

« I contribuente ha diritto di concordare col ricevitore l’au-
mento da apportarsi; ora, non sapendo a qualedisposizione si
riferisca l'aumento chiesto, non può aderire a concordarsi, giacchè
bene può darsi che in nna disposizione il valore dichiarato ri-
sponda a quello venale che vuole la legge ed in un’altra no. E
quindi può per questo accettare la proposta del ricevitore, 0 con-
venirvi, e far procedere alla stima per l'altra. E così facendo,

sarebbero limitate le spese di perizia, sia per la Finanza in caso
di risultato negativo, sia peril contribuente nella ipotesi contraria.

« Nè si ricorra al principio della solidanza delle parti per il
pagamento della tassa per concluderne che la domanda di stima
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pagamento della tassa (1), sotto pena di decadenza (2) :

però si può chiedere anche prima di effettuare il paga-
mento, Questo termine è perentorio (3) per la domanda

e per la notifica, ma non è necessario che nello stesso
termine sia presentata al presidente del tribunale.

Così decise la Corte di cassazione di Roma (4), annul-
lando una sentenza della Corte di Trani, che aveva deciso

in senso contrario. Adduciamo qui i motivi :
La Corte, ecc. « Considera che se da un lato è vero che

il procedimeuto di stima, di cui alla legge di registro, sia
uu procedimento sui generis, a cui non si rendono appli-
cabili le norme di rito ordinario, non è menvero dall'altro

che non bisogna impropriare il significato comunedelle
parole che la legge usa, per farle dire quel che vondice.
Ora, esaminando le due disposizioni degli art. 24 e 25,
che regolano questo procedimento, vedrà ognuno che sia
errata l'interpretazione data dalla Corte di Trani.

« Per fermo, non può dubitarsi che la stima abbia lo

scopo di avere un aumento del valore indicato dalle parti
nelle denunzie o coutrattazioni. E per ottenere questo sco po
la logica impone che questo aumentodi valore sia doman-
dato alla parte obbligata a pagare. E questo concetto logico
viene sancito dall'art. 25, allorchè dice: « la parle contro
la quale è domandatala stima dovrà, ecc. », Se si vuole nn
aumento di valore, è chiaro che tal domanda deve rivol-
gersi alla parte, perché lo aumenti in confomnità della
richiesta della Finanza. Questa domanda equivale alla cita-
zione nei giudizi ordinari, e la citazione si fa alla parte e

non all’Antorità che deve provvedere sulla cosa domandata
nella citazione.

« L'art. 25 disciplina, e non può mettersi in dubbio, il
modo come si cliiede la stima, modo che consiste nella
intimazione della domanda alla parte, la quale può aderire
nel terininedi dieci giorni, arrestando così l'ulteriore corso.

« Ora, a fare questa rickiesta di aumento, la legge pre-
scrive il termine perentorio di novanta giorni, stabilito
dall’art24, il quale non dice chequesta domanda nei novanta
giorni debba essere presentata al presidente. E l'art. 25
indica l'Autorità che deve ordinare la stima, ma esso non

dice che per farsi emettere Lale ordine debba esserle pre-
sentata la domanda nei novanta giorni. Sono due cose ben
diverse. La prima dev'esserefatta in un termine perentorio,
perchè la legge fo ha detto ; la seconda no, perchè tale pe-
reutorielà non è scritta nell'art. 25. Non si può estendere
la decadenza stabilita dall'art, 24 anche al disposto del sus-
segnente arl. 25, che riguarda la presentazione della do-
manda all'Autorità che deve provvedere, giacchè le deca-

denze non si arsomentano, ma debbono essere scritte. Le
parole che usa la legge: «la domanda di stima sarà fatta al
presidente », haumo per logico presupposto che tale domanda
sia notificata alla parte e che questa non abbia aderito alle
richieste della Finanza. Senza lale presupposto, non pos-
sono intendersi fe parole della legge; giacchè, se la parle
acconsente a queflo che vuole la Finanza, si rende oziosa
la presentazione della domanda all'Autorità che deve prov-
vedere, mentre la presentazione è fatta allorché la parte
non aderisce.

« L'interpretazione coutraria menerebbe a questa con-
seguenza: di voler ni provvedimento senza che ancora ne
sia sòrla la necessità. La legge non prescrive cose inutili.

« Non è poi esatto il concetto della Corte che il proce-
dimento di stima abbia qualche cosa di comune con quello
dell'art. 50 della procednra; dappoichè, così dicendo, si
tiene presente soltanto la forma e non si guarda la so-
stanza. La forma è del decreto, ma la sostanza è quella
di una domanda in contradittorio, la quale è destinala a
provocare un ginitizio arbitrameutale, che deve essere ar-
diuato dal presidente. Ova, questo giudizio allora è disposto
quando la controversia è sòria, e questa nasce allorchè
la parte non aderisce alla domanda che le viene fatta. E la
decadenza è dalla legge stabilita per fare la domanda e
non per disporsi in quei determinati modi il giudizio arbi-
tramentale. In conclusione, quindi, la domanda deve esser

fatta e notificata nei novanta giorni, ma la presentazione
della domanda al presidente può esser fatta anche dopo,
potendo avvenire delle trattative diun accordo amichevole».

Il termine di novanta giorni decorre dal giorno della
presentazione della denunzia in caso di non avvenuto
 

non debba indicare specificatamente per quali disposizioni si
chieda che il valore degli immobili sia constatato dalla stima.
Giacchè si verrebbero in tal modo a confondere due cose ben
diverse e distinte per diverse finalità.

« Non ha nulla a che vedere l'indicazione nella domanda di
stima dei cespiti, il cui valore si vuole aumentato, con la soli-
danza delle parti per il pagamento della tassa. Sono solidali le
parti a pagare la tassa, ma da ciò non si può concludere, senza
urtare nella logica, che la domanda di stima non deve contenere
l'indicazione specifica dei cespiti, del cui valore si domanda
Vaumento. Questo è il raziocinio che fa la Finanza, e ognun vede
che si trae una conseguenza del tutlo estranea alla premessa.

« Di talchè non può mettersi in dubbio che la specifica indica-
zione dei cespiti, nei termini della questione proposta, sia un
elemento essenziale per la domanda di stima, e bene giudicò )a

Corte, nella specie, a dichiararla improdattiva di elletti giuridici.
« E questi principi sono ora codificati nell'art. 2 regolamento

14 giugno 1944, giacchè è disposto che « quando nelle disposi-
« zioni o dichiarazioni siano stati separatamente descritti e valu-
tati più beni immobili, la domanda di stima deve limitarsi ai
e soli beni per i qaali il prezzo convenuto od il valore dichiarato
« sia reputalo inferiore d’oltre, ecc. ».

e E questo articolo è stato emanato in conformità del voto
espresso dall'Ufficio centrale del Senato ed è interpretalivo del-
Part. 24 del t. u. del 20 maggio 1897. E perciò, per adempiere  

al voto della legge, è necessario fare uella domanda di stima la
specilica indicazione degli immobili, il cui valore si presuma
essere stato dichiarato nella misura inferiore di oltre it sesto 0
l'ottavo a seconda dei casì ».

Non risultao precedenti precisi sulla questione.
È stato ritenuto però che quando si tratli di unica trasmis-

sione di più immobili non è necessario che la domanda di stima
indichi l'aumento di valore che sì attribuisce a ciascun immobhile.
Vedi in tal senso: App. Torino, 28 febbraio 1898, Finanze
c. Ottolenghi (Le Massime, 898, 467); App. Catania, 7 marzo
4897, Turbuso c. Finanze (Giur. Cat., 1897, 50); e nella dot-
trina: Tendi, Tratt. teor.-prat. delle tasse di registro, n. 148;

Clementini, op. cit., act. 24, n. 44; Vignali, op. cit., 1, pag. 292.

(1) Art. 24, pacte da, testo unico citato.
(2) Cass. Roma, 19 marzo 1880, Finanze c. Navarna-Salonic

(Boll. U/[. Dem., 1880, pag. 709).
(3) Cass. Roma, 14 dicembre 1910, Massa c. Finanze (Giu-

risprudenza Ital.,19t1,1,4,437, nola).
(4) Cass. Roma, 14 maggio 1912, Finanze e. Stillitani (Foro

Ital., 4942, 1, 739). Cfr. in senso conforme la decisione della
stessa Cassazione di Roma, 22 febbraio 1888 (Foro Ital., 1888,

1, 257) con i richiami in nota, e per la giurispeudenza poste-
riore: Appello Messina, 30 giugno 1906, Ricevitore Messina
ce. Mauro (Temi Sic., 1906, 203); App. Genova, 31 dicembre

4907, Rambaldi c. Finanze (Riv. Tribut., 1908, 179).
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pagamento, e non dal dì dell'atto di sottomissione per con-

cessa dilazione al pagamento (1).
La domanda da presentarsi, comesi è detto, uei novanta

giorni, leve farsi al presidente del tribunale del laogo,
ove è situata la maggior parte dei beni da stimarsi (2).
E non è da dubitare che la determinazione di questa
«maggior parte » dipenda dal valore dei beni e won dalla
loro gaantità od estensione.

« Quando, diceva la Corte d'appello di Palermo (3),
il codìce di procedura civile in somigliante riscontro usa
l'identica espressione «la maggior parte » per determinare
la competenza del tribunale, cui deve deferirsi il giudizio
d'espropriazione di imanobili situati in diverse giurisdi-
zioni, e lo spiega coll'articolo stesso riguardo al loro va-
lore, e nou già all'estensione, nou evvi sufficiente ragione

a ricorrere al concetto di quantità, abbandonando quello
di valore, che sarebbe più giuridico e confacente in fatto
di competeuza, E l'nnuico criterio indicato dalla leggestessa,
per determinare il maggior valore, si è il tributo diretto
verso lo Stato ».

173 bis. Abliamo detto cite la domanda di stima deve
essere, sotto pena di decadenza, notificata al contribuente

entro novanta giorni dal seguito pagamento della tassa,
na non è necessario che nello stesso termine venga pre-
sentata al presidente del tribanale (4).

Purchè notificala nei novanta giorni, la domanda, se
viene respinti per incompetenza del presidente del tribu-
nale, può esser validamente riproposta dinanzi al giudice
competente, purchè non dopo trascorso il termine di pre-
scrizione biennale stabilito per i supplementi di tasse.
È noto, infatti, che la domanda giudiziale, quando non

«sia nella per un vizio, che ne intacca l'esistenza, come è

capace di interrompere la prescrizione, così interrompe
anche la decadenza ; ed è pur noto che la domandastessa,
quantuirgue diretla a magistrato incompelente, conserva

la sura efficacia di atto interruttivo, sia di prescrizione che
di decadenza (5).
Qaarto alla notifica di dettr domanda, è stato ricono-

sciulo che se la parte, alla quale la domanda deve uotifi-
carsi, è dowriciliata in nu Comune diverso da quello ove ha
sele il tribunale competente ad ordinare }a stima, la no-
Lificazione può esser fatta da qualungne ufficiale gindi-
ziario, di Corte, di tribunale o di pretura entro la propria

giurisdizione. Quando, poi, la parte sia domiciliata nello
stesso Comune, ove ha sede il tribunale competente ad

ordinare la stima, è slato sostennio che la notificazione

debba farsi a mezzo dell'ufficiale gindiziario applicato a
detto tribnnale (6).

Senonchè recentemente la Corte d'appello di Napoli ha
giudicato che anche l'ufficiale giudiziario della Corte d’ap-

pello è competente a notificare la domanda di stima avan-
zata dal ricevitore, osservando che tale procedura è di

competenza speciale del perito o collegio peritale e non ha
relazione alcuna con la competenza delle magistrature
ordinarie (1).

Tale notifica è valida anche se falla nell'atto sottoscritto
dal ricevitore del registro, senz'uopo di autenticazione da
parte del cancelliere (8). È però nulla, se intimata dalla
Finanza a coloro che rappresentaronoi contraenti nell'atto
di vendita (9).

Lo straniero, a cui fw notificata Ja domanda di stima,
non inserta per sunto nel Foglio degli annunzîi giudiziari,
ron prò impugnare di nullità Ja domanda, se ha fatta la
nomina del proprio perito, imperocchè tale nomina equi-
vale alla comparizione in giudizio, che sana intte le nullità
di notifica (410).

La domanda di stima deve contenere la dichiarazione
del valore, che il contribueute attribaisce all'immobile, e,

quando il valore così dichiarato non eccede lire 10,000,

la stima viene eseguita da un solo perito nominato dal
presidente del tribuuale (141). La parte istante non può,
cuuque, in tal caso, designare essa il perito. Però non
importa nullità della perizia la designazione del perito,
mentre questo doveva essere nominato dal presidente del
tribunale.

Deve invece indicarlo, ma uno soltanto, quandositratti
di valore superiore a lire 10,000, poichè allora la legge
richiede chie la stima sia eseguita da tre periti, nominati :

uno dall'Amministrazione, un altro dal contribuente ed
wn terzo dal presidente del tribunale.

Si richiede che la parte istante indichi questo perito,
sotto pena di nullità, e lo indichi nella domanda stessa
di stima (12), da notificarsi, come sopra si è detto, alla
parte avversaria.

Per stabilire se basti l’opera di un solo perito, o invece
ne occorrano tre, si deve tenerconto, oltrechè del valore
originariamente dichiarato, anche degli aumenti fatti sne-
cessivamente alla domanda di stima.

La parte, contro cui la domanda è stata proposta, deve
nel termine di dieci giorni, dalla ricevuta inlimazione,

indicare il proprio perito: chè se ometta di farlo, anche
la nomina di questo secondo perito spetta al presidente
del tribunale (13).

Siccome però tale termine di dieci giorni non è pre-
scrilto sotto pena di decadenza, può la controparte nomi-
nare il proprio perito auche dopo scaduto detto termine,
purchè però la nomina non sia stata nel frattempo eseguita
dal presidente del tribunale(44).

Nello stesso lerurine di dieci giorni la controparte ha
facoltà di notificare alla parte istante la propria adesione
al valore da questa reclamato.

Se ha luogo l'adesione, viene senz'altro applicata la
tassa al valore dichiarato e accettato, ed il procedimento
di stima viene sospeso. Altrimenti entro quindici giorni
 

(1) App. Teani, 1t luglio 19t0, Finanze e. Rossi (Foro

Puglie, 1910, 612, nota); trib. Lucera, 21 dicembre 1909,
Rossi c. Esattoria Lucera (ld., 1910, 506).

(2) Art. 25 testo unico.

(3) Apji. Palermo, 9 agosto 1887, Finanze c. Cupani (Bol-
lettino di giur. amm. e finanz., 1887, 463).

(4) Boll. Uff. Dem., xv, pag. 379.
(5) Art. 2125 cod. civ., 145 col. di proc.civile.
(6) Normale 8 del Boll. Uff. Dem., anno 1898.

(î) App. Napoli, 24 giugno 1907, D'Angelo c. Finanze
(Corte Napoli, 1907, 221).

93 — DicesTo ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 (8) Trib. Atilano, 26 marzo 1940, Busca c. Finanze (Giuris-
prudenza Ital., 1910, 1, 2, 396).

(9) App. Ficenze, 49 marzo 910, Finanze c. Demidoff' (Temi,

1910, 282).
(10) Teib. civ. Milano, 24 giugno 4911, Thonet c. Finanza

(Riv. Tribut., 1941, 449).
(11) Art. 26, parte 1, testo nmico.

(12) Art. 26, 1° e 20 capoverso.
(13) Art. 26, 3° capoverso.
(14) App. Torino, 12 maggio 1880, Finense c. Della Chiesa

di Cervignasco (Giur., Torino, 1880, 360).
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da quello della notificazione il presidente del tribunale
ordina la stima (1).

474. Riguardo al termine di quindici giorni che, come
abbiamo detto, è fissato dall'art. 25 del testo unico, sì

discute se esso sia fissato sotto pena di decadenza.
Anche la recente giurisprudenza è discorde. Infatti la

Corte di cassazione di Roma, in passato e specialmente
con la sentenza 3 marzo 1909(2), e così la Corte d'appello
di Firenze, con decisione 19 marzo 1940 (3),e il Tribunale
di Roina con sentenza 27 maggio 1940 (4), avevano di-
chiarato nullo il procedimento di stima, se dalla intima-
zione della domanda sono decorsi più di quindici giornì
senza che la Finanza abbia chiesto l'ordinanza di stima od
una proroga per chiederla. Invece posteriormente la stessa
Corte di cassazione di Roma, con decisione 27 aprile 1940,

ha ritenuto che il termine suddetto non è stabilito a pena
di decadenza (5).

Anteriormente a tale decisione, e precisamente il

26 inarzo 19410, il Tribunale di Milano era venuto allo

stesso avviso, opinando che, sebbene la nomina del perito
o dei periti sia stata fatta dopo trascorso il termine di
quindici giorni, e senza che siasi chiesta ed ottenuta pro-
roga del detto termine prima della sua scadenza, l'Ammi-
nistrazione non decade dal diritto di ottenere la stima e
rimane valida ed efficace la perizia fatta dal perito tardi-
vamente nominato (6).

Esi uniformano alla decisione della Cassazione di Roma
la sentenza del Tribunale di Catania in data 5 dicembre
1940 (7) e quella del Trib. di Napoli 2 maggio 1940 (8),
confermata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale, con
decisione 5 aprile 1941, gindicò che, anche trascorso il
termine, l’Amministrazione, e rispettivameuteil privato,

non decadono dal diritto clie si proceda alla stima (9).
Ma la Corte di cassazione di Roma si è spinta ancora

più avanti, avendo con sentenze 8 e 17 febbraio 1912 (10)
escluso la decadenza auiche se nessuna proroga sia stata

 

(1) Art. 25 testo unicocitato.

(2) Cass. Roma, 3 marzo 1909, Stilitani c. Finante (Foro
Ital., 1909, 1,364).

(3) App. Firenze, 19 marzo 1910, Finanze c. Demidoff (Temi,
1910, 282).

(4) Trib. Roma, 27 maggio 1910, Soc. Anglo-Romana del
Gas c. Finanze (Pal. Giust., 1941, 333).

(5) Cass. Roma, 27 aprile 1910, Finanze e. Faifofer (Foro
Ital., 1910, 1, 1057, nota).

(6) Trib. Milano, 26 marzo 1910, Busca c. Finanze (Giuris-
prudenza Ital., 1910, 1, 2, 396). Cfr. anche: App. Catania,
15 agosto 1905, D'Ammusza c. Finanze (Giur. Cat.,1906, 35);
Cass. Roma, 31 dicembre 1906, D'Ammassa c. Finanze (Foro
Ital., 1907, 1, 137,nota).

(7) Trib. Catania, 5 dicembre 1910, Magnano c. Finanza
(Giur. Cat., 1911, 192).

(8) Trib. Napoli, 2 maggio 1910, Jannone c. Finanza (Giu-
risprudenza Ital., 1910, 1, 2, 525).

(9) App. Napoli, 5 aprile 4911, Jarnone c. Finanza (Giu-
risprudenza Ital., 1911, 1, 2, 328, nola).

(10) Cass. Roma, 8 febbraio 1912, Caffé c. Finanze, e 17 feb-
braio 1912, Spanò c. Finanze (Foro Ital., 1912, 1, 325).

Nella prima sentenza si legge :
« L'art. 25 della legge sulle tasse di registro stabilisce che la

parte, contro la quale la stima è domandala, dovrà, entro dieci
giorni dalla ricevuta intimazione, notificare alla parte istante la
propria adesione e che trascorso inutilmente questo termine si
procederà alla stima, che sarà ordinata entro i quindici giorni da
quello della inlimazione della domanda. La ricorrente oppose la
decadenza perchè la domanda di stima venne notificata il giorno
4 gennaio 1909, mentre l'ordinanza del presidente porla la data
del 15 maggio e fu nolificala il 3 giugno successivo.
«La sentenza denunziala, con esattezza dì crilerì giuridici,

ritenne che ìl termine dei quindici giorni, di cui al dello arl. 25,
non è perentorio come quello di cui al precedente arl. 24, in cui
la facoltà di chiedere la stima è subordinata espressamente alla
condizione che la domanda sia falla nel termine dei giorni no-
vanta dal pagamento. La diversa locuzione usala dal legislatore,
soggiunsero i giudici del merito, ed il principio che nessuna
nullità o decadenza può essere pronunziala se non sia com-
minata dalla legge, non permettono clie la semplice scadenza
di un termine, la cni inosservanza può non dipendere dalla
pubblica Amministrazione, possa formare ostacolo all'esercizio di
un dirillo.

« La ricorrente, col terzo mezzo del ricorso, non iusistendo più
sul punto se il lermine in parola sia perentorio o meno, sostiene
che il termine non perentorio è semplicemente prorogahile,  

purchè la proroga sia domandata prima della scadenza, perla
regola generale scritta nell'art. 47 cod. proc. civile.

« In fondo, così, nel ricorso si conviene che il termine non è
perentorio, e ciò basta per dovere, in conseguenza, ammettere
che nonsi tratta dei termini di cui all'art. 46 cod. proc.civile,
di quelli, cioè, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza.
Senonchè il ricorso vuol confondere il concetto del termine sem-
plicemente regolamentare, la cui inosservanza nou importa al-
cuna decadenza (concelto che si desume per argomento @ con-
trario dello stesso arl. 46, dalla cui dizione apparisce che nel
diritto formale vi sou (termini, scadutiì quali la legge non sta-
bilisce la decadenza o la nullità), con un concetto nuovo, clre non
è nella legge, quello, cioè, di un termine che, non essendo pe-
rentorio, debba non di meno prorogarsi prima della scadenza per
non dar luogo a decadenza o nullità. La prorogabilità, di cui
all'articolo 47, si riferisce a quei termini pnr perentori, di cui
all'articolo 46, che possono dall’Autorità giudiziaria  proro-
garsi nei casi permessi dalla legge, ma non ai termini sempli-
cemente regolamentari e di sprone a fine che un atto si faccia
con unacerla sollecitudine, senza alcuna minaccia di decadenza
o nullità.

a Questi ultimi non hanno bisogno di proroga da domandarsi
prima della scadenza, appunto perchè la loro inosservanza non
importa decadenza o nullità ».

Questi concelli sono confermati nella decisione più receate
che qui riporliamo: a

« La Corte osserva che il ricorso degli Spanò con ripeta una
proposizione oramai respinta da una giurisprudenza prevalente, e
contraria ai principî generali stabiliti in tema di diritto giudi-
ziario dell'art. 46 cod. proc. civ., cioè che i lermini sono peren-
torì allorquando, tosto che siano scaduti, la legge stabilisca la
decadenza, e che perciò, quando la legge questa espressamente
non commini, non la si possa chiedere al magistrato, nè da

costui ordinare.
« I ricorrenti, infatti, più non assumonoche al pari del ter-

mine di novanta giorni fissato all'Amministrazione delle finanze
dall'art. 24 della legge sul registro a partire dal seguito paga-
mento per proporre la domanda di stima, sia perentorio l'altro di
quindici giorni a partire dalla notificazione di questa domandaal
contribuente, nel qual termine deve essere emesso il decreto dal
presidente rhe ordini la chiesta valutazione. Essi si limitano a
sostenere cheil termine di quindici giorni sia prorogabile, perchè
non perentorio, ma che per il testuale disposto dell'art. 47 del

meniovato codice, non invocata nello stesso Lermine la proroga,
s'incorra nella decadenza per effetto della impossibilità di esten-
dere altrimenti codesto termine.

a Senonchè in tale assunto si contiene una contradizione
manifesta, in quanto da un lato si ammette che solo col com-
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domandata, ed anche se la domanda al presidente del. tri-
bunale sia stata proposta dopo che i termini erano già
scaduti.

: Come il termine di quindici giorni per l'ordinanza di
stima, così non sono perentori gli altri terminì fissati
negli art. 25 e 26 del testo unico.
E sempre a proposito dell'ordinanza di stima, giova 0s-

servare che non occorre, a rigore, che il presidente ordini
la slima, ma basta che essa contenga la nomina del

perito (1).
Nell'ordinare la stima il presidente del tribunale com-

petente ordina che si estenda anche ai heni sottoposti ad
altre giurisdizioni, e ne) nominarei periti d'ufficio sceglie
possibilmente tra le persone domiciliate nel luogo ove sono
siluali i beni, o nei luoghi più vicini (2): diciamo « possi-
bilmente », perchè lale disposizione non Na un carattere
di assoluta obbligalorietà per il giudice. .

Il decreto presidenziale, che fissa il giorno, l'ora e il

luogo dell'inizio delle operazioni peritali nel giudizio di
stima di cui ci occupiamo, dev'essere dalla Finanza notifi-
cato alla parle interessala, contro la quale que) giudizio
viene provocalo.

Però non è imposto, e lanto menosotto pena di nullità,

che tale notifica segua ad opera d'’ufficiale giudiziario.
Ond'è che quando consti chel'interessato ne abbia avuto

notizia, male pretenderebbe per quella mancata rigorosa
notificazione impugnar di nullità l'intervennta perizia (8).

Così: la mancanza, nell'ordinanza presidenziale, della
indicazione dell'ora, giorno e luogo, non è causa di nullità
del procedimento, senonchè nel caso, in cui abbia cagio-
nato danno alle parti (4).

I criteri designati dall'art. 23 del testo unico per la
valutazione degli immobili, come non vincolano l'Ammini-
strazione, così non vincolano neppureil perito odi periti,
i quali possono valersi d'altri mezzi di stima. Così, ad
esempio, se si tratti di un fabbricato, possono tener conto
del costo di costrnzione, detraendone il deperimento cagio-
nato dall’uso (5).

Essendo, però, il compito dei periti quello di stabilire
con metodo sominario il valore venale che gli immobili
da stimarsi avrebbero avuto in comune commercio, non
potrebbero essi procedere alla deduzione delle passività
gravanti sugli immobili stessi, occorrendo per essa una
indagine legale e non’tecnica.

Del resto questa questione potrebbe farsi soltanto a
proposito dei trasferimenti a causa di morte (arl. 54,
56, 58 testo unico); poichè dispone la legge che, nella
valutazione degli immobili trasferiti con atto tra vivi, la
lassa di registro si determina senza deduzione deidebiti,
ancorchè ipotecari, gravanti sul fondo (6).

 

piersi del lecmine perentorio senza essersi eseguito quel deter-
minato atto, per il quale la legge prescrive il termine, avvenga
la decadenza, e dall'altro si fa derivare la decadenza dal decorri-
mento di un termine al quale la legge non atlribui carattere
perenlorio.

a ùta, a prescindere da ciò, e pur volendosi, peripolesi, rile-
nere che lx prorogabilità dei termini, della quale si occupa l’arti-
colo 47 anzicennato, riguardi quelli non perentori, vale a dire
stabiliti nel solo interesse delle parli, è chiaro che l'ellelto ago-
gnavo dagli Spanò, della decadenza dell'Ammiuistrazione finan-
ziaria dal giuilizio di stima, mancherebbe del suo legillimo
fondamento; giacchè la decadenza potrà servire a punire la
negligenza di una delle parli, ma non varrà cerlo ad addossare
alte parti, e peggio ad una sola di esse, le conseguenzedel latlo
o dell’omissione del giudice.

« Ora, secondola disposizione dell'art. 25 della cilata legge
sul registro, trascorsi dieci giorni dalla notificazione al contri-
buente della domanda di stima, al presidente del tribunale è
assegnato il termine di quindici giorni da quella stessa nolifica-
zione per ordinare che alla slima si proceda, e cioè sono dati non
più che cinque giorni per emettere la sua ordinanza, tosto che
bisogna aspettare che la parte aderisca entro i dieci giorni al
valore reclamato e lo impugni.
«- « E poichè potrete accadere che talvolta ad opera del pre-

sidente, tal’altra per fatto dell’instante, l'ordinanza non fosse

proflerita entro i cinque giorni, si dovrebbe indagare caso
per caso se si fosse oppur no verificala la decadenza, laddove
questa derivasse dalla sola decorrenza del Lermine e per virlù
di legge.
» «I ricorrenti non rammentano che ton è sancila nel nostro
dirilto giudiziario la perentorietà di termini prefissi ai giudici per
dar sentenze ed altri provvedimenti, nè si avvedono cheil breve
periodo di cinque giorni potrebbe essere insufficiente, non ostante
la maggiordiligenza dell’Amministrazione o del presidente, attesa
la distanza tra la dimora del contribuente e la sede del tribunale .
competente per ragion iel inogo ove è posto l'immobile da
valutare.

e D'altra parte, mentre la diversa locuzione adoperata dal
legislatore negli art. 24 e 25 della legge speciale già a sufficienza
dimostra di essersi in quetto voluto subordinare it diritto atta  

stima del predio trasferito alla condizione che questa stima si
chiegga tra novanta giorni dal pagamento della tassa, ed in
questo invece è stabilito semplicemente un termine in cuiil pre-
sitente debba provvedere sulla domanda, è henfacile rirovar la
spiegazione della notata differenza. Il procedimento di stima di-
pende dal libito dell’Amministrazione, e le parti contraenti non
devono star lungamente in attesa della liquidazione definitiva del
loro debito tributario. Ma, iniziato il procedimento, questo di-
venta comune anche al contribuente; epperò costui può facil-
mente evitare gli indugi col rendersi diligentee sollecitare, tra
l’altro, il presidente a disporre la stima. :

« Pertanto, il rigore del Lermine perentorio non aveva ragion
d’essere in ordie al termine per emettere l'ordinanza. Nè giova
il ribattere che nel caso in esamel'oscilanza sarebbe stata tulla
dell’Amministrazione, la quale si sarebbe ricorilata di presentare
la domanda al presidente del Tribunale di Trapani dopo decorsi
i quindici giorni dianzi specificati, sia perchè la legge non fissa,
sotto pena di decadenza, il termine in cui deve avvenire codesta
presentazione, sia perchè unico è il termine per la parle e peril
presidente. In esso tocca all’Ammipistrazione di presentare
Vistanza al magistrato e incombe a quest'ultimo di provvedere,
e, come non potrebbe essere a pena di decadenza per costui,allo
stesso modo non può esser tale per la richiedente. Che se gli
Spanò avessero avuto davvero desiderio di aflrettare il compi-
mento delle operazioni di valutazione, avrebbero potuto porre in
mora l’Amministrazione finanziaria, od anche direttamente chie-
dere al presidente che provvedesse a norma dell'art. 25 della
legge sul registro, esibendogli la domanda loro notificata ».

(1) App. Genova, 31 dicembre 1907, Rambaldi c. Finanze
(Rivista Tribut., 1908, 79).

(2) Art. 25 citalo.
(3) App. Venezia, 25 febbraio 1909, Marani c. Finanze

(Temi, 1909, 279).
*(4) Cass. Roma, 9 marzo 1905, Finanze c. Bracco (Legge,

1905, 839).
(5) Cass. Roma, 27 febbraio 1893, Finanza c. Pettine (Foro

Ital., 1893, 1, 1263).
(6) App. Venezia, 31 dicembre 1908, Faifofer c. Finanze

(Temi, 4909, 129); Cass. Roma, 27 aprile 1910, stesse partì
(Foro Ital., 19410, 1, 1057, nota).
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Per accertare il valore venale in comune commercio dei
beni in cni ha luogo il trasferimento, aglì effetti della
tassa di registro, devesi anche tener conto della litigiosità
dei diritti di proprietà ceduti e della eventualità che il
compratore abbia a trovarsene evillo senza ragione e
rivalsa.

Quindi non può l’erario eccepire cheil valore intrinseco
dei beni sottoposti a lile è superiore a quello apparente
dall'atto di trasferimento (41).

Non si devono comprendere nella stima per la tassa
di registro le costruzioni slate eseguite dall'acquirente
dopo l'epoca alla quale era stato relrotralto il contralto
d'acquisto.

Non è applicabile alla sopratassa sulla plusvalenza rile-
vata con la stima la riduzione di che all'art. 99 della legge
di registro (2).

Nella stima d'un immobile venduto è compreso il mac-
chinario ivi esistente, quanlmnque non sia menzionato nel-
l'atto di vendita, se risulta chie vi esisteva già al momento
della vendita (8).

Nei casi, in cui la stima dev'essere fatta da tre periti,
questi sono tenuti ad esprimere un solo giudizio a mag-
gioranza di voti e senza indicare nomi, con relazione unica
e sommaria (4). L'estimazione fatta a maggioranza di voti
è definitiva, e non si farà luogo a nuove stime, salvo il
ricorso all'Antorità giudiziaria per errore maleriale di
calcolo 0 di l'alto.

175. La relazione dev'essere presentata e giurata da-
vanti al presidente del trilunale entro due mesi, compula-

bili dalla notificazione dell'ordinanza giudiziaria al perito
unico od ai tre.
È da nolare che, contrariamente al disposto dell'art. 257

del codice di procedura civile, il giuramento va prestato
dopo compiuta la perizia.
À questo proposito ricordiamo la circolare 28 dicembre

1878, n.804, emanata dal Ministro di Grazia e Giustizia,
relativa all'osservanza di questa prescrizione.

Nei casi di contestazione sull’animontare delle tasse do-
vute per Irasferimento di immobili, invece di rickiedere il
giuramento del perito nell’atto in cui presentava la rela-
zione avanti le preture, si ammetteva spesso a prestarlo
secondo le norme ordinarie di procedura, cioè prima che
avesse eseguito l’incarico affidatogli.

Trattandosi di un atto richiesto da legge speciale e che
dava le norme da seguirsi, queste dovevano essere rigoro-
samente osservate, non potendosi ad esse sostituire le

disposizioni dell’art. 259 del cod. di proc. civile. Perciò
il Miuistero richiamò l’attenzione dei pretori sulla disposi-
zione suaccennala, alfinchè in avvenire nei casi in cui si
tratlava di giuramento del perito, fosse prestato nell'atto
di presentare la relazione della stima e nou quando rice-
veva l’incarico.

Ciò non perlanto non crediamo che sarebbe nullo il
procedimento se i periti prestassero il giurameuto prima
di incominciare le loro operazioni (5).

Tra le altre attribuzioni spetlanti, come si è dello, al

presidente del tribunale, esso lia prre quella di sostiluire
quello dei Lre periti, clie ir qualche modo non esaurisea
il andato affidatogli entro il termine prefisso.
E da tener presente chie in queste perizie non trovano

applicazione le disposizioni del codice di procedura civile
relative alla determinazione e alla notificazione del giorno
e del luogo in cui i periti inizierannole loro operazioni (6).
Essi newmeno sono tenuti ad iniziarle nel giorno e nell'ora
designata dal presidente del tribunale (7).

Dispone l'art. 26 (penult. capov.) che il presidente possa
concedere ai periti una proroga di un inese, ma nna sola,
per giustificati motivi. Tuttavia è stato deciso che se ne
possa concedere più di una, senza che a ciò sia necessaria
l'adesione delle parti, alle quali i periti non sauo teuuli
né a notificare la domanda di proroga, né i motiviallegati
per sostenerla (8).

E ciò perchè le norme rigorose della procedura ordinaria
non sono applicabili integralmente ai procedimenti di stima
per la liquidazione delle tasse di registro. Qui, iufatti, le
parli sono rappresentate dai relativi pevili, e perciò la
sospensione e la ripresa delle operazioni peritali non hanno
d’uopo di speciali notificazioni alle parti interessate (9),

Il presidente, ordinando la stima in base agli art. 25
e 26 leso unico delle Lasse di registro, emette un prov-
vedimento sui generis ed esercila una giurisdizione volon-
laria agli effetti contenziosi. Il Tribunale di Girgenti la
ritenuto che tale provvedimento, sia clte si provochi dal
ricevitore, sia che si provochi dal contribuente elevalosi a

parte diligente, è impugnabile in sede coutenziosa davauti
il tribunale, non già davanti il presidente (10); mentrela
Corte d'appello di Milauo ha deciso che i provvedimenti
del presidente del tribunale in materia di giudizio di stima,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, spettano esclusiva-
mente alla di lui competenza, nou danno luogo ad alcun
incidente e non provocano in verun modo la giurisdizione

del collegio {11).
 

(1) App. Torino, 16 giugno 1908, Finanze e. Borivent (Giu-
risprulenza, Torino, 1908, 1338); Cass. Roma, 24 matzo 1909,
stesse parli (Foro Ital., 1909, 1, 1003, nota).

(2) Cass, Roma, 18 novembre 1908, Finanze ce. Società
Stamp. Lombarda (Legge, 1908, 2399).

(3) App. Milavo, 23 gennaio 1908, Manifattura Lombarda
c. Finanze (Mon. Trib., 1908, 831).

(4) Art. 26, 4° capoverso.

(5) Appello Messina, 4 aprile 1881, Finanze c. Scullica
(Bollettino di giurisprudenza amministrativa e finanziaria,
1881, 402).

(6) Appello Venezia, 31 dicembre 1908, e Cassazione Roma,
27 aprile 1910, Finanze c. Faifofer, ci. a pag. 739, nota 6.

(7) Cass. Homa, 27 aprile 1940, cilala.

(8) Trib. Milano, 26 marzo 1910, Busca c. Finanze (Giuris-
prudenza Ital., 1910, 1, 2, 396); Cass. Roma, 27 aprile 1910,  cilata a note precedenti); Cass. Roma, 14 giugno 1941, De Muudo

c. Finanze (Riv. Tribut., 19441, 378).
(9) Cass. Roma, 20 agosto 1901, Finanza e. Salomone (Bol-

lettino Uff. Dem., 1901, 1349).
(10) Trib. Girgenti, 23 agosto 1907, Trapani e Salomone

c. Finanze (Foro Sicil.,1907, 608).
(41) App. Milano, 23 gennaio 1908, Manifattura Lombarda

c. Finanze (Mon. Trib.,1908, 831); App. Milano, 23 dicembre
1908, Finanze c. Manifattura Crespi (Foro Ital., 1909, 1,
535, nola).

In quest'ullima sentenza la Corte osservava che e la questione
si riduce a sapere se, eccitata dal Demanio la giurisdizione del
presidente del tribunale per far luogo al gindizio di stima di cul
agli articoli 24 e seg. della legge del registro, possa dal con-
lribuente eccepirsi l'incompetenza per ragione di territorio del
medesimo presidente del tribunale, avanti il collegio al quale
esso appartiene. La Manifattura Crespi sostiene l'affermalva,
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Se il perito o i periti non adempiono, per qualsiasi causa,
all'incarico entro il prefisso termine, il presidente può,
come si è detto, surrogarli, ed ove questo non provveda,

possono le parti interessate provocare il provvedimento
(art. 26, ult. capov., t. u.). Ai muovi periti si applicano
le stesse norme su indicate.

Mentre nei giudizi ordinarì la perizia non vincola i giu-
dici, uel giudizio di stima invece i periti staluiscono, al
pari degli arbitri, insindacabilmente sul valore venale dei

beni: ad essa devono stare i giudici.
Possono anche i contribuenti provocare il giudizio di

stima (arl. 25), wa nou però contro le proprie dichiara-
zioni 0 stipnlazioni (art. 24), comprendendositra le dichia-
razioni anche quelle fatte dalla persona o dal funzionario

che lta richiesto la registrazione o presentata la denunzia
a sensi dell'art. 23. Per gli alti da compiersi nei procedi-
menti di stima non è necessario il ministero di procuratore
(art. 27).

176. Secondo il risultato della perizia, si fa luogo a
supplemento o restituzione di tassa. Le spese del giudizio
sommariamente tassate dal presidente del tribunale vanno
a carico dell’erario o del contribuente, secondo che il

valore accertato con la perizia non ecceda o superi rispet-
tivamente l'ottavo od il quarto del valore convenuto 0
dichiarato (art. 28).

Per valore dichiarato la legge di registro intende solo
quello che è stato od espresso nell'atto, o, nel silenzio di
questo, dichiarato con allo posteriore (1).
 

perchè considera chie nel suddetto giudizio il presidente del
trilunale agisce come organo della magistratura di cni è a capo,
compie una funzione attribuita a lui solo per semplificazione
ma speltante al collegio del quale fa parte; collegio destinato a
conoscere dell'uso che esso compie di questa speciale attribu-
zione giurisdizionale a lui demandata, ed a giudicare insieme
della competenza propria e di quella del presidente in hase al
principio che ogni giudice è giudice della propria competenza e
di quella soltanto.
«La Finanza ohietta chie il presidente chiamato a provvedere

sulla domanda di stima non è investito di alcuna giurisdizione;
il suo interventosi risolve in nn atto di straordinaria amministra-
zione, non come capo del collegio gindiziario, bensi come anto
rilà che allida pienamente snlia serenità dell’atto che deve com-
piere. Rieliesto di un'ordinanza di stima, il presidente deve
portare l'esame sulla osservanza dei termini e sulla anticipazione
del controricorso. Il giudizio di stima non consente la proposi-
Zione di incidenti, ma deve proseguire il suo rapido corso senza
interruzioni o sospensive. Solo esaurito il procedimento si potrà
discutere della sna regolarità innanzi il magistrato competente, a
normi dell'art. 136 della legge sul registro, a conoscere delle
controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie, che
è quanto dire il tribunale nella eni giurisdizione ha sede l'Ufficio
dei registro che ia liquidato la tassa 0 pena controversa.

« La Corte von esita ad necedere alla tesi della Finanza, suf-
fragata da nua recentissima decisione di questa stessa Sezione,
in cari fu affermato il principio etre a i provvedimenti del presi-
e devte del tribonale nei giudizi di stima spettano alla di iui
« competenza, non danno luogo ad alcun incidente e non provo-
«cano quindi in verun modo la ginrisdizione del collegio »
(seutenza 23 gennaio 1908, in causa Manifattura e Stamperia
Lombarda c. Finanze).

« Nè per giungere a questo risultato occorre necessariamente
rappreseutarsi la funzione demandata al presidente del tribunale
dagli art. 24 e seguenti della lege come un'attriluzione di ca-
rattere puramente ammiuistrativo. Si lratta certamente di un
potere giurisdizionale conferito al presideuite, ma non quale capo
del collegio, limitato e contemperato in caso di contestazione
giudiziale, proposta col mezzo di citazione o nella forma degli
incidenti, dalla giurisdizione integrativa dello stesso collegio,
bensì in proprio, in contemplazione della particolare autorità di
cui è rivestito, e con riguardo al carattere e alle finalità parlico-
lari del giudizio di stima. Questo procedimentosi caratterizza per
la grande semplicità e la massima speditezza con la quale si
svolge, esanrendosi con ta relazione dei periti, senz'uopo di
alcuna pronunzia di magistrato e senza che le parti abbizno bi-
sogno dell'assistenza ili procuratori legali. Alinfuori di qual

si voglia controversia giudiziale tendealfine di ricercare ed accer-
tare il valore ilelle cose soggette alla tassa. In vista di questo
fine da raggiungere, il magistrato preposto at giudizio dì stima
hanon solofacoltà, ma obtiligo di provvedere sufla domanda della
Parte interessala, sempre chie siano osservati 1 termini stabiliti
dall'art. 25 ed abbia avuto Imogo la notifica alla controparte.  

Non è mestieri, perchè la domanda venga accolta, che l'istante
dimostri it concorso delle condizioni volute dall'art. 24, e cioè gli
estremi dì valore ivi prescritti, il carattere, secondo i casi, one-
roso o gratuito del trasferimento, la pendenza del termine di
novanta giorni dal seguito pagamentodella Lissa, 0 l’esistenza,
nella ipotesi prevista dall'art. 26, delta maggior parte dei bei da
stimare nella giurisdizione del tribonale al cni presidente è stata
indirizzata la domanda. Peggio peril ricorrente se egli avrà pro-
vocato il giuilizio di slima avanti un magistralo incompetente e
fuori dei termini o dei casi contemplati dalla tegge. L'altra parte
avrà sempre modo di far constare la nnltità e la inefticacia della
slma, instaurando regolare gindizio avanti il tribunale compe-
tente a norma dell'art. 136 della legge.

« La Manifattura Crespi, che argomentandoin base all’erroneo
principio sovra enunziato, ne trae la conseguenza che abbia a
deferirsi al presidente, e in caso di reclamo qdi incidenteul col-
legio cni esso è a capo, il giudizio ‘sul concorso degli estremi di
valore prescritti dall'art. 24 per far ivogo alla domanda di stima
e sul carattere oneroso o gratuito del trasferimento, dimentica
che }a legge sul registro nel testo unico del 1874 attribniva la
stessa funzione, ora demandata al presidente dei tribunale, al
pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nbuio allora
avrebhe osato sostenere che avanti il pretore si potessero solle-
vare questioni di competenza od allri incidenti sulla proponibilità
del giudizio di stima e sulla regolarità dei singoli atli della rela-
liva procedura.

« L'art. 84, n. 1, cod. proc. civ. è troppo esplicito vell'asse-
gnare ai tribunali la cognizione di tntte le cause in materia di
imposte dirette oil indivelte, qualunque ne sia il valore, perchè
sia lecito dubitare sull’assolnta interdizione fatla al gindice sin-
golo di interloquire o statuire in controversie giudiziali riflettenti
la nalnra, l'ammontare delle tasse di registro e la procednra con

la relativa liquidazione. La mancanza di qualsiasi precedente
giurisprudenziale al riguardo è per sè stessa un indizio eloquente
dell'assndità della tesi, quale, seguendo i principî accolti dalla
sentenza appellata, sì avrebbe dovuto formolare sotto l'imperodel
testo unico del 1874. Ma ja sostituzione del pretore al presidente
del tribunale altro non significa se non che si volle circondare di
maggiori garanzie uma procedura che tocca l'interesse diretto
dello Stato, in fase allo stesso ordine di considerazioni per le
quali si attribuisce la competenza delle vere e proprie controversie
giudiziali in materia d'imposte ai giudici collegiali.

« Con siffatta sostituzione nulla fin innovato per ciò clte si
attiene all’indole particolare e alle formatirà del giudizio di slima,
che ora si attua sotto fa direzione del presidente del trilumale
nello stesso modo e con le stesse formalità, con le quali prima

si svolgeva per mezzo del pretore, senza la possibilità di dar
luogo ad incidenti e di provocare fa giurisdizione del collegio per
integrare i limitati poteri presidenziali ».

Non consta che la questione abbia altri precedenti oltre ta
decis. 23 agosto 1907, Trib. di Girgenti (Cfr. nota 10, pag. 740).

(1) App. Trani, 14 febbraio 1908, Finanze c. Leo (Rivista
Giur., Trani, 1908, 180).
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Ogni posteriore offerta di aumento di valore, che dal
contribuente, senza accettazione della Finanza, si faccia
durante il giudizio di stima, nè può arrestare il corso di
questa, né può modificarne le conseguenze nei rapporti
delle spese e della penale (1).

In caso di stima, richiesta dal ricevitore del registro per
beni provenienti da successione agli effetti di determinare
a chi facciano carico le spese relative a normadell'art. 28

della legge speciale, il valore risultante dalla perizia deve
essere posto a raffronto con quello denunziato inizialmente
dal contribuente.

L'aumento di offerta fatto dal contribuente in caso di
domandadi stima da parte del ricevitore del registro, qua-
lora sia rifintato, non va tenuto a calcolo per determinare
a chi spettino le spese di stima, ed a questo effelto deve
ritenersi come non avvenulo (2).

 

(1) Cass. Roma, 20 luglio 1908, Finanze c. Agrelli (Giu-
risprudenza Ital., 1908, 1,1, 995).

(2) Così la Corte di cassazione di Roma,con sentenza 1° fuglio
4907, in causa Finanze c. Mauro (Foro ltal., 1907, 1, 865):
«La questione sottoposta alla Corte di merilo, osservò fa

Corte Suprema, era questa: se il confronto del valore risultante
dalla perizia si deve fare col valore denvnziato in origine, oppure
con l’altro denunziato dopo la domanda di stima.

« La sentenza la decise nel senso di doversi tener presente il
vafore aumentato, cosicchè le spese di stima debbono essere a
carico della Finanza, ove non si riscontri eccesso del quarto e
dell'ottavo tra il valore risultato dalfa stima e quello aumentato
dal contribuente dopo la proposizione dela stima stessa, senza
tener conto del valore iu origine dichiarato.

« La soluzione data dalla Corle di Messina non è esatla.
« Vuole infattì Ja legge del registro che le denunzie di succes-

sione sì facciano nel termine di quattro mesì dalla morte, con
indicazione del valore dei beni, sotto pena di una sopratassa in
caso di ritardo, di omissione o di insufficienza di valore.

e Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria,
se prima dei termine dei due mesi (dopo i quattro), prescritto
per il pagamentodella tassa, si supplirà alle insufficienze cou una
seconda dichiarazione (art. 74, 79, 85 e 96 della legge e 18 del
regolamento).

« Qui in realtà era avvenuto che gti eredi Mauro avevano de-
nunziato in origine un valore di tire 25,815; che il ricevitore
aveva elevato il valore a lire 64,000; che costui aveva inlimalo
l'istanza di stima giusta l'art. 24 dela legge sul registro, e che
i Mauro, nei dieci giorni successivi alla intimazione ricevuta,
giusta l’art. 25, ultima parte, dichiaravansi pronti ad elevare il
vafore dei beni ereditari a fire 40,000. Il ricevitore non avendo
accettato, la perizia ebbeit suo corso.

« Ora l'art. 25 spiega chiaramente i termini della questione.
« La parte contro fa quale è domandata la stima deve, nei

dieci giorni suddetti, notificare alla parte istante ia propria ade-
sione al valore da questa reclamato, e parifica così fa posizione
tanto del contribuente che del ricevitore.

« Gli eredi Mauco non aderirono alle pretese del ricevitore;
invece presentarono una denunzia di lire 24,000 inferiore alla
domanda fiscale (lire 64,000).

« La sentenza, quindi, ha errato, quando non tenne conto che
te deficienze di valutazione possono correggersi dal contribuente
senza conseguenze per lui onerose, unicamente uniformandosi at
terz'ultimo capoverso dell'art. 96, cioè suppiendo con una seconda
dichiarazione prima della scadenza del termine prescritto per it
pagamento, e l’art. 18 regot. 23 dicembre 1897 prescrive che
questa seconda dichiarazione abbia le stesse forme stabitite per
la denunzia principale.

« Decorso il termine per il pagamento, la posizione del con-
tribuente di fronte all’Amministrazione resta definitivamente
determinata. E cioè: o si aderisce al maggior valore reclamato
dalla parte che ha domandato la stima, 0 nonsi aderisce.

« Nel primocaso vi è l'accordo tra Amministrazione e contrì-
buente pecit valore da sottoporre a tassa, e la stima non ha più
ragione di essere; o l'accordo non avviene, e il procedimento dj

stima segue il suo corso.

« Di questo accordo 0 concerto tra Amministrazione e il con-
tribuente parla anche f’art. 30 della legge, ma il suo significato
è quello spiegato dall’art. 18 del regolamento, e non è quello di  

tener sospesii termini per le denunzie supplelive fino all'ultimo
giorno della perizia, ma è quello di favorire l'accordo di cui
sopra, per stabilire it valore da sottoporsi a tassa.

« Se l'accordo non avviene, Ja stima, come si è detto, segue
il suo corso, ed i suoi risultati per l'onere delle spese, giusta
l'art. 28 della legge, non potranno esser messi al conironto che
o col valore dichiarato in origine o cou quello maggiore supplito
con una seconda dichiarazione, ma nel termine di due mesi per
il pagamento della tassa. Ma non potrà mettersi a confroulo
con qualsiasi altro aumento di valore (nel caso concreto colle
tire 40,000) latto fuori termine per eliminare la stima e non
accettato dall’Amministrazione che proponeva l'accordo sulla base
di 60,000 lire.

« Errò quindi ja sentenza che ritenne chie l’oflerta di maggior
valore (lire 40,000) per eliminare fa stima si possa tramutare in
una proroga def termine, entro il quale si può senza conseguenze
onerose supplire alle omissioni o insufficienze; mentre la lettera
delta legge restringe il benefizio dell’esonero dalle conseguenze
onerose, per effetto di omissioni o di insufficienze, soltanto a
quelle dichiarazioni, che siano state fatte prima del termine
prescritto per il pagamento della tassa di successione.

«In altre parote, l'offerta dette lire 40,000 fatta dai Mauro,
per essere stata ivtempestiva, non ha alcun valore e non può
essere assunta come termine di conlronto per decidere, secondo

l'art. 28, a chi debbano essere a carico fe spese del giudizio
peritale.

e Avendo gli eredi Mauro lasciato trascorrere inutilmente il
termine prescritto per il pagameuto della tassa (due mesì), e
non avendo aderito al maggior valore richiesto dal ricevitore
(lire 64,000), oggi non possouo che iustaurare un confronto tra
due cifre solamente, quella xelle lire 25,815 e l'altra fissata dalla
perizia in lire 38,298.98.

« Nè vale ricorrere all'equità, nè il dire che colui, il quale
nulla deve di più di quello che olferse, con una suppletiva de-
nunzia, di pagare, on può rispondere delle conseguenze del

mancato accordo e della mancata accettazione.
« Prima di tutto, non si può ricorrere all'equità là dove la

parola e lo spirito della legge sono ciriari e nou fasciano luogo a
dubbio. Poi devesi ritenere equo che dove la legge designa del
termini e delle condizioni per tutte e due le parti interessate,

Amministrazione e contribuente, tali termini e tali condizioni

debbono essere da entrambi rispettale, se voglionsi conseguire
dati diritti o dati vantaggi.

« In secondo luogo, non si può far rimprovero all'Ammini-
strazione dei mancato accordo. Altrimenti il carico delle spese
peritali, di cui all'art. 28, si risolverebbe in una specie di pena

inflitta all’Amministrazione per non avere accettato quel valore,
che poi a posfertori è risultato congruo.

« Onde ben dice il difensore delle Fiuanze, che l'accettazione

o menodelle offerte di valore per troncare il procedimento di
stima attiene soltanto all'orbita amministrativa, quella chie può
valutare le circostanze, in cui si presenta la denunzia e fa sua

accettabilità e tenendo couto di tutli quegli elementidifatto di
tutti quei fattori di controllo che possono portare alla verità.

« Se quindile trattative di accordo, di concerto, fra Ammini-
strazione e contribuente, non approdano a buon five,e seil risul-
tato della stima peritale porta a conseguenze onerose per il se-
condo, non si può di ciò fare alcun carico alla prima, ma deve il
contribuente incolpare sè stesso per non avere avmentato nel
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Procedendosi al giudizio di stima di un caseggiato, per
presunta differenza oltre il quarto deì valore apparente
nel contratto di compra-vendita, va dal relativo reddito
detratta la spesa necessaria per la curazia dell'acqua, che
gode il caseggiato medesimo.

Se il valore del caseggiato risulta maggiore di quello
contrattuale, ma non oltre il quarto, il contribuente

deve pagare sulla differenza la tassa suppletiva; ma le
spese del giudizio di stima restano a carico dell’'Ammi-
nistrazione (1).

Impugnala di falsità la domanda di stima, fino a che
non sia esaurita la pregiudiziale della querela di falso in-
taccante l'atto iniziale sul quale il procedimento s'im-
pernia, come il contribuente non è tenuto al supplemento
ancora sub iudice, così non può essere lenuto alle spese

del procedimentostesso, tra le quali sono i compensiai
periti (2).

I successivi aumenti, fatti dal contribuente sul valore

degli stabili compra-venduti in pendenza del procedimento
di stima, non influiscono punto sull’applicabilità della so-
vratassa stabilita dalla legge come penale nei casi dalla
medesima contemplati (3).

L'azione dei periti per il pagamento degli onorari non
va regolata dall'art. 267 cod. proc. civ., ma dalla legge
di registro. Quindi non può esplicarsi che contro la parte
soccombente. I periti, che hanno indebitamente riscosso
dalla parte vittoriosa, sono tenuti alla restituzione insieme
agli interessi (4).

Nessun compenso è dovuto ai periti, che per qualsiasi
causa mon abbiano esaurito if mandato, e ciò indipen-

 

termine dilatorio accordatogli dalla legge il valore in origine di-
chiarato e con ciò declinare il giudizio di stima, il quale senza
l'accordo fra fe parli sul valore da sottoporre a tassa non può
essere declinato ».

Nello stesso senso: Cass. Roma, 2 sellembre 1907, Finanze
c. Barrile e La Rosa (Foro Ital., 1907, 1,1173, nola); Appello
Trani, 14 febbraio 1908, Finanze c. Leo (Riv. Giurepr., Trani,
1908, 480); App. Catania, 6 marzo 1908, Finanze c. Bulla
(Giur. Cat., 1908, 59). E netta dottrina: Tendi, Tasse di re-
gistro, 1, 160, 162; Vignali, op. cit., 1, pag. 248; Avezza, La
legge di registro, 1, n. 687, 688; Princivalle, Le tasse di ré-
gistro, 1, 227.

(4) App. Palermo, 29 luglio 1907, Finanze c. Garofalo (Foro
Sic., 1907, 464).

(2) Cass. Roma, 21 dicembre 1907, Finanze c. Brutto (Legge,
1908, 854).

(3) App. Venezia, 41 settembre 1908, Finanze c. Marchi
(Temi, 1908, 4071). i

(4) App. Catania, 26 giuguo 1911, Finanze c. Mauro (Giu-
risprudenza Cat., 1911, 174; Cass. Roma, 24 aprile 1906,
Finanze c. Balsamo (l'oro Ital., 1906, 1, 586, nota).

Osservò in proposito la Corte Suprema: « L'art. 28 della
legge di registro, come emerge a cluiare note «lal suo testo, co-
stituisce un îus singulare, che tutto disciplina in materia tribu-
taria l'istituto della perizia, cui essa dà il titolo e il valore di
giudizio di stima; e quindi non fascia posto per l'applicabilità
dell’art. 267 del codice di rito, riguardante gli onorari per le
perizie, semptici atti istruttori, nei giudiz] civili comuni.

« Difatti il ripetuto art. 28, dopo aver statuito che la perizia
dovrà esser fatta con metodo sommario e che giusta il risultato
della medesimasi farà luogo a supplemento od a restituzione di
lassa, il che importa che il giudizio di slima non consiste che
nella perizia e che essa ha eflicacia di arbitramento inappellabile,
prescrive la norma per la determinazione della soccombenza e

provvede in ordine alle spese del giudizio, disponendo che queste,
sommariamente tassate diul presillente del tribunale, saranno a
carico dell’erario o del contribuente, secondo che il valore accer-
toto non eccederà o supererà, rispettivamente, l'ottavo od il
quarto del valore denunziato.

« Ora, coordinando tutto ciò, ognun vede come quesla dispo-
sizione concemente le spese sia scritta, non già soltanto per le
parti contendenti (secondo cire erroneamente ritiene Ja denun-
Ziata sentenza), ma anche e precipuamente peri periti, in modo
che costoro non possono non valersi della sommaria tassazione
di cui sopra ed a carico della parle soccombente per essere sod -
disfatti del loro compenso. E che la disposizione in parola riguardi

Specialmente i periti, lo conferma il capoverso chie immediata-
mente lo sussegue, ove, come eccezione o limitazione della me-
desima, si soggiunge che nessun compenso è dovutoaiperiti,

che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato, e ciò  

indipendentemente dalla responsabilità che essi possono avere
incontrato. La lettera perspicua dell'articolo si oppone dunque
alla interpretazione datane dalla Corte di merito. E del pari le
resiste lo spirito della disposizione, poichè ripugna alla economia,
celerità e semplicità volute ed ineolcate (come si è visto) dalla
legge speciale, che le competenzedei periti, le quali assorbono
presso che Lulte fe spese del giudizio di slima, possano essere,
seuza plausibile ragione di equità o di opportunità, tassate due
volte, e forse anche in somma diversa: cioè una volta nei rap-
porti tra te parti contendenti col metodo dell'art. 28, un’altra in
quelli fra i periti e le parti col metododell'art. 267.

« Si è detto a senza plausibile ragione », perchè tanto la Corte
di appello, quanto }a difesa dei resistenti, non hanno saputo
indicarne che due, ciascunadelle quali si risolve in un non senso,
ossia: fo il diritto dei periti di rivolgersi contro colui che, in-
stando per fa perizia, fu il foro mandante; 2° che, « sebbene in
definitiva (così ]a sentenza) sia sempre fa parte soccumbente che
soggiacerdeve alle spese, ciò non induce che i periti debbano
aspettare l'esito del giadizio per ripetere il prezzo del lavoro
intellettuale da loro prestato ». Non regge ia prima obiezione,
perchè essendo qui fa perizia non un semplice incombenteistrut-
torio, ma una vera e propria sentenza arbitrale, designata ed
imposta, per le contestazioni di che trattasi, dalla stessa legge,
il mandato agli esperti arbitri deve intendersi conferito da en-
trambe le parti, ossia anche dalla parte mon istante.

« Mero seria è ancora fa seconda ragione, giacchè l'esito del
giudizio, che la Corte d'appello non vuol far aspettare ai periti,
è costituito appunto dalla loro perizia; e nulla essi debbono
aspettare per sapere la parte soccombente, risultando dalla foro
perizia, in relazione all'art. 28, quale essa sia.

« Nè vale fa osservazione deiresistenti che rl giudizio si protrae
ove intervenga if ricorso (ammesso dal precedente art. 26 della
fesge) all'Autorità giudiziaria @ per errore materiale di calcolo 0
di fatto », accertato il quale (soggiungono) potrebbero benissimo
venire spostati i risultati della perizia, talchè la parte soccom-
bente diventasse vittoriosa o viceversa. Imperocchè, in tal caso,
di codesto ritardo e di codesta alea non potrebbero certamente
dolersi î periti, che per foro colpa, ossia per loro disaccortezza e
poca diligenza, vi avrebbero dato causa. Anzi, non potendo in
tal caso dirsi esaurito (che è quanto dire regolarmentee valida-
mente eseguito) il mandato loro affidato (massime se deve farsi
luogo ad altra perizia), si renderebbe applicabile ad essi la sopra
trascritta disposizione dell'ultimo capoverso del ripetuto art. 28,
che li proclama immeritevoli di qualsiasi compenso, oltre la
responsabilità clte possono avere incontrato.

« Sotto ogni aspetto, adunque, bene sussistenti sono le cen-
sure dalla ricorrente Amministrazione proposte >.

Sulla facoltà che ha il presidente di emettere con la tassazione
degli onorarî dej periti anche l'ordinanza di pagamento, vedasi
App. Aquila, 16 maggio 1899, Rulli, Caravelli c. Demanio
(Foro Ital., 1899, 1, 869).
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devtemente dalla respousabilità che essi possono avere
incontrato.

Quando il valore espresso nell'atto od altrimenti dichia-
rato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al
valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta

sulla differenza tra i ilue valori è applicabile anche una
sopratassa eguale all'ammoutare della tassa dovuta sugli
oggetti omessi coll'aumento di un quinto (1).

In applicazionedegli art. 377, 379 e 183 del codice di
proceduracivile, l'opposizione all'ordine di pagamentodelle
spese, sia per errore nell'ammontare, sia per errore della
parte cui debbono essere addebitate, deve essere esercitata
con la presentazione di un ricorso al presidente del tribu-
nale entro tre giorni da quello in cni la perizia fa notifi-
cata, e il presidente rimette le parti davanti al collegio
ad udienza fissa.

Ad esonerare dal pagamento della tassa suppletiva,
sovratassa e spesi di stima, non vale opporre, in sede di
opposizione alli ingiunzione e al piguoramiento, che nella
compra-vendita sottoposta a registro figurano beni posse-
duti ab immemorabili da terzi, che il venditore non poleva
alienare, e il cni valore giusta la stima, detratto dal va-

lore attribuito alla totalità dei beni compra-venduti, elimi-
nerebbe l'eccedenza del quarto del valore diclijavato, voluta
dalla legge (2).

477. Prima che il procedimento di stima sia iniziato 0
ultimato, sì può stabilire, di concerto tra l'Amministra-
zioue e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa (3).

Questo concordato si riferisce al valore dell'oggetto del
trasferimento, ma uou può esteudersi alla natura di esso
(mobiliare od immobiliare), nè alla misura della tassa,
che in linea supplenientare potrà sempre esser corretta (4).

Una volta fatta, la stima è defiuitiva e irrivedibile, tanto
se esegnita da un collegio di periti, quanto se compiuta,
in caso di valore inferiore alle lire 10,000, da un perito

solo (9).
La sentenza d'appello, che annulla il procedimento di

stima degli immobili donati per stabilire la tassa corrì-
spondente, giova ai cointeressati che nou abbiano appellato
od abbiano rinunziato all'appello.

La legge clie modifica le norme del procedimento di
stima si applica alla prosecazione d'un procedimento in
corso (6).

E nullo il concordato croce-segnato dal contribueute,
mancando dei requisiti essenziali del contratto per scrit-
tura privata.

Il concordato è poi soggetto all'approvazione dell’Inten-
denza di finanza, quandoil valore, che ne forma oggetto,
superi le lire 10,000; trattandosi di un valore inferiore a

detta somma, basta la sola firmadel ricevitore del registro
per vincolare la Finanza (7).

178. Parlando poc'anzi del procedimento di stima, ab-
biamo visto, a proposito dei trasferimenti a titolo oneroso,
che l'Amministrazione poteva, a tenore del testo unico

20 maggio 1897, chieder la stima, quando reputasse chie
il corvispettivo pattuito fosse iuferiore di un quarto al
valore venale dell'immobile.
Ma l'art. 18 della legge 23 aprile 1941, n. 509, la auto-

rizza a farlo, se essa repuli che il corrispettivo sia iuferiore
di un sesto al valore venale.

Era, infatti, soverchio il distacco che lu legge preesi-
stente stabiliva fra le mutazioni a titolo oueroso e quelle a
titolo gratuito, per le quali la stima può chiedersi dall'Am-
ministrazione quando ritenga che il valore dichiarato sia
 

(i) Art. 29 e 96testo unicocitato.
(2) App. Venezia, 20 febbraio. 1910, Finanze c. Gregnol

(Temi, 4910, 337).
(3) Art. 30 testo unicocitato.
(4) App. Catania, 22 luglio 1909, Mazzone c. Finanze (Giu-

risprudenza Cat., 1909, 201).
(5) Cass. Roma, 30 dicembre 1905, Finanze ce. Abbronzino

(Foro Ital., 1906, 1, 65, nota).
Le considerazioni della Corte Suprema sono le seguenti:
« Attesochè la Corte di merito, travisando il concetto dell’ar-

ticolo 26 legge di registro 20 maggio 1897, incorse nell'errore
giustamente rimproveratole dalla ricorrente Amministrazione de-
maniale, di ritenere rivedibili le sole perizie collegiali, e non

quelle eseguite da un solo perito, nel caso cheil dichiarato va-
lore degli stabili non eccecta le lire 10,000. L'art. 26 sopra citato,
parlanito delle perizie collegiali da farsi da tre periti nel caso chie
it valore dicliiarato ecceda le lire 10,000, stabilisce che il giu-
dizio si debla esprimere a maggioranza, con unica relazione som-
maria, e che l'esumazione fatta a maggioranza si considera come
definitiva, nel seuso cheil disparere di qualunque dei tre periti
mon possa flar luogo a novella estimazione. Ciò sì desume a
colpo d'occhio dalle parole che immediatamente seguono « e nou
si larà altrimenti loogo a nove stime, salvo il ricorso all'Auto-
rità gudiziaria per evrore materiale di calcolo 0 di fatto ».

« I» queste parole si comprende il concetto generale della
irrivedibiilità delle stime, applicabile tanto al caso che queste
vengano esegaite da tre periti per valore superiore u lire 10,000,
quanto al caso che sieno fatte da un sol perito per valore non
eccedeate cotesta somina.

e La ragione della legge speciale, che deroga ul disposto degli
art. 276, 277 del diritto giudiziario comune, è sempre una, cioè
quella di semplificare :1 procedinieuto di stima, all’effetto di non
ritardare troppo conrevisioni di perizie il pagameuto delle tasse  

che si reputano dovute per valore superiore a quello che fu
dichiarato.

« La differenza sta nella maggiore 0 minore economiadi spesa
fra ta stima fatta da un sol perito e quella eseguita da tre periti;
ma l'una e l'altra sono irrivedibili qrrando non si deunazii qualche
errore materiale di calcolo o di fatto, la cui correzione è sempre
facile e spedita.

« Al eliminare poi ogni dublrio sulla interpretazione del sncci-
tato art. 26, lrasta consultare i corrispondeati articali iletle pre-
cedeuti leggi di registro, ove è costantemente sancita il pimi-
cipio della irrivedibilità delle stime ordinate per deficienza nelle
dichiarazioni del valore degli immobili colpiti dalle tasse di
trasferimento >.

Noaci risultano precedenti sulla questione.
La senteaza della Corte d'appello di Napoli, 17 aprile 1905,

cassata dal Supremo Collegio, aveva osservalo in proposito:
a Che a tenore dell'art. 26 della legge ta irrivedibilità della

estimazione riguarda quella collegiale e non giù l'atta eseguita
dall’anico perito nei casi dalla legge ammessi. La parola è chiara :
« l'estimazione fatta a maggioranza di voti sarà definitiva ». Ciò
significa che debbono essere più i periti, ma quando è uno, va
applicatoil priucipio: inelusio unius erclusio alterius.

« E questa interpretozione viene altresì confortata didla legge
precedente. lu essa, allo stesso art. 26,si iliceva in termini gene-
rali: « non sono ammesse muove stime sopra (quelle state eseguite
a norma di questa legge ». Ora, avendo la nuova legge iutro-

dotto uma distinzione ed avendo stabilito, sub verbo siguanter,
clre la perizia a maggioranza mon sia rivedibile, mne consegue che
lo sia quella che è stata eseguita, come nel caso, da un solo
perito D.

(6) App. Palermo, 18 febbraio 1907, Carini (Foro Siciliano,
1907, 153).

(7) Art. 16 e 18 del regolamento 23 dicenmbre 1897, n. 549.
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inferiore di oltre un ottavo al valore venale; onde la conse-
guenza che all’erario riesciva piùdifficile e costosol'accerta-
mento del valore venale ueitrasferimentia titolo oneroso clre
in quelli a titolo gratuito ; e poichèil riseltio della soccom-
benza agisce nel seuso di trattenere Amministrazione dal
promuovere i giudizì di slima rispetlo ai primi, ne veniva
così accordata in fatto ad essi un'agevolazione speciale che
in diritto è tanto meno giustificabile quanto più cospicuo è
il valore trasmesso,

La Commissione reale per la riforma delle tasse sugli
alfari si era dimostrata in questa materia assai più rigorosa
in quauto aveva proposto di ridurre ad un solo decimo,
comune a tutte due le categorie ili trasferimenti, il limite
di tolleranza.

L'art. 19 della legge 23 aprile 1911 contiene disposi-
zioni dirette principalmente allo scopodi facilitare i con-
cordati, allargaudo i termini del procedimento di stima e
lenendo validi perl’effetto del calcolo dell'insufficienza gli
aumenti di valore offerti uon oltre dieci giorni dall'iati-
mazione della domanda di stima. Lo stesso articolo prov-
vede poi: 1° a fissare un lermine per impugnare le ordi-
nanze di tassazione di spese a favore dei periti, su che
verlirono questioni; 2° ad assicurare la riscossione della
tassa sul maggior valore accertato dalla stima giudiziale
estendendo ad essa il privilegio indicato nell’art. 89 della
legge di registro, e ciò più in via d’interpretazione della
legge vigente clie come disposizione assolutamente nuova.

In questa occasione il Senato formolò, con sno ordine
del giorno, il voto che il Governo voglia presentare un pro-
getto di legge per estendere il limite di valore (lire 10,000)
fino al quale, giusta la prima partedell'art. 26 della legge
20 maggio 1897, 1. 217, la stima dev'essere fatta a mezzo
di un solo perito giudiziario. L'UMicio centrale, che pro-
mosse quel voto, osservò che tale disposizione conduce
all'effetto che la stima dev'essere eseguita da tre periti per
divergenze di entità relativamente limitata, cosicchè tal-

volta i contribuenti sono indotti a concordare valori su-
periori al ginsto in considerazione delle gravose spese di
perizia, e notò che trattasi per lo più di quei modesti pro-
prietavi clie tutti ricowoscono meritevoli d’eqno tralta-
mento; onde la necessità che l'importo di tassa sul valore
in contestazione non sia inadeguatoall'importanza di una
perizia collegiale, per quanto sommaria, e alla spesa
corrispondente.

La stessa lesge 23 aprile 1914, accogliendo un voto già
più volte espresso, che cioé venisse fissato un termine per
adire l'Autorità giudiziaria dopo la notifica della decisione
amministrativa alle parti, stabili, all'art. 38, che tale ter-

mine fosse di sei mesi, in tutte le controversie riguardanti
l'applicazione delle tasse sui passaggi di proprietà e sugli
affari, le quali abbiano formato oggetto di decisione ammini-
strativa. Così viene impedito il riprodursie il trascinarsi di
domandee di opposizioni durante l’intero tempo consentito
dai termini della prescrizione.

Capo III. — Applicazioni speciali.

$ 1. Alti traslativi a titolo oneroso.

179. Immobili. — 180. Vendite alt'asta. — 181. Mobili. —
182. Atti traslativi comprendenti mobili ed immobili. —
183. Vendita cou patto di riscalto. — 184. Datio în solutum.  

— 185. Anticresi. — 186. Permute. — 187. Come si
liquida il valore tassabile negli atti traslativi a titolo one-
roso in genere. — 188. Enfiteusi. — 189. Costituzioni di
rendita. — 190. Usufrutto. — 191. Uso e abitazione.

179. Persottoporre a lassa di registro la trasmissione
di un immobile a titolo di proprietà o di usnfrutto, basta,
in mancanzadi prove dirette, che il nuovo possessore si

sia fatto iscrivere per questi titoli nei ruoli dell'imposta
sui terreni o sui fabbricati, e che sia stala da esso pagata
per detti titoli e in conto proprio alcuna rala di tale im-
posta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia
presumere legalmente in Ini il diritto di proprietà o di
usufrutto,

Il godimeuto d'un immobile, a titolo di locazione o di
anticresi, si rileva sufficientemente provato col mezzo di
fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente,

ovvero col pagamento fatto comunque per delti titoli ed a
conto proprio. È però riservata in Intti i casi la prova
contraria (arl. 14 L. u.),

Aglieffetti della tassa di registro sono equiparate alla
vendita anche le promesse di vendita, purchè però vi
sia stala accellazione di tulte le parti svl prezzo e sulle
cose. Non va dunque assoggettata alla tassa di vendita la
semplice promessa unilaterale, come quella che è sfornita
dei requisiti propri dei contratti bilaterali, mancando l’oh-
bligazione di una delle parti, e potendo essereritirata ad
arbitrio del promittente.

La vendita è tassata in misura diversa, secondo che

abbia per oggetto beni immobili o mobili.
Va tenuto presente che le regole applicabili alla vendita

sono, agli effetti della Lassa di registro, applicabili anche
ad altri atti traslativi a titolo oneroso, salvo le particolarità
che verremo ennuziando.

La tassa di vendita viene ridotta per certi piccoli trasfe-
rimenti, ed in generale quando sia avvenulo nn altro
trasferimento dello stesso immobile, entro il biennio
precedente.

Trattandosi della vendita di una casa, con l'obbligo per
il compratore di demolirla, è stato ritenuto che sia appli-
cabile la tassa di trasferimento. In verità, la Corte d’ap-
pello di Perugia aveva giudicato che in tal caso si aveva
nn trasferimento, in parte di mobili ed in parte di immo-
bili, giacchè, secondo il suo ragionamento, la casa ven-
dula per essere demolita diveniva mobile per destinazione,
né restava di immobile altro che l'area. Ma tale tesi non
venne accolta dalla Corte di cassazione di Roma (1).

Questa considerò che alla tesi suddetta resiste l’art. 416
del codice civile, il quale, classificando i mobili, non ne

ammette che due specie: mobili per natura e mobili per
determinazione di legge, mentre per altra parle non vi è
alcuna disposizione, la quale riconosca che i beni per loro
natura immobili possano considerarsi mobili per destina-
zione. L'obbligo di demolive la casa non può costituire per
il compratore che un semplice vincolo personale incapace
di esercitare attuale influenza sulla natnra dell’oggetto
comprato, il quale vuole essere considerato irello stato reale
e materiale, in cari si trova al momento del trasferimento.

Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo
oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso 0 godi-
mento, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei
prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli
 

(t) Cass. Roma, 11 giugno 1877, Finanza e. Bianchi (Giurisprudenza Italiana, 1877, 1, 1, 484).

94 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, l'arte 1a.
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oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario (1)
e il contribuente non è ammesso a provare clre il valore è
minore di quello risultante dall'atto (2).

Se il prezzo consiste in un’annua rendita, questa va
capitalizzata (3). E non occorre una dichiarazione estima-
tiva delle parti, dovendo ritenersi come dichiarato il valore

desunto dall'ammontare dell'annualità della rendita molti-
plicato nel modo stabilito dalla legge (4).

Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo
oneroso tton va soggetta a tassa particolare l’obbliga-
zione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso
col quale fu stipulata la trasmissione (5), auche quando la
resta di prezzo è acconipagnata dalla pattuizione di inte-
ressi e dalla costituzione d'ipoteca (6).

Secondo la nostra legge scritta non possono coesistere
la proprietà del suolo in una persona e la proprietà della
costruzione sopra di esso innalzata in altra persona, per
la ragione evidente che, fatta la costruzione e fino a che

essa esiste sul suolo, la proprietà nuda di questo sarebhe
un diritto inefficace, senza utilità. La proprietà non è un
diritto astratto che possa esistere senza che abbia un effetto
d'utilità per chi lo ha; un diritto, anzi, che non si possa
utilmente esercitare, non è più ua diritto; lo scopo d'ogni

diritto è e dev'essere sempre un'utilità, un bene materiale

o spiriluale.
In generale, adunque, nelle alienazioni di aree con sopra-

slanti costruzioni la tassa proporzionale di trasferimento
va commisurata sul prezzo dell’area e sul valore delle co-
struzioni, benchè si affermi negli atti relativi che queste
furono falte con denari e per conto dell'acquirente.

Però è ammissibile la prova che l’edifizio è stato co-
struito da altri in precedenza alla vendita ed è rimasto di
proprietà del costruttore; nel qual caso il suo valore non
può essere colpito da tassa di trasferimento.

Tale prova non è necessario che risulli da scriltura, e
può essere data anche a mezzo di testimoni(7).

Il Tribunale di Roma aveva già ritenuto che (8), in caso
di vendita verbale di nudo suolo, recata in atto scritto dopo
che sul suolo medesimo l’acquirente abbia eretto un fab-
bricato, ove, per virtù di documenti, sia esclusa del Lulto

l'ipotesi d'una simulazione in frode dell’erario dello Stato,
la tassa dì registro va liquidata proporzionatamente al
prezzo del nudo suolo, e non pure a quello del fabbricato
che vi insiste.

E la Corte d'appello di Cagliari aveva conformemente
ritenuto (9) che, vendendosi soltanto il suolo dal proprie-
tario, la tassa di trasferimento di proprietà richiesta dal
ricevitore del registro al compratore non può pure esten-
dersi alle costruzioni esistenti sul suolo predetto ed ese-
guite in precedenza dal compratore a sue spese, e di
proprietà già di quest'ultimo.

Allorchè area e fabbricato formano un tutto inscindibile,
l'accertamento del valore imponibile non può farsi che nei

modi e nei termini stabiliti per la valutazione dei beni im-
mobili. Cosicchè, nei casi della specie torna necessario che
l'Amministrazione finanziaria, assicuratasi dell’esistenza
sull'area alienata di costruzioni iniziale 0 compiute, prov-
veda subito perchè sia accertato il valore dell'una e delle
altre, allo scopo di poter promuovere entro i novanta giorni
dalla registrazione degli atti relativi il giudizio di stima,
ove non ritenga congruo il valore o prezzo apparente dagli
atti stessi od altrimenti dichiarato e non le riesca addive-
nire ad un concordato con le parti interessate.

480. Abbiamo visto come le tasse giudiziarie qualche
volta sono tasse d'atto e qualchealtra, invece, sono vere e
proprie imposte contrattuali, parificate a quelle che colpi-
scono i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, del-
l'uso, dell'usufrutto di beni mobili od immobili, vendite,
crediti, ragioni ed azioni.

Riserbandoci di parlarne più sotto, qui ci limitiamo ad
accennare a gnelle che colpiscono le aggiudicazioni di beni
immobili, avendo esse più stretto rapporto con la materia
che qui stiamo esaminando.
E frequente il caso delle sentenze di vendita nei giudizi

di espropriazione promossi a sensi dell'art. 659 e seguenti
del codice di proceduracivile. Le aggiudicazioni di immo-
bili, che ne sono la conseguenza, vengono trattate alla

stessa stregua delle alienazioni, e come queste colpite dalle
rispellive Lasse.

La disposizione di legge, applicabile anche ad altri casi
diversi, è quella contenuta nell'art. 37 del testo nnico,
così concepila :

« Nei pubblici incanti di beni immobili e uegli appalti
peri quali ammettesi rincaro 0 nuovo esperimento d'asta,
gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione
sono tenuti a pagare peril registro del relativo processo
verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo,
una lassa fissa ed irripetibile.

« La tassa proporzionale della vendita di mobili ed im-
mobili ai pubblici incanti e quella degli appalti di qua-
lunque speciefalli all'asta pubblica vanno pagate dal coni-
pratore che ottenne l'aggiudicazionedefinitiva, sul prezzo
della vendita o dell'appalto risultante dall’ullimo incanto.

« In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'ar-
ticolo 694 del codice di proc. civile per inadempimento
delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili
all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per
parte degli aggiudicatari degli appalti a dannoo interesse,
la Lassa proporzionale va applicata alla sola parte del muovo
prezzo che non fosse stata precedentemente tassata ».

Dunque, in base a quest'articolo, le vendite degli im-
mobili col mezzo dei pubblici incanti, per i quali si am-
mette un secondo esperimeuto, e che, come aggiudicazioni

provvisorie, vengono nella dottrina considerate soggette a
condizione risoluliva, sono invece tassate come le conven-
zioni vincolale a condizione sospensiva (10), alla condizione,
 

(1) Avt. 32, parle 1a, testo mico,
(2) Trib. Ancona, 8 agosto 1906, Honorati e. Ricevitore Re-

gistro Senigaglia (Corte Ancona, 1906, 348).
(3) Conformemente all'art. 18 testo unico citato, più sopra

esaminato (art. 32 cit., 1° capov.).

(4) Cass. Roma, 27 aprile 1910, Finanze c. Faifofer (Foro
Ital., 1910, 1, 1057, nota).

(5) Art. 32, 20 capov., testo ullico citato.

(6) Minist. Finanze, 26 agosto 19141 (Riv. legisl. fise.,
41911, 586).  (7) Cass. Roma, 9 aprile 1910, Finanze c. Lanzi (Foro Ita-

liano, 1910, 1, 538,nota).

(8) Trib. Roma, 12 Inglio 1907, Lanzi e. Finanze (Palazzo
Giust., 1907, 429).

(9) App. Cagliari, 18 agosto 1907, Finanze c. Solinas (Giu-
risprudenza Sarda, 1907, 255).

(10) Cass. Roma, Sezioni unite, 15 febbraio 1881, Finanze
c. Orsini e Menditti (Le Massime, 1881, 176); Cassazione
Roma, 30 marzo 1897, Finanze c. Giaunoni (Giur. liol.,
1997, 1, 1, 362).
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cioè, che non si verifichi, nel termine di rito, il rincaro

di prezzo.
Non altrimenti avviene in Francia (4).
Si attribuiscono definitivamente tutti i diritti all’aggiu-

dicatario provvisorio, nel caso che abbia avuto luogo una
migliore ollerta; e questa attribuzione si reputa fatta fin

da quando avvenne l'aggiudicazione provvisoria. Ne segue
che, se in pendenza del termine stabilito per l'aumento,
l'aggiudicatario cede ad altri in tutto od in parte il suo
diritto condizionale alla cosa che forma oggetto dell’in-
l'incanto, si dà vita ad un vero e reale trasferimento sog-
getto alla condizione medesima, da cui dipendeil diritto
del cedente, ma passibile, se la condizione si avvera, di

tassa proporzionale secondo la natura dei diritti ceduti
indipendentemente da quella dovuta per l’aggiudicazione
divennta definitiva (2).

Se un'aggiudicazione provvisoria non diviene definitiva,
per avere il debitore, pendente il termine, di che agli
art. 680 e seguenti del codice di proceduracivile, tacitato
completamente il creditore resosi deliberatario provvisorio,
e fosse perciò senz'altro abbandonata la procedura, nessun
trasferimento avrebbe luogo, epperò nessuna tassa propor-
zionale si renderebbe esigibile.

Lo stesso dicasi del caso dì ricnpero da parte del terzo
possessore dei beni da lui rilasciati prima della vendita a
seusi dell'art. 2018 del codice civile.

La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immo-
bili ai pubblici incanti si esige in confronto del compratore,
che ottenne l'aggiudicazione definitiva, con la registra-
zione del processo verbale d'ultimo incanto, oppure sulla
base del processo verbale di primo incanto, che, per di-
fetto di migliori offerte, siasi trasformato da provvisorio in
definitivo (3).

In quest’ultimo caso la tassa proporzionale si reude
esigibile indipendentemente dalla tassa fissa, che la legge
dichiara irripetibile, dovuta sul processo verbale di deli-
beramento provvisorio.

L'obbligo imposto al delibevatario con l'art. 52 della
legge 20 aprile 1874, n. 192,sulla riscossione delle im-
poste direlte (4), di pagare il prezzo d’espropriazione entro
tre giorni dal deliberamento, costituisce una condizione
sospensiva, dalla cui esecuzioue possa farsi dipendere il
diritto all'esazione della tassa proporzionale di registro.
Il termine pertanto per il pagamentodi tale tassa non de-
corre dalla seguita aggiudicazione, ma dal giorno chesia
pagato il prezzo (5).

184. Le vendite dei beni mobili sono colpite con la
tassa del 2 0/,; nia, come diremo più sotlo, sono lassate

più lievemente le vendite del bestiame e dei prodotti agrari,
quelle di navi e quelle di merci fra commercianti.

La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altrui
corrispettivi posti a carico dell'acquirente, giusta l’ar-
ticolo 32,

Peri diversi casi d'applicazione di tassa a trasferimenti
mobiliari, si veda in questa stessa voce il capo che tratta
della « Tariffa ».

182. L'art. 34, 1° comma, del testo unico in esame,

così dispone:
« Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, che

comprenda mobili e immobili, è soggetto alla tassa di re-
gistro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che
siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili,
e questi nonsienodalla legge civile parificati agliimmobili ».

Fu ritenuto che, oltreché nel caso previsto espressamente
dalla legge, debba esigersi la tassa più grave anche quando
si tratti di trasferimenti per prezzo indistinto di beni mo-
bili di specie diversa, e così di merci e di mobili, che non
abbiano la natura di merci (6).

E fu pure ritenuto che nel caso di vendita, stipulata nel
regno, di mobili ed immobili all’estero per un prezzo unico
ed indistinto, debbasi applicare sul prezzo complessivo la
tassa proporzionale stabilita per i trasferimenti mobiliari,
siccome più grave di quella che dovrebbe applicarsi per il
trasferimento di beni posti all’estero, giusta l'art. 24 della
Tariffa; e ciò ad onta che nel citato art. 34 della leggesi
accenni soltanto alla Lassa stabilita per le trasmissioni
degli immobili (7).

Lo scopo della citata disposizione è quello invero di evi-
tare che le parti siano tentate a commettere la frode faci-
lissima di aumentare la parte del prezzo ai beni soggetti a
minor tassa, così da pagarel'aliquota più alta sulla minore
frazione possibile.

Perchè il trasferimento dei mobilì possa assoggetlarsi
a tassa indipendente da quello degli immobili e quindi con
saggio più mite, è d'uopo che la distinzione dei prezzi non
sia dicliarata solo per gli effetti della legge di registro,
ma debba fare stato fra le parti contraenti e di fronte ai
terzi per ogni giuridica conseguenza (8).

Fu deciso che la disposizione in esame non è applicabile
alle vendite cumulative di mobili ed immobili nel regno
che sieno stipulate in uno Stato estero, ove non sia in
vigore un'analoga disposizione legislativa; e che quindi
nel richiedere la registrazione dì tali atti le parti sono in
diritto di distinguere, agli effetti della formalità, il prezzo
secondo la varia natura dei beni, salvo all'Amministrazione

finanziaria il ricorrere alla stima quando ritenga che il
prezzo assegnato agli immobili sia inferiore al vero (9).

Dove, adunque, le parti non hanno distinto ne loro

rapporti, nou è concesso distinguere neisoli rapporti finan-
ziari. Così, convenutasi una vendita di stabili con obbligo
al venditore di demolirli e di costruire altro edifizio sulla
parte dell’area risultante dalla demolizione, se venga sta-
bililo un unico corrispeltivo comprensivo dell'indennità
di demolizione, di ricostruzione e d'acquisto della rima-
nente area, rendesi esigibile su tutto questo corvispettivo
la tassa proporzionale del 4 °/,, benchè nello stesso con-
tratto siasi dichiarato agli effetti della registrazione in
quale proporzione la somma complessiva convenula sia da
ripartirsi per l'indennità di demolizione, per quella di
ricostruzione e per il prezzo di cessione dell’area (10).

Gli immobili per destinazione ed anche quelli per na-
tura loro mediante l’incorporazione o l'aderenza al suolo,
 

(1) Wahl, op. cit., vol. 1, pag. 564.
(2) Cass. Roma, 18 dicembre 1887, Finanze c. Moscana

(Normale 35 del Boll. Uf”. Dem., 1888).
(9) Art. 37, lo capov., testo unico.
(4) Avt. 52 testo unico approvato con r. decreto 29 giugno

1902, n. 281.  (5) Cass. Roma, 22 giugno 1881, Finanze c. Poggi (Nor-
male 115 del Boll. Uff. Dem., 1881).

(6 a 8) Normale 49 del Boll. Uff. Dem., 1888.
(9) Cass. Roma, 30 aprile 1878, Finanza c. Soc. Vieille

Montagne (Le Massime, 1893, 249).
(10) Citata Normale 49 del 1888.
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conformemente ai principi della legge civile, reputansi mo-
bili quando formano oggetto di contratto di persè soli e si
vendono indipendentemente dal fondo o dall’edifizio, cui

sono annessi. Si considera così vendita di mobili la ven-
dita dei frutti e delle raccolte ancora pendenti, e la vendita
degli alberi, delle piante e degli arbusti, tanto dei boschi
cedni come delle foreste d'alto fusto, attaccati al suolo,

quando sono alienati per essere abbattuti nell'interesse di
chi li compera e separatamente dal fondo.

Nel caso però che i mobili considerati dalla legge civile
come immobili per destinazione vengano alienati con atto
separato all'attuale proprietario dell'immobile, cui quei
mobili fnrono annessi, la tassa va determinata nella misura

stabilita per la trasmissione degli immobili (articolo 34,
1° alinea, del testo unico).

Così pure i contratti coi quali si alienano ad uno stesso
acquirente le materie che possono essere estratte da un
fondo, e l'immobile medesimo prima che quelle materie
sieno state trasportate altrove, vanno soggetti indistinta-
mente alla tassa dovuta peri trasferimenti degli immobili
(art. 34 cit., 2° alinea).

Con tali disposizioni il legislatore intese ad evitare che
le parti, allo scopo di eludere Îa legge, dopo avere pattuito
un unico prezzo, procedano alla stipulazione di due con-
tratti separati, l'uno viguardante la vendita dell'immobile,
l'altro la vendita dei mobili, che vi sono annessi. E perchè

le disposizioni non perdessero facilmente la loro efficacia,
fu pure stabilito, in via d'eccezione a quanto è dispysto
dall'art. 126 del testo unico, clie la prescrizione del diritto
a ripetere il supplemento di tassa dovuto snì contratti
della specie avesse a decorrere non dal giorno del paga-
mento della tassa principale, ma dalla data dell'ultimo
contratto (art. 34 cil., 3° alinea).

In virtù, adunque, dell’art. 34, acciò si possa ad un

atto traslativo, che comprenda beni mobili ed immobili,

applicare la tassa nella misura corrispondente alla diversa
natura dei beni, non basta che nel contratto risulti stipu-
lato un prezzo distinto, è pure necessario che non si tratti
di mobili considerati dalla legge come immobili. Fn per-
tanto giudicato che le tonnare, costituite di falibricati ed
altre opere esistenti sulla spiaggia, del diritto perpetuo
di pesca in determinato specchio d'acqua e di attrezzi ne-
cessarì alla pesca, sono beni immobili, e che gli atti che
fanno constare della loro trasmissione a Litolo oneroso sono
soggetti alla tassa del 4 0/g, anche se per ì fabbricati, per
il diritto perpetuo di pesca e per gli attrezzi siano stati
stipulati prezzi distinti (1).

Vendutosi un fabbricato e terreno annesso costituente
uno stabilimento industriale, con esclusione del macchinario
e di quant'altro vi si trovi destinato per il funzionamento,
il tutto concesso con lo stesso atto a nolo al compratore
contro un determinato corrispettivo, la successiva vendita |
eziandio del macchinario e di quant'altro al compratore
va considerata come parte integrante della vendita prece-
dente, ai sensi e pergli efletti di cui all'art. 34 (2).

483. Il riscatto convenzionale è un patto, per il quale
il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta me-
diante Ja restituzione del prezzo ed il rimborso di Lutti i

legittimi pagamenti fatti per la manutenzione ed il miglio-

ramento della cosa medesima (art. 1515 cod. civ.). Dicesi
riprendere, non ricomprare, appunto perché non si ha una
vendita nuova.

L'esercizio del patto di riscatto non costitnisce nuovo
trasferimento di proprietà, ma soltanto l’avveramento della
risoluzione del primitivo contratto di vendita, a cui esso
era snbordinato pervirtù di quel patto. Quando il vendi-
tore dichiara di voler riscattare, il contratto di vendita si
risolve come se non fosse mai avvenuto. Per attenuareil
pregiudizio che il palto di riscatto arreca agli interessi
dell’agricoltara per l'incertezza del possesso, a quelli del
commercio per l'ostacolo che crea alle libere contratta
zioni ed infine a quelli del credito pubblico per i danwi
ai quali espone facilmentei terzi, il legislatore ne limitò
la durata a cinque anni, vidncendo a tale misura il termine
maggiore, che i contraenti avessero a stabilire. Pnò essere
fissato un termine minore, ma in ogni caso è perentorio
ed improrogabile.

La vendita con patto di riscalto essendo soggetta a con-
dizione risolutiva, secondo i principî gewerali della legge
tributaria già prima d'ora esposti, si considera agli efletti
della legge stessa come pura e semplice, e però va sog-
getta a tassa proporzionale, che non può essere restituita
per la risoluzione del contratto.

184. La dalio în solutum consiste nella prestazione di
una cosa diversa dalla res debita e può definirsi quell’atto
per cui il debitore, consenziente il creditore, cede una cosa
in pagamento d'una somma di denaro od altra cosa da lui
dovuta. La parola « dazione » comprende qualsiasi genere
di prestazione atta a cadere in obbligazione,e così : oltrechè
il dare, anche il fare e non fare. Perclè sorga nna vera
datio în solutum occorre la si effettui animo solvendi, con
l'animo, cioè, di estinguere un preesistente rapporto oh-
bligatorio; occorre ancora che ci sia diversità tra la res
data e la res debita (rem pro re, pro pecunia, pro facto;
factum pro facto, pro re, pro pecunia; nomen iuris pro
re, pro pecunia).

Con la dalio în solutum si fa luogo ad una vera e propria
novazione, ad una nuova convenzione, la quale non può a
meno agli effetti finanziarì di essere trattata al pari delle
convenzioni della stessa natura contemplate nella tarilla
annessaalla legge di registro.

485. L'anticresi è un contratto, peril quale il debitore
od altri per lui (art. 1897, 1883 cod. civ.) concede al
creditore il possesso d’un immobile, affinchè possa eserci-
tare il diritto di fare snoi i frutti allo scopo d’imputarli
annualmente a sconto degli interessi, se dovuti, e quindi
del capitale del suo credito (art. 1891 cod. civ.).

La legge di registro scorgendovi una specie di dazione
in pagamento, perocchè sostanzialmente con l’anticresi in
pagamento di somme che rappresentano interessi 0 capi-
{ali vengono dati i frutti del fondo, che sono mobili, lo
colpisce della tassa proporzionale del 2 0/ propria dei
trasferimenti di proprietà dei beni mobili (art. 16 Tarilla).

Tale tassa si applica solo sul capitale del credito enun-
ziato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato
anche a sconto del capitale; altrimenti si applica sulla
 

(1) Cass. Roma, 31 maggio 1902, Finanze c. Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro (Normale 841 del Boll. Uff. Ammi-
nistrativo, 1902).

(2) App. Milano, 14 marzo 1906, Cattuneo c. Finanze (Moni-  tore Tribun., 1907, 93). Se si vende il macchinario annessoallo
stabile trasferito, esso conserva il carattere di immobile per
destinazione. — Trib, Como, 17 luglio 1905, Società Ind. Seriche
c. Finanze (Riv. Tributi, 1906, 29).
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somina degl'interessi, a sconto dei quali possono iu putarsi
i frutti per tutta la durata dell’anticresi. Nel succitato arti-
colo di tariffa si soggiunge che il valore dei [rntti sarà da
dichiararsi giusta l'art. 23 ilella legge (testo unico).

La cessione del godiniento d'un fondo in estinzione di
un debito del cedente, che viene senz'altro liberato, iron

costitrisce contratto d’anticresi, la cni caratteristica è la

cessione dei frutti pro solvendo e non pro soluto; epperò
un tale contratto si risolve in ina cessione d'uso soggetta
alla tassa del 4 9/,, di che all'art. 1° della Tarifla.

486. Nelle permute la tassa va applicata alla parte dei
beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore
(art. 38 testo unico, 1° parte).

Se fu pattirito conguaglio, la valntazione in questa parte
va fatta giusta le norme stabilite all'articolo 32 dianzi
esaminato (cit. art., 1° alinea). °

Le permute d’immiolili con beni di altra specie vanno
soggelle alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo
oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili e
sul waggior valore degli altri beni è dovuta la tassa di
trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro
natura (cit. art,, 2° alinea).

Bastano poche osservazioni per spiegare la portata di
queste disposizioni.

La differenza tra la vendita e la permuta sta in ciò, che
in Inogo del prezzo è data una cosa, oppure una cosa iu-
sieme con nu prezzo d'entità inferiore a questa. È un con-
tratto, chte si effettua con il solo consenso, e gli sono appli-
cabili in genere le regole stabilite per la conipra-vendita.
Nella permuta hanno luogo due distinti passaggi, ma sic-
come l’nio non è che il corrispettivo dell'altro, la tassa
ne colpisce uno solo, quello della cosa, che ha maggior
valore, si faccia luogo o meno ad un conguaglio, si pat-
tnisca o meno, vogliamo dire, un compenso in denaro da

parte del contraente, che riceve la cosa di maggior valore,
in favore dell'altro. La tassa medesima rendesi esigibile
anche qrando i beni siano di ugnale valore, commisuran-
dosi sempre sn utro soltanto dei valori permutati.

Îl 2° comma dell'art. 38 contempla il caso, in cui, non
ostante che i fondi permutati abbiano uguale valore, sia
stipilato un conguaglio a carico della parte, che trova nel
Contratto un vantaggio indipendente dal valore intrinseco
del fondo, e contempla pure il caso in cui il conguaglio
sia per la stessa ragione stipulato in somma superiore alla
differenza, che passa fra il valore dei fondi permultati

quando essi hanno un valore disuguale. È troppo manifesto
che, se la legge si fosse limitata a colpire semplicemente
il valore dei fondi, le somme convennte a titolo di con-
guaglio ne' suddetti casi sarebbero andate in inito od in

parte immuni dalla tassa di trasferimento.
Nel caso di permuta con conguaglio, in cui non sia

espresso il valore dei beni reciprocamente ceduti, qualora

il congnaglio risulti superiore alla differenza del valore
dei beni, determinato secondo i criteri di che all’art. 23 del
testo unico, la tassa devesi liquidare sulla somma del con-
guaglio e sulla parte dei beni di minor valore, perocchè

se dovesse applicarsi sul conguaglio e sulla parte dei beni,
che ha maggiorvalore, la duplicazione sarebbe manifesta,
il congnaglio essendo comprensivo della diflerenza, che
risulta nei valori, qualunque sia il nrezzo col quale i me-
desimi vengano accertati.
——_

- (1) Cass. Roma, 29 fehbraio 1884, Finanze c. Novelli (Corte Supr., 1884, pag. 167).

 

Nel caso adurgque di permuta di immobili con beni di
altra specie, quando vi fosse conguaglio, si rerderebbe
esigibile la tassa del 49/ solo sino alla concorrenza del
valore degli immobili, mentre sarebbe dovuta sull’ecce-
denza quella di lire 2 o di ceut. 65 per ogni 100 lire
secondo che si trattasse di mobili o di crediti permutati;
nello stesso caso, quando non vi fosse conguaglio, la tassa

del 4 9/, dovrelibe commisnrarsi snll’intiero valore dei
mobili e dei crediti, clre costituirebbe il corrispettivo degli
immobili permutati, a meno che riguardo ai crediti fosse
spiegati o giustificata a sensi dell'art. 39 del testo unico
la congrua causa dell'abbandono dell'eccedenza.

Fu giudicato che, quando venga risolula volontariamente
una precedente divisione ed uno dei condividenti rinunzii
alla proprietà dei beni statigli assegnati, accettandone in
cambio degli altri di compendio della comunione,si effettua
una pecmnta passibile della relativa tassa proporzionale (1).

Lo stesso art. 38 del testo unico, in armonia con quanto
disponeil precedente art. 12, prescrive, nel suo 8° alinea,
che, ove sieno permiutati beni immobili esistenti nello Stato

contro beni della stessa natura situati all’estero, e questi
abbiano maggiorvalore, la tassa proporzionale dev'essere
applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; sul
maggior valore dei beni esistenti all’estero è dovata la
semplice tassa graduale.

Le permute invece di beni immobili ovunque esistenti,
come si esprime l'articolo 15 della Tariffa, sono sempre
soggette alla tassa proporzionale del 2 0/p.

Awclre nelle perinute di stahili, se uno dei fondi permu-
tati sia stato acquistato nel precedente biennio, non può
negarsi la limitazione della tassa del 4 al 3 9/, sino alla
concorrenza del valore del fondo acquistato nel biennio.
Se questo fondo è quello chie nella vendita rappresenta il
maggiorvalore, nou sarà da applicarsi che la tassa del 3 0/
sull’intiero valore; se invece il fondo acquistato e tassato
nel biennio è quello di minor valore, la modevazione della

tassa dovrà limitarsi al valore di questi immobili, esigendosi
sul di più la tassa del 4 9/0.

487. Vedemmoche Part. 32, 1° comma, deltesto unico

in esame stabilisce che nella vendita, ed in genere nei
trasferimenti di bevi mobili od immobili a titolo oneroso,
la tassa proporzionale viete applicata in ragione dei prezzi
e dei corrispettivi convenuti fra le parti e degli oneri che
passano a carico dell'acquirente 0 cessionario.

Il prezzo è costituito dal denaro che l'acquirente o ces-
sionario paga o si obbliga di pagare al venditore o cedente;
dicesi corrispettivo tutto ciò che dì regola non è denaro
e che l'acquirente o cessionario si obbliga di dare o fare a
favore dell'altro contraente. Gli oneri sono in genere tutte
quelle obbligazioni imposte all'acquirente o cessionario, le
quali insieme col prezzo e cogli altri corrispettivi rappre-
sentano il valore di quanto forma oggetto del contratto,
come il capitale d'una prestazione perpetua vitalizia e le
passività, che si fosse assunte l'acquirente o cessionario

in luogo e vece del venditore o cedente, quali i debiti ipo-
tecarì, i censi consegurativi, le rate d'imposta scadute prima

dell’alienazione, ecc. Fra gli oneri a sensi di tale disposi-
zione non sono a compreudersi quei pesi fondiari, i quali
si risolvono in una diminuzione del valore o di sostanza
dell'oggetto trasferito, epperò non devono logicamente
essere calcolati in aumento del prezzo. Così le servitù e
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così pure i canoni enfiteutici, che rappresentano una parte
della proprietà.

Nella dizione « oneri che passano » sono compresi tanto
quelli cile passano all'acquirente in forza di patto di dele-
gazione ed assunzione dei medesimi, quanto quelli che si
trasmettono a carico di lui ope legis. Passano ope legis
a carico dell'acquirente i debiti ipotecari iscritti sugli
immobili compra-venduti, dei quali deve rispondere il
nuovo possessore per l'art. 2013 del cod. civile, tanto più
quandoil venditore dicliiara nel contratto di non assicu-
rare la libertà dei beni da iscrizioni ipotecarie. E da av-
vertire infatti che il creditore ipotecario non è tenuto ad
esentere il debitore originario prima del terzo possessore
del fondo ipotecato. L'amurontare pertanto dei crediti iscritti
sopra beni venduti dev'essere valutato nell’applicazione
della tassa di trasferimento, ammenochè tali crediti non
sieno assicurati per la maggior parle atiche su beni diversi
da quelli che formano oggetto del contratto. In quest'ul-
timo caso invero il compratore pagando avrebbe azione in
via di subiugresso contro i possessori degli altri beni giusta
l'art. 2022, capoverso, del codice civile (1).

Sappiamo già che per effetto dell'ari. 1° della legge
23 gennaio 1902, n. 25, le tasse di registro su atti e con-

{ratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso sono ridotte
alta metà quando il prezzo non sia superiore a 200lire, e

d'nn terzo quando il prezzo sia superiore a 200, ma non
a 400live. Ora, per stabilire quando sia applicabile una
tale disposizione, se, cioè, per ragione di valore, ricorra

o meno il benefizio della tassa ridotta, dovrà tenersi cal-

colo non solo del prezzo vero e proprio, ma di totti i cor-
rispettivi convenuti e degli oneri che passano a carico
dell'acquirente.

Ove il prezzo consista in un'annua rendita, la (tassa si
applica sul capitale formato a norma dell'art. 18 del Lesto
mnico (art. 32 citato, 2° comma).

L'anticipazione dei fitti, clie il venditore ha ricevuto, e

chie perciò il compratore non può riscuotere, è un corrì-
speltivo, ossia un onere da (enersene calcolo per aumen-
tare il prezzo, clre si paghi nell'atto della vendita, o diventi
immediatamente fruttifero, Il valore tassabile è, nello spi-
rito della legge, quello della cosa obiettivamente conside-
rata. Sarebbe della natura del contratto che il compratore
godesse le rendite del fondo dal momento in cui ne diviene
proprietario, e, non potendolo, di tanto naturalmente
scema il prezzo stipulato, di quanto è ritardato il godi-
mento del compratore. Laonde, perristabilire il giusto
prezzo, all'effetto di applicarvi la tassa proporzionale, fa
d'uopo aggiungervi i fitti, che il venditore ha riscossi
anticipatamente.

Nel contratto di vendita di un fondo, la riserva d’ogni
diritto ai coloni, nascente dalle lunghe mezzadrie, costi-

\uisce un onere al compratore e quindi un maggior cor-
rispettivo Lassabile (2).

Per i contratti, con i quali furono stabiliti prezzi corri-
spettivi o somministrazioni entro un limite massimo e

minimo, la tassa va applicata sulla somma corrispondente
alla misura media tra il limite massimo ed il minimo (3),

Può darsi, infatti, che in un contratto l'accordo delle

parti intervenga sopra una determinata quantità di cose
ad un prezzo tra un minimo ed un massimo; e può darsi
ancora che le parti fissino nn prezzo unitario per una
quantità incerta di cose tra un limite minimo e massimo;
in tali casi, secondo viene prescritto dalla legge, la tassa
deve applicarsi sulla somma corrispondente alla misura
media tra il limite massimo e minimo. La liquidazione
viene fatta in via provvisoria per farsi luogo poi a supple-
mento o restituzione di tassa sulla base dell'accertamento
definitivo del prezzo o della quantità delle cose, oggetto
del contralto,

488. Nelle concessioni d'enfiteusi, fatte a norma del-

l'art. 1556 cod. civ., la tassa proporzionale va applicata
ad un capitale formatodi dieci volte l'annua prestazione in
denaro o derrate, e ad ogni altro corrispettivo che losse
pattuito, se si tratta dì concessivue a tenipo indeterminato,
o di una daratadi venti o più anni; e, trattandosi di con-
cessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale for-

mato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti
sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad
ogni altro corrispettivo (4).

Trattandosi di trasferimento di dominio diretto, la tassa
è applicabile non semplicemente sul decuplo dei canoni,
ma sul corrispettivo pattuito, quando questo sia superiore
al detto decuplo (5).

La stessa regola va osservata nelle aflrancazioni a titolo
oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, sog-
getti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto
é caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di dirilto
soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio,
se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e
le leggi anteriori, quando si tratti di enfilensi concessa
precedentemente al codicecivile (6).

Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte,
il valore dell'utile dominio si considera corrispondente al
valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo
canoneo l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio,
quando l’enfiteusi sia anteriore all'attivazione del codice
civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a
titolo oneroso, la tassa deve applicarsi al corrispettivo
pattuito (7).

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione
mediante un minor numerodi annualità della pattnita pre-
stazione o un minor laudemio, si osserva il disposto della
medesima (8).
Una questione assai grave, relativa all'applicazione della

legge di registro ai contratti enfiteuticì, si dibatte a pro-
posito del diritto, che da taluno si nega e da altri si afferma
competa alla Finanza, di promuovere il giudizio di stima
a termini dell'articolo 24 del testo unico per la deler-
minazione del valore venale agli effetti della liquidazione
della tassa.

 

(1) App. Venezia, 3 maggio 1881, Finanze c. Bona (Boll. di
giur. amm. e finanz., vol. vin, pag. 413).

(2) Cass. Roma, 9 luglio 1901, Finanze c. Crisafulli (Le
Massime, 1901, 502).

(3) Art. 42 testo unico citato.
(4) Art. 22 testo unico, fa parte.
(5) Cass. Roma, 27 marzo 1906, Selecchi Massangeli c. Fi-  nunze (Foro Ital., 1907, 1, 527). V. nello stesso senso: Cassa-

zione Roma, 46 settembre 1897, Ferrara c. Ferrante (Le Mas-

sime, 1897, 471), e 23 maggio 1898, Gravina c. Finanze (Foro
Ital., 1898, 1, 718), e perla giurisprudenza posteriore: Appello
Messina, 30 aprile 1900, Finanze c. Ferrara (Cons. Comm.,

1900, 237).
(6 a 8) Art. 22 testo unico, alin. 1° a 3°, V. art, 8 Tarilla.
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L'opinione oggi prevalente, seguita anche dall'Ammi-
nistrazione finanziaria, è per l'allermativa (4).

É stato ritenuto che negli atti di concessione d'enfitensi
è da ragguagliarsi agli effetti della tassa di registro a dieci
annualità solo il canone enfiteutico. Che se al concessio-

nario si accolla anche il pagamento di rendite perpetue di
altra natura, queste debbonoessere capitalizzale in ragione
di venti annualità in conformità dell'art. 18 della legge (2).

Anche nei trasferimenti di dominio diretto, quando il

trasferimento del dominio diretto sia fatto per un cor-
rispettivo contrattuale eccedente la capitalizzazione del
canone fatta con i criteri indicati dall'articolo 22 della
leege, la tassa di registro su tale trasferimento deve
ragguagliarsi al corrispettivo pattuito, non al canone
capitalizzato (3).

Il contratto con cui si trasferiscono immobili, mobili e

cose incorporate per un canone perpetuo, non può mai
avere il carattere di enfiteusi, ma è una reudita fondiaria
tassabile al 49/, sul capitale formato di venti volte il
canone (4).

L'atto, con cui si proroga o si rinnova una concessione
d'enfitensi senza che esista il patto relativo nell'originaria
concessione, si risolve sostanzialmente in una nuova
costituzione d'enfiteusi ed è quindi soggetto a tassa
proporzionale (5).
Le risoluzioni di rendite o prestazioni enfiteutiche 0,

ciò che è lo stesso, le retrocessionichegli utilisti facessero
del loro dominio utile ai direttari vanno soggette alla
tassa di trasferimento sul corrispettivo pattuito (art. 8
Tariffa). Alla medesima tassa dovrebbe sottoporsi l'atto
con cui il direttario esercitando il diritto di prelazione
comperasse il dominio utife come l'avrebbe comperato
nn terzo.
Sono esenti da registrazione siccome compresi nell'ab-

bonamento, di che all'art. 1° della legge 4 giugno 1896,
n. 183, sul credito fondiario al pari del contratto di mutuo
e delle cartelle fondiarie gli atti e contratti d'affrancazione
d'enfiteusi, che sono considerali come necessariamente
dipendenti dal contratto di mutuo.

L'atto notarile, portante riduzione del canone di una
concessione in enfiteusi d'un volume d'acqua, da conse-
gnarsi dal concedente in nna determinata località, risul-
tante da precedente istrumento prematuramente registralo
con tassa fissa, legittima la percezione della tassa propor-
zionale sul ventnplo del canonerisultante dal secondo atto
notarile, per la enunciazione che ivi è fatta della prece-
dente concessione per un canone maggiore (6).

489. La costituzione di rendita è un contralto, con cui

ona dette parti si obbliga di pagare all’altra un'annua pre-
stazione in denaro od in derrate mediante la cessione d'un
immobile od it pagamento d'un capitale che il cedentesi
obbliga a non più ripetere. É questa prestazione che viene

appunto chiamata rendita e prende poi il nomedi « per-
petua » 0 di « vitalizia » a seconda che essa sia dovuta in
perpetuo o sia limitata alla vita del creditore o d'un terzo.

La rendila perpetua costituita mediante trasferimento
di beni immobili è detta « fondiaria » (art. 1780cod. civ.).
Essa può figurare come prezzo della cessione o come mo-
dalità accedente ad una donazione (donazione a titolo one-
roso). Nel primo caso il contratto assume il carattere della
rendita ed è soggetto alla tassa di trasferimento immobi-
liare, e, cioè, a quella del 4 °/, commisurata sul capitale
formato di venti volte l’annua rendita (art. 9 Tarifla). Sic-
come l'elemento che la legge di registro prende special-
mente di mira è l'alienazione di immobili, per la deter-

minazione del valore imponibile è ammesso il giudizio di
stima secondo i principî generali sanciti cogli art. 23 e
seguenti del testo unico. Se la rendita, anzichè prezzo,

figura nel contratto come condizione della cessione 0 mo-
dalità accedente ad una donazione, tornano applicabili i

criterì, che la legge di registro (art. 31 del t. n.) ha fissati
per l'applicazione della tassa a quei contratti, che nei
loro effetti risultano in parte graluiti ed in parte onerosi.

Secondo il nostro codice, invece, il censo riservativo
costituisce un puro dirilto personale, mentre, per effetto
della sua costituzione, il cessionario dell'immobile ne

acquista la piena proprietà non ostante qualsivoglia clau-
sola contraria (art. 1781 del cod. civ.). La sna cessione
quindi a titolo oneroso va soggetta alla tassa di trasferi-
mento mobiliare, e, cioè, a quella proporzionale del 2 0/5
sul capitale: formato dal multiplo della rendita a norma
dell'art. 18 della legge, testo unico (art. 19 Tariffa), e
salvo il disposto dell'art. 39 peri casi, nei quali la cessione
sia fatta all'asta pubblica o mediante un prezzo inferiore al
multiplo, di cui sopra. E per lo stesso motivo l'affrancazione
e, cioè, l'atto, col quale il debitore della rendita si libera

dall'obbligo di prestarla, rimborsandoil capitale in denaro

ricevnto, sconta la tassa di quietanza sul capitale formato
dal multiplo della rendita stessa nel nodo designato dal-
l'art. 18 citato, se il prezzo viene sborsato al momento
dell'affrancazione (art. 56 Tariffa). Se il prezzo viene sol-
tanto promesso, si rende invece applicabile la tassa d'ob-
bligazione, quella, cioè, di cent. 65 per ogni centinaio di
lire. Se l’affrancazione imporlasse la retrocessione del
fondo, sarebbe applicabile la tassa di trasferimento immo-
biliare a sensi dell’art. 9 della Tariffa.

L'atto di costituzione di rendita semplice è soggetto alla
tassa proporzionale propria dei trasferimenti mobiliarie,
cioè, alla tassa di lire 2 per ogni centinaio di lire sul
capitale espresso nell'alto costitutivo (art. 18 testo unico,

40 Tariffa), anche quando il capitale, anziché essere pagato
subito, venga soltanto promesso, secondo si desume dal-
l’inciso del citato art. 40 della Tariffa « mediante una
somma pagata 0 promessa >.
 

d Cassaz. Roma, 5 giugno 1896, Fiore (Foro Ital., 1896,
I, 373).

(2) Gass. Roma, 4 febbraio 1887, Messina (Boll. Uff. Dem.,
1887, n. 88, 482).

(3) Cass. Roma, 18 marzo 1891, Calenda (Boll. Uff. Dem.,
1891, n. 51, 227).

La stessa Corte andò in avviso opposto, rilenendo, cioè,
doversi nei trasferimenti suddetti Ja tassa di registro raggua-
gliare al canonecapitalizzato, colle sentenze posteriori: 28 maggio

1892, Rissa (Giur. Ital., 4892, 1,1, 545); e 28 luglio 1856,
Lidestri Ventimiglia (Foro Italiano, 1896, 1, 1268); ma poi  ritornò alla prima opinione e vi si mantenne. V., Cass. Roma,

46 settembre 1897, Ferrara Ferrante (Foro Ital., 1898, 1, 62);
23 maggio 1898, Gravina (Id.,1898, 1, 718); 23 agosto 1898,
Bonanni e Cestoni (Giur. Ital., 1898, 1, 1, 899); e 27 marzo

1906, Selecchi (Foro Ital., 1906, 1, 527).
(4) App. Bologna, 30 dicembre 1872, Ronchi (Le Massime,

1873, 227).
(5) Cass. Roma, 5 marzo 1903, Finanze c. La Codigoro (Le

Massime, 1903, 137).
(6) Cass. Roma, 11 dicembre 1905, Paternò c. Finanze

(Riv. Tribut., 1906, 99).



752 REGISTRO (TASSA DI)
 

La cessione della rendita semplice a titolo oneroso va
pure soggetta alla tassa del 2%/, sul prezzo stipulato,
quando, risultando questo minore del capitale espresso
nell'atto costitutivo, sia giustificata la causa del ribasso

(art. 39 testo nnico).
L'affrancazione, clie si converte in nna vera liberazione

di somme o valori mobiliari, scouta la tassa di quietanza
di cent. 25 per ogni 100 lire, commisnrata sul capitale
espresso nell'atto costitutivo (art. 56 Tarilla). Se l'affran-
cazione delle rendite semplici, come pure quella delle ren-
dite fondiarie, avviene per opera d'un terzo anziché del
debitore e produce surroga di esso nei diritti del creditore,
a norma degli art. 1252, n.1, 1253, ni 1 e 4, del codice
civile, l'atto si risolve mei suoi effetti in una cessionedi
rendita fra il creditore ed il terzo che paga: deve quindi
scontare la tassa di cessione del 2 0/g.

La ricognizione dei titoli di rendita, i cui contratti sieno
stati assoggettati alle tasse vigenti all’epoca della loro sti-
pnlazione, è soggetta alla tassa fissa di lire 3. La rinno-
vazione dei titolì, invece, che si converte in una dichiara-
zione od attribuzionedi diritti, è soggetta alla tassa graduale
di lire 2 fino a lire 1000 e di 1 lira per ogni migliaio
successivo (art. 86 Tariffa).

Se i contratti, dei quali si rinnova il titolo o si fa la

ricognizione, non fossero stati sottoposti alla tassa dovnta
all'epoca della loro stipulazione, si renderebbero applicabili
le tasse stabilite dalla Tariffa della legge vigente.

La rendita vitalizia differisce dalla perpetua solo in rap-
porto alla durata, che è timitata alla vita di una o più per-
sone, alle quali sia dovuta, od anclte d’un terzo, che non
v'abbia alcun diritto (art. 1792, 1798 del cod. civ.). Essa
non è redimibile. Se la rendita è costituila atitolo oneroso
in corrispettivo di beni immobili, va soggetta alla tassa dì
trasferimento immobiliare, commisurata sul valore espresso
nell'atto e sal capitale formato di dieci o cinque volte l’annua
rendita, secondochè la persona, durante la cui vita deve
corrispondersi, non abbia compiuto ad abbia oltrepassato
l'età di 50 anni.

Siccome però anclie in tal caso l'elemento chie la legge
di registro prende di mira nella tassazione è la trasmissione
di beni immobili, rimane sempreriservato all'Amministra-
zioneil diritto di ricorrere alla stima giudiziale a sensi degli
art. 23 e seg. del testo unico (1).

Se invece è costituita mediante il pagamento o la pro-
messa d’una sommacapitale o la cessione di crediti o valori
mobiliari, va soggetta alla tassa dì trasferimento (2 °/o)
sul capitale espresso nell'atto costitutivo (art. 18 legge,
40 Tariffa). La cessione di rendita a titolo oneroso sconta
la tassa di cessione sul corrispettivo, salvo quanto è disposto
dall'art. 39 del testo unico.

Quando, indipendentemente dalla vita delle persone, la

rendita debba essere corrisposta per un tewipo determinato
minore di venti anni, la tassa proporzionale deve applicarsi
sopra un capitale formato di tante volte la rendila quanti
sono gli anni per cui deve essere corrisposta.

Trattandosi di rendite o pensioni che possono bensi ces-
sare con la vita delle persone, ma che, indipendentemente

(1) Cass. Roma, 23 tuglio 1887, Merletti c. Finanze (Giu-
risprudenza Ital., 1887, 1,3, 170).

(2) Art. 18 testo unicocitato, ult. capoverso.
(3) Cass. Roma, 27 aprile 1910, Finanze c. Faifofer (Foro

Ital., 4910, 1, 1057, nota).  

da questa circostanza, debbono essere corrisposte per un

tempo determinato, la Lassa deve essere applicata sul cumulo
di dieci o cinque volte la rendita, quando essa debba corri-

spondersi per uu tempo di dieci o più anni. Se deve essere
corrisposta per un tempo minore, si assoggetlano a tassa
tante annualità della rendita o pensione quanti sono gli
anni detla loro durata, con che non sia oltrepassato il
cumuto di cinque anni quando la persona alla cui morte
debba cessare la rendita o ta pensione abbia compiuta l'età
di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o te peusioni si l'a distin-
zione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle
costiurite sulla testa di più individui; ma in questo ultimo
caso deve aversi unicamente rignardo all'età dell'individuo
che abbia minor namero di annui (2).

Per la liquidazione della tassa relativa ai contratti di
rendita fomliavia, se anche non sia espressamente dichia-
rato il valore dell'immobile ceduto, non occorre una dichia-

razione estimativa delle parti, dovendo ritenersi come

dichiarato, anche agli effetti della domanda di stima, il
valore desunto dall'ammontare della annualità della ren-
dita moltiplicato nel modo stabilito per l'applicazione detla
lassa (3).
Non può disconoscersi l'applicabilità dell'art. 18 della

tegge, in quanto dispone che la rendita di durata perpetua
o per oltre un ventennio debba capitalizzarsi in ragione di
venti annualità anche nel caso di concessione dell’escava-
zione di una miniera, quando il corrispettivo consista in
un'annna rendita, stante l’equiparazione fatta dalla Tariffa
della detla concessione ai trasferimenti di proprietà o di
altro diritto immobiliare (4).

La rendita costituita in occasione del matrimonio di un
ufficiale in ossequio al disposto della legge 24 dicenibre
4896 è rendita vitalizia, clie deve essere capilalizzata col
cumulo di dieci annualità agli effetti di cui all'art, 18 della
legge sulle tasse di registro (5).

Le rendite perpetueo vitalizie che si paghino in generi
o derrale, ossia in nalura, vanno capitalizzate nel modo su

indicato previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore
delle prestazioni suddette.

In caso che il valore dichiarato sia creduto inesalto, si

prende per base la media del prezzo annuale dei generi
o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo
ove l'atto fu stipulato, e non essendovi mercati in tali
luoghi, si forma sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata va formata per cura dell'Ammi-
nistrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei

generi nei dieci anni precedenti a quello dell’atto o trasfe-
rimento soggetto a tassa, escindeado la media più elevata

e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare

complessivo delle restanti annualità (art. 19 Lt. n.).
All'uopoi sindaci dei Comuni, nei quali si tengono mer-

cati, o coloro che ne fanno le veci, sono lenuti a trasmet-
tere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'ufficio
del proprio distretto le merenriali dei prezzi di tutti i
generi e derrate del trimestre precedente (art. 2 regola-
mento 23 dicembre 1897). Questa norma di valutazione,

(4) Trib. Roma, 30 luglio 1906, Societa Haliana Elettro-

chimica c. Finanze (Riv. Tribut., 1906, 478).
(5) Tri. Pesaro, 14 agosto 1906, Grandis c. Finanze (Corte

Ancona, 1906, 380); App. Ancona, 6 marzo 1907, stesse
parti (Id., 1907, 130).
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enon già quella stabilita dall'art. 22 del testo unico ed
escinsivamente relativa all'enfiteusi, é applicabile anche
alle decime si ecclesiastiche che laicali, le quali, al pari dei

quartesi e delle soggiogazioni passive o dei diritti di ter-
raggio corrisposti in derrate, non importano condominio
del fondo gravato, ma costituiscono semplicemente un
diritto assicurato da beni stabili, nn ius ad rem, non

un ius înre.
È costituzione di pensione quel contratto, per cni uno si

obbliga a foraire annoalmente sia in natura, sia in danaro,
quanto è necessario al mantenimento d’ana persona durante
la sna vita. Differisce dal contratto di rendita vitalizia per
ciò solo, che ha una destinazione parlicolare, un oggetto
determinato ; agli effetti della legge di registro ambi i
contratti sono ad ogni modo trattati alla stessa stregua.

190. A proposito di usufrutto, così dispone la legge di
registro :

« Neitrasferimenti a titolo gratuito, tanto per attotra vivi
che per causa di morte, se l’nsufrutto è a tempo indeter-
minalo o non minore di 10 anni, la tassa proporzionale si
«applica sulla metà dell’intiero valore della cosa quando
l'usufrottnario o la persona, sulla cui vita fosse stabilita

la dnrata dell'isufrutto o dell’nso, non avesse compiti
50 anni d'età; ed al quarto dello stesso valore, ove li

abbia compiti.
« Se l'usufrntto è limitato a tempo minore di 10 anni, va

valutato a tanti ventesimidel valore della proprietà quanti
sono gli anni della sua durata. Trattandosi però d'un usu-
fruttuario o uswario, chie abbia compito l'età di 50 anni,

l’usnfrntto 0 l'uso, quando anche sia determinato perpiù
di 5 anni, non è valutabile al di là di cinque ventesimi.

« Qnalori l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente 0

successivamente a più individui, si ha unicamente riguardo
all'età del più giovane. Le normecosì stabilite sono appli-
cabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto nelle
senteuze e decisioni giudiziarie » (art. 16).

« Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra
vivi a titolo gratuito, sii per causa di morte, il valore della
medesima da assoggettarsi a Lissa all’epoca del trasferi-
mentosi ritiene uguale alla differenza tra il valore della
piena proprietà e quello dell'usufrutto.

CAI cessare, poi, dell’usufrutto è dovuta la tassa sul

valore pec eni l'usnfritto în detratto allorchè venne tassata
la noda proprietà.

« Quest'ultima disposizione è applicabile anchealle rin-
nioni dell'usnfrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo
oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla
riunione dell'usnfrutto deve colpire la differenza tra it
prezzo corrispettivo all’epoca della alienazione ed il vatore
della piena proprietà.
«Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non

portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attri-
buiscano la nuda proprietà, la tassa graduale è applicata
sopra una somma uguale alla differenza tra it valore della
piena proprietà e quello delt'usnfrutto determinato nel

modo suddetto, ma non ba luogo alcuna ulteriore tassa-
zione all'epoca della rinnione dell'usutroito alla nuda
proprietà » (art. 17).

Dal combinato disposto degli art. 1° della Tariffa, 32 e 34
della legge (testo unico), chiaro risulta che la costituzione
a titolo oneroso dell’usufrutto va soggetta alla tassa di  

trasmissione a secondadella specie di beni, sui quali viene
costituito ; così pure la sua cessione, 0, meglio, la cessione
del suo esercizio (1) e la rinuuzia mediante corrispettivo.

La tassa si commisura sull'ammontare dei cormspettivi
couvennti, non essendo applicabile in concreto l'art. 16
su citato della legge, che coutempla solamenteil caso del

trasferimeuto d'usufrutto a titolo gratuito, nel quale ren-
devasi necessario stabilire nua normaspeciale di Lassazione
in mancauza della designazione del valore della cosa. Se
la cessione dell’usufrntto è fatta dallo stesso proprietario
pieno, che riserva a sè la nuda proprietà, quando si estin-
guono naturalmenteidiritti dell’usufruttuario, non è dovuta
alcuna tassa, perchè l'estinzione naturale dell'usufrutto non

implica passaggio.
E non è dovuta tassa proporzionale neppure quando

l'usufruttuario rinunzii puramente e semplicemente ai snoi
diritti, perchè la rinonzia pura e semplice non implica
neppur essa passaggio, tant'è vero chie per la sua efficacia
non è riclvesta l'accettazione del proprietario. La tassa
proporzionale sarebbe invece dovuta quandoil proprietario
ricomprasse, mediante prezzo, l’usufrutto, chè intal caso si

avrebbe nna vera retrocessione.
Ginsta l'art. 17 del testo nnico, mentre in mancanza di

un'espressa disposizione, per le norme generali, sulla ces-
sione detla nnda proprietà devesi pagare la tassa di pas-
saggio commisnrata sull’ammontare de' corrispettivi pat-
tuiti, siccome tale ammontare non pnò, natnralmente,
corrispondere al valore della piena proprietà, allorquando
si riunisce la proprietà dell'usufrutto si rende esigibile la
tassa di trasmissione sulla dilferenza tra il prezzo corrispet-
tivo tassato al momento della cessione della nuda proprietà
ed il valore della proprietà piena.

Il divitto d'accrescimento in materia contrattuale, quel
diritto, cioè, per cui negli acquisti in comune con patto di
coucentramento nell’ultimo superstite la parte del prede-
funto si accresce e concentranell'ultimo superstite, il quale
diviene proprietario assoluto delle cose, oggetto lell’ac-
quisto congiuntivo, quando deriva da un contratto oneroso,
secondo è stato assodato così nella dottrina come nella giu-
risprudenza, importa uu trasferimento condizionale sog-
getto a tassa proporzionale al verificarsi appunto della
condizione, cni trovasi vincolato.

Nell'intento di evitare il pagamento della tassa propor-
zionale snila trasmissione delle singole quote di compro-
prietà ai superstiti al verificarsi della premorienza dei
singoli coacquirenti si ricorre anche ad altra specie di
contratto, al contratto, cioè «tire, col quale più persone
addivengono ad un acquisto di beni in comune col patto
che l'usufrutto debba godersi congiuntamente da loro e la
proprietà speltare esclusivamente all'ullimo superstite.

In tal caso, a giudizio dell'Amministrazione, si costi-
(uisce a favoredi Lutti i concorrenti all'acquisto nn nsufrutto
congiuntivo da durare sino a che gli acquirenti stessi sì
riducono ad un solo, mentre la nuda proprietà sino dal
principio rimane acquistata dall'ultimo superstite.

In tale concetto, sull'atto che fa risullare dell'acquisto,
si esige nnicamente la tassa di vendila commisurata sul
prezzo pagato e l'acquisto.

S'intende fatto riguardo all'usufrntto a favore di tutti i
concorrenti ed in quanto alla nuda proprietà a favore del-
l’ultimo superstite. Al cessare dell'usufrutto congiuntivo,
 

(1) Cass. Roma, 3 giugno 1903, Finanze c. Chiarle Cavallini (Giur. Ital., 1903, 1,4, 792).
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senipre a giudizio dell'Amministrazione, si rende poi esi-
gibile la tassa di consolidazione da applicarsi nella misura
stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso, dovendosi

escInderel'idea di liberalità, poichè aleatoriamente ciascuno
dei concorrenti all'acquisto paga parte del prezzo nell’in-
tendimento di procurarsi un vantaggio.

Per evitare o, almeno, allontanare il pagameuto della
tassa di consolidazione che nella fattispecie or ora ricordata
la Finanzaritiene di poter esigere, si escogitò di ammettere
a partecipare all’usutrutto congiuntivo, mediante figurativi
atti di cessione, persone 4 favore delle quali l’usufrutto
non era stato originariamente costituito, perchè non figu-
ravano tra i concorrenti all'acquisto. In tal niodo, si pensò,

non verificandosi la cessione dell’usufrutto, non si rende

conseguentemente esigibile la tassa di consolidazione.
L'Amministrazione finanziaria ritiene tuttavia di avere
diritto, anche a seguito di silfatte convenzioni, alla riscos-

sione immediata della rassa di consolidazione, ed a liquì-
dare altra tassa uguale in occasione dell'ammissione dì
muovi partecipanti all'usnfrutto originariamente stabilito.

Nelcaso dì successivi trasferimenti della nuda proprietà
la tassa per ciascun trasferimento si commisura, natural-
mente, sui corrispettivi, cui si obbliga il cessionario, Al
cessare poi dell’usufrutto si rende esigibile la tassa in rap-
porto non all'ultimo, bensi al primo trasferimento.

494. L’uso e l'abitazione, benchè abbiano per la legge
civile un contenuto più limitato che non l'usufrutto, furono
nei rapporti della legge di registro a quest’ultimo parifi-
cati. IH legislatore ritenne pericoloso disporre altrimenti,
perchè, come si espresse il commissario regio nella discns-
sione del progetto che divenne poi la legge del 24 aprile
1862, sarebbe riuscito troppo facile far passare a titolo
d'uso e d’abilazione l’usufrutto allo scopo di pagare una
tassa minore.

L'art. 1° della Tariffa contempla i trasferimenti a titolo
oneroso, oltreché della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso,
anche del godimento di beni. Per l'applicazione di questa
disposizione rispetto agl’immobili la Corte di cassazione di
Roma, con sentenza 22 agosto 1904, in cansa contro Val-
lanzano (4), insegnava chie il godimento dovesse avere il
suo sostrato in un diritto reale sul fondo. « Ed è ciò tanto
indiscutibile, soggiungeva la Corte, per quanto se così non
fosse, se bastasse per invocare ed applicare l'accennata
disposizione di legge.un godimento qualunque d'un immo-
bile, bisognerebbe ammettere che anche il godimento d'un

fondo chesi dà a titolo di locazione costituirebbe un trasfe-
rimento di diritti immobitiari, ciò che sarebbe un vero e
proprio assurdo giuridico escluso dalla stessa Tariffa, che
prevede l'ipotesi delle locazioni e le assoggetta a ben
diverse tasse ».

In generale noi riteniamo che quandola cessione di godi-
mento di beni immobili o mobili, sia per la durata, sia per
le obbligazioni assunte reciprocamente dalle parti con-
traenti, sia per lo scopo, non possa considerarsi come una
anticresi, um affitto od altro contratto previsto specificala-
mente nella Tariffa, debba tassarsi a normadell'art. 1° della
Tariffa stessa: nel dettare il quale in termini all'atto generici
il legislatore intese appunto a colpire quella cessione di
godimento, i cui caratteri si manifestassero diversi da quelli

dei contratti suindicati e che specialmente per la durata
arieggiasse ì trasferimenti di diritti reali,
 

(1) Giur. ltal., 1904, 1, 4, 126.  

$ 2. Locazione.

192. Locazione di cose. Cessione e risoluzione. — 193. Mez-
zadria. — 194. Concessionedidiritti d'acqua a Lempo deler-
minato. — 1495. Locazione d'opere. — 196. Appalti. —
196 bis. Concessioni - Appalti di servizî pubblici. —
197. Contratti per riscossione di dazì, diritti e rendite. —
198. Convenzione per mantenimento di persona. — 199. Con-
venzione per pascolo.

492. La locazione è un contratto bilaterale, per il quale

una delle parti si obbliga di far godereall’altra d’una certa
cosa 0 di prestarle un servizio od un'opera mediante un
prezzo delermivato.

Come nella vendita, vi sono nella locazione i tre requi-
siti della cosa, del prezzo e del consenso, ma differisce
dalla vendita perchè contiene l'obbligazione, da parte del
locatore, di far godere al conduttoredella cosa o dell'opera.

Differisce dall’usufrutto perchè il conduttore non ha,
come l’usufruttnario, nn diritto reale sulla cosa, ma sem-
plicemente nn diritto di credito verso il locatore, che è
tenuto a lasciarglì godere la cosa per un tempo determinato.

La locazione di cose può avere per oggetto beni mobili e
immobili, corporali ed incorporati. Ne sono escluse,di
regola, le cose clie si consumano con l’uso e che sono
proprie del mutuo o del prestilo a consumazione. Tutlavia
le mercie le altre cose fungibili e consumabili possono for-
mare oggetto dì un vero coutratto di locazione, sia quando
figurino quali accessorie d'un corpo principale, come una
bottega, sia pure quando vengono dale come un'entità
collettiva, una universitas.

La legge di registro, all'art. 41, così dispone in materia
di locazione d’opere o di cose:

« La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di
opere a tempo deterntinato è dovuta sul cumulo dei prezzi
e dei corrispettivi pattuiti per intta la durata della loca-
zione » nella misura dì centesimi 25 per ogni 100 lire;
e ciò, sia che il canone d'affitto venga pagato a periodi
determinati, sia che si paghi integralmente una sola volta.

« Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzio-
nale va limitata alle rate, non per anco decorse, dei prezzi
e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fossero
pattuiti.

« Alle semplici risoluzioni deve applicarsi la tassa fissa.
« Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa

deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque
volte il canone ed i pesi annui, giusta le distinzioni stabi-
lite nel precedente art. 18, rispetto alle rendite vitalizie
ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei corrispettivi palluiti
per nna volta tanto.

« Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, ler-
zerie o simili convenzioni, chie abbiano per iscopo la sem-
plice coltivazione, od anche la sola raccolla, con divisione

dei prodotti, eda rischio comnne,si applica la tassa fissa;
ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni
determinate in contanti, od anche in generie derrale, vanno

tassate come locazioni.
« Nella locazione dì beni immobili e nella colonia par-

ziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi corrispet-
tivi quelli che vengano assunti dal conduttore 0 colono per
la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

« Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato
sia corrisposto in natura, cioè in generi e derrate, ne va

calcolato il valore con le norme prescritte dall'art. 19.
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« Non è dovuta tassa maggiore nel caso cheil canone di
affitto sia in tutto o in parle pagato per anticipazione, e
neppure quando la somma anticipata fosse produttiva di
interessi a vantaggio del condnttore.

« Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici
fosse paltuita la facoltà al conduttore di ritenere o in Lutto
o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo
le scorle o stime vive o morte ricevute în consegna dal
locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, è inoltre
dovnta sull’intiero valore di esse scorte o stime la {tassa
stabilita peril trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.

« Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale va appli-
cata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la
dichiarazione che ne sarà fatta ».

La tassa proporzionale di centesimi 25 è dovuta quando
il fitto o corrispettivo calcolato in ragione d'anno superiil
limite stabilito dall'art. 155 del testo unico, nulla influendo

la circostanza che la locazione sia convennta per un tempo
minore d'un anno.

Nella locazione di fondi rustici non è soggetta a tassa
speciale l'obbligazione assunta dal locatore di sommini-
strare al conduttore le semenze per la coltivazione dei beni
locati (1). Nella stessa locazione non sono a ritenersi quali
pesi corrispettivi quelli che vengono assunti dal condut-
tore per la manatenzione e peril miglioramento dei fondi,
purchè, naturalmente, si tratti di quei miglioramenti, che
sono inerenti alla natura del contratto, che ne sono cioè

ua conseguenza necessaria, non di quelli che dovrebbero
di regola essere a carico del locatore; sono invece da anno-
verarsi tra i corrispettivi le imposte inerenti al fondo, che,
insieme col canone in denaro, si obbligasse il conduttore a
pagare, le derrate, che egli fosse tenulo a somministrare
al locatore; ed ancora le cosidette appendici.

Perla legge di registro, perchè torni applicabile la Lassa
propria della locazione, fa d'uopo, come espressamente

dichiara la parte prima dell'art. 41 del testo unico, che il
contratto, qualunque sia la matura dei beni che ne formano
oggetto, sia a tempo determinato. Se la locazione fosse fatta
in perpelno od a tempoindeterminato, rivestirebbeil carat-
tere di alienazione del godimento d’immobili e mohili e
sarebbe quindi soggetta alla tassa propria di quest’ultimo
contratto (art. 1° Tariffa) calcolata sul canone moltiplicato
per veuti, secondo le novme dell'art. 18 del testo unico.

Le locazioni a vita però cousideransi stipulate a tempo
determinato e vanno soggette alla tassa di cent. 25 per ogni
100 lire da commisurarsi sul capitale corrispondentea dieci
o cimpnevolte il canone d'affitto ed i pesi annui stabiliti nel
contralto a norma delle disposizioni dell'art. 18, aggiuntivi
i corrispeltivi eventualmente pattuiti per una volta tanto.

Nella cessione delle locazioni la tassa viene limitata alle
rate non per anco decorse dei prezzi e dei corrispettivi ed
a) maggiori corrispettivi, che fossero pattuiti (articolo 44,
2° capov., cit.). Ciò tuttavia nel caso in cui il godimento
della cosa locata si faccia decorrere dalla data della stipu-
lazione del contratto; se invece al contratto si desse un

effetto retroattivo, la tassa dovrebbe applicarsi in ragione
di tutto il tempo convenuto per il reale godimento da parte
del conduttore della cosa stessa (2). E fa appena d’uopo sog-
ginngere che per la cessione delle locazioni la tassa viene

commisurata sul cumulo delle rate non ancora decorsee sui
maggiori corrispettivi, sebbene siasi già corrisposta la tassa
per il contratto originario di locazione.

Le risoluzioni degli stessi contratti, se fatte senza corri-
spettivo, vanno soggette alla sola tassa fissa di lire 2; se
con corrispettivo, devono scontare la tassa graduale in ra-
gione di lire 2 sulle prime lire 1000 e di 1 lira per ogni
ulteriore migliaio (art. 41 Tariffa). Secondoi trattatisti, il
motivo, per il quale le risoluzioni con corrispetlivo non
vanno sottoposte alla tassa proporzionale come retroces-
sioni, consiste in ciò, che le locazioni non avendo riguardo
ad una cosa determinata, ma a frutti non ancora esistenti,

la loro risoluzione non opera retrocessione, e del resto la
retrocessione implica la cessione del diritto Fatta dal ces-
sionario al cedente, e quindi non paò equipararsi alle riso-
luzioni della specie, il cui effetto è di far cessareil diritto

del conduttore.
Se durante la locazione la cosa locata è distrutta in parte,

il conduttore può domandare la diminuzione del prezzo
(art. 1578 del cod. civ.); lo stesso diritto gli compete se
nel suo godimento sia stato molestalo in conseguenza d'ana
azione relativa alla proprietà della cosa (art. 1584 detto
codice), purchè la molestia sia stata denunziala al locatore.

Ora, le convenzioni, alle quali s'addivenisse iu tali casi

dal locatore e dal conduttore, per istabilire la diminuzione

del prezzo di locazione, vanno soggette alla tassa fissa di
lire 2 (art. 42 Tarilla).

L’art. 155 del testo unico dichiara esenti da registra-
zione, finchè non se ne faccia uso in giudizio od in altro
modo a termini della legge tributaria, le locazioni e con-
duzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per
contratto verbale, quando il corrispettivo non ecceda le
lire 120 all'anno, o, trattandosi di pigione per abitazione,
non ecceda le lire 160 pure all'auno. Aggiunge lo stesso
articolo essere esenti da tassa anche le locazioni parimenti
verbali od in formaprivata di terreni, quandofatte agl’im-
mediati lavoratori dei terreni medesimied il fitto ed i cor-
rispettivi non eccedano le lire 100 all’auno.

Le locazioni a soccida, qualunque sia la specie, sono

soggette alla tassa proporzionale di centesimi 25 per ogni
400lire da applicarsi (art. 44, ullimo capov., testo unico)
al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiara-

zione che ne verrà fatta.
193. La mezzadria viene trattata dalle leggi del registro

con speciale favore per i vantaggi d'ordine morale e sociale,
che le si attribuiscono,

Dispone l'art. 2 della legge 23 gennaio 1902, n. 25,
all. C: « Non saranno soggetti alle tasse di registro, se
non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di co-

lonia parziaria, mezzadria, terziaria e simili convenzioni,

che abbiano periscopo la coltivazione, anche con relativa
soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed
a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell’arti-
colo 44 della legge 20 maggio 1897, n. 217 ».

L'art. 43 della Tariffa è pertanto applicabile ai contratti
di colonia soltanto in caso d’uso in giudizio ai sensì del
4° comma dell'art. 41 del testo unico. La scrittura di
soccida, se questa è distinta dal contratto di colonia, rimane
soggetta a registrazione obbligatoria (3).
 

(1) Risoluzione ministeriale 6 marzo 1865 (Collez. Dem , vl,
186, n. 766).  (2) Gass. Roma, 29 marzo 1895, Finanze c. Magnani (Corte

Suprema, 1895, 60).
(3) Normale 45 del Boll. U/f. Dem., 1902.
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Il citato 4° comma dell’art. 44 è, si ripete, così concepito:
« Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, tevzerie
o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice
coltivazione (anche con relativa soccida, secondo la legge
del 1902) o anche la sola raccolta, con divisione dei pro-
dotti, ed a rischio comnue,si applicherà la tassa fissa; ma
se vengono pattnite a carico del colono corresponsioni de-
terminate in contanti, od anche in generi e derrate, saranno
tassate come locazioni ».

Tale disposizione venne interpretata nel senso che le co-
lonie miste dovessero, agli effetti della legge di registro,
considerarsi come due distinti contratti per assoggetlare a
tassit fissa (solo in caso d'uso, dopo la legge del 1902) la
parte, che regola la divisione dei prodotti e la comunanza
dei rischi ed alla tassa di locazione quella che regola la cor-
responsione in contanti.

194. La concessione di diritti d'acqua va soggetta alla
tassi di trasferimento immobiliare, se viene stipulata a
tempo indeterminato (art. 2 Tariffa). Assume, infatti, in
tal caso il carattere di costituzione d'una servitù prediale a
sensi dell’art. 649 del codicecivile. I contratti di conces-
sione di diritti d’acqua a tempo determinato, le cessioni e
surrogazioni relative sono invece sottoposti, al pari delle
locazioni, alla tassa proporzionale di centesimi 25 per ogni
400 lire, commisnrata sul cumulo dei canoni anmi. Si ap-
plica infine la tassa fissa di lire 2 alla risoluzione gratuita
di tale specie di contratto (art. 44 Tariffa).

495. La locazione d'opere è un contratto, per il quale
una persona si obbliga a favorare per nn certo tempo per
conto di un'altra, per il corrispettivo d'un prezzo, che as-
sunie le denominazioni di salario, mercede, onorario, sti-
pendio. La cosa locata è la forza di lavoro, che risiede in
ogni persona e può essere da ogni altra persona utilizzata.
Questo contratto, che, come ognuno sa, lia assunto in questi

ultimi tempi una gravissima imporianza sopratutto per le
rivendicazioni e pretese di nuovi diritti e vantaggi nuovi
accampate dalla massadei lavoratori, viene dal codice civile
(art. 1627) distinto in tre specie: 1° quella percui le per-
sone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2° quella
dei vetlurini sì per lerra come per acqua, che s'incaricano

del trasporto delle persone o delle cose; 3° quella degl'ìim-
prenditori d’opere ad appalto o cottimo.

4° La primaspeciee, cioè, quella per la quale le persone
obbligano la propria opera all’altrui servizio, comprende
così le opere mauuali come quelle dell'ingegno.

Per l'art. 32 della Tariffa annessa al testo unico sono
soggette alla tassa di cent. 25 per ogni 100 lire le serit-
ture, le rimunerazioni di indennità per obbligazioni a

prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni. In
via d'eccezione le stesse scritture per insegnamento d'arti
e mestieri, o per le scuole dei Comuni ed insegnamento in
genere, anche quando contengano obbligazioni di somme,
valori mobiliari e quietanze, e concessioni d’abitazionidi-

pendenti esclusivamente dai contratti in esse consacrati,
sono soggette alla semplice tassa fissa di 4 lira (art. 32,
parte seconda, citato). Alla medesima lassa fissa si solto-
pongono le scritture di rinuunerazione ed indeunità per
servizi personali ed opere qualunque (articolo citato), non
dipendenti dall'esercizio di professioni liberali. Queste due
ultime disposizioni sono evidentemente intese a favorire la
pubblica istruzione e gli operai.

Giusta un parere emesso dal Consiglio di Stato, su ri-
chiesta del Ministero della Marina, le convenzioni partico-  

lari d'arruolamento degli equipaggi della marina mercan-

tile, che si stipulano dalle capitanerie di porto e dagli uffici
dipendenti, rivestono ad un lempoil carattere di atti ammi-

nistrativi e giuridici. Comeatli giuridici e, cioè, atti pro-
duttivi d’un vincolo contrattuale, sono quindi soggetti alla
tassafissa imposta coll’articolo in esame. Edalla medesima
tassa vanno soggetli gli atli e contratti dell'Amministra-
zione postale per l'assunzione o conferma ìn servizio dei
suoi agenti inferiori, cioé portalettere, procacci, pedoni,
portapieghi, vnota-cassetle, agenti rurali, quando, benin-
teso, imporlino una semplice obbligazione di servizio da
parle di slipendiati. Se importassero uu vero e proprio
appalto, sarehbero passibili di tassa proporzionale propria
di tale specie di contratto.

La surrogazione nel servizio militare, la quale non è che
una locazione d'opera, va soggetta alla tassa di cent. 50
per ogni centinaio di lire sul corrispettivo pattuito (arti-
colo 31 Tariffa). Nella compilazione del nuovo testo unico
era stala proposta la soppressione di questo articolo peril
motivo che la surrogazione del servizio militare non è più
ammessa dalle leggi in vigore. (Sta di fatto che il testo
unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato
con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655, ammette sol-

tauto la surrogazione d'un fratello all’altro). La Commis-
sione coordinatrice decise poi di mantenerlo, sia perchè la
surrogazione può venire ripristinata, sia perchè non è
escluso il caso che vengano ancora presentati per la regi-
strazione contratti stipulati in epoca nella quale era
consentita.

2° La seconda specie di locazione d’opere contemplata dal
codice civile è quella dei vetturini per terra e per acqua,
che s'incavicano del trasporto delle persone o delle cose
(art. 1627, n. 2, cod. civ.). Questa specie di locazione è
indicata nell'art. 49 della Tariffa sotto la denominazione di
« contratto fra privati per trasporti » ed è soggetta alla Lassa
proporzionale di 1 lira per ogni 100 da commisurarsi sul
prezzo paltuito. Così pure la sua cessione, per la quale
tuttavia la tassa si commisura sul prezzo dei Lrasporli an-
cora da esegnirsi, aumentato dei corrispettivi della ces-
sione. La risoluzione gratuita sconta la tassa fissadi lire 2:
quella con corrispettivo ’1 per cento sul corrispellivo
stesso. Queste norme valgono per il contratto di Lras-
porto di natura civile, che si faccia risultare da apposilo
alto scritto.

Senonchè il più spesso il contratto di trasporto è atto
commerciale; atto subiettivo di commercio, se rientra nel-

l'esercizio dell'azienda commerciale del mittente; allo
obiettivo, se viene assunto da un'impresa di trasporti. In
tal caso è regolato dal codice di commercio, e di regola
viene redatto sotto la forma d'un documentoche si chiama
« lettera di vettura ». Ora,i coutratti di trasporto per terra
e per acqua, che si facciano appunto risultare da un tale
documento e siano fatti coi commissionari, vanno esenti da

registrazione insino a che non se ne faccia uso a sensidel-
l'art. 74 del testo unico (art. 152, n. 2, del testo unico).

Il contratto di noleggio è quello, per il quale il proprie-
tario o l’armatore d'una nave ne concede l’uso lotale 0
parziale ad una determinata persona mediante il pagamento
d'una mercede (nolo) obbligandosi anche ad effettuare il
trasporto di merci e di passeggeri. Dev'essere fatto per
iscritlo, ammenoché si tratti delle navi e dei viaggi minon,
di che l'art. 501 del codice di commercio, La serittura per-
tanto, che fa prova di Lale contratto, è soggetta alla tassadi
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centesimi 25 per ogni 100 lire, da commisnrarsi sul nolo
convenuto o cnmulato a norma delle disposizioni dell'arti-
colo 41 del testo unico, con l'aggiunta dei maggiori corri-
spettivi (art. 46 Tariffa).

Il contratto di noleggio è esente da (assa quando non
‘contenga la firma di alcuna delle parti contraenti. L’esen-
zione però cessa, quanto aì contratti fatti col ministero dei

pubblici mediatori, quando la firma di qualcuna delle
parti o di chi le rappresenta sia stila apposta o sulla copia
o sull'estratto del registro a norina dell'art. 33 del cod. di
commercio contenente l’antenlicazione della firma delle
parli (arl. 152, n. 2, del testo unico).

3° La terza specie di locazione d’opere o d’industria è
quella degli imprenditori d’opere ad appalto 0 cottimo (1).

L'appalto prende di mira non il lavoro già considerato
per sè medesimo, ma riguardato in relazione al suo pro-
dotto, all'opera cite se ne ottiene ed in questo ritrova fa sua
ullima determinazione ed il suo coutenuto.

Si distingue dunque dalla locazione d'opera, perchè in
questa si trascora affatto il risultato, quale esso sia, dell'at-
tività umana per arrestarsi al lavoro, che sì compie, e per
rimunerirlo nella misura della sua durata e del pregio suo.

L'appalto viene denominato anche accollo: si chiama poi
cottimo quaudo il prezzo viene determinato anticipatamente
in somma fissa ed invariabife.

L'art. 49 della Tariffa impone della tassa delli 9/
sul cumulo dei prezzi e corrispettivi pattuiti gli ap-
palti od accolli a ribasso e contratti [ra privati per costru-
zioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto
valutabile, quando non conteagino nè vendila, nè pro-
messa di rilascio di mercanzia, derrate o d'altri oggetti
-mobili. Le forniture 0 somministrazioni, invero, sono, per
la loro natura intrinseca, pure e semplici vendile, siccome
quelfe che hanno per iscopo non di fare o produrre, ma
di consegnare materie ed oggetli, che si consumano d’or-
dinario at primo nso, che se ne faccia, e vanno quindi
soggette alla tassa di vendita (art. 1° Tariffa).

Gli appalti per costruzioni, riparazioni e manutenzioni
d'immobili rivestono il carattere di focazione d'opera anche
quandoil locatore fornisce eziandio la materia e sono quindi
soggetti alla lassa stabilita dallo stesso articolo.
Non è ammessa la deduzione degli interessi sul capitale

occorrente per la costruzione delle opere, che in fine del-
l'appalto devono rimanere all’appaltante (2).

196. Snfla interpretazione da darsi alla disposizione
dell'art. 44 del testo unico in esame in ordine agli appalti,
ebbe a pronunziarsi recentemente la Corte di cassazione
di Roma(3), decidendo:

1° Che i contratti d'appalto sono colpiti da tassa pro-
porzionale non solo per l'ammontare del prezzo vero e
proprio dell'appalto, ma anche per qualunque corrispettivo
stabilito nel contratto o che posteriormente si riconosca
‘dovuto a favore dell'appaltatore(4);

2° Che sono soggette a lassa proporzionale anche le
somme, che uma sentenza o un lodo arbitrale attribuisca
all’appaltatore per riconosciuto tuaggior corrispettivo 0
maggior prezzo dei lavori (5).

In proposito la Corte osserva che « a risolver la questione
sollevata col ricorso s'inipongono innanzi tulto alcune con-
siderazioni d'indole generale, fra le quali primeggia quella
che la legge sulle tassedi registro ha per obietlo nna vera
tassa indiretta, intesa a colpire la ricchezza; in quanto da

uno trapassi nell'altro o di fronte agli altri si manifesti e
concreti, e gli atti giudiziari. Essendo quindi la materia
imponibile di questa imposta le manifestazioni dell'attività
giuridica delle persone, la legge, di che sì tratta, deve di
necessità rillettere le disposizioni del giure comune, con le
quali ha punti di contatto continui, e non la si può inter-
pretare a dovere se non ricorvendo alle disposizioni di varî
codici, te quali indiscutibilmente sono state tenule presenti
e presupposte da questa legge. Ma con tutto ciò la legge
stessa rimane sempre e precipuamente una legge d’im-
posta, e come tale costituisce un organismo speciafe, clre

per ìl suo obietto e il suo scopo ha ben polnto, come tutte
le leggi tributarie, dipartirsi talvolta dalle rigorose norme
del diritto comune. °

« Ne cousegue che, come tulte le leggi d'imposta, non
consenta iulerpretazioni estensive, nè restriltive, e quella
che meglio le si attaglia sia l’iutevpretazioneletterale, non
disgiunta dallo spirito che informa le sue disposizioni, ac-
ciocchè quella data trasmissione o manifestazione di ric-
chezza non sfugga alla tassa voluta. E importantissimo è
l'art. © di questa legge, perchè, concretando le norme
della propria ermeneulica, dispone: « Le tasse sono appli-
cate secondo l’intrinseca nalura e gli effetti degli alli o dei
trasferimenti, quando risulti che non vi corrispondaif ti-
tolo o la forma apparente. Quando un alto, che per la sua
nalnra e per i suoi effetti risulti soggetlo a lassa propor-
zionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato
dalla tariffa, sarà gravato con la tassa dell’articolo di ta-

riffa che più si accosterà alla nanra e agli effetti dell'alto
stesso ».

« Donde si fa manifesto che fa iegge di registro colpisce
più le varie contrattazioni e le varie manifestazioni della
attività giuridica per gii effetti che producono, anzichè per
la [ovo astratta natura giuridica. In altre parole, come da
tempo non recente, ma con tutta precisione, ebbe giù ad
affermare questa Corte Suprema, la legge di registro,
guardando gli atti dal sno punlo di vista, si preoccupa
piuttosto dei vari effetti dei medesimi che delle loro astratte
definizioni; che è quanto dire che nell'applicazione delle
feggi d’imposta deve prevalere l'indicazione specifica della
cosa tassabile a qualunque argomentazione che si voglia
dedurre dalla namradell'atto.

« Ciò ricordato, ed addentrandosi nella questione spe-
cifica, si vede che l'art. 49 della Tariffa annessa alla vigente

 

(1) Art. 1627, n. 3, cod. civile.
(2) Cass. Roma, 14 maggio 1907, Finanze e. Compagnie
Cep conduiles eau Liegi (Giurisprudenza Italiana, 1907,
‘1,1, 659).
. (3) Cass. Roma, 4 marzo 1911, Finanze c. Borrelli (Foro
Atal., 494, 1,1, 401).

. (4-5) Si consultino al riguardo, per la estensione da darsi ai
‘€ prezzi e corrispettivi » di appalto, sui quali dev'essere pagata
la tassa proporzionale : Cass. Roma, 14 maggio 1907, Finanze  c. Comp. entreprises conduites eau Liegi, cit.; App. Venezia,

22 marzo 1907, Comune di Venezia c. Finanze (Temi, 1901,
525); Cass. Roma, 11 luglio 1901, Remotti c. Finanze (Le
Massime, 1901, 483); App. Genova, 13 marzo 1900, Raimondi

c. Finanze (Temi Gen., 1900, 179); Cass. Roma, 27 ottobre
1897, Finanze c. Strussenfetd (Giur. Ital., 4897, 1,1, 1083);
App. Napoli, 5 marzo t897, stesse parti (Le Massime, 1897,
364); App. Roma, 14 aprile 1891, Pastorino c. Finanze (Temi
Rom., 4891, 109).
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legge del registro assoggetta alla tassa proporzionale del-
l'40/,, oltre il doppio decimo, gli appalti, accolli a ri-
basso, ecc., ed aggiunge che la tassa si percepisce a norma
dell'art. 44 della legge. E nell'art. 41 sta scritto che « la
tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a
tempo determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei
corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione ».
Introdurre distinzione tra i prezzi ed i corrispettivi, rife-
rendo i primi alle cose ed i secondi alle opere, appare su-
bito arbitrario, non derivandodalla lettera, nè dallo spirito

di codesta disposizione: giacchè il prezzo sta ad indicare
una somma determinata o determinabile di denaro, e il

corrispettivo un’altra prestazione qualsiasi, che si prometta
e si dia per la locazione; e corrispettivi diversi dal vero
prezzo possono ben darsi anche nelle locazioni di cose,
comese per la locazione di un immobile si aldossasse al
conduttore il rimborso della tassa prediale o la prestazione
di determinate quantità di derrate. Si fa così evidente che
si è voluto assoggettare alla tassa ogni cosa di qualsiasi
natura, purchè vappresentante un valore economico che si
paghi e si presti dal conduttore al locatore per ragionedel
contratto tra loro intervennto, e che la parola « cumulo » sta
ad indicare la totalità dei prezzi e degli altri corrispettivi,
come delresto risulta dalla congiunzione e, che nel testo
congiunge queste due parole. Ed è pnre evidente che negli
appalti, cui la legge di registro espressamente ha voluto
applicate codeste norme specifiche delle locazioni, tutto ciò
che per prezzo vero e proprio e per altri corrispettivi
passa dall'appaltante nell’appaltatore deve essere assogget-
tato alla detta tassa proporzionale, per quanto una por-
zione, spesso la massima, e non esclusa neppurela totalità,
stia a rappresentare le spese sostenute dall'appaltatore. La
tassa di registro infatti è del tutto indipendente dal gua-
dagno che l'appaltatore potrì procacciarsi nell'esecuzione
del contratto, e cioè del reddito, clre forma la materia tas-

sabile secondo altra legge d'imposta.
« Negli appalti inoltre stabiliti non à forfait per la com-

pleta esecuzione dell’opera, ma a prezzi unitarì, come nel
easo in esame, data l'impossibilità di determinare a priori
l'ammontare dei lavori appaltati, la registrazione del con-
tratto originario ha sempre un certo carattere di provviso-
rietà; sicchè sono sempre possibili ulteriori liquidazioni di
tasse, determinate o dai contratti addizionali o dalle sen-
tenze che riconoscono nell'appaltatore il diritto a maggiori
compensi. E ciò, oltre che per la natura stessa delle cose,
sì fa palese dalla distinzione clie la legge di registro fa
della tassa graduale dalla proporzionale sulle sentenze, e
dalle peculiari disposizioni degli art. 59 e 64 della legge
stessa, e 129 e133della relativa Tariffa, dalle quali emerge
che tutte le sentenze, ed in ispecie quelle degli arbitri, oltre
la tassa graduale da applicarsi sull'ammontare della eon-
danna in capitale, interessi e frutti, vanno pur soggette
alla tassa proporzionale per le sommeche siano dovute per
le convenzioni non ridotte in scrittura, 0 per le quali non
siansi enunziati titoli registrati.

« In sostanza, sulle somme dichiarate dovute per sentenza
in ordine ed in conseguenza di una dala convenzione, in
quanto non risultino da convenzione già registrata, od ec-
cedauo quelle sulle quali per la registrazione della conven-
zione stessa lu già percepita la tassa, è pur sempre dovuta
la tassa proporzionale.

« Orbene, la Corte di merito nella impugnata sentenza
ritenne che la somma aggiudicata dal Collegio arbitrale non  

rappresentava, come era stato ravvisato dal tribunale, un

maggior compenso, ma un vero e proprio risarcimento di
danni, e derivava non dal contratto, ma dalla violazione
di questo.

« Esaminando, infatti, il lodo arbitrale, le quattro que-
stioni fondamentali, che lo stesso Collegio si era proposte,
ed il modocon cnì le aveva risolate in base agli art. 1225,

1226 e 1228 cod. civ., riconosce che gli arhitri erano ve-
nuti nella conclusione che, in base all'art. 1228 codice
civile, in relazione all'art. 345 della legge sni lavori pub-

blici ed all'art. 1165 dello stesso codicecivile, l'appaltatore

non poteva pretendere che i soli danni emergenti, cioè i

maggiori valori consumati e le maggiori spese sostenute
per la prolungata ultimazione dei lavori.

« Ritiene quindi che la colpa dell'obbligato nell’esecu-
zione di un contralto fi nascere un nuovo rapportofra Ini ed
il creditore, crea una olibligazione nuova, distinta da quelle

stabilite nel contratto medesimo, ed impone a chi diede
causa al danno l'obbligo di risarcirlo: obbligazione non
derivante dal contratto, ma che sta contro e fuori di esso.

« E vennecosì alla conclusione che non eva dato appli-
care alla specie l’art. 44 della legge di registro, il quale col-
pisce i prezzi ed i corrispettivi pattuiti, non mai ciò che
viene attribuito per risarcimento di danni.

« Così ragionando la Corte di merito è incappata uel
difetto di voler risolvere una questione d'impostaconcriteri
desunti esclusivamente dal diritto civile.

« Nè può obiettarsi che interpretando nel modo che tenne
il lodo degli arbitri, abbia manifestato un apprezzamento
insindacabile in questa sede, dacché siffatto apprezzamento
è inquinato da falsi concetti giuridici.

« E di vero la sentenza impugnata riporta, tra i quattro
quesiti fondamentali, che gli arbitri proposero alla loro
risoluzione, anche il terzo così concepito: « Se, esclusa la
vis maior, l'Amministrazione sia tenuta al risarcimentoin-

tegrale dei danni subiti dall’Impresa per effetto del ritardo
negli ordinativi, ovvero soltanto al rimborso di quei mag-
giori valori consumati e di quelle maggiori spese sostenute
per il prolungamento del lavoro, ele sarebbero state pre-
vedibili, ma non furono Lenute presenti al Lempo del con-

tratto ». Quindi prosegue dicendo che nell'esame di tale
questione il Collegio arbitrale aveva rilevato che l’appalta-
tore non poteva pretendere che i soli danui emergenti, cioè
i maggiori valori consumati e le maggiori spese sostenute
per la prolungata ultimazione dei lavori; e fu iu applica
zione di questi principi ehe il Collegio arbitrale aecolse le
singole partite di danni dedotte dall'Impresa, attribuendo
anehe alla medesima, come danno emergente, il rincaro

dei materiali e della mano d'opera, e gl’interessi su tutte
le maggiori spese da lei sostenute, e su tntii i valori ri-
masti disponibili o consumati a causa del prolungamento

dei lavori.
« Ora, la Corte di merito, in forza di codeste sue riferite

ammissioni, anziché limitarsi a considerare clre si restava

nel circoscritto campo di un risarcimento di danni, avrebbe

dovuto estendere le sue indagini a vedere se la pronunzia
del Collegio arbitrale, indipendentemente dalla stretta na-
tura giuridica delle questioni decise, in realtà edin effetto,
fosse venuta ad attribuire all'Im presa un maggiore corrispet-
tivo ed un maggior prezzo dei lavori, e se questa maggior
somma, comecchè dipendente da condizioni di esecuzione

diverse da quelle previste nel contratto originario, mA
anche allora non difficilmente prevedibili, rieutrasse per
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sempre nel campo contrattuale e non dovesse sfuggire alla
tassa imposta dalla legge di registro per i eontratti di ap-
palto: Lassa, che logicamente investe nonsolo i prezzied i
corrispettivi pattuiti nel contratto originario, ma pur quelli

che per mutate condizioni di esecuzione fossero di accordo

stabiliti fra i contraenti, o peril caso di disaceordo fissati

dal giudice ».
Perciò la Corte cassò l’impugnata sentenza, oltre che per

difetto di motivazione, per violazione degli articoli 6 e 44
della legge di registro e 49 della annessa Tariffa.
Sempre a proposito dell'art. 41, che dispone perla lo-

cazione di cose o di opere, va ricordata un'altra decisione

della Corte di cassazione di Roma, la quale ritenne che il
contratto di somministrazione dell'energia elettrica pro-
dotta da uno stabilimento per uso di luce e per forza mo-
trice costituisce non una locazione di opera, ma una loca-
zione di cosa. Perciò lo ritenne soggetto alla tassa di
registro per esso fissata, sebbene per la produzionedi tale
energia occorra il lavoro del personale addettoallo stabili-
mento e dipendente dal somministratore (1).

Le cessioni d'appalto sono soggette alla stessa aliquota
dell'4 9/5, che colpiscel'appalto primitivo, in conformità
dell'art. 49 della Tariffa.

La tassa si commisura sul valore dei lavori, che riman-
gono da eseguirsi al tempo della cessione, secondo dispone
l'art. 44 del testo unico.

Nelle cessioni d'una concessione 0 d’un appalto, fatte da
un concessionario solidale all'altro concessionario, devesi
la tassa applicare al solo niaggior corrispettivo pattuito per
il inero cessante, escludendosi le rate non peranco decorse
dei prezzi e corrispettivi stabiliti con la concessione(2).

Le cessioni di contratti di appalto, nei quali non sia sta-
bilito un corrispettivo fisso, ma determinabile durante lo

svolgimento del contratto, sono soggette ad una prima tas-
sazione provvisoria e poi ad una tassazione complemen-
tire, quando sia liquidato l'ammontare effettivo del cor-
rispettivo (3).

La risoluzione d'un contratto d'appalto, quandosi riduca
ad una gratuita rinunzia, va soggelta alla semplice tassa
fissa di lire 2: la risoluzione, invece, falta con corrispet-
tivo, sconta la tassa propria dell'appalto commisurata sul
corrispettivo pattuito.

Gli appalti concessi dalle Amministrazioni e dai pubblici
stabilimenti non solo per costruzioni, riparazioni, manu-
lenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, ma
anche per somministrazioni ed approvigionamenti scontano
la tassa dell'4 0/, sul cumulo dei prezzi o corrispetlivi
pattuiti per tutta la durata (art. 50 Tariffa).

Gli appalti per provviste di mercanzie, derrate od altre
cose mobili sono, dunque, diversamente tassati, a seconda

che sieno conchiusi tra privati e vengano stipulati con som-
ministrazioni a pubblici stabilimenti. Nel primo caso, come
già abbiamovisto sopra, siecome importano uma trasmis-
sione mobiliare a titolo oneroso, vanno soggetti alla tassa”
subilita dall'art. 1° della Tariffa; nel secondo caso, ad
onta che rivestaro anch'essi il carattere di pure e semplici
vendite, soggiaciono alla tassa propria dell'appalto.

Gli stati finali e verbali di consegna, collaudo o liquida-

zioni, fatti per conto di Amministrazioni governative e fir-

mati dagli appaltatori, impresari, ecc., sono soggetti a re-
gistrazione in termine fisso solo quando non abbiano
attinenza con atti scritti d'appalto, che debbonoesserestati
in precedenza regolarmente registrati, e si riferiscano a
lavori eseguiti solo in parte, di guisa che le firmedei con-
traenti in esse apposte facciano prova dell’esistenza di un
contratto d'appalto in eorso d'esecuzione (4).

Sono da assoggettarsi alla tassa stabilita dall'articolo 49
della Tariffa anche le convenzioni o polizze d'abbonamento
all'uso dei telefoni e le eonvenzioni per somministrazione
di gas, di luce od energia elettrica; e ciò quando eziandio
portino la sola firma dell’abbonato od utente. Purein tal
caso, infatti, com'ebbe a dichiarare il Ministero delle Fi-

nanze, sentita la regia Avvocatura erariale generale (5),
tali atti dînno sempre la prova di vere e proprie obbliga-
zioni bilaterali, poichè il possesso di essi presso le società
assuntriei fa logieamente ritenere che queste nitime ab-
biano dato il loro eonsenso alla convenzione, nè la man-
canza della loro firma può portare alla conseguenza chesi
tratti di seritture unilaterali; ostando a ciò non solo il fatto

di trovarsi gli atti presso la società assuntrice del servizio,
libera d’apporvi la mancata firma, semprechè lo voglia, ma
anche l’eseeuzione materiale. già data alla convenzione.

4196bis. Il citato articolo 50 delta Tariffa non eon-
templa gli appalti con le Amministrazioni ed i pubblici
stabilimenti, aventi per oggetto i servizi pubblici; e cioè
impianto ed esercizio di tramvie, assunzione di illumi-
nazione pubblica, costruzione ed esercizio di pubblici

acquedolli, ecc. .
Non può nascere dubbio, tuttavia, che per analogia,

trattandosi dell’applicazione di tassa proporzionale, si
renda anche su di essi esigibile la tassa d'appalto. Così
dicasi delle risoluzioni mediante corrispettivo.

La ginrisprudenza della Corte Suprema è ormai pacifica
nel ritenere tali contratti siccome assimilabili agli appalti,
imponibili perciò della tassa di 1.20 °/, sul corrispettivo.
Ma qual è il corrispettivo imponibile ?
Mancando una precisa disposizione di legge, è naturale

chie siasi spesso vagato nell'incerto, tanto più che la patria
giurisprudenza se è concordenel definire la natura del con-
tratto, non lo è però nel determinare il valore che si deve
sottoporre a tassa, ossia nel determinare quale sia il corri-
spetlìvo della concessione.

Per molto tempo fu seguito il criterio di Lassare il costo
delle opere, ossia l'importo delle spese assunte dal con-
cessionario per la costruzione e l'impianto della tramvia,
dell'acquedotto, del servizio d'illuminazione, ecc., ritenuto
che in ciò appunto consislesse il corrispettivo della conces-
sione: in tanto, cioè, un municipio concede l'esercizio, in
quantoil concessionario gli costruisce ed impiantala linea,
l'acquedotto, od il servizio di pubblica illuminazione.
Ma ove ciò si dovesse ammettere, solo si dovrebbero tas-

sare come contratti d'appalto quelle concessioni in cui si
fosse pattuita la devoluzione delle opere al concedente,
allorchè si giunge al termine della concessione, il che sa-
rebbe errato, perchè la devoluzione non pnòcostituire che

una modalità del contratto. Del resto è decisivo l'osservare
 

(1) Cass. Roma, 20 feblraio 1906, Finanze c. Comune Sore-

sina (Foro Ital., 1906, 1, 329, nota).

(2) Cass. Roma, 19 febbraio 1906, Finanze e. Koppel (Ri-
vista Tribut., 1906, 174).  3) Cass. Roma, 26 maggio 1906, Finenze c. Società Gas

Mitano (Foro Ital., 1906, 1, 728,nota).
(4) Normale 50 del Bot. Ufl. Dem., 1888.
(5) Normale 110 del Bott. Uff. Dem., 1900.
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elte la costenzione non il fine della concessione, ma solo

il mezzo per consegnire il fine medesimo, ossia il mezzo
per giungere all'esercizio delle linee, dell'acquedotto, del
servizio d'illuminazione, ecc.

Se le concessioni in parola sono contratti assimilabili
agli appalti, imponibili di tassa non possono essere che i
prodotti dell'esercizio, perché essi soltanto debbono essere
considerati siccomecorrispettivo della concessione, essendo
l'esercizio il fine della concessione e solo mediante l’eser-
cizio potendo il concessionario sperare di ritrarre un utile
dal servizio assunto.

La questione specifica non è mai stala posta inuauzi
l’Antorità giudiziaria, essendosi finora conteso sulla deter-

minazione del contratto; e quindi la Corte di cassazione
qualche volta a ammesso siccome imponibileil costo delle
opere, qualche volta ì profitti dell'esercizio, qualche voltai
prodotti lordi, a seconda che le parti ammellevano l'uno 0
l'altro criterio.

Certo, ammessa l'assimilazione ai contratti di appalto,
imponibili di tassa debbono essere i prodotti lordi, uouil
profitto o gli utili dell’assuntore, i quali formano oggetto
dell'impostadi ricchezza mobile. Ma nonsi pnò negare che
questo crilerio è troppo oneroso, poichè la tassa di 1.20 0/5
su tutti i prodotti lordi può salire a cifre tali ehe si fini-
rebbe o col soffocare l’industria 0 col rendere molto più
costoso il servizio, impedeudo quella diminuzionedi tari (fe
che sarebbe pur tanto desiderabile, trattandosi di consumi
e di usi di wuiversale utilità.

Epperò l’Amministrazione addiviene spesso ad accomo-
damenti, allorchè trattasi di determinare l’impomibile di
tassa, in attesa che venga finalmente data alla questione
nna solnzione legislativa.

Essa fu già proposta nel 1899, mediante il progetto di
legge presentato dal ministro Carmine (1), ove con l’arti-
colo 41 bis si stabiliva : « Per le locazioni di opere od ap-
palti, di cui all'art. 1627, n. 3, del codice civile, per le
quali si richiedono grossi capitali, quando l'appaltatore,
oltre a riscrotere dall'appaltante corrispettivifissi, oppure,
in luogo di essi, ottiene per nina determinata serie di anni,
a tilolo di prezzo complementare ed mnico, il godimento 0
l'esercizio industriale dello stabile, oggetto mobile ed opi-
ficio costruito, si calcola come parte di corrispettivo o come

corrispettivo unico tassabile il cumulo dei prodotti anuuali
del godimeuto o dell'esercizio per tutta la durata dell’ap-
palto, deducendo l'interesse e l'ammortamentodelcapitale
impiegato nell'impresa ». E questa è già uni soluzione,
ma può non essere sufficiente, ove si voglia mantenere
l'aliquota dell’4.20 0/0. i

La questione è stata ampiamente studiata dalla Cominis-
sione reale per la riforma delle tasse sugli affari, ed è a
far voti che presto una legge venga a togliere tutte le
incertezze ed a fissare bene i criterì di tassazione di tali
contratti.

Ormai mon resta che scegliere fra due sistemi : 0 tassare
i prodotti lordi senza alcuua deduzione, imponendoli però
d'una aliquota minima,o tassarei prodottilordi, dedncendo
le rate d'ammortanrento e l'interesse sul capitale impiegato.
Il primo sistema sarebbe più semplice, il secondo è forse

più ginridico. Comunque però la questione venga risolta
legislativamente, sarà sempre bene accetta la risoluzione,
perchè gli industriali sapranno quanto dovranno pagare,
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e la Finanza potrà chiudere un periodo di contestazioni
giudiziarie continue «dlinevitabili.

497.1 contratti per riscossioni di dazi, diritti e rendite
si distinguono in due specie. La prima di esse comprende
quei contratti, nei quali l'appaltatore si obbliga di pagare
al concedente una somma determinata, addossandosiil

rischio della riscossione e fucendo assegnamento per il
compensodell’opera propria sulla differenza tra la somma
stessa e quella che effettivamente sarà per riscuotere; la
seconda comprende, invece, quei contratti, nei quali l’ap-

pallatore si obbliga di procedere alla riscossione per conlo
del concedente mediante la corresponsione d'un premio
in una somma fissa o proporzionata all'ammontare delle
somme riscosse.

Nel primo caso l'art. 47 della Tariffa prescrive che la
tassa nella aliquota di cent. 26 per ogni centinaio di lire
sia commisurata snila somma promessa dall'appallatore
calcolata con le norme designate dall'art. 41 della legge
(testo unico); nel secondo caso invece la Lassa nel saggio
più elevato dell’4 °/, (articolo 48 Tariffa) dev'essere com-
misurata sull’ammontare del premio cumulato in ragione
della durata della convenzione e sui maggiori corrispettivi
pattuiti.

Le cessioni degli spacci all'ingrosso dei sali e Labacchi
e quelle delle rivendite di geueri di privativa, avendo carat-

tere d’appallo, sono soggette alla tassa stabilita dal citalo
art. 48 della Tavilfa.

Per gli appalti degli spacci all'ingrosso il premio trovasi
fissato mel contratto; la somma imponibile pertanto si de-

sume raggnagliando questo premio sul presuntivo importo
dei generi da spacciarsi per tutta la durata dell'appalto.
Non è ammessa alcuna riduzione per spese od altro, perchè
il premio rappresentail valore della contrallazione.

Negli appalti delle rivendite il premioè costituito dallo
sconto sul prezzo delle levate dei generi di magazzino; ma
a sua volta l'appaltatore assume l'obbligo di pagare alla
Amministrazione un determinato canone annno, il quale

rappresenta, in sostanza, l’olferla massima di ribasso al
premio, e viene a diminuire il premio stesso. In questi ap-

. palti la tassa è quindi da ragguagliarsi sul premio compu-
tato in ragione del preventivo importo dei generi da prele-
varsi dal magazzino o dallo spaccio, dedotto però il canone

cumulativamente dovuto per la durata del coutratto.
In amboi casi, trattandosi di contratti, i quali al mo-

mento della registrazione presentano un valore incerto,
si fa luogo ad una liquidazione di tassa provvisoria,

salvo procedere ad una liquidazione definitiva al termine
dell'appalto (2). 4

La cessione dei contratti d'appalto per riscossione di
dazi, diritti e rendite sconta la medesima Lassa, alla quale
è soggetto l'appalto primilivo, commisurata sul cumulo
delle rate non per anco decorse al momentodella cessione.
La risoluzione sconta la Lassa proporzionale sul corrispel-
tivo pattuito; ove tuttavia risulli consistere nella rinunzia
gratuita e senza rilasci sconta la semplice Lassafissa di lire 2
(art. 47 e 48 Tariffa).

498. Le convenzioni per mantenimento di persona,
quando non sieno per litolo di parentela o per esplicila
cansa di beneficenza, scontano la Lassa di centesimi 25 per
ogni centinaio di lire sul ewmulo dei corrispettivi pattuiti
o sul cumulo di cinque o dieci degli annui corrispettivi,

_
 

(1) Atti parlamentari, Docum., stamp. n. 99.  (2) Normale 74 del Boll. Uff. Dem., 1889.
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secondo che la persona, con la cui vila cessano gli effetti

della convenzione, lia più o meno di cinquant'anni (art. 32
Tariffa).

Nei casi, nei quali il mantenimento viene olferlo senza
corrispettivo per ragione di parentela od esplicita causa di
beneficenza, è dovuta la sola tassa fissa di lire 3 (art. 37
Tariffa).

Fuori di questi casi l'obbligazione assunta per manteni-
mento d'una persona senza corrispetlivo andrebbe soggetta
alla tassa di donazione.

Per l'applicazione del capoversodell'art. 37 della Tarilla
occorre che la convenzione sia stipulata a titolo assoluta-

menle gratuito.
Se l'obbligazione venisse da laluno assunta per adem-

piere ad nn precetto di legge, l'atto, dal quale quell'ob-
bligo si facesse risultare, non dovrebbe essere sottoposto a
tassa proporzionale, perchè, come abbiamo già avuto occa-
sione di osservare, la legge di registro colpisce soltanto le
obbligazioni ed i trasferimenti convenzionali e non anche
quelli, la ci sorgente trovasi nella legge.

499. Le convenzioni per pascolo od alimento di animali
sovo quelle, per le quali uno si obbliga mediante una
souma determinata a fornire il pascolo necessario al man-
lenimento d'un certo numero d'animali, ovvero a nutrirli

e custodirli durante nn tempo determinato. AI pari delle
convenzioni per mantenimento di persone, vanno soggelle
alla tassa di cent. 25 per ogni 100 lire commisurata sul
prezzo cumulato degli anni per cui devono durare (art. 38
Tariffa).

$ 3. Obbligazioni di somme e valori,
alti di liberazione e di cauzione.

200. Obbligazioni. — 201. Prestiti e promesse di prestiti.
— 202. Ricoguizioni di debito. — 203. Novazione. —
204. Concessioni di more. — 205. AUi di liberazione,
quietanze e discarichi. — 206. Rimessione di debito. —
207. Surrogazione. — 208. Atti di cauzione. — 209. Con-
sensi a cancellazione di ipoleca.

200. Le obbligazioni di somme di denaro ed in genere
tulti gli atti e contratti, che contengono obbligo di somme
e valori, sono soggetti alla tassa di centesimi 65 perogni
100 lire (art. 28 Tariffa).

L'obbligazione di sommee valori, perchè possa ritenersi
tassabile in detta misura, non deve dipendere da libera-
lità, perchè altrimenti andrebbe soggetta alla tassa di
donazione; non deve neppure costituire il corrispellivo
d'ona trasmissione di beni mobili 0 d’immobili von regi-
strala, nè già stala sottoposta a lassa, perchè altrimenti

si renderebbe passibile della tassa propria del contratto
di trasmissione. Benchè la legge escluda espressamente
soltanto le obbligazioni, che formanoil corrispettivo d'una
Irasmissione di mobili od immobili, è ragionevole il rile-

nere che l'esclusione si riferisca a tutte le obbligazioni,

che costituiscono la parle integrante d'un contratto speci-
ficalamente designato nella Lariffa, e così, a mo' d'esempio,

del contratto d'appalto.
La tassa stabilita dall'art. 28 della Tariffa si commisura

sul quantum dell’obbligazione indipeudentemente da ogni
eventnaliti, che potesse restringerne l'ammontare perl’av-
Venire: ed è unica, qualnnquesia il numero delle persone,
che si olbligano in via solidale. Sono esenti da tassa sino
a che nonse ne faccia uso le obbligazioni chirografarie di

96 — Dicesto rraLiano, Vol. XX, Parte 1a.

 

somme non eccedenti le lire trenta (art. 148, n. 34, testo
unico).

L'obbligazione di sommee valori, perchè possa conside-
rarsi soggetta a Lassa di registro, fa d'uopo risulti da atto
scritto, il quale emani dal debitore e costituisca per ogni
effetto di legge la prova della sussistenza del debito a favore
del creditore.

I registri domestici, i quali fanno prova soltanto contro
chi li ha tenuti in casi determinati dalla legge, non rive-

stono i caratteri d’un vero e proprio atto d’obbligazione e
quindi vanno esclusi dalla tassa di registro, che colpisce le
obbligazioni. Dicasi lo stesso dei libri di commercio,

Una leitera invece formale e precisa, la quale contenesse
un'obbligazione e fosse scritta allo scopo di fornire un
titolo al creditore, sarebbe soggetta a registrazione. Anclie
nel diritto comune, del resto, una letlera può assumere
un caraltere contrattuale.

204. L'art. 28 della Tariffa parla di prestiti e promesse
di prestiti. La indicazione così generica comprende non
solo i mutui di denaro, ma anche quelli di derrate, quali
il grano, il vino, ecc., e dì metalli in verga. Essi devouo

ritenersi soggetti alla tassa stabilita dall’arlicolo mede-
simo e nou, come alenni vorrebbero, alla lassa di vendita

mobiliare e, meno ancora, alla tassa fissa come contratti
innominali.

La tassa proporzionale si applica sull'ammontare del
capitale o dei valori muluati senza tener conto degl’ iute-
ressi, che fossero stati pattuiti (articolo 20 testo unico).
Se però nell'alto d’obbligazione o di mntuo il debitore si
dicliiarasse in debito d'interessi scaduti, anelte sull'ammon-
tare di questi, che verrebbero a costituire un altro credito

capitale, dovrebbe commisurarsi la tassa. In ogni caso la
liquidazione ella tassa non varia peril fatto che il mutno
sia o meno frvttifero, sia di lunga o breve scadenza, o per

il fatto pure che le cose, che ne formano oggetto, siano
soggelle a perdita totale o parziale.

L'art. 28 colpisce espressamente della tassa proporzio-
nale propria delle obbligazioni anche le promesse di
prestiti.

E' un contratto preliminare di mutuo, che differisce dal
contratto definitivo per ciò, che in esso it promittente si
obbliga a dare e colui, al quale la promessa è fatta, assume

l'obbligo di restituire, subordinatamente però alla consegna
delle cose oggetto del mutuo. Ora, una convenzione di Lal
fatta, la quale, quaudo vi concorrano le condizioni volute

dalla legge per l’ellicacia dei contratti in genere, è un vero
e proprio contratto in sè e per sè perfetto, è colpita dalla
tassa proporzionale di cent. 65 per ogni 100 lire sul capi-
tale promesso.

L’art. 28 della Tariffa espressamente dichiara che anche
i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio,
società ed istituti di credito, senza deposilo o pegni di
merci, litoli 0 valori, ovvero con costituzione di ipoleca,
soggiaceiono alla Lassa stabilita dall’arlicolo stesso.

202. L'art. 28 contempla pure le promesse di pagare.
La polizza o promessa per scrillura privata, con la quale
una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una
soma, dev'essere scritta per intero di mano di chi la sol-
loscrive; od almeno è necessario che questi alla sua sollo-
scrizione aggiunga di propria mano un « buono» od « appro-
vato » indicanti in tutte lettere la somma (art. 1325 codice
civile). Scopo di questa disposizione è di evilare gli abusi
di fiducia dei possessori dei fogli in bianco.
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La mancanza della sottoscrizione renderebbe inesistente
l'atto e quindi inesigibile la tassa ; la mancanza invece del

«buono »od « approvato » renderebbela scrittura solo annnl-
labile e quindi non sarebbe d'impedimento alla percezione
della tassa. Data la diserepanza tra la somma indicata nel
corpo della polizza e quella nel « buono » od «approvato »,
l'Amministrazione deve percepire la Lassa sulla somma mi-
nore, avuto riguardo al disposto dell'art. 1326 cod. civile.

Tra gli atti contemplati dall'art. 28 della Tarifla sono
pure comprese le ricognizioni di debito, le quali si distin-
guono dalle obbligazioni propriamente delle per ciò solo
che queste nltimesi riferiscono ad un debito, chie si contrae
coll'atlo stesso dell’obbligazione, mentre le ricognizioni si
riferiscono ad un debito già anteriormente contratto e,
cioè dire, risultante da un titolo primordiale, Perchè possa
ritenersi soggelto a tassa, l'atto di ricognizione di debito

deve essererilasciato dal debitore coll’inleuzione di fornire
un titolo per il credito.

Lericognizioni fatte negl’invenlari, nelle divisioni, nelle
liquidazioni a scopo diverso da quello di fornire un titolo
al creditore non possono dar Inogo a percezione di lassa pro-
porzionale. Nè iu tali casi la presenza del creditore fa assu-
mere alla dichiarazione di debito il carattere di tilolo.
Quando si tratta di un'enunciazione estranea alla conven-
zione, che l'alto ha per oggetto di provare, non si può
presumere chie le parti abbiano fissato la loro attenzione
sul latto così euunziato, uè quindi abbiano inteso che dovesse
essere riguardato come riconosciuto da esse. Le enuncia-
live, dice l'art. 1318 del cod. civ., estranee alla disposi-
zione, non possono servire che per un principio di prova.
Si ritiene da alcuni (1) che perchè l'atto di ricognizione
possa formare titolo peril creditore e quindi essere sotto-
posto a Lassa proporzionale, occorre che la ricognizione sia
accettata.

203. Allorcltè ad una obbligazione precedente se ne
sostituisce un’altra, ha luogo fa novazione.

Essa può avvenire in tre modi. Anzitutto per mutazione
dell'oggetto dell’obbligazione, rimanendo i medesimi il cre-
ditore e il debitore. Nasce così la novazione propriamenle
detta. Benché in tal caso si abbiano duedisposizioni distinte,
e, cioè, un'obbligazione, che si estingne, ed un’atira, clre
si crea, una sola tassa è dovuta, quella sulla nuova obbli-
gazione. La tassa di liberazione, che si dovrebbe applicare
sulla obbligazione, che rimane estinta, è compenetrata

nella prima per il principio sancito dall'art. 7 del testo
unico (art. 29 Tariffa).

La seconda specie di novazione ha luogo quando un
nuovo debitore si sostituisce all'antico, clie viene liberalo
dal creditore. Così, quandoil creditore rimette il titolo pri-
mitivo al primo debitore ed accetta una nuova obbligazione
da un altro debitore, si la una vera e propria novazione
passibile della tassa portata dall'art. 29 della Tariffa. Con-
corronoinfatti in tal caso ie due condizioni essenziali delìa
novazione cosidetta soggettiva od espromissione,cioè il con-
senso del creditore, che con la restituzione del titolo mani-

festa l'animus novandi, ed il consenso dell’espromittente,

che si obbliga in luogo e vece del primo debitore. Può
darsi che il primo debitore presenti in sostituzione di sé
medesimo al creditore un altro debitore. In tal caso si ha
la cosidetta delegazione passiva.

Si La poi la delegazione attiva nella terza specie di nova-
zione, quando in forza d'una nuova obbligazione viene

sostituito nn nuovo creditore all’aulico, verso il quale il

debitore rimape liberato.
La delegazione di pagamento accettata può essere per-

fetta od imperfetta : è perfetta quandoil creditore delibe-
ratario liberail debitore delegaute; imperfetta quando nou
lo libera. La tegge di registro colpisce tuttavia della tassa
proporzionale tanto ta delegazione perfetta quanto l’imper-

fetta. L'art. 29 della Tariffa infatti si limita ad accennare,
senza distinzione alcuna, alle delegazioni di pagamento
accettate.

L’accetlazione della delegazione per parle del creditore
delegatario, fatta con atto posteriore a quello di delega-
zione, quando è pura e semplice, va senza dubbio soggetta
alla tassa proporzionale stabilita dalla prima parte del-
l'art. 29 della Tariffa, perchè per effetto dell'acceltazione
diviene icrevocabile e perfetta l'obbligazione a favore del
credilore slesso.

Qualorail creditore delegalario non intervenutonell'alto
conlenente la delegazione avesse a ricevere un acconto dal
debitore delegato e gliene rilasciasse quietanza, il clre
importerebhe l'accettazione della delegazione, si renderebbe
esigibile, oltrechè la tassa di quietanza sulla sommapagata,
anche quella proporzionale sul residuo debito.
Quando il compratore d'un fondo affetto da ipoteche si

assume l'obbligo di pagare i creditori ipotecari, nou nova
l'obbligazione, ma fa sorgere una delegazione imperfella,
che, sebbene accettata dai creditori senzaliberare il prece-
dente debitore, dà diritto alla percezione della Lassa pro-
porzionale, di clre l'art. 29 della Tariffa (2).

204. Le concessioni o provoglie pure e semplici di mora
al pagamento, sicconie guelle che non inducono novazione,
vengono soltoposte alla tassa fissa di lire 3, qualora i con-
tratti d'obbligazione, ai qnali si riferiscono, abbiano scon-
tato le tasse dovule all’epoca della loro stipulazione; in
caso diverso soggiacciono alla tassa proporzionale di cen-
tesimi 65 per ogni 100 lire da commisurarsi sulla somma
del debito, per cui viene conceduta la mora al pagamento
(art. 93 Tarifla).

Fra gli atli contemplati dall'art. 33 delta Tariffa il Mini-
stero ha ritenuto doversi comprendere le concessioni di
dilazione a pagamentodi crediti demaniali, per le quali si
redige ordinariamente uu atto di sottomissione con inter-
vento d'un fideiussore. Le dilazioni concesse peril paga-
mento dei crediti dipendenti da multe e spesedi giustizia
penale, tasse prenotate a debito, spese di liti, tasse sugli
allari con relalive sopratasse e pene pecuniarie, ricupero
d'imposte e simili, sono soggette alla tassa proporzionaledi
cent. 65 per ogni 100lire, riferendosi a crediti noncolpiti
originariamente da tassa di registro.

Così pure le dilazioni concesse per il pagamento delle
annualità arretrate di frutti, censi, canoni, fitti, ecc., le
quali, per non essere state pagate alla scadenza convenula,
formano nn debito nuovo e quindi devono scontare la tassa
proporzionale, che è affatto indipendente da quella appli-
cata sull'atto originario di costituzione di rendita o d'affitto.

Le dilazionì invece a pagamentodi crediti per residuo
prezzo di vendita di beni non vanno soggettealla tassa pro-
porzionale, ma alla semplice tassa fissa di lire 3, stabilila

 

(1) Clementini, op. cit., 2* ediz., vol. 11, pag. 536.  (2) Cassaz. Roma, 34 gennaio 1887, Finanze c. Correale
(Giur. Ital., 1887, 1, 3, 155).



REGISTRO (TASSA DI) 163
 

dallo stesso articolo di tariffa, perchè l'obbligazione del
prezzo capitale non può dar luogoa tassa particolare,sic-
come accessorio della vendita già assoggettata alla regi-
strazione (1).
205. L'art. 56 della Tariffa assoggetta alla tassa di

cent. 25 per ogni 100 lire « gli alli di quietanza, rim-

borsi, affrancazioni o riscatti, e risoluzioni di rendite 0
prestazioni e qualunquealtro atto di liberazione di somme
o valori mobiliari ». L'art, 63 della stessa Tariffa colpisce
della semplice fassa fissa di lire 2 « gli atti di discarico
puro e semplice non aventi il carattere di quietanza e le
liberazioni estragiudiziali parimenti pure e semplici dietro
resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione
qualanque ».
Perchè si possa pretendere dall’Amministrazione del

registro la tassa proporzionale, è d'uopo che nella libera-
zione avvenga un vero passaggio di proprietà; è d’uopo,
cioè, che chi paga abbia Ja proprietà del denaroo del valore
mobiliare, con cui paga, e chi riceve sia un semplice cre-
ditore. Se il denaro od il valore dato appartenesse alla per-
sona cite riceve, si avrebbe invece il discarico soggetto a
fassa fissa.
Non tutti gli atti di liberazione di somme e valori nel

senso indicalo vanno soggetti a tassa proporzionale; ve n’'ha
di quelli, anzi, che sono affatto esenti da registrazione.
Tali sono le quietanze considerate siccome ordinarie dalla
legge sulle tasse di bollo (2).

Il criterio sostanziale della distinzione tra le ricevute
ordinarie esenti da registrazione e le non ordinarie sog-
gelte a regislrazione risiede nell'origine del pagamento.
Se tale origine ha sede in nua convenzione scritta od in
una sentenza, le ricevte non sono ordinarie e vanno sog-
gelle a registrazione. Sulla base di questo criterio sono
slale ritenute soggelte a tassa proporzionale :

le ricevnte per pagamenti, anche parziali, di somme
dovute appunto in forza di sentenza (3);

le quietanze di pagamenti per spese giudiziarie tas-
sale in sentenza (4), non potendosi confondere, assimi-
landoli, i fentti, canoni e fitti, che costituiscono attività
patrimoniale, con le spese giudiziarie, che ne sono le più
dolorose passività ;

le quietanze, che si rilasciano dai creditori piguoranti
o dagli aventi diritto alla distribuzione del prezzo ricavato
appiedi dei mandati spediti dal pretore a sensidell'art. 654
del codice proc. civ., costituendo veri atti liberatori fra i
creditori stessi ed il debitore espropriato; vanno esenti
invece da registrazione le dichiarazioni rilasciate dai debi-
tori per il ritiro del sopravanzo del prezzo di vendita degli
oggetti pignorali, siccome quelle chesi risolvono in sem-

plici atti di discarico compilati per uso d'ufficio a giustifi-
cazione del cancelliere (5);

le quietanze a conto od a saldodi crediti portati dalle
note di collocazione, di che all'art. 747 del codice di pro-
cedura civile, tanto se apposte sulle note stesse quanto se
rilasciate su fogli separati ; ove, peraltro, a sensi dell’arti-
colo 724 di detto codice o per condizioneinserita nel bando

di vendita il prezzo dell'aggiudicazione venga dall’aggiu-
dicatario depositato alla Cassa depositi e prestiti, la tassa
di quietanza deve applicarsi sulla dichiarazione di deposilo
giusta Part. 35 della Tarifla, avuto riguardo che la poste-
riore quietanza, fa rpuale viene rilasciata dai creditori sui
mandati emessi dalla Cassa medesima, è esente da (tassa dî
registro per l'art. 148, n. 3, del testo unico (6);

le quietanze rilasciate dai tesorieri comunali per paga-
menti esegniti in conto o saldo di prezzo di benì venduli,
siccome quelle che importano pure liberazione parziale o
totale d'una obbligazione risultante da atto scrilto, doven-
dosi riguardare il tesoriere comej] procuratore legale del
Comune per i pagamentie perle riscossioni di quanto deve
od è al medesimo dovuto; né lali quietanze possono rilenersi
esenti da registrazione a sensi dell'art. 148, n. 3, del
testo unico,il quale si riferisce espressamente ai mandati
ed ordini di pagamento sulle casse pubbliche ed alle quie-
tanze che di tali mandati ed ordini sono rilasciate (7);

le ricevute che vengono rilasciate dai tesorierì o cas-
sieri dei Comuni o di altri enti amministrati per pagamenti
eseguiti in conto 0 saldo di legati in denaro disposti a favore
dei detti Comuni od enti, ovvero del prezzo di tagli di
boschi concessi con precedenti contratti scritti (8);

le ricevute rilasciate dai ricevitori del registro a conto
o saldo del prezzo dei beni dell'antico demanioo dell'asse
ecclesiastico (9); una eccezione tuttavia vuolsì fare per le
ricevnte sia del primo decimo del prezzo, sia delle altre
rate pagate contemporaneamente al decimo stesso;

le ricevote per pagamento di laudemì di passaggio di
fondi enfitentici.

La tassa proporzionale di quietanza ed in genere quella
dovnta sui vari atti di liberazione si commisura sul totale
delle somme, per fe quali il debitore rimane liberato (arti-
colo 44, 1° capov., testo unico); epperò non in ragione
soltanto della somma pagata all’atto della quietanza. Il
legislatore ha voluto evitare che si deludesse l'applicazione
dell'art, 56 della Tariffa col far figurare il pagamento d'una
rata minima della somma dovuta rilasciandosi quietanza
totale ed estintiva a favore del debitore dell'obbligazione
originariamente contratta. Alla sorte principale si aggiun-
gono anche gl’interessi, dei quali l’atlo facesse specificata
liberazione.

Nei casi, nei quali, pure esistendo un patto relativo
alla liberazione degli interessi, non si esprime jl loro
ammontare e mancano le traccie per liquidarli, si pre-
sumono pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, purchè
non al di là di cinque annate (art. 44, 2° e 3° capov., del
testo unico), in vista del termine di prescrizione, di che
all'art. 24144 del codice civile.

Alla regola, secondo cui la tassa di quietanza negli alti
di liberazione deve commisnrarsi sul totale delle somme,
per le quali il debitore rimane liberato, la legge fa espressa
eccezione nei casi di concordato dipendente da fallimento,

nei quali la tassa proporzionale si esige soltanto sulla
somma pagata pereffetto del concordato medesimo(art. 44,
49 comma, del testo unico).
 

(1) Normale 161 (Boll. Uff. Dem., 1884): -
(2) Art. 148, n. 31, del testo unico legge sulbollo.
(3) Cass. Roma, 5 febbraio 1892, Finanze e. Stefani (Bol-

lettino Uff. Dem., 1892, pag. 399).
. (4) Cass. Roma, 22 luglio 1887, Finanze c. Rebora (Bollet-

tino Uff. Dem., 1887, pag. 417).  (5) Normale 43 (Boll. Uff. Dem., 1881).
(6) Normale 19 (Boll. Uff. Dem., 1896).
(7) Normale 140 (Boll. Uff. Dem., 1878).
(8) Normale 112 (Boll. Uff. Dem., 1888).
(9) App. Palermo, 20 marzo 1885 (Boll. di giur. ammin. e

finana., 1885, pag. 475).
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« Nelle trasmissioni di beni immobili e mobili a titolo
oneroso non va soggetta a tassa particolare l'obbligazione
o la quietanza del prezzo conteuuta nell'atto stesso, col
quale fu stipulata la trasniissione » (art. 32, nIlimo alinea,

testo unico). Tale disposizione mon è che nn’applicazione
del principio sancito dall'art. 7 della legge (testo unico) e
poteva essere omessa. Nel caso configurato l'obbligazione
di pagare il prezzo non è che un elemento, la quietanza
non è che um accessorio del contratto di vendita, onde la
tissa, eni sarebbero soggette per loro nalura, viene assor-
bila nella Lassa principale allerente il contratto sesso.

Sanoesenti dalla formalità della registrazione le quie-
tanze, che dagl'istituti di credito fondiario sono rilasciate
ai molari per il pagamento delle rale semestrali. Tale esen-
zione è pure applicabile alle quietanze della specie rila-
sciate dai crediti fondiarì ora in liquidazione, già esercitati
dagli istiluli di emissione (1).

È discarico e sconta la semplice tassa fissa di lire 2 la
resliluzione di somme o valori depositati presso pubblici
ufficiali (art. 64 Tariffa), perché, se l'alto del vero e proprio
deposito non importa trasmissione di proprietà, non im-
porla una vera velrocessione la restituzione che il deposi-
Lario fa «i deponente delle cose depositate.

Per quanto rignarda i depositi di somme falli presso
privati, siccome la legge di regisivo li considera minini
palliati e fi assoggetta a tassa di obbligazione, la loro resti-
tuzione deve sotloporsi a tassa proporzionale di quietanza.

Sono discarichi e vanno quindi soggetti a tassa fissa di
lire 3 le consegne e tradizioni pure e semplici di legati
vignavdanti esclnsivamenle oggelti, che risultino esistenti
uell’asse ereditario (art. 65 Tariffa).

Sono a ritenersi imponibili della semplice tassa fissa gli
alli, mediante i quali si fa constare della consegna delle
singole rate d’nna somma capitale mutuala con atlo rego-
larmente registrato. A tali alti non si potrebbe invero
applicare la tassa proporzionale d’obbligazione, la quale
costiluirebbe un duplicato con quella percelta sull’atto
principale a concorrenza dell'intera somma mutuata. Non
si potrebbe neppure applicare la Lassa di quietanza, perchè
non sarebbe esatto considerare il mutoante come un vero
e proprio debitore dei mutnatario per la somma proniessa
coll’atto di mutuo e non ancora consegnata.

206. La rimessione di dehilo, detta anche liberazione
convenzionale, può esser falla espressamente ed anche
tacllamenle.

Si opera lacitamente quando il creditore restituisce
volontariantente al debitore il titolo originale del debilo
redatto sollo forma privata. Mancando l'atto serillo, che

faccia fede della rimessione, nessuna tassa è dovuta.
Se si tratta di rimessione espressa, occorre distinguere

se fu falla animo donandi o per altro movente.
Nel caso adunque che la remissione venga fatta dal cre-

ditore animo donandi, e visulli in qualclie modo accettata
dal debitore, si rende passibile della lassa di donazioue(2).

Si rende passibile invece della tassa di quietanza quando
risulti essere stata fatta senza inlenzione di compiere un
atto di liberalità, ma solo od in vista dell'impossibilità, în
cui si trovi il debitore di pagare, od in vista dei vantaggi,
che il creditore ritenga di potersi procurare colla rimes-
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sione. Fu anzi riteunto clie quaudo la rimessione venga
fatta dal creditore con lo scopo di liberarsi dagli oneri ine-

renti al un credito inesigibile per l’insolvenza del debitore,

rendesi esigibile non la tassa proporzionale, di chie all'acti-
colo 56 della Tariffa, ma quella fissa stabilita dall'art. 63
snecessivo per gli atti di discarico puro e semplice (3).
Tale sarebhe l'atto, con cni lalono rimette nu credito ine-
sigihile, sol quale l'Amministrazione finanziaria continni

a pretendere l'imposta di ricelrezza mobile.
207, Stabilisce l'art. 44, nlt. alinea, del testo nnico che

nelle quietanze rilasciate a coloro clie pagano debiti, o pro-
cedono all allrancazione, riscatto 0 risolnzione di reudile,
censi od annualità per Lerze persone, è dovuta la Lassa sta-
bilia per le cessioni di detti titoli, ognorachiè il pagamento
produca surrogazione a tenore dell'art. 1252, n.1, codice
civile, e dell'art. 1253, n.164.

In tali casi, mentre sì estiugue nn'obbligazione, si viene

a creare im rapporto di cessione Ira chi pagae il creditore,
Stante la convessità delle due disposizioni, la tassadi quie-

tanza, che dovrebbe applicarsi sull'obbligazione che si
estingne, dovrelibe compenelrarsi in quella più grave di
cessione. Si colpirà dunque della tassa dì cessione l'atto
onde si comprovi il pigamento esegnito da un credilore,
anche chirografario, a favore d'un altro creditore che abbia
diritto d'essergli preferito in ragione de' suoi privilegi e
delle sne ipoteche (arl. 1253, n. 4, cod. civile),

Trattandosi qui d'nna surrogazione legale parrebbe
dovesse applicarsi il principio già da noi ricordato a pro-
posito della compensazione legale chie i trasferimenti di
valore, i quali avvengono ope legis, sono sottratti allo Lassa
proporzionale. Osserviamo, peraltro, che perchè si operi
una tale specie di surrogazione occorre il consenso del cre-
dilore a pagare per un altro creditore; la surrogazione
legale, in allri termini, appare in questo caso siccome la
consegnevza d'un pagamento che è involontario.

Così dicasi della surrogazione, di che all’arL. 1253, 1. 4,

del codice civile. L'arl. 22 della Tarifla, in armonia con

l'ullimo commadell'art. 44 della legge (testo nnico), col-
pisce della lassa di cessione l’allo da cui risulli il paga-
mento dei debiti ereditari eseguilo con denaro proprio
dell'erede beneficiato.

La surrogazione convenzionale, che viene Lassala come
cessione, è quella prevista dall'art. 1252, n. 4, del codice
civile, e che lia luogo quandoil terzo, pagando al creditore,
ne è espressamente e contemporaneamente al pagamento

surrogato nei dirilli, nelle azioni, nei privilegi e nelle
ipoteche ch'egli aveva coutro il debitore. In massima, salvo
i casì espressamente stabiliti, chi paga è debiti allrni non
è surrogato per legge nei diritti e nelle garanzie del cre-
dilore. La legge tuttavia non impedisce che questa surro-
gazione segua per accordo Lrail creditore ed il terzo. E
questa una specie di cessione, benchè non abbia la forma
e tutte le conseguenze della cessione propriamente delta,
e cone cessione venne colpita dalla legge tribularia.
Un caso speciale offre la surrogazione,di che all'arti-

colo 1252, n. 2, del codice civile. Questa surrogazionesi

verifica quando i! debitore prende a preslilo una somma per
pagare ìl suo debito e surroga il mulwanteneidiritti del
creditore: e si opera senza ed anche contro la volontàdel
 

(1) Normale 13 (Boll. Uff. Dem., 1906).
(2) Cass. [oma, 28 febbraio 1883, Finanze e. Zarusta (Nor-

male 146 del Boll. U/f. Dem., 1883).  (3) Cassaz. Itoma, 27 gennaio 1885, Finanze c. De Maria

(Le Massime, n. 6973).
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creditore, il quale non ha altro interesse che' quello di
essere soddisfatto del suo dirilto.

Per la validità di Lale surrogazione è d'uopo che l'allo
di prestito e la quietanza abbiano dala certa, che nell'atto

di prestito si dichiari chie la somma fu presa a prestito per
fare il pagamento e nella quietanzasi dichiari che il paga-
mento è stato latlo coi denari somministrati a tale effetto
dal nuovo creditore. Questa specie di surrogazione se si fa
constare da due alli separati, di mulno e di quietanza, va

naturalmente soggella a dne Lasse dislinte corrispondenti
appunto alla ualnra specifica degli alli stessi. Se sì fa con-
stare da un atto unico, è dovuta la Lassa d'obbligazione,

che è la più grave, concernente il prestito, ma non quella
di quietanza.

Adontadella dizione generica dell'art. 56 della Tariffa,

il quale accenva a qualuuque atto di liberazione di somme
e valori, uov possono ritenervisi contemplate le liberazioni
che segnono per confusione e per prescrizione, che pure
dal codice civile sono annoverate tra i modi estintivi delle
obbligazioni. Nella confusione, infitii, l'obbligazione si

estingue per effetto di legge senza che occorra Ja stipuia-
zione di alcun atto; per ciò clie riguarda la prescrizione,
a prescindere che essa pure si opera per virtù di legge,
non può a tulto rigore considerarsi come ma liberazione,
perchè si manifesta solo come un'eccezione con cui è dato
respingere l’azione, e lascia sussistere l'obbligazione.

208. Se la costilnzione del pegno o dell'ipoteca viene
fatta al debitore nell'alto stesso in cui egli si obbliga, non
è, di regola, soggetta a tassa. Non si Ira infatti in Lal caso

un'obbligazione distinta da quella priucipale che si assume
il debitore e clie è garantita per legge da tutti i beni del
debitore medesimo. É soggetta però a tassafissa di lire 3,
quando veuga falla per atlo separato,

L'art. 55 della Tariffa, infatti, annessa al testo unico,

colpisce di Lale tassa « le costituzioni o surrogazioni di
ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente
contratte dallo stesso costiluente e survogante con atto già
soltoposto a tassa n.

In questa disposizione, coll’art. 23 della nova legge
23 gennaio 1902, n. 25, alla parola «tassa », che vi si

legge in fine, si aggiunsero le altre « proporzionale di re-
gistro ». Con ciò il legislatore intese a che il contribuente
potesse invocare il benefizio della Lassa fissa allora sollanto
quando l’atlo d'ipoleca 0 di pegno contenesse l'indicazione
del precedenteatto di obbligazione e gli estremi della regi-
strazione relativa. Volle anche togliere di mezzo la que-
stione già langamente dibattuta, se quel benefizio fosse
applicabile nou solo alle obbligazioni già sottoposte alla
lassa proporzionale di registro, ma anclie a quelle che
avevano scontato una tassa qualsivoglia. Mancando nell'atto
d’ipoteca o pegnole indicazioni relative al precedenteatto
d'obbligazione, le parti od il pubblico ufficiale tenuti alla
registrazione devono supplirvi dimostrando con la produ-
zione di opportuni doeumenti l'avvenuto pagamento della
Lassa proporzionale. Altrimenti si renderebbe esigibile la
lassa proporzionale, salvo il diritto al rimborso quando,

entro il biennio, venisse poi dimostrata la duplicazione.
All'art. 55 della Tarilla come sopra modificato venne

agginnto, con la stessa legge del 23 gennaio 1902, unarti-
colo 55 bis, in virtù del quale le costituzioni d’ipoteca o
pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni ban-
carie o di cambiali od altri recapiti di comnuercio soggetti
a tassa graduale di bollo, veumero colpite d’una tassa gra-  

duale di registro di lire 2 sino a five 1000 e di lire 3 per
ogni migliaio di lire ulteriore. Si mantenne quindi ferma
la tassa fissa per le costituzioni e surrogazioni d’ipoteca 0
pegno in garanzia d’obbligazioni già sottoposte a lassa pro-
porzionale, e s'introdusse apposila tassa graduale per le
slesse coslilnzioni e per depositi cauzionali di operazioni ban-
carie o cambiarie. L'applicazione di questa lassa graduale
agli atti della specie, secondo viene spiegato nell'art. 13
del regol. approvato con r. decreto 23 marzo 1902, n. 114,
é tuttavia vincolata alla condizione che iu essi Lrovinsi spe-
cificate le operazioni bancarie, o le cambiali, od i recapiti
di commercio soggetti a tassa graduale di bollo, compro-
vanli la ragione di credito. Altrimenti gli atti stessi do-
vrebbero essere Lassali a seconda dei rapporti giuridici, dei
quali fanno prova.

Dispone il 1° comma dell'art. 40 testo unico: « La tassa
sulle cauzioni, mallevadorie, fidejussioni, anche solidali di
sominie 0 valori, sulle costituzioni di pegno e d’ipoleca, e
sulle promesse d’imdennità fatte da una o più persone
cumulativamente per una terza persona, sari senipre gra-
duale e verrà percetta indipendentemente dalla tassa pro-
porzionale dovula sulla stipnlazione ed obbligazione, cuì la
canzione, il pegno o l'indennitàsi riferiscono ».

Coerentemente a ciò l'art. 51 della Tariffa colpisce della
tassa graduale di lire 2 fino a lire 1000 e di 4 lira per
ogni ulteriore migliaio « le cauzioni, o mallevadorie, 0

fideiussioni, anche solidali di somme e valori prestate da

nua 0 più persone cumulativamente per una terza persona;
le costituzioni d’ ipoteca o di pegno e le promesse d'iuden-
Nità pure per una terza persona ». Tale tassa nou può mai
essere superiore alla metà della principale (art. 40 citato,
20 conma).

Detta tassa si commisura sull'intera somura o suli'in-
tero valore a cui si estende l'obbligazione fideiussoria, la
promessa d'indennilà o la costituzione di pegno o d'ipo-
teca, e, ove l'obbligazione principale sia di somma o valore

determinato, non può applicarsi ad una somma o ad uu
valore maggiore (art. 40 cit., nit. comma). L'art. 40 del
lesto unico stabilisce in via generaleil principio della Lassa
graduale per le fideinssioni ed allre garanzie prestate da
terze persone senza fare alcuna distinzione a seconda del-
l'origine delle obbligazioni pripcipali, nascano, cioè, queste
da libere contrattazioni o sieno fondate nella legge. Esso
Lien contodell'obbligazione principale soltanto per la deter-
minazione del valore, sn] quale dev'essere regolata fa Lassa
dell’obbligazione accessoria.

Anche quando la fideiussione viene prestata da più per-
sone con nno stesso allo si rende esigibile mna sola tassa,
mentre son dovnle tasse distinte quando la fideiussione
viene prestata da diverse persone con alti separali.

La fideiussione, obbligazione accessoria, è indipendente
dall'obbligazione principale; non pnò quindi confondersi
coll’obbligazione del debitore solidale, la quale non è acces-
soria, ma principale, siccome quella che costiluisce nir'ob-
bligazione sola coll’obbligazione degli allri condebilori.

Le obbligazioni solidali propriamente detle nom sono
pertanto soggette alla tassa di cauzione. Vi sono soggetle
invece, per espressa disposizione della legge, le fideins-
sioni solidali di somme e valori, gli eflettì delle quali nei
rapporti del dirilto comune non sono del tutto identici con
quelli delle obbligazioni solidali propriamente dette. Così
il fideinssore solidale può opporre al debitore principale
delle eccezioni personali che non possono essere opposte
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dal condebitore solidale, come Ja compensazione, i vizi del
consenso, ecc.

L'art. 58 della Tariffa colpisce della Lassa fissa di lire 3
gli atti di cauzione 0 di sottomissione imposti dalle leggi
civili e commerciali per }'esercizio d'un diritto o d'una
gestione, ovvero d’un mandatoneilimiti determinati dalle

leggi stesse, e quelli ancora richiesti dalle leggi e dai rego-
lamenti per l'esercizio d'industrie e commerci. Tale tassa si
rende applicabile agli atti di canzione prestati ai sensi del-
l'art. 828 cod. proc. civ., e per tutte le canzioni prescritte
dlalle leggi civili e commerciali, poichè « sotto la generica
parola di « cauzioni » debbono comprendersi tanto quelle
dlate direttamente dall'interessato, quanto quelle prestate
mediante fideiussione o mallevadoria di lerza persona »(1).

Quest'interpretazione della legge venne contradetta dalla
Cassazione di Roma con sentenza 7 gennaio 1902 (2), per
la quale fn stabilita la massima che sia dovuta la tassa gra-
duale quando la cauzione venga prestata da terzi, poichè,
secondo osservava la Corte, l'art. 40 della legge (t. u.)
contempla tutte le garanzie prestate da terzi e « nel farue
l'applicazione si deve stare al tenore di questo piuttostoché
agli articoli della Tariffa, i quali, se con la semplificazione

possono chiarire il testo della legge in caso di dubbio, non
possono mai essere intesi in senso ad esso contrario ».

Alla tassa fissa di lire 2 sono sottoposte le cauzioni o*
mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieglii dello Stato
o di stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per
l'esercizio del notariato 0 di altre professioni soggetle a
cauzione nell’ interesse pubblico (art. 54 Tariffa).

Le domandeo dichiarazioni di deposito a cauzioue, che
si presentino alla Cassa depositi e prestiti prima della sti-
pulazione del contratto, assumono qualità d'atto di cauzione

e sono quindi soggette a seconda dei casì alle tasse stabilite
dagli art. 541, 53 e 54 della Tarilla (3).

La stipulazione di una indennità promessa da un con-
traente per il caso in cni non avesse ad esegmire le obbli-
gazioni assunte nom è soggella a Lassa gradnale, sia perchè
condizionale, subordinata, cioè, all’inadempimento dell'ob-

bligazione; sia perchè in genere le costituzioni di cauzione
per parle dello stesso debitore non dànno luogoall'esazione
di una tassa graduale. Per contrario, l'indennità promessa

anticipatamente da un terzo peril caso in cai nno dei con-
traenti nou avesse a far onore ai suoi impegni, benchè

condizionale, sarebbe passibile di Lassa graduale, siccome
quella che in effetto costituisce una vera cauzione. È questa
la promessa d'indennilà per nna lerza persona, espressa-
mente contemplata dall'art. 51 della Tariffa.

209. Sono soggetti alla tassa fissa di lire 3 glì atti di
consenso puro e seniplice per cancellazione, riduzione o
restrizione d'iscrizione ipotecaria, o rimuuzia al dirillo od
al gradoo priorità dell'ipoteca (art. 641 Tariffa).

Sarà dovuta la lassa proporzionale di liberazione per
l'ammontare della somma iscritta quando non sia giustifi-
cata l'estinzione dell’obbligazione con pagamento della
relativa tassa, o nonsi dichiari nell'atto che l'obbligazione
esiste tuttavia. La tassa proporzionale di liberazione non è
però dovuta qualora si tratti d'iscrizione per crediti condi-
zionali od eventuali, per i quali non si fosse verificata la

condizione o l'evento (art. 61 Tariffa). Quando sngli atti

di consenso per cancellazione, riduzione o restrizione di
ipoteche si rende esigibile la tassa proporzionale, non è
dovuta la tassa fissa, nowrostanfe che quest'ultima sia mag-
giore della prima, dovendosi la disposizione di legge inten-
dere in senso tassativo per tuttii casi da essa espressamente
contemplati senza alenna distinzione (4).

Gli atti di consenso per cancellazione, riduzione, ecc.
d'iscrizione ipotecaria, vanno soggetti alla tassa stabilita
dall'art. 64 della Tariffa, anche qnando assumono la forma
di mandato speciale rilasciato allo stesso conservatore di
domanda, giacchè degli atti in genere contemplati da delto
articolo hanno la natura gli effetti (5).

Per gli atti di consenso a cancellazione o restrizione di
ipoteche iscritti sopra immobili o sopra titoli del debito
pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio
d'impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità o di
beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato od
altre professioni soggette a canzione nell'interesse pubblico,
è dovuta la tassa fissa di lire 2 (art. 62 Tariffa).

I decreti ministeriali e quelli delle allre competenti Au-
torità amministrative non sono diversi nella watura e negli
effetti da qualsivoglia altro alto di consenso sotto formadi
contratto; sono quindi da ritenersi compresi nella dispo-
sizione sovra trascritta :

i decreti dei prefetti per autorizzazione allo svincolo
delle canzioni prestate dagli esattori delle imposte dirette,
e del pari i decreti ministeriali clie autorizzano }o svincolo
delle cauzioni prestate dai ricevitori provinciali (art. 190,
131 del Regol. approvato con r. decreto 10 luglio 1902,
n. 296, perl'esecuzione del testo unico delle leggi sulla
riscossione delle imposte dirette (Normale 144 del 1897);

i decreti di voloutaria giurisdizione, coi quali nell’in-
teresse dì minori, interdetti o donne maritate, sia auloriz-

zata la cancellazione, riduzione o restrizione d' iscrizioni

ipotecarie (Normale 55 del 1888);
i decreti che autorizzano la cancellazione, riduzione,

restrizione o sosliluzione d'ipotecle a cauzione dell’eser-
cizio del notariato, delle funzioni d’ufficiale giudiziario, del
conservatori delle ipoteche nell'interesse pubblico, ece.;
l'art. 62 della Tariffa che contempla lo svincolo è corre-
lativo all'art. 53 della stessa Tariffa che contempla l'atto
di svincolo per tali specie di canzione (6);

i decreti ministeriali che antorizzano la cancellazione
o restrizione d’ipoteche annotate sopra rendita pubblica
vincolata per canzioni di contabili dello Stato. 1 decreti
invece, che a seguito di verificata malversazione ordinano
l'alienazione dei titoli vincolati nel modo suaccennato, sic-
come atti d’interna amministrazione non contemplati nella
tariffa per nna tassa speciale, vanno esenti da registrazione
in termine fisso (7);

i decreti di svincolo dei depositi vincolati per Ja tassa
da pagarsi dai fabbricanti di spirilo, zuccheri e simili (8).

$ 4. Mandati 0 procure.

210. Mandati esenti da tassa. — 211. Mandati soggettia tassa.
— 212. Mandato irrevocabile. — 248. Dichiarazione di
comando. — 214. Prima condizione per l'applicabilità della

 

(1) Risoluz. ministeriale (Boll. Uff. Dem., 1881, pag. 464).
. (2) Causa c. D'Amato (Normale 116, Boll. Uff. Dem., 1909).

(3) Normale 3 (Boll. Uff. Dem., 1886).
(4) Collez. Dem., 1862, pag. 226.  (5) Normale 53 (Boll. Uff. Dem., 1885).

(6) Normale 106 (Boll. U/f. Dem., 1892).
(7) Risol. min. 14 dicembre 1866 (Coll. Dem., vu, 578, n. 78).
(8) Normale 2 (Boll. Uff. Dem., 1886).
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tassa fissa. — 2415. Seconda condizione : termine enlro cui
la dichiarazione va fatta. — 216. Altre condizioni riguar-
danti la forma della dichiarazione. — 217. Applicabilità
della tassa proporzionale. — 248. Efletli della dichiarazione.

240. Il mandato è un contratto, col quale uno dei con-
traenti (mandatario) si obbliga a compiere nell'interesse
ed a nome dell’altro (mandante), che gliene dà incarico,
uno 0 più affaci (art. 1737, 1740 cod. civile). Di regola è
graluilo, ma « l'entità giuridica non ne è scossa quando
per la stipulazione d'un compenso a favore del mandatario
fosse costituito a Lilolo oneroso » (41).

L'elemento essenziale, clie lo differenzia dalla locazione
d'opera, è la rappresentanza del mandantenella trattazione
degli affari. Il mandatario, infatti, nel limile delle facoltà
conferitegli, rappresenta il mandante, il quale col mandato
dichiara che gli atti compiuti dal mandatario in tale qualità
sono a ritenersi come suoi propri. Chi presta l'opera sua
per procurare col proprio lavoro un'ulilità ad altri, come

un esattore, pon è un mandatario, ma un semplice locatore

d'opera.
Sono esenti da registrazione le procure pure e semplici

alle Jiti (art. 153, n. è, t. n.), e poichè Lale esenzione
trova la sua ragione nello scopo per cui la procora viene
rilasciata, non ne sono escluse quelle redatte in termini
generici per tutte le liti che nell'interesse del mandante
possano venlilarsi nei vari gradi di giurisdizione, ove sieno
pure e semplici, ove, cioè, il Joro obietto non esca dalla
rappresentanza in giudizio (2). Tra le procure alle iti
esenti da registrazione si annoverano pure quelle con cui
i procuratori già costituiti, valendosi della facoltà loro
couferita dalla legge, delegano altri a rappresentarli in
giudizio (8). Sono pure esenti le procure per comparire
avanti il giudice conciliatore, anche se contengono le fa-
coltà di transigere e conciliare, perocchè questa facoltà sia
propria e necessaria nei procedimenti di conciliazione e
non costituisca una maggiore o più lata facoltà accordata
dal mandante per sua volontà al mandatario.

Per espressa dichiarazione della legge sono ancheesenti
le procure speciali per un atto o contratto, sebbene questo
sia soggetto alla registrazione (art. 148, n. 22, t. u.).

Procure speciali, a sensi di tale disposizione, sono quelle
che servono alla stipulazione d'un solo contratto od atto da
consumarsi unico conteziu, e non quelle che richiedono
più atti distinti, sia pure concernenti unostessoaffare, che
si compiono separatamente e percontesti diversi (4).

Sono infine esenti le procure per intervenire alle deli-
berazioni di Consigli o Corpi riconosciuti dalla legge,gli
alti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del
marito a favoredei figli o della moglie nei casi nei quali
tale consenso od autorizzazione sono dalla legge richiesti
(cil. art. 148, n. 22).

244. I mandati e le procure, che non siano stati dichia-
rati esenti dalla legge, vanno soggetti, se gratuiti, alla
tassa fissa di lire 3.
Sono dovute lante lasse quanti sono i costituenti che

non siano soci, coeredi 0 comproprietari degli oggetti ai
quali il mandato siriferisce. Si applicano purealtrettante

lasse quanti sono i procuraloricostituili, quando ad essi è
conferita la facoltà di agire separalamente gli uni dagli
altri (art. 82 Tariffa).

Sono soggelle alla tassa le procurerilasciate congiunta-
mente pergli atti di procedura del fallimento, e, occorrendo,
per la stipulazione del concordato, non potendo considerarsi
come pure e semplici alle lili; e ie procureriflettenti la
stipulazione di più concordati nell'interesse del costituente,
non potendosi rilasciare per un solo atto 0 contratto (5).

Così pure, mentre vanno esenti da tassa fe proenre che
conferiscono la facoltà dì presentare domandedi privative
industriali per unra sola invenzione specificata nelle proenre
stesse, vi sono invece soggette quelle che conferiscono Ja
facoltà di presentare od un numero indelerminato di do-
mande di privative industriali, o più d'una domanda di
privative industriali per diverse invenzioni specificate nelle
procure stesse (6).

Le dichiarazioni con le quali, a sensi dell'art. 441 del
Regolamento generale di contabilità dello Stato, approvato
con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, gli impiegati
governativi d'un medesimo ufficio delegano uno di essi a
riscuotere e dar quietanza per tulti dei loro stipendì od
assegni personali, anzichè vere e proprie procure sono da
riguardarsi quali atti d'indole interna amministrativa, e
come tali, non trovandosi specificatamente designati dalla
tariffa per una tassa speciale, sono esenti da registrazione
obbligatoria sino a che non se ne sia fatto uso a norma
di legge.

Anche gli attì di revoca e rinunzia dei mandati e delle
procure, che non sieno pure e semplici, sono soggettiallu
tassa fissa di lire 3, qualora seguano dopo Faccettazione
del mandatario. Si applicano tante tasse quanti sona.i revo-
canti, che non sieno soci, coeredi 0 comproprietarì degli
oggelti aì quali il mandatosi riferisce, e quanti sonoi pro-
curatori revocati o rinuncianti, quando questi avessero
facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri (art. 82
Tariffa). Le revoche e le rinunzie, fatte per atto di ufli-
ciale giudiziario, siccome non contemplate nella lerza
parte della tariffa, vanno esenti da tassa; infine la dichia-
razione di non accettare il mandato siccome atto innomi-
nato è passibile della tassa fissa stabilita dall'art. 104
della Tariffa stessa (7).

Se poi le procure importano retribuzione in favore del
mandatario in una somma determinata, sono soggette alla
tassa di cent. 25 per ogni 100 lire, che si commisura
sull’ammontare complessivo della retribuzione convenuta
e non può essere in ogni caso minore di quella stabilita
dall'art. 82 della Tariffa (art. 83 Tariffa).

Se la retribuzione consiste in un’annua somma edil
mandato deve durare più di dieci anni, o per tempo inde-

' terminato, si applica Ja tassa proporzionale di lire 1,50
per ogni 100lire sull’ammontare della retribuzione valu-
tata secondo le norme indicate nell'art. 18 della legge rela-
livamente alle costituzioni di rendite vitalizie ed avuto
riguardo all'età così del mandante che del mandatario,
nella considerazione che il mandato cessa sia per la morte
dell'uno che per quella dell’aliro.
 

(4) Chironi, Istis. di dir. civ., $ 350.
(2) Risoluzione minister. 9 febbraio 1868 (Colles. Deman.,

vol. x, pag. 133).
(3) Cfr. Risoluz. minist. 28 luglio 1862 (Collez.. Deman.,

vol. m, pag, 57).  (4) Normale 75 (Boll. Uff. Dem., 1883).

(5) Normale 124 (Boll. Uff: Dem., 1889).

(6) Normale 73 (Boll. Uff. Dem., 1890).

(7) Gori, op. cit., pag. 142.
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242. L'art. 1747 del codice civile dichiara il mandato
revocabile ed il mandatario tenuto a render conto del suo
operato e corrispondere al mandante quanto avesse ricevuto
in forza del mandato, sebbene non fosse dovuto al mandante,

perchè egli lo ricevette in qualità di mandatario,
Or, se, contrariamente alle regole proprie del contratto,

si dichiara il mandato irrevocabile e si libera il mandatario
dall'obbligo di rendere il conto, la legge di registro consi-
dera il mandato stesso siccomeatto traslativo e lo colpisce
di tassa a seconda degli effetli ch'esso produce (art. 33
testo anico); e ciò per impedire che con le forme di man-
dlato irrevocabile e contenente la dispensa dall'obbligo di
render conto si stipalino dei veri e propri trasferimenti
sottraendoli alla tassa dovuta secondo la loro natura.

Perchè un mandato possaconsiderarsitraslativo, ai sensi

dell'art. 33 del testo unico, fa d’aopo vi concorrano simul-

tancamentei due estrenii dell’irrevocabilità e della dispensa
dal rendere conto; non potrebbe invero sostenersi che il
inandatario avesse acquistato uu diritto proprio, sia quando
il mandato fosse dichiarato revocabile, sia quando al man-
dalario stesso fosse fatto obbligo di render conto.

Così il mandato ad esigere il prezzo dan appalto, benchè
irrevocabile, non sarebbe lassabile come cessione di credito
o d'appalto se non contenesse pure la dispensa dal render
conio.

Qualora, tuttavia, dopo che fosse stato presentato alla
registrazione un mandato irrevocabile, con atto separato 0
posteriore venisse il mandatario dispensato dal render couto
al suo mandante, la Finanza avrebbe diritto di percepire
la tassa a normadell'art. 5 della Tariffa, poichè coi due
atti si sarebbe dato vita ad un contratto previsto dall'articolo
stesso.

L'art. 5 della Tariffa colpisce i maudati irrevocabili fatti
tanto nell'interesse del mandante quanto del mandatario
ed involventi la dispensa dal rendimento dei conti.

Il mandato quindi deve inoltre esser conferito così nel-
l'interesse del mandante chie in quello del mandatario (art. 5
Tarifla). Il mandato irrevocabile e con dispeusa dall'obbligo
della resa di conto, quando venisse stipulato solo nell'in-
teresse del mandatario, non potrebbe a meno di conside-
rarsi come donazione e come tale dovrebbe essere tassalo.
In questo caso infatti il mandante si spoglierebbe attnal-
mente ed irrevocabilmente delle cose costiluenti l'obietto
del mandato a favore del mandatario (art. 1050cod. civile).

Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di
beni immobili. la tassa è di lire 1,500/,. Non è dovuta in
tal caso la tassa proporzionale propria dei trosferimenti
immobiliari, perchè non i beni vengono trasferiti, ma il

loro prezzo, assumendosiil mandatario l'obbligo di venderli.
Che, se si desse un atto col quale fosse conferito il man-

dato di alienare degli immobili con dispensa da rendiconto
e con facoltà al mandatario di ritenere i beni per un deter-
minato corrispettivo, esso importerebbe un’alienazione vera
e propria del mandante al mandatario passibile della tassa
di trasferimento immobiliare. « Imperocchè dal confronto
delle disposizioni dell'art. 32 (ora 33) della legge (testo
unico) sulle tasse di registro e del n.5 dell’annessa Tariffa
si palesa evidente che, mentre nella prima il legisla-
tore, volendo ìmpedire ai contraenti di coprire con Je forme
d'un mandato irrevocabile con gispensa dall'obbligo di ren-
dere contodejveri atti traslativi di proprietà, ha stabilito

la massima che un lale mandato debba considerarsi siccome

atto traslativo e conseguentemente tassarsi per gli efletti
che produce, nella seconda non lia voluto determinare la
misara della tassa in tulti i casi compresi nell’accenuato

principio, ma in quello solamente che il mandato, passato
nell'interesse tanto del mandante quanto del mandatario,
si riferisca all'alienazione di beni da eseguirsi dal manda-
tario nell'esecuzione del mandato, In questo caso la dispensa
dall'obbligo di render conto nou può coprire che i) trasfe-
rimento del prezzo delle cose alienate, e perciò la tariffa
applica al contralto la tassa relativa al trasferimento di
cose mobili, anche se nelle cose da allenarsi si trovassero

degli immobili.
« Ma quando il contratto, oltrechè un mandato d'alicna-

zione, contenga anche la facoltà del mandatario di acqui-

stare egli stesso le cose consegnategli per un determinato
corrispettivo e si risolve quindi in un'alienazione vera e
propria futta dal mandante al mandatario, non è chi non
veda che l'applicazione della tassa relativa alle alienazioui,
giusta l'art. 1° della Tariffa, non può presentare alcuu
dubbio, perchè in questo caso non vi ha trasferimento
della souma di denaro, che rappresenta il prezzo delle
cose alle quali sì riferiva il mandato di vendere, ma liavvi
invece un reale ed effeltivo trasferimento della proprietà
delle cose stesse e questo non può in verun caso essere
sottratto al corrispondente tributo » (1).

Il mandato irrevocabile involvente dispensa dalla resa ili
conti, se si riferisce ad alienazioni o cessionidi beni nobili,
rendite, censi perpetui o vitalizi, va soggetto alla tassadi
lire 1,50 0/,; se a cessioni di crediti, alla tassa di cent. 50
per ogni 100 lire; se a coutratti per costruzioni, ripara-
zioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone
o per approvigionamenti e somministrazioui stipulate dallo
stesso mandante con Amministrazioni o stabilimenti pub-
blici, od a contratti per riscossione di dazi, diritti o ren-

dite mediante premi, alla tassa di lire 4 9/,; ed infine
se si riferisce a coutratti di locazione di beni mobili od
immobili, colonie parziarie o mezzadrie ed a concessioni
d'acqua a tempo limitato, od a contratti d'appalto di dazi,
diritti o rendite per somme determinate, soggiace alla
tassa dì cent. 25 per ogni centinaio di lire (art. 5 Tariffa).

Notiamo che la tassa propria dei trasferimenti mobiliari,
con la quale il Jegisiatore volle in origine colpire i mandati
relativi alle alienazioni dei beni mobili ed immobili, non
subi l'aumento portato in genere per i trasferimentistessi
dalla legge 23 maggio 1875, n. 2511, non avendo la
Commissione parlamentare, che prese in esame il progetto,
ritenuto di dover recare alcuna variazione all'art. 5 della
Tariffa. Così dicasi dei mandati relativi alle cessioni dei
crediti.

243. È principio fondamentale che chi acquista una cosa
in nome proprio, l'acquista per sè e non peraltri.

Non è tuttavia vietato di stipulare per uu terzo con la
riserva dì designarlo e promettendola ratifica. Se la desi-
gnazione e la ratifica vengono a mancare, l'affare rimane
conchinso per chi ha fatto l'offerta; se invece seguano la
designazione e la ratifica, si rende operalivo il contratto
per il lerzo designato con decorrenza dalla data del con-
trallo medesimo e ciò perchè si presuppone la preesistenza
di un mandato ad acquistare, conferito dalla personadichia- rata al dichiarante.
 

(1) Cass. Roma, 28 aprile 1890, Banca di Torino e Maglione (Le Massime, 1890, 574).
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La legge civile riconosce che in questi casi si tratta di
nn solo trasferimento, e ad essa si uniforma lo legge di
registro, li quale grava di una semplice tassa fissa di
lire 5 (art, 84 Tariffa) l’atto contenente la dichiarazione
di mandato e separato da quello di acquisto, e colpisce
una sola volta con imposta graduale o proporzionale l'atto
di acquisto.
Ma bisogna considerare che non sempre la dichiarazione

di avere acquistato per un terzo corrisponde ad un man-
dato effettivamente ricevuto in precedenza dal dichiarante.
Talora, infatti, il dichiarante emette siffatta dichiarazione,

indipendentemente da qualsiasi preesistente mandato, e la
emette perchè gli si è presentata la possibilità di vendere
ad altri con profitto la cosa acquistata. In tal caso gli atti
traslativi sarebbero due, e se si desse sempre per buona
In dichiarazione di comando, sarebbe facile di eludere la
legge, frodamdo all'erario l'imposta proporzionale o gra-
duale, che a rigore sarebbe dovuta sul nuovo contratto.

È per ciò che pur essendo stato riconosciuto, nel caso di
dicliarazione di comando, trattarsi di un solo trasferi-

mento, e quindi dell’applicazione di una sola imposta pro-
porzionale o graduale, si sono volute fissare alcune cautele,
per precisare quali condizioni debbonsi verificare per po-
tersi parlare d'un solo trasferimento. Le determina l’arti-
colo 43 del testo unico in esame, il gnale così si esprime:

Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona,
per cni si fece un acquisto od altro contratto, sono sog-
gette alla tassa fissa di lire 5, allorchè la facoltà di fare la
nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata
riservata nell'atto, che coutiene l'acquisto o il contralto, e

la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni succes-
sivi, mediante atto pubblico, o anche privato, purchè pre-
sentato al registro nel delto termiue.

Mancando uno degli estremi suindicati, la dichiarazione

non si considera come pura e semplice, ed allora soggiace
alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura
dell'acquisto o contratto, cui si riferisce (art. 43 t. u.).

A questo proposito è stato ritenuto che la dichiarazione
di mandato è soggetta a lassafissa se è registrata o emessa
(a seconda se è per atto privato o pubblico) entro tre giorni
dal contratto di acquisto, anche se questo è soggetto alla
approvazione del tribunale (1). o dell'Autorità superiore.
Il termine di tre giorni, però, decorre dal giorno in cui
pervenne la notizia della sua approvazione.

Se la dichiarazione o nominavien fatta nello stesso atto,
non è dovuta alcuna tassa speciale.

Soggiacciono parimenti a tassa proporzionale o graduale
le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte
soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero
perfettamente conformi alla precedeute riserva, ovvero
venissero fatte in fuvore di un collicitante, o infine quando
con l’atto che coutieue la dichiarazione si proceda a divi-
sioni od asseguamenti parziali, o si venga altrimenti a
distrusgere la società o comunione di interessi solidal-
mente prestabiliti nella riserva (2).

244. Combiuando queste disposizioni con quelle del-
l'art. 84 della Tariffa, diremoche, perfar sì che la dichia-

razione di comando possa esser sottoposta alla semplice

tassa fissa, occorre che ricorrano sette condizioni, delle

quali faremo cenno. È necessario :
1° Chela facoltà di fare la nomina derivi dalla legge, o

sia stata riservata nell'atto, che contiene l'acquisto o il
contratto.

Il codice di procedura civile, all'art. 672, contempla
appunto un caso di dichiarazione derivante dalla legge.
Esso permette, infatti, ai procuratori legalmente esercenti

presso il tribunale, davanti a cui segue l'incanto, di offrire

per conto di persona da dichiararsi.
Dal combinato disposto dell'art. 672 succitato e del

successivo art. 678 è dato argomentare non essere neces-
sario, perchè la vendita s’intenda seguita peril cliente, che

il procuratore abbia fatto l'offerta per conto di persona da
dichiararsi; il procuratore può fare l'offerta ed il conse-
guente acquisto in nome proprio, salvo a dichiarare nei tre
giorni successivi a quello della vendita di avere compe-
rato per un suo cliente, il quale sarà riconosciuto delibera-
tario quandonello stesso termine abbia accettata la dichia-
razione con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale,

oppure quando ij dichiarante, pure nello stesso termine,
abbia depositato nella cancelleria un mandato speciale per
l'oggetto.

Ove la facoltà di fare la nomina nonderivi dalla legge,
dev'essere riservata nell'alto d'acquisto.

Alla mancanza di esplicita riserva nell'atto, che con-
tiene l'acquisto od il contratto, non può supplirsi con
l'esibizione d'un mandato autentico ed anteriore all'atto
medesimo (3).

« Veramente, osservava la Cassazione di Romanella sen-

tenza 13 luglio 1880, in causa contro Caprani (4), la Corte
d'appello tenta giustificare il suo pronunziato (contrario
alla tesi suesposta) rilevando in sostanza che la legge
abbia disposto nel modo suindicato affine d’impedire le
frodi a danno del pubblico erario, per le quali, sotto colore
d'una nomina o d'una dichiarazione di mandato, avrebbe
potuto nascondersi un'ulteriore trasmissione di proprietà
ed in generale qualche altro negozio civile più gravemente
tassabile. Nella specie, però, in cni le parti esibirono una

procura autentica ed anteriore all'atto di acquisto, il so-
spetto di frode rimaneva deluso meglio che da una sem-
plice riserva di nominare fatta nella stipulazione del con-
tratto, e quindi non la tassa proporzionale o graduale, ma
la tassa fissa avrebbe dovuto applicarsi. Intanto, a prescin-
dere che in questo sistema d'argomentazione facile cosa
sarebbe dimostrare come non sia esatto l'assunto che nello
scopo di rimuovere la possibilità della frode una procura
certamente conferita prima del contratto valga meglio di
una riserva fatta nell'atto stesso dell'acquisto, la quale con
la preesistenza accerta anche la continuità del mandato,
egli è fuori di dubbio cheil sistema seguito dai giudici
del merito ripugna ai canoni fondamentali della retta
applicazione delle leggi. In effetti la ricerca della ragione
e dello scopo d’uua legge può chiarire una legge oscura e
determinare i confini incerti e mal definiti, ma non potrà
mai autorizzare il magistrato. a sconoscere e lasciare inse-
guito un precetto chiaro e preciso del legislatore persosti-
tuirvi quel che a lui sembra provvedimento o più equo o
 

(1) Cass. Roma, 17 maggio 1910, Pisa e Cantoni ©. Finanze
(Legge, 19410, 1777).

(2) Cass. Roma, 21 novembre 1908, Franco c. Finanze (Foro
Îtal., 1909, 1,176, nota).

97 — Drcesto tramano, Vol. XX, Parle 12.

 (3) Cass. Napoli, 16 gennaio 1871, Nacca (Le Massime,
1872, 201).

(4) Normale 63 (Boll. Uff. Dem., 1881).
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più utile. E ciò varrebbe, nella causa che abbiamo tra
mani, a mantenere salda Ja sentenza oppugnata; perchè
mentre la legge dispone nettamente che si applichi non la
tassa fissa, ma ja proporzionale o graduale alle diclhiara-
zioni di mandato, qualora queste non sieno prevenute da
ciserve nell'atto d’acquisto o non sieno la conseguenza di
una facoltà concessa dalla legge, la sentenza decideva che,
a giudizio del magistrato, uon essendovi pericolo di frode,
la tassa da applicarsi alla dichiarazione dovesse essere la
fissa, nulla ostante che mancasse la riserva e nou si ver-
sasse nel caso d'una facoltà legittima ».

Fu pertauto rilenuto che, poichè la legge 15 agosto
4867, n. 3848, per la liquidazione dell'asse ecclesiastico,
non conferisce agli offerenti all'asta, che non abbiano
dichiarato dì agire per conto altrui, Ja facoltà di designare
come acquireate altra persona, fu ritenuto, diciamo, che

nelle vendite di beni ecclesiastici le dichiarazioni mon
precedute da riserva sieno da assoggettarsi alla tassa
proporzionale (41).

Chi compera con denaro altrni senza l'espressa diclriara-
zione di avere acquistato per conto e mandalo di quegli,
cui spettava il denaro, acquista per sè medesimo; onde
sarà lenuto a restituire il denaro a chi spetta, non a con-
segnargli i beni acquistati. Consegnandogli invece i beui,
l'atto relativo sarebbe soggetto alla tassa proporzionale di
trasferimento (2).

245. 2° Che la dichiarazione sia fatta eutro Lre giorni suc-
cessivi a quello del contratto o del deliberamento mediante
atto pubblico od anche mediante scrittura privata a condi-
zione tuttavia che questa sia presentata entro quel termine
all'Ufficio del registro.

Ciò vale così nel caso che la facoltà di nominareil man-
dante derivi dalla legge, come nelcaso in cui essa sia stata
riservata nell'atto di acquisto. Nei rapporti di dirilto civile
l'acquirente ha sempre tempo a giustificare il mandato
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ricevuto per acquistare, mentre, per altra parte, la per-
sona, per ja quale l'acquisto venne fatto, può sempre far
prefiggere all'acquivente un termine per fare la sua no-
mina; nei rapporti finanziarila dichiarazione emessa poste-
riormente ai tre giorni suindicati si considera come tras-
lativa anche se il mandato risulti da un atto avente data
certa anteriore al conlratto (3).

Il termine di tre giorni è perentorio ed improrogabile
anche se l’ultimo sia festivo.

Nei contratti o deliberamenti sottoposti a condizione
sospensiva o soggetti alla superiore approvazione era stato
ritenuto che il termine utile decorresse dalla data del cou-
tratto o del deliberamento, e non dal giorno in cni si è
verificata la condizione od è slala concessa l'approvazione;
perocchè se gli art. 73 e 74 della legge (testo unico) sta-
biliscono il termine per la registrazione nei casi ordinari
ed il primo di detti articoli in ispecie dispone che per
qaegli atti, i quali non possono eseguirsi senza la preven-
Liva approvazione, il termine prefisso non comincia a de-
correre se non dal giorno in cui sono approvati, l'art, 43,
che stiano esaminando, dispone per le sole dichiarazioni
del nome dell'acquirente, ed allo scopo di evitare le frodi
restringe in via di eccezione il termine a registrare le
scritture private con le quali siansi per avventura falle
queste dichiavazioui, ma non distingue, nè, senza man-

care al suo scopo, poteva distinguere fra convenzionidi
primo tratto perfette e convenzioni alla cni perfezione è
necessaria un'ulteriore approvazione (4).

Ma la Corte Suprema lra deciso che il termine di tre
giorni accordato al contraente per persona da nominare,
per dicliiarare il nome di tale persona, nei contratti stipu-
lati con enli morali, e soggetti ad approvazione dell’Aulo-
rità snperiore, decorre, agli effetti della tassa di registro,
non dalla stipulazione del contratto, ma dal giorno in cui
pervenne la notizia della sua approvazione (5).

 

(1) Riso]. min. 25 maggio 1868 (Coll. Derm., vol. x, pag. 134).
(2) Cass. Roma, 9-16 settembre 1897, Finansa c. Marotta

(Normale 163 del Boll. Uff. Dem., 1897).
(3) Cassaz. Roma, 5 aprile 1877, Finanze c. Rizzo (Nor-

male 138 del Boll. Uff. Dem., 1877).
(4) Cass. Roma, 17 giuguo 1876, Finanze c. Gualeggi (Nor-

male 187 del Boll. Uff. Dem., 1876).
(5) Cassaz. Roma, 21 novembre 1908, Franco c. Finanze,

cit. a pagina precedente.

Si legge in questa sentenza: «... l'Amministrazione finan-
ziaria ricorrente censura la sentenza dei giudici del merito, espo-
nendo: che l'approvazione dell'Autorità tutoria non integra lu
capacità degli enti morali iutelati, ma è l'esercizio di un diritto
di vigilanza nell'interesse pubblico, che non può confondersi con
la rappresentanza e coslituisce invece una condizione ex lege;
ondei contratti formati dagli enti su riferili assumono la natura
di contratti condizionali.

« Nè la disposizione sancita dall'art. 73 della legge sutregistro,
che fu invocata dalla Corte di merito per sorreggere la sua pro-
nunzia, vale a giustificare la tesi adottata da quel Collegio, emer-
gendo invece, da quella disposizione e dalle altre sancite dalla
stessa legge, il concetlo opposto, quello, cioè, che gli atti stipulati
da enti morali, soggetti all'approvazione dell'Autorità tutoria,
sono perletti, ma sottoposti a condizione, e soltanto nou possono
avere esecuzione che dopo intervenuta l'approvazione della com-
petente Autorità lutoria.

e E per tali argomenti la ricorrente Amministrazione delle
finanze conclude che in osservanza alla disposizione dell'art. 43
della cilata legge sul registro incombeva at Garuti l’obbligo di  

procederealla dichiarazione del nome della persona per cui acqui-
stava nel termine dì tre giorni dalla stipulazione del coutrattodel
21 giugno 1905; e fa appunto alla sentenza denuuziata per difetto
di motivazione e per violazione della legge sul registro ».

Giustamente osserva la Corte Suprema « che la questione si
riassume in una indagine di puro diritto, quella, cioè, neces-
saria per stabilire in qual modo, per la vigente legge sul registro,
nelle contrattazioni di euti morali, soggetti ad approvazione del-
l'Autorità tutoria, la parte che dichiara di contrattare per conto
di un terzo sia tenuta a nominare la persona per la quale essa
ha stipulato, per indi potersi stabilire quale sia la tassa di regi-
strazione dovuta per quella dichiarazione,

a Che trattandosi di applicare una legge speciale, è d'uopo
destimere da questa le norme con cui risolvere il quesito; impe-
rocchè i criterì a cui il legislatore si ispirò per raggiuugeregli
scopi a cui mirava, sono la più sicura guida perstabilire in quali
casi ed in quat misura si volle imporre l'obbligo della registra-
zione ed il pagamento della corrispondente tassa; e soltanto
quando la legge speciale non basti per compiere quella indagine,
è dato di avvalersi delle norme generali di dirilto, in quanto da
esse si possa trarre argomento per chiarire quale fu la volontà

del legislatore.
a Che esaminando la legge sul registro emerge da essa quale

fu la meute del legislatore nel determinare il modo di applicare
la tassa di registrazionealle dichiarazioni del genere su mentovato.

« Ed invero: con l'art. 43 del testo unico delle leggi sulle
tasse di registro approvato col regio decreto 20 maggio 1897 sì
dispone : « Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della pet-
« sona percui si fece un acquisto od altro contralto sono soggette
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Nei contratti condizionali, ed in quelli, per i quali am-
meltesi riucaro 0 ribasso, il termine di tre giorni per la
diclriarazione di mandato decorre dalla data del contratto 0
dlel processo verbale d’aggiudicazione provvisoria, poichè da
quel momento possono aver luogo le ulteriori trasmissioni,
che la legge colpisce con nuova tassa e che non vuole pos-
sano essere occultate sotto mentito colore delle tardive di-
chiarazioni di mandato, ed è, per altra parte, risaputo che
undiritto condizionale nascente da contratto non è già nullo,
ma qualche cosa quae est în bonis, tanto che si trasmette
agli eredi, e può essere oggetto di muovo contralto (4).

Coerentemente alla massima come sopra fermata il pro-
curatore esercente, che nei tre giorni successivi a quello
nel quale oltenne l'aggiudicazione provvisoria di stabili
espropriati uon faccia la dichiarazione di avere acquistato
per terza persona, rimane in proprio aggiudicatario provvi-
sorio degli stabili stessi. Onde,se nei quindici giorni succes-
sivi per mancato aumento di sesto il suo acquisto diventa
definitivo, qualunque sua dichiarazione posteriore di avere
offerto per terza persona importa vn secondo trasferimento
immobiliare passibile di tassa proporzionale. Fu per altro
giudicato che qualora invece si verifichi l'aumento di sesto

 

«alla tassa fissa dell'art. 84 dell'annessa Tariffa allorchè la fa-
acoltà di fave la nomina o la dicliiarazione deriva dalla legge, ©
aè stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto,
« e la dichiarazione 0 nomina è fatta entro tre giorni successivi,
«mediante atto pubblico o anche privato, purchè presentato al
aregiso nel detto termine. In mancanza di qualcuno degli
«estremi sopra indicati, le dichiavazioni soggiacciono alla tassa
a proporzionale 0 graduale, secondo la natura dell'acquisto 0
« contratto rui sì riferiscono ».

« Sentoncliè per gli atti chie si compiono da enti morali e che
siano soggetti ad approvazione dell'Autorità tutoria, è d'uopo
indagare da qual tempo decorrano i tre giorni nttili per far la di-
chiarazione del nome del mandante alla contrattazione, se, cioè,

dal giorno in cui siano stati stipulati gli atti tra i rappreseutanti
di quegli euti ed i contraeuti imaudatari, od invece dal giorno in
cui sia stata impartita l'approvazione dell’Autorità competente ;
ed a tal proposito provvede la legge stessa.

« Difatti, con l'art. 13 di essa si dispone: « Il pagamento
a della tassa proporzionale o graduale per gli atti e trasterimenti
« viucolati a coudizione sospensiva, e non meramente potestativa,

«è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l’itto o il

« trasferimento ha effetto prima clie la condizione si avveri. Sono
e considerati atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri...
agli alli soggetti ad approvazione ».

« E con l'art. 73 della stessa legge sì aggiunge: « L'obbligo
« della registrazione e del pagamento della tassa incomle ai se-
« gretarî o delegati di qualunque Amministrazione 0 pubblico sta-
« bilimento, ed iu loro mancanza ai capi delle Amministrazioni
« intervenuti alla stipulazione. Per la registrazione di quegli atti
e indicati nel presente articolo, che a norma delle leggi e dei re-
e golimenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la
a preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia tra-
«scorso ui inteevalto dalla loro stipalazione determinato dalla
«legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta
all'ufficiale ohbligato alla registrazione la notizia del provvedi-
«mento 0 decreto di approvazione od omologazione, ovvero dal
a giorno in cai l’atto sarà divenuto altrimenti eseguibile ».

a Ora, ciò stando, è chiaro che miraudo il legislatore a col-
pire con la tassa di registro precipuamente il latto economico
che è consegueliza dei coutratti in genere, volle soltauto per
quelli sottoposti a condizione sospensiva soprassedére all’appli-
cazione della tassa di registro, per la natura di quella condi-
zione che impedisce l'esecuzione del coutratto sino a quando essa
venga a cessare, ed il contratto produca i suoi effetti, divenendo
eseculivo,

« Volle, in altri tevmini, il legislatore sottoporre all'ohbligo
della registrazione ed al pagamento della tassadi registro sol-
tanto i contratti, che abliiano efficacia esecutiva, o dei quali la
esecuzione in fatto abbia luogo per volontà delle parti contraenti,
malgrado l'apposta condizione sospensiva, come lu dichiarava
esplicitamente con l'art. 13 ilianzi imentovato.
«E se tale fu l’intendimento ilel legislatore, non può dubi-

Larsì che gli atti stipulati dagli enti morali, e che siano soggetti
all'approvazione dell'Autorità tutoria, non possono formare og-
Bello di registrazione, se non quando diventano esecutivi per la
intervenuta approvazione della competente Autorità.  

« Nè può dubitarsi che la sospensiva voluta dal legislatore per
l'applicazione degli obblighi concernenti ta registrazione degli atti
ed il pagamento della corrispondente tassa comprende tutte le
parti delle stipulazioni che si compiono dagli enti morali, sog-
gette all approvazione; quindi anche quella parte che è relativa
alla facoltà di chi stipuli con taluno dei detti enti, nell'interesse
di altra persona, di cui si riserva di dichiarare il nome; impe-
rocchè, se l'atto nou va gravato degli oneri imposti dalla legge
sul registro, esso è sottratto sotlo ogni aspetto all'applicazione
di questa, non potendosi ammettere una diversità di trattamento
fondata sucriteri affatto opposti, a causa di un solo rapporto giu-
ridico che tutto è soggetto alla stessa comlizione sospensiva e
quindi, per volontà del legislatore,» non può costituire materia
passibile degli oneri imposti dalla legge sul registro.

« Osserva che per tali premesse apparisce come sia fuori di
luogo intrattenersi sulla notura ed efficacia giuridica degli atti
stipulati dagli enti mocali, soggetti ad approvazione dell'Auto-
vità tutoria, von ancora intervenuta; se, cioè, valgano essi come

atti perfetti od imperfetti, o, meglio, completi od incompleti,
sussisteudo indisculibilmente in quegli atti la mancanza dell'ellî-
cacia esecutiva, che solo dalla legge sul registro sì contempla
per dichiararli non soggetti agli obliliglii con essa imposti.

« Che in conseguenza il termine ntile di tre giorni accordato
af contraente che abbia stipulato con un ente morale per indi-
care if nome della persona nel cui interesse si riservò di dichia-
rare di aver contrattato, decorre dal giorno in cui sia pervenuta
la notizia della conferita approvazione dell'Autorità tutoria, e nel
caso, dal 9 agosto 1905; e perciò utilmente fu nel giorno 11
di quel mese presentata all'Ufficio del registro la dichiarazione
coucernente il nomedel terzo acquirente, e ben fu ritenuto dalla
Corte di merito dovuta per quella dichiarazione la tassa fissa ai
termini di quanto si dispone cou la prima parte dell'art. 43 della
legge sulle tisse di registro, anzichè quella proporzionale pre-
tesa dall’Ammiuistrazione delle finanze ».

Consulta anche Appello Napoli, 7 marzo 1878, Agnello c. Fi-
nanze (Giur. Ital., 1879, 1, 2,48) e anche App. Torino, 14 feb-
braio 1859, Finanze c. Banca Ind. e Comm. (Giur. Tor., 1889,
360), la quale ritenne clie in caso di promessa di acquisto di
benidi un'Opera pia pev persona da uominare, tostochè ne sia
ottenuta l'autorizzazione della Deputazione provinciale,il termine
dei tre giorni per la dichiarazione nou decorre nè dal giorno
della promessa, nè da quello della ottenuta autorizzazione, ma
soltanto dal giorno del contratto definitivo.

Iu senso contrario, e cioè nel senso che anche nei contratti 0
nelle aggiudicazioni soggette ad approvazioue superiore il ter-
mine dei tre giorni perla dicliiarazione di mandato decorre dalla
stipulazione o dalla aggiudicazione, e nou da quando sia inter-
venuta l'approvazione, vedi: App. Roma, 17 febbraio 1891, Ri-
cotti c. Finanze e Comune di Roma (Temi Rom., 1891, 180);
App. Palermo, 22 dicembre 1882, Trapani c. Valdina-Pape
(Aun., 1883, 206); App. Messina, 23 febbraio 1877, .Massola
c. Finanze (Le Massime, 1877, 174); e nella dottrina: Vignali,
op. cit., ri, pag. 13; Tendi, op. ci, u. 501; Gori, op. cit.,
n. 169: Calamandrei, Bollo e registro, pag. 460.

(t) Cassaz. Ronta, 16 marzo (881, Finanze c. Menditti e
Orsini (Foro Ital., 1881, 1, 1165).
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e lo stesso procuratore si remla deliberatario anche al se-
condo incauto, egli può nei tre giovui successivi nominare

la persona, per cui ha fatto l'acquisto; e come unica è la
vendita, cosi onica è la tassa dovuta perii trasferimento,il
quale ha luogo in virtù della seconda aggiudicazione, e
uon già di quella provvisoria cadbta nel nulla (1).
Se la dichiarazione viene fatta nello stesso itto o pro-

cesso verbale di deliberamento non va soggetta a tassa
speciale (art. 43, 1° aliuea, lesto unico).

216. 3° Che la dichiarazione sia pura e semplice e,
cioè, tale da non eccedere fa pura esecnzione della riserva

derivante da legge o dia contralto. Essa deve limitarsi a
surrogare la persona o le persone dichiarate nei diritti e
nelle obbligazioni del dichiarante senza alcuna clausola,
che varî il prezzo od agginuga patti e condizioni diverse
da quelle portate dal precedente contratto d'acquisto. La
dichiarazione non perde il suo carattere di pura e sem-
plice per il fatto che la riserva sia stata espressa con la
locuzione « persona da nominarsi » e siensi poi nominate
due 0 più persone od auche una società o corpo morale,
la parola « persona » essendo allatto generica (2).

4° Che la dichiarazione sia fatta per tutto l'acquisto 0
contratto e non per una parte soltanto. Non è inibito al
dichiarante, agli effetti dell'applicazione deila semplice
tassa fissa, il comprendere sè stesso nella dichiarazione,
Tuttavia quando nn procnratore eserceute offre all'incauto
in tale qualità a'sensi degli art. 672 e 678 sovra ricordati
del cod. di proc. civ. s'intende che offre per altrì e nou
per sè, perocché in tal caso non può agire che peri] proprio
cliente. La successiva dichiarazione da lui fatta di avere
acquistato oltrechè per altri anche per sè stesso andrebbe
soggetta alla tassa proporzionale per fa parle d’acquisto
ad altri ceduta (3).

5° Che la dichiarazione sia perfettaniente conforme alla
riserva. Ove la dichiarazione venga espressa cou la formota
« per persona da nominare » e poi l'acquirente dichiari di
avere acquistato « per sée peraltra persona », la dichiarazione
non potendo ritenersi perfettamente confornie alla riserva,
rende applicabile la tassa proporzionale sul valore di quella
parte di beni, che non venne ritenuta dal dichiaraute (4).

Del pari va soggetta, siccome difforme dalla riserva, alla
tassa proporzionale la dichiarazione di chi, dopo avere
acquistato per sè e per persona da nominare, assnme di
avere acquistato per conlo esclasivamente d’un terzo. In
tal caso, poichè la dichiarazione irregolare fa supporre la
inesistenza d'un precedente mandato, la tassa è da commi-

surarsi snll'intero valore del contratto ceduto (5).
6° Che la dichiarazione non sia fatta a favore d'un

collicitante.
La parola «collicitante » esprime in modo apertissimo la

condizione di colui, che, attendendoalla licitazione, s'in-

contra coll’azione di altra persona, che ugualmente viene

a licitare nella medesima asta. Basta perciò l'estremo del
leuupo, ossia la simultimeità dell'operato, perché si abbia
la figuradeicollicitanti, fra coloro che attendono ad unico
iucanto, rispetto allo stesso immobile (6).

Nell’applicazione della disposizione in esame fa d’uopo,
dunque, tener presente che, contrariamevte a quanto eh-
bero a giudicare in passato alcuni collegi giudiziari, per
la uostra legge collicitate non può essere che colui, che
col deliberatario concorre all'incauto non già nel sensodi
associare le proprie offerte a quella dell'aggiudicatario per
modo da indurre fra di essi una identità o comunanza di
interesse, sibhene in senso affatto contrario.

È infatti la stessa coutrarietà d'interesse, clie reude nel

concetto della legge sospetta quella dichiarazione, che
dall’aggindicatavio viene fatta a favore del collicitante, il
quale col proprio iuterveuto alla pubblica gara esclude la
idea, sia chie volesse acquistare per mezzo dell'aggiudica-
tario suo concorrente, sia che questi avesse in animo di

rappresentario 0 potesse avere memmnieno nel suo più re-
moto scopol'intenzione di acquistare per lui (7).

Si ritiene purefatta a favore di nu collicitanie, e perciò

soggetta a fassa proporzionale, la dichiarazione di man-
dato emessa dal deliheratario a favore di altra persona,
che ebbe a presentare per lo stesso appalto offerte in altro
dei luoghi, in cui contemporaneamente avvennero gli
esperimenti di incanto (8).

Noudeve, invece, considerarsi collicitante, nei rapporti

dell'aggiudicatario a secondo incanto, chi abbia fatto
anmento sul prezzo del deliberatario al primo incanto,
senza partecipare al secondo incanto.

Rimasto, quindi, deliberatario nel secondo incanto un
procuratore per persona da nominare, l'alto con il quale
costui nomina come mandante colui che, in seguito al
primo incanto, aveva fatto aumento di sesto 0 ventesimo,

non è passibile di tassa proporzionale (9).
La doppia tassa di Lrapasso, che colpisceil collicitatore

a cui favore il procnratove alle liti abbia fatto dichiara-
zione di comando, è Iutta i carico dello stesso.

Si titiene come dichiarazione di mandato a favoredi
collicitante, quella fatta a favore di offerente, chie aveva

presentato minore offerta in altro dei luoghi, ia cui con-
temporaneamente erasi aperta la gara per l'appalto (10).

Quindi la tassa di primo trapasso (del 4,80 9/,) non può
dirsi a carico dell'originario mandante del procuratore, e
non rientra tra fe spese Ini incombenti in dipendenzaditale
mandato cheil collicitatore deliberatario abbia pattuito che
dovessero stare a carico di esso originario mandante (41).

La presunzione legale di trasferimento dalla legge tribu-
taria applicata alla dichiarazione di comando qualificata
dal fatto della collicitanza nasce dal presupposto che l'uc-
cordo posteriore fra offerenti dopo il cozzo d'interessi 0p-
posti non sia altro che il portato di una clandestina cessione
 

(1) Cass. Roma, 5 giugno 1883, Finanze c. Bernardi ed
altri (Foro Ital., 1883, 1, 1092).

(2) Risoluzione ministeriale, 14 gennaio 1868 (Colles. Dem.,
vol. Ix, pag. 887).

(3) Cass. Roma, 27 marzo 1890, Ditta Padoa (Cons. Comm.,

1890, 169).
(4) Cass. Roma, 27 marzo 1890 (Finanze c. Padoa ed altri

(Corte Supr., 1890, 176).
(5) App. Firenze, 10 marzo 1869, Ciacci (Le Massime, 1870,

542); Trib. Ascoli Piceno, 2 dicembre 1871, Cabildi (ld.,
1872, 56).  (6) Cass. Roma, 24 maggio-G luglio 1901, Finanza c. Car

bone e Veronese (Foro Ital., 1901, 1, 1457).
(7) Normale 224 del Boll. Uff. Dew., 1875.
(8) Cassaz. Roma, 31 gennaio 19t1, Simonato c. Finanza

(Cons. Commu., 191t, 236).
(9) Trib. civ. Genova, 21 marzo 1911, Liberti c. Finanza

(Riv. Tribut., 1941, 663).

(10) App. Venezia, 10 maggio 1910, Finanze c. Simouato €
Lucerna (Giur. Ital., 1910, 1, 2, 850). .

(11) Cass. Torino, 34 ottobre 1906, Gabba c. Calliano (Giu-

risprudenza, Torino, 1906, 1528).
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mediante corrispettivo, presupposto incompatibile con la
unicità di persona (1).

Riassumendo, non è lecito acquistare a favore d'un col-
licitante, e la dichiarazione di mandato, che venisse fatta
iu favore di un collicitante, eve sottostare alla tassa pro-
porzionale di trasferimento.
Ma su quesio pnnto è sòrta una questione.
Richiamandosi all'eccezione stabilita dall'articolo 43 in

esame, in base alla qaale, per il caso che la dichiarazione
della persona, per cui si fece l'acquisto, sia emessa uet-
l'alto stesso contenente l'acquisto, non è dovuta alcana
tassa speciale, si è più volte ritenuto che anche la dichia-
razione a fuvore di nn collicìilante, se einessa nello stesso

verbale di aggiudicazione, debba andare esente dalla tassa

proporzionale (2).
Ma meglio studiata la questione, si è reputato più con-

sono alle disposizioni di legge di assoggettare sempre a
tassa proporzionale le dichiarazioni di mandato a favore
di collicitanti, ancorchè emesse nello stesso verbale di
aggiudicazione (3).

Poichè, per la nostra legge sul registro, la dichiarazione
di comando è considerata non altrimenti che come espli-
cazione di un mandato o di un ordine o d'una preghiera,
espressi o taciti, donde la necessità della perfetta confor-
milà tra essadichiarazione e la riserva; on può più aversi

la presunzione del mandato di fronte ad una dichiarazione
fatta in favore di un collicitante, vale a dire in favore di
Una persona presente, non solo, ma che attende, e per
proprio conto, alla licitazione.

Perciò, o la dichiarazione sia fatta contemporanceamente
all'acquisto, nello stesso ntto che lo contiene, o con atto
separato, couteniporaneo o posteriore all'acquisto mede-
simo, la conseguenza è sempre l’imponibilità di una se-
conda tassa di passaggio, stanteclè la legge, dove non
trova la presunzione del mandato, né gli altri requisiti vo-
uti dall'art. 43, per presunzione iuris e! de iure, trova il
trasferimento, e lo tassa. .

Non è soggetta a tassa proporzionale di registro la
dichiarazione di comando a favore di chi fece offerteal-
l'asta a mezzo di persona nunita di mandato palesato, fatta

da altro offerente per persona da dichiarare, se anche

questi era munito di mandato rilasciato dalla persona
dichiarata anteriormente alla dichiarazione (4).

7° Che infine la dicluarazione non contenga clausole,
per le quali si faccia luogo a divisioni od asseguamenti
parziali o si venga altrimenti a distruggere la società o co-
munione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

Erasi sostenuto dall'Amministrazione che la dicliiara-
zione a favore di più persone, la quale contengala distri-
buzione dell'acquisto in quote disngnali, sia pure intellet-
tuali od astratte, non può essere assoggettata alla semplice
tassa fissa, poichè, secondo essa affermava, la riserva con-
cepita « per persone da nominare » stabilisce negli acqui-
renli non ancora noti un interesse uguale per ciascuno di

essi. (Questa tesi, accolta dalla Corte d'appello d'Ancowa (5),
venne respinta dalla Cassazione di Itoma (6). La Corte
Saprema ebbe, tra altro, a considerare che l’art. 43 del

testo unico « non abbia avato a scopo di determinarei rap-
porti tra più acquirenti in comune ad un'asta pubblica,
ma abbia invece mirato ad accertare quali e quaute sieno
le persone, che veramente si resero aggiudicatarie nel fine
di impedire che la protezione data peril libero concorso
agli incanti, mediante l'offerta per persona da nominare,
si tramzaiti in un facile mezzo per nascoudere a detrimento
del pubblico erariole ulteriori trasmissioui... Onde appare
che sol perchè a coluì, che dice all'incauto per persona da
nominare, piaccia coi nomi dei suoi mandanti indicare in
astratto anche la quota, che ciascuno di essi singolarmente
rappresenta sulla cosa comune, sieno quelle quote ugaali
od ineguali, non nasca l'obbligo di pagare, oltre la fissa,
una tassa d'altra specie. E la ragione di cotesto è mani-
fesa, avvegnachè l'eguaglianza o l'ineguaglianza delle
quote poirebbe influire nel determinare l'obbligo indivi-
dnale degli acquirenti nella soddisfazione della tassa dovuta,
ma non varrebbe ad indurre alcuna alterazione al diritto
della Regia Finanza, che si commisura sul valore totale di

acquisto, il quale, qualunquesia la varietà delle rispettive
porzioni dei partecipanti, rimane sempre lo stesso. Nè
coll'astratta specificazione delle quole, inserita nel verbale
di dichiarazione, l'eravio verrebbe niai a perdere alcuna
delle tasse dovuteglì, imperocchè a quel modo non si sa-
rebbe ancora proceduto a divisione ed assegnamenti par-
ziali, né si sarebbe distrutta una società o comunione di
interessi solidalmente prestabilita, per le quali operazioni
la legge richiede una nuovatassa ».

2417.In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indi-
cati le diclriarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale
o gradaale secondo la natura dell'acquisto 0 coutratto, cui
si riferiscono (art. 43, penultimo alinea, testo unico). La
legge con presunzione iuris et de iure ritiene che l'offerente,
divenuto deliberitario, il quale non adenipia a qualcuna
delle condizioni, che abbiamo sopra illustrate, abbia acqui-
stato per sé e che della riservata facoltà di nomina voglia
servirsi come d'uno spediente per cedere clandestinamente
il falso acquisto, eludendo la lassa dovuta su tale cessione.

Nonè applicabile la tassa proporzionale ad un atto, dal
quale risulti che la dichiarazione fatta di acquistare per
un terzo non possa equivalere ad un vero e proprio atto di
acquisto per conto di esso, né dell'acquirente diretto (7).

Dà luogo alla tassa di nuovo trasferimento ta dichiara-
zione tardiva, non precedula da riserva, che il precedente
acquisto di una nave per atlo estero era stato fatto per
una socielà ilaliana di navigazione, sebbene fa consegna,

il conferimento del diritto di proprietà ed il pagamento
del residuale prezzo dovessero ellettuarsi dopo l'esame
della nave (8).

Acquistala una proprietà da più persone, edichiaratosi
posteriomnente che l'acquisto veniva fatto nell'interesse di

 

(41) App. Lucca, 15 marzo 1906, Società Elba c. Finanze
(Cass. Firenze, 1906, 354).

(2) Risoluzione ministeriale 19 maggio 1868 (Coll. Dem., x,
135, n. 199),

(3) Normale 138, inserita nel Boll. U/}. Dem.,1879, pag. 652.

(4) App. Lucca, 11 maggio 1906, EdImann c. Tonietti (An-
nali, 1906, 88).

(5) App. Ancona, 13 settembre 1879, Finanze c. Caruso  (Bollettino di giurisprudenza amministrativa e finauziaria,
1879, pag. 553).

(6) Cass. Roma, 5 aprile 1880, stesse parti (Boll. citalo,
1880, pag. 456).

(î) Cass. Roma, 24 aprile 1906, Fiuanze c. Sacchi (Legge,
1906, 1157).

(8) Cass. Roma, 17 fehbraio 1906, Finanze c. Società Ita-
liana di Navigazione (Cous. Comm., 1906, 78).
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un solo, è dovula una novella tassa di trasferimento di
proprietà (1).

Tale sarebbe, ad esempio, il caso di unra dichiarazione,

che porti decisione tra le persone nominate, quando la vi-

serva riferivasi genericamente a persona da dichiarare(2).
Recentemente la Corte di cassazione di Roma ha ritenuto

che, quando due o più persone abbiano acquistalo in co-
mune un immobile, senza indicare nel contratto di acquisto
le rispettive quote spettanti a ciascuna di esse, l'acquisto
sì presume, fino a prova conlraria, fatto in quote eguali (3).

Se poi successivamente le parti stesse dichiarino che
l'acquisto stesso fu invece fatto per quote disugnali, tale
dichiarazione, quando non rivesta gli eslremi tassativa-
mente richiesti dall'art. 43 della legge in esame per la
dichiarazione degli acquisti fatti per terza persona, costi-
tuisce un nnovo atto di trasferimento per la maggior quola
assegnata ad nno 0 più dei condomini, e va quindi soggetta
a tassa proporzionale.

La questione, così decisa, è nuova, per quanto abbia
relazione con l'altra decisa dalla stessa Corle in data
47 maggio 1940, e però crediamo utile di riportare qui
per esteso i « considerando » della Corte, ficendoli prece-

dere dalla esposizione let fatto, onde risultino chiaramente
i limiti della controversia.

« Giuseppe Cammarata e Federico Giammusso, con
istrumento del 2 ottobre 1905, notaio Teli, acquistarono

da Tommaso Marincola Cattaneo un terreno edificalorio
sito nell'abitato di Catanzaro per impiantarvi un opificio
industriale, ed in corrispettivo si obbligarono solida!
mente a corrispondere al venditore un canone perpetuo
di lire 1012.50. Successivamente, dopo costruito l’opi-
ficio, i detti Cammarata e Giammusso, con atto del
42 gennaio 1907, notaio Mencarelli, richiamato il rogito
di Teti del 1905, dichiararono che, per supplire ad una
omissione incorsa in tale rogito, facevano risultare chie la
loro cointeressenza rispettiva nell'acquisto del suindicato
terreno era di due terzi per il Cammarata e dì un terzo
per il Giammasso, e quindi l'onere dell'annualità di

lire 1012.50 avrebbe fatto carico al primo perlire 675
e al secondo per lire 337.50.

« Presentato alla registrazione questo secondo rogito,
il ricevitore del registro ravvisò in esso il trasferimento
di un sesto dell'immobile dal Giammusso al Cammarata e
lo registrò come contenente traslazione di diritti di utile
dominio per lire 1687.50, avvenuta entro il biennio dal

precedente Lrasferimento, liquidando e percependo la Lassa
proporzionale di lire 61.20, oltre il diritto fissato di
voltura.

« ladi a poco tempo, però, il ricevitore, ritenendo che

il primo rogito, quello intercednio fra il Cammarata e il
Giammusso da nna parte e il Marincola dall'altra conte-
nesse non già nna enfiteusi, ma una costituzione di rendita

fondiaria, e che il secondo rogito, quello del 1907, avesse

per oggetto il trasferimento del sesto, non soltanto del
suolo, ma altresi dell’opificio, e ritenendo che il valore del
trasferimento ammontasse a lire 40,000, promosse in
nome dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse da
lui rappresentata il procedimento di stima per la determi-
nazione della tassa proporzionale dovuta sul rogito del  

1907, rivolgendo domauda al presidente del Tribunale di
Catanzaro per la nomina di un pevito all'nopo. Il Camma-
rata ed il Giammnsso, avuta nolificazione di siffatta do-
manda, convennevo in giudizio il ricevitore del registro
di Catanzaro, iu vappresentanza della snindicala Arumini-
strazione, avnati quel tribunale per seutire, iu primo
luogo, dichiarare decaduto esso ricevitore dal diritto di
continuare il procedimento di stima iniziato coula survi-
fevita domanda; in secondo luogo, ed in via subordinata,

dichiarare carente di azione il ricevitore stesso a chiedere
la stima in relazione all'atto surriferito del 1907, sul ri-

flesso che lo stesso contenesse nna semplice dicliarazione
e non fosse traslativo di proprietà; iu terzo ed ultimo
luogo, condannare il ricevitore convennto a restiluire la
tassa proporzionale liquidata e riscossa suli'atto del 1907,
coi relalivi interessi, oltre il pagamento delle spese del
giudizio.

« TI Lribanale con sentenza 14-21 marzo 1908, ritennto
che l'atto 12 gennaio 1907 fosse semplicemente dichiara-
tivo, e non traslativo di proprietà, soggetto quindi a Lassa
graduale, anzichè proporzionale, e che il ricevitore per
la liquidazione della tassa dovnla avesseil diritto di speri-
mentare il gindizio di stima e datal divilto non fosse «e-
caduto, ordinò la prosecnzione del procedimento di stima

al fine di liquidare la tassa graduale dovuta sul ripe-
into atto.

« Sul gravame del ricevitore la Corte di appello delle
Calabvie con sentenza del 3-17 dicembre 1908, riformando
parzialmente il pronunziato del ‘Tribunale di Catanzaro,

dichiarò dovuta snl rogito 12 gennaio 1907 la tassa pro-
porzionale di registro e che il giudizio di stima iniziato
dalricevitore dovesse essere prosegnito all'effetto della
determinazione di siffatta tassa.

« Avverso codesta sentenza della Corte calabrese il Cam-
marata e il Giammusso ricorsero alla Suprema Corte, chie-

dendone la cassazione, al quale fine adilucono ire mezzi :

« 1° Violazione e falsa applicazione degli art. 23, 24
e 25 della legge salle tasse di registro; 360, n' D e 7,

e 517, n' 2,3 e T, cod. proc. civile; perchè la sentenza
denunziata contiene disposizioni contradittorie o quauto
meno difetta di mutivazione ;

« 2° Violazione e falsa applicazione degli art. 674
e 1448 cod. civ.; 360, n. 6, e 517, nt 2 e 9,cod. di
procedaracivile, perché, in primo luogo, è arbitrario ciò
che ritenne la Corte di merito, che cioè la prova contraria
alla presunzione di cri al citato art. 674 dovesse risullare
da allo o patto anteriore 0 coevo alla costituzione della
comunione ed anzichè ricercarsi nell'atto in controversia
dovesse risullare aliuade; in secondo Inogo, la Corte di

merito erroneamente gindicò l'atto di indole traslativa e
quindi ritenne che esso racchindesse una compra-vendita,
mentre per simile contratto mancava l'elemento essenziale
del prezzo, al quale pure riferivasi la controversia; nè
ragionò intorno al difetto del prezzo rilevato da ricorrenti,
limitandosi a ritenere sufficiente il consenso perla validità
della compra-vendita; .

« 3° Violazione e falsa applicazione degli art. 49
della legge sulle tasse di registro ; 360, n. 6, e 517, n 2
e 3, cod. di pro. citile, perchè, applicandol'art. 43, ora
 

(1) App. Travi, 14 giugno 1907, Finanze c. Ceci (Foro Puglie, 1907, 296).
(2) Cass. Roma, 17 maggio 1910, Pisa e Cantoni c. Finanze (Legge, 1910, 1777).
(3) Cass. Roma, 17 settembre 1910, Giammusso ed altri e, Finanze (Legge, 1911, 329).
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ricordato, diede per dimostrato ciò che appunto doveva
dimostrare, cioè il carattere traslativo dell'atto; e male a

proposito prese norma dalle disposizioni dell'articolo stesso
che regolano casi del tutto diversi dalla fattispecie della
causa D.

Limitandoci qui al secondo e lerzo mezzo, fa Corte con-
siderò che « la legge civile, contemplando quel modo di
essere della proprietà che è la comunioneo diritto di pro-
prietà spettante a più persone sulla stessa cosa, la quale a
ciascuna di esse appartiene per una parte ideale o astratta,
dispone che le quote dei partecipanti alla commnione sì
presumono eguali fino a prova coutraria (art. 674 codice
civile). Questa disposizione che ammette la prova contraria,
ma vuole però che, fino al sopravvenire di questa, la pre-
sunzione della eguaglianza delle quote abbia vigore, im-
porta che la comuniove senza dichiarazione di parti equi-
valga, fiachè la detta presunzione snssiste, a comuuione
con dichiarazione di parti eguali, sebbene una dichiara-
zione espressa in questo senso non vi sia, e che spieghi
come lale i suoi effetti.

« In conseguenza, tnlLi i rapporti giuridici, che anterior-
meute alla sopravvenula prova contraria alla presunzione
di legge siano venuti a stabilirsi fra partecipanti e terzi,
rimangono retti dal principio della egnaglianza delle quote;
e quiadi, se laluno acquisti fa proprietà della quota del
partecipante o un creditore iuscriva ipoteca giudiziale su
di essa, la estensione del diritto, che per quella presun-
zione si è costituito a favore del compratore o del credi-
tore, non può essere menomata da una sopravveniente
dichiarazione dei comunisti, Lile dichiarazione non produ-
celo effetto che per l'avvenire, in omaggio appuntoalfa
presunta eguaglianza di quote, la quale, lo si ripete, vige
e spiega i suoi effetti fino a prova contraria.

« Se altrimenti si interpretasse, se lale portata non
le si attribuisse, la disposizione dell'articolo 674 non
avrebbe senso,

« Ciò stante, è evidente che qualunque dichiarazione
dei partecipanti, la quale venga a distruggere la presun-
zione di egoaglianza, stabilisce di fronte ai terzi un nuovo
stato di cose in ordine alla estensione dei diritti corrìspet-
tivi dei partecipanti alla comunione circa la misura delle
quote; in altri termini, la dichiarazione, negli effetti, è

innovativa. Ora, se ciò sì avvera nel campo deldiritto
comune, a più forte ragione si avvera in rapporto al Re-
gistro, prescrivendo la relativa legge che per l'applica-
zione della tassa si abbia riguardo alla intrinseca natura e
agli effetti degli atti o dei trasferimenti (articolo 6); il
Registro adunque non può che qualificare innovativa, e
lassare come traslativa di diritti, la dichiarazione dei par-

lecipanti contraria alla presunzione di eguaglianza delle
quote,

« Considerato che, affermandosi che il rogito del 1907

in tanto possa qualificarsi traslativo, in quanto regga la

presunzione che l'acquisto fatto col rogito del 1905 fosse
avvenuto a parti eguali tra gli acquirenti, ma che, di-
Strutta tale presunzione dalla prova emergente dalla di-
chiarazione contenuta appuntonel rogito del 1907, questo,
per ciò stesso, non possa qualificarsi traslativo, tale alf'er-
mazione implica una petizione di principio, perchè fa va-
lere come dimostrato e come mezzodi prova il contenuto
del rogito del 41907, che è precisamente l'atto su cui cade
la controversìa. Per fermo, discutendosi se l'alto del 1907
sta dichiaralivo o traslativo, non è in esso che possa attin-  

gersi la prova contraria alla presunzione che vige per l'atto
precedente. Bene quindi avverti la Corte di merito che la
prova della natura del rogito controverso dovesse cercarsi
fuori di esso e che non potendo pronianare dal precedente
rogito del 1905, dovesse cercarsi in atto anteriore 0 coevo
al medesimo; imperocchè qualunque atto posteriore alla
costituzione della comunione, apportante la prova con-
travia alla presunzione di eguagliauza delle quote, non
potrebbe considerarsi che innovativo di fronte ai terzi e al
Registro, al parì del rogito del 1907 e per le slesse
ragioni dianze esposte.

« Considerato che la mancata indicazione del prezzo
non impediva al Registro di considerare l'atto in discus-
sione come racchiudeute una compra-vendita: ben è vero
che non vi ha compra-vendita, ove non siasi convenuto
sulla cosa e sul prezzo, ed è pur vero che il prezzo dev'es-
sere determinato e specificato dalle parli, salvo quando
siasi rimesso all’arbitrio di uu terzo (art. 1448 e 1454
codice civile); ma é altrettanto vero che, mentre a perfe»
zionare la vendita occorre che sulla cosa e sul prezzo s'in-
contrino i couseusì dei contraenti, nessuna legge prescrive
che il prezzo si faccia risultare dall'atto stesso della compra-
vendita. Non deve confondersi la determinazionedel prezzo
fatta dalle parti con la indicazione di esso nell'atto della
compra-vendita, perchè questa nov va confusa col mezzo
che serve a provarla. Ma indugiarsi a discutere di ciò è
cosa vana, tostochè per il Registro sta l'art. 6 della re-
lativa legge, del quale si è già riferita la disposizione,
articolo che resterebbe senza effetto, se oltre a quello che
negli atti devesi ricercare ai fini ulel Registro secondo la
sna prescrizione, si dovesse ricercare anche ogni elemento
atto ad assicurare fa perfezione e validità dell'atto di fronte
alla legge civile.

« Considerato, sul terzo mezzo, che bene invocato e rel-

tamente applicato dalla Corte di merito fu l'art. 43 della
legge sulle tasse di registro: tale articolo invero, dopo
avere stabilito gli estremi che debbono concorrere affinchè
la dichiarazione relativa alla persona, per cui fu fatto un
acquisto od altro contratto, sia assoggettata soltanto a tassa
fissa o vada anche esente da speciale tassa, disoone che in
mancanza di qualcunodi tali estremi la dichiarazione sog-
giace alla tassa proporzionale o graduale, secondo }a na-
tura dell'acquisto 0 contratto cui si riferisce; e soggiunge
che soggiace parimente a tassa proporzionale o graduale
la dichiarazione fatta per una parte soltanto dell'acquisto
0 del contratto.

« Con tale sistema, qualunque dichiarazione posteriore
relativa alla persona, per cuì un acquisto fu fatto, co-
munquecolorita, si ritiene di fronte al Registro, per pre-
sunzione duris el de iure, come racchiudente un nuovo
trasferimento di proprietà, soggetto alla tassa corrispon-
dente, e ciò per il solo fatto della mancanza di qualcuno
dei requisiti prescritti.

« Ed era perverità necessario che l'erario pubblico ve-
nisse in siffatta guisa premunito contro facili frodi delle
tasse dovute; nè può dirsi dura nna legge, la quale,
mentre cautela il pubblico interesse, non è di aggravio a
chi agisce in buona fede.

« Ora, avendo la Corte di merito ritenuto in fatto che
mancavano gli estremi, perchè il rogito del 1907, conte-
nente dichiarazione relativa alla persona, per fa quale era
stato fatto l'acquisto di un sesto del fondo Marincola, po-
lesse assoggettarsi a tassa fissa, doveva necessariamente
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dichiararlo, come fece, soggetto a tassa proporzionale se-
condo la natura dell'acquisto, cioè della compra-vendita
del 1905 cui sì riferiva. D'altra parle la dichiarazione,
poichè portava effetti limitati ad una sesta parte soltanto
dell'acquisto fatto dal Giammusso e dal Cammarata in co-
munione nel 1905, doveva anche pertal riflesso essere di-

chiarata soggetta alla tassa di trasferimento, in conformità
della natura dell'atto del 1905,al quale aveva riferimento.

« Occorre, infine, appena rilevare che il vizio di logica
attribuito dai ricorrenti alla sentenza denunziata nonesiste,
sia perchè la natura del rogito controverso rimaneva di-
mostrata da quanto è detto nella sentenza stessa a propo-
sito degli effetti della dichiarazione che distrugge la pre-
scrizione stabilita dall'art. 674 del cod. civile, sia perchè

nou occorreva dimostrazione, dal momento che per pre-
sunzione di legge il rogito del 1907 doveva ritenersi di
natura non diversa da quella del precedente rogito, per la
sola ragione che riferivasi ad esso ».

248. La dichiarazione di mandato contemplata dall'arti-
colo 43 più volte citato produce i suoi effetti giuridici
senza bisogno di espressa o speciale accettazione da parte
di colui, a cni favore la dichiarazione stessa si fece (4).
Se tutlavia l'accettazione non è necessaria quando trattasi
di applicare all'atto la tassa fissa stabilita dall'art. 84 della
Tariffa, altrettanto non è a dirsi quando la dichiarazione,
in mancanza degli estremi ricliesti, non sia suscettiva di
tassa fissa, ma debba scontare la tassa proporzionale. Se-

condo lo spirito della legge le dichiarazioni, cui allude il
penultimo capoverso più sopra riporialo dell'art. 43 del
testo unico, sono quelle che avvengono inter volentes, non
già tutte le dichiarazioni anche înter nolentes. È giusto che
la legge si circondì di guareatigie per impedire le frodi,
ma non si può ammettere che la presunzione sia tanto
esagerata da volere un contratto bilaterale dove non esiste
che il vincolo d’una sola parte (2).

L'accettazione della dichiarazione di comando va sog-
gella a semplice tassa fissa di ratifica (3); e ciò anche
quando venga fatta dopo i tre giorni dall'acquisto con ri-
serva, perocché questo termine venne stabilito dalla legge
per la dichiarazione dell'acquireule con riserva, non per
l'accettazione da parte del dichiarato, la quale, come ab-
biamo già detto, non è in modo assoluto necessaria. L’accet-
tazione al pari della dichiarazione dev'essere perfettamente
conforme alla riserva; se l'accettante aggiungesse la ri-
serva di sostituire altre persone e procedesse quindi alfa
loro nomina, su tale seconda dichiarazione, sia pure fatta

in termine utile, renderebbesi esigibile la tassa pro porzio-
nale o graduale secondo la natura dell'acquisto 0 contratto
ceduto (4).

$ 5. Trausazione. Società.

219. Carattere della Iransazione agli effetti fiscali. — 220. Quando
è soggella a tassa proporzionale. — 221. Quando a Lassa
fissa. — 222. Società.

249. La transazione è un contratto, col quale le parti,

daudo, promettendo o ritenendo ciascuno qualche cosa,
pongono fine ad una lite già cominciala, o prevengono una
lite, che può sorgere (art. 1764 cod. civ.).

Essa, dunque, presuppone l'incertezza di n»dirilto. In
difelto di tale incertezza, la transazione assumerebbe il

carattere di donazione e dovrebbe esser tassata pertale,
Agli effetti della legge di registro non importa determi.

nave, se la transazione sta di sua natura traslativa o dichia-

rativa. Traslativa è senza dubbio quando importa trasferi.
mento, da nu tansigente all'altro, di cose estranee a
quelle, sn cut cade la controversia. Ma il dubbio nasce,
quando il trasferimento, che per essa viene a compiersi,
villette beni costilueuti l'oggetto della lite cominciata o
teninta.

220. La legge di registro, allontanandosi in ciò dal
diritto comune, dispone all'art. 45:

« Le transazioni stipulate tanto per determinare quanto
per prevenire una lite, qualora siano semplici o limilate
alla rinonzia o condonazione delle reciproche pretese,
vanno gravate di tassa fissa. Ma se coutengono una nova-
zione qualunque alle ragioni e ai dirilli rispettivamente
competenti alle parti e risultanti da titoli auleriori, oppure
contengouo cessioui di mobili od imviobili in proprietà,
usufrotlo 0 uso, costituzioni di reudite, obbligazioni di

somme o valori 0 altri contratli assoggettati a Lassa, questa
è dovuta secondo la nalura dei contratti medesimi ».

Quest'articolo, dunque, senza punto parlare delle transa-
zioni, le quali importano trasferimento di cose estranee
all'oggetto della controversia, e che pertanto restano sog-
gette alla tassa di traslerimento, dichiara che anclie le
variazioni di possesso od i movimenti di beni litigiosi, i
quali segnono pereffetto di nna transazione, vanno, agli
effelti della legge di registro, rilenuti come traslativi,
mentre, come sopra abbiamo accennato, nel dirilto co-
mune si sostiene che abbiano seniplicemente carattere
dichiarativo. Ma essendo, agli effetti fiscali, considerati
traslativi, sono passibili di lassa proporzionale, secondo
la specie dei beni, di cni avviene il passaggio.

Per spiegare lo spirito e la portata delle precedenti di-
sposizioni, crediamo utile riporlare le considerazioni falte
dalla Corte di cassazione di Roma (5). Osserva la Corle
che se la legge di registro avesse voluto rifevirsi ai prin-
cipì generali di diritto, siecome ha creduto la Corte di
merilo, non avrebbe posto il triplice concetto, di cui consta
l'art. 45, nè avrebbe specialmente defiuita la Lransazione,

ch'ella chiama « semplice » e che quindi siccome dichia-
rativa deve la tassa fissa, in contrapposto a quell'altra, che

tale non sia e su cui è dovuta la tassa proporzionale. E a
quel triplice concetto l'articolo suddetto fa corrispondere
una triplice definizione giuridica.

« Distiugue la transazione semplice, e dice che per questa
bisogua intendere quella « limitata alla rinunzia o condo-
nazione delle reciproche pretese » ; in contrapposto a questa
prima distingue altre due specie di transazioni: quella
che contiene « qualunque novazione alle ragioni ed ai di-
ritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da
titoli anteriori », e finalmente quella che « contiene conces-
sione di mobili od immobili ».
«E però dal raffronto comparativo di questatriplice defi-

nizione deriva questa doppia conseguenza in rapportoalla
solnzione del ricorso in disamina: 1° che, da! punto di

 

(1) Cassaz. Roma, 12 novembre 1880, Finanza c. Caprani
(Boll. di giur. amm. e finanz., 1881, pag. 183).

(2) Le Massime, 1872, 98.
(3) Le Massime, 1872, 410.  (4) Cass. Roma, 13 febbraio 1879, Finanza c. Neri (Foro

Hal., 4879, 1, 1001). n
(5) Cass. Roma, 2 dicembre 1884, Finanze c. Barberini

(Giur. Ital., 1885, 1,3, 139).
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vista dell'art. 45, è « semplice » e quindi sola transazione

dichiarativa, quella per cni la rinunzia alle mutue pretese
lascia inalterati i diritti e titoli anteriori, e non li nova €

non li cede; 2° che quella « qualunque novazione », di cui
parla esso articolo, poichè non può nou essere qualcosa di
diferente « dalla cessione di mobili e immobili », non può
in confronto di quest'ultima che riferirsi al caso in cui dì
fatto sì alteri o modifichi lo stato di possedere precedente
alla transazione.
«E poichè quelta, chie novail possesso di fatto, non è

nel senso dell'art. 45 una transazione semplice, è luogo
allora alla proporzionalità della tassa. Così per l'art. 45
l'atto si guarda peri suoi efletti rapportati ad uno stato
di possesso preesistente e che fa transazione vieue immu-
tando. Osserva che alla verità di queste due conseguenze
indotte dall'art. 45 non fa difetto la dimostrazione.

« Quauto alla prima di esse, nou si può obiettare che
quella circoscritta alle reciproche pretese, alla vinunzia
sola, o condonazione delle medesime, non sia una transa-
zione, sicchè quella ora summeazionata ron possa essere
la intelligenza dell'art. 45. Questo, ove fosse necessario,

troverebbe anche il sno miglior commento nell'altro arti-
colo 60 della Tariffa annessa alla stessa legge, ov'è scol-
pito il concetto clie Iransazioni dichiarative sono quelle
« semplicemente lacitalive di reciproche pretese ».
«E in ciò nom si può dire neppure che ci sia assoluto

dissidio fra la legge speciale ed il diritto comune. Se data,
difatti, la comrtroversia su di nu medesimo obietto, ciascuna

delle parti, vimawendo questo inalterato, ritira le proprie
pretensioni, nella sola reciproca rinunzia di queste ci è
l'aliquid datum, promissin vel retentum, perchè rispetti-
vamente il preteso diritto ventilato dall'uno cede sempre
in vantaggio dell'altro contraente.

« La dottrina esemplifica questo caso nella fideiussione,
eiusegna comeci sia Lransazione, quando coli, che vuolsi
sia fideiussore di un altro, va liberato, senza che nulla sia

slito dato, promesso o ritenuto.
cE la ragione n'è semplice, perchè anche allora agitur

de re incerta vel dubia, che è la condizione di essenza
della transazione.

«Il perchè uno dei giuristi, le cui dottrine valsero di
fronte al codice Napoleone,e poi nella discussione di questo,
uno degli oratori del Governo, il Bigot-Preameneu, affer-
marono che la legge 38, Codice de transact., non debba
intendersi per la sua lettera, e che vi abbia transazione
altresì per la rinunzia a semplici pretensioni. Il primo in-
ciso dell'art. 45 non è dunque senza precedenti, e può
intendersi secondo questi.

« Osserva solto il secondo aspetto che, data la verità di
questa premessa, per ogni altra transazione che non sia
quella solo dichiarativa a senso di esso articolo, ma che

invece di limitarsi ad essere « semplicemente tacitativa di
reciproche pretese » alteri lo stato precedente di possedere
la cosa che diventi obietto di transazione, gli effetti non
dipendono allora, nè si misnrano, dalla qualifica che le
parti le hanuo dato; l'atto si valuta di fronte al Fisco per
l'effetto che produce rispetto aì diritti, quali prima appa-
rivano fra le parti.

« Questa intelligenza del secondo inciso, o concetto
dell'art. 45, è spiegata primieramente dal sno motivo.

€ Sotto la forma di uma transazione non semplice, può
nascondersi un qualuaque contratto traslativo e farsi frode
alla legge fiscale. Contro di ciò ha voluto questa premu-
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nirsi, e nol poteva altrimenti se non definendo quale la
trausazione semplice e che, a suo senso, doveva solo rile-
nersì dichiarativa, per ritenere il trasferimento in tutte le
altre clre seinplici non fossero. Di fronte alla frode possi-
bile, il legislatore aveva solo tre espedienti da adottare:
riunnziare alla tassa proporzionale, avrestandosi alla defi-
nizione mascherata di un atto, e ciò non avrebbero com-

portato le necessità dello Stato; o implorare il magistrato

volta per voll a caratterizzare un atto di transazione, e
sarebbe stato nn implicare lo Stato e l'Amministrazione
in liti interminate; o presumere in ogni transazione, che
semplice non fosse, un contratto traslativo, inducendo co-

testa caratteristica dalla innovazione allo stalo preesistente
di possedere nadato diritto, ed è ciò chie ha fatto l'art. 45.

« Osserva che ciò che questo ha volnlo cone necessità
di mezzo al uu fine, quello cioè di ovviare le frodi possi-
bili, risponde ad nu principio razionale, e quindi non
difforme a giustizia; e d'altra parte, l'articolo stesso non
fa surrogare una realtà pratica ad mna finzione di diritto,
sicelè sotto quest'ultimo aspetto, l'articolo 45, inteso nel
modo snindicato, non è un'imnormalità che discordi iu
modo assoluto dal diritto connmne. E non è meno agevole
questa duplice dimostrazione.

« Risponde in prima l'art. 45 a un principio razionale :
perocchè, se bensì guardi, è troppo elementare la massima
che su di nna stessa e identica cosa, fra due che se la di-
spuntino per intero e che ciascuno reclama esclusivamente
per sé, non è possibile un concorso di dirilti, ma invece
un conflitto di diritti, e la cosa stessa wow ha potuto e non
può appartenere che ad un solo. Per il che, se avviene
invece che fra di loro la dividano per parti, la realtà si è
che, per finzione di diritto, si considera ora come cosa in
condominio, ciò che prima non poteva esser effettivamente
che proprietà di un solo fra i due che se l’ebbero disputata.

« La transazione (e sta qui la dimostrazione della se-
conda parte dell'assunto ora proposto) è dichiarativa, ed è
massima ivreensabile; è equiparata ad un giudicato, e ne
è ciò l’effetto immediato. Ma non è men vero raziona)-
mente e per la scuola concorde, che, sotto ameadue questi
aspetti, il diritto civile è fondato su di una finzione. Se si
ha un attore, difatti, che rivendica nn fondo contro un

terzo, e la transazione glielo attribuisce dipoì mediante
una concessione a costuì fatta, nulla vi ha di cangialo,
afferma la scuola, e non vi ha che una contestazionefinita,

sola liberatio controversiae; e ciò è vero in diritto comune,

e secondo la sottigliezza di diritto.
« Ma è innegabile altresi che in fatto si ha un can-

giamento, perchè l'attore che in apparenza non era pro-
prietario, lo diviene. E, parimenti, più che realtà, è
finzione lo assimilare la transazione a ua giudicato; chi
transige sacrifica una parte di quelle pretese che egli con-
sidera come snoi diritti, quando il magistrato per inverso
guidato dalla logica severa del diritto, non dalla conve-
nienza di nn sacrificio, che può solo consentivsi dalle parti
intransigenti, avrebbe aggindicata la cosa in disputa ad una
sola delle parti. Iv risultato, e se ben si guardi, la Lransa-
zione è dichiarativa di diritti in un rapporto puramente
subietlivo, 0, in altri termini, perché tale è l'intenzione

dei contraenti; soltanto rispetto a questi. la Lransazione

non dà loro wa dirillo nuovo.
« Difatti, data una rivendicazione, l'attore cui

una parte di fondo, repnila non acquistarla, m
esserue stalo sempre proprietario per la sua il
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se sì contenta di una parte, fa ciò per sottrarsi alle mo-

lestie di mmna lite; e il convenuto a sna volta repula che

la parte di fondo conservata gli sta sempre appartennia.
« Osserva che se questo è il diritto del codice, non ha

nulla di anormale quello dell'art. 45, che può aver modi-

ficato il codice stesso, ma che ha posto una teoria non
meno fondata, siccome la diceva nn giurista recente discu-

tendo il corrispondente art. 68 della legge francese sulla
imposta di registro. Una legge fiscale cede all'impero di
pubblica necessità, e l'art. 45 cede a ciò che è evidente
risultato di fatto, e l’eleva a dirillo per una tassa propor-
zionale. Alla finzione di diritto del codice l'art. 45 non fa
che sostilnire una realtà, e guarda a ciò che in concreto e
praticamente avviene per una transazione. Là ove si opera
un cangiamento nello stato attuale di possedere un dato
diritto, là ove questo, anche nella sua apparenza, s’im-
mula, si nova in rapporto a titoli precedenti, là, dal punto
di vista dell'art. 45, si lla non la transazione semplice del
suo primno inciso, ina la transazione traslativa; ciò vnole,
e ciò è spiegato appunto «da quella necessità di mezzo
a fine, di cni fu fatta menzione qui sopra.

« In sostanza, l'art. 45 rinnoverebbe una distinzione
non nuova, ma abbandonata dopo essere stata combattuta
dal Domoulin e dal D'Argentré, quella stessa fra la transa-
zione « Lacitativa » di semplici pretese,e l’altra che modifica
uno stato di possedere.

« Osserva che queste premesse valgono appunto a cen-
surare la sentenza denunziata. La figura di fatto, rilenuta
e constatata dalla Corte di merito, rispondeva uniforme a
quella caratteristica giuridica segnata nel secondo inciso
dell'art. 45, e che fu rilevata per le precedenti osserva-
zioni. Il duca Castelvecchio e la Maria Barberini contende-
vano su di una cosa medesima, il maiorasco fondato dal
papa Urbano VIII, e ciascuno reclamava interi i beni di
cui quello si componeva.

« Uno solo dei due contendenti poleva dunque esserne
il proprietario in metà per la legge abolitiva di agosto 1874,
ed era uno solo il chiamato al maiorasco peril titolo di
fondazione del 1604. Gli si contese codesto diritto per pre-
tesa rinunzia, e uella transazione, pur riconoscendosi che

« in forza della legge medesima, la metà sarebbe apparte-
nuta al primo chiamato, ossia ad esso duca di Castelvecchio

Carlo Felice Barberini », tuttavia fu attribuita una quarta

parte della metà a Maria Barberini. Così si cangiava lo stato
attuale di possedere, e si era nel supposto dell'art. 45,
quello onde all’atto che innova lo stato di possedere,sì
dà valore di Iransazione traslativa, A guardare, difatti,
quella transazione per la realtà dei suoi effetti siccome
vuole l'art. 45, non si può uscire da questa alternativa :
o sì ammette che la intera metà del maiorasco fosse perti-
nenza di Castelvecchio, e si ha la cessione di una quarta
parte di metà in favore della Maria; o si ammettechefosse
invece di costei pertinenza ed è la Maria che cede i tre
quarti della metà a Castelvecchio, Questa realtà di fatto,
che l'art. 45 eleva a diritto, non si può negare, e sì frange
contr'essa quella che è pura finzione a cui arrivò la Corte

di merito quando disse che due erano i vocati al maiorasco,
amenduei contendenti, mentre uno solo ne aveva designalo
il titolo di fondazione ».

221. Agli effetti dell'art. 45 della legge dì registro, è
semplice la transazione ove le parli venganoa limitare le
rispettive ragioni; è complessa se trascorrano adaltri atti
complessivi od estranei.

In ispecie: surta controversia tra erede testamentario e
successibili per legge in ordineal titolo dell'apertura della
successione, l'atto col quale l’erede testamentario cede una

parte del patrimonio ereditario in corrispettivo della rico-
gnizione fatta dagli eredi legittimi della validità ed efficacia
del testamento, costituisce nna transazione complessa,
passibile di Lssa proporzionale.

Sarebbe stata semplice la Lransazione, se le parti, senza
l'affermazione della validità del lestamento e del ricouosci-
mento ilell’erede testamentario, a prevenire la lite, si fos-

sero limitate a stipulare che il patrimonio ereditario dovesse
fra loro dividersi (4).

La transazione, per cui i lransigenti a tacilazione delle

rispettive pretese si attribuiscono in determinate propor-
zionì Ja cosa controversa, non importa un trasferimento di
proprietà, e quindi va soggetta alla tassa fissa di registro,
e noa quella proporzionale (2).

Le transazioni, agli effetti della tassa di registro, non
contengono uovazioni, cessioni o trasferimenti, se non

quando l'obietto di tali mutamentì sia al di fuori deldiritto
controverso, e riguardi altro dirilto certo e dipendente da
titolo anteriore; e soltanto in questo caso, quindi, il
mutamento è colpito da Lassa proporzionale.

Quando, invece, il mutamento che si verifica per la

transazione è relativo al diritto controverso, chie appunto
perchè tale non è certo, nè dipendente da titolo anteriore,

la transazione è semplice e va soggetta alla sola Lassa fissa.
Conseguentemente la transazione relativa all'attribu-

zione di parti di una eredità dipendente da un lestamento
contestato, e in base al quale ciascuno dei transigentisi
rileneva esclusivo erede, non dà luogo ad una cessione,
nè a nuovo trasferimento ed è soggetta alla sola tassa
fissa (3).

Implica trasferimento immobiliare per cessione di ra-
gioni ereditarie l'atto di transazione con cui gli eredi della
disponibile soddisfano ai legittimari le loro quote legittime,
che per testamento dovevano pagare in contanti (4).

222. La società è un contratto col quale più persone
convengono di meltere cose ed opere in comunealfine di
dividere il guadagno, che ne potrà derivare (9).

Questa definizione data dal nostro codice perle società
civili può essere applicata anche alle società commerciali,
che, come dice il Vivante (6), sorgono da un contratto,

col quale due 0 più persone convengono di formarecoiloro
conferimenti un fondo sociale, al fine di dividere il gua-

dagno, che ne potrà derivare mercè l'esercizio d'uno 0 più

atti di commercio.
Più sotto ci occupiamo diffusamente dell'argomento, ma

qui non possiamo passare sollo silenzio una importante

 

(1) Appello Messina, 7 marzo 1907, Finanze c. Lo Turco
(Giur. Cat., 1907, 72).

(2) App. Aquila, 17 dicembre 1907, Finanze c. D'Aquino e
Crogham (Foro Ital., 1908, 1, 109, nota).

(3) Cass. Roma, 23 giugno 1909, Finanze c. Crogham (Foro
Ital., 1909, 1, 847, nota).  (4) Cassaz. Roma, 29 maggio 1909, Finanze c. Scopelliti

(Riv. Tribut., 1940, 10).
(5) Art. 1697 cod. civile.

(6) Trattato di diritto commerciale, 2° edizione, volume Ilh
pag. 15 e 29.
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riforma introdotta dall'art. 8 della legge 23 aprile 1944,

n. 509, a proposito dei conferimenti sociali.

Era stato reiteratamente rilevato che i conferimenti

sociali risultavano quasi per intero cosliluili da denaro con-
tante. Così, ad esempio, nel 1906-1907 sovra un miliardo
e 300 milioni di attività conferite, un miliardo e283 milioni

sono di denaro, e solo 17 milioni sono di immobili, mobili,
merci, ecc. Questo strappo evidentissimo alla realtà dei
fatti trovava la sua ragione nella tariffa di registro, che,

non si sa perchè, assoggettava alla sola lassa graduale del-
l'uno per mille i conferimenti in denaro, colpendo invece
in uu modo veramente proibitivo, e cioè con la tassa del
2.40 9/,, i conferimenti di mobili, di merci, di navi e di
prodotti agrari, e con la tassa del 4.80 °/, i conferimenti
immobiliari.

Intanto la compra-vendita di merci, di navi e di prodotti

agrarì pagava una sola tassa di 0,600/,; il conferimento
in società, clie veramente non importa trasferimento della
proprietà, ma solo trasferimento dell'uso, pagava invece
quattro volte tauto. E ciò avveniva perché l'art. 18 della
lesge 14 Inglio 1887, n. 4702, volendo favorire ì trasfe-
rimenti di merci, di navi e di prodotti agrari, aveva parlato
solo dli compra-vendita, uon di conferimento. Nè tale inter-

pretazione restrittiva era opera dell'Amministrazione finan-
ziaria, perché più volte la Corte di cassazione di Roma,

ultimamente ancora nel 1905, aveva deciso che conferimento

non è compra-vendita, e che dovendosi le disposizioni di

favore interpretare in modo restrittivo, ai conferimenti in
socielà non poteva competerela tassa di lavore stabilita per
le compre-vendite.

Mala forte tassa che colpiva i trasferimenti diversi da
denaro, e la tassa minima stabilita per questi, faceva si
che in tutle le società, che si costituivano, si conferiva

sempre denaro, auche quando si conferiva tutt'altro; né
l'Amininistrazione aveva mezzo di sveutare la frode dal
momento che essa doveva tassare gli atti ed i contratti a
seconda delle risultanze dei medesimi.

Opportunamente quindi la legge del 1914, coll'art. 8,
ha sottoposto i conferimenti di beni di qualsiasi natura,

esclusi gli immobili, allo stesso trattamento, colpendoli

conla tassa di centesimi15, oltre i decimi, per ogni 100 lire
di valore imponibile.

Quanto ai conferimenti di immobili, la tassa, che prima

era del 4,800/,, è stala ridotta a lire 1.20.
Lo stesso arl. 8 della legge 23 aprile 4911, n. 509, ha

fissato la tassa di lire 1 per ogni 10.000, applicabile su
tutto il patrimonio sociale, per le trasforinazioni di società
da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del codice
di commercio, non che quelle di cui al successivo art. 229,
compresala trasformazione delle accomandite semplici in
accomandite per azioni.

Su questo punto erano continui i dibattiti, sotto la
vecchia legge.

Pur seuzavariare di scopo e rimanendo sempregli stessi
soci, una società può trasformarsi da accomandita in vome
collettivo, da anonima in accomandita, da collettiva in ano-

nima o viceversa; e poiché tali differenti specie di società
recano seco una differente responsabilità per i soci, la
Finanza aveva sempreritenuto che la trasformazione impor-
tasse costituzione di società nuova, Dal momento, infatti,
__—

che il codice di commercio distingue le società non in
ragione del loro scopo, ma in ragione del grado di respon-
sabilità dei soci, pareva alla Finanza che non vi fosse
molivo, quandola società cambia di specie, di non ritenere
la costiluzione di società nuova, tanto più clie l'art. 78
della Tariffa ammetteva la tassa fissa per le sole modifica-
zioni di società che avvengauo fra gli stessi soci.

La Finanza infatti sosteneva che poteva darsi benissimo
che, trasformandosi la società, rimanessero per soci Je
stesse persone fisiche, ma giuridicamente non sono più gli
stessi soci, poiché di fronte ai terzi è totalmente cambiato
il grado di responsabilità, sovratutto quando una società
in nomecollettivo od in accomandita semplice si trasformi
in anonima, oppure una società anonima od in accomandita
per azioni si b'asformiin collettiva. Nel primo caso i terzi
che trattano con la società non hanno più di fronte persone
che debbono rispondere con tullo o parte del loro patri-
monio, ma solo azioni, e nel secondo caso non sono più le

azioni, ma le persone che debbono rispondere degli affari
sociali; quindi sarebbe un assurdo il voler affermare che i

soci siano sempre i medesimi.
Intanto però gli scrittori modernidi diritto commerciale

insegnano che la trasformazione di una società da una ad
un’altra specie non importi che semplice modificazione di
statuti sociali, e citano a sostegno della loro teoria la sen-
tenza della Corte di cassazione di Roma del 17 ottobre 1904
in causa Scerno-Gismondi. i

A Ironcareil dibattito è venuta la legge del 1911 con la
ricordata disposizione dell’art. 8,

Sempre l'art. 8 ha opportunamente provveduto a diri-
mere una controversia, che si faceva a proposito delle

associazioni iv partecipazione.
Nelle costituzioni di società si riteneva giustificata la

tassa di trasferimento sul valore dei beni conferiti, in

quanto le società cosliluiscono rispetto ai terzi enti collet-
Livi distinti dalle personedeisoci (arl. 77 cod. di comm.).
Le associazioni iu partecipazione invece, per espressa dispo-
sizione di legge (art. 235 cod. di comm.), non costituiscono,
rispetto ai terzi, un eute distinto dalla persona dei conso-
ciati; omle logicamente i conferimenti nelle associazioni
in partecipazione non dovrebbero, come quelli in società,
pagar la tassa di trasferimento. Ma non era così. In base
all'art. TT della Tariffa, che imponeva della tassa stessa i
conferimenti nelle società o nelle associazioni in partecipa-
zione, la giurisprudenza della Gorte di cassazione di Roma
con diverse sentenze, fra cui una del 27 agosto 1896 a

Sezioni unite (1), aveva costantemente ribadito la massima

che anche nei conferimenti nelle associazioni in parlecipa-
zione, non solo si debba liquidare la stessa tassa che nei
conferimenti in società, ma che essa debba colpire lanto
l'apporto dell’associante, quanto quello dell’associato.
E la massima era stata recentemente confermata con

altre due sentenze del 10 settembre 1906, in causa

contro Fraiese e Mauta (2), e del 2 marzo 1907, in cansa
contro Sandrivi (3).

Senonchè l'art. 8 della legge del 1911 ha notevolmente
diminvito il saggio, tanto per le società quanto per le asso-
ciazioni in partecipazione; onde la questione del tratta-
mento differenziale per i due tipi di società non ha più
ragione di esistere. *
 

(1) Finanze c. Bertaghini e Furletto (Foro Italiano, 1896,
I, 1319).  (2) Foro Italiano, 1906, 1, 1225.

(3) Foro Italiano, 1907, 1, 700).
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$ 6. Divisione.

223. Divisione in genere. — 224. Divisione con conguagli. —
225. Licitazione fra condividenti.

223. La divisione è quell'atto, con cui si pone fine ad
una comunione, mediante la ripartizione dell'asse comune
fra i comproprietari, in proporzione della quota ad essi
rispettivamente deferita.

Secondo il diritto romano, essa era Lvaslativa di diritti;
onde ciascun comproprietario cedeva all'altro i diritti che
aveva sui beni in comunione in cambio della cessione che
l’altro gli faceva sui beni che venivano assegnati esclusiva-
mente a lui.

Nel diritto intermedio fn invece veputata dichiarativa, e
tale oggi rimane sotto l'impero del nostro codice (1). La
quota, che ciascun condivideute viene a Loccare per effello
della divisione, si reputa spettare a luì in proprietà fin dal
momento in citi la comunione nacque,e sì ritiene che gli
altri partecipanti non ne abbiano mai avuto la proprietà (2).

Pec la legge di registro la divisione è dicliarativa finchè
nor dia Inogo a conguaglio o maggiore assegno, e come
Lale è soggella alla semplice tassa graduale. Disponeinfatti
l'art. 36, parie 12, del testo unico in esame: « Le asse-
gnazioni che hanno Inogo nelle divisioni di beni mobili 0
immobili tra comproprietari nou sono considerate tvasla-
tive della proprietà dei beni rispettivamente assegnati,
ognorachè ciascun condividente riceva una quota che cov-
risponda ai diritti cle realmente gli spettano ». E nella
2? parte dello stesso articolo si legge: « Parimente non
sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che
enivo i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un
condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e
ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e

denariehe facciano parte dello stesso asse ».
In altri termini, non è necessario che ciascun condivi-

dente abbia una quota proporzionale degli immobili, dei
mobili, dei crediti o del denaro, che esistevano nella

comunione.
Entro i limiti delle rispellive quote, pnò un condividente

avere soltanto degli immobili, un altro dei soli mobili, un
altro ancora solo dei erediti e del denaro. Non per questo
mula il carattere della divisione, che è e resta in questi
limiti dichiarativo.

Ed è riconoseiuto elie il concetto della comproprietà dei
beni acquistati durante la comunione esclude l'altro del
trapasso dei heni stessi nel caso di divisione tra i comu-
misti : e però non è a parlare in questo caso di applicabilità
di tassa di registro proporzionale (3).

Quando venga aggiudicato un fondo a più persone senza
designazione di quote, la divisione, che poi fra di loro ne
segua, anche per quole ineguali, soggiace alla semplice
tassa graduale.

Questa massima, sancita dalla Cassazione di Roma con

sentenza 16 aprile 1879, in causa contro Caruso (4), venne
dalla stessa Corte, nella medesima causa, confermata a

Sezioni riunite con altra sentenza 27 aprile 1880 (5),
nella quale, tra altro, si legge: « È principio strettamente
conforme alla legge chie in una comunione le quote dei

partecipanti, nel difetto di convenzioni speciali e sino a
prova contraria, si presumano uguali; e la Corte d'appello
quindi era nel vero allorché ammetteva che dal verbale di
aggiudicazione dell'14 gennaio 1872, in cui per fermo non
accemmavasi a porzioni, sorgesse una presunzione d'ugua-
glianza. La sentenza impngnata però va lungi dal vero
quando afferma che, nulla ostante le dichiarazioni degli
acquirenti, i quali nello stesso istrumento da registrarsi
riconoscevano d'aver convenuto l'acquisto a parti ineguali
e di avere nella stessa proporzione sostenuto il carico dei
compratori, debba coutinuarsi a presumere l'uguaglianza,
e ritenersi la divisione in porzioni disugnali, come l’effetto
d'un contratto d'alienazione interceduto fra condomini
posteriormente all'aggiudicazione. Questa dednzione è arbi-
traria e contradice alla legge, la quale negli articoli 678
e 674 del codice civile dispone clte la presunzione d'ugna-
glianza non debba aver luogo nel caso di speciali conven-
zioni e uella esistenza di prove contrarie. E ben si noti che
male a proposito la Corte d'Ancona vada ripetendo che una
semplice asserzione delle parti non possa bastare a distrug-
gere nna presunzione della legge, sia pure iuris tanti,
imperocché nell'istrnntento del 10 giugno 1874 si riscon-
trano dichiarazioni fatte dall'nno all'altro contraente, vere
e proprie confessioni, le qnali costituiscono prova piena ed
a vantaggio di colui che le riceveva e contro colui che le
veniva facendo. Questo genere di prove indubbiamente effi-
caci, concludenti fra Je persone, non potrebbe essere sco-
nosciuto a priori dalla regia Finanza, la quale debba le
tasse di registro percepire in conformità delle contrattazioni
e secondo il movimento che alle parti piaccia di impriniere
ai propri beni. In effetto anche la legge tributaria, tranne
alcuni casi speciali, non diede nè pro nè contro la Finanza
prove privilegiate o speciali circa l'operato dei contraenti,
sapendo bene il legislatore che l'interesse stesso delle parti,
nel maggior numero dei casi, non avrebbe loro consigliato
di sottrarsi ad una tassa con bugiarde confessioni, le quali
potrebbero mettere a repentaglio il diritto e preparare le
armi contro l'efficacia d'un negozio civile legalmentestahi-
lito. Non s'intende già di negare che i contribuenti, in
alcune speciali condizioni, o per l'assenza d'ogni sorta dì
pericolo 0 per poco accorgimento in tutelare i propri inte-
ressi, possono indursi talvolta a dare al loro operato un'ap-
parenza mal rispondente alla realtà, por di sfuggire in (utlo
od in parte alle tasse dovute. Ma si osserva invece clie in
questi casì veramente straordinari il legislatore abbia già
convenientemente provvedulo, talvolta elevando apposite
presunzioni e generalmente autorizzando l’Amministrazione
pubblica ad applicare le tasse di registro secondo la natura
e gli effetti degli atti e dei trasferimenti, quando risulti
che ad essi nou corrispondai} Litolo e la forma apparente.
Ora, le dichiarazioni dei condomini in favore del Caruso,
come sopra è dimostrato, non rompevano nella presunzione
dell'art. 42 (ora 43) della legge di registro, uou erano
escluse dalle disposizioni del dirilto comune, né d'altronde
la Finanza provava ch'esse fossero simulate e difformi dalla
verità delle cose. La sentenza impugnata, dopo aver affer-
mato erroneamente che la presunzione delle quote uguali
tra i partecipanti ad una comunione nou possa essere

 

(4) Cir. art. 1034 e 679 cod. civile.

(2) Cass. Napoli, 24 maggio 1882, De Ruggero c. De Rug-
gero (Legge, 1883, 1, 161).  (8) Cassaz. Roma, 3 aprile 1906, Finanze c. Montagnani

(Giur. Ital., 1906, 1, 1, 728).
(4) Giur, Ital.,A879, 1,4, 843.
(5) Foro Ital., 1880, 1, 857.
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rimossa dalle costoro confessioni, veramente soggiunge che
nei rispetti della tassa non debbasi tener conto di accordi

posteriori alla compera e che il Caruso, in luogo di atten-
dere le confessioni dei condomini, avrebbepiù efficacemente
garantite le sue ragioni iuserendo addirittura nel verbale
di aggindicazione la dichiarazione della maggiore quota da
lui acquistata. Questo discorso, però, a chi ben vede, non

ha aleuna importanza; poichè la controversia non era già
se dovesse attendersi a patti stabiliti e conchiusi posterior-
mente al verbale dell'14 gennaio 1872 intorno al diritto di
ciascun aggiudicatario sulla cosa comune, né se il Caruso
avesse potuto nieglio e più efficacemente tutelare i suoi
interessi, ma la controversia invece doveva essere circo-
scrilla a stabilive se risullasse clte nuovi patti veramente
fossero venuti ad introdurre nei diritti dei quattro aggiu-
dicalari una disuguaglianza che al momento dell'acquisto
uon esisteva ».

224. Se non ricorrono gli estremi su indicati, le divi.
sioni non possono considerarsi come dichiarative, ma vanno
tassale come traslative. Ciò avviene quando la divisione dei
beni comnni nonsi risolve in quote corrispondeutiai diritti
che realmente spettano a ciasenuo dei condividenti.

In tal caso chi riceve una quota maggiore di quella che
gli compete, deve pagare un corrispettivo a quel condivi-
derle che riceve una quota proporzionatamente minore.
È questo corrispettivo che dalla legge di registro viene
denominato conguaglio o maggiore assegno. La divisione in
tal caso va soggetta alla Lassa proporzionale di irasferimento
sul valore del maggiore assegno (arl. 36, 2° alin., L. u.).

Per calcolare la tassa di trasferimento, a eni danno

occasione i conguagli di quote fra i condividenti ed i mag-
giori assegni e le cessioni di quote alla conumione od alla
eredità indivisa, non si debbono imputare, per l'art. 35
della legge di registro, tutti i mobili e crediti assegnati ad
uno dei condividenti, mi sollanto quella parte che di falto

è compresa nelle quote maggiori e clre di dirilto rientra
nella quota cedula alla eredità indivisa (1).

Si Ita conguaglio o maggiore assegno sotloposlo a tassa
proporzionale anche quaudo chi riceve na quola maggiore
di quella che gli spetta, invece di pagare l'equivalente ai
condividenti, assume a suo carico mia quola proporziona-
lamente più grave di debiti inerenti al patrimonio coniune.

Nelie divisioni, nelle quali si fa Iuogo a conguagli, la
lassa graduale si liquida sollanto sul valore della quota che
spellereblie di dirillo a ciascun condividente, poichè per
questa sola parle si verifica quella semplice attribuzionedi
beni non operativa di trasferimento, che la legge ha voluto
assoggellare a tassa graduale (2).

Sul conguaglio o maggiore assegno si paga la tassa
proporzionale dovuta a seconda delle diverse specie di beni

che lo costiluiscono,e, cioè, quella di cent. 65, di lire 2 e

di lire 4, a seconda cheil maggioreassegnorisulti costitu-
tivo di crediti, di mobili o di immobili. Qualora la quota
maggiore comprendesse beui di diversa natora, per l'ap-
Plicazione della tassa proporzionale s'imputerebbero di pre-
ferenza, giusta l'art. 35 del testo unico, i crediti ai mobili,
i mobili agli immobili.

Il maggiore assegnamento, anclie non dichiarato dalle
partì, si può dall'Amministrazione accertare a mezzo della
stima giudiziale, se è costituito di beni immobili; e così

pure la congruità del conguaglio.
L'imputazione peruessa dall'art. 35 del testo unico deve

farsi soltanto su quei beni soggetti a minor tassa propor-
zionale, che sono conipresi nella quota attribuita al condi-
vidente, al quale fu fatto il maggiore assegno soggettoalla
tassa di trasferimento.

Sul conguaglio 0 maggiore assegno si pagherebbe Ja
tassa di donazione, anzichè quella di trasferimento titolo
oneroso, quando risultasse che in effetto ad esso si fosse
fatto luogo a titolo gratuito.

La Cassazione di Roma, con sentenza 18 gennaio 1890,

pronunziata a Sezioni riunite (3), sanciva la massima che
l'alto di divisione, con cui si assegna ad uno dei condivi-
denti una maggiore quota di beni in compenso dei miglio-
ramenti fatti con suoi denari sui beni comuni, importa una

dazione o cessione în solutum, equiparabile alla vendita,
da imporsi della tassa proporzionale di trasferimento.

L'assegnazione a lalune quote di nno stabile edificato su
suolo comune importa traslazione di proprietà fra i divi-
denti, quando non sia provalo con ailo scritto, esclusa
qualsiasi prova testimoniale, che la proprietà del suolo
appartenesse già agli assegnatari (4).

Ove precedentemente siano stali venduti beni apparte-
nenti alla comunioneo all'eredità indivisa, non può assog-
gellarsi a tassa proporzionale l'assegnazione nel linrite
delle giuste quote del denaro ricavato dalle vendite. Queste

però devono risultare da atto serilto (5).
225. Nel diritto comune Ja licitazione la un carattere

meramente dichiarativo, com'è dato rilevare dall'art. 1030
del codice civile. Quale trallamento deve esserle usato agli
effetti della legge di registro?

La legge francese assoggetta le lieitazioni della specie
alla Lassa proporzionale di trasferimento a titolo oneroso
limilatamente tmttavia alla porzione eccedente i diritti del
collicitanle aggiadicatario. In Italia, in mancanza d'una

esplicita disposizione, si seguono in materia le stesse norme
di tassazione, conformementeallo spirito della nostra legge.

Senonchè, se lali norme non presentano difficoltà di

applicazione gnando un condividente acquista a mezzo della
licitazione l'intera sostanza, nel qual caso non è dubbio che
l'atto agli effetti tributari assuma il caraltere traslativo
per la parte che supera il valore della quola spettante al
condividente stesso, mon può dirsi altrettanto quando la
licitazione si limita ad una sola parte dei beni.

In quest'ultimo caso si sollevò la questione se per valu-
tare l'eccedenzasulla quota del condividente aggiudicatario
soggetta a tassa proporzionale debbansi o no attendere le
ulteriori operazioni della divisione; se, in altri termini,
debbasi avere riguardo alla quota relativa alla parle di
sostauza acquistata, oppure alla quota relativa all'intera
sostanza da riceversi dal comproprietario acquirente in
seguito alla definiliva assegnazione. Nella considerazione
tuttavia che la aggiudicazione parziale fa cessare immedia-
tamente la comunione e indivisione per riguardo ai beni
 

(1) Cass. Roma, 5 marzo 1909, Finanze e. Rossi (Giur. Ital.,
1909, 1,1, 717).
0) Cir. Risotuzione ministeriale 13 dicembre 1867 (Colle-

sone Dem., vol. x, pag. 135).
(3) Finanze c. Vicentini (Giur. Ital., 1890, 1, 3, 98).  (4) Cass. Roma, 2 agosto 1909, Battista c. Finanza (Giuris-

prudenza Ital., 1909, 1,14, 1143).

(5) App. Catanzaro, 5 febbraio 1909, Servadio c. Finanse
(Riv. Tribut., 1909, 293 e 642).
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licitatì, ed importa trasferimento delle parti che spettavano
agli altri condividenti, prevalse l'opinione che fosse dovuta
la tassa proporzionale sull’eccedenza della quota dell’'ag-
giudicatario relativamente all'oggetto licitato senza riguardo
alle risultanze finali delle assegnazioni (1).

$ 1. Risoluzioni e ratifiche.

226 e 227. Risoluzione di
ratifiche.

contratti. — 228. Conferme e

226. « È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione
di nn coutratto, quando ha Inogo per effetto di condizione
risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipen-

dente dalla sola volontà dei contraenti » (art. 49 testo unico).
La ragione per la quale quando un contratto si risolve

per il verificarsi della condizione espressa nel contratto
stesso, non si fa luogo ad esazionedi tassa proporzionale,
sì è clie in tal caso non si opera un nuovo trasferimento;
si applicano soltanto i patti stipulati nel contratto priwi-
tivo. Er uno contraciu în alium transfuso, ripetiamo anclie
noi, non debetur nisi una gabella.

Quando la clausola risolutiva è espressa nel contratto

come condizione, è clansola antica e derivante dal con-

tratto stesso: la risoluzione, che per essa avviene, si
verifica ex necessilale primi contractus, di quel primo con-
tratto che fu già assoggettato alla tassa proporzionale ; la
lassa proporzionale, che si volesse percepire per la riso-
luzione, costituirebbe quindi un bis in idem inammissibile
in materia tributaria.

Per l'art. 49 in un altro caso è dovuta soltanto la tassa
fissa perla risoluzione d'un contratto, nel caso, cioè, in

cui la risoluzione segua « per mezzo di alto autentico sli-
pulato nel giorno suceessivo a quello del contratto che si
risolve ».

Le risoluzioni, adnnque, pure e semplici fatte con alti
autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si
rescindono, vanno soggette alla tassa fissa di lire 3.

I favore della legge è subordinato alle seguenti con-
dizioni :

1° Che la risoluzione sia appunto pura e semplice. Ciò
si desume dal tenore dell’arlicolo sovratrascritto della
tariffa e si desume pure dal secondo capov. dell'art. 49 del
lesto unico, secondo cui « qualunque stipulazione acces-
soria, quando esca dai termini della semplice risoluzione
del contrallo precedente, e non ne sia la necessaria conse-
gnenza, è separalamente soggetta a lassa fissa, graduale 0
proporzionale in ragione della sua natura ».

La risoluzione è pura e semplice quandoperessa, a sensi
dell'art. 1558 del codice civile, le cose vengono rimesse
nello stato in cuì si trovavano prima del contratto risoluto.

2° Chel'attodi risoluzione sia autentico; e ciò perchè
non possa nascer dubbio che la risoluzione abbia avuto
luogo nel termine fissato dalla legge.

Non sono ammesse prove equipollenti; così non sarebbe
sufficiente allo scopo una serittura privata, anclie se venisse
presentata alla registrazione nel giorno sirecessivo a quello
dlell’atto risoluto.

3° Che la risoluzione sia fatta nel giorno successivo a
quello del contratto che si risolve.  

Il nostro legislatore, copiando letteralmente l’analoga
disposizione contenuta nella legislazione francese, pre-
scrisse, come abbiamo visto sopra, con l'art. 90 della Ta-
rilla che Ja risoluzione debba aver luogo entro le 24 ore,

Nell'articolo 49 della legge, tuttavia, Lrovò opportuno
chiarire che bastasse che la risoluzione segua nel giorno
successivo a quello dell'atto risoluto, togliendo di mezzo
così le questioni che s'erano sollevate in Francia circa
l'accertamento dell'ora, che le molte volte nonsi fa risn]-
tare dagli alti.

La legge sottopone a tassa fissa le risoluzioni nelle quali
concorrano le condizioni suindicate; ciò, per altro, non

impedisce la percezione della tassa dovuta sull'atto rescisso
secondo la nainra propria dell'atto stesso, quand'anche

venga questo presentato alla registrazione insieme conl'atto
risolutivo. L'eccezione, di che all'art. 49 della legge (1, u.),
riguarda soltanto l'atto di risoluzione, non il contratto viso-
luto, per il quale sta la regola che, quando si ha un atto
giuridico contemplato dalla legge tributaria per una Lassa
speciale, la tassa é sempre dovnia, qualungne sieno gli
eventi ulteriori, che avessero a recare una modificazione

agli effetti dell'atto medesimo.
227. È stato ritenuto (2) che non sia dovnta Lassa pro-

porzionale per la risoluzione di un contratto, ancorchè
effettvalo in qualunque tempo, che riguardi la concessione
di escavare miniere e prender malerie da lerreni, perchè
lale concessione non tocca la proprietàdella miniera o dei
terreni o di sna parte di essi, nè modifica le ragioni di
dominio sugli stessi; il diritto di concessione è un dirillo

tutto speciale, analogo a quello del conduttore del fondo,
esso consiste nel far proprii frulti della miniera o dei ter-
reni. Il corrispettivo della concessione di estrazione va rag-
guagliato esclusivamente sul materiale che si estrae ed a
miswra che si estrae; per cui in qualunque tempo il con-
tratto si risolva, non è già che il diritto ritorni al conce-

dente, ma cessa solamente quella speciale condizione di
cose che mena alla diminnzione graduale della sostanza del
fondo concesso.

Infine, vella risoluzione o revoca delle «donazioni per
sopravvenienza di figli la condizione risoluliva deve consi-
derarsi come espressa nell'atto di donazione anche se mate-
rialmente non vi sia scrilla, li legge disponendo che la
risoluzione deve operarsi non oslante qualunque pallo in
contrario (art. 1083 e 1084 cod. civ.)., cioè si opera ope

legis, e perciò non è dovula la tassa proporzionale (3).
228. L'art. 48 del testo unico tralla promiscuamente

delle conferme ralifiche, con cui sì intende quell’allo giu-
ridico, in forza del quale nna persona riconoscela validilà
di un atto o d'un contratto alfetto da qualche vizio, che di
fronte alla legge lo rende imperfetto od invalido.

Ogni distinzione, adunque, tra ratilica e conferma torna
superflua. La ralifica o conferma non imporla novazione.
Se si aggiungesse o togliesse alcunché all'alto precedente,
si avrebbe non unaratifica 0 conferma, ma un allo nuovo.

Sono suscettibili di ratifica gli alti semplicemente annul-
labili, quelli, cioè, che, pnr essendo affetti da qualche vizio,
produconoi loro effetti giuridici al pari degli atti validi,
sino al momento in cui ne seguela dichiarazione giudiziale
di nullità. i

(1) Cass. francese, 18 novembre 1839, cit. dal Vignali, opera citata, vol. 11, pag. 98.
(2) Cass. Roma, 19 giugno 1903, Finanze e. Società Elba (Bollettino Demaniale, 1904, 110).
(3) Cass. Roma, 24 febbraio 1884, Finanze c. Monelli (Bollettino Demaniale, 1884, 336).
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Le ralifiche sono soggette alla semplice tassa fissa
(art. 85 Tariffa), purchè siano pure e semplici. Che se il
precedente Litolo si rinnovella, si fa luogo all'applicazione
di una nuova tassa di registro.

Perchè si applichi la semplice tassa fissa, occorre che
l'atto ratificato o confermalo sia stato già sottoposto a regi-
strazione : e ciò per impedire che sotto forma di una sem-
plice ratifica sfnggano alla Lassa che loro è propria alli
chie non fosserostati registrati al momentodella stipulazione.

Tutto ciò è chiaramenteespresso nell'art. 48 L. u.

$ 8. Enunciazioni ed inserzioni in atti civili di atti

o contratti non registrati.

2929. Enunciazione. — 230. Evunciazione di contratti verbali.
— 231. luserzioue. — 232. Convenzione posta a base di
una sentenza.

229. Dispone l'art. 47, 1° comma, che « se in un allo

sono enuneiati altri alti soggetti a registrazione e non
ancara registrati, deve pagarsi non solo la Lassa cui è sog-
gelto l'atto principale, ma ancora la Lassa e la sopratassa
che siano dovute per gli alti enuneiali ».

L’enunciazione va tenuta distinta dalla « inserzione »,
di cui più sotlo ci ocenpiamo, e consiste nella citazione 0
riferimento degli estremi caratteristiei di un alto.

Perchè si possa applicare la citata disposizione dell'arti-
colo 47 occorre clie l’enuneiazione sia tale da constatare
l'identità dell'atto, e però debba esprimere coì nomi dei
contraenti la natura e la sostanza della convenzione nel
medesimo raechiusa. Oecorre pure, per esplicita dichiara-
zione del legislalore, che l'alto enuneialo sia di quelli sog-
gelli a registrazione e cowe tali contemplati per una tassa
nella prima parte della tariffa.

Se concorrono queste due condizioni, si riscuotono la

tassa e la sovratassa, anche quando non esista alcun rap-
porto diretto tra la convenzione erunziata e l'atto elre
contiene l'enunciazione, e quindi anche se riguardi altre

persone: si risenoltono nonostante che la convenzione
stessa sia stala già estinta o si estingua con l'alto che
l'enunzia (1).
A proposito dî quest'arlicolo si deve ritenere clre l'enun-

ciazione di altri atti esteri in un atto stipulato all’estero,
che venga presentato alla registrazione nel regno, non dà
diritto ad esigere la tassa anche sugli atti enunziati, se non

in quanto fossero questi soggetti a registrazione obbliga-
toria nel regno eutro termine fisso (2). In baseall’art. 74,
l’atlo estero, che non conliene trasmissione di beni immo-
bili nello Stato, è soggetto a registrazione solo quando se
ne faccia uso nei modi ivi indicati: ora, tra questi modi

non si annovera la enunciazione.
La disposizione dell'art. 47, 4° capov., messa a raffronto

coi successivi art. 106 e 107, riguarda soltanto l’enuneia-
zione degli atti privati ed esteri (3). Perciò possono sempre
enunziarsi senza pagamento di tassa e sovralassa gli alli
ricevuti dai notai, segretari o delegali di Amministrazioni
o di pubblici stabilimenti, salvo all'Amministrazione il
diritto di invitare i funzionarì suddetti a provvedere alla
registrazione,
_—_——
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230. Continuando l'esame dell'art. 47, il secondo capo-
verso dichiara che « è pure dovuta la tassa per le conven-
zioni verbali ennuzialenell'atto presentato alla registrazione
e non registrate, purchè le medesime abbiano una connes-

sione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui
sono enunziate ».

Giova premettere che giusta l'arl. 12 della lesge unifi-
catrice di registro 21 aprile 1862, l'enunciazione d’nua
convenzione in un allo sottoposto alla registrazione rendeva
in genere esigibile con la lassa dovuta sull’atlo stesso
quella pure, della quale fosse passibile la convenzione
enunziala.
A tale effetto era però semprenecessario che la conven-

zione avesse coll’alto una connessione essenziale e diretta
e nonfosse estinta 0 sì eslinguesse con esso. L'art. 46 del
decreto legislativo 14 luglio 1866, u. 34141, lrasfuso poi
nell'art. 47 del lesto unico vigente, pure riproducendoil
principio dell'esigibilità della tassa sulla convenzione ennn-
ziata, limitò la condizione della connessità tra la conven-
zione enunziata € l'alto enunziato alle sole convenzioni non
ridotte in iscritto. Per quanto riguarda le convenzioni
serille, esse furono dichiarale lassabili per il semplice fatto
della enuneiazione senz'altra condizione all'infuori di quella
che gli alti enunziati fossero soggetti a registrazione (4).

Tale diversità di Lratlamento si spiega per lo spirito
che rispettivamente informa ognuna delle disposizioni su
cilate (5).

L'esistenza giuridica del contratto essendo il primo
requisito per determinare l'applicazione della tassa di
registro, la disposizione della legge fiseale intorno alle
enuneiazioni dei contratti verbali la dovuto necessaria-
mente conformarsial principio della legge civile in materia
di prova periscritto, Qnindi, come perl'art. 1318 codice
civile Lanto l'atto pubblico come la scrittura privata val-
gono a far prova tra le parti contraenti anche delle cose
espresse in modo enunziativo, quando l'enunziativa abbia
un rapporto diretto con la disposizione dell'atto, così la
legge fiscale ha, di regola, tenuto conto, per la riscossione
della tassa sul contratto verbale, di quelle sole enuncia-
zioni, clie, in concorso della connessità coll’alto enunziaute

e della continuata sussistenza della convenzione enunziata,

possono nei rapporti dei contraenti formar litolo dello
stesso contratto verbale alla Lassa soggetto.

Quanto, invece, ai contratti ridotti in iscritto, l'esistenza

giuridica dei medesimi essendo già constatata dalla serit-
tura relativa, non era alla snindicata disposizione della
legge civile che oecorresse aver riguardo per determinare
il pagamento della tassa sulle loro enuneiazioni, ma bensì
alla natura degli atti stessi ed agli effetti della registra-
zione dell'atto enunzialo.

La distinzione, poi, sanzionata nell'art. 1318 del codice
civile, ed alla quale ritennero doversi uniformareè rifor-
matori della originaria legge di registro 24 aprile 1862,
trova la sua giustificazione nelle seguenti considerazioni
della Corte dì cassazione di Roma (6):

« Nelle speculazioni dottrinali, che precedetteroil diritto
codificato, si dubitò se l’enunziativa, essendo una dichiara-

zione od una menzione incidenter et pro alio prolata, fatta

 

(1) Gircol. min. 31 luglio 1867 (Coll. Dem., 1867,376, n.413).
(2) Cassaz. Roma, 9 giugno 1896, Mothu c. Finanze

(Cons. Comm., 1896, 336).
(3) Colle. Dem., vol. 1x, pag. 16.  (4) Boll. di giurispr. amm. e finanz., 1886, pag. 83.

(5) Circolare minist. n. 413, citala.
(6) Cass. Roma, 6 aprile 1887, Cossu c. Pintor (Legge, 1888,

1, 185).
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da una delle parti senza che l'altra risponda, dovesse, in
codesto silenzio, considerarsi siccome costitetiva di una
prova piena.

« E la dotteina, che precedette i codici, risolvette il
dubbio con ama distinzione razionale. Delle due cose,
l'una: 0 l'enunciazione ha un rapporto diretto alla dispo-
sizione od alla convenzione, che fa l'oggetto principale del-
l'atto, in quantumrespicil vires el effectum actus principa-
liler gesti, 0, invece, l'enunciazione ne è estranea, e non

vi si riattacca per nessnna correlazione logica.
« Nel primo caso l’eunuziativa plene probat, fra le parti,

i loro eredi ed aventi causa: plene probat, perchè allora
assume tale carallere da non potersi ammettere che sia
passata inavvertita, e che l'altra parte nonvi abbia aderito.

« Ogni dubbio è eselnso, se si considera che allora la

enunciazione, riferendosi direttamente al dispositivo del-
l'atto, ne diviene parte integrante, e riesce per ciò stesso
impossibile che il senso e l’elletto di essa siano sfuggiti
all’attenzione dell’altra parte, contro cui l’enunziativa
sussiste.

« E per l’inversa ragione, nel secondo caso, poichè liu
enunzialiva non si riferisce direttamente all'oggetto pre-
cipuo del contratto, ed ha potuto per ciò stesso non fer-
mare l’attenzione della parte, contro cui poscia la si verrà
invocando, non facit plenam fidem, ma rimane come un

principio di prova. Questa, clie prima fu una dottrina, ora
è una leggecodificata e l'art. 1318 del codice civile non ha
altro significato che quello sopra espresso ».

Per far luogo all'applicazione della tassa di registro sulla
convenzione verbale di società enunziala nell'alto preseutato
per la registrazione, non è necessario clie lo scopo avutodi
mira nel fare l'enunciazione losse direttamente quello di
convertire in convenzione scrilla la precedente convenzione
verbale, ma basta che questa abbia connessione essenziale

e diretta con la disposizione dell'atto ove è ennnziata.
Quando una società, regolare o irregolare, passa in

liquidazione, continuando durante questo periodo il con-
tratto sociale e l'ente giuridico che ne è derivato, l'atto di
enunciazione della convenzione verbale di società, fallo

durante il periolo di liquidazione, va sottoposto alla tassa
di cui all'art. 47, 2° capov., della legge in esame.

AI principio informatore della legge sulle tasse di
registro, che cioè nella liquidazione di esse non si faccia
inogo a detrazione del passivo, è fatta eccezione solo per

l'art. 54 a riguardo dell’applicazione e liquidazione delle
tasse di successione, non per quanto riguarda le Lasse sugli
atli e contratti civili.

Li convenzione verbale di società enunziata deve consi-
derarsi, nei rapporti del Fisco, come stipulata nel momento
in cui è fatta l'enunciazione: onde, se trattisi di società di
fatto preesistente, deve considerarsi dì fronte alla legge
fiscale come se fosse sòrla nel momento in cui per la fat-
tane enunciazione nell'inventario, equivalente a denunzia
della relativa convenzione verbale, assume qualità di atto
di società (1). °
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Così, ad esempio, sesi tratta della messa in liquidazione

di uma società commerciale di fatto, nel momento in cii si

paga la Lassa relativa, va pagata anche la tassa di conferi-
mentodi beni, che si sarebhe dovnta pagare ad 715070 in con-
formità dell'art. 77 della Tariffa alleg. al t. u. inesame(2).
Sempre a proposito della disposizione contenuta nel

2° capoversodell'art. 47 occorre avvertire clre per la sua
retti interpretazione ed esalta applicazione conviene dislin-
guere le convenzioni verbali, che originariamente non sono
soggette a registrazione e che costituiscono la graudissima
maggioranza, dalle convenzioni, che vi sono soggelle in
termine fisso e che costiluiscono l'eccezione, quali sono
quelle designate, come già sappiamo, nell'art. 74 della
legge, in quanto manchino per l'esenzione degli estremi
richiesti dall'art. 150 successivo.

Circa le prime, perchè la loro enunciazione possa dar
Inogo all'esenzione della Lnssa, torna necessario, secondo
si desume da quanto abbiamo già detto :

1° Che la convenzione enunziata sia in connessione
essenziale e dirella coll’atto in eni Lrovasi enunziata. Al
quale proposito giova ricordare clie la Corte di cassazione
di Torino nell’applicazione dell'art. 1318 col. civ., da cui
la disposizione in esame direttamente deriva, con sentenza
23 febbraio 1882 (3) ebbe a dichiarare che per conoscere
se le ennnziative d'un atto abbiano col sno dispositivo
quello stretto nesso, quel diretto rapporto, cni accenna il
rletlo articolo, fa d'uopo ricercare quale sia stata l'intenzione
dei contraenti e degli inLervenuti nell'atto, quale interesse
essi potevano avere a far risultare dall'atto medesimo quelle
enunziative.

2° Che la convenzione verbale enunziata sussista e
continui a sussistere.

Quando poi si tratti di convenzioni verbali soggette, fin
dalla loro origine, alla formalità della registrazione, la loro
enunciazione dà diritto all'esazione della Lassa e della reta-
liva sopratassa, anche quando la convenzione enunziata
fosse già estinta 0 si estinguesse con l'atto chie la contiene
(art. 47, 20 alinea, L. n.).

L'enuneiazione di convenzioni verbali negli atti di cita-
| zione degli ufficiali giudiziarì non dà diritto alla Finanza
di esiger la tassa sulla convenzione enunziata, sia perchè
l'allo di citazione non è soggettoa registrazione,sia perchè,
non intervenendo in essa le parti, l'enunziazione stessa non

avrebbe alcun valore giuridico (4).
In base a tale principio, sancito nell'art. 47 del Lesto

unico, la Corte di cassazione di Roma ha deciso che sul-
l'atto, col quale più persone, dichiarandosi associate in un
appalto, a garanzia di un mutuo cedono le ragioni loro
spettanti, a giudizio di nn Collegio arbitrale, contro l'Am-
minislrazione appaltante per maggiori compensi per opere
eseguite in più di quelle appaltate, è dovuta anche la lassa
graduale per la costituzione della ennnziata società sul
valore originario del prezzo d'appalto (5).

« Unattofatto all’estero è sottoposto all'obbligo della re-
gistrazione anche quando le disposizioni in esso contenute

 

(1) App. Lucca, 26 marzo 1907, Carter c. Finanze (Cassa-
sione Firenze, 1907, 406).

(2) Trib. Alessandria, 26 ottobre 1909, Borsalino c. Finanze

(Giurispr., Torino, 1910, 52).

(3) Sciandra c. Campanelle e Banco commerciale ligure
(Giurispr., Torino, 41882, 281).

(4) Normale 113 delia Colle. Demaniale, 1867, pag. 13.  (5) Cassaz. Roma, 29 genuaio 1911, Sandrini c. Finanze

(Legge, 1911, 1368).
La Corte osservavain divitto :

* a Lameatano i ricorrenti che, senza contradire a quanto era
stato ritenuto dalla sentenza di questo Supremo Collegio, essi
avevano sostenuto che la tassa dovesse limitarsi a quel valore
della comunione di interessi rimasto ancora in vita, che era stalo
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siano state riportate in tutte od in parle in un atto falto

nel regno. Per la pirte di questo secondo atto in cui quelle
disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è
dovuta la sola Lassa fissa » (arl. 47, capov. 40).

 

cerluto, in garanzia, alla Società immobiliare e che era stato ti-

quidato itagli arbitri per lavori eseguiti iu più di quelli appaltati,
e non estendersi al valore originario del prezzo di appalto, e che
la Corte di rinvio aveva osservato che, pur ammesso che la so-

cietà fosse cessata, essendo già esistita, i Finanza doveva col-

pire quel contratto perfino contro gli eredi «egli autichi associati,
finchè nn termine prescrittivo non lo impedisse e che per io

spirito e per la lettera dellu legge si doveva ricuperare uva tassa
anleriormevte dovuta e uon pagata e repriroere possibilmente ie

Irodi colpendole allorchè vengano scoperte.
« Aggiungono i ricorrenti che la enunciazione del contratto

verbale deve avere una conuessione necessaria e diretta col con-
tenuto dell'atto scritto e sempre iui relazione al valore dell'oggetto
della coutrattazione da esso risultante. E couchindono che la
motivazione della senteuza la dato una interpretazione errouea
all'art. 47 della legge sul registro, che, cioè, quantunque la cou-

venzione enunziala fosse estiuta, uondimeno è soggetta a tassa,
comese fosse nn atto scritto soggelto a registrazione, meatre la
legge ammette le convenzioni verbali, le quali non devono regi-
strarsi, fino a che uon vengano enwaziate in atti scritti e quando
sono estinte nou vauno soggette a tassa.

« Però la sentenza impugnatarilevò che è signori Sandrinì, cre-
dendo poter scimilere lu società enunciata nel rogito del 29 luglio
1902 in due periodi, vipresentavano in sede di rinvio, sotto altra
forma, la eccezione già respinta dalla Corte d’appello di Firenze,
eccezione consistente in questo, che cioè la convenzione verbale

di società tra i fratelli Sapilrivi fosse nel 1902 estinta per il
fatto che il lavoro, per cui era slata costituita la società, aveva
già avato il suo compimento ed ai rapporti di società tra i San-
drini si erano sostituiti semplici rapporti di comunione. Quindi
nelle stre considerazioni soggiuigeva la sentenza denunziata che
la detta distinzione dei due periodi non poteva avere sorte mi-
gliare dell’eccezione di estinzione della società proposta alla Corte
d'appello di Firenze, pecchè, se è vero che perl'art. 47 del testo
nico della legge sul registro non è dovuta la tassa se Ja conver-
zione verbale fosse giù estinta o si estinguesse con l'atto coule-
nente fa enonciazione deila convenzione stessa, nel caso in esame
l'atto contenente la envaciazione della società ue presupponeva
l'attuale sua esistenza e ia contiunazione in quanto che due dei
socie gli eredi dell’aitro socio defunto erano intervenuti nel detto
atto come interessati nell'impresa, per cedere in garantia alla
Società Generale Immobiliare i diritti loro spettanti contro i'Am-
ministrazione dello Stato, e rimanevano soci fino a liquidazione

definitiva dei rapporti Ira l'agsuntore e l’Ammipistrazione e fino
a regolamento di conti e divisione nei loro rapporti.

« Codesto ragionamento è sulliciente a sostenere la giusta deci-
sione della Corte di rinvio, e perciò ‘non possonodirsi violati gli
art. 360, n. 6, e 361, n. 2, del codice di procedura civile, perchè
non difetta la necessaria motivazione in latto e in diritto.
«La sentenza devubziata non ritenne il gindicato circa il va-

lore tassabile e fece ene, perchè mancava la perfetta ed esatta
identità del punto contestato e discusso. Ragionò e giudicò in
lutto chie la società emunziata nell'atto 29 luglio 1902 nov era
estinta, perchè non bastava il semplice compimento dei lavori
appaltati a far ritenere estinta una società costituita per compiere
i lavori medesimi, essendo ancora peudenti i rapporti fra l’as-
siuotore e l'Amministrazione pubblica, nonchè i rapporti, dei soci
tra loro. Ad ogni mollo il giudizio della esistenza della società
nel 1902, quando fu ennuziata cell'atlo e successivamente, o per

meglio dire il giuilizio della non estiuzione della società al tempo
dlella registrazione dell'atto del 29 laglio 1902, è un giudizio di

fatto, che sfugge al controlla della Corte di cassazione.
«E la sentenza impugnata, applicando poi il diritto a codesto

fatto, non violò con la cenvata motivazione l'art. 47 del testo
tico detla legge sul registro, nel quale è stabilito che è dovuta
la tassa perle convenzioni verbali enupziate nell'atto presentato

99 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 

alla registrazione e non registrato, purchè le medesime alibiano
una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto
in cui sono euuaziate.

a Clie la società tra i fratelli Sandrini avesse una connessione
essenziale e diretta con l'atto dei 29 Inglio 1902,in cui era enun-
ciata, uon è messo in dulibio weppure dai ricorrenti, dappoichè
senza di tale rapporto esseuziale e diretto sarebbe stato inutile i)
consenso di totti gli aventi diritto per cedere le loro ragioni co-
muui dipendenti dalla società coutro l'Amministrazione dei lavori
pubblici io garauzia del lebito che si contraeva verso lu Società
Generale immobiliare.

« Questo atto di garanzia ebhe la sua hase sulla esistenza del

contratto di società enunziato nell'atto stesso. Senouchè i ricor-
reati rileogono che la eunuciazione del contratto verbale, oltre
all'avece un rapporto di connessione necessaria e diretta col con-
tenuto dell'atto dei 29 luglio 1902, deve altresì essere in rela-
zione col valore dell'oggetto della contrattazione da essorisultante.

« Questa è una aggiunzione alla lettera della legge e non è
cousentita dal sno spirito. Non è precisameate il valore dell’atto,
in cui si enuozia la convenzione verbale, quello a cui allude la
legge, ma la sua disposizione in tutta la sua estensione, la con-
nessione essenziale e diretta tra questa disposizione e la conven-
zione verbale, e tali rapporti, quando si tratta di società, non si
limitano al cespite rimasto, ma si estendono al cespite originario
della società.

a Quando la società nou è estinta, permangono i rapporti fra
i soci a cominciare dalla sua origine, non ostaute clre il fondo
sociale si fosse ridotto per pagamevto fatto dai terzi. Sul fondo
residuale non si determina nua semplice comuoione di interessi,
ma resta l'antica società, fino a che non si addiviene ad un ren-
diconto e ad una liquidazione tra i soci. E questi rapporti tra i
soci lurono anch'essi oggetto della garanzia verso la Società Ge-
verale immobiliare e quindi hanno con tale garanzia connessione
esseuziale e diretta. La tassa, in sostanza, in tanto colpisce anche

la convenzione verbale enunziata nell'atto scritto ib quanto la
prima per effetto dei secondo prende una consistenza ed una vita
come se fosse mina convenzionescritta, di cui tutte le partì inter-

venute ueli'atto st possano avvalere come provascritta, peri loro
fini rispettivi. Nei caso im esame, oltre che peri soci Sandrini,
muche per fa Società Generale Immobiliare aveva efficacia di
certezza non solo la comunione di interesse dei Sandrini sulla
pretesa verso l'Amministrazione dei lavori puliblici, ma ia origi-
varia società pertuttii diritti, che da essa sorgevano.

a Quindi ta esistenza attuale della società ha connessione essen-
ziale e diretta con l'atto in cui veune eaunziata. Ecco perchè il
2 capoverso del citato art. 47 dicliiara che nou è dovuta tassa,
se la convenzione verbale enuaziata fosse già estiuta o si estin-
guesse con l'atto che contiene la enunciazione. Il giudice del
fatto ritenne, con apprezzameoto iosindacabile, che Ja società
enunziata è ancora viva, anche in relazione con }a Società Gene-
rale immobiliare, e queste ragioni furono dette, sebbene sinteti-

camente, nella sentenza devunziata; e quindi il mezzo dj cassa-

zione addotto non ha alcun fondamento giuridico.
«E vero che la sentenza impugnata cadde in grave errore

giuridico, quando volle aggiungere che il caso rientrava altresì
nella eccezione, di eni al 20 capoverso del detto art. 47: che,
cioè, la convenzione sarebbe stata lassabile, perchè per legge
sotloposla a regisirazione. In generale le convenzioni verbali
not possoro essere sottoposte a preventiva obliligatoria regisira-
zione 0 ad altra equivalente lormalità. La legge noule vieta e le
colpisce, quando risultano dagli alti scritti o se ne la uso. L’ec-
cezione del 2° capoverso dell'art. 47 non concerne tutte le con-
venzioni verbali: ma soltanto aleune, come quelle di trasferimento,

in cui, sebbene la convenzione sia estinta, i! trasferimevto tassa-
bile è sempre avvenuto, e perciò l'ultimo capoverso dell'articolo
stesso soggiunse che in questo caso, oltre la tassa dovuta sulla
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Chi in occasione della registrazione del contratto proprio
paga anche la registrazione del contratto altrui, perchè
inserito od enunziato nel primo, non ha ragione di rim-
borso coutro colui che di quest'altra registrazione avrebbe
avulo obbligo (41). °

231. « Una tassafissa è pur dovula per ciascun alto, seb-
bene per sua natura non soggelto a registrazione, e sopra

ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto
a registrazione, di cui sia falla inserzione in atti soggetti
a detta formalità, o sì faccia produzione in giudizio » (arti-
colo 47, ult. alinea).

Per inserzione si intende la riproduzione per esteso e
negli slessi Lemnini d'un atto in unaltro.

Detta tassafissa è quella di cui all'art. 104 della Tariffa.
232. Secondo l'art. 64, se una sentenza fosse emanata

sopra una domanda, la quale si appoggiasse ad una con-
venzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione
avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se
fosse slata precedenlemeute registrata, deve riscuotersi
indipendentemenie dalla tassa dovuta sulla sentenza.

E l'art, 129 della Tariffa dichiara per sua parle che alle
seulenze, le quali protmaziano condanne di sommee valori
sopra convenzioni non ridolle in iscritto, o per le quali non
sieno stati exunziati Litoli registrati, devono applicarsi,
oltre la tassa graduale di sentenza, anche le tasse fisse,

graduali o proporzionali, stabilite nella prima parte della
tariffa medesima secondo la natnra della convenzione.

Di regola, le convenzioni ridotte in iscritto non possono
farsi valere come titoli d'azioneiri giudizio finchè non sieno
registrate, e le Autorità giudiziarie non possono, senza
incorrere nelle pene stabilite dalla legge speciale, pronnn-
ziare senienze ed emettere decreli o provvedimenti sopra
alli 0 contralti verbali soggetti a registrazione e nonstati
previamente registrati (art. 100 e 103 del testo unico).

Il sovracitato art. 64 allude, quindi, evidentemente alle

sole convenzioni non ridotte in iscriJto, per te quali la
legge non esige la registrazione preventiva in termine fisso
od in caso d’uso, e, cioè dive, alle convenzioni verbali che

non hanno peroggetto affitti o subaffitti di beni immobili
‘e le relative cessioni, risoluzioni, rinnovazioni e simili.

Giusta i principî fondamentali della nostra legge prima
d’ora esposti, sappiamo già che i contratti verbali, all'in-
fuori di quelli espressamente indicati nell'art. 74 del Lesto
unico, sfuggono alla tassa di registro, ma vi sfuggono solo
sino a che la loro esistenza non risulti da un documento
scritto, che faccia prova tra i contraenti. Ora, in una sen-

tenza della natora di quella sovra ricordata, è appunto da
riscontrarsi quel titolo scritto, che, secondo lo scopo della

legge, dev'essere tassato al pari di tutti gli altri alti conte-
nenti convenzioni soggelte a registrazione. Ove le disposi-
zioni in esame non esistessero, la legge sarebbe facilmente

convenzione verbale enunciata, è dovuta anelre la sopratassa sta-

bilita per l'inadempimento delta prescritta formota.
« La convenzione enunciata nell'atto del 29 luglio 1902 non

risultava compresa fra queste convenzioni, e perciò il ricevilore
del registro mon l’assoggettò alla sopratassa. E bastava il fatto
che il ricevitore del registro non l'aveva assoggettata alla sopra-
tassa, perchè la sentenza denunziata non dovesse considerarla
compresa nella eccezione del 2° capoverso e nell’ullimo capo-
verso dell'art. 47 ».

(1) Cass. Torino, 27 luglio 1909, Albano c. Ellena (Giuris-
prudenza, Torino, 1910, 1139).  

elusa dai contribuenti col far valere le proprie ragioni
davanti all'Autorità gindiziaria su delle semplici conven-
zioui verbali, auzichè sugli atti che fossero già stati stipu-
lali, ma non sottoposti a registrazione. La tassa graduale,
che colpisce la sentenza, è affatto indipendente da quella
fissa, graduale o proporzionale, chie colpisce la convenzione
dalla sentenza riconosciuta. La prima è una vera e propria
tassa giudiziale anche nel senso scientifico dell’espres-
sione; l'altra è tassa contrattuale secondo la terminologia
della nostra legge di registro, mentre dal punto di vista
della scienza delle finanze assume il carattere d'una vera
imposta.

Perchè la tassa di titolo sia dovuta oltre quella di sen-
teuza, è d’uopo che la convenzione non solo non sia stata
registrata, ma sia di sua natnra soggetta a regislro;
occorre per dippiù chie l'azione in gindizio sia basata sopra
una convenzione che si voglia eseguire o su cui si fondi
essenzialmente la domanda accolla dalla sentenza.

Dà luogo alla percezione della tassa di litolo la sentenza
che ordina di ridurre in allo pubblico uma convenzione ver-
bale, e clie dà allo all’altore della sua offerta di pagare il
prezzo convenuto (2).

La sentenza che ordina di ultimare in un tempo deter-
minato i lavori che formano oggetto di un contratto verbale,
dà luogo alla percezione della Lassa di titolo sull'ammou-
lare totale del contralto, di cui si riconosce per tal modo
l’esistenza, e per l'esecuzione del quale viene dato all'at-
tore il titolo che gli mancava (3).

Presentata alla registrazione una sentenza, da cui risulta
che ebbe principio di esecuzione una scrittura portante
promessa, subordinata a condizione, di compra-vendita di
azioni di nuova emissione, il ricevitore può esigerela tassa
e sopratassa d'obbligazione sul corrispettivo promesso,
nonostante che la sentenza sia intervennta in confronto di
una sala delle parti contraeuti e che contemporaneamente
sia esibita la scrittura registrata con la tassa fissa in altro
ufficio (4).

In caso di risoluzione di un contratto per inadempimento
di patti contrattuali, è dovula la tassa proporzionale sulla
sentenza che lo risolve, anche se nel contratto slesso era
espressamente pattuita la condizione risolutiva per ina-
dempimento contrattuale (5).

La sentenza che accerta la esistenza di nna società di
fatto nou risultante da atto scritto, ancorchè la riconosca
sciolta e ne ordini la liquidazione con il reparto del capi-
tale sociale, è soggetta alla tassa di registro proporzionale
per la costituzione della società e per i relativi couferi-
menti (6).

La sentenza che dichiara valida la donazione di titoli di
rendita nominativa, latta mediante intestazione dei mede-
simi a nome del donatario nei registri de! Debito pubblico

(2) Tribun. civile della Senna, 3 gennaio 1910, Canowville

c. Pasquiet (Dir. Finanz., 1911, 15).

(3) Trib. civ. della Senna, 19 aprile 19410, Vapereau (Diritto
Finanz., 4911, 47).

(4) Tribunale Milano, 6 maggio 1911, Molinario c. Finanza
(Riv. Tribut., 1911, 403).

(5) Cass. Roma, 27 marzo 1906, Selecchi c. Finanze (Foro

Ital., 1906, 1, 527, nota).

(6) Cass. Roma, 18 marzo 1908, Panceroni c. Finanze (Foro
Ital., 1908, 1, 485, nota).
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e seguita dalla loro effettiva consegna, non è soggetta alla
tassa proporzionale di registro per l’atto di donazione (1).

La sentenza che respinge l'opposizione a precetto di
pagamento fondata sopra eccezione di merito, ed in ispecie
sull'estinzione del debito, è soggetta a tassa graduale,
ancorchè non contenga esplicita condanna (2).

Per l'applicazione dell'art. 64 del testo unico in esame
occorre che la sentenza sia definitiva e non soltanto inter-

locutoria o preparatoria. A prescindere che, come ve-
dremo, le sentenze interlocutorie o preparatorie non sono
soggette per sè stesse a lassa dì registro, devesìi ancora
considerare, che i contratti verbali non soggetti a registra-
zione, benchè riconosciuti in una sentenza di tale specie,

sino a tanto che non ricevono da un giudicato definitivo la
sanzione di condanna 0 di formale ricognizione del relativo
loro credito o diritto, non acquistano maggiore efficacia
giuridica di quella che può avere un contratto verbale, e
come sotto questa forma andavano esenti da tassa, così è
ragionevole che esenti ne sieno finchè non intervenga quel-
l'atto del giudice, che, per così dire, li trasformi, e da

verbali lì converla in contratti scritti (3).
Non è dovuta tassa di titolo sulla sentenza del concilia-

tore, soggetta neppure essa a tassa di registro, nè su quella
del pretore in sede d'appello (4). In forza del disposto del-
l'art. 448, u. 29 (testo unico), sono infatti esenti da regi-
strazione gli atti, scritti e documenti che si producono nei
procedimenti di competenza dei couciliatori, in quanto non
fossero originariamente soggetti a tale formalità entro ter-
mine fisso. E tale privilegio deve intendersi esteso a tutti
gli stadì dello stesso giudizio, e così anche a quello d’ap-
pello. Chie se si trattasse di convenzioni scritte od anche
verbali, le quali fossero per loro natura soggette a regi-
strazione obbligatoria in termine fisso, il conciliatore non
potrebbe prenderne cognizione, se non dopo che fossero
state regolarizzate a sensi dì legge.

Per gli effetti lella legge 15 giugno 1893, n. 293, sulla
istituzione dei probiviri, la lassa non è neppure applicabile
alle convenzioni verbali enunziate nelle sentenze della
giuria, di cui nella legge stessa (art. 64,alin., testo unico).

La Lassa di titolo sarebbe invece dovuta anclie sulle sen-
lenze arbitrali che si appoggiassero a convenzioni non
ridotte iu iscritto o per le quali non si fossero enunziati

litoli registrati (art. 133 Tarilfa).
Se la sentenza che dichiara risolto un contratto di vita-

lizio viene colpita da tassa di registro proporzionale al
valore degli immobili da restituirsi, la parte soccombente
non deve pagarla come spesa giudiziale all'avversario vil-
torioso (5),

$ 9. Comodalo, deposito, sequestro.

233. Il comodato o prestito a uso è un contratto, per

cui una delle parti consegna all'altra una cosa affinchè se
ne serva per un tempo od uso determinato, con l'obbligo
di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1805 cod. civ.).

Più sotto vedremo comela tariffa della legge di registro
lo tratta, e così pure vedremoil trattamento fatto al depo-
sito ed al sequestro.

$ 10. Donazione.

234. Suo trattamento. — 235. Donazione d’usufrutto.
236. Id. della nuda proprietà. — 236 bis. ld. dell'uso e
dell'abitazione. — 237. Divisione înfer liberos. — 238. Doni
manuali.

234. La donazione è un contratto, per il quale il donante
per ispontanea liberalità si spoglia attualmente e irrevoca-
bilmente della cosa donata a favore del donatario che l'ac-
cetta (art. 1050cod. civ.). La donazione non obbliga il
donante e non produce efletto se non dal giorno in cuì
viene accettata (art. 1057 cod. civ). Onde la legge di
registro colpisce gli atti di donazione, non accompagnati
da accettazione, della semplice tassa fissa di lire 10 (arti-
colo 101 Tariffa). Avvenuta pertanto l'accettazione è dovuta
senz'altro la tassa propria alla donazione. Per gli effetti
della legge di registro non è tuttavia d’uopo che l'accetta-
zione sia falta con determinate formalità; l’art. 101 succi-
tato della Tariffa dispone infatti che Ja tassa di donazione sì
rende esigibile non solo sull’atto di accettazione, ma anche
quando l’Amministrazione abbia ad accertarsi che l'accet-
tazione di fallo ebbe luogo.

La tassa di donazione è dovuta se trattisi effettivamente
di trasmissione gralnita, attuale ed irrevocabile di beni.

La donazione dev'essere fatta per atto pubblico, altri-
menti è nulla secondo il cod. civ. (art. 1056); tale nullità
tnttavia non è d'impedimento all’esazione della tassa. È,
per altro, a notare che la donazione intesa nel largo senso
di liberalità anche in diritto civile può farsi così per con-
tratto comeperalli di natura diversa (rinunzie abdicative,
pagamento di debiti altrui, remissione del debito fatta
dal creditore col restituire volontariamente al debitore il
titolo originale del debito sotto forma privata). La dona-
zione sottoposta alla formalità dell'atto pubblico è propria-
mente la donazione contrattuale regolata dagli art. 2056
e seg. del codice civile.

Vi sono certe specie di donazioni anche contrattuali, che
sfuggono alla formalità dell'atto pubblico ed in generedella
scrittura. Così è dei doni manwali fatti per liberalità, 0
rimunerazione 0 beneficenza.

I doni manuali siccome quelli, che non risultano da atto
scritto, per i principì fondamentali della legge di registro,
che già conosciamo, non vanno soggetti a tassa, Sarà tut-
tavia dovuta la Lassa quando il dono venga enunziato 0
menzionato in un atto scritto per modo che l'enunciazione
o menzione, a sensi dell'art. £7 del testo unico, abbia a
costituire un mezzo di prova della donazione avvenuta ed
un Litolo per il donatario.

La donazione può essere, come ogni altro contratto,
sottoposta a condizione sospensiva; l'art. 13 del lesto
unico dichiara anzi che sono considerate quali atti vinco-
lati a condizione sospensiva, tra gli altri, le liberalità d'ogni
specie subordinate all'eventwalità della morte. In coerenza
a ciò l'art. 74 della Tariffa impone della semplice tassa
fissa di lire © le liberalità per atti [ra vivi, che contengono
disposizioni esclusivamente subordinate all'eventualità della
morte, soggiungendo che la tassa proporzionale (ora pro-
 

(1) Cass. Roma, 19 febbraio 1908, Asilo Infantile di Cairo
Montenotte c. Finanze (Foro Ital., 1908, 1, 749 nota).

(2) Tribunale Napoli, 20 dicembre 1907, Banca Sorrentina
c. Finanze (Riv. Tribut., 1908, 299).

(3) App. Torino, 2 febbraio 1887, Aszario-Ripamonti c. Fi-

nanze (Bollett. di giur. ammin. e finanz., 1887, pag. 176).
(4) Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia, 25 luglio

1896 (Le Massime, n, 10712).
(5) App. Bologna, 5 luglio 1909, Pedrini c. Solari (Temi, 1909, 670).
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gressiva) dovrà applicarsi e riscuotersi al verificarsi della
preveduta eventualità.

In diritto civile la donazione rimane tale anche quando
venga dal donante imposto qualche peso al donatario (arti-
colo 1051 cod. civ.). Dal chie è lecito argomentare che, se
il peso fosse tale da assorbire completamenteil valore delle
cose donate, l'atto uon sarebbe, anche in diritto civile,

donazione, perché compinto a titolo oneroso. Secondo la
legge di registro, invece, «se un contratto o per i patti
che contiene, o per gli elfetti che prodnce, risulta in parte
gratuito ed in parte oneroso, deve essere lissato come con-
tenente duedistinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'alto
a titolo gratuito » (art. 31 testo unico). lu tal modo intese
il legislatore a render vane le dispute, ch’'erano sòrie in
Francia per la mancanza d'una consimile disposizione nella
legge del 22 frimaio anno VII, e nelle successive, circa li
misura della tariffa da applicarsi agli atti della specie.
Ma la disposizione sovralraseritta non è senza grave

importanza (1).
235. Non solo la proprietà piena, ma anche l’ustfrutto

e la nuda proprietà possono formare aggetto di donazione.
Nulla di più difficile che il determinare il valore dell’usu-
frutto, sul quale, oltre l'età dell'usufrattuario o della per-

sona, sulla vita della quale venga stabilita la sua durata,

possono influire molteplici circostanze.
La legge del 14 luglia 1846, riprodotta in questa parte

integralmente nel testo nuico vigente, nello stabilire le
uorme per la valutazione, prescrisse che oltrechè della
durata dell'usufrutto si dovesse tener couto anche dell'età
dell’usnfrattnario o della persona alla cui vita la durata
dell’usufrutto venisse limitata.

Nei trasferimenti a titolo gratnito, dice l'art. 16 della
legge (testo unico), se l'asnfruito è a tempo indeterminato
e uon minore di dieci anni la tassa proporzionale si applica
sulla metà dell'intero valore della cosa, quando l’asufrat-
tuario o la persona sulla cui vita fosse stabilita la durata
dell’usufrutto nou avesse compiuti i cinquant'anni d'età ;
ed al quarto dello stesso valore, ove li avesse compiuti. Se
l’usufrutto è limitato a tempio minore di dieci anni viene
valutato a tanti ventesinti del valore della proprietà quanti
sono gli anni della sua durata. Qualora però l'asufrut-
tuario abbia compinto l'età di cinquant'anni, l'usufrntto
anche se ileterminato per più di cinque auni non si valnta
al di là ili cinque ventesimi.

L'art. 16 contempla soltanto la costituzione dell’usu-
frutto a favore delle persone fisiche ; quale norma di valn-
tazione si dovrà adottare nei casi di costiluzione d’usufrutto
a favore di Enti morali ?

Qaantanque il caso non si veda letteralmente compreso
nell'art. 16 della legge, Lultavia crediamo che l’usnfratto
concesso gratuitamente e peroltre dieci anni ad un Comnne
od altro Corpo morale debba essere tassato in ragione della
metà del valore dei beni, e, salva all'occorrenza la tassa di

consolidazione siccome è prescritto negli altri casi indicati
nel citato articolo.

236. Giusta l'art. 17 del testo nnico 20 niaggio 1897,
nei trasferimenti della nuda proprietà a titolo grataito il
valore della medesima da assoggetlarsi a tassa all’epoca
del trasferimento si riterrà ngnale alla differenza tra il
valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto. AL ces-
sare poi dell'usufrutto sarà dovuta la tassa sul valore, per

cui l'usufrutto fu detratto, allorcliè venne tassata la nuda
proprietà.

Circa la tassa di consolidazione d’usufrutto, la tesi soste-

nuta dall'Amministrazione, è clie quella tassa si rendeesi-
gibile non solo quando l'usufrutto, come avviene ordina-
riamente, si unisce alla proprietà, ma anche quando la
proprietà passa all'usufruttnario. Questa tesi combattata
dalla dottrina non è pacifica nella ginrisprudenza. Giova
conoscere alcnni dei considerando esposti nella sentenza
pronunziata dalla Corte d'appello di Milano il 30 gennaio
1902 (2): « La legge », ivi, tra altro, si argomenta,
« impone una tassa al cessare dell'usifrirtto cou la sua rin-
nione alla anda proprietà, in quanto questa rinnione è
l'oggetto d’ona Irasmissione o trasformazione. E qui è
necessario precisare bene i termini di questa distinzione.
La riunione può essere effetto d’un trasferimento per cansa
di morte, quando è l'usofrutto, che si ricougionge alla
nuda proprietà. Ma vi pnò essere auche la detta riunione
quando sila nuda proprietà, che, cotue nel caso attuale,
si ricongiunga all'usufratto. Atuche in questo caso la riu-
nione è effetto d'un trasferimento. Ma perciò si dovrà dire
che deve essere identica la tassa? Nonlo credeil Collegio.
Nel primo caso, quando, cioé, Fusufrutto cessa e la rin-

nione sua avviene colla nuda proprietà, si verifica l'ipotesi
prevista dalla Finanza e compresa nel 1° capoverso del-
l'art. 17 del testo unico, e la tassa per questo trapassa è
dovuta ginsta l'articolo stesso, e finisce così quello stato di
sospensione, a cni sopra si è allaso (la tassa di consolida-

zione tennta in sospeso al momento del distacco della pro-
prietà dell'asafintto). In questa ipotesi lo tassa di consoli-
dazione è parte della tassa di trasferimento ed integra
quella pagata per la nada proprietà. Nel secondo caso,
quando, cioè, è ta nuda proprietà, che va a congiangersi
sull’usufrnttnario, anche qui quella rinnione s'avvera, ma

per effetto d'un trasferimento che è diverso dal primo: è
il trapasso dalla nuda proprietà all'usufrutto, trapasso sog-
getto pure ad altra determinata tassi di snecessione e nel
caso concreto pagata dall'appellante.In altre parole il fatto
che nn usufrutto cessa non deve per il fatto che cessa sot-
tostare ld un'alteriore tassazione. Lo deve in quanto res-
sando, trapassi, si riunisca ‘sulla nuda proprietà, la rein-
tegri. Ora se è invece la nuda proprietà che si riunisca
all'usufratto, gnesta cinnione avvieneper virtà di untrasfe-
rimento, che è iliverso dal primo, che ne è anziil contrario,
e che è soggetto ad una diversa tassa. In questi casi nonsi
può dire cun esattezza di linguaggio che l'usufrutto cessi;
è la proprietà che cessa di essere spoglia dell'elemento,
che la deve integrare. E poichè il legislatore per questo
caso ba stabilito Ja tassa ad hoe, così non vi è ragionedi
far pagare quella tassa lasciata in sospeso, perchè essa fu
accertata, liquidata e notata in campione solo nella previ-
sione più naturale e più frequente che l'usufrutto cessasse
trasferendosi nel nudo proprietario. Non verificandosi
questo evento, mail contrario, la tassa clie si dovrà sari

l’altra del trapasso della proprietà nuda all'asnfrnttuario e
non altrintenti ».

Inteudimento del legislatore è di far pagare all’acqui-
rente della nnda proprietà la tassa complementare corri-
spondente all’usufrutto, cl'egli venisse a conseguire. Ora,
se avvenga invece, contro la previsione del legislatore, che
l'usufruttuario stesso acquisti in qualsivoglia niedo la nuda
 

(4) Cofr. Vignali, op. eit., vof. n, pag. 167.  (2) App. Milano, Finanze c. Cartier (Foro It., 1902, 1, 471).
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proprietà, riesce del tutto logico il ritenere che egli dopo
avere pagato la tassa relativa ad an tale acquisto, null'altro

più debba all’erario in virtù della legge di registro.
L'usufrattuario, infatti, che in tal modo acquistasse la

pieua proprietà corrispondendo la tassa relativa in due
momenti, e, cioè, nua prima volta la tassa snl valore del-

l'asufrutto, una seconda volta quella sul valore della nuda

proprietà, ove all'atto d'acquisto di quest'ultima dovesse
corrispondere anche la tassadi consolidazione, iscritta dalla

Amministrazione nella previsione del caso normale della
rinnione dell'osufrotto alfa nuda proprietà contro i principi
sin della stessa legge di registro, che non ammette doppie
tassazioni per un identico cespite, sia in genere della giu-
stizia tributaria, pagherebbe nua tassa di trasferiniento
commisurata sopra va valore di gran lunga maggiore di
quello da lui acquistato e si troverebbe, senza plausibile
motivo, in condizioni peggiori che mon cli acquistasse nel
medesimo istante la piena proprietà.

La Corte Suprema (41) ha dichiavato inesigibile la tassa
di consolidazione nel caso della rivuione della nuda pro-
prietà all'asufrutto verificatasi per patto riversivo contenuto
in un atto di donazione. « Il ragionamento della sentenza
l'appello, ivi si legge,si rince a questo che nelle dona-
zioni « soltoposte a patto riversivo, cioè a condizioneriso-
«Iutiva, la Finanza acquista diritto alla tassa per l’intero
etrasferinento, da pagarsi iv parte al tempo della registra-
azione dell'atto, e per il dippiù allorquando in un modo
cqnaluique si consolidi Vusufrutto e la proprietà. Questo
« dippiù costituisce un ius quaesitum per l’eravio, del quale
€ nov può per le posteriori evenienze, venir privato ». E la
seutenza soggiunge che « ruesto concetto, il quale vien fuori
Incidamente dalla genesi della legge riordinata nel testo
unico del 20 maggio 1897 comparata con la precedentedel
21 aprile 1862, è rifermato dell'art. 17 della legge mede-
sima». 1 ricorreuti demuiziano la violazione di codesto art. 17
nonchè degli art. 79 e 86 della cennata attnale legge di re-
gistro. Lu diritto, ritiene che la lassa complementare statuita
dal printo capoverso ilel ridelto art. 17 noncolpisce cheil
trasferimento dell'usnfrutto, il cui valore fa nella prima
parte dello stesso articolo (per la determinazione della tassa
sulnuda proprietà) detratto dal vafore del pieuo dominio.
La frase «al cessare dell'asufrutto » adoperata dalla legge
esprime l'attuazione del centrato trasferimento, l’usufrotto,

cioè, che effettivamente-si distacca dal patrimonio dell’an-
tico proprietario per ricongiungersi alla già avuta nuda
proprietà. E che tale e uon altro sia il senso da attribuire

all'articolo in discorso, si fa sempre più aperto col con-
fronto dei successivi art. 79 e 86. Il primo dei quali, nel
fissare i termini per le « denunzie della riunione dell’usa-
frutto alla nuda proprietà, nei casi previsti dalla presente
legge » di quella riunione, in cni solo l'art. 86, n. 7, fa

poi consistere la consolidazione tassata dalla legge, dispone
che tali denunzie dovranno farsi da coloro «a cui favore
l'usufrutto si devolve ». In codesta parola, clri non voglia
negare l'evidenza, è scolpito il concetto del trasferimento
di cui sopra, del passaggio, cioé, dell’usnfrntto all'investito

della nuda proprietà. Cliecchè sia adangue del modo, con
cui la vecchia legge di registro del 1862 tassava il Urasfe-
rimento della nuda proprietà, é inoppugnabile che la legge

vigente, la quale ha diviso dalla tassa per il semplice
dominio la tassa complementare per l'usufrutto, non assog-
gella a quest'altima che la consolidazione prottotta dal
ritorno dell'usufrutto «lla proprietà e non anche come la
denunziata sentenza ritiene, l’invevsa maniera di consoli-

dazione risultante dal ritorno delta proprietà all’usufrutto ».
236 bis. La donazione dell'uso e dell'abitazione viene

regolata colle stesse norme, che regolano la donazione del-
l'usafrulto, già esposte.

Sì può donare il dominio diretto d'un fondo; in tal caso
la tassa si commisura sulla somnia, che risulta dal canone
moltiplicato per dieci, giusta quanto dispone l'art, 22 della
legge. La tassa di donazione del dominio ntile si commi-
sura invece sul valore della piena proprietà, detratto venti
volte il canone ad un minor numero d'annualità quando la
legge ammettal'allrancazione mediante nn numero minore,
e detratto puve un landemio se dovato, quando si tratti di
un’enfiteusi costituita anteriormente al nostro codice.

Se per atto di donazione viene costituita una rendita,
l'art. 18 delle legge (testo anico) determina il modo di
valutazione per l'applicazione della tassa, Viene ivi stabi-
lito quale base di valutazione il capitale risultante dalla
rendita capitalizzata in ragione di venti annnalità, se la

rendita sia vitalizia o si tratti di pensione, secondochè la
persona durante la vita della quale deve corrispondersi la
rendita vitalizia o la pensione non abbia od abbia compiuto
l'età di 50 anni.

Onando, indipendentemente dalla vita flelle persone, la

rendita deve essere corrisposta per un tempo determinato
minore di 20 anui, la tassa proporzionale si applica sopra
un capitale formato di tante volte Ja rendita, gnanti sono

gli anni, per cni deve essere corvisposta. Trattandosi di
rendite o pensioni, che possono bensì cessare con la vila
delle persone, na che indipeudentemente da questa civco-
stanza devono essere corrisposte per un tempo determinato
di dieci o più anni, la tassa si applica sul cumulodi dieci
o cinque volte la rendita, secondochéè la persona, alli cui
morte fa rendita o la pensione dovrebbe cessare, non abbia
od abbia compiuta Vetà di cinquant'anni. Se fa rendita
deve essere corrisposta per un tempo minoredi dieci anni
fa tassa si commisura su tante anunafità, quanti sono gli
anni della loro durata purché nou venga oltrepassato il
cumulo di cinque anni, qualora la persona, alla cui morte
la rendita o la persione dovrebbe cessare, abbia compiuto
l'età di cinquant'anni. Ovela rendita vitalizia o la pensione
venga costituita sulla vita di più persone, per determinare
il modo di valutazione devesi aver riguardo all’età di quella

più giovane.
237. Secondo la legge di registro la divisione ?nter

liberos fatta per atto tra vivi parrebbe che non si dovesse
considerare come un'anticipata successione, ma conie una
donazione, cui fossero applicabili i criteri stabiliti dall'ar-
ticolo 31 per la tassazione degli atti, che risuitano in pacte
a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, se ed in
quanto vi si contenesse un'espressa dichiarazione d'accollo
di passività ai donatari,

La giurisprudenza che dapprima aveva sanzionato questo
concetto (2), se ne allontanò, decidendo che la divisione

inter liberos dovesse considerarsi, anche se fitta per atto

 

(1) Cass. Roma, 25 aprile 1400, Finanze c. Coppota (Legge,
1900, 1, 613).  (2) Omettiamoi più avtichi giudicati, e ricordiamo quello della

Cassazione di Ioma del 30 dicembre 1884, Finanze c. Lom-
bardi (Legge, 1885, 1, 74).
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tra vivi, siccome un'anticipata successione e fossero quindi
ad essa applicabili le stesse norme sancite perle tasse di
successione, non esclusa quella relativa alla deduzione delle

passività (1).
La Finanza, che sosteneva la prima tesi, di fronte al

nuovo indirizzo della giurisprudenza, stimò prudente non
insistere sull'applicabilità dell’art. 34 della leggealle divi-
sioni della specie, uniformandosi alla teoria svolta dalla
Cassazione e secondo la quale la divisio parentum tnler
liberos costitnisce un istituto sui generis, di natura propria,
col qnale il padre di famiglia divide e distribuisce i suoi
benitra i figli, trasferendo nei medesimi la sua universa-

lità patrimoniale, sicchè i debiti debbono di necessità essere
compresi in questo atto universale di trasferimento, nel

concetto giuridico di patrimonio le parti attiva e passiva
essendo implicitamente comprese. Ritenne,cioè, d'accordo
colla R. Avvocatura generale che la trasmissione delle
obbligazioni inerenti al patrimonio, nella divisione inter
liberos, non costituisse corrispettivo della donazione, ma
losse conseguenza del carattere universale della medesima,

per modo che gli assegnatari nella divisione inter liberos,
una volta accettati gli assegni, fossero, al pari degli eredi,
tenuti de iure al pagamentodei debiti.

Non credette di accettare, in via di massima, la conse-

guenza della detrazione delle passività dal valore imponi-
bile, nella giusta considerazione clie a ciò si opponevano le
tassative disposizioni degli art. 56 e 58 della stessa legge,
dove si parla di deduzione dall’asse ereditario soggetto a
tassa di trasferimento in causa di morle, «di titoli» di

data anteriore all'apertura della successione, « di dichiara-
zione » da presentarsi « dall’erede », di termine decorrendo

« dalla presentazione della denunzia di successione » (2).
La Corte Suprema nou si mantenne, per altro, ferma

nella seconda giurisprudenza e con sentenza 9 novembre
1903 (3) giudicò che le divisioni inter liberos, fatte per
atto tra vivi, essendo soggette alle stesse formalità, condì-

zioni e regole stabilite per le donazioni (art. 1045 cod. civ.)
producono l’attuale ed irrevocabile trasmissione gratuita
dei beni e si devono quindi, agli effetti della tassa di
registro, considerare come le donazioni in genere e come
tali assoggettare alle regole enanciate negli art. 34 della
legge (testo unico) e 95 della Tariffa circa le obbligazioni
che per virtù di contratto e non di legge passano dal
donante al donatario.

Noi per conto nostro osserviamo che quest'ultima giu-
risprodenza di fronte alla legge scritta, che volle fare una
netta distinzione tra tasse contrattuali e tasse di succes-
sione, regolandole con norme diverse, sembra corretta (4).

238. Abbiamo veduto che, a norma del nostro codice

civile, la donazione dev'essere fatta ed accettata per atto
pubblico; ma la legge di registro la sottopone alla tassa
proporzionale, anche indipendentemente dall'osservanzadi
quella formalità.

Ciò è in parte coerente al principio contenuto nell’ar-
ticolo 1° della legge, per cui non i soli atti, ma anche le
mutazioni della proprietà, dell’usufrutto, uso 0 godimento

di beni sono soggette alla tassa; e trova esplicazione nel
successivo articolo 6, che vuole applicata la tassa secondo
la intrinseca natura e gli elletti degli atti e dei Urasferi-
menti, quand'anche nonvi corrisponda il titolo e la forma
apparente, e negli articoli 95 e seguenti della Tariffa, ove,
oltre le donazioni propriamente delte, sono contemplate,
agli effetti del tributo, le liberalità e le assegnazioni a titolo
gratnito.

Si può, pertanto, affermare che di fronte all'istituto

della donazione, quale è definito dal codicecivile, la legge
di registro ha posto in essere um altro istituto più com-
prensivo e più generico, quello dell'atto a titolo gratuito,
il quale, nei riguardi della tassa, subisce lo stesso tratta-
mento fatto alla donazione.

Però l'applicazione del concetto dichiarato nell'art. 4°
non è stata così estesa da includere nell'orbita della tassa
anche le donazioni o liberalità fatte per contratto verbale,
quelle che comunemente chiamansi « doni mannali ». Esse
allora soltanto possono venir ragginnte dal tributo quando
sieno enunziate, a sensi dell'art. 47 della legge, in nn atto
pubblico 0 privato, col quale abbiano diretta connessione e
quando tale enunciazione, mercè l'intervento e l'adesione
del donante e del donatario, fornisca la piena prova della

convenzione (5). Nè, ove si tratti di immobili, si potreblie
in base al sistema di presunzioni, introdotto con l'art. 14
della legge, liquidare Ja tassa di donazione; perché, allo
stato attuale, la legge di registro può bensi presumere un
trasferimento, non una liberalità, sicchè l'accertamento

eseguito ai sensi dell'art. 44 autorizza, nei casi ordinari,
soltanto la percezione della tassa di passaggio a titolo
oneroso.

In coerenza alle norme che regolano l'istituto dell’enun-
ciazione la Suprema Corte ebbe a dichiarare che la enun-
ziativa, fatta in un contratto nnziale, di costituirsi la sposa

in dote una somma consegnatale da altri, non intervenuto

all'atto, non può dar luogo alla tassa di liberalità (6).
La pratica amministrativa e legale portò anche ad appli

cazioni più restriltive della teorica dell'enunciazione.
Giova qui ricordare nna vertenza suscitata dalla delibe-

razione 5 agosto 1900, con la quale il Consiglio provin-
ciale di Cremona, ad eternare il nome del compianto re
Umberto ] con un’opera di carità, assegnava la sommadi
lire 100,000 alla istituenda Opera pia Sordo-muti poveri
della provincia di Cremona. Orbene, né tale deliberazione,

né il successiva regio decreto 2 settembre 1901, n. 272,
parte supplementare, col quale erigevasi ia ente morale la
nominata Opera pia e le si riconosceva il patrimonio come
sopra costituitole dalla Provincia, involgendo implicita-
mentel'accettazione di fatto di tale assegno da parte del-

l'ente donatario, vennero dall'Avvocatura generale erariale,
sul conforme avviso della regia Avvocatura erariale di Mi-
lano e del Ministero, ritenuti elementi atti a giustificare
la percezione della tassa di liberalità.

L'Avvocatura di Milano avvertiva che i Corpi morali,
come finzioni ginridiche, vale a dire persone che hanno
esistenza e capacità, solo in quanto venga loro riconosciuta

 

(1) Cassaz. Roma, 22 febbraio 1897, Finanze c. Pellicano
(Foro Ital., 1897, 1, 573).

(2) Cfr. Relazione sull’amministrazione del Demanio, e delle
tasse sugli affari, per gli esercizì 1900-1901 e 1904-1905.

(3) Cass. Roma, 9 novembre 1903, Caracciolo c. Finanze
(Foro Ital., 1904, 7).  (4) Vignali, op. cit., vol. n, pag. 197.

(5) V. Avezza, Le tasse di registro, pag. 518.

(6) Cass. Roma, 17 luglio 1877, Zagari e De Marco c. Fi-
nanze (Foro Ital., 1871, 1, 1089).
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dalla legge, non possono esprimersi verbalmente, come le
persone fisiche, ma debbono esprimersi mediante la spe-

ciale forma delle deliberazioni, che vengono raccolte in uno

scritto, il quale forse per ciò assnme nome di « verbale »
o « processo verbale ». Quindi la deliberazione d'un Corpo

morale corrisponde alla manifestazione di volontà di ima
persona fisica, espressa in modo meramente verbale; e,
infatti, non vi ha dubbio che la deliberazione costilnisca

un semplice atlo interno di amministrazione, revocabile,

e non avente carattere di atto o scritto produttivo per sè
stesso di effetti giuridici, quale è quello contemplato dalla

legge di registro perl'obbligo della registrazione. Neppure
il decreto reale di erezione dell'Opera pia in eute morale
tatto contemplato dalla legge per la registrazione entro
termine fisso, e non può quindi paragonarsi a quegli alti
che possono costitnire il titolo o somministrare la prova
dell'esistenza d'un atto o Lrasmissione Lassahile, ed ai quali
esclusivamentesi riferisce l'arl. 47.

Trattavasi pertanto di nno di quei casi, nei quali la
forma prevale sulla sostanza per modo che le imperfezioni
d'ordine ginridico impediscono di caratterizzare e colpire
con la Lassa il contenuto economico di una convenzione. E
siccome questi casi sono abbastanza frequenti, atteso il
largo sviluppo assunto dalla pubblica beneficenza e il con-
corso che alle analoghe istiluzioni viene prestato da pro-
vineie, Comuni, Casse di risparmio ed altri Corpi morali,
si appalesa il danno chel’erario snbisce con lo sfuggirgli
considerevoli tasse, e la necessità di ripararvi mercè oppor-
tune riforme legislative.

Rispetto alle donazioni manuali fra privati, le quali,
come si è sopra accennato, vengono per lo più eminziate
in atti dotali, senza prestareil fianco all'applicazione della
tassa corrispondente, il legislatore ha procurato di limi-
tare la perdita, che ne deriva all'erario, con la deposi-

zione contennta nell'art. 8 della legge 23 gennaio 1902,
n. 25, alleg. C.

Nella Relazione, che accompagnava il relativo pro-
getto, il Ministro proponente, Carcano (1), manifestava il
proposito di ricondurre « ad an trattamento adeguato e
conforme alla loro vera natura le costibizioni di doti, le

quali si prestano assai facilmente a celare donazioni, e non

di rado sono cansa di questioni e di controversie nelle fa-
miglie, Con l'art. 7, infatti, si dispone in guisa da evitare
l'eccessiva differenza di effetti fiscali, che oggisi riscontra
fra la costituzione di dote con beni di ascendenti o d'altri,

e quella che apparisce costituita con heni propri; e così
si toglie un Lroppo forte incentivo ai lamentati artifizi, pur
usando i dowrti riguardi a codesto genere di alti, che

anche oggi sono, come i giuristi romani li dicevano, di

interesse pubblico ».
L'art. 7 del progetto (art. 8 della legge) stabilisce che

alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni proprì
sia applicata la tassa di registro in misura corrispondente
alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della
dote medesima, se fatta da asceudenti.

La Commissivue parlamentare (2) vi aggiunse unadi-
chiarazione intesa a stabilire che dalla tassa proporzionale
vadano esenti le dotì costituite dalla sposa con beni propri,
dei quali sia dimostrata la provenienza e che abbiano già
Pagata la tassa di registro suj relativi litolj di trasmis-

sione. Con la quale esenzione veniva dato rilievo al con-
cetto informatore della tassa proporzionale, stabilita col
primo capoverso dell'articolo, e cioè che il fondamento di
tale tassa è nella presunzione che i beni costituiti in dote
derivino da una liberalità manvale,

Infine l'articolo succitato sottopone alla tassa graduale
di lire 2 sulle primee di lire 1 su ognunadelle successive
mille lire (articolo 66 Tariffa) le doti costituite con dichia-
razione di viucolo sui registri del Debito pubblico.

Spieghiamo al numero seguentele ragioni che ginstifi-
carono l'adozione di tale provvedimento.

Qui hasta l'averlo ricordato accanto agli altri, tendenti
tutti a mitigare il danno prodotto al Tesoro dalle ocenltate
donazioni mamnali; ma inadeguati allo scopo, perchè non
proclamano ancora l'obbligatorietà della denunzia di simili
convenzioni, presidiandola con la comminatoria di congrue
sopratasse, nel caso di Lrasgressione.

Couverrà quindi esaminare se, con analoghe disposi-
zioni legislative, debba essere rinvigorito il principio che
ogni mutazione di beni è passibile della tassa di registro.

In proposito la dottrina now contiene nozioni che va-
dano oltre l'interpretazione del diritto vigente, e, quanto
agli alli parlamentari, non si è rilevato che l'argomento
abliia formato oggetto di studio in occasioni diverse da
quella che prestò la discussione della già ricordata legge
23 gennaio 1902, n. 25.

$ 11. Contratto di matrimonio.

239. Suo trattamento secondo il testo unicoe le leggi successive.
— 240. Costituzione di patrimonio ecclesiastico.

239. La leggedi registro non anuoverafra gli atti sog-
getti a lassa l'atto civile o religioso, che costituendo il
matrimonio, regola lo stato personale dei cittadini, che
addivengono a tale mnione, ma contiene disposizioni per
il matrimonio considerato come contratto patrimoniale,
regolatore, cioè, del regime di beni degli sposi. Il con-

tratto preso in lal senso è quello, col quale due persone,
che vogliono unirsi in matrimonio, dàuno leggi ai rap-
porti patrimouiali durante la società coniugale, chie stanno
per formare.

La nostra legge di registro mentre assoggetta alla sem-
plice tassa fissa di lire 2 le « convenzioni matrimoniali e
promesse sposalizie, senza costituzione di dote od altre
stipvlazioni soggette a Lassa » (arl. 66 Tariffa), dispone
altrove (art. 46, testo unico, modificato dall'art. 8 della
legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C) in via generale
che « se nei contratti di inatrimonio si contemplano do-
naziom e liberalità fatte da chiuuque ed in qualsivoglia
guisa, ove siano stipulate obbligazioni od altre conven-

zioni fra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dole
fosse costilnita dagli ascendenti, dai collaterali o da alri,
saranno dovute le tasse fisse, graduali, proporzionali (o
progressive) secondo la rispettiva natura delle stipula-
zioni ». Abbiamo detto « in via generale » per far salve
le eccezioni nello stesso articolo designate e delle quali
tratteremo partitamente.

Nell'applicazione della prima parte dell'art. 46 del testo
unico, secondo cri la dote coslitnitasi dalla sposa con beni
proprì era soggetta alla tassa graduale, erasi accerlalo che
con artifzì e simulazioni venivano fatti figurare come di
  

(1) Atti parlamentari, sessione 1900-901, vol. vil, stam-
pato n. 329.  (2) Relazione del deputato Rava, Atti parlamentari, sessione

4900-902, vol. vil, stampato n. 329-A.
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proprietà della sposa beni, che in realtà non le appartene-
vano o che, tnit'al più, le apparteuevano pervirtù di favore
in occasione della costituzione di dote. Molte donazioni
sfuggivano così alle tasse dovnie. Ad evilare, pertanto,

che rimanessero esenti dalla tassa propria dei trasferimenti
gratniti le liberalità di terzi mascherati sotto fora di
costituzioni dotali con beni di spettonza della sposa, la
nuova legge 23 gennaio 1902 (art. 8), come vedemmo,
pur mantenendo ferma la tassa graduale quando la sposa
costituisce la dote con beni propri, dei quali dimostri la
provenienza con precedenti titoli di trosmissione a suo
favore regolarmente tassati a seconda della loro specifica
indole, dispose fossero invece sottoposte alla tassa stabilita
dal 1° capov. dello stesso articolo 8 le stesse costituzioni
di dote nei casi in cui mancasse quella dimostrazione e le
parti interessale non si trovassero in grado ili fornirla.

Un'altra inuovazione introdotta nel testo unico dalla
legge 23 gennaio 1902 è quella, pur già accemnala, por-
tata dalla disposizione, ju virtò della quale la dote costituita
con dichiarazione di vincolo sui registri del Debito pub-
blico venne assoggettata alla tassa graduale stabilita dal-
l'art. 66 della Tariffa.

Con quesl'innovazione il legislatore intese ad ovviare
all'inconveniente, che sì verificava sotto l'impero della
precedente legge: cioè, chie chinnque poteva costituire
senza contratto scritto in modo formale anche a favore
d'estranei la dote con vincolo di rendita pubblica pagando
un semplice diritto fisso di bollo di cent. 60 se si presen-
tavano delle cartelle al portatore, ed un diritto pure fisso
di lire 1.80 se venivano prodotti certificati nominativi.

Alla tassa graduale prima stabilita dall'art. 46 del testo
unico per la dote costitnitasi dalla sposa con beni propri
venne, dunque, sostituita la tassa progressiva per le costi-
tuzioni di dote fatte pure con beni propri degli sposi in
ragione della metà di quella, che sarebbe dovuta sulle

costituzioni medesime se fatte da ascendenti; e si dichiarò

esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di
dote fatta dalla sposa con beni propri, dei quali fosse di-
mostrata la provenienza cou precedenti titoli di trasmis-
sione a favore della sposa stessa, che abbiano già scontata
la tassa di registro in ragione della loro natura.

Abbiamo usato l'espressione « esente dalla tassa come
sopra stabilita » perchè l'esenzione non è da intendersi in
senso assoluto, ma solo in senso relativo alla tassa sta-
bilita dalla nuova legge. In tal caso infatti rimarrà sempre
applicabile la disposizione contenuta nel testo unico del
1897, per la quale si dichiara dovuta la tassa graduale.
La dote consiste in quei beni, che la moglie od altri per
essa apporta al marito espressamente a questo titolo per
sostenere i pesi del matrimonio (art. 1388 cod. civ.). Dal
confronto degli art. 1001 e 1007 del cod. civile è dato
argomentare che nei rapporti fra il dotante e ta dotata la
dote è una vera donazione (4), ma nei rapporti tra il ma-
rito e la moglie è sempre questa, che costituisce la dote,
anche quando venga moterialmente sborsata da altri (2).
Possono formare oggetto della dote i beni li qualsivoglia
natura purchè produttivi, servendo j frutti alla destina-
zione di essa. Ora, se la rlote che la sposa si costituisse,

consislesse in una somma di denaro pagata o promessa,

in valori o in cose mobili uon stimate, od in beni immo-

bili pure non stimati od anche stimati senza clie la dicliiara-
zione di stima ne trasferisse la proprietà al marito, in tutti

questi casi non potrebbe nascere dubbio salla tassa da

percepirsì, che sarebbe la graduale o la progressiva secondo
i criteri snesposti.
Nou soggiace a tassa particolare la confessione dello

sposo di avere ricewto la dote (art. 46, 2° capov., testo
unico) anche quando l'alto di costituzione vengastipulato
duraute il matrimonio, non potendosi restringere l'ampia e
generale disposizione contenuto nella legge. Benchè questa
nel sno letterale Lenore accenni soltanto alla confessione
dello sposo, la sì ritiene applicabile anche alla confessione
del inarito, poichè i dne nomi nel caso speciale ltanno lo
stesso significato derivato dagli avvenuti sponsali (3).

Sarebbe però soggetta a tassa graduale la fideinssione
prestata da un terzo a garanzia della dote pagata al marito.

Può convenirsi nel contratto di matrimonio, giusta l'ar-
ticolo 1399 del cod. civ., che la moglie riceverà annual-

mente, sopra semplice sna quietanza, una parte delle
rendite dolali per le sue minate spese e per i bisogni della
sua persona. Tale asseguo, conosciuto sotto il nome di

spillatico, siccome semplice prelievo a favore della moglie
d'una parte dei frutti della dote, non dà luogo a tassa spe-
ciale, come espressamente dichiara l'art. 46 (2° capov.)

della legge (testo unico).
Gli sposi possono nel contralto di matrimonio stipulare

un inero sull'ammontare della dote in favore del coninge
sopravvivente, e per tale stipulazione, secondo vn'esplicita
disposizione dell'art. 46, non è dovuta alcuna tassa. Il patto
di lucro nuziale costituisce uma vera e propria donazione;
la tassa di trasferimento a titolo gratuito fra coningi sì
rende tultavia esigibile soltanto col verificarsi dell'evento,
al quale il lucro -è vincolato (art. 13 e 46, alt. alinea, del
testo unico, e 96 della Tariffa).

Avuto riguardo all'importanza morale e sociale del ma-
trimonio, le leggi in generale circondano di molto favore
le convenzioni matrimoniali. Per l'art. 46, 3° capov., del
testo nnico, tenuto conto delle modificazioni introdottevi

dalle nuova legge 23 gennaio 1902, sono ridotte alla metà
le tasse progressive per le costituzioni «i dote, le dona-
zioni e liberalità fatte a contemplazione di certo e deter-
minato matrimonio fra gli sposi od a favore dei medesimi
e della loro prole nascitura da persone, che non siano

ascendenti o discendenti degli sposi, salvo il disposto, che
già conosciamo, della prima parte dell'art. 8 della sacci-
tata legge del 1902 per le costituzioui di dote latte con
beni dello sposo. Il favore così concesso dalla legge non
sì estende pertanto alle donazioni e liberalità fatte agli
sposi da persone, che siano loro ascendenti o discendenti,
donazioni e liberalità, che rimangono soggette alla tassa
normale. Erasi sostenuto dall’Amministrazione e deciso in
qualche giudicato dell'Autorità gindiziaria cha tra gli
ascendenti e discendenti dovessero annoverorsi pure l'adet-
tante e l'adottato. Sernonchè l’Ammipistrazione stessa ebbe
poi al accettare la massima contraria sancita dalla Corte
di cassazione di Roma cop sentenza 4 ottobre 1879 iu
cansa contro De-Martino, e secondo la quale l'esclusione

del benefizio accordato dalla legge deve intendersi linutata
 

(1) App. Parma, 21 luglio 1885, Della Cella c. Zavaroli
(Legge, 1885, 1, 633).  (2) App. Torino, 3 maggio 889, Lucchini c. Baratono (Legge

1889, 1, 743).
(3) Le Massime, n. 4111.
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alle costituzioni di dote, alle donazioni ed alle liberalità
fatte tra ascendenti e discendenti propriomente detti (1).
La tassa di favore deve applicarsi anche alle costituzioni

di dote fatte dopo il contratto di matrimonio, poichè in esse

soltanto « si rinviene la certezza che le liberalità sieno
conservate all'adempimento dei pesi del matrimonio, mentre
che qualunque dowazione sciolta da quel vincolo potrebbe
essere distratta alla soddisfazione di bisogni, che non siano
vere e proprie necessità della famiglia » (2).
240. « Per patrimonio ecclesiastico si intendonoi beni,

che nn chierico sì costituisce in dote od altri costituisce
per lui a norma delle leggi canoniche, al fine rispettiva-
mente «di assicorarsi od assienrargli i mezzi di decente
sussistenza nello stato sacerdotale,

« Se esso viene costilirito con beni di spettanza del chie-
rico medesimo, cni deve servire, va soggetto alla semplice
tassa fissa di lire 10 (art. 67 Tariffa). Se viene costituito
con heni d’altre persove, verificamdosi nna trasmissione
di proprietà o d'usniratto a titolo gratuito, rendesi inoltre
esigibile la tassa propria delle donazioni, come è dato rile-
vare chiaramente dalle norme speciali per l'applicazione
dell'articolo 67 citato, tenuto conto del grado di parentela
intercedente tra il donante ed il donatario.

« Il periodico Le Massime sotto il n. 1944 (1868, 7)

esprime dei dubbi sull'esigibilità iv tal caso d'una doppia
tassa e, a dir vero, le ragioni da esso dedotte e desunte

dai principì generali della legge lranno incontrato molto
favore. « Interpretaudo, osserva, la legge nel senso di
questa duplicità sarebbe non solo andare contro al prin-
cipio dell'unità di tassa sulle disposizioni necessaria-
mente connesse (art. 7 della legge), ma favorire per ec-
cellenza la mostmosità d’un assoluto dis în idem, giacchè
la costituzione del patrimonio, anzichè essere nua dispo-
sizione necessariamente connessa dell’assegnazione, è una

parte della medesima come l'accettazione di fronte alla
promessa ». Queste ragioni, ripetiamo, hanno molto valore

e nou è facile comprendere il perchè il legislatore uel det-
tare la disposizione suaccennata siasi allontanato dai prin-
cipì fondamentali della legge; ma poichè fale disposizione
nel suo letterale tenore mon può dar luogo a dubbi di
sorta, riesce inutile sollevare una voluntatis guaestio » (3).

Caro IV. — Termini per la registrazione,
Ufficî competenti

e persone obbligate ad eseguirla.

241. Atti e contratti da registrarsi in termine fisso. — 242. AUi
da registrarsi in caso d'uso. — 243. Il pagamento dev'es-
sere integrale. — 244. Ufficì competenti. — 245. Persone
obbligate.

241. Vi sono atti e contratti, i quali devono essere sot-
toposti a registrazione entro un termine fisso; ve ne sono
altri, invece, i quali, ove nov siano stati dichiarati esenti
in ogni caso, vanno soggetti a quella formalità, quando se
ne voglia fare uso nel senso speciale, clie a questo parola

viene attribuito dalla legge tributaria. Diciamo distinta-
meute degli vui e degli altri, indicando pure le persone
tenute alla richiesta della registrazione nei varì casi.

Devono registrarsi in termiue fisso:
4° gli atti celebrati col inistero di notaio tanto se

ritenuti nei minutari, quanto se rilasciati in originale alle

parti, nonchè le scrilture private, le cui firme siauo state
da essi autenticate, La preseutazionedi questiattiall'ufficio
di registro deve eseguirsi dai notai entro 20 giorni dalla
data di ciaseni atto o di ciascuna autenticazione (art. 73,
n. 1, lesto unico);

2° gli atti di qualsiasi specie fatti nell’imeresse di
qualunqae Amministrazioneo stabilimento pubblico, quando
siano specificatamente designati nella tariffa per una tassa
fissa, gradnale o proporzionale. Tali atti devono essere
presentati all'Ufficio di registro entro 20 giorni dalla loro
data per cura dei segretari o delegati o, in mancanza di
essi, dei capi delle Amministrazioni e dei pubblici stabili-
menti, intervenuti alla stipulazione (art. 73, n. 4, t. u.).

Sono quei Corpi morali, cle hanno scopo di utilità pub-
blica, sia di beneficenza, culto, istruzione, previdenza, ecc.,
e che come tali sono soggetti alla tutela governativa.

La dizione della legge « fatti nell'interesse » delle Am-
ministrazioni è diretta a designare non solo gli atti stipn-
lati in vautaggio delle Amministrazioni stesse, ma eziandio

quelli, nei quali le Amministrazioni, benchè non trovino

un vantaggio diretto, abbiano tultavia obbligo d’intervenive.
Sono pertanto da registrarsi a cura e sotto la personale

respousabilità del segretario, delegato o capo dell'Ammini-
strazione interessata, i decreti che le competenti Autorità
emanano per cancellazione o restrizione d'ipoteche prestate
agavauzia di contratti o per l'esercizio d'impieghi o pro-
fessioni, come pure i decreti, con cui venga autorizzato lo
svincolo dei depositi cauzionali di qualsivoglia specie (4).

Rispetto ai decreti ministeriali per motivi d’opportunità
fo tuttavia stabilito dal Ministero delle Finanze che la
registrazione possa essere effettuata a cura e sotto la
responsabilità delle parli interessate (5);

3° le sentenze di vendila contemplate dall'art. 116
della Tariffa, le quali, soggette a tassa contrattuale, devano

essere fatte registrare a cura del cancelliere entro il Ler-
mine di 20 giorni dalla loro data (articolo 21, terzultimo
alinea, del regolamento approvato con regio decreto 10 di-
cembre 1882, n. 1103, ed articolo 14 del regolamento
23 dicembre 1897).

Nei deliberamenti soggetti a visto 0 ad approvazione il
termine di 20 giorni per la registrazione dei verbali d'ag-
giudicazione provvisoria decorre, come per quelli d’aggiu-
dicazionedefinitiva, dall’annunzio del visto od approvazione
o dal giorno, in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile,
perchè la disposizione del terz'ullimo alinea dell'art. 73
della legge (testo nnico) è generale, come ebbe a diclia rare
il Ministero in una risoluzione deli'8 settembre 1867 (6),
e perchè se la legge dichiara ivripetibile la tassa dovuta per

  

(1) Gale. Normale 45 (Boll. U/f. Dem., 1880).
(2) Cass. Roma, 16 marzo 1881, Finanze c. Serra {Giuris-

prudenza Ital,, 1881, 1, 3, 95).

(3) Vignali, op. cit., ir, pag. 213 e 214. Una risoluzione
ministeriale però del 20 dicembre 1903, citata dall'Ubertazzi a
pag. 641 del suo Commento alla legge sulle tasse di registro
(Casale, 1908), sotto l'art. 67 della Tarifla, ritenze doversi ta
norma contrapposta a detto arlicolo intendere nel senso che

100 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parle 12.

 siavi Inogo ad applicare la Lassa fissa e quella proporzionale solo
allora che il patrimouio sacro venga cosliluito in parle con lei
propri detl'ordinando, e iu parte da altre persone.

(4) Circolari 4 maggio e 1° ottobre 1867, ni 389 e 422
(Coll. Dem., vi, 248 e 615).

(5) Citata circotare, n. 422.

(6) Le Massime, 1868, 114, n. 2002.



794 REGISTRO (TASSA DI)
 

i verbali d’aggiudicazione provvisoria, ciò non è in quanto
l'atto sia registrabile prima dello sua perfezione, ma in
quanto deve registrarsi e si deve pagarela tassa dal delibe-
ratario provvisorio, malgrado che coll’aggiudicazione defi-
nitiva od altra personal’atto precedente vengoa risolversi.

Cosicchè per i deliberamenti, per cui fu negata l'appro-
vazione, non è soggetto a registrazione nemmenoil verbale
d'aggindicazione provvisoria ;

4° gli atti d'uMciale giudiziario e precisamente quelli
conteruplati dall'art. 134 della Tariffa annessa al testo e,

cioè: gli atti di vendita od aggindicazione di mobili, di
rendite e di crediti. ‘Tali atti devono essere presentati alla
registrazione a cura degli ufficiali giudiziari entro 20 giorni
dalla loro data (art. 73, n. 3, testo nnico). Trattasi anche

qui di Lasse coutratmali e now gindiziarie ;
9° gli atti per scrittura privata stipnlati nello stato

della natura di quelli specificatamentedesignati nella tariffa
per nna tassa fissa, graduale o proporzionale, quando non
cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla legge. Tali atti
devono essere dennuziati e registrati a cnra delle parti inte-
ressale entro 20 giorni dalla loro data (art. 74, 1° capov.).

Quando la serittnra privata è redatta in più originali il
termine di 20 giorni è applicabile solo alla registrazione
d'uno degli originali (1); la trascrizione della registrazione
sugli altri a sensi dell'art. 68 del testo vnico non è obbli-
gatoria ir termine fisso ;

6° i contratti d'affitto, snbaMitto, cessione, retroces-

sione o risoluzione d'affitto di beni immobili, quando non
risultino da convenziani scritte: i contratti verbali di
colonia, nei qurali sieno paltuile corresponsioni determi-
rate, le rinnovazioni, le continuazioni, i prolungamenti

delle locazioni puve di beni immobili per tacita ricondu-
zione. Tali contratti, cle non sieno esenti da tassa a sensi

dell'art. 155 della legge (testo unico), devono essere regi-
strati per cura delle parli interessate eutro 20 giorni decor-
ribili da quello, in cui il contratto ebbe principio di esecu-
zione (art. 74, 2° capov., testo nnico). Sono questi i soli
contratti verbali, dei quali è obbligatoria la registrazione

in termine fisso. Così nou è obbligatoria la registrazione
dei contratti verbali per concessioni di diritti d'acqua; con-
tratti, che non sono parificabili agli affitti dei beni immo-
bili. E del pari non sarebbe obbligatoria la registrazione
delle obbligazioni ili somme a cansa di mulno o per prov-
viste di merci stipulate per semplice convenzione verbale ;

7° gli atti fatti all'estero, quando contengano trasmis-
sioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili sitnati
nello Stato od imposizioni sui medesimidi servitù, ipoteche
od altri pesi; affitti, subaffitti, innovazioni o riconduzioni,

cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immo-
bili parimente situati nello Stato. La registrazione dov'es-
sere fatta entro il termine di sei mesi dalla loro data se
gli atti o contratti siano slipolati in Europa, entro il ter-
mine di mesi diciotto se stipulati fuori d'Europa. Sono
comprese Lra gli atti fattì all'estero anche le sentenze pro-
nunziate dai vegî cousoli, per le quali è obbligatoria la
registrazione entro il lermine stabilito di sei mesi o di
mesì iliciotto secondo la distinzione più sopra accennata,
quando contengono trasmissioni od obbligazioni relative ad
immobili situati nel reguo (articolo 74, 3° e 4° capov.,  

testo unico). Le tasse che colpiscono tali specie di sentenze
hanno carattere contrattuale e non giudiziale, il che è

quanto dire clie devono annoverarsi fra te imposte, anzichè
fra le tasse nel senso scientifico di questa parola.
A sensidella disposizione surrifevita sono pertanto obbli-

gatoriameute soggelli a registro in terminefisso gli attidi
costituzione di società stipulati all'estero, che importano
conlerimento o trasmissione d'immobili situati in Tlalia,

uso 0 godimento di tale specie di beni, od imposizionesui
medesimi di servitù od ipoteche (2);

8° le verificazioni delle condizioni sospeusive apposte
ad rn contratto tanto pubblico che privato o l'esecuzione
del contratto prima che siasi verificata la condizione. La
denunzia deve essere fatta per cura delle parti coutraenti
o degli interessati entro 20 giorni decorribili da quello
dello verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzionedel
contratto (art. 75 testo unico).

Gli atti da registrarsi in levmipe fisso a sensi degli arti-
coli 74, 75 e 76 della legge(testo unico) debbono essere
assoggettati allo registrazione anche prima della scadenza
dei termini rispettivamente stabiliti, quando occorresse

produrli in giudizio od insinvarli nelle cancellerie (art. 77
testo unico). E qui torna opportuno rammentare che in
virtù degli avt. 1946 e 1994 del cod. civ. la trascrizione
l'un atto e l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale o giudi-
ziale, clte derivano da nn atto pubblico o da sentenza pro-
nupziata dall'Autorità giudiziaria possomro essere donarrdate
senza clre il titolo sia già stato registrato, salvo l’lempi-
mento delle formalità prescritte dagli articoli stessi.

Ir armonia col disposto dell'art. 43 del codice di proce-
dura civile, nei termini stabiliti per la presentazione d’nu
atto o d'una denunzia agli effetti della registrazione non è
compreso il giorno della data dell'atto 0 quello iu cui si
verifica lu condizione od il fatto, che dà Inogo alla denunzia.
Non è compreso eppure il giortro della scadenza del ler-
mine, quando sia festivo (art. 84 t. u.), nel qual caso la

presentazione dell'atto o della denunzia può farsi nel prinro
giorno non festivo sussegueute a quello della scadenza.

242. Oltre agli atti tenuti alla registrazione in termine
fisso, ve ne sono che hanno tale obbligo solamente quando
se ne faccia uso nel senso speciale designato dalla legge
tributaria.

Che cosa debba intendersi per « far uso » d'un atto a
sensi della legge di registro, viene spiegato dal penultimo
capoverso dell'art. 74. Esso dichiara chie gli atti fatti sotto
qualunque forma vello Stato, nonchè le obbligazioni chi-
rografarie e le quietanze e ricevnle indicate nel terz’ultimo
capoverso dell'art. 148, e i documenti d'ogni specie, che
non siano soggetti a registrazione obbligatoria per dispo-
sizione della legge o della tariffa, devono essere registrati
a cura di coloro, che vi hanno interesse, quando essi

vogliono farne uso in gindizio od inserzione negli atti delle
cancellerie giudiziarie o delle Amministrazioni o stabili
menti pubblici.

Perchè si possa dire che si fa uso, occorre che ciò sta

in relazione a qualche giuridico effetto. Così la Finanza
non avrebbediritto all'esazione della tassa, a titolo d’« uso
in gindizio », quando fosse dimostrato che la parte, nel
cui fascicolo si fossero rinvenuti i documenti, non aveva

 

(1) Per gli atli privati fatti in più originali la registrazione va trascritta su ciascun originale, e per queste trascrizioni vanno
percette allrettante tasse fisse, a tenore della (arifla (art. 68 testo unico citato).

(2) Normale 72 (Boll. U/f. Dem., 1882).
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necessità alenna di produrli, e che la produzione avvenne

per mero errore.
Non costituisce uso nel senso di legge la presentazione

di atti e documenti a corredo d’'nna domanda in materia di

volontaria giurisdizione, giacchè i procedimenti, che hanno
luogo negli affari di tale specie, non costituiscono veri giu-

dizi contenziosi, a cuì si riferisce il penultimo capoverso

dell'art. 74 succitato; nè può dirsi che gli atti e documenti
presentati vengano inscriti negli atti delle cancellerie giu-
diziarie, dovendo i medesimi restituirsi alle parti tosto
esegnitane la loro presentazione al giudice (4).

Noncostituisce nso il deposito negli Ufficì delle ipoteche
di atti e documenti, anche quando venga eseguita in modo

permanente, non volendo la legge, secoudo si afferma nella
risoluzione ministeriale 13 marzo 1873 (2), alludere alle

Conservatorie delle ipoteche colle parole « Amministrazioni
o stabilimenti pubblici »; e neppnre la produzione nei
procedimenti avanti ai giudici conciliatori (Nomnale 28
del 1893).
Nou importa uso, neppure, la semplice presentazione di

una perizia allo scopo di farla confermare con giuramento,
non essendo tale presentazione equiparabile all'inserzione
negli atti della cancelleria, se la perizia venga reslitnitaalle
parti. La registrazione allora soltanto è imposta, quando la

perizia stragiudiziale sia depositata nella cancelleria.
Costituiscono nso a sensi di leggeil deposito e l’inser-

zione di atti e docnmentidelle società commerciali presso
le cancellerie dei tribunali a norma del vigente codice di
commercio.

Di regola, adnnque, tutti gli atti e docnmenti, che le
società comunerciali sono tenule a presentare o depositare
nelle cancellerie gindiziarie debbono essere previamente
registrati, amimenochè trattisi di società, alle quali sieno
accordate speciali esenzioni. A questa regola fn ritenuto
doversi fare eccezione perle situazioni mensili, che a ter-
mini dell'art. 177 del codice di comm., le società che
hanno per oggetto l'esercizio del credito devono depositare
presso il tribunale (Normale 55 del 1883).

Alla vegola suindicata è da farsi pure eccezione per il
deposito dei libri delle società cessate, da esegnirsi a sensi
dell'art. 248 del codice vigente. L'esenzione da tassa d’an
tale deposito, reso necessario dallo scioglimento o cessa-
zione della società, uon è clie una conseguenza logica
dell'esenzione clie già era accordata darante l’esistenza
della società stessa (Normale 56 del 1883).

Premesso, adunque, che gli atti ricevuti dai notai
sono sempre soggetti a registrazione anclie quando non
sieno nominati specilicatameate nella tariffa (art. 404 Ta-
rilfa) ove soltaato se ne voglia fare la produzione ingin-
dizio o l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie
o delle Ammiuistrazioni e degli stabilimenti pubblici, de-
vono a enra di coloro, che vi lianno interesse, essere pre-
viamente registrati :

1° tatti quegli atti che non sono in modo sperifico
contemplati dalla tariffa e sono invece genericamente indi-
cati nell'art. 104 della Tariffa stessa;
2° salvo le eccezioni, di che ai seguenti ni 6° e 7°,

gli atti, che l'art. 148 della legge (testo unico) dichiara
esenti da registrazione, ma dei quali vogliano fare uso i
terzi ed anche gl’interessalistessi, ove intendano valersene

come di documenti in giudizì separali e per effetti diversi
da quelli, ai quali erano destinati, a meno chesi tratti di
nsarne davanti ai giudici concitiatori. Che se dei predetti
documenti dovesse farsi allegazione oppure offrire comn-
nicazione nei giudizi di liquidazione o rendimenti dì conti,
basterebbe se ne registrasse la nota od inventario col
pagamento della tassa fissa, qualunque fosse il numero
dei documenti(art. 148, ult. alinea, testo unico);

83° i contratti di trasporto per terra o per acqua ed
i contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio
designati nell'art. 152 della legge;

4° le locazioni di beni immobili contemplate dall'ar-
licolo 155 della legge. La produzione agli effetti dell’im-
posta sui fabbricati di tali specie di contratti non rende
obbligatoria la registrazione, perchè in genere la presenta-
zione di atti alle Antorità amministrative al fine soltanto
dell’applicazione delle leggi tribatarie non costituisce uso
nel senso specifico della legge di registro (3);

5° i contratti di colonia parziaria, mezzadria, ter-
ziaria e simili convenzioni, che abbiano per iscopo la colti-
vazione, anche con relativa socrida, ovvero la sola raccolla

con divisione di prodotti, ed a rischio comune(art. 2 della
legge 23 gennaio 1902, alleg. C);

6° le obbligazioni cliirografarie per somme nou ecce-
denti le lire 30 (art. 148, n. 31, testo unico);

7° le quielanze o ricevnte considerate ordinarie a
sensi dell'art. 13 della legge sulle tasse di bollo 4 Inglio
1897, n. 414; quelle di pagamento di diritti mavillimi o

di dogana, di dazîì di cousumo e di contribuzioni dirette

devolute alto Stato, alle provincie ed ai Comnai (art. 148,

penult. alinea, testo unico).
8° i testamenti revocati e non aventi alcun effetto

dopo la morte del disponente (art. 76);
9o gli atti fatti all’estero, che non sieno della natura

di quelli, che, come sopra abbiamo visto (vedi n, 169),
devono sottoporsi a registro entro termine fisso, e così
anche le sentenze definitive dei tribunali consolari all’estero
in materia civile 0 commerciale, quando non conteugono
trasferimenti di proprietà, nsufrullo, uso o godimeuto di
beni immobili esistenti nello Stato (art. 74, penultimo
comma, e 78, testo unico). La tassa su questi atti si ap-
plica, a seconda della toro natura, nella misura e con le
norme stesse stabilite per gli atti stipulati nel regno.

I contratti di cambio marittimo provenienti dall'estero
se sforuiti della clausola all'ordine sono soggetti a registro
col pagamentodella relativa tassa proporzionale quando se
ne faccia uso nel senso della legge, e non vale a rendere
obbligatoria la registrazione l'annotazione che di tali con-
(ratti debba farsi sulle matricole delle navi (Normale 111
del 1877).

In virtù detla dichiarazione diplomatica tra fa Francia
e l’Italia 16 marzo 1887, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 20 aprile successivo, le dille e società industriali e
commerciali dei due paesi possono fare il deposito delle loro
marche di fabbrica o di commercio e procedere giudizial-
mente contro i contraffattori e falsificatori senza obbligo di
produrreo registrare i lor contratti costitulivi, potendo dare
la prova delta toro personalità giuridica, del loro ordina-
mento e dei poteri dei rappresentanti per esercilaree riven-
dicare i diritti risnltanti dalla Convenzione 20 marzo 1883
 

3 Risol. minist. 7 novembre 1866 (Coll. Dem., vir, 422,
n. 26).   (2) Coll. Dem., xv, 59, I. 481.

(3) Risol. minist. 48 Inglio 1865 (Le Massime, n. 1221).
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mediante la produzione d'un certificato della competente
Autorità del paese, ove hanno la loro sede. In vista,
pertanto, dello scopo, cui tende quella dichiarazione, la
semplice enunciazione, che dell'atto costitutivo delle so-

cietà venisse fatta sul detto certificato, non attribuisce
diritto all'Amministrazione a pretenderue la registrazione.
Rimane, per altro, sempre fermo l'abbligo della vegistra-
zione quando dei loro atti te società dovessero fare nel regno
un uso diverso da quello suindicato (Norm. 77 del 1887).

243. L'art. 85 del testo nuico dispone che « pergli atti
tra vivi il paganiento della tassa dev'essere contemporaneo
alla registrazione e risultare della medesima. La nrancanza
di esso porta l'elletto che la presentazione dell'atto e la
denunzia del contratto verbale, benché materialmente fatte,

si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del

termine hanuo luogo le conseguenze penali dell'omessa
registrazione ».

Ti pagamento della tassa, dunque, dev'essere contempo-
raneo alla registrazione, li quale senza di esso non sarebbe
operativa; e, soggiungianio, salvo le eccezioni, dev'essere
integrale. Fu anzi giudicato (1) che ovesi voglia ottenerela
registrazione d’un contratto dev'essere pagata la lassa inte-
grale, anche quandoil debitore in seguito a fallimento sia
adlivenuto a concordato con i creditori, obbligatorio perla
Finanza. rimasta insoddisfatta di parte del proprio credito.

La quietanza delle tasse pagate per la registrazione va
posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli
atti esteri o sull’esemplare da restituirsi al denunziante
per le dennuzie che debbono farsi in doppio esemplare.

Quando si tratta di trasferimenti in cansa di morte, di
passaggio di usufrutto di benì costituenti le dotazioni di
benefizi o cappellanie, di tasse suppletive ed infine ili tasse
in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza
sarà rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l'ufficio che la emette, la
natara dell'atto o la causale del sipplemento, e peresteso
la data della registrazione o riscossione, il foglio, il
numero dei registro e l'ammontare delle tasse o supple-
mento riscosso (art. 88 L. u.).

Un'eccezione alla regola, secondo cui le tasse devono
essere integralmente pagate al momento della registra
zione degli atti e contratti, fu sanzionata dall'articolo 10,
ult. alinea, della legge 23 gennaio 1902, n. 25. Venne
infatti ivi disposto che per le tasse dovute nella misura
indicata nello stesso articolo sugli atti delle società coope-
Tative per costruzione od acquisto di case economiche, con
i quali, ai termini degli statuti e regolamenti sociali, ven-
gono assegnate ai soci cooperatori le case, o frazioni di
case, dalle società stesse costruite cdl acquistate, è am-
messo il pagainento a rate amuvali in numero non mag-
giore di sei con la corvesponsione dell'interesse scalare
sul debito differito nella ragione del 3 4/9 9/p e l'estensione
del privilegio di che l'art. 1962 delcod. civile.

La registrazione, pertanto, degli atti di trasferimentodi
tale specie potrà essere esegnilt col pagamento d'una sola
rata della Lassa, o, senza aleun pagantento, quandole parti
sì avvalgano della facoltà di pagare ad uguali rate annuali.

La concessione del pagamento rateale è soggetta alle
normefissate dagli articoli 15 e seguenti del regolamento
23 marzo 1902, n. 114,

Col richiamo, di cai all'art. 6 della legge 31 gennaio
1902, u. 25, alleg. C, è data facoltà anche ai soci, cui
vengono assegnate case costruite od acquistate da coope-
rative edilizie, di pagare la tassa di trasterimento a rate
annuali corrispondendo l'interesse scalare del 3 1/9 0/0.

244, Gli atti ricevuti ed antenticati da nolai, vanno
registrati presso l'ufficio del distretto della loro residenza,
Lo stesso vien fatto per gli atli che debbono registrare i
pubblici funzionarî 0 rappresentanti di Amministrazioni o
stabilimenti pubblici.

Le scritture private non autenticate vanno registrale
all'ufficio del distretto in cuni sono state stipulate.

Gli atti esteri devono essere registrati all'ufficio nel cui
distretto sono situati gl'imimobili, ai quali gli atti stessi
si riferiscono. Si possono registrare in qualnuque ufficio
gli atti tanto privati che fatti all'estero, i contratti verbali
e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sieno soggetti
a registrazione in Lermine fisso (art. 82 L. u.).

Le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto e di uso per
causa di wiorte devono essere denunziate all'ufficio nel cui
distretto è aperta la successione, Se il defunto non aveva
domicilio nello Stato, la denunzia sì produceall'ufficio nel
cui distretto sì trova la maggior parte dei beni caduti
nell’eredità (art. 83).

Il passaggio d'usufrutto nella presa dì possesso dei he-
nefizi o cappeltanie, viene deunnziato all'ufficio nel cui
distretto ha sede il benefizio o ta cappellauia (art. 84).

l ricevitori non possono rilasciare alcun estratto dei
loro registri se non dietro antorizzazione del pretore del
luogo, quamlo gli estratti non sieno richiesti da alcuna
delle parti contraenti o dagli aventi causa daessi (art. 124).

245. Per gli alli rogati da notai e per le scriltnre pri
vale da essi autenticate, l'obbligo della registrazione in-

combe ai notai stessi (art. 73).
I cancellieri gindiziarì sono tenuti alla registrazione

delle sentenze, dei decreti 0 provvedimenti emanati dalle

preture, dai tribunali o dalle Corti, o che sieno da essì
ricevuti o compiuti col loro intervento.

Gli uffiziali gindiziari devono curare la registrazione
di tutti gli atti del loro ministero.

Ai segretarì o delegati di qualunque pabblica Ammi-
nistrazione o capi delle stesse, incombe l'obbligo della
registrazione.

Gli atti privati ed esteri vanno registrati a cura delle
parti interessate (art. 74).

Salvi gli obblighi dei lunzionarì e delle persone indi
cate in precedenza, sono inoltre, perl'articolo 86 del testo
unico, solidalmente tenuti verso l'Ammiuistrazione dello
Stato peril pagamento delle tasse di registro :

41° Perle tasse dovute sugli atti della walura di quelli
specificamente designati nella prima parte della Tarilla,
sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli
atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle
eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della
registrazione.

Le spese di registrazione e multa d’un contralto sono
a carico conrane delie parti contendenti, se entrambe ne
hanno col loro contegno resa necessaria la produzione in
causa e se si trovano in possesso del contratto e quindi in
possibilità di registrarlo a tempo dchito (2).
 

(1) App. Venezia, 22 ottobre 1896, Finanze c. Maciachini-
Bastogi (Temi Ven., 1896, 621).  (2) App. Torino, 4 maggio 1906, Nosenzo c. Garelli (Giuris-

prudenza, Torino, 1906, 988).
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Gli atti stipulati all'estero e non soggetti necessaria-
mente a registrazione nel regno in lermini fissi, se si vo-
gliono registrare, debbono essere considerati comestipulati
in Italia e sono sottoposti alle tasse relative alle slipnlazioni
che contengono.

La tassa colpisce l'alto estero per intero, ancorchè se
ne voglia registrare solo un estratto che ne contenga nna
parte determinata (nella specie: estratto di un atto di
divisione fatto all’estero, per la sola parte relativa ai beni
siuati in Italia).

In quesl'ipotesi uon è ammissibile l'opposizione all’in-
giunzione per il pagamento della tassa se l'opponente non
produca e depositi l'atto nella sua integrità (1).

« Negli atti stipulati fra to Stato ed i privati le tasse sa-
ranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario
nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni

di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usu-
frutto; del conduttore negli atti di locazione ; degli appal-
tatori, cottiuanti e impresari nei contratti d'appalto, cot-
tinto o imprese, e nelle relative canzioni; della parte

debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle
quietanze ed altre liberazioni ; ed in tutti gli altei casi a
carico comunedell'erario: nazionale e dei particolari che
contrattano con lo Stato in ragionedell'interesse rispettivo
nel contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato
il disposto dell'art. 145. Si ha per non apposto qualunque
patto diretto a derogare a qneste disposizioni » (2).

2° Der le tasse sugli originali delle sentenze, dei de-
creti, provvedimenti ed altri ati gindiziarì peri quali ven-
nervo mantenute le tasse di registro, uci procedimenti

contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti
istanti e quelle che fanno nso delle sentenze, dei ilecreti,
provvedimenti ed altri atti, dì cui sopra, e i rispettivi
loro procoratori, nonchè le parti a carico delle quali siano
Slate poste le relative spese in proporzione della loro con-
danva nelle medesime (3).

Quando più parti in causa siano state collettivamente
condannate a totte le spese del giudizio, pur senza ohbligo
solidale fra loro di fronte alla parte vincitrice, ciascuna
di esse è solidalmente obbligata di fronte alla Finanza
 

(1) Cass. Roma, 6 agosto 1906, Vitta c. Finanze (Foro Ita-
liano, 1906, +, 1098, nota).

(2) Era stato rilevato come talvolta nei contratti stipulati per
conto dell’Amministrazione dei Lavori pubblici sì nsasse di apporre
clansole relative al pagamento delle tasse di bollo e di registro,
paltuenilo che esse dovessero andare a carico esclusivo «lello
Slato o fossero da ripartire tra questo e il privato contraente.

Poichè l'art. 86 del testo unico di legge snlle Lasse di registro
(vichi»mato dall'art. 28 del testo unico di legge sulle lasse di
bollo) prescrive tussalivamente qual'è la parte contraente che,
secondo ) diversi casi, è tevula a pagare la tassa, e dichiara che
si ba per non apposto gnalunqaa patto in contrario, mentre la

stessa legge ed altre stabiliscono i casi di esenzione, il Mini-

stero dei [Lavori pubblici dispose perchè fosse evitata l'apposizione
delle accennate clausole nei capitolati speciali e mei contratti di
interesse del Ministero dei Lavori pabblici, sia perchè nox hanno
valore giuridico o sono superflue, sia per evitare contestazioni

con le parti o con gli Uffici demaniali e per non pregiudicare le
decisioni definitive che spettano iu materia al Ministero delle
Finanze (Normali 199 det 1882 e 191 del 1887).

(3) Crediamo che nei giudizì conumaciali il contumace, benchè
comudanvato alle spese, non è tenuto a pagarla tassa di registro
sulla sentenza contumaciale.

I giudizì, di cui parla l'art. 86, sono esclusivamente quelli  

per il pagamentodell'intera tassa di registro sulla sentenza
di condanna (4).

I procuratoridelle parti istanti, o di quelle che fanno nso
d'una sentenza, souo tenuti solidalmente al pagantento delle
tasse di registro fisse o graduali, ma non di quelle propor-
zionali che gravino sulla sentenza stessa.

Tale norma deve applicarsi anche quando la sentenza
sia colpita da tassa proporzionale, non perchè accolga una
domanda fondata su convenzione nou registrata, ma perchè
dichiari risoluta nna convenzione già registrata (5).

A questo proposito ricordiamo che la legge 29 aprile
1944, n.509 (art. 35), tempera un’inlerpretazione, apparsa
troppo rigorosa e non altrettanto giustificata, dell'art. 86,
n.2, della legge organica di registro, in quanto coinvolgeva
i procuratori anclre nella responsabilità delle tasse di titolo
che si ravvisassero esigibili alla registrazione delle sentenze
e degli altri atti giudiziari contemplati nell'articolo stesso.
La nuova disposizione limita Ja responsabilità solidale dei
procuratori alle sole tasse di carattere giudiziale.

3° Per le tasse dovute sui decreti e provvedimenti
con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei
tribunali esterì, e, per le tasse dovute su queste sentenze,

le parti che richiedono l'emanazione del decreto o prov-
vedimento, 0 i loro procuratori.

4° Per la tassa sul passaggio d'usufrotto, che ha
Inogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappei-
lanie, l’investito del benefizio o della cappellania, i suoi

eredi o aventi causa.
5° Per le tasse che si rendono esigihili sugli alti e

trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti
contraenti e intti coloro a cni profitta la verificazione della
cowdizione o l'esecuzione del contratto o del trasferimento.

6° Per la tassa sulla rinnione dell'usufratto alla nuda
proprietà, coloro che consolidano l’usufrutto con la pro-
prietà, i loro eredì od aventi causa.

Il debitore, che all'atto del pagamento riceve dal credi-
tore la quietanza della somnia pagata, è obbligato di prov-
vedere alla sua registrazione : in difetto, è Lennto a rifon-

dere al creditore l'imposta di ricchezza mobile che questi
abbia dovuto conlin:are a pagare (6).
 

svoltisi in contradittorio, e perciò le parti, alle quali è esteso
l'obbligo solidale del pagamento della tassa, sono quelle costi-
tte in giudizio, (1 contumace non può esser tenuto al paga-
mento della tassa gravante su una sentenza, che egli nou conosce,
percliè non conoscel'esistenza della citazione co» cui fv promosso
il gindizio.

(4) Cassaz. Roma, 27 murzo 1906, Selecchi c. Finanze (Foro

Ital., [906, 1, 527, nota).
(5) Cassaz. Roma, 6 marzo 1906, Finanze c. Tiberi (Foro

Ital., 1906, 1, 396, nota).
(6) Tril. Milano, 14 febbraio 1910, Castoldi c. Rivolta (Temi

Lombarda, 4910, 192). Cuîr. anche Cassazione Napoli, 30 di-
cembre 1905, Gargiulo e Carlucci c. Cusatis (Foro Ital., 1906,
I, 410, nota), In quest’ultima la Corte ebbe, nei motivi, a lare le
seguenti considerazioni:

(Omissis).
« Cheil ricorso nella stta proposizione fondamentale va accolto.

L'aflermare chie la quielauza come altestaziove di obbligazione è
garanzia nell'esclusivo interesse di chi la riceve, al quale non

potrebbe essere imposto di privarsi di questo suo docvmeblo in
pro di chi l'abbia sottoscritto, è tal cosa da parer vero solo in
parle, nei rapporti cioè del creditore e del debitore nei timili del
pagamento eseguito. Ma importa qualche cosa di assai inesatto
se codesta esclusione di interesse si estende al punto da dichia-
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Quando più contrattazioni si contengono in un unico
alto, se esse non siano dipendenti o connesse tra loro, vi

è l'obbligo del pagamento solidale della tassa di registro
per tutti, o spetta invece alle parti stipulanti limitatamente
alla singola contrattazione ?

La Corte d'appello di Napoli aveva deciso in quest'ul-
limo senso (1); ma la Corte di cassazione di Roma venne
a diverso avviso. Essa ritenne che tntti coloro che inter-
vengono in nn atto, come contraenti, sono solidalmente

tenuti al pagamento della tassa di registro che grava sul-
l’intero atto e non soltanto di qnella riguardante le singole
convenzioni nell'atto contenute, alle quali rispettivamente

parteciparono. Tale obbligo di solidarietà si estende non
solo alla tassa priucipale percepita al momento della regi-
strazione, ma anche a quella suppletiva da cni l’atto sia
in seguito gravato (2).

AI pagamento delle tasse di registro sono tennte in so-
lido le parti contraenti, ancorchè agiscano nell'interesse

altrui e quali semplici mandatari (3).

Anche la sopratassa dovula per oceultazione di prezzo
è a carico di tnlte le parli contraenti (4). Il locatore non
pnò ripetere dal conduttore la sopratassa pagala per omessa
registrazione del contratto di locazione, neppure quandonel
contratto l'obbligo della registrazione fosse posto a carico
del conduttore e Fosse pattuito a carieo dello stesso l'obbligo
di rimborsare in Into o in parte al locatore la sopratassa
in caso di inadempimentodi tale obbligazione (5).

L'obbligo della registrazione di una privata seriltura, in
difetto di speciale palto, è comune a tutte le parli con-
traenti, e per consegnenza anche la sopralassa, cioè la
penale, per omessa registrazione nel termine di legge,
dev'essere egnalmenteripartita fra i contraenti, nulla im-
portando che l'unico originale della scrittura sia rimasto
in possesso di nna sola delle parti (6).

Latassa di registro di una scrittura di compra-vendita
deve in ogni caso essere posta a carico del compratore,
ma la multa per il ritardato pagamento va ripartita fra
venditore e compratore (7).

 

rare che il debitore, cui la quietanza fosse stala rilasciata, non
abbia l'obbligo di registrarla e di dar notizia di tale registrazione
al creditore, cui necessariamente importi di ottenerla per l’eso-
nerazione dalla tassa di ricchezza mobile, che ad outa del paga-
mento eseguito nei rispetti della Finanza grava su quella.

«Che le leggi devono'applicarsi în armonia tra loro, e non
compieil debito suo l'interprete che esamini le questioni, al suo
esame solloposte, da nn lato soltanto. Rilasciala la quietanza,
che senza dubbio è la prova della liberazione del deliilo pel paga-
mento eseguito, il debito è estinto; mail creditore non resta
esonerato dalla tassa di rirchezza mobile se non presenta al-
l'agente delle imposte la scheda della cessazione del reddito con
la copia della quietanza, se venne fatla per atto pubblico, o la
sua data e I’nfficio in cui fu registrata, se ebbe Imogo con atto
privato. L’interesse quindi det dehitore, pergli efletti civili, può
venire in conflitto conquello del creditore per gli ellettifiscali. Il
che mostra anco una volta l'inesattezza della frase, in tesi asso-
luta, che la quietanza sia nell’esclusivo interesse del debitore.

« Che di qui consegue la fallacia dell’altra allermazione che
il debitore non abbia obbligo, e sia invece libero di registrare la
quietanza quando crede, meno quando abbia necessità di esibirla

in giudizio. L'art. 1250 cod. civ. pone a carico del debitore le
spese del pagamento ; ora, se ogni atlo 0 contratto è soggetto
alla tassa di bollo e registro, è un aperto fraintendere e violare
la legge venire allermando che non abbia il debitore l’olibligo di
registrare l'alto donderisulti il pagamento. Oltre chie, se la spesa
del pagamentoè a carico del debitore, questi ha il diritto di sce-
gliere il modo comedal creditore debbarilasciarglisi la quietanza,
nè il creditore può imporgliene la forma.

« Se il debitore crede avvalersi della forma delt’atto pubblico,
le difficoltà vanno eliminate perl’esistenza dell'originale presso
il notaio, donde, quando occorra, possa estrarsi la copia, 0 aver

votizia della registrazione. Se voglia avvalersi della forma della
quietanza per scrittura privata nnilaterale, che resta in potere di
lui, all'obbligo della registrazione non può sottrarsi; perocchè
dal fatto suo ricadrebbe il danno nel creditore, che non avrebbe
modo di esonerarsi dal pagamento dell'imposta di ricchezza mo-
bile, che solo con la data «tella registrazione può avvenire e che
permanea carico del creditore ad onta dell’eseguilo pagamento.
Tutti i danni e le spese, quindi, che il creditore pnò subire, per
il principio di eterna giustizia devono essere rifatti dal debitore.

a Nè da queste disastrose conseguenze può salvarlo il principio
posto innanzi dai giudici di merito che l’ohbligo della registra-
zione delle quietanze sorge quando di esse si debba fare uso in
giudizio.

« Imperocchiè collesto principio è vero pecele cicevute citenute
dalla legge ordinarie, nou per quelle cisultanti da convenzioni 0  

sentenze, per le quali per l'art. 74 della legge sul registro im-
pone l'obbligo solidale della registrazione fra i contraeuti, entro
venti giorni dalla data. Nei quali atti va annoverato il tilolo otte-
nuto dai couingi Gargiulo contro la Cusalis: la nota di colloca-
zione avendo gli stessi eflelli di una sentenza.

a Che non vale a limitare l'obbligazione solidale dei contraenti
alla registrazione lo scindere i rapporti giuridici tra costoro da
quielli verso il Fisco, per i quali solamente avreblie vigore, avve-
guachè non è lecito rendere inapplicabile nna disposizione di
legge genericamente espressa, iutroducendovi distinzioni che
non vi sonoscritte. L'atto è incompleto nelle formalità imposte
dalla legge ai diversi fivi sociali, quando manca nella registrazione
ordinata in un termine fisso, solto gravi penalità, dovule solidal-

mente da tutte le parti; e nella spesa del pagamento va eviden-
temente incluso tutto ciò che occorre a reudere l'atto completo
ed è capace a partorire le varie conseguenze legali a favore di
tutte le parti. La mancata registrazione dell’atto incontestabil-
mente fa risentire al creditore grave pregindizio, perchè di fronte
al Fisco il credito continna ad essere in vigore, ed il creditore è
obbligato a pagare tuttavia la tassa di ricchezza mokile.

a Che von riesce di certo a togliere efficacia alle esposte con-
siderazioni il dedurre clie il creditore avrebbe potnto da sè prov-
vedere alla denunzia della cessazione del reddito. Codesta aller-
mazione, espressa dommaticamente, ha iu sè la debolezza sua,
perocchè nei modi che l’esplicherebbero, vuoi con la rinunzia agli
interessi, wioi con la dichiarazione di quietanza, per gli obblighi
che ne rivengono al creditore e pergli effetti che producono, si
contengono quei vizì che l'odierna decisione della Corte intende
evitare. Il che prova che si aggira in una petizione di principi
l'argomentazione itella sentenza, di non poteressere responsabile
di danni chi non aveva l’obbligo della registrazione; perocchè
è appunto questa mancanza di obbligo che per legge non è
consentita ».

(1) App. Napoli, 28 marzo 19410, Campagna e. Finanze (Di-
ritto e Giur., xxv, 1005).

(2) Cass. Roma, 24 febbraio 1911, Finanza c. Campagna
(Foro Ital., 1914, 1, 602).

(3) Trib. Vicenza, 14 luglio 4911, De Pretto c. Finanza
(Monit. Pret., 441).

(4) App. Milano, 13 settembre 1910, Ballerio e. Soldati
(Cons. Comm., 158).

(5) App. Genova, 25 novembre 1907, Sanguinetti e Beverim

c. Andreino (Temi Gen., 1907, 695).
(6) App. Roma, 28 dicembre 1907, Diamanti c. Stucchi

(Palazzo Giust., 1908, 48 (m.). ;
(7) App. Genova, 1° giugno 1908, Miselti e. Crespi (Temi

Gen., 1908, 372).
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In difetto di contrarie pattnizìoni, la spesa oceorrente

per la registrazione di un atto, nei rapporti fra le parti
che vi concorsero, sta a carico di colui che ha interesse a
valersene in giudiziu o fuori, a prova del diritto che indi
risulta stabilito a suo favore (4).
È contrario alla legge e quindi nullo il patto stipulato

inun contralto, soggetto per sua nalura a registrazione,

col quale le spese del registro e delli multa per ritardata
registrazione sì pongono a carico delli parte inadempiente,
che rese necessaria la registrazione (2).

Caro V. — Tasse giudiziali.

246. Varie specie. — 247. Sentenze porlauti assoluzione. —
248. Sentenze di risoluzione di vendita. — 249. Atti giu-
diziali vari. — 250. Formalità e termini.

246. Si dicono tasse gindiziali quelle che colpiscono, in
genere, gli atti giudiziali, e cioè gli atti che emanano dai

funzionari dell'ordine giudiziario nei limiti delle loro rispet-
tive attribuzioni.

I provvedimenti «dell'Autorità giudiziaria sono di tre
specie: decreti, ordinanze e sentenze.

Occupandoci anzitutto delle tasse giudiziali che colpi-
scoro le seutenze, occorre avvertire che da esse sono da
escludersi le tasse, che si riferiscono alle sentenze contem-

plate nell'art, 116 della Tariffa annessa al testo unico, ed

in ispecie quelle, di cui sono gravate le sentenze di vendita
nei giudizì di espropriazione.

Tali tasse non sono tasse giudiziarie; anche a’ sensi della

legge di registro debbono considerarsi tasse contrattuali ;
scientificamente poi sono vere e proprie imposledi trasfe-

‘ rintento a litolo oneroso.
Alludeado alla senteaza, di che all'art. 685 del codice di

proc. civ., il Mattirolo (3) scrive : « La seutenza di vendita
ron è una seatenza propriamente detta, perchè non pro-
sunzia sopra alcuna controversia, ma contiene il contratto
stesso di vendita, che ebbe luogo davanti al tribunale;
perciò gli atti, di cui deve constare, e le indicazioni perla
medesima prescritte, non sono richiesti dalla legge sotto
la sanzione della nullità; né, per tale sentenza, occorrono

i utotivi », Ed il Mortara (4) diclriara a sua volta che la
sentenza di vendita rappresenta il contratto di alienazione
dell'immobile consentito dal magistrato in luogo e vece
del venditore ed accettato direttamente dal compratore.

Sono soggelle invece a vere e proprie Lasse giudiziali le
sentenze designate negli art. 129, 130 della Tariffa e pre-
cisuriente le definitive, che pongonofine alle cause in genere

ed alle controversie insorte nei procedimenti esecutivi, e
vengono pronunziate dalle Corti d'appello, dai tribunali e
dai pretori nella materia contenziosa civile o commerciale.

Si considerano pure per la nostra legge tasse giudiziali
quelle che colpiscouo le sentenze arbitrali, i decreti che le
otiologano ed i decreti di omologazione deitribunali esteri.

Per l'applicazione della tassa giudiziale ad una sentenza
occorre, anzilulto, che la sentenza sia definitiva.

Attualmente le sole sentenze preparatorie contemplate
per una tassa speciale datla legge di registro sono, come
vedremo più oltre, quelle delle Corti di cassazione.

 

(1) Cass. Ihoma, 23 marzo 1909, Chiodelli c. Ricciardi
(Giur. Ital.,1909, 1, 4, 484).

(2) App. Parma, 6 aprile 1909, Riva e Tinivella c. Bubba
(Giur. Ital., 1909, 1, 2, 436).  

Sotto le denominazioni di sentenze definitive si vollero
intendere quelle soltanto che pongono fine al meritodella
causa coll’accoglimento totale o parziale delle domande od
eccezioni, senza dislingnere se sieno confermative di altre
di prima istanza, ovvero se decidano quesiioni uon ancora
trattate avanti i primi giudici.
Non è soggetta a registrazione l'ordinanza del concilia-

tore o del pretore contemplata nell'articolo 4 della legge
24 dicembre 1896, n. 547, sulle licenze peril rilascio di
beni immobili perfinita locazione, siccome quella, che, non
risolvendo alenna controversia, nè pronunziando su alcuna

questione di merito o di procedura, non ha della sentenza
nè le forme esteriori, né il contenuto. La legge citata,
invero, per concedere forza esecutiva all'atto di licenza
presupponeil difetto di contestazione, sorgendo la quale
dovrebbero osservarsi le norme ordinarie del cod, di pro-
cedura civile (5).

Si è disensso sè le ordinanze di rinvio siano soggette a
tassa di registro. Il Ministro di Grazia e Ginstizia con cir-
colare 29 luglio 1867, n. 155, avverti che vanno soggette

alla tassa di registro quando tra le parti vi sia stata conte-
stazione se dovesse o non essere accordatoil rinvio, oppure
quando questo viene coucesso al fine di dare esecuzione ad
atti di istruttoria, che con lo stesso provvedimento sonostati
ammessi.

Tale massima fu adottata per la considerazione che li
legge sulle tasse di registro deve applicarsi solamente ai
provvedimenti che risolvono qualche contestazione, od
iuflviscono direttanreute od indirettanrente alla istruzione
e definizione delle cause, ma non pnò estendersi ai prov-
vedimenti che emanano dal pulere direttivo accordato ai
presidenti ed ai pretori soltanto per regolare la trattazione
delle cause medesirae.

Le disposizioni del testo unico relative alle Lasse giudi-
ziarie sono le seguenti :

« Una tassa graduale (art. 130 Tariffa), da pagarsi una
sola volta per tniti gli stadì del giudizio, è dovuta sulle
sentenze che definiscono il merito delle cause e condan-
nano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli ana-
loghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri
e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la

tassa graduale non può mai essere minore della Lassa fissa
stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione, nei quali le
sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze dei tri-
bunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che
le ha rese esecutorie.

« Per le sentenze degli arbitri è dovuta la tassa fissa
prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale
di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa
proporzionale » (art. 59 L. u.).

« Perle sentenze definitive proferite nei giudizi di oppo»
sizione a sentenze contumaciali, e in quelle di appello,

come anche nei giudizî reintegrati in conseguenza della
cassazione o rivocazione, come pure per le senlenze pro-
nuvziate nei giudizì esecutivi, non è pagata nuovamente la
tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale,
appellata, cassata 0 revocata ; salvo bensi l'obbligo di una
tassa ulteriore per le somme risultanti da maggiore con-
 

(3) Trattato di dirillto giudiziario civile, vol. vI, ediz. 5a,
pag. 262.

(4) Manuale, vol. n, a. 899.
(5) Normale 21 del Boll. Uffic. Dem., 1897.
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danna. Però tntle le suddette sentenze vanuo soggette a
tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che
dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

« La Lossa fissa sulle sentenze è unica, qualunquesia il
numero dei provvedimeuti contenati nelle medesime(4).

« Sono eseuti dalla tassa graduale e soggette alla sem-
plice tassa fissa le sentenze definitive portanti assolnzione,
anche se queste sono relalive a cose valutabili.

« Se sopra una stessa domanda la sentenza pronunzia in
parte l'assoluzione ed iu parte la condanna, è dovuta la
tassa sollanto sulla condanna » (art. dI t. u.).

« La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a
registrazione è dovula, sebbeneil provvedimento sia conce-
pito nei termini di ana semplice dichiarazione di diritto,

ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione
o condanna per cose valutabili.

« Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in
giudizio di graduazione per crediti o ragioni che nonsiauo
slale contestate neanche per modo di semplice osservazione,

come pnre le omologazioni dei concordati che segaono in
materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore,

in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di
contestazione » (arl. 62 L, u.).

« Le dichiarazionidi nullità radicali contente nelle sen-
lenze non soggiacciono a tassa graduale » (art. 63 t. a.).

Esaminando per ordine queste disposizioni, diremo che
la tassa, di cui all'art. 59, benchè venga dalla legge dewo-
minata graduale, in realtà è una tassa proporzionale. Noi
pure, ad ogni modo,la chiameremo graduale sia per unifor-
marci alla lettera della legge, sia perché colle gradnalì ha
comune la moderazione. A differenza infatti delle altre
tasse proporzionali, essa viene commisurata su ogni mi-
gliaio, anziché su oguri centinaiodi lire. La tassa si applica
sull’animontare della condanna in capitale ed interessi 0
sul valore della cosa, di cui venga ordinato il rilascio o la
attribuzione ad altre persone.

Quando li seutenza non contiene condanne relative ad

oggetti valutahili o dichiarazione di diritto od altre dispo-
sizioni soggelle a tassa graduale, si rende esigibile nna
semplice tassa fissa e, precisamente, una tassa di lire 15,
7.50, 2, a secowda che trattisi di sentenza pronunziata
da una Corte d'appello, da un tribunale o da un pretore
(art. 130 Tariffa). Sul decreto o provvedimento d'omologa-
zione delle sentenze dei tribunali esteri non è dovuta tassa
speciale oltre quella della sentenza omologata.

La tassa graduale si esige una sola volta per tutti gli
stadì del gindizio; epperò sulle sentenze definitive profe-
rite nei gindizì d'opposizione a sentenze coniumaciali ed
in quelli d'appello, come anche nei giudizi reintegrati in
conseguenza della cassazione o rivocazione e sulle sentenze
pronunziate nei giudizi esecutivi non è dovuta che la sola
tassa fissa. Si rende esigibile, tuttavia, la lassa graduale
sulle somme per le quali risulta dalla nuova sentenza ana
maggiore condanna. Anche in tale caso la tassa graduale
non può essere inferiore a quella stabilita per le sentenze
del magistrato giudicante.

Peristabilire il valore imponibile della tassa graduale si
computano, come abbiamo detto, anche gli interessi della

sommi capitale portati dalle sentenze di condanna; gl’in-
teressi però decorsi sino alla data della sentenza, non anclie

quelli decorrendi dalla dita stessa, che non costituiscono

un debito attuale del soccombente in cansa e meno ancora
l'ammontare delle spesedilite.

Le sentenze, che contengono più disposizioni imponibili
per loro natura di tassa graduale, na necessariamente con-
nesse e ilerivanti le nue dalle altre a sensi dell'art. 7 del
testo unico, sono soggette mul nua tassa nnica. Così fu rite-
nuto che è dovuta una sola Lassa sopra nna sentenza, che
oltre la condanna a pagamento del debitore principale con-
tiene pure la condanna in linea di guarentigia contro un
terzo cliianiato o spontaneamente intervenuto în causa,
perocchè, in tal caso, agli efletti della legge finanziaria le
due condanne si risolvono in nna sola disposizione, rignar-
dante un solo oggetto, il credito garantito (2).

Se invece uma seutenza coutieue più disposizioni indi-
pendenti le mne dalle altre e soggette a lassa graduale,
come mel caso in cui un creditore evochi in giudizio più
persone debitrici e me ottenga la condanna a pagamento,
ciascuna per la sura quota, si rendono esigibili Lante tasse
quante sono le persone condannate ed in ragione della
soutma rispettivamente dovnta.

Se non può esigersi che nona sola Lassa fissa sopra nna
medesima sentenza, qealunque sia il nnnrero dei provve-
dimenti in essa contennti, non è però incompatibile la

simultanea applicazione della tassa graduale sulla disposi-
zione imponibile di questa tassa e dell’anica tassa fissa
per gli altri provvedimenti che non fossero soggetti a tassa
graduale. Con la citata disposizione il legislatore, infatti,
non ad altro intese che ad impedire la percezionedi più
tasse fisse identticlte strlla stessa idemtica sentenza, e ciò
come mezzo al fine d’ur minore dispendio per le parti
contendenti, atteso l’aggravamento avvenoto cogli aumenti
alle tasse sulle sentenze sanzionatecolla legge 8 agosto 1895
surricordata (Normale 158 del 1895).

Sulle sentenze, che definiscono le controversie per la

determinazione delle-indennità spettanti agli operai in casì
d'infortuni sul lavoro a sensi della legge (leslo unico)
34 gennaio 1904, n. 54, è dovuto il diritto di cent. 50,

quando il valore della controversia non superi le lire 50;
quello d’una lira per un valore superiore a lire 50 ed
inferiore a lire 100; infine il diritto di 2 lire per ogui
cenliwaio in più. Ora, in analogia @ quanto è disposto
dall'art. 60 della legge di registro, fu ritenuto chei diritti
stabiliti dall’art, 14 della legge 17 marzo 1898, n. 80, per
gl'infortuni degli operai sul lavoro, ora trasfuso uell’arti-
colo 13 del testo unico 34 gennaio 1904, n. 54, sieno
riscossi soltanto sulle sentenze importanti condanna e non
anche su quelle d'assoluzione, oppure semplicementeinci-
dentali, interlocutorie o preparatorie, essendosi considerato

che il legislatore, nel dettare quell'articolo, ha prestipposto
che la controversia sia terminata con condanta, cosiccliè la

parola « controversia » s'identifica con quella di condanna;

 

(1) Art. 60 testo unicocitalo.
Con circolare 15 febbraio 1875 il Ministro di Grazia e Giustizia

aveva così disposto:
« In applicazione ella legge del registro si avverlono i can-

cellieri di dover apporre sulle senlenze interloculorie altrettante
marche da bollo quante sono le disposizioni che contengono non

necessariamente connesse e derivanti per l’intrinseca loro nalura
le une dalle altre, te quali sono considerate come se compren-
dessero la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave,
solto pena di rispondere personalmente del danno cagionato
all'Ammipistrazione finanziaria in caso di omissioni ulteriori >. (2) Risol. minist. 4 aprile 1865 (Coll. Dem., vi, 198, n. 786).
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e ciò in arnionia con la natura speciale di tali giudizi, nei

quali si fa questione piuttosto sulla misura clie sulla ripe-
tibilità del danno (4).

L'art. 22 della legge 2 Inglio 1903, n. 259, trasformò
in tassa di bollo la tassa di registro, che già colpiva le sen-
tenze e i verbali di conciliazione di valore da ollre lire 50
a lire 100. Rimare così abrogato in parte l'art. 132 della
Tariffa annessa al leslo unico ora vigente.

Per l'esazione della tassa graduale non è necessario che
la sentenza contenga mia condanna espressa. La tassa gra-
duale è dovuta anche quando il provvedimento sia conce-
pilo nei termini d'una semplice dichiarazione di diritto,
ove realmente operi gli effetti dell’attribuzione o condanna

per cose valutabili. E tale attribuzione si lia così quandoil
mrgistrato, trovando fondale le domande dell'attore, dirima
la controversia accogliendole, come quando il magistrato
stesso, nom essendo fatta alcuna opposizione dal convenuto,

dichiari senz'altro spettare all'attore quanto pretende.
Le omologazioni di concordati nei giudizi di fallimento

e le sentenze d'omologazione dello stato di graduazione nei
relativi giudizì ed in quelli di purgazione vanno soggelle
alla tassa fissa di lire 7.50 coll'agginuta d'un'altra tassa
fissa per ciascun creditore collocato (art. 126 Tariffa).
Appena occorre avvertire che la tassa gindiziale portata
da quest'articolo è affatto indipendente da quelle contrat-
ali dovute sui concordati a senso dell'art. 30 della stessa
Tariffa e dell'art. 43 della legge (testo unico).

Sulle sentenze arbitrali, le quali contengano condanne
per somme o valori, o sieno altrimenti soggette a tassa
graduale a norma degli art. 59 e 62 della legge (lesto
unico), è dovuta la Lissa di lire 3 per ogni migliaio”di lire
da applicarsi colle stesse norme stabilite per le sentenze
dei tribunali. Tale tassa non può mai essere inferiore a
quella fissa, chie si reude esigibile in virlò dello stesso
articolo sulle sentenze arbitrali, che uon contengono con-
danne per cose valutabili, nè altre disposizioni soggette a
tassi graduale. Al decreto di omologazione di tali specie
di sentenze si applica la tassa fissa di lire 2 (arl. 133
della Tariffa).

Sulle sentenze delle Antorità gindiziarie e sulle sentenze
arbitrali, che non portino trasmissione, ma semplicentente

dichiarino od attribuiscano la nuda proprietà, la Lassa gra-
ilnale deve applicarsi sopra una somma nguale alla diffe-
renza tra il valore della piena proprietà e qnella dell'usu-
frutto o dell'uso, determinato secondo i criterì stabiliti
dall'art. 16 della legge (testo unico). In tali casi non ha
luogo alenna ulteriore tassazione all'epoca della riunione

dell'asufrutto o dell'uso alla nnda proprietà (art. 47 t. u.).
Sono soggette a semplice tassa fissa:

1° Le sentenze della Corte di cassazioue iu materia
coatenziosa, civile o commerciale, le quali, se definitive,

scontano la tassa di lire 30, se preparatorie, quella di
lire 15 (art. 131 Tariffa). Esse sono ‘esenti da Lassa gra-

duale (art. 65 testo unico), perché non importano per sè
stesse condanna a pagamento di somineo valori; risolvendo
delle pure questioni di diritto si limitano a confermare od
a cassare le sentenze delle Autorità giudiziarie inferiori;

2 Le sentenze, che dichiarano l'interdizione o la

riabilitazione e le loro revoche. Tali sentenze e così pure
quelle di separazione dei coniugi e quelle di separazione
della dote dai beni del marito, se pronunziate da una Corte
d'appello, scontano la Lassa di lire 15, se da un tribunale,

la tassa di lire 7.50 (art, 122, 124, 127 Tariffa);
3° Le sentenze di separazione del patrimonio del de-

funto da quello dell'erede, le quali scontano le tasse fisse
di lire 15, 7, 50, 2, a seconda clre siano proferite da una
Corte d'appello, da un tribunale o da una pretura (arl. 128
della Tariffa).

247. Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla
lassa fissa le sentenze definilive portanti assoluzione, anche
se queste sieno relative a cose valutabili (art. 64 testo
unico). Nom si ha infatti, in tale ipotesi, alcuna attribu-

zione di valori; le sentenze si limitano a dichiarare che lo

stato di fallo è conforme a quello di diritto. Se sopra una
stessa domanda la sentenza pronunzia in parte l'assolu-
zione ed in parle la condanna, è dovuta la Lassa sollanto
sulla condanna.

Le dicliiarazioni di nullità radicali contenute nelle sen-
tenze nou soggiacciono a tassa graduale (art. 63 testo
nnico). Anche in tal caso, iufatti, non si ha un'attribuzione
di valori nel senso delli legge di registro, limitandosi
l'Autorità giudiziaria a riconoscere l'inesistenza di rapporti
giuridici fra le parti contendenti. Ove, per altro, la sen-
tenza, anziché una semplice dichiarazione di nullità, con-
tenesse pure la condanna per somme od oggetti di valore
determinato o valutabile, quale sarebbe la senteuzache,
mentre nella motivazione riconosce la nullità radicale di
una vendita di stabili, ordina la dismissione di essi, la
restituzione del prezzo e dei frutti, e la rifusione dei dauni,
sarebbe soggetta a tassa proporzionale (2).

248. Circa la tassa da applicarsi alla sentenza di risolu-
zione di un contratto di vendita per effetto della condizione
risolutiva Lacita, di che l'art. 1169 del cod. civ., diciamo

subito che una tale sentenza è semplicemente ed essenzial-
mente dichiarativa. Il magistrato, nel dichiarare risolto il

contratto, ordinando in pari tempo la restitnzione dei leni,
nulla crea, non fa che riconoscere un diritto già compe-

tente al veuditore per virtù del contratto originario, per
virtù, cioè, dell’avveramento della condizione risolutiva

dell'inadempimento delle obbligazioni, condizione sottintesa
nella vendita, come in (ulti i contratti sinallagmatici.
L'Amministrazione finanziaria tntlavia si ostina a ritenere
che in tal caso si rende esigibile la tassa di retrocessione,
che è quanto dire, la tassa proporzionale di trasferimento,
fondandosi specialmente sulla considerazione che in esso
uon ricorrono gli estremi voluti dall'art. 49 della legge,
testo unico, per l'applicazione della tassa fissa.

La Corte di cassazione di Rona ha ritennto che la tassa
proporzionale dovuti per risoluzione di coutratto nei casi
preveduti dall'art. 49 della legge di registro ha carattere
di tassa giodiziale, non contrattuale, qnandola risolnzione
vengadichiarata per sentenza, e deve perciò stare a carico
di colni che fu soccombente in gindizio e condannato nelle
spese (3). i

 

(1) Normale 33 del Boll. U/fc. Dem., 1904.
(2) Collez. Dem., vol. x1, pag. 95.

(3) Cassaz. Itoma, 8 agosto 1910, Solari c. Pedrini (Foro

Ital., 4914, 1, 88).
Essa osservò « che a ragioneil ricorrente rimprovera aila sen-

101 — Dicesto rraLtano, Vol. XX, Parte fa.

 tenza denunziata di avere considerato la tassa proporzionale di
trasferimento, dovula secondo l'art. 49 della legge di registro
invece della fissa quando la risolnzione di un contratto traslativo
di proprietà avvenga per colpa dell'acquirente, ossia per volontà
di una delle parti, come una tassa di conlralto, che va a carico



802 REGISTRO (TASSA DI)
 

249. Soggiacciono alla tassa fissa di 1 lira i processì
verbali d’apposiziouedi sigilli per parte dei pretori (arti-
colo 148 Tariffa). Fu ritenuto che nei casi previsti dall’ar-
ticolo 847 del codice di proc, civ. il conciliatore agisce
non per delegazione del pretore, ma per la facoltà deri-
vantegli direttamente dalla legge, sia pure in via d’ecce-
zione per determinate contingenze. Il verbale d'apposizione
di sigilli, compilato a sensi di quell’articolo dal conciliatore,
dovendo pertanto considerarsi atto di competenza del con-
ciliatore stesso, è esente da registrazione per vivtù dell’ar-
ticolo 148, n. 29, della legge (testo unico) (1). Alla tassa
fissa di 4 lira soggiacciono purei processì verbali di ri-
mozione di sigilli, a cui si procede dai cancellieri delle
preture, quando non occorra inventario (art. 118 Tariffa).
Occorrendo l'inventario, si esige la Lassa relativa a questo
atto, stabilita dall'art. 76 della Tariffa, abbandonandosi
quella speciale per la remozione di sigilli. Sono soggetti
a tassa i verbali d'apposizione di sigilli a seguito di falli-
mento (Normale 272 del 1883)ed ì verbali d’apposizione
e rimozione di sigilli, di che l'art. 36 della legge sul
notariato (Normale 13 del 1889).

Gli atti d'adozione dei trovatelli ricevuti dai cancellieri
delle Corti d'appello vanno pure soggetti alla tassa fissa
di 4 lira per ogui adottato senza riguardo al numero degli
adottati (art. 120 Tariffa).

Gli altri sati d'adozione, pure ricevati dai cancellieri
delle Corti d'appello, scontano la lassa fissa di lire 50 per
ogni adottato, qualungne sia, anclie in tal caso, il numero
degli adottanti (art. 124 Tarilla).

Le emancipazioni, mediante dicltiarazione falla dal ge-
nitore davanti al pretore o per deliberazione del censiglio
di famiglia, vanno soggette alla tassa di lire 10 per ciascun
emancipato (art. 122 Tara).

I processi verbali di separazione volontaria dei coniugi
(art. 158 cod. civ. e art. 911 codice di proc. civ.) vanno
soggetti alla tassa fissa di lite 5 (art. 125della Tariffa).
E poichè trattasi di atti, che non si perfezionano se non a

segnito dell’omologazione del tribnuale, ne segue ch'essi

formano un sol Intto indivisibile coi relativi decreti di

omologazione e questi ultimi non soggiacciono a tassa
particolare (2).

A Wntto rigore nessun atto d’ufficiale giudiziario va sog-
getto ad unavera e propria tassa giudiziale, che si riscnota
a mezzo della registrazione, Le tasse, che si applicano agli

atti d’usciere indicati nell'art, 134 della Tariffa, sono vere
imposte di trasferimento a Litolo oneroso. Così gli atti
d'usciere contenénti vendite od aggindicazioni di mobili o
rendite soggiaccionoalli tassa propotzionale di lire 2 per
ognicentinaio di lire, ed alla tassa di cent. 65 pure per
ogni cenlinaio di lire gli atti d'aggiadicazione di crediti,

250. L'art. 73, n. 2, del testo anico dispone che spetta
ai cancellieri giudiziari l'obbligo della registrazione per le
sentenze, per i decreti e provvedimenti e per tutti gli atti
che emanano dalle Corti, dai tribunali o dalle preture, o

clie sono da essi ricevuti o compiuti col loro intervento. La
preseutazione all'uopo di tali atti deve esegnirsi entro
20 giorni della loro data all'Ufficio del distretto, in cui i
cancellieri esercitano le loro funzioni (art. 32, 1° ca-
poverso, testo unico). Per la richiesta formalità won è
necessaria la produzione di apposita copia (art. 66, ulliio
alinea, testo unico). AI pagamento delle lasse poi, ginsta
l'art, 86, n. 2, della legge (lesto unico) sono teuute solida-
mente le parti istanti, qnelle, clie fanno nso delle sentenze

e degli altri atti ed i rispettivi loro procnratori, nonchè
le parti, a carico delle quali sieno state poste le relative
spese in proporzione della loro condanna nelle medesime.

Le disposizioni in esame tuttavia non sono applicabili
alle sentenze di vendita, la cni registrazione è semprefalta
a cara del cancelliere (art. 14 regol. 13 dicembre 1897),

il quale preleva il fondo occorrente dal deposito, che il
compratore deve aver fallo preventivamente a nonna

dell'art. 672 del codice di proc. civile.
Per ciò che riguarda le conciliazioni, che hanno per

oggetto un valore eccedente la competenza del conciliatore,

 

di coluì a cui favore il trasferimento si opera, giusta l'art. 1445

cod. civ. (salvo convenzione contraria e salvo l'eventuale diritto
a ripeterla a titolo di risarcimento di dauni), anzichè come una

vera tassa di sentenza da comprendersi (ra le spese del giudizio
poste a carico del soccombente. Imperocchè le sentenze che pro-
nunziano la risoluzione di contratti traslativi di proprietà per ina-
dempimeuto di qua delle parti non dichiarano già l’esistenza di
un nuovo accordo (ra le medesime interceiluto allo scopo di
rescindere il precedeute contratto, ma contengono un provvedi-

mento del giudice, che, nel disaccordo delle parti, pone nel nulla

tale contratto per una sola di esse (fatto unilaterale).
« Se si dovessero in materia di tasse di registro applicare rigo-

rosameute i principi del diritto comune, non solo non si dovrebbe
in caso di risoluzione di un contratto traslativo di proprietà per
inadempienza, ossia per volontà di nna delle parti, pagare una
seconda tassa di trasferimento, ma quella precedentemente pa-
gata sì dovrebbe restituire, perchè la condizione risolutiva (alla
quale viene equiparata la let commissoria) ha elleito retro-
attivo, e quindi il suo avveramento rimette le cose allo staiu

quo ante, e fa repulare come non mai avvenuto alcun passaggio
di proprietà.

e Invece, nei rapporti dei Fisco, la legge speciale la stabilito
(e la ragione s'intende agevolmente) che quando la risoluzione
dipenda, non dal consenso di tutte le parti, ma dalla volontà di

una sola di esse, come appunto nel caso d’inadempimento degli
obblighi assunti da parte dell'acquirente, nè si (a luogo a resti-
tuzione della tassa pagata, nè si ha diritto di pagare una tassa  

fissa sulla risoluzione. ma si deve, invece, nna nuova tassa di
trasferimento (art. 10 e 49 della legge di registro).

« Ora è evidente che questa nuova tassa non ha, nè può avere,
carattere contrattuale allorquaudo manchi il consenso delle parli
alla risoluzione, ossia qualora il giudice la pronunzi non come
conseguenza dell'accordo (fatto bilaterale), ma come conseguenza
della colpa di una di esse (falto anilaterale), poichè allora la tassa
non colpisce una convenzione di cui il giudice riconosca l'esi-
stenza, ma colpisce l'esistenza stessa, che, per finzione dì legge,
sì reputa operare un mitovo trasferimento. Poco importa che in
tal caso la tassa sia proporzionale e non graduale, giacchè non è
dalla rtisira di essa, ma dall'olietto colpito, che si desumeil
carattere di tassa contrattuale o giuiliziale.

a Trattandosi adunque di tassa sulla sentenza, e non sal con-
tratto, bene essa fu compresa dal giadice delegato nell'ordinanza
impugnata fra quelle del giudizio, da rimborsarsi dalla parte soc-
combente. E ciò a prescindere dalla considerazione che vella
specie il D'edrini era stato condannato Lanto alle spese gindiziali,
quanto a quelle estragiudiziali ».

In senso contrario: App. Palermo, 23 maggio 1898, Camma-
rata c. Finanze (Circ. Giur., 1898, 786); Tribun. Palermo,
11 dicembre 1896, Cammarata c. Cammarata (Foro Sic., 1891,
155); Cassaz. Torino, 2 settembre 1896, Bonsignore c. Bram-
billa (Giur. Ital., 1896, 1, 1, 962).

(1) Risoluz. minist. 24 Inglio 1889 (Boll. Dem.,1889, p. 654,
n. 91).

(2) Id. id., 8 marzo 1868 (Coll. Dem., 1868, p. 131, v. 194).
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è da ritenersi che l'obbligo della registrazione e del paga-
mento della relativa tassa, che assume il carattere d’una

tassa contrattuale, incomba direttamente alle parti, spet-
tando ai conciliatori o loro cancellieri solo il dovere di
preslarsi a rendere possibile l'adempimentodella formalità
con la trasmissione dei verbali agli Uffici di registro (1).

La Corte Suprema ebbe a decidere che quando più parti
in causa siano state collettivamente condannate a tntte le
spese del gindizio, pur senza obbligo solidale fra loro di
fronte alla parte vincitrice, ciascuna di esse è solidalmente
obbligata, di fronte alla Fittanza, per il pagamento della
intiera tassa di registro sulla sentenza di condanna (2).

Sulla questione se la solidarietà dei procuratori si estenda
anche al pigamento delle tasse suppletive, l'Amministra-
zione si pronunziò in senso affermativo, perchè l'art. 86,
n. 2, sitceitato, nou fu distinzioni di sorta, e l'art. 87 suc-

cessivo esonera da ogni respousabilità per i supplementi i
soli funzionari designati nel precedente art. 73; e clieccliè
si possa pensare in tema di diritto costituendo, sembra
anche a noi una tale risoluzione corretta (3).

Caro VI. — Procedura coattiva,

251. Insinizione. — 252, Carattere delle risoluzioni sirì ricorsi
amministrativi. — 253. Competenza amministrativa. —
254. Competenza giwliziaria. — 255. Solve et repete. —

256. Eccezione al principio. — 257. Spese el procedi-
mento. — 258. Privilegi dello Stato perla riscossione delle
tasse. — 259. Estinzione dell’azione. — 260. Subingresso
nei privilegi dello Stato.

2541. Non può parlarsi di procedimento coattivo per la
riscossione delle tasse, quando si tratta di tasse che devono
pagarsi nel momento stesso della registrazione dell'atto.
Di tale procedimento può dunque parlarsi solamente quando
il pagamento di esse uon è contemporaneo alla formalità
della registrazione, ovvero quando, per la loro liquidazione,
si richiede nn'istruttoria preventiva.

I ricevitori del registro sono i primi a giudicare della
percezione delle tasse, cui la legge assoggettagli atti ed i
trasferimenti, inspirandosi obiettivamente alle norme da
questa dettate.

Liquidata che sia la tassa dal ricevitore del registro,
questa liquidazione costituisce, per la Finanza, il titolo per
il conseguimento di quanto le è dovuto.

Se il coutribneute non paga in conformità, hanno seguito
gli atti che la legge di registro consente, e che qui breve-
rente accenneremo.

Allorehè la Finanza ricorre al procedimento conttivo per
la riscossione delle tasse e pene pecuniarie, deve notificare
anzitutto l'imginnzione, consistente « nell'ordine emesso dal
competente Ufficio di pagare entro quindici giorni, sotto

 

(1) Risoluzione mipisterirle n. 403 (Collez. Deman., 1871,
pas. 105).

(2) Cass. Roma, 27 marzo 1906, Selecchi Massaugeli c. Fi-
nanze (Foro Ital., 1907, 1, 527).

Osserva, tra l'alteo, la Corte Sirprema: « KH mezzo speciale
del ricorrente Michele Selecchi consiste nella prelesa violazione
dell'art. 86, u. 2, della vigente legge sulle tasse di registro (testo
unico 20 nioggio 1897), per avere la Corte dì Aquila ritenato il
Selecchi stesso obbligato solidalmente con gli altri consorti di
lile al pagamento della tassa di registro della sentenza di Chieli,
Mentre non era stata pronunziata condanna solidale alle spese
delgitulizio, el'art.371 cod. proc. civ. satuisce che se la sentenza
non ibbia stabilito sulla ripartizione delle spese, questa si fa per
capi fra i soccombenti. Or le parti soccombenti erano tre, dice
il ricorrente, e ciascuna era tenta al pagamento a un terzo della
sinldetta tassa di registro.

« Consislerato che l'art. 86 della vigente legge sul registro,
che iletermina le persone tenute al pagameuto della tassa ivi
contemplata, stabilisce essere solidalmente tenute verso l'Ammi-
nistrazione dello Stato per le tasse sugli originali delle sentenze,
dei decreti, provvedimenti edaltri atti giudiziari, per i quali ven-
nero mautenute le tasse di registro, uei procedimenti conten-
ziosi, nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle
che fauno uso delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri
alti di che sopra, ed i rispettivi loro procuratori, nouchè le parti
a carico delle quali sieno sl«te imposte le relative spese.

e Che dinanzi a questa chiara disposizione, la quale esordisce
col fissare il cardine della solidarietà pertutti i responsabili della
lassa, è ovvio argnire che sillatto vincolo obbliga tutte indistin-
tamente le persone che figurarono nel giudizio, specialmente
quelle che lo instanravono, e, con la sola limitazione che la obbli-

Bazione solidale per ciascuno dei soccombenti va proporzionata
alla misura della condanna nelle spese, Lantochè se ad una metà,
al mi terzo, a nu quarto di spese fossero essi stati condaumati,
correrà iu proporzione l'obbligo in costoro del pagamento della
fassa, con la conseguenza che la Finanza possa rivolgere la sua
azione contro tutte le persone sopra iudicate, scegliendo vatural-
mente le più solvibili; e volgendosi o all'uno o all’altro dei soc-
combenti consorti di lite contannati nelle spese, nou possa pre-
tender la tassa che nel lintite della condanna, conservando la  

sua azione solidale per il residuo coutro le altre parti obbligate
senza limitazione. La nozione di solidarietà passiva include
sempre la esistenza dî mira obbligazione urica vincolante una plu-
ralità di soggetti passivi, e il diritto nel soggetto attivo di do-
mandace ad uno qualuaque dei coobbligati il soddisfacimento
della intera ohbligazione.

« Chie, applicando il detto al fatto concreto, ne discende che

la parte attrice, Artilla Valiguani, debba esser tenuta perintiero,
ed anche perl’inliero tutte le singole persone che già costituivano
la parte convenuta, la quale, soccombendo, venne collettivamente

e senza limitazione condannata a tutte le spese del giudizio. Po-
Leva anche seguire che la condanna alle spese fosse pronunziata
in ragione di una quota ragguagliata all'interesse e responsabilità
delle parti in causa, e in tal caso, ferma sempre stante la illimi-

tata responsabilità della parte che aveva promosso il giudizio,
solo in proporzione di quella quota sarebbe rimasta la responsa-
hilità degli individui costiluenti la parte contraria.

« Considerato che l'art. 371 cod. proc. civ., che determina il
modo di ripartizione delle spese fra le singole persone costituenti
la parle rimasta soccombente, nulla ha che fare col presente caso,
perocchè l'art. 86 della legge del registro è dettato per regolare
i rapporti fra la pubblica Amministrazione e i debitori della Lassa,
nrentre quell'articolo della procelura tende a regolare i rapporti
fra i soccombenti e la parte vincitrice, la quale, peril detto arti-
colo, o si tratta di condarna solidale, e potrà ripetere {utte le
spese da qualunque dei singoli perdenti o consorti di lite, o non
lo è, e ini tal caso dovrà farsi da questi rimborsare pro rela,

senza che ciò alteri i rapporti (ra la pubblica Amministrazione è
i soccombenti stessi per il pagamento della tassa, i quali sono in
modo chiaro e preciso fissati con altro criterio dal mentovato
art. 86,il quale trova giusto riscontro, come ita opportunamente
richiamato la denuuziata sentenza, nell'art. 86 della precedente
legge di registro del 1866. Onde consegue che la interpretazione
dala dalla Corte di merito al n. 2 del detto art. 86 è la sola
che risponde alla sua lettera, al suo spirito e alla sua genesi
legislativa ».

(3) Vedasi, sui limiti della solidarietà dei procuratori per tl
pagamento delle tasse di registro che gravano sulle sentenze, la
sevtenzadella Cass. di Roma, 6 marzo 1906, Finanze e. Tiberi

e Società Generale Immobiliare (Foro Itel., 1906, 1, 396).
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pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie
dall'Ufficio stesso indicate.

« L'inginozione è vidimata e resa esecntoria dal pretore,
nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio chie la emette, qua-
lunque sia la somma dovnta, ed è intimata mediante con-
segna di copia della medesima al debitore personalmente,
ol sto domicilio 0 residenza, oil all’abiloale sua dimora,

oppure a clii lo rappresenta » (art. 134 1. n.).
Dunque l'ingiunzione è il primo atto coattivo. Non è

obbligatorio far precedere all'ingiunzione avviso di paga-
mento: luttavia si suole mandare anche questo.

Perchè l'ingiunzione akbia forza esecutiva, occorre il
visto dei pretore sull’originale, e non anche sulla copia (1).
Il pretore non Ita altro compito, clie quello di verificare
se l'ingiunzione sia fornita delle formalità esIrinseche
richiesle per la sua esistenza giuridica, non essendo di
sua competenza il delibare il merito della domanda della
Finanza.

Per quanto non ricliesta a pena di nullità, LwItavia si
pone anclte la firma del cancelliere (2).

Prina di far rendere eseentoria l'ingiunzione il rice-
vitore deve sottoporla all’approvazione dell’intendente di
finanza, cui spetta di esaminare se l'atto è fondato e rego-
lare. Si fa eccezione nei casi d'urgenza (3). Si era riteunto
per molto tempo clie la copia «ell’ingiuuzione da uotifi-
carsi, come sopra si è detto, al debitore, andasse auten-
ticata dal cancelliere della pretura o dal ricevitore, non già
dall'ufficiale giudiziario; e dovesse conlenere, solto pena

di nullità, amelre la firma del pretore clie la rese esecntiva,

dovendo la copia esser conforme all’originale (4). Ma la
Corte d’appello di Genova, con receute sentenza, è venuta
a diverso avviso. Considerando clie ingiunzione in materia
di tassa di registro equivale all’atto di precetto ed è perciò
atto di parte, sebbene debba essere munita del visto del
pretore; ha ritennto che sia bene notificata mediante la

consegna di nua copia autenticata dall'ufficiale giudiziario
e che pertanto mon sia puuto necessaria l'autenticazione
del cancelliere del pretore che vi ha apposto il visto (5).

E priva di effetti giuridici la ingiunzione emessa per
pagamento di smppletiva tassa di registro sul maggior
valore risultato dal giudizio di stima, sopratassa e spese,
quando sia avvenuta offerta reale, non accettata, del paga-

mento della suppletiva tassa, esclusa la sopralassa, perché
beneficata dal condono, e le speseilliquide (6).

L'art. 134 in esame derogaalle disposizioni dell'art. 139
del codice di procedura civile, e qnindi l'ingiunzione pnò
validamente notificarsi ad libitum del ricevitore o al do-
micilio, o alla residenza, o all'abituale dimora del contri-

buente (7). Può anche notificarsi al domicilio eletto nel
contralto soggetto a registrazione (8).

Per l’intimazione ai debitori di ignoto domicilio, resi-
denza, dimora, o residenti all’estero, sono applicabili le

norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le

citazioni. Dovrà quindi farsi mediante affissione della copia
alla porta esterna della sede del tribmnale competente a
giudicare snl mevilo della tassa richiesta; inserzione d'un
sunto nel Giornale degli annunzi giudiziari; consegnadi
una copia al ’nbhlico Ministero presso il trilimmale stesso,
E valida l'ingiunzione notificata prima che al contri-

buente sia comunicato l'esito del ricorso all’ Intendenza
di finanza ed in peudenza del diritto di appello al
Ministero (9).

Nou è nulla la inginnzione anteriore alla risoluzione
ministeriale, in parte favorevole al reclamo del contri
bueute (10).

L'inginuzione può intimarsi da qualsivoglia nfficiale
giudiziario, perchè lutti indistinlamente gli niliciali gin-

diziari delle Corti, dei twiluuali, delle preture sono inve-

stiti della facoltà di eseguire gli atti propri del loro mini-
stero, tranne quelli, che in affari di competenza d'una dala
Corte, d'uu dato tribunale, d'una dala pretura, debbono

compiersi nel Comunedi residenza della stessa Corte, dello
stesso tribunale, della stessa prelnra, ed i quali formano
attribnzioni esclusive degli ufficiali giudiziari, chie ne
dipendono.

L'inginnzione, dice l'art. 135 della legge, è eseguibile
415 giorni dopo la sua intimazione. Scorsi, adungqne, inu-

tilmente i 15 giorni dalla notifica, l'Amministrazione può
fac procedere senz'allro il pignoramento, poichè l'ingion-
zione negli effetti esecntivi ha lo stesso valore, che è
attribnito ad nn precetto mobiliare. Anche alla Finanza
compete la facoltà di ollenere l'abbreviazione del termine
di 15 giorni per l'esecuzione di inginnzione.

AI pignoramento, cite rinscisse infrnitnoso, pnò farsi
sussegnire l'esecuzione immobiliare, previa però la notifica
di apposito precetto di pagare nei 30 giorni, a uornuadi
quanto dispone l'art. 659 del codice di procedura civile.
Fu citenuto in giurisprudenza che si procede col metodo
ingiuntivo auche se Irattasi di promuovere il pagamento
d'una tassa indebilamente restituita, poiché il fatto di
essersi restituita nna parle della tassa pagata al momento
della registrazione del contralto non toglie alla somma
restituita il carattere di tassa (1).

Il contribuente che si ritenga gravato dall'ingiunzione
può reclamare sia nelle vie amministrative, sia uelle vie
gindiziarie; nell’uno e nell'altro caso però il reclamo non

sospende l'obbligo del pagamento. Non lo sospende nel
caso in cui il reclamoviene fatto nelle vie amministrative,
poichè l'articolo 125 della legge espressamente dispone
che nessuna Autorità pubblica, nè Amministrazione del
 

(1) Appello Catania, 19 dicembre 1940, Cicero c. Finanze
(Giur. Cat., 1910, 224; App. Venezia, 14 febbraio 1907,
Finanze c. Teccio (Temi, 1907, 344).

(2) Circolare minist. 6 settembre 1867 (Collezione Demaniale,
rx, 559).

(3) Art. 69 Istruzioni minist. 10 settembre 1866 (Collezione
Dem., vol. rx, pag. 559) e Normale 68 del 1897,

(4) Trib. Vigevano, 4 settembre 1867 (Le Massime, n. 1933);
App. Milano, 10 luglio 1868, Finanze e. Localelli (Le Massime,
1868, 477).

(5) App. Genova, 31 dicembre 1907, Finanze c. Trezza
(Temi Gen., 1908, 51).  (6) App. Napoli, 15 luglio 1907, Finanzec. Fiore (Le Mas-

sime, 1908, 457).

(7) Trib. Milano, 6 maggio 1911, Moliuario c. Finanza

(Riv. Trib., 19141, 403).
(8) Cassaz. Roma, 15 febbraio 1891, Finanze c. Oblasser

(Foro ltal.,4894, pag. 547).
(9) Appello Milano, 13 marzo 1906, Iugegnoli e. Finanze

(Riv. Tribut., 1907, 58); Appello Venezia, 44 febbraio 1907,
Finanze c. Teccio (Temi, 1907, 4A).

(40) Cass. Roma, 6 giugno 1907, Finanze c. Ingegnoli (Giu-
risprudenza Ital., 4907, 1,41, 776). .

(11) Cass. Roma, 17 maggio 1900, Finanze c. Almagià
(Giur. Ital., 1900, 1, 1, 575).
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registro, nè i ricevitori da essa dipendenti ponno accordare
alcuna diminuzione di tasse, né sospendernela riscossione

senza divenirne personalmente responsabili. Non lo sospende
neppure nel caso in cui l'opposizione viene fatta giudizial-

mente per espressa dichiarazione dell'art. 135 della legge
(testo unico), quando, per altro, nonsi tratti di opposizione

a pagamento «i tassa suppletiva.
Prima, adunque, dell’introdnzione della domanda gin-

diziale, i coulrilmenti possono chiedere nelle vie ammini-
strative la risoluzione delle controversie, relative all'a ppli-
cazione delle tasse e delle pene pecuniarie (art. 133 testo
tutico); mon è però necessario far precedere alla domanda
gindiziale il recliunto amministrativa, salvo, per ciò che

riguarda il rimborso delle spese di lite, il disposto dell'ar-
tienlo 137 della legge (testo npico).

Facendosi Inogo al pieno accoglimento della domanda
presentata in via amministrativa, deve restilnirsi alle parti
la tassa di bollo del relativo ricorso (cit, art. 137).

252. Duque la risoluzione delle gnestioni, che possono

sorgere a proposito della riscossione delle tasse di registro,
può avvenire in due modi: amministrativo e givdiziario,

Del secondo diremo più sotto, perchè esso ha Inogo

quando siano falliti i tentativi di accordo che si possono
espietore in via amministrativa tra il contribnente e la
Finanza. Dispone infatti art. 139 del testo unico in esame
che i contribnenti, prima di adive VAntorità giudiziaria,

possono deferire alla cognizione amministrativa la risolu-
zione delle questioni relative alla percezione delle tasse e
pene pecuniarie. Occorre dunque parlare anzitutto delle
risoluzioni amministralive.

Una ricerca importante da Éirsi è circa le conseguenze
del procedimento ammiuistralivo.

Le risoluzioni, che emanano dall'Autorità amministrativa

così adita, ltanno carattere giurisdizionale? e sono impe-
guative per l'Amministrazione che le la emesse?

Noi credianto che non si possa riconoscere il valore di
un vero e proprio gindizio impegnativo al provvedimento
emanato in sede amministraliva; non potendo ritenersi

che le parole « risoluzione di questioni », « cognizione
amministrativa », e simili, contenute negli arl. 133 e 195

del testo vigente, rispondano alla intenzione del legisli-
tore di creare per il privato una vera e propria difesa
giurisdizionale.

Così ilecilendo, si dimenticano le norme più elementari
di diriHo. È ovvio, infatti, che nou possa rivestire la stessa

persona la duplice qualità di gindice e parte, come avver-
rebbe se alle Intewdenze e al Ministero delle Finanze, che

sono organi attivi dell'Amministrazione, si volessero altri-
buire attche funzioni giurisdizionali.

Inoltre è da osservare che, quante volte la legre volle
attribuire ai pronuuziati amarinistrativi la forza obbliga-
Loria per il contribuente, lo dichiarò esplicitamente, deter-
miuvaudone le condizioni.

Quanto poi all'altra questione, se le risoluzioni ammi-
nistrative siano impegnative per l'Amministrazione, è da
distinguere due casi.

Se sono rimaste allo stato di semplici risolazioni, cui
il contriboente non abbia fatto adesione, esse non sono

che semplici atti unilaterali, e non suonano impegno per
l'Amministrazione. Sc però esse sono stale accettate dal
contribnente,allora si costituisce l'accordo, ed esse diven-
tano pienameule impegnative, oltre che per il contribuente,
per l'Ainministrazione che le emanò.

Che si deblia così decidere, ci pare di un’evidenza pal-
mare. Si dubitò Inttavia se non ostasse a questa inter-
pretazione la norma contennta nell'art. 125 del testo in
esame, il quale dichiara che né l’Amministvazione del
regisb'o, nè i ricevitori da essa dipendenti possono accor-
dare diminuzioni delle tasse stabilite; mo il dulibio non
regge di fronte ad nn esame anche sommario delle varie
disposizioni.

Ma non ci pare Inttavia fuor di Inogo di riportare qui
la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29 dicembre
1914, cite chbe a prononziarsi in senso conforme su questa
questione che non aveva precedenti (4):

« La Corte, ecc. — Osserva che non si presenta fondato
il primo motivo addotto dalla Società Edison ed accolto dal
tribunale (2) per affermarela illegittimità della lassa com-
plementare pretesa dalla Finanza su) contratlo di appalto
intervenuto tra la predetta Società ed il Comune di Milano.

« Sì vorrebbe infatti far consistere tale molivo nell’in-
dole giurisdizionaledella risoluzione data dal Ministero al
ricorso, col quale la Società reclamava allora contro l'av-

viso notilicatole dall'Ufficio del registro per il pagamento
della tassa e sopratassa in lire 1,201,608.96 in via prov-

visovia, con la riserva di procedere ad accertamenti annuali,
invece chie ad accertamento alla fine dell'appalto.

« Provvedendo sovra tale ricorso, il Ministero, come

risulta da nola 27 gennaio 1898 dell'Ufficio di registro di
Milano, disponeva: che venisse albandonata la sopratassa
per omessa denvuzia; che relativamente al valore impo-
nihile dell'appalto venisse provvisoriamente applicata la
tassa snl corrispettivo presunto di lire 40,000,000; che
l'accertamento definitivo di detta tassa venisse poi eflet-
tirato snl cumulo dei prezzi e corrispettivi realmente cor-
risposti dal Municipio alla Società allo spirare del ventennio
o per quell’unico termine che avrebbe avnto l'appalto.

« Il trilmnale ritenne di dovere attribuire a simile prov-
vedimentoil valore di un vero e proprio gindizio emanato
in sede amministrativa con effetto impegualivo perle parli,
specialmente per quanto è disposto dagli art. 133 e 195
della legge sulle tasse di registro, ove è detto (art. 133)
che la risoluzione delle questioni che potranno sorgere
sulla percezione delle tasse e delle ene pecuniarie prima
della introduzione della domanda giudiziale, quando dai
contribuenti sia deferila alla cognizione amtmipistrativa,
competerà alle Intendenze di finanza provinciali o al Mi-
nistero delle Finanze, a seconda delle disposizioni dei rego-
lamenti in vigore; e che (art. 135) contro l'ingiunzione il
debitore, a cui non piacesse reclamare in via amministra-
tiva, può provvedere in via giudiziaria mediante atto di
opposizioneda notificarsi all'Ufficio che emise l'ingiunzione.

« Poichè in codesti articoli della legge si parla di « riso-
luzione di questioni », di « cognizione amministrativa »,

di « reclamo in via amministrativa », così, dissero i primi

giudici, scaturisce da tutto ciò l'intenzione del Jegislatore
  

(1) App. Milano, 29 dicembre 19411, Finanze c. Soc. Edison
(Foro Ital., 41912, 1, 232). Cfr. per qualche rapporto la sentenza
del Trib. Cosenza, 8 giugno 1908, Finanze c. De Luca (Rivista
Tribut., 1908, 410).  (2) La sentenza del Tmb. di Milano del 24 luglio 19141, pro-

nunziata nella stessa causa, può leggersi nella Rivista Tribu-
taria, 4941, pag. 474.
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di concedere al privato un vera e propria difesa giurisdi-
zionale per il caso in cui egli ritenesse leso un suodiritto
dalle tasse addebitalegli ».

« Senonchè, dovendosi anche in fatto dì interpretazione
delle leggi dare maggiore importanza alla sostanza delle
cose che ille parole, devesì considerare come sarebbe con-
trario ad uno dei più elementari principî l’attribuire la
qualità di giudice a chi è parte interessata 0 rappresen-
tante di una parte interessata nella contestazione.

« Ora, le Intendenze e il Ministro delle Finanze sono
organi dell'’Amministrazione altiva, e per quanto non possa
rilenersi che i funzionari chiamati a dare il provvedimento
di che trattasi non prendano in ciò norma dai dettamidi
giustizia, non pare tuttavia ammissibile che, volendosi
tutelare il privato dalle conseguenze anche di semplici
possibili errori, si volesse attribuire proprio a quegli
organi anche fanzioni giurisdizionali.

« Pale riflesso porta a fav ritenere come nou sia esatta
V'interpretazione che Ja Società Edison vorrebbe dare alle
citate disposizioni della legge di registro, ben potendo
d'altronde le locuzioni ivi usate conciliarsi anche col sem-
plice intevto di porre meglio in grado l'Amministrazione,
sopra ricorso del contribuente, di assecondare le istanze

e di evitare così contestazioni gindiziarie.
« Quando ta legge volle altribuire ai pronunziati ammi-

nistrativi la forza di decisioni aventi in sè i caratteri del-
l'obbligatorietà, ne determinò le conilizioni, non lasciò al

pieno arbitrio del privato di provocarli o ineno, nè all’ar-
bitrio dell'Autorità il provvedere o meno sui relativi ri-
corsi, come accade nella soggetta materia peril disposto
dell'art. 137 della legge, ove si dà la facoltà al contri-

buente di proporre l'azione gindiziaria, con esonero, in
caso di vittoria, dalle spese del giudizio ove siano trascorsi
quaranta giorni dalla presentazione del reclamo senza che
questo sia stato evaso. Inoltre, quello che più importa, si
demandò a Conimissioni autonome ed indipendenti la decì-
sione salle insorte controversie.

« Delresto, anche dalle stesse espressioni contennte nella
risoluzione ministeriale che forma oggetto della presente
controversia, pare si possa dedurre che non siasi inteso
di riconoscere in essa per sè stanlel'efficacia di un prov-
vedimento impegnativo, giacchè ivi leggesi fra l’altro:

« E poichè Lratlasi unicamente del valore imponibile,
« non è il caso di dare alla definizione dalla vertenza la
« Formadi transazione, rientrando nelle facoltà dalla legge
« deferite all’Amministrazione, quando l'atto nonoffra ele-
« menti sufficienti per determinare il valore imponibile,
« di stabilire ammiuistrativamente questo valore cd, occor-
« rendo, concordarlo con la parte »: parole codeste che
poco, ad avviso della Corte, si conciliano con i pretesi
caratteri di una pronunzia giudiziaria.

« E la stessa Società Edison non mostrò certo di attri-
buire simile caratiere alle risposte che il Ministro davaai
suoi reclami, se sussiste, come si desume dagli atti, che

il ricorso, donde è derivata la decisione ora in esame, era
stato preceduto da altro ricorso, al quale già il Ministro
avevadalo risposia negativa, tenendo ferie le pretese del-
l'Ufficio di registro, non essendo conforine all'indole dei
pronunziati giudiziali la facoltà di ottenere quante deci-
sioni si vogliono sullo stesso punto di contestazione e dalla
stessa Autorità.

« Notisi da ultimo che anche il trihuna.e, pure indu-
giandosi a dimostrarel'esattezza della qualifica e dei con-  

seguenti effetti da esso attribuiti alla risoluzione ministe-
riale di emì trattasi, onde metterne meglio in chiaro i
caratteri dell’obbligatorietà, accenna all'intervennta accet-
tazione di essa da parte della Edison ; dando così a divedere

implicitamente di nom potere, a questi effetti dell'obbli-
gatorietà per entrambe le parti, scompagnare l'accennata
decisione del Ministero dall’accettazione del coutribuente,
e così dal concordato iutervenuto tra l'Amministrazione e
la Società: concordato che viene da quest'ultima pure
addotto come altro motivo per ostacolare la pretesa delle
Finanze di percepire fin d'ora la tassa complementare di
cui è contesa.
«E passando ora all'esame di codesto secondo molivo,

avvisa la Corte che le considerazioni svolte al rignardo dal
tribunale abbiano giuridico fondamento.

< Le leggi sulle imposte ammettono generalmente, come
quelle dell'imposta sulla ricchezza mobile e sni fabbricati,
la validità di simili accordi, ed anche vengono contemplati
a riguardo della stima sngli inimobili dalla stessa legge
di registro, senza che, solo perchè a riguardo di questi ne
sono più particolarmente regolate le modalità, possa dirsi
che siano eselusi per altri casi.

« Che più? Anche il Ministero, come si rileva dall'in-

ciso della risoluzione più sopra riportata, ricanobbe espli-
citamentela possibilità di an concordato tra l'Ammipjstra-
zione e la Società Edison per la sistemazione della vertenza
attuale, per quanto ora tentidi escluderne l'effitacia invo-
cando il disposto dell'art. 125 della legge di registro, ove
‘si dispone che: « Nessuna Autorità pubblica, nè l'Ammi-
nistrazione del registro, uè i ricevitori da essa dipendenti
potranno accordare alcuna diminuzionedelle tasse stabilite
da questa legge o delle pene incorse, nè sospendere la
riscossione, senza divenirne personalmente responsabili ».
Ma tale disposizione è evidentemente inapplicabile alla
specie: perocchè, mentre ivi sì contemplanoe si vietano
le concessioni di paro favore a vantaggio dei contribuenti,
nel caso concreto si tratta iuvece di un'intesa avvennta
anche nell'interesse delle Finanze, in quanto si ottenne da
queste di evitare nna lite giadiziaria e si consegui tostoil
versamento tell'importo della tassa sul valore di 40 milioni,
mentre dalla Società si insisteva a stabilire sola in 22 mi-
lioni il valore dell'appalto; per cui il differimento alla fine
dell'appalto stesso della liquidazione definitiva della lassa
trova in detti vantaggi stabiliti a favore delle Finanze il suo
corrispettivo.

« Ed è perciò che, mentre come si è detto, non trova
applicazione nel caso concrelo il succitato art. 125 della
legge, sarebbe anche inginsto il ricouoscere nell’Ammini-
strazione appellante la facoltà di disdire l'accordo, quando
ha già goduto dei benefizi relativi e quaudo riesce ipos-
sihite il ripristino della Società nella condizione ginridica
in cui allora si trovava, uella condizione, cioè, di far rico-

noscere giudizialmenteil diritto, oltrechè di pagare in via
provvisoria nua tassa eventualmente minore di quella ver-
sata, anche di procrastinare la liquidazione definitiva alla
fine dell'appalto, soluzione che si preseutava allora tanto
più probabile, in quanto più difficilmente si potevimo pre-
vedere a quell'epoca i risultati dell'impresa. L'atto quindi
col quale il Ministero determinava le condizioni dell'ac-
cordo, come atto amministrativo, sarebbe stato bensi revo-
cabile, ma solo fino a quando non fosse intervennio l'ac-
cordo com la Società, non più dopo tale accordo, perocchè
la revoca di esso importa lesione di diritti acquisiti ».
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È pertanto da concludere che :
1° Le risoluzioni sui ricorsi amministrativi in ma-

teria di tasse di vegistro non hanno carattere giurisdizio-
nale e non sano quindi impegnative per l’Amministrazione
che le lia emesse.

20 Quando però la risoluzione sia stata accettata
dal ricorrente, si costituisce un accordo, che è pienamente
obbligatorio tra le parti.

3° Tale accordo, essendo stabilito anche nell’interesse

della Finanza, è valido ed efficace nonostante il disposto

dell'art. 125 della legge sulle tasse di registro, che vieta
al'Amministrazione del registro ed ai ricevitori da essa
dipendenti di accordare qualunque diminuzione delle tasse
stabilite dalla legge e di sospenderme la riscossione.

259. Quanto poi alla competenza delle Autorità ammi-
nistrative, la risoluzione delle questioni ad esse sottoposte
dai contribuenti compete al Ministero delle Finanze, se si
tratti di un importo superiore a lire 5000. Se si tratta,
invece, di mn importo inferiore, compete in prima istanza
all'iutendevza di finanza, ed in seconda istanza al
Ministero (1).

II limite delle facoltà attribuite alle Intendenze di finanza
per la risoluzione in via amministrativa delle controversie
concernenti l'applicazione delle tasse sngli affari e delle
relative sopratasse e pene pecuniarie è dunque fissato in
lire 5000. i

L'inteudente di finanza ha la facoltà di ordinare fino a
lire 5000 la restituzione di somme indebitamente percette,
sia per le tasse sugli affari che peri proventi demaniali.
È purefissato in live 5000 l'importo dei crediti per tasse

sugli affari e proventi demaniali, dei quali gl’intendenti di
finanza possono ordinare l'annullamento, quando siano

riconosciuti assolutamente inesigibili, previo parere del-
l'Avvocatura erariale, cou decreto da sottoporre alla regi-
strazione della Corte dei conti.

Gl'intendenti di finanza possono concedere dilazioni al
pagamento o sospensione di atti esecutivi per la durata di
non oltre wn anno complessivamente, per ciascun credito
non eccedente lire 5000,ai debitori di tasse sugli affari 0
di proventi demaniali.

Le concessioni diebbono essere subordinate alla condi-
zione della stipnlazione di un atto di sottomissione dci
debitori, coll'intervento di nn fideiussore solidale.

È fissata in lire 5000 la competenza delle latendenze
anche perl'annullamento dei crediti demaniali insussistenti.

254. È in facoltà del debitore di adire l'Autorità ammi-
nistrativa; ma egli può, contro l'ingiunzione, ricorrere

senz'allro avanti l'Autorità giudiziaria, mediante atto di
opposizione da notificarsi all'Ufficio che emisel'ingiunzione,

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le
tasse e le pene pecuniarie stabilite dalla legge spetta in
prima istanza al tribunale civile, nella cui giurisdizione ha

sede l'Ufficio del registro che Ia liquidato la tassa 0 pena
pecuniaria controversa.

« L'Amuinistrazione potrà essere rappresentata davanti
ai tribunali civili e alle Corti d'appello dai propri impie-
gali a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno
della assistenza di patrocinatori » (art, 136 L. u.).

E esclusa, dunque, la competenza del giudice unico. Si
è voluto, così, circondare di maggiori guarentigie le deci-
sioni, che toccano l'interesse diretto dello Stato e che, se

anche singolarmente considerate, non hanno grave impor-
tanza per la tenuità dell'importo, che ne forma l'oggetto,
possono tuttavia assumere considerevole valore per i prin-
cipi di massima, che venissero per esse fermati e che toc-
cherebbero, oltre gl’interessi parlicolari dei contendenti,
anche quelli generali della massa dei contribuenti.

L'incompetenza del gindice unico, essendo d'ordine puh-
blico, dev'essere sollevata d'ufficio. Non solo per i giudizi
di cognizione del merito, ma anche per quelli di cassazione
la competenza viene regolata al di fuori del diritto comune.

Nell’intento di assicurare coll'nnità dei responsi }’ngua-
glianza deicittadini di fronte al diritto positivo tribntario,
con la legge 15 dicembre 41875, n. 2837, fu stabilita la
competenza speciale della Corte di cassazione di Roma per
il giudizio su titti i ricorsi contro le seutenze (ra privati e
l'Amministrazione dello Stato, che sieno impugnate per
violazione o falsa applicazione delle leggi sulle imposte 0
tasse di registro.

Per ciò che riguarda le spese di lite dispone l'art, 137
della legge (testo nnico) di conformità al principio stabilito
dall'art. 370 delcod. di proc. civ. che }a parte soccombente
deve rifonderle alla parte vincitrice. Però che l'Ammini-
strazione non può essere condannata nelle spese di lite a
favore della parte avversaria, quando l’azione giudiziaria
sia stata promossa senza la previa presentazione di domanda
in via amministrativa e senza che siano trascorsi 40 giorni
dalla presentazione,

La giurisprudenza ha ritenuto che tale disposizione, ia
quale è diretla ad evitare precipitosilitigi ed a risparmiare
inutili spese all'erario, vale non soltanto quando il coutri-
buente chiede una restituzione di tassa, ma anche quando
si oppone ad un’ ingiunzione di pagamento, poichè anche
in tal caso non è |Amministrazione che promuove l'azione
con Ja notificazione dell’ingiunzione, ma l'intimato, che

alla ingiunzione stessa si oppone giudizialnente (2).
Questa disposizione nonsi estende ai giudizio di appello,

che sia provocato dalla Finanza (3).
255. L'art. 138 del testo unico in esame dispone che

« non saranno ammessi in gindizio ricorsi, opposizioni od
istanze contro l'ingiunzione a pagamento, n controla liqui-
dazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'Ufficio di
registro si riconosceranno dovute, quando l’atto di opposi-
zione non sia corredato dalla quietanza del pagamento
della tassa. Tanto nel caso di opposizione che in gnello di
reclamo per restituzione di tasse l'atto di opposizione 0
istanza non potrà essere ammessoin giudizio, se entro tre

giorni dalla notificazione all'Amministrazione non sarà
depositata nella cancelleria del tribunale competente a
giudicare la copia autentica dell'atto notarile, o di quello
ricevuto da uu vfficiale o funzionario pubblico, sul quale è
reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero
l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registra-
zione, ed in ogni caso la quietanza originale delle tasse
pagate ». Con queste disposizioni, che armonizzano cou
quella conteauta nel 2° capoverso dell'art. 6 della legge
 

(1) Art. 93 testo unico, e 36 regolamento 23 dicembre 1897.
V. pure il r. decreto 17 febbraio 1895, n. 84, e il regolamento
22 maggio 19410, n. 346, circa la procedura dei ricorsi.  (2) Cass, Roma, 25 ottobre 1898, Finanza c. Orsi (Foro

Ital., 1898, 1, 1253).
(3) App. Milano, i0 aprile 1906, Finanze c. Sullam (Rivista

Tribut., 1906, 271).
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20 marzo 1865, n. 2248, all. È, sul contenzioso ammi-

nistrativo, viene sancito il principio del solve et repete,

cni sono informate tutte le leggi d'imposta,
« Il precetto solve et repete, perchè non rimangafrustrato

nei suoi effetti, non soffre distiuzioni o limitazioni. Esso è

geverale ed assoluto, riferibile ad ogui specie di vicorsi,

opposizioni ed istanze in qualsivoglia odo concepiti; si

applica in tutti i casi, come dichiara espressamente il

citato art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo ;
epperò non solo quando con l'opposizione si impugni il
debito stesso dell'imposta, ma anche quandosi faccia que-
stione d'imponibilità e di procedura; né solo quando la
lassa si pretenda non dovnta, mia anclie quaudo la si
sostenga riducibile a somma minore (1). L'eccezione del
solve el repete non ammette altra indagine preliminare,
tranne quella della esistenza delle condizioni stesse del pri-
vilegio, che sono la qualitàdel debito, l’esistenza deltitolo
voluto dalla legge, la competenza dell’ ufficiale liquidatore
che emisel'ingiunzione. Ogni altra difesa,sia di forma che
di merito, non è ammessibile se non previo pagamento delle
tasse e pene pecnniarie richieste, Non è, per altro, a tacersi
che possono sorgere delle difficoltà nell'applicazione di
questa massimaai casi concreti. Sembra, ad ogni modo, che
perché la Finanza possa pretendereil preventivo pagamento
dev'essere fornita d'un titolo legale nella forma, da cni il
credito della tassa risulti; e clie pertanto quell’eccezione
non sarebbe opponibile quando la controversia cadesse sul-
l’esistenza legale del titolo. Ora, in materia di tasse di re-
gistro, titolo all'iugiunzione è l'estratto del libro debitori
del demanio, dove fn iscritta la liquidazione per opera del-
l'agente demaniale. L'Autorità giudiziaria dovrebbe, seuza

trovare oslicolo nei precetto del solve et repete, indagare
e decidere se l'opposizione fosse o no fondata quando
venisse oppugnata la legalità o regolarità dell'iscrizione
del credito nel libro debitori.

« Ciò per quanto riguardail titolo, in base al quale l'Am-
ministrazione procede. Per quanto riguarda la forma del
procedimento, e, più precisamente, in materia di tasse di
registro, l'ingiunzione, era già stato ritenuto dalla Cassa-
zione di Roma in una sentenza del 1° febbraio 1884, in
causa Giampè (citata da Quarta), chie l'eccezione del solve

et repete fosse opponibile anche quando la controversia
cadesse sulla regolarità o meno di quell’atto.

« Di regola l'eccezione del solve el repete è ammissibile
anche contro l'opposizione al piguoramento che fa seguito
all’ingiunzione; non può però invocarsi contro il terzo,
che agisce in separazione della cosa, che gli appartiene,
colpita dal procedimento esecutivo dell'Amministrazione
finanziaria. lu genere non è applicabile contro i terzi, i
quali non fanno contratto alcuna obbligaziove verso le
Finanze dello Stato e contro dei quali da parte di queste
manca titolo per agire » (2).

Questo principio trova applicazione anche nel caso, in
cui dal contribuentesi eccepisca la prescrizione della tassa;

così pure non solo uel caso di opposizione alla ingiunzione,
ma anche in quello di opposizione ad alli esecnlivi (pigno-
ramento presso Lerzi) spiccati iu base alla ingiunzione,

La compensazione non può tener luogo di pagamento
allo scopo di rendere procedibile la opposizione alta ingiun-
zione senza il previo pagamento della tassa (3).

L'eccezione derivante dal precetto solve et repete, al
pari di qualsivoglia eccezione, per cui nou sia ttella legge
disposto altrimenti, è proponibile anche per la prima volta
in grado di appello (4).
È invece controverso se essa debba elevarsi d'ufficio dal

giudice di primo o secondo grado. Considerandola siccome
d'ordine pubblico, si pronnnziò in senso affermativo la Corte
Suprema, con sentenza 11 febbraio 1897, in cansa contro
Santamaria (3) e più recentemente con sentenza 4 gingno
1897, in causa contro la Congregazione di Carità di

Palermo (6). Non mancano tuttavia sentenze in senso
contrario come quella della Corte d'appello di Torino,
19 dicembre 1872 (7) e quella della Corte d'appello di
Casale, 22 novembre 1882 (8).

Che l'eccezione del solve et repete possa elevarsi d'ufficio
dal gindice, epperò anche formare materia del ricorso in
Cassazione, è pure contestato.

Il principio del solve et repele non ammette equipol
lenti; e così alla produzione della regolare quietanza di
pagamento non pnò supplire il deposito della somma dovnta
a mani dell'ufficiale gindiziario nè all'ulficiale postale (9).
Un deposito di tale specie può essere infatti gavauzia di
pagamento, ma non il pagamento effettivo voluto dalla
legge. E neppure la semplice offerta reole può tener Inogo
della quietanza originale della tassa pagata (10); in ogni
casu perchè l'offerta reale potesse Leuer Inogo dell'effettivo
pagamento dovrebbe avere la stessa virtù liberatoria di
questo e, cioè dire, essere valida in sè stessa ed essere
susseguila dal relativo deposito, perocehè dal concorso sol-
tanto di tali due condizioni l'art. 1259 del codicecivile
fa dipendere la liberazione del debitore, quando il credi
tore rifinta di ricevere il pagamento. Il deposito, poi, deve
comprendeve anche l’inmuporto delle spese sia pure conle-
state (41). La legge dice che si debba produrre la quietanza
originale delle Lasse pagate,

Il termine di tre giorni stabilito per il deposito in cancel-
leria della quietanza originale della tassa pagata e dell'atto
tassato in originale od in copia a seconda dei casi, è peren-
torio. Il deposito poi nel termine stesso della quietanza, È
ritenuto condizione essenziale per l'ammissibilità dell'op-
posizione o dell'istanza in giudizio. Ciò è dimostrato dalla
espressione « non saranno aminessi » usata dal legislatore
nell'art. 138 più volle citato. Ove pertanto, per questo
rignardo, von si otteinperasse dal contribuente al precetto
della legge, non sarebbe lecito al gindice liutitarsi a pro-
nunziare in tal caso «il non Inogo allo stato degli atti il
deliberare », lasciando così sussistere quell’opposizione,
ch'era colpita d'inammissibilità per effetto dell'accennato
 

(4) Cass. ltorna, Sezioni unite, 17 agosto 1881, Finanza
c. Comune di Pietragalla (Giur. Itat., 1882, 1, 3, 4).

(2) Vignali, op. cit., n, pag. 483-488.
(3) App. Itoma, 10 agosto 1909, Feri c. Finanze (Giur., To-

rino, 1510, 72).
(4) App. Palermo, 11 settembre 1908, Finanze c. Comune

Monte San Giuliano (Foro Sic., 1908, 617).
(5) Boll. di giurispr. ammin. e finana., 1879, pag. 477.
(6) Giurispr., Torino, 1897, 1172.  (7) Merlino c. Falabrini (Giurispr., Torino, 1873, 69).

(8) Finanze c. Escher Wiss e Soc. Cartiera Italiana (Giu-
risprudenza Casal., 1883, pag. 65).

(9) Cass. Roma, 26 marzo 1885, Falardi c. Finanze (Boll.di
giurispr. ammin. e finanz., 1885, 344).

{10) Cassaz. Roma, 3 luglio 1878, Spinusza c. Finance
(Le Massime, 1878, 434).

(11) Cass. Roma, 10 gennaio 1903, Angelucci c. Finanze

(Legge, 1903, 635).
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adempimento. Il giudice, anziché la semplice momen-

tanea improcedìbilità, dovrebbe senz'altro decretare la

piena inattendibilità nel rito dell'istanza, salvo al contri-

buente lo spiegare, dopo avere soddisfatto il pagamento

della tassa, nna nuova opposizione (1).

Riassumendo il fin qui detto, ripetiamo che l'atto di

opposizione cheil debitore proponga, anche in via giudi-
ziaria, contro l'ingiuuzione non sospende l'obbligo del
pagamento delle tasse. i

256. La legge di registro ha Lattavia sanzionato un caso
di eccezione alla regola suesposta, secondo la quale l'alto
d'opposizione all’inginuzione non sospende mai l'obbligo
di pagare le tasse e pene pecuniarie. E l'eccezione si ha
nel caso clie si tratti di supplemento di tassa, ed alla
condizione chie l'atto di opposizione venga notificato allUf-
ficio del registro prinia della scadenza dei 15 giorni
dalla notificazione del precetto ingiuntivo (articolo 135
lesto anico).
A questo proposito era stato costantemeute ritenuto clie,

scadato il termine di 15 giorni, potesse l’Amministrazione
eccepire il principio solve et repete, auchesesi trattasse di
tassa suppletiva.

Mala Cassazioue di Ronta recentemente (2) è venuta a
diverso avviso.

« La denunziata sentenza, osservava la Corte, raffron-

taudo gli art. 135 e 137 della legge del registro (lesto
unico) la creduto desumereche l'obbligo del solveet repete
riguardi in nassima cosi la tassa principale, come la sup-
pietiva, poiché la legge nell'art. 135 dice che l’atto di oppo-
sizione non sospewde obbligo di pagare le tasse e le pene
pecuniarie, e nel successivo art. 138 dichiara che non
saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni od istanze
contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione
delle tasse o pene pecuniarie, quando l'atto d'opposizione
non sia corredato della quietanza di pagamentodella tassa.
Eil ha quindi ritenuto che a questo obbligo del preventivo
pagamento, necessario perchè l'istanza possa avere ingresso
in giadizio, la legge stessa col citato art. 135 faccia nna
sola eccezione, ed è quandositratti di snpplemento di tassa
e quando l'opposizione sia notificata all’ Ufficio del registro
prima della scadenza dei 15 giorni dalla notificazione del
precetto ingiuntivo. Ma siffatta interpretazione adottata
dalla Corte di merito non corrisponde né alla lettera, né
allo spirito della legge ; e mentre confonde da una parte la
regola, che riguarda la prosecnzione dell'esecuzione, con
quella, che concerne l'inamniissibilità dell'opposizione
avanti l’Antoriti giudiziaria, dall'altra non mantiene ben
distinto il concetto di tassa principale da quello di tassa
suppletiva.

« La regola, clie riflette fa prosecuzione dell'esecuzione,

è seritta pel citato art. 135, dove si stabilisce appunto che
l’inginnzione è eseguibile 15 giorni dopo la sua intima-
zione, e che l'atto d'opposizione non sospendel'obbligo di
pagare le tasse e le pene pecuniarie. Questa regola è

comune così alle tasse principali, come alle Lisse supple-
tive; ed era necessario che il legislatore l'avesse espressia-
mente decretata: perchè se lo scopo di qualsiasi opposi-
zione è di sospendere e d'impedire l'esecuzione dell'atto,
coutro di cui essa è diretta, ne sarebbe conseguìto nel

silenzio della legge che le opposizioni avrebbero dovuto
avere effetto sospensivo. Il che avrebbe potuto portare
grave dannoalla cosa pubblica, essendo le tasse edi tributi
i nervi dello Stato, secondo l'energica espressione della
sapienza antica. Se non che alla predetta regola lo stesso
art. 135 fa nn’eccezione peri supplementidi tassa, qualora
l'opposizione sia proposta entro i 15 giorni dal precetto
ingiuntivo. Ma una tale eccezione non ha alenn rapporto
coll’altra regola, la quale impone l'obbligo di pagar prima
le tasse e le pene pecuniarie per poterle poi ripetere in
giudizio. Questa seconda regola è sancita nel snecessivo
art. 138 e riguarda le sole tasse principali; poichè quan-
tunque il detto articolo non riproduca letteralniente la
disposizione dell'art. 6 della lexge 20 marzo 1865 sul con-
leuzioso amministrativo, pur tnttavia si spiega e si com-
pletaconla disposizionestessa,la quale stabilisceil principio
chein ogni controversia d'inpostegli atti d'opposizione per
essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal
certificato del pagamento dell'imposta, eccetto il caso si
tratti di domandedi supplemento. E la ragione, per cui la
legge la limitato il precetto solve el repete alle sole tasse
principali è di intuitiva evidenza. E difatti, liquidaudosila
prima lassa in base a giudizio o ad apprezzamento dei {nn-
zionari appositamenteincaricati, vi é la presunzione che la
medesima sia stata rettamente applicata. Ma questa ratio
legis cessa per le domandedì supplemento di tassa, perchè
tali domande, avendo per bise la dednzione d’nn errore,

che avrebbe fatto liquidare e riscuotere una tassa minore
di quella che fosse dovuta, vengono a mettere in contro-
versia la stessa legalità della liquidazione amministrativa
già compiuta; e conseguentemente versandosi in un caso

eccezionale, il legislatore ha creduto conveniente derogare
alla massima generale del solve et repete,

« Orasela prosecuzione degli atti esecutivi è ben diversa
dalla proponibifità 0 nieno dell'istanza giudiziale, e se nel
nostro organismo tributario il concetto di tassa principale
è ben distinto da quello di tassa snppletiva, si rende chiaro
e manifesto come sia del intto arbitraria la teorica procla-
mata dall'impognata sentenza, che in materia di registro
l'obbligo del solve et repete si estenda anche alle tasse sup-
pletive, eccettuato il solo caso che l'opposizione contro i
supplementi di tassa venga proposta nei 15 giorni dal
precetto ingiuntivo; mentre wii tale eccezione rignarda
invece la sospensione dell’esecnzione del relativo paga-
mento, com'è stato superiormente osservato. ln tema
dunque di supplementi di tassa di registro l'opposizione
tardiva se non lia più efficacia di sospendere il piganiento
delli somma, per la quale si procede, ed antorizza quindi
il ricevitore al prosieguo degli atti esecativi, non perde per
questo la prerogativa di avere iugresso in gindizio, appunto
perchè il precetto solve el repete è applicabile soltanto alle
tasse principali ».

In pendenza del ricorso del contribuente contro la ri-
chiesta di unatassadi registro snppletiva, non pnò essergli
notificata dal ricevitore del registro l'ingiunzione per il
pagamento della tassa stessa (3).

Se l'ingiunzionerichiede supplemento di tassa di registro
in somma cumulativa, senza distinguere tra cespite già
tassato in minor misura della dovuta e cespite non lassato,
 

(1) Cass. Roma, 20 loglio 1901, Finanse c. Fermariello
(Le Massime, n. 12453). .

(2) Gass. Roma, 31 gennaio 1905, Gatto-Cucinalta c. Rice-
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 vitore del registro di Messina (Foro Italiano, 1905, 1, 421).
(3) Trib. Varese, 17 dicembre 1910, Gnocchi c. Finanza (Temi

Lombarda, 236).



810 REGISTRO (TASSA DI)
 

nonè il caso dì applicare la massima del solve et repete e
l'art. 138 leggedi registro (1).

Soltanto l'Ammtinistrazione finanziaria, e ton maiil
contribuente, può dolersi che il magistrato abbia prowun-
ziato in merito ad nna opposizione del contribuente stesso
in materia di tassa, senza tener conto del privilegio fiscale
del solve et repete (2).

Se una sentenza, clie riconosce 0 slatnisce sopra una
società di fatto e una cessione della ragion sociale preesi-
stente, viene registrata sotto sofa tassa fissa della sentenza
medesima, e sì fa poi ingiunzione per le altre tasse rela-
tive alla società e alla cessione, sono queste tasse indipen-
denti da quella sentenza, e perciò sono tasse principali, cui
si applica il principio del solve et repete, che può eccepirsi
anche in appello e deve elevarsi anche d'ufficio (3).

La questione della proponibilità o meno della eccezione
del solve el repete per la prima volta nello stadio di cassa-
zione, è subordinataall'alta intorno alla natura della Gissa
per cui agivail ricevitore.
Ma questa seconda involge nna indaginedi fatto circa

l'asserto ocenilamento di valore o circa l'interpretazione
dell'atto da parte del ricevitore, la quale si pnò soltanto
esaurire alla stregua di documenti e degli atti processuali;
tutto ciò non è cònipito della Cassazione (4).

Se nna deliberazione di società sia stata tassata come
modificazione dello statuto con la Lariffa fissa, la successiva

tassazione dello stesso allo considerato come costituzione
della società, con Ja tariffa graduale, costituisce richiesta
di tassa supplementare e perciò contro di essa può la
società lare opposizione senza obbligo di preventivo paga-
mento dell'imposta (5).

L'applicazione del solve et repete è dunque inlimamente
connessa alla determinazione del carattere della lassa: se,
cioè, sia principale o suppletiva.

Abbianio già riassunto i criterì, cui bisogna informarsi
in questa materia e qui ad essi ci riclhiamiamo (6).
E stato giudicato che, se la Fiwanza la intimato l’ingiun-

zione per il pagamento di sopratassadi Lardiva registrazione
delle locazioni, addebitata al locatore quando la registra-
zione sia stata richiesta dal condnttore, non possa proporsi
ricorso contro l’ingianzione, se prima ron siasi ottemperato
all'obbligo del solve et repete (1).

Così pure è applicabile questo principio nel caso che la
ingiunzione si riferisca a tassa dovuta dall’appaltatore
sull'importo definitivo dell'appalto (8); od a tassa pro-
porzionale o graduale dovuta al verificarsi di condizione
sospensiva (9).

Può invece proporre opposizione, senza obbligo di pre-
ventivo pagamentodell'imposta, una società, la cui delibe-

razione sia stata una prima volta colpita di tassafissa e poi
sia stata gravata di tassa graduale, perché ritenuta dalla
Finanza quale atto di costituzione e quale semplice modi-
ficazione di statuto (10).

Il principio del solve et repele è inapplicabile al conde-
bitore solidale della tassa, che abbia curato l'adempimento
della registrazione (11).

257. Il procedimento per l'esazione delle multe e spese
di giustizia essendo di sua natura civile, tutti gli atti rela-
tivi, a cominciare dalla copia delia sentenza penale, devono
sottostare al pagamento delle tasse di bollo e di registro,
le quali debbowo essere perciò notate a debito e riscosse
poi unitamente al credito principale (12).

258. Lo Stato la il privilegio per la riscossione delle
tasse sni mobili ed immobhili colpiti da imposta secondo le
norine stabilite dalla legge civile (art. 891. n.).

Il privilegio dello Stato per i tribati divetti ed indirelti,
di cui all'art. 43 legge 29 gingno 1902, non consiste sol-
tanto nel diritto di prelazione di cri agli art. 1952 e 1959
cod. civ., ma si estrinseca ancora in un diritto reale sulla
cosa su cui grava l'imposta.

Lo stesso è a dirsi, giusti l'art. 89 in esame, per i
diritti di registro e tasse di successione.

Ovd'è che per l’esazione di tassa successoria lo Slalo
può esercitare, in base all'atto di liquidazione della tassa
e mediante precetto immobiliare, l’azione reale in confronto
dei terzi acquirenti degli immobili caduti nella sirecessione
e può chiedere la nallità della rivendita stipulata poste-
riormente alla trascrizione del precetto medesinio (43).

Crediamoche, per analogia, la massinia possa estendersi
agli altri trasferimenti.

Però lo Stato non ha diritto di esigere dall’aggiudica»
tario di an immobile all'asta pubblica le tasse di registro
o di snccessione dovute per trasferimenti dello slesso
immobile anteriori all'aggiudicazione,

La questione nou lia precedenti, e perciò crediamo
opportuno di riportare qui la relativa sentenza della Corte
di cassazione di Roma (14):

« La tesi della ricorrente Amministrazione si è che, in
virtù del privilegio stabilito dal 1° capoverso dell'art. 1962
cod. civ., l'aggiudicatario di un immubile venduto ai pub-
blici incanti in un giudizio di esecuzione è tenuto al paga-
mento della tassa di registro per uu precedente trasferimento
a causa di morte, nei limiti della quota corrispondente al
valore del suddetto immobile, chie faceva parte della sue-
cessione, e ciò ad onta che il gindizio di graduazione e
distribuzione del prezzo sia stato esaurito senza intervento
della creditrice Amuinistrazione. Che la disposizione del-
l'art. 716 cod. proc. civ., comminante la decadenza dei
 

(1) App. Venezia, 22 marzo 1907, Com. Venezia c. Finanze
(Temi, 1907, 525).

(2) Cass. Roma, 27 aprile 1907, Monsurrò c. Finanze (Legge,
1907, 1049).

(3) Appello Palermo, 30 luglio 1909, Caruso (Foro Sic.,
1909, 451).

(4) Cass. Roma, 31 dicembre 1908, Finanze c, Wacherlin
(Giur. Ital.,1909,1, 1,196).

(5) App. Torino, 26 giugno 1909, Finanze c. Nebiolo (Foro
Ital., 1909, 1, 50, nota).

(6) Cfr. al numero 145.

(7) Trib. Milano, 17 gennaio 1910, Maccagni c. Finanze
(Riv. Tribut., 19410, 631).  (8) App. Palermo, 2î marzo 1906, Finanze c. Pellegrino

(Id., 1906, 327).
(9) App. Palermo, 22 febbraio 1907, Finanze c. Com. Tra-

pani (Id., 1907, 298),
(10) Cass. Roma, 30 geunaio 1909, Finanze c. Borsalino

(Foro Itaf., 1909, 1, 948, nota).
(11) App. Milano, 13 settembre 1910, Ballerio c. Soldati

(Temi Lomb., 1910, 807).
(12) Circolare del Miu. di Grazia e Giustizia 3 marzo 1875,

n. 646.
(13) App. Venezia, 26 aprile 1906, Finanze c. Chiaradia-

Chiap (Temi, 1906, 446).
(14) Cass. Roma, 9 maggio 1912, Ricev. reg. Napoli c. Joime

(Foro Ital., 1912, 1, 665).
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creditori non comparsi nel giudizio di graduazione da ogni
loco diritto riguardo ai beni, il cui prezzo ha formato

oggetto del giudizio, si estende anche aì diritti di privi-

legio dalla legge accordati ad alcune categorie di credili,
dalla ricorrente non si contesta. Ma si pretende chei privi-
legi fiscali per l'imposta fondiaria e perle asse di registro,
ed ogni altro tributo indiretto sopra gl'immobili colpiti
dall'imposta abbiano avuto dal legislatore un trattamento
speciale e di favore, nel senso che per essi il privilegio
permanga sull'immobile anche quando questo sia passato
in alieno dominio per vendita, sia volontaria che coatta.
E poichè rispetto al tributo fondiario è intervenuta la legge
21 gennaio 4897 a fare salvo il diritto dell’esattore di pro-
cedere sull'immobile anche quando la proprietà ne sia
passata in qualunque modo in persona diversa da quella
inscritta nel ruolo, si pretende accomunata la condizione
del privilegio per i diritti di registro a quella del privilegio
dell'imposta foadiaria, in vista del carattere di interpreta-
zione autentica da attribuirsi alla suddetta legge del 1897
rispetto ad un principio virtualmente contenuto nelle due
parti del citato art. 1962: principio che troverebbe la sua
ragione nella speciale natura del privilegio fiscale per la
imposta fundiaria e per la tassa di successione, implicante
una forma di partecipazione dello Stato sulle cose, un onere
reale che permane ad onta del trasferimento dello stabile
mediante pubblica asta ed aggiudicazione, perchè res transit
cum onere suo: audace proposizione cotesta, con cui fa
ricorrente Ammivistrazione non si perita dì arrogarsi fa
veste di comproprietavia dei privati patrimoni in occasione
del loro movimento, traendo dal modo di commisurazione
della tassa in rapporto al valore capitale argomento per
rivendicare qua quota corrispondente dell'asse ereditario;
proposizione assolutamente incompatibile con la natura di
diritto di credito inerente a qualsiasi imposizione o tributo
diretto od iudiretto, incompatibile del pari col concetto
giuridico di privilegio, dal fegistatore definito come diritto
di prelazione accordato cou riguardo alla cansa di credito
e che solo potrebbe concepirsi esumando l'antica teoria del
dominium eminens dello Stato, che le moderne legislazioni,

col proclamare il carattere assoluto della privata proprietà,
hanno definitivamente cacciato nell'oblio,

« Vero è che se i privilegi sono di stretto diritto e se la
loro efficacia non può andareoltre i limiti che il legislatore
ha creduto di assegnare a ciasenna delle categorie incui
sono stati distribuiti, mulla osta tuttavia ad ammettere che

la loro esperibilità sia stata, in via di eccezione, concessa

anche iconfronto dei terzi possessori della cosa che ne è
colpita.

« Potrà essere che in questi casi eccezionali il privilegio
funzioni con gli effetti anche della ipoteca legale, sebbene
facciano difetto le garanzie di pubblicità richieste alla vali-
dità del diritto d'ipoteca. A nulla rileva segnalare gli
Inconvenienti clie ne possono derivare per i lerzi, quando
sta palese la volontà del legislatore di attribuire al privi-
legio queldiritto di seguito sull'immobile, che è la peculiare
caratteristica dell'ipoteca.

- <Avuto tuttavia riguardo alla sanzione comminata dal
citato art. 716 cod. proc. civ. contro i creditori non com-
parsi nel giudizio di graduazione, è mestieri indagareseil

legislatore, facendo salvo il privilegio anche contro i terzi
possessori, si sia espresso in odo da rendere manifesto
che volle comprendervi gli aggiudicatari degli immobili
venduti ai pubblici incanti nei giudizi di esecuzione. Per-  

manendo un ragionamento dubbio sulla estensione del
diritto di privilegio, la soluzione in senso negativo s'impone

quale indeclinabile conseguenza dell'indole eccezionale di
questo diritto.

« In proposito giova osservare come nei due capoversi
dell'art. 1962 relativo al privilegio per i diritti di registro
e più particolarmente per la tassa di successione, si accenni
ai terzi possessori dell'immobile solo per temperare in loro
confronto l’effetto del privilegio, con l'escludere che si
possa da essi ripetere anclie il credito per supplemento
di tassa; temperamento introdotto per ragioni evidenti di
equità, onde non far pesare sui terzi le conseguenze degli
errori e delle inesattezze incorse, vuoi nella denunzia, vuoi

nella percezione del tributo. Altri limiti posti a questo pri-
vilegio, riguardanti i diritti reali acquistati sull'immobile
dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, i ere-
diti ipotecari iscritti tre mesi prima dell'apertura della
successione e gli elletti dell'esercizio del diritto di separa-
zione del patrimonio del defunto da quello dell'erede,
dimostrano la preoccupazione del legislatore di non tur-
bare soverchiamente le ragioni dei terzi sull'immobile:
colpito dal tributo ed il proposito di coordinare la portata
del privilegio fiscale col sistema del codice in materia di
diritti reali e degli istituti ad essi assimilati, cui non meno
strettamente si coordinanole disposizioni relative all’espro-
priazione e alla distribuzione del prezzo fra i creditori.
Tutto ciò non consente di ravvisare nell’inciso finale del
primo capoverso, ove si parla di « terzi possessori », Un
implicito riferimento anche agli aggiudicatari dell'immobile
in virtà di esecuzione forzata, con una implicita corrì-
spondente deroga al disposto del citato articolo 716 codice
di procedura civile.

« Nè a diversa soluzione della controversia condnconoi
precedenti della legge 21 gennaio 1897 invocati dalla
ricorrente. Anzi lutto non sussiste che fra la prima e la
seconda parte dell'art. 1962 cod. civ. intereeda un nesso
così intimo da far ritenere comuni l'indole e le norme
essenziali del privilegio per l'imposta fondiaria contem-
piato dalfa prima parte, cou quelle del privilegio per la
tassa di registro e per gli allvi tributi indiretti, discipli-
nato nei due capoversi; l'avverbio pure della seconda parte
vale il parimenti della prima, con cni l'art. 1962 seadhra
collegarsi al precedente art. 1964, che dispoce sul privi-
fegio del credito per le spese del giudizio di esecuzione
immobiliare. Si tratta non di altro che di collegamenti
formali, cui é estraneo qualsiasi concetto di identificazione
od assimilazione d'ordine logico e giuridico, all’inluori
della comune appartenenza alla classe dei privilegì sopra
gl'immobili. D'altronde nello stesso testo legislativo appare
sostanzialmente diversa l'estensione del privilegio dell’im-
posta fondiaria, che si dichiara limitato all'anno in corso e

all'antecedente, e compreusivo di tutti gl’immobili del con-
tribaente sitvati nel territorio del Comuneoveil tributo si
riscuote e dei relativi frutti, fitti e pigioni, e che fa salvi
i mezzi speciali di esecuzione dalla legge concessi, dalla
portata del privilegio per le imposteindirette, che si cir-
coscrive al singolo immobile colpito dal tributo e che è
pure soggetto alle altre limitazioni rispetto ai credilori
e ai terzi aventi diritti reali sull'immobile, delle quali sì
è detto superiormente.
«E perciò, quando con Ja legge dell'aprile 1882, all'ar-

licolo 43 della legge 20 aprile 4871, sulla riscossione
delle imposte dirette, che nulla disponeva intorno al
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privilegio fiscale in più di quanto stabilisce la 12 parte
dell'art. 1962, si agginnse che l’esattore avrelbe avuto

diritto di procedere sull'immobile per il quale l'imposta è
dovita qaand’anclie la proprietà o il possesso ne siano
passati in persona diversa da quella iscritta mel rmolo, si

venne bensi a pareggiare, sotto questo limitato aspetto. la
efficacia del privilegio per l'imposta fondiaria a quella del
privilegio per i tributi indiretti, nia non perchè si fosse
ritenuta virtualmente identica fino dall'origine la rispettiva
funzione. Si pose in essece fca i due privilegi un coutin-
geute e parziale parallelismo, che lascia perfettuniente
distiuta la slera di azione delle norme ad essi relative.
Qualimque interpretazione, anche in senso esteusiva, fosse
stata data dal surriferito capov. aggiunto nel 1882 all'ar-
ticolo 43 della legge di riscossiane, non si sarebbe potuto
trasportarla nella materiadei tributi iudivetti, regolata dai
capoversidell'art. 1962. Sta però in fatto, e lo riconosce
la ricorrente Amministrazione, che la giurisprudenza, in-

terpretando la legge del 1882, ritenne limitato il diritto
dell'esattore a procedere sull'immobile, passato in persona
diversa da quella iscritta nel rnolo, al caso di vendita
volontaria, con esclusione della ipotesi della vendita ai
pubblici incanti, essendosi considerato che nelle vendite
giudiziali il prezzo si pone in luogo del fondo e su di esso
i creditori dell'esecutato famo valere i loro diritti, sia di
ipoteca, chie di privilegio; che la sentenza, la quale pro-
nunzia sullo stato di graduazione, fissato definitivamenteil
posto di ciasenno dei creditori comparsi, dichiara la deca-
denza di tutti i non comparsi, e che pertanto l'aggindica-
tavio, il quale ha pagato il prezzo, riceve libero dai vincoli
creditori il fondo che ha comprato, e non può ricevere
molestia da qualsiasi creditore dell'espropriato.

c« Intervenneallora il legislatore e con la legge 21 gen-
naio 1897 si inserirono, nel ripetuto capoversodell'art. 43,
le parole « in qualunque moilo », disponendosicosì cheil
diritto di procedere sull'immobile compete all'esattore

quando anche la proprietà od il possesso siano passati in
qualunque nodo in persona diversa da quella iscritta nel
ruolo, trattisi cioè di trasferimento volontario 0 conuique
di trasferimento forzoso. Ma non sussiste quanto si allerma
dalla ricorreate Annuinistrazione, che questa nuova ag-
ginuta sia stata deliberata con V'iutento di chiarire ed
dutenticamente interpretare l'art. 1962 codicecivile, che,

come si è veduto, non muniva il privilegio per l'imposta
fondiaria di quel diritto di seguito sugli immobili che con-
cedeva invece al privilegio per le imposte dirette, 0 quanto
meno di chiarîre ed interpretare la citata disposizione ag-
giuntiva del 1882, Testnafmente è detto nel brano della
Relazione ministeriale richiamato dalla ricorrente, che la

proposta aggiunta all'art. 43 era intesa a mantenere in-
tegre le ragioni privilegiate del tributo fondiario sull’im-
mobile che ne è gravato, anche se è passato in proprietà
di altre persone, qualunque sia il modo col quale tale
passaggio sfasi effetlnato: e si aggiunge che l'opportnnità
della proposta veniva suggerita dal riflesso che la giuris-
prudenza prevalente riteneva che l'immobile passato in
nani terze rispondesse del trito fondiario assistito dal
privilegio di cui nell'art. 1962 cod. civ. solamente quando
il passaggio era avvenuto in seguito a vendita o transazione
privata, non anche quando trattavasi di acquisto futto al
pubblico incanto. Questo ragionatnento dimostra che si è
voluto non taato chiarire on puato dubbio od oscuro della
legge, quanto supplire ad una soa lacuna e manchevolezza,  

giustificante l'applicazione che se ne era fatta in senso

conforme ai principi generali di diritto e alle norme di
interpretazione stabilite dagli art. 3 e 4 del titolo preli-

minare al codice civile. Ad ogni modo, la norma integrata

dalla legge del 1897 non è l'art. 1962, ma il capoverso
dell'art. 48 introdotto con la legge del 1882, riferibile
esclusivamente al trilmto fondiario. Ai diritti di registro e
alla tassa di successione provvede la legge speciale, che

uelle varie sue redazioni, dal testo nuico del 14 Luglio 1866
all'ultimo del 20 maggio 1897, riguardo al privilegio im-
mabiliare per garantire la riscossione della tassa, altro non
contiene, se nov un semplice richiamo (art. 89) alle norme
stabilite dalla legge civile, iusieme alla disposizione che

estende all'azione per l'esercizio del privilegio i termini
stabiliti per domandare il pagamento della tassa e del suo
supplemento.

« Veramente la ricorrente si domanda la ragione della
diversità di trattamento che il legislatore avrebbe fatto al
privilegio fiscale per il tributo fondiario e a quello per le
imposte indirette. Basta leggere l'art. 1962 per scorgervi
la sostanziale diversità delle norme relative alla consistenza
ed estensione del privilegio. Nessuna meraviglia adunque
se, mentre si è creduto di mantenere il limite del privi-
legio per il tributo fondiario al credito per l'anno in corso
e l'autecedente,e se uella snccessiva legislazione iu materia
dli riscossione delle imposte divette furono estesì gli eletti
del privilegio gravaute l'inumobile colpito dall'imposta al
terzo possessore, comprendendovi l'aggindicatario, il quale
ha facile modo di accertarsi, prima di adire l'incanto, se

le rate d'imposta favorite dal privilegia sono state o na
soddisfatte, si sia invece creduto opportuuo, fino dall'ori-
gine, di accordare all'erario, per il credito dipendeute
dalla tassa di registro, il diritto di seguito sull'immobile
nelle wrani del terzo possessore per acquisto volontario,
ina non si sia, né prima nè poi, sentito il bisogno di esten-
dere questo diritto di seguito al caso di vendita coatta, per
essersi considerato, da un lato, clie alla difesa degli inte-
ressi dello Stato bastava la facoltà di intervenire nel giu-
dizio di gradnazione, e per essersi dall'altro avnto rignardo
alla gravità dell'ouere che verrebbe ad imporsi a cli adisce
l'asta, se egli fosse tenuto @ rivangave la serie dei trapassi,
per avventora numerosi, dell'immolile posto all'incauto
durante il periodo utile per la domanda della tassa, e ad
accertarsi se ne siano stati denunziati ed integralmente
soddisfatti ì relativi diritti di registro ».

259. L'azione privilegiata, che spetta allo Stato per
chiedere il pagamento della tassa o del sno supplemento,
si estingne neì termini dalla legge stabiliti per chiedereil
pagamento stesso (arl. 89, 28 parie).

E chiaro, infatti, che, se è estinto il credito, deve pure
andare estinto il privilegio, che altro non è, se non un

accessorio.
Ma l'Amministrazione finanziaria aveva tentato di far

valere la tesi che si potesse esperire l'azione privilegiata
contro i terzi possessori, quando il termine di prescrizione
del credito fosse stato interrotto non in loro coufronto,
ma solo in confronto dei debitori. Essa fondava untale as-
sunto sulla considerazione che il privilegio sni beni sì
estingue nello stesso spazio di tempo, in cni s'estingne
l’azione della tassa contro il debitore e ne deducevache,
poichè il privilegio e l'azione personale camminanodi part
passo, che la vita dell'uno è la vita dell'altra, la prescri-

zione di questa doveva necessariamente rimanere interrotta
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dal medesimoatto interruttivo della prescrizione di quello,

a somiglianza di ciò che è stabilito negli art. 2130 e se-
guenti del codice civ., ove si dichiara che gli atti interrut-
tivi intimati ad uno dei debitori in solido interrompono la
prescrizione anche contro gli altri e contro il fideiussore.
A questo ragionamento non fece tuttavia buon viso la

Corte Suprema di Roma(1), osservando ch’esso mancava
di fondamento ove appeva si riffettesse che il privilegio,
del quale si tratta, non si prescrive, ma sì estingue con il
decorso di cinque anni e che non tutto ciò che la legge
dispone circa le prescrizioni è applicabile ugualmente al
decorso del tempo assegnato perl'esercizio dell'azione.

« L'argomento d'analogia tratto dagli art. 2130 e 2232,
che riguardano i debitori solidali ed i fideinssori, non paò
adattarsi al terzo possessore, il quale non è legato da alcan
vincolo personale di solidarietà o di garanzia né col De-
manio creditore, nè col debitore principale, ma che solo

per disposizione di legge deve subire gli effetti del privi-
legio, che colpisce la cnsa da Iui posseduta. Nel caso di
più debitori solidali o di un debitore principale col suo
fideiussore, come comune è l'obbligazione, così comune è
l'atto che interrompendo la prescrizione per uno la inter-
rompe per tutti. Ma fra il debitore-della tassa ed il posses-
sore della cosa colpita dal privilegio, nulla vi ha di comune
per ciò che riguarda l'obbligazione personale, chie è esclu-
siva del solo debitore, meutre il terzo non è tenuto che

ralione rei e non può essere conventito che con azione
reale ben diversa da quella, cni soggiace l’altro ».

L'interruzione della prescrizione in confronto del debi-
tore personale è tuttavia efficace se avvenga prima della
vendita dell'immobile; oude, se l’azione personale sussi-
stesse al moniento della vendita, da questo momento comin-
cerebbe a decorrere il termine di prescrizione estintiva
del privilegio contro il terzo possessore.

Al terzo possessore, in mancanza del decennio, non basta
la buona fede, onde esiniersi dall'azione reale privilegiata
spettante allo Stato per il pagamento della tassa di registro,
dovuta a cansa di un precedente trasferimento dello stesso
immobile.

Il terzo possessore ha ragione di rivalsa contro il suo
danle causa, per quanto la doyuto pagare in conseguenza
dell'azione privilegiata, stata esperita in sno danno (2).

260. Dispone l'art. 90 del testo unico in esame:
«Gli nfficiali pubblici e tutti coloro, che a termini della

lesge avranno fatto il pagamento delle tasse di registro
per conto delle parti obbligate, s'intenderanno subentrate
in tutte le azioni, ragioni e privilegi dell'Amministrazione,
e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la: somma,
avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo, in cui

essì hanno residenza, un ordine di pagameuto, che sarà

eseculivo dopo 24 ore dall'iutimazione ».
I privilegi, ai quali allude la legge, sono quelli sui beni

mobili ed immobili contemplati dagli art. 1958 e 1972
del codice civ., ed il privilegio dell'esecuzione in base al
decreto pretoriale senza d'uopo d'un preventivo giudizio.
Nonsi estendono alla procedura speciale col mezzo della
ingiunzione. Rispetto alle persone, il diritto di surroga,

del quale si tratta, era già stato in passato dalla prevalente
giurisprudenza limitato ai notai, nfficiali pubblici, delegati
o capi d’Amministrazione o di pubblici stabilimenti, che
hanno l'obbligo di pagare la tassa senza avere alcun inte-
resse nell'atto (3). Più tardi si manifestò nei giudicati
Tlell’Autorità giudiziaria la tendenza ad accordareil privi-
legio al contraente ed al coerede, che per la solidarietà

loro inposta dall'art. 86 della legge (testo unico) pagano
pure le quote di tassa, che dovrebbero far carico agli altri
condebitori.

Più recentemente, tuttavia, la giurisprudenza la dimo-
strato di nuovo la tendenza a dare alla disposizione in
esame un'interpretazione restrittiva, nel senso cheil subin-

gresso nelle ragioni, azioni e nei privilegi della Finanza
spetti soltanto a coloro, che, non essendo ì veri debitori
della tassa, nè condebitori, sono però tenuti per legge al
pagamento; e non anche ai condebitori, che l'abbiano
pagata in forza della solidarietà, e tanto meno ai terzi, che
l'abbiano pagata senza che vi fossero punto obbligati (4).

La tesi che la disposizione dell'art. 90 succitato nonsi
estende ai coobbligati al pagamento delle tasse, venne ac-
colta pure dalla Corte di cassazione di Napoli con sentenza
11 ottobre 1905, in causa Piscitelli contro Piscitelli, nella
quale, tra altro, si legge:

«Il peusiero espresso dal legislatore nell'art. 90° è clie
se gli nfficiali pubblici e le altre persone indicate nell’ar-
ticolo 73 paghino la tassa per conto delle persone interes-
sate indicate nell'art. 86, possono da queste ultime couse-

guirne il rimborso mediante il procedimento stabilito dal
medesimo art. 90. E la ratio Zegis conferma questa inter-
pretazione, che esclude le persone interessate dell’art. 86
dalla partecipazione al privilegio cennato, imperocchè pos-
sono hene esservi tra queste degli speciali rapporti, onde
se l'una, peril vincolo solidale, paga per l’altra la tassa,
potrebbe però per speciali ragioni di compensazione uon
avere diritto al vimborso, e quindi sarebbe ingiusto am-
metterla alla procedura celere e privilegiata dell'art. 90,
quando dovrebbe poi la sommariscossa restituire.

« Né a diversa opinione potrebbe condurre la generica
espressione dell'art. 90: « e tutti coloro i quali a termini
di questa legge. ecc. », messa in riscontro con l'altra:
« gli ufficiali pubblici », dappoiché tra le persone imlicate
nell'art. 73 vi hanno di quelle, che non sono nfliciali pub-
blici ; ond'è che il legislatore intendendo nell’articolo 90
richiamarsi, come si è detto, all'art. 73, ha downto, a
maggior chiarezza, far nso dell'espressione: « gli ufficiali
pubblici e tutti coloro i quali ecc. » (5).

I privilegì di cui all'art. 90 non sono stabiliti anche in
favore dei persoualmente interessati nell'affare, ed obbli-
gati quiudi in solido, datto speciale art. 86, n. 4, di detta

legge, al pagamento delle tasse: perciò essi nbn annoil
diritto di surroga in dettiprivilegi.

E ciò perchè costoro, pagando quello che devono peril
loro personale interesse, non facilitano il compito dell'Am-
ministrazione col danno proprio, giusta quanto avviene
per le altre denotate categorie di coobbligati, e per il quale
danno appunto costoro hanno il compenso di subentrare
 

(t) Cassaz. Roma, 4 gennaio 1881, Finanze c. Gargiulo
(Boll. di giurispr. ammin, e finans., 1881, 120).

(2) App. Catania, 16 maggio 1940, Pace c. Finanze (Giu-
risprudenza Cat., 1940, 81).

(3) Cassazione Firenze, 21 febbraio 1881, Banca Nazionale  Toscana c. Banca Agricola Nazionale (Foro Italiano, 1881,
1, 1081).

(4) Cassaz. Palermo, 12 maggio 1903, Incardone c. Incar-
bone (Foro Hal., 1904, i, 351).

(5) Le Massime, 1906, 33.
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nei privifegi dell’erario; ed anche per l'altra ragione che
il titolo del regresso fra i personalmente interessati sta
nell'atto o contratto fra essi interceduto,e nel quale hanno
potuto fare particolari convenzioni circa Ja tassa ; onde in
regresso fra gli stessi si può agire solo quando si sono
eliniinate le eventuali relative questioni, ossia dopo cheil
debito si è reso liquido e certo (4).
Ma la stessa Corte di Tranì, con posteriore sentenza €,

secondo noi, a torto, venne a diverso avviso, decidendo
che anche il coobbligato solidale al pagamento della tassa
di registro può giovarsi del procedimento speciale, di cuì
all'art. 90 (2).

È stato pure ritenuto che il compratore, il quale, svin-
colando i beni anche nell'interesse degli altri compratori,
paga integralmente le tasse di svincolo, non sottentra nel
privilegio al Demanio spettante per le tasse medesime (3).
E nemmeno chi, in occasione della registrazione del

contratto proprio, paghi anche la registrazione del con-
tratto altrui, perchè inserito od enunziato nel primo (4).
È slato poi rilenuto che l’arl. 90 in esame sia appli-

cabile anche nei rapporti del procuralore verso le parti in
causa, ma solo per il rimborso delle Lasse strettamente
giudiziali da lui anticipate (9).

Si è discusso se ai notai spetti il subingresso nelle ra-
gioni del fisco per le tasse da essi anticipate nell'interesse
dei privati, e si è deciso che Lale subingresso compela solo
nel caso che Lrallisi di regislrazione imposta, per legge,
come obbligo dei notai.

Da tutto il contesto dell'art. 90 traspare evidente il

concetto del legislatore di non voler derogare in modo
alcuno alle norme regolatrici della surrogazione legale.

Staute l'obbligo fatto al notaio di provvedere alla regi-
strazione degli atti, anticipando anche del proprio la spesa
occorrente, è fuori dubbio che egli, pagando la tassa,
viene immesso, tanto per la legge comune, quanto perla
speciale, in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell’Ammi-
nistrazione, Il notaio per conseguire il rimborso delle tasse
pagate può valersi tanto della procedura stabilita dal citato
art. 90, che del procedimento ordinario, citando il debitore

davanti il magistrato competente.
Nell’un caso e nell'altro non pnò il debitore addurre

l’eccessività della tassa pagata dal notaio quale motivo per
sottrarsi al rimborso; conseguentemente il pretore, non
dovendo interloquire al riguardo, non può impingere nel-
l'incompetenza per ragioni di materia (6).
Ma tale privilegio spetta ai notai esclusivamente în caso

di atti da essi celebrati o di scritture private da essi
autenticate.
È il concetto ribadito dalla Suprema Corte, la quale

ebbe appunto a decidere che il uolaio, il quale registra
volonlariauiente un atto privato ricevuto in deposito, e che
non aveva obbligo di registrare, non ha la speciale e pri-
vilegiata azione di cegresso di cui all'art. 90 della leggedi
registro, ma solo l'azione di regresso ordinaria.

Egli ha invece il regresso speciale conprivilegio quando
paga tasse di registro che è tenuto a soddisfare, sia a
norma dell'art. 73 della legge, sia a norma del successivo
art, 106, senza distinzione fra i dune casi (7).

 

(1) App. Trani, 16 marzo 1907, Guglielmi c. Guglielmi
(Foro Puglie, 1907, 257, nota); ‘Trib. Milano, 4 marzo 1940,
Soldati c. Ballerio (Riv. Tribut., 1940, 282).

(2) App. Trani, 19 rnaggio 1908, Camato c. De Perna e
Pacilli (Foro Puglie, 1908, 498).

(3) App. Catania, 31 dicembre 1908, Mazza c. Raverta (Giu-
risprudenza, Torino, 1909, 366).

(4) Cass. Torino, 27 luglio 1909, Albano c. Ellena (Giuris-
prudenza, Torino, 1910, 1139).

(5) Trib. Milano, 9 marzo 1908, Somaini c. Bifocchi (Temi
Lamb., 1908, 102).

(6) Trib. Cagliari, 29 aprile 1910, Carta c. Contu (Giuris-
prudenza Sarda, 1910, 116).

(7) Cass. Ruma, 4 marzo 1907, Regnori c. Società Romana
Solfati (Foro Ital., 1907, 1, 484).

Così ebbe ad osservare la Corte Suprema:
«La Corte di merito ruenne di dover distinguere tra l’azione

di rivalsa, riservata al notaio che per couto delle parli iuteres-
sate abbia pagato la tassa di registro per l'atto da lui rogato n
perla scrittura privata da Ivi arteuticata, e l'azione di regresso
a suo favore riconosciuta nel caso che abbia pagato la tassa anche
per conto delle parti interessate per documentio scritti ivseriti
nell'atto notarile, assumendo essere quest'azinne di regresso
quella esperibile uelle forme ordinarie e secondo le norme del
codice civile; e ili tale suo avviso, salvo discuterne in seguito
il merito, non omise ili mavifestare le ragioni, quando, ponendo

iu rapporto gli art. 73 e 90 cou l'art. 106 del testo unico, rilevò

trattarsi di ipotesi diverse, e che la legge, riferendosi all’azione
concessial notain che per altri paga la tassa, in tale ipotesi di-
chiava che lo immette velle ragioni, azioni e privilegi dell'Am-
ministrazione, e pone a di lui ilisposizione nn morlo rapido per
couseguire il rimborso (art. 90), mentre nell'altra gii fa sempli-
cemente salva l’azione di regresso, iu guisa da non potersi altri-
menti intendere che il regresso nelle forme comuni del codice
civile. Non reggono pertanto le censure di motivazione dilettosa
e contradittoria, di cui nel terzo mezzo.  

e Osserva sal primo mezzo che il pensiero della sentenza de-
nuuziata si può riassomere jn queste due proposizioni :

« a) cheil subingresso nella fovma privilegiata dell'art. 90
del testo anico sulle tasse di registro non compete se non ai puh-
blici alficiali, ed a quelle persone che pagano per conto delle
parti obbligate la tassa di registro a termini della legge, e che
quindi, prestandosi a questo pagamento, adempiono all'obbligo
loro ingiunto dall'art. 73 del testo medesimo ;

« b) che in riguardo al rimborso della tassa di registrazione
pagata per una scrittura privata ricevota in deposito, al notaio
von compete clie il regresso nella forma ordinaria.

« 11 Supremo Collegio trova giusto di confermare questo gia-
dizio della Corte di merito, comunque non creda di poter plau-
dire atatti i concetti clre lo determinarono.

« Osserva che la legge mei fini ilella più pronta riscossione
della tassa non si accontentò della responsabilità diretta delle
parti, ma la estese alle persone che, non avendo interesse diretto

nell'atto che deve essere assoggettato alla registrazione, lrauno

un’iugereuza nella stipulazione dell'atto, sia per la funzione che
debbono esercitare, sia anche per la rappresentanza di talona
delle parti interessate : sono tulte quelle persone clie sono euu-
merate nell'art. 73 del testo unico, evidentemente richiamato
nell'art. 90 coll'inciso a a termini di legge », destinato a signifi-

care l'indole restrittiva del subingresso, sia per le persone che
possono usalrirne, sia per le condizioni a cui l'esercizio slesso
è subordinato, e che, per riguardo ai votari, si concrelano o nella
rogazione dell'alto pubblico, o nefl'anteuticazione delfe fieme
della scrittura privata.

« Quest'intellizenza dell'art. 90 collima colla natura privile-
giata del diritto ivi contemplato, von essendosi voluto che esten-
dereil privilegio, cousacr'ato a favoredello Stato perla ciscossione
deffa tassa nell'art. 89, a persone che di fronte allo Stato mede-

simo, pervolere della legge, si trovano nella condizione di debi-
tori della tassa. Sicchè è quasi comecorrispettivo dell’obbligazione
creata dalla legge a carico del itotaio, che gli fn concesso di va-
fersi della forma privilegiata del subingresso, tanto nel caso in
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Gli aventi diritto alla surroga possono chiedere cd otte-
nere dal pretore del luogo, in cui hanno residenza, un
ordine di pagamento, che diventa esecutivo dopo 24 ore
dall'intimazione (1).

Nell’esecuzione non si ha riguardo alle opposizioni fon-
date sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o
dovute in somma minore.

Il debitore può far valere il suo reclamo coutro l'Am-
ministrazione del registro, facendo conslare del seguito
rimborso.

Capo VII. — Registrazione a debito, gratuita
o con riduzione.

261. A favore di chi è ammessa la registrazione a debito. —
262. Quando. — 263. Norme relative. — 264. In quali
casi si possono ricuperare le tasse a debito. — 265. Atti

da registrarsi gratuitamente. — 266. Id. con ridozione di
tassa. — 267. Atti esenti.

264. La registrazione a debito è quella, che si compie
a favore di certe persone e per certi atti senza la conlem-

 

coi la formalità della registrazione è adempinta nel termine pre-
scritto, quanto nel casa in cui non l'abbia allempiuta pel fatto
delle parti che non gli ablianofornito i mezzi per pagare la tassa
di registro, e sia perciò incorso in pena pecuniaria 0 in una sopra-
tassa, come si legge nell'ultimo capuverso dell'art. 93, dove è
riservato il regresso per il rimborso delle pene pecuniarie e so-
pratasse inicorse a notai, (unziovari ed ufficiali.

« Segue pertanto che l'ipotesi della registrazione della’ scrit-
lara privata, a cui provveda il uotaio quando nonè stato richiesto

di auteulicare le firme, iton entra nei termini dell'art. 73, avendo
la legge riservato nel successivo art 74 Pohhligo della registra-
zione della scrittura privata alle parti interessate; e se per tale
ipotesi nou vi è testo di legge che introduca a carico del notaio
un tale obbligo, manca la ragione del corrispettivo, cioè della
surrogazione del notaio nelle ragioni dello Stato, nelle forme pri-
vilegiate del predetto art. 90; per fa legge sulla tassa di registro
nou vi è surrogazione nelle ragioni fiscali, se non vi è pagantento
coattivo.

a Osserva il Supremo Collegio che si può consentire nella
censura, che il patrocinio del ricorrente muove alla sentenza im-
pugnata per averritenuto che l'art. 106, mentre ingiuuge al no-
taio, dichiarandolo personalmente tenuto, il pagamento della
tassa di registro nei casi ivi specificati, nou gli avrebbe riservato
che l'esercizio del regresso nelle forme ordinarie per conseguirne
il rimborso.

« La Corte dedusse il suo concetto dalla diversità delle ipo-
tesi previste dagli art. 73, 106, e dalla locuzione in es&i rispet-
tivamente adoperata; ma alla Corte sInggi quello che vi è di
comune tra le due ipotesi: Fobbligo nell'una e nell'altra a carico
del notaio di provvedere alli registrazione costituito, per legge,
e che avrebbe dovuto indurla a riconoscere anche in riguardo
alla secouda ipotesi l'applicabilità della surrogazione nelle ragioni
dello Stato, e nella forma a lui dovota, in applicazione dell’arti-

colo 90 della legge speciale, e dell'art. 1353, n. 3, cod. civ., di
cui quelto non è che una applicazione.

« Altrimenti si cadrebbe nell'incongruenza cite, essendo tenuto
il notato, per virti del penultimo capoverso dell’art. 106, a pre-
sentare all'ufficio del registro perla registrazione contemporanea-
mente l'atto da lui rogato e gli atti a Ini esihiti sforniti della re-
gistrazione, e dovendo per la sua obbligazione personale pagare
le tasse di registro per l’uno e per gli altri, dovrebbe cipetecve
il rimborso con due aziuni di regresso, in forma privilegiata per
la tassa pagata sull’atto notarile, e in forma ordinaria per quella
pagata sugli altri atti.

a Pergiustificare una così aperta dissonanza col concetto della
legge, che non volle derogare in alcun modo alle norme regola-

trici della surrogazione legale, è troppo lvagile argomentoia rile-
vata diversità nella locuzione delle due disposizioni, trattandosi

di diversità formale, avendo voluto la Jegge uella prima occa-
stone, in cui le toccò di disporre in ordine al snbingresso, fis-
sare esplicitamente i limiti e le forme da cui lo volle circondare,
e fare un richiamo in forma compendiosa tutte le volte in cui,
slabilendo un obbligo a carico del notaio o di altre persone, di-
chiarò di riservare loro il regresso (art. 93, 105 e 106 deltesto
Unico).

« Malgrado gli accennati errori, la seutenza impugnata sfugge |
al richiesto annullamento peraltre considerazioni.  

« AI notaio Regnori nessuna disposizione del testo unico della
Jegge sul registro prescriveva che dovesse egli pagare la tassa
dovuta salla scrittura privata, presso lui depositata da Marco De
Felice, e se pertauto, nou coattivameute, ma volontariamente
eseguì quel pagamento, dion gli si può riconoscere che una ra-
gione creditoria contro il debitore della tassa, mancando il pre-
supposto di uua surrogazione privilegiata.

« Non si può invocare l'art. 106 già ripetuto, poichè questo,
derogando nei riguardi del notaio al divieto generale fatto nel
precedente art. 105 ad altri putiblici ufficiali di inserire e rice-
vere in deposito atti, che dovevaro essere, e non furono, pre-
ventivamente registrati, e dì fare alcun atto in conseguenza dei

medesimi, gli permette d’inserire negli atti notarili alti e docu-
menti non registrati e di procedere ad altri atti conseguenti,
senza conferirgli la tacoltà di riceverli in deposito, e quindi man-
tenendo, in ordine a questi, il divieto, come a tutti gli altri pub-
blici ufficiali, anche al notaio, con diversità di elletti nel caso dì
infrazione al divieto, perchè quanto ai primi pel rimborso di
quello che avranno pagato per tassa e pene peeimiarie è fatto
salvo esplicitamente il regresso nella formia privilegiata, e quanto
al secondo nou può essere riservato che l'esperimento di un'azione
comune per la rifusione delle somme pagate.

« Si versa nel campo di una materia s/ricti iuris, e dove
non sarebbe ammissibile per via di estensione fare rientrare nei
casi espressi quello non contemplato, ed attribuire parità di
efletto alla situazione giuridica prevista dalla legge speciale e
a quella ben diversa in cui per sua volontà venne a trovarsiil
notaio Regnori, prestandosi ad un atto di deposito, al quale
poteva rifiutarsi per il fatto che la scrittura che si volle depo-
sitare era sfornita della registrazione, e che la parte, che lo

ricliese di quel deposito, non gli somministrava i fondi per pagare
la tassa.

« Rimarrebbe altrimenti senza effetto l'art 74 quanto alla ve-
gistrazione delle scritture private, ingiunta soltanto alle parti
interessate, e sarebbero sconvolte, dove la legge non lo permise,
le regole di competenzadella registrazione degli atli.

« Osserva sul secondo mezzo che desso si aggira sopra una
‘confusione di due obblighi diversi attribuiti al notaio. Nonè pus-
sibile dapprima che la legge notarile, se tra gli atti a cui deve
il notaio prestare il ministero non menziona esplicitamente il
deposito di atti e documenti, lo autorizzi a ricusare le sue fun-

zioni, potendo un tal deposito service anche all’elletto principalis-
simo di compcovacel'esistenza del documento od atto depositato ;
ma da quest'obbligo no» si può dedurre l’alteo di provvederealla
registrazione delle scrittnre o documenti depositati, antistando
anche de proprio ia spesa occorrente, poichè non imposto a lui
dalla legge, come negli altei casi; e perciò, avendo creduto uppoc-
tuno di faclo il ricorrente nolaio Regnori, deve contentarsi dei
mezzi ordinari e comuni per ripetere il rimborso della tassa pa-
gata, come concluse la sentenza impugnata ».

Consulta, circa il diritto di regresso privilegiato o ordinario
consentito ai notai per le tasse pagate nell'interesse delle parti:
Cass. Roma, 14 novembre 1898, Picone c. Rossi (Foro Italiano,
1898, 1, 1313).

(1) Cass. Palermo, 7 maggio 1907, Caff c. Ospizio S. Marta
(Foro Sic., 1907, 357); App. Trani, 19 maggio 1908, Camato
c. De Perna e Pacilli (Foro Puglie, 1908, 498).
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poranea esazione delle tasse, ma con la semplice loro pre-
notazione.

La registrazione a debito è ammessa a favore delle
Amministrazioni dello Stato (escluse le provinciali e comu-
nali), del Monte delle pensioni per gl'insegnanti delle
scenole pubbliche elementari parificato con l'art. 1° della
legge (testo unico) 30 dicembre 1894, n. 597 (ora art. 1°
del testo nnico 2 luglio 1903, n. 430) agli effetti delle
tasse, alle Amministrazioni dello Stato, e di quelle persone

e di quegli enti, ai quali sia stalo accordito il gratnito
patrocinio a seasi delle leggi 6 novembre 1865, n. 2627,
e 19 luglio 1880, n. 5095 (art. 139, n. 4°, testo unico).

Dopo la compilazione del testo anico furono, per gli
effetti delle tasse, equiparate alle Amministrazioni dello
Stato anche:

1° la Cassa pensioni per i medici condotti in servizio
dei Comunie delle istiluzioni di beveficenza (arl. 1° legge
14 luglio 1898, n. 335);

2° la Cassa di previdenza per gl’impiegati tecnici
straordinari dell'’Amministrazione del catasto e degli nffici
lecnici finanziari (art. 1° legge 5 Inglio 1902, n. 302);

3° il Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere
e perl'esercizio del porto di Genova(arl. 32 legge 12 feb-
braio 1903, n. 50);

40 la Cassa li previdenza per le pensioni: ai segretari
comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comu-
nale (art. 1° legge 6 marzo 1904, n. 88); agli impiegati
delle Amministrazioni provinciali, nonché a quelli delle

istituzioni pubbliche di beneficenza (articoli 1 e 2 legge
49 maggio 4907, n. 270); agli nfficiali giudiziari (art. 1°
legge 12 dicembre 1907, n. 754); e, da ultimo, agli im-

piegati degli archivi notarili (art. 1° legge 12 dicembre
1907, u. 7155).

Anche a questi istituti vuolsi perlanto ritenere esteso il
privilegio della registrazione a debito.

Il benefizio del gratuito patrocinio può, essere concednio
a qualunque individuo, sia cittadino che straniero, sia
persona fisica o persona giuridica, qualora concorrano le
condizioni stabilite dalla legge (art. 8 decreto legge 6 di-
cembre 1865).

Fu giudicato non essere necessario, per l'ammissione

al gratuito patrocinio dello straniero, che questi sia resi-
dente o damiciliato nel regno (1). Ove egli non abbia né
domicilio, nè residenza in Utalia, la prova del suo stato di

povertà può farsi cisnltave da certificati rilasciati dall'Au-
tovità della sua patria, che siena equipollenti a quelli ri-
chiesti dalla uostra legge per le persone domiciliate 0
resitlenti nel regna.

I Corpi morali, che hanno periscopo la carità 0 l’istra-
zioue per i poveri e che, come tali, assumonoil titolo e la

qualità di istiuzioni pubbliche di beneficenza, sono am-
messi di divitto il gratuito patrocinio, sempre quandovi
sia probabilità dell'esito favorevole nella causa o nell’alfare,
per cui occorre il detto patrocinio (art. 25 legge 17 luglio
1890, n. 6972).

La registrazione a debito è pure ammessa con norme
speciali a favore dell'Amministeazione del Fondo per il
culto (art. 140 lesto unico). Non è ammessa, invece, a
favore degli economati dei henefizì vacanti, nffici, che non
agiscono per conto dello Stato, ma in rappresentanza di

(1) Cass. Firenze, 19 febbraio 1878, Finanze c. Forlico
(Foro Ital., 1878, 1, 303).  

Euti, per i quali il legislatore non ebbe ad accordare

nessiprivilegio (2).
262. Secondo l'art. 139 vanno registrate a debilo, cioè

senza contemporaneo pagamento ilelle tasse dovale:
1° Le sentenze e gli alli che occorrono nei procedi-

meuli contenziosi in materia civile e commerciale nei quali
sieno interessate le Amministrazioni sovra enumerate, le
persone o gli euti morali ammessi al beuefizio dei poveri,
quando vengono emessi d'ufficio 0 sono promossi ad istanza
o nell'iuteresse delle dette Amniiuistrazioni, persone o
enti morali.

Souv eccettuate le sentenze che portano Lrasmissione di
immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, credili,
ragioni ed azioni;

2° Gli atti o documenti non soggetti a registrazione
entro un termine fisso, ginsta le disposizioni della vigente
legge e dell'annessa Lariffa, dei quali nell'interesse esclu-

sivo delle Amministrazioni, persone o Enti morali antedetti,

occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati
procedimenti contenziosi;

3° Gli alli anche suggetti alla registrazione entro un
Lerminefisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione

ola stipulazione nell'interesse delle delle Amministrazioni,
persone o Enli morali, dopo iniziato il procedimento con-
tenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sna
definizione;

4° Gli originali degli atti che occorrono nei procedi-
meuti di volontaria giurisdizione ove siano della natoradi
quelli specificamente designati dalla tariffa annessa alla
legge di registro per nna tassa e non siano compresi nelle
esenzioni stabilite dal successivo art. 148 e vengano pro-
mossi dalle persone o Enti niorali apposilarnente ammessi
per tali atti al benefizio dei poveri;

5° Gli atti relativi alla procedura di fallimento peri
quali rimangono ferme le disposizioni dell’art. 944 del
codice di commercio.

Questo numero 5° fu introdotto nel testo unico su pro-

posta del Consiglia dell'Ordine degli avvocati di Milano.
Esso fa salva la disposizione contenuta nell'art. 914 del
colice di commercio relativamente agli atti della proce-
dora di fallimento e per la quale, se nel patrimonio del
fallito nou trovasi disponibile il denaro necessaria alle
spese giudiziali occorreuti dalla sentenza dicliiarativa di
fallimento a quella che ne ordina la cessazione per man-
canza di attivo, lo Stato ue fa l’anticipazione mediante ile-
creto del giudice delegato, rimbarsanidosi poi con privilegio
nel grado accordato alle spese di giustizia.

Ora, l'anticipazione delle spese dipendenti da tassedi
bollo e di registro vieue appunto esegnita, secondo l'art. 79
del regolamento approvato con r. decr. 27 dicembre 1882,
n. 4439, mediante la prenotazione a debilo.

Occorre accennare: che, per virtù degli art. 70 e 99
della legge 29 giugno 1902, n. 284 (testo unico), sulla
riscossione delle imposte dirette, devonsi ridurre a metà
e prenotarsi a debito per il ricupero in confronto della
parle soccombente, quando questa non sia l'esatlore, tutte

le tasse e diritti per gli atli giudiziari, che occorrono iu
occasione ed in conseguenza del pracedimeuto esecutivo
lanto per imposte erariali, quanto per iniposte provinciali
e comanali e sono, per gli effetti del registro e hollo,

(2) Riso]. minist. 29 vovembre 1862 (Collez. Deman., 1862,
pag. 808, n. 295).
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parificali agli atti delle Amministrazioni governative sti-
pulati nell'interesse dello Stato gli atti d'asta, i contratti

di esaltoria e le cauzioni indicate nella legge stessa; e che,
per l'art. 15 della legge 29 aprile 19414, n. 509, come

già si è visto al n. 135,sono registrarsi a debito l’inven-

tario dei beni dei minori prescritto dall'art. 282 del codice
civile e quello dei beni degli interdetti e i relativi alli di

deposito. Tale registrazione a debilo, secondo |' Uber-

tazzi (1), dovrebbe anche farsi per i verbali di apposizione
e rimozione dei sigilli, trattandosi di atti preliminari al-
l'inventario e diretti allo stesso scopo, la conservazionedel
patrimonio familiare, nonché lo speciale inventario di cui
all'art. 284 del codicecivile ed il relativo verbale di depo-
sito, trattandosi di supplemento all'inventario preserilto
dall'art. 282.

Benchè dapprima contrastato, prevalse poi in giuris-
prudenzail principio che la parte ammessain prima istanza
al benefizio del gratuito patrocinio e privatane in sede
d'appello conserva la facoltà di produrre in quest'ultima
gli atti e documenti del primo giudizio, registrati a debito,
senza aver l'obbligo, né di sottoporli a nuova formalità

col pagamento delle relative tasse di registro, nè tanto
meno di soddisfare quelle annotate a debito, per il ricupero
delle quali sono stabilite condizioni e modalità speciali (2).

263. La registrazione a debito ha gli stessieffetti della
registrazione ordinaria.

Essa si eseguisce dai ricevitori del registro, a norma
dell'art. 66, per tutti gli atti che ne sono suscettivi (art. 44
testo ‘unico).

Perchè possa aver luogo sono da osservarsi le seguenti
disposizioni, conforme agli art. 142 e 143 del testo nnico:

1° Per le senteiize, decreti e provvedimenti, nonchè
per gli atti di che ai n 1, 3,4 5 dell'art. 139, si deve
indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di
ciascui atto, decreta, sentenza 0 processo verbale che il

documento fu compilato o emanatoad istanza o nell’inte-
resse dell'Amministrazione dello Stato, o della persona 0
ente morale ammesso alla gratuita clientela, facendo in
quest'ultimo caso menzione della data del decreto di am-
missione e dell'Autorità gindiziaria che lo ha proferito.
Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, deve

inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi

la parte in causa, che è ammessa alla gratuita clientela ;

2° Pergli atti e documenti di cui al numero 2 dello
stesso articolo 139, da registrarsi all'unico scopodi poterli
produrre in giudizio, clii rappresenta l'Amministrazione
dello Stato o il procnratore della parte ammessa al bene-
fizio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di compe-
tenza dei pretori, devono sullo stesso atto o docnmento da
presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, for-
molare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione
a debito dell'atto o docnmento presentato.

Nella richiesta va indicato lo scopo percuila registra-
zione è domandata e va fatta la menzione del decreto di
ammissione alla gratuita clientela di che al numero 4 del
presente articolo (art. 142).

I vappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i
procaratori e le parti che non si prestassero all’esegnimento
delle disposizioni contenute nel precedente articolo devono
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pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richie-
dessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in
proprio le tasse dovute sugli atli registrati a debito, quando
ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cni la regi-
strazione a debilo venne accordata.

1 cancellieri giudiziari, che non si fossero uniformati
alle disposizioni dei precedenti arlicali 144 e 142, sono
lenuli egnalmente in proprio al pagamento delle tasse
dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle pene peen-
niarie incorse, qualora il Lermine per la registrazionefosse
già trascorso.

Non può rilasciarsi copia alla parle non ammessa al
benefizio dei poveri dei decreti, provvedimenti e sentenze.
quando anche fossero stale registrate a debito, se prima la
parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute
sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è damandata

copia (art. 143).
264. La registrazione a debito in determinati casi può

risolversi in una esenzione assoluta; in altri si risolve in
una semplice sospensione di pagamento.

Dispone l’art. 144 del testo unico:
“«« Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente

ultimata, 0 in qualunque modo abbandonata la causa nella
quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato,
persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si
procede ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita
clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della
condanna delle stesse parti uelle spese del giudizio, o della
concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime
nella transazione che pose fine alla lite.

« Salva la disposizione dell'art. 5 della legge 19 luglio
1880, n. 5536, allegato D, per quel che riguarda il rim-
borso delle spese anticipate, la persona o l'ente morale

ammesso alla gratuita clientela deve, entro lo stesso ter-
mine e nella medesima proporzione, pagare le tasse anno-
tate a debito nei procedimenti contenziosi e la totalità di
quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo
caso però in cui, o per effetto della sentenza o di transa-
zione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdi-
zione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente
il sestuplo di tuite le tasse e diritti ripetibili per gli atti
fatli nel suo interesse.

« La parte ammessa alla gratuita clientela, che mon pa-
gherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse anno-
tate a debito verso di essa ripelibile, soggiace ad una pena
pecuniaria uguale al dodici per cento delle somme da essa
dovute.

« Nel caso di opposizione all’azione di ricupera per non
avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amuninistrazione
finanziaria non può essere condanvata alle spese di lite se
la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di op-
porsi in giudizio, non ha giustificato, in via amministrativa,
di non aver conseguito un valore corrispondente al detto
sestuplo.

« Nelle cause promosse contro le persone ammesseal
patrocinio gratuito, la parte attrice è obbligata al paga-
mento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando
l'istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata
per espressa rinunzia.
 

(1) La legge 23 aprile 1941 commentata, ni 70 e T1, Casale
Monferrato 1914.

(2) Cass. Roma, 12 aprile 1886, Serra (Foro Ital., 1886,

103 — Dicesto 1rALIANO, Val. XX, Parte 49.

 1, 453 e nota), e 18 maggio 1897, Benedicti c. Piovano (Id.,
1897, 1, 934 e nota); App. Bologna, 27 gennaio 1901, Testoni
c. Testoni (Id., 1901, 1, 260 e nota).
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« Nelle cause definite per transazione nelle quali si faccia
luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese notate a debito,

tutte le parti si intendono solidalmente obbligate al paga-
meuto delle dette tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto
in contrario.

« Qualora la sentenza che la definita la causa di patro-
cinio gratuito non sia stata notificata a cura delle parti
contendenti, la notificazione può essere fatta a cura della
Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva,
dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

« La noulicazione anzidetta ba il solo effetto di rendere
esecutiva la sentenza perl’esazione delle tasse e spese notate
a debito, né gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per
l'appello o altro rapporto qualsiasi ».

In base, adunque, a queste disposizioni, si lia che,
quando le tasse sieno state prenotate a favore delle Ammi-
nistrazioni dello Stato, allora sollanto si rendono esigibili,
quando la parte avversaria sia stata condannata al loro
pagamento per soccombenza inlite. Le persone o gli euti
morali ammessi alla gratuita clientela non sono tenuti al
pagamento delle tasse prenotate, se rimangono soccombenti
in giudizio e sono cowdanuati nelle spese.
Le medesimetasse vanno del pari perdute per l'Erario

quando la parte non ammessa al gratuito patrocinio, rimasta
soccombente e quindi condannata nelle spese, si riconosca
insolvente, ed in pari tempo la parte povera nou consegua
dall'esito della lite quel lucro, in vista del quale soltanto
la legge le fa obbligo preciso della rifusione.

Il ricupero delle tasse per parte dell’Erario si verifica
invece quando la parle non ammessa al gratuito patrocinio,
soccombentein lite e condannata nelle spese, si riconosce
solvente, e quando la parle povera conseguequel lucro che,
secondola legge, la pone in grado di rimborsare le tasse
prenolate nel suo interesse.
Ma occorre che questa consegua, ossia riscuota effetti-

vamente la somma od i valori attribuitile. Non sarebbe,
pertanto, sufficiente, allo scopo della legge, la semplice
aggiudicazione a suo favore del dirilto al conseguimento
della somma o dei valori stessì (1).

In forza dell'art. 38 del regolamento 23 dicembre 18917,
n. 549, « nelle cause, nelle quali siano state interessate
Amministrazioni dello Stato o persone ed enti morali
ammessi al benefizio dei poveri, di cui all'art. 139 della
legge, ove la sentenza che pone fine alla lite dichiarasse
compensate le spese, e la sentenza medesima fosse stata
registrata a debito, la parte non ammessa al patrocinio
gratuito dovrà pagare la tassa liquidata sulla sentenza,
sotto deduzione della quota, che secondo la legge ricade a
carico dell'Amministrazione dello Stato o della parte am-
messaal benefizio dei poveri. Dovrà pagare l'intera tassa
di registro e di bollo dell'originale, nel caso che ne richie-

desse la registrazione nel suo interesse o volesse farne uno
degli usi dalla legge previsti ».
A proposito di questa disposizione la Corte d'appelto di

Modena(2) aveva giudicato che la sentenza, la quale pone
fine alla lite con la compensazione delle spese, quando sia
stata registrata a debito, attribuisce il diritto di ripetere
dalla parte non ammessa al gratuito patrocinio la metà
delle tasse di registro e bollo, e dei diritti di cancelleria
dovuti sul giudicato medesimo, nonchè sugli atti eseguiti

per la sua notificazione. (nesta massima fu, sulle prime,

adottata dall'Amministrazione, ma poi venne abbandonata.
« Il Ministero », così si esprime la Normale 99 dell'anno

1907, « lia avuto occasione di riesaminare la questione,

se nelle canse, in cui sieno state interessate Amministra-

zioni dello Stato, o persone od enti morali ammessial
gralnito patrocinio, la parte avversa debba pagare, oltre
la tassa di registro prenotata a debito, anche le spese ed
i diritti per le copie della sentenza e per la sua notificazione,
quando la sentenza che pone fine alla lite abbia dichiarata
la compensazione delle spese. Al riguardo, d'accordo col
Miuistero di Grazia e Giustizia e colla R. Avvocatura era-
riale generale, si è considerato che la compensazione pura
e semplice delle spese importa che ciascuna delle parti in
causa debba sopportare quelle che ha fatte, senza che le
spetti alcun diritto di rimborso dall’altra parte. Ora i prov-
vedimenti contenuti nella sentenza in ordine alle spese, se
il giudice nou abbia diversamente disposto, si estendono
anche a quelle riguardanti la sentenza originale e la sua
spedizione e uotificazione, essendo tali atti il compimento

del giudizio; e da ciò consegue chie la compensazione deve
avere effetto altresi per queste ultime spese, le quali non
possonori petersi dall'avversavio, Né a tale conclusione può
fare ostacolo la disposizione dell'art. 38 del regolamento
23 dicembre 1897, n. 549, per l'esecuzione della legge
sulle tasse di registro, dacchéè il citato articolo, nel caso di
compensazione delle spese, fa solo obbligo alla parte non
ammessa al gratuito patrocinio di pagare la Lassa sulla
sentenza registrata a debito sotto deduzione della quota,
che secondo la legge ricade a carico dell’Amministrazione
dello Stato o della parle povera.

a Si tratta pertanto di una disposizione eccezionale, in
quanto rappresenta una deroga al principio sopraccennato,

deroga giustificata dall’obbligatorietà della registrazione
per tutte le parti, onde la spesa relativa è dì interesse co-
mune, a differenza delle spese di spedizione e notificazione
della sentenza, che possono ritenersi puramente facoltative

e devono quindi stare a carico esclusivamente della parte
che ha proceduto a tali atti, salvo espressa staluizione in
contrario.

« Per conseguenza, queste ullime spese, nel caso di di-
chiarala compensazione, saranno ripetibili soHanto in con-
fronto dell’ammesso al gratuito patrocinio, se ed in quanto
siasì verificata la condizione stabilita dall'art. 5 della legge
49 luglio 1880, n. 5536, e cioè il conseguimento del

sestuplo delle spese totali di giudizio ».
Per ciò che riguarda gli atti registrati a debitonell'in-

teresse dell'Amministrazione del Fondo peril culto, l'arti-

coto 140 dispone che questa è sempre tenuta al paga-
mento delle tasse relative, quando, per essere la parle
avversaria vittoriosa nella lile od insolvente, la Finanza
non possa conseguire il pagamento in confronto di questa
ultima.

Dunque, a stretto rigore, Amministrazione det Fondo
peril culto, nei casi nei quali agisce col Demanio, do-

vrebbe esser tenuta alle spese in proporzione del suo inte-
resse, od a norma dell'art. 274 del cod. di proc.civile.

11 Ministro delle Finanze, tuttavia, considerando chenella
grande maggioranza delle cause trattate cumulativamente
dal Demanio e dal Fondo per il culto l'interesse maggiore
 

(4) Tribunale Ivrea, 4 dicembre 1866, Cordero c. Finanze
(Le Massime, 1867, 347).  (2) App. Modena, 3 aprile 1882, Finanza c. Bocei e Pelloni

(Normale 246 del Boll. Uffic. Dem., 1882).
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e prevalente è quello del Demanio e, per altra parle, l’in-
tervento del Fondo per il culto non rende necessario un
numero d'atti maggiore di quello, che si farebbe esclusi-
vamente per il Demanio, dispose per ragioni d’equità che
nelle cause stesse, quando non sì possono ricuperare le
spese prenotate a debito, o perchè l’Amministrazione
rimase soccombente o perchè la controparte condannata

non si trovò in grado di pagare, non debbasi far luogo a
ripetizione di tassa (Normale 106 del 1882 e 95 del 1895,
$9, n. 6).

Allo scopo poi d'impedire che le parti, nell’addivenire
ad una transazione, avessero a defraudare i diritti dello
Stato, addossandotutte le spese alla parte povera ed attri-
buendo ad essa una somma inferiore a quella realmente
pattuito, mira il disposto dell'art. 144 del Lesto unico,
alinea 5°, sopra trascritto,

Secondo la Cassazione di Roma (1) in esso non si allude
ad una transazione formale, quale è definita dall’art. 1764
del cod. civ. ; il legislatore usa della parola « transazione »
ju tal senso, comprensivo, cioè, d'ogni accordofra le parti,
per cui venga in modo qualsivoglia a comporsi, ossia a
cessare la lite, essendo evidente avere avuto egli di mira
l'assicurareall'erario la ripetizione delle tasse contro Lutti
coloro, che concorsero ad impedire la sentenza, la quale
avrebbe dovuto decidere se e contro chi lo Stato avesse
potuto procedere al ricupero delle tasse tenute in sospeso,

Anche nel caso di transazione, come in quello di sen-
lenza, secondo una massima oramai fermata dalla giuris-
prudenza ed accettata dall'’Amministrazione, perchè si
possa dall'erario pretendere il pagamento delle tasse pre-
notate fa d'uopo che la parle povera abbia conseguito un
valore eccedenteil sestuplo delle tasse, diritti e spese.

Fu vivamente dibattuta la questione se le tasse preno-
late a debito nei giudizi di espropriazione e graduazione
promossi da persone ammesse al gratuito patrocinio potes-
serocollocarsi fra i crediti privilegiati a sensi dell’art. 1964
del cod. civ. e se per conseguenza l’erario potesse proce-
dere al loro ricupero anche quando l'istante povero non
riuscisse a conseguire il sestuplo, di che all’art. 5 della
legge 49 luglio 1880, n. 5536, alleg. D. La Corte di cas-
sazione di Roma, con ripetuti giudicati (2), Ja risolse in
senso affermativo, accogliendo la tesi sostenuta dall’Am-
ninistrazione,

ln seuso contrario si pronunciarono la Corte d'appello
di Modena (3), la Corte d’appello di Mitano (4), e la Corle
d'appello di Brescia (5).
A favore della lesi sostenuta dall’Amministrazione finan-

ziaria si è pure pronunziata la dottrina: così il Mati-
rolo (6), così il Franceschini (7). Quest'ultimo, perrisol-
vere la questione, parte giustamente dalla distinzione delle
azioni, che spettanoallo Stato. « Allorché », egli dice, « la
sentenza pronunzia sulle spese, queste vanno a favore
dello Stato, come credito suo autonomo, del quale cura la

riscossione di fronte all'obbligo avversario, della persona
ammessa al gratuito patrocinio. Il credito delle spese di-
pendenti da un'esecuzione immobiliare ha lo speciale carat-
tere di essere privilegiato e di doversi prelevare sul prezzo;
quindi, tale è il credito, tale l’azione dello Stato per ri-
scuoterlo. Di fronte a questa norma comunee generale sta
il dovere del beneficiato di pagare le spese fatte nel suo
interesse, quando concorra la condizione di avere conse-
guito un dato valore per sentenza o transazione. Questo

rafforza, non indebolisce il diritto dello Stato, il quale è
garantito in doppio modo.

« Perciò se lo Stato si rivolge contro l'avversario eser-
cita il diritto, che gli viene dalla sentenza di condanna; se

contro il beneficiato, esercita l’azione di ricupero che gli
compete, ed in questo caso, sorge la condizione posta dalla
legge di aver percepito un dato valore ».

Abbiamo detto che la parte povera anche vittoriosa in
lite non può essere tenuta al pagamento delle tasse pre-
notate se non abbia effettivamente conseguito il valore
richiesto dalla legge. In omaggio a questo principio fu ri-
tenuto (8) che se il beneficiato ha per senteriza otlenuto
una semplice e modica pensione alimentare (lire 40 men-
sili), non è lecito alla Finanza di agire per l'esazione delle
lasse nolate a debito solo perchè capitalizzando la presta-
zione si raggiunge una somma superiore al sestuplo del-
l'ammontare delle spese.

La prenotazione delle tasse a debito può avvenire per
alti relativi a procedimenti non solo di giurisdizione con-
tenziosa, ma anche di giurisdizione volontaria. Ora, le
normeperil ricupero si ritengonoidentiche tanto nell’uno
che nell'altro caso. È però da notare che non sono le tasse
ripetibili, quando in seguito ai procedimenti d'onoraria
giurisdizione gli ammessi al gratuito patrocinio vengono a
conseguire un semplice vantaggio morale come, ad esempio,
nelle nomine di tutori o curatori a minori od interdetti,

nei consensi per matrimoni e sesì tratti d’attestazioni giu-
diziali per azioni di valore o per ottenere sussidì ai vete-
rani delle patrie battaglie, Si ritengono invece ripetibili
nei casi, in cui, per effetto d’adizione di eredità, di vendita
totale o parziale di dote, di riscossionedi capitali, ecc., la

parte ammessa al henefizio dei poveri venga a conseguire
una somma eccedenteil sestuplo delle tasse, diritti e spese,
benchè dal provvedimento non derivi un reale cambiamento
nelle sue condizioni economiche (9).

Si rendono poi ripetibili a cura della competente can-
celleria le tasse dell'inventario e verbale di deposito dei
beni dei minori e degli interdetti sempre quando dall’in-
ventario risulti che il patrimonio loro abbia un valore ecce-
dente le lire 3000 (cit. art. 15 della legge 23 aprile 1911).
AI riguardole istruzioni ministeriali 30 giugno 1944 (Nor-
male 60), premesso che dette tasse devono essere preno-
tate in ogni caso nel campionedelle tasse a debito tenuto
dal cancelliere e in quello dell'Ufficio dì registro, avver-
 

(1) Cass. Roma, 8 novembre 1888, Finanze c. Monterosso
e Buffardeci (Mon. Trib., 1889, 420). V. anche stessa Corte,
21 settembre 1900, Giampuzsi c. Cancelleria del Tribunale di
Lanciano (Foro Hal., 1900, 1, 1113, nota).

(2) Cass. Morra, ‘30 agosto 1892, Finanze c. Macco (Foro
Hal., 1892, 1, 283); 6 ‘settembre 1893, Finanze c. Luciani
{ld., 1893, L 1109); 12 marzo 1895, Sezioni unite, stesse
parti (Id., 1895, 1, 483).

(3) App. Modena, 10 dicembre 1886, Finanze c. Bocconi
(Filangeri, 1887, 199).  (4) App. Milano, 28 febbraio 1893, Finanze c. Luciani

(Giur. Ital., 1893, 1, 2, 196).
(5) App. Brescia, 10 aprile 1894, stesse parli (Foro Ilal.,

1894, 1, 778).
(6) Maltirolo, Diritto giudiziario civile, vol. vi, pag. 554.
(7) Franceschini, // patrocinio gratuito nel diritto giudiziario

italiano, pag. 824, Torino 1903.
(8) Cass. Roma, 6 febbraio 1878, Jadopi (Foro Ital,

I, 1164).
(9) Normale t77 (Boll. Uffic. Dem.,

1878,

1882).
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tono che, avendo per la loro ripetibilità la legge parlato
del valore del patrimonio e non del valore dei beni, il limite
di lire 3000 deve riferirsi all’attivo netto dalle passività.

265. Si registrano gratuitamente, senza che possa farsi
luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti sti-
pulati nell'interesse dell'erario mazionale per quella parte
di tassa, che ai termini dell’art. 86 dovrebbe sopportarsi
dallo Stato (art. 145, parte prima, testo unico).

Questa disposizione è applicabile eziandio agli atti del
Montedelle pensioni per gli insegnanti delle scuole pub-
bliche elementari, nonchè a tutti quegli altri Istituti che,
comesi è visto al n. 264, furono, agli effetti delle tasse,
parificati all'Amministrazione dello Stato.

Sono da annoverarsi tra gli atti fatti nell'interesse del-
l’erario nazionale:

1° gli atti che dalla Commissione reale istituita con
l'art. 5 della legge 13 maggio 1900, n.173, si stipulano,
a norma dell'art. 3 della legge, coni creditori delle pro-
vincie e dei Comuni insolventi, per la liquidazione e la
transazione dei crediti rispettivi. In tali atti invero la Com-
missione reale non rappresenta già l'ente insolvente, quasi
ne fosse una specie di mandataria ex lege, ma come ema-
nazione del Governo, chie è lo Stato in azione, vi esplica
invece un'azione governativa (4);

2° i concordati fra il delegato fillosserico ed il pro-
prietario del vigneto infetto, che si concludono senza
intervento dell'Autorità giudiziaria in base all'art. 7 della
legge 13 maggio 1883, n. 41344, per le indennità non
eccedenti le lire 500 (2);

3° gli alli stipulati per l'istituzione del tiro a segno
nazionale, di che nella legge 2 Inglio 1882, n. 883, siccome
quelli che vengono compiuti nell'interesse d'un’ istituzione
avente lo scopo di preparare la gioventù al servizio mili-
tare, di promuovere e conservare la pratica delle armi in
tutti coloro, che fanno parte dell'esercito permanente e
delle milizie. ] contratti d'affitto, d'appalto perl'attuazione
del tiro a segno saranno quindi da registrarsi in confor-
mità della disposizione dell'art. 86, n. 4, del testo unico,
epperò gratuitamente per la parte di tassa, che dovrebbe
ricadere a carico del Liro a segno(3).

I decreti prefettizì, che autorizzano l'espropriazione 0
l'occupazione di fondi per causa di pubblica utilità, si
registrano gratuitamente, quando l'espropriazione abbia
luogo per conto e nell'interesse esclusivo dello Stato;
con esenzione della tassa per la sola parte di essa, che

andrebbe a carico dello Stato, quando l'espropriazione sia
fatta nell'interesse promiscuo dello Stato e di altri enti
o privati; con pagamentodell'intera tassa nella misura nor-
male, quando l'espropriazione avvenga nell'interesse esclu-
sivo delle provincie, dei Comuni o dialtri entio privati (4).

Si ritengono di esclusivo interesse dello Stato le opere
concernenti:

a) le costruzioni e sistemazioni delle strade nazio-
nali, escluse quindi le provinciali di serie, e le comunali
obbligatorie, anche eseguite a mezzo delle truppe;

(1) Normale 77 (Boll. Uffie. Dem., 1902).
(2) Normale 265 (Boll. U/fic. Dem., 1883, 1292).

(3) Normale 201 (Boll. U/fic. Dem., 1883).

(4) Normale 115 (Boll. Uffic. Dem., 1876).

(5) Normale 216 (Boll. Uffic. Dem., 1876).

(6) Normale 122 (Boll. Uffic. Dem., 1885).  

b) i lavori idraulici di 48 categoria, riferentisi, cioè,
alla navigazione ed ai canali demaniali irrigatori;

c) i lavori ai porti e spiaggie dì 2? classe, nell'inte-
resse pure della navigazione, o per uso di rilascio;

d) le costruzioni di ferrovie eseguite dallo Stalo ;
e) i fabbricati demaniali ed in genere qualsiasi altra

opera di spettanza det Demanio (5).
Le espropriazioni ed occupazioni peri lavori idraulici

di 22 categoria, in ragione del contributo che sta a carica
dello Stato, si considerano fatte per metà nell'interesse
dello Slato stesso e per l'altra metà nell'interesse delle
provincie e dei Consorzi. Si considerano infine fatte nel.
l'interesse esclusivo delle provincie le espropriazioni per
le costruzioni di strade di 3a serie, per le quali Jo Stato
non dà che un semplice sussidio (6).

Devono pure registrarsi graluitamente, e senza che
possa farsi luogo a ripetizione di Lassa alcuna, i seguenti
atti, in quanto non siano esenti per loro natura dalla for-
matità della registrazione:

4° Gli alti costitutivi della Cassa nazionale d'assicu-
razione per gl’infortunì degli operai sul lavoro, le modi-
ficazioni successive ai suoi stalli, le polizze, i registri, i
certificati, gli alti di notorietà e gli allri documenti clie
possono occorrere Lanto alla Cassa persè stessa, quanto agli
assicurati, relativamente all'esecuzione della legge 8 luglio
4883, n, 1473; Je donazioni ed elargizioni fatte per atto

tra vivi o per causa di morte a favore della Cassa; ei Lra-
mutamenti dei Litoli di Debito pubblico in cui siano investili
i capitali delta Cassa (art. 145, alinea 2°, e n. 4).

20 gli alli costitulivi delle società cooperative con-
template dall'art. 228 cod. di comm., e gli alli di recesso
e di ammissione dei soci, salva, per gli altri atti, la dispo-
sizione del numero seguente(art. 145, n. 2).

Questa esenzione non si estende però alle convenzioni
che s'introducono negli atti costitutivi delle società coope-
rative 0 modificativi dello stalnio. Così, ad esempio, sulla
deliberazione dell'assemblea che, ‘modificando lo statuto,
dia atto dell'accettazione dell’offerta da parte del Consiglio
di versare senza interessi, a fondo redimibile sulla metù

degli utiti annuali, la somma di tire 200,000 di garan-

tire in solido insieme coi sindaci i depositi in conto cor-
rente, ha diritto la Firanza di pretendere per supplemento
le rispettive tasse di prestito e di garanzia; senza che vi
ostino le ripetute registrazioni avvenute della stessa deli-

berazione con tassa fissa (7).
Nel diritto vigente le società cooperalive sono società a

capitale variabile, regolate in modo da favorire gli scam-
bievoli servigi della società versoi soci, e dei soci versola
società. Loro carattere generale è dì essere associazioni dì
persone che si prefiggono di conseguire, mediante la coo-
perazione di tutti i soci, un determinato scopo econo-
mico (8); essendo tutti i soci obbligati a prestare l’opera
loro personale a beneficio della società (9).

Esse hanno lo scopo precipuo del miglioramento male-
riale e morale dei bisognosi, e solo perciò godono l'esen-

(7) App. Torino, 23 gennaio 1892, Banca popolare di Biella

(Le Massime, 1892, 330). .
(8) App. Genova, 27 ottobre 1899, P. M. e. Cassa sociale di

pensioni vitalizie (Foro Ital., 1900, 1, 1394). .
(9) App. Casale, 5 settembre 1900, Soc. di M. S. contro gli

incendi « La Previdente » di Passerano (Foro Itel., 1901,

1, 112).
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zione dalle tasse di registro, come anclie di bollo. Ces-
serebbero, però, di essere vere e proprie cooperalive, e
perderebbero il diritto all'esenzione, allorchè destinas-
sero a fini estranei i maggiori vantaggi: come, ad es., al

culto (1).

Possono essere commerciali o civili, secondo l'oggetto
della loro industria. Sono commerciali, quando esercitano

alti obiettivi di commercio (art. 76 cod. di commercio);

sono civili le allve, e queste, in generale, hanno per

oggetto l'agricolinra, la pesca, forni rnrali, o ancora si
contentano di ottenere ai propri soci un ribasso pressoi
fornitori.

L'esenzione da tassa per gli atti costitutivi delle società
cooperative fu dall'art. 228 del codice di commercio Lra-
sfisa nel testo unico delle leggi di registro. Essa si
estende agli alti di recesso e di ammissione dei soci, alle
successive modificazioni statutarie ed agli atti designati
negli art. 129 e 130 del cod. di comm., siccome compresi
tra quelli occorrenti per costituire le società; e così anche
alle sottoscrizioni delle azioni raccolte sotto uno o più
esemplari del programma dei promotori ed alle autenti-
cazioni del notaio (2).

La disposizione relativa alle società cooperative vale
anche per le associazioni agricole di mulua assicurazione(3).
e per le società cooperative edilizie (4);

3 gli atti, di che al nomero precedente, delle so-
cietà di muluo soccorso, registrate in conformità della

legge 15 aprile 1886, n. 3818 (articolo 145, n. 3);

4° i ricorsi, le memorie, gli atti e i documenti, clie
si producono alla Giunti provinciale amministrativa, come
pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natnra
da essa emanati(art. 145, n. 4).

Nè può ritenersi che sieno obbligatoriamente soggette
alla registrazione, sia pure gratuita, le decisioni emesse
dalla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa,

trattandosi di atti non previsti dalla legge sulle tasse di
regislro (5);

5° i ricorsi, le memorie, gli alti e documenti, che si
producono alla Sezione [V del Consiglio di Stato, come pure
le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da
essa emanati (art. 145, n. 5);

6° gli alli necessarì per ottenere il passaporto da ri-
lasciarsi agli emigranti, che si recano all'estero a scopodi
lavoro, ed alle loro famiglie, come purei biglietti d'im-
barco per gli emigranti stessi, considerati tali in confor-
mità dell’articolo 6 della legge 34 gennaio 1901, n. 23, e
tutte le carte e gli atti relativi a) giudizi, comprese le
senteize tra vettore ed emigranti, innanzi alla Commis-

sione arbilramentale istituita con l'articolo 25 della legge
stessa (art. 5, 19 e 27 della legge 31 gennaio 1904, n. 23,
sull'emigrazione).

Qui fa d’uopo avvertire che la disposizione del n. 6 del-
l'articolo 145 del testo unico, la quale, per effetto degli
arl. 13 e 17 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, di-
chiarava esenti da tassa di registro i contratti di partenza
degli emigranti, di che nell'art, 13 di detta legge, e per
di più i veclami e tutte le carle relative ai giudizi arbi-
trali, di che nell'articolo 17 della legge medesima, riurase

(1) App. Palermo, 22 aprile 4910, Soc. calt. a Aurora »
Palermo e. Ricevitore Caltanissetta (Mon. Trib., 4941, 52).

(2) Normale 155, 88 n e v (Boll. Uffic. Dem., 1886).
(3) Art. 4 legge 7 luglio 1907, n. 526. ”  

abrogata in forza dell'art. 37 della nuova legge sull’emi-
grazione 34 gennaio 1904 succitata. Continna, però, in
via transitoria, il privilegio dell’esenzione per ciò che ri-
guarda i giudizi arbitrali, di che al ricordato art. 17 della
legge 30 dicembre 1888, per la definizione dei dirilti e
delle azioni degli emigranti od emigrati, riferibili alla
legge stessa (art. 5 r. decreto 10 luglio 1904, n. 375);

7° tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio
dei probiviri, tanto in sede conciliativa, che in via conten-
ziosa, e Lutti i provvedimenti di qualunque natura dal Col-
legio stesso emanati.

Però non si pnò far uso dei verbali di conciliazione che
pongonoin essere una convenzione per un valore superiore
a Iire 200 o per un valore indeterminato, chie non rimanga

estinta col verbale medesimo, senza che sieno registrati
secondo la natura della convenzione, ai termini della legge
(art. 145, n. 7, testo unico). i

I verbali di conciliazione, adunque, avanti il Collegio,
che pongono in essere una convenzione per un valore su-
periore a lire 200 o per un valore indeterminato, che non
rimanga estinta col verbale medesimo, debbouo essereregi-
strati prima che se ne faccia uso e col pagamentodella Lassa
dovuta secondo la natura della convenzione. Ove poi tali
verbali si trovassero già in precedenza sotloposti a regi-
strazione gratuila, poichè, secondo l'ipotesi dell’ullima

parte dell'art. 44 della legge 15 giugno 1893, di essi
viene fatto uso in base ad una copia da rilasciarsi a tale
scopo su carta filigranata da una lira (art. 19, n.30, della
legge, testo unico, sulle tasse di bollo 4 luglio 1897), il
pagamento della tassa dovuta in conseguenza di tale uso
dovrà farsi constatare mediante la registrazione di della
copia (6);

8° gli alli, serilti e documenti, che venissero pro-
dotti dalle parti al detto Collegio di probiviri, compreso
il mandato speciale, di che all'art. 32 della citata legge, a
meno che sieno soggetti, secondo la loro natura, a regi.
strazione in termine fisso (art. 145, n. 8, Lesto unico).

Le esenzioni portate da questo e dal precedente numero
sono estese anche agli atti del procedimento ed aj prov-
vedimenti di qualunque natura relativi alle cause contem-
plate dall'art. 13 della legge, testo unico, 31 gennaio
1904, n. 54, sugli infortuni degli operai sul lavoro (detto
articolo 13);

9° gli atti d'asta, i contratti d'esaltoria e le cau-
zioni indicate nella legge 20 aprile 1874, n. 492 (corri-
spondente al vigente testo unico 29 giugno 1902, n. 284),
nonchè gli atti coi quali, ginsta gli art. 4 e 5 della legge
8 agosto 1895, n. 505 (corrispondentealla legge 26 gen-
naio 1899, n. 30) vengono ceduti ai Comuni locali gli
immobili già pervenuti e quelli che ancora pervenissero
al Demanio dello Stato in seguito ad espropriazioni pro-
mosse per riscossioni delle imposte (art. 145, n. 9, testo

unico).

Per ciò che rignarda le cauzioni da prestarsìi dagli esat-
tori e dai ricevitori provinciali l'esenzione va applicata
soltanto agli atti di cauzione propriamente delti; non si
estende a quelli, che si dovessero compilare e produrre
nell'interesse esclusivo degli esattori o ricevitori per pro-

(4) Art. 6 legge 31 maggio 1903, n. 254.
(5) Nota ministeriale 25 gennaio 1898 (Le Massime, 1898,

140, n. 11243).
(6) Normale 13 (Boll. Uffic. Dem., 1901).
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vare la proprietà, libertà ed idoneità dei fondi offerti in

cauzione, alti i quali, se ed in quaulo, a seconda della loro
natura, debbono essere registrati in termine fisso, vanno
soggetti alle tasse normali (4).

Siccome fatti nell'interesse esclusivo degli esattori vanno
pure soggetti a tassa i decreti di svincolo delle cauzioni,
che il prefetto deve emettere a sensi dell'art. 130 del
regolamento approvato con r, decreto 19 giugno 1902,
n. 296 (2).

Vi fu questione, se l'esenzione accordata agli atti d'asta,

contratti di esaltorie e relative cauzioni si applicasse anche
ai contratli di cessione di esattoria.

« Va tenulo conto che l'interesse prevalente dell’Ammi-
nistrazione pubblica, se si riscontra nella concessione,
si riscontra pure nella cessione della medesima, poichè in
sostanza allo Stato deve premere che proceda regolarmente
il servizio di esattoria, sia esso tenuto dal concessionario
diretto, sia da un suo concessionario.

« L’Amnministrazione, però, si manifestò contraria alla
estensione del privilegio, sia perclrè le leggi di esenzione
sono sempre di stretta interpretazione ed applicazione, sia
perchè l'interesse prevalente dello Stato sta sollanto nel-
l’assicurarsi del regolare collocammento dell'esercizio del-
l’esattoria, il che si ottiene con la concessione al primo
investito ; sia infine perchè la cessione dell’esattoria rap
presenta un contratto fra privati, concluso nel loro esclu-
sivo interesse, e l'intervento dell’Amministrazione è limi-

tato all'adesione al nuovo contratto ed all'accettazione della
persona del cessionario.

« Portata la questione innauzi l'Autorità giudiziaria, ha
percorso, per la prima volla, tutti i gradi di giurisdizione
e con sentenza 14 gennaio 1910 (3) la Cassazione di Roma
ha sancito il principio che la esenzione dalle tasse di re-
gistro e bollo, che la legge ‘accorda ai conlralti di conces-
sione delle esattorie, non può essere estesa alla cessione
dei contratti medesimi, i quali debbono andar soggetti alle
tasse ordinarie,

« Questa sentenza è tanto più importante in quanto torna
applicabile non ai soli contratti di cessione, ma alla ces-
sione di tutti quelli pur anche, peri quali è consentita
l'esenzione dalle tasse, quandol'esenzione non sia in modo

esplicito estesa anche alla cessione del contratto di con-
cessione » (4).

Le cessioni dei contratti di esalttoria non essendo,
dunque, specificatamente contemplate nella tariffa per la

tassa di registro, vanno soggette alla tassa, di emi all’ar-
licolo 48 della tariffa stessa, stabilila per i contratti di
riscossione di dazi diret e rendite mediante premio e per
le loro cessioni e risoluzioni.

Ai sopra enumerati voglionsi, fra altro, aggiungere:
10° gli atti mediante ì quali si fa constare della con-

cessione fatta a privati di eseguire lavori nelle zone di
servitù militari (art. 48 legge 16 maggio 1900, n. 404,
testo unico sulle servilò militari);

441° Le permute di fondi rustici aventi per iscopo
l'arrotondamento della proprietà fondiaria fra i contraenti,
semprechè la parte da permutarsi a tal fine non superiil
valore di lire 5000 (art. 10 legge 23 aprile 1944, n. 509,
già citato al n. 135, pag. 695). Esse voglionsi registrare

graluilamente entro termine fisso, perchè l'esenzione da
tassa è snbordinata all'esibizione di prove ed a controlli
impossibili senza la formalità del registro.

266. Per l’art. 146 testo unico, le tasse di registro per

i seguenti alti sono ridotte come appresso:
1° Gli attirelativi all'acquisto e all’espropriazione di

terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle
ferrovie pubbliche, concesse all’industria privata, e delle
loro dipendenze ed accessori, non vanno soggetti che al
pagamento d'undiritto fisso da determinarsi in ciascun atto
di concessione, e vanno esenti da qualsivoglia diritto pro-
porzionale di registro;

2° Gli atti per fondazione di collezioni artistiche, let-

terarie o scientifiche, come gli atti di alienazione, anche di
oggetti d’arte o d'antichità, a istituti già fondati o da fon-
darsi, allo Stato, alle provincie, ai Comuni o ad altri
enti morali, nazionali laici, non sono sottoposti che alla
tassa fissa d'una lira, ognora e quando le fondazioni o le
alienazioni siano inlese a scopo di conservazione o destina-
zione a pubblico uso delle collezioni e degli oggetti d'arte
e d’antichità ;

3° Non sono soggetti che a un diritto fissodi lire 10,
ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, al-
tuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti suc-
cessivi, che per la durata d'anni sei, dalla data dell'atto
costilutivo, occorrono perl'esecuzione dei lavori di rimbo-
scamento e perle relative necessarie espropriazioni, alie-
nazioni e retrocessioni di cui negli art. 6, 16 e 17 della
legge 1° marzo 1888, n. 5288;

4° « E ridotta alla metà, giusta gli ar. 70 e 99 della
legge 20 aprile 1874, n. 492, la tassadi registro:

a) « pergli atti giudiziali che occorressero secondo
il codice di procedura civile nel procedimento d'esecuzione
mobiliare od immobiliare di che ai predetti art. 70 e 99
della legge 20 aprile 1874, n.492, sulla riscossione delle
imposte direlle ».
A proposito di questa disposizione giova avverlire che

la legge sulla riscossione delle imposte dirette del 20 aprile
1874 disponeva:

« Le tasse degli atti giudiziali, che nel procedimento
esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle sta-
bilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari con la
diminuzione d'una metà » (art. 70).

« Tutti gli atti d'esecuzione mobiliare ed immobiliare,
che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta
libera, semprechè non occorrano atti giudiziari da farsi

secondoil cod. di proc. civ., riguardo ai quali Ja Lassa di
regislro è ridotta a metà » (art. 99, capov.).

Queste disposizioni furono modificatedalla legge 19 giugno
1902, n. 184, trasfusa poi nel testo unico 29 stesso mese,

n. 284, nel modo che segue: « Tutte le tasse e i diritli
per gli atti giudiziari che occorressero in occasione ed in
conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte
erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno
ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricu-
pero in confronto della parte soccombente, quando questa
non sia l'esattore » (art, 70).

« Tutti gli alli d'esecuzione mobiliare ed immobiliare
che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta
 

(1) Normale 93, n. 45 (Boll. Uff. Dem., 1898).

(2) Normale 144 (Boll. Uffic. Dem., 1897)  I

(3) Cass. Roma, 14 gennaio 1910, Panceri c. Finanze(Foro
Ital., 1910, 1, 238, nota).

(4) Cfr. La Società per azioni, aprile 1912, pag. 119.
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liberale quando occorronoatti giudiziali da farsi secondoil

cod. di proc. civ. valgono le norme indicate dall'art. 70 »

(art. 99, capov.):
La legge del 19 giugno 1902, ritoccando l'art. 70 della

legge organica del 1871 sulla riscossione delle imposte,

ebbe così a chiarire che anche i diritti degli uscieri alla
pari di tutte le tassepergli atti giudiziali, che occorressero
in occasione ed in conseguenza del procedimento esecu-
tivo, debbono ridursi a metà e possono prenotarsi a debito,
futla eccezione per i diritti di trasferta, che devono essere

anticipati dagli esattori; e quel che importa per noi, che
i benefizì concessi per le imposte erariali si estendono
anche alle imposte provinciali e comunali.

La stessa legge poi in armonia alle modificazioni intro-
dotte nell'art. TO ritoccava pure il successivo articolo 99,
chiarendo che tutti gli atti d'esecuzione fiscale, mobiliare
el immobiliare si fanno su carta libera ; chie Lulte le Lasse

ed i diritti, compresi pure quelli degli uscieri, per gli atti
giodiziali da compiersi secondoil cod. di proc. civile, e,

cioè, per quelli relativi al procedimento controi terzi, de-
vono essere ridolli a metà e prenotati a debito per il ricu-
pero dalla parte soccombente, quando questa nonsia l’esat-
tore, sia che si tratti d'imposte erariali, od anche d’imposte
provinciali e comunali; e che tuttavia i diritti di trasferta
agli uscieri devono essere anticipati dall’esattore,
É stato deciso che la riduzione a metà della tassa di

registro, che viene accordata agli atti giudiziali, non è

applicabile ai processi verbali di vendita, che vanno pertanto
soggetti alla tassa normale di trasferimento (4).

Essendo sorto il dubbio se potesse applicarsi la tassa
proporzionale di trasferimento ai decreti, con i quali il
pretore, sull'istanza del creditore, dichiara effettuato il
riscatto degli immobili stati già aggindicati all’incanto nel
procedimento d'espropriazione contro i contribnenti delle
imposte dirette a norma dell'art. 57 della succitata legge
20 aprile 1874, n, 192, il Ministro delle Finanze lo risolse
negalivamente « perchè una volta pagata la tassa di trasfe-
rimento sull’aggiudicazione primitiva il decreto delriscatto
lenipeslivamente proposto, ed eseguito senza differenza di
prezzo, non ha più che un efletto attributivo passibile
della tassa graduale secondo il disposto dell'art. 140 della
tariffa » (2).

L'argomento su cui viene fondata questa risoluzione
non sembra tultavia esatto perchè, com’ebbe ad opinare
la regia Avvocatura generale erariale, secondo si rileva
dalla sua Relazione per l'anno 1882, devesi restituire la
tussa percetta sull'aggiudicazione del fondo espropriato per
debito d'imposta, quando il fondo stesso sia ritolto all’ag-
giudicalario per esercizio del diritto di riscatto, riservato
all'espropriato od al creditore per il succitato art. 57 della
lesge sulla riscossione delle imposte dirette. Ciò non
ostante, ma per altra ragione, che diremo fra hreve, non
sembra dovuta in quel caso la tassa proporzionale ;

b) « pergli atti giudiziari relativi al rimborso delle
spese incontrate per le opere di cui nell'art. 29 della legge
25 giugno 1882, n. 869, e alla riscossione delle contri-

buzioni consorziali o delle annualità di cui agli arl. 34,
39, 37, 40, 441, 42, 43, 50 e 51 della predetta legge, al
pari di quella delle multe, fatta dall'Amministrazione dei

consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall’art. 44
di detta legge dalla Deputazione provinciale, con le forme
e con i privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta
fondiaria.

« Tutti gli alti che si compiono nell'interesse diretto dei
consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso
d'una lira ». .

Non si considerano come fatti nell’interesse diretto dei
consorzi gli atti con cui il Governo provvede all'esecuzione
delle opere di 42 categoria. È in proposito da avvertire
con la Corte di cassazione di Roma (3), che per l'art. 4
della legge 25 giugno 1882 le opere di bonificazione sono
classificate nella prima o nella seconda categoria secondo
che abbiano carattere generale o parziale. « Le honifi-
cazioni, sebbene per il loro fine igienico abbiano tulte
valore d'indole generale, anche in breve raggio di esten-
sione, pure la legge ne rende obbligatoria l'esecuzione e
ne impone a carico dello Stato l’opera so] quando vasto ed
intenso sia l’impaludamento nocivo alla pubblica igiene,
grandeil miglioramento, considerevoleil Lerritorio, insuf-
ficienti i mezzi di cui dispongono le minori Amministra-
zioni. Nel concorso di codeste condizioni di falto ricorre
per lo Stato l'obbligo di provvedere e con l'obbligo l'inte-
resse diretto di compiere la bonificazione. Al di là di questo
limite subentra l'interesse e l'obbligo amministrativo delle
provincie, dei Comuni e dei consorzi. Cerlamenle nelle
opere di 18 calegoria questi enti vi sono interessati, perchè
l'interesse generale è la somma ed il risultato di Lutti gli
interessi parziali in esso contenuti e rappresenlati, ma
questo loro interesse non forma l'obiettivo dello Stalo nel
disporle, nè viene preso di mira; esso è interesse indirelto,

cioè conseguenziale e dipendente per il benefizio che loro
ne risulta e per cui contribuiscono nella spesa. Interessati
direttamente invece essi sono nelle bonifiche di 24 cate-
govria perchè provvedono ad inleressi loro speciali; ed a
causa di codesto diretto interesse l'esecuzione delle opere
necessarie è loro abbandonata, benchè sotto la tutelare
ispezione del Governo; essi ne sostengono la spesa, a cui

lo Stato concorre per l'incremento del generale benessere
indirettamente ottenuto con la bonifica parziale, In questo
criterio determinativo della duplice calegoria delle opere
di bonificazione e della diversità d'interesse, che all’ese-
cuzione e mantenimento di esse hanuo lo Stato ed i con-
sorzi costituiti ai fini della legge 25 giugno 1882, è riposta
la norma d'interpretazione ed applicazione dell'art, 56 (da
cui fu tratta la disposizione surriportata). Quindi gli alli
relativi alle opere di 28 categoria, sia che vengano dalla
rappresentanza propria, sia dal Governo quando nei casi
designati dall'art. 25 ne assume d'afficio la esecuzione,
rientrano tatti in quella disposizione, essendo sempre dei
consorzi l'interesse diretto a quelle opere. Parimenti vi
rientrano gli atti dai consorzi compiuti relativamente alle
opere di 42 categoria dopo la consegna ricevuta, giacchè
per l'obbligo imposto dall'art. 50 risulta di loro interesse
diretto la conservazione e manutenzione di esse »;

e) « per gli atti giudiziari nell'interesse dei consorzi
contemplati dalla legge 2 febbraio 1888, n. 5192, che,
sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e
commercio, siano autorizzati, mediante decreto reale, a
 

(1) Cass, Roma, 25 aprile 1892, De Naru (Foro Ital., 1892,
I, 678, con nota).

(2) Normale 121 (Boll. Uffic. Dem., 1875). .  (3) Cass. Roma, 27 marzo 1893, Finance c. Mion (Foro
Hal., 1893, i, 767).
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riscuotere i contributi consorziali con le forme, con i pri-

vilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle
imposte dirette.

« Non sonosoggetti che a un diritto fisso di registro di
lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costitu-
zione, attuazione e pieno stabilimento del consorzio, e gli
atti successivi che per la dirrata di quattro anni dalla data
dell’atio costitutivo occorrono per la esecuzione di nuovi
lavori di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale,
nei quali si intendono compresi anclte quelli di acquisto
d'acqua a Lale scopo;

è) « pergli atti gindiziari nell'interesse di quelle Ca-
mere di commercio, alle quali, mediante decretì reali, è
concesso di riscnotere le proprie tasse coni privilegi delle
pubbliche imposte;

e) « pergli atti giudiziarì compiuti dagli esattori dei
Comuni per la esazione delle entrate comunali e per il
ricnpero delle spese occorse per i provvedimenti urgenti di
sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 5 dell’art. 167
della legge 10 febbraio 1889, n. 5921, nonché di igiene;

f) « pergli atti giudiziarì compiuti dai consorzid’irri-
gazione, i quali, dimostrato che la superficie da irrigarsi
non sia inferiore a 20 ettari, ottengono con decreto reale
la facoltà di riscuotere coni privilegi e nelle forme fiscali
il contributo dei soci, a tenore dell'articolo 6 della legge
29 maggio 1873, n. 1381, e dell'art. 7 del testo unico
28 lebbraio 1886, n. 3732.

« Non sono soggetti che ad nn diritto fissodi lire 10, ove
non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attua-
zione e pieno stabilimento del consorzio, e gli atti succes-
sivi che, per la durata di anni sei dalla data dell’atto costi-
intivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione
di cui nella suddetta legge, nei quali atti s'intendono
compresi quelli di acquisto di acqua perirrigazione;

g) « pergli atti giudiziari compiuti dai consorzi okbli-
gatori o facoltativi di miniere, cave e torbiere, costituiti
in virtà della legge 2 luglio 1896, n. 302, ai quali con
decreto reale sia accordata la facoltà di riscuotere, con i
privilegi o nelle forme fiscali, il contributo dei soci.

« Tutti gli atti chie si compiono nell'interesse diretto dei
consorzi contemplati in detta legge saranno registrati col
diritto fisso di unalira ».

« Per i trasferimenti per atto tra vivi atitolo gratuito ed
a scopodi beneficenza, istruzione ed igiene, tassativamente
determinato e riconosciuto per decreto reale, previo avviso

del Consiglio di Stato, a favore di provincie e Comuni,

della proprietà o del godimento di beni mobili ol immobili,
il eni valore non sia inferiore a lire 50,000, si pagherà il
decimo della tassa di registra stabilita dalla Tariffa aunessa
alla legge in esame.

« Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti,
ancorché la cessione a titolo gratuito sia fatta da più per-
sone, purchè in virtù del medesimo atto » (art. 141
testo unico).

Ricordiamo poi la ritluzione a 2.40 per ceuto della Lassa
di registro sulla comprao vendita di fabbricati nuovi o
radicalmente riattiti fatta con l'art. 11 della legge 23 aprile
1914 da noi già riferito (V. pag. 690).

267. Sono esenti da registrazione, salvo quanto è di-
chiarato dai due rltimi capoversi dell'articolo 148, i
seguenti alti:

1° gli atti delle Amministrazioni goveruative e degli
Enti parificati all'Amministrazione dello Stato, agli effetti

delle tasse, come si è delto al u. 261, e quelli relativi al

servizio civile e militare dello Stato, quando non siano
specificamente designati nella Tariffa per una tassa fissa,
proporzionale o graduale;

2° i Litoli del Debito pubblico dello Stato, le corri-
spondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i Lva-
sferimenti dei titoli falti mediante annotazione scritta sui
medesimi o suì registri dell’Amministrazione del Dehilo

pubblico, salvo, quanto alle ricevate dei tiloli presentati
all'’Amministrazione suddetta, le quali non siano contem-
plate dagli art. 1 e 2 del regio decreto 26 gennaio 1882,
n. 624, e dall'art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 486,
alleg. L, l'applicazione del disposto dell'art. 45 della
Tariffa annessa alla legge delle tasse sulle concessioni
governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

3°i mandati e gli ordini di pagamento sulle Casse
governative, e su quelle di qualunque pubblica Ammini-
strazione o Corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

4° gli atti o documenti per l'applicazione, liquida-
zione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi
natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze
di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni
fatte uell'interesse del pubblico servizio;

5° le ricevnte dei funzionari ed impiegati dello Slalo
per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennità 0 per
anticipazioni;

6° le ricevute in favore dello Stato per vimborso di
spese, quelle di compensi a testimoni ed a periti nella
procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle
pene pecuniarie e delle spese di giustizia ;

7° i conti della gestione dei contabili e degli altri
incaricati dell'esazione delle rendite dello Stato e delle
pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e
i couti di qualunque gestione o amministrazionedi inte-
resse pubblico, che si debbano rendere alle Autorità o agli

uffici governativi, o che debbano essere approvati da dette

Autorità 0 ufficì, e i documenti giustificativi posti a cor-
redo dei conti medesimi;

8° gli atti richiesti dalle Autorità o dai pubblici fun-
zionari, esclusivamente per fini d'ufficio o nell'interesse

del pubblico servizio ;

9° gli alti e documenti che devono servire di garanzia
per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espro-
priazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie
e dei Comuni, per cansa di pubblica utilità ;

10° gli atti costitutivi delle Casse di risparmio, le
modificazioni agli atti medesimi, i libretti o cartelle emessi
da dette Casse e le procure speciali che possono oecorrere
peril ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi;

44° i libretti delle persone di servizio, quando anche
contengano obbligazioni o liberazioni di sommeo valori;

42° le ollerle fatte all'asta pubblica ;
13° le note e quietanze per elemosine o percollete

in sollievo dei poveri 0 per scopo esplicito e definito di
beneficenza; le polizze dei Monti di pietà, di pegno e frn-
mentarì, e delle Casse sociali di mutuo soccorso ;

14° gli alli e documeuti richiesti per l'ammissione
alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla
pubblica istrizione; o per l'ammissione negli ospedali,
ospizì od istituti di carità o di beneficenza, purché dai
medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti, come pure le
dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per misera- bilità, e le ricette mediche;
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15° gli atti dello stato civile ion specificamente desi-
gnati nella Tariffa per una tassa;

16° i conti e le giustificazioni che devono produrrei
tutori e gli amministratori giudiziarì per le rispettive loro
gestioni ;

17° te cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di
commercio soggetti a tassa di bollo graduale, le loro accet-
tazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni

cambiarie fatte sui medesimi;
18° gli alti in materia penale e disciplinare anche

quando vi è partecivile, e tuttociò che riguarda i ginrati,
testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sien-
rezzi, non meno di quelli per il servizio della guardia
nazionale e della milizia ;

- 19° gli atti di protesto cambiario, tanto ricevuti dai

notai, quanto dagli ascieri;
20° le note e ricevule di onorari, e le note, fatinre

oconti dei negozianti, mestieranti ed operai, e le quielanze
relative.

« Nei contratti di passaggio da nua ad altra società di sta-
hilimenti industriali si suole talora includere nna clausola,
con cui si fanno apparive siccome esclusi dalla compra-
vendita gl'immobili per destinazione (macchine, mecca-
nismi, infissi, ecc.), tolto quanto costituisce la parte di
maggior valore dello stabilimento. A regolare poi i rap-
porti tra i contraenti, mentre viene dichiarata una cessione
a titolo di nolo di tali oggetti dal venditore al compratore,
se ne fa la vendita in una serittura cui si di la forma di
futtura commerciale allo scopo di fruire dell’esenzione con-
templata da questo numero.

« Essendosi ciò verificato in un contratto intervennto tra
la società Parodi-Delfino, la società Ogna-Candiani di Mar-
nale ed il cotonificio Staurenghi di Monza, l'Amotinistra-
zione finanziaria fece notificare la domanda di stima, alla

quale le ditte interessate si opposero giudizialmente. La
Corte d'appelto di Milano, cou tre sentenze 11 febbraio,
23 marzo e 7 luglio 1904, facendo buon viso all'interpre-
tazione data dall'Ammrinistrazione agli art. 6 e 14 della
legge di registro (Lesto unico), ritenne con apprezzamento
di fatto simblata la clausola di esclusione della compra-
vendita degli inimobili per destinazione, essendosi dimo-
strato con le prove indirette consentite dall'articolo 14
che gli effetti degli alti si compendiavano nel trasferi-
mento degli opifici industriali senza alcuna esclusione.

« La Corte regolatrice, cou sentenza 25 ottobre 1904,
accolse pur essa il principio sostenuto dalla Finanza (1).
Dopo aver ricordato clie le tasse di registro vengono de-
terminale secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti
o trasferimenti, quando anche il titolo e la forma appa-
rante di essi non vi corrispoudano; e che la trasmissione
d'un immobile a titolo di proprietà o d'usufrultto si ri-
tiene provala, per gli effetti della liquidazione della tassa,
quando, in mancanza di prove dirette, risulti che il nuovo
possessore sì sia fatto iscrivere per codesti titoli nei ruoli

dell'imposta-fabbricati o delta fondiaria e che qualche rata
sia stata da lui pagata per gli anzidetti titoli a conto
proprio; e dopo aver rilevato che la Corte d'appello aveva
accerlalo in fallo, senza inipugnativa da parte dell’inte-
ressalo, che la SocielA acquirente s'era fatta iscrivere nel
ruolo dell'imposta-fabbricati e ne aveva pagate le rate per

proprio conto, per tutta ja partita già allibrata ai venditori,
che comprendeva il macchinario fisso, Ja Corte Suprema

sogginngeva :
« Così, senza hisogno di altre indagini, potè la Corte

d'appello stabilire la simulazione del contratto per una
parte del macchinario, quella, cioè, soggetta all'imposta
sui fabbricati a norma dell'art. 7 della legge 14 luglio
1889; e non è fondato il rimproverodi violazione di co-
desto articolo per estensione del criterio fornito dal mede-
simo a quella parle maggiore dei meccanismi che nop era
sottoposta al tributo per i fabbricati, giacchè la simula-
zione del contratto riguardo a questi ben) non fu arguita
in base all'art. 14 della legge di registro, ma per virtù di
due motivi, i quali si risolvono in puri apprezzanienti di
fatto non sindacabili in questa sede.

« Infatti la Corte d'appello considerò risultare in fatto
che la Società acquirente aveva continnato a possedere le
macchine e ad usarne, secondo ln loro destinazione, ben

oltre il termine trimestrale pattuito nel contratto; e con-
siderò essere inverosimile che nn industriale venda il
proprio opificio ad altro, che lo acquista per continuarvi
l'esercizio della medesima industria, escludendosi dalla
vendita senza ragione plausibile proprio i mezzi diretli ed
immediati dell'attività industriale. In questa sede, ma
troppo tardi, la Società voleva dimostrare che essa prov-
vide l'opificio di nuove macchine, ma, a prescindere dal-
l'impossibilità di esaminare qui deduzione e documenti
relativi a fatti non dedolli o nou provati nelle giurisdizioni
inferiori, le enunciazioni della ricorrente avrebbero fatto
credere poco verosimile lo scarto dell'intero macchinario,

allegando essa di avere speso per nuovi meccanismi una
somma inferiore alla metà del prezzo complessivo che ri-
conobbe giustamente attribuito dal ricevitore ai vecchi
meccanismi e che la stessa prontezza della sua adesione
fa credere verosimilmente inferiore al valore reale dei
medesimi » (2);

24° i libretti di conto corrente e quelli di risparmio,
noniinativi o al portatore, e le relative quietanze; gli as-
segni bancari, i buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da

istituti legalmente costituiti, e le relative quietanze; quando
concorrano le condizioni di che all'art. 20 della legge
7 aprile 1884, n. 133;

22° le procnre speciali per un alto 0 contralto an-
corchè soggetto a registrazione; le procure per inlerve-
nire alle deliberazioni di Consigli o Corpi riconoscinti dalla
legge; gli atti di consenso di antorizzazione degli ascen-
denti o del mariio in favore dei figli o della moglie, nei
casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge
richiesto (3);

23° le canzioni per stare in gindizio nelle materie
penali ;

24° le canzioni per marinari e dei giovani sottoposti
alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero;

25° | contratti di borsa soggetti alla tassa di bollo
di cui nella legge 13 settembre 1876, n. 3326, e nell'ar-
ticolo 19 della legge 14 Inglio 1887, n. 4702, e le relative
quielanze considerate ricevute ordinarie a norma della
legge di bollo;

260 le fedi di deposito nei magazzini generali di cui
nell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1882, n. 1154,

 

(1) Le Massime, 1905, 59.
(2) Vignali, op. cit., 11, 555 e 556.

104 — Dicesto 1rALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 (3) V. pagina segueute all'art. 153, n. 6.
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i loro duplicati e le note di pegno, sino a che non siano
girate;

27° le sentenze nelle cause concernenti le pubbliche
imposte governative, provinciali e comunali, allorché la

causa verte direttamente fra l'Amministrazione e i suoì
incaricati ed il contribuente ;

28° le sentenze chie vengono emanate nelle cause per
l'esercizio dei diritti elettorali si politici che amministra-
tivi, e tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elet-
torale politico ed amministrativo tanto relativi al procedi-
mento ammunistrativo, quanto al giudiziario; e i documenti,
titoli, certificati d'iscrizione nei tuoli delle imposte direlle
richiesti all'oggetto di corredare la domanda d'iscrizione
nelle liste elettorali ;

290 gli atti, i processi verbali e le sentenze nei pro-
cedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti,
seritti e documenti che si producono nei procedimenti sud-
detti, in quanto non siano soggetti alla registrazione iu
temnine fisso, nonchè le relative procnre alle liti, anche
contenenti facoltà di transigere e conciliare la vertenza
nell'interesse del mandante a tenore dell'art. 1 della legge
28 luglio 1895, n. 455;

30° i biglietti di citazione designati nell'art. 139 del
codice di procedura civile;

34° le obbligazioni chirografarie per sonime o valori
non eccedenti le lire 30, e le ricevute ordinarie non com-
prese uei mumeri autecedeuti,

« Per gli atti suindicati chie contengono ricevute consi-
derate ordinarie dalla jegge sul bollo, o costituiscowo hol-

lette o quietanze di pngameuto di diritti marittimi o di
dogana, di dazi di consumo, e di contribuzioni dirette de-
volute allo Stato, alle provincie, ai Comuni e alle Camere
di commercio, come pure per le obbligazioni chirogra-
farle indicate al precedente n. 34, cessa la esenzione e
sono dovnte le corrispondenti tasse proporzionali quando
di tali atti si faccia uso o inserzione ai termini degli
art. 47 e 74 della legge.

« Tutti gli altri alti indicati nei precedenti numeri sono
esenti anche quando se ne voglia fare uso a termini del
citato articolo 74. Cessa però, rispetto ad essi, la esenzione
ognoraché vogliano farne uso i terzi o anchegli stessi in-
teressati, se intendano valersene come di documentiin giu-

dizì separati, e per elletti diversi da quelli ai quali gli atti
stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in
procedimenti avanti i conciliatori; ma se dei predetti docu-
menti deve farsi allegazione oppure ofirire comunicazione
neì giuilizi di liquidazione o rendimento di conti, basterà
che se ne registri la uota 0 inventario col pagamento della
tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti » (41).

« Le esenzioni indicate nei n° 2 e 10 dell'art. 148 non
tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli
atti e contratti, nei quali i titoli del Debito pubblico dello
Stato o i libretti e le carlelle delle Casse di risparmio
possono considerarsi come danaro, o servono dì correspet-

tivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali quanto
accessorie, contenute nei medesimiatti e contratti.

« Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati
titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per
atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono
nelle dotazioni dei benefizì o delle cappellanie, delle quali
sia preso possesso » (arl. 149 testo unico).
 

(1) Art. 148 testo unicocitato.  

« Le esenzioni comprese nell'articolo 148 non potranno

neppure aver luogo, qualova tra j relativi documenti ve
ne siano aleuni che per ta loro natura o forma debbano

registrarsi, a tenore di legge, dentro um termine fisso »

(art. 150 lesto unico).

« Salva l'applicazione delle tasse a norma dell‘ari, 47
sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registra-
zione, o ginsta il successivo articolo 64 rispetto alle sen-
tenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le
quali non siano della natura di quelle che l'art. 74 assog.
getta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti
in modo assoluto dalla detta formalità, qualunquesia l'uso

che occorva di farne » (art. 154 testo uvico).
« Sono eseuti dalla registrazione, anche nel caso che se

ne faccia uso, giusta l'art. 74 della legge:

1° le polizze, i certificati ed altri recapiti che fac-

ciano provadelle assienrazioni mariltime o promiscuecou-
template dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1896, n. 44,
nonckè dei contratti vitalizi di cui nell'art. 29 della legge
medesima, e le velative quietanze o ricevitte di parziale
pagamento, purchè ciasenna polizza, certificato o recapito
sia slalo regolarmente assoggettato alla speciale registra-
zione da detta legge prescritta, e quauto alle quietanze e
ricevute dì pagamento sia in ciasenna di esse indicato il
mumrero sotto eni fu registrato il relativo contratto, e l'uf-

ficio e l’anno in cui la registrazione fu esegnita;
20 le polizze di assicurazioni desigrate nell'art. 13

della citata legge, come pure le quietanze o ricevute di
parziale pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando

sia giustificato l'esatto adearpimento, per parte della So-
cietà, Compagnia od altro assicuratore, delle prescrizioni
della stessa legge, e purchè, rispetto alle quietanze ivi col-
template all'art. 46, siasi ottemperato all'obbligo della
speciale registrazione «li cui nell'articolo medesimo;

3° gli atti relativi alle operazioni delle Banche popo-
lari e delle società cooperatrici, quali sono quelle di cou-
sumo e di produzione, purchè siano rette coi principi e
ccon le discipline della mutualità, vel quinquennio dall'atto
di fondazione, e finchè’ il capitale sociale effettivo nou
superi Je lire trentamila;

4° gli atti che si fanno dalle Casse di risparmio, so-
cietà ed istituti di credito per le operazioni di anticipazione
o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, tiloli o
valori soggette alla tassa annuale di che all'art. 82 del
testo unico 4 luglio 1897, n. 414;

5° i certificati o dichiarazioni di conformità o d'an-
tenticazione delle copie oestratti di atti o documenti in
forma pubblica o privata fatte dai notai, archivisti odaltri
pubblici ufficiali autorizzati;

6° tntti indistintamente gli atti di procedura civile.
in materia di onoraria giurisdizione, coutenziosa e di ese-
cuzione, fe procure pure e semplici alle liti, ed in genere
tutte le domande od istanze che sotto qualsivoglia denomi-
nazione si presentano alle Corti, ai tribunali o alle preture,

o si fanno per mezzodei caucellieri o degli uscieri; quando
non siano specificatamente designate nella tariffa per una
tassa fissa, proporzionale 0 gradnale;

7°gli stati o certificati generali e speciali delle iscri-
zioni, rinnovazioni 0 trascrizioni, le copie odestratti delle
medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati

negli uffici delle ipoteche edicertificati tolalmente negativi
che si rilasciano dagli uffici medesimi » (art. 153 testo

unico),



REGISTRO (TASSA DI) 827
 

L'assoluta esenzione dalla registrazione è pure estesa
alle azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa
annuale di negoziabilità stabilita dall'art. 73 della legge
(testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, ed alle azioni ed ob-
blicazioni delle società straniere sottoposte alla tassa sul
capitale destinato alle operazioni nel regno giusta l'art. 70
della legge stessa, sempre quando sia giustificato il paga-
mento di dette tasse.
Se per la negoziazione di detti titoli fosse stipulato un

atto pubblico od una scrittora privata separata dal titolo,
l’atto o la scrittura privata dovrebbero assoggettarsi alla
registrazione col pagamentodella tassa fissa, di che all’ar-
ticoto 104 della Tariffa, ognorachè il prezzo della negozia-
zione venisse pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con
danaro o conla cessione di altri titoli della specie di quelli
suindicati (art. 154, prima parte e alinea primo, testo
nico).

Tutte le operazioni però relative alla negoziazione dei
titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro
(art. 12 legge 23 gennaio 1902, n. 25).

Nou può aver IÌnogo alcuna esenzione di tassa rispelto
aì contratti delle società anonime od in accomandita per
azioni, né per gli atti coi quali le società sono costituite
o risolte, o ne è prolungata od abbreviata la durata, o ne
sono modificati gli statuti o variato il foudo sociale, La
esenzione sopra stabilita uon ha luogo neppure quando le
azioni, obbligazioni od altri titoli formino soggetto di sen-
tenza o di trasferimento a titolo gratuito tanto per atto fra
vivi quanto per causa di morte (art. 154, alinea secondo

€ terzo, testo unico).
« Sono pureesentidalla registrazione, ma solamente sino

a che not sene faccia uso a norma delle disposizioni
dell'art. 74 della legge:

1° i contratti di trasporti per terra o per acqua, fatti
coi commissionarì di tali trasporti, quando non sonoaltri-
menti ridotti io iscritto che per mezzo della lettera di vel-
tnra di cui è cenno negli arl. 389 e 390 del codice di
commercio;

2° i contratti di merci, noleggio ed altri simili di
commercio, anche fatti col ministero dei pubblici media-
tori, quando non contengono fa firma di alcuna delle parti
contraenti o dei loro mandatari. Cessa però questa spe-
ciale eseuzione, quanto ai contratti fatti co] ministero dei

pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti,
o di chi le rappresenta. sia stata apposta o sulla copia 0
sull’estratto del registro rilasciato a norma del penultimo
alivea dell’art. 33 del codice di commercio.

«In quest'ullimo caso il terminedi venti giorni, stabilito
dall'art. 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla
data del rilascio della copia o dell'estratto che i pubblici
mediatori saranvo sempre in obbligo di indicare prima
della loro sottoscrizione, sotto pena di lire dodici per cia-
seuna omissione. Le prime copie e gli estratti sopraindi-
cati, quando contengono la fivma di alcuna delle parti o di
chi le rappresenta, per gli effetti della registrazione sono
considerati come alli originali. Le altre copie o gli estratti,
che successivamente si rilasciassero, saranno esenti dalla

legistrazione.

«Primadi consegnarealle parti interessate quelle copie
e quegli estratti che, agli effetti della registrazione, sono

(1) VYedansi anche le esenzioni portate dall'art. 155 del testo
unico, e 2 della legge 23 gennaio 1902, n. 25,-di cisi tenne  

considerati come atti originali, i pubblici mediatori do-
vranno riportare su] loro registro, in marginealla traseri-
zione de] contratto, la nota della seguîta registrazione del

‘ contratto medesimo, solto pena di lire dodici per ogni
omissione » (art. 152 testo unico) (41).

Capo VIII — Sanzioni penali e disposizioni
di controllo.

268. Natura delle pene pecuniarie. — 269. Modifiche al testo
unico in rapporto alle sopratasse. — 269 bis. Sovratassa
per ritardala registrazione di atti pubblici, privati e coutratti
verbali. — 270. Duplicazione. — 2741. Sovratassa per
ocenitazione di prezzo. — 272. Sovratassa per ritardato
pagamento di tassa. — 273. Riduzione delle sovralasse.
— 274. Alle sovratasse è applicabile il solve ei repete. —
275. Eletti delle contravvenzioni sulla validità degli atti.
— 276. Sulla nullità degli atti non registrati. — 277. Ob-
blighi dei notai ed altri pubblici funzionari. — 278. Obbligo
della tenuta d'un repertorio speciale. — 279. Norme per
la tenuta del repertorio. — 280. Diritti degli ufficiali del
registro. — 281. Obblighi dei ricevitori del registro. —
282. Condonodelle penalità.

268. A garantire l'osservanza delle suddette norme, la
legge ha comminato speciali penalità coutro i contrav-
ventori.

Anzitutto, essendo d'importanza fondamentale la presen-

tazione degli atti per la registrazione, era necessario che
la legge inlliggesse pene adeguate a coloro che venissero
menoall'obbligo principalissimo di presentare e denunziare
esattamente gli atti da registrarsi.

Alcunedi tali pene si chiamano sopratasse, altre pene
pecuniarie o multe.

La sopratassa è aggiunta alla tassa principale, e tale
aumento, quando inflitto a Litolo di pena, conserva sempre
la natura di Lassa.

Tanto le sopratasse che le pene o mulle non assumono
il carattere di una pena vera e propria; sono penali do-
vute dal contribuente per il fatto del ritardo nell’esecu-
zione dell'obbligaziooe principale di pagare la lassa di
registro entro il termine fisso, o per avere presentala una
denunzia inesatta.

Alcuni dei più autorevoli trattatisti ritengono che esuli
assolutamente da delle pene ogni carattere di penalità;
talché si debbano assimilare-alle penalità di cui all'art. 1212
del cod. civile per elletto del quale uno dei contraenti può
valersi della clausola penale inserita nel contratto, qualora
l'altro contraente si renda inadempiente.

Altri invece sostengono che non si possa negare per lo
meno una stretta analogia con le multe o ammende veve e
proprie.

Nella inente del legislatore trattasi di sanzioni d’indole
essenzialmente civile. Per questo carattere le penalità com-
minate dalla legge di registro vengono riscosse coattiva-
meute con la stessa procedura, che viene adottata per la
riscossione coattiva delle tasse; esse sfuggono alla compe-
tenza dei tribnuali penali e, salvo il ricorso ai Lribunali
civili, vengono senza altro applicate dagli agenti finanziari
incaricati dell’esazione delle Lasse senza che ad essi incomba
l'obbligo di erigere apposito processo verbale a mentedegli
art. 58 e 59 del coll. di proc. penale.

parola ai ni 192 e 193, nonchè dagli art. 1, 4, 66 12 della legge
23 aprile 191! riferiti al n. 135. i
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269. Un'innovazione di non molla importanza in rap-
porto alle sopratasse venne recata vel testo ninico con la
legge 23 gennaio 1902, u. 25: « Le sopratasse stabilite
dalla vigente legge sulle tasse dì registro per le omesse 0
ritardate denunzie e pagamenti, così dispone l'art. 20 di
detta legge, saranno sempre dovule in multipli propor-
zionali alla Lassa col ininimo dì lire 2 ».

La dizionedell’articolo, fu giustamente notato (1), può

far nascere qualche dubbio nella sua applicazione. Con le
parole « saranno sempre dovute in multipli proporzionali
alla tassa » parrebbe che il legislatore avesse voluto inno-
vare al precedente sistema, mentre in effetto anche peril
testo nnico le sopralasse per niancata @ ritardata denanzia
e per ritardato pagamento sono proporzionali alla tassa do-
vuta. Parlasi poi in detto articolo di multipli, mentre le
sopralasse sono dal Lesto unico fissate, di regola, in solto-
multipli; nè, anche per questo riguardo, è dalo pensare
ad un'innovazione, perocché, altrimenti, il legislatore non

avrebbe mancato d’indicare l'entità del multiplo. Ma v'ha
di più. Lo sgraziato articolo accennando ad « omesse o
rilardate denunzie o pagamenti » parrebbe non potesse
applicarsi anche alla mancata o rilardala registrazione
degli alti. Avnto riguardo Inttavia che anche il testo unico
nell'articolo 74 nsa nello stesso senso le espressioni « de-
nunziati e registrati », alludendo agli atti per scrittura pri-
vata, considerato anche il fine della nuovalegge, si ritenne

che quella disposizione si riferisse a intte le penalità pre-
viste dal capo ni, tit. ui, della legge organica.

Benchè l'articolo in esune non faccia distinzione alenna
e sì riferisca comprensivamente alle sopratasse per regi-
strazione o denunzia tardiva od omessa e per tardivo pa-
gamento, pure non potendo nascerdubbio che il legislatore
intese a ridurre il minimo stabilito nella legge orgavica
senza estenderlo alle penalità, per le quali non era stabi-
lito minimo alenno, l'Amministrazione accolse il concetto
che l'articolo stesso non dovesse riguardare anche le pena-
lità sanzionate conl'art. 98 del testo nuico.

« La dizione generica dell'articolo, così la Direzione
generale del Demanio e delle tasse nella sna Relazione
per l'esercizio 1902-1903, potrebbe far sorgere il dubbio
che il minimo delle sopratasse, stabilita in lire due, sia
applicabile a qualunque specie di sopratasse, e quindi
nel ramo successioni, anche alle sopratasse di tardivo pa-
gamento, di omissione o d'insufliciente valutazione. Ma
badando alla motivazione dell'articolo, aggiunto durante
la discussione parlamentare, risulta evidente l’intendi-

mentodi ridurre a lire due il minimo di quelle sopra-
tasse che già avevano, con la legge 20 maggio 1897, lo
stesso minimo stabilito in live dodici; onde, a parte le
sopratasse di tardiva registrazione degli atti, non può trat-
tarsi che della sopratassa di tardiva denunzia per quanto
riguarda le tasse di snecessione, quelle sui passaggi di
nsufrutto dei benefizi ecclesiastici, e le Lasse sulle consoli-
dazioni di usulrutto, sui Ineri dotali e sulle liberalità su-

bordinate all'eventualità della morte; essendo queste tasse
regolate come quelle di successione quanto ai termini per
la denunzia del trasferimento e per il pagamento della
tassi relativa ».

269 bis. Tenuto conto dell’accennata modifica, così

dispone il testo nnico in ordine agli effetti della niancata
o ritardata registrazione :
 

(1) Avezza, Testi unici, pig. 23. Cfr. Vignali, op. cit., 11, 587.  

«1 notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 73,

che entro il lermine stabilito non avranno assoggettati i
loro alti alla formalità del vegistro, saranno sottoposti in

proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecnniari:
corrispondente a sei decimi della Lassa dovnta.

« Questa pena in ogni caso non può essere minore di

lire dne. La stessa pena di lire due è dovuta quando l'atto
dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena
è applicabile nando il ritardo ad assoggettare gli atti alla
registrazione provenga da impedimento di forza maggiore
debitamente giustificato e riconoscinto dal capo dell’Am-
miuistrazione provinciale del registro 0, in caso di con-
troversia, dalla competente Autorità gindiziaria e purché
sia esegnita la formalità della registrazione entro il termine
di dieci giorni successivi alla cessazione dell’impedimento.

« Ai notai, funzionari ed nfficiali è riservato il regresso
verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e so-
pratasse da essi incorse, quando nou siano stati Joro soni-
ministrati i fondi necessari per pagarele tasse di-registro »
(art. 93).

Salva la disposizione dell'art. 95, gli atli per scrittura

privata non aulenticala e quelli stipulati in paese estero
vanno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopra-
tassa egnale all'ammontare della tassa anmentata di un
quinto, ognorachè non siano stali registrati entro ij termine
prescritto.

Questa sopratassa non può in verun caso essere minore
di lire due.

La stessa disposizione ha Inogo oltrechè per i Lestamenti
non denunziati nel termine prescritto, per le omesse di-
chiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di
cui all’art. 75 (art. 94).

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione
delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non
autenticata, 0 per contratto verbale, è in ragione di sei
volte la tassa, e in ogni caso non minore di lire due.

Questa sopratassa va a carico esclusivo del locatore non
ostante qualunque patto in contrario e il condultore non
è tenuto che al pagamento della tassa quand'anche dovesse
far uso del contratto in gindizio (art. 95).

270. Giusta l'art. 99, prima parte, del testo unico, per

gli atti da sottoporsi alla formalità entro termine fisso,
trascorso nn anno dalla scadenza di esso termine senza che
la formalità sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le
sopralasse per omessa registrazione erano duplicate e la
registrazione non poteva aver luogo, tranne che mediante
il pagamento del doppio di dette pene e sopralasse, falla
eccezione per gli atti di locazione registrati ad istanza del
conduttore, il quale È tenuto a pagare la sola tassa, salvo
all'Amministrazione finanziaria il procedere in confronto
del locatore per l'esazione della sopratassa. Ora questa
duplicazione é stata abrogata con l’arl. 34 della legge

23 aprile 1914. Tale misura era già stata proposta dalla
Commissione reale ed è giustificata dal riflesso che talora
la contravvenzione deriva da erroneo apprezzamento snl-
l'obbligo di pagare la tassa, nel qual caso il decorso del
tempo non può autorizzare un aggravamento di pena, €
d'altronde non sempre gli atti restano nelle mani dei col-
travventori per poterli regolarizzare prima che sia decorso

l'anno.
274. « Qualunque occultazione di prezzo 6 valore in I

atto pubblico o privato e nella denunzia d'un contratto ver-

bale renderà eccezionabile ed improduttivo d'azione e di
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esecuzione in gindizio l'alto fallace, sino a tanto che non
sia stato esegnilo il pagamento del triplo della tassa che
sarebbe stata riscossa sopra il prezzo adil valore occultato.
Per il conseguimento di questa tripla tassa l’Amministra-
zione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro
che cooperarono all'occultazione o che abbiamo fatto nso
dell'alto vizioso ».

Così dispone l'art. 102 del testo unico.
Secondo un parere della regia Avvocatura generale eva-

riale, accettato dal Miuistro, di fronte all’inesatta ed inde-

terminata lettera della legge si riconobbe che il triplo della
tassa da tale articolo comminato deve ritenersi costituito
dall'ammontare della tassa e da nn importo di die volte
la tassa atitolo di sopratassa (1).

Perché la Finanza possa procedere all'iscrizione della
tripla tassa le è d'uopo anzitutto provare legalmente l'oc-
cultazione. La prova dell'occultazione dolosa pnò sorgere
da atti della stessa parte, contro cui procedesi, ed eziandio

da atti delle altre parti contraenti e solidalmente obbligate
al pagamento di suddetta tassa e sopratassa (2).
Una prova squisita dell'occultazione può essere offerta

anzitutto da una controdichiarazione delle parti. Com'è
noto, nel senso legale modernoil vocabolo « controdichia-
vazione » è quell’atto destinato per nn tempo più o meno
breve a rimanere segreto, col quale le parti estendono,
restringouo cl annullano i patti d’un contratto palese,il
quale viene ridotto così ad una mendace e vana apparenza.
Nou sarebbe una coutrodichiarazione in tal senso quell’atto,
che si limitasse a modificare mu contratto precedente od a
riconoscervi un errore incorso, ordinariamente l'atto pa-
lese e pubblico; la contcodichiarazione si fa invece risul-
tare da una scrittura privata, che può aver vita anche

contemporaneamente con l'atto simulato. Le controdichia-
razioni hanno le molte volte to scopo appunto di eludere
le leggi tributarie.

Ail ovviare gli inconvenienti chie datle controdiclriarazioni
potessero derivare a dannodei terzi, il legislatore italiano
(art. 1920 cod. civ.) per sua parte dichiarò che le contro-
dichiarazioni, fatte per scritlura privata, non possono avere
effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a
titolo nniversale.

Tali disposizioni hanno lo scopo di proteggere e non
danneggiare i terzi. Ne viene che se controi terzi le contro-
dichiarazioni non potranno essere invocate, nulla vieta che
i lerzi possano di esse giovarsi, poichè sarebbe fare un'ap-
Plicazione contraria allo spirito della legge il ritorcere la
disposizione a dannodi coloro, che dovrebbe proteggere (3).
Così all'Amministrazione finanziaria, siccome terzo; non
potrà essere opposta nna controdichiarazione nell'intento
di porre con essa unostacolo al conseguimento della tassa
dovuta in base all’atto palese; l'Amministrazione stessa
tullavia avrà dirilto d'invocare a suo favore la contro-
dichiarazione per esigere la maggior tassa corrispondente
al contratto reale ed effettivo, che si rileva appunto dalla
controdichiarazione.

Si rende applicabile tuttavia la tripla tassa non solo
qnando venga emessa una controdichiarazione, dalla quale

 

risulti la stipulazione d'un prezzo maggiore di quello
espresso nell'atto palese, ma anche quando con altre prove
si possa stabilire che Ja stipulazione ebbe luogo. Così
avrebbe valore allo scopo la confessione emessa dal com-
pratore in nu giudizio corvezionale (4).

Nell’articolo soprariportato si allude all’occultazione di
prezzo contrattuale, non al maggior valore che venisse
accertato col mezzo della stima giudiziale; l'occultazione
deve risultare da un fatto del contribuente e provarsi con
documenti che coutradicono alle sue dichiarazioni, non

con un giudizio pevitale. It concordato tuttavia, che se-
guisse tra le parti ed il ricevitore del registro per evitare
il giudizio di stima, mon sarebbe ostacolato dalla sanzione
della penalità incorsa per l’occultazione del prezzo, che
venisse poi scoperta, quando anche portasse un valore
snperiore alla somma occultata. Così fu ritenuto in giu-
risprudenza che, scopertasi nna ricevuta di pagamento di
maggior prezzo d'immobili, compete alla Finanzail diritto
di esigere la sopratassa sul valore occultato, benchè iu
seguito alla dornanda di stima sia intervenuto amichevole
componimento con il contribuente sul valore da attribuirsi
ai beni nell'atto di vendita (5).

Nelle provincie, in cni continuerà ad applicarsi il si-
stemad'accertamento del valore dei beni immobili in base
alla stima giudiziale, contimrerà pure ad aver vigore la
disposizione contenuta nel 4° capov. dell'art. 96 del testo
unico vigente; disposizione per la quale la constatata
insufficienza del valore espresso in un atto od altrimenti
dichiarato dal contribuente, quando ecceda il limite d'un
quarto stabilito dal precedente art. 29, rende esigibile una
sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sul
maggior valore accertato con l'aumento d'un quinlo.

c A differenza di quanto è disposto nell'art. 28, circail

diritto della Finanza a ripetere le spese di stima, la sopra-
fassa comminata dagli art. 29 e 96 è dovuta in Lulti i casi
rei quali si procede alla stima, quando ne risulti la diffe-
renza oltre il quarto in confronto al valore espresso nel-
l'atto od altrimenti dichiarato, sia il trasferimento oneroso
o gratuito per atto tra vivi o per causa di morte; non è
quindi dovuta quando la differenza, sia pure superiore
all'ottavo, non ecceda quel limite.

« La legge contemplando tassativamente il caso d'insof-
ficienza accertata mediante la stima e non anche quello
d’insnfficienza ammessa in via di trausazione, la sopratassa
non è neppure dovuta quando tra il contribuente e l'Am-
ministrazione segua un concordato anche per un valore
eccedente d'un quarto quello espresso o dichiarato. Anche
nell’applicazione delle sopratasse della specie non si ha
riguardo alla causate della contravvenzione » (6).

Così fu giudicato che quando, a seguito d'un procedi-
mento incoato per la stima d'immobili ceduti contro la
costituzione d’una rendita vitalizia, il valore accertato dalla

perizia giudiziate risulti superiore d’un quarto al capitale
corrispondente al multiplo delle annualità secondo la vita
presunta nelvitaliziato, oltre la tassa sul maggior valore
si rende esigibile anche la sopratassa. « Nè ad esimereil
contribuente dalla comminata penalità, argomentava la

 

(1) Relazione sull'Amministrazione demaniale perl'anno 1903-
1904, pag. 43.
(2) App. Palermo, 2 aprile 1006, Vella c. Finanze (Le Mas-

sime, 1906, 305). i
(8)Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. 1, pag. 364.  (4) App. Ancona, 12 marzo 1872, Jannetti (Le Massime,

4872, 338).
(5) Cass. Roma, 18 feblivaio 1902, Mavini (Le Massime,

1902, 139).
(6) Viguali, op. cit., vol. ni, pag. 600.
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Corte Suprema(1), giovava il riflesso messo innanzi dalla
Corte d'appetto, che cioè dall'operato del contribuente
esutava ogni idedi colpa, dappoichéè se le parti nel fis-
sare nia maggiore o minore rendita, come prezzo corri-
spettivo del trasferimento dello stabtle, nou possono certo
dirsi in colpa servendosi in siffatto apprezzamento della
libertà che esse avevano di contrattare, avendo in mira
il rispettivo loro interesse; tutto questo per altro non
potè menomamenteriuscire di pregiudizio ai diritti del-
l'erario per rispetto alla tassabilità delPatto, ed allo spi-
rito non meno chie alla lettera della legge fiscale, la quale
ha solo riguardo al fatto qual'è in sè, val quanto dire,
in punto di trasferimento di beni, al valore effettivo dei

medesimi, e non a quello clie sia piaciuto ai contribuenti
di attribuire ».

Tattavia non lia luogo il pagamento della pena pecu-
niaria se, prima della scadenza del termine prescritto per
il pagamento della tassa, alle omissioni ed alle insufficienze
si supplisca con una seconda dichiarazione contenente gli
oggetti omessi nella prima o la rettifica dei valori (art. 96,
5° capov., testo unico); dichiarazione da farsi nelle stesse

forme stabilite per la denunzia principale (art. 18 regola-
mento 22 dicembre 1897).
Con tale seconda diclriarazione viene tolta di mezzo la

penalità per le omissioni o le deficienze, la sola, cni si
riferisce il citato alinea dell'art. 96 della legge, e nou
anelre ta sopratassa per tardiva denunzia, se la prima de-
nunzia fosse stata presentata fuori termine; sopralassa,
che si renderebbe applicabile anche ai beni suppletiva-
mente dichiarati nell'intervallo Lra la prima denunzia e la
scadenza del termine ntile per il pagamento (2).

Le disposizioni surriferile dell'art. 96 della legge sono
pureapplicabili alla-denunzia della riunione dell'usnfrutto,
a quella dei passaggi d'usufrutto, chie hanno luogo nella
presa di possesso dei henefizì e delle cappellanie, nonchè
alle deuunzie della devoluzione dei lucri dotali e dell'avve-
ramento delle liberalità subordinate all'eventualità della
morte (art. 97, testo unico).

272. « Oltre alle pene stabilite dai precedenti articoli 96
e 97 per l'omessa 0 nilardata denunzia e per le omissioni
od iusufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sopra-

tassa uguale al 24 per cento della Lissa dovuta, ognorachè
il contribuenteritardi il pagamento delle tasse e delle pene
pecuniarie liquidate oltre il termine stalilito dal precedente
art. 85, ed ove si tratti di omissioni e di insufficiente va-
lutazione, oltre dieci giorni da quello uel quale a mezzo
d'ufficiale giudiziario gli sia stata notificata la relativa
liquidazione » (art. 98 testo unico).

In virtù di questa disposizione per i trasferimenti a
causa di morte, per i passaggi d'usufrutto dei heui costi-
tuenti la dotazione dei henefizi e delle cappellanie, per la
riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devolu-
zione dei luerì dotali e per l’avveramento delle liberalità
subordinate all’eventualità della morte e, cioè dire, per
tutti i casi, nei quali il pagameuto della Lissa deve ese-
guirsi entro due mesi successivi alla scadenza del termine
fissato per la denunzia, viene comminata una sopratassa
uguale al 24 per cento della Lissa, ove il contribuente
non si presti al pagamento nel termine stabilito.
 

(1) Cass. Roma, 21 gennaio 1886, Murialdo (Boll. Uff. Dem.,
1886, 195).

(2) Norinale 37 del 1877.  
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Questa sopratassa è indipendente da quella applicabile
per omessa 0 ritardala denuuzia e per omissione di beni
nelle denunzie (o per insufficiente valniazione degli immo-
bili), e vi s'ircorre di pien diritto per la scadenza del

termine stabilito, senza che occorra preventiva diffida di
pagamento per parte delle Finanze, ché in Lal caso lea în-
terpellat pro homine. Però, come dichiara espressamente
la legge, nei casi d’omissione nelle denunzie (o d'insuffi-
ciente valutazione constatata a mezzo della stima gindi-
ziale) la sopratassa è dovuta soltanto dopo il decorso di
dieci giorni da quello, nel quale sìa stata notificata al
debitore la relativa liquidazione.

All'ropo l'art. 20 del regolamento approvato con regio
decreto 23 dicembre 1897, n. 549, dispone: « La uotifi-
cazione delle liquidazioni di che all'art. 98 della legge
dovrà eseguirsi per mezzo d'usciere giudiziario, il quale
per ciascuna significazione dovrà trasmettere al ricevitore
l'occorrente alto di referto scritto sullo stampato, che sarà
foruito dall'Ammnivistrazione. L'usciere avrà diritto nnica-
mente alla retribuzione di cent. 25 per ciascuna notifi-
cazione, per la quale abbia rimesso l'opportuno atto di
referto ».

Una penalità per tardivo pagamento è sanzionata pnre
nell'art. 144 del testo nnico, Ginsta il secondo alinea di
questo articolo la parte ammessa alla gratnitit clientela che
non pagherà nel termine prescritto la quota delle tasse
amnolate a debito, verso di essa ripetibile, soggiacerà ad
una pena pecuniaria ugnale al 12 per cento delle somme
da essa dovule.

273. Le pene pecuniarie per li ritardata denunzia o re-
gistrazione e peril ritardato pagamento vengono ridotte
alla metà, qualora si eseguisca il pagamento delle somme
dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'ar-
licolo 135,

Sarà però sempre dovuto per il ritardo della vegistra-
zione il minimo della pena, rispettivamente stabilito dalla
vigente legge (art. 99, 2° e 3° capov., testo unico).

Fra le pene pecnniarie riducibili a metà non sono,
dunque, comprese quelle incorse per omissione od insullì-
cienza nelle denunzie dei trasferimenti per cansa di morte
o di presa di possesso dei benefizi o cappellanie. II benelizio
della riduzione vale ad ogni modo così a favore delle parti
come a favore dei funzionari tenili alla registrazione (3).
Non può però invocarsi dal contribuente dopo che l’iugiu»n-
zione gli sia stata notificata, prelestando che l'ingiun-
zione stessa non sia stata preceduta dall'avviso di paga-.
mento prescritto dalle istruzioni ministeriali emanate per
l'esecuzione della legge.

Tali istruzioni, secondo osservava la Cassazione di Roma

nella sentenza 4 settembre 1884, in causa contro Pelli-
Gianoli (4), non sono che norme direttive agli ufficiali ese-

cutori, la di cui inosservanza potrebbe, se volontaria, dar
luogo a reclami in via gerarchica, ma uon varrebbe a
costituire obblighi dalla legge nou ammessi, nè potrebbero
attenuare e diminuire gli obblighi clie la legge effettiva
mente impone nei riguardi del pubblico erario.

L'art. 34, poi, della legge 23 aprile 1911 concesse la
riduzione al decimo per le sopratasse di tardiva vegistra-
zione o denunzia e di tardivo pagamento, quandoil ritardo
 

(3) Art. 46 Istruzione 10 settembre 1866.

(4) Foro Ital., 1884, 1. 907.
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non ecceda i sessanta giorni. Si tratti di sopralasse gra-
vose e uon pareva giusto clte un breve ritardo, talvolta invo-

lontario o derivante dla errore, dovesse porlare conseguenze
pecuniarie così rilevanti,

Diversa è invece la cosi quando si operano omissioni od
infedeltà negli atti o nelle denunzie, giacchè iu tal caso è

presumibile l'intendimento di sottrarre ua parte dell'im-
ponibile; perciò l'articolo mianticue a questo riguardol'at-

tuale misura delle sopratasse, tanto più che l'art. 96 della
legge di registro già permette di riparare, entro un certo
terinine e senza conseguenze penali, alle omissioni ed in-
sufficienti valutazioni.

Detta riduzione del decimo è affatto indipendente da
quella dell'art. 97 della legge di registro: essa poi non
pnò operarsi quando noa sopratassa sia dovuta nella mi-
sura minima stabilita dalla legge, nè, per conseguenza,
può avere effetto oltre tale wiisura (1).

274. In virtù del loro carattere di puro accessorio della
lassa, anche alle sopratasse, sia pure che la legge abbia
impropriamente a deuominarle « pene pecuniarie », è ap-
plicabile il precetto del solve et repete.
«Non è vero, così la Cassazione di Rota, nella sen-

tenza 12 gennaio 1807, in causa contro Giudice (2), che
dell'estendersi il privilegio del solve et repete anche alla
sopratassa, ossia pena pecamiaria, manchi esplicita san-
zione. Imperocché (a nou ricordare Vari. 6 della legge
20 marzo 1865, all. £, il quale dispone in termini gene-
rali ed assoluti che in ogni controversia d’imposte gli atti
d'opposizione per esseve ammissibili in giudizio dovranuo
accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta,
falla eccezione per i soli casi di domanda di supplemento)
e attendendo soltanto all'art. 135 della legge speciale del
15 settembre 1874 (corrispondente all'art. 438 del vigente
lesto unico), quando vi si legge che nou saranno ammessi
in gindizio ricorsi, opposizioni ed istanze contro l’ingiun-
zione al pagamento 0 coutro la liquidazione delle tasse e
pene pecuniarie che dall'ufficio di registro si riconosceranno
dowle, qualora l'atto d'opposizione non sia corredato dalla
quietroza del pagamentodella tassa, non è dato contestare
che il precetto si applichi così alla tassa propriamente
detta « principale », come alla sopratassa impropriamente
detta « pena pecuniaria », contprendeudosi catrambe, per
necessità di logica e per vigore di grammatica, nella locu-
zione singolare di « tassa controversa ». Locchè tanto è
più vero se si guardi ancora all'art. 182 della legge stessa
(art. 135 del testo unico 1897) che disponendoagli effetti
dell'atto d'opposizione contro liugiunzione dichiara non
rimanere sospeso l'obbligo di pagare intanto le tasse e le
pene pecuniarie, cecelto il caso in cni si tratti di sopple-
mento di tassi (3).

275. La nostra legge non dichiara malli gli attì, che,
soggeiti a registrazione, mon siano stati registrati, ma si

limita a disporre chetali atti nov possono farsi valere come

titoli d'azione in giudizio, sino a tanto che non siano rive-

stiti di tale formalità (art. 100 testo unico).
Essi conservano, pertanto, la loro forza probante, ma

sono ginridicamente inefficaci finchè non siano regola-
rizzati (4).

Ciò vale anelie per i contratti verbali soggetti a regi-
strazione in termine fisso (5). Non può in massima am-
mettersi la prova testimoniale per accertare l'esistenza di
un contratto scritto soggetto a registrazione e non regi-
strato ; fu giudicato tuttavia che chi invoca in giudizio un
documento non registrato 0 sì trova senza sua colpa nella
materiale impossibilità di registrarlo e produrlo, può
provarne il contenuto anefre con altri mezzi di prova (6);
e fn gindicato pure che per esperire azione in giudizio
sopra una scrittura privata soggetta a registrazione e non
registrata sì può supplire alla mancanza del doenmento
in possesso di terzi con la denuuziaall'ufficio di registro
di tutti gli estremi che lo costituiscono (7).

Di regola, tnttavia, quaudo esiste la prova scritta d'una

convenzione, ton è ammissibile altro mezzo probatorio, sia
perchè riesce malagevole ed incerto tradurre oralmente
il preciso contenuto della scrittura, sia perchè, sostituendo
le prove orali alle scritture, vengono ad cludersi le dispo-
sizioni contenute negli art. 100 e segnenti della legge di
registro (testo unico). Epperò, iu qualsivoglia tempo du-
rante la causa venga a conoscersi l’esistenza della scrittura
circa nn contratto, incombe l'obbligo alla parte clie la
detiene di produrta, all'Autorità giudiziaria di ordinarne
la prodazione (8).

Decorso il termine stabilito per la denonziresa neces-
saria dalla verificazione della condizione sospensiva, di
eseguinmento di contratti o di trasferimenti condizionati 0
di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure,
decorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi
d’usufrutto, per la presa di possesso di benefizì 0 prebeude
d’ogui specie, nessun interessato può agire in gindizio,
senza enunciare il luugo e la data dell'eseguita denunzia;

quandosia decorso anche il termive per il pagamento della
Lissa deve pure euunciarsi la data e la somma dell’integrale
pagamento. Cessa però l'obbligo della provao dell'ennncia-
zione dell'eseguita denunzia, o del pagamento, decorsoil
termine delle prescrizioni stabilite dalla legge per ie tasse,
o penali nei detti casi (art. 10f testo unico).

Allorchè è prescritto il debito della tassa, cessa ogni
obbligu di provarne il pagamento per agire in giudizio 0
presso uffici amministrativi.

La ineflficacia el ineseguibilità degli alli può essere
opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio (art. 103
testo mico).

Non può però dedursi in Cassazione, come mezzo di

avonllamiento della sentenza, la violazione della legge di
registro per avere il magistrato pronunziato in base ad
atti non registrati (9).

  

(1) Normale 60 e $ xxvil (Boll. Dem. Uff. 1911).

(2) Bollett. di giucispr. ammin, e finanz., 1885, 121,
(3) Veggasi in senso conforme la sentenza della Corte d’ap-

pello di Genova 10 ‘dicembre 1891, Massoui (Le Massime,
1892, 207).

(4) Cass. Palermo, 6 giogno 1907, Terranova c. Terlato
(Legge, 1907, 2007).
(5) App. Torino, 8 marzo 1889, Finanze e. Craveja (Le Mas-

sime, 1889, 332).  (6) App. Milano, 2t attore 1890, Finanza e. Riganti (Foro
Itat., 4894, 1, 50).

(7) App. Milano, 18 settemlwe 1883, Agassi e Forlani
c. Mettoui (Le Massime, 1883, 542).

(8) App. Torino, 27 loglio 1889, Zanotti c. Detla Rossa
(Mon. Trib., 1889, 783). :

(9) Cass. Toritto, 20 dicembre 1909, Com. Carpaneto c. Pro-

vincia Piaceaza (Giurispr., Torino, 1910, 460).
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La inelficacia ed ineseguibilità degli atti stabilita nell'ar-
ticolo 100 del testo unico in esame, anche se mon opposta
dalle parti, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
il giudizio resta immediatamente sospeso, c non può ri-
prendere il sno corso, finchè gli atti e trasferimenti non
siauo stiti regolarizzati. Frattanto il giudice accorda i
provvedimenti opportuui affinchè nou sì deteriorinoi beni,
crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paraliz-
zati, 0 dei giudizi, ed frauno esecuzionei patti, € sequela
j procedimenti, appena che il ricevitore avrà certificato
che la contravvenziane venne emendata (art. 103 citato).

Li decorrenza del termine durante il quale il giudizio
d'appello restò sospeso, affinchè l'appellante adempisse
all'obbligo del pagamento, non rende inammissibile l'ap-
pello, ina è causa di uuova sospensione del giudizio (1).

Quando dagli atti della causa o dalle deduzioni delle
parli risulti accertata l’esistenza di au alto scritto soggetto
a registrazione, e circa la sua applicazione vertono le
domande e le eccezioni chie formano l'oggetto della con-
Lroversia, il magistrato deve sospendere il giudizio finchè
l’atto non venga regolavizzato (2).

Invece non occorre registrazione, quando il contratto è
ammesso pacificamente in cansa e soltanto sono in discus-
sione le consegnenze delle pattuizioni intervenute (3), a
meno che si tratti di contratto, per il quale l'atto seritto
sia ricliiesto conte formalità sostanziale.
È obbligatoria, però, la registrazione e produzione dello

scritto, che raccliinde il contratto dedotto în gindizio e che

si dednce in interrogatorio trovarsi nelle qranidella contro-
parte. E non basta che lo scritto sia registrato come pro-
duzione di causa, ma occorre che sia registrato come

contratto (4).
Se l'attore mutuante deduce ui giuramento per provare

il suo credito, non può il convenuto eccepire che del mutuo
risulterebbe da atto scritto a mani dello stesso attore, e
che questo non possa agire senza Ja registrazione e produ-
zione in causa dell'atto stesso (5).

La deliberazione del Cousiglio di una congregazione di
carità amministratrice di enti più, con la quale si prendono
provvedimenti intorno ad nina convenzione intervenuta fra
le delle opere pie amministrate, tien Inogo dell'atto scritto
da sottoporsi a registro in termine fisso (0).

L'obbligo della registrazione e produzione in causa del
contralto sta nel solo caso, in coi lale produzionesia indi-

spensabile perl'istruzione della causa stessa. Ma se gii

risulta pacifico in attì il tenore delle clausole di cui solo

si fa questione d’interpretazione, e se non si tratta dì con-

tratto, per il quale lo scritto sia prescritto ad substantiam,
nè sia obbligatoria di esso la registrazione anche se stipu-
lato oralmente, non si ammette interrogatorio a dimostrare
che lo scritto esiste a mani dell’avversante e chie non fu

deumuziato al registro (7).
L'obbligo della previa registrazione rende improcedibili

le deduzioni di prova che tendono a dimostrare la sussi-
stenza del documento, dispensando dal registrarlo e pro-

durlo il deducente clie ne è in possesso. Ma non si Ia tale
obbligo di previa registrazione, quando l'esistenza del do-
cumento sia contrastata, oppure qnando il medesimo non
si trovi a maui del deduceute chie dovrebbe registrarlo (8).

Il magistrato deve sospendereil gindizio fino a produ-
zione dell'atto scritto registrato, soltauto quaudo di esso
sia cerla l'esistenza, ma nou «a obbligo di ricercare, me-

diante apposito istruttoria, se l'atto scritto esista (9).
Fino it tanto che l'esistenza del contratto risnita contra»

stata fra le parti, now è imposta la sospensione del giudizio
per la mancata registrazione, né il magistrato è tenuto a

disporre un'istruttoria per accertare l'eveatuale violazione
della legge fiscale (10).

il gindice non può sospendere il gindizio e disporre
nina istruttoria per stalilice che il rapporto fatto valere
dall'attore risulta da nno scritto e clie si é ricorso ad altri
mezzi di prova per esimersi dalle Lasse e penalità di
registro (11).

Il trovarsi la seritbira originale a nani di um terzo, che
rifioti di consegnarla, non dispensa la parte che la invoca
in giudizio dall'obbligo di registrarla e uon l'autorizza a
provarne l’esistenza per interrogatorio (12).

Le disposizioni degli art. 101 e 103 della legge di re-
gistro, in quanto vielano ai magistrati di pronunziare in
cansa se alli e produzioni non siano regolarmente stali
soltoposti alle Lasse, nou sono applicabili ai giudizi di
cassazione (13),
È stato ritenuto elte non si debba far luogo alla sospen-

sione della pronunzia in altesa chie i docmuenti siano re-
golarizzati al registro, quando si tratti di documeuti che,
presi ciascuno singolarmente, non contengono contratto
soggetto a registrazione, ma è soltanto dal loro complesso
che il magistrato deduce l’esistenza del contratto. lulal
caso si potrà, tutt'al più, far luogo all'applicazione della
tassa sulla sentenza (14).

 

(1) Cass. Roma, 25 giugno 1910, Cutelli c. Chierici (Giu-
risprudenza Ital., 1910, 1, 1, 851).

(2) App. Milano, 29 novembre 1910, Poss c. Bulyheroni
(Temi Lomb., 1910, 817).

(3) App. Geuova, 27 giuguo 1908, Garibaldi c. Chierichetti
e Torriani (Mon. Trib., 1908, 331).

(4) App. Toriuo, 7 dicembre 1909, Girelli e. Soc. meccanica
italo-ginevrina (Giur., Torino, 1910, 966). Noi crediamo che,
anche «quando le partì sono d'accordo sull'esistenzadel contratto,
si debba pagare la tassa di registro. In questo senso Ita anche
deciso la Corte d'appello di Milano, 19 aprile IOIL, Galbiati
e. Consonni (Temi Lomb., 1911, 642).

(5) Cass. Torino, 19 feblraio 1910, Lualdi c. Fumagalli
(Giur., Tormo, 1910, 885).

(6) Ministero delle Finanze, 27 novembre 19114, Congr. di
carità di Milano (Riv. Tribut., 1901, 733).

(7) App. Torino, 17 settembre 1909, Syardi c. Bevitacqua
(Giur., Torino, 195).  (8) App. Torino, 20 dicembre 1910, Comba c. Sealerandis

(Giur., Torino, 1911, 634).
(9) App. Milano, 20 dicembre 1910, Soc. Cotonificio Val

d'Olona c. Socielà anonima Manifatture di Chiari (Temi
Lomb., 1914, 620).

(10) App. Milano, 18 aprile 1910, Jeuni e. Soc. Manifatture
di Chiari (Temi Lomb., 1910, 605); Cass. Torino, 6 aprile
1908, Com. Carpaneto ©. Provincia di Piacenza (Giur., Torino,
1908, 687); Cass. Torino, 19 febbraio 1909, Occhetti c. Mar-

sano (Id., 1909, 1355).

(11) App. Bologna, 27 aprile 1907, Poggioli c. Baratelli

(Temi, 1907, 530).
(12) App. Torino, 15 aprile 1910, Vigliercio c. Lega (Giuris-

priulenza, Torino, 1910, 122).
(13) Cassaz. Torino, 27 luglio 1908, Mariani c. Mondini

(Id. id., 1908, 1255).
(14) Cass. ‘Torino, 20 dicemive 1909, Com. Carpaneto c. Pro-

vincia di Piacenza (Id. id., 1910, 460).
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Nel giudizio promosso da chi agisce nella qualità di
creditore della parte occultata del prezzo di un immobile,

il magistrato non può emettere alcun provvedimento prima
che sta stato delitamente registrato il relativo contratto,
e ciò ancheseil debito abbia assunto forma cambiaria, e
se l'azione per il pagamento delle tasse e pene pecuniarie
relative sia prescritta.

L'impugnativa per frode di nn contratto presuppone la
esistenza e l’esccntivilà di questo, che pertanto occorre

registrare; seuza di che l'azione è improcedibile (4).

Una società estera convenuta in gindizio dinanzi 5 tri-
bunali italiani, volendo produrreil proprio alto costitutivo,
non per dedurne effetti contrattuali, ma per provare la
propria esistenza ed a corredo del mandato alle lili, non

ha bisogno di registrare l’alto stesso a norina dell'art. 74
della legge di registro (2).

È uullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a

ritardare la registrazione e il pagantento delle Lasse, ed
anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve
andare a carico di quella tra le parti, che col proprio ina-
dempimento rendesse necessaria l'omessa registrazione
(arl. 103 citato).

276. Oltre alle sanzioni consistenti in pene pecuniarie
coutro i trasgressori della legge di registro, si è discusso
anche della opportunità di dichiarare la nullità degli atti
non registrati,

Il Minghetti aveva presentato, il 27 novembre 1873, un
progetto di legge inleso appunto a far sancire questo prin-
cipio, anche allo scopo di rendere più produUiva l'imposta
di ricchezza nobile sui crediti chirografarì.

Già il Pescatore nella sua Logica delle imposte non
aveva esitato ad affermare che la sanzionedell'iniproponi-
lilità dell'azione dei crediti non registrati si chiariva fa-
cilmente necessaria e giustissitna. Infaii « quando, di-
ceva egli, si crea nn ente fruttifero non appartenente ipso
facto alla società perchè occulto alla medesima, l’antore,
padrone dell'ente fruttifero novellamente creato, lo deve

introdurre nella comunione sociale, denunciandolo ed as-
soggettandolo alla sua quota d'imposta, corrispettivo della
protezione e del benefizio, che l'ente ed il suo padrone ri-

trarranno dalla comunione medesima; non denunziato,
non assoggettato alla legge comune, privato, percosì dire,
del battesimo sociale, l'ente novellamente creato rimane in
istato di natura e nou genera trail debitore ed il creditore
che un rapporto naturale e inorale, non sanzionato nè

condannato da quella società, di cui si ripudiano i carichi
e con questi anche i benelizì corrispondenti » (3).

Prevalse Luttavia l'opinione di altri, ai quali ripugnava
l'idea che un atto, un contratto potessero essere invalidati
perla rmancanza d'una formalità affatto estrinseca.

Osserva il Leroy-Beaulieu (4) che « la petra della nul-
lità degli atti non registrati è sproporzionata al delitto
equivalendo «i una confisca totale della somma, di cui
l'allo Norregistrato constata sia la cessione, sia la disposi-
zione in uo od altro modo ». Ed a coloro che, come già
Îl Minghetti nella relizione del suo progetto, affermano
che la sanzione della nullità non offende i principî della

giastizia, nè quelli della morale, chè anzi ponendo argine
alla frode si contribuirebbe alla pubblica moralità, può
rispondersi con lo stesso Leroy-Beaulieu, che quella mi-
sura « ha invece conseguenze iminorali facendo godere
nina delle parti contraenti della contravvenzione, che col-
pisce l'altra, alla quale si è essa medesima associata. In
tal caso lo Stato contribuisce indirettamente ad arric-
chire nn nomo disonesto 0 ad iucoraggiare lo scrocco
od il ladroneggio, che sarebbe invece obbligato a repri-
mere ». La questione, benchè non agiti più vivamente come
un tempo le menti dei giuristi (5), potrebbe tuttavia risor»

gere, non mancando coloro, che ritengono ancora non

soddisfacente la soluzione, ch'essa per un volo solo ebbe alla

Camera dei deputati nella seluta del 24 maggio 1874. Il
Mattirolo, a mo’ d'es., nei snoi Elementi di diriito giudi-

ziario civile (6) avvisò pur egli che la nullità degli attì in
contravvevzione alle leggi sulle tasse per gli affari sia il
mezzo più efficace per impedire le frodi alla legge, e che,
solto nn Lale aspetto, la nullità si presenti come un prov-
vedimento di alta moralità.

277. Le disposizioni di controllo contenute nella nostra
legge di registro si riferiscono ad obblighi speciali imposti
a pubblici funzionari, alle parti, a terzi sotto commivatoria,

in caso d’inadempimento, di pene pecuniarie. Tali specie
di pene non sono sopratasse nel senso già da noi designato
di anmiento di Lasse, ma costituiscono via vera punizione
personale, che o non ha alcun riguardo alla tassa o clie
prende la tassa di mira solo siccome misura della pena. À
differenza delle sopralisse colpiscono piuttosto la persona
del colpevole che il suo patrimonio; epperò non sono tras-
missibili agli eredi. Anche per la loro applicazione tut-
Lavia bastail fatto materiale dell'inadempimento dell'obbligo
imposto dalle legge, nè rendesi necessaria la compilazione
di apposito processo verbale.

{ notai, i funzionari ed ufficiali rlell'ordine giudiziario,

i segretari, capi o delegati delle pubbliche Amministrazioni
o dci pubblici stabilimeuti non possono, a qualunque scopo,
rilasciare per originale, per copia o per estratto, alcun
alto soggello a registrazione, se esso non sia stato previa»
mente registrato secondo le prescrizioni della legge, sotto
pena di lire dodici per ogni contravvenzione. Si ceccet-
tuanoi casi di procedimenti penali e di trasmissione d'atti
per la superiore approvazione, purchè in ugni occorrenza
si faccia menzionedell'uso, per cui fu rilasciato l'originale,
la copia e l'estratto. Si eccettuano parimenti le copie e gli
estratti degli atti d'usciere (ora nfficiale gindiziario),
quando non sia ancora trascorso il termine per la loro
registrazione (articolo 104, testo unico).

La penalità comminata da qnesta disposizione costi-

tuendo appunto, come abbiamo detto, nna pumzione per-
sonale, non può essere applicata agli ufficiali pubblici in
essa indicati, quando la contravvenzione sia stala com-
messa dai rispettivi sostituti.

La responsabilità, che incombe in genere ai capi d'uf-
ficio, del fregolare andamento del servizio non impone
loro obblighi speciali in omline alle contravvenzioni alle
leggi tributarie (7).
 

(1) App. Ancona, 23 marzo 1907, Fanti c. Ferrero (Corte
Ancona, 1907, 182).

(d) App. Milano, 21 novembre 1905, Soc. macchine grafiche
e. Linolype machinery limited (Foro ltat., 1906, 1, 306, nota).

(3) Pescatore, La logica delle imposte, pag. 140.

105 — Dicesto rraLiano, Vol. XX, Parte ta.

 (4) Trattato cit., pag. 413.

(5) Cfr. il n, 60,

(6) Vol. mi, 354.

(7) Risolaz. minist., n. 785 (Colle. Dem., 1865, 197).
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1l divieto dì rilasciare le copie di atti sino a che non siano
registrati non impedisce, giusta il disposto degli art. 1946
e 1991 delcod.civ., il rilascio dì tali copie per gli effetti
della trascrizione e dell'iscrizione ipotecaria da eseguirsi
in base ad atti pubblici o sentenze, pirrelrè nell'rutentica-
zione di ciascnna copia sia indicato l’uso speciale, cui essa
è destirata. La mancanza di tale indicazione rende appli-
cabile la pena comminata dal citato art. 104. Le copie così
rilrsciale non possono essere diverlile ad altro iso, se
prima non venga aggiunta su di esse, e con la firma del
fanzionario che le ha autenticate, la menzione della se-
guita registrazione (art. 21 regolam. 23 dicembre 1897).

I cancellieri giudiziari possono rilasciare anche priva
della registrazione, senza incorrere nella sanzione penale
dell'articolo 104, copie od estratti delle sentenze, ordi-
nanze, ecc., di che all'art. 942 del cod. di comm., facendo
espressa dichiarazione che tale rilascio ha luogo per la
pubblicazione, affissione od inserzione è sensi e per gli
effetti del detto art. 912 (1).

I cancellieri giudiziari, gli vscieri (ora nfficioli giudi-
ziari), i segretari, capi, delegati delle pubbliche Ammini-
strazioni o dei pubblici stabilimenti e toUi indistintamente
i funzionari ed niiciali governativi non possono inserire nei
loro atti, nè ricevere în deposito altri alli soggetti a regi-
strazione entro ìl termine fisso o prim: di farne uso, nè
fare alcun gito 0 disposizione in conseguenza dei niede-
simi, se tali attà non siano stati preventivamenteregistrati.
Questo divieto si estende ai contratti verbali d'affitto, subaf-

fitto, ece., di che all'art. 74 della legge (testo unico). I
contravventori ivcorrono nella pena iu propriodi lire dodici
per ogni trasgressione, e sono altresi tenuti al pagamento
delle tasse di registro e delle pene pecnniarie precedente-
mente incorse per l'atto o contratto verbale nonregistrato,
salvo per queste il regresso (art. 103 leslo unico).

Tra gli alti, che a tenore di questa disposizione è vie-
Lato di compiere, ove nourisullino registrati i contratti di

affitto anche verbali, è pure compresa la dichiarazione
da farsi dal Lerzo pignorato nella cancelleria della pretura
nel caso di pignoramentodi filti 0 pigioni, trattandosi d'un
atto, che deve servire di base ad nn provvedimento del-

l'Autorità giudiziaria, quale è quello, con cui il pretore
assegna l'ammontare del fitto al creditore istante in
estinzione del eredito (2); e vanno pure compresi gli
atti d’usciere (oro ufficiale giudiziario) per disdetta di
locazione (3).

Il divieto fatto con l'articolo 105 ai funzionorì ed uffi-
cioli ivi indicati won si estende ai notai.

In virtù dell'art. successivo è infatti permesso d'inserire
negli ali notarili, od in quelli stipulati in forma privata, atti
privati od esteri e documenti d'ogni specie non ancora re-
gistrali e di fare altri atti io conseguenza dei medesicai. In
questi casi però il notaio, che riceve l'atto, e le parti, che

stipulano in forma privata, sono personalmente tenuti al
pagamentodellatassa e delle pene pecuniarie dovnlepergli
atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni

in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo
al notaio ed alle parti il diritto di rivalsa in confronto di
coloro, clie avrebbero dovuto curare la registrazione degli
alli o documenti suddelli. La stessa disposizione è appli-

cabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni ri-

sultanti da scritture private, o da alli esteri o da contralii

non redatti in iscritto, tanlo se soggetti a registrazionein
termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto
dell'enunciazione a nornta delle disposizioni dell'arti-
colo 4 del Lesto unico. Contentporaneamentealla registra-

zione dell'atto, che contiene l'inserzione, devono essere

presentatiall'ufficio del registro gli alli e documenti in-
seriti sotto pena della multa di lire sessanta a cirrico del

notaio, se si tratta d'inserzione fatta in un allo notarile, 0
delle parti che stipularono, se si tratta d’inserzione fallain
un allo privato, Per ciò che riguarda l'enunciazione degli
alli privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaio o le
parti sono obbligati, sotto la stessa pena, di somministrare
all'ufficio di registro, ove ricliiesti, gli eleinenti necessari
per liquidare le relative Lasse (art. 106, testo unico).

Perassicnrare viemmeglio la seguita registrazione degli
atti soggetti a Lale foriwalità è disposto che in Inlte le copie
ed in inti gli estratti di alti civili giudiziali e stragiudi
ziali soggelti è registrazione, che si rilasciano dai notai,
procuratori, funzionari od uificiali pubblici, e quanto ai
cancellieri anche nella semplice apposizione di visto alle
copie, venga fatta menzione della quietanza delle tasse
mediante indicazione dell'ufficio, in cui ha avnto Ivogola
registeazione della data delli medesima, del uumerodel-
l'ordine e della somma pagata.

La menzione nel modo suindicato della quietanzadi re-
gistrazione deve eseguirsi anche sugli originali degli atti
pubblici, civili, giudiziuvi e stragiudiziali, rispetto alle
scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già
registrati, dei quali occorresse fare l'enunciazione, o in
dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato. La menzione
può anche scriversi ai piedi od in margine dell'originale o
della copi: dell'atto, ma iu tal caso dev'essere firmata dal
noliiv, procuratore, funzionario od altro pbblico ufficiale.

Ciascuna contravvenzione 1 tali disposizioni è puiita cou
l'ammenda di lire sei (cit. art. 107).

Poichè l'art. 47 della legge (testo unico) riguarda solo
gli atti soggetti a registrazione, non può in base ad esso
pretendersi che, fatta enunciazione in un alto di debili

risultanti da cambiali, sia pure dichiarato che queste fu-

rovo scritte su carta da bollo proporzionale. L'envncia-
zione di Litoli cambiarì è contemplata dall’art. 45, se-

condo capov., della legge snl bollo (testo unico, 4 luglio
1897), ed il divielo sancito in quest'articolo riguarda uni-
camente l'enunciazione negli atti pubblici, nelle sentenze
ed ordinanze e nei decreti giudiziali e non anclie nelle
scrilture private (4).

È vietato agli avvocali e procwratori di trascrivere nei
ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualsivoglia natura,
come a fondamento di domande, di azioni e di eccezioni

in giudizio, il Lenore in tutto od in parte degli alti o con-
Uratti stipulati lanlo nel regno che in paese eslero senza
che sia fatta menzione del Inogo e della data della regi-
strazione della scrittura in tutto od in partetrascritta. È
purevietato agli avvocali e procuratori di produrre in giu-
dizio per originale o percopia atti o documentise l’origi-
nale 0 la copia dell'atto 0 documento presentato non con-
tiene la menzione della segaila registrazione. Ciascuna
 

(1) Parere 6 gennaio 1889 dell'Avvocalura erariale generale
(Boll. di giurispr. ammin. e finanz., 1889, 47).

(2) Normale 141 (Boll. Uffic. Dem., 1896).  —__

(3) Normale 122 (Boll. Uffic. Dem., 1887). .
(4) App. Bologna, 18 seltembre 1888, Finanze c. Brandi

(Giur. amm. e finanz., 1889, 16).
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contravvenzione a questa disposizione viene punita con
l'ammenda di lire dodici a carico degli avvocati e procura-
ratori, i quali sono anche tennti al pagamento delle tasse
e delle pene pecuniarie incorse per la non eseguita re-
gistrazione dell'alto Lrascritto 0 presentato, salvo per
queste tassa e sovratasse il regresso verso le parti, che
non oltemperarono a tempo debito alle prescrizioni della
legge tributaria (art. 108, testo unico).

Nel divieto di produrre in gindizio scritture privale od
atti esteri nou registrati fatto agli avvocati e procuratori
non sono compresi i documenti, che non costituiscono

scritture nel senso di alti, che contengono obbligazioni 0
liberazioni. Il cancelliere, per altro, non potrebbe ammet-
tere negli atti di lite tali documenti sforniti di registrazione
senza incorrere nella penalità stabilita dall'art. 105 del
lesto unico (1).

Le Autorità giudiziarie che pronunciassero sentenze 0
emettessero decreti 0 provvedimenti sopra atti o contralti
verbali soggetti a registrazione e non stalì previamente.
registrati, incorrono nella pena in proprio di lire 42 per
ogni contravvenzione, e sono altresì tenuli al pagamento
delle lasse e pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi,
salvo per queste il regresso (art. 109 Lesto nnico).
Anche se le parti sono d'accordo nell'ammettere gli

estremi e la porlata del contralto, non registrato, posto a
base dell'azione, il magistrato deve sospendere il giudizio,
come già si è detto. Ma se egli non ha osservato tale
prescrizione, non ne deriva la nullità della sentenza, ma

sì fa luogo semplicemente all'applicazione delle sanzioni
portate dall'ari. 109 in esame(2).

Sulle disposizioni contennte nell'art. 109, corrispon-
dente al 108 della legge 13 settembre 1874, n. 2076,

pui volte le Autorilà dovettero richiamare l'attenzione dei
funzionari lennti a vigilarne l'osservanza. In molte cause
civili e più specialmente in quelle contro lo Stato era in-
valso il sistema di produrre alli nonregistrati, al fine di
protrarne li decisione, e le Autorità giudiziarie o si asle-
nevano dal provvedere, invocando detto art. 108, oppure

pronuuziavano sentenze preparalorie, ordinando alle parti
di regolarizzare i documenti. Ciò nuoceva ad un tempo alia
spedizione sollecita degli affari el agli interessi delle parti
in causa e dello Stato, ed era anche iu opposizione a quanto
prescrivono gli art. 104 e 107 (105 e 408 del testo nnico
vigente) della legge del 1874, e gli art. 177, 352, 390,

421 e 526 del cod. di proc. civile, poichè un docmineuto
non registrato non può essere presentato alle Autorità
giudiziarie se non per mezzo del cancelliere, il quale non
può inserirlo nel volume e deve denunziario all’ufficto di

registro. Inoltre l'avvocato o il procuratore clie lo produs-
sero viuno soggetti all'ammenda di che nel citato art. 107
ed anche all'applicazione dell'art. 6 cod. proc. civile.

Perciò il Ministero di Grazia e Ginstizia, con circolare
28 ottobre 1875, n, 600, ricliiamò le Autorità giudiziarie

alle accennate disposizioni, ed inginnse agli nfficì del
Pubblico Ministero di promuovere contro i contravven-
toril'applicazione delle pene pecuniarie a termini di legge.

278. Oude meglio assicurare la registrazione degli alti
e controllare l'introito delle tasse, il legislatore ha pre-
scritto a cerli ufficiali pubblici di tenere uno speciale reper-
torio degli atti compiuti col loro ministero.  

L'art. 113 della legge di registro dispone che i notai, i
cancellieri gindiziari e gli uscieri presso le Corti, i tribu-
nali, le preture ed i segretari, delegati e capi di Lutte le
amministrazioni e stabilimenti pubblici debbono tenere
uno speciale repertorio a colonne, sul quale sono Lenuti ad
iscrivere giorno per giorno senza spazio in bianco, senza
interlineamenti e per ordine di numero e di dala:

4° I notai, Intti i loro alli e contratti, compresi quelli
che avranno rilasciato in originale alle parli, anche se
esenti da registrazione, nonchè le autenticazioni delle firme
apposte agli altì in forma privata a norma dell'art. 1323
del codice civile;

2° I cancellieri giudiziari, tutti gli atti, le sentenze,
i decreli 0 ‘provvedimenti e i processi verbali, che, a
norma di legge, devono essere registrati in termine fisso ;

3° Gli uscieri (ora ufficiali giudiziarì), tuili gli atti

del loro ufficio soggetti a registrazione;
4° ] segretari, delegati e capi di lulte Ie Ammini-

slrazioni e stabilimenti pubblici, gli atti in forma pub-
blica amministrativa 0 per scrillura privata che essi deh-
bono sottoporre a registro a norma dell'articolo 78, n. 4.
Negli uffici amministrativi, nei quali sieno più fonzionari
incaricati della stipulazione degli atti, è prescritto un solo
repertorio.

Giusta le esplicite disposizioni dell'art. 64 del regola-
meuto annesso alla legge notarile, approvato con r. de-

creto 23 novembre 1879, n. 5179; disposizioni confer-

mate dall'articolo 32 del regolamento 23 dicembre 1897,
n. 549 per l'esecuzionedella legge di registro, i notai sono
obbligati alla tenuta dello speciale repertorio prescritto ila
quest'ultima legge indipendentementedagli altri due reper-
tori, di che all’art. 53 della legge notarile.

Devono inscriversi a repertorio, di regola, tutti gli alli
ricevuti dai notai, ancorchè esenti da registrazione, e così
anche gli atti, che si rilasciano in brevetto, le antenlica-
zioni e scritture private, e le procure alle liti, essendo
scopo della disposizione di controllare l'osservanza della
legge e di assicurarsi che veramente l'atto ne è esente.

Non è invece obbligatoria l'iscrizione a repertorio dei
testamenti pubblici e dei processi verbali ed alti di ricevi-
mento o resliluzione dei testamenti segreti (articolo 113,
ultimo alinea, testo unico), trattandosi di alli soggetti a
registro solo quando abbiano effetto dopo la morte del
lestalore.

In virtù della disposizione in esame l'iscrizione a reper-
torio dev'essere eseguita giorno per giorno e, cioè, nel
giorno stesso della stipulazione degli atti, nè basterebbe
l'iscrizione continuativa, per ordine di numero e di data,
fattavi posteriormente al giorno della stipulazione. L'ob-
biigo dei repertorio è imposto di regola a quegli stessi uf-
ficiali pubblici o funzionari, che in forza dell'art. 73, n. 4,

sono tenuti a curare la registrazione degli atti compiuti nel-
l'interesse delle rispettive Amministrazioni.

La tenuta del repertorio è obbligatoria per ciò solo che
un segretario delegato o capo di qualsiasi Amministrazione
o pubblico stabilimento abbia la possibilità di stipulare 0
ricevere atti soggelli a registro nell'interesse dell'Ammi-
nistrazione, da cui dipende o di cui è rappreseutante, indi-
peadentemente dalla maggiore 0 minore sostanza palrimo-
niale dell'ente; e così è olrbligatoria per le Amministrazioni
 

(1) Normale 77 del 1905.
(2) Cass. Torino, 15 gennaio Chierichetti e Torriani c. Gariboldi (Giur. Ital., 1910, 1,1, 698).
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comunali e provinciali; per le Camere di conmiercio ; per
i consorzi idraulici; per ie Opere pie contemplate dalla
lesge 17 luglio 1890, u. 6972, uon escluse le Congrega-
zioni di carità; per le fabbricerie e le Confraternite; per }
Monti di pietà, per i Monti frumentari e gli istituti di
prestanza agraria; ed iu genere per i Corpi morali ed enti
amministrati. 1 conservatori degli archivi notarili sono
obbligati a tenere il repertorio per annotarvi gli atti sog-
getti a registrazione, che nell'adempimento delle loro luu-
zioni possono vere occasionedi stipulare, come per l'a per-
tora o pubblicazione dei testamenti segreti od olografi
depositati nell'archivio, per la redazione dell'atto di deposito
degli atti originali e delle copie di atti notarili rogati al-
l'estero, di che il n. 3 dell'art. 91 della legge sul nota-

viato (testo unico, 21 maggio 1879, n. 4900), e per
compiere e regolacizzave gli atti lasciali incompiuti od
irregolari di notai defunti ginsta il disposto dell’art. 54
del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170, perl’esecn-

zione della legge suddetta, nonchè per quegli atti d'ordi-
naria amministrazione che nell'interesse dell'archivio oc-
corre stipulare sia in forma pubblica come in forma
privata (1).

Appuntoperla possibilità che hanno di stipulare atli o
contratti nell'interesse delle Amministrazioni, da cui di-
pendono, si ritenuero obbligati alla tenuta del repertorio le
Intendenze di linanza (2), i ricevitori di registro, gli agenti
delle iniposte, il contabile presso le agenzie delle coltìva-
zioni dei tabacchi; i ricevitori doganali, gli ispettori delle
guardie di finanza, l'ufficiale ai riscontri presso le divezioni

delle saliue; il commissario o l'ufficiale ai riscontri presso
le direzioni delle manilatture dei tabacchi; i magazzinieri

di deposito delle privative e dei tabacchi greggi; i wagaz-
zinieri di vendita dei sali e tabacchi; il segretario capo

presso le direzioni del lotto (3); gli economi ed i subeco-
nomi dei benefizì vacanti (4); le ispezioni e gli ufficì fore-
stali, gli uffici del genio civile (5); i capi degli uffici Lecnici
governativi preposti alla direzione e sorveglianza dei lavori
per la costruzione delle ferrovie dello Stato, esclusi gli
ufficì tecnici dipendenti dalle società ferroviarie, le quali,

come in genere Lulte le socrelà anonime, non possonorile-

nersi comprese fra gli stabilimenti e le Amministrazioni
pubbliclie contemplate dall'articolo 143 della legge (testo
naico) (6); i direttori provinciali delle poste e dei telegrafi
per gli alli stipulati direttamente e, in via eccezionale,
anche per quelli slipnlati negli ufficì dipendenti (1).

I cancellieri dei giudici conciliatori non lianno l'obbligo
della tenuti del repertorio, di che all'art. 113 succilalo.

Sono esenti dall'obbligo della tenuta del repertorio gli
ufficiali pubblici in genere cui non può maioffrirsi l’oc-
casione di stipulare 0 ricevere alli o contratti soggetti a
registro.

279. L'art. 414 del testo unico detta le norme per la
tenuta del repertorio ed il successivo art. 115 designa le
Aotorità, alle quali devono essere presentati i repertori per
là vidimazione e numerazione prima di farne nrso.

« Ciascnu articolo del repertorio conterrà: 1° il numero
progressivo; 2° li data dell'atto o dell’auteuticazione, e

(1) Normale 12 (Bolt. Uff. Dem., 1889).
(2) Normale 140 (Boll. Lf. Dem., 1887).
(3) Normale 90 (Boll. Uff. Dem., 1889).
(4) Normale 94 del 1888.

(5) Itisoluz. miu. 3 novembre 1888 (Le Massime, n. 8000).  

il luogo, ia cui l'atto fu stipulato o venne falla l'autentica
zione; 3° la natura dell'atto celebrato od autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;
5° l'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed

il prezzo o valore allorché si tratterà di atti, che avranno

per oggetto la proprietà, l'usufrntto, l'uso od il godimeuto
di beni immobili, e per gli altri relativi a cose valutabili
l'indicazione del rispettivo prezzo o valore; 6° la nota della
segnita registrazione per gli otti registrati » (art. 114).

« I fogli del repertori saranno numerati e segnali; quelli
dei notai, dei segretari, delegati e capi di tutte le Amunini-

strazioni e stabilimenti pubblici, dei cancellieri e degli
uscieri delle preture, dil pretore delle rispettive loro re-
sidenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corlì
ed i tribnnali, dal presideute della Corte o trilunale,
presso cni esercilano le rispettive lovo funzioni ed ulficì »
(art. 115).

Pev ogni allo od autenticazione ron iscritti a repertorio
e uoniscritti per ordine di data o riportati per interlinee,
e per ciascuna mancanza oil inesatlezza di Laluna delle in-
dicazioni prescritte ai n' 2, 3, 4 e 5 dell’arl. 114 sopra
riportato è comminata la pena di lire 6, ollre l'obbligo
di completare il repertorio per gli alli od aulenticaziom
omesse entro il termine da prefiggersi dall'Amministra-
zione, sotto pena della sospensione dell'esercizio (art. 148,
penullimo alinea, Leslo unico).

I notai, i segretari, i delegati e capi di tutte le Ammini-
strazioni e stabilimenti pubblici, i cancellievi giudiziari e
gli uscieri sono lenuli a presentare ogui semestre i loro
reperlorì al ricevitore del registro del rispettivo distretto,
Il ricevitore appone il visto al repertorio eumnciando il
numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ln avuto
luogo aleuna iscrizione. La presentazione dei repertori
deve farsi entro i mesi di geunaio e luglio di ciascun
anno, sotto la pena di sei lire per ogni dieci giorni di vi-
tardo. Le diecine di giorni cominciate per l'applicazione
della pena si considerano compinte. La pena viene appli-
cata ai notai, ai segretari, delegali e capidi tutte le ammi-
ristrazioni e stabilimenti pubblici, ai cancellieri ed agli
uscieri, che si rendono colpevoli, ove il ritardo non oltre-

passi il mese. Nel caso di ritrrdo più lungo d'un mese, il
notaio, il segrelavio, il delegato o capo d'amministrazione
o stabilimento pubblico, il caucelliere o l'usciere, che se
ne rende colpevole, incorre nella pena prescritta peril ri-
tardo d'un inese e può inoltre essere sospeso dall'esercizio
delle sue fonzioni. Appena scorso il mese, il ricevitore del
registro è lenulo a denunziare il caso al procuratore del
re, il quale è tenuto a sua volla a provocare dall'Autorità
competente l'applicazione della sospensione a clii si rese
colpevole del ritardo. Il ricevitore rilascia regolare rice-
vuta dei repertori, che gli vengono consegnati (art. 116,
testo unico).

L'obbligo della presentazione del repertorio al visto
del ricevitore non ammette eccezione di sorta; esso deve

essere adempinto anche quando nel semestre il notaio od
altro funzionario non abbia ricevuto alcun atto da iscri-

versi nel repertorio (8).

(6) Normale 85 del 1889.
(7) Normale 2 del 1888 e 149 del 1896.
(8) Risot. min. 29 luglio 1862, Circ. 26 giugno 1865, n. 215,

e Trib. Biella, 20 agosto 1864, in causa Casaccia (Coll. Dem.,
rr, pag. 199, n. 156; vi, pag. 450; e 1v, pag. 932).
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Il funzionario che essendo segretario di più smmini-
strazioni è obbligato a tenere più repertori, deve prese
tare ciascuno al visto del ricevitore competente con riguardo

alla sede delle singole anurrinistrazioni e iadipendente-

mente dalla sua residenza personale (4).

lrcorre nella pena stabilita dall'art. 116 della legge
(testo unico) il notaio, ufficiale o funzionario il quale esi-

bisca il repertorio per il visto nell'ultimo gioroo di gea-
vaio 0 di luglio dopo la clrinsnra legale dell'ufficio, ossia
dopo trascorsa l'ora stabilita well’orario, di che all'art. 42
del regolamento 23 dicembre 1897, benchè l'ufficio sia
materialmente ancora aperto (2).

Il ricevitore deve accertarsise gli alli indicati ael reper-
loriv e soggetti a registrazione siano stali debitamente
registrati, se le indicazioni di esso sieno ia tutto concordi

cou quelle trascritte sul registro di formalità; deve rile-
vare le discordanze 0 le contravvenzioni incorse e desnnere
tutte le notizie, che possono essere utili all'Ammiaistra-

zione (art. 117 testo nnico).
280. « Oltre la presentazione prescritta con Vari, 116,

tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati
a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli
agenti dell'Amministrazione demaniale ad ogni loro ri-
chiesta, sotto pena di lire centoventi in caso di rifiuto, 0
dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero,
«In questo caso l'agente dell'Amministrazione del re-

gistro richiederà l'assistenza del pretore o del sindico
locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sra presenza

processo verbale del rifiuto » (art. 118 lesto unico).
« Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri

dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popola-
zione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tuttigli

altri incaricati degli archivi pubblici sono tennti a comu-
nicare, ad ogni ricliiesta, i loro registri nell'interesse del-

l’Anministrazione sotto pena di lire sessanta per ciascun
viltulo comprovato per mezzo di processo verbale del ri-
cevitore o di altro impiegalo, assistito come è detto
uell'art. 118.

‘« Queste disposizioni si estendono ancheai funzionari ed

ufficiali indicati dall'art. 73 per gli atti dei quali sono de-
positarì, purchè non si tratti di testamento o altri alli di
ultima volontà fiachè sono viventi i testatori.

« Le comunicazioni sopra indicate non possono richie-
dersi- nei giorni festivi, e le visile a questo effetto nei

luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare
per parte dei ricevitori ed impiegati del registro più di
quattro ore per ciascun giorno (art. 119 testo unico).

« Le persone, i funzionarie gli ufficiali Lntli indicatidal-
l'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire sessanta,
previa richiesta ufficiale e salvi i casi d'urgenza, dentro il

termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente ia carta
libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore
del registro gli estratti dei registri e le copie degli atti da
essi rispettivamente custoditi » (art. 120 testo unico).

284. Il ricevitore del registro non può sospendere o
ritardare il corso di qualunqueazione giudiziaria, ritenen-
done gli alti e le produzioni. Tuttavia se fra le produ-
zioni si Lrovasse un atto, del quale non vi fosse obbligo di
conservare l'originale, e contenesse schiarimenti,-che po-

tessero in qualnaque modo giovare all'’Amministrazione
del registro, il ricevitore o l'agente dell’Amministrazione
avrà facoltà di desrmerne copia e di farla certificare con-
forme all'originale e senza spesa del funzionario che l'avri
presentata. In caso di rifinito il ricevilore potrà ritenere
l'atto per 48 ore al fine di desumerne copia. Questa dispo-
sizione è applicabile anche agli ati per scrittura privata o
stiprlati all’estero, che sieno presentati all'ufficio di re-

gistro (art. 123 testo unico).
Per lo stesso art. 123 testo unico e l'art. 39 del rego-

lamento relativo, di regola gli atli devono essere registrati
nel giorno stesso della loro presentazione; della facoltà di
eseguire la registrazione entro tre giorni dalla presenta-
zione stessa i ricevitori devono farne uso solo in casi
eccezionali (3).

Qualora il richiedente la registrazione d'un alto sog-
getto alla formalità enlro Lermine fisso recedesse dalla
domanda, i ricevilori dovranno ritenere l'alto non oltre il
termine stabilito dall'art. 128 della legge (Lesto nico) per
procedere alla liquidazione della tassa e, dopo trascorsoil
lerminie per la registrazione, alla sua riscossione (arl, 15,
Istruzioni 10 settembre 1866).

Anche nel caso di recesso dalla domanda di registra-
zione non deve tuttavia essere trattenuto in bfficio l’atto
originale; è bensì da restituirsi al producente. ll rice-
vitore dovrà invece conservare nell'ufficio, dopo averla
collazionati, la copia che a tenore dell'art. 66 della [egge
(testo unico) dev'essere prodotta e certificata conforme dal
notaio pubblico ufficiale per gli atti pubblici, o dal richie-
dente la formalità per gli atti privati od esteri (4).

Presentandosi per la registrazione atti in contravven-
zione alla legge sulle tasse di bollo, il ricevitore, a termini
dell'art. 45 della legge stessa (testo unico, 4 luglio 1897,
n. 444), dovrà rifiutare la registrazione dell'atto e far co-
noscere all’interessato la commessa contravvenzione, invi-
tandolo al pagamento della lassa e penale di bollo, Pre-
standosi l'interessato al pagamento, il ricevitore, ove sia

competente a regolarizzare l'alto, esigerà le tasse e penali
di bollo e procederà in seguito alla registrazione. Non
essendo competente riceverà Luitavia le tasse e penali di
bollo e procederà in seguilo alla registrazione. Se invece
la parte ricusa il pagamento delle tasse e penali di bollo,
il ricevitore non solo insisterà nel rifiuto dela registra-
zione, ma terrà in sequestro l'atto in contravvenzione per
unirlo al processo verbale, ch'egli deve immediatamente
compilare e trasmettere poi all'Intendeuza. Quando l'atto
presentato si trovasse nella condizione eccezionale prevista
dall'ultimo alinea dell'art. 49 della legge sul bollo e fosse
esibito alla registrazione prima della scadenzadei tre giorni
accordati per regolarizzarlo nei rapporti della lassa di
bollo, il ricevitore avrà l'obbligo di non registrare l'atto
se questo non sia prima reso regolare o dal proprio ufficio
o da ua nfficio diverso, secondola rispettiva competenza
(art. 75, /struz. citale).

I ricevitori del registro sono autorizzati a rilasciare alle
parti contraenti od agli aventi causa da esse gli estratti e
le copie delle scritture private non autenticate e degli atti
esteri presentati ai loro uffici per gli effetti della registra-
zione. Sono ugualmente autorizzali a rimettere, dietro
 

(1) Hisol. mix.,5 agosto 1862 (Coll. Dem., n, p. 268, n. 203).
(2) App. Trani, 12 dicembre 1887, Finanze c. Danese (Le

Massime, 1888, 39).  (3) Normale 77 (Boll. U/f. Dem., 1888).

(4) Normale 135 (Boll. U/f. Dem., 1890).
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richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi cansa, copia
delle note di registrazione di qualunque contratto, sì pub-
blico che privato. Non possonoperò rilasciare alcun estratto
dei loro registri, se non dietro autorizzazione del pretore,

quando gli estratti non sieno richiesti da alcuna delle parti
contraenti 0 dagli aventi causa da esse (art. 124, testo unico,
e 23 del regolamento).

Per le ricerche e peril rilascio di copie od estratti nei
casì espressamente designati i ricevitori sono autorizzati
ad esigere i diritti stabiliti dall'art. 34 del regolaniento
23 dicembre 1897. loroinibito di richiedere qualsivoglia
altro compenso sotto comminatoria di rigorose misure di-
sciplinari, salvo le maggiori penestabilite dal codice penale
(citato articolo, ullimo alinea).

282. Di quando in quandosi fa Inogo al condonodelle pe-
nalità per le contravvenzioni in materia di registro e bollo :
al condono delle sole pene pecuniarie si provvede per sem -
plice r. decreto di amnistia ; al condono invece anche delle
sopratasse, costituenlo esse come vedemmo (vedi n. 268)
per loro indole e natura un aumentodi tassa, si provvede
esclusivamente per legge (Normale 113 del 1883); il che
avviene fra altro nell'occasione di modificazione delle leggi
esistenti, come appunto ultimamente si fece con la più
volte ricordata legge 23 aprile 1911, n. 509, la quale
stabili il condono delle sopratasse e pene pecnniarie dive-
nute applicabili fino al giorno 11 maggio 1910 e non
pagate prima della pubblicazione di essa legge per le
contravvenzioni a varie leggi, fra cui quella di registro,
disponendo pure la restituzione di dette sopratasse e pene
incorse sino a detto giorno e pagate dopo di esso, purché

la domandadi restituzione fosse prodotta entro sei mesi

dalla pubblicazione della legge.

Il condono in materia finanziaria non estingne immedia-
lamente l’azione penale, ma ainmette soltanto i contrav-

ventori a goderne quandosi siano messi in regola col pa-

gamento delle tasse nel termine prescritto (giusta lacitata
legge del 1911, entro sei mesi dalla sua pubblicazione),

In generale poi il condono non può estendersi ai fatti
compiuti, cioè alle pene pecuniarie e. sopratasse già sod-
disfatte. Si discusse però se questo principio fosse appli-
cabile quandoil pagamento nonsia stato spontaneo, e possa
anche essersi fatto all'unico scopo di contestare la sussi-
stenza dell'addebitata contravvenzione.

La controversia sorse precisamente nel caso del paga-
mento fatto per compulsum ed in forza della regola del
solve et repete.

La Cassazione di Roma fu dapprima per l'applicazione
del condono in questo caso. In tal senso furono infatti le
sue sentenze 19 marzo 1881 in causa Ciccodicola (4), resa
sul decreto di amnistia 19 gennaio 1878, n. 4261 ; 5 giugno

1901 in causa Comune Monte Cerignone (2), resa sulla

legge 2 Inglio 1896, n.265; e 19 agosto 1902 in causa
De-Natale (3), resa sulla legge 27 dicembre 1900, n. 478,
Ma in seguito mutò avviso pronunciandosi per l’inapplica-
bilità del condono con la sentenza 7 maggio 1903 in causa
Società Belga dei Tramways di Napoli (4), pure resa sulla
legge 27 dicembre 1900, ed in esso costantemente si man-
tenne con le sentenze successive in causa Vella del 21 di-
cembre 1906 (5) e 12 febbraio 1909 (6), quest'ultima a
Sezioni unite, rese sulla legge 26 marzo 1905, n. 88.

 

(1) Le Massime, 1881, 497.
(2) ld., 1901, 554.
(3) Id., 1902, 424.
(4) Giur. Hal., 1903, 1, 1, 1123.
(5) Foro ltal., 1907, 1, 86, con nota. ;
(6) /d., 1910, 1, 297. Perl'importanza della sentenza cre-

diamo utile riportarne qui il tenore:
« La Corte, ecc.: Considerato che con atto del 1° luglio 1903

il ricevitore del registro di Girgenti faceva ingiunzione ad An-
tonio Vella per il pagamento di lire 6338.4U come lassa di
registro su di an contratto di affitto, e di atire tire 12,676 come
sovratassa dovuta per inesatta denunzia del contratto slesso.

« Che il Vella, dopo avere pagato lali somme, fece opposi-
zione alla ricevuta ingiunzione per motivi di rito e di merito;
ma te opposizioni furono dat tribunale rigettate.

« Che egli appeltò e chiese alla Corle in via subordinata cle
fosse applicata in sno favore la legge 26 marzo 1905, con cui
furono condonate le sovratasse e le pene pecuniarie in cui i con-
tribuenti fossero incorsi fino al giorno 47 settembre 1904, e non
pagate prima della pubblicazione di delta legge, per contravven-
zione alla legge sulle tasse di registro.

« Che la Corte d'appello di Palermo confermò la sentenza del
tribunale in quanto aveva rigettato le opposizioni det Vella, ma
ritenne applicabile quanto atla sovratassa l'invocato indulto ed
ordinò che l’Amministrazione detle finanze gli restituisse la
sommariscossa peril dettotiloto. .

« Che tale sentenza in seguito al proposto ricorso dell'Ammi-
nistrazione venne annullata, avendo giudicato questo Supremo
Coltegio di non poter trovare applicazione l’indullo contenuto
netta tegge testè indicata per Je penalità giò soddisfatte prima
della sua pubblicazione, quando anche il pagamento ne fosse
avvenulo, siccome il Vella affermava, con l'intendimento di ren-
dere ammissibile in giudizio l'opposizione conlro l'atto di in-
giunzione.

« Che la Corte d'appello di Messina, prouunziando in grado  
di rinvio con sentenza det 26 novembre 1907, decise la que-
slione net medesimo senso in cui era stata risoluta dalla Corte
d’appelto territoriale; onde l’Amministrazione delle finanze ha
fatto ricorso a queste Sezioni unite per i medesimi motivi per i
quali venne da tei impugnata la sentenza della prima Corte
decidente.

« Che, su tal ricorso, vuol essere osservato che ta Corte di
rinvio, per rendere applicabile al Vella t’indulto «della pena pecu-
niaria a lui inflitta per contravvenzione alla legge det registro,
nonostante che ta penale fosse stata già pagata prima detla pub-
bticazione di detta tegge, è parlita dat concetto che alle espres-
sioni adoperale di « pene pecuniarie non pagale » non dovesse
attribuirsi un senso letterale, hensì un senso giuridico, il quale
secondo la Corte consisterebbe nel pagamento eseguito con l'in-
tenzione di estinguere definilivamente la propria obbligazione,
mentre il Vella pagò la tassa e la sovralassa al solo effetto di
potere far riconoscere in giudizio l'insussistenza di ogni suo
obbligo al viguardo.

« Che la Corte, così giudicando, la introdotto una distinzione

tra pagamento volontario e pagamento coattivo o che si faccia
con un peculiare intendimento, la quale distinzione non solo è
contraria al manifesto significato della locuzione adoperata dalla
legge, ma non trova alcuna giustificazione netle ragioni addotte

per dimostrarne it fondamento.
« Cheit Vetta eseguì il pagamento così della tassa come della

sovritassa in forza della inginnzione che gli fu intimata dal vice-
vitore, la quale per espressa disposizione dell’arl. 135 della
legge sul registro era eseguibile von ostante qualunque opposi-
zione intendesse fare il contribuente, non potendo essa avere
l’effetto di sospenderne o ritardarne l'esecuzione.

« Che anche quindi al ammettere che il pagamento fosse stalo
fatto con proteste e riserve e che il Vella intendesse avvalersi del

diritto, di cui in effetti si avvalse, d'impugnare la legatità sia

della tassa, sia della sovratassa accertata a siro carico, il paga”
mento che egli ne fece fu sempre un pagamento coattivo, al
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In ordine ai condoni vuolsi pure ricordare la massima
che si ricava dalla sentenza 4 febbraio 1902 in causa Rey-
tani ed altri, della Cassazione di Roina, resa sulla legge
9 luglio 1896 e che nella Legge (1902, 1, 253) trovasi
così formulata: « Qualora una legge speciale condoni le
sopratasse, multe o pene pecuniarie, incorse per contrav-
venzioni alle leggi d'imposta, a condizione che si adem-
piano, entro un termine perentorio, le omesse formalità
prescritte dalle leggi stesse, e si paghino le lasserelative,
il contribuente, che si uniformerà a tale disposizione per
fmire del condono, non rinunzia con ciò al diritto di agire
successivamente contro la Finanza, per sostenere che la
tassa non era dovuta e chiederne quindi il rimborso ».

Capo IX. — Prescrizione.

283. l’rescrizione e decadenza. — 284. Prescrizione di an auno.
— 285. Prescrizione di due anni per la domanda della
tassa. — 286. Id. per ta domanda di restituzione. —
287. fd. ditre e dieci anni. — 288. Id. di venti anni. —
289. Prescrizione delle sovratasse e pene pecuniarie. —
200. Interruzione e sospensione del corso della prescrizione
da parte dell'Amministrazione. — 291. (d. da parte del
contrilmente.

283. Per gli effetti della legge di registro non pnò par-
larsi di prescrizione acquisitiva. Non può essere che estin-
tiva, perchè, se considerata in rapporto al contribuenle, si

 

quale non poteva in alcuni modosottrarsi, posto che le Lasse de-
hilameute accertate Uagli ulliciali competenti sono dovute per
elletto della intimata ingiunzione, alla quale terigono dietro gli
alli esecntivi ove il contribuente ad essa non ottemperi.

a Che la circostanza di avere il Vella protlotto opposizione e
la oecessità in cni eca, per fare ammettere in giudizio codesta
opposizione, di documentare innanzi Lntto l'eseguilo pagamento
dell'impugnata Lassa, ox potevano far considerare siflatlo paga-
mealo come avvertito sotto contlizione o a litolo di deposito o di
cauzione, come è parso alla Corte di poter dire, quasiché il Vella
noi avesse l'olibligo di esegnire il pagamento se non come mezzo
per aprirsi l'adito a far valere in giudizio le sine impugnative,
meutre l'olibliga in lui wasceva dal fatto stesso dell'avvenuto
accertamento della tassa e dalla ingiunzione a lui intimata.

« Che il pagamento aveva quindi carattere delinitivo ed esso
rappresentava una pena pecuniaria soddisfatta secondo il diritto
clre aveva l’eratio di riscuoteria în forza «et regolare accerla-
mento che ne fu eseguito; nè ta fiducia che poteva nutrire it
contribuente di dimostrare innanzi al magistrato l'insussistenza
della sua obbligazione, sia per la tassa sia per la sovratassa, era
valevole argomiento per cui si avesse a repntare non già scontata
una penalità pecaniaria, ma eseguito soltanto un pagamento
provvisorio e condizionale della medesima. .

« Chie ove il buon diritto dell'opponente fosse slalo ricono-
sciuto dal magisirato, la tassa o ta sovratassa gli sarebbe stata
restituita iu forza della sentenza da quetlo profferita, con cui
verivano ad essere annullati e l'accertamento e ta ingiunzione, e

su lutto ciò nessuna influenza avrebbe potuto avere l'indulto
concesso con la legge del 1905.

e Che essendo in quella vece avvenuto clre te opposizioni pro-
poste dal Vella fossero rigettate così dalta Corte come già dal
tribunale, indulto medesimo rimaneva anctie più inapplicabite,
giacchè al pagamento che trovavasi eseguito prima detta pubbli-
cazione della legge di condono, e che di per sè soto valeva ad
escludere dal benefizio una pena gii scontata, agginngevasi la
sanzione del magistrato, che, riconoscendo di essere stata la
tassa a bun diritto riscossa, toglieva di mezzo persino l’opiriione
che poteva avere il contribuente di avere soddisfatto nn’obbliga-
zione insussistente.

« Che, d'altra parte, la legge det 26 marzo 41905, cot disporre
che l’indulto si applicasse alle pene pecuniarie non ancora pagate
prima della pubblicazione di essa legge, non fece che confor-
marsi alla disposizione generale contenuta nell'art. 89 cod. pen.,
secondo il quale l’amnistia, l'indutto e ta grazia non dannodiritto
alla restituzione delle cose confiscate, nè delle somme pagate

all'erario a titolo di pene pecuniavie; it ctre non è poi se non
Una necessaria conseguenza del principio che gli accennati he-
nefizî non possonoavere efticacia sulle pene, di qualunque vatura
esse stano, che mediante la loro esecuzione sono passate nell’or-
dine dei futti compiuti e quindi diventate irrevocabili, ma prodn-
cono il foro effetto soltanto nel senso di rimettere le pene non
ancora espiate 0 soddisfatte e di far cessare quelle che siano in
corso ili esecuzione.

« Che l'errore in cui, come già la prima Corte decidente, è  

caduta la Corte di rinvio, sta tutlo nell'avere considerato il giu-
dizio promosso dal contribuente ad oggetto di far dicliiarare non
dovuta o mal riscossa la tassa e la sovratassa giù da Inj pagata
come ua procedimento ed wira azione direua « fare stabilire il
legale accertamento della medesima lassa e della relativa pena-
lità, in modo da non potersi quelle veputare legittimamente
riscosse se mon dopo la senteiza del magistrato.

« Che il vero, per contrario, si è che quando le Lasse e le pe-

nalità siano state accertate dagli ufficiali competenti e il coutri-
buente abbia ricevuto la delia ingiunzione, esse diventano
senz'altro esecutive e dehbono essere soddisfatte imdipendente-
mente da ogni ulteriore indagine o decisione per parte di altra
Autorità. .

a Chie in effetti il contribuente può bene acquietarsi alla rice-
vula ingiunzione ; e se egli invece adisce l'Autorità giudiziaria
per tar dichiarare iton dovuta la tassa o non dovuta iu quella
misura, l’azione da lui promossa non è già wi rimedio a un gra-
vane che valga a prolungare o a rendere ancor pendeute nugit-
dizio o nu procedimentochesiasi iniziato con l'alto d'ingiunzione
e clie debba attendere it suo definitivo componimento da una
statnizione del magistrato ; ma è un'azione del tutto indipendente
dall'ordine degli atli che sono necessari perchè il contribuente
sia tenuto al soddisfacimento della lassa a suo rarico accertata,
essendo diretta a far riconoscere come in un dato caso quel che
si è compiuto dagli agenti fiscali sia contrario alla legge ed ai
diritti det cittadino, e debbir quindi essere annullato e revocato,

col conseguente obbligo nell'Amministrazione di restiluire quanto
abbia indebitamente riscosso.

« Che la Corte di rinvio si è formata anche un erroneo con-
cetto intorno at principio che vieta ai contribuenti di sottoporre
ai tribmnali questioni relative al pagamento dî tasse ed ai magi-
strati di conoscere di cotali questioni senza che te tasse impni-
gnate siano state soddisfatte, giacchè è parso alla Corte che
l'obbligo di questo previo pagamento sia stato prescritto come
un atto preliminare o come una condizione per rendere ammissi-
bili in gindizio le opposizioni, onde esso avrebbe quasiil carattere
di un deyrosito, di mna canzione o di una qualsiasi sommi ver-
sata a titolo provvisorio o condizionale.

« Che per converso la regola espressa nella usala formola solve
et repele non è che un'applicazione del principio di essere prov-
veduti di forza esecutiva gli accertamenti delle tasse e delle im-
poste dopo l’ingiunzione 0 il mandato coaltivo che venga inti-
mato al contribuente e di non potere l'esecuzione essere sospesa
neppure mediante opposizione inianzi all'Autorità giudiziaria, ta
quale potrà quindi essere chiamata dall'azione del contribuente
non già ad impedire l'esecnzione, ma ad annullarne gti effetti
dopo it definitivo sno compimento, se risnlli di essere stata con-
sumata contro la legge e contro il diritto del medesimo con-
tribuente.

a Che perle esposte considerazioniil ricorso dell’Amministra-
zione deve essere accolto e l’impugnata sentenza annullarsi con
gli efletti di cui nel capoverso dell'articolo 547 del c&dice di
procedura civile.

« Perquesti motivi, cassa, ecc. ».
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limita a liberarlo dall'azione dell'Amministrazione, diretta
a conseguire il pagamento della tassa; se considerata in
rapporto alla Finanza, si limita a liberar questadall'azione
del contribuente, diretta ad ottenere la restituzione della

tassa pagata.
Si suole far distinzione tra decadenza e prescrizione,

per rispetto specialmeute alle cause di sospensione e di
interruzione. Anche per la legge di registro la prescrizione
è soggella in più modi a sospensione od interruzione : la
decadenza, di regola, ne è esente.

Per quest’ultima, decorso qnel certo periodo di tempo
che la legge aveva consentito per l'esercizio di un dirilto,
non si possono più dedurre ntilmeute vagioni di sospen-
sione o di interruzione. Vero è che la domanda giudiziale,

capace di per sè d'inlerrompere la prescrizione, può pure
essere causa di interruzione della decadenza ; nta dopo di

essa l’azione è soggetta ad nn nuovo terntire di decadenza,
la quale, una volta incorsa, più non si può incorrere,

Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione,
non opposta (art. 2109 cod. civ.).

Quanto alla decadenza, abbiamo incontrato, nel corso
di questa voce, alcuni casi tassativamente stabiliti dalla

legge di registro. Così il termine di tre mesi perla do-
manda di restituzione della Lassa pagata (art. 11, testo
unico); quello di sei mesi nei casi di dowianda di supple-
mento o restituzione di tasse relative ad alienazioni di
immobili, su cui sia stata fatta una liquidazione provvisoria
(art. 23); ed altri ancora.

284. Le prescrizioni previste ilalle leggi di registro
sono varie.

« Per ln domanda della tassa proporzionale 0 gra-.
duale (e progressiva) sugli atti e trasferimenti vincolati a
condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le
riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devolu-
zione dei lucri dotali, la prescrizione si compie nell’anno
a partire dal giorno in cui sarà stata fatta Ja dichiarazione
prescritta dagli art. 70 e 75 » (arl. 127 testo unico).

La disposizione dell'art. 127, per la quale la domanda

di tassa ‘o di supplemento di tassa pergli atti vincolati a
condizione sospensiva si prescrive in un anno dalla de-
munzia della verificazione della condizione, è applicabile
soltanto al caso in cui questa denunzia sia stala fatta nel
modo e nel termine stabilito dagli art. 70 e 75 della legge.

Epperò nel caso di denunzia tardiva la prescrizione sarà
invece per la lassa quella ordinaria di che all'art. 128, e
per il sopplemento quella di due anni,di che al n. 1 del-
l’art. 126 (4). i

La prescrizione, adunque, non comincia a decorrere se
non dal giorno, in cui viene presentata la dichiarazione

prescritta dagli articoli 70 e 75 della legge (lesto unico),
nulla inflnendo che l'Amministrazione abbia potuto desu-
piere l'avveramento della condizione da elementi diversi
dalla dichiarazione richiesta.

« Quando la legge », così la Cassazione di Roma(2),
« ha stabilito clte per recare a notizia del ricevitore del
registro l'avveramento della condizione sospensiva fa me-
 

(1) App. Milano, iu sede di rinvio, 1° febbraio 1907, Società
ltaliana Siderurgica e. Finanze (Monit. Trib., 1907, 187).
Cfr. Cass. Roma, 10 marzo 1906, stesse parti (Cass. Unica,
1906, 184).

(2) Cass. Roma, 28 agosto 1877, in causa Montani, Nor-

male 2413 (Boll. Uff. Dem., 1877).  

stieri di porre in essere un atto in certo modo, con certe

forme.ed in certi prefissi termini, l'alto medesimo ha da
compiersi in quel preciso modo che la legge richiede, al
grave effetto di poter prescrivere il diritto alla tassa, e
solo per tal mezzo legale deve il ‘ricevitore acquistare la
scienza della verificatasi condizione, von potendo dirsi
negligente se non gli fu data notizia legale della veri.
ficazione ».

Ove sia percetta la tassa fissa per l'aggiudicazione prov.
visoria di beni immobili, la sentenza, che annulla l'au-
mento di sesto, fa cessare la condizione sospensiva e rende
esigibile la tassi proporzionale di trasferimento. Questa
tassa però non è applicabile alla sentenza che annulla l'an-
mento e che, siccome pnramente dichiaraliva, è soggetta
alla semplice tissa fissa; nia è applicabile alla sentenza
dell'aggindicazione. Ora, lia prescrizione per la sua esen-
zione non decorre dalla registrazione della sentenza appel-
labile, che dichiarò nulla l'offerta d'aumento, ma dalla
deuunzia della verificazione dellt condizione sospensiva,
cui era vincolata l'aggindicazione prowisoria (3).

In mancanza di denunzia non solo non è applicabile la
prescrizione d'un anno, ma non sono neppure applicabili
quelle di due, tre, dieci anni fissate per casi diversi dal-

l'art, 126 della legge (testo unico), potendo verificatsi solo
la prescrizione generale di venti anni, di che all'art. 128
della legge stessa, come dichiarò la Cassazione di Roma
con sentenza 2 dicembre 1879, in causa contro De Feo(4).
Siccome quest'nllimo articolo riguarda, come vedremo fra
breve, l'azione del Fisco per il conseguimento delle tasse
e pene pecuniarie dovute per gli atli non registrati, vha
chi non lo ritiene applicabile al caso configurato, nel quale
invece si vorrebbe applicare la prescrizione ordinaria di
anni treuta stabilita dal codice civile.

285. L'articolo 126, n. 1, del testo unico, si occupa
della prescrizione biennale. Esso dispone che la domanda
delta tassa si prescrive « dopo due anni dal giorno della re-
gistrazione dell'atto o contratto, o da quefto della presen-
tazione deffa denunzia def trasferimento, se si tratta di
supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di
domanda diretta a far correggere fe inesattezze incorse
nelfa denunzia ».

Abbiamo già avulo occasione di rifevare che i dirilli
defla Finanza non vengono pregiudicati da un’erronea in-
lerpretazione che il ricevitore abbia dato all'atto presenta-
togli per la registrazione. Così l’erronea denominazione
di tassa snppletiva, dala dal ricevitore nell'atto inginntivo,
non prevale alfa sostanza defla lassa, che sia invece prin-
cipafe, e non basta quindi ad assoggettarla atfa prescrizione
biennale (5).

È tassa principale complementare quella che tende a
colpire parte delfa materia tassabife non stata sottoposta
all'esame del fisco nefla tassazione originaria; è invece

lassa suppletiva quefla che è dirella a correggere gli er-
rori nei quali fossero per avventura incorsi gli agenti fi-
scali nelfa prima tassazione, pur avendo avuto dinanzi tutta

la materia ed i vatori tassabili.

 

 

(3) Cassaz. Roma, 30 marzo 1897, Finanze c. Giannoni

(Giur. Ital., 1897, 1,1, 362).

(4) Normale 83 (Boll. Uff. Dem., 1880).

(5) App. Palermo, 22 febbraio 1907, Finanze c. Comune di
Trapani (Foro Sic., 1907, 212).
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Così, è tassa principale complementare quella che è
richiesta su maggior capitale sociale rilevato dai bilanci
della società richiesti alla cancelleria del tribunale in con-
fronto dell’accerlamento prematuro antecedentemente ope-
vato dalla Finanza in mancanza della dennnzia da parte
della società.

Alla richiesta della maggior lassa è quindi applicabile la
prescrizione decennale e non quella biennale (4).

La Finanza può sempre pretendere, in linea supple-
tiva, exttro il termine di due anni dalla registrazione,
quelle sopratasse, che avesse invece dichiarato prescrille
al momento della registrazione (2).

Il biennio decorre non dafla registrazione delf'atto di
acquisto, ma da quello della dichiarazione di mandato,
nel caso di tardiva dichiarazione che sia stata, in anle-
cedenza, erroneamente registrata con tassa fissa (3).

La disposizione eccezionale contennta nell’articofo 34
della legge di registro, per cuni fa prescrizione a ricltiedere
il snpplemento di tassa su] trasferimento di mobili, che
agli effetti della fegge di registro sono considerati come
immobifi, decorre non dalfa registrazione, ma dalla data
dell'ultimo contratto, si applica solo nei casi contempfati
nel 2° e 3° capoverso del dello articolo, in cui mobili ed
immobifi sito stati trasferiti con atti distinti, ma non nel

caso contemplato nel 1° capoverso, di trasferimento degli
uni e degli altri con atto unico (4).

La prescrizione biennale stabilita dalla disposizione so pra
trascritta si ritiene applicabile nou soflanto alle tasse,
che sono a ritenersi suppletive a seusi deffa nostra legge,
ma anche a quelle tasse complementari, che rivestonoil

carattere di tasse priveipali.
Per queste ultime tuttavia la prescrizione non decorre

che dal giorno in cuì l'Amministrazione ha notizia del
fatto, cle rende esigibile la Lassa dovuta.

Così la prescrizione per la domanda della tassa sul
maggior importo d'un appalto non decorre che ilal giorno
im eni per denunzia di parte o per iniziativa della stessa
Amministrazione, liquidato definitivamente il credito era-
riale, il debitore sia costituito in mora al pagamento (5).

286. Dopo lo slesso terminedi due anni, dispone l'alinea
del n. 4 dell'articolo 126 del testo unico, le parti non
siranio ammesse a chiedere la restituzione delle tasse
pagate. Questo alinea, il quale dichiara prescrittibile in
due anni la domanda di restitnzione di tassa, comprende
tutti i casi previsti nei varî numeri dell'art. 126 citato ;
non fa distinzione fra tasse principali o suppletive, con-
trattuali o di successione. |

La domandadi restituzione di unatassa si prescrive nel
terinine di due auni dal suo pagamento, auche se sia pen-
dente in giudizio, quando fra un atto e un altro della pro-
cedura per la restituzione siavi intervallo maggiore di
due anni (6).

La prescrizione biennale per la ripetizione della tassa
_—_

di registro imlebilamente percella corre anche contro i
minori, poichè, o si consideri la legge sul registro un ius
singulare affatto derogatorio alla legge generale sulle pre-
scrizioni e in questo caso ninna eccezione fra le altre facen-
dosi nella sospensionedelle prescrizioni verso i medesimi,
la legge stessa pensatamenteintese escluderli dal privilegio
che adaltri accordava; o si consideri l’omissione di quella

legge da potersi colmare e completare con le disposizioni
della legge generale, ed allora sul riflesso che si tratta di
prescrizione biennale ognun si avvede che il disposto del-
l'articolo 2420 doveva subordinarsi alla modifica o }imi-
lazione del successivo articolo 2145, ove è sancito: « Le

prescrizioni euunziate in questa sezione (delle  prescri-
zioni più brevi dei venti o dieci anni) corrouo eziandio
contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra e
contro j minori emancipati, e gli interdetti, salvo il loro

regresso verso il lutore » (7).
287. Si prescrive if diritto d'esazione della tassa per

parte dell'Amministrazione dopo tre anni dal giorno della
presentata denunzia, quando sì Lratti di omissioni di beni
nelle dennnzie delle successioni od in quefle delfe dota-
zioni di bettefizî 0 cappellanie (articolo 126, n. 2, testo
unico).

Dopo tre anni dalla preseutazione della prima o suc-
cessiva denunzia si prescrive pure la tassa sulle succes-
sioni e sulfe prese di possesso dei beni dotalizi dei be-
nefizî e delle cappellanie (art. 126, n. 3, testo unico).

Tafe disposizione alfude evidentemente alla tassa princi-
pale, non alla suppletiva, la quale, come già sappiamo,
si prescrive dopo due anni dalla presentazione della
denunzia.

La prescrizione per il pagamento della tassa di svincolo
sugli enti ecclesiastici soppressi non può decorrere se non:
dal momento che la tassa è stata liquidata ed accettata; ed

in ogai caso non può avverarsi finchè non vi è l’investito
che goda le rendite dell'ente stesso (8).

La tassa di svincolo rappresenta una vera tassa di
trasferimento, e perciò sono ad essa applicabili le stesse
norme di prescrizione dalla legge stabilite per le tasse di
trasferimento.

In tema di tasse di trasferimento l'applicazione della
più Innga prescrizione di dieci o venti anni, ovvero della
più breve prescrizione di due o tre anni, dipende dal fatto
della ignoranza o della conoscenza da parte della Finanza
dell'avvenuto trasferimento.

Non occorrendo la denunzia per la liquidazione della
lassa di svincolo, la decorrenza della breve prescrizione di
tre anni incomincia, invece chie dal giorao della denuuzia,

da quello della liquidazione, la quale anche meglio di-
mostra ili essersi dal fisco avuto cognizione dell'avvenuto
trasferimento (9).
Quando si tratta di cespiti non demunziali, il termine

della prescrizione decorre dal giorno in cui la Finanza ha
 

(1) Cass. Roma, 25 febbraio 1908, Finanze c. Società Tuscan
Gas (Giur. Italiana, 1908, 1,1, 327).

(2) Trib. Napoli, 12 febbraio 1908, De Luca c. Finanze (Ri-
vista Critica, 1908, 14).

(3) Cass. Roma, 17 maggio 1910, Pisa e. Cantori e Finanze
(Legge, 1910, 1777).

(4) Cass. Roma, 1° ottobre 1906, Soc. Siderurgica Savona
c. Finanze (Foro Ital., 1906, 1, 1281, nota).

(5) App. Catania, 19 agosto 1882, Migliricina (Bollettino
giur. amm, e finanz., 1882, 503). i

106 — Drcesro rraLiano, Vol. XX, Parte fa.

 (6) App. Palermo, 22 settembre 1907, Salemi c. Finanze
(Foro Sic., 1908, 154).

(7) Cass. Roma, 8 novembre 1882, Finanze c. Laurini (Bol-
lettino giur. amm. e finanz., 1883, 25).

(8) Cassaz. Roma, 13 novembre 1906, Zocchi c. Finanze
(Cass. Unica civile, 1906, 842). z

(9) Cass. Roma, 23 aprile 1909, Fondo culto c. Gerbasio
(Rass. dir. eceles., 1909, 270).
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potuto scoprire l'esistenza del cespite. E chi volontaria-
mente denunzia il cespite, dopo prescritta l’azione della
Finanza, è tenuto a pagare la Lassa (1).

Il diritto d’esazione delle tasse sulle successioni e sulle
prese di possesso dei beni oalizi di benefizì 0 cappellanie,
non denuuziate, si prescrive dopo dieci anni da} giorno
dell'apertura della successione o della presa di possesso.
Per le successioni aperte all'estero e per i benefizi e le
cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione
decorre dal giorno in cui l'ufficio, al quale dovevasi fare
la dichiarazione, abbia potuto, col mezzo di documenti ad
esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della
successione o della presa di possesso del benefizio o della
cappellania (art. 126, n. 4, lesto unico).

288. L'azione dell'Amministrazione per il consegui-
mento delle tasse dovute per gli alli non registrati si
prescrive col decorso del termine di venti anni (art. 128
testo unico),

Tale prescrizione si computa dalla data dell’atto pub-
blico non registrato. Se trattasi di scrittura privata, il
ventennio non decorre che dal giorno in cui l'atto abbia
acquistato data certa a sensi dell'articolo 1327 del codice
civile. L'art. 132, infatti, del testo unico, dichiara che « la
data degli alti per scrittura privata non può essere opposta
all'Amministrazione del registro per invocare la preseri-
zione delle tasse e delle pene incorse se tali atli non ranno
acquistato data certa a termivi della legge civile ».

Degli atti, ad ogni modo, così in forma pubblica che
per scrittura privata, non si potrà fare uso in giudizio od
in atti ammipistrativi o davanti un nflficio governativo,
senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la
corrispoudeute registrazione. Infine, se l'atto fosse inserito
ed enunziato in altri atti, sia notarili, sia in forma pri-

vata, si farà luogo, malgradoi] decorso ventennio, all'appli-
cazione delle tasse dovute sull’atto inserito o denunziato
(art. 128 testo unico).

L'azione della Finanza per l’esazione della tassa sopra .
un contratto di società prodotto in giudizio senza pre-
ventiva registrazione è soggetta alla prescrizione venten-
nale stabilita per gli alti non registrati e non a quella
biennale, di che al n. 1 dell'art. 126 testo unico. Trat-
lasi, inkatti, d'una tassa principale e non suppletiva (2).

289. A proposito della prescrizione delle penalità com-
minate ai trasgressori della legge, bisogna riportarsi alla
distinzione fondamentale tra sovratasse e pene pecuniarie :
tra le pene, cioè, che si risolvono in un aumento di tassa,
e quindi seguono le vicende di questa, e quelle, invece,
che importano una punizione personale, e che non hanno
alcun riguardo alla tassa, oppure la prendono di mirasol-
tanto come misnra della pena. Le prime, che sono quelle
stabilite daglì art, 29, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 102
de} testo unico, sì prescrivono nello stesso termine in cui

sì prescrivono le tasse, fatta eccezione delle sovratasse
comminate per l’omessa denunzia delle successioni e delle
prese di possesso di beni dotalizì, di benefizi e di cappel-

lanie, per le quali la prescrizione è di anni cinque, mentre,
come abbiamo visto, è di dieci anni la prescrizione delle
tasse.

Si prescrivono invece col decorso del termine di quattro
anni dal giorno della commessa contravvenzione le pene

pecuniarie e, cioè, quelle stabilite dagli articoli 104, 105,
106, 107, 108, 109, 114, 142, 113, 116, 148, 119, 120,
124, 152 della legge (art. 129 testo nnico).

Furitenuto in giurisprudenza (3) che il diritto di esa-
zione della tripla tassa dovuta a sensidell'art.102 del testo
unico per constatata occultazione di prezzo o di valore în un
atto pubblico, in una scrittura privata od in una denunzia
di contratto verbale si prescrive nel termine di venti anni
« essendo che l'atto nella parte non rilevata debba aversi
per non registrato »,

290. La differenza tra la sospensione e l'interruzione
consiste in ciò che, mentre la prima non ha effetto che

sull'avvenire, lasciando sussistere il tempo decorso, l’inter-
ruzione cancella senz'altro il passato. In altri termini, per
l'interruzione il tempo precedente al suo avverarsi è irri-
mediabilmente perduto per ciò che riguarda la prescri-
zione ; nella sospensione, il tempo decorso prima ch'essa
incominciasse si aggiunge al tempo che ricomincia a de-
correre dopo che viene a mancare la sua causa. La legge
di registro uon parla che di prescrizione interruttiva ; ma,

dov'essa non dispone altrimenti, trovano applicazione in
materia le norme di diritto comune.

Secondo la prima parte dell'art. 130 del lesto unico, il
corso delle prescrizioui, delle quali abbiamo detto sopra,
viene interrotto da qualsiasi domanda giudiziale fatta da
una delle parti avanti che siano spirati i termini; e ciò
cosi nel caso in cui venga domandato il pagamento o la
restituzione della tassa, come nel caso in cni venga fatta
solamevte istanza per la stima.

L'effetto sospensivo della domanda di stima si estende
afla restituzione della tassa che si ritenga indebitamente
riscossa, ma cessa con fa sentenza definitiva emanata in
merito alfa detta domanda di stima e dafla data della sen-
tenza stessa decorre if termine biennale per fa chiesta
restituzione (4).

Da parte dell’Amministrazione sarà legittimamente in-
terrotta la prescrizione, oltrechè con fa notifica defla do-
mandadi stima, anche conla notifica dell'atto ingiunzionafe,

if quale, vidimato dal pretore, riveste la natura di una
domanda giudiziafe.

Fu giudicato (5) che fa notificazione d'ingiunzione, vi-

dimata e resa esecutoria da pretore incompetente, vale,
appunto, come atto dì costituzione in mora, ad interrom-
pere fa prescrizione.'Si considerò che l'ingiunzione, atto
amministrativo, che trae la sua forza dall'indole privife-
giata del credito per tassa, non richiede come elemento
essenziale della sua esistenza il visto pretoriale. Questo è
solo necessario perchè l'ingiunzione diventi esecntiva €
corrisponda alla formola esecutiva del « comandiamo », ri-
chiesta peri titoli ordinarî. Onde la conseguenza che anche

 

(1) Ciò è slato ritenuto a proposito dell'imposta di successione.
Cfr. App. Trani, 4 marzo 1910, Fiagase c. Mancini (Rivista
giur. Trani, 1910, 425).

(2) Cass. Roma, 15 gingno 1886, Mackeazie (Normale 154
del 1886). .

(3) Cassaz. Roma, 5-18 febbraio 1902, Finanze c. Marini
(Giurispr. Ital., 1 902, 1, 1, 339). Cfr. anche App. Palermo, 2 aprile 1906, Vella c. Finanze (Riv. Tribut., 1906, 319).

(4) App. Palermo, 28 febbraio 1907, Finanze c. Syadari

(Foro Sic., 1907, 184). Cfr. in contrario: App. Palermo,
46 aprile 1909, Esatt. Caltanissetta c. Farinella (Foro Sic.,
1909, 229).

(5) Cass. Roma, 27 novembre 1895, Finanze e. Benaglio (Le

Massime, 1896, 126).
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quandosi volesse considerare il visto d'un pretore incom-
petente come mancanza di visto, non per ciò cesserebbe
l'ingiunzione di sussistere come litolo di costituzione in

mora interrultivo di prescrizione.
A questo proposito è slato rilenuto che, quantunqueil

rapporto giuridico soggetto a tassa sia stato erroneamente
definito dall’Amministrazione finanziaria, l'atto d'ingiun-
zione ha efficacia d’interromperela prescrizione dell’azione
per il pagamento della tassa dovnta in relazione al con-
tratto effettivamente stipulato, rispetto al quale sia poscia
corretto il titolo di accertamento e la somma da pagaresia
sempre la medesima(1).

Presentata e notificata in tempo utile }a domanda di
stima non seguita poi da altri atti, la nuova domanda pre-
sentata e notificata nel biennio in parziale rettilica e rin-
novazione della precedente domanda è valida ed efficace
ad interrompere la prescrizione biennale. Questa massima
sancita dalla Corte di cassazione di Roma con sentenza
14 maggio 1904, in causa contro Hemery (2), è conforme
al significato proprio delle parole usate dal legislatore nel
citato art. 130, il quale appunto, come abbiamo visto,
dichiara espressamente che il corso della prescrizione è
interrotto da qualsiasi domanda giudiziale. Sappiamo per
altra parte che, non essendoi termini prescritti per l’adem-
pimento degli incombenti consecutivi alla domanda di slima
né perentori, nè imposti a litolo di decadenza, la domanda
stessa non perde la sua efficacia interruttiva, anche quando
non venga seguita da detti incombenti.

La Corte di cassazione di Roma ha ritenuto chel’inter-
ruzione della prescrizione d'una lassa di registro, avvenuta
in rapporto ad uno dei debitori solidali della tassa stessa,
è efficace anche di fronte agli altri (3).
E nello stesso senso ebbe a pronunziarsi la Corte

d'appello di Genova (4).
294. Da parte del contribuente, il quale ritenga d'avere

diritto ad una restituzione di tassa, la prescrizione può

interrompersi con la notifica della dornanda giudiziale,
fatta mediaute citazione.
Ma la legge di registro stabilisce ancora un altro mezzo

di interruzione. Dispone infatti:
« La domanda fatta dal contribuente, sia per il rimborso

di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a ri-
chiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia
formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente noli-

ficala, serve, come la domanda giudiziale, ad interrompere
la prescrizione in favore di ambe le parli.

« Tale domanda dovrà essere presentata all'Ufficio del
registro in cuì fu operata la riscossione, o da cui si ri-
chiede il supplemento, mediante un ricorso in due ori-
ginali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo
averne presa nota sul libro principale di registrazione, e
l’altro sarà restituilo al ricorrente munito d'una dichia-
razione dell'Ufficio stesso, comprovante la data della fatta
presentazione.

« A corredodel ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere
restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell’atto notarile
o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico,
sul quale è reclamato il supplemento 0 la restituzione di
tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto
alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza origi-
nale delle tasse pagate » (art. 134 testo unico).

Il reclamo amministrativo, sebbene non presentato nella

forma prescritta dall'articolo 1341 della legge, ha efficacia
interruttiva della prescrizione, se con la registrazione fatta
dall'Ufficio del registro risulta la data certa entro il
biennio (5).

Quando l’originale dell'atto privato si trovi depositato
presso un archivio od ufficio o funzionario pubblico , invece

dell'originale basterà, come nel caso previsto dall'art. 138

del testo unico, produrre col ricorso una copia in carta
da botlo certificata conforme dal funzionario od ufficiale
presso il quale l’atto fu depositato (art. 37 regolamento
23 dicembre 1897).

Giusta, adunque, la disposizione sovra trascritta dell’ar-
licolo 134 del testo unico, la domanda fatta dal contri-
buente, sia per restituzione di tassa, sia per opposizione a
richiesta di supplemento, vale ad interrompere la prescri-
zione a favore di ambe le parti.

« Lo che vuol dire, commenta jl Gori (6), che acco-

gliendosi una domanda di supplemento fatta dall'Ammi-
nistrazione per una percezione insufficiente sopra una
disposizione d'un atto o contratto o sopra una parte di
trasferimento, deve pure ammetlersi il contribueute a ripe-
tere quanto indebitamente abbia pagato sopra altra dispo-
sizione o parte del traslerimento, sebbene esso non abbia
interrotto la prescrizione ; e così nel caso inverso. E difatti
ripugnerebbe che si volesse chiedere il meno percetto per
un titolo, senza restituire il più percetto per un altro ».
 

(1) Cass. Roma, 14 dicembre 1940, Massa c. Finanza (Giu-
risprudenza Htal., A9AU, 1, 41, 137, nota).

(2) Le Massime, 1904, 302).
(3) Cass. Roma, 27 marzo 1906, Selecchi c. Finanze (Foro

Ital.,1906, 1, 527, nota).

_ & La Corte di merito, ivi si legge, dal principio della solida-
rietà, che avvince tutte le persone specificate neln. 2 dell'art. 86
come responsabili del pagamento della tassa di registro, ha de-
dotto la conseguenza chela interruzione operatasiiu rapporto di
Michele Selecchi, col suo reclamo amministrativo 8 novembre
1899, avesse interrotto la prescrizione anche rispetto ai coob-
bligati solidali, e ciò peril principio stabilito dall’art. 2438 codice
civile, messo a riscontro con l'art. 134 della detta legge del
Fegistro, per il quale la domanda fatta ilal contribuente, sia per
rimborso di tassa, sia per opposizione in via ammiuistrativa alla
richiesta di supplemento (che è appunto il caso della specie),
servirà, come la domavda giudiziale, ad interrompere la prescri-
Zone iu favore d'ambele parti; essendo caratteredefinitivo della
solidarietà che ciò che è fatto da uno dei coudebitori debba repu-
tarsi fatto da tutti gli altri, onde non sia possibile che la inter-  

ruzione legittimamente operatasi con uno di essi non proceda
anche pergli altri, giacchè ciascun condebitore solidale riassume
in sè la rappresentanzaii tuttigli altri.

« E quando la legge speciale ha parificato la interruzione che
si verifica col reclamo amministrativo a quella che segue per la
domanda giudiziale, cade di per sè l'argomento che la disposi-
zione dell'articolo 131 sia operativa soltanto nei rapporti tra la
Finanza e il contribuente reclamante,poichè la legge sul registro
ha potuto creare per suo conto un modo speciale di interruzione
della prescrizione, e in ciò può stare la sua eccezionalità; ma
quale sia la conseguenza della interruzione della prescrizione
seguita in rapporto ad uno dei condebitori solidali per gli altri
condebitori non deve apprendersi dalla legge di registro, ma sì
dal codice civile, che, in tutto ciò che non è derogato dalla legge
speciale, regola gli istituti giuridici che ad esso fanno capo ».

(4) App. Genova, 31 dicembre 1907, Finanze c. Tresza
(Temi Gen., 1908, 51).

(5) App. Catania, 24 giugno 1907, Finauze c. Osped. Messina
(Giur. Cal., 1907, 98).

(6) Op. cit., pag. 349.
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E così opina pure il Clementini, osservando che il
concetlo espressamente manifestato nelle disposizioni in
esame « va inteso nel senso che, accogliendosi una do-

manda ‘di restituzione fatta dal contribuente sopra una
disposizione d'un atto o sopra una parte del trasferimento,
deve pure ammettersi Amministrazione a ripetere quanto
abbia in meno percetto sopra nn'altra disposizione o parte
del trasferimento anche quando essa non abbia falto atti
interrultivi » (1).

Maè preferibile l'opinione del Vignali, secondo cui « la
disposizione dell’art. 134 wnolsi intendere nel senso che la
prescrizione rimane interrotta a favore del contribuente 0
dell'Amministrazione, a seconda clie si tratti di domanda
di restituzione o di opposizione. Non è presumibile, perchè
contrario a giustizia, che nella nente del legislatore la

domanda di restituzione di parte della tassa di registro, ri-
scossa sopra una disposizione d'un atto, abbia ad interrom-

pere la prescrizione a favore dello Stato per la richiesta
di un supplemento sopra altra disposizione indipendente
dall'atto medesinio.

« L'interruzione della prescrizione deve avere per base
un atto di chi vi ha interesse e non di altri e specie di chi
ha un interesse opposto » (2).

In base alla su riferita disposizione dell'art. 134 della
legge di registro, il Ministero aveva disposto che non
potessero essere utilmente accettati e registrati i ricorsi
non preseutati in doppio originale ai ricevitori del registro.
Aggiungeva però: « Nulla osta che anche senza essere
presentati in doppio originale, e quindi registrati nel
competente Ufficio di registro, i contribuenti possano pre-
sentare le loro doniande alle Intendenze od al Ministero
direttamente. In tale caso le parti devono essere avvertite
che fe loro domande, sebbeure vengano esaminate per riso]-

vere il merito della questione, che ne è l'oggetto, non
possono tuttavia valere come atto interrutlivo di prescri-
zione, e i ricevitori debbono non trascurare di provvedere
a momento opportuno per l'interruzione della prescrizione
del credito cui si riferisce la domanda precitata » (3).

Anche l'Autorità giudiziaria, di fronte all'espressione
imperativa della legge, aveva ritenuto che la presenta-
zione del ricorso in doppio esemplare fosse una formalità
sostanziale (4).

Senonchèil rigore di questa massima fu poi temperato
dalla Corte di cassazione di Roma con sentenza 6 no-
vembre 1884, in causa Zeoniîno (5). Ed oggi è accolto il
principio più equo.

Pertanto la mancanza di nuo degli esemplari del re-
clamo, prescutito iu via amministrativa per ottenere il
rimborso di tassa di registro indebitamente pagata, non è
causa di nullità del reclamo, né di decadenza dell’attribpi-
tovi effetto interruttivo della prescrizione.

Tì ricorso jin via amministrativa per restiluzione di tasse
di registro, anche non presentato nei modi stabiliti dalla
legge, è valido ad interrompere la prescrizione se il Mi-
nistero cui fu diretto, invece di respiugerlo perchè irre-
golare, lo ha ammesso in discussione ed accollo in parle,
sanando cosìil vizio originario da cui era affetto.

Dispone l'articolo 130 che « la prescrizione legillima-
mente interrolta si compie col decorso d'un successivo
muovo termine uguale a quello vispettivamente stabilito
dalla legge, ammenocltè la dontanda o l'atto d’iutervuzione
sia perento ». .
È noto chein diritto comune l’effetto interruttivo della

domanda giudiziale dura quanto dura il giudizio. La pre-
serizione, sia pure breve, non può compiersi sino a chela

causa now sia terminata. La prescrizione viene inlerrolla,
perchè, essendo fondata sull’inazione, von può piùcorrere
quando vi è azione; senonché l'azione non consiste nel
semplice fatto della citazione: essa si prosegue per l'in-
teva durata della causa sino alla sentenza. Una nuova pre-
scrizione non può quindi iniziarsi sino a che il giudizio
è pendente; s'iizierà dopochè la sentenza avrà posto fine
alta causa. Oude il tradizionale adagio: Actiones, quae
tempore pereunl, semel inclusae în iudicio, salvae per-
manent. La domanda giudiziale però può perimersi per
difetto di atti di procedura. Ora, secondo l'art. 2128 del
codice civile, la prescrizione si ha come non inlerrotta

se la domanda è perenta.
La Corte di cassazione di Roma ha ritenuto che « la pre-

scrizione in materia di tasse di registro è interrotta, ma non
sospesa, dalla domanda giudiziale, e quando il gindizio
rimanga abbandonato per il periodo di tempo occorrente
alla prescrizione, questa si verifica anche se l'abbandono
non sia tale da produrre la perenzione d’istanza » (6).
 

(1) Clemeptini, op. cit., 11, 321, n. 2.
(2) Vignali, op. cit., u, pag. 671.
(3) Normale 87 (Boll. Uff. Dem., 1878).
(4) Cass. Roma, 7 novembre 1877, Finanze c. Gonia. Cfr.

Norm. 227 (Bolt. Uff. Dem.,18Tî); App. Roma, 24 luglio 1880,
Finanze c. Boffi (Bollett. di giur. amm. e finanz., 1884, 47).

(5) Monit. Trib., 1885, 326.
(5) Cass. Roma, 11 novembre 1907, Sgadari c. Finanze

(Foro, 1907, 1, 1366, uota).
la questa sentenza si legge:
e Ritenuto che i dedotti quattro mezzi di impugnativa della

sentenza della Corte d'appello di Palermo non hamio fondamento
in legge e devono essere rigettati.

a E limitandole indagiui alla sola applicazione deldiritto spe-
ciale inchiuso uella legge del registro vigente, quale è richiesta
dal tenta della causa, la Corte Suprema osserva che, se la sen-
tenza impugnata affermò il concetto che l’art. 130 di detta legge
costituisce un diritto singolare, una deroga alla regola per cui le
azioni, una volta inchiuse nel giudizio, salve permangonofino a
che il gindizio sia esaurito con la sentenza definitiva; che la
prescrizione in questa speciale materia si avvera anclie pendente
il giudizio, cioè quando tra un atto del giudizio e l’altro succes-  

sìvo si lasci decorrere un Lermine superiore al biennio, giaccliè,
ove così non fosse, lo scopo che si proponel'art. 130 della legge
del registro non potrebbe raggiungersi; e se rilevò inoltre che
dalla pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso di questa
Suprema Corte 16 settembre-7 ottobre 1896 alla ripresa d'istanza
con gli atti di mora 26 gennaio 1906 e alla istanza al presidente
del Tribunale di Termini Imerese del giorno successivo, erano
trascorsi quasi dieci anui d’inazione, così che /unge et ultra fosse
decorso il biennio di cui al n. 4 dell'art. 126 dalla sentenza 2p-
plicato, in queste allermazioni erilievi altro non fece che nppli-
care alla specialità del caso i principî di diritto comune, i quali
appunto in tanto hanno applicazione eccezionale, in quanto nella
specie respingono la perenzione comepresidio generale dei git-
dizì, la quale, se in via ordinaria di diritto comune mantiene viva
l'istanza giudiziale per il termine di tre anni, nella presente causa
finanziaria, vigendo il disposto eccezionale dell'ultimo alinea del
citato art. 130, in forza del quale la prescrizione legittimamente

interrotta si compie con il decorso di un successivo nuovo le!-

mine eguale a quello rispettivamente stabilito nella presente
legge, la prescrizione venne a compirsi con il semplice decorso
del biennio di cui al a. 4 del citato articolo di legge, e così anche
prima che la domanda giudiziale fosse caduta in perenzione.
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In diritto comune il precetto interrompela prescrizione
dalla sua data, ma, immediatamente dopo il precetto, la
prescrizione ricomincia a correre. A differenza della do-
manda giudiziale, il precetto non ha effetto che sul pas-
sato; niun elletto produce stll'avvenire. Ciò vale perl’in-
giunzione, la quale, come già sappiamo, secondo la legge
di registro tien luogo del precetto; e ciò vale anche per la
domanda in via amministrativa, la quale pure è un atto
isolato e come tale può perpetuare l’azione.

Capo X. — Tariffa.

292, Suo contenuto.

292. Al lesto unico 20 maggio 1897 è annessa una
Tariffa, che, salvo alcune varianti, è quella stessa del Lesto
unico 13 settembre 1874, n. 2076.
Dopo il 1897 alcune voci di questa Tariffa sono state

viloccale, na essa costituisce sempre la base fondamentale
dicommisurazionedelle tasse ed imposte di registro. Perciò
ad essa ci richiamiamo nella esposizione che qui facciamo,
tenendo presenti le varianti fino ad oggi in essa introdotte.

Essi comprende tre parti. La prima sì riferisce alle
tasse (e imposte) sugli atti civili e sui contratti; la seconda
si riferisce ai trasferimenti per cansa di morte e ai pas-
saggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizì 0
delle cappellanie; la terza alle sentenze, alle convenzioni
e atti giudiziarì ed agli atti d’ulficiale giudiziario.

$ 1. Tasse e imposte sugli attì civili e sui contratti.

299. Vendita d'immobili. Tariffa normale. — 294. Trasferimenti
inferiori a lire 400. — 295. id. nel biennio. — 296. Pro-
messe di vendita. — 297. Concessioni di diritti d'acqua.
— 298. Rescissione di vendita per lesione. — 299. Agziu-
dicazioni all'asta. — 300. Compra-vendita di fabbricati
muovi o riattati. — 300bis. Rivendite di fondi rustici. —
301. Esenzioni. — 302. Mobili. — 303. Vendite all'asta.
— 304. Cessione di azioni sociali. — 305. Abbandono di

merci nelle assicurazioni marittime. — 306. Vendite di
oggetti depositati nei Monti di pietà. — 307. Cessione di
crediti. — 308. Alienaziove di rendite sul Debito pubblico.
— 309. Vendita con patto di riscalto. — 310. Dalio în
solutum. — 314. Permuta. — 312. Enfiteusi. — 313. Enfi-
Leusi nelle provincie napoletane e sarde. — 314. Costitu-
zione di rendile fondiarie. — 3415. Anticresi. — 316. Ces-
sioni volontarie fatte dal debitore. — 317. Obbligazioni,
depositi e convenzioni per somme e valori. — 318. Depo-
sito. — 318bîs. Comodato. — 319. Casselte lorti presso
banche. — 320. Apertura di credito. — 321. Mutuo. —
322. Novazioni. — 323. ConvenzioniLra creditori e debitori.
— 324. Surrogazione ad ali. — 325. Convenzioni per man-
tenimento di persone. — 326. Locazione di cose e di opere.
Allitti. — 327. Concessioni di diritti d'acqua a tempo deter-
minato. — 328. Appalti. — 329. Fideiussioni, garanzie ed
assicurazioni. Cauzioni. — 330. Costituzioni e surtogazioni
di ipoteche. — 331. Sequestri. — 332. Liberazioni ed estin-

‘zioni di obbligazioni. AUi di quietanza. Compensazione. —
333. Mandati. — 334. Rescissioni. — 335. Ratifiche e
conferme. — 336. Ricognizione di rendite censuarie. —
337. Acquiescenze od adesioni. — 338. Ollerte reali. —
339. Adozioni. — 340. Emancipazioni. — 341. Inventari.
— 342. Compromessi. — 343. Autenticazioni. — 344. Ri-
munzie. — 345. Alti varì non espressamente indicati. —
346. Atti costitutivi di società. — 347. Id. di associazioni
in partecipazione. — 348. Modificazioni di statuti. —
349. Trasformazione di società cooperativa în anonima a
capitale fisso. — 350. Id. di cooperativa in anonima ordi-
maria. — 351. fd. di società in accomandita semplice in
anonima per azioni. — 354 bis. Fusioni. — 352. Ammis-
sione d'un nuovo socio. — 353. Proroglie. — 354. Atti
costilutivi stipulati all’estero. — 355. Scioglimento. —
356. Cooperative. — 357. Cooperative di costruzione. —
358. Società di mutuo soccorso. — 359. Divisione. —
360. Divisione d'affitto, impresa, appalto. — 361. Donazioni.

293. Le alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retro-

cessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragin-
diziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usu-

frutto, dell'uso o godimento di beni immobili, nonché del

 

« La sentenza impugnata, perciò, nel rilevare questa specia-
lità del giudizio fioanziario, uon cadde in alcuna contradizione,
nè in erroredi diritto. Ed avendo poi rigorosamente applicato la
norma speciale dell'art. 130, alinea 1°, della legge del registro,
per essere decorso dopo la pubblicazione della sentenza di questa
Cassazione del 7 ottobre 1896, che rigettò il ricorso, uu periodo
di inoperosità giudiziale per olire un biennio, la implicitamente,
ma necessariamente, respinto (inlte le teorie contrarie che la
Sgadari aveva dedotto in conclusioni, e così tanto quella che la
pubblicazione della sentenza di cassazione on avesse completato
il giudicato e chiuso la contestazione del giudizio, quanto quella
che il giudicato avesse mutato la sostanza dell'azione originaria
€ aperto l'adito alla sola prescrizione Weutennaria, e quella ancora
che la notificazione delle sentenze del 1895 e 1896, fattasi nel

1904, avesse effetto conservativo, essendo stataripresa l'istanza
di stima con l’atto moratorio e con l'istanza al presidente del
tribunale nel 1906, uno o due giorni prima della scadenza del
biennio di prescrizione.

« È troppo evidente che l'affermazione di una proposizione di
per sè importa la negazione di tutte le proposizioni contrarie e
IMneonciliabili.

e Avendo poi la sentenza affermato l'applicabilità di una pre-
scrizione a breve termine, siccome queste per loro natura corrono
anche contro minori e interdetti, salvo regresso contro chi di
dirilto, giusta la testuale disposizione dell'art. 2145 cod. civ.,

egualmente la Corte nov aveva bisogno di ricordare questo arti-
colo come necessariamenteinerente alla breve prescrizione appli-  

cata, per respingere l’ultima conclusione dedotta con la invoca-
zione dell'art. 2120 citato codice, per cui le prescrizioni nou
corrono contro gli interdetti per infermità di mente;

« Chese infine il ricorrente sì è richiamato alla falsa applica—
zione della massima di diritto romano: non originem iudicii
(spectandam) sed ipsam iudicati veluti obligalionem ; nonchè
di quella: acliones, quae morte aul lempore pereunt, semel in-
clusae in iudicio, salvae permanent, non fu però meno infelice
in queste invocazioni che rappresentano canoni tuttora dominanti
nel diritto moderno.

e Giacchè la prima massima non siriferisce che alla forza
dichiarativa del giudicato, il quale dichiarandoil divitto vi aggiunge
una maggioreefficacia, ma non ne immuta l'originaria sostanza;
e la seconda dice appunto che le azioni dedotte in gindizio per-
mangono salve dal termine (iempore) inerente all’azione che col
giudizio si argomenta d’interrompere, ma ton accenna a nova-

zione sostanziale, precisamente confermando la teoria affermata
dalla massima precedente.

« La sentenza,perciò, non lia violato, nè gli art. 126 e 130 della
legge di registro, nè quelli 1351, 1267, 2110 e 2133 cod. civ., nè
l'art. 490 cod, proc. civ.,che non hanno a chefare coula specie ».
Conf. Gori, op. cit., n. 610. — Conéra: per gli efletti dei

ricorsi amministrativi, Cass. Roma, 10 geunaio 1889, /stizuio
dei sordomuti di Verona c. Finanze (Foro Ital., 1889, i, 322,
con nota); e per le domande giudiziali, App. Milano; 18 di-
cembre 1883, Finanze e. Lanino (Mon. Trib., 1884, 230); e
nella dottrina, Tendi, op. cit., n. 908.
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diritto di escavare, di prendere materie da terreni o da
miniere, decreti prefettizì e processi verbali di vendita, di
che agli art. 59, 95 della legge 25 giugno 1865, sono s0g-
getti all'imposta proporzionale del 4 9/g (art. 1° Tariffa).

lr caso di retrocessione d'immobili per risoluzione di
contratto a causa d'inadempimento di uno dei contraenti,
per determinare la tassa di registro da pagarsi per il nuovo
trasferimento si deve aver riguardo al prezzo degli immo-
bili pattuito nel contratto che si rescinde, e non al valore
degli immobili al momento della retrocessione (1).

Il patto, per il quale più compratori di uno stesso im-
mobile stabiliscono che, alla morte di ciascuno di essi, la
quota del decedente si aceresca ai superstili, dà Inogo ad

una serie di trasferimenti a cui è applicabile la Lassa pro-
porzionale del 4 9/p (2).

La tassa si applica, come già si è detto, al verificarsi
della condizione della morte di ciasenn comunista (art. 13
testo unico).

Non vi è diferenza, agli effetti giuridici e nei rapporti
tributari, fra il contratto di concessione deldiritto di esca-

vare e di prendere materie da terreni o da miniere, nel
quale sipattuito, a favore del concedente, un corrispettivo

anmuo fisso ed invariabile, ed il contratto nel quale invece
la concessione avvenga per un corrispettivo annuo variabile
a seconda della quantità del materiale estratto; e così
nell'uno come nell'altro caso il capitale tassabile è da for-
marsi con le norme dell'art. 18 legge di registro in rela-
zione al disposto dell'articolo 1° della Tariffa e 32 della
legge (3).

294. La tassa, che l’art, 1° della Tariffa determina nella

misura del 4 0/0, venne, per effetto dell'art. 1° della legge
23 gennaio 1902, n. 25, ridotta della metà per quei tra-
sferitnenti il cuì prezzo non ecceda le tire 200, e d'un terzo
per quelli il cui prezzo sia superiore a lire 200 e non a
lire 400.

Lariduzione è applicabile, quindi, oltrechè agli atti con-
tempiati nell'art. 1°, anche a quelli contemplati negli arti-
coli successivi: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 141, 12, 13, 14, 15,
48 ce 25.

La riduzione investe le aliquote stabilite dalla Tariffa
annessa alla legge organica la tassa, quindi, dovrà liqui-
darsi non con l'applicare sull'imponibile l'aliquota normale
riducendo poi la sommacosì ottenuta di metà o d'un terzo,

ma bensi col ridurre anzitutto l'aliquota d'una metà o d’un
terzo, secondoi casi, applicandopoiall'impunibile l'aliquota
così ridotta (4).

295. | trasferimenti immobiliari di valore superiore a
lire 400, ì quali avvengonodentro due annida altro traste-
rimento dello stesso immobile a titolo oneroso, sul quale
siasi pagata la lassa di passaggio secondo la tariffa per
siffalti trasferimenti stabilita dalla legge del lempo, sono
soggetti alla tassa di lire 3 per ogni 100 lire (art. 1°,
alinea 4°, Tariffa).

La tassa di favore colpisce l'intero corrispellivo del nuovo
trasferimento, ancorchè ininore fosse il prezzo della pre-
cedente alienazione, salvochè questa fosse in parle gratuita
o comprendesse una parle soltanto dei beni trasferiti col

secondo atto per prezzo indistinto, perchè in tali casì la
minor tassa si limita al corrispettivo del primo atto.

Per riconoscere nei siugoli casì se la tassa deve essere

applicata, anzichè nella misura ordinaria del 49/0, in quella
d'eccezione del 3 °/,, occorre accertarsi:

I. a) clie l'atto, che s'invoca a prova del precedente
trasferimento, non sia anteriore di oltre due anni a quello
sul quale deve essere applicata la tassa;

b) che i beni, che si annunziano ripetutamentetrasfe-
riti dentro un biennio, siano identici;

c) che anche il trasferimento anteriore sia seguito
per atto tra vivi a titolo oneroso, ritenuto che non giove-
rebbe per la moderazione della tassa la precedenza di un
trasferimento per causa di morte o a titolo esclusivamente
gratuito;

d) che infine il trasferimento precedente sia în re-
gola con la leggedi regisiro vigente al giorno della sua
perfezione.

Il. Qualorail trasferimento anteriore sia sLato registrato
nello stesso ufficio al quale viene presentato il nuovo atto
da tassarsi, basterà che il ricevitore sì accerti della sussi-
stenza delle condizioni accennate nel precedente n. I, con
l'esame della copia dell'atto esistente nell'ufficio mede-
simo, senza dare aggravio alle parti di giustificazione
ulteriore, ì

IH. Quando l'alto facente prova dei trasferimento ante-
riore sia stato registrato in altro ufficio, nè si trovi allegato
o inserito nell'atto da tassarsi, il ricevitore deve esigere
che le parti o i funzionari obbligati alla denunzia glielo
esibiscano in originale od in copia integrale ed autentica,
per essere loro restituito unitamente all'atto che devesi
registrare.

IV. li ricevitore deve sempre far menzione espressa dei
titoli da lui esaminati sulla copia depositata in ufficio degli
atti a cui, sussistendo le condizioni richieste dalla legge,
avrà applicata la tassa nella misnra di eccezione.

V. Non venendo datele giustificazioni indicate nel pre-
cedente n. INI, il ricevitore applica senz'altro la tassa del
4 9/, salvo aglì interessati l'esperimento ulteriore del

diritlo di rimborso che loro possa competere.
VI. Qualora il trasferimento precedentedegli stessi beni

fosse seguito per atti tra vivi, in parte a titolo gratuito e
in parle a titolo oneroso, la tassa del 3 0/, sull’atto di

secondo trasferimento viene applicala unicamente a cou-
correnza del valore per il quale fu riscossa la tassa &titolo
oneroso sull’atto primitivo. Con analogocriterio devono i
ricevitori regolare la tassazione negli altri casi di atti cu-
mulativi; limitando cioè la tassa di eccezione ai prezzi che
sì trovino distintamente convenuti, o a concorrenzadiquelli
esclusivamente correlativi dell'atto precedente (5).

Data una seconda vendita di stabili nel biennio per un
prezzo maggiore della prima, la moderazione della tassa

è applicabile all’intiero prezzo (6).
Per la vendita di uno stabile entro due anni da altro suo

trasferimento a titolo oneroso, deve percepirsi la tassa
nella sola misura del 3 0/,, sebbene la vendita vengafalla
da colui che, inlermediamenteall’altro trasferimento, ebbe

 

 

(1) App. Ancona, 25 aprile 1906, Finanze c. Banca d’Italia

(Giur. Ital., 1906, 1, 2, 680).

(2) Appello Palermo, 17 maggio 1909, Rieta c. Finanze
(Cont. eccles., 1910, 36).  (3) App. Roma, 9 aprile 1907, Società Ital. Elettrochimica

c. Finanze (Riv. Tribut., 1907, 251).

(4) Normale 45, $ 1, del 1902.
(5) Normali 175 del 1875 e 207 del 1880.
(6) Le Massime, 1875, 505, n. 4119.
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a conseguire il detto stabile a titolo gratuito per allo Ura

vivi o per successione (1).
Quando uno stesso immobile forma oggetto di più Lrasfe-

rimeuti a titolo oneroso dentro un biennio, la tassa di
favore deve essere applicata per tutto il prezzo dell'ultimo
trasferimento, senza riguardo se cesso sia maggiore 0
minore (2).
Veudendosi, nel biennio dalla affrancazione, un fondo

che era enfiteutico, deve applicarsi la tassa del 3 0/ a con-

correnza del prezzo corrispondente alla seguita affran-
cazioue, e quella del 49/, sopra ogni resto del prezzo
medesimo (3).
Le vendite d’immobili fatte nel biennio dall'atto di ricu-

pero devono essere tassate al 49/, se l'atto di riscatto era
di natura da soggiacere a semplice tassa di quietanza 0
d'obbligazione, e debbono, invece, assoggettarsi alla tassa
del 3.60 0/, se il riscatto diè luogo a tassa di trasferimento
immobiliare (4).

Per la cessione con corrispettivo del diritto di riscatto
ili beni immobili è dovuta la tassa di registro in ragione
del 40/,, senza così la moderazione del 30/,, sebbene la
cessione abbia luogo nei due anni dalla vendita col patto
di riscatto (5).

Posto clie A venda a B uno stabile per lire 1000 con
riserva del diritto di riscatto entro un biennio; che poi,
prima del biennio, B, con l'intervento di A, rivenda lo
stesso stabile a C per lire 2000, delle quali lire 1000
pagate ad A, che rinunzia al suo dirilto di riscatto : per
questa seconda vendita è dovuta la tassa di lire 4.80 0/
sullo speciale corrispettivo per la detta rinunzia, e quella
minore di lire 3.60 9/, sul prezzo rimborsato al primo
campratore (6).

Aggiudicato con sentenza un caseggiato diviso in due
parti. in corso di costruzione per il prezzo di lire 5000, se
prima che scada il biennio l'aggiudicatario vende una delle
parti del caseggiato già costrutto per lire 12,000, è equo
e conseutaneo allo spirito della legge far Inogo, su questo
secondo trasferimento, alla tassa di favore sino a concor-
renza del prezzo per cuì lu riscossa la tassa sul primitivo
passaggio, cioè fimo a lire 2500 (7).

Seil fondo acquislato e tassato nel biennio è quello che
nella permuta rappresenta il maggior valore, deve esigersi
su tutto la tassa del 3 9/g. Viceversa, se il fondo acquistato
e tassato nel biennio è quello di minor valore, la modera-
zione della tassa deve limitarsi al valore di quest'immobile,
e sul di più deve esigersi la tassa del 4 0/, (8).

Nel calcolo dei termini di decorrenza, per principio
fondamentale della legge di registro, non deve mai com-
putarsi il dies a quo, e, quindi, nel caso di vendita di
stabili avvenuta nel biennio, agli effetti dell’applicazione
dell'aliquota del 3.60 °/, il giorno in cui fu rogato l'atto
della vendita primitiva non va computato nel biennio
medesimo(9).

296. Le promesse di compra-vendita, se esiste consenso
delle parti sulla cosa o sul prezzo, le rescissioni di tali
promessee i recessi dalle medesime sono soggetti alla Lassa
proporzionale del 4 9/, se si tratta di beni immobili, del
2 9/se di mobili e di cent. 65 0/, se di crediti.

Nel bienuio da altro trasferimento degli stessi beni
immobili la tassa è del 3 0/, (art. 3 Tariffa).

La promessa unilaterale di vendita, in mancanza di
accettazione espressa da parte dello stipulante, non è sog-
getta a detta tassa di trasferimento (40).

297. Secondo l'art. 442 del codicecivile, si considerano

beni immobili le sorgenti, î serbatoi ed i corsi d’acqua,e
la legge di registro equipara le concessioni di diritti di
acqua ai trasferimenti di diritti immobiliari se fatle a
tempo indeterminato, ed alle locazioni di cose, se fatte
a tempo deterniinato (art. 2 e 44 Tariffa).

Epperò il contratto, col quale una parte si obbliga di
dare all'altra una quantità d'acqua dietro pagamento d’nn
determinato prezzo, va soggetto alla tassa di trasferimento
immobiliare commisurata sul canone annuale cumulato
per anni venli se è perpetuo; se vitalizio, sul canone

cumnlato per anni dieci o cinque, secondo le norme stabi-
lite dall’art. 18 del testo unico (11).

I decreti, che dalla Prefettura, per delegazione del Mi-
nistero delle Finanze, vengono emessi a termini dell'art. 24
della legge 10 agosto 1884, n. 2744, peril riconoscimento
del diritto d'acqua in base a provato possesso trentennale,
mon sono da annoverarsi tra gli alli contemplati dagli arti-
coli 2 e 44 della Tarifla, perchè peressi viene riconosciuto,
non in forma contrattuale, ma in via amministrativa da
parte del demanio, ìl possesso trentennario e, quindi, il
diritto alla derivazione d’acqua senza alcun obbligo di ca-
none 0 di qualsivoglia altra prestazione. E poichè non sono
altrimenti specificati nella Tariffa, devono ritenersi esenti
da registrazione obbligatoria entro termine fisso (12).

298. Secoudo l'art. 1529 del cod. civile, il venditore,
che è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo d'un immo-
bile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita,
ancorchè nel contratto avesse rinunziato espressamente
alla facoltà di domandare nna tale rescissione ed avesse
dichiarato di donare il più del valore. E cosi ammessa
dalla nostra legge civile la rescissione per la vendila di
beni immobili.

Si dubitò se essa potesse applicarsi alla vendita di diritti
immobiliari in genere, la parola « immobile » usata dal
codice potendosi intendere nel senso ristretto di immobile
per natura, ed idiritti reali non avendo un valore apprez-
zabile, un giusto prezzo.

La Cassazione di Torino (13) osservò che il succitato
art. 1529, nell’accordare la rescissione al venditore leso
oltre la metà del giusto prezzo, non fa distinzione alcuna
tra immobili per natura ed immobili per legge; osservò
pure che l'art. 407 qualifica immobili anche| diritti reali
  

(1) Le Massime, 1876, 52, n. 4179.
(2) Id., 1879, 509, n. 5262.
(3) Id., 1876, 194, n. 4271.
(4) la., 1875, 594, n. 4144.
(5) Id., 1882, 337 e 385, n! 6129, 6150.
(6) Id., (887, 97, n. 7475.
(7) Id., 1884, 196, n. 6567.
(8) Boll. Ulf. Dem., 1880, n. 207.
(9) Intendenza Finanza di Toro, 1° luglio 1911. (Riv. Tri-

butaria, 1911, 685).  (40) Appello Catania, 14 ottobre 1907, Torrisi c. Finanze
(Giur. Cat., 1907, 188).

(41) Facciamo notare clie la cessione del diritto dì derivare
acqua fatta da privato ad waa società concessionaria per tutta la
durata della concessione ed eventuale rinnovazione della mede-
sima, importa non già un trasferimento di diritti immobiliari,
bensì una temporanea cessione.

(12) Normale 34 (Boll. Uff. Dem., 1898).
(13) Cass. Torino, 25 gennaio 1900, Sangiorgi c. Bertone

(Foro Ital., 1900, 1, 617).
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secondo l'art. 415 dello stesso codice e che, infine, anche
il ginsto prezzo di nndiritto reale pnò accertarsi mediante
perizia.

Per conoscere se vi è lesione oltre }a metà, si deve sti-

mare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo
della vendita (art. 1530 cod. civ.). Per determinare il
valore dell'immobile non è dato, quindi, prescindere dalla

perizia, la quale è imposta così al giudice che alle parti,
esclusa qualsivoglia altra specie di prova. Eseguita la stima,
il gindice attenendosi al giudizio lecnico del perito deter-
mina il vero prezzo di vendita e, se risulti la lesione,

ordina al compratore la restituzione del fondo al venditore.
Promunziata che sia la sentenza, il compratore può lul-

tavia valersi della facoltà concessagli dall'art. 1594 del
cod. civ. di ritenere il fondo, pagando il supplemento di
prezzo accertato nella sentenza stessa oltre agli interessi
del sipplemento dal giorno della domandadi rescissione,
come dal successivo art. 1535.

Ora, giusta l'art. 4 della Tariffa, l'atto, con cui viene

stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconoscinta
lesiva, va soggetto alla tassa del 4 9/5 (o del 3 9/, se la
vendita riconosciuta lesiva sia avvenuta nel biennio da
altro trasferimento a titolo omeroso), che si commisura
appunto su tale supplemento; e va soggetto pure alla
tassa di quietanza e d'obbligazione, secondoi casi, sugli
interessi come sopra dovuti dal compratore.

La riduzione di tassa accordata dall'art. 1° della legge
23 gennaio 1902 avrà luogo se la vendita lesiva sia stata
stipulata sotto l'impero della legge slessa e se il prezzo di
vendita, aumentando del supplemento, di che agli arti-
coli 1534 e 1585 del codice civile, non ecceda i limili
prefissi di lire 200 o 400 (1).

299. Le aggiudicazioni dì beni immobili, mobili e cre-
diti, le quali avvengono per sentenze pronunziate da qual-
sivoglia Corte o tribunale o dai pretori, in materia civile
o commerciale, vanno soggette alle medesime tasse che
colpiscono gli alti traslativi contrattuali (art. 7 e 116
Tariffa).

Qui ci limitiamo a parlare delle aggirdicazioni di im-
mobili. Abbiamo già visto come per l'art. 37 del testo
unico (2) le aggiudicazioni provvisorie vengano trattate
come soggette a condizione sospensiva. Esse pagano per-
tanto la tassa fissa ed irripetibile di lire 3, stabilita dal-
l'art. 88 della Tarilfa sui « processi verbali delle aggiudi-
cazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento di
beni mobili ed immobili ». E ciò in armonia con l’art. 13
della legge e art. 75 della Tarilla.

Nel caso poi che non segua na maggioreofferla, l'ag-
giudicazione provvisoria diviene definiliva e va soggetta
alle Lasse vere e proprie di trasferimento.

Se gli incanti sì tengono conlemporaneamente in più
sedi, per lo stesso oggello, ed in ciascuna sede venisse
proclamata l'aggiudicazione provvisoria subordinatamente
al risultato delle aste tenutesi altrove, la tassa fissa, che

colpisce l'atto e non il trasferimento, si renderebbe esigi-
bile su ciascun verbale di aggiudicazione.

Se, invece, le offerte presentate irelle varie sedi venissero
semplicemente raccolte per essere trasmesse alla sede

principale dell'incanto, ove si pronunzia l'aggindicazione

provvisoria al migliore offerente, la tassa fissa sarebbe

dovuta soltanto sul processo verbale, che consacra tale

aggindicazione, mentre le varie offerte andrebbero esenti

da tassa a sensi dell’art. 148, n. 42, del testo unico.

La rivendita, che lia Inogo a rischio e spese dell’aggiu-
dicatario, a norma dell'art. 689 del cod. di proce. civile, è

soltoposta alla tassa fissa di lire 5, quando non importi
aumento di prezzo delle vendite anteriori. Se, però, int-
porla aumento di prezzo, si paga la tassa del 4 9/9 (039/;
nel caso di rivendita seguita nel biennio da altra prece-
dente) sulla eccedenza del maggior prezzo in confronto di
quello pattuito nella vendita anteriore. Quandola rivendita
sia fatta fuori del termine stabilito dall'art. 694 del codice
di proc. civ., va soggelta alla tassa proporzionale sull'in-
tero prezzo (arl. 25 Tariffa).

Le eventuali ragioni, clre si sarebbero potute dedurre
per evitare che li rivendita si compiesse i termini dell'ar-
ticolo 694 succitato, mon sono opponibili nei riguardi
del Fisco (3),

Il terzo possessore di nn iminobile gravato di ipoteclie
stimando troppo gravoso il pagainentodei credili ed acces-
sori può far offerta ai creditori del prezzo stipulato dell'im-
mobile perchè sn questo essi sieno soddisfatti secondo il
grado rispellivo.

Potendo però tale prezzo essere inferioreil valore effet-
tivo dell'immobile, è in facoltà dei creditori iscritti o dei
relativi fideinssori di far vendere l'immobile stesso agli
incanti al fine di ottenere un prezzo maggiore (art. 2045
cod. civ.). In tal caso, la sentenza di aggiudicazione è sog-
getta alla tassa di trasferimento non sull'intero prezzo,
ma sull'eccedenza del prezzo pattuito per la vendita ante-
riore (art. 7 Tariffa).
Anche nei casi previsti dagli arl, 7 e 25 Tariffa (2° e

3° alinea) la riduzione della tassa accordata dall'art. 19
della legge 22 gennaio 1902 avrà luogo se l'integrale
prezzo delle aggindicazioni non eccede, caso percaso, il
limite di lire 200 e 400.

Alla tassa di trasferimento immobiliare vanno pnre sog-
getti i decreti prefettizì ed i processi verbali di vendita
nelle espropriazioni per causa di pubblica ulilità Fatte in
base alla legge 25 giugno 1865 (arl. 1° Tariffa), siccome
quelli che importano immediatamente il trasferimento
della proprietà dei beni dal possessore espropriato alla
ditta espropriante, a meno che la espropriazione venga
fitta nell'interesse esclusivo lello Stato, nel qual caso trova.

applicazione l'esenzione stabilita dall'art. 86 della legge
(testo unico). Nelle espropriazioni parziali è da conside
rarsi quale corrispettivo della pirte espropriata di un im-
mobile, sul quale deve commisurarsi la tassa del 4 9/g, NoN
solo quello che costiluisce propriamente il prezzo di della
parte, ma anche quello che corrisponde al deprezzamento

della parte dì fondo che rimane all’esproprialo (4).
Circa l'applicazionedelle tasse di registro sugli alli

relitivi ad espropriazione per l’esecuzione di opere di bo-
nifica di 13 categoria contemplate dalla legge (testo anico)
22 marzo 1900, 1. 195, sulle bonificazioni delle paladi e
dei terreni palurdosi, fu ritenuto che sieno soggetti a regi-

 

(1) Normale 45, $ 1 (Boll. Uff. Dem., 1902).
(2) Vedi al n. 480.
(3) App. Bologna, 31 ottobre 1884, Fiax Cartello c. Galfari

(Le Massime, 1886, 31).  (4) Cassazione Roma, 19 novembre 1880, Finansec. Comune
di Genova (Bollettino di giurispr. amministr. e finanziaria,

vui, 118).
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straziore i decreti prefettizî di occupazione dei terreni
espropriati, siccome quelli, in virtà dei quali avviene di
regola il trasferimento, mentre i precedenti verbali di con-
vegni aunichevoli, quali atti preparatori intesi soltanto a
far constare del consenso sull'importo dell'indennità, souo
esenti da registrazione obbligatoria.

Per quei decreti non è ammessa la registrazione gra-
Wnita; non è ammessa neppure la registrazione col seniplice
diritto fisso di ona lira. La tassa ordinaria di trasferimento
si rende esigibile però solo in relazione al contributo che
sta a carico delle provincie, dei Comani e dei proprietari
interessati, e, cioé, in ragione di quattro decimi, non es-

sendo dovnta per l'art. 86 della legge di registro (lesto
unico) la parte di tassa che starebbe a carico dello Stato,
nella proporzionedi sei decimi, corrispondenti al suo con-
corso nella spesa.

Ove, per altro, le opere di bonifica venissero eseguile per
concessione dello Stato da consorzì già legalmente costi-
Uiti o che all'uopo fossero costituiti, venderebbesi appli-
cabile il privilegio sovraccennato del pagamento della sola
tassa fissa di nun lira, poichè in tale ipolesi l'esecuzione
delle opere rimane a rischio e pericolo dei consorzì con-
cessionari e, quindi, gli atti occorrenti sarebbero compinti
nell'interesse diretto dei consorzi (1).

300. La legge 23 aprile 1911, n. 509, tra le altre
disposizioni di favore in materia di registro ne contierre
alcune tendenti a favorire la piccola proprietà.

Così con l’art. 41 dispone che la tassa di registro sulle
compre-vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati,
che siano stipulate entro quattro anni dal giorno in cui
siano slali sottoposti all'imposta fabbricati, venga ridotta
all'aliquota del 2.40 °/,. Nell'interpretare quest'articolo
si è sostenuto che esso non è applicabile alle contrattazioni
che hanno per iscopo la vendita dì opifici di recente
costruzione (2).
Non ci sembra accettabile una siffatta  interpreta-

zione (3). Crediamo tuttavia utile di riportare qui il ragio-
namento al quale la sì vorrebbe appoggiare, trattandosi
dì questione nuova, che sarà certamente oggetto di nlte-
fiore esame. Il Tribunale di Milano ebbe ad esprimersi
nej seguenti termini:

« Secondol'attrice, l'art. 14 della nuova legge 23 aprile
1941 contempla la compra-vendita di fahbricati, e sono
fibbricati nel linguaggio comuue e nel linguaggio tecnico
legale anche gli opifici.

«Intendere questi parola nel significato di casa di abi-
tazione, come vorrebbe la Finanza, è un assurdo logico e

giuridico. Un assnrdo logico, in quanto cheil significato
comune della parola è complessivo e abbraccia tanto le
case quanto gli opifici, ed in ispecie gli opifici che, come
quello di Susa, sono costituiti da un vero corpo di fabbrica

sallamente costrutto in muratura e ferro, ricoperto di
letti, con stanze, scale, corridoi, terrazze, ecc. Un assurdo
giuridico, in quanto che la nostra legislazione tributaria,

alla quale l'art. 11 fa espresso richiamo con la parola
«fabbricati » per significare promiscuamente e case di
abilazione ed opifici, si limita a distinguere i fabbricati da

da ogni altra stabile costruzione (art. 1° legge 26 gen-
naio 1865), comprendendo sotto quesl’ullima denomina-

zione Lulle quelle costruzioni che sono inscindibili dal
suolo, ma che sono indipendenti dalla sussistenza di opere
murarie.
«Ma se è vero che letteralmente e nel comnne linguaggio

la parola « fabbricati » sta a designare qualsivoglia stabile
in muratura, ciò però non basta a far accoglierel’inter-
pretazione che l'attrice vuol dare alla norma in esame,

noto essendo che per rellamente interpretare una disposi-
zione legislativa devesi badare non al significato letterale
delle parole considerate isolatamente, bensi a quello nel
quale esse sono usate dalla stessa legislazione e quile
risulta dal metterle in correlazione con le altre ivi pure
adoperate. Nel caso altuale noi troviamo che l'art. 14 della
nuova legge richiama bensì l'imposta sui fabbricati, sicchè
parrebbe che parlando di fabbricati essa intenda riferirsi
a tutto ciò che è colpito dall'imposta stabilita o regolata
dall'apposita legge, nel cui titolo si legge la parola « fab-
bricati » senza distinzione alcuna, e nella quale perciò sono

indubbiamenle contemplati anche gli opifici, ma troviamo
altresi che, nel suo testo, invece, questa legge distingue
fra fabbricati veri e proprì e ogni altra stabile costruzione,
e che facendo tale distinzione non contrappone, come ri-
tiene l'attrice, ogni prodotto dell'ars aedificandi a quelle
altre costrozioni che si possono considerare indipendente-
mente dalla sussistenza di opere murarie, giacchè nel
capoversodello stesso art. 1° dice che « saranno conside-
«rali come costrazioni stabili anche i molini, i bagni
«natanti, i ponti volanti, ecc. », ed all'art. 5 espressa-
mente dice: « saranno considerate come opificì tette le
« costruzioni specialmente destinate all'industria e munite
« di meccanismi e di apparecchi fissi, e saranno pure con-
« siderati come opifici i ponti soggetti a pedaggio ed ogni
« specie di costruzione galleggiante assicurata a puntifissi
« del suolo ». i

« Con ciò la legge dimostra nel modo più chiaro e palese
di non aver voluto affatto comprendere gli opifici nelle
categorie dei fabbricati propriamente detti. Essa li la bensi
colpiti dell'imposta sni fabbricati, perchè il più delle volte
sono costiluiti da edificì solidi, massicci, eretti secondo
norme lecniche e speciali, aventi fumaioli altissimi e locali

annessi adibiti ad usi diversi: ufficì, magazzini, officine,
spogliatoi, ecc.; ma won li ha voluti confoudere coni fab-
bricati veri e propri, giacchè da questi essi si distinguono
per la natura loro speciale, per gli scopi cui devono ser-
vite, per la prevalenza degli elementi meccanici che con-
corrono a costituirli e clie formano con l'opificio un Lulto
inscindibile. Donde deriva che se nel titolo della legge
speciale tributaria, ein genere quandosi parla d'imposta sui
« fabbricati », si comprendono in questa parola anche gli
opilici, si è perchè a questa parola si è data un'estensione -
ancor più grande, stando essa altresi a designare tulle le
altre «costruzioni indipendenti dalta sussistenza di opere
murarie, i cui pure l'imposta si applica ed a cui pure ta
legge si riferisce; ma quando si vogliono determinare le
diverse categorie di stabili soggetti all'imposta, si tengono
distinti i fabbricati dagli opifici e dalle altre costruzioni
stabili, e si usa la parola « edifici » quando è necessario
ricorrere ad nn Lermine comprensivo (arl. 7 e 9 legge
23 gemnaio 1865 e art. 9 legge 11 luglio 1889).
  

(1) Normale 86 (Boll. Uff. Dem., 1904).
(2) Minist. Finanze, 4 settembre 1914, Soc. Anon. Cotoni-

ficio Moncenisio (Riv. Tribut., 688); Trib. Milano, 25 febbraio

107 — Digesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 42.

 1912, Manifattura Coton. Ital. c. Finanze (Foro Ital.è 1942,
1, 441).

(3) V. al n. dl.
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« Certamente non è nel vero la Finanza quando intende
ln parola « fabbricati » nel senso assoluto e ristretto di
casa d’abilazione, poichè con essa il legislatore la voluto
indubbiamente designare anche i Leatri, le case destinate

ad nso di ufficì e magazzini, le stalle, i fienili, le cantine,

le rimesse, le cascine e in genere le costruzioni murali
destinate al ricovero del bestiame e alla conservazione e
prima manipolazione dei prodotti agrari, qnando almeno non
appartengano al proprietario dei terreni cni servono, ecc.;
ma è però sempre da ritenersi che in quetla parola intesa
in senso lecnico non possono assolutamente comprendersi
gli opifici, i quali dalla legge sull'imposta dei fabbricati
sono considerati in modo specialissimo e distintamente dai
fabbricati.

« A suffragare codesta interpretazione la Finanza osserva
che gli art. da 10 a 17 legge 23 aprile 1914 sono stati in-
todotti in segnito ad unaccordo fra il Goverito e la Ginnta
generale del bilancio sn propostadella Commissione reale,
togliendoli da un disegno di legge proposto 1l 28 aprile
1910 dal ministro Luzzatti, diretto ad accordare, tra l'altro,
maggiori facilitazioni per le case popolari e ad agevolare
la costruzione ed il trasferimento di proprietà di altri edifici
ad usoabitazione.

«In fra l’altro si disponeva : « Per le compre-vendite di
« case nuove, che sieno stipilate dopo la pubblicazione della
« presente legge, la tassa di registro è ridotta ad nn quarto
c della nrisnra normale lintitataniente al primo rrasferi-
« irento chie avvenga non oltre quattro anni dal giorno in
cemili casa sarà dichiarata abitabile ». Cadnto quel disegno
di legge alla caduta del Ministero che l'aveva proposto, e
perdurando la necessità di spingere la speculazione ed au-
mentare il numero delle abitazioni esistenti, s'introdnsse
rella nuova legge sulle tasse sugli affari Part, 14 di cui
qui si contende. E il fine di Lale disposizione, come lo dice
espressamente la Relazione ministeriale, è appunto quello
di « irrcoraggiare il commerciodelle case nuove », non già
quindi d'incoraggiare il conimercio delle costruzioni non
alibite ad abitazioni ordinarie e in ispecie degli opifici,
perchè l’assentire per essi uno speciale trattamento di
favore sarebbe stato sconsiglialo dalla grave crisi che si
era già manifestata nei riguardi delle nuove industrie ed
im particolare in quella dei cotoni.

« Per contro,l'attrice obbietta che dalla Relazione della

Giunta generale del bilancio, unica fonte d'interpretazione

autentica in quantol'art. 11 è stato introdotto nel progetto
della Giunta stessa, risulta che le proposte presentate dalla
Commissione reale fnrono accolte, non già per favorire il

commercio delle case nuove, ma per aintare il pubblico a
giovarsi della registrazione o quanto meno della bollatura,
per favorire la sincerità dei trapassi in quel perioto nel
quale essi avveugono con maggior frequenza, per ottenere
un provvedimento di giustizia ed insieme di sana ed tvve-
duta politica tributaria ; che poi l'intenzione del legislatore
sia stata quella di estendere a tutte in genere le costru-
zioni e, quindi, anche agli opifici le concessioni accordate

dal progetto Luzzatli alle sole case nuove, risulta chiara-
mente da clie, mentre in quel progetto sono contemplate
le compre-vendite di case nuove e per esse soltanto la
tassa di registro era ridotta ad un quarto della misura
normale limitatamente al primo trasferimento che avvenga
non oltre quattro annì dal giorno della dichiarazione di
abitabilità, nella Relazione della Giunta del bilancio si

parla in‘genere di compra-vendita di fabbricati nuovi o  

radicalmente riattati, si pone nn limite riguardoal valore,
che non deve superare le 10,000, e si estende il Lermine
della concessione della riduzione, che può sempre sussi-
stere entro nn quadriennio dal precedente trasferimento;
infine, nel disegno di legge delta Commissione accettato
dal Ministero è tolto ancheil limite del valore ed è meglio
fissato il termine della concessione, che può essere accor-

data entro quattro anni dal giorno della sottoposizione alla
imposta sui fabbricati, e la riduzione anzichè di tre quarti
è ristretta alla metà,

« In ordine a ciò il Collegio osserva non esservi dubbio
che l'occasione della norma in esame sia stata data dal
bisogno urgentemente in allora sentito di favorire le co-
struzioni e il commercio delle case nuove a motivo della
lamentata penuria di abitazioni; come non v'ha dubbio
che la norma stessa sia stata ispirata dall'analoga disposi
zione del progello Luzzatli e introdotta nella nuova legge
d'accordo fra il Governo e la Ginnia del bilancio, Vero è
che altra cosa è l’occasio, altra la mens legis, e che a far

ritenere diversa l'intenzione della nuova legge in confronto
del disegno Luzzatti starebbe la sostituzioneivi fatta della
parola « fabbricati » alle parole « case nuove » chesi leg-
gevano in questo, e della frase « entro quattro anni dalla
soltoposizione all'imposta fondiaria » all'altra di quel pro-
getto « nov oltre quattro anni dal giorno in cui la casa
sarà dichiarata rbitabile », e starebbe altresi quel che si
legge nella Relazione Alessio invocata dall'attrice. Ma nou
deve dimenticarsi che il paragrafo nel quale sta scritto
l'art. 14 è intitolato : « Disposizioni a favore della piccola
proprietà ed altre concessioni » e che nella stessa Helazione
Alessio si dice che le uorme dell'art. 11 e le altre che lo
riguardano sono state introdotte anclre allo scopo di favo-
rire le più minule contraltazioni e gli interessi di alcune
pattnizioni relative alla piccola proprietà, sia rurale, sia
vrbana.

« Epperò, se non si potrà dire che con l'ari. 41 il
quale parla di fabbricati e non più di case il legislatore

abbia inteso limitare al trasferimento delle sole abitazioni,
come sostiene la Finanza, il benefizio della riduzione del-
l'imposta, non si poirà però niai dire che esso debba esten-
dersi agli opifici, perché all'estensione contrasta, oltre la
parola della legge quale veune superiormente chiarita,
anche lo spirito di essa, che con la parola, così intesa,

pienamente concorda ».
Circa il modo di applicare la tassa ridotta, il Ministero,

con sno dispaccio 29 gennaio 1912, num. 31,063, così

dispose:
« È stato già ammesso dal Ministero che la tassa ridotta

sia applicabile anche alle compre-vendite di case nuove 0
radicalmente riattate, stipulate durante il periodo di esen-
zione dalla imposta sui fabbricati ; giacchè è sembrato che
potessero rientrare nella disposizione del menzionato arti-
colo 2, secondo il suo spirito, anche le vendite stipulate

duranteil periodo di esenzione dalla imposta sui fabbricati
concesso alle case di nuova costruzione.

« D'altro canto si è però considerato che la disposizione
speciale, di cui all'art. 2, è diretta a favorire il commercio
delle case nuove per abitazione; onde la necessità per la
applicazione della Lassà ridotta che non esista dubbio circa
lo stato di costruzione e di destinazione dei fabbricati di
cui si stipula la vendita. i

« A tale fine può consentirsi che il termine durante il
quale torna applicabile la Lassa ridotta sulle compre-vendite
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delle case di abitazione di cui trattasi si computi dal giorno
in cni viene rilasciata la dichiarazione di abitabilità della
casa, ai sensi dell'art. 69 del testo unico della legge sani-
taria 1° agosto 41907, n. 656, e dal quale decorre il pe-
riodo di esenzione dall'imposta fabbricati » (4).
300 dis. In conformità degli art. 34 e 39 della legge

15 luglio 1906, n. 283, le rivendite di fondi rustici, ese-
guite dalle società autorizzate a normadella legge 15 luglio
1906 sui provvedimenti per le provincie meridionali, la
Sicilia e la Sardegna, debbono sempre essere registrate dai
ricevitori del registro con la tassa di tràsferiniento ridotta
ad un quarto, e spetta poi soltanto al Ministero stabilire,

nei modi indicati dalla legge e dal regolamento, se si veri-
fichino le condizioni richieste per la ridnzione, e ordinare,
in caso negilivo, il ricupero della maggior tassa (2).
La questione così risoluta dalla Cassazione di Roma è

nuova e inerita nn qualche cenno, mancando precedenti.
La Corte considerò « che la legge 15 Inglio 1906 edil

regolamento 29 aprile 1908 ebbero l'intento di dare nelle
provincie meridionali un incremento alla coltura agraria
e favorire l'alienazione della non poca proprietà rustica
accumulatasi nelle mani degli Istituti di emissione, e dei
loro crediti fondiari. E coerentemente a questo principio
informatore stabili delle agevolazioni in diversi articoli,
che basta trascrivere, e lare qualelte breve osservazione per
respingere il ricorso della Finanza.

« Invero, l'art. 34 della legge della così: « Potrà essere
« data dal Governo a società, ecc., l'aulorizzazione a com-

« pire le segnenli operazioni: a) acquisti di fondi rustici
«per collivarli, per cocederli in affitto o in enfileusi, e

«anche per rivenderli dopo averli migliorati o divisi se-
«condo le norme che verranno stabilite nel regolamento ».
Indi l'art. 39 stabilisce le agevolazioni e dice: « Per un
« periodo di tre anni sarà ridolla ui nove decimi la tassa
« di registro per il trapasso di fondi rustici... alle società;
«e per un periodo di venti anni saranno ridotte di 3/4 le
«tasse dli trasferimento per gli atti stipulati dalle slesse
«società per le rivendite a terzi e le altre operazioni, ecc.
« Tale riduzione sarà concessa con le norme e garanzie da
« stabilirsi nel regolamento ». E poi aggiunge: « Sarà da
« rienperarsi la differenza fra la tassa normale di registro
«e quella percetta in misura ridotta quandoi fondi rustici
«acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli sta-
chiliti nell'art. 34 ». Ora, da questa disposizione dell’ul-
timo capoverso risulta chiaro il concetto che la tassa da
percepirsi nel momento della registrazione debba essere
quella che nella specie fu percetta, cioè la ridotta; e quella

che reslmente sarebbe dovuta qualora il fondo acquistato
non venisse destinato al fine voluto dall’arl. 34, sarà ricu-
perata dopo l'accertamento che il fondo non fu destinato a

quel fine. Due tempi diversi contempla la legge: l’uno, il
momento della percezione della tassa, e l'altro il rienpero
che deve avvenire in un tempo fuluro, e, cioè, dopo la per-

cezione di quella tassa ridotta. La parola « rienpero »
questo suppone, giacchè, se la tassa, al momento della

percezione, fosse stata la reale dovuta, non vi sarebbe
l'azione di ricupero da sperimentarsi dopo verificato che
non concorrevanole condizioni di legge per cui fu percetta
la tassa minore.

€ E talmente chiaro il concetto della legge che non fa

mestierì sprecar altre parole. La tassa deve essere per-
cella nella misura ridotta allorché si presenta l'atto per la
registrazione, ed il ricevitore non ha alcuna facoltà di pre-

tendere la Lassa realmente dovuta per registrare l'atto, e
non può fare indagine alcuna per esigere la tassa nella
misura dovuta. In altri termini, è vietato al ricevitore di
esaminare se si verificano le condizioni per cui la tassa
ridolta è concessa.
«E che sia così risulta all'evidenza dalle disposizioni

del regolamento.
« Per fermo, senza intrattenersì sugli art. 7,8 69, vi

sono gli art. 15 e 16 che indicano chi sia colni che debba
acceriare, e come debba accertare, che si verificano le

condizioni per le quali è concesso il pagamentodella tassa
ridotta. Dispone l’arl. 15 che la riduzione delle tasse è
concessa alle società con riserva che esse dimtostrino di
aver migliorato e diviso i fondi nel modo indicato nell’ar-
ticolo 9, salvo i casi previsti dall'art. 8; che le società

debbono notificare al Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio gli atti stipulati per le rivendite ai Lerzi dei
fondi rustici, e clie il detto Ministero, entro l’anno dal-

l'avvenuta notificazione, accerterà, a mezzo di periti tec-

nici, se i lavori di miglioramento o la divisione in lotti
furono compiuti in modo da raggiungerei fini della legge,
ovvero se sì verifichino le condizioni indicate nell’art. 8.
E poi aggiunge: « Nel caso di contestazione, la decisione
« definitiva sarà emessa dal Ministro con decreto molivato ».

« Orbene, ta parola « riserva », al pari di quella di
« ricupero », esprime chiaramente il concetto che, dopo
la registrazione con la Lassa ridotta, debba farsi la dimo-
strazione che concorrono le condizioni che la legge vuole
perchè questa tassa ridotta resti ferma. Ed a tale scopo
impone che le società debbono notificare al Ministero tulti
gli atti per le rivendite ai terzi, ed il Ministero entro l’anno
dalla notifica procederà all'accertamento per far vedere se
sia il caso di ricupero. Di Lalchè non può dubitarsi che
l'accertamento e l'azione di ricupero debbono seguire la
registrazione con la tassa ridotta, e da ciò Ja conseguenza
che il ricevitore non ha facoltà di esaminare nell'atto della
registrazione se concorrano o no le condizioni di legge,
ma deve registrare percependo la tassa ridotta. È deman-
data al Ministero questa facoltà ed ha tempo un anno dalla
notifica per procedere all'accertamento, ed lia un potere
giurisdizionale per decidere con decreto motivalo in caso
di contestazione, senlila una speciale Commissione. Non
si comprende, qaindi, come mai possa dubitarsi che al
ricevitore sia vietata ogni indagine e che debba limitarsi a
percepire la tassa ridotta allorché l'atto gli viene presentato
per la registrazione.

« E come tutto il fin qui detto-non bastasse, vi è l'art. 16

che non potrebbe esser più chiaro per doversi respingere
la pretesa della Finanza. Esso detta che il Ministro di Agri-
coltura, Industria e Commercio darà comunicazione a quello

delle Finanze dei risultati degli accertamenti di cui all'ar-
licolo precedente per l'eventuale ricupero della dilerenza
fra la tassa di registro e quella percetta in misura ridotta
all'atto della vendita.

Dunque all'atto della vendita deve percepirsi la tassa
ridotta, ed ogni indagine è vietata al ricevitore per vedere
se si verificano le condizioni per cui è concessa questa tassa
 

(1) Cir. La Società per azioni, marzo 1942, pag. 98.  (2) Cassaz. Roma, 25 maggio 1912, Finanze c. Cirigliano
(Foro ltal., 1912, 1, 805).
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ridotta, salvo che non voglia egli usurpare le facoltà con-
cesse al Ministro e rendere una superfetazione gli art. 15
e 16 del regolamento.

« La legge ed il regolamento vogliono che sia pritna al-
tnato il benefìzio della registrazione pagando la Lassaridotta,
e poi vogliono che sia fatto l'accertamiento delle condizioni
per le quali fu concessa quella riduzione, ed in caso nega-
tivo ha luogol'azione di ricupero: Quali che siano le con-
dizioni della legge, sia quelle che riguardano i lavori di
miglioramentoo la divisione in lotti, sia quelle che riguar-
dano l'estensione di non oltre 15 ettari, sono tutte condi-
zioni che debbono essere accertate dal Ministero dopo la
registrazione con Ja tassa ridotta. E non fa d'uopo più
diluugarsi per respingere il ricorso della Finanza ».

304. Per l'art. 20 del decreto legge 7 luglio 1866,
n. 3096, sulla soppressione delle corporazioni religiose, i
fabbricati dei conventi soppressi, quando siano sgombri da
religiosi, debbono essere accordati ai Comuni ed alle pro-
vincie, che ne facciano domanda, per adibirli a scuole,
asili infantili, ricoveri di mendicità, ospitali ed altre opere
di beneficenza o di pubblica nulità. Dalla concessioneaffatto
gratuita sono escluse quelle parti dei fabhricati, le quali si
trovano ilestinate ad uso produllivo; arrclre di esse tuttavia
i Comuni e le provincie possono ottenere la concessione
quando assumano l'obbligo di pagare il reddito da esse
proilotto e redimibile al 5 9/0.

Quali tasse devono applicarsi ai processi verbali, dai
quali si fa constare della seguita consegna di tale specie di
fabbricati?

Si è considerato che, avendo la legge conferito ai Comuni
ed alle provincie il diritto di acquistare sotto determinate
condizioni le parti redditizie dei fabbricati conventuali,
l'alienazione consentita dal Fondo per il culto dipende da
nn obbligo imposto dalla legge e non costituisce unalibera
contrattazione, il corrispettivo stesso essendo dalla legge
prestabilito. Per tutto ciò si ritiene che anche le conces-
sioni fatte mediante corrispettivo vanno esenti da tassa di
trasferimento e che gli atti di consegna sono da assogget-
tarsi alla semplice tassa fissa d'unalira stabilita dall'art. 104
della Tariffa (1).

I cimiteri comunali fanno parte ilel patrimonio privato
dei Comuni, na sono beni indisponibili per la loro desti-
nazione (2). 1 Comuni possono tuttavia concedere contro
corrispettivo ai privati il diritto esclusivo di sepoltura, di
erigervi monumenti, piantarvi fiori, ecc. Una tale conces-
sione non costiluisce a favore del concessionario un vero
diritto di proprietà. Ma pur costituendo nn diritto d'uso
determinato, siccomesi riferisce a stabili fuori commercio,

si ritiene dall’Amministrazione passibile soltanto della lassa
fissa stabilita dall'art. 104 della Tarilla (3).

302. L'art. 1°, 3° capov., della Tariffa grava della tassa
proporzionale del 2 9/, le vendite di beni mobili, limitan-
dola a 50 centesimi 9/,, quando si tratta di bestiame e
prodotti agrari, di navi e merci fra commercianti.

Quanto ai prodotti agrarì, si comprendein essi ancheil
taglio dei boschi. Però, di qualunque prodotto agrario si
tratti, si applica la tariffa di favore soltantose il Lrasferi-
mento di essi avvenga a Litolo di vendita vera e propria, e

non già per gli altri titoli, di cui alla prima parte dell'ar-
licolo 1° in esame.

Si applica la tassa di favore anche alle proniesse di ven-
dita, di cui al successivo art. 3, giacchè tra le une e le

altre il codice civile, ‘al pari della legge di registro, nonfa
alenna distinzione.

Si considerano prodotti agrari quelli che provengono
direttamente dalla terra senza avere subilo trasformazioni
per parte dell'industria manifatturiera: onde igli effetti
della tassa non può tra essi annoverarsi l'alcool, che,
essendo il risultato d'nna seconda manipolazione, non è
assimilabile al vino ed all'olio derivanti dall'industria agri-
cola. La tassa ii favore è applicabile anche nel caso di
maggiore assegno in divisione, imputabile a prodotti agrari
giusta i criterì stabiliti dagli art. 35 e 36 del testo unico,
perchè il maggiore assegno agli effetti delli legge tribu-
taria è considerato come una compra-vendita.

It taglio dei boschi va soggetto a tassa di verita anche
quando, secondo dichiara espressamente l’art. 1° della
Tariffa, sia palliato sotto la forma di affitto speciale. Benin-
teso che il complessodelle stipulazioni, agli effetti giuridici
dell’atto, deve far ritenere clie si tratta realinente di ven-
dita e ron d'affitto. Il carattere della vendita venne riscon-
trato nell'atto, col quale, escluso qualunque altro frutto
ritraibile dal suolo, ed esctuso o riservato il diritto di
piscolo nei boschi, si cede un unico Laglio da eseguirsi in

nn deterniinato numero d'anni, di mano in mano cle il
cedno giunge a maurrazione. Non varrebbe a far conside
rare affitto un contratto consimile il patto del pagamento
del prezzo a rale annuali; patto, che non ripugna alla
natura della compra-vendita (4).

Per incoraggiare la costruzione di navi, che si fa su
larga scala in Italia allo scopo di venderle, il legislatore

volle rendere più mite anche la tassa sugli atti di compra-
vendita, che vi si riferiscono, riducendota all'aliquota di

50 centesimi per ogni 100 lire. La tassa di favore è da
applicarsi anche quando la vendita non segua Lra commer-
cianti, perocché, giusta quanto può rilevarsi dalla discus-
sione intervenuta alla Camera iei deputali, essa venne
adottata non per rignardo alla natura commerciale della
contrattazione, ma per riguardo alla nalura della cosa, allo
scopo, come abbiamo detto, di favorire la costruzione ed

iscrizione marittima delle navi nel regno (9).
Detta tassa di favore poi venne ancora ridotta alla metà,

ossia a lire 0.25 per ogni 100 lire per i contratti di costru-
zione di navi e pergli atti di trasferimento di navia titolo
oneroso, con l'art. 8 della legge 13 giugno 1940, n. 30,

sui provvedimenti a favore delle industrie marillime.
Alla vendita di merci si applica la Lassa proporzionale

di 50 centesimi per ogni 100lire(cit. art. 1°, 4° capov.),
purché il contratto sia essenzialmente commerciale ed

avvenga tra commercianti.
La compra-vendita di merci, per uso e consumo del

commerciante 0 della sua famiglia, non potrebbe fruire
della tassa di favore, ma occorre che la venditasiriferisca
a quelle merci che formano l'oggetto del commercio del
venditore e che possono servire al commercio ed all'in-
dustria del compratore.
 

(1) Normale 133 (Boll. Uff. Dem., 1904).

(2) Cons. di Stato, Sez. Interni, 27 marzo 1900 (Legge, 1900,
n, 141).

(3) Risol. minist. 22 dicembre 1883, n. -149559: 21559.  (4) App. Brescia, 28 luglio 1866, Massolini, e App. Casale,
3 agosto 1866, Desderi (Collez. Dem., 1866, 219 e 222).

(5) Risol. minist. 22 dicembre 1870 (Coll. Dem., xt, 727,
n. 383). !
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Il conferimento di nerci, che uno dei soci facesse ad

una società commerciale al momento della sua costituzione

non potrebbe fruire dell'aliquota di favore; non sarebbe

dato sostenere che in tal caso lia luogo una vendita tra
commercianti, mentre fa società non acquista la qualifica

legale di commerciante che dopo la stipulazione del con-

tratto e quando ne sia seguita l'iscrizione della ditta sul

registro dei commercianti e sìa praticata la trascrizione e

la pubblicazione del contratto a mente degli art. 90 e seg.

del codice di commercio.

Per dippiù, trattandosi d'una disposizione di favore,
wole essere conlenuta nei più stretti linili ed applicarsi
al contratto che abbia il carattere specifico della compra-
vendita. Ora il conferimento, di che all'art. 77 della Tariffa,

importa bensì anch'esso trasmissione, nia è ben diverso

dalla compra-vendita, poichè il socio conferente non si

spoglia della proprietà della cosa a vantaggio di chi la
compera, ma concorre con essa a costituire il capitale
sociale, che appena formato addiviene comune ed indiviso
tra tntli i soci (1).

Nonsi applicherehbe, quindi, la tassa di favore nella ces-
sione del patrimonio d'una ad altra società, anclie quando
fra le cose cedute fossero comprese delle merci, perchè
la fusione di due società importa conferimento e non
compra-vendita (2).

1 processi verbali di vendita delle merci di contrabbando
state confiscate nella dogana, nonché delle merci, che a

sensi della legge doganale si considerano abbandonate,
sono soggetti alla fassa normale del 29/,, perché in tal
caso non sì tratta di vendita Ira commercianti. La tassa si
commisura solo sulla somina che viene corrisposta dal
compratore indipendentemente dal dazio ed altri diritti
doganali, perchè la vendila segue come di merce giacente
in dogana e non ancora introdotla in consumo, mentre il
dazio esigendosi per il fatto dell'introduzione che effettua
l'acquirente divennto proprietario della merce, non costi-
luisce aumento di corrispettivo impomibile della tassa di
registro. Ove pertanto la somma pagata corrisponda, senza
eccedenza alcnoa, al dazio, non si fa luogo all’applica-

zione della tassa proporzionale per il difetto di valore
imponibile (3).

La Corte Suprema (4) ebbe a decidere doversi applicare
la tassa di favore anche alla compra-vendita di merci con-
clusa a, trattativa privata fra un commerciante ed il cura-

tore d’nn fallimento. [l commercio di nn fallito non cessa
infatti con la dichiarazione del suo fallimento, nè la sen-
lenza dichiarativa del fallimento opera l'immediato effetto
di spogliare il fallito della qualità di commerciante da lui
acquistata con l'esercizio di atlî di commercio per pro-
fessione abituale.

La tassa di favore non è applicabile ad una donazione
onerosa di merci, perchè nella donazione onerosa non si
rispecchia in Lutti i suoi fenomeni la compra-vendita (5).

È stato pure deciso che la vendita di merci fra commer-
cianti, anche se compresa nell'atto di cessione del negozio
che Ja contiene, dà luogo all'applicazione della tassa ili
registro del 0.50 9/,, purcliè nell'atto di vendita le merci
siano contemplate come cosa distinta dal negazio e con
prezzo pure distinto (6).
Ma non si considerano come mobili, agli effetti della

tassa, i mobili occorrenti per il regolare funzionamentodi
uno stabilimento, nella specie quelli che servono ad arre-
dare gli ufficì. Essi devono considerarsi come immobili per
destinazione, e come tali vanno soggetti alla tassa di
trasferimento che colpisce i beni immobili (7).

Il pagamento in rimborso di quanto fu speso nello sta-
bilimento, di cui viene ceduta la locazione, in aggiunta ai

macchinari, attrezzi, costruzioni, ecc., dà diritto alla per-

cezione della tassa di vendita di mobili, anzichè a quella di
quietanza o di novazione (8).

L'avviamento d'un negozio, il diritto d'uso d'invenzioni
industriali sono da considerarsi diritti mobiliari e per la
loro cessione rendesi esigibile la tassa nella misura di
lire 29/o. Mentre infatti non possono equipararsi ai crediti,
perchè non hanno per oggetto somme di danaro, non pos-
sono neppure considerarsi siccome merci, giacchè l’avvia-
mento designato coi nomi di credito e di clientela è qualità
ed accessorio inseparabile dell'azienda, nè può intendersi

distinto e diviso da essa, sicchè alienando l'azienda se ne

aliena pure l'avviamento (9).
303. Le aggiudicazioni di beni mobili pignorati sia che

avvenganoa favore del creditore istante, ai sensi degli arti-
coli 643, 644 del cod. di proc. civ. (art. 6 della Tariffa),
sia che avvengano a favore di terzi, ai sensi degli arti-

coli 623 e seg. dello slesso codice o dell'art. 887 del codice
di comm. (art. 116 Tariffa), anche per atto di ufficiale
giudiziario (art. 134 Tariffa), sono soggette alla Lassa nor-
male di lire 2 0/0.

Così il processo verbale di vendita dei mobili espropriati
ai debitori di imposte dirette, come il processo verbale di
vendita dei corpi di reato, vanno soggetti alla tassa
del 29/g.

La tassa è pure del 29/, se si tratta di rendite, madi
centesimi 65 0/, se di crediti.

La tassa si applica sui valori dei mobili pignorati risul-
tante dalla stima o sul capitale e sugli interessi clie risul-
tano decorsi sul credito aggiudicato (cit. art. 6 Tarilla).

304. Va soggetta alla tassa di trasferimento mobiliare e
nona quella di cessione di credito, la cessione di azionidi
una società commerciale, quando le azioni non costitui-

scono un credito verso la società, ma formano parte del
capitale sociale.

Anche se una società commerciale sia proprietaria di
beni immobili, le quote o azioni sono mobili a nornra del-

l'art. 418 cod. civ., e tali restano nel periodo della liqui-
dazione della società. Pertanto anche alla cessione di azioni
 

(1) Cass. Roma, 5 gennaio 1905, Finanze e. Haas (Le Mas-
sime, 1905, 98).

(2) Cass. Itoma, 6 maggio 1891, Società Ligure-Lombarda
per la raffineria di zuccheri c. Finanze (Giur. Ital., 1894,
1,3, 156). .

(3) Normale 113 (Boll. U/f. Dem., 1895).
(4) Cass. Roma, 25 maggio 1894, Finanze c. Cassera (Foro

Ital., 1894, 1, 697).
(5) Cassaz. Roma, 31 marzo 1890, Finanse c. Taglialatela

(Boll. U/f. Dem., 41850, 310).  (6) App. Milano, 7 febbraio 19411, Manzoni c. Finanze (Mo-
mitore Trib., 350).

(7) App. Casale, 10 agosto 1911, Unione Italiana Cementi
c. Finanze (Giur. Ital., 4911, 1, 2, 791).

(8) Cass. Itoma, 31 dicembre 1908, Finanze c. Società Can-
tieri Liguri (Le Massime, 1909, 69).

(9) Cass. Roma, 28 aprile 1893, Finanze c. Daimer (Foro
Ital., 1893, 1, 766).
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avvennla in questo periodosi applicano le tasse proprie del
trapasso di beni mobili (1).

Agli effetti della tassa di registro, nella cessione di una
quota sociale debbono valutarsi, oltre il corrispettivo rice-
vuto dal cedente, anche le passività che si sia accollate il
cessionario (2).

Trasformata una società anonima cooperativa in società
anonima ordinaria col mantenereil capitale costituito dalle
azioni già versale, dello capitale rappresentante le azioni
deve considerarsi, agli effetli della tassa, come danaro, in

quanto si riferisce alla monela esistente in cassa, e come

nobile in quanto siasi trasformato in oggetti e merci
qualificate dalla legge mobili (3).

305. L'assicurazione marittima non è cheil contratto di
assicurazione applicato ai- rischi della navigazione.

In caso di sinistri, l'assicurato può esercitare verso l'as-
sicuratore, a scelta, o l'azione ordinaria, d'avaria, o quella

straordinaria, d'abbandono. Con la prima tende a conseguire
il pagamento dell'indennità per ì dannì occorsi alle cose
assicurate; con l'altra tende invece a couseguire, qualunque
sia la misura del danno sofferto, il pagamentodi tutta la
somma assicurata, abbandonando all’assicuratore le cose
rimaste e quelle che eventualmente potesseroricuperarsi.
Ora, l'atto dal quale si fa constare tale abbandono, venga
esso redatto a ministero di vo ufficiale giudiziario o di

notaio o per scrittura privata, qnando l'abbandonosia stato
accellato dall'assicuratore o riconosciuto valido dal tribu.

nale, siccomevero alto traslativo di proprietà, è soggello alla
tassa di trasferimento mobiliare del 2 °/p (art. 17 Tariffa).

Tale tassa sì commisura non sul valore dell'assicnra-
zione, del quale la Tariffa non fa alenn cenno, ma sul
valore delle merci o degli altri oggetti assicurati nello
stato in cui si trovano al momento dell'abbandono, perchè
è di tali merci od oggetti che avvieneil trasferimento a
favore dell'assicuratore.

306. La vendita a pubblici incanti degli oggetti deposi-
tati presso i Monti di pietà o presso le Casse di risparmio
è soggetta alla tassa fissa di nina lira (art. 27 Tariffa), ed
è dovnta una sola tassa per ciascun processo verbale, qua-
lunqne sia il numerodegli oggetti aggiudicati.

Appena occorre soggiungere che le vendite dei pegni
eseguite da istituti diversi dai Montidi pietà e dalle Casse
di risparinio vanno soggette alla tassa normale di lire 29/
stabilita dall'art. 1° della Tarilla.

307. L'art. 20 della Tariffa annessa al testo unico della
legge di registro colpisce della tassa di centesimi 65 per
ogni 100 lire le cessioni o retrocessioni di crediti. Nel
senso di quella legge (arl. 21 lesto unico) sono conside-
rati crediti 1 diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno
esclusivamente per oggetto somme di danaro.
 

(1) Trib, Cremona, 7 dicembre 1910, Società Milanese Late-
rizi c. Finanze (Foro Italiano, 19)1, I, 425, con nola). —
Cofr. anche Trib. Milano, 29 aprile 1911, Gerra c. Finanze
(Cons. Commerciale, 367; App. Genova, 20 luglio 4906,
Ackermann e Zeigler c. Finanze (Temi Gen., 1906, 502).

Avendo il Tribunale di Cremona con questa sentenza risoluto
esattamente una nuova ed interessante questione, riteniamo
opportuno riporlarne quì il ragionamento.

Il tribunale osservò: « Non è negato che la Società Fornaci
Repellini versasse in stato di liquidazione al momento della ces-
sione delle tredici carature operata dal Repellini alla Società mi-
lanese laterizi. Solo si assume da costei che auche in sede di
liquidazione l'ente sociale continua ugualmentead esistere; laonde
il Demanio avrebbe sempre errato applicando peril trapasso delle
carature i diritti più gravosi cheriflettono le vendite immobiliari,
mentre invece, a suo credere, e quand’anche fosse accertalo, ciò

che del resto non si contesta, che a far parte del patrimonio so-
ciale entrassero degli immobili, la cessione avrebbe dovuto venire
egualmente traltala come cessione di cosa mobile, tale in base

all‘art. 418 codicecivile riguardandosi la quota di partecipazione
sociale, fino a quando almeno la società perseveri.
«Come si vede, la questione è molto semplice e andrebbe

certo risolta contro l'assunto dell'istante, se per elletto dello scio-
glimento la società commerciale, come sostiene il Demanio, ces-
sasse veramente di cosliluire una persona distinta da quella dei
soci che la compongono, lalchè ognuno di loro diventasse per
effetto del medesimo comproprietario del fondo sociale, perfetla-
mente comeglì eredi rispetto all'asse relitto dal loro autore, es-
sendo tn tal caso i diritti di ciascun socio a riguardarsi mobili o
immobili, secondo chesi tratti di dividere cosa mobile o immo-
bile. Invece toa è così; la società commerciale disciolta non
diventa punto un condominio tra soci. Perdiventarlo deve prima
passare attraverso alla fase della liquidazione, durante ja quale
essa continua ad essere quello che prima era, mantenendo im-
mutati il suo patrimonio, il suo nome, il suo domicilio e la sua
struttura. Solo cambia la persona di chi amministra; agli antichi
gerenti succedonoi liquidatori; le funzioni sociali sono più limi-
tate nel loro àmbilo; la società non fa più affari nuovi; essa
liquida quelli in corso; ma non pertanto è semprela società di
prima, che esiste ancora per regolare i suoi affari compiuti; in
altre e più brevi parole, continua per fa sua liquidazione. Sotto  

questo aspetto conserva Latti i suoi diritti e Lutti i suoi beni: la
proprietaria è sempre essa. Verrà poi la divisione a liquidazione
finita dopo pagati i debiti, dopo accertato l’allivo e convertito
questo in contanti. Allora solo la società è scomparsa e nulla più
ne rimane.

c il Demanio a sostegno della propria tesi fa un ragionamento
soverchiamente semplicista. La quola sociale, dice, è cosa mo-
bile finchè dura la società ; l'art. 190 cod. comm. dichiara sciolta
li diritto la società di commercio dopo decorso il termine o coni-
piuto l'oggetto della sua impresa, Se è sciolta, come ancora può
considerarsi in vita? Ma la contradizione è solo nelle apparenze;
nonnella sostanza, poichè è troppo evidente per insistervi che la
società in liquidazione prosegue non ostante lo scioglimento pro-
clamalo dalia legge ed è ugualmente soggetto di diritti e di doveri.
Le azioui si esercitano dai liquidatori e contro di essi(arl. 198);
uguali obblighi spettano ai liquidatori che agli ammiuistratori
(art. 200); non possonoi liquidatori intraprendere nuove opera-
zioni, ma devono Lultavia recare a lermine quelle in corso (arl. 201).
I soci sono parimenti riuniti nel vincolo sociale ; in caso d'insut-
ficienza dei fondi, sull'istanza dei liquidatori possono essere chia-
mati a somministrarli per pagare il passivo esigibile (art. 202).
Nonè la liquidazione d'ostacolo alla dichiarazione di fallimento
(art. 207). Se non sono questi aperti segni d'esisteaza di una
società, non si saprebbe invero dove trarne di così segnalati.

« Mache più, se è la slessa legge che dichiara coll’arl. 198
alle società in liquidazione applicabili tutte le norme stabilite per
le società esistenti? Sembra strano che la società sopravviva a
sè stessa. Ma l'errore è di credere che la società disciolta sia
società distrutta, approfittando dell'espressione impropria usata
dall'art. 190, se pure colle parole «la società è sciolta di di-
ritto » non si è voluto dire che ne è soltanto cessata la funzione
economica perl'ostacolo posto dall'art. 201 a nuove intraprese.

« Conclndendo, i soci in costanza di liquidazione non sono an-
cora comproprietari pro indiviso del fondo sociale; proprietario

ne è semprel'ente. Lo diventano solo quando, ridotto in contanli
e netto dai debiti il patrimonio comune, si deve ritenere com-

piuta l'opera dei liquidatori ».
(2) Trib. Milano, 21 luglio 1910, Zaccaria c. Finanse

(Cons. Comm., 30). ;
(3) Cass. Roma, 16 marzo 1911, Società Anon. Compratori

di carbone c. Finanze (Cass. Un., 19414, 267).
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Chiamasi cessione la vendita del credito che viene stipu-
lata tra cedente e cessionario senza bisogno del consenso
del debitore ceduto. Come la vendita trasmette nel compra-
tore il pieno godimento della cosa venduta, così la cessione
trasferisce nel cessionario il godimento, o, che è lo stesso,
l'esercizio del credito. La tassa viene commisurata sul
prezzo della cessione ; ché res valet quantum vendi polest;
ad evitare però le facili frodi la legge (art. 39 testo unico)
rescrive che il ricevitore sì limiti a tale commisurazione
quando soltanto « sia spiegata nell'atto, ed, occorrendo,

anche giustificata la congrua causadel ribasso del prezzo»;
e così se risulti che il credito fosse contestato 0 contestabile
giudizialmente, se fosse di dnbbia esigibilità per l'insol-
venza del debitore, o di lontana scadenza od infruttifero; e
quando il trasferimento avvenga per asta pubblica, nel
qual caso il prezzo non può che rappreseutare il vero
valore. In ogni altro caso li lassa devesi commisurare
sull'ammontare del credito ceduto.
Non è soggetto a tassa speciale l'intervento del debitore

nell'atto di cessione del credito all'unico scopo di rico-
noscere la cessione.

La natura tel contratto agli effetti della tassa non muta
se la cessione del credito venga fatta pro solvendo anziché
pro solulo. Che la cessione pro soluto debba andare sog-
getta alla tassa proporzionale non può nascere dubbio
alcuno, operamilo essa un vero e proprio trasferimento del
credito dal cedente al cessionario; tra essa e la cessione-

vendita corrono le stesse analogie che tra la datio în solutum
e la vendita propriamente detta. Le differenze si ravvisano
solo nel corrispettivo che, mentre, nella cessione-vendita è
rappresentato da vero prezzo in danaro, nella cessione pro
soluto è rappresentato invece da un credito verso terzi, che
viene dato in pagamento.

Si discule invece se alla medesima tassa debba essere
sottoposta la cessione pro solvendo, Noi riteniamo che nel-
l'applicazione della legge di registro, la quale, come sap-
piumo, colpisce l'acquisto di valori, risultante da nm atto,

senza punto-preocenparsi se l'alto stesso avrà o menola
sua piera esecuzione, non può esservi, agli effetti della
tassa, alcuna distinzione tra la cessione pro solvendo e
quella pro soluto.
Sogginngimno qui ad ogui bron fine che se l'assegno

obbligatorio dì clie all'articolo 619 del codice di pro-
cedura civile si ritiene comunemente fatto pro solvendo,

quello invece consentito dal successivo art. 620, siccome
facoltativo, deve invece ritenersi pro soluto (4).

Se i crediti sono fruttiferi, la tassa si commisura anche

sul valore degli interessì scaduti, che fossero ceduti insiente
col capitale. Se l’accellazione della cessione da parte del
debitore la luogo nell’atto stesso di cessione, non va, come
abbiamo già dello, soggetta a lassa alcuna; se invece viene
fitta per atto separato deve sconlare la tassa fissa di lire 9
(art. 29 Tariffa).

308. Le alienazioni deititoli del debito pubblico dello
Stato sono esenti da tassae dall'obbligo della registrazione
qnando si lacciano risultare da annotazione scritti sui me-
desimi o sui registri dell’Amntministrazione del debito pub-
blico (arl. 148, n. 2, del testo nico). Quando invece

seguono per atto notarile o per scrittura privata separata

ed il prezzo sia soddisfatto con danaro contante nell'atto
stesso dell'acquirente, soggiacciono ad una tassa graduale
di 3 lire per le prime mille e d'una lira per ogni migliaio
di più (art. 23 Tariffa),

Si rende pure applicabile la medesima tassa quando il
venditore dichiari di aver ricevuto in precedenza il prezzo
dell’alienazione, mentre sarebbe dovuta la tassa d'obbliga-
zione (art. 28 Tariffa) quando dall'atto d'alienazione risul-
tasse che il prezzo relativo non è stato pagato, ma rimane
dovuto dal compratore,

Per l'art. 6 della legge 13 settembre 1876, n. 3326,
sonoesenti dalla tassa di registro le alienazioni e le trasmis-
sioni operale a sensi dell'art. 1° della legge stessa mercé
l’uso dei biglietti 0 stabiliti di borsa. Tale esenzione, per
altro, non può giovare quando la trasmissione non si operi
in modo assoluto, oppure operandosi rimpetto ad alcuni
non avvenga rimpetlto a tutti.

Il citato art. 23, oltrechè alle alienazioni ili rendite sul

debito pubblico, accenna pure alle alienazioni di obbliga-
zioni dello Stato.

Ora, fu più volte disputato se sugli atti contenenti ces-
sione di certificati trenlennali emessi dallo Stato a favore
di appaltatori di costruzioni ferroviarie, in pagamento delle
costruzioni stesse, fosse applicabile la tassa graduale por-
tata dall'art. 28 della Tariffa, oppure quella proporzionale
di che al precedente art. 20, Si disputò, in altri termini,
se tali specie di certificati costiluissero obbligazioni dello
Stato parificabili alle rendite sul debito pubblico, oppure
fossero semplici ed ordinarie obbligazioni parificabili ai
debiti di un privato. Fu deciso però in senso affermativo (2).

L'alienazione di cartelle, certificati, obbligazioni ed altri
titoli negoziabili lanto nominativi che al portatore, emessi
da società, istituti, stabilimenti, provincie, Comuni ed

altre Amministrazioni, è esente da tassa, ove nonsi faccia

risullare da atto pubblico o da scrittura privata separata
dal titolo. Se l'alienazione avvenga per atto pubblico o per
scriltura privata, l'atto o la scrittura vanno soggetti alla
registrazione col pagamento della tassafissa, di che all'arli-
colo 104 della Tariffa, ognoraché il prezzo sia pagato dal-
l'acquirente nel momentostesso della loro redazione o con
danaro o con la cessione d'altri titoli (art. 154 del lesto
unico). La ragione dell'esenzione della tassa proporzionale
di trasferimento imposta dalla legge di registro vuolsi Lro-
vare nel fatto che per la negoziazione presunta di tali titoli
dev'essere pagata la tassa annua, di chie agli articoli 70 e 73
della legge sulle tasse di bollo (teslo unico 4 luglio 1897,
n. 424).

Le due disposizioni accennate degli art. 23 e 28 della
Tariffa sono dettate in deroga alla norma generale per cui
l'alienazione di renilita del debito pubblicd' non soggiace ad
alcuua tassa di registro, qualora avvenga, come di regola,
per attergato.

La Cassazione di Roma, con sentenza 18 marzo 1892,
pienamente accettata dalla Finanza, lia deciso che la ces-
sione di rendita sul debito pubblico, vincolata e depositata
presso la Cassa deposili e prestiti, è sottoposta alla tassa
graduale di cui all'art. 23 della citata Tariffa (3).

Va ricltiamata l'attenzione sn una teudenza che vorrebbe
farsi strada (4) a proposito appunto di cessioni di depositi,
 

(1) Mattirolo, Trattato di dir. giudiz. civ., vol. V, pag. 703.
(2) Cass. Roma, 22 luglio 1901, Finanze c. Cassa di ri-

sparmio della Provincia lombarda (Le Massime, 190t, 508).  (3) Finanze c. Società Veneta per imprese e costruzioni
(Boll. Dem., 1892, 208, n. 52).

(4) Dalla rivista La Società per azioni, agosto 1912, p. 258.
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presso la Cassa depositie prestiti, di rendita del dehito pab-
blico: infatti talora si preteude la tassa proporzionale di
lire 0.65 9/, quando dall'atto risniti che il prezzo della
cessione « non è pagato all'atto » perchè « già stato sod-
disfatto » dall'acquirente.

« La Finanza, appoggiandosi strettamente alla lettera del-
l'art. 23 citato, ha rilento di non doverapplicare l'art, 23
della Tariffa, perchè il pagamento del prezzo non è in tali
casì contestuale; e quindi non ricorrono a suo dire le con-
dizioni per l'applicazione della tassa gradaale, fra cni la
principale sarebbe il pagamento contestualmente fallo.

« Ora non è difficile dimostrare che l'assunto della Fi-
nanza é destitnito mon solo di equità, nia anche di ogni
valore strettamente giuridico.

« Sia pur verochie l'art. 23 non contempla espressamente
il caso del pagamento fatto prima dell'avvenuta cessionedi
rendita, sta però di fatto che tale caso non è espressamente
conteniplato neppure dall'art. 28.

« Eallora, mancando una disposizione di legge che espli-
citamentedisciplini il caso nostro, è necessario, giusta un
espresso insegnamento della legge di registro, ricorrere ai
principì della analogia, e ognuno s'avvede che l'analogia
sla tutta in favore della norma sancita dall'art. 23.

« Ed infatti, sia il pagamento fatto in contanti, sia fallo
in precedenza, certo è chie e nell’uno e nell'altro caso il

vincolo giuridico relativo al prezzo ed alla cosa si esaurisce
al momento della stipulazione dell'attodi cessione, dopo di
che non rimangono se non eventuali obblighi accessori.

« Mentre il caso contemplato dall'art. 28 si dillerenzia
dagli altri due per ciò appunto che l'obbligazione relativa
al prezzo non si esaurisce al momento della cessione, ma
permane:sotto forma di obbligazione di sommna che sarà in
segnito estinta. Appunto questo perpetuarsi di tin vincolo
che attiene ad nno degli elementi principali della cessione
ha voluto la legge colpire con un aggravamento della Lassa.
«E qui soccorre il parallelismo con altro caso pure

contemplato dalla legge di registro.
« Qualora in nna vendita il prezzo sia pagato contestnal-

mente 0 risulti pagato prima dell'atto, non si fa luogo alla
applicazione della tassa di quietanza. Non così qualora il
pagamento avvenga successivamente, e all'atto della vendita
si abbia solo un'obbligazione di dovere: in Lal caso viene
applicata sn la quietanza successivamenterilasciata la Lassa
proporzionale del 0.25 0/,. Anche qui soccorre la medesima
ragione che sopra abbiamo brevementeillustrata per spie-
gare la differenza di trattamento della legge. E come in
questo caso uomsi dubita che, sia o no contesinale il paga-
mento del prezzo, quando esso non risulta ulteviorniente
dovuto non si fa luogo a tassa di quietanza, così nel caso
dli cessione di rendita dovrebbe applicarsi la tassa graduale
ogni qual volta il pagamento non viene protratto dopo ta
stipulazione dell'atto.

« Questi sonoi principi che la Finanza dovrebbeapplicare
se intende far buon governo delle disposizioni di legge ».

309. Il riscatto non è an nuovo contratto, ma una vera
risoluzione consensuale del contratto di vendita, che ha .
luogo in dipendenza di una condizione espressamente sti-
pulata. Cone tale, non è soggetto ad nna nuova tassa di

passaggio, ma alla sola tassafissa di lire 2 quando l’acqui-
rente ancora debitore dell'intero prezzo nulla riceve in
corrispettivo della retrocessione degli immobili; alla tassa
di quietanza (cent. 25 ogni centinaio di lire), quando il
venditore rimborsa il prezzo e gli accessori, di che all’arti-  

colo 1528 del cod. civile (art. 58 Tariffa); alli vassa infine

di cent. 50 per ogni cextimaio di lire, quando il venditore,
invece di effeltnare immediatamente il rintborso del prezzo
e degli accessori, si limita a promettere (art. 39 Tariffa).

Perchè, ad ogni modo, il riscatto possa sfuggire alla

tassa proporzionale di trasferimento, deve soddisfare alle
seguenti condizioni :

1° Dev'essere stipulalo contemporanéamente al con-
tratto di vendita ed espresso nell'atto relativo. In tal caso
soltanto, infatti, il compratore acquista bensì il dominio
della cosa vendutagli, ma risolnbile quando il venditore

volesse riscattare. Se il patto fasse stipulato dopo li ven-
dita in atto separato, non potrebbe nan costilnire un nuovo
contralto di rivendita eventuale dal compratore al debitore,
poichè il compratore avrebbe già acquistato il dominio
assoluto ed incondizionato della cosa;

2° Dev'essere esercitato dal venditore o dai suoi eredi,
a favore dei quali sì devolve siccome ogni altro diritto
patrimoniale del loro autore. Se fosse esercilalo da mi
cessionario dovrebbe scontare la tassa di trasferimento
immobiliare (art. 13 Tariffa);

3° Dev'essere esercitato per atto pubblico, che come
tale ha data cera, entro il termine che abbiamo detto im-
prorogabile e non nraggiore di cinque anni, convenulo
nell'atto di vendita, Se si facesse risultare da scrittura
privata, questa, non aveudo data certa di fronte ai terzi,
dovreblie esser prodotta all'Ufficio di registro prima dello
spirare ilello stesso termme (art, 58 Tariffa). Qualsivoglia
proroga, al termine stipulato nell'atto di vendita, importa
agli effetti della legge di registro una novazione di diritti;
il riscalto esegnilo nel termine prorogato non è più l'ef-
fetto della condizione risolutiva convenuta ed espressa nel-
l’atto di vendita; esso dovrà quindi andare soggetto alla
tassa ordinaria di trasferimento a titolo oneroso ;

4° Dev'essere esercilato per l’intero fondo,per il quale
fn pattuito, Se si eseguisse per una sola parte, andrebbe
soggetto alla Lissa di trasferimento corrispondente al valore
della parte medesima, salva la moderazione della tassa al
saggio del 3°/, quando venisse esercilalo entro il biennio
dalla vendita (art. 44 Tariffa).

La tassa di riscalto si liquida, come dichiara ripetuta-

mente la legge (art. 12 e 58 Tariffa), sulla somma che vene
rimborsata dal venditore.

Questa somma è coslilnila anzitutto dal prezzo che,

secondo la maggior parle dei trattatisti di diritto civile,
può anche essere maggioredi quello ricevuto e dall'importo
di tutte le spese fatte dal compratore snl fondo, ché
indemnis debel emptor discedere.

La rinunzia al diritto di riscatto, siccome quella che im-

porta l'abbandonodell'esercizio d'un diritto immobiliare,
se viene falta mediante corrispetlivo, è passibite della tassa
di trasferimento immobiliare; se, per contrario, viene fatta
senza corrispettivo, è passibile della sola tassa fissadi lire 3
(art. 14 Tariffa).

Così dicasi della cessione. Anche questa, se falta senza
corrispettivo, soggiace alla semplice tassafissa di lire 3,
riferendosi ad un diritto il quale non può assnmere tn
valore materiale se non all'atto del suo esercizio, che non
è per altra parte gratuito, ma oneroso(cit. arl. 14).

Il riscatto eseguito in dipendeuza di patto di ricupero

contenuto in un atto di permuta di beni immobili è s0g-
getto alla tassa di trasferimento immobiliare da commisu-
rarsi sull'iatiera somma rimborsata (art. 10 Tariffa).
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AI riscatto pattuita negli atti di vendita mobiliari rite-
niamo applicalili per analogia, salva, ove del caso, la di-
versa aliquota di tassa, le disposizioni concernentiil riscatto

dei betti invmobili.
Appena occorre avvertire cheil riscatto, di cni abbianro

siuora discorso, nulla ha che vedere col riscatto litigioso

contemplato dall'art. 1546 del codice civile, il quale non
importacessione di cose o diritlt, ma, risolvendosi in ona
semplice liberazione del convenato da eventuali molestie,
riteniamo debba andare soggetto alla semplice tassa di
quietanza sulla somma rimborsata.

340. Anclie la dazione in pagamento é compresa fra gli
atti traslativi a titolo oneroso, dì cui all'art. 1° della Tarifa.
Un. 4° della Tariffa non si linrita a parlare delle aliena-
zioni, rivendite, cessioni e retrocessioni, ma compreude

nella sua disposizione qualunque atto civile giudiziale o
stragindiziale traslalivo a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili. Dunque è manifesto che in questo generale
concetlo è pure necessariamente inclusa la dazione in so-
lutun, che sia traslativa di proprietà immobiliare a tilolo
oneroso,

Fu costantemente riteuuto in giurisprudenza che se in
dipendenza d'una dlonazione tra vivi o d'una disposizione
lestameutaria, la quale abbia per oggetto un capitale od
vna rendita in danaro, si assegnaro in pagamento beni
mobili od immobili, l’atto relalivo costituisce una datio in
solutum passibile della tassa di trasferimento a Litolo
oneroso (1).

Fu ritenuto invece che, ove il pagamento della somma
promessa venga fatto in contanti dagli eredi del douante,
rendesi esigibile la semplice tassa di quietanza anclie quando
nell'atto di donazione siasi coucessa al douatario la facoltà
di farsi tacitare con assegnamento di beni stabili o mobili
a sua scelta ed a prezzo di stima (2).

Venne deciso che l'atto col quale la dotata, dopo aver
riunnziato all'eredità pateraa ia pagameoto della dote pro-
messa, e pagabile alla morte del padre con denari, cre-
diti, molrili ed immobili, accella dagli eredi i beni stabi-

livi lasciatile dal padre in pagamento della ore, deve
sottostare alla tassa di trasferanento immobiliare (3).

Tra le guarentigie delle quali La leggecivile circonda
la dote per tulelavne sia l'integrità, sia la destinazione,

st annoverala separazione dei beni che la costituiscono da
quelli del marito. Tale separazione può essere domandata
qoando la moglie sia in pericolo di perdere ta dote per cal-
tiva amministrazione, quando il disordine degli affari del

marito fasci temere che i beni di lui nou siano sufficienti
per soddisfare i diritti della moglie, quando infine vi sia
seulenza di separazione personale passata in giudicato (arli-
colo 1418 cod. civile). Ora, se la separazione avveuga con la
restituzione da parte del marito alla moglie dei beni mobili
od immobili di proprietà di quest'ultima, l'atto relativo
on potrà essere suscettibile che della semplice tassa fissa
di disearico. Può darsi, peraltro, chei diritti della moglie
vengano soddisfatti coo beni di proprietà del marito: in tal
caso ha loogo una vera datio in solutiun da lassarsi
appunto a seconda della natura dei beni trasmessi.

Si è perciò che l’art. 18 della Tariffa dispone che le
separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti
alla moglie mediante trasmissione alla medesima di beni
di proprietà del marito vanno soggette alla tassa di lire 4,
lire 2, o di cent. 659/, a seconda che la Leasmissione abbia
per oggetto beni immobili, mobili o crediti. Ovepoi i diritti
creditori della nroglie venissero soddisfatti con pagamento
di somme di denaro, il relativo atto andrebbe soggetto alla
tassa di quietanza nella niisura di ceat. 250/0.

344. Le permute di beni immobili esistenti nello Stato
o all’estero con altri beni immobili situati nello Stato sono
soggette alla tassa proporzionale del 4 0/5, da ridursi al
39/onel biennio. i i

Le permute di mobili ovunque esistenti pagano il 20/0.
Le norme da seguire nell'applicazione della tassa sono

contenute nell'art. 38 del lesto unico (art. 15 Tariffa).
312. La concessione d’immobili in enfileusi, a forma

dell’art. 1556 del codice civile, e la cessione dei diritti
spettanti lanto al concedente l'eufileusi, ossia domino di-
retto, quauto all'enfileuta, e le affrancazioni e risolnzioni

di rendite e prestazioni eafiteuliche, sono soggelte alla
lassa proporzionale del 49/, (art. 8 Tariffa).

La sentenza 9 novembre 1906 della Corte di cassazione
di Roma in cansa Cozzi-Cortellini, aveva ribadita Ja mas-
sima che i Wwasferimenti owerosi del dominio diretto doves-
sero imporsi di tassa su Lulto il covrispellivo pattuito e
non già sul decuplo del canone, come alcuni scrittori, erro-
neamente interpretando l'art. 22 della legge di registro,
avevano creduto di sostenere, di conformità a qualche
antica sentenza della Suprema Corte di cassazione.

Le motivazioni però della detta sentenza del 1906, pub-
blicata a pag. 11 del Bollettino Uff. Deman. del 1907,
hanno provocato l'applicazione dello stesso criterio anche
alle affrancazioni enfileutiche, le quali, per disposizione
stessa del codice civile, avvengono mediante la correspon-
sione di venti annualità di canone.

Quest'ullinia interpretazione uon è corretta (4).
Basta infatti lener presente che la concessione enfilen-

tica e la successiva affrancazione importano in sostanza
ma vendita fatta in due tempi differenti : per metà all'atto’
della concessione, per l’altra metà atl’atto dell'affranca-
zione. E siccomeil valore della intera proprietà è rappre-
sentato ual canore moltiplicato per venti ed all'atto della
concessione si tassa la metà del valove, ossia dieci volte il

canone, conseguire che all'atto dell’afirancazione debba tas-
sarsi l'altra nretà del valore, ossia ancora dieci volle il ca-

noue. Né può avvenire che durante l’enfileusi l'immobile,
oggetto della concessione, abbia a mutare di valore jmpo-
nibile, giacchè, se miglioramenti vengono fatli, essi to sono

dall’enfitevta e devono quindi cadere in suo favore.
Del resto, se per l'art. 1564 del codice civile l'enfiteuta

deve pagare veuti volte il canone per affrancare il fondo,
e com tto ciò l'art. 22 della legge di registro ha poste-
riormente dichiarata l’affrancazione soggetta a tassa sul
decuplo del canone, si ha la prova più evidente che il le-
gislatore la volato che soltanto su questo valore debba
liquidarsi ta tassa.
 

(1) Gass. Roma, 9 settembre 1907, Pesce c. Finanze (Giu-
risprudenza Ial., 1907, 1, 1, 489); App. Ancona, 3 agosto
1907, Finanze c. Mattei (Le Massime, 1908, 277).

(2) Cass. Roma, 23 marzo 1881, Finanze c. Greppi (Boll. di
giurispr. amm. e finans., 1881, 289).

108 — Dicesto iTaLIANO, Vol. XX, Parte 12.

 (3) Cass. Roma, 6 giugno 1903, Finanze e. Maglione (Bot-

lettino Uff. Dem., 1903, 795). :

(4) Relazione sull'amministrazione delle tasse sugli affari
per esercizio 1907-1908, pag. 69.
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È dovuta la tassa proporzionale sulla parte del prezzo di
affrancazione, già prestabilito dalle parti, soddisfatta anti-
cipatamente, giusta la facoltà concessa nell'alto di costitu-
zione di eufiteusi, con corrispondente riduzione del canone
anono (1).

Nel biennio, da altro trasferimento a titolo oneroso
dell'identico diritto o dominio, si paga la tassa del 3 0/y
(cit. art. 8).

3413. Questa tassa, così del 4 come del 3 9/, fur abolita

per le provincie napoletane, sicule e sarde, con legge
15 luglio 1906, che introdusse la tassa fissa di una lira

(art. 39). È sorla la questione se questa tassa fissa si
applichi a tutti i contratti di enfileusi tra i privati, ma la
Cassazione di Roma lra deciso che si applichi solo a quelli
che abbi:no le clansole e condizioni previste nell'art. 43,
a normadi quanto stabilisce l'art. 20 del regolamento
9 aprile 1908.

La questione così risolula è nuova e perciò riportiamo
la sentenza della Cassazione di Roma (2):

« La Corte osservò che il concetto della dipendenza del-
l'art. 44 dal precedente art. 43 della legge 15 luglio 190%,
n. 383, corrisponde allo scopo e all'indole della legge,
trattandosi di disposizioni speciali e di eccezione, alle
quali non può darsi un carattere di indole generale, ma
che devono ricevere un’interpretazionerelativa alla materia
che forma oggetto della legge.

« Se si considera, infatti, che lo scopo della legge fu
quello di migliorare le condizioni economiclie delle pro-
vincie meridionali e delle isole, non potrà disconoscersi
che le disposizioni speciali riguardanti i contratti enfiten-
tici non possono avere altro scopo ed altra applicazione
che quella propostasi dalla legge, rappresentandociò l'in-
tenzione del legislatore. Il nostro codice non aboli il con-
tratto di enfileusi, come erasi proposto da alcuni dei com-
pilatori del medesimo, ma volle limitarne gli effetti,
ammettendo senza restrizione la facoltà dell’affrancazione
in qualsiasi lempo nonostante qualunque patto in contrario.

« Per dippiù, con l'art. 30 delle disposizioni transitorie
20 novembre 1865, n. 2606, ammise il diritto di affran-
cazione anche per quelle precedentemente stipulate, ren-
dendoinefficace qualunque divieto che preesistesse, sia per
patto, sia per legge. Le circostanze speciali però delle pro-
vincie, che si vollero beneficiare con la legge del 1906,
fecero conoscere di quale utilità sarebbe stata la stipula-
zione e conservazione di tali contratti per lungo tempo e
nell'interesse dello sviluppo dell'agricoltore. Imperocchè
le enfiteusi e per lradizione e per legge costituivano per
quelle popolazioni un mezzofacile e sicuro di miglioramenti
agrarì, essendo appunto le enfileusi dirette a sviluppare
ta coltivazione dei terreni incolti. E nella legge vennero
appunto net titolo 1v dettate lc disposizioni speciali per
favorire le enfiteusi e la proprietà coltivatrice.

« In questo titolo, dopo aver provveduto per la costitu-
zione di società anonime per il maggiore sviluppo della
coltivazione agraria, includendovi i contratti di enfiteusi
diretti a Lale scopo, stabili nell'art, 38 le norme da osser-

varsi pertali enfileusi, cioè l'obbligo da assumersi dall’en-
fiteuta di coltivare il foudo o di dirigerne personalmente la
coltivazione; di non poter disporre altrimenti del fondo

enfitentico per 20 anni; il patto dell’indivisibilità del ca-
none; che il fondo non superasse in estensionei 15 ettari;
il divieto di esercitare il diritto di affrancazione prima di
60 anni. Nell'art. 39 poi si dettarono le agevolezzefiscali
a tale scopo concesse, tra le quali al n. 4 la riduzione
della tassa di registrazione di tali contratti consistenti nella
somma fissa di lire nna. Non può quindi dubilarsi che
questa agevolezza fiscale abbia per oggetto unicamente
quei contratti enfiteutici che fossero stipulati con le norme
dell'art. 38 ivi espressamenterichiamato.‘

« Dopo ciò nello stesso titolo rv di questa legge speciale
si dettarono norme analoghe alle precedenti per le enfi-
teusi da stipularsi non più dalle società, ma dai privati.
E, come fece per le prime, stabili uell’art. 43 le norme per
la stipulazione dei contratti e nell'art. 44 le agevolezze
fiscali, riportandosi al n. 4 dell'art. 39, le quali norme
sonv tali da corrispondere all’unicità di intenti con dispo-
sizioni analoghe. Difatti nell'art. 49 furono aumessi gli
stessi criterì già adottati nell'art. 38, lett. c ed e, che
limitano l'estensione dei fondi da darsi in enfiteusi ad
ettari 145, e che vietano l'affrancazione per un tempo de-
terminato a 60 anni perle società ed a 90 anni peri pri-
vati, facendo eccezione all'art. 1567 codice civile. Ora
un'eccezione al codice clte crea una diseguaglianza fra i
cittadini del regno non può essere ammessa in un Governo
costituzionale (ove tutti sono eguali iunanzi alla legge) per
privilegio speciale in favoredegli abitanti di alcuneregioni
soltanto, ma è giustificata dallo scopo speciale della legge
di eccezione dettata per raggiungere un fine di interesse
generale, quale è quello della bonificazione dei terreni per
il migliore svilnppo dell'industria agraria, che si volle
facilitare per mezzo del contratto enfiteutico.

« Ed il concetto del legislatore fu clie lo scopo non si
potesse raggiungere con l’enfiteusi dei latifondi e perciò la
limitazione ad ettari 15, e che il contratto avesse una dn-
rata tale da corrispondere al fire del miglioramento agrario
con la più intensa coltivazione, imponendosi nel contratto

il divieto di affrancazione per un determinato tempo.
« Or anche l'agevolazione fiscale, costlilnente un'ecce-

zione al principio generale del contributo delle tasse in
modo egnale per tutti, nou poteva essere ammessa se non
nei casi previsti dalla legge speciale ed alle condizioni in
essa determinate. E come nell'art. 39, n. 4, si disse che

si concedeva la riduzione per i contratti enfiteulici di cui
agli art. 34 e 38, così nell'art. 44, applicando tale agevo-
lazione fiscale alle enfiteusi stipulate dai privati in quelle
provincie per le quali si volle migliorare e favorire l' in-
dustria agraria, ha evidentemente compreso quelle sole
enfiteusi che furono dalla legge speciale riconoscinte atte
a raggiungerelo scopo, a quelle cioè che avessero nn'esten-
sione non superiore ai 15 ettari e per le gnali sifossesti-
prato il divieto di affrancazione per 90 anni. Dimodochè
l'art. 44 è un completamento dell'art, 88. In conclusione
to scopo e lo spirito della legge, l'uniformità di disposi-
zioni e persino il richiamo fatto nell'art. 44 dell'art. 99,
n. 4, tutto concorre a dimostrare che la riduzione della
tassa per i contratti enfileulici stipulati nelle provincie
meridionali, mella Sicilia e nella Sardegna è soltanto con-
cessa per quei contratti che hannoi requisitidi cui all'ar-
 

(1) Cassaz. Roma, 25 aprile 1908, Finanze c. Società « La
Codigoro » (Le Massime, 1908, 2000).

(2) Cass. Roma, 24aprile 1911, Benzo è. Finanze (Giuris-  prudenza Ital., 4941, 1, 4, 4263). — Cufe. App. Napoli,
25 agosto 1910, Benzo c. Finanze (Giurispr. Ital., 1940, ',
2, 818).
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licolo 43 voluti dal legislatore per raggiungere i fini pro-
postisi con quella legge.

« Dopo queste considerazioni non può avere alcun valore
l'osservazione, che nell'art. 44 si enuncino in modo gene-
rico tulti ì contratti enfiteutici che sarannostipulati nelle
provincie medesime, poichè scire /eges non est verba carum
tenere, sed vim ac potestalem: e se le enunciazioni gene-
riche hanno un valore assoluto e generale quando siano
scritte in una legge pure di carattere generale, quando
invece si tratti di legge di interesse speciale e limitato,
le enunciazioni, per quanto generiche, hanno valore ri-
slrello per tutti quei contratti che sono in relazione alla
legge eccezionale, secondo la regola generi per speciem
derogatur. E se la legge eccezionale ha provveduto per
determinati contratti, aventi requisiti speciali, le espres-
sioni anche generiche ivi contenute portanti deroga alla
legge generale, non possono estendersi che a quella specie
di contratti determinati dalla legge speciale. Sarebbe stato
meglio chiarito il concetto del legislatore se nell'art. 44 si
fosse dello « Lutti ? contratti previsti da questa legge »,
ma il non averlo detto non può recare alterazione allo
spirito ed allo scopo della legge di carattere eccezionale.

« E cou ciò resta esaurito anche il secondo motivo ;

poichè, se l'agevolazione della tassa speciale di registra-
zione riguarda soltauto i contratti aventi le condizioni vo-
lute dalla legge e concretate nell'art. 43, e ciò per la
legale interpretazione della legge stessa, cessa ognìdiscus-
sione sulla costituzionalità o no dell'art. 20 del regola-
mento,il quale, essendo conforme alla retta interpretazione
da farsi all'art. 44 della legge, non ha ecceduto le facoltà
accordate al Governo dall'art. 84 di stabilire con regola-
mento le norme per l'esecuzione della stessa legge.

« Dimodochè la relazione fra l'art. 43 e l'art. 44, come
già si era premesso, deriva direttamente dalla legge, non
dal regolamento, chie, come disse bene la Corte di merito,
non variò, ma interpretò la legge ».

344. Alla stessa aliquota delle enfiteusi sono soggette le
costituzioni di reudite fondiarie e le loro risoluzioni o
riscatti mediante retrocessione del fondo. Nel biennio, da
altro trasferimento dello stesso fondo, a titolo oneroso, la
Lassa del 40/, viene ridotta al 30/, (art. 9 TarilTa).

345. La legge di registro, all'art. 16 delta sua Tariffa,
comprende e colpisce con identica tassa non solo i contratti
di antieresi propriamente detti, ma anche altri contrattidi
cessione di godimento di immobili che all’anticresi si asso-
migliano. È quindi soggetto alla tassa di anticresi il con-
tratto per cui un'impresa edilizia si obbliga ad eseguiredelle
costruzioni per un'Amministrazione pubblica, ricevendone
in corrispettivo il godimento delte costruzioni stesse per un
dato periodo di tempo, con l'obbligo però di rilasciarle
anche prima dietro rimborso rateale del loro prezzo (1).

3416. Le cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per
essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori
sono soggette alla tassa fissa di tire 5 (art. 26 Tariffa).

Perchè si possa far luogo all'applicazione di questa tassa
occorre: 1° clre l’atto non contengaobbligazione di somme;
2° cheil debitore si obblighi a cedere i propri beni alla
massa dei creditori, perchè questa li venda nel comune

(1) Cass. Roma, 13 giugno 1906, Finanze c. Carbone (Foro
Ital., 1906, I, 1165, nota).

(2) Trib. civ. Milano, 10 marzo 1941, Cotonificio di Turbigo
c. Finanze (Cons. Comm., 266).  

interesse. Queste condizioni non si ravvisano in un concor-

dato preventivo, col quale il debitore si obbliga di pagare
per interoi suoi creditori, ed a tale effetto nomina deitiqui-
datori per la vendita dei propri beni e per la ripartizione
del prezzo ai creditori medesimi (2).

Recentemente ta Corte di cassazione di Roma (3) ebbe
ad occuparsi dell'applicabilità dell'art. 26 succitato, e la
sentenza, già da noì citata a proposito degli art. 6 e 14 del
testo unico (4), merila qui un cenno più completo, il che
facciamo riproducendo la nou appostavi nel Foro:
«La Società Anonima Vetraria Betti, leggesi ivi, nel

maggio 1909 aveva proposto un concordato preventivo,
accettato dalla maggioranza dei creditori, col quale assi-
curava di pagare, col ricavo delle attività che avrabbe
realizzato, non meno del 40 9/, dei crediti, con garanzia
della Banca di Lecco.

« Essendosi opposti taluni azionisti ed un gruppodi cre-
ditori, l'assemblea della Vetraria il 23 agosto 1909 deli-
berò lo scioglimento della Società, conferendo al liquida-
tore che sarebbe stato nominato, tra gli altri poteri, anche
quello di realizzare in blocco o separatamente ed anche per
trattative private le attività sociali, col mandato imperativo
di cedere all'unione o massa dei creditori, ove da questa

ne avesse avuto richiesta, i beni tutti costitueuti il patri-
monio sociale, perchè venissero dai creditori stessi venduti.

«Il Consiglio d’'amministrazione della Banca di Lecco,
subito dopo, e precisamente il 20 agosto 1909, ricliaman-
dosi alle deliberazioni dell'assemblea della Vetraria, e rite-
nuto che la Banca era la maggior creditrice, nonchè la
rilevataria delle ragioni di quasi tutti gli altri creditori,
deliberò di chiedere al mominando liquidatore della Vetraria
Betti, in unione agli altri creditori assenzienti, la cessione
dei beni della Società per il realizzo nell’interesse della
massa creditrice.

« Portata nello stesso mese di agosto alla cognizione del
Tribunale di Milano la domanda per l'omologazione del
concordato preventivo, il procuratore della Vetraria Betti
chiedeva in via principale che fosse dichiarata chiusa per
effetto della deliberazione 13 agosto 1909 la proceduradi
quel concordato ; il procuratore della Banca coneliiudeva
pure in via principale che, dato che la Banca ed Eltore
Bianchi, costituente la massa dei creditori della Vetraria

Betti, accettavano la cessione dei beni della Società ed

instavano perchè tale cessione venisse loro fatta, si dichia-
rasse essere cessala ogni ragione di concordato preventivo
în corso e conseguentemente chiusa la procedurarelativa.

«Il Tribunale, con sentenza 4-9 settembre 1909, avendo
ritenuto che, per effetto degli accordì intervenuti con la
Banca di Lecco si fosse effettuato un concordato stragiudì-
ziale pienamente libero alla Società, in forza del quale
ogni altra indagine diveniva inutile, così dispose: « Preso
«atto che ta Banca di Lecco ed Ettore Bianchi dichiararono
« di accettare la cessione dei beni della Società Amonima
« Camilto Betti, fatto obbligo alla Banca stessa di pagarei
« creditori della Società che ancora rimanessero da taci-
«tarsi, nonchè le spese della procedura precedente il giu-
« dizio, dichiara chiusa la procedura di concordato preven-
< tivo per essere cessala ogni ragione della medesima ».

 

(3) Cass. Roma, t2 febbraio 1912, Finanze c. Banca di
Lecco (Foro Ital., 1942, 1, 269). 2

(4) V. ai ui 154 e 161.
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« La controversia con la Finanza è sorta per la tassa di
registro dovuta su questa sentenza del Tribunale di Milano,
sostenendo la Banca di Lecco che restasse esigibile il sem-
plicediritto fisso di lire 5 stabilito dall'art. 26 della Tariffa
annessa alla legge, testo unico, 20 marzo 1897, per le
cessioni di beni futte dal venditore per essere venduti dal-
l'unione o dalla massa dei suoi creditori; mentre il ricevi
tore del registro ritenne invece trattarsi di una dazione in
pagamento, soggetta a tassa proporzionale secondo la na-
tura dei beni ceduti, nel qual concetto liquidò la tassa dovuta
perla registrazione della sentenza in ben lire 30,688.49.

« Questo criterio di tassazione segnito dal ricevitore fu

sostanzialmente confermato dal Tribunale di Milano.
« Per contro la Corte d'appello, con la sent. 9-15 marzo

4941 (4), ora annallata, dopo avere ammesso che, se si
fosse dovuto attendere alle conclnsioni delle parti ed al
dispositivo della sentenza 4 settembre 1909, sarelibe stata

incontrovertibile l'applicabilità dell'art. 129 della TariM
di registro, passando ad esaminare quale fosse stato il par-
ticolare negozio giuridico che le parli avevamo in: realtà
posto in essere, in base specialmente alle deliberazioni
della Vetraria e del.Consiglio d'amministrazione della Banca
di Lecco, disse che esso consisteva, non nella semplice ces-

sione portante definitivo trasferimento del patrimonio del-
Anonima Betti nella Banca cessionaria, ma in una cessio
bonorum,da ricadere sotto l'applicazione dell'art. 26 della
Tariffa, facendo anche rilevare come nessuna convenzione

si era ancora perfezionata alla dita del 28 agosto 1909,
perchè a uell’epoca non era stato nominato il liquidatore
della Vetraria, nè era stato peranco dal ‘Tribnnale omolo-
gata la deliberazione dell'assemblea del 13 agosto 1909.

« Riformava pertanto la sentenza appellata, condannando
la Finanza a restituire la tassa proporzionale illegalmente
applicata e percetta.

« LaCassazione ha in sostanza ritenuto che fosse impedito
alla Corte di merito di procedere all'indagine snlla vera
natura della cessione, dopo avere riconosciuto ed affer-
mato che dalla sentenza 4 settembre 1909 appariva essersi
compiuta la cessionedi tutte le attività della Vetraria Betti
a favore della Banca di Lecco a rifacimento delle ragioni
creditorie di questa, bastando tale fatto a provare che bene

erasi addivenuto alla liquidazione della tassa di registro
secondo l'art. 129 della Tariffa, chiaro essendo chela tassa
andasse liquidata sul negozio giuridico emergente dalla sen-
tenza, la quale ne costilrisce il titolo attestandone l'esi-
stenza, perchè la Finanza non aveva l'obbligo nè il diritto,
specialmente Irattandosi di liquidare la tassa di uma con-
venzione risultante da sentenza, d'indagare se per avven-
lura ja convenzione emunziala fosse non vera o di differente
natura, ovvero se e quali vizi la potessero rendere nulla
od annullabile.

« Tanto meno, aggiunge la Cassazione, quella indagine
poteva fare e per effetto di essa ritenere che, essendo il
negozio giuridico tutt'altro di quello che appariva dalla
sentenza, li tassa non solo era stata malamente liquidata

e illegalmente esatta, e che perciò doveva essere restituita,
opponendovisi le testrrali disposizioni degli art. 9 e 41 della
legge di registro. Primieramente, per giudicare sull'esi-
stenza e validità o non della convenzione dichiarata con la

sentenza 4 settembre 1909, sarebbe occorsa la istiiuzione

del giudizio non solo tra la Banca di Lecco e la Finanza,
ma in contradittorio di tutti gli altri interessati, tra cui
principalmente la Vetraria; e per poter poi disporre la
restituzione della tassa regolarmente liqidata e percetta
per quella convenzione, questa avrebbe dovuto essere stata

dichiarata nulla, per il vizio radicale indicato nel n. 2 del-
l'art. 14 snevilalo, con sentenza tra i contraenti passata iu

giudicato, e niente di tutto ciò era avvennto.
« Tutte queste censure della Cassazione novci sembrano

fondate.
c È principio fondamentale della legge di registro (art. 6

t. n. 20 maggio 1877) che «le tasse sono applicate secondo
« l'intrinseca natora e gli effetti degli atti e dei Lrasferi-
« menti quando risulti che non vi corrispondail tilolo 0
«la forina apparente ».

« Questo principio, tante volte invocato dalla Finanza,
bene antovizzava la Corte d'appello ad indagare quali fossero
la natnra e gli effetti della cessione della quale il ‘Tribunale
di Milano aveva preso atto con la sentenza 28 agosto-4 set-
tembre 1909; e se in tale indagine, specialmente peril
ricltiamo alle deliberazioni 13 agosto 1909 dell'assemblea
della Vetraria e 20 stesso mese del Consiglio d’amministra-
zione della Banca di Lecco, si convinse che il negozio giu-
vidico posto in essere fra le parti e del quale, si ripete,il
Tribnnale mon aveva filto che prendere atto, non andava

oltre i limiti di una semplice cessio bonorum contemplata
dall'art. 26 della Tariffa di registro, non vediamo core di

ciò possa esserle mosso rimprovero ».
317. Le obbligazioti di somme di denaro anco per niezzo

di alienazioni di rendite sul debito pubblico, contratti di
cambio marittimo e ricognizioni di debito, promessedi
pagare, prestiti, promesse dì prestiti, aperture di crediti,
ed in gevere intli gli atti e contratti che contengono ob-
bligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'ob-

bligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od
immobili non registrata, o mon stata altrimenti sottoposta

a tiissa, sono soggetti alla tassa proporzionale di cenl. 69
per ogni 100lire (art. 28 Tariffa).

Per i prestiti a cambio marittimo la tassa fw ridotta a
soli cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire con
l'art. 8 della legge 13 gingno 19410, n. 346, relativa alle
convenzioni per i servizi manmtlimi,

La tassa si applica pure alle cessioni di credito falle pro
solvendo in conto del prezzo di mobiti venduti(2).

La tassa sì applica a norma dell'art. 20 della legge.
Anchei mutiri e le sovvenzioni fatte dalle Cassedi risparmio,
Società ed Istituti di credito, senza deposito o pegnodi
merci, titolì 0 valori, ovvero con costituzione di ipoteca,

soggiacciono a questa Lassa (cit. arl. 28).
L'atto col quale la Cassa di risparmio, aderendo ad una

richiesta di mutuo, consegna al Comnne un libretto di ere-

dito per una determinata somma, ricevendo delegazionidi
pagamento sulla sovrimpostt comunale alla fondiaria desli-
nate ad estinguere gli interessi e quote di capitale, è s0g-
getto alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28
della Tariffa e mon già alla tassa fissa (8).

Il riconoscimento di debito, per essere soggetto alla Lassa
prevista dal n. 28 della Tariffa, deve costituire titolo del-
 

(4) Rivista Tributaria, 1914, 180.

(2) Intentenza Finanze di Torino, 1° tugtio 191t (Mtiv. Tri-
butaria, 685).  (3) App. Bologna, 23 febbraio 1906, Finanze c. Comune di

Reggio Emilia (Temi, 1906, 337).
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l'obbligazione. Tale non è quando con l'atto viene a consta-

tarsi un fatto materiale (nella specie: l’avvenulo rilascio

di cambiali in estinzione del debito e per le quali si costi-

utisce garanzia ipotecaria) (1).
348. ll deposito è quel contratto in virtùdel quale ira

persona ricevendo in consegna una cosa mobile altrui si

obbliga gratuitamente 0 mediante nun rinunerazione a

custodirla ed a restitnirla poi in natura a richiesta del

deponente.
La legge di registro uow contempla i depositi di cose

mobili in genere; contempla soltanto i depositi di somme
e valori e li Lassa diversamente a seconda dei loro effetti

giuridici. I depositi, adunque, di cose mobili in genere
non possono assoggettarsi che alla Lassa fissa stabilita dal-
l'articolo 104 della Tariffa.

La nostra legge colpisce anziiutto della lassa di cente-
simi 25 9/,, propria delle quietanze, i depositi di somme
e valori a favore di Lerzi edesigibili a piacimento per la
liberazione del depositante, vengano essi falli presso un
privato (art. 34 Tariffa) o presso nn pubblico nfficiale
(art. 35 Tarilfa).

Viene così previsto il caso in cui n debitore, sia in
virtù di legge, sia invirtà di convenzione, possa liberarsi
dal proprio debito, depositivdone l'importo presso privati
o presso pubblici uffici, per modo che il creditore trovisi in
grado di esigere a piacimento la somima depositata. In tal
caso il deposito prodtcendo liberazione viene, naturalmente,
sottoposto alla tassa concernente appnnto le liberazioni di
somme.

Con lo stesso articolo 34 poi la Tariffa colpisce i ie-
positi gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso
privati a titolo di cauzione e ripetibili o risolubili in un
termine non più Inngo di tre anni. Tali depositi, siccome
quelli in cni domina il concetto della garanzia, sono sog-
getti alla stessa tassa (art. 51 Tarifta), che è stabilita per
le cauzioni con costituzione di pegno, e, cioè, alla tassa

gradnale di lire 2 sino a lire 1000e di una lira per ogni
ulteriore migliaio.
A togliere qualsivoglia dubbio si potesse elevare in

materia e ad evitare lacili frodi la nostra legge di re-
gistro assoggettò a tassa d'obbligazione di somme pari
a quella di mulno i depositi di somme e valori presso pri-
vati con retribuzione o garanzia (art. 34, secondo alinea,

Tariffa).
Durtqne, il deposito di somme o valori presso privati,

quando il depositario sia tenalo a pagare interessi o a pre-
store garanzia per la restituzione, è equiparato al prestito,
perchè si considera come un mutuo larvato.

I depositi o consegne convenzionali di somme o valori
presso pubblici ufficiali, quando non producano liberazione
dei depositanti, soggiacciono alla semplice tassa fissa di
lire 3 (art. 35 Tariffa).

Infine è soggetto pure alla tassa fissa di lire 3 i
deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero,

Presso ì notai e negli archivi pubblici e giudiziali (art. 36
Tariffa); e quindi” anche nelle cancellerie giudiziarie.

Si ritennero compresi nello stesso arlicolo i processi
verbali di deposito vegli archivì notarili degli atti ricevoli
all’estero o delle copie di essi provenienti: dall'estero, trat-
 

(1) App. Catania, 24 giugno 1907, Finanze c. Ospedale di
Messina (Giur. Cat. 1907, 98).

(2) Normale 29 (Boll. Uff. Dem., 1903).  

landosi d'un deposito fatto a ricliesta e nell'interesse dei
privati.

Premesso che le perizie gindiziali o stragindiziali on
sono dalla Tariffa contemplate per una tassa particolare,
rientra rel novero degli atti previsti pure dall’art. 36 sue-
citato il verbale di deposito velativo a perizia stragiudiziale,
nel qual caso è da sottoporsi alla registrazione anche l'ori-
ginale perizia per l’uso che vien falto a sensi del penultimo
capoverso dell'art. 74 della legge (Lesto unica).

I verbali, che riguardano perizie giudiziarie, sono esenti
da registrazione, quali atti del procedimentogiudiziale pre-
veduti nell'ultimo capoverso dell'art. 265 del cod. di pro-
cednra civile, e di che all'art. 132 della Tariffa annessa al
Lesto unico 13 sellembre1874, n. 2076; articolo quest'ul-
timo abrogato dalla legge (articolo 2) 29 giugno 1882,
n. 835 (2).

L'inventario od il verbale di consegna agli archivì nota-
rili distrettuali e mandamentali delle copie degli atti no-
larili presentate e depositate agli ufficì di registro per uso
di registrazione vanno pure esenti da lassa (3).

3418 dis. Il comodato o prestito ad uso è il contralto per
cu una delle parti (comodante) consegna gratuitamente
all'altra (comodatario) nna cosa affinché se ne serva per uni
tempo ed uso determinato e la restituisca poi im ispecie
(art. 1805 cod. civile). Il comodalo è essenzialmente gra-
luito (art. 1906 cod. civile). Risolvendosi tuttavia in wi
paro e semplice atto di buon vicinato, non è considerato
dalla legge civile come vualiberalità. Si perfeziona con la
consegna della cosa; ma a differenza di ciò che avviene
nel mutuo viene prestata al comodatario soltanto l'utilità.
ll comodatario, vogliamo dire, non diviene proprietario
della cosa ricevitta, che deve invece restituire nella sua
individnalità.

Il comodato può avere per oggetto ogni cosa in com-
mercio purchè non consumabile con l’uso, chè altrimenti
non ne sarebbe possibile la restituzione in ispecie. Un
tale contratto è soggetto alla semplice tassa fissa di lire 3
(arl. 102 Tarilla). Deve però trattarsi di comodato vero e
proprio.

Se risullasse convenuta la restituzione non della stessa
cosa, ma di cose della medesima specie si avrebbe il pre-
stito di consumazione passibile di Lassa proporzionale; se
fosse infine convenuto uncorrispettivo, il contratto assn-
merebbe anche, in diritto civile, il carattere di locazione
di cose, alle quali quindi verrebbe parificato agli effetti
della tassa.

In diritto civile il comodato può avere per oggelto così
le cose mobili che le immobili; per la legge di registro
tuttavia le concessioni a titolo precario e senza corrispettivo
d'un uso personale sopra immobili, senza chevi si aggiunga
il godimento della reudila o delle abitazioni e le conces-
sioni consimili di servitù, sono soggette alla lassa fissa di
lire 10 (art. 103 Tariffa).

Agli effetti dell'applicazione della Lassa dì registro, co-
slituisce deposito, non comodato, l'affidamentodi titoli di
credito che una società, ricliiedente una sovvenzione, ese-

guisca presso banche medianie restiluzione e con l'ob-
bligo di depositare presso terzi i titoli affidati in garanzia
della restituzione (4).
 

(3) Normale 13 (Boll. Uff. Dem., 1889).
(4) Tribunale Milano, 21 luglio 1940, Zaccariac. Finanze

(Cons Comm., 30).
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349. Non può parlarsi di locazione di cose o di opere
a proposito dei contratto d'abbonamento alle cassette forti
di custodia presso le Banche.
È notevole la sentenza della Cassazione di Roma del

34 dicembre 1910, la quale, pur riferendosi all'art. 111
del testo unico iu esame, merita dì essere qui riferita,

perchè precisa la figura giuridica di questa forma di con-
tratto, che è di deposito e non già di locazione (1). La
Corte così ragionò:

« La causa determinante il vantaggio, che si vuole otte-
nere mediante questo servizio delle cassette forti, sta nella
sicurezza che una parte vuole e l’altra promette di far
consegnire mercé un corrispettivo. Questo è l’effetto natu-
rale ed immediato dei nuovo rapporto e ne costituisce la
ragione, la causa, l'essenza.

« Or bene, perchè il promittente possa adempire l'obbli-
gazione che assume, deve, di necessità, avere la fisica
possibilità di usare vigilanza sulla cassetta forle. Ciò im-
porta che questa debba essere, sempre che il voglia, alla
portata di Ini, debba essere in sua potestà. E tutto questo
significa che fra lui e la cassetta debba correre quella re-
lazione materiale di fatto da rendere possibile ed attuabile
la vigilanza, senza della quale non sarebbe possibile la
custodia e non potrebbe raggiungersi la sicurezza voluta
e promessa. E questa materiale relazione è quella che co-
stiluisce la detentio 0 possessio, come taluni chiamano.
Chi promette la sicurezza deve, per ottenerla, detenere

la cassetta, e ciò indipendentemente da ogni e qualsiasi
intenzione di sottoporla all'esercizio di un diritto. Ed in
questo senso l'art. 1141 nsa la parola « detentore », e la

d'uopo intenderla e riferirla allo scopo di poter prestare la
custodia per ottewere la sicurezza promessa.

« Perchè questo si ottenga, occorre sempre quel com-
plesso di atti che occorronoper salvare le cose dai damni di
ogni genere, in che si compendia la custodia. La quale
consiste appunto nell'obbligo di allontanare tutti gli av-
venimenti evitobili mediante una vigilanza diretta, o a
mezzodi altri di cui risponde, e vale o stesso, in modo che

solo il damnum fatale sia escluso. E perché questa cnstodia
Sì potesse usare, è necessità imprescindibile avere la
detentio della cosa. Res mobiles, quatenus sub custodia
nostra sint, haclenus possideri, id est quatenus, si velimus,

naturalem possessionem nancisci possimus (2).
« Iticostruito in questi termini il concetto dell'abbona-

mentoalle cassette forti, che rispondono alle realtà delle
cose ed all'intenzione dei contraenti, può, con sicuro fon-

damento giuridico affermarsi che per la legge finanziaria
non la importanza alcuna vedere se il servizio suddetto
abbia la figura giuridica di locazione di cose o di opere,
se di deposito, comodato o di compossesso ; se dia vita ad
uno o più contratti tipici. Dappoichè in qualsiasi di dette
ipotesi non può menomamente recarsi in dubbio che il
promettente la sicurezza debba avere di necessità sotto la
sua lisica potestà la cassetta per potere usare la necessaria
custodia, e ciò di fronte alla leggefiscale lo rende detentore
della cassetta medesima.

« Nel pensiero della legge non importa sapere se questo
rapporto inateriale di fatto tra la cosa e il promettente la
sicurezza derivi da contratto reale o consensuale, o da più
dell’un genere o dell'altro. Basta, per lei, che colui clie  

assume la sicurezza abbia questa materiale relazione di
fatto da poter usare la custodia. E tale relazione non può
esser altro che la detentio, senza punto guardare e preoe-
cuparsì della ragione giuridica di questo stato di fatto, Se
la ragione giuridica avesse voluto lener presente, non

avrebbe usato la parola « detentore », che, come innanzi
sì è detto, prescinde da ogni intenzione dell'esercizio di
undiritto. É la materialità e non altro quello che Part. 114
contempla.

«E, che l’Istituto che fa questo servizio delle cassette

forti sia in tal senso detentore di esse, non può recarsi

in dubbio.
« E tal pensiero si ricava ancora dal fatto che nella Kela-

zione Chimirri si parlava di depositari, ma la legge volle
usare una locuzione che nella sua generalità comprende il
depositario ed ogni altro, che per lo scopo da raggiungere
debba di necessità avere quella materiale relazione con la
cassetta forte, da poter prestare la custodia per ottenere la
sienrezza a cui si era obbligato.

« E questo concetto vien reso ancora più manifesto dalle
parole «a qualsiasi Litolo », che seguono quella di «deten-

tore», Quelle parole indicano appunto che il pensiero della
legge tu quello di voler prescindere dalla natura del con-
tratto, se dell'uno o dell'altro tipo, essendo per essa baste-

vole la relazione materiale, in che si concretizza la de-

tentio, necessaria per la custodia ed indi per ottenere la
sicurezza, nella quale, giova ripeterlo, si compendia il
servizio di abbonamento delle cassetteforti.

«Non si comprende quindi perchè, ai fini della legge
ficanziaria, si voglia raffigurare questo negozio sotto la
figura della locazione per concludere che l’Istituto non sia
detentore,

« Ed ammesso pure che sia locatore, non può al certo
contradirsi alla realtà che egli detenga la cassetta, senza

di che non potrebbe prestare la sicurezza promessa, €
quindi, ancorchè fosse locatore, sarebbe sempre detentore.

« E che la legge prescinda dalla rratura del contratto, si
ricava altresì dalla ragione informatrice di essa. Di vero,

ebbe di mira colpire la proprietà mobiliare, sia per la
straordinaria imporianza che oggi lia assunta con uncre-
scendo sempre continuo, sia perchè, come è notorio,
facilmente sfugge alle indagini.

« Ora, dato questo scopo, non poleva tener presente la
natura del contratto, che si stipula tra l’Istituto e l'abbo-
nato, conoscendo bene che il locatore iron detiene la cosa,

e tenne conto soltanto della materialità del fatto.
«Nè la qualifica di detentore muta per il fatto che il

Monte di Milamo, invece di ricevere le cose in consegna e
immetterle nella cassetta forte, concede all'abbonato l'uso
di questa, ove egli siesso depone le cose; e può deporle
anche in involto chiuso, e ne ha pure una cliiave, e può
pure apporvi un lucchetto proprio. Dappoichè non può
pure dubitarsi che la cassetta forte è sita in un locale che
al Monte si appartiene. E perciò, detenendo il locale,
detiene la cassetta e quello che vi è dentro, lo conosca 0
non, e ciò per l'inscindibile relazione fra contenente a
contenuto,

« Nè la chiave che si consegna all’abbonato toglie al
Montela detenzione della propria cassetta forte. Se questo
avvenisse, allora la sicurezza resterebbe non più a carico

 

(1) Cass. Roma, 31 dicembre 19410, Monte di Pietà di Milano c. Finanze (Legge, 1911, 530).
(2) Leg. 3, $ 13, Dig. de acquir., xi, 2.
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suo, ma a quello del proprietario delle cose, e l'obbligo
del Monte si esaurirebbe nella consegna della cassa forte.
Ed in tal modo sparivebbe il concetto del negozio giuri-
dico, quale è quello di assumere per conto di un altro la

sicurezza di cose, che costui depone nella cassetta.
« Ma non poteva essere, e non è infatti così. Dappoichè

il Monte ha pure una chiave, senza adoprarsi la quale, da
parte del Monte, non può, chi ha l’uso della cassetta,
aprire con la chiave a lui consegnata.

«E questo fatto, unito a tutte le altre restrizioni imposte
perchè l’abbonato potesse usare della cassetta forte, dimo-

strano all'evidenza che non vien tolta al concedente quella
relazione materiale con la cassetta medesima, in che, come
innanzi è dimostrato, si concretizza la detenzione.

«La consegna della chiave all'abbonato ha il semplice
fine di non volere, per regola, esso Monte conoscere le
cose clie quegli depone, né le operazioni che compie
allorchè usu della sua cassetta, ma non già che per questo
fatto gli venga tolta la detenzione. Tanto è vero clie ne
assume la gavanzia dell'integrità (art. 11 del regolamento).
Questa garanzia non potrebbe prestarsi e nor sarebbe con-
cepibile se il Monte non detenesse lia cassetta.

« Di talché, per essere il Monte proprietario o possessore
o detentore del fabbricato, ove la cassetta è posta, sia per

averne una chiave senza l’uso della quale l'abbowato non
potrebbe usare della cassetta medesima, e sia perché l’uso
di essa all'abbonato è conseutito sotto date formalità cd in
determinate ore del giorno e non tutti i giorni, ma sol-
tanto nei feriali, non potrà mai dubitarsi che il Monte sia
un detentore, ai sensi dell'art. 111, della cassetta e di
quello che vi è dentro,

« Né giova obiettare che il Monteignori quello che nella
cassetta sia riposto, e quindi non essere obbligato alla de-
nunzia, perchè la legge parla di detentore di danaro,
valori, ecc.

« Dappoicliè la legge non sottopoue l'obbligo della de-
nunzia alla conoscenza di qmello che sia dentro alla
cassetta.

« Essa presume quello chie plerumque accidit, presume
che si voglia la sienrezza dei valori; e basta per lei, per
raggiangere lo scopo di possibilmente colpire la proprietà
mobiliare, che facilissiminiente sfugge, questa presun-
zione, perchiè f«ccia obbligoall'Istituto di denunziare prima
che l'erede faccia uso della cassetti presa in abbonamento
dal suo autore. Oltre a ciò vi è l'art. 26 del regolamento
23 dicembre 1897 che toglie ogni valore all'obiezione di
cui sopra.

« Nessun valore ha poi l'argomento che si vuol trarre dal
nuovo progetto per concludere che il tegisiatore abbia in-
leso la necessità di nuove disposizioni per imporre agli
Istituti l'obbligo della denunzia. Dappoicliè col progettato
art. 18 von si volle fare altro che introdurre nella legge
quello che era scritto nell'articolo 26 del regolamento, che
fu tacciato di incostituzionalità.
«La novità dell'art. 18 sta solamente nell’applicarsi

l'art. 441 ai contratti di conto corrente per le differenze
a favore di persona defunta.

« Basta leggere il progettato art, 48 per convincersene.
« Dunque dal fin qui detto resta stabilito che la legge

finanziaria prescinde dalla natura del contratto, bastandole
che l’Istituto sia detentore della cassetta per fargli obbligo
alla denunzia.

« Mase pur si voglia trovare la figura giuridica clie più  

è propria al negozio in esame, dessa non può essere altra
che quella del deposito e non mai quella della locazionedi
cose e molto meno di opere.

« Di vero, si tenga presente ta definizione che dà l'arti-
colo 1563 del codice, e si vedrà di leggieri, richiamando

quello che innanzi si è detto, che mon si attaglia al rap-
porto giuridico in discussione.

« Il Monte non consegnala cassetta all'abbonato, ed în-
vece la detiene presso di sè. Esso ne promette il godi-
mento, ma tale godimento non è il fine del contratto che
le parti si propongono come nella locazione. Il godimento
è mezzo per ottenere il fine che i contraenti vogliono rag-
giungere, val dire la sicurezza di ciò che l'abbonato, il
voluto conduttore, depone nella cassetta, ed in questo è
limitato il suo godimento.

« Tatte e due le parti non si fermano, l'una a lasciar go-
dere, l’altra ad effettivamente godere, ma tutte e due vanno

più in là, vogliono qualelre altra cosa, che esce del tutti
dal concetto del godimento contenuto nella locazione, vo-

gliono la sicurezza delle cose, clre l'una delle parti immette
nella cassetta e l’altra materialmente detiene e si obbliga
questo detentore a renderle sicure.

« L'obbligazione del Monte, che sarebbe il locatore, non

finisce, nel concedere l’uso della cassetta, col garantire il

pacifico godimento e col nrantenerla in istato da servire
all'uso: ma assume un altro obbligo, del tntto diverso c
distinto dagli accennati, e che è molto più gravoso e che
costituisce la ragione del contratto, val dire l'obbligo di
custodire per prestare la sicurezza promessa. \

« E l’altro contraente, l'abbonato, il voluto conduttore,
dopo che ha ottenuto la consegna della cassetta forte,
pretende qualche altra cosa. Con l'uso ed il godimento
non si esaurisce il suo diritto. Egli pretende dal così dello
locatore la custodia, l'integrità della cassetta, perchè me-
diante tale integrità ottiene la sicurezza delle cose che
dentro vi immette. Questo diritto del conduttore non ha
nulla che vedere con i diritti che gli derivano dal contralto
di locazione,

« E se questa è la realtà del negozio giuridico in esame,
consegue che ad esso non si attaglia la ligura della loca-
zione di cose e molto meno quella di opere.

« E non puòparlarsi di locazione, anche perchè il godi-
mento non è libero,
«Non si concepisce una locazione il cui godimento sia

vielato nei giorni festivi e limitato a poclte ore neiferiali;

non si concepisce una locazione in cui il locatore detenga
una chiave, senza l’uso della quale il conduttore non possa
godere la cosa locata; non si concepisce una locazione

in cui il locatore debba farsi riconoscere mercè apposito
libretto, che come passaporto dà facoltà di entrare nel

locale dove è sita la cassetta, e debba apporre la propria
firma su apposito registro.

« Tutte queste ed altre restrizioni escludono il concetto
della locazione e prende invece consistenza quello del de-
posito, giacchè tutte queste restrizioni sono rivolte ad
ottenere la sicurezza e rendono più agevole la custodia.
«Nè si dica che trattasi d'una locazione specialissima,

giacchè non si comprende perchè si debba ricorrere a
questa qualità di specialissima, quando nel codice vi è la
figura a cui rapportare il negozio, senza la specialità a cu)
si vuol ricorrere, e che risponde alla realtà della cosa e
all’intenzione dei contraenti. E questa figura giuridica è il
deposito.
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« Per fermo,si è rilevato inuanzi, e giova ripeterlo, che

il fine dei contraenti è la sicurezza, per ottenere la quale

occorre la costodia. Ed in questo appnato consiste il de-
posito: Deposituin est quod custodiendum alicui datum
est (4). E questo coniratto suppone di uecessità l'occn-
pazione d'uno spazio, che al depositario si appartiene,
ma tale occupazione non è quella del conduttore, ed è in-
vece diretta al fine della custodia. Snppone che la cosa sia
sotto la potestà del depositario, sia cioè da lui deteunta, e
ciò si verilica appnuto nella specie, come innauzi si è
dimostrato.

« Il Monte, infine, è tenuto alla garanzia dell'integrità
della cassetta, per qualsiasi eveuto, tranae il caso di forza
maggiore. E per conseguenza concorrono in questo nuovo
negozio tutti gli elernenti costitutivi del contratto di depo-
sito, e così pure lo qualilica la legge nell'articolo 26 del
regolamento alli legge di registro.

« Ma,si obietta, manca la consegna della cosa che cosli-

tnisce l'elemento essenziale di Lale contralto.
« Se per cunsegna voglia intendersi il fatto materiale che

le cose dalle mani dell'uno passino a quelle dell'altro, non
può essere dubliio che questa consegna non vi è.

« Ma non è questo il concetta della consegua uel contratto
di deposito. Occorre che le cose siano poste sotto la potestà
di chi assume li sicurezza.
«E non può dubitarsi, per tutto quello che si è rile-

vato, che le cose siano messe sotto la potestà di colui
che deve venderle sicure. E ciò vnol dire che la consegna
è avvenuta.

« E questa non è finzione, nur realtà.
« Sela cassetta forte è e rimane in potere del Monte, con-

segne che tutto quello che trovasi dentro e che l'abbonato
vi riurette è a lui consegnato. E se questo non fosse, ver-

rebbe meno lo scopo del contratto.
« E consegue perciò che la consegna delle cose è come

fatta a colni che assume la custodia e l'integrità della
cassella forle.

« Se venisse depositata una cassetta chiusa (l'ipotesi del-
articolo 1847), non potrebbe dubitarsi che s'intendereb-
bero pur consegnate le cose che dentro fossero riposte,
giusta l'insegnamento di Labeone riportato da Ulpiano:
eum, qui cislam signalam deponit, singnlas quoque res
videri deponere(2).

« Ora la bisogaa corre precisamente lo stesso, se il depo-
nente inumette egli medesimo le cose nella cassetta forte,
che il depositario gli concede per raggiungere lo scopo.

« Vi è identità di posizione.
« Come nella primas'intendono depositate le cose conle-

nule nella cistamsignatam, così nella seconda ipotesisi
intendono depositate le cose che il deponente immette
nella cassetta forte.

« Ciò vuol dire appunto che la consegna delle cose è avve-
uula, siano 0 nou siano dal depositario conosciule.

« La realtà non muta, tinto se le cose si diauo nelle
mani del depositario, quanlo se il deponente le mette in

quello spazio che il depositario gli destina per ottenere la
sicurezza.
«Né vale il dire che può l'utente della cassetta nonini-

mettervi cosa alcuna. Dappoichè, a presciudere che tale
ipotesi nou sarebbe ragionevole secondo la logica naturale
che presiede ai fatti matti, lasciando da parte che ex has,
quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non
constituuntur (3), risponde Labeone nella citata legge
all'obiezione suddetta.

« Egli si domanda: Quid ergo si ignoraveril is, qui depo-
silum suscipiebat, res ibi esse? e risponde: Non multum
facere, poun suscepit depositum.

« Di talchè, senza più oltre diluugarsi, resta ribadito il
concetto del deposito, e perciò con più forte ragione è il
Monte obbligato alla demuzia di cni all'art. 4411, provve-

dendo il citato art. 26 del regolamento all'ipotesi del depo-
sito di an involto chinso, ed a quella che dentro li cassetta
forte unllo vi sia.

« Va quindi accolto il primo mezzo, ecc. ».

320. Per ritenere intervenuto nu controllo d’apertara
di credito è d’uopo chie risviti l'obbligo di sovrniinistrare
dei fondi o degli effetti negoziabili fino alla concorrenza di
Unit determinata sowinit. Nou occorre però clie la proniessa
di somministrare sia esplicita e lormale. È sufficiente che
nell’atto troviust gli elementi necessari per far compren-
dere essere stata ‘intenzionedelle parti di stipulare una
apertura di credito inediante sconto di cambiali (4).

Costilnisce aperturadi credito l'atto cou cui una persona
od un Istituto di credito si olibliga di tenere a disposizione
di altri dei fondio titoli uegoziabili fino ad una determinata
summa (3).

ll contratto di apertura di credito, aucorchè garantito

meliante deposito di azioni o valori, è inrponihile della
tassa proporzionale di registro fissata dall'art. 28 della
TariTa.

L'atto col quale viene consentita un'iscrizione ipotecaria
a favore di colni che lia eseguito il pagamento di debiti del
costituentel’ipoteca o suoi autori, e che assume l’inipegno
di pagavne altri per sistemare il patrimonio di dettu costì-
lente, contiene na ricognizione di debito ed un'apertura

di credito imponibile di tassa proporzionale (6).
L'alto con cui un appaltatore consente l'ipoteca sopra

alcuni stabili per una determinata somma, ed oppignora
titoli di valore a garanzia delle sovvenzioni fatte o da farsi
da un terzo che vi si- obbliga fino alla concorrenzadell'am-
montare della garanzia, implica una apertura di credito
soggetto alla tissa proporzionale (7).

La tassa proporzionale stabilita dall'art. 28 della Tariffa
si esige sull’atto di apertura di credito per ragione degli
iprpegni assunti dalla persona che ha aperto il credito,
urentre le cambiali esprimono il modo per cui l'altra può
profittare del fido.

Conseguentemente, ln tassa di bollo che si paga per le
cambiali non ha nulla di comune col contratto di apertura
di credito che costituisce il vinculum iuris (8).

 

(1) L. 1, Dig. dep., xvi, 3.
(2) L. 1,841, Dig. dep., xv1,3.
(3) L. 4, Dig. de leg., 1, 3.

(4) Cass. Roma, 23 gemiaio 1881,
Massime, 1882, 102).

(5) App. Firenze, 25 febbraio 1880, Beccucci e altri c. Fi-
uanze (Le Massime, 1880, 462).

Ghisenti c. Finanze (Le  (6) Cass. Roma, 6 giugno 1887, Galante (Boll. Uff. Dem.,
ABST, ATA, 739).

(7) App. Venezia, 13 dicembre 1887, Sacchet e Tepi (Le
Massime, 1888, 598).

(8) Cass. Roma, 414 aprile 1880, Finanze c. Mayol e Weis
(Boll. U/. Dem., 1880, 4107, 409).
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Garautito l’acereditante conl'ipoleca, è dovuta la tassa

proporzionale, quando anche egli si riservi la libertà di
scontare 0 no le cambiali (1).

Costituisce un'apertura di cretito soggettaalla tassa pro-
porzionale stabilita dall'art. 28 della Tariffa, tanto la con-
venzione di scontare effetti accettati da altri e girati da
colui a favore del quale è aperto il credito, quanto quella
di scontare effetti accettati da questi, che possono essere

girati da altri alla persona, od all'istituto che lia concessa

l'apertura di credito. Kispelto a questi ultimi Litoli per
esigere la Lassa, uou è da altenidersi che vengano presentati
effettivamente allo sconto (2).

Sebbene dipendenti da atto di apertura di credito le sov-
venzioni contro deposilo 0 pegno di merci, titoli e valori,
quando sieno fatte da Cisse di risparmio, società ed istituti
di credito, 0 da privati clre tengono case di pegno, sono
soggette a tassa in surrogazione del bollo e registro, e
perciò l'atto di apertura di creilito uon è passibile di tassa
proporzionale.
Qualora però dall'atto stesso risultino diverse aperture

di credito per somme deterniinate, fatte da istituti di cre-
dito e da privati che non tensuno case di pegio, è dovuta
la tassa d'abbligo stabilita dall’art. 28 della Tariffa soltanto
perla proniessa di credito fatta dai privati, e non anche per
il credito aperto dai suddettiistituti, sempre che le sovven-

zioni siano garantite da pegno 0 deposito (3).
324. Oggetto della tassa proporzionale essendo il movi-

mento del valore, giustamente la legge vuole chie sia appli-
cala soll’ammontare della obbligazione (arl. 20 testo nn.),
ossia sulla somma che forma l'oggetto della obbligazione,
sul quantum dell'obbligazione senza rignardo alle eventna-
lità che potessero per avventura restringerne l’animontare.

Laonde si deve aver per base delia tassa, nom tanto la
somma che viene sborsata nel mutuo, quanto la somma
che il debitore si obbligò a restituire.

Così se si dà a mutuo a Tizio lire 10,000 e questi si

obbliga di restituire lire 12,000 fra tre inni, la tassa dovrà
applicarsi alle lire 12,000, perchè di questa somma è
veramente l'obbligazione (art. 28 Tarilla).

D'altronde ricorrerebbe pur sempre la regola dell'art. 7
testo unico, che vuole colpita la convenzione o stipulazione
che importa uaggiore tassa.

Nonè infatti raro il caso che nna cassa pubblica, un
istituto di credito faccia un inntno con nn Comune 6 Corpo
morale od anche con un privato di una somma entro un
limite minimo ed un limite massimo; in tal caso la tassa

dovrà applicarsi sulla somma corrispondentea) limite mas-
simo, perchè dessa sta nella obbligazione del mutuante.

E quando, ricevuta una parte della somma, si venisse i
sciogliere il contratto di mutno el a liberare il mutnante
da ogni ulteriore obbligazione, non sarà certamente da
restilnirsi Ja Lissa percetta per il mniuo sulla somma nou
stata mmtuala, perché la percezione fu regolare (art. 9
lesto unico).

322. Le novazioni di debiti, fe delegazioni di pagamento
quando siano accettate, le accettazioni di delegazioni fatte
iu atto separato, quando non sia stata pagata la relativa
tassa proporzionale sull’allo contenente li delegazione o
l’accollo, sono colpite dall'imposta proporzionale di cente-
simi 65 perogni lira. L'imposta si applica sul capitale del
debito e sngli interessi decorsi,

Ove la delegazione di pagamentoo gli accolli accettati
con atlo separato siano slali già assoggeltati alla tassa pro-
porzionale, 0 si tratti di accettazione o ricognizione di ces-

sioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto
separato, si applica la tassa fissa di lire 3 (art. 29 Tariffa).

323. Le convenzioni o concordati fra i creditori ed il
loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dicliara-
zione di fallimento e contenenti obbligazioni di sonune,
sono soggetti alla tassa proporzionale di centesimi 65 per
ogni 100lire (art. 30 Tariffa).

Tule è il concordato giudiziale, come pure il concordato
preventivo consentito in base alla legge 24 maggio 1903.

Non costituisce, perlanto, atto di proroga pura e sen-
plice, passibile della sola tassa fissa, ma è vero è proprio
concordato fallimentare, quello stipulato nei modi e nelle
forme stabiliti dagli art. 830 e seguenti del codice di com-
inercio, e dall'art. 1° e seguenti della legge 24 maggio
1903, mediante il quale le primitive obbligazioni vengono
a modificarsi nelle modalità del pagamento, consentendo
che possa essere anche parzialmente eseguito, anzichè in
danaro, con la entissione di nuove azioni sociali (4).

La tassa proporzionale, che è applicabile, si commisura
alla somma che il debitore 0 chi peresso si obbliga di sod-
disfare, salva la esazione delle tasse dovute per altre cou-
venzioni stipulate esclusivamente fra i creditori 0 terze
persone, 0 per le cessioni e dazioni iu pagamento di beni
mobili od inmiobili fatte dal fallito in favore dei creditori,
«quando le cose date o cedute nom debbano esser vendute
dall'unione o dalla massa dei creditori.

La tassa di registro, sulla sentenza che omologa uu cor-
cordato preventivo formato ai sensi della legge 24 maggio
1903, è quella proporzionale stabilita peri concordati nel-
l'art. 30 della Tariffa, non già quella fissa stabilita per le
cessioni di beai alla massa dei creditori e nemmeno quella,
del pari fissa, stabilita per le transazioni (5).

 

(1) App. Trani, 34 dicembre 1884, Curtopassi (Le Massime,
1885, 57).

(2) Cass. Roma, 6 luglio 1883,in cansa Bodmer, e App. Roma,
4 seltembre 1884, in sede di rinvio (Boll. Uff. Dem., 1883,
1123, n. 227, e 1885, 81, n. 13).

(3) Trib. Milano, 9 giugno 1910, Società Bancaria Ituliana

c. Finanze (Riv. Tribut., 1910, 388).

(4) App. Catania, 10 giugno 1940, Banca Popolare di Ca-
tania ©. Finanze (Giur. Cat., 4910, 101).

(5) App. Milano, 3 maggio 4911, Società Anonima Manifat-
lura di Chiari c. Finanze (Giur. Ital., 1, 2, 463, nota).

Questa decisione della Corte «d'appello di Milano fu determi-
nata dal fatto che la Società anonima Manitattura ii Chiari aveva
concluso coi suoi creditori uu concordato preventivo nella parti-
colare forma dell'abbandonodelle attività pro soluto, e con l'ob-

109 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte ta.

 bligo assuato dai componenti il Consiglio di amministrazione di
garautire il sodisfacimento dei crediti fino alla concorrenza del-
"80 per cento.

Sulla relativa sentenza di omologazione }'Ufficio del registro
aveva applicato la tassa di centesimi 65 per cento sull'ammon-
tare totale dei crediti ammessi, ridotto alla percentaale di concor-
dato, esigendo la somma di tire 30,056.

La Società ne aveva chiestola restituzione, assumendo l’appli-
cabitità dell'art. 26 detta Tarifla, perchè trattavasi di cessione di
beni all'azione o massa dei creditori. Però l'Amministrazione
finanziaria fu d'avviso che si era ben lontani da quell'ipotesi,

perchè nel caso non era avvenuta la dismissione dei beni alla
massa dei creditori, ma essi beni si ponevano in liqaidazionè cou
Piutervento e contralto detla stessa Società e all'infuori di ciò
sussisteva l'obbligazione di pagare i crediti fino a concorrenza
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324. Già si è visto al n. 195, 41°, che la surrogazione nel

servizio militare è gravata dall'imposta di cent. 50 per
ogni 100 live. Essa sì applica al corrispettivo pattuito in
danari od in valori mobiliari, cumulato per lutto il tempo
del convennto servizio, con l'aggiunta dei corrispettivi pal-
tuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo
per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa
sul capitale formato a norma delle disposizioni dell'art. 44
della legge, relative alle locazioni a vita (art. 34 Tariffa).

325. Abbiamo pure visto al n. 198 la tassa cui soggiac-
ciono le convenzioni per il mantenimento di persone, giusta
l'art. 37 della Tariffa.

L'assegnazione della rendita di lire 3000, fatta dalla

madre al figlio per la carriera consolare, dà luogo alla tassa
fissa di che all'art. 37 della Tariffa e non a quella propor-
zionale di donazione (4).

Secondo noi, erroneamente è stato rilenitto che l’atto
unilaterale col quale il gertitore, ai termini dell'art, 1°,

lett, g, regol. 24 dicembre 1896, assegna al figlio, sprov-
visto di mezzi propri, na determinata annua somma nei
riguardidella carriera consolare, che inteude intraprendere
e sintanto che nella carriera stessa sarà per rinianere, è
atto di prestazione alimentare iure sargianis, non dona-

zione. Eppertattto va soggetto alla tassa di cui all'art, 104,
non all'altra di cui all'art. 95 della Tariffa di registro (2).

326. Dispone l'art. 44 della Tariffa che gli affitti e le
locazioni di heai stabili o mobili a temwpo determinato e i
contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordi-
narie della focazione, le sublocazioni, surrogazioni, rinuo-

vazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni

sono colpiti dalla tassa proporzionale di centesimi 25 %.
La convenzione fra il locatore ed il conduttore per la

diminuzione del prezzo d’allitto, nei casi previsti dagli
art. 1578 e 1581 del cod. civ., è soggetta alla tussa fissa

di lire 2 (art. 42 Tariffa).
Per conoscere il trattamento fatto alle varie forme di

contratto, ci riferiremo ad alcuni tipi:

1) Affitto agli immediati coltivatori. Gli affitti supe-
riori alle lire 100, ma non eccedenti le annue lire 120,
ancorchè fatti agli immediati coltivatori, debbono godere

dell’esenzione nei limiti segnati dal n.1 dell'art. 155 (3),
2) Affitto col patto di risoluzione. Quando l'affitto di

beni stabili sia convenuto per un itumerodi anni con facoltà
alle parti di rescindeclo entro diversi periodi intermedi, la
tissa di registro deve determinarsi in ragione della intera
e principale durata dell'affitto, perchè l’obbligazione nei
contraenti è perfella per tutto il tempo convenuto e costi-
luisce un semplice patto risolutivo la facoltà riservalasi di
abbreviare questo termine (4).

3) Affitto col patto di rinnovazione. Quando l'affitto
sia stipulato per un teinpo più o meno lungo, con patto di
rinnovazione per altrettanti periodi progressivi in mancanza

dell'80 per cento, con l'evidente applicabilità dell'art. 30 della
Tariffa. Ed infatti il concordato preventivo, agli effetti della
legge di registro, non si differenzia dal concordato fallimentare
e non può parificarsi alla transazione: quindi Je obbligazioni as-
sunte col concordato preventivo sono soggette alla tassa propor-
zionale di cui all'articolo 30 della Tariffa e non alla tassa fissa
di cui all'articolo 26.

(1) Cass. Roma, 16 novembre 1907, Finanze c. Perissinotti
(Le Massime, 1907, 573).

(2) App. Venezia, 14 febbraio 1907, Finanze c. Tecchio (Temi,
1907, 344).  

di disdetta, la tassa deve essere applicata in ragione del

primo periodo, perchè l'obbligazione delle parti si può
considerare perfella soltanto per questo periodo, essendo
necessario un nuovo consenso delle parti stesse, onde l’af-
fitto continui per i successivi periodi (5).

4) Affitto con esecuzione di data anteriore a quella

della scrittura. Presentata alla registrazione una serittura

privata di locazione di beni immobili dalla quale risolti
che il contratto lia avuto esecuzione da oltre 20 giorni, il
ricevitore è in diritto dì esigere, oltre la tassa, la penale di
ritardata registrazione giusta l'art. 95 del testo unico (6).

Qualora da un contratto scritto venga a risultare che un
affitto abbia avuta materiale esecuzione in epoca auteriore
di oltre 20 giorni alla stipulazione, deve farsi luogo alla
applicazione della sopratassa sebbene la scrittura sia stata
presentata alla registrazione in termine utile; dacchè in
questo caso la scrittura stessa fa risultare dell’esistenza di
nn precedente affitto verbale non denunziato nel termine
asseguato. E la sopratassa deve applicarsi in relazione al
canonedi affitto ragguagliato a quel solo periodo di tempo
per il quale è da ritenersi che l'affitto sit stato retto da
convenzione verbale, non per tutto il tempo di durala
della locazione. La regola preirtdicata poi vi applicata
quando effettivamente l'affitto abbia avuto luogo in epoca
auteriore. Ove la retroattivilà sia stata convenuta a sem-
plice comodo di amministrazione o per regolare ti decor-
renza dell'annata agraria in relazione agli usi locali, come
specialmente accade per i fondi rustici, senza cite in fatto
la locazione verbale abbia avata precedente esecuzioue, non
vi è luogoalla cipetizione di sopratassa qualora il contratto
scritto sia presentato alla registrazione nei 20 giorni dalla
sua data (7).

5) Affitto di boschi. La concessione di un solo taglio
di bosco non deve considerarsi come affitto, ma come
vendita e così pure la concessione di taglio di bosco ceduo
per un determinato numero di anni (8).

Gli atti relativi al taglio di boschi, benché palliati sotto
lorma di affitto speciale, sono dichiarati dall'art. 1° della

Tariffa soggetti alla tassa di vendita, Per applicar loro la
sola tassa di locazione occorrerebbe che il contratto com-
prendesse anelie la concessione del godimento del fondo, e
che questo godimento fosse il principale elemento del
contratto (9). Il contratto da cui si rileva che non si ebbe
in mentedi trasferire il solo legname, ma di lasciar godere
il bosco in Latti i suoi prodotti, non è vendita di legnami
ma locazione del bosco (10).

6) Affitto di fornace. L'atto, col quale si concede la
locazione di una fornace e del terreno circostante, con
facoltà di escavarvi la terra per uso della fornace, mediante
il corrispettivo di un'unica complessiva annualità, è 50g-
getto alla tassa del 4 °/, sul corrispettivo costituito dal
cumulo delle annnalità per fe quali fu concordata la con-

RI

(3) Normale 165 del 1867 (Collez. Dem., 1867, 544).

(4 e 5) Normate 472 del 1863 (Collez. Dem., 1863, 58).
(6) Tribunale Reggio Emilia, 14 marzo 1876, Cocchi-Gorisio

(Le Massime, 1876, 420).

(7) Nota ministeriale 24 aprile 1895, n. 28731-4331, alla
Intendenza di Foggia.

(8) Le Massime, n. 1503,

(9) Id., n. 528.

(10) Trib. Reggio Calabria, 6 dicembre 1872, causa c. Bellan-

toni, Rebuffo e Vita (Le Massime, 1872, 197).
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cessione, perchè a differenza della locazione, la quale

riflette i frutti propriamente detti, la concessione di sca-
vare e prendere le materie di terreni destinati all'esercizio
delle fornaci, concerne la sostanza ed è contemplata dal-

l'art. 1° della Tariffa annessa al testo unico 1897 (1).
L'affitto di una fornacecol diritto di escavazione di terra

costituisce un'unica contrattazione imponibile della citata
tassa del 4 9/,, anche se la relativa convenzione sia stata
conclusa verbalmente (2).

7) Affitto di miniere. Il contratto col quale viene ad
altri celato, sia pure per un breve termine, l'esercizio di -

una miniera non è che l'alienazione di parte della mede-

sima; laonde corno tale deve ritenersi soggetto alfa tassa
stabilita per i trasferimenti di immobili anche l’atto conil
quale sia prolungata, in favore degli affittuari, la locazione
di miniere di zolfo ad essi concessa con precedentiatti (3).

8) Affitto a favore del muluante. L'atto di mutuo con
cessione di beni immobili in locazione dal mutuatario al
mutuante, a patto che il fitto pattuito vada in isconto di
una parte degli interessi del mutuo, non contiene una
anlicresi, ma un vero affitto (4).

9) Affitto cavo per transito d'acqua. La concessione
per un ternpo determinato della facoltà di far transitare
per un cavo una quantità d'acqua niediante un annuo cor-
rispettivo, non è una locazione, ma importa una trasmis-

sione di uso o godimento, che fraternizza ad vua servitù
prediate e quindi è soggetta alla tassa del 40/3 (5).

410) Commutazione del prezzo da generi in danaro,
La convenzione con la quale il prezzo d’affitto stabilito in
generi viene convertito in danaro, non dà luogo che alla
tassa fissa «di una lira (6).

11) Affitto di oliveto. Il contratto di concessione del
fruttato di ulivi pendente ai rami, fatto per una sola rac-

colta con l'obbligo al concessionario di pagare una determi-
nata quantità d'olio, deve considerarsi comelocazione (7).

12) Affitto dello stabile al venditore. La compra-
vendita col patto dei godimento dello stabile venduto a
vantaggio del venditore, mediante corrispettivo, dà luogo
oltre alla tassa di trasferimento dell'immobile a quella di
allitto (8).

13) Presunzioue di affitto. Agli effetti della tassa di
registro è lecito dedurre da semplici presuuzioni l’esistenza
d'una locazione eccedente il valore di lire 500 (9).

14) L'affitto stipulato con la fideiussione di un Lerzo
è soggetto a registro, quantunque non superi il minimodi
lire 120 o 160 di cui all'art. 155 (10).

15) Affitto ad meliorandum. Il carattere che più iogi-
camente può attribuirsi ai contratti per miglioramento di
fondi nelle provincie meridionali, è quello di affitto e
quindi fa tassa da imporsi è di lire 0.25 sulla prestazione

convenuta. L'obbligazione di pagare le spese di migliora-
mento è soggetta alla tassa di centesimi 65 0/, (11).

16) Affitto di terreni comunali ad uso pascolo. Conces-
sione a favore degli amministrati mediante corrispettivo.
Le concessioni a tempo determinato del godimento in natura
di beni comunali ad uso di pascolo, mediante corrispettivo
da riscuotersi in appoggio di ruoli dati in carico ai teso-
rieri comunali, sono da parificarsi aj contratti di affitto
e soggiacciono all'obbligo del pagamento delle tasse di
registro entro termine fisso, sempre quandoil corrispettivo
ragguagliato ad anno superile lire 120 (12).

417) Affitto di terreni per escavazione di pietre. La con-
cessione anche temporanea di terreni per escavarne pietre
o altre materie è soggetta alla tassa di trasferimento di
immobili a titolo oneroso (13).

18) Affitto per atto pubblico. Cessazione dell'esenzione
del registro per limite del canone. L'art. 150 della legge
di registro 1874 (art. 155del testo nnico 1897) che esenta
i contratti d'affitto fino a che non se ne faccia uso in giu-
dizio sì riferisce esclusivamente alle scritture private ed
ai contratti verbali, ma esclude gli atti pubblici (14).

19) Affitto perpetuo. L'atto col quale si dichiara di
concedere alcuni fondi in affittanza perpetua per un deter-
minato corrispettivo annuo, non può ravvisarsi quale una
semplice locazione e conduzione, non un contratto di enfi-
teusi, se non ha ad obiettivo speciale terreni da essere
migliorati, ma è a qualificarsi per una costitizione di ren-
dita mediante l'alienazione dell'uso e godimento di heni
immobili. Esso è perciò soggetto alla tassa del 4°/, sul
capitale di 20 volte l'annuo corrispettivo giusta l'art. 9 della
Tariffa (15).

20) Assestamento di conti tra i) proprietario e l'affit-
tuario. Un conto assestato fra proprietario e affìttuario,
dal quale risulta quest'ultimo in debito di determinata
somma per fitti arretrati, scorte ed altri accessori, non è

una seniplice dimostrazione aritmetica, nè tanto meno un
atto di conferma ed esecuzione dei contratti cui il conto si
riferisce, ma un titolo ricognitivo di obbligazione soggetto
a tassa proporzionale di registro e non a tassa fissa (16).

21) Deposito di somma presso il locatore a garanzia
dei patti assuntisi dall'affittuario. Se la somma deposi-
tata presso il locatore non è da imputarsi a sconto delle
annualità d'affitto, il deposito produttivo o improduttivo
d'interessi non si può considerare come derivante neces-
sariamente dalla stipulazione principale di affitto, quindi,
implicando nel depositario l'obbligo di restilnire fa somma
depositata, è passibile della tassa d'obbligazioneil deposito
fatto (17).

22) Deposito presso pubblici ufficiali a garanziadelfitto.
Il deposito di somme o valori presso pubblici ufficiali dato a
 

(1) Cass. Roma, 13 dic. 1887, Tedeschi (Boll. U. D.,1888,115).
(2) Cass. Roma, 15 novembre 1894, Finanze c. Raggio

(Legge, 1895, 1, 583).
(3) Cass. Roma, 14 gennaio 1879, Notarbartolo (Boll. Uff.

Dem., 1879, 218).
(4) Le Massime, 1862, n. 932.
(5) App. Torino, 28 dicembre 1874, Malinverni (Le Massime,

1875, 133).
(6) Le Massime, 1875, 481, n. 4106.
(7) Risol. minist. 13 novembre 1863, n. 60947-7509.
(8) Le Massime, n. 1615.
(9) Cass. Roma, 3U giugno 1882, Antona Traversi e Gasman

c. Finanze (Corte Suprema Roma, 1882, 432).  (10) Risol. minist. 6 dicembre 1892, n. 14586-19861.
(141) Le Massime, n. 1071.

(12) Normate 142 det 1889 (Boll. Uff. Dem., 1889, 424).
(13) Normali 204 del 1878 e 42 del 1879 (Boll. U/f. Dem.,

1878, 1043; 1879, 248).
(14) Nota minist. 22 aprile 1897, n. 22992-4792.

(15) Trib. Vicenza, 3 giugno 1873, Peruffa (Le Massime,
1874, 13).

(16) Cass. Roma, 28 febbraio 1889, Morosini (Legge, 1889,
ni, 150).

(17) Normale 474 del 1863 (Collezione Dem., 1863, 57).
Cnfr. art. 34 Tarifla.



868 REGISTRO (TASSA DI)
 

canzione, è soggetto alla tassa fissa di lire 3.60 ancorchèil
deposito sia fatto dalla stessa persona obbligata (1).

23) Obbligo della registrazione, sebbene la durata
della locazione sia minore di Lre mesi.

Qualunque sia la durata della locazione, il contratto

scritto o verbale è obbligatoriamente soggello a registra-
zione ogni qual volta, calcolato il filto o corrispettivo in
ragione di un auno, venga a superareil minino di lire 160,

se trattasi di pigione per abitazione, o di lire 120 se
riguarda altre locazioni (2).

24) Pagamento del fitto con parte del prodotto del
fondo. Il contratto col quale vien dato in locazione un fondo
vignato per un canone da pagarsi con parte del prodotto del
fondo e col patto che il rimanente del prodotto, quando vi
sia, debba essere venduto al proprietario del fondo in base
al prezzo corrente all’epoca della produzione, contiene due
distinte convenzioni da tassarsi separatamente.

La vendita però del prodotto futuro in quanto eccede il
canone è subordinata a condizione sospensiva e la relativa
tassa proporzionale è da esigersi dietro denunzia od accer-
tamento al verificarsi dell'aunuale produzione (3).

25) Proroga di locazione. Non è perfetto il contratto
quando si riferisce alla facoltà concessa al conduttore di
prorogare la pattuita affittanza, non concorrendo in sif-
fatta stipulazione il consenso di ambidne i contraenti; per
cui non è dovula tassa sul corrispettivo per il tempo per
cni è facoltativo nel conduttore di contimiare 0 meno
nell’affittanza (4).

26) Raccolta di frutti pendenti. Non è locazione né
colonia terziaria o mezzadria l'atto col quale si gabella il
frutto pendente di noccioli, noci, nva ed altri prodotti di

un fondo per determinate corrisponsioni di generi e con-
tanti, se non enrerge dall'atto stesso chie viene conceduto

il godimento del fondo per farlo produrre mercé le agrarie
lavorazioni. Tale atto è soggetto alla tassa stabilita per le
vendite dei prodotti agrari (5).

27) Risoluzione di aflitti di beni stabili o mobili a
tempo determinato. Le risoluzioni di affitti e locazioni di
beni stabili o mobili a tempo determinato, dei contratti di
colonia e mezzadria basati sulle regole ordinarie della [oca-
zione, sono soggetie a tassa graduale in ragione dei corri-
spettivi della risoluzione e non alla tassa proporzionale
come retrocessione, perchè la locazione non avendo riguardo
a una cosa determinata, ma a frutti non ancora in essere,

la sua risoluzione non opera retrocessione, e del resto la
retrocessione implica lacessione del diritto fatta dal ces-
sionario al cedente e quindi non può equipararsi alle
risoluzioni, il cui efletto si é di far cessareil iliritto del
conduttore (6).

28) Soccida cogli affitivari di tenimenti o di masserie.
Agli affitti di masseria, nei quali si consegnano all'affit-
tuario, previa apposita stima, te scorte vive e morle peril

servizio e la coltivazione dei heni, con obbligo al medesimo

di rilasciarue una quantità di uguale valore alla cessa-
zione dell’allitto, non devesi, oltre alla tassa di affitto,

applicare, quanto al bestiame, quello di soccida (7).
29) Recesso di un socio da un contratto di affitto,

L'atto col quale uu socio recede da una locazione presa
in società con altri, implica cessione di affitto agli altri
soci: ed è quindi soggetto a tassa proporzionale sull’am-
montare del corrispettivo e della quota dei canomda
scadere per tutta la durata dell'affitto (8).

30) Tramways. Concessione di linee di tranuiways. La
concessione di impianto ed esercizio di linee di tramvie

mediante nn annno determinato canone al concedente,
quando nonsia assicurato un minimodei proventi dell'eser-
cizio, vuole essere assimilata ad una locazione di cose e

quindi assoggettata alla tassa di cent, 25 ogni 100lire.
Può assimilarsi a locazione di opere, ossia ad appalto,

quando venga assicurato al concessionario un minimo del
provento dell'esercizio (9).

327. l contratti di concessionidi diritti d'acqua, a tempo
determinato, le cessioni e surrogazioni relative, sono sog-
getti alla Lissa proporzionale di cent. 25 0/, (art. 44
Tariffa). Rientrano sotto questo articolo, e soggiacciono
quindi a detta tassa proporzionale di cent. 25 9/p: la ces-
sione di nua concessione di derivazione di acque pubbliche,
dovendosi rilenere a tempo determinato quando falta per
un termine prestabilito, sebbene il concessionario abbia

diritto di ottenerne la rinnovazione alla scadenza (40);
nonchè i contratti per somministrazione d'acqua potabile
alle Amministrazioni ed ai pubblici stabilimenti (11).

328. Gli appalti o accolti a ribasso e contratti tra pri-
vali per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti
e per ogni altro oggetto valutabile, quando non couten-
gono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, der-
rate o altri oggetti mobili; le cessioni e risoluzioni di essi
contratti sono soggette alla Lassa proporzionale dell'1 %)
(art. 49 Tariffa).

Cosi pure gli stessi appalti ed inoltre quelli per sommi-
nistrazione o approvvigionvamento conceduti dalle Ammi-
nistrazioni e dai pubblici stabilimenti (art. 50 Tariffa).

La tassa proporzionale colpisce i contratti di appalto
non solo sull'ammontare del prezzo di appalto, ma anclre
su ogni corrispettivo stabilito nel contralto o che si rico-
nosca posteriormente dovuto all’appaltatore. Sono perciò
soggelte a tassa proporzionale le somme che cou sentenza
o lodo arbitrale sì riconoscano dovute all’appaltatorea titolo
di maggiore corrispettivo o maggiore prezzo dei lavori (12).

Nel contratto d'appalto per costruzione d’acquedotto la
tassa di registro si applica, oltrechè sulla sovvenzione pe-
cuniaria anche sul valore del godimento gratuito dell'opera,
concesso all'imprenditore per un dato corso d'anni; se il
contralto è stato concluso sulla base di un progetto estima-
 

(1) Dispaccio 8 ottobre 1887, n. 10268-22208, della Dire-
zione Generale del Demanio. Cnfr. art. 35 Tariffa.

(2) Normale 170 del 1887 (Boll. Uff. Dem., 1887, 934), e
Cass. Roma, 10 giugno 1903, Romeo c. Com. di Messina (Foro
Ital., 1903, 1, 846).

(3) App. Trani, 21 ottobre 1889, Finanze c. Aszariti (Ma-
cagno, Manuale delle tasse contvattuali, 25-26).

(4) Disp. minisl. 9 giugno 1885, n. 42610-7610, all’Inten-
denza di Bologna.

(5) Trib. Caltanissetta, 18 febbraio 1875, Bonanno e Messina
(Le Massime, 1876, 8).  (6) Foà, Prontuario delle tasse di registro, ecc., voce Affitti.

(7) Le Massime, 1869, 31, n. 2173.
(8) Normale 24 del 1884 (Boll. Uff. Dem., 1884, 57). )

(9) Cass. Roma, 24 febbraio 1890, Società dei Tramways di
Torino (Le Massime, 1890, 209). ;

(10) App. Roma, 3 marzo 1903, Finanze c. Eredi Voscovali
(Foro Ital., 1903, 1, 73), confermata dalla Cassazione con sen-

tenza 4 novembre stesso anno (/d., 1903, 1, 1313).
(14) Risol. minist. 7 marzo 1905. n. 25402. .
(12) Cass. Roma, 4 marzo 1911, Finanza c. Borelli (Giums-

prudenza Ital., 1,1, 668, nota).
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tivo della spesa di costruzione, il valore di godimento anzi-

detto bene si equipara alla differenza fra la spesa (preven-
tiva) di costo e il contributo pecnniario.

Il patto, che si installeranno non menodi dieci fontanelle
ad uso pubblico, e che il committente della costruzione del-
l'acquedotto pagherà al concessionario del godinrento un
determinato corrispettivo annuo per ogni fontanella che sarà
attivata, costituisce non concessione di diritto d'acqua, ma
appalto per approvvigionamento (1). E ad esso è applica-
bile la tassa proporzionale dell’10/,, non quella di cent. 23.

La tassa di registro per la cessione di un appalto in
corso per illuminazione elettrica deve ragguagliarsi non
solo alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e corrispet-
tivi stabiliti nell'atto di concessione dell'appalto, ma anche
all'ammontare del prezzo pattuito dal cessionario come
corrispettivo della cessione (2).

L'eventuale tassa complemenlare o suppletiva, dovuta
st contratto d'appalto, può essere ricltiesta soltanto al ter-
mine dell'appalto. in seguito all'accertamento definitivo
del cumulo dei corrispettivi in confronto di quello provvi-
soriamente dennnziato (3).

La concessione per lu costruzione di un acquedotto e la
garanzia data dal Comune che la socielà concessionaria
ricaverà dall'impresa un certo e determinato utile iniporta,
nei confronti della legge di registro, una convenzionedi
appalto da essa non tassativamente contemplata e vien tas-
sita quindi con l'applicazione di disposizioni analoghe(4).

Il contratto-concessione, in forza del quale un’ Impresa
ottiene dal Comunel'esercizio di una tramvia eletlrica sulle
strade della città, con materiale e capitali propri, e col
patto che al termine della concessione la proprietà degli
impianti passi de iure al Comune, ha i caratteri essenziali
e prevalenti della locazione d'opera e dell'appalto e non
della locazione di cose. Ond'è che la tassa di registro va
liquidata in rapporto alla somma totale degli introiti lordi
che la società sia per conseguire duranie il periodo della
concessione, considerati come il cumulo dei corrispettivi
dell'appalto d'un pubblico servizio (5).

La Corte d'appello di Venezia così si esprimeva :
« Sopra due punti verte la controversia fra contribuenti

e le Finanze dello Stato, agli effetti tributari della legge
sulle tasse di registro: 41° sulla definizione della contrat-
lazione o natura contrattuale del rapporto giuridico deri-
vante dal preliminare 14 luglio 1906, che i contribuenti
sostengono accostarsi al contratto di locazione di cose an-
zichè a quello di appalto; 2° sul modo adottato dal ricevi-
tore nel calcolare il valore imponibile di tassa, ancorchè
si trattasse di contratto d'appalto, modo che i contribuenti
dicono erroneo ed illegale.

« Le varie deduzioni che sono propose dai contraenti
appellanti contro la decisione del tribunale, che ha riso-
Into ambidue detti punti in senso contrario alle tesi dai
medesimi propugnate, non sono accoglibili. É quasi su-
perfluo immorare sulla prima questione per ripetere quelle
convincenti ed invincibili ragioni che, al loro primo affac-
clarsi, vennero addotte per dimosirare come le contratta-
—
 

(1) App. Venezia, 17 dicembre 1909, Comune di Venezia e
Compagnia Gen. Acque c. Finanze (Temi, 1910, 73).

(2) Cass. Roma, 31 dicembre 1910, Finanze c. Soc. Sicula
Imprese Elettriche \Le Massime, 1911, 86).

(3) Trib. Milano, 24 luglio 1911, Società Edison c. Finanze
(Riv. Trib., 474).  

zioni appartenenti alla categoria comunemente denominata
dei contratti-concessione sono assimilabili all'appalto.

« Definizione questa che è anzitutto legittimata da quella
facoltà d’interpretazione analogica che da nn canto è im-
posta e dall'altro autorizzata e suggerita dagli art. 6 e 7
della legge sulle tasse di registro, in base ai positivi pre-
cetti: a) che uell'applicazione della tassa si ha da attendere
più all’intrinseca natura e agli effetti degli atti e trasferi-
menti che al loro titolo e fortna apparente; 5) che quando
un atto, tassabile per l'intrinseco suo conlenuto, non si

trova (come è pacificato nella specie) esplicitamente con-
templato nella Tariffa, viene gravato con la tassa dell'artì-
colo di Tariffa clie più si accosta alla natura e agli effetti
dell'atto stesso; c) che quando un atto comprende più
disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'in-
trinseca loro natura le une dalle altre, è considerato, in
quanto alla tassa di registro, come se comprendessela sola
disposizione chie dà luogo alla tassa più grave.

« Sonosi qui riclianiate le suesposte normedettate dalla
legge, perché ad un tempo dimostrano che il contratto sli-
pulato tra il Comunedi Veroua e la Compagnia Italo-Belga
per l'impianto e l'esercizio di un'impresa tramviaria nel
Comune stesso è assimilabile all'appalto, e perchè spianano
la via a persuadere che il modo di calcolare il valore impo-
nibile di tassa sul detlo contratto tenuto dal ricevitore di
Verona (in che si concreta la vera questione) è giusto ed
ineccepibile.

« Qualè il fine ed il vero vincolo contrattuale che i con-

traenti si soo proposti ed hamno inteso creare, ed a cui,

con inscindibile unicità, sono dirette tutte le varie com-

plesse, ma organichedisposizioni del surriferito preliminare?
« La concessione da parte del Comune alla Compagnia

di costruire ed esercitare determinate linee di tramvia elet-
trica nella città di Verona, è una forma conlrattale appa-
rente del tutto moderna, che ha per causa determinante e
principale suo oggetto d'attuare e provvedere ad un ser-
vizio pubblico, reso opportuno e necessario dall'esigenza
dei tempi per il migliore e più comodo sviluppo della
viabilità cittadina.

« Quale servizio pubblico viene accollato alta Compagnia
Ialo-Belga, Società commerciale costituitasi appunto allo
scopo « della costrazione ed esercizio a trazione elettrica
« di linee tramviarie nella città di Verona », e che lo as-
sume, oltrechè con l'onere della prestazione dell'opera
propria, anche con ta fornitura degli adatti mezzi propri,
sul calcolo delle semplici risorse economiche derivanti dal-
l'impresa scortata dall'esclusività e monopolio dell'esercizio.

« E ovvio intanto che, tenuta presente la vera finalità

contrattuale del Comune concedente,finalità alla quale andò
incontro la Compagnia concessionaria con la propria ini-
presa, l'impresa stessa cogli oneri relativi fonde e con-
creta in sé i caratteri propri della locazione di opere e
d'industrie.

« La Compagnia, invero, ha assunto verso il Comune

l'obbligazione dell’imprenditore di opere, con la costru-
zione degli impianti tramviarì, eseguibili secondo Je mo-

 

(4) Cassazione Roma, 17 agosto 1912, Naples Water
Works Company Limited c. Finanze (La Società per azioni,
1912, 315). _

(5) Appello Venezia, 1° marzo 1911, Società dei Tramways
Elettrici di Verona c. Finanze (Giurispr. Italiana, 4941, 1,2,
447, nota).
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dalità disposte dal Comune, dal Comune collaudabili, ed
al Comune trasmissibili in proprietà al termine della con-
cessione, si è obbligata ad esercitare il servizio di trasporto
delle persone, ad adempiere cioè quel servizio pubblico
cui la tramvia è destinata; si è assunta infine l’obbliga-
zione di prestare detto servizio, oltrechè con mezzi propri,
con la propria opera e proprie spese.

« Si è precisamente in siffatta obbligazione impresaria
di fare e di dare, che gli autori e la giurisprudenza,agli
efetti tributarì ravvisarono nell'intrinseca natura e negli
elfetti del contratio-concessione, anzichè la locazione di

cose, la locazione di opere, nella sua specie più propria
dell'appalto, non però con questo del tutto collimante (a
tenore degli art. 1627-1634 cod. civile), per la fisonomia
giuridica sui generis, ma all'appalto assimilabile.

« Quale contratto, per non essere esplicitamente con-
templato dalla Tariffa (annessa alla legge di registro), è
tassabile con l'articolo di Tariffa similare.

« Muove pertanto da un erroneo supposto la parle ap-
pellante, quando, per desumere il rapporto contrattuale
della locazione di cose, si sofferma alla graduale parteci.
pazione pattuita a favore del Comune, sul reddito lordo
dell'azienda, a titolo di corrispettivo per occupazione di
suolo e di spazio pubblico.

« Anzitutto il Comune non ha disposto, nè poteva di-
sporre del suolo stradale come di bene patrimoniale alie-
nabile e commerciabile, ma come bene di uso pubblico,
Ed è anzi notoria la teorica, che l'appartenenza dei beni
di pubblico demanio, dei beni cioè soggetti e destinati ad
uso pubblico (comeil suolo delle strade comunali), benché
dalle leggi (legge sui lavori pubblici e r. decreto 10 marzo
1884, che riforma il regolamento per la polizia stradale)
dichiarati di proprietà dei Comuni, non diviene assoluta e
non passa a far parte del suo patrimonio che al cessaredi
tale destinazione.

«Il Comune, adunque, nel fare la concessione del suolo
stradale, ha esplicato, non un potere di dominus, ma la
facoltà, la potestà e la competenza di organo amministra-
Livo pubblico, la quale si estende così a provvedere ad’ un
pubblico servizio, come all’ingerenza nella polizia delle
proprie strade e alla libera disponibilità dell'occupazione
del suolo delle medesime, diretta non solo a conservare,

ma a migliorarne ed intensificarne l'uso pubblico nell’in-
teresse collettivo e generale. E, benché non ve ne fosse
bisogno, vi è in contralto l’espressa clausola che ricon-

ferma, che il piano stradale, sul quale si eseguono gl'im-
pianti, resta nella piena disponibilità dell'uso pubblico.

« Ma la ragione intima per la quale la concessione del
suolo pubblico comunale non può rispecchiare gli intenti
e l'indole del contratto è questa, che quella speciale di-
sposizione sta nel contratto nello stesso rapporto del mezzo
ul fine, mentre, per espresso volere della legge tributaria,
non possono disgiungersi più disposizioni comprese in un
atto, che siano necessariamente connesse e derivati, per
l’intrinseca loro natura, le une dalle altre, ma deve atten-
dersi alla disposizione chie dà luogo alla tassa più grave,
alla disposizione cioè da considerarsi assorbente e premi-
nente, quale nella specie si concreta nell'esercizio di un
pubblico servizio. Che la Società impresaria si riserva la
proprietà degli impianti, costituenti in parte l'oggetto de-
dotto nell'appalto, la riserva solo come mezzo necessario
ed inerente all'esercizio dell'azienda, che le è stata accol-
lata e che si è assunta di esercitare, e per tutta la durata  

della stessa. Ma, in definitiva, trattasi di un'opera di pub-
blica utilità, che sorge sul suolo comunale e che viene ese-

guita per conto ed interesse del Comune committente, che
ne stabilisce le modalità e il collaudo.

« Ondeè indifferente che la proprietà anzichè ex nunc
sia trasmissibile er tunc, al termine della concessione al
Comune, se ciò entra solo nel calcolo della reciprocità dei
corrispettivi contrattuali, ed in virtù dei medesimi la

trasmissione della proprietà resta subordinata ad una
condizione sospensiva.

«Anzi è in ciò che il particolare organismo della con-
cessione si discosta dall’appalto tipico.

«In conclusione, da un canto lo scopo del Comune
concedente non è certo limitato ad avere la proprietà degli
impianti al termine della concessione, e dall'altro non può
essere proposito della Compagnia concessionaria che i red-
diti dell’assunta impresa vadano solamente a compensare
l'opera eseguila.

« Dopo ciò quale ha da essere in ordine al suddetto con-
tratto il valore imponibile di tassa ed il modo di calcotarla?

« Gli art. 49 e 50 della Tariffa prescrivono che la tassa
si percepisce a norma dell'art. 41 della legge, che a sua
volta stabilisce che la tassa proporzionale è dovuta « sul
« cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tntta
«la durata della concessione ». Il contratto-concessione
è precisamente un vincolo contrattuale stipulato sulla base
della reciprocità dei corrispettivi; ma logicamente e ne-
cessariamente il prezzo non può venire determinato da
quello che al concedente od appaltante viene dato o pre-
stato, ma da tutto quanto l'appaltatore od assuntore per-
cepisce o gli deriva in effetto dal contratto o dalla conces-
sione, perchè questo rappresenta veramente il prezzo di
appalto, ovvero funge in contratto come corrispettivo del-
l'appalto. Non si calcolerà quindi sul valore dell'opera ese-
guita e condizionalmente trasmissibile al Comune conce-
dente, non in rapporto alle altre obbligazioai od oneri
assunti dalla Società impresaria, ma sul cumulo degli
introiti tutti, che per effetto del contratto derivano dalla
sua impresa.
«È infatti evidente e intuitivo che gli introiti lordi che

vengono dal concessionario incassati per il concessogli go-
dimento del diritto esclusivo dell'esercizio delle tramvie,
nei calcoli presuntivi della speculazione industriale dallo

stesso tentata, sono quelli che devono rimborsarlo e com-
pensarlo e dei capitali erogati ed anticipati e dell’opera
prestata e delle spese d'esercizio e degli utili industriali.
Gli introiti od incassi lordi presuntivi dichiarati dalla Com-
pagnia al ricevitore sono adunque, secondo il criterio tri-
butario stabilito dalla legge, il vero valore, la vera entità
economica del contratto, così e come apparisce dalla sti-
pulazione, e perciò anche il valore imponibile di tassa.

« Non altrimenti nell’uppalto tipico è valore imponibile
il prezzo pattuito, benchè rappresenti il compensodi capi-
tale o spesa di operi ed utili dell’imprenditore, e non altri-
menti fu giudicato da questa Corte (con sentenza 22 marzo
4907, Compagnia Generale delle Acque contro Ufficio del
registro di Venezia, approvata dalla Cassazione) (1) che
nella concessione di un acquedotto, con obbligo dell’im-
prenditore di costruirlo, per il trasporto e fornitura del-
l'acqua ad uso pubblico e privato in unacittà (Venezia) sul
corrispettivo dei prezzi d'una determinatatariffa, il cumulo
 

(41) Temi, 1907, 525.
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dei prezzi delle singole forniture che nian mano andavano
sviluppandosi fosse assoggettabile a tassa; ed anche in
questo caso detti prezzi non rappresentavano certamente
gli utili netti od industriali dell'azienda, ma il capitale
anticipato, l'opera e la spesa delservizio ».

L'art. 6 della legge 25 giugno 1909, n. 422, sui con-

sorzîì di cooperative, accorda il privilegio della tassa fissa
di lire 1.20 per la registrazione di tutti gli atti di appalto
che vengano assunli dai consorzi o federazioni di coopera-

tive di produzione e lavoro, purchè il capitale complessivo
del consorzio non superi lire 200,000 ed ogni singola so-
cietà non vi contribuisca con un concorso maggiore di
lire 30,000.

Il privilegio è concesso per un quinquennio dalla data
di costituzione del consorzio, anche quando le cooperative

che compongono il consorzio abbiano singolarmente per-
duto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore,
per la decorrenza del quinquennio.

329. Degli art. 54, 53 e 54 della Tariffa, relativi alle
cauzioni, mallevadorie e fideiussioni, già si è detto al
n. 208, e ad esso rimandiamo. Solo qui, in ordine alle

applicazioni pratiche che ne furono fatle, aggiungeremo
essersi rilenulo:

costituire fideiussione imponibile di tassa graduale,
giusta l'art. 51, l'obbligazione assunta in proprio dagli
amministratori di una Società anonima di garantire gli
impegni accollatisi dalla Società stessa (1);

rivestire il carattere di atti di fideiussione o malleva-
doria che rientrano fra quelli contemplati dall'art. 54,
soggetti quindi all'obbligo della registrazione col paga-
inento della tassa da detto articolo stabilita, gli atti di ga-

ranzia per parte di persone riconosciute solvibili le quali
si obbligano di risponilere verso la dogana delie multe che
fossero per essere eventualmente dovute dai capitani ma-
rittimi cui, giusta l'art. 150 del regolamento doganale ap-
provato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, venga
dalla dogana accordato il permesso di partenza prima del-
l'appnramento definitivo del manifesto delle merci arrivate
(Normale 153 del 1896);

rientrare pure nell'art. 54 gli atti di fideiussione pre-
stata da terzi per depositi doganali in magazzinidi proprietà
privata (Normale 41 del 1904);

doversi registrare entro il prescritto termine di
giorni 20 con la tassa fissa di lire 3.60 in baseall'art. 53
della Tariffa, e senza pagamentodei diritti di segreteria,
l'alto di sottomissione per anticipate occupazioni di arca
marittima, ricevuto dalla capitaneria di porto (Normale 113
del 1904);

essere, infine, soggette alla tassa di cui all'art. 54
della Tariffa le domandeper estensione delle ipoteche già
esistenti sopra certificati di rendita per cauzione di conta-
bili dipendenti dallo Stato, quandosì tratta di estendereil

vincolo a garanzia dell'operato di commessi gerenti, collet-
tori ed in genere di un terzo chiamato a sostituire il conta-
bile nell'esercizio delle sue funzioni (Norm. 33 del 1886).

330. Allo stesso n. 208 si è pure già detto degli arti-
coli 55 (2) e 55 bis della Tariffa, modificato il primo ed
aggiunto il secondo coll'articolo 13 della legge 23 gennaio
1902, n. 25, e relativo alle costituzioni e surrogazioni di

ipoteche e pegni.
Detto articolo aggiunto fece sorgere alcune questioni,

delle quali importa qui fare parola.
Una questione si è presentata circa l'im ponibile di tassa,

se cioè la tassa del 2 0 del 3 per mille di cui in esso do-
vesse applicarsi sull'importo del debito garantito, oppure
sull'ammontare dell'ipoteca o della garanzia concessa.

L'art. 40 della legge di registro impone di tassa spe-
ciale le cavizioni prestate a favore di terzi, ma la tassa non
può colpire un valore maggiore dell'obbligazione princi-
pale, e l'art. 51 della Tariffa, nel determinarel'aliquota
della tassa, si riferisce poi all'art. 40 della legge circa il
modo di imporla.

L'art. 55 dis della Tariffa invece, nel regolare il mododi
applicazione della nuova tassa con essoistituita, non fa alcun
riferimento all'art. 40 della legge, e d'altronde è accet-
lato, senza alcuna disenssione, che la nuova tassa graduale
si deve imporre ancorchè la garanzia, l'ipoteca od il pegno
siano prestati dalla stessa persona dell'obbligato princi-
pe. Si chiese invece se dovesse ammettersi la seconda
limitazione di cui all'art. 40 della legge, e cioè se la tassa
dovesse colpire Intto quanto il valore del pegno o dell’ipo-
teca, oppurelimitarsi all'importo dell'obbligazione garan-
lita: e poichè nessuna restrizione né alcun riferimento
contiene l'art. 55 bis all'art. 40 della legge, si è qualche
volta deciso che la tassa graduale di garanzia dovesse col-
pire non l'imporio dell’obbligazione, ma bensi quello
dell'ipoteca, quasi questa costituisse per sua natura un’ob-
bligazione principale anzichè un’obbligazione accessoria,

Ma un più maturo esame della questione ha indotto
l'Amministrazione finanziaria a mutar consiglio. Infatti
l'essenza del pegno e del deposito cauzionale si è quella di
riferirsi ad una obbligazione principale che esso è diretto
a garantire, e la tassa, che colpir deve gli effetti giuridici
del rapporto contrattuale, va commisurata sull’ammontare
dell'obbligazione garantita, nonsull'eventuale misura della
garanzia, la quale può essere soventi del tutto sproporzio-
nata, nè può esercitare alcuna influenza sugli effetti legali
del negozio posto in essere fra le parti.

Sorse pur questione se la costituzione d’ipoteca a ga-
ranzia di obbligazioni emesse da una società commerciale
andasse soggetta a lassa fissa o graduale.

La Corte d'appello di Venezia si era pronunziata per
l'applicazione della tassa graduale del 2 e 3 per mille,
secondo l'art. 55 dis (3).
 

(1) Cass. Roma, 11 gennaio 1893, Società funicolare di Ge-
nova (Le Massime, 1893, 84).

(2) Per l'art, 8 della più volte citala legge 13 giugno 1910,
n. 306, sulle convenzioni a favore delle industrie marittime, l'atto
di costituzione di pegno per navi stipulato separatamente dal pre-
Stilo, soggiace indistintamente alla semplice tassa di una lira.

(3) App. Venezia, 9 gennaio 1908, Finanze c. Società Sylos
(Temi, 1908, 161).

La Corte fondava la sua pronunzia sulte seguenti principali
considerazioni: « Il favore delta tassafissa all'atto di garanzia si
applica soltanto alle obbligazioni di somme che hannogià assolto  la tassa proporzionale di registro (0.65 °/,); in caso diverso l’alto

assicurativo è sottoposto alla tassa graduale del 2 0 3 °/g. Ca-
drebbero così senz'altro i due primi argomenti coi quali la Società
dei Sylos vorrebbe sottrarsi al pagamento che le è stato intimato,
inquantochè, quando l'art. 55 bis enunzia le operazioni bancarie,
te cambiali ed altri recapiti lì commercio, soggetti a tassa gra-
duale di bollo, non intende di limitare esclusivamente a codesti
alli le sue provvidenze e meno ancora di escludere comunque
qualsiasi atlo per ciò che sia soggetto, non a tassa gradutle, ma
a tassa fissa di bollo. Quell'enumerazione non ha carallere tas-
salivo, sìa perchè il contenuto giuridico delle operazioni di banco
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Per l'applicabilità invece della tassa fissa erasi subito
dopo pronunziata la Corte d'appello di Roma(4).
Ma la Cortedi cassazione di Roma, pronunziandosi nello

stesso giorno snlle due cause, con molivazione identica

cassò la sentenza della Corte d'appello di Venezia e con-

feruò quella della Corte d'appello di Roma, stabilendo de-
finitivamente che l'emissione di obbligazioni con successiva
offerta di garanzia ipotecaria da parte dell'emittente, com-

 

e dei recapiti di commercio non ta confini nettamente staluliti,
sia sovralutto perchè l’indote rigorosamente invariabile dell'elenco
urterelibe contro l'essenza e i fivi della riforma concretatasi nella
legge del 1902. Se pure l'enuuciazione delle ogeritzioni bancarie,
delle cambiali e degli altri recapiti di commercio nonè stata fatta

a semplice titolo di esemplificazione e di chinriniento, essa trova
la sua ragione d'essere nella circostanza che quegli atti si sono
preseutali più facilmente alla mente del legislatore quando nel
1902si è trattato di modificare, peril motivo suesgosto,la dizione
della Tarilla. (Omissis).

« Inutile poi chiarive che, se lart, 55 dis si applica quando
trattasi di atti soggelli a lassa gradnale di lollo, la sur applica-
zione s'impone anche maggiormente quando l'atto sin soggetto a
tassa fissa, e così più mite ancora di quelfa graduale.

« Del cesto, non è neanche vero che sotto la devaminazione

iti operazioni bancarie non possa comprendecsi l'emissione di oh-
bligazioni, cui, peril bisogno di accrescere j propri fowili, ricorra
qualsiasi societ anonima 0 in accomandita per azioni a sensi del-
l'art. 171 e seg. del cod. di commercio. IL vocabolo « operazione
bancaria » la 1significato proprio, specifico, ed altro improprio,
generico. Nella prima accezione sono operazioni bancarie quei
contratti cui pongono mano di solito le barche e i hanchieri
per l'esercizio del loro commercio uummario (significazione sog-
gelliva); nella seconda invece il none « operazione bancaria »
viene ancora attribuito a quei contratti che, corrispordendo vbiet-
tivamente a quelli anzidetti, vengono tuttavia posti in essere da
persone non dedite per professione Ha speculazione del denaro,
ma operzati qualche volta a similitudine dei banchieri (siguifica-
zione oggettiva). Ed è naturale che nell'art. 55 bis la dicitura «ti
operazioni bancarie » sia usata in senso lato, per modo da ab-
bracciare indistintamente tanto le une quanto le altre, inquan-
tochè, se non fosse così, si ilovrebbe applicare o non applicare
la disposizione controversa dell'art. 55 dis secondochè l'emissione
delle obbligazioni provenisse da umIstituto (società) di credito 0

da altro Istituto non esercente abitualmente il commercio del
denaro. E la disparità di trattamento sarebbe incompatibile con
la legge di registro, che bada esclusivamente alla natura e agli
effetti dei singoli atti, senza punto preoccuparsi dei fini pei quali
le parti qnegli atti abbiano concluso (curcontrarerint). Superiluo
ancora quindi ricercare se la Società dei Sylos sia ricorsa alla
emissione delle obbligazioni per aumentare i suoi mezzi di opera-
zione, ovvero per estinguere un dellio che essa aveva verso la
Società delle strade ferrate.

« Argomeuto più grave contro l'assunto della Finanza potrebbe
sembrare quello che, per le obbligazioni di cui si coutende, la
tassa di negoziazione dell'art. 73 surroga la tassa proporzionale
di registro. Ma auch’esso non regge.

« In materia di obbligazioni, siano queste nominative 0 al por-
tatore, conviene distinguere il fatto della loro emissione da quello
della foro circolazione: col primo il titolo, creato ed entrato che
sia nella podestà del creditore, acquista, ma alloca soltanto, esi-
stenza civile; col secondo invece viene uegoziato e così trasfecito,

inediante cessione, girata 0 semplice tradizione, da eno ad altro
proprietario. La circolazione però presuppone senipre che il titoto
sia giù uscito ilal dominio del delutore, emittente, dappoichè,
fito a quanto si trovi a mani di questo, l'obbligazione von pre-
senta ancora alcun valore giuridico. Altra cosa è clte alcuno con
l'emissione deltitolo si obblighi di pagare una sommadi denaro
(creazione del credito: art. 28 della Tarifla) ed attra che il cre-
ilitore lrasmelta ad una terza persona te proprie vagioni (cessione
di credito: art. 20). Il fewvomevo della circotazione si vecifica
soltatzto nel secordo evento. Che poi, anche per le leggi fiscali,
lit circolazione sia 1fatto distinto dalla emissione, emerge cliia-

rameute dall'art. 75 della legge sul bollo, disponendosi quivi che  

ta tassa sulla circolazione dei tiloti sarà dovuta imdipendente-

meute dalle Lasse fisse e graduali del bollo pagate all'epoca della

loco emissione. Gosì, secondo l'art. 20, n. 27, ilella legge anzi-
detta, ciascun Ulolo portiurte obbligazione viene assoggeltato alla

lassa di centesimi 30.
Che se per converso Part. 154 della leggedi registro accorda

l’assolata esenzione dalla registrazione alle obbligazioni soggette
alla tassa annuale di negoziabilità, questo addimostra semplice-
mente che il legislatore non La mairitenuto che la tassa di regi-
strazione (per la emissione) e quella di circolazione (pec i succes
sivi trasferimenti) si equivalessero e coufondessero in unico ente
fiscale: e perciò, reputaudo oppoctuno di concedere l'esonero
dalla Lassa di registro (per la emissione), ha trovato necessaria
di dirlo espressamente, aggiuugento ancora clie se poscia per la
negoziazione della obbligazione fosse stipulato nu atto separato
dal titolo, l'atto dovrebbe assoggettarsi alla registrazione cou la
tassa fissa di lire | ».

(1) App. Roma, 30 gennaio 1908, Società Alti Forni Terni
c. Finanze (Foro Ital., 1908, 1, 375, nota). Questa ebbe 1 con-
fermare la sentenza precedente del Tribunale di Roma, 5 giugno
1907 (Rass. Tribut., 1908, 12), con le seguenti considerazioni:

(Omissis).
« Perchè l’art. 55 dis potesse essere applicato al caso in esanie,

si dovrebbe parilicace atto che garantisce una emissione di obbli-
gazioni all'atto che gacautisce ogierazioni bancarie, cambiali 0
altri recapiti di commercio soggetti a Lassa graduale di bollo. Tale
parificazione è ammissibile? totubbiamente no; anzit»tto perchè
nella soggetta materia nnainterpretazione simigliante Irova osta
colo-nella rlisposizione dell’art. 4 disposizioni preliminari codice
civile; ed in secondo luogo perchè il legislatore ha considerato

le dette obbligazinni come vu ente tassabile a sè, le ha nominate
specificatamente e disciplinate in altre ilisposizioni di legge, e se
le avesse volute anche includere negli alti indicati dall'ari. 55 bis
le avrebbe nel medesimo espressamente vominate. Qui dici de
uno, negal de altero: inclusio unius, erclusio alterius.

« D'altronde, avuto riguardo alla namra di tali obbligazioni

secondo la legge commerciale, non può cader dubbio che esse

abbiano una esistenza del intto autonoma (art. 171 e seg. codice
di comm.) e non possono andar confnse con gli atti di cui è pa-
rola nel citato art. 55 bis. Ma quali sono le disposizioni in cui il
legislatore ha disciplinato le obbligazioni di che trauasi sottoil
rapporto della tassabilità ? Innanzi tatto l'act. 454 della legge sul
registro, il yuale è così concepito : « L'assoluta esenzione dalla
e registrazione è pure estesa alle azioni, obbligazioniedalteititolì
« soggelti alla tassa aminale di negoziabilità, ecc. ».

a Adunque la legge nella sua parte sostantiva che, in ogni caso,
non potrebbe non essere attesa in preferenza delle disposizioni
di tavilla, stabilisce il principio che le obbligazioni in disamina
sono esenti dalla registrazione perchè soggette alla tassa annuale
di negoziahilità. Di questa tassa, infatti, si occupa l'art. 73 della
legge sul bollo dei 4 luglio 1897, il quale è posto sottoil titolo x
della legge stessa, così intestato: « delle tasse pagabili in sur-

rogazione dei bollo e tel registro ».
« Non senza fondamento qui si osserva che se la legge lia esen-

tato tlalla tussa di cegistrazione le azioni, obbtigazioni ed altri
titoli, e ti ra assoggettati alla tassa di ciccolazione, ciò accade

non già perchè la legge alibia voluto creare una speciale condi-
zione di favoce, ma perchè detti titoli si trasmettoro con grande

rapillità, in guisa da non essere suscettibili di una tassazione me-

todica e lacile. E si può aggiungere che appunto in detta rapi-
dità e molteplicità di trasmissioni dei titoli stessi, la tassadi
circolazione assume quautitalivamente ed economicamente tale
importanza da equiparace la tassa di cegistco, dalla quale titoli
stessi sono esentiti dal citato art. 154.
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piuta da una società anonima, essendo già soggetta a tassa
graduale di bollo, o tassa di negoziazione, va esente dalla

tissa graduale stabilita dall'art. 55 dis della Tarifla (1).
‘ 334. Il sequestro convenzionale, se è gratuito, abbia

per oggetto beni mobili od immobili, soggiace alla tassa
graduale di lire 2 sino a lire 1000, e d'unalira per ogni
ulteriore migliaio. Quando contenga il patto di retribn-
zione, si rende applicabile la tassa proporzionale di cent. 60
per ogni centinaio di lire, di che all'art. 34 della Tariffa;
tassa, che si commisurasulcorrispettivo pattuito cumulato

pertatto il tempo del servizio convenuto, od in ragionedi
10 a 5 volte il corrispettivo, in difetto di determinazione

di tempo, secondo le norme stabilite dagli articoli 18 e 44

della legge (lesto unico). In ogni caso la tassa non può
essere inferiore a lire 2 (art. 52 Tariffa). Il sequestro
giudiziale va esente da registrazione a seusi dell'art. 153,
n. 6, della legge (testo unico).

332. Abbiamo visto già (u. 205) come gli atti di libe-
razione ed estinzione di obbligazioni e gli atti di quietanza
e discavico siano Lrattati dalla Tariffa in esame.

Qui aggiungiamo che la compensazione fra due debiti
soggiace alla tassa di lire 0.25 per ogni 100lire sull’am-
montare del debito maggiore che rimmne estinto (art. 57
Tariffa) e che per l'art. 8 della legge 13 giugno 1940,

u. 306, sulle conveuzioni per i servizî marittimi venne
ridotta alla metà la tassa disposta dall'arlicolo 56 della
Tariffa per le quietanze fatte con atlo separato, relative ai
contratti di costruzione di navi, ed agli atti di trasferi-
mento a titolo oneroso e di conferimento di naviin società,
e vennero sottoposte alla tassa fissa di lire una le quie-
tanze dei prestiti a cambio marittimo.
A proposito dell’applicabilità della tassa fissa 0 propor-

zionale, la Corte d'appello di Genova Ita ritenuto che « l’allo
col quale i soci sopravviventi e gli eredi dei soci premorti
ritirarono le sommedi cni erano creditori in conto corrente
verso la Società e si ripartiscono i fondi sociali in propor-
zione delle rispettive cointeressenze, liberandosi vicende-
volmente, non costituisce solo un atto di reciproco disca-
rico soggetto alla tassa fissa di cui all'art. 63 della Tariffa
annessa alla legge di registro, ma anche un atto di quie-
tanza dei soci verso la Società, sia pure esistente di solo
fatto, soggeltà alla tassa proporzionale di cui all'art. 56
della Tariffa predetta » (2).

333. Quanto ai mandati basti qui il ricliamo ai nu-
meri 210 a 212, sotto cui ne abbiamo trattato.

334. Le rescissioni pure e semplici, farle con atli auten-
tici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si resciu-
dono, sono soggette alla tassa fissa di lire 3 (ari. 90 Tariffa).
 

«Ora, se la tassa di circolazione è un surrogalo lanto della
tassa ili bollo cite di registro, non si comprende l'applicazione di
iura nnova tassa di cegistro, quella di cui al citato art. 55 dis, al
caso preseute, in cui non può fare ostacolo la disposizione del-
l'art. 75 della legge sul bollo, la quale stabilisce: « La tassa
a sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle
quasse fisse e graduali di bollo pagate all’epoca della loro emis-
«sione », perchè Je obbligazioni in esame a norma dell’art. 20,
u. 27, della legge sul bollo sono sottoposte soltanto alla tassa
fissa di bollo di centesimi 50.
cE nonsi può sostenere con profitto (ammesso che lale inler-

pretazione possa legitlimarsi in base al citato art. 4 disposizioni
preliminari codice civile), che la Lassa di circolazione, che è una
tassa di per sè stante ed avente una individualità lutta propria,
pure essendo stata istituita in surrogazione di allva, sia una
tassa graduale: cosicchè le obbligazioni in parola secondo tale
assunto sarebbero soggette alla Lassi fissa e graduale di bollo.

a Codesta, tesi, cioè che la tassa di circolazione debba consi-
deratsi quale Lassa graduale per applicare l'art. 55 bis alle obbli-
gazioni della Società appellata, fu propugnala dall’Amministra-
zone fin dall’inizio della lite. Ma basta lener presenti le deduzioni
all'uopo fatte per convincersi che la tesi slessa è giuridicamente
infondata. Iulatti nella comparsa agginnla dell’Amniinistrazione
iu primo grado si legge: « Si assumedalla Società che le obbli-
«gazioni non sono soggette alla tassa graduale di bollo, ma alla
« soli tassa fissa di lire 0.60, all'atto della loro creazione, mentre
«l'art. 55 bis come estremoperl'applicabilità della speciale Lassa
« di garauzia esigerebbe che l'obbligazione garantita sia tra quelle
cette scontino la tassa graduale di botto ». Ed ecco come l’Am-
ministrazione si fa a confotare sillatla eccezione: « Senonchè è

eda osservare che oltre la tasso fissa di lire 0.60 per la emis-
«sione, le obbligazioni stesse sottostanno poialla tassa annuale
«di negoziabilità, che non è proporzionale nel senso proprio di
«questa parola, quale scaturisce dalle varie disposizioni della

«legge sul registro, ma stabilita come le tasse graduali nella mi-

« sura del due per milfe, eswale, cioè, a quella che colpisce le
ccambiali con scadenza superiore a sei mesi e sta iv surrogazione
«a quella di registro e hollo, e si giustifica con la esenzione dalle
« tasse ordinarie accordata alla negoziazione dititoli ». Se è vero,
dunque, che perl'art. 20, n. 27, della legge sut bollo, le obbli-
gazioni, fra l’altro, emesse dalle società anonime ed in accoman-
dila per azioni e dalle società e compagnie di che nella legge

110 — Digesto 1rALIANO, Vol. XX, Parte 48.

 
‘26 gennaio 1896 sono soggette alla sola tassa di lire 0.60 di
bollo, è vero altresi che quelle obbligazioni scontano la tassa
graduale di bollo sotto la forma della tassa di ciccolazione a quella
anche surrogata di cui all'art. 73 della legge stessa.

« Ora, nor vi ha clii iou vegga che questo è un ragionamento
laborioso e perplesso, e che, per le osservazioni testè falle, non
è dato di ragguagliare, agli effetti della Lassabilità, la Lassa gca-
duale delle cambiali (art. 3, cap. 2°, legge sul bollo) a quella di
circolazione e negoziazione delle obbligazioni, azioni ed altri Litoli
di qualunque speciedi cui all'art. 73 citata legge.

e Che, pertanto, dovendo considerarsi come tassaliva, per la
uatura della materia cuisi riferisce, la disposizione dell'art. 55 dis,
e chiare essendo le parole di questo e nov diverse dalla inten-
zione del legislatore, è mestieri applicarlo quale esso è (arl. 3
citate disposizioni preliminari codice civile), escludendo che possa

estendersi alle obliligazioni di che trattasi, sia perchè non vi sono
espressamente nominale, sia perchè non sono soggelte alla Lassa
graduale di bollo.

« E ciò basterebbe per la decisione della controversia. Se non
cite la Società, seguita in ciò dai primi giudici, si è soffermata a
dimostrare che nella specie è applicabile Vact. 55 della Tariffa,
sostenendo che la lassa di ciccolazione sia una lassa propoczionale
dì registro.

« Certo che gli argomenti all'uopo addotti non appaiono del
tutto deslituili di fondamento, siccome afferma l’Amministrazione

appellante, e ad ogni modo sarebbero da preferirsi a quelli ad-
dotti dal’Amministrazione stessa per sostenere chie la tassa di
circolazione è una tassa graduale di bolo.
«La Corte, per altro, osserva che di fronte alla norma gene-

cale contenula nel mentovato art. 154 della legge sul registro,
se potesse sussistere i dubbio sull'applicabilitò dell'una piutto-
stochè dell’attra delle citate disposizioni di tariffa, dell'art. 55 0

dell'art. 55 dis, al caso in esame, esso andrebbe risoluto alla

stregua delle note regole in diritto: In re dubia benigniorem
interpelrationem sequi non minus iustius est quamlutius (1.492,
Dig. de reg.iur.). Semperin obscuris quod minimum est sequimur
(1.9,eod.). Tanto che, ciò posto, l'appello dev'essere rigettato ».

(1) Cass. Roma, 31 dicembre 1908, Finanze e. Alti Forni

Terni (Riv. Tribul., 1908, 38); Id., id., Soc. Sylos c. Finanze
(Foro Ital., 1909, 1, 707, nota). °

(2) Appello Genova, 6 febbraio 1906, Casaretto c. Finanze
(Temi Gen., 1906, 147).
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Sono soggette alla medesima tassa fissa le risoluzioni
che hauno luogo per l’avveramento della condizione riso-
lutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente
dalla sola volontà delle parti contraenti (art. 94 Tarilla).

335. Quantoalle ratifiche o conferme, l'art. 85 della
Tariffa le colpisce con la tassafissa di lire 3. Occorre però
chie siano ratificlie pure e semplici di atti e contratti pre-
cedenti, e clie l'alto confermato o ratificato sia stato già
sottoposto a registrazione (art. 48 testo unico).

Sugli atti di ratifica sono dovnte altrettante tasse:
4° quauti sono i ratificanti, che non abbiano negli

atti ratificati comunione di interessi o solidalità fra loro;
2° quanti sono gli individui, a favore dei qualiè fatta la

ratifica, semprechè non esista anchie fra di loro comunione
o solidalità di interessi rispetto agli atti ratificati.

Una sola tassa invece è dovuta, qualungne sia il au-
merodegli atti ratificati, quando questi sieno tulti stipu-
lati dal ratificante o da altri in suo nome a favore d'un
solo individuo.

Sela ratifica o couferma viene fatta mediante corrispet-
tivo, sull’ammontare di questo si rende esigibile la tassa

corrispondente alla natura dell'atto ratificato. Anchein tal
caso la tassa da applicarsi non può essere inferiore a quella
stabilita.

Agli atti dì ratifica sono equiparati, agli effetti tributari,
le stipnlazioni e riduzioni in alto formale di contratti già
registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili ed
immobili e per liberazioni o deliberazioni, pure ai pub-
blici incanti, di locazioni di cose o d’opere; soggiacciono
quindi alla tassa fissa di lire 3. Ove, per altro, sieno sti-
pulate aggiuntedi corrispettivi o convenzioni nuove ec di-
stinte da quelle del precedente contratto, rendonsi inoltre
applicabili le tasse relative.

Abbianto visto sopra che non sono suscettivi di ratifica
o conferma in diritto comunegli atti giuridicamente ine-
sistenti: moi sappiamo, per altro, che sono soggetti a tassa
di registrazione anchegli atti affetti da vizì di nullità, sia
pure radicale, che appaiano forniti delle condizioni estrin-
seche d'una convenzione.

Se gli alti o contratti giuridicamente inesistenti o radi-
calmente nulli non possono ratificarsi, possono tuttavia
rifarsi o rinnovarsi. În tal caso per un evidente principio
d'equità la legge assoggetta il secondo atto alla semplice
tassa fissa di lire 3 stabilita per la conferma ratifica.
L'art. 87 della Tariffa contempla appunto, per l'applica-
zione d'una tassa in tale limitata misura, «la rinnovazione

di atti per causa di nullità o per altro motivo senza alenn
cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni ed
ai loro prezzi o valori ».

336. La ricognizione di rendite censuarie o enfiteutiche,
ì cui contratti siano stali assoggettati alle tasse vigenti al-
l'epoca della loro stipulazione, paga la tassa fissa di lire 3.

Se i contratti, di cui si rinnovail titolo o sì fa la rico-

gnizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era do-
vula all'epoca della loro stipulazione, vanno applicate te
tasse stabilite secondo la rispettiva natura del contratto, a
cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione (art. 86
Tariffa).

337. Le acquiesceuze od adesioni pnre e semplici,
quando nou sieno fatte in giudizio, il che è quanto dire,

quando assumono la forma d'un atto contrattuale, sono
soggette alla tassa fissa di lire 2 (art. 89 Tariffa).

L'acquiescenza differisce dalla ratifica in ciò, cle mentre
quest'ultima importa rinunzia all’azione di nullità con cui
si possono impugnare le obbligazioni, i contratti o fatti
giuridici, oppure riconoscimento od accettazione del fatto
giuridico compiuto da un terzo, la prima importa rinunzia
ai mezzi d’impugnare una sentenza od altro atto.

Così deveritenersiatto di acquiescenza e nondi ratifica,
passibile della tassa stabilita dal succitato art. 89 della
Tariffa, l'atto col quale il locatore dichiara di prestare
acquiescenza al subaffitto contratto dall'affittuario senza il
di lui consenso, che l’affittnario stesso aveva l'obbligo ‘di

riporlare preventivamente (1).
Negli avrisi d'asta, clie si pubblicano da alcune Ammi-

nistrazioni trovasi la seguente clansola: « Si avverle che
a tutti coloro, che avranno presentato offerte senza essere
risnilati aggiudicatarì, verrà immediatamenterilasciata di-
chiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quie-
tanza di deposito. A coloro, invece, chie solo avessero falto
un deposito, senza rendersi poi offereuti, verrà rilasciato

un certificato dicltiarante che seguì l'asta senza che i me-
desimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a
loro cura le praticlie di svincolo ». Ora, a proposito di
tale clausola, il Ministero delle Fiuauze (2) ebbe a dichia
rare clte i certificati ivi indicati, in base ai quali le [nten-
denze di finanza sono facoltizzate dietro apposita domanda
a restituire i depositi, sono da considerarsi come atti di
acquiescenza alla restituzione, epperò soggetti alla resti-
tuzione mediante il pagamento della tassa fissa stabilita
dall'art. 89 della Tariffa.

In genere sono soggerti a quest'articolo i decreti mini-
steriali e d’allre Autorità competenti, che autorizzano lo
svincolo di depositi di somme di denaro o di effetti pub-
blici, fatti tanto per cauzione di contratti, quanto pereser-
cizio d'impieghi o professioni, assumendo il carattere di
atti d'adesione pura e semplice non fatti in gindizio.

Vanno infine soggetti alla medesima tassa gli attì pri-
vati, con i quali i titolari delle rendite pubbliche vincolate
per cauzione di contabili demaniali consentono all'Ammi-
nistrazione di rivalersi dei snoi crediti verso i contabili in
dipendenza delle loro gestioni, sulle rendite medesime,

ove tali atti sieno rilasciati quando il debito sia accertato
soltanto in via antministrativa, perchè in tal caso impor-
tano per sè stessi e nei loro effetti legali l'acquiescenza
o l'adesione degli interessati all'accertamento del debito
ed assumono così un carattere contrattuale e non sempli-
cemente amministrativo.

Clie se invece tali atti verrissero rilasciati dopo che fosse
intervenuta la sentenza di condanna da parte della Corte
dei conti, in tal caso il loro effetto si ridurrebbe sostan-
ziatmente a quelto di fornire all'Amministrazione il modo
più spedito di realizzare il suo credito, e sarebbe quindi
a considerarsi come fatto nell'interesse del pubblico ser-
vizio, epperò esente da tassa a sensi dell'art. 148, n. 8,
della legge (9).

338. L'art. 59 della Tariffa sottopone alla tassa fissa
di unalira « i processi verbali di offerta reale redatti dai
notai a normadelle disposizioni dell'art. 903 del codicedi
procedura civile ».
 

(1) Le Massime, 1874, 195, n. 3651.
(2) Normale 20 (Boll. Uff. Dem., 1895):  (3) Normale 127 (Boll. Uff. Dem., 1901).
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Era già stato ritennto dall'Amministrazione che l'appli-
cazione della tassa fissa avesse Inogo anche quandoi processi
verbali fossero muniti della firma del creditore in prova di
accettazione e quietanza : e ciò nella considerazione cheil
citato articolo di tariffa non fa distinzione tra offerte accet-
tate ed offerte non accettate (1). Questa risoluzione venne
poi, e giustamente, abbandonata. Sì è infatti considerato
che il citato articolo non disungue, è vero,tra offerte accet-
tate e non accettate mentre si riferisce genericamente al-
l'articolo 903 del cod. di proc. civile che tra it contenuto
dell’olferta reale annovera anclie l'accettazione del credi-
tore od il suo rifiuto: una tale distinzione tuttavia deriva
dall'intera armonia della legge di registro e dalla regola
fondamentale che le tasse di registro debbono applicarsi
secondo la natura intrinseca e gli effetti degli atti. L'of-
ferta reale accettata implica, in fatto, la liberazione d'un

precedente obbligo, e per gli effetti ch'essa produce viene
quindi ad essere compresa nel disposto dell'art. 56 della
Tariffa, chie assoggetta indistintamente alla tassa di quie-
tanza qualunque atto di liberazione di somme e valori
mobiliari (2).
339. L'art. 68 della Tariffa colpisce della tassa fissa di

lire 50 le adozioni. È dovuta una tassa per ogni adottato
senza riguardo al numero degli adottanti. L'adozione è
l'atto, per il quale viene costituita la famiglia puramente
civile. Essa vuole essere fatta nella forma prescritta dagli
art. 203 e seg. del codice civile preordinata a guarentigia
della libera volontà delle parti e dell’esistenza delle con-
dizioni necessarie. E poichè dagli articoli 120 e 121 della
slessa Tariffa sono contemplati gli atti di adozione redatti
nella forma suindicata, è d'uopo ritenere che l'articolo 68
sovracitato, come il successivo 69, colpisce della tassa
limitata d'una lira le adozioni dei trovatelli, sieno quelli

compinti all'estero e dei quali occorra fare uso nel regno
e quelli compiuti prima del 1° ottobre 1866 e non assog-
gettati alta formalità della registrazione o ad altra equiva-
lente formalità.

Gli atti di riconoscimentodi figli naturali sono soggetti,
a sensi dell'art. 70 della Tariffa, alla tassa fissa d'una lira,

cosi nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel con-
tratto di matrimonio come peratto separato. La tassa è
dovuta per ciascun figlio riconosciuto.

Notisi che tale articolo si riferisce agli atti di natura
contrittnale, dai quali, a termini dell'art. 184, può anche
farsi risultare il riconoscimento, ma non si estende agli

atti di riconoscimento ricevuti dall'Ufficio dello statocivile,
che sono da annoverarsi tra quelli esenti da registrazione
in virtùdell'art. 148, n. 15, della legge, siccomenondesi-
gnati specificamente nella Tariffa per una tassa (3).

Qui vogliamo aggiungere, ad ogni bnon fine, che con
l'abrogazione del n. 44 della Tariffa civile del 23 dicembre
1865, n. 2700, in seguito alla legge 29 giugno 1882,
n. 789, non può più sosteaersi la competenza dei prelori
a ricevere gli atti di riconoscimento dei figli naturali (4).

340. Per l'art. 74 della Tariffa le emancipazioni sono
soggette alla tassa fissa di lire 10.

E da notarsi che le emancipazioni, che segnono nel
legno, sono espressamente contemplate dall'art. 122 della
Tariffa, e le emancipazioni, alle quali allude il citato arti-

colo 741, non possono quindi essere che quelle compiutesi
per attifatti all’estero, dei quali occorra fare uso nel regno.
La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto
d'emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni od
altre convenzioni, si rendono inoltre cesigibili le tasse
corrispondenti alla natura di ciascuna stipulazione.

344. L'art. 76 della Tariffa sottopone alla tassa fissa di
lire 3 gli inventari in genere e le ricognizioni @ descri-
zioni dello stato delle cose locate. « È dovuta una lassa »,
dicono le norme speciali per l'applicazione di tale arti-
colo « per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incomin-
ciato sì ha per compiuto ». In vista della dizione diversa
usata nella nostra legge è sòrto il dubbio se per gli inven-
rari fosse dovuta o no una tassa per ciascun giorno impie-
gato anche quando fossero redatti nello stesso giorno più
verbali distinti. Sostengono alcuni che il nostro legislatore
accennando a giorni, anzichè a vacazioni, intese a cambiare
il sistema di tassazione. I più, tuttavia, opinano che, anche
sotto l'impero della nostra legge, sieno dovute tante tasse
fisse quanti sono i verbali distinti fatti in ciascun giorno.

Negli appalti delle forniture dei servizi per il manteni-
mento dei detenuti negli stabilimenti carcerari sono te-
nuti gli appaltatori a prendere in consegna gli immobili e
gli infissi di proprietà dello Stato, al quale scopo viene
compilato un inventario in doppio originale sottoscritto
dall'Amministrazione appaltante, dal nuovo appaltatore e
da quello che cessa.

Altro inventario separato viene redatto per far constare
della consegna dei mobili di proprietà dell'Amministra-
zione e per far risultare dell'importo degli altrui mobili, che
sono stati forniti dal precedente appattatore, dei quali i
nuovo assuntore dell'impresa è tenuto a pagare l'importo
a prezzo di stima ul cessato appaltatore. Anche tale in-
ventario viene sottoscritto dal rappresentante dell'Ammi-
nistrazione, dal nuovo appiltatore e da quello che cessa.

Ora entrambitali inventari sono soggetti alla tassa fissa
stabilita dall'art. 76 della Tarilfa; l'inventario, poi, rela-

tivo alla consegna dei mobili, va per dippiù soggetto a Lassa
di trasferimento commisurata sull'importo dei mobili, che
il nuovo appaltatore rileva od acquista da quello che cessa.
Trattandosi di mobili, che attengono allo scopo dell'im-

presa od appalto nei rapporti degli appaltatori nuovo e
cessante, deve applicarsila tassa di favore di centesimi 50/5
in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1° della
succitata Tariffa (5).

] processi verbali ed inventari, chie si redigono in occa-
sione dell'insediamento di nuovi fabbriceri od amministra-
tori preposti alle fabbricerie parrocchiali e simili, non sono
compresitra gli atti contemplati dall'art. 76 della Tariffa, e
non essendo altrimenti designati per una tassa vanno esenti
da.registrazione finchè non se ne faccia uso a sensidi legge.

Perla stessa ragione sono esenti da registrazione obbli-
gatoria in termine fisso i verbali di consegna dei magaz-
zini di vendita e di spacci all'ingrosso dei generi di priva-
tiva in quanto si limitano a far constare soltanto delta
consegni di detti generi dall'uno all'altro titolare del
magazzino o spaccio all'ingrosso.

Ove tuttavia tali verbali facciano constare anche della
cessione o rilevazione di mobili da parte dei nuovi titolari
 

(1) Normale 181 (Collez. Dem., 1867, 887).
(2) Normale 30 (Boll. U/f. Dem., 1886).
(3) Normale 12 (Boll. U/f. Dem., 4901).  (4) Normale 82 (Boll. Uff. Dem., 1903). °

(5) Normale 94 (Boll. U//. Dem., 1886).



876 REGISTRO (TASSA DI)
 

degli spacci all'ingrosso, rendesi obbligatoria la loro regi-
strazione col pagamento della Lassa normale di trasferi-
mento sut valore dei mobili stessi (1).

Devesi ritenere compreso invece nell'articolo 76 della
Tariffa l'inventario dei beni delfallito, di che all'art. 740
del codice di commercio, essendo stato abolito per effelto
dell'art. 24 detla legge 15 luglio 1887, n. 4702, il pri-
vilegio sancito con l'art. 741 dello stesso codice. Quanda

tuttavia nel patrimonio del fallito non fosse disponibile il
denaro necessario alle spese gindiziali, la tassa viene preno-
tata a debito a sensi dell'art. 139 della legge di registro (2).

Alla stessa tassa sono pnre soggetti gli inventari, che
devono redligersi nei casi di cessazione dall'esercizio o di
movie d'un notaio, sia perché questi alti vengono compi-
lati nell'interesse principale del notaio cessante o degli
eredi del notaio defunto e nonnell'interesse esclusivo dello
Stato, sia perchè anche il privilegio, di che all'art. 92,

ultimo capov., della legge sul notariato, rimase abolito con
l'art. 24 della già citata legge 14 Inglio 1887, n. 4702 (9).

342. ]l compromesso è quel contratto, col quale due o
più persone rimettono la decisione d’una loro controversia
giaridica a privati, detti arbitri, da essi eletti.

Si distingne dalla transazione per ciò, che mentre in
questa le parti già conoscono la natura ed i limiti delle
pretese, cui rinnnziano, e l'utile, che in compenso rice-

vono, nel compromesse ignorano affatto quali saranno gli
effetti della convenzione, che stipntano. Si distingue dalla
clausola compromissoria, pure ammessa dalla nostra le-
gislazione, perché questa mon è tn contratto per sè stesso;
presuppone un altro contratto e me dipende, non riguarda
questioni già insorte, ma questioni futnre ed eventuali.

Il compromessodeve farsi per atto pubblico o perscrit-
tura privata (art. 11 cod. di proc. civile) sotto pena di
nullità. L'alto scritto è dunqne richiesto ad subslantiam,
ossia quale condizione essenziale di validità del compro-
messo, anzichè quale semplice prova del medesimo.

I compromessi, che non contengono alcun obbligo di
somme o valori sono soggetti alla tassa fissa di lire 3.
Alla stessa tissa sono soggette le nomine di arbitri e
periti fatte per atto stragiudiziale (art. 94 Tariffa).

343. L'autenticazione fatta dai molai delle firnie apposte
a scritiure privale giusla l'art. 1324 del codice civile va
soggetta alla tassa di una lira, se una sola è la firma
autentica. Qualora fe firme siero più, per la prima è
dovuta la tassi d'una lira, quella di centesimi 50 per
ognuna delle altre. Non si compulano le firme dei testi-
moni. Sono esenti da tasse le autenticazioni relative agli
atti che, per l'articolo 148 del teste unico, non sono sog-

getti alla formalità della registrazione (art. 105 Tariffa).
Per l'autenticazione delle firme apposte alle scritture

private già registrate è dovuta la sola tassa fissa, di che
all'articolo 105 della Tariffa, a condizione che non sieno
apposte dichiarazioni di ratifica, conferma, approvazione
ed altre dichiarazioni d’indole coutrattuale, non potendosi
in tal caso prescitrdere dall'applicare anchela tassa propria
della ratifica (articolo 85 Tariffa) o quella dovuta per le
dichiarazioni aggiunte (4).

Quando la scrittura privata sia fatta in più originali,
la tassa di autenticazione è dovuta per le aatenticazioni

apposte str ciascnn originale. Le autenticazioni di firme
sopra attestazioni, certificati, perizie, traduzioni e sinili,

fatte dal notaio in forina diversa da quella prescritta
dall'articolo 1323 delcodice civile, il quale, notisi bene,
si riferisce soltanto alla materia contrattuale, non vanno

soggette 1 lassa di registro. In genere non vanno soggelle

a tale tassa le antenticazioni di firme apposte ad alli, che
non hanno appunto elemento contrattnale.

Così sono esenti da Lissa le autenticazioni di firme, clie
senza iuterverto di teslimoni i nolai appongono sulle gi-
rate delle polizze dei banchi di Napoli e Sicilia; vi vanno
invece soggette quando sieno fatte i sensi del citato arli-
colo del codice civile e la polizza o fele di credito con-
tenga disposizioni contratinali.

L'antenticazione delle firme apposte dai concessionari
alle dichiarazioni d'obbligo scritte in fine dei fogli discipli-
nari da nnirsi ai decreti reali, ministeriali 0 prelettizidi

concessioni di derivazioni ll'acque pubbliche, assumendo
il carattere di vera e. propria autenticazione notarile di
firme apposte in nua scrittura privata, è soggetta alla
tassa speciale stabilita dall'articolo 105 della Tariffa.

344, La rinunzia pura e semplice a legati, fatta per allo
notarile o per scritlura privata, soggiace alla tassa fissa di
lite 3 dovnta per ciascnn rinunziaule e per ciascun legato
a cni si rivunzia (art. 92 Tariffa). Allt stessa tassa sono
soggelte anche le rinunzie pure e semplici a prescrizione
già acquistata (art. 93 Tariffa). Qnando, invece, vi è un
corrispettivo, si applica la tassa proporzionale, secondo la
natura di esso.

345. L'art. 104 della Tariffa impone la tassa fissa ed
unica di nna lira per gli ati notarili, non altrimenti no-
minati nelta Tarifla stessa e non soggetti a tassa propor-
zionale o graduale, ed in genere per tutti gli alti civili €
stragiudiziali parimenti non designati nella Tariffa, per
una determinata tassa fissa o graduale; per i documenti

d'ogni specie, clie non essendo già registrati, oppure non
essendo riconosciuti dalla legge come esenti, anclre nel
caso di farne uso a sensidell'articolo 74 del testo unico,
debbano venir prodotti in giudizio o vogliano inserirsi
negli atti delle cancellerie giudiziarie o delle Amministra
zioni pubbliche soggetti a registrazione; infine per quelli,
chie il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privali,
e per quelli che, sebbene esenti dalla registrazione per la
loro natara o perle disposizioni dell'arl. 148 del testo unico,
fossero presentili volonturiamente per essere regislrati.

Alla medesima tissa sono soggetti gli atti, dai quali si
faccia risultare separatamente daititoli la negoziazione di
azioni, obbligazioni e simili, a condizione che il prezzo
della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall’acqui-
rente o con denaro o con la cessione di altri titoli esenti

| da registro (5).
Per ciascun duplicato degli originali degli atti iu forma

privata e già sottoposti al registro è dowta la tassa fissi
d'una lira, qualunquesia la tassa imposta sul primo ori-
ginale (art. 104 Tariffa, primo capoverso).
Ma se il primo originale è assoggetlato ad una Lissa

di importo inferiore a lire 10, per ciaseun duplicato è
dovuta la tassa di soti centesimi 50 (art. 104 Tarilla,
2° capoverso). Le lire 10 ivi indicate come termine di
 

(1) Normale 130 (Boll. D//. Dem., 1886).
(2) Normale 12 (Boll. Uff. Dem., 1888).

- (3) Normale 13 (Boll. Uff. Dem., 1889). -  (4) Normale 7 (Boll. Uff. Dem., 1898).

(5) Art. 154, 2° capov., testo unico.
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confronto per la tassazione dei duplicati degli originali
delle scritture private, devono intendersi costituite dalla

sola tassa principale, esclusi i dne decimi, perocchè con
tale disposizione il legislatore ha dovuto aver riguardo al-
l'assetto normale della tassa di registro e non alle modifi-

cazioni introdotte nella Tariffa per la sovrimposta di gueyra,
la quale, comunque si trovi stabilita conginniamente nella

stessa, mon cessa di essere una sovraimposta affatto
transitoria (1).
Furono ritenuti compresi nell'art. 104 della Tariffa:

gli atti di consenso prestato dai genitori ai figli mi-
norenni aspiranti agli impieglu nell'amministrazione dei
telegrafi, quando contengonoil solo consenso pnro e sem-

plice senza alcuna obbligazione di fornire agli aspiranti i
mezzi necessari di sussistenza per il tempo del servizio
gratuito, ove se ne volesse fare un uso ginridico o venis-
sero presentati volontariamente perla registrazione (2);

le deliberazioni dei Comuni e delle provincie, emesse
per l’accettazione dei prestiti a termini dell'art. 17 della
legge 27 maggio 1875, n. 2779, secondo il quale, com'è
noto, fu disposto che i mutni accordali a quegli enti dalla
Cassa dei depositi e prestiti dovessero farsi sopra delega-
zioni sugli esattori delle imposte dirette. Tali deliberazioni
infatti non sono a considerarsi quali vere obbligazioni di
somme, ma comeatti che servono di titolo o documento
legale. Il contratto non si completa con la deliberazione
del Consiglio provinciale o comunale, ma con la spedizione
del inandato per parte di quella Cassa sulla consegna delle
corrispondenti delegazioni munite del competente bollo
graduale (3);

gli atti di consenso a reltificazione di errori occorsi
nei registri catastali, i quali, siccome preordinati a mera
leslimonianza di cose di fatto non suscettive di contesti-
zioni, non possono annoverarsi fra gli alti contemplati
dall'art. 89 della Tariffa.
Ad escludere, per altro, chie perviadi siffatle dichiara-

zioni vengano per avventura a costituirsi titoli di proprietà
senza corrispondere le dovnie tasse di trasferimento, è
stalo opportunamente ricordato, leggesi uella Normale 220
del Bollettino Ufficiale Demaniale dell'anno 1877, che di
qualunque specie sieno gli errori occorsi nelle lavole cen-
suarie, se provenienti dalla formazione originaria del ca-
tasto debbono essere accertati dall'agente del catasto nel-
l'alto stesso di consenso alla rettificazione, e se causati da
inesitle seritturazioni eseguite nel tratto successivo, deve

essere dimostrata l'esistenza del titolo, da cui scaturisce la
proprietà del possessore aventedirilto alla rettificazione.
Da ciò la conseguenza doversi subordinare unicamentealla
esistenza dell'una o dell'altra di tali condizioni, da farsi
risultare negli stessi atti di consenso, la loro registrazione
con la semplice tassa fissa (4).

346. La nostra legge di registro senza fare alcuna di-
slinzione tra società civili e commerciali colpisce dì tassa
la costituzione di società di qualunque specie o di associa-
zione in partecipazione. Prima che venisse la legge modi-
ficatrice 29 aprile 1911, fa Tariffa annessa al testo unico
del 1897 (art. 77) stabiliva tasse diverse a seconda delle

cose che venivitto conferite dai soci. Se venivano conferite
somme di danaro. si rendeva esigibile la tassa graduale
di lire cinqne sino a lire mille e d’una lira per ogni mi-
gliaio ulteriore. Se venivano conferite o somministrate cose
od oggetti diversi da danaro si rendeva inoltre esigibile la
tassa proporzionale stabilila per la trasmissione delle cose
ed oggetti medesimi.

Quandosi verificava nn conferimento simultaneo di da-
naro e di cose od oggetti da esso diversi erano da applicarsi
così la tassa graduale che Li proporzionale; wa poichè il
contralto si considerava come dichiarativo rispetto al danaro
e come traslativo rispetto alle altre cose conferite, la Lassa
gradnale si liquidava soltanto sull'ammontare del danaro
e quella proporzionale sul solo valore delle cose e degli
oggetti diversi (5).

Già in altra parte di questa voce (n 135 e 222) abbiamo
accennato alle nuove tarille introdotte in questa materia
con l'art, 8 della legge 23 aprile 1944, n. 509; e qui
dobbiamo tornare sull'argomento per chiarire la portata
delle disposizioni modificatrici.

Non possiamo però passar sotto silenzio le varie que-
stioni che si agitavano sotto l'impero della vecchia Tariffa,
appunto perché la soluzione che ad esse è stata data è anche
oggi opportuno di tener presente.

Qualunque sia la tariffa vigente, hase della tassazione
degli oggetti costitutivi della società è il conferimento.
« Conferimento » è parola di significato amplissimo (6),
poichè vale per ogni prestazione e quindi per qualsiasi
cosa, che abbia un valore d'uso o di scambio, per qual-

siasi diritto sia di proprietà, di godiniento, d'uso, d'usu-
frutto e via dicendo; tanto se la prestazione deve farsi
una soli volta all'inizio della società, quanlo se deve farsi
per un certo numero d’esercizì o continuamente per tutta
la durata della società, come fu per solito il socio d'in-
dustria. Il signilicato giuridico dt quella parola non
corrisponde al suo significato filologico; non significa
consegna, tradizione, versamento della quota, ma semipli-
cemente l'obbligo di dare, di far godere alla società la
prestazione promessa. La consegna, il versamento sono
considerati dalla legge come atti successivi d'esecuzione;

per la nostra legge il trasferimento esiste anche prima
della tradizione. Quota conferita, quota promessa, quota
sottoscritta col contratto sociale sono termini nel lin-
guaggio del codice equivalenti: quindi devono considerarsi
come conferiti dagli azionisti tanto i tre decimi, che ver-
sarono prima della costituzione della società, come i sette
decimi che sottoscrissero e che verseranno solo al richiamo
degli amministratori.

L'inosservanza delle norme di pubblicità prescritte per
la costituzione delle società dal codice di commercio non è
d'ostacolo all'immediata esazione della tassa, non costi-
tuendo una condizione sospensiva. Però l'atto, col quale
si couferma e sì regola una preesistente società irregolare,

darebbe diritto alla percezione della tassa in rapporto alla
consistenza degli assegnameuli sociali all'epoca della sli-
pulazione dell’atto stesso e uon a quella, in cui la società
incominciò ad aver vita (7). Sotto l'impero della Tarifia
 

(1) Normale 335 (Collez. Dem., 1867, 248).
(2) Normale 69 (Collez. Dem., 1885).
(3) Normale 24 (Boll. U/. Dem., 1885).
(4) Ricordiamo qui la modificazione apportata per i documenti

dall'art. 43 della legge 23 aprile 1941 accennata a pag. 695.   (5) Risoluz. ministeriale 17 aprile 1867 (Colles. Dem., 1867,
pag. 343).

(6) Vivante, op. cit., vol. n, pag. 31.

(7) Cass. Roma, 10 aprile 1894, Finanze c. Bianco
tino Uff. Dem., 1894, 388).
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annessa al testo unico 20 maggio 1897, è stato deciso
che la tassa proporzionale colpiva l'intero valore delle cose
diverse da danaro conferite senza che potesse farsi dedu-
zione delle passività, che venivano assunte dalla società.

Infatti, l'art. 77 della vecchia fariffa faceva richiamo pnra-
mente e semplicente alla tassa stabilita per ta trasmissione
degli oggetti conferiti; ora è risaputo che nei contratti
traslativi a titolo oneroso la legge colpisce di tassa lo
spostamento della proprietà, non gli aumenti o le diminu-
zioni patrimoniali, che ne derivano (1). E per la stessa
ragione, quando si Lrattava di conferimento di cespiti di
diversa natura e specie con attribuzione d’unico valore, era
da applicarsi l'aliquota di tassa più grave a sensidell'ar-
ticolo 34 del testo unico (2).

Nei conferimenti d'appalti, locazioni e simili la tassa si
commisura non sull'utile presunto, ma, come per le ces-
sioni di tali contratti, sul cumulo dei prezzi e dei corri-
spettivi pattuiti per tutta la durata dell'appalto e della
locazione, oppure, a seconda dei casi, sul cumulo delle

rate non per anco decorse a sensi dell'art. 441 della legge
(testo unico).

Quando, per altro, anzichè di conferimento di locazioni
o d’appalti, si trattasse di conferimento d'uso o godimento
di cose a sensi dell'art. 1° della Tariffa, sì renderebbe esi-
gibile la tassa stabilita da quest'articolo e non quella, di
clie al successivo art. 41. Così fu deciso cheil conferimento
dell'uso d'una privativa industriale è soggetto alla tassa di
trasferimento mobiliare, anche quando sia convenuto che
la proprietà debba rimanere riservata al conferente (3).

Invece il conferiniento in società dei corsi d'acqua è
soggetto a tassa di Lrasferimento immobiliare (4).

Però si torna al caso del trasferimento mobiliare quando
viene conferito iu società il diritto di esercitare magazzini
di deposito : in lal caso si tratta, infatti, di ur bene mobile
per determinazione di legge (5).
Fu deciso che il conferimento in società, anche per sem-

plice godimento, di brevetti e diritti di privativa, con i
loro accessori, fosse soggetto alla tassa proporzionale di
registro del 2 9/,, e non a quella di cent. 25 0/, stabilita
per la locazione delle cose (6).
Se nell'atto costitutivo d'una società in accomandita

semplice tra due persone,il capitale sociale risulta costi-
tuito da un'azienda industriale riscattata da un socio, chie
ne cede una parteall’altro, appunto per formare la società,
costituzione o cessione, nella chiara intenzione dei con-

traenti sovo atti inscindibili.
E dunqueil caso dell'art. 7 del testo unico in esame,e

perciò si applica una tassa soltanto, la più grave. E sotto l’im-
pero della vecchia Tariffa, tale tassa era quella graduale(17).

Se un atto di società contiene la clausola, per la quale

uno degli associati si obbliga di somministrare, man mano
che se neverificherà il bisogno, una somma, sottratta ai
 

(1) Cassaz. Roma, 24 giaguo 1891, Finanze c. Buonfantino

(Le Massime, 1891, 481).

(2) Cassaz. Roma, 31 marzo 1890, Finanze c. Taglialatela
(Normale 83, Boll. Uff. Dem., 1850).

(3) Cassaz. Roma, 6 novembre 1903, Finanze c. Compagnia
di Elettricità Thomson-Iouston (Le Massime, 1904, 23).

(4) App. Catania, 22 Inglio 1909, Mazzone c. Finanze (Giu-
sisprudenza Cat., 1909, 201),

(5) ‘Appello Firenze, 26 gingno 1906, Cesaroni c. finanze
(Cass. Firenze, 1906, 539).  

rischi sociali e produttiva d'interessi ad un tasso delermi-

nato, tale clausola presentai caratteri d'un’apertura di

credito che, come disposizione indipendente, dà luogo al-

l'immediata applicazione della tassa proporzionale d'ob-
bligo (8).

Senza indugiarci su altre decisioni, che più non s'atta-

gliano al nuovo ordinamento introdotto con la legge
23 aprile 1914, n. 509, ripeteremo che, in forza dell'ar-

ticolo 8 di questa, si è introdottoil sanocriterio di colpire
con mitezza d’aliquota, unica per tulti, cent. 45 per ogni

400lire di valore imponibile, gli apporti fatti in società.
Fanno eccezione soltanto i conferimenti di beni immo-

bili, compresi in essi gli stabilimenti industriali, che ven-
gono colpiti con l'aliquota più grave di tire 1.25 perogni
100lire di valore imponibile, mentre l'art. 77 della Tariffa
li colpiva con l'aliquota del 4.88 0/,.

La modificazione, adunque, introdotta con la legge del
4911, cousiste nell'aver adottato una misura unica per
tutti i conferimenti, tranwe clre per gli stabili. « Dobbiamo
notare, osserva la Società per azioni (9), lo speciale inciso

delle Istruzioni ministeriali a pag. 615, che prescrive come
la tassa sui conferimenti immobiliari vada estesa anclie a
tutto ciò che fa parte integrante o che debba ritenersi im-
mobile per destinazione. E qui ecco la foute dei nuovi
guai. L'esperienza nostra ci insegna come nell’applicare
l'imposta sugli stabilimenti ed opifici ed, in genere, sugli
immobili per destinazione, l'Amministrazione proceda con
soverchia larghezza nel riconoscere quali siano gli iumo-
bili per destinazione, e così le contestazioni, che sono nate

e si moltiplicano nel campo delle imposte, troverà la eco
sua naturale nel ranio tasse, e tanto più incrudelirà l'Am-
ministrazione in quanto al coutribuente sono state con la
nuova legge nsate considerevoli facilitazioni ».
Sulla scrittura di messa iu liquidazione di una società

commerciale di fatto, ed in occasione della sua registra-
zione, è da applicare la tassa proporzionale di conferimento
dei beni in società quando viene ab inztio verbalmente co-
stituita, considerandone to stato ed il valore al momento
della registrazione della scrittura stessa (10).

Non è però teuuto a pagare la tassa di conferimento il
socio per il quale è stata dichiarata l’imefficacia della scrit-
tura di costituzione della società (11).

Benchè sull'atto costitutivo di una società per l'esercizio
di un'industria, già avviata, sia stato esclpso per man-
canza di prove il conferimento degli immobili adibiti al-
l’industria, ma intestati in catasto ai singoli soci, può la
tassa su tale conferimento esser liquidata in via supple-
tiva, quando se ne abbia la prova in un successivo atto di
vendita: e la prescrizione decorre non dalla data di regi-
strazione dell'atto costitutivo di società, ma da quella del-

l’istrumento che fornisce la prova o presunzione dell'av-

venuto conferimento.
 

(6) Tribunale civ. della Senna, 25 laglio 1910 (Dir. Finan-

ziario, 1940, 420).
(7) Appello Lucca, 15 luglio 1910, Orlando c. Finanze (Le

Massime, 19410, 510). i

(8) App. Casale, 8 maggio 1906, Soc. de la Meédilerranee

e. Finanze (Foro Ital,, 1906, 1, 1257, nota).
(9) Cl. fascicolo di febbraio 1912, pag. 49.
(10) Trib. Alessamlria, 26 ottobre 1909, Borsalino c. Finanze

(Giurisprudenza, Torino, 1910, 52).
(11) Gass. Roma, 13 maggio 1908, Finanze c. Cappello (Le

Mussime, 1908, 261).
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Ma per aversi questa prova o presunzione, ai sensi
dell'art. 14 della legge, non basta che nell'atto di vendita
degli immobili, che si presumono conferiti, intervenga il

liquidatore della cessata società insieme ai proprietari

intestati in catasto (1).
La dichiarazione fatta in giudizio da una delle parti del-

l’esistenza di convenzione portante trasferimento d'’immo-
bili, e la produzione di copia conforme di una scrittura
che la proverebbe e che non è impugnata dalla controparte,
legittima la richiesta della tassa di registro sul trasferi-
mento, in base all'art. 14 della legge.
Ammessa l’esistenza del passaggio degli immobili, la

tassa relativa è dovuta non soltanto dalle parti le cui di-
chiarazioni in giudizio fornirono la prova del trasferimento,
ma altresi dille altre che non intervennero in causa e si
astennero perciò da qualsiasi convenzione soggetta i
lassa (2).
347. L'art. TT della vecchia Tariffa dichiarava come per

le società, così per le associazioni in partecipazione il
conferimento di cose od oggelti diversi dal danaro sog-

getto a imposta proporzionale, mentre il conferimento di
danaro era soggetto alla proporzionale.

Se veniva conferito danaro, l'imposta era graduale,
perchè il trasferimento del danaro si considerava equiva-
lere ad una semplice attribuzione (arl. 4 testo unico): se
si conferivano cose od oggetti diversi dal danaro, l'imposta
volnta era quella proporzionale, perchè si considerava
trattarsi di trasferimento di cose o di diritti.
Ma si trattava di determinare, agli effetti dell'art. 77,

se l'associazione in partecipazione im portasse conferimento
da parte del solo partecipante 0 associato, ovvero, anche, da

parte dell'associante. La Cassazione di Roma aveva, come
già rilevammo al n. 222, da qualche tempo proclamatoil
principio, che non soltauto îl danaro o gli oggetti dei parte-
cipanti costituisse conferimento e andasse tassato, ma bensi
l'intiera azienda commerciale formasse oggelto di conferi-
mento, e con sentenza 2 marzo 1907 aveva da nitimo

confermato che la tassa di couferimento dovesse colpire
tntto l'apporto sociale (nella specie, contratto di appalto),
compresala parte riservata al socio principale (8).

 

(1) App. Milano, 11 maggio 1909, Finanze c. Ottolini (Ri-
vista Tribut., 1909, 447).

(2) App. Milano, 18 maggio 1909, Griner c. Finanze (Ri-
vista Tribut., 1909, 570).

(3) Cass. Roma, 2 marzo 1907, Finanze c. Sandrinied altri
(Foro Ital., 1907, 1, 700).

In questa sentenza osservava che « ginstamente l’Amministra-
zione ricorrente censura la dermnziata sentenza, la quale non po-
trebbe presentarsi più slornita di criteri giuridici, nè più incerta
e perplessa nell’enunciazione dei motivi dai quali fu ispirata nella
sua decisione.

« Ed anzitutto, che l'associazione in partecipazione, ricono-
sciuta dalla Corte nella convenzione verbale interceduia trai fra-
telli San«lrini ed enunziata nell'istromento 29 luglio 1902, sia
giuridicamente diversa da una vera e propria società commer-
ciale, è cosa che non consente dubbio, essendoesplicito il disposto
degli art. 233 e seg. cod. comm., e bene determinati in legge
i caratteri dilferenziali tra i due distinti istituti.

€ Se non che, ammesso cotesto, non consegue punto che nna

società non vi sia tra le due diverse persone concorrenti in un
dato negozio o nell'insieme dei negozi che formò l'oggetto del-
l'associazione. Certamente cotesti rapporti sociali, destinati a ri-
manere ignoti ai terzi e circoscritti a relazioni puramente interne
tra i diversi partecipanti, son possono improntare la figura giuri-
dica di una vera società commerciale, che ha una personalità sua
propria, e cometale opera ed agisce impegnando tutto il suo pa-

, Lrimonio ed obbligando direttamente tutte le persone dei singoli
soci, salvo in quelle costituite sul semplice capitale, come le ano-

nime e Je accomandite per azioni.
e Ma seall'associazione manca la giuridica personalità clre ca-

ratlerizza le società commerciali, lavvi però iu esse il concorso
di tutti gli estremi legali per ritenere che unasocietà visia, limi-
lata nei rapporti fra compartecipanti, quantunque sfornita nei ri-
guardi dei terzi di uwa individualità propria, e con efletti obbliga-
torì più ristretti. E basta richiamare all'uopo la definizione che
della società lornisce l'art. 1667 cod. civ., e ricordare quello che
dispone l’art. 295 coll. comm., per dover ritenere che una so-

cietà la legge riconosca pure nell'associazione in partecipazione.
Poichè quando questo ultimo articolo si esprime dicendo chel’as-
sociazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un

ente collettivo distiuto dalle persone degli interessati, viene im-

plicitamente a significare, per la ragione dei contrarì, che una
socletà sussiste tuttavia tra i consociati, quantunque tale società
noncostituisca un ente collettivo, avente vita e figura giuridica
all'inluori delle persone degli interessati; che se, dunque, una
Società viene a [ormarsi nell’associazione in partecipazione fra le  

diverse persone che vi prendono parte, consegne che, come in
tutte le altre società, anche in essa devonsi rintracciare gli iden-

tici elementi integrauti della costituzione di qualsiasi società, e
ciò che forma la generica struttura organica di simile istituto. E
però anche nella associazione, come nelle vere e proprie società,

devesiì rinvenire quale obiettivo finale uno scopo di lucro ed il
conseguenziale apporto di mezzi, con l'impiego e la speculazione
dei quali si possa raggiungere la meta prefissa. Nè intorno a ciò,
occorre aggiuugere parola, risultandone chiaro il concetto dallo
insieme degli art. 233, 236 e 850 cod. di comm. Che se, per-
tanto, il conferimento dei mezzi non può discompagnarsi dal fine
propostosi dagli associati, nè questo, secondo il loro concepimento
e vedere, potrebbe raggiungersi senza l'impiego dei medesimi, e
se tutta interal'operazione o l'intrapresa che lornia oggetto del-
l'associazione in partecipazione è alimentata da quei mezzi, mercè
l’uso dei quali è solo possibile consegaire quell'insieme di pro-
fitti cui essi mirano, è di tutta evidenzia come non possa scindersi

il contenuto di ciò che costituisca oggetto della partecipazione,
senza violare l'art. 233 cod. di comm., contravvenire al prin-
cipio di finalità e rompere la legge del contratto fra le parti
stabilitosi.

« Sicchè, quando la sentenza denunziata viene ad affermare
che, trattandosi di associazione, non può la tassa percepirsi sul
totale valore dell'operazione commerciale a cui l’associazione si
riferisce, ma solo sulle quote date in partecipazione, viola mani-
festatimente l’indicata disposizione di legge, dimostrando di non
avere una esalta cognizione dell'istituto dell'associazione in par-
tecipazione, nè dell'obiettivo della tassa che forma l'argomento
di contestazione. La quale si appalesa poi tanto più sensibile,
quando si fa ad enunziare il criterio di applicazione della Lassa
medesima; da che una volta ritiene che la tassa si percepisce sui

conferimenti, ed altra volta che « di regola, le tasse dì registro
e si commisurano ad un'aliquota del valore di trasferimento », ed
ancora, più giù che « col contratto di associazione si trasferisce,

«non l'intera operazione commerciale, obietto della associazione,

ema solo la quota che viene data iu partecipazione n. Avve-
gnachè, a parte quello che lu dianzi notato circa l’erronea inter-
pretazione dell'art. 233, e pure prescindendo dalla perplessità ed
imprecisione che dominai) criterio della Corte, si appalesi evi-
deute la confusione che vi si [a dei due concettisignificati dalle
parole a conferimento » e « trasferimento p e dalle due correla-
tive e distinte tasse, la graduale cioè e Ja proporzionale. Ora il
conferimento (come già ebbe a rilevare questo Supremo Collegio
nella sua decisione 27 agosto 1896, resa a Sezioni unite (Foro Il.,

1896, 1, 1319), non vale trasferimento, quantunque « il confe-
«rire ed i) traslerire abbiano un momento comune rappresentato
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La questione è di non lieve interesse, giacchè il coufe-
rimento, consista esso in danaro o in oggetti diversi, costi-

tnisce la materia della tassa. L'imponihile tassabile non può
altrimenti determinarsi negli atti di associazione in par-
tecipazione, che mediante l'esamedei divitti che l’associa-
zione conferisce tanto agli associanti qnanto agli associati.

In proposito è stato osservato (1) che l'associazione ii
partecipazione dillerisce sostanzialmente dalla società non
soltanto nel suo scopo, che non è la comunione dei beni,
ma nelfallo che essa non costituisce, rispetto ai Lerzi, ente
collettivo e nou lta personalità giuridica, e che, anche in

cousegnenza di ciò, i partecipanti nou acquistano alenn
diritto di proprietà sulle cose cadenti nell’associazione,
ancorchè da essi somministrate (art. 235 e 296 cod. di
commercio).

« Nell’associazione in partecipazione bisogna adungne
distinguere i partecipanti da coloro clie dànno la parteci.
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pazione. Costoro non fanno, uè potrebbero fare, alenu
conferimento speciale nell'associazione, ma sì limitano ad
accordare ai primi una partecipazione negli utili e nelle
perdite di una loro determinata operazione commerciale,
o, anche, nell’intiero loro commercio. 1 partecipanti,
invece, conferiscono qualche cosa, non già nell’associa-
zione mancante, come si è dello, di personalità giuridica;
ma nell'azienda, cui sono stati associati, per quanlo con-
cerne gli utili e le perdite.

« Tnilo ciò costituisce la differenza specifica fra società
ed associazione. Nella società, che è ente collettivo, ciascun
socio conferisce la propria quota; nell’associazione il solo
partecipante conferisce qualche cosa nelle operazioni com-
merciali dell'associante, il quale, in ragione di tale con-
ferimento, lo mette a parte degli utili e delle perdite del
proprio commercio.
«H partecipante, in sostanza, non è un socio od un nuovo
 

e dall’apporto, perché si può non trasferire che quello che si con-
« lerisce, sebbene nonsi trasferisca sempre quel che si apporta ».

« Il vraslerimento, insomma, è una modalità del conferimento
e lo suppone, in quanto non è che il conferimento della quota
sociale od in partecipazione, eseguito mediante l'apporto non di
somme, nia di cose od oggetti che cessano perciò di appartenere
più a chi li conlerisce, entrando a far parte del patrimonio sociale
o dei fondi dell’associazione peril conseguimento del fine comune.
Sicchè il momento comane tra i due concetti, clie impernia l’ele-

mento sostanziale per la cosuiuzione di qualsiasi società, è il
conferimento, l'apporto cioè della quota di ogni singolo socio vil
associato. Il quale, poi rimane semplicemente tale se l'apporto è
in danaro, non inducendo madificazione nei diritti del conlerente;
si connette invece con l’idea di traslazione della proprietà e di-
venta trasferimento se quell'apporto, che non cessa perciò di
essere conlerimento, sia di cose od oggetti, perchè con esso il
diritto del conlerente patisce alterazione, trasformandosiin una
ragione di credito quello che era diritto di-proprietà sulle cose e
su gli oggetti conleriti.

« Nè poi, perchè il conferimento si traduca tn trasferimento,

data l'ipotesi dell'apporto in cose ed oggetti, occorre che la so-
cietà o l'associazione, cui simile conferimento è fatto, abbia una
personalità a sè, distinta e diversa da quella dei soci o dei sem-
plici associati, siccome fatto palese dai capoversidegli art. 1615
cod. civ. e 236 cod. di commercio.

« E però, se vero è, com'è sicuramente indubbio, che le varie
prescrizioni della legge di registro siano il riflesso dei diversi fe-
nomeni economico-giuridici che si vengono a uelermivare dall’at-
tività individuale medinute atti ai quali dà vita, una riprova del-
l'esattezza degli enunziati riflessi non può non scaturire dall'esame
delle disposizioni che concernono le costituzioni delle società o
delle associazioni in partecipazione. Ed, auzitulto, giova richia-

mare il tenore dell’art. 4 della legge, in cui si canlienela defivi-
zione delle diverse specie di tasse, ove è della proporzionale
quella che si applira a tutti gh atti che conteugono obbligazioni
o liberazione di cose o di somme ed a qualunque trasmissione di
proprietà ece., e graduale l’altra che sì applica agli atti, i quali...
contengono semplice dichiarazione ed attmbuzione di valore di
diritti, senza operarne la trasmissione. Ora volgendo Pocchio
alla tariffa aunessa alla legge, e che, secondo l'ultimo alinea

della sopra indicata disposizione, forma di essa parle integrante,
vi si rinviene all'art. 77 l'indicazione delle costituzioni di società
di qualunque specie, o di associazioni in partecipazione, le quali
sono Lulte, indistintamente, colpite da tassa graduale. Niuva dif-
fereuza, dunque, pone la legge tra società civili e commerciali,
aventi o meno giuridica personalità, né tra esse e l'associazione
iu partecipazione; ma comprendendole tutte sotto unica espres-
sione e colpendole di unica tassa, lascia chiaramente intendere
cheidentico ella ralligura iu tutte il fenomeno economico-giuri-
dico preso di mira colla sua sanzione.  

« E poiché la tassa è, per bitte, la graduale, varol dire che essa
lia per vbietto quel momento inizialmente semplice, sostanziale e
comunead ogni specie di consociazione, il conferimento cioè per
parte di ciascun socio od associato della sua quota in danaro. Che
se, invece, avvenga chie l'apporto, anzicliè di somme,sia di cose
o di oggetti, oude, coni) conlerimento, si abbia insiemeil trasfe-
rimento, col duplicarsi allora del fenomeno economico-giuridico,
deve corrispondere ad esso nna duplicità di tassa. E, difatti, la
norma segnata 7 margine dell'art. 77 della Tarila per la ligni-
slazione della relativa tassa, dopo di avere specificato la misura
della tassa graduale dovuta sui conferimenti in sanaro, perla
ipotesi di conferimenti o somministrazioni di cose od oggetti ag-
giunge: che sarà inolu'e dovuta la tassa proporzionale stabilita
per la trasmissione ilegli oggetti conferiti o somministrati.

e E però è impossibile non iscorgere in cotali norme la con-
ferma di quanto Wovasi di sopra enunziato, che la legge, cioè,
intraveda e ritenga in tutte le diverse forme di consociazione,
dalle vere e proprie società commerciali, aventi personalità di-
stiuta dalle persone dei soci, alle civili, ed alle semplici associa-

zioni in partecipazione, quel falto giuridico che promana dal cor-
relativo lenomeno economico della rinnione, allo scopo comune
di lucro, di molteplici capitali costituiti dai conferimenti dei
singoli soci od associati in una massa comune, nel che si so-
stanziano gli elementi caratteristici e generici di una società,
qualunque sia ta forma di essa e la denominazione,

c Ed in ogni modo è certo, dacchè Je esplicite parole della
legge non consentono dubbiezza, che agli occhi suoi, per gli ef-
fetti della tassa, la stessa cosa siano le società e le associazioni
in partecipazione ; poichè in tutte si riproduce egualmenteil fe-
nomeno giuridico-economico dell'apporto di quote, e della enm-
ciazione o dichiarazione quindi di valori, che è il fatto colpito
dalla legge con la stessa graduale.
«E poichè il conferimento od apporto von si intenderebbe,

ripnguando it contrario supposto, se ulti i soci od associati nov
conferissero la Joro quota di somme o di cose, o se potesse sol-
trarsi al conferimento in comune anche la minima parte dell'ope-
razione o dell’intrapresa che costituisce l'oggetto dell'associazione
ed il contenuto della speculazione, cui soci o gli associati mira-
rono nell'unirsi fra loro concentrando in unica massa i capitali 0
le cose comuni, appare manifesto l'erroneo criterio della sentenza

denunziata, la quale credè, agli efletti della determinazionedella
maleria tassabile, escludere la parte dell'intrapresa di appalto iu
cui era interessato i) Giovanni Sandrivi, quasi che l'ammettere ì
fratelli alla partecipazione dell'impresa avesse potuto dispeusarlo

dal contribuire la sua quota di capitali, e come se la sua partedi

utili o di perdite, cui l’intrapresa medesima poteva dar luogo,
potesse concepirsi senza il corrispettivo dell'apporto e del rischio
ad esso appalto inerente».

(1) Articolo in Rivista La Società per azioni, anno 1942,
pag. 258.
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socio e non ha, in rapporto al patrimonio della società, in
cui è reso partecipante, alcuno di qnei diritti che sono
propri dei soci, a meno che mon vi sia nna convenzione

speciale. Il diritto del partecipante non consiste nell'avere
unta quota di utile come socio, ma una quota di parteci pa-
zione agli utili, ed il sno obbligo non è quello di sopperire
alle perdite come socio, ma per la sola quota che fu stabi-
lita in ragione del suo conferimento.

« Ora, da tale esamedella consistenza dei rapporti giuri-
dici creati dall'associazione in partecipazione, deve, ueces-
sariantente, ricavarsi la conseguenza che essi va esclusi-
wimente Lassata in ragione delle somministrazioni fatte dai
partecipanti, nulla conferendosi dagli associati, perchè le
tasse si delbono applicare secondo l’intrinseca natura e
gli elletti degli atti, come è sancito dall'art. 6 della legge
di registro.

« La Cassazione di toma, proclamandoii principio che le
associazioni in partecipazione producono, nelle Loro conse-
goenze, il conferipiento anche dell'uzieuda, su cui è data

la partecipazione, ha, evidentemente, fatto la più grande
confosione fra la società, avente personalità ginridica di-
slinta da quella dei soci, e l’assaciazione, cni Late persona-
lità è negata dall'art. 235 del cod. di commercio, e le sue

ultime decisioni si basamo sul falso presupposto che l’asso-
ciazioue, sebbene mancante di personalità giuridica, possa
acquistare quanto la stessa Corte suppose ad essa conferito
dall'associaute.

« Né, a dar valore alla lesi sostenuta dalla Cortedi cassa-
zione, vale il ricordo da essa fatto dell’arl, 77 della Tariffa

anuessa alla legge di registro, peril fatto che il dello arti-
colo di tariffa colpisce, indistintamente, di unica tassa, tanto

la società, quanto le associazioni in partecipazione. Perchè
dal detto articolo di tariffa, di cui non fu opporianeil ri-
chiamo, altro non pnò ricavarsi, che la legge di registro
volle equiparare le associazioni alle società solo per quanto
ha relazione con le conseguenze fiscali del conferimento:
ma che dal legislatore venne esclnsa la possibilità del con-
ferimento da parte dell’associante, perchè l'articolo della
Tariffa sopra ricordato parla, esclusivamente, dei conferi-
menti e delle somministrazioni che si fanno dagli associati,
e questi conferimenti soltanto dichiara passibili di rassa.

« E, pertanto, il concetto che nelle associazioni în parte-
cipazione unica materia imponibile ili tassa siano le quote
trasmesse dai partecipanti, è iavvalorato dalle stesse argo-
mentazioni addotte dalla Corte di cassazione per sostenere
l'esistenza di altri imponibili, ed è conforme a quanto fu
rilenuto dalla stessa Suprema Corte regolatrice nella sua
precedente giurisprudenza, poi, a torto, abbandonata » (41).

Nell'accogliere noi l'opinione conforme alla più antica
giurisprudenza, ci limiliamo a notare comel'applicazione
della massima di veceute bandita reudesse assai gravose le
Imposte, applicate in base alta vecclria Tariffa, e special-
mente quando l'associalo somministrasse una sommarela-
Uvamente piccola per partecipare, spesso in modeste pro-
porzioni, agli utili ed alle perdite d'una grande impresa(2).

Oggi, per fortuna ripetiamo, l'inconveniente è molto
Atenuato in segnito all'applicazione dalla tenue tassa di
centesimi 15, introilolta, come si è detlo, com l'art. 8 della

legge 23 aprile 1914, n. 509, tanto perle società, quauto
per le associazioni in partecipazione: tnttavia sarebbe
utile, se qualche dubbio può nascere dalle vigenti dispo-
sizioni, che la porola della legge venisse chiarita nel modo
più favorevole. °

Agli- effetti della legge fiscale, la garantja ipotecaria
conferita dal socio od associato nella società od associa-
zione è nn conferimento soggelto a tassa, giustail disposto
dell'art. 77 della Tariffa annessa alla legge di registro che
ron distingue conferimenti da conferimenti (3).

Posta in essere, per via di corrispondenza, un’associa-

zione in partecipazione per l'esercizio di un appalto, prima
assunto da uno degli associati, è dovuta la tassa di registro
per conferimento dell'appalto in società, e poichè per gli
appalti di pubbliche Ainministrazioni la tassa viene ordina-
riamente liquidata in via presontiva, ove l'associazione
venga a sciogliersi prima della scadenzadel levmine, per
il quale è stata costituita, è dovuta da tutti gli associati la

lassa di registro iv via definiliva liquidata dal ricevitore,
malgrado l’intervenuto scioglimento, tanto più se per una
precedente sentenza passata in giudicato già fu ritenuto
esser dovnta la tassa in via di massinia (4).

348. Abbiamo visto come gli alli costitutivi di società e
di associazioni in partecipazione siano benignamente trat-
tati dalla legge 29 aprile 19411, in confronto della Tariffa
annessa al testo unico 20 maggio 1897.

La unova legge è anche vevuta opportuuamente a diri-
mere una controversia, cui dava luogo la vecchia Tariffa
(art. 78), a proposito della lassazioue degli airi contenenti
modificazioni di statuti. La vecchia Tariffa contemplava il
caso di proroghe e modificazioni di statuto della società
fra gli stessi soci e lo sottoponeva al pagamento della
semplice tassa fissa di lire 10; ma era sempre grave il
dibattito, essendo oggetto di contestazione il determinare
quando le modifiche degli statuti rivestissero il carattere
di modificazione pura e semplice o piuttosto iniplicassero
costiuzione di nuova società. E attorno a tale questione
si appunlavano gravi interessi, per il fatto che, deciden-
dosi nel secondo senso, cessava di avere applicazione la
tassa fissa di lire 10 e si riteneva che fosse applicabile
l'imposra di conferimento, di cuì all'art. 77.

Oggi la materia, come abbiamo pure già visto al n. 222,
è regolata dall'art. 8 della legge 29 aprile 19411; ma la
importanza delie questioni dibattute sotto l'impero del-
antica Tariffa, è tale che von possiamo esimerci dal dire
quale fosse lo stato della giurisprudenza allora formatasi.

A tal uopo, ci riferitemo ad alcuni casi concreti di

modifica di statuti.
349. Per quantosi riferisce alla trasformazione di una

socielà cooperativa in anonima a capitale fisso, si rilenneva
che nel determinare il valore da sottoporsi alla lassa di
costituzione, clre colpisce il patrimonio di una società coo-
perativa trasformata in anonima a capitale fisso, si dovesse
tener conto del patrimonio sociale effettivamente esistente
secondo il bilancio all’epoca della trasformazione. LI valore
imponibile veniva rappreseutato dall'attivo depurato dal
passivo, e non dal cumulodell'attivo con il passivo. E si

doveva applicare la tariffa graduale sulla quota di patri-

 

(1) Di questo parere è anche il Vignali, opera citata, u,
pag. 37.

(2) Cofr. in proposito la Relazione sull'amministrazione del
Demanio e delle tasse sugli affari, per l'anno 1902-903.

111 — Dicesto rraLiano, Vol. XX, Parte 1a.

  (3) Cassaz. Roma, 13 marzo 1908, Stellario c. Finanze
(Riv. Tribut., 1908, 282).

(4) Tribu». Milano, 10 dicembre 19f0, Gondrand e Albertoni

c. Finanze (Riv. Tribut., 1910, 817).
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monio rappresentata dal denaro esistente in cassa, e la
trilli proporzionale sulla quota rappresentata dai beni
nei quali era investito il capitale sociale (41).

350. Crediamo pure utile di riferire, in nota, l'altra

sentenza della stessa Corte di cassazione di Roma, del

(1) Cass. Roma, 24 marzo 1911, Unione Consumatori car-

bone in Milano c. Finanze (Foro Ital., 1911, t, 599): i
a Osserva qmesto Supremo Collegio che la Corte di rinvio,

procetendo alle indagini cui era chiamata dalla sentenza di annul-
lamento 25 lebbraio 1909, ritenne che, dovendosi la modifica-
zione introdotta nella Società considerare quale sostituzione di
una società soggelta alta tassa di vegistrazione, da cui era andata
esente la società precedentemente costituita sotto forma di coo-
perativa, doveva applicarsi la Lassa di costituzione di nna società
ex novo, facendo astrazione, come aveva già detto questa Corte,
dai vincoli giuridici che, secondo la legge commerciale, andavano

ad estinguersitra i soci ed i muovi che si contraevano.
« Questi conecli della sentenza ora impugnata souo perfelta-

mentelegali.
« Imperocchè, come perta costituzione della Società coopera-

tiva, così pure per to scioglimeuto, gli atti erano esenti da
registrazione, e perciò niuna tassa era dovuta perla liquidazione
ed attribizione ai soci del residmo capitale sociale, sia che venis-
sero considerati uti siguli, sia nello stato di società in cuì ri-
manevano, continnando, nell’esercizio dell'industria sociate sotto

la nuova lorma.
« E difatti ta trasformazione avvenne mediante semplici modi-

ficazioni allo statnto rappresentaale il contratto e la legge sociale.
« E pec quacto riguarda il capitale sociale, mentre come coo-

perativa era indeterminato, esserlo indeterminato il mamero dei
soci, secondo l’ietrodotta modificazione nell'art. 8, eva determi-
ato dal uumeco dei soci esistenti, ossia dalle azioni già sotto-

scritte per ta Cooperativa iu numero di 772 per nucapitale di
lire 77,200 già versate.

« Non si teneva più alcun conto della tassa di entrata dei soci,

clie veniva così abolita, e del fondo di riserva che contribaivano
a formare quel capitale illimitato clie è proprio delle cooperative.
il valore quindi del capitale costituente la nuova Società, agli elletti
dell'art. 77 della Tarilla per l'applicazione detla tassa risultante
dall'atto di costituzione, era di lire 77,200.

« Trattandosi quindi di un capitale già versato ed in possesso
della Società che andava a cessare, per dar vita alla muova, era
assolutamente irecessario ricercare l'esistenza ellettiva di questo
capitale nel bilancio che gli ammiuistratorì della Cooperativa do-
vevano presentare. Essi infatt erano depositari respousabili delle
azioni versate con facoltà di esercitarvi il commercio sociale e
renderne conto.

« Ed ecco comesi giusulica la legalità della decisione della
Corte di merito, la quale aderì ai criteri dell'Amministrazione
finanziaria, di ricercare, cioè, nel bilancio del 23 maggio 1907 il
valore vero del capitale sociale. Bilancio che avvenne contempo-
riimeamente alli deliberazione circa la modificazione dello statuto,
all'elfetto precisamente di constatare se il capitale versato fosse
tuttora esistente, e che secondo i calcoli fatti dalla Corte stessa
ammontava, salvo piccola dilerenza, al valore delle azioni versate.

« Avrebbe lorse potuto farsi questione se di fronte al capitale
staliilito nello statutodi lire 77,200, avessero dovutoi soci rifon-
dere la dillerenza in fire 88.15 che si rinvenivano in mewo nei
capitali elettivamente esistenti, ma tale questione non fu fatta,
e mon può questo Collegio occuparsene, essendosi la questione
aggirata sul bifancio, voy sulfo statuto,

e In consegnenza di ciò restano itestituiti di fondamento am-
bitte i ricorsi, clie devono respiugersi.

« Infatti fa Società sosteneva clre avendo i soci versato danaro
per l'acquisto delle azioni, la tassa a termini «dell'art. 77 della
Tarilla avrebbe dovuto essere quella graduale, dovuta sui conferi-
menti in datraro, e non queffa proporzionale per i conferimenti in
beni. Ma la Corte di merito ritenne che effettivamente alf’epoca  

16 giugno 1944, la quale ebbe a decidere che la trasfor-
mazione di una società commerciale (nella specie società
cooperativa trasformata in società anonima ordinaria) desse
iuogo ad un trasferimento del patrimonio sociale soggetto
a tassa proporzionale di registro (2).

della trasformazione furono conferiti anche oggetti diversi dal
danaro, da non potersi perciò applicare la tassa graduale.

a Questa considerazione, per quanto laconica, è però conforme
alla legge ed esauriente, trovando couferma in altre considerazioni,
che cioè per quauto i capitali esistenti al 23 maggio 1907 rap-
presentino il valore delle azioni precedentemente versate, pure,
nell'esercizio della primitiva azienda sociale, hanno subìto uua
trasformazione, per cui alla nuova Società nonsi conferisce più il
danaro dei soci, ma i valori esisteuti all’epoca del conferimento.

« E ciò in conformità anche al disposto dell’art. 21 della stessa
legge sul registro, il quale stabilisce doversi considerare crediti
i diritti, le obbligazioni e le azioni che liano per oggetto somme
di danaro, da equipararsi a mobili i diviti che ranno per oggetto
le azioni 0 quote di partecipazione nelle società di commercio.

« Quindi i capitali di eni all'inventario 27 maggio 1907, ap-
puato perchè rappresentano le azioni, dovranno considerarsi danaro
in quantosj riferiscono alfa moneta esistente in cassa e dovranno
considerarsi mobili in quanto siansi trasformati in oggetti e merci
che sono dalla legge qualificati mobili.

e Quanto poi al ricorso dell'Amministrazione finanziaria retta
mente la Corte di merito escluse l'applicabilità dell'art. 32 della
legge sul registro, il quale rignarda tautoil trasferimento di mobili
o di immobili a titolo oneroso, ossìa per un determinato prezzo, o

altro equivalente, corrisposto all'alienante, quanto il valore degli
oneri che gravano il mobile 0 l'immobile. Ma ciò avviene quando
(come dice la legge) questi oneri passano a carico dell'acquirente.

a E la disposizione ha la sua ragione giuridica; poichè tantoil
prezzo sborsato guanto il valore dell'onere chie l'acquireme si
accolla di pagare al terzo creditore, sono i due fattori chie concor-
rono a formareil prezzo reale della cosi. Ma quando il trapasso
o conferimento ili uu valore non consista iu una cosa specificala
e determinata per la quale l'onere che lo grava sia un comple-
mento del suo valore reale, ed invece si conferisca il prodotto di
una azienda civile o commerciale, riguardando il movimento del
capitale impiegato nell'industria, e clre debba risultare da un bi-
lancio 0 da un resoconto, con liquidazione dell'attivo e del passivo,

non è più il caso di conferimento di »n mobile 0 di un immobile
coui suoi oneri a complemento di prezzo per cri possaapplicarsi
l'art. 32 della lesge sul registro. E invece un capitale patrimo-
niale costituito dall'attivo depurato del passivo, come con esatto
criterio giurilico ritenne la Corte di merito. E di fattoil bilancio
del 23 maggio contiene non altro che la esposizione dello stato
patrimoniale della società all'epoca della sua cessazione, ossia il
conto finale della gestione del capitale immessouella società cor-
rispondente alle 772 azioni; per cui nè giuridicamente nè conta-

bilmente può concepirsi if cumulo dell'attivo con il passivo.
« Se sì dovesse seguire questa teoria, un lilancio passivodi

un ente anche iu istato di faflimento si convertirebbe in un co-
spicuo patrimonio con un capitale tanto maggiore quanto mag-

giori sono i debiti.
a E nel caso attuale cumnlando l'attivo con il passivo di deîto

bilancio risulterebbe un patrimonio di circa lire 570,000 che la
Società non ha di fronte ad un capitale versato di lire 77,200,
corrispondente al capitale elettivo di lire 77,111.85, verificato
dalla Corte di merito.

e A questo assurdo condurrebbe f'applicazione dell'art. 32 sud-
detto, assurdità riconosciuta dallo stesso ageute fiscale, il quale

nella liquidazione tenne conto del solo attivo, trascurandoil pas:

sivo. Tuttu quindi concorre a dimostrare la legalità della deci

sione della Corte di rinvio, non essendo al caso speciale applica-
bili le disposizioni di legge che si dicono violale ».

(2) Cass. Roma, 16 giugno 1911, Finanze c. Società Romano
dei Telefoni (Giur. Ital.,41941,1, 4, 1104, con nota). La Corte
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351. È stata iungamentedibattuta anche la questione,
se la trasformazione di una società in accomandita sem-
plice in anonima per azioni equivalesse a costituzione di
società nnova o costituisse semplicemente una modificazione
dell'ente preesistente.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 47 luglio
1909, aveva ritenuto l’affermativa, decidendo che tale
trasformazione importasse costituzione di società nuova, e

fosse perianto soggetta alla tassa graduale di cui all'arti-
colo 77 delia vecchia Tariffa, e non già a quella fissa che
 

considerò: « Che unica questione era quetta di vedere, se, per
il semplice fatto della trasformazione di una società in altra, ven-
gasi ad estinguere quella precedente e, sulle vestigia di essa, a
costituire una nuova società; la quale, indipendentemente dalla
volontà dei soci, assuma, per ciò, natura e personalità diversa
dalla società che viene contemporaneamente a cessare. Che, a
risolverla, basti rifarsi ai pripcipì giuridici che iaformano l’isti-
tuto delle società ed alle disposizioni di legge che lo governano,
presciadendo dalle amove concezioni che per avventura si vanno
elalorando nella dottrira, e dalle possibili evoluzioni, alle quali,
sotto l'influsso dei tempi rutovi e delle idee moderuiste, l' isti-
tuto medesimo potrà andare incontro in un avvenire più 0 meno
fontano.

a Poichè, se è compito di legislatore provvedere con oppor-
tuni temperamenti e con ben ponderate trasformazioni dei vi-
genti istituti ai nuovi bisogni ed alle impreviste esigenze, che fa
sorgere l’infaticabile attività umana matura nel perenne suo agi-
tarsì ed intendere ad obiettivi per lo innauzi non ravvisati, più
modesta è invece la cerchia, nella quale deve esplicarsi la potestà
giurisdizionale del magistrato, che trae dalla legge la ragione ed
il finute delle sue atteibuzioni.

« Che le società commerciali, quali che esse siano, costituj-
scono,rispetlo ai Lerzi, euti collettivi distinti dalle persone dei

soci, è postulato che non conseute dubbiezza, essendo esso con-
sicrato nell'ultimo alinea dell’art. 77 del cod. di commercio.

« Che quindi, di necessità, derivi che, essendo esse persone
giuridiche, clie dalla legge attingono il loro nascimento, solo uel
modo di essere dalla legge precostituito, debbono derivare la na-
tura, la speciale fisonomia, l'ambito ed il modo di esplicazione
della loro attività, per it conseguimento della scopo dagli associati
prefisso a loro stessi.

« Che ciò significa appunto, che la forma speciale di loro costi-
luzione impronti a ciascuna specie di società la sua particolare
caratteristica e personale individualità, onde l'una si distingue
dall'altra, e fa sì che ognuna assuma nel campodel diritto uua

figura non dissimile da quella di una persona fisica, dalla quale
per altro si distingue per quella certa limitazione ad essa deri-
vante dalla origine sua fittizia e dat modo di sua costituzione.

« Che da ciò consegue, come per le socielà non possa essere
indillerente }a forma che rivestono nel loro apparire al mondo del
diritto, nè considerarsi quale semplice accessorio da cambiare a
piacimento, senza nulta immutare detta sua natura; ma che debba
essere considerata, invece, siccome elemento costitutivo ed inte-

grale, dans esse rei, onde il cangiamento di essa debba neces-
sariamente condurre alla morte dell'una ed al sorgere di una
Uuova società.
«E però, quando il guardasigili Mancini nella miraliile sua

Relazione rilevava che la distinzione delle tre specie di società
indicate nell'art. 76 del cod. di comm. cispoade alla intrinseca
natura delle cose, esprimeva un concetto altamente giuridico,
che la Corte di merito ebbe il torto di nou approfondire, onde le
accadde di ritenere, che da tale premessa uon discendesse in alcuo
modola-conseguenza, che una società, col passare dall'unoall’altro
Upo, perda la stia intima natura per acquistarne na diversa.

« Nè le sarebbe occorso di contradirsi, soggiungendo subito
dopo: « È al certo essenziale che assuma una delle tre forme,
« perchè, per necessità di cose, solo in tre modi riesce possibile
« stabilire ta misura della responsabilità dei soci », per riaffer--
mare ancora una volta l’identico concetto seguilando: « ma nulla

« si oppone a che, pur rimanendoin vita, si faccia essa (società),
e durante l'esercizio, a regolare una tale responsabilità in ua
€ modo diverso «da quello in cui era venuta a regotacla al mo-
« mento della sua costitnzione ».  

« Avvegnachè, quando si ritiene essere di essenza perla costi-
tuzione di una società, che assuma una delle tre forme; esi

aggiunge, che ciò sia l'elletto della necessità delle cose, in quanto
solo in unadidette forme riesce possibile stabilire la misura delle
respousabilità; won può essere lecito, poi, ammettere, contem-
poraneamente, che con l'assumere una forma diversa dalla prece-
deute, onde non possa venire a modificarsi il modo di essere
della società e la respousaltilità di essa, permauga tuttavia in
vita la società medesima, tuttochè siasi trasformata.

a Edin efletti, scorrendo l'art. 76 del cod. di comm. nel suo
insieme, sol che si legga ponderalamente,si scorge, come la ral-
fisurazione delle specie di società sia nel pensiero del legislatore
determinata dalla natura della costituzione di ciascuna, in ragione
della misura di vesponsabilità, che è diversa, in vista, per l'ap-
puato, delta forma che da ciascuna si assume. Giacchè, dopo di
aver nel primo paragrafo accenuato alle specie distinte di società,
le viene in seguito individualizzando, secondo l'iuterna orga-
nica costituzione di ciascuna, segueudo la forma rispettivamente
rivestila.

a Ed è tanta l'importauza, che la legge annette alla forma,
che il successivo arl. 77, completando il concetto di determina-
zione ed individualizzazione, impone, a tutte, l'assunzione di una

ragione sociale o di una particolare denominazione, onde possano
esistere e distinguersi, riassumendo nell'ultimo comma di questo
articolo il concetto inlormatore di entrambe le disposizioni col
sancire:

« Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti col-
« lettivi distinti dalle persone dei soci ».

« Che se, dunque, ciascuna specie di società, nella forma as-
sunta in sua costituzione, ha la particolare sua personalità, onde
si differenzia, così individualizzata, dalle altre specie; è di Lutta

evidenza che una società, col trasformarsi, perda la sua indivi-

dualità e debba necessariamente estinguersi 0 cessare: perchè
una vera necessità giuridica non consente che, trasformandosi in

altra, e venendo con ciò ad improntare una diversa personalità,
possa perpeluare ia propria esistenza, distiuta, ed insieme com-
penetrata nella nuova forma sociale.

e Che da ciò deriva altresì, come Lutto non possa la virtù che
vuole e che qualunque più calegorica ed esplicita siguificazione
di volontà per parte dei soci non possa avere l’efficacia di conser-
vare în vita la società; dopo che, cioè, dannata a morte per im-
plicito volere dei soci, siasi, per esplicita loro vofontà, rinnovata
di novella vita e ricomposta di novelle forme.

« Che ai premessi rilievi non contradice punto il tenore del-
art. 108 cod. di comm., invocato in contrario, col quale la

sentenza denunziata si argomenta di suffragare il siro assunto,
sol che to si consideri senza alcuna prevenzione,

« Esso,infatti, prescrive :
« La maggioranza dei soci, se nou vi è stipulazione in con-

e trario, non ha facoltà di variare o modificare la specie della
a società e le convenziovi sociali, nè può fare operazioui diverse
«da quelle determinate nef contratto ».

€ Dal chie si apprende questo solo e non altro, che la mag-
gioranza, cioè, in materia di società in nome collettivo, non

abbia la possanza ordinariamente consentita alle altre società, di

variare o modificare la specie di società, eccetto il caso che, con
esplicito patto, siasi a tanto provveduto nef contratto di sua co-
stituzione. Ma da ciò, ad argnire che con simile modificazione o

variazione, permanga iu vita la prima società, e che la uuova
così modificata 0 variata continui la medesima personalità ‘lella
precedente, val quanto attribuire facoltà ad un raziocinio che
peecadel vizio logico di ricavare conseguenze maggiori e diverse
che nelle premesse non si contengono.
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colpisce le modificazioni dello statuto, in conformità del

successivo art. 78 (41). Avevano, invece, deciso in senso
contrario, e cioè che fosse applicabile la tassa fissa, la
Corte d'appello di Torino (25 giugno 1909)(2) ed il Tri-
bnuale di Milano (4 aprile 1910) (3).

La Corte di cassazione di Roma, che con decisione

415 aprile 1910(4)aveva giudicato doversi applicare la tassa
fissa, ritenendo trattarsi di semplice modificazione dello
statuto, venne con decisione 16 giugno 1941 (5) a diverso
avviso, e lo coufermò con sentenza 17 febbraio 19412 (6).

 

a Essendo per sè noto, che altra cosa sia la potestà o meno di
trasformare una socîetà esistente, ed altro determinare le ‘con-
seguenze giuridiche di tale trasformazione; in che appunto si
sustanziza il nodo della attaale controversia.

a Che poi cotesta, e non altra, possa e debba essere la portata

delle disposizioni dell’art. 108, lo si ricava, più chiaramente, dal
raffronto di esso con il posteriore art. 158.

«Il quale, precisamente vel proposito di determinare il potere
della maggioranza in alcune peculiari e più importinti dehbera-
zioni, onde possa venire modificato Îl coutsnuto giuridico del-
l'originario «tto costituzionale sempre clre non siasi a taulo prov-
veduto in questo o nello statuto della società, prescrive che, iu

quei casi, che per ciò preade era di determinare, la maggioranza
stessa debba essere costituita dal voto favorevole di tanti soci
intervenuti (in numeco, questi cite cappresentino i tre quacti del
capitale sociale) i quali rappresentino almeno la metà del capitale
medesimo.

« E però l'argomento, che conassai facilità si crede desumere
dal menzionato art. 108, perde, assolutamente, ogni giuridica
curisistenza, quando nor debba ritorcersi in seuso del tutto con-
trario all'assunto opposto, comesi ricava dai due ultimi capoversi
dello stesso art. 158.

a Poichè, nel primo di essi, la legge accorda ai soci dissen-
zienti, mon ostante il voto della maggioranza, la facoltà di rece-
dere dalla società, mei casi contemplati, disponendo: « 1 soci
c dissenzienti dalle deliberaziori indicate nei ai 3,5 e 6 hauno
a iliritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle
« loro quote od azioni, in proporzione dell'attivo sociale, secondo
« l'ultimo bilancio approvato »; determinando poscia, nel se-
coudo, il modo ed il termine entro cui ja dichiarazione di recesso
debba essere effettuata. Ora le deliberazioni richiamate nei tre
numeri anzi indicati, olt'e quelfa del n. 1, celativa allo sciogli-
mento anticipato della società, riflettono, rispettivamente alla
fusione con allra società, fa reintegrazione od «anmento del capi-
tale, il cambiamento dell'oggetto della società; provvedimenti
tutti che, modificando sostanzialmente i termini primigenì delle
obbligazioni soerali, non potevano, senza violazione della legge
del contralto e senza venir meno alla buona fede che ne dev'es-
sere l'anima. essere imposti ai soci dissenzienti dall'arbitro po-
tere della maggioranza; donde ta facoltà del recesso consentila
dalla legge con savio accorgimento. Ma ciò stesso significa che
la volontà della maggioranza, se può avere potestà di modificare
il primo ordiuamento interno del contratto sociale, non ha la
virtù di renderlo immanente Lraverso le modificazioni e le tras-
formazioni in esso indotte. Poichè, a parte la contradizione, che:
cotestì dire opposti concetti in sè involgono, è di intuitiva evidenza,
che se altrimenti fosse, se cioè non ostante le sostanziali innova»
zioni fatte nella costituzione della società, questa conservasse
iminutita fa sua .ligura e l’inlima essenza, non potrebbe farsi

luogoalla facoltà del recesso che rimarrebbe così non giustificato
eil inesplicabile. Sicchè, avendo la legge tanto consentito, ponen-
dosi con if suo potere moderatore nel luogo dette parti ed inter-
pretandone l'alto, uopo è ritenere che quelle modificazioni, il
cambiamento dell'oggetto e la fusione con altra società, prescin-
dendo dalle altre, fossero di sostanziale importanza, per modo che
alterando il contenuto primigenio del contratta sociale, ne fos-

sero modificali i termini dei rapporti, sia dei soci fra loro, che
nel rispetto dei terzi.

« Che, a meglio persnadersi di ciò, basli ravvicinare le indi-
cate prescrizioni dell'art. 158 con quella dell'art. 189, chesi rife-

risce allo scioglimento della società, essendo manifesto che se, in
dipendevza di quelle deliberazioni, la società si estingue, non
riesce altrimenti possibile parlare di continuazione della prece-  

dente società estinta nella nuova in cui sarebbesi fusa, e dalla
quale sarebbe pur sempre distinta per diversità di figura, di obiet-
tivo economico e di atteggiamento interno e nel rignardo deì

terzi Nè, a togliere cotesta necessità logica di efletti giuridici,
potrebbe mai spiegare influenza una diversa volontà dei conso-
eiati; poichè il loro arbitrio non pnò spiegarsi oltre i confini
dalla legge conferiti, nè mai conseguire l'efletto di cangiare la
natura delle cose improntando ad esse una caratteristica e so-
stanzialità differente da quella che Vimprima l'intimo essere loro,
quale è dalla legge riconosciuto e determinato nella efficienza
delle conseguenze giuridiche indi scaturieuti.

a Ora, tra i diversi modi di scioglimento delle società in detto
articolo eontemplati, vi è al n. 2 quello della cessazione dell'og-
getto sociale, al n. 6, la deliberazione dei soci, ed al a. 7, infine,
la fusione conaltra società.

« Che se, dunque, sono cotesti gli efletti delle analoghe deli-
berazioni ond'è proposito nel sopra ricordato art. 158, resta con
ciò stesso assolutamente eseluso l'argomento elie s'immagina
desumere dalla disposizione dell'art. 408, cui fa seguito e corri-
sponde il 158, che fosse cioè lecito ai soci, per Lali disposti di
legge, deliberare la trasformazione della società, senza che ne
fosse contermporaneamente estinta la precedente, e senza che
la nnova in cui quella sarebhesi trasfusa assumesse figura,
contento e sostanzialità di uma persona giuridiea diversa dalla
preesisteote.

« Che poi la nuova Società, sorta sulle ceneri della precedente,

non si confonda con questi, in dipendenza della deliberazione del-
l'assemblea dei soci del 4 maggio 1907, ma se ne diffevenziasse
sostanzialmeote, Lasta ad accectarlo il cambiamento avvenuto
nello scopo e orgetto sociale; uel capitale portato da 313,000 a
500,000tire; nellu denominazione della Società; nell'ordinamento
interno tutt'aflatto diverso da una cooperativa; e nel nuovosta-
tuto che assume, per aceomodarlo al mutato indirizzo nell’espli-
camento della propria attività.

«E, per verità, nonsi riesce comprendere come maila Società
che pure riconosce di avere smesso la prima caratteristiea di coo-
perativa per trasformarsi in una artonima ordinaria di specula-
zione, possa poi sostenere di conservare l'identica natura, €
pretendere ehe, meno Ja forma puramente estrinseca ed indi-
ferente, nulla fosse in sè eangiato della individualità personale

preesislente.
a E meno aocorasi riesce u comprendere, come mai, pur con-

sentendo ad assoggettarsi al pagamento della Lassa di registro,
in controsenso dell'art. 228 cod. di comm., del quale aveva in
antecedenza beneficiato,si attenti poi, contradicendosi, a negarei’
più pingui effetti che necessariamente ne derivano, il trapasso
cioè della attività sociale della Cooperativa nella nuova Società,
ed il conseguente obbligo del pagamento della tassa proporzionale.

a Che pertanto, avendo la denunziata sentenza disconosciulo

colesti pripcipì giuridici, bisogna pronuvziarne l'annullamento,
senza pure soflermarsi a rilevare le molteplici contradizioni, velle

quali incorse, e la deficiente motivazione ». .
(1) Appello Firenze, 17 luglio 1909, Finanze c. Passhowski

(Foro Ital., 1940, 1, 51, nota).
(2) App. Torino, 25 giugno 1909, Finanze c. Nebiolo (Foro

Ital., 1910, 1, 50, nota).
(3) Tribunale Milano, 4 aprile 1940, Fino c. Finanze (Foro

Ital., 1910, 1, 785, nota).
(4) Cassaz. Roma, 15 aprile 1910, Passkowski c. Finanze

(Foro Ital., 19410, 1, 603, vota).
(5) Finanza c. Società Romana Telefoni (riferita in nota al

numero precedeute).
(6) Cass. Roma, 17 febbraio 1942, Finance e. Società Idro-
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Date queste decisioni dell'Autorità giudiziaria, la Fi-
nanzit avrebbe potuto trarre uncespite rilevante di entrata
dalle trasformazioni di società.
Ma degli interessi dei contribuenti la tenuto conto la

recente legge 23 aprile 1941, entrata in vigore il 4°luglio,
li quale, come giù si è detto, lta ridotta l'aliquota della

tassa di registro su tali atti a lire 4 per ogni 10,000, da
applicarsi su tutto il patrimonio sociale (1).
Ma se, mediante questa riforma, la questione lia ces-

sato di esistere a partire dal 1° Inglio 4914, non perciò è
superfluo tener conto della giurisprudenza precedente,
poichè sono ancora issai numerose le controversie sollevate
ilal Fisco con accertamevti compinti sotto il reginie delle
leggi precedenti, e numerose quelle che possono essere
sollevate con accertamenti suppletivi nei limiti della pre- .
scrizione.

354 bis. Merita un cenno anche l'argomento delle fusioni
di società.
É necessario distinguere la fusione vera e propria, chie

avviene per estinzione delle società preesistenti e creazione
duna società nuova, dalla fusione che avvenga per incor-
porazione di uita società ad un'altra.

« Nel primo caso con la lassa di conferimento si viene
a colpire tutto quanto il patrinionio delle società cessate,
che fondendosi vengono a costituire la società nuova; nel

seconilo caso, invece, la tassa si deve liquidare sul patri-
monio delli società, che resta incorporata ed assorbita.

« Non è poi da confondersi la fusione delle società. col
caso diverso, in cui una società rilevi il patrimonio di
vv'altra, la quale conjinui ad esistere di vita propria con
le attività ricavate dalla cessione del patrimonio che aveva

in precedenza: in tale ipotesi si tratta di vera e propria
cessione, soggetta alle ordinarie tasse di trasferimento.

« E qui torna opportuno ricordare l'art. 1° del regola-
mento, pubblicato con r. decreto n. 544 in dita 21 giugno
1914, annesso alla legge 23 aprile 1911, n. 509: « Le

«tasse di conferimento, anche per la fusione di più società,
€ colpirsan no la totalità dell'attivo lordo. Non saranno dovute
« né tasse di trasferimento, nè tassa di obbligazione peri
« debiti di qualsiasi nalnra compresi nel conferimento ».

« Come avvienedi solito, specialissimamente nelle leggi
finanziarie, il regolamento aggiungealla legge, e qui siamo
nel caso; così sorgono le disposizioni incostituzionali.

« Le tasse di conferimento, sia si tratti di società di
nuova formazione, sia clie si tratti di società che si fonde

con altra preesistente, colpiranno il capitale nel suo totale
lordo, cosicchè se a formareil capitale da conferirsi con-

corresse nn debito, un’obbligazione inerente al capitale
che è oggetto della tassazione, non è dovuta alcuna tassa.
Ma una tesi sillatta basta enunziarla per dimostrare quanti
pericoli presenti non per l’erario, ma per il contribuente.
«E presentit uu pericolo per il contribuente, inquantochè

soggiungendo clte non saranno dovute nè tasse di trasferi-
mento nè tasse d'obbligazione per i debiti di qualsiasi na-
tura compresi nel conferimento,si affaccia evidente il peri-
colo di poter provare quaudo un determinato debito sarà
elettivamente compreso nel conferimento: anche in questo
caso, dovendosi far valere un'esenzione, nou sarà facile

raggiungere la prova » (2).
352. L'articolo 78 della vecchia Tariffa assoggettava

alla tassa fissa di lire 5 l'ammissione d'un nuovo socio,

chie conferisse soltanto la sua opera od industria. Erano

 

elettrica dell'Ossola (Foro Ital., 4942, 1, 268, nota). In questa
sì legge :

a Invero, uou è da mettere in dubbio che, costituendo le s0-

cietà commerciali, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle
persone dei soci, ed essendo esse perciò persone giuridiche, sia
condizione essevziale di loro esistenza la forma sotto cui ne è
dalla legge commerciale permessa la costituzione.

a Il codice di commercio con l’art. 76 non ha già autorizzato
la creazione di nua società commerciale generica, che possa assu-
mere contemporaneamenle o successivamente diverse forme, se-

condo che meglio sia per piacere ai soci, ma dra antorizzato invece
la creazione di società, ciascuna delle quali rientri soltanto in
una delle tre specie riconoseiule dal legislitore, cioè: 1° società
iu nome collettivo; 2° società in accomandita semplice o per
azioni; 3° società anonima,

« La società commerciale, trascendo cou una delle tre forme
suddette, si individualizza e si distingue da tutte te altre specie

diverse, appunto per Lale diversità, e anche da quetle della me-
desima specie, per la propria ragione sociale, ovvero per la deno-
miuazione particolare o ta designazione dell'oggetto della sita
impresa a norma del’art. 77, con cui quei modidi individuatiz-
zazione vengono imposti.

« Così essendo, nou è possibile concepire che una società eo-
stituila con una forma, che è ta sua essenziale ragione di esistenza,
possa in seguito assumere un’ultra forma e conservare nello
Stesso tempo l'antica personalità giuridica; ma deve questa ne-
cessariamente rilenersi estinta, non ostante qualsiasi dichiara-
zione di volontà contraria dei soci, ai quali non è dato dalla legge
quel contradittorio potere di mantenere in vila l'ente collettivo
che si è col latto disciolto. A questo ente disciolto è succeduto
per ineluttabile necessità giuridica l’allro ente costiluito dalla
nuova specie di società creata con la deliberazione di mutamento
di forma, che è pure mutamento di relazioni giuridiche tra i soci
e di fronte ai Lerzi.  

a Dagli art. 108 e 158 cod. comm. non si deduce alcun argo-
mento contrario ai predetti principi, poichè in essi si dice bensi
che i soci possono in delerminale condizioni deliberare la varia-
zione o modificazione delle specie di società e delle convenzioni
sociali, ma non si dice allalto che Lale deliberazione fasci in vita
sotto la nuova forma la ovigivaria società. Di questa invece è
chiaramente dichiarata l'estinzione dal successivo art. 189, da
cui risulta che le società si sciolgono per efletto di tutte quelle
deliberazioni che importano sostanziale mutamento delle condi-
zioni di loro esistenza ».

Il Foro Italiano così commentava:
« Con questa grave decisione la Corte Suprema cassa la sentenza

della Corte d'appello di Torino, 31 gennaio 1911, e conferma la
sua più recente giurisprudenza (citata sentenza 16 giugno 1911),
estendendola dal easo di trasformazione da cooperativa in anonima
al caso di trasformazione da accomandita semplice in anonima.

a Le considerazioni svolte dalla Cassazione sono del Lutto in-
sufficienti e banati; non mi sembra necessario contrapporre ad

esse le molte ragioni contrarie addotte dall'unanime dottrina e
che sono fin qui rimaste senza risposta da parte di una magistra-
tura, che ormai non ha più nemmeno la cura di nascondere sotto
ampie motivazioni ta propria eccessiva premura degli interessi
del Fisco, contro ogni ragione di giustizia e di tegatità. Mi limito
soltanto a rilevare che la presente decisione, per gli argomenti
stessi su cui si fonda, esclude dall'appticazione della più grave
tassa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandile
per azioni ». ° .

(1) Questa tassa non è soggetta all'aumento dei decimi.
Va notato, però, che le società cooperative, le quali, costituen-

dosi, ron pagaro tasse, continneranno a pagare, in caso di Lras-
formazione, le Lasse che pagano tutte le altre società; poichè, se
così mon fosse, lulte le società potrebbero costituirsi sotto forma
di cooperalive, salvo a Lrasformarsi.

(2) La Società per azioni, febbraio 1942, pag. 50.
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dovute tante Lasse quanti erano i nuovi soci ammessi (4).
Se poi il nuovo socio, oltre la propria opera od industria,
conferiva nella società del capitale im danaro, si rendeva
esigibile la tassa graduale di lire 2 sino a lire 1000 e
di 4 lira per ognì ulteriore migliaio (articolo 78 cil.);
se conferiva invece cose diverse da danaro, si rendeva
esigibile la competente tassa di cessione a seconda della
natura delle cose conferite, come nella costituzione di

società. Fu ritenuto in giurisprudenza che per il solo
fulto che un semplice contributore di fondì, irrespon-

sabile, entri a far parle d’una società commerciale com-

posta di obbligati in solido, non si erea un nuovo ente
morale, ma semplicemente si agginnge al carattere che
prima aveva la società in nome collettivo anche l'altro di
società in accomandita. Perciò l'atto, col quale viene am-
messo il nuovo socio e sono stipulate le conseguénli mo-
dificazioni compatibili con la continuazione della società
primitiva, nom va soggetto alle tasse proporzionali, chie
sarebbero dovute per il passaggio di valori da una società
estinta in una società novella (2). Questa decisione, se-
condo apprendiamo dal periodico Le Massime, nel quale
venne riportata e che, sebbene pronunziata sotto l'impero
del cod. di commercio dei 1865, mantiene, a parer nostro,
il suo valore anche di fronte al codice ora vigente, venue
accettata dall'Amministrazione, la quale durante la causa
aveva sostenuto che nel caso ivi deciso non trattavasi sem-
plicemente dell'ingresso d'un nuovo socio, che contribuisse
la sua rata di capitale con l'aumento corrispondente del
capitale sociale, ma di una contemporanea, vera e propria
trasformazione dell'ente, perchè l'ente morale sociale in
nome collettivo era vennto a convertirsi nell’ente morale
sociale in accomandita, mentre se l'art. 78 della Tariffa
gravava d'una tassa diversa e più mite l'ingresso d'un nuovo
socio, che pagasse la sua rata di capitale, voleva però che
tutte le altre condizioni costitutive ed essenziali della
società rimanessero integre. .

Entrata in vigore la nuova legge 23 aprile 1941, è stata
fatta questione a quale trattamento debba andar soggetto
l'aumento di capitale per l'ingresso di nuovo socio nella

società. Si è osservato che la nuova legge modifica il solo
art. 77 della Tariffa, non già l'art. 78, e quindi si è so-
stemulo che l'ingresso di nuovo socio che reca la propria
quota di capitale dev'essere Lassato alla stregua dell’ullimo
capoverso dell'art. 78 della Tariffa, cioè colla graduale del

2 per mille sul primo migliaio, dell’1 per milie per ogni
1000 lire in più.

« Non ei sembra che la questione possa reggere per
varie considerazioni molto ovvie.

« La legge si è preoccupata di colpire i conferimenti in
società, di regolare Lutte le loro manifestazioni Lestè pas-
sate in rassegna, poichè mal s'adattano le monche e mal-
ferme vecchie disposizioni della Tariffa, e però si è adot-
tata per conferimenti la misura unica di cent. 15 per ogni
.100 lire di capitale (immobili esclusi); ora se dovesseri-
tenersi applicabile l'antica graduale al conferimento del
socio che entra a far parte della società, si vede subito
come sarebbe presto elusa la legge; si costituirebbero le
società cor un capitale mimimo per sfuggire alla propor-
zionale dei 15 centesimi e tutto il resto si apporterebbe in
società mediante la forma d'ingresso del nuovo socio,il
clie non è certo quello che ha volulo la legge.

« Del resto si conferiscono beni in una società sia all'atto
in cui essa si costituisce, sia durante la sua esplicazione,

e poichè i conferimenti appunto ha avuto di mira la nuova
legge, è evidente che la contestazione non ha base.

« La legge, a questo proposito, non è molto chiara, si
dice, perchè parla di modificazioni del solo art. 77 della
Tariffa; e sta bene, ma poichè l'art. 78 parla di aumenti
di capitale, assimilabili perfettamente a quei conferimenti
che hanno ricevuto un nuovo trattamento, non crediamo
affatto fiscale argomentare che l'ingresso del nuovo socio,
seguito da conferimento di una quota di capitale, dovrà
sottostare alla nuova proporzionale, così come sconterebbe
1.22 percento il conferimento da Iui fatto con stabili. Se
dunque l'apporto si avvantaggia da questo lato, dovrà dal-
l'altro sottostare alla nuova proporzionale, non potendosi
prender la legge negli utili e misconoscerla negli svan-
taggi » (3).

 

(1) Le Massime, 1870, 146, n. 2528.
(2) App. Milano, 4 febbraio 1874, Finanze c. Capretti ed altri

(Le Massime, 1874, 253).
(3) La Società per azioni, febbraio 1912, pag. 50.
Ricordiamo in proposito la circolare, che il Ministero delle Fi-

nanze in data 30 gennaio 1912 ha inviato alle Intendenze ed ai
Circoli d'ispezione del regno :

« Com'è fatto palese dai lavori parlamentari, con la disposi-
zione dell'art. 8, 1° capov., della legge 23 aprile 1911, n. 509,
sì intese diistituire, agli effetti tributarì, una voce propria peri
conferimenti di beni nelle società e nelle associazioni in parleci-
pazione, abbandonando il sistema precedente che li equiparava
ai traslerimenti, e di stabilire un'aliquota di tassa uniforme ed

assai mite per 1 conferimenti di qualsivoglia specie di beni mobili,
compreso il danaro; esclusi soltanto i conferimenti immobiliari,
onde invogliare il contribuente a non ricorrere, come pnr troppo
si verificava pel passato, a contrattazioni artifiziose per sfuggire
all'applicazione delle tassedi trasferimento, ritenute assai gravose.

« Ora non v'ha chi non intenda agevolmente come si confe-
risca in società e rappresenti quimdi un conferimento di beni ai
termini del diritto comune e della legge speciale tributaria, tutto
ciò chie si apporta alla società e va'a costituire il capitale sociale.

e Si tratti di rapporti iniziali, ossia contestuali alla costitu-
zione della società, oppure di rapporti posteriori dipendenti dal
deliberato aumento di capitale, si ha, mell'uno e nell'altro caso,  

ta figura del conferimento di beni previsto e tributariamente di-
sciplinato dall'art. 8 della nuova legge.

a Così si spiega perchè il legislatore non Ha più riprodotta la
distinzione di che agli articoli 77 e 78 della Tariffa, ed ha invece
adoltata la locuzione « conferimenti » clie comprende entrambii
fenomeni economici e giuridici sovrindicati assoggettabili ad una
unica aliquota di tassa, mentre nella vecchia legge pei conleri-
menti in danaro fino a lire 1000 era prevista una diversa misura
di tassa secondo che si trattasse di costituzione di società o di
aumento di capitale.

« Non ha poi alcuna importanza la possibile obiezione che l'ar-
ticolo 8 della lesse del 1911 fa richiamo all'art. 77 della Tarifa
e tace dell'art. 78, imperocchè è evidente che l'accenno all'arti-
colo 77 serve per designare cheil legislatore intende occuparsì
delle società di qualunque specie e delle associazioni in parteci-
pazione, delle quali si discorre all'art. 77 e, poichè di esse non
si fa alcuna esplicita menzione al successivo art. 78, è logico che

di questo non occorre alcuno speciale richiamo.
« È poida rilevare come sia quasi inammessibile ed inconce-

pibile un trattamento tributario diverso per ì conferimenti dipeu-
denti dall'aumento del capitale, in confronto di quelli originari
effetluati alla costituzione della società, uma volta che la portata
giucidica di essi e la funzione economica è identica; sillaito trat-

tamento ripugna ai principi di ragione ed è in aperto contrasto
con la lettera della legge ».
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353. La nuova legge 23 aprile 1941, n. 509, nulla
dispone in merito alle dichiarazioni di proroga della
società tra gli stessi soci.

Continua dunque, su questo punto, ad aver pieno vigore
la Tariffa annessa al testo unico 20 maggio 1897, n. 247.

L'articolo 78 di essa contempla, come abbiam detto,i

casi di proroga e li sottopone allo stesso trattamento dei
casi di modifica degli statuti: cioè alla tassa fissa di lire 10.

Si disputò se la proroga deliberata o stipulata dopo la
scadenza del termine stabilito per la durata della società
o dopo l'evento previsto come cansa di cessazione della
società stessa sia o non da considerarsi e da tassarsi come
costituzione d'una società.

Scrive il Gori (1): « Ma sellacosì detta proroga è stipu-
lata dopo che la società era sciolta per il decorso del ter-
mine stabilito, o per la morte d'un socio, non è più una
proroga, ma una costituzione di nuova società, e non al 78,
ma al 77 della Tariffa è da far ricorso ». Altri, a conferma
di tale opinione, traggono argomento dall'art. 1730 del
codice civile, per il quale la proroga nom può essere pro-
vata fnorchè con i mezzi richiesti per la prova del contratto
di società e dall'art. 190 del cod. di comm., per il quale,
decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto
l'oggetto delli sua impresa, la società è disciolta di diritto,
nè può essere tacitaniente prorogata.

La Corte di cassazione di Roma s'è dichiarata anch'essa
recisamente in questo senso nella sentenza 20 settembre
1890, in causa contro ia Società per la bonifica ferra-
rese (2). « Ritenuto — essa osservava — che, scioltasi la
Società anonima della bowifica dei terreni ferraresi per deli-
berazione dei soci a termini dell'art. 189 del codice di
commercio, Lale Società da quel giorno hacessato d’esistere
come ente attivo, operante allo scopo, per cui detta Società
fu nel 1872 costituita. .

« Da quel dì rintase solo un patrimonio, al quale ave-
vano diritto tutti coloro che come soci possedevano azioni,
affidato nelle mani d'un Amministrazione temporanea, cui
furono dati poteri necessari per addivenire alla liquida-
rione, per istabilire cioè l'attivo ed il passivo lasciato da
quella Società cessata, ed addivenire al riparto fra gli aventi
diritto, e solo a questo scopo continuava sotto il nome clie
aveva con l'aggiunta in liquidazione.

« Se quindi quella Società fu sciolta e l’esistenza perciò
era finita, qualunque deliberazione venisse presa dopo lo
scioglimento da coloro, nelle cui mani si trovavanole azioni
le quali vrmai più non rappresentavano se non un diritto
a percepire nella liquidazione una quota parle di quel capi-
tale giacente nelle mani degli amministratori, qualora tale
deliberazione avesse per iscopo di fare nuovamente opera-
zioni commerciali non potrebbe involgere altro concelto
che quello di voler costitutre una nuova società.

« Una volta sciolta la società per volontà dei soci, nom è

più possibile concepirsi l'idea d’una continuazione della
società medesima: sarebbe come il caso d'una delibera-
zione, che accennasse a proroga d'una società, la quale
venisse presa dopo scadutoil termine stabilito per la durata
della società stessa.

« La giurisprudenza ha omai sancito doversi tale delibe-
razione considerare come una cosliluzione d'una società
muova, appunto perchè proroga suona in questo caso com-
tinuazione di vita dopo la morte della società stessa ».

« Noi — serive il Vignali — mon crediamo si possa dare
sul proposito una norma assoluta (8).

« Non contestiamo che nella fattispecie sottoposta
all'esame della Cassazione di Roma mella causa suddetta
non si trattasse effettivamente della costituzione d'una
nuova società, anzichè d’una semplice proroga d'una so-
cietà già esistente; riteniamo tuttavia non fosse lecito alla
Corte Suprema dal caso particolare assurgere al principio
generale da essa fermato, che in nium caso mai, dojo
scaduto il termine stabilito per la durata d'una società,
monsi potesse più parlare di proroga della società stessa.

« Perrisolvere, nella molteplice varietà dei casi che si
possono preseritare nella pratica, la questione se int atto
importi una semplice proroga d'una società già esistente
oppure la costituzione d'una nuova società, von è dato sta-
bilire una norma assoluta e ad ogni modoi criteri all'uopo
si devono desumere dal diritto comune, al quale nov fa

contrasto la legge di registro, non senza avvertire essersi
il nostro legislatore ispirato alla vecchia dottrina, che inse-
gnava doversi presumere la continuazione, non la rinnova-
zione della società ».

354. Gli atti costitutivi di società stipulati all’estero, se
importano conferimento o irasmissione di immobili situati
in Italia, uso, godimento od affitto di detti immobili od
imposizione sui medesimi di servitù ed ipoteche, devono
registrarsi a norma dell'art. 74 del testo unico.

All'infuori di questo caso, gli atti costiurtivi di società
estere stipulati all’estero sono soggetti a registrazione, solo
quando se ne faccia uso in giudizio o, a sensi dello stesso
articolo, quando si voglia farne la inserzione negli atti
delle cancellerie giudiziarie o delle pubbliche Amministra-
zioni, e quando, a sensi del codice di commercio, se ne
faccia il deposito nella camcelleria del tribunale nella cui
giurisdizione è posta la sede o lo stabilimento della società.

In ogni caso, e quindi anche allorquando venissero
volontariamente presentati alla registrazione, dovrebbero
sotto porsi, come se fossero stipulati nello Stato, non alla
semplice tassa fissa, ma alla tassa proporzionale o graduale
secondo la natura dei beni conferiti (4).

Prima della nuova legge 23 aprile 19411, a sostegno di
tale opinione si ricordava che l'art. 77 della vecchia
Tariffa non faceva alcuna distinzione tra gli atti costitu-
livì stipulati all’estero e quelli stipulati nel regno; e
che l'art. 104 della Tariffa stessa, invocato da chi soste-
neva l'applicabilità della sola tassa fissa, contemplava solo
gli alti, i quali non si rinvengono in essa specificatamente
designati.

Dal momento che la legge consente e talora impone la
registrazione degli atti stipulati all'estero, e non stabilisce
per essi una speciale tariffa, è evidente che, salvo una par-
ticolare disposizione, le lasse di registro per gli atti stipu-
lati all'estero nonpotevanoesserealtre che quelle stabilite
per gli atti stipulati in Italia (5). E si riteneva ad esse
 

(1) Gori, op. cit., n. 245.

(2) Le Massime, 1890, 533.

(2) Vignali, op. citata, 11, 47.  (4) Cass. Roma, 10 aprile 1895, Finanze c. Calpini (Le Mas-

sime, 1896, 199).

(5) È d'opinione contraria il Gianzana (Lo straniero nel di-
ritto civile italiano, n. 72). Cufr. Cass. Roma, 15 giugno 1886,
Finanze c. North British-Society (Legge, 1886, 1, 181).
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soggelto lutto il capitale sociale, non già quella parte sol-
lanto che si dichiarasse destinata alle operazioni nel regno.
Ma ormaila questione è stata risoluta in senso contrario

lalla nuova legge del 1941, la quale, con l'art. 9, ha
slabilito che gli alli costitutivi delle società straniere de-
vono essere sottoposti alle Lasse di registro, prescritte per
la registrazione degli alti costilutivi delle società nazionali
limitatamente alla somma del capitale destinato alle o pera-
zioni nel regno, o effettivamente impiegato in quanto
l’impiego superi la somma del capitale destinato.

355. Passando agli atti di scioglimento dellè società, la
vecchia Tariffa, all'art. 79, prevedeva e colpiva con la

lassa fissa di lire 10:
a) gli atti di scioglimento o di risoluzionedelle società,

per virtù dei quali il rapporto sociale si estingue definiti-
vamente riguardo a lulti i soci ;

b) gli atti di dichiarazione di recesso totale o parziale
dalle società, per i quali al rapporto sociale diventano in
tutto od in parte perl'avvenire estranei nno o più soci, pur
continuando la società per i rimanenti.

Lo scioglimento può seguire per forza della legge o per
volere dei soci. Non va soggetto a tassa lo scioglimento di
diritto, che lia luogo perchiè è spirato il terminestabilito alla
durata della società, o per il compimento del suo oggetto.

Va invece soggetto a tassa fissa lo scioglimento l'acolta-
tivo ed anticipato. Devesi però notare che tale tassa fissa
riguarda soltanto la dichiarazione di scioglimento o recesso.
Chese l’asse sociale venisse ripartito fra i soci nell'un caso,
o fra la società ed il socio recedente nell'altro, si rende-

rebbero applicabili le maggioritasse stabilite nel successivo
art. 80 della ‘Tariffa, perocchè possa farsi luogo a divisione
tanto a seguito dello scioglimento della società, quanto a
seguito del recesso d'un socio. E così sarebbe dovuta la
tassa graduale, quando la divisione, eseguendosi con
assegno ad ognrno degli interessati della giusta quota in
natura spettantegli sull'asse, conservasse il sno carattere
dichiarativo; la tassa proporzionale, quando col lar luogo
fra gl’interessati a maggiori assegni o cessioni di quote 0
parti di quota assumesse,agli elletti della legge di registro,
in tutto od in parte un carattere traslativo.

Se queste regole sono in teoria facilmenteintelligibili,
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non è tuttavia a dissimnlare che non riesce altrettanto facile
la loro applicazione ai casi concreti. Negli atti di sciogli-
mento e di recesso si nsano spesso dalle parli contraenti
espressioni ambigue, che si possono prestare Lanlo per
indurre nna divisione, quanto per indurre una cessione di
compartecipazione nella società. Sull'interprelazione di
quegli atti potranno far Ince i patti che per avventura fos-
sero slali inscritti negli atti costitutivi della società o nei
quali fossero previsti i casì di scioglimento e recesso, e
prestabilite le loro conseguenze nei rapporti fra ì soci.

Notevole è una sentenza recente della Corte di cassa-
zione di Roma, per la quale fu stabilita la massima cheil
recesso d'un socio mediante if pagamento d'una sonimadi
danaro non opera trasferimento d'una porzione di beni
sociali corrispondente alla quota del recedente, sussistendo
ancora la società e permanendo di essa il patrimonio
sociale chie costituisce la necessaria condizione della sua
esistenza (1).

Fu ritenuto che l'alto che, oltre lo scioglimento di
società, contenga la divisione ed assegno ai soci dei beni
sociali, è passibile, oltre che della tassa fissa di sciogli-
mento, anche della tassa graduale di divisione (2).

Pattuitosi nell'atto costitutivo della società che, nel caso

di recesso di soci, la società non fosse obbligata che a
pagare in contanti le quote dei recedenti in base all'in-
ventariodell'ultimo anno, l'atto concni si stipula il recesso,

ritirando i recedenti i propri capilali e subentrando adessi
altri soci che conferiscono il capitale sociale, è passibile
della sola Lassa sulla cessione nella misura di fire 2 0/,, seb-

beneil capitale sociale fosse formato in immobili e mobili,
consistendo le quote dei recedenti nelle sole ragioni di
credito (3).

Il recesso da società commerciale dà luogo all’applica-
zione dejla tassa proporzionale sulla quota delle passività
sociali corrispondenti alla società durante la giuridica sua
esistenza (4).

Alla somma pagata al socio vecedente per la sna quota
sociale devesi aggiungere la corrispondente quota di passi
vità che resta accollata agli altri soci.
Non avendo l’Amministrazione dati sufficienti per soste-

nere cheil disinleressamento sia slato eseguito con danaro
 

(4) Cass. Roma, 25 febbraio 1905, Finanze e. Ditta Honegger
e C. (Foro Ital., 1905, 1, 334).

« Non può mettersi in dubbio — così ragionava la Corte Su-
prema — che il patrimonio immobiliare, specialmente quello, che
serve al funziouamento della società, appartenga, ond'essa ron
sia distolta dal suo fine, in modo assolnto ed esclusivo alla col-
lettività, e che la quota di ciascun partecipante debba sempre
aversi come una cosa mobile.

e Ora questo stata di diritto vien meno solamente in caso di
scioglimento vero e proprio, che avviene per cessazione intera 0
parziale della società, di quello scioglimento che dà luogo alla
liquidazione e indi alla divisione del residuo asse sociale, divi-
sione, che è contemplata, all'oggetto d'una tassa graduale, dal
susseguente n. 80 della Tarilla, e nella quale specialmente
può avere luogo l’ipotesi contemplata nella nota marginale
del n. 79.

« Non vien medo però nel caso di recesso d'un socio, perchè
la società in questo secondo caso rimane in vita e con essa il di-
ritto a trattenere il palrimonio immobiliare, che sovente costi-
tuisce necessaria condizione della sua sussistenza. Liberi i soci,
se lo credono non pernicioso all'ente, di restitnire al recedente

la sua quota anche im immobili; ma quando ciò credano di non

Tare, non può dirsi che la immanenza nella superstite società  
della porzione di immobili idealmente spettante al socio, che si

ritira, sia l’effetto dell’alidicazione di questo.
« Nè il recesso può equipararsi allo scioglimento, perchè ciò

sebbene ad alcuni effetti possa parer vero nei rapporti del socio
recedente, non vale agli effetti della legge Lribataria, la quale
non può a suo comodocreare una fittizia spartizione fra i soci dî
cose, che la legge commerciale vuole siano di proprietà assoluta
dell’ente.

« Vero è che la quota spettante al socio recedente sla, come
nel caso di esclusione, in proporzione dell'intero asse sociale, se-

condoil bilancio, ma su questa quota egli non lia che un diritto
di credito, nè può pretenderla che in contanti, ed è un errore al-
fermare che esso lasciando alla società quella parte d'immobili,
che idealmente corrisponde alla sua quota, venga a trasmeltere
negli altri soci, che restano uniti, una porzione della medesima,
per la semplicissima ragione che egli uon può Lrasmetlere il

altri quello che non è suo ».
(2) Trib. Milano, 20 maggio 1911, Società Unione Italiana

Cementi c, Finanze (Rivista Tribut., 1911, 328).
(3) Cass. Roma, 3 maggio 1907, Finanze c. Ackermann(Je

Massime, 1907, 263). .
(4) App. Milano, 13 marzo 1906, Ingegnoli e. Finanze (Ri

vista Tribut.,1907, 58).
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non sociale, ma dei soci, è da applicarsi, alla somma pagata
la tassa gradnale (1).
Quanto alle riforme introdotte dalla legge 23 aprile 19441,

n. 509 (art. 8), su questa materia dello scioglimento delle
società, occorre distinguere le varie specie ili società ed i
diversi enti patrimoniali. Quanto al patrimonio mobiliare
nrlla è rinnovato; quanto invece al patrimonio immobiliare
sono ora in vigore nuove e speciali norme.

Se si tratta dnugne di società per azioni, l'assegnazione
ili heni inumtobili ai portatori delle azioni importa trasferi-
mento nei medesimi di diritti immobiliari e regolare quindi
si presenta l'applicazione della tassa relativa ridotta a
a lire 3.60 per cento.

Se invece trattasi di altra specie di socielà, la tassa di
live 3.60 per cento è applicabile nei solo caso che l’asse-
gnatario degli immobili non sia colni medesimo che li ha
conferiti; e ciò Lrova troppo appoggio nel riflesso che il
amovo assegnatario acquista divilli che prima nou aveva.

Un'avvertenza è qui necessaria relativamente alle acco-
mandite semplici ed alle collettive costituite prima della
nova legge.

Qualora l'assegnatario di nno stabile sia persona diversa
da quella clre ha operato il conferimento, non sarà appli-
cabile la nuova tassa di trapasso, perchè all’epoca del con-
ferimento fu già pagala l’alignota del 4.80 per cento, e
siccome per le nuove norme il conferimento di stabili è
colpito coll'1.20 per cento e l'assegno col 3.60 percento,
così con la tassa anticamente pagata già fu soddisfatto il
debito verso l'eravio.

356. Per quanto si riferisce alle società cooperative, è
now che l'art. 158, n. 3, del Lesto nnico 20 maggio 1897,
n. 247, dichiara esenti dalla registrazione gli alli relativi
alle loro operazioni.
Ma per l'applicazione delle esenzioni devono concorrere

tre condizioni:
1° che si tralli ili socielà cooperative relte coi prin-

cipì e le discipline della mutualità. Questa condizione, no-

lisi bene, nonsi ricliiede peri privilegi sanciti dall'art. 228
del codice di commercio;

2° che non sir trascorso un quinquennio dalla data
dell'atto di fondazione della società;

3° che il capitale effettivo non superi le lire 30,000.
Mancando nasola di queste condizioni il diritto all’esen-

zione vieue meno. Circa le ultime dire condizioni non oc-
corrono osservazioni; la questione si la ardua quando si
tratta di provare l’esistenza della prima. Qnali società coo-
perative si dovranno considerare, agli elletti lella legge di
registro, relte coi principî e le discipline della mutualità?

La giurisprudenza dopo qualche esitazione fini pur essa
per ammettere, d’accordo con la dottrina, nelle cooperative
H diritto di operare coi terzi. Ricordiamo, fra altro, chesi

pronunziarono in tal senso la Corte d'appello di Milano (2)

e la Corte d'appello di Casale (3). Il codice di commercio
ir effetto non è informatoairigorosicriterì della mutualità
elle se disposizioni, che regolano le cooperative.

Rasti considerare clie Lali società sono soggette alle
stesse norme iettate per le socielà a capitale fisso, delle

fuali assumono i caratteri (art. 249), e poichè queste

ullime posson esercitare qualsiasi operazione sia coi socì
che coi terzi (arl. 76), ciò deve pur valere per le coopera-
tive. Non è ormai dunque più lecito dubitare che sotto
l'impero del diritto comune non è vietato alle cooperative
il libero esercizio della propria industria coi terzi.
Quando però si tratti di applicare privilegi sanciti da

leggi speciali, le cuali per il loro proprio scopo restrin-
gono il concelto della cooperazione, riesce evidente come
non sia concesso ricorrere puramente e semplicemente al
diritto comune. Poichè pertanto l'esenzione, di cre all'arti-
colo 153, n. 3, del testo nuico, come quella di che all'ar-

licolo 27, n.9, della iegge sulie tasse di hollo (testo unico

4 luglio 1897, n. 414) riguarda solamente le società coo-
perative rette coi principî e colle discipline della mutua-
lità, l'’Amministrazione finanziaria a ragione sostiene che
essa non possa essere accordata alle società che fanno ope-
razioni coi terzi e che perciò appunto non rivestono il
carattere della stretta mutualità.

« Se infatti — leggesi a pag. 405 della Reiazione snil'am-
ministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per
l'esercizio finanziario 1901-1902 — non si possono negare
ad ogni forma di cooperativa, anelte non rispondente alle
regole della mutualità, i privilegì sanciti dal codice di
commercio, non avendo questo posto la condizione della
mntualità, forse per timore che vietando le operazioni con
terzi la cooperazione non avrebbe avuto lo sviluppo che le
si anspicava, è certo invece chie le esenzioni accordate dalle
due leggi speciali predette (quelle delle tasse di bollo e di
registro) riguardano unicamente le vere e proprie coopera-
live, che non costituiscono società di lueri, ma una forma

d'attività collettiva avente di mira il più facile conseguimento
di nno scopo materiale, la sottdisfazione di nn bisogno seu-

tito da persone appartenenti a delerminale classi sociali
(operai); la cui azione si svolge a solo ed esclusivo bene-
fizio dei soci; la cui attività si limita al puro e semplice
conseguimento di quel tale scopo per il quale la società si
è costilnita e che perciò non sottrae alla contpartecipa-
zione di ogni consociato se non quanto è strettamente
indispensabile per raggiungere l'intento, restituendo il
soverclio ».

È noto che per l'art. 4 della legge 14 agosto 1889,
n. 6216, portante molificazioni a quella sulla contabilità
generale dello Stato, 17 febbraio 1884, n. 2016, possono

essere concessi ilicitazione od a trattativa privata appalti
di lavori, nei quali predomini il valore della manod'opera,
al associazioni cooperative di lavoro e di produzione legal-
mente costituite fra operai.

Ora il Ministro delle Finanze (4) ebbe già a riconoscere
che, concorrendo le tre condizioni snrricordate, gli atti e

i contratti, che venissero, per effetto di tale disposizione,
stipnlati fra le Amministrazioni governative, provinciali 0
comunali e le delle società sarebbero esenti da registro,

e ne andrebbero esenli pnre gli atli delle società stesse
compiuti relativamente alle opere assunte. À proposito
però della condizione dipendente dal principio della mu-
inatità, ritenne dovessero escludersi dal privilegio quelle

società conperative, nelle quali fossero ammessi soci clie
non esercitassero l'arte o le arti corrispondenti ai fini

 

{1) Cussaz. Roia, 6 giugno 1907, Finanze c. Ingegnoli
(Giur. Htal., 4907, 1,1, 776).

(2) App. Milano, 16 giugno 1896, Banca Cooperaliva popo-
lare di Casale (Mon. Trib., 1896, 567).

112 — Dicesto tTaLiano, Vol. XX, Parte 1a.

 (3) Appello Casale, 17 gennaio 1902, Tenger e Zollinger
c. Vanner e C. (Mon. Trib., 1902, 16).

(4) Normale 7 (Boll. Uff. Dem., 1892).
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sociali e vi concorressero unicamente come soci capitalisti
con diritto ad un riparto di utili diverso da quello attri-
buito agli altri soci in rapporto alle azioni sociali.

Di conformità a questa massima emanata dall'Autorità
amministrativa la Corte d'appello di Venezia, con sentenza
25 febbraio 1896, in causa covtro la Società arti costrut-
trici di Padova (4), ebbe a decidere che una società coo-
perativa di lavoro, la quale ammetta nel suo seno soci non
operai, non può considerarsi mutua, e quindi godere della
esenzione dalle tasse ili registro per gli atti e scritti relativi
alle sue operazioni.

È però danotareche siccome le espropriazioni e le tem-
poranee occupazioni, fe quali occorressero perl'esecuzione

dei lavori assunti da una società cooperativa, non potreb-
bero considerarsi come operazioni proprie della società,
siccome quelle che vengono effettuate per conto e nell'in-
teresse dell'Ammiuistrazione concedente i lavori, gli atti

relativi non andrebbero esenti da tassa. Fra gli atti, cite
sussistendo le condizioni ricltieste dall'articolo 453, n. 3,
della legge (testo unico), vanno esenti, sono pure comprese
le obbligazioni e le quietanze non ordinarie (2).

357. La legge 29 gennaio 1902, n. 25, all. G, con

l'art. 10 dispone: « La tassa proporzionale di registro sui
trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura
ridotta ad un quarto agli atti delle società cooperative per
costruzione od acquisto di case economiche, coi quali, a
termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono asse-
gnale ai soci cooperatori le case o porzioni di case, dalle
detle società costrnite od acquistate. Per fruire di tale
riduzione di tassa, le società dovranno dimostrare, con Îa

produzionedeirispettivi statuti, di essere realmente gover-
nate conle discipline e secondoi principî della cooperazione.

« Saranno ammessi allo stesso Lrattamento di favore e
saranno inoltre esenti da sopratassa per tardiva registra-
zione gli atti della specie stipulati anteriormente alla pre-
sente legge, purchè sieno presentati al registro entro sei
mesi dalla sua pubblicazione ».

Seguì poi la legge 34 maggio 1903, n. 254, con cui lu
disposto (art. 6) che, fermi restando Fart. 40 della fegge
23 gennaio 1902, n. 25, all. G, e tutti gliaftri provvedimenti
a favore delle società cooperative, sono ridotte al quartodi
quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi le tasse di re-
gistro sugli atti costitutivi e modificativi delle società indi-
cate nel precedente art. 2, e, cioè, delle società cooperative
legalmente costituite, che: 1° abbiano per oggetto esclasivo
fa costituzione, l'acquisto e fa vendita ai soci e la focazioneai
soci e non soci di case popolari, oppure tengano per questi
fini una gestionedistinta conbilancio separato e con garanzie
speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo
annuo agli azionisti non possa superareil 4 0/, del capi-
tale effettivamente versato, e che, in caso di rimborso 0
di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per
qualsiasi titolo una somma, che snperidi oltre un quinto

l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendoil
rimanentedelle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di
previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Col richiamo che nel citato articolo viene fatto all'art. 10
della fegge 23 gennaio 1902 rimane stabilita la riduzione
al quartodella tassa di registro sall’assegnazione di case
costruite od acquistate da cooperative edilizie.

Per il generico ricliamo a « tutti gli altri provvedi-
menti a favore delle società cooperative » rendesi appli-
cabile l'esenzione dalle tasse di registro stabilita dall’arti-

colo 228 del codice di commercio, dagli art. 145, n. 2, e

459, n. 3, della legge organica di registro. La riduzione
delle tasse di registro al quarto dell'aliquota normale, è
pure estesa ai prestiti concessi dalle Casse di risparmio e
da altri istituti a norma dell'articolo 1° della detta legge
34 maggio 4903 alle società per le case popolati, ai con-
tratti d'acquisto Fatti dalle società stesse ai fini della legge,
nonchè ai contratti di vendita e di locazione contemplati
nell'articolo 4.

La tassa di registro pagata dalle società nella misura
normale per l'acquisto delle aree si riduce pure al quarto,
quando sulle aree acquistate vengono costruitele case nelle
condizioni previste dalla legge.

Verificandosi una Lale evenienza, viene rimborsata l'ec-
cedenza della tassa pagata.

Secondo uw'istrazione emanata dal Ministro nella nor-
male 59 del Bollettino Ufficiale Demaniale dell'anno 1908,
il terntine utile per chiedere it rimborso è di mesisei « giusta
le disposizioni della legge di registro, in casi analoghi,
e l'esplicita dicliarazione clie in tal senso si legge nella
Relazione dell'Ufficio centrale del Senato ». Quando sia
dovula, è ridotta al quarto la tassa fissa di registro sul
mandato rilasciato dal socio per farsi rappresentare nelle
assemblee, ed è pure ridotta al quarto fa tassa sul contratto
d'assicurazione sulla vita, stipulato o ceduto a garanzia del
prezzo della casa.

Le inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi giudi-
ziari non sono soggette a lasse di registro; nia se occor-
resse d’inserire il foglio degli annunziin un contratto sog-
getto a registrazione, la tassa fissa, in tal caso dovuta,

seguirà la sorte di quella dovuta sul contratto, citi il foglio
sarà allegato, e rimarrà ridotta al quarto. Qualora fe so-
cietà per le case popolari o coloro ai quali le case sono
state assegnate, le destinassero a frni differenti da quelli

indicati nella legge, s'intendonorispettivamente cessate le
concessioni foro accordate nei rigaardi Lributari, e le tasse
condonate si rendono ripetibili dall’erario con privilegio
tauto sul patrimonio delle società quanto sulle case asse-
gnate ai compratori (art. 410 leggecilata).

Nel caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto di
una casa popolare, il contratto rimane risoluto di pieno
diritto e l'immobile ritorna in proprietà della società senza
pagamento di tasse.

I corpi morali legalmentericonosciuti e che abbiano per
fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari,
godonodi tutti i privileg! suindicati. E uguali privilegi
sono concessialle società di beneficenza, che senza alcuna
mira di Inero avessero a provvedere agli alloggi per rico
verare i poveri a fitti minimi, con le garanzie da determi-

marsi nel regolamento. Quando sia riconoscinto il bisogno
di provvedere alloggi per le classi meno agiate e manchino
società odistituti della natura di quelli contemplati nella
legge, i Comuni sono autorizzati al intraprendere fa co-
struzione di case operaie soltanto per darle a pigione, con-
formandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti

che disciplinano l'assunzione di pubblici servizì per parte
dei Municipî.

 

(1) Foro ltal., 1896, 1, 817.  (2) Normale 55 (Boll. Uff. Dem., 1886).
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Ora, la tassa di registro per l'acquisto da parte dei Co-
muni, delle aree destinate alie costruzioni di case popolari,
è ridotta al quarto.

Quafora però tali aree fossero poi destinateaifini diversi
o lasciate senz’uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto,
si rende esigibile la differenza sino a raggiungere l'am-
montare della tassa integrale (art. 48 e 49 leggecitata).

358. Le società di mutuo soccorso e, cioè, quelle, che

esercitano l'industria dell’assicurazione col metodo della
mutualità, promettendo ai soci una pensione per la vec-
chinia, od un'indennità negli infortuni del favoro e che si
distinguono dalle mutue ordinarie per i maggiori limiti
imposti afla foro azione, potendosi, tra altro, formare solo

fra operai; le società di mutuo soccorso, ripetiamo, sono
anch'esse lavorite dalla fegge di registro. Col n. 4 dell'ar-
ticolo 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, per il rico-
noscimento delle società di mutuo soccorso: numero ripro-
dotto nel n. 3 dell'art. 145 del testo unico 20 maggio
1897, delle leggi di registro: venne concesso a tali specie
di società un trattamento nguale a quello fatto alle società
cooperative dall'art. 228 del codice di commercio.

L'atto costitutivo d'una società di mutuo soccorso e le
copie autentiche da unirsi a corredo della domanda, che a
sensi dell'articolo 4 della precitata legge 15 aprile 1886
dev'essere presentata per la registrazione alla cancelleria
dei tribunale, sono sempre esenti dalle tasse di registro.
Per gli atti di recesso od ammissione dei soci, l’esen-
zione invece è accordata solo alle società, che l'abbiano già
conseguita.

Avuto riguardo af disposto dell’alinea dell’articolo 2
della legge 34 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari,
le società di mutuo soccorso godono pure delle agevola-
zioni di carattere finanziario stabilite dalla legge mede-
sima e delle quali abbiamo fatto cenno nel numero
precedente.

359. Alle divisioni di beni immobili tra soci e compro-
prietarì per qualsiasi titolo, e afle divisioni di mobili e
immobili in massa, si applica la tassa graduale di lire 2
fino a fire 1000, e di 1 lira per ogni 4000lire di più.

Se poi si tratta di soli valori o mobili, la tassa è di
4 lira sino a fire 1000 e di cent. 50 per ogni 1000 lire
di più.

La tassa graduale così indicata si applica alle giuste
assegne. [Inoltre si devono osservare le disposizioni degli
arlicoli 23, 35 e 30 del testo unico, tanto per l'applica-
zione di detla tassa, quanto per il caso di conguaglio o
taggiore assegnamento soggetto a tassa proporzionale
(art. 80 Tariffa).

Così in caso di comunione sòrti senza determinazione
di quote, e quindi con presunzione di uguaglianza delle
medesime, ogni dichiarazione posteriore tendentea dislrug-
gere questa presunzione deve ritenersi come traslaliva di
proprietà per le disuguaglianze dichiarate, e quindi va per
esse soggetta a Lassa proporzionale (4).

Il maggiore assegno ricevuto da un condividente, e con-
sistente in un benefizio ecclesiastico i cui oneri si inseri-
scono e lo seguono nel trapasso, è passibile di lassa pro-
porzioirale, da commisurarsi sul valore attribuito agli oneri

stessi (che rappresentano il complessivo della cessione),
e, in difetto di dichiarazione defle parti, che l'equivalente
dei medesimi accerti, da calcolarsi su quello dei benî com-
ponenti il maggior assegno.

Nèa togliere il carattere di vero e proprio trasferimento
al maggior assegno così statuito vale l’addurre che gli
oneri religiosi manchino di sanzione, trattandosi dell’adem-
pimento di doveri interamente abbandonati alla coscienza
dell’accollatario (2).

L'atto di divisione da cui risulta l'assegnazione ad alcuni
dei condomini del suolo comune, su cui essì costruirono,
deve ritenersi datio in solulum, ossia vendita, e il rela-

tivo atlo va sottoposto alla tassa proporzionale di trasferi-
mento degli immobili (3).

L’atto di divisione in cni il condividente, chie aveva fatto
acquisti in nome proprio durante l’amministrazione dei
beni comuni, acconsente che gii stessi acquisti vengano
pure divisi dopo due anni dalla sua morte, contiene, nei
rapporti della tassa di registro, una dazione in pagamento
passibile della tassa di trasferimento oneroso (4).

360. Le divisioni d'affitto, impresa od appalto fra i
partecipanti indicati nei contratti relativi, e qualunque
altra divisione di godimento, uso, usufrutto ed abitazione
comnne vanno soggette alla tassa fissa di lire 5. In caso
di maggiore assegnamento o di conguaglio, si rende ap-
plicabile la tassa proporzionale secondo fa misura fissata
per il contratto, di cui segue ia divisione (art. 81 Tariffa).

361. Nella donazione, a differenza che nella vendita,
unico è il saggio delli tassa, di qualunque specie sieno i
beni, che ne formano l'oggetto, mobili, crediti o denaro.

Varia, invece, secondo il grado di parentela, che corre fra

donante e donatario. Di regola, salvo per le donazioni latte
in contemplazione di certo e determinato matrimonio od a
favore di provincie e Comuni a scopodi beneficenza, istru-
zione ed igiene, la tassa è quella stabilita per le trasmis-
sioni a causa di morte. Questa tassa già proporzionale
divenne progressiva per effetto della legge 293 gennaio
1902, n. 25, salvo per le donazioni a favore degli istituti
di beneficenza, comprese le società di mutuo soccorso, di
che agli articoli 97, 108 e 109 della Tarifla annessaal testo
unico. Allo scopo quindi di non ripeterci per tutto ciò che
riguarda la quotità delia tassa in ragione del grado di
parentela Ira il donante ed il donatario, ci riporliamo a
quanto esponemmo, trattando della tassa di successione.

Le donazioni per alli tra vivi della proprietà, dell’usu-
frutto o dell'uso di beni mobili od immobili, di rendite,
crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie che hanno
luogo tra ascendenti e discendenti; fe assegnazioni che se-
guono tra i medesimi, e qualunque liberalità tra le stesse
persone, comprese anche quelle per le quali siasi verifi-
cata l'eventualità della morte alla quale erano subordinate,

sono soggette alla tassa proporzionale dell'1.60 per cento.
La tassa si percepisce sui valore delle cose donate 0

assegmnale a Litolo esclusivamente gratuito, salvo quanto
alla parte onerosa del contratto le disposizionidell'art. 31
della legge.

Per le donazioni e liberalità che hanno Inogo tra gli
ascendenti edi figli naturali o adottivi si applicheranno le
 

(1) Cass. Roma, 17 settembre 1900, Giammuso: e Camma-
rata ©. Finanze (Foro Ital., 1940, 1, 1308, n.).

(2) App. Aquita, 21 giugito 1910, Finanze e. Rivera (Rivista
Tribut., 1910, 696).  (3) App. Trani, t3 lugtio 1908, Baitista c. Finanze (Foro

Puglie, 1908, 512).
(4) Cass. Roma, 30 agosto 1909, Finanze c. Vigevani (Legge,

1909, 1873).
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stesse norme stabilite dall'art. 50 per le successioni fra |
medesimi.

Alle singole qnote individuali che per la parte grautila
non superano le 500 live, la tassa sarà applicata con la
diminuzione di un decimo.

La disposizione precedente è contenata nell'articolo 95
della Tariffa, ed altre ne contengono gli articoli 96, 97,
98, 99 e 100.

Le lasse, in questi articoli indicate, souo applicate per
ogni quota di donazione nella inisura, e secondo la scala
stabilità nella tabella A aunessa alla legge 23 gennaio
1902 (4). Se, pertanto, in donazione viene fatta a più
persone, la tassa si «pplica von sull'ancnontare comwples-
sivo dei beni dontti, ma snlle singole quote spettauli ai
dovatari. Per ciascuna quota si divide la somma in tante
parti quante corrispondono «i limiti segnati nella Tariffa
e su ciasenua parte si applica l'aliquota rispettiva.

Ad evitare poi che si elnda la progressività della tassa,
col suddivilere ie donazioni in donazioni parziali, vieue

prescritto (articolo 4 legge cilata) che, per l'applicazione
delle diverse aliquote stabilite dalla Labella, al valore delle
singole quote devesi aggiungere il valore delle donazioni
anteriormente fatte dal donante allo stesso donatavio.

Dall'ammontare della tassa, che in tal modo risnlla, si
deduce l'importo delle tasse pagate sulle auzidette dona-
zioni. Nel caso che le donazioni precedenti fossero in parte
onerose, agli effetti della liquidazione della tassa. snlia

muova dovazione, si tiene couto del valore della donazione

precedente soltauto per la parte gralnila e si deduce solo
la tassa corrispondente a questa parte (articolo 2, rego-
lamento 23 marzo 1902, n. 114). Nei caso che la pre-
cedente donazione risultasse da on allo uon registrato
di lata anteriore di oltre uu ventennio e quindi lrvorito
dalla prescrizione, si dednce ugoalmente la tassa cor-
rispondente a tale donazione, come se fosse stata ell'etti-

vamente pagata.

Per le donazioni anteriori al 1° dicembre 19041 si com-
puta come già pagata la tassa, che per esse sarebbe dovuta
a sensi della legge 23 gennaio 1902. È infatti da tener
presente che il computo dei valori donati anteriormente
viene fatto al solo scopo di trovare l'aliquota da appli-
care, di ricondurre, cioè, l'imponibile all'altezza che gli
compete nella scala dalla tabella annessa alla nnova legge;
non già per far rivivere il passato e far esigere dall'Am-
ministraziore un supplemento sulle tasse già liquidate ed
esatte. Che se le donazioni precedenti fossero posteriori al
4° dicembre 1901 dovrebbe dedursi la tassa, che venne

effettivamente pagata. Si volle così evitare che durante il
periodo di formazione della nuova legge sì stipniassero
delle donazioni nell'intento di sfuggire all'applicazione della
tassa progressiva.

Qualora la precedente donazione avesse scontato una
tassa minore della normale in virtù di speciali disposizioni,
quali, ad esempio, quelle degli articoli 46 e 147 del testo
unico, nel liquidare la tassa sui cumulo di quelia e della
successiva donazione, dovrebbesi dedurre dalla tassa corri-

spondente al valore complessivo, anzichè la tassa elleltiva-
mente pagata per la prima donazione, quella che sarebbesi
pigata se non fosse stata applicabile la speciale ridnzione,.  

Nella determiuazione del valore delle donazioni la nuda

proprietà si considera per il valore della proprietà piena,
salva la sospensione della maggiar tassa corrispondente al
valore dell'usuftutto da riscnotersi all'epoca della consoli-

dazione, giusta l'articolo 17 del testo unico. Ciò è special

mente da tenersì prescute uell’applicazione della tassa sulle
quote minime di donazioni in linea vetta e fra coniugi, ed
agli effetti della tassa di consolidazione, poiché perla tassa

sulla nuda proprietà not varia l'aliquota per il computo
del valore ilell'usufrutto.

Fu riteunto che l'atto, con cni un fratello comproprie-
tario di una casa dona in contemplazione di natrimonio
all’altro fratello comproprielario i diritti che egli ha sulla
casa stessa ricostruita a spese del donatario, sia passibile

della tassa di donazione sal valore dichiarato corvispon-
dente ai diritti donati, senza tener coulo dell'accessione c
del maggior valore risultante dalla stima (2).

Per le donazioni del solo nsufratto è dovnta unicamente
la tassa sul valore dell'usufrotto dovato da stabilirsi a
norma dell'articolo 16 del Lesto unico, senza che sia do-

vuta altra tassa a titolo di consolidazione per il ritorno
di questo usufrutto al ilouante, che aveva couservata la
nuda proprietà.

Una disposizione a favore per la quotità della tassa
venne sancita nell'articolo 147 del testo unico vigente
così concepito: « Per i trasferimenti per atti tra vivi a
titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione eil
igiene tassativamente tieterminato e riconosciuto per de-
creto reale, previo avviso del Cousiglio di Stato, a favore

di provincie e Comuni, della proprietà e del godimento di
beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a

lire 50,000, si pagherà il decimo della tassa di registro
stabilita dalla Tariffa. Godramo di questo vantaggio i tra-
sferimenti suddetti ancorchè la cessione a titolo gratuito
sia fatta da più persone purchè in virtù del niedesimoatto ».

Nella discussione avvenuta in Parlamento in sede d’ap-
provazione della legge 14 luglio 1887, n. 4729, fu vepti-

lata la convenienza di estendere il henefizio della vidu-
zione di tassa agli istitali di beneficenza, ma ana proposta

fatta in tal senso nou ebbe seguito appunto perchè l'u osser-
vato chie questi istituti già godevano della particolare
disposizione di lavove contenuta nell'art. 97 della Tarifla.

Appena occorre avvertire che la riduzione al decimo
della tassa stabilita per le donazioni fra estranei dalla
tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, deve
accordarsi anche puando l'autorizzazione ad accettare i
traslerimenti gratuiti contemplati nell'art. 147 dei testo
unico, si faccia risultare da un decreto prefettizio, anziché

“da nn decreto reale. È da ricordare che il citato art. 147

deriva dall'articolo unico della legge 14 luglio 18817,
n. 4729, il quale con l’imporre la condizione che lo

scopo del trasferimento fosse riconosciuto per decreto reale,
previo parere del Consigliodi Stato, ron poteva non riferirsi
necessariamente alla legge 5 ginguo 1850 allora vigente.
Sopravvenuti la legge 24 gingno 1896, n. 248, che all'au-
torizzizione sovrana sostituì quella dei prefetto, previo
parere della Giunta provinciale amministrativa, deve rico-
noscersi che la seconda equivale alla prima anche agli
effetti della fegge di registro (3).
 

(1) V. alla voce Successioni {Tassa di), n. 97.

(2) Cass. Roma, 23 maggio 1908, Finanze c. Ancelletti (Giur.
(3) Novmale 20 (Boll. Uff. Dem., 1904).

Ital., 1908, 1, 1, 708).
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Fu deciso che la cessione di azioni commerciali per un
prezzo derisorio in relazione al valore loro nominale, cou
l'obbligo nella cessionaria Cassa di credito di risiedere in
una determinata località e ili non mettersi iu liquidazione,
ed in difetto di sborsare il valore nominale di dette azioni
al Comune per essere erogato in scopo benefico, costiluisce
una liberalità, senza che dell'onere suddetto si possa
tenere alcun conto, comechè dipendente dalla volontà della
Cassa cessionaria (1).

$ 2. Sui trasferimenti a causa di morte,

362. La Tariffa annessa al testo unico contempla nella
sua seconda parle le tasse sui trasferimenti per cansa di
morte (art. 106 a 115).

Per questo speciale argomento non ci resta che riclia-
marci alla Lrattazione, già da noi falla in altra parte di
questa stessa Raccolla, sotto la voce Successione

(Tassa di).

$ 3. Sulle sentenze, sulle convenzioni
e sugli alli giudiziari.

363. Gli art. 116 e successivi della Tariffa (3° parte)
contemplano poi le tasse giudiziarie.

Di esse abbiamo pure avuto già occasioue di occuparci,
man nano che l'ordine della trattazione lo viclriedeva, nel
corso di quesla stessa voce.

31 marzo 1913. Lusi Nina.

REGISTRO (UFFICIO DEL).

SOMMANIO.

I. Cenno. — 2. Classificazione. — 3. Competenza.

1. All'organizzazione degli uffici del registro provvide
il decreto 18 marzo 1909, n. 458, con cui venne ap-

provato il regolamento per gli ufficì esecutivi dipendenti
dall'Amministrazione delle tasse sogli allari.

1 ricevitori del registro sono retribuiti ad aggio, ossia
con una pactecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse
e delle altre entrate demaniali, la cui riscossione è loro

affidata. Ed in questa forma di retribuzione si ravvisa un
resto dell'antico sistema delle « sportule », per cui il pub-
Blico nfficiale, che rendeva nna prestazione ai privati, per-
cepiva esso direttamente, anziché ritirarlo dallo Stato, o
l'intero stipendio, od una sommache servisse comesu pple-
mento od integrazione dell'assegno pagitogli dallo Stato.

Infatti i ricevitori del registro, veri lunzionarì dello

Stato, trovano nei proventi delle tasse il proprio onorario,

che, salve aleune eccezioni (2), è stabilito nelle seguenti
proporzioni :

Sulle prime lire 10.000 di riscossione lire 10.00 9/5
Sulle successive riscoss. simo a 50,000» 5.00 »

» » 100,000» 2.00 »

» » 300,000 41.00 »

» » 600,000 » 0.50 »

Sulie successive riscoss. sino a 2,000,000 lire 0.25 0/,
» » 5,000,000 » 0.05 »

Sopra ogni somma maggiore l’aggio é di lire 0.02 per
ogni 100lire.

Gli uffici del registro sono graduati iu ordine decrescente
dei neri valutabili agli effetti della pensione, in base alla
media degli ultimi cinque esercizì Onanziari, ridotta al nelto
delle spese effettive, e, secondo l'ordine che hanno nella

detta graduatoria, sono divisi in cinque classi, corrispon-
denti alle cinque classi dei ricevitori (3).

Nella formazione di tale media non si tiene conto del-
l'esercizio di prodolto massimo e di quello di prodotto
minimo; e le spese effettive da dedursi dalla media vanno
determinate in base agli accertamenti, cni procedono spe-
ciali Commissioni (4).

La classificazione è approvata e può essere modificata
per decreto ministeriale.

Indipendeutemente dagli speciali uffici di conservazione
delle ipoteche, vi sono degli uffici misti del registro e delle
ipoteclre, i quali percepiscono un assegno per il servizio
ipotecario (5).

Questi irffici misti vengono graduati e classificati quali
ufficì del registro, senza tenér conto di quell'assegno,

A salvaguardia degli interessi erariali, il ricevitore,
prima di assumere l'ufficio, deve prestare una cauzione,

che è cominisurata agli introiti effettivi medi di ciuque
esercizì finanziari compinti, dedotto l'esercizio di introito

massino e quello di introito minimo,e dividendoil residuo
per tre (6).

2. Gli nffici del registro vengono classificati in quattro
categorie. AI 30 giugno 1941 la classificazione era quella
indicata dalla tabella della pagina seguente.

3. E stato già detto delie Forualità della registrazione e
degli atti che vi sono soggetti (7). E appena necessario un
breve cenno sugli uffici del registro dal punto di vista della
loro competenza. i

La legge 20 maggio 1897, n. 247, agli art. 82 a 84,
la determina, ispirandosi a ragioni di comodità perle parli
interessate, scemando molestie e spese ai contribuenti ed
agli ufficiali pubblici che vi sono tennti, e facilitando
l'adempinrento delle normerelative alla registrazione (8).

Quando si tratta di atti pubblici o di scritture private,
autenticate da un notaio, questo la l'obbligo di presentarle
alla registrazione presso l’wrfficio esistente nel distretto în
cui egli ha sede. Ché, se si tratta di testamenti o di altri
atti notarili depositati megli archivi, è competente a regi-
strarli l'ufficio del registro istituito nel luogo ovel'archivio
ira sede (9).

Gli atti che emanano da pubbliche Amministrazioni 0
stabilimenti pubblici, e le sentenze od atti delle Corti di
cassazione e d'appello, dei tribunali e delle preture, vanno
presentati alla registrazione presso l'ufficio avente sede nel
distretto in cui trovasi l'Amarinistrazione o stabilimento
pubblico, la Corte, il tribunale o la pretura che pronunziò
la sentenza (140).

 

(1) Trib. Bergamo, 28 dicembre 1405, Cassa agr. Masano
e. Finanze (Riv. Tribut., 1906, 109).

(2) Cir. art. 9 e 10 regolamentocitato. .
(3) Art. 11 regol. cit., e Tabella 8 annessa al regol. stesso.
(4) Gfe. art. 46 e 47 regol. citato.
(5) Cfr. la Tabella B citata.
(8) Art. 25 e seguenti regolamentocitato.  (7) V. alla voce precedeate.

(8) Ii regolamento per l'esecuzione della legge 20 maggio 1897
fu approvato con decreto 23 dicembre 1897, n. 549.

(9) Per maggiori dettagli e per qualche speciale formalità
ctr. la voce Notaio.

(10) Per le eccezioni cir. la voce Ufficiale giudiziario.
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Olassificazione degli Uffici del registro.

 

 

 
 

    

DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI Ripartizionedegli uffici —
secondo le materie i =

da essi amministrate :alelala | 5 S

A) Uffici a ramo unico:

Alti pubblici . . . . .N|4{-|-|[-]|- 4

Atti privati. »i-| 31 1|-|- 4

Alti giudiziari . . >| 7] 3 1{-|-| 11

Successioni. . . ... >| 1] 3] 2 2|— 8

Manomorta. . . ... d»I1|-|I_-|—- 1

Bollo straordinario . . . » 8| IÎ-|-|— 9

Tasse in surrogazione . . »: t|-|—-|-]|- t

Ammende . . .... > 1|-]|-]|-]|- 1

Demanio . . . . . vi 8[ 8) 8| 2] 1] 27

Asse ecclesiastico. . . . Di-|-{| ‘| 1 1

Torali . . . N. 35| 18| 12: 4 2] 67

B) Uffici aventi più di un ramo:

Atti civili (pubblici e privati) N.! 3| 2|— i-|-| 5
Atti civili e giudiziari. . . >» 2|—|—-|=|— 2

Atti civili, gindiziarì e bollo. » 1|-|-{-!— ]

Atti civili e successioni . . »|—| 7 4. —_ :— 11

Atti civili, successioni e bollo » 1 I|—-!—-,—- 2

Atti civili, successionie demanio» }— 41| — —_ 1

Atti civili e demanio . . . »{—-| 1|- | —|- 1

Atti giudiziarì e bollo . >| 2|-|-I-|- 2

Atti giudiziari e demanio. . »| 3| 6|-:—|{— 9

Successioni e atti giudiziari . » || 41|— —|- 1

Successioni e demavio . . »| 1{ 2\—-!—-|{|—- 3

Bollo e demanio . . . . »| 21 i1[—{-|- 3

Demanio e manomorta . . >| 1|-|-{-|— 1

Registro e bollo . . . . N41] ll- —|_ 2

TOTALI . N17] 23] 4—|- hh

C) Uffici aventi tuttii rami N. 1 76|264 264/268] 884

MeSoe dee I al i5' io) o| 32
ToTALI GENENALI . . N. ‘60 120 295 280 272) 1027 

Quandositratti di scritture private e di contratti verbali
soggetti alla registrazione entro il periodo di venti giorni,
è competente l'Ufficio siluato nel distretto in cni avvenne
la stipulazione del contratto. Clie se questo fu concliiuso
per lettera 0 per telegramma, allora è competentel'Ufficio
del registro del luogo da cui parti la lettera od il tele-
gramma contenente la proposta ed ove pervenne la lettera
o il telegrammadi accettazione.

Nel caso che si tratti di beni inrmobili, fu opportuna-
mente stabilita la competenza di quell'Ufficio del registro
 

 

nel cui circondario essi sono siluali, aMnchè il ricevitore

abbia a sua disposizione tutti gli elementi necessari all’ac-

certanento del valore effettivo ed al controllo della esat-
tezza delle denuuzie,

A tal nopo è sancito nell'art. 82 (1) che per gli atti
esteri soggetti a registrazione in um lermine fisso, vale a
dire relativi a trasferimento di proprietà, uso e godimento
di beni immobili siti nel regno, o ad imposizione di ser-
vitù, ipoteche od altri pesi; come pure per gli atti di
affitto, snbaffitto, rinnovazione, o vicondnzione, cessione,

retrocessione e risoluzione di affitto di beni sitnati nel
regno, è competente l'Ufficio del registro ove Lrovansi i
beni stessi. Se trovasi in più distretti, si la riguardo a
quello presso cni ne esiste la maggior quantità.

Non è determinata la competenzaspeciale di alenn ufficio,
quandosi tratti di registrare atti, anche falli all’estero, o

contratti verbali, per cui non sia prescritto l'obbligo della
registrazione eatro un lerinine fisso: possono venir pre-
senlati a qualunque afficio, quando dei medesimi si voglia
far uso in gindizio,

Invece è rigorosamentefissata la competenza degli uffici
in altri casì speciali. Così, quando si Lratti di verificare
l'avveramento della condizione sospensiva, o dell’eseenzione
di ua contratto è trasferimento subordinato a condizione;
odel fatto che dà luogo alla riunione dell’usufrutto alla anda
proprietà, è competente quell’Ufficio del registro presso il
quale lu registrato il contratto o il trasferimento sog-
getto a condizione 0 il trasferimento della nuda proprietà.

Così pure per la denunzia della devoluzione dei Incri
dotali dopo seguita la morte del coniuge, e per la denuuzia
dell’avverameuto delle liberalità fatte per causa di matri-
monio e subordinate all’eventualità della morte, è compe-
tente l'Ulficio del registro pressoil quale sia stato registrato
il contratto di costitnzione di dote o contenente la disposi-
zione della liberalità eventuale.

Essendo così delerminata la competenza,i ricevitori del
registro debbono astenersi dal registrare alti o denunzie
per cui il loro ufficio sia incompetente (2).

Le trasmissioni a cansa di morte vanno denunziate
all'Ufficio del registro nel cui distretto si è apertala suc-
cessione. E se il defunto non aveva domicilio fisso nello
Stato, la dennnzia va prodotta all'Ufficio del registro nel
cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti

nell’eredità.
La competenza è dunque determinata in vista del prin-

cipio per cui l'imposta di successione colpisce, non l'indì-
viduo, ma l'ente eredità, chiunque vi abbia diritto.

Nei casi di passaggio d’usufrutto, che ha luogo nella
presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, la de-
nunzia va fatta all'Ufficio del registro nel cui distretto ha
sede il benefizio o la cappellania. Se il benefizio o la cap-
pellania non hanno sede nello Stato, la denunzia va l'alta
nell'Ufficio del registro nel cui distretto esiste la maggior

parte dei benì che costituiscono la dotazione nello Stalo
del benefizio o della cappellania.

31 marzo 1913. Giuseppe NINA.

REGISTRO DEGLI ATTI DI RINUNZIA ALL'ERE-
DITÀ. — Veli alla voce Successioni (Diritto civile
italiano), n' 94 e 97.
 

(1) Capov. 4°.
(2) Cir. Risoluzione ministeriale 18 giugno 1874, in Bollettino Ufficiale Demaniale, vol. xvi, pag. 90.
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REGISTRO DI COMMERCIO.

SOMMARIO.

t. Origine e scopodeiregistri di commercio. — 2. Importanza.
— 3. Registro delle società. Modalità comuni. — 4. Mo-
dalità per le varie specie dì società. — 5. Raflronto fra il
codice di commercio cessato e quello in vigore.

4. I registri di commercio s'incontranofin dai più antichi
tempi, ed anche la scuola italiana li annoverae li classifica
tra le istituzioni relative alla vita del commercio.

Entrocerti limiti la qualità di commerciante si desumeva
dalla iscrizione in essi, e scrive in proposito lo Straccha:
Is qui in albo mercatorum descriplus est ut nadum merca-
loris nomen consequatur, ea sola imimunitatibus et privilegiis
mercatoribus concessis non fruitur; necesse est enim mer-
calurae officium exerceat ul immunitatibus gaudeat (1).

Rispondono dunque al concetto di dare al commercio la
massima pubblicità.

Per quanto la sfera di affari d'un commerciante costi-
uisca alcunchè di privato e di personale, tultavia essa dà
luogo ad unaserie di rapporti che nonsi limitano nell'àm-
hito internoe ristretto della persona, ma assumono un carat-

lere spiccalissimo di esteriorità. L'elemento della pubblicità
£ dunque essenzialissimo alla vita stessa del commercio.

Con quali mezzi la legge raggiunga lo scopo di render
pubblico tutto ciò che si attiene all'essenza ed allo svolgi-
mentoilell’attività commerciale, nou è qui il caso di dire,

rientrando questo argomento nel campo riservato ad altre
voci (2). Notiamo solo che questa dei registri di commercio
tuna esigenza chie, prima ancora che dalle leggi venisse
riconosciuta, era già largamente accolta nella pratica stessa
del commercio. Essa si può considerare da un duplice
aspetto: l'uno rigorosamente mercantile e di carattere
prettamente economico ; l’altro essenzialmente legislativo.

Per ciò che si riferisce al primo, tutto si compendia in
quella svariata serie di espedienti che l’abilità e l'inventiva
del commerciante riesce ad escogitare, per portare quanto
meglio può a conoscenza del pubblico l'esercizio del suo
commercio. Quanto all'altro invece, di nalnra strettamente

giuridica, bisogna richiamarsi a quelle disposizioni legisla-
tive che concernono l'esercizio del commercio in generale
(dilte, marchi, tenute dei libri), ed a quelle altre che rego-
lano gli atti speciali riguardanti lo stato delle personesin-
gole o collettive, e chie rispondono ad un interesse pubblico
nel senso più generale della parola.
Se ciò vale per i commercianti singoli, riveste un’im-

portanza ben maggiore allorchè si tratti di società com-
merciali. Queste esplicano la loro azione in un continno
rapportocoi lerzi, e perciò interessa a tutti che la loro vita
si svolga chiaramente e pubblicamente. Onde non soltanto
per il singolo commerciante, ma altresi per le società com-
merciali si è manifestata la necessità di nn intervento del
legislatore nel senso di imporre l'obbligo di iscrizioni e
registrazioni con forme e modalità che garantiscano il rag-
giungimento di quei fini per cui sono state preordinate.

Anche i registri di commercio servono dunqueallo scopo
unico di completare la pubblicità dei commercianti e delle
società commerciali (3).

(1) Straccha, De Nautîs, parte 1, n° 10 e 4,
. (2) Vedi in questa Raccolta le voci : Commerciante, Commercio,

Libri di commercio.  

2. Secondo il nostro diritto positivo, l'iscrizione nel
registro di commercio è indispensabile per le società com-
merciali, ma non rappresenta una condizione sine qua non
per assumere la qualità di commerciante, essendo ritenuto
per tale :nche cli, senza essere iscritto in esso, eserciti

abitualmente il commercio. Il registro di commercio è
tuttavia nsato per annotarvi:

1° i fatti riguardanti lo stato del commerciante sin-
golo (autorizzazione, consenso, revoca, minori, donne) e

collettivo (contratti di società);
2° i fatti dai quali nascono obblighi e responsabilità

per chi li compie;
3° i fatti per i quali sî rimane liberati da obblighi e

responsabilità precedentemente assunti.
Alcune legislazioni straniere invece attribuiscono al

registro di commercio un'importanza di gran lunga mag-
giore, inquautochè l'iscrizione in esso è condizione essen-
ziale per acquistare la qualità di commerciante ed eserci-
tare validamente la mercalura.

Secondo la nostra legge dunquesoltanto per le società
commerciali il registro di commercio ba valore di un albo
d’immatricolazione, senza del quale esse non hanno valida
esistenza di fronte ai terzi.

3. A questo fine aveva provveduto il progetto senatorio,
col proporrel'istituzione di un Registro delle società, con
articoli speciali; ma il nostro codice, senza farne un istituto

a parte, vi si riferisce negli art, 90 a 97, a differenza di
alcunelegislazioni straniere (4), iequali regolanoil registro
di commercio sotto un titolo particolare.

La disposizione, per altro, che non esiste nel codice ita-
liano, si trova nel regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139.
In esso, all'art. 2, é detto che i cancellieri dei tribunalidi
commercio devono tenere in carta libera e secondo i mo-
delli annessi al regolamento stesso: 4° il registro d'ordine;
2° il registro delle trascrizioni; 3° il registro dei libri di
commercio; 4° il registro delle società. All'art. 7 è sog-
ginnto che in questo registro le società e le associazioni
esistenti s'inscrivono allorchè per la prima volta occorre di
fare un'anuotazione che riguardi ciascuna di esse.

Ad ogni società è riservato nel registro un intero foglio
costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni
successive si fanuo nello stesso foglio. Quando il foglio
riservato per una società sia esaurito dalle l'attevi annota-
zioni, la partita deve trasportarsi ad un foglio successivo,
facendone constare chiaramente nella pagina esaurita, e
ripetendo nel nuovo foglio lo stesso numero progressivo
della partita riportata.

L'iscrizione deve indicare (art. 8):
1° la ragione sociale o la denominazione della società

e le sue specie, con la qualificazione di cooperativa, qualora
sia tale;

20 il cognome, o il nome, o la dilta, 0 il domicilio, 0

la residenza di tutti i soci responsabili, senza limitazione,
e di quelli che hanno la firma sociale;

3° la sede della società o dei suoi stabilimenti e delle
sue rappresentanze;

4° il cognome, il nome e il domicilio o la residenza
degli amministratori e del direllore;

0° l'oggetto della società;
 

(3) Per le altre modalità richieste al fine della pubblicità, si
confronti la voce Società commerciali (Parte generale).

(4) Codici tedesco, spagnolo, portoghese, ungherese, ecc.
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6° il capitale sociale ed il modo concui è costilvilo,
le quote pagate e promesse dagli accomandanti, e nelle
società per azioni il capilale solloscrillo e versalo;

7° il valore nominale delle azioni;
8° il coguome e nome, il domicilio 0 la residenza dei

sindaci ;
9° il tempo in cui la società deve cominciare e quello

i cui devefinire;
10° la dala del contralto sociale, degli avvenuti can-

hiamenti e delle rispettive trascrizioni.
4. Il legislatore Ita voluto con ciò deltare delle orme che

potessero applicarsi nel loro complesso a Lulte le società.
Se però non vi è Lroppo da osservare per tnilo ciò che
riguarda il registro in generale, relativamente alla forma
ed allo scopo, è necessario invece tewer distinte le varie
forme di società e riguardare partitamente Je modalità da
adottarsi per Je annotazioni e trascrizioni relativamente a
ciasenno di esse.

L'articolo 90 del codice di commercio, parlando delle
trascrizioni nel registro relativamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, prescrive il deposito
di un estratto del contratto nella cancelleria del tribanale
di commercio perchè si proceda alla formalità della iseri-
zione. Per le società anonime ed in accomandita per azioni
l'art. 94 dispone che il deposito dell'atto intero si debba
fare al tribnnale civile e nou a quello di commercio, e che
non si possa procedere alla iscrizione nel registro situato
nella cancelleria del tribunale dì commercio, se prima il
tribanale civile mon abbia verificato l'esatto adempimento
di tutte le condizioni imposte dalla legge. Il che trova con-
ferma nell'art. 9 del citato regolamento, il quale dispone
che l'alto costitativo e lo stalato delle società in accoman-
lita per azioni ed anonime mon possano essere ricevati o
trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il

provvedimento con cui è ordinata Ja trascrizione dall'Auto-
rità giadiziavia, designata nell’articolo 94 del codice di
comniercio.
È necessario inoltre far menzione di questo provvedì-

mento nella nota indicata nell'art. 1° del regolamento (1).
Le pratiche necessarie per la trascrizione e pubblicazione

degli atti di costituzione delle società in nome colleltivo
ed in accomandita semplice sono reno rigorose di quelle
richieste per le società iu accomandita per azioni ed ano-
mime. E ciò si ginstilica per la particolare loro nalura-e
per la necessità di circondare di maggiori cautele, nel-
l'interessedegli azionisti e della società in generale.

Presso le cancellerie di ciascuntribunale vi è un parti-
colave registro su cui si lrascrive un estratto dell'atto
costitutivo, ovvero l'alto originale e lo statuto, a seconda

delle varie società.
A norma dell'art. 90, per le società in nonie collettivo

ed in accomandita semplice basta un semplice estratto del-
l'alto costitulivo, e Ja sua trascrizione è affidata al can-
celliere senza interveuto di magistrato; di più, non essen-

dovi alcuna sanzione che costringai soci o gli amministratori
a denunziare la costituzione di tali società, sono gravi e
frequenti gli abusi che ne derivano,

Onde, come a ragione osserva il Vivante (2), questa
indulgenza ha fatto sì che molte di queste socielà vivano
fuori “della legge, in uno stato di falto che è pieno di peri-
colo peri soci e peril credilo pubblico. Infatti, egli dice,
le società irregolari nou presentano alenna stabilità, perchè
ogui socio può cliederne in ogni tempo lo scioglimento, ed
offrono occasione di più imesplicabili conflitti di interessi
fra i creditori sociali ed i credilovi parlicolari dei soci,
perchè gli uni e gli altri sono autorizzati a riconoscerela
socielà per esislenle o per inesistente, secondo il loro
lornaconto.

5. Passando ad nun rapido confronto tra l'art. 90 del
vigente codice di commercio e l’art. 158 del codice abro-
gato, si riconosce facilmente che Je innovazioni apportate
al vecchio sistema legislativo sono poclie e di poca impor-
tanza. Solo si stahili: 1° la solloserizione dell’atto conte-
vente le indicazioni richieste nell'art. 88 dev'essere in
forma artentica ; 2° l'estratto deve contenere anche i itomi

degli accomandanti; 3° l'affissione non è limitata alla sala
del tribunale di commercio, nia estesa alla sala del Comune
ed ai locali della Borsa più vicina, a ema e sotto la respon
sabilità degli amutinistratori o del notaio; 4° nulla è pre-
scritto relativamente al Lermine durante il quale deve
rimanere affisso l'estratto. Invece l'art. IL successivo si
diferenzia completamente dall'art. 156 del codice abrogato
e segna certamente la parte più importante di Lotta la
riforma legislativa concerueule le società commerciali.

L'articolo 156 del codice citato richiedeva l'autorizzazione
governativa mediante regio decreto, per la valida costitu-
zione delle società anonime e in accomandita per azioni.
E noto cone l'opinione pubblica mal tollerasse l’ingerenza
del Governo nei riguardi della costituzione delle società
commerciali, ritenendola come una inframmettenza indebila
eil illegittiua e nor più conforme alle condizioni della so-
cielà contemporanea. Onde la questione che se ne fece per
lutigo tempo, prima della costitazione del nuovo codice,
avevi assmito rn carattere piattosto polilico che giuridico,
e la cifornia completa e-railicale se ue innponeva.

Le parti, cui spelta, devono provocare dal tribunale il
provvedimento con cui si dicliari la legale costituzione
della società e devono poi curarne la trascrizione nel registro
delle società e l’aMissione nella sala del tribunale, nella

sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina.
Nell’art. 95 del vigente codice di commercio si determinò

l'istituzione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazionedi
contratti di società anonime ed in iccomandita, ottenendosi
così nn efficace mezzo di pubblicità, che anche molte altre
legislazioni straniere lhianno da tempo accolto.

Difatti, il sistema prima adottato di inserire nel giornale

degli annunzi giudiziari, dei luoglii ove la società deve
aprire i suoi stabilimenti, nn estratto dell'alto costitativo

 

(1) Perle trascrizioni che devono farsi presso il tribunale di
commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da

teascriversi con ua nota in doppio esemplare.
L'atto da trascriversi dev’ essere depositato in originale, se

trattisi di scrittura privata che non sia giù depositata in uu pub-
blico archivio o presso un notaio; negli altrì casi dev'essere
deposilato in copia autentica. La nota, oltre quanto è prescritto
negli articoli seguenti, deve indicare: 1° la data, la natura e  l'oggetto dell'atto da trascriversi; 20 il nome del pubblico alli-

ciale che ha auteuticato l'atto stesso, o dell'Autorità da cui questo
emana; 3° il coguome ed il nome, o la ditta del commerciante,
ovvero la ragione sociale o la denominazione della società rispetto
a cui è stata chiesta la trascrizione; 40 il domicilio o la residenza
del commerciante 0 la sede della società.

(2) Relazione sulle viforme delle società commerciali, pag. 9,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1895.
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della società medesima, o di affiggerlo presso il tribunale

competente, se poleva riuscire sufficiente per le società in
none colleltivo ed in accomandita semplice, nou poteva
bastare aflatto per le società per azioni, per le quali la
pubblicità si deve estendere a tutto il regno, e perché in
tutto to Stato e per tutta la loro esistenza possouo suscitare

interessi di graude importanza.
Gli amministratori devono provvedere a Lutto ciò che

occorre per la pubblicità degli atti. Il codice, agli art. 91
e 92, dice espressamente per le società anonime e per le
accomandite per azioni, per quanto riguarda il deposito
dell'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale civile,
nonchè il deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto
della deliberazione concernente l'istituzione di nnovi sta-
bilimenti o di nuove rappresentanze nel regno, od in paese
estero presso Ja cancelleria del tribunale di commercio e
la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione
dell'atto costitutivo nel registro delle società.

31 marzo 1943. Giuseppe Nina.

REGISTRO DI POPOLAZIONE.

Sommano.

Capo I. Generalità e legislazione (dal n. 1 al vw. 12).
» IL Formazione e contennto (dal n. 13 al n. 24).
» IH. Registrazione dei movimenti della popolazione (dal

n. 25 al n. 35).
» IV. Tenuta e revisione (dal n. 36 al n. 42).
» V. Vigilanza governativa e sanzioni penali (dal n. 43 al

wu. 49).

Caro I. — GENERALITÀ E LEGISLAZIONE.

I. Prenozioni - Rinvio. — 2. Concettoe definizione. — 3. Scopo:
funzione. — 4. Importanza. — 5. Cenni storico-legislativi.
— 6. R. decreto 31 dicembre 1864, n. 2105. — 7. Legge
20 giugno 1871, n. 297: r. decreto 4 aprile 1873, n. 1363.
— 8. Regi decreti 21 settembre 1901, n. 445, e 6 maggio
1906, n. 224. — 9. Stati esteri: Germania. Francia,
Spagna, Russia. — 10. Berlino: specialità del registro di
popolazione. — 14. Austria. — 12. Anagrafe Hdi pubblica
sicurezza : sua abolizione.

4. Ogni Stato bene organizzato sente il bisogno di cono-
scere quanta sia la popolazione di cui si compone, comesi
manifestino i principali fenomeni della vita sociale di questa
popolazione. E ciò perchè appunto il benessere e la po-
tenza di uno Stato sono essenzialmente procurati dal nn-
mero e dai caratteri morali, intellettuali e fisici degli abi-
tanti di esso Stato, e dai quali dipendono i costumi, la
enltura e l'influenza politica. Ecco quindi che ogni saggio
legislatore deve interessarsi in somino grado a tutto ciò
che riguarda la popolazione componente uno Stato, una
nazione, riuscendo utile che ad ogni momento e con la

possibile esattezza si possa l'acilinente conoscere ed appren-
dere il numero dei componentila società civile. Lo Stato,
la società in genere prendono consistenza ed emanazione
dalla famiglia; di questa la parte più essenziale ed inte-
ressante è l'individuo, l’uomo, il quale essendo soggeltodi
ogni diritto naturale e civile trovasi poi in relazione cogli
altri nomini e con tutte le cose umane e Lerrene. Per con-

seguenzanecessità vuole clie si studi la popolazione nei suoi
modi di essere ad un dato momento della sua esistenza
e nella successione del tempo. Ecco quindi sorgere la sta-
tistica della popolazione o demografia, che indaga appunto
le leggi stalisticlte e dinamiche, ossia di stato e di movi-

meuto della popolazione di nuo Stato. E siccome per propria
natura o per elezione, o per i bisogni e per le contin-
genze della vita, l'uoino non può, né vorrebbe essere le-

gato in un determinato luogo, e fisso, così di [ronte ad nia
popolazione stabile si la il fenomeno di quella mutabile,
nella quale possono trovarsi anche gli stranieri. La popo-
lazione è dunque, tra gli elementi sociali, quello che in
qualsiasi tempo ha attratto l'attenzione generale, special-
mente quella degli uomini di studio e di governo. La vita
politica e sociale non si concepisce al di fuori della popo-
lazione, la quale ne costiluisce il inovente e lo scopo: essa
è l'indice della misura della vitalità e della potenzialità di
uno Stato: in rapporto allo svilappo od al regresso della
popolazione si possono determinare le ascensioni le crisi
dei popoli.

Lo studio della popolazione solo recentemente ha dato
liogo ad una scienza speciale, la demografica; per l'in-
nanzisi collegava a dne discipline sociali, le quali in al-
cune loro parti si rivolgevano alla popolazione: la statistica
e l'economia politica. L'una e l'altra occnpavansi del, feno-
meno della popolazione, ma la prima aveva per oggetto
le indagini su di essa, la seconda ne studiava le leggi di
composizione e di sviluppo, specialmente in rapporto ai
loro effetti ed alle loro cause economiclie. Esorbiterenimo
dal nostro compito, se volessimo più addentrarei in altre
particolarità attinenti a tali discipline e relative al feno-
meno della popolazione. Rinviamo perciò a quanto venne
esposto in proposito alla voce speciale: Popolazione (Eco-
nomia politica e statistica).

Qui studieremo, invece, la popolazione come servizio
amministrativo ed esamiueremo le norme speciali direttive
di essa e propriamente il modo pratico con cui si registrano
i movimenti e le variazioni di essa.

Occorre appunto che vi sia nno strumento, per mezzo
del qualesi accerti e sì lenga in continuo rilievo il movi-
mento della popolazione sia naturale, intrinseco, derivante
dalle nascite e dalle morti, sia estrinseco peri fatti della
emigrazione e delle immigrazioni in rapporto con le altre
regioni 0 con l'estero (1). A tale scopo servono i registri
dello stato civile e quello di popolazione, il così detto
servizio di anagrafe, it censimento. Rinviando alle voci
proprie: Censimento; Stato civile, qui ci occupe-
remo segnatamente del registro di popolazione, il quale
è affatto distinto da quelli dello stato civile, ma pure, come
si dirà in seguito, ha con essi intima relazione. Esso mira
più alla rilevazione dei fenomeni del movimento estrinseco
della popolazione: però concorre com quelli allo stndio
scientifico di essa, che è l'oggetto della demografia. Ed in
vero la popolazione insieme al territorio su cui risiede,
costituisce l'elemento fondamentale dello Stato, il soggetto
e l'oggetto insieme d’ogni attività politica (2). La sita en-
lità, la sua composizione, il suo aumentare o diminuire,

tanto nella sua totalità che nelle singole parti costilutive,
sono fatti naturali e continui, i quali influiscono e si
 

(1) Scevola, Ordinamentodello stato civile e registri di po-
polazione, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1884. Vedi
anche : Raseri, Popolazione, in Dir. amm. italiano dell'Orlaudo,

113 — Dicesto 17aLIANO, Vol. XX, Parte fa.

 Milano, Soc. Ed. Libraria, 1908; e alta voce Popolazione, in
questa Raccolta.

(2) Contento, Statistica, 11, 6, Milano, Soc. Editr. Libr., 1909
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ripercuotono in tutte le manifestazioni della vita sociale e
di quella politica. Conseguentemente lo Stato ha bisogno
di tenere dietro all'andamento di tali fenomeni, e di cono-
scerne le leggi statistiche. Al riguardo osserva il Messe-
daglia (1) che la popolazione è la base organica e il conli-
nente della vita fisica della società : è dessa che fornisceil
plasma organico di cni la società medesima si forma e si
mantiene. Ora appunto il registro di popolazione porge va-
lido aiuto agli siudì demografici, per quanto essi riguar-
dino il movimento della popolazione e considerino questa
come un fiume nel sno corso, rilevandone le posizioni suc-
cessive, che essa assume per effetto delle variazioni nella
sua composizione, dipendenti sia da fatti naturali, o dalle
fasi vitali (matrimoni, nascite, niorti), o da fenomeni estrin-
seci o sociali costituiti dalle migrazioni interne, dalla emi-
grazione e dalla immigrazione (2).

Ed ecco, quindi, che essendo questi i fenomeni fonda-
mentali studiati dalla demografia, al essi, come mezzi o

strumenti di raccolta «dei dati relativi, corrispondono, per
quanto rigrarda lo stato o la composizione della popola-
zione, l'operazione simultanea e periodica del censimento,
ciò che si attiene allo svolgimento di essa, i registri dello
stato civile per le annotazioni delle mntazioni natnrali od
intrinseclte ed i registri di popolazione nei quali si se-
gnano i cambiamentidi luogo da parte dei varî individui.

Adunque la demografia, la scienza statistica della popo-
lazione, come giustamente la chiamò il Messedaglia (83), dal
registro di popolazione desume tutti quei dati, di cui si
serve nelle sue indagini, che le occorrono per stabilire le
leggi statisticlte della popolazione, e che insieme ad altri
concorrono a formare l'oggetto dello studio della demo-
grafia medesima. Essa appunto caratterizza i popoli sotto
il riguardo della loro vita naturale e può ritenersi come
una biologia della società come tale, comecollettività, che

comprende la somma degli individui conviventi nei suoi
elementi foudamentali numerici e nei suoi continui muta-
menti (4).

Si può dire poi che allo stato ed al movimento della po-
polazione corrispondono due ordini di docnmenti speciali
statistici, vale a dire: allo stato il censimento generale
periodico; al movimento il registro del movimento dello
stato civile ed il registro di popolazione. Sono questi i do-
cumenti fondamentali della rilevazione stalistica demo-
grafica, che apprestano la materia prima.

2. 1) registro di popolazione è quello nel quale si notano
nominalivamente, secondo le principali circostanze natu-
rali e sociali, tutti gli abitanti di una località come singali
e quali componenti una determinata famiglia; come pure
si segnano Initi i cambiamentie le successive modificazioni
della popolazione di quella località, mettendo, ad ogni mo-
mento, in evidenza lo stato della popolazione stessa. Nel
concetto ideale il registro di popolazione costituisce un
registro dì contabilità demografica, potendo addirittura,
 

(1) La scienza stalistica della popolazione (Archivio di sta-
listica, anno I, 1877, 1).

(2) Contento, op. cit., n, 8. V. anche Benini, Principi di
demografia, Barbèra, 1901. Cnir. l'articolo di Rauchberg, Be-

volkerungsstatistik (Handwòrterbuch der Slaatwissenschafien,
fase. 1-8, 1899, 6539).

(3) Messedaglia, op. citata.
(4) Ruemelin, Teoria della popolazione, Introduz., paragr. 1,

citato dal Contento, op. cil., nota 2.
V..anche alla voce Popolazione, in questa Raccolta, in cui il  

se esaltamente tenuto, sostilnire e rendere superfluo in

un paese il censimento generale della popolazione (5).
E come in ogni azienda sociale si ha cura di tenere in
evidenza l'elenco dei soci, d’erigere l'inventario patrimo-
niale e di dimostrare con rigorosa contabilità il movimento
delle operazioni ed il bilancio annuale, similmente il Go-
verno e le Amministrazioni locali hanno obbligo di cono-
scere, coi mezzi più sicuri e solleciti, il numero degli abi-

tanti e le lora caratteristiche personali e di tenersi a giorno
dei cambiamentidi abitazioni e di residenza, della compo-

sizione e scomposizione di famiglie per nascite, morti,
matrimoni, immigrazioni, ammissioni di nuove personedi
servizio, di apprendisti per l'esercizio di mestieri o di in-

dustrie domestiche e simili (6). Secondo il concetto di chi
istituì il registro di popolazione, esso avrebbe dovuto rap-
presentare la topografia del Comune e degli agernppamenti
degli abitanti, come si Lrovano rinniti per famiglie o foco»
lari. Accertato per mezzo del censimento, Jo stato ella

popolazione di ogni Comune in un dato istante, l’indica-
zione continuata di tutti i cambiamenti, che avvenivano
nella siluazione di essa, che doveva essere fatta nel registro
in esame, doveva avere per fine di tenere in evidenzagli
aumenti e le diminnzioni causate sia dal movimento natu-
rale delle nascite e delle mortì, sia dal movimento estrin-

seco peri fatti delle emigrazioni e delle immigrazioni in
rapporto cogli altri Comuni del regno o con l'estero, Con
tali elementi il legislatore, istituendo i registri di popo-
lazione riteneva potere in qualunque tempo formare, di-
ciamo così, il bilancio della popolazione totale e serntarne
la composizione per sesso, età, stato civile, professione e
condizione sociale (7).

In ogni modo il registro di popolazione segna tutto il
corso dell’esistenza individuale nei suoi principali momenti
naturali e sociali, ed è per sè stesso un organismo slati-
stico amministrativo. Statistico perchè fondandosi sul cen-
simenio lo svolge. Amministrativo perchè, attuandosi per
suo mezzo le indagini circa la popolazione dello Stato, la

sua funzione rientra nelle attribuzioni amministrative si
collega a tutto l'ordinamento amministrativo dello Stato.
Si fonda poi sn] censiniento, perchè esso s’impianta e si
corregge parlendo da cotesta investigazione statistica, lo
svolge perchè tien conto dei cambiamenti quantitativi e
qualitativi che la popolazione subisce fra un censimento e
l’altro. Il Messedaglia (8) a buon diritto notò cheil cen-
simento coglie gli elementi demografici nella loro attua
lità ed il registro di popolazione li coglie nella loro
continuità.

3. Scopo delregistro di popolazione è quello di cono»
scere ad ogni momento la popolazione esistente nella data
località, ove è tennto, e di seguire passo passo giorna]-
mente Lutte le mutazioni che essa popolazione viene su-

bendo. Comegià si è accennato, esso serve alla rilevazione
del movimento estrinseca od artificiale della popolazione.
 

fenomeno della popolazione è studiato dal punto di vista econo-

mico statistico.

(5) Contento, op. e loc. citati.

(6) V. Relazione con la quale il Ministero d’Agricoltura, In-
dustria e Commercio presentò al re il decreto per l'istituzione
dei registri di popolazione: Atti parlam.. 1873-74.

(7) Raseri, op. cit., pag. 19.

(8) Messedaglia, op. e loc. cit. Cnfr. Contento, op. cit. Vedi
anche alla voce Censimento, in questa Raccolta.
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Questo movimento dipende dalla facoltà di locomozione e
si svolge apparentemente come un fatto volontario. Si ma-
nifesta col fatto esteriore del cambiamento di sede. Tale
felomeno si preseuta sotto forma di migrazioni, che pos-
sono essere inlerne, se avvengono entro il paese, ed inter-
nazionali, se in Stati diversi. Queste ultime poi assnmono

la forma di immigrazioni ed emigrazioni(1).
Ora questa rilevazione del movimento estrinseco od arti-

ficiale della popolazione ha avuto origine strettamente
civile, ed anzi derivò da nna funzione ili polizia assunta
dallo Stato. Per motivi di sicurezza pubblica e di vigilanza
politica i Governi fecero obbligo agli individui che cambia-
vino di sede all'interno di provvedersidi fogli di riconosci-
mento; specialinente per sospettosa diffidenza, non si per-
metteva l'entrata agli stranieri, se non muniti di passaporti
rilasciati dall’Autorità del paese di provenienza. Dai re-
gistri di qnesti fogli di riconoscimento e di passaporti si
dedussero i primi materiali per la statistica del movi-
mento artificiale della popolazione. Nei tempi odiernì questi
vincoli non hanuo più carattere poliziesco; ad essi sono

succeduti ordimamenti clie in parte riproduconoquelli poli-
zieschi, in parte sono di diversa natnra e sono fondati sal
concetto di essere utili al cittadino.

Perciò, quanto alla circolazione interna è prescritto o
consigliato che gl'individiti, i quali cambiano di sede, de-
annzino la loro partenza all'Ufficio comunale del luogo,
donde si allontanano e diano notizia del loro arrivo all’Uf-
ficio comunale del lnogo dove preurlono dimora. Ciò è anche
necessario agli effetti dell'adempimento dei loro doveri,
come, per esempio, quelli fiscali, per l'acquisto di alcuni
diritti e l'elettorato amministrativo. Gli uffici poi si comu-
nicano quelle notizie sul cambiamento di sede che sono a
loro cogiizione. Ora per far tnito ciò vale il registro di
popolazione, la cii funzione appunto è di dare tutti i dati
necessari per la rilevazione del movimento artificiale della
popolazione e per la quale nella parte che si riferisce alle
migrazioni interne, giova in larga misura anclie il censi-
mento con la domanda riferentesi al luogo di nascita di
ciasenn individuo. Ed invero, coloro i quali dichiarano di
essere nati nella località dove diutorano rappresentano la
popolazione immigrata. Inoltre conoscendosidalle loro ri-
sposte il luogo dove sono nati si la nn mezzo per accertare
anche la loro provenienza. Gli è perciò che il censimento è
base del registro di popolazione, e questo pnò pure deter-
minare le correnti migratorie interne nei loro due pnnti
estremi, il puuto di parlenza e quello di arrivo, Siutilmren te
il registro di popolazione nella sua parle più importante che
riflette la popolazione stabile assume materiali dal registro
di stato civile, col quale non dev'essere confuso, giacchè

questo ha lo scopo giuridico di accertare i matrimoni, le
Nascite e le morti,

Adunqueil registro di popolazione per il sno scopo e per
la sua funzione coadiuva lo studio dei fenomeni del movi-
meuto della popolazione e permette di seguire le mutazioni
quanlitative di essa sia in gerrerale, sia nella sua distribu-
zione sul territorio, fornendoci un criterio indispensabile

per tutti i provvedimenti di ordine politico-amministra-
tivo, come pure offre allo studio della scienza demografica

una grande quantità di fenomeni d'ordine economico, mo-

rale, sociale e politico, unitamenteai risultati e dei censi-
mentie deiregistridi stato civile, coi quali, comesi è detto,

il nostro registro lia attinenze.
4. L'importanza del registro di popolazione è duplice :

statistica ed amministrativa. Statisticamente esso, pur te-
nendo conto anche dello stato e delle mutazioni derivanti
nella composizione della popolazione dai fatti delle nascite,
matrimoni e morti, segne intti i fenomeni del movimento
estrinseco della popolazione stessa, dando i dati di an-
mento o diminuzione degli individni, l'arrivo di essi in

determinate località e la relativa partenza. In tal modo la
sua utilità per la stalistica è evideute, perchè costituisce
come nn libro di contabilità della popolazione,il quale in
ogni inomevto pnò far rilevare lo stato di essa, e può ser-
vire come una seria base, se esattamente tennto, per Ja

conoscenza demografica dello Stato (2).
Dal lato amministrativo poi il registro di popolazione

presenta un'evidente importanza, giacchè concorre alla
formazione esatta degli atti di nascita, di matrimouio e di
morte, per) quali offre i dati relativi alle persone corri-
spondenti; alla constatazione della durata della residenza
di una persona in unalocalità, ai fini di abilitarla ad eser-
citarvi determinatidiritti ; alla determinazione del raggiun-
gimentodell'età eni corrispondono certi doveri, scolastici,

militari e simili.
Il registro di popolazione interessa tanto il diritto pub-

blico, quanto il diritto privato. Per esempio, la data di
nascita serve a determinare l'epoca, nella quale nn indi-
viduo dovrà soddisfare all'obbligo della vaccinazione e della
riviccinazione (3), a quello dell'istrnzione elementare, a
quello del servizio militare e di giurato e ad accertare l’anno
dal qnale potrà cominciare ad esercitare i diritti civili e
politici. La paternità determina i rapporti fra un individuo
edi suoi predecessori, i quali rapporti trovano riscontro
in molte disposizioni del codice civile, nella legge sul re-

clutamento dell'esercito e nella legge comunale e provin-
ciale, al fiue di impedire matriwionî fra consanguinei 0
di ottenere l’eseuzione dal servizio militare o d’ impedire
che padre e figlio siano contemporaneamente consiglieri
comunali, clre dire fratelli siano assessori del medesimo

Comnne. Adunque il registro di popolazione, se regolar-
mente lenuto, può riuscire molto nlile, sia come strumento

di osservazione dei fenomeni demologici, sia come sussidio
alla pubblica Amministrazione. În pratica però è risultato
che esso non potrà mai servire direttamente peril calcolo
della popolazione. Si è cercato dal nostro legislatore di
organizzare in modo il servizio d'anagrafe da far si che il
registro di popolazione potesse servire veramente come do-
cumento statistico per dedurne il bilancio annnale della
popolazione. Ma, come beu osserva il Raseri (4), troppe
difficoltà si oppongono alla realizzazione di ciò, nè basta
per superarle lo zelo delle Amministrazioni meglio ordi-
nale e che dispongono di mezzi relativamente larghi,

quando esse non siano secondate dalle Amministrazioni dei
Comnni minori. E quindi al presente gran parte dell’im-
portanza statistica, che prirna presentava, è venuta meno
al registro di popolazione, ed il legislatore con recenti
 
 

(1) V. alla voce Popolazione, in questa Raccolta.
(2) V. il rapporto di Nicolai (Bulletin de l'Institul Inlern. de

statist., L. xv, p. 2a, pag. 314. Cofr. anche Contento, op. cit.,
Pag. 292. V. alla voce Popolazione, in questa Itaccolta.  (3) Regolamento speciale sulla vaccinazione obbligatoria ap-

provato cou r. decreto 3I marzo 1892, n. 328, articoli 16 e 20.

(4) Raseri, op. cit., pag. 21.
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disposizioni, di cui parleremo in segnilo, gli la assegnato
un compito d'interesse più chie altro amministrativo.

Per manlenere sempre l'importanza al registro e farlo
maggiormente corrispoudere ai finì per i quali il legisla-
tore lo volle istiluito, è necessario ordinarne il funziona-
mento con norme sicure ed efficaci in lutti i Comuni, di
maniera che nou si avverino omissioni in causa della
mancata deauuzia dell'immigrazione di individui o di intere
famiglie, oppure duplicazioni per la mancata cancellazione
di persone emigrate.

Sono stati suggeriti varì urezzi indiretti per ottenere,
con evidenti considerazioni di utilità immediata, chei cit-
tadini fossero più diligenti ed esatti uel fornire le notizie
uecessarie alla formazione del registro in esame (1). Uuo
di questi mezzi è che l'emissione di certificati di qua-
lunque natura (fedi di povertà, d'identità personale, di
inabilità al lavoro, di notorietà, spedizione di licenze, di

permessi, patenti d'esercizio, passaportied altri atti simili)
dovrebbe essere subordinata alla prova dell’iuscrizione del-
l'interessato nel registro di popolazione, eccetto i casi ur-
genti comprovati regolarmente. Similmente dovrebbe farsi
per l’inserizione degli studenti melle varie categorie di
scuole pubbliclre e private, per l'ammissione di infermi
negli ospedali od ospizi, per il pagamento di pensionie di
stipendì agli impiegati di pubbliche Anuninistrazioni, per
l'ammissione al tivo a seguo, per le richieste di pubblica-
zioni di matrimouio, per richieste di viaggio a prezzo ridotto
e simili (2).

5. I registri di popolazione non hanno per sè unavera
storia: sono istituzione del tutto moderna. Ma poiché si
‘connettono con i registri di stato civile e con l'operazione
del censimeuto si può dire che harmo la stessa storia di
questi. Dapprincipio, e specialmente nell'antichità e nel
medioevo, queste Lre istituzioni sono confuse tra loro.
Tanto nei tempiantichi, quanto uello scorcio del medioevo

e iu principio dell'epoca moderna i governanti, gli Stati,
i Comuni si preoccuparono sempre di sapere il numero
dei loro sottoposti, la quantità delle Lerre con i loro
proprietari. E ciò sia per scopi politici, militari che per
scopi sociali, economici per l'eterna questione della ripar-
lzione delle terre.

a) Cometipo unico, più notevole dell'antichità e che abbia
un'importanza scientifica ci si presentail libro dei Numeri,
il quale ci è conservato dalla Bibbia. Qaesto libro scritto

dal sommolegislatore ebraico, Mosé, non si arresta ad una

enumerazione sommaria del popolo d'Israele. Esso non è
solamente conseguenza di un puro e semplice censimento
a base numerica, ma ha un carattere speciale, che lo riav-

vicina almeno negli ellelli ad un vero e proprio registro

della popolazione stabile israelitica. Infatti esso si diffonde

in una serie copiosa e diligeute di particolavi : iudica
qual era il posto assegualo ad ogni tribù intorno «l Taber-

nacolo, ennmera le genti della tribù di Levi, assegna le
funzioni dei levili secondo le famiglie, ricorda il uumero
e le qualità dei doni fatti dai capi delle tribù al Taberna-
colo, le rendite dei sacerdoti e dei levili e simili. Per
mezzo suo gli ebrei furono classificali per genealogie, cioè
per famiglie comuni e per case, cioè per famiglie parti-
colari, Lesta per Lesta, e col nome proprio dì ciasclreduno.
Come vedesinellibro dei Numeri che ha non menoditreuta-
cinque secoli, e chie è rimasto insuperato nella storia antica,
si la inembriove l'organizzazione dell’attuale servizio di
anagrafe (stalo civile, censimento, vegistro di popolazione).

6) Se noi rignardiamo le legislazioni di Licurgo e
Solone riscoutriamo che anche esse si fondano sull’esatta
conoscenza quantitativa della popolazione, ma non può af-
fermarsi con precisione che presso i popoli antichi abbia
potuto aver vita un vero e proprio registro di popolazione
come esiste atlualmente (3).

c) Presso i romani il censo, istituito da Servio Tullio,
aveva carattere tou sollanto demografico, ma altresipolitico,
mililare, economico e tributario, comprendendo la stima

dei patrimoni e somministrando la base del servizio mili-
tare e del tributo e quella del suffragio polilico. Aveva
anche carattere morale per le nole dei censori, e in seguilo
ebbe imporlanza anche dal punto di vista dell’annonaria
per la distribuzione dell'annona ai nullalenenti. Tulti i
romani erano obbligati a farsi iscrivere nei ruoli ed a
sottomettersi alla stima della propria sostanza, per la qual
cosa dovevano dichiarare il uome del padre, l'eà loro e
quella delle donnee dei figli, eil inoltre in qual parte della
città od in qual luogo della campagua abilassero (4). Il
censo romano, ollre avere i caralleri dell'odierno censi-

mento, serviva altresi per vedere il movimento della popo-
lazione e della pubblica ricchezza; epperciò in qualche
parle può rassomigliarsi al nostro registro di popolazione.
Così vediamo appunto che i censori accoglievano (acci-
pere censum) le denunzie dei cittadini (deferre censum),
e le facevano dai loro impiegati iscrivere nei registri, che
si chiamavano labulae censoriae. Dopo che tutti cittadini
avevano dato il loro nome ed indicate le loro sostanze, i
censori ne facevano la divisione in classi e compilavano
il catalogo dei cittadini e dei cavalieri. 1 registri delle
personeiscritte nei varì censi, pervenuti fino a noi, com-
prendono non solo i cittadini, ma ben anche tutti gli indi-

vidui collegati con Roma per ragione d'uguaglianzacivile,
notando però quei soli, che avevano toccato l’età virile, od
erano alti alle armi (5).

 

(1) Capalozza, 1! registro di popolazione ed il IV censimento
italiano, Napoli, E. Pietrocola, 1893.

(2) Raseri, op. cit., pag. 25.
(3) Gabaglio, Statistica, 1, 1a 7: qui sono riportate le no-

liziee le fonti circa le operazioni demografiche degli antichi popoli.
V. anche Beloch, Die Bevolkerung der Griechisch-Rbmischen
Welt, Leipzig, Dunker, 1886: vi si trovano dati molto dillusi e
criticamente accertati sulla popolazione delle città greche distinta
per sesso ed età.

V'è chi sostiene che presso i greci esistessero veri e propri
registri di popolazione (Torrigiani, Lezioni di amministrazione
comunale, xxvI, 2, Firenze 4875). E ciò si rileva dalla voce

anagrafare usata dai grecì stessi per significare l'iscrizione di
un nuovo cittadino su tali registri. Ciò ha fatto dare per antono-  masia dagli scrittori di statistica il nome dianagraleai registri della

popolazione di tuttii paesi.
(4) Dion. Hal., 4, 15.
(5) Niebuhr, Hist. rom., u, pag. 76. V. alla voce Censi-

mento, in questa Raccolta. .
Presso i romani si teneva conto anche delle immigrazioni €

delle emigrazioni, e ciò si apprende da Tito Livio (lib. 39, c. 4),
il quale appunto narra che, nell’anno 565 di Roma,gli alleali
reclamarono al Senato romano, perchè una gran partedi citta
dini, emigrando dai Municipi, sì stabilivano in Romae sifacevano
registrare cogli altri in quella città: e che il Senato, facendo
diritto al reclamo, fece cessarelaillegale residenza, e con decreto
del pretore Quinto Terenzio Culleone rimandò oltre dodicimila
abitanti ai rispettivi Municipi....... His querentibus maguam
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#1) Nel inedioevoi registri della Clriesa, che seguavanoi
nati, i nrorti, i matrimoni; le istituzioni del feudalismo,
che hanno tenuto conto preciso dei militi, dei servi e delle
prestazioni personali e reali a loro dovute; le anagrafi ed
altri registri demografici rappresentano per quei tempi il
registro di popolazione, giacchè, per mezzo di essi, sì se-
guiva il movimento di questa attraverso i vari periodi di
tempo. Ma questo movimeuto era piuttosto il naturale
intrinseco, anzichè quello estrinseco, che è veramente og-

getto del registro di popolazione. La tenuta regolare dei
registri dei nati, dei atrimioni e dei morti per parte dei
parroci risale alla nietà del secolo XVII, dietro prescrizione

del Concilio di Trento (1636). Però in alcuni Comuni ita-
liani troviamo questi registri fin dalla metà dei secolo XIV:
vanno ricordati in ispecial modo quelli di Siena e di Fi-
renze. A Mantova esisteva un registro per ì morti fin dai
secolo XV (1498) e si conserva nell'arelrivio di Stato,
Esso era bollato in ciascuna pagina: le annotazioni e le
correzioni si ficevano per mezzo d'nn notaio,e nell'ultima

pagina si ponevail verbale di chinsura del registro. La
registrazione dei morli veriva fatta per sesso, età, mestieri,
malattie: questi registri rappresentano una parte ora Lriste,

ora curiosa, ora scandalosa della cronaca della città, Al-
trove quei registri si dicevano « obituari » ed unoassai
importante, del secolo XV, si trova nella Biblioteca comu-

nale di Siena. Va pure ricordato il libro De Villis dei Capi-
tolari di Carlomagno, il Doomsday-b00k di Guglielmo il Con-
quistatore, il Libro dei Fuochi della repubblica Pistoiese.
Sono, diciamo così, i precedenti storici del registro di po-
polizione, quaniunque abbiano più intima connessione con
la storia del censimentoe dei registri di stato civile, dando
senipre essi le notizie del movimentointrinseco della popo-
lazione (1).

e) À mano a manochel'istituzione del censimento si ve-
niva svolgendo tanto in Italia, quanto altrove e che gli
sludî stalistici, specialmente demografici, progredivano,
nell'epoca moderna si preparava il terreno alla nuovaisti-
tuzione, cioè 1 quella del registro di popolazione. Invero
qua e là in diversi Comuuisi fecero tentativi e si avviò tale
istituzione, ma nou erauo che semplici, abbozzati progetti:
sì L'attava di attuazioni parziali ed incomplete, le nali, se
potevamo arrecare giovamento a chi interessavano, moo ap-
portavano in effetto alenna pratica utilità. La ragione era,
perché costiluivamo poche eccezioni e perchè nel difetto
della generalizzazione e dell'uniformità erano insufficienti
a giovare l'interesse pubblico. Il Verri ed il Gioja coni
loro seritti dettero la prima spinta: a loro si deve se in
Italia si istituirono spontanee e svariate norme e forme di
registri d'amagrafe (2). Per tali registri merita speciale
menzione il ducato di Milano. Nel primo regno Italico poi,
dirigente lo stesso Gioja, si concretarono meglio cotesti la-

vori e forse si sarebbero maggiormente perfezionati relativi
servizi, se, ritornando le antiche dominazioni, la nostra

Italia non fosse ripiombata nell'oscurità antica e non si
fossero cancellate le orme del progressocivile, già iniziato.
Perciò fino al 1804 si adottarono varisistemi per determi-
nare il movimento della popolazione, i relativi registri non
erano uniforat;: esisteva una indolenza d'iniziativa, una
incoerenza di proposili, chie arrecava ana caotica confu-
sione (3).

6. Col regio decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, furono

definitivamente istituiti in tutti i Comuni del regnoi re-
gistri ili popolazione. Lo formazione e conservazione di essi
fu attribuita ai sindaci o gonfilonieri, assistiti dalle Ginnte
comunali e dalle Giunte di statistica. In essi si dovevano
amnotare tutti i cambiamenti clre dal 1° gennaio 1869 in
poi fossero avvenuti nello Stato, delle persone, delle fa-
miglie e della popolazione per nascite, per morti, per ma-
trimoni e per cangiamentidi residenza. Com regolamento
di pari data del suddetto decreto vennero dettate le pecu-
liari norwe per la formazione e tenuta del registro di po-
polazione e per le annotazioni in esso dei movimenti della
popolazione medesima.

Si dava ai prefetti, tanto direttamente, quanto indiret-

tamente, a mezzo dei sottoprefetti, l'incarico di invigilare

sul regolare funzionamento del registro, con l'obbligo di
fare personali ispezioni e di riferirne al Ministero di Agri-
coltura, Industria e Commercio, In questo regolamento
nen fu disposta una sanzione penale, di guisa che ben pochi
Comunisi uniformaronoalle prescrizioni del regolamento
stesso: e ciò dipese anche dal fatto che si dubitò la tenuta
del registro fosse obbligatoria. Quindile città ed i Comuni
chie anche sotto i cessati Governi avevano uffici e registri
anagrafici, lì Lenevano più come documenti a servizio del-

l’Antorità politica, che dell’ordinaria amministrazione.
7. La legge20 gingno 1871, n. 297, che indisse il secondo

censimento generale, rese invece obbligatoria per tulti i
Comuvi del regno la tenuta dei registri di popolazione (4).
Successivamente col r. decreto 28 geonaio 1879, n. 666(5),
€ con nn muovo regolamento, approvalo con regio decreto
4 aprile 1873, n. 1363,si diedero muove norme per la sem-
plificazione del servizio. Invero tanto quel decreto, quanto
questo regolaniento completarono la materia, provvedendo
non solo a quanto occorresse per un primo impianto dei
registri di popolazione, ma anche alle correzioni da intro-
dnrvisi. Nel regolamento suddetto del 18783 il registro era
diviso in registro della popolazione stabile e registro della
popolazione mutabile, e si distingueva così una parte ob-
bligatoria ed una parte facoltativa. Si provvedeva poi al
modo di compilazione, di conservazione e di revisione dei
registri, nonché alla vigilanza relativa da parte delle Auto-
rità prefettizie e quel clre era più importante si determina-

 

mullitudinem civium suovum Romam commigrasse el ibi censos
esse, Q. Terentio Culleoni praetori negotium datumest, ul eos
conquireret, el, quem C. Claudio, M. Livio censoribus, postve
eos censores ipsum paventemve eius apud se censum esse, pro-
basseut, ul redive eo cogeret, ubi censi essent. Hac conquisi-
lione duodecim mitlia Lalinorum domos redieruni, iam lum
multiludine alienigenarum urbem onerante.

(1) Gabaglio, op. cit., 19-20. V. anche Zdekaner, De ordina-
mentis populi pistoriensis, fasc. xl, Dissertatio, Mediolavi
apad H. Hoepli, 1891, pag. Lxx.

(2) Scevola, op. cit., n. 633.
(3) Scevola, op. e loc. citati.  (4) Art. 7 legge 1871, n. 297: « In ogni Comune visarà un

vegistro di popolazione compilato e corretto, dove già esistesse,
secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento. Nei registri
comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi muta-
menti ed al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della
popolazione totale ».

(5) Col decreto del 1872, n. 666, si davan norme apposite per
la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune e sì da-
vano determinate disposizioni per i Comuni, ove non fosse ancora
impiantato il registro di popolazione, a tenere provvisoriamente
tre registri per certificati di cambiamento di residenza e peri
cambiametti di abitazione.
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vano altresi sanzioni penali in caso di trasgressione alle
disposizioni regolamentari. I Comunirestii alla compila-
zione de] registro erano minacciati di nn commissario gover-
nativo, il quale d'ufficio doveva provvedere alla formazione
di quel registro. I privati che non davanole indicazioni
necessarie circa sè stessi e le persone di famiglia ed i cam-
biamentidi residenza erano sottoposti ad ammende.

Con tutte queste norme regolatrici si riteneva di potere,
in qualsiasi tempo, formare il bilancio della popolazione
totale e scrularne la composizione per sesso, età, stato
civile, professione e condizione sociale. Ma mon tutti i Co-
muni, quantunque adotlassero il registro di popolazione,
polettero usarne cou precisione, ed in modochecorrispon -
desse allo scopo, per cui era stato istituito. Il pregiudizio
esistente in non piccola parte di cittadini che le operazioni
del censimento avessero solamente scopofiscale, influiva a
che le indicazioni precise sullo stalo personale e familiare
non fossero date come la legge voleva, e quindi il registro
di popolazione non poteva accertare lo stalo vero della
popolazione ed il movimento di essa (1). Però col tempo
questo pregiudizio si andò dileguando e nella coscienza
popolare penetrò la convinzione che è importante e non
dettata da secondi fini la periodica revisione e rassegna
della popolazione, come pure quei registri che servono ad
indicarne il movimento. Il popolo a mano a mano com-
prese che in una ben ordinata società interessa che si co-
nosca esallamente lo stato personale ed economico ed il
numero dei componenti la medesima.

Epperciò in molti Comuni venne compilato in conformità
del regolamento il registro di popolazione. Si eseguirono
poscia gnattro ispezioni generali snì modo col quale era
stato formato e mantennto in ciasenn Comune, ma si do-
vette constatare, per mezzo di esse, che non tutti i Comuni
avevano ottemperato alle disposizioni di legge. La prima
ispezione fatta nel maggio 1874, e la seconda compiuta nel
giugno 1875, furono eseguite dai prefetti del regno, se-
condo istruzioni impartite con circolari del Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio; la terza falla nel feb-

braio 1876, e la quarta nei 1877, furono eseguile dai pre-
tori nell'occasione deila prima revisione quadrimestrale che
essi devono fare ogni anno dei registri degli alti di stato
civile, Nell'ultima ispezione si rilevò che ancora 238 Co-
muui non avevano il registro di popolazione, altri 1831,
dopo averlo istituito, l'avevano lascialo calere in abban-

dono, e finalmente 5358 Comuni avevano il registro della
sola popolazione stabile e non quello della popolazione muta-
bile. Dopo l’anno 1877 non vennepiù eseguita alcuna ispe-
zione, però le leggi 15 luglio 1881, n. 308, e 15 luglio

1900, n. 261, con le quali furono indetti il terzo ed il quarto
censimento, ordinarono clie coi dati raccolti si dovesse pro-
cedere alla sistemazione dei registri di popolazione in tutii
i Comuni, e pare che molli Comuui ottemperarono a lale
disposizione. Invero essi spesero complessivamente, peril
censimento 1884, circa due milioni di lire, quantinque la

massima parte dei lavori del censimento propriamente detto
fosse slata eseguita nell'Ufficio centrale di statistica ed a
spese dello Stato (2).

8. Nel 1901, in seguito appunto ai risultati del censi-
mento, i quali dimostrarono come, malgrado alcuni pro-
gressi, il servizio di anagrafe non fosse ancora perfetto în
modo da poter da esso dedurne il preciso bilancio annuale
della popolazione, venne emarato un nnovo regolamento
per la formazione e la tenuta del registro di popolazione.
Questo regolamento fu approvalo con r. decr. 24 settembre
1901, n. 445: esso mantennein vigorei registri di popo-
lazione, ma tolse loro gran parte della importanzastatistica,

che prima presentavano, assegnandovi un compito d'inle-
resse più che altro amministrativo. Per mezzo di esso In
ritenuta assolutamente necessaria la tenuta del registro
della popolazione stabile, e non sì badò più tantoal re-
gistro della popolazione mutabile, la cui tennla, come è
stato detlo, era prescritla espressamente dal precedente
regolamento del 1873 (3). Però fu disposto che il registro
debba tener conto delle mutazioni che avvengono nella

 

 

(1) Il Governo cercava con relative istruzioni dì far penetrare
dappertutto l'utilità e l’importanza dei registri anagrafici, ed era
costretto a rilevare come, non ostante le buone disposizioni di esso
Governo, dei sindaci, dei Comuni, le disposizioni legislative rife-
reutisi ai registri di popolazione non erano osservate. Riportiamo
a tal proposito la circolare del Ministero dell'Interno del 15 di-
cembre 1875, n. 15989, Registri di popolazione: essa dice:
a Con r. decreto 19 luglio 1874, n. 2015, fu prorogato a (utto
it detto anno il termine concesso ai Comuni per l'istituzione o
per la correzione del registro di popolazione, e furono indotte al-
cune modificazioni al regolamento 4 aprile 1873 al fine di sem-
plificare le operazioni relative, Consta nondimeno che in molti
Comuniquel registro non è iniziato, o non venne mantenuto al
corrénte, giusta le norme stabilite. La regolare tenuta dei re-
gistrì ariagrafici interessaa Lutti i rami della pubblica amministra-
zione ed è puranco uno dei mezzi più pronti di accertamento dei
diritti e lei doveri dei cittadini, per cui il Governo intende che
le disposizioni del regolamento prericordato non debbano restare
più a lungo inosservate. S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e
dei Culti ha incaricato i signori pretovi di verificare anclie i re-
gistri di popolazione, quando nel prossimo gennaio si recheranno
agli uffitì comunali ad ispezionare, e a chiudere i registri auten-
tiei dello stato civile. Ed io prego i signoci prefetti di prevenirne
subito i sindaci e di eccitarli vivameute a dare immediata opera
per l'impianto, completamentoo rettificazione, secondoi casi, dei
registri più volte ricordati. Dispongo inoltre, che ogni qualvolta
i prefetti, sottoprefetti, commissarì distrettuali, od altri funzio-  

nari da essi dipendeuti, si recheranno in visita od in ispezione
nei Comuni, debbano con cura speciale verificare i registri di po-
polazione e dare ordini perentorì ai sindaci ed ai segretari comu-
nali al fine che dove i detti registri manchino o non si trovino
in regola, sia sollecitamente provveduto, Del risultato poi di
queste verificazioni, delle istruzioni e degli ordini impartili si-
gnori prefetti mi faranno un rapporto speciale. lo confido che)
Municipî, i quali sono ancora in ritardo, ricouoscendo l’impor-
tanza di questo servizio, seguiranno l'esempio lodevolissimo di
molti altri Comuni, doveil registro anagrafico fu già ordinalo ed
egregiamente fanziona. Mi dorrebbe assai se fossero necessari,
anche per pochissimi Comuni, provvedimenti coattivi, perchè non
tornerebbero a decoro delle rispettive amministrazioni, e cagio-
nerebbero maggiori spese alla finanza comuuale. Desidero misia

data sollecita ricevuta della presente.
e Per il Ministro: CODRONCHI ».

(2) Raseri, op. cit., pag. 21.
(3) Art. 28: ivi è detto: « Il registro della popolazione mu-

labile conterrà per ciascun individuo il nome e coguome, la na-

zionalità, ja condizione, la casa ov'è alloggiato, il giorno dell'in-
gresso e quello dell'uscita. Peri cittadini del regno sarà inoltre
indicato il Comune dove l'individuo La la sua residenza ». E nel-

l'art. 3 del regol. 4873 si disponeva: « Il registro in ciascun
Comune è diviso in registro della popolazione stabile e registro

della popolazione mutabile ». La registrazione della popolazione

mutabile è stata resa di secondaria importanza dal regolamento
del 1901.
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popolazione stabile di ciascun Comune. ll regolamento del
41901 abrogò il r. decreto 28 gennaio 1872, n. 666, ed il

regolamento precedente approvato con r. decreto 4 aprile
4873, n. 1363.

Successivamente con r. decreto 6 maggio 1906, n. 224
furono apportate piccole modificazioni al regolamento del
1901 € fu accordata una proroga ai Comunì che non aves-
sero avito ancora il registro della popolazione ordinato
secondo quel regolamento. Con legge 8 maggio 1940,
n. 212, è stato indetto il quinto censimento generale della
popolazione ed il primo censimento degli opifici e delle
imprese industriali e si è disposto il riordinamento dei ser-
vizi della statistica ; con r. decr. 6 novembre 1940, n. 776,
si è approvato il regolamento relativo ai due censimenti
predetti. Con queste disposizioni legislative unlla è stato
innovato circa la teunta del registro di popolazione. È da
sperarsi che i risnitati del quinto censimento dianoagio al
legislatore di sempre più perfezionare il servizio dell'ana-
grafe, affinchè olfra maggiormente elementi sicuri per nn
calcolo della popolazione e sia utile repertorio di notizie
per i vari servizi amministrativi dello Stato.

9. Negli Stati esteri i registri di popolazione non difle-
riscono per forma e contenuto da quelli della nostra Italia.
Anche qui può osservarsi che non funziona con vera preci-
sione ugnalmente in tutti gli Stati. Così vediamo che nel
Belgio e nell'Olanda il registro di popolazione costitnisce
uma seria base per la comoscenza demografica dello Stato,
e ciò dipende al fatto che in questi Stati la temuta di tale
registro è obbligatoria, mentre in Germania, Austria,
Francia, Spagna ed altri Stati è facoltativa, cioè è lasciata
alle Autorità comunali la libertà di usare 0 meno di quel
registro. In taluni Stati poi i registri di popolazione non
sono affatto usati. Certamente per la conoscenza demogra-
fica dei diversi Stati e di lutto il mondo sarebbe necessario
clre la tenuta di questi registri fosse generalizzata ed in-
sieme resa obbligatoria e retta da norme comuni (1). L'im-
piarto dei detti registri fu raccomandato dal Congresso
internazionale di statistica tenuto nel 1872 a Pietroburgo.
Tale servizio [unziona suflicientemente bene sotto la dire-
zione delle Amuinistrazioni municipali nel Belgio e nel-
l'Olanda predetti, nonchè in Isvezia, Norvegia, Finlandia,

tanto è vero clie servono per il computo del niovimento
annuale della popolazione. Così vediamo che la sola città di
Bruxelles spende peril servizio di anagrafe circa 100,000
lire all'anno. In Germania, nell’Austria, nell'Ungheria,
nella Russia e nella Danimarca il registro di popolazione
viene tenuto e compilato solo nelle città più popolose: esso
è affidato alla polizia. Presso di questa esiste un repertorio
di tutti gli abitanti, e vi si iserive il rispettivo iudirizzo,

le notizie dell'età, della professione e degli altri mezzi di

sussistenza. A Berlino propriamente, a Monaco di Baviera,
ad Amburgo, città anseatica, il registro di anagrafe è tenuto

dalla polizia ed è un servizio governativo. Invece in altre
città della Germania le Autorità comunali hanno un re-
gistro dei contribueuti alle imposte di classe ed alle imposte
sui redditi; esso può in qualche modo sostituire l'ana-
grafe. Sono esclusi dall'iscrizione in questo registro gl'in-
validi, i soldati in servizio attivo, i forestieri che ltanno

dimora stabile in Prussia: debbono al contrario iscriversi
nella categoria dei contribuenti per l'imposta di classe
(Mlassenstener)tutte le persone fra 16 e 20 anni d'età,

(1) Naseri, op. cit.,

 

che non siano sussidiale permanentemente come povere e
possiedano un reddilo annuo inferiore a 3750 lire, Chi
possiede un reddito maggiore è iscritto nella categoriadei
contribuenti per l'imposta sul reddito (Zinkommensteuer).
Di questi contribuenti di duplice specie viene annualmente
compilato un ruolo dai diversi Comuni. L'importante è che
non vi si segnano soltanto le persone che pagano l'imposta,
ma anche quelle che ue vanno per qualsiasi titolo esenti.
Quindi da questo registro si rileva il numero ed il nome
dei capi famiglia e di coloro clie vivono soli e sono più che
sedicenni: si rileva altresi il numero e le notizie indivi-
duali dei servi, dei giornalieri e dei figli che provvedono
già al proprio mantenimento, quantungne convivauo con
i genitori. Nel ruolo dei contribuenti all'imposta sul red-
dilo si registrano anche i matrimoni, il numero dei figli,

l'ammontare del patrimonio, la possidenza fondiaria e l'am-
montare dell'imposta fondiaria o di qnella di esercizio in-
dustriale. Dippiù i Consorzì comunali per i poveri (0r/sar-
menverbinde) tengono un registro delle persone indigenti,
che ricevono sussidi, con le indicazioni dell'età, della pro-
fessione, del numero dei membri compoueuti la famiglia
e della causa di indigenza. Comevedesi, quantunque tali
registri abbiano in genereil carattere finanziario, pur tut-
tavia adempiono anche alla funzione di registri di popola-
zione, e lo Stato può annualmente cunoscere lo stato ed il
movimento della popolazione stessa.

10. È pregiodell’opera accennare come a Berlino lun-
zioni il servizio relativo al registro di popolazione. Tale
servizio è organizzato molto bene e si esplica in questo
modo.La città e i sobborghi formanoil circondario interno,
Charlottenburg ed alcuni villaggi il circondario esterno. ]l
primo consta di 5919 ettari ed è diviso in 50regioni, cia-
scunadelle quali, ha un Ufficio di polizia con 2 capi, 2 scri-
vani e 12 0 16 guardie. Esiste poi un Ufficio speciale per
Charlottenburg e nei villaggi esterni ve ne sono altrettanti
dipendenti dall'Autorità comunale. Vi è un Ufficio d’ana-
grafe în ciascuna regione: Lutti poi fanno capo ad una se-
zione speciale presso l'Ufficio centrale di polizia. Secondo
l'ordinanza del 6 giugno 1867 i capidi famiglia i quali
hanno ta toro abitazione nella regione debbono notificare,i
cambiamenti che avvengono nello stato di famiglia e dei
loro dipendenti ed ospili, come pure i movimenti in arrivo
e partenza, le nascite, i matrimoni e le morti. Gli alber-
gatori dal canto loro souo obbligati a denunziare i loro
ospiti, anche quando questi sì trattengono pochi giorni,
Così pure qualora una intiera famiglia cambia alloggio, la
denunzia è fatta dal proprietario della casa, e se una 0 più
persone entrano a far parte di nua convivenza o ne escono,
la denunzia è fatla dal capo di famiglia. Ciascuuo degli
Uffici regionali ha un registro diviso ed ordinato per vie,
numero d'ordine delle case e piano di abitazione. In testa
ad ognura delle pagine vi è l'indicazione di un'abitazione:
le colonne rispettive sono riempite registrando successiva-
mente ogni persona secondo il posto che occupa nella fa-
miglia. Nel registro si verifica e si trascrive l'originale
della denunzia, e dopo ciò viene trasmesso all'Ufficio cen-
trale. Ogni famiglia o persona, clie vive isolata, la quale
venga a stabilirsi a Berlino, s’inserive sopra un nuovofoglio:
lo stesso dicasi per le famiglie o persone che cambiano abi-
tazione. L'Ufficio centrale trascrive anch'esso la notizia
della scheda originale sopra apposito registro e quindi

pag. 26 e seguenti. V. anche Contento, op. e loc. citati.



904

rinvia le schede all'Ufficio regionale, il quale le dispone
per ordlive alfabetico. Se uva famiglia si reca ad abitare
in umaltra regione, la scheda ritorna all'Ufficio centrale,
che la rimette all'Ufficio di questa seconda regione. (Qua-
lora la famiglia abbandoni Berlino, l'Ufficio centrale con-

serva la scheda in apposito casellario. Negli Uffici regionali
i registri sono ordinati secondole vie e piazze : nell'Ufficio
centrale sono disposti invece per ordine alfabetico delle
famiglie e per ciascuna di queste si notano le abitazioni
successivamente ocenpate. Si tiene anche notamento dei
passaggi delle persone di servizio da nna famiglia ad
nu'altra (1).

41. In Austria ed in Ungheria dopo avvenato il censi-
mento, i Comani formano un registro nominativo di tutte
le persone censite: questo è rimesso all'Autorità politica
del distretto. 1 capi di famiglia poi sono obbligati a notilì-
care i cambiamenti di domicilio e di abitazione e di ciò si
prende noti nel registro predetto (2).

42. Nonè inopportuno rammentare che con la legge sulla
pubblica sicurezza, testo anico approvato con r. decreto
30 giugno 1889, n. b144 (art. 141), venne istititito in

ogni Ufficio di sezione delle città, sedi di Questura, on
registro di anagrafe statistica, ed il relativo regolamento

8 uovembre 1889, n. 6517 (art. 100 a 113), ne stabilì le
norme. L'ordinamento di questo servizio aveva per obiet-
tivo di raccogliere tutte le notizie atte a lar sì che ogni
Ufficio di pubblica sicurezza avesse per mezzodi esse cono-
sciuto la topografia non solo delle vie e piazze della propria
giurisdizione, ma quella altresì di ogni singola casa, il
nome di tutti quelli che vi abitassero, i negozi di ogni

genere che vi si trovavano. In tal modo queste uolizie,
esattanente ordivate e tenute al corrente, avrebbero potuto

servire a dare una piena conoscenza delle persone e delle
cose, il che era certo uno dei migliori coefficienti all'ot-
tinto funzionamento dell’Amministrazione di pubblica sicu-
rezza. Secondopoi il regolamento chiunque per qualsiasi
Litolo si trovava investito della proprietà o dell’aniministra-
zione di case, doveva entro un mese dalla pubblicazione del

regolamento suddetto dichiarare all'Ufficio di pubblica sicu-
rezza a quali persone avesse affittato 0, a qualsiasi titolo,
concesso l'uso dei locali dello stabile (art. 109). Dovevasi
poi notificare tutti i cambiamenti che sopraggiungessero e

nel termine di cinque giorni dill'avvenuto cambiamento.
Ugnali obblighi e termini ersimo imposti ai singoli capi di
famiglia, circa i cambiamenti che fossero avvenuti nella
propria famiglia, circa i componentidi essa, specificandosi
il nome, cognome e le altre qualifiche delle persone, che
entrassero a far parte della famiglia stessa e dì quelle che
ue uscissero (art. 110). Anche coloro che erano preposti
alla direzione di Convitti od Ospizi di ogni genere, si pub-
blici che privati erano obbligati alla denunzia delle persone
che accoglievano nei loro stabilimenti o chie ne uscissero
(art. 111).

Questo servizio di anagrafe statistica differiva dalla vera
e propria anagrafe della quale sono incaricati per legge i
Municipi. Si notava in proposito che tale servizio sarebbe
rimasto monco ed incompleto nella sua ntilità. Infatti si
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doveva cercare di coordinario al un completo riordina-
mento del materiale interno degli ufficî, in nodo da com-
porre an insieme compatto ed omogeneo. Così le notizie
da più parti raccolte sarebbero venute fra loro a fondersi
in maniera da costituire un complesso, chie formasse quel
prezioso aiuto che si cercava di conseguire perfacilitare
le indagini della polizia e per tener dietro agli spostamenti
di residenza degli individui sospetti o pericolosi perla
società,

Però si venne in seguito a conoscere che tale istiluzione
noncorrispondeva effettivamente al suo scopo. Da nn lato
costituiva nn inntile duplicato rispetto al servizio municipale
e gettava un discredito su questo. Dall'altra parte gl’indi-
vidui pregiudicati o che avevano motivi per sfuggire alle
indagini della polizia contintavano ad evitare di far cono-
scere le loro generalità, più clie nol facessero primain
rapporto col servizio mivnicipale. Slante ciò i registri di
Questura vennero soppressi(3).

Cavo II. — FORMAZIONE E CONTENUTO.

13. Impianto e tenuta del registro. — 14. Popolazione stabile;
popolazione mutabile. — 15. Coutennto del registro. —
16. Foglio di casa: indicazioni ed annotazioni relative. —
17. Foglio di famiglia: indicazioni:  couservazione. —
18. Persone da iscriversi: asseuli. — 49. Militari: impie-
gati. — 20. Ricoverati in case di beneficenza e di pena.
— 21. Studenti. — 22. Schede individuali; contenuto e
disposizione. — 23. Casellario. — 24. Annotazioni nei
fogli e nelle schede.

439.Lastatistica della popolazione è una delle più impor-
tanti e delicate fra le fnnzioni assegnate dalla legge agli
Uffici comunali, ma purtroppo è nna delle meno compinte
e non solo presso i minori Comuni, bensi, come l’espe-

rienza l'itrsegna, aucelie presso i rnaggiori. Eppure è in
base alle risnitanze delle notizie fornite dagli Uffici mumi-
cipali cle si determina la popolazione dei Comuni del
regno, determinazione clie prodnce, come è noto, tanti

effetti così giuridici, come amministrativi. Gli è perciò che
il nostro legislatore, come già abbiamo avuto occasione di

rilevare, la cercato in tritte le guise di rendere regolare l’an-
damentodi questo servizio con adegnatedisposizioni. Qnindi
é stato stabilito col regolamento del 21 settembre 1901,
. 445, che in ogni Comune del regno deve essere tennulo
un registro della popolazione stabile (art. 1°). Il vegola-
mento non parla più della tenuta d’uu registro della popola-
ziove mutibile od avventizia, che secondo i vecchi regola-
menti iComnni erano obbligati a lenere. La tenuta di questo
registro è al presente facoltativa per i Comuni. Però da
notare che il registro di popolazione attualmente prescritto
deve sempre tener calcolo delle mutazioni che avvengono
nella popolazione stabile di ogni Comnne per nascite, ma-
trimonì, morti, formazione, riunione, scioglimento ed estin-
zione dì famiglie, cambiamenti di abitazione e trasferimenti

in altro Comnne od all'estero (art. 19).
44. La popolazione stabile, secondo il suddetto regola-

mento, è formata di tutti gli individiri che hanno la dimora
abitnale nel Comune,cioè passano in esso Lulta o la maggior

 

(1) Comesì vede, la tenuta del registro d'anagrale a Berlino
sì compie in un modo piuttosto preciso. Si noti che il solo Ufficio
centrale occupa circa 80 impiegati ed il servizio viene a costare
in ragionedicirca 50 centesimi per abitaute ogni anno. Cofr. Ra-
seri, op. cil., pag. 28.  (2) Ordinanza 15 febbraio 1857, riportata in Raseri, op. €

loc. citati.
(3) Raseri, op. cit., pag. 26. V. anche alla voce Sicurezza

pubblica, in quesia Raccolta.
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parte dell'anno (art. 2). Fanno eccezione: i bambini dati a
balia, gli esposti collocati a balia da un ospizio, gli slu-
denti, i convittori, i seminaristi ed in generale tutti i figli
di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case
per motivi d'istruzione. Lo stesso dicasi, in via di ecce-

zione, di tutti i militari di truppa sotto le armi che sì
trovano in un dato Comune per ragioni di servizio, gli
infermi degenti in ospedali pubblici e privati, i mente-
catti, ed in generale i ricoverati temporaneameple in
stabilimenti di beneficenza a scopo di cuva, ì detenuti non
definitivamente condannati ed i condannati a pena delen-
tiva nov perpetva, quando von appartengano al Comune
dove sono ricoverati o detenuti (1).

Il regolamento ritiene poi che abbiavo dimora abituale
nel Comune,oltre coloro che ne fanno dichiarazione, anche
quelli che vi abitano da un anvo almeno senza notevoli
interruzioni (cit. art. 2).

Mivaudo il registro di popolazione pinttosto a fini d'or-
dine pubbblico, che non all'accertamento di diritti privati,

fu presa appunto a base di esso registro la notizia della
dimora abituale, fallo semplice, esterno, agevole a verifi-
carsi, e non quella del domicilio civile di natnra molto più
delicala e complessa, che dipende, oltre che da circostanze

materiali, da criteri intenzionali.
La popolazione nuttabile od avventizia è quella che non

ha dimori abitnale in un dato Comune, ma dopo pochi
mesi di residenza passa iu nn altro. Ora di questa il re-
golimento non prescrive che si abbia : tenere un determi-
nato registro : se un Comune vuole adottare un simigliante
registro, ne ha antpiafacoltà.

In generale della popolazione mutabile può farsene una
registrazione più sommaria in fascicoli o su fogli sciolti.
Il regolamento 4 aprile 1873, ora abrogato, per la popola-
zione miutabile stabiliva un apposito modello di registro
più sintetico per iscrivervi coloro che avessero una dimora
precaria nel Comnue, Però tale dimora non doveva essere
brevissima, per esempio, di pochi dì, ina di un mese. Per
ciascun individuo era poi obbligo segnare cognome, nome,
nazionalità, condizione, casa dove era alloggiato, giorno
d'ingresso nel Comune e quello d'uscita (2). Ciò che so-
pralntto importava peril registro della popolazione mula-
bile era di fissare con chiavezza le categorie della popola-
zione che dovevano essere comprese in questo regisiro, Ed
invero Lali categorie di persone vennero dal regolamento
suddelto determinate singolarmente(art. 15, 16 e 29). Si

Slabilivano altresi le norme speciali per la denunzia della
Popolazione mutabile. Con l'attuale regolamento tutte le
suddette norme sono state abrogate, giacchè esso paria sol-
tanto del registro della popolazione stabile, che, comesi è
detto, si fonda sul concetto della dimora abituale, cioè della

residenzadei diversi individui in un dato Comune.
15. Giusta il regolamento in vigore del 1901 il registro

llella popolazione si compone: di fogli di casa, di fogli di
famiglia, di schede individuali (art. 9).

46. Diviso il Comunein rioni, sestieri, quartieri, vie,

Piazze, dato an nnmwero progressivo alle case, si devono,
per ognnna di queste suddivisioni, temere i fogli di casa
ordinati secondo i numericivici. Ognì fabbricato, quindi,
avente in proprio numero civico alla porta che dà adito
agli appartamenti o quartieri situati uei diversi piani della  

casa avrà il suo foglio di casa. Nei Comuni, doveesiste l'uso
di dare un numerocivico anche alle botteghe, ai magazzini,
laboratori, ecc., situati al pianterreno della casa, sì deb-

bono uotare questi numeri sul foglio corrispondente al nu-
mero della porla principale della casa specificando l'uso a
cni servono gli ambienti così numerati.

Se all'abitazione di una famiglia si accede da scale se-
parate con porte aventi numerazione propria e situate sulla
medesima via o sulle vie laterali, si formerà per ognuno
di questi numeri civici uv foglio di casa col semplice
richiamo ai foglio corrispoudeute al numero della porta
principale (art. 4).

In ogni foglio di casa dev'essere iudicato auzitulto il co-
gnonie e none del proprietario o dei proprietari della me-
desima e i numeri d'ordine con i quali sono conlrassegnale
le famiglie che vi abitano o che venissero successivamente
ad abitarsi. i

Se una casa ha parecchie scale, ciascuna delle quali dà
accesso al appartamenti differenti, si contrassegnano le
singole scale con una lettera dell'alfabeto od in altro modo,
e nel foglio corrispondente l'inscrizione dei numeri d'or-
dine delle famiglie si deve fare distintamente per ciascuna
scala. Nei Comuni che comprendono più trazioni i fogli
di casa sono prima di tuto raggruppati per frazioni. Poi
per ogni frazionei fogli di casa si debbono tenere disposti
secondo l'ordine alfabetico delle vie e delle piazze e per
ciascuna via o piazza, secondo la numerazione civica dei
fabbricati (art. 5).

Nel caso che un fubbricalo venga demolito o altrimenti
distrutto, il foglio corrispondente deve conservarsi nell'ar-
chivio comunale per un decennio (art. 6).

47. Per famiglia s'intende non solo ogni focolare do-
mestico, cioè la riunione abituale di più persone legate fra
loro da vincoli di sangue, ma anche ogni persona che oc-
cupa un'abitazione a sé, come puredeterminate convivenze

di persone, quali gli orlanotrofi, ove sono ricoverati mino-
renti, gli istitali per ciechi o per sordo-muli, gli stabili
menti di beneficenza che accolgono persone per (ntta la
vita, gli stabilimenti penali, ove si trovano i condannati a
pena detentiva perpetua.

Sono altresì compresi nella famiglia i domestici, che vi
sono a stabile servizio e le altre persone che convivono
ahitualmente con essa.

Per ciascuna famiglia si lorma un foglio detto appunto
foglio di famiglia. Se in uu medesimo quartiere od appar-
tamento coabitano insieme più famiglie, si debhono formare

altrettanti fogli separati. Il foglio di famiglia è intestato
al capo di essa. Vi si iuserivouo tutti coloro che appar-
tengono alla famiglia, segnando, subito dopo il capo, i
congiunti di esso, poi i domestici e le altre persone che
convivono con lui. El foglio di famiglia deve poi portare
anche altre indicazioni. Vi si iscriveranno perciò le muta-
zioni che la famiglia subisce peril fatto di nascite, morti,
matrimoni, immigrazioni, emigrazioni in altri Comuni del
regno o all’estero, o per il fatto di cambiamenti avvenuti
fra Je persone di servizio o le allre che convivevatto sta-
bilmente con la famiglia.

Per ciascun individuo il foglio di famiglia conterrà ib
nome, cognome, il nome del padre, la relazione di paren-
tela o di convivenza col capo di famiglia. Qualora avvenga
 

(1) Arl, 12, 13, 15, 2° capov, e art. 17.
(2) V. Relazione ministeriale 4 aprile 1873; art. 4 r. decreto 19 luglio 1874, n. 2015.

114 — Dicesto rramano, Vol. XX, Parte 1a,
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cambiamento nella persona del capo di lamiglia, si farà la
corrispondente variazione nell’intestazione del foglio.

Ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero
progressivo e la numerazione è nnica per l'iutiero Comnne.
I fogli sono ordinali secondo questo numero, e conservati
con opportuni scompartimenti, portanti esternamente la
indicazione dei numeri estremi dei fogli che contengono
(art Te 18).

48. Gli assenti temporaneamente sonoiscritti nel foglio
della rispettiva famiglia al posto che loro compete come
parenti o come domestici in costanza di servizio. E ozioso
ricordare che si tratta dell'assenza di colui che non si sa se
e doveesista, Qualora poi l'assenza anche temporaneasi pro-
dungasse in modo da far sorgere la presunzione legale che
da persona non farà più ritoruo, giacchè in mezzo al movi-
mentodella vita odierna con le strade ferrate, coi battelli
a vaporee con lulti i mezzi di comunicazione, si ha la pre-
sunzione che sia morto l’individno che sta assente per sei
o più anni (4), in tal caso dovrebbe cessare cotesto lato
precario. Finchè nna persona non cangia il suo domicilio
d'origine col concorso di delerminate circostanze, lo con-
serva, anche se siasi allontanata da esso per parecchi anni
ed abbia viaggiato all’estero (2).

19. Gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, qualunquesia
il loro stato civile, ed i militarì di truppa, sia di terra, sia
di mare, che convivono conla propria famiglia, sonoiscritti
nel registro della popolazione stabile del Comnne, dove
risiede il corpo, oppure l’nfficio presso cui sono addetti.

Gli altri militari di truppa, sotto le armi, non debbono
essere iscritti nominalivamente nel registro della popola-
zione stabile del Comune dove si trovano per ragione di
servizio, ma in quello del Comune dove dimora la loro fa-
miglia, e, se non hanno famiglia, in quello del Comune
nelle cui liste di leva sono iscritti. Conviene osservare
che si deve tenere nota soltanto della guarnigione comples-
siva del luogo (art. 15 regol.).

Le guardie doganali, forestali, carcerarie e di città (già
di pubblica sicurezza) sonoiscritte nel registro del Conmine

nel quale si trovano le rispettive loro caserme (art. 16).
Gli impiegati di Amministrazioni pubbliche e private

sono iscritti nel registro della popolazione stabile del Co-
mune, dove è la sede ordinaria del loro ufficio, ancorchè

per l'esercizio delle loro funzioni ne siano assenti per una
parte dell'anno (art. 14).

20. Gli infermi, i quali trovansi degenti in ospedali
pubblici e privati, i mentecatti ed in generale i ricoverati
temporaneamente in stabilimenti di beneficenza a scopo
di cura, quando non appartengono al Comune dove sono
ricoverati, vengono segnati nel registro della popolazione
stubile del Comnne dove risiede la propria famiglia. Se
non hanno famiglia, in quello del Comunedella precedente
loro dimora (art. 17). Lo stesso deve dirsi per i detenuti
non definitivamente condannati e per i condannali a pena
detentiva non perpetna, sempre quando però non appar-
tengano al Comune dove sono detenuti.

Invece le persone ricoverate in stabilimenti di benefi-
cenza, che accolgono i beneficati per tutta la vita, ed i con-

dannati a pena detentiva perpetua sono ritenuti far parte
della popolazione stabile del Comune dove trovasil’istituto

di beneficenza o la casa di pena e vengonoiscritti ncl foglio

di famiglia (art. 18).
Lo stesso avviene per i minorenni ricoverati in orfano-

trofi, od in istituti per ciechi o per sordo-muli.
Gli esposti collocati a balia da un ospizio sono a curadi

questo, iscritti nel registro del Comunein cui l'ospizio ha

sede e nel foglio di famiglia di questo, fino a che viene
corrisposto un salario alla balia. In seguito, se l’esposto

rimane presso la famiglia, nella quale eri stato collocato,
questa lo deve fare iscrivere nel proprio foglio. Se poi
l'esposto viene riconsegnato all'ospizio, rimaneiscritto nel
foglio dell'istituto, sino a che non raggiunga la maggiore
età e formi famiglia a sè, o sino a quando non venga ri-
conosciuto, adottato o affidato a qualche famiglia. In questo

caso va a formare parte della famiglia, che lo riconosce,
adotta o riceve.

Invece i bambini collocati a balia dai privati sono iscritti
nel registro del Comune dove dimorano le famiglie dei
bambini medesimi (art. 12).

24. Gli sindenti negli istituti d'istruzione pubblica 0
privata di qualsiasi grado, i convittori, i seminaristi ed in
generale tutti i figli di famiglia, i quali temporaneamente
sono assenti dalle proprie case per inotivi d'istruzione, sono
iscritti nel registro del Conmne, dove dimoranole proprie
famiglie (art. 19).

22. Le schede individuali debbono essere tante quanti
sono gli individui aventi dimora stabile nel Comune, Esse
contengono il cognome, nome, paternità, niaternità e

sesso della persona, la data e il luogo di nascita, lo stato

civile, cioé se è celibe, o coniugata, 0 vedova, col cognowie

e nomedel coninge e gli ulteriori cambiamenti nello stato
civile, la professione o condizione.

Inoltre vi si devono indicare il nnmero d’erdine pro-
gressivo, col quale è contrassegnato il foglio della famiglia
a cui la persona appartiene, le abitazioni successivamente
occupate dalla persona nel Comune, e se essa è immigrala
da altro Comune o dall'estero, il luogo di provenienza
(art. 9).

Come vedesi, la scheda individnale è l’unità elementare
del registro di popolazione, essendo destinata a servire
di docmnento permanente del servizio d’anagrafe in tutto
il regno.

Le scliede individuali debbono poi essere disposte in
ordine rigorosamente alfabetico dei cognomi per l’intero
Comune, l'una dopo l'altra.

23. Per conservarele schede individuali vi è apposito
casellario (art. 9 cit.): In questo esse vengono ordinale
nella maniera suddetta, diguisachè possono servire anche
come indice per rintracciare prontamente qualunque per-
sona. In questo casellario debbonopoiesserele detteschede
assicurate in maniera da impedire chie possano disperdersi.

Si noti comela scheda individuale, secondo l’attuale rego-

lamento, viene a confondersi con l'indice del registro di
popolazione. Invece nel precedente regolamento del 1873,
mentre era precisamente indicato clre fosse diversoil modo

della tenuta dei fogli individuali, secondochè sì traltasse

di Comuni aventi una popolazione snperiore od inferiore
ai diecimila abitanti, e per quelli che trovavansi nel primo
caso ordinatal'iscrizione del foglio individuale nei rispettivi

 

(1) Art. 22 cod. civ. Discuss. parlam. 17 febbraio 1865, Atti
parlam., sess. 1865.  (2) Cass. Napoli, 10 dicembre 1868, Nunziante utringue e

altri (Legge, 1869, 1, 284); App. Firenze, 5 aprile 1876, Segrè
c. Tofani (Annali, x1, nr, 69).
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fogli di famiglia, si ordinò di tenere un indice a schedine

volanti con indicazioni prescritte, e negli altri Comuni
di popolazione inferiore ai diecimila abitanti, colesti fogli
individuali polevano tenersi in modo clie servissero essi
medesimi come indice a fogli sciolti. Col r. decreto 19 iuglio
4874, w. 2015 (arl. 4), fu invece sanzionato clie in tutti i
Comuni fosse tenuto un indice alfabetico a schede per
ciascun individuo indicandovi: cognome, nome e sesso;
nome del padre, cognome e nome della madre; Comune

e data della nascita, aggiungendo, per lo straniero, l’in-
dicazione dello Stato, cui apparteneva; stato civile, col
cognome e nome del coniuge; professione e condizione ;

domicilio civile, qualora sia stato legalmente dichiarato;
casa d'abitazione o richiamo al foglio di famiglia.

Il regolamento al presente in vigore ha tolto tutte queste
formalità, e poichè è prescritto che le schede individuali
(già fogli individuali) debbono essere disposte in ordine
rigorosamente alfabetico dei cognomi, ne discendeva che

fosse anche stabilito che dette schele compiano la funzione
di indice per ritrovare con prontezza qualsiasi persona
(art. 9 citato).

24. I Comuni possono poi fare intte quelle annotazioni
che credano tanto nei fogli che nelle schede del registro.
E propriamente possono annotarvi quelle notizie che inte-
ressino qualclie pubblico servizio e che possano essere ri-
cavate da elementi già esistenti nell'UMcio comunale (4).
Per apporre queste aunotazioni i Comuni possono pure
fare appello ai privati, richiedendo altre indicazioni, purchè
non vengano ad alterare l'ovdinamento stabilito dal re-
golamento relativo. Per queste richieste nel caso di omis-
sione o di diniego non vi èla sanzione penale stabilita dal
regolamento come per altri casì (art. 11).

Caro Ill. — REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI

DELLA POPOLAZIONE.

r
o 9. Movimentodella popolazione stabile: volontario : necessario.

— 26. Trasferimento di dimora abituale. — 27. Anuota-
zioni dei cambiamenti derivanti da atti di statu civile, —
28. Donde e come si desumono le notizie. — 29, Doveri
dei cittadini: capi di famiglia e di amministrazioni. —
30. Proprietari ed amministratori di case. — 31. Citta-
dini reducidall'estero : strauieri. — 32. Agenti diplomatici
e consolari. — 33. Notizie da Comune a Comune: varia-
zioni. — 34. Iscrizione d'ufficio. — 35. Cancellazione ed
eliminazione.

25. Il movimento della popolazione, parzialmente presa,
si distingue in movimento volontario e necessario, secondo

che è il risultamento della propria intenzione, validamente
manifestata, volontariamente attuata, oppure è la conse-
guenza di fatti legali o naturali. Nel primo si comprende
il trasferimento di dimora, nell'altro si includono le mu-

tazioni derivanti da matrimoni, da nascite e da morti,
mezzi questi di formazione e di scomposizione della fa-
miglia. Ora il registro di popolazione deve appunto tener
nola di siffatte mutazioni, nonchè di quelle relative alla for-
mazione, riunione, scioglimento ed estinzione di faniiglie
(art. 19 regolamento). ”

26. Chi intende trasferire la propria dimora abituale
da uno ad altro Comune del regno, oppure emigrare
all'estero con intenzione di fissarvi la propria dimora a
——.._

tempo indeterminato, deve, prima della partenza, farne la
dichiarazione all'Ufficio del Comune dove è iscritto, e nel
primo caso anche all'Ufficio del Comune dove va a stabi-
lirsi. Tale dichiarazione deve farsi entro un mese dal giorno
in cui si è trasferito nel dato Connune.

Souo soggetti a questo obbligo gli impiegati di ammini-
strazioni pubbliche e private, gli ufficiali dell'esercito e
della marina, i militari di truppa, le guardie doganali,
forestali, carcerarie e di città.

Per coloro che sono sottoposti alla patria potestà od a
tutela 0 a cnratela, la dichiarazione è fatta da chi ne ha la
patria potestà, la tutela o la cnratela.

Se un'intera famiglia lascia il Comnne, le dichiarazioni
debbono essere fatte dal capo di essa, o da persona da lui
incaricata per sè e per tulli gli individui che la compon-
gono, compresi î domestici e le altre persone che conduce
seco (art. 23).

Si noti che la doppia dichiarazione non è sufficiente ad
effettuare il cangiamento di dimora, se von è abbandonata
l'antica e trasferita la persona nella nuova residenza (1).

Quindi da questo momento decorre il Lermine prescritto
di un mese per fare la dichiarazione al Comune, presso
cui si stabilisce la nuova dimora.

La doppia dichiarazione fatta dal cittadino avanti l'Uf-
ficio dello stato civile del Comune che si abbandona, od a
quello del Comunedovesi fissa il domicilio, produceil sno
immediato giuridico effetto non appena è constatato che
fu emessa dall'interessato (2).

27. Olte al trasporto volontario della dimora abituale,
dell'abitazione, se ne hanno, come si è detto, altri ancora

che sono l'immediata conseguenza di fatti civili o legali,
come i matrimonì per cui si compongono nuove famiglie,
oppure di fatti naturali o materiali, nascite, con cui si au-
mentano le famiglie, e morti, con le quali si inodificano e

qualche volta si distruggono le famiglie; e di tutti questi
casi si deve necessariamente tener calcolo nelle registra-
zioni a farsi sul libro d'anagrafe, facendo le opportune
precise annotazioni (art. 19).

28. Per le mutazioni derivanti da nascite, matrimoni
e morti, l'Ufficio comunale ricava le notizie dai registri dello

stato civile. A tale scopo, mei Comuni dovei registri dello
stato civile e quello della popolazione sono affidati ad un
medesimo impiegato, questi deve, entro ventiquattr'ore,
eseguire, nel registro della popolazione, i cambiamenti
che derivano dagli atti di stato civile da lui registrati.

Quandopoi i detuffici soro affidati a persone diverse,
l'impiegato chie attende allo stato civile deve comunicare
entro ventiquattr'ore i cambiamenti derivanti dagli atti da
lui registrati a quello che tiene il registro della popola-
zione, il quale eseguisce immediatamente le corrispondenti
annotazioni.

L'impiegato incaricato della tenuta del registro di popo-
lazione nel fare le annotazioni dipendenti dagli attidi stato
civile riscontra se le notizie personali e dell'abitazione in-
dicate nella dichiarazione dì nascita, di matrimonio o di
nrorte sono le medesime di quelle segnate nel registro
stesso. Nel caso che tali notizie non corrispondano,il delto
impiegato ha l'obbligo di fare le debile indagini in propo-
sito. Compiultele, esegue le correzioni necessarie, rilevando
le eventuali contravvenzioni (arl. 20).
 

(1) Cass. Napoli, 19 maggio 1873, Conflitto (Giur., Torino,
x, 592).  (2) Parere Cons. di Stato, 17 dicembre 1875 (Giur., Torino,

xl, 304).
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29. Fare le opportune annotazioni, di cui si è parlato,
è undovere inerente all'Ufficio comunale; ma d'altra parte
i cittadini ranno l'obbligo essi stessi di notificare le mu-
tazioni che avvengono relativamente a sè stessi ed alle loro
famiglie, e dipendenti. Gli è perciò che ogni capo famiglia
deve nel lerinine dì trenta giorni notificare all'Ufficio co-
munale i cambiamenti che avvengono nel numerodei com-
ponenti la famiglia, quando non derivino immediatamente
da atti dello stato civile. Quindi deve indicare il cognome
e nomee le altre qualifiche delle persone che vengono a
coabitare stabilmente con essa e di quelle che ne escono.

Così pure se in nna famiglia viene a cambiarsi il capo,
il nuovo capo di essa deve denunziare, nel termine predetto,

questa sua qualità all'Ufficio comunale.
Queste notificazioni sono fatte personalmente dal capo -

famiglia, oppure a mezzo di persona da lui incaricata, od
anche per lettera raccomandata, che può accompagnarsi
con ricevuta di ritorno (art. 21).

Indipendentementedalle notificazioni acceunate più in-
vanzi, tutti quelli i quali per qualnnque titolo alloggiano
persone non conviventi con essi abitualmente, debbono
dichiarare all'Ufficio comunale il cognome e nome,la pro-

fessione e la provenienza delle medesime, quando dimorino
presso di loro da due mesi almeno.

Queste dennuzie debbouo essere fatte entro quindici
giorni dal compimvento dei due mesi. L'Ufficio comunale,
poi, ha l'obbligo di fave le ricerche clie occorrono per ac-
certare se si tratti di persone che debbono essere iscritte
nel registro della popolazione stabile, e provvede conse-

guentementealla loro iscrizione. Iu caso diverso compila
per ciascuna persona ima scheda provvisoria diversa per
forma o per colore dalle schede della popolazione stabile
(art, 22),

I capi di amminuistrazioni pubbliche, civili e militari,
debbono pure essi notificare all'Ufficio comunale i traslochi
del rispettivo personale, cioè il cognome e none e l’indi-
rizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano ed il
luago di destinazione di quelli che lasciano il Comune. Il
termine per compiere questa notificazione è di trenta giorni
dall’avvenuto trasferimento. Anclie i comandanti di corpo
debbono fare un’eguale notificazione relativamente ai loro
dipendenti, ufficiali e militari di truppa. inoltre chi ha il
comando locale di forze militari sia di terra, sia di mare,

che hanno stanza in un dato Comune, deve ogni anno, nella

prima quimlicina di gennaio, notificare all'Ufficio comu-
nale lo stato nuwerieo, al 34 dicembre, delle forze poste
alla sua dipendenza, distinguendo gli ufficiali dagli uomini
di truppa.

Se nel Comune vi è un reparto di guardie doganali, o
carcerarie, o forestali o di città, il rispettivo comandante deve

fare analoga notificazione per i suoi dipendenti(art. 29).
30. Coloro che, come proprietari o per qualsiasi altro

titolo, hanno l'amministrazione di fabbricati destinati ad
uso di abitazione, debbono notificare all'Ufficio comunale
tutti i cambiamenti di locatari. Queste denunzie si devono

fare per le famiglie che escono, nel termine di otlo giorni
dall'uscita, e per le famiglie che entrano, negli otto giorni
dall'ingresso nella casa. Le indicazioni a farsi comprendono

il cognome e nome del capo-famiglia che esce e di quello
che eutra nella casa, aggiungendo, possibilmente per questo
ultimo, anche l'indicazione della casa dove abitava prece
dentemente, ed il Comune da cui proviene, se trattasi di
un immigrato (art. 26),

L'obbligo di tali persone, adunque, è limitato all'indica-
zione del capo della famiglia. Con tale indicazione l'Ufficio
comnuale deve cercare di eseguire le annotazioni occor-
renti sal registro di popolazione. Che se poi l'Ufficio
stesso cou quesia sola notizia non passa fire quelle anno-
tazioni ed abbia necessità di couoscere ulteriori dati, invita
il capo-famiglia a presentarsi ed a fornire gli scliarimenti
che potessero occorrere per sè, per gli individui che
compongono la famiglia e per gli estranei che conbitano
con essa,

Uguale invito può rivolgersi a tutti quelli che per qual-
siasi titolo diano alloggio a persone non conviventi abi-
tualmente con essi, cdl a coloro che, came proprietario per
qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione di fabbricati
destinati ad uso di abitazione.

L'Ufficio comunale può pnre fare attingere presso gli
Utfici del registro e le agenzie delle imposte dirette le in-
formazioni necessarie per accertare quali siano i proprie-
tari dei singoli fabbricati (art. 30).

34. I cittadini italiani emigrati all’estero, quando rieu-
trano vel regno, debbono darne avviso al siudaco del Comune
nel quale vengono a stabilirsi. Tale dichiarazione deve
esegitirsi entro un mesedall'arrivo. Se il Comme, dove i
cittadini vengono a stabilirsi, è diverso da quello snl re-
gistro del quale erano iscritti prima di emigrare,il sindaco
che ha ricevuto la dichiarazione deve darne, entro un mese,

comunicazione a quello del Comune daciri evano partiti gli

emigranti (art. 25).
Qaesta disposizione del regolamento vigente è del tutto

nuova e corrispondente ai nuovi criteri amministrativi
stabiliti dalla legge 31 gennaio 1904, n. 23, sulla emi.
grazione (1).

Invero V’art. 25 del regol. 31 dicembre 1864, n. 2105,
prescriveva che, in caso di trasferimento della residenza
all’estero, ne doveva essere fatta dichiarazione all'Ufficio

del Comane vispettivo dal capo della famiglia per sè e per
Litte le persone seco conviventi, non esclusi i domestici.
Il regolamento successivo del 4 aprile 1873, n. 1363, €
la legge 20 giugno 1874, n. 297, non facevano parola di
ciò e consideravano solo il caso inverso e limitatamentealla
fissazione della residenza in Comune diverso da quello in
cui era stabilita prima della partenza perl'estero.

E ciò faceva ritenere che il legislatore non avesse inteso
di parlare d’emigrazione di famiglie per l'estero, ma solo
di individui assenti temporaneamente dalle proprie fa-
miglie, i quali durante la dimora all’estero dovevano con-
servarsi nei fogli delle rispettive famiglie, e che, quando
rimpatriavano, andavano a fare famiglia da sè, senza ritor-

nare in quella di cni facevano parte prima di andare al-
l'estero (2). L'attnale regolamento ha abrogato quanto
stabilivano i precedenti, e la sua disposizione non può

dar luogo ad ambiguità d'interpretazione. Invero iu esso
si parla all'art. 25 di cittadini emigrati all’estero, i quali
 

(1) V. alla voce Emigrazione, ed anche alla voce Colonia,
în questa Raccolta.

(2) Torrigiani, Lesioni di diritto amministrativo comunale,
I, $ 41, vota. Per quel che riguarda il concetto di emigrato, la  distriluzione dell’ emigrazione per territorio, sesso ed età, la

statistica dei vimpatri, si vegga alle voci proprie: Popolazione

ed Emigrazione, iu questa Raccolta.
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debbono sempre fare la dichiarazione al sindaco del Co-

mune, nel quale vengono a stabilirsi, sia questo Comune
lo stesso o diverso da quello da cui erano partiti. Sol-
tanto è imposto l'obbligo al siudaco del Comnve diverso
da quello nel registro del quale erano iscritti prima di
emigrare, di darne comunicazione al sindaco dei luogo da
cui gli emigranti stessi erano partiti. Perciò nessun dubbio
che il legislatore albia avnto di mira gli emigranti al-
l'estero ; la dichiarazione si la tanto se si ritorna allo stesso

Comune o in Comnre diverso.
In questo secorido caso vi è una garanzia di più, d'or-

dine publico qual'è quella della comunicazione che deve
fare il sindaco del Comune diverso da quello d'origine della
dichiarazione fatta dall'eruigrato che ritorna. ‘Tale gavauzia
trova il suo fondamenta sia nella regolarità e precisione
di cni deve essere rivestito ogni registro di popolazione,
sia nella vigilanza sul movimento dell'emigrazione (1).

Quanto agli stranieri che dall'estero vengono astabilirsi
in un Comune del regno, essi debbono farsi iscrivere nel
registro di popolazione del Comune stesso. A tal unpo sono
in obbligo di esibire il regolare passaporto 0 qualche altro
documento degno di fede, con cui venga comprovata la
loro identità. Sc poi lo strauiero conduce seco la propria
famiglia, egli deve presentare atti autentici, i quali dinio-
strino la composizione di essa (art. 25 cilato).

32. Il corpo diplontatico e gli agenti consolari, quali
pubblici fuuzionari delegati da nua potenza estera, sono
sottoposti alla protezione del diritto delle genti. Ad essi
non può essere fatta alenna intimazione, o inviato alcun
ordine diretto: con ciò si verrebbe a recare offesa alla
nazione di cui sono rappresentanti e della quale tutelano
gli interessi.

Però, anche ammettendo questo privilegio da cui sono
coperti, può interessare per la regolarità del registro di
popolazione del Coniune, ove dimorano, di avere notizie
miagrafiche a riguardo delle rispettive famiglie. ln tal
caso il Commnne ne fa rapporto al prefetto della provincia,
il quale o ne fa domanda diretta, se trattasi di funzionari
consolari, o ne riferisce al Ministero degli Affari Esteri,
se trattasi di funzionari diplomatici. E con questo mezzo
si ottengono le occorrenti notificazioni.

Il privilegio suddetto non tutela mai i cittadini che di-
Morino, per qualsiasi miolivo, presso i detti membri del
corpo diplomatico o consolare. Essi, come qualunque altro
regnicolo, sono soggetti a Lutte le disposizioni stabilite dal
regolamento snl registro di popolazione (art. 34).

33. Secondo il regolamento del 1873, n. 1363 (art. 21),
dovevano trasmettersi da Comune a Comuttei fogli indivi-
dnali e i cartellini d'indice in tutti i casi di trasferimenti
di residenza. Questa disposizione era divenuta d’impossi-
bile applicazione pratica generando confusione e disperdi-
mento di uolizie.

Il e. decreto 19 luglio 1874 (art. 5) abrogò la lisposi-
zione stessa stabilendo che il sindaco del Comune della
nuova residenza dovesse notificare a quello della residenza
anteriore l'avvenula inscrizione entro un mese da questa,
affinchè la persona, o le persone, di cui trattavasi fossero

cancellate dal registro del Comimne abbandonato. Tale
notificazione dovevafarsi con l'invio d'una lettera a stampa,
nella quale era scritto il cognome e il nome delle persone

medesime. Così si evitava il possibile smarrimento e la
perdita dei cartellini d'indice o dei fogli individuali, e si
evitava altresi qualsiasi doppia registrazione d'una mede-
sinpersoua in diversi registri d’anagrafe. L'attuale re-
golumento invece ha tassativamente disposto quando nu
Comune debba dare le opportune notizie ad un altro. E
ciò ogni qual volta siano stati iscritti nel registro individvi
che dimoravano prima in altro Comune del regno. In tal
caso l’Ulticio comunale deve darne avviso entro quindici
giorni al Comune della dimora anteriore, il quale a sua
volta dovrà fornire, occorrendo, tutte le notizie ed i docu-

menti che gli fossero richiesti per eseguire le regolari
iscrizioni nel registro (arl. 24).

Similmente il sindaco del Comune, nel quale vengano
a stabilirsi i cittadini che ritornano dall'estero, e che è
diverso da quello nel cui registro eranoiscritti primadi
emigrare, deve dare comunicazione eniro un mese della

ricevuta dichiarazione da parte di essial sindaco del Comune
da cai gli emigranti partirono (art. 25).

L'Ufficio comunale introduce nel registro di popolazione
le variazioni, delle quali ha avuto notizia sia dai capi di
famiglia, dai proprietari di case, dai capi di Amiministra-
zioni pubbliche, civili e militari, dai comandanti di corpo
o da altri Comuui, sia per mezzo delle indagini che l’uf-
ficio [a per canto proprio per riscontrare la verità delle
dichiarazioni e delle indicazioui (art. 34). -

La registrazione di tutte le mutazioni riguardanti la
popolazione del Comune, e che non dipendono da atti dello
slito civile, vien fatt, nei Comuni che hanno una popola-

zione superiore a 20,000 abitanti, almeno ogni settimaui,
e in quelli di popolazione non eceedente i 20,000 abitanti,
almeno ogni mese(art. 36).

Se dalle notifteazioni riceve l'Ufficio comunalerilevi che
all'uscita d'una persona o d'una faniiglia da un'abitazione
non corrisponde l'ingresso della medesima in altra abita
zione dello stesso Comune e manca la dichiarazione d'emi-
grazione in altro Comune o all'estero, l'Ufficio comunale
deve far assumere informazioni presso il vicinato per accer-
tare se trovisi tuttora nel Comune e dove,o sesiasi trasferita
in altro Comuneo all'estero. Dopo di chie l'Ufficio stesso
può provvedere alle variazioni relative nel registro di po-
polaziane. Notisi che se taluno fa soggiorno durante una
parte dell'anno fuori del Comune di sua abituale dimora,
ciò von è motivo sufficiente per ritenere che egli abbia
trasferila allrove questa dimora, eppereiò non può aver
Inogo aleuna variazione a suo riguardo nel registro di
popolazione (arl. 33).

Talvolta l'Ufficio comunale procede a rettificazioni,
quando le indicazioni date non eorrispondono alla silna-
zione risultante dal registro. Questo può avvenire nel caso
ehe l'Ufficio rilasci certificati di qualunque natura nell'in-
leresse di privati, richiesti in adempimento di leggi o
regolamenti generali o locali. In tali occasioni appunto il
detto Ufficio deve verificare se il ricltiedente sia iscrilto nel
registro di popolazione e se Lutte le indicazioni del mede-
simo corrispondano alla situazione attuale. Ove risulti clre
il detto richiedente abbia contravvenuto alle disposizioni
regolamentari, viene esteso subilo apposito processo ver-
bale di contravvenzione ‘e l'Ufficio comunale compie le
necessarie rettilicazioni (arl. 32).
  

_ Vv. alli voce Emigrazione, ed anche alla voce Popola-
Lione, In questa Raccolla. Colr. pure Sfazistica dell’emigra-  sione italiana, 1906-1907, pubblicata a cura della Direzione

generale della Statistica, Roma 1909.
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34. L'iscrizione d'ufficio nel registro di popolazione si
ha quando risulti ehe una persona abbia dimora nel Co-
mune da almeno un anno e non sia ancora iscritta nel
detto registro. In questo caso l'Ufficio comunale può invi-
tare Ja persona a dichiarare se intenda di tenere la resi-
denza nel Comune, e se abbia risposta negativa, verifica
poi con ogni mezzo possibile e legale le eireostanze addotte
a sostegno della negativa e venendo queste climimale può
procedere d'ufficio all’inscrizione. Veramente tutte queste
condizioni erano disposte dal vecchio regolamento e tal-
volta l'Ufficio eomunale potrebbe attenervisi: il regola-
inento attuale però ammelle l’inserizione d’uffieio appena
sia constatato che l'individuo dimora mel Comune da un
ammo e non sia inscritto regolarmente (art. 33, 1° capov.).

35. Dal registro di popolazione nessuna persona può
essere radiata o cancellata se non per morte, per trasferi-

mento in altro Comune del regno, o per emigrazione per-
manente all’estero, risuitante da dieliarazione dell’emi-

grante 0 da notorietà.
Allorchè per tali motivi unta persona abbia cessato di

far parte della popolazione stabile del Comune, la eorvi-
spondente scheda individuale sarà elimiwata dal registro,
fneendovi sopra le apposite amnotazioni. E quiudi nel caso
di decesso vi si segnerà la data e la causa della morte;

negli altri casi la data int cui la persona ha lasciato il Co-
mune, ed il Comunedel regno 0 lo Stato, dove è andata

a stabilirsi.
Similmente quando una fantiglia abbia cessato di far

parte della popolazione stabile del Comune per morie 0
trasferimento in altro Comune od emigrazione permanente
all’estero di tutti i membri di cui era composta, oppure
questi siamo passati a convivere con altre famiglie, o ne ab-
biano costituite delle nuove nel Comunestesso, il foglio cor-
rispondente dev'essere eliminato dalla serie. Su di esso si
segna la causa, che ha determinato l’eliminazione(art. 35).

I fogli di famiglia, che vengono in tal modo eliminati,
sono conservali per dieci anni nell'archivio eomunale, di-
sposti alfabeticamente in apposito casellario. Dovendosi
iserivere uma muova famiglia al foglio corrispondente si dà
un numero progressivo in conlinaazione dell'ultimo nu-
mero esistente e non si adoperano i numeri anteriori
rimasti scoperti per eliminazione dei fogli di famiglia, a
cui quei numeri si riferivano.
A mano a mano chei fogli vengono elintinali se ne for-

merà apposito elenco con numerazione ordinale progres-
siva. In tal maniera, sottraendo detti fogli dal numero
totale dei fogli formati, si può in qualsiasi tempo determi-
nare quante siano effettivamente le famiglie esistenti nel
Comune(art. 8).

Similmente fe schede individuali che si eliminano sono
conservale per dieci anni anch'esse nell'archivio comunale
in scomparlimenti a sè ed in ordine alfabetico (art. 10).

I fogli di casa somo conservati pur essi per un decennio,
quando la casa in esso indicata venga demolita od altri-
menti distrutta (arl. 6).

Capo IV. — TENUTA E REVISIONE.

36. Serillurazione nel registro. — 37. Revisione annuale. —
38. Obblighi del sindaco. — 39. Registro periodico-rias-
suntivo. — 40. Prospetto annuale. — 41. Ricevuta della
dichiarazione. — 42. Gratuità del servizio d'anagrafe.

36. Il registro di popolazione deve poi essere tenuto con
la maggiore precisione, chiarezza e nitidezza possibili.

Dev'essere serillo in ogni sna parte con caratteri chiari,
che non laseino dubbio d'interpretazione e senza eancel-
lature.

Qualora nonostante tutta la diligenza usata occorra di

cancellare qualche parola o frase scritturata, la si rac-
chiude fra linee, di maniera che si possa sempre leggere.
L'art. 48 del regolamento 31 dieembre 1864, n. 2405,
stabiliva che Lanto la compilazione primitiva quanto le sne-
cessive annotazioni del registro di popolazione dovevano
essere fatte in carattere intelligibile, ehe non lasciasse

luogo ad equivoci ed evitando ogni eancellatura.
L'attuale regolamento, pur mon dicendo espressamente

quali debbano essere le qualità del registro e come vi si
debbano fare le iscrizioni, ammette quali doti di un regi-
stro di popolazione la chiarezza, la precisione e la nili-
dezza delle scriUlurazioni.

37. La tenuta e compilazione del registro e delle suc-
cessive annotazioni della popolazione non poteva essere
abbandowata fuori della conlinna sorveglianza della per-
sona direttamente preposta a tale uffieio e cioè del sin-
daeo. Nei primi quindici giorni di ogni anuo egli pro-
cede alla revisione del registro allo scopo di verificare,
se sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte, se Ì fogli
e le schede che lo compongono si Lrovino al debito posto,
se le scritlurazioni siano falle con caralteri intelligibili, se
le aanolazioni siano esalte ed eseguite uei Lermini e modi
slabilili.

Se compiendo questa verificazione o revisione si trovano
delle icregolarità, si dànuo senza indugio dal sindaco
stesso le disposizioni necessarie affiuchè sia riparato agli
errori 0 alle omissioni e ne sia evilala la rinnovazione
(art. 39).

38. Obblighi del sindaco sono adunque la formazione e
la regolare tenuta del registro, eome pure la revisione di
esso, che egli deve periodicamente compiere eome innanzi
si è detto (1).

Lavigilanza affidata al sindaco sul registro di popola-
zione è una funzione, la cui importanza è specialmente
posta in rilievo dall'art. 9 della legge 45 luglio 1881,
n. 308, perchè dà ai registri d'anagrafe comunale rego-
larmente tenuti la forza probaloria delerminante per la
base numerica della rappresentanza comunale e provin-
ciale, Invero l'art. 9 predetto dispone che la popolazione
residente, quando risulti costante per un quinquennio dai
registri d'anagrafe, serve di base alla rappresentanza am-
ministraliva, purchè il censimento decennale non provi
che la popolazione sia meno nnmerosa.

39. Alla regolare lenuta del registro di popolazione
concorre anche un piccolo registro periodico riassuntivo
chie ogni Ufficio comunale deve Lenere presso di sé.

In esso deve riassumersi periodicamente il movimento
avvenuto nella popolazione stabile del Comune per fallo
delle nascite, delle morti, delle immigrazioni da altri Co-
muni del regno e dall'estero e delle emigrazioni per altri

Comnni del regno o per l'estero.
In questo registro s' indica pure il numero delle persone

inscritte provvisoriamente.
Questo riassunto deve farsi al termine di ogni settimana

nei Comuni che anno più di 20,000 abitanti, ed al ler-
mine di ogni mese in quelli che hanno una popolazione
minore(art. 37).
  (1) Art. 150, n. 5, legge com. e prov., e art. 39 regol. citato.
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Comevedesi, questo registro serve di controllo alle indi-
cazioni fatte nel registro di popolazione, suggerendo le
opportune correzioni e rettificazioni, facendo riparare agli

errori ed omissioni, e accertando la regolare tenuta del

registro di popolazione medesimo. Diamo il modello di
questo registro periodico come qui appresso:

Movimento della popolazione nel Comune.

 

 

  

NATI MORTI INSCRITTI CANCELLATI PERSONE
fesclosi i nali mor4l) appartenenti nel registro della dal registro della per

apparlenenti alla OTO stabile popolazione slabile popolazione stabile le quali
alla popolazione slabile | pop perchè immigrati perchè emigrati è stata fatta

PERIODI DI TEMPO (*) una scheda

nel fuori i nel fuori . provwsoria
territorio del Tolal | terrilorio Total di altro dall'est È altro dall’est d fari. 22

del Comune olale | del Comune otale à omone all'estero d omune all'estero del regola

Comone |{traseriit]) ‘+ Comune (1rascritli) el regno ei regno mento)
4 __P 280 4 I Cn LA 8 I 10 11 «12

I
Dalal......

Dal -.- al |
I

Dal —.-. al... ..     
(*) Periori settimanali per i Comoni di ollre 20,000 abilanti; periodi mensili per quelli che banno una popolazione minore.

40. Deve compilarsi poi ogni anno un prospetto, nel
quale viene riepilogato il movimento della popolazione sta-
bile nell'anno immediatamente precedente ed indicata la
silnazione numerica della medesima alla mezzanotte del
34 dicembre.

Questa situazione si determina aggiungendo alla popo-
lazione stabile, quale risultava alla fime dell’anno avanti,

i nati da genitori aventi dimora abituale, quando anche
la nascita sia avvewitta fuori del Comune, e gli immigrati
che vennero a stabilirsi nel Comune, e soltraendome coloro
che trasferirono altrove la propria dimora abituale ed i
defunti appartenenti alla popolazione stabile, ancorchè la
morte sia avvenuta in altro Comune.
À questa situazione deve farsi segnire l’imlicazione del

numero delle persone che alla stessa ala erano iscrille
nel registro della popolazione sollamto provvisoriamente, €
quello delle truppe, sia di Lerra, sia di mare, stanziate nel
Comune secondo lo stato Lrasmessoall'Ufficio comnuale dai
rispellivi comandanti.

Il prospetto annuale suddetto è spedito dal sindaco per
mezzo della Prefettura entro il mese di febbraio di ciascun
anno alla Direzione generale delia Statistica presso il Mini-
stero d'Agricollura, Industria e Commercio(art. 38).

44. Chi desidera avere ricevuta d'una dichiarazione,
notificazione 0 altro allo presentato all'Ufficio comunale in
ollemperanza a quanto è disposto dal regolamento sul re-
gistro di popolazione deve produrre scritta la dichiara-
zione, motificazione e documento in doppio esemplare, uno
dei quali resterà in atti e l’altro verrà restituito all'inte-
ressato col bollo dell'Ufficio comunale e con la firma del-
l'impiegato incaricato di riceverlo (art. 27).

42. In Lutti gli atti e le pratiche imposte dalle dispo-
sizioni vigenti sul registro della popolazione, l'Ufficio
comunale deve prestarsi gratuitamente, senza esigere tasse
o diritti (emolumenti) di qualsiasi specie.

Le notificazioni, dichiarazioni, certificati, ricevute ed

altri documenti richiesti per l'esecuzione delle predette

disposizioni sono considerati quali atti richiesti da uffi-
ciali pubblici nell'interesse dello Stato, epperciò ai termini
dell'art. 27, n. 4, della legge 4 luglio 1897, n. 414, mon

sono soggetu al bollo (art. 43).

Capo V. — VIGILANZA GOVERNATIVA

E SANZIONI PENALI.

43. Obblighi del prefetto. — 44. Ispezioni. — 45. Sanzione
penale e contravvenzione d'ordine pubblico. — 46. Tentalo
componimento: oblazione. — 47. Pagamento: eflelli. —
48. Procerlimento penale : rinvio. — 49. Conclusione.

43. ll prefetto tra fe altre incombenze la quella di vi-
gilare sull'andamento di tutte le pubbliche Amministra-
zioni: ed in caso d'urgenza può dare tutti quei provvedi-
menti che crede indispensabili mei diversi rami di servizio.

Relativamente al registro di popolazione, i prefetti lanto
direllamente, quanto per mezzo dei solloprefetli, invigi-
larro a che le disposizioni cirea la tenuta del dello registro
siamo adempiule in tutti i Comuni del regno. Provvedono
quindi a che i registri di popolazione siano regolarmente
istituiti dove mancano e siamo tenuti al corrente e comple-
lati, dove già esistono (1). Essi poi riferiscono al Mini-
stero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione
generale della Statistica) suil'andamento di questo ramo
dei servizio municipale. Questo Ministero ha poi l'alta
sorveglianza su detto servizio per mezzo della Direzione
geuerale della Statistica per quanto riguarda il movimento
e la statistica della popolazione.

44. Secondo le disposizioni della legge comunale e pro-
vinciale il prefetto o il sottoprefetto hanno la facoltà di
verificare la regolarità dei servizi degli ufficì comunali, e
nel caso d'irregolarità di inviare a spese di questi un
commissario su! luogo per la spedizione degli affari in
ritardo (2).

Servendosi di tali disposizioni il nostro legislatore nel
vecchio regolamento del 1873 (3) stabiliva che, quando

 

(1) Art. 40 regol. cit. Gufr. anche art. 3 e 210 legge comunale
e provinciale. Quanto ai sottoprefetti si ricordi che in ogni cir-
condario, ove essi sono, compiono sotto la direzione dei prefetti
le incombenze che loro sono commessedalle leggi, esegnisconogli  ordini dei prefetti e provvedono nei casi d'urgenza riferendone

immediatamente ai medesimi. V. art. 7 Jegge com. e provinciale.
(2) Art. 210 legge comunale e provinciale.
(3) Arl. 54 regol. 4 aprile 1873, n. 1366.
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in nn Connie il registro di popolazione non esisteva 0
non Inuzionava, il prefetto maudava d'ufficio ed a spese
del Comune una persona esperti nella materia cou inca-
rico d'impiantarvelo o di ordinarlo, Stabiliva altresi, ove
si ravvisosse necessaria ed opporiuta, una ispezione
straordinaria.

Il vigente regolamento, ahrogando quello del 1873,
nulla dice in proposito. A questa laenna ha rimediato la
legge 6 maggio £906, n. 224, la quale in alcune parti
ha modificato il regolamento del 21 settembre 1904,
n. 445.

Essa appuuto, a complemento elle disposizioni conte-
mute in questo regolamento circa la vigilanza sulla tenuta
del registro di popolazione, ha stabilito che il Ministero del-
lInierno e quello d’Agricoltura, Industria e Commercio,i

prefetti e i sottoprefelti oguiqualvolla debbano inviare in nn
Commne commissari o ispettori nell'interesse della pubblica
Ampiinistrazione, debbono da questi lar esegnire anche

un'ispezione del registro di popolazione (1). In Lal modo
è skata ripristinata la facoltà di prommovere ispezioni InlLe
le volle che ne sia il caso, e propriamente quandoil re-
gistro di popolazione non sia impiantato secondo le dispo-
sizioni regolamentari, nou funzioni e non sia tenuto in
buon ordine, venendo così meno allo scopo per cui è stato
istilnito.

45. Qualunque precetto legislativo può essere garantito
e sufiragato per la sna esatta osservanza, occorrendo, da
nna sanzione penale.

Ciò per l'appunto avviene per le trasgressioni alle dispo-
sizioni del regolamento sul registro di popolazione. Tafatti
chi otufette di fare taluna delle dicltiaraziani disposte da
quel regolnento, cli invitato nom si presenta all'Ufficio
comurale, chi rifinta di rispondere alle domande che gli
vengono fatte per le annotazioni snl registro cade in una
contravvenzione, Le contravvenzioni, a tenore della legge
del 20 giuguo 1874, n. 297 (art. 9), sono punite con una
ammenda da lire 2 a lire 30.

Se i contravventori sono coloro che come proprielarì 0
per qualsiasi altro titolo hanno l’ammiuistrazionedi fabbri-
cati ad nso d’abilazione, l'ammenda non sarà mai minore
di.lire 10.

Nel caso di recidiva, l'ammenda è sempre applicata in
misura superiore ai minimi suddetti (art, 44 regol.).

Le contravvenzioni sono dichiarate di azione pubblica, e
per il loro accertamento basta, sino a prova contraria, la
deposizione asseverata con giuramento innanzi al sindaco
degli impiegati o agenti del Comnue(art. 42),

Talvolta l'accertamento della contravvenzione, come già
si è rilevato (v. u. 33), avviene al momeuto che si ri-
lascia dall'Ufficio comunale un certificato, quando cioè,

verificando se il richiedente il certilicalo sia iscritto nel
registro di popolazione e se intie le inilicazioni del mede-
sino corrispondano alla situazione attuale, risulti che il
richiedente stesso abbia contrivvenito alle disposizioni
del regolamento. In tal caso non occorre la deposizione
accenmata più innanzi, ma si slende immediatamente ap-
posito processo verbale della contravvenzione (art. 32).

46. Allorclrà è elevata contravvenzione, prima di rimet-
terne la trattazione al magistrato ordinario deve tentarsi
nell'interesse pubblico vu bonario camponimento.

A Lal uopo il sindaco chiama i contravvenlori avantidi

sè per invitarli ad una conciliazione, esortandoli a fare

oblizione. La misnra dell'oblazione viene fissata dal sin-
daco stesso entro i limiti preserilli per i diversi casi rela-
tivamente all'ommenda in cui si è incorso. Quindi l'obla-

zione deve corrispandere neilimiti alle ammende prescrille
e deve tenercalcolo della recidiva (art. 42).

47.4 pagamento immediato dell'oblazione ha l'effetto
di eseludere il procedimento penale. Elfetlnato dello paga
menlo, se ne rilascia dal sindaco regolare ricevuta(citato
art. 42),

48. Qualora il contravventore si rifiuti al pagamento
immediato dell'oblazione, riuscendo perciò inutile ogni
amichevole componimento o conciliazione, il sindaco ne fa

il provesso verbale.
Questo verbale è trasmesso entro ventiquattr” ove al

pretore(articolo citalo).
Dinanzi a questo magistrato s' inizia senza indugio al-

cennoil relativo procedimento penale per la condanna del
contravventore (cit. art, 42).

Per le norme comuni riflettenti le contravvenzioni el
il procedimento penale rinviamo alle voci speciali: Con-
travvenzioni (in specie); Procedimento penale;
Pretore.

49. Dai brevi cenni che abbiamo dato circa l'origine,
l'ordinamento e sul servizio del registro di popalaziune,
concludendo diremo come tale registro debba considerarsi
solo un doppio aspetto, cioè come strumento d’osserva-
zione dei fenomeni demologici e come aiuto alla pubblica
Amministrazione. Esso serve di riscontro e di comple-
mento ai censimenti periodici (V. alla voce Censimento),

percliè se la numerazione istantanea, che si fa con questi,
pnò dirsi mezzo più idoneo a rappresentare la popolazione
di uno Stato intero ed anche di vasti compartimenti, la
sua opportunità diventa minore quando si voglia applicare
ad unità territoriali neno estese, quali sono la provincia,
il Comune e le frazioni di Comnne. Riguardo a questi il
censimento istantineo 0 simultaneo non rappresenta quasi
che l’effetto di cause accidentali, invece di rappresentare
la siluazione normale e permanente. Ora, appuntoil regi-
stro di popolazione, tenendo appresso a tutti gli incrementi
e dimiunzioni, sia per forze geneliche o per mortalità, sia
per le varie correnti migvalorie, stabilisce rispetto alla
popolazione la presenza media degli abitanti d'ogni Co-
mune, astrazione fatta dalle fortvite combinazioni di giorni

e di ore (2). Necessita quindi clre detto registro sia Lenbio
con la massima precisione e chiarezza da Intti i Comuni
del regno, e che tutti i cittadini siano esatti nel dare le
indicazioni volute, nueltendo da banda ogni timore che tali

indicazioni possano essere richieste allo scopo d'indagare
lo stato economico di ognuno per anmentare tasse ed im-

porre balzelli.
Conviene terer presente che l'istituzione del registro

mira pinttosto a fini d'ordine pubblico, che non all'accer-
tamento di diritti, ed ecco perchè fu presa a base di esso
la notizia della dimora abitoale. Inoltre la notizia del nu-

mero degli abitanti per ogui Comune e per ogni provincia,

è un dalo indispensabile perl'applicazione di molle leggi

e regolamenti fondamentali, ed i quali riguardano quasi

Lulte le manifestazioni del potere esecolivo d'uno Stato(3).
 

(1) Arl. 4 legge 6 maggio 1906, n. 224. V. anche citati
art. 39 e 40 regol. 21 settembre 1901, n. 445.  

 

(2) Torrigiani, op. cit., u, paragr. 4. ci
(3) Raseri, Popolazione, paragr. 4, in Trattato di dirillo
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Il registro della popolazione, come ben osservò la Rela-
zione ministeriale (1), è una istituzione, più che munici-

pale, nazionale; gli è perciò cheil legislatore l'ha circon-
dato di precise formalilà corroborate ancora da determinate
sanzioni penali e soltoponendoil relativo servizio alla vigi-
lanza governativa.

31 marzo 4913, QuintiLio MinTI DELLA VALLE.

REGIUDICATA. — Vedi alla voce Cosa giudicata.

REGNO.
SOMMARIO.

1. Nozione. — 2. Elementi coslilulivi: — 3. 2) esistenza dello
Stato; — 4. è) forma monarchica di governo; — 5. c) rico-
noscimento. — 6. Titolo del sovrano. — 7. Differenze:
a) nette forme di governo. — 8. b) nel rangofra gli Stati. —
9. Rapporti di divitto internazionale (konores regii). —
0. Varie forme di regno. — 44. Cenni storico-legislativi
sul regoo d'Italia. — 12. Questione giuridica sulla sua
formazione. — 13. Suo ordinamento attuale. — 14. Gli
altri vegni in Europa.

4. «Reguo » trae la sua origine etimologica dalla radice

veg, reggere, governare: e poichè ai fini di questa voce
regno leve essere inteso in senso polilico, esclusi quindi
i vari significati traslati assunti dalla parola, così si può

accellare come definizione generica, salvo le precise deter-
minazioni che faremo in seguito, quella che comunemente
vien data nelle enciclopedie, secondo le quali il primo ca-

raltere del regno è clte si componga di popoli di una stessa
origine, uniti dai medesimi coslomi e governati da leggi

fondamentali uniformi (2). Più propriamente reguo signi-
fica una forma di Stato o di governo, avvertendo però che

gli elementi distintivi delle forme di governo, sebbene pos-
sno contribvire a qualificare il regno, non ne sono tul-
tavia gli esclusivi fattori, nè d'altra parle gli elementi
costitutivi del regno sono sufficienti per qualificare una
delle forme tipiche di governo, potendo il regno sussistere
con varia forma (v. u. 10).

Per completare la nozione conviene, dunque, collegare

il coucetto del nostro istituto alla classificazione degli Sta ti
in rapporto alla loro eguaglianza od a quello che Lecnica-
mente si denomina < rango ».
Premessi questi concetti, si comprende come non siano

precise nè esaurienti le antiche definizioni, quale, per es.,

quella di Cicerone, cite seguendo la tripartizione aristo te-
lica, to defini: Quum penes unumestomnium summa rerum,
«regem » îllun unum vocamus, el «reguum >» eius rei-
publicae statum (3), nella qual definizione è inteso in senso
generico, confuso con monarchia, comprendente Lutte le

varie forme monarchiche dall'impero al ducato.

In conclusione, per noi regno è una speciale forma di
Stato a governo monarchico, il cui sovrano porta il tilolo
di re e la popolazione è generalmente di una medesima
razza, e con importanza sufficiente per reggersi indipen-
dentemente, ma non tale da esercitare notevole influenza
sulla vita generale degli Stati (4).

2. E ovvio che il regno presuppone lo Stato : conte ab-
biamo detto nella nozione, esso è una qualificazione dello
Stato in rapporto alle forme di governo ed al rango nel
campo internazionale, cosicchè i primi elementi del regno
sono quelli stessi dello Stato (5). I quali, indipendente-
mente dalla questione se il Lerrilorio sia un presupposto
od un elementocoslilulivo (6), si possono riassumere gene-
ricamenle a quattro: un popolo, un territorio, un vincolo
comune ed una comune autorità. Ma, volendo ricercare i
fattori speciali del nostro istilulo, non è a credere si pos-
sano Lrovare elementi precisi, fissi, nell'ordinamento poli-

lico e giuridico, che siano il risultato dell'analisi dell'isti-
tuto medesimo, poichè la valutazione dello Stato che è o
diviene regno è una valulazione Lranseunte basata sull'im-
portanza che ha quello Stato in rapporto agli altri, alla
stregua delle tradizioni storiche e delle influenze politiche
in un determinato momento. Tuttavia gli elementi desunti
dalla posizione attuale dei regni si possono così riassumere:

a) esistenza di uno Stalo politicamente importante;
b) una forma monarchica di governo;
c) riconoscimento degli altri Stalî.

3. a) Il primo elemento è appunto quello che non è su-
sceltibile di una valutazione fissa: l'importanza di uno Stato
non polenilo essere delerminita con crilerì giuridici, ma
sibbene con apprezzamenti di vario carallere e sopratutto
con crilerì sociali e politici, ne consegue che noi non pos-
siamo qui dire quale debba essere il grado d'importanza
occorrente ad uno Stato per essere un regno. Secondo
alconi, i regni possiedono Lanta vigoria da governare per
modo indipendente e sufficiente i popoli soggelli, ma non
hanno eccedenza d'inffusso da esercilare sulla vila gene-
rale degli Stati (1); in altri termini, il regno sarebbe uno
Stato sufficiente a sé stesso, non subordinato all’inffuenza
diretta di qualche altro Stato maggiore, ma noncapace di
esercitare nolevole influenza su altri.

Questo primo elemento ne racchiude in sè due: l’esi-
stenza e l'importanza dello Stato, e ambidue, come ve-
dremo discorrendo del riconoscimento, formano oggetto
del diritto internazionale più che del dirilto costituzionale.

4. b) Invece l’esistenza di una forma monarchica di
governo è un elementodefinibile con criterì giuridici, e
nonostante le varie tendenze e divergenze sul concetto di
monarchia, si può stabilire che si ha la monarchia allor-
quandoal vertice dell'ordinamentostatuale stia fra le altre
una persona la cui sola volontà perfettamente indipendente

 
8

amministrativo delt’Orlando, vol. 1v, Milano, Società Editrice
Libraria, 1908, ove souo elencale sotto la voce Censimento le

varie leggi e i diversi regolamenti.
(1) Relazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio, sull’istiluzione dei registri di popolazione (Atti parla-
mentari, 1872-74).

(2) Nuova Enciclopedia Ital., voce Regno, Torino, Unione
Tip.-Edit. Torinese, 1885.

(3) Cicerone, De Republica, 1, 26, 45.
(4) Sul concetto di governo monarchico ved. in questa Rac-

colta alla voce Momarcliia, e sulla distinzione fra forme di Stato
€ lorme di governo vedasi alla voce Governo, n. 2.

115 — Digesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (5) V. in questa Raccolta alle voci: Stato, nî 5, 6 c 7, e Slalo
(Dir. intern.), Lil. I, cap. 1.

(6) Cavaglieri, /{ dir. intern. e il rapporto giuridico fra
Stato e territorio (Arch. Giurid., LxxMI, 77 e seg.).

(7) Olivi, Manuale del dir. intern. pubbl. e priv., 2a ediz.,
pag. 139, Milano 1911. Per quanto attiene all'impossibilità di
definire giuridicamente non solo l’importanza mafa slessa esì-
stenza dello Stato, basta ricordare che fa dottrina più recente
(Jellinek, Anzilotti, Romano, ecc.) è concorde nel ritenere che

fo Stato è un prius rispetto al diritto, ed anzi lo stesso Jellinek
affermò che l'esistenza di uno Stato si basa unicamente sulla sua
propria volonti.
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e non derivata dalla volontà altrui sia decisiva nei limiti
del potere ad essa conferilo. Questo capo o monarca deve
avere la posizione di organo costituzionale e nel nostro caso
il titolo di re (1). Detto questo, è sufficientemente definito
il secondo elemento costitutivo del regno, poichè qualunque
forma di governo monarchico con a capo il re è ammissi-
bile, sia l'assoluto come il parlamentare, ammetteudosi da
alcuni perfino la monarchia a vita (2).

Sui rappocti chie intercedonofra il titolo del sovrano e
la forma di governo diremo in seguito (v. n. 6), essendo
per ora sufficiente l'averstabilito che per l'esistenza di un
regno è necessaria una forma monarchico (in geuere) di
governo con a capo il re.

5. c) Ma, a completare gli elementi costitutivi, occorre
richiamare sia pure fugacemente la teoria del riconosci-
mento, che, come è noto, è l'atto mercè del qmale l’esì-

stenza di uno Stato (e di una lorma di governo) viene pra-
ticamente accettata dagli altri Stati colle conseguenze che
ne derivano (3).

Nei rignardi della nostra voce occorre tener distinto il
riconoscimento di un nuovo Stato da quello di una nnova
forma di governo: quante volte la formazione di un regno
sia in pari tempo la formazione di un nuovo Siato (ad
esempio, lo Stato indipendenie del Congo sorto nel febbraio
del 1885), il regno come persona di diritto internazionale
non esiste fino a che non sia inlervenuto il riconoscimento,

poichè si Lratta di variare il numerodelle personedi dirillo
internazionale; ma quando la formazione di un regno non
sia che il cambiamento della forma di governo, allora il

riconoscimento lia più valore forniale che sostanziale.
« Questi cambiamenti interni compiuti da uno Stato, dice
il Bonfils, non gli lanno perdere i suoi dirilli internazio-
nali e nouglie ue procurano dei nuovi. Il riconoscimento
del nuovo governo installato in nno Statocostiluisce un
buon atto di procedura » (4).

Il riconoscimento non lra forme determinate, ma Lut-

Lavia lo si sole distinguere in espresso e Lacito, a seconda
che risnìta da una dichiarazione scritta (Iraltato, couven-
zione), o da atti e falli staluali ed in ispecie diplomatici
(invio e ricevimento di agentì diplomatici) che dimostrino
di avere implicitamente riconosciuto il nnovo Stato.

Premessa questa brevissinia nozione sul riconoscimento,
possiamo concludere che esso è elemento costilulivo del
regno solianto dal punto di visla internazionale, e pos-
siamo quindi addivenire alla distinzione degli elementi
costitutivi classificandoli in rapporto alla loro efficacia:
l'esistenza di uno Stato è elemento politico-sociale; la
forma nronarchica è elemeuto giuridico interno ; ed il rico-
noscimento è elemento (accessorio) di carattere iuterna-

(1) Sul concetto di monarchia e di monarca, v. in questa Rac-
colta alla voce Momarcltia, n' 4 e 8 a 12. V. anchealla voce Ile.

(2) Sulla esistenza di monarchie a vita ved. in questa Rac-
colta alla voce Monarchia, n. 14.

(3) La teoria del riconoscimento è assai dibattuta nel diritto
internazionale; si discute anzitutto se abbia valore solamente
declaratorio o veramente sostanziale (ved. Diena, Principi di
dir. intern., vol. 1, pag. 95, Napoli 1908) e in secondo lungose
abhia carattere facoltativo od obbligatorio. Il Bonfils (Manuel de
droit intern., 60 ediz., pag. 122, Paris 1912) distingue la so-
vranità interna (quando sono uniti i quattro elementi che com-
pungono fo Stato) e la sovranità esterna (quando è intervenntoil
riconoscimento). « La jouissance de la souveraineté — egli dice —
appariient è l'Élat dès qu'il est né, mais l'exercice de cette  

zionale. Cosicchè il regno organicamente esiste coi primi

due elementi, ma si perfeziona e si compleLa col terzo,
6. É 1 domandarsi se è lo Stato che dà il titolo al sno

capo, od è il Litolo del sovrano che si riflette sullo Stato:
Funa cosa e l'altra è possibile. Quando avvenga un cam-

biamento nella forma di governo in seguilo a rivoluzione

ed on nuovopartito si sostituisca a quello abbattuto, è la
nuova forma di governo che dà il titolo al capo dello Stato
(ad es. li sostituzione della repubblica al regno in Porto-
gallo); quando le grandi Potenze riconoscono di classifi-
care diversamente uno Stato per la sua variata importanza
politica, il titolo del sovrano è ancora una conseguenza del

titolo dello Stato (ad es. it Montenegro eretto a regnoil
29 igosto 1910), ma quandoè il sovrano stesso che prende
un nuovotitolo e questo gli viene riconosciuto, lo Stato
ne segue la derontinazione (ad es. il titolo di re di Prussia
che prese Federico I nel 1701).

Comunque, il titolo del sovrano deve corrispondere al
rango dello Stito di cui egli sta a capo e del quale deve
essere il simbolo esteriore, onde dal nostro punto di vista
è sufficiente e necessario che il sovrano di un regno abbia
il titolo di re, e che questo titolo gli sia praticamenterico-
nosciuto. Giacché le considerazioni falle per i) riconosci-
mento della forma di governo (v. n. 5) valgono analoga-
mente peril riconoscimento del Litolo, che non può essere
preso avbitrariamente dal capo dello Stato (5).

Il trattato di Aquisgrana, concluso dalle cinque grandi
Potenze europee nel 1818, stabili che in genere spettava
ad esse pronunziarsi sui cambiamentidei litoli dei sovrani.

7.a) Nella nozione data in principio abbiamo stabilito che
il regno è una specie delli forma monarchica di governo,
perciò, non presentando caratteri differenziali propri che
Jo distinguano dalle forine tipiclie di governo, noi dobbiamo
ricorrere a quelle differenze ormai note fra Ja monarchia
e le altre due. Su di clre basteranno poche parole, essendo
l'argomento gii trattato in questa Raccolta (6). La forma
aristocratica pura, ormai scomparsa, divideva il potere in
un gruppo di personeelette, dilferenziandosi dal governo
monarchico, che ha per base l'unità nel capo dello Stato.
Per la distinzione fra monarchia e repubblica, i caratteri
differenziali riassunti in breve consistono nella diversa po-
sizione costituzionale del capo dello Stato, poiché nella
forma monarchica questi esercita gli attributi della sovra-
nità per virtù propria, invece nella repubblica come rap-
presentante di una collettività, e la differenza permanesia

che si tratti di repubblica aristocratica o democratica.
8. 6) Ma se noi prendiamodi mira il raugo classifica.

zione degli Stati in rapporto al diritto d'eguaglianza, allora
il regno, come tale, presenta differenze uotevoli non già

souverainelè, sa mise en action, n'est possibile que si le nouvel
État a été reconnu ». Perla bibliografia ved. Diena, op. cit.,
pag. 103.

(4) Bonfils, op. cit., n. 205.
(5) Diena, op. cit., pag. 101; Bonfîls, op. cit., 636.
La diversa posizione del principe dello Stato moderno in

coufronto alla Stato medioevale lia cambiato sostauzialmente
l’importanza del titolo, e lia tolto di mezzo le querimonie e con-
tese un tempo frequenti e famose Ira sovrani. Oggi lo Stato è
un ente sociale, non più un ente personale. V. sul concetto di

Stato, a questo proposito, Ranellelti, Principi di dir. ammit.,

vol. t, n. 105, Napoli 1912.
(6) V. in questa Raccolta alla voce Monarchia e specialmente

al n. 15.
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per la diversa forma di governo che possono averegli Stati,
ma per l’imporianza politica (internazionale) chie si attri-
buisce a certe delerminate forme di Stato, osservando che

non è il Litolo dello Stato che gli attribuisce importanza,
ma è invece questa che gli conferisce il Lilolo.

L'Olivi così classifica gli Slali sotto l'aspetto del
rango (1):

a) imperi. Sono Potenze che occupano il primato
nell’indirizzo politico e sociale presso più Stati, per modo
che questi sono costretti ad uniformarsi all’inlonazione
che viene data da quelle, nè possono contrastarla senza

pericolo di alterare Je amichevoli relazioni e le guarentigie
di pace. Il rango d’impero deriva anche dal dominio con-
temporaneo clte appartenga ad uno Stato su genti di di-
versa stirpe e nazioni. Agl'imperi sono assimilate le grandi
repubbliche.

b) Regni e repubbliche democratiche. Occupano un
rango inferiore agl'imperi, possiedono cioè tanta vigoria
da governare per modo indipendente e sufficiente i popoli
soggetti, ma non lianno eccedenza d'influsso da esercitare
nella vita generale degli Stati.

e) Ducati, principati, repubbliche minori. Tutti questi
Stati ed altri simili non possono nemmeno svolgere con
pienezza d'indipendenza la loro vita interna, nè le rela-

zioni estere, senza segnire più o meno l'ispirazione di
Polenze maggiori che vi abbiano maggiore interesse.

9. In base al rango accennato competono al regno gli
onori reali (Honores regiî), i quali costiluiscono la base dei
rapporti di diritto internazionale e formano il cerimoniale
diplomatico.

Essi consistono: — 1° nel diritto di preminenza sugli
altri Stati sforniti di tali onori: così il regno ha diritto di
preminenza sni principati, ducati e repubbliche minori; —
2° nel diritto per gli Stati retti a forma monarchica di far
uso dei titoli, corone e stemmi imperiali o reali sullo

stemma nazionale: così nel regno si possono usare i titoli,
le corone e gli stemmi della casa regnante sullo stenima
nazionale; — 3°, ed è il più importante, nel diritto di
farsi rappresentareall'estero da ageuti diplomatici di prima
classe, civè do ambasciatori, i quali, secondo il regola-
mento di Vienna del 30 maggio 1815, hanno, a differenza

degli altri inferiori, il carattere rappreseniativo, cioè rap-
presentino continuamente lo Stato, e non soltanto nei

limiti degl'incarichi ricevuti, e rappresentano altresì la
persona del sovrano. Tuttavia questa facoltà di rappre-
sentanza va collegata col sistema del governo costiluzionale
e principitlmente coll’istiluto della responsabilità mini-
steriale, per cui l'ambasciatore non può impegnare il
sovrano (e quindi il suo governo) unicameule coi propri
atti e fatti (2),

Riassumendo, il regno è fra quegli Stati preminenti che
ha diritto ad usare i proprì stemmie corone ed ha piena
rappresentanza all'estero,

10. Dalle nozioni six qui svolte è facile dedurre che
il regno non ha una forma fissa di governo, ma può assu-
mernel'mua o l’altra che sian conciliabili con la monarchia;

possiamo cioé avere secondo la più moderna classifi-
cazione :

regno con governo monarchico assoluto ;
regno con governo monarchico costituzionale 0 pura-

mente rappresentativo ;
regno con governo parlamentare.

Da uu altro punlo di vista, cioè in riguardo alla sovra-
nità dello Stato, il regno é conciliabile con Ja confederazione

di Stati e con lo Stato federale (3), nonché con le forme
di unione reale e personale.

44. Con questi sommari concetti abbiamo tratteggiatoil
regno nei suoi caratteri generali; conviene ora dire in
specie del regno d'Italia, della sua formazione e del suo
assetto attuale.

Le notizie che qui esponiamo, come cenno storico, ri-
flettono unicamente le vicende che contribuirono diretta-
mente alla formazione del regno d'Ilalia: riassumiamo
brevemente il modo ed i tempi ondei cessati Stati d’Italia
si riunirono in un solo regno, e ciò come premessaneces-
saria alla trattazione giuridica sulla formazione del regno
d'Halia.

Sotto questo profilo è superfluo parlare degli avveni-
menti anteriori al 1859, considerato che le leggi d'unione
della Lombardia, del Veneto, di Reggio, Modena,ecc., del

1848, caddero tutte con la disfatta di Novara e con la resa
di Venezia, mentre furono restaurati i Governi abbattuti.
Piultosto occorre tener presente il trattato di Parigi del
4° marzo 1856, col quale il Piemonte rientrò nel novero

delle Potenze enropee e potè far sentire la sua antorità,
ciò che contribui a preparare la seconda guerra dell indi-
pendenza italiana, della quale, nou essendo qui il Inogo
per ricordare le fasì e le date, esponiamo i risultati atti-
neuli al nostro diritto pubblico, cioè alle successive annes-

sionì (4).
Lombardia. Ceduta dalla Francia in base al Lraitato di

Zurigo del 10 novembre 1859.
Emilia. Plebiscito 11 e 12 marzo 1860. Regio decreto

d'unione 18 marzo 1860, n. 4004. Legge 45 aprile 1860,
n. 4059.

Toscana. Plebiscito 11 e 12 marzo 1860. Regio decreto
d'unione 22 marzo 1860, n. 4014. Legge 15 aprile 4860,
n. 4060.

Regno delle Due Sicilie e provincie napoletane. Plebi-
scito 21 ottobre 1860. Regio decreto d’unione 17 dicembre
1860, n. 4498. Legge 17 dicembre 1860, n. 4499.

Marche e Umbria. Plebiscito 4 e 5 novembre 4860.
Regio decreto d’unione 17 dicembre 1860, n! 4500e 4501
(in forza della legge 3 dicembre 1860, n. 4497).

Veneto e Mautova. Plebiscito 21 e 22 ottobre 1866.
Regio decreto d'unione 4 novembre 1866, n. 3300. Legge
418 luglio 1867, n, 3844.
Roma e provincie romane. Plebiscito 2 ottobre 1870.

Regio decreto d'unione 9 ottobre 1870, n. 5903. Legge
34 dicembre 1870, n. 6165.
Ma la legge più ituportante nei rignardi formali della

costituzione del regno d'italia è quella del 17 marzo 1861,

 

(1) Olivi, Manuale cit., pag. 138 e seg. Per notizie storiche
sulla classificazione degli Stati e specialmente dei varì teutativi
falli nel 1815 e 1818,clr. Diena, Principicit., vol. 1, pag. 123.

(2) V. in questa Raccolta alla voce Agenti diplomatici.
(3) V. in questa Raccolta alla voce Confederazione, pi 4 e 15,

sulla dillerenza fra confederazione di Stati e Stato federale.  Cfr. anche Olivi, Manwale cit., pag. 128 e 129.Il caso più noto
di regni confederati è quello dell'Impero Germanico. ‘

(4) Peril testo dei plebisciti, delle leggi, decreti, ecc., veg-
gasiil Codice costituzionale del Saredo (3a ediz., Torino 1907),
nel quale è premessa un'ampia introduzione storico-giuridica,
V. anche iu questa Raccolta alla voce Annessione.
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u. 4671, con la quale Vittorio Ematiuele IL assunse persé

e snoi successori il titolo di Re d’Italia. Questa brevissima
legge di un solo articolo, presentata dal Cavour il 24 feb-
braio 4861 al Senato ed il 14 marzo alla Camera dei de-
putati, diede origiite nel nostro Pirlamento a discorsi ele-
vatissimè, che costituiscono alcune fra le più belle pagine
della storia del nostro risorgimento (4).

42. Profilata così la eronistoria del regno d'Italia, più

facile e più comprensiva riesce l'esposizione della que-
slioite gineittica, che ad essa si connette, la quale è stata
recentemertte trattata da due insigni cultori di diritto pub-
blico (2) in questi termini:

Gli elemenii costitutivi del nuovo Stato, secondo l' opi-
nione dell'Anzilolti, esistevano completi e perfetti nel mo-
mentoin cui, accettata la proposta di fusione, gli antichi

Stati cessavanodi esistere. In quel momento stesso popo-
lazione e territarì si trovavano riuniti sotto la medesima
Autorità prestabilita e continciava ad esistere il nitovo
Stato. Si hanno per conseguenza, secondol'AÀ., tante suc-
cessive formazioni statuali quante furono le fusioni degli
ex-Siati italiani col regno di Sardegna prima e con quello
formatosi dalle precedenti fusioni poi. Il vero e proprio
regno il’ltalia sorge quindi nel momento dell'ultima fusione
il 47 dicembre 1860 (3).

Invece il Romano, dopo aver rilevato che non è possi-
bile si sia avuta l'idea di creare due Stati in un mese (48 e
22 narzo 1860) e tre in un anmo:(17 dicembre 4860) per
farne venir meno due, obielta che non si ebbe e non si
volle avere per alcune provincie ana fusione e per altre
un'annessione, ma per Lulle fu effettuata quell'annessione
unitaria allo Stato sardo che non ha mai implicato il loro
assoggeltamento a quesl'ullimo (4). Esaminando poi gli
elfetti giuridici dei decreti ed il valore dei plebisciti, egli
riliene che per i primi subentrò il governo definitivo a
quello provvisorio e l'annessione di fatto divenne perfetta-
mente giuridica; i secondi dice cle non devono conside-
rarsi conte alli dei varì Stati: essi furono ordinati e
compiuli dallo Stato iialiano, non però dal suo Governo
legittimo, ma da un Governo clte fu poi da esso consi-

derato legiltimo (5).
Le conclusioni definitive dei due scrittori, e natural-

mente delle due Leorie che essi rappresentano, sono sostan-
zialmente diverse, poichè l'Anzilolti sostiene trattarsi della
formazione di un nuovo Stato e nega l'ingrandimento e
li continuità del regno sardo (6); il Romano, accogliendo
l'opinione dei Gabba (7) e detl’Orlando (8), conctude che
il regno d’Itatia è fo Stato sardo ingrandito; ma ciò non

sarebbe tutto, bisogna tener conto delle numerose nodifi-
cazioni chie ne sono risultate e principalmente dalla legge

47 marzo 1864, n. 4674, già da noi ricordata. À
La questione è troppo ampia ed in peri tempo troppo

speciale per trattarla qui, bastando il richiamo cle ne ab-
biamo fatto e rinviando per più minuto esame alle due
monografie accennate (9).

43. Infine giova dare un cenno sommario dell'ordina-
mento alinale del nostro regno, nia essendo in questa Ruc-
colla già ampiamenteillustrate le disposizioni statulali (10),
non occorre fare an'auglisi dei singoli istituti ed ordina

menti costitozionali; basterà dare sinteticamente la nozione

del regno. Le quale, dal punto di vista dell'ordinamento
risultante dal diritto positivo, risulta dagli articoli 2 e 3

dello Statnto, per i quali lo Stato è retto da un governo
monarchico rappresentalivo, con successione ereditaria per
maschi, con due Camerelegislative, una elettiva (Camera

dei deputati), l'altra di nomina regia a vita (Senato) (41).
Senovchè l'enunciazione di queste fondamentali dispo-

sizioni non serve a dare la nozione precisa politica dell’as-
setio attuale, dato che non è esatto che il regno d'italia
sia puraniente rappresentalivo, ma è piuttosto parlamen-
lare. Vige infatti presso di noi il governo di gabinetto, il
cui Consiglio dei Ministri, sebbene formalmeute uomiuato
dal re, è in sostanza Un gruppo amogeueo rappresentante
la maggioranza parlamentare (42).

44. Gioverauno ora alcuni cenni sommarî sui principali
regni in Europa. Notizie particolari sulle singole costita-
zioni e quelle di cavattere diplomatico, slatistico, ecc.,

anche in riguardo alle persone atlualmente in carica, si
trovano nei trattati speciali in materia (43).

Baviera. Monarchia costituzionale ereditaria per nraschi
primogeniti. Sistema bicamerale: Reichsrate o Camera vi-
lalizia di nomina regia, e Camera dei deputati elettiva.
Costituzione del 26 maggio 1818. Titolo del sovrano, re.

Belgio. Monarchia costiluzionale ereditaria per maschi
prituogeniti della casa Saxe-Coburgo-Gotha. Sistema bica-
merale: Senato elettivo e Camera dei depulali elettiva.
Rappresentanza proporzionale istituita con la legge 29 di-
cembre 1899 e voto plurimo. Governo parlamentare. Costì-
tuzione del 7 febbraio 1831, riveduta it 7 settembre 1899.

Il Belgio divenne regno indipendentecol trattato di Londra
del 1834 staccandosi dall'Olanda. Titolo del sovrano, re.

Balgaria. Monarchia costituzionale ereditaria per la casa
del principe eletto dall'Assemblea nazionale. Una sola Ca-
mera (Sobranie) elettiva, e la grande Assemblea nazionale,
pure elettiva, che fia un mumero doppio di rappresentanti

 

(1) Atti parlamentari del 1861, Senato del regno, tornata
del 26 febbraio; Camera dei deputati, tornata del 14 marzo.

(2) Anzilotti, La formazione del regno d'Italia nei riguardi
del diritto internazionale (Riv. di dir. intern., 1912, pag. |
e seg.); Romano, 1 caratteri giuridici della formazione det
regno d'Italia (Id., 1912, pag. 345 e seg.).

(3) Anzilotti, La formazione ecc., cit., pag. 28.

(4) Romano, / caratteri ecc., cit., pug. 356.

(5) Romano, ! caratteri ecc., cit., pag. 360 e 363.

(6) Anzilotti, op. cit., pag. 28.

(7) Galiba, Successione da Stato a Stato, in Quistioni diritto
civile, Torino 1882.

(8) Orlando, Principi di dir. costituz., u. 5A.

(9) V. anclie in questa Raccolta alla voce Anmessione.

(10) V. in questa Maccolta alla voce Statuto.  (11) V. in questa Raccolta alle voci: l’arlameato; Senato; ile;
Prerogative regie; Principi di casa reale. Per quanto riguarda |

segni esteriori del regno d'Italia, cioè gli stemmi, la corona, la
bandiera, ecc., vedasi: r. decreto 1° genuaio 1890 sopra i titoli
e gli stemmi della famiglia reale (in Codice costitus. cit.); il
r. decreto 20 novembre 1880, n. 5820; r. decreto 27 novembre

1890, p. 7282; r. decreto 25 marzo 1860 (in Codicecit.).
(12) Sulla differenza fra Governo parlamentare e rappresen”

tativo, vedasi: Orlando, Principi cit., pag. 40 e 186; Arcoleo,

Dir. costit., 22 ediz., pag. 145 e seguenti. .
(13) Per le notizie di carattere costituzionale e politico, vedi:

Palma, Le costiluzioni dei popoli liberi. Testi ecc. (Biblioteca

di Scienze pol. e amm., serie 1, vol. 1, Torino, Unione Tip.-
Edit.. 1894; Dareste, Les constilutions modernes (Recueil des

Constitutions en vigueur, etc.), 3° édit., Paris 19410.
Perle notizie diplomatiche, ecc., v. A/manack de Gotha, 1913.
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di quello della Sobranie. Coslitazione del 417/29 aprile
1879, riveduta il 45/27 maggio 1893 e 1'8/24 Inglio 1941.
La Bulgaria è stata dichiarata regno indipendente it 5 ot-
tobre 1908. Titolo del sovrano, czar.

Danimarca. Monarchia limitata più che veramente costi-
tnzionale, ereditaria per i maschi della casa Oldenburg.Si-
stema bicamerale. Landsting, Camera vitalizia di nomina
regia, e Folkting, Camera dei deputati, elettiva. Costitu-

zione del 5 giugno 1843, riveduta il 28 luglio 1866. Titolo
del sovrano, re.

Grecia. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
primogeniti della casa Hloenstein. Una sola Camera, elet-
tiva, a suffragio diretto e universale. Costituzione del 28 no-
vembre 4864, modificata il 23 maggio 1911. Governo

parlamentare. Titolo del sovrano, re.

Montenegro. Monarchia costituzionale ereditaria per
maschi primogeniti di casa Petrovich. Una sola Camera,
elettiva (Skoupehtina) a suffragio universale. Costituzione
del 6 dicembre 1905. Il Montenegro fu elevato a regno il
29 agosto 1910. Titolo del sovrano, re.

Norvegia. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
primogeniti della casa Schleswig-Holstein. La Camera
legislativa (Storthing) è elettiva e si suddivide in due se-
zioni: Landthing e Odelsthing, delle quali la prima è eletta
in seno allo stesso Slorthing. Costituzione del 17 maggio
1844. La Norvegia proclamò la suna separazione dall'unione
con la Svezia il 13 agosto 1905 ed elesse il nuovo re
(Haakon) il 16 noveinbre 1905.

Paesi Bassi. Monarchia costitnzionale ereditaria anche
per femmine. Sistema bicamerale: prima Camera eletta
dalle provincie; seconda Camera pure elettiva a suffragio
diretto. Costituzione del 29 marzo 4814, riveduta il
24 agosto 1815, nel 1848, 1884, e 30 novembre 4887.
Titolo del sovrano, re, dal 16 marzo 41815.

Prussia. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
primogeniti nella casa Hohenzollern. Sistema bicamerale:
Herrenhaus, Cameva vitalizia di nomina regia, e Haus der

Abgeordneten, Camera elettiva a suffragio universale. Co-
stiluzione del 31 gennaio 1850, modificata varie volte fino
al 15 maggio 1857. Titolo del sovrano, re, che è anche
imperatore (Aciser) dell'impero Germanico.

Romania. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
primogeniti. Sistema bicamerale: Senato e Camera dei de-
putati elettivi. Costituzione del 13 luglio 1866, modificata

nel 1884. La Romania fu elevata a regno il 26 marzo 1884.
Titolò del sovrano,re.

Sassonia. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
primogeniti. Sistema bicamerale: prima Camera vitalizia
di nomina regia e seconda Camera elettiva. Costituzione
del 4 settembre 1831 modificata varie volte e in ultimoil
19 febbraio e 5 maggio 1909. Titolo del sovrano,re.

Serbia. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
pri mogeniti della casa Kara Georgevitch. Una sola Camera
di rappresentanti, elettiva (Skoupchtina). Costituzione del
22 dicembre 1888. Titolo del sovrano,re.

Spagna. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
e femmine. Sistema bicamerale: le due Camere formano
le Cortes. Il Senatosi compone di membri di diritto, di

quelli nominati a vita dal re, e di quelli eletti dalle corpo-
razioni. La Camera dei deputati (Congreso) è elettiva.
Costituzione del 30 giugno 1876. Titolo del sovrano,re.

Svezia. Monarchia costituzionale ereditaria per maschi
primogeniti. Sistema bicamerale: il Riksdag si divide in  

due Camere elettive. Il governo è concentrato nel Consiglio
di Stato. Costituzione del 6 giuguo 1803 riveduta e modi-
ficata varie volte fino al 22 giugno 1866. Titolo del so-
vrano, re.

Wiorteniberg. Monarchia costituzionale ereditaria per
maschi primogeniti. Sistema bicamerale: prima Camera
vitalizia di nomina regia, e seconda Camerielettiva a suf-
[ragio diretto. Costituzione del 25 settembre 1819, modifi-
cata in nitimo nel 1914 e 1942. Titolo del sovravo, re.

31 marzo 1913. Piero Duccescai.

REGOLA CATONIANA. — Veli alla voce Cato-
niana (Regola).
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e sanzioni contro le violazioni dì essì (dal n. 48
al n. 49).

» E

» IV

» VV

» VI

» VIL

Capo I. —- Nozioni PRELIMINARI.

1. Disposizioni della legge comunale e provinciale. — 2. Dispo-
sizione del regolamento per l'esecuzione di detta legge. —
3. Impossibilità di dedurne il concetto esatto della potestà
regolamentare .dei Comuni. — 4. Convenienza di risatire
alla teoria generale degli atti amministrativi municipali. —
5. Concelto, definizione e caratteri di tali atti. — 6. Clas-
sificazione degli atti amministrativi comunali e posizione, in
essi, dei regolamenti municipali. — 7. Conclusione del
capitolo.

4. Nella legge comunalee provinciale (testo unico ap-
provato con r. decreto del 21 maggio 1908, n. 269, pub-
blicaio nella Gazzetta Ufficiale del regno il 4 luglio 1908,
n. 155) dei regolamenti municipali si comincia a far men-
zione all'art. 126, n 6 e 14, a proposito degli oggetti da
irattare nelle sessioni ordinarie dei Consigli comunali,
annoverando tra i medesimi, al n. 6 i regolamenti sui
modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che ap-
partengono al Comune, come pure i regolamentid’igiene,
di edilità e di polizia locale, attribuiti dalla legge ai Co-
muni, e al n. 14 i regolamenti che possono occorrere per
l'applicazione dei dazì e delle imposte da stabilirsi 0 da
modificarsi nell'interesse del Comune; torna ad occuparsi
dei regolamenti municipali la legge comunale e provinciale
all'art. 135, n. 7, fra le attribuzioni della Giunta munici-
pale enumerando anche quella di proporre i regolamenti
da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio; ed all’arti-
colo 449, n.6, fra quelle del sindaco, annoverando il prov-

vedereall'osservanza dei regolamenti; nell'art. 166 si di-
chiara che uno speciale regolamento, approvato dalla
G. P. A., provvede intorno allo stato degli impiegati co-
munali, determinando specialmente: a) il numero, la
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quantità, lo stipendio di ciascun impiegato ed il salario di
ciascun inserviente in apposita pianta organica; b) le attri-
buzioni ed i doveri proprì di ogni impiegato e salariato ed
i relativi orari; c) le disposizioniriflettenti le debite ga-
ranzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le
licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le
dimissioni; d) le punizioni disciplinari in armonia con le
disposizioni della legge comunale e provinciale stessa e
della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico). Ag-
giunge poi lo stesso art. 166 che ogni modificazione al
regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta
provinciale amministrativa. i

Dopo di che dei regolamenti municipali la legge torna
ad occuparsi appunto a proposito delle facoltà in materia
dell'Autorità tutoria, statuendo all'art. 180, n. 3, che
sono deliberati da essa i regolamenti per l'applicazione
delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame, e
nell'articolo 2141 chie sono soggetti all'approvazione della
G. P.A., atm, 7, i regolamenti di uso e d’amministra-

zione dei beni del Comunee delle istituzioni che il mede-
simo amministra, iu caso di opposizione degli interessati,
al n. 8, i regolamenti dei dazì e delle imposte comunali,
ed al n. 9 i regolamenti di edilità e di polizia locale, at-

tribuiti dalla legge ai Comuni, agginngendosi, negli ultimi
tre capoversi dell'articolo, che sono delegati al prefetto
l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia
urbana, dopo l'approvazione della G. P. A.; cheil prefetto

trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti
approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle
materie di cui ai ni 8e9; echeil Ministero, udito il Con-
siglio di Stato, può annullarli in tutto od in parte in quanto
siano contrarì alle leggi ed ai regolamenti generali; infine
poi negli art. 218, 219 e 220 si disciplinano le norme
punitive per i contravventori ai regolamenti, con espresso
richiamoall'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636,
peri contravventori ai regolamenti locali d’igiene.

Queste disposizioni di legge, che abbiamo premesso al
mostro studio perchè debbono formarne il fondamento so-
stanziale, mostrano chiaramente come la facoltà regola-
mentare dei Comuni, e l’estensione e l'efficacia di essa,
siano dalla legge presupposte, anzichè affermate e disci-
plinate, Presupposizione che si estende, come vedremo,
anche a coloro che, in rappresentanza del Comune, attrano
la facoltà regolamentare municipale, e che, pure dalla legge
comunale e provinciale, non sono indicati che frammenta-

riamente ed indirellamente,
2. Né maggior chiarezza potrebbe dare, ed infatti da,

il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, per
quanto nella sua ultima redazione più organicamente com-
posto dei precedenti.

Ed inveroil detto regolamento, approvato con r. decreto
42 febbraio 19414, n. 297, dopo di aver disciplinato agli

art. 94 e 92 il regolamento speciale sugli impiegati e
salariati comunali, voluto dall'art. 166 della legge, ha poi
un apposito capo, ìl capo vi del tit. 1, intitolato appunto
« dei regolamentidi polizia e per i servizî comunali e delle
tasse comunali », che va dall'art. 109 all'art. 122, nel
quale è evidentel'intenzionedi disciplinare organicamente,
se non tutta, almeno la maggior parte della materia dei
regolamenti municipali. E diciamo così perchè, come ab-
biamo visto, di regolamenti si occupa anche nei precedenti
art. 91 e 92 comenelsuccessivo art. 164, nel quale dopo

avere, mel primo capoverso, regolato il modo col qnale il  

Governo delre esercita la facoltà generale di annullamento,
derivante dall'art. 298 della legge, aggiunge nel secondo
capov. che può pure, con l'osservanza delle stesse forme,
dichiarare la nullità dei regolamenti locali chie siano con-

trari alle leggi od ai regolamenti generali, e, soggiunge
l'ultimo capoverso dell'articolo, la nullità si estende anche
alle relative approvazioni della G. P. A. e del prefetto. E
ciò senza tener conto di quelle disposizioni d'ordine gene-
rale, le quali, ove non vi siano norme speciali in contrario,

valgono certamente anche per i regolamenti municipali,
come, ad esempio, quella dell'art. 124, per cui le delibe-
razioni e gli atti per i quali la legge espressamente ri-
chiede l'approvazione di un'Autorità superiore non sono
esecutorì se non dopo tale approvazione.
Ma tutte queste disposizioni regolamentari, se possono

giovarci nella ricerca dei supremi principi regolatori della
facoltà regolamentare nei Comuni, che nessuna legge
indica esplicitamente, non li statuiscono, nè lo potreb-

bero legittimamente, per trattarsi appunto di normerego-
lamentari,

Cosi, ad esempio, l'art. 113 del regolamento in parola
perl'esecuzione della legge comunale e provinciale, dicendo
che i Comuni debbono compilare appositi regolamenti per
i servizi di cui assumono direttamente l'impianto e l'eser-
cizio, ai sensi dell'art. 182 della legge stessa, ci indica
chiaramente, e diremmo, quasi autenticamente, pur senza

affermarlo, come non potrebbe, che i regolamenti, espres-

samente indicati nella legge comunale e provinciale, non
souo i soli cle i Comuni possono emanare, e ci avvia indi-
rettamente, ma chiaramente, a rintracciare nelle facoltà

concrete dei Comuni stessi e nei compiti per attuarle,
assegnati loro dalle leggi dello Stato, la base fondamen-
tale del potere regolamentare municipale: concetto che
trovando, come vedrenro, conferma indiretta in altre leggi
che attribuiscono a) Comuni speciali potestà regolamentari,
e diretta nella consuetudine, generalmente ed universal-
mente osservata come diritto pubblico, facilmente potremo
porre come cardine di una sicura e precisa teoria giuridica
sull'argomento.

3. Ma tytto ciò appunto dimostra chiaramente come
sarebbe impossibile formolare tale teoria sulla semplice
base di un commentoletterale delle disposizioni della legge
e del regolamento comunale e provinciale innanzi ricor-
date, e come sia invece necessario, per stabilire la vera

natura giuridica e quindi il fondamentoe l'estensione della
potestà regolamentare nei Comuni, risalire ad una còstra-
zione teorica più ampia, che fondata sui principi generali
del nostro diritto pubblico, trovi la necessaria conferma

nelle disposizioni particolari del diritto positivo e serva
perciò di guida sicura alla loro interpretazione.

In tale ipotesi, però, potrà la costruenda teoria limitarsi
ai regolamenti, o dovrà per necessità riconnettersi a quella
più ampia di tutti gli atti amministrativi del Comune?

Le opinioni in proposito sono discordì. Tale riconnes-
sione, sebbene indirettamente, sembra affermata come con-
naturale allo studio dei regolamenti municipali, fra le
materie del diritto pubblico, dal Romauo nella voce Co-
mune(Il) (Diritto amministrativo) di questa Rac-
colta (n. 157), quando, dopo avere esaminato per mezzo
di quali persone il Comune formi e manifesti la propria
volontà, afferma come sia necessario studiare i modi e le
forme con cni tale volontà si esplica, ossia gli atti am-
ministrativi comunali, ed osservato come, al modo stesso
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che per lo Stato, manchi anche per î Comuni una clas-
silicazione degli atti amministrativi clie sia in ogni sua
parte soddisfacente, rileva come possano però dividersi
in generali e speciali ed essere tecnicamente chiamati,
come i consimili atti statali, quelli regolamenti e questi
provvedimenti.

Altri invece a tale riconmessione si oppongono e basterà
ricordare tra di essi il Pacinotti, il quale in proposito
scrive (4): « La più precisa dottrina esclude dalla esatta
nozione di atto amministrativo i regolantenti, e non li fa
figurare nella classificazione loro e definisce la potestà
regolamentare come la facoltà di emanare norme giuri-
diche, ossia leggi sostanziali ».
Ma tale teoria, che porterebbeil nostro studio nel campo

speciale dell'esame della natura e della forma delle leggi,
attinente più al diritto costituzionale che a quello ammini-
strativo, data la posizione ed il valore attuale nel nostro
diritto pubblico positivo dei regolamenti municipali, an-
zichè agevolare la ricerca dei principî fondamentali di
interpretazione del diritto stesso, ce la ostacolerebbe, con-
globando necessariamente nello studio indagini piuttosto
de iure condendo, o astratte, che de iure condito e positivo.

4. Mentre al contrario, secondo noi, ad effetti teorica-
mente buoni e praticamente utili porta la riconnessione
agli atti amministrativi, e basterà a dimostrarlo il dire
comeil riportare la teorica dei regolamenti municipali a
quella degli atti amministrativi comunali, e questa, per
connessione naturale, a quella più ampia e studiata, mella
dottrina e nella giurisprudenza, degli alti amministrativi
in genere, faciliti indubbiamente la ricerca dei principî
direttivi della materia, portandoci da un campo del diritto
pubblico, minore per importanza pratica, ad nno mag-
giore, e quindi anche teoricamente più trattato e discusso.
Ciò non elimina, È vero, ogni difficoltà e nou ci permette
di dare un concetto dell'atto amministrativo municipale,
che, accettato almeno dai più, ci esoneri da ogni esame
del valore di tale espressione e dalla manifestazione della
opinione nostra in proposito.

Purtroppo, come osserva giustamente il Borsì (2), il
linguaggio scientifico del diritto amministrativo comporta
una varietà molto notevole di concetti dell'atto amministra-
tivo, corrispondente alla diversità degli scopi peri quali
la loro determinazione ha avuto luogo. Così che, anche
senza risalire il corso del processo storico di svolgimento
del concetto, troviamo oggi chi identifica l'atto ammini-
strativo col cosidetto atto d'impero, e quindi ne fa un
tipo unicodi atto giuridico, fornito di caratteristiche obiet-
tive speciali, e chi invece chiama atto amministrativo ogni
alto che l'Amministrazione pone in essere; chi attribuisce
al esso l'indole esclusiva di promunzia e chil'indole pro-
miscua di disposizione e di fatto ; chi ne dice essenziale la

particolarità e chi ne ammette anchela genericità ; insomma

si ha tuttora, dopo un secolo di elaborazione, una serie di

concetti disparati che ripetono la loro coesistenza mon tanto
dall’influsso di gradi diversi di maturità scientifica, quanto,
in gran parte, dalla differenza dei criterì determinativi,
differenza che a sua volta dipende dalla varietà degli intenti
a cui l'adozionedi siffatti criteri è indirizzata.

Ciò non toglie però che del concetto di atto imministra-
Livo in genere possano darsi una nozione ed una defini-
zione adattabili a quello comunale, con opportune modi-
ficazioni, le quali, pur ricollegando l'uno all'altro, li
differenziino in quello che lranno di caratteristico e di non
confondibile. .

5. Senza entrare quindi, ciò che del resto esorbiterebhe
dal compito assegnato a gnesta trattazione, nell'esame delle
varie teoriche in ordine all'atto amministrativo in geuere,
e solo ricordando fra i moderni trattatisti italiani della ma-
teria il Fragola (3), che distingue nelle manifestazioni
della volontà dello Stato le forme generali di leggi sostan-
ziali (legge, regolamento, consuetudine) dalle applicazioni
siugolari e speciali di esse, atti amministrativi che si rivol-
gono personalmente agli individui; il Ranelletti (4), clre
identifica l'atto amministrativo con l’atto d'impero del-
l'Amministrazione; il Mortara (5), clre combatte l'ammis-
sibilità di questa identificazione; il Romano(6), che defi-
nisce l'atto amministrativo come una promunzia speciale;
il Presutti (7), che contrappone i patti agli atti ammini-
strativi; il Cammeo (8), che sotto la duplice categoria di
atti formali e materigli riporta anche i regolamenti (e cioè
atti di carattere generale) nella serie degli atti amministra-
tivi; il Raggi (9), che comprende nel concetto di atto
amministrativo pronnnzie e fatti speciali e generali; e il
Vitta (10), che definisce l'atto amministrativo esclusiva-
mente nei suoi fini di pubblica difesa e di benessere pub-
blico; conveniamocon il Borsi nell'opinione che debbano

escludersi i fatti materiali dalla comprensione del concetto
di alto amministrativo, e concretato questo, in genere,
nella manifestazione della volontà dell'Amministrazione,
debba per i Comuni, a causa del poterecertificante di cui
sono investite le loro Autorità, aggiungersi: « ed anche
della sua cognizione »; sicclrè nessuna difficoltà abbiamo
ad accettare la sua definizione dell'atto amministrativo
concepita nei termini segnenti (11): « Atto amministra-
tivo comunale è quella disposizione o dichiarazione che
contiene l'espressione della volontà o della cognizione del
Comune ».

Concetto e definizione che vengono anche meglio lumeg-
giati dall'esamedeicaratteri dell'atto amministrativo comu-
nale, che naturalmente debbono cominciare a distingnersi
in caratteri subiettivi e caratteri obiettivi, riassumendo
poi i primi nell'affermazione indiscutibile che subietto di
ogni atto comunale, e quindi anche dell'atto amministra-
tivo comunale, è il Commune: soggetto che naturalmente
 

(1) Pacinotti, Valore giuridico dei regolamenti comunali
edilizi e questioni connesse (Giur. Ital., 1907, 1, 2, 745).

(2) Borsi, Le funzioni del Comune italiano (Primo Trattato
completo di diritto amministrativo italiano, vol. n, p. 2*, n. 4).

(3) Fragola, Teoria delle limitazioni amministrative al di-

ritto di proprietà con speciale riferimento ai regolamenti co-
munali, Milano 1910. Cîr. anche: Ingrosso, ! regolamenti per
la tassa di famiglia e il potere dei Comuni in materia tribu-
taria (Giur. Ital., 1907, 1v, 35).

(4) Ranelletti, Per la distinzione degli alti d'impero e di
gestione, Macerata 1904.  (5) Mortara, Commentario al codice e alle leggi di procedura

civile, Milano 1901.
(6) Romano, Principi di diritto amministrativo, Milano 1906.
(7) Presutti, Istituzioni di diritto ammin,, Napoli 1404.
(8) Cammeo, Commentario alle leggi sulla giustizia ammi-

nistrativa, Milano 1907.
(9) Raggi, L'atto amministrativo e la sua revocabilità, Città

di Castello 1904. |.
(10) Vitta, Nozione degli atti amministrativi e loro classifi-

cazione, Torino 1906.
(11) Borsi, loc. cit., n. 6.
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vuole ed opera per mezzodeisuoi legittimi rappresentanti,
clre sono le Autorità comunali.

Conciò, però, l'esame dei caratteri subiettivi dell'atto

amministrativo municipale non è, come potrebbe parere,
completamente esaurito, perchè all’esplicazione dell'atti-
vità del Comune sono connaturali, allo stato attuale delle

nostre leggi e dei nostri costumi amministrativi, due spe-
ciali atteggiamenti, nei quali non è facile ricondurre @
priori, senza attento esame della questione, il subietto del -
l'atto amministrativo comunale al tipo normale innanzi
accennato del Comune manifestante la sna volontà ed espli-
cante la sua attività a mezzo dei propri organi, ossia delle
legittime Autorità comunali.

Ed il primo e più importante di questi casi si ha per i
servizi pubblici municipalizzati, geriti con azienda spe-
ciale, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 marzo 1903,
n. 103,e l’altro per gli imprenditori di servizì pubblici
municipali, i quali, come l'azienda speciale innanzi accen-

mata, divengono soggetti di atti amministrativi comunali,
pur rimanendo entità distinte dal Comune ed agenti per
mezzo di organi propri, diversi da quelli del Comune.
Ma poichè della questione dovremo toruare ad occuparci

nel successivo capo 11 di questa voce, trattando delle vari e
specie di regolamenti municipali, ci basta qui di averla
accennata, ad esatta e completa nozione della materia
difficile e complessa che stiamo trattando.

Venendo cosi ai caratteri obiettivi dell'atto amministra -
tivo comunale, noi troviamo da tutti ammesso, come primo
e fondamentale, quello della legittimità, che si concreta
poi in varì elementi, quali l’esistenza nell'Autoriti da cui
emana, della potestà o competenza ad emanarlo, l’osser-

vanza delle forme prescritte perchè l'atto abbia legale effi-
cacia, e lo scopo, compreso fra quelli dalla legge assegnati
tra i compiti cui l'Autorità emanante deve provvedere.

Altro carattere obiettivo dell'atto amministrativo în ge-
nere e dell'atto amministrativo comunale in specie sarebbe
l'opportunità, cioè il conveniente adattamento alle circo-

stanze di tempo e di ambiente, nonchè alle esigenze dello
scopo che si deve raggiungere, a proposito del quale il
Borsi, che lo sostiene ed afferma, testualmentescrive (4):

« Questo carattere non può identificarsi, come da qual-

cuno vien fatto, col merito dell'atto: il merito invero è la

sostanza, il contenuto dell'atto, e non designa più l'una

che l'altra delle qualità che di tal contenuto possono essere
proprie. In certi alti l'elemento dell'opportunità viene,
più che sostituito, modificato da altri elementi tutti parti-
colari delle diverse specie alle quali gli atti appartengono :
per esempio, riguardo agli atti che non contengono una
vera e propria manifestazione di volontà, come le pro-
nunzie giurisdizionali e sopratulto le attestazioni, si deve
parlare non di opportunità, ma di giustizia, di verità, di
esallezza, caratteri che tutlavia possono considerarsi rap-
presentare ancheessiil quod mazrime oporlet, ciò che meglio
conviene in relazione allo scopo e all'obietto dell’atto.....

« L'opportunità può considerarsi come carattere gene-
‘rale di tutt quanti gli atti amministrativi, salva la parti -
colarità degli aspetti che, come abbiamo detto, assume
negli alti che mon contengono vere e proprie dichiarazioni

di volontà. Tuttavia è necessario avvertire clre mentre in
certi atti tale carattere pnò manifestarsi în limiti diversis-
simì di misura, dalla perfetta corrispondenza alle esigenze
dello scopo, e dal comipleto adattamento alle circostanze
sino ad un quasi pieno difetto, in altri atti esso trovasi,
diremo così, consolidato in una misura pressochè fissa, e

le sue variazioni, dipendenti dall'indirizzo dell’Ammini-
strazione, sono minime o addirittura nulle. Ciò si verifica

per gli atti meramenteesecutivi, in ordine ai quali l'Auto-
rità amministrativa non esplica alcun potere discrezionale»,

Un altro carattere, secondo altri autori fra cui anche lo
stesso Borsi, obiettivo di un’ampia serie di atti ammini-
strativi comunali sarebbe l’esecutorietà, cd ultimo carat-

tere la revocabilità.
6. Esame questo dei caratteri dell'atto amministrativo

comunale, che ci giova naturalmente per la classificazione
degli atti stessi in categorie omogenee,tra le quali verremo
poi a discernere quella nella quale debbono appunto rien-
trare i regolamenti municipali.

E, per cominciare,al solito, dalle opinioni degli autori
nostrì più recenti in materia, noi troviamo che si torna a

parlare dell'antica distinzione in atti d'impero e atti di
gestione, cercando di impostarla in modo da vincerele più
forti di quelle obiezioni, per le quali pareva ormai datutti
abbandonata. Né entreremo nel dibattito, nelle linee gene-
rali moltissimo a tutti i cultori di diritto pubblico,e l'esau-
rimento del quale esorbiterebbe troppo dal còmpito di
questa trattazione. ”

Non possiamo invece non accennareall'altra distinzione
che da alcunosi sostiene, degli atti amministrativi comu-

nali in atti formali e atti materiali (2). Secondo tale opi-
mione sarebbero atti amministrativi formali tutti gli atti
emanati da Autorità amministrative, mentre atto ammini-

strativo materiale sarebbe solo quello col quale si prov-
vede ad un caso concreto, in conformità delle leggi, per i
fini e gli interessi dell'ente pubblico in nome del quale è
compiuto, atto questo che secondo alcuni, e lo abbiamo
visto innanzi col Fragola (3), sarebbe il solo vero atto
amministrativo.

Per cui appunto, pure riconoscendo che questa distin-
zione, correlativa a quella più nota e più antica di legge
formale e legge materiale, se è esatta per gli atti ammini-
stralivi statuali, non può adattarsi perfettamente ai comu-
nali, perchè in questi, tra l’altro, non si potrebbero rin-

venire quegli atti amministrativi materiali e legislativi
formati che possono aversi solo da organi espressamente
legislativi e quindi di Stato (4), e che nella teoria com-
pleta delle leggi e degli atti amministrativi formali e ma-
teriali hanno imporianza caratteristica di riprova della sua
bontà, conveniamocol Borsi (5): « che non si può, senza
dubbio, disconoscere il serio fondamento scientifico della
distinzione in esame, alla quale bisogna ancheattribuireil
merito di avere ridotto a formole giuridiche alcune consta-
tazioni empiriclre di cui si compiacevano i vecchi pubbli-
cisti francesi, per esempio quella che i regolamenti (sta-
tuali o di enti locali) costituiscono una speciedi legislazione
secondaria. Devesi anche notare che, mentre tali constata-

zioni rimanevano assolutamentesterili di deduzioni giuri-
 

(1) Borsi, loc. cit., n. 21.

(2) Cammeo, Commentario ecc., cit., vol. 1, pag. 498.

(3) Fragola, op. e loc. citati.  (4) Cammeo, Della manifestazione della volontà dello Stato

nel campo del diritto amministrativo (Primo Trattato ece.,
vol. nI, n. 12).

(5) Borsi, op. cit., n. 13.
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diche, la dottrina distintiva degli atti formali e materiali,
applicata alla soluzione di certe questioni speciali in ma-
teria di giurisdizione e di competenza, può riuscire anche
praticame nie importante (4); ma ciò deve ammettersi con
rignardo agli atti dello Stato, per i quali quelle questioni
possono presentarsi, e non in particolare per gli atli
comunali.

« Non nscendo, come non dobbiamo uscire qui, dal
campo di tali atti, la distinzione, comunque logica, ci
semhra improdnttiva di conseguenze ginridiche; tuttavia
abbiamo ritenuto opportuno enunziarla, non solo perchè
alenni nostrì ottimi scrittori, sulle tracce deì pubhlicisti

tedeschi, l'hanno adottata, ma anche perchè essa, sia pure

sotto il solo concetto formale (che, del resto, è proprio

quello che per gli effetti di diritto maggiormente rileva),
rinnisce i regolamenti agli altri atti amministrativi, e ciò

corregge le vedute, a parer nostro, fallaci di coloro che,
sulla base di criteri superficiali 0, per lo meno, antiginridici,
contrappongono gli atti amministrativi ai regolamenti ».

H Borsi poi, continuando nell'esame dei varì urodi di
distinguere gli atti amministrativi, ricorda anclre la distin-
zione, recentemente introdotta dalla scienza, fra attà sem-

plici ed atti complessi, con la snddivisione di questi in atti
eguali ed ineguali, e dei primi in atti collegiali (delibera-
zioni di Consigli, ecc.) ed accordi (mnioni di Comnni senza
personalità giuridica, ecc.), ed accetta la distinzione fra
atti unilaterali e bilaterali, impossibile per coloro che iden-
tificano l'atto amministrativo con l'atto d'impero dell’Am-
ministrazione, giungendo così ad un concetto tauto ampio
dell'atto amministrativo da permettervi l’inclasione anche
degli atti che hanno formedi diritto privato, fra cui pre-
cipua la forma coutrattuale. Nè viene dimenticata l'altra
e notevole distinzione in atti speciali e generali con la
suddistinzione dei primi in negozigiuridici, ordini e pro-
nunzie dichiarative (2), e dei secondi in regolamenti in
senso proprio e istruzioni 0 normali, ecc., secondo chie sono

atti disciplinativi della funzione amministrativa, aventi
valore giuridico di fronte ai cittadini, ovvero meri precetti

burocratici di fronte ai funzionari; dal concetto che atti

speciali sono quelli chie concernono un caso singolo e con-
creto, ancorché si rivolgano a più persone; atti generali
invece quelli che abbracciano una pluralità di casi, natu-
raluente non covcreti ed attuali, ma eveutuali e futuri,

facendo derivare quello che, se un atto si riferisce a più

casi concreti ed attuali, potrebbe opportunamente distin-
guersi dall'atto generale, qualificandolo, ad esempio, atto

Plurimo.
Così pure deve essere ricordata, perchè di non lieve

importanza pratica, oltre che teorica, anche la distinzione

fra atti discrezionali ed atti non discrezionali o esecutivi.
Ma, fra tutte, quella che a nostro avviso, come anchedi

altri autori, è più vilevante ed opportuna, a proposito di
atti amministrativi comunali, è la distinzione secondo la
terminologia breve e chiara del Codacci-Pisanelli (3), in

‘

(1) V., ad es., Cammeo, La competenza della IV Sezione
sugli alli amministrativi delle Autorità non amministrative, e
la posizione costituzionale della Corte dei conti, pag. t1 eseg.,

Torino 1903.

(2) Itomano, Principi ecc., cit., 2a ediz., pag. BI, 53 e, sulle
sue tracce: Vitta, Nozione degli alli amministrativi e loro classi-
ficazione, pag. 32. La distinzione del Romanosi ispira a quella
del Meyer (Lehrbuch des dentscher Verwaltungsrechtes, vol. 1,

116 — Dicesto rraLiano, Vol. XX, Parte da.

 

decreti-provvedimenti e decreti-norme, cioè in atti ammi-
nistrativi in senso formale e materiale, e alti amministra-
tivi in senso formale e legislativi in senso materiale, di-
stinzione per la quale i regolamenti municipali rientrano
appunto nella categoria dei decreli-norme e la costitui-
scono, mentre tuiti gli altri atti amministrativi comunali
vanno appunto a rientrare nell'altra categoria dei decreti-
provvedimenti.
E da questadistinzione deriva logicamente l’altra dei

decreli-norme in regolamenti veri e propri, e cioè diretti
a tutti o ad una generalità di soggetti che vi debbono
obbedienza, e regolamenti interni e burocratici, aventi

cioè un'efficacia limitata per coloro cui si viferiscono, non

per la ragione di sudditanza al potere pubblico, ma degli
speciali rapporti nei quali si trovano con la pubblica Am-
ministrazione. Con che discendiamo dall'atto amministra-
tivo in genere, nella pienezza della sua forza imperativa,
all'istruzione o uormale burocratica, che ne rappresenta
l'ultimo gradino.

7. Econciò ogui nozione preliminare snll’avgomento
potrebbe dirsi esaurita, in quanto che, da tutto il sin pri
detto, la facoltà nei Comuni di emettere decreti-worme, od
atti amministrativi in senso formale e leggi in senso mate-
riale, o regolamenti che dir si vogliano, secondola diversa
terminologia ed il diverso ordine di concetti da cui si
parte, potrebbe affermarsi risultare come presupposto logico
e necessario, 0, per concretare ache meglio l’idea, po-

trebbe dirsi la potestà regolamentare del Comune essere
base assiomatica di tatti i ragionamenti sinora fatti.

Ed invero, nel concetto che abbiamo dato e nella defi-
nizione dell'atto amministrativo in genere, comprensivo
anche del vegolaniento muuicipale, e nell'esame che ab-
biamofatto dei caratteri e delle varie specie dell’atto stesso,

nel quale il regolamento è stato uno degli elementi prin-
cipali di distinzione ed una delle più importantidelle varietà
di atti, la potestà regolamentare nel Comuneè stata sempre
presupposta in modo cosi assoluto ed indiscutibile da far
sembrare ozioso ogni nuovo discorrere dell'argomento.

Tuttavia noi non possiamo prescindere da uno speciale
studio della questione, specialmente in relazione alla na-
tura ed al fondamento giuridico di tale potestà, perchè, a
parte la discordia leorica, che va da coloro che la negano

del tutto, per quelli chie la ammettono con più o meno nu-
wrerose limitazioni e restrizioni, a coloro che ne fanno un

vero e proprio polere legislativo nell'àmbito del lerritorio
e della competenza comunale, sta in fatto che il diverso

modo di intenderla ha un'influenza grandissima, dato il
silenzio in proposito delle nostre leggi, tanto nello stabi-
lire i limiti della competenza regolamentare del Commne,
quanto nel fissare i criterì per l'applicazione e l'interpre-
tazione dei regolamenti municipali.

Ed è perciò che all'argomento dedichiamo il capitolo
seguente, che con questo formerà la base di tutta la pre-
sente voce.

pag. 32) fra ordini (Befehle). autorizzazioni (Erlaubniserteil-
ungen), atti costitutivi ed abolitivi di diritti (rechisbegriindende
und rechisaufhebende Akie) ed accertamenti e certificazioni
(Feststellungen und Beurkundungen); in Borsi, opera citata,
ol 14 e 15.

(3) Colacci-Pisanelli, Scritti di diritto pubblico. Legge e re-
golamento, pag. 6 e 7.
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Capo IE. — POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL COMUNE.

8. Posizione dell'argomento da trattare. — 9. Teoria storico-
politica. — 10. Teoria giuridica restrittiva. — 11. Teorie
intermedie. — 12. Applicazione at nostro diritto positivo.
— 13. Estensione della potestà regolamentare nel Comune
italiano. — 14. Limiti di essa.

8. Sebbenenell'ultimo numero del capitolo precedente
si sia già accennato ai motivi della trattazione dell'argo-
mento che forma l'oggetto di questo capitolo, a maggior
chiarezza dello studio che imprendiamo dobbiamo aggiun-
gere nna considerazione, a vostro avviso, importantissima,

e cioè che, di fatto, conre ogni Stato è suddiviso in minori
aggregati di persone, cosi in ogni Stato alcuni di questi
aggregati hanno nna propria rappresentanza, la quale eser-
citi pubbliche funzioni, e per esercitarle emette ordinanze,
che quando, invece che ad nn caso singolare e ad un de-
terminato individuo, si rivolgono ad una pluralità di casi
o di persone, lianno tutti i caratteri di quello che noi
chiamiamo regolamento.

Questo stato di cose, per cni dell’esistenza di fatto della
potestà regolamentare nel Comune non pò dubitarsi, po-
trebbe far sembrare inutile ogni discussione sul suo fon-
damentostorico-giuridico, agli scopi del commentoaldiritto
positivo attuale, per il quale perciò la trattazione potrebbe
restringersi alla ricerca dell'estensione e dei limitidi tale
potestà secondo le nostre leggi; ma, poiché come abbiamo
accenvato innanzi, le nostre leggi tacciono intorno alla
natura stessa, uè, sia pure indirettamente, ne dìnno una

nozione che possa servire ii morma indiscutibile mella loro
interpretazione, così siamo costretti ad esaminare la natura
della potestà regolamentare dei nostri Comuni in base al
fondamento storico-giuridico di essa per trarne le nozioni
necessarie ad integrare il concetto che della stessa può
dedarsi dalle incerte ed indirette norme di legge chevisi
rileriscono, e derivarne così con precisione i criteri per

stabilire ciò che specialmente interessa al nostro studio, e
cioè appunto l'estensione ed i limiti della potestà regola-
mentare del Comune.

9. Ed in proposito una prima teoria, clie chianteremo
storico-politica, fa risalire il fondamento giuridico della
potestà regolamentare nei Comuni all'antica conformetra-
dizione, come afferma il Goodnow (i) per le corporazioni
municipali degli Stati Uniti d'America, dichiarando che ad
esse spetta una facoltà regolamentare indipendente da lempo
immemorabile: « De temps immémorial, ces corps (les

corporalions municipales) ont élé reconnus comme ayant,
en l’absencede disposition législative, le droit, en vertu de
leur incorporation, d'édicter des ordonnances de police
locale... un pouvoir réglementaire général leur est ordi-
nairement accordé ». Ciò che merita tanto più di essere
rilevato, perchè in contradizione con lutto il sistema di

svolgimento storico dei poteri degli enti locali anglo-sas-
soni, così in Inghilterra come nell'America del Nord, che
lo stesso Goodnow riassime nei termini seguenti (2):
« Ainsi, malgré la grande décentralisation du système ad-
ministratif qui a été le résnitat du développement des

institutions locales américaines, malgré la reconnaissance

de la personnalité juridique des circonseriplions locales,
on ne peut pas dire que le cours de l'histoire administra-
tive locale américaine ait donné aux localités une sphéère
d'action locale indépendante. Ce sont, comme leurs proto-

types anglais après la conquéte normande, des agents de
l'Etat, avec, tovtefois, une capacité corporative dont on se

sert plutòt pour le bénéfice de l'Etat en général que pour
le bénéfice d'une circonseription particulière. Notre self-
government local constilutionnel a consisté plutot dans le
droit, pour le peuple deslocalités, de choisir les fonction-

pajres qui exécuteront les lois générales et locales, que

dans le droit de déterminer quelles branckes d'activiti
administrative seront assumées » (3).

Ciò che serve mirabilmente a far comprendere cometale
storica giustificazione della potestà regolamentare possa
essere ritenuta esatta negli altri paesi d'Europa, e special-
mentein quelli in cui più viva è ancora la tradizione gin-
ridica romana, come tra gli antori nostri rileva il Fragola
scrivendo (4): « Il Comune nella sua genesi è lo Stato;
del quale poi è diventato la monade essenziale e necessaria
quandosi è associato agli altri viciniori per la comunedi-
fesa, firclrè poscia il gruppo è diventato lo staterello e
infine, ginsta la terilenza dell'èva moderna, lo Stato nazio-
nale. Il Comune quindi contiene intrinsecamente i poteri
statuali, esolo con l'andar del tempo e conl'evolversi della
coscienza pubblica, per virtù di legge o di consuetudine,
si è spogliato di attribuzioni le quali più efficacemente pos-
sono essere esercitate da un organismo più vasto ed aato-
revole », senza però concluderne, come parrebbe logico,
che la potestà dello Stato agisce solo come limile per ecce-
zione di quella comunale, questa comprendendo tutto ciò
che può occorrere a soddisfare i bisogni della collettività,
ma soltanto: « Ecco perchè una determinazione di pubblici
servizi da assumersi dai Comuni o dallo Stato costituisce
un giudizio di opportunità meramentepolitica, ma dal pro-
filo giuridico non può dirsi a priorî che vi siano funzioni
proprie di Stato e funzioni comunali proprie ».

Donde la conseguenza che il Fragola nonsi limita ad
affermare, come abbiamo visto fare il Goodnow pergli
Stati Uniti d'America, e come,in tesi generale, e conrife-
rimento al diritto italiano fa il Cimmeo (5), clie la potestà
regolamentare spetta ai Comuni in virtù di una consuetu-
dine antichissima ed universale, ma vi aggiunge che tale
tradizione rispecchia la natura e la funzione, anche odierue,

del Comune, nelle quali è insita la potestà regolamentare.

Egli infatti serive (6): <Il Comune clie, nello Stato mo-
derno tende a proclamarsi in fatto, come nelle affermazioni
ideologiche lo si riconosce, cioè, autarchico, fremente

di rinnovare le gloriose tradizioni del suo splendore medio-
evale, trae dalla sua stessa indole giuridico-socialeil diritto

alla potestà regolamentare... Il Comune moderno nella va-
rietà e complessità della sua azione è l'ente che meglio e
più dappresso può seguire l'evolversi dei bisogni collettivi,
il prenuuziarsi delle aspirazioni, il manifestarsi della co-
scienza nuova della comunanza. A contatto quotidiano con
la vita locale l'Amministrazione del Comune è quella clie

 

(1) Goodnow, Les principes du droit administratif des Étals
Unis, pag. 336, Paris 1907; clr. stesso autore, Comparative
administrative law, e Municipal Home Rule. A study în
administration, New York 1903.

(2) Goodnow, Les principes ete., cil., pag. 187 e seguenti.  (3) Eaton, Right to Local Government (Harvard Law Review,
13, 441).

(4) Fragola, op. cil., pag. 149.
(5) Cammeo, Della manifestazione ece., cit., pag. 170.
(6) Fragola, op. cit., pag. 118.
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meglio sa comprendere l'essenza e il gralo degli interessi
che ai cittadini tutti si allengono..... Ed è da questa sua
naturale attitadine a vegliare sulle necessità della colletti-
vità locale che il Comunetrae la ragione della sna potestà
regolamentare ».

40. Contro questa teoria amplissima della potestà rego-
lamentare nel Comune (4), si leva l'altra per cnì invece
dovrekbe resiringersi a quei soli casi, nei quali nna speci-
fica ed espressa disposizione di legge la cousenta, come
sostiene lo Zolger scrivendo (2) che il diritto di ordinanza
di un organo non statuale pnò essere soltanto delegato, ma
non autonomo perchè il governo della cosa pubblica può
frazionarsi solo în quanto nna esplicita disposizione di
legge lo consenta. E ciò in relazione anche al diritto
positivo austriaco, come in relazione al diritto inglese sino
a poco tempo indietro si sosteneva che gli euti locali non
sono che delegates of Parliament, e quimdi investiti dei
soli poteri loro espressamente assegnati dallo stesso Parla-
mento. E diciamo sino a poco tempo indietro, perchè la
teovia non sembra più assolutamente sostenibile neppure
in Inghilterra, dopo la legge del 1894, per cui una sfera
ampia di potestà è stata diserezionalmente assegnata ai
Comuni in materia di public healt (salute puliblica), intesa
nel più largo senso possibile.

Ed abbiamo già visto come, negli Stati Uniti d'Ame-
rica, la cui legislazione è improntata agli stessi prin-
cipî fondamentali di quella inglese, si sostenga aperta-
mente l'esistenza di un potere regolamentare tradizionale
nei Comuni.

Questa teoria, restrittiva della potestà regolamentare
dei Comuni, che in sostanza non è che una rigorosa e let-

terale applicazione del principio esatto che nello Stato
maderno di diritto nou vi è, e non vi può essere, che una
unica fonte giuridica, e questa non è, e non può essere,
che lo Stato, accennò a farsi valere in Italia nella giuris-
prudenza, e la Cassazione di Firenze in una sentenza del
417 genuaio 1881 (3), quando la materia non era ancora
regolata da norme di legge, qualificò i regolamenti comu-
nali sulle pensioni conie atti di gestione, percltè won erano
fra quei regolamenti che la legge Ita dato facoltà ai Comuni
di emanare, ma il Consiglio di Stato, in sede consul-

tiva, ne riconobbe sempre la legittimità, osservando giu-

stattente che, una volta sostituite alle auticlie e nal certe

pensioni di grazia le pensioni di giustizia, ed una volta
stabiliti i criteri che dovevano regolarne la concessione,il
Comune, comeaveva la facoltà di applicare lali criteri caso
per caso, così doveva avere quella di enunziarli preventi-
vamente e di tradurli in norme regolamentari (4).

44. Mala dottrina italiana può dirsi avere ormai accet-
tato concovdemevte un concetto intermedio dell'estensione
della facoltà regolamentare del Comune, come accenna
già il Romano,il quale, parlando dell'iutrinseca natura

dei regolamenti municipali, osserva (5):

« E un'opinione che viene frequentemente enunziata
che al Comune amministrativo moderno non spettino più
facoltà legislative e giudiziarie. Ciò, a prescindere dalle

ultime, deve intendersi, riguardo alle prime, in un senso

affatto relativo. Anzi per clrì, come noi, ammette che la

parola « legge » abbia un doppiosignificato, l'uno formale,
l'altro sostanziale, e che, rispetto al primo, sia legge qua-
Innque manifestazione di volontà del Parlamento, rispetto
al secondo qualunque norma giuridica avente carattere
di generalità, non vi sarà difficoltà alenna d'ammettere che

anche ai Comnni, comead altri corpi ed Autorità ammini-
strative, spetti la facoltà di regolare per via dì legge taluni
rapporti di diritto, in quanto a tali rapporti essi possono
provvedere, non solo caso per caso, ma per mezzo di

norme astratte e generali. Senonchè i Comuni nell'eser-
cizio di tale facoltà sono sottoposti a queì mellesimi vincoli
e limiti cui sottoslauno le Autorità governative.

« Vale all'uopo la sanzione esplicita dell'art. 279 della
legge comunale e provinciale, il quale stahilisce che sono
nulle di pien diritto le deliberazioni prese sovra oggetti
estranei alle attribuzioni del Consiglio ». Art. 279, che è

divenuto poi integralmente Vart. 298 dell'attnale L. unico
della legge provinciale e comunale, approvato con r. de-
creto 24 maggio 1908, n. 269. Norma che, per i regola»
menti locali, viene espressamente sanzionata nell'art. 164

del vigente regolamento per l'esecuzione della legge, ap-
provato con r. decreto 12 febbraio 1914, n. 297; art. 464
che non è che la leuerale trascrizione dell'art. 100- del
precedente regolamento, approvato con r. decreto 19 set-
tembre 1889, n. 394.

E l'influenza di queste norme sulla teoria italiana non
poteva non farsi sentire, sebbene anche in linea generale,
ed in altri paesi, come ora vedremo, le teorie intermedie
prevalgano alle estreme.
Una teoria intermedia infatti e diremmo quasi concilia-

tiva delle dne innanzi esposte è sostenuta dal Mortara (6),
il quale, a proposito della potestà regolamentare dei Co-
muni, opina sembrare verosimilmente più esatto il concetto
che si tratti di esercizio d'una speciale facoltà, propria
degli enti amministrativi locali, la quale trae dalla legge
la misurae l'abilitazione per l'esercizio effettivo.

Mentre la ricomnette alla distinzione, notissima, della
dottrina tedesca fra regolamenti giuridici e regolamenti
ammiuistrativi lo Jellinek, scrivendo (7) che agli enti
pubblici uello Stato appartiene la potestà di emanare rego-
lamenti amministrativi per divitto proprio in forza della
personalità loro attribnita dal divitto per conseguire gli
scopi attinenti alla loro natura nei limiti del potere di
ovdinanza, mentre i regolameuti giuridici possono ema-
narsi solo per delegazione statuale perchè il divitto di
sovranità che con essi si esercita può derivare solo dallo
Stato che ne assicura con la costrizione l'esercizio.
Ma alle teorie esposte nel capo precedente, ed in grau

parte da lui derivate, naturalmente, meglio di ogni altra
corrisponde l’opiuione del Borsi, il quale, studiando ap-
punto e specialmente l'indole e l'estensione della facoltà
regolamentare nel Comune, scrive (8): « La facoltà rego-
lameutare del Comnne non è che wua forma speciale della
facoltà di disporre che appartiene alle pubbliche Ammiai-

 

(1) H Lancent la chiama anarchica : cfr. Diritto civile, vol. vi,
Pitg. 110, Società Editrice Libraria.

(2) Zolger, Oesterreichisches Verordnunysrecht, pag. 135,
Inusbruck 1898.
. (9) Com. di Pisa c. Mengali (Annali di giurisprudenza
ttaliana, 1881, 1, 112).  (4) Borsi, Natura giuridica dei regolamenti dei Comuni e

delle Provincie sulle pensioni degli impiegati, Torino 1904.
(5) Romauo, alta voce tomnne (11), cit., u. 160.
(6) Mortara, Commentario ece., cit., vol. 1, pag. 82.

(7) dellineli, Gesels und Verordnung, p. 393, Freiburg 1887.
(8) Borsi, Le funzioni ecc., cit., n. 35.
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strazioni. Jl concetto che il Comune possa giuridicamente
volere e quindi, data la sua natura, possa porre iu essere
atti amministrativi, già di per sè contieneil principio giu-
slificativo della facoltà regolamentare comunale, poiché il
regolamento non cessa, per la consueta complessità ed
importanza, di essere un atto ammiuîstrativo. Molti serit-
tori francesi ed alenui scrittori tedeschi, partendo da ben

diversi puuti di vista, pongono in dubbio o addirittura
negano la verità d'una simile affermazione; t primi preoccu-
pati della generalità, e sopratutto della generalità vel tempo
(e così della preventività delle norme, nonchè della loro
inolteplicità e coordinazione); i secondi preocenpati del
contenuto giuridico (Rechisuorm, Rechissatz) d'una vasta
serie di regolamenti (i cosidetti Rechisverorduuagen).

« A noi sembra che nel concetto generale di atto am-
inìnistrativo non possa essere compreso (e mon si trova
realmente compreso nel concetto da noi ennnziato) alcuni
elemento che sia incompatibile con gli elementi particolar-
mente rilevati dai ricordati scrittori in tutti i regolamenti,

o almeno in gran parte di essi; ci sembra pure chel’opi-
nione cou larghezza professata nella dottrina francese,
che ai regolamenti meglio si adatti la qualifica di leggi
secondarie che di atti amministrativi, trovi fondamento in

apprezzamenti superficiali ed empirici, anzichè in corretti
principi di scieuza giuridica.

« Confermando quindi il nostro concetto che la facoltà
regolamentare non sia sostanzialmente diversa dalla fa-
coltà di porre iu essere atti amministrativi, won ci occorre
spiegare, perchè manchi uella nostra legislazione una ge-
nerale ed espressa autorizzazione ai Comuni di emanare
regolamenti (1), Ed infatti dal momento che al Comune è
riconosciuta una personalità e quiudi una capacità di volere
nel campo giuridico, rimarrebbe superflua ogni astratta

dichiarazione della sua facoltà di disporre entro quei limiti
ed in quelle forme, nelle quali la sua volontà può manife-
starsi. Quella capacità im porta questa Facoltà, nè per l'una
valgono maggiori restrizioni di quelle che si riferiscono
all'altra ».

12. E tale principio è confermato anche dall'esame di
confronto della nostra legislazione con le legislazioni stra-
niere, perchè, come il Borsi stesso osserva giustamente

in nota:
« La mancanza di una esplicita autorizzazione ai Co-

muui di emanare regolamenti si verifica generalmente
anche nella legislazione straniera. Gli scrittori francesi
che vogliono dave alla facoltà regolamentare comunale un
fondamento di diritto positivo, la deducono dall’art, 64
della legge municipale del 1884 che dice: « Le Conseil
« municipal règle par ses délibéralions les allaires de la -
« Commune ». Gli scrittori austriaci la deducono dall'art. 5
della legge comunale del 1862 che attribuisce al Comune
il potere di ordinare e disporre (anordneu und verfigen)
entro i limiti della legge, rilevando che in quell'articolo i]
verfiigen è contrapposto all'anordnen, e che non può es-
servi dubbio che nell'anordnen debba comprendersi pure
l’emanare regolamenti (die Erlassung von Veroranungen)».
Ed il Fragola, di cni abbiamo riportato or ora la Leoria

generale, riconosce (2): « H diritto pubblico nostro è in-

formato al principio che spetti nnicamente al potere legis-
lativo condere nova iura (art. 3 dello Statuto). Il regola-
mento nasce solo quando nma potestà discrezionale della
Amministrazione va disciplinata per la generalità dei casi.
Ma pur prendendo sempre base iu una norma ginridica,
il regolamento assume diverse fisonomie. Può essere del-
tato ad esecuzione ed applicazione della legge; 0 può
essere espressameute autorizzato (inesattamente si dice:
delegato); 0 può essere indipendente da una legge che
direttamente la contempli, od a cui sia direttamente coor-
dinato, ispirandosi invece ad una norina giuridica geue-
rale (legislativa o anche consuetadinaria)....... A quale
categoria assegneremo i regolamenti di polizia locale ?

« Se dovessimo inquadrarli nella riferita suddivisione
scolastica forse non troverebbero posto....... è evidente
che i Comnni coi loro regolamenti esercitano un potere
normale che non si esaurisce con l'emanazione di essi,
avendo sempre la potestà di abrogare o modificare le dis-
posizioni di polizia locale prinia emanate..... La natura
giuridica dei regolamenti locali prescinde dalla distinzione
riferita, e dà luogo alla creazione, coure i iroi pire, d'una
categoria intermedia mista ; regolamenti autoronmi si; ma
pure con l'antorizzazione gewerica d'influire sulla sfera di
libertà dei cittadini per motivi di polizia. i

« Il regolamento autonomo, infatti, trae la sua ragione

dalla prerogativa del re, dalla consuetudine, dalla legge;
ma in questo senso che l'ente di diritto pubblico trae
dalla legge non una nuda potestà d'esecuzione, ma una
sfera d'operazione, nella quale può liberamente ed oppor-
tunamente esplicare le proprie funzioni.

« Così il Comune trova nella sua ragion d'essere e nci
prineipì generali del diritto pubblico la potestà della sua
facoltà regolamentare.

« Ma in quanto però rifletta la limitazione della libertà
civile e domenicale dei cittadini (polizia), detta potestà
non sarebbe legittima, se non fosse genericaniente auloriz-
zata dagli art. 126, u. 6, e 218 della legge comunale e
provinciale. Più clie d'una delegazione legislativa trattasi
adunque d'una ricognizione che lo Stato fa al Muuicipio
di una potestà lungamente e saggiamente esercitata nel
corso dei secoli. Le norme della specie costitniscono rego-
lamento dal punto di vista formale e della dizione per
contrapposizione alla legge, ma sostanzialmente esse pos-
sono, come il Gabba dice, qualificarsi leggi minori aveuli
piena forza ed efficacia verso i cittadini » (3).

43. Principì dai quali, lasciando la questione della ter-
minologia « leggi minori » che non accettiamo, si desume
in genereil concetto della potestà regolamentare del Co-
mune secondo il nostro diritto, concetto che, se non am-
mette la pienezza della potestà regolamentare nel Comune
nel senso che la legge e i regolamenti statuali ne formino
solo un limite d'eccezione, in modo che possa compreu-
dere tutto ciò che la legge non viela, non ammette nep-
pure il concetto negativo assoluto della potesti regolamen-
tare nel Comune, che già abbiamo detto consegueuza di
una troppo rigorosa e letterale applicazione del principio
esatto che nello Stato modernodi diritto unica Fonte ginri-

dica è lo Stato, che trova la sua naturale negazione nella

 

(1) Come tale non può intatti considerarsi la disposizione del-
Part. 126, n. 6, della legge comunate e provinciale, chie con-
tempta soltanto alcune specie di regolamenti.

(2) Fragola, op. cit., pag. 124 e seguenti.   (3) Gabba, Nota alla sentenza 26 luglio 1890 della Corte
d'appello di Lucca, Com. di Pisa c. Tolomei, Martini e Vermigri
(Foro Ital., 4891, 1, 41).
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semplice ed innegabile constatazione che la potestà rego-
lamentare del Comune, intesa anche nella sua espressione
massima di potestà legislativa in senso materiale, iù quanto
in tal seuso i regolamenti muuicipali possono aver efficacia
giuridica di legge, si concilia facilmente con la nov con-
trastabile supremazia statuale in materia, riconoscendo

come limiti necessari ed insormontabili della potestà rego-
lamentare del Comune le leggi dello Stato, iutese nel
senso più ampio, ossia materiale, e comprensivo quindi
anche dei regolamenti statuali.

Concetto da cni deriva esattamente quale sia l'estensione
del potere regolamentare comunale. Il Romano, nella voce
Comune(il), citata, scrive (4): «E pressochè impossi-
lile enumerare Lalti i regolamenti che i Comuni possono
emanare, giacché tale facoltà può esplicarsi nella unaggior
parte delle attribuzioni che ad essi spettiuto. Non è dubbio
che l'enmmerazione del n. 6 dell'art. 126 della legge co-
munale e provinciale sia soltanto dimostrativa; per modo
che, oltre che sui niodi di creare dei beni comunali e sulle
istiuzioni che appartengono al Comune, sull'igiene, sulla
edilizia, sulla polizia locale, è possibile che sieno emessi
dei regolamenti anelie sugli impiegati, sulle scuole, sulle
sedute del Consiglio e così via ».
Ed anche meglio il Borsi (2): « ... il concetto nostro,

dunque, è questo che il Comune può enianare regolamenti
in rapporto ad ogni materia compresa nella sfera d'azione
riconosciutagli dalla legge, anche all'infuori di ogni spe-
cifica autorizzazione legislativa. In sostanza perciò la facoltà
regolamentare comunale poggia sempre sn di un fonda-
mento legislativo, ma questo può essere affatto indiretto ».
Coucetto nel quale convengono anche i commentatori

più letteralmente ortodossi della legge comunale e provin-
ciale, quali, il es., il Saredo che in proposito scrive (8):

c Lafacoltà del Consiglio comunale di emanare regola-
menti non si restringe a quelli indicati nel n. 6 dell'art. 126
in esame. L'enumerazione quivi contenuta è luugi dal-
l'essere completa; nel n. 414 dello stesso articolo si fa
menzione dei regolamenti occorrenti perl'applicazione dei
dazì e delle imposte comunali; nell'art. 200 si parla di
un regolamento per l’ovuato. Altri regolamenti, benchè
nov previsti dalla legge, possono i Consigli emanare per
l'ordinamento degli nflici, per gli impiegati, per il servizio
delle guardie municipali e campestri, per le sedute consi-
liari, sulle scuole, insomma su qualunque ranto dell'Ain-
ministrazione comunale iutorno acui inlendouo provvedere
con norme fisse e generali ».

Dove, evidentemente, il « qualunque ramodell’Ammini-
strazione » corrisponde esattamente, secondo noi, all'intero
campo d'azione legalmente spettante al Comune, ossia a
tutte le inaterie nelle quali il Comune può esplicare quella
facolà di disporre chie è conseguenza uecessaria della sua
potestà di giuridicamente volere.

In conclusione, quindì, noi non ammettiamo che dal
fatto che le nostre leggi, in alcunicasi, obbligano i Co-
muni all'emanazione di determinati regolamenti, iu altri
Ne prescrivono gli oggetti, e in altri ne stabifiscono le
modalità, unito all'altro che wanca, nel nostro diritto

positivo, ogni riconoscimento, per quanto generico, d'una
più estesa potestà regolamentare nei Comuni, possa de-
dursi essere la potestà stessa limitata a quei casi soltanto
nei quali in modo diretto o iniliretto venga ammessa spe-
cificamente dalla legge; ma non ammettiamo neppnre clie
dal fatto sopra ricordato della mancanza di norme positive,
unito all'altro dell’esistenza e della riconosciuta efficacia
giuridica, dopo contrasti nella giurisprudenza ormai su-
perati, di regolamenti municipali in materie, per le quali
nessuna legge nè direttamente nè imlireltamente ne con-
lempla l'enranazione, possa dedursi nei Comuni un potere
autononio di legiferave su tutto ciò su cni lo Stato non lo
abbia fatto 0 nonvieti dì farlo.

Secondo noi, l'estensione della potestà regolamentare
del Comune italiano è perfettamente corrispondente a
quella della sfera d'azione, attribuitagli nel nostro dirilto
pubblico. L'indagine, quindi, per giudicare deltalegitti-
mità o meno di un regolamento municipale in relazione al
suo oggetto, si identifica con l'indagine della competenza
o meno del Comune, secondo le nostre leggi, a provve-
dervi, nei limiti naturalmente dalle stesse assegnati a tale
competenza (4).

44. Liwiti che tornerenio ad esaminare per studiare
l'efficacia dei regolamienti municipali in loro confronto e
che qui ci restringiamo ad accennare brevemente, premet-
tendo che essi sono di due ordini diversi, e cioè o deri-
vanti da principi di diritto o elletto di lassalive restrizioni
e divieti. 1 primi, secondo il concorde parere di tutti gli
scrittori di diritto pubblico, sono costituiti dalle leggi, e dai
regolamenti generali, statuali o provinciali (5), e, secondo
il parere di motti, anche dalle consnetudini tondamentali e
dai principì generali di diritto (6); i secondi da esctusioni
tassative di dati oggetti dalla serie di quelli che possono
formare oggetto dell'attività regolamentare del Comune, e
da espressi divieti di introdurre nei regolamenti determi-
nate norme restrittive della libertà dei cittadini.

Ora, salvo a riparlare dei primi, a suo tempo, come
abbiano accennato innanzi, per i secondi, ciò che, a com-
plemento della teoria clie le enunciazioni di oggetti propri
dei regolamenti comunali fatte dalle nostre leggi hanno
indole dimostrativa, occorre qui di rilevare, è clie, vice-

versa, hanno indole tassativa le dette esclusioni di dati
oggetti dalla serie di quelli in ordine ai quali può espli-
carsi l'attività regolamentare del Comune, ovvero i divieti
d'introdavre nei regolamenti certe norme restrittive della
libertà deì cittadini, come osserva il Borsi, scrivendo (7):

C..... talvolta, accanto all'indicazione delle materie,
sulle quali i regolamenti debbono o possono provvedere,
si trova l'indicazione di altre materie, sulle quali non pos-
sono staluire, e più specialmente l'indicazione di disposi-
zioni restrittive di libertà individuali che non possono
contenere. Orbene simili divieti sono da considerarsi rigo-
rosamente Lassativi.

« A giustificazione di tale principio non basterebbe in-
vocare fa generale massima giuridica relativa alla non
estendibilità defle norme restrittive, poichè essa potrebbe
trovare nella specie due applicazioni che si eliderebbero

 

(1) Romano, alla voce Commne (01), cit., n. 161.
(2) Borsi, op. cit., pag. 66, in nota.
(3) Saredo, Leyge comunale e provinciale, 2 ediz., vol. 1,

parte 14, n. 1528.

(4) Cass, Itoma, sentenze 13 gennaio 1912, De Amicis, e   Gradaro ed altri (Consigliere dei Comuni ecc., xxv, 9, 132).
(5) Art. 298 legge comunale e provinciale e art. 164 relativo

regolamento.
(6) Fragola, op. cil., pag. 126.
(7) Borsi, op. cil., pag. 94.
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fra foro. Infatti, in forza di essa, da unlato si sarebbe
condotti a ritenere che i regolamenti municipali non po-
tessero stabilire restrizioni di libertà non espressamente
coutemplate nelle traccie fornite dalla legislazione, e dal-
l’altro a ritenere, invece, che essi potessero stabilire tutte

quelle restrizioni che, mentre sono richieste da una con-
veniente disciplina delfe materie sulle quali provvedono,
non sono espressamente proibite dalla legislazione che si
riferisce ai regolamenti medesimi, e così, partendo dalla
considerazione, prima dei diritti dei cittadini, e poi delle

facoltà del Comuue, si avrebbero due conclusioni contrarie.
« Ma l'indole tassativa dei divieli di emanare disposi-

zioni regolamentari restrittive di certi diritti di libertà
deve desumersi dal principio che il Comune può, in linea
di massima, entro la cerchia di quelle materie in ordine
alle quali si svolge legalmente la sua attività, e in quanto
sia veramente necessario per il conseguimento di quegli
scopi di pubblico interesse che gli sono proprî, lintitare
la libertà dei singoli, ciò clie risulta anche, per es., dal

concetto già affermato che, in materia di polizia, il Co-
mune, salvi i divieti di cui sopra, ha facoltà di stalnire
tutto quanto ritenga necessario a Untela dell'igiene, della
sicurezza, della tranquillità. Ora, data l’esistenza di quel
potere limitativo nel Comune, sarebbe vizioso riferire il
generale precetto alla non estendibilità delle norme re-
strittive, ai diritti dei singoli, anzichè aff'accennato potere
dell'ente, daf momento che fa fimitabifità di tali diritti da
parte dell'ente stesso appare logicamente caratterizzabile
piuttosto come regola clie come eccezione ».

Ciò che completa e precisa nello stesso tempo il con-
cetto dell'estensione e dei limiti della potestà regolamen-
tare del Comune, perchè, ammesso che fondamento giuri-
dico della potestà regolamentare stessa è il riconoscimento
nel Comunedella potestà di volere giuridicamente, logica-
mente ne deriva che l'estensione della prima deve corri-
spondere esattamente a cuella della seconda, ossìa a tutte
le materie di competenza municipale, salvo quei limiti
speciali che lo Stato espressamente abbi: voluto assegnare
all'esplicazione della facoltà regolamentare del Comune,
e che, coneretati nei divieti, come sopra ricordati dal Borsi,

non possono naturalmente considerarsi che come tassalivi ;
limite diretto ed esplicito alla facoltà regolamentare del
Comune, di cui invece sarebbero limiti indiretti il campo
d'azione dello Stato e della provincia, e, se si vuole anche
la consuetudine ed i principî generali di diritto.

Caro II. — CONCETTO, DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI,

15. Concetto e definizione del regolamento municipale. —
16. Classificazione dei regolamenti municipali secondo la
loro diversa natura giuridica. — 17. Classificazione secondo
il loro oggetto. — 18. Classificazione secondo il nostro
diritto positivo. — 19. Capitolati municipali. — 20. Istru-
zioni di servizio.

45. Nei due capitoli precedenti, e a questo preliminari,
per dare un concetto esalto del regolamento municipale,

siamo risaliti a quello di atto amministrativo in genere;
da questo abbiamo deloito per quali caratteristiche se ne
differenzii, pur rientrando nel concetto generale stesso,
l'atto amministrativo comunale, distingnendo poi in questo

le sue grandi due branche di atti amministrativi comu-
nafi, in senso formale e materiale, o decreti - provvedi

menti, e di atti amministrativi comunali in senso formale,
e legislativi in senso materiale, o decreti - norme, conclu-

dendo questi appunto formare la categoria dei regoli
menti municipali. Dalla natnra poi della potestà regola-
mentare nel Comune, secondo la sna genesi storica e

l'attuale nostro diritto positivo, abbiamo dedotto l’esten-
sione della materia regolamentare a tutta la competenza
ed attività comunale, salvi i limiti indiretti di divilto ed

i divieti diretti di leggi, nei quali soli è compatibile con
la sovranità assoluta dello Stato, risultante indiscussa,
così per la teoria moderna dello stato di diritto, che per
la norma positiva dell'art. 3 del nostro Statuto.

Da tale ricostruzione teorica del concetto di regolamento
municipale, venendo ora a dedurre quale possa esserve la
miglior possibile definizione, è evidente che ron potremmo
non seguire il metodo adottato per la ricostruzione stessa.
Risaliremo quindi, per concretarla, ille definizioni m-
gliori del regolamento in genere, emanato da quella qua-
funque Antorità amministrativa che ne abbia legittima
competenza e fra queste ricorderemo come una delfe più
brevi e comprensive, e quindi meno discutibile, e più

facilmente accettahile da tntti, sia quella che ne di il
Cammeo,il quale definisce il regolamento (1): « quelco-
mando generale e astratto emanato da un organo ammini-
strativo, e per il quale non occorre il consenso degli organi
legislativi ». Definizione che trova esatto riscontro nella
dottrina francese, nella quale il Moeran definisce il rego-
lamento (2): « une régle obligitoire, imposée par une
Autorité publique autre que le Parlement »,

Ma, a proposito di queste definizioni e delle altre simili,
adottate dalla dottrina per il regolamento in genere, il
Borsi osserva giustaniente come esse, oltre ad avere di
solito speciale riguardo ai regolamenti governativi, ed a
mirare quindi sopra tntto ad individuarli di fronte alle
leggi, abbiano il torto di dare del regolamento in generale
pinttosto nn concetto approssimativo che nna vera e pro-
pria definizione. Torto cui naturalmente egli cerca di
ovviare nella sua ilefinizione dei regolamenti municipali,
la quale, premesso cone non occorrain essa il riferimento
alle leggi, essendo implicita nella designazione delle Àu-
torità da cui emanano la loro carilterizzazione come atti
non legislativi, egli correreta nel modo seguente (3):

«(Hl regolamento municipale) è uu complesso organico di
disposizioni generali e obbligatorie, stabilite da nn'Antorità

comunale in rapporto a quegli intenti di pubblico interesse
che l'Autorità medesima ha il compito di proseguire >.

Definizione a commento e chiarimento della quale il
Borsi stesso scrive: « Giova infatti rilevare anzitutto la
consueta molteplicità ed omogeneità delle norme cli,
nel loro insieme costituiscono il regolamento (4); indi la
 

(1) Cammeo, Della manifestazione ecc. (Primo Trattato
completo di diritto amministrativo italiano, vot. m, pag. 110).

(2) Moeran, Le réglement administratif, pag. 2, Paris 1902.
(3) Borsi, op. cit., n. 34, pag. 62 e seguenti.
(4) Perciò parliamo dì complesso organico di disposizioni. Non

vogliamo teoricamente escludere la possibilità di un regolamento  costituito da una sola disposizione (e forse si questa teorica ipo-
tesi si sono trattenuti quegli scrittori che hanno qualificato il
regolamento come ina regola, una norma, un comando, ecc.),
ma noi pevsiamo che le definizioni giuridiche, pur avendo scopo
scientifico, non debbano del tutto astrarre dalla considerazionedel

prevalente aspetto sotto il quale l'oggetto si presenta in pratica.
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generalità delle nedesime in riferenza tanto al numero

dei subietti ai quali si rivolgono (41), quanto al numero dei
casi nei quali possono venire applicate (e da ciò risulta
anche l'indole preventiva delle norme); poi l’obbligato-
rietà di esse per coloro a cui sono dirette, obbligatorietà
che trova la sua origine nel carattere intperativo della

ficoltà dispositiva delle Autorità amministrative, nella cer-

chia dei rapporti di servizio per qnimto concerne i fun-
zionarì dipendenti e nella più vasta cerchia dei rapporti
sociali per quanto concerne ì cittadini in genere (2); poi
ancora la derivazione delle norme da Autorità comunali e
così, abitualmente, dagli organi deliberanti del Comnne
(dal Consiglio e meno spesso dalla Giunta 0, in periodi di
straordinaria amministrazione, dal commissario regio), o
anche dal sindaco, ovvero, per delega implicita od esplicita

delle Autorità stesse dai funzionari superiori, come nei
graudi Comuni, dal segretario generale e dai direttori di
certi servizi o di certi istituti comunali (3); ed infine gli
scopi verso i quali le norme somo dirette, che nom possono
esser diversi da quelli per il cui consegimento je Autorità
comunali hanno potestà di disporre, e iv genere di agire
e cioé dagli scopi di pubblico interesse clie rientrano nella
sfera di competenza del Comune »,
Ma a noi sembra che la definizione del Bursi pecchi del

difetto opposto a quello che egli ritiprovera alle definizioni
più comuni del regolamento in generale. Se le definizioni
del regolamento in generale non ne danno per solito, a
causa specialmente della loro brevità, che uu concetto
molto approssimativo, la sua, con la troppa minuziosa enu-
merazione di tutte le varie caratteristiche del regolamento
municipale, ne dà un concetto così preciso da non permet-
lere l'inclusione fra i definiti dì alcun atto clre tutte le
caratteristiche stesse non rivesta, così che noi non com-
prendiamo proprio come nella sna definizione potrelbe
rientrare quel regolamento costituito da una sola defini-
zione di cui, come abbiamo visto innanzi, egli diclriara di
ammettere Ja possibilità, sia pure solo teoricamente.

Ci sembra quindi che nua definizione, clte tenga conto

delle caratteristiche essenziali del regolamento municipale,
senza precisarle in modo così minuto da poter cadere nel
difetto di doverne escludere, per particolarità non sostan-
ziali, atti che altrimenti dovrebbero rientrarvi, possa rite-

nersi più utile, tanto teoricamente che praticamente, e
proponiamo perciò la formola seguente: « I) regolamento
municipale è un comando generale emanato dall'Autorità
comunale competente per gli scopi di interesse pubblico
spettanti al Comune».

In tale formola ci sembrano chiaramenteindicate le ca-
 

(1) Avvertasi però che sotto tale riguardo l’espressione a ge-
Neralità » deve intendersi in senso relativo, il che opportuna-
mente l'Ancoc (Conferences sur l'administralion el le droit
administratif, 3» ediz., 1, 134) fa vilevare, dicendo cheil rego-
lamento « pose des vègles d'une certaine géuéralité ». A questo
carattere della generalità qualche autore attribuisce importanza
eccessiva : per es. il Vitta (Nozione degli alli amministrativi e
loro classificazione, p. 7) dice: « Se l'ordine concerne una plu-
lalità di persone (per es. scioglimento di waa riunione), Ja sua
contrapposizione al regolamento si altenna e può sembrare in

pratica quasi scomparsa ». Che una certa comunegeneralità di
riferimento possa bastare a ravvicinare il cosidetto ordine collet-
tivo al regolamento da fav quasi scomparire la diflerenza d’indole
giuridica fra i due atti, proprio non ci sembra.

(2) Lo Zolger (op. cit., pag. 65) esprime questo concetto,  

ralteristiche essenziali del regolamento municipale, e cioè:
1° quella comune ad ogni regolamento clie consiste nella
generalità e nell’obbligatorietà della norma; 2° quelle spe-
ciali al regolamento municipale e cioè: 4) di dovere ema-
nare dall'Autorità comunale competente nella materia;

b) di dover contemplare oggetti di interesse pubblico atti-
nenti alle finalità proprie del Comune secondo la legisla-
zione vigente.

Sarebbe stato più semplice e forse anche teoricamente
più perfetto, definire il regolamento municipale : un co-
mando generale dell'Autorità comunale agli scopi di pub-
blico interesse di competenza del Comune; ma abbiamo
preferito l’altra formola per includere già nella definizione
il concetto che dimostreremo nel capo seguente, che la
facoltà di emanare regolamenti, propria del Comune, può
essere esercitata non solo dalla suprema sua Autorità e cioè
dal Consiglio comnnale, ma anche dalle altre Autorità m-
nicipali, secondo le materie, e nei limiti della competenza

rispettiva.
16. Dati così il concetto e la definizione del regolamento

municipale, veniamo ora ad esaminare le varie specie,

cercando di dedurre dalle norme, che le nostre leggi lor-
niscono per ciascuna di esse, il modo di distinguerne la
diversa natura così sostanzialmente che nei riguardì del
soggetto Comune da cui emanano, e non soltanto in rela-
zione ai loro soggetli passivi.

Sostiene questa ultima tesi il Romano (4) che distingue
i regolameuti muvicipali in interni ed esterni secondo che
spiegano la loro efficacia solo verso i funzionari, sia istitt=
ziowali che burocratici del Comune, ovvero anche contro
tutti i comumisti, annoverando nella prima categoriai re-
golamenti per le sedute del Consiglio, quelli che più comu-
nemente diconsi. istruzioni sugli impiegati, i regolamenti
per le pensioni e simili, e nella seconda i regolamenti di
polizia locale, edilizi, ecc.

Ma non occorre dimostrarne l'empiricità e quindi la
convenienza di attenersi invece agli altri criteri iunanzi
accennati, pur senza risalire alle distinzioni che sogliono

farsi, specialmente nella dottrina tedesca tra regolamenti
giuridici (Rechtsverorduungen) ed amministrativi (Ver-
wallungsverordnungen), e Lca regolamenti formali e rego-
lamenti materiali, chie più si attagliano, e non è qui il caso.

di dire se e quanto a proposito, e con quale pratica utilità,
ai regolamenti statuali anzichè a quelli comunali (5), wa
attenendosi unicamevte a questi nel modo comeci si pre-
sentano nel diritto patrio.

Ed in proposito è certo che la classificazione giuridica
che, come vedremo, meglio si adatta al nostro Lema, è
 

rilevando che il necessario contenito del regolamento è un
Rechisimperativ. E aggiunge chie i regolamenti si debbono
imporre ai sudditi cou uu comaudo derivato dal potere sovrano
in quanto il raggiungimento degli scopi loro ottengono mercè il
rapporto di sudditanza.

(3) Costoro peraltro non potranno emanare che regolamenti
relativi al funziovamento ed alla disciplina interna degli uffici e
dei servizi ai quali sono preposti, espticando quei poteri disere-
zionali che siano stati loro rilasciati in siffatta materia dal sindaco.

(4) Romano, alla voce Comune (H1), cit., n. 163.
(5) Cfr. in proposito: Cammeo, op. cit., nel Primo Trat-

tato ecc., cit., vol. in, pag. 130 e seg.; Jeltinek, op. cit., p. 380
e seguenti; Arndt, Das selbstindige Verordnungsrecht (2u-
gleich eine Streitschrift fiir die historisch-kritische Methode),
Berlin 1902.
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quella più comnnemente adottata per i regolamenti in
genere, in regolamenti antouomi o iudipeadenti, delegati
ed esecutivi.

Occorre però di prescindere, a tale effetto, da alenni

concetti che renderebbero l'adattamento è la tripartizione
impossibile. Così, ad eseinpio, la definizione che si sno!
dare del regolamento statnale indipendente, come emanato
dal re in virtì dei poteri conferitigli direttamente dalla
Costituzione, ci porterebbe ad esclulere necessariamente la
possibilità di regolamenti comunali indipendenti, e ad am-
mellere così, in via indiretta, per vero quanto innanzi
abbiamo confitato, accennando alla teoria dello Zolger,

che lo sostiene per il diritto anistriaco, e cioè che nov pos-
sano gli enti locali emanare regolamenti che non siano
loro espressamente assegnati da Lassalive norme di legge,
ciò che con il Borsi abbiamo visto non potersi dire, peril
nostro diritto, che in senso larghissimo, ossia ammettendo
che, come uitta la sfera d'azione del Commune deve conte-
uersi nell'orbita delle leggi dello Stato, così vi rientrano
anche le norme regolamentari che il Comune emana per
l'esplicazione ginridica della sua attività.

Mentre d'altra parte il concetto, pure innanzi accennato,
per ci fondamento giuridico della potestà regolamentare
nel Comune, sarebbe una propria, originaria, tradizionale

ed indipendente potestà di emanare norme obbligatorie
per tutti, ci porterebbe a negare la possibilità di regola-
menti municipali non autonomi (1), ciò che, oltre al dis-

dire alla confutazione implicita in tutto il sin qui esposto
di tale teoria, ci porterebbe ad accettare la distinzione tra
regolamenti formali e regolamenti materiali, o leggi mi-
vari degli enti locali, di cui abbiamo già discorso in senso
contrario.

Diciamo dunque che la tripartizione innanzi accennata
pnò adattarsi ai regolamenti municipali, osservando che,
nello stesso modo che si riconosce la potestà regolamen-
tare autonoma nel Governo del re, non solo nei casi in cui

venga espressamente conferita dalla Costituzione, ma anche
sempre guaudo sia connatarale e necessaria all'esercizio di
una funzione legalmente attribuitagli (2), così deve rico-
noscersi nei Commai la facoltà di emanare vegolameali al-
l'infnori di ogni esplicita autorizzazione di legge, perla
esplicazione delle funzioni dalle leggi loro attribuite. E
così a mostro credere possono i Comuni emanare regola-
menti delegati, quando la legge ne attribnisca loro gli
speciali poteri, che allrimenti non avrebbero.

Contro il Vacchelli scrive (3): « La delega legislativa,
che dal potere legislativo può farsi al Governo, non pare
che possa farsi a corpi locali direttamente, sia perchè col
Governo maggiori sono i legami e i rapporti, e la respon-
sabilità dei Ministri, come potrebbe essere la sanzione per
gli abusi, così costituzionalmente giustifica lo spostamento
delle attribuzioni; sia perchè nessnn regolamento locale
si ha con delega legislativa, e quawilo si è presentato il
caso di fure a Comuni o enti locali situazioni fuori della
legge, per qualche rispetto, ciò si è fatto o con legge del
Parlamento o con delega al Governo, ma maj ricorrendo
ad una delegalegislativa agli stessi enti locali ».

Dove, « parte le considerazioni di fatto, non ci sembra
inconfutabile la tesi astratta; tra la possibilità della san-

(1) Mortara, Comment. ece., cit., vol. 1, pag. 86; Cammeo,
Della manifestazione ece., cit., pag. 170. °

(2) Iugrosso, ! regolamenti per la lassa ecc., cil., col. 48.  

zione della responsabilità ministeriale, e la certezza dei

coutrolli snperiori e delle sanzioni di annullamento sugli

atti degli enti locali, sembrandoci se viai questi, in con-
fronto di quelli del Governo, dare niiggiore affidamentodi
sicura corrispondenza ai voleri del potere delegante.

Per lo che, a nostro credere uulla si oppone teorica-
mente ad ammettere che i Comununi, come possono emanare

regolamenti autonomi in virtù del potere antarchico loro
spettante per l'attuazione dei compiti ad essi affidati dalle
leggi, possano emanarne anche altri, in forza di nn potere
loro normalmente non spettante, ma che venga espressa
mente conferito ai Comuni stessi dalla legge, in nn caso
speciale, 0 per mira determinata materia, iv anmento del
loro normale potere organico, e che avrebbero perciò la
stessa natura dei regolamenti delegati di Stato, e non potreh-
bero quindi, a nostro avviso, essere chiamati diversamente,

Nessun duhbio vi è poi che i Commni possano, 0 più
precisamente debbano, enranare regolamenti in confomnilà
di analogo obliligo loro fattone dalla legge, e delli perciò
esecutivi, j quali rappresentino non la facoltativa e discre-
zionale esplicazione della potestà antarchica comunale, ma
una obbligatoria attuazione di tale potere. Cou questo da
agginngere che siccome per solito la legge, clie impone
l'emanazione del regolamento, ne determina aucle tassati-
vamente gli obietti, e la modalità, la funzione dei Comnuiin

proposito è di solito veramente ed esclusivaniente eseculiva,
Ciò clie non toglie perà che regolinnentn esecutivo debba

dirsi quello imposto dalla legge quando anche questa ne
indichi solo lo scopo, 0 genericamente l'oggelto, nientre
sempre autonomo 0 indipendente dovrebhe dirsi quello di
cui la legge consigli l'emanazione e le inodalità, senza
però menomare il pribcipio della piena discrezionalità del
Comune circa la sna emanazione e quindi anche circa
le modalità della relaliva formolazione.
È ovvio poi che, mentre per i regolamenti esecutivi la

norma, che ne impone l'emanazione, come quelle che even-
lualmente ne prescrivano le modalità, possono Lrovarsi
Lanto in una legge quanto in nn regoliimento statuale (Lanto
alle leggi quanto si regolamenti dello Stato dovendo con-
formarsi i regolamenti municipali), il principio non sembra
adattabile ai regolamenti delegati, in quanto questi, pre-
supponendo una estensione, per quanto limilala, e per
scopì ed oggetti tissativamente previsti, dei polevi propri
degli enti locali, secondo le norme fondamentali del nostro
diritto pubblico, non possono essere aulorizzali clre da nna
vera e propria legge, cosi in senso formale che in senso
materiale.

Esempio tipico di regolamenti autonomi si lia in quelli
relativi ad istituti facoltativi comnuali, come musei, col-
legì, ecc.; di regolamenti delegati in quelli di polizia, se-
condo alcuni, e di igiene in quanto comminano sanzioni
penali per lu trasgressione delle toro disposizioni; come
esempio di regolamenti eseentivi quelli relativi all'applica-
zione e riscossione di certi Lribuli locali (ad es. i regola

menti sulla tassa d'esercizio e rivendita), quelli edilizi,
quelli sullo stato degli irnpiegali e salariali, ecc.

Giò che oltre ad una grande importanza Leorica la una
non minore importanza pratica nelle eventuali contestà-
zioni sulla validità dei regolamenti municipali.

(3) Vacchelli, Nota alla decisione 7 dicembre 1900 della
IV Sezione del Consiglio di Stato (Giurisprudenza Italiana,
1901, ur, 86).
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47. Ma la distinzione più comuoe dei regolamenti muni-
cipali suol farsi, come è ovvio. in relazione al loro oggetto,

ciò che però non può portarci a sltliare jrarlicolarmente
gli nggetti stessi senza farci esorbitare dal compito di nuesto

suilio, involgendoci in quello di tntta l'attività comunale
che se può, secondo noi, formare oggetto di regolamenti non

vi si identilica però dottrinalmente in modo da non potere,
o meglio, non dover essere materia di Lrattazioni distinte,

Ma appunto per ciò, anche nel distinguerli per oggetto,
noi qui esamineremo i regolamenti minmnicipali in relazione
principaImente al lato formale ed esterioredi essi, al quale
natvralmeute la materia, cui si riferiscono, dà impronte

speciali che, rilevate efficacemente, ci permetterannodi
raggrupparli in categorie abbastanza ampie da permetlerci
di classilicarveli lutti.

Il Fragola (1) uel suo sindio più volle ricordato, esamina
le norme dei regolameati locali, in relazione al loro oggetto,
distinguendole secondo che rignardauo la tutela della vita
fisica, o della vila economici, o delta vita morale edintel-

lettaale dei cittadini, ovvero limitazioni fiscali, suddìvi-

deudo le norme relative alla vita fisica dei cittadini, in

limitazioni di sicurezza, e limitazioni igieniche; quelle re-
lative alla vita economica in limitazioni industriali e com-
merciali, limitazioni per i mezzi di comnnicazione, e limi-
tazioni a vantaggio dell'agricoltura ; quelle relative alla
vita morale ed intellettrale dei cittadini in fanitazioni edi-
lizie e limitazioni estetiche e morali, e quelle sulle limita-

zioni fiscali in norme relalive ai monopoli costitnenti pri-
valive fiscali, ai monopoli costituenti pubbliche imprese,

all'accertamento delle imposte ed alla tassa sulle aree fab-
bricabili. Suddivisione che se ha polnto essere ntile al
Fragola per gli scopi della sua tvallazione, relativi più al-
l’oggello, in senso vero e proprio, dei regolamentilocali,
che alla loro forma esteriore, nou potrebbe servire di cri-
lerio esallo per terlarne mu raggruppamento che, oltrecliè
alla Leoria, potesse almeno, in parte, adattarsi al mostro
dirilto positivo,

Più concretamente lo Zolger, sebbene natnralmente con
riferimento speciale alla legislazione anstriaca, enumeva

re specie principali di regolamenti municipali (2): regola-
menti di polizia locale, ossia diretti a mtela della sicurezza
delle persone e delle proprietà, delle comunicazioni stradali
ed acquee, degli alimenti, dei mercati, pesi e misure, della

polizia sanitaria, dei costami, dell'edilizia, rurali, degli

incendi, dei domestici e degli operai; regolamenti economici
elinanziari, ossia all'uso dei beni comunali el alle imposte;

infine regolamenti rignardanti l'attività sociale del Comune,
ossia per la beneficenza, l'istruzione e simili, nonché, in
relazione alle norme speciali in proposito di quella legisla-
ziove, alla concessione deldiritto di cittadinanza locale (3).

Il Gimmeo (4) invece divide i regolamenti municipali in
quattro categorie: 4® regolamenti relativi  all’organizza-
zione degli uffici comunali; 2° regolamenti relativi alle
IMposte comunali; 3 regolamenti rigvardanti l’uso dei
beni comunali; 48 regolamenti riguardanti l'igiene, l'edi-
lità e la polizia locale. E nella quarta categoria verrebbero

ad essere incinsi Lutti quei regolamenti con i quali i Co-
wnni disciplinano l’azione, nei limiti delle leggi, loro com-
petente, per la tutela della tranquillità, della sicurezza e
dell'igiene pubblica, secondo la forniola preferita dalla dot-
trina cd adottata dalla legislazione francese (5) : bon ordre,

surelé, salubrilé, che alenni scrittori tedeschi riassumono

avcora in: òffentliche Wohlfahrt und Ordnung.
II Borsi adotta lat divisione del Cammeo, ma snuddivi-

dendo la quarta categoria, in quattro categorie distinte, sia
perché abbiano maggiore omogeneità gli oggetti insieme
raggruppati, sia perché non manchi ana certa corrispon-
denza, vel grado di specializzazione delle categorie singole
come manca nando, accanto a quelle tra loro separate dei
regolamenti relativi all’organizzazione degli nfficì, alle im-
poste ed all'uso dei beni comunali, si pone una categoriasola,
destinata ad abbracciare tutti quanti gli altri regolamenti
municipali, che sono senza dubbio i più numerosi ed iut-
portanti. E le categorie nélle quali si dovrebbe suddividere
la quarta del Cammeo sarebbero: 2) regolamenti in ma-
teria d'igiene e sanità; 6) regolamenti in materia di po-
tizia nrbana; e) regolamenti in inateria di polizia rurale;
d) regolamenti in materiadi edilizia, otnato, estetica, ecc.

Ed a proposito della distinzione da lui proposta il Barsi
slesso scrive (0):

«Ud'analisi di singoli oggetti da comprendersi in cia-
scuna categoria non potrebbe lentarsi senza una grande
probabilità di rinscire incompleti... Rileveremo Luttavia
come in qualche modo la possiarno trovare abbozzata nella
nostra legislazione positiva, in quanto questa segna traccie
per regolamenti comunali... Il regolamento 19 settembre
1899, ad esempio, distingne i regolamenti mwuicipali di
polizia in dne specie, l'una relativa alla polizia urbana e
l’altra alla polizia rurale, ed indica, come oggetti propri
dei regolamenti di polizia urbana, le norme per l'annona,
per le mete o calmieri, per la nettezza dell'abitato, per lo
sgombro delle immondezze e della neve dalle vie e per
l’inaffiamento di queste, per la sistemazione e conserva-
zione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, dei
pozzi, ece., per garaalire la libertà e la sienrezza del tran-
silo nei luoghi pubblici, per disciplinare il passaggio dei
veicoli ed animali; le occnpazioni di snolo pubblico, l'uso
dei bagni in pubbliche località, la custodia e la circolazione
dei cani, le canlele dirette ad evitare il manifestarsi di in-

cendi ed i mezzi opportuni per la toro pronta estinzione,
l'esercizio di professioni e mestieri rumorosi o altrimenti
incomodi, il suono delle campane edil servizio dei portieri.
Comeoggetti proprì dei regolamenti di polizia rurale de-
signa le norme relative alle comunioni generali dei pascoli
su beni privati, quelle sulla custodia degli animali al pa-
scolo, e per impedire i furti campestri ed i passaggi abu-
sivi in proprietà private, quelle sni consorzi per uso di
acque, sulla manmtenzione di canali ed altre opere consor-

tili destinate alla irrigazione ed allo scolo e delle strade

vicinali, quelle sulla spigolatura, quelle relative al trasporto
di carichi sulle pubbliche vie, quelle relative alla distru-
zione di animali e piante nociveall'agricoltura (7).

  

(t) Fragola, op. cil., Indice delle materie, p. 351 e seguenti.
(2) Zolger, op. cit., pag. 140 e seguenti.
(3) Ferraris, Teoria del decentramento amministrativo,

Pag. 34 e seg., Palermo 1894.
{4) Cammeo, op. cit., nel Primo Trattato ece., cit., vol. DU,

vag. 155,

117 — fIixcesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (5) Art. 97 della legge municipale francese.
(6) Botsi, op. cil., n. 48.
(7) Presutti, L'Amministrazione pubblica dell'agricoltura

(nel Primo Trattato ece., cit., vol. v, pag. 78 e seg.); Forti,
I regolamenti municipali di polizia rurale e per le quardie
campestri, lioma 1901.
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«Ma questa ampia enumerazione di oggetti nou esan-
risce la serie di quelli sui quali i regolameuti di polizia
possono provvedere, come tileva lo stesso testo euumerante

col dichiarare, a proposito dei regolamenti di polizia ur-
bana, che «è altresi in facoltà dei Commnui di provvedere
cad altri oggetti consimili a quelli indicati nel presente
«acticolo (62) cle non siano giò regolati dalle leggi o dai
«regolamenti dello Stato ». Ed in tale disposizione è
l'espresso riconoscimento dell’indole diniostrativa della
traccia segnata ai regolamenti comunali, riconoscimento

specibco e particolare di un carattere costante delle traccie
del genere di quella alla quale la disposizionesi riferisce (4).

« Come oggetti propri dei regolamenti edilizi il citato
regolamento 19 settembre 1899 indica la formazionedelle
Commissiovi edilizie, la determinazione del perimetro del-

l'abitato, delle costrazioni, restauri, demolizioni e degli
oliblighi dei proprietari, perchè non sia impedita la viabi-
lità e non sia detnrpato l'aspetto dell'abitato, dell'intonaco
e delle tinte dei muri e delle facciate, dell’altezza massima

dei fabbricati, delle sporgenze ammissibili sulle vie e piazze
pubbliche, dei lavori sotterranei da eseguirsi vel pubblico
sottosuolo, della posizione e conservazione dei numeri ci-
vici, della formazione, conservazione e restauro dei mar-

ciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e

nelle piazze, delle visite da farsi ai lavori in costruzione,
Altri oggetti dei regolamentiedilizì (qaalificati come rego-
lameuti locali o regolamenti particolari) sono indicati

anche nel codice civile, per es. negli art. 572, 574, ecc. ».
Ed il Borsi si dispensa da niteriore esemplificazione

ritenendo che non potrebbe venirne alcuna maggiore illu-
strazione ai principi da Ini emunziati, ed in ciò noi conve-
niamo, mentre quanto alle classificazioni proposte dobbiamo
osservare come nessuna ci sembri perfetta : non quella dello
Zolger, perchè poco corrispondente al nostro diritto posi-
tivo; non quella del Cameo, perché poco organica, non

essendovi fra le varie categorie nessuna analogia d'impor-
tanza, nè esalta e proporzionale differenziazione; non
quella del Borsi, perchè, per ovviare a questi difetti, troppo
minuta, eppure incompleta, e sebbene meglio delle altre
coordinata al nostro diritto positivo ad esso non perfetta-
niente conforme.

48. Infatti se, sino ad ora, un criterio esatto di classì-

ficazione dei regolamenti municipali non poteva dedursi
nè dell'enunciazione inorganica fattane al n. 6 dell'art. 126
lella legge, nè dal titolo preposto al capo v del titolo 1
del vecchio regolamento « dei regolamenti e delle tasse co-
munali », ora nel regolamento per l'esecuzione della legge
comunale e provinciale, approvato con r. decreto 12 feb-
braio 4911, n. 297, abbiawo un tentativo di classifica-

zione organica dei regolamenti municipali, del quale cre-
diamo si debha tener conto nella classificazione slessa,
quando, ai fini pratici di essa, non si voglia prescindere

dalle norme relative del nostro diritto positivo.
Ed in veroil citato nuovo regolamento al capo vi del

titolo ni, che tratta appurto dei regolamenti municipali,

premetteil titolo seguente: « dei regolamentidi polizia, e
per i servizì commnali, e delle Lasse comunali ».

Ora clie cosa è questo, se non una classificazione gene-
rale dei principali fra i regolamenti municipali ?

Ed il regolamento stesso suddistingue poi, fra i regola-
menti di polizia, i principali di essi, e cioè: art. 109,;
regolamenti di polizia urbara; arl. 110, i regolamenti di
polizia rurale; art. 111, i regolamenti edilizi; ed arti-
colo 112, i regolamenti d’igiene; regola all'art. 118 i re-
golumenti per i servizi municipalizzati, e disciplina agli
art. 414, 116, 117, 118, 119, 120 e 4121 quelli per le
tasse comunali.

La classificazione non è completa, perchè non si sa-
prebbe come farvi rieutrare i cosìdetti regolamenti inlerni,
e quelli sui modi di nsare dei beni comunali e snlie isli-
tuzioni che appartengono al Comune, ennnziati prima al
n. b dell'art, 126 delli legge, e non è neppure perfetta-
mente organica la successiva enunciazione dei principali
fra di essi fatto negli articoli del citato capo vi del Litolo n
del regolamento, perché non si comprende come, fra gli
art, 144 e 116 che trattano di tasse, sia incluso l'art. 115

relativo a tariffe, che non sono certamente tasse, e clie

rientrano pinttosto nel potere comunale di polizia urbana;
ma ciò non toglie che la classificazione non sia nelle sue
liuee generali esatta e che non debba perciò tenersene il
dovuto conto.

Ci sembra quindi che una classificazione che, prendendo

per base quella enunziata nel vegolamento per l'esecu-
zione della legge comunale e provinciale, la completi in
modo da potervi includere anche quei regolamenti che al-
trimenti non vi rieutrerebbero, possa ritenersi corvispon-
dente alle esigenze così teoriche che praliche di questa trat-
tazione, e proponiamo perciò la seguente suddivisione dei
regolamenti muvicipali: 1° regolamenti di polizia locale;
2° regolamenti per i servizi pubblici municipali ; 3° rego-
lamenti per le tasse comunali; 4° regolamenti per l'uso
dei beni comunali e per le istituzioni appartenenti al
Comuue; 5° regolamenti interni.
E conciò l'argomento di questo capitolo sarebhe esau-

rito se, a dare una nozione esatta delle varie categorie di
regolamento sopra enunziate, sia pure dal solalato esterno
e formale di esse, non rientrando il lato sostanziale in

questa trattazione, non fossimo costretti ad intraltenerci
particolarmente della seconda e della quinta delle categorie
come sopra formolate.
E lu ragione è ovvia; se è comuneil concetto delpotere

di polizia comunale, in base a tradizioni ed a zorme di
legge anliclie e conosciute e interpretate da dottrina e giv-
risprudenza; se lo stesso può dirsi per le tasse comunali,
per l'uso dei bevi e per le istituzioni del Comune, altrel-
tanto uon può dirsi per i servizì pubblici municipali, che
solo da poco tempo hanno assunto un’imporlanza ed una
fisonomia speciali, e peri regolamenti inlerni, o almevo
per alenni di essi, che lanno importanza pratica “solo uei
grandi Comuni, e sni quali ta dottrina è discorde.

 

(1) Talvolla le apparenze condurvehbero 2d ammettere piut-
tosto l'indole tassativa della traccia. Lo stesso art. 62 del rego-
lameuto 19 settembre 1899 relativo ai regolamenti di polizia
urbana è costruito in modo che, se mancasse una esplicita affer-

mazione dell'indole dimostrativa della traccia, non si vedrebbe

comepoter giustificare l'isrdole stessa. Ed inveroil primo comma:
« I Comuti con regolamenti di polizia urbana stabiliscoro norme:   

19..... a 141° » sembra imperalivo; il secondo: « Possono pure
coì regolamenti stessi dettar norme...» sembra ammissivodi un
potere discrezionale delle Amministrazioni comunali e l'uno è
l’altro insieme sembrano così esaurire l'elenco degli oggetti sui
quali i Comuni debbono e possono statuire. È soltauto il comma
terzo, riferito di sopra, che chiarisce il valore enunciativo e non
limitativo del a possono » col quale comincia it secondo comma.
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É quindi più che giustificata una speciale trattazione
dell'argomento, che tuttavia non estevderemo alle intere
due categorie dei regolamenti per i servizi municipali e di
quelli interni, ma ci limitetemo a porre in relazione a due

specialità caratteristiche e controverse di esse, e cioè ai
capilolati municipali ed alle istruzioni di servizio.

49. E cominciando appunto dai capitolati municipali, è
opportuno il ricordare conre, sino a non molto tempo ip-
dietro, non si dubitasse della loro stretta natura covtrat-

tuale di diritto privato, tanto quando, innanzi la stipula-
zione di ogni conlratto, non rappresentavano che una
proposta dell’Amministrazione comunale, quanto dopo,
quando cioè, divenuti clansole integranti del contratto sti-
pulito, divenivono fa base di rapporti giuridici diretti fra
l'Auuninistrazione e gli altri stipplanti.

Ma da qualclie tempo si è cominciato a studiarli più
esattamente in velazione alle Muzioni diverse cui sono
preordinati, a distinguere fra di essi ed a ritenerli di ca-
rattere diverso. Come osserva il Borsi (1): « La distin-
zione provenne forse dal progresso del diritto amministra-
Livo e dal suo più sicuro affermarsi come ramo di diritto
per sè stante cow principi ed istituti propri. Non staremo
a ricordare qui come un tempo i rapporti dell’Amministra-
zione pubblica coi cittadini si ritenessero di regola assog-
gettabili alle norme del diritto civile, che si considerava e
si chiamava diritto conmne, e come le rltre norme, da

queste derogauli, e direttamente ed esclisivauiente intese
alla disciplina di quei rapporti, primo pucleo di un diritto
che, dalla qualità di uno dei subietti dei rapporti stessi,

doveva denominarsi amministrativo, si considerassero di
caraltere singolare, eccezionale. Era naturale che allora,
nella sfera d'azione delle Amministrazioni comunali, le

quali assai meno dell'Amministrazione diretta di Stato, sia
per minore entità di compiti, sia per maggiore riconnessione
od affinità di questi con la cura di interessi patrimoniali e
quasi familiari della collettività, dovevano sentire il bisogno
di allontanarsi daj principi del cosidetto diritto comune,
molteplici rapporti, che dopo si sono riconosciuti di diritto
pubblico, si inquadrassero nella categoria dei contratti
civili.

« Dominando il contrattnalismo, ne consegniva il lre-

quente nso di capitolati applicati a disciplinare rapporti
vari dell'Amuministrazione coi singoli. Ma, mutati poi i

principî giuridici sotto i qnalì tali rapporti sembravano ri-
conducihili, alcuni dei capitolati, specialmente tenuto conto
dei loro scopi indiretti, della loro efficacia mediata, si re-

putarono, più che assimilabili a regolamenti, addirittura
regolamenti essi stessi. Alcuni, diciamo, non tatti, giacchè,
come è facile intendere, fra i rapporti, alla cui disciplina
essi erano in addietro rivolti, ve ne erano certamente, e

parecchi, di quelli ai quali le figure giuridiche del diritto
privato bene e naturalmente s'adattavano e che perciò anche
nel progressivo sviluppo del diritto amministrativo non
dovevano subire variazione di regine. Quindi, in corri.

spondenza della diversità di cavattere dei rapporti a cui si
riferiscono, abbiamo oggi capitolati di vecchio tipo, parti
integranti od accessorie di contratti, e capitolati di tipo
nuovo, capitolati-regolamenti, dal che deriva quella diffi-

coltà di deteriuinazione del concetto giuridico di capitolato
comonale, alla quale abbiamo accennato in principio.

« La più importante categoria di capitolati che tuttora
possono considerarsi eseInsivamente contrattuali è quella
deì capitolati d'appalto. Per quelli relativi ad appalti di
lavori, come per quelli dj fornitura o somministrazioni di
prodotti, i quali nitimi possono anche essi farsì rientrare
nella categoria generale dei capitolati d'appalto (2), non
può su ciò affacciarsi dubbio; per quelli relativi ad ap-
palto dell'esercizio di pubblici servizi, potrebbe iuvece du-
bitarsi se non fossero pinttosto da considerarsi come rego-
lamenti diretti a disciplinare l'andamento dei servizi stessi.
Ma un tal modo di considerazione noi non reputeremmo
esatto. E indisculibile che se questi capitolati minutamente
deBniscono i compiti e i doverì ilegli appaltatori, preve-
dendo circostanze varie, e per esse provvedendo, giungono
in sostanza a regolare i servizi agli appaltatori stessì afli-
dati. Ma ciò frnno, e questo è essenziale a rilevarsi, nel

rispetti degli appaltatori, non in quelli dei cittadini; rego-
lauo i servizî, ma li regolano, non come finalità nitima di

attività amministrativa, ma iu quanto rappresentano pre-
stazioni di opere alle quali gli appallatori sauo tenuti.
D'alironde poi essi non stabiliscono né doveri nè diritii pei
cittadini; il solo subietto che abbia diritti e doveri di fronte
all'appaltatore è il Comune. Se i doveri dell'appaltatore
presuppongono od importano doveri dei cittadini, questi
ultimi doveri troveranno la loro fonte in disposizioni
estranee al capitolato.

« Fra i copitolati-regolamenti debbono anzitullo com-
prendersi i capitolati relativi alle concessioni, le disposi-
zioni dei quali fangendo da condizioni degli atti concessivi
che, come vedremo, sono otti unilaterali di diritto pub-
blico, non possono scientificamente riconoscersi dotate di
indole contrattuale. Né con ciò contrasta il fatto dell'accet-
tazione loro da parte dei concessionari, poichè chiunque di
suo volontà entra in speciali rapporti con l’Amministri-
zione pubblica, accetta espressamente o tacitamente le
norme disciplinative dei rapporti slessi senza che per ciò
queste divengano oggetto di contratto, Data Inttavia a con-
iusione dominante vella protica fra concessione ed appalto,
specialmeute in materia di esercizio ili servizi pubblici,
savebbe ardito affermare chie fa distinzione scientifica fra
la natura giuridica dei capitolati d'appalto e quella dei ca-
pitolati di concessione trovi fin d'ora sicura corrispondenza
nella realtà. È questo iufatti un campoincui l’evolnzione
dottrinale degli istituti amministrativi viene seguita solo
a gran fatica e coneccessiva lentezza e non seuza qualche
momentaneo regresso, dalla legislazione, ai cui più arretrati
principî naturalmevte si informa la prassi dell'Ammini-
strazione goveruativa e più ancora quella, spesso molto
più empirica, delle Ammipistrazioni antarchiche.

« Avendo riguardo a quest'allinia può dirsi che oggi la
categoria più tipica dei capitolati-regolamenti comunali sia
costituita dai cosidetti capitolati d'oneri per alcuni impie-
gatì ed in ispecie per i segretari e per i medici condotti.
I capitolati per i segretari però dopo che le linee principali
dello stato giuridico di questi funzionari sono state trac-
ciate dalla legge, hanno perduto assai d'importanza (3).
 

(t) Borsi, op. cit., n. 38, pag. 71 e seguenti.
(2) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. 11,

pag. 443, che pur distinguendo fra contratto di fornitura 0 som-

ministrazione di prodotti e contratto d'appalto di lavori, consi-  dera il primo come « sottospecie della generica categoria del-
l'appalto ».

(3) Tutiavia la stessa legge 7 maggio 1902 sui segretari ed
altri impiegati comunali vi sì riferisce in qualche disposizione,
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Restano invece sempre importanti e sempre fonti di nole-
voli controversie giuridiche i capitolati per è medici con-
dotti. In sostanza questi capitolati rappresentano nella
masshna parte dei Commnni l'antica disciplina locale dei ser-
vizio di assistenza sanitaria, giacchè su di esso, di solito
non provvedono, in modo specifico, i regolamenti d'igiene.
Non vi ha dubbio che la loro fanzione originaria sia stata
soltanto quella di servire di base al contratto di locazione

d'opera fra l'Ampiinistrazione commuale e il medico con-
dotto, ed è pur certo che, anche dopo riconosciuta la di-
versa indole del vappocto di servizio, il loro scopo princi.
pale è sempre rimasto quello diprecisare gli obblighi del
medico. Ma ta persistenza dello scopo primitivo mon è ha-
slala a couservare l'indole primitiva, una volta esulata dal

rapporto disciplinare la parvenza contrattuale, ed un loro
mero riflesso, quale era dapprima la disciplina del servizio
souitario, è diveunto il loro effetto diretto. Cosieché, non

solo il regolamento generale sanitario 3 felibraio 1901 eil
il regolamento speciale 19 luglio 1906 hanno potato con-
siderarli rignardo a tale effetto (1), ma la recente legisla-
zione, in conteniplazione di esso, li ba dovuti sottoparre
al parere di un organo dotato di competenza Lecnica e cioè
del Consiglio sanitario proviuciale ed all'approvazionedella
Giuuta provinciale amministrativa (2).

« D'altra parte la givrisprudenza ba cliavamente afler-
mato l'indole regolamentare e non contrattuale di certe
disposizioni dei capitolati che sembrano mou avere nemi-
meno uv'assoluta ed immediata viconmessione col regime
del servizio sanitario, per es. di quelle che stabiliscono fe
sanzioni disciplinari a carico dei medici, ed il procedi-
mento di applicazione delle medesime (3). Per ciò rite-
vianio che possa ammettersi l'esistenza di una sevie di
vegolamenti comunali, che rivestono la forma e ricevono il
vome di capitolati, avvertendo, per altro, che essi non
provvedono divettimente chealla disciplina di pubhlici ser-
vizì e alla determinazione dei compiti di funzionari e di
concessionari, toccaudo soltanto indirettamente diritti e
doveri dei cittadini; vientrano insomma nella categoria

di quelli che la dottrina tedesca chiama regolamenti ammi-
nistrativi ( Werwaltungsverordnungen).

« Appare così chiaro che questi regolamienti-capitolati
non costibiiscono una classe di atti forniti di peculiari ca-
ratteristiche sostanziali e che la loro speciale individuazione
e qualifica ha una ragion d'essere puramente storica. In
considerazione ili ciò dovrebbe reputarsi utile progresso
teovico l'eliminazione della contradizione tra il nome in-
teso nel suo valore più comunee tradizionale ed il conle-
nuto degli atti stessi, ed invero l’attribuzione del titolo di
capitolati a regolamenti amministrativi non può non inge-
nevave equivoci e non lasciar luogo a dubbi. Il legislatore
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prima di ogni altro e poi le singole Annministrazioni co-
imunali dovrebbero vendersi conto dell'evoluzione verifica-

tasi nel regime giuridico di certi rapporti e nell'apprez-
zamento della loro indole, ed evitare dì issegnare a cose

piove nomi vecchi, lauto più in quanto questi benesi
adattano a cose vecchie tuttora persistenti ».
E speriamo che a ciò presto si arrivi non senza dissimu-

larcene appouto la difficoltà, di cui abbiamo esempi recenti
e manifesti sopratutto in materia sanitaria, dove, ad es., al»
biamo visto l'art. 60 della legge 22 dicembre 1888 (ora
199 testo unico 1° agosto 4907), che designa fra le altre
materie proprie dei regolamenti locali d’igiene le disposi-
zioni speciali perl'assistenza medica e la vigilanza sani-
tavia dipendenti dalla topografia del Comune e dalle altre
comlizioni focali, interpretato generalmente come lentlente

unicamente a stabilive il nwnevo, la circoscrizione e la

ualura delle condotte meiliclie, con esclusione di ogni uorma

velativo agli obblighi dei miedici condotti circa il modo di
disimpegnare il proprio servizio, tanto che furono dal Go-
verno più volte anunllati regolamenti mnnicipali d'igiene,
perchè contenenti disposizioni sul personale sanitario che
avrebbero dovulo invece esser contenute ne) relativi capi-
tolati ai sensi dell'art, 27, lett. a, del regolamento 19 luglio

1906, n. 456, mentre invece in contrario avviso venne il

Consiglio ili Stato (4).
Allo stesso modo chie per le concessioni basta ricordare

la differenza tra la dottrina Ledesca (5) e quella tnulizionale
italiana (6), al concetto della prima, per cui la concessione
rappresenti il contennto d'un negozio unilaterale di diritto
pubblico, atto amministrativo d'impero, col quale, quando

vi sono obblighi anche per il concessionario, coesiste nn
altro negozio nnilaterale di iliritto privato, e per cui le
concessioni commuali si distinguono in concessioni d'uso,
di lavori e d'esercizio, giustamente obietta il Borsi (7)

che nou si deve dimenticare clie possono presentarsitipi di
rapporti apparentemente complessi e misti di appalto e di
concessioni di lavori, e che anclie più delicato è il distin-
guere le concessioni di puro e semplice esercizio di servizi
dagli appalti del medesimo, ed in proposito citi ad esempio
l'esercizio dell’esazione delle imposte cominali che è una
concessione, perchè l’esattore ha la rappresentanza del-
l'ente e manca nna sicura predeterniinazione dei suoi pro-
venti d'esercizio (8). In ogni modo questo possiamo con-
slatuve, e cioè che all'evoluzione della dottrina accenna a
corrispondere anche la legislazione come provano la legge
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e l’ultimo
regolamento perl'esecuzione della legge comunale e pro-
vinciale, nei quali si accenna ai regolamenti per i servizi
comunali con criterì non incompatibili anche ai casi di
costruzione, esercizio od appalto loro.
 

per es. vell’art. 11 circa ta distribuzione iv rale degli stipendi.
e nell'art. 15 circa il reparto dei diritti di segreteria.

(1) Cfr. l'art. 47 del primo e l'art. 27 del secondo, che determi-
nauo gli obietti dei capilolali di servizio dei sanitari comunali,

(2) Cir. l'art. 10 della legge 25 febbcaio 1904, n. 57, modifi
cativa della legge sanitaria tondamentale (ora incluso nell'act. 205
del testo anico 1° agosto 1907) e l'art. 31 del regolamento
19 laglio 1906, n. 466.

(3) Cir. IV Sezione, 16 febbraio 1900, Com. di Chiusdino

(Foro Italiano, 1900, mi. IL e segnenti).
(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 8 giugno 1900, Comune

di Gioja del Colle c. Ministero dell'Interno (Rivista Ammini-
strativa, 1900, pag. 832).  (5) Ranelletti, Teoria generale delle aulorizzazioni e con-

cessioni amministrative, p. 4%, pag. 2, 4. .
(6) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. n, pag. 505

e seguenti; Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. tt,

par. 368, 462, e 1, passim.
(7) Borsi, op. cit., ni 68 e 69.
(8) Cir anche: Cammeo, I monopoli comunali (Archivio Giu-

ridico, 1895, 589); Merla, Indote giuridica e limiti delle con-

cessioni municipali, pag. 70, Napoli 41899; Ragnisco, Sulle
concessioni municipali, Roma 1901; Ratto, Concessione delle

ucque pubbliche (Legge, 1893, 1, 136); ‘Arcà, Le concessioni

amministrative ed î contralli per î pubblici servizi, Reggio
Calabria 1905.
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20. È veniamo così ai regolamenti interni e più special-
mente ai piùtipici e discussì Lra loro, e cioè alle istruzioni
di servizio in conformità di qnaato abbiamo accennato

inianzi, e di quanto ora più ampiamente dimostreremo.
Non occorre innanzitutto che ci dilunghiamo a spiegare

cosa siano gli ordini o istruzioni «i servizio, essendo da

titti risaputo che, con Lili denominazioni. sì designano

quelle morme che le Autorità amministrative superiori im-
partiscono ai funzionari da loro dipewdenti per regolare
l'esercizio delle mansioni rispettive. Ciò, clie, invece, oc-
corre di esaminare, è la uatura dell'efficacia giuridica di

tali uorine in relazione alle Autorità da cui emanano, ed

a coloro che sono tennti ad obbedirvi per stabilire se pos-
sino o no annoverarsi tra i regolamenti municipali.

In proposito bisogna anzitutto ricordare come la maggior
parte degli scrittori neghi alle istruzioni di servizio il ca-
rattere di fonti di diritto (1), perchè il fondamento giuri-
dico della loro obbligatorietà non sta nella generale vela-
zione di sudditanza che intercede fra tolti i ciltadiui e le
Autorità pubbliche, ina in uno speciale volontario rapporto
di dipendenza che lega i funzionari ai loro superiori. Rd
il Vitta (2) aggiunge che in tali istruzioni deve ricono-
scersi il carattere di provvedimenti amministrativi e non
di regolamenti perché in esse manca quel principio di ge-
neralità che è inerente ai regolamenti. Infine il Forti ri-
leva che anche i caratteri personali portano a distinguere
i regolamenti dalle istruziovi, anzichè ad accomuuarli (3).

Obiezioni che si presentano certo cou apparenza di gra-
vità, ma che non ci seribrano insormontabili. Infatti è
evidente che diversa è l'efficacia giuridica degli altri rego-
lamenti ninnicipali, come la causa di essa, in confronto

lelle istruzioni di servizio. Ma se ciò può portare 1 classi-
ficare gli nni tra i regolamenti giuridici e fe altre tra
quelli amministrativi, secondo gli insegnamenti della dot-
Irina tedesca, 0, come vorrebbe il Presutti (4), a distin-

guere nei regolamenti municipali, i regolamenti pubblici,
aveuti efficacia giuridica di fronte ai cittadini, dai rego-

lamenti interni, aventi efficacia soltanto di fronte ai fun-

zionarì gerarchicamente soggetti all'Autorità, mon può
certo addurre a negare alle istruzioni il carattere di co-
mandi legalmente dati da Autorità competenti ed ai quali
coloro cui sono diretti clebbono senz'altro obbedire.

Itestano le questioni della generalità e della forma, ma
queste ci sembrano piuttosto questioni di fatto che di
diritto. Ed in vero è evidente che le istruzioni non potranno
annoverarsi fra i regolamenti se non in quanto contengano
disposizioni molteplici, duralnve, preventive, e in quanto
insomma non difetlino ‘delle caratteristiche estrinseche e
formali del regolamento (5).

Nei piccoli Comuni mancauo questi regolamenti interni
e gli ordini vengono impartiti verbalmeute in base al re-
golamento sugli impiegati e salariati comunali, il quale

contiene abitualmente normespecifiche sui compiti dei (ma-
zionarì e sull'andamento dei servizi. È invece uei maggiori
Comuni che si verifica cou frequenza l'emanazionedi istru-
zioni di servizio da parte della Giunta, del sindaco, od in

sna vece, del segretario generale ed anche di Commissioni
tecniche preposte a speciali istituti del Comune, le quali
hanno facoltà ili dare disposizioni per ragione del loro
uflicio od iv forza di delega implicita od esplicita del
sindaco o della Giunta di cni in sostanza sono organi
coadiutori.

E uamrale che questi regolamenti, per coloro che con-
siderino i regolamenti municipali come atti amministra-
tivi complessi, rappresentino, per Jo meno, un'eccezione,
sia in relazione all'Autorità emanante che, di solito, invece

di essere uu Collegio deliberante, è un'Antorità singola, e

cioé il sindaco onu sno delegato, sia perchè non soggetti
ad approvazioni di altre Autorità.

Ma per noi, che della potestà regolamentare del Cownne
abbiamo dato ina così ampia nozione, nessuna ripugnanza
vi è ad ammettere che possano i Comuni godere di nn
po’ di vera antonomia, almeno iu questi loro alti assolula-

mente interni, e che gueste norme formino una varietà
distinta, ad esempio, dai regolamenti snllo stato degli im-
piegati e salaviali comunali, per ì quali vi sono apposite
norme di leggi e di regolamenti statuali, ma sempre com-
presa nella categovia generale dei regolameuti interni. E
tauto meno iu contravia opiwione ci potrebbe far venire il
fatto che non enianino da Autorità collegiali, comemeglio

vedremo nel capo seguente che tratterà appunto degli
organi da cai emanano i regolamenti mumicipali.

Capo IV. — ORGANI EMANANTI, 0 CONCORRENTI

ALL'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI.

21. Competenza del Consiglio comunale in matevia di regola-
menti municipali. — 22. Competenza della Giunia comu-
nale. — 23. Competenza del sindaco. — 24. Ritevinienti a
provvedimenti contingibili ed urgenti di piebblica sicurezza
e ad altre materie speciali. — 25. Altri organi dell'Ammi-
wistrazione comunale uventi competenza regolamentare. —
26. Controllo della Ginnta provinciale amministrativa sui
regolamenti comunali. — 27. AMiri organi normali di con-
trollo sui regolamenti stessi. — 28. Facoltà speciali della
Giunta provinciale amministrativa circa i regolamenti per
l'applicazione delle tasse di famiglia e sul bestiame. —
29. Altri modidi intervento di Autorità non comunali nella
emanazione dei regolamenti municipali.

24. Come è ben naturale, l'esame particolare, chie ora

verremo facendo della potestà regolamentare nelle singole
Autorità del nostro Comune, e nei vari organi suvi, inco-
mincierà appunto dalla principale fra fe Autorità comunali
che è il Consiglio.

AI Cousiglio comunale la facoltà di emanare regolamenti
è riconosciuta in wodo generale ed esplicito dall'art. 126
della legge comunale e provinciale vigente, che al n. 6
sancìsce che il Consiglio comunale delibera intorno ai re-
golamenti sui modi di usare ilei beni comunali e sulle isti-
tuzioni che appartengono al Comune, cone pure inlorno
ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale, attribuiti
dalla legge ai Comuni, e, al u. 11, che il Consiglio stesso

delibera intovuo ai regolameuti che possono occorrere per

 

(1) Cammeo, Della manifestazione ecc., cil., pag. 137;
Orlando, Le fonti del diritto amministrativo (Primo Trat-
tato ecc., cit., vol. 1, pag. 1050); Romano, Principi ece., cil.,
pag. 21.

(2) Vitta, Nozione ecc., cil., pag. 7 e seguenti.  (3) Forli, / provvedimenti interni dell’Amministrazione edil

ricorso gerarchico (Legge, 1907, 6, nota).
(4) Presulti, Istituzioni ece., cil., vot. 1, pag. 99. Ch. anche

Ciummeo, Valore regolumentare di alti e istruzioni ministeriali

(Giur. Ital., 1900, n, 273).
(5) Cfr., in tal senso, Borsi, op. cit., n. 37, pag. 70.
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applicazione dei dazi e delle imposte da stabilirsi o da
modificarsi well'interesse del Comune.
Non solo, chè un'imterpretazione letterale e restrittiva

della tegge, basata sull'antico aforisma: quì de uno dicit,
de altero negat, porterebbe a proclamarla anche esclusiva
competenza în materia.

Infatti la stessa legge comunale e provinciale, all'art. 135,

n. 7, dichiara che appartiene alla Giunta municipale di
proporre 1 regolamenti da sottoporre alte deliberazioni del
Consiglio, ed all’art. 149, n. 6, che il sindaco, quale capo
dell'’Ammiunistrazione comunale, provvede all'osservanza dei

regolamenti. Soli compiti spettanti anche al commissario
straordinario, che, per l'art. 817, in caso di scioglimento

del Consiglio comunale, esercita le funzioni che la legge
conferisce al sindaco e alla Giunta. Concetto confermato
dall'art. 211, già 194, che sotto pone all’approvazione della
Giunta provinciale amministrativa, specificandoli nei n 7,
8 e 9. quegli stessi regolamenti, indicati nell'art. 126,
ni 6 e 14, come di competenza del Consiglio comunale.

Si avrebbe quindi, stando al senso letterale delle sopra
citate disposizioni di legge, una categorica distinzione di
competenze iu materia di regolamenti municipali, per cni
spetterebbe alla Giunta od al commissario straordinario il
proporti, al solo Consiglio il deliberarli, ed al sindaco ed
al commissario straordinario il curarne l'osservanza, corri-
spoudenti a tre periodidistinti di preparazione; di delibe-
razione e di esecuzione dei regolamenti municipali, ed
anche, se si vuole, all’indole generale delle Autorità cui i

diversi compiti vengono attribuiti.
Nè alla teoria generale contradirebbero i disposti degli

articoli 136 e 317 della fegge, per cui la Giunta muni-
cipale ed il commissario straordinario possono, in caso di
urgenza, prendere le deliberazioni, che altrimenti spette-
rebbero al Consiglio, perché, a parte che tale urgenza in
materia di regolamenti difficilmente può presentarsi spe-
eialmente per la Giunta municipale, quando essa si presenti,
come spesso avviene, nel caso di commissariati straordi-

mari, Ja cui durata venga prorogata oltré i tre mesi, in

Comuni sprovvisti dei regolamenti che la legge imponedi
avere, non si ha che un'eccezione, che conferma la re-

gola, trattandosi di sostituzione di competenza, e non di
assegnazione di competenza propria alle Autorità, da cui
verrebbero ad emanare i regolamenti, sui quali avrebbe

dovuto deliberare, in via normale, il Consiglio comunale.

Ciò che naturalmente però importa il riconoscimento
implicito da parte nostra dell'estensione dei poteri d’ur-
genza, di cui ai citati art. 136 e 317 della legge comunale
e provinciale, anche alla facoltà regolamentare, perchè, se
fa natura del regolamento sembra, in genere, ripugnareal
concetto d'urgenza, come abbiamo innanzi accennato, non
può da essa dedursi, nel sifenzio della tegge, un ostacolo
insormontabile all’esplicazione dei poteri genericamenteaffi-
dati dalla legge stessa, nei citati articoli, alla Ginnta muni-
cipale ed al commissario straordinario, per il quale special-
mente, come pnre abbiamo detto innanzi, non è raro il
caso chesi avveri, non solo l'opportunità, ma anche la
necessità di servirsi dei poteri stessi nell'interesse del
Comune.
Ma questa interpretazione di legge, che contradirebbe

atla teoria generale, accennata già nei capitoli precedenti,

intorno agli organi aventi potestà di emanare resolamenti
muticipali, non è, secondo noi, accettabile, quando alla

interpretazione letterale dei disposti sinora citati, che
espressamente si occupano dei regolamenti municipali, si
sostilnisca un'interpretazione più ampia, fondata su tutto
il complesso delie disposizioni legislative, che lianno atti
nenza con la materia. E veniamo a dimostrarlo esami-
nando partitamente )a potestà regolamentare degli altri
principali organi dell'attività comunale, incominciando
dalla Giunta municipale.

22. L'espresso riconoscimento della potestà regolamen-
tare nella Giunta municipale si ba nell'art. 93 del regola-
mento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 145, che le
affida il compito di emanare i regolamentirelativi alle cau-
tele da osservare negli stabilimenti, manifatture, fabbriche

e depositi che espandono esalazioni insalubri o che in altro
modo possano riuscire pericolosi alla salnte degli abitanti.

È vero che contro detto articolo si è eccepita la sna in-
costimzionalità in confronto dell'art, 64 della legge sanitaria
e dell'art. 126 della legge comunale e provinciale (1), ma
l’eccezione non ci sembra inconfutabile.

L'articolo 61 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849
(ora 200 del Lesto unico f° agosto 1907, n. 636), parla
in genere di regolamenti locali d’igiene, affilandone la
emanazione ai Consigli comunali, ma ciò non esclude, a

priori, la competenza speciale della Giunta in una deter-
minata particolarità della materia attinente alla pubblica
salute,
Meno clre mai poi l'eccezione ci sembra fondata rispetto

all'art. 126 delia legge commuale e provinciale, che, come
non rappresenta l'elenco categorico ed esclusivo dei liwiti
della potestà regolamentare del Consiglio, così, come ora
dimostreremo, non trova conforto, mel resto della legge,
per essere ritenuto attributore di competenza unica nella
materia al Consiglio comunale,

Più fondata ci sembra l'altra osservazione (2), e cioè
che le disposizioni relative alle industrie, contemplate
nell'art. 93 del regolamento generale sanitario, in quanto
mirino alla tatela della sicurezza pubblica, sono proprie

dei regolamenti di polizia urbaua, e perciò la loro emana-
zione è di competenza dei Consigli e non delle Giunte co-
munali, la quale osservazione unita all'altra, pure esatta,
che in pratica, di solito, i Consigli comunali provvedono,
nei regolamenti locali d'igiene, a dettare le norme sanì-

tarie relative all’esercizio delle industrie insalnbri, porta

a constatare l’inutilità del disposto del citato articolo 93,
ma non può sancirne l'incoslituzionalità, e quindi V'ineffi-
cacia giuridica di quei regolamenti chie, in inateria, ema-
nassero le Giunte municipali, in mancanza, od a comple-
mento di quelle, sancite in proposito dai regolamenti
deliberati dai Consigli, cui naturalmente non potrebbero
derogare, avendo i regolamenti dei Consigli in confronto
di quelli delle Giuntel'efficacia giuridica propria dei rego-
lamenti generali in confronto di quelli speciali, o, per r-
portarsi ad nn'analogia più nota ed accettata, riguardante

gli organi statuali, delle leggi di fronte ai regolamenti.
Quanto poi alla legge comunale e provinciale, che essa

non escluda, ma anzi implicitamente ammetta la polestà
regolamentare nella Giunta municipale, risulta evidente da
varie sue disposizioni.
 

(1) Cfr. in tal senso: Villa, Sanità pubblica (Primo Trat-
tato ece., cit., vol. Iv, p. 2a, pag. 545); Fragola, op. cit., p. 456.  (2) Cir. in tal senso: Raneltetti, La polizia di sicurezza (nel

Primo Trattato ece., cit., vol. Iv, p. 12, pag. 643).
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Come osserva giustamente il Saredo (1): « L'art. 234
(ora 248) stabilisce che la Deputazione provinciale forma
un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribu-

zioni. Da questa disposizione speciale per la Deputazione
provinciale non può dedursi che i Consigli e le Giunte co-
munali mon abbiano facoltà di formare un simile regola-

mento per l'esercizio delle loro rispettive competenze ».
Anzi, secondo noi, deve dedursi propriamenteil contrario,
in specie per le Ginnte le cuì funzioni più somigliano a
quelle delle Deputazioni.

Oltre di ciò l'art. 135 della stessa legge, ai n 9 e 410,
attribuisce alla Giunta municipale la facoltà di dichiarare
i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri
veicoli di servizio pubblico permanente interno, e di dichia-
rare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di
piazza, facchini e simili; facoltà dalla quale l'art. 115 del

regolamento 12 febbraio 1914, n. 297, esclude le barche
e gli altri mezzi di trasporto nei porti marittimi per ì quali
le tariffe vengono stabilite dai capitani di porto ai sensi
degli art. 163 e 187 del codice per la marina mercantile,
e dell'art. 837 del relativo regolamento approvato col
r. lecreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 22, E l’arti-

colo 71 del regolamento sopra citato per l'esecuzione
della legge comunale e provinciale affida alla Giunta il
deliberare l'ovario nel quale gli uffici comunali debbono
rimanere aperti al pubblico. —.

Ora è evidente che nel compilare tali tariffe, nel fissare
prezzi ed orarì, la Giuuta investe anche le modalità dei
relativi servizi, e dispone in sostanza, sia pure limitata-

mente allo speciale oggetto attribuitogli, per il migliore
andamento del servizio slesso, ossia viene ad emanare

alti che, come osserva il Borsi, potranno avere i caral-
leri formali e glì effettì giuridici di veri e propri rego-
lamenti, comunque il contenuto loro sia affatto speciale e
limitato (2).

. Carattere regolamentare confermato per le tariffe e i
prezzi dell'art. 135 della legge dal fatto che il già citato
art. 115 del nuovo regolamento per l'esecuzione della
legge comunale e provinciale, si trova appunto nel capo vi
del titolo nr, intitolato: « dei regolamentidi polizia e per
i servizî comuuali, e delle tasse comunali », per cui le

tariffe affidate alla Giunta non possono che rientrare nel
tema dei vegolamenti, non potendocerto dirsi tisse comu-
nali. Cosicchè uon possiamo convenire interamente col
Mazzoccolo (3) il quale scrive : « II fare regolamenti sulte
vettnre e sul servizio di facchinaggio appartiene al Cou-
siglio, ma le Lariffe sono di competenza della Giunta » per
cui sembrerebbe che l’opera della Giunta dovesse limitarsi
al uv elenco di cifre da rapportarsi contiana niente alle re-
lative norme di un regolamento consiliare, a cui non sì
capirebbe perchè non dovessero essere annesse, almeno
sotto fovma di tabella, e tanto meno poi perchè questa do-
vesse essere forniata e deliberata da Antovità diversa da
quella cni appartengono le normecuisiriferisce.

H Saredo (4) trova confermata la potestà regolamen-
tare della Giunta anche dal capo vi del titolo 1 della legge
di pubblica sicurezza, intitolato: « delle industrie insa-

lubri e pericolose », scrivendo : « Per la legge di pubblica
sicurezza 30 giugno 1883, n. 6144, la Giunta comunale
provvedea stabilire la località e le condizioni perl'esercizio
delle industrie insalubri e pericolose (art. 32 e seg.) n.
Potestà peraltro, secondo il primo capoverso dell'art. 32,
sottoposta a due condizioni, e cioè mancanza di regola-

mento locale, e domanda degli interessati delle quali la
prima forma una ragione analogica a favore dell’interpre-
tazione da noi data all'art. 93 del regolamento generale
sanitario, al fine di oppugnarne la non costituzionalità.

Oltre di clre niente vieta, e in nessun modo ripugnaalla
natura delle sne funzioni, che la Giunta possa riservarsi

un'ingerenza collettiva su certi servizì o su determinati
uffici e che possa perciò emanare i relativi regolamenti.

Emerge quindi inconfutabile, dal sin gui detto, l'esi-
stenza di una potestà regolamentare propria nella Giunta
comunale. Potestà certo molto ristretta, così per le materie
nelle quali può esercitarsi, come per i limili nei quali deve
contenersi, che sono quelli stessi che vincolano il Cou-
siglio comunale, aumentati dalle deliberazioni di quest'al-
timo contro delle quali la Ginnla non potrebbe dettare
worme, ma, nelle materie e mei limiti della sua compe-
tenza, potestà regolamentare completa e di efficacia giuri-
dica identica a quella di qualunque altra Autorità investita
di potere d’impero, e per la quale i regolamenti di Ginnta
debbono riconoscersi fonte giuridica, e leggi in senso ma-
teriale allo stesso modo e con gli stessi effetti di quelli
deliberati dal Consiglio. —.

23. E veniamo così alla potestà regolamentare del sint-
daco, la quale, come ora vedremo, è certo più importaute
e più estesa di quella della Giuuta, e, se noi ne trattianto
dopo, ciò facciamo unicamente per seguire il sistema della
nostra legge comunale e provinciale, e per la maggiore
analogia formale che esiste tra le deliberazioni del Con-
siglio e quelle della Giunta in confronto deì provvedimenti
di una Autorità singola quale è il sindaco (5).

Ciò che naturalmente ci conduce ad un'altra dichiara-
zione e cioè clie, in tanto vuoi crediamo possibile sostenere
l'esistenza di una potestà regolamentare del sindaco, in
quanto crediamo che la questione debba essere esaminata
solto l'aspetto sno sostanziale, e mon in quello formale,
perchè se, come inolli fanno, noi volessimo distinguere
negli atti comunali }e deliberazioni dalle ordinanze, e rap-
portare i regolamenti Lra qnelle solamente, noi dovremmo
negare la potestà regolamentare del sindaco, i cui provve-
dimenti non possonocerto classificarsi tra le deliberazioni
comnnali. Mentre, invece, pur riconoscendo a tulti i prov-

vetimenti sindacali la forma di ordinanza, nulla vieta di
ammettere in alcune di queste il contenuto materiale di
regolamenti municipali, tinto più che, come osserva giu-
stameute il Borsi (6), questi regolamenti, che di solito si

 

(1) Saredo, La legge sull'Amministrazione comunale e pro-
vinciale, 22 ediz., 1906, vol. vi, p. 1a, pag. 724, nota 2.

(2) Borsi, op. cit., n. 40.

(3) Mazzoccolo, La nuova legge comunale e provinciale anno-
lata, pag. 352, Milano 1901. Non si capisce l'opinione del-
l'Astengo (Guida Amministrativa, pag. 906 e 907) il quale
sembra ammettere la facoltà regolamentare nella Giunta per ie  vellure, barche ed altri veicoli, e tegarla per i servitori di piazza,

facchini e simili.
(4) Saredo, op. cit., vol. vi, parte 22, pag. 167, n. 1928.
(5) Marchi, Gli uffici locali dell'Amministrazione generale

dello Stato (Primo Trattato ecc., cit., vol. n, parte 1a,
pag. 382 e seg.); Frezzini, alla voce Sindaco, in questa Rac-
colta, n. 61.

(6) Borsi, op. cit., n. 40, in nota.
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liuritauo a disciplinare l'ordinamento interno ed il unzio-
namento degli nllici ed istituti comnnali, attengono alla
sfera d'esecuzione dei compiti del Comune e rappresentano,
riferito, in via generale e preventiva, ad nua serie di nol-

teplici casi, quel minimum di determinazione e di disposi-
zione chie si ritrova anche nella fase più strettamente
esecutiva dell’attività conmuale.

E,clte i critevì generali della nostra legislazione wonri-
pugniuo dall'alidare al sindaco mina propria competenza
regolamentare, prova esunvientemente la legge 13 gennaio
1885, n. 2892, sul risanamentodella città di Napoli, le cni

norme,per l'art. 18, potendo essere estese anche ad altri

Comuni, assiomono il carattere di legge generale in po-
tenza. Ed in vero, per l'art. 16 di detta legge, il sindaco
può, con ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare
tutti i provvedimenti necessari: «) per la chinsura a il ri-
sanantento di case insalubri; d) per soppressione di pozzi
o cisterne che siamo per causa permazeute pericolosi alla
salute dei cittadini; e) per rimozione di canse di insaln-
brità delle acque e «elle abitazioni; d) per chiusura 0 ri-
fazione di ogni canale 0 tubo di scarico delle case od ob-
bligo a costruicli; e) per obbligo al proprietario di non
impedire al condomino o all'inquilino, che lo chieda, il

passaggio di tnbi conduttori d'acqua; f) per obbligo al
proprietario, il cui immobile manchi d'acqua potabile,
di formirsene in nn determinato tempo; g) per multe a
carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino
al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del la-
voro ordinato ; È) per esecuzione itei lavori a carico dei
contravventori. Se nessmia disposizione, quindi, viscontrasi
che affidi al sindaco una determinata ed eselnsiva compe-
tenza regolamentare, quale è, ad es., quella dell'art. 91
della legge muuicipale francese del 5 aprile 1884, che al-
fida al maire la potestà di emanare i regolamenti di po-
lizia locale, niateria tauto importaute da far dire al Moeran
che se l'art. 61 della legge stessa riconosce il Consiglio
come l'organo deliberante ordinario del Comune, attribuen-
dogli perciò implicitamente l'ordinaria potestà regolamen-
lare, tale norma non ha chie un valore teorico, l'eccezione,

per la quale tale facoltà spetta in determinate materie al
maire, superando di molto per estensione di applicazione
li regola stessa, per cui, come egli testualmente scrive (41):
« le maire est l’Aulorité réglementaire la plus importante
de ta Commune », non sì può in Italia neppure affermare
che le leggi dispongano assolutamente in contrario.

Ed all'estensione del potere regolamentare del maire
corrisponde, nella legislazione francese, la sua competenza

esclusiva, nel territorio del Comune,sulle materie soggette
alla sua potestà regolamentare, come è riconosciuto dal-
l'art. 99 della citata legge municipale (2), il quitle, dopo a ver
sancito che la competenza del maine in materia di polizia
locale non ostacola quelle del prefetto nella stessa materia,

 

(1) Moeran, op. cit., pag. 476.
(2) L'art. 99 della legge municipale francese 5 aprile 1884

dice: « Les pouvoirs qui appartiennent an maire en vertu de
l'art. 91 (police municipale) ne font pas obstacle au droit du
préfet de prendre pour toutes les Commuzes du «département ou
plusieurs d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas
été pourvu par les Autorités municipales, toutes mesuresrelatives
au mantien de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité
publiques, ecc. ».

(3) Moerari, op. cit., pag. 470 e seg.; Simovet, Traie elé-  

quando si tratti di provvedere per l'intero dipartimento o
per parecchi dei suoi Comuni, sogginnge: « Ce droit ne
ponrra dire exercé par le préfet à l'égard d'une senle
Communue qu'après nue mise en demenre au maire restée

sans résultats». Ciò clie conferma, come si è detto, l'escln-

sività della competenza sindacale, essendo quella del pre-
fello solo sussidiaria, per sostituzione, nel caso di accertata

renitenzi del maire ad usare della sna potestà.

E natnrafmente l'importanza della potestà regolamentare

del anaire ha portato la legistazione francese a sancire
momne speciali per stabilire le condizioni di efficacia gin-
ridica dei provvedimenti sindacali, secondo che sì Lealti di
ordinanze o di regolamenti, per cui, ad esempio, mentre
di regola i provvedimenti del sindaco sono esecutori per sé
stessi, quelli regolamentari pernianenti di polizia, per l'ar-
ticolo 95 della legge mumicipale citata del 5 aprile 1884,
lo divengono solo dopo un mese dall'invio di nina copia di
essi al prefetto (3).

Ma la mancanza di norme tassative simili nelle nostre
leggi non loglie che quei principi generali di esse, che sono
conformi alle regole fondamentali del nostro diritto pub-
blico, non possano Lrovare applicazione anche da noi, come
vedremo nel capitolo segnente per la pubblicazione dei re.
golnnenti municipali, e come peril vesto risulta indivet-

tamente da quanin osserva il Marchi scrivendo (4): « Pnò
il sindaco emanare provvedimenti di carattere generale?
La risposta affermativa non pnò essere dubbia così come
avviene a proposito del prefetto e del sottoprefetto (5). Tale
facoltà a Ini discende doi doveri clie gli competono come
afficiale del Governo ai sensidell'art. 150, ni 3, 4, 7, eda

altre disposizioni contenute in leggi speciali (6). Quanto
ai limiti questi vengono segnati dalle leggi e rtai regola
menti generali, dalla facoltà regolamentare nel prefetto e
nel sotloprefetto, così che l'autorità sì restringe a misura
che si discende nella gerarchia amministrativa. Ai regola-
menti prefettizì il sindaco non potrebbe portare una de-
roga meppure lemporanei, a meno che nna disposizione
formale di tali regolamenti mon gli conferisca tale facoltà:
maturalmente tale deroga dovrà estendersi all'universalità
degli abitanti, non a questo o a quell'individio detenmi-
nato. Anche per la legge nostra deve valere la regola
che le attribuzioni di polizia dei prefetti e dei sottopre-
fetti stanno al di sopra di quelle dei sindaci quando si
tratti di prendere per tutta la proviucia o per i circondari
rispettivi, o per più Comnni di quella o di questi, delle
misure che un sindaco avrebbe la competenza di prendere
per il suo Comune. Perchè siano osservate le compe-
tenzefissate dalla legge, al prefetto dev'essere interdetto
di usare dei suoi poteri in materia di polizia preudendo
provvedimenti applicabili ad un solo Comune, altrimenti
dal prefetto e non dal sindaco verrebbe ad esserecosti-
Luita l'Autorità governativa comuatle. Un altro limite vien

 

mentaire de droit public et administratif, pag. 450 e seg.,

Paris 1902.

(4) Marchi, op. cit., pag. 394.

(5) Cfr. art. 218 legge comunale e provinciale, e art. 140

legge di pubblica sicurezza.

(6) Vedi, ad es., l'art. 34 della legge di pubblica sicurezza ; le

prescrizioni di cui a tale articolo possono costiloive materia di
regolamento; vedi ancora gli art. 38 e 49 della legge slessa,
sehlene però Je prescrizioni abbiano carattere di occasionali.
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dato dai regolamenti comnnali in gnanto it sindaco nou
può usurparele facoltà competenti al Comnne e, per questo,
al Consiglio comunale ».

Oltre di che, 1 nostro avviso, e secoudo l'ampio con-

cetto da noi adottato del regolamento municipale, anche
l’art. 149 della legge comunale e provinciale, attribuendo
al sindaco la sovvaiutendenza su Lutti gli ufficì edistituti
comunali, lo investe di potestà regolamentare.

Infatti tale sovraintendeuza sarebbe effimera, e disdice-
vole all'Autorità cui viene attribuita ed alla solenne norma
di legge, con la quale l'attribuzione viene fatta, quando
non desse al sindaco il diritto di ingerirsi nel funziona,
mento degli afficì e degli istituti, e di coloro che vi sono
addetti. Ingerenza che in altro modo non potrebbe espli-
carsi efficacemente e secondo la natnra della potestà sin-
dacale, che dando disposizioni in proposito. E poichè,
specialmente nei Comuni pià grandi, dove numerosi sono
gli uffici e gli istituli, e gli impiegali addetti a ciascuno
di essi, queste nornie dovranno di solito essere date in
forma scrilta e com carattere generale e permanente,
avramio in fatto tutte le caratteristiche d'un vero e proprio
regolamento municipale interno.

E ciò a prescindere dalla cousiderazione che anche da
coloro che negano al sindaco una vera e propria potestà
regolamentare, è riconosciuto che nna potestà delegata
possa venirgli attribuita in materia dal Consiglio comu-
male, come rileva il Saredo serivendo (1): « Se il delibe-
rare i regolimenti comunali è di competenza del Consiglio
comunale ed al sindaco spetta solo di provvedere alla loro
osservanza, non é escluso però che il Cousiglio coniunale
possa delegare al sindaco il completamento di cualehe
disposizione di un regolamento da esso deliberato.

« Non è nuovo — disse la Corte di cassazione di Ronna (2)
— che un potere legislativo, qual'è il Consiglio comnnale,
in quanto costituisce la legge municipale, deleghi al potere
esecutivo, il quale nell'Amministrazione comuuale è rap-
presentato dal sindaco, una qualche lacoltà di emanare un
provvedimento a scopo di miglior vantaggio » (3).

Possitmo quindi concludendo allermare essere indubbio
che anche al sindaco spetta nna propria potestà regola-
mentare.

24. Ma, animesso che la potestà regolamentare nel sin-
daco debba riconoscersi come necessaria all’esplicazione
normale dell'attività assegnatagli dalla legge nell'ammini-
strazione del Comune, e non solo non contradetta da alcuna
norma di dirillo positivo, nia anzi confermata indiretta-

mente da leggi speciali, resta a vedere se possa dirsi
estensibile a tutte le materie intorno alle quali egli è
competente 1 provvedere, e, poichè alcune fra queste hamo
speciale importanza Leorica e pratica, esamineremo ora la

questione in relazione ai provvedimenti contingibili e urgenti
di sienrezza pubblica, che appartiene al sindaco di ema-
vare, snlte materie di cui al n. 9 dell'art. 211 della legge
comunale e provinciale, nonchè per motivi d'igiene pub-
blica, facendoli eseguire a spese degli interessati ai sensi
dell'art. 151 della legge stessa. Argomento che tralte-
remo al sotito sopratutto dal lato formale ed esteriore, lo
studio completo della controversa e difficile materia non
spellando a questa voce.

Ed a parte qaindi la questione se tali provvedimenti
siano emessi dal sindaco nella qualità di ufMfciale del Go-
verno o come capo del Comune, a proposito della quale
noi nou possiamo che riaffermare l'opinione già manife-
stata in questa Raccolta, alla voce Sindaco, e cioè che

essi spettano al sindaco, normalmente, quale organo ese-
cutivo del Comune, che la parte di imperinm, lasciatagli
dallo Stato, esercita appunto mercé quei regolamenti che
il sindaco deve far osservare, sta in fatto clie qualche
volta il provvedimento d'urgenza del sindaco esorbita dalla
norma per l'osservanza di nn regolnnento per assorgere
a quella di prescrizione generale per iutti, fornita d'obbli-
gatorietà che è appunto la caratteristica del vegolamento
stesso.

In proposito però il Marchi osserva (4): « Possono i
provvedimenti d'irgenza assumere la forma regolamen-
tare? Come si è già notato a proposito degli analoghi
provvedimenti spettanti al prefetto, la natara di essi si
opponealla forma regolamentare, iu quanto, mentre questa
suppone l'indefinito e permanenteripetersi dei fatti a cvì
si riferisce, tali provvedimenti suppongono ivvece l'esten-
poraueità e l'accidentalità dei casi, non solo, ma anche

l'esaurirsi col venir meno della contingenza; il sindaco,
emanando regolamenti d'urgenza, mentre andrebbe contro
al precetto che, cessata la causa la quale rende nrgente
il provvedimento, cessa l'esercizio legittimo del potere
straordinario dell'art. 154, usorperehbe la competenza
della Giunta che la lacoltà di proposta, e del Consiglio
che su questa è chiamato a deliberare (5); potrà Ja durata
del provvedimento sindacale essere relativamente lunga,
ma le norme contenutevi non potranno assumere il carat-
tere di regole stabili e durature, dovendo appunto, a im-
primere questo carattere, intervenire il Consiglio comu-
nale (6); il sindaco potrà infine, nel caso che un primo
provvedimento non raggiunga lo scopo, emanarne altri
successivi » (7).

Opinione nella quale, in massima, noi conveniamo
salvo l'accenno alla necessità dell'intervento del Consiglio,

perchè si abbiano norme durature e permanenti, ed anche
salvo l'accenno alla competenza della Giunta per preparare
e del Consiglio per deliberare i regolamenti, che non ci
 

'‘ (1) Saredo, op. cit., vol. vi, parte 18, n. 1527.

(2) Cassaz. Roma, 5 giugno 1902, Banca d'Italia c. Trocchi
(Hiv. Aminin,, 1902, 524).

(3) Per la Giuuta cfr. : Cass. Roma, 9 dicembre 1911 (Con-
sigliere dei Comuni ecc., xx1, n. 23, pag. 347).

(4) Marchi, op. cit., pag. 393.
(5) Saredo, op. cit., n. 2694; Forti, Le attribuzioni del sin-

daco come ufficiale del Governo (Giur. Ital., 1905, 1, 1, 15);

Bouaadi, op. cit., pag. 284. — Contra: Mazzoccolo, op. cit.,
pag. 459. L’Haurion (Precis de droit administratif, 1901,
pag. 573), circa la distinzione dell'art. 95 della legge francese
fra « vèglements temporaires et permattents », osserva clie « le
maire a certainement plus de pouvoir par réglement temporaire

158 — Dicesto rtaLIANO, Vol. XX, Parte fa.

 que permanent. Cfr. Tcheruofi, Du pouvoir reglementaire des
matres, pag. 140.

(6) Il Presutti (L'Amuninistrazione ecc., cit., pag. 80 e 81)
ritiene che i comandi contenuti in tali provvedimenti, per quanto
generali, sono sempre meno generali di quelli contenuti nei rego-
lamenti comunali; la loro durata è sempre determinata e pos-
sono rivolgersi a categoria determinata di persone'inteterminate.
La Cassazione di Roma con sentenza 23 febbraio 1889 (Giuris-
prudenza Italiana, 1889, 1, 1, 545) ha ritenuto che possono
essere staliili e duraturi sempre che il fatto contingente e pert-
coloso sia tale che uon possa essere di sua natura riparato se non
mediarte una misura stabile e duratura.

(7) Saredo, op. cit., n. 2700.
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sembrano a div vero molto opportuni, come concetti limi-
tativi della potestà del sindaco, quando in questo la po-
testà regolamentare si ammetta, e salvo anche l’osservare

che se da un lato non può non disconoscersi l’antilesi
logica fra provvedimenti contingibili ed urgenti e norme
regolamentari, d'altro lato non può negarsi l'esattezza del
principio, inuanzi in nota ricordato, affermato dalla nostra
Cassazione, e cioè che anche i provvedimenti contingibili
ed urgenti possono essere stabili e duraturi, quando il
fatto contingente e pericoloso von possa essere, per la sua
speciale natura, riparato altrimenti che con una misura
stabile e duratura, ed in questo caso non vediamo per

quale ragione nei relativi provvedimenti sindacali non si
dovrebbe riconoscereil carattere materiale di regolamenti.

Cosicchè riteniamo potersi concludere cle normalmente
la potestà regolamentare del sindaco non può esplicarsi
mei casi d'urgenza, a meno che non si tralti del caso ecce-
zionalissimo come innanzi previsto dalla Cassazione (4).

25. E venianio così agli altri organi dell'Amministra-
zione comunale aventi potestà regolamentare, limilandoci
ad osservare che una competenza propria, e non delegata,
in materia spetta indubbiamente alle Commissioni ammi-
nistrative delle aziende di servizi pubblici, assunti diretta-

mente dal Comune, ed al commissario preposto alla tem-
poranea e straordinaria amministrazione del Comune.

Dispone infatti l'art. 16, lett. î, del regolamento del
10 marzo 1904, n.108,perl'esecuzione della legge 29 inarzo
1903, n. 103, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
che le rispettive Commissioni amministralrici deliberanoi
regolamenti interni clie possono occorrere per il buon an-
damento delle aziende municipalizzate, ciò che, in relazione

agli ari. 182 della legge comunale e provinciale, e 113 del
relativo regolamento, può ritenersi estensibile anche alle
Commissioni cui i Municipì affidino la costruzione di case
e di alberghi popoliri, assunta ai sensi della legge 27 feb-
braio 1908, u. 89; e, quanto al commissario straordi-
nario, l'analoga potestà regolamentare diretta deriva da
tutto il sin qui detto per dimostrarla nella Giunta comu-
nale e nel sindaco, di cui il commissario, facendo le veci,

cou identità di poteri, non si comprenderebbe, perché
non dovesse avere anche la potestà regolamentare, all’in-
fuori ben si intende di quei casi d'urgenza, nei quali può
assumere anche quella del Consiglio comunale.

Poichè però la legge sull’assunzione diretta dei servizi
pubblici dispone all'art. 2 che i servizì importanti deb-
bono venir geriti col sistema delle aziende speciali, costi-
tuendo, per ciascuno di essi, un'azienda speciale distinta
dall'amministrazione ordinaria del Comune con bilanci e
conti separati, retta da un regolamento proprio e rappre-
sentata di fronte ai terzi da un direttore tecnico, che può
essere retribuito, oltrechè con stipendio fisso, anche con

nna compartecipazione agli utili, è importante il rilievo

contenuto (ra le osservazioni, rivolte dal Comune di Fi-
renze al Senato sul disegno di legge, circa l'opportuuità
di chiarire se alle aziende fosse da riconoscersi entità gin-
ridica distinta da quella del Comune (2).

Ma, come osserva il Borsi (3): « Se questo rilievo non
ebbe modo di determinare alcunaesplicita dichiarazione

legislativa, tuttavia i precedeuti della legge servono abba-
stanza a risolvere il dubbio. Ed iuvero, tanto nella Rela-
zione ministeriale, qnanto in quella della Corminissione
della Camera dei deputati, sì legge che il progetto, al
quale esse si riferiscono, non mira a creare nuovi enti
morali con patrimonio proprio nell'àmbito del Comnne,che
la specialità dell'azienda non significa affatto una piena
autarchia (4). La gestione particolare con bilanci e conti
separali non importa distinta personalità giuridica con
patrimonio proprio. L'azienda, come è stato esallamente
rilevato (3), è soltanto la forma d’'amministrizione che
viene assegnata ad una parte del patrimonio comunale,
rivolto all’impianto ed al manteniniento dei pubblici ser-
vizi....... i

« Manca quindi, dopo un attento esame della legge e
dei suoi precedenti parlamentari, ogni fondato motivo di
attribuire all'azienda una personalità giuridica distinta da
quella del Comune, e così necessariamente anche agli atti

relativi al servizio pubblico gerito mediante azienda spe-
ciale si deve riconoscere l'indole di alti amministrativi
comunali ».

Così è dubbio se possano qualificarsi atti amministra
tivi comunali gli atti posti in essere da imprenditori di
pubblici servizî municipali, i quali rivestano la figura giu-
ridica 0 di concessionari o di appaltatori, ed il Borsi in
proposito osserva che la questione non pnò seriamente
affacciarsi quando l'imprenditore appaia, piultostochè con-
cessionario od appaltatore, un semplice autorizzato dal-
l'Amministrazione comunale al pubblico esercizio di una
qualche forma d'attività che, pur potendo riuscire ulile e
gradita agli abitanti di un Comune, nonsia tale da costì-
tuire oggetto di un vero e proprio servizio municipale. Il
dubbio può invece sorgere quando si tratti non già d'una
mera forma autorizzata d'attività privata, ma di un vero
servizio pubblico, cui il Comune riconosce di dover prov-

vedere e provvede mediante concessione od appalto di
esercizio. In tale ipotesi, in cui l'imprenditore non fa, in
sostanza, che ciò che dovrebbe fare il Comune, ove assu-

messe direttamente il servizio, corveniamo col Borsi che
debba distinguersi fra due sorta di atti dell'imprenditore:
atti mediante i qnali egli organizza il servizio assunto, ed
atti mediante i quali lo esplica riguardo al pubblico. |
primi, atti di organizzazione, rientrerebbero nella sfera

dell'attività privata dell'imprenditore; i secondi, invece,
atti d’esplicazione, dovrebbero in gran parte considerarsi
come atti del Comune agli effetti amministrativi, per quanto

 

(1) Gir. in proposito: Carullo, Dei provvedimenti contingibili
del sindaco (La Legge, 1887, 11, pag. 607); Saredo, Dei prov-
vedimenti contingibili ed urgenti del sindaco (Id., 1893, n,
pag. 244); Drago, Sull’applicazione dell'art. 133 della legge
comunale e provinciale (Il Giurista, 1892, 289); Landi, La
qualità del sindaco nei provvedimenti urgenii e contingibili
(Manuale degli amministratori, 1904, 207); Bernardi, Dei
provvedimenti di urgenza del sindaco, Roma, 1907. Cfr. anche:
Forti, Sulle attribuzioni del sindaco come ufficiale del Governo
(Giur. Ital., 1905, 1, 1, pag. 15).

(2) Osservazioni del Comune di Firenze al disegno di legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parle dei Comuni,

pag. 8, Firenze 1903.
(3) Borsi, loc. cit., pag. 13.
(4) Relaz. minister. alla Camera, pag. 17; Relaz. della Com-

missione della Camera, pag. 106 (ediz. Pietrocola, Napoli 1903).
(5) Camera e Magnani, Commento alla legge 29 marzo 1903

sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuna,
pag. 64, Rocca S. Casciano 1903. Conformemente : Mezzanolle,
Municipalizzazione dei servizi pubblici, p. 84, Milano 1905, €
con puro e semplice riferimento alla Relaz. minist.; Faraggiana,
La municipalizzazione dei pubblici servizi, p.98, Torino 1906.
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concerne i rapporti coi terzi e specialmente con gli utenti
del servizio stesso.

Con che il concetto degli organi da cui piò emanare
l'atto amministrativo comunale si allarga dalla stretta
comprensionedelle solite Autorità comunali, ma non devia,
rimanendo l'azienda speciale municipalizzata compresa nel-
l'orbita degli organi normali del Comune e tale divenendo
anche l'imprenditore di pubblici servizì per gli atti, coi
quali li attna in confronto al pubblico.
Donde la conseguenza che, come ogni atto amministra-

tivo comunale, anche il regolamento municipale può ema-
nare da qualunque degli organi diretti o indiretti del
Comune, che attuano servizi pubblici, nei limiti della pro-

pria e rispeltiva competenza in proposilo, e con carattere
d'autorità, in quanto il regolamento è sempre un comando,
quand’anche tale carattere non rivestano normalmente, e
possa sembrare estraneo alla natura dell'ente o della per-
sona cui si riferisce, come nei casi innanzi accennati delle

aziende speciali municipalizzate e dei concessionari od ap-
paltatori di servizì pubblici comunali.
Né occorre dimostrare come, in fatto di regolamenti

uterni, la cui emanazione, come abbiamo dichiarato in-

nanzi, nou è soggelta a speciali norme, e resta fra le
inlerna corporis, che il Comune può regolare come meglio
crede, possa svolgersi un’amplissima facoltà di delega. E
così tanto la Giunta quanto il sindaco, ed in alcuni casi
anche il Consiglio comunale, potranno delegare l'emana-
zione di tali regolamenti a quelle speciali Commissioni
tecniche, alle quali abbiano affidato la direzione o la vigi-
lanza di servizi, istituti od ufficì comnnali, che abbiano
una speciale importanza, o richiedano speciali cognizioni
tecniche ; il sindaco potrà delegare a) segretario generale,
e questi con la permissione del sindaco, od ii sindaco

direllamente col consenso del segretario, ai direttori delle
varie branche degli uffici, all'ingegnere-capo, al direttore
dello stato civile, del dazio consumo, ecc., l'emanazione

delle norme regolamentari necessarie al buon andamento
dei servizi lovo affidati e degli uffici da loro diretti. Nè su
di ciò ci dilungliiamo, venendo senz'altro all'esame delle
Autorità concorrenti nella emanazione dei regolamenti
comunali.

26. Le Autorità non comunali, concorrenti con queste
nell'emanazione dei regolamenti municipali, possono di-
slinguersi in due grandi categorie: Autorità che vi inter-
vengono in quanto sono incaricate di un controllo normale
su tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, ed Auto-
rità che vi concorrono unicamente in quanto si tratti d'un
determinato regolamento, sul quale deve sentirsi il loro
parere od ottenersi la loro approvazione.

Nel primo caso, che è il più comune,la questione si
riconnette a quella più generale di tuito il funzionamento
dell'Amministrazione comunale in relazione al controllo
che le leggi dispongono sugli atti dei suoi rappresentanti,
ed in proposito due osservazioni occorre di fare, e cioè:

a) che tipo normale di regolamento municipale è
quello deliberato dal Consiglio;

6) che tipo normale di controllo su detto regolamento
è quello di merito esercitato dalla Giunta provinciale
amministrativa.

Il printo assunto è stato dimostrato esaurientemente nei
Dumeri precedenti di questo capitolo, il secondo risulta
evidente dal complesso delle norme che regolano l’azione
della Ginnta, e dalle speciali disposizioni di legge in ma-  

teria. Inlatti, in ordine alla Giunta provinciale ammini-
strativa, come osserva giustamente il Marchi (1): « sì
comprende facilmente come la nostra legge, che ha riser-
vato al prefetto il controllo giuridico, abbia poi chiamalo
la Giunta alle funzioni di tutela: quello è bene che sia
affidato ad Antorità governativa, meglio d'ogni altra in
grado di confrontare gli atti delle Amministrazioni autar-
chiche con le disposizioni di legge; la seconda, che riguarda
il merito intrinseco degli atti, è meglio affidare ad un or-
ganismo che più di ogni altro sia in grado di conoscere le
condizioni ed i bisogni locali, e meglio sia in grado, per
la sua stessa composizione, più di quel chie avverrebbe se
detta funzione fosse affidata ad Autorità esclusivamente
governative, di conciliare gli interessi dello Stato con
quelli delle località, dalle quali alcuni degli elementi che
tale organismo compongono vengono tratti: un organismo
misto di elementi governativi ed elettivi, estranei gli unì,
appartenenti gli altri alle località, è il più atto, come più
volte si è osservato, a tal fine.

« In virtà di tali fanzioni la Giunta assume accanto al
prefetto l’importanza di supremo organo moderatore di
tutto l'andamento amministrativo della provincia: la mag-
gior parte degli enti autarchici è soggetta a tale potere
della Giunta: provincia e Comuni, frazioni di Comuni,

cousorzì intercomunali e di altri emi pubblici, consorzifra
privati; non vi è atto, si può dire, degli enti autarchici

che abbia riguardo all'economia degli enti medesimi, che
sfugga all'occhio di questo Collegio, nume tntelare delle
finanze locali, chiamato ad autorizzare, ad approvare, a
prendere tutti i provvedimenti d'ufficio, a surrogarsi alla
opera della provincia, del Comune, a municipalizzare cioè,
se così si può dire, Ja propria attività, chiamato ad una
importantissima funzione, a vigilare, cioé, che i cittadini
non siano di soverchio gravati dai tributi locali, ponendo
in essere tutti quegli atti amministrativi che di tale fun-
zione sono necessaria conseguenza ».

Ciò che non diminuisce l’importanza per i regolamenti
municipali delle norme speciali in proposito del dello
controllo sancite espressamente dalla legge e principal-
mente dall'art. 244 della legge comunale e provinciale,
che è la disposizione più importante in materia.

L'art. 244,che tratta in genere delle deliberazioni dei
Comuni sottoposte all'approvazione della Giunta provin-
ciale amministrativa, ha tre numeri che riguardano spe-
cialmente i regolamenti municipali e cioè in! 7, 8 e9 che
ora esamineremo partitamente.

H n. 7 dell'art. 244 stabilisce che sono soggetli all'ap-
provazione della Giunta provinciale amministrativa i rego-
lamenti d'uso e d’amministrazione dei beni del Comune e
delle istituzioni che il medesimo amministra in caso di
opposizione degli interessati. La norma, trasmessaci dalle
leggi precedenti, non è felice nella dizione, ed arretrata
nel contenuto in ordine al concetto attuale delle funzioni
della Giunta provinciale.

Non è felice nella dizione, perchè ha dato luogo “al
dubbio se l'inciso: « in caso d'opposizione degli interes-
sati », debba riferirsi solamente ai regolamenti per le
istituzioni amministrate dal Comune, ovvero riguardi anche
quelli d'uso dei beni comunali.

Il dubbio è ormai concordemente risoluto nel senso che
l’inciso si riferisca a tutti i casi contemplati nella dispo-
 

(1) Marchi, op. cit., pag. 466 e seguenti.
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sizione (4), ma il fatto che sia stato sollevato e discusso
nelli dottrina e nella ginrisprudenza prova la non eccessiva
chiarezzi della norma.

Chie essa poi sia arretrata dimostra il fatto che l’eser-
cizio della funzione di tutela in seguito a ricorso degli
interessati, normale prima delle vigenti leggi sul Con-
siglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, non lo è
più dopocluesse all'interesse del cittadino hanno dato una
maggiore lutela nel ricorso in via contenziosa. Sarebbe
stato quindi, a mostro credere, più contorme allo stato

attuale del uostro diritto pubblico il sottoporre sempre
questi regolamenti all'approvazione dell'Autorità tutoria,
salvi i ricorsi in via conlenziosa, a norma di legge

A meno che, tenendo conto di quanto in proposilo os-
serva il Mazzoccolo (2), e cioè che il reclamodell'interes-
sato deve avere per oggetto nnicamente le novme sul modo
di partecipare all’nso di detti bepi e sulla loro ammini-
strazione, e non già il diritto di parteciparvi, né le que-
stioni sall'appartenenza di questi beni al Comnne o ad
altri, che sono di competenza dell'Autorità gindiziaria,
tenuto conto, cioè, che questi regolamenti riguardano
materia strettumente locale, non si volesse senz'altro sot-
trarli ad ogni approvazione tntoria, sopprimendo del Lutlo
dall'art. 241 il n. 7, il che noi ci augureremmo come nn
modesto avviamento della nostra legislazione sugli enti io-
cali a quei principî d’autonomia e di lecentramento, ai
quali, come in tutti gli scritti nostri abbiamo costante-
mente rilevato, crediamo con fermezza, ritenendoli soli
capaci di avviare la vita pubblica ad un migliore avvenire.

E veniamo così al n. 8 dello stesso art. 211 della legge
comunale e provinciale, per cui sono sottoposte all'appro-
vazione della Gionta provinciale amministrativa le delibe-
razioni dei Comuui che viguardano i regolamenti dei dazi
e delle imposte comunali, novma, che, intesa in relazione
al n. 14 dell'art. 426 edagli art. 480 e 184 della stessa
legge ed agli art. 114, 116, 417, 418, 449, 120 e 124

del relitivo regolamento, non ha bisogno quì di ulteriori
chiarimenti, trattandosi di materia da trattare a proposito
delle imposte e tasse comunali.

Qualche osservazione, invece, occorre di fare a propo-
sito del n. 9 del citato arl. 244 che sottopone all’approva-
zione della Giunta provinciale amministrativa i regola-
menti d'edilità e di polizia locale, attribuiti dalla legge ai
Comuni. In proposito si è osservato che sembra inutile il
disposto dell'oltiuto capoverso dell'art. 200 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con r. decreto 1° agosto
4907, n. 636, il quale statnisce: « É derogato alla pre-
scrizione contenula nell'art. 494 della legge comunale e
proviuciale (lesto unico approvato con r. decreto 4 maggio
1898, n.464), che attribuisce alla Ginuta provinciale
ammiuistrativa l'approvazione dei regolamenti comnnali
d'igiene ».

Si rileva, infatti, che nel citato art. 494, di cui l’attuale

art. 214 non è, in materia, che la riproduzione fedele,

non si è mai letto che la Giunta provinciale amministrativa
fosse cliiamata ad approvare i regolamenti comunali di
igiene. Era chiamata ad approvarli la Deputazione pro-
viuciale prima della legge del 22 dicembre 1888, ma la
Giunta provinciale amministrativa, istilirila con legge po-

steriore del 30 dicembre 1888, non la mai avuto tale
attribuzione (3).

E l'osservazione è letteralmente esatta. Non così ci
sembra sostanzialmente. Ed invero, poiché nna elassifica-

zione leoricamente precisa dei regolamenti municipali non

può dedursi dalle norme, piuttosto empiriche, che scienti-
fiche, della legge comivuale e provinciale, e nel regola-
mento, dove, come abbiamo visto, vi si accenna nell’intito-

lazione del cap, vi del tit. ni, i regolamenti si dislinguono

in regolunenti ui polizia, per i servizì comuuali e delle

tasse comunali, è evidente, secondo noi, cile nel concetto

generale della nostra legislazione, intesa e studiata nel
sno complesso, i regolamenti d'igiene, affidati dalla Jegge

ai Comuni, rientrano nella categoria generale dei regola.

menti di polizia locale. E poichè ciò è confermato anche
dal fatto che nel capo vi sopra citato del regolamento per
l'esenzione della legge comunale e provinciale, dopo aver
trattato negli articoli precedenti degli altri regolamenti di
polizia, nell'art. 112 si fa espresso menzione dei regola-
menti d'igiene per disciplinarne la dipendenza dal testo
unico delle leggi sanitarie 4° agosto 1907, n. 636, in

corrispondenza anche alla classificazione dei regolamenti
municipali, da noi proposta nel capo precedente, rile-
niamo che opportunamente, ad evitare ogni dubbiezza, el
esattamente nella sostanza il legislatore abbia, nell'arti-
colo 200«el Lesto unico ora cilalo, espressamente dichia-
rato che alla Ginnta provinciale, cuì spettereblevo come
regolamenti di polizia locale, sono sottratti i regolamenti
di polizia sanitaria, o d’igiene, che dir si vogliano.

Dopo di che non resta che vicordare come non tutta la
competenza della Giunta provinciale amministrativa in ma-
teria di regolamenti municipali risulti dal citato art. 142
della legge. Noi abbiamo infatti l'art. 166 della stessa
legge comunale e praviuciale, <l quale stabilisce che uno
speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta
provinciale annoinistrativa, provvede intorno allo slalo
degli impiegati comunali. Gli art. 15 e 16 della legge
29 marzo 1903, n.403, ricliamata nell'art. 182 della

legge e nell'art. 113 del regolamento comunale e provin-
ciale, prescrivono che i regolamenti speciali delle aziende
dei servizi pubblici municipalizzati e dei servizi esercilali
in economia dai Comuni debbono essere approvati dalla
Giunta provinciale amministrativa, e l'art. 205 del lesto
unico delle leggi sanitarie più volte cilato stabilisce che
tntti i regolamenti capitolali tlelle condotte mediche con-
nali e consorziali debbono essere approvati dalla Giunta
provinciale amministrativa.

Possiamo quindi concludere che, come il regolamento
comunale tipo è il regolamento deliberato ual Consiglio,
così l'organo di controllo tipo sul regolamento stesso è la
Giunta provinciale amministrativa.

Conveniamo, quindi, col Borsi (4), il quale, dopo aver
ricordato che i regolamenti municipali rientrano tra gli
atti amministrativi, e propriamente tra gli atti ammini

stralivi complessi, in quanto l'Autorità municipale, alla
quale la nostra legislazione riconosce principalmente la
facoltà di emanare vegolamenti, è il maggior organo col-
legiale del Comune, le cui deliberazioni (appunto per la
sna collegialilà) non possono non avere carattere com-

 

(1) Cfr. in tal senso: Saredo, op. cit., vot. vii, n. 1364;
Borsi, op. cit., n. 41; Cass. Roma, 20 dicembre 1906, Comune

di Terralha c. Mitzanu e altri (Foro Ital., (907,1, 214).  (2) Mazzoccolo, op. cit., pag. 518.
(3) Cfr. in tal senso Borsi, op. e loc, cit.,
(4) Borsi, op. cit., n. 41.

in nota.
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plesso; e più propriamente tra gli atti aniministrativi
conrplessi inegnali, in quanto alla formazione dei regola-
menti mnnicipali concorrono Antovità comunali, governa-
tive e tutorie, ed essi quindi sono l’effetto d’uua voloutà

principale delle prime, e di un’accessoria ed integrante
delle altre, che si manifestauo con un atto deliberativo

delle une ed uno approvativo delle altre, couclude che la

Gionta provinciale amministrativa, ossia l'organo specifico
di tutela dell’Amministrazione comunale, concorre nella

formazione della maggior parte dei regolamenti, conside-
rui dalla legge comunale e provinciale, mediante mani-
festazioni «li volontà integrante propriamente qualificate
come approvazioni. Il che è confermato anche da nn re-
cente parere ilel Consiglio di Stato che ha negato la vevo-
cabilità dell’approvazione della Giunta proviuciale ammi-
nistrativa ai regolamenti municipali (1).

In sostanza, quindi, per adoperare l'espressione comune,
la Giunta provinciale amministrativa è l'ovgano normale
di controllo sui regolamenti municipali, e questo controllo
esercila col un vero e proprio sindacalo «di merito sui
resolaurenti sottoposti alla sna approvazione (2).

27. E veniamocosì all'altra Antorità, che, secondo noi,

è investita di controllo normale sn gran parte dei regola-
meuti mnuicipali, e cioé al prefello.

Qaesto suo speciale potere deriva dagli ultimi tre capo-
versi dell'art. 2414 della legge comnnale e provinciale, i
quali statniscono : « Souo delegati al prefetto l'esamee l’ap-
posizione del viso ai regolamenti di polizia urbana, dopo
l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. —

« Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia
dei regolamenti approvati dalla Ginuta provinciale e che
siano relativi alle niaterie di eni ai ni Be 9.

«Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può anuullarli
iq Lulto 0 iu parle in quanto simno contrarì alle leggi ed
ai regolamenti geuevali ».

Queste disposizioni dell'art. 241 sono la copia fedele di
quelle identiche dell'art. 494 del precedeute testo unico
4 maggio 1898, n. 164, con la sola differenza che, nel

primo dei Lre riportati capoversi, invece’ di « regolamenti
di polizia urbana », si leggeva « regolamenti di polizia
locale », e non sappiamo veramente spiegarci la ragione
del cambiamento.

Iu ogui mado quello che importa notare è che queste
disposizioni hanno dato luogo a diversità d’intevpretazione
circa la natnr'a della potestà affidata al prefetto, della quale
perciò dobbiamo occuparci particolamnente.

Di proposito l'opinione più comune è che si tratti d’un
controllo di legittimità. Nerive infatti il Romano (3):
a Rammentiamo infine un caso speciale in cui la legge
stabilisce nu doppio controllo giuridico: quello del pre-
feto e quello del Ministero. Per alcuni regolamenti, in-
falli, di maggiore importanza, cioè perrnelli clie viguar-
dano i dazì, le imposte, l’edilità e la polizia locale (la

enumerazione è lassaliva: v. art. 194 legge comunale e
provinciale), il prefetto deve trasmetlerne una copia al

competente Ministero, il quale, udito il Consiglio di Stato,

può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano con-
trarî alle leggi ed ai regolamenti generali, ma non può,
in base ai principì teovici..... modificarli ». E similmente
il Mazzoccolo (4): « Può il Ministero modificare il regola-
mento? A vigore deve o approvarlo, o rifintare l’approva-
Zione, ma nou modificarlo. Però annnllandone nn articolo,

e consigliando l'articolo da sostituire si viene, in sostanza,
allo stesso risultato, ma ion può imporre l'articolo. È
l’avt. 107 del regolamento 8 giugno 1865 che dava al
Governo la ficoltà di modificare i regolamenti comunali fu
vivamente censurato ».

Sullo stesso tema dell'intervento del prefetto e del Mi-
nistero nella formazione dei regolamenti comunali il Borsi
rileva che il prefetto vi concorre in rappresentanza e per
delega dell'Amwinistrazione centrale e sopra lutto del
Ministero dell'Interno, ed in due modi: o integrando col

solo suo volere la deliberazione comnuale o aggiungendo
la sua all’integrazione già intervenuta della Giunta pro-
vinciale amministrativa, ed esemplifica così (5):
«I primo caso si verifica a proposito dei regolamenti

d’igiene, la cui approvazione fu dall'art. 64 della legge
sanitaria fondamentale tolta alle attribuzioni della Depu-
tazione provinciale (che ebbe, prima della creazione della
Giuula amministrativa, ufficio d'Autorità lntoria delle Am-

ministrazioni comunali), contemporaveamente delerita al
Ministro dell'Interno e poi, col r. decreto 26 aprile 1894

(art. 4°, lett. db), delegata al prefetto; si verifica pure a
proposito di altri minori e più speciali regolamenti, rela-
tivi a materie interessanti la pubblica igiene, come i ve-

golamenti sni macelli, contemplati dall'art. 14 del rego-
lamento sulla vigilanza igienica del 3 agosto 1890, i
regolamenti sulla polizia wortnaria, sui cimiteri, sulla

cremazione dei cadaveri e sintili, la coi approvazione, ori-

ginaviamente viservata al Ministro dell’Imterno, fo anche
essa delegata al prefetto col r. decreto 11 gingno 4891
(art. 4°, 8162).

« Il secondo caso si verifica a proposito dei regolamenti
di polizia locale, i quali, in forza dell'art. 194, n. 9, della
legge comunale e provinciale, debbono anzitulto venire
approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, e quindi,
in conformità del 2° alinea dell'articolo stesso, venire

vistati dal prefetto. Non può esservi dubbio che il visto di
cui parla in questa disposizione la legge sia ben diverso
da quello che è l'espressione del sindacato prefettizio sulla
legalità di tntte le deliberazioni comunali e che viene con-
siderato dall'art. 194, e corrisponda a quell'omologazione,
alla quale l'art. 75 del regolamento 19 settembre 1899
vuole appunto sottoposti i regolamenti coniunali di polizia
locale; e neppure può esservi dubbio che tale visto omo-
logazione costilnisca, in sostanza, vun'approvazione in me-
rito che il prefetto può accordare dopo quella della Giunta
provinciale amministrativa per facoltà delegatagli dal Mi-
nistrodell'Interno mediante il citato r. decreto 26 aprile
1891(art. 4°, lett. 6) » (6).

 

(1) Consiglio di Stato, Sezioni Unite, parere 14 febbraio 1907
Com. di Ragusa (Foro I.,1907, 11, 280, e nota del Ragnisco).

(2) Gfr. in tal senso: Fragola, op. cit., pag. 303.
(3) Romano, voce cit., n. 485.

(4) Mazzoccolo, op. cit., pag. 521.
(5) Borsi, op. cit., n. 42.
(6) Cfr. in proposito il recentissimo studio del Forti, Z con-  trolli dell'Amminisirazione comunale, nel Primo Trattato ecc.,

vol. it, p. 2%, pag. 976 e seg., nel quale si sostiene priva di
ogni effetto la delegazione at prefetto dell'art. 214 della legge,
e di conseguenza senza valore la norma dell'art. 129 del regola-
mento secondo cui al wisto è subordinata l'efficacia di tali cego-
famenti, i quali invece, secondo il Forli, l’acquisterebbero come
gli altri, con ln sola approvazione della 6. P. A.
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Interpretazione contro la quale insorge il Fragola seri-
vendo (4): « In segnita al vegio decreto 26 aprile 1891,
il testo unico 4 maggio 1898 (artlicolo 194) e l'attuale
24 maggio 4908 fanno cenno di una delegazione al pre-
fetto dell'esame e dell’apposizione del visto ai regolamenti
di polizia locale dopo l'approvazione dell: G. P. A., e
salvo al Ministero la facoltà di annullamento.

« Trascuriamo di notare che non può parlarsi di na
delegazione fatta al preletto, in quanto il Ministero non
aveva lalla legge la potestà di rendere esecutivi col proprio
visto i regolamenti locali. Noi crediamo che il visto di ese-
cutorietà sia quella potestà propria del prefelto, spettan-
tegli in virtù delle generica disposizione dell'art. 206 della
legge comuwuale e provinciale. Checchè ne sia però, trat-
tasi sempre di un sindacato di pura legittimità; come della
nalnra stessa può solamente essere il sindacato snpremo
eccezionale del Goveruo del re, in conformità del disposto
dell'art. 211, ult. capov., e 298 legge cilala ».

Ed il Fragola, dopo averriportato l'opinione contraria
del Borsi, aggiunge in nola: « Il Borsi però non dice le
ragioni per le quali attribnisce al prefetto Lale competenza
di merito, la quale non pnò essere conferita nè dal regio
decreto suddetto, nè da altra nora (per es. articolo 335,

n. 4, legge comunale e provinciale) quando lo stesso Go-
verno non ha se non nun potere di annullamento per sola
illegittimità ».

Opinioni che non ci semhrano del Witlo conformi al
testo attnale dell'art. 24Î della legge, chiarito, a nostro

modo di avviso, dal disposto dell’art. 129 del regolamento
in vigore, che sostitnisce l'articolo 75 del regolamento
precedente.

infatti ambidue gli autori innanzi citati fanno, per de-
durne conseguenze opposte, nn unico contesto degli ultimi
tre capoversidell'art. 211: ciò che era logico per il Borsi,
che scriveva in base agli art. 194 della vecchia legge in
relazione allart. 75 del relativo regolamento; meno esatto
per il Fragola. ele non a avvertito che nel primo dei detti
capoversi non si parla più di regolamentidi polizia locale,
ma solo di regolamenti di polizia urbana; inammissibile
ora in seguito alla trasformazione subita dall'art. 75 del
regolamento nel divenire l’attuale art. 129.

Ed invero lari. 194 parlava di esame ed apposizione del
visto; e l'art. 75 del regolamento di omologazione, da

parte del prefetto, di tutti i regolamenti di polizia locale,
che solo dopo tale omologazione divenivano esecntori; e
l'art. 194 del successivo invio di tali regolamenti al Mini-
stero insieme agli altri sui dazi e sulle imposte e di edi-
lità per l'eventuale annullamento. I regolamenti di polizia
locale quindi, argomento esclusivo del primo dei tre ultimi
capoversi dell'art. 194, rientravano nei due capoversi se-
gueuli per la trasmissione al Ministero quali regolamenti
compresi nel n. 9 dell'articolo stesso. Ora invece l'art. 244,
nel primo dei detti capoversi, parla solo di regolamenti di
polizia nrbana delegati per l'esame ed il visto al prefetto,
e l'art. 129 del regolamento ci dice espressamente che i

regolamenti di polizia nrbana debbono essere |mbblicati
all'albo pretorio dopo il visto del prefetto, quelli sni dazi
e sulle imposte comunali e di edilità e di polizia rurale
dopo l'approvazione della G. P. A.

Abbiamo quindi un'interpretazione auteutica dell'arti-
‘colo 21T, che scinde interamente il prilno capoverso dai
due successivi, mel secondo dei quali perciò alle parole

« regolamenti..... relativi alle materie di cui ai n1 869»
debbono sottiutendersi aggiunte Je altre « meno quelli di
polizia urbana ». E per questi, poichè si parla di delega,
di esame e di visto, di un complesso di concetti cioè che

esorbita dall'idea del solo esame di legittimità, riteniamo
doversi ammettere nel prefetto la compelenza di merito,
mentre per gli altri non resta, dopo l'approvazione della
G. P. A., che la competenza del Ministero per la legilti-
mità, o come dice l’ultimo capov. dell'art. 244, per l’an-

nallamento in quanto siano contrari alle leggi ed ai rego-
lamenti generali. Aderiamo così per i primi all'opinioue
del Borsi e per gli altri a quella del Fragola.

La disposizione non cessa per questo di apparire, come
abbimno accennato innauzi, curiosa e quasi diremmo in-

esplicabile, ma, poichè così è scritta, non vediamo comesi

potrebbe interpretarla diversamente, mentre conveniamo
col Forti. che al prefetto spetti anche un esame di legitti-
mità foruiale sui regolamenti delle aziende mmnicipalizzale.

28. E così ad interpretazioni diverse si presta la dispo-
sizione del capoverso del n. 3 dell'art. 180 della legge
comunale e provinciale, per la quale i vegolamenti per
l'applicazione della tassa di famiglia o di fnocatico e sul
hestiame sono deliberati per ciascuna provincia dalla
G. P.A. edapprovati con decreto reale, sentito il Consiglio
di Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

La norma deriva dall'articolo 8 della citata legge del
26 luglio 1868, la quale, concedendo ai Comuni la facoltà
di istitnire la tassa di famiglia, attribuiva alle Depntazioni
provinciali l'ufficio di compilare i regolamenti relativi per
ciascuna provincia, da approvarsi poi per decreto reale,
sentito il Consiglio di Stato. Ufficio passato alla G. P. A.
in seguito alle leggi chie toglievano alle Deputazioni pro-
vinciali ogni ingerenza negli affari dei Conmui.

Ora questa disposizione ha dato luogo a tante contro-
versie, che abbiamo sentito il lrisoguo di cecuparcene iu
modo speciale per dare un'idea esatta delle fnuzioni delle
G. P. A. in materia di regolamenti comunali.

In proposito, come rileva esattamente l' Ingrosso (2),
una prima opinione è quella, accolta dalla Corte d'appello
di Lucca iu una sentenza assai remota (3), per la quale i
regolamenti provinciali per l'applicazione delle tasse di
famiglia sono definiti un atto del potere esecntivo, posto int

essere senza nna speciale delegazione di pieni poteri futta
dal Parlamento. Una seconda opinione si ha, per la quale
questi regolamenti avrebbero forza di legge nelle rispettive
provincie in virtà d'una delegazione fatta espressamente
dal potere legislativo nel citato articolo 8 della legge

26 luglio 1868 (4). Secondo nua lerza opinione sostenuta

 

(1) Fragofa, op. cit., pag. 302.
(2) Ingrosso, / regolamenti ecc., cit., col. 36.
(3) Appello Lucca, 9 maggio 1878. Ditta Audey Stoppani

c. Comune di Scausauo (Foro Ital., 1878, 1, 559): Consiglio

di Stato, IV Sez., 24 maggio 1899, Comune di Bologna c. Mi-
nistero dell'Iuterno, Com. di Marzabotto e Turri (Giustizia
Amministrativa, 1899, 1, 129).  (4) Cass. Roma, 4 dicembre 1896, Com. di Bologna c. Be-

nelli (Giur. Ital., 1897, 1, 1,106; Trib. Napoli, 4 luglio 1902,
Com. di Boscotrecase c. Vitelli (Dir. e Giur., xvm, 188).
Rossi. alla voce Famiglia (Tassa dl), in questa Raccolta ; Cere-

seto, Commento alle leggi sulle imposte locali, vol. 4, pag. 207,
Torino 1885.
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dal Vacchelli ed adottata dalla Cassazione di Roma a Sezioni
anite (4), i regolamenti provinciali per l'applicazione
della tassa di famiglia non sarebbero emanati per dele-
gazione del potere legislativo, ma in virtù della potestà
regolamentare antonoma di cui godono gli enti locali.
Ma queste opinioni hanno il torto di prescindere dal-

l'esame delle attribuzioni organiche, attribuite nel nostro
diritto pubblico alle G. P. A., esame il quale, secondo

l’Ingrosso e secondo noi, che alla sna opinione aderiamo

perfettamente, conduce a riconoscere nella potestà, confe-
rita alle G. P. A. dal capov. del n. 3 dell'art. 180 della
legge comunole e provinciale, nou l'attribuzione di un

proprio potere regolamentare, ma semplicemente la speci.

ficazione di un modo di esercizio del suo potere normale
di controllo sui regalameuti municipali.

Infatti, come scrive l'Ingrosso (2): « Nel sistema orga-
nico del nostro ordiuunento amministrativo la G. P. A.
nov ha, oltre quella ginrisdizionale, della quale qui non è
il caso di occuparci, altra funzione che iron sia quella di

tatela... e... iu due modi la Giunta... compie il suo ufficio
di totela. O mira a prevenire il daanro che possa derivare -
all'Ammiuistrazione ed ai commnisti dall’alo amministra-
tivo deliberato dal Consiglio comunale, e perciò sottopone
questo atto ad ua minuto esame nel merito per consta-
tarne la convenienza e l'utilità... facendo dipendere dalla
propria approvazione l'esecutorietà dell'atto medesimo.
O si surroga alla stessa Amurinistcazioue, adempiendo
quegli obblighi di legge chie il Comune ha trascurato di
esegnire. Il controllo dei regoluaeati comunali appartiene
al primo ordine di attribuzioni.

Ci... Non di diverso genereè l'attvibuzione demandata
alla G. P. A. per effetto della legge 1868. Qui ci troviamo
sempre in presenza d'una funzione di tulela esercitata per
la via consultiva, solo che, mentre uei regolameuti rela-

tivi ai dazi ed alle altre specie d'imposte comunali la fun-
zione consultiva segue alla compilazione del regolamento
fatta dal Cansiglio comunale, nei regolamenti sulla tassa

di famiglia la precede.
« Invero i regolamenti che le G. P. A. emanano in

questa materia non sono destinati ad avere, come tali,

pratica e reale esecuzione in ogni singolo Comune delle
rispettive provincie, ma servono soltanto a fornire le
norme di massima alle quali i singoli Comuni debbono
attenersi quando deliberano d’imporre la tassa di fumiglia,

di guisa che invece di controltare volta per volta se ogni
singolo Comune, compreso nel territorio della provincia,
sì sia contenuto nella sfera segnata al suo potere di tassa-
zione dalle leggi generali dello Stato e dalle consuetu-
dini locali, le G. P. A. stabitiscono preventivamente le

norme-tunite che i regolamenti non possono oltrepassare
che sono appunto ordinate secondo i principî generali che
stanno a fondamento del potere di tassazione spettante
agli enti locali, contemperati con le costumanze e le tra-

dizioni speciali alle varie regioni e provincie.
« Quel che accade tutti i giorni netta pratica ammini-

strativa è una riprova di quanto affermiamo in teoria. Ge-
ueralmente i Comuni, nell'imporre La tassa di famiglia, si

valgonodel loro diritto di ocdinarne l'applicazione con un
regolamento proprio, il quale o si riporta integralmente
ed esplicitamente al regolameuto provinciale, il chie accade
di rado, o contiene norme e disposizioni speciali. Nell'un
caso e uell’altro il regolaniento è soggetto all'approvazione
della G. P. A. Senonchè nel primo, il sno ufficio si riduce
ad nu semplice raffronto formale; nel secondo invece essa
deve, come per ogui altro regolamento, scendere nel ne-
rito delle singole disposizioni adottate dal Consiglio coma-
nale ». E naturalmente nel primo caso von occorrerà la
sanzione reale del regolamento municipale, che sarà invece
necessaria vel secondo (3).

E poichè i ragionamenti sinora riprodotti si attagliano
anche ai regolamenti per l'applicazione della tassa sn!
hestiame, nulla crediamo di dovere aggiungerein proposito,

Donde anche li conseguenza logica che l'appruvazione
reale, seutito il Consiglio di Stato, dei regolamenti di mas-
sima deliberati dalle G. P. A. perl'applicazione delle tasse
di famiglia e sul bestiame, non occorre più per i regola-
meuti mudaicipali relativi alle dette tasse, che si attengano

strettamente alle nortae stabilite nei regolamenti proviu-
ciali che tile approvazione hanoo oltennto, mentre è indi-
spensabile, quando in qualche cosa deviino, im agginnta a
quella speciale accennata innanzi della G. P. A.

Ed iu ciò sono ormai concordì dottcina, giurisprudenza
e pratica amministrativa, tanto per la tassa di famiglia,
che lia dato luogo a maggiori controversie, quanto anche
indubbiamente per quella sul bestiame (4).

29, Un intervento chie, sebbene non possa dirsi normale,

per la natura sua, per i modi diversi nei quali si esplica
e peri diversi Ministeri che lo attuano, spessissinio tro-

viano stabilito nelle nostre leggi per la formazione dei
regolamenti municipali, è quello dell'Amministrazione
centrale.

Questo intervento, che perciò riteniamo di natura inte-
grativa, va dal mininto della semplice approvazione o no
dei regolamenti deliberati dalle Autorità comunali al mas-
simo della loro diretta riforma, e si esplica alcune volte
subito dopo l'approvazione del Consiglio comunale ed altre
volte dopo che sui regolamenti stessi altre Autorità hanno
dato la loro approvazione od emesso il loro parere.

Così è riservata al Ministero delle Finanze direttamente
l'omologazione dei regolamenti per l'applicazione di alcune
tasse locali, e, dopo l'approvazione della G. P. A., quella
dei regolamenti per la tassa di esercizio e rivendita, ai
sensi dell'art. 24 det relativo regolamento approvato con
regio decreto 23 marzo 1902, n. 74. Spetta al Ministero

deì Lavori Pubblici, per L'art. 3 della legge 30 giugno
19412, n. 739, l'approvazione dei regolamenti comunali
per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica nel-
l'interno dei rispettivi abitati e nelle vie suburbane, ed

infine al Ministero dell'Interno, dopo sentito il parere
del Consiglio provinciale sanitario e del medico provin-
ciale, l'approvazione dei regolamenti locali d’igiene, con

potestà, per l'art. 200 del testo nico delle leggi sanitariè,
di apportarvi te aggiunte e le modificazioni che giudicherà
opportune.

 

(1) Vacchelli, nota cil., e Natura dei regolamenti provinciali
per la tassa di famiglia (Foro Ital., 1902, 1, 1362); Cassazione

Roma, Sezioni Unite, 22 maggio 1902, Com. di Pisa c. Comune
di Campiglia, Cascina e altri (Giurisprudenza Italiana, 1902,
1,4, 1016).  (2) Ingrosso, foc. cit., cot. 43.

(3) Cir. Trib. Napoli, 31 luglio 1911, Vitelli c. Comune di
Boscotrecase (Consigliere dei Comuniecc., xxn, 6, 83).

(4) Cfr. Saredo, op. cit., 12 ediz., n. 5786; Tril. di Napoli,
sentenza cilata.
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Potestì che, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe vel

Ministero dell'Interno permanente peri motivi seguenti(4):
«E quantnogne la norma sia dettata per la prima forma-
zione dei regolamenti locali d'igiere ed in occasione del-
l'obbligo che ai Comarì incombe di compilarli, la sorma
stessa è da osservarsi generalmente, ed anche quando i
resolamenti siano già applicati, perchè mitove ed è ispi-
rala da nn principio più alto e comprensivo, quello che
spettando al Ministro dell'Interno ta tutela della sanità
pubblica, mentre i prefetti, i sottoprefetti el i sindaci la
esercitano sotto la sua dipendenza (art. 1° della legge), ad
esso Ministero spetta pure la facoltà di coordinare ì varì
regolamenti d'igiene, se uon proprio su un tipo uniforme,
che le particolari condizioni dei luoghi non permettereb-
bero, sulla base di certe disposizioni generali ed allo scopo
di togliere quelle sovercliie limitazioni, che inrposte da una
troppo spiuta e male intesa tutela dell'igiene da parte degli
enti e delle Autorità locali, comprometterebbero gli inte-
ressi generali della società e dello Stato ».

Ma, se tutti ammettono che l'approvazione, affidata al
Ministero dell'interno dal citato art. 200 della legge sani-
tavia, sia nn'approvazione di merito, per cni il Ministero
dell'Interno possa modificare e riformare i regolamenti
locali d'igiene deliberati dai Consigli comunali, oltreché
per motivi di legalità anche per ragioni di opportunità e
di convenienza amministrativa e tecnica, la dottrina non
consente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato ora
enunziata vell'ammettere che tale facoltà possa esercitarsi
quandocumque, e perciò anche sn regolamenti già appro-
vati dallo stesso Ministero e già entrati in vigore (2),
senza bisogno di alcun ulteriore intervento delle Autorità
comunali.

Se così fosse, infatti, l'azione dei Comuni in relazione

a quella del Ministero, sui regolamenti in parota, si ridur-

rebbe ad un meschino parere iniziale, cou il quale l'azione
stessa di fatto si esanrirebbe: ciò che, oltre a misconoscere
ogni diritto det Comune a manifestare in proposito, nei
modi legali, la sna volontà, iu materia nella quale la legge
mostra di riconoscere l’opportuna competenza degli euti
locali, non trova fondamento di ragione in nessuna neces-

sità od opportunità di fatto.
Ed invero, qualora il Ministero dell'Interno riconosca la

illegalità di un regolamento d’igiene, già regolarmente
approvato ed entrato in vigore, può valersi per farlo aunul-
lare del combinato disposto degli art. 298 della legge e
164 del regolamento comunale e provinciale ed iniziare
subito le pratiche per la compilazione di un nuovo regola-
mento, per le quali, come per le modificazioni di merito
al un regolamento in vigore, oltre alla generale facoltà di
iniziativa di cui all'art. 286 della legge comunale e pro-
vinciale, il Governo potrà valersi anche del disposto del
primo capoverso dell'art. 200 della legge sanitaria; il quale
stabilisce che il Ministro dell'Interno potrà asseguare ad
un Comune un termine per la compilazione del proprio
regolamento d'igiene, trascorso il quale lo farà compilare
d'ufficio. L

E che questa norma possa, o meglio, debba applicarsi
nou solo in caso di compilazione di regolamenti nuovi,

ma anche per modificare quelli esistenti quando ciù sia
ritenuto urgente, crediamo inoppugnabile.

Infatti è concordemente aminesso che per i regolamenti
per ì quali sono stabilite approvazioni, visti o pareri di
determinati Corpi collegiali od Autorità singole, le norme
relative debbono essere osservate tanto per la formazione
di regolamenti nnovi, quanto per le modificazioni da ap-
portare ai regolamenti in vigore, in conformità di quanto
è prescritto tassativamente, per i regolanienti sugli impie-
gati e salariati comunali, dall'art. 9 della legge 7 maggio
1902, n. 444, trascritto, per questa parte, letteralmente
nell'ultimo capov. dell'art. 166 della legge comunale e
provinciale vigente. E non si comprenderebbe perchè la
stessa norma non debba valere a proposito di quanto l'arti-
colo 200 della legge sanitaria stabilisce per i regolamenti
locali d'igiene.

A questo proposito vicordiamo cle tra le facoltà delegate
ai prefetti coil famoso r. decreto 26 aprile 1894, n. 221,
che doveva iniziare in Italia il decentramento e la semph-
ficazione dei servizi statuali, vi era anche questa di prefig-
gere un termine ai Comuni per compilare i regolamenti
d’igiene, salvo, in caso di inadempienza, a viferirne al

Ministero per i provvedimenti di sna competenza. E la
delega non fu tra quelle revocate con il suecessivo regio
decreto 1° dicembre 1902, n. 694; ma anche questo ino-
desto incarico fu poi avocato al Ministro dell'Interno dal
citato art. 200 del testo unico delle leggì sanitarie, e non
ne resta così che it ricordo fra gli ottimi quanto vani ten-
tativi di diminnire in italia l'accentramevto di Lntte le
funzioni pubbliche nei pochi relativi Ministeri!

Dopo di che non ci rimane che da «ggiungere, tra i
modi di intervento di Autorità non comunali nei regola-
menti municipali, quello dei pareri di speciali Corpi con-
sultivi ed Antorità tecniche, prescritti dalle nostre leggi

prima che i regolumenti stessi vengano approvati dall'Au-
torità Intoria o governativa, cui spetta in ullimo tale po-
testà. Ed è evidente che tali pareri, essendo voluti espres-
samente alla legge, non possouo essere pretermessi senza
produrre la nallità dei regolamenti ad essi soggetti, come
abbiamo visto quanto al parere del medico provinciale e
del Consiglio provinciale sanitario per i regolamenti locali
d'igiene. Così, ad esempio, per l'art. 182 del testo unico
delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, già art. 9
della legge 21 luglio 1902, n. 427, i regolamenti per la
cura e ta prevenzione della pellagra, prima di essere ap-
provati dalla G. P. A., debbono essere sottoposti peril
parere al Consiglio provinciale di sanità, ed anche, perla
parte colturale, ai comizi agrarì ed agli altri istituti agri-

coli legalmente esistenti nella provincia. E così negli altri

casi secondo clie dalle varie leggi è prescritto.
Con l'avvertenza che tali norme debbono essere rigoro-

samente applicate, non solo in relazione alla loro letterale

dizione, ina ancheallo spirito che le informa, come recen-

temente ha osservato il Consiglio di Stato, riterendo che,
ai termini dell'art. 9 del testo unico della legge sanitaria,
deve essere sottoposto al parere del Consiglio provinciale
savitario il regolamento organico pergli impiegati comunali

nella parte che riguarda l'ufficiale sanitario (3).

 

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, decisione 13 maggio 1908,
Comune di Capua c. Ministero dell'Interno (Giur. Hal., 1908,
mn, 238).

(2) Cfr. iu proposito: Cammeo, Commento delle leggi. ecc.,  cit., pag. 457, lettera B, nota 2; Fragola, op. cit., pag. 305.

(3) Consiglio di Stato, Sezione luterni, parere 28 aprile 1910
(Consigliere dei Comuni, detle opere pie e delle provincie, XXI,

24 e 22, 326).
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Capo V. — FoRMAZIONE E PUNBLICAZIONE

DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI.

30. ltedazione dei progetti di regolirmenti municipali e loro ema-
nazione. — 3I, Norme di leggi e di regolamenti statuali
da osservare in tale redazione. — 32. Altri criteri da se-
guire nella redazione stessa. — 33. Principi generali circa
la pubblicazione tei regotamenti municipali. 34. Norme
positive dell'art. 129 del regolamento 12 felibraio 19}4,
n. 297.

 

30. Dopo ii avere esaminato a chi spetti la formazione
dei regolamenti comunali, si presenta, come logicamente

vecessivtia, la successiva indagine del modo nel quale si
procede a tale formazione, ed in questo la distinzione di
ne periodi, e cioé quello itella preparazione del progetto
e quello della sna approvazione nelle forme prescritte perchè
abbia la voluta efficacia giuridica.

In ordine al primo momento, ossia alla formazione del

progetto, occorre imuinzi Lutto di rilevare che, per i rego-
lauenti da approvarsi dal Consiglio comunale, la prepa-
razione del progetto, per il n. 7 dell'art. 135 della legge
comunale e provinciale, spetta alla Giunta. Ma occorre
anche di aggiungere clie il fatto non corrisponde scwpre
al diritto, perché spesso la redazione del progetto viene
alfidata a Commissioni di cousiglieri, o anche ad un solo
consigliere, o funzionario comunale, 0 cittadino qualunque,

specialmente competeuti nella viteria. Ma, in questo caso,
può il Consiglio deliberare su questi progetti, non redatti
né approvati dalla Ginuta ; ovvero debbono prima essere a

ipitesta sottoposti, in modo che al Consiglio si presentino
sempre come opera sua?

La questione nov è pacifica, staudo per.l'applicazione
letterale della legge, ad esempio, il Saredo (1); e contro,
allermando che il disposto del n. 7 dell'art. 135 della legge
comunale e provinciale non miri a determinare una com-
peteuza esclusiva e che perciò il Consiglio potrebbe delibe-
rare anche su scliemi non presentati dalla Giunta, il
Borsi (2) e parrebbe anche il Merla (3). E noi, pur non
disconoscendo che fa parola della legge sembri favorire
piuttosto l'opinione del Saredo che quella degli altri, poichè
però la disposizione non è categorica, e l'opinione meno
restrittiva trova un fondamento di ragione indiscutibile
nella necessità di non intralciare la compilazione dei pro-
getti da parte dei più competenti, ed una sanzione esplicita
nella suecessiva loro discussione ed approvazione da parte
dlel Consiglio, cui spetta rivestirli della forma giuridica
richiesta perché dopo le necessarie approvazioni possano
entrare in vigore, propeudiamo decisamente per l'opinione
più liberale, n>lla quale conviene il Romano scrivemto (4):

« Per solito i regolamenti comunnali sono preparati e
presentati dalla Giunta. Ciò del resto non impedisce che
qualungne consigliere ed il sindaco possano preseutare
nch'essi qualsiasi regolamento. Il Consiglio li discute e li
approva con la forma cousueta e comune a tutti i swoi atti,

e, come ogni altra deliberazione, il prefetto li approva, il
sindacolì pubblica, lì esegue e ne cura l'osservanza ».

Ed anche peri regolamenti di Giunta e per quelli del
sindaco provvederà alla loro redazione o un assessore o il
Sindaco 0 persona da loro incaricata, come pure per quelli
 

(1) Saredo, opera citata, 2a edizione, vol. vi, p. 22, n. 1892,

pag. 153.

(2) Borsi, up. cit., n. 44, pag. 86.

It9 — Dicesto 1rAMIANO, Vol. XX, Parte la.

 

che debba formare il commissario regio si seguirà analogo
sistema.

Visto così a cli spetta la preparazione dei regolamenti
comunali, quanto al modo poi di rivestire il progetto della
prescritta forma legale non abbiamo che a ricordare che
questa per il Consiglio è la deliberazione, come tassati-
vamente prescrive l'art. 126 della legge comunale e pro-
vinciale, il quale appunto stabilisce che il Consiglio coma-
nale delibera intorno... « 6° ai regolamenti, ecc. ». Lo
stesso deve dirsi per la Giunta, mentre per il sindaco la
forma è naturalurente quella dell'ordinanza, con tutte le
formalità, prescrizioni ed approvazioni chie si richiedono
per la legalità e validità di tali atti, di che non è qui il caso
di iutrattenersi, essendo gli argomenti compresi in altre
voci dì questa trattazione, alle quali perciò rimandiamo,
come anche per i regolameuti speciali delle aziende mu-
nicipalizzate, da emanarsi dalle rispettive Commissioni
ammninistratrici.

34. Dopo di avere studiato da chi si redigano i progetti
di regolamenti municipali e da chi ed in che forma ven-
gauo emanati, veniamo ad esaminare quali criteri debbono
seguirsi nella loro formazione. Ed in proposito cominciamo
ad esaminare i precetti che, in materia, ci fornisce la
patria legislazione e che sono numerusi e importanti.

Le traccie più importanti ci sono fornite dal regolamnerito
per l'esecuzione della legge comunale e proviuciale, e da
questa legge stessa, come all'art. 166 di essa ed agli arti-
coli 91 a 108 del regolanionto, che, in relazione all'art. 9
della leuge 7 maggio 1902, n. 144, sui segretarì comu-
nali, danno norme particolareggiate circa il regolamento
sullo stato degli impiegati comunali. L'art. 109 del rego-
lamento ne contiene altre, numerose e minute, sui regola-
meuti di polizia urbana; l'art. 110 sui regolanienti di po-
fizia rurofe, e l'art. 111 sui regolamenti edilizi. Oltre di
ciò anche altre leggi statuiscono in materia, come, ad
esempio, la legge 29 marzo 1903, n. 103, all'art. 3 ed
il relativo regolamento 10 niarzo 1904 all'art. 4 in ordine
ai regolamenti delle aziende speciali dei servizì pubblici
innnicipalizzati; fa fegge 8 Inglio 1904, n. 320, all'art. 9,
e fa legge 11 Inglio 1907, n. 502, circa i regolamenti
per la tassa sulle aree fabbricabili di cni all'art. 114 del
regolamento per l'esecuzione della legge provinciale e co-
munale; l'art. 24 del regolamento sulla prevenzione e
cura della pellagra del 5 rovembre 1903 e l'art. 199 del
testo unico T° agosto 1907, n. 636, sulle leggi sanitarie
in ordine ai regolamenti locali d'igiene; la legse 15 gen-
maio 1885, n. 2892, e la legge 27 febbraio 1908, n. 89,

sebbene indirettamente circa i regolamenti edilizî, ecc.
Abbiauno quindi una numerosa serie di disposizioni di

leggi o di regolauienti generali, alle quali le Amministra-
zioni comunali sono obbligate di attenersi nella compila-
zione dei loro regolamenti, e queste traccie di regolamenti,
per adottare la terminologia del Borsì, possono, riassu-
mento, classificarsi in tre grandi categorie, 0, come egli
scrive esattamente in proposito (5):

« Le traccie di cni parliamo possono essere di re ge-
nerî: o esclusivamente relative alla qualità egli obietti
da regolare, o esclusivamente relative al tenore ed al con-
tenuto sostanziale delle principali norme, 0 miste.
 

(3) Merla, alla voce Giunta comunale in questa Iaccolta.
(4) Romano, loc. cit., pag. 7041, n. 162.
(5) Borsi, op. cit., u. 45.



946 REGOLAMENTI MUNICIPALI
 

« Un esempio del genere primo si ha nella Iraccia per
regolamentidi polizia rurale, segnata dall'art. 63 del rego-
lamento 19 settembre 1899, n. 394; infatti essa enunzia

nove distinte categorie di obietti che debbono essere da
quei regolamenti disciplinati, ma non determina affatto i
criteri ai quali le norme regolatrici debbono ispivarsi. Un
esempio del secondo genere si ha nella traccia per regola-
menti speciali di aziende per servizî pubblici municipaliz-
zati, segnata dall'art. 4 del regolamento 10 marzo 1904,
n. 108; ed iuvero tale traccia è rappresentata dal puro e
sewiplice richiamo di numerose disposizioni del citato rego-
lamento generale, che il regolamento speciale ha il compito
di completare e di rendere pienamente attuabili, senza
menomamente allontanarsi dai principî che esse conten-
gono (1). Un esempio del terzo genere, che è anche il più
irequente ad incontrarsi nella nostra legislazione, si ha
infine nella traccia per i regolamenti sullo stato degli im-
piegati, segnata dall'art. 65 del regolamento 19 settembre
1899 (modificato col r. decreto 29 dicentbre 1904, n.566,

ed ora in parte riprodotto nell'art. 9 della legge 7 maggio
1902, n. 144); iufatti quei regolamenti debbono deterni-
nare i requisiti per la nomina ad impiegatoo salariato, ina
non possowo trascurare di esigerne alcuni espressamente
richiamati, debbono precisare le attribuzioni, i diritti e i
doveri degli impiegati e salariati, nia non possonostabilire
l'assegnazione di compensi speciali se non în casi ed in
modi prescritti, debbono disciplinare le licenze, i congedi,
le aspettative, ecc., ma in disposizioni che non possono mai
essere più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari
governativi, ecc. ». .

Esemplificazione nella quale converiamo perfettamente,
salvo a sostituive alle norure cilale a proposito dei regola-
menti organici degli impiegati comunali quelle che ora
sonoin vigore cougli stessi intenti e quasi identica dizione,
e cioè gli art. 166 della legge comunale e provinciale e 91
a 108 del relativo regolamento.

32. Ma non basta, perocchè, oltre a ciò che è diretta-

mente imposto ai Conruni in ordine agli oggetti dei loro
regolamenti, o al tenore delle norme di essi, vi sono regole

indirettamente obbligatorie e principî generali ai quali i
Comuni non debbono e non possono sottrarsi nel compilare
ì loro regolamenti.

Al primo genere appartengono i cosidetti regolamenti-
tipo o regolamenti-modello compilati dall'Amministrazione
centrale, nelle materie di maggiore importanzanelle quali
debbono o possono emanare regolamenti i Comuni, sia per
evitare troppo stridenti difformità fra le norme adottatenei
vari Comuni, sia per supplire alla poca attitudine degli
amministratori e degli impiegati, specialmente dei piccoli
Comuni, nel compilarle. L'Amministrazione centrale in
alcuni casi, specialmente in materia di tributi, deve com-

pilare il regolamento-modello per obbligo fattogliene da
leggi o da regolamenti statuali (2); in altri casi lo fa dì
sua iniziativa. In alcuni casi deve sentire o sente di sua
spontanea volontà il parere di speciali organi consultivi (3);

in altri si limita, invece che a formare un regolamento-tipo,
ad emanareistruzioni, o normali da servire di guida nel.

l'emanazione dei regolamenti comnnali (4). Infine poi
alcune volte la compilazione di tali norme è dalla legge

affidata ad organi locali (5).
Comunque però compilati, e per qualunque motivo,

questi regolamenti-tipo, o istruzioni, o normali non obbli-
gano in modo alcuno, giuridicamente, le Amministrazioni
comunali, per le quali non rappresentano, in linea di
stretto diritto, che un autorevole consiglio intorno al modo

nel quale debbouo compiere la loro funzione regolamen-
tare, in relazione a quel determinato oggetto, cui si rife-
riscono il regolamento-modello o l'istruzione ministeriale.

Ciò non toglie però che di fatto la cosa vada ben diver-
samente, perchè i numerosi organi di controllo, che, come

abbiamo visto innanzi, gravano suì regolamenti comunali,
possono non approvando le disposizioni contrarie, e modi-
ficando o consigliando di modificare quelle non perfetta
mente conformi, ridurre indirettamente i regolamenti mu-
nicipali a perfetta consonanza con i regotamenti-modello
forniti dall'Amministrazione ceutrale. Di solito quindi le
Amministrazioni comunali faranno bene a nou allontanar-
sene troppo.

In proposito però non può non ricordarsi l'osservazione
giustamente fatta da scrittori di diritto comunale e da am-
niinistratori di Comuni, e cioè che le Amministrazioni cen-
trali, le quali propongono gli schemi dei regolamenti mu-
nicipali e cercano in ogni modo di ottenerne l'adozione,

non curano altrettanto di far si che gli schemi stessi meri-
tino la qualifica di regolamenti-tipo. Su alcuni di essisi
sono riscontrati non solo errori di diritto, ma anche di
logica tali. da- dovere ascrivere ad elogio delle Ammini-
strazioni comunali l’averli evitati, allontanandosi del rego-
lariento-tipo.

Ciò che naturalmente ci porta ad accennare aì criteri
generali da seguire nella formazionedei regolamenti muni-
cipali, risultando, per quello che abbiamo detto ora, utile
conoscerli non solo quando nranchino superiori tracce ai
Comuni, ma anche qmando vi siano, ma erroneamente
redatte.

Comunementetali criterì si suddistingnono in sostan-
ziali e formali, e quelli ancora in giuridici e tecnici, con
questa osservazione, di valore pratico indiscutibile, e cioè
che mentrei criteri sostanziali giuridici ed i crilerì for-
mali sono normalmente di carattere generale ed adattabili
a tutti i regolamenti, o per lo menoriferibili alla redazione

di tutta una data specie di regolamenti, i criteri sostan-
ziali tecnici si debbono considerare sempre comecriterì
particolari essendo irriducibile ad unità, e quindi insuscel-
tiva di comunedisciplina, la varietà detle materie alle quali
si può volgere l'attività regolamentare delle Amministra-
zioni comunali.

Criteri giuridici sostanziali sarebbero la non contradi-
zione dei regolamenti municipali con le leggie i regola-
menti dello Stato, nè con consuetudini ammesse come fonti

 

(1) Notisi la differenza del citato art. 4 conl'art. 63 del rego-
lamento 19 settembre 1899, il quale non annunzia nè richiama
i principî secondo i quali debbono compilarsi i regolamenti di
polizia rurale, ma si limita ad enumerare le materie che questi
debbono disciplinare.

(2) Cfr. art. 24 regolamento 23 marzo 1902,n. 113.
(3) Cfr. art. 24 innanzi citato, e art. 103 regol. 19 luglio  1906, n. 466; cfr. anche regolamento 3 agosto 1890, n. 7045;

e sulla natura di esso: Cammeo, Sanità pubblica cit., loc. CiL.,
nota 2.

(4) Cfr. Istruzioni atlegate al regol. 6 tugtio 1890, n. 7042.
(5) Cfr. art. 104 e 107 del citato regolamento 19 luglio 1906,

n. 466, che ne incarica, per determinati oggetti, il Consiglio
provinciale di sanità.
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.
di diritto; che won ripetano quavto già dispongono leggi
o regolamenti generali, che non esorbitino dai còmpiti

propri del Comune, e che nou contengano norme tempo-
ranee applicabili a casi singoli. Criteri formali sarebbero
l’armonica distribuzione della materia, la brevità e chia-
rezza degli articoli, la separazione delle norme permanenti
da quelle transitorie, l'astensione da spiegazioni dei mo-

tivi o della dizione delle norme in conformità della loro
natura di comaudi, e uu’esatta terminologia specialmente
giuridica. Ma pur troppo se la tecnica delle leggi è delî-
ciente nel nostro paese, e più ancora quella dei regola-
ineuti di Stato, non sarà da meravigliarsi se i municipali
sono di solito tutl'allro che perfetti dal lato forinale.

33. Con ciò però non è esaurito il tema delle formalità
attinenti ai regolamenti municipali, rimanendo ancora ad

esaminare i) quesito se, perché loro si debba da tutti obbe-
dienza, occorra 0 no che siano pubblicati, ed in caso affer-

mativo con quali modalità.
Questione alla cui imporlanza teorica sì univa, a renderne

necessaria la traltazione, la mancanza assoluta di norme

giuridiche in materia, prima del nuovo regolamento appro-
vato con r. decreto 12 febbraio 1941, n. 297, per l'ese-

cuzione della legge comunale e provinciale, nel quale,
all'art. 129, si dauno disposizioni al riguardo, ma che
rimane tuttavia importante, a nostro credere, perchè,
come vedremo in segnito, l'art. 129 non disciplina che in

parte la materia, e lascia per il resto impregindicata la
controversia.

Cosiechè deve, come sino ad ora si è fatto da tutti i
nostri commentatori della legge comunale e provinciale,
essere risoluta innanzi tulto la questione se, perchè il re-
golamento municipale obblighi ognuno all’ obbedienza,
debba o no essere pubblicato.

In contrario si è opposta la presunzione della conoscenza
da parte di Lulti dei precetti dell'Autorità pubblica, for-
molata nel nolissimo ed antichissimo aforisma ignorantia
legis neminen ercusat, ma sì è risposto che, nel nostro di-
ritto, l'efficacia delle leggi e dei regolamenti dello Slato è
ciò non pertanto condizionata alla loro pubblicazione, da
farsi, inserendoli vella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei
decreti, e pabblicandoli nella Gazzetta Ufficiale (4), e
perciò anche peri regolamenti municipali, affinchè abbiano
pieva efficacia giuridica, occorrerà che qualche provvedi-
meuto intervenga peril quale alla presunzione di diritto
della loro generale conoscenza corrisponda in qualche modo
il fatto nelle sne realtà.

Ciò che è iv verità tanto più necessario per la maggior
ristrettezza di materia e di territorio assegnata alle norme
dei regolamenti municipali in confronto di quelledelleleggi
e dei regolamenti dello Stato, ristrettezza alla quale non
può non corrispondere di fatto una minore notorietà, e

quindi la convenienza assoluta di astrarre dalla norma di

presunzione di notorietà della legge per corroborarla di
fatti che, anche più di quelli voluti per gli atti dello Stato,
la rendano compatibile con la realtà delle cose.

Ciò che di fattosi ritiene necessario e si fa in Italia ed
all’estero. Così negli Stati Uniti d'Americasiritiene indi-
spensabile all'efficacia dei regolamenti municipali, special-
mente di polizia, che siano fatti conoscere al pubblico, ciò

cle si fa, di consneto, mercé la loro pubblicazione nei
giornali più divulgati del distretto, come per i regolamenti
di polizia ci insegna il Goodnow scrivendo (2) : « Le mode
ordinaire pour donnerl’avis nécessaire de ces ordonnances
est Ja publication dans un journal ayant une circulation
générale dans le district intéressé », dopo aver premesso
chie : < Tontes les ordonnances doivent, en règle générale,
pour étre exécutoires, dtre portées, par un mayen quel-
conque, à la connaissance des personnes qu'elles inté-
ressent. En général le mode de publication est déterminé
par les lois; et commel’objet de la publication des ordon-
mances de police est d'aviser tous ceux qui sont tenus de
leur obéir, comme cette catigorie de règlements a pour
effet dle restreindre l'exercice des droits individuels des
citoyens, les tribunaux insistent souvent pour qu'on se
conforme strictement etlittéralement aux termes dela loi.
Si aucun node particnlier n'est prescrit par fa loi pour
donner cet avis, on admet que l'avis n'a pas hesoiv d'étre
donné par voie de publication daus un journal; l’affi-
chage d'exemplaires de l'ordonnance dansles lieux pubtics,
dans les limites dn districl qu'elle intéresse, constitue
une publicatiou suffisante ».

Ciò che, come velremo meglio in seguilo, sosliluendo
alla parola « legge » l'art. 129 sopra citato det regola-
mento, sì attaglia quasi perfettamente anche all'Italia.

In Francia la questioneè risolula da una esplicita dispo-
sizione, art. 96 della legge municipale 5 aprile 1884:
« Les arrétés du maire ne sont obligatoires qu’ après
avoir été portés a la connaissance des intéressés par voie
dle publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils con-
tienneut des dispositions générales ». Ma l'interprelazione
è stata abbastanza larga essendosi ritenuto più volte dalla
Corte di cassazione francese che tale disposizione non im-
plica altro obbligo che quello di render noti i decreti ed i
regolamenti municipali secondo le consuetudini locali, sia
quivdi a mezzo di pubblico banditore coni soliti squilli di
tromba o rulli di tamburo, sia niercè affissione all'albo

pretorio, o avviso dalone con pubblici manifesti, od anche
inserzione in bollettini e fogli d'annunzì come asano i Co-
muni maggiori. Con questo ancor che della regolarità e
sufficienza del sistema di pubblicazione, è sola giudice
competente l'Aulorilà amministrativa, l'indagine del ma-
gistrato ordinario dovendo arrestarsi ad accertare se vi fu
o no pubblicazione, senza potere esaminare, quando anche
da interessati si deduca il contrario, se essa sia stita alla
a raggiungere lo scopo di render noto il regolamento.
Basta quindi un attestato del maîre che l'art. 96 fu obbe-
dito, perchè ogni piato giudiziario debba terminare (3).

In Italia provvedono in alcuni Comuni le consuetudini
locali, ed in altri spesso la saggezza delle rispettive Ammi-
nistrazioni. E così in molti Comuni, specialmeule per le
ordinanze sindacali, si usa ancorait sistema del pubblico
handitore, sistema adottato anche per la pubblicazione di
decreti prefettizi dall'art. 28 del regolamento 5 novembre
1903, n. 609, sulla prevenzione e cura della pellagra,- e
che ha l'indubbio vantaggio di permettere che la notifica-
zione venga fatta nel dialetto locale. In altri si usa l’af-
fissione nell'albo pretorio del testo, o di avvisi che ik
testo trovasi a disposizione del pubblico in luogo indicato:
 

(1) Articolo Lo delle disposizioni preliminari al codice civile;
art. 6 della legge 23 giugno 1854, n. 621. Cir. Cammeo, Della
manifestazione ecc. (nel Primo Trattato ecc., vol. i, pag. 242).  (2) Goodnow, Les principes cit., pag. 370.

(3) Moeriui, op. cit., pag. 483 e seguenti.
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in altri l'inserzione in fogli d'annonzi, bollettini od altre
pubblicazioni periodiche o giornaliere ; in altri la trascri-
zione in appositi quadri o tabelle esposte al pubblico, ece.,
mezzi di notorietà studiati precisamente dal Borsi, il quale
cominciando ad esaminarli dall’affissione del testo del re-
golamento scrive (1) :

« Circa it primo di tali mezzi ben poco è da dirsi che
interessi sotto il riguardo giuridico. Esso presuppone
generalmente la stampa del testo del regolamento, od al-
meno delle più importanti disposizioni, in fogli (manifesti)
che vengono esposti nei quadri di pabblicità, att'albo pre-
torio e negli altri Inoghi ritenuti opportuni. La stampa e
la divulgazione si limitano alle sole disposizioni principali
quando il testo sia Lroppo ampio, o ad ogni modo contenga
norme che non si riferiscono diretLunente ai cittadini, ov-
vero norme che sono meri corotlari logici di altre. ‘Talora
l’intero testo stampato in fascicolo viene esposto alt’albo
pretorio od in altra località dove possa facilmente sfogliarsi
ed esaminarsi. Talora infine, ed in tal caso si adotta nn
mezzo di pubblicazione che ritentamo distiagnibile dalla
pura e semplice affissione, il testo stampato o manoscritto
si deposita a disposizione del pubblico nell'atrio della casa
comunale, ed anche, ove esistano ufficì municipali di quar-
lieve, pressu i medesimi c si affiggono, nei Inoglii desti-
nati alla pubblicità, avvisi che indicano l'avvenuta emana-
zione del resulamento e la possibilità di prendere di esso
cognizione in dali posti e in date ore. A questo mezzo si
ricorre quando il regolamento mal si presta per la sua
estensione ad essere slampato per intero in un sul foglio e
quando non sembra opportuno limitarsi alla divulgazione
di un semplice estratto di esso.

« La pubblicazione di bollettini e di annmari nonsi ri-
trova che nei maggiori Commni e generalmente serve a
raccogliere eil esporre notizie statistiche, di preferenza re-
lative al movimento della popolazione, allo stato civile ed
alle condizioni sanitarie. Talora però serve anche alla rac-
colta e divulgazione dei più notevoli atti dell'Amministra-
zione comunale, Ira i quali possono trovar posto i rego-
lamenti. Ma in generate, almeno negli annnari, non si

inseriscono se nou regolamenti gii altrittenti portati a
cognizione detla cittadinanza, nè, per verità, si potrebbe
fare grande affidamento, come mezzo idoneo di divniga-

zione, su simili inserzioni note soltanto a quella ristretta
cerchia di persoue che vengono in possesso delte pubblica-
zioni burocratiche municipali (2).

« Abbastanza frequente è ta iscrizione di disposizioni
regolamentari in quadri e tabelle permanenti. In sustanza
tale iscrizione può considerarsi come nua forma speciale
d'affissione, ma dall'affissione ordinaria si distingne per la
consistenza e dnrata dei mezzi materiali adoperati per la
collocazione dei medesimi e per altre particolarità. Le ta-
belle o quadri costruiti in modo da dare rilievo visivo alla
iscrizione sono quasi sempre posti nei Inoghi ai quali par-
ticolarmente si riferisce l'applicazione delle disposizioni
regolamentari iscritlevi. Tali disposizioni non costilui-
scono, di solito, che parle od estratto di nn resotamiento
ed hanno generalmente carattere proibitivo (3), vietando 0
la corsa dei cavalli e dei veicoli in panti ristretti o perico-
 

(t) Borsi, op. cit., n. 55, pag. 109.

(2) Il Comune di Torino, per es., inserisce nel suo Annuario
la collezione dei manifesti municipali, ossia di tutti quegli atti del-
l’Arministrazione comunale, già pubblicati mediante affissione.  

.

losi, 0 il transito di animali, di carichi, ece., 0 la sottra-

zione di fiori dai pubblici giardini, o l'introduzione nei
prati mantennti a scopo ornavientale, e così via ».

Alqual proposito è opporinuo il ricordare come la recen-
Lissinia lege 30 giuguo 1942, n. 739, sulla circolazione dei
veicoli a trazione meccanica, all'art. 3, dopo averdetto nel

primo capoverso, cone si è accennato innanzi, che j Co-

mnni possono cnanare appositi regolamenti perla circola
zione dei veicoli nell'interno dell'abitato e nelle vie subur-

bane, purchè tali regolamenti non contengano disposizioni
contrarie, 0 già comprese nelle leggi e nei regolamenti
governativi, e siano approvati dal Ministero dei Lavori Puh-

blici, net capoverso primo prescrive: « Cov l'approvazione
dlel prefetto, può essere dai Commui, anche mediante dispo-
sizioni speciali, vietato il trausito e libiitata la velocità in
dati Lratti di via, sollanto per riconoscinte ragioni di sicn-

rezza pnbhlica, e con l'obbligo di apporre su quei tratti
di via scritte ben visibili ed illmninate di notte »; e nel

capoverso ultimo dell'articolo stesso aggiunge: « Il regola-
mento per l'esecuzione della presente legge stabilisce le
dimensioni e le caratteristiche delle serittte e delle segna-
lazioni ».

Sicchè può conelndersi che le afermazioni teoriche della
necessità che siano di fatto portati 1 conuscenza del pul-
blico i regolamenti municipali trovano conforto inconfuta-
bile nella consuetudine confornie di lutti i paesi civili ed
in indirette disposizioni conformi di legge, ed assorgano
così a norma giuridica non oppngnabile.

Ma non può tuttavia tacersi di una speciusa obiezione
latta in Italia a tale teorica, e cioè che essa non aveva

luogo ad essere per la maggiore e la più importante parte
dei casi, e cioé per tnlti i regolamenti municipali appro-
vati con deliberazione del Consiglio comunale, per i quali
la necessità e il modo di pubblicazione vengono implicita-
mente stabiliti nell'art. 123 della legge comunale e pro-
vinciale, che ne ordina l'affissione di una copia all'albo
pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo
alla sna data; obiezione però alla quale facilmentesiri-
sponde osservando che la deliberazione consiliare, quasi
sempre, ma sopratuito nel caso di regolamenti, per le su-
periori approvazioni, eui è soggetta, deve considerarsi
pinttosto come un progetto di regolamento, che mov come
un vero e proprio regolamento, e che mai perciò potreb-
bero i cittadini ritenersi impegnati all'obbedienza da un
atto, la cui pubblicazione non attesta anche della sua defi-
nitiva redazione e della sna piena efficacia ginridica per
aver riportato tulli quei visti od approvazioni che la legge
a tale effetto prescrive, E ciò senza considerare che lu
pnbblicazione, ordinata dall'arl. 123 sopra cilato, ha lo
scopo Lassativo di permettere i reclami del pubblico coutro
gli atti consiliari e non può quindi legittimamente essere

addotta a causa di altri specifici effetti giuridici.
34. Giò che primadell'attuale regolamento per l’esecii-

zione della legge comnnale e provinciale veniva stndialo
appnnto per stabilire se, dopo l'approvazione, occorresse
nna unova pubblicazione dei regolamenti.

In proposito il Bursi scriveva (4): « E vero gnanto con-
siderava iu sede penale la Corle di cassazione nella deci-

(3) Perciò nella dottrina tedesca le tabelle di cui parliamo si

designano preferibilmente col nome di Verbotstafeln.

(4) Borsi, op. cit., u. 54, pag. 107.
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sione 14 maggio 1896 (4), che la pubblicazione prescritta
dalla legge conninale e provinciale è particolarmente Jatta
agli effetti dei pussibili ricorsi all'Autorità tutoria, ma,
appunto perciò, risulta che la nostralegislazione nulla sta-
bilisce in ordine alla pnbblicazione dei regolamenti diretta
a divalgare la cognizione delle disposizioni dei medesimi,
dal viomento che l'unica norma, genericamente relativa a
quella pubblicazione, non è dettata a tale scopo. Ed è
comradittorio, ci sembra, riconoscere che la legge ha

volato l'affissione soltanto per nu dato intento e l’affer-
mare che l'affissione deve essere rinnovata per wi intento
diverso (2).

c Insomma noi diciamo che la pubblicazione dei regola-
menti deve considerarsi sulto un duplice aspetto : come
esposizione di deliberaziovi comunali alle eventuali uppo-
sizioni e reclami degli interessati, e come divulgazione di
uorme gioridiche, la cui obhligatorietà si accompagua ad
una presunzione di cognizione. La legge comunale e pro-
vinciale ha riguardo e dispone in ordine al primo aspetto,
mentre nulla dispone relativamente al secondo, In rife-
renza a questo statuiscono, 0 gli stessi regolamenti comu-
nali (nella duplice ipotesi che esista un regolamento spe-
ciale sulla pnbblicazione dei regolamenti o che ciascun
regolamento porti disposizioni sulla propria pubblicazione),
o le consuetudini focali. E vero che in pratica non di rado
si può rilevare che le consnetudini mancanoe che le Auto-
rità commuali non si valgono affatto della facoltà ad esse
rilasciata di dettare norme in materia, cosicchè certi re-

golamenti, in certi Comuni, non subiscono altra pnbblica-
zione che quella voluta per tutte le detiberazioni dell’arti-
colo 123 della legge comunale e provinciale, e giacciono
negli nici municipali, noti più v meno ai funziovari e
ignovati dai cittadini, ma le insufficienze della attività am-

ministrativa, non diversamente dai snoi eccessi o dalle sue
aberrazioni, non mutano la verità dei principi ai quali
quell'attività deve ispirarsi ».
Ora la necessità della pubblicazione del regolamento,

nel sua testo definitivo dopo le appruvazioni, omologazioni
e visti del caso, nella forma cioè nella quale e per la quale
spetta ad ognamodi prestargli obbedienza, è affermata in
modo tassativo dall'art. 129 del regolamento per l'esecu-
zione delli legge comunale e provinciale, ma per alcuni
determinati regolacienti soltanto. Infatti l'art, 129 pre-
scrive: « I regolamenti conmuali dei dazì e delle imposte
comunali e i regolamenti di edilità e polizia rurale dopo
l'approvazione delta Giunta pcovinciale amministrativa, e
quelli di polizia nrbana dopo il visto del prefetto devono
essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni.
«Anche î regolamenti di igiene, approvati ai sensi del-

l'art. 200 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (Lesfo nico),
devono essere pubblicati nel modo stabilito nel precedente
Capuverso ».

Quali conseguenze da ciò possono dedursiin linea gene-
rale? Dovrà proclamarsi l'ubi lex voluit dizit, ubi tacuît
noluît, ovvero dovrà continnare a sostenersi la necessità

della pubblicazione dei regolamenti muwicipali tutti nel
loro testo ultimo e defivitivo in forza dei principi generali
di diritto invanzi affermati ?

Noi siamo per questa ultima opinione, per quanto, -a
dubitare in contrario possa indarre l'oltimo capoverso del
citato art. 129, il quale prescrive: « La rarcolta dei rego-
lamentie delle tariffe, di cui al n, 37 dell'allegato n. 4, deve
essere tenuta dall’UMicio comunale a disposizione del pub-
blico, perchè possa prenderne cognizione ». E il n. 37
dell'allegato n. 4 specifica appunto che si tratta della rac-
colla completa ed aggiornata dei regolamenti comnvali e
delle relative tariffe. Donde nna interpretazione restrittiva
e letteralissima dell'art. 129, da cai potrebbe dedursi che,
salve le pubblicazioni detle deliberazioni consiliari pre-
viste dall'art. 123 della legge e quelle dei resulameati ap-
provati da Avtorità superiori volate dall'art. 129 del rego-
lamento, per tutti gli altri regolamenti muwicipali, agli
effetti della notorietà pnbblica debba bastare la loro tenata
nell'Ufficio comunale a disposizione di tutti.
Ma noi nou ci sentiamo di sottoscrivere a questa vpi-

nione che, qualora venisse adoltala, segnerebbe un re-

gresso, perchè comlurrebbe i Comuni più grandi e più
progrediti a smettere quei nodi di notorietà delle luro ordi-
nanze, che abbiamo innanzi accennato, e che tanto giovano

al puiblico, senza che il danno fosse compensato dal fatto

che anche i piccoli e inerti Comuni sono ora obbligati ad
ana pabblicazione quindicinale nell'albo pretorio dei re-
golanienti previsti nell'art. 129 del regolamento 12 feb-
braio 194, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale
e provinciale,

Fermo però il principio della noturietà necessaria perchè
il regolamento obblighi il pubhitico, quauto alla forma rite-
niamo che nov si possano stabilire norme astratte. Non
pretendere ruella stabilita dall'art. 429 ora citato, perchè
qui, trattandosi di pnra questione di forma, siamo proprio
nel caso dell'ubî lex voluit digit; non proporne altre che
nuovavrelibero, in mancanza di norme di legge e di regu-
lamento in proposito, a conforto, che la nostra opinione.
Basterà quindi che l'Ammiinistrazione eomunale, nel suo

discrezionale criterio, abbia curato di far note al pubblico

le norme regolamentari e l'Autorità da cui emanano, perehè
esse abbiano, per tale riguardo, piena ed intera efficacia
giuridica; ciò che nella dottrina si afferma dicendo clie
elemento essenziale perchè ta pubblicazione sia giuridica-
mente ellicace è la solennità o formalità, che nelle pulbli-
cazioni per mezzo di banditore risulta dalla notorietà di
tale sua qualità e dalla dichiarazione che egli fa dell'Anto-
rità emanante, come nelle forme di divulgazione scritta, v

dalla firma del sindaco o dalla attestazione del segretario
che la copia in pnbblicazione è conforme all'originale
in atti, od anche, e specialmente nelle tabelle, con la so-

vrapposizione dello stemma od anche del solu nome del
Conmne.

Non sarebbe quindi possibile in tesi generale nel nostro
diritto la controversia sòrta in Aastria a proposito di urîa

 

(1) P. MH. inc. Zedda (Giur. Ital., 1896, tr, 257). Perla

doppia aflissione, riteuuta uecessaria dalla stessa Corte anche

con le decisioni del 22 giugno 1900, ric. Di Donato, e 30 ot-
tobre 1902, ric. Cambieri (Foro Hal., 1900, vu, 409; 1902,
U, 45), semibrauo pronunziarsi pure Saredo, Legge comunale e
provinciale, 2» ediz., vol. vi, parte 12, n. 1523, pag. 721, e

Nerlagnolli, alla voce Affissione iu questa Raccolta, il quale cita  in appoggio di questa tesi alcnne auliche Istruzioni ministeriali
del 25 aprile 1863, e dlel 10 agosto 1866, relative ai regolamenti
di polizia urbaua e rurale.

(2) Per la sufficienza di una sola affissione: Cassaz. Firenze,
17 gennaio 1885, Guaniî e. D'Arte (Annalidi giur. ital., 1885,
1, 1, 36). Il Cannneo, op. cit. (nel Primo Traitato ecc., n, 242),
accenna alli questione, ma non esprime il suo avviso.
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decisione che ritenne punibile il trasgressore di norma
pubblicata arediante iscrizione in una tabella ( Warnungs-
tufel), la quale, al momento della trasgressione nonesi-
steva più.

Lo Zolger infatti critica tale decisione (1), sostenendo
che le rrorme pabblicate soltanto in tabelle valgono sin che
dorano at loro posto le tabelle che lc contengono e cessano
di essere applicabili con la loro rimozione, e tale assanto
prova confrontando la pubblicazione in tabelle a quella
inercè affissioni ordwarie e deducendoneche solo gli effetti
di qoesta ultima pubblicazione sovv permanenti, e quindi
durevoli vltre la vita effimera degli scritli affissi, perchè,

secondo lu Zolger stesso, se il cittadino può essere tennio

a conoscere le norme pubblicate nei Inoglii specialmente
destinati all’affissine degli atti delle Autorità, nun può in
modo alcuno aversi per tenuto a conuscere ed osservare
ordini v divieti pubblicati in Inoghi e modi diversi, quando
di tali pubblicazioni più non esista traccia. Dunde, nel
casu innanzi accennato, la conclusivne per lo Zolger che
li decisione era errata, sebbene il contravventure fosse

recidivo specifico, perchè egli poteva legittimamente rite
nere che nel teurpu trascorso fra le due Irasgressioni, e
durante il quale la Labella era sparita, la norma fosse
stata revocata.

Ciò che nel nostro diritto ci sembra inconfutabile nel
caso dell'art. 3 della legge 30 giugno 1912, n. 739, in-
nanzi ricordato, quando cioè mancassero o non fossero con-
formi alla legge o al regolamento le scritte o segnalazioni
per i divieti di transito o le limitazioni di velocità dei vei-
coli, imposte dai Comnui ai sensi dell'articolo stesso. Ciò
che però riguardando un caso speciale e tassativo, non fa
che confermare, come espressa eccezione, le regole gene-
rali sinora esposte.
Dopo di che nonci resta che di accennare ad un nitimo

argomento, sebbene di importanza pinttosto pratica che
(eorica.

Allo stesso modo che, nel caso di pubblicazione di pro-
clami, affissi v Labelle, si suole provvedere alla loro su-
slilnzione per ovviare agli effetti della loro scolorazione,
distruzione o lacerazione, così in alcuni casi, dopo un certo

tempo dalta prima pubblicazione di un regolamento muni-
cipale, si provvede ad una nuova pubblicazione del regola-
mento medesimo. Ma mentrela rinnovazione dei manifesti,
tabelle, ecc., non è che una modalità di fatto della prima
ed unica pubblicazione delle norme regulamentarirelative,
la seconda pubblicazione può essere, comela terza ed altre,
che sì credesse di farne, diretta anche a scopi giuridici.

E questo si avvera quando l'Amministrazione comunale,
non solo voglia ricordare al pubblico un regolamento che
tema essere stato dimenticato, e che comunque ritenga non
abbastanza noto, ma tenda ad ovviare a manchevolezze
capaci di far dubitare della piena validità giuridica della
precedente o delle precedenti pubblicazioni.

In questo caso la nuova pubblicazione sarà l’effetto di
una deliberazione dell'Autorità comunale, che potrà essere
presa validamente così dal Consiglio, come dalla Giunta
od anche sulo dal sindaco, ai sensi del n. 6 dell'art. 149

della legge comunale e provinciale, e dovrà essere fatta
naturalmente in forma atta ad ovviare agli inconvenienti
di quella che si ritiene necessario di rinnovare.

Così, ad esempio, noi viteniamo che per i regolamenti
peri quali, cone abbiamo visto, l'art. 129 del regolamento
15 febbraio 1941, n. 297, prescrive la pubblicazione per
15 giorni all'albo pretorio, male non farebbero i Comuni
a reiterarne la pubblicazione, attenendosi a tale prescri.
zione, quando non vi sia stalo ottempecato nella primitiva
pubblicazione avvenvta prima del citato regolamento, oltre
a quelle altre modalità che ritenessero opportune allo scopo
di aggimgere la maggior efficacia di fatto a quella stretta.
mente legale della pubblicazione stessa.

Capo VI. — EFFICACIA GIURIDICA DEI REGOLAMENTI

MUNICIPALI,

35. Momento dal quale principia l'efficacia giuridica dei rego-
Inmenti municipali. — 36. Sospensione temporanea della
efficacia stessa. — 37. Cessazione di Lale efficacia. —
38. Elticacia giuridica dei regolameuti muvicipali in relazione
alle leggi, ai regolamenti ed ai decreti staluali. — 39 e
39bis. Efficacia in relazione ai regolamenti della provincia,
ed efficacia rispettiva dei regolamenti emanati da] Consiglio
comunale, dalla Giunta, e dal sivdaco. — 40. Efficacia ‘di
fronte alla consuetudine. — 41. Eflicacia giuridica dei rego-
lamenti muaicipali in relazione ai soggelli passivi di essi.
— 42. Retroalttività o meno dei regolamenti municipali.

35. Venendo a parlare dell'efficacia giuridica dei rego-
lameuti municipali, il primo argomento, chie si presenta
natnralmente da dover trattare, è quello del momeuto, nel

quale l'efficacia stessa sì inizia, 0, come suol dirsi comu-

uemente, dell'entrata in vigore dei regolamentistessi,
In proposito vi sono delle legislazioni straniere, cume

ad esempio l'anstriaca (2), le quali obbligano le Ammini-
strazioni degli enti locali a stabilire tassativamente nei
loro regolamenti la data nella quale i regolamenti stessi
debbono eutrare iu vigore.

In Italia non vi è una norma positiva al riguardo, ma
noi riteniamo che « nulla osti » all'adozione del sistema
sopra ricordato, il quale, vltre ad esseredi nlilità pratica
indiscutibile, trova il suo fondamento giuridico uel prin-
cipio generale, affermato per le leggi dall'art. 1° delle di-
sposizioni prelivainari al codice civile, che l'Autorità che
ha il potere di emanare nua determinata norma giuridica
ha anche quello di fissare il momento nel quale ne diviene
obbligatoria l'osservanza, in conformità al principio di
ragione che nessuna Autorità meglio di quella da cui è
emanato un determinato provvedimento e che quindi co-
nosce le cause, le ragioni e gli scopi di esso, può valutare
il momento nel quale è uppurtuno che il provvedimento
stesso sì allui.

Il che, secondo noi, non impedisce che possano le Am-
ministrazioni comunali determinare anclie, con un unico
regolamento di massima, la data di entrata in vigore di
tutti i loro regolamenti, xei quali non vi sia diversa pre-
scrizione in proposito, in perfetta conformità con quanto
affermail citato articolo 1° delle disposizioni preliminari al
codice civile.
Ma quando, come normalmente accade in Italia, nessuna

norma espressa vi è nè di leggi, né di regolamenti gene-
rali o speciali, statuali o locali che siano, quale sarà il
momento vel qualesi inizierà l'obbligo dell’osservanzadei
regolamenti municipali ?
 

(1) Zolger, op. cit., pag. 282.  (2) Cfr. regolamento mivisteriale 14 marzo 1860 iu Zolger,
op. cit., pag. 292.
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In Francia, dove pure non esistono norme tassalive in

proposito, il Moeran (4), in relazione all'art. 95 della
legge municipale vigente, distingue tra regolamenti per-
manenti e regolamenti temporanei, assumendo che mentre
questi divengono subitamente obbligatori, quelli non lo
possono divenire che dopo nn mese dalla loro comunica-
zione al prefetto, perchè questi averdo la potestà di sospen-
dere l'esecuzione dei regolamenti emanati dai maîres ed
anche di annullarli, deve avere anche nn congruo termine
per esercitare coscientemente le sue attribuzioni in rela-
zioue all'importanza della soggetta materia, e cioè dei
regolamenti permanenti, che sono vilnralmente fra gli
atti più importanti degli enti locali.

Principio che, in Italia, dove il controllo sui più im-
portanti regolamenti municipali si esercita normalmente,
anzichè con il sistema indiretto dell'annnliamento, con

quello diretlissimo delle approvazioni, omulogazionie visti,
di cui abbiamo trattato nel capo 1v, non potrebbe adottarsi

che modificandolo nell'altro che, mentre i regolamenti non
soggelli a superiori approvazioni possono exltrare imme-
dialamente in vigore, gli altri debbono attendere appunto
tali approvazioni per essere obbligatori. Principio da inte-
grare con l'altro, cni accenna pure il Moeran, della pub-
blicazione dei regolamenti municipali, scrivendo chequando
la pubblicazione non sia avvennta dentro il mese dall'invio
a] prefetto, il termine si protunga fino all'avvenuta pub-
blicazione, e che per noi, in conformità di quanto pure
abbiamo dimostrato nel capo precedente, si risolve nel-

l'altro che i regolamenti municipali non obbligano se non
dopo la loro pubblicazione nei modi voluti dall'art. 129 del
regolamento per l'esecuzione della legge comunale e pro-
vinciale, per i casi in esso previsti, ed in modo congrno

in tutti gli altri cast.
Ma dopodi ciò la questione è risolula ? Ammesso cioè

che sia necessaria per l'esecutorietà la superiore approva-
zione, quando del caso, e, sempre, la pubblicazione del
lesto definitivo, questa avvenuta, sarà il regolamento senza
altro obbligatorio, o occorrerà ancora il decorso di un
cerlo termine, e nel caso affermativo, di quale termine ?

Il Cammeo ritiene che i regolamenti, in mancanza di
ogni norma generale o speciale in proposito, debbano en-
trare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione,
perchè, avendo efletti locali, vengono facilmente a cono-
scenza degli interessati (2); il Saredo, in omaggioall’afo-
risma che dies a quo non compulalur în termino, opina
cle, ove in essi nox sia diversamente disposto, i regola-
menti municipali entrino in vigore nel giorno successivo a
quello in cui ne sia stata eseguita la pubblicazione nel-
l'albo pretorio (3); il Fragola, infine, che divengano ese-
Culorì nel quindicesimo gioro successivo a quello della
loro pubblicazione nell'albo pretorio, a normadell'art. 1°
delle disposizioni preliminari al cod. civile (4). Prescinde
invece dalla pubblicazione il Borsi, il quale, scrivendo
però, come abbiamo già dello, primadell’attuale regola-

mento 42 febbraio 1911, osservava che la pubblicazione
diretta a diffondere la cognizione del regolamento non è
considerala positivamente dalla legge, ed aggiungeva (5):

(4) Moevan, op. cit., pag. 486 e rota 1.
(2) Cammeo, opera citata (nel Primo Trattato ece., wi,

212-213).
(3) Saredo, op. cit., v1, p. 1°, n. 6410.

(4) Fragola, op. cit., pag. 140.  

« La legge non riconosce obbligatoria per i regola-
meuti che quella pubblicazione a cui sono soggette Intle
le deliberazioni comnnali onde possano proporsi dagli in-
teressati all'Autorità governativa e trtoria i reclami del
caso. Ma simile pubblicazione nun pnò assumersi come
pinto di partenza per stabilire la data iniziale dell'efficacia
dei regolamenti stessi, perchè dopo di essa questi debbono
venire o formalmente o sostanzialutente integrati da ma-
nifestazioni di volontà (le quali, secondo alenni scrittori,
debbono repularsi atti ginridici per sé stanti) dell'Autorità
governativa o lutoria. Tali manifestazioni sono, come è

noto, il visto prefettizio e l'approvazione in varie forme
e sotlo varì nomi; giova Lener presente che sempre occorre
l'uno (per quanto talora si compenetri nell’approvazione
od omologazione prefettizia, 0 nell'approvazione della
Giunta provinciale amministrativa di cui il prefetto è pre-
sidente), non sempre occorre l’altra. Dato ciò, esclusa la

possibilità che l'efficacia del regolamento si faccia decor-
rere dalla pubblicazione di cui all'art. 123 della legge
comunale e provinciale, la questione può proporsi nei se-
guenti termini: in assenza di disposizioni dell'Autorità
emanante, l’inizio dell'efficacia del regolamento avrà luogo
subito dopo il visfo 0 subito dopo l'approvazione (se
questi occorra), 0 dopo un certò spazio di tempo dall'uno
o dall'altra, o dopo certe fornialità successive all'uno e
all'altra?

« Secondo noi, il criterio risolutivo è questo: l'Autorità
comunale può liniitare le sue facoltà discrezionali relative
alla determinazione della data iniziale dell'efficacia del
regolamento e può, anzi deve, normalmente, in omaggio
a principi di logica e di convenienza amministrativa, su-
bordinare quell’efficacia ad un'adeguata divulgazione (pub-
blicazione specifica) delle disposizioni regolamentari, ma
se ciò non abbia fatto, la sola perfezione del procedimento

costitutivo dell'atto che tali disposizioni contiene può as-
sumersi come punto iniziale dell'efficacia di esso.

« L'atto amministrativo perfetto, ove altrimenti non
disponga esso slesso, o altrimenti non esiga il sno scopo,
può aver effetlo immediato, giacchè la sua piena esistenza
fa presumere la sua necessilà od almeno la sua opportu-
nità. Ora il regolamento municipale è, di fronte alle norme
della nostra legislazione positiva, perfetto quando è vistato
od, occorrendo, approvato dall'Autorità governaliva o tu-
toria, e perciò fin dal momento in cui ha riportato il
visto 0 l'approvazione può spiegare efficacia (6). E in
pratica vediamo clie quando nulla, né in modo generale,

nè in via speciale sia dall’Autorilà comnnale statuito circa
la data iniziale della sua efficacia, il regolamento viene
spesso poslo in applicazione subito dopo essere stato
rimandato dal prefetto al sindaco o munito del visto 0, se
occorra, dell'approvazione. Ciò non esclude che se ne curi
anclre la divulgazione, ma questa è sovente contemporanea
ai primi atti d'applicazione.

« Diversa conclusione dovrebbe accogliersi se l'Autorità
comunale avesse stabilito che la divulgazione dovesse pre-
cedere all’inizio dell’applicazione. Allora, ma allora sol-
tanto, apparrebbe giustificato il principio accennato dal
 

(5) Borsi, op. cit., 0. 57.
(6) Se trattisi di regolamento soggetto ad approvazione, poichè

l'approvazione, ove in essa non si compenetriil visto, sussegue
logicamente a questo, l'inizio della efficacia decorre dalla data
dell'approvazione.
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Cammeo, che l’inizio dell'efficacia si ha vel giorno della
pubblicazione, sempreché non sia stata ammessa nua va-
catio. Ed in Lal caso la coincidenza della pubblicazione con
l'inizio dell'efficacia non dipende, come ritiene il Cammeo,
dall facilità di cognizione del regolamento (ed invero,
qualnnque fosse tale facilità, non sembrerebbe soverchio
mi iutervallo fra l'una e l'altro per lo meno d'uu giorio
o due), ua dalla impossibilità logica di determinare in
modo obiettivo e nun arbitrario la misura d'un qualanqne
intervallo ».

Per cni è evidente che, oggi che la pubblicazione del
regolameuto, nella sna formia perfetta ed escentoria, è
prescrilta Lassalivamente dall'art. 129 del regolamento per
l'esecuzione della legge commnale e provinciale, per tnili
i regolamenti municipali più nuportanti, e deve, secundo
nvi, ritenersi per ragione di logica e giuridica analogia
volnta anche per tulti gli altri; oggi che l'articolo 75 del
vecchio regolamento 19 settembre 1889, n. 394, il quale,

prescrivendo che i più iutportanti regolamenti diventavano
esecutivi do pa l'approvazione della Giauta provinciale am -
ministrativa 0 l'omologazione del prefetto, corroliorava
quasi antenticamente l'opinione del Borsi, won trova più
riscontro nel regolameuto iu vigore, i ragionamenti del
Borsi stesso, che innanzi abbiamo riportato, vengono a
confortare l'opinione del Cammieo, che i regolamenti mu-
nicipali divengono esecutivi all'atto della foro pubblica-
zione, 0 come meglio il Saredo, nello stesso ordine di ie,

il giorno dopo.

Tuttavia noi aderiamo invece parzialmenteall'opinione
innanzi accennata del Fragola, ma non precisamente per
i motivi per i quali è da loi sostennta. Il Fragola, infatti,
scrive (1): «1 regolamenti locali, dopo le rispettive ap-
provazioni Lutorie, vanno pubblicati nell'albo pretorio ed
entrano in vigore nel quindicesiruo giorno successivo, a
norma dell’articolo 1° delle disposizioni preliminari al
codicecivile.

« Si è negata (2) l'applicabilità di tale norma e si è
affermato che tali regolamenti vanno immediatamente in
vigore, poichè per la cognizione di essi sarebbe sulliciente
la pubblicazione della deliberazione cousiliare ai termini
dell'art. 123 della legge comunale e provinciale.

« Tale interpretazione però è inesatta..... E possibile,
infatti, che PAntorità tutoria abbia modificato le disposi-
zioni deliberate dal Consiglio, e di esse il pubblico non
potrà aver contezza, senza la pubblicazione del teslo ese-
culorio..... Nè vafe addurre l'inesistenza di norme impe-
rative iu proposito, perché fa disposizione dell'art. 1° delle
norme preliminari al codicecivile, inserita appnato fra i
prolegomeni delle leggi, la applicazione per Lulte le norme
imperative erga omnes ».

Ora, poichè, nella questione della pnbblicazione dei re-
golamenti, no crediamo che l'art. 129, più volle citato,
di quello per l'esecuzione della legge comunale e provin-
ciue‘abbia portato a risolverla definitivamente nel senso
che è sempre necessaria la pubblicazione del testo com-
pleto, con tutte le prescritte approvazioni, omologazioni 0
visli, perchè i regolamenti municipali abbiano efficacia
ginridica, nessnn valore lranno più per noi i ragionamenti
circa l'efficacia 0 meno della pubblicazione della primitiva  

deliberazione consiliare, e nonresta perciò a conforto del-

l'opinione del Fragola che l'ultima tesi riportala della

generale applicabilità dell'art. 1° disp. prelim. al codice
civile a nti i regolamenti.

Ma francamente, data li quasi concorde contraria opi-

nione di tutti, netta dottrina e nella giurisprudenza, dalo

civè il cousenso quasi universale nel principio che, mentre
ì regolamenti reali entrano iu vigore quindici giorni dopo
la loro approvazione, Lulli gli altri, invece, sona imme-

diatamente esecutivi (3), non ci sentiremmo di aderire
senz'altro all'opinione del Fragola, se a conforto di essa
non ci sovvenisse un altro argomento, che sembra in pro-

postto esanriente,

E quest'argoniento viene offerto, secondo nvi, da quanto
in ordine alla pubblicazione dei regolamenti municipali

dispone f'art. 129 del più volte ricordato regolamento del
12 febbraio 1911, n. 297, in relazione al successivo

art. 163.
Preserive infatti l'art. 129 che i regolamenti comnnali

dei dazì, delle imposte, d'edifilà, di polizia vurale, di po-

lizia urbana e d'igiene, dopo le rispellive approvazioni,
debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quiudici
giorni, e prescrive poi l'arl. 163, che il certificato della
seguita pubblicazione, quando sia prescritta dalla legge o
dal regolamento, dev'essere riportalo in Lutle le copie
rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria. È evideule
che la copia del regolamento così completa, da prodursi
dal Comune o agli interessati, in caso di contestazione

circa la sua efficacia giuridica, non potrebbe aversi clie a
pubblicazione esaurita, ossia dopo il quindicesitao giorno.
E poichè delto termine concorda cou queflo fissalo nel-
l'art. 4° delle disposizioni preliminari al codice civile, e
poichè è logico che qnando una pubblicazione deve per
lesge dnrare un determinato periodo di tempo, il periodo
stesso deve rilenersi essere stato prescritto dal fegislalore
come necessario a che l'atto venga a perfetti conoscenza
di titti, noi non dnbiliamo che per i regolamenti previsti
nell'art. 129 l'efficacia giuridica cominci dal termine della
pubblicazione stessa, ossia dopo il quindicesimo giorno dal
suo inizio.

La questione rimane ancora dubbia per intti gli altri
regolamenti. Tntlavia uoi riteniamo che le Anministra-
zioni comunali farebbero bene ad adottare pertutti i loro

regolamenti fa forma ed if termine di pubblicazione pre-
scritti, peri più importanti, dit citato art. 129, ed in
questo caso, per fe snesposte ragioni, nou vi sarebbe
dubbio circa la data dell’inizio delta foro efficacia ginri-
dica; ma quando, come abbiamo dinanzi dimustrato essere
nel loro fibero arbitrio, adottino invece una farma diversa
di pubblicazione, per ta quale nessi decorso di tempo
sia stabilito, conveniamo col Saredo che l'inizio dell'elli-
cacia cominci, in mancanza di diverse esplicite disposi-

zioni, nel giorno successivo a quello della foro pubblica-

zione. Ciò che, in relazione alla foro minore importanza,
trova conforto pratico nella conseguente più facife nolo-
rietà dei regolamenti non compresi nell'art. 129, giusta

l'opinione det Cammeo, e nella difficoltà di fissare ni
altro terinine logicamente sostenibile, giosla l'avviso del

Borsi.
 

(4) Fragola, op. cit., pag. 140 e 141.
(2) Cass. Roma,.11 maggio t896; 22 gennaio 1900 e 3t ottobre 1902, cit. a pag. 949, nota 1.
(3) Cie. in tal senso: Romano, Principi ecc., cit., pag. 2A.
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36. Stabilito così il momento, dal quale s'inizia l'effi-
cacia ginridica dei regolamenti municipali, veniamo ad
esaminare l'altro importante quesito, e cioè se, da chi, ed
in che modo possa esserne sospesa l'esecuzione.

E cominciamo con l'osservare come non vi sia logica-
mente ripugnanza alcuna ad ammettere l'opportunità di
sospendere l'esecuzione d'un regolamento municipale, sia
per cause transitorie, che ne rendano difficile, inutile 0,
peggio ancora, dannosa l'applicazione, sia perché si pre-
senti necessaria, per ragioni pratiche o per motivi ginri-
dici, lx modificazione «delle sne norme, e non si siano

ancora concretale quelle da sostilnirvi, sia infine a legit-
limare un Intigo stato di desuetudine, clre tuttavia nonsi
creda originato dia cause così forli e durature da consi-
gliare senz'altro l'abrogazione del regolamento caduto nello
stato di desnetudine.

Consegnenza necessaria di tale ammissione è che le
Antorità stesse, da cui emamarono i regolamenti, possano
sospenderne l'esecuzione, con le forme stesse, con fe quali

il regolamento fu emanato, e relative approvazioni, orno-

logazioni o visti, per i giusti miolivi suesposti, in rela-
zione ad nna plnralità di casi e di motivi sintili a quelli
che determinarotto la formazione del regolamento stesso.

Tuttavia questo, chie sembrerebbe il caso tipico della
sospensione dell'efficacia giuridica dei regolamenti muni-
cipali, è quello che di solito, in pratica, si verifica meno
facilmente.

Di fatto, la necessità della sospensione si presenta per
cause impreviste e innnediate, che non permettono lo
svolgersi nortnale di tutte le fornialità ricliieste, e che
abbizino sinora esaminate, perchè la norma regolamentare
divenga obbligatoria per Urtti, ed è quindi, qualcle volta,
l'Arlorità stessa, di solito collegiale, da cui emanò il prov-
vedimento, ma più spesso il sindaco che ue sospende la
esecnzione con sua ordinanza, ordinanza clre rientra perciò

in quei provvedimenti conlingibili e d'urgenza, di com-
petenza esclusiva del sindirco stesso, di cui non è qui il
caso di parlare formando oggetto di altre speciali Lratla-
zioni di questa Raccolta. Basterà ricordare che, contro le

sospensioni illegittime, come sarebbero quelle che riguar-
dando un singolo caso concreto non specialmente giusti-
ficato, o troppo prolungate, e quindi in sè contradicenti
alla procedura speciale seguita per atuarle, stanno, oltre
agli eventuali ricorsi degli interessati, se deliberate dal
Consiglio o dalla Giunta, tutte le prescrizioni relative alla

vigilanza goveruativa sulle deliberazioni stesse, e, se or-
dinate dal sindaco, oltre alla detta vigilanza, anclre la sua
respousabilità di fronte al Consiglio comunale ed alle
Autorità superiori.

Oltre di ciò la sospensione viene qualche volta ordinata
dall'Autorità, cui spetta la potestà di annullamento, sia

per motivi di nullità riscontrati nel regolamento, sia per
altre ragioni, clie consiglino di dar lempo all'Autorità
comunale emaninite di modificare i proprì regolamenti
secondo le vedute dell'Antorità superiore, od anclie per
altri motivi d'opportunità cle non consentano 0 non con-
siglino di ricorrere all'estrema misura dell’annollamento.

37. Ciò che, di conseguenza, nel prendere in esame la
questione del come e del quando l'efficacia giuridica dei

regolamenti municipali possa o debba venire a cessare,ci

conduce all'esame di uno dei principali fra i motivi di
tale cessazione, e cioè dell’annullamento dci regolamenti
Innnicipali.

{20 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte la.

 

a) E qui è necessario premettere uma nozione, che ci
sembra essenziale in materia, e cioè che, quando noi par-
liamo di amnulfamento di regolanienti municipali, inten-
diamo di parlare di regolamenti completi, muniti di tulte le
necessarie approvazioni, 0, se vogliamo usare Vespressione
conseguenziale relativa, esecutori. Quando, quindi, V'an-
nullamento riguarda, ad es., la deliberazione consiliare,

con la quale si approva mu regolamento, la questione non
rientra nel tea che stiamo trattando, perché effettiva-
mente non è un regolamento che si annnfla, ma un pro-

getto di regolamiento, una deliberazione insomma come
qualunque altra, il cui studio rientra da un lato in quello
del Consiglio comunale nella sui costituzione e nell’espli-
cazione delle sue attività, e dall'altro in quello delle po-
testà degli organi di controllo delle attività medesime.
L'annuftamento tipico, quindi, di deliberazioni consiliari,
che è quello previsto nell'art. 208 della legge comunale e
provinciale, non ci riguarda.

Queflo invece cite dolibiamo studiare è l’annnllamento

previsto nell'uft. capoverso dell'art. 211 della detta legge
per i regolamenti indicati well’articolo stesso, e nel 20 ca-
poverso dell'art. 164 def regot. 12 febbraio 1911, n. 297,
per tutti i regofamenti locali. La causa dell'annulfamento
è sempre la stessa, la contrarietà alle leggi ed ai regola-
menti generali, ma quanto alla forma la dizione varia.
L'art. 241, oltre al non comprendere che i regolamenti
sui leni e sni tributi comunali, e d'edilità c polizia locale,

stabilisce che il Ministero, udito it Consiglio di Stato, può
annullarli in tirtto o in parte, senz'altro, mentre invece
l'art. 164 attriliuisce questa potestà su tutti i regolamenti
al Governo del re e stabilisce clre dev'essere esercitata
mercè decreto reale, sentito il Consiglio di Stato,

E ovvio che la disposizione del regolamento, più ampia
e più precisa, è quella che veramentedisciplina la materia,
e non voglianro qui entrare a discutere della perfetta re-
golarità costilirzionale della norma regolamentare in con-
fronto di quella della legge; ma ciò clre ron possiauio
omettere di osservare è chie, poichè la norma dell'art. 164
del regolamento in vigore per l'esecuzione della legge pro-
vinciale e comunale non è che la copia integrale della
idenlica disposizione contenuta nell'art. 100 del precedente
regolamento del 19 settembre 1889, n. 394, nou si com-
prende come i compilatori del posteriore testo unico della
legge, approvato col r. decreto 24 maggio 1908, n. 269,
non abbiano compreso l'inutilità dell'ultimo capov. del-
l'art. 24], c l'opportunità di sostitnirlo con un apposito
articolo della legge che sancisca nel. Governo del re la
generale facoltà d'annullantento di intti i regolamentilo-
cali, attribuitagli dall'art. 100 del vecchio e dall'art. 104
del nuovo regolamento per l'esecuzione della legge. Non
ci rimane, quindi, che far voti, perché nella redazione di
un miovo testo rnico della legge, chie ron manclierà certo di
essere emanato dopo l'allirazione della nuova legge elelto-
rale, si provveda adelintinare anche quest’inconveniente,
del resto più teorico che pratico. .

La dizione, poi, del citato art. 164 sì presta ad un
dubbio clre mon si è mancato, infatti, di sollevare. L'arti-
colo nel suo 1° compra dice: « Il Governo del re pnò in
qualunque tempo, ecc. », e nel capoverso: « Può pure con
l'osservanza delle stesse forme dichiarare la nullità dei
regolamenti locali ». Ora il fatto che, nel capoverso, che
solo riguarda i regolamenti locali, mentre si fa espresso
richiamo alle forme da osservare, non si ripete l’c in qua-
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lunque tempo », vorrà dire che tale condizione non valga -
anche per i regolamenti locali, ma sia scritta invece solo

peri provvedimenti e le deliberazioni previste nel 1° ca-
poverso dell'art. 164?
A noi sembra che il capoverso debba essere interpretato

in perfetta relazione e concordanza col 1° comma, per un
motivo letterale e per due logico-giuridici. L'argomento
letterale ci è dato dalla parola « pure » posta all'imizio
del capoverso, che serve evidentemente ed esclusivamente
a riconnetterlo alla parte precedente dell'articolo ; gli ar-
gomenti logici derivano dalla considerazione che nessun
motivo plausibile vi è d’nna diversità di termini per l’an-
nullamento dei provvedimenti contemplati nell'articolo, e
che in ogni modo se la legge avesse voluto stabilirla,
avrebbe dovuto farlo indicandone tassativamente nno anche
per i regolamenti, che non si saprebbe altrimenti quale
potrebbe essere.

Ciò che, del resto, riconnette esaltanienie il principio,
sancito nell'art. 164 del regolamento, al priucipio gene-
rale informatore delle nostre leggi di diritto pubblico circa
la nullità dei provvedimenti degli enti locali contrari alle
leggi dello Stato, sancito categoricamente nell’art. 298
della legge comunale e provinciale.

In conclusione, quindi, il Governo del re pnò, in qua-

Innque tempo, sia sopra ricorso 0 denunzia, come per
propria iniziativa, dichiarare con decreto reale, sentito il
Consiglio di Stato, la nullità dei regolamenti locali che

siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.
Interpretazione del combinato disposto degli art. 211

della legge, e 164 del regolamento, che ci porta a ritenere
possibile l'aanullameuto dei regolamenti locali, non solo
anche quando siano stati approvati dal prefetto per delega
del Ministro dell'Interno o di altro Ministro come prevede,
per i regolamenti di polizia urbana, il citato art. 244, ma
auche quando siano stati approvati dal Ministro stesso,
come,ad es., i regolamentilocali d’igiene ai sensi dell’arti-
colo 200 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con r. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

In proposito sembra al Borsì che tale facoltà d'annul-
lamento, per quanto fondata in serie ragioni d'opportunità
pratica, lasci sospettare la coscienza nelle Autorità gover-
native della propria incapacità ad esercitare in una sota
volta un esauriente controllo di legalità sni regolamenti
municipali. Ed agginnge (4):

« Forse il principio suaccennato potrebbe interpretarsi
come costitutivo d'una lacoltà, più che di vero annulla-
mento, d’abrogazione dei regolamenti comunali in corri-
spondenza del successivo variare delle leggi e dei regola-
menti generali, ed allora cadrebbe la facile critica che
noi, del resto ron soli, abbiamo creduto rivolgergli, ma
non si può dissimulare che il modo di redazione del prin-
cipio stesso sembra nun favorire questa interpretazione.
Ed invero l'art. 100 del regolamento comunale e provin-
ciale, in cui il principio trova, come abbiam detto, la sua
più generale formolazione, parla di nultità dei regola-
menti locali e notoriamente si riconnette all'art. 279 della
legge che proclama la nullità delle deliberazioni prese in
adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni
del Consiglio e di qnelle portanti violazioni di legge:
 

(1) Borsi, op. cit., n. 61; cfr. anche Borsi, L’esecutorietà
degli atti amministrativi, cit., pig. 102 e seguenti.

(2) Borsi, op. cit., n. 60.  

quindi par chiaro che l'annullamento, dì cui sì tratta,
debba trovar motivo nella nullità iniziale del regolamento,
non potendo correttamente qualificarsi violatore della
legge un alto che, conforme alle norme generali vigenti
al momento della sua emanazione, si lrovi in seguito,
per il variare delle medesime, a non più corrispondere
ad esse ».

E poichè, come abbiamo visto, l’art. 100 del vecchio
regolamento è interamente riprodotto nell'art. 164 di
quello vigente, e Vart. 194 della vecchia legge è, nella

parte che rignarda l'argomento, che stiamo trattando, ri-
prodotto pure integralmente nell'art. 244 di quella in
vigore, e quindi si tratta nonsolo d’ubrogazione di rego-
lamenti validi e capaci di produrre effetti giuridici, ma
anche di regolamenti nulli «db inîtio, e perciò annullandi,
sebbene regolarmente approvati dalle superiori Auloriti
governative, noi rileniamo che le nocme di leggerelative
siano pur anco preordiazie a supplire alla deficienza even-
nale delle Auttorità stesse, preposte al controllo della fun-
zione regolamentare dei Comuni, siano esse G. P. A., pre-
fetti o Ministri, e quindi che non vi sia bisogno di cercare
interpretazioni delle norme attuali, o modificazioni di

esse, alle a salvare una presunzione d’infallibilità che,

nelle Autorità surricordale, nessuno, che noi sappiamo, è
disposto a riconoscere.

Più grave difficile, invece, è la questionedegli effetti
dell’annullamento d'un regolamento municipale in rela
zione agli atti emanati in ossequio alle sue disposizioni.

Intanto è certo, secondo i principi generali di diritto,
che l’annullantento nessun effetto può produrre sugli atti
singoli emagiati in conformità del regolamento annullato,
quando gli atti stessi, al momento dell'annullamento, ab-
biano avuto esecuzione completi e nessnn ulteriore effetto
siano più capaci di produrre. Come è certo che nofa
sorgere diritti ad indeunilà in chi sui regolamento an-
nullato o sugli atti conseguenziali abbia fondato delfe
pretese. Ma quando gli atti siarro ancora in corso d'ese-
cuzione e capaci di produrre effetti giuridici, in tanto
potrà dirsi che debbono ritenersi annuflati in conseguenza
dell'innullamento det regolamento da cui derivano, in
quanto siano affetti della stessa nullità sostanziale; ché in
caso contrario come atti fegittimamente emanati da Aulo-
rità competente in relazione ad un determinato caso con-
creto continveranno ad avere per questo tutta fa loro
primiliva efficacia.

5) Altra carsa diretta della cessazione dell'efficacia dei
regolamenti municipali è l'abrogazione, a proposito della
quale il Borsi scrive (2):

« L'abrogazione può avvenire mediante legge, o me-
diante regolamento, o mediante atto amministrativo d'in-
dole non regolamentare. Qualche autore ammette che essa
avveuga anche per il costituirsi d'una consuetudine con-
trariaalle disposizioni regolamentari, ma a noi non sembra
che nel campo del diritto amministrativo sia da ricono-
scersi a norme consuetudinarie l'efficacia di abrogare

norme scritte (3).
« L'abrogazione mediante legge può aver luogo in modi

varì e generalmente indiretti. È eccezionale il caso che
una legge direttamente tolga vigore ad un regolamento
 

(3) La derogatorische Gewohmheit come causa di cessazione

d'ellicacia dei regolamenti è ammessa dallo Jellinek, Gesets und
Verordnung, pag. 395, Freiburg 1887.
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emanato da un Comune o ad una data specie di regola-

meati emanati da più Comuni; di solito, infatti, l'abroga-

zione del regolamento consegue dall'abrogazione di una
disposizione legislativa a cui esso si riconnetteva. Cosi se
un dato servizio pubblico, disimpegnato dal Comune,viene
con legge avocato a sé dallo Stato, se cessa di aver vigore
nna gormalegislativa che aulorizza i Comuni a percepire
una certa imposti o tassa, perdono naturalmente ogni
efficacia i regolamenti comunali che intendono alla disci-
plina di quel servizio o alla determinazione dei criteri,
secondo i quali l'imposta o Lassa deve applicarsi. La varietà
dei modi d'abrogazione mediante legge dipende dalla va-
rietà dei vapporti nei quali il regolamento si trova di fronte
alla disposizione legislativa cui direttamente concerne la
legge d'abrogazione.....

« ll regolamento comunale può essere abrogato da un
regolamento statuale ed anche da un regolamento proviu-
ciale (ove si riferisca a materia, sulla quale la provincia
abbia facoltà di statuire) negli stessi modi, nei quali può
essere abrogato da una legge. Generalmente, infatti, la
cessazione d'efficacia del regolamento comunale dipende e
deriva dalla cessazione d’efficacia (per abrogazione me-
diante regolameato) del regolamento statvale o provin-
ciale, alle cui disposizioni il primo si era ispirato e con-
formato. Già, trattando dell'entità della efficacia dei

regolamenti comunali, abbiamo visto che i medesimi deb-
bono sovente, per tassativo precetto di un regolamento
statuale, uniformarsi alle norme in questo contenute; è
perciò facile intendere che quando esso muta debbano pur
mulare i regolamenti comunali clie per la sostanza vi sono
collegati (4).

« L'abrogazione o modificazione parziale del regola-
meuto statuale o provinciale, da cai dipendono nel modo
ora indicato taluni regolamenti comunali, può aver luogo,

anzichè mediante un nuovo regolamento, per mezzo d'una
semplice disposizione eulanata rispettivamente o con de-
creto (reale o minisleriale secondo l'indole del regola-
nento stataale, o con deliberazione consiliare (ove Lrattisi
di regolamenti provinciali); in tali casi l'abrogazione, sia
pure indiretta, del regolamento comunale è quindi dovuta
ad un atto amministrativo di caraltere non regolamentare
dell'Autorità governativa o provinciale.

« Frequentemente l'abrogazione dei regolamenti cumu-
vali suole avvenire mediante o nuovi regolamenti comunali
o deliberazioni semplicemente abrogative,.emanate dalla
competente Autorità municipale, e cioè dal Consiglio, se
debbanoriferirsi a regolamenti consiliari, o dalla Giunta
e, in periodi di straordinaria amministrazione, dal com-
missario regio, se debbano riferirsi a regolamenti da
quella o da questo deliberati. Tale abrogazione può essere
diretta o indiretta, ma sempre dev'essere esplicita. Sarà
diretla, se il regolamento nuovo o la deliberazione abro-
gativa proprio ed esclusivamente siano rivolti a togliere

vigore al preesistente regolamento; sarà indiretta, se l'uno
o l'altra, invece, mirino principalmente a disciplinare un

dato servizio o un dato rapporto con disposizioni incom-
patibili con tutte 0 con alcune delle disposizioni del rego-
lamento anteriore. In ambidne i casi, però, abbiamdetto,
l'abrogazione dev'essere esplicita; nemmeno nel secondo
caso è applicabile per analogia l’art. 5 delie disposiziori
preliminari premesse al codice civile, il quale, riferendosi
alle leggi, accanto ad una forma d'abrogazione espressa
ammette una forma d'abrogazione tacita (2), poiché, ri-
guardo agli atti deliberativi delle Amministrazioni locali,
vige il generale principio che la modificazione e la revoca
debbono essere esplicite (3).

« Discende da un evidente criterio logico che il proce-
dimento costitutivo dell’atto abrogativo (sia o non sia di
natura regolamentare) dev'essere identico a quello neces-
sario per la formazione del regolamento da abrogarsi,
intendendosi con ciò che debbano intervenire nella genesi
dell'atto d'abrogazione tutti quei pareri, autorizzazioni ed
approvazioni che il diritto positivo vigente riclkiede per il
regolamento.

« Qualche scrittore è d'avviso che anche le forme non

obbligatorie, ma meramente facoltative osservate nell'ema-
nazione del regolamento debbano pure venire osservate
nell'emanazione dell'atlo abrogalivo, ma noi riteniamo che
un simile principio abbia valore piuttosto come prudente
e saggio consiglio di correttezza amministrativa che non
come precetto giuridico. In linea di diritto non può esi-
gersi altro che l'osservanza delle forme obbligatorie e pre-
cisamente di quelle che tali sono al momento dell'emana-
zione dell'atto abrogativo, onde se esse fossero più limilate

di quelle che erauo prescritte allorché fu emanato il rego-
lameuto da abrogarsi ben potrebbe prescindersi dalle altre
mon più richieste.

« Dai concetti esposti nel trattare dell'estensione della
efficacia dei regolamenti comunali chiaramente risulta che
non sarebbe giuridicamente ammissibile l'abrogazione tem-
poranea di un regolamento mediante un alto amministra-
tivo, diretto a disciplinare un caso concreto e non già ad
innovare l'ordine delle disposizioni generali: un tale atto,
derogando alle norme del regolamento, non importerebbe
abrogazione, ma bensi violazione def medesimo e sarebbe

perciò illegiltimo » (4).
E noi conveniamo pienamenle nelle suesposte opinioni

che perciò abbiamo riportalo integralmenie.
c) Infine, terza ed ultima causa di cessazione dell'efficacia

giuridica dei regolamenti mnnicipali sarebbe la desuetu-
dine di fatto, ossia l'abbandono dell'applicazione delle

norme regolamentari da parte delle Autorità preposte alla
loro osservanza, sia voluto espressamente, a preludecne

l'abrogazione, sia tacitamente consentito allo stesso effetto.
La dottrina e la giurisprudenza francese sono recisa-

mente contrarie all'ammissibilità di tale causa di cessa-

 

(1) Vedasi un caso di abrogazione direlta di regolamenti comu-
uali mediante regolamento slatuale abrogativo di altro regola-
mento staluale nell'art. 25 del regolamento 23 marzo 1902,
u. 213: « E abrogaloil regolamento perl'applicazione della tassa
di esercizio e rivendita, approvato con r. decreto 24 dicembre
1870, n. 6137. Sonodel pari abrogate, in quanto coutradicono
al presente regolamento, tutte le disposizioni contenute nei rego-
lamenti comunali perl'applicazione di questa tassa ».

(2) « Per incompatibilità delle nuove disposizioni con le prece-  denti, e perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata
dalla legge auteriore ».

(3) Art. 272 della legge comunale e provinciale. Il principio
non è a slvetlo rigore applicabile ai regolamenti clre hanno carat-
tere di ordinanza (secondo la terminologia da noi adottata), ma
poichè in questo capitolo trattiamo di quelli che hanno carattere
di deliberazioni, così il principio stesso rispello ad essi non soffre
eccezioni.

(4) Contro sembra Jellinek, loc. citato.
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zione dell'efficacia dei regolamenti musricipali (1), che a
roi tnttavia sembra ammissibile, in relazione a quanto
diremo nel snccessivo n. 40 di questo capitolo circa la

forza della consuetndine in tema di regolamenti comunali,

ed al quale perciò rimandiamo il lettore per non ripetere
poi gli stessi argomenti.

38. Venendo ora a parlare dell'efficacia giuridica dei
regolanienti mmnicipali, è ovvia la necessità di incomin-
ciare ad esaminarla in relazione all'organo supremo del-
l’attività pubblica, ossia allo Stato, ed è d’evidenza indi-
scutibile l'allerimazione della nessnna efficacia giuridica di
regolamenti municipali contrari alle leggi dello Stato: le
leggi, lali in senso formale ed in senso maleriale, costi-
Ineudo un limile insormontabile da qualunque Autorità,
investita di putere regolameutare, Ugnale efficacia spie-
gano, secondo noi, di fronte ai regolamenti mnmicipali, i
regolamenti statuali, regì, o ministeriali che siano, ed
anche i regolamenti delle Autorità governative locali,
quali, ad es., i prefetti, non potendosi concepire nel nostro
diritto pubblico, un’altivilà comunale prevaleute od in
disaccordo con quella dello Stato, sia che quesia sì esplichi
a nezzo delle Antorità centrali, o di quelle locali gover-
native, sia che, per altuarla, si emanino norme generali
per (ntto il regno, o si statuisca particolarmente per una
regione, per una provincia, od anche per nn solo Comune,
il criterio della subordinazione dell'attività comunale al-
l'attività governativa, rimanendo sempre integro, come

criterio fondamentale di relazione fra gli alti, legittinia-
mente emanali dalle Antorità rispettive.’

Ciò uon toglie che i regolamenti mmnicipali «o» pos-
sano slatnire nelle stesse materie, quando rientrino nel

campo dell'attività comunale, ma mai conlra legem, inten-

dendo per leggi Lutti gli atti sopra ricordati di Autorità
governative, sibbene solo secundum legem o praeter legem.

E diciamo anche praeter legem nel senso innanzi spiegalo
dei regolamenti autonomi municipali, i quali appunlo pos-
sono dettar norme da nessuna legge previste e prescritte,
ma sempre anche a nessuna norma governativa contrarie.

Iu qnesto camposi svolge appunto il potere discrezio-
nale delle Amministrazioni comunali, in relazione a quel
poco d’autonomia, loro effettivamente attribuita nel nostro
diritto, e che noi, che la vorremmo sempre più ampliala,
non possiamo non desiderare che venga, almeno in via
interprelativa, loro riconosciuta praticamente nel più ampio

modo possibile. S'inlende però che la norma governativa
limite deve essere della stessa natura di quello municipale
limitota, e perciò, trattandosi di regolamenti mnnicipali,

è evidente che i provvedimenti governativi, cn non po-
tranno contradire, dovramto avere lo stesso carattere di

norina generale che è essenziale ad ogni regolamento.
lu Francia Ja dottrina e la giurisprudenza hanno am-

messo che la potestà regolamentare dei maires, che, come
abbiamo già accennato, è molto più ampia ed intportante
di quella dei nostri sindaci, trovi un limite insormontabile

nei provvedimenti presidenziali, ministeriali o prefettizì di
carattere generale, ed anche in quelli di caratlere singo-
lare e relativi a casi concrel) ed individuati (2). Ma fa
teoria non ci sembra accettabile in Italia.

infatti, o il provvedimento di carattere singolare ema-
vato dall’A»torilì governativa non è che la semplice appli-
cazione concreta di una norma generale di legge 0 di rego-
 

(4) Moeriti, op. cil., pag. 506.  

lamento statuale, e la questione si esaurisce da sè, in
quanto la contradizione del regolamento municipale non è
possibile, perché verrebbe ad essere contradizione alla
legge od al regolamento slatuale che il provvedimento ap-
plica, cd il regolamento municipale sarebbe privo di efli-
cacia giuridica per questo ultimo esauriente molivo, O si
tratta di un provvedimento singolare indipendente, preso
da nn’Autorità governativa in viriù dei suoi poteri discre-
zionali, ed il contrasto pure non può avverarsi quando si
tratti di materia di esclusiva competenza staluale, perché
il regotamento mimicipale che vi provvedesse sarebbe per
lale esorbitauza materiale illegittimo.

In nn solo caso quindi la contradizione potrebbe avre.
rarsi, quando cioè l'Autorità goveruativa, con provveli-

mento singolare, in un caso speciale e cuncrelo, avesse

dalo disposiziovi in materia rieutrante nella competenza
regolamentare monicipale. Ma in questo caso noi rileniano
che nessnn obbligo abbia l'Autorità compnale, uell'emana-

zione del regolaviento di sua competenza, di attenersi ai

crilerì che possono avere ispirato l’Autorilà governativa
nel caso concreto e speciale al quale ha preventivamente
provveduto,

Unica efficacia che dovrà riconoscersi al provvedimento
singolare dell'Antorità governaliva sarà quella di non
poter essere, per la sua precedenza nel tempo, vutnerato
retroattivamente dal successivo regolamento imnuicipale,
ispirato a criteri generali diversi. Ma l’'ammettere di più
sarebbe, a nostro avviso, menomare assofutamegte i prin-
cipi foadameutali del potere regolameniare dei Comuni.
E ciò anclie e più specialmente, perchè di fatto più facile
ad avverarsi, quando si trattasse di provvedimenti singo-
lari dell'Autorità tutoria. Potrà essere opportnuo per i
Comuni attenersi alle massime, anche in casi speciali adot-
tate dalle G. P. A., ad evitare contrasti in sede di appro-
vazione dei loro regolamenti, ma obbligatorio assolulamente
no senza if disconoscimento di lutti i principi fondamentali
del nostro diritto pubblico circa fe attribuzioni ed i poteri
rispettivi.

39. E veniamocosì all'esame dell'efficacia giuridica dei
regolamenti aunicipali in coufronto di quelli emanati dalla
provincia a mezzo dei suoì organi amministrativi, che
sono, come è noto, il Consiglio provinciale e lo Deputa-

zione provinciale, nun avendo il presidente di questa fnu-
zioni personali proprie, come il sindaco, che meritino
considerazione nell'argomento che stiamo trattando.

Ed in prupusito è upporivnu avvertire che, sebbene per
fe poche e specialissime funzioni che te nostre leggiattri-
briscono all'ente provincia possa sembrare quasi impos-
sibile il caso di concorrenza di materia tra regolamenti
provinciali e regolamenti comunali, siccome tuttavia essa
può verificarsi proposito di strade, ai sensi, ad esempio,
dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, sui
lavori pubblici, abbiamo creduto di non poter ometteredi
occuparcene.

Ed in proposito è ovvio che, quafora il regolamento pro-
vinciale sia emanato legittimamente in materia di spettanza
della provincia, esso deve prevalere a qualunque conlraria
norma di regolamenti mnnicipoli, fe quali, opinando diver-
samente, qualora adottate ji tutti i Comuni componentila
provincia, ammllerebbero di fatto quelle provinciali, ciò
che è assurdo ed inammissibile.

(2) Moeran, op. cit., pag. 481.
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Qualora invece, come spesso avviene in materia di co-
municazioni intercomunali, la provincia con i suoi regola-
menti tenda solo a supplire alla mancanza di norme spe-
ciali dettate ju proposito «lai rispettivi Comuni, è logico che
queste, mna volla coneretate in regolamenti comunali,
prevalgaro a quelle dei regolamenti provinciali, conre di
regola la specie al genere ed il particolare al generale.
39 dis. Così, venendo ora all'esame dell'efficacia giuri-

dica rispettiva dei regolamenti emanati dalle varie Autorità
comunali, è evidente, per il modo stesso nel quale è costi-
tuita la rappresentanza del Comune, clie quelli emanati dal
Cousiglio, suprema Autorità del Commue, debbono prevalere
a tutti gli altri. Fra la Giunta edil sindaco in teoria vi è
separazione di competenza regolamentare, per cui la tesi
sembra improponibile, e, di fatto, tale concordanza di

azione e di propositi da far ritenere impossibile l'emana-
zione di uorme regolamentari siucrone e discordi. La cosa
però potrebbe verificarsi Lra un regolamentodi precedente
Giunta e quello di un attuale sindaco, ed in questo caso,

qualora nonsi tratti di materia di esclusiva competenza
siudacale, malamente attribuita per lo invanzi alla Giunta,
in relazione a quanto abbiamo delto nel precedente n. 35
di questo capo circa l'annullamento e l'abrogazione dei
regolamenti municipali, riteniamo che il regolamento della
Ginuta debba prevalere a quello del sindaco e non possa
perciò essere abrogato o modificato che da altro regola-
mento di Giunta. Infine fra i regolamenti del sindaco e
quelli dei suoi delegati o degli altri [wazionari manriei-
pali non vi può essere coutradiziore attuale, non potendo
questi essere che l'emanazione indiretta della volontà
sindacale.

Qualche dubhio pnò sorgere per i regolanienti emanati
dalle Commissioni speciali delle aziemle dei servizi pub-
bliei mupicipalizzati, iu quanto, come abbiamo già visto,
la facoltà regolamentare è loro espressamente riconosciuta
dalla lesse. Ci sembra però non difficile il dimostrare
comei regolamenti di tali Commissioni nou possano pre-
valere a quelli del Cousiglio comunale, senza togliere a
questo il suo caraltere di organo principale del Comune e
senza sdoppiare la personalità giuridica di questo, sepa-
randola da quella delle sue aziende, ciò che abbiamo già
detto non voluto dal legislatore e uon ammesso né dalla
dottrina nè dalla giarisprudenza.

In modo diverso invece la questione si presenta se si
esamina l'efficacia giuridica dei regolamenti delle Commis-
sioni speciali delle aziende municipali ia relazione all’efti-
cacia dei regolamenti della Giunta o del sindaco. lu questi
casi infatti non si la più l'Autorità suprema del Comune,
il Consiglio comunale, di fronte ad Autorità minori, né

l'organo generale complessivo, qual è il Consiglio stesso,
dell'attività comunaafe di fronte ad organi speciali e subor-
dinati di essa, ina si anno appunto questi organi speciali
nell'esercizio delle loro rispettive «tività, ed allora è evi-
dente che sopratutto quaulo il campo di ciascuna o di
qualenna di tali attività è designato dalla legge, la preva-
lenza viene determinata dalla competenza speciale,e perciò,
in caso di contradizione, i regolamenti delle Commissioni

(1) Cfr. in senso negativo: Orlando, Le fonti del diritto am-
ministrativo (nel Primo Trattato ecc., vol. 1, pag. 1056); in
Seuso affermativo : lRomano, Principi cit., 2* ediz., pag. 25.
Cfr. anche: Bianchi, Corso di codice civile, 1, pag. 102 e seg.;
Presutti, /stituzioni cit. 1, pag. 95 e 104; Fragola, op. cit.,  

speciali debbono avere nella subietta materia efficacia giu-
ridica prevalente a quelli della Giunta 0 del sindaco.

40. Per trattare esaurieutemente dell'efficacia giuvidica
dei regolamenti vmuicipali di froute alta consuetudine,

bisognerebbe cominciare ad esaminare la controversa que-
stione se la consuetudine possa o no essere riconosciuta
cone fonte di diritto amministrativo. Questione d'indole

generale e discutibile, nella quale non pussiamo entrare
senza esorbilare Lroppodailimiti di questa trattazione (4).
Così non entreremo ad esaminare l'altra e pur controversi
questione se, mel diritto prbblico, la consuetudine debba
o no essere distinta dall'uso.

Ci limiteremo pertanto ad osservare come nessun dubbio
possa esservi circa l'efficacia giuridica dell'uso o della con-
suetudine, quandodi essisi faccia espresso richiamo nella
legge, come all'art. 2 del codice civile, clre, parlando dei
corpi morali legalmente riconosciuti, diciriara che sono

considerati come persone e godonodei diritti civili secondo
le leggi e gli usi vsservati come diritto pubblico, come
all'art. 380 della legge sui lavori pubblici, che mantiene
espressamente le consuetudini alle quali si riferisce, ed
all'art. 51 della stessa legge, che dispone analogamente
in vrdine ai subietti degli vneri per la conservazione e
riparazione delle strade vicinali, e infine, nella materia

che stiamo trattando, al n. 2 dell'art. 109 del regolamento
per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che
autorizza i Comuni a stabilire con regolamenti di polizia
urbana norme per le méte o calniieri dei generi annonari
di prima necessità, quando le circostanze locali e le con-
suelndini ne giustifichino l'opportunità.

Donde, secondo uoi, questa conseguenza deve derivarsi,
e cioè che nov può affermarsi la ripugnanza assoluta della
nosira legislazione ad ammettere la consnetndine come
fonte di diritto nelle materie amniinistrative. Dal che la
necessiti di studiarne l'efficacia giuridica in confronto dei
regolamenti nimnicipali.
Ammessa dunque l’esistenza di una consuetudine regu-

larmente accertata con la prova della pratica costante dei
tribanali, o con testimoui, qualora l'oggetto suo rientri Lra
le nualerie riservate all'attività dei Comuui e sulle quali i
Comuai hanno potere regolamentare, è evidente che ad
essa deve prevalere il regolamento, sia che si tratti di una
consuetadine generale, sia che la consuetndine rientri tea
quelle cire si dicono locali. Nel prinio caso infatti vale il
principio : generi per speciem derogatur, principio sancito
espressamente per gli usi mercautili all'art. 1° del codice
di commercio; uel secondo quello che la norma scritta e

certa prevale su quella non scritta e quindi disputabile.
Il problema si presenta diversamente quando si Lratti

di consuetudini generali, riflettenti materie estranee alla
conipetenza comnuale, ed alle quali quindi, come neil’ipo-
tesi dell'art. 2 del codice civile, deve riconoscersi lo slesso

valore delle leggi e dei regolameuti statuali. In questo caso
è, secondo noi, evidente che la consuetudine generale deve

prevalere al regolamento locale, per le stesse ragioni esposte
uel precedente n. 36, per le quali a questo debbono pre-
valere le leggi ed i regolanienti statuali.

 

pag. 114; Borsi, op. cit.. n. 51; Liulers, Das Gewohnheitsrechi
auf dem Gebiete der Verwaltung, pag. 69; Corradini, Le strade
ordinarie (Primo Trattato ecc., vol. vil, pag. 37); Gianturco,
Sistema di diritto civile, parte generale, pag. 8; Bornack, Ver-
waltungsrecht. pag. 32, Lipsia 1906.
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Data invece l'esistenza, in pralica nou facile, di una con-
suetudine locale in materia di competenza staluale nella
sua essenza, ma sulle cui conseguenze possa in via acces-
soria provvedere l’Aulorità comunale, la questione diventa
meno ovvia, tanto più che l’ipolesì può avverarsi piùfacil-
meute per consuetudini regionali o provinciali, che non
per consuetudini, difficili ad immaginare, esistenti solo nel

territorio di un determinato Gomune. In proposito il Borsi
osserva che in Lal caso può ammettersi che la consuetu-
dine locale si riferisca ad un singolo Comane, salvo ad
ammettere altresi che altra uguale consuetudine sussista
in ciascuno dei Comuni limitrofi, e sulla questione princi-
pale che stiamo esaminando scrive (41) :

« Di fronte alla consuetudine locale, sempre nel caso in
esame, il regolamento non può prevalere, ma nemmeno
la consuetudine può esteudere il suo predominio agli 0g-
getti o rapporti accessorì di cui il regolamento si occupa.
L'unae l'altro, avendo un'efficacia presumibilmente della

stessi estensione, debbono insieme cooperare a cosliluire
la completa disciplina giuridica di un dato istituto, di un
dato ordine di rapporti: la prima slatuendo sull’obietto
principale, il secondo sugli obietti affini, riconnessi, indi-
rettamente attinenti. Per evitare il conflitto fra norme con-
suetudinarie e norme scritte non occorre, in questa ipo-
tesi, attribuire alle une prevalenza sulle altre, ma basta
procurare il loro armonico contemperamento sulla slessa
base. Ed appunto per ciò la nostra legislazione, sopratutto
in materia di acque pubbliche, fa talora richiamo contem-
poraneamente alle consuetudini ed ai regolamenti locali,
perchè le une e gli altri, in quantosiriferiscono a determi -
nate materie, non si elidono, ma coesistendo si integrano.

« La condizione necessaria onde ciò possa avvenire è
quella clre risulta dal presupposto da cui siamopartiti, che
la consuetudine verta su di uira materia in ordine alla quale
direttamente e principalmente il regolamento non possa
statuire, altrimenti esso, ove portasse disposizioni contra -
stanti con le norme consuetudinarie, prevarrebbe di fronte
a queste e giungerebbe ad eliminarle. Devesi però osser-
vare che non è frequenteil verificarsi di casi nei quali la
condizione suaccennata ricorra, giacchè e consuetudine
locale e regolamento comunale rappresentano ben spesso
due emanazioni, una diretta e l'altra indiretta, della co-
scienza giuridica collettiva di una stessa frazione o nucleo
di popolo che si volge all'apprezzamento, alla caratterizza-
zione ed alla disciplina di dati rapporti, in quanto far ciò
si sente naturalmente competente. In generale quindi, data
l’unità della fonte prima ed originaria della norma consue-
tudinaria e della norma regolamentare, se non è giuridi-
camente giustificabile l'emanazione di questa, neppure è
naturalmente avverabile la produzione di quella. Ma ogni
regola ha le sue eccezioni e poichè nella specie l'eccezione
dava luogo ad una questione piuttosto complessa ed ele-
gante, perciò era compito nostro di non trascurarla ».

Sul che convenendo pienamente ton abbiamo che una
cosa da aggiungere, e cioè che quando, invece di ammel.
tere la possibilità dell'efficacia giuridica della consuetu-
dine, auche non richiamata espressamente dalla legge, si
limitasse solo a quest'ultima il riconoscimento di fonte di
diritto in materie amministrative, la tesi si semplifiche-
rebbe assai, perchè, come vorrebbe appuuto il Borsi, non
vi sarebbe da affermare che l’indisculibile prevalenza dei
regolameuti municipali su tutte le consuetudini non richia-
mate dalla legge, perchè queste, cousiderale così come
mere pratiche di fatto, generali o locali che fossero, non
potrebbero avere alcun valore di fronte al dirillo scritto,
da qualunque Autorità emanato, e quindi anche dai Comuni
nei loro regolarnenti.

44. Venendo ora a parlare dell'efficacia giuridica dei
regolamenti municipali di fronte ai loro soggetli passivi,
è evideule come la questione si presenti semplicissima per
coloro che la caratteristica di regolamenti attribuiscono
solo a quei provvedimenti, che quali fontì di diritto si ri-
volgono direttamenteai cilladini chiamandoli ad osservarli.

L'efficacia di questi regolamenti, che abbiamo visto es-
sere chiamati anclie regolamenti pubblici, o regolamenti
giuridici, è quella stessa della legge, e, come l'efficacia
inerente ad ogni norma giuridica, che abbia contenuto di
legge in senso materiale, si fonda sn] dovere di cbbedienza,
che è peri cilladini la conseguenza necessaria del rapporto
di sudditanza e non ha bisogno di essere dimostrata.
Ma per noi, che ira i regolamenti abbiamo compreso

anche quelli relativi agli impiegati comunali e finanche le
istruzioni di servizio, la questione si presenta un po’ meno
facile.

Occorre infatti di ricordare come a quei regolamenti,
che si riferiscono alla situazione economicadegli impiegati
comnuali ed in particolare ad utilità economiche dei mede-
simi diverse dagli stipendì (pensioni, indennità, ecc.), si
riconosca dalla giurisprudenza, ed anche in partedalla dol-
trina, indole contrattuale e quindi in applicazione del prin-
cipio contenuto nell'art. 1123 del codice civile, per cui i
contratti legalmente formati hanno forza di legge percoloro
che.li hanno fatti, efficacia quasi legislativa (2), mentre
è da tutti ammesso che l'efficacia giuridica delle isteu-
zioni di servizio riposa sullo speciale vincolo gerarchico
che lega i funzionarì che debbono attuarle alle Autorità
che le emanarono.

Maa noi par chiaro che la ragione speciale del vincolo
di obbedienza nella sua causalità, come già avverlimmo
trattando dei capitolati, non snatura il carattere dell’or-

gano emanante, che resta sempre una pubblica Autorità,
e non modifica essenzialmente la natura intrinseca del
dovere di obbedienza nei soggetti passivi dei regolamenti
municipali. Si tratterà di delerminare setutti o solo alcuni
e determinati cittadini vi debbano obbedienza, si trallerà
di diversificare la sanzione alla violazione della norma, ma

 

(1) Borsi, op. cit., u. 51 citato.
(2) Trib. Firenze, 16 maggio 1904, Mammoli c. Com. di

Firenze (Riv. di giurispr. toscana, (904, 358); stessa data,
Casini (inedita); 18 maggio 1904, Manci e Mabliotti (inedite);
27 luglio 1904, Capigatti (inedita); App. Genova, 14 dicembre
1894, Com. di Sampierdarena c. Ansaldo (Temi Gen., 1895,

ur); App. Lucca, 21 luglio 1901, Mancarella c. Comune di
Firenze (Foro Ital., 1901, 1, 1283); App. Firenze, 18 feb-
braio 1899, stesse parli (Annali di yiurisprud., 1899, 54);  7 luglio 1903, Signorini (forse inedita); 26 marzo 1904, Mt

lani c. Com. di Firenze (Riv. di giurispr. tosc., 1904, 284);
Cass. Firenze, 17 gennaio 1881, Comune di Pisa c. Mengali
(Annali, 1881, 1, 112); ti giugno 1891, Comune di Pisa
c. Martini e altri (Giurispr. Ital., 1894, 1, 1, 598, con nota
del Ricci); 19 maggio 1904, Comune di Firenze c. Gabrielli
(Riv. di giurispr. toscana, 1904, 385). Cfr. Borsi, Di alcune
recenti decisioni giudiziarie circa l'indole dei regolamenti

comunali sulle pensioni (Id., 1904, 431).
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una volta accertato a chi spetti attenervisi, i caratteri gene-

rali dell’ossequio alla norma saranno sempre quelli del-
l'esalta obbedienza, sia questa dovuta perragione d'ufficio,
o per obbligo contrattvale, o per dovere di sudditanza.

Ciò che ci conduce naturalmenle a convenire in quanto
la giurisprudenza lia affermato, specialmente riguardo ai
regolamentiedilizi, e cioè l'obbligatorietà dei regolamenti
municipali anche nei rapporli tra i privati (1), e, non
senza incerlezze, per le normedi polizia applicabili a vei-
coli in transito intercomunale, la territorialità dell’efficacia
dei regolamenti municipali (2), ed è ovvio che ad osser-
varli sia tenuto anche il Comune da cui emanano, e cheil
gindice debba osservarli e farli osservare come ogni altra
imperativa norma giuridica emanata legittimamente dalla
pebblica Aulorità compelente.

42. Ed ora veniamo a trattare della retroattività o meno
dei regolamenti municipali, argomento che potrebbe sem-
brare superfluo dopo quello che abbiamodetto circa la loro
efficacia ginridica, ma che non lo è, come ora vedremo,
allo stato attuale della nostra giurisprudenza.

É evidente infatti che, ammessa per le disposizioni dei
regolamenti municipali l'efficacia slessa delle leggi vere e
proprie, nell'orbita del potere d’impero attribuilo alle Au-
lorità comunali nell’esplicazione della loro legittima atti-
vità, non può non riconoscersi loro la perfetla applicabi-
lità del disposto dell'art. 2 delle disposizioni preliminari
al codice civile, per cui è espressamente stabilito che la
legge non haeffetto retroattivo, non staluendo che per l’av-
venire, come fu reiteratamente riconosciuto dalla Cassazione
di Roma a Sezioni unite (3).

Ciò non ha impedito però, ad esempio, al Tribunale di
Firenze di negare ad un proprietario il dirilto all’inden-
nizzo da lui domandato ad uu Comune, che, in applica-

zione di un regolamento d'igiene, lo aveva obbligato ri-
muovere un pozzo nero, preesistente all'emanazione del
regolamento, ma non situato alla distanza dalla strada
prescritta nel regolamento stesso, affermando che il rego-
lamento d’igiene è legge d'ordine pubblico e come lale
retroattiva in confronto anche dei dirilti validamentequesiti
anteriormente (4).

In argomento affine il Gabba, in relazione alle leggi,
scrive (5): « Se una legge nuova stabilisce cerle distanze
da osservare nelle costruzioni e nelle piantagioni, non vi
ha dubbio che non si potrà in virtù di tal leggefar distrug-
gere le costruzioni, colmare le scavazioni, rimuovere le
piante che, all’epoca dell'altuazione della medesima, si
trovavano a distanza minore di quella che essa impone.
Imperoccliè mediantesiffatte costruzioni, scavazionie pian-
tagioni il proprietario lia effettivamente profittato di una
libertà che la legge anteriore gli dava e che la legge nuova
gli nega ».

E not, con tutto fl rispetto dovuto all'autore illustre, non
cì sentiamo di aderire alla tesi che l'attinenza all'ordine
pubblico non permetta l’alluazione completa della legge
nuova, e quindi del regolamento municipale, per rispetto
a stati di fatto legittimamente quesiti, ma non possiamo
ammettere neppure la lesi contraria sostenula dal Tribunale
di Firenze.

Da alcuni si vorrebbe sostenere il non diritto all'inden-
nità in base alla irresponsabilità delle Amministrazioni
pubbliche per gli effetti dei loro alli d’impero, ma a parte
questa tesi, del resto molto controversa, per noi resta
sempre fermo il principio della irretroattivilà dei regola-
menti municipali, come di ogni altra legge, in confronto
dei diritti legittimamente quesiti prima della loro attuazione.

Capo VII. — SINDACATO GIURISDIZIONALE

SUI REGOLAMENTI MUNICIPALI
E SANZIONI CONTRO LE VIOLAZIONI DI ESSI,

43. Concetto e limiti det sindacato giurisdizionale sni regolamenti
municipali. — 44. Limiti speciali in materia. — 45. ll
sindacato giurisdizionale in relazione ai diritti e agli inle-
ressi dei privati. — 46. Ricorso in Cassazione. — 47. San-
zioni contro la violazione dei regolamenti municipali. —
48. Modalità delle sanzioni penali dei regolamenti munici-
pali. — 49. Efficacia di tali sanzioni in materie regolale
dal codice penale.

43. Attesa la specialità di questa trattazione, non è il
caso di entrare qui nello studio generale del sindacato gin-
risdizionale sugli atti amministrativi. Basterà l'accennare
come attualmente in Ialia si esplichi in duplice maniera,

secondoi casi, che non è compito nostro qui ricordare: e
cioè, o col ricorso alle Autorità della giustizia amministra-
tiva, o con quello al magistrato ordinario.

La querela può investire naturalmente così un intero
regolaniento municipale, come una sua norma, od un atto
amministrativo conseguenziale, contro l'esecuzione del quale
la protesta involga anche la norma regolamentare da cui
deriva. Ma l'indagine che qui facciamo si limita al sinda-
cato sulla norma regolamentare, e quindi sia che controdi
essa si muovadiretto lamento, sia che vi sì risalga indiret-
tamente, diciamo che il sindacato su di essa non può essere
che di pura legittimità (6).

Infatti la norma regolamentare in vigore, ossia dopo la
debila approvazione tanto dell'Autorità comunale quanto
degli organi competenti di controllo, ci sì presenta sottoil
profilo giuridico del cosidetto provvedimento definitivo,
contro il quale può esperirsi così il ricorso straordinario
al re, come il ricorso in via contenziosa alla IV Sezione
del Consiglio di Stato, per illegittimità e soltanto perille-
gittimità: allo stesso modo che il magistrato ordinario,
investito in sede penale per contravvenzione, od in sede
 

(1) App. Genova, 14 ottobre 1887, Baretta, Pico e Sessa
c. Comune di Genova (Eco di giur. civ., 1887, 306); Appello
Milano, 18 marzo 1902, Tavecchi c. Cantarella (Foro Ital., 1902,

1 1593); Cass. Napoli, 18 aprile 1907, Congrega di S. Francesco
c. Congrega dei Verdi e di Napoli (fd., 1907, 1, 1119); Ap-
pello Genova, 41 maggio 1907, Fassio c. Società anon. coope-
raliva edilizia di Genova (Giur. Ital., 1907, 1, 2, 745, con
nota del Pacinotti).

(2) Cass. Roma, 3 aprile 1902, ric. Repetto (Rir. Ammin.,
1902, 447); Consiglio di Stato, 17 giugno 1904, Comune di
Bagni c. San Giuliano (1d.,1904, 568); ©2 marz0 1907, Com. di
Paceco (Foro Ital., 1907, u1, 278).   (3) Cassazione Roma, Sezioni Unite, sentenze 7 marzo 1904,

Com. di Firenze c. Gabrielli, e 26 marzo 1907, Com. di Pa-
lermo c. Mancino e Giamporcaro (Foro Ital., 1904, 1, 909, e

1907, r, 629).

(4) Trib. Firenze, 23 dicembre 1905 (Riv. dei Comuni ecc.,
1906, pag. 101 e seg., con nota).

(5) Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, 3a ediz., 1,
151 e n, 20.

(6) Cfr. in Lal senso, sebbene con speciali riguardi all'argo-
mento della sua trattazione, Fragola, opera citata, pag. 306 e
seguenti. °
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civile per pretesa lesione di un diritto civile, di un pro-
cedimento per la cui riselnzione occorra di esaminare il
contenuto della norma regolamentare da cui la contrav-
venzione o la lesione di diritto derivano, non potrà giudi-
care che della legittimità o meno della norma stessa. Ciò
che, mentre dà il concetto esatto del sindacato giurisdizio-
nale così amministrativo che giudiziario sui regolamenti
municipali, ne segnala anche i linriti.

Infatti quel qualunque magisirato innanzi al quale venga
in disenssione una norma regolamentare dovrà innanzi
Intto esaminare se essasia veramente tale, ossia se sia stata
emanata dalle Autorità competenti ed abbia riportato le
volute approvazioni, e se non trovi ostacolo in norme di
valore snperiore, quali le leggi, comesi è visto, ed j rego-
lamenti statuali, e quando abbia riscontrato così la legitti-
mità della norma dovrà darvi esecuzione come ad ogni allra
legge, restringendosi il suo potere alla semplice interpre-
tazione della norma in relazione alla fallispecie solluposta
al sno gindizio, ciò che, in relazione al secondo dei due
criteri sovra esposti, la Corte Suprema ha esatlumente ri-
levato sentenziando che, nell'esame di legittimità di una
disposizionedi polizia igienica che regolavail mododi tenere
i maiali nell'abitato, occorreva indagare non se vi fosse

una legge che quella disposizione aulorizzasse, ma invece
che non vi fosse nua legge che la impedisse (1).
“ Conveniamoquindi con il Fragola che (2): « In ordine
al contenuto delle normelimilalive non si potrà che verifi.
care se esse abbiano veramente il carattere di polizia, se
siano emanale in conformità delle esposte disposizioni legis-
lative, se non urtino o violino disposizioni che diversa-
mente disciplinano rapporti sottoposti per ragioni di com-
petenza alla sfera di altri poteri. Ed in questo esame non
è possibile far ricorso al principio di libertà, per voler
dichiarare illegittima ed incostituzionale la norma regola-
mentareclie la libertà medesima violi, poichè, come già
più volle notammo, la limilazione è insita nel concetto di
polizia. Riferirsi nel caso in esame alla libera disponibilità
della cosa propria, com'è sancita nell’arl. 436 del codice

civile, per escludere la Jimilazione di polizia, è negare la
polizia stessa, il cui conlenalo è proprio una limitazione
di libertà. Quindi deve essere censarata quella giuvispru-
denza che poco correttamente a tale crilerio fa capo. Il
magistrato deve solo conoscere, in relazione al caso deciso,

se la norma regolamentare sia ellettivamente nora di
polizia, diretta ad impedire cioè un danno alla collettività;
deve conoscere se la materia non sia devoluta ad altro
potere; e più oltre il suo sindacato non può procedere.

« Perchè, fatta questa indagine di costituzionalità, a lui
ron è lecito entrare nel merito delle disposizioni e valu-
tarle. Quel che sia il dano alla collettività e qirali siano
le restrizioni di libertà per eliminarlo, è giudizio partico-
lare ed esclusivo del legislatore locale clre quelle norme ha
emanate giusta il potere conferitogliene.

« Ed il sindacato giurisdizionale, ristretto alla sola legit-
timità, deve anclie arrestarsi di fronte all'esame circa la
opportunità o nieno dell'iniziativa del potere pubblico nella
regolamentazione dell'azione privata. Vedemmo che, oltre
 

(1) Cassaz. Roina, 4 luglio 1903, P. M. inc. Gretti (Rivista
Ammin., 1903, pag. 774).

(2) Fragola, op. cit., pag. 907.
(3) Cass. Roma, 23 agosto 1893, Maestzi c. Ferramerei

(Giurisprudenza Italiana, 1893, 1, 1, 41447); 30 aprile 1896,  

al danno sociale, la uornia di polizia allora soltanto può
essere euanala, allorché a tale danno i singoli, privata-
mente, male o insufficientemente avrebbero potuto provve-

dere. Ma osservare quanto riesca utile ed opportuno |’ in-
tervento della pubblica Amuwinistrazione ad evitare il danno
alla collettività & criterio che il legislatore sollanto può va-
Intare; poichè esso solo è in grado di conoscere se e fino
a quanto sta agevole ai privati i] perseguire l’azione nociva
degli allrì, e se e fico a quanto ciò possa loro riuscire di

vantaggio. Lo stabilire se sia legittima la nocinadi polizia
che obbliga di applicare alle viti aleoni rimedi autieritto-
ganicì per evitare infezioni ai fondi altrui, rientra nel cri-
terio dell'Autorità consiliare del Comune; il magistrato
potrà vagliare se questa sia veramente norma di polizia,
ma non potrà scendere all'esame dell'opportunità del
l'iniziativa dell'Amministcazione tendente a sostituire od
integrare l'azione dei privati ».

Coneluliamo quindi affermando che sulle norme regola-
mentari dei Commnni è istituito nn doppio sindacato gin-
risdizionale, e cioè amministrativo o giudiziario secondo i
casì, ma sempre limitatamente alla legittimità delle norme

slesse, che se emanatedall'Aulorità contpetente, nelle forme
volute e nella materia sulla quale può esplicarsi l’attività
comunole, dala ta loro namra, già da noi ammessa, di vere

e proprie leggi in senso materiale, debbono essere obbedite
da tutti e fatte rigorosamente obbedire dal nagistrato gin-
dicante, con esclusione da sua parte di qualnuque valula-
zione discrezionale del valore loro.

Questo però naturalmente uou è che il profito generale
della questione, in relazione «lle }eggi, pure generali e
notissinie, del 1865 sull'abolizione del contenzioso ammi-
nistrativo, del 1889 sul Consiglio di Stato e del 1890 sulla
ginstiza amministraliva. Quando perciò vi siano norme
speciali di legge è evidentechei criteri sinora esposti pos-
sono valere soltanto in quanto Ja legge speciale non con-
tradica ad essi, dovendo in ogni caso la norma eccezionale
e singolare prevalere a quelli generale e comune, in ordine
al sindacato giurisdizionale sui regolomenti municipali.

44. E le norme speciali abbondano. In tema di strade
pubbliche ricordereuno la competenza speciale del Ministro
dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1° della legge sui lavori
pubblici del 25 marzo 1865, intorno alla quale non è però
pacifica la giurisprudenza e si discute attelre nella dot-
trina (3). Per i ricorsi in materia di consorzi stradali, la
competenza della V Sezione del Consiglio di Stato (art. 23,
n. 6, legge sul Consiglio slesso) o della G. P. A. (arl. 1°,
n. 6, legge sulla giustizia amministrativa), secondo che i
consorzi tocchino il territorio di più provincie o rientrino
in quello di una sola. Per le acque pubbliche, di ogni con-
troversia è investita lo V Sezione del Cousiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 28, n. 6, sopra citato, in relazione all'art. 2

del testo unico 25 luglio 1904, n. 523. Per i passaggidi
conduttureelettriche, ai sensi della legge 7 giugno 1904,
n. 232, che pure all'art. 9 riconosce la competenza del
magistrato ordinario, occorre ricordare l’insindacabilità
da parte sua dell’autorizzazione all’attraversamento delle
condniture, nel caso indicato nella 42 partedell'art. 5 del

—
 

Gremignic. Ferrovie del Mediterraneo (Corte Suprema, 1896,
1, 174); 12 gennaio 1906,slesse parti (Giurispr. Ital., 1906,
I, 4, 81), e 81 dicembre 1906, Ferrovie del Mediterraneo
c. Airoldi (Id., 1907, tr, 1, 116). Cfr. anche Mortara, opera

cilata, 1, 271 e seguenti.
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regolimento 25 oltolve 1895, n. 642. Fd infine ricor-
diamo la Giunta speciale stabilita nella legge 15 gentraiv
1885, altre volte ricordata, sul risanamento di Napoli,
all'art. 17, il quale la Corte Suprema ritenne istitutore di
una speciale giurisdizione da dover prevalere a quella del
magistrato ordinario (1).

Importantissima poi come norma eccezionale al sinda-
cato ili pura legittimità è la competenza di merito attri-
buita alta Ginula provinciale amministrativa nelle materie
indicate nell'art, 1° del testo unico approvato con r. ilecreto
IT agosto 1907, e non è qui il caso di ocenparsene rien-
trando l'argomento iu altre speciali trattazioni di questa
Raccolta, tuttavia non possiamo non rilevare un dubbio
che in proposito si propuneil Fragola (2):

« Fermato clie sal provvedimento d'urgenza del sindaco
vi sarà ricorso alla Ginnla provinciale (n. 4, art. 4° ora
citato) è a domandarsi: Nei casi di provvedimenti non ur-
genti, quando il sindaco dispone in esecuzione dei regola-
menti comunali, ai sensi dell'art. 149, n. 6, vi sarà la

competenza della Giunta proviuciale amministrativa ? ».
£ converiamo nella soluzione che ne dà il Fragola stesso

scrivendo: « La legge lascia nel lettore un certa perples-
sità: forse il legislatore avrehbe voluto conferire vna pro-
tezione ginvisdizionale ammiunistvaliva e di merito a qual-
sivoglia provvedimento che rignardasse la polizia locale.
Ma una lettura estensiva non è autorizzata dove trattasi di
levoga alle giurisdizioni ordinarie. E nella specie il prov-
vedimento non urgente potrebbe venire impugnato (se
trattasi di lesione all'attività dominicale, cioè di un vero e
proprio diritto civile) innanzi al magistrato ordinario solto
il profilo di pura legittimità ».

Concludiamo quindi con Ini (3): « Nel segnare l’ordi-
namento delle competenze abbiamo visto i limili dei poteri
della ginrisdizione ordinavia e delle speciali. lu tema di
polizia locale si è visto come l'Antorità gindiziaria abbia
essa la competenza di simdacare la legittimità degli atti
limitativi; e dirà pertanto se i provvedimenti emessi dal
sindaco ai termini dell'art. 149, n. 6, della legge comu-
uale e provinciale, ed in tema d'igiene (act. 150, n. 3),

rispondono alle norme giuridiclre. Solo nei casi di prov-
vedimenti contingibili ed urgenti (avi. 151), e di provve-
dimenti in tema d’igiene dell'abitato (art. 169 e 170 legge
sanitaria), sorge la competenza della Girnta provinciale
ammiuistrativa, ele assorbe del tnito la competenza ovdi-
naria, coa giurisdizione piena ».

45. E veniamo così a stmliave il sindacato giurisdizio-
uale sni regolunenti murnicipali non più in sè, ma in rela-
zione a coloro clre possono valersene e più specialurente in
relazione ai soggetti passivi dei regolanrenti stessi, ossia
ni privati ciltadini. .

In proposito il Fragola serive (4): « Abbiznio volato
tener distiato l'esame della protezione accordata ai citla-
dini coutro le leggi sostanziali, dalla protezione accordata
contro ì singoli alti unministrativi, che specificamente |in

base a quelle siano emanati; poicliè uoi pensiamo che non
sia completamente esatto il valutare la legittimità dei re-
golamenti comnnali sotto lo stesso quofilo generale degli
atti amministrativi 0 di governo. Bisogna distinguere la

»9(41) Cass. Roma, Sezioni Unite, 23 settembre 1907, Turri

e. Com. di Modena (Giur. Ital., 1,4, 891).
(2) Fragola, op. cil., pag. 327.
(3) Fragola, op. cit., pag. 335.

121 — Dricesto rraLrano, Vol. XX, Parte fa.

 

diversità dei concetti, da cui gli mri e gli altri partono,
dalle analogie chie possono accomunarli. È vero chei prov-
vedimenti singoli sono la liliazione delle norme menzio-
nate. Ma il sindacato giurisdizionale sul regolamento si
riferisce alla costituzionalità e fa capo agli art. 6 dello Sta-
tuto e 5 della legge sul contenzioso amministrativo; mentre
l’allo amministrativo è pur esso sottoposto al sindacato
giurisdizionale, ma, facendo capo all'art. 4 della legge sul
contenzioso amminisIralivo e all'art. 22 della legge sul
Consiglio di Stato, può venir riguardato in due vie diverse:
se l'atto amministrativo sì è ispirato correttamente al rego-
lamento la contestazione cadrà, non più sulla legittimità
del primo, ma sulla costituzionalità del secondo ; che se
invece il provvedimento specifico si assuma difforme dalla
norma giuridica, il magistrato sarà elriamato ad interpre-
tare la portata del regolantento in ordine alla fattispecie.

«Ancora: il sindacato sul singolo provvedimento potrà
esperirsi dal cittadino che se ne sente leso; inveceil sin-
dacato snl regolamento (secondo nua vpinione won avcora
sienra in ginrisprudenza) potrebbe esperirsi in qualunque
tempo, se pirre il cittadino non sia stato effettivamente leso

dalla disposizione di cui si duole ».
Ora noi non conveniamo nella distinzione teorica del

regolamento muuicipale e dell'alto amministrativo conse-
quenziale di froute alla vaturadel sindacato giurisdizionale,
espevibile contro di essi, per tutte le ragioni per le quali,
nei capitoli precedenti di questa voce, abbiamo sempre
riconuesso il regolamento muwicipale all'atto amministra-
tivo in genere, considerando quello come una varietà di
questo, e lanto meno poi possianio ammettere contro il
regolamento muuicipale, entrato legittimamente in vigore,
dopo il periodo di formazione, nel quale tauti e varì ricorsi
sono esperibili contro i diversi atti che lo costituiscono, edi
assunto così, come abbiamo già dimostrato, all'efficacia
giuridica di vera e propria legge in senso materiale, nn
ricorso in via contenziosa di pura incostituzionalità da
parte di un privato clte, nessuna offesa diretta avendone
ricevo, non potrebbe agire che nella sua qualità di citta-
dino e nell'interesse quindi mon sto speciale, ma della
collettività.

Si tratterebbe perciò, secondo noi, di no'azione popolare
contro i regolamenti municipali, la cui bontà potrà essere
disentibile de iure condendo, ma che non ci sembra ammis-
sibile în iure condito.

Nedal sin qui detto può dedursi che ammessa l’impropo-
nibilità di azione coutenziosa da parte del cittadino, nom
direttamente leso nei suoi diritti o nei suoi interessi, contro:
i regolamenti municipali, il sindacato giurisdizionale sui
regolamenti stessi mon potrebbe di fatto, normalmente,
aver luogo clie in via indiretta, in quanto cioèil privato
leso nei suoi diritti o nei suoi interessi da un allo ammi-
nistrativo, legalmente emanato in conformità della norma
regolamentare, protestando contro l'atto stesso, venga a
mettere in dubbio la legittimità della norma, perchè questa
legittimità può essere, ad esempio, messa anche in discus-
sione direttamente quando un cittadino ad essa norma
faccia ricliamo nel querelarsi contro un privato che nel-
l’ottemperarvi lo abbia danneggiato.

pag. 309. Cfr. Appello Venezia, 14 di-
1907,

(4) Fragola, op. cit.,
cembre 1906, Toffaloni c. Com. di Verona (Giur. Ital.,
12,410).
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Noi non faremo qui la questione se e quando tale que-
vela sia propouibile innanzi al magistrato ordinario, ma è
cerlo che, non ammettendo la competenza di questo, uon

può disconoscersi quella della giustizia amministrativa
come esattamente rileva il Fadda scrivendo (1): « Anche
attualmevte esistono regolamenti municipali clie fissano
limiti all'allezza degli edifizî e delerminano o la distanza
che deve intercedere fra i caseggiati o la cubatura dei
cortili,

«Qual'è la natura giuridica di queste limitazioni ? Onale
n'è la sanzione ?

« Dovrà intervenire l'Autorità amministrativa per far
toglieve di mezzo l'opera compiuta coplro il regolamento,
o potranno anche | vicini che ne soffrono danno agire per
fave osservare il regolamento, quando non venga fatto

rispettare dall'Autorità nuticipale ?
«Io diritto romano è difficile poter rispondere allecna-

livamente..... Un esempio per la materia iu questione se
ne ha nella Costituzione di Zenone, Cod., vni, 10 (tit. de
aedificiîs privatis), c. 12..... Un caso simile a questosi
presentò per Napoli, quando si trattò di.costruire sulla col-
lina di Posillipo e sul cocsa Vittorio Ernannele. I Borboui
avevano limitato di diritto e di falto le costruzioni in quelle
località. Alla lor caduta si sollevò questione anzi Lutto sul
punto se quei decreti potessero considerarsi ancora esi-
stenti, in secondo luogo se potessero farsi valere dai pri-
vati. Così a Genovail regolamento edilizio pone un limite
all'altezza dei palazzi, e ad nn genovese che, in base a
quel regolamento, chiedeva la demolizione della parte ec-
cedente del palazzo vicino, (n risposto in prima istanza che
a ciò egli non aveva diritto, chè solo l'Autorità municipale
avrebbe potuto agire. Egli ricorse con varia fortwna finchè
la Cassazione di Roma, partendo dalla definizione della
proprietà data dal codice civile (art. 496), riconobbe che
egli aveva interesse e quindi diritto a proteggere la sua
proprietà contro chi della proprietà faceva un uso contrario
ai regolanrenti(2).
«N Ferrini, nel Traltalo sulle servitù, la lungamente

combattuto questa Leoria, che però costituisce ormai un

ius receptum. Egli osserva che, per quanto sia illegale
l'alto compiuto dal vicino che eleva oltre l'altezza cousen-
tita, occorre ancora dimostrare che da questa illegalità

deriva un diritto a favore del vicino che agisce in giudizio.
Dalla illegalità dell'atto del primo non deriva senz'altro la
legalità dell'atto del secondo.

« Dubbio non vi può essere sulla legalità di up ricorso
alla giustizia amministrativa ; l'art. 24 della legge sul Con-
siglio di Stato, che introdace il giudizio di legittimità,
permette a qualunque interessato ricorrere alla IV Sezione.
Sola difficoltà può nascere quando le linuitazioni introdotte
dal regolamemo municipale siano ispirate da ragioni di
igiene, di edilizia, ece., fe quali non tocchino direttamente
l'interesse del singolo. Ma, secondo noi, è chiaro che tali

 

(1) Fadda, Lezioni di diritto romano, raccolte dal Cugnai,
Proprietà, pag. 208, Napoli 1907, Clr. App. Genova, 11 maggio
1907, Fassio c. Società anon., coop. edilizia di Genova (Giu-
risprudensa Ital., 1907, x, 2, 745).

(2) Cir. in proposito: Bilw, Lo Stato giuridico (Biblioteca
«li scienze politiche, 12 serie, vol. vu, pag, 298, Torino, Unione
‘l'ip.-Edit. Torinese, 1891); Paciuotti, Nota alla succitata sentenza
della Corte d'app. di Genova; Fragola, op. cit., p. 341; Romano,
Principi cit., pag. 332; Cass. Napoli, 18 aprile 1907, citata a  
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ragioni di ordine pubblico, in qualuuque nodo formolate,
coincidoo sempre con quelle del privato, le quali ne pan
tecipano in più o wteno larga sfera. Quiudi il ricorso del
vicino alla giustizia aviministrativa dovrebbe sempre an-
mettersi ».

È indiscutibile pertanto cle il regolamento municipale,
invanzi al pragistrato ordinario, ovvero a quello ammini-
slrativo, secondo le diverse opinioni sovra esposte, può
essere oggelto di coutroversia diretta, senza lisogno di un
alto amministrativo consequenziale clie la provochi. e
perciò giustamente sinora abbiamo studiato il sipdacato
giurisdizionale sui regolamenti municipali sotto antbidue
gli aspetti, sotto i nuali può verificarsi.

46. Connesso all'argomento, sinora trattato, è quello
dell’ammissibiliti del ricorso in Cassazione contro le pro-
ninzie del magistrato orditario, il quale chiamato a giu-
dicare di una controversia relativa ad un regolamento uni
nicipale, prescimda assolutamente dalle sue norme, ovvero
le interpreti o le appliclu erroneamente,

ln proposito ogni dubbio sembrerebbe eliminato dal-
l'art. © della legge 20 nrarzo 1865, alleg. £, sul conten-

zioso amministrativo, il quale prescrive tassativamente chie

le Autovità giudiziarie debbono applicare i regolamenti
generali e locali, in quanto siano conformi alle leggi. E
poiché è indiscntibile che fra i regolamenti locali rientriva
i regolamenti municipali, la discussione potrebbe sembrare
esaurila.

Tuttavia il dubbio è stato sollevato, per quanto rara

mente, in relazione all'art. 617 del codice di procedura
civile che dichiara impuguabile con ricorso per cassazione
fa sentenza d'appello che contenga violazione o falsa appli
cazione della legge. sostenendo che i regolamenti muwici-
pali. now essendo leggi, nou possono, agli elletti di tale
corma ginridica, essere eqniparati alle leggi (3).
Ma evidentenrente per noi, la parola « legge » dell'arti-

colo 917 del codice di procedura civile deve essere intesa
in relazione al concetto generale dell'istiunto della Cassa-
zione, che è inteso a lntelare l’esalta osservanzadel dirilto,

e deverifecirsi quindi alla legge ia senso materiale e non
in senso strettamente formale, e comprendere perciò anche
quei regolamenti municipali, che, come abbiamo sinora
visto e dimostrato, anno piena ed intera efficacia giuridica
di leggi, in senso materiale. E ciò senza tener conto del-
l'altra osservazione che quando anche si volesse interpre-
tare letteralmente e formalisticamente il citato art. 547
non si potrebbe prescindere dall'ammettere che l'osser-
vanza dei regolamenti municipali, quali regolamenti locali,
essendo tassativamente prescritta dall'art. 5 della legge
20 marzo 1865, sopra ricordata, l’inosservanza o la non
vetta loro applicazione, verrebbe sempre a costituire una
violazione del detto arl. 5, per violazione del quale, trat-
tandosi di legge anche in senso formale, il ricorso ia Cas-
sazione dovrehbe sempre essere ritenuto ammissibile (4).

pag. 959, nota I, e 21 aprile 1908 (Gase. del proc., xxxv, 250).
(3) Cfr. in tal senso: Cass. Firenze, 17 gennaio 1881, Comune

di Pisa c. Mengali (Foro Hal., 1881, 1, 541); Cass. Torino,
30 novembre 1894, Com. di Genova e. Schiaffino (Temi Gen.,
1894, 705).

(4) Cfr. in questo senso: Orlando, alla voce Consiglio comu-
nale, in questa Raccolta; Mortara, Commentario al codice el
alle leggi di procedura civile, 1, 86, nova 2; Mattirolo, Trattato
di diritto giudiziario civile, ww, n.1015; Rorsi, op. cit., n. 53.
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47. E vento così alle sanzioni contro la violazione
dei regolamenti municipali,
Come giustamente ed energicamente asserisce il Good-

now (4): « La volonté de l'État, qu'elle soit exprimée
dans une loi, dans vue ordoanance, cu dans no acte
spécial d'application individuelle, contient toujours, expres-
sénent ou izrplicitement, le comuandement qu'elle doit
élre exdentée, Dilférents movens souit adopiés ponr assurer
son excculiou. Le premier à rmentionnerc'est l’application
de peines ». Anche per i regolamenti municipali, quindi,
in quanto sovranameute dispongono, ed obbligano ciascuno
all'obbedienza, è ovvia la necessità della sanzione, e, fra i

modi di essa, la prevaleuza e la preminenza della più effi
cace, e cioé della sanzione penale. Ciò che potrebbe far
pense alla convenienza di esimerei da ogni ulteriore Lrat-
lazione al viguardo, rimaadando senz'alluo alle voci di
questa Raccolta ele si riferiscono esattamente al diritto
penale.
Ma tale solnzione non sarebbe da lodare, perchè il let-

lore nou troverebbe in quelle voci svolta esaurientemente
la matevia delle norme penali, derivanti da leggi o regola-
menti amminisivativi. Come osserva giustameale lo stesso
Goodnow (2): « Ces régles de droit ressemblent naturel-
lemeni beauconp anx lois criniinelles; mais aucnne classi-
lication ordinaire dn droit ne les comprend dans le droit
criminel; et on ne les ivisère pas d'ordiuaire daus le code
penali. D'une maniére générale, le code péual contieut les
dispositions juridiqnes pénales, qui ont ponr but de pro-
léger conire toul empiètenient les droits des personnes et
les droits de propriété. Les lois auxquelles des peines sonl
allachées, et qui sout en méme temps des lois posant des
régles generales de condnite en matiére aduiinistrative, se
tronvent dispersées dans les codes, en géncral avec fa
partie de la loi alminisiralive qu'elles sont destinées a
proléger... Le simple fail que des dispositions de la loi #ad-
ministrative sont sanctionnées pardes peines ne leurenlève,
en ancune facon, lenv caractère administratif ».

Siamo quindi nel campo del così detto diritto ammini-
strativo penale, a proposito del quale il Raggi osservache
la massima parte della materia contravvenzionale occnpa
un territorio che dimostra spiccala tendenza a separarsi
dal diritto penale per diventare diritto amministrativo (3).

Dobbiamo perciò occapareene espressamente, mentre
invece non ci occuperemo delle allre sanzioni di carattere
puramente amministrativo, come, ad esempio, l'esecuzione

diretta da parte dell'amministrazione delle sue ordinanze,
non obbedite da privati, l'oblazione, ecc., perchè queste
rientrano in altretrattazioni d'ordine più speciale di questa,
e strettamente attinenti alle sanzioni stesse.

Doblriamo poi anzi tnlta premettere, in materia di san-
zioni penali, che nou si pnò teoricamente stabilire che
ogni trasgressione agli obblighi portati da un atto ammi-
nistrativo, quando auche aventeefficacia giuridica di legge
‘n senso materiale, come i regolamenti municipali, debba
costituire reato, e neppure può, in base a princi pì leorici

d'ordine generale, affermarsi quando tale ipotesisiverifichi.
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Il criterio relarivo è an criterio d'opportunità, variabile
secondo i tempi, i costumi, i lnoghi, i bisogni, le tradizioni

ed i costumidei popoli. Sola guida in maleria sarà perciò
il diritto positivo, dal quale impareremo, quando la viola-
zione della norma regolamentare costiluisca realo, e quando
questa sia l’unica e principale sanzione relativa, o costi-
tnisca sollazto nua sanzione sussidiaria della trasgressione
commessi.

Le norme principali in proposito sono: a) l'art. 434
del codice penale; 0) l'art. 140 della legge di pubblica
sicurezza (testo unico 30 gingno 1889, u. 6144); c) l'ar-

licolo 199 della legge sauitaria (testo unico 1° agosto 1907,
n. 636); d) l'art. 2418 della legge comunale e provinciale
(testo unico 24 maggio 1908, n. 269).

L'art. 434 «el codice penale prescrive clie chinnque
trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'Autorità
competente, ovvero Ion osserva Hu provvedimento legal-
meate dato dalla medesima per ragioni di giustizia 0 di
pubblica sicurezza, è pnuilo coo l'arresto sino ad un mese
o con l'ammenda da live 20 a live 300,

Questa disposizione deve evidentemente applicarsi anche
ad ordini e provvedimenti di Autorità comunali, in quanto
con essi sia compatibile, e quindi, in ordine ai provvedi-
menti, solo per quelli emanati per ragioni di publilica si-
curezza, essendo incompatibile, a gostro avviso, con i prin-

cipî fondamentali del diritto pabblico italiano il concetto
di Antorità comunali emananti provvedimenti di giustizia.
E cosi, ad esempio, è ritennto concordemente clie il di-

sposto dell'art. 434 del codice penale sia applicabile agli
atti che, nell'interesse della pubblica sicnrezza, sono altti-
buiti o commessi al sindaco iavirtù delle leggi e dei rego-
famenti, ai seusi del n. 3 dell'art. 150 della legge comu-

nale e provinciale, mentre non lo è agli atti che, perlo
stesso numero del delto articolo, gli sono devoluti nell’in-
teresse della pubblica igiene (4).

La disposizione stessa però non sembra applicabile alle
violazioni dirette delle norme dei regolamenti municipali
per fe quali in modo generalissinio, e con diversa pena,
provvede invece il già citato art. 140 della legge di pub-
blica sicurezza, il quale prescrive che per le contravven-
zioni aì regolamenti comunali di qualsivoglia specie, legal-
mente approvati, sono applicabili le pene dell'ammenda
sino a live einquauta o dell’arvesto sino a dieci giorni.
Ma la prescrizione del detto art, 140 non può essere

interpretata letteralmente, perchè non può evideniemente
riferirsi a quei regolamenti che non hanno carattere di
vera e propria fonte di diritto, come, ad esempio, ì rego-
lameati municipali interni ed i regolamenti municipali
scolastici, i quali debbono Lrovare la loro sanzione in spe-
ciali norme disciplinari, nè può valere quando vi siano
altre tassalive disposizioni di legge, per nna determinata
branca di regolamenti municipali, come nel caso del già
citato art. 199 deltesto unicodelle leggi sanitarie, il quale
prescrive che le contravvenzioni alle prescrizioni dei rego-
lamenti locali d’igiene sono panite con pene pecuniarie da
lire 5 a lire 500.
 

e in parle auche Caberlutto, alla voce Cassazione civile, in questa
Raccolta, Cass. NRoma, 10 maggio 1897, Capponi c. Comune di
Roma (Giur. Jtal., 1897,1,671); Cass. Palermo, 28 marzo 1904,
Com. di Palermo c. Giamporcaro e Mancino (Rivista Ammin.,

1906, 93). Peril dirilto francese: Moeran, op. cit., pag. 505.
(1) Goodnow, Les principes etc., cil., pag. 387.  (2) Gooduow, op. cit., pag. 361 e seguenti.

(3) Maggi, Lo svolgimento del diritto amministrativo penale
(Filangieri, 1907, pag. 344 e seguenti).

(4) Cfr. in tal senso; Nanelletti, La polizia di sicnrezza
(Primo Trattato ecc., pug. 392, nola 2), e Cammeo, Della

manifestazione ecc, (ld., pag. 190).
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Vi è poi, infine, l'ultima delle ipotesi innanzi citate, e
cioè l'art, 218 della legge comunale e provinciale, che
serve a clriarire anelie meglio la questione clre stiamotrat-
tando. Prescrive il detto art. 218: « Salvo quanto è sta-
bilito con l'art. 199 della fegge 1° agosto 1907, n. 636
(testo rnico), per le conlravvenzioni alle prescrizioni dei
regolamenti focali d’igiene, sono puuiti con l'arresto per
un tempo non superiore ai dieci giorni e con l'ammenda
non superiore alle lire 50 i coutravventori ai regolamenti
vigenti o che venissero formati in esecuzione delle leggi
per l'esecnzione delle imposte speciali dei Comuni, per
regolare il godimento dei beni comuuali, per l'ornato e la
polizia locale, ed agli ordini e provvedimeuti a ciò relativi,
dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai siudaci ».

Ora questo arlicolo derivato dall'art. 200 della |wece-
dente legge comunale, non ci sembra che possa dar luogo
ai dnbbì ed alle disenssioni cni aveva dato Inogoil citato
art. 200 in relazione appunto all’avt. 140 della legge di
pubblica sicurezza (1).

Infatti cle i compilatori dell’attuale lesto unico abbiano
tenuto conto, nella redazione dell'art. 248, dell'art. 140

della legge di pubblica sicurezza, risulta indubbiamente
dal fitto che quest'ultimo articolo è espressamente indi-
cato, nel testo ufficiale, fra quelli ai quali è stato coordinato
l'art. 218 stesso. Ora, se l’identificare la pena dell’arresto,
che nell'art. 200 era sino a cinque giorni, e nell'art. 140
sino a dieci, portandola, come si è fatto, sino « dieci anche

nell'art. 218, fosse stato l’unico risultato del coordina-

mento, mon si potrebbe non far rimprovero ai compila-
tori di aver lasciato sussistere l'antinomia più gvave, in
quanto la stessa pena verrebbe commivata dall'art. 218
per le trasgressioni a pochi e determinati regolamenti
conmmnali, e dall'art. 140 per le tvasgressioni a tutti i
regolamenti municipali dì qualsivoglia specie, con queste
cuviose conclusioni che, ainmettendo la legge comanale e

provinciale aver derogato a quella di pubblica sieurezza,
si avrebbero solo alcuni regolamenti municipali lorniti di
sanzione penale, e tutti gli altri, mon citati nell'art. 248,
privi di essa assolutaciente, quando per attinenza a ragioni
di pubblica sicnrezza non potessero vientrare nel disposto
generale dell'art. 434 del codice penale; mentre ammet-

tendo la pacifica coesistenza dell'art. 140 e dell'art. 248,
portanti la identica pena, quest'ultimo non avrebbe alcuna
ragione di esistere e sarebbe nelle sne limitazioni inespli-
cabile. Ma ciò non è, perchè le pene portate dai due arti-
coli sono diverse, in quanto l'art. 218 parla di arresto e
ammenda, da applicarsi quindi congiuntamente, el'art. 140
di arrestoo ammenda, da applicarsi quindi disginntamente.

Abbiamo perciò nelle nosire feggi un triplice ordine di
sanzioni penali per i regolamenti municipali. Una sanzione
esclusivamente pecuniaria dalire 5 a lire 500 peri rego-
lamentilocali d'igiene, una sanzionedi arresto sino a dieci
giorni e ammenda sino a lire 50 per i regolamenti pre-
visti nell'art. 218 della legge comunale e provinciale, ed
una sanzione minore, dell'arresto ovvero dell'armmenda

regli stessi limiti, ma da applicarsi con esclusione l’nno
dell’altra e viceversa, per tutti gli altri regolamenti muni-
cipali.

Ciò che, oltre ad essere conforie alla lettera dei testi

di legge citati, non trova alcuna ripugnanza Leorica ad  

essere ammesso : la specialità della pena corrispondendo
esattamente alla specialità della materia dei regolamenti
d'igiene, e la maggior gravità della pena alla mnaggiore
importanza dei regolamenti di polizia locale, d’ormato,
sulle imposte e sui beui comunali, iudicati nell'art, 218

della legge comunale e provinciale, in confronto alla minore
o almeno non prevista importanza di tuti gli altri regola-
menti comumali, si quali quindi meglio si conviene una
pena minore e più varia, e cioè 0 semplicemente alllilliva
o semplicemente pecuniaria secomlo la relativa varietà dei
casi cui puòriferirsi,

E questo naturalmente salva il dovuto ossequio alle
nornee Lassalive in materia di altre leggi speciali, quale,
ad esempio, quella contemuta vel n. 9 dell'art. 7 della legge
30 giugno 1942, n. 739, sni veicoli a trazione meccanica,

per cui si dice: « è punito con ammenda fino a lire 20 chi
contravvieue alle norme stabilite dalla presente legge, e
dal regolamento, che sarà emanato per la sua applicazione,
e, con disposizioni speciali, dai Commnni, ai termini del-
l'art. 3 ». Norma però dalla quale si capisce Lult'altro che
chiaramente se la pena, uel massimo, di lire 20 d'am-

mevdasia l’unica, di eni siano passibili i contravventoriai
regolamenti mupicipali in materia, ovvero rignardi solo le
disposizioni speciali che i Comuui emanino per vicono-
sciute ragioni di sicnrezza pubblica giusta il citato art. 3
della legge stessa, sebltene a ritenere che sia l’unica pena
applicabile coaforti il fatto che, per il n. 9 stesso, sembra
che anche alle contravvenzioni all'ewavando regolamento
statuale non possa applicarsene altra; e veramente la
norma appare improntata a mitezza inesplicabile.

48. Le sanzioni penali, che abbiamo sinora esaminato,

per le trasgressioni alle norme ilei regolamenti mmnicipali,
emanano da vere e proprie leggi dello Stato, in confor-
mità del principio fondamentale, sancito nell'art. 1° del
codice penale, che nessono può essere punito per nn fallo
che nou sia espressamente prevelutu come reato dalla
lesge, nè con pene che nop siano da essa stabilite, norma
nella quale la parola « legge » va intesi nel concetto suo
più esatto, e cioè di legge tanto iu senso materiale che iu
sensoformale.

Donde due conseguenze essenziali circa le modalità delle
sanzioni penali dei regolamenti municipali, e cioè che le

penalità stabilite dalle leggi in materia debbono essere ap-
plicate, tanto se i regolamenti ne facciano menzione, quanto
anche se onetlano completamente di ricordarle, e che le
pene, dalle leggi stesse comminate, debbono applicarsi
nelle specie e nei limiti nelle dette leggì indicati, senza
che variazione alcana possa ivtrodurvi il regolamento mu-
nicipale.

Il primo dei due principì sopra accennati si diniostra
facilmente osservando che quando, comesi è visto, l’arti-
colo 199 della legge sanitaria commina pene determinate
alle contravvenzioni ai regolamentilocali d’igiene,l'art. 218
della legge comnnale e provinciale ad altri specificati rego-
lamenti municipali, e l'art. 140 della legge di pubblica
sicurezza a tutti in genere i regolamenti stessi, l'ammel-
tere che il silenzio in proposito dei detti regolamenti porti
ad esenzione di pena per le trasgressioni contro le norme
loro, equivarrebbe ad ammettere che possa vu regolamento
municipale derogare ad una legge dello Stato nella identica
 

(1) Cfr. in proposito Borsì. op. cit., n. 142; cir. anche: Consiglio di Stato, Sez. Interni, parere 18 ottobre 4907 (Giurisprudenza

Italiana, 1908, ur, 129).
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materia al ambedue soggetta. E più assurdo sarelbe anr-
cora il pensare ad un regolamento, del genere di quelli
indicati nelle leggi sopra ricordate, che dichiarasse espres-
samente non punibili nelle stesse trasgressioni, per le
quali le dette leggi comininano apposite pene.

Ugnaliuente facile è la dimostrazione del secondo as-
sunto. Il mostro diritto pnbblico non riconosce nelle Auto-
vità nnuninistrative un potere di coercizione che possa
esplicarsi, come avviene nel diritto tedesco, con la com-

minazione di pene esecutive da parte dell'Amministrazione
coutro i cittadini. Ne può pensarsi ad una legge che affidi
all'Autorità comunale la commivazione di pene relative a
determinati regolamenti, e può ammettersila teovicalegit-
timità di tali regolamenti nella parte penale loro delegata,
non sappiano che vi siano esempi pratici che confortino la
teoria, e la renano meritevole ili covsiderazione. Il rego-
lamento inunicipale quindi uou può, quanto alla peua, che
riportarsi alla legge che lo regola, tanto per la specie che
peri limiti di essa, perchè il liutite, tra il massimo ed il

minimo, fissato nelli legge, non potrebbe alterarsi dal re-
golavento, diminnendo od anmentando l'uno ‘0 l'altro,
senza alterare lo spazio di diserezionalità, lasciato dalla
legge al giuilice, perchè possa applicare pena corrispon-
deute alla varia gravità dei casi a lui sottoposti, Ogui
norma in contrario dei regolamenti sarebbe illegittima ed
il inagistrato nou potreltbe tenerne conto alenno nel gindi-
care ilel caso a lui sottoposto.
Donde anche la conseguenza che nuico giudice compe-

lente per l'applicazione delle penalità, comminate dalle
leggi ai contravventovi ai regolamenti municipali, è il ma-
gistrato ordinario, con le formalità stabilite a garanzia di
liti i cittadini dal codice di procedura penale.
Una importante semplificazione in materia è sancita nel-

l'art. 219 della legge comunale e provinciale, it quale sta-
bilisce che per l'accertamento delle semplici contravven-
zioni ai regolamenti locali basta, sino a prova contravia,
la deposizione, asseverala con ginranento nelle 24 ore
dinanzi al sindaco, di nuo degli agenti del Comune o di
nio degli agenti della forza pubblica, contemplati nel
codice ui procedura penale.

Questo articolo rierora espressamente all'art. 340 del
codice sudiletto in quanto autorizza all'accertamento della
contravvenzione persone diverse da quelle ivi indicate, e
in quanto dà valore di prova al verbale di nn solo agente
purelié asseverato dal giuramento innanzi al sindaco.

Altre norme importantissime in maleria di contravven-
zioni ai regolamenti mmuicipali di il snecessivo art. 220
lella legge comunale e provinciale circa li conciliazione
cou relativa ollazione per le contravvenzioni stesse, argo-
mento che forma però oggetto di allea speciale traltazione
in questa Raccolta, e del quale perciò ci astenianio dal
discorvere ulteriormente, come abbianio già delto inuanzi.

Nonci resta quindi che ricordare come l'art. 130 del
regolamento per l'escenzione della legge comunale e pro-
vinciale preseriva che i nomi dei contravventori ai regola-
menti comunali, che hanno couciliato la contravvenzione,

o che sono stati condannati cou sentenza passata in gindi-
calo, devono essere publilicati nell'albo pretorio, aggimi-

{1) Circa la competenza giudiziaria 0 amministrativa sui rego-
lamenti municipali elr. anche: Cassazione Roma, Sezioni Unite,
29 aprile 19L1 (Supplemento alla Rivista di diritto pubblico e
della pubblica Amministrazione in Ialia, AMA, n. 3, 338);  

gendocosì un’altra speciale sanzione di notorietà a quelle
stabilite per le contravvenzioni siesse, in quanto vengono
considerate come reati.
E cosi riteniamo di avere assolto il compito propostoci

dello studio dei regolamenti inunicipali nei loro caratteri
generali convani, c nel profilo giuridico estrinseco o for-
male di essi, rientrando naturalmente ln materia dei rego-

lamenti stessi nello studio maggiore dei singoli oggetti.
relativi, quali i tribnti comunali, ad csempio, l'igiene pub-
blica, vec. (4), sindio ele è argomevto di altre voci in
questa Raccolta.

49. Un’nitima osservazione crediamo futtavia di dover
fare, ed è clie se quasi tutta la materia, che abbiamo sin

ora trattato, è controversa, perchè interpretata in maniera
diversissima, secondoi diversi principî generali dai quali
partono la dottrina c la giurisprudenza in proposito, la
parte penale di essa è quella che sopratutto è incerta, alla
pratica discorde amministrativa e giudiziaria corrispon-
deudo qua incerta e manclrevole elaborazione scientifica del
tenia, come dimostra efficacemente il parere (2), cilato iu

nota, del Consfglio di Stato, col quale sì opinò, come ora

vedremo, che i regolamenti comunali di polizia rnrale non
possono contenere sanzioni penali dirette a prevenire l'in-
gresso abusivo nei fondi aperti, ma com nua motivazione

a parer nostro inammissibile.
Comincia infatti il Consiglio di Stato è porre la contro

versia osservando: « Ritenuto che l'art. 63 del regola-
mento (ora 110) perl'esecuzione della legge commnale e
proviuciale stabilisce fra l'altro che i Comuni possano con
regolanenti di polizia rurale, prescrivere norme per im-
pedire i furti campestri e per evitare | passaggi abusivi
nelle proprietà private e simili. Ed infatti nei detti regola-
menti si riscontrano frequentemente disposizioni intese ad
impedire danneggiamenti alle private proprietà. Più spesso
però se ne stabilisce il divieto e quindi si soltopougono i
contravvenzione i trasgressori a tale divieto.

c Ora il codice penale considera già taluni di questi
latti come reati punibili a querela di parle. Tali sono per
l'art. 405 lo spigolare, il rastrellare ed il raspollare nei
fondi alirui..., e per l'art. 427 l'ingresso arbitrario nei
fondi altrui recinti da fosso, da siepe viva, o da stabile ri-

paro. Mail codice parla di fondi chiusi e non detta alcuna
disposizione per l'ingresso abusivo nei fondi aperti. E ciò
posto, sorge il quesito se, in forza all'art. 63 del regola-
mento comnnale e provinciale, î Comuni nel formare i

propri regolaventi vurali, possano inserirvi disposizioni
per sotloporre a sanzione pewale auche l'ingresso arbitrario
nei fondi aperti ».
E nell'ultima proposizione sopra riportata sla l'errore di

posizione della questione, che ha portato il Consiglio di
Slaito a dare alla risoluzione iu esame una formolazione
inesatta ed a fondarla su ragionamenti anche più inesalli.

Coutinua infatti il Consiglio di Stato: « H Ministero,
pur non disconoscendo la gravità della queslione, osserva
però che l'art. 63 suddetto non distingue i fondi chiusi.
dagli aperti, e chie se ai Comuni dovesse ritenersi vielalo
di provvedere, cou opporinne sanzioni, anche per i fondi
aperti, sì troverebbero nell’impossibilità di adempiere al

e Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 agosto 1941, n. 515
(Id.,191t, n. 4, 492).

(2) Consiglio di Stato, Sez. Interni, pacece IN ottobre 1907
(Giur. Ital., 4908, ru, 129).
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uni di quelle funzioni essenziali di tntela dell’ordiue pub-
blico e delle private proprictà, che sono state ad cessì affi-
date dalla legge ».

Ragionamento alla cui gravità il Consiglio oppone:
« Considerato che i vegolamenti di polizia rurale sono com-
pilati dai Comuni per delegazione data loro dal polere ese-
cutivo centrale con l'art. 63 del regolamento.

« Nessun dubbio quindi in consegnenza che nell'esercizio
di nua potestà puramente regolamentare, senza espressa
delegazione legislativa, uom sia consentito ai Commvidi
stabilire peve e tanto meno di aggiungere nuovefigure di
reati a quelle contemplate dal codice penale ».

Ed aggiunge: « Che questo all'art. 427 punisce, su que-
rela di parte,il fatto di chi entra arbitrariamente nell'altrui

fondo recinto... mia nou stabilisce nè uguale, nè diversa
sanzioue per il passaggio attraverso ni fondo aperta...

« Che sarebbe quindi manifestamente illegale qualsiasi
disposizione, mediante la quale si comminassero nei rego-
lameuti penalità per on fatto che la legge non contempla
comereato e clie anzi non ha mostrato in massima di voler
[proibire siccome un turbamento del diritto di proprietà.

« Né vale il dire che con ciò si pongono i Conti nella
impossibilità di provvedere # questo onere per la Intela
della proprietà e per prevenire i farti, perchè, anche a
prescinderedal riflessochie l'obiezione nou basterebbedi per
sè ad attribuire all'Autorità comunale una potestà che la
legge non le conferisce, hisoguariflettere chie il codice pe-
nale, negli art. 405, 422, 423, 424, 426, 427, 433 ed
altri, già contiene nna serie di sanzioni per Lotti queifatti
che possono implicare comunque una lesione od bu tur-
bamento dei diritto di proprietà, salvo natvralmente Lutte
quelle altre disposizioni di carattere puramente regola-
mentare che, secondo le circostanze focali, possono essere
stabilite dai Comuni nell'orbita della loro potestà seaza
ibvadere il campo riservato al potere legislativo ».

Dove semina che si siano volitte affastellave opinioni e
denegazioni di ogni genere, pur dh uon affrontare diretta-
mente la questione, se e quale fosse in materia l'estensione
della potestà dei Comuni; uni volta stabilita questa, chie

certo non può estendersi a materie completamente regolate
dal codice penale, non potendo negarsi ai Comuni stessi Ja
sanzione penale perle trasgressioni alle norme regolauten-
tari, dai medesimi nei suoi limiti Jegiltimaniente emanate.

Si Lratterà, in questo caso dell'ingresso abusivo neifondi
altroi, di una uorora antiquata, ricordo di altri maggiori
poteri comunali, dal vigente codice penale tacitamente
abrogati, o almeuo ridotti ai minimi termini, ina, se in

questi esistente aucora, ed attuabile mercé norme regola-
mentari, ancora fornita della sua efficacia giuridica natn-
rale, per cui è evidente e necessaria Ja punibilità delle
violazioni lella norma stessa.

45 aprile 1913. Luis FREZZINI.

REGOLAMENTO. — Vedi alle voci: Atti del Go-
verno; Governo; Legge; Potere esecutivo; Potere
giudiziario; Prerogative regie.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
voci: Appello civile;
flitto di giurisdizione.

— Vedi alle
Competenza civile; Con-

(1) Vedi in questa Raccolta alli voce Cosa smarrito 0 rabala.
(2) Cod. civ., art. 1919.  

REGRESSO.
SONMAUIO,

I. Cosi smaccita o cultata : rinvio. —- 2. lideiusstone: rinvio.

— 3. Novazione: rinvio. — 4. Obbligazioni: rinvio. —
5. Mioori, donne macitate, interdetti: rinvio. — 6. Usa-

frutto : riuvio. — 7. ipoteca: cinvio.

4. iI nostro codice tratta dell'azione di regresso a pro-
posito di molti istiluti, ma noi ei libiiteremo soltanto ad
accennare ai casi più importanti, rinviando poi il let-
Lore, per maggiori notizie, alle singole voci che trattano
le materie cuì l'azione di regresso si riferisce.

Parlando della cosa rubata 0 smarriti, l'io. 708 codice
civile (deragando all'articolo precedente in cni è delto che
il possesso della cosa mobile ba l'effetto siesso del titolo),
stabilisce che, qualora sj Lvovi il possessore della cosa, ;l
legittimo proprietario la sempre il diritto di vivendicaria,
Il possessore però di buona fede, che si vede spogliato della
cos su, ha il divitto di agire, mediante l’azione di re-

gresso, per essere indennizzito, contro colni che gli ha
venduto la cosa, mostrandosi quale vero proprietario (1).

2. Anche iu riguardo alla lidejussione è anumessal'azione
di regresso. A questo proposito, però, va notato clie il fide-
inssore non è in diritto di avanzare alcuna pretesa contro
il debitore priveipale fino a che egli non sia stato intimato
gindizialmiente di pagareil debito che ha garantito, a meuo
che il debitore principale mon si fosse precedentemente
obbligato di liberarlo, entro nn certo tempo, dalla malle-
vadoria assunta, o non ablia sottratte 0 diminuite le ga-
rauzie che preseutava al monicnio in eni si costilni mal-
levadore (2).

Allorehè però il lideinssore avrà avuto l'intiunazione di
pagare, egli potrà senz'altro convenire in gindizio il debi-
tore principale affinché lo liberi da ogni molestia e lo
rimborsi di quello che Ita dovuto pagare per lui.

Per ottenere il raggiuagimento di questo suo diritto il
fuleiussore potrà valersi :

1° rlelle azioni ehe gli souo state cenlule dal creditore;
2° dell'uctio mandati contraria, se prestò la fideins-

sione col consenso del debitore;
3° dell'actio negotioram gestorumcontraria,

prestò al insapuia di lui (3).
Affinché il Adeiussore possi couseguire dal «debitore

principale di esser rimborsato di quanto ha pagatoper lui,
egli deve aver agito con la dovuta diligenza, e deve aver
fornito al creditore la prova che il suo credito era estinto
(cod. civ., art. 1919).

Tutti questi diritti, che ha il fideiussore contro il debi-
tore principale, gli spettano anche contro gli altri conft-
deiussori quando"abbia pigato in loro vece (4).

3. Molto si discate nella dottrina sulla natura dell’azione
di regresso nel caso della novazione.

Ritengono alcuni che dalle disposizioni di cui all’arli-
colo 1272 cod. civ., risulti ad evidenza la natura contral-
tuale di essa, allri ritengono, invece, che questa sia una
semplice aziooe di garentia. Non mancano poi quelli i
quali, seguendo una linea intermedia, propendono adattri-
buire a questa azione ambeduele caratteristiche: in taluni
casi sarebbe da ritenersi nu'azione di gareutia (come nel
caso di riserva); in altri invece sarebbe nua pura azione

se la

Lu

(3) Cod. civ., art. 1915.
(4) Vedi in questa Raccolta alla voce Fideinssione.
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contrattuale, come uel casa di non solvenza o fallimento.

Noi, da porte nostra, ritenianio che essa sia sempre nna
azione di sarentia (1).

4. L'azione di regresso è incontestabile nell'obbligazione
solidale passiva, riferendosi inmlubbiamente ad essa il codice
civile nell'articolo 1199; in forza di questa disposizione,
il condehitore in solido il quale ha pagato l'intera debito
ha divifto di esigere dii condebilori le porzioni del debito
che incombono id essi,

Nel diritto romano, invece, è anlickissima lit questiane

se vi sia cquesto idiritto di regresso, e posto che vi sia, me-
diaute quale fra le azioni sancito dal diritto, possa esso

venire esercitato. Tra colora che l’amuisero, alenni viten-

nero che il debitore per farlo valere avesse un'actio nego-
liorun gestoruni, altri un'aetio de în rem verso, altci infine

un'arlio pro socio. Però, in seguilo al sopravvento preso
nella dottrina dalla teorica del Keller e del Ribbentrop
sulla nricità dell'obbligazione solidale, per eni il debitore
che paga soddisfa ad un'obbligazione sna propria, anche
le teoriche cui ablianio accennato vennero rifintate, soste-
nendosi non potersi traltare più di na'actio negotiorwa
gestorum, inquaninché questa richiede che si sia gerito
un affare altroi; non di im'ectio de ia reni verso, la quale
presuppone nu arricchimento nel convennto ; nou di unu
aetio pro socio, perchè questa, imlipendentemente dalla
solidarietà, -esisterà a nreno a secomli che tra i ilebitori

sia 0 pon intervena nu contratto di società.
Fra le opposizioni che si accesero da ogni pwte, il Sa-

vignv sostenne che quest'azione non nasce di per sè stessa
dal rapporto di un debitore con l'altro, nia da che il debi-
tore avrebbe il diritto di costringere il concreditore con

un’ecceptio dolì 1 cedergli l'azione, elie a questo spetta
conlro il condelritore; il regresso sarebbe fatto valere
mediante quest'azione ulilmente esercitata.

Il codice francese ammise quesl'azione e, parimenti,
anche le altre moderne legislazioni suncirono questo di-
rito di rivalsa. TI nostro codice, abbiamo già osservato,

ammette qnest'azione ma non ne delinisce la natura. Data
l'indole di questa voce, ci limilisato pertauto a fararolare
le opinioni che con vaggiore antorità vengono sostenute
nella dottrima conteviportnea.

Daln (comre alcuvi sostengono) il presupposto elie bra i
debitori solidali corra nu rapporto di uindato tacito, è
naturale considerare quest'azione di regressu come una
azione di mandato. Il fondamento ili questa teoricasi ritro-
verebbe nei principî che regolano il mandato e più preci-
samente negli articoli 1753, 1754 e 1755 cod. civ., per
eni il debitore che ha pagato l’intero, ha diritto al essere
rimborsato dai suoi mandanti delle imticipazioni latte per
conto e nell'interesse loro. Di più, poichè per l'art. 4198
cod. civ. è presnpposto Ura i soci wn interesse commne e
qubuli mia specie di società, è da applicare l'art. 1723 il
quale viene magggiormente a comprovare che l'azione dì
regresso è una vera azione di mandato.

Chi invece sostiene che il rapporto intercedente trai
condebilori non possa essere equiparato ad nu rapporto di

 

(1) Vedi in questa Raccolta alta voce Novazione.

(2) Chironi, Istituzioni di diritto civile, vol. ui, $ 256.

13) Vedi in questa Raccolta atta voce Obbligazioni: H. Diritto
civile, n. 180.  

società e mandalo di scliietla natura, ritiene di conseguenza
che l’azione di regresso non sia una vera actio mandati od
aclio pro socio, ma piuttosto no'azione suî generis che
molto a queste s'avvicina per la sna natnra.

Molla controversa è invece l'ammissibilità dell'azione di
regresso nelle obbligazioni solidali attive.

Il Chironi (2), combattendo la teorica del presupposto
nrandato, frae argomento dall'art. 1184 codice civile per
negare la normale esistenza di un interesse comune, e
quindi, in via rormale, anche l'azione di regresso. « ll
pugamento dell'intero, egli dice, fatto ad uno dei creditori,
libera il debitore anche se il lrenefizio dell'obbligazione si
vossa dividere fra i diversi creditori. E non essendo questo
interesse speciale contennto nella solidarietà, la legge non
lo presunte, e l'obbligo alla divisione Lra i diversi creditori
dovrà essere convennto e risultare specialmente ». Noi
però ritexianto chie occorra anche tener presente l'art. 1185
cod. civ., il quale, parlaodo dì porzione spettante a ciascun
creditore, mostra cliiarameote che è nell’essenza stessa

della solidarietà. attiva il presupposto dell'esisteoza di nn
vincolo comnue fra i creditori solidali. Quindi il creditore
che ha esatto l'intero, ha esatto la sna e la porzione del-
V’alten creditore, il quale perciò avrà diritto dì esercitare
il regresso (3).

5. Il diritto «di regresso è anche ammesso dal codice
relalivamente ai minori, donne oiarilate, ioterdelti, 1 mì-
nori, gli interdetti e qualsivoglia altro dooatario noo sono
vestitniti in intero per Ja mancanza di itccettazione delle
donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l'obbligo della
accettazione (4).

lu merito agli obblighi dell'usufrattuario la legge
stabilisce che questi è tenuto «d eseguire Latte le ripara-
zioni vrdinarie ed anche le straordinarie che siano una
conseguenzadell'inadempimento delle ordinarie. In ogni
caso, però, l'usufruttuario il quale abbia eseguito le ripa-
razioni straordinarie, la il diritto del regresso, onde essere
rimborsato senza interessi del valore delle opere falle,
quanto la toro utilità sussiste ancora al tempo in cui cessa
l'usufratlo (5).

7. Il Lerzo possessore che acquista all'incanto ha il
diritto di regresso contro il venditore per il rimborso di
ciò che eccede il prezzo stipulato nel sno contralto, €
per gli interessi di tale eecedeoza dal giorno di ciascun
pagamento (6).

30 aprile 1913. Givseppe Nina.
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Capo I. — GENERALITÀ.

1. Fondamento della protezione possessoria. — 2. Diritto ro-
mano. — 3. Diritto bizantino. — 4. Diritto barbarico. —
5 e 6. Diritto canonico. — 7. Diritto civile intermedio. —
8. Diritto francese. — 8 dis. Codici italiani. — 4. Scopo
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4. Il possesso, sebbene sia uno stato di fitto, è, per la

sua importanza sociale, cousideratodal diritto; esso perciò
è protetto dalla legge, la quale non ne permette l’altera-
zione, tranwe che nei modi dalla medesima prescritti.
É così che il possesso rientra fra gli istituti di diritto.
AI pari quindi di ogui altro istituto di diritto, è questo

che ne regola e disciplina le vicende, e ne riconosce l’ac-
quisto e le modifiche o la perdita solo se fatti nei modi e
con i mezzi dal diritto permessi.

La sostituzione perciò dell'azione privata a quella del
diritto, per apportare modifiche allo stato di l'alto, viola
col possesso l'ordine giurilico; viola inoltre il diritto,
ius possessionis, di chi passiede, e la legge interviene

quindi a tutela di esso, con la retriegrazione dello stito

di fatto, Iurbalo o manomesso.

Il diritto vieta adunque le alterazioni arbitrarie del pos-

sesso. Onde, ogniqualvolta il privato, sostilnendosi alla
legge e ai mezzi da essa forniti, arreca un'alterazione alla
stito di fallo, avendosi con ciò un'azione contraria al di-
ritto, la legge interviene con in sna difesa, per eliminare
la causa tnrbatrice e reintegrare lo slato delle cose, arbi-
trariamente violato dall'azione del privato.
A questi principi appunto s'iuformano i vimedì, che la

legge fornisce a tutela del possesso, definito all'art. 685
del nostro codice civile: la detenzione di nua cosao il go-
dimento di an diritto che vuo lia o per sè'stesso 0 per
mezzo d'uno altro il quale detenga la cost o esercitiil diritto
a nome di lui », e che Paolo, riferendo ed accoglieudoil
concetto di Labeone, defini nel suo senso originario e fon-
damenttale, limitato alle cose corporali: Possessio appel
lata esl, ut Labeo ail, a sedibus, quasi positio, quiu nalu-
raliter fenelur, ab eo, qui ei insistil, quam Graeci v.atogiv
dicunt (2); da Saviguy più precisamente detto : la posi-
zione di fatto, che corrisponde alla proprielà come posizione
di diritto ». :

La ragione tnllivia della ltlela possessorinou è sem-
brata a tutli evidente, nè è stata generalmente ricono-
sciuli (3); sia che si sia ravvisata nell'antorità del fatto
stesso e nella presunzione che ad esso corrisponda il di-
ritto (4), la quale presunzione non può invero spiegare la
tutela di ogni specie di possesso, compreso quello del
ladro (5); o clie la della Ltela si sia volula spiegare con
la necessità di mantenerel'ordine giuridico, il che da un
canto forse non giustifica il ripristino del possesso per-
duto, e dall'altro, mentre l'ordine ginridico, per sè solo,
potrebbe mantenersi con altri mezzi di repressione, lascia

incerto se la violazione di quest'ordine pussa scompagnarsi
da quella di un diritto snbiettivo (6); sia, infine, che la
ragione della difesa del possesso sì sia voluta trovare nella
difesa della libertà personale, e che, perciò, esso mon sia
protetto come tale, ma perchè chi lo tnrba ed impone
di sno arbitrio il proprio volere, tnrbaudo gli «altrui atti

di possesso, usa una inginstizia verso la persona, che la
società la il diritto e l'obbligo di riparare (7).

Il fondamento della difesa possessoria invece risiede,
secondo noi, nel possesso medesimo : cioè in quello stato
di fatto che, per la sna importanza, il diritto non la potuto
trascurare, e che perciò ha ritenuto weritevole di prote-

zione giuridica. Onde, riconosciuto il possesso come isti-
tuto giuridico, e l'ius possessionis con un contenuto giuri-
dico proprio, esso è stato protetto per sè stesso, e per quelle
speciali ragioni, per le quali veniva considerato nella sfera
del diritto, sebbene a queste non siano certo estranee,
come è stato accenvato, la tutela dell’ordine giuridico e la

 
 

(4) Vedasi anche sotto le voci: « Interdicta n; Manutenzione
(Azione di); Possesso.

(2) Fr. 1 pr., Dig. de acquir. v. am. poss., xLI, 2.

(3) Bellavita, Del possesso e degli interdetti (Arch. Giur.,
ini, 294 e 512).

(4) Pothier, Possesso, n. 3; Troplong, Prescrizione, 237.  (5) Savigny, Das Recht des Besitzes, Wien 1865; cnì con-
tradice l’idea della malae fidei possessio, che è pure tutelata

dagli interdetti. Aggiunta alla ediz. 72.
(6) Windscheid, Lehrbuch des Paudektenrechts, 8148, nota 6,

Diisseldorf 1867; Bellavita, loc. citato.

(7) Windscheid, op. cit., $ 150, nota 1; Saviguy, Poss., $6;
Bellavita, loc. citato. '
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difesa della libertà personale, come, in genere, non sono
estranee alle altre tutele giuridiche.

Per ciò, 2 difesa del possesso, si hanno,in diritto ro-
mano, gli interdetti retinendae e recuperandae posses-
sionîs, e per il nostro diritto, l’azione di manntenzione e
l’azione di reintegrazione in possesso; altre azioni sono
anche comprese, nel nostro codice civile, nel titolo del

possesso : le azioni di denunzia di nuova opera e di danno
temuto, delle quali si contende se siano azioni possessorie,
o se, comunque, non debbano repniarsi azioni posses-
sorie speciali (1); nta di queste non è nostro compito oc-

cuparci. E poiché in questa Raccolta è stato già trattato
dell'azione in mannienzione, per la quale viene protetto chi
è molestato nel possesso legittimo ed oltreannale di un
immobile, di nn diritto reale immobiliare o di nna pniver-
salità di mobili (2), a noi tocca ora dire dell'azione di
reintegrazione, che la legge pone a difesa del possesso,
qualunque esso sia, di una cosa niohile o immobile, nei
casi di spoglio violento o clandestino (3).

2. L'origine dell'azione possessoria di reintegrazione
deve ricercarsi, come dell'altra di manutenzione, nel di-

rilto romano, e precisamente nella procedura degli inter-
detti. Nel diritto antico, all’epoca delle leggi actiones,
prima che la lex Aebutia avesse inirodotto il gindizio per
formulas, varì rapporti ed interessi, sebbene importanti,
non erano considerati dal ius civile, e perciò non garantiti
d'azione. Mancava in questi casi il rimedio legale contro
le altrni infrazioni, se il pretore non fosse intervennto,

prounaziando erlra ordinem, secondo il suo editto e in
virtà del suo draperitm, con un decreto. Tra i rapporti,
non cowsiderati dal ius civile, che interessavano tuttavia
la società o il singolo, la publica ulililas o la res familiaris,
era il possesso. In seguito, per il moltiplicarsi delle con-
tese, non fw facile al pretore prendere. egli stesso, cogni-
zione delle questiozi, e non potendo, per mancanza di

un'azione civile, rinviare le parti ad un giadice, invece
di giudicare exira ordinem emetteva un interdictum (4),
trasgredendo al quale la parle cui era diretto, se aveva
torto, veniva obbligata civilmente (5). Il sistema degli in-
terdetti durò, in parte, con la procedura per formulas,
sebbene il pretore avesse allora la facoltà di accordare
l'azione e d'istituire un iudicium nei casi non previsti
dal ius civile, ma, estendendo egli poscia la sua antorità,
cominciò ad introdurre nel diritto innovazioni indipendenti
dal ius cirile, e così anche la procedura degli interdetti
venne modificata.

Dei due interdetti recuperandae possessionis, l'interdi-
cum de vi era accordato a chi fosse stato spogliato, con
violenza, del possesso di un iminobile; l'inlerdiclum de
precamo si esperimenlava invece per l'ingiusto rifiuto a
restituire la cosa, da parle di chi l'avesse avuta a titolo
precario. Vi era, nel diritto antico, anche l'interdiclum de

clandestina possessione, che, per le usurpazioni clandestine
di immobili, aveva lo stesso fine dell'interdietram de vi per
lo spoglio violento, ma, antmesso poscia il principio cheil
possesso degli immobili non si perde all'insaputa del pos-
sessore, tale interdetto divenne superfluo (6).

Nel diritto romano antico, si avevano due specie di

interdetti de vi, l'interdetto de vi armata e quello de vè
quotidiana; il primo peri casi in cui lo spoglio fosse slalo
commesso con armi, l’altro per i casi di violevza senza
armi. Nel Digesto i due interdetti furono fusi, e forma-
rono l'unico interdetto de vi et de vi armala (1): Praelor
aît: unde tu illum vi deîecisti, aut familia tua deîecît, de
eo, quaeque ille tune ibi habuit, tantunmodo inlra annum,

post annui de eo, quod ad eum quivi deiecît pervenerit,
iudicium dabo (8). E, con ta fusione, non solo si innovò,
sopprimendosi ta distinzione della vis armata e senz'armi,
ma fu ancheesteso il concetto della vis, non limitata più
nei confini ristretti dell'antica vis atrox (9).

L'interdietum de vi era concesso a chi veniva violente-
mente spogliato del possesso di un immobile ; esso non si

estendeva alle cose mobili (10), sebbene taluni abbiano vo-

Into, dalla Costituzione 7, Cod, wnde vi, vni, 4, trarre la
prova, che l’interdetto de vi si applicasse anche alle cose
mobili, mentre questa legge sanciva solo il divieto di farsi
giustizia da sè (11). Per le cose mobili invece eravi, nel
diritto antico, l’inlerdetto utrudi.

L'interdeto unde vi si concedeva nei casi della deiectio
del possessore 0 del suo rappresentante, sia che la vio-
lenza fosse stata usata dallo stesso usurpatore o da altri
per lui, e che egli avesse agilo nel nome proprio o di
altri (12); vè per esso era necessario che la violenza fosse
amano armata, o che vi fosse, tranne nell’avtico diritto,

la vîs atrox, essendo sufficiente che la violenza fosse Lale
da destare un giusto timore. Anche l'usurpazione clande-
stina, come si è detto, dava Inogo a un interdetto recupe-
randae possessionis: sed el sì clam dicatur possidere qui
provocal, dicendumesse uit, cessare hoc iudìicium : nam de

clandestina possessione competere interdiclum inquil (413),
ma, ammesso poscia il principio, come sì è notato, che il
possesso von poteva perdersi in modo clandestino all'in-
 

(1) Mattiroto, Diritto giudiziario civile, ediz. 5, vol. 1,

u. 314 e seg., pag. 288 e seguenti.

(2) Art. 694 cod. civile.

(3) Art. 695 cod. civile.

(4) Prohibil aliquid fieri, Gai, Istit., iv, 139 e 140.

(5) Sulla procedura degli interdetti vedi alla voce « Interilicta »
in questa Raccolta.

(6) Serafini, Istil. diritto romano, vol. 1, pag. 297.

(7) Serafini, op. e toc. citato.

(8) Dig., xLIn, 16, fr. 4 pr.

(9) Walter, Gesch. des Rim. Rechts bis auf Justinian,

lib. 1v, cap. x1:; Ruffini, Actéo spolîi, $ 6, pag. 25.

(10) Dig., x.01, 16, fr. 4, $$ 3-8; Istit. rv, 15, $ 6, etit. 2, $1;
Ruggeri, Del possesso, vol. 11, $ 733.

. (11) Serafini, /stit., loc. cit. La Costituzione dice così : St quis
tn laulan furoris perveneril audaciam, ul possessionem rerum

122 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 apud fiscum vel apud homines quostibel coustilutarum ante
adventun iudicialis arbilrii violenter invaserit, dominus
quidem constitutus possessioneni, quam abslutit, restitual pos-
sessori, el dominum eiusdem rei -amittat. Si vero alienarunv
rerum possessionem învasit, non solum eam possidentibus

reddat, vernm etiam aestimationem earundem rerumrestituere

competlatur. Il fallo che nella compitazione giustinianea furono
accolti due passi di Ulpiano (Dig., xLIm, 416, fe. 4, 66 3-6), i qual?
limitano l'interdetto ai soli immobili e di cuì il secondo dice così:
Iud utique in dubium non venil, interdictum hoc ad res mo-
biles non pertinere. Nam ec causa furti vet vi bonorum rapforum
actio competil: potest et ad exhibendumagi, prova tra l’altro che
neppure allora fosse tale interdetto ammesso per le cose mobili.
Vedi anche in proposito Ruflini, op. cit., cap. 2, $$ 1-5 e gli
scrittori ìvi citati. i

(12) Dis., xLIt, 16, fr. 1. °$$ 12-15, e fr. 3, &$ 10-12.
(13) Dig., x, 3, fr. 7, $$ 3-5.
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saputa «del possessore (4), ron occorse più un apposito
interdetto ed il solo interdetto recwperatorio fu quello
unde vi.

Cow l'interdetto unde vi si otteneva la restituzione del
possesso, ilel quale si era stati spogliati, ed il risarci-
mento dei danni (2); scorso però un anno dallo spoglio,
lo spogliatore mon era tenuto che di ciò che a Ini era per-
venuto (3).

L'azione spettava a clè aveva il possesso giuridico
dell'immobile (4), e contro lo spogliatore 0 deiecens, anche

se non avesse conservato il possesso (3). E neppure nel-
l'antico diritto, quando due erano le forme dell'uade vi,
l'inlerdietum unde vi armala spettava, come da taluni si
vuole (6), al nudo iletentore, a colni cioè che non avesse un
possesso giuridico, possessio civilis, ma solo la possessio
naluralis senza l'animus o Vintenzione di averla per sé
come il conduttore e il commodatario; come certamente
allo stesso nndo detentore nou spettava, nel novo diritto,
l’interdetto de vî, in cni furono fuse le due precedenti
forme; giacchè în questo, come nell’antico diritto, era ne-

cessario, per l’interdetto, il possesso giuridico (7). Fusi
i due interdetti, rimase immutato to spirito del provvedì-
mento: nude tu illum vi deiecisti, eo restiluas (8); però
mentre nell’antico diritto era amniessa l'eccezione di vi-
zioso possesso, anne nel caso di vis armale (9) in cui lo
spogliato poteva.intentare l'interdetto anche se posseilesse

(1) Dig., xLr, 2, fr. 6, $ 1.
(2) Dig., xLim, 16, fr. 1, $$ 34-41, e fr. 6.
(3) De eo quod ad cum pervenerit (Dig., xLm, 16, fr. 4 pr.).
(4) Dig., xLni, 16, tr. 4, $$ 9-23-26; c. 1, Cod., vu, 6.
(5) Dig., xLnt, 16, fr. 1, $ 42.
(6) Cuiacio In forse il primo che formolà nettamente la que-

stione, affermamlo che: fra i due interdetti vi era, tra Valtro,
questa dillerenza, quod interdictun de vi armata detur, nou
tantum possessori, qui deiectus est, sed ettam non possessori,
qui în fraude erat, tune, cum deiectus est (Cuiacius, lil. 26,
Quaest. papin., ohs. 4) ; inoltre : Douello, chesi riporta all'auto-
rità di Cuiacio (Donellus, Op., vol. xv, cap. 31); Bartlolomaeus
Latomus, commeutatore di Cicerone, dalle cui orazioni Pro Cae-

ciua e Pro Tullio e da due lettere, una a Trabanio Testa e l’altra
a Cassio, si fa derivare pritcipalmente la dillerenza, ammette
senz'altro: Vis enim simpler ad possessorem duntarai, avmata
ad quemvis pertinet. Mullum ergo differunt haec iuterdicla, cum
in allero specletur sola vis armis facla, in altero vis in pos-
sessionem facta (Q.u. T. Cic. ‘pro A. Caec. Ovat. Scholia,
pag. 344, 347); Menochius, De recup. poss. remedits, hem. 1,
u. 2; Voet, Comm. ad Pand., xt, 16, vol. 1, pag. 39. E per
tacere di altri, venendo ai più recenti: il Walter, op. cit., lil. Iv,
cap. x, pag. 409; Appletun, De la possession, $ 175, pag. 168;
Ruggeri, Del possesso, $ 112; Baron, Gesch. des Rom. Rechis,
$ 106; Dernburg, Paud., $ 188, nota 2.

(7) Savigny, IL possesso, $ 40; Molitor, De la possession,
n. 69; Maxhelard, Des Inferdits en droit romaîn (Rev. crt.

de legiîs., vol. xxv, pag. 628) e Theorie generale des interdits
en droit Itom., pag. 237; Bruns, Das Recht des Besilzes ete.,
pag. 62; Alibrandi, Teoria del possesso nel diritto romano,
£ 142; Scialoja, Delle azioni possessorie, nel Comm. del codice
di proc. pen. per gli Stati sardi, vol. 1, parte 2a, n. DCLXXX,
‘Torino 1857; Milone, £L possesso ecc., 8 10, pag. 49, nota 4;
Ruffini, Actio spolii, $$ 1-5 e pag. 24. i

(8) L’interdetto unico de vi e de vi armata dice così: Unde
tu illum vi delecisti, aut familia tna deiecit, de eo, quaeque

ille tunc ibi habuit, tantummodo intra annum, post annum de
eo, quod ad eum qui vi deiecit, pervenerit, iudicium dabo (Dig.,

xLIMI, 16, fe. 1). Si è discusso anche se al nuovo interdetto vade vi 

vi, clam et precario (10), questa eccezione non fu più am-
messa neppure per la vîs seraplice (11), e questa diviene
una caratteristica degli interdetti recuperandae posses-
sionis (12).

Ai tempi di Giustiniano, infine, lo spoglio violento, di
cui al tit. Unde vi del Codice, può dar Imogo a due riniedi
recuperatori: uno penale, che trae l'origine dalla legge 7
di Valentiniano, peri casi di violenza punibile, e comprende
mobili ed immobili; e l’altro civile, di cui ci siamo occu-

pati, il qnale riguarda tntti i casi di violenza, si riferisce,
come nell'antico diritto, ai soli immobili, e non è concesso

oltre l'auno se non perciò che sia pervenuto allo spo-
gliatore. Entrambi j rimedi però non spettavano contro i
terzi possessori, fossero di buona o di mala fede (43).

3. La dottrina possessoria bizantina, immediatamente
posteriore a Ginstiniano, si scosta, almeno per la forma,

in qualche punto dalla romana, e perla difesa del pos-
sesso domina, nella pratica, sugli altri rimedlì possessori,
la Costituzione di Valentiniano (14). L'unde vi vesta, senza
innovazioni nei suoi elementi (15), ma perde ogui impor-
tanza pratica, ricorrendosi, nei casi di spoglio violento,
quasi senipre alla legge sulla privata violenza (16), che
aveva per obicito d'impedirel'esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni, e, solo indirettamente, serviva a fare riacqui-
stare il possess», tollo con violenza. Di fronte a questo
provvedimento dì natura penale, nonsi faceva differenza se

fosse sufticiente li semplice detenzione, pia qirasi tutti, e a ragione,
l'eschidono (ele: Windscheid, Lelrbuch des l'andektenrechts,
$ 160, nota 1: Saviguy, I! possesso, $ 40; Arndts-Serafini,
Pandette, $ 173, nota 2; Ruggieri, Del possesso, $ 112; Milone,
op. cit., pag. 51; Bruns, op. cit., pag. 63; Scialoja, op. citata,
DI. DCOLXXXVI,

I{ passo di Ulpiano sn cui si fonda l'opinione contraria il
seguente: Deiicitur îs qui possidet, sive civiliter sive natuva-
liler possideat; nam et naturalis possessio ad hoc interdicium

pertinet. Sulla spiegazione di questo frammento, però vedi:
Savigny, op. cit., $ 7, pag. 57; Rudorfi, Appendice, n.21;
Milone, op. cit., pag. 52: fionga, Elementi di diritto romano,

nr, pag. 292, nota 5; Ruffini, op. cit., pag. 26 e seguenti.

(9 e 10) Savigny, IL possessa, & 40.
(11) Istit. de interdict., iv, 15, 86; Necafini, Zst. dir. romano,

loc. citato.
(12) Ruffini, op. cit., $ 6, pag. 24.
(413) Ruffini, op. cit., cap. n, 55, pag. 52.
(14) Si è molto discusso fra gli scrittori anche di un'actio 0

interdictum momentaneae possessionis, che non è di origine pre-

toria e si conserva nel Codice giustinianeo (fegge 8, vii, 4), al
quale istituto si vorrebbe, ta molti autori, riannodare il concetto
medioevale di spoglio e la conseguente azione. Sull'indote e sulla
portita ui esso non si è avnlo spesso un concetto chiaro, e nep-
pure sono d'accordo i suoi sostenitori, facendone taluni un nuovo

interdetto, non solo recuperandae, ma relinendae possessionis,
altri un interdetto recuperaudae possessionis distinto e più largo
dell'unde vi, altri più ristretto ed altri infine lo dicono nna nuova
denominazione dell’antico unde vi, resa necessaria dai muta-
menti da esso subiti. Il Savigny (1/ possesso, $ 43) confutando
dottamente l’opiuione clie le costituzioni imperiali abbiano mu-
lato i caratteri degl'interdetli possessori, ritiene, per l’ioterdetto

momentaneae possessionis, che esso non sia una Nuova azione

sostituita all’unde vi. Così anche il Bruns, Mie Besit<klagen,
$ 14, e il Ruffini, Actio spoliî, cap. 11, $ 3, pag. 58 e seguenti.

(15) Parafrasi greca delle Istituzioni attribuita a ‘Teofilo,
lib. 1v, tit. xw; Ferrini (Arch. Giur., vol. xxxvu, pag. 353 e
seguenti).

(16) Raflini, op. cit., parte 22, cap.1,$ 2, pag. 79.
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la violenza fosse usata contro un vero possessore o int nudo
detentore, ed uguagliati perciò, in pratica, il possessore
ed il detentore, si finì, nel diritto bizantino, col parificare
anche, nei soli rapporti della difesa dello spoglio violento,
il possesso con la nuda detenlio (4).
Anche la rinnovazione dell'antico diritto, operata dai

Basilici, sebbene solo apparente, presto tramonta, e solto
la dominazione degli Iconoclasti si ha, per il diritto bizan-
lino, nn periodo di confusione delle idee ginridiche, che

per quanto si rialzassero poi con gli stndì sotto la dinastia
Macedone, non perdettero inai la loro grave incertezza e
confisione, che fu la caratteristica di quel diritto.

E, in ordine al possesso, confuse le varie nozioni della
violenza, furono auche confusi i rimedì dati a tutela di
esso; e così ridotto ad un solo il concetto della vis: Bia,
un solo lu il rimedio ia tutela, rep Blas, per cui una me-
desima azione compete per la Inrbaliva e per lo spoglio,
per la quale è anche Intelato il nudo detentore, ed il pos-
sesso si può ricuperare anche contro i terzi possessori, di
buona e di mala fede, e non solo infra l'anno, ina decorso

pure tal termine. L'opera però dei Bizantini, in cuì non
pochi furono gli errori, non ebbe seguito ed importanza
nella fntura elaborazione delle azioni possessorie e special-
menfe dell'aclio spolii (2).

4. Nel primo periodo del medivevo, sotto le dominazioni
barbariche, sebbene la dutteina possessoria rontana non
fosse venuta del tutto in decadenza, non rimase però in-
tatta, per il decadere della cultura, e perle idee giuridiche
dei dominalori.

L'istitoto della (Gewere, che pare nou fosse un sem-
plice stato di fallo, simile al possesso nel diritto romano,

perchè comprendeva nn'originaria ragione di diritto, per
cui, almeno per gli immobili, non si aveva uni propria ed
indipendente difesa del possesso (3), non potè non avere
le sue inflnenze, sì che, per molto tempo, non si ebbe che
un prevalere degli mì o degli altri principî. La tradi-
zione ginridica romana, però, è così forte che resiste, e
talvolta vince la contraria inflnenza delle consneludiui ger-
maniche; perciò nell'Editto di Teodorico si ha riprodotta,
al cap. x (4), la legge romana contro la violenza, che fn

accolta come nn decreluni iuslum alque legilimum(5); la
legge di Valentiniano fu, secondo Cassiodoro (6), riuuo-
vata da Atalarico contro quelli gui praedia urbana vel
rustica, despecto iuris ordine, per se suosque pruesuinpse-
rinl ecpulso possessore violenter inlrare; e il Breviarium
Alaricianum prese dal Codice Teodosianoi titoli Unde vi e
Ad legem luliam de vi, ammettendo anche esso, come
l’Editto di Teodorico, l'exceptio vili (1). Presto intanto si
ha il predominio delle idee germaniche, e così in Italia,
con la legislazione longobarda, e fuori con la Lex Ripuaria
e la Ler Baiwvariorum; in queste leggi è ammesso che
lo spogliatore debba restitnire la cosa, tranne però il caso
che ei possa dimostrare il proprio diritto; la questione
possessoria perciò è confusa cou la petitoria e solo lo spo-
glio commesso malo ordine, cioè, senza diritto, era fon-

damento dell’azione (8). Questo concetto, essenzialmente
germanico, è nellamente accolto nel cap. 148 delle leggi
di Lintprando (9). Solo con la legislazione dei Capitolari
cominciò ad aversi, sebbene sempre conte rimedio ju linea
penale o quasi, nna vera protezione del possesso, indipeu-
dentemiente dal dirilto, e persino contro il diritto (10);
auzi il principio fu ampliato nel senso che non solo coluì
che aveva commesso lo spoglio, ma anclie clii gli era snc-
ceduto spolii conscius, doveva restituire li cosa ed esser
soggetto alla perdita del diritto e al pagamento del hanno
regio (11).

A questa disposizione forse devesi l'origine del prin-
cipio, accolto nella pratica giuridica medioevale, che anche
contro il terzo possessore, che noa abbia commesso lo
spoglio, sia l'azione di spoglio proponibile, giacchè la
legislazione statutaria del secondo medioevo si riannoda,
per questa materia, alle leggi longobarde, le quali anzi
sono espressamente ricordate da Federico nelle sne costi-
tuzioni (12). Durante questo periodo del medioevo l'unde vi
e la legge di Valentiniano appaiono in molli documenti, e
ciò per lutto il tempo che precede il rifiorire della teoria
possessoria con la scenola di Bologna (13).

5. Col diritto canonico si lia finalmente la formazione
di nn nuovoistituto ginridico, che spiegò decisiva influenza
snl rimedio possessorio in materia di spoglio. L'exceptio

 

(1) Vedi l'Egloga di Leone Isaurico e di Costuntino Coprovimo,
la quale al titolo rewalatis 7ov ipe)mpaztzior xepziato così dice:

‘O maiua Egeo verdi tives al wr TÉ doi mpospir, dAautidcbimz
tire ar èicucize, fi xai ca. Suraoteiar zupi imfaivov xai
Eraipuv 75 émci» si uiv x2tà diriberav Îdtcy Entov TOUTE Encincer,

ceto TU idv mpdyuates xal dvaddirw abrò, ei Ti vii

GxIdTpIv i drmipev, dtd pev Toù vara tirev dpyevros Tapislw
ts uin dipyieves al tautid yevievos Exdrao, z2i chrws, civ
aromazdorao seicisto clrmep dacitmpev (’Exdoyi t@v vipov èv
duvituo qevopiva apo Afevrov xzi Kwvaravtivov, ecc.). Zach,

Coll. libr. iurîs G. B., ined., Lips. 1852, lit. xvi, cap.5. Avche
nel "0 apdyerpos viues dell'imperatore Basilio, ove riappare la
legge ili Valentiniano, non s'accema alla qualità di possessore di
chi pati la violenza. Vedi in seuso contrario Rudorfi, App. a Sa-
vigny, $ 40, citato dal Naffini, op. cit., pag. 80.

(2) Vedi Rrandifeone, /l diritto romano nell'Italia meridio-
nale sotto tu dominazione Normanna (Arch. Giurid., xXxvI,

pag. 68, nota 3), cieca la pretesa influenza del divitlo bizantino
sul rinnovamento degli studì giuridici in Occidente.

(3) Heusler, /ust. des deut. Privatrechts, v, ui, $85, pag. 44,
Leipniz 1886.

(4) Padelletti, Fontes Iuris Ital., pag. 4.
(5) Vedì Bruns, Das Recht des Besilzes ete., pag. 99.
(6) Cassiod, Var., 1x, 18.

 

 
(7) Lex Romana Wisigotorum, ed.Avenel, pag. 130.

(8) Bethmann-Hollweg, Ciwilprozess, vol. 1, $ 24, pag. 54.

(9) Liutpr., c. 148 (vi). (Fontes, pag. 278): Si quis ex
sun aquloritate terram alienam sive publicam wifaverit (abbia
occupato) dicendo quod sua debeat esse, el postea non potueril
probare quod sua sit, comparat solidos sex quomodo qui patunr
in terra aliena figit.

(10) Padelletti, Fontes Cap. Pippini, cap. 23 (24), pag. 373.
(11) Fure Guido che ampliò in tal senso il principio sancito da

Pipino in un caso speciale: si quis ipsas (res) sine lege inva-
seril, non solum ipsas res antittal, sed insuper bannuin nostrum
componat (Cap. Widonis, cap. 5); Fontes, pug. 429; vedi anche
Summa legum Longobardorum, lib. 1, cap. xx, De invasionibus,
ed. Anschòùtz, pag. 37. ì

(12) Vedi Nani, Gti Statuti di Pietro II, Conte di Saroia
(Memorie della It. Acc. d. Scienze di Torino, serie 11, tom. xxx,
pag. 31; Peclile, Storia del diritto italiano, 22 ediz., vol. IV,
pag. 187, Torivo, Unione Tip.-Editcice Torinese, 1893.

(13) L'uade vi e la legge di Valentiniano si trovano infatti nella
Collectio Ausetmo dedicata, nei Capitolari di Benedetto Levita,
nella Lex romana canonice compla, nella Summa Perusina,
nell'Epitome Ex actis Regum, nel Brachilogus. Vedi Ruflini,
op. cit., pag. 135-140 e nole.
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spolii, che non doveva essere estranea nella consuetudine
ecclesiastica anteriore al IX secolo, come rimedio almeno
processuale concesso forse a Lutti gli ecclesiastici, fondato
sul principio che l'esecuzione non dovesse precedere il giu-
dizio in caso di qualsiasi privazione anche non accompa-
gnata da violenza, fu innalzata dai falsificatori francesi del
IX secolo ul un vero istituto giuridico di privilegio peri
vescovi, per il quale essi ron polevano essere giudicati se
prima non fossero slali reintegrati nel loro ufficio, se spo-
gliati. AI falso Isidoro sì attribrisce, infatti, la creazione
dell'exceptio spolii, come riuedio giuridico, sebbene prima
delle False Decretali, auche nei Capitolari di Benedetto
Levita ed iu quelli di Algiranuo si tratta dell'ezceplio
spolii (A). Certo è al cartone da lui riportato come del
pontefice Giovanni I, e riferito nel Decrelzan Graziani, che

si deve il caposaldo del nuovo istituto: Redialegranda sunt
omnia expolialis vel eiectis episcopis praesentialiler ordi-
nalione pontificum el in eorum unde abscesseruni locus
fuuditus vevocanda quacnmqne conditione temporis avi
dolo, anl caplivilale, aul violenlia maiorum (vel ma-
lovmn), aul per quascumque îniustas causas res ecclesiae,
vel proprias aut subslantias suas perdidisse noseunlur
ante accusalionem aui vegulurem ad sinodum vocalionem
eorum, el reliqua (2). Questo principio, che non diede
solo l'adito ad un'eccezione, ima, secoudo i più, anche ad
no'azione (3), e persino ad un officizi indicis, e che il
falso Isidoro afferma, contro la verità, che fosse già in

vigore nel diritto civile a favore di tutti îndistiatamente,
sebbene venga primieramente allermato per rendere mi-
gliore la condizione dei vescovi, fu esteso snecessivamente
a tuttoil clero. Per esso, in caso di qualsiasi ingitsta pri-
vazione o spoglio, si aveva, prima di qualsiasi giudizio, il
diritto di essere reintegrati; il fondamento dell'equità di
tale principio appare esposto nella lettera di Gregorio VII
del 1079, ove è dello: Sndignam quippe est, el canonicis
inslilulis nimis alienum ductinas, canson quae ventilanda
esl ad eramendebeve deduci, nisi de rebus in litis posilis
ille qui vim patilur prius feceril vevestilus (4). A questi
tempi, vari esempì si hanno che tale diritto veniva esteso
agli altri ecclesiastici ed anche in occasione di causecivili,
e non limitato a reintegrare lo spogliato nella propria
sede e nel dominio e godiutento delle cose e dei divitti ad

essi inerenti, ma anche di cose singole (3). Col decreto
di Graziano però si ha un rilorno dai principi, che la pra-
Lica aveva ammessi con l'estendere l’erceplio spolii a tutti
gli ecclesiastici, agli stessi laici, e per canse anchecivili

(1) Vedi Rullivi, op. cit., cap. 1,82, pag. 164 e seg.; Bewss,
Das Recht ete., pag. 140.

(2) Vedi: Vau Espen, De Collect. Isidori Mercatoris. La
prima traccia delle False Decretali risale all'853 e si trova nella
Narratio Clericovum Remeusium, che Ebone aveva ordinata
nell'841 e che i chierici della Chiesa di Reims peeseutarono nel-
l'853 al Sibodu di Soissons. Cfr. Goecke, De exceplione spoliî,

pag. 72; Lapotre, Hadrien Il et les Fausses Décrelales (Revue
des hist. ete., vol. xxvu, 1880); Ruffini, op. e loc, cit. e uote.

(3) Vedi Bruns, op. cit., pag. 144-153.
(4) Marsi, C. C., xx, 276; Ep. Gregor. VII, I. vi, ep. 25.
(5) Vedi lettere dello stesso Grogroriv VII, del 1074-1079.
(6) Tranne peril titolo riclziesto per godere dell’erceptio spolti,

perchè mentre per la dottrina anteriore si richiese lu possessio
colorata, Graziano invece nom si occupò del modo con cuii
vescovi avessero acquistate le loro sedi (quomodo tenere vide-
bautur), ina concesse ill essi il privilegio in ogui caso, pec il  

e cose siugole, perchè egli, considerando l'istituto all'un-
lica maniera, restituì al medesimo il suo carattere pretta-

mente ecclesiastico, ritoruando alla dottrina delle False

Decretali (6); ma i principi, che la pratica aveva ammessi,
finirono pertrionfare, e la reintegranla andò estendendosi
nella ginrisprndenza canonica, passando finalmente al
foro laico, e dai vescovi al clero in genere ed ai secolari,
ed abbracciò « ogni specie di persone ed ogni maniera dì
possesso », accostindosi, anche nella terminologia, agli

ituticlti rimedì restitulori.
6. Con i glossatori, rimesso in onore lo stndio del di-

ritto, fu anche ristaurata Lntta la materia delle dilese pos-
sessorie, secomlo la legislazione ginstiatauea ; ina per ta
influenza dei diritti germanico e canonico, e di fronte ai

muovi rapporti che si erano creati,come fu ammessa nua
quasi utilis possessio dei diritti, così si estesero i rimedì
ricuperatori anche ai diritti in generale (7). Per l'in-
fluenzi del diritto germanico, si ebbero anche le presun-

zioni di diritto in materia possessori, e l'imnuissione della
ezceplio dominii, con che fu confuso il possessorio col
petitorio; ina esse tosto furono assorbile e soverchiale dal
riftorire del diritto romano e dal diffondersi ed affermarsi
del diritto canonico, che finì col farmare dell'ezceplio spolii
nu istituto nuovo, di cui i glossatori avvertono l’inllueuza

nella massima di Accursio: Est enim spolialus stalim
resliluendus (8).

Allo spoglio fu dato, dal avovo rimedio canonico, un

largo concetto, come si desume dal seguente passo: Canon
ille reintegranda generalis esl qualilereuinque el quomo-
documque qui amiseril rem... (9), ed esiremi dell'azione
divengono la detenzione e lo spoglio; perché sebbene i
canonisti respingessero i casi in cui si possedeva ii nome
altrui (10), In pratica estese il rimedio anche al umido
detentore (14). Perla prova però la pratica canonica non
prescrisse, come per il diritto romano, che l'attore dovesse

provare il possesso al tempo dello spoglio il futto dello
spoglio, come per l’unde vi occorreva la prova del pos-
sesso il momento della deieclio e la prova di questi; ma

per l'influenza del diritto germanico, che s'era infiltrato
nella pratica giuridica del primo medioevo, fiui per adol-
tare la presunzione del possesso a favore del più antico,
ed a tar repulare come violento il possesso presente, seil
possessore non provava la legillimiti del suo acquisto (12).
La tutela poi delli nuova azione non spetta solo al pos-
sesso delle cose mobili e imuiobili, ma anclie all'esercizio
dei diritti, cone ai diritti di snpremazia spettanti ad una

«solo fatto di essere stati spogliati (Ferrini, op. cit., cap. sesto,
pag. 248 e 249),

(7) Verdi Bruns, op. cit., pag. 122; Ferrini, op. cit., parte

quarta, pag. 261 e 287, ove è riportata la Quaestio X/ di Azone
in cut si acceuna all’applicabilità dei rimedì canonici alla dilesa
dei dicitti ed riferito in proposito un passo di Rollredo clie con-
clude: ex quibus colligitur, quod iura sunt vestituenda spo-
lialis etc.

(8) Gluss. ad recuperandani, 1A, Dig. de vi, xLuI, 15.
(9) Goffreili, Sronma, De rest. spol., lol. 87, Venet. 1370.
(10) Vedi, fra gli altei, i seguenti passi: Zem si is, qui dicil

se deiectuni, uon habuit possessionem iuvis (Goflredi, Summa,
fol. 86), e l'altro: Cum spoliatus non habuit veram posses-
sionem sed solan detentationen (Durantis, Speculumiudiciale,
lib. vi, p. 12, De petit. et possess. et spol., fol. 87, Torino 1578.

(11) Vedi Ruffini, op. cit., pag. 354 e seguenti.
(12) Ruffini, i0id.; Bruns, op. cit., pag. 229.
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connuità, ad una chiesa e il nn chiostro, ad ogni specie
d'ufficio e carica ecclesiastica: Lpiscopum resliluere fueral
ad episcopatum el ad alia, quibus fueral indebile spo-
lialus (1), ai benefizì e prebende (2), ed anche ai diritti
ouorifici speciali, alle rendite e specialmente alle decime,
e ai diritti di famiglia, in ispecie miatrinioniali (3). Né
per essa occorre un vero e proprio caso di violenza, ha-
stando un qualonque impedimento arbitrario ad esercitare
i propri diritti. Ia tutte queste svariate forme di spoglio,
era concessa, per la legislazione canonica, la restituzione

nel possesso; e ciò, se non peril canone Acdinlegranda,

che i pontefici non riconobbero (4), per un'azione che
più si avvicinava tuttavia ai principi delle False Decvetali,
specialmente per la parte relativa al possesso dei diritti.
In materia beneficiaria però, e matrimoniale, non basta
in genere la nuda delenlio, ma occorre nina possessio spe-

ciale, quasi suffragata da nu titolo, chiamata dai giuristi
possessio colorata, cioè non debel agens probare lilulum,
sed iuslificare possessione ex lilulo, vel aliler colo-
rue (5).

Li nuova azione conipeteva, oltre che contro lo spo-
gliatore, anche contro i lerzi possessori tauto di mala che
di buona fede, beniuteso clie lo spogliato aveva la scelta
di agire conlro lo spogliatore o contro il terzo possessore ;
uesto ritennero in genere i decretalisli, anche contro il
possessore avente il titolo e la buona fede: Communis de-
crelalislarumopinio est, quod sic: sive sil bonu fide, sive
cun litulo, sive sine titulo possessor (lì). Essa azione era
in teoria imprescrittibile, sebbene taluni ammiettessero la
prescrizione di trenta e ili quarant'anni.

7. La veintegranda, di cui lieve traccia si trova nei glos-
satori, entrò coi commentatori nella ginvisprudenza se-
colare e fini con l’oceupare saccessivamente la pratica e la
teoria nel diritto civile. Essa fino al Sellecento si accom-
pagna all'interdetto unde vî, ora Tusa. ova in opposizione
col rimedio romano, e spesso incerta. Per questo, talvoltit
da taluni, pur concedendosi ai possessori di mala fede,si
nega ai nudi detentori, e non si amoietle contro i terzi

possessori di buona fede e muniti di titolo, 0 aventi caas«
da un possessore di huona fede e con titolo (7); é con-

(1) C. 37, x, De off. iud. del., 1, 29.
(2) C. 7, x, De rest. spol., n. 13.
(3) Bruns, Des Recht etc., KS 24-26 e pag. 191 e seg. Circa

i diritti matrimoniali i) Saviguy (Poss., $ 49, pag. 496), seguito
da Radoril (App., n. 176, pag. 728), sostieue che a questi diritti
non fosse concessa unta vera protezione possessotia, ma i) Bruns,
seguito oramai dai più, e dal Itnflini, sostiene in contrario; con
fonlamento, che anche ai diritti matrimoniali era estesa tutta la
teoria possessoria e così la relativa azione. Veili ia proposito
anche Pais-Passino (Contributo ece., pag. 217, nota 8). Che
si tratti di ceiutegra possessoria risulta dal fatto che im Lutte le
fonti viene usata la parola possessio, e dalle parole aggiuntealla
ordiuuta reiutegrazione : salva quaestione proprietatis (c. 2A, x,
De election., 1, 6).

(4) 1 poutefici per la tutela del possesso si attennero alla tevvia
delle fonti romane ed Innocenzo IIl nella sua famosa Decretale
ilel 1216 ad esse si viferisce espressamente pur derogandovi:
Saepe contingit, quod spoliatus iniuste, per spoliatorem in
alienum re traslata, dum adversus possessorem non subveniti
per restilutionis beneficium spoliato, commodo possessionis
amisso, propter difficultutem probationum iuris  proprietatis
amiltit effectum, unde, non obstante iuris civilis rigore, sau-
Clmus, ul, si quis de caetero scienter vem talem receperit,

quun spoliatori quasi succedat învitieo, quod non multum  

cessa anche per i mobili e per le cose incorporali, e per
la_prova, quella del possesso più antico non basta per le
cose mobili, e nelle questioni beneficiarie si richiede la
possessio colorata. Memve da altri si concede pure al
nudo detentore e contro ogni possessore auche di buona
fede e contitolo (8), per Ju prova del possesso si iimuette
la nola presnzionedel possesso antico, laddove per quella
dello spoglio nou si ricltiede nessuna direclamspolii aul
vilii probalionem, e infine differenziano le prove richieste,

a seconda che si traiti di spoglio di cose corporali pro-
fane o spirituali, od incorporali, e di cose miste.

In tutto questo tempo,la dottrina civife ammise l'azione
di spoglio per tutti i diritti, per i quali l'aveva am-
messa la dottrina canonica, ed anche per altri diritti di

famiglia, oltre i matrimoniali, e,. nonostante vivi contrasti,

pure per le obbligazioni meramente personali (9); per
esse fu mantenuta l'opinione dei canonisti della possessto
colorata nei casi di benefizì (10). Molte incertezze, è vero,
si ebkero; ma, attraverso il fluttuare della teoria e della
pratica, si può ritenere che, per comune opinione, fonda-
mento dell'actio spolit era non solo la vis, ma qualunque
intusta causa amissionis ; e che essa, a differenza dell’in-

lerdetto unde vi, competeva anche al detentore e contro
ogni lerzo possessore, era cioè un'azione in rem sceriplam;
ed era ammessa non soltanto per gli immobili, ma eziandio
per i mobili e per ugni specie di diritti, compresi quelli
di obbligazioni personali, almeno di esercizio continuato.
Infine, che sebbene da taluni si volesse ritenere l'azione
imprescritlibile, essa certo won ammise che la prescri-
zione trentennale o di quarant'anni (11), ed a somiglianza
dell'uade vi, non ammise l’erceplio vili. In questo modo,
l'actio spolii assuuse quasi il carattere d’una rivendica-
zione della cosi in base al solo possesso, anzi alla sem-
plice detenzione, e ciò fu evidentemente eccessivo; essa

però non perdette mai, nella dottrina comune,il sno caval-
tere d'azione possessoria, inche quando qualche elemento
estraneo vi s'infiltrò, come l'ezceplio dominii.

8. Nel primitivo diritto francese, con l'influenza del-
l'istituto germanico della Gewere, la francese Seisine, la

questione possessoria fa confusa col pelitorio; chi aveva
 

intersil, quoad pericutum animace, intuste delinere ac invadere
alienum, contra possessorem hutusmodi spolialo per restitu-
tionis beneficium succurratur. Con questa decretale l’azione di
spoglio è ammessa contro i terzi di mala fede, mentre la pratica
canonica in base alla reinfegranda l'ammetteva anche contro
quelli di buona fede.

(5) Cassiodoro, Sucrosanctae Decisiones cunonicae. De rest.
spol., Dec. vir, pag. 288, Venezia 1599.

(6) Vedi: Petrus De Ferraris, Practice aurea, pag. 393,
Lugduni 1579; I. Ant. De S. Geocgio, Comm., lol. 125.

(7) Menuchio, De recup. possessione, Remed. xv, n. 82 e
n.50-52; n. 193-200.

(8) Pontanus, De spolio (Tractatus Univ. Iuris, t xv,
fol. 270), lib. 1, cap. xt, n. 126, 129; Rullini, op. cit., pag. 378
e seguenti. °

(9) Bruns, op. cit., 834, pag. 278. fu propositu è opportuno
ricordare quanto dice il De Franchis cicca la difesa del possesso
dei diritti: communem esse opinionem pro iuribus incorpora-
libus, el annuis praestationibus, eliam personalibus, dari re-
medîa possessoria (De Franchis, Decis. Sacri Regii Cons. Neap.,
Toriuo 1628, t. 1, dec. 90, we. 4, È 98).

(10) Mezochio, op. cit., m, n. 731.
(11) fa Piemonte era ammessa la prescrizione dupo dieci anni

a favoce del terzo possessore di luona fede e contitolo.



974 REINTEGRAZIONE (AZIONE DI)
 

infatti Ja vraie Saisine d'nn fondo per nn anno ed un

giorno, non all'insaputa di chi poteva corrtestarlo, poteva

intentare l’azione di rivendicazione. Col risorgere, però,

della cultura romanistica, facendosi più precisa la distin-

zione fra possesso e diritto della cos, si ebbe un vero

rimedio possessurio a favore di colui che avesse posseduto
per un anno eun giorno, tanto se fosse stato spogliato clie

se solo turbato nel possesso. L'unica azione fu denominata

de nouvelle dissaisine, e fn perciò tanto recuperandae che
relinendae possessionis, sebbene, tenvto conto dei casi più

comuni, l'azione appare da principio prevalentemente re-

cuperandae possessionis, per cui le fonti parlano di force
el dissaisine, e solo successivamente si accenna all’altro
caso di nonvel Irouble (1). Questo secondo aspetto prende
tosto la prevalenza e l'azione assume il nome di com-
plainte en cas de saisine et de novoullete (2); ma essa

coniprende, nell'uso, auclre lo spoglio. Conla giarispru-
denza posteriore penetra nel diritto francese il rimedio
possessorio canonico della reiutegranda (3); la complatnte
e la réintégrande divengono due distinti rimedì posses-
sorì (4), e l'ordinamento processuale di Luigi XIV del
4667 li sanziona (5). Il codice di Napoleone, solo per

incidenza, ricorda nell'art. 2060 la reinlégrande ; il co-

dice di procedura, pur occupandosi des jugemenls surles
actions possessoîres, von parla che di trouble, come se
volesse ammettere solo la conplainte; ma la dottrina e la
giurisprudenza nou solo hanno compreso nella complainte
lo spoglio non violento, ma Îanno sempre ammesso la
réiniégrande per lo spoglio con violenza. L'una e l’altra
azione sono concesse per gli immobili ed i diritti reali
immobiliari, mentre per i mobili è stata applicala, senza
limitazioni, la viassima savcita dall'art. 2279 del codice

civile: « En fait de mevbles la possession vaut titre » (6).
8 bis. Nei codiciitaliani l'azionedì reintegrazione fu gene-

ralmente mantenuta; in quello albertino poi furono quasi
riprodotte Je ilisposizioni degli antichi statuti, e special.
mente della regia Costituzione del 1770, ove al $ 22,
tit. xxtt, lib. str, si legge: « dandosiil caso che qualche-
duno fosse violentemente od occultaniente spogliato del
suo possesso, 0 quasi, e che sia in qualsivoglia modo no-
torio il fatto, dovrà essere reintegralo nel sno primiera
stalo senza processo o lite o dilazione di quel tribunale, a
cui appartiene la cognizione della causa », Le disposizioni

(I) Pariea, Éfudes bist. et crit. sur les actions possessoîres,
Pacis 1850, pag. 91; Beanmanoir, Coutumnes de Beauvoisis,
cap. 32, $ 1; Ruffini, op. cit., parte sesta, pag. 444.

(2) Grand Coutumier, lib. 11, cap. 4.
(3) Parieu, op. cit., pag. 133,
(4) Duo dumilarat vemansere venedia possessoria, Com-

plainte... el Réintegrande (Buguyon, Tracl. leg. abrog., 1v, 2,5).
(5) La complainte come azione contro la turbativa, mentre

pece lo spoglio si aveva la reintegvande, o come azione civile ed
ordinaria, o come azione straordinaria e criminale, con la novma,
tra queste, della regola electa una via non datur recursus ad
alteram.

(6) Ruffini, op. cit., pag. 446 e 447. La disputa in Francia
non è sopita e tultora sì discute se possa ammettersi una duplice
tutela possessoria, contro fa tnchativa e conteo la privazione vio-
fenta o claudestina ; Aulry e Rau (Cours de droit civil francais
52 ediz., vol. 1, $ +89, pag. 248, nota 1), sostengono che la
reintegrazione, ammessa ab antiquo, lu consacrata dall’Ordinanza
del 1667; Garsonnet, invece, e Crone (Annotazioni all’ultima
ediz. dello Zachaciae, vol. 1, $ 158, nota 4, pag. 461), allermano,
cou altri, l'onicità dell'azione possessoria, e che la compiainte  

del codice albertio favono quasi lettevalinente riferite nel

cod. civ, italimo, ma per quanto, nella sostanza, la nostra

legislazione si riannodi direttamente all’autica statutaria

italiana, la nostra tradizione fu offuscata dalle idee fran-
cesi, e alle dottrine francesi fece capo la nostra giurispru-
denza anclre per l’azione di reintegrazione.

9. L'azione di reintegrazione mira, per il nostro dirilto,
a difendere il possesso, qualunque esso sta, dallo spoglio
violeoto o clandestino. Essa protegge lo stato di fatto
contro qualsiasi privazione arbitraria, mon potendo dalla

legge essere permesso che, anche per la pretesa di un di-
ritto, sia di propria antorità quello modificato, e che la
vis privata, sostituendosi all’azione gindiziaria, apporti
alterazioni a} possesso, le quali solo possono essere attuate
cou i mezzi dalla legge forniti. La legge quindi riconosce
nel possessore, come tale, il diritto di coutinuare nel pos-

sesso, senza molestie e perturbazioni, finchè uon ne venga
legittincamente privato, per mezzo dell'azione della giv-
stizia; senza di ciò, spetta al possessare, che sia spogliato,
l’azione per la difesa e Ja restituzione del siro possesso.
Questo diritto gli deriva, non solo per il fatto clie il non

possessore don può usare aleuna violenza verso di lui, nè
arrogarsi l'autorità, che non lra, di sostitirirsi all'azione

della giustizia, via principalmente perchè egli, per il solo
fatto che possiede, ha più diritto del non possessore, donde
il fondamento delli tutela : loc ipso quod possessorest, plus
iuris habel, quam ille qui non possidel (1). E sicconie
quanto più grave è l'attentato al possesso, più pronla ed
efficace deve esserne la protezione, l’azione di reintegra-
ziove lende all'immediata restituzione del possesso, di cui
si è stati spogliati, e difende non semplicemente il pos-
sesso legittinio, ma qualunque possesso, sempre invero
meritevole di protezione di fronte alla grave violazione al
esso arrecata con violenza o clandestinità. La tutela posses-
soria della reintegrazione riguarda perciò Ja privazione
arbitraria del possesso, compiuta o per mezzo della vio-
lenza, 0 clandestinamente, perchè nell’uno e nell'altro caso

non sono diversi gli effetti dell'attentato al possesso, la

sposliazione di esso, ed egualmente grave si appalesa la
violazione, sebbene commessa con modi differenti. Di fronte
quindi all’azione arbitraria dello spogliatore, violenta od
occulta, la legge interviene con la sua difesa a protezione

del possesso, qualunque esso sia, anche illegittimo, vizioso

e la réintégrande, distinte fino al secolo XIV, si fusero poi gra-
datamente, specialmente perl'influenza di Simone di Bucy, primo
presidente del Parlamento di Parigi, e le Ordinanze del 1539 e
del 1667 non nominarono la véinlegrande che per assoggettarla
alle stesse norme della complainie, e dell'antica separazione non
sia traccia nel secolo XVII]. La Cassazione francese ha ammesso
sempre l’azione di ceiategrazione, e anche la legge 25 maggio
1838,che dispone perla réinlégrande la stessa competenza spe-
ciale delle azioni possessorie, ha implicitamente confermato tale
giucisprudenza, la quale è stata accettata da Aulry e Rau (loco
citato). Comunque, è slato sostennto che, ammessa pure la réia-

légrande, essa perla disposizione generica dell'art. 23 del codice
di proc. francese, non possa applicaesì che per le stesse cose €
cou i medesimi requisiti della complainte, tranne la itillerenza
che questa si usì in caso di turbativa, e quella in caso di spoglio
del possesso, ma la prevalente dottrina e la giurisprudenza della
Cassazione francese ammettonola distinzione anche nel senso che
non sia necessario per la véintégrande il possesso oltre annale.
Vedi in proposito gli autori citati dal Mattirolo, op. cil., n. 289,
nota 3.

(7) Paolo, 1. 2, li poss., Dig., xLm, 17.
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e recente, perchè anche questo, sebbene non sia in sè un
diritto, nia nn semplice falta, merita di essere protetto
contro l’azione antiginvidica dello spogliatore,peril rispetto
allo stato di fatto e per quel plus iuris che il possessore
come tale ha sugli altri non possessori, giacchè in pari
cansa possessor potior haberi debel (1). Conforme a ciò,
il rostro codice civile stabilisce clie chi è stato violente-
mente cid occultamente spogliato del possesso, qualnngne
esso sia, di una cosa mobile od immobile, può entro l’anno
dal sofferto spoglio chiedere coutro l'autore di esso di venir
reintegrato nel possesso medesimo.

10. Questa azione chie, secondo la prevalente tendenza,

si vuole nascente ex deliclo e fondata sulla necessità di
reprimere l'atto delittuoso dello spoglio, conie difesa
della personalità del privato e dell'ordine pubblico (2),
è, a nostro avviso, puincipalmente fondata, come l'altra

azione di manutenzione, nel Taito stesso del possesso, che
la legge lia sentito il bisogao di tntelare giuridicamente.
Se la spoglio infatti è la forma più grave dell'attentato al
possesso, non pare che la ragione della tutela di questo
debbaricercarsi in elemento diverso da quello perl’azione
di manutenzione, anzichè nel possesso medesimo, e che la
sua protezione, molto analoga alla protezione del dominio,
debba trovarsi al di fuori del ius possessionis (3). E ciò
perchè anche questa azione è rivolta coutro la lesione pa-
trimoniale, arrecata a colui chie aveva in possesso li cosa
di cui è stato spogliato, sebliene, come si é letto, non siano
estranei alla tutela giuridica i wotivi di ordine pubblico e
di rispetto alla personalità del privato, comuni a tutte le
protezioni della legge.

Del resto, contro la violenza del privato, in quanto
questa rivesta i caratteri di delitto, provvede la nostra
legge penale, anche per il fatto che l'azione privata si
sostituisce a quella del giudice, faceudosi giustizia da sé
medesima (4); d'altro canto non è sepipre necessaria una
vera e propria violenza perchè si abbia lo spoglio vio-
lento; e poichè, nonostante la dizione dell'art. 695 del
colice civile, la dottrina e la ginrisprudenza dànno ad

esso un’interpretazione, vle più si accosta al concetto
dello spoglio del diritto medioevale, per cui basta per

 

(1) Dig. actposs. cit.; conf. Padelletti, Arch. Giurid., xv,
27 e segueuti.

(2) Pisanelli, Relazione al progetto det codice civile 26 no-
vembre 1864; Serafini, Istitus. dir. romano, vol. 1, $ 55;

Cesareo-Cousolo, Trattato del possesso e delle azioni possessurie,
u. 469, Torino, Uuione Tipogralico-Editrire Torinese, 1901;
Pacifici Mazzoni, /stifuzioni di diritto civile italiano, 3° edi-
zione, vol. ni, n. 49 (Firenze, Cammelli, 1884) che dice l’azione
di reintegrazione « avere il suo fondamento nell’utilità sociale e
tendere ad assicurare l'ordine pubblico ed impedire che all’azione
delli legge e del giudice si surraghi l'azione individuale e la
privata violenza, giusta l’antico precetto: spoliatus ante omnia
vestiluendus p; Matlivolo, opera e volume cit., n. 274; Aubry
e Itau(op. e vol. rit., € 189, pag. 249) che della reintegrazione
scrivono: « Mais elle diffère des actions possessoites propremeut
dites, et spécialement de la complainte, en ce qu@elle est accordée,
bien moins pour la gavantie et la conservation de la possession
que pour la réparation du fait illicite et contraire i la paix
publigue dont s'est rendo coupable l’autenr d'une dépossession
consommée parviolence ».

(3) Bruus, op. e loc. cit.; Padelletti, Archivio Giuridico,

xv, 29.
(4) Art. 235 cod. penale.  

aversi lo spoglio una qualsiasi arbitraria spogliazione, com-
piuta contro la volontà espressa od anche presunta del
possessore, aricle se non si usi violenza fisica, nè inler-
venga per parte del possessore un'effettiva opposizione
all’atto dello spoglio (5); e per lo spoglio clandestino è
sufficiente che esso avvenga all'insaputa del possessore,
nei quali casi non si può invero riscontrare una ragionedi
protezione, se non nello stato di fatto del possesso, arbi-
trariamente disconoscinto: è in questo appunto che non
pnò non ravvisarsi il fondamentodell'azione,

Inoltre, estesa l’azione di reintegrazione, com'è comu-

nemente ammesso, al possesso di anolti diritti, per i quali
non è concepibile lo spoglio violento, ma solo l’ingiusta ed
arbitraria privazione, si deve riconoscere che la violenza
non costiluisce l'nnica ed essenziale ragione dell'azione,
ma che invece il possesso ed il suo riconoscimeuto giuri-
dico ne costituiscono il principale fondamento. La difesa
infine dell'ordine giuridico e l'ingiustizia verso la persona,
che si vogliono a fondamento dell’azione recnperatoria,
sona, evidentemente, non elementi esclusivi di questa
azione, ma comuni a Lutte le protezioni giuridiche, basate

appunto sulla violazione di un qualsiasi diritto; ima come

nelle violazioni di questo, così auche negli attentati al'pos-
sesso e nella privazione arbitraria di esso, in tantosi lt
un fatto illecito, in quanto il possesso fa sorgere un diritto
che merita di essere tutelato.

Tuttavia, come è stato sopra accennato, forse per l’in-
finenza della giurisprudenza e della dottrina francese, è
prevalente presso di noi l'opinione che l'azione di reinte-
grazione sia un'azione ex delicto e che il sno fondamento
sii nel fatto illecito dello spoglialore; che essa quindi
miri a reprimere la violenza eil il dolo di lui e non alta
tutela del possesso come tale, e specialmente ad inipedire
che l'azione del privato si sostituisca all'autorità del magi-
strato, con grave pericolo dell'ordine pubblico (6).

La detta azione perciò, più che un rimedio concesso a
tutela di un diritto privato, sarebbe una misura di ordine
pubblico diretta ad impedire che nessuno si faccia giu-
stizia da sè, ed un provvedimento per conservare la pace
pubblica (7).

 

(5) Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 220.
(6) Cass. Roma, 22 marzo 1877, Guerra c. Comune di Ra-

renna (Foro Jtal., 1878, 1, 1221); Cass. Torino, 14 settembre
1978, Pavolo c. Invero (Mon. Trib.,1878,41054); Cass. Fireuze,
4 aprile 1881, Manfrin c. Dall'Orlio (Temi Ven., 18841, 241);
Cass, l'orino, 20 maggio 1882, Migliorini c. Rigolli (Legge,
1882, n, 630); 26 aprile 1882, Centurione c. Postalardo-
Bianchi (Cass. Torino, 1882, 1, 340); 20 dicembre 1882,
Sciallero c. Gnecco (Id.,1882, 11, 687); Cass. Firenze, 24 luglio

1892, Burba c. Santarosa (Giur. Îtal., 1892, 1, 1, 1124);
Cass. Napoli, 16 felrbraio 1891, Fiorentiro c. Caputo ed altri
(Id., 1854, 1,1, 451).

(7) Cassazione Torivo, 3 maggio 1867, Comune di Ghignolo
Verbano c. Olgiati (Legge, 186%. 1. 544); 15 luglio 1878,
Vigorelli c. Scaletli (Giurisprudenza, Torino, 1878, 670);
14 giugno 1878, Pallavicino-Mossi c. Finanze, e 24 gennaio
1889, Ratto e. Ratto (Id., 1878, 542, è 1889, 106); Cass. Fi-
renze, 2 agosto 1886, Dall'Oglio c. Manfrin (Legge, 1886,
u, 655); 12 settembre 1889, Ginori Lisci c. Spada-Cenami

(1d., 1890, 1, 7).
Vedi anche; Vittore Vitale, Dell'azione Hi spoglio (Legye,

1903, 233 e seg.); Luparia, Archivio Giur., xxvIl, 122: questi
esclade che « l'azione di reintegrazione abbia per iscopo di
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Per questo, mevtre si ritiene che l'azione iu manuten-
zione sia reale (1), si reputa l'azione di reintegrazione per -
sonale (2), e si applica ad essa il criterio ginridico, già
enunziato nel diritto romano per gl’ interdetti, quamvis în
rem concepla, vì lamen ipsa personalis est ea ex delieto (3),

sebbene l'azione di reintegrazione, attraverso le trasfor-
mazioni medioevali e per Finlinenza della legislazione ca-

nonica, sia molto differente dall'antico interdetto recupe-
ratorio rnde vi e più informata all'aclio spolii del diritto
medioevale (4).

 

difendere il possesso per sè stesso, per il fatto che essa è cort-
cessa Jler il possesso qualunque esso sia ed anche contro lo stesso
proprietario, giacchè, egli soggituge, un possesso vizioso non
merita di essere tatelato contro lo stesso proprietario ». In questo
modo però egli non considerz che uihil conmune habet pro-
prietas cum possessione, e che li tutela del possesso è del tutto
indipendente da qualsiasi ragione di proprietà.

(1) Troplong, Prescriz., n. 237 e seg.; Belime, Azioni
possessorie, pag. 210, il quale dice che l’azione di tuvbativa è
una vera azione reale, nascente da un diritto sulla cosa, del
diritto di possesso, che non essendo esso stesso se non na
presunzione di proprietà, non può avere altro carattere chie

la medesima proprietà »; Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 267.
Cass. Firenze, 6 febbraio 1891, Tomeszolli e. Trois (Legge,
1892, 1, 9).

(2) Cass. Torino, 22 novembre 1883, Ghielti e. Songiano
(Grurispe.. "forino, 1883, I1Y79); 19 dicembre 1898, Bian-
cheri c. Routh (Foro Ital., 1899, 1, 215); Cassaz. Palermo,
31 marzo 1900, Zuccaro c. Toniolo (Foro Sic., 1900, 324).
Wautrain-Cavagnari, L'azione di veintegra è personale 0 reale?
(Gazzetta Giudiz. Italiana, 1899, 32); Mattirolo, op. cit.,
i, n. 288, Ricci, Codice civile, vol. v, pag. 105; Naratouo ;
Azione poss., n. 1494; Luparia, Arch. Giur., 1881, pag. 121
e seguenti.

(3) Dig. xLI, 4, fr. 1,$3.
V. Mattirolo, op. cit., n. 271, pag. 255. Cass. Palermo,

1875, Cacioppo c. Lo Verde (Giornale delle leggi, 1876, 45);
Cass. Napoli, 12 dicembre 1874 (Gazz. Trib., xxwil, 75);
Cass. Torino, 24 novembre 1875, Fini c. Arcuri (Giuvispru-
deuza, Torino, 1876, 148); 15 luglio 1878, Vigorelli e. Scaletti
(Id., 1878, 670); 14 settembre 1878, Paroto c. Invero (Idl.,
1879, 9); 13 luglio 1879, Boggiani c. Bazzi (ld., 1880, 52);
{7 marzo 1880, Francesconi c. Silvestri (Id., 1881, 21);
31 dicenibre 1880, Massone c. Consercat. monache S. Agata; e
3 settembre 1880, Finanze c. Cantoni (d., 1884, 142 e 198);
7 dicembre 1881 e 21 aprile 1882, Plezza-Maletta c. Comuni
S. Giorgio e Ottabiano, Radice c. Mazsucchelti, Pittaluga
e. Parodi (Ia., 1882, 82, 444 e 447); 4 maggio e 80 ottobre
1883, Angelinetta c. Parola, Molinari c. Garbarino (Id.,
1883, 516 e 1157); 26 agosto 1884, Malinverai e. Bellono e
Monteformoso (Id., 1884, 669); 16 aprile 1888, Carnabioltti
c. Soc. Teatro Cariguano (Id., 1888, 5, 7); 24 gennaio 1889,
Ratto e. Ratto (Id., 1889, 106); 31 dicembre 1894, Ciceri e
Corridori ce. Consorzio Caro Ticinello (Id., 1895, 209); 24 set-
tembre 1896, Repetto c. Podestà (Id., 1896, 750); 2 agosto
1886, Dall'Oglio e. Manfriu (Legge, 1886, n, 655); 6 maggio
1889, Virci c. Cesi (Temi Ven., xv, 465); 8 ottolre 1856,
DallArmi e Zaramella c. Medin (Legge, 1896, 11, 765); Cassa-
zione Roma, 22 febbraio 1881, Fuga c. Fiovelli (Id., 1884,
n, 653).

La Cass. di Torino, uell sua sentenza del 15 luglio 1878,
Vigorelli c. Scaletti (Giur., Torino, 1878, 670), così si esprime:

e Che i concetto poi che principalmente domina la citata
disposizione del codice italiano (art. 695 cod. civile) si è questo:
Che al privato cittadino non è lecito farsi giustizia da sè, pro-
vocazdo una lotta che può avere iisastrose consegnenze; onde
ogni spogliato lia semprediritto d'invocare l'immediata protezione
dell'Autorità giudiziaria. Essa è danque una misura di ordine
puhblico e di pace, diretta a prevenire l'impiego della violenza
aperta od occulta, ad impedire che all’uzione del magistrato si
sostitaisca l’azione individuale; e da questo punto di vista essa
trova opportunità di applicazione contro qualnigne spogliatore,  

senza riguardo alla natura del possesso, senza riguardo alla

natura della cosa possedata.
« Che nou egualmentecerta è in questi sensi la giurispradenza

francese, nella quale, in difetto di una disposizione legislativa
che aettameme distiaguesse ì caratteridell'una e dell'altra azione
possessoria di manutenzione, fece credere n molti che dovessero
andare soggette alle medesime regole; ma la più recente dot-
trina ci apprende chie anche questa ginrisprudenza, ispirandosiai
costumi ed ai bisogni dell’azione attuale, finì con l’adottare il

principio testè menzionato, accordando la reintegrazione anclie
al conduttore, all'anticresista ed @ qualunque detentore violen-
temente spogliato, e si citano in appoggio diverse decisioni della
Cassazione [rancese D (Appleton, De la possession, cap. vu).

(4) Si è accennato sommariamente alla legislazione francese,
e di essa avremo agio di occuparci più diflusamente in seguito;
pochi cenuì sono opportuni intorno alla legislazione germanica.

Il codice civile Ledesco regola la protezione del possesso nei
paragraì 858 a 867. In proposito il $ 858 stabilisce che chi,
senza il consenso del possessore, lo spoglia u lo turba nel pos-
sesso, agisce illegalmente, cioè con via di fatto illecita, tranne
che lo spoglio o la trrbativa non siano autorizzati dalla legge.
Soggiuuge che it possesso ottenuto cor tali mezzi è vizioso e che
questo vizio può essere opposto a cli succede nel possesso, se
egli è erede o se ha conosciuto al momento del suo acquisto il
vizio del possesso del suo autore. Il successivo $ 859 stabilisce
poi che il possessore può respiigere conla forza l'attentato al suo
possesso, e che se la cosa di cui sia stato commesso ano spoglio
è mobile, il possessore può riprenderla cou la forza all'autore
della violenza, sorpreso o inseguito in flagrante, e se la cosa è
an immobile, può tosto rimettersi im possesso espellendo l’autore
della violenza, e lo stesso può fare il possessore contro coloro al
quali, ai tevmioi del $ 858, paò opporsi il vizio del possesso. E
questo stessodiritto è riconoscinlo, 0 meglio può essere esercitato
da colui che usa per il possessore il potere di fatto sulla cosa,
aì termini del $ 855.
Ma oltre questa protezione del possesso che si esplicu #4 con-

tinenti con Voppocre alla violenza dello spogliatore o di chi turba
l possesso la violenza legittima del possessore, per il supremo
principio di dicitto rim vi repellere licet, il codice civile germa-
nico concede al possessore l'azione possessoria bi reivlegrazione
o l’azione di turbativa, secondo chie vi sia stato nno spoglio 0
turbaliva di possesso (£$ 861-864). ]l possessore, auclre peril
diritto germanico, è protetto peril solo latto che egli possiede,
qualunque sia l'origine del possesso, e la via di fattaillecita che
egli avrebhe commesso per mettersi in possesso, non lo vende

indeguo detla protezione della legge, tranne nei rapporti di colui
clre egli Ira spogliato o turbato nel possesso. Il vizio quindi del
possesso Irou può essere opposto al possessore clie da coli contro
il quale egli ha commesso lo spoglio o la turbativa, mentre gli
altri nou possono tale eccezione sollevare. L'eccezione di vizioso
possesso però può anche opporsi all’erede del possessore, €
contro i terzi acquirenti se questi abbiano conosciuto il vizio del

possesso del loro autore al momento del loro acquisto.
Comesopra intanto si è accennato, contrariamente alli regola

che d'ordinario, nei casi previsti dal 8 855, è il Besilzherr, e no

il Besitsdiener 0 servitore del possesso, il possessare della cosa,
il codice germanico al $ 860 permette egualmente « quest'ultimo

di servirsi dei mezzi di violenza autorizzati dalla legge per la
difesa del possesso ; cioè riconosce nel servitore dei possesso Un

diritto proprio di usare la violenza per difendere il possesso del
padrone, limitato gnesto diritto però alle cose sole sulle quali il

Besitzdiener esercita il potere di fatto del possessore. Terl'azione
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Capo II. — CONDIZIONI PEN L'ESERCIZIO DELL'AZIONE.

11. Enumerazione.

44. IU nostro legislatore determina l’azione di reinte-
grazione nell'art. 695 del codice civile; ivi si legge: « Chi
è stato violentemente od ocenitunente spogliato del pos-
sesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od im-

mobile, pnò entro l'auno dal sofferto spoglio chiedere
contro l'autore ‘di esso di venire reintegrato nel possesso
medesimo ».

Perchè si possa, perciò, far luogo all'azione, occorre
un possesso e che di esso si sia stati spogliati con vio-
lenza o clandestinità: questi sono gli elententi necessari
all'esistenza dell'azione e le condizioni quindi per l’eser-
cizio dell'azione medesima.

$ 1. — Possesso.

42, Possesso qualuuque. — 13. Nuda detenzione. Se sia lute-
lata dall'azione. Diritto romano. — 14. Diritto italiano. —
15. Legislazione comparata.

42. È necessario perciò, primieramente, un possesso

qualunque esso sia; si abbia dunque nn possessolegittimo
o illegiltimno, uste el iniuste, bonne fidei et malae fidei, si

Ira sempre diritto a questa tutela, che è intesa a garentire
lo stato di fatto dallo spoglio violento o clandestino, pro-
teggendo questl'aziune qualsiasi possesso, anche clandestino
e precario e persino il possesso del predone (1). Qualunque
sia la natura del possesso, basta l’esistenza di esso perchè

si possa invocare, in caso di spoglio violento od occulto (2),
di essere reinlegrati nel medesimo; né esclude l'azione di

reintegrazione la brevità del possesso, purchè non Lrattisi
di atti consnmati in ipso congressi: (3).

Lo spoglio è l'altentalo più grave al possesso; colui
che lo commette viola uno stato di fatto, che non può es-
sere anunllato arbitrariamente senza i modì prescritti dal
diritto; egli inoltre, con la sua azione,si sostitnisce all'au-
torità del diritto e della giustizia facendosi ginslizia da sè,
turba l'ordine e la tranquillità pubblica, e perciò, di fronte
alla grave violazione, proporzionata, pronta ed efficace è
la tutela della legge a favore dello spogliato, per il quale
si applica in tutta la sita estensione la vegola della pratica
canonica: spolialus anle omnia resliluendus. Per questo,
contro il von possessore che usurpa l'altrui possesso, vi
ant clam, qualunque possesso è meritevole di protezione,
perchè la legge mira a tutelare lo stato delle cose contro
le alterazioni illegittime ed arbitrarie; e quindi qualsiasi
possesso, abbia anche origine da ana causa iniusta, è

 

di spoglio poi l'attore ion deve provare che solo lo spossessa-
mento della cosa, senza il suo consenso; se, eccezionalmente, la
via di fatto era autorizzata dalla legge o il possesso del vecla-
mante era vizioso in rapporto al possessore atluale o al suo
auture, è al convenuto che spetta l'onere di questa prova.

Comel'azione di turbativa, anche l'azione di spoglio non può
essere esercitata, secondo il codice germanico, decorso un anno
dal fatto, o se, posteriormenteal fatto violento, sia stato stabilito
da una decisione, avente forza di cosa giudicata, che l'aulore

dello spoglio o della turbativa aveva sulla cosa qu diritto che gli
permetteva di reclamare uno stato di possesso conforme al suo
modo di agire; questa seconda causa di decadenza dell'azione è
generata evidentemente ila confusione del pelitorio col posses-
sorio, che pure io stesso codice aveva tennti nettamente distinti
nel precedente $ 863.

(1) Cass. Torino, 31 dicembre 1880, Rivarolo c. Valle (Giu-

risprud. Ital, 1884, 1, 1, 275); 31 dicembre 1880, Mas-
sone c. Conservatorio delle monache di S. Agata (Giurispr.,
Torino, 18841, 1, 2); Cassaz. Palermo, 10 felibraio 1878, Ver-
nucci c. Sora (Circ. Giurid., 1878, 240); 17 agosto 1895,
Giacobello c. Fiorentino (Id., 1895, 307); Cassaz, Itoma,
31 marzo 1897, Consorzio dell'Acqua Maviana «. Lugasi Spiga
(Foro Ital., 4897, 1, 684); Cass. Palermo, 20 febbraio 1897,
Di Maria «. Conti (Circoto Giur., 1897, 60); Cass. Torino,
6 agosto 1900, Muller c. Ceretti (Giurisprudenza, Torino,
1900, 1083).

(2) Cass. Firenze, 2 agosto 1886, Dell'Oglio e. Manfrin
(Legge, 1886, u, 653); 6 maggio 1889, Coltegio Armeno
di Padova c. Com. di Padova (Giur. Itat., 1889, 1, 1, 553);
Cass. Palermo, 17 agosto 1895, Giacopello c. Fiorentino (Cir-
colo Giur., 1895, 307); Cass. Firenze, 8 ottobre 1896, Dal-
Armi e Zaramella c. Medin (Legge, 1896, ti, 765); Cass. Pa-
lecmo, 6 giugno 1896, Barratti c. Guarrera (Circ. giur., 1896,
204); Cass. ‘Torino, 30 novembre 1901, Quazza e. Alfieri di
Sostegno (Giurispr., Torino, 1902, 136).

La Cass. di Torino, 15 luglio 1878, Vigorelli e. Scaletti,
da noi già citata ed iu parte giàtrascritta alla nota 4 della pagina
precedente, così dice:

«Che, all'incoutro, per l'azione di spoglio la legge si accon-
lenta di uu possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od
Immobile, purchè lo spoglio sia violento 0 clandestino, e l’azione

123 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 
sia esercitata entro un anno; e iu siffatta disposizione, sia perlt

latitudine delle parole usate dal legislatove, sia per i principi
tradizionali che governano l'azione di spoglio, è a ritenersi com-
presa tatto la civilis possessio, quella atta a produrte l'usca-
pione, quanto la naturalis possessio, ossia la semplice deten-
zione, quanto infine la quasi possessio, vale a dire il possesso
delle cose incorporali 0 diritti ».

« Che lu beusi, ed è tuttora grave controversia quella di sapere

se nell'antico diritto comano lrutecdetto Unde vi fosse concesso
anche al semplice detentore, e specialmente nella scaola germa-
nica mia eletta schiera di ernditi scrittori sta a difesa così dell'una
come dell'altra opinione : ma non è egualmente controverso che
nei progressivo svolgimento di questo istituto, mercé anche la
benefica influenza del diritto canonico, l'opinione che nella pra-
tica del foro ottenne il predominio fu l'allermativa, di guisa che al
di d'oggi non si esita ad aflermare che perl’interpretazione con-

snetudinaria l'interdelto Unde vi e la successavi azione di spoglio
protegge non solo il possesso giuridico, ma anche la semplice
detenzione, e per ciò stesso compete al conduttore, non solo
contro i terzi, ma eziandio contro lo stesso locatore n (Welske,

Rechts-Lecicou, vol. vai, pag. 232; vol. vir, pag. 761).
c Nella giurisprudenza italiana basterebbe citare il Menochio,

che nella sta classica opera Recuperandae possessionis (Rem. xv,
n. 55), sull'autorità anche della Rota romana, insegna competere

il rimedio in parola anche al possessore precario, per l'ottima
ragione che qui precario possidet dicitur habere naturalem pos-
sessionem; e il IRicheri, che egmale principio professa e ne fa
larga upplicazione (furisprudentia univ., xxx, $$ 6, 7,141); ma
ciò che maggiormente importa, si è che il principio medesimo
ebbe in queste provincie autorità di legge nelle RR. CC. del 1770,
$ 22,tit. 23, lib. 3, dalle quali fu pot desunta la disposizione
dell'articolo 446 del codice civile albertino stata pressochè lette-
ralmente tradotta nell'articolo 695 del codice civile italiano,

come giù In dimostrato da questa Corte Snprema con la sen-
tenza 7 febbraio 1877, in causa Consorzio irriguo di Saluggia
c. Cavallone ».

In qnesta sentenza, come si vede, ia Cassazione torinese am-
mette l’azione di reintegrazione per un detentore, ma che ha
interesse nella detenzione, come è appunto il condultore.

(3) Cass. Torino, 5 giugno 1882, Plessa-Malella c.
di S. Giorgio e di Quabiano (Cass. Torino, 1882, 82
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difeso dalla legge contro lo spoglio violento 0 clandestino.
La protezione“di questo possesso nou è fondata su alcuna
presuuzione di proprietà, ma nel Fatto del possesso, che,
sebbene oggettivamente considerato non sia nn diritto,
pure per la sua speciale impovianza è come tale ricono-
sciuto e specialmente protetto. Quiudi, per quanto si possa
trattare di possesso illegittimo e vizioso, e perciò uou
manutenibile, non spetta meno l’azione di reintegrazione
contro lo spoglio violento 0 clandestino, trattisi anche di
possesso precario, purchè abbia il carattere esteriore
dell'esercizio di un preteso diritto (1).
Come si vede, la nostra legge applica in tutto il sno

rigore il principio del diritto canonico : spoliatus cate omnia
restituendus, e perciò non si la rignardo alla qualità del
possesso, e per ogni possesso la l’azione di reintegrazione
la sua piena efficacia (2).

43. Ma spetta l’azione anche per la inda detenzione?
In dirilto romano, sebbene sia sluto soslennto (3) clie,

almeno per i casì in cui lo spoglio fosse slato commesso
con la vis armata, nou fosse ricliesto un vero possesso,

l’interdetto unde vi non era concesso per la semplice de-
leuzione (4); così il conduttore, il colono, l'inquilino non

potevano fare ricorso all'interdetto, ma solo esperimentare
un'azione in factem per il risarcimento del danno. L'opi-
nione,chie l’interdetto Fosse concesso anche perla semplice
detenzione, si è fondata principalmente sul passo di Ul-
piano : Deiicitur îs qui possidet, sive civililer sive natu-
raliter possideat; nam el naturalis possessio ud lioc inter-
dictum pertinet (9); per cui si è creduto chie bastasse
allegare la precedente materiale detenzione o godimento
della cosa ed il successivo Spossessamento, mediante vio-
lenza o dolo, perché sì facesse Inogo all'applicazione del-
l'interdelto recuperatorio. Quale Fosse però il significato
di quel passo, in cui possessio naturalissla in contrapposto
a possessto civilis per indicare non la nuda detentio, ma il
possesso giuridico, è già noto (6), e non paresi possa veri-
mente contradire che, Lanto nell'antico diritto romano che
ai tempi di Giustiniano, per la protezione iell’interdetto
de vî occorresse nu possesso giaridico, cioè non tantum
corpore sed eliam animo. Fu invece successivamente, e

specie nel dirilto canonico e nella pratica italiana, chie sì
ebbe l'estensione della protezione possessoria, la quale fu
ammessa non solo a favore del possessore, ma anche del

semplice deteutove (7); come, per altro verso, l’azione fu
concessa mon semplicemente contro lo spogliatore, ma
auche contro il sno successore, chie fosse spolii conseius,
ed anzi, secoudo un'interpretazione più larga, contro
chinnque fosse giunto, senza causa giuridica, in possesso
della cosa; cone ln concessa oltre clie per gl’immobili,

anche per le cose mobili e per ogni diritto che fosse
capace di quasi-possesso.

14. La questione se, secondo il nostro diritto, l'azione
di reintegrazione sia concessa per la semiplice detenzione,
è vivamente controversa. Il nostro codice civile concede la
detla azione a chi è stato spogliato del possesso, e secondo
l'ari. 685 il possesso è definito « la detenzione di nna cosa
od il godimento di nn diritto, clie uno Ira o per sè stesso, 0
per mezzo di un altro il quale delenga lu cosa od eserciti
il divitto in nome di lui ». In tale definizione non si parla
espressamente dell'anizzus, ma non può dubitarsi clre per
aversi il possesso debba concorrere l'intenzione di avere
la cosa per sè, perchè il possesso è precisamente costituilo
dai due elementi: il corpus e l'enimus. La semplice delen-
zione perciò, priva di auimus, non rientra nella nozione
del possesso, nè può comprendersi nell'espressione « pos-
sesso qualunque sia », nsala dall'art. 695, perchè questa,
che si rilerisce sempre a possesso, è invece adoperata in
contrapposto al possesso legillimo, ricliiesto per l'azione
in manulenzione, e non per comprendervi la detenzione.
Ma, d'altro canto, se per il possesso legittimo l'aniinus
richiesto è l'animis domini, nel senso di opinio domini,

peril possesso qualsiasi è sufliciente l'anzimus possidentis,
cioè di possedere per sé; e perciò, mentre il possesso in
nome altrui esclude sempre l'animo di tenere la cosa come
propria, e quindi il possesso manntenilile, esso non esclude
l'animo di tenere la cosa nel proprio interesse, di pos-
sederla cioè per sè, animus che fa difetto invece quando
si detiene semplicemente la cosa, în nome e per interesse
altrui, come nel caso del depositario o del mandatario (8).
Sono quindi eselusì dal novero dei possessori « coloro che

 

(1) Mattirolo, op. cit., è. 274 e note relative.

(2) Dig., Lun, 1, fr. 1,83.
(3) V. retro, n. 2. Cuiacio, lib. 26, Quaest. papin., obs. 4;

Pothier, op. cit.; e presso di noi Vitali, Dell'azione ii spoglio
(Legge, 1903, luc. cituto).

(4) V. retro, n. 2.

(5) V. Ruffini, op. cit.,
Vitali, loc. citato.

(6) V. Savigny, op. cil., $ 7, pag. 57, e dopo di lui Rndorfl,
App., n. 24; Milone, op. cit., 52; Ronga, Elem. di dir. romano,
vol. ur, pag. 292, nota 5, ece. V. anche Bruns, Das Recht ete.,
pag. 65; Ituggeri, op. cit., $$ 106-112.

(7) Menochio, De poss., xv, n. 49 e seg. V. anche Cass. To-
rino, 15 luglio 1878, Vigorelli c. Scaletti (Giurispr., Torino,
1878, 670), precedentemente riportata nella sua motivazione.

(8) La Cass. di Torino, 9 dicembre 1903, Botto c. Colonna
(Foro Ital., 1904, 1, 249), osserva: « E esatto ciò che disse il
tribunale che per ottenere la reintegrazione non è necessario giu-
stificare la legittimità del possesso, ed è pur vero che qualunque
possessodi fatto, sebbene vizioso, pnò pursi a base dell’azione di
reintegrazione, e che a questa è estranea l'indagine circa la ceale
sirssistenza del preleso diritto e circa la natura giuridica del pos-
sesso medesimo. Ma è altrettanto vero essere sempre necessario

pag. 28; Dig., xLuI, 16, e. 1,$9;  
che chi si fa attore in giudizio di spoglio giustifichi un possesso
avente per lo menoi caratteri esteriori del godimento di un van-
taggio derivante da una data materiale condizione di cose, o da
determinate relazioni da persona a persona.

a La pura detenzione di ona cosa non animo rem sibi hubendi,
ma quale mandatariv, quale incaricato da chi è nel vero p1ossesso
della cosa, non può rivestire î caratteri di un possesso, sia pare
qualsiasi, perchè chi detiene per conto altrui, non possiede egli
la cosa, nemmeno momentaneamente, ma ne ha la detenzione
peril possesso d'altroi.

cin tema di reintegrazione, è 1m errore giuridico il ritenere
che, avendo tale azione per unico obietto quello di reprimere
l’esercizio della privata violenza, e cives ad arma veniant, hasli

la pura detenzione di una cosa perchè si accordi l’interdetto
ante vi, e ciò per la massima spoliatus anle omuia vestiluendus.
Non si deve mai perdere di vista ciò che è essenzialissimo per
l'esercizio degli inlerdelli recuperandae possessionis, e cioè la
possessio, ossia l'esercizio di un diritto di cni alcuno si trovi,
anche per il momento, in possesso. Se matica il possesso, ma
pur si detiene la cosa, si ha una detenzione non per possesso
proprio. Lo spoglio polrà eventualmente dar vita ad un'azione
exdelictu, ma non rientra in tal caso nell'orbita di quell’azione

cheè scritta nell'art. 695 cod. civile, e per promuoverela quale
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alienae possessionis praestant ministerium, nel senso che
souo merì strumenti di possesso altrui; ma sono invece
possessori tutti quelli i quali, pur possedendo per altri,
in quanto si attiene al possesso legillimo, Lengono però
la cosa sopratutto ed in prima linea per sé, nel proprio
interesse, come il conduttore, il creditore anticretico, il
creditore pignoralizio, l’avente diritto di ritenzione, l'usu-

fruttnario e così via » (41).
E perciò l'azione di spoglio non può negarsi a colui che,

per un rapporto giuridico qualunque, tiene la cosa nel
proprio interesse, percliè anche costui è possessore (2);
mon così invece al nudo detentore, perchè questi non la
nè il godimento nè interessedi sorta nella detenzione della
cosa, e quindi non avendosi un possesso qualsiasi non può
aversi la protezione possessoria (3).

Protetta invece la detenzione, come tale, osserva il
Bruns (4), ha fine la tutela del possesso, percliè questo

sparisce nel suo concetto giuridico con la sparizione del-
l'animus, e la teoria del possesso perde il suo carattere
speciale.

Di vero la legislazione e [a moderna giurisprudenza,
seguendo la tendenza della pratica canonica, anno esteso

la tutela del possesso, oltre a) possesso giuridico del diritto
romano, a rapporti di diritto che erano allora conside-
rati conte casi di delenzione e perciò non tutelati dall’ in-
terdetto possessorio de vi, ma non per questo può dirsi
che sia inclusa la nuda detenzione; perchè, se l'azione di

reintegrazione è accordata per il possesso qualunque esso
sia, occorre un possesso, e di esso non si può parlare nel
caso di un semplice detentore per il solo corpus, facendo
in lui affatto difetto l'animus, la volontà di possedere per
sé. Gli è che, secondo la concezione moderna del possesso,
non occorre per esso clie l'aniinus sia come nel possesso
giuridico del diritto romano e come nel possesso legittimo
de] nostro diritto, cioè l'animeus di tenere la cosa cone
propria 0 domini, nin basta l'animus possidendi, la volontà
di avere il possesso ed il godimento della cosa per sè, con
semplice riguardo all'esercizio di fatto, indipendentemente
da ogni pretesa di diritto sulla cosi. E perciò, allo stesso
modochie il possesso qualunque è del tntto distinto dl
possesso legittimo, l'animus possidendi è quello ineren le

a quel possesso, meutre l’animus domini 0 rem sibi habendi
è quello proprio dell'altro possesso, che conduce, per pre-
scrizione,all'acquisto della proprietà. Così l'azione dì rein-
tesrazione non spetta per la semplice detenzione che è
priva dell'animus possidendi, in cui il detentore non ha
un interesse proprio, ma solo deliene nel nomeed interesse
altrui, giacchè egli allora non è un possessore; mentre si
ha un possesso ed è proteito dall'azione, se il detentore,
pur tenendo la cosa in nomealtrui, la possiede per un inte-
resse proprio ed esercita un diritto suo indipendente. Così
il colono, il conduttore, l'amticresista hanno a tntela del
loro possesso l'azione di reintegrazione, perchè detenendo
la cosa esercitano un diritto proprio indipendente da quello
del proprietario del fondo (5), mentre lo stesso non può
dirsi del semplice amministratore, del depositario e di
tutti i detentori clie detengono unicamente nell'interesse
altrui (6). Onde al conduttore competerà necessariamente
l'azione di reintegrazione non a tutela della sua deten-
zione, ma del possesso del suo diritto, di cui il l'atto della
detenzione non è se non l'esteriorità o l'esercizio (7).

« La pura detenzione di nna cosa, nota la Cassazionedi
Torino (8), non animo remsibî habendi, ma quale manda-
tario, quale incaricato da chi è nel vero possesso della
cosa, non può rivestire i caratteri di un possesso, sia pure
qualsiasi, perchè chi detiene per conto allrui non possiede
egli la cosa nemmeno momentaneamente, ma ne ha la
detenzione per il possesso altrui ».

E sogginnge che per la reintegrazione è essenzialis-
sima « la possessio, ossia l'esercizio di nn diritto di cui
alcuno si trovi, anche per il momento, in possesso. Se
manca il possesso, ma pur si detiene la cosa, si ha una
detenzione non per possesso proprio. Lo spoglio potrà
eventualmente dar vita ad un'azione ex delicto, ma non
rientra in tal caso nell'orbita di quell'azione che è scritta
nell'art. 695 cod. civile ».

Si osserva che nel caso di spoglio violento o clandestino
non si deve guardare alla natura del possesso, e sla heue,
mu un possesso occorreci sia, e tale non può dirsi la sem-
plice detenzione senza che ci sia un interesse proprio; si
aggiunge che del resto il fondamento dell'azione è nelfatto
illecito dello spoglio, e che perciò essa, essendo un'actio

 

occorre la prova cheil possesso della cosa di cuì lalurto fu spo-
glialo era accompagnato da circostanze lati da far presumere
l'esercizio di un diritto, e t’acquiescenza equivalente at ricono-
scimeuto del dirilto stesso ».

Ghe per l'esercizio dell’azione di reintegrazione occorra un
possesso, qualunque esso sia, appare, secondo noi, più evideute,
quando si pensi che questa azione è una vera e propria azione
possessoria, diretta a proteggere it possesso, e che in questa
ragione di difesa risiede il suo fondamento giuridico, e non sem-

plicemente, come vuole la Corte Lorinese e ta prevalente giuris-
prudenza, nell'esercizio detla privata violenza, che vuol la legge
Peprimere, quale misura di ordine pubblico, ne cives ad arma
veniant. Fondata l’azione sulla semplice ragione dell'ordine puli-
blico, non potrebbe dirsi errata la pretesa di voler concessa
l'azione anche per la nude delentio, mentre la legge ha voluto
difemlere il possesso ed a questo ha riferito le relative azioni.

(1) Fadda, I possesso protetto con la reintegrazione (Foro
Itol., 1904, 1, 298).

(2) Fadda, loc. cit.; Mallirolo, op. cit., a. 271, pag. 255,
trota 4.

(3) Forlani, Sulta teoria poss. (Filangieri, 1878, 697).
Addizioni alla traduzionedell'opera del direring, Sul fondamento  

della protezione del possesso, pag. 242 e 243; Ruffini, Actio
spolii, pas. 454; Napolitani, Divitto e Giurisprudenza, 1,327,
che crede applicabiti in tutto le leggi romane.

(4) Bruns, Die Besitsklagen, pag. 240.
(5) Ruffini, op. cit., pag. 453 e 454. Cassazione Torino,

47 marzo 1880, Francesconi c. Silvestri (Giurispr., Torino,
1881, 21); 21 aprile 1882 (/@., 1882, 444 e 447); 11 giugno

e 14 seltembre 1892 (/d., 1892, 481 e 760); Cass. Firenze,
42 setlembre 1889, Ginori-Lisci c. Spada-Cenami (Legge,
1890, 1, 7); Cass. Roma, 22 febbraio 1884, Fuga c. Fiorelli
(Id., 1884, 11, 653).

(6) Mattiroto, op. e loc. citali.
(7) Padelletti, Archivio Giuridico, xv, 27 e 29. Cass. Roma,

26 marzo 1889, Lodi c. Società fra yli agenti delle strade fer-
rate italiane (Legge, 1889, 11, 256). Cass. Torino, 9 dicembre
1903, Bolto c. Colonna (Foro, 1904, 1, 294). Fadda, nola cilata
(4d.,1904, 1, 294); Ruffini, op. cit., 454. Vedi, circa il possesso
per ragioni di diritti personali, Tartufari, op. post., n. 143 e
seguenti.

(8) Sentenza 9 dicembre 1903, cilala.
Cass. Torino, 29 aprile 1904, Ferrando c. Pertica (Giuris-

prudenza, Torino, 1904, 905).
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ex delicto, spetti a qualsiasi detentore, perché l'interesse
sociale richiede anche la protezione della semplice deterr-
zione (1), « ma il fondameuto di tutte le azioni non puù
essere che uno solo, la natura speciale ginvidica del loro
oggetto, e quando si abbandoni per l’azione di manuten-
zione il punto di vista del delitto, non si può farlo risor-
gere peril caso dello spoglio. Lo spoglio è il grado più
elevato del inrbamento del possesso; nu il fatto dell'an-

tore di esso non può avere alenna influenza sull’indole
dell'azione, se non deve averla nel caso di semplici
molestie » (2). °

Se l'azione di spoglio poi dovesse ammettersi per ogni
semplice detenzione, nou si vedrebbe la vagione di non
ammetterla nei casi di corlesia e di tollevanza ed anclie in
quelli di semplici vantaggi, né dovrebbe occorrere quella
manifestazione di volontà di avece il godimento della cosa,
che pursi riclriede anche da cli ammette l’azione per ogni
caso di detenzione (3); perchè in cotesti casi, come in
quelli dell'abitazione concessa per pura ospitalità, non può
dirsi elie faccia difetto la detenzione della cosa, e lo spoglio
quindi dovrebbe essere seguito sempre dall'azione reinte-
gratovia, se questa fosse effettivamente fondata sul solo l'atto
illecito dello spogliatore come azione ex delicto. Invece in
questi casi si è ulti concordi clie non spetti azione di sorta,
perchè nou può parlarsi di un possesso qualsiasi (4).

Così è stato giudicato che manchi qualsiasi possesso è
uon spelli l’azione di reintegrazione nel caso chie sia stala
coucessa l'abitazione per pura cortesia e gratuitamente (5);
che non possano dar luogo a reiutegrazione i semplici rap-
porti personali, come nel caso di un impiegato di ana ditta,
che, licenziatu, In obbligato a sloggiare dai locali assegna-
tigli per l'esercizio dell'ufficio (6), e ciò anche quando sia
slalo privato dei registri a lui affalali per il rendimento
dei conti (7); chie pure non compete l'azione a chi sia stato
impedito dal proprietario di un fondo del passaggio clie
egli esercitasse in via di tolleranza (8); infine che nou pos-

siede l'immobile chi lo detiene per semplice liberatità del
proprietario col patto di restituirlo a semplice richiesta (9).
Perciò se il detentore detiene la cosa in nome altrni, ma
fa nella ritenzione nn interesse suo proprio ed indipen-
dente, egli per la parte che Jo riguarda devesi ritenere un
vero possessore e mudito della relativa azione; se invece
la sua detenzione è priva dell'animus possidendi, occasio-
nale e fortuita e senza il carattere del godimento di un di-
rilto qualsiasi, egli nou è un possessore e rion gli compete
l'azione di reintegrazione.

15, 4) La questione è anche discussa in Francia, wa sic-
come quel codice di procedura civile non parla della reinte-
grazione, della quale è solo Fatta menzione negli art. 1293
e 2060 delcod. civ. e poscia nella legge 25 maggio 1898,
 

(1) Cesareo Consolo, op. cit., pag. 730 e seguenti.
(2) Padelletti, Arcel. Giur., xv, 2D.
(3) Cesareo Consolo, op. cit., n. 474.
(4) Anche Cesareo Consolo, op. e loca citali.

(5) Cass. Torino, 14 maggio 1891, Latellin c. Laureat (Giu-
visprudenza, Torino, 1894, 643); 34 dicembre 1886 (Fini

c. Risi (1d., 1887, 68).
t6) Cass. Torino, 16 maggio 1896, Personali c. Castiglioni

(Giurispr., Torino, 1896, 699).
(7) Cass. Torino, 16 giugno 1905, Michaelis c. Moorkause

(Giurispr., Torino, 1905, 1086).
(8) Cass. Roma, 13 aprile 1905, De Tulli c. Benedetti (Cas-

sazione Unica civ., 1905, 137).  

si sostiene aucora che tale acceuno ha riguardo semplice-
nente alla diversa condizione di fato, che pnò far sorgere

il bisogno della protezione; e perciò con l'unicità del-

l’azione, specialmente per gli stessi requisiti richiesti dalla
legge, si riliene che in lutti i casi occorra lo stesso pos-
sesso, Lanto per la turbativa che per lo spoglio (10). A ciò
si aggiunge chel'art. 65 del progelto di modifica al codice
di proc. civile, emendava l'attuale art. 23, aggiungendo:
c néamnoins Ja possession annale ne sera pas obligaloire
pour l'exercice de l'action de réintégrande », ma dispeu-
sando dai requisiti dell'annalità de) possesso, nessuua
dispensa faceva dall’animus domini, mentre ciò faceva
l'art. 4 del nuovo codice di procedura belga.

5) In Germania, pria del nuovo codice, il Tribunale del-

l'hupero affermava che « a stregua della cordigacazione
assunto dall'azione di spoglio, per via della pratica essa è
destinata a dare protezione nella forma più estesa coulro
lit violenza privata ». Ma a questo fondamento uoncor-
rispose anatutela a favore di qualunque detentore, perchè
la decisione di quel Tribunale accolse un'opiaione inler-
media invalsa, per cai la tutela contro lo spoglio si darebbe
solo a lavore del detentore che abbia la cosa nel proprio
interesse, come l'inquilino, il colono e coloro ai quali
spetta un diritto di ritenzione. E il Dernburg (41), dopo
avere riconosciuto che nell'antica pratica prevaleva l'opi-
nione favorevole alla Lutela del semplice detentore coutro
lo spoglio, e notato che per l'influenza del Savigny vi fu
nel sec. XIX un ritorno al puro principio romano, rileva
come si fosse poi nella pratica assodata l'opinione accolla
dal Tribunale dell'Impero.

Secondo però il recente codice germanico, l’azione peril
ricupero del possesso, violentemente tolto, spetta ancheal
detentore in nome altrai, purchè non sia nn semplice stru-
mento percontodi altri (12). I) $ 864 stabilisce infatti che
se sia tolto il possesso (Besi/z) al possessore (Besitzer) per
mezzo di violenza privata illecita, questi può ottenere la
reslitnzione del possesso da colni che di fronte a lui pos-
siede viziosamente. Ciò non accade invece se il possesso,
di cui si è patito lo spoglio, era vizioso di fronte all'attuale
possessore od al suo autore ed era stato acquistato entro
l’anno dello spoglio. Per il codice gerutanico, però, per
possessore s'intende cli ha acquistato la potestà di fatto
sulla cosa (13), salvo che egli abbia tale potestà per un altro
nell'abitazione o nell'azienda ili costui, 0 in rapportisimili,
per cui deve ubbidire alle istruzioni che questi gl’ impar-
tisca in ordine alla cosa, perchè in Lil caso il possesso è
presso colui nel uome del quale il possesso è tenuto (14).
Dalla qualità di possessore è escluso perciò solo colui che
lia la materiale detenzione come strumento di un altro,
e che nella dottrina è comunemente chiamato Besita-

(9) Cass. Torino, 16 febbraio 1907, Burtando c. Comuae

Genova (Giurispr., Torino, 1907, 1439).
(10) Crome, Annotazioni all’ullima edizione dello Zachariae,

vol. t, $ 158, nota 4, pag. 461; Garsonuel, vol. 1, 2a ediz.,
$ 368, pag. 632 e seg.; in senso contrario: Aubrv e Rau, opera
citata, $ 189, pag. 249.

(14) It diritto civite dell'Impero Tedesco, vol. mn, 28 edizione,
$ 24, n. 2, pag. 76.

(12) Vedi Planck, Comm., vol. nt, $ 861, pag. 46; Biermana,

Diritti reali, 2 ediz., 1903, $ 861, pag. 20, n. 2; Dermburg,
op. cit., pag. 76.

(13) $ 854.
(14) $ 855.
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diener (servitore del possesso) (1) 0 con altri nomi equi-
valenti (2).

In Austria, Unger, londandosi tra l’altro sulla pratica
giudiziale anteriore alla codificazione, accorda l'azione di
spoglio al semplice detentore (3); mentre il Rinada so-

stiene che tanto questa pratica, che la dottrina austriaca
dei principì del sec. XIX, tutelano il solo possesso, non
già la deteuzione (4).

Il $ 854 del codice civile tedesco così si esprime: « Il
possesso di una cosasi acquistacoll'assunzione della potestà
di fatto sulla cosa ».

Questo paragrafo mette fine alla grave controversia chie
si è sempre levata sugli elementi costitutivi del possesso.
L'animus possidendi è delinitivamente scartato da questo
codice, e perciò non vi lia più difficoltà alcuna a ricono-
scere la capacità di possedere anche alle persone incapaci
di volontà, come i lanciulli e gli alienati di mente. I) pos-
sesso, quindi, per il codice tedesco non è altro che la de-
tenzione del potere di fatto sulla cosa. L'animus o l'inten-
zione si ritrova tuttavia nel $ 872 dello stesso codice, per
il possesso in proprio.

Non è da intendersi però che ogni semplice detenzione
materiale costituisca il potere di fatto sulla cosa, clie no-
asi possesso, perchè quando questo potere di fatto si
esercita da alcuno a profitto di alteui, per ragioni dell’uf-
ficio o servizio che egli compie nella casa 0 nell'indastria,
o per ragione di qualunque altra condizione di egual genere
clte ubbliga quello a conformarsi alle istruzioni che riceve
da questi relativamente alla cosa, solo quest'ultimo è rite-
nuto possessore ($ 855),

Il primitivo progetto del codice ledesco riproduceva în
questa materia la dottrina classica, che esigeva, oltre chie

il potere di fatta 0 detenzione, l'elemento intellettuale o
intenzionale, la volantà cioè di tenere la cosa conte propria;
successivamente, però, per le criticlte latte in proposito,
la seconda Commissione diede il titolo di possesso a qua-
lunque potere materiale esercitato da nona persona sopra
una cosa con la relativa protezione possessoria. 1) codice,
mentre defini il possesso niediato al $ 868, affermando che
nei casi di usufrutto, di creditore pignoratizio, d'affittuario

di fondo rustico od nrhano,di depositario, o di chi lia titolo
anslogo, che gli dia il diritto li possedere temporaneamente
di fronte « vb altro, anche a quest'altinto Locca egualniente
la qualifica di possessore, non disse puitto che cosa fosse
il possesso imniediato, limitandosi a determinare le regole
relative al suo acquisto e alla sua perdita. Questo fa cre-

dere che peril codice Ledesco il concetto ili possesso coin-
cida con quello di potere di fatto, ma guardato questo
dal punto di vista economico o dell'utilità di tale potere,
nel senso cioé cle questo possessore abbia il godimento
fisico della cosa, e non chie sia mero istrmuento del godi-

mento o del possesso altrui, nel qual caso non può par-
larsi di possesso ($ 855) (5). Col $ 855, infatti, che fu
parimenti introdotto dalla seconda Commissione, si deter-
nina a quali condizioni si è possessore, e il concetto clie
ue deriva è che non è tale chi è servitore del possesso

( Besitzdiener) in rapporto al vero possessore (Besilzherr).
E strumento o servitore nel possesso allvui è colui che,
per ragione della sta condizione di dipendenza iu rap-
porto ad altra persona, esercita sulla cosa non già un
potere materiale proprio, nta il potere di falto di questo
ultimo.
Come si vede quindi, perchè si sia possessore occorre

uria detenzione per sé, ua interesse proprio nella deten-
zione della cosa e non il semplice rapporto materiale,
che può essere esercitato per conlo di altri. Mentre per
essere possessore in proprio (Eigenbesitzer), dai lermini
del $ 872, non occorre neppure la opixio domini, cioè di
credersi proprietario, ma è sufficiente di avere la volontà

di possedere come se la cosa spettasse, anche se in ciò
si sia di mala fede, come il ladro. Il possesso in proprio

nou si distingue da ogni altro possesso, dal puuto di vista
della protezione possessoria, esso però produce speciali
effetti e particolarmente quello di produrre l'acquisto della
proprietà, per cui è condizione indispensabile.

$ 2. — Spoglio.

16. Concetto dello spoglio e della ris in diritto romano. —
47. Nel diritto canonico. — 18. Nel diritto francese. —
19. Secondo la nostra dottrina e la giurisprudenza. —
20. Casi in cui non si riscontra la violenza. Consenso rel
possessore. — 21. Imosservanza di contratto. — 29. Uso
lecito della violenza: Vim vi repellere. — 23. Spoglio
clandestiuo. Glandestinità, dottrina, ginrisprudenza, —
24. Spoglio clandestino e uso iletla violenza in continenti.
— 25. Animus spoliandi. — 26. Esercizio del possesso
proprio. Esecuzione forzata di gindicati. — 27. Esercizio di
un tiritio in virtò di titolo non controverso. — 28. L'azione
di reintegrazione e gli atti della pubblica Amministrazione.
Ati iure gestionis. — 29. Atti îure imperii o misti. Di-
verse opinioni. Giurisprudenza. — 30. E secessario uu atto
amministrativo. — 31. Enti della pubblica Ammiaistrazione
cai sono applicabili le lette norme. — 32. Se solu nei cast
che essi agiscano direttamente. — 33. Atti inre imperia per
ragioni di sienrezza pubblica, incolumità pobblica edigiene.
— 34. Provvedimenti in materia di espropriazione forzata
per ragioni di pubblica atilità. Opere pubbliche. — 35. Prov-
vedimenti relativi al demanio pubblico. — 36. Atti relativi a
operepie e iui materia beneficiaria. Provvedimenti della giu-
stizia penale. Atti della pubblica Amministrazione pereffetto
delle leggi eversive.

16. Lo spoglio, nell'antico diritto romano, perchè Fosse
difeso dall’interdetto recuperatorio unde vi, doveva essere
costituito dalla deieetio di un immobile, operata con armi
o anche senza armi: cioè dall'espulsione materiale del pos-
sessore con la vis atrox (6). L'unde vì perciò nonsi appli-
cava se non quando l’autore era stato espnlso dal possesso
ed il convenuto ne lo aveva privato con violenza. Senzache
si avesse il possesso materiale non si poteva applicare
l’unde vî, e così per il proprietario, sino a che il possesso
materiale si trovasse nel colono. L'interdetto urde v? uon
era inoltre concesso per i mobili per i quali non si poteva
concepire nna deiectio; e per il concetto molto limitato

 

(1) V. Bekker, Ann. per la dogui., xxx1v, pag. 26.
(2) Biermann, op. cit., 2 ediz., 1903, $ 855, pag. 10.

Contr. Fadda, Foro Ital., 1904, 1, 295.

. (3) Unger, Progetto del cod. civ. per la Sassonia, pag. 81,
citato dal Rama.

(4) Randa, /! possesso secondo il diritto austriaco, 42 ediz.,  1887, $ 7, nota 2, pag. 177. Conlr. anche Fadda, loco citato.
(5) Planck, Burgerliches Gesetsbuch, vol. un, $ 854 e seg.,

Berlino 1902; Buluoir, Code civil allemand, vol. 11, pag. 440
e seg., l'arigi 1906.

(6) Ad solam autem abvocem vim pertinet hoc intevdicium,

Dig., xxut, 16, (r.4,$9.
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della violenza si dovelte ricorrere a varie finzioni per po-
tere far comprendere nella difesa possessoria alcuni casi
per i quali era necessario provvedere, ma chie a rigore
non sarebbero stati compresi ne] primitivo interdetto unde
vî. Successivamente però il concetto della vis andò allar-
gandosi, ed anche prima della fusione dei due primitivi
interdetti de vi armata e de vi quotidiana, la violenza per
l'interdetto non fu limitata alla vis afror (1); così lu
compreso lo spossessamento con minacce: eum, qui nelu

lurbae perterritus fugerit, vi viderì deiectum;... qui fugatas
est superventeulibus quibusdam, sì illi vi  occupaverint
possessioneni, videri vi deiectum (2); e sì andò più oltre,
come appare dal seguente passo: Vi factumn videri, Quintus
Mucius scripsit, si quis contra, quam prohibervetur, fecerit;
el mihi videtu» plena esse Quinti Mucii definitio (3).

La vis perciò andò fino a comprendereil metus ed anche,
per qualcuno, come sembrerebbe da quest'ultimo lram-
mento, il semplice operare contro la proibizione del pos-
sessore (4). Con la fusione degli interdetti, e successiva-

mente,il concetto della violenza divenne, non per soli casi

singoli, ma generalmente, più comprensivo, sebbene non
si possa affermare clie la dottrina romana abbia precorso
l'azione medioevale dei canonisti, nel dare l’interdetto per
qualunque iniusta causa amissionis. Solo, invece, per certi
casi speciali, che veramente non potevano essere compresi
in quelli contemplati dalla legge, si cominciò a provvedere
con espedienti e rimedì simili ai possessori (5). In com-
plesso, per quanto la violenza sia variamente definita nei
varì luoghi del Digesto, di tal che si riscontrano molte
differenze sostanziali (6), si può affermare che la legisla-
zione romana non si limitò al concetto dell'antica deiectio,
nè della primitiva vis, e che infine con la Costituzione di
Valentiniano, sebbene diretta ad impedire, come rimedio

penale, la ragion fattasi, e non a tutelare il possesso in
sé, tale concetto si allargò a tal punto, e la protezione si
estese a tali casì, che di l'atto, nella pratica, la difesa del
possesso fu quasi esclusivamente affidata ad essa, quan-

Lunque questa protezione non fosse di natura possessoria(7),
Sì arrivò cosi al principio: Vi fuctum id videtur esse, qua

de re quis, cum prohibeatur, fecît (8): il quale principio,
mentre primeggia nelle disposizioni dell'interdetto quod
vi aut clam (9) relativo alle opere eseguite dal vicino mal-
grado la proibizione dell'altro, costituisce di vero, nella
pratica, l'ultima evoluzione del concetto della vis (10).

17. Però, effettivamente, solo col diritto canonico si

ebbe la concezione più lata dello spoglio, fino a riconoscerlo
in qualsiasi iniusta causa amissionis (41) ed estenderlo a

qualsiasi privazione del possesso com mezzi illeciti, aut
caplivitate, aut dolo, aut violeutia malorum, aut per quas-

cumgue iniustas causas (12). Onde si può, solo in parte,

convenire nell'opinione che « la dottrina del nostro diritto

intermedio si formò sul canone Re dintegranda per occasione,
ma che nel fondo sia la medesima di quella che occupa i
romanisti su questo punto » (13), tanto più che, come è
stato notato (14), solo perl'influenza della dottrina canonica
si aggiunsero allo spoglio del possesso perduto per violenza
o timore le altre forme d'ingiustizìa, fino alla presunzione
della medesima a favore del possessore, per cui bastava lo
spoglio per darsi luogo all'azione.

48. Neldiritto moderno, sull'esatta nozione dello spoglio
non poche sono state le divergenze nel campo della dot-
trina e della ginvisprudenza, e non solo per lo spoglio vio-
lento, ma pure per quello clandestino; e la perplessità che
sì è avuta nella dottrina francese von è stata minore di
quella della nostra dottrina e giurisprudenza. Così per
alcuni, all'esistenza dello spoglio violento non basta lo
spossessamento e l'usnrpazione commessa dal privata di
sua propria autorità in danno del possessore, ma occorre
una violenza grave positiva, tale che non siast potuta com-
mettere senza ledere la sicurezza e la protezione che ogni
individuo ha diritto di attendere dalla forza delle leggi e
senza compromettere la pace sociale (15); rimettendosi,
in genere, all’arbitrio del giudice nelle questioni relative,
come quelle clie sono intieramente poggiate sui fatti. Altri,
dando un doppio aspetto alla violenza, in quanto si estrin-
sechi contro la persona o sulla cosa posseduta, ammettono
lo spoglio anche in quest'ultimo caso, quando la violenza,
specificata col nome di « viadi l'atto », sia assai grave (16).

« La violence, ou voie de (ail, est de l'essence de l’action
en réintégrande. La voie de fait ne suppose pas de rési-
slance; elle existe par cela seul que l'on s'est emparé
d’autorilé privée d’une chose dont on n'ignore pas que le
possesseur n'aurait pas fait abandon volontairement. La
violence, au contraire, suppose la résistance. ll n'est pas

nécessaire, pour constituer la violence, qu'il y ait eu des

combats cu du sang répandu; mais il faut toujours que
l'acte de dépossession ou d’nsurpation, commis par lune
des parties, de sa propre antorité, au préjudice de l'autre,
renferme une voie de fait grave, positive, telle qu'on n'a
pu la commettre sans blesser la sécurité et la protection
que chaque individi a droit d'attendre de la force des
lois » (17). « La réintégrande suppose en général un acte
agressif commis sur la personne ou le fond meme du plai-
gnant, acte qui meltant en mouvement le droit légitime de

 

({) Walter, Gesch. des Rom. Rechis bis aufJustinian, lib. IV,
cap. XI.

(2) Dig., xLit, 16, fe. 1, $ 29, Ulpiano.
(3) Dig., xum, 24, fe. 4, 85. Lo stesso allerma Paolo: vi

(0 vim) facit, lam îs qui prohibitus fecit, quam îs qui, quominus
prohibealur, consecutus est, periculum(puta) adversario denun-

tiando, aut ianua praeclusa (Dig., xLUI, 24, fr. 20,pr.).
(4) Cesareo Consolo, op. cit., n. 501.
(5) V. in proposito: Windscheid, op. cit., $ {60, nota 5; Ap-

pleton, op. cit., $ 180; Scialoja, op. cit., n. pcLxxxvri; Randa,
Der Besits, pag. 1393; Padelletti, Arch. Giur., xv; Ruflini,
op. cit., pag. 64; Bruns, op. cit., pag. {20 e seg.; in senso con-
trario : Amdls, Pand., $ 173; Baron, Pand., $ 122.

(6) Ruflini, op. cit., pag. 72.
(7) Ruffini, op. cit., pag. 73; Savigny, op. cit., $ 40.
(8) Dig., L, 17, fr. 73, $2; Cesareo Consolo,op. cit., 1. 502.  (9) Dig., xLuI, 24, fr. 20 pr.; Ir. 20, $1;fr. 1,$5.

(10) V. per l'opinione contraria quanto si è detto sopra.

(11) Canonille reintegranda generalis est qualitercumque et
quomodocumque quis amiserit vem...; Gollredi, Summa, De
rest. spol., fol. 87, Venet. 1570; Henricus de Segus, Comm.,
De rest. spol., 1, cap. 1, fr. 45, u. 2: Et dicitur violentia com-
mitti quoties quis id, quod sibi debetur, non per iudicem

reposcit; Ruffini, op. cit., pag. 354.
(12) Decret., lib. 11, tit. xux; Cesareo Consolo, operacitata,

n. 503.
(43-14) De Crescenzio (Foro, 1878, 1, 1221).

(15) Belime, op. cit., n. 984.

(16) Wodon, Poss., n. 145; conf. Dalloz, Rép., voce Pre-

scrizione civile, n. 370.

(47) Dalloz, Rep., voce Az. poss., ni 110 e 111.
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légitirme défense pourrait troubler la paix publiqae » (1).
Concetto identico al precedente e per il quale, in genere,
per aversi lo spoglio violento occorre che vi sia stata una
via di fatto positiva, esercitata di propria autorità e tale da

condurre ad un risultato eguale a quello che si avrebbe in
caso di resistenza da parte di colui che soffre lo spoglio (2).
Secondo questa dottrina, perciò, per lo spoglio violento non
basta il solo fatto dello spossessamento, ma è necessario
che questo sia accompagnato da un atto positivo di violenza
contro la persona o sulla cosa, e che in complesso sia tale
da determinare la privazione del possesso nello spogliato,
e cioè l'impossibilità a poterue conservare l'esercizio.
« Encore faut-il que cette dépossession ait été consommée
par rles voies de fait exercées contre fes personnes ou
contre les choses, et qui soient d'une nature assez grave
pour compromettre la paix pulilique » (3).
E gli stessi autori soggiungono clte si debbono conside

rare atti di violenza di tale natura da autorizzare l’azione
di reintegrazione, non semplicemente gli atti che, come la
demolizione di edifizì, di dighe, la distruzione di chinsure,
costituiscono dei delitti, se commessi in danno del proprie-
tario, ma anche gli atti arbitrari e violenti che senza co-
stituire reat? siano di tale natura da autorizzare, indipen-
dentemente anclie dallo spossessamento, un'azione per
danni contro gli «utori. Al contrario, per essi, le sem-

plici vie di fatto, esenti dai caratteri gravi sopra indicati,
benchè possano dare adito all'azione di manutenzione, non
sarebbero sufficienti per dar adito alla reintegrazione. Così
una semplice usnrpazione di terreno, commessa anche con
apposizione o spostamento di limiti, ma senza devaslazione
di piante o di raccolto, non darebbe luogo, secondo tali
opinioni, all'azione di reintegrazione; e ancor più, lo
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spoglio operato per mezzo di lavori che un proprietario
abbia fatto sopra if suo fondo (4); mentre commetterebbe
spoglio violento chi distrugge una diga contro il volere di
colui che l'aveva fatta nel proprio fondo (5), chi abbatte un
muro di chinsura costruito dal vicino, o rimuova una cata-
ratta, con la sostituzione di un’altra, che intercetti un

corso d'acqua (6), o abbatta un ponte sopra un corso di
acqua privato (7), e non chi operi una diversione di un
corso di acqua privato a favore di un rivierasco (8), e
simili, in cuì non si abbianoveri atti di violenza (9).

49. Presso la nostra dottrina non da ora al concetto
della violenza è stata data una maggiorelatitudine, e mentre
non è stata fatta distinzione di sorta tra le varie orme di
violenza, sono state reputate sufficienti, per l’azione di
reintegrazione, quelle clie, comunque, abbiano prodotto la
privazione arbitraria nel possessore del possesso da lui
tenuto. Così non solo è stato dato alla vis il significato più
generico e comprensivo di quella richiesta nell'editto Quod
metus causa (10), ma il concetto dello spoglio violento è
stato esteso a « qualunque atto arbitrario che per forza pri-
vata si compie contro la volontà dello spogliato » (11). Onde
« per esso non sirichiede ln vîs atror, ossia una violenza
materiale, un attacco contro la persona, ma basta che sia
adoperata sulle cose con disprezzo della legge e della pub-
blica autorità » (42); anzi, anche senza commetterevie di
fatto contro la persona, nè atti violenti sulla cosa, basta
che si sia violata la volontà del possessore e ridottaall’im-
potenza. In altri termini, quaevis iniusta causa, e general-

mente l'appreusione fatta propria auetorilate et contra do-
mini voluntatem, costituisce quella violenza che è sufficiente
per invocare il rimedio dell’azione di reintegrazione (13):
l'uso cioè di qualsiasi mezzoillecito (44).
 

(1) Rioche, Act. poss., 285.
(2) Tautefois, pow' qu'il y «it dépossession violente, il n'est

pas necessaire qu'il y ait em combat ov sang répandu; il suffil
qu'il y ail eu voie de fait positive, exercée d’autorité privée et de
nalure è emmenee un résultal pareil en cas de résistance de la
part de celui qui en est viclime: Bioche, op. cit., n. 286.

(3) Aubrey e Ran, op. cit., vol. n, pag. 250, e gli autori e la
giucisprudenzaivi citati.

(4) Aubry e Ran, op. cil., vol. 11, pag. 251 e 252,e la giuris-
prudenza ivi citata.

(5) Cass. franc., 26 dicembre 1826. Dalloz, Reép., ve Ax. poss.,
n. 112.

(6) Cass. frare., 13 novembre 18395 e 18 febbraio 1835.
Daltoz, loc. cit, ni 113 e 114.

(7) Cass. franc., 17 Inglio 1837. Dalloz, voce cit., n. 122.
(8) Cass. (ranc., 6 dicembre 1854, in Dalloz, Jurisprud.,

55, I, 23; Cass. Franc., 17 novembve 1857, idid., 58, 1, 72;
Appleton, op. cit., n. 984.

(9) Come nel caso di nna soppressione di servilù, per mezzo
di un’opera praticata nel proprio fondo : Cesareo-Consolo,op. cit.,
n. 505.

(10) Fabro in proposito scriveva: Vim facere videtur dominus
qui propria quetoritate non per iudicem occupat bona defuncl
hominis sui delititii, et, ut loquimur, tulliabilis, invito qul
inscio agnato proximiore. Siquidem viufacere videtur, quis
quis ius suum non per iudicem reposcit; God., lil. vm, tit. 4,

unde vi, del. 28,

(11) Pacifici- Mazzoni, /st., 111, 3a ed., n. 53
) (42) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.; Ricci, Diritto civife, v, n. 130,
il quale nota che la violenza non è esclusivamente rappresentata

da una via di falto, ma basta chiesi sia fatta l'occupazione della
cosa coulro il divieto del possessore. come chi, senza violenza
contro la persona e sulla cosa, entra in una casa contre fa proi-  

bizione del possessore. Naturalmente deve verificarsi fa priva-
zione del possesso in chi lo teneva, pecché altrimenti «on pare
si potesse parlare di spoglio ma di turbativa,

(13) Bocsari, op. cit., $ 1480 e seg. Sul concetto limitatodella
violenza vedi Cass. Roma, 22 marzo 1877, Guerra c. Municipio
di Ravenna (Foro Itat., 1878, 1, 1221), la quale invero poleva
nou ammettere l'azione per la ualura dell'atto compiuto nella
specie dal Comune, e non perle ragioni da esso addotte.

(14) Peril diritto canopico, si richiedeva l’uso di qualsiasi
mezzoillecito nei privare altrui del possesso: auf caplivilate,
aut doto, aut violentia malorum, aut per quascumque iniustas
causas. Questi principì sono stati seguiti dall'antica giurispru-
denza patria, come si scorge dal passo già precedentementecitalo
del Fabro.

Lo Scialoja itr proposito (op. cil., n. nLu, pag. 628) insegna
che nessuna ragione vi ha per cut « si debba ritenere che l'arti-
colo 446 (del cod. sardo, 695 del codice in vigore) abbia voluto
restringere con la parola e violenza » l'ampio significato chie le
davano i gipreconsulli romani nei casi estranei all'unde vi; con-
formemente alla definizione di Scevola: vi facium id videtur
esse qua de re quis, cum prokibetur, fecit (4, Quo tuteta, 73,
$ 2); non che fivtelligenza del diritto canonico e dell'antica

giurisprodenza patria ».
Concetto conforme a quello che concordementeora si ammette,

che cioè basti che si sia operato contro la presunta volomà del
possessore, per aversi lo spoglio, e che sembra diversamente
inteso dallo stesso Scialnja qaavdo soggiunge (op. cit., pag. 629):

« La violenza ha qualche cosa ili retalivo, la cui estimazione
dev'essere abbandonata al criterio del giudice, almeno eutro certi

limiù. La ginrisprudenza romana aveva tricciali questi limiti
mercè un'ipotesi (trattando dei coutratti): Vis quae în consian-
lissimum hominem cadere potest (I. 6, I., Quod met. causa).
E in de reg. iur. (1. 184) si soggiungeva: Vani lîmoris iusta
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Onde, secondo la nostra dottrina e cosi anche la giuris-
prudenza, attraverso qualelie incertezza si può attualmente

affermare (4) che « spoglio violento è qualunque atto arbi-
trario di spogliazione compiuto contro la volontà espressa

o presunta del possessore, sebbete non si usi contro di
questo alcuna violenza fisica, nè intervenga per parte del
medesimo un’efiettiva opposizione all'atto dello spoglio » (2).
Perciò si lia lo spoglio violento, che dà luogo all'azione
 

ercusalio now est. Noi pure diciamo che il vano timore non
è violenza, nel senso che la ragione sufficiente delli mancata
libertà nor trovasi in tal caso nel fato che qrialifica lo spoglio,
ma nella speciale ed eccezionale condizione dell'animo dell’ indi-
viluo che irragionevolmente teme. Ma non siamo neppur per
credere che non ci siu violenza se non quando il fatto che la coslì-
tuisca sia tale da smuovere il più costante degli uomini.

a Certamentese il giudice, prendendo in considerazione i par-
licolari del Fatto e te condizioni peculiari delle persone, si convince
che lo spoglio lu operato con mezzi il cui adoperamento, quan-
tunque non contraslalo con resistenza elfeltiva, pure non fu nè

consentito né tollerato voluutaviamente, ma, per effetto della

libertà Lolta allo spogliato di oppurvisi, consumato per forza, egli
qualificherà di violenza lo spoglio; e farà diritto alla domandi di
relalegranda ».

La vis atrox voluta perl'interdello uade vi (leg. 1, $3, Dig. de
vi el vi arm., XLUI, 16) non è richiesta, come si è detto, dalle
moderne legislazioni, secondo fe quali, inerentemente auche al
concetto della leg. 13, Dig. quod metus causa, tv, 2, e della leg. 7,
Dig. adleg. lul. de vi priv., xLvu, 7: vis est lune quoties quis,
id quod deberi sibi putal, non per iudicem reposcit, e si ritiene
esservi spoglio violento anche quando gli alti spoglialivi suno
consumali senza impiego della forza e senza neppure mamifeslare
f'intenziune di usarla, baslando che l’autore ti abbia compiuli
sapendo di spogliare, e nell'intento di farsi ragione da sè contro
la volontà, anche soltanto presunta, dello spogliato. Questo prit-
cipio è oramaiaffermato senza contrasto dalle Corti Sapreme, da
far reputare questo come ius recepium e non giustificare certe
decisioni contrarie di magistrati minori. Vedasi in proposito, tra
le altre citate, Gass.Torino, 1° dicembre 1881, Comune di Bu-
riasco c, Chiosso (Giur., Torino, 1882, 123); 6 febbraio 1882,
Dordoni e. Pestalozzi (Cass. Tor., 1882, 251); 21 aprile 1882,
Radice c. Mazzucchetti (ld., 41882, 444); 29 gennaio 1883,
Cautoni c. Boretta (Id., 1883, 212); 30 novembre 1883,
Ruscone c. Bonfante (Id., 1883, 1182); 29 marzo 1884, Roc-

‘ cadoro c. Congregazione dicarità di Lodi (ld., 1884, 317);
30 narzo 1885, Senni e. Ferrari-Amorelti (1d., 1885, 348).

Secondo Lomonaco, Motestie possess. (Gazz. Trib.,xx1x, 247),
premesso che la violenza per l’interdetlo unde vi non era quella
per l'annullamento dei contrat, quale în constantissimum virum
carlere potest, sì aveva la prima quando concorrevanoviedifatto,
intimidazioni, o qualsiasi altro mezzo in cui ridestavasi l'animodel
possessure.

La Cassazione di Roma nella sentenzacit. (a nota 43 della pagina
precedente) del 22 marzo 1877, cosìsi è espressa in proposito:

« Atlesochè, in quantoall’azione di reintegra, giusta i termini
dell'art. 695 del cod. civile, disse la sentènza (e basta), che ai
fatti allegati dagli attoci mancavano i caratteri della violenza e
della clandestinità. Imperocchè il Comune aveva inteso di rego-
lare, nell'interesse generale, il modo di un godimento esercitato

in suo nomedaicittadini; e la chiusura di alennì appezzamenti
del proprio fondo persottracli al pascolo; la cimozione degli anj-
mali, senza alcun atto di viotenza alle persone, sia fisica che

morale; la pubblicità delle disposizioni date e degli atti di esecu-
zione escludevano ;l concetto di uno spoglio occutto e violento.

« Nè vale l’acensa che, sul fondamento di alcuni testi del di-
ritto romano, si fa a questa conclusione, che sia viziata da erronei

concetti ginridici sulla violenza e snlla clandestinità. Il sistema
del diritto romano sugli interdetti possessori ita subìto nel diritto
odierno una certa trasformazione, che è stata nettamente deli-
neata dal codice civile italiano, mercè la distinzione tra la vera
e propria azione possessoria per manutenzione e reslituzione dì
un possesso legittimo contro qualsiasi attentato, e la reintegranda

per il ricupero di wa possesso qualunque, rapito violentemente od  

occultaniente. Nella prima è la tutela di un vero dirilto reale

contro tutti per qualunque sorta di aUentato: al quale uopo
occorre che il possesso abbia la durata non minore di nn anno,
e che sia in modo assulnio, non nei soli rapporti al adversario,
nec vi, uec chan, nec precario; con la seconda si difendono le

personalità private e l'ordine pubblico contro atti di forza illecita
e di frode, e voglionsi annullate tutte fe conseguenze di faui
delittuosi, salvo, non clie il giudizio petitorio, anehe il vero e

proprio giudizio possessorio (cod. civ., art. 697; cod. procedura
civile, art. 444), Laoule nou basta per la violenza che nonsi
sia vicorso al magisluato, è d’uopo che ci sia violenza eflelliva,
sia fisica, sia morale, alle persone, quella almeno indiretta, che

risulti da abbattimento di opere, di ripari, o di altri ostacoli posti
a guardi» dell'altrui possesso; non basta per la clandestinità la
mancanza di una intimazione preventiva, occorre la [rode di uno

spuglio occulto, il quale è escluso dalla pubblicità di un aununzio
qualunque e dagli alti stessi di esecuzione pacificamente compiuti ».

(1) Era stato infatti giudicato che la violenza dello spoglio, che
da luogoall’azione di reintegra, non si possa dedurre semplice-
mente dal lallo che l'surpazione del possesso sia avvenuta coutro
fa voloutà del possessore: Cass. Palenno, 20 gemaio 1876,
Zito c. Guarnera (Foro Ital., 1876, 1, 960); che la violenza di
cui all'articolo 695 è quella che si esercito contro la persona
del possessore.

(2) Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 270, pag. 253 e 254: [or
lani, Teoria possessoria (Filangieri, 1878, 1,351 e seg., 607e
seg., 677 e seg.); Porcellini (Legge, 1885, 11, 461 e seg.);
Picinelli (Fifangieri, 1885, Ì, 704 e seg.); Ruffini, Actéo spolii,
451, 452; Chironi, Questioni di diritto civile, pag. 60,lett.c.
Cass. Torino, 3 maggio 1867, Comune di Ghignoto Verbano
c. Olgiati (Leyge, A867, 1, 544); 24 novembre 1874, Fi-
nanze c. Pozzi ed altri (Giur., Torino, 1875, 97); 15 luglio
1878, Vigoretli c. Scatetti (Id., i878, 670); 293 gen-
naio 1879, Pallavicino-Aossi c. Finanze (ld., 1879, 418);
24 marzo 1881, Bottaro c. Vitale ed altri (la., 1881, 354);
1° dicembre 1881, Comune di Buriaco c. Chiosso, 8 febbraio
1882, Bordoni c. Pestalozzi, e 4 aprile 1882, Costiglioni
c. Moroni (Id., 1882, 123, 251, 302); 29 genvaio 1883,
Cantoni c. Borella (Id., 1883, 214); 21 aprile 1884, Pe-
ghini c. Binelli (Id., 1884, 446); 6 aprile 1886, Triuchero
c. Trinchero, e 1° luglio [886, Viota Ponzoni c. Pezzaui (Id.,
{886,392 e 588); 12 giugno 1888, De Angelis e. Omodei-Zorini
(Id., 1888, 391); 1 febbraio 1889, Masé c. Poratti (1d., 1889,

386); 12 giugno 1890, Viganotti-Giusta-Pedanti (Id., 1890,
444); 24 aprile 1893, Biguami c. Spizzi (Id., 1893, 534);
417 maggio 1894, Rossi c. Consorzio di Trana (1d., 1894, 443);
6 marzo 1896, Arese c. Frattini ed altri (ld., 1896, 308);
23 luglio 1898, Nevone c. Chiappana, e 21 agosto 1898,
Bagattic. Schira(1d., 1898, 4223 e 1376); Cass. Napoli, 29 marzo
1873, Nani c. Buti (Gazz. dei Trib., xxv, 641); 6 agosto 1874,
Cotetta c. Ceutracchio (Legge, 1875, 1, 5); 16 aprile 1886,
Massa c. Mello (Id., 1886, 1, 733); Cassaz. Firenze, 7 ottobre

1872, Lippi c. Comune di Ferentino (Giurispr., Torino, 1879,
{0t); 26 lebbraiv 1873, Orsani c. Fieschi (Giora. dei Trib.,
1879, 344); 19 luglio 1873, Lisi c. Cirini, e 9 febbraio 1874,
Ascuri c. Gizzi (Gioru. delle leggi, ABTA, 124 e 151); 26 aprile
4871, Fieschi c. Sibaldi (Annali, x1, 1, 393); 12 aprile 1886,
Tessari c. Tessari, e 6 maggio 1886, Monigomerie Neilson
c. Cambi (Legge, 1886, 11, 193, 691); 13 dicembre 1886,

Vini c. Riardi (Filangieri, 1887, 1, 134); 13 luglio 1801,
Braidotti c. Pittoni-Mazzorini (Legge, 1892, 1, 192); 2 luglio
1894, Gelli c. Pampaloni (d., 1894, tt, 440); 20 maggio 1898,
Boscolo e. Boscolo (Id., 1898, ut, 82); Cass. Roma, 9 marzo
1887, Borghese ec. Comune di Roma (Id., 1887, 1, 493).
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ricnperatoria, non solo yuando lo spossessamento si sii
operato con violetta sia fisica 0 morale (4) contro la per-
sorta, 0 con violenza sulla cosa, na in genere quando la

privazione del possesso sia avvenuta propria auetoritale el
ronlra domini voluntatem el quavis iniusta causa; e co-
munquesi sia agito contro la volontà espressa 0 presimnta
del possessore.

Così è stato giudicato, che agli eletti dello spoglio vio-
lento basta la violenza morale (2) o la violenza sulla
cosa (3), come la demolizione arbitraria di un edificio, di

un moro (4), di una siepe, di un albero, o la deviazione
di acqua o la chinsura di un cancello (5); né occorre che
la violenza sia espulsiva (6); chie sì lta la violenza morale
anclie quando taluno s'impossessa della cosa nell'atto stesso
che lo spogliato affermi che essa gli appartenga (7); che si
lia la violenza fisica nel semplice deviamento rl'acque fatto
da un ntente superiore, impedeudone il ileflusso (8); e
così nell'abbattimento di un muro, per cui sia acquistata
la libertà di un fondo e venga tolta la servitù di pas-

saggio(9). Clte inoltre,a costituire la violenzadello spoglio,
stu sufficiente che questo sia compiuto contro l'espressa
ed anclie presuttta volontà dello spogliato (10); che perciò
costituisca violenza ed integri lo spoglio il passare sopra un
sentiero contro la proibizione espressa del proprietario del
fondo e medianteil dissodamento del sentiero stesso (14);
e perla violenza, non solo nou sia necessaria una resistenza
o conflitto attuale (12), ma basti in genere larsi ragione da
sé contro la volontà, anche presunta, del possessore (13),

e con qualsiasi mezzo illecito clie operi la privazione del
possesso al possessore (14).

È stato ritenuto di conseguenza che costitnisca spoglio
violento la costruzione di una diga attraverso un acque-

dotto, con la deviazione delle acque (15), e cite commetta
spoglio chi, avendo ricevuto le chiavi di nn fondo chiuso
dal proprietario e possessore del medesimo per eseguire
in esso alemii lavori, rifinta poscia di restituire le chiavi
ettendo il proprietario nell’impossibilità di accedere al
fondo (46). Che a costituirelo spoglio violento sia sufficiente
 

Lit Cassazione di Torino nella citata sentenza 15 luglio 1878,
Vigoretli c. Scaletli (Giurispr., Torino, 1878. 670) così dice
in proposito: « Attesochè iutine è pur principio di giurispru-
deriza sì antica che moderna, che, a costituire la violenza e la
clandestinità, non è punto necessario chie siasi usato violenza
contro le persone, che siavi stata opposizione da parte dello spo-
gliato, che lo spoglio sia commesso di notte e di soppiatto : hasta
che la spogliazione siasi compiuta contro la voluntà espressa 0
presuttta del possessore od a sua insaputa ». Principio oramai
ammesso, come si è sopra notitto, dalla giarisprudenza.

(1) a La violenza morale è quella usata con minacce, atte ad
ispirare il timore (metus), ipeel titrbamento dell'animo e della
ragione, che priva la libertà della sua essenza e può fare nel-
l'unimo del possessore una tale impressione da costringerlo ad
abbandonare il possesso. Invece la violenza fisica costituisce un
male presente, attuale e iton il solo timore del nale » ed è deli-
vita maioris rei impetus, qui repelli nou potest. Baratono,
As. poss., n. 195.

(2) Cass. Firenze, 23 miggio 1876, Fini e.
Trib. Ven., 1876, 301).

(3) Masucci (Filangieri, 1883, 1, 53 e seg.); Germano, Lo
spoglio nei suoi vapporti simultanei cou l'azione possessoria
di reintegranda e col reato di ragion fattasi (Legge, 4894,
1,307).

(4) Cass. Palermo, 20 geniaio 1876, Zito c. Guarneru (Foro
Ital., AS76, 1, 960).

(5) Cass. ‘Torino, 20 febliraio 1870, Minoli e. Pastoris, è
2 delbraio 1886, Cerutti c. Comune di Sangiano (Giurispr.,
Torino, 1870, 258, e 1886, 253); Cass. Napoli, 12 dicembre
1874, Laura e. Sapia (Gazz. Trib., xxwi, 75); cas. Firenze,
13 dicembre 1883, Salvaguini e Marini c. Ginstinian (Legge,
1884, 1, 114); Cass. Itoma, 22 marzo 1877, Guerra c. Muni-
cipio di Ravenna (Id., 1878, 338); 9 marzo 1887, Bor-

ghese c. Comune di Roma (Foro ltat., 1887, 1, 397), cd altre
citate in seguito.

(6) Trib. Patti, 20 aprile 1877, Pensa c. Finanze (Gazzetta

Trib., xx1x, 54).

(7) Gass. Napoli, 4
1885, 1, 449).

(8) Cassaz. Torino, 7 febbraio 4877, Consorzio di Saluwyyia
c. Canallone (Giurispr. Ital., 18T7,1, 1,341).
09) Cass. Torino, 27 novembre 1876, Ratto c. Ratto (Gazzetta
Tril., 1876, 1181); Cass. Firenze, 26 aprile 1877, Ossani

e. Risi (Annali, 1877, 393); 30 vovembve 1876, DellOmo
d'Arme e. Fontana e Fuvati (Giur. Ital., 1877, 1, 460);
Cass. Palermo, 29 geunaiv 1876, Zito c. Guarnero (Farò Ital.,
1876, 1, 960).
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novembre 1884, Scorza ce. Merlo (Legge,
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(40) Cass. Torino, 13 giugno 1879, Boygiali-Bassano c Bozzi-
Pavesi (Monitore Tribunali, 1879, 724); 17 marzo 1880,
Deuti c. Serna (ld., 1880, 330); 13 giugno 1880, Bog-
giali e. Bozzi (Annali, 1880, 315); 30 aprile 1897, Pra-
vedoni c. Ferrauti (Giurisprudenza, Torino, 1897, 738);
Cass. Firenze, 6 febbraio 1849, Capitani c. Comune di Monte
Avyentario (Temi Ven., 1899, 138); Cass. Torino, 23 gennaio
1879, Pallavicino Mosso c. Finanze (Foro Ital., 1879, 1,
1098); Guss. Firenze, 4 aprile 1881, Manfrin c. Dall'Oglio
(Giurispr. Ital., 1881, 1,1, 952).

(16) Cass. ‘Torino, 24 inarzo {881,
sani (Giurispr., Torino, 1881, 55).

(12) Cass. ‘Torino, 1° dicembre 1881, Com. Buriasco c. Cliosso
e Coppo (Mon. Trib., 1882, 170); 21 aprile 1882, Itadice
c. Mazzucchelli (Id., 1882, 693); 30 novembre 1883, Ausconi
c. Bonfante (Legge, ARB4. 1, 660).

(13) Cass. Forino, 30 marzo 1885, Senni e. Ferrari-Amoretti
(Foro Ital., 1885, 1, 409); 11 febbvaio 1889 (Giusispr.,
Torino, 1889, 386); 4 aprile 1882, Castiglioni c. Moroni (Id.,
1882, 302); [4 settembre 1883, Cozsani c. Pallone e Ospe-
dale Pavia (ld., 1883, 1084); 26 aprile 1882, Avrturi
c. Fasulo (Cuss. Tor., 1882, 1, 340); 20 dicembre 1882,
Marchiaui e. Piccoluga (ld., 1882, n, 687); 6 febbraio
1882, Farinelli c. Soave (1d., 1882, 1, 59); 21 aprile 1882,
Maschio c. Curotto (Id., 4882, 1, 329); 4° dicembre 1881,
Comune di Buriasco c. Chiosso ed altri (Ginvisprudenza,
Torino, 1882, 123); Cassaz. lirenze, 13 dicembre 1883,
Salvaguiui e Morini c. Giustiuiau (Legge, 4884, 1, 144);
Cass. Torino, 30 ottobre 18839, Ristori e. Lavagna (Aunali,
1884, 45).

(14) Gass. Torino, 19 gennaio 1883, Borella e. Cantoni (Foro
Ital., 1883, t, 240).

(15) Cass. Torino, 26 aprile 1882, Gastaldi c. Martino (Cas-
sazione Tor., {882, 1, 340).

(16) Cassaz. Firenze, 6 marzo 1886, Monsyomerie Neilson
c. Cambi (Legge, 1886, n, 691).

Vedi ancora Cassaz. ‘Torino, 11 giugno 1885, Cuntoni
c. Comune ili Treviglio (Giurisprudenza, Torino, 1885, 432);
Cassaz. Roma, 21 marzo 1885, Perugiui e. Floridi (Foro
Itat., 1885, 1, 514); Cass. Torino, 30 marzo £885, Senni
c. Fercari Amoretti (fa., 1885, 1, 409); Cassaz. Fireuze,
12 aprile 1886, Tessari c. Tessari (Legge, 1886, 11, 193);
Cass. Torno, 2 febbraio 1886, Cerutti c. Comune di Sangiano

(Gixr., Torino, 1886, 253), per la quale basta aver agito coutro
l'espressa 0 presunta volontà del possessore, senza che occorra
resistenza di fatto o opposizione a parole; Cass. Napoli, 4 giugno
1885, Aigussi c. Rivelli (Gazz. Proc., xx, 1190), secundo cui

Antona- Traversi c. Gaz-
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anche che l'ostacolo frapposto all'esercizio di un diritto sia
tale da non potersi rimuovere se non ricorrendo alla vio-
lenza, come nel caso della chiusura di una porta di ac-
cesso (1), e che commette anche spoglio violento l’ inqui-
lino cite, infrangendo la serratura d'ingresso, rientri nel
suo appartamento malgrado il divieto del sequesiratario
giudiziale (2); ed il locatore che in assenza dell'iuquilino
s' introduce nell'appartamento locato e ne fa asportare il
mobilio, facendovi immettere i mobili di un nuovo inqui-

lino (3). Così anche il comproprietario di nn muro comune,
che ne opera la demolizione o ne muta lo sttto maleriale,

onde spetta all’altro comproprietirio il diritto ad essere
reintegrato nel possesso del mmro (4), o chi arbitraria-
mente, mediante erezione di nn muro, ostrtlisca una porta
di comunicazione da un fondo all’altro (5), chi cambi lo
stato di un fondo contro la volontà del possessore e con
sno danno (6). Infine, che ad aversi la violenza basta nu
atto qualsiasi di spogliazione contro la volontà, anche pre-
snnta, del possessore (7), sia auche un impedimento in-
completo e temporaneo (8), ma un impedimetito però di
fatto da non potersi evitare che con violenza sulla cosa 0
reagendo (9).

 

non occorre violenza verso la persona c hasta quella sulla cosa.
E si confonde l’azione di reintegrazione con l'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, ritenendo necessarie la violenza 0 mivacce
contro la persona.

Tanto mezo è richiesta la vis atror. Cassaz. Roma, 5 aprile
1886, Chiaberti c. Carvoduzza (Foro Hal., 1886, 1, 150);
Cass. Torino, HI marzo 1887, Busso c. Casalis (Giurispr.,
Torino, 1887, 130); 1° giugno 1887, Baveri c. Viale (Moni-
tore Trib., 1887, 545); Cass. firenze, 139 dicembre 1886,
Levis e. Comune di S. Nicolò di Comelico (Temi Ven., 1887, 5).

(1) Cass. Noma, 9 marzo [887, Borghese c. Comune di Roma
(Foro Ital., 1887, 1, 397), ed anche Cass. Firenze, 7 giuguo
1897, Fani c. Ristagno (Annali, 4897, 176). In senso quasi
contrario: Cass. Napoli, 14 gennaio 4887, Toledo c. Mele (Foro
Itab., 1887, 1,425), ritenenilo che in tal caso si confonderebbe lo
spoglio puro e semplice con to spoglio violento. Giacché nov basta
la sola spogliazione, ma occorre che essa sia avvenuta con vio-
fenza 0 clandestinità. E vi è #is anzitutto con la corporalis vis,
di cui parla Pomponio; vîs è del pari quella corporale da un canto
minacciata e dall'altra subita e che costituisce fa violenza morale;
vis può essere anche quella dell’interdetto quod vi au clam:; vis
è quella che si opera con un tale apparato da impressionare e
fare veputare l'opposizione marcata per timore; e peril cla
non fitto solo all'insaputa, ma proprio fore animo celendi, onde
evitare l'opposizione; Cass. Napoli, 18 febbraio 1889, Amato

c. Senni (Gazz. Proc., xxmt, 100); 29 aprile 1887, Con-
fraternita dell'Addolorata in Corigliano di Otranto c. Co-
mune di Corigliano d'Otranto (Legge, 1888, 1,195): non fa
mestieri, agli effetti dell'art. 695, della rix alroa, nè l'impelus
matoris vei qui repelli non potest e hasta la semplice intimida-
zione, o qualelie cosa di simile, e auche tenwissima, secondo le
persone, e non va confusa con quella che fa rescindere le
convenzioni.

(2) Cass. Roma, 24 gennaio 1905, Smili c. Antonelli (Cas-
sazione Unica civ., 1905, 27).

(3) Cassaz. lItoma, 7 dicembre 1894, Pernio c. Amaducci

(Legge, 1895, 1, 148).
(4) Cass. Firenze, 21 Inglio 1892, Burda e. Santarosa (Legge,

1892, n, 620). Che basti a costituive la violenza agire contro la
volontà anche presunta dello spogliato, vedi anche : Cass. Torino,
28 marzo 1895, Rossi c. Novaro (Giurisprudenza, Torino,
1895, 476); 15 gennaio 1895, Cremascoli c. Busca (ld.,

1895, 222); ed è sufficiente che il possessore sia insciente
o assente, quando sia da presumere che se presente si sa-
rebbe opposto: Cassaz. ‘l'orino, 28 febbraio 1893, Ferrari
c. Marchi (Id., 1893, 425); Cassaz. Napoli, 22 settembre
1900, Nicolaszi c. Filipponi (Diritto è giur., xvi, BA). Senza
opposizione o resistenza di fatto da parte del possessore:
Cass. Torino, 2 febbraio 1886, Cerutti c. Comune di Sangiano
(Giurispr., Torino, 1886, 253). Con sola violenza sulla cosa
in modo da impressionare la persona: Cass. Napoli, 4 giugno
1886, Salvia c. Nicolai (Gazz. Proc., xx1, 190). Senza neces-
sità della vis atror: Cass. Roma, 5 aprile {886, Fini c. Altieri
(Foro Jtal., 1886, 1, 1150).

(5) Cass. Firenze, 21 dicembre {896, Beragna dei Fabbri
c. Beragna (Temi Ven., 1897, 84).  

(6) Cass. Palermo, 4 agosto f902, Coglitore c. Cannizzo
(Foro Sic., 1909, 472).

(7) Cass. Napoli, 28 giugno 1907, Papa c. Andreoni (Corte
Nap., 1907, 259); Cass. Roma, 11 maggio 1907, De Cesaris
c. De Cesaris (Cass. Unica civ., 1907, 549).

(8) Cassaz. Torino, 28 luglio 1898, Nyvone c. Chiaponara
(Giurispr., Torino, 1898, 1223).

Vedi anche: Cass. Torino, 2 febbraio 1886, Reina e. Penso
(Gazz. Pret., 1886, 193); 11 marzo 1887, Basso c. Ca-
satis (Legge, [887, n, 47); 1° giugno 1887, Baiveri c. Viale
(Monitore Trib., 1887, 545); Cassaz. Firenze, {3 dicembre
1886, Levis e. Comune di S. Nicolò di Comelico (Legge, 1887,
1, 151); Cass. Roma, 9 marzo 1887, Borghese c. Com. di Foma
(Foro Ital., 1887, 1, 397); Cass. Torino, 22 dicembre 1888, Bai
e. Ponti (Giurispe., Torino, 1889, 90). Con minaccia di schiaffi:
Cass. Palermo, 7 aprile 1888, Rinaldi e. Arcuri (Cire. Giuvid.,
1888, 141). T'er usoillecito che priva iel possessu: Cass. Pa-
fermo, 9 luglio 1887, Feolu c. Feola (Circe. Giur., 4888, 29);
Cass. Torino, 12 giugno 1888, De Angeli e. Quodei Forini
(Giurispr., Torino, 1888, 391); 5 dicembre 1888, Bassolto
c. Civra (Id., 1889, 39); I1 febbraio 1889, Maze e. Po-
ratti (dl., 386); 12 giugno 1890, Vigunotti Giusti c. Pe-
danti (Legge, 1890, n, 623); Cass. Firenze, 13 luglio 1891,
Bonanni c. Tacconi e Pietrantonii (ld., 1892, 1, 654);
21 luglio 1892, Burda e. Sautarosa (lad., 1892, n, 620);
Cass. Torino, 28 febbraio 1893, Ferrari c. Marchi (Giuris-
prudenza, Torino, 1893, 425); 17 maggio 1894, Itossi c. Con-
sorzio di Trana (Id., 1894, 443); 26 gennaio 1894, Ratti
c. Gorzieri (Id., 1894, 264); Cass, Firenze, 2 luglio 1894, Gelli
c. Pampaloni e LL. PP. (Legge, 1894, t1, 440); Cass. Torino,
14 dicembre 1894, Cremascoli e. Rusca ed altri (Giur., Torino,
1895, 222); Cass. Roma, 7 dicembre 1894, Perino e. Amaducci
(Legge, 1895, 1, [48). l'er cliusara di un cancello ed impedi-
mento a passare pervia vicinale: Cass. Napoli, 18 maggio 1897,
Cascione c. Comune Palma Campania (Legge, 1897, n, 621);
Cass. Torino, 9 aprile 1896, Sacerdoti c. Mina (Giurispr., Torio,
1898, 283); 30 aprile 1897, Pravedoni ed altri c. Ferrauti
(Id., 1897, 738). E stato ritenuto lo spoglio per abbattimento
di piante e trasporto di esse contro la volontà del possessore:
Cass. Torino, 18 marzo 1898, Carmellino c. Motolo (Giurispr.,
Torino, 1898, 443): 28 luglio 1898, Nacone c. Chiappara
(Id., 1898, 223). Per distenzione arbitraria di un seminato:
Cass. Palermo, 14 wovembre 1899, Niceforo e. Reale (Foro
Sic., 1899, 683); Cass. Firenze, 6 fekbraio 1899, Riualdi
c. Chiesa (Temi Ven., 1899, 138); Cass. Torino, 2 febbraio

1899, Poli c. Sala (Giurispr., Torivo, 1899, 265); Cass. Napoli,
292 settembre 1900, Amodei c. Furno (Foro Nap., 1900, 404);
14 maggio 1900, Risi e. Ribera (1d., 1900, 271); Cass. Roma,
6 marzo 1900, Sotidati Tiburzi c. Minardi (Foro Ital., 1900,
1, 446); Cass. Palermo, 24 Inglio 1902, Nocera c. Navarra
(Legge, 1902, 11, 626), per ostacolo insormontabile all’esercin0
del possesso; Cass. Napoli, 20 dicembre 1901, Lepore c. Buc-

cino (Giur. Ital., 1902, 1,4, 92).

(9) Cass. Roma, 8 aprile 1902, Cernitovi e. Savagnivi (Corte

Suprema, 1902, 1248).



REINTEGRAZIONE (AZIONE DI) 987
 

20. Al contrario, è stitto giudicato clte itot costituisce
violenza la sola intimtazione di non passare per nna via,
nè la risposta data dal convenuto di non riconoscere nel-
l'attore che uu limitato diritto di uso (1), nè la citiusura
con siepe di un passaggio se il possessore vi assiste senza
protestare (2). Nè tanto menosi ha spoglio violento quando
si é avuto il consenso espresso 0 tacito del possessore (3):
tamdiu aulem vi faciel prohibilus, quamdiu res in eodem
stato permanebil : nam si poslea convenerit cum adver-
sario, desinil vi facere (4). E di questo permesso si è
ammessi a fornire la prova (5).

Non basta però, ad eliminare la violenza all'altrui vo-

lontà, un semplice preavviso, nè si può ritenere la man-
canza di risposta come adesione, ma è necessario il con-

senso (6), ammenochè questo non si possa fondatamente
desumere, non occorrendo che il permesso sia ad ogni
modo espresso. Ma non si può sempre ammettere il con-
senso, solo perchè chi si duole dello spoglio, essendo stato
presente all'atto, nou si sia opposto o non abbia prote-
stato (7); perchè se-la presenza fa venir meno la clan-
destinità, won può dirsi che non vicorra la vis per il fatlo
del contegno passivo del possessore, giacchè più che inter-
pretare il silenzio sempre come consenso, bisogna vedere
se esso effettivamente nel caso concreto suoni tale: non
semper qui tacuil consentire videtur. Tanto meno si può
ritenere abbia consentito chi, dopo aver protestato ai primi
atti, si ritiri od assista poi passivamente alla consumazione
completa dello spoglio (8).

Le prime opposizioni sono infatti sufficienti per esclu-
dere qualsiasi consenso all'operato dello spogliatore ; nè il
successivo silenzio può essere interpretato, in ogni caso,
come sopravvenuta acquiescenza, perchè, lungi chie da con-
senso, può essere determinato da timore ed anche dall’iniu-

tilità di ogni ulteriore opposizione. Non è possibile, in
simili casi, pronunciare regole fisse, è nopo rimettersi al
giudizio di fatto nei casi concreli, per poter affermare seci
sia stato il consenso del possessore o viceversa, o per lo
meno gindicare se dal silenzio di lui e dalla sua presenza
al fatto l'autore dello spoglio abbia in buona fede potuto
ritenere che ci fosse l'adesione di lui, nel qual caso non si

avrebbe fo spoglio violento, anche perdifetto di animus (9).
Il consenso poi deve essere evidentemente prestato da colui
che ha il diritto di poterlo fare, e perciò dal possessore o

da chi lo rappresenta: non tanlum aulem si ego permisero,
sed et si procurator meus, vel tulor, qui lutelam admi-
nistrat, vel curator pupilli, furiosi, sive adolescentis + di-
cendumerît erceplioni locum fore(10); e l'azione dev'essere
contenuta nei limiti del consenso prestato, altrimentisiri-
sponde di spoglio, come chi avendo avuto il permesso di
limitare una servitù, p. es. di passaggio, la sopprima del
tutto (141).

Si è obietttto, tuttavia, cle né le leggi romane,nèil di-
ritto civile odierno anno inteso, con quest’azione posses-
soria, riparare alle usuvpazioni di possesso commesse
quavis iniusta causa, ma solo a quelle consumate vi aut
clam, intesa la vis anche come violazione dell'alwui vo-
lontà espressa o Lacita; che perciò non sarebbero comprese
nella protezione possessoria le spogliazioni sine vi qui clam,
e compiute au! dolo aul caplivilate (12); ma data alla vis
l'estensione di una qualsiasi azione contre volunlalem, non
sembra possano farsi le limitazioni suddette, perchè anche
nel caso di dolo la vera volontà del possessore è violata.

24. Non è stato però ritenuto il carattere dello spoglio
a ciò che deriva da inosservanza di un contratto (13); ed

è stato perciò deciso che non costituisce spoglio violento,
che dia diritto all’azione dì reintegrazione, il taglio di tubi
di gas effettuato dal produttore contro îl consumatore mo-
roso (14), e così il fatto del fornitore di forza motrice a

vapore che interrompe la somministrazione (15).
22. L'uso però della violenza nouè illecito, e così qua-

lunque altro mezzo adoperato per oltenere il possesso della
cosa, quando questi mezzi sono diretti, în continenli, contro
l'azione arbitraria di un precedente spogliatore: Qui per
vin possessionem suarelinueril, Labeo ait, non vi possi-
dere (16). È principio infatti di ragione e ili diritto positivo,
che si possa respingere la forza con la forza e ciò, come
per difendere ia propria persona, così anche per le cose
proprie.
E il priacipio della legittima difesa, anche in materia di

possesso, che era riconosciuto in diritto romano, ed ani-

messo, come universalmente ritenuto, nel diritto canonico,

che affermava: Vimvi, sicu omnia iura permittnat, licite
repelleutes (471).

Il diritto romano proclamava infatti: Ewmqui cum armis
venil, possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex
intervallo. Qui possessionem vi ereplam, vi in ipso con-
 

(1) Cass. Roma, 1° luglio 1886, Poli c. Bezzi (Temi Rom.,
1886, 464).

(2) Cass. Firenze, 22 gennaio 1903, Bianchi c. De Carlo,
(Temi, 1903, 135).

(3) Cass. ‘Torino, 25 febbraio 1886, Busesti c. Vella (Giu-

risprud., Torino, 1886, 375); 27 settembre 1888, Valsecchi
c. Albergoni (Id., 1888, 698); 12 giugno 1888, De Angeli

c. Omodei-Zovini (ld., 1888, 391); 4 marzo {892 (/d., 1892,
297); Cass. Napoli, 28 novembre 1882, Cichetti ce. Cichetti, e
17 aprile 1889, Marra c. Ciancaglini (Gazz. del proc., xv,
604; e xv, 343).

(4) Fr. 20, $2, Dig., xLtn, 24. Cass, Torino, 5 dicembre 1888,
Bassotto c. Civra ((riurispr., Torino, 1889, 39).

(5) Mattirolo, op. cit., n. 298, con nota; Ricci, op. cit.,
pag. 475. Cass. Torino, 27 settembre 1888, Valsecchi e. Alber-
goni (Giurispr., Torino, 1888, 698).
. (6) Cass. Torino, 12 giugno 1888, De Augeli c. Omodei-
Zovini (Giurispr., Torino, 1888, 391).

(7) Piccinelli, Della violenza nella reintegrazione (Filangieri,
1885, 1, 704). — Coatra: Cass. Firenze, 6 febbraio 1899,
Nanni c. Zuvto (Temi Ven., 1899, 188).  

(8) Vedi in senso contrario: Scialoja, op. cit., pag. 628;
Cassaz. sarda, 28 giugno 1852, Pasquini c. Visconti (Giu-
visprud. Ital,, 1852, 1, 582).

(9) Cass. Torino, 29 gennaio 1897, Lodigiani ec. Pedrini
(Giurispr., Torino, 1897, 289).

(10) Dig., xLm, 24, fr. 3,89. È stato giudicato che sia anche
sufficiente il consenso dell'affittuario : Cass. Torino, 27 settembre
1888, cit. a iota 5; confr. in senso contrario: Cesareo Consolo,
op. cit., n. 541).

(11) Piccinelli, monogr.citata (Filangieri, 1885, 712).

(12) Cesareo Consolo, op. cit., u. 508.

(13) Scialoja, op. cit., n. MLV, pag. 630.

(14) P. Milano, 3 giugno 1897, Galimberti c. Union des Gas
(Mon. Trib., 1897, 573).

(15) Cass. Roma, 26 gingao 1900, Graziosi c. Mariani (Foro
Ital., 1900, 1, 893).

(16) L. 1, $ 28, Dig., xLm, 16; 1. 4, $ 27, Dig., cod., che
dice: vim vi repellere licere Cassius scrilit, idque ius natura
compavaluv. Apparet autem ec eo arma armis repellere liceve.

(17) Decr., in mi, Vib. 1t, tit. xmE, cap. xH.
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gressu recuperat, in pristivam causam reverti polius quam
vi possidere intelligendus est (1). Se l'azione violenta,
perciò, è commessa per impedire lo spoglio già cominciato,
o per ricuperareil possesso allora perduto, essa non può
dirsi diretta ad un fatto illecito, ma all'esercizio di un

proprio diritto, quello di conservarsi nel possesso godulo,
e di respingere pertale diritto, anche cou la violenza, qua-
lungne attentato arbitrario al medesimo. Occorre però che
ciò avvenga în ipso congressu. Né si può dire che allora
ricorra un doppio spoglio; perchè « ...i fatli che questo
caso presenta nom si dehbono considerare come nua doppia
deieclio, ma come un solo atto indivisibile, nel quale il

possessore difende il suo possesso con la forza. Questo
modo di considerare la cosa è di grande importanza pra-
dica; perocchèse i falti si dovessero riguardare come una
doppia deiectio, non sarebbe permesso di fondarsi sulla
legalità della seconda deiectio altrimenti che servendosi
«d'una eccezione contro l’ interdetto dell’ultimo spogliato;
eccezione che il diritto moderno non riconosce » (2).

La legalità invece dell'atto di violenza operato per il
riacquisto della cosa non è chie una consegnenzadel diritto
comune della difesa (3). E conseguenza ne è, che colui
che sta per consumare lo spoglio o l'ha già consumato,
non ha il diritto di poter esperimentare l'azione di rein-
tegrazione se confestim il possessore riesce a respingerlo
0 a ritogliergli la cosa stessa; egli perciò non è ammesso
all'esercizio della reiutegranda, quando alla sua volta fosse
stato immediatamente spossessato anche con vie di fatto:
vimvi vepellere licet (4). Quindo però si versi nello stato
di in continenti e în ipso cougressu non è possibile stabi-
lire prendendo alla lettera il significato delle leggi ro-
mane; tale giudizio è rimesso invece alla prudenza del
giudice, cui spetta di determinare se il possesso dello
spogliatore sia compiuto cum inlervallo, 0 invece se si sia
nel caso di esercizio della legittima difesa.

Si è voluto affermare tuttavia che non si è ammessi a
sperimentare l'azione di reintegra, anche se il ricupero
del possesso si sia verificato qualche giorno dopo, perchè
lo spogliatore non lia ancora acquistato un possesso attuale
assai Forte ed assai caratterizzato; e chie invece, se egli

ha continuato a possedere per un certo elasso di tempo, da
farlo reputare moralmente sufficiente perchè il suo pas-
sesso possa dirsi certo, non possa più parlarsi, a favore del
primo, di legittima difesa, esercitata în continenti (5).
Ma, a div vero, una determinazione generica, cle sia pre-

cisa, non è facile fare in questa materia, fondata essenzial-

menle sull'apprezzamento dei fatti, e solo nei casi singoli

si può affermare, o nieno, se si sia operato în continenti e

in ipso congressu. Così, per riferire un caso citato dal Matti-
rolo (6), se un tale ruba un oggetto e fugge, ed ii proprie-
tario lo insegue, lo raggiunge e glì riprende la cosa; ovvero
scopre dove egli ha nascosto l'oggetto, e, poche ore dopo
la spogliazione, riesce a ricaperare ciò che gli appartiene,
benchè il ricupero avvenga a breve intervallo dalla spo-
gliazione, non può non dirsi lecito, ed in tal caso z0u
compete al ladro l'azione di reintegrazione; come nonsi

comniette spoglio se, trovando chiuso da altri l'ingresso
della casa o di nn fondo, di cui si sia proprietario o pos-
sessore, si apra violeulemente per entrare, o si distragga
un muro o qualsiasi ostacolo che impedisca il passaggio
per la propria via, fino allora esercitato (7). Ma anche iu
questi ultimi casi l'inammissibilità dell'azione di reinte-
grazione da parte di colui che, con la chiusura della porla
o del cancello a con l'erezione di un muro, ha spogliatoil
possessore della cosa 0 del fondo, o Vha privato dell'eser-
cizio del possesso della via o di una servitù sulla mede-
sinta, è fondata snllo slesso principio della legittimità della
violenza del possessore, în continenti e nello stato di legit-
tima difesa; perchè il principio rim vì repellere nou è
limitato alla violenza personale e alle aggressioni (8), ma
vale per qualunque genere di violenza, compresa quella
sulla cosa.

Ammesso un diverso principio per questi casi, cioè il
dirilto in ciascun proprietario o legittimo possessoredi ri-
muovere gli ostacoli chie un estraneo qualunque abbia frap-
posto al libero esercizio del diritto di proprietà o di pos-
sesso, senza che l’azione di rimozione sia compiuta in
continenti, si disconosce del tutto quel possesso qualsiasi
che ii precedente spogliatore ha il diritto, er inlertallo,

di aver tutelato e per cui è anche protetto dall'azione di
reintegrazione. Le vie di fatto, perciò, mercà le quali uu

proprietario esegnisce nel proprio fondo opere per liberarsi
da una servitù che non deve, o sopprime le opere che uu
terzo vi abbia fatto per arrogarsi un simile diritto, non si
considerano come spoglio quando esse non sono compiute
ez intervallo ; solo in Lale caso il proprietario o possessore
usa di undiritto così operando, quello cioè di conservare
il suo possesso libero ed intiero, altrimenti non può di
privata sua forza rimuovere le opere eseguite dallo spo-
glialore o da colni che con tali opere lia imposto arbitra-
riamente una servitù, senza rivolgersi al magistrato (9).
Cousumato infatti lo spoglio e rimasto to spagliatore nel
 

(1) L.3,$9e1. 17, Dig. de vi el de vi armala, xuni, 16.
(2) Saviguy, Tr. de la poss., $ 40.
(3) Fr. 27 e 28, Dig. de acquir., xLt, 2.

(4) Wodon, Poss., n.130, uola 1. Secondo Mattirolo (op. cit,
n. 272, pag. 257, nota 2), gli estremi perpotere repellere vim vi
e rioccupare la cosa souo tre: 1° che vi sia stata violenza per
parte delto spogliatore; 2° che la resistenza 0 la vicupera segua
immediatamente (ex continenti, non ex intervallo); 8° che essa

avvenga wella stessa circostanza in cui succedette lo spoglio (in
ipso congressu); secondo lui in tema di spoglio clandestino now
si applica mai l'in coutinenti. Wodou(loc. cil.), riliene la stessa
teoria applicabile anche quando la cosa sia stata tolla per mezzo
di atti clandestini.

(5) \Wodon, loc. citato.

(6) Mattirolo, op. e loco citati.
(7) La ginrisprudenza e la dottrina concordano che l'icon-

tinenti e l'in ipso congressa non della essere interpretato let-  teralmente e che ritenerlo è rimesso nei casi singoli al giudizio
del magistrato. V. Lupavia, Azioni possessorie, $6 274, 273:
Garnier, Traité des act. poss., n. 1055; Belime, Poss., n. 373;
Scotti (Arch Giur., xv, 157 e seg.); Quirino Bianchi (Filan-
gierî, 1899, 39-41); Cass. Torino, 8 marzo 1872, Frisciotti
c. Giovanelli, e 12 marzo 1881, Massa c. Raggio (Giurispr..
Torino, 1872, 589, e 1881, 437). +

(8) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1878, Vignola c. Macera
(Giurispr., Torino, 1879, 365).

(9) Cesareo Consolo, citando il Baralono, ritiene diversamente,

tranne il caso che il proprietario 0 possessore non subisca le
opere pacificamente per oltre nn anno 0 l'esercizio del potere
altrui sulle cose proprie, repulando che solo trascorso l’anno
von si possa distraggere l’opera, come ul acquedolto costruito;
osserviamo però che per l'azione di reintegrazione non occorre
nn possesso oltremmale, che è requisito del possesso legittimo

(op. cit., o. 509).
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possesso della cosa (4), qualunque atto violento o clan-

destina col quale lo spogliato ricuperi la cosa stessa, di
sia autorità, è illecito, ed il primo spogliatore, rimasto

alla sua volta spogliato, deve essere reintegrato nel, suo
possesso (2).
Conforme a tali principî è stata giudicata repulsione im-

mediata di violenza la demolizione di un muro o di altri
ripari costruiti per impedire il passaggio, ad insaputa e
contro la volonti presunta del possessore, se eseguita ogni
volta che nell'accedere questi al fondo trovi chiuso il
passo (3); che non è passibile dell’azione di reiutegra il
possessore di una porta, che vedendo che altrì la chiude,

immediatamente la schiude (4); che non commette spoglio
violenta, ma esercita un atto di legittima difesa, chi
trovando un’opera da altri fatta sul proprio fondo la
rimuove (5) e chi trovando lo spogliatore in flagranza di
consumare uno spoglio, ne lo impedisce conla violenza (6).
Al contrario è stato ritennto che non possa applicarsi il
principio vim vi repellere, quando non si sia operato iu
continenti, ma dopo uvere aspettato che i) possesso si pro-
traesse (7); se la violenza non fa diretta ad impedire una
invasione nel momento stesso in cui avveniva, ma invece
al impedire la continuazione di un qualsiasi possesso nel-
l'attualità del godimento di un preteso diritto (8); e, con
nun'interpretazione rigorosa del principio in conlinenti,
è stalo avche giudicato clie il vim vi repellere licet si ha
soltanto quando pell'atto dell'attentato se ne impedisca con
la forza lu consumazione, non quando l'attentato è consu-
mato e si riprende con la forza il possesso perduto (9).
Ma quest'ultima decisione non possiamo lodare, che ap-

plica alla lettera la disposizione delle leggi romane, perchè
anche nel caso che si riprenda con la violenza il possesso
immediataniente perduto, se questa azione è strettamente
convessa, per la sua natura e per il tempo in cui lu com-
piuta, a quella dello spogliatore, non si può negarecheil
precedente possessore si trovi tuttora nello stato di legit-
tima difesa. Il vero è, che dire in modo generico quando
la violenza per riprendere la cosa sia lecita, o vostituisca
un altro spoglio violento, non è facile. « Prendendo norma
dai fatti peculiari, il giudice domanderà a sè stesso se gli
atti del precedente possessore, per la loro natura e per
il lempa in cui vennero consumati, siano ancora sì stretla-
mente connessi con quelli del possessore allnale da essere
definiti piuttosto come respingimento di uno spoglio, che
come spoglio di possesso, Egli attenderà principalmente
ad indagare sc i caratteri del precedente spoglio sieno
cosi evidenti e rilevati da non poter lasciare alcun dubbio,
e se percià il possessore, divenmto tale pervia dello spoglio,

abbia potuto cominciare a ritenere la cosa conie possessore,
cioè come colni clie, anche colla coscienza di averne spo-
gliato altri, fosse uscito dal probabile timore di vedersi
respinto dal possessore che egli spogliava, e perciò potesse
ragionevolmente credere d'essere riuscito a ritenerela cosa.
Fino a clie ciò non si può affermare, la violenza adoperata
per ritogliere la cosa non può definirsi spoglio » (10).

23. L'azione di reintegrazione è anche concessa per
lo spoglio clandestino: « chi è stato violentemente oil
oceultamente spogliato », dice l'articolo 695; basta quindi

che esista questo solo estremo perchè si abbia la protezione
possessoria.

La dizione usata dal rostro cadice è precisamente quella
del fr. 4,6$4, quod vi aut clum (AA), che dice: Quodvi
aut clam factumest, qua de re agîtur, id, cum erperinndi
poleslas esi, restituas. Hoc interdictum restilutorium
est: et per hoc occursum est calliditati eorum qui vî aut
clam quaedam moliuntur; iubentur, enîm, ea reslituere.
É occulto tutto ciò che non è palese, che è fatto segreta-

mente, di nascosto, in modo che non sia saputo dal pos-

sessore, e anzi da eludere la sna vigilanza, per ovviare
alle sne opposizioni e rendere possibile così l’apprensione
della cosa e lo spossessamentodi lui. Clam fucere videri,
Cassius scribit, eum qui celavit adversarium, neque ei
denunciavit, si modo timuil eius controversiam, aut debuit

limere. Item Aristo pulal, en quoque clom facere, qui
celandi animo habuit eum, quem prohibiturun se intelle-
verit, el id erstimat, ant existimare debet, se prohibiturum

îri (12). Secondo questo concetto, nentre vi factum videtur
esse qua de re quis, cum probiberetur, fecit: clam, quod
quisque, cum controversiam haberet, habiturvumve se pu-
taret, fecit (13).

Questi principì, ritenuti dall'antica ginrisprudenza pa-
tria (14), sono stati accolti sotto il nostro codice civile nel
senso più generico, che cioè si ha lo spoglio clandestino
quando lo spossessamento sia avvenuto ad insaputa del pos-
sessore. Nè è necessario, perchè vi sia lo spoglio clande-
stino, che la clandestinità sia accompagnata dalla coscienza
d'una controversia esistente o dal timore di nna coutro-
versia futura, come si vuole desumere daicitati passi del

Digesto; o che sia determinata dal limore di una contro-
versia e dalla volontà di nascondereil fatto; perchè, qua-
lunque sia la ragione che abbia determinato lo spogliatore
ad agire in quel modo, basta che di fatto sì sia agito
ocenitamente 0 ad insaputa, perchè sì abbia lo spoglio
clandestino. Certo un operare siffatto è principalmente di-
retto ad evitare opposizioni e contese, e rendere più facile
lo spossessamento della cosa, ma la nota della clandesti-

 

(1) Vedremo in seguito che la cosa può essere ancelie incorpo-
rale, come l'esercizio di un diritto di serviti.

(2) Mattirolo, op. cit., n. 253. Cass. Torino, 18 dicembre 1872,

De Marchi e. Ristis; 29 dicembre 1883, Vincenzi c. Arriva-
hene ; 28 agosto 1888, Sanseverino e. Pasquini; 23 dicembre
1891 (Giurispr., Torino, 1878, 51; 1884, 214; 1888, 680;
1892, 106).

18) Cass. Roma, 17 novembre 1884, Comune di Tivoli e. Co-
rini (Legge, 4885, 1, 217).

(4) Cass. Napoli, 22 gennaio 1883, Giani e. Artale (Gazz. let
proc., xwu, 91).

(5) Cass. Torino, 28 dicembre 1878, Viynota c. Macera
(Gazz. Trib., Milano, 1879, 172).

(6) Cass. Paterma, 12 novembre 1904, Nocera c. Ruggiero
{Foro Sic., 1904, 711).  (7) Trib. Novara, 28 luglio 1880, Consorzio Montebello

c. Furno (Giurispr., Torino, 1880, 530).
(8) Cass. Firenze, 5 settembre 1889, Gruori e. Spada Ce-

nami (Foro Itat., 1889, 1, 4211).

(9) Cass. Torino, 23 dicembre 1891, Carena c. Ospedale di,
Pavia (Giuriîspr., Torino, 1892, 106).

(10) Scialoja, op. cit., n. nLVI, pag. 630.
(11) Dig., xLIu, 24.

(12) Fr. 3, $$ 7 e 8, Dig., xLuI, 24. Vedi stessotitolo, fr. 4:
Servius etiam eum ciam facere ail, qui existimare debeat sibi
coutroversiami fuluram, quia non opinionemeius el vesupinam
eristimationem sequi oporteat, ne melioris sint conditionis
stulti quamperiti.

(13) Fr. 73, $ 2, Dig., L, 17.
(14) Fabro, in Cod., lib. vur, rit. 3, def. 26.
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nità deve solo desumersi dall'esterioriti del l'atto compiuto,
e non anche dal concorso di un elemento qualsiasi snbiet-
tivo nello spogliatore.

Si è notato clie potendosi avere lo spoglio violento,
anche nel caso che si sia agito contro la presunta volontà
del possessore, scomparisce Ja distinzione fra violenza e
clandestinità, perchè anche iu questa si opera all'insaputa
del possessore e celandosi il fatto, perchè si presume la
volontà contraria di lui. Perciò, secondo il Luparia (4),
la violenza dovrebbe consistere nel fatto accompagnato
dalla coscienza, dalla certezza di fare una cosa contro la
volontà del possessore; e la clandestiuità nel fatto accom-
pagnato dal timore reale o presunto di far cosa contraria
alla volontà del medesimo ; di tal che, secondo lui, chi sì

impadronisce di uma cosa da altri posseduta, nonostante
un formale divieto o la manifesta voloutà di voler conser-
vare il possesso, commnelte uno spoglio violento; e chi
invece se me impadronisce senza rendere avvertito il pos-
sessore, di eni temeva o doveva ragionevolmente temere
una volontà contraria, commette uno spoglio clandestino.
Ma la distinzione vera fra violenza e clandestinità, auche
in qnesto caso, consiste semplicemente nel diverso niodo
con cui si riesce ad impossessarsi della cosa da altri pos-
seduta, e non nella coscienza dell'opposizione dell'altrui
volontà, certa 0 presunta; dal complesso, cioé, degli atti

o fatti che accompagnano lo spoglio, e che lo fanuo carat-
terizzare, a seconda di essi, violento o clandestino. Onde,

se l'indole del fatto non porta con sè questa speciale im-
pronta di dissimulazione,il possesso preso può dirsi spoglio
clandestino del possesso precedeute (2).
E pure inteso il concetto della vis nel senso suo più

razionale, oramai accettato dalla dottrina e dalla uostra

giurisprudenza, sebbene possa dirsi che iu certi casì vi
abbia tra la violenza e la clandestinità qualche cosa di
comune, per essersi agito contro la presunta volontà del
possessore, non mancano Iuitavia altri elementi per fare
rettamente giudicare se nei casi singoli si tratti di spoglio
clandestino. E ta distinzione è talvolta. ai fini della prova
dello spoglio, utile, perchè basta accertare clre esso fn com-
messo occullamente,all'insaputa, perché si abbia diritto

alla reintegrazione, e la prova più sicura dell’animus spo-
liandi dello spogliatore, mentre perla violenza occorre tale
prova, e nei casi di presenza o meno dello spogliato un altro
dubbio si offre, quello del consenso, anclie presunto, di ini.

Si è reputato talvolta necessario il concorso dell'inganno
e dell'astazia, perchè lo spoglio possa dirsi clandestino ;

qualche scrittore, mentre ritiene che elemento dello spoglia

sia l'intenzione di nascondereal possessoreil fatto proprio,
afferma che se il fatto non porta con sé l'impronta della
dissimulazione, e non è eseguito con ingannevole astuzia,

non possa qualificarsi spoglio clandestino, perchè non
ogni fatto compiuto con Faltrui ignoranza può dirsi clan-
destino. Che quindi « un atto di spoglio effettuatosi, per
esempio, di pieno giorno, in modo pubblico, non potrà
assumere il carattere di clandestinità, sebbene il passes.

sore dimorante altrove ignorasse affatto ciò che avveniva
nel suo Fondo » (3). Ma noi repntiamo che neppure in
casi simili a questo si possa senz'altro negare la nota

della clandestinità, quando nonostante l'apparente pubbli-
cità, si sia agito in modo da eludere la conoscenza del
possessore. Ed è suMeiente questo percostituire lo spoglio
clondestino, senza il concorso di altri elementi; come nel
caso in cui si colse il momento dell'assenza del possessore
per occupare, anche pubblicamente, la casa di lui: Qui
ad nundinas profectus, neminem veliquerit, et, dum ille
a nundinis redit, aliguis occupaverit possessionem, videri
eum clam possidere, Labeo scribit (4).

A questi principî lia finito per uniformarsi la nostra
giurisprudenza, per cui si può ritenere che oramai è co-
mune opinione che spoglio clandestino è qualnuque atta
di spogliazione, connesso all'insaputa del possessore,
anche se non di natte o di soppiatto (5).

E ciò è stato ritenuto iu materia di opere eseguite nel-
l'assenza del proprietaria (6); e quanio l'occupazione della
cosa, posseduta da altri, sia stata commessa all'insaputa
del possessore (7). Ed è stato esattamente insegnato che
la clandestinità, che dà luogo alla reintegrazioue, è relativa
e ben diversa da quella che vizia il possesso, perchè qui
ha un rapporta universale e si opponeal possesso pubblico,
mentre nella reintegrazione ha un rapporto speciale per-
sonale con la persona che ha patito lo spoglio (8). Così è
stata giudicato che vi può essere clandestinità anche quando
lo spoglio si compie iunanzi a testimoni (9); e quando il
genere del lavoro, sebbene fatto di giorno, impedisca alla
spogliato di vederlo (10); mentre non è stato ritenuto clan-
destino il fatto consumato in presenza dei fittainoli, perché
questi possono agire per reintegrazione (41). E stato, è
vero, anche dalla giurisprudenza talvolta deciso che perla

| clandestinità occorre non solo che siasi agito all'insaputa
del possessore, ma animo celandi, col fine di scongiurare
l'opposizione (12), che si sia agito anche occultamente e con
astuzia (13), ma la stessa Corte Suprema, che così aveva

 

(1) Luparia, op. cit., n. 275.
(2) Scialoja, 0p. cit., n. wLIX, pag. 633.
(3) Baratono, op. cit., 204.
(4) Fr. 6, $ I, Dig., xLI, 2. Cesareo-Consolo, op. cit., n. 520.
(5) Mattirolo, op. cit., n. 2704). Cass. ‘Torino, 3 maggio

1867, Comunità di Guignolo Verbano c. Olgiati (Legge, 1861,
1, 544); 15 luglio 1878, Vigorelli c. Scaletti (Giuvispr.,
Torino, 1878, 670); Cassaz. Firenze, 9 felbraio 1874, Buffa

e. Mezzano (Giornale delle leggi, 1874, 124); 13 maggio 1875,
Di Trotto c. De Caro (Annali, 1875, 224); 13 dicembre 1883,
Salvagnini e Marini c. Giustiniani (Legge, 1884, 1, 114);
Cass. Roma, 22 marzo 1877, Guerra ed altri c. Municipio di
Ravenna (Foro Itat., 4878, 1, 1221); 24 loglio 1892, Bwrba

ce. Santarosa (Legge, 1892, n, 620).
(6) Cass. Napoli, 23 novembre 1878, Sinatra c. Punzi

(Gazzetta del proc., xm, 533); Cass. Torino, 11 febbraio
1905, Mercandino c. Coda (Giuvispr., Torino, 1905, 380).  (7) Cass. Torino, 23 gennaio 1879, Palluvicino Mossic. Fi-

nauze (Foro Ital., 1879, 1, 1098).

(8) Cass. Napoli, 29 aprile 1887, Coufiateru. dell'Addolorata
Corigliano d'Otranto e. Comune Corigliano d'Otranto (Legge,

1888, 1, 195).

(9) Cass. Firenze, 2 dicembre 1880, Maviwi c. Calcagno

(Temi Ven., 1881, 101).

(10) Cass. Palermo, 5 giugno 1897, Corsi c. Muacci (Circolo

Giurttico, 1897, 168).

(11) Cass. Palermo, 26 Inglio 1879, Lunardi c. Mungai (Cir-

colo Giuridica, 1879, 345).

(12) Cass. Napoli, 18 febbraio 1889, Falcone e. Allo (Legge,
1889, n, 375); Cass. Torino, 6 marzo 1896, Arese e. Fraltint

(Giurispr., Torino, 1896, 308).

(13) Cass. Napoli, 15 maggio 1880, Corbo e. Salami (Ga:-

setta del proc., XV, 259).
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pronunziato, non Îa insistito in seguito in tale opinione

al ha, con la giurisprudenza prevalente, ammesso il prin-
cipio che all'esistenza della clandestinità sia sufficiente che
lo spogliatore abbia agito all'insaputa e nell'assenza dello
spogliato (1), prescindendo da altri elementi che possono
concorrere, ma che non sono necessari.

Anche precedentemente al nostro codice civile era stato
alfermato lo stesso principio, e così fu gindicato essere
spoglio occulto, dante luogo a reintegrazione, l’asporta-

zione di piante atterrate da alcuno, fatta a di Inì insa-
puta (2). Relativamente all'animus celendi, che da taluni
si vuole come elemeuto necessario dello spoglio clande-
stino, pur convenendosi da essi che non sia richiesto dolo 0

ui positivo artifizio diretto a ciò (3), notiamo che, sebbene
nello spoglio clandestino sia evideate l'intenzione dello
spogliatore di nascoudere il fatto al possessore, non ci
sembra luttavia, come sopra abbiamo uotato, che per la
qualifica della clandestinità occorra l'indagine dell'iuten-
zione e che debba esser desunta da altri elementi, e non
semplicemeute dalla materialità del fatto e dalle circostanze
che lo accompagnano. É dal modo invece con cai si riesce
ad impossessarsi della cosa che deve semplicemente desu-
mersi se si tratti di spoglio clandestino o violento.
A togliere il vizio della clandestinità basta la denunzia

che si fa al possessore dell’azione che si vuol compiere,
perché allora può accadere che si agisca con violenza, ma
non clandestinamente. La denunzia però deve essere pre-
cisa, e non dolosa ed illusoria (4), perchè altrimenti lo
spoglio si ha sempre come clandestino: Qui alile» fecit
quan denuntiavit, vel qui deceplo facil eo ad quem perti-
nuit non facere, vel consulto lum denuntiat adversario
quum eumscit non posse prohibere; vel lam sero pronun-
lial ul obive prohibilurus, priusquam fiat, non possit (5).
Si quis se denunliaverit opus facturum, non semper non
videtur clam fecisse si post denunliationem fecerit. Debebil
enim (et ila Labeo nit) el diem et hovam denuntiatione
complecti, el ubi, el quod opus facturum sil; neque per-
fusorie aut obscure dicere, aut denuntiare, neque tam
urclare adversaritan, nl intra diem occurrere ad prohi-
bendum non possit (6). Occorre, cioè, una deuunzia, che
metta il possessore in condizione di potersi apporre, ed
anche impedire lo spoglio. Può reputarsi percià dolosa la
denunzia, quando fra questa e il fatto dello spoglio sia
passito nn certo intervallo; ma se essa fu fatta, e, senza

dolo di chi la fece, non pervenne al possessore, o non

pervenne utilmente, non vi ha spoglio clandestino (7);

non împedirà tal fatto però che vi possa essere lo spoglio
violento ed esperimentarsi l’azione di reintegrazione, se
esclusa la clandestinità si abbia tuttavia il concorso della

(1) Cass. Napoli, 29 aprile 1887, Confraternita dell’Addolo-
rala in Corigliano d'Otranto c. Com. Corigliano d'Otranto
(Legge, 1888, 1, 195); 16 febhraio 1894, Fiorentino e. Caputo
(Id., 1891, 1, 120).

(2) Cass. Torino, 9 giugno 1855, Nobili e. Gorio (Giu-
risprut. Ital., 1855, 1, DI7).

(3) Pacifiei-Mazzoni, op. cit., n.53; Cass. Firenze, 27 ginguo
1870, Cappelli c. Perdicary (Annali, 1870, 454); 9 feb-
braio 1874, Gentili c. Fascia (Giornale delle leggi, 1v, 393);
13 maggio 1875, Piatti Dal Pozzo c. Molinari (Annali, 1875,
242); Cass. Torino, 18 ilicembre 1872, De Marchi c. Ristîs
(Id., 1873, 58): 45 luglio 1878, Vigorelli c. Scaletti (Giu-
risprudenza, Torino, 1878, 670).  

violenza. Né, perché la denunzia abbia la sua efficacia, è

necessario che sia fatta direttamente al possessore, ma può
bastare che sia fatta al marito: sed et Servius recite ail:
sufficere feminae viro notuan facere opus se facturum, vel
deniquescienle eo facere: quamquam etiam illad sufficial
celandi animum non habere (8), e così in mancanza della
persona cui fare la denunzia, al procuratore, al rappresen-
tante, alla casa del possessore: procuratori aui ad domum

deunntiandumn est (9).
24. Comie per lo spoglio violento, così per quello clan-

destino è indifferente che esso abbia per oggetto tutta o
parte della cosa (10), e pure per questo reputiamo che sia
lecito, in continenti, ricuperare il possesso perduto, anche
usando la violenza (11). Del resto, dato alla vis il signifi-

cato, in precedenza notato, di un semplice operare contro
la volontà, pure presunta, del possessore, avendosi nello
spoglio clandestino sempre un agire contro la volontà pre-
sunta della spogliato, non vediamo la ragione perchè, per
il concorso della clandestinità, non si debba repatare legit-

tima, în continenti, il rienpero della cosa da parte dello

spossessato che sopraggiunga immediatamente,
Così nel caso di chi, cogliendo il momento in cuì il pos-

sessove di una cosa sì sia momentaneamente allontanato,

ha occupato la medesima, crediamo che sia legittima
l'azione dello spogliato, che, sopraggiunto subito dopo,
ricorra alla violenza per espellere lo spogliatore. I) ginre-
consulto romano, nell'esempio di coluì che «d nundinas

profectus, ha rinvenuto la violenza nel successivo divieto

di riprendere la cosa: verum si revertenlem dominum
non admiserit, vi magîs intelligî possidere, non clam (12),
donde il legittimo esercizio del vim vi repellere; ma se
l'ocenpazione avvenneclandestinamente, non vediamo come

per un fatto snecessivo possa mutare la qualifica dello
spoglio, già compiuto, e comesi possa effettivamente legit-
timare l'aso della violenza per riprendere la cosa, se non
dando alla legge romana vim vi repellere un significato
più lato e razionale, in materia di protezione del possesso,
di difesa, cioè, in continenti, di qualsiasi spossessamento

ingiusto ed arbitrario.
La giurisprudenza romana, rigida nei suoi principi,

volle trovare, per l'applicazione di quella regola di diritto,
la vis successiva in chi non abbandonasseil possesso poco
prima clandestinamente conseguito; ma toi reputiamo che

anche senza di ciò, che può sembrare ana finzione giuri-
dica, uan menolegittimo fosse l'esercizio della difesa, e
che, sia pure per il concorso della vis, nella sa concezione
ultima di agire contro la presunta volontà del possessore,
non può negarsi che nel caso dell'immediato accorrere del
possessore spogliato clandestinamente sia legittimo anche

(4) Luparia, op. cit., n. 276; Scialoja, op. cit., n. MLX,

pag. 633; Pacifici-Mazzoni, op. e lococitati.
(5) Fr. 5, pr., Dig. quod vi aui clam, xLm, 2A.
(6) Fr. 5, $ 1, Dig. quod vi aut clam, xLtù, 24. Namst post

tempus, videbitur clam fecisse. Fr. 22, $ 5, Dig. cod. 3
(7) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.; Scialoja, op. cit., i. MLXI,

pag. 634.
(8) Fr. 5, $3, Dig. quod vi aut clem, xLu, 24.
(9) Fr. 5, $ 2, Dig. cod.
(10) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 53, pag. 80. Cass. Firenze,

27 giugno 1870, Cappelli c. Perdicary (Annali, 1870, 154).
(11) V. in senso coutrario: Mattirolo, op. cit.ypag. 257, nola 2;

Pacifici-Mazzoni, op. e loco citati.
(12) Fr. 6, $ 1, Dig., xu, 2.
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l’uso della violeuza per riavere il possesso perduto. Co-
munque, sia per la coesistenza della vis, o per la vis suc-
cessiva riscontrata dal giureconsulto romano, sia perchè,

come è nostra opinione, la difesa in continenti debba repu-
tarsi legittima contro qualsiasi arbitrario spossessamento,
quello che importa è che, in casi simili, i soli in cui nello
spoglio clandestino si può parlare di reazione în continenti
ed in ipso congressu, si riconosca legittimo anche l'impiego
della violenza, da parte dello spogliato, per ricuperare
la cosa (1).

25. Anche per lo spoglio, come per la turbativa del
possesso, è necessario per la sua esistenza clie vi sia
l'animus, l'intenzione di spogliare del possesso colui che
lo detiene; senza questo arimas, anche se si sia verilicato

materialmente uno spoglio violento o clandestino, won si
dà adito all'azione di reintegrazione, ma ad altra azione,
coue di danao, che negli effetti è uguale (2).

Lo spaglio, infatti, «on è che la sostituzione violenta 0

clandestina del possesso proprio o di altrui a quello della
persona che ne viene privata; senza l'intenzione di atteu-

tare all’«Itrui possesso, per sostituirvene an altro, non vi

la spoglio, per cui la speciale azione. Perciò, chi non ha
avuto l’iaterzione di disconoscere l'altrui possesso e di
sostituirvi il proprio o quello di altri non è autore di
spoglio (3), come chi raccolga i frutti nell’altrui fondo,
senza alfermare la volontà di possedere; egli sarà tenuto

per un'azione di danno, non di azione possessoria (4).
L'enimus si desume dall'insiemedell’azione; quindi si

può ritenere, salvo elementi contrarì, che non vi sia

l'animus spoliandi, quando la manomissione del possesso

sia momentanea e transitoria, perché essa invero general-
nente non rivela una pretesa sull'altrui possesso (5) e
l'animo di spagliare (6). Non è escluso però clie possa
essersi commesso spoglio violento, anche da chi abbia fatto
un'occupazione temporanea, se egli elfellivamente ebbe
l'intenzione di sostituire il proprio all’altrui possesso (7),
ed in tal caso la temporaneità dell’occnpazione non fa
venir meno lo spoglio e la relativa azione (8), e, per lo
meno, ai finì del risarcimento del danno, se si sia volonta-
riamente abbandonata posciail possesso di cui si era operato
lo spoglio. Certo si deve sempre presumere l'animus spo-

liandi, e nou solo quando tale intenzione si desumeiwpli-
citamente dall’iasieme dell'azione, ina anelie quando non

risulta da questa chel'azione fosse diretta ad altro fine e

non a sostituirsi aell’altrui possesso ed a commettere uno
spoglio. E logico poi che chi agisca scientemente non possa
allegare di non aver avnto l'intenzione di spogliare (9),
tranne che tale intenzione sia assolutamente esclasa dal-
l'insieme dei fatti; così è esclusa nel caso che si creda iu

buona fede di avere avuto il consenso del possessore, a si
tratti di cosa di cuì si credeva di essere in possesso. Nè
per agire scientemente ed animo spoliandi occorre che vi
sia stata la proibizione, ma hasta evidentemente la presuno
zione della volontà contraria del possessore, cioé la co-

scieuza di fare ciò che altri impedirebbe se lo sapesse (40);
l'animo di spogliare deve inoltre esistere nel momento in
cui si priva alteui del possesso, per cni non savà tenuto per
lazione di reintegrazione, ma per altra azione, coure l'actio
ex conlraclu 0 lu rei vindicatio, chi, avendo ivuto Lil cosa

col consenso del proprietario, si rifiuti di restitnirla (11).
26. Essendo lo spoglio violento la privazione arbitraria

del possesso di colui che attualmente lo detiene, o l'impe-
dimento alla continuazione dell'esercizio di esso, cioé qua-

Inaque atto arbitrario con privazione dell'altrui possesso,
che per forza privata si compia contro la volontà dello spo-
gliato (42), nou si versa in tema di spoglio quando trattasi
di un atto compiuto nei limiti del proprio possesso. L'eser-
cizio del proprio possesso, dell'ius possessionis, non è un
fallo arbitrario, esso perciò non può costituire spoglio del
possesso altrui, come non costituisce molestia (13); giacché
anche in maleria di possesso non è meno evidente l’etfi-
cacia del principio relativo al divitto: qui suo iure utitur
nemini facil iniuritun. Allo stesso nodo, non costiuisce

spoglio l'esecuzione forzata di nn giudicato (14), nella quale
non si può ravvisare un'azione arbitraria e un atto di
violenza.

Tattavia ton sempre, su questo punto, sono state cone
cordi le opinioni. Contro infatti la prevalente giurispru-
denza, che la ritenuto che non possa, per l'esecuzione di

un giudicato, farsi luogo all’azione di reintegrazione (15),
è slalo Lalvolla giudicato, invece, che tale azione com-
peta (46); ritenendosi che non debba distinguersi tra il
 

(1) HI Wodon(op.e loc. cit.), parlando dell'applicazione della
massima vin vi repellere accenza anche al caso di spoglio
claudestino ; egli così infalli dice: risulta chiaro da quegli autori
e Ua quelle decisioni, conformeal diritto romano e al dirilto con-
svetudinario che abbiamo svollo, che la persona la quale s'era
procurato il possesso di nna cosa per mezzo di alli clandestini o
violenti non è allatlo ammessaall'esercizio della reintesranda,
quando, «lla sua vollu, fosse stata immediatamente spossessala
auche con vie di futlo: vin vi repellere licet.

(2) Scialoja, op. cit., 1. MLXI, pag. 626.
(3) Cass. Torino, 14 dicembre 1894, Consorzio irriguo Cre-

monese c. Ballesio (Giurispr., Torino, 1895, 74); 15 gennaio

1895, Cremascoli c. Rusca ed altri ([d., 1895, 222).

(4) Cass. Torino, 21 aprile 1884, Bisagno c. Scannavino
(Giurispr., Torino, 1884, 474).

(5) Cass. Torino, 10 maczo 1892, Bellotti c. Ranza (Annali,
1892, 292).

(6) Cass. Toritto, 15 geunaio 1895, Cremascoli c. Rusca ed
altri (Giurispr., Torino, 1895, 222); 26 lebbraio 1897, Cavazzi

c. Consorzio Roggiu Morlana (Id., 1897, 588).

(7 e 8) Cass. Torio, 15 novembre 1901, Zappetti e. Chiara
(Giurispr., Torino, 1901, 1579).

(9) Cass. Torino, 14 dicembre 1894, citata a nota 3.  
(40) Cass. Torino, 20 Inglio 1882, Consorzio Roggia Marzo

c. Galbiati (Cass. Tor., 1882, 11, 344).
(11) Cesareo-Consoto, op. cil., n. 510. V. in senso conlrario

Cass. Napoli, 13 aprile 1895, Zeulî c. Comune Monacilioni
(Giur. Ital., 1895, 1,1, 478), la quale Lia ritenuto lo spoglio viu-
lento nel caso di chi col consenso del proprielavio ahbia occupato
uu foudo e poi, informato della disdella, si sia rifiutato di uscire.

(12) Pacifici-Mazzoni, op. cil., n. 52.
(13) Cassaz. ovino, 11 giugno 1889, Costu c. Giovannini

(Giurispr., Torino, 1889, 557).
(14) P. Venafro, 14 dicembre 1889, Sturne c. Del Vecchio

(Gazz. dei pret., x, 107).

(15) Cass. Firenze, 13 gennaio 1879, Valentini c. Landì

(Temi Ven., 1879, 159); 27 novembre 1879, Michellon e. Po-
letto (Foro Ital., 1879, 1, 1096); Trib. Bari, 16 ottobre 1878,
Riggio c. Resti (Filangieri, 1878, 335); Cass. Firenze, 9 feb-
braiv 1880, Gamburo e. Solaro (Temi Veneta, 1881, 171);

4 giugno 1891, Pampaloni-Brogie. Gelli (Foro I4.,1891,1, 912).
Confr. anche Scialoja, op. cit., n. mLIv, pag. 629; Cassazione
franc., 5 gennaio 1837 (Dalloz, Rép., voce Act. posses., n. 80).

(16) Cass. Napoli, 4 dicembre 1881, Vignali e Fortunato
c. La Gritta (Foro Ital., 1881, 11, 146); (7 febbraio 1887,
Abate c. Marco (Gazz. del proc., xx1u, 128).
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caso che il privato, di propria autorità, sia direttamente
autore dello spoglio, e quello in cui esso avvenga perese-
cuzione di una sentenza emessa, per esempio, senza l’inter-
vento del possessore. Considerare però violento ed arbi-
Irario un fatto che sia esegnito con l'autorità del magistrato
e per opera di un pubblico nfficiale non appare corretto,
el è giuridicamente inesatto ritenere l'ufficiale giudiziario
come un semplice mandatario della parte interessata (4).
L'ufficiale giudiziario agisce invece quale pubblico ufficiale,
e, non potendo egli elevarsi a giudice delle ragioni delle
parti, può contro il suo operato procedersi con nu'azione
di nullità e chiedersi anche il risarcimento uel danno,
ma non può ravvisarsi nella sua esecuzione uno spoglio vio-
lento ed ammettersil’azione di reintegrazione (2). Non si
commette perciò spoglio per l'esecuzione di una sentenza,
anche se chi possiede la cosa sia un terzo, e questo si op-
poneal rilascio del possesso (3); nè può parlarsi di spoglio
se il rilascio del possesso sia eseguito anche per sentenza
non profferita in contradittorio del possessore (4), come
in caso di aggiudicazione per sentenza inefficace, per non
essere stata pronunziata in contradittorio; nei quali casi
può solo spettare, come si è detto, l’azione di nullità
e di risarcimento dei danni, e non l'azione di reinte-
grazione (5).

È stato invece rilenuto diversamente se l'usciere pone
alcuno in possesso senza untitolo esecutivo (6).

Altre decisioni ammettono che in questi casi, se si ha
un possesso legittimo, si può per lo meno agire con

l'azione di turbativa (7); nia pare a woi che neppure
questa azione competa, per la stessa ragione per cui non
si ammette quella di reintegrazione, giacchè fa sempre
difetto il fatto arbitrario (8). Sono altre le azioni invece
che spettano al terzo possessore per far valere le proprie
ragioni.

In genere poi noncostituisce spoglio il fatto derivante
dall'esercizio di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria,
abbiano questi i caratteri di sentenze o di decreti (9).

27. Per la stessa ragione per la quale non si commette
spoglio per atti compiuti nei limiti del proprio possesso,
non costitnisce spoglio l'esecuzione di lavori che si facciano
in forza di una sentenza passata in giudicato (10), come
non commette spoglio chi rimette una sbarra attraverso
una strada, in esecnzione di uni sentenza che ne aveva
giudicato illegittimo ed arbitrario l'atterramento (411); il
giudicato che definisce la questione risolve anche lo stato
di possesso contrario al diritto giudicato; non si ha
perciò spoglio di sorta ed arbitrario attentato al possesso
altrui, ma inizio dell'esercizio del possesso proprio, attri-
mito dal giudicato. Non commette neppure spoglio il con-
cessionario di un mulino che, secondo l'obbligo derivante
dalla concessione, espurga le acque destinate al servizio
del mulino (12).

Lo stesso si è voluto sostenere, anche in caso di oppo-
sizione della parte avversa, e per l'esercizio di an diritto in
virtù di un titolo non controverso, come l'occupazione da

parte del compratore del fondo vendutogli, o la ripresa del

 

(1) Cass. Napoli, 4 dicembre 1881, citata alla nota 16 della
pagina qai contro.

(2) Cass. Roma, 23 novembre 1882, Silvani c. Argeuti (Foro
Ital, 1883, 1, 66); Cass. Napoli, 12 febbraio 1885, Vazzano
c. Porcino (Id., 1885, 1, 536).

(3) Cassaz. Firenze, 13 gennaio 1879, Valentini c. Landi
(Temi Ven., 1879, 159); 27 novembre 1879, cit. a nota 10;
Trib. Napoli, 24 laglio 1894, Belletti c. Giordano e Trosa
(Dir. Giud., x, 165); Cassaz. Napoli, 12 febbraio 1885, snc-
cilata, la quale così si esprime :

e... La violenza, secondo il detto art. 695, si ha non solo
qrando si esercita contro Ja persona di un possessore qualunque,
mi benanche quando gli atti violenti si compiono sulla cosa in
disprezzo della volontà del possessore. Vi factumvideri, Quintus
Mucius seripsit, si quis contra quod prohiberetur fecerd(leg. 1,
$ 5, Dig. quod vi qui clam).

« Con la violenza 0 con le vie di fatto il privato si arroga un
diritto che hu solo l'Autorità pubblica, viola il principio sociale
di non polersi chicchessia far giustizia da sè, e provoca una lotta
prodaltiva quasi sempre di funeste consegnenze.

« Mereè la reintegra douqnesi provvede alcasoincaiall’azione
della legge e all'ordine del magistrato si surroghi l’azione indi-
viduale e la violenza privala. Giò non si verifica allorché, come
nella specie, un ufficiale pubblico, usciere, portatore di un titolo
esecutivo, accompagnalo dalla pubblica forza, immetta alcuno in
possesso, coutro il divieto e le proteste del possessore, facendo
scassinave una porla trovata chiusa, di cai non siasi volnto con-
segnare la chiave, perchè in questa ipotesi, invece dell’azione
individuale vi è quella della forza pubblica, invece dell’arbitrio
e della violenza privata vi é l'autorità della legge e della sentenza
det magistrato. La circostanza di non essersi codesta sentenza
ottenuti in contradittorio del possessore non pnò menare a cou-
seguenza diversa, sì perchè l'usciere è autorizzato ad eseguirla
contro qualunque detentore, e uon può elevarsi a giudice delle
ragioni delle parti, sì perchè l'errore da sna parte non può mai
definirsi violenza privata, in sostituzione dell’azione individuale

a quella della legge, e sol potrebbe conferire al possessore
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spogliato il diritto a benaltri rimedi, quali sarebbero Ja lurbaliva,
l’azione di nullità della esecuzione, l'opposizione di terzo, la
rivendica, ecc,

« Se potesse ricorrersi all’azione di reintegra dopo compiuta
l'esecuzione di un giudicato il quale ordina rilasciarsi uno stabile,
sol perchè ottenuto contro persona diversa da quella che si trova
in possesso quando si compia, riuscirebbe molto agevole frustrare
qualsiasi esecuzione, potendo il soccombente nel giadizio far

subentrare, prima che essa abbia luogo, un terzo nel possesso
della cosa da rilasciarsi D.

(4) Cass. Napoli, 12 febbraio 1885, succitata.

(3) Cassaz. Torino, © maggio 1887, Pedemonte c. Perosi
(Giurispr., Torino, 1887, 313).

(6) Tri. Spoleto, 12 giugno 1882, Silvani c. Argenti (Gaz-
setta del proc., xvni, 262).

(7) Cassaz. Torino, 6 maggio 1887, citata; Cass. Napoli,
25 giugno 1901, Castello c. Lazzazera (Giur. Ital., 1901, 1,
1, 846); vedi anche le sopracitate sentenze della Cass. di Itoma,
23 novembre 1882 e della Cass. Napoli, 12 febbraio 1885.

(8) Cass. Torino, 17 dicembre 1890, Adelasto c. Malighetti
(Giurisprud., Torino, 1891, 74); vedi inoltre Cass. Firenze,

4 giugno 1891, Pampaloni-Brogi c. Gelli (1a., 1891, 537);
Cassaz. Torino, 4 luglio 1891, Della Corte c. Bella (Id.,
1891, 596).

Cesareo-Consolo (op. cit., n. 5415) ammette, per il possesso
legittimo, tanto l’azione di manutenzione che quella di reinlegra-
zione in possesso. °

(9) Cass. Firenze, 4 singno 1891, cilata.

(10) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 52; Cass. Firenze, 13 gen-
naio 1879, Valentini c. Landi, e 27 novembre 1879, Michellon

c. Poletto (Aunali, xii, 1, 252 e 645); Cass. Torino, 30 di-
cembre 1879, Grosso c. Queirolo (Giur., Torino, 1880, 163).

(11) Cass. Firenze, 20 luglio 1885, Borin c. Romiati (Legge,
1885, ir, 403).

(12) Cass. Tocino, 24 marzo 1898, Fieschi c. Lenti (Giuris-
prudenza, Torino, 1898, 687).
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possesso naturale del fondo, da parte del proprielario, finito
l'affitto o l'usufrutto (1). E ciò perchè colui che ha il pos-
sesso di diritto, se il possessore di fatto o il detentore gli
si oppone, soffrirebbe violenza anziché usarla (2), e perché
la violenza non pnò servire a qualificare u» fatto che non
è spoglio, ma esercizio di nn diritto (3); tattavia seconda
cotesla opiaione non ogni violenza sarebbelecita, ma quella
sola che non costituisce reato, e non gli atti di violenza
materiale (4).

Ciò si dice (5) conforme a quanto ammette Fabro: Vim
fecisse uou videtur qui clausulam consliluli habens, alque
ila possessorfaclus, possessioneni occupavil propria auclori-
fale CUM NEMO CONTRADICERET, lametsi poslea superveneril

conlradictorsive iustus sive iniuslus (ti)... Quamdiu enim

civilem relinel, non potest videri vin facere si naturale

possessionem proprio inre ingredialur, SI NON AD OCCU-
PANTE PROMNBEATUR (1).

Ma il passo di Fabro prevede il caso in cui non vi
sia opposizione da parte del possessore, o che questa
avvenga solo posteriormente all’ocenpazione del possesso,
e la soluzione non può essere più esatta, perché, in

tal caso, il possessoredi diritto inizia l'esercizio del suo
possesso non obstanle Valtro, anzi con la presnnzione del
cousenso di ni, in conformità del titolo, mentre è diversa

cosa se, non ostante il titolo e contradicendovi, il contrario

conservi il possesso maleciale e si opponga all'immissione
del possessore di diritto. En questo casa, invece, non è
lecito neppure al possessore di diritio di entrare, di sna
autorità e com violenza, mel possesso della cosa, ma deve
egli agire nelle vie legali per ottenerne il rilascio; e ciò
senza distinguersi tra le varie forme di violenza, perchè
contro il possessore Lutte invero sono proibite dalla legge,
auche quando si abbia diritto «l possesso della cosa (8).
Nel caso quindi del locatario o dell'isnfenttuario, che
finito l'affitto o l'usnfrutto si rilintano di consegnare il
possesso del fondo, non può il proprietario riacquistarne
il possesso di propria autorità e ricorrendo alla violenza,
ma egli deve ottenerlo nei modi di legge; diversamente,
sarebbe canfondere il diritto col possesso e contradire ai
principi fondamentali della tutela possessoria (9).

(1) Pacifici-Mazzoni, op. e loco citati, pag. 78; Luparia,
op. cit., ni 279 e 272.

(2) Pacifici-Mazzoni, op. e loc. cit.; Scialoja, op. cit., n. NLIV.
(3) Conforme a ciò la Cassazione francese ritenne che nonvi

fosse spoglio violento jrer parle di colui che sì restringe ad ope-
rare iv forza di un Litolo non impugnato, e per conseguenza i
lavori eseguiti in forza di sentenza passata in gindicato nou po-
treblero costituire una via di fatto che desse adito alla rein-
tegranda (Cass. francese, 5 gennaio 1837; Dalloz, Rep., voce
Act. possess., n. 118).

(4) Pacifici-Mazzoni, op. e loc. cit.; Scialoja, op. e loc. citati.
(5) Luparia, op. e loc. citati.
(6) Def. 33 undevi.
(7) Def. 4 de adquir. vel amilt. possess.

(8) Cass. Napoli, 28 novembre 1881, Gaeta c. Lo Principe
(Gazz. proc., 1882, 17).

(9) Cass. Napoli, 28 novembre 4881, citata; Cass. l’îrenze,
21 aprile 1887, Combi c. Manlagonerie-Neilson (Legge, 1887,
1, 1804) ; Cass. Firenze, 23 maggio 1887, Dall'Aglio e. Maufrin
(Temi Ven., 1887, 302).

(10) Cass. Roma, 12 marzo 1887, Comune di Rivarolo Ligure
e. Gagliardi (Legge, 1887, 11, 249); 28 giugno 1888, Vocizo
ce. Comune di S. Nicandro (Corte Supr., xm, 497); Cass. Torino,

14 giugno 1887, Colti c. Comunedi Solbrito (Giuvispe., Torino,  

28. L'azione di reintegrazione è ammessa controgliatti

della pubblica Amministrazione?
Per ciò che si riferisce agli atti che la pubblica Ammi-

nistrazione compie iure geslionis, la risposta non può

essere dabbia : la questione anzi non può neppure essere
posta. La pubblica Amministrazioae, per gli atti da lei
compiuti iure gestionis, non può essere considerata clie
alla stessa guisa di nu privato; essa per questi atti agisce

come un subietto di diritto privato e come persona meca-
mente giuridica, che privalo iure ulilur, ossia loco priva-
lorihabelur, e perciò lntle le noraie di questo diritta

non possono a lei non essere applicate, comprese quelle
stabilite a tutela del possesso, e quindi l'esercizio delle
azioni possessorie. In quanto, dunque, la pubblica Am-
ministrazione, agendo vell’arbita di tali suoi diritti, attenti
all'altrni possesso, contra di lei si possono sperimentare i
rimedì possessori (10); e perciò, come si può agire con
l’azione di manutenzione nei casi di birbativa di un pos-
sesso legittimo ed ultrannale, così si ha l'esercizio della
azione di reintegrazione contro gli atti da lei compiuti, ove
essi coslilmiscano uo spoglio violento o clandestino, e sus-
sistauo fe condizioni volute dalla legge per l'ammissibilità
di tale azione.

Si é obiettato che la distinzione,che lia per base il con-
cetto che lo Stato costituisca nia duplice persona giuridica,
pubblica e privata, cui si riferirebbero rispelivamente gli
atti « d'impero » e «di gestione », sia caduta sotto l’osser-
vazione che le persone ginridiche si qualificano dallo scopo,
e che lo Stato non ha altro scopo che quello di provvedere
alla generalità; ma questa distinzione non è invero meno ac-
colta e riconosciuta dalla dottrina e giurisprudenza, da
potersi anzi alfermare come ius recepliun (141), e nou si può
negare la sua efficacia anche in materia possessoria. Distin-
zione nel senso, e ricondotta, nella materia di cui ci occu-
piamo, alla base originaria da cui è partita, ritenendosi
cioè come alti di gestione quelli cite le Amministrazioni
compiono nell'esercizio dei diritti privati, loro spettanti
parintenti cite agli altri cittadini (12), detti da taluni
anclie « atti amministrativi impropri », e non nel senso
più ampio che anche presso di nai si suo! dare all'atto di

 

1887, (04); 22 novembre 1887, Consorzio del Cavo Migliarina
c. Sauguinetti (Id., 1887, 755); 24 ottohre 1889, Bernasconi

c. Comnne di S. Mavia (ld., 1889, 752).
(11) Romagnosi, Priacipi fondamentali di dir. amm., lib. ,

83; Merlin, Rep., voce Acle administvalif.
(12) Cassaz. Roma, 30 geuniio 1892, Ciaccio e. Sindaco di

Sambuca (Giur. Ital., 1892, 1, 1, 434).
In questa sentenza la Cassazione romina, seguendo la sui

costante giurisprudenza, lelerminai criteri decisori, per giudicare
se si possa, contro gli atti di mia pnbblica Amministrazione, pro-
porre l'azione possessoria, confermando che a srabilire l’ammis-
sibilità o meno della detta azione, e quiadi la compelenza 0 no»

dell'Autorità gindiziaria, deve conoscersi se trattisi di atti di ge-
stioni patrimoniali ovvero d’impero e di potestà. Secondoi prin-
cipì comunemente ricevuti, essa poi definisce atti d'impero e di

potestà ì provvedimeuti esplicativi di un pnhblico potere e imposti
o consigliali da ragione di ordine politico o sociale, come quelli
rivolti alla incolumità della pubblica salute, al manLenimento del-
lordine pubblico e alla lntela dei beni di pubblico dominio; alti
di gestione, invece, quelli riguardanti l'esercizio di un: diritto
civile e patrimoniale, quale, nel caso proposto al suo esame, il
provvedimento diretto all'ampliamento e \rasformazione di uo
‘stabile patrimoniale comunale, per quauto provvidae di pubblico
interesse fosse stata la destinazione assegnatavi, e per quanto da
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gestione (1). Ne consegue, perciò, che per tutti cotesti

atti, per i quali la pubblica Amministrazione non può
essere considerata che come qualsiasi privato, spettano le
azioni possessorie in genere,e così neicasi dì spoglio quella
di reintegrazione (2).

L'azione di reintegrazione è quindi ammessa, a mo'di
esempio, contro l'atto del Comunecon cui si deliberano e
si eseguiscono opere per ridurre a coltura irrigua un ter-
reno comunale, se per effetto di tali opere taluuo venga spo-
glialo del suo possesso (3); contro lo sfratto dato a un
maestro dai locali della scuola comnnale, senza alcuna
ragione d'igiene e senza precedente ordinanza del sin-
daco emessa ai termiui dell'articolo 151 legge comunale e
provinciale, e solo per provvedere all'allargamento dei
locali (4); ed è anche ammessa l'azione possessoria contro
gli atti relativi all'ampliamento e alla trasformazione di
uno stabile patrimoniale del Comune, per quanto provvida
e di pubblico interesse sia la destinazione assegnalagli e
per quanto da tale destinazione siano state determinate le
opere denunziate (5); e contro l'atto del Comune che

- dispone dei snoi beni patrimoniali mediante concessioni a

titolo oneroso a favore di privati, non per l'adempimento
di un pubblico servizio, ma perl'esercizio di una specula-
zione commerciale, per quanto la speculazione stessa sia
d'interesse pubblico (6). Mentre la stessa azione nou è
ammessa coutro gli atti amministrativi, anche di semplice
attuazione ed esecnzione dì uu servizio pubblico, come, nella
specie, applicazione di mensole sulle facciate delle case dei
privati per fa conduttura della energia elettrica per la pub-
blica ifluniinazione, condotta in economia (7); e lo stesso

deve ritenersi anche seif servizio sia stato municipalizzato,

in base alla legge 29 marzo 1903, n. 103 (8).
Naturalmente nel giudizio di reintegrazione deve il giu-

dice esaminare se gli atti dell'Ammiuistrazione, denunziali
dal privato come spoglio o turbativa, siansi compiuti iure
gestionis, 0 se invece, e per le consegnenze che vedremo,
iure imperii, senza che sia lecito rinviare tale esame al
giudizio petitorio (9).

29. Accolto, senza contestazione,il principio che pergli
atti di gestione sono ammesse contro la pubblica Ammini-
strazione le azioni possessorie, la questione resta limitata
a vedere se possa dirsi lo stesso per i cosidetti « atti d'im-
 

tale destinazione fossero determinate le opere demmnziate. Perciò,
seguendo detti principi, la detta Cassazione ritemie non propo-
vibile l'azione possessoria perla disposizione del sindaco di Sam-
huca Zabut, per cui if terreno posseduto dal privato venne colmato
e livellato, perchè trattavasi di atto d'impero, tale essendo perchè
diretto all’incolnmità pubblica; per contrario, per gli altri fatti
denuvziati, quali aperture di finestre prospicìenti nella sua pro-
prietà, apertura di un'uscita nel largo 0 baglio da lui posseduto,
chiusura di una porta delle case da iui tenute in conduzione,
ritenne la proponibilità dell’azione, averlo questi atli i caratteri
di atti di gestione, giacchè consumati nell'esercizio di quel diritto
di proprietà che al Comune spettava sul fabbricato.

a Che — così la Corle — ad escludere in essi tal carattere e
giustificare la dedotta declaratocia del (dro giudiziario, il sindaco si
altacca a due motivi allegati neì due giudizi di merito, e sostenu ti
ora in Cassazione: cioè che furono consumati in esecuzione delle
ordinanze da Ini emesse; e clie ebbero per scopo di cendere il

fabbricato adatto al pubblico servizio, nu ricovero di mendicità,

coerentemente a deliberazione presa dal Consiglio comunale e al
piano delle opere da esso approvate. Che l'intervento e la presenza
dell'ordinanza nou valgono a mutarnatncaall'atto amministrativo,
nè perciò a declinare in giudizio l'applicazione dei principî. Le or-
dinanze emessedal sindaco attingouo carattere e qualità dall'ufficio
e dalla funzione esercitata: e si classificato diversamente, non
solo a seconda che da lui rese come ufficiale del Governo, ovvero
come capo dell’Ammiuistrazione comunale, bensì ancora se come
amministratore dei beni e dell'azienda patrimoniale del Comune,
o piuttosto come ovganodi potestà nelle materie e dentro i confini
segnati dalla legge comunale e da quelle speciali. Se, a rendere
più acconcio uno stahile del Comune alla ricevuta destinazione,
dispone egli e cura la esecuzione di opere determinate, a nulla
monta che siano state precedute da formale ordinanza, 0 ron fo
siano state : fa sempre atto di amministratore, rientra nel diritto
comune e n'è governato in rapporto ai privati; come a nulla
influisce se le opere furono o no precedentemente discusse,
approvate e deliberate dal Consiglio comunale.
_« Che non è motivo più sufficiente per negarsi al magistrato

gindiziario l'esamedell’azione dedotta l'altro che il sindaco desu-
meva dall'essere state quelle opere approvate e ordinate in vista
della maggiorutilità, risultante ai fini del pubblico istiluto, col
rendere, mercè loro, più adatto il fabbricato alla fondazione de-
liberata dal Consiglio comunale: sicchè, con lo eseguirle, prov-
vedevasi a un pubblico servizio e consumavasi atto di pubblica
amministrazione.

« Molivo sufficiente non è; giacchè nelle disposizioni e nei  
diversi atli amministrativi, diretti al compimento di un’opera di
pubblica utilità, o al soddisfacimento di pubblici bisogni, la finalit
dello scopo non muta in essi il caraitere, che prendouo dalla
propria natura, ma rimangono distinti quei clie sono di gestione
da quelli ginrisdizionali, secondochè esprimono l'esercizio di un
diritto civile e patrimoniale, ovvero di na pubblica potestà.

« Ora il Comune, che delibera l'ampliamento 0 la trasforma-
zione di un suo stabile, che approva e statuisce le opere proget-
tate, e ne provvede la esecuzione, emette deliberazioni e consuma
atti che sono evidentemente di ordine civile, che dal suo diritto
ili proprietà traggono ragione e forza, pec quanto provvida e di
pubblico interesse sia la destinazione assegnata allo stabile, e da

tale destinazione siano state determinate le opere.
« Nel compimento di tali atti, nella esecuzione di opere, il Co-

mune è governato dal diritto privato: e, tranne che l'Autorità
amministrativa versi nell'esercizio dei poteri straordinari conferiti
dall'art. 133 legge comunale e provinciale, e dall'art. 7 della legge
sul contelzioso amministealivo, i suoi provvedimenti sono impn-
gnabili dai privati cittadini con le azioni ordinarie di legge, e
ricadono sotto la cognizione giudiziaria ».

(1) Vacchelli, uell’Orlando, Tratt. di dir. amm. italiano,
vol. ni, pag. 439.

(2) Cass. Torino, 2 febbvaio 1886, Cerutti e. Comune di San-
giano (Giurispr., Torino, 1886, 253). Vedasi, sulle teoriche in
peoposito, Meucci, Elem. di dir. amm., ed. 5a, pag. 89 e se-
guenti. Confr. anche: Giocgi, La dottrina delle persone giuri-
diche, 1, n. 113; 111, n.80 seg. Vedasi anche Vacchelli, op. cit.,
pag. 460; Rivista Amm., 1879, pag. 782.

(3) Cass. Torino, 16 marzo 1883, Gambarana c. Comune di
Gaglianico (Giurispr., Torino, 1883, 531).

(4) Cass. Roma, 12 marzo 1887, Comune di Rivarolo Ligure
c. Gagliardì (Foro Ital., 1887, 1, 728).

(5) Cass. Roma, 30 gennaio 1892, su riportata.
(6) V., in questa Raccolta, alla voce Manntenzione(Azione di),

n. 55, Contra: Trib. Napoli, 13 Inglio 1898, Società Conciapelli
di Napoli c. Comune» di Napoli (Giur. Ital., 1898, 1,2, 626).

(7) Cass. Roma, 16 giugno 1900, Com. di Voghera c. Oliva
(Foro Hal., 1900, 1, 1480).

(8) Vedi, in senso contrario, in questa Raccolta, alla voce
Manutenzione (Azione di), n. 55.

(9) Cass. Torino, 10 dicembre 1883, Vigevano e. Comune di
Torrile (Giurispr., Torino, 1884, 87). Varcasia, nel Montfore
Tribunali, 1887, 931; Giriodi, I! Comune nel diritto civile,
pag. 175. Cassaz. Roma, 12 marzo 1887, Comune di Rivarolo
Ligure c. Pallavicino (Legge, 1887, 11, 220).
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pero ». E prima nou è inopportuno ricordare che sono
reputati atti d'impero quelli che la pubblica Amministra-
zione compie quale subietto di diritto pubblico e nell’in-
teresse generale, cioè come iliretta rappresentante e
tutrice della cosa pubblica e del pubblico bene: come
gli atti rivolti alla sicurezza generale, all'incolumità pub-
blica, alla pubblica salute, alla tutela dei beni di uso pub-
blico e simili (1).

In questa categoria debbono comprendersi, per la
soluzione della questione presente, anclke gli atti clre
sono ntisti d'impero e di gestione, perchè, evidentemente,
in questi atti l'interesse pubblico proprio dell'atto d'im-
pero prevale a quello privato dell'atto di gestione, e perciò
anche gli atti di nalora mista non possono essere re-
golati che con le stesse norme, proprie agli alli d'im-
pero (2).

Le ragioni per le quali si dubita per l'ammissibilità delle
azioni passessorie controgli atti inve imperii della pubblica
Amministrazione si vogliono primieramente fondale sulle
disposizioni del nostro diritto positivo, che, per la legge
20 marzo 1865, «. 2248, alleg. £, art. 2. attribuisce alla
giurisdizione ordinaria le materie nelle quali si faccia que-
stione di un diritto civile o politico; onde si afferna,
perciò, chie perchè si possa avere la competenza dell’Au-
torità giudiziaria debba la controversia riguardareil diritto
in sé e non il possesso, clie è un semplice fatto.

Questa distinzione, se può però aver valore quando si
tratta di considerare il possesso oggellivamente preso,
non può invero averne afcuno in rapporto al soggetlo,
perchè non può vegarsi che nei suoi rapporti il possesso
è un dirilto, e perciò garentito da azione e produttivo di
effetti giuridici, come von può seriamente conlradirsi che
parlandosi di divitto civile e politico, in termini gene-
rici, non si volle dalla legge tener presenie quella di-
stinzione (3).

Ragione più grave invece si trova, dal punio di visia
dei principi e della distinzione dei poteri, per la disposi-
zione dell'art. 4 della stessa legge 20 marzo 1865, in
quanto cioè l'azione possessoria, sia di manutenzione che
di reintegrazione, é diretta contro l'atto amministrativo,

che vuole revocato e distratto; giacché con l'esercizio
dell’azione passessoria più che una semplice dichiarazione
di diritto sulla sussistenza o meno del possesso e sulla vio-
 

(1) Atto d'impero è quello che VAmministrazione pubblica
compie come tale, cioè « quella serie di azioni interessanti Lutta
ima società politica, eseguite per autorità sovrana, o propria 0
delegala, sopra fe materie appartenenti e interessanti tutto il
corpo politico 0 la sovranità medesima » (Romagnosi, Principi
fond. di dir. amm, lib. v, € 3); « Acte administratif c'est un
avrét, une décision de |° Autorité administrative, gu une action, un

fait de Padministrateur qui a rapport à ses fonctions » (Merlin,
Rep., v* Acte administratif).

(2) Cass. Roma, 7 maggio 1900, Societàproduzione Napoli
c. Comune di Napoli (Corte Supr., 1900, 1, 241).

(3) Conf. Meucci, op. cit., pag. 89.
(4) Conf, Vacchelli, op. e loc. citati.
(5) Dalloz, Rep., v® Ax. possess., ni 91 e seg.; Carré, Com. dei

giud. di pace, vol. i, 469; Bioche e Goujet, Az. possess.s 31;
Appleton, n. 354; Wodon, Possess., 2a ediz., ni 85, 108, 109;
Belime, op. cit., n. 335 e seg.; Scialoja, op. cit., n. DDDECCLIX;
Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 88, pag. 59; Pescatore, Giornale
delle leggi, 1877, 113; Vacchelli, op. e foc. cit.; Auriti, Discorso
inaugurale pronunziato iunanzi la Cassazione di Roma,nell’ inau-
gurazione dell’anno ginvidico 1885; conf. Mortara, /stituzionidi  

lazione di esso peril fatto della pubblica Amministrazione,
quello che si chiede all'Antorità giudiziaria è di essere
mantenuti nel possesso, se trattisi di turbativa, o reinte-
grati nel medesimo se si lamenta di esserne slali spogliati,

la revoca cioè o la modifica dell’atto amministrativo, clre
il magistrato nom può disporre, perchè perl'art. 4 della
legge.sopra citata i tribunali si limitano a giudicare della
legittimità dell'atto dell'Amminisirazione e a conoscere

degli effetti di esso in relazione all'oggetto dedotto in siu-
dizio, senza poler revocare o modificare l'atto.

Si obietta, è vero, che nei giudizi possessori contro la
pubblica Amministrazione il compito invece del gindice
non sarebbe dissimile che per le azioni petitorie, limitarsi
cioè a dichiarare la lesione, e l’Autovità giudiziaria perciò
non revocherebbe l'atto aniministrativo, che non può essere
revocato o niodificato se non sovra ricorso alle competenti
Autorità amministrative e da queste; chetale condizione
giuridica sarebbe del tutto conforme a quelia dei giudizi
petitorì, che, ilel resto, anche essi mirano, sebbere per

esecuzione dell'Autorità amministraliva che deve però con-
formarsi al giudicato dei Lribnnali in quanto riguarda il
caso deciso, alla rimozione della lesione del diritto; ma
non si può invero non riconoscere che l’azione possessoria,

fondata sullo stato di fatto, abbia per sua essenza e scopoil
ripristino di esso, ristabilire qrello stato di cose che esisteva
prima della lesione, e che perciò anche nei gindizì posses-
sori contro la pubblica Amminisirazione l’azione non pnò
effettivamente essere direlta che alla rimozione dell'alto,
essendo ciò dell’indole appunto dell’azione possessoria,
che mira a far riconoscere uno siato di fatto con la reia-
tegra del medesimo, e non alla semplice dichiarazione di
diritto (4) e alla decisione delle sole conseguenze giuri-
diche di esso. E questo invero non è permessoall'Autorità
giudiziaria.

Questa opinione, che è la più accolta (5), è oramai
seguila anche dalla quasi concorde giurisprudenza, la quale
ha ritenuto che contro gli atti d'impero della pubblica Am-
ministrazione non sono ammesse le azioni possessorie, il

. cui intento è appunio quello che la legge vieta, restiluire
le cose al pristino, distruggere l'allo amminisirativo (6),
ed ha affermato il principio che coniro Lali atti solo l'azione
petitoria. può essere proposta; e clie non potendo perciò

esser promossa l’azione possessoria contro l'Autorità pub-
 

pag. 50, in nota; Sabbatini,
1890, vol. 1, pag. 101

ordinamento giudiziario, 3° edìz.,

Esprop». per pubblica utilità, 2a ediz.,
e seguenti.

(6) Cass. Torino, 19 maggio 1869, Montersivo c. Eichino
(Giurispr. Hal, 1869, 305), e 13 dicembre 1871, Mazaue-
chelli c. Mazzucchelli (Giur. Ital., 1874, 1,41, 804); 23 luglio
1873, Terzi c. Ministero dell'Interno (Annali, 1873, 428);
Cass. Napoli, 341 gennaio 1874, Brandi c. Munie. di Torvaca
(Giur. Ial., t87, 1,n 156); 18 giugno 1874, Politi e. Bar-
baro {Id., 1874, , 549); App. Venezia, 6 agosto 1874,
Munic. di Venezia eio di Malamocco c. Vianello (Id.,
1874, 1, 2, 526); Cass. Napoli, 2 dicembre 1880, Torcinic. Car-

damone (Giurisprudenza Ial., 1884, 1 155); 26 luglio
1872, Fenocchio e. Comune di Prelà (Id., s9n8, 309); 24 luglio
1872, Cazzola c. Clerici (Id., 1872, 334); 23 luglio 1873,
Terzi c. Mimistero Interno (Id., 1873, 428); Cassaz. Fizenar,
5 gennaio 1875, Arcivescovo di Udine c. Pia Casa Ricovero

(Id., 1875, 187); 11 dicembre 1876, Rini c. Rivari (ld.
1877, 487); Cassaz. Roma, 6 marzo 1877, Palriziato Sabino

e. Commissione Unbro-Sabina (1d., 1877, 286); 12 luglio
1876, Comune di Colle di Macine c. Barone (Id., 1876, 540).
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blica per provvedimenti compiuti iure imperii, viene meno
la competenza giudiziaria a conoscere dell’azione (4).

L'opinione contraria, però, non è meno validamente
sostenuta in dottrina, sebbene scarsamente seguita dalla

 

(1) Cass. Roma, 29 novembre 1878, Masotti c. Comune di
Rivoltella (Giurispr., Torino, 1879, 285); 10 luglio 1880,
Arciconfraternita di Stria e. Comune di Cagliari (Id., 1884,
405); Cass. Torino, 31 agosto 1882, Bonansea c. Comune di
Bricherasio (Cass. Tor., 1882, 461); Cass. Roma, 25 aprile 1881,
Compagnia d'assicuraz. di Milano c. Comune di Zeno Naviglio
(Giur. Ital., 1884, 1, 3, 147); 10 aprile 1881, Chianone c. Sin-
daco di Montecalvo (Foro Ital.,1884,1, 105); 22 gennaio 1883,
Pellicano c. Amaduri (Legge, 1883, 11, 473); 22 giugno 1883,
Trinca e. Comune di Marino (1d.,1883,n, 688); 19 luglio 1883,
Mya c. Comune di Leyni (Corte Supr., 1883, Tii); 34 marzo

1883, Ailotta c. Comune di Cavour (Legge, 1883, i, 146);
12 marzo 1887, Comune di Rivarolo Ligure c. Pallavicino
(Id., 1887, mn, 220); 24 marzo 1888, Comune di Mozzecane
c. Vicentini (Id., 1888, it, 253); #0 marzo 1888, Mistoriyo
c, Comune di Giambellara (Id., 1888, i, 255); 25 aprile 1885,
Canepa c. Comune di Pontedecimo (Corte Supr., 1885, 282);
%) maggio 1887, Ferrero c. Comune di Farigliano (Legge,
1887, 1, 400); 18 aprile 1888, Comune di Volpiano c. Barge
ed altri (ld., 1888, it, 618); 10 agosto 1888, Pozzi ed altri
c. Comune di Cassano Valcuvia (Giurispr., Torino, 1889, 50);
20 maggio 1891, Comune di La Cassa c. Tuberga (Giuris-
prudenza, "Torino, 1891, 740); 31 agosto 1893, Parisi c. Mi-
rabelli (Legge, 1893, 1, 472); 20 giugno 1895, Confraternita
di Loreto c. Stella (Giuvispyr., Torino, 1895, 719); Cass. Torino,
25 agosto 1882, Guglielminetti c. Comune di Penango (Giuris-
prud., Forino, 1883, 134); 11 aprile 1883, Com. di Nerviano
c. Viganò (ld., 1883, (32); 2 luglio 1883, Comune di Ca-
leudasco c. Dufaiet (Legge, 1884, 1, 48); 30 gingno 1884,
Bottazzi c. Botlazzi (Id,, 4884, tt, 332); 28 luglio 1890,
Motta c. Comune di Agazzano (Giurispe., Torino, 1890, 671);
Cass. Palermo, 27 agosto 1885, Celesia c. Comune di Palermo
(Circolo Giur., 1886, 289); Cass. Napoli, 9 dicembre 1885,
Martucci c. Municipio di Peschiera (Legge, 1886, t, 667);
34 gennaio 1874, Brandi c. Municipio di Torvaca (Giuvis-
prudenza Ital., 1874, \, 1, 11); 9 luglio 1877, Scioscia

c. Comune di Minervino (Id., ATI, 1,1, 1006); 2 dicembre
1880, Bello c. Comune di Martina (Id., 1881, 1, 4, 155);

Cass. Roma, 9 dicembre 1887, Comune di Secondigliano
c. Ventriglhi (Legge, 1888, 11, 506); Cass. Torino, 11 gennaio
1881, Traversi e. Pozzi (Annali, 1881, 10); Cass. Torino,
8 feliiraio 1883, Comune di Rivalta c. Cucca Mistor (Giuri-
sprudenza Torino, 1883, 250); 29 aprile 1887, Beccori c. Tor-
sellini (Annali, 1887, 54); Cassaz. ftoma, 10 agosto 1888,
Comune di Polesella c. Quaranta (Foro lal., 1888, 1, 969);
28 giugno 1888, Vocina c. Sindaco di S. Nicandvo (Legge,
1888, 11, 147); 10 agosto 1888, Pozzi c. Comune di San Cas-
sano (Giuvispr. Ital., 1889, 1, 1, 73); 9 giugno 1888, Comune
di S. Cono e. Trisone (Annali, 1889, 35); 40 aprite 1889,
Comune di Tramonti c. Pisacane (Legge, 1889, n, 653);

22 gennaio 1890, Comune di Sant'Olcese c. D'Albertis (Foro
Ital., 1890, 1, 228); 19 settembre 1891, Fazzari c. Sindaco di

Passano (Corte Suprema, 1892, 289); 19 maggio 1890, Caputo
c. Landolina (Giur. Ital , 1890, 1, 3, 2t5); 13 aprile 1891,

Amministrazione dei Lavori Pubblici e. De Cecco (Giur. Ital.,
1891, 1, 3, 88); Trib. Camerino, 4 novembre 1889, Soctelà
tlaliana per lu conduttura delle acque c. Peda (Giornale Giu».,
1890, 1, 6); 23 maggio 1892, Comune di Lauco c. Flovito
(Giurispr. Ital., 1892, 1, 1, 571); 13 febbraio 1892, Bellone
c. Comune di Romano Canavese (ld., 1892, 1, 1, 146);

30 gemiaio 1892, Ciaccio c. Siudaco di Sambuca (Id., 1892,

I, 1,454); 11 marzo 4893, Todaro c. Comune di Trapani (An-
nali, 1893, 114); 30 aprite 1894, Comune di Colle San Magno
c. Comune di Castrocielo (Giuvispr. Ital., 1894, 1, t, 487);

30 marzo 1894, Consorzio Acqua Mariana c. Comume di Ma-
rino (Corte Suprema, 1894, 1, 835); Trib. Alla, 30 aprile 1895,  

Surha e Boeri c. Ferrovie del Medit. (Mon. Trib., 1895, 554);
Cass. Roma, 13 marzo 1896, Di Granio c. Comune di Penna-
domo (Giur. Ital., 1896, 1, 1, 456); App. Genova, 31 dicembre

1894, Minorini c. Podestà (Temi Gen., 1895, 83); Cass. Roma,
1° giuguo 1895, Sinducodi RoccaValdina e. Basile (Giur. Casal.,
1895, 109); 1° aprile 1897, Comune di Verghereto c. Vichi
(Legge, 1897, 1, #61); Trib. Napoli, 13 luglio 1898, Socretà
Conciapelli di Napoli c. Comune di Nupoli (Giuv. Ital., 1898,
1, 2, 626); Cass. Itoma, 17 febbraio 1898, Comune di Montrone
c. Procaccini (Legge, 1898, 1, 471); Cass. Firenze, 30 dicembre
1897, Bossero c. Comune di Pordenone (Riv. Ammin., 1898,
103); Cass. Roma, 6 giugno 4N98, Comune di Buonanotte c. Co-
mune di Pennadomo (Giur. Ital., 1898, 1, 1, 700); Cass. Torino,
28 febbraio 1899, Picolla c. Comune di Boscomarengo (Giur.,
Torino, 1899, 469); Cass. Roma, 12 ottobre 1899, Comune di
Messina e. Gatto (Foro Ital., 1899, 1, 1249); 10 aprile 1900,
Comune di S. Martino dell’Avgine c. Fabbriceria del Co-
mune stesso (Id., 1900, 1, 657); 16 giugno 1900, Comune di
Voghera e. Oliva (Id., 1900, t, 1480); Cass. Palermo, 29 no-
vembre 1900, Finanze c. Manganelli (Foro Sic., 1900, 660);
Tribunale Messina, 5 maggio 1900, Mazzia c. Trifirò (Gas-
selta Giur., Messina, 1904, 19); Cass. Roma, 7 maggio
1900, Società produzione di Napoli c. Comune di Napoli
(Corte Suprema, 1900, t, 214); 44 dicembre 1901, Duò
c. Consiglio esecutivo bonifiche polesane (Temi, 1902, 320);
24 maggio 1901, Comuue di Asti c. Prat (Riv. Universale,
1904, 657); 4 gennaio 1902, Amoroso c. Comune di Martirano
(Cass. Unica civile, 1902, 7); Trib. Palermo, 6 dicembre 1904,
Scordatu c. Comnue di Baghevia (Forno Stc., 1902, 80);
Cass. Roma, 26 aprile 1902, Comune di Gudiasco e. Mavosetti
(Rivista Univ., 1902, 299); Cass. Palermo, 2 maggio 1903,
Raimmuli e, Pruvincia di Messina (Foro Sic., 1903, 242); Cas-
sazione Napoli, 22 marzo 1904, Sue. Risanamento c. Solinas
(Gazz. del prue., xxxtt, 367); Cass. Roma, 13 aprite 1904,
Bisegno c. Comune di Cava dei Tirreni (Curte Supr., 1904,
1, 96); Cassaz. Roma, Sezioni unite, 3 luglio 1905, Finanze
c. Società filatura cotoni in Carri (Foro Ital., 1905, 1, 857);

10 gennaio 1905, Attendali c. Valyrane (Id., 1,143); 6 aprile
1905, Miraglia c. Comune di Caltanissetta (Cass. Unica civile,
1905, 126).

La Cass. di Roma, vella citata decisione del 10 gennaio 1905,
a Sezioni unite, lia così molivato: « Osserva chie la questione
di competenza che si agita fra Je parti formò già altre volte oggetto
di esamedi questo Supremo Collegio, che con numerosigiudicati
riteune l'impropowibilità delle azioni possessorie contro gli atti
della pubblica Amministrazione. E tale sua giurisprudenza la
Corte crede di confermare anche nella presente causa, come
quella cire sola risponde al concetto a cui ta legge è informati.

« È evidente infatti che per lo scopo precipuo delle azioni
possessorie d'impedire il (atto aluisivo del privato che sostituen-
dosi alla giustizia violi comunque il possesso altrui, non possono
esse Lrovare applicazione per gli alti compiuti dal potere ammi-
nistrativo, i quali, diretti a provvedere ai bisogni di ordine pub-
filico, debbono presumersi giusti.

« Ed a conferma di talì premesse giova vilevare altresì che
l'esperimento delle azioni possessorie contro atti amministrativi
condurrebbe a due illegali conseguenze. L'una consistente vetla
necessità a cui si troverebbe costretta l'Autorità giudiziaria di
dover nella decisione di questioni semplicemente possessorie
indagare snlla legittimità dell'atto amministrativo, per giudicare
se con questosi fosse ofleso il diritto del privato, rimanendo per
tal modo sconvolti gli scopi dalla legge prestabiliti per i giudizi
possessorì e per quelli di natura petitoria. L'altra consistente
nella manifesta violazione dei limiti delle competenze giudiziaria
ed amministrativa, stabiliti con l'art. 4 legge 20 marzo 1865,
dappoichè, mentre con tale disposizione all'Autorità giudiziaria è
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giurisprudenza, e le ragioui addotte in difesa sono quelle
che abbiamo di sopra accennate, così riassunte: « Ninno

mai ha dubitato che il possesso, soggettivamente conside-
rato, sia un diritto garantito dalla legge e fecondo di elletti
giuridici. L'art. 2 della legge 20 marzo 1865 sul conten-
zioso amministrativo accorda le garanzie di un giudizio
ogni volta che vi sia controversia sopra un diritto civile
(o politico), senza distinguereseil diritto sia fondato sul
mero possesso o sulla proprietà, e così se l’azione, che si
vole sperimentare, sia possessoria o petitoria. Ben è vero
clte l'art, 4 della stessa legge limita nel modo che abbiamo
sopra esposto la competenza giudiziaria; ma questa limi-
tazione è stabilita così per il giudice del possessorio, come
per il giudice del petitorio : l'uno e l’altro devono limitarsi
a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio, senza potere revocare o modificare
l'atto amministrativo. Adunque, nella stessa guisa in cui

nel giudizio petitorio il magistrato, riconosciuta la illega-
lità dell'atto amministrativo e la lesione che questo lra
arrecato al diritto del privato, dichiara cotale diritto, ma si
astiene dal revocare o riformarel'atto impugnato dalla pub-
blica Amministrazione; così nel giudizio possessorio l’Auto-
rità competente si limiterà a constatare che l'atto ammini-
strativo fu illegale e lesivo del diritto di possesso del
privato, senza ordinare la revoca o la modificazione dell'atto
che ha cagionato la lesione. Non regge quindi la pria e

principale considerazione, invocata a sostegno dell'opinione
che combattiamo. Se la restituzione delle cose in pristino
e la revocazione dell'atto amministrativo che ha leso il
diritto del possessore non possonoessere ordinate dall’An-
torità giudiziaria, ciò non deriva già da una pretesa e in-
sussistente incompatibilità dell'azione possessoria con l'atto
d’imperio dell'Autorità amministrativa, ma da un limite
imposto, con lormola generalissima, alla competenza giu-
diziaria dal precitato art. 4 della legge sul contenzioso
amministrativo. E, a quel modo che nessnno mai credette
inutile la dichiarazione del diritto leso, fatta dal giudice

del petitorio, per quanto la riparazione degli effetti lella
lesione possa solo chiedersi ed ottenersi dall'Autorità am-
ministrativa, così non si deve estimare inntile lo speri-
mento dell'azione possessoria contro l’atto d'impero che
lede il diritto del possessore. La declaratoria iuris di pos-
sesso, fatta dal giudice del possessorio, oltrechè varrà al

privato per ottenere dalle Autorità amministrative la revoca
dell'atto e per conseguire il risarcimento dei danni, gio-
verà pure al privato medesimo, in quanto gli permetterà
di rivestire la posizione di convenuto nel giudizio petitorio
che poscia venga istituito » (4).

E alla obbiezione mossa, che l’azione possessoria suppone
nel convenuto la distinzione fra l'esistenza del diritto e la
podestà di attuare quel diritto di antorità propria, distin-
zione possibile soltanto nei privati, non negli organi del

 

dato soltanto di conoscere degli elletti dell’alto amministrativo in
relazione all’oggetto dedotto in giudizio e le è vietato di revocare
o modificare quell'atto, essa invece dovrebbe in applicazione delle
leggi generali impedire il fatto costituente la violazione del pos-
sesso, e quindi revocare o modificare l'atto amministrativo.

e Che non ha fondamento giuridico la distinzione fatta dai
giudici di merito tra l’atto amministrativo con il quale fu anto-
rizzata l’opera di pubblica utilità ed il modo di esecuzione itetla
medesima. lmperocchè non è possibile sceverare l'atto ammi-
nistrativo dalle modalità della sua esecuzione, essendone questa
il diretto svolgimento; onde queste irapedendosi o limitandosi,
per necessaria conseguenza sì viola l'essenza di quell’atto ».

Consulta anche Fadda, in nota alla sentenza della Cassazione
di Napoli, 26 febbraio 1904, Ferrovie del Mediterraneo c. Maffei
(Foro Ital., 1904, 1, 483).

(1) Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 429, pag. 395, in nota.
Questa dottrina è stata per l’addietro seguita dalla Cassazione

di Palermo(sent. 17 giugno 1893, Comute di Comiso c. Morso
Giur. Ital., 1893, 1, 1, 993), per le seguenti cousiderazioni :

« indiscutibile che qualora si tratti di materie nette quali si
faccia questione di un dicitto civile o politico, o di un diritto leso
da un atto dell’Autorità amministrativa, è la sola Aatorità giudi-
ziaria che vi provvede, senza punto revocare 0 modificare l’atto
amministrativo ed applicando agli atti amministrativi i  regola-
menti generali o locali in quanto siano conformi alle leggi, ai
termini degli art. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo .

« Così essendo, ed è innegabile, è palese come nella voce
« (livitto » siano compresii diritti di qualunque natura, in modo
assoluto e generale, che il cittadino possiede,o ai fini meramente
patrimoniali, o ai fini di garentire quelli d’indole costituzionale.

« Ed in quantoaidiritti patrimoniali niuno dubita che la legge
guarentisce la proprietà come cosa sacra ed inviolabile, e ne ga-
rentisce anche il possesso nelle mani di colui chie legalmente n'è
possessore, qualora questi le venisse violentemente od occulta-
mente spogliato, o semplicemente molestato. E codesta garenzia
non è nei soli rapporti di privato a privato, lo è eziaudio uei rap-
porti tra il privato e la pubblica Amministrazione, nella quale
non è mai concepibile un interesse qualsiasi a spogliare o mole-
stave il possesso altrui quanilo essa, per to svolgimento dei suoi  

fini di pubblica utilità, può benissimo espropriare la cosa altrui,
mediante un corrispettivo secondo legge.

e L’azione personale di spoglio, adunque, e quella reale di ma-
nutenzione in possesso sono esperibili anche contro ta pubblica
Amministrazione per un alto amministrativo, che costituisce lo

spoglio o la molestia dell’altrui possesso, appunto perchè tali
azioni sono svolgimento di diritti riconosciuti e garantiti dalla
legge, chè nov possono intendersi esclusi dagli art. 2 e 4 della
legge sopra citata, essendo essi comprensivi di qualsiasi diritto
civile e di qualsiasi diritto leso.

a Si comprende bene che l’Antorità giudiziaria, siccome von
può per la testuale disposizione di legge revocare o modificare
l'atto amministrativo, così per avgomeuto equipollente contrario
non può neanco imporre alla pubblica Amministrazione dì com-
pieve un determinato atto o fatto: però la legge ha sufficiente-
mente provveduto al caso in cui l'Autorità giudiziaria dichiari la
lesione del diritto avvenuta con ordinare all'Autorità amministra-
tiva di conformarsi al giudicato dei tribunali in quanto riguarda
it caso deciso. E cotesta sapiente quanto provvida disposizione
della lesge mantiene la perfetta indipendenza fra i due poteri ed
elimina qualsiasi apprensione di coloro che credono non ammis-
sibile l’azione possessoria per le turbative prodotte dalla pubblica
Amministrazione, solo perchè l’atto amministrativo non pò essere
nè revocato nè modificato: ma essi non vedono clte nei rapporti
del privato con la pubblica Amministrazione la legge commette
all'Autorità giudiziaria solo l'esame della lesione del diritto del
privato; e quandocotesta dichiarazione è avvennta, è la mede-
sima pubblica Amministrazione che per legge è tenuta a conlor-
marsi al giudicato dei tribunali per il caso deciso, e trattavdosi
ili azione possessoria o di spoglio, l’Antorità giudiziaria, per
l'istituto delta legge sul coutenzioso amministrativo, deve limitarsi
a dichiarare che l'atto o il fatto della pubblica Amministrazione
costituisca lo spoglio o la molestia, ai termini deldiritto civile ».

Negli ullimi tempi pare che anche questa Corte abbia mutato

parere.
Vedi auche nel senso della Cassazione di Patermo, di cui sopra,

lOrtando, Teoria giuridica delle quareutigie della libertà,
lib. 1, cap. wi, $3; Chironi, Rivista ital. perle scienze giuri-

diche, 1890, pag. 69, e 1893, pag. 139.
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potere pubblico (1), si è risposto che tale distinzione non è
e iron pnò essere una condizione essenziale dell'azione pos-
sessoria, perché « questa esiste e compete tuttavotta che vi

sia una lesione o nno spoglio che, a termine di legge, dia
diritto alla manutenzione o alla reintegrazione del pos-
sesso » (2). E che,infine, il dire poi che a un provvedimento
amministrativo inanca anche il carattere di violenza, base
e scopo della reintegrazione, potrà esser vero quandol'atto
sia legittimo, benchè improvvido, non quando manchi’ ad
esso la legittimità; e perciò « quando l’atto è legittimo,
cioé munito delle condizioni, della competenza e delle
forme, allora cessa l’azione perchè l'atto essendo di natura
discrezionale e avtorizzato dalla legge nell'interesse diretto
dello Stato, esclude il concetto del diritto offeso », cosa

ben diversa invece quando si tratta di atto illegittimo e
per giuuta lesivo del possesso privato (3).

Secondo questa opinione, perciò, non basta che vi sia un
atto amministrativo perchè non si abbia l'azione possessoria,
ma occorre che esso sia legiltimo (4); e, per escludere Ja

competenzagiudiziaria, che la lesione giuridica non possa
provarsi indipendentemente dal merito dell'atto stesso(5),

gindizio di merito che non è permessoall'Autorità giudi-
ziavia. Per altri, invece, perchè non sia ammessa l’azione

possessoria è sufficiente che esista un atto il quale prima
facie presenti la forma e la sostanza dell'atto ammini-
strativo (6).

30. Certo pereliè ci sia l’affo d'impero, con la conse-
guenza da noi ammessa, è necessario nn provvedimento
amministrativo (7) emesso dalla Autorità legittima; ove
quest'atto invece provenisse da un’Avtorità assolutamente

incompetente, che abbia cioè difetto di potestà, e dell'alto

amministrativo non si avesse neppure la forma, sarebbe
eccessivo ravvisare in esso un provvedimento amministra-
tivo, e di non poterricorrere all'Autorità giudiziaria anche
per la tutela del possesso. In tali casi devesi ritenere l'atto
e il provvedimento comeinesistente e perciò non dovrebbe
negarsi l'esercizio dell'azione possessoria.
Non sarebbero quindi applicabili in tutti questi casì i

principì sopra esposti sull’inammissibilità dell'azione pos-
sessoria; e così, a mo' di esempio, agli atti degli agenti del-
l’Amministrazione compiuti senza potere (8); agli atti chie
non siano esplicazione di un potere legiitimo e per fine di
pubblico interesse (9); agli atti che sì accerta compinti da
privati e non dalla pubblica Amministrazione (10),e di più
agli atti compiuti con abuso di finzioni pubbliche, non
nell'interesse pubblico e generale, ma nell'interesse e per
fine esclusivamente privato. In quest'ultimo caso non può
neppure ravvisarvi un atto della pubblica Amministrazione,
ma un fatto privato, commesso da chi è rivestito di pub-
bliche funzioni, e con evidente abuso di esse, e le disposi-
zioni riguardanti gli atti iure imperii della pubblica Am-
ministrazione non hanno nulla che vedere e non sono
certamente applicabili.

In applicazione dei principì sovra enunciati è stato giu-
dicato che, mancando un vero provvedimento amministra-
tivo, è ammessa l’azione di reintegrazione contro gli atti
arbitrari degli agent del Comune, e si è riconosciuta
perciò, a giudicare in proposito, la competenza dell’Auto-
rità giudiziaria (14); e, perdifetto di potere, è stato rite-

nuto spoglio violento, ed ammessa la relativa azione, i] fatto

 

(1) Anriti, Discorso citato. Conf. Mortara, loc. citato.
(2) Mattiroto, loc. citato.
(3) Meucci, op. cit., pag. 9[.
(4) Mencci, loc. cit.; Luparia, Azioni possessorie, n. 117;

Varcasia, nel Monitore Tribunali, 1887, 925, e nell'Annuario
di procedura civile, 1888, voce Competenza, pag. 153-160;
Orlando, Teoria giuridica delle quarentigie e della libertà,
litro 1, cap. vi, $ 3; Ghironi, Rivista Haliana per le scienze
giutidiche, 1x (1890), pag. 61, e x1 (1891), pag. 239;
Muttiroto, op. e loc. cit. — Cass. Torino, 12 luglio 1866,
Rein c. Aumninisivazione Finanze (Annali, 1,1,90); Cassa-
zione Napoli, 18-28 novembre 1874, Novari c. Benuzzi (Gaz-
setta del proc., 1, 533); App. Firenze, 3 agosto 1876, Prefet-
tura di Fivenze c. Ansaldi (Giurispr. Ital., 1877, n, 150);
Appello Napoli, 5 settembre 1871 (44., 1872, u, 120); Cas-
sazione Napoli, 8 feblraio 1873, Nicostri c. Manfredi (Gazzetta
del proc., 1877, 149); 12 novembre 1874, Lima c. Nauni
(Giurispr. [tal., A875, 1, 1, 754); 13 giugno 1877, Comune
di Aviano c. Henvico (Gazz. Trib., 1858, 11); Cassaz. To-
rino, 6 settembre 1866, Min. Interno c. Proprietari dei teatri

(Annali, 1867, 1); App. Botogna, 27 aprile 1867, Seminario
di Cesena c. Comunità di Longiano (Annali, 1867, 271);
App. Perugia, 29 febbraio 1867, Foschini c. Amministrazione
Finanze (Id., 1867, 577); Cass. Napoti, 29 febbraio 1868,
Seminario c. Economato Generale benefizi vacanti (Id., 1868,

374); Cass. Napoli, 14 febbraio 1870, Chiesa dei Nazionali
c. l'Antipapa ecc. yreci (1d.,1870, 144); Cass. Torino, 29 luglio
1873, Fabbricotti ed alivi c. Walton (Id., 1874, 60); Cassa-
zione Napoli, 18 giugno 1874, Politi c. Barbaro (Id., 1874,
310); Cass. Firenze, 1° aprile 1875, Martinengo Pisco c. Pre-
fettura di Venezia (Id., 1875, 183); Cass. Napoli, 3 aprile
1875, Comune di Reggio c. Bucilla (14., 1875, 332); Cass. Fi-
renze, 3 aprile 1876, Comune di Baone c. Piacentini (Id.,
1876, 217); Cass. Palermo, 23 marzo 1889, Cauti c. Sindaco
di Gibellina (Foro Ital., 1889, 1, 1273); 13 dicembre 1892,  

Comune di Corleone c. Sarmana (Giurispr. Calau., 1893,
59); 17 giugno 1893, Cumune di Camiso c. Motso (Fora Ia-
liano, 1893, 1, 1026); Cass. Firenze, 5 marzo 1894 (Giu-
risprudenza, Torino, 1894, 361); Cass. Palermo, 29 marzo
1894, Comune di Messina c. Falletti (Circolo Giuridico,
1894, 186).

(5) Meucci, loc. citato. IL Wodon però riconosce che le azioni
possessorie conservano i loro elletti, e sono perciò proponibili
quandogli atti dell’Amministrazione sono illegali. Op. cit., n. 35.

(6) Giriodi, Z2 Comune, n. 234; Sabbatini, Esprupriazione
cit., vol. 1, pag. 143.

Il Mortara segue l'opinione prevalente, che cioè per gli atri
compiuti îure imperii non siano ammissibili le azioni posses-
sorie. Egli però ha criticato la distinzione degli atti della pub-
blica Amministrazione in atti compiuti iure imperii ed atti
compiuti îure yestionis; perciò ha sostituito a tale denomina-
zione quella di atti compinti in virtù dei poteri discrezionali com-
petenti all'organo amministrativo o meno, e per i primi ha negato
l'ammissibilità delle azioni possessorie. Mortara, Cont. cod. e
leggi pruc. civ., vol. 1, 3 ediz., n. 186 e seguenti, pag. 228
e seguenti.

(7) Cass. Itoma, 16 dicembre 1885, Cumune di Marzio
c. Bussi (Legge, 1886, 1, 44); Cass. Roma, 6 giugno 1898,
Comune di Buonanotte c. Comune di Pennadomo (Giur. Ital.,
1898, 1. 1, 700). ”

(8) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1888, ZHonconi c. Bernelli
(Legye, 1888, 11, 542).

(9) Cass. Roma, 9 giugno 1888, Comune di S. Cono c. Tri-
sone (Amnali, 1889, 34); 6 giugno 1898, Comune di Buona-
notte c. Comune di Pennaduma (Giur. Ital., 1898, 1,1, 700).

(10) Cass. Palermo, 17 dicembre 1896, Coraa c. Comune
di Santa Flavia (Foro Sic., 1897, 45).

(11) Gass. Itoma, 21 gennaio 1888, citata a nota 8; 6 giuguo
1898, Comune di Buonanotte c. Comune di Pennadomo (Giu-
risprud. Ital., 1898, 1, 1, 700).
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del Comune che dai suoi uomini fece scliiantare la sbarra
che na privato aveva apposto all'ingresso di una sua strada
che ancora pon era stata dichiarata pubblica nè aperta al
pubblico (1). Ed è stato in genere giudicato che debliano
ammettersi le azioni possessorie quando, mancando un vero
provvedimento dell'Autorità amministrativa, dato nel pub-

blico interesse e nelle forme volute, sia pure, nei casi di

urgenza, con semplici ordini verbali, emanati dal pubblico
funzionario, si tratti invece di fatti arbitrari materiali e
violenti commessi da un funzionario ; non essendo di fronte
a fatti simili applicabili i principî di sopra ammessi (2).
In tal caso, invero, non si ha un atto amministrativo, un

provvedimento, che l’Antorità giudiziaria non può revocare;
e perciò se l'azione del funzionario sia lesiva auche del
semplice possesso, non pnò non darsi adito alla relativa
azione giudiziaria. Dato però il provvedimento ammini-
strativo, il principio tota applicabile anche se nelle ese-
enzioni delle operesiasi eccednto i limiti in esso determi-
nati, perchè l'indagine su tali limiti non pnò essere fatta
in possessorio ma è propria del petitorio (3).

34. Se intanto solo per gli atti compiuti dalla pobblica
Amministrazione, nell’esplicazione della sua funzione di
governo, iure imperi, può convenirsi che i] privcipio
della protezione giudiziaria del possesso faccia eccezione, e
non sia ammessa perciò l’azione di reintegrazione nei casi
di spoglio, salvo a provvedersi in via petiloria nei seusi
voluti dalla citata legge 20 marzo 1869, all. E, non può

dubitarsi che tale principio non può essere accolto che per
quelle fra le pubbliche Amministrazioni che abbiano fun-
zioni di tal genere ed esplicazione dì un'attività iure imperti ;
per quelle cioè che, partecipi della sovranità dello Stato,
abbiano conferito dalla legge un ius imperti, peril raggiun-

gimento dei fini cni sono tali enti preposti, e che perciò
nell'esplicazione di tale loro attività, possouo, nell'interesse

pubblico e generale, questa svolgere anche sulle cose pri-
vate. Ed enti siffatti, cui competeil diritto d'impero, sono
lo Stato, Ja provincia e il Comune, e quegli altri di diritto
pubblico, che la legge avrà creati come organi dello Stato,
con funzioni e con proprio diritto d'impero. Onde l’ecce-
zione di cui sopra non puòriferirsi alla Clriesa e alle isti-
tuzioni sne dipendenti, che per quanto, per la speciale con-
dizione loro giuridica, possano dirsi enti sui generis di

diritto pubblico, non fanno parte certamente dell'Ammi-
nistrazione pubblica dello Stato, nè hannopotestà publica
ed un ius tnperii, e che al di fuori delle disposizioni spe-
ciali della legge sulle guarentigie e delle altre che rego-
lano l'esercizio del culto, sono per tutl'altro considerati
alla stregua del diritto comune (4). Nè le stesse norme,
di cni sopra, possono riferirsi a quegli enti, anche puliblici,
che nou hauno un ius aperti (5) ina solo gestioni patri-
moniali, e lanto meno a quegli altri chie non possono dirsi
pubblici, ma incaricati di pubblici servizi,

32. 1 detti principi, però, sono applicabili sia che la
pubblica Amministrazione agisca direttamente per mezzo
dei propri funzionari, sia che essa agisca per mezzodi
persona clie lia assunto per conto dell’Amministrazione
pubblica il compimento dell'atto, sia infine che l’atto sia
compiuto per ordine della pubblica Amministrazione. Non
così invece quando l'atto sia semplicemente permesso 0
autorizzato dalla pubblica Amministrazione nell'interesse
del privato che ne è stato autorizzato; perchè in questo
caso la sola autorizzazione è atto della pubblica Ammivi-
strazione, ina il compimento dell'atto autorizzato è atto del
privato e subordinato certamenteaidiritti degli altri, che

 

(1) Cass. Roma, Sez. unite, t5 fuglio 1882, Comune di
Castegyio c. Martiuoszi (Corte Suprema, 1882, 690). La Corte
così motiva:

« Attesochè in tale stato di cose a ragione la sentenza am-
mise la reintegrazione in possesso di detta strada domandata dal
Martinozzi iu base dell’art. 695 del codice civile. Imperocchè,
non essendo stata la via « della Valle » dichiarata pubblica, nè
aperta al pubblico, il fatto del 18 marzo presentava i caratteri
dello spoglio violento di un privato possesso, e won era nè poteva
considerarsi quale atto ui polizia, od esercizio «i quell'autorità
che spetta ai Comuni per mantenere il libero passaggio nelle
strade comunali e vicinali, toglierne ogni ingombro, impedirne
qualunque alterazione e fav eseguire immediatameute in via
d'urgenza i lavori pubblici (art. 55 a 84 e 378). In altri termini,
il Comune, che era nella fegittima credutità di aver diritto alla
consegna della strada in virtù delta cessione del 12 agosto 1879,
in quantochè dal canto suo aveva adempito al contratto, nient'altro
intese con fa remozione della stanga, che di prendere possesso
della strada medesima, e vincer così fa resistenza del Martinozzi
ad eseguire le sue obbligazioni. Non (u dunque un provvedimento
amministrativo nell'interesse della viabilità comunale che fosse
vietato all'Autorità giudiziaria di annultare, ma l’esecuzione di
una privata convenzione che non trova tutela nella legge, perchiè
fatta in modo non conformealte sue disposizioni ».

V. anche per gli atti illegittimi dei pubbtici funzionari : Cas-
sazione Napoti, 12 novembre 1874, Municipio di Frascinelo
c. Salituro (Giuvispr. Ital., 1875, 1,4, 77); Cass. Firenze,

8 ottobre 1870, Municipio di Racconigi c. Alborno (Gazzetta
Giur., 1874, 257); Cassaz. Roma, 5 marzo 1894, Fortini
e. Comune di San Miniato (Annali, 1894, 187); Cass. Pa-
lermo, 29 marzo 1894, Comune di Messina c. Faletti (Circolo
Giuridico, 1894, 186); Tribunale Patermo, 5 agosto 1898,
Scaglione c. Comune di Partinico (Foro Sic., 1898, 692);  

Cass. Roma, 9 marzo 1900, Muccino c. Commune di Ripi (Corte
Suprewa, t900, 65). — Cnutra: Cass. Roma, 23 gennaio
1882, Fabrini c. Corinaldesi (Corte Supr., 1882, t1); Tribu-
nale Camerino, 4 novembre 1889, Società Haliana per la cou-
dutiura delle acque c. Peda (Gazz. Giur., 1890, 6); Cass. l’a-
lermo, 13 dicembre 1892, Comune di Corleone c. Saruiana
(Giur. Cat., 1893, 59). .

(2) Cassaz. Roma, 6 giugno 1898, sopra citata. È stato però
anche giudicato che per l'atto d’impero non occorre qualsiasi
forma, esplicandosi esso in re ipsa, e con ordine dato comunque
verbalmente: Cass. Roma, 10 luglio 1900, Comune di S. Mar-
tino dell'Avgine c. Fabbriceria del Comune stesso (Corte Su-
prema, 1900, 1, 186); vedi anche Cass. ‘Torino, 28 luglio 1900,
Motta c. Comune di Agaszauo (Giurispr., Torino, 1900, 671);
Cass. Roma, 1° giugno 1895, Sindaco di Rocca Valdina
c. Basile (Giur. Cat., 1895, 109).

(3) Tribunale Camerino, 4 vovembre 1889, Società lialiana
per la conduttura delle acque c. Peda (Giornale Giuridico,
1890, 1, 6).

(4) Così Cass. Roma, 30 luglio 1881, Arcivescovo di Chieti
(Annali, 1882, 49), che ammise l’azione possessoria contro l'atto
del vicario capitotare, chie sbarrò ta porta che dalla strada candu-
ceva a una cappelta posseduta dalla Congregazione di carità.

(5) Non possono certamente dirsi enti puliblici i consorzi ordi-
narì di acque; per i consorzi disciplinati dalla legge sulle opere
pubbliche e da quetla sulle bonifiche è stata negata l’azione pos-

sessoria (Cassaz. Roma, 29 aprile 1887, Beccari c. Torsellini:
Annali, 1887, 54). Così souo stati reputali atti amministrattv)

quelli di un consorzio istituito per regolare lo scolo di acque nel-
l'interesse pubblico, con regolamento approvato, tanto più se gli
alti sono approvati dal prefetto. Cassaz. Roma, 11 luglio 1889,
Giustiniani Recanati c. Consorzio Valle ltonco Tambro ed Unite

di Verona (Corte Supr., 1889, 528).
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la semplice autorizzazione non ha inteso invadere, e del
resto non avreblie potulo, perchè l’alto mon sarebbe com-
piato nell'interesse pubblico. Se perciò il privato nel com-
piere un atto, autorizzato dilla pubblica Amministrazione,

nel suo interesse, viola l’altrni possesso, contro di lui è

ammissibile l’azione possessoria (41).
Così è anuvissibile l’azione di spoglio controil rivierasco

di nn finme che, autorizzato dalla pubblica Amministra-
zione a costririre una diga mell'argiae, per riparare la sua
proprietà dalle acque abbondanti, privi il vicino di una
servitù di acquedotto. .

Alla stessa guisa l’azione di spoglio è anumissibile contro
gli atti di un concessionario od esercente di una ferrovia
pubblica, conimessi nella esecuzione dei lavori; non così

però se l'esecuzione dell’opera proceda sopra piani appro-
vati regolarmente dalla pubblica Antorità (2). Negli altri
casi invece, quandogli atti, cioè, sono compiuti per ordine
della pubblica Amministrazione, o per conto della pubblica
Amministrazione da persona che ha assunto il compimento
dell'atto, trattasi evidentemente di atto della pubblica
Annninistrazione e souo applicabili in tutto le norme cone
se gli atti fossero compiuti direttamente da essa per mezzo
dei propri fanzionari; nulla veramente i:nportando che
siano materialuiente eseguiti da altri, anzichè per mezzo di
agenti diretti o finzionari della pubblica Amministrazione.

Così non è annnissibile azione di spoglio contro gli atti
compiuti da nn impresario di lavori pubblici, per esecu-
zione di uu ordine impartito iure imperii dall'Autorità
amministrativa (3); e ciò aucle se Lra l’impresario dei
lavori e il terzo penda in proposito giudizio, perché, dietro
l'ordine dell'Autorità amministrativa, nov può invocarsi

il principio lite pendente nihil inuovetur (4). Nè, in ge-
nere, in dipendenza delle opere esegnite in esecuzione
di un itto o provvedimento amministralivo, è ammessa
distinzione tra l'atto stesso e le modalità di esecuzione delle
opere (5).

33. Secondo i principi sopra esposti, non è anzmissi-
bile l’azione di reintegrazione, e in genere qualsiasi rimedio
possessorio, contro gli atti e provvedimenti dati dalla pul-
blica Anuninistrazione, per ragioni di sicurezza pubblica,
di incolumità pubblica e di igiene (6), nonchè ir materia
di edilità e di polizia locale (7), essendo tali provvedimenti

emessi iure impeviî. Perciò l'azione non è ammessacontro i
provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal sindaco
ai sensi dell'art. 151 legge comunale e provinciale; contro
il provvedimento del sindaco che, per misura di sicurezza
generale, ordinala formazione di una chinsa per prevenire
pericoli d’inondazione (8); coutro l'atto di ui sindaco che,
per ragioni dì sicurezza pubblica e di igiene, ordina la tem-
poranea occupazione di nn canale all'oggetto di deviarne le
 

(1) Vedi, in proposito, Cassaz. Torino, 15 dicembre 1871,
Massari e. Comunità di Comacchio (Giurispr., Torino, 1872,
113); Cass. Roma, 13 giugno 1894, Consiglio degli Orfanotrofi
e luoghi più. di Milano e. Picozzi (Corte Supr., 1894, 383).
— Contra: Cass. Torino, 8 marzo 1883, Lodigiani e. Comune
di Pavia (Giurisp»., Torino, 1883, 439); 8 febbraio 1883,
Comune di Rivalta c. Cucca Mistor (Id., 1883, 250); Tri-
bunale Bologna, 26 novembre 1887, Pelagalli c. Pelagatli
(Prat. Leg., Bologna, 1888, 189). Covla sentenza ilell’8 febliraio
citata la Cassazione di Torino decise che non si la azione di
reintegrazione dal possessore di una derivazione di uu finme,
verso chi lu impresg a fare 1a derivazione superiore in base a
regolare concessione ell’Antoritò prefettizia. Nel senso da uoi
sostenuto veli però, inoltre, la Cassazione di Roma, 241 feblraio
1903, in causa Bonatti c. Bonfiglietti (Corte Supr., 1903, 1,
17), con cui fu ammessoit principio anche in temadi concessioni

e deciso clre la teoria della improponibitità delle azioni posses-
socie contro gli atti d'impero non è applicabile quando la contesa
non sorge contro la pubhlica Amministrazione, ma tra privati, e
quegli contro cui è diretto l’azione cerca prevalersi di una cou-
cessione fattagli dalla pubblica Amministrazione per respingera.

La Cassazione di Roma, nella citata sentenza del 13 guigno
1894, così si esprime:

« Che in materia di opere nei corsi di acque pubbliche sia
ricevuta e costartemente applicata la distinzione fra quelle che
vemiero dalla pobhlica Amministrazione ordinate, c fe altre che

vennero, in seguito a privata istanza, licenziate e permesse :
distinzione che ha fondamento vella qualità dell'interesse che le
ha determinate, e a cui provvedono, e che sì allerma nella qualità
delle opere publliche o private.

e Che norma regolatrice delle competenze intorno le conte-
stazioni relative ad esse si è cotesta distinzione appunto ; giacchè,
se nelle opere ordinate ed eseguite dalla pubblica Awministra-
zione, tauto a fine di mauteuerie separate e indipendeuti le fun-

zioni, quanto a causa dj rappresentare un interesse generale, è
la materia sottratta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, in

quello cheAmministrazione solamente licenzia, e il privato ese-

guisce per suo conto, i rapporti che si generano sono d’indole
patrimoniale, coneretandosi o nell'esercizio di un proprio diritto,

o nell'offesa del diritto altrui, e quindi, per ragion di materia,
spella ai tribunali riconoscere la legittimità dell’opera e interdìrne
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l'esecuzione. Se nelle contestazioni relative ud opere ordinate la
contraddizione privata investa l'ordine dell'amministrazione e il
pubblico interesse, in quelle relative alle opere solamente per-
messe marca la contraddizione all'atto giurisdizionale dell’Am-
minìstrazione, e la provocata pronunzia non può colpire che
l’interesse privato: onde la diversità della competenza.

« Che nella specie decisa dall'impugnata sentenza, le opere,
contro di cui soltevarousi le opposizioni del ricorrente per impe-
dirne la esecuzione, non solamente dall'Amministrazione non

venivano ordinate, ma agl'intimati erano state permesse dopo
ripetute istauze, e sotto condizione che il rischio e la responsa-

bilità delta loro esecuzione rimanesse assmita da costoro cou
oblligo espresso. L'interesse privato di tali opere rendevasi
manifesto, tanto dal fine cui erano dirette, quanto dalla condi-

zione imposta, che presenterebbesi inesplicabile verso opere che
fossero determinate da ragioni di pubbliro interesse. Ciò posto,
la competenza a giudicare del proposto reclamo era eli’Auto-
rità giudiziaria, selittene il canale Muzzo fosse di acque pubbliche
e giurisdizionale l’atto dell'’Amministrazione che permetteva le
opere ».

(2) Conf. Rabbeno, wel Filengieri, 1893, 49. Cassaz. Roma,
19 maggio 1890, Caputo c. Landolina (Giurispr. Ital., 1890,
1, 3, 215); Cass. Roma, 6 aprile 1905, Miraglia e. Comune di
Caltanissetta (Cass, Un. civ., 1905, 126).
No» sono state ammesse fe azioni possessorie ed è stata negata

fa competenza a giudicare dell'Autorità giudiziacia nei rapporti
delle Società ferroviarie, per atti da loro compinti. Vedi in pro-
posito, per lavori fatti nella strada ferrata, Cass. Roma, Sezioni
Unite, 31 maggio 1913, Ferrovie Stcule e. Tumscitz, inedila.

(3 è 4) App. Genova, 31 dicembre 1894, Minorini c. Po-
destà (Temi Gen., 1895, 83). .

(5) Cassaz. Ioma, 10 gennaio 1905, Attendoli e. Valgrane
(Foro, 1905, 1, 143).

(6) Cass, Torino, 2 dicemlre 1870, Comune di Pula c. Paddu
(Legge, 1871, 1, 283); 23 aprile 1883, Comune di Origgio
e. Pedretti (Leyge, 1883, ni, 477); 23 giugno 1888, Vaccone
c. Sindaco di S. Nicandro (Giur. Htal., 1888, 1, 4, 186).

(7) Art. 151 legge com. e prov., e 211, n.9.

(8) Cassaz. Torino, 2 luglio 1883, Comune di Calendasco
c. Dufaiet (Giurispr., Torino, 1883, 865).
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acque (1); contro il provvedimento della competente Auto-
rità amministrativa che, per sopperire alle necessità dei
cittadini, per cousa di straordinaria siccità, ordina la prov-
visoria rinnione delle acque private a quelle della pubblica
fonte (2); contro il provvedimento del sindaco, con cni
regola, in tempo di siccità, la distribuzione provvisoria

delle acque di un pubblico canale (3); contro l'atto per
cui va Comune, dietro deliberazione consiliare, fa porre,
a scopo di sicurezza, arginifissi alle sponde di una roggia
che lambisce una pubblica piazza (4); coutro il provvedi-
mento del Comune che provvede all'ampliamento del cimi-
tero, per cni non è ammessa azione di reintegrazione per
le opere che di conseguenza si compiovo (9); contro l'ordi-
nanza di un sindaco che, a scopo d’igiene pubblica, prov-
vede in fatto di uso pubblico di acque (6); contro il prov-
vedimento del sindaco, che, ir seguito a sotlecitazioni
dell'Autorità politica ed agendo come potestà pubblica e nel-
l'interesse del pubblico servizio e della sicurezza generale,
ordina che sia allargata la pubblica via, incorporando ter-
reno privato (7); contro il provvedimento del sindaco che,
quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 154 legge
comunale e provinciale, per ragioni di sicurezza generale
ordini to sgombro di una via pubblica e dell'alveo di un
torrente (8); contro il provvedimento del Consiglio comn-
nale, eseguito dal sindaco, col quale si ordina ai proprie-
tarì di banchi in chiesa di asportarli per evitare risse e dis-
sidi nella popolazione (9); contro l'ordinanza del sindaco

che, per ragioni d’igiene, dispone che sia colmato nn ter-
reno posseduto da un privato (40); e contro i provvedimenti
del prefetto che per la stessa ragione ordini la demolizione
di operedi derivazione di acqne (14).

34. Per i medesimi principî l'azione di reintegrazione
non è ammissibile contro i provvedimenti relativi ad espro-
priazioni per ragioni di pubblica ntilità (12) od opere pub-
bliche. Gli atti amministrativi, infatti, con i quali l'Autorità
pubblica ordina e fa eseguire l'occupazione della proprietà
privata, per ragione di utilità pubblica, mon possono, al
pari di ogni provvedimento amministrativo dato nell’inte-
resse pubblico, essere revocati o modificati dall'Autorità

giudiziaria, pereliè anclie questi atti sono emessi iure
dmperii.

La conseguenza di ciò è, evidentemente, dati i prin-
 

cipì sopra ammessi, che nomi siano proponibiti contro tali
atti le azioni possessorie e tanto meno la reintegrazione. Lo
slesso è a dirsi per i provvedimenti relativi ad opere pub-
bliche e alla esecuzione di esse. In ordine però alle espro-
priazioni per cavsa di utilità pubblica, la giurispradenza
prevale nell'ammettere l’azione possessoria contro le occn-
pazioui di beni immobili privati, ordinate seuza chie prinia
si sia conseguita, nelle forme di legge, la dichiarazionedi
pubblica utilità (13), trannei casi d'imprescindibile urgenza
previsti dalla legge sulla espropriazione per causa di
pubblica utilità (14).
Ma ciò non appare conforme ai principi generali da essa

ritenuti in materia di atti commessi iure imperi, perché
la questione che per legge sono stabilite le formalità da
compiersi per la dichiarazione di pubblica utilità e, in defi-
vitiva, per l'occupazione della proprietà privata e che, non
eseguite tali norme,il privato deve potersi valere di tutti
i mezzi, stabiliti dalla legge, a difesa della proprieti, e così
auchie del possesso, involve unta vera e propria eccezionedi
legittimità dell’atto amuinistrativo, per ottenerne la revoca,

eccezione ed indagine che, secoudo la prevalente opi-
nione, non è permessa nei rapporti della semplice azione
possessoria.

Caso ben diverso è invece quello in cni faccia difetto un
vero provvedimento amministrativo (15).

In materia quindi di espropriazione per ragione di pub-
blica utilità e di opere pubbliche, è stato ritenuto clie non
competa l'azione di reintegrazione per l'occupazione di un
fondo, eseguita dietro ordine dell'Autorità amministrativa,
per ragione e scopo di nrgente utilità pubblica (46); che
non è ammessa l’azione contro l'operato dell’imprendi-
tore dell'impianto dell'illuminazione elettrica di nia città,

il quale applica ed infigge nelle case private ganci e bracci
per sostenere i fili elettrici, se ciò egli fa im base a prov-
vedimenti amministrativi (17); contro alli e provvedimeuti
amministrativi, anche di semplice attuazione ed esecuzione
di un servizio pubblico (418), sia chie il servizio sia condotto
ad cconomia per conto dell'Aimministrazione, sia che si
tratti di servizio municipalizzato (19); contro il provvedi
mento del sindaco che, dietro richiesta dell'Autorità mili-
tare, la occupare locali appartenenti a privati o a stabilimenti
pubblici, per alloggiarvi truppe in enarcia o in accantona-
 

(1) Cass. ftoma, 19 luglio 1883, Mya c. Comune di Leyni
(Corte Supr., 1883, 771).

(2) Cass. Roma, 22 giugno 1883, Trinca c. Com. di Marino
(Legge, 1883, ni, 688).

(3) Cassaz. Roma, 34 maggio 1883, Ribotta c. Comune di
Carrara (Legge, 1883, 2, 146).

(4) Pret. Asso, 24 settembre 1887, Cival e. Com. di Caolino
(Mon. Pret., 1887, 367).

(5) Cassazione Roma, 10 agosto 1888, Comune di Polesella
c. Quaranta (Foro Ital., 1888, 1, 969).

(6) Cass. Roma, 11 aprile 1889, Comune di Tramonti c. Pi-
sacane (Legge, 1889, ni, 653).

(7) Cass. Roma, 10 aprite 1888, Pozzi c. Comune di Cas-
sano (Giur. Ital., 1889, 1, 1, 73).

(8) Cass. Iloma, 23 maggio 1892, Com. di Lauco c. Florito
(Giur. Ital., 1892, 1, 1,571).

(9) Cass. Roma, 3 febbraio 1892, Bellino c. Com. di Romano
Canavese (Legge, 1892, 1, 771).

(10) Cassaz. Roma, 30 gennaio 1892, Ciaccie e. Sindaco di
Sambuca (Giur. Ital., 4892, 1, 1, 454).

(11) Cass. Roma, 1905, Finanze c. Società filatura cotoni in
Carrù (Foro Ital., 1905, 1, 837)  

(12) Cassazione Napoli, 22 marzo 1904, Società risanamento
c. Solinas (Gazz. proc., xxxII, 367).

(13) Cass. Torino, 28 dicembre 1865, Della Torre e. Co-
mune di Genova (Giurispe., Torino, 1866, 41); 8 giugno 1866,
Paruzza c. Comune di Asti (Id., 1866, 250); 13 maggio 1870,
Comune di Racconigi c. Alborno (Id., 1870, 397); 14 gingno

1887, Colli c. Comune di Sollerino (Id., 1887, 604).
(14) Vedi anche Giriodi, /l Comune, n. 232 e seg., pag. 180

e seguenti; Sabbatini, op. cit., vol. 1, pag. 143 e seguenti.
(15) V. retro, n. 30.
La legge spagnuola sulle espropriazioni del 10 gennaio 1879,

all'art. 4 sancisce il diritto, in chiunque sia stato privato della
sua proprietà, senza le formalità prescritte, di polere esperimen-
tare anche l’azione possessoria, per essere reinlegrato nel possesso:
« los intevilictos de retener y recolrar ».

(16) Cass. Torino, 11 gennaio 1884, Traversi c. Pisi
(Annali, 1881, 10).

(17) Cass. Torino, 28 febbraio 1889, Antona-Traversi c. Co-
mune di Milano (Giurispr., Torino, 1889, 328).

(18) Cass. Roma, 16 giugno 1900, Com. di Voghera c. Oliva

(Foro Ital., 1900, 1, 1480).
(19) Vedi retro, n. 28.
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mento (1); contro provvedimenti relativi ad opere eseguite

daun Comuneper provvedere gli abitanti del Comunestesso
di acqua potabile (2); contro le variazioni di suolo eseguite
in base ad nn deereto di espropriazione per pubblica uti-
lità (3); contro l'occupazione di un terreno per un’opera
pubblica, circa la quale fu emesso decreto di espropriazione
per utilità pubblica (4); contro l'ordinanza del sindaco che,
dietro innovazione dallo stesso privato commessa in una
pubblica fontana, dispone la restituzione delle cose al pri-
stino stato (5). In tema di espropriazione l’azione non è
ammissibile, nemineno se si pretende che l'occnpazione
sia, da parle dell'Autorità amministrativa, eseguita per
una porzione di fondo maggiore di quella espropriata (6);
né se la detla occupazione sia avvennla prima che sia stalo
emesso il decreto di espropriazione (7).

Per i principi, poi, enuneiali, le norme suesposle sono
valevoli, sia che le opere pubbliche siano compiule diret-
tamenie dallo Stato, provineia o Comune, sia che vengano
eseguile da imprenditori, e a queste operesi riferiscono le
espropriazioni per ragioni di pubblica utilità; beninteso,
però, che coloro che agiscono per conto della pubblica
Amministrazione, operino in base a un provvedimento

amministrativo (8).
35. L'azione di reintegrazione uon compete, in materia

di provvedimentirelativi al Demanio pubblico (9) e aì beni
di uso pubblico delle provincie e dei Comuni (10). Non è
aminessa perciò contro i provvedimeuti relativi alle strade
nazionali, al lido del mare, ai porti, ai seni, spiaggie,
fiumi e torrenti, alle porte, alle fosse, alle mura, ai bastioni
delle piazze da guerra e delle fortezze, e a tutti i beni di nso
pubblico, provinciali e comunali. Casì non spetta l’azione

contro i provvedimenti dali dal sindaco relalivamente a
strade comunali, per conservarne, nell'interesse pubblico,
la viabilità (11); e contro i provvedimenti dati d'urgenza
dal sindaco per rimuovere ingombried ostacoli, lanto delle
strade comunali che di quelle vicinali, gravate di servitù
pubblica (12); contro il provvedimento del sindaco diretto
a restituire al pubblico transito una via vicinale (13); contro

i provvedimenti del sindaco che, ne] caso previsto dall'arti-
colo 75 della legge sui lavori pubblici, ordini il taglio dei
rami che si protendono su] suolo stradale (44), e contro i
provvedimenti relativi ad opere adiacenti alle strade (15),

come chiusura di passaggi nelle slecconate che fiancheg-
giano una sirada ferrata (16), rimozioni di paracarri di
privata proprietà (17) e simili.

E in generale non è ammessa eonlro i provvedimenti
emessi dalla pubblica Amministrazione in materia di strade
pubbliche, siano esse nazionali, provinciali o comunali; e
tanto relativamentealla loro costruzione (18) che alla loro
conservazione (19) e tntela (20), nonchè circa le strade vi-
cinali soggette a servità pubblica di passaggio (24); e per
tatelarneil libero transito (22). La stessa azione non è am-
missibile anchese si cecupi parte di proprietà privata (23) 0
si voglia contestare che Lrattisi di suolo o strada pubblica,
potendo queste questioni solo essere proposte in sede
petitoria (24).

Non è neppure ammessa controi) fatto del sindaco che,
comeufficiale del Governo, la fatto distvnggere un'opera
fatta da un privato sul suolo pubblico o nell'alveo di un rivo
pubblico (25); contro i provvedimenti emessi dalla pubblica
amministrazione relativi alle opere idrauliche e al libero
corso delle acque (26), e in genere contro i provvedimenti
 

(1) Cass. Torino, 13 dicembre 1871, Comune di Asti c. Se-
minario di Asti (Giurispe., Torino, 1872, 34). °

(2) Cass. Roma, 30 marzo 1894, Consorzio acqua Morione
c. Comune di Marino (Corte Supr., 1894, 335).

(3) Cass. Roma, 17 aprile 1888, Mastrorgo c. Comune di
Zavbellara (Corte Supr., 1888, 481).

(4) Cass. Napoli, 10 marzo 1882, Bisogua c. Chiarella (Foro
Ital., 1882, 1, 396); Cass. Roma, 23 geunaio 1882, Fabrici
c. Corinuldesi (Corte Supr., 1882,11).

(5) Cassaz. Napoli, 25 gennaio 1876, Tobia Spanò Barilla
e. Comuve di Raggio (Foro Ital., 1876, 1, 282).

(6) Cass. Roma, 29 marzo 1895, Aleti c. Granata (Giuris-
prudenza Ital., 1895, 1, 1, 354).

(7) Cass. Roma, 12 aprile 1894, Ferr. Mediterr. c. Rugnet
(Foro lial., 1894, 1, 822).

(8) Vedi retro, ni 30 e 32.
(9) Cassaz. Roma, 17 felbraio 1898, Comune di Montorno

e. Procaccini (Legge, 1898, n, 471).
(10) Art. 427 e 432 cod. civile.
(11) Cassaz. Torino, 6 settembre 1866, Comune di Vigliano

e. Eichino (Giurispr., Torino, 1866, 423); 19 maggio 1869,
stesse partì (Id., 1869, 487); Cass. Napoli, 7 dicembre 1876,
Spanò c. Comune di Reggio (Annali, 1877, 94).

(12) Cass, Torino, 25 agosto 1882, Guglielmetti c. Comune
di Penango (Giurispr., Torino, 1883, 1, 34); 11 aprile 1883,
Comune di Nerviano c. Viganò (Id., 1883, 639).

(13) Cass. Napoli, 9 dicembre 4885, Martucci c. Comune di
Peschiera (Legge, 1886, 1, 667); 9 Inglio 1877, Scioscia
e. Comune di Minervino (Furo Ital., 1877, 1, 1006).

(14) Cass. Torino, 25 agosto 1882 e 11 aprile 1883, cilata.
(15) Cass. Fivenze, 30 dicembre 1897, Rosso c. Comune di

Pordenone (Riv. Amm., 1898, 103).
(16) Trib. Roma, 3 febbraio 1876, Diret!. gen. delle Ferrovie

c. Ditta Mogna, Maglia e Durandi (Foro Ital., 1876, 1, 313).  
(17) Cass. Roma, 24 maggio 1901, Comune di Asti c. Prat

(Riv. Uuiv., 1901, 657).
(18) Cass. Roma, 10 luglio 1880, Arciconfraternita di Itria

c. Comune di Cagliari (Foro, 1881, 1, 136); Cassaz. Torino,
28 luglio 1880, Motta c. Comune di Agaszano (Giur., Torino,
1880, 671); Cass. Palermo, 2 maggio 1903, Raimondi c. Pro-
vincia di Messina (Foro Sic., 1903, 242).

(19) Cass. Roma, 12 tuglio 1876, Comune di Colle di Maina

c. Barone (Annali, 1876, 540); 20 maggio 1887, Ferrero
c. Comune di Farigliano (Legge, 1887, 1, 400); 24 marzo
1888, Comune di Mozzecane c. Vicentini (Annali, 1888, 52);
Trib. Udine, 6 marzo 1889, Comune di Udine c. Di Toni

(Riv. dir. pubbl., 1, 187); Cass. Roma, 24 maggio 1901,
Com, di Asti e. Prat (Riv. Univ., 1901, 657).

(20) Cassaz. Roma, 17 febbraio 1898, Comune di Moantorno
c. Procaccini (Legge, 1898, n, 471).

(21) Cass. Napoli, 9 luglio 1877, Scioscia c. Comune di Mi-
uerviuo (Giur. Htal., 1877, 1,1, 1006); Cass. Roma, 20 maggio
1887, Ferrero c. Comune di Farigliano (Legge, 1887, 11, 400);
29 aprile 1887, Beccari c. Tarsellini (Annali, 1887, 54).

(22) Cass. Roma, 41 marzo 1893, Todaro c. Com. di Trapanî
(Annali, 1893, 114); Cass. Roma, 1° aprile 1881, Cliamone
c. Sindaco di Montecalvo (Foro Ital., 1881, 1, 1054); 20 maggio
1887, Ferrero c. Comune di Farigliano (Legge, 1887, 11, 400);
23 maggio 1892, Comune di Lauco c. Florito (Giur. Ital.,
1892, 1, 1,571); 24 maggio 1901, Comunedi Astic. Prat,citata.

(23) Cassazione Roma, 24 marzo 1888, Comune di Mozzecane
c. Vicentini (Legge, 1888, n, 253).

(24) Cass. Roma, 12 marzo 1887, Com. di Rivarolo Ligure
c. Pallavicino (Foro Ital., 1887, 1, 730).

(25) Cass. Torino, 26 luglio 1872, Fenocchia c. Comune di
Prelà (Giurispr., Torino, 1872, 371).

(26) Cass. Roma, 13 aprile 1891, Ministero Lavori Pubblict
c. De Cicco (Annali, 1891, 80).
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relativi alle acque demaniali, anche se concesse a pri-
vali (1), e contro j provvedimenti del sindacorelativi alle
acque comunali di nso pubblico (2); come neppure
l’azione di reintegrazione è concessa in materia di prov-
vedimenti del capitauo di porto contro usurpazioni di
spiaggie arenili (2).

36. L'azione di reintegrazione non è infine ammessa
contro i provvedimenti della pubblica Amministrazione
relativi ad opere pie, e contro quelli emessi in materia
beneficiaria. Non è perciò data l’azione contro le immmta-
zioni disposte dall'Autorità amministrativa circa un'opera
pia, e l'immissione in possesso dell'istituto di beneficenza,
eni furono assegnati anche i beni relativi (4); e contro le
privazioni e sequestri di temporalità disposti dal Governo
in base all'art. 18 dello Statoto. Non è neppure concessa
contro gli atti e provvedimenti degli ufficiali di polizia gin-
diziaria per fini della giustizia penale, e contro i provvedi-
menti amministrativi, in base ai quali il Demanio s’impos-
sessa dei beni che reputa colpiti dalle leggi eversive (5).

Caro II. — OcceETTO DELL'AZIONE.

37. Nell'interdetto unde vi. Nel diritto canonico e nell'antica
giurisprudenza patria. — 98. Quid nel divitto francese e
nelti codificazione italiana. — 39. Secondo il codice civile

italiuio. — 40. L'azione di reintegrazione per lo spoglio
delle cose incorporali? Controversia. —- 41. Opinione alfer-
mativa anche peri diritti non reali. — 42. Reintegra in
materia di servitù discontinme. Non occorre il titolo. —
43. Applicazione dei priucipî. Ginrisprudenza. — 44. L'azione
di reintegrazione per il possesso delle cose fuori commercio.
— 45. Riepilogo.

37. Come è stato in precedenzanotato,l'interdello unde
vî era in diritto romano limitato ai soli immobili, e nou
comprendeva i beni mobili; alla tutela del possesso dei
mobili provvedeva secondo i casi l'aetio furti 0 la vi donorum
raptorum, 0 l’actio ad exhibendum, o, meglio, l'utrubi.

Che l’unde vi non comprendesse nella sua inlela i mobili
si ha esplicito dal Digesto: în dubiwm non venil, inter
dictum hoc ad res mobiles non perlinere (6); nè pare che
esso si estendesse, sia pure negli nltimi terapi, ai mo-
bili (7). Solo con la giurisprudenza canonica, si applicò il
viniedio lella rediniegranda anelie ai mobili, e, con la con-
cezione data daldiritto canonico al possesso, ancheaidiritti
incorporali (8). Essendo stata la giurisprudenza canouica
seguita dall'antica ginrisprodenza patria, anelie secondo
questa l’azione di reintegrazione fu estesa alle cose nobili.

38. Nel diritto francese, siccome la complaiale si rife-
riva, per l'Ordinanza del 1667, agli immobili, ai diritti reali
 

(1) Cass. Torino, 8 febbraio 1883, Com. di Rivalta c. Cucca-
Mistor (Giarispr., Torino, 1883, 250).

(2) Cassazione Roma, 21 marzo 1898, Comune di Brescia
c. Tunesi (Mon. Triò., 1898, 321); 29 maggio 1901, Celesia
c. Comuue di Rivalta (Legge, 1901, n, 37).

(3) Cass. Palermo, 29 novembre 1900, Finanze e. Manganelli
(Foro Sic , 1900, 660).

(4) Tribunale Udine, 31 maggio 1874, Arcirescoro di Udine
c. Divettore della Casa di ricovero di Udine (Mon. Giudiziario,
Venezia, 1874, 284).

Vedi, in proposito, in questa Raccolta, alla voce Manuten-
zione (Azione di), n. 64; nonchè: Cass. Torino, 29 luglio 1869,
Don Melchiorre c. Amministrazione fondo per il culto (Giuvis-
prudenza, Torino, 1869, 91); Cass. Roma, 4 settembre 1877,
Marinoni e. Finanza (Corte Supr., A877, 470); 5 luglio 1878,
Finanza e. Congreg. di carità di Como (Boll. Giudi ., 1878,
418); 21 Inglio 1850, Clero di Poligrano c. Finanza (Anuali,
1880, 162); 18 maggio 1885, Finanza c. Buccino (Legge,
1885, 11, 546); 30 genmaio 1885, Finanza c. Giorgis (Giuris-
prudenza IHaliana, 1885, 1,1, 99)) — Contra: Cass. Napoli,

27 gennaio 1871, Demanio c. Rocci (Giuvispr., Torino, 1874,
236), la quale ritenne competere la relativa azione ad un parroco
contro il Demanio, per essere reintegrato nel possesso in che sì
trovava di 1fondo statogli assegnato è titolo di congrua e che
dal Demanio venne occupato.

La Cassazione di Roma, nella citata sentenza del 18 maggio
1885, così osserva intorno alla questione:

« Considerando che al legislatore italiano, nel voler dare all’ in-
dustria e al commercio l'immensa massa dei heni delle mani-
morte mediante la legge di soppressione, nou isfuggirouo le diffi
colti, imharazzi e frodi, che sarelibonsi potuti parare alla pronta
esecuzione della legge, ond'elibe ad avvisare ai mezzi chie, mentre

più spedilamente conducevano alto scopo, non mancassero di
garenzia verso gli interessati. Prescrisse nella leege 7 luglio 1866
sulla soppressione delle corporazioni, all'art. 16: « Socgendo
« contestazioni sull'applicazione della legge presente, o delle leggi
« precedenti, a qualche corpo o ente morale, o sulla devolazione
« 0 divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al
« Demanio fino è che non sia provveduto altrimenti secondo i
«casi particolari, o dal Governo o dal iribunale competente ».
E poi, nel regolamento per l'esecuzione della legge complemen-
tare sull'asse ecclesiastico all'art. Y: « E data facoltà alle Dire-  

a zioni del Memanio di ordinare Ja presa di possesso quando le
« medesime reputino infondate le eccezioni che vi si oppongono ».
Immediato possesso quindi dei heni controversi, snbordinato al
prudente arbitrio delle Direzioni demaniali; e in ogni caso, sufli-
ciente garenzia dello Stato contro la presa del possesso commessa
al giudizio del Governo o a quella dei trilunali, giusta i parti-
colari casì. ‘

« Che tale concetto fi pure accettalo dalle magistrature si di
appello che di cassazione del Regno, le quali con uniforme giu-
risprudenza sanzionareno il principio che, salva l'azione petitoria
a garenzia degli jiuteressali, non si anmnettessero, in materia
dell'asse ecclesiastico, interdetti possessori.

« Considerato che di fronte ai termini assoluti e gerterali delle
riferite disposizioni, sia, nonchè vana e arbitraria, impossibile la
distinzione che fa la sentenza impugaata fra fe azioni possessorie,
che sì opporigono dai terzi privati contro il Demanio, e quelle clie
siano apposie da corpi o enti morali, escludendo dalla loro san-
zione le prime e ammettendo Je seconde, Infatti, a meno che non
voglia immaginarsi che l'opposizione si faccia da chi non ha più
vita.giuridica (corpo o ente morale soppresso), è necessità logica
d'infezirne che con quelle disposizioni di legge escluder si volle
ogni azione possessoria da climnque altro venisse opposta ».

(5) Per effetto dell'art. 16 della legge 7 Inglio 1866, n. 3096,
che dispone che quando sorge contestazione circa l'applicazione
delle leggi eversive relative a determinati beni, il possesso è
sempre dato al Demanio, non è ammissibile l’azione di reintegra-
zione contro il provvedimento amministrativo, in base al quale il
Demunio s’impossessa di quei beni che si reputano colpiti dalle
leggi eversive.

V. anche, Saviguy, Trattato del poss., $ 40. L'utvulii è quasi
l’uti possidetis dei beni mobili. Et quidem uti possidetis inter-
dictumde fundi vel aedium possessione reddilur: utrubi vero
de rerum mobilium possessione (Gaius, Istit., 1v, 149).

(6) Dig., xLm, 46, fr. 1, $ 6.

(7) Savignysostiene questa opinione, ed è segnìto da Mackeldey
(Manuale didiritto romano, $ 234), da Troplong (De la pres-
scription, 287), da Dalloz (Rép., ve Action poss., n. 11), da
Parieu (Des actions possessoires, 75), e da altri. — Contra:
Thibaut, Haimberger e altri. Scialoja, op. cit., n. DCXCVII €
DCXCvm, accede all’opivione del Savigny.

(8) Vedi retro, n. 6.
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immobiliari e alle nniversalità di mobili, e per la reinte-

grazione si diceva semplicemente che colui clre fosse stato
spossessato con forza o coviolenza poteva domandare la
réintégrande, così rilenendosi questa come una solto-
specie dell’azione della complainte, non si applicava che
alle cose che formavano oggetto della compleinle, c non ai
mobili (1).
Anche attualmente, non avendo il codice francese aleona

disposizione circa i beni che possono formare oggelto delle
azioni possessorie, si è incerti per amniellere l’azione di

reintegrazione per le cose mobili.
Nella legislazione italiana, invece, perqualelre corlice clre

più era conformato sul codice Francese, come quello napo-
litano, la reintegrazione era ristretta ai soli inunobili e ai
diritti reali immobiliavi, mentre da altri, come il codice

sardo, seguendosi la ginrisprudenza canonica, l'azione di
reintegrazione fu estesa anche ai inobili, e così fn in seguito
peril codice civile ittliano,

39. If nostro codice, all'articolo 695, itunette l’azione
di reintegrazione a favore di colti che sia stato spogliato
di una cosa mobile o immobile; e la dizione generica
usata dalla legge per Lale protezione possessoria, ton
esclude l’azione per nessuna cosa corporale capace di
pussesso, di qualunque natura essa sia.
Secondo il detto articolo, l’azione di reintegrazione è

concessa, printieramette, per lo spoglio violento o clande-
slino degli immobili. Gli immobili per i quali la legge
coucede tale azione sono, prinia di Lutto, quelli così detti
per la natura loro. Per essi è ammessa, in caso di spoglio
violento o elandestino, l’azione per la reintegrazione, a
favore di qualunque possessore e per qualsiasi possesso.
Si tratti perciò di terreni o di fabbricati, di mulini od altri
edilizi fissi su pilastri o forinanti parte di mia fabbrica (2),
o di mulini, bagai ed altri edifizi galleggianti, attaccati
saldamente ad una riva, con fabbriche quivi destinate al
loro nso; si tratti di alberi non ancora atterrati, di frutti

delta terra e degli alberi non aucora raccolti o separati dal
snolo, spetta l'azione di reintegrazione. Così anche per
sorgenti, serbatoi, corsi d'acqua e canali che deducono le
acque in un edificio 0 in un fondo e simili.

La legge, oltre a queste categorie d’immobili, clie chiama
immobili per natura, cousidera come immobili per desti-
nazione altre cose, che per la loro natura sono mobili, ma

sono reputate immobili perchè annesse ad un immobile,
ad un fondo o ad un edificio, per rimanervi stabilmente,
o sono destinate al servizio o alla coltivazione di un fondo,
o sono necessarie all'uso di fuciue, cartiere, mulini od altre

fabbriche (3). Anche per queste cose è concessa l'azione di
emlegrazione. Per esse, anzi, ai fini di questa azione, non
la importanza giuridica la classifica della legge, che li
cousilera come immohili per destinazione, perchè com-
prendendo l’azione di reintegrazione anche fe cose mobili,

tali cose sono protette dall'azione anche se si vogliano
considerare per sè sole, nella loro natura, e non peril
nesso che hanno col fondo, l’edificio, i utolino e le altre

fabbriche cui siano saldaniente destinate o a cui apparten-
gano per li collivazione o l'uso.

Si dia dunque alle parole della legge, nel detto arl. 695
del codicecivile, anclre il significato ristretto di cose corpo-
vali, e dislinguansi le cose in iminobili e mobili, secondo
la loro natura, anzichè perla classifica cheil codice civile fa
dei beni in berri immobili e ir beni mobili, Lutto ciò non ha
per Lali cose influenza di sorta, e l'azione di reintegrazione
spetti egnalmente per tutte. La distinzione fatta dal codice
ha invece speciale importanza per quanto rignarda l’azione
di mannienzione, essendo questa semplicemente aniuessa
pet gl'imnrobili, i diritti reali e le universalità di mo-
bili (4); onde questa azione non sarebbe coucessa per le
cose cette dalla legge intmobili per destinazione, se esse
si dovessero considerare indipendentemente dalla detta
destinazione e dalla classifica fattane dal codicecivile.

Oltre che per gli immobili corporali, l'azione spetta
perle cose nobili: per cui in genere l’azione di reinteg 1a
zione compete, per Iutte le cose corporali, immobili e mo-
bili, purchè siano capaci di nn possesso qualsiasi, giacchè
esse, infatti, possono lormar oggetto di spoglio violento
od ocenlto.  *

40. Poichè intanto il possesso nonsi Ita semplicemente
nella detenzione di una cosa, ma può anclte aversi nel go-
diutento di un diritto (5), l’azione di reintegrazione spetta

anche per questa specie di possesso? Compele, cioè, l’azione
di reintegrazione per le cose incovporali, ovvero pecil
possesso dei diritti?

La questione è stata vivamente diseussa. L'opinione
negativa è prevalente nella giurisprudenza francese; per
essa non è anrmessi l’azione di spoglio per i semplici di-
riti non suscettibili di materizle possesso, e perciò In
ritenuto nor conipetere l'azione nel caso di soppressione
di nua servitù discontinna e non apparente (6). Non manca
chi sostiene in dottrina l'opinione contraria (7), ina anche
tra gli scrittori francesi ta prima opinione è più accolta (8).
Quest'opinione fi sostenuta anche sotto il codice albertino,
principalmente per la dizione dell’art. 446, secondo il
quale l'azione era concessa a favore di chiunque fosse spo-
gliato d'una cosa da lui tenuta; donde si concludeva che la

reintegrazione fosse accordata solo per le cose lenute dallo
spogliato, cioè per quelle capaci di materiale possesso, e
mon per i diritti reali (9).

Sotto il nostro codice civile la questione è risorta, perla
disposizione dell'art. 695 posta in confronto a quella del-
l'art. 694 relativo all'azione in manutenzione, nella quale
ultima si parla espressamente dei diritti reali immobiliari.
Le ragioni addotte per l'opinione negaliva sono principal-
mente fondate nella lettera della legge, che dopo di aver
defivito all'art. 685 il possesso come la detenzione di nna
cosa 0 il godimento di un diritto, negli art. 694 e 695
successivi ammellte l’azione di manutenzione per il possesso
legittimo e oltre annale di un immobile o di nn diritto
reale o di una universalità di mobili, mentre per l'azione

di spoglio si parla solo di cosa mobile o immobile, senza
 

(1) Vedi Pothier, Poss., $ 108; Parieu, op. cit., pag. 167;
Garnier, Traité des actions possess., pag. 88, Hruxelles 1842.

(2) Art. 407 e 408 coll. civile.

(3) Art. 413 e 414 cod. civile.

‘(4) Vedi Baratono, op. cit., n. 33 e seguenti.

(5) Art. 685 cod. civile.  (6) Gassaz. fraue., 5 marzo 1828 e 7 luglio 1852. Dalloz,

Rec. per., 1828, 1, 163; 1852, 1, 167.
(7) Belime, op. cit., n. 385.
(8) Perla teoria negativa stauno Dalloz, Rép., v® Act. poss.,

n. 116; Wodoan, op. cit., n. 143; Appleton,op. cit., 383.
(9) V. Memoria del Giovannetti, Possesso annuale non man-

tenibrile, citata dallo Scialoja, op. cit., n. wexvim.
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puuto acceunareai diritti reali, E ciò perchè, si vuole, io
spoglio è solo possibile delle cose materiali, di cnì si
abhia la detenzione, e non di un semplice godimento di un

diritto, mentre chi impedisce vd altri il godimento di un
diritto, non accompagnato dalla detenzione di cosa mate-
riale, disconosce e viola il dirilto, mo non usurpa il pos-

sesso altrui; o lo spoglio invece presupponeil possesso,
e i diritti non sono capaci dì vero possesso quia nec pos-
sideri intelligitur ius incorporale (1). Si ammette però
l’azione di reintegrazione per l'esercizio di diritli, quando
questo sia accompagnato dalla detenzione della cosa, o
concorrano opere materiali visibili e permanenti; in man-
canza, quando vi sia un lilolo sit cut, per es., sia fondato
l'esercizio di una servitù di passaggio (2).

44. L'opinione opposta è quella che, generalmente, è
accolta presso di noì, e sebbene in dottrina non manchi

ancora chi sostiene lo teoria negativa (3), si può dire
ormai pacifico in giurisprudenza che anche peril possesso
dei diritti, senza veruna distinzione, sia ammessa l’azione
di reintegrazione (4).

Prescindendo dal diritto romano, presso il quale nep-
pure pare del tulto escluso, che l’unde vi fosse ammesso
per le cose che, come i diritti reali, non erano suscet-
tive che di quasi-possesso, essendo esso concesso per il

diritto di superficie e per le servitù personali sopra gl’im-
mobili (5), è certo che l’azione possessoria di veintegra-

zione ebbe nella ginrisprulenza canonica una grande eslen-
sione, comprettdendo nella tutela oltre le cose materiali,
qualsiasi possesso anche delle cose incorporali. Tali prit-
cipi fnrono accolti nella giurisprudenza patria, specialmente
sotto l'impero delle RR. CC. negli Stati sardi, e sotto il
codice albertino, e l’azione di reintegrazione fu ammessa
 

(1) L. 4, $ 27, Dig. de usurpat.
(2) Vedì, per questa opinione: Pescatore, Filosofia è dottrine

giuridiche, vol. 1, 390 e seg.; Gianzana, Foro Ital., 1877, 1,
902; Piccinini, Giurispr., Torino, 1877, 151, in nota; Marulli,

nella (Gassetta dei Tribunali, 24 settembre 1879; Melograni,
Legge, 1898, 1, 68; Giordano, Giornale delle leggi, 4877, 105;
Ronga, Legge, 1878, 111, 140; Milone, Il possesso delle cose e
dei diritti e le azioni che ne derivano, $ 11.

(3) Vedi autori citti uella nota precedente.
(4) L'azione di spoglio è ammessa a tutela del possesso dei

diritti, anche se il possesso sia esplicato senza detenzionedi cosa
od opera permanente, dalla seguente giurisprudenza: Cass. Fi-
renze, 27 giagno 1870, Cappelli e. Perdicary (Annali, 1870,
154): 17 novembre 1874, Griffoli e. Comune di S. Savino
(Ia. 1874, 479); 5 laglio 1875, Rossetti c. Calvi (Giornale

dei Tribunali, 1v, 545); 18 dicembre 1876, Groppo e. Celin ed
altri (Legge, 1877, 1, 794); 21 marzo 1878, Moresco c. Mar-
tini-Gazzoni-Pensa (1d., 1878, 1, 401); 3 febliraio 1880,
De Rosmini e. Curridor e Poratti (Id., 1880, 1,186); 4 agosto
1879, Coda e. Benini (Annali, 1879, 476); 31 luglio 1879,
Daranzo c. Gasparinetti (Legge, 1880, 1, 310); 15 novembre
1880, Patrizi e. Tosi (Temi Ven., xv, 668); 28 laglio 1881,
Dindo c. Dindo (Foro Ital., 1881, 1, 723); 23 maggio 1887,
Dall'Oglio c. Manfrix (Legge, 1887, ut, 114); 6 maggio 1889,
Collegio armeno di Padova c. Paduvan (Id., 1889, n, 693);
12 settembre 1889, Ginori: Lisci e. Spada-Cenami (Id., 1890,
1, 7); 21 fuglio 1892, Burba e. Santarosa (Id., 1892, x,
620); Cass. Napoli, 6 settemlre 1870, Vittone e. Barbieri
(Gassetta del proc., v, 534); 24 febbraio 1874, Giorgis e. Ma-
rino (ld., 1x, 128); 21 novembre 1879, Sagliano c. Novelli
(Legge, 1880, 1, 166); 10 marzo 1880, Pannunzio e. Mavi-
nelli (Foro Ital., 4880, 1, 368); 13 agosto 1881, Pollice e
Ruxvo c. Sorella e Ruvo (Legge, 1882, 1, 339); 27 febbraio 1882,
Bruzzano c. Carafa (Id 1882, n, 484); 415 dicembre 1885,
De Santis c. D'Angelo (Id., 1886, 1, 515); 6 maggio 1886,
Izzo e. Congrega di carità dei Pagani (Id., 1886, It, 705);
28 aprile 1888, Brienza c. Fusco e Anastasia (Foro Ital.,
1888,1, 920); 10 marzo 1898, Biagiotti c. Arrighi e Gon-
nella (ld., 1898, 1, 566); Cass. Torino, 17 febbraio 1877,
Caprile c. Taramasso (Giurisprudenza, Torino, 1877, 151);
28 giugno 4877, Moresco Buane e. Martini-Gazzoni (Id.,
Torino, 1877, 619, e Legge, 1878, t, 11); 24 marzo 1878,
Roero di Guarane c. Comune di Candiolo (Legge, 1878, 1,

4041); 15 luglio 1878, Vigorelli c. Scaletti (Id., 1878, 669);
1° agosto 1819, Fischet e. Barboglia (ld., 1879, 572); 17 di-
cembre 1880, Barbieri ed altri e. Ageno (ld., 1881, 217);
20 marzo 1881, Antona-Traversi c. Caszani (Id., 1881, 535);
4 aprile 1882, Costiylioni e. Moroni (Id., 1882, 308); 18 aprile
1883, Com. di Nerviano e. Viganò (Id., 1883, 632); 1° maggio
1883, Anyelinetti c. Parola (Id., 1883, 516); 6 maggio 1883,
Senni e. Ferrari (Id., 1883, 662); 30 novembre 1883, fix-  

sconi c. Bonfante (Leyye, 1884, 1, 660); 13 novembre 1884,
Urlioni e. Payanotti (Giurisprudenza, Torino, 1884, 809);
30 marzo 1885, Senni c. Ferrari-Amoretti (Id., 1885, 347):
13 giugno 1885, Capris di Ciyliè c. Malaspina Verynasco
(Legge, 1885, n, 738); 2 febbraio 1886, Cerutti e. Comune
di Sangiano (Giurisprud., Torino, 1886, 253); 22 dicembre
1888, Bai e. Ponti (Id., 1889, 90), relativa a possesso di
pesca; li febbraio 1889, Masc. Poralti (Id., 1889, 386);
8 agosto 1889 (Giur. Ital., 1889, 1, 1, 557); 12 giugno 1890,
Viyanotti-Giusti c. Pedanti (Giurispr., Torino, 1890, 441),
cirea il possesso di servitù legale negativa; 30 ottobre 1898,
Demaestri e. Spalla (Giurisprudenza Ital., 1894, 1, 41, 106);
7 marzo 1894, Buronsa e. Corgnati (Giurisprudenza, "Torino,
1894, 579); 4 marzo 1896, Torre e. Cavallero (Id., 1896,
197); 6 luglio 1897, Vimercati e. Movoni (Ia., 1897, 207);
5 maggio 1898, Gerli c. Videmari (Id., 1898, 1057); 15 feli-
braio 1900, Verga e. Comune ili Laveno (la., 1900, 260). La
eitata sentenza della Cass. di Firenze, 21 marzo 1878, Moresco
e. Martini-Gazzoni-Pensa, così si esprime in termini precisi
sulla questione: i

« Considerando che l'art. 695 del cod. civ., accordlando la
reintegrazione a eliunque venne violentemente od ocenltamente
spogliato di nna cosa mobile od immobile, venne ad estendere
tale rimedio a tutte le cose eapaei di formare oggetto di pro-
prietà, le quali secondo l'art. 406 vengono comprese nella gene-
rale elassificazione di beni immobili e mobili. A questi due generi
di beni adunque appartengono anelte Je cose ineorporali, quali
sono ì diritti e le servitù reali, come d'altronde è dichiarato
esplicitamente nell'art. 415, ove te servitù prediali vengono
annoverate fra i beni elte fa legge considera immobili.

« Sebbene adunque nell'art. 695 non si faccia menzione
espressa dei diritti reali, come nell'articolo precedente relativo
alla manutenzione in possesso, pure non sì può da Lale circo-
stanza dedurne la limitazione elle ne trace la sentenza, ognovachè

nel concetto che la legge attribuisec al vocabolo « immobili »,
s'intendono virtualmente compresi avchei diritti cle hanno per
oggetto cose immobili, quali sono le servità prediali. Nè sus-
siste che ripnigni l’idea di spoglio all'idea di cosa incorporale;
poichè spoglio nel senso giuridico accemia alla questione di un
possesso qualsiasi; e possesso è non solo fa detenzione di ima
cosa, ma anche il godimento dì un diritto ».

(5) Cnfr. Scialoja, op. e loco citati; Savigny, Traite de la
possession, $ 46. Tril. civ. Napoli, 24 giugno 1850, Clero di
Roggiuno c. Compagna (Gazz. Trib., v, 484). Sul contrasto
degli interpreti del diritto romano nel definire le condizioni de!
possesso e della qualità dell'oggetto del possesso medesimo per
l'unde vi, vedi Ruffini, op. cit, parte 12, cap. 1, e Arndts-

Serafini, Pand., 1, 8173 e 192. Vedi ancheil passo di U!piano
(1.4, $8 IT. D. quod legatoruni) .. novel quod neque usufructus,
neque usus possidetur, sed nayis fenetur: potest tamen defendî,
competere interdictum. Idem dicendum est in servitute relicta.
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per qualunque possesso, anche di cose incorporali, comei
diritti, ed eziandio nei casi in cui non fosse accompagnato
da detenzione materiale della cosa, come nelle servitù
discontinue, e continue non appareuli (1). A questi prin-
cipi si è uniformato il nostro codice, con le disposizioni
dettate nell'articolo 695, con cui, in termini generali, è

concessa l’azione di reintegrazione per lo spoglio violento
od ocenlo del possesso, qualunque sia, di nna cosa im-
mobile o mobile. E questo deve ritenersi, non solo perchè
il possesso si ha tanto nella detenzione di una cosa quanto
nel godimento di un diritto, ma perchè non possono non
com prendersi nella parola generica € cosa » anchei diritti,
 

(1) Scialoja, op. e loco citati. Cass. Torino, 19 luglio 1855,
Decardenas c. Visconti (Giur. Ital., 1835, 1, 636). Conf. anche
Mattirolo, op. cit., vol. 1, pag. 263; Cesareo-Consolo, op. cit.,
n. 485 e seg. Cass. Torino, 13 gennaio 1857, /tocca c. Strada

(Giuvispr. Ital., 1857, 1, 79); 15 marzo 1859, Bonac. Arese
(Id., 1859, I, 280); 16 maggio 1861, Riccardi c. Mongenet
(Id., 1967, 1, 585); 26 luglio 1862, Hamati e. Opera pia
Moglia e altri (Id., 1862, 1, 749); Cass. Palermo, 11 dicembre
1875, Orfattie. Iena (Circ. Giur.. 1876, 1, 126); 21 novembre
1879, Bisi c. Adragua (la., 1880, n, 28); 27 ottobre 1896,
Gigli e. Siliotti (d., 1896, 334), per servità di aso di acqua
per abbeverare animali; Cass. Roma, 18 dicembre 1876, Nisco
c. Ravelli ((riornate delle leggi, A8T7, 372); 1° agosto 1879,
Fiochet e. Barbagli (Foro Ital., 1, 122); 9 marzo 1887, Bor-
ghese è. Comune di Roma (Foro Ital., 1887, 1, 397).

In senso contrario, cioè per l’inammissibilità dell'azione di
rejutegrazione per il possesso tei diritti : Cass. Torino, 29 no-
vembre 1871, Bergoglio c. Balbo (Giurisprudenza, Torino,
1872, 49); 10 aprile 1872, Rolla e. Frova (Id., 1872, 305);
18 aprile 1872, Canzi e. Comune di Praduro e Sasso (Id.,
1872, 306); 2 Inglio 1875, Levi e. Vezzani Patronieri (Leyye,
1876, 1, 89): le quali sentenze l’ammisero se il possesso losse
accompagnato da detenzione materiale della cosa o da opere visi-
bili e permanenti. Cass. Palermo, 28 novembre 1874, La Bar-
bera e. Alaimo (Circ. Giur., 1875, 11, 190); Cassaz. Roma,
29 agosto 1878, Arrale c. Arayona (Gazzetta Legale, 1878,
339), che ammise l’azione per le sole cose corporali. Successi-
vamente però, comesi nota nelle decisioni precedentemente rife-
rile, le stesse Carti ammìsero, con giwrisprudenza concorde, il

prineipio opposto.
Nella sopra cilata sentenza del 29 novembre 1871, la Cassa-

zione di Torino, estensore il celebre Pescatore, così sostiene fa
inammissibilità dell'azione di spoglio per i diritti incorporali:

« Attesochè, ritenuti i fatti accertati, e la questione risolta
dalla denonziata sentenza, trattasi di decidere, in puntodi diritto,
se, non procedendosi dall'attore in giudizio petitorio 0 posses-
sorio annale, pur la reintegrazione competi il possesso di una
servitù di passaggio, di cu? si oflre provare il precedente eser-
cizio, e questa reintegrazione si debba concedere, salva ogni

ulteriore iliscussione di merito e di possesso civile, peril fatto
di un impedimento istantaneo opposto all'esercizio della servitù
dal detentore del fondo preteso serviente ;

« Attesochè il possesso fargamente considerato, e come lo
definisce la legge, è la detenzione della cosa 0 l'esercizio di un
diritto; come esercizio, coutiene l'elemento della durata, in-

duce una presunzione legale di buondiritto, e per tal modo ge-
nera il diritto di possedere sino a prova contraria in giudizio
pelitorio e definitivo, e zion è dubbio che la detenzione della cosa,

considerandola come fatto continuato per il tempo legale, sia,
tra gli atti di esercizio e gli elementi di presunzione, il più
cospicuo. Ma la detenzione materiale 0 waturale del fondo, anche
fatta astrazione dalla dorata, e da ogni apprezzamento di pre-
sunzioni, e a considerarla inel sofo momevto attuale, ha un valore
ed un effetto suo proprio e particolare, perchè fa detenzionedella
cosa s'immedesima, perdiritto naturale e sociate, con la persona
stessa del iletentore, per modo clie ogni attentato contro la me-
desima, opponendosi apertamente it vofere del detentore stesso,
st risolve in un atto di violenza da reprimersi con la reintegra-
Hone immediata ed indipendente da ogni discussione di diritto e
di possesso legittimo.

e Attesochè questo concetto di detenzione considerato nel solo
momento altnale è allatto inapplicabile al semplice esercizio di  

servitù, senza cosa od opera permanente nel fondo tenuto da
altri. L’esereizio di un passaggio od altro simile fatto Lransevnto,
considerato nel solo momento attuale, non ha significato e valore
di sorta alcuna; ieri, assente il proprietario, un terzo passava sul

fondo di quello; oggi, il proprietario presente si oppone; egli
non commette uno spoglio, dilende la detenzione sua, alla quale,

senza commettere ano spoglio, il terzo non può attentare,
entrando per forza, solo perchè ieri, assente 0 permettente })
detentore, vi entrasse.

e Che se il terzo st acciuge a provare la durata dell'esercizio
allora si cangia lema; non si tratta più di nna detenzione con-
siderata nel solo momento attuale, nè giusta, nè ingiusta, ed atta
solo a respingere gli attentati violenti, ma sì di un possessocivile e
di nna conseguente presunzione legale di buowdiritto. Duuque,
trattandosi ali servità, senza detenzione materiale di cosa 0 di
opera permanente, o nulla s'impetra, 0 si ottiene manutenzione
legale in possesso ; reintegrazione isolata, senza che sia pendente
nè petitorio nè possessorio annale, non mai.

« Che se la legge, non appagandosi di esercizio discontinuo
che reputadi picdiritto puramente precario, esige inoltre la pro-
duzione di un titolo, il pretendente al diritto deve uniformarsi
alle esigenze della legge, e produrre speditamente il Litolo in
apposito giadizio, allora nulla vizterà che, conformemente alle
regole generali, il giudice possa provvedere, occorrendo, in via

d'incidente e d'urgenza, e prendendo im considerazione il titolo
già prodotto, ed ogni altra eircostanza, l'opposizione improvvisa
del detentore, le sue allegazioni, ed anche le sue offerte di
prove; potrà statuire interinalmente i) modo appropriato all'ur-
genza, allo stato dei doenmenti e dei fatti. Questo in allora sarà
un provvedimento di diritto comune, pertinente a Lutli quantii
giudizi, in cui, accessoriamente alli domanila principale, si pos-
sono produrre istauze incidentali, stili Lalvolta, negli effetti
alla reintegrazione, ma per procedimento, per giurisdizione, e
per titolo, diverse dal solitario rimedio della reintegrazione,
così tecnicamente chiamata.

« Attesochè le leggi e giurisprudenza pienamente eonfermino
i sopra espressi principî. 1 codici albertino e ilaliavo vigenti,
rilevando nel possesso il doppio elemento della detenzione celle
cose e dell’esercizio del diritto, concedono, conaperta antitesi, la

reintegrazione al solo possesso della cosa tenuta ilal possessore,
e le azioni possessorie ordinarie anche al possesso di nn diritto
sulla cosa tenuta da altri (cod. civ. albert., arl. 445, 446; codice
civile ital., art. 694, 695). E già in diritto romano il concetto
giuridico della desectio (spoglio violento 0 clandestino) e le con-
seguenze legati del vi possessum dichiaravansi inapplicabili a
quafanque impedimento opposto dal detentore del fondo serviente
all'esercizio di una servitù di passaggio, e ciò per la ragione che
nemo de mero iure detruditur (arg. leg. 4, $ 27, Dig. de usur-
patronibus et usucapionibus).

« In verità, parreftbe a prima giunta che topo il canone redin-
fegranda i’nso della reintegrazione sia stato esteso anche al
quasi-possesso di diritti reali, ma in quei tempi l'antica distin;
zione dei giudizì era scomparsa; ìl petitorio, il possessorio ple-
mario, if sommario 0 sommarissimo, ossia la recredentia, la

reintegrazione proprimnente detta, e i provvedimenti interinali e
d'urgenza nelle controversie sopra i diritti immobiliari, tutti si
raccliiudevano in nn solo giudizio, e tutto prendeva la forma di
provvedimento incidente, trarne il pelitorio e il possessorio ple-
nario; onde non è meraviglia se i provvedimenti stessi si covfu-
sero e l’uso della reintegrazione si estese anche alle ordinanze
provvisorie in tema di quasi-possesso, simili, negli efletti, alla
reintegrazione del diritto romano, benchè diversa, come sopra si
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quando rei appellatione et causae et inra continentur(4).
Nè perchè la legse parla di cosa mobile o immobile si è
intesa solo riferire alle cose corporali, giacchè anche i
diritti sono dal codice civile classificati e compresi nei beni
immobili e niobili (2), e fra quelli sono compresii diritti
immobiliari, come fra questi ì diritti mobiliari. E se tul-
tavia, nonostante compresi fra tali beni, non spettal'azione
di reintegrazione per certi diritti immobiliari, come le
azioni relative ad immobili, e nou è il caso di parlare di
spoglio per alcuni diritti nobiliari, comei crediti, gli è che
in ordine a tali divitli non è concepibile spoglio di sorla.

La legge quindi non iulese classificare le cose, per
le quali amutise in caso di spoglio l'azione di veintegra-
zione, ina tutte le comprese in quella dizione generica,
concedendo l’azione per ogui caso di spoglio e per lutle le
cose, le quali fossero capaci di un possesso qualsiasi, sta
come detenzione della cosa che come esercizio di un dirilto.
Infine, se well'art. 694 il legislatore, a proposito del-
l’azione di manutenzione, sentì il bisoguo di specificare
gl'immobili, i diritti reali e le universalità di mobili,
mentre nell'articolo 695 non fece affatto cennodeidiritti
reali, e solo parlò di cose mobili ed immolili, ciò non
fu perchè dall'azione di reintegrazione intendesse eseln-
deve i diritti reali ma sibbeve perchè, non intendendo
concedere, secondo la tradizione giuridica, la protezione
possessoria della nianutenzione alle cose mobili, uopo fu
specificare per quali oggetti essa veniva concessa. Invece
per lo spoglio volendosi ammettere l'azione per tutte le
cose, senza esclasione di sorta, non fu uecessavia alcuni
specificazione, e perciò si usò la dizione generica com-
 

è accennato, per natura e pertitolo. Richiamata dal dirilto mo-
derno la separazione dei giodizi, dovevano separarsi anche gli
istiluli anzidelli, e ciascuno riprendere il suo Inogo.

« Infatti, ricomparsa dapprima, per decisionedi giurisprudenza,
la reintegrazione istantanea, e disginuta da qualsiasi discussione
di qualità giuridica del possesso,fn ripetutamente pur ileciso non
potersi invocare per semplice possesso ili servitù di passaggio,
non essendo questa una detenzione materiale o naturale di cosa
(possession réelle et actuetle), e non potendo qualificarsi spoglio
(derectio) un atto di opposizione e di forza chesi faccia dal deten-
tore nel fondo proprio contro chi si vorrebbe introdurre. E
quegli scrittori e decidenti che mostrarono di credere applicabile
generalmente a tutte le servitù la reintegrazione istantanea per
fatto dì spoglio, sono, per avventura, imputabili di inesattezza o
incoerenza di raziocinio, anzichè di errore nella dottrina; poichè
nei vagionamenti, e nei casi da essi proposti si tratta unicamente
di serviti continue accompaguate da una detenzioue materiale 0
naturale di una cosa od opera visibile e permanente, quali sono
unedifizio appoggiato al muro altrui iure servitutis, an proiectum,
un'opera manufatta nel londo altrui per dedurnte le acque, nei
quali casi, per distrazione violenta od alterazione di ciò che noto-
riamente esiste, si può al certo verificare uno spoglio in senso di
legge, che reprimegli attentati alla detenzione atluale della cosa,
come sefosserofatti alla persona del detentore.

a Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
Vedi in proposito anche la notaalla detta sentenza (Giurispr.,

Torino, 1872, 49), iu cni esaminati i precedenti in inateria per
l'inammissibilità dell’azione secondo gli itsegnamenti di Azone
(Summa, Cod. Ut possidetis, n. 6), nonchè detta Glossa, e
gnelli in senso contrario di Bartolo, seguito da Menochio, si
sostiene che pure seconilo il codice alberlino, e per il codice
patrio, si deve rilenere che la reintegrazione nonsia concessa per
ì diritti incorporali.

(1) L. 23, Dig. de verb. sinif..
(2) V. cod. civ., art. 415, 418.  

prensiva di cose iuobili e immobili. La locuzione gene-
rica usata anzi dal legislatore, e il non avere egli parlato
nell'articolo 695 dei soli «divitti reali, ci porta a conelu-
dere che l'azione di reintegrazione devesi ritenere con-
cessa, non solo per l'esercizio dei diritti reali (3), ma
anche per molti diritti personali (4), per i quali sia possi-
bile nno spoglio (5). E questa opinione è conforme,oltrechè
al concetto del possesso della dottrina intermedia, relativo
a molti diritti non reali, anche ai concetti della dottrina
moderna sul possesso e sulla Lutela possessoria. Beninteso
però che si sia di fronte a un veroesercizio di na diritto 0
d'uu pretesodiritto, che, cioè, ci sia realinente un possesso

qualunque, di eni sia avvenuto lo spoglio; perchè se si
hanno invece elementi, da escludere l'intenzione dell'eser-
cizio di un diritto, allora non si ha nn possesso, e lanto
meno perciò si può avere uno spoglio e il diritto alla tntela
possessoria.

42. In tema quindi, di servità discontinue, come la ser-
vità di passaggio che più ha dato adito al dibattito, l'eser-
cizio del godimento, come quello del passaggio, dà diritto
all'azione di reintegrazione, se si ha l'aniwo di godere il
possesso della servitù ; ove invece Lale intenzionesia esclnsa
dalle circostanze in cui gli atti di esercizio furono com-
piuti, non può affatto ammettersi un possesso, e così nep-
pure l’azione di reintegrazione, come per esenipio nel caso
in cui si sia preventivamente chiesto il permesso al pos-
sessore del fondo (6).

Nè gli atti di godimento di una servitù discontinua
possono sempre riferirsi ad atti di tolleranza perchè non
è possibile per essi la preserizione, di talehè occorra

(3) Conforme alla nozione romana del possesso ammettono la
tutela possessoria per i soli diritti reali, vel «diritto austriaco,
l’Unger, System, 1, $$ 61, 62, 63 e seg.; presso ili noi: Miloue,
IL possesso cit., $ 13. Vedi anche: Pacifici-Mazzoni, Serviti
prediali, n. 208; Ist., ni, n. 55; Borsari, op. cit., $ 1480;
Luparia, Az. poss., & 280 e seg., e Giurispr. Itat., 1867,
68 e seg.; De Filippis, op. cit., vel. n, n. 104; Baratono,
op. cit., n. 214; Scotlì, Archivio Giurid., xv, 1, 35 e seg.;
Ricci, op. cit., vol. v, n. 206.

(4) Bruus, Die Besitsklagen, 8 21, pag. 227; Bellavite,
possesso secondo il diriito romano cun riguardo ai codici mo-
derni, 8 1; Arch. Giud., 1869, 513; Randa, De» Besilz,
$ 24, Leipzig 1879; Fortani, Appunti sulla teoria possessoria
(Filangieri, un, 1878, 1, 700), Mattirolo, op. cit., pag. 259-268;
Chironi, Zstit. dir, civ. ttatiauo, vol. 1, $ 83, pag. 142.

(5) Per i diritu personali si richiede da taluni che siano patri-
moniali e che consentalro un esercizio ripeto (Kina, op. cit.,

$ 22)o visibile e durevole (Forlani, loc, cil.); il Chivoni ammette
l’azione di reintegrazione senza restrizioni, sostenetlo clie nou vi
ha diritto che uon sia suscettibile di possesso, il quale ha luogo
rispettoaidivitLi personali (c. 1242, 1597), di successione (c. 933),

di famiglia (c. 120, 121, 171-174), e in special moto aireali,
e afferma poi in genere che la guarentigia del possesso uel senso

genicrico, è l'azione di reintegrazione (op. e loc. cit., $ 89,
pag. 142). Vedi anche Cass. Firenze, 12 seuembre 1889, Ginori-
Lisci e. Spada-Cenami (Legge, 1890, 1, 7). Cufr. Mattirolo,
op. cit., 1, 0. 287. Cass. Torino, 9 agosto 1888, Sirot c. Alber-
tini (Giurispr., Torino, {888, 641).

(6) Cass. Torino, {0 dicembre 1887, Pantotfi c. Galti To-
gnotto, e 12 marzo 1886, Sala c. D'Adita (Giuvispr., Torino,
1886, 17 e 273); 8 aprile 1889, Daverio c. Caccia (Id., 1889,
719); 15 febbraio 1900, Verga c. Comune di Laveno (1d., 1900,
261); Cass. Firenze, 6 maggio 1889, Collegio armeno di Padova
c. Padovan (Legge, 1889, u, 693); 28 tnglio 1892, Andreolli

c. Belluomini (Id., (892, u, 884).
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sempre il titolo per dare ad essi il significato di atto di
godimento di un diritto, e non possa in caso contrario,
ammettersi l’azione di reintegrazione ; giacché se il titolo
è necessario, per tali servilà, per l'esercizio dell'azione

di manvtenzione, che richiede un possesso fegiltimo, nou
lo è al contrario per l'azione di reintegrazione, per la quale
basta nn possesso qualsiasi. « L'art. 630 col. civile eselude
difatti che le servilù disconlinve possano aequistarsi per
prescrizione, perchè non riconosce nel loro possesso il
carattere della legillimità, ma con ciò non sancisce punto
quella presunzione iuris el de iure clte si vorrebbe, mercè
la quale, gli atti di godimento relativi siano semprea rife-
rirsi a tolleranza, si clre non possano costituire un pos-
sesso qualsiasi » (1). Se perciò s'inlese esercitare il pas-

siggio con l'animodi esplicare nudiritto, si ha in tal caso
qnel possesso qualsiasi, che leve essere protetto dall'azione
di reintegrazione (2).

43. Seconiloi principî sopra esposti, l’azione di reinte-
graziove è stata ammessa per i diritti di uso e di godi-
mento di una cosa (3); per il diritto di riscossione delle
decime ex-feudali (4); peril diritto di abbeverare i propri
animali (5); per l'esercizio del possesso del diritto di
pesca (6); perla tulela del possesso di condotta di acqua ed
anche per il modo di esercizio di essa (7); per il possesso
dei diritti reali in genere ed in ispecie perl'esercizio di un
diritto di servità (8),° sia anche la servitus stillicidii non
avertendi (9); per il possesso di una servitù discontinna,
come una servitù di passaggio (10); per il possesso dei
 

(1) Cass. Torino, 6 luglio 1897, Vimercate c. Morone (Foro
Ital., 1897, 1, 405). V. Mallirolo, op. cil., 1, n. 287, Vedi anche
Cass. Napoli, 8 agosto 1894, Colarusso e. Lougo e Oliva (Giuris-
prudenza It, 1895, 1, 1,78).

(2) Cass. Roma, 6 marzo 1900, Solidati Tibursi c. Minardi
(Foro Itat., 1900, i, 446); Cass. Napoli, 20 settembre 1900,
Maucini c. Troisi (Id., 1901, 1, {61); Cass. Torino, 7 maggio
1883, Cantoni e. Borelli (Giurispr., Torino, 1883, 211);
1° maggio 1883, Angelinetta c. Paraz (4d., 1883, 516), ecc.
Giurisprudenza prevalente. Qualcite sentenza però lia sostenuto la
necessità del titolo, così: Cass. Roma, 8 marzo 1892, Bonanni
c. Tacconi (1d., 1892, 422); 10 giugno 1893, Raff c. Pifferi
(Foro Ital., 1895, 1, 869); Cass. Napoli, 10 marzo 1880, Paw-
nunzio c. Marinetti (Id., 1880,368); ina da giurisprudenza pre-
valente è ne) senso che anehe per le servitù non prescriltibili
sin ammessa l'azione di reintegrazione, anche se i) possesso
non è basato su untitolo.

Vedi anche Luffipi, op. cit., pag. 455 e seguenti.
(3) Cass. Firenze, 23 marzo 1870, Merli c. Righi (Eco Tri-

bunali Ven., 1876, 301).
(4) Cass. Napoli, 9 maggio 1876, Dentice c. Maffei (Foro

Htal.,41876,1, 783). Lacitata sentenza della Cass,di Napoli riguarda
l'esperimento dell'azione possessoriale, prevista dall'arl. 694,
perla riscossione delle decime ex-feudali; essa perciò venendo
all'esame della nalura del diritto di cai trattasi, diclriara clie tali
ilecime muovono da ragioni strettamente dominicali e quindi di
carattere reale iminobiliare il diritto di viscuotere le prestazioni iu
parola. Da ciò In cousegnenza di essere l’esplicamento di essa
materia proprio dell'azione possessoriale (art. 694 cod. civ.). Ora
so quanto sta applicabile, per da spssistenza di uno spoglio vio-
tento o clandestino dell'esercizio di tale diritto, non può negarsi
che competa anche per esso l’azione di reintegrazione.

(5) Cass. Palermo, 27 ottobre 1896, Romano c. Mormina
(Circe. Giur., 1896, 334); 11 dicembre 1876, Lauria c. D'Urso
(Foro Ital., 1876, 1, 856). La Cass. di Palermo veella sentenza
27 ottobre 1896, così dice: Iiguardo all’azione di spoglio: spo-
lialus ante omnia restituendus, \loltrina e ginrisprudenza, con-
forme per altro alla legge, l'iunmisero e la estesero a qualunque
possesso corporale ed incorporale, che fosse stato perduto per
effetto di un allo illecito qualsiasi da altri compiato (actio spolti,
reintegranda). Il possesso, peril codice vigente, può beve consi-
steve, Lanto nella detenzione di una cosa, quanto nel godimentodi
undirilto, e, in Lema di reintegrazione, il vigente codice accorda
l'azione relativa a chi violentemente od occultamente sia stato
spogliato del possesso, qualuniue esso sia, di na cosa mobile
od immobile. Ciò per misura di ordine pubblico, che vuol rista-
hilite le cose nello stato in cui erano prima della spogliazione. E
che, nelle disposizioni della legge e dell'oomo, relative a beni
mobili cd immobili, debbano intendersi compresi anche i divitti
mobiliari od immobiliari, sorge dalla lettera degli art. 45 e 418
del cod. civile: rei appellalione el causae el iura contiuentu»
(I. 23, Dig. de verb. signif). E questo Supremo Callegio Ita, cou
Una precedente sentenza, ammesso il principio che compete
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l'azione di reintegranda a colui che è stato violentemente impe-
dito nell'esercizio di un diritto iucorporale, come quello dell’aso
dell’acqua per albeverare i propri animali. Ed ha ritenuto che
nella parola « cosa >, dicni si è servita la legge, è incluso il diritto
incorporate, Lrattandosiilell’azione per reintegrazione ».

(6) Cass. Palermo, 27 ottobre 1896, Romano c. Mormina,
citata.

Sul diritto di pesca, consìderalo però come diritto reale, vedi
la Gassaz. Torino, 22 diceinbre 1888, Bei e. Ponti (Giuvispra-
denza, Torino, 1889, 90): « Nion dubbio infatti che i) iliritto
di pesca esercitandosi nel lago costituisca an onere sovra di
esso, e perciò dehha considerarsi come diritto reale che può dar

lnogo all’azione possessoria di reintegra a) pari di una cosa
corporale tanto secondo i principi generali di divilto : ret appella-
Lione el causae el iura continentu»(1. 23, Dig. de verb. sijuif.) e
secondo l'art. 685 cod. civ. quanto secondo )a giurisprudenza;
come pure è evidente che tale possesso puù essere mimomesso
sia da chi eserciti indebitamente la pesca in Juogo riservalo ad
altri, sebbene ciò possa dar luogo ad altra specie di azione, come
da chi turbi ed impedisca colui al quale spetta il diritto di pesca
di poterlo godere ed esercitare liberamente..... Ed iuvano si
osserva non essere ammissibile l'azione perchè il lago facendo
parte del pubblico demanio sia inalienabile e non possa quindi
avere effetto giuridico il possesso delie cose ili cui non si pnò
avere la proprietà, mentre se lo statuire sulla proprietà del lago
Qi cui si tratta, se esso debba o non comprendersi tra i beni di

pubblico demanio, come pure sulla prova clie evasi iledotti, poteva
formare unicameute oggetto di un giudizio pelilorio, e lo stesso
fu ritenuto nella sentenza impugnata, deve però bastare al solo
effetto dell’azione possessoria che sì trattasse di essere costrutta
in sito occupato dalle acque del lago bl pregiudizio del godimento
ed escrcizio del diritto di pesca. Siflatta azione possessoria nem-
meno potrebbe essere esclusa anche quando sussislesse 0 fosse
viconosciata la demanialità del detto lago, non tanto perchè iu
semplici questioni fra privati, ben potrebbe farsi Inogo ad azione

di reintegra anche riguardo a cose ed oggetti fuori commercio,
bastaudo all'uopo il fatto di un possesso atlnale, comunque non
legittimo, quanto massime perchè le slesse osservazibni già fatte
dalla Cassazione romana per affermare la competenza dell’Auto-
rità giadiziaria nella fattispecie valgono essenzialmente pure a
dimostrare l'ammissibilità di detta azione, poichè anclie )e acque
pubbliche possono essere oggetto di concessione demaniale, Lutto
che revocabile per causa di pubblico ordine ».

(7) Cass. Torito, 14 settembre 1878, Parolo c. Invero (Ga*-
zelta Trib., 1878, 1005).

(8) Cass. Torino, 28 giaguo 1877, ftoero c. Comune di Can-
diolo (Legge, 4878, 1, 11).

(9) Trib. Oristano, 30 settembre 1902, Brisi c. Zacconi (Giu-
risprudenza Sarda, 1902, 368).

(10) Cass. Firenze, 21 marzo 1878, Morenoc. Martini ed altri
(Temi Veneta, 1878, 201); Cass. Torino, 4 aprile 1882, Ca-
stiglioni c. Moroni (Giur., Torino, 1882, 302); Cass. Napoli,
27 febbraio 1882, Bruzzino c. Andreossi (Legge, 1882, 11, 484);
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corsi d'acqua (1); peril possessodi sedie e banchi in chiesa,
cone, a mo’ di esempio, nella chiesa parrocchiale (2).

L'azione di reintegrazione è stata ammessa anche a
Intela del possesso del diritto di alcnni comunisti contro
altri comunisti di pascolare e fare strame sopra un ter-
reno boscoso di proprietà comunale: lale diritto costi-
Luisce un godimentoparziale della cosa comune, o, meglio,
un diritto di uso sopra un immobile (3); in maleria di
servitù di pascolo per impedimento in parte del fondo (4);
peril possesso del diritto di un palco in in Leatro, che è
slalo considerato come un ius reale sui generis (5), seb-
bene sia slalo erroneamente ritento che si possieda effel-
tivamente solo nel momento in cui il Leatro è aperto al
puliblico per qualche spettacolo, e che deliba dirsi perciò
verilicato lo spoglio quando solo allora il titolare del palco
sia privato dell'uso del suo diritto ed impedito di eserci-

Cass. Torino, 11 maggio 1882, Carena c. Albevtario (Cassa-
zione Tor., 1882, 1, 381): 30 novembre 1883, Rusconi

c. Bonfante (Giurispr., ‘lorino, 1883, 706); 30 marzo 1885,
Seni e. Ferrari, Amoretti (Foro Itot.. 1885, 1, 409); 13 giugno
1885, Capris di Giglie c. Malaspina Vergnasco (Giuvispy., To-
rino, 1885, 426); Cass. Firenze, 4 agosto 1879, Davanzi c. Ga-
sparanetti (Temi Veneta, 1879, 494); 15 novembre 1880,
Tevrabino c. Turri (Mon. Giur. Veneto, 1880, 745); Cassazione
‘f'orivo, 1° agosto 1889, Fisches c. Barbaglio (Foro Ital., 1889,
1, 1229).

(1) Cass. Torino, 20 luglio 1884, Congregazione di cavità
di Milano e Adda c. Ala-Pansone (Mon. Trib., 1881, 919).

(2) Trib. Piacenza, 2 laglio 1881, Opera parrocchiale di Rove-
reggio c. Zidoli e Lusardi (Giuvispr., Torino, 1881, 635).

(3) Cass. Torino, 11 maggio 1882, Pisi c. Seccomanosi
e Comune di Zignago (Giurispr., Torino, 1882, 583).

(4) Cassaz. Roma, 30 marzo 1883, Comune di Cervatevi
c. Gori-Mazsoleni e Ruspoli (Foro Ital., 1883, 1, 577).

(5-6) Cass. Firenze, 10 febbraio 1882, Nobili c. Ciuti (Legge,
1882, 1, 636).

(7) Ruffini, op. cit., pag. 457; vedi anche Randa, op. citata,
loc. cit.; e Fortani op. e loc. citati.

(8) Cass. Fireuze, 12 settembre 1889, Ginori-Lisci c. Spada-
Cenami (Legge, 1890, 1, 7).

« Altesochè, così motiva il Supremo Collegio, non regge il
primo motivo, nè sussiste la pretesa violazione degli art. 695 e
685 del codice civile. Assume il ricorso clie nel diritto di caccia,
bitto allatto personale, cite rende obliligato it proprietario alla
prestazione di un fatto, non si verifica possesso nè godimento
sblla cosa, e perciò il conduttore di quel diritto può bensì
chielere alla persona la prestazione dell'olibligazione, ma non
promuovere azione di spoglio per essere reintegrato in un possesso
chie non gli appartiene. Assumeclie l'art. 695 protegge i diritti
reali, i quali havno per oggetto una cosa 0 un godimento sulla
cosa, ma nonsi applica ai divitti personali od al godimento dei
medesimi. Ora tale assunto è precisamentela negazione ilei prin-
cipì professati dalla giurisprudenza in applicazione della legge.
Fra gli etementi del qtominio, lo disse altra volta questa Corte
Suprema, vi è pur quello di esercitare la caccia nel proprio fondo,
e può essere oggetto di obbligazione e di locazione a favore
di altra persona nei limiti permessi ilalla legge; essendo una
utilità che il fondo procura, e come utilità e come frutto del
fondo, considerato oggetto ili locazione che si risolve nella loca-
zione del fondo al limitato oggetto di esercitarvi la caccia, ancoreltè
ton possa essere oggetto di servitù personale o uso irregolare,
ed il diritto di caccia concesso equivafe all’ohbligazione di fare
godere il fondo a quet limitato oggetto. Nel diritto di caccia con-
cesso in locaziove rimane necessariamente compresa la facoltà
di accedere al fondo, di rimanervi e Lrascorrervi per esercitare
appunto la caccia, uccidere ed apprendere animali e volatili
vaganti; e tntti questi atti, che hanno per iscopo il godimento 

tarlo (6); peri diritti di godimento nasceali dal contratto
di locazione e conduzione, dal contratto di comodato ed
altri simili, che esercitati non si eslinguono in nna sola
volta (7); e così aache pec l'esercizio del diritto di
ciccia (8). L'azione è stata ammessa pure a favore del
sacerdote, che investito della reltoria di un oratorio con
cappellania coucedula in sacro patrimonio, ne sia stato
spogliato dalla Congregazionedi carità, che ha l’amutini-
strazione dei beni dotalizì (9); contro l'alto del parroco,
che per impedire al Comune l'esercizio del diritto di ser-
vitù delle campane della parrocchia per usi civili, per cui
erano tenute a sua disposizione le chiavi del campanile, fa
mutare la serratura e neghi di dar le chiavi al sindaco (10);
contro l'atto del vescovo, che dopo di avere, esercitando
giurisdizione spirituale, interdetto una chiesa, ovdina
l'apertura della medesima coniro la volontà di colui che

 

del londo all'oggetto della cacci, sono insieme atti di possesso
del fondo, degni della tutela legale, e che accorda con formola
larga e comprensiva l'art. 695 cod. civ., così concepito: « Chi è
« stato violentemente vi occultamente spogliato del possesso,
a qualunque esso sia, di uma cosa mubile od immohile, può, entro
a l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di essodi ve-
e nire reintegrato nel possesso medesimo ». Accordandosila rein-
tegrazione in possesso allo spogliato di nua cosa mobile 0 immu-
bile, non può non estendersi il rimedio a Lotte le cose capaci di
formare oggetto di proprietà, secondo la definizione dell'art. 4066
secondo la nozione: rei appellatione el cansae el tura continentu»
(1.23 0., Dig. de verb. sigmif.). L'idea di spoglio no» ripugna
all'idea di cosa incorporale, poichè spoglio nel senso giuridico
accenna alla privazione di un possesso qualunque esso sia; e pus-
sesso è non solo la detenzione di una cosa, ma anche il godi
mento di un diritto (art. 685).
aLa ragione della legge spiega eguale efficacia, tanto se sia

tolta ad alcuno la detenzione di nna cosa, quanto se sia stato
impedito il godimento di un diritto: nell’un caso e nell'altro,
essendo nell'interesse sociale che venga immediatamente anuui-
lato l'elletto dell'arbitrio e della prepotenza privata, mentre un
principio d'ordine pubblico, ae cives ad arma veriant, impone
ai privati di non usvrpare Je attribuzioni del magistrato con fursi
vagione da sè, E però la giurisprudenza è ormai concorde nel
ritenere che l'azione di spoglio ha per oggetto nou solo la rem-
tegrazione nel possesso delle cose corporali, ma anche delle incor-
porali, comei diritti e le servitù prediali continue ed anche dis-
coutinne. Così ancora è stalo riconosciuto tntelabile il possesso,
derivante da nua obbligazione personale, come appunto nella
locaziane in l'avore del couduttore vo solo contro } terzi, mò

eziandio contro lo stesso proprietario ».
In senso conforme stessa Cassaz. lireuize, 18 febbraio 1889,

Ottolini-Balbuni c. Ginovi-Lisci e Minutoli- Tegrini (Legge, 1889,
1,229). Conf. Dalloz, Repert., v° Chasse, n.46 e seg., e v Lowage,
n. 46; Aubrv e Rau, op. cit., vol. ni, $ 247, nota 6; Troploug,

Du contrat de louage, n. 94; Laurent, Principes de dol
covil, vol. xxv, n. 172, vir, n. 146, vi, n. 86. Il Laurent, con-

traviomente al Demolombe (vol. 1x, ». 536) vitiene che il diritto
di caccia, come modo di godimento del fondo, possa essere sli-
pulato « titolo di servitù personale (op. cit., vol. wi, n. 86). È
anche discussa in Francia la questione se il diritto di caccia

possa costituirsi a titolo di servitù prediale. Cofr. perla negativa,
che è l'opinione prevalente: Anbry e Ran, op. cit., vol. m, $ 247,
nota 5, e autoriivi citati. Jl Laurent è pevl’alfermativa nel caso
speciale del proprietario clie avendo destinato un parco alla
caccia, stipnli il itiritto di cacciare sulle terre vicine a vantaggio
del parco stesso.

(9) Cass. Napoli, 29 marzo 1900, Congr. carità Angric. Smol-
done (Diritto e Giuvispr., xvi, 79). ;

(10) Cass. Torino, 5 giugno 1899, Bacchetta c. Comune di

Nissano d'Adda (Legge, 1899, n, 618).
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ceneva le cltiavi (4). E non occorrendoctie il possesso dei
diritti si estrinsechi in opere permanenti o in detenzione
di cose materiali, ancle nel momento dell'atto che impe-
disca la successiva estrinsecazione del possesso, è slata
concessa l'azione di reintegrazione al parroco che recan-
dosi per officiare una cappella, come negli anni precedenti
e perle solite funzioni, la trovi chiusa a chiave per ordine
del proprietario (2).

Per concludere, l’azione di reintegrazione può dirsi in
generale ammessa anche peril possesso dei diritti incor-
porali; e così peri diritti veali, e specialmente per le ser-
vitù, siano discontinue, come la servitù di passaggio, e
non basate sn lilolo, e non semplicemeute per la servitù
ili passaggio a fondo intercluso; e per i diritti non reali,
che siano passibili ili spoglio. In genere quindi l'azione è
ammessa per il quasi- possesso ilei diritti che si riferiscono
ad oggetti suscettibili di spoglio (3) ed anclre quando la
privazione del possesso si verificlii parzialmente (4), e non
solo per i possessori pro diviso, ma anche per i possessori
pro indiviso 0 comunisti (5). Sebbene poi per la lntela del
possesso con la reintegrazione non occorra che ci siano
opere permanenti nè detenzione di cose niateriali, occorre
però che l'esercizio di questo possesso si esplichi con l'in-
tenzione di esercitare nn diritto e nou come semplice alto
di tolleranza o di cortesia, o per permesso della parte con-
iraria, perchè iu questi casi non si avrebbe nu possesso
qualsiasi e perciò mancherebbe to spoglio (6).

Circa il godimento di acque che dal fondo superiore
scorrouo naturalmente nel fondo inferiore, poiclrè esso
non costituisce, per sè solo, il possesso di servitù di
scolo 0 di presa di acqua, non compete azione di spoglio
se il proprietario «el fondo superiore impedisce l'ulteriore
deflusso delle acque uel fondo inferiore (7); la servitù di
scolo naturale non è per il proprietario inferiore un diritto,
ma una servitùpassiva, come si scorge dall'art. 536 codice
civile, anche se il proprietario del fondo serventeutilizzi

in vantaggio del suo fondo le acque superiori. Ove invece
si abbia un litolo 0 un atto di possesso che il proprietario
del fondo inferiore abbia compinto e continnato nel fondo
superiore, ai sensi dell'art. 637 stesso codice civile, aven-
dosi allora un possesso di servitù attiva di scolo, non può
il proprietario inferiore essere spogliato di questo possesso,
e di conseguenza a lui compete l’azione di reintegrazione
per esserne tutelato (8).

44. L'azione di reintegrazione è pure ammissibile per
le cose fuori commercio, percliè anche queste cose sono
capaci di un possesso qualunque e possono essere obietto di
spoglio. Se iuvero per le cose fuori commercio, le quali
non si possono acquistare per prescrizione, nou è pos-
sibile un possesso legittimo, ben è possibile nn possesso
qualsiasi, che è protetto dalla legge contro lo spoglio
violento od occulto. Per la reintegra non si cichiede nn
possesso atto a prescrivere, che nou è possibile per le
cose clie non sono in commercio, perché queste non pos-
sono essere oggelto di privato dominio; si richiede invece
un possesso di fatto qualunque esso sia, esercilalo con
l'animo di possedere, e questo basta perchè sia amuressa
l’azione di reintegrazione (9). La giurisprudenza fran-
cese non lia ammesso l'azione di reintegrazione per le
cose di demanio pubblico, perchè, come è noto, sotto quella
legislazione si dubita fortemente che tale azione possa
essere consentita per un possesso che non abbia i requisiti
per la complainte, reputandosi la reintegranda come una
sottospecie di quella (10), e che perciò anclre l’azionedi
spoglio debba riguardare le stesse cose, ed avere per
obielto un possesso avente gli stessi requisiti di quello
Intelato dall'azione di manutenzione, con la sola differenza
che questa azione provvede ai casì di semplici molestie,
mentre l’azione di reintegrazione riflette ta compinta spo-
gliazione del possesso commessa con violenza. Ma la nostra
giurisprudenza lia accolto, in conformità della nostra dot-

trina, il principio che anche perle cose fuori commercio

 

(1) Cassaz. Torino, 29 maggio 1879, Meloni, Lugas ed altri
e. Solinus (Foro Ital., 1879, 1, 1029).

(2) Cass. ‘Torino, 22 ottolire 1902, Bussadelli e. Fabbr. chiesa
di Dolzago (Giurispr., Torino, 1902, 1540).

(3) Cass. Firenze, 4 agosto 1879, Davanzi c. Gasparanotti
(Temi Veneta, 1879, 494); Cass. Roma, 17 novembre 1880,
Comune Opi c. Buccia (Legge, 1881, 1, 261); Cassaz. Torino,
17 dicembre 1880, Barbieri e Pozzoli c. Ageno (Foro Ital., 1884,
r, 91); Cass. Torino, 20 maggio 1881, Artonae-Traversi e. Caz-
sani (Mon. Trib., 1881, 611); Cass. Firenze, 28 luglio 1881,
Diulo Costa, Dindo Itonconi c. Diudo (Foro Itat., 4884, 1,
723); Cass. Napoli, 13 agosto 1881, Pollice e Ruvo e. Sorella
e Suvo (fd., 1881, 1,907); Cass. Torino, 7 maggio 1883, Senni
è. Ferrari (Giurispr., Tovino, 1883, 662); 10 maggio 1883,
Angelinetta ©. Parola (Id., 1883, 516); Cass. ltoma, 8 marzo
1892, Bonomi c. Tacconi Pietranioni (Legge, 1892, 1, 634).

(4) Cass. Firenze, 2 dicembre 1880, Comune Portofervario
c. Foresi (Temi Veneta, 1880, 109).

(5) Cass. Torino, 31 dicembre 1880, Rivarda e. Valle (Foro
Ital., 1881, 1, 767). ;

(6) Cassaz. Torino, 30 novembre 1901, Quazzaro e. Alfieri
(Giurispr., Torino, 1902, 136); 18 laglio 1904, Peroni c. Res-
sato (Id., id., 1904, 1240).

Fra le sentenze che non ammettono l'azione di reintegrazione
per il possesso dei diritti vedi: Cass. Roma, 29 agosto 1878,
Davli ©. Chiavari (Foro Hal., 1878, 1, 849); Cass. Torino,
12 giugno 1890, Viganotti-Giusti c. Pedanti, rignardandeil
diritto di falciare erha nel fondo del vicino (Giur. Ital., 1894, 1,  

t, 7); Cass. Napoli, 13 novembre 1877, Vecchierelli c. Zacca-
guini (Gazz. del proc., xrr, 582), la quale non ammette l’azione
di spoglio per il possesso det diritto alla percezione dei frutti
di congrua, messa mattutina e henedizione delle case ad un
economo coadiutore. La Cass. Napoli, 10 marzo 1880, Pax-

nunzio c. Marinelli (Foro Ital., 1880, 1, 368); Cass. Palermo,
2 settemlire 1879, Floridia c. Floridia (Id., 1879, 1, 503)
non l'ammettono nelle servitù discontinmie meno in quella di pas-
saggio necessario che ha ìl titolo nella legge.

(7) Cass. Torino, 7 uovembre 1885, Uglioni c. Paganotti
(Giurispr., Torino, 1885, 793); 10 dicembre 1885, Pandolfi
c. Galli-Toyuotta (Id., id., 1886, 17); 3 maggio 1889, Maz-
zola c. Bozsotti (Id., id., 1889, 342); 15 maggio 1889, Visconti
c. Ospedali Milano (Id., îl., 1889, 385).

(8) Cass. Palermo, 7 aprile 1888, Giarracca e. Scardino
(Circ. Giur., 1888, 11, 141).

(9) Cnfr. Luparia, op. cit., n. 279 e 281; Scialoja, op. cil.,
il. MLXX; Baratono, op. cit., pag. 192; Cesareo-Consolo, op. cit.,
n. 483; Pacifici Mazzoni, /stit. cit., mi, 54. Cass. Torno,
3 settembre 1880, Finanze c. Cantoni (Giurispr., Torino,
1881, 198); 30 giugno 1884, Bottazzi c. Bottazzi (Id., id.,
1884, 505); 2 febbraio 1886, Zacchia c. Inverani (Gaz=. dei
Pret., 1886, 193); 22 dicembre 1888, Baic. Ponti (Giurispr.,
‘Torino, 1889, 90); 11 febbraio 1889, Mosé e. Poratti (Legge,
1889, 11, 195).

(t0) Cass. francese, 6 giugno 1866 (Dallo:, 1867, 1, 119).
Conf. anche Appleton, op. cit., n. 381. — Contra: Gamier,
op. cil. n. 335.
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8 ammessa l'azione di reintegrazione; e per quanto ri-
guarda le cose di demanio pubblico la perciò concessa
l'azione al privato contro lo spoglio compiuto da altri pri-
vati. Non così, per le regole precedentemente riferite, contro
ta publlica Amministrazione (1), pergli atti da lei com-
piuti iure imperii, in materia di demavio pubblico; mentre
la stessa azione di reinlegrazione tion può ton spettare, a
parte i mezzi d'imperio a lei conferiti, alla pubblica Ammi-
nistrazione medesima, a tutela del passesso delle cose di

demanio pubblico, contro gli atti di spoglio compiuti da
privati o da altri enti, cle non abbiano agito iure imperi.
È stato perciò giudicato chie uon è applicabile in tema di
reintegrazioneil principio sancito dall'art. 690 cod.civ., che
uega elletto giuridico al possesso delle cose, delle quali non
si può acquistare la proprietà, e che perciò esse sono capaci
di possesso, ai fini dell'azione di reintegrazione, e così
gli argini dei fiuvii mediante il godimento delle erbe
che vi nascono, e per questo possesso è stata ammessa
l’azione di spoglio (2).

La stessa azione è stula ammessa, a favore del privato,
per la reintegrazione di suolo pubblico, in caso d’impedi-
mento immediato all'accesso nella sua proprietà (3); per
gli atti di possesso esercitati da un privato sulla pubblica
via coutro gli atti di un altro privato (4); negandosi in
genere qualsiasi influenza, ai fini dell'azione di spoglio,
alta circostanza che l'immobile sis tra i benì di uso pub-
blico del Comuae (5). E stata concessa per il possesso
qualsiasi di acque pubbliche demaniali, a parte le ragioni
d'indole generale e di tutela spettanti allo Stato (6), ed
anche nel caso che l'atto di spogliosi sia voluto legittimare
per una concessione di godimento della pubblica Ammini-
strazione, fatta nel piro interesse del privato (7); infine, per
l’uso in genere proprio individuale della cosa pubblica (8).

45. Riepilogando, l'azione di reintegrazione compete
dunque, non soto per te cose corporali, mobili ed immo-
bili, ma anclie per te cose incorporali o possesso deidiritti,
siano questi reali e son reali, in quanto si abbia di essi

un possesso qualunque, e di tale possesso si sia spogliati;
ed è ammessa non solo per le cose che siano in commercio
e capaci di esser acquistate con la prescrizione, ma anche
per quelle che siano fuori commercio e per te quali non si
può avere un possesso legillimo, purchè sulte medesinie
si abbia un possessodi fatlo, qualunque essosia, e sia stato
di esso consumato lo spoglio. Siano quindi cose corporali
o incorporali, capaci o non di dominio privato, ta tutela

dell'azione di reintegrazione spetta sempre, peril solo pos-
sesso materiale e per tutte quelle cose o quei diritti, che
possono essere obietto di nno spoglio violento o clande-

(1) Vedi anche Cassazione Torino, 30 giugno 1884, Bottazzi
c. Bottazzi (Giurispr., Torino, 1884, 505).

(2) Cass. Torino, 3 settembre 1880, Finanzec. Cantoni (Giu-
risprudenza, Torino, 1881, 198).

(3) Cass. Torino, 20 novembre 1881, Conellî De Prospero
c. Mora (Mon. Trib., 1882, 162).

(4) Cass. Torino, 30 giugno 1884, Bottazzi c. Boltazzi (Giu
risprudenza, Torino, 1884, 505).

(5) Cass. Torino, 2 febbraio 1886, Micheli c. Lustiy (Gaz-
setta del proc., 1886, 193).

(6-7) Cass. Torino, 22 dicembre 1888, Bai c. Ponti (Giuris-
prudenza, Torino, 1889, 90).

(8) Cass. Napoli, 15 giugno 1907, Amendola c. Spinelli (Foro
Ital., 1907, 1, 806}. La Cass. Napoli con decisione 26 febbraio  

slino. Non si ha quiudì azione ili reintegrazione per l'eser-
cizio di quei diritti che won liauno la foro estriusecazione
in atti esteriori materiali, per eni non è possibile uno
spoglio del possesso di essi diritti, con l’impedimento arbi-
travio del loro esercizio; giacché scopo della tutela posses-
soria, e così dell’azione di reintegrazione, è di far cessare
la turbativa o l'ostacolo alla prosecuzione del possesso,e di
restituire, con l'azione di spoglio, il possessore nello stato
di fatto da lui goduto precedentementeall'alto violento 0
clandestino dello spogliatore: spolialus ante omnia resti-
tnendus. Perciò non è possibile l'esercizio dell'azione di
reintegrazione per la tutela del possesso delle azioni che
tendono a rienperiare immobili o diritti immobiliari, e delle
azioni che hanno per oggetto alcunchè di mobile, come
non è concessa l'azione possessoria per la tutela di un
diritto di privilegio e di ipoteca, pur essendo questidiritti
considerati dalla legge fra i benì immobili 0 mobili (9). La
questione poi se per un dato oggetto sia ammissibile
l'azione di spoglio è, come è evidente, una questione di
diritto, e perciò la decisione del magistrato di merito e
soggetta al sindacato della Corte Suprema.

Gapo IV. — DirvERENZA FRA L'AZIONE DI REINTEGRAZIONE

E L'AZIONE DI MANUTENZIONE IN POSSESSO ED ALTRE
AZIONI.

46. Differenze fra l'azione di reintegrazione e l’azione di manu-
tenzione. — 47, Diversa natara del possesso. — 48. Diverse
cose che possono formarne oggetto. — 49. Diversità del-
l'attentato al possesso. — 50. Differenze nel procedimeuto.
— 51. Aspetti comuni alle ctue azioni. — 52. Mododi deter-
minare di qaale azione si tratti. — 53. Concorso dell’azione
tti reintegrazione con l'azione di manutenzione. — 54. Dif
lerenza fra l'azione di reintegrazione e le azioni di dennnzia
di nuova opera e di danno temuto. — 55. Azionedì reinte-
grazione ed azione pelitoria. — 56. Azione di dauno ed
azione civile nascente da reato.

46. Da quel clre abbiamo esposto circa l'azione di reit-
tegrazione, sorgono palesi le differenze tra la detta azione
e l'altra azione possessoria di manutenzione; dillerenze
clre sono essenziali (10), giacchè l’azione di reintegrazione
è concessa a chi è stato violentemente od occultamente
spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa
mobile od intmobile; invece l'azione di manutenzione è
data, semplicemente, a chi si trovi da oltre un anno nel

possesso legittimo di un immobile, o di no diritto reale,
o di una universalità di mobili, e viene in tale possesso

molestato. Le dette azioni perciò dilleriscono, per la diversa
natura del possesso (14), che esse rispettivanteute mirato a

 

1904 (inedita) negò la reintegra per il saolo demaniale, perchè

l'azione era diretta contro il rappresentante dello Stato.
(9) Art. 415 e 418 cod. civile.
(101 Cassaz. Napoli, 11 agosto 1875, Gernoli c. Prestreau

(Giur. Ital., 1875, 1, 1, 944); Cass. Firenze, 10 otlolive 1866,
Brogi c. Ardoni (Id., 1868, 1, 818); Cass. Palermo, 6 aprile
1875, Cacioppo c. Lo Verde (Annali, 1876, 510); Cass. Napoli,
6 novemhre 1875, Bastelli c. Solati (Id., 1876, 59) ed altre. —

(11) Cass. Napoli, 13 Inglio 1869, Congreg. di Rossanoc. Di
Gennaro (Gazz. Trib., 1869, 409); Cass. Firenze, 9 dicembre
1873, Lazzeroni c. Pens (Giuvispr. Ital., 1873, t, 1,847);
Cass. Napoli, 30 giugno 1868, Pantalone c. Pantalone (14.,
1868, 1, 652): 11 agosto 1875,cit.; Cass. Torino, 3Î dicembre

1880, Riccardi c. Valle (Foro Italiano, 1881, 1, 767); 42 luglio

1887, Villamorina c. Rigazzio (Giuv. Ital., 1887, 1,1, 1006).
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tutelare ; differiscono per l'oggetto (1) cui possono rife-
rirsi, cioé per le cose circa le quali possono proporsi le
dette due azioni possessorie; per la diversa entità della
molestia possessoria contro cn sono rivolte; infine, per
la toro diversa indole (2), per gli elletti diversi e gli
scopi ai quali Je dette azioni tendono (3), e anche per il
diverso procediniento col quale l'esercizio delle due azioni
la luogo (4). Differenza vi Ira, secondo la tendenza preva-
lente, da noi però mon seguita, anche per il fondamento

diverso delle due azioni e per la diversa natura loro;
perchè l’azione di manutenzione si vuole fondata, più che
sul possesso, conte stito di fatto, che è tuttavia, per la
sua importanza, considerato dal diritto e perciò special-
nente protetto, sulla presunzionedi proprietà, che, secondo

tale teoria, la legge ravvisa nel possessore: onde lu prote-
zione del possesso contro cliiunque lo tordi è informataal
principio clie con detta azione viene Wtelato l’iuteresse
privato, meatre l’azione di reintegrazione si vuole fondata
nel fatto illecito dello spogliatore e uell’interesse pubblico,
che esige, a tutela dell'ordine, la prouta repressione dello
spoglio violento o clandestino, e l’azione relativa perciò
nascente ex deliclo (5). Da ciò si fa scaturire anche una
differenza uella natura delle due azioni, perchè l'azionedi

manutenzione è, così, come sì è visto (6), un'azione reale,

«cui si associa, come accessoria, l’azione personale per il
risarcimento del danno, inentre quella di reintegrazione ia
sì vuole tn'azione personale,

47. Le due azioni possessorie si differenziano per ti
diversa natitra del possesso, perchè per li reintegrazione
basta, come sì è visto (7), nn possesso qualtinqne, che

si abbia nel momento in cui avviene lo spoglio; per
l'azione di manvlenzione iuvece occorre nu possesso legit-
limo, cioé continuo, mon interrotto, pacifico, pubblico,

non equivoco e con animo di tener fa cosa come propria,
e clie tale possesso inoltre duri da oltre un anno. Un pos-
sesso che non abbiatuttii requisiti per potersì dire legittimo
non può dar luogo all'azione di manntenzione; invece esso
dà adito all'azione di reintegrazione, non occorrendo per
quest'azione un possesso così qualificato e tale che possa
condurre ad acquistare la cosa per prescrizione, La deten-
zione perciò di una cosa nel nome altrui, con animo di
goderla anche nell'interesse proprio, non può formare
oggetto dell'azione di turbativa, tanto meno contro il pos-
sessore a nome del quale la cosa si detiene (8), mentre

essa dà diritto all'azione di reintegrazione (9).
Alla stessa guisa non può dare adito all’azione di ma-

nutenzione on possesso il cui acqhisto sia fondato sopra
atti violenti o clandestini (10), o sopra atti meramente fa-
coltativi e di semplice tolleranza (114), mentre anclie uu
possessoviziato dalla violenza o dalla clandestinità di luogo,
fuori del caso in conlinenti, all'azione di reintegrazione ;

ed è dalla stessa azione tutelato quello costituito da alti,
che sono dalla legge considerati di semplice tolleranza
perchè non possono condurre all'acquisto del possesso
legittimo, e tuttavia dànno diritto alla reintegrazione,
quando il possessore lia inteso comunque esercitare un
diritto, come nel caso delle servitù discontinue non fondate

su titolo (12). Così per il fatto che non hanno un possesso
legittimo, l’azione di manntenzione non compete ai pos-
sessori in nome altrai, perchè manca in essi l'animus do-
mini (13), ed essa non spetta perciò al conduttore (14), al
depositario, che alibia anclte nin interesse proprio nel depo-
sito, al creditore anticretico (15), al comodatario, mentre

ad essi compelel’azione di reintegrazione.
Inoltre l'azione di manutenzione nou spetta per il pos-

sesso di cose di cui non si può acquistare la proprietà (16),

 

(1) Cass. Napoli, 11 agosto 1875; Cass. Palermo, 6 aprile
1870, cit.; Cass. Napoli, 6 novembre 1875, cit.; Cass. Roma,
16 maggio 1895, Villarcolonna c. De Domenico (Foro Ital.,
1895, 1, 647); Cass. Torino, 14 dicembre, 1894, Consorzio
irriguo cremonese c. Ballesio (Giurispr., Torino, (895, 74).

(2) Cass. Napoli, 13 luglio 1865, De Gennaro c. Bruno (Gas-
selta del proc., 1869, 329).

(3) Cassaz. Napoli, 13 luglio 1869, citata: Cassazione Roma,
17 giugno 1879, Mammuccari c. Mammuccari (Legge, 1879, 1,
587); Cass. Torino, 21 marzo 1868; Leva c. Busca (Giuvispru-
denza, Torino, 1868, 426).

(4) Cass. Napoli, 11 agosto 1875, citata.

(5) Y. velo, n. 10, e Cass. Torino, 18 aprile 1872, Chia-
pusso c. Clarelte (Legge, 1872, 1, 582). La Leoria prevalente,
circa il fomlamento delle protezioni possessorie, è quelladella pre-
sunzione di proprietà» cnfr. Lomonaco, nella Gazz. Trid., xxx,
50; Tartufari, Effetti del possesso, vol. 1, $ 19; e del pos-
sesso considerato nella sua nozione, $ 38; Pothier, Pandette,
AI, 2, Sez. 28, art. 3, $4; Possesso, u. 3; Introduzione gene-
rale alle consuetudini d'Orléans, tit. xxt, Sez. 88, u. 40;

Troplong, Prescrizione, n. 237; Atieving, Sul fondamento della
protezione del possesso; Zachaviae, Diritto Civile, SS 195, 196;

Scialoja, op. cit., n. DCCLIX, pone a fondamento dell'azione
di manutenzione il possesso, avente certispeciali caratteri, e una
presunzione della proprietà ; per la reintegrazione il fatto delit-
tnoso; Savigny, Possesso, n. 3, pone lo stesso fondamento alle
due azioni, la violenza contro la persona, onde la necessità della

protezione ; il possesso, secoldo questo scrittore, c'entra come
fatlo coudizionale. Mattirolo (op. cit., 1, n. 267), dice l'azione
di matutenzione fondata sulla presunzione di proprietà (contro
Luparia, Arch. giurid., xxwn, 122 e seg.), quella di reinte-
grazione sul fatto illecito dello spogliatore (Mattirolo, apera cit.,  

n. 288) e questa è la tendenza prevalente tanto in dottrina che

ib giurisprudenza; enfr. anche Pisanelli, Relazione sul progetto
del codice di proc. civ., pag. 172. Molitor (La possession, n. 9
e seg.) ritiene che il fomlamento della protezione possessoria sia
la personalità umana, nella sna esplicazione della liltertà di agire.

(6) V. retro, pag. 976, note ( e 2.
(7) V. retro, n.12.
(8) Cass. Palermo, 6 aprile 1875, Cacioppo c. Lo Verde

(Annali, 1875, 510); Cass. Torino, 30 luglio 1869, Puissant

c. Comune di Massa (Giurispr. Ital., 1869, 1, 524); 12 agosto
1884, Benna c. Auvasso (Anvali, 1884, 518); Cassaz. lioma,
22 febbraio 1884, Fuga c. Fiorelli (Legge, 1884, 11, 653).

(9) V. vetro, n. 12 e 13.
(10) Art. 689 cod. civile.
(11) Art. 688 cod. civ., Cassaz. Palermo, 1866, Longobardi

c. Arena (Giuris., Torino, 1866, 636); Cass. Torino, 13 agosto
1866, Mottura e. Società anon. del drenaggio di Vitlarbasse
(Giur. Ital., 1866, 1, 464); Cassaz. Palermo, 13 agosto 1870,
Zanelli c. Basile (Gazz. Trib., 1870, 332).

(12) V. rebro, u. 42.
(13) Cesareo. Consolo, op. cit., n. 332.
(14) Cass. Torino, 30 luglio 1869, Puissant Fréves c. Comune

di Massa (Giurispr., Torino, 1869, 600); Cass. Napoli, 1° aprile
1869, Ferrovie e. Lepenue (Annali, 1869, 1, 243): 13 luglio
1884, Menzione c. Russo (Gazz. del proc., x1x, 390); Cassa-
zione Roma, 22 febinaio 1884, Fuga c. Fiorelli (Legge, 1884,
u, 653); Cass. Torino, 12 luglio 1884, Beyna e. Musso (Giuris-
prudenza, Torino, 1884, 774).

(15) Scialoja, op. cit., n. cuxcvi; Dalloz, Rép., ve Azioni
possess., 1. 540; Appleton, op. cit., n. 400.

(16) Cass. Torino, 30 dicembre 1879, Arcetlioni c. Rosoni
(Giurispr., Torino, (880,153); Cass. Napoli, 9 dicembre 1879,
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non avendo tale possesso ai fini della manntenzione effetto
giaridico perchè non legittimo, mentre anche pertale pos-
sesso si ha diritto all’azione di reintegrazione quando il
possessore ne abbia avuto il godimento animo possidendi.
Nè compete azione di niauutenzione peril possessodi diritti
che non si possono acquistare per prescrizione, per i quali
invece l’azione di reintegrazione è ammessa; giacchè se il
possesso di tali diritti uon è legittimo e nou può essere
tutelato dall'azione di turbativa, esso è comunque un pos-

sesso che è bere protetto dall'azione di spoglio.
Perciò i beni del demanio pubblico, siano essi dello Stato,

detta provincia o del Comune, essendo per loro natara

inalienabili, non possono formare oggetto di un possesso
legittimo, e il loro possesso non dà luogo all'azione di

manutenzione (1); mentre per essi è invece ammessa,

com'è stato notato, l'azione di reintegrazione (2). E allo
stesso modo, l’azione di manutenzione non è ammessa per
it possesso di tina chiesa, destinata a pubblico culto, quando
appartenga alto Stato, alla provincia, al Comune o ad enti
riconosciuti dallo Stato, ma è ammessa l’azione di reinte-
graziene, come, per esempio, per i banchi in chiesa (3).
Lo stesso è a dirsi per le strade, siano esse nazionali,
provinciali o comunali, per le acque pubbliche, fiumi e
torrenti, per i lidi del mave, i seni, i porti, le spiaggie,
per le piazze da guerra, fortezze e loco attinenze; tranne,
relativamente alle acque pubbliche, per ciò che si riferisce
ai diritti quesiti, in ordine al possesso dei quali è am-
messa l’azione di manutenzione, o al possesso di deriva-

zioni in seguito a concessione governativa (4).
48. L'azione di manutenzione e quetla di reintegrazione

sì differenziano anche per te cose che possono formare

obietto delle dette azioni. L'azione di manutenzione è in-

fatti ammessa per il possesso degli iminobili, dei diritti
reali immobiliari e per te universalità di mobili; l’azione
di reintegrazione invece riguarda tutte le cose, siano im-

mobili o mobili. E sebbene ammessa per gli immobili,
l'azione di manutenzione non può riguardare che gli immo-
bili che sono in commercio, che possono formare oggetto

di privato dominio ; per quelli invece che sono fuori com-
mercio, siffatta azione non è concessa, perché detti immo-
bili non sono capaci di possesso giuridico, cioè di possesso
legittimo; non così perl'azione di reiutegrazione per la
quale è sufficiente un possesso qualunque.

La stessa azione di manutenzione non compete neppure
peri diritti non reali, essendo espressamente ammessa per
i soli diritti reali, i quali inoltre debbouo riferirsi a beni
immobili, perché non essendo l’azione stessa data per i
mobili, i diritti reali per i qnali è ammessa non possono
essere che quelli relativi ai leni immobili: così non è
ammessa peril diritto di pegno. Peril fatto inoltre che è
espressamente concessa peri diritti reali, rimangono evi-
dentemente esclusì dall'azione di manutenzione i diritti
personali. Essa è anche esclusa peri diritti reali, che non

sì possono acquislare per prescrizione, e circa le servità
nou è ammessa per le servitù continue non apparenti e per
quelle discontinue, tranne che vi sia un titoto clie le costi-
tuisca (5); giacchè non potendosi queste servitù acquistare
per prescrizione, non si ha per esse un possesso legitlimo
manutenibile clie nel solo caso che questo possesso sia fon-
dato uel titolo che costituisce la servitù, tranne quelle ser-
vitù che inanno il loro titolo nella legge, come la servilù
di passaggio necessario (6).
 

.Grao c. Cucco (Gazz. Napoli, 1880, 122); Cass. Firenze,
(4 maggio 1883, Simeoni c. Bisighini (Foro Hal., 1883, 1,
701); Cassaz. Palermo, 17 agosto 1895, Ciuppa c. Sprimicchio
(Legge, 1895, 11, 766).

(1) Cassaz. l'alermo, 4 agosto 1866, Longobardi c. Avena
(Gazz. Giurid., 1867, 83); Cassaz. Torino, 30 giugno 1884,
Bottazzi c. Bottazzi (Giuv. Ital., 1884, 1, 1, 569); Cassazione
Firenze, 17 dicemlve 1885, Moro c. Pituello (Legge, 1886,
1, 297).

(2) V. retro, n. 44.
(3) Sulla questione se sia ammessibile l'azione di manutenzione

per il bauco in chiesa 0 di nn camerino o una tribuna, a per nna
cappella, vedi Cass. Torino, 28 ottobre 1878, Megardi c. Bal-

duzzi (Giur. It., 4879, 1,276); Cass. Firenze, 9 dicemlre 1881,
Bertoni c. Bertoni (Foro lal., 4882, 1, 467); Cassaz. Torino,
24 gennaio 1883, Fabbriceria di Pescarolo c. Filippini (Giu-
risprudenza, Torino, 1883, 193); 13 maggio 1884, Mossi, Lu-

paria ed altri e. Fabbriceria di S. Martino (1d., id., 1884,
361); 5 dicemlre 19012, Bedini c. Chiara (Giur. Ital.,1903, 1,1,
407), che l'hanno ammesso ed anche Carrara, nel Foro Htaliano,
1895, t, 1280. — Contra: Troplong, op. cit., 270; Wodon,
op. cit., 430; Borsari nega anche l'azione di reintegrazione,
op. cit., $ 1452. Per l'ammissibilità vedi anche: Baratono, opera
ci, n. 162; Cass. Firenze, 9 dicembre 1884, Bertoni c. Ber-

tonî (Foro Ital., 1882, 1, 467). — Contra: Pretore Gallicano,
24 luglio 1876, Balderini c. Nosei (Monit. Trib., 1876, 493);
Cesareo-Consolo, op. cit., n. 332.

(4) Cnfr. legge 10 agosto 1884, n. 2644, e Cass. Palermo,
4 agosto 1860, Longobardi c. Arena (Giurispr., Torino, 1886,
636); 6 novembre 1866, Galati e. Fazio (Gazz. Giurid., 1867,
193); Cassaz. Napoli, 5 ottobre 1870, Altieri e. Petitti (Id.,
4871, 268); Cass. Torino, 18 aprile 1872, Chiapusso c. Claretta,
{[d., 4872, 454); 24 luglio 1872, Cassola e. Clerici (Anuali,
1872, 630); Appello ‘Torino, 28 gennaio 1879, Comune di  

Leyni c. Consorzio di Stura (Giarispr., Torino, 1879, 367);
Cassaz. Torino, 3 dicembre 1880, Gelti c. Montaldo (Id.,
1881, 204); Cassaz. Palermo, 23 dicembre 1880, Reffiotia
c. Costanzo (Annali, 1881, 243); Cassaz. Torino, 5 dicembre
1882, Ponci c. Politi (Cassaz. Torino, 1882, 649); 8 feb-
braio 1883, Comune di Rivalta c. Cucco (Giuvispr., Torino,
1883, 250); 30 gennaio 1889, Jenny c. Guttermann (Id.,
1889, 113); 22 dicembre 1887, Brioschi c. Rizzi (Id., 4888,
44); Cassaz. Napoli, 7 aprile 1892, Spinelli c. Patumbo
(Gazz. del proc., 1892, 198); Cass. Palermo, 18 luglio 1896,
Aleo c. Eaton (Giur. Ital., 1896, 1,1, 856).

(5) Cass. Torino, 7 dicemlire 1872, Bordonaro c. Bentivegna
(Giuris., Torino, 1872, 336); 4 giugno 1873, Finocchio c. Cas-
sinelli (Id., ;d., 1873, 497); 29 marzo 4882, Antona-Traversi
c. Ospedale civico di Pavia (Legge, 1882, 11, 408); 25 maggio
1882, Corvetto c. Nazzano (Giuris., Torino, 1882, 578); 24 aprile
1883, Piccinelli c. (riussoni (/d., id., 1883, 628); 2 maggio
1894, Schiappacasse c. Bellagamba (Id., ;d., 1894, 666); Tri-
honale Modena, 2 agosto 1886, Beynardoni c. Zaccaria (Fitan-
grieri, 1886, 742); Trib. Genova, 1° giuguo 1898, Murzone
c. Scuola Agraria di S. Marco Ligure (Temi Genov., 1898,
381), cnfr. anche: Cass. Torino, 30) dicembre 1882, Zanardi
c. Borzino (Giurispyr., Torino, 1883, 262); 16 luglio 1890,
Marinoni c. Clerici (Giuvispr. Ilal., 1890, 1, 1, 550); Cassa-
zione Palermo, 21 maggio 1896, Di Natale c. Bruno (Riv. Un.,
1896, 380).

(6) Cassaz. Torino, 4 giugno 1873, Ginocchio c. Cassinelli

(Giurispr., Torino, 1873, 487); Cassaz. Roma, 8 luglio 1878,
Molina c. Casalguisa (Giur. Ital., 1878, 1, 1,850); 17 feb-
braio 1881, Giannini c. Pasquali (Foro Ital., 1881, 1, 359);
Cass, Napoli, 22 settembre 1875, D'Anna ec. D'Auna (Annali,
1876, 218); Cass. Palermo, 2 settembre 1879, Floridia c. Flo-
‘ridia (Foro Ital., 1880, 1, 503); Cass. Napoli, 10 marzo 1880,
Pannucchio c. Marinelli (la., 1880, 1, 368); Cassaz. Torino,
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Invece per tutte Je cose e per questidiritti, senza esclu-
sione di sorta, iu quanto siano capaci di un possesso
qualunque, e sia possibile uno spoglio violento 0 clande-
stiuo, è ammessal’azione di reintegrazione (1), e così in
genere per le cose incorporali e per il possesso dei di-
ritti, compresii diritti personali, per i quali sia possibile
ano spoglio, e per le servitù discontinue, come quelle di
pissaggio, acquae hauslus, e simili.

L'azione di manutenzione,infine, relativamente all’og-

getto, non compete per i mobili singoli, ma per le sole
universalità di mobili, mentre l'azione di reintegrazione
spetta per ogni cosmobile particolare. L'azione di turba-
liva spetta quindi semplicemente per l'eredità mobiliare,
per il patrimonio mobitiare, per la mandra, per il gregge,
per la nave nel sno complesso quale insieme di cose mo-
hili (2); invece l’azione di reintegrazione è ammessa per

ciascuna singola cosa, facente anelie parle di una uni-

versalità di mobili.
49. L'azione di manutenzione e quelli di reintegrazione

si differenziano pure per la diversa natura della molestia
possessoria ; per la manntenziore, infatti, la molestia è
costituita da qualunquefatto esteriore che turbi e comunque
pregindichi il possesso altrui (3), sia chie lo diminvisca,o
ne alteri e modifichi il godimento e il mododi esercizio (4);
un atto qualsiasi, cioè, che turbi il possesso legittimo, in
una delle sue manifestazioni anteriormente avute, sia che
l'atto sia compiuto sulla cosa o anche sulla persona (5).

Perlo spoglio invece l'attentato al possesso deve consi-
stere nella privazione arbitraria di esso, commessa con
violenza o clandestinità, anche se la privazione del pos-
sesso abbia avuto luogo solo per parte di esso (6). La mo-
lestia, inoltre, che può dare adito all’azione di mannten-
zione, può consistere in un falto materiale ed auche in una
semplice pretesa giuridica che pregindichi l'altrui possesso;
può essere, cioè, di futto (7) e di diritto (8), mentre
perchè competa l’azione di reintegrazione occorre chesia
avvenuto lo spoglio materiale del possesso altrui, con la
sostituzione del possesso proprio o di quello altrui, o con
ta liberazione detla cosa propria da un onere, una servitù,

goduta dallo spogliato.
Perciò, ai fini dell'azione di manutenzione è sufficiente

qualunque atto che pregiudichi, con inlenzione a ciò di-
retta, l'altrui possesso in qualunque sia misura (9); perchè
si abbia invece lo spoglio violento 0 clandestino, e di con-
seguenzadiritto alla relativa azione recuperatoria, occorre
che sì sia avuto il più graveattentalo il possesso, la distru-
zione di esso, con ta perdita totale o anche parziale del
medesimo. Diguisaché, mentre ogni atto che costituisce
lo spoglio costituisce anche la molestia possessoria che può
dare adito all’azione di manutenzione, la quale può, a
scelta del possessore legittimo, essere esercitata anche nei
casi in eni vi sia la perdita della detenzione della cosa 0
del godimeuto del diritto (10), non tutte le molestie pos-
sessorie costituiscouo evidentemente lo spoglio violento 0

 

25 maggio 1882, Corvetto c. Nazzano cit.; 5 giugno 1882,
Prada c. Pagani (Giur. Ital , 1882, 1, 1, 542); Cass. Roma,
27 gennaio 1883, Cartoni c. Concetti (Id., 1883, 1, 1, 487);
Cassaz. Torino, 7 aprile 1884, Certozza c. Cerlozza (Giurispr.,
Tormo, 1884, 456); Cassazione Roma, 17 novembre 1884, Co-
mune di Tivoli c. Corini (Giur, IHal., 1885, 1, 1, 358); Cassa-
zione Firenze, 1884, Visani c. Monti (Id., 1884, 1, 4, 402);
Cass. Torino, 29 dicemlre 1888, Zambianchi c. Zambianchi
(Foro Ital., 1889, 1, 209); 2 maggio 1891, Moyero c. Trom-
betta (Giurispr., ‘Torino, 1891, 375); Cass. Palermo, 4 aprile
1894, Bonura c. Bonura (Foro Sic.,1894, 113); 2 marzo 1893,
Bruno e. Tedeno (Circ. Giur., 1893, 188); Cassaz. Torino,
2 maggio 1899, Francone c. Martinetto (Giurispr., Torino,
1899, 1097); Cass. Palermo, 18 Inglio 1901, Artale c. Lo Manno
(Gazz. Giur., Messina, 1901, 225).

(1) V. retro, n. 40 e seguenti.
(2) Per alcuni la sola nniversalità di mobili, per cui è con-

cessa l’azione di manutenzione, è l’universalità di diritto, quella,
cioè, dell'erediti mobiliare: Pacifici-Mazzoni, op. cil., vol. Mm,

n. 145; Chironi, /stituz. di dir. civile, vol. 1, pag. 204; Scia-
loja, op. cit., n. mi; Delogu, Del possesso dei mobili, n. 29;
Mattirolo, op. cit., n. 256, in nota 4. Cass. Roma, 6 novembre
1877, Cortiygiani c. Castellani (Legge, 1878, 1, 2241); 21 no-
vembre 1877, Torlonia c. Marconi (Giur. Ital., 1878, 1, 1,
17). L'ammettono anche per l'universalità di fatto, Borsari,

Codice civile, pag. 1464; Delvilto, Corso leorico-pratico al
codice civile ital., art. 707; Baratono, op. cit., n. 165 e seg.;

Rinaldi, Proprietà mobiliare, vol. 1, n. 85; Cesareo-Consolo,
op. cil., 393 dis. -

(3) Cass. Palermo, 12 maggio 1903, Pugliottî c. Manganaro
(Foro Sic., 1903, 456); Cass. Napoli, 18 lebbraio 1879, Ric-
ciardi c. Gallo (Gazz. del proc., A879, 135); Cass. Firenze,
17 marzo 1884, Micheli c. Du Bois (Temi Ven., 1884, 288).

(4) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Carsana c. Consorzio
difesa Pretezzo (Giurispr., Torino, 1883, 135); Cass. Firenze,
17 marzo 1884, Micheli c. Du Bois (Temi Ven., 1884, 228);
Cass. Roma, 30 maggio 1888, Pelegalli c. Pelegalli (Annali,
1888, 214). Confr.: Scialoja, op. cit., n. DCCCXXXVWII e seg.;  

Belime, op. cit., 317; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 341 e seg.
(5) Cass. Firenze, 17 marzo 1884, Micheli c. Du Bois (Temi

Ven., 1884, 288).
(6) V. retro, n. 43, e Riccì, op. cit., pag. 165.
(7) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Tassini c. Pavenzi

(Cassaz. Tov., 1882, 693); Trib. Roma, 16 febbraio 1884,
Corini c. Comune di Tivoli (Temi Rom., 1884, 602). Cofr. Scia-
loja, op. cit., e n. DcccXxLI e seg.; Cesareo-Consolo, op. cit.,
pag. 533 e seg., e n. 348 e seguenti.

(8) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, citata; Baratono,op. cit.,
ul 169, 176 e seg.; Scialoja e Cesareo-Consolo, loc. citata.
Vedì inoltre Cass. f'oma, 16 aprile 1895, Forti c. Francani
(Legge, 4895, 11, 40); Tribunale Genova, 20 ottobre 1885,
Cervasco c. Polazzo (Id., 1886, 1, 491). Vedi inoltre Belime,
op. cit., 395; Aubry e Rau, op. cit., $ 158, nota 48; Pothier,
Possesso, pag. 103.

(9) Cass. Torino, 15 giugno 18741, Boggio c. Marcouzone
(Giuvisprudenza, Torino, 1874, 417); 21 aprile 1884, Bisogno
c. Scannavino ((d., 1884, 474); Cass. Firenze, 25 aprile 1889,

Modona c. Dolci (Giur. Ital., 4889, 1, 1, 475); Cass. Palermo,
8 aprile 1897, Sparpaglia c. Bisicchio (Giur. Ital., 1897, 1,
1, 650); Cass. Torino, 27 febbraio 1880, Morasso c. Ferraris
(Id., 1880, 1,1, 504); 22 dicembre 1882, Carsana c. Consorzio
difesa Pretezzo (Giurispr., Torino, 1883, 135); Cass. Roma,
30 maggio 1888, Pelegalli c. Pelegalli (Aunali, 1388, 214);
Cass. Roma, 16 aprile 1895, Fortì c. Francani (Legge, 1895,
2, 40).

(10) Cufr.: Serafini, /stiluz. di diritto romano, $55; Chirogi,
Ist., & 204; Pacifici-Mazzoni, op. cit., vot. ni, n. 48; De Cre-
sceuzio, nel Foro ftal., 1878, 1, 1221; Galante, netta Domenica

Giud., v, 21 e seg.; Vili, Istit. di diritto giud. civile, vol. >,
n. 16; Tartufari, Possesso, n. 105; Borsari, Codice civile,
$ 1479; Cesareo-Consolo, op. cit., u. 304 e seg. Cass. Roma,
13 gennaio 1890, Gracchione c. Triano (Foro Ital., 1890, 1,

648). Per i casi in cui concorra la viotenza e fa ctandestinità
vedi in contrario: Ascoli, Foro /tal., 1890, 1, 648; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 302. Cnlr. Cass. Napoli, 27 novembre

1883, Sellite c. De Mavtino (Legge, 1884, 1, 631). -
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clandestino, ma la più grave manifestazione degli attentati
al possesso, quella, cioé, che producela privazionedi esso,
commessa con violenza a clandestinità (1).

Da ciò si ha anche che le due azioni possessorie, di cui
ci occupiamo, si differenziano per la loro diversa iudole e
per gli scopi e gli efletti diversi cni mirano; difatti l'azione
di manntenzione è speciale per il possesso legittimo ed ha
per iscopo di eliminare e far cessare qualsiasi molestia,
conservando il possessore nell’integrità del suo possesso
quale in precedenza goduto; e per elletto, di fare sta-
tnire definitivamente sul possesso stesso facenitoto attribuire
a colui che ne è possessore legitlimo, il quale perciò non
può ulteriormente perderlo, se non ivsieme alla proprietà,
con l'azione petitoria. L'azione di reintegrazione invece
protegge ogni possesso, qualunque esso si(2); ed lia per
iscopo di tutelare lo stato di fatto preesistente, qualunque
fosse la sua precedente durata e la qualità del possesso,
reintegrando il possessore nei possesso di cui è stato pri-
vato. Questo effetto però non è, in ordine al possesso,
definitivo, perchè non escinde l'esercizio dell'altra azione
possessoria da parte di qualsiasi possessore legittimo.

50. Differenziano anche le due azioni possessorie per
il procedimento diverso con cui vengono esercilute; per
l'azione di manutenzione debbonoinfatti osservarsi le ordi-
narie forme procedarali, per la reintegrazione invece il
giudice non è vincolato da rigore di forme, trannedi quelle
essenziali ai gindizî, ed essa deve essere ordinata sulla

semplice votorietà del fatto e con la maggiore celerità di
procedura, salva sempre la citazione della parte con-
traria (3).

54. Per altri aspetti le due azioni hanno di comune: il
termine infra il quale esse debbono esperimentarsi, perchè
tanto l’azione di manutenzione che l'azione di reintegra-
zione devouo esercitarsi infra l'anno dal fatto clie dà ovi-
gine all'azione medesima (4), cioé l'azione di manuten-
zione ilal giorno della commessa turbativa, e l’azione di

reintegrazione da quello dello spoglio, e non già dal giorno
in cui il molestalo è venuto a conoscenza del fatto (5). Le
due azioni inoltre competono contro le medesinie persone,
cioè sia contro l'autore materiale della molestia e dello
spoglio, che contro chi lia dato it mandato o l’incarico

degli attentati al possesso e contro chi ne abbia profit-
tato (6); sono inoltre di competenza dello stesso magi-
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strato, cioè del pretore del luogo dove segni lo spoglio 0
la turbativa (7).

52. Essendo le due azioni distinte, è wecessario, uello
esperimentarie, di determinare quale delle due azioni si
propone, se, cioè, si agisca in mauutenzione o se invece
s'intenda esperimentare l’azione dì reintegrazione. Ciò è
necessario, perché essendo le due azioni, come s'è visto,

assolutamente diverse, occorre dare nodo al giudicante di
intendere, come in oguì altro gindizio, i veri Lermini della

controversia, anche ai fini delle prove da ordinare e per
valutare i fatti dedotti in rapporto all’azione che si è vololo
proporre. Per determinare però quale azione sia stata pro-
posta, nou occorrono formole di rito, né definizione alenna
da parte di chi abluia proposto il giudizio; basta che i fatti
dedotti e la domanda nou facciano sorgere dubbio sul-
l'uzione che si è inleso di esercilare.

I fatti che danno Inogo al giudizio debbono essere perciò
specificati e tali che non generino incertezza, giscchè è
solo in base ai fatti dedotti ed accertati ed a ciò chie sostan-
zialmente si vnole, che il magistrato deve gindicare del-

l'azione effettivamente proposta e del sno fondamento. E
non solo non occorre che si qualifichi l’azione, mail giudice
nom è neppure tento di attendere alla qualifica data dalla
parte, e deve invece di girello che in sostanza formia oggetto
della domanda gindicare che cosa sia chiesto e quale sia
l’azione’ proposta (8). Onde, se è stato lamentato un alten-
tato al possesso, e dal complesso dei fatti dedotti sì scorge
che obietto dell'azione nov può essere uno spoglio, perchè
di esso non si hanno gli elementi esseuziali, né nessuna

circostanza è stala dedotta in ordine alla violenza o alla
clandestinità, si deve rilenere che l'azione proposta sia
quella di manutenzione (9), anclie se l'azione sia statadeli
nita e lo sia stato erroneamente; e viceversa ileve ritenersi
trattarsi di azione ili spoglio nel caso in cui, anche perchè
non si pone în essere nn possesso legillimo, l’azione
proposta non potrebbe essere che quella di reiutegrazione.

Non dovendo il magistrato stare alla qualifica che del-
l'azione di la parte che reclama, non può negarsiil divilto
alla domanda, se richiedendosi, a mo' d'esempio, la sem-

plice naumntenzione iu possesso, si desume invece dal fatto
dedotto che trattisi di spoglio e che in sostanza quello che
si è chiesto è la reintegrazione nel possesso di cui si è slati
spogliati. Così, nonostante la definizione data dall’attore,

 

(1) V. vetro, n. 44 e seguenti.
(2) V. vetro, e Cass. Napoli, 13 tuglio 1869, Cougreg.di

Rossano c. Di Gennaro (Gazzetta Trib., 1869, 409); Cas-
sazione lirenze, 9 dicembre 4873, Lazzaroni c. Peus (Giuvis-
prudenza Ital., 1873, 1,4, 847); Cass. Napoli, 30 giugno 1868,
Pantalone c. Pantalone (ld., 1868, 1, 652); Cassaz. Torino,
34 dicembre 1880, Rinaudi ce. Valle (Foro Ital.,1881,1, 767);
Cass. Firenze, 6 maggio 1889, Collegio armeno di Padova
c. Padovan (Giur. Ital., 1889, 1, 1, 555).

(3) V. art. 696 cod. civile. Cass. Torino, 11 giqgno 1878,
Pallavicino-Mossi e. Finanze (Giorn. dei Trib., 1878, 714, e
Annali, 1878, 402); Trib. Novara, 28 luglio 1880, Consorzio
Montebello c. Furno (Giurispr., Torino, 1880, 530); Cass. To-

rino, 20 novembre 1881, Conelli De Prospero c. Mora (Moni-
tore Trib., 1882, 167); Cass. Torino, 9 giugno 1882, Firpo
c. Queirolo (Cass. Tor., 1882, 2, 77); Cassazione Napoli,
16 ottobre 1883, Di Pace c. Patrizi (Gazz. del proc.,
xv, 559). .

(4) Art. 694 e 695 col. civile.

® (5) V. Belime, op. cit. 353; Baratono, op. cit., n. 183.  
(6) Gass. Torino, 6 giugno 1884, Bellotti c. Ranza (Giuris-

prudenza, Torino, 1884, 475); 25 gennaio 1887, Botti c. Ter-

saghi (Id., 4887, 246); 12 febbraio 1889, Capredoni €

Bernardi c. Rovida (Id., 1889, 400); 14 febbraio 1896,
Antona Traversi ed altri c. Tocca (Id., 1896, 744); 6 ugosto
1900, Rey c. Reuditore (Id., 41900, 1080); Cassaz. Napoli,
417 marzo 1880, Barhetti c. Ponziani (Gazz. del proc., XV,
139); Cass. Firenze, 19 gennaio 1889, Gaspari-Friyo c. Guer-
rieri (Legge, 1889, 1, 551); 20 luglio 1896, Comune di Eneyo
c. Basso e Lavori Pubblici (lemi Ven., 1896, 493); Cass. Pa-
termo, 28 novembre 1896, Fossi c, Marzo (La Procedura,
1897, 36).

(7) Art. 82 e 94 cod. proc. civile.
(8) Cass. Firenze, 23 novembre 1875, Zell c. Solmi (Foro

Ital.,4876, 1, 14); Cass. Napoli, 6 luglio 1875, Finanze e. Chiesa
d'Angri (Annali, 1875, 460); 11 settembre 1872, Doriac. Cerdo
(Id.,1873, 96); Cass. Torino, 43 febbraio 1883, Com. di Soria
c. Comune di Gera (Giurispr., Torino, 1883, 377).

(9) Cassaz. Napoli, 13 dicembre 1882, Addario c. Casolino

(Gazz. del proc., 1883, 86).
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poichè chi, apporendo in una bealera tuvole di leguo con
pali infissi, fa deviare le acque e disperdere, commette
uno spoglio viotento e nov uni semplice nrbativa (1), non
si può nom far diritto alla domanda solo perchè, denun-
ziandosi questo attentato al possesso, si sia parlato di ma-
nutenzione, e chiesto perciò, anzichè la reintegrazione in

possesso, la manutenzione nel medesimo.
[o stesso è a dirsi se, avuto riguardo alla definizione

data dall'attore, la domanda non sarebbe fondata, mentre
invece lo è per quella data dal magistrato, come nel caso
che siasi proposto l'azione di reiutegrazione per unatten-
lato violento o clandestino, e risulti invece trattarsi di sem-

plice Iuvbativae si albiano tutti gli elementi per ammettere
questa azione (2). In sostanza quello chie ha fovmato oggetto
della domanda è la molestia possessoria, e non sì può ne-
gare il diritto dell’allore se, comunque, concorrono gli
elementi per fare accogliere la sua istanza contro l'operato

arbitrario del convenuto. In questo caso è opporinuo
accertare tali elementi, ma, dato che essi sussistano, uon

si può non accogliere la domanda (3). Nei casì dubbi l’in-
dole dell’azione proposta da nna parte si determina sempre
tenewdo corto della domanda della parte stessa e dell’istru-
zione la essa proposta per giustificaria ; e in tale indagine
il gimlice deve attenersi alle regole di ermenentica legale,
specie a quella per cui le parole vanno interpretate nel
senso più consono alli materia di cui si tratta (4).

53. L'azione ui reintegrazione può spettare talvolta in
concorso corl'azione di manntenzione, potendo, nei casi

li possesso legittimo, competere all’attore, a difesa del

sno possesso, tanto l'una quanto l’allra azione; ciò si ve-
rilica qnavdo si ha nn attentato al possesso, commiesso con
violenza o clamlestinità e con privazione totale o parziale
del possesso della cosa o del godimento del divitto. In
questo caso non sì ha solo tino spoglio, ma anche nva Lur-
bativa, se trattasi di possesso legiltinio e oltrammale, €
l'attore può, a sua scelta, svolgere l'una o l'allra azione,

Del concorso però dell’azione di reintegrazione con altre
azioni sarà delto in segnito. Qui occorre accennare che,
come gli stessi futti possono dare luogo talora, oltrechè
all'azione di spoglio, anche all'azione dj imanntenzione,

cosi essi possono dare adito all’azione di denvuzia di nuova
opera 0 di danno tento, e inoltre all'azione petitoria a
all'azione civile nascente da reato; ma da queste azioni è
l'azione di reintegrazione nettamente distinta.

54. L'azione di reintegrazione è distinta dalle azioni di
denunzia di nuova opera e di dinuo temuto, perché queste
due azioni mirano ad impedire nn danno ancora non veri-
ficato e chie si teme, per niezzo di provvedimentidi nativa
provvisoria con cni s'impedisca la continnazione dell'opera
e si prescrivauo le opportune cantele per ovviare al danno,

senza che sia gindicato sul possesso e tanto ineno sul diritto
ilelle pacti, e rimiettendosi anzi le sanzioni definitive sulla
questione e sulla conseguente demolizione o ridnzione delle

opere e su ciò che fa temere il danno all'esito del giudizio
di merito. L'azione di reintegrazione iuvece tende ad an-
nullare un danno già verificatosi con lo spoglio del possesso,
e alla revoca di questo danno con rimettere le cose nello
stato precedente e con la reintegrazione uel possesso di
colui che ne è stato spogliato. Ozgetto della domanda perciò
non è per questa azione la semplice proibizione provvisoria
della prosecuzione dell'opera o la prescrizione di cautele
per i possibili danni, ma la reintegrazione in possesso di
colui che ne è stato privato, con la completa revoca del
fatto dello spogliatore. Se, quindi, non si domanda con

l'istanza un semplice provvedimento di sospensione delle
opere, ma la demolizione di esse, deducendosi a tal fine

che per effetto di esse si sia stiti spogliati del possessodi
uva cosa 0 «dell'esercizio di wn diritto, l'azione che sì
propone non è di deumuzia di unova opera, nia di spoglio
violento, .

Si ha diritto all’azione di denunzia di nuova opera e
all'azione di spoglio quando, nou essendo ancora l'opera
completa, si è avuto tuttavia la perdita tatale o parziale
del possesso della cosa; in questo caso non solo si può
chiedere separatamente la sospensione delle opere e denun-
ziarsi con altra domanda lo spoglio violento 0 clandestino,

ma le due azioni si possono esercitare, come si vedrà in
seguito, cumulativamente.

55.1 fatti che dànno adito all'azione possessoria di reiu-
tegrazione possono dar Inogo anche all’azione petitoria,
quinido colui che ha sofferto lo spoglio non ha solo il pos-
sesso della cosa o il godimento del diritto, wa anche la
proprietà della cosa stessa e la pertinenza iel diritto. Le
due azioni hanno per risultato esteriore le stesse conse-
gnenze, nondelinitive però nell'azione possessoria, la re-
voca cioè ilell'azione violeuta o clandestina che ha prodotta
uel possessore la perdita ilel suo possesso e la Lutela del-
l'esercizio ilel possesso stesso e del materiale godimento
della così; ma esse sono essenziaimente diverse, per
l'obietto dell’azione e per il fondaniento ginvidico di essa.

L'azione di reintegrazione ha per fondamento il possesso
di fatto, qualongne esso sia, e per obietto la tutela di esso,
senza attendere nè alla qualità del possesso, requisito chie
è proprio del possesso legittitro, nè tanto meno alla pro-
prietà della cosa e alla pertinenza del diritto, che può
spettare ul altri; il fondamento invece dell’azione peti-
loria è il diritto, e il rieonoscintento e la tutela di esso è
l'oggetto ilell'azione (5). Quando perciò si disente della
sola perdita del possesso, per fatto violento o clandestino
dello spogliatore, e si domanda di conseguenza la reinte-
grazione nel medesimo, si è nel cantpo dell'azione posses-
soria di cui ci occopiamo; se invece la domanda è fondata

sul diritto e si domanda il riconoscimento del medesimo
contro it fatto lesivo dell'avversario e le sue contrarie pre-
tese, si è allora nel campo petitorio, e petitoria è l’azione
che viene proposta. Così è petitoria l'azione diretta a con-

 

(1) Appello Torino, 21 giuguo I8SO, Girandio c. Vallauri
(Siurispr., Torino, 1880, 539).

(2) App. Casale, 30 inarzo 1885, Canpolmi Rogyi e. Caval-
lino (Girvispr. Cas., 1885, 234%); Trib. Parma, 24 agosto 1883,
Sennie. Ferravi (Mon. Trib., 1883, 1076).

(3) Cass. Palermo, 23 maggio 1889, Poncatini e. Gaeti
(Legge, 1889, 11, 779); Cass. Torino, HH luglio 1885, Consorzio

irriguo di S, Giorgio di Lomellina c. Nicola (Giurisprudenza,
Tormo, 1885, 588).

128 — Dicesto 1rALIANO, Vol. XX, Parte fa,

 (4) Cass. Torino, 19 ginguo 1887, Beiveri e. Viale (Moni-

tore Trib.,1887, 545).
(5) Cass. Firenze, 16 dicembre 1869, Vel Bene e. Aforoni

(Annali, 1870, 233); Cass. Torino, 29 maggio 1868, Gastoni
e. frian De Maria (Giur. Ital., 1868, 1, 546); Cass. Firenze,

22 luglio 1886, Galeotti c. Taffuni (dd., 1886, 1, +, 510);
Cass. Palermo, 16 dicembre 1NU7. Polizzi c. Antona (Foro
Sic., 1898, 932); Cass. Itoma, 17 giugno 18759, Mannucari

Le. Mannucari (Legge, 1879, 11,531).
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seguire la rivendica di un fondo (4); quella che mira ad
ottenere la consegna della cosa comprata; l'azione che ha

per oggetto il riconoscimento di un diritto reale, come di
una servitù (2); l'azione negatoria servitulis (3); e in ge-
nere l'azione che, pur diretta ad impedire il possesso abu-
sivo e la delenzione arbitraria dello spagliatore, non è fon-
data snl solo fatto dello spoglio e del precedente possesso,
ma sibbene sul diritto; come nel caso di chi, essendo stato
spogliato di una servitù di passaggio. cliiede in giudizio
non la semplice reintegrazione nel godimento di essa, ma
il riconoscimento del sno diritto di passare, cou la conse-
guenza di essere rimesso nel libero esercizio di essa.

Per determinare poi se nel caso concreto si sia proposta
l'azione possessoria o invece nn’azionepetitoria, non si deve
attendere alla qualifica data dalla parte, né alle incerte e
non precise espressioni adoperate negli atti del gindizio (4),
ma a quello che sostanzialmente si chiede e alla nalra
intrinseca della pretesa giuridica, su cui vnole fondarsi
l’azione (9); si deve aver riguardo, cioè, all'oggetto della
domanda e al fondamento giuridico di essa, desunti dalla
citazione in giudizio e dagli alli successivi (6). E se
l’azione è diversa di quella che l'istante credette erronea-
mente, e il magistrato adito non sia per essa competente

per materia o valore, egli non deve gindicare sull'azione,
come erroneamente proposta dall'attore, e respingerla, ma
definire giuridicamente quale sia la vera azione e dicliia-
rare la propria incompetenza (1).

Ove compela alla stessa persona, per un unico fatto,

tanto l’azione di reintegrazione in possesso quanto l’azione
petitoria si ha il caso del concorso delle due azioni, e ve-
dremo in seguito come in tal caso non sia permesso dalla
legge cumularsi in genere nello stesso gindizio le due
azioni, o anche esperimentarsi contemporaneamente in
gindizì separati, e come non sia permesso di cumulare i
due giudizi anche perfatti diversi, ed esperimentarsi sepa-
ratamente per fatti riflettenti la stessa entità giuridica.

56. I fatti che possono dare luogoall'azione possessoria
di reintegrazione possono dare origine anche all'azione di
solo risarcimento di danni, quando dopolo spoglio lo spo-
gliatore abbia volontariamente ridato al primo possessore
il possesso della cosa è abbia tolti gli ostacoli frapposti allo
esercizio del diritto e rimesse le cose allo slato primilivo.
{n simile ipotesi, può dirsi cessata la materia del giudizio
per quanto si riferisce alla reintegrazione del possesso, ma
poichè a questa azione è unita l'altra, di natura perso-
nale, per il risarcimento dei danni prodotti, e con la resti-

tizione del possesso non viene meno il dirilto a consegnire
il risarcimento dei delli danni, che per l'opera arbitraria
dello spogliatore si sono verificati anche nel tractu tem-
poris che intercede tra lo spoglio e il ricupero del pos-
sesso, per questi danni pnò hene esperimentarsi l'azione
in gindizio (8). .

I fatti medesimi, poi, potendo in certi casi dare Inog
all'azione penale, possono dar vila anche all'azione civile
nascente dal reato (9), che si pnò esperimentare nella
stessa sele di giudizio, con la costiluzione di parle civile, o

separatamente davanti il giudice civile; ciò accade quando
i fatti che costiluiscono lo spoglio civile, costituiscono anche
un reato previsto dalla legge penale (40). Ove però l'azione
civile nascente da reato si eserciti separatamente, l'eser-
cizio di essa ne è sospeso finchè siasi pronnnziato defiuiti-
vamente sull'azione penale, intentata prima dell’azione
civile o durante l'esercizio di essa (11); e perciò se l'azione
civile sia stato già proposta, deve il magistrato, anche
d'ufficio, trattandosi di disposizione di ordine pubblico,
sospendere il giudizio sulla inedesima. Per il principio
intanto che elecia una via non datur recursus ad alleram,
se la parte danneggiata abbia scelto l’azione civile davanti
al magistrato compelente e l'azione penale non può eser-
cilarsìi che ad istonza della parte offesa, perchè si tratta di
reato di azione privata, non pnò essa più promuovere il
giudizio penale (12). l’er lo stesso principio, non può essa
costitnirsi parte civile se si tratti di reato perseguibile al
istanza pubblica, quando la già separatamente iniziato il
giudizio civile (13).

Con l'azione civile promossa nel giudizio penale si ot-
tiene, oltrechè il risarcimento dei danni, la completa resti-

tutîo în integrum,cui è diretto in genereil magistero della
giustizia, e perciò [a restituzione del possesso di cui si è
stali spogliati e la remissione delle cose nel precedente
stato. L'azione civile non potrà essere esercitata, se con
sentenza divenuta irrevocabile sia stato dichiarato nel giu-
dizio penale non farsi luogo a procedimento, perchè consli
non essere avvenuto il fatto che formò oggetto dell'azione,

o l'imputato sia stato assoluto per non avere egli commesso
il reato, nè avervi avulo parte (44),

Esclusa la materialità del fatto da cui si pretende sca-
lurisca l'azione di danui, questa manca invero di fonda-

menlo, nè può essere proposta; come non può essere pro-
posta contro l'assoluto, se un giudicato irrevocabile ha
escluso la sua partecipazione al fatto e perciò la ragione
giuridica della sua responsabilità sia penale che civile,
 

(1) Cass. Palermo, 25 ottobre 1877, Comune di Ventimiglia

(Circe. Giur., A8TT, 346).

(2) Cass. Roma, 12 aprile 1882, Monaldi c. Pecci (Legge,
1882, n, 658).

(3) Cass. Firenze, 16 dicembre 1869, Vestri del Bene c. To-
qnoszi (Annali, 1871, 233).

(4) Cass. Napoli, © dicembre 1878, Mariano c. Marini (Legge,
1879, 1, 353); Cass. Torino, 12 luglio 1877, Vietti c. Garesi
(Annali, 18Tî, 506); 14 gennaio 1871, Crosta c. Caffarelli
(Id., 1871, 16).

(5) Cass. Torino, 12 luglio 1877, Vietti c. Garesi (Aunali,
187%, 506); Cass. Napoli, 7 dicembre 1878, sopracitata.

(6) Cass. Torino, 25 ottobre 1879, Comune dî Torino c. Co-
mune di Settimo Torinese (Mon. Trib.,1880,171); App. Aquila,
9 luglio 1889, Mari c. Comune di Paganica (Foro Abruzzese,
1889, 161); Cass. Torino, 18 maggio 1870, Coppi c. Arditi  (Giurispr., Turino, 1870, 430); Cass. Roma, 17 giugno 1879,

citala.
(7) Cass. Torino, 3 dicembre 1880, Gelta c. Montaldo (Giu-

rispr., Torino, 1881, 204).
(8) Arl. 1154, cod. civile.
(9) Art. 1°, cod. proc. penale. Comenel caso di esercizio èrbi-

trario delle proprie ragioni; vedi oltre e Cass. Palermo, 21 ot-
tolive 1886, Puglisi (Circ. Giur., 1887, 7); Cassaz. Torino,
21 gennaio 1886, Berio (Giurispr. Penale, Torino, 1886, 125);
28 novembre 1886, Cerato (/d., 1887, 22); 28 dicembre 1887,
Balzi (Id., 1888, 69); Cass. Napoli, 5 «dicembre 1888, Taglia-
tela (Gazz. Proc., 1889, 958).

(10) Art. 1,3, 4 cod. proc, penale.
(14) Art. 4 cod. proc. penale.
(12) Art. 7 cod. proc. penale.
(13) Arl. 7 capov. cod. penale.
(14) Art. 6 cod. proc. penale.
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tranne che sia uil Lerzo spolti conscius e ne abbia approfit-
tato (1). L'azione di dauuo o quetla di reintegrazione, però,
possono essere esercitate se nel giudizio penale sia stalo
dichiarato non Inogo a procedere per difetto di dolo 0
perchè nel fatto commesso nonsi riscontrino gli altri ete-
menti necessarì per aversi uu reato; la non esistenza di
reato per unadi delle ragioni, come per altre circostanze
persouali escludenti la responsabilità penale, non loglie
che nel fatto si possano rinvenire gli elementi per l'azione
civile di danvi o quelli dello spoglio e quindi il conse-
guente esercizio dell'azione (2). Ove pui, nel giudizio
penale, sia dichiarato non punibile l'imputato per avere
agito per la legittima difesa del suo possesso, e quindi
in continenti el in congressi, non può, dietro tale giu-
dicato, esercilarsi l'azione possessoria, perchè anche per
questa ha piena efficacia il principio: vim vi repellere
licet (3).

I fatti che costituiscono spoglio violento o clandestino
possono costilnire il reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni (4), se vi concorra li violenza sulla

cosa (5) o contro le persone € l'azione sia svolta al fine
di esercitare un preteso divilto, nei casi in cui si potrebbe

ricorrere all'Autorità. Qualora nov vi siano tali estremi e

non si abbia perciò un reato contro l'amministrazione della
giustizia, possono aversi altre fignre di reato, comeil furlo
(art. £02 cod. pen.), la rimozione di termini per usurpa-
zione di Intto o parte dell'allrui cosa immobile e la devia-
zione di acque, previsti dall'art. 422 cod. pen., e talvolta
anche il reato di danneggiamento di cui all'art. 426, se
li violenza sulla cosa, von esseudo elemeulo costitutivo del
reato, come invece è perl'esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, è consumata per conseguire lo scopo che si pro-
pone l'avtove chie alla sma volla costituisce altro realo.
in tutti questi casi l'esito del giudizio penale ha, nei
confini sopra indicati, inlluenza irrevocabile per la contro-
versia civile.

Capo V. — A CHI SPETTA L'AZIONE DI REINTEGRAZIONE

E CONTRO CHI SI PUÒ ESERCITARE.

57. L'azione compete a qualmgue possessore. — 58. AI nudo
proprietario, al domuto direlto, all’eufilenta, e al possessore
di un dirilto capace di spoglio. — 59. AI compossessore.
— 60. AI coerede. Agli eredi nom malerialmente immessi
uel possesso dei beni. — 61. Ai successori ed avenli causa
dello spogliato. — 62. Alle persone fisiclre e persone giuri-
ilicte. — 63. L'azione non compete ai semplici delentori. —
64. Casi nei quali non spetla l’azione. — 65. L'azione di
reiutegrazione compete ai creditori dello spogliato. —

66. Possesso di diritti spettanti a persone diverse ed azione
relativa. — 67. Conlvo chi compele l'azione. — 68. È am-
messa l'azione contro i terzi? — 69. Più antori dello spoglio
e loro responsabilità.

57. L'azione di reintegrazione, come qualsiasi altra
azione, non può essere esercitata che da coloro che hanno
i diritto di poterlo fare, cioè da quelle persone cui spetta
il diritto che s'intende difendere e alla cui tutela è preposta
l'azione. N possesso, in quanto è garantito da apposite
azioni, è soggellivamente un diriito di coloro che lo godono,
e questi soli perciò possono sperimentare la relativa azione,
perché solo essi hamno l’interesse, che è necessario perché
si possa agire e stare in giudizio. Essendo intanto l’azione
di reintegrazione concessa dalla legge per la difesa dallo
spoglio violento 0 clandestino di un possesso qualnnque,
l’azione, evidentemente, compete a qualsiasi persona che
abbia tale possesso. Essa spella perciò non solo al posses-
sore legittimo a cui favore è concessa anche dalla legge
l’azione di mannlenzione ove il suo possesso duri da oltre
un auno, wa spelta a qualsiasi possessore, e non solo al pos-
sessore di un immobile, ma anclie di una cosa mobile e
delle cose incorporali (6).

Spetta perciò l’azione al possessore legittimo e non pre-
cario, a titolo di proprietà, come spelta al possessore non
legittimo e precario (7) o vizioso (8). Mentre quindi in
diritto romano l'affituario e l'inquilino non possouo espe-
rimentare lale azione, ma semplicemente un'actio în factin
per risarcimento dei danni, e uon l'interdelto vade vi,
l’azione di reintegrazione spetta peril nostro diritto indub-
biamente a costoro (9); e questo è stato anclie ammesso
dalla giurisprudenza fraucese, sebbene secondo quella
legislazione si contesta fortemente che la reintegranda
spetti per altro possesso che non sia quello previsto -per
la complainte (40). Per le stesse ragioni l'azione compete
anche al subaffittuario (11) e al colono (12).

L'azione di reintegrazione se spetta perciò anche ai
possessori in nome altrui, come il conduttore, il colono €

l'inquilino, che ranno mel possesso un interesse proprio,
spetla egualmente a qualsiasi concessiouario, per qualsiasi
litolo, del possesso; e però l’azione compete al concessio-
uario di una ferrovia pubblica, di un qualsivoglia esercizio,
stabilimento, industria, come compete al creditore anti-

cretico. L'aulicresista, sebbene possieda l'immobile del
debitore nel nome di costui, è un possessore; egli ha un
iutevesse proprio nella detenzione dell'immobile, per il di-
vitto che la alla percezione dei frutti dell'immobile stesso,
a sconto del sno credito; il debitore non può rientrare nel
godimento dell'immobile dato in anticresi prima che ahbia
 

(1) Essendo però l'azione di reintegrazione ammessa contro
i Lezi spolii conscii, contro coloro che ne profittano e contro gli
eredi, può essere proposta questa azione anche contro chi sia
stato assoluto per ton aver partecipato al fatto, se egli sia un
terzo spolii conscius od ur erede o ne abbia profittato. V. n. 67.

(2) Ciò si desume anclre argomentando dall’art. 6 codice
procedura penale.

(3) Vedi retro n. 22.
(4) Art. 295 cod. penale.
(5) Sul concetto della violenza sulla cosa nel reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni confronta la recente giurisprudenza
della Cassazione penale.

(6) Vedi retro a. 43 e 45.

(7) Cass. Roma, 26 maggio 1879, Meloni Lugas e. Sotinas
ed altri (Foro Ital., 1879, 1, 1020).  (8) Cassaz. Napoli, 13 dicembre 1876, Taranto c. Carsoli e

Cifarelti (Gazz. Proc., xnr, 571); Trib. Lecce, 8 giugno 1878,
Metingò c. Montagna (Riv. Giurid. Trani, 1878, 865).

(9) Cassaz. Torino, 15 luglio 1878, Vigorelli c. Scaletti
(Foro Itat., 1878, 1, 1038); Cass. Roma, 22 febbraio 1884,
Fuga c. Fiorelli (Legge, 1884, n, 653); Cassazione Napoli,
5 dicembre 1891, Trevisani c. Renna (Foro Ital., 1892, 1,

365); Trib. Bari, 5 maggio 1891, Tursiarolo c. Di Fonze
(Pisunelti, 1891, 129).

(10) Vedi retro n. 13.

(11) Conf. App. Milaro, 26 ottobre 1897, Tessera e Perelli

c. Bonomi (La Procedura, 1898, 25).

(12) Cassaz. Roma, 12 maggio 1898, Capponi c. D'Onofrio
Corte S. Roma, 1898, n, 144).
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soddisfatto intieramente il debito (1), e perciò a tutela del
godiniento di questo possesso e dell'esercizio dei suoi diritti
non può non spettare a quello l'azione di reintegrazione,
anche contro il proprietario del tondo.

L'azione compete anche all'usufrultuario e i quelli che
hanno un diritto di nso e di abitazione contro chiunque
operi in loro danno uno spoglio violento o clandestino, e
anche contro il proprietario (2); costoro sono posses-
sorì in mome altrui, come espressamente dice il codice
civile, allo stesso modo dei conduttori, dei depositarì e

generalmente di coloro che ritengono precariamente la
cosa (art. 2115), ma lianuo vu interesse proprio nel pos-
sesso della cosa, o meglio possiedono per sé il diritto di
vsufrutto, di uso e di abitazione; sono perciò veri pos-
sessori e a loro spetta l’azione di spoglio.

L'azione di reintegrazione se spetta, per l'interesse loro,
ai possessori in nome altrui, di cui ci siamo occupati, spetta
però anche al possessoredi diritto; quindi compete al pro-
prietario che ba locato il fondo del quale è avvenuto lo
spoglio (3), come spetta al proprietario dell’immobile su
cni sia stabilito nu diritto di usufrutto, di nso e di abita-
zione; e spetta pure al proprietario dell'immobile che è
stato concesso in anticresi. La delta azione spetta a costoro
non solo contro ì terzi chie abbiano commesso nno spoglio
violento o clandestino, wa anche contro i possessori a Lilolo

precario, se questi si sieno resi responsabili di uno spoglio
contro i proprietarì dell'immobile; e ciò oltre alle altre
azioni che possono ai medesinii competere ex lege ed er
contractu, e per violazione di questo.

58. L'azione di reintegrazione spetta auche al nudo pro-
prietario, al domino diretto e all'enfiteuta per il suo do-
miuio ntile; spetta ache a chi lia in pegno l'immobile o.
una cosa mobile; inoltre, in genere, a tutti coloro che

hanno un possesso qualunque, anche di una cosa in-
corporale, cioè di un diritto, e questo sia reale o non reale,
purchè capace di spoglio. L'azione stessa perciò spetta ai
possessori di fatto di un diritto di servità, e l'azione pnò
essere sperimentata contro il proprietario del fondo ser-
vente che commetta lo spoglio per ottenere la libertà del
fondo, e contro chiunquecerchi di sostitnirsi nel godimento
della servità. Chi ha poi l'esercizio di una servitù, come
di una condotta di acqua, può anche intervenire nel giu-
dizio di reintegrazione promosso controi terzi dal proprie-
tario del fondo serviente o dal possessore dell’opera della
presa di acqua o del canale, per ottenere il risarcimento
dei danni prodotti dallo spoglio (4).

59. L'azione spetta anche al compossessore della cosa
posseduta, per la parle sua di possesso, e così ad ogni
comunista controi terzi che commettono lo spoglio ; spetta
anche contro il compossessore e contro l'altro comunista
autore dello spoglio (5). i

Sebbenesi sostenga che il possesso sia esclusivo, l'azione
è ammessa se invece risulla il possesso comune (6). E
anche ammessa se il possesso è promiscuo fra più ntenli,
quando qualenno di essi ecceda, escludendo altri dal suo
godiviento ; non così invece quando il preleso antoredello

spoglio abbia esercitato il possesso nei limiti osservati in
precedeuza [ra gli interessati (7). Fra più compossessori
della cosa l’azione di reintegrazione spelta a ciascuno di
essi per la quota di possesso proprio, e trattandosi di pos-
sesso pro indivisa spetta l'azione a ciascuno per il possesso
di tatta la cosa. Quindi se più proprietarì hanno il diritto
alternativo successivo di irrigare ì loro fondi con acque che
on terzo la dislcallo a proprio profilto, spetta a ciasenzio
l’azione, anche se nel momento in eni ln distrazione è avve-
nata non fossero le acque adibite perl'irrigazione del fondo
ii cli promuovel’azione (8).

L'azione di reintegrazione spella perciò ai com possessori
e comunisti fra loro e contro i terzi; fra loro, per le cose

indivise e comnni, quando in generale nno di essi, impe-
dendo o negando il possesso degli altri, tenti mutare il
possesso pro indiviso in quello pro diviso 0 esclusiva (9),
o tenti anche semplicemente di diminairlo.

60. L'azione di reintegrazione spetta egualmente al
coerede, anche contro gli altri coeredì, per i beni dell'ere-
dità non ancora divisi; la detta azione di spoglio è am-
messa fra coeredì, comefra tutti gli allri compossessorie
comunisti, anche pendente il giudizio di divisione, e finchè

questa non sia divenuta definitiva (10). Non è ammessa
però nel caso del coerede che, non avendo posseduto male-
rialmente, s'immiette nel possesso anche con violenza o clan-

destinità; perchè, possedendo gli alri coeredì per l'eredità
e non per loro esclusivamente, non possono essi dirsi spo-
gliati se l'altro coerede comincia ad esercitare di falla il
possesso chie si è già in lui trasmesso senza bisogno di
maleriale apprensione, rimuovendone anche gli ostacoli.

Non così è invece quandoil coeredeo i coeredì, che sono
già nel possesso maleriale dei beni, abbiano possednlo
esclusivamente per sè, invertendo così il Lilolo del loro

possesso; in questo caso, in quanto un coerede abbia pos-
seduto beni dell'eredità esclusivamente pro suo, è a Ini con-
cessa l’azione di reintegrazione. Agli eredi spetla l’azione

 

(1) Art. 18593 codicecivile.
(2) Cass. Torino, 24 gennaio 1889, Ratto c. fatto (Giu-

rispr., Tovino, 1889, 106).
(3) Cass. Torino,14 giugno 1892, Comune di Alzate c. Pronchi

(Foro Itat., 1892, 1, 1294).
(4) Cassaz. Fireaze, 11 luglio 1881, Vannini c. Motroni e

Fazzi (Legge, 188f, n, 295).
(5) Cass. Palermo, 4 dicembre 1875, Lo Zeto c. Verardo (Foro

Ital., 1876, 1, 10£6); Cass. Napoli, 15 aprile 1878, Lo Zinco
c. Verarito (Id., 1878, 1,608); Cass. Torino, 30 dicembre 1880,
Rivarolo c. Valle (Annali, 1881, 122); 11 maggio 1882, Pisani

e Saccomanni c. Comune dî Zignago (Giur., Torino, 1882, 582);
Cass. Palermo, 27 ottolire 1894, De Carcano c. Cafisi (La Pro-

cedtura, n, 701); Cass. Torino, 20 dicembre 1887, Sasso c. Ser-
ratrice (Giur., Torino, 1888, 72); Cass. Roma, 2 maggio 1876,
Montevecchio c. Covoiti (Giornale dei Trib., 1876, 744);
Cass. l’irenze, 16 marzo 1876. Rossi c. Alloggio (Eco Trib.,  1876, 327); 18 maggio 1876 (Temi Ven., 1876,345); Cassazione

Torino, 27 luglio 1901, Cigliano c. Ferrero (Giur., Torino; 1901,
257); 1° lebbraio 1903, Consorzio industriate delle rive della

Stura c. Malanotto (It., 1903, 1458); 9 novembre 1907,
Bertamino c. Canonica (Id., 1907, 1553); Cass. Napoli, 23 no-
vembre 1878, Dartelli c. De Salvo (Gazz. Proc., x1U, 533).

(6) Cass. Torino, 31 dicembre 1883, Comune S. Maurizio
c. Remmert (Giurispr., Torino, 1884, 253).

(7) Cassaz. Torino, 4 luglio 1885, Avogadro di Collobiano
c. Tosone e Comune di Arboro (Giurispr., Torino, 1885, 441).

(8) Cass. Tovino, 1° maggio 1899, Roberti c. Bracco ((riu-
rispr., Torino, 1899, 922); 24 lugho 1901, Cagliano c. Ferrero

(Id., 1904, 1257). i
(9) Cass. Napoli, 27 giugno 1902, Cornacchia c. Zambri

(Corte Puglie, 1902, 149).
(10) Cass. Palermo, 14 novembre 1899, Cicero c. Cicero (Foro

Sic., 1899, 689).
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di reintegrazione quantunque non si siano arcora immessi
walerialmente nel possesso dei beni eredilarì; e perciò,

sebbene nou si abbia veramente uno spoglio, essi tuttavia

sono considerati dalla legge come spogliati veramente e
di fatto, se altri, pretendendo aver ragione sui beni eredi-
larî, ne prendano possesso prima di loro.

Gli eredì, infatti, per il principio « le mortsaisit le vif »
conseguono il possesso di diritto, senza bisogno di mate-
riale apprensione, e perciò, se altri prendano possesso
dei beni, sono reputati come spogliati, e a loro competela
relativa azione (1). Nou spella invece l’azione al coniuge
superstite, in confronto degli eredi legittimi, per la quota
assegnalagli dalla legge, perchè per tale quota non può
egli considerarsi come erede el applicarsi quindi il prin-
cipio medesinio (2).

64. L'azione di reintegrazione non spetta solo a coloro
che hanuo patito lo spoglio, ma anche nd ogni successore
ed avente cansa dallo spogliato (3); e se più sono le per-
sone che hanno patito lo spoglio, l’azione spetta a ciascuna
di esse, limitatamente al proprio interesse. L'azione stessa
è stati anche ammessa a favore del rettore ed amministra
tore di nistituto che trovasi a possedere i beni dell'isti-
lulo stesso e nie sia stato spogliato, auche se si contesti la
legittimità della qualifica attrilmitasi (4) ; non così, invece,

se egli avesse la sola amministrazione dei beni e la sexi-
plice detenzione delle cose come amministratore, e non

anche uell'interesse proprio e senza animus possideadi (5).
62. L'azione infine spetta a chinnqne abbia il possesso

della cosa, sia possessore nna persona fisica od nna per-
sona giaridica. Quando il possesso è ili uma persona
ginridica, l'azione di spoglio compete all'ente e non già
alle persone fisiclie cite lo rappresentano, le quali ne
hanno solo l'esercizio in giudizio nel nome di esso; e se

lo spoglio è stato commesso in danno di nn ente collet-
tivo, come nua società, l'azione spetta egualmente all'ente

e non alle persone che lo compongono; spetta a queste,
invece, se trattisi di società di fatto. Spetta inoltre anche
a ciascun componente quando lo spoglio sì riferisce al pos-
sesso di cose che essi hanno w/li singulîi. L'azione di rein-
tegrazione spetta all’eute, sia che si tratti di spoglio di
possesso diretto dell'ente, o anche di possesso che i compo-

venti dell'ente, come, ad esempio, i comunisti di un Co-
mune, godono wlî universi; spetta però anche a ciascun
comunista, se pur godendo della cosa perchè civis, la gode

però come singolo, come nel caso di tn comunista, che

perchè tale deriva, per uso privato, gli esnberi dell’acqua
della pubblica fonte od ocerpi parte del suolo pubblico.
fu questo caso, olwe che al Comnne, spetta l’azione di

 

(1) Art. 925 e 926col. civile.

(2) l'relore Andria, 18 giugno 1868, Ne Leo c. Siuisi (Gaz-
setta Pret., 1878, 51).

(3) Scialoju, op. cil., n. MEXXIC.
(4) Prelava Roma, 44 settembre 1901, Pazmianne. Aloverich

(Riv. Dir. Eccles.. 1901, 472).
(5) Vedi retro, ni 12 e 13.
(6) Cass. Torino, 20 novembre 1884, Tonelli Le Prospero

c. Mora (Mon. Trib., 1882, 167); 30 giagno 1884, Botlazci
c. Boltazzi (Ginr., Torino, 1884, 905); Cass. Napoli, 15 giugno
1907, Amendola c. Spinelli (Foro lial., 1907, 1, 810).

(7) Vedi relro ni 12 e 13. Cassaz. ‘Torino, 29 aprile 1904,
Ferranle c. Persico (Giurispr., Torino, 1904, 905); 9 dicembre
1908, Bolla e. Colonna (Giur. Hal., 11, 94); 16 giugno 1905,
Michaelis e. Morhaxse (Monil. Trib., 1905, 808).  

reintegrazione a ciasenn comunista, clie fra ariclie pro se
ed uti singulus il possesso della cosa. Perciò è stata am-
wessa l'azione a favore del privato per reintegrazione di
suolo pubblico, per un impedimento immediato all'accesso
nella sua proprietà, e non quando esso reclami un pas-
saggio sulla strada solo perchè comunale e per il diritto
proprio di tutti i comunisti (6).

63. Giacchè l'azione di reintegrazione è concessa a colni
che lia nn possesso qualunque, essa non compete a coloro
che tale possesso non hanno; l’azione perciò non spetta ai
semplici detentori i quali non detengano la cosa con animo
di possederla o goderla per sé: a coloro, cioè, che non ltinno
un interesse nella desenzione della cosa che è stato oggetto
dello spoglio (7). Essa quiudi won covipele ai semplici depo-
sitarì volontari, agli amministratori, ai commessi, ai wat-
datari, al direttore di tuo stabiliviento industriale che non

abbia nn interesse proprio (8); non spetla neppure a coloro
che luutno il godimento o la detenzione delle cose in modo
accidentale, per condiscendenza o col permesso del pro-
prietario e per semplice cortesia (9); e in generale a {ulti
coloro chie detengono la cosa per conto e nome di altri, e
non con l'intenzione di goderla per sè, e senza alcun inte-
resse proprio (10). Costoro invero non hanno possesso di
sorta, perelè uon hanno l'animes di possedere la cosa,
e mancaudo perciò un possesso qualsiasi non compete
l’azione.

L'azione invece spetta al sequestratario giudiziario (11),
perchè, sebbene tale depositario non abbit nn interesse
proprio nel deposito, detiene tntttvia il possesso della cosa
nel nome e per conto di colni al quale sarà dichiarato, con
l'esito della controversia, di appartevere la cosa; e per
tale qualità e nell'interesse di colni che sarà per essereil
vero possessore, spetta al sequestratario giudiziale l'azione
per la tutela del possesso cle detiene egli frattanto per gli
altri. A lui, cioè, più che l'azione, spetta veramente de iure
l'esercizio di essa, in virui della condizione speciale creata
dalla legge, per cui provvisoriamente, quale mandatario
ex lege, detiene il possesso di altri e lo tatela cou l'espe-
rimento delle relative azioni.

Negli altri casi, non già che controi possibili spogli non
sussista azione, ma essa non compete a coloro che hanno
la semplice detenzione della cosa, ma a coloro che me sono
possessori, e solo questi quindi hannoil diritto di esperi-
mentarla. Perciò nei depositi volontari, e quando si è con-

cesso per cortesia il godimento momentaneo di uma cosa,
spetta l’azione di reintegrazione, per le spogliazioni che
terzì possono commettere, al proprietario della cosa se il
possesso mon è disgianto dalla proprietà, o altrimenti a
 

(8) Vedi in senso contrario: Cass. Firenze, ! maggio 1902,
Spranger c. Ferriere Haliane (Annali, 1902, 443), che rico-
nosce l'esperimento dell’azione in via di urgenza con obbligo della
prosecazione fel giudizio da parle del proprietario dello stahi-
limeuto.

(9) Vedi retro n. 57. Cassaz. Firenzè, 18 dicembre 1884,
Salvagno e. Scarpa e Boleghin (Temi Ven., 1885, 184);
Cass. Torino, 31 dicembre 1886, Nobili c. Ferrari (Anu., 1884,
70); 16 febbraio 1907, Burlandi c. Com. di Genova (Giurispr.,
‘Torino, 1907, 1439); Cass. loma, 25 gennaio 1905, Simei

c. Anlonelli (Cass. Un., 1905, 27).

(10) Cass. Torino, 6 agosto 1900, Muller c. Ceretta (Giu-
risprud., Torino, 1900, 1083).

(It) Art. 1870 e {875 cod. civile.
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chi ue è semplicemente possessore; mentre se trattisi di
atti del possessore contro i) semplice detentore per otte -
nere la cosa, in questo caso non lia Inogo l'azione, perchè
non ne compete al detentore, che anzichè spogliato sa-
rebbe uno spogliatore se impedisse la ripresa della cosa
da parte del possessore.

64. L'azione di veintegrazione non spella, per l'int-
possibilità di conseguire il fine cui è divetta, quando dopo
lo spoglio sia avvenuta la perdita o ki distruzione della
cosa; non compete egualmente, perchè ne è cessata la
causa, quando lo spogliatore abbandona volontariamenteil
possesso della cosa spogliata o immette volontariamente lo
spogliato uel possesso della cosa stessa; in questi casì,
però, spetta sempre l’azione peril risarcimento dei danni,
e se l’azione di reintegrazione è stata già messa in espe-
rimevto e perde il giudizio, l'istanza dell'attore nella pro-
secuzione della cansa viene limitata alla dichiarazione dei
danni e alla consegnente condanna. Non spella egnalmente
l’azione quando lo spogliato abbia in qualsiasi modo ricu-
perato la cosa; e se lo spogliato abbia venduto o ceduto la
cosa 0 il possesso di essa, l'azione compete al compratore
o cessionario, che rappresenta i diritti del possessore.

65. Si è sopra detto che l'azione di reintegrazione spetta
in genere non solo allo spogliato ma anche agli aventi cansa
di esso; nom abbiamo ragione di non rifenere tra costoro
anche i creditori, e giacché questi, per il conseguimento
di quanto è loro dovuto, possono esercitare lntti i diritti

e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei dirilti che
sono esclusivamente inerenti alla persona, loro compete
evidentemente anche l'azione di reintegrazione, perchè, a
parte l’esilo della decisione in via petitoria sulla proprietà
della cosa o la pertinenza del diritto, non si può negare
che prima intanto che sia statuito sul diritto può interes-
save ai creditori di avere la restituzione della cosa e il suo
possesso, 0 la remissione ad prislinum, anche ai fini della
posizione vantaggiosa di convenuto nell'eventuale giudizio
di manutenzione del possesso legittinio el oltranuale e in
quello petitorio sulla proprietà. Insomma tntli coloro i
quali sono investiti dei diritti dello spogliato possono far
valere l'azione di reintegrazione, perchè anche a loro bene-

ficio non può non applicarsi la massima cui l’azione é
informata, spolialus anle omnia restituendus (1).

66. L'azione di reintegrazione, infine, dati gli elementi

per la sussistenza di essa, compete a tutti coloro cui è dato

di esercitare l'azione di manuteuzione, i quali perciò pos-

sono anche espevimentire l'azione di reintegra. Ed ove con
lo spoglio vengano ad essere manomessi nella slessa cosa
possessi di divilti diversi, perlimeuli a persone diverse,
l'azione di reintegrazione spetta a tulle le persone che
lianno patito lo spoglio e peri diritti ilel cui esercizio 0 pos-
sesso ciascuno è stilo spogliato. Onde uel caso di un fondo
eufileulico spetta l’azione di reintegrazione al domino di-
retto e all'enfileuta, se lo spoglio la avuto di mira il pos-
sesso dell'uno o dell'altro diritto; e così anche uei casi in
cui vi sia un nudo proprietario ed nr usufruttrario, e
quando sj tratti di n fondo dato ad autieresi, se lo spoglio
concerne il possesso del fondo: mentre se lo spoglio è
diretto coutro il possesso di nu solo di questi diritti, è alla
persona cni tale possesso spella che compete l'azione, e
quindi l'azione di reintegrazione spetta al solo affilluario,
all'anticresista, al colono se lo spoglio ha avuto per oggetto
esclusivamente il possesso o l'esercizio del loro diritto.
L'azione di reintegrazione per possessi di diritti diversi
sulla stessa cosa può essere esperimentata cumulativamente
dai diversi possessori.

67. L'azione di reintegrazione spetta contro qualsivoglia
persona, sia anche il proprietario della cosa: così è
detto nell'articolo 696 codice civile; essa compete contro
l’autore dello spoglio e in genere contro coloro che hanno
concorso al medesimo, e Laato contro l'antore wateriale (2),
che contro colui per ordine o mandato del quale lo spoglio
è stato consamato (3), Essendo però necessario, perl’azione
di reintegrazione, il concorso dell'elemento intenzionale,

che, cioè, il fatto sia diretto contro l'altrui possesso per
sostituirvi il proprio o quello di altrni, perchè si sia tenuti
con l’azione di spoglio non basta aver commesso il fitto
materiale, na occorre il concorso di tale eleinento, senza

del quale si può essere leuuti di risarcimento di danno, e
non per l'azione di reintegrazione che compete contro colui
che la voluto lo spoglio. Abbia poi questi comutessoil fallo
materiale o l'abbia fatto commettere da allra persona, egli
è autore dello spoglio e come Lale tenuto (4), come vi è
tenuto, concorrendo l'elemento intenzionale, chi ha sem-

plicemente commessoil fatto per altri (3), senza che possa

sottrarsi alla responsabilità e all'azione di spoglio per l’in-
tervento in cansa del mandante (6); e mandante e manda-
tario rispondono solidalmente con l’azione di reintegra per
la restituzione del possesso e il risarcimento dei danni (7).

Compete ancle l’azione contro chi, non avendo dalo
mandato, è tuttavia a suo vantaggio che è commesso lo

 

(1) Scialoja, op. cit., n. nLxxM.

(2) Cass. Torino, 6 laglio f876, Ceppollina e. Lanzetta
(Foro Ital., A876, 1, 949); 26 oltobre 1877, Megardi c. Bal-

duzzi (Giurispr., Torino, 1878, 118); 12 febbraio 1889, Capre-
doni e Bernardi c. Rovida (Kt., 1889, 400); Cass. Firenze,
19 genmaio f889, Gaspari-Frigo c. Guerrieri (Legge, 1889,
1,551); 13 luglio 1896, Conraze di Enego c. Basso (ld., t896,
n, 400); Cassaz. Torino, 14 fehlraio 4896, Antona Traversi
e. Nocca (Giurispr., ‘Torino, 1896, 744); Cass. Napoli, 5 marzo
1897, Attolico c. Clarizio (Gazz. Proc., xxwll, 364); Cassa-
zione Palermo, 27 ottobre 1899, De Carcamo c. Cafisi (Foro
Sic., 1899, 632).

(3) Cass. Torino, 30 nrarzo 1876, Martinelli c. Raselli (Gaz-
setta Trib.,1876, 586): 16 giugno f884, Comune di S. Mau-
rizio c. Remmert (Giurispr., Torino, 1884, 253); Cass. Napofi,
17 marzo 1880, Morandi c. Danieli (Gazz. Proc., xv, 139);
Cass. Itoma, 24 marzo 1885, Perugini c. Florùti (Foro Ital.,  4885, 1, 514); Cass Torino, 25 geunaio 1887, Botti c. Ter-

zaghi (Giurispr., Torino, f887, 246). ;
(4) Cass. Torino, 12 febbraio 1889, Capredoni e Bernardi

c. Rovida (Giurispr., l'orino, t889, 400); Cass. Roma, 2f marzo
1885, Perugini c. Floridi (Foro Ital., 1885, 1, 544); Cassa-
zione Palermo, 28 novembre 4897, Nolarbartolo c. Venturi

(La Procedura, 1897, 36); Cassaz. Firenze, 19 gennaio 1889,
Gasparvi-Friyo c. Guerrieri (Legge, 1889, 1, 55).

(5) Cass. Firenze, 13 luglio 1886, Comune di Enego c. Basso
(Legge, 1896, 11, 400). ;

(6) Cass. Torino, 27 [ebbcaio 1878, Lasso c. De Allegri
(Giorn. dei Trib., 1878, 328); Cass. Palermo, 27 ottobre
1899, De Carcamo c. Cafisi (Foro Sic., 1899, 632). — Contra:
Cass. Torino, 4 gennaio 1899, Pagano c. Consorzio Cremonese
(Giurispr., Torino, {899, 214).

(7) Belime, op. cit., n. 388; Baratono, op. cit., n. 192;
Pothiet, op. cit., x. 120; Luparia, op. cit., n. 311; Scialoja,
op. cit., w. NLXXIX.
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spoglio e ue profitti. È stato perciò rilernulo chie l’azione

spetta non solo contro colui che ha vatificato ed approvato
il fatto, sia espressamente che Lacitamente (4), ima conlro
chi ne abhia profittato (2) e conmnqne non abbiò sconfes-
sato l'operato di colni che ha consumato lo spoglio ripa-
rando al medesimo(3), e anche se quegli che a comniessu
il fatto abbia ecceduto #1 inandato (4).

Essendo l'azione di reintegrazione anche amuressa è
tutela del compossesso, e perciò a benefizio dei compos-
sessorî e dei comunisti, la della azione compete evidente-
mente contro i compossessori, i coeredì e i comunisti (5)
che si rendano autori di spoglio; nè può essere respinta
per qualsiasi eccezione che si riferisca al dirillo sulla
cosa, per la eccezione feci sed iure feci, perchè questa
è di indole petitoria e la ragione giuridica che vi può dar
luogo può essere oggetto di un separato giudizio pelitorio
ma non avere inlluenza sulla questione possessoria, che
riguarda semplicemente lo stato di possesso fra i vari
compossessori e la tntela relativa.

L'improponibilità di Lale eccezione nei giudizì posses-
sorì da parte dei compossessori, come di parte ili qual-
siasi mutore di spoglio, è evidente per la diversità dell'og-
getto alla cui tutela sono proposte le azioni possessorie,
e peril divieto del cumulo del possessorio col petitorio;
e ciò anche nel caso che non vi possa ginridicameote
essere dubbio snlla pertineaza del diritto, se witavia, senza

ricorrersi al magisirato per averlo riconoscinto, se ne dia
auuazione di proprio arbitrio, alterando lo stato di fotto.
Perciò è Lenuto di spoglio il proprietario di un fondo con-
tiguo ad un muro che lo rende comune contro jl consenso
del proprietario e prima che abbia ottemperato alla prescri-
zione dell'art. 556 codice civile, e il suo diritto sia stato
dichiarato in giudizio; e spetla l’azione di veintegrazione
contro l'avtore dello spoglio che pure abbia il possesso di
dirilwo sulla cosa(6), e così contro il proprietario e il loca-
tore (7); nè si poò attendere ad eccezioni di tal genere
prima che sì sia ordinata la reintegrazione nel giudizio
possessorio (8).

L'azione è ammessa contro l'erede e successore nni-
versale (9).

68. L'azione di reintegrazione è ammessa contro i terzi?

lu diritto romano l'interdetto xade vi non era concesso

contro i tevzi: quema le vi deieclus sim, si Tilius eandem

rem possidere coeperit, non possum cum alio quam tecum
interdicto erperiri (40): fu diversamente, invece, in diritto

canonico, secondo cui l'aclio spolii era consentita contro
il terzo clie possedesse lu cosa in malafede. Nel diritto
francese, e così presso ili noi, la questione è dispulata, e
si propende, generalmeule, per la soluzione negativa v per
quella dell'ammissibililà, secondo il carattere che si attri-
bnisce all’azione di reintegrazione. Sono perciò per lu
negaliva coloro che ritengono l’azione di reintegrazione
come stretlinnente persotale (14): vanno inveceall'avviso
opposto quelli che alla della azione attribuiscono, come
perl’azione di mannlenzione, un carattere misto, e repn-
tano la nredesima fondata sul fatto del possesso. Infine alcuni
l'ammeltono contro qualsiasi terzo possessore, anche se
nondi mala fede (12), altri contro i Lerzi possessori di mala
fede, o meglio coutro i terzi chie ablttano scienza dello

spoglio (43).
L'azione di reinlegrazione non è stala negata contro

chi, pur essendo stato estraneo allo spoglio, ne profitta e
non sconfessa l'opera dello spogliatore con la restituzione
delle cose ad prislinumy; la ragione di tale ammissibilità,
più che in una presuvzione di complicità, giuridicamente
non corvetta, fondata nella regola is fecit cui prodesi,
devesi piuttosto ricercare nell'elemento reale del possesso,
alla cui tniela l'azione di reinlegrazione è diretta. Non è
dissimile la condizione ginridica del terzo possessore
che abbia conoscenza dello spoglio, ed anche contro di
luì perciò non deve esser negata l'izione di reinte-
grazione (14).

69. Quando lo spoglio è esegnito da più persone, sono
tenrte lutte indivisibilmente alla restituzione del pos-
sesso, perchè questa ohbligazione non è divisibile, e tutte
sono Lenute solidalmente al risarcimento del danno, deri-
vando la responsabilità di ciascuno dal fatto illecito (15).
La solidarietà non si presume, infatti, in materia civile,

ma deve essere stipulata, quando si Latta di obbligazioni
che scaturiscono dalla convenzione, e trattandosi di obbli-

gazioni che scaturiscono da nn quasi-contratto o dalla
legge se ta solidarietà non è dovutaper effetto di una dispo-
sizione della legge stessa; quando invece l'obbligazione
proviene dal farlo illecito, cioè da un delitto 0 quasi-delitto,
 

(1) Pothier, Poss., n. 119; Scialoja, op. cit., n. nLXxvm,
arg. art. 1752 codicecivile; Cesareo-Consolo, op. cit., u. 478.

(2) Scialoja, operae lococitati.
(3) Cass. Torino, 6 agosto 1900, Hey c. Hendilore (Ginrispr.,

Torino, 1900, 1080).
(4) Scialoja, loco citato.

(3) Vedi sopra n. 59 e Cass. Napoli, 5 dicembre 1891, Tre-
risoni e. Rewmoa (Foro Ital., 1891, 1, 365); Cass. Palermo,
14 novembre 1899, Cicero e. Cicero (Foro Sic., 1899, 683);
Cass. Napoli, 27 giugno 1902, Cornacchia c. Zambri (Corte
Puglie, 1902, 149); Cass. Torino, 16 giugno 1884, Comune
di S. Maurizio c. Remmert (Giurispr., Torino, 1884, 253);

9 novembre 1907, Bertanomo c. Canonica (Id., 1907, 1553).
(6) Cass. Napoli, 28 novembre 1881, Gaeta c. Lo Principe

(Gazz. Pret., 1882, 17).

(7) Cass. Firenze, 30 gennaio 1879, Spelleri c. Boschetti
(Temi Ven., 1879, 159); Tril. Lecce, 26 giugno 1878, Malingo
©. Montagna (Gazzetta Trib., xx1x, 374); Cassaz. Roma,
26 maggio 1879, Melario Luyas c. Solinas ed alli (Foro Ital.,

1879, 1, 1099); 8 geunaio 1881, Evangelista c. Comune di
Castel Gandolfo (Id., 1884, 1, 255): Cass. Torino, 24 aprile
1882, /tadice c. Mazzucchelli (Cass. Tor., 1882, 1, 329);  

26 agosto 1884, Ialinverni c. Bellono e Monteformoso (Giur.,
Torino, 1884, 669); Tribunale Palermo, 8 febbraio 1893, /tose
c. Pucci (Foro Sic., IR93, 93); Cassaz. Firenze, 5 selemlre

1889, Ginori Lisci c. Spada Cenami (Foro Italiano, 1889,

I, 1211).
(8) Cass. Napali,. 28 novembre 1881, citata; Cass. Firenze,

21 aprile 4887, Cambi c. Moutgomerie Neilson (Legge, 1887,
1, 1804); 23 maggio 1887, Dall’Oglio c. Hanfrin (Temi Veneta,
1887, 302).

(9) Scialoja, op. cit., n. MLXXvU.
(10) Dig., xLur, 16, fr. 7. Seguendo il diritta romano l'oWier

(Possesso, n. 128) non ammette l’azione di spoglio contro i terzi.
(11) V. retro, pag. 976, uole 4 e 2. '
(12) Dalloz, Rep., ve Ax. poss., n. 131; Troploug, op. cit.,

n. 236 e seguenti; Garnier, op. cil., n. 66.
(13) Belime, op. cil., 386; Molitor, op. cit., 77 e 126; Ap-

plelon, op. cit. n. 387: Aubry e Rau,op. cil., $ 468, nota 16;
Luparia, op. ci. Borsari, Comm. al cod. civile, $1482; Cesareo-
Consolo, op. cit., n. 481.

(14) Cesareo-Consolo, loco citato.
(15) Pothier, Poss., n. 118; Belime, op. cit., 988; Scialoja,

op. cit., n. MLXXIX; Luparia, op. cit., n. 911.
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allora l'ohbligazione di risarcire il daunro derivaute dal
fatto illecito è solidale fra tutti coloro che hauno preso
parle all'azione, e così anche per lo spoglio violento
o clindeslino, clie costituisce evideutemente no fallo
ilfecito (1).

Capo VI. — ESERCIZIO DELL'AZIONE.

70. Generalità. In quali modi ed infra qual lermine deve essere
propostal'azione. Decadenza dell’azione per decorso del ter-
mine. — 71. Altra cansa di decadenza dell'azione e quando
la decadenza sia impedita. — 72. Riuunzia dell’azione. —
79. Magistrato competente a conoscere dell'azione di ren-
tegrazione. — 74. Chi può esercilarla. — 75. Introduzione
del gindizio. — 75. Prove a darsi. — 77. Mezzi dì prova.
— FR. lueammissibilità di prove d'indole pelitoria. Se
ea qual fine possa essere ammesso l'esame di titoli. —
79. Valutazione delle prove. — 80. Domande ciconvenzio-
nali. — 81. Garenzia ed intervento. — 82. In quali linriti,
duranteil giadizio, possono modificarsi le domande e le ecce-
zioni. Provvedimenti provvisionali. — 83. Pronunzia sul-
l'azione. — 34. Esecuzione provvisoria delle sentenze. —
83. Reiulegrizione. — 86. Impugnativa delle sentenze.
— 87. Altentati violenti e clandestini pendente il gindizio
petitorie.

70. L'azione di reintegrazione deve essere esercitata,
cowe qualsiasi altra azione, dinanzi all’Autocità gindi-
ziaria, perchè, per mezzo di essa, si consegna il fine cui
è diretta, la restituzione del possesso e il risarcimento dei
danni prodotti dallo spoglio (2). Essa deve essere proposta
nei modi di legge, da chiunque si pretenda spogliato, sia mi
privato che la pubblica amministrazione: cioè nelle forme,
nei modi e nei termini voluti e diuanzi al magistrato
competente.

Perciò, dev'essere esperimentala, come l’azione di manu-
tenzione, nel termine prescritto dall'art. 695, cioé entro

l'anno dal sofferto spoglio (3).

La legge, per l'esercizio delle aziuui pussessovie, ha
dlerogato dal termine stabilito, in genere, per la prescri-
zioue delle azioni; la prescritto un Lermine speciale di de-

cadenza, infra il quale l'azione deve essere esercitata: ter-
mine che, cone vedremo, nou può essere sospeso né
inerrollo per le canse anmesse per la prescrizione (4),
L'esercizio, quindi, dell'azione deve avvenire nel lermine
assegnato; e poichè la legge stabilisce la decadenza di essa,
cioè del diriuo di poterla esercilare, dopo la decorrenzadi
tal termine dal giorno del sofferto spoglio, nou sono appli-
cabili in questa materia i casi di interruzione e di sospen-
sione dalla legge surhiliti per le prescrizioni (5). Né il
corso ilel terutine, per la decadenza dell'azione, è inter-
rotto dal giudizio penale, quando il fatto spogliatore dà
anche adito all'azione penale (6); né dal precedente eser-
cizio dell'azione di manutenzione (7).

L'anuto, infra il quale deve l'azione di reintegrazione
essere proposta, comincia a decorrere, noa dal gioruo in

cui lo spogliato è venuto a conoscenza del fatto dello
spoglio, ur dal gioruo iv cui il dello spoglio è stato com-
messo; e qualora lo spoglio sia compinto con anti diversi,
il termine per intentare l'azione comincia a decorrere dal-
l'ultimo atto, 0, meglio, dall'atto col quale lo spoglio possa
dirsi eseguito. Sicchè il termine dell'anno non decorre dal
giorno in cui si mettono in essere alli preparatori per la
esecuzione dello spoglio, o dai primi atti dell'esecuzione
stessa, ma dall'atto in eni lo spoglio è stata compinto si
è avuto perciò la privazione del possesso. Prima infatti che
lo spoglio abbia avuto Inogo, si possono avere alli, che

per sè stessi costilniscano una turbativa del possesso, nti
non lo spoglio chie dia origine all’azione di reintegrazione,
che sorge solo con la perdita del possesso della cosa (8).
Ove poi lo spoglio sia gi compiuto e gli atti alteriori nou
siano chie manifestazioni ed esplicazioni di esso, è da quello
che decorre l'anno per l'esercizio dell'azione e non dagli
atti successivi (9).

 

(1) Art. 1156coll. civile.
(2) Nomci occnpiamo di quanno è prescritto da alenne leggi

speciali nei rapporti della pubblica amministrazione, quali leggi
in dati casi ammettono l'esercizio di an’azione analoga, con
procedura propria, dinanzi ad antorilà proprie amministrative,
perchè simile materia forma oggetto di altre discipline, civè del

diritto amministrativo, e non mentra nell'azione di reintegraziane

di eni cì occupiamo.
Vedi in materia di demanì comunali, uelle provinci» meti-

dionali, Vart, 16 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; in
materia di strade, acque pubbliche e strade lerrate ed opere puh-
bliche dei Comuni, gli art. 378, capov. 10 e 370, capov. 30, legge
20 marzo 1865, 1. 2248, all. F; in materia di spiaggie e lidi del
mare, porti, seni, rade, ecc., l'art. 159 colice maria mercantile.

(3) Art. 695 cod. civ. Pret. Barcellona Pozzo di Gotto, 17 no-
vembre 1889, Cannuta c. De Luca (Monitore Pret., 1889, 71).

(4) Baratono, op. cit., n. 187 e seg. — Contra: Cass. Torina,
22 aprile 1902, Maritano e. Pocolello (Annali, 1902, 486).

(5) Scialnja, op. cit., u. nxxxu; Baratona, 0p. citata, n. 187

e seg.; Mattirola, op. cit., ediz. 54, 1, n. 250, il quale crede che il

termine è perentorio, e che anzi trascorsa tale Lermitte cessi del

tutto la competenza eccezionale del pretore, e questi sia oblli-
gato, occorrendo, di promenciare d'ubicio la propriincompetenza.

(6) Scialoja, op. cit., n. MLXXXIL.

(1) Scialoja, op. cit., n. nyLxxxit. Cassaz. Torino, 23 set-
tembre 1886, l'omune Pianezza c. Giani (Giuvispe. Ital.,

1887, 1, 1, 520).
(8) Circa la decorrenzadel Lermine annale per l'azione di manu  

tenzione nei casi di molestia costituita dia arti diversi, li questione

è largamente e variamente discussa iv dottrina e in giurispra-
denza; vedi in proposito: Mattirolo, ap. cil., 54 ediz., n. 264,

pag. 247; Cesareo-Cansolo, op. cit., n. 459 e seguenti. — Cassi-
zione Torino, 14 ovembre 1882, Istituti ospitulieri di Milano

c. Castelli (Giurispr., Toritto, 1883, 123); 23 settembre 1886,
Comune Pianezza e. Giani (Giurispr. Ital., 1887, 1, 1, 520);
2 giuguo 1886, Dardanelli e. Toscano (Giuvispr., Torino, 1886,
pag. 381); Cassaz. Napoli, 22 giugno 1878 (Gazz. Trib.
xviu, 762); Cass. Firenze, 14 novembre 1895, Ditta Luigi

Mazzini e F. c. Levi (Legge, 1896, 1, 4). Dalloz, Îép.,
ve Az. possess., n. 582; Garnier, op. cit, n. 102; Belimr,
op. cit., 307. Arg. art. 698 cod. civile. In senso contrario:
Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1897, Carletti e. Pigotti (Legge,
1897, 1, 728); Cassuz. Napoli, 23 gennaio 1878, De Ros

e. Di Maio (Foro Ital., 1878, 1, 1241).

Vedi inoltre sulla questione: Cass. Itoma, 18 dicembre 1901,
Giorgi c. Corsetti (Giurispr. Ital.,1902, 1, L, 1801; Cassazione
Firenze, 23 giugno 1898, Alibrandi c. Benini ed altri (d.,
1898, 1, 1, 789). — Lnparia, Arelivio giuridico, xxvW, 458;
Horatono, op. cil., t. 1, n. 183; Chironi, Questioni di diritto
civile, 1890, pag. 55; Braveucci, Momento iniziale dell'auno
ulile per l'azione di manutenzione, Messina 1898. .

(9) Conf. Cass. Torino, 28 dicembre 1882, Istituti ospilalieri

di Milano c. Castelli (Legge, 1883, 1, 268); 2 ginano 1886,
Dardanelli e. Toscano (Gixvispr., Torino, 1886, 381); Cassa-
zione Firenze, 14 novenibre 1895, Iitta Luigi Mazzini e F.

c. Levi (Legge, 1896, 1, 4).
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Fino a quando, però, lo spoglio rimanga occulto e non
possa fo spogliato affatto conoscerlo (1), non decorre }l
termine dell'anno per l'esperiurento dell’azione (2); e così
nel caso di violenza, durante la niedesima, se questa sia

di tal natura da impedire a chi la subisce ogni libertà di
azione (3). Quando si tratta di azione di spoglio, spettante
all’erede, ai termini dell'articolo 926 codice civile, il ter-
mine decorre dal giorno in cui gli altri, che ne pretendono
il diritto, si siano immessi nel possesso dei beni (4).

74. Oltre alla decadenza dell’azione, per il decorso del
termine utile per proporla, si decade dal diritto di espe-
rimentarla se, dopo avere sofferto uno spoglio violento
o clandestino, lo spogliato s'impossessi di nuovo della cosa
con atti simili, o in qualsiasi altro modo (5); in questo
caso viene meno l'oggetto della domanda, chie è il ricu-
pero del possesso, che il primitivo possessore ha di fatto
conseguito. Questa decadenza però non si verifica, se la

reintegrazione nel possesso abbia avuto luogo in forza di
sentenza provvisoriamente esecutiva; onde se quesla venga
ad essere annullata, a buon diritto si prosegue nell'azione
di spoglio, dovendosi il ripristino considerare come non

mai avvenuto e risorta la ragione giuridica dell'azione (6).
La decadenza dell'azione è impedita dal regolare eser-

cizio di essa; perciò il termine è interrotto con la domanda
di reintegrazione proposta in giudizio, anche se fatta da-
vanti a giudice incompetente (T); purchè però in questo
caso l’azione sia riproposta entro l'anno dalla rinunzia agli
atti del giudizio, accettata dalla parte contraria, o del pas-

saggio in cosa giudicala della sentenza con la quale P'incom-
petenza fu dichiarata (8).

È anche impedita a decadenza con la formazione del
compromesso, con cui si deferisce ad nno o più avbitri la
decisione della conlroversia.

72. All'azione di reintegrazione si può rinunziare come
può rinunziarsi a qualsiasi azione civile; e la rimunzia
può essere anche tacita, come nel caso che lo spogliato
faccia tali alti, da non lasciare dnbbio sulla intenzione di

rinunziare all'esperimento dell’azione; in questo caso non
si può più esercitarla, nonostante il termine per pro-
porla non sia ancora decorso (9). Evidentemente però,

perchè ci sia la rinanzia tacita dell’azione, gli atti compiuti
dallo spogliato delibono essere incompalibili con l'inten-

zione di esperimentarla, come nel caso chie si riconoscesse
in modo non dubbio jI nirovo stato di cose creato dallo
spogliatore e il suo conseguente possesso. Qualora gli atti
dello spogliato si possano prestare ad altra interpretazione,
non può ammettersi la riminzia all'azione, che se può essere
tacita, deve però essere sempre certa. Nè il non aver fatto
precedentemente uso dell'azione di reintegrazione loglie
allo spogliato, che fraltanto abbia ricuperato il possesso,
di potere esperimentare l’azione, se egli venga a palire un
novello spoglio (10).

Non può inoltre costituire rinunzia all’azione di rein-
tegrazione, l’avere già esperimentato, per il fatto mede-
simo, l'azione di manutenzione, non essendo l'esercizio
dell’azione di reintegrazione incompatibife col precedente
esperimento dell’azione in manutenzione, se l'attore non
essendo riuscito a provare un possesso qualificato, possa
‘tuttavia dimostrare che ricorra, in ogni caso, nel fatto
lamentato, uno spoglio violento o clandestino (11). Allo
stesso mado infatti che, come vedremo, possono le dune
azioni sperimeutarsi cumulativamente nello stesso gin-
dizio, nulla toglie, qualora non sia spirato ancora il ter-
mine utile per poterlo fare, che esse siano esercitate in
giudizì soccessivi (12). Se pro posta però entro l’anno contro
il locatore, l’azione non può successivaniente, decorso

l'anno, essere estesa contro il conduttore (13). E poichè

questo termine, come si è sopra avvertito, decorre dallo
spoglio effettivo, l’azione è sempre ammissibile se anchegli
atti preparatorì rimontino ad oltre un anno, quando lo
spoglio sia tuttavia effettivamente avvenuto infra l’anno del-
l'esperimento dell’azione (14).

La rinunzia all'azione di spoglio non può essere fatta
preventivamente, e qualunque patto in proposito deve re-
putarsi illecito e perciò non efficace ad impedire l’esercizio
dell’azione di reintegrazione per uno spoglio successiva-
mente commesso : ciò, anche se lo spoglio non costituisca
reato punibile penalmente (15).

73. Competente i conoscere dell’azione di reintegrazione
è il pretore, qualunque sia il vafore della causa (16), il
quale è anche competente pel risarcimento dei danni,
qualunque sia l'ammontare richiesto (47); e per ragione
di territorio, il pretwre del Inogo dove È posto l’im-
mobile o segui lo spoglio della cosa mobile (18). Quando
 

(1) Non dal giorno in cui se ne accorse ma da quello in cui
se ne poteva accorgere. Cass. Torino, 3 ottobre 1888, Agliardi
c. Comune di Bergamo (Fovo lial., 1889, 1, 26). — Contra:
P. di Rarcellona Pozzo di Gotto, 27 novembre 1888, Cannuta
c. De Luca (Mon. dei pret., 1889, 71), nel senso che decorre
sempre dall'atto.

(2) Dig., xLtut, 24, fr. 15, 8/5: Sed si ès sil locus, in quo opus
factum est, qui facile non adiretur; ut puta in sepulchro vi
aut clafactum est, vel în abdito alio loco, sed etsi sub terra
fiere opus, vel sub aqua, vel cloaca aliquid factum sit etiam

post annum causa cognita compeltil interdictum de eo, quod
factum est; nam causa cognila aunuam exceplionem remit-
tendam, hoc est magna et iusta causa ignorantiae interveniente.
Culr, Cesareo-Consolo, op. cit., n. 466. Cass. Torino, 3 ottobre
1888, citata.

(3) Cafi. Baratono, op. cit., n. 715.
(4) Cassaz, Napoli, 18 felibraio 1869, Rubino c. Lanzilotti

(Gazz. Trib., 1869, 818).
(5) Scialoja, op. cit., n. muxxxvi, Cassazione Torino, 7 di-

cembre 1882, Tedeschi c. Negrone (Giurispr., Torino, 1883,
162). Uli atti però debbono essere în ipso congressu.

(6) Cass, ‘Torino, 7 dicembre 1882, citata.

(29 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 
(7) Art. 2125, cod. civile. Cassaz. Napoli, 23 gennaio 1873,

Brosti c. Lomartire (Giur., Torino, 1873, 207); Cass. Torino,
20 aprile 1886, Morano c. Ruggeri (Id., 1886, 501).

(8) Cass. Torino, 20 aprile 1886, citata.

(9) Scialoja, op. cit., n MLXXXII.

(10) Cassaz. Torino, 6 febbraio 1882, Dordini c. Pistolozzi
(Cass. Torino, 1882, 1, 89).

(11) Scialoja, op. cit., n. NLXXxXt.

(12) Trib. Pisa, 28 aprile 1898, Folergi c. Cortesi (Monitore
Trib., 1898, 470).

(13) Baratono, op. cit., n. 186. — Contra: Cassaz. Torino,
6 agosto 1900, Rey c. Renditore (Giur., Torino, 1900, 1080).

(14) Cass. Roma, 9 novembre 1905, Ciotti e. Appietti (Foro
Ital., 41905, 1, 1476).

(15) Scialoja, op. cit., n. uLxxx1v; Luparia, op. citata,
n. 791.

(16) Art. 82 cod. di proc. civile.
(417) Gof. anche Cass. Torino, 30 aprile 1879, Ville c. Gay

(Annali, 1879, 359); 12 febbraio 1880, Pesanti c. Panorin
(Giurispr., Torino, 1880, 277).

(18) Art. 93 stesso codice.
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l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni, l'azione deve
essere promossa davauti all'Autorità giadiziaria del luogo
in cui è posta la parte soggetta a maggiortribato diretto
verso fo Stato, o davanti l'Autovità giudiziaria del Inogo,
in cui sia posta una parte qualunque & alcuno dei conve-
outi abbia domicilio o residenza (1).
Come si vede, per l'azione di reintegrazione, come in

genere per le azioni possessorie, attesa la natura speciale
di esse e l'urgenza del giudizio, è stabilita nna compe-
tenza speciale, che deroga alla competenza ordinaria per
materia e valore; ed essendo questa competenza speciale
per materia, l'eccezione d'incompetenza può essere solle-
vata in qualunque stato e grado della causa e l'Autorità
giudiziaria deve anche pronunziarla d'ufficio (2).

74. Come ogni altra azione, quella di reintegrazione deve
essere proposta da coloro cni spetta il diritto di esercitarla;
occorre però che chi agisce iu giudizio, albia la capacità
di farlo ; e siccome obietto dell’azione possessoria è li con-
servazione del possesso, e nou il diritto sulla cosa che non
è affatto compromesso, e perciò l'esercizio dell'azione di
reintegrazione rientra negli atti di ordinaria amministra-
zione, tutti coloro i quali lnuno li capacità di compiere
questi alti, mano suche In capacità di stare iu gindizio,
sia conte tori che come convenuti, per la questione pos-
sessoria (3). Perciò, oltre i maggiori di età, che abbiano
la capacità intiera, i quali, senza limitazione, possonn espe-
rimentare intte le azioni, l'azione di reintegrazione può
essere proposta dall'inabilitato, dalla donna marilata e dal
minore emancipato, perchè potendo questi compiere tutti
gli atti non eccedeuti lu ordinaria amministrazione, pos-
sono bene proporre da sè stessi e in persona propria le
azioni possessorie (4).

Nè, per gl'inabilitali, la proibizione a stare in giudizio
di cui nell'art. 339 può riferirsi agli atti di amministra
zione, che essi possono compiere, ma iuvece agli atti che

eccedano rale amministrazione, come evidentemente anche
per le donne mnaritate (5).

Circa i beni dotali della donna mavitata, l'azione pnò
solo essere proposta dal marito, perché questi ne la l'ani-
miuistrazione inrante il matrimonio (6); però se sia avve-
unta la separazione ilella dote dai beui del marito, iu questo
caso l'esercizio dell'azione spetta solo alla moglie, perché
é questa che ha allora la fibera amministrazione dei beni

dotali (7). Quando vi sia comunionedi beni fra i coningi

spetta al marito solo di spiegare l’azione di reintegrazione

per i beni cadenti nella comuniane (art, 1438 cod. civile).

Per iminori non ewaucipati l'azione di reiutegrazione deve

essere esercitata dal padre o dalla madre eserceute la patria
potestà, o dal tutore (8); el anche dai tutori per gl'iuter-
detti (9), Per ta eredità giacente spetta al curatore promuo-
vere l'azione di reintegrazione, perchè è il curatore che
provvede all'amministrazione e conservazione dei beni ere-
ditari e che a tal fine ne esercita e promuovele azioni (10);
ed anche al curatore del fallimento tocca di promnovere
l'azione medesima, per i beni del fallito (14); questi però
può essere ammesso ad intervenire iu causa, qualora spe-
cialmeute vi sia collisione d'interessi col curatore (12).
Possono promuovere anche l'azione possessoria ili reinte-
grazione quelli che sono immessi nel possesso temporaneo
dei beni dell'assente.

Per le persone giuridiche, l'esercizio dell'azione di reiu-
tegrazione spetta a coloro che le rappresentano, secondo
le foro leggi organiche o i foro statuti e tavole di fonda-
zioni, salvo le speciali formalità, che le leggi e gli statali

medesimi possano stabilire. Cosi per i Comoni agisce in
giudizio, con l’azione di reintegrazione, il sindaco, dietro
deliberazione della Ginnta utunicipale (19); pet le pro-
vincie, il presidente della Depntazione provinciale, previa
deliberazione del Cousiglio provinciale (14), e uei casi
urgenti dietro deliberazione della Deputazione provin-
ciale (15); per le opere pie agiscono i rappreseutanti di
esse, previe le deliberazioni opportune, approvate dalla
Giunta provinciale amministrativa (46).

Infine, siccome il mandato, concepito in termini gene-

rali, riguarda gli atti di amministrazione, esso è sufficiente

perché si eserciti dal mandatario l'azione possessoria di
reintegrazione, nel nonte però del naudante (17). Le per-
sone poi alle quali spetta l’azione, possono agire iu gin-
dizio anche per mezzo di mandatario speciale ; e le stesse
che possono promuovere l’azione, sono le sole clre debbona
essere citate iu giudizio come convenule.

75. L'azione di reintegrazione deve essere proposta con
atto di citazione, secondo le vorme ordinarie di procedura,
conte perla istituzione di qualsiasi giudizio. È stato giudi-
cato che, nei casi urgenti, si possa, su semplice ricorso,

e con denunzia orale che pnò il pretore raccogliere iu
verbale, disporre dal medesimo uu wiezzo istratiorio
come l’accesso sui Inoghi, salva la citazione della parte
contraria, per pronunziarsi in seguito, iu contradittorio,

sulla controversia (18). Questa opinione non ci sembra

 

(1) Act. 93, capov. 1°, cod. proc. civile.

(2) Art. 187, frarte 12, cod. proc.civile.

(3) Scialoja, op. cit., n. nvur e seg.; Cesareo-Consolo,
op. cit., n. 340; Baratono, op. cit., n. 235,

(4) Arg., art. 134, 317 e 339 cod, civile, Vedi Helime, opera
citata, n. 289; Dalloz, op. e voce cit., n. 554; Appleton, 345;

Cesareo-Consolo, op. cit., loco citato.

(3) V. contro: Ncialoja, op. cit., n° MxUt e NXVI,

(6) Art. 1399 codice civile.

(7) Art. 1424 codicecivile.
(8) Art. 224 e 296 codicecivile.
(9) Art. 329 codice civile.

(10) Art. 980 e 982codicecivile.

(11) Art. 699 codice di commercio.
(12) Art. 699 codice di commercio.

{13) Art. 135, t. 11, e 149, n. 9, legge cont. e prov., testo
unico, 2I maggio 1908, n. 260.  (14) Art. 234, n. 10, 243 è 249 legge com. e prov. citatio.

(15) Art. 242, n. 9), testo unico citato.
(16) Art. 4 e 36, lett. A, legge 17 luglio 1800, n. 6972.
(17) Art. 1744 codice civile. Cufr.: Pothier, Mand., n. 150

Troplong, Manda, n. 294; Dalloz, Rep., v° A3. poss., u. 251;
Scialo]a, op. cit., n. mtx; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 340,
pag. 591.

(18) Cassaz. Torino, 17 feblrraiv 1882, Trezza c. Lo Monaco
(Hox. Trib., 1882, 353); 1° novembre 1883, Alliaud c. Trox

(Giurispr., Torino, 1883, 1188); 23 dicembre 1891, Carena
c. Ospedale di Pavia (Id., 1892, 106); 18 maggio 1892, Vi-
sconti e Lazzaroni c. Tizzoni (IU., 1892, 567); 6 aprile 1904,
Comune Piobesi c. Consorzio Nessa (Id., 1904, 174). — Coutra:

Cass. Torito, 16 marzo 1907, Spingardi c. Spiugardi (Id.,
1907, 465); Cass. Napoli, 13 maggio 1889, De Angelis c. Mu-

uicipio di S. (Giovanui Rotondo (Legge, 180, 1, 55); Cassa-
zione Roma, 2 luglio 1890, Piarelli e. Sritta Navoni-Giaccletti
(Id. 1891, 1, 81).
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lodevole (1). La legge, infatti, per quanto disponga che
la reintegrazione dehba ovdinarsi dal giudice, sulla sem-
plice notorietà del futto, senza dilazione e con la maggiore
celerità di procedura (2), richiede però la citazione del-
l'altra parte, in conformità dell'art. 38 di proc. civ. il quale

stabilisce non potersi giudicare sopra alcuna domanda,
se non sentita e debitamente citata li parle contraria.
Questa citazione, che fu voluta per la reintegrazione,
contro le disposizioni che precedentemente vigevano in
materia (3), per la regolarità del giudizio, no può esser
fatti che per istituire il gindizio edesimo nel legittimo
contralittorio di chi ha l'interesse opposto, e non durante
il giudizio stesso e solo prima del provvedimento di rein-
legrazione, perchè, per quanto si siano volute dal legisla-
tore seniplici le forine del giudizio in proposito, uan si è
certo voluto distruggere la forma essenziale di qualsiasi
giudizio, la contradizione cioè delle parti in cansa (4).

Nell’atto di citazione debbono essere dedotti i fatti, che

costituiscono lo spoglio violento o clandestino, determinato

l'oggetto di citi si è patito Io spoglio, c formalate in ter-
mini non dirbhi la domanda della restiuizione del possesso
e le altre dontande accessorie di ridnzione al pristino e dei
danni. Ove la domanda fosse del tutto indeterminata, né

venisse chisrita nelle prime fasi del giudizio, essa wow
potrebhe essere ammissihile.

L'atto di citazione deve essere latta nei niodi valuti dal
colice di rito, e nei termini di legge, che, se necessario,

possono essere abbreviati dal pretore, ai sensi dell'arti-
colo 154 codice di procednra civile (5); e sebbene nel
gindizio debba procedersi con celerità di procedura, deb-
liono tuttavia, anche nel constatare la uotorietà del fatto,

essere conservate le norme essenziali «dei giudizi, perchè

non sia violato i) diritto di difesa delle parti (6). Perciò
non ci sembra esatto quinto è stato rilennito, che il giudice,
in materia di spoglio, non sia vincolato da veruna forma e
regola, chie i suoi poteri nou abbiano altri limiti che la
sui prolenza (7), e che non siano applicabili a questo
giudizio le regole che la prova contraria è di diritto (8)
e plene probandaest aclio (9); perché, in questo modo,
mon sono solo le forme più essenziali del gindizio distrutte,
ma violati i principi più assoluti di giustizia, come quando
st nega li prova contraria.

76. L'attore dleve, conforme ai principi del diritto pro-
batorio, provare la domanda e la wotorietà del fatto che

allega, perchè l'onere della prova incombe a lui, per la

nola regola incumbil probatio ei qui dicit, actore non
probante reus absolvitue, bastando invece alla parte con-
lraria di negarei fatti allegati (10). Egli perciò deve provare
 

(1) Mattirolo, op. cit., pug. 257, iu nota 4; Vitali, nella Gos-
setta Legale, 1882, 36t.

(2) Art. 696codicecivile.
(3) Vedi Regie Costituzioni del Piemonte, $ 22, tit. xx1n,

lib. n, e art. 447 codice albertino.
(4) Borsari, Proc. civile. Nuovo contributo olle azioni pos-

Sessorte. Aggiuuta alla 22 ediz., $ t1. In senso contrario: Lo
Monaco, Nozioni possess, (Gazz. Trib., Napoli, xx1x, 286).

(5) In senso contrario, Cass. Turino, 12 maggio 1900, Sfon-
tini c. Rognone (Giurispr., Torino, 1900, 887). Secondo questa
sentenza alle citazioni nei giudizi di reintegrazione nonsono appli-
cabili i termini a comparive prefissi per le citazioni ordinarie e
quando consti che dall'istante fu regolarmente informato l’asserlo

spogliatore,il giudice possa provvedere senza formalità e dilazione;
vedi la censura del Mattirolo, op. cit., pag. 257, n.d.  

il possesso di cni lanienta lo spoglio, si riferisca a un im-
mobile o un mobile @ si tratti dell'esercizio di nadiritto,
e inoltre la sussistenza degli elementi necessari perchè
l’azione di reintegrazione possa essere accolta; cioè il
precedente possesso, lo spoglio violento o clandestino,e il

tempo in cui esso fu commesso, per dedursi se l’azione sia
stata proposta nel termine voluto dalla legge, o non si sia
invece decaduti dal diritto di proporla. Il convennio, con-

forme ai principi generali del diritto, ha la tacoltà della
prova contraria, per dimostrare o che l'attore non aveva il

possesso, o che non sia avvenuto lo spoglio o non ricorrano
! gli elementidi esso o clie i fatti a Iui attribuiti non snssi-
stano o che non li abbia egli voluti 0 commessi o non ne
abbia profittato, 0 che infirre si sia decaduti dall'azione.

Non essendo però, per l’azione di reintegrazione, neces-
sario un possesso legittimo, non deve l'attore provare che
abbia avuto un tale possesso, ma solo che egli al momento
dello spoglio aveva un possesso qualsiasi sulla cosa, sia
pure viziato e ili epoca recente, e che di questo sia stalo
arbitrariamente spogliato. Quando uu latto dedotto fosse
estraneo 0 non idoneo a provare o negare il possesso e
lo spoglio e i sitoi requisiti, e l'ammissibilità o meno del-
l’azione, non deve essere ammesso a prova, per il principio
frustra probatur quod probalum non relevat ; la prova
deve inoltre essere ristretta nei limiti dell'azione di reiu-
tegrazione proposta, cioè alla sola questione possessoria.

Infine in tatto il procedimento e circa le prove che deb-
bono essere foruite, se si può prescindere da talune forme
volute dai giudizi ordinari, ed ammettere nel magistrato
un potere discrezionale nella scelta dei mezzi probatori
che veputi necessari per constatare la notorietà del fatto,
nou si può prescindere da quella essenziale della contra-
dittorietà del giudizio, né dal contenuto probatorio della
notorietà dello spoglio, nè dalle prove che possono essere
fornite in contrario. Perché, se la legge richiede la cita-
zione della parte avversa, questo vuole affinchè il yiu-
dizio si svolga in contradizione dei contendenti, e perciò
anche in contradizione di essi debbono svolgersi le prove;

uè può negarsi al convenuto il diritto di assistervi, né
quello della prova contraria, se egli appunto è stalo am-
messo nel giudizio per difendersi dalla domanda e fornire,
eventualmente, la prova del suo assunto. Altrimenti non

si sarebbe richiesta la citazione della parte contraria,
ma sarebbe bastato che il gindice, come in altri casi,

avesse provvednto inandila parte sul semplice ricorso del
l'attore (14).

Spettando all'attore di provare il fallo del possesso e
gli elementi necessari perché sia ritenuto lo spoglio, se
 

(6) Scialoja, opt. cit., n. met.

(7) Cassazione ‘Torino, 14 giugno 1878, Pallavicini-Mossi
c. Finanze (Giurisp»., Torino, 1878, 542).

(8) Cassaz. Torino, 1 giugno 1878, sopra citata; Tribunale -
Novara, 28 luglio 1880, Consorzio Montebello c. Furno (Giu-
risprudenza, Torino, 1880, 530); Cass. Torino, 20 novembre
1881, Conelli de Prospero e. Mora (Monitore dei Tribunali,
1882, 167).

(9) Cass. Torino, 20 novembre 1881, sopracitata.

(10) Cass. Torino, 15 maggio 1882, Vitali e. Borelli (Giu-
rispr., Torino, 1882, 582).

(11) Cnfr.: Cassazione Roma, 2 luglio 1890, Piarelli e. Ditta
Navoni-Giacchetti (Foro Ital., 1890, 1, 857). Vedi anche
Cesareo-Consolo, op. cit., n. 524 e seguenti,
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l’azione di reintegrazione riguardi il godimento di una
servilùì attiva di scoli, non basta che egli provi di avere
effettivamente goduto i detti scoli, ma è necessario che egli

provi di aver fatto nel fondo servente operevisibili e per-
manenti destinate a raccogliere e condurrei detti scolì a
proprio vantaggio, oppure che la cominciato o continuato
a goderlì, nonostante un formale atto di opposizione per
parte del proprietario del fondo servente. E ciò perchè,
altrimenti, il proprietario del fondo inferiore ha, per la
posizione dei luoghi, sul proprio fondo una servitù pas-
siva di scolo, e nouil godimento del possesso della servilù
attiva degli scoli medesimi, di cuì non possa essere spo- ‘
gliato (art. 637 codice civile). Lo stesso è a dirsi per il
possesso di una servitù di sorgente; nel qual caso, nella
mancanza del titolo, deve il proprietario del fondo inferiore
provare di aver fallo e terminato nel fondo superiore opere
visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio e

il corso delle acqne nel proprio fondo e che abbiano servito
all'uopo.

Provato però il possesso, anche per la presunzione legale
che si Ira per l’arl. 687 cod. civile, se si oppone dal con-
venuto che l'attore non aveva che la semplice detenzione,
priva d'interesse qualsiasi, come il nado depositario, 0 clie
abbia avuto il ntomentaneo godimento della cosa per cor-
tesia o per permesso speciale e senza l'animo di possedere,
spetta al convenuto provare tali estremi, per escludere
l’azione di reintegrazione; spetta inoltre allo stesso conve-
unto di provare tutte le eccezioni che possono condurre al
respingimento della domanda, come quella di avere agito
col consenso del preteso spogliato.

77. La prova del possesso e del lamentato spoglio può
essere fornita con qualunque mezzo (1); perciò con accessi
giudiziali, accertamenti peritali, prove testimoniali, con
confessioni giudiziali o stragiudiziali, col giuramento sup-
pletorio o decisovio, ed anche con le presunzioni che la
legge stabilisce in favore di coloro che posseggouo (2),
qualora il convenuto neghi il possesso dell'attore, pare
ammettendo la nuda detenzione nel nome ed interesse del
vero possessore, e con le presunzioni hominis di cui si può
giovare il giudice, essendo ammissibili al pari della prova
testimoniale.

L'accesso giudiziale e la perizia possono, ove siano
utili alla causa, essere ordinati anche senza che le parli
ne abbiano fatta domanda (3); e per la prova testimo-
niale, che è la più adatta per provare gli atti di pos-
sesso e dello spoglio, non occorre che siano dedotti e
specificati i fatti che si vogliono provare, non essendo ciò

richiesto per i gindizî pretoriali (4), e tanto meno dall'in-
dole speciale del giudizio possessorio di reintegrazione.
Circa il giuramento, non può essere deferito se i fatli che
dovrebbero formare oggetto di esso siano delilluosi e perciò
se gli atti dello spoglio costituiscano reato (art. 1364
cod. civile) (5).

Le prove offerte, perchè siano ammesse, debbono essere
pertinenti e uLili al giudizio, allrimentì non souo ammis-
sibili; nè l'Autorità giudiziaria può fondarsi nel giudicare
sopra elemenli o prove che siano slati eventualmente for-
nili all'Autorità amministrativa, o sopra decisioni dalla

medesima emesse sull'esistenza o meno del possesso, alle-

gato, per modo di esempio, da nu Comnne (6).
78. Essendo il giudizìo di reinlegrazione limitato alla

questione del possesso precedente allo spoglio e al fallo
dello spoglio, nessuna indagine può essere falla, che esor-
biti da Lal campo; non sono perciò ammessi elementi pro-
balorì che riguardano il dirillo di proprietà della cosa, di
cui si è palilo lo spoglio, o la sussistenza del dirillo del
cui esercizio si sia stali spogliati (7). Perciò, di regola, il
giudice del possessorio non può conoscere dei tiloli rela-
tivi al dominio della cosa posseduta e al diritto di eserci-
tarlo (8), dovendosi egli limitare ad esaminare se concor-
rano le condizioni prescritte dalla legge, perchè ammetta
o meno l'azione di reintegrazione proposta, e giudichi di
conseguenza (9).

Tuttavia ove l’esamie dei titoli possi esser utile per
decidere se concorrano gli elementi dell'azione di reiu-
tegrazione od esclnderli, xon può essere vielato al giu-
dice, limitatamente a tal fine, di prendere cognizione
dei titoli. Così nel caso che dal convenuto si opponga chie
l'attore nou abbia avuto il possesso della cosa, ma la senm-
plice detenzione per permissione speciale e per puro allo
di cortesia, o il nudo deposilo di essa senza veran inte-

resse proprio, od anche, per perniesso ad hoc, il momer-
taneo passaggio per il suo fondo o il passaggio delle acque,
può egli, con la produzione dei titoli, accertare la natura
della detenzione e la mancanza del possesso effettivo della
cosa, e viceversa l'attore l’esercizio della servitù, non a

titolo di cortesia e per speciale permesso, ma come godi-
mento di un proprio divilto.

Similmente, siccome non può costituire spoglio l'atto
che sia stato compiuto col consenso espresso o tacito del
possessore, non può negarsi al giudice dell’azione di vein-
tegrazione l'esame deltilolo che il convenuto produca per
provare il detto consenso ed escludere quindi l'ammis-
sione dell'azione (10).

 

(1) Cassaz. Napoli, 16 otlolre 1883, Di Pace c. Patrizz
(Gazz. Trib., xv, 059).

(2) Art. 687 codice civile.
(3) Cassaz. Roma, 2 maggio 1894, Banca pop. Faenza

c. Piancastello (Mon. Giuvispr. Bol., 1894, 145).
(4) Avg. e cnr. art. 229 cod. proc.civile.
(5) Scialoja, op. cil., n. NCxxY.
(6) Cass. Toriuo, 7 aprile 1866, Comunità di Abbadia Alpina

c. Silombra (Giurispr. Htal., 4866, 1, 209).
(7) Cassaz. Fireuze, 21 aprile 1887, Cambi c. Monigomerie

Neilson (Legge, 1887, 1,803); Cass. Torino, 10 maggio 1899
Roberti c. Bracco (Giurispr., Torino, 1899, 929).

(8) Cass. Napoli, 1° aprile 1876, Aloisio c. Siciliani (Legge,
1876, 1, 473).

(9) Mattirolo, op. cit., n. 294.
(10) Cassaz. Torino, 5 maggio 1884, Scassi Bxffa c. Bruno  (Giur., Torino, 1884, 485). Con cui fn ritenuto essere concordi

la dottrina e la giurisprudenza di consentire al giudice del pos-
sessorio la facoltà di prendere in esame qualunquetitolo, da cui
potesse rilevare elementi per ammettere od escludere l'azione
possessoria, limilatameute però a tale compito. — Contra: Cassa-
zione Torino, 14 luglio 1885, Musso c. Varrone (Giur., Torino,

1885, 603, criticata dal Mattivolo, op. cit., n. 298, in nota 4 a
pag. 275). Vedi anche in genere perl'ammissihilità dell'esame dei
tiloli, non wl de proprietate pronuncietu», sed ut dle possessione
bene iudicetu», oltre la concorde dottrina, la seguente giurispru-
denza: Cassaz. Torino, 29 dicembre 1878, Boglioli c. Boglioli
(Giu»., Torino, 1879, 326); Cass. Napoli, 13 dicembre 1878,
Gruvina c. Papa (Gazz. Proc., xt, 571); Cassazione Firenze,
10 febbraio 1879, Gererdini c. De Carlo (Annali, 1879, 181);
Cass. Roma, 7 gennaio 1881, Morelli c. De Simone (Id., 1881,
165); Cassaz. Torino, 17 maggio 1881, Valenti c. Comune di
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1 mezzi istruttori necessari per la cognizione della causa
sono ammessi, come in qualsiasi giudizio, o con ordinanza
o con sentenza, secondo che ci sia 0 no l'accordo delle parti.

79. L'efficacia e i risultati della prova testimoniale e
delle altre prove fornite dall'attore, quanto delle prove
contrarie fornite dal convenuto, devono essere valutati dal
giudice, per la decisione della controversia; e la domanda

proposta deve essere accolta se l'attore ha provato che essa,
per tutti gli elementi richiesti dalla legge, è fondata. Ove
lale prova non sia stala ragginnta, il giudice deve invece
respingere l'istanza.

La decisione del magistrato sulla esistenza o meno del
possesso, e il giudizio se la detenzione della cosa o il.
godimento del diritto sia animo possidendi e pro se, 0
senza alcun interesse proprio e per altrui, sono incensu-
rabili in Cassazione, e così la pronunzia circa la sussi-
slenza o meno dello spoglio violento o clandestino, e
quindi sul concorso della violenza o della clandestinità (1).
E anche incensurabile in Cassazione il giudizio sulla sus-
sistenza o meno dell'intenzione di disconoscere l'altrui
possesso e di sostiluirvi il proprio (2).

Qualora però la decisione non sia fondata sopra un ap-
prezzamento di fatto, ma su concetti di diritto, allora

trattasi di questione di diritto e il giudizio del magistrato
di evito è sindacabile in Cassazione.

80. Nel giudizio dì reintegrazione in possesso sono am-
messe domande riconvenzionali?

La questione è stata sollevata a proposito dell'azionedi
manutenzione proposta in linea riconvenzionale contro
l'attore in reintegrazione, ed è prevaleute opinione che
tale domanda in riconvenzione nou possa essere pro-
posta, nè tanto meno quella petitoria. L'azione di rein-

tegrazione, che ha il suo fondamento nel principio spo-
lalus ante omnia resliluendus, non può invero essere

ostacolata dalla domanda di manutenzione in possesso, 0
da qualsiasi altra domanda in riconvenzione nello stesso
giudizio (3). L'unica azione iu riconvenzione che può espe-
rimentarsi dal convenuto è l'azione di veintegrazione per
il precedente spoglio della cosa da lui eventualmente pa-
tilo, ove naturalmente non sia ancora decorso il tenipo

utile per proporla: la parità del diritto delle due parti, ad
essere sollecitamente reintegrate uel possesso, deve fare
ammettere tale domanda in riconvenzionale, senza la ne-
cessità di due reintegrazioni successive (4).

81. Nello stesso giudizio possono però aversi chiamate
in garenzia, ove l'attore o il convenuto o qualcunodi essi
repuli che alri debba essere all'occorrenza tenuto verso di
loro, in dipendenza del fatto che lia determinato il giu-

dizio; nè l'indole dell’azione ed il procedimento relativo
escludono l'esercizio di tale facoltà (5), la quale non può
però ritardare la decisione della domanda principale (6).
Possono anche aversi chiamate in causa e intervento di
lerzi, che, comunque, non possono mai ritardare il celere

svolgimentodell’azione di reintegrazione e il giudizio della
causa principale (7).

82. Duranteil giudizio, tanto l'attore che il convenuto
possono modificare le loro domande ed eccezioni, purché
non si esca dal tema della controversia; può anche l’at-
tore recedere dalla domanda di reintegrazione, o limitare
la domandastessa al risarcimento dei danni, se frattanto

gli sia stato rilasciato il possesso, di cui. era stato
. Spogliato, e siano state le cose rimesse al pristino stato.

Nel corso di esso non può però il magistrato dare prov-
vedimenti provvisori, e neppure ordinare il sequestro giu-
diziario della cosa clie è oggetto dell’azione di reintegra-
zione (8); se invece, unilamenteall'azione di reintegrazione

si sia esperita la denunzia di nwova opera, può il giudice,
per la facoltà dalla legge attribuitagli in questa materia,

 

Scopa (Giurispr., Torino, 1881, 505); Cass. Ioma, 20 maggio
1882, Volvet c. Capra (Legge, 1882, n, 579); Cassaz. Napoli,
24 gennaio 1886, Palomba c. Spinelli (Filangeri, 1886, 155);
Cassaz. Firenze, 17 dicembre 1885, Maro c. Cirwello (Legge,
1886, 1, 297); Cass. Roma, 18 marzo 1889, Rosa c. Serafini
(Foro Ital., 1889, 1, 645); Cass. Torino, 19 febbraio 1889,
De Soldani c. Necchi (Giur., Torino, 1889, 192); Cass. Torino,
28 marzo 1895, Bertoluci c. Armelini (1d.,1895, 474); Cass. Pa-
lermo, 8 agosto 1896, Jannelli c. Jannelli (Foro Sic., 1896,
629); Cass. Torino, 6 ottobre 1897, Bolognini c. Melzi (Giur.,
Torino, 1897, 1427); Cass. Palermo, 30 dicembre 1897, De Mar-
tino c. D'Ali (Foro Sic., 1898, 103); Cassaz. Torino, 12 di-
cembre 1898, Traversa c. Bruno e Robba (Foro H., 1899, L,
401); Cassaz. Firenze, 19 aprile 1900, Prati c. Prati (Annali,
1900, 268); Cassaz. Palermo, 11 agoslo 1902, Cicero ed altri
6. Beneventano (Cire. Giur., 1902, 289); 13 maggio 1903,
Pugliatti c. Manganaro (Id., 1903, 354).

(1) Cassazione Torino, 29 dicembre 18841, Antona Traversi

c. Ospedale di S. Matteo di Pavia (Giu»., Torino, 1882, 266);
27 giugno 1895, Ticozzi c. Roggia Mottura (ld., 1895, 523).

(2) Cass. Torino, 14 dicembre 1894, Consorzio irriguo Cre-
monese c. Ballesio (Giurispr., Torino, 1895, 74); 28 oltobre
1898, Giovanelli c. Pezzoli (Id., 1898, 1475); 2 luglio 1898,
Navone c. Chiopana (Id., 1898, 1223).

(3) Cule. Wodon, op. cil., n. 129; Applelon, op. cit., n. 382;
Aubrye Rau,op. cit., 8468, uola 17; Dalloz, Rep., v° Ax.poss.,
0. 404; Vilali, La riconvenzione in materia civile, n. 310;
Cesureo-Consolo, op. cit., u. 561.

V. inollre: Cassazione Palermo, lì aprile 1875, Cacioppo
c. Lo Verde (Giorn. delle leggi, 1876, 45); Cass. Torino,  

20 maggio 1882, Migliarini c. Itigolli (Giur., Torino, 1882,
597); 2 maggio 1884, Assoc. gen. d'irrigas. vercellese c. Mala-
vagià (Giur. Ital., 1884, 1, 1, 550); 19 giugno 1895, Antona
Traversi e. Rocca (Giurispr., Torino, 1895, 793). — Contra:
Bioche, Az. poss., n. 49; Cass. Torino, 8 marzo 1872, Ghio
c. Branca (Giurispr., Torino, 1872, 289); Trib. Genova, 19 feh-
braio 1899, Caminati c. Scramaglia (Temi Gen., 1899, 126).

(4) Cesareo-Consolo, opera e loco citati; Vitali (op. e loco
citato) dice doversi in tal caso seguire l'opinione degli antichi de-
cidenli, che siabilivano che la restiuzione dovesse cominciare
dallo spoglio più recente perrisalire al più antico, diversamente
al più violento: Si ab ipso spoliato agente ad veintegrationew,
quem veus de alio spolio vult riconvenire simul iudicandumest
de riconventione spolii, et ultimum spolium in primis est
purgandumecc. (Abbas, in cap., fr. De ordine cogn.).

(5) Contra: Cass. Napoli, 25 gennaio 1902, Palama c. Bar-
doscio (Gazz. Proc., 1902, 590).

(6) Art. 199 cod. proc.civile. Scialoja, op. cit., n. MxCvi;
cilata sentenza Cass. Napoli, 25 gennaio 1902, dove si aflerma
che nei giudizi inuanziai pretori l'auLorizzazione del giudice per la
chiamala in garenzia non è incondizionalamente obliligatoria: chè
comunque non si può dilazionave l'azione di spoglio per la chia-
mala ju garenzia di un terzo.

(7) Art. 204 cod. proc. civile; 423 cod. proc.civile. Scialoja,
op. cil., n. nxcvm; Baratono, op. cit., n. 255. Vedi anche
Garnier, op. cit., n. 409; Belime, op. cit., 218.

(8) Scisloja ammetle inveceil sequestro giudiziario della cosa
del cni possesso si contende (op. cil., n. mc) e così Vitali
(loc, cit.). — Contra: Baralono, op. cit., n. 218; confronta

inoltre l'escivore, Filosofia e dottrine giuridiche, pag. 343.
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emettere i provvedimenti provvisori di cui all'avt. 697
cod. civ. Lo slesso è a dirsi se sia stata anche esercilala
l’azione di danno temuto, di cui all'art. 698, net qual
caso possono essere emessi i provvedimenti provvisorì di
cui in questo articolo.

83. Istruita la causa, il magistrato decide sulla contro-

versia, con sentenza, con la quale giudica sulla domanda
principale della reintegrazione nel possesso della cosa di cni
si è lamentato lo spoglio, e sulla domanda accessoria del
risarcimento del danno, qualunque sia il suo valore (4),
e della rimessione delle cose al precedente stato. A tal fine
deve, con la stessa sentenza, giudicare su tutte le domande

ed eccezioni chele parti abbiano potuto proporree che infiui-
scauto per l'accoglimento o meno delle domande principali.

Circa i danni, il magistrato non può ammelterli se non
ne sia provata l'esistenza (2), né il giudizio generico su di
essi pnò essere rinviato in separata sede (3); pnò esserne
rinviata però la liquidazione, se non vi siano, allo stato, gli
elementi necessari per poterne determinare l'ammontare.
La stessa senlenza che provvede alla definizione della con-
troversia decide sulle spese del giudizio, ai sensi dell’arti-
colo 370 cod. proc. civile.

Spella al giudice dare la definizione giuridica dell’azione
proposta, e di giudicare anche di conseguenza se sia in-
competente a conoscerne; nou può però all'azione pro-
posta, che sia inammessibile o giuridicamente infondata,
sostiluirne altra.

Se nel corso del giudizio il convenuto ablia volonta-
riamente rilasciato il possesso della cosa all'attore e ri-
messo le cose allo stato primitivo, viene meuo l’obietto del

giudizio per quanto si riferisce alla domanda principale di
reintegrazione in possesso; non così per il risarcimento
dei danni, che sono derivati dal temporaneo spossessa-
niento e dall'azione violenta o clandestitra del convenuto.
In questo caso il magistrato dichiara cessata la ragione
del contendere circa la domanda principale, e giudica sulla
domarda accessoria dei danni e sulle spese della causa.

84. Le sentenze emesse nei giudizî di reintegrazione
possono, sull’istanza delle parti, essere munite, attesa

urgenzae l’indole della causa, della clausola di provvi-

soria esecuzione (4); lo stesso è a dirsi di quelle relative
ai provvedimenti istruttori. É stato anche giudicato chie in
genere i provvedimenti in materia di reintegrazione siano
pec sè stessi esecutori, nonostante appello o reclamo, senza
bisogno di dichiarazione del giudice (5), e perfino che il

provvedimento clie ordini Ja reintegra non sia susccttivo
di gravame in appello, se nou per difetto degli elementi
sostanziali swabiliti dall'art. 695 cod. civ., e non perfarsi
luogo al completamento d'istruttoria falta su Lali elementi
in prima istanza (6). Non condividiamo tali opinioni,
perchè sono apertamente contrarie alla legge (7) e ai
principidi diritto giudiziario civile (8).

85. La veintegrazione deve essere ordinata contro qual-
siasi persona, sia anche il proprietario della cosa, così
dispone l'art. 696 cod. civile; nessuna eccezione di pro-
prietà è quindi ammessibile (9), nè alenna eccezione sulla
conseguente pertinenza del possesso di diritto (10). Qneste
indagini, e in genere le indagini di diritto e quella feci
sed iure feci, nou sono ammesse nei giudizi possessoriali,
per il diverso oggello giuridico cui si riferiscono e perchè
implicano camulo del possessorio col pelitorio, che non è
permesso (11). Souo però ammesse tutte le allre eccezioni
‘che possono essere dirette all'inammissibilità dell'azione
di reintegrazione, e così, in tema di atti della pubblica

Amministrazione, l'indagine se sì tvatli di atti compiuti

iure imperiî 0 iure gestionis (12). Ammesso lo spoglia vio-
lento 0 clandestino, non pnò essere affatto impedita la
reintegrazione nel possesso 0 la riduzione delle cose ad
pristintum, per il danno irreparabile 0 eccessivo che possa
derivarne al convenuto; lo spogliato deve essere restitmito

nel sno possesso (13), uè vi possono essere ragioni di con-
venieuza 0 di opportunità, ed anche di niilità, che possano
impedire la reintegrazione, che deve essere disposta in
ogni caso in cui si sia lamentato uno spoglio violento 0
clandestino: spolialus anle omnia restiluendus.

86. Contro le sentenze, emesse dal wagistrato, nel giu-

dizio di reintegrazione in possesso, sono ammessi i mezzi
per impugnarle tanto ordinari, che straordinari; sono
perciò ammessi l'opposizione è l'appello, e così anche la
revocazione, l'opposizione di terzo ed il ricorso per Cassa-
zione (44). I termini per l’impuguativa sono quelli stabiliti
dal codice di rito, peri varì gravami. Nel giudizio di ap-
pello non possono, come d’ordinario, proporsi domande
nuove; non può quindi mutarsi l'oggetto della domanda,
né tampoco la causa pelendi. Però non è mutato l'oggetto
della domanda se in prima istanza si sia cluiesta la reime-
grazione nel possesso e come accessorioil risarcimentodei
danni; e in appello si chiedano i detti danni, in via subor-
dinala, auclre per sè stanti e come domanda principale,nel
caso che il magistrato non debba ritenere lo spoglio del

 

(1) Cassaz. Torino, 31 gennaio 1894, Comune di Bargagli
ce. Balletto (Giuvispr., Torino, 1894, 294); Porcellini, nella
Legge, 1885, ©, 4641 e decisioni ivi cilale.

(2) Cass. Torino, 24 marzo 1898, Costa e Milanesi c. Ceppi
(Giurispr., Torino, 1898, 707).

(3) Cass. Palermo, 29 dicembre 1894, Reina c. Scirè (Foro
Sic., 1895, 25).

(4) Avl. 363 cod. proc. civile.

(5) Cassazione Torino, 13 giugno 1885, Capris di Ciylié
c. Malaspina Vergnasco (Giurisprudenza, Torino, 1885, 416);
Cassaz. Napoli, 19 giugno 1888, Corveole (Gazz. del Proc.,
xx, 496). .

(6) Cassaz. Torino, 18 maggio 1892, Visconti c. Tizzoni
(Mon. Trib., 1892, 543).

(7) Art. 363 cod. proc. civile.

(8) La Cass. Firenze, 23 maggio 1887, Dall’Oglio c. Manfrin
(Legge, 1887, tr, 1t3), giustamente ha ritenuto che il Leibunale  possa in appello ordivare uuove prove, senza che sia violentato

il priucipio della celerità del giudizio.
(9) Cassaz. Firenze, 21 aprile 1887, Cambi c. Monigomerie

Neilson (Legge, 1887, 1, 803); Cass. Torino, 1° maggio 1899,

Roberti c. Bracco (Giurispr., Torino, 1899, 922). .
(10) Cassaz. ‘Torino, 31 geunaio 1891, Comune di Bargagli

c. Balletto (Giuvispr., Torino, 1894, 294).
(41) Cassaz. Torino, 12 gingno 1894, Rwatta c. Bertorello

(Giurispr., Torino, 1894, 455). — Contra: Cass. Palermo,
16 dicembre 1897, Polizzi c. Antona (Foro Sic., 1898, 32).

(12) Cass. Torino, 10 dicemlre 1883, Vigevani c. Comune

di Torrile (Giurispr., Torino, 1884, 87).
(13) Contra: Cass. Roma, 12 maggio 1888, Tomaselli c. Gar-

bugli e Mazzanti (Legge, 1888, 11, 4), la quale ritenne che la
massima spoliatus ante omnia restituendus teovi nva limitazione
nel fatto che la restituzionesia di danno irreparabile od eccessivo,
ammeltendo in tal caso l'id quod interest.

(14) Art. 465 cod. proc. civile.
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possesso, per difetto, a mio d'esempio, nello spoglialore
dell'animus, ima il danno arrecato e la relativa azione.

Anche per questa azione di danno l'oggetto è compreso in
quello della più lata azione di reintegrazione al possesso,
e la causa pelendi won è mutala, percliè essa è costilmita
dal fatto arbitrario illecito, sn cmiì è fondata pure l'azione

di danno.
87. L'esercizio dell’azione di reintegrazione, di ci ci

siamo occupati, riguarda i casi in cnì non sia pendente

per lo stesso oggeito l’azione petitoria; qualora sia isti-
tuito questo giudizio, si hanno alla regola generale delle

eccezioni, che trovano la loro ragione nelle norue del

divieto del cnmulo del possessorio col pelitorio 0 nell’eco-
nomia del gindizì. Così l'art. 448 cod. proc. civ. prescrive
che chi lia istituito il giudizio petitorio non possa più pro-
mmnovere il giudizio possessorio; l'avere scelto il giudizio
petitorio indica che l'attore non abbia voluto difendere lo
stato di lutto che preesisteva alla niolestia, ma invece
vickiedere il giudizio definitivo sulla pertinenzadel diritto.

L'economia dei giudizi ed anche l’niilità dovevano quindi
impedire che, essendosi richiesta una decisione definitiva
snl diritto, si potesse poi contendere sulla questione prov-
visoria del possesso, alla quale si era dall'attore implici-
tamente rinnuziato col portare la controversia vel campo
petitorio. Ma diverso è il caso, quando l'attentato al pos-
sesso sia avvenuto dopoistituito il giudizio petitovio; in
questo caso, oltre che dall'azione petitoria precedente-
mente istituita mon si pnò avere nessuna presunzionedi
rianncia all'azione possessoria, anche l'interesse delle
parti richiede che frattanto il possesso uou sia rimesso
alla mercè di essi e alla loro violenza; e quindi, per la
stessa ragione per cuì il diritto la protetto con azione
il possesso, questa protezione non può non assisteve anche
it tal caso. In quesia ipotesi, però, l'articolo 444 codice
proc. civ. prescrive clie dopoistituito il giudizio petitorio,
ogm reclamo relativo al possesso, per fatti posteriori, è
deferito all'Autorità giudiziaria davanti cui pende il gia-
lizio; ma ove si tratti di attentati violenti o clandestini, è
il pretore che, accertalo il fatto, provvede per la pronta
reintegrazione e manda le parti avanti la detta Antorità.

Mentre dunque per le semplici molestie il reclamo
deve proporsi direttamevte, conie incidente nel gindizio
petitorio, davanti il magistrato presso il quale pende questo
giulizio, mel caso di attentato violento o clandestino, cioè
di spoglio, peril rigore della massima spolia/us ante omnia
restiluendus e di fronte alla gravità dell'attentato, chi ha

patito lo spoglio può rivolgersi al pretore, perché, accer-
tato il fatto, provveda per la pronta reintegrazione, rin-
viando poscia le parti avanti il magistrato del petitorio.
Questo provvedimento, però, non può essere provocato che
con citazione dell'altra parte, secondo le norme prescritte
dall'art. 696 codice proc. civ. (1), e mon con semplice
ricorso; nè può ritenersi diversamente, per la natura
momentanea e provvisoria del provvedimento,se l'art. 444,
parlando di riavio delle parti avanti l'Autorità giudiziaria
del petitorio, presuppone evidentemente la contradizione
delle parti inedesime.
_——
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Il pretore, per ordinare la reintegrazione, deve limilarsi
in gnesto caso al puro necessario, all'accertamento del fatto
dello spoglio, senza addentrarsi in altre indagini e consia-
tazioni di più largo e diffuso esame; restituite le cose allo
stato primitivo, deve rimettere le parti innanzi al magi-
strato investito della causa petitoria, e presso questo sarà
risoluta definitivamente la questione possessoria. Il prov-
vedimento del pretore non è soggetto a gravame od
appello, e solo il giudice di merito, decidendo sulla que-
stione possessoria, potrà confermarlo o revocarlo, ordi-

nando, ove del caso, anclie un'ulteriore istruzione (2).

È stato sostenuto, che anclre nel caso previsto dall'arti-
colo 444 codice proc. civ., irinanzi al pretore nou si svolga
che ex integro l’azione di reintegrazione, e che conla detia
disposizione non si sia dalla legge che conservato al pre-
tore, nei casi di spoglio violeuto o clandestino, la stessa
competenza di giudicare sulla detta azione, come iu tutti
gli altri casi (3). La disposizione, invece, dell'articolo 444
codice procedura civile, ha voluto, nei casi suddetti, per

connessione di causa e per economia di giudizio, che delle
questiani possessorie decida, come quasi nu incidente del
giudizio in corso, il inagistrato presso il quale pende la
controversia petiforin; e solo nei casi di spoglio ha
disposto, per la speciale gravità dell'attentato, che il pre-
tore avdini tuttavia, con provvedimento provvisorio, le
momentanea reintegrazione del possesso, salvo l'ulteriore
corso del gindizio» davanti al magistrato di merito. Si
tratta perciò dì una misnra urgente e uoa di un vero giu-
dizio possessorio; uè si saprebbe, diversamente, per quale
ragione dovesse il pretore rinviare le parti nl giudice del
petitorio, se della questione possessoria di spoglio fosse
egli, anclre in tal caso, l'unico giudice.

Caro VIE — Coxcorso DI AZIONI

E DIVIETO DI CUMULO DEL POSSESSORIO COL PETITORIO.

88. Generaliti. — 89. Concorso dell'azione di reintegrazione cou
l'azione di denuncia di nuova opera e di danno temutoe lorv
esercizio. — 90. Concorso dell'azione di reintegrazione
con l'azione di manutenzione; cumulo delle due azioni. —
941. Respinta l'azione di reintegrazione può proporsi quella
di manutenzione e viceversa. — 92. Divieto del cumulo
dell'azione di reintegrazione coll’azione petitoria. Precedenti.
— 93. Disposizioni relative del codice civile italiano. —
94. Iniziato il gindizio petitocio non può dell'attore promuo-
versi l'azione di reintegrazione per fatti anteriori all’istiu-
zione del giudizio. — 95. Quid per i fawi posteriori? —
96. Che per gli alli compiuti in danno del convenuto? —
97. Cessazione di vali effei. — 98. Ffleiti del giudizio
possessorio gii iniziato, in vapporto al giudizio petitorio.
Divieto di promuovere questo giudizio. — 99. Cessazione

del divieto. — 100. A} divieto del cumulo non può dero-
garsi dalle parti. — 101. Divieto del cumulo dell’azione
di reintegrazione coll’azione petitoria circa le domande ed
eccezioni in giudizio, le prove e le statuizioni del gindice.
— 102. Casi di cumulo del possessorio col petitorio. —
103. Uficio del giudice uel caso di cumulo. ‘

88. Come è stato in precedenza notato (4), lo stesso
fatto può talvolta dare Inogo, oltre che all'azione di vein-

 

(1) Mattirolo, op. cit., #. 303 e nota; Cesareo-Consolo,
op. cit., n. 571. Appello Torino, 6 settembre 1882, Comune di
Castiglione c. Faletti (Giuvispr., Torino, 1882, 693). — Contra:
motivi sentenza Cass. Torino, 28 luglio 1890, Foglia c. Mazza

(Id., 4890, 672).  (2) Mattirolo, op. e loc. cit. Cass. Toritto, 28 luglio 1890, Voglia
c. Mazza (Legye, 1890, 1, 803); App. Gentova, 27 febbraio 1899,
Chiappa c. De Choiseul Praslin (La Procedura, m, 245).

(3) Cufe. Cesareo-Consolo, n. 572.
(4) Vedi retro n. 46 e segueuli.
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tegrazione, ad altre azioni, cioè all'azione possessoria di

manutenzione, all'azione di denunzia di nuova opera e di
danno temuto,all’azione civile nascente da reato ed alla

azione petitoria. Può anche dare adito alla semplice azione
di danno, rna questo accade nel caso in cui nel falto now

si abbiano gli elementi necessari per lo spoglio e per la
relativa azione; perchè se il fatto costituisce uno spoglio
violento o clandestino, l'azione per il danno è accessoria

dell’azione principale di reintegrazionee ne segue le sorti.
Relativamente a quest'ultima azione, nn concorso con

quella di reintegrazione, nel senso di azioni coesistenti
principali e indipendenti, non può dnuque aversi, perchè
l’azione principale di danno si può solo avere, come si è
detto, se non si abbiano gli estremi dello spoglio, o se
anche, per essere venuto meno l'obietto della reintegra-
zione, non resti che quell’altra azione; mentre nell'altro
caso le dne azioni coesistono, ma in rapporto di dipen-
denza, e l’nna come accessoria all'azione principale di
spoglio.

Dell'azione civile nascente da reato, nel caso cheil fatto

che costituisce lo spoglio costituisca pure un reato punito
dalla legge penale, ci siamo ocenpati (1). Non resta
perciò, in rapporto all'esercizio delle azioni, che dire del

concorso delle altre azioni, e specialmente di quello del-
l’azione di reintegrazione con l’azione di manutenzione e
del divieto di camulo, invece, dell’azione di reintegrazione

con l'azione petitoria.
89. L'azione di reintegrazione è distinta dall'azione

di denunzia di nuova opera e di danno temuto, per
l’oggetto diverso, per la loro diversa finalità e per la na-
tara diversa (2); ma quando a queste dà Inogo lo stesso
fatto, possono esse esperimentarsi anche contemporanea-
mente a quella; né l'esercizio di questa o di quelle im-
pedisce l'esercizio dell'altra (3).

Se perciò una nuova opera, non ancora terminata, ha
già prodotto lo spoglio, anche parziale, di un possesso

altrui, si può agire con l'azione di reintegrazione per
ottegere il ricnpero del possesso e la demolizione del-
l'opera, ma si può contemporaneamente agire anche con
l’azione di denunzia di nuova opera, per olLenere frattanto
la sospensione dell'opera. Nè, perchè si è esperimentata
quella, è impedito di esperimentarsi l’altra, e viceversa;
giacchè le due azioni non sono subordinale, nè incompa-
tibili. Anzì l’azione di denunzia di niutova opera è sempre
accessoria di un giudizio principale, pelilorio o posses-
sorio, e così l'azione di danno temolo; perchè esse mirano
ad ottenere un provvedimento provvisorio, con cui si eviti

un danno possibile, lasciando impregiudicatal’azione prin-
cipale (4), che deve necessariamente essere svolta per le
provvidenze definitive in ordine anclte alla contesa di
merito.

Le azioni di denunzia di naova opera e di danno temuto
possono essere perciò esercitate sia nel caso in cnî è giù
pendente fra le parti il gindizio possessorio di reintegra-
zione, ed allora esse azioni debbono proporsi come inci-
dente nel gindizio medesimo (5), sia nel caso che ancora
non sia stato iniziato i) gindizio di spoglio. In questo
caso, dati dal pretore i provvedimenti temporanei, si pro-
cederà in segnito alla cognizione della questione possessoria
di reintegrazione, con il giudizio definitivo (6).

Con la denunzia di uuova opera, però, non si può
chiedere la demolizione delle opere e la conseguente ri-
duzione delle cose in pristino, perchè essa tende a mante-
nere intatto lo stato delle cose; la riduzione ad pristimun

non può essere oggetto che del giudizio definitivo, ed ove
perciò si tratti di spoglio, del giudizio principale di rein-
tegrazione (7). Si ha perciò azionedi reintegrazione, anche
perchè le opere ultimate, e non denunzia di nnova opera,
se si denuncianofatti già compiuti e controdi essisi chiede
il ripristino (8).

Compete pure l'azione di danno temnto in concorso con
quella di reintegrazione, quando dallo stesso fatto sì ha lo

 

(1) Vedi retro n. 56.
(2) Circa il carattere dell’azione di denunzia di nuova opera 0

di danno temuto, non sono d'accordo gli scrittori. V. Maitirolo,

op. cit., ni 314 e 315, ed in questa Raccolta la voce Dennnzia
di nnova opera e di danno temuto, ni 10 e 41.

(3) Trib. Caltanissetta, 30 ottohre 1893, Nasale c. Giordano
(Mess. Giur., 1894, 22).

(4) Cass, Firenze, 18 marzo 1869, Masini c. Buonamici
(Annali, 1869, 124); Cass. Torino, 14 giugno 1870, Zamponi
c. Volpi (Giurispr., Torino, 1870, 475); 2 maggio 1873,
Antona Traversi c. Ospedale civico di Pavia (ld. 4873, 461).

(5) Art. 938 cod. procedura. Cass. Palermo, 27 novembre
1884, Ruggieri c. Cammarata Scovaszo (Circolo Giur., 1885,
141). Cnîr. Mattirolo, op. cit., n. 310 e seguenti.

In proposito la Cass. di Palermo, con la citata sentenza, ha

ritenuto, e con fondamento, che la disposizione dell'art. 938
proc. civile per la quale la denunzia di nuova opera, che trovi
pendente un gindizio con essa connesso, deve proporsi comeinci-
deate di questo giudizio, è d'ordine pubblico, e quiadi ki relativa
eccezione d'incompetenza del Pretore può hen proporsi anche in
appello. La Corte osserva al riguardo che chiara quanto impera-
tiva è la disposizione contenuta nell’alinea dell'art. 938 procedura
civile: a Se pende fra fe parti wu gindizio che abbia conuessione
con fa denunzia di naova opera, questa si deve proporre in via
d’iacideate nel giadizio medesimo. Nè altrimenti prescrive l'arti-
colo 444 detto cod. proc. civ., rignardo alle querele per turbato
possesso, disponendo clze dopo istituito il giudizio petitorio, ogni
reclamo relativo al possesso per fatti posteriori è deferito all'Au-  

tarità giudiziaria, davanti a eni pende il giudizio. Niun dubbio,
quindi, si tratti in tali casi di uma eccezione, iu cui, per la forza
delle cose, per l'economia dei gindizi, come la relazione del Go-
verno ebbe in proposito a rilevare, i provvedimenti si dimno iu
via d'incidente dallo stesso giudice del merito. Ed in tal modo,
mentre si ragginnge lo scopo dell'economia dei giudizi, si evita
pure ogni possibile contraddizione, così negli apprezzamenti che
nelle disposizioni ».

(6) Art. 938, 939, 940 cod. proc. civile.
(7) Cass. Firenze, 30 dicembre 1872, Pecci c. Ansiglivni

(Annali, 1873, 467); Cass. Palermo, 29 marzo 1879, Bianchi
c. Longo (Legge, 1880, 1, 110); Cass. Torino, 23 giugno 1879,

Soldi c. Rimolo (Giurispr., Torino, 1875, 629); 24 aprile
41878, Trucco c. Mela (Id., 1878, 417); 18 ottobre 1878, Mo-
retti c. Ricci (Id., 1879, 129); 24 aprile 1879, Vasserotti
c. Chiesa (Id., 1879, 593); 30 gennaio 1889, Jenny e Gan-
zoni c. Gultermann(ld., 1889, 113); Gass. Napoli, 6 novembre
1867, Musîtano c. Musitano (Legge, 1868, 1, 353); 12 marzo
1881, Rubinacci c. Attanasio (Id., 1881, 1, 809); Cass. Roma,
12 aprile 1882, Monaldi c. Pecci (Ia., 1882, 11, 690). — ll
pretore può ordinare la riduzione delle cose, quando, ordinati la
sospensione, la parte non abbia ubbidito. Cnfr, Mattirolo, op. cil.,
pag. 286, nota 5; arl. 940 cod. proc. civile. Cass. Napoli,
T marzo 1885, Wal e Hems c. Ruspoli (Filangieri, 1885, 405);

Cass., Roma, 19 marzo 1894, Muscas c. Comune di Santu

Lussurgiu (Legge, 1894, 1, 651).
(8) Cass. Torino, 3 ottobre 1888, Agliardi e, Comune di

Bergamo (Foro Ital., 1889, 1, 26).
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spoglio violento o clandestino di nua cosa ed anclieil peri-
colo di un danuo grave e prossimo ad un fondo od oggetto
proprio, come nel caso che il compossessore di un mnro
comune, demolendolo, spoglia l’altro del possesso e cagiona

inoltre il pericolo di nu danno grave all'edifizio di lui. Le
due azioni allora non solo coesistono, ina possono essere
esercilale, come è stalo avvertito, comlemporaneamente.

Esseudo però le dune azioni distinte, per l'esercizio di
esse è necessario il concorso dei requisiti specialmente
richiesti dalla legge per ciascuna, e la decadenza itt cui si

fosse incorsi per nina non inlluisce evidentemente per
l'altra, né apporta la decadenza di questa (1).

L'azione di denunzia di nuova opera e di danno temuto
nin solo possono esercitarsi cuntulalivamente con l’azione
ili reintegrazione (2), ma separatamente esercitate, quando
sono fondate sulla stessa causa, debbono essere riunite,

perchè esse non sono che azioni accessorie di un'azione
principale, chie nella specie è quella di reintegrazione,
dal cni esito dipende la sorte dei provvedimenti emessi
in via provvisoria per quelle azioni. Perciò, il loro eser-
cizio non può avvenire clie come incidente di un'azione
priucipale già istituita, 0 come antecedente di un giudizio
possessorio o petitorio, che deve decidere il merito della
controversia.

Sel'azione di denunzia di nuova opera 0 di danno temuto
sia stata già proposta, può, nella pendenza del gindizio
relativo, proporsi l'azione di reintegrazione e viceversa;
proposta la dennnzia di nuova opera, però, siccome per
essa uou si giudica del merito della questione, ma questa

è vimessa al gindizio relativo, deve procedersi a qnesto
gindizio, se esso non sia già stato iniziato, provvedendosi

nei madi prescritti dall'art. 940 cod. proc. civile.
90. L'azione di reintegrazione è distinta dall'azione

ili uranatenzione. Ad esse però può, come fu notato,

dare origine lo stesso fatto, quando si abbia un possesso
che abbia i requisiti della legittimità e sia anche ultran-
nale, e l'attentato al detto possesso abbia tutti gli elementi
dello spoglio violento o clandestino. Quando ciò accade,

colui che lra patito l'attentato al possesso può esercitare
l’azione di reintegrazione ed anclie l'azione di manulen-
zione, a sua scelta. Né vi è ostacolo, come sarà detto,

che to spogliato proponga ie due azioni nello stesso giu-
dizio conlemporaneamente, provando gli estremi dell'una
e dell'altra azione. Proposta una delle dire azioni, spetta

al magistrato di determinare se sia stala esercitata l’azione
di manutenzione o l'azione di reintegrazione, rilevandolo

dalla domanda e dall'intera contestazione della lite fra le
parti; ed il sno gindizio in proposito è incensnrabile in
Cassazione se è fondato sopra l'apprezzaniento di quello
chie la effettivamente voluto l'attore e dall'insieme delia
domanda da Iui spiegata (3), meotre è giudizio di diritto
definire l’azione alla stregua di quanto è stato rilenuto in
fatto, per concetti e ragioni di diritto (4).

Essendo le due azioni distinte e diversi gli elementi per
il loro esercizio, debbono, nel giudizio, essere provati gli

elementi propri dell'una o dell'altra azione, a seconda di

quella che si è proposta. La decadenza inoltre di an'azione
non importa la decadeuza dell'altra; e raggiunta la prova
dell'attentato al possesso per l'una o l'allra azione, sarà
ammessa quella di cni siano stati provati gli estremi.

Le due azioni possono esercitarsi nello stesso giudizio
l'una subordinatamenteall’altra (5), sia che si proponga

l’azione di manutenzione subordinatamente a quella di
reintegrazione, sia che si faccia viceversa (6); possono
anche proporsi alternativamente (7), e nulla viela che le
due azioni siano proposte anche congiuntamente (8), salvo
al nragistrato di decidere ed ammettere quell'azione di
cui siano stati provati gli estremi.
 

(0) Teih. Bologua, 13 marzo 1878, Monsignoni c. Sassatelli

(itiv. Giur., Bologna, 1878, 126).
(2) Sull'eseccizio cumulativo di dette azioni con le azioni in

gnuere possessorie vedi: Cass. Firenze, 10 ottobre 1866, Brogi
ce. Ardini (Giur. Htal., 1866, 1, 818); Cass. Napoli, 16 luglio

1870, Tucci e. Norci (1d., 1870, 1, 625); Cass. Torino, 2 luglio
I874, Montagnini c. Consorzio oyrario di Trino (Id., 1874,

t, 1, 748); Cass. Napoli, 17 novembre 1874, Sperenza e. Fa-

rinacci (dd., 1875, 1, 1, 65); 9 gennaio 1880, De Camillo
c. Forte (Gazz. del proe., (880. 19); Cass. Palermo, 3 ottobre

1894, Curtando è. Costa (Cire. Giur., 1894, 289); 9 aprile
1896, Tallone c. Faggiani (Id., 1896, 150); Cassazione Na-
poli, 27 febliruo 4897, De Atteris ©. Capozzi (Giurispru-

denza Ital, 1897, 1, 1, 636); 14 gennaio 1898, Viccinenza
c. Martucci (Foro Îtal., 1898, 1, 632). — Contra: Cassazione
Napoli, 25 gennaio 1894, Scotti c. Scotti (Gazz. del procuratore,
1894, 269).

(3) Cass. Torino, 30 Inglio 1869, Puissani e. lomune di
Massa (Giur. Ital., 1860, 1, 524).

(4) Cass. Napoli, 4 marzo 1884, Bleua c. liaccari (Giuris-
prudenza Ital., 1884, 1, 1,944).

(5) Scialoja, op. cit., 1. PCCLXXI; Baratono, vp. cit., 194;
fiieci, Diritto civile, v, n. 109; Lomonaco, Distinzione dei

beni e possesso, n. 109; Biondi, Azione pussessoria, pag. 36;
Folino. Procedura, n, ting. 450; Cesareo-Consota, 0p. cit.,

u. 314 e segnenti. Cassaz, Napoli, 22 gingno 1869, Stella
c. Stella (Gazz. del proc., 1869, 496); Cassazione Torino,
50 luglio 1869, Puissunt c. Comune di Massa (Giurispru-

denza Hal, 1859, 1, 525); 5 ottobre 1874, Liberi c. Car-
rara (Id., {874,1 1, tit9); 17 maggio 1876, Pellegrini
e. Roreda 1d.,1876.1, 4, 643); 12 Inglio 1887, Villermia c. fà-

190 — Dicesto rtaLIanO, Vol, XX, Parte fa.

 
gaccio (fd., 1887, 1, 1, 1006); Cass. Napoli, 9 gennaio 1880,
De Camillo «è. Forte (Gazz. del proc., 1880, 79); Cass. Torino,
5 giugno 1882, Mosca c. Mosca (Cassaz. Torino, 1882, 238);
Cass. Napoli, 20 marzo 1885, Pivanti c. Tucci (Ginr. Italiana,

188, 1, 4,512); 16 giugno 1886, Mangiacapre e. Riggio (Id.,
1886, 1, 1, 600); Cass. Torino, 22 novembre 1887, Consorzio
Canale di AMiyliarina e. Sanguinetti (Id., 4888, 1, 1,111);
28 dicembre 1892, Monardi ce. Sarzati (Giurispr., Torino,

1893, N7); 15 ottobre 1897, Bandi c. Asilo infantile di Aleggio

(2d.. id., 1897, 1487); Cass. Firenze, 5 dicembre (N98, Falusi

c. Cortesi (Giuris. Ital., 1899, 1, 1, 120); Cassazione Napoli,
1° giugno 1900, Cosenza e. Cosenza (Diritto e lriur.,xw, 125).
— Lontra: Trili. Parma, 24 agosto 1883, Serini c. Ferrari

(Mon. Trib. 1883, 1076); Trib. Caltagirone, 25 ottobre 1888,

Allegri c. Celesia (Giur. catanese, 1888, 220); Cass. Torino,
20 maggio 1882, Migliazino e. Rosella (Leyge, 1882, n. 630).

(6) Contra: Cesareo-Consolo che riliene che l'azione di ma-

autenzione deve essere sempre subordinata a quella di spoglio,
op. cit., n. 316; Cass. Napoli, 20 marzo 1885, Abbrosimi
c. Tucci (Diritto e Giurisprudenza, 1885, 1, 56); Cass. To-

rino, 22 novembre 1887, Consorzio Cava Parmigiana c. Eraldi
(Giurisprndenza. Torino, 1887, 762); Cassoz. lirenze, 5 di-

cembre 1898, Fzlugi e. Cortesi (La Proc., Wi, 124).

(7) Cass. Torino, 22 novembre 1887, Consorzio Cunale di
Migliarina e. Sanguinetti (Giurispr., Torino, 4887, 754).

(8) Cass. Napoli, 9 geunaio 1N80, Tresento c. Langeli (Gaz-
sella del proc., xv, 19); Cass. Torino, 5 giugno 1882, Mosca

ce. Mosca (Cassaz. Torino, 1882, 238); 13 novembre 1906,

Ligio e. Ottazzi (Foro ltal., 1907, 1. 135); Bianchi, Serviti

legale, n. 146; Butera, (Foro Ital.. ISS, 1, 1278). Cufi. Mat-
timnlo, op. cit., pag. 298, nota.
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Se si tratti di spoglio di um possesso mianutenibile,
poiché lo spoglio è auche una turbativa (1), anzi la tur-
bativa più grave, si può ottenerela restituzione del pos-
sesso con l'esercizio della manutenzione, provando però
tutti gli estremi necessarì per questa azione (2). Così il
possessore legiltimo non consegue la semplice reintegra-
zione nel possesso, come un possessore qualsiasi, ma ot-

tiene contemporaneamente dal giudice la dichiarazione
della legittimità del suo possesso di fronte allo spogliatore
e la proibizione a costui di commettere ulteriori turbative.

Quando le due azioni siano proposte nello stesso giu-
dizio, deve procedersi all'istruzione di esse congiunta-
mente(3), e dalle prove eseguite si determina quale azione
sia fondata. E se trattisi di spoglio violento o clandestino
di un possesso legittimo ed ultrannale ed è stata anche,
conl'azione di reintegrazione, simultaneamente proposta
l’azione di mauutenzione, nulla vieta che si esaminì la
qualità del possesso e si gindichi della legittimità di
esso (4).

Proposte poi in giudizio le due azioni di reintegrazione
e di manutenzione, non vi è certamente contradizioue nella
sentenza se non provati i requisiti necessarì per la manu-
tenzione, si ammette invece quella di reintegrazione se si
tratta di spoglio violento 0 clandestino del pussesso (5).

94. Respiuta l’azionedi reintegrazione, può perlo stesso
latto, se si è in tempo utile, proporsi l’azione di manuten-
zione (6); e così, se si era proposta l’azione di manuten-

zione e questa non venne accolta, può successivamente
esperimentarsi l'azione di reintegrazione, tranne il caso
che l’atto fosse stato giudicato non pregiudizievole per
l'altrui possesso, o si fosse ritenuto non avere l'attore pos-
sesso alcuno (7). La reintegrazione pui nel possesso in
caso di spoglio, non eselude l’esercizio dell'altra azione
possessoria da parte di qualunque legittimo pussessore (8);
e l’azione di manutenzione può essere esercitata non solo
dal convenuto, che sia rimasto soceombenle nel precedente
giudizio di reintegrazione, nia da gnalungne persona (9),
ehe vanti sulla cosa nn possesso legittimo e ultrannale.
Inoltre l’azione medesima può essere esperimentata dallo
spogliatore stesso (10).

Nel giudizio di reintesrazione non può il convenuto,
come è stato già detto (11), dedurre in riconvenzionale

l'azione di marulenzione; e per la stessa rigione per

la quale la domanda di manutenzione non può essere

dedotta in via riconvenzionale, essa non può essere pro-

posta, contro l'attore in reintegrazione, in un gindizio
separato, fino a che nun sia stato esaurito il giudizio di
spoglio e si sia dala esecnzione alla sentenza (12).

L'azione di reintegrazione invece può essere proposta in

via riconvenzionale control'attore in manutenzione (13) e
anche dedotta in separato giudizio in peudenza di quellodi
manutenzione; e peril principio spolialus anle omnia vesti-
luendus deve prirna essere esaurito il giudizio di spoglio,
con la reintegrazionedello spogliato nel precedente possesso,
e solo poscia può proseguirsi il gindizio «di manutenzione,

92. Essendo la proprietà ed il possesso due distinte
eutità giuridiche, diverse sono le azioni che sono ilal diritto
preposte alla difesa del possesso e della proprietà. Pec
il possesso si hanno le azioni possessorie, per la pro-
prietà invece le azioni petitorie. Ora, dato che alla stessa
persona competa per il medesimo oggetto tauto l’azione
possessoria dì reintegrazione, che l'azione petitoria, 0 che

qualcuna dì queste azioni competa alla parte coutvaria, pos-
sonole due izioui sperimentarsi nello stesso giudizio 0 cou-
temporaneamente in giudizi separati, e può, comunque,
cumnlarsi nello stesso giudizio, anche per l'intervento
di terzi, l’azione possessoria di reintegrazione coll’azione
petitoria?

Il divieto del cumulo del possessorio col petiturio si
riscontra nel codice di procedura civile fraucese (44), il
quale sancì il principio, già affermato da alcune ordinanze
del secolo XVI e XVII. Questo codice stabili che « le pos-

sessoire et le péliloire ne seront jamais cumulés »; e che
colui clie avesse proposta l'azione petitoria non era più
ammesso ad agire iu possessorio (15).

Nel diritto canonico e nel diritto civile intermedio era
permesso il cumulo, ed auche nel diritto romano non era
vietato ehe introdotto l'un giudizio, s'istituisse anche l’altro
possessorio davanti lo stesso magistrato, il quale giudi-
cava prima della questione possessoria, mantenendo però
sempre distinti i due giudizi: Mili! commune label pro-
prielas cum possessione: el ideo non denegatur ei inler-
dictum uli possidetis, qui coepìl rem vindicare: nou enim
videlur possessioni renunciare, qui rem viudicavil (16);
 

(4 e 2) Cass. Napoli, 30 giugno 1868, Pantalone c. Panta-
Ione (Annali, 1868, 29); Baratono, op. cit., a. 194.

(3) Cass. Torino, 13 novembre 1906, Ligio e. Ottazzi,citata.
(4) Cafr. Folino, La concorrenza ed il cumulo delle azioni

possessorie (La Proc., tr, 449); Cass. Torino, 5 giugno 1882,
Mosca c. Mosca (Giurispr., Toriuo, 1882, 558); 22 novembre
1887, Consorzio Canale Migliarina c. Sanguinetti (1d., 1887,
754); Cass. Napoli, 22 giugno 1900, Cosenza c. Cosenza (La
Proc., 1900, 602).

(5) Cass. Palermo, 8 agosto 1896, Jaunelli c. Janmnelli (Foro
Sic., 1896, 629).

(6) Cassaz. Torino, 21 marzo 1868, Lava c. Busca (Annali,
1868, 150); 23 settembre 1886, Comune di Pianezza c. Giani
(Giur. Ital., 1887, 1, 1,520).

(7) Cnfr. Scialoja, op. cil., w. DCCLXI; Cesareo-Consolo,
op. cit., n. 317. Cassaz. Firenze, 5 dicembre 1898, Falugi
c. Cortesi (Foro Ital., 1899, t, 624).

(8) Art. 697 cod. civ.; Mattirolo, op. cit., pag. 258, nota 1.
(9) Cass. Napoli, 20 marzo 1885, Pisanti c. Tucci (Giur. Ia-

liana, 1885, 1, 1, 512).
(10)Cass. Torino, 2 maggio 1884, Associazione generale d'ir-

rigazione vercellese c. Malabaila (Giur. ltal., 1884, 1, 1, 550);  
Cassaz. Napoli, 20 marzo 1885, Pisanti c. Tucci, succitata;
Cassaz. Torino, 9 giuguo 1891, Novelli c. Margava (Giuris-
prudenza, Torino, 1891, 460). — Contra: Cesareo-Consolo,
op. cit.,u. 317.

(11) Vedi retro, n. 80.

(12) Cass. Torino, 20 maggio 1882, Migliarino c. Hosella
(Legge, 1882, 11, 630). — Contra: Cass. Patermo, 25 settembre
1876, Coco e. Borgesano (Foro lial., 1877, 1, 353); Cassazione
Torino, 25 giugno, 1869, Montebruno c. Montebruno (Giuris-
prudenza, Torino, 1869, 589).

(13) Vitali, Lu riconvenzione in materia civile, n. 128.

(14) Art. 25. Precedentemente la pratica ammetteva il cumulo
del possessorio col petitorio (enfr. Alauzet, Hist. de la possession,
cap. xn): questo inconvenieute fu notato uell’ordivauza del 1347
di Filippo VI, in quella del 1493 di Carlo VIII, e perfino in quella
del 1667; si cercò di ovviare con un'ordinanza del 28 ottobre
1446 e con altra del 1535 con le quali s'intese vietare la per-
missione che i due giudizi fossero condotti congiuntamente, ma
solo con l'ordinanza del 1667 fu allermato nettamenteil principio

del divieto del cumulo.
(15) Art. 25 e 26 cod. di proc. civ. francese.
(46) Dig. xLt, 2, fr. 12,81.
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in proposito nel codice si legge anche: Ineerti irris non
est, orla proprietatis el possessionis lite, prius possessionis
decidi oporlere quaestionem competentibus aclionibus, ut
ex hoc ordine facto de dominii disceptatione probationes
ab eo, qui de possessione vicius est, erigantur. Interdicia
auler licet in erivaordinariis rudicis proprie locum non
habent, tamen ad ecemplum eorum res agitur (4).
Dopo il codice di procedura franceseil principio del divieto

del cumulo fu accolto anche presso di noi (2), ma sovente la
giurisprudenza ne limitò la portata, e così sotto il codice
albertino, che pure stabiliva all'art. 448 che il gindizio

possessorio non dovesse mai enmularsi col petitorio, la
disposizione fu interpretata nel senso che le dne azioni non
si potessero svolgere nello stesso giudizio, ma che ben
poteva farsi in giudizî separati di froute a magistrati
diversi (3), Col codice sardo ilel 1854 e con quello del
1859 furono finalmente fermate le disposizioni, che passa-
rono poscia negli art. 443 e segnenti del presente codice
di procedura civile (4).

lì principio che vieta il cumulo dei due giudizi, pos-
sessorio e petitorio, mon vieta solo che essi possano isli-
tuirsi congiuutamente, ma, anche, che possano svolgersi
coutemiporineamente, sebbene in sedi distinte; inoltre, che
nell’un giudizio nou possano tanto le parti che il giudice
ricorrere al elementi e prove proprie dell'altro. Quest'nl-
tima norma, sebbene now espressa dal codice, è la con-

sesuenza evidente e diretta della separazione dei giudizi.
93. Le disposizioni, in genere, di questa materia sono

quelle dettate negli art. 443, 444 e 445 del codice di pro-
cedura; che riguardano tanto l'ipotesi che iniziato il giu-
dizio petitorio si voglia istituive quello possessorio, quanto

 

(1) Cod. ven, 1, 1. 3. Cfr. anche Savigny, op. cit., mì 397
e 4il.

(2) Il principio del divieto del cumalo del possessorio col peti-
torio [n accolto nell'editto sardo del 1822, secondoil quale il giu-
dizio possessorio e petitorio rimasero distinti per giurisdizione
(art. 10 e 11). Il codice di procedura delle Due Sicilie (art. 129)
prescrisse che i due giuulizî non potessero giammai essere cumu-
lati, riproducendo letteralmente le disposizioni del codice dì pro-
cedura francese, e al pari di questo, che l'attore in petitorio non
potesse più agire in possessorio (art. 131); stabili inoltre che il
convenuto in possessorio non poteva svolgere difesa in petitorio,
finchè non fosse delinito il giudizio in possessorio. ll cumulo
dei possessorio e del petitorio fuanche proibito dal codice di pro-
cedura toscano (art. 565) e dal regolamento legislativo e giudi-

ziario degli Stati pontifici ($ 287).
(3) Sciuloja, op. cit., n. MCXLV.
(4) Non manca chi non approvail principio, reputandoil divieto

del eomalo una sottigliezza, che aumenta i litigi e prolunga la
risoluzione delle controversie; cir. Mattirolo, op. cit., n. 292,
nota 2, che cita una Memoria sull'amministrazione della giu-
stizia di Liereuger de la Drome,inserita nei resoconti dell’Ac-
cademia francese di scienze morali e politiche di Loisean el Vergé,

t. 1, pag. 469 e seg.: sedute 4 febbraio e 19 giugno 1835;
enfr. inoltre: Bordeaux, op. cit., pag. 397 e seg.; Biocke,
Traité des actions possessoires, Introd., pag. 7; Belime, Trailé
de la possession el des actions possessoires, Introd. L'Allard,
nella sua Relazione sul progetto al codice di procedura civile
belga, premesso cheil prixcipio del divieto del cumulo del pos-
sessorio conil pelitorio era scomosciulo nella legislazione romana,
nel diritto economico e nella pralica del Parlamento fiammingo,
SU mostra perplesso, sebbene la maggioranza della Commissione
fosse favorevole al principio. Il codice di procedura civile per
l'Impero Germanico vigente del 20 maggio 1898 non riprodace
la disposizione proibitrice, che pure era contenuta iu quello pre-  

l'ipotesi contraria, che durante il giudizio possessorio si
voglia istittire il gindizio petitorio.

94. Al riguardo è stabilito che l’altore nel giudizio peti-
torio non può più promuovere il giudizio possessorio, per
fatanterioriall'istituzione di quel gindizio (5); in questo

caso, invero, la presunzione di rinunzia all'azione posses-
soria, e la superfluità del giudizio possessorio, quando
intanto si è chiesto la decisione definitiva sul diritto, non
potevano consentire l'ulteriore istilnzione di quel giudizio.

95. Peri fatti commessi durante il giudizio petitorio è
stabilito che ogni reclamo relativo al possesso, sia da parte
dell'attore che dal convenutoin petitorio, è deferito all’Au-

torità giudiziaria davanti cui pende quel giudizio (6).
Quando però si tratta di attentato violento 0 clandestino, il

pretore, acceriato il fatto, provvede iu via provvisovia,

per la prouta reintegrazione, e quindi rimanda le parti
avanti al giudice del petitorio (7). Queste disposizioni però
riguardauo il caso di attentati compinti da una delle patti
cpntendenti; se si tratta invece di molestie prodolle da

terzi, allora il procedimento da seguirsi è quello ordinario
davanti al prelore competente a norina dell'art. 82 codice
proceduracivile (8).

96. Nei rapporti del convennto in giudizio petitorio,
se egli fu antecedentemente spogliato del possesso, non può
essergli impedito, per il lato che il contradiltore istitnisca
il gindizio pelitorio, di rivolgersi al pretore per ottenere la
reintegrazione nel suo possesso, con le norme ordinarie
prescritte dall'art. 695 e 696 codice civile (9), tranne il
caso di rinnuzia (10); se lo spoglio è stilo invece com-
messo dopoistituito il giudizio petitorio si provvede, come
si è notato, nei modi prescritti dall'art. 444, cap. 1.

cedente del 30 gennzio 1877, al $ 232. II Itegol. di procedura
civile per l'Impero Austriaco del lo agosto 1895 non vieta il
cumulo, sancisce però disposizioni speciali per il procedimento
per turbato possesso nel senso che in esso la disenssione deve
limitarsi alla prova del possesso e della turbativa, escluse le que-
stioni sul diritto al possesso, sul titolo, sulla buona o mala fede
del possessore ($ 454 a $ 460). Il codice di Ginevra vieta come
principio il camulo, a meno che il petitorio non sia tale da essere
giudicato più prortamente o quasi prontamente comeil possessorio.

(5) Art. 443 cod. di proc. civ. La Cass. Palermo, 9 dicembre
1902, Di Savore c. Fuvitano (Foro Sic., 1902, 654), ritenne
che l’azione di spoglio non può esperimentarsi neppure dal con-
venuto in petitorio se rimesse dalla pubblica Autorità le cose al
pristino stato lo spogliatore abbia già adìto l'Autorità giudiziaria per
il riconoscimento del suo diritto. L'inammissibilità però in questo
caso non dipende dal principio testè espresso, chesiriferisce solo
a chi lia istitaito il giodizio petitorio e uon al conventto, ma dalla
mancanza dell'obbietto del giudizio di reintegrazione, sebbene
vesti sempre il diritto di domandare per il fatto spogliatore il
risarcimento del danno.

(6) Art. 444 cod. proc. civile.
(7) Vedi stesso arl. 444 cod. proc. civ. Vedi retro, n. 85.
(8) Cassaz. Torino, 22 lebbraio 1879, Comune di Piossasco

c. Consorzio di Trana (Giurispr., Torino, 1879, 452); Matti-
volo, op. cil., pag. 279, nota 3a. '

(9) In senso coutrario Cass. Torino, 7 dicembre 1887, Con-

sorzio Bealera Becchia c. Società Cruto (Giurispe., Torino,

1888, 1, 628), che ha rileauto che nemmeno per fatti anteriori
si possa dar luogo :giudizio possessorio.

(10) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 582; Baratono, op. cit.,
u. 223; Cassaz. Napoli, 6 luglio 1876, Tuglieri c. Lavagna
(Annali, 1877, 158); 8 febbraio 1897, Tramontano c. Tramon-
tano (Gazz. del proc., 1897, 339); Cass. Torino, 11 settembre
1902, Mas e. Garrone (Giurispr., Forino, 1902, 1529).
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Queste disposizioni, che prescrivono che della questione
possessoria per fatti posteriori #l giudizio petitorio sia
conosciuto in questo giudizio, non sono invero conformi ai
principi sul divieto del cumulo; ia poiché il possesso
now poteva in tal caso essere sprovvisto di tulela e rimesso
alla balia dei coutendenti, e per altro la economia dei giu-
dizi e la più facile staluizione salla contesa possessoria ciò
richiedevano, non poteva, per solo amore del principio,
essere questo disconosciuto.

Proposto il giudizio di reintegrazione dal convenuto,
per fatti anteriori all'istituzione del giadizio petitorio,
questo viene sospeso, dovendosi prima provvedere per la
reiutegrazione (4).

I fatti però clre danuo luogo all'azione di reiutegrazione
debbono essere relativi all'oggetto del petitorio, in modo
chie costilniscano se non i veri e propri estremi della litis-
pendeuza, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. civ., uu tutto
intimamente connesso (2); e percliè si applicluino i principi
di cui sopra, occorre chesisiaistituito il giudizio petitorig,
che cioè si sia dall'attore almeno notificata al convenuto la
citazione. Non souo sufficienti perciò gli atti e le proteste
che si siano fatti da una delle parti, anclte se notificati alla
parte avversa, le allegazioni clie si siano fatte in altro giu-
dizio e le eccezioni di proprietà chesi siauo sollevate dinanzi
al giudice penale, ed anche il invio ordinato da quest'ul-
tinto, a sensi dell'art. 33 cod. proc. pen,, innauzi al giudice
civile, perchè le parti facciano risolvere la questioue di pro-
prietà (3). Non basta egualmente, agli eletti del comulo,
che si siano fatti, aì fini del prossimo giudizio petitorio, ac-
certamenti esteagiudiziali, anche con la presenza del magi-
strato, come quelli previsti dall'art. 54 del cod. proc. civile.

97. Iniziato il giudizio, vieue meno l'applicazione dei
principi sopra espressi se sia avvemnta lr perenzione della
istanza, né è necessario, per tali effetti, che essa sia

stata già dichiarata, potendosi eccepire nel gindizio suc-
cessivo (4). Nonostante però la perenzione del giudizio
petitorio, non cessu la competenza, a uorma dell'art. 444,
per i reclami relativi al possesso, già prima utilmente pro-
posti (5); e anche perenta l'istanza in petitorio, non può
l'attore mai iniziare il giudizio possessorio per un fallo
amteriore, dovendosi l'art. 443 applicare in tutta la sua
estensione, nè ammettere limitazioni, anche perchè la

disposizione è fondata sulla presunta rinunzia all’azione
possessoria per parte di chi inizia il giudizio pelitorio, clre
mua volta avvenuta non può essere revocata.

Viene meno l'applicabilità di tali principi se l'attore
rinunzia sl gindizio petitorio ; la rinunzia, se accettata, fa
venir meuo la esistenza del giudizio, e quindi non è più

(1) Cesareo-Cousolo, op. cil., n. 583. Cassazione Napoli,
fi Inglio 1877, Taglieri c. Lavagna (Annali, 1877, 158); Ap-
pello Palermo, 23 aprile 1892, Burgarello c. Patrico (Annali,
1892, 152).

(2) Cassaz, Torino, 3I dicembre 1889, De Siervo c. Bosone
(Giurispr., Torino, 1890, 130); 10 giugno 1895, Borgomanero
c. Comune di Bergamo (ld., id., 1895, 648).

(3) Scialoja, op. cit., n. wcxLItm; Belime, op. cit., u. 504.
(4) Contra: App. Aquila, 17 genzaio 190:1, Cotoni di Mon-

tebello c. De Prospero (Foro Ital., 1903, 1, 221).

(5) App. Aquila, citata.
(6) Zachari:e, op. cit., $192; Belime, op. cit., n.501; Dalloz,

voce cil., n. 620. — Contra: Cesareo-Cunsolo, n. 585.
(7) A Lorlo si ritiene, da qualche Corte, che il divieto, senza

l'esecuzione della sentenza del giudizio possessorio riguardi solo  

7

applicabile alle wolestie possessorie la disposizione dell'ar-
licolo 444 cod. proc. civ.; la stessa rinunzia però non

vende possibile all'attore rinunziante l'esercizio dell'azione
possessoria, per un falto anteriore all'istituzione di quel
giudizio (6).

Non essendo tuttavia queste disposizioni dì ordiue pub-
blico è possibile l'esercizio dell’azione possessoria, se la
parte contraria accetti il giudizio.

98. Il cumulo del possessorio col pelitorio non si ha
semplicemente nel caso in cni istituito il giudizio petitorio
si voglia iniziare il giudizio possessorio di reintegrazione
di cui ci siamo occupati, ma anche nel caso in cui, iniziato

il giudizio possessorio, si voglia da nna delle parti proporre
l'azione petitoria ed istituire il relativo giudizio. Anclte
questo cumulo è proibito dalla legge, e perciò sesi sia giù,
per uno spoglio violento o clandestino, proposta l'azione
di reintegrazione, worì si può in peudenza di tile giudizio
promuovere, nè dall'attore, né dal couveuuto, il giudizio

pelilorio.
Ed è vietato nou solo che sia il giudizio petitorio isti-

tuito separatamente, ma clie nel giudizio possessorio di
reintegrazione siamo fatte domande ed eccezioni e difese,
proprie del petitorio; nonostante l’acquiescenza della parte
contraria. Proposta perciò l'azione di reintegrazione, uon
può dal convennto od anche dall'attore stesso farsi la
questione petitoria sulla proprietà o la pertinenza del
diritto, per it cui possesso s'è iniziato il giudizio posses-
sorio, prima clie la questione possessovia now sia esimu-
cita 0 non sia cessato il giudizio relativo. L'arlicolo 445
codice di procedura civile infatti dispone che il giudizio
possessorio finchè non sia pronunziala la sentenza e questa
non six eseguila inlecanente impedisce al convenuto di
promuovereil giudizio pelitorio (7). Non hasta quindi che
sia slala pronunziata la sentenza, occorre che essa sia slata

interamente eseguiti, anche per quanto riguarda il paga-
nento delle spese del gindizio, altrimenti non può dal con-
venuto iniziarsi il giudizio petilorio (8); e la prova della
avveunta esecuzione deve essere fornita da lui nel giudizio
petitoriale, essendo questa una condizione della proponibi-
lità della sui azione petitoria (9). Gli stessi principi sono
applicabili all'attore, in caso di sua soccombenza, per

quanto concerne il pagamento delle spese del giudizio, ed
anche per la domawda di reintegrazione proposta contro di
Ivi in riconvenzionale, per la quale è un convenuto.

Se però l'esecuzione della sentenza non può compiersi
per fatto dell'attore che sia in mora a far liquidare l’im-
portare delle condanne ottenute, il convenuto può fargli
assegnare a questo oggetto un termine, scaduto il quale,

il convenuta; Cass. l'alermo, 20 attolve 1898, Manetta e. Fi-
cari (Legge, 1899, t, 9); App. Palermo, 15 marzo 1889, Con-
sorzio di S. Ciro c. Tortorici (Giur. Ital., 1889, 11, 486).

(8) E poichè il magistrato peuale, che riconosce nel: fatto di
spoglio il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esau-
risce l'intera azione possessoria di reintegrazione, se vi è il col-
corso della parte civile e fa conseguente condanna al risarci-
meuto dei danni, non è ammissibile l’azione pelitoria da parte del
convenuto in possessorio se il giudicato penale non è eseguita
nei rapporti della parte civile, per quanto si riferisce anclie alle
spesedel processo. Tribu. Messina, 17 marzo 1896, Bonanno

c. Musarra (Rifor. Giur., 1896, 279).

(9) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 587. — Contra: Cassazione
Torino, 8 febliraio 1883, Consorzio Roggia Mottura c. Mas-

senta (Giurispr., Torino, 1883, 272).
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egli potrà proporre la sua domanda (4), nov polendo esser
lecito rimettere al fatto ed anclre «lla colpa dell'attore,
indefinitamente, la proponibilità dell’azione petitoria da
parte del convennio. L'assegnazione del termine è chiesta
all'Autorità giudiziaria, davanti cui si deve promnovereil
giudizio petitorio.

Alla pronnuzia della sentenza va equiparato il recesso
dal merito del convenuto nel giudizio possessorio, cioè la
ricognizione che il convenuto eciadell'assunto dell'attore,
con il pagamento delle spese e, all'occorrenza, auche dei
dauni (2).

Peril divieto del cumulo del possessorio col petitorio,

l'uttore in giudizio di reintegrazione, finchè questo è

pendente, noù può promuovere il giudizio petitorio, salvo
che rinunzì agli atti e paghi 0 depositi le spese del gin-
dizio (3) e la rinunzia deve essere accettata (4). Egli però
piò, quando la sua domandasia accolta, promuovereil giu-

dizio petitorio appena avvenuta la pronunzia definitiva della
sentenza e questa sia passata in giudicato, senza che debba
attenderve l'esecuzione da parte del convennto.

99. L'impedimieuto però cessa nou solo uel caso che il
giudizio sia esaarito, come è slato sopradetto, con la ese-
cuzione della sentenza, 0 sia cessato con la rinunzia agli
atti e il pagamento o deposito delle spese, ma anche con la
dichiarata nallità dell'atto di citazione, con la dichiara-
zione d'incompetenza del magistrato adito e con la peren-
zione dell'istanza (5); tanto però la sentenza che dichiara
la nullità della citazione che quella d'incompetenza devono
essere passale in giudicato.

La perenzione dell'istanza invece opera di diritto (6), €
perciò una procedura in possessorio perenita non può arre-
stive il corso del giudizio petitorio regolarmente isti-
tnito (7). L'impedimento cessa anche quando le parti
abbiano d'accordo abbandonato il giudizio possessorio (8).

Nel caso che il convennto sia stato assolto dalla do-

manda, l'altore nel giudizio possessoriale non pnò promuo-
vere il giudizio petitorio senza aver pagato o depositate le
spese alle quali sia stato condannato con la seutenza(9).
Il divieto permane durante il termine per appellare e
il giudizio di appello; perciò il convenuto, assolto dalla
ttomanda, non può promuovereil giudizio petitorio durante
il termine concesso all'attore per appellare; e proposto
l'appello durante il giudizio d'appello, giacché in questi
casi non può dirsi esaurito il giudizio possessorio,e il gi-
dizio petitorio, che si volesse istiluive, darebbe luogo al

cumulo (10). Lo stesso è a dirsi nel caso della soccovibenza
del convenuto; e anclie se l'attore abbia proposto appello
per la parte di sentenza che non accolse le sue istanze per
ì danvi e perle spese (11).

Il divieto però di promuoverel’azione petitoria non pro-
duce la nullità della cilazione chie si fosse notificata durante
il giudizio possessorio di reintegrazione, ne arvesta invece
seiuplicemente il giudizio, perchè la domanda è tempora-
neamente irricevibile; il magistrato del petitorio deve
perciò soprassedere dal giudicare, finchè non sia esuurito
il giudizio possessorio (12). Ma istituito il giudizio petitorio
in pendenza del giudizio possessoriale, se ruest’ultimo
viene definito prima che il giudizio petitorio sia portalo
alla cognizione del magistrato, cessa la ragione del divieto
di cui all'articolo 445 codice procedura civile (13).

100. La disposizione del divieto del cumulo del pos-
sessorio col petitorio, attenendo all'ordine dei giudizi, iron
può non applicarsi perl'accordo delle parti, e l'eccezione
del cuurnio deve essere sollevata anche d'ufficio dal magi-
strato (14). Non è impedito però, da disposizione alcuna,
che le parti di comune accordo, abbandonino nel corso del
giudizio la questionedi spoglio, e si limitino alla questione
petitoria, 0 vi sostiltiscano questa, se il giudice sia naclie
per questa azione competente; in questo caso è solo decisa
la questione petitoria (15). La sostilnzionedell’azione pieti-

 

(1) Art. 445 cod. proc. civ., capov. 10 e 20,
(2) Cnfr. Mattirolo, op. cit., n. 307, nota 3; inoltre Cassuzione

Firenze, 26 aprile 1880, Lomburdî e Giagnoni c. Berti Lurimo
(Legge, 1880, >, 599).

(3) Art. 445, capov. ullimo, uè a questa viuuncia può opporsi
il convenuto, provvedendo nel caso l'Autorità giudiziaria adita
{Cesareo-Consolo, op. cit., 1. 586); Cassaz. Napoli, 6 maggio
IN7I, Ortandi e, Granafei (Legge, 4874, 1, 506); Cass. Torino,
23 agosto 1881, Orango c. Crespo (Monit. Trib., 1881, 679).

(4) Art. 344, 345 cod. proc. civ. Mattirolo, op. cit., u. 308,
cola 4.

(5) Mattirolo, op. e loco cit.; Cesaveo-Consolo, op. cit., n. 599.
Appello Trani, 23 novembre 1900, Murrone c. Martino (Fori
Pugliese, 1900, 522); App. Roma, 22 dicembre 1904, Bianchi
c. Sternini (Palazzo di Giust., 105, 80). — Contra: Appello
Aquila, 47 gennaio 1903, Coloni di Montelello c. De Prospero

(Foro Ital., 1503, 1, 221), nei senso che se si opera la peren-
zionedi diritto pure per produrre efletto occorre che sia dichiarata,
quindi nou dichiarata nel giudizio precedentementeistiluito, non

sì può eccepirli e farla dichiarare nel successivo giudizio per
eliminare il cumulo.

(6) Articolo 340 cod. proc. civile.
(7) Cass. Torino, 28 maggio 1883, Bocca c. Vetirengo e altri

(Giurispr., Torino, 1883, 846); Trib. Napoli, 22 novembre
1002, Lista e. Hianco (Diritto e Giurispr., xvi, 654).

(8) Cass. Firenze, 1° dicembre 1884, Del Gratta ©. Vinanfi
(Giur. Ital., 1885, 1, 4, 107).

(9) Argomento art. 443 cod. proc. civ. e capov. ultimo per
alogia. — Contra: sent. citate a pag. 1036, nota 7.  

(10) Trili. Napoli, 17 novembre 1502, Maro c. Di Virgilio
(Trib. Giud., 1902, 410). Mattirolo, op. cit., n. 307, nola 3.

Ed anche in pendenza del termine per ricorso in Cassa-
zione, contro la senteuza resa nel giudizio possessorio, e duranle
il giudizio di Cassazione nou può istiluirsi giudizio petitorio.
App. Venezia, 13 giugno 1907, Marchesini c. Rosa e Gurisatti
(Temi, 4907, 566); questa seatenza lia anche rilenulo che a

rendere procedibile il giudizio petitorio non vale che nelle more
di esso sia decorso il termine utile per ricorrere in Cassazione
contro la sentenza possessoria e il soccombente abbia pagate
le spese.

(11) Cass. lRoma, 30 giugno 1899, Solidati c. Melardi (Giu-
risprudenza liat., 1899, 1,1, 671).

(12) Belime, op. cit., n. 445; Scialoja, op. cit., n. nccv,
pag. 834; Baratoto, op. cit., 261; Cass. Firenze, 22 aprile 1880,
San Leordini e. Carrattelli (Temi Veneta, 1880, 219); Appello
Trani, 24 maggio 1880, Gigli c. Rini (Riv. Trani, 1880, 895);

Cass. Paiermo, 7 aprile 1885, Ragusa c. Alce (Circ. giuridico,
1885, 312). i

(13) App. Catania, 12 settembre 1898, Morales c. Macauda
(Giurispr. Cat., 1898, 201). — Contra: Appello Venezia,
13 giugno 1907, Marchesini c. Itosa e Guvisatti (Temi,

1907, 566).
(14) Cass. Napoli, 1° aprile 1876, Alriso c. Siciliani (Giuvis-

prudenza Ital., 4876, 1. 4, 453).
(15) Cass, Torino, 8 febbraio 1871, Filettic. Poli (Giurispru-

denza Ital., 1874, 1, 1081: 10 giugno 1882, Bonfanti c. Ra-
daelti (Giurispr., Torino, 1882, 452); 25 luglio 1882, Bwssonelti
c. Franco (Cass. Torino, 1882, 245); 18 agosto 1880, Boryo
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toria alla possessoria e la ricliesta di decisione sulla
medesima non può accadere in appello.

L'eccezione di camnlo può essere sollevata anche nel
giudizio di appello, e se essa riguarda l'esercizio dell’azione
di reintegrazione per parte dell'attore in petitorio perfatti
anteriori all'istituzione del giudizio petilorio, il giudice
deve dichiarare inammessibile l'azione di reintegrazione
proposta, per l'ostacolo dell'art, 443 cod. proc. civile. Se
l'eccezione invece riguarda la proposizione della domanda
petitoria in pendenza del giudizio possessorio di reintegra-
zione, il giudice deve dichiavare allo stato non esser Inogo
a deliberare, perchè la domanda irricevibile (1). Chi non
é parle nella causa possessoria non può nella lite petitoria
eccepire la pendenza di quel giudizio (2).

404. | principî che vietano il cumulo del possessorio col
petitorio hanno la loro efficacia anche su ciò che le parti
possono proporre ed allegare nello stesso gindizio e quindi
relalivamente alle loro domande ed eccezioni, e alle prove

che possono fornire, e per le slatuizioni del giudice. Nel
giudizio possessorio di reintegrazione non possono perciò
proporsi domande ed eccezioni clie relative al possesso di
eni si contende ed al falto che ablia prodotto lo spoglio vio-
lento o clandestino del possesso medesimo; ed a ciò deb-
bono limitarsi i mezzi istruttorì cle le parli possono pro-
porre ed il magistrato ordinare per la decisione della
controversia. Le domande in gareuzia e l'intervento in
causa non possono egualmente aver per fine che la que-
slione possessoria di reintegrazione e mai ragioni d'indole
petiloria.

Sono vietate perciò tulle le deduzioni, le eccezioni e

le indagini che si riferiscono alla questione petitoria, come
non è permesso al convenuto di mutare con eccezioni di
merito l’azione possessoria iu petitoria (3) e al giudice di
ordinare prove e inezzi istruttori che si riferiscono al di-
ritto (4), di fondare la sua decisione sopra elementi propri
del pelitorio ed infine, anziché di giudicare della semplice

questione possessoria di reintegrazione, di portare ancheil
sno giudizio sopra questioniattinenti al petitorio. Non pos-
sono dunque tauto l'attore che il convenuto offrive prove
d’indole petitoria ; ove però esse fossero di duplice natura,
relative tanto al possesso che alla proprietà, non pnò que-
st'ultima circostanza pregiudicare la loro ammessibilità
circa il possesso, e il giudice si limiterà ad esaminarle
e valutarle solo per ciò che attiene al giudizio pos-
sessorio (5).

Si ha quindi il cumulo illegale del possessorio col peti-
torio se la decisione dell'azione di reintegrazione è fatta
dipendere da vagioni petitorie, anche se il giudice abbia
dichiarato di volersi mantenere nei limiti rigorosi del pos-
sessorio o di riservare impregiudicato il petitorio (6); non

| però, se, limitatamente ai fini dell’azione possessoria, trae

anche argomento di convinzione da giudicati in sede peti-
toria, da elementi di questa indole e da prove riguardanti
fatti anteriori di possesso (7) senza che la decisionesi faccia
dipendere da tali elementi. Non vi è cnmnlo, egualmente,
quando si accertano circostanze, clie possono essere anche
di merito, per definire gli atti che si dicono di possesso,
come guando il giudice chiamato a provvedere per la veiu-
tegrazione di una servitù di passaggio, constati prelimi-
narmenteessere pacifico fra le parti lo stato di interclusura
del fondo, e ciò al fine di escludere, anche con ciò, il pas-
saggio per semplice famigliarità (8); e quando in genere
si ordinano i mezzi istrultorì necessari per bene gindicare
della proposta azione possessoria di reintegrazione (9).

102. Invece cnmula il petitorio col possessorio chi
contro l’azione di spoglio eccepisca la legittimità dell'alto
che ha tolto il possesso all'altore (10); tale eccezione, feci
sed iure feci, è inammessibile essendo propria del pelitorio
e dovendo l'indagine di essa essere riservata a quel giu-
dizio (141). Perciò è interdetta, nell'azione di reintegrazione,
ogni ricerca che si connelta al diritto (12) e ancheal diritto
di possedere (13) dovendoil giudice limitarsi ad esaminare

 

c. Puppo (Giur., Torino, 1880, 162). Cufr. anche Cassazione
Torino, 6 settembre 1900, Rochat c. Finelli (1d., id., 1900,
1208); Muttirolo, op. cit., n. 309). — Contra: Cesareo-
Consolo, op. cit., n. 592; Cass. Firenze, 13 febbeaio 1908,
De Paoli e. Marcuzzi (Mon. Firenze, 1908, 398).

(1) Cass. Palermo, 7 aprile 1885, Sarzana c. Bufalo (Cir-
colo Giurid., 1882, 302); App. Torino, 25 giugno 1883, .Nico-
dano c. Sella (Giur. Hal., 1883, n, 635), che assolve in tal
caso il convenuto dall'osservanza del giudizio, il che vale lo stesso;

cenfr. Trib. Genova, 20 ottobre 1885, Cerasco c. Palazzo (Legge,
1886, 11, 191), che ritenne doversi ordinare solo la sospensione
del giudizio petitorio.

(2) Appello Venezia, 23 novemlre 1889, Banca Friulana
c. Porta (Temi Veneta, 1900, 107).

(3) Cass. Firenze, 19 aprile 1900, Prati c. Prati (Temi Ve-
neta, 1900, 326); Cass. Roma, 22 agosto 1899 (Corte Suprema,
1899, 17, 406); Cass. Palermo, 10 luglio 1900 (Foro Sic., 1900,
471); 18 agosto 1899 (/@., 1899, 519); Cass. Firenze, 19 aprile
1900 (Annali, 1900, 268).

(4) Scialoj1, op. cit., n. NCLVI; Cass. Napoli, 15 dicembre
1899, De Simone c. Pacelli (La Proc., 1900, 171).

(5) Scialoja, op. cil., n. 957, pag. 777.

(6) Cass. Torino, 15 giugno 1893, Bosco c. Jona (Giurispru-
denza, Torino, 1903, 1313); Cass. Napoli, 2 aprile 1902, Bat-
taglia c. Battaglia (Trib. Giud., 1902, 145); Cassaz. Torino,
34 dicembre 1895, Bologna c. Obertino (Giurispr., Torino, 1896,
157); 29 maggio 1896, Bonardi c. Zamboni (ld., 1896, 700);  

Cassaz. Torino, 12 marzo 1883, Opera pia Maggi c. Melelli
(Giur. Ital., 1883, 1,1,251);31 dicembre 1884, Gallo c. Gerra
(Giurispr., Torino, 1885, 129); 24 maggio 1885, Barba e. Mar-
tini (ld., 1885, 494); 11 dicembre 1889, Guidetti c. Corradini
(Id., 1890, 129); 12 giugno 1894, Auatta c. Bertarello (ld.,
1894, 455); 29 maggio 1896, Bonardî c. Zamboni (ld., 1896,
740); 20 maggio 1898, Baracchi c. Bellia (1d., 1898, 926).

(7) Cassaz. Palermo, 13 giugno 1903, Paternò c. Trigona
(Rif. Giur., 1903, 673); Cass. Torino, 9 aprile 1896, Sacerdoti
c. Mina (Giurispr., Torino, 1896, 283).

(8) Cassaz. Roma, 18 dicembre 1901, Giorgi c. Corsetti
(Giur. Ital., 1,1, 1902, 180); Cassaz. Palermo, 4 agosto 1902,

Coglitore c. Cannizzo (Foro Sic., 1902, 472).
(9) Cass. Napoli, 13 marzo 1900, De Marco c. Caranniello

(Foro Nap., 1900, 154).
(t0) Cass. Napoli, 30 dicembre 1907, Copaldo c. Amori (Mo-

nitore Giur., 4908, 297).

(11) Non avvieneil cumulo invece quando questa eccezione è
fondata nel fallo del possesso. Cass. Torino, t° maggio 1899,
Roberti c. Bracco (Giurispr., ‘Torino, 1899, 322).

(12) Cassaz. Torino, 7 settembre 1904, Cagnusco c. Garino

(Giurispe., Torino, 1904, 1397); Cass. Palermo, 29 dicembre
1894 (Circ. Giurid., 1895, 57); 4 giugno 1895 (Foro Sic., 1895,
291); Cass. Torino, 28 marzo 1895 (Giurisprudenza, Torino,
1895, 474). i

(13) Cass. Firenze, 8 ollobre 1896, Dall'Armi c. Medici Si-
monetti (Temi Veneta, 1896, 558); Cassaz. Torino, 15 giuguo
1903, Basco c. Jona (Giur. ltal., 1, 1, 1903, 1115).



REINTEGRAZIONE (AZIONE DI 1039
 

la materialità del possesso (1); è vietalo l'esame di que-

stioni pelilorie proposte dal couvennto, conte quella sulla
demanialità pubblica della cosa controversa (2), perchè
anche per il possesso di cose di demanio pubblico è am-
messi la reintegrazione (3), e cumala il possessorio col
petitorio la senteuza che respinge o accoglie l’azione di
reintegrazione per ragioni petitorie, come ad esempio,
trattandosi di spoglio di un canale compiulo con l'espur-
gazione di esso, si respinga l’islanza per la ragione chie
il convenuto abbia il diritto sul canale di fare quello che
ha fano, senza constatare rhe di tal diritto abbia ancheil
possesso (4). E così iu materia di fossi o muri divisorì,
se fondandosi nelle disposizioni della legge e non snl pos-
sesso, è ammessa la reintegrazione per l'abusiva apertura
di porte e finestre sul fondo del vicino e se ne ordina la
chiusura, non iu base ai principî in tema di spoglio, ina
applicando le disposizioni di legge in materia di servitù e
di distanze legali (5). Si verifica it cumulo inoltre, quando
uella pendenza di nn giudizio possessorio si procede ad
indagini e si dànuo statuizioni relalive ai dirilti (6) e vice-
versa, anche se si dichiari di lasciare impregiudicato ciò
che è relativo all’altro gindizio (7).
Ma si sia anche ecceduti i limiti del giudizio possessorio,

non si ha il enmalo, quando tutto ciò chesi riferisce al peti-
torio non ha influenza nella itecisione del giudizio possessorio
di reintegrazione, e nonostante qualche considerazione d’in-
dole petitoria, la sentenza è da per sè fondata sn ragioni di
esclusiva indole possessoria (8). Non è vietato poi, nelle ri-
cerche sull'esistenza o meno del possesso, e per spiegare la
natura degli atti di esercizio di un dato diritto e l'anintus
possidendi, di procedere all'esame di Liloli, che possoro
essere utili, elimilatamente a quanto possa essere influente

per la questione possessoria, amehe per escludere l’ecce-

zione proposta contro l'azione di reintegrazione, che i vo-
luti atti di possesso nonsiano che di semplice familiarità e
corlesia, 0 messi in essere previo permesso del possessore,
o che nella specie pur possedendosi in uome altrui won
manchi l'interesse proprio percui si possa agire in rein-
tegrazione (9). E anche permesso l'esame dei litoli per
accertare se il convenuto in reintegrazione abbia effetti-
vamente, 0 ue, agito col consenso dello spogliato (10).

Se i titoli però sono contestati o impugnati dall’avver-
sario, mon possono essere presi in esame, essendo le

indagini sulla loro sussistenza e portata proprie del peli-
torio (14), tranne che possano ritenersi efficaci, Inttavia,

come semplici prove di fatlo (42).
Fuori di questi limiti e in quauto i titoli si vogliano

esaminare invece per determinare nno stato di diritto, vi è
il cumulo e l'esame è vietalo, come nel caso rire dal titolo

si voglia argouenlare il possesso (43).
103. Quando per effetto di domande, eccezioni e difese

di qualcuna delle parti, siano anche riconvenzionali, o per

domande di garanzia o perle istanze proposte da interve-
nuti in causa, si ha it cumulo del possessorio e del petitorio,
it girdice deve rigettare tlte le istanze che eccedono il
possessorio, e non ammettere la chiamata in garanzia 0

l'intervento in causa, e limitare il suo esame e il suo giu-
dizio alla questione possessoria proposta.

Cavo VII. — E\FETTI DELLE SENTENZE

NEI GIUDIZÌ DI REINTEGRAZIONE,

104. La sentenza nel giudizio di reintegrazione in pos-
sesso ha pereflello, se accoglie la domanda, di fare viac-
quistore allo spogliato, che ha agito in reintegrazione, il
possesso di cui è stato privato, e di far rimettere le cose

 

(le 2) Cass. Palermo, 1° dicembre 1896, Trigona di SL Elisa
c. Finanza (Circ. Giurid., 1896, 253).

(3) Vedi retro, n. 45.
(4) Cass. Torino, 21 giagno 1895, Carazzi c. Società Roggia

Merlana (Giurispr., ‘Vorino, 1895, 543).
(5) Cass. Torino, 2 maggio 1908. Roncati c. Rivera (Giu-

rispr., Torino, 1908, 1153).
(6) Cass. Palermo, 30 gemitio 1875, Carbonaro c. Grasso

(Mon. Pret., 4875, 165); Cass. Torino, 29 maggio 1868, Gua-
stoni c. Grandemaria (Giur. Ital., 1868, 1, 546); App. Venezia,
19 maggio 1892, Aggio c. Van Millingea (Temi Veneta,
1892, 545).

(7) Cass. Torino, 12 niurzo 1883, Opera Pia Maggi e. Me-
telli (Giur. I., 1883, 1, 1, 251); 15 dicembre 1896, Tempi
e. Castaldi (Giurispr., Tovino, 1897, 84).

(8) Scialoja, op. cit., n. NCLX; Belime, op. citati, n. 446.

Cassaz. Torino, 9 ottobre 1884, Ferrero c. Morozzo (Giu-
rispr., Torino, 1884, 758); 31 dicembre 1896, Ripetti c. Co-
muue di Scoglio (1d., 4897, 257): Cass. Palermo, 30 dicembre
1898, Tommasi c. Liudoca (Foro Sic., 1899, 39). Cnfr. anche:
Cesareo-Consolo, op. cit., n. BO7. .

(9) Sull’ammissibilità dell'esamedei titoli ad colorandam pos-
sessionen sì è oramai concor; vedi fra l'altro: Baratono, op. cit.,

n. 220, e fra la giurisprudenza più recente: Cass. Torino, 19 feb-

brio 1889, De Silvani c. Reuzi (Giur. Ital., 1889, 1, 1, 342);
Cass. Roma, 6 maggio 1889, l'ala c. Marini (1d., 1889, 1, 4,

580); Cass. Fireuze, 2 giugno 1840, Bisagli c. Parrocchia di
Zinano (Legge, 1890, 11, 439); Cass. Roma, 15 aprile 1891,
Treuta c. Pecolomini (Riv. Diritto Ecel., 1, 792); Cass. Fi-
renze, 28 luglio 1899, Audreotti c. Del Secco (Foro Ital., 1892,
I, 1339); Cass. Roma, N marzo 1892, Bonami c. Tacconi
(Giur. Itat., 1892, 1, 1, 623); Cass. Palermo, 4 aprile 1893,  

 

Bonura c. Bonura (Foro Sic., 1893, 113); Cass. Torino,
(2 giugno 1894, Huatta c. Bertorello (Giurisp»., Torino, 1894,
455); Cass. Palermo, 8 agosto 1896, Jannelli c. Jannelli (Foro
Sic., 1896, 629); Cass. Torino, 13 maggio 1897, Stabilimento
Idroter. di Varallo c. Vitti (Giurispe., Torino, 1897, 145);

12 dicembre 1898, Traversa c. Bruno (Foro Ital., 1899, 1, £01);
Cass. Palermo, 4 marzo 1899, Giannone c. Coco (Circe. Giur.,
1899, 125); Cass. Firenze, 19 aprile 1900, Prati e. Prati
(Annali, 1900, 268); Cass. Palermo, 14 agosto 1902, Toxma-

sini c. Paternò (Legge, 1902, n, 194), ecc. —Contra: Cas-
sazione Roma, 30 maggio 1888, Pelugalli e. Pelagalli (Annali,
1888, 214).

Confronta anche Luparia, nella Giurispr. Ital., 1875, 1w, 1;
vedi alla voce Manutenzione (Azione ili) di questa Raccolta.

(10) Vedi Mattirolo, op. cit., n. 298. Cass. Homa, 7 gennaio
1881, Morello c. De Simone (Giar. Ital., 1884, 1, 4, 220);
Cassaz. Torino, 25 lebbraio 188%, Rununda è. Anguissola

(Cass. Tor., 1882, 148); 29 marzo 1890, Camponero c. Ber-
nasconi (Giur. Ital., 1890, 1, 1, 430); Cassaz. Palermo,

26 maggio 1894, Minicarili c. Santuccio (Circolo Giur.,
1894, 285).

(11) Cass. Palermo, 19 dicembre 1880, Caroni c. Fiorentini
(Foro ltal., 1881, 1, 738); Cass. Roma, 8 febbraio 1894, Nagxi
c. De Gasparis (Giurispr. Ital., 1894, 1,1, 267); Cass. Torino,
28 maggio 1884, Naviglio di Cremona c. Dolfin (Giurispr.,
Torino, 1884, 443); Cass. Roma, 10 gennaio 1885, Ricci c. De
Petra (Annali, 1885, 414).

(12) Cass. Torio, 21 dicembre 1870, Ala-Ponzoni c. Rizzi-
Negri (Giurispr., Torino, 1874, 100); vedi inoltre Maturolo,
op. cit., n. 300.

(13) Cass. Firenze, 16 novembre 1893, Facca c. Ruffin (Giu-
rispr., Toriuo, 1894, 127); 20 dicembre 1879, Ficine c. Ficîne
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allo stato quo ante, con il consegnenie risarcimento dei
dini e te spese del gindizio; se la domanda è invece
vespiutà, la sentenza nor modifica lo slito di possesso
attnale e non rimuove dal possesso il convennto. Se la
cosa produceva frutti, FPaulove dello spoglio, quale pos-
sessore di mala fede, deve essere condannato alla restitu-
zione dal giorno dello spoglio (1). Sia disposta perà dalla
semtenza la reintegrazione nel possesso, 0 questa venga
regata, l'esito del giudizio di spoglio non escinde l’eser-
cizio dell'azione possessoria di manutenzione, da parte del
legittimo possessore, anche se soccombente nel giudizio di
reintegrazione (2), e l'esercizio dell’azione petitoria.

La sentenza nel giudizio di spoglio, divennta definitiva,
ha efficacin di cosa giudicata per ciò che ha formalo
oggetto del gindizio ed è slato deciso dal magistrato;
essa now pregindica ciò che ne è stato estraneo e quindi
l'azione di manutenzione peril possesso legittimo ultran-
nale e quella petitoria sulla proprietà delle cose 0 sulla
appartenenza del divitto. La detta sentenza pone in essere
uno stato di possesso, che non può essere modificato, se

non gindiziariamente, con l’azione in manutenzione da
parte del possessore legillimo (3), se di questa azione sia
it caso e non sia già avvenuta la decadenza peril decorso
del termine fissato dalla legge per proporla, o con
l'azione petitoria. Essendo inoltre il giudizio dì reinte-
grazione, distinta da quelto possessorio in manutenzione
e dal giudizio petitorio, la sentenza del giudizio di rein-
tegrazione non ha influenza negli altri giudizì, nè hanno
importanza iu questi giudizi le prove e gli atti d'istruzione
raccolti in quello; solo possono valere come documenti per
te circostanze di fatto che in quel giudizio si siano consta-
tate, se queste siano utili.

La sentenza del giudizio di reintegrazione non crea pre-
suuzione afcuna a favore di celti è stato reintegrato in pos-
sesso; proposta perciò l'azione di manutenzione 0 l'azione
petitoria, la prova del possesso legittimo ed nitrannale e
della molestia, e la prova della proprietà devono essere
sempre fornite, secondo i principi, da coluì che esperi-
menta l'istanza. Se quindi chi è stato reintegrato nel pos-
sesso propone l’azione di manntenzione, per nn fatto anche
posteriore di pretesa Inrbativa, o l'azione petitoria perla
dichiarazione di proprietà detla cosa o della pertinenza del
diritto, deve essere egli a provare il suo possesso legit-
timo, o la esistenza del suo diritto. Se invece è convenuto,

il fatto del suo possesso lo mette nella condizione di potersi
esimere da qualsiasi prova, e di non poter essere privato
della cosa che quando l'avversario la provato, con tnttii
mezzi che la legge gli furnisce, il sno diritto.

Nessnna presunzione sorge, egualmente, a favore di chi
è stato reintegrato nel possesso, quando trattasi di servitù,
siano quesle continue e apparenti, o discontinne e nou
apparenti; e siccome la libertà dei fondi è presunta, sia
egli ad agire con l'actio confessoria servilutis, 0 si esperi-
menti contro ili lui l’aclio negatoria servitotis, spetta

sempre a chi è stato reintegrato nell'esercizia della servitù
di provare contro il proprietario del fondo servente l’esi-
stenza di essa, la quale per le servilù non apparenti o
discontinue, non può che risultare da titolo, e per le con-
linue ed apparenti anche dalla prescrizione acquisiliva (4),

tufine la sentenza di reintegrazione non pnò opporsialle
persone, chie siano state estranee al giudizio; essa perciò

nor pregiudica coloro, che, pur essendo inleressati, non
siano stali convenuli nel giudizio stesso. Così nou può op-
porsi al locatore la sentenza ottennlacontroil conduttore (5),
e al proprietario quella oltennta contro l’usufvittrario (6),
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1. La rei vindicatio è nv'antichissima, forse li più antica,
azione per richiamare nella sfera della propria attività
giuridica nma cosa che ne fosse uscita, esponendosi alla
procedura rigorosa delle leggi civili, tradotta anticamente
persino nella legislazione decemvirale. La solennità del
suo istituto e la sua coordinazione all'ordinamento londa-
mentale del diritto quiritario riclriedevano anziintto che
essa si fondasse sulla prova rigorosa della proprietà come
punto di partenza dell'iniziativa di richiamare a sè una
cosa di cui si Fosse perduta la fisica disponibilità, e di richia-
marla naturalmente dal non proprietario di essa, e cioè non
da nn comproprietario né da un possessore che adduca
la coesistenza di un dirilto di proprietà sulla cosa stessa.
Naturalmente l’azione è diretta al riconoscimento del di-
rito, nia non ad nn semplice riconoscimento platonico,

bensì ad un riconoscimento pralico, accompagnato, cioé,
dalla restituzione della cosa con Luui gli accessori della
cosa stessa. Danque, quat è l'oggetto di nni controversia

di rei viudicatio, la res o il domininm rei, cioè dominio

sulla sostanza della cosa ?
H gran Cujacio (41) dice: verdma vei significat rei pro-

prielatem; rei vindicatio igitu» est proprielalis adsertio,
ren vindicare suun esse adserere. Ma questo non significa
già cle il dominiamrei sia uma res diversa dalla res su cni
cate la vindicatio, perciocchè per la concezione obbiettiva
rlel dirilto che i romani avevano,it diritto sn di una cosa e

la cosa stessa sulla quale il diritto cadeva mon erano scin-
dibili tra di loro. Quindi dominizin rei suoa 0 rei suae
vindicare, dominiua swan vindicave e rei suuu viadicare

sono tre espressioni di perfetta equivalenza tra loro.
Li proprielatis adsertio perciò è ni allo purarnente s0g-

gellivo quando sì contrappone alli rei viadicatio obbiettiva;
ma, anche considerata separatamente dall'azione diretta
sulla cosa, ha nn valore di contenuto giuridico causale, il

cui effetto è appuuto l’adpretieasio reì come ultima finalità
economica di ogni diritto patrimoniale. E ciò tanto più,
inquantochè, come dice chiaranrente Ulpiano (2), la rei
viudicalio è an'actio petitionis su di mna singula res ed
anelie su di nona smiversifas; mentre vi sono altre azioni
edittali Je quati nou sono adattabili che ad wma naiver-
silas rerum. La rei vindicalio è, naturalmente, nn° aclio

in reme non in personam; ma per essa il possessor debet
resliluere (3).

L'essere nn'actio in reta significa che essa pnò farsi
valere, per il ricupero della cosa. contro qualsiasi posses-
sore, i qualsivoglia titoto negatorio di proprietà, ossia in
contraddizione col dirilto slesso di praprietà; perchè, seil
titolo del possesso non contraddicaaltitolo della proprietà,
non vi è ragione nè interesse a rivendicare la cosa dì cnì
si tratta. Notisi che questazione rei vindicatoria, pella

storia del divitto romano, si appalesò così adatta alla soln-
zione di certi rapporti giuridici, cle col corso del temposi
avvisò persino ad una rei vindicatio ulilis, quasi coute
svolgimento di ima rei viudicatio direcla e come nlteriore
applicazione di un istituto iniziale riconginnto alle regole
normali deldiritto civile. Questa evoluzione, naturalmente,

non guasta l'indole sostanziale dell'istituto ginridico; anzi

ne rinforza l’importanza e il valore e ne dimostra la forza
non indifferente di espansione nell'orbita procedurale;
tanto più quandosi consideri che anche per questo istituto
sopraggiunse l'equità a temperare il sovercliio inflessibile
rigore dell'antica forma rappresentativa del dirillo.

2. IH ritus vindiciarumè antichissimo in Roma. La difesa
privata fu Forigine più valida di tutto quanto il rilo proce-
dnrale incardinato nell'antico liritto civile: poichè si rite-
neva logico e naturale che l'iniziativa della tutela giuridica
partisse dallo stesso interessato, aivlato bensi e protelto
dalle leggi, ma sempre pronto a porre iu opera tlta quanta
la sna attività givridica per il conseguimento deifini in cui
lo Stato non avrebbe potuto olfrirgli che nna semplice coo-
perazione o tutela. Di qui la necessità di una aranuzza con-
sertio, ossia di nna lolla figurativa allo scopo di conlestar
la lite reciprocamente dinanzi al magistrato (in iure). E la
rivendicazione doveva avvenire non solo alla presenza del
magistrato, ma anche in presenza della vindicia (parola
più comnnemente adottata al plurale vindiciae), ossia della
cosa sottoposta a rivendicazione. L'allore impegnava così
una finta tolta corporale con vie di fallo e il convenuto
faceva ki sua opposizione con una vis ivaginaria : la pugna
stessa era tutta immaginaria e si svolgeva sulla cosa mobile
o sn di trna zolla di Lera portata in iure dalle parlì stesse
per elfettnare la rappresentazione giudiziaria.
Ma già inmn periodo più antico lo stesso pretore doveva

colte parti eflettnare un sopraluogo sul fondo controverso;
e la sostituzione della zolla fn ammessa in nn° epoca meno
remota. Alla manuzia consertio accemia la stessa legisla-
zione decenivirale: entrambe le parti vengono alle mani
per contendersi l’apprensione della cosa, di qualche sua
parte o di qualclie frazione distaccata che la rappresenti ;
respingendo al ogni modo la forza colla forza, per affer-
mare egualmente da entrambe le parti l'esercizio pratico
di una propria pretesa ginridica. La forza era così posta
naturalmente a servizio del diritto e a richiesta del diritto
o della pronnncia del giudice: ma inlaulo il diritto pre-
supponeva la furza, senza la cuni forma rappresentativa pon
potevi tradursi in un fatto ginridico risolutivo della con-
troversia Ura pretese cozzanti srlla stessa fipalità econo-
mica. Vuoldire che, non potendosi probvarre indefinitamente
il diretto 0 la lotta fisica tra te parti, sia pure figrrrativa-
mente o simbolicamente, il giudice (e cioè il pretore rap-
presemtante la sovrana smlorità della legge in nome della
Stato) doveva concindere il ritus vindiciarum ponendo fine
alla contesa 0 earn consertio coll’aggindicare all'attore
o al convenuto la proprietà e con questa il possessodella
cosa controversa.

Così liniva il procedimento, che pur aveva la sua parte

formulare 0 sacramentale lissa precostibrita nelle leggi e
nei costumi. Anzitutto, principio generale e quasi capo-
salto dell’intiera procedura, la regola che tutto ciò sì svol-
gesse în iure, ossia non in forma stragiudiziale, come

 

(0) Paratit., in Hib. vi, tit. 1, Dig, (Op. ommia, Napoli,
Patria, 1768, val. mr).

131 — Dicesto traLrano, Vol. XX, Parte fa.

 (2) L. tr, Dig., vr, |.

(30 1. 20, Dig., ibidem.
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si direbbe oggi. Però, in corso di tempo, o forse fin dap-
principio, constatatasi ta dillicoltà grande di procedere alla
rnannum consertio in presenza della cosa, cioè a dire in re
praesenti e contemporaneamente dinanzi all'Autorità giu-
diziaria, il pretore necessariamente doveva recarsi colle
parti sul fondo controverso, senza trasportarvi rigorosa-
mente il proprio tribunale, ma ad ogni modo con nua
lorma regolare di accesso diretto o delegato a qualche nfti-
ciale da ini dipendente. Circa poi ai dettagli della proce-
dura o se bastasse sul posto nnrito iniziale, da proseguirsi
poi e condnrsi a termine in iure dinanzi al tribunate del
pretore, è cosa che non risulta dai resti.

Vindicia è, secondo la legislazione decemvirale, com-

mentata da Gellio (1), nina cosa stessadella correpfio manus
in re atque iu loco praeseati » ma la parola resta e il concetto
si trasforma con Peliminare la nana conseriio iv iure 0
conla trasferta del magistrato sopralnogo: di questa Lrasfor-
mazione ci è testimonio antorevole lo stesso Gellio. Propa-
gali i confini d'Italia, divise le giurisdizioni pretorie,
anmentate le cause, per ticito accordo delle parti e non
perdisposizione espressa, i litiganti non procedevano più
alli saauiien conserlio in iure e apnd praeloren, ma sib-

bene alla mann consertio ex iure, ossia fuori del tribn-
nale, pur rinviando li decisione della toro controversia al
tribunale del pretore (ia ius) dopo essersi entrambi vecati
sul fondo ed avervi rappresentato la s0cnuua consertio.
Ma questa vocalio ex iure ad mann consertionem

avveniva in ius ed era come una sfida rivolta dall'attore al
convennto e da gnesl'ultimo accettata con impegno di tor-
nare nuovamente #2 ius con una zolla 0 gleba, mattone o
pietra (festuca, in una parola) del terreno 0 casa coutro-

versa, e terminare #2is il loro rifius vindiciarum. Ma come

si poteva essere sicnri che la festuca provenisse dal fondo
controverso; quale dei due litiganti assumeva l'obbligo di
portarla dinanzi al pretore; e quali garanzie si ritenevano
necessarie per evitare la vis privata straguuliziate ? Occor-
vevano anzitulto dei superstiles, 0 testimoni soprastanti,
testimoni del sopralnogo; e questi erano fidelacienti della
provenienza della festuca e della regolarità della procedura
in rapporto con a sna niteriore applicazione o riassunzione
posteriore iu iure in perfetto nesso con la parte svaltasi
ex iure.

Quanto all'obbligo di condurre a termine ta procedura

festucaria, esso era affidato ad una delle parti, non sempre
all'attore né al convenuto; quella alla quale il prelore avesse
accordata il possesso temporaneo della cosa durantelalite.
Ciò si diceva vindirias dure, 0, più esattamente, vindicias

addiceve: ma, siccome per ragione procedurale al possessor
si contrapponeva il pelitor, dopo la vindiciarum addictio e
per effetto di essa poteva anche spostarsi la posizione proce-
dnrale assunta in virtù della originaria domanda giudiziale.
E rilatti, comecì attesta Giustiniano (2), la posizione del
possessore nonrisultava netta dalla domanda che aveva dato
il primo spanto alla controversia ; altrimenti sarebbe stato
un fuor d'opera per il pretore lo «ule explorare utrius
eorum (cioè dei contendenti) possessio sil: la melior el
commodior conditio possidentis la bensi presumere che il
possessore non si ponga mai, di regola, nella posizione
procedurale di un petitor rispetto alla litis contestato.
Ma questa che è la regola pnò altresi comportare delle

eccezioni nelle controversie indaginose e nei casi di dubbio

possesso, o quando nessuno dei due contendenti abbia il

possesso della cosa: nella quale ultima ipotesi, natural-

wenle, per decidere la vindiciarum addiclio il pretore
doveva decidere anche in confronto di questo terzo posses-
sore e forse decideva obbligando prima costui a rispamlere
in giudizio di rivendicazione ad entrambi i contendenti o

a talnnì di essi prima d'impostare la lite Lra i due originari
ipteressati. Ma di ciò meglio a proposito, allorché si trat-
terà del procedimento della rei vindicatio contro il pos-
sessor fictus: però che l'osservazionesia giusta lo rivelail

fatto che nell'ipotesi che anche al pretore restasse dulbio

chi tra i dne dovesse assuniere la veste di possessore chi
quella di pelitor, il procedimento si conduceva con una

manu conserlio reciproca e successiva, come se fosse

possessore l'uno e fosse altresì possessore l'altro, senza
pregiadizio della esclusività scambievole, a cansa definita e
nel concetto sostanziale della contestazione della lite. Anche
da questa strana posizione procedurale si rivela pertanto
comela questione possessoria sì rilenesse nettamente distinta
lalla pelitoria.

Mentre questo carattere delle viudiciae di rendere neces-
saria uma preliminare assegnazione del possesso restava
femuo, cambiavano le forme processuali in modo più sem-
plice e spedito. Si aboli finalmente il sopraltogo e la pro-
fectia delle parti per il fondo controverso divenne soltanto
imaginaria, per mezzo di formule clre svolgevansi ed attua»
vansi iu iudicio, nnificandosi, finchè fosse possibile, la

procednra vindicatoria delle cose immobili con quella delle
cose mobili. l’oiclè in sntecedenza per le cose mobili
aveva Inogo una formia di manns inieclio. | due avversari
agguiniavansi successivamente con la mano lu stesso
schiavo, qualora il convenuto in gindizio avesse preleso
sul medesimo lo stesso diritto che pretendeval'attore, op-
ponendo alla vindicalio una contra vindicatio: le vindiciae
per il possesso interinale erana dal pretore accordate al
possessore interinale, in pendenza del giudizio petitorio nel
quale senz'altro la procedura si veniva inoltrando.

L'attore nella rivendicazione immobiliare. dell'ultima
forma, pur non esimendosi dall’accennare alla necessità di
un'imminente maniaconserlio, si teneva sulle generali,
Ina mon ancora accennava, come non accennava il conve-
nuto nel rispondere, alle viudiciae possessorie. Dopo la
reciproca mannconsertio di ambe le parli, il pretore
intimava ad entrambi i contendenti, con una forninla sola,
d'intraprendere la via verso il fondo controverso in pre-
senza dei lestimoni supersLlili. Le parli lacevano due passi
per un verso e poi, al forte ricliamo del pretore (redite
vian), tornavano indietro con la vindicia 0 gleba, che non

era tutta, ma raffigurava quella chesi sarebbe potuto trarre
dal fondo controverso. Ma la portavano entrambi, o quale
dlei due la portava?

Nulla possiamo dire in proposito : poiché la semplifica
zione del provvedimento era l'unico carattere certo che
predoniinava e pervadeva tatti gli atti del procedimetto;
così da preludiare alla piena emancipazione da ogni lorma
sacramentale, la quale rimase abolita nella procedura
libera delle ercepliones e delle replicationes sollevate contro

l'actio edita liberamente.
Così infine si ginase ad una procedura di rivendicazione

in cui il pretore componebat ins înlilis verba e la riveudì-
cazione appeda corservò l’alfermazione che l'attore propo-

 

(1) Noctes Acticae, 1. 2, cap. 10.  _——————_—

(2) Lustit., 1, 15, $ 0.
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neva iiure della soa proprietà sul fondo ex iure quiritiua
appunto come designando nella proprietà quiritaria lo scopo
della proposta azione vindicatorin. La vis iudicialis esulò
così completameute, ancire sotto forma immaginaria, dalla

procednra formulare della rei vindicatio ; e poi, infine, la
stessa proceilura formulare venne a cessare per questa
azione, quando cessò perle altre o per la stessa evoluzione
della procedura romana, allorché lo ins e il iudicium
rimasero compenetrati insieme.

Il ritnalismo della rei vindicalio è però eminentemente
tipico in totta la procedura romana: cometipico nel diritto
civile romano erail diritto della proprietà quiritaria, in
quanto ren Lal diritto emanava immediatamente dall'anto-
rità dello Stato e ne rappreseutava ana /oaga manns sulle
cose nelle quali il privato aveva la piena facoltà di eserci-
tare in forma uuitaria le molteplici attività della sua vita
ginridica.

3. A chi competevala cei vindicatio? Per esclusione,
anzitalto, si leteruina che la rei viadicatio non può accor-

darsi al possessore della cosa che si rivendica; ciò che
si dimostrerà in segnito. In senso affermativo deve cicoro-
scersi che la rivendicazione implica la pretesa della pro-
prietà sulla cosn rivendicata. Ma il proprietario, che sia
anche possessore, pnò, come tale, contentarsi dell'inter-
detto quale qu rimedio per la tutela del sno possesso: chie
se egli non possiede, reclama addirittera la proprietà come
assorbente d'ogni più ampia forma di possesso; la qual
cosa sta anche a confermare la pienezza giuridica del con-
tenuto «del diritto di proprietà. Ma qualunque specie del
diritto di proprietà, piena o no, antorizza tuttavia l’eser-
cizio della rivendicazione.

Nel caso di proprietà sottoposti ad usolrutto, se l’nsu-
fruttnavio ad un dalo istante mostra di volersi costituire un
Litolo di proprietà ed accenna ad iuvertire la causa del suo
possesso, il proprietario esercita contro di Ini azione vin-
dicatoria. AI superficiario e all’enfiteuta è data una rei
vindicatio ulilis, perchè egli non ha ta pienezza del diritta
ma il complesso delle utilità che dal diritto derivano. Per
dar Inago all’azione viadicatoria la proprieti può anche
essere revocabile e può, revocabile o irrevocabile, essere

condivisa dal rivendicante con altri proprietari; ma per
ilistaccare la propria parte da nn oggetto comunedi pro-
prietà non è indicata l'azione vimdicatoria, bensi la com-
muni dividundo, dichiarativa e non attributiva nè ricogni-
tiva di proprietà. Ma nella confnsio dei liquidi o nella
commizlio dei solidi, non essendovi combinazione chimica
indissolvibile (e cioé anche se vi è combimazione, purché
questa possa dissolversi ritornando alla separazione dei
componenti) si di la vei vindicatio: la quale è soltanto pro
parle nel caso che la separazione non sia possibile, cnme
st di l'aclio communi dividundo se il miscuglio sia voluto
dalle parti «Ilo scopo di costituire nna cosa unica, divenuta
pertanlo comune.

La rei vindicalio può pure presentare qualche altro caso
lievemente intricato, Così, se sì tratta di na fondo comune
possednto da done persoue, una delle quali non coincida con

la persona d’uno qualsiasi dei comproprietari, si deve esa-
minare se il possesso del fondo indiviso sia di entrambi

pro regionibus iivisis 0 meno. Se i due possessori ab-
Diano il loro possesso sul fondo indiviso, la rei vindicalio
può dirigersi soltanto contro il nou proprietario dei due
possessori, qualora uno dei dne sia comproprietario e
l’altro no. Contro ciascuno dei dune possessori pro diviso,
l'azione deve rivolgersi separatamente per la quota rispet-
iva; contro i possessori pro indiviso l'azione è rivolta ai
vari possessori pro rela 0 per quota parte (1). Alla cosa
mobile però non si applica la rivendicazione pro parte per
l'evidente incongruenza pratica della possibilità di avereil
compossesso di una cosa mobile, la cui comunione non può
riguardare che la proprietà anche qnando è incidens.

Era bensi ammissibile la incerlae partis vindicalio,
quando nonsi possa determinare quale sia la parte della cosa
sulfa quale può cadere la pretesa dell'attore; in Lal caso
conveniva, rivolgendosi al pretore, adottare la formula:

quantum paretinea re meumesse, condemna, ecc. Senonché
l'incertezza dell'attore doveva essere scasabile (si iusla
causa inlevvenerit) (2), per esempio, nel legato di cosa ua
cui Verede possa detrarre la falcidia, per evitare la prova
della plus petitio, ossia la perdita della ciusa allorchè la
quantità domandata non risultasse interamente dovata. Ma
poi, essendo divenute le azioni più elastiche e eno rigo-
rose, si poteva anche Fare a meno di nna domanda deter-
minata con precisione quantitativa e la domanda stessa
poteva contenersi in termini vaghi e indeterminati quanto
alla soma, lasciaudo poi al magistrato il compito di ren-
dere certala parte corrispondente alla parte incerta formante
oggetto della rivendicazione,

Così davasi la rivendicazione parlis incertae allorché la
cosa rivendicata Fosse caduta in comunione per ragioni di
confusione 0 di commistione (3). Che se si trattasse invece
di proprietà quiescente, non era data rivendicazione; così
ì filii in potestate non porevano rivendicare le cose distratle
dal toro peculio avventizio (4); e, di regola, durante il
matrimonio la moglie non poteva rivendicare le cose dotali
alienate dal suo marito (5). La rivendicazione in tal caso,
a nomedel minore o della donna, era promossa dal padre
o dal mavilo, e poteva esperirsi anclie contro il terzo in
favore del quale lo stesso padre o marilo avesse compinto
l'alienazione della cosa riverulicata.

Il rivendicante deve essere il proprietario e deve riven-
dicare, dunque, dal possessore. Ma egli deve essere pro-
prietario fin dal principio del procedimento giudiziale di
rivendicazione; oppure basta che egli abbia acquistato la
proprietà all’epoca in cui si emana la sentenza? La prima
opinione si fonda anzitutto sopra un testo di Ulpiano(6); esi
osserva che anche per l’actio ad ezhibendum, normalmente
preparatoria della rivendicazione, si richiede che l'attore
abbia la proprietà della cosa e al momento della lilîs con-
testalio e al momento della condemnalio (7). Oltre a ciò,
questo risulta espressamente, quanto alla lilis contestalio,
dalla formula di rivendicazione che asseriva l'esistenza della
proprietà nel rivendicante: e, per quaoto questa aatica
formula siasi attenuata, vestava pur sempre il presupposto
logico che doveva servir di base all'azione medesima. Ma,

d'altra parte, per quella necessità di ragionamento che si
connette all'economia dei girdizì, devesi pur comprendere
  

(1) L. 8, Dig., vi, 9
(2) L. 76,81, Dig., wi, 1.
(3) L.3,$2, Dig., vi, L.

1, $2, Cod., vn, 40.  (5) L. 9, Cod., nr, 32 e 1. 30, pr., Cod., v, 12.

(6) L. 23, Dig., vi, 1.

(7) L. 7, $ ultimo, Dig., x, 4.
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come l’azione debba senz'altro cadere nel nulla allorché
rel corso di essa la cosa si venga, rispetto al rivendicante,
a trovare in tale un rapporto e posizione giuridica, quale (în
dapprincipio avrebbe escluso l'esercizio dell'azione stessa.

4. Il possessore, dunque, senza dubbio, non può riven-
dicare la cosa da Ini posseduta, perchè in Ini evidentemente
mancherebbe lo scopo pratico della rivendicazione e questa
diventerebbe quasi una cosa ridicola. Contvo le turbative
del suo possesso il proprietario che possiede è Fornito di
apposito interdetto, ma non dell’azione reale della rivendi-
cazione. Ulpiano lo dice chiaramente (4), allorché, a pro-
posito dell'interdiclum utì possidetis, alferma che al pos-
sessore non si dà l'aelîo (e qui intende l’actio vindicatoria
per contrapposto a quell'interdiclum) perchè gli deve
bastare il possesso effettivo. Natnralmente, se la turbativa

al sno possesso deriva da una pretesa di proprietà, l’azione
di rivendicazione spetta a colni che gli cagiona la turbativa
e che di questa tnvbativa deve a lui rispondere grazie al
rimedio interdittale. Così la posizione di entrambi è net-
lamente ed economicamente determinata, in guisa che nè
le prerogalive del possesso invadono quelle della proprietà
nè quelle della proprietà invadono le prerogative del pos-
sesso; l'amnonia è assicurata anche nella procedura dei
gindizi e dei rimedì procedurali.

La contemporaneità e reciprocità dell'esercizio dell’azione
di rivendicazione e dell’interdetto possessorio Lia le due
parti del resto non producono inconveniente di sorta, sotto
il punto di vista funzionale : sono due azioni distinte, né
l’interdetto può essere presentato come erceptio all'aclio
vindicaloria. Soltanto la posizione per la cui tutela l'inter-
detto è dato può influire sull'addiclio vindiciarum, nel

senso che non può legittimarsi la violenza privata illegale
accordamdosi una tale adilietio a beneficio di cli sia in con-
dizione di resistere ad un înlerdictum possessorimm, anche
prima che la procedura inlerdittale sia gienta o giunga a
compimento. Veramente, i testi non prevedono questa

coincidenza; e non la prevedono forse appunto perchè non
si è maiverificato in pratica che per essa si produca nma
posizione insostenibile o imbarazzante. E difatti non è punto
economico per entrambe le parti introdurre, mecessaria-

mente in separata procedura, la questione petitoria e la
possessoria contem porameamente.

Per dare a qualsiasi combinazione contemporanea del
pelitorio col possessorio un significato ed un valore pra-
tico, la Glossa ha esemplificato due casi in applicazione del
responso di Ulpiano: il caso che il possessore iemoramdoit
proprio possesso ritenga che l'avversario possieda la cosa e
il caso chie il convenuto abbia acquistato illegittimamente
(e cioè vi, clam 0 precario) il possesso naturale della cosa
(mentre il possesso civile competa ancora all’attore, il
quale si semia mel possesso stesso contrariato da pretese di
legittimità del convenuto).

Entrambii casi sono stati svolti nella dottrina formatasi
sulla Glossa, ma con diverso suffragio di attendibilità a

secoada degli autori che li presero in esame; propendendo
però la maggioranza a favore della seconda ipotesi della
Glossa. Fu però motato dagli oppositori di quest’ultimo
caso che il conflitto tra possesso legillimo e possesso nalu-
rale è risoluto, più acconciamente che dall'interdetto uti
possidetis, dall'interdetto recuperandae possessionis; non

potendosi ammettere che un possesso naturale illegittimo
sia sorto di per sè senza derivare da un possesso civile
legittimo. Ed anche si notò che il possesso pure tenuto od
acquistato vi, clam, precario è esso stesso una lorma di
possesso legittimo: specialmente quando nell'atto di chieder
la tutela ad un'azione legittima o giuridica si palesa alla
luce del sole, rinunziando alla violenza privata ed all'in-
certezza siessa delle sue sorti. Ma può un vizio originale
d'illegittimità essere sanato proprio in grazia dell'inier-
vento di un'azione procedurale, in occasione di mna tale
aziove e per merito di una comodaresipiscenza ? È questo
il modo per sanare i vizi del possesso?

Del resto, quanto alla prima opinione ed al primo caso,
sembrando ruolto difficile che il possessore ignoriil proprio
possesso di fallo, essa non sembra savia e pratica, per
quanta profondità di vedute e sottigliezza di argomenta-
zioni si voglia applicare al riguardo; contro le impossibi-
lità pratiche (vere colonne d’ Ercole di ogni interpretazione)
si Frauge la diligeute opera dei giureconsulti teorici. Molto
nieglio supporre l'errore di diritto di wn possessore che
abbia fatto ricorso dapprincipio alla rei vindicalio pinttosto
che all’interdetto ali possidelis (2); talchè l'interdetto
uli possidelis sì dovesse a chi coepîl rem vindicare, solo a
condizione che desinal rem vindicare. Questa inlerpreta-
zione è la più ovvia ed anche la più verosimile.

5. Oggetto dell’azione vindicatoria può essere così la
proprietà piena come la minus piena, quale quella sotlo-
posta ad usufrutto proprio od altrui ed anche ad effetto che
l'aggravio continui, se l'usufruttuario è un altro. All'enfi-
leuta e al superficiario si dî una rei vindicatio ulilis (3):
e la stessa proprietà revocabile, finché non è giunta
all’istante della sua revocazione, ammette l’azione vindica-

toria (4). In genere, tutte le specie di cose corporali sulle
quali si può avere la proprietà ammettono la rivendica-
zione: così anclie i documenti, i aummi finchè si trovino

nelle mani del primo che li ricevette e questi non lì abbia
mescolati coi suoi, il residuo di una cosa distrutta o perila.
La formula dell'antica rivendicazione non si applica però
alla rivendicazione coltettiva del peculio considerato come
umità; perchè il peculio, quale wniversilas iuris, contiene
cose corporali e cose incorporati, mobili ed immobitì,
proprie ed altrui, nou uniformi e ciascuna dette quati può
essere oggetto di un separato rimedio di rivendicazione a
mezzodell'autica procedura. Sotto questo riguardo, occorre
dunque distinguere te universilales facti dalle wauiversi-
lales îurîs e ritenere possibile solo atle prime la rivendica-
zione cottettiva.

6. Net caso di congiunzionedi più cose e di rivendica-
zione di unadiesse, anzitutto è necessario oltenere la separa-
zione di cosa da cosa con t’aclio ad erhibendum. Nelcaso di
lignum iunchun la separazione è impossibile: intendendo
anche l’espressione lignum iunelumin senso lato di mate-
riali, non solo di legno, aggiunti ed incorporati a fondo
altrui. Per queste cose evidentemente non può essere
dala l’actio ad exhibenduin e neppure quindi la rivendica-
zione, finchè l'unione non siasi sciolta spontaneamente;
il divieto della separazione, nella stessa legislazione decea-
virale, è dovnto alla preoccupazione ne urbs ruinis defor-
melurper glì stabili urbani e agli interessi dell'agricoltura
perle vigne. Anzi la Glossa escInde che lo stesso proprie-
 

(1) L.41,$6, Dig., xLm, 17.
(2) V. Savigny, Rechis des Besitzes, &32, pag. 305, nota 4.  (3) L. 75, Dig., vi, i.

(4) L. 41, pr., Dig., vr, 1.
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tario dell'edificio possa spontaneamente contravvenire al
divieto, perché questo è ispirato a ragioni di pubblico iute-
resse ; altri scrittori connnentano ì testi con minor rigore,
riconoscendo nel proprietario la Facoltà della deroga.

Quest'ultima opinione sembra più ossequente alla con-
cordia dei vari testi; ma, d'altro canto, demolisceil prin-
cipio fondamentale stabilito a divieto delle deformazioni;
talelrè sotto questo punto di vista è più attendibile l’opi-
nione del Pampaloui, il quale, escladendo il principio ne
urbs ruinis deformelur come espresso nelle fonti con altro
intendiniento, interpreta il divieto nell'interesse della pro-
lezione dei possessori di edifizi e vigne. E si disputa altresi
se, pur estendendo il concetto di lignum ad ogni materiale
da costruzione anche noa ligneo, il divieto di separazione
si riferisca soltanto al tiguum furtivum (1) o ad ogni specie
di ignum diversa dal frerlivum ; 0 se le dodici Lavole sì rife-
vissero soltanto al liguum furlivum per eliminare il dubbio
dell'applicabilità del divieto anche a questa specie di tignum.

Ma (e questo è interessantissimo per la rivendicazione)
il tigoum iunclun apparteneva all'antico proprietario, il
quale soltanto ne perdeva temporaneamente la proprietà
fino al momento di dissolnzione della iunelio? Le espres-
sioni delle fonti (2), clie malerin ad pristinum dominum

redit e clie is qui materiae dominus fuil desinit dominus
eius esse, dovrebbero intendersi soltanto in rapporto alla
esteriorità od apparenza della cosa e nou già come retative
alla sostanza della cusa stessa; poiché non si saprebbe
come trovare nua causa tli riacquisto della proprietà nel
proprietario anteriore del figadopo la disiunelio del
lignum stesso. Allora dunque soltanto sarebbe il caso di
preoccuparsi (conei testi si preoccuparono) del divieto della
rivendicazione del lignum durante la izactio, quando si
potesse ammettere (conre si animette) la persistenza delta
proprietà originaria dopo ta iunelio; ed in tanto si può
ammettere la rivendicabilità dopo ta disiunetio, in quanto
perdura sempre(anche attraverso la îunctio) quella proprietà
originaria sul tigram.

Durantela ivuclio, se non la rei vindicalio, era concessa
l'aclio de ligno iuneto per il conseguimentodel doppio del
prezzo dei materiali congiunti, 0 im qualunque caso o solo
concorrendoil requisito della furtività; e ciò a secondadelle

opinioni, escludendo ad ogni modo l'esperibilità detl'aelio
in faclum per il semplice risarcimento dei danni in caso di
iunclio di tignumnon furtivum. Il requisito della l'urtività,
al quale risponderebbe la penate del duplum, può risultare
dall'incastro del titolo relativo all'actio de tigno iuneto fra
altri titoli tutti accennanti all'elemento della fartività così
nelle Pandette come nell’Editto pretorio e da due testidi
Ulpiano e di Paolo (3) clie quel requisito presuppongono.

Alt'infuori della coniunelio del tignuz la separabilità è
sempre ammessa, se risulti fisicamente possibile e con-
forme alle regole dette accessioni e senza potersi a queste
contraddire; compensando la rivendicazione della cosa
accessoria come connessa alla rivendicazione della princi-
cipale col risarcimento del valore dell’accessoria stessa,
trascinata per prevalenza veale nella causa della rivendica-
zione della cosa principale (4).
i—

7. La prova della proprietà così nella vindicalio come
nella conlra vindicalio pnò farsi in modi diversi. Nel caso
di proprietà clie si pretende originariamente acquistata
(occupizione) od acquistata per prescrizione o per acces-
sione, basta provare clie questo lu il modo d'acquisto e che
l'efficacia di esso si protrasse al momento dell'esercizio
della rivendicazione. Che se il rivendicante ripete la sua
proprietà da un fatto di trasmissione, nou solo deve pro-
vare la validità del relativo negozio giuridico, ma anche
l'intenzione e la possibilità della trasmissione da parte del
proprietario precedente: perchè, non potemlosi, come nota
Ulpiano (5), trasmettere per tradizione un diritto maggiore
di quello del tradente, è naturale che a questo diritto è
necessario risalire per determinare la quantità e la qualità
del diritto del rivendicante. Così, allorchè si tratti dì
compra, non solo deve provarsi l'avvenuta tradizione della
cosa che si rivendica, ma anche di averne pagato il prezzo
o di avere comunque altrimenti soddisfatto l'alienante (6).
Nella pwbliciana in rem aclio mon è però necessaria una
prova tanto rigorosa quanto nella vindicaloria, abbia o no
in quest’ultimo caso il convenuto al suo attivo qualche ele-
mento giuridico oltre al semplice possesso (7).

8. Vi sono tuttavia eccezioni al rigore della prova.
a) In primo luogol'acquisto fatto dal fisco o dal principe

o dalla consorte del principe per qualsivoglia titolo omeroso
o gratuito porta la presunzione di legitumità della prove-
nienza della cosa acquistata e (ciò ch'è connesso ma più
importante) la sicurezza di non soffrire turbativa o pretesa
fondata in diritto e di poter sempre chiamarel'autore del
proprio diritto a garanzia per l'evizione e per ogni turbativa
da parte di estranei, ponendo anche direttamente a contatto
il terzo col proprio antore (8).

5) Jn secondo luogo, oltre a questa eccezione, d'indole,
diremo cosi, cortigianesca, ve n'ha un'altra che riguarda
certe categorie speciali di persone, per le quali il diritto
lia voluto creare una posizione di favore, istituendo a loro

beneficio una ulilis vindicatio per riavere le cose comprate
col loro tenaro e dal compratore e dai suoi aventi causa,
qualora essi non possano altrimenti realizzareil loro diritto,
e senza pregiudizio della vindicatio ordinaria a favore di
um vero proprietario che sopraggiunga con una ragione
poziore di proprietà.

Le persone talmente favorite sono anzitutto i pupilli e i
minori, per quelle cose che i loro tutori 0 curatori abbiano
acquistato in proprio nome col toro denaro: la qual privi-
legiata azione è espressamente concessa loro da un responso
di Ulpiano (9). Veramenteil Lesto non parta clte di aclio wlilis
adren vindicaudam, e alcuni interpreti in quest’azione non
vollero ravvisare una ulilis rei vindicalio, ma o un'azione
ipotecaria per ipoteca tacita del pupilto con diritto di sepa-
razione nel concorso sulla cosa, o una semplice azione di
separazione; 0, pur riscontrandovi un'ulilis rei viudicatio,

ne spiegarono l'utilità con la presunta volontà del tutore di
acquistare a pro del pupillo. Questa presunta volontà sa-
rebbe contradetta, in termini, dal fatto che il tutore abbid
senz'altro rivenduto la cosa per tal modo acquistata coi de-
nari del pupillo, oppure nonil'abbia tutta com prata con denari
 

(0) Cafe. 1. 2, Dig., xLvat, 3.
(2) L. 7,840, Dig., xL1, 1 e $ 29, Justit., ui, 1.
(3) L. 2, Dig., xLvn, 3; 1. 63, Dig., xxiv, 4.
(4) L. 23, $ 4, Dig. vi 1.
(5) L. 20, Dig., xL}, d.  (6) L. 19 e 53, Dig., xwur, 1 e $S4I, Zastit., 11, 4, ecc.

(7) L. 28, Cod., 11, 32.

(8) L. 2 #8, Cod., vu, 37.

(9) L. 2, Dig., xxvI, 9.
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del pnpillo stesso ma anche con cnaro preso in prestilo a
proprio uunte. In questo caso di presunta volontà combat-
Uto dal fatto concreto, al prpillo non si concederebbe che
nna semplice ipoteca a salvaguardia del rimborso del proprio
dezaro sulla cosa comprata dal tutore.

Ma, biltavia, la maggioranza degli scrittori ammette la
proprietà delle cose comprate dal tutore coi denari del pu-
pilto, anche nell'ipotesi che il Intore possa con altri mezzi
provvedere alla restituzione della sommadel pupillo stesso
impiegata nell'acquisto da lui fatto in proprio nome, in-
sieme agli interessi legali e con ipoteca legale sui beni
del Litore nell’imteresse det suo credito. Sulla questione,
però, seal pupillo spetti la proprietà sui beni comprati dal
tutore col proprio denaro e se la vindicalio ulilis sia indice
sicuro di 1ma tale proprietà il testo snrricordato non sembra
del tntto esauriente; d'altro canto, se è vero che anche
l'azione ipotecaria è chiamata vindicalio in altri testi, la
vindicalio «tilis non trova riscontro in un'azione ipotecaria
utile, e quindi sembra pinttosto accennare ad una finzione
giuridica, per virtù della quale la proprietà si attribuisce
anche a cli non l'ha. Questa e non altra neldiritto romano
è la costruzione delle posizioni utili per conseguire l’eser-
cizio di un'azione che a stretto rigore non competerebbe.

Del resto, nessuna dissimiglianza vi è tra questo caso €
quello del curatore il quale abbia acquistato un fondo con
denaro del pupillo e poscia è tenuto o a ritenerto acquistato
al pupillo per gestione di negozio o a rimborsare il denaro
colle nsure al pupillo (1): ed in questo caso, chie può a for-
tiori estendersi ad un consimile operato del tutore, la
decisione è nettamente indicata nella disposizione della
legge.

Una difficoltà si è opposta : ed è che, nell'ipotesi, si tratti
di un mezzo che si dice straordinario, da accordarsi sol-
tanto in difetto di mezzi ordinari e specialmente dal mezzo
ordinario derivante dal quasi-contratto amministrativo nella
tutela e mella curatela; come seil favore accordato al pu-
pilo non si estendesse fino al punto di accordargli, anche
quando possa ricorrere all’aclio tulelae, dei inezzi giuridici
diversi (2): sempreché, nel caso in esame, siano questi

mezzila rivendicazione, la separazione o la ipoteca legale, 0

entrambi questi ultimi insieme, abbiauo come puntodi par-
tenza la proprietà della cosa acquistata coi denari del pupillo
e non una semplice ragione di credito destituita di un conte-
nutoreale, ossia di un rapporto diretto e immediato con la

cosa acquistata dal tutore o curatore, su di essa, e dotata di

possibile esplicazione egualmente su tutti i beni costituenti
il patrimonio del tutore o curatore debitore versoil pupillo.
AI quale non può competere, d'altronde, la rei vindicatio
direcla per mon aver egli acquistato la proprietà della cosa
comprati con suoi denari dal tutore in alcun mododidiritto
naturale o di diritto antico civile (3) e percliè l'antico di-
ritto vietava l'acquisto per mancipatio 0 în iure cessio a
mezzo di rappresentante (4).

Restrizioni all'esercizio di una rei vindicalio utilis non
si possono argomentare dal cit. fr. di Ulpiano (5), fuorché
quella che riguarda i fondi italici come res mancipi, esclu-
dendo dalla rei viudicatio utilis le res nec mancipi, le quali
 

(1) L. 3, Cod., v, 5I.
(2) L. 3, Cod., u, 24.
(3) L. 23, pr., Dig., vi, i.
(4) L. 2e 4, Cod., v, 39.
(5) L. 2, Dig., xxvI,9.  

si trasmettono nel pupillo per semplice tradizione ed anche
per inezzo del legale rappresentaute o tutore del pupillo.
Quindi è puramente arbitraria l'altra restrizione dell'Ihe-
ring (6) consistente nel ritenere che il fr. di Ulpiano ri-
guardi l'acquisto fatto da uu totore di un fondo condenari

del pupillo in nomeproprio ua per conto del pupillo stesso;
circostanza quest’ultima che è del tutto immaginaria e non
risulta affatto dal testo.

I diritti dei minori in rapporto agli acquisti fatti col loro
denarodai tutori si estendono poi anchealle chiese riguardo
ad analogo operato dei loro amministratori, presumendosi
anche qui che, comeil tutore per il pupillo (7), così l'am-
ministratore per la chiesa sia dal suo stesso nfficio obbli-
gato ad investire in fondi fruttiferi il denaro morto.

e) Lo stessodicasi per le cose da altri comprate in proprio
nomecorla pecunia castrense dei soldati. Il privilegio mili-
tare (8) è diversamente interpretato: il testo presoalla let-
tera dice che il soldata chiedeva al Preside l’utilis viudi-
catio e che il Preside doveva accordurgli l’actio mandati a
l'aclio negotioruin gestorian, naturalmente secondoché più
l'una o l’altra fosse appropriata al caso. Qui non è fnestione
di mezzi ordinavi o straordinari (distinzione che è soltanto
proponibile cui grano salis, poichè non si sa perché, par-
lando di questa materia, si voglia ritenere l'azione reale

quale un inezzo straordinario di fronte alla personale); qui,
come sempre, il quesito da risolvere consiste nel trovare

l’azione adatta per lo scopo che si propone l'attore in rap-
porto coll’oggetto della sua pretesa. Però, se sì fosse trat-
tato di cose trasmissibili per semplice tradizione, ueppnre
qui si poteva dare la rei vindicalio, non sovvenendole ra-
gioni di equità acceunate genericamente nel testo, se nou
forse nel caso che l'insolvenza del convenuto avesse reso
infruttnosa a priori l’azione personale: mel qual caso la rei
viudicalio era accordata semplicemente come aclio ulilis e
non come actio divecta, pur se la pecunia servita all'ac-
quisto non fosse casirease. °

d) I diritti dei minorisi esterrdono auche atla douna mari-
tata, a parità d'ipotesi. Ma qui possono darsi due casi, 0 sì
tratta di denaro dotale, in tal quatità pervenuto al marito,
ed allora alla moglie è data la rivendicazione, se te cose
siano state comperate per lei e siano state alla medesima
trasmesse per mezzo di lradilio, sia dal proprietario ante-
riore, sia dal marito stesso. Se la donna acquistò per tra-

dizione, naturalmente le compete, come a qualsiasi pro-

prietario, la rei vindicalio directa anche contro il terzo
possessore: e le compete pure tal rimedio, se nei palti ini-
ziali sì fosse espressamente dichiarato doversi considerare
come beni dotali le cose che il marito avrebbe acquistato
coi denari della dote (9). Poichè, se il contratto non con-

tristi cogli interessi della douna, divengono dotali fe cose
acquistate con denaro della dote; senza tener conto della
circostanza che il marito sia o nonsia in gradodi restituire
alla moglie i denari costituenti la dote medesima. (Quando
però mancail requisito della tradizione e manca altresila

convenzione dotale nel senso sopradetto, il diritto della

moglie non si trasporterebbe sulle cose acquistate se non
nel caso che la moglie stessa non potesse essere soddisfatta

 

(6) Uebertrigung der « rei vindicutio » auf Nichteigenthiimer,

negli « Jarbiicheren », vol. 1, pag. 150 e seguenti.
(7) L. 5, pr., Dig., xxvi, 7.
(8) L. 8, Cod., nt, 32.
(9) L. 25-27, Dig., xx, 3; 1. 21, Dig., xx, 4.
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coll'azione personale su tutto il patrimonio del marito e nel
rischio di essere passata ad altri creditori del marito. In
tale ipotesi cessa il regime della dote estinrata e questa si
riliene quasi conservata nel patrimonio della moglie in
forma reale, per poter accordare alla donua la rei vindi-

calio alilis (41).
(Juid iuris però se il marito ha acquistato qualche cosa

er sè coi denari dotali della moglie? Vi è da conciliare an
testo di Gaio (2) con unacostituzione imperiale (3), poichè
Gaio dice che le cose acquistate coni denaro dotile debbono
considerarsi come dotali, e gli imperatori Diocleziano e
Massimiano dispongono clie il marito non può acquistare
l'actio empli per la moglie e che questa può solo ricorrere
all’nelio dolis, seuza fare appello alla comodasolazione che
la lex posterior deroghi alla precedente. Taluni dissero che
il fr. gaiano è di eccezione al rescritto inrperiale o perchè
il marito abbia fatto acquisto coi denari dotali della inoglie
in none e per consenso di essa, 0 perché il marito sia in-
solvente e quiudi impossibilitato alla restituzione dei denari
dotali vicevitti, o per l'una e l’altra ragione ad un tempo.
Altri pongono il fr. gaiano come regola e ritengono conci-
liabile il concetto che le cose coniprate dal marito coi denari
della moglie diveagano dotali coll'atto che il marito ne
acquisti la proprietà per tutta la darata del matrimonio, spe-
cialmente se si consideri la dote come una universilas iuris.

Altri erede chie, pur data alla moglie la utilis vei vidi.
calio, essa possa rifintare ln proprietà del fondo acquistato
solo per salvarsi dalle pretese dei creditori del marito di
appiopparle un fondo di valore inferiore alla dote; altri
che, se il marito, invece della dote, lia accettato un’obbli-
gazione incerta, le cose comprate dal debitore col denaro
promesso in dote debbono considerarsi come dote della
moglie c debbono quindi potersi rivendicare dal marito in
sede di dotis dalio, senza tener conto deidiritti della moglie
o di chi per essa in sede di dolis reslilulio, perchè il fram-

mento gaiano non appartiene al tit. 3 del lib. xx1v del
Dig., ma al tit. 8 del lib. xxm. Altri ritiene la distinziore
tra dos aeslimata e dos iuaestimata estensibile anche alla
dote pecuniaria, nel senso di ritenere aestimeta la dos con-
sistente in pecunie numerata, ed applica la legge gaiana al
denaro dato in dote senza numerazione o stimae di cui il
fondo conesso coniprato prenderebbeil posto : e ciò tenendo
conto anche del fr. 10, $ 1, Dig., dello stesso libroe litolo
e della |. 29, Cod., xxan, 3, nonchè della |. 24, Digesto,

xxiv, 9, in forzadelle quali nIlime la pecunie numerata od
sestimatasoltanto, se costituita in dote, finito il godimento,
deve restituirsi atla moglie in equivalente.

Però si ubietta che nelle fonti non esiste la distinzione da
pecunia aeslimala e pecunia inaestimata; che anzi, secondo

Paolo (4), il denaro è una materia dotata di publica ac per-

peiua aestimatio, talchè anche la pecunia non numerata

non è inaestimala ma non è stata effettivamente ricevuta,

quantunque ne sia stato rilasciato documento di quietanza.

La restitutio in specie del denaro dotale uon è possibile,
perchè anche la pecunia dotalis è sottoposta al regine

proprio di tutte le cose fungibili date in dote (5). Soltanto,
agli elletti della dote, per ragioni d'imperfetta o inferiore
furrgibilità, si contrappongono alla pecunia numerata i
uomina, ossia la pecunia debita (6). Vi è inoltre una diffi-
coltà grandissima a ritenere comepecunia dolalis la pecunia
in dotepromissa el apud debilovem mulieris erlans, assu-
mendosi come dotale soltanto la pecunia ricevniadal niacito
a titolo di dote (7); e quindi altrettanta difficoltà a ritenere
chie dotale divenga 1 fondo acquistato dal debitore della
dote con la pecunia costituente il debito dotale in conse-
guenza della delegazione di debitore fatta dalla nioglie al
marito per costituirsi il debito stesso in dote, auchie se la
delega di un debitore insolvente a titolo dotale sia (più 0
meno regolarmente) accettata dal marito a titolo di dona-
zione per il pericolo della insolvenza addossatosi sopradi
sè stesso. Infine, una cosa acquistata con denari della dote
in conte e col consenso della moglie diventa dotale senz'altro,
possa 0 no il marito provvedere altrimenti alla soddisfazione
della moglie: basta che l'acquisto sia fatto nomine el voluti
tate inulieris, perchè la cosa acquistati dotalis efficialur
e nondotalis esse videatur, come dice la legge 54, Digesto,
xxI], 3 (8).

Conclusione di tatto ciò è che questa legge rignardagli
acquisti fitti dal marito colla pecunia dotale per sè ed in
nome proprio,e l'ipotesi che il marito sia totalmente insol-
vente così da non potere in altra maniera soddisfare il
credito della donna: a questa, in tal caso, si accorda la rei
vindicatio ulilis, come se di cose dotali si tratlasse, e anche

contro ì praediatores, e cioè gli acquirenti dei beni dal
marito ipotecati a pro dello Stato. Quanto al fondo comprato

dal marito per sè coi denari dotali, il marito ne acquista ti
piena proprietà e quindi è esposto, come tutti gli altri beni,
alle pretese della moglie per soddisfarsi (9) per la restitn-
zione della dote.

Larivendicazione è anche accordata alla moglie quando
questa, durante il matrimonio, doni della pecunia al marilo
e di questa pecunia il marito si serva per comprare qualche
cosa per sé. Se, ravvisandosi la donazione, il marito risulta

insolvente, la moglie ha una utilis rei vindicalio sulle cose
acquistate (40). Nè alla moglie compele il semplice diritto
alla separazione mel comcorso sni beni del marito, perchèil
testo è preciso : ad ogni modo questo diritto presupporrebbe
la proprietà della moglie sulle cose comperate col suo de-
naro, quando questa circostanza risulti da prove sufficienti
e da qualunque mezzo di prova (documentale, lestimoniale
specifica, giuramento) (11). Non è necessario neppurre ad-
durre la causa dominii sui (12), perchè l'attore giuri rem
suamesse 0 il convennto presti all'attore il giuramento rew
petitoris non esse. È anche ammessa la prova per presun-
zioni (13), e la consuetudo quimalis può servire come adini-
miculuma nella rivendicazione dell'animale, secondo le regole
generali relative al sistema delle prove. i

9. Qual'è la natura di questa rei viadicatio utilis? Sì
dice generalmente essere un'azione di proprietà. L'acquisto
in nome proprio e con denaro del pupillo, del soldato, dellà

 

(0) L. 30, Cod., v, 12.
(2) L. 54, Dig., xvu, 3.
(3) L. 12, Cod., v, 12.
(4) L. 4, pr., Dig., xvut, 1.
(5) L. 42, Dig., xxut, 3.
(6) £. 36-38, Dig., xi, 3; 1. 49 e 53, Dig., cod.
(7) L. ult., Cod., vi, 8; 1. 13, 8 2, Dig., xxut, 5.  (8) Donello, Commentaria iuris civilis, lib. v, cap. 11.

(9) L. 42, Cod., v, 12; L. ult., Cod., vu, 8.

(10) L. 55, Dig., xx1v, 1.

(14) L. 3, KS e 1. 84, pr., Dig., x, 2.

(12) L.7,$ 7, Dig., vi, 2.

(03) L. 19, Cod., in, 32.
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moglie produrrebbe acquisto del pupillo, del soldato, della
moglie tutt'altro fuorchè perdiritto civile, ma solo in quanto
può essere ntile alla restaurazione dell'equilibrio nel patri-
monio del minore, e, cioè utiliter; cioè, si dice, senza
esclusione di una rivendicazione diretta del tutore, del geni-
tore, del marito contro i terzi possessori.

La vindicatio ntilis non potrebbe quindi esercilarsi, se
non potenzialmente attraverso alla corrispondente rivendi -
calio directa e quasi mutandone li posizione, nel senso di
dover provare, oltre all'acquisto fatto col proprio ttenaro,
anche la proprietà dell’alienante. Il clre vale quanto dire che
la rei vindicatio atilis ha gli stessi limiti della rei viadi-
catio directa. Ma l'Inering (41) non è precisamente di questo
avviso, Egli, seguendo parzialmeute la teoria del Meis-
sner (2), sostiene che la rei vindicatio ulilis non solo si dà
perchè nonsi tratti di res mancipi, per le quali non è ac-
cordata la rei vindicalio directa, ma si di anche controil

pittore (3) al proprietario di nna tavola dipinta, al già pro-
prietario dell'albero contro il proprietario del snolo in eni
l'albero, per essere stato piantato, pose radice (4), al da-

nante sub modo alimentoram praestandorim contro il dona-
lario inadempiente e per riprendersi le cose donate (5),
allo sposo per revocare, maptzis non secutis, uni donatio
propter nuptias (6), alla ntilis actro ex poenilentia (1).

In questi e neglì altri casi si avrebbe nn'azione reale
soltanto sotto il lato formale; ma sostanzialmente personale,

procedente, cioè, da rapporto obbligatorio ed esperibile
solo contro l'obbligato. La rei vindicatio utilis sarehbe
dungqne un'azione diretta alla trascrizione della proprietà,
puramente e semplicemente od anche eventualmente, ma
puramente od eventualmente rivolta contro il proprietario
obbligato al trasferimento della proprietà, avente per fine
il rafforzamento di un'azione personale quasi come nna
forma privilegiata dell'esercizio del diritto di obbligazione
nei casì in cui na Lal diritto è stabilito dalle leggi. Perciò
l'azione si dice diretta a farsi restituere pristinum domi-
mium a tniela di rapporti che non sarebbero di proprietà;
essa potrebbe mirare alla restituzione o trasmissione d'una
proprietà, anche semplicemente come mezzo di garanzia 0
come sostituto dell'adempimento di un'obbligazione con
altro oggetto. Il rafforzamento dell'azione personale consi-
sterebbe nel vantaggio procedurale di sostituire alla con-
danna pecnniaria l’arbitrinar restitutorio del giudice con
la comminatoria di una condanna pecuniaria corrispondente
al giuramento dell'attore, e nel vantaggio di far valere
il diritto del creditore sotto forma di concorso sui beni del
suo debitore.

Il Dernburg (8) ritiene che quesl'azione abbia Lanto il
carattere di azione reale, che possa esperirsi contro i terzi
ancora e non contro il solo obbligato. Il Fabro, recente-
mente riprodotto dal Lilr, traduce questa rei vindicatio

utilis in una semplice azione ipotecaria. Vi lia chi dice che
non sia se non l’actio publiciana, in quanto questa non pre-
suppone che il fatto di una tradilio ex fusta causa, e non
dlovrebbe venir meno neanche peri fatti che produrrebbero
o producono la perdita materiale della proprietà e della
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rivendicazione; salvo al nuovo proprietario 0 al possessore

di bnona fede di opporgli l'eccezione insli dominii, la quale

però, nel caso, non si accorderebbe o pinttosto non servi-

rebbe perchè paralizzata dalla replicatio doli.
L'Appleton appunto sostenne che gralnalmente la publi

ciana si applicò in varì casi, fino appunlo a giungere, in
ultimo, sempre quale actio in rem, ai casi della rei vindi-
catio ulilis sulla proprietà non acquistata nelle forme rigo-
rose «del diritto civile, ma acquistata con le forme ammesse
dall’editto pretorio. Però apprrnto le argomentazioni addotte
sembrano sforzate e meno naturali di quelle che riconnel-
terebbero questa rei vindicatio utilis ad nn semplice rap-
porto di obbligazione.

40. La rei vindicatio è accordata contro il possessore,
allorchè questi si metta nello stato giuridico ili poter essere
ritenuto negatore della qualità di proprietario in chi la
rivendicazione esercita. I] possessore può essere vero o fiuto,
fictus possessor. Poichè, secondo il lingnaggio delle fonti,
possessor è uon solo colui che ha la fisica detenzione della
cosa, ma colui altresì che la possiede in nome e per conto
proprio, pur senza alenna intenzione di tollerare l'ezceptio
dominii a proprio bemeficio 0 a sostegno di na pretesa
propria corrispondente.Il possessore a tome altrui (peres.il
cordultore, il comodatario, il depositario) può sostenere se

non possidere animo domini e respingere la rei vindicalio
svelando il vero possessore : talcliè il possessore ginridico e
nou il semplice detentore sia esposto @ sostenere questa
azione, Ma se il detentore è chiamato in giudizio dal pro-
prietario, egli può lili sese offerre; e pur se non abbia la
detenzione materiale della cosa, il convento può sostenere
la lite di rivendicazione.

Nè è sufficiente a Ini, per liberarsi dagli effetti del gin-
dizio, di (ar notare che non è possessore ginridico; nia se

rifinta di designare il nome del vero possessore giuridico,
egli viene implicitamente ad accettare la contestazione della
lite di rivendicazione, allorchè però sia per lo meno nudus
detentor lella cosa. Poichè egli silentio suo praetorem con-
temmere videtur (9), e questa sua disobbedienza sprezzante
vuol essere considerata come volontaria assunzione della
lite. La nominatio actoris poi che il convennto fnceva come
risposta alla interrogatio în iure dell'attore era incardinata
nel sistema procedurale di una lis vindiciaran ; e anzi molte
volte, più propriamente di regola, susseguiva alla interro-
gazione del pretore stesso, di cni era ufficio lo tnspicere au
veus possideal (10).

Ma Costantino, regolando la procedura della rivendica-
zione anche per concedere una provvisoria immissio acloris
in possessionem verum (11), rese obbligatoria e non sem-
plicemente facoltativa nel convennto la designazione del
possessore ginridico della cosa rivendicala, nominatio sive
laudatio auctoris ; sotto penadi essere considleralo come nno
qui-liti se obtulit e col vantaggio di essere estromesso dalla
controversia, Questa nominatio anctoris deve farsi primi

che l’azione sia introdotta, pena l'essere considerato conie
fictus possessor anche avendo agito per nn errore sensabile
e riparabile; anche perchè, in conseguenzadella lifîs con-

  

(1) Studio cit. ia bibliografia.
(2) Darstettung der Lehre ecc., $ 88.
{3) Gaio, lastit., n, 18,834; 34, Istit. giust., 11,41:1.9,62,

Dig., XLI, 1.
(4) L. 5, 83, Dig., w, L.
(5) IL 1, Cod., win, 55.  (6) L. 15, Cod., v, 8.

(f) L. 30, flig., xxx1x, b.
(8) Pandektex, 225, nota TL.
(9 L. 11,84, Dig., x, 1.
(10) L. 9, Dig., vi, 1.

(11) L. 2, Cod., n, 19.
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testalio, si andrebbe altramenti incontro alla novazione

giudiziale per la quale ogni benefizio restitutorio sarebbe
negato e resterebbe precluso l’adito alla in integrum resti
tetto. È pacifico tra gli scrittoriche lacostituzione costanti-
niana, pur riguardando cose immobili, trovi applicazione
auche per le cose mobili.
Or dunque supponiamo che il convenuto abbia provve-

duto alla nominatio «uctoris, al giudice resta il compito di
far notificare l'azione all'autore designato prescrivendogli
un termine per assumere la lite o comparendo in giudizio
personalmente o faceudosi rappresentare da an procura-
tore: l'autore nominato e citato è anch'egli sottoposto al
forum vei sitae, e, non comparemlo nna prima volta, è

citato per nna seconda volta, perchè, nel caso di persistente
renuenza a presentarsi, possa, secondo la fatlagli intima-
zione, aggiudicarsi i} possesso all'attore, Questa aggindica-
zione, a rigor di termini, rappresenta una semplice pena
perla disubbidienza, non avendo né l'attore nè il conve-
nuto provato il possesso, e, quindi, dovendosi in re pari
preferire il diritto dell'attore ossia del proprietario riven-
licante: salvo sempreall'attoreil dovere di offrire il fonda-
mento della sna rivendicazione e di provocare su quella la
pronuncia del giudice,
Or supponiamo che il convento o non noniini il sno

autore nel possesso, 0 liti sese offerat, o designi dolosa-
mente nn falso antore. Non nontinando il suo autore, è

tenuto per i danni come nn fictus possessor e la sua con-
dotta non può recar danno ai diritti del vero possessore (4),
il quale, per suo conto, pnò far valere il sno diritto al
possesso anche contro colui che ha ottenuto l'aggiudica-
zione come petra inflitta ad un convenuto quiliti se obtulit.
Se il convenuto abbia falsamente asserito di possedere la
così in nome altrui mentre la possiede in nome proprio,
in pena della sua menzogna egli è condannato a cedere
senz'altro il possesso all'attore, per quauto questi non
abbia ancora foritilo la prova della sua proprietà. Anzi, il
ginr. Fnrio Anziano, in un brano che si ritiene interpo-
lato (2), avrebbe sosteuuto che il convenuto, il quale in
azione di rivendicazione negasse di avere il possesso giuri-
dico, si era già dalo vinto da sé, facendo così termimare

ogui lite ulteriore sulli proprietà. Le Novelle, però, det-
lero vita a una sauzione più mite: il convenuto perderebbe
soltanto il possesso, ina gli sarebbe riservato di far valere
come attore il diritto di proprietà, salvi al vecchio attore i
benefizì e il godimento del possesso.

Però questa facoltà dell'attore di provocare una interro-
galio iniure circa il possesso del convenuto e il dovere del

convennto stesso di fare la laudatio auctoris anche senza
una formale interrogatio e al solo scopo di non offerre se
liti non deve fruttare al rivendicante stesso unasituazione
così privilegiata da salvarlo dalle spese e dai danni di una
lite infondata contro un preteso responsabile. E quindi, se
il convennto fondatamente eccepiscedi non possedere attual-
mente, l'attore, per inandare innanzi la lite con ana con-

danna qualsiasi del convento che suoni per lo meno la
 

(0) L. 36, Dig., xL1, 4.
(2) L. SD, Dig., vi, I. V, Gradenwitz (Zeitschrift der Saviguy

Stiftuny fiîr Rechisgeschichte, vol. vu.

(3) L. 36, pr., Dig., vi, I.
(4) L. 27, 83, Dig., vi 1.
(5) L. 13, $ 13, Dig., v,3.
(6) L. 5, pr. e$ 9, Iig., 12, 3.
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salvezza propria dalle spese e dai danni risentità da Ini,
benchè pretesi dall'altro, deve provare che l’altro (e cioèil
convenuto) dolo desiit possidere. Pertanto è logica la can-
tela suggerita da Gaio (3), che, cioè, qui petitorio iudicio
utitur, ne frustra experiatur, requivere debel, an îs, cum

quo institual activuem, possessor sit, vel dolo destit pos-
sidere.

41. La veì vindicatio si dà però ancora contro il fictus
possesso: e però ton solo contro colni qui liti se obtulit 0
per presentarsi nella veste di possessore o per tacer che
faccia il nome del possessore vero, ma anche contro
colui gui dolo desiît possidere per render vana la domanda
dell'attore. [ principi relativi a queste calegorie di ficti
possessores furono da Paolo (4) trasportati dall’heredifatis
petitio anche all’actio in rem specialis. Per il fietus pos-
sessor qui liti se obtulit, la massima è che omnis qui se

offert petitioni quasi possidens tenetur (5): vuol dire che,
invece di restituire all'attore la cosa non possedula, glie ne
presta la stima secondo il giuramento dello stesso altore,
ossia il inramentum in litera, quale pena ordinaria del
dolo (6). Se il convenuto uon è che in errore circa il
proprio possesso, egli è tenuto solo per colpa ai danui recati
all'attore: il tutto subordinatamente però alla circostanza
che l'attore non sappia di questo finto possesso e del vero
possessore ; nam si actorscit, lunc îs non ab alio sed a se
decipitur, et ideo reus absolvitur. Vl convenuto ha l'onere

della prova della scienza dell'attore e a tal nopo può anche
ricorrere al giuramento per deferirlo all'attore (7), ed
inoltre deve ritenersi che, se il convenuto qui liti se obtulit

ha, in seguito alla condanna, soddisfatto il proprietario del
valore della cosa rivendicata, il proprietario stesso può per-
seguire il suo diritto anche contro il vero possessore: si îs
qui oblulit se fundi vindicationi dumnatus est, nililominus
a possessore recle petitur (8). E difatti la condanna pagata
dal fictus possessor qui liti se obtulit non è se nou nna
penale e rappresenta una semplice soddisfazione di nn'ob-
bligazione, quasi a dire, procedurale.

Il possessore qui dolo destit possidere può essersi niesso
in tale comdizione prima o durante il procedimento. Se si
è messo in tale condizione prima del procedimento, deve
pagare il valore della cosa secondo la stima e mediante
l'actio in rem utilis (9): valore chie, in tal caso, si deter-

mina per girramento facoltativo dell'attore. Ma l'actio in
temè sostituita dall'actio in factem (10) perl'arricchimevto
del proprio autore nel caso che il fictus possessor sia morto
privra dell'ivtroduzione dell'azione e questa vada a speri-
mentarsi contro gli eredi di esso. Che se il possessore,
prima dell'inizio del procedimento, avesse cessato di pos-
sedere per colpa anzichè per dolo; se di buona fede, a
nulla egli è tenuto (11), e se di mala fede contro di lui
per il dolus praeteritus è data l’actio in rem utilis per il
valore della cosa, secondo i principî della hereditatis pe-
litio (42). Se il possessore qui dolo destit possidere sì è
messo in questa condizione durante il procedimento, è da
distingrersi secondoché ciò sia avvenvto per dolo 0 per colpa

(7) L. 29, Dig., vu 1.

(8) L. 7, Dig., vi, I.

(9) L. TI. Dig., vi, I.

(10) L. 52, Dig., vi 1.

(11) L. 31, $3, Dig., v,3.

(12) L. 27, $3, Dig. vi, I, e 1. 25, 882, 7, 8, Dig., v, 3.
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di esso. Quando è avvenuto per dolo, egli è condannato
come fictns possessor mediaule iuramentun in litem del-
l'attore (4), e, malgrado abbia pagato all'attore la somma
inilicata nel giuramento, non può sostituirsi all'attore stesso
nei diritti sulla cosa (2). E così accade dopo la morte del
convenuto tra l'attore e gli eredi del convenuto stesso (3).

Se durante il procedimento il convenuto cessò di posse-
dere per colpa, egli deve pagareil valore della cosa, deter-
mimabile non per giuramento dell'attore, ma per la stima
del giudice in rapporto alla domandadell'attore stesso (4).
In tal caso il convenuto può anche ottenere dall'attore la
cessione dei suoi diritti, e senza cessione ha anzi l'actio

publiciana utilis per la cosa anche contro il proprietario
anteriore soddisfatto da lui col pagamento del valore (5):
azione questa rifiutata espressamente a-colui qui dolo desiit
possidere (6). È però indifferente che il convenuto posse-
desse la cosa al principio della lite o l’acquistasse dopo sol-
tauto: e difalti, se egli si sottomise all’azione in buona
fede, quasi possedesse la cosa di cuì poi avesse eflettiva-
mente acquistato il possesso prima della sentenza, egli può
essere condanwato come un vero possessore (7).

42. Lo scopodell'azione vixdicatoria è il riconoscimento
della proprietà, non solo platonico, ma sussegnito o com-
pletato dalla restilbzione della cosa con tutti gli accessori
(cron omni causa), von pure nel genere, ma nella specie,
peso, contrassegno, misura, numero, colore, stato di con-

servazione, struttura, ece.: il trtto a seconda della natura

‘della cosa che si deve prestare e con riferimento anche al
nome della cosa stessa, qualora l'indicazione del nomesia
indispensabile per determinare l'identità della cosa stessa.
Tultociò fo com molta cura accennato da! giureconsulto
Paolo, analiticamente, nei suoi commenti editiali (8), Di-

falli, se più di una cosa portasse dn nome stesso e non si
fosse indicato come distinguere l'una dall’altra, la con-
danna potrebbe non riuscire nell'intento vindicatorio, per
la natura eminentemente reale dell’azione corrispou-
deute (9). Per tale effetto gli immobili somo descritti se-
condo la loro situazione, i loro confini e il loro nome; i
uobili secondo la materia, la grandezza, il colore e il sesso

per gli animali esecondo ogni altra qualità distintiva di cosa
da cosa: salva la correzione di ogni errore mon essen-
ziale (10). Auche le pertinenze della cosa principale deb-
bono essere particolarmente designate, come le suppellet-
tili di uma casa e non solo gli armmameata navis singula,
ma anche gli scapha (4141).

43. La restituzione della cosa rivendicata deve farsi
innanzitutto gralnitamente, qualunque ne sia il posses-
sore (12), anche se di buona fede, il quale non può pre-

tendere che il proprietario gli paghi il prezzo che ha sbor-
slo per avereil possesso della cosa, contentandosi in tal

caso della semplice azione di regresso verso l’autore del
sno possesso (13). E il caso di domandarsi a questo punto
quale sia la ragione della preferenza accordala al proprie-

Lario sul possessore di buona fede? Basta osservare, del

tutto praticamente, quanto sarebbe assurdo obbligare il
proprietario a comprare o riscattare la cosa propria, sulla
quale incombe il suo diritto, per natura intrinseca di esso,
contro qualsivoglia persona ne abbia il possesso; la qual
cosa toglierebbe ogni valore pratico alla rivendicazione (14).

D'altro canto, a prescindere dal fatto che di fronte al
vero proprietario l'alienazione della cosa è nè più nè ineno
che una res inter altos acta e quindi a suo riguardo non
può avere effetto di sorta, si potrebbe invocareil principio

di ragione giuridica clie nessuno può trasferire ad altri un
diritto più esteso, più forte o diverso da quello che abbia;
e che, se pirre il compratore è assistito da nia presnnzione
di legittimità del suo acquisto, tal presunzione è perfetta-
mente smontata dalla dimostrazione de! proprietario riven-
dicante, che non è stato nè può ritenersi per alenna finzione
autore de! compratore, al quale anzi il suo interesse si cou-
trappone nell’attnale sitnazione giuridica. Pur vi sorto ecce-
zioni alla regola della gratuità della rivendicazione del pro-
prietario, e in questi casi il convenuto può chiedere il
risarcimento del prezzo dato per la cosa: tali eccezioni
lano luogose il prezzo è andato a vantaggio dell'attore (15)
(così se il mivore, raggiunta l’età maggiore, rivendica il
fondo venduto dal tutore senza autorizzazione del magi-
strato; questo però mella ipotesi che il prezzo sia andato a
benefizio del mimore stesso), se il convenuto acquistò la
cosa nell'interesse dell'attore per evitare che sfagga un'oc-
casione, il cui ritorno è escluso da ogni ragionevole pre-
vedibilità (la qual cosa presenta la figura lampante dì una
negotiorum gestio). se il convemuto stesso abbia riscattato
la cosdal nemico predatore (16).

Per ragione di Stato poi non è ammessa rivendicazione
contro il terzo possessore in buona fede e giusto titolo dal
Fisco o da Cesare o dalla consorte di esso (417), poiché in
tal caso il comventato, rixviando all'autore del sno acquisto,
renderebbe di fatto improcedibile la rivendicazione, in-
quautochè il sovrano, la sua consorte e il Fisco effettiva-
mente sono da cousiderarsi come fuori della legge; ed
imtal caso anche l’azione di regresso, se taluno avesse avuto

la velleità di esercitarla, era colpita della perenzione prima
quinquennale e poscia quadriennale.

14. Quanto alla restituzione della cosa, conviene distin-
| guere secoudochésitratti di cosa mobile od immobile. Il
possessore di bona fee di una cosa mobile deve restituirlo
nel Imnogo dove si Lrova ed anche, a scelta dell'attore, nel
luogo dove la lite fo intentata, purchè le spese relalive siano
a carico dell'atlore stesso e a rischio del medesimo(18),
comprendendo nelle spese quelle di trasporto e di viaggio
soltanto e mon quelle per gli alimenti ed il mantenimento:
la giustificazione della quale distinzione è ovvia, se si Len
conto della circostanza che l'attore richiese per suo proprio
comodo nel luogo dove l’azione fu intentata, e cioé al do-
micilio del convemuto. In quest'ultimo caso, per evitare
 

(1) L. 68, Dig., vi, i.

(2) L. 69, Dig., vr, 1.
(3) L. 42, Dig., vi, 4.
(4) L. 4, $ 2, Dig., xt, 3.
(5) L. 63, Dig., vi, 1.
(6) L. 70, Dig., vi, 1.
(7) L. 27,81, Dig., vw, 1.
(8) L. 6, Dig., vi, 4.
(9) L. 5,$ 5, Dig., vi, 1.
(10) L. 5,82, Dig., vi, d.  (11) L. 3, $3, Dig., vi, 1.

(42) L. 3, Cod., 111,32.

(13) L. 16, Cod., vini, 44.

(14) L. 1, Cod., ur, 19.

- (45) L. 16, Cod., v, 7].

(16) L. 6, Dig., xLmx, 15; I. 8, $8, Dig., xLviu, 18.

(17) L.41 e 2, Cod., vu, 37; 1. 3, Cod., vn, 37; $ ultimo
Istit., n, 6. °

(48) £. Iv, Dig., vi, 1.
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quello che oggisi direbbe l'ostruziorismo o l'atteggiamento
passivo del convenuto, si può asseguare a quest’ultimo un

termine ed anche l'obbligo della canziome corrispondente
all’onere della consegna nel tempo fissato (1).

Se il convenuto possiede la cosa mobile in mala fede,
egli, come il possessore di buonafede, restituisce la cosa

nel luogo dove la ricevette, qualora non l’abbia Lrasportata
altrove; e, se l'abbia trasportata altrove, l'attore può pre-
tendere cite il convennto a rischio e pericolo del convenuto
stesso lrasporti la cosa nel luogo in cui è stata intentata
l'azione (2). Lo che si deve dire anche per il posses-
sore di buona fede, quando fa rimozione della cosa dal

Inogo dove fu intentata la lite, dopo l'introduzione della

lite stessa.
45. La cosa rivendicata deve restiluivsì cum omni causa,

e cioè il possessore convenuto deve corrispondere al pro-
prielario attore ciò che sarebbe entrato nel di lui patri-
monio, se il convenuto non gli avesserifiutato la restitu-

zione bonaria della cosa; dunque non solnan corpus (rei)
sed etiam omnem rem conditioneinque reddita causa (3),
e cioè causam quam is habiturus esset sì slatim iudicit
tempore res ei reddita fuisset, id est et usucupionis causam
et fructuwm (4), e più specialmente hereditates legataque
quae per eum servumn obvenerunt, itaqne partus an-

cillae, ecc. (5). Non è difficile indicare dettagliatamente
lyttociò che si comprende uel termine dì causa rei, enu-

merindo con sufficiente precisione : e cioè le accessioni, i
frutti civili e naturali della cosa che si restituiscono officio
iudiciis (6) e il risarcimento dei danni arrecati alla cosa
(si res deterior facta sit) (1), la cauzione per la restitu-
zione della cosa. (Questa cauzione, nel caso che il convenuto

avesse usucapilo la cosa durante il processo, era diretta
allo scopo che durartte il procedimento stesso il convenuto
non impeguasse 0 gravasse la cosa in modo alenno a danno
delle ragioni dell’attore; poichè, usucapita la cosa, pegni
ed altri gravami di qualsivoglia specie potrebbero essere
imposti sulla cosa dal convenuto stesso e rimanere nella
cosa stessa anche dopo la condanna alla restituzione. L'at-
tore in tal caso si può garantire chiedendo la cautio de
dolo (8). Che se la cosa non è stata nsucapita ma il con-
venuto ne lta perduto il possesso durante la lite, egli, anche
assolto, era obbligato a prestare la cautio de re restitaenda

si ad possessorem fuerit reversa (9); canzione che, del
resto, l'attore può, per la restituzione della cosa, chiedere

da qualunque possessore per essere garantito che nè per
dolo nè per colpa questo possessore abbia peggiorato la con-
dizione dell'attore stesso riguardo alla cosa restitnita (10).

46. Nella figura della restituzione della cosa vi sono alcuni
casi degni di nota. Se il convenuto possiede la cosa come
l'ha avuta e come era quando l'attore la possedeva, egli è
obbligato a restiluirla senza opposizione, neppure se sulla
cosa stessa abbia un diritto di pegno o d’usufrutto (11) e

neppure se mi terzo abbia quella cosa a dui richiesta. In
tal caso il convenuto può soltanto pretendere una garanzia
cauzionale dall'attore per l'evizione (12); e tale cauzione
può essere chiesta anche dal convenuto che debba dar cau-
zione (per es. quella damni infecti) ad un terzo per la poca
solidità della cosa rivendicata (13), restando al possessoredi
buonafedeîl diritto di ritenzione per le spese (14). Che se
il convemuto si rifiuta di restituire la cosa dopo la condanna
in giudizio di restituzione per rivendica, la cosa pnò es-
sergli tolta manu militari officio îudicis (e qui nella manus
militaris Fabro ravvisa un’interpretazione tribonianea)(15),
oppurel'attore può a sua scella essere ammesso al iura-
mentum in litem (416).

Che se la cosa mon si trova più nello stato in cni la
ebbeil convenulo, essa può essere stata danneggiata presso
il possessore oppnre anche perduta o altrimenti distrutta.
E allora, se il possessore è in buona fede, esso prima del-

l'instaurazione del giudizio non può essere tenuto per alcun
danno, né per distruzione o deteriorazione della cosa perchè
ritenne di potere abusare della cosa propria anche non
usamdone da buon padre di tamiglia, ma senza coscienza
di danneggiaregli altri (rem quasi suamneglerit) (17). In-
tentata però che sia contro di lui la rivendicazione, egli
deve rispondere anche delle trascuranze od omissioni più
leggiere: Ulpiano chiaramente accenna a considerare un
tal convenuto quale administrator rei eventualiter alienne
e perciò negli effetti del dolo e della colpo paragonato al
malae fider possesso, anzi al praedo. Applicandosi anche
qui, comea tulte le «cliones în rem speciales, la massima

generale che dopo la contestazione della lite non si può
essere più possessori di buona fede, quando si possiede
senza base giuridica (18).

L'applicazione della rivendicazione è poi fatta da Ulpiano
stesso (19) espressamente alla“cauzione da prestarsi all’at-
tore per la restituzione della cosa ; talchè, se il possessore
abbia restituito la cosa al proprietario appena questi glie
l'ha domandata senza lasciare svolgere la domanda giudi-
ziale ma appena contestata la lile, il possessore di buova
fede debba dar cauzione soltanto per il dolo dopo cono-
sciuto che la cosa non era sua, mentre quello di inala fede

debba dar cauzione anche de culpa sua. A procedimento
inoltrato oltre alla contestazione della lite invece, tanto il

possessore di buona fede quanto quello di mala fede deb-
bono risponderedi ogni fatto a lui addebitabile : e ciò anche
per opinione di Gaio (20). Il bonae fidei possessor non ri-
sponde però dei casi fortuiti anche occasionati dalla conti-
nuazione del possesso, perchè è umano che egli veda il
fatto suo nel giudizio senza nessuna preoccupazione di even-
tuali rischi (21); il mialae fidei possessor è responsabile dei
deterioramenti dolosi o colposi, prima e durante la lite
prodotti, e del caso fortuito che non sarebbe avvenuto se
la cosa fosse stata presso il proprietario, e degli altri casi
 

(1) L. 5, Dig., tr, 13; $ 2, Istit., iv, t7.
(2) L. 12, Dig., vw, 1.
(3) L. 246, Dig., L, 16.
(4) L. 35, Dig., L, 16.
(5) L. 20, Dig., vi, 1.
(8) L. 45, $ 1, Dig., vi, 1.
(7) L. 13, Dig., vi, d.

(8) L. 18, Dig., vt.
(9) L. 21, Dig., 0,d.
(10) L. 45, Dig.,A.
(11) Nov., 18, cap. 10.  (12) L. 57, Dig., vi, 1; 1. 57, Dig., v 3; |

Dig., WI, 1.
(13) L. 19, Dig., w, I.
(14) L. 48, Dig., vi I.
(15) L. 68, Dig., vi, 1.
(16) L. 46, Dig., vi, 14;1. 7, $ 1, Dig., vi, 2.
(17) L. 31,83, Dig., v, 3.
(18) L. 45, Dig., vi, 1.
(19) Ibidem.
(20) L. 36, $ 1, Dig., vi, l.
(24) L. 21, Dig., vi, 4.

27,81,
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di vis maior ai quali avrebbe potuto ovviarsi dall’attore
vendendo la cosa restituitagli a tempo appena posto in mora
il convenuto (1).

47. A questo riguardo vi è qualche incertezza nell’inter-
pretazione dei testi. La |. 45, $ 3, Dig., vi, 1, di Ulpianosi
riferisce sd nn malae fider possessor o ad un bouae fidei pos-
sessor? II Fabro ritiene chie la circostanza si forte distrac-
Invns erat petitor sì accepisset avrebbe dovuto provarsi
dall'attore e quindi si riferisce solo ad un donae fidei pos-
sessor, perchè il malae fidei possessor potrebbe essere
tenuto anche nella sewiplice ipotesi della possibilità del-
l'alienazione da parte dell'attore. Ma allora Ulpiano non
parlerebbe di nn convenuto in niora; perchè questa è
propria solo del malae fidei possessor (2), mentre al donae
fidei possessor non fa carico meauche la morte della cosa
avveruti durante il procedimento. Però tra i ginreconsulti
romani vi era pur controversia a riguardo del malue fidei
possessor, specialmenteint ordine al naturalis interitus du-
rante il procedimento. Sabino e Cassio opinavano che amche
il malae fidei possessor non dovesse risentir danno peril
naturalis interitus o anche semplice deperimento; e parve
esser questa l'opinione della niaggioranza, indipendente-
wente dalla possibilità o meno dell'alienazione della cosa,
malgrado che Ulpiano accedesse all'opiuione di Proculo e
della minoranza, fondata sulla cessazione del lucro corri-
spoudente al valore che sarebbe stato ricavato dall'attore
per la vendita della cosa.
Ma si discute anche sulla formola si forte distracturus

erat petitor, per deterniinare se si Lratta della sola possi-
bilità di ur'occasione di veudita e della conseguente impli-
cita certezza del lucro cessante o di una prova concreta
dell'occasione presentatasi effettivamente all'attore. La
inaggioranza degli scrittori é per la prova concreta, in
quinto quella clausola, si forte distracturus erat petitor,
contiene non la ratio legis ma una vera condizione di fatto
più consistente della semplice mora del convennto : nella
quale interpretazione soccorre anche il linguaggio adope-
rato da Ulpiano (3) e da Paolo (4) in casi analoghi.

Ma, se la cosa è perita presso il malae fidei possessor
prima dell'inizio del procedimento per un caso fortuito e
tale cle non l'avrebbe colpita presso il proprietario, il
possessore, secondo la maggioranza degli scrittori, non è
tenuto. Ma questa risoluzione si fonda sul presupposto che
il possessore sia costituito in mala fede solo al momento e
pereffetto dell'azione sperimentata ; la qual cosa cozza con

la circostanza della mala fede anteriore al principio del
procedimento rivendicatorio, poiché il possessore di mala
lede è da considerarsi come semper moram fecisse fin dal-
l’inizio del suo possesso di mala fede, parificandosi agli
eletti della responsabilità per il perimento della cosa il
latro e il raptor o qualsivoglia altro possessore di mala
fede. D'altra parte clie ta lilis contestatio non costituisca

mora rispetto al carico dei casi forluiti, risulta dal fatto
che, con tutta la litis contestatio it bonae fidei possessor
non risponde dei fortuiti (5) e che dalla Zitis contestatio in
sè stessa non deriva alcuna mora nè può derivare alcuna
responsabilità autonoma peril caso fortuito.

Qualora la cosa liligiosa sia stata alienata, si deve pur

distinguere se il possessore sia i» buorma 0 in mala fede: il
primo non è responsabile per l'alienazione della cosa fatta
innanzi che fosse stata intentata l'azione oppure prima che
egli avesse acquistato serentiam rei alienae, purchè però
dall'alienazione abbia Lratto un qualche arricchimento, non
considerandosi che il prezzo subentri al luogo della cosa (6).
E sì reputa possessore di mala fede chiunque abbia alie-
nato la cosa durante il procedimento: e se l'alienazione fu
necessaria, il malne fidei possessor risponde soltanto del
prezzo ricavato dall'alicnazione stessa (7). Chese l’aliena-
zione non fu mecessaria, l'attore ha la scelta o di clriedere

al convenuto la cosa in uatuva, o di chiedergliene il valore
col quanti interest 0 interesset che l'alienazione non avesse
avuto luogo; valutabile, secondo il giurameuto di esso at-
tore. Il convenuto sotto Lale aspetto è da parificarsi a colui
qui dolo destit possidere (8). Ma il compratore può aver
distrotto la cosa: ed allora non resta che la scelta tra il
valore della cosa da chiedersi al convenuto e l'actio legis
Aquiliae da intentarsi contro il convenuto stesso (9). Per
l'alienazione fatta dal possessore di mala fede prima che
s'intentasse la lite, contro di lui si dà l'actio in rem wlilis

oppure l’actio in factum de alienatione iudiciù mutandi
causa facta.

48. Nell'omnis causa si compremdnno anzitutto le acces-
sioni, ossia le cose poste in rapporto di accessorie a prin-
cipale con la cosa rivendicata, vuoi per mezzo di unione
per forza di natura o di connessione per volonti dell’rormzo
o per entrambe le canse, a parte il concetto della mag-
giore o minore separabilità di una cosa dall'altra. Fra le
accessioni sono compresi il parlus ancillae ed i partuum
fruetus (10), le eredità e legati pervenuti allo schiavo su
cui la rivendicazione code mentreegli era presso il posses-
sore dal quale lu rivendicato (11), gli acerescimentiallu-
vionali (12), le edificazioni (13), le seminagionie le pianta-
gioni (14). Le costruzioni mobili non sono mai considerale
come accessioni dell'immobile (15); ma i frutti esistenti 0

pendenti se ne considerano come parte (16). Le pertinenze,
corporali o incorporali, mobili od immobili, comprendono
tuttii diritti pertinenti al praedium (quali le servitù attive),
gli inimobili (per es. molini) (17) posti a servizio del fondo
ed anche i fondì costiluiti per ragioni economiche come
accessorì del fondo di cui si tratta (18). Anclie una cosa mo-
bile può avere le sine pertinenze, comeil canotto di bordo
o gli armammenta di fronte alla nave (19), il peculio in rap-
porto allo schiavo (20). Insomma, questa materia delle ac-
cessioni non presenta alennchè di particolare per la omnis
 

(1) L. 12 e 13, Dig., VI, 1.
(2) Contro l'opinione del Fabro vi sono anche le 1. 12 e 13,

Dig., vw, I.

(3) L. 14, $ 11, Dig., v, 2.
(4) L. té, Dig., vr, 1.
(5) L. 40, pr., Dig.,v,3.
(6) L. 20, $ vr; 1. 22 e 25, $ 1, Dig., v, 3.
(1) L. 15, 81, Dig., vr f.
(8) L. 20, $ 21, Dig.,v,3;1. 68, Disg., vi, 1.
(9) L. 17, Dig., vr, A.
(10) L. 17,$ 1, Dig., vI, 4.  (11) L. 20, Dig., vi, 1.

(12) L. 34, Dig., vi, 1.

(13) L. 2, Cod., trr, 32.

(14) L. 11, Cod., n, 32.

(15) L. 60, Dig., xLI, |.

(16) L. 44, Dig., vi, l.

(17) L. 21, Dig., xxxmr, 7.

(18) L. 20, $ 7, Dig., xxxm, 7.

(19) L. 3, $1, Dig., vi, 1.

(20) L. {1 e 2, Dig., xxxrr,8.
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cause delli cosa rivendicata e al nostro caso si applicano i
principi generali relativi alle accessioni e alle perlineuze.

49. Nell’omniîs causa si comprendono altresi i frutti ed
ogni altra utilità della cosa, se pure al convenuto non ne
sia pervenuta la proprietà in modo irrevocabile. Un caso
degno di una certa importanza è quello che appeua intentata
la rivendicazione l’attore non fosse dominus che nudae pro-
prietatis e non possedesse quindi se uom întal veste e per
l'estensioue di un tal diritto; ma che in seguito, nel corso
del giudizio, egli abbia rinnito alta nuda proprietà anche
l'usufrutto, Evidentemente in tal caso la sua ragione di
rivendicazione si estende anche a questa maggiore utilità,
comese l'usufrulto fosse a iui direttamente tornato per com-
pletare il contenuto economicodeldiritto di proprietà che
a Ini, in luogo del convenuto, sarebbe dovuto spettare (1).
Viceversa, se l'attore al momento della rei vindicatio aveva

anche l'usufratto, morì quindi nel corso del giudizio la-
sciando quel diritto a persona diversa dall'erede della pro-
prietà, gli eredi della proprietà non possono chiedere i
fentti che fino al tempo dell'adizione ereditaria (2) alla
quale l'usufruttuario instituito fa risalire lo smembra-
mento dell’usifrutto dalla proprietà con cni fino allora
era nnito.

Nè in alenn caso possono mai al convenuto richiedersi
frnitò per il periodo anteriore a quello in eni il convenuto
stesso etttrò im possesso della cosa: perlochè, se il con-
venuto dappriticipio tron possedeva la cosa ma in seguito
s'ingeri nella lite in buona fede come se possedesse e più
tardi, prima però della sentenza, conseguì il possesso della

cosi stessa, egli, appunto avuto riguardo alla sna buona
fede, non è tenuto alla restituzione dei frutti che dal tempo
dell'ottenuto possesso (3); € ciò produca o mo ta cosa fritti
naturali e una utilità qualsiasi civile anclie a titolo di
lucro (4). Così soltanto la "ristaurazione dei diritti del-
l'attore sulla cosa rivendicata viene ad essere completa.

20. Il rivendicante ha diritto alla restituzione dei frutti;

ma la misura di un tal diritto è subordinata alla buona
o alla mala fede del possessore, eccezione fatta per i frutti

erstantes al momento della restituzione della cosa, i quali,
essendo organicamente uniti alla cosa principale, se ne con-
siderano come parte integrale (5) e non potrebbero esserne
separati immaturamente se non per un biasimevole atto dì
emulazione. Il dubbio verte dunque sui frutti separati e
percetti e riguardo a questi regge la distinzione Lra pos-
sessore di mala fede e possessore di buona fede. Riguardo
a tali frutti la condizione del possessore di mala fede è con-
siderata sotto nna Ince sfavorevole. Il possessore viziato di
mala fede iniziale, fornito, 0 come jl latro 0 il raptor sfor-

nito dj titolo, non ha diritto di far snoi frutti di sorta e
neppure quelli avuti dal fondo altrui col proprio lavoro e
colle proprie cure; perchè la sna attività stessa sulla pro-
duzione det fondo risente l'impronta generale della mala
fede, alla quale è inspirato il possesso in ogni suoatto e
nelle singole manifestazioni sulla cosa e per mezzo della
cosa stessa.

In conseguenza di che debbonsi restituire al proprietario
tutti i frutti della cosa dal principio del possesso al giorno
delli cosa giudicata (6): e, persino se la cosa più nonesiste,
il possessore di inala fede deve risarcire al proprietario le
utilità che si sarebbero potute ritrarre e non si ritrassero
dalla cosa dalla perdita di questa sino alla sentenza. Tale
obbligazione cocrispoude ad una figura di lucro cessante
da regolarsi però coi vigorosi criteri di fatto del danzo
emergente e tenendo conto della normale produttività e uti-
lità della cosa perita. Riguardo al possessore di mala fede
tanto si considerano i frutti erstentes quanto i frutti consu-
mali o perduli anche se la consumazione non ablia pro-
dotto arricchimento del possessore: poiché la consumazione
illegittima è già di per sè un damnum iniuria datum.
Questi questione complicata di consumazione e di arric-

chimento da parte del possessore di mala fede ha tutta una
storia nella giurisprudenza romana. Già le dodici tavolesi.
occupavano della falsa vindicia e punivano il possessore
con l'obbligo della restituzione del doppio dei frutti: pena
confermata nel codice teodosiano (7).
Ma il pensiero antico nella legislazione giustinianea si

modificò: e per quanto sul principio della restituzione dei
frutti da parte del possessore di mala fede vesti sempre
fermo e costante il concetto della restituzione dei frutti
percepiti e percipiendi ex co tempore ex quo, re in iudicium
deducta, scientiam malae fidei possessionis accepit (8), ossia
con la formola precisa del codice Leodosiano. Per opinione
prevalente non si possono chiedere interessi sui frutti
vendnti, perchè ciò risulta chiaraniente dal testo (9).

Supponiamo invece che il convenuto sia donde fidei pos-
sessor, ossia che non comoscai vizi della sua posizione giu-
ridica, abbia egli conseguito la cosa a titolo tucralivo od a
titolo oneroso (10) : solo interessa conoscere se egli abbia
percepito tali frutti prima o dopodi essere stato chiamato in
giudizio, poichè dei frutti percepiti prima del giudizio egli
non è punto responsabile, avevdoli legittimamente fatti
propri. Non occorre perciò che il possesso della cosa frul-
tifera fosse o no possesso «d usucapionem (come una cosa
appartenente ad un pupillo od una res furtiva): la pro-
prietà dei frutti si acquista ipsu iure al momento in cui
sono separati dalla cosa principale, siano o no nello stato
necessario al loro normale godimento, siano prodotti dal-
l'industria del possessore o dalle forze della natura (14).

Veraniente Labeone adopera l'espressione cogere fructus
per dire che il bonae /idei possesso non deve restituire i
frutti percepiti prima che s'intentasse la lite; e di questa
espressione Paolo lo censnra, proponendo la questione se
nn tale possessore faccia suoi i fritti del fondo altrui ap-
pena percetti, e notando che la percezione è perfetta appena
i frutti siano separati dalla cosa chie li produce col fatto
materiale della raccolta anche senza utilizzarli spreniendoli
per cavarne olio o mosto. Ma questa proprietà che il pos-
sessore di bnona fede acquista sui frutti è revocabile (12)

di fronte al diritto maggiore di un proprietario eventuale,-

se pure l’nsucapione o la consumazione nou la renda irte-

 

(1) L.1 e 2, Dig., xxx, 8.
(2) L. 35, pr., Dig., vi, 1.
(3) L. 27,84, Dig., vi, 1.
(4) L. 19, pr., Dig., xxu, 1.
(5) L. 41, Dig., vi, 1.
(6) L. 22, Cod., mi, 32; 1. 17 $ 1, 33, Dig., vr 1; 1. 5,

Cod., m, 32.  (7) L. 4, Cod. Theod., 1v, 18.
(8) L. 2, Cod. Theod., vir, 5.
(9) L. 15, Dig., xxn, 1.
(10) L. 100,Dig., L, 16.
(11) L. 28, $ 1, Dig., xx, 1; 1. 48, Dig., xLI, 2;

Dig., vid

(12) L. 48, Dig., xL1, 1.

I. 78,
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vocabile. Quindi, se al conrinciamento della lite i frntti

erano Lettora exstantes, il possessore che non li abbia usu-
capiti deve restituirli al proprietario (4); l'usncapione
corrisponde al possesso di buoua fede per tre anni dalla
separazione organica dal fondo che li produsse e costi-
tnisce eccezione alla regola generale della restituzione (2).
L'usucapione dei frutti è completamente indipendente dal-
l'usucapione della cosa chie li produce; essa è uswcapio
pro suo (3).
Ma è falso ritenere liberato il possessore di buona fede

dalla restituzione dei frutti percetti prima che la lite fosse
intentata, quaninnqne quei frutti non fossero ancora nusu-
capiti; e dì vero frutti erstantes non sono la stessa cosa
che fentti pendentes, e frutti stantes (4) non sono la stessa
cosa che frutti exstantes. Del resto l'appropriazione per
semplice percezione non è ammessa neanche nel caso di
lana delle pecore rubate (5), perchè il bonae fidei possessor
paò nsucapire le lane di pecore che non sono ancora presso
il ladro e può trasmetterne la disponibilità anche al terzo
compratore di buona fede senza averle nsucapite per conto
proprio e senza che questi le usncapisca per suo conto.
Riguardo ai frutti ezstantes presso il bonae fidei possessor
che non li abbia usucapili, sj deve distingnere tra frutti
mere naturales e frutti industriales?

Molti ritengono che si debbano restituire solo i frutti
mere naturales percepiti prima della tile, mentrei frutti in-
dustriali si acquistano peril soto fatto della percezione(6):
senonchè è d’nopo tener presente che nelle citate /nstitu-
liones di Giustiniano, se pure prima parlando della cansale
pro coltura et cura abbia volnto alludere a proventi indu-
striali, poi ha accennato ai frutti consuinti come ad ultimo
sggello della percezione; e che i fructus erstantes perce-
piti prima della lite ma non ancora usucapiti, siano na-
rali o industriali, debbansi restituire dal possessore di
buona fede risulta dalla I. 22, Cod., ni, 32. Del resto

che nelle donazioni tra coniugi si venga ad una coucli-
sione diversa (7), ciò dipende dal mancare nel coniuge

donatario quel giusto titolo ch'è requisito essenziale peril
possesso di buona fede nei frutti mere naturales, il cui
godimento si esplica cioè sine cultura el cura: e la ragione
di. dubbio sérta dalla motivazione del citato passo di Pom-
ponio appropriabile ad ogni possessore di buona fede dei
frutti (che differirebbe dal possessore di buona fede ad usu-
capionem, in qnanto non abbisognerebbe di giusto titolo,
malgrado che l’usucapione come la consumazione rappre-
senti il suggello irrevocabile al diritto del possessore di
buona fede sui frutti) si deve inesorabilmente eliminare
ricorrendo al sistema delle interpolazioni tribonianee, una
delle quali avrebbe sforzato il senso della decisione con nn
sicuti nec cuiuslibet bonae fidei possessoris per mettere in
evidenza l'eccezione del caso sulla regola che disciplina il
diritto di ogni bonae fidei possessor sui frutti,

Né ad un contrasto tra Pomponio (8) e Paolo, e cioè ra
Proculeiani e Sabiniani è lecito pensare senza niaggior
fondamento di chiarezza all'infuori di un espresso richiamo
di contrapposizione che manca nei lesti.

Altra è la ragione di decidere per i frulti consumati dal
possessore di buona fede prima dell’inizio del procedimento,
per i quali nou si deve nulla al proprietario che rivendica,
senza lener conto dell'avvenulo o non avvenulo arricchi-
mento, senza tenerconto della distinzione tra frutti dovuti
alle sole forze della natura o anche all’opera dell'uomo. Ma
Pomponio (9) negaal bonae fidei possessoril diritto ai finti)
naturali, perchè non ex facto eius hi fructus nascuntur.
Paolo (10), Giuliano (11) e Cassio (12) però sostengono
l'opinione opposta e prevalgono nella ginrisprndenza. La
maggioranza dei ginreconsulti ritenevano senza dubbio,
in linea dj principio, che il possessore di buona fede non
lovesse rispoudeve dei fritti consumati prima del gindizio,
polendone approfittare senza riserva (43); e ciò anche per-
sino rispetto all’actio finium regundorum, contuttoché di
carallere petitorio (44),

La legislazione imperiale è poi chiara nell’ammettere
questo benefizio nel possessore di bnona fede (145); ma la
distinzione tra frutti industriali e frutti meramente natu-
rali ha fatto sempre capolino tra gli interpreti con la di-
slinzione Lra il possesso n Litolo oneroso e il possesso 1
tilolo gratuito, favorendo la causa del possessore # tilolo
oneroso così rispetto all'una come all'altra categoria di
frutti. Ma queste opinioni sono quasi del tutto arbitrarie
in rapporto ai testi e inoltre contradicono al principio che
secondo le fonti la consumazione produce gli stessi effetti
dell’usucapione, per la quale l'acquisto dei frutti è defini-
tivo e non soggetto a restituzione nè a considerazioni di
arricchimento o meno, secondo i principî generali che sì
applicherebbero unicamentenell’ipotesi di chi escisse fuori
della propria sfera giuridica (16).

Ma, conosciuto che sia il proprietario, il bonae fidei pos-
sessor deve restituire j frutti percelti da quesl'epoca sino
al momento dell’evizione (17), anche quelli perduti per sua
colpa e quelli consumati nelle more del procedimento, do-
vendosi dopo la contestazione della lite considerare quale
administrator reì alienae con responsabilità per colpa e
dolo non meno di un malae fidei possessor (18). Ad ogni
modo, se dopo la contestazione della lite la cosa perisce

per caso fortuito, il possessore di buona fede non è obbli-
gato a restituire i frutti che il proprietario avrebbe potnio
ricavare dalla cosa; qualora però risulti che la cosa, se si
fosse trovata in possesso del proprietario, non sarebbe stata
sottoposta a quel caso fortuito. Inveceil possessore di buona
fede restituisce i frutti soltanto fino al momento della per-
dita e neppure prima, qualora risulti che percerte deter-
minate ragioni i frutti stessi non producessero più utilità
alcuna (19). Nè il bonae fidei possessorrispondedei frutti
 

(1) L. 22, Cod., in, 32.
(2) L. 4, $ 19, Dig., xLI, 3.
(3) L. 4,85, Dig., xLt, 3; 1. 2, Dig., xt, 10,
(4) L. 7, $15, Dig., xxrv, 3; 1. 26,81, Dig., xLvu, 2.
(9) L. 4, $ 19, Dig., xL1, 3.
(6) $ 35, Istit., rr, i ed. 45, Dig., xx, 1.
(7) L. 45, Dig., xxt1, 1.
(8) L. 48, Dig., xLI, 1.
(9) L. 45, Dig., xxrt, f.

(10) L. 48, pr., Dig., xLt, 1; 1. 12 in fr. Dig., vm, 4; LA,
£ 19, Dig., xLt, 3; 1. 78, Dig., VI, 1.  (14) L. 25, Dig., xxm, 1.

(12) L. 28, Dig., xxm, 4.
(13) L. 4,62, Dig., x, 1; 1. 40 iufr. Dig., xLI, 4; 1. 41,81

Dig., xLII, 1.
(14) L.41 e 4,$2, Dig., xx, 1.
(15) L. 22, Cod., xxin, 2; $ 3, Istit., rv, 17e 89, Istit., n, 1.

(16) L. 4,819, Dig., xLI, 3.
(17) L. 151, Dig., L, 17.
(18) L. 4, $ 2, Dig., x, 1; $ 2, Istit., 1v, 47; |. 2, Cod.,

ni, 32.
(19) L. 79, Dig., vi, 1.
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perduti per caso fortuito, anche se il danno provenga dalla
continuazione del suo possesso, all'opposto di ciò che deve
dirsi per il malae fidei possessor; e ciò per i principi ge-
neralirelativi al fortuito secondo la buona o mala fede del

possessore.
Per quanto poi riguarda i frutti e gli utili negletti, il

possessore di mala fede deve restituirli in ogni caso, ri-
spondendo così degli utili che egli avrebbe potulo ritrarre
dalla cosa se ne avesse usufruito da buon padre di fa-

miglia (4), come degli utili che l'attore ne avrebbe potuto
ritcarre se la cosa fosse stata rilasciata a lui; e questa re-
sponsabilità si estende fino al tempo della sentenza (2) ed
ha per oggetto tanto i frutt naturali quantoi civili (3).
Solo il possessore di mala fede non è obbligato per gli in-
teressi che non si chiedono sul denaro rivendicato, perchè
egli avrebbe dovuto sopportare il pericolo del capitale. In
contrario sì osserva però che le usure sono nelle fonti assi-
milate perfettamente ai frutti e che le usure nonsiriferi-
scono per nulla alla causa rei e che la |. 34, Dig., xxu, 4,
si riferisce al senatoconsulto (4) riguardante la petizione
ereditaria; perchè, secondo il concetto di Ulpiano, questo
senatoconsnito obbligava il possessore dell'eredità tanto a
pagare all'erede le usure quanto a restituirgli i frutti per-
ceti. Papiniano (3) però sostiene che le usure sonodistinte
dai frutti e dagli altri frutti civili (quali le pigioni); e cheil
malae fidei possesso che avesse dato a mutuo il denaro
posseduto in mala l'ede sì potrebbe ammettere al lucro delle
nsure come è sottoposto al pericolo del capitale (6).

Peril bonne fidei possessor è d'uopo distinguere il tempo
che precede l'inizio della lite dal tempo di questo inizio,

in cui appunto per l'azione che contro di lui si promuove,
sotto il punto di vista del diritto civile, diventa un malae
fidei possesso; egli non risponde dei frutti negletti prima
di esser chiamato in giudizio, purchè però nonsi tratti di
quelli che egli stesso avrebbe potuto ritrarre ma che per
colpa trascurò (7). Ma tra il bonge fidei possessor messo
in mora per la domanda giudiziale e il malae fidei possessor
ab initio vi è la differenza che nel computo dei frutti nonsi
bada per nulla alla possibilità di acquisto da parte dell’at-
tore: questa differenza deriva evidentemente dal fatto di
non essersi ripetute nel secondo caso le distinzioni fatte
nel primo caso.

Quale azione, oltre la rivendica 0 all'infuori di questa,
compete al proprietario per i frutti? Ad esclndere un'azione
sta la I. 3, Cod., vu, 91: ina altritesti (8) contro il posses-

sore di mala fede danno la rivendicazione dei frutti erstantes
presso di lai in natura e una condictio per i frutti consumti.
Contro il possessore di buona fede non davasi azione spe-
ciale; che se i frutti non fossero domandati con la riven-
dicazione della cosa principale nè attribuiti d'ufficio dal
giudice all'attore in regiudicata, essi erano come perduti

per l'attore. Ma il giudice non si occupava che dei frutti
percetti dopo la contestazione della lite (9): quanto a quelli
percepiti prima di Lale contestazione o a quelli trascurati

(1) $ 2, Istit., v, 17.

@) L. 33, Dig., vi, 1.
(3) L. 62, pr. e$ 4, llig., vi, 1.

(4) L. 34, Dig., xx, 1.

(5) 1. 62, pr., vi, 1.

(6) L, 67, $1, Dig., xvu, 2; 1. 10,$8, Dig., xw1, 1.
(7) 82, Istit., 1v, 17; 1. 78, Dig., vi, 1; LL 2, Cod. in, 32;

I. 31, $3, Dig., v,3;$ 2, fstit., 1v, 17; 1. 2, Cod., vit,54.  

dal convenuto,il giudice doveva aggiudicarli all'attore solo
quando fossero stati domandati in modo speciale (40), eccel-
Luato il caso in cui nella cilazione fosse stata opposta la
clausola salularis.

24. Al convenuto in rei vindicatio debbono visarcirsi le
spese; e quali, e come? Se le spese sono state fatte peri
frutti, il possessore è risarcibile solo nella misura corrì-

spondenteaifrutti restituiti (11), e cioè iustis sumlibus de-

duetis (42), senza distinzione tra possessore di buona fede
e possessore di mala fede; sempreché, naturalmente, si

tratti di spese opportune, ossia fatte utilmente per la per-
cezione dei frutti. Si comprende poi che, se le spese sono
state falte ìn tutto o in parte inutilmente, sia percliè non
siasi ricavata la corrispondente od alcuna utilità dai frutti,
sia perchè i frutti stessi siano andati in tutto o in parte &
male, le spese fatte non possono in parle o in tutto impu-
tarsi nell'ammontare della rei vindicatio. Anche a questa
proposito si distingue ta spese necessarie, spese wlili e
spese volultuarie: ossia tra spese distinte a salvare la so-
stanza della cosa 0 a salvarla da perdita o rovina, spese
per migliorare notevolmente la sostanza della cosa e cre-
scerne il valore, spese dirette soltanto ad aumentare il
piacere e non il valore della cosa : il tutto secondoi principi
generali del diritto.

Se le spese non solo furono utili ma unche necessarie,
(esse sì risarciscono a qualunque possessore, di buona o di
mala fede; non però al ladro. Che se le spese sonoutili,
il possessore di mala fede non può domandare alcun risar-
cimento ma solo ha il diritto di portare con sè i migliora-
menti asportabili senza dannodella cosa principale (43).Il
possessore di buona fede invece può chiedere un risarci-
mento per i miglioramenti sussisteuti al momento della
restituzione ed inseparabili dalla cosa principale, purché
siano utili anche all'attore e la spesa non sia tale da so-
praffare il valore della proprietà e consigliarne l’abban-
dono: a meno che non si trovi l'occasione di un amatore
il quale comperi la cosa e renda così i miglioramenti ap-
prezzabili quantunqueeccessivi in rapporto al vero valore
della cosa. E qui la casistica si sbizzarrisce e si dà un certo
valore alla notificazione fatta dal possessore al proprietario
prima di Fare le spese e seguita dal silenzio del proprie-
lario: tenendo presente la possibilità o ineno dei migliora-
menti, Ja presunzione se il proprietario li avrebbe o no
compiuti marte proprio nel caso chie avesse posseduto la
cosa stessa e la considerazione del minor valore tra lo
speso e il migliorato; né preoccupandosi degli inconve-
nienti economici della separazione in rapporto alla plusva-
lenza dell'unione di dne cose sulla somma dei valori delle
cose stesse separatamente considerate (14).

Trattandosi invece di spese voluttuarie, al possessore sì
di buona come di mala fede non spetta che lo îus tollendi,
quando sia possibile seaza danuo per la cosa principale e
con qualche profitto per îl possessore (15). Ma queste slesse
spese voluttuarie rientrano nella considerazione delle spese

(8) L. 22, $ 2, Dig., x, 7; 1. 4,$ 2, Dig, x, 1; 1.3,
Cod., rv, 9; 1, 4, Cod., 1x, 32; 1. 45, Dig., xxm, 1.

(9) L. 35, $ 1, Dig., vi, 4; 1. 25, $ 8, Dig., xx1, 1.
(10) L. 25, $8, Dig., xxr, 1; 1. 10, Dig., xx1t, 1.
(11) L. 46, Dig., xxn, i.
(12) L. 1, Cod., vn, dI.
(13) L. 5, Cod., mi, 32.
(14) L. 27, $ 6; 1. 28, 29 e 30; 1. 88, Dig., vi, 4.
(45) 1..9, Dig., xxv, 1; 1. 38 infr. Dig., vi, di.
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ntili, allorchè il rivendicante possa trarne profitto od uti-
lità o grazie a quelle possa vendere la cosa ad un terzo
amatore del hello o in senso lato dellequalità volutmarie
comunicate alla cosa per le spese di cni si tratta.

Il risarcimento che il possessore obbligato alla restitu-
zione domanda per le spese farà snpporre che egli non
possa lenersi sufficientementerisarcitocoi frutti della cosa,
il cni guadaguo già percepito deve egli slesso imputare
nella domanda. Questo risarcimento può del resto conse-

grirsi mediante l'ezcepiio doli mali e la ritenzione rela-
tiva (4); però anche d'ufficio, e cioè senza lu proposizione
di un'eccezione apposita, può il giudice pronnnziare la sud-
detta ritenzione. Ma questo ius refentionis è così connesso
con l'erceptio doli mali, che non possa affidarsi alla con-
dietio incerti, all'actio negotiorumgestorumutilis, all'actio

in fectum? Evidentemente, se lo ius retentionis è racco-
mandato ad nn'eccezione tanto generica (2) (e che par
quasi creata od estesa apposta a questo caso per nriucanza
di nn mezzo specilico), non si può correre con la pra-
tici del diritto comune all'acfio negolioriza gestorum, la
quale suppone un negotiem alienum, neppure camuffan-
oli col facile appellativo di niile; né si può ricorrere a
qualsiasi actio 0 condictio che presenti quel carattere di
panacea generale che si può ricavare da nna modesta
exceplio quale l'exceptio doli, surrogata per di più, nel-
l’inenria 0 nel silenzio del possessore convenuto, dall'in-.

tervento d'ufficio dello stesso giudice, uon fuori e non oltre
peròdell'azione che è stata messa in moto per la rivenidi-
cazione della cosa.

15 Inglio 1913. ALESSANDRO SACcUI.

RELAZIONE (Procedura civile).

SOMMANIO.

1. Concelto. — 2. Scopo e forma. — 3. Storia e dirilto com-
parato (rinvio). ]l refere della legge processuale francese.
— 4. Diritto vigente: relazione dell'ufficiale giudiziario :
— 5. e del perito. — 6. Nelazione della causa fatta dalle
parti. — 7. Relazione del giudice: quando necessaria; —
8. a) nelle cause ordinarie : disposizioni relative; — 5. sua

lunzione nel processo, vantaggi ed incouvenienti; —
tt. 6) nelle cause avanti la Cassazione; — 11. ce) in ca-
mera di consiglio; — 12. 4) sugli affari da trattarsi in
cameradi consiglio.

4. La parola « relazione », che deriva dalla voce latina
relatio e che, al pari di qnesta, rivela chiaramente la sua
derivazione dalla particella re e dal participio latum del
verbu ferio che significa « portare », è sinonima delle pa-
role « rapporto », « referto », che hanno analoga deriva-
zione etimologica, ed ha, uefl'uso ordinario, il significato

di esposizione o narrazione di uno stato di fatto o di nno
svolgersi di avveninienti, accompagnata o no da impres-
sioni o da giudizi personali, che nua persona fa adaltri.

E indifferente che fa persona che fa o la persona a cni
è fatta questa narrazione abbiano preso parte ai fatti nar-
riti; ed è del pari indifferente la forma iu cui la narra-
zlone viene fatta, forma che può essere tanto scritta come
orale.

Nel linguaggio giuridico la parola « relazione » non ha
un significato diverso, ma l'uso ne è limitato a cerle par-
 

(1) L. 23, $ 4; 1. 27, $ 5; I. 48, Dig., vi, 1; 1. 4,89
Dig., xLiv, 4; 1. 14, Wig., XLIV, 4.  

ticolari narrazioni di stati di lutto o di fatti, accompagnate
o no da impressioni e da giudizi; inoltre il suo significato
non si identifica quasi mai con quello delle parole « rap-
porto » e « referto », le quali conservanopureil significato
ordinario, ma si asano propriamente solo per indicare nar-
razioni diverse (tanto per i contenuto, come anche per la
qualità delle persone da cui e a cui sono fatte) da quelle
che si indicano con la parola « relazione ».

Nel diritto processnale civile, poi, del quale solamente
è nostro compito di occuparci, con la parola « relazione »
nou sì indicano tulte le esposizioni o narrazioni di fatti
che nell'occasione di nn processo l'anno le parti, 0 i loro
rappresentanti, o le persone anisiliarie dell'organo ginris-
dizionale od altri, nta soltanto alcanedi esse.

Così, per esentpio, benchè il testimonio altro non faccia
che narrare fatti, la sma narrazione uonsi chiamapropria-
mente relazione, mi deposizione o testimonianza.

Le uarraziori che vengono propriamente chiamate rela-
zioni sono:

1° quella che fa l'ufficiale giudiziario, dell’ adempi-
mento degli incarichi a ini affidati;

2° quella che il perito fa al gindice, delle verifiche a
cni lu proceduto in adempimento dell'incarico ricevuto,
nritamente all'esposizione del sno giudizio circa i fatti
verificati ;

3° quella del fatto della cansa, che le partì 0 i loro
difensori famo al tribale allorché ha luogo ta discussione
orale;

4° quella che il giudice relatore fa dello stato degli
affari su cui è stato incaricato di riferire al collegio di cui
la parte.

Tanto queste narrazioni, come quelle clie si indicano
con espressioni iiverse, sono esposizioni di fatti che una
persona fa ad un'altra o ad altre persone, e quindi tulle
sono tali che loro si conviene anche l’espressione « rela-
zione », se si intende questa parola nell'ampio significato
che le viene attribuito nel linguaggio ordinario; la difle-
renza tea esse non sta nella natura del loro coutennto,
consistendo questo in ogni caso in fatti accompagnati o no
da impressioni e gindizi di colui che narra, ma solo nel
nome, essendo stato l'uso dell'espressione « relazione è

ristretto, nel linguaggio del iliritto processnale, ad indi-
care propriamente le esposizioni di fatti che abliamo
indicato.

In questa voce ci occuperemo di queste relazioni, limi-
tandoci add indicare quanto ad esse sì riferisce in generale
ea pochi ceuni particolari delle singole specie.

2. Scopodelle refazioni che si fanno nell'occasionedei
processi ed a questi relative, è, innauzi ntto el essenzial-

mente, queflo, che è comunedel resto ad ogni sorta di rela-

zioni, di informare la persona a cni sono rivolte, dei fatli
che in esse vengono narrati. A questo scopo, però, se ne
possono agginngere altri. Così avviene talora che la rela-
zione serva, oltrechè a dare notizia di certi fatti, anche i
stabilirne la prova, come la relazione che fa l'ufficiale

giudiziario dell'adempimento dell'incarico a lui affidato,
la quale costituisce anche la prova dell'adempimento

medesimo.
E può anche avvenire che allo scopo di informaresi ag-

giunga quello di gettare le basi di una discussione circa
 

(2) L. 48, Dig., vi, 1; 1.14, $1, Dig.,x,3;1. 33, Ni,
xi, 0; $ 30, Istit., u, 1; 1. 7, $ 12, Dig. 1v, 1.
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i fatti narrati, duplice scopo che ha, per esempio, la rela-
zione della causa fatta dal giudice relatore,

Loscopo delle relazioni iuflnisce sula loro forma. Questa
forma, comesi è detto, può essere tanto orale comescritta,

senza che il concetto della relazione rimanga in aleun modo
alterato; ma è chiaro che, quando lo scopo si limita al
dare notizia dei fatti narrati, ed anche quando lo scopo si
estende sino a gettare le basi di una discussione che segne
immediatavente, fa forma può essere orale; l’oralità non

si conviene, invece, ma sì ha fa necessità della scrittura,
quando tra gli scopi della relazione è anche quellodi sta-
bilire la prova dei fatti che in essa sono esposti. Infatti in
questa ipotesi è necessario che if ricordo dei fatti sia fer-
mato in modo che possa conservarsi preciso e sia sottratto
nel miglior modo alla possibilità di alterazioni, di incer-
tezze e di facune; ed affinché ciò avvenga è chiaro cheil
ricordo deve essere consacrato in un documento scritto e
nov affidato solamente agfi organi della memoria umana,
i quali sono non poco imperfetti e sono soggetti a subire
l’azione del tenipo, così che possono facilmente indebolirsi
e perire.

3. Nouè il caso di fermarsi sulle varie specie di rela-
zioni (chiamate con questo o con altro nome) che si incon-
trauo nei sistemi processuali storicì e în quelli vigenti în
paesi stranieri, perchè ad esse si accenna allorchè si tratta
dei variistituti a cui esse si riferiscono (1), e quivi sol-
lanto l’idea di esse può risultare chiaramente determinata.

Qui sembra solo opportuno qualche cenno circa nno
speciale procedimento che è regolato dalla legge proces-
sale francese, che prende nome dal référé (parola che
significa appunto « relazione ») e in cui la relazione ha una
funzione ed un'importanza caratteristiche. Questo proce-
dimento, derivante dalle antiche consaetudini francesi e

consacrato legislativamente per la prima volta nell'Ed?:
sur l'adininistration de la justice au Chételet de Paris del
1685, fa poi regolato dagli art. 806 a 844 cod. procedura
civile del 41806, tuttora vigente.

Si tratta di un procedimento capace di svolgersi con
grandissima rapidità e con pochissima spesa. La parte
interessata cita l'avversario ad una delle udienze cosidelte
di référé, che si tengono dal presidente del tribunale o da
un giudice delegato.

La misura dei termini dì comparizione nonè fissata dalla
legge; il magistrato apprezza se il terminefissato dall’at-
tore nella citazione sia da considerarsi come sufficiente.
lu caso d'urgenza e con l'antorizzazione del magistrato, il
convenuto può esserecitato a comparire avanti al giudice
anche in un terminedi ore, anche in giorno festivo ed anche
in casa del giudice, anzichè nella sede del tribunale.

Avanti al giudice le parti possono comparire senza il
ministero dell'avoué (procuratore) e se sono persone rela-
tivamente incapaci possono comparire anclie senza che
occorra l'assistenza del curatore.

Le parti poi possono anche comparire mediante un rap-
presenlante liberamente scelto. Sempre in caso d'urgenza
la citazione può essere falta a comparire anche avanti al
presidente di un tribunale diverso da quello che sarebbe
lerrilorialmente competente per l'affare di cui si tratta.

4057

Avvenuta la comparizione avanti al presidente, si pro-
cede in un modo semplicissimo: la parte attrice espone
senza alcuna formalità l'affare di cui si tratta e la sna
istanza; l'altra parte o le aftre parti rispondono.

Se occorrono indagini per chiarire fatti, il presidente
ordina un constat, cioè incarica un terzo, che può essere
un perito od anche l'usciere di servizio all'udienza od altri,
di procedere agli accertamentinecessari, visitando focalità,
sentendo testimoni, esaminando docenmenti, ece., e di
riferire più presto che sia possibile.

La discussione delle parti si svolge poi senza formalità,
dopo di che il presidente emette un'ordinanza che chiude
il procedimento, .

Circa l'efficacia, l'appellabilità e l’esegnibilità di questa
ordinanza l'art. 809 cod, proc. civ. dispone: « Les ordon-
nances sur référé ne feront aucna préjadice au principal;
elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le
juge n°a pas ordonné qu'il en serait fonrnie une. Elles ne
seront pas susceptibles d'opposition. Dans le cas où lia loi
autorise l’appel, cet appel poerra dtre interjeté, meme
avant le délai de linitaine, à dater dn jugement; el il ne
sera poiut recevable s' il a été interjeté après la quinzaine

“à dater dujour de la signification du jugemeut. L'appel
sera jugt sommairement et sans procédure ».

E l'art. 841 soggiunge: « Dansle cas d'absolue néces-
sité le juge ponrra ordonuer l'exécution de son ordonnance
sur la minute ».

Questo procedimento si pnò applicare in tatti i casi
d'argenza in tuttii casì in cui sì tratta di decidere prov-
visoriamente circa difficoltà relative all'esecuzione di an
titolo esecativo (art. 806). Per certi aflari poi il detto
procedimento è preveduto da norme espresse; così quando
si tratta di cerle questioni che nrge risolvere in materia
di apposizione e rimozionedi sigilli, di inventario, di vei-
dita all’incanto di mobhili ereditari, di copia e colazione
di atti pubblici, di rilascio di nuove copie in forma ese-
cutiva, di nominadel sequestratario dell'immobile da suba-
stare.

Ml référé trova inoltre applicazione per espressa dispo-
sizione di legge anche per questioni urgenti nella proce-
dura per divorzio o per separazione personale; esso poi è
preveduto da Jeggi speciali recenti, quali la legge 18 no-
vembre 1887 sur la liberté des fumérailles è la legge
8 febbraio 1902 sui titoli al portatore (2).

4. La nostra legge processuale civile, che vige atlual-
mente, non regola procedimenti simili a quello francese
che s'intitola dal référe di cui ci siamo occupati orora.

Le specie di relazioni che in essa si trovano menzionate
sono le quattro che abbiamo indicato ; ad esse accenniamo
ora partitamente.

La relazione dell'ufficiale giudiziario consiste in una
scrittura nella quale questo funzionario espone che ha
compiuto certeattività per adempiere un incarico ricevuto,
ed anche talora îl modo in cui ha proceduto per l'adem»
pimentodell’ incarico medesimo.

Qnesta scrittura può essere emessa con altre scritture
a cui si riferisce, formando con esse un lutt'uno, come
avviene per la relazione della notifica di citazione che è

 

(1) Vedasi, per la relazione dell'ufficiale giudiziario, alla voce:
Utgiciale giudiziario ; per quella de) perito, alla voce: Perizia;
per le altre a cui si fa luogo nel corso del procedimento, alla
voce : l'rocedimento civile (Formo del).

133 — Dicesto rrALIANO, Vol. XX, Parte 12,

 (2) Sul refére può vedersi Merlin, Rép., ve Référe. Nella nostra
dottrina recentemente sonostati rilevati i pregi di questo proce-
dimento da Longo, Unistituto speciale della procedura francese:
il arefere », (Giur. Ital., 1913, \v, pag. 44 e seguenti).
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formulata in modo da potersi dire una parte della citazione
medesima, e può anche stare a sé, purriferendosiad altre
scritinre ed essendo con queste unite materialmente, come
avviene, per esempio, per la relazione di notifica di una

sentenza, la quale non fa parte della sentenza, ma deve
essere scritta di seguito a questa, affinchè la prova del-
l'avvennta notifica sia nnita alla sentenza notificata.

La velazione dell’ufficiale giudiziario deve essere datata
e firmata; essa non è formulata in modocherisulti civolta

a qualeuno particolarmeute, essa è formulata come narra-
zione di ciò che l'ufficiale giudiziavio la fatto ed è rivolta
al lettore, chiunque esso sia, e quindi a tutti coloro che
hanno interesse di avere notizia di quanto in essa è con-
tenuto. Il suo valore probatorio è quello proprio degli
atti fatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro fun-
zioui; essa, cioè, fa piena fede delle attività compinte dal-
l'ufficiale giudiziario stesso e dei fatti seguiti alla sua
presenza (art. 1317 cod. civile) (1).

5. La relazionedel perito consiste essenzialmente nella
comunicazione, che il perito stesso fa al giudice, dei risnl-
tati dell'esame dell'oggetto che è stato incaricato di esa-
minare, Essa può contenere anche la narrazione di quanto,
il perito ha fatto per procedere all'esame e per arrivare
alla formulazione dei giudizi che espone.

La relazione deve esserescritta ; l'art. 265 cod. proce-
dura civile poi aggiunge: « Quando tuttii periti sappiano
scrivere, la relazione deve essere sottoscritta contempora-
neamente da (utli i periti, in presenza del cancelliere del-
l’Amtorità giudiziaria che ha ordinato la perizia. Sei periti
o alcunodi essi non sappiano scrivere, la relazione è letta
dal cancelliere in presenza di tutti i periti ed è sottoscritta
da quelli di essi che sanno scrivere. Il cancelliere fa ri-
sultare di ogni cosa con processo verbale iu fine della
relazione, la quale rimane depositata in cancelleria ».

Alla relazione scritta possono aggiungersi, in certi casi,
schiarimenti (art. 269 cod. proc. civ.) chie si concretano
in un supplemento di relazione; questo può essere fatto
tanto periscritto come oralmente.

Circa il valore probatorio, è da ricordarsi che l'art. 270
cod. proc. civ. dispone che l'avviso dei periti non vincola
l'Autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare secondo
la propria convinzione. Ciò per quel che si riferisce ai
giudizî contennti nella relazione; per quanto concerne le
asserzioni di fatto contenute nella relazione medesima, si
ritiene che possano essere combattute con qualunque dei
mezzi di prova ammessibili (2).

Questi sommariamente i caratteri della relazione peri-
tale, nè qui dobbiamo scendere ad un particolare esame
che il lettore potrà trovare in altra parte di questa Rac-
colta (3).

6. La relazione della causa che precede la discussione
orale può essere fatta da un giudice di ciò incaricato dal
presidente, o dalle parti (art. 178 cod. proc. civ.). Nel
caso che la relazione debba essere fatta dalle parti, il fatto
della causa è esposto dal «difensore dell'attore e i difensori
delle altre parti possono rettificarlo. Se l'Autorità giudi-
ziaria non crede sufficientemente stabilito il fatto, ìl pre-

sidente nomina un relatore e rimanda la causa ad altra
udienza (art. 349 cod. proc.civile). :

Esposto il fatto, i difensori leggono le conclusioni ed

espongono le ragioni su cui sono fondate. Le parti, assi-

stite dai loro procuratori, possono difendersi da sè lesse,
a meno che l'Antorità giudiziaria creda di ciò vietare,

ritenendo chie la passione o l'inesperienza impedisca loro
di trattare la cansa convenientemente (articolo 850 codice

proc. civile).
Da queste disposizioni è facile comprendere come ta

relazione della causa fatta dalle parti è concepita dal legis-
latore come esposizione del fatto della causa. Questa, come

si è detto, va fatta dal difensore dell'attore e può essere

retlificata dai difensori delle altri partì, ed è certo che la
funzione, affidata di regola ai difensori, pnò anche essere
esercitata dalle stesse parti debitamente assistite, quando
l'Antorità giudiziaria non creda di vietarlo.

La relazione è puramente orale; nom vi è dnbhio che i
fatti in essa esposti debbono, per forza di cose, ossere

quasi sempre quelli stessi che sono esposti nelle scritture
defensionali della causa; cionostante, però, l'esposizione

dei fatti contennta in tali scritture non va confusa con la
relazione, la cui funzione è limitata alla preparazione della
discussione orale e può dirsi la parte preliminare di questa.

7. Avanti ai tribunali collegiali sono di uso assai fre-
quente velazioni che singoli membri dei tribunali stessi
sono incaricati di fare, di affari sn cui il collegio è chia-
mato a decidere.

La necessitàdi Lali relazioni si presenta:
a) uelle cause che si svolgono col rito ordinario avanti

ai tribunali e alle Corti d'appello, quando si verilicano
certe condizioni;

b) nelle cause che si svolgono avanti le Corti di cas-
sazione, in ogni caso;

c) pure in ogni caso nelle materie da trattarsi in
Camera di consiglio.

Queste relazioni hanno sempre [o scopo di dare al col-
legio una notizia chiara, precisa, completa e imparziale
dell'affare a cui si riferiscono, così che ai membri del

collegio medesimo sia agevolato lo studio che deve con-
duvre alla formazione del loro convincimentocirca le deci-
sioni da emettere, e si abbia per questa via una facilitazione
nel compito del collegio ed anche un'economia di tempo.

Data l'indicata funzione che lanno le relazioni, è su-

perfluo aggiungere clie ad esse non può farsi luogo per
affari che si svolgono avanti ai tribunali a gindice nnico.

8. a) Nelle cause che si svolgonocolrito ordinario avauli
ai tribunali e alle Corti d'appello si può far luogo alla
relazione della causa da parte di un giudice all'uopodele-
gato, in due momenti: nel momento in cui si aprela di-

scussione orale e nel momento in cui si inizia, tra i
membri del collegio, la discussione in Cameradi consiglio,
che deve condurre alla formazione della sentenza.

La relazione che viene fatta allorchè si apre la diseus-
sione tra le parti ha luogo in pubblica udienza; quella
che precedela discussione tra i membridelcollegio perla
formazionedella sentenza lia [uogo in Cameradi consiglio.

Circa la prima l'art. 349 cod. proc. civ. dispone che
cse l'Autorità giudiziaria non creda sufficientemente sta-
bilito il fatto, il presidente nomina un relatore e rimanda

la causa ad altra udienza ».
 

(1) Per maggiori nozioni vedasi alla voce : Ufficiale giudiziario, ;
(2) Vedasi: Lessona, Teoria delle prove, vol. rv, 2a edizione, ;

u. 515, Firenze 1908. -

 

 (3) Sulla relazione deiperiti vedasi alla voce Perizia, 1. 124
e seguenti.
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Questa facoltà del presidente è stata conservata anche
dopo la riforma del procedimento avvenuta con la legge
31 marzo 1901. In questa legge l'art. 5, che si riferisce
all'ipotesi che sia stato eseguito il deposito preventivo,
dispone, al sno penultimo capoverso, che il presidente,
«sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei
componenti il collegio di fare la relazione della causa al-
l'udienza » in cui avrà Inogo la discussione, e, all'ullimo
capoverso, che il presidente può nominare d'ufficio il rela-
tore in ogni caso. L'art. 9, che si riferisce ai casi in cui
il procedimento si è svolto normalmente, senza cioè il de-
posito preventivo dei documenti, per quanto concerue la
nomina del relatore, richiama l'ultimo capov. dell'art. 5.
Se si tengono presenti le disposizioni contenute nei due

accennati articoli, ci sembra apparisca chiaramente che la
nomina del giudice relatore, e quindi la relazione della
causa da parte del giudice, è obbligatoria nel caso che al-
cuna delle parti ne faccia domanda, tutte le volte chie vi è

stato deposito preventivo a norma dell'art. 5, ed è facolla-
tiva in ogni caso (quando, cioè, pure essendovi stato depo-
sito preventivo, la relazione non sia stata domandata dalle
parti e quando non vi sia stato deposito preventivo) (41).

La nomina del relatore viene fatta dopo che è avvenuto
lo scambio delle comparse ed è annotata nel foglio di
udienza. Nominando il relatore, il presidente stabilisce
anclie un terwine entro il quale gli atti devono essere ad
esso trasmessi. Le parti sono tenute a consegnare i fasci-
coli dei loro atti e documenti; l’omissione di questa con-

segna da parte dei litiganti porta per conseguenza che la
relazione viene fatta sui soli fascicoli delle parti più dili-
genti; sc l'omissione è comune, la discussione viene rin-

viata d'ufficio (art. 16 regio decreto 31 agosto 1901,
n. 413, per l'attuazione della legge 31 marzo 1901).

Alla relazione si fa luogo appena la causa viene chia-
mota all'udienza per la discussione ; essa vieue fatta oral-
mente, né vi è aleuma uorma che prescriva forme da os-

servare od un ordiue da seguire nell'esposizione, essendo
così rimesso al relatore il dare alla materia che deve
esporre quell'ordine e quella forma che crede più couve-
niente.

linita che sia la relazione, segue immediatamente la
discussione tra le parti.

9. La bontà del sistema di affidare la relazione della
causa ad alcuno dei giudici non è riconosciuta senza
opposizione.

Contro questo sistema si osserva che la relazione del
giudice produce un ritardo nella spedizione della causa,
dovendosi lasciare al relatore il tempo che occorre per
Farla oggetto di uno studio accurato, e dà luogo all'incon-
venieule, anche più grave, che le parole del giudice rela-
tove anno un'influenza tale sull’animo degli altri giudici,
ehe rimane impedito in gran parte l'esplicarsi dei vantaggi
della collegialità.
A favore de) sistema medesimo, invece, si osserva clie

la relazione del giudice, per essere un'esposizione serena,
imparziale ed esatta del fatto della causa, costituisce una
ottima preparazione della discussione, non solo perchè dà

ai giudici notizie non sospette circa le questioni chesì agi-
tano nella causa e sulle quali si deve decidere, così che
essi possono seguire più facilmente e con maggiorprofitto
le argomentazioni delle difese delle parti, ma anche perchè
dà modoalle parti di rilevare se vi sono punti manchevoli
negli seritti da esse presentati, che diano Inogo a frainten-
dimenti, e dà quindi loro la possibilità di rimediare alle
manclievolezze in cui sono incorsi, correggendo, comple-
tando e chiarendo quanto hanno esposto.

I vantaggi e gli inconvenienti della relazione del gin-
dice furono accuratamente studiati dal Pisanelli allorchè
formulò il progelto del codice di procedura; e tale studio
indusse il grande giureconsulto a preferire il sistema di
affidare la relazione della causa a un membro del collegio
giudicante (2). In questa sua preferenza, però, il Pisa-
nelli non fu seguito; e da questo ed anche dalla necessità
di tener conto delle condizioni delle varie parti l'Italia,
determinate dalle tradizioni, dalle consuetudini, dalle

vecchie leggi, derivò che nel codice, come abbiamo visto,
non solo non fu resa obbligatoria la relazione di un membro
del collegio, ma la relazione fu autorizzata nel solo caso
che il latto della cansa non risultasse, per la relazione
fattane dalle parti, sufficientemente stabilito.

Allorchè si trattò di quella riforma del procedimento
che fu attuata con la legge 31 marzo 1901, il sistema di

+ affidare la relazione della causa ad un membro del collegio
tornò ad essere discusso ed a trovare vive opposizioni (3);
esso però questa volta riuscì ad imporsi, uon fino al punto
di determinare l'inserzione di una norma che renda la
relazione obbligatoria in ogni caso, ma sino a determi-

narne l'obbligatorietà in certì casi e in certe condizioni, e la
facoltà del presidente di far fare la relazione in ogni caso,
facoltà questa molto più ampia di quella che ai presidente
era attribuita dall'art. 349 cod. proc.civile.

È certo che la velazione della cansa fatta dal giudice
può in certi casi essere ulile ed opportuna; ma è pur da
riconoscere che per lo più, in pratica, essa non produce
vantaggio alcuno, ma soltanto un'inutile perdita di tempo.
É perciò che non possiamo lodarela disposizione che rende
obbligatoria la nomina del relatore quando una parte ne
faccia domanda, benchè questa obbligatorietà sia ristretta
‘all’ipotesi che vi sia stato il deposito dei documenti a novma
dell'art. 5 della legge 31 marzo 1904, né potremmo ap-
provare nu uso, che non fosse molto moderato e cauto,della
facoltà attribuita dalla legge al presidente.

40. d) La relazione della causa è imposta in ogni caso nei
giudizi avanti alle Corti di cassazione. Avvenuta la preseu-
tazione del ricorso e scaduto il termine utile pec la pre-
sentazione del controricorso, e, nel caso che sia presentato

anclie un controricorso, scaduto il termine, di cui all’arti-

colo 533 cod. proc. civ., utile all'avvocato del ricorrente
per prendere conoscenza delle carle e documenti annessi
al controricorso e per restituirli, il cancelliere presenta il
ricorso, il controricorso e le carle e documenti ad essi an-

nessi al primo presidente, che nomina un cousigliere il
quale faceia la relazione della causa. Falla questa nomina,
tutte le carte della causa devono essere trasmesse al detto

 

(1) Questa opinione, che esponemmoe giustificammoalla voce:
Procedimento civile (Forme del), n. 194, non è pacifica. Vedasi
la questione al luogo indicato della delta voce.

(2) Vedasi su questo punto alta voce l'rocedimento civile
(Forme del), n. 131.  (3) Vedasi la discussione alla Camera dei Deputati nella tor-

nata del 26 gennaio 1901, in Legge sulla riforma del proc. som-
mario corredata dal testo completo di tutti è lavori parlamen-
tari, cce., pag. 125 e seg., Napoli, Pietrocola, 1901.
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consigliere entro ventiqualtro ore dal momento in cui sono
restituite dal Pubblico Ministero, a cui vanno comunicate
subito dopo avvenuta la nomina del consigliere relatore
(art. 294 Reg. gen. giudiziario).

La relazione della cansa deve essere preparata in iserillo
entro quindici giorni dalla consegna delle carle a) consi-
gliere relatore, se si tratta di cause urgenti, altrimenti
eutro il termine di trenta giorni.

La relazione poi viene fatta a voce all'udienza prima che
parlino gli avvocati e il Pubblico Ministero.

La relazione che ha luogo nei giudizi avanti le Corti di
cassazione, come si sarà rilevato, presenta il carattere

speciale di essere insieme scritta e orale, di dovere, cioè,
essere preparata in iseritto prima di essere fatta oralmente
all'udienza, il che, crediamo, è stato imposto dalla legge
per garantire che l'esame della cansa sia fallo con molla
aceuralezza e che le questioni giuridiche che si agitano
nella cansa slessa vengano esposte all'udienza con quel-
l’ordiue e con quella esattezza e chiarezza che necessitano
più che mai nei gindizi di Cassazioue,sia per l'indole della
decisione a cui si tende, sia per la loro gravità, dipen-
dente oltre che dall'essere per lo più mollo gravigli inte-
vessi economici e morali che sono connessi alle cause che
vengono portate sino all'estremo grado di giurisdizione,
anche dallo stabilirsi nelle sentenze delle Cassazioni mas-
sime giuridiche di grandissima importanza per l’interpre-
tazione della legge.

Anche avanti alle Corlì di cassazione la funzione della
relazione è quella di stabilire in certo modo la base su eni
ha fuogo fa disenssione della causa e dire a coloro che
devono giudicare una notizia precisa e spassionala dello
stato della causa stessa, affinchè possano con maggiore
sicurezza apprezzare le argomentazioni di coloro cle
preudono parte alla diseussione.

11. c) Esaurita chesia la disenssione, la causa è pronta
peressere decisa. Qualunquesia il collegio clre deve deci-
dere, lanto se della causa è stala fatta la relazione da an
giudice, come se ad nna tale relazione non si è fatto
luogo, la decisione dovrebbe essere il risultato di un'accu-

cata discussione tra i membridelcollegio, i quali Lutti do-
vrebbero avere una cognizione ben chiara e precisa del
fatto della causa e delle questioni sollevate dalle parli,
essendo questo condizione necessaria perchè la detta di-
seussione abbia l'efficacia che la legge Na voluto quando
lia preferito istituire dei tribunali collegiali anzichè dei
tribunali a gindiee unico.

La legge non formula alcuna disposizione per garantire
che tutti i membri del collegio prendano cognizione, di-
rettamente dagli atti e dai documenti presentati dalle parti,
dei fatti e delle questioni su cui devono giudicare. Quasi
sempre, allo scopo di semplificare il lavoro del collegio,
di economizzare il lempo e l'energia dei singoli menibri,
si affida ad unodei giudici l'esame e lo studio dei fascicoli
delle parti, cou l’incarico di riferire poi in Camera di con-
siglio i risultati del sno esame e del suo studio. Questo
giudice è per lo più quello stesso che ha fatto la relazione
all'udienza, se questa relazione ha avuto luogo ; altrimenti
è uno qualunque dei membri del collegio, scelto dal pre-
sidente, od amche il presidente stesso.

La relazione in Camera di consiglio è fatta oralmente,

e, come essa uon è prevista dalla legge, così per essa non

esistono norme che ie determivino la formia 0 dispongano
circa un ordine da darsi alla materia da esporsi.

La funzione della relazione consiste nel dare al collegio

la cognizione chiara e precisa dei fatti e delle questioni su
cui deve giudicare. Essa forma la base su cui poi si svolge
la diseussione che porta alla deliberazione.

Il sistema di affidare a un membro de) collegio l'esame
e lo studio del processo e di discutere, poi, e deliberare
sula relazione latta da quello, per lo più, in pratica, pro-
duce l'inconveniente di elimivare i vantaggidella collegia-
lità, perchè il giudice relatore finisce per studiare esso
solo la causa e quindi per fave facilmente trionfare il suo
convincimento ed essere incaricato della redazione della
sentenza. È per questo che tale sistema non incontral'ap-
provazione degli scrittori, i quali tnlti ue denunziano i
pericoli,

«In generale, scrive il Mortara (1), il gindice che dovrà
compilare la sentenza viene destinato prima della delibera-
zione od è quello che già fu delegato come relatore; cgli
studia la causa sugli alti scritti e ne riferisce ai colleghi.
La discussione e il voto si fondano d’ordinario sulla sua
relazione; da gni un grave pericolo perla collegialità, che
è salvaguardata solo quando il collegio sia composto di
giuveconsulti dolli 0 coscienziosi, capaci di afferrare subilo
nia questione e discuterla a fondo; il che ognuno intende
come debba essere raro oltre ogni misura. S'intende che
uon vogliamo nemmeno accennare, iu onore dei nostri
magistrati, al pericolo che l’incaricato di riferire alteri per
malizia o frode l'indicazione deifatti e delle prove che egli
solo fu in grado di conoscere esattamente ».

Questi incouvenienti non si verificano sempre, perché
nulla vieta che tutti i menibri del collegio possano, prima
di discutere e di deliberare, esaminare e studiare i fasci-
coli prodotti dalle parti, in modo da chiarire dubbi o da
colmare lacune che esistono nella cognizione che fanno
della materia su cui devono giudicare, dopo fa relazione
del foro collega; ma è certo che ciò avviene nou frequen-
temente, iu pralica, e solo quandoil collegio, composto di
magistrati di grandissima coseienziosili, si trova di fronte
a cause eccezionalmente gravi.

42. d) Alla relazione del giudice in Cameradi consiglio
si fa luogo anche quandosi tratta di malerie non conlen-
ziose a cui si deve provvedere in Camera di consiglio da
Autorità giudiziarie collegiali,

Depositato il ricorso coi documenti relativi, dalla parle
interessata, in cancelleria, il cancelliere deve presentarlo
non più tardi del giorno successivo al presidente, il quale
ne ordina la commnicazione al 1. M,, se questo deve essere

sentito. RestiWito il ricorso dal P. M., 0, se qnesto nou deve

essere sentilo, immediatamente il presidente « delega un
giudice per riferire in Camera di consiglio, nel giorno
stabilito dal deereto ».

Così dispone l'articolo 779 cod. proc. civile. Fatta, nel

giorno stabilito, la relazione del giudice delegato, segue

la discussione sull’affare di cui si tratta e la deliberazione.
Anche questa relazione ha lo scopo di dave ai membri del
collegio una cognizione esatta e spassionata della materia
su eni devono deliberare. È stato asserito da qualcuno che
essa deve essere redatta in iseritto (2); ma non sappiamo
 

(1) Manuale della procedura civile, 48 ediz., vol. 1, n. 488,
Torino 1903.  (2) Saredo, Del procedimento in Camera di consiglio, p. 130,

Roma 1872.
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si quale fondamento possa basarsi questa affermazione,
perchè la fegge nulla diec, e nel silenzio della legge cre-
dino che possa essere fatta anehe oralmente (4), nel modo
che il giudice relitore crede più conveniente perchè i col-
leghi abbiano dalla relazione quefla notizia esalta della
materia di cui si tratta, che fa refazione stessa è destinata
a dare.

15 luglio 1903.

RELAZIONE INCESTUOSA. — Vedi alfa voce Ince-
stuosa (Relazione).
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$ 1. — GENERALITÀ.

1. Nozione generale. — 2. Dartizione della materia,

4. La « refegazione » ne! sistema delle pene e uello svol-
gimento positivo del diritto penale, quasi come Lermnine
generico, a assunto vari significati, per quanto concerne
la sna indole, e diverse forme, per quel che rignarda il
modo onde È stato attuato il suo concetto fondamentale di
fimilazione deffa fibertà personale. Talora, infatti, si è
designala con essa una vera pena, taf'aftra, invece, sem-

plicemeute un complemento di pena, quale mezzo di polizia
preventiva ; e spesso si è riferita semplicemente al modo di
esecuzione di nna sanzione penale. Tale incertezza deve
attribuirsi, forse, alla natura stessa della parofa, che facit-
mente si presta ad esprimere concetti diversi, aveuli, però,
un fondamento comune, o differenziati nei vari gradi di

svifappo e di evofuzione del ginre punitivo; od anche può
farsi risafire alla terminologia e al tecnicisino ginridico
del diritto romano, dal quale indubbiamente ha origine
lale voce,

2. Sarà opportuno, pertanto, distinguere, per maggior
chiarezza nella esposizione, Ja relegazione intesa come pena
vera e propria, da quella avente piuttosto l'indole d'un
complemento penale, tenuti presenti i concetti fondamien-
tali di pena come sanzione di giustizia diretta alla vein-
tegrazione dell'ordine giuridico (2) e complemento di pena
come provvedimento di sicurezza aggiunto alla pena (3).

$ 2. — LA RELEGAZIONE COME SANZIONE PENALE,

3. La pena della relegazione nel diritto romano. — 4. Frovcia.
— 5. Spagna. — 6. Codiciitaliani anteriori a quello vigente:
Due Sicilie, Parmense. — 7. Codice sardo. — 8. Iegola-
meuvto 28 agosto 1862. -— 9. Caratteri differenziali con
l’esìlio, il confino, la deportazione e altre pene restrittive della
libertà personale propriamente dette. — 10 a 13. Prece-
denti parlamentari. — 14. Hlazioni.

3. Nonè possibile l’analisi storica della relegazione come
pena, giacchè, salvo accenni ibridi e confusi con forme
similari nelle legislazioni intermedie, si salla, senz'altro,
dal diritto romano a qualche codice moderno (4).

Nel primo, fu relegazione è una specie dell'esilio :
Eziliwnm triple est: ant cevlorum locorum inlerdiclio,
aut lala fuga, ul omnium locormn inlerdicalur praeler
cerlum locuan, qui insulae vinculuam, id est velegalio in

insulam (5).

 

(1) Gosì allerma Mortara, op. cit., vol. 1, pag. 449.
(2) Per tale concetto proprio detla scuola giuridica, v. Longhi,

Itepressione e prevenzione uel diritto penale attuale, pag. 378
e seguenti, Milauo I9LL. Vedi pure: Conti, nell'ampia e com-
pleti monografia sulla Pena nell'Enciclopedia del diritto penale
del Pessina, e Mauzini, Trattato del diritto penale italiano,
vol. n, pag. 1, Torino 1908.

(3) Per lo svolgimento dei criteri sistematici irformatori di
Gili istituti, vedi specialmente la citata mouografia rtel Couti
(pag. 666), che hu svolto ulteriormente i suoi principî in un
recente stadio sul Diritto penale e suoi limili naturali. Con-
cetto della pericolosità criminale, Cagliari, Dessi, 1912. « Pena
e surrogato penale, scrive egli uel primo dei citati lavori, a pa-
gua 664, costituiscono uu mico istituto gimvridico: la sanzione
particolare del reato; variabile appunto, a secondadeicasidiversi.
Il complemeuto penale, invece, è tito strumento di polizia, timi-
tando la libertà dell'individuo perchè e quale pericoloso per la
sicurezza generale ». Ed ancora, a pag. 575: « Predomina nei

coniplementi «li pena il carattere preventivo, volendosi peressi,
il più possiliile, impedir nuove delinquenze da parte del condan-
vato ». Ed a pag. 444: « H vero complemento penale deve essere
un provvediniento ili polizia consecutivo alli pena, fissato, di sua
indole, riferililmente a ciascun individuo, dopo lo studio dell’in-
dividuo stesso compiutosi durante il corso della peva ». V. pure
pagiue 61 e 576.

(4) Possono vedersi, oltre le singole monografie del Digesto
Italiano, concerneuti le peue restrittive della liberi personale,
non carcerarie, nell'Enciclopedia del diritto penale del l'essiva,
vol. 1: Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto
romano, pag. 150-157; Del Gindice, Diritto penale germanico
rispetto all'Italia, pag. 544, 5t2, 527, 528; Schiappoli, Diri//o
penale canonico, vol. u, pag. 829 e 844; Calisse, Srolyimento
storico del diritto penale iu Italia dalle invasioni barbariche
alle riforme del secolo XVIH, pag. 411-420.

(5) L. 5, Die. de iaterdictis et relegalis el deportatis,
xLvui, 22. 
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Ma nonè questo il concetto determinato e completo di
lale misura restrittiva della libertà personale, poichè,
altrove, mentre da un lato si dice che relegalus es! is, cui
provincia, vel Roma, vel conlinenlibus eius perpetuo, vel

ad tempus îinlerdicitue (4), dall'altro si specifica: relega-
torum duo genera sunt; sun! quidam, qui în insulam vele-
gaulur; sunt qui simplicile», ul provinciis eis inlerdicalur,
noneliam insula assignetur (2); aggiungendosi: haec est
diffeventia inler deporlalos el velegalos, quod in insulam
velegari el ad lempus, et in perpeluun quis polest (3).

In ogni modo, non è a dubitare che fa relegazione era una
vera pena (4), fa quale differiva dalla deportazione, sia per
la forina (5), sia per le consegnenze giuridiche, come quella
che deporlatio civilatem el bona adimil, relegulio neutrian
lollil, nisi specialiler bona publicentur(6); sebbene, come
è facile scorgere, non semprefossero nettie distinti i caval-
tevi differenziali.

4. in Francia, la relegazione come pena manca, sussì-
stendo, invece, due forme di espatriazione : la déporlalion,
stabilita prima nel codice del 1810 (art. 17) e regolata,
poi, successivamente, dalle leggi 28 aprile 1832, 9 set-
tembre 1835 e 8 giugno 1850, e la ‘ransportalion, rego-
lata dalla legge 30 maggio 1854, e consistente, pintlosto,
in un niodo d'esecuzione dei lavori forzati, di cui uegli

articoli T e 15 del codice (7).
É stabifila, invece, come complemento penale, e se ne

farà cenno in seguito.
5. Nel codice penale spagnuolo del 1870, riformato nel

1876, tra le pene afflittive l'art, 26 comprende pure la
relegazione perpetua e temporanea, ma, evidentemente,
per modo di esecuzione; e a parte la denominazione, essa

riproduce il vero concetto della deportazione, consistendo
(art. 411) nella espatriazione dei condannati in (erre
d'oltre mare e nei punti designati dal Governo, dovei rele-
gati potranno dedicarsi, sotto la sorveglianza dell’autorità,
all’esercizio della propria professione od ufficio, dentro i
limiti dello stabilimento penale al quale sono assegnati (8).

6. }ì concetto di relegazione del dirilto romano è presso
a poco riprodotto nel codice delle Due Sicilie del 26 marzo
1819, chie sanciva la relegazione come pena non carce-
raria, nella misura da 6 a 40 anni, consistente, giusta

l'art. 12, nel trasporio del condannato in un'isola, per
dovervisi trattenere libero nel corso della condanna.

Nel codice parniense 5 novembre 1820, invece, ta rele-

gazione muta completamente natura, trasformandosi in una
vera pena carceraria parallela ai lavori forzati. Infatti,

giusta l'art. 20, essa consisteva nelfa detenzione del con-
dannato, per un tempo dai 3 ai 20 anni, in una stanza
chiusa in uno dei castelli dello Stato, seuz’obbligo di

lavoro, e anche in compagnia di altri sottoposti alla slessa
pena (9).

7. Ed è lale carallere, sostanzialmente, che riproduce
fn relegazione del codice sardo 20 novembre 4859, il
quale, dopo averla annoverata Lra le pene criminali (avti-
colo 13, n. 5), la fa consistere « nella detenzione del con-

dannato in un castello od in altro luogo forte, e nel nuodo
prescritto da! regolamento » (10). Si tratta d'una vera peva
carceraria, dunque, estensibile da 3 a 20 anni (41), appli-
cabile, a prefereuza, ai reali d'una minore gravità, tenuto
conto della loro indole o degli effetti (12), e retta, nella
suna esecuzione, da norme speciali delerminale nel rego-
lamento 28 agosto 1862, u. 813, del quale è opportuno
riportare Je priucipali disposizioni. Esse riescono interes-
santi specialmente perchè, anche dopo l'attuazione del
nuovocodice pevale, per la disposizionetransitoria dell’ar-
ticolo 36 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509,
i condannati alla predetta pena, secondo il codice del

1859, continuarono a espiarla nei modi nel codice stesso
stabiliti.

8.1 condannati, giustal'art. 1 del predetto regolamento,
erano disliuli in due categorie, comprendendo li prima i
coudannati per reali contro fa sicurezza interna o esterna
dello Stato, e la seconda tutti gli altri. Le due categorie
sconlavano separalamente fa pena in castelli o altri luoghi
forti a ciò esclusivamente destinati o in quartieri separati
dello stesso stabilimento. Le donne potevano espiarla negli
stabilimenti penali destinati per le condannate ad altre pene
corporali, ma erano da queste ullime segregale.

Tl periodo d'isolamento preliminare era di quindici giorni ;
poi il condannato era ammessoalla vita in comune, aggre-
gato a unodei quartieri, dormitorì e luoghi di lavoro esi-
stenti nella casa. Ammessoalla vita in comune,gli si dava
facoltà di applicarsi a qualenno dei lavori permessi nello
stabilimento, e, nel caso fosse stato disadatto ai lavori ma-
nuali, gli poteva essere assegnata una occupazione intellet-
tnale e confacente alla sua istruzioneo all'educazione sociale
ricevuta. Nel caso non avesse voluto applicarsi a qualche
favoro, veniva separato dai favoranti e segregato in appo-
sito locale separato, obbligato al silenzio anche nel pas-
seggio. Una vola ammessoal lavoro, nou poteva più lasciarlo
per un trimestre, salvo motivi di salute. Come misurad'or-
dine, i relegati avevan l'obbligo del silenzio durante la
 

(1) L. 14 codem.

(2) L. 7 proe. eodem.

(3) L. 7,82 codem.

(4) V. specialniente L. 6, $ 2 codem.

(5) V. peres., LG, $1eL.7,$1 codem.
(6) L. 14, $1 codem.

(7) V. la voce Deportazione in questa Itaccolta.

(8) Circa il caraltere di questa peua nel seuso di cui sopra,
V. Gomez de la Serna e Montaibau, Elementos del devecho

civil y penal de Espana, vol. in, pag. 151, Madrid 1881.
(9) Il mutamento nel modo d'esecuzione, come osserva il

Paiani nel Commento al cod. penale sardo, deve attribuirsi alla
mancanza d’isole adatte all'oggetto nello Stato.

(10) A parte la deominazione suggerita evidentemente dai
codici Due Sicilie e Parmense, l'indole della pena è la medesima
della detenzione stabilita nell’art. 20 del codice francese: « Qui-  conque aura é1é condamné dà la détention sera renfermé dans

lune des lorteresses situges sur le territoire continental di
royaume, qui auront été détermindes pay nne ordonnance dn roi

rendpe dans la forme des règlements d'administration publigue.
It communiquera avec les personnes placées dans l'intéricur da
lieu de la détentiou, ou avec celle du dehors, conformément aux
réglements de police établis par une ordonnance du roi. La dé-
telition ne peut ètre prononeée pour moins de ciny ans, ni pour
plus ile vingt ans ecc. >. i

(4%) Art. 55. « La durata di questa pena è divisa in cinque
gradi: da tre a cinque anni inclusivamente ; da cinque 4 sette;
da sette a dieci; da dieci a quindici; da quindici a venti »..

(42) La petra della relegazione veniva applicata nei casi con-

templati negli articoli 110, 464, 164, 166, 170 a 178, 194,

212, 213, 221, 222, 224, 229 a 234, 264, 286, 312, 356, 357,
376, ASI, 488, 489, 493 a 495, 561, 504 a 506, 510, 519,
5398, 539, 553, 562, 564.
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notte, il lavoro, la scuola, la relezione, e le funzionireli-
giose; ma da quest'ordine potevano essere disciolti dal
direttore nei cortili e nelle infermerie (4).

Il prezzo della mano d'opera era diviso in dieci parti,
cinque delle quali appartenevano al condannato a comin-
ciare dalla fine del tirocinio, che non poteva essere minore
di un mese, e cinque alfo Stato. I) condannato, dei suoi
cinque decimi, poteva solo disporre di due nell'acquisto di
vitto venale. Gli altri tre andavano a costituire il fondo di
riserva, e sn resto erano imputabili Lulli i risarcimenti
per gnasti e danni da fui recati alle materie prime, ai ma-
nofatti, alle macchine, utensili o a qualsiasi altro oggetto
defle manifatture (2).

Le punizioni erano quelle portate daf regolamento sulfe
case di pena 13 gennaio 1862, n. 413; e sofo vi era
aggiuuta fa privazione del sopravitto da uno a tre giorni,
e f'isofamento da uno a sci mesi era temperato dal vitto
legale e dal permesso di passeggiata solitaria giornaliera
per un'ora (3). Ai velegati, che si distinguevano per buona
condotta e per applicazione volonterosa al lavoro, o che ave-
vano veso qualche notevole servizio all’amministrazione,
potevano essere accordate a titolo di ricompensa: visite e
corrispondenze straordinarie, acquisto di libri e utensili da
lavoro, invio di sussidi ai parenti, acquisto di tabacco in

polvere, proposizione per la grazia sovrana, ammissione al
godimento del fondo di sussidio, il quale era costituito da
tuo dei cinque decimi attribuiti allo Stato sul prodotto della
mano d’opera dei detenuti lavoranti, ed era impiegato a
favore dei relegati che, per cause indipendenti dalla loro
volontà, non avevano potuto accumulare un fondodi riserva
sufficiente a far lronte alle spese di riparazione e rinnova-
zione degli oggetti del loro corredo e ai primi bisogni dopo
la liberazione (4).

9. A questo punto, peri uecessarî rinvi ad altre voci e

per una maggiore chiarezza nel lreve esame critico circa
l'opportunità di tale pena, è bene delineare sommariamente
i caratteri commnnie differenziati tra la relegazione e le altre
sanzioni penali con le quali, per la sna incertezza negli
estremi, facilmente potrebbe essere confusa, c propriamente

con l'esilio, il confino, la deportazione e le altre pene deten-
Live in senso strello.

Secondo i crilerì comunemente stabiliti nelle varie
legislazioni: ì

« Esilio » è l'allontanamento da un Inogo determinato,
senza l'obbligo di risiedere in un altro (certoruam locorum
inlerdictio) (5);

Il « confino » consiste nell'obbligo di dimorare in un
Inogo assegnato nel paese (omnimm locorun inlerdiclio
praeler certuin locuwm) (0);

La « deportazione » è l'allontanamento dal suolo della
patria, con obbligo di dimorare in ana lontana isola 0
colonia d'oltremare (insulae vinculum) (1).

Ponendoin relazione gli elementi costitutivi di tali pene
con quelli della relegazione nel significato proprio dei
codici parmense e sardo (8), si desume che essa, wenlre
con l'esilio, il confino e la deportazione la comune l'estremo
dell’allontanamento da un certo luogo, differisce, invece,
da Wilte e Lre per lo stato di libertà personale del condan-
nato, « detenuto », come nelle pene restrittive in senso
stretto.

E anzi, qaesto secondo elemento elimina qualsiasi dif-
ferenza con le altre specie di pene restrittive della libertà
personale, almeno nella parte sostanziale, fino a diventare
tull'una con qualcuna di esse, com'è avvenuto nel nostro
codice vigente che l'ha abolita, attraverso un tango lavorio
legislativo.

40. Perstabilire a primavista l'indole della relegazione
nei varì progetti, è necessario Lener presente che essa ln
introdotta nel progetto De Falco dalla Sottocommissione,
assieme al sistema delle pene parallele (9).

Distinti i reati, in quanto ai moventi a delinquere, più 0
meno perversi, in due grandi categorie, la relegazione per-
petna 0 temporanea, assieme alla detenzione, fu istilvila
per i reati politici e d'impeto, in antitesi della reclusione
perpetua o ergastolo, della reclnsione temporaneae del car-
cere, comminati per i cosidetti reati di perversità (10).
E questo, anche in segnito, per il concetto dominatore.

Così, nel progetto 18 Inglio 1867 tra le pene restrittive

 

(4) Art. 31714.
(2) Art. 410, If e 13,
(3) Art. 25.
(4) Art. 31 e 38.
(5) Per Part. 31 del codice sardo, questa pena consisteva nel-

l’obbtigo ingiunto al condannato di stare lontano dal Comme ove
era domiciliato e nel contemporaneo divieto di fissare ta propria
residenza a meno di 3 miriametri, tanto dal Comune del suo
domicitio, qnanto da quello del commesso reato o dal domicilio

degli offesi o danneggiati. E pergli art. 13 e 24 del cod. penale
toscano, perl'esilio particolare, il condannato era obbligato a
stare 5 miglia lontano dal territorio della pretura del suo domi-
cilio, e dal territorio di quella del commesso delitto. Rimandiamo
del resto, per maggiori notizie alla voce Esilio di questa Raccolta.
Y. pure: Conti, Della pena, cit., pag. 353.

(6) E questo it concetto fondamentale dell'art. 18 del nostro
codice vigente, che riproduce sostanzialmente gli articoli 24 del
codice delle Due Sicilie e 29 det codice sardo. V. la voce Confine
di questa Raccolta, nonchè Conti, ora cit., pag. 353.

(7) Vedi innanzi, nonchè la voce Deportazione di questa Rac-

colta, e Conti, op. cit., pag. 353.
(8) A parte ta relegazione dei codici spagnuolo e Due Sicilie,

che s'identifica o quasi con la deportazione.

(9) Art. 12, n. 2, detto schema delta Sottocommissione.
(0) Costituendo tale distinzione il fondamento caratteristico  

anche nei progetti posteriori, è bene riprodutre la parte del ver-
bale del 22 dicembre 1866, in cui essarisulta discussa ed appro-
vata. Si è voluto,si disse, introdurre una grande innovazione nel
sistema penale, snggerita dalla scienza, dal progresso e dall'espe-
rienza, ein parte additata nel progetto De Falco, di separare,cioè,
in due grandi categorie tutti i delinquenti, con lo stabilire pene
di natura e di intensità diversa, benchè nguali in durata. All'mra
di queste categorie apparterrebbero coloro clie delinquono per
perversità d'animo, per premeditati rei propositi, o perfraudo-
lenti disegnì quali sono gli assassini, i ladri, i falsari e i trufla-
tori ; a questi si applicherebbero le pene più intense, che portano
secoloro ia segregazione, il regime del silenzio e le altre più severe
cautele o misure di correzione.

Nell'altra categoria si collocherebbero i delinquenti politici e
coloro che sono stati spinti al delitto da improvviso moto d'animo
o di passione, quali sarebbero gli omicidi e ì feritori per impeto
d'ira 0 per provocazione, sentimento d'onove, eccesso di difesa e
simili; e questi reati si reprimerebbero con pene consistenti quasi

unicamente nella privazione della libertà, e perciò meno intense.
Questa distinzione sarebbe sempre conservata in tutte le pene
restrittive della libertà personale, a partire dalle più gravi fino
alle minime, di guisa che i delinquenti dell'una categoria non
potrebbero mai confondersi con qaelli dell'altra, nemmeno quando
si dovesse far passaggio da ana pena superiore ad ua inferiore;
perciò, ad esempio, va ladro anche di piccola somma non sarebbe
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della libertà personale venivano annoverate appunto assieme
al confino e all'esilio locale, all'ergastolo, reclusione, pri-
gionia e detenzione, la velegazione rigorosa e la semplice.,

Ciò che diè Inogo al procuratore generale presso la Corte
d'appello di Firenze di osservare non solo che assoluta-
mente le pene erano troppe, ma che, per giunta, parecchie
di esse si confondevano insieme, appunto comela reléga-
zione semplice e il confino. Anzi, in riguardo a queste pro-
pose di farne nna pena sola detta confino, ponendo nel più
alto grado di esso la condizione di dimorare in un'isola.

Tali osservazioni furono molto discusse dalla Sottocom-
missione presiednla dal De Foresta nella tornata del 16 di-
cembre 1867, dove si fece questionedi sostanza e di forma,
sopprimendosi iufine la relegazione rigorosa (1) e conser-
vandosi il nome di relegazione, malgrado le contrarie osser-
vazioni del De Foresta stesso, perchè, come disse il Car-
rara, utile è aver due nomi per le pene di diversa dnrata,
anche per impressione che deriva dalla condanna (2).

In quanto alla durata, dalla Prima Sottocommissione lu
proposto che, come la reclusione, così la relegazione fosse

perpetua e temporanea (art. 14) e che solo l'una c l'altra
pena dilferissero alquanto nel modo di esecnzione (art. 20
e 24) (3).
Ma nella tornata del 22 dicembre 1866 fn scartata la

relegazione perpetua per i reati politici, sembrando più
opportuna una sola pena perpetua per supremo limite
della scala penale ed applicabile soltanto ai massimi delitti
comuni, E nella tornata del 16 gennaio 1867, essendosi
notata la mivima dillerenza tra reclusione e relegazione
temporanea, si adottò la proposta che la pena della rele-
gazione dovesse essere quale era definita nel codice sardo e
nel regolamento relativo colle modificazioni portate dagli
art. 14 e 15 del regolamento toscano.

44. Nel progetto 15 aprile 1870 viene ancora conservata,
tra le pene criminali, la relegazione ($ 1, @), ma sola-
mente temporanea, differente ancora dalla reclusione, della
quale era considerata sempre una pena parallela, nel solo
modo di esecuzione e neppure nella durata (4).
Né le cose mutano nel progetto De Falco 30 giugno 1873,

malgrado la distinzione delle pene in criminali, correzio-
nali e di polizia. Tra le prime, infatti, accanto alla reclu-
sione, è annoverata la relegazione (art. 41) da espiarsi

rispettivamento in case di reclusione o di relegazione con
segregazione cellulare durante Ja notte, e solo in più perla
reclusione vi era l'obbligo del lavoro in comunee delsilenzio
durante il giorno (5). Notevole che in questo progetto
risorge la relegazione perpetua (6).

E parimenti nel progetto Vigliani 24 febbraio 1874 (7),
che segue pure il sistemadella tripartizione, l'art. 11,64,
n.3 4, annovera la reclusione e la relegazione (tempo-
ranea, art. 30) conle stesse modalità del progetto prece-
dente, solo che, mentre la prima si scontava negli stabili-
menti penitenziari (art. 14), la seconda si espiava nelle
case di reclusione sitnate in castelli o altri luoghi forti a
ciò destinati (art. 16), rendendosi però anche peri relegati
facoltativo il lavoro e non obbligatorio l'ozio.

Niuna innovazione di principio 0 mutamento sostanziale
importano, in tale materia, gli art. 11 e 15 del progetto
senatorio 25 maggio 1875, 13, 14 29 del progetto Man-
cini del 1876, c 13, 44 c 29 puredelprogetto della Camera
dei deputati 7 dicembre 1877.

42. Il progetto Zanardelli del maggio 1883, pur segnendo,
nel sistema delle pene, il concetto dell'indole del delin-
quente desunta dall'impulso a delinquere, siccomesi legge
nella Relazione, primo elimini la relegazione, riducentole

pene restrittive della libertà personale a tre soltanto: erga-
stolo, prigionia e detenzione, per maggiore semplicità e
ininore aggravio all'erario (8). Segui lo stesso sistema il
progetto Savelli 26 novembre 1883 (9). Ma la relegazione
veniva ripristinata nel progetto emendato dal Pessina (arti-
colo 10) tra le pene criminali, in considerazione, special-
mente, « della forza intimidatrice clie il nome stesso della
pena esercita sulla mente di chi è disposto al delitto, sopra
tutto di quelli che, non avendo ancora commesso alcun
reato, non sono in grado di pienamente intendere che cosa

significhi il contenuto della pena ». E veniva egnalmente
mantenuta nel progetto Tajani 23 novembre 1886.

43. La handiva, però, definitivamente, il progetto Zauar-
delli 22 novembre 1887, sia per omaggio al sistema di
pene adottato, pure informato al concetto delle pene paral-
lele, ma ridotte, tenuto sempre conto del movente a delin-
quere, a due sole: reclusione e detenzione (10); sia per
ragionispecifiche, che contraddicono specialmente gliassunù
del Pessina (411).
 

mai puvito con un genere di pena di eguale natura o denomi-
nazione di quella iuflitta ad un delinquente politico o ad un feri-
tore. Tali concetti, espressi principalmente dal De Foresta, furono
accettati ed adottati unanimemente dalla Commissione.

(1) Che con la segregazione notturna diventava una vera pri-
gionia. Rimase la relegazione semplice assieme alla detenzione
peri reatipolitici, di coutro alla reclusione e alla prigionia propria
dei reati di malvagità. La distinzione ontologica rimane anche
maggiormenteribadita dalta Relazione al Ministro sul testo defi
nitivo dell'art. 12 che riportava le varie pene.

(2) Meutreil vocabolo relegazione, diceva il Tecchio associan-
dosi al Pessina e al Tolomei, esprime appuntol'idea di separa-
zione del reo politico dalla società per la quale egli sarebbe un
pericolo, nel che è riposto precisamente lo scopo delta pena |
politica.

(3) Secondol'art. 24, il condannato alla velegazione perpetua
rimaneva chiuso da solo, negli stabilimenti a ciò destinati, nella
cella per i primi tre ampi di pena, sottoposto al lavoro col regime
del silenzio. Scontava indi il residuo della pena con isolameuto
nella cella durante ta notte, c col regime del lavoro in comune e
del silenzio durante il giorno. Il condannato alla reclusione per-
petua invece era trasportato in un'isola del regno, e soflriva uni  

pià lungo periodo di segregazione. Minime, relativamente, erano
le differenze nel mododi esecuzione della reclusione e relegazione
temporanea (art. 14, 20, 21).

(4) Art. 15, 1617.
(5) Art. 16 e 18.
(6) Art. 18 capoverso.
(7) Sempre pel principio d'istituire due categovie di pene

restrittive della libertà personale, tenuti presenti i moventi a
delinquere (« delinquenti per perversità d'animo e premeditati rei
propositi ; delinquenti poliuci o clie furotto trascinati al delitto
da impeto d'iva e da passione di natura improvvisa e non ragio-
natrice » come si legge nella Relazione miuisteriale).

(8) Art. 10.
(9) Art. 12.
(10) Più economiche anche, nella espiazione, per l'erario.
(11) E che è indispensabile riportare, per maggiore intelligenza.

a Non credo, si diceva nella Relazione, che l'unità della pena tolgo
modo di adeguarla all'iudole e alla malvagità «el colpevole.
Poichè, pur non lenendo conto della possibilità di distinguerenel
carcere com appositeclassi e calegorie i diversi temperamenti cri-
minosi, lnnità della pena non impedisce che siano stabilite alcune
normedifferenziali, a seconda dei casi, sia rispetto al modo (segre-
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44. Riaundando con rapida sinlesi questa breve esposi-
zione dei lavori preparatori, possiamo dednrre a mo’ di
conclusione :

a) che la relegazione fu compresa nella scala penale
di vari progetti: o per uma ragione ontologica: stire
accanto alia reclusione in vista della diversa indole deireati,
o per una ragione formale: impressionare e intimidire i

delinquenti col « nome »;

b) che, sostanzialmente, salvo varianti non sempre uni-
formi nè gravi sul modo di esecnzione, la relegazione era
un duplicato della reclusione, con dannodell’eratio e niun
vantaggio politico per l'economia del sistema delie pene;

c) che la velegazione stessa fu Uralasciata, infine,
oltrechè per ragioni economiche, perchè diventata inutile,
dopo che eranostate istitnite come pene parallele, per i de-
litti, la reclusione e li detenzione, la quale ultima, per le
sne note fondamentali, soslitai la relegazione mielto oppor-
tmamente,

$ 3. — LA NELEGAZIONE
COME PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO,

15. Francia: legge 27 maggio 1885. —- 16. Criliche. — 17. La
relegazione in Egitto. — 18. Proposta d'abolizione al Senato
francese. — 19. La relegazione nel codice penale per la
Colonia Eritrea. — 20. La relegazione comesostitulivo del
domicilio coalto: progetto Kinocclriaro-Aprile 1899. —
2]. Critiche del Luechini. — 22. Progetti Bonasi 1899,
Gianturco 1900, Ronchetti 1904. — 23. I’rogetto Fani-
Luzzatti 1910. — 24. Critiche.

15. La relegazione non più come pena, ina piuttosto
come complemento penale, è tipica in Francia, specie per
i delinquenti recidivi.

Tralasciando qui, e anche in segnilo, tutto ciò che più
propriamentesi riferisce alla recidiva e che ha Lrovato Inogo
più opportunamente sotto l'apposita voce,dicimo soltanto
sommariartcente di questa misura preventiva, che sotto la
forma ibrida con la quale è stata considerata finora, forse,

tilvolta potrebbe auche chianrarsi repressiva cou maggiore
proprieli.

Per la legge 27 maggio 1885 (1) la relegazione consiste
nell’allovtamamento dalla Francia e nell'intermamento in
nna colonia 0 possessione francese. Propria dei recidivisti,
sia nella forma individuale, sia nella forma collettiva (2),
essa la Je seguenti caratteristiche principali :

now è una pena, ma un complemento penale, che si
applica posteriormente all'espiazione della pena princi-
pale (3);

per sua natura, di vegola, è perpelua, ma può diven-
tare temporanea in concorso di speciali circostanze (4);

nou è applicabile ai nuinori di 24 anni, alle donne e
ai vecchi di oltre 60 anni. Per i primi si adotta la casa
di correzione e per gli altri é stabilita, invece, I° interdi-

zione di soggiorno per 20 anni;
si attua conl'espatriazione nella Guyana o nella Nnova

Caledonia;

durante l'alturazione e per tutti i provvedimenti, fino
all'eventuale cessazione, è sottratta completamente al po-

tere giurisdizionale dell’Antorità giudiziaria e sottoposta,
invece, al polere esecntivo.

46. Pochiistituti giuridici sono slali così walvisti ed
avversati cometale specie di relegazione. E non solo nel
campo della dottrina, ma dalla stessa Autorità giudiziaria,
che l'ha sempre applicata di malavoglia e il più raramente
possibile (5). I motivi di tale fenomeno sono da ricercarsi
specialmente nella natura anfibia rlell'istituto stesso e nelle
modalità che lo reudono assolutamente incivile ed esige-
rato, come vedremo meglio trattando dei vari tentativi fatti
per trapiantarlo in Italia.

47. Pare che di lutte queste critiche si sia, sebbene în
minima parte, già tennto conto nella legge 15 dicembre
1909 sulla relegazione in Egitto (6), chie consiste in un
isolamento dalla società, non sccompagnato da lavoro lor-
zuto, che cessa peril decorso ilel termine di 5 anni, ov-
vero per la libecazione condizionale dalla sorveglianza
dietro ordine del Ministro dell'Interno. Gli effetti e il

  

gazione notturna per rutta fa durata o per ma parte soltanto di
essa), sia rispetto al luogo (carcere giudiziario 0 stibilimento
speciale) dell’espiazione.

« Nè reimto perfettamente esatto l'asserire che una stessa pena
si commini da n» lato al tadruncolo e al feritore in rissa e dal-
l'altro al particida e al grassatore, poichè a questi ultimi, che
veagono posti inuauzi per suprema antitesi a quelli, s'infligge una
pena eccezionalmente diversa, cioè quella perpetuadell'ergastolo.
La pena nuica, come fu giù messo iu evidenza, oltre il pregio ili
non diflevenziare, per qualità, sibbene per quantità, la sanzione
dovuta a un medesimo reato (ad esempio il furto) che per circo-
Slanze accessorie varia soltauto di enli/à.

« Non conviene,da ultimo, attribuive soverchiia importanza alla

forza iutimidatrice del nome dato alla pena, se l'esperienza la
dimostrato che nè i uomi, reputati intimidanti, della gatera e dei
lavori forzati, nè la minaccia stessa lella pena di morte valsero
ad infrenare la criminalità, la quale crebbe o scemò per le canse
che verameute influiscono sul suo movimento, pur rimanendo
immutate le denominazioni delle pene ».

(0) Completata dai decreti 26 novembre 1885 e f]1 e 25 no-
vembre 1886, e modificata dalle leggi 3 aprile 1903, 31 marzo
1904 e 19 Inglio 1907.

(2) Perl'esposizione di tutta la legge veili le voci Colozie pe-
nali, Deportuzione, Domicilio coatto, Recidiva, nonchè Hélie,
Pratique criminelle des Cours et Tribunaux, parte 11, pag. 47,
Parigi 1912.

194 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XX, Darte 1a.

 
(3) Art. 42 legge 1885. Non è applicabile perciò a coloro clie

compiono tale espiazione al di là dei 60 anni di età (art. 6
legge 1885).

(4) Art. 11, 15 e LG della legge 1885.

(5) V. specialmente le voci Colonie penali, Deportazione,
Domicilio coatto e Itecidiva nonchè il discorso pronunziato dal
depntato Lucchini nella tornata del 7 marzo 1899 iutorno al pro-
getto sul domicilio coatto (Riv. Pen., xLIX, 498 e seg.), dove
sono riassunte le più autorevoli critiche. Del vesto, la critica ha
varcato anche i coofini della lrancia, essendo stata anche iu Italia
autorevolmente crusirara ta legge ricordata del 1885. V. Rivista
Penale, xxx, 85; XXXIX, 202 e 602; xLI, 377; xLt, 197;
xLtx, 4395; Lui, 734; Lv, 727; Lv, 272; LXIv, 136.

Le statisticle, poi, registrano continmamente Ja diminuzione
delle covdanne alla relegazione. Secondo la Relazione della Com-
missione di classement publicata nel Journal officiel del 6 gen-
naio 1909, dalla promulgazione della legge 27 niaggio 1885 fino
al 31 dicembre 1907, furono condammati alla relegazione sol-
tanto 19.731 individui! E di questi, 12.721 furono eflettiva-
mente juviati ai luoghi di relegazione, mentre 2312, condannati

nel tempo stesso ai lavori forzati, furono trasportati nelle colonie
peniteuziarie. Gli altri ottennero dispense o grazie o morirono in
Francia.

(6) Nel Bulletin de la Société Generale des prisons. Vedi
tir. Pen., 1xxv, 783.
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regione sono : la sorveglianza della polizia per um massimo
di 5 ammi, la cazione di Iuona condotta, il domicilio for-

zato. Se nei 15 giorni l'imlividno non ha dato canzione
idonea, il Ministro dell’Interno pronuncia l'invio dell'in-
dividuo alla colonia pewitenziaria di Kltarga, in territorio
egiziane, per la durata della sorveglianza. La relegazione
può essere applicata ai delinquenti professionali dalle Corli
dl'assise, clre prosciolgono, in difetto di prove, nn individuo
accusato di cerlì crimini o delitti; 0 da una Commissione
speciale, esistente in ogui provincia e composta d’elementi
amministrativi e gindiziaci.

18. E linabucente anclte in Francia si va accentuando naa
corrente legislativa l'avorevole all'abolizione. In Senato,
M. Chaulemps, ex ministro delle Colonie, fece un'aspra

critica della relegazione, come d'uuistituto affatto coutrario
alla civillà e al buon senso, e il Sewato, nella torunta del
16 netrzo 1909, prese in considerazione nua sna proposta
di legge avente perfine di soslituive pevi recidivi la rele-
gazione stessa cou la pena dei lavori forzati a Lempo (4).

49. Neldiritto positivo italiano la relegazione, come
complemento di pena (2), è stabilita solamente nel codice
penale per la Colonia Eritrea 44 maggio 1908, n. 485.
Già prima, perl'art. 37 del decreto legislativo 8 dicembre
1892 recante il regolamento della pubblica sicurezza nella
Colonia (3), il governatore aveva la facoltà, per motivi di
tranquillità pubblica e di sicurezza, di condannare gl'indi-
geni a vivere in quel territorio, isola o villaggio chie egli
all'irogto avesse designato (4). i

Secondoil codice (arl. 33) la relegazione é temporanea
o a tempo indeterminato, e si applica ai sudditi coloniali
e agli assimilati (5), con sentenza sempre revocabile, su

ricorso dell'interessato o del procuratore del re, dall'Au-
tovità che Va pronunziata (6); e si espia in un'isola 0
villaggio designalo volti per volta con le modalità già sta-
hilite con decreto reale (7). Se il condannato trasgredisca
l'oblligo dellit velegazione, la peni è convertita nella re-
elnsione per il teinpo che rimane al compimento di essa,
porchè non superi i tre anvi. Se snpera il detto (ermine,
scontata la reclnsione, riprende il suo corso la pena della
relegazione. La relegazione è specialmente applicata ai
delitti d’indole politica (8).

20. È interessante, da ullimo, riprodurre sommaria-
mentei criteri infornmtori dei diversi progetti che dal 1899

ad oggidai nostri legislatori sono stati proposti al fine di
sostitnire al domicilio contio la relegazione, con nua forma

quasi sempre anfibia, come accennammo anclie inuanzi,
riproducente spesso i crileri della legge francese senza
modificarli in bene.

Il primo dei suddetti disegni veniva presentato alla
Camera dei deputati nella tornata del 4 febbraio 1899 dal
Ministro di Grazia e Ginstizia Finocelriavo-Aprile di con-
certo co] Ministra dell'Interuo Pelloux. Rintandando alla
voce Recidiva per tutto ciò che riguarda le persone alle
quali, in concorso di determinati estremi ed allo scopo
precipico di combattere la recidiva stessa, i provvedimenti
proposti andavano applicati, qui diciamo: che Lt celega-
zione consisteva nell’iuvio del condannato nelle isole 0
uelle colonie peuitenziarie da determinarsi all'uopo (arti-
colo 1°); che, in quanto idla davata, era a tempo indeter-

minato o temporanea, per 10 anni, sostituibile senipre,
quest'ultima, col bando dallo Stato per ugnal Levmine,
facendo obbligo al condannato di non rientrare nel terri-
torio dello Stato seuza mura speciale autorizzazione del Mi-
nistro ilell'Ivterno, sotto pena di veder sostituire alla tem-

poranea la relegazione a tenipo indeterminato (arl. 1°, 3
e 4); che ne erannesenti coloro chie alla line dell'espi:-
zione della pena principale o durante la relegazione avreb-
bero raggiunti i 65 anni di età(arl. 5); che la relegazione
veniva provunziata diri tribunali, sia cow la stessa sentenza
di merito, sia con seutenza separata (arl. 6), e veniva ese-
goila non appena espiala la pena principale, con badn-
zione in istato di catlnva del condamnato al Inogo di rele-
gazione assegnatogii 0 ai confini dello Stata nel crso di
bando (9); clie la stessa poteva essere sospesa per cansa
di malattia, o cessare addiritiora, sia per malattia, sia al
iskinza del relegato clre aveva serbato buona condotta e
dato sienra prova iel sno ravvedimento, trascorsi rispet-
tivamente 5 o 10 anni, secondo chie si fosse tvatlalo di
relegazione temporanea 0 a letpo indelermivato. ln Jal
caso sulla domanda doveva decidere il Lribumale che aveva
prononziata la sentenza di relegazione, previo parere mo-
livato della Direzione dello stabilimento di relegazione e
dell'Autorità locale di pubblica sicurezza.

La domanda respibta per motivi di merito poteva essere
ripresentata dopo nn cdlecennio, e, in caso di accoglimento,
il nagistrato poteva subordinare il proscioglimento alla
 

(1) V. nella Resue Penitentiaive el de droit penal, xXxHI,
642-681 e 754-850, la dotta e viva discussione sollevata in seno
alta Società generale delle Prigioui dilla comunicazione del sena-
tore Chautemys str tale argomento. Vi parteciparono, fra i tanti,
4olly, Bérenger, Leveillé, Larnamle, Gargon, Frérejonan, Du

Saint, Le Doittevin, Mourral, ece. 1 presilente A. Riviére
viassumeva i voti dell'assemblea, formulando la proposta d'una
inchiesta severa, clie penetrasse la sostanza ilelle cose, senza
riguardi.

(2) E nor pena, percliè, come osserva esattamente il Conti
nella citata monografia sulla Pena, pog. 739, è provvedimento
svolgentesi autunamo ilopo scortata la pena vera e propria (arti-
rolo 95, capov. 3 e 4) e anclie a tempo indeterminato, e, se pure
prouniciato dal giudice pevale, lasciato però a sua facolti e da
lui revocalule. E ciò malgrado formalmeute V'art. 14 stabilisca
che sotto la ilenominazione ili « pene restrittive della hbertà per-
sonale » la legge comprendel'ergastolo, ta reclusione, la deten-
zione, il confino, l'arresto e la relegazione; e, anche in seguito,
questa sia sempre denominata pena (art. 33, 130, 164, ecc.).

(3) V. pure Falcone, L'amministrazione della giustizia nella
Colonia Eritrea, pag. 49, 20 e 24, Asmara 1905.  

(4) Tale misurarestrittiva della libertà personale trova riscontro
nella legiskizione aliissina, nella relegazione sull’amba.

(5) Art. 13 cod. e 1 Dispos. d'applicabilità. Deve ritenersi
« come suddito coloniale l'individuo clie, noir essendo italiauto,
o cittadiuo di Stali stranieri riconoscinto, sia nativo della colonia,
o appacteuga a tribo a slivpe della stessa », oppure « l'iudi-
viduo appactevente a una popolazione africana, o'delle allre regioni
del Mac Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile
presso l'Amministrazione pubblica, o che ablia resideuza nella
colonia da due anui iron interrotti ». a È cousiderato come asst-
mrilalo to straniero clic appartenga a unta popolazione ta quale non
abbia civiltà di grado sintile a quella europea ».

(6) Art. 39 codice.
(7) Idem.
(8) Così pei delitti compresi nel til. 1, Delitti coutro la sich

ressa dello Stato: cap. 1, Delitti contro la patria o la colowia;
cap. Ir, Delitti contro i poteri dello Stato 0 della colonia, ecc.
V. Relazione Falcone, pag. 76, 77 e 90. Relazione Garofalo,
pag. 14, 15 e 27.

(9) Art. 9. Le normedi espiazione dovevano esser fissate CON
apposito regolamento.
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condizione che il prosciolto stabilisse la sua residenza al-
Pestero e non vientrasse nel regno senza una speciale
artorizzazione del Ministro dell'Interno (art. 9 e 14).

I condannati alla relegazione won potevano, neppure
duvante l’'espiazione della pena principale, essere ammessi
a godere della liberazione condizionale (avt. 12).

24. La critica li questo progetto di legge nei suoi cri-
terì fondamentali e nelle sue particolarità fu fatta dal Luc-
chini in nn poderoso discorso pronunziato alla Camera
wella tornata del 7 marzo 1899 (4).
«La relegazione, egli disse fra l'altro, dopo nna larga

esposizione critica dei risultati ottenuti in Francia dalla
legge del 1885 ed in altre nazioni prima e dopo, non
oltermne, mon può ottenere e non otterrà mai l'intento chie

ingenoamentele attribui il legislatore nei riguardi della
criminalità e della recidiva, per la semplice ragione che le
misure eliminative non sono che nua mera e para illu-
sione, siccome quelle che mon possono avere alenna effi
cacia puniliva 0 repressiva, igienica 0 terapeutica. Sono
una vera assardità sociologica, come sono nn’ eresia
giuridica.

« Nè, aggiunse, tale istiluto Da alcun valore come forza
colonizzatrice, dato il carattere istintivo e spontaneo del-

l'indisciplinatezza e l'orrore che i recidivi hamro per il
lavora (2), quando, d'altronde, occorrerebbe sprecar somme
non lievi per compiere tale appareate eliminazione di de-
linguenti, che, senz'alcun beneficio per l'ordine pubblico,

rimarrebtero quasi interamente a carico dello Stato stante
la loro evidente inettilitdine e relraltarietà ad ogni ntile
lavoro.

« Onde, in conclusione, mentre tutti sono d'accordo rel
ritenere una delle cose più funeste e immonde del paese
nostro questa istituzione del domicilio coatto, noi l'an-
dremmo ampliando e incanerenendo con le nuove colonie
dei recidivi!
«E tutto questo senza lener conto del valore giuridico

dlel nuovoistituto, che la Relazione miaisteriale ora chianta
« pena » e come tale vorrebbe applicata dal magistrato, e

ora dice se»iplicemente < provvedimento di polizia », oh-
bandonato, per lo sno disciplina, ad nn regolamento; né

della mostruosità della pena indeterminata, Ja quale,‘sic-

come fu leue detto, ponendo la libertà del cittadino, co-
munque malfattore, alli mercé di funzionari ammivistra-
tivi o giudiziari, per quanto galanluomini, trasforma il
mialfattore in vittima ed i galautoomini in carnefici; nè
dell'inciviltà e dell'incoerenza di promwovere l'engrizione
e di sancire il bando dallo Stato della nostra feccia crimi-
nale, come già non bastasse quel clie facciamo per disse-
minare all’estero tanti tristi elementi a portarviil discredito
del nomeitaliano e l’onta della patria nostra » (8).

22. Malgrado queste criliche nn progetto sostanzial-
mente identico al precedente veniva presentato il 47 no-
vembre 1899 dal Guardasigilli Bonasi, il quale, pur sta-
bilendo che la relegazione sarebbe stata applicata a Lempo
indeterurinato, 0, in ogni ipotesi, per ron meno di 10 anni,
ne deteriva Ja competenza e l'applicazione all'Antorità
giudiziaria (4).

E altro, sul tipo medesimo, col titolo « Provvedimenti
preventivi e vepressivi della delinquenza arbitrale », ve-
niva prodotto il 22 novembre 1900 dal Guardasigilli Gian-
turca. Tale progetto in parte aggravava addiritlura le linee
dei progetti precedenti, aggiungendo alla relegazione la
vigilanza speciale e la deportazione, sempre a tempo inile-
terminato, e moltiplicando i casi «di applicazione della
prima (5). Ma, in parte, li igliorava pure, aggiungendo
ai mezzi repressivi del genere di quelli anzidetti, tutt'altro
che blandi, anche quelli preveutivi, sebbene in miswa
all'atto insufliciente. Così s'istituiva la condanna condizio-
nale, ma per i soli minori degli anni 18.

Un ultimo tentativo per la riproduzione dei ripetuti
progetti fu tentato dal Ronchetti, cite nella tornata del
30 gennaio 1904, assieme a quello sulla condanna condi-
zionale, presentava anche nn disegno di legge « per l’abo-
lizione del donticilio coatto e repressione della delinquenza
abituale » (6); ma senza migliore fortuna, e, forse, non
per colpa di persone, ma di cose (7).

 

(1) Iuprodotto nella Itiv. Pen., xLIx, 498 e seguenti.
(2) Per dar vita, infatti, e incremento alle colonie occorrono

ltraccia roliuste, resistenza al lavoro e faticlte non lievi; meatre

« questi miserabili (scrive il Teisscire nel suo cospicuo volume
sulla trasportazione e sulla relegazione) noa hanno l'energia dei

- grandi delinquenti. Giunti all’età relativamente matura che cont-
porta il numero dei loro precedenti gindiziari, abituati all'infin-

gardaggine, non esercitando e non volendo esercitare alcun me-
stiere, pieni di vizi, la sola forza di cui fanno uso è la lorza

d’merzia, opposta a ogni consiglio, a ogni esortazione, ogni mi-
naccia dell’Amministrazione ».

(3) Alla critica demolitrice, che ciascun vede come sia giusta
ed appropriata, il Lucchini aggiunse saggie proposte, ispirate al
principio che « non dobbiamo proporci di sterminare i recidivi,
ma di far fronte, più che sia possibile, alla recidiva » giacchè
« il reggimentocivile e politico dell'umano consorzio deve seguire
Norme e principî non dissimili da quelli della pedagogia, la quale
la più assegnamento sullo stimolo dei buoni e onesti sentimenti,
che non sul rigore dei castighi e sulla efficacia deifreni, in modo
non diverso da ciò che avviene nella medicina, i cui successi
dipendono più dall'igiene che dalla terapia ». Incaricato, quindi,
dal Guardasigilli on. Cocco-Ortndi formulare delle propostelegis-
lative sulla prevenzione ilella recidiva e repressione della delin-
quenza abituale (Riv. Pen., LvI, 352), egli formulava e presentava
nella tornata del 31 gennaio 1903 un apposito disegno di legge,
1 cui concetti svolse poi in im magistrale discorso nella tornata del  

21 maggio successivo (Rie. Pen., Lvni, 93) e inlormarono so-
stanzialmente la legge 26 gingno 190.4, wu. 267, sulla condanna
condizionale.

(4) « Non si può fare a meno di riconoscere, osservava in pro-
posito giustamente il Lucchini (Riv. Pen., 11,104), che codesta,
o sarebbe semplicemente una superfetazione, se si mantenesseil
progetto com'è, dacchè l’inflizione Jel provvedimento sarebbe
obbligatoria, e al magistrato non verrebbe attriliuita che la parte
di un meccauico steumento di materiale applicazione, o, qualora
questa fosse resa facoltativa, sarebbe null'altro che un nuovo
attentato all'indipendenza, alla moralità e at prestigio della magi-
stratuca italiana costretta ad adempiere una fuuzione di mera e
propria polizia, senza, pur troppo, ritrarne quelle guarentigie che,
più o meno ingemiamente, si potrehbe ripromettersi dalla sua
ingerenza >.

(5) La quale doveva espiarsi in colonie agricole o industriali
nel regno, con oliblico del lavoro, sotto te due forme francesi,

collettiva o individuale, secoudo che i relegati fossero 0 tto tenuti
a dimorare nello stabilimento (art. 7).

(6) Le varianti riguardano l'applicazione dei provvedimenti e
l'agginnta della liberazione condizionale resa possibile dalla cir-
costanza della determinazione temporanea della relegazione.

(7) Vedi la critica di questo progetto fatta dal Tuozzì: /l pro-
getto Rouchetti e Giolitti per l'abolizione del domicilio coatto
e la repressione della delinquenza abituale, in Cass. Unica,
xv, 481-484.
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23. Sesue, quindi, un lungo silenzio su Lale impor-
tantissimo argomento, il quale, finalmente, risorge nel

progetto Fani-Luzzatti, presentato d'accordo col Ministro
del Tesoro nella tornata del 29 novembre 1940. Notevole,
anzitatto, nella Relazione, il giudizio sommario che si fa

dei progetti precedenti, i quali, secondo la slessa, « ave-
vano un difetto comunefra loro, e com le leggi speciali 0
disposizioni inserite in nuovi codici penali all’estero, il di-
felto di non porre chiaramente (coll'abolizione dell’odioso
domicilio coatto) il concetto nuovo di nna nuova misura di
sicutezza, complementare alla pena tipicamente in rap-
porto dei vecidivi e, sopratutto, dei recidivi abituali >, e,

in genere, il concetto di aggravamento vero e razionale
delle sanzioni per i recidivi. Ma quello clie ancora è mag-
giormente degno di nota si è che, dopo tale esordio che
preludia ad un rinnovamento ab imis, la legittima aspetta-
liva per quanto rignarda il punto fondamentale del pro-
getto nuovo resta completamente delusa! Giacchè, all'abo-
lizione iminediata e definitiva del domicilio coatto come
provvedimento di polizia sì sostituisce niente altro che la
relegazione a tempo indeterminato in colonie agricole,
industriali o miste!
E veramente non valeva la pena di div tanto nale dei

predecessori, quando sì volevi da essi mutuare l'istituto
principale! Nè diversi o »nigliori possono ritenersi i
particolari.

Rimasta sempre la stessa l'indole sulla relegazione,
questi, secondo il progetto in esame, può essere Lempo-
ranea, da 1 a 5 anni, o a tempo indeterminatoperi reci-
divi abituali (art. 3) (1), da scontarsi sempre in colonie
apposite istituite nel territorio del regno, in Inoghi da
determinarsi con speciale regolamento.

Competente ad applicarla il magistrato, con la mede-
sima sentenza dì condanna(art. 2); ed ugualmente l'Au-
torità giudiziaria che pronunziò la sentenza può (2), sulla
istanza del condannato o di un prossimo congiunto, 0
sulla proposta del Cousiglio di sorveglianzadella colonia (3),
far cessare la relegazione, o questa convertire nella vigi-
lanza speciale della pubblica sicurezza, e limitare con
provvedimento revocabile la vigilanza stessa al divieto del
soggiorno in determinati luoghi (art. 9). L'esecuzione ne
è, però, affidata all'Amministrazione carceraria, fermo

sempre l'obbligo del lavoro dei relegati (art. 4). E solo,
anche durante l'esecuzione, vien conservata la competenza
dell'Autorità giudiziaria che la pronunziata la condanna,
quando, compiuti i 5 anni di relegazione e successivamente
ogni quinquennio, il Consiglio di sorveglianza dovrà esa-
minare la condizione di ciascun relegato, e, secondo i casi,
deliberare la continuazione della relegazione, o proporne
la cessazione o la conversione nella vigilanza speciale della
Autorità di pubblica sicurezza, come già si è accennato
(art. 14).

La relegazione non si applica alle donne, ai minori
degli auni 18 ed a coloro che abbiano raggiunto i 65 anni
al tempo della condanna, e cessa di aver vigore quandoil

condannato per infermità insanabile o cronica sia reso

inoffersivo e nou possa più attendere a stabile lavoro (arti-
colo 6). Ai condannati alla relegazione, durante l'espia-
zione della pena, non è applicabile la liberazione condi-
zionale a senso dell'art. 16 del codice penale (art. 7).

24. Queste le disposizioni principali del progetto, le
quali, pertanto, non rappresentano se non nna nuova
edizione dei progetti precedenli, con i solili inconve-
nienti dì una misura di sicurezza, che invece è una vera

e propria inisura repressiva. La quale, e questo è più
grave, e hasta leggere, oltre ciò che già si è detlo, il pro-
getto nel suo complesso per convincersene, per il suo
slesso carattere e per le inevitabili o volute modalità
nell'esecuzione, rappresenta seunpre la riproduzione della
piaga dolorosa e lacriniata del domicilio coallo, vigente
uucor oggi e che avrà vita ancora chi sa per quanti anni,
malgrado tutto!

30 lnglio 1913. ALFREDO dANNTTI DI GUYANGA.

RELIGIONE.

Sonmamo.
Bibliografia.
Caro I. Nozioni generali storiche e statistiche (dal n. 1 al

n. 15).
» it. Gennisulla retigione cristianae sulla storia celle sue

relazioni con lo Stato (dal n. 16 al n. 23).
»  Jti. i sistemi di relazioni fra Stato e Chiesa e il diritto

pubblico italiano (dal n. 24 al n. 25).
» IV. La posizione giuridica della religione di fronte allo

Statonella legislazione comparata (dal n. 26al n. 58).

BIBLIOGUAFIA,

Oitre ta bibliografia riferita sotto ia voce Culto (Libertà di) in
questa liaccolta e quelia indicata in nota ai singoli numeridel
capitolo IV per ciò che riguarda ie relazioni fra Chiesa e Stato
nella legislazione comparata, si possono consultare:

Arangio-Ruiz, Étude sur les rapports entre les bylises el
LEtat en Italie (Archiv f. katholisches Kirchenrecht, 1899,
338). — Aust, Die Religion der Rimer, Munster 1899. —
Barzellotti, Caratteri storici del cristianesimo (Nuova Anto-
logia, luglio 1891). — Battaini, La Chiesa contro lo Stato,
Torino, Bocca, 1908. — K. Bickenhoff, Katholische Kirche und
moderner Staat, Kéln, Bachem, 1911. — Braussalle, La religion
et les religione, Paris, Tequi. — Bruuialti, Lo Stato e la Chiesa
în Ialia, l’refazione al vot. vit della Biblioteca di scienze po-
litiche, 12 serie, 1892. — Bunrnoof, Ialroduction è l'histoire
du bouddhisme, Paris 1845. — Cappello, Chiesa e Stato, Roma,
Libreria religiosa Ferrari, 1910. — Creuzer, Simbolik und My-
thologie der alten Volker besonder der Gvriechen, Lipsia 1810-
1842. — De Hammerstein, Chiesa e Stato considerati giuridi-
camente (Biblioteca di scienze politiche, ta serie cit., vol. vin,

pag. 829 a 1034). — Geflken, Staa/ wud Kirche geschichitich
enturickelt, Berlino 1875. — Harnack, Entstehung und Eut-
wickelung der Kirchenverfussuny uni des Kirchenrechis in deu
zwei ersten Jalrbunderten, Leipzig, Hinrichs, 1910. — Harnack,
Il cristianesimo e la società, Mendrisio 1901. — Hartmann,
La religion de l’avenir(trad. franc.), Paris 1877. — Hergen-
ròther, Katholische Kirche u. christlicher Staat, Freiburg 1872.

 

(1) Ancite le uorme concernenti ta recidiva verrebbero modi-
ficate da questo progetto. Ma vedi alla voce Recidiva.

(2) La stessa clie emise la seutenza di condanna, in Camera
di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, cou ordinavza 101 sog-
getta a gravame (art. 10).

(3) Composto, per ciascuna colonia di relegazione, del procu-
ratore del re del luogo, o del magistrato da iui delegato, come  Le a 2 ———__

presidente, del direttore, det cappellano e di un sanitario della
cotonia, di un funzionario di pubblica sicurezza e dell'ufficiale
dei reali carabinieri (art. 12). .

Il Consiglio di sorveglianza non può rinnovare ta proposta di
liberazione se non trascorso un anno dalla data dell'ordinanzadi
rigetto, mentre l'istanza del condannato non può essere riprese
tala prima di due anni (art. 10).
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— Hoeysbroech, Moderne» Staat und katholische Kirche, Berliu

1906. — V. C. Kuilsehky, Stato e Chiesa (Biblioteca di scienze
politiche, t? serie, vol. vit, pag. 517 a 581). — Luzzalti, La
libertà di coscienza e di scienza, Milano, Treves, 1909. —

Mack, Die Treununy ron Staat und Kirche, Trier 1910, —
Mamiani, Teorica della religione e dello Stato. — Mariano,
Intorno all'origine della religione (Atti della R. Accademia
di scienze morali e politiche, Napoli 1911). — Id., Religione
e religioni (Id., 1901). — Marlin e Nilison, Primilive religion,
Tibingen, Mor, 1941. — Max Nordau, Le sens de l’hisloire,
Paris, Alcan, 1910, VI, Le racines psychologiques de la religion.

— Meyers, nell’Allyemeines mythologisches Lexicon aus Ori-
qinal-Quellen bearbeitet, Weimar (803, 1814. — Murri, Della
religione, della Chiesa e dello Stuto, Milano, Treves, 1910. —
Nippolds, Die Theorie der Trennung von Kirche und Siaat,
geschichtlich belenchiet, Bern 1881. — Orpheus, Hisfoive
général des religions, l'oris, Alcide Picard, 1909. — Osnivg,
Kirche und Staat, Leipzig, Hammer, 1910. —Pisa, Il problema
religioso del nostro tempo, Milano, Treves, 1905. — Prezzolini,
Che cos'è il modernismo, Milano, Treves, 1909. — Rodolico,
Chiesa e Stato sotto la reggenza lorenese, Firenze, Le Monnier,
1910. — Rotbevbiicher, Pie Trennung von Staat und Kirche,

Mincben, Beck, 1908. — Sabatier, Esquisse d'une philosophie
de la religion, Paris, Fisclbacher. — Saegmueller, Treanung
von Kirche vmStaat, Mainz 1907. — Soderblom, Le religioni
del mondo (tri. ital.), Roma, Società Internazionale Scienlifico-
Religiosa, 1908. — Trezza, Le religioni e la religione, Padova,
Drneker e Tedeschi, 1884.

Cavo l. — NOZIONI GENERALI STORICHE

E STATISTICHE.

1. Etininlogia della parola religione. — 2. Distinzione delia reli-
gione. — 3. Sua origine. — 4. La molteplicità delle reii-
gioni nell'antichità. — 5. Le religioni moderne e le loro
listinzioni. — 6. Le religioni dei popoli non civilizzali. —
7. Le grandi religioni organizzale. — 8. Le religioni in-
diane. — 9. Le religioni inondiali: a) L'islemismo. —
10. d) 11 buddhismo; c) Il cristianesimo: rinvio. — 11. Sta-
tistica delle religioni. Generaliti. — 12. ld. id. nell'Asia
e nell'Africa. — 13. fd. id. weii’Oceania e nell'America. —
14. Id. id. nell'Enropa. — 15. Quadro generale comparalivo
delle religioni.

4. La parola « religione » può essereintesa in duplice
senso: in senso lato, come quel particolare sentimento di
alletto, di pietà, di amore o di venerazione clte l'animo
sente per una determinata persona o cosa: tale era la
religio sepulchri dei romani, la religio patriae, familiae,
la religio erga concives, amicos, parentes, ecc. (1). In un
senso più stretto la religione è quel sentimento di venera-
zione, di rispetto e dì amore verso un ente supremo; 0,

come altri disse: religio est moralis coniunetio hominis
cum Deo (2).

L'etimologia della parola « religione » è variamente
spiegata dagli scrittori. Alcuni, come Cicerone(3), fanno
derivare questa parola da relegendo, quia hominis religiosi
est ea, quae ad Deum pertinent, saepe meditari, quasi
repelilis vicibus legendo; altri, come S. Agostino (4), la
fanno derivare da religendo, quia homo per religionem

satagit acquirere Deumquem per peccatum amiseral; altri,
più comunemente, con Lattanzio (5), la fanno derivare da
religando, quia religionis est homines ligare Deo per
cognilionem el amorem cui iam natura devincli sunl.

L'Aqninate (6), esaminando le varie definizioni sulla
religione, conclude: Sive religio dicatur a frequenti re-
leclione, sive ex iterata electione eius, quod negligenter
amissum est, sive a religatione, religio proprie imporlal
ordinem ad Deum. Ipse enîm est, cui principaliler alligari
debemus tanquam indeficienli principio: ad quem eliam
nostra electio assidue dirigî debet, sicul in ultimum finem;
quem elianegligeules peccando amillimus et credendo et
fidem protestando recuperare debemus.

Più brevemente, sulle orme di S. Paolo (7), sì definisce
la religione rationale erga Deum obsequium (8) oppure
voluntavia homiuîs dependenlia a Deo (9).

2.1 teologi sogliono ancora distinguerela religio obiec-
tiva, consistente nel complesso dei doveri, in virtù dei
quali l’uomo è Lenuto a prestare ossequio e culto 1 Dio;
dalla religio subiecliva, cioè virtù morale che rende gli
uomini propensi a prestare a Dio il dovuto ossequio e
onore (10).
Ben altro concetto della religione ranno i pseudomistici,

i razionalisti e i panteisti. I primi, respingendo il concetto
di religione teoretica, e distinguendo la cognizione dalle
opere, affermano che la religione consiste soltanto nel pra-
ticare buone opere, indipendentemente da qualunque fede
o verità. I secondi ritengono la religione come qualche
cosa di sobiettivo e la fanno consistere in un certo senti-
mento di dipendenza assoluta da Dio, o in nn cerlo istinto
cosidetto « religioso » (11).

L'Ahrensdefinisce la religione come un ligamen hominis
in spirita et corde cum Ente Supremo, quod, ul providenlia
inlelligens, gubernet mundum et vilam omnem particu-
larem (412). .

I panteisti, infine, come pure ì materialisti, parlano
della religione come conoscenza dell'ordine morale del
mondo, o la fanno consistere, come il Fichte, nell'iatel-
lettuale conoscenza dell’assoluto; o la definiscono, come
l'Hegel: la conoscenza possednta dallo spirito finito della
propria natura come spirito assoluto, o la conoscenza di
sé stesso nello spirito finito da parte dello spirito assoluto;
ossia dell'unità dello spirito divino con l'umano o della
rivelazione del prinio nel secondo.

3. Donde nasce l’idea di Dio? Nasca dal culto degli
spiriti, dei morti capi delle trib, degli eroi, come vuole
lo Spencer; o nasca dall’alto stupore, dal terrore oscuro,
che deve aver colpito l’uomo primitivo davanti a certi
spettacoli, a certi fenomeni della natura, come vuole Lu-
crezio, essa è sempre la proiezione nell'universo del seuti-
mento umano d'una forza di gran lunga superiore all'uomo,
ma pur sempre simile ad esso, di una volontà molto più
potente della propria, ma analoga ad essa. In altre parole,
il concetto della divinità è un concetto antropomorfo, cioè
che tiene della natura stessa dell'uomo; e però l'uomo

 

(1) S. Agostino, De civitate Dei, 1. 10, c. 4.
(2) Marchini, /nstitutiones dogmaticae, pag.10, Milano 1903.
(3) De natura Deorum, 1, 2, c. 28.
(4) De civitate Dei, 1. 10, c. 41.
(9) Divin, Instit., 1.4, c. 28.
(6) 1a, 2, q. 81, 0.4.
(7) Epist. Ad Roman., xt, 1.  (8) Crosta, Theologia dogmatica, 1, pag. 24, Romi 1902.

(9) Taparelli, Saggio teoret. di diritto natur., vol. 1, n. 211.

(10) Marchini, op. cit., a, 11; cfr. pure Mazzella, Praelect.
scolast.-dogmat., 1, 16.

(14) Francelii, Del sentimento e nell'Ultima critica, voi. 11,

pag. 2898.
(12) Cours de droit unturel, p. tt, cli. 1.
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primitivo, simile al selvaggio dei nostri giorni, ha attri-
buito alia divinità, esagerandoli, le virtù ed i vizi della

natura dei capi, facendola grandemente buona, savia, in-

telligente, sagace, previdente e provvidente, compassione-
vole, e, nel tempo stesso, grandemente irosa, pugnace,
gelosa, Lirmnica, spietata, vendicativa. Anzi, l'uomo, da

principio, riferì i più grandi fenomeni che lo colpivano, a
divinità particolari, immanenti ad essi, a potenze sopran-
naturali diverse e così popolò il cielo, colla propria imma-
ginazione, di déi e di dee tutti conformi alla propria
nalnra.

Il fnoco che ardeva la sua capanma, il torrente che tra-
volgeva le sie messi ed il sno bestimme, il fulmine che
inceneriva i soi compagni, le tempeste del mare, gli
splendori delle albe e dei tramonti, erano per lui espres-

sioni diverse di volontà superiori, simili alla sta. Di qui
l'antico culto deglì idoli e dei feticci (feticismo); di qui
l'astrolatria (sabeismo); di qui le antiche mitologie; di
qui le antiche religioni politeistiche, piene di orrori e di
terrori; di qui gli stregoni, i maghi, i fattuechieri e le
caste dei sacerdoti, che, costituendosi intermediarì ed
interpreti fra gli déi e gli uomini, si arrogavano di potere
con le preghiere e i sacrifizi, persino conle vittime umane,
ottenere le grazie, i miracoli, ì favori delle divinità invo-
cate. Ma solo tardi l'nomo agli déi parziali e particolari è
venuto, a inano a mauo, sostituendo l’idea del dio unico,

rivelantesi sotto forme ed aspetti diversi; non fu che col
tempo che le religioni si fecero sempre più miti e gli déi
divennero sempre più umani, sempre più misericordiosi,
finchè un dio d'amore si rivelò, qua e là, agli nomini. Ma

questo processo di semplificazione e di unificazione non
poteva avvenire che assai lentamente, col volgere dei

secoli; la necessaria correlazione dei fenomeni diversi e
la loro soggezione a leggi invariabili doveva essere l'ultimo
portato del Inngo secolare lavoro intelletimale dell'nomo (1).

L'istinto misterioso della divinità, cioè dell'energia

vitale perpetua, infinitamente varia nelle sue parvenze,
necessitata da semplici leggi immutabili, trapelante da
ogni cosa che circonda l'uomo, da ogni cosa che vive e si
tramuta, penetrò e riempi l'animo del primitivo cittadino,
pascolatore di greggi e collivatore di campi. Egli intravide
potenze misteriose che governano la vita; e intravedutele,
le invocò, le evocò, senza osare di determinarne la natnra

e la forma, persuaso ch'egli poteva avvisarle e venerarle,
ma non comprenderle, nè definirle, nè conoscerne il nome,

né distinguerne il sesso, nè proderne l'immagine, nè de-
terminarne il numero, che però diventò indefinito, come
infinite le energie della vita e i bisogni degli vomini. Egli
seppesolo d'esserne attorniato, d’intravederne, adorandole,
le manifestazioni (numina).

Questo processo si ha, per esempio, nella religione

pagana. Nel fuoco, che arde, illumina, riscalda, discioglie,
Roma venera il principio tramutatore della vita perenne,
e in Vesta santifica il focolare domestico; negli déi, che

chiama indigetì, la protezione perpetua, che dal primo
vagito al respiro estremo, da Vaticano a Nenia, accom-
pagnale necessità innnmerevoli della vita umana. I geni,
invisibili, intangibili, ma presenti, che popolano Ja casa,

i campi, i compiti, sono i penali o lari; le anime dei

parenti morti anch'essi presenti nella memoria, ma iuvisi-
bili agli occhi, clre per via del mundes serbano perpetna
relazione coi superstiti, formano l'oggetto del culto e dei
sacrifizì, con rito proprio alle singole famiglie. E i morti,
così, divengono i mani; e religioso è il luogo della sepol-
inra. L'anima della vita é immortale. Pullula, così, dalla
religione individuale il culto domestico, che il capo della
famiglia pratica per tutti quelli che ad essa appartengono.
Nè questo culto si accomuna, se non con chi entra pervia
egittima a far parie della famiglia medesima. E a mano a
mano che le casale si consociauo, a mano a mano che il

popolo arriva ad avere un sno penus, a sentive che vi sono
snoi penati, il culto pubblico sorge e si fissa accanto a
quello privato, senza turhar questo, anzi confermandolo (2).

4. Fin dall'antichità più remota ogni città aveva i suoi
numi, ì suoi sacerdoti, i snoì misteri, e spesso tra lora sì

opposti, anzi nearici, che l'idolo di nna tribù era trascinato
nel fango dalla tribù vicina, cd cidio immortale l'una
dall'altra divideva :

Crocodilon adovat
Pars haec, illa pavet suturav serpeutibus îbin.
E/figies sacri uilet aurea cercopithaeci,
Dimidio magicae resonant ubi Memmnone chordue
Atque vetus Thebe centum gacet obruta portis.
Ilie caeruleos, hic piscem fluminis, illic
Oppida tota canem veneraniur, nemo Dianem,;
Porvum el cacpenefus violuve el frangere morsu.
eeesummus ulriague
Inde furor vulgo, quod numina vicinorum
Odit uterque locus, cum solos credat habendos
Esse Deos, quos ipse colit (3).

Se le moltitadini persegnitavano le religioni estranee
odiandone i nnmi, i dotti facevano cosa più ntile; le stu-
diavano e le paragonavano. D'onde nna delle più diligenti
ricerche degli scrittori più antichi era quella delle reli-
gioni dei popoli: cosicchè, se noi volessimo investigare
più che le ideali, le origini eronologiche della scienza

della legislazione, forse le prime osservazioni comparate
troveremmo esser le religiose, sì perchè iunumerevoli
erano i miti, come pure perchè quanto più antichi sonoi
popoli, tanto più le leggi colle religioni si confondono.

1 frammenti degli storici più antichi sono rottami di
mitologie, di cosmogonie, di teogonie comparate, e la
storia d'Erodoto, la più antica di quelle che ne giunsero
quasi intere, è il lesoro più copioso di religioni comparale
che ne resti. In quel libro meraviglioso non si presenta
un popolo — e vi fignrano lutti quelli allora conosciuti —
che egli non ne rammenti i nnmi, i simboli, i sacerdoti,

le feste e i riti. Quelli che vennero dopo di lui in questo

scrupolosamente l'imitarono. La storia di Diodoro Sicnlo
è una vera biblioteca di religioni comparate; e persino il
severissimo Tacito, le rare volte che si piega a qualche
erudita digressione, il fn solamente per rammentare le
religioni delle genti di cni parla.

5. Le religioni si possono dividere in due grandi cate-
gorie: 4° religioni organizzate a base di rivelazione, as80-
Iute, depositarie della verità esclasiva, e, quindi, intolle-

ranti, dotate di un libro o testo sacro; 2° religioui

mitologiche, non organizzate, non esclusive, sprovvistedi

 

(1) G. lisa, IL problema religioso del nostro tempo, pag. 226,
Milano, Treves, 1905.  (2) Tommasini, I! Machiavelli e il pensiero religioso (Nuora

Antologia, fasc. 16 agosto 1914, pag. 530).
(3) Giovenale, Sat. xv, 2-9, 35-38.
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mi testo sacro, simili a grandi poemi, in cui i popoli pri-
mitivi hanno vestito i loro sogni sul mondo soprasensibile,

sogni da esser ritenuti pier veri e come tali allermati.
Appartengono alla prima categoria tutte le grandi reli-

gioni asiatiche, che possono, a lor volta, snddividersi in
tre branche: @) la famiglia semitica (giadaiso, cristia-
vesiuto e islanismo); 2) la famiglia iraniana (parsismo e
manicheismo); c) la famiglia indiana (hramanesimo e bud-
dismo). Appartiene alla seconda categoria la grandissima
varietà dei culti a hase di religione naturale, che dal feti-

cisuo, cioè dall'adorazione di simboli creati dalla fantasia,

dal capriccio iudividuale o di pochi, salgono, a grado a
grado, fino ai miti, ai simboli, alle allegorie imupersonanti
gli istintj della nalaca uniana ma non più incoscienti, hensi
malizzati e riflessi.

Delle religioni organizzate, poi, può dirsi che le relì-

gioui semiliche sono essenzialmente monoteistiche; quelle,

invece, indo-germaniche sono a base panteistica 0 dua-
lislica, sono ricche di miti e di simboli. Delle religioni
in genere, poi, sì può affermare che le facoltà crealive
dli esse presso i varì popoli sono in ragione inversa delle
loro Facoltà filosofiche,

La religione, nelle sue svariatissime forme estrinseche,
la formato sempre parte integrante della storia di tuttii
lempi e di tutti i popoli. I dotti di ogni tempo hanno ac-
cerlato clie a nessun popolo fu mai sconosciuta la relì-
gione ; ed anclie oggi, se qualenno la potuto dubitare per
uu istante dell'esistenza di un sentimento religioso presso
qualche tribò assolutamente barbara e primitiva, fia dovnto
presto ricredersi.

I negri dell’Aestridia, ad esempio, si trovano all’infimo
grado dell'umanità e appaiono i più inermi nella lotta per
l'esistenza. Parecchi esploratori anno affermato chie essi
son privi di qualunque fede in Dio; uu altro esploratore,
però, ha impiegato più tempo, vi si è trattenuto più a
lango ed è divenuto più intimo della popolazione, ed
allora a scoperto fra loro li religione. Gl'indigeni, però,
la occnltauo : auche essi, benchè povereiti, posseggono un
tesoro così prezioso, chie non vogliono confidarlo ad alcuno.

tu tal guisa, ad esempio, Howift dovette rettificare la

sua opinione, quando gli. riascì di esser posto al corrente
dei misteri religiosi delle Lib all'oriente di Melboarne
in Austratia. Sproat visse due anni in mezzo al popolo di
Alt nell'isola di Vancouver, prima di constatare che esso
aveva idee religiose.

Tutto, naturalmente, dipeude dia ciò che s'iutende per

religione. Noi parlismo di religione, nel proprio senso di
reale, effettiva religione,solo là dove esistono certi costumi,

idee e stati d'animo, che collegano insieme l’uomo e fa
divinità (ana o più divinità): « La religione è un com-
mercio germanente fra un ente determinato, invisibile, e
le sue creatnre niuane » (Dulem).

In questo senso preciso, alcune tribà australiane, e forse

altre ancora, non hanao, sembra, alcuna religione; simil-
Inente appicdiono, nei periodi più tardivi delli storia delle
religioni, dei tipi i quali ignorano afenn commercio simile
con una determinata divinità, ma che, tultavia, non pos-

sono senza un arbitrio venire esclusi dal territorio della
religione (4). i

Tra i costumi e le idee religiose dei popoli primitivi noi
potremmo trovare molto di cai meravigliarei, qualcosa di  

cui sorridere, alcuna su cni piangere e inorridire: più da
vicino troveremmo dappertutto fede nella divinità, espe-
dienti per vivere in pace cogli spiriti, e, sopratulto, testi-
monianze ili omaggio e cerimonie verso i defunti e gli
antenaii.

6.1 costumi e le idee religiose dei cosidetli selvaggi o
popoli non civilizzati sono diffusi sulla terva comc una
vegetazione densa, varia, selvaggiamente rigogliosa, ma
sufficientemente nniforme.

Noi ci troviamo qui in un Allende, nel capo comune
della religione, coi tutti i nerubri della comunità coltivano

in simil maniera, e su cui, nomostante la distanza di popoli
e tempi, domina una grande uniformità.

Si crede in molti spiriti: molte tribù sanno prre di vu
eute snpremo, nua specie di capo celeste che possiede lorza
soveimana, che esse, del resto, poco 0 punto onorano. Con

una 0 più di tali potenze sì sla in rapporto e la si onora.
Una quantità di strane prescrizioni su ciò che è e che non
è permesso,di sacrifizi, cibi, animali sacri, ecc., debbono

rigorosamente essere eseguite e ritenute. Sopratutto, però,
domina la venerazione dei defanti e degli antenati, con la
quale si cerca di difendersi dal loro malcontento e di gua-
dagnare lic loro protezione. Non ancora si distaccano dalla
grande massa tipi di divinità dai tratti più marcati, più
vivi, e di forza più rigogliosa. Anche meno riescono diverse
persoualità umane o le anonime schiere dei sacerdoti e
dei pensalori a dare nn’ impronta marcalacente caratteri.
stica al servizio divino, alla fede in Dio ed alla pictò.

Non perciò dobbiamo però credere che la religione dei
popoli e tribù noncivili e inferiori sia una fedele immagiue
della più antica religione. Certamente tanti secoli non sono
passati sv questi popoli, che non hanno ancora ana storia
propria, da non lasciare alcuna traccia.

ln alcuni casi, possiamo chiaramente conoscere clie i
loîo costami cd idee indicano una decadenza do una più
ingenna, ma più pura e più forte concezione religiosa. Ciò
vale specialmente per tribu e popoli tra i quali la strego-
neria e lie magia (la quale è così strettamente legata con
la religione a questo grado, benché nell’essenza sia così
fondamentalinente diversa) hanno interamente soffocato il
genuino senso religioso di venerazione e di fiducia. Ci é
impossibile, in ogni caso, dire ciò che è antichissimo e
ciò che più recentemente è sopravvenuto alla loro fede e
culto. Le tenebre del paganesimo incombono profonde
e pesanti sa di essi: e tuttavia anche fra loro noì ritro-
viamo, beuchè oscura, la stessa ardente Drama umana clie

si palesa nelle superiori e più eminentireligioni.
7. Sopra la uniforine, bassa vegetazione del colto delle

popolazioni e Lribuù inferiori si elevano, come magnifiche
boscaglie facilmente distinguibili l'una dall'altra, le civiltà
spirituali superiori.

Eccederebbei limiti e gli scopi di questa voce una trat-
tazione anche sommaria delle religioni antiche e moderne;
ondeci limiteremo ad alcuni brevi cenni sulle principali
religioni moderne, cominciando da qnelle dei popoli
orieutali,

Nella storia religiosa della Cina, ad unasofitaria altezza,

domina Lao-tse. Egli visse nel secolo VI avanti Cristo e
lasciò il libro di Tao- e Tec, oscuroe difficile ad intendersi,
che forma il documento più interessaate della prima reli-
gione cinese, il « taoismo ». La superstizione e Vidolatria

(1) Natha Saderblom, Le religioni del mondo, pag. 10, Roma, Società luternazionale Scientifico-Religiosa Editrice, 1908.
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di questa religione, la cui morale è un'insipida e vana
dottrina di rimunerazione, è mollo estesa ed inflaente: i
sacerdolidi essa più chie altro si dedicanoalle arti niagiche,
alla predizione e ad altre pratiche superstiziose.

La religione propria dell'impero cinese, praticata dal-
l'imperatore e dagli niliciali, è, poi, quella che, seuza mi-
mistero di sacerdoti, adora come suprema divinità il cielo

Thien, o l'imperatore nell'atto Schangti, e nello stesso
tempotutte le ilivinità nfficiali e i santi dell'impero (dot-
trinc di Kong-tse). )

Accanto al tacismo e «lla dottrina di Kong-ise, vi è
ancora, in Cina, il « buddhismo », di cui parleremo in

appresso.
8. Nell'India le vivaci figure degli déi dell'antica reli-

gione Veda furono dissipale dalle speculazioni dei sacerdoti
e degli eremiti, dalle perspicaci invesligazioni e dall'ar-
dente zelo di pietî. Il siwpremo pensiero religioso conservò
propriamente mia sola divinità, Brahma, che non sì co-
nobbe per alcuna rivelazione e che spari quando lo si volle
comprendere più da vicino; e da questa suprema divinità
la religione si chiamò « Brahmanismo n. Non deve, però,
credersi che la popolazione indiana sia rimasta sulle velte
nebbiose del brallmanismo. Le figure degli déi, anzi, hanno
rianito inlorio a sè acdenli adoratori le cui fila contano
inilioni e che hanno apportato una copiosa Leologia spar-
pagliata in molteplici sfumature. Si potcebbe parlare di
una religione di Vischnu, di nna religione di Krisclina, di
una religione di Siva, ecc.; ma noi comprenderemo fatte
‘queste forme superiori ed inferiori di civiltà e di fede
insieme alla filosofia brahmanica, sotto il nome d’induismo,
e computeremo ad esse circa 219 milioni di seguaci. Ac-
canto a queste religioni, esiste nell'India, come nella
Cina, il buddhismo ed ancora il « parsismo ».

Grinde affinità col parsismo, avcli'essa religione profe-
tica, ha il « giudaismo », fa religione che fu la madre

della religione mondiale, la religione cristiana. I seguaci
del giudaismo, appena dieci milioni, non hanno patria
propria, ma sono sparsi in tutto il mondo (vedi anche la
voce Ebrei in questa Raccolta).

9. Le più grandi religioni, dette pure « religioni nion-
diali », sono il buddhismo,il cristianesimo e l'islanzismo.

a) Di queste Lre religioni, che sono in procinto di divi-
dersi il mondo, la più antica è il buddhismo,la più giovane
l'istamismo, che è estesa massimamente nell'Asia ahle-
riore, dall'India coi suoi 64 milioni di maomettani, all’Asia
minore; e che ova prolende le braccia polenti nell'Asia
ulteriore e nell'Africa (1).

Fondatore della religione dell'islam fu il modesto com-
merciante arabo Maometto, morto il 632 dopo Cristo.
Considerata sotto un aspetto, questa religione che ammette
di possedere molte donne insieme, e che fu fondata da nn
capo fassurioso e talvolta crudele, è riprovevole; ma d'altra
parte essa piace per la fede sincera, incrollabile e pronta
ad ogni sacrifizio, per l’accorlezza, prudenza e sano cri-
‘terio politico del suo capo, il quale tra le regole fonda-
mentali della sua religione pose il divieto di bece vino od

altre bevande inebrianti e ta guerra contro il sentimento
di vendetta.

L'islamismo, che, def resto, non è che una degenera-
zione del cristiaresimo, tra i popoti di debole civiltà e di
profonda inrnroralità influi fino ad un certo grado, ele-
vando, educando, td esempio, in Africa dove esso, con
successo, dà uissioni fra le tribù negre. Non ostante l’opi-
niove di Livingston, Stanley, Schweinfurii, ed altri, e non
ostante la tratta degli schiavi, maledizione dell’Africa, che
ora è affare degli avahi, si deve ben attribuire all'Islam la
caparità di sradicare il peggio del paganesimo. La storia,
però, ha dimostrato che una regione assoggettata all'Islam
è condannata a ristagnarsi netlo sviluppo spiritnale o a
perdere l'autonomia dello spirito, ed nua più alta, più
libera, più ricca pietà, se questa esiste. In conclirsione
qoesta ammirabile eserescenza dal tronco del cristianesimo,
che ba bensi in sè abbastanza forza di vita, per nobiltà e
grandezza religiosa, può appena paragonarsi col buddhismo
nella sna forma migliore.

40. 2) Un po’ al sul del Gange, presso a poco a mezzavia
tra Allababad e Calcirtta, giace Gaya, patria del bud-
dhismo (2), la più antica delle grandi religioni, che la
grande «Minità e molti punti di contrito col cristianesimo
e che fi fondita da Gotawo Baddho.

E difficile formarsi au'idea della forza civilizzatrice che
il fuadkismo ha esercitato in Asia col mezzo della sna
manstetadine, della sna pazienza, della sua gentilezza,

della sra onestà e Lolleranza. Se alenno si è, per caso, nia
voll incontrato in un marinaio clie sia stato in un porto
del Birma o del Siam nell'India posteriore, lo ha forse

sentito raccontare quanto buoni e pacifici lì siauo gli no-
mini e come nousi deve affatto temer nulla da parle loro.

Alla dottrina del maestro Buddho appartiene anche la
proibizione di danneggiare o uccidere alcnn essere vivente.
Auclie altre sétte indiane hanno la stessa regola: l'India è
famosa per i suoi ospedali per le bestie, in cui ogni razza
di cavi, gatti e allri animali, mafati a deboli per vecchiaia,

vengono assistiti. (li apalogisti buddhisti estollono come
una superiorità del buddhismo sul cristianesimo la speciale
protezione che il buddhismo ha per gli animali. Un genvino
buddhista vorrebbe, certamente, proibire ogni vivisezione
ed ogni esperimento sulle bestie, quand’anche la scienza
medica ne venisse arrestata e impedita dal prestare efficace
soccorso a centinaia e migliaia di persone contro morhi
invadenti e tuttora inesplorati.

Buddho insegna a conoscere le quattro sante verità:
« la verità del dolore, la verità della causa del dolore, ta
verità dell'annutlameato del dolore, ta verità della via che
mena all'annullamento del dolore ». Quando sieno pieva-

mente comprese qaeste quattro fonmole, cessa il desiderio
della felicità nella presente vita 0 in una vita futnra. VI
sono due falsi sentieri che non si devono percorrere dachi
aspira alla redenzione: l'uno intende al soddisfacimento
delle passioni e ai godimienti dei sensi, è la via dei figli
del mondo; l'altro, alla mortificazione della carne, all’asce-
tismo, sentiero sconsolato, penoso, inntife. La dottrina
 

(1) Cir. sull’istamismo: Alfred von Kreener, Geschichie des
herrschenden Ideen des Islams, Leipzig 1888.

(2) Cfr. sul buddkismo: I discorsi di Gotamo Buddho del
Majjhimanikayo, per la prima volta tradotti dal testo Pili da
Neumauu e De Lovenzo, Bari, Laterza, 1907; Bartheley Saint-
Hilaire, Le Bouddha el sa religion; Burnouf, Introduction è  l'histoire du bouddhisme indien; Jd., Considérations sur l'ori-

gine dubouddhisme; Lassen, Indische Alterthumskunde; Lu
zatti, La libertà di coscienza e di scienza, Milano, Treves, 1909.
Sulte profonde affiaità fra cristianesimo e buddhismo cfr: Nea-
mam, Innere Verwandischaft buddhisticher und christlicher
Lehren, Leipzig 1891.
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del Baddo conduce alla liberazione, alla perfezione, al
« Nirvana ». R Nirvana è uno stato dell'animo nel quale
si è estinta ogni aspirazionealla resistenza e al godimento:
è la pace interiore assoluta, accompagnata dalla ferma
certezza della redenzione conseguita.

Sarebbe lungo, mia hello, l'esporre le dottrine morali
del Buddho poggianti sulla legge inesorabile della respon-
sabilità. « Pvitare il male, fare il bene, purificare it cuore
dalle passioni, non ceusurare alcuno, non danneggiare
alcuno, esercitare fedelmente l'astinenza, essere sobrio nel
mangiate e vel bere, dormire e abitare solo e indirizzare
i pensieri unicameute al sublime », questa è fa dottrina
di Biddlo,.. « Egli mi ha ingannato, percosso, rovinato...
Chi nntre nel cuore Lali pensieri, mai cesserà di odiare,
poichè l'odio si vince col non odiare ».

« Vinci il collerico con la dolcezza, il cattivo col bene,

l’avaro colla liberalità, il bugiardo con la veridicità ».
A chi aspira al Nirvana, cioè, alla perfezione, non è

lecito difendersi dai malvagi; egli abbandona l'offensore,
gli perdona e ne ha pietà; ne ha pietà perchè dovrà scon-
tire il sno torto nella prossima rigenerazione e tanto più
durameute quanto più ora esulta e perciò si chinde la vita
dla miglior conoscenza.
Ma ancheil laico che uon può toccare la perfezione, pur

difendeudo il suo divitto, deve sentire benevolenza per
l'avversario. Bontà, soavità, dolcezza, liberazione da ogni
amana cnpidigia, aspirazione continua a salire. Umiltà,
modestia, picciolezza, rassegnazione... così si deve servire
nel mondo. San Paolo dirà più tardi: « La mia forza deriva
da ciò che io sono dehiole ! » (1).

Tali sono, per sommi capi, i principi fondamentali del
buddhismo, di quella religione, cioè, che più di ogni altra
si avvicina alla religione universale, alla religione più
nobile e più perfetta, al cristianesimo.

e) Riservandocidi Lrattare di questa religione nel capitolo
seguente, diamo intauto alcuni dati statistici sulle principali
religioni.

Specchietto della popolazione del globo nel 1830
divisa per religioni.
 

5 to 8 5 22
So! Se Èr ir go 88- ke

RELIGIONI de 55, Se | 50. 78 Aso. SÈ
0 ET STI 7 | AT BETTI ET
3 o 1 la 2 ' 24 ;>

: Ì

Cristianesimo . . . | 220. 236, 235 252; 260 234 260
Ruddhismo . . . . ! 150 150/180 {316 : 170. 169, 200
Brahmanismo. . .! 60° 60° 60 141 60.125 70
Confuciamismo . .;- —  — ut ‘5 110

Islamismo 110 120:120|120:196 125 110
Giudaismo |...) 55055 4° 4: 2° 5
Felicismo . ...|-:-/—-]T 1 {145 140

Totave . . . 1545 571 600. 833 | 690 | 775 ! 895
' 1

41. Lo studio delle varie religioni si può dire che ap-
partenga specialmente al secolo XIX. Non già che prima
mancassero traltazioni monografiche e stndì vari sulle ro-

(1) Luzzatti, op. cit., pag. 118-148.
_ E degna di speciale menzione la circostanza cheil primo editto

col quale si garantiva la libertà religiosa e di coscienza sia
stato emanato da nn ve luddlista, il re Asoka, fra il 259 c,il
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ligioni, wa si tratta sempre di tentativi di costruzioni
scientifiche salla storia delle religioni, tentativi isolati che
produssero scarsi frutti (2).

I primi tentativi di una statistica delle religioni si ebbero
molto tardi dal 1810 al 4836; quella del Malte-Brun, che
fu poi rifatta nel 1836, è forse la prima per data.

Nel 1830 fa popolazione del globo, secondo il Balbi ed
il giornale tedesco, era ritenuta tra 590 e 775 milioni,
divisa secondo lo specchietto riportato, dove sono comprese
altre cifre comparative, in milioni.

Queste cifre non potevano avere che nn valore molto
approssimalivo.

Per il cristianesimo, il Draftmanismo, il maometta-

nismo ed i] giudaismo esse erano notevolmente concordi,
ma erano assai diverse per il buddhismo ed erano poi prive
di ogni valore riguardo le religioni della Cina ; la religione
di Lao-Tzè ed il culto dei maggiori non erano neppure
considerati.

Dopoil 1830 i lavori del Klaproth, quelli dello Scho-
penauer, gli studi del Lassen e del Burnouf, dello Spence
Hardy, avevano particolarmente rivolto l'altenzione sul
buddhismo. Presto sorse l'opinione che questa religione
tenesseil primo posto tra le religioni dell'umanità. Xavier
Raymond, Dubois de Jancigny, Garcin de Jassy e final-
meute il Renan lo adottarono. Altrettanto fece nn compe-
tentissimo orientalista, Rhys-Davids, autore dell'articolo
Buddhista, nell'ultima edizione della Encyclopedia Britan-
nica; Schopenaner, che tanto contribul a far conoscere,
se nonil vero buddhismo, almeno alcune delle sne tendenze,

stese una specie di statistica delle religioni per provare il
predominio del buddhismo.

I geografi, chie finalmente avevano riconosciuto la neces-

sità della statistica delle religioni, subironol'influenza delle
nuove idee, come è dimostrato dai due seguenti speccliietti.
Il primo è tolto dalla storia delle religioni dell'abate De
Broglie, il secondo è formato da documenti più recenti ; le

cifre sono sempre in milioni.

Specchietto I.

 

  

è ® s Is

RELIGIONI i È ES | 38 3
($) 2 s è

Cristianesimo =. ..| 325) 470) 334| 350) 395.0

Buddlismo ..... 400} 500 400] 450) .

Brahmanismo . ...| 200] 150 200] 2009 7°00
Maomettanismo . . .] 120 80 4160] 130} 1720

Giudaismo . .... _5 6 . 5 5 4.7

Diverse... 0... 150 256] 200 —_ 116.5

ToraLe . ...|1,200 1,462 1,299 !1,135 14,428.2  
In questo specchietto le diverse religioni della Cina sono

ancora confuse sotto il nome di buddhismo.
Ne] seguentei calcoli caugiano ancora, nè il paragone

di tali cambiamenti è senza importanza.

232 avanti Cristo. V. Luzzatti, op. cit., pag. 77 e seguenti.
(2) Desumiamo questì dati statistici’ dal vol. vi, pag.1329

e seg., della Biblioteca di scienze politiche, Ja serie, che lì
riproduce da una Memoria del sig, Fonrnier dè Flaix.
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Specchietto II ripartita, secondo la religione professata, come segne:
asi 1. Religione della Cina o culto dei

e_|$ î, è * e Maggiori e Coulucianismo. 256,000,000
RELIGIONI 38 s2 48 £8 [48 z 2. Iuduismo o Brahmanismo 190,000,000

2° || 8° E° |a°| 8 3. Buddhismo. 147,900,000
- LR _ ci 2 4. Maomettanismo 109,500,000
co 5. Taoismo 43,000,000

Cristiaesimo . .[400|335| 327) 388] — [30.79 6. Cristianesimo . 14,000,000

Buddhismo ...|450|341]| 500) 340 400|31.2%; 7. Slutoismo. 14,000,000
Brabmanismo . .| — |160|] 160| 175|100{134%, S. Giudaismo . 200,000
Confucianismo . .| — — 155 80 — = TotaLe 775,000,000
Islamismo . ...1175| — — 201 |100]15.7°% L'Alrica, ella quale l'islamismo ha fatto notevoli pro-
Giudaismo. ...|—- — _ 1 _ gressi, lia la sna popolazione di circa 450 milioni, ripar-
Politeismo... .|- |__| 104 _|_|a7o tita, secondo le religioni professale, come segne:

n IA Politeisti. 97,000,000
Sintoismo . .. .|_ | _ _ 7 Musalmavi 2/00, 36,000,000

. x ola lione Chiesa d'Abissinia 3,000,000
ToraLe . ..| — — ]}:243]1,205 — |99.7% Cristiani Chiesa cattolica 2,655,920% 7,400,000

Chiese protestanti 1,744,080
42. Secondo dati e studì più recenti, la statistica delle Ebrei. PI 400,900

religioni dà risultati ancorapiù vicini alla realtà che espor- ”
remo prima separatamente e poi in un quadro riassuntivo, TOTALE - 140,800,000
cominciando dall'Asia. I seguaci delle singole religioni, sono poiripartiti fra le

Questa regione, che si estende circa 42 milionidi chilo- varie regioni dell’Africa, secondo quanto risulta dallo metri quadr., ha una popolazione di 795 milioni di abitanti, specchietto seguente:

Ripartizione dei seguaci delle singole religioni fra le varie regioni dell’Africa.
 

 

POPOLAZ?IONE RELIGIONI

STATI e|eemt$)

secondo Behm ] secondo Levasseur Polileisli e Felicisli Musulmani Cristiani

CoDi i ne

Egitto . 5,583,774 | 6,817,265 _ 6,817,265 -
Sudan egiziano 10,833,700 | 10,743,000 _ 10,743,000

Reggenza di Tripoli . 1,010,000 ! =1,010,000 _ 1,010,000
Marocco 6,140,000 ——6,140,000 _ 6,140,000
Sahara . 2,500,000 ; —2,650,000 - 2,650,000 614,00
Tunisi . 2,100,000 i —2,100,000 _ 2,100,000
Algeria . 2,807,026 |! 3,867,000 _ 3,252,300
Possessi francesi. _ i 43,019,000 10,217,800 522,000 179,200

» spagnuoli 12,179 | 332,144. 39,000 _ 293,144
» portoghesi . 10,300,000 2,883,760 1,384,860 _ 1,498,900

» inglesi 1,728,492 | 3,650,229 2,828,229 _ 822,000
» tedeschi. _ Î 550,000 550,000 - _

Stato del Congo . 47,000,000 29,000,000 29,000,000 - _
Sudan indipendente . 31,800,000 32,000,000 27,000,000 5,000,000 _
Abissinia 3,000,000 3,000,000 - _ 3,000,000
Regione orientale. 15,500,000 20,000,000 20,000,000 - _

» centrale o Guinea. 43,600,000 33,000,000 33,000,000 — _

Senegambia —_ 10,000,000 — 10,000,000 —_

Liberia . _ 1,070,000 1,000,000 _ 70,000
Africa Australe 17,190,000 16,000,000 .| 16,000,000 _ _
Cafreria Lo _ 280,000 280,000 _ _
Repubblica sud-africana . 845,000 829,000 _ — 829,000
Statolibero d'Orange 133,500 | 133,000 _ _ 133,000
{sole diverse . 4,900,000 50,000 50,000 —_ —_

TOTALE . 207,014,271 199,124,398 141,349,889 48,234,565 1,499,944      
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43. La statistica delle religioni per l'Oceania risulta dal seguente prospetto :

Statistica delle religioni per l'Oceania.

POPOLAZIONE RELIGIONI
STATI —_———n____

secondo Belim | secondo l.evasseur Polileisti e Felicisti Musulmani | Cristiani

Possedimenti olandesi 28,867,000 27,139,787 2,000,000 24,569,787 | 570,000

» spagnuoli . 6,300,000 5,679,665 177,665 _ ! 5,502,000

” iuglesi . 2,843,000 3,164,282 577,000 —_ | 2,587,282

» tedeschi —_ 300,000 300,000 _ : _

» francesi _ 59,000 49,000 | _ i 10,000
Polinesia 1,389,000 376,000 226,000 | _ 150,000
Borneo indipendente . —_ 1,143,000 1,043,000 100,000 _

Possessi portoghesi — 300,000 _ ! _ | 300,000

TOTALE ! —39,399,000 38,161,734 4,372,665 24,669,787 | 919,282

Ripartizione delle religioni nelle singole regioni d’Europa.
(în migliaia).

| Popolazione Chiesa | Chiesa Altre religioni
STATI i PASR | Chiesa cattolica protestante ortodossa : Ebrei Musulmani no Magione|

_ O se |

Nussia . . I 93,000 ! 9,600 3,400 73,310 3,400 3,000, 290
Germania . : 47,200 ! 17100 ! 29,478 _ 590 _ 32

Austria- Ungheria. 39,900 | 31,100 3,900 3,100 1,700 _ | 100
Francia . 38,300 37,585 582 _ 49 _ | 84

lughilterva . 37,200 6,500 30,100 _ 100 _ I 300

Italia 30,000 | 29,850 62 _ 38 _ Î 50
Spagna . 16,900; 16,866 29 _ 5 _ 1
Belgio . .l 3,900 | 5,880 15 _ 3 _ | 2
Rumania - | 5,400 100 13 4,800 400 30 55

impero Ottomano .j 4,900 320 ti LIL 60 2,728 | 70
Paesi Bassi 4,400. 1,545 2,756 _ 83 _ 16

Portogallo . 4,400 | 4,399 _ _ _ —_ 1
Svezia . 4,700. I 4,696 _ 2 — I

Svizzera 2,900 1,172 1,710 _ 8 _ 10

Danimarca . i 2400! 3 2,089 _ 4 _ 4
Grecia . do 9,00! 10 10 1,930 5 45 _
Serbia . 2,000 | 26 I 1,953 5 15 _
Bulgaria 2,000 31 — 1,398 _ 571 —_

Norvegia 1,960; i 19598 | — _ _ 1
Rumelia 976 30 _ 700 4 240 2

Montenegro 300 5 —_ 204 _ _ 1

Lussemburgo . 200 200 — _ _ _ _ 1

Malla 160 | 160 _ _ _ _ —
Gibilterra, 16 16 — _ — —_ —_

TOTALE . 346,812 162,500 80,812 89,196 6,456 6,629 4,219

I cristiani dell'Oceania si suddividono in 6,574,484 cat-
tolici e 2,544,804 protestanti.

Il cristianesimo regna da solo sul continente americano,
la cui popolazione, che cresce molto rapidamente, supera

    
i 112 milioni di abitanti. Trannei culti delle tribù sel-

vaggie, il cristianesimo ha sostiluito tutte le vecchie reli-

gioni del Messico e del Perù. Per un fenomeno non meno
notevole,le altre religioni, specialmente il maomettanismo,
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malgrado la sua ubiquità, non posero piede in America,
che è intieramente eristiana. Inoltre essa appartiene quasi
esclusivamente, e in proporzioni pressochè identiche, a
due delle tre grandi chiese cristiane.

Se dai 112 milioni di americani si Lolgono quelli che
non sono cristiani, dei quali si conosce esattamente il
aunero, si hanno in America oltre 410 milioni di cristiani.

I popoli noucristiani sono:

Abitanti del Groenlani. 10,000
Abitanti delle Lerre polari 56,446
ludianni degli Stati Uniti. 212,658
Selvaggi del Brasile. 600,000

» del Paraguay 130,000
> altri Stati. 300,001)

TOTALE 1,309,104

44. Tranne nn gruppo affatto secondario di musnlmanie
quello degli ebrei, sparso per tulta Enropa, il cristianesimo
è la sola religione d' Europa.

La vipartizione delle religioni nelle singole regioni risulta
dal quadro riportato alla pagina 4075.

45. Riassumendo i dati statistici fin qui esposti, noi
abbiamo il quadro generale delle religioni che riportiamo
nella pagina qui contro.

Il Siiderblour di invece la segnente statistica delle
religioni :

Milioni

Pagani: Europa. . . 0.6
America. . . kh
Australia. . LL 1.9
Asia . . .. + 23.8
Alrica 91.0

TOTALE pagani . 124.7

lo Cina: Religione dello Impero, ‘Taoismo,
Koag-Iseismo . . +. 274,0

In Giappade: Schiato 18.7
In India: Induismo LL . 249.0

Setta di Gein. o. . .. . 1.5
Religione di Sikl . . . 2.0

Parsismo da 0.4
Giudiismo . 10.0)
Buddhismo . 160.0

‘TOTALE politeisti 682.3

Cristianesimo: Cattolico . 271.0
Evangelico 186.0
Ortodosso Lu. 126.0
Orienlale . . . . 8.0

TOTALEcristiani 591.0

Islam: India 64.0)
Cina Lo. 24.0
Isole del Sonda 16.0
Resto dell'Asia 38.0
Africa . La . 80.5
Faropa . . RP . 7.5

TotaALE musulmani 235.0

TOTALE popolazione del mondo 1630.0

Premessi questi brevi cenni d'indole generale e stati-
sUci, veniamo a parlare più specialmente della religione
cristiana, esponendo in breve sintesi le principali vicende

; (4) Duchesne, Storia dellu Chiesa antica, vol. 1, pag. 34,
fioma 1941, Salle ovigiui del cristitmesimo e per la storia della  

storiche delle relazioni fra questa religione e [o Stalo ; e
trattando, nei successivi capitoli, dei vari sistemi di rela-
zioni fra Chiesa e Slalo e dei sistemi effetlivamente in
vigore nelle principali nazioni.

Capo ll. — CENNI SULLA RELIGIONE CRISTIANA

E SULLA STORIA DELLE SUE RELAZIONI CON LO STATO.

16. Origini del Cristianesimo. — 17. I progressi della nuova
religione. — 18. Lo spirito del cristianesimoe l'intolleranza
religiosa dei romani. — 19. Le persecuzioni contro i cri-
stiani. — 20. N trionfo del cristianesimo e il sistema della
Chiesa di Stato. — 21. Il sistema della Chiesa di Stato sollo
i merovingi e i carolingi. La riforma e lo scisma. — 22. La
Chiesa di Stato dal secolo XVI in poi e i movi sistemi giu-
risdizionalistici. — 23. La religione nell'epoca moderna.

€

16. In Galilea, sulle sponde del lago di Tiberiade, presso

alle pianure di Genesareth, nel breve tratto che va da
Medgidieda Tell-hum, la religione cristiana, questo grande
rivolgimento d’animi e di pensiero, ebbe impercettoinizio.
E da esso eruppe una certezza nuova, non più fondata
sopra esteriorità consnewdinarie, non più indotta per
assoggettamento dei sensi entro a misleriose pratiche di
cnito, né propugnata per insegnamenti acroamatici 0 con
terrori e per lucri di setta; ma insegnata popolarmente
cou lutta franchezza e sincerità, purificata, incardinata

all'intimità stessa dell’umana natura.
Sorgela religione cristiana sulle rovine del paganesimo,

in seno alla società gindaica, con gli ideali della rigenera-

zione, della fratellanza universale, dì pace e di amore; e

non solo stende le sne radici nella tradizione giudaica, ma
considera la storia del popolo ebreo come una prefazione
alla propria, e considera i libri santi d'Israele come libri
sarti del cristianesimo, ed accoglie molle istituzioni, ele-
menti e pratiche della religione giudaica.

Le prime comunità cristiane si formano presso a poco
come le sinagoghe giudaichre. Come queste esse sono società
religiose sorte dalla comunanza di fede e di speranza : una
fede e una speranza ignare di qualunque barriera etnica e
nazionale. Al pari delle sinagoghie, esse cercano di soppri-
mere ogiii contatto pericoloso con le istituzioni e gli usi
pagani; offrono ai propri membri una vita sociale intensa
e dolce nel medesimo tempo, un governo quasi completo,
implicante una cassa conimne, tribunale ed operedi carità.
Anche dal punto di vista strettamente cultuale, la rassomi-

glianza è sensibilissima. Nella sinagoga, comenella chiesa,

si prega, si legge la Bibbia, la si spiega; nella cliiesa ci
sono in più l'eucaristia ed i carismi dell’ispirazione. A
quei primi lempi l'analogia è anche più circostanziata.
Come i giudei di totti i paesi si considerano fratelli in
Abramo, Isacco, Giacobbe, così le cristianità locali sen-
tono profondamente la loro fratellanza in Gesù Cristo. Da
entrambi le parti si guarda verso Gerusalemme, che è an-
cora, in questo primo momento, il cuore cosi delcristia-
nesimo, come del giudaismo. Ma mentre gli occhi dei
giudei mirano al Lempio, centro dei loro ricordi, polo delle
loro speranze,i cristiani ricordano i Inoghi dove fu pian-
tata la croce del loro maestro, Gesù Cristo, dove vivono

ancora i testimonì della sua risurrezione, e donde sono
venati i loro dignitari apostolici, per la parola dei quali va
dilatandosi ovunque il popolo della nuova alleanza (4).

n°

Qua
celigione cristiana nei primi secoli, cfr. pure: Bardenhe
schichte der Altkivchl. Litterat., Herder 1902-1903; VA



1078 RELIGIONE
 

47. Il progresso della nuova religione non fu lento. La
figura radiosa del Nazzareno che avevaaffascinato te turbe
dei seguaci; la parola di amore che sollevava gli oppressi,
che dava coraggio ai deboli, predicata, dopo li morte del
Maestro, dai discepoli alle genti, accrescevano sempre più
il unmero dei seguaci della religione universale. E questa,
oltrepassate le harriere della terra dove era nata, si esten-

deva con rapidità quasi fnlminea, in intte le principali re-
gioni del mondo, sempre più rigogliosa, seunpre più feconda
di germi vitali che le assicuravano imma insolita resistenza;
senuipre forte di quelle dottrine di gran Inuga superiori alla
sapienza del mondo greco-romano ; sempre bella di quegli
ideali dì libertà, di fratellanza universale e di uguaglianza
che splendevano quale falgida gemma agli oecli dei popoli.

E iron sono né poglie nè sospette le testimonianze che ci
confermato il rapido propagarsi della religione cristiana.
Iu Roma Tacito parla di ira ingens multitudo di cristiani
che vanno incontro al martirio (1); nella Gallia, già nella
metà del secondo secolo sono in grande onore le clriese di
Lione e di Vienna (2); nella Spagna già prendono parte
al concilio di Etvira (a. 300) 19 vescovi e 24 preti; in
Germania, fin dal terzo secolo i cristiani dànno prova, nel

martirio, detta loro fede saldissima (3); nella Brettagna il

re Lucio chiede missionari al papa Elenterio (175-189) ed
abbraccia la religione cristiana con parte del popolo, e
molti Imoghi di questa terra, inaccessibili ai roniani, si

dicono, da Tacito, sottomessi alla fede di Cristo (4); nel-
l'Africa occidentale gran parte degli abitauti sono cristiani,
e già nei sinodi di Cartagine si nuotano oltre 80 vescovi (5);
nell'Egitto fiorisce, prima di tutte te altre, la cliiesa di

Alessandria, e, fim dal secondo secolo, una scuola catechi-

stica (6); nell'Asiail cristianesimo fa ancora maggiori pro-
gressi, tanto che nella Frigia fin dat 170 si convocanoi
siuodi (7); e perfino nelle ludie si sono formate varie
comunità cristiane (8).

418. Così Roma, che a mala pena aveva seulito pronun-
ziare il nome di Gesù Cristo, seppe ad un tratto che la

nuova religione, sorta fra i barbari all'estremo limite del

mondo civile, reclulava quotidianamente migliaia di seguaci.

Questi seguivano gli apostoli a grandi masse accampandosi
nelle vicinanze delle città, menando una vita anstera ed

insegnando una dottrina sconosciuta ai pagani. Una scuola
filosofica in mezzo a tanti sofisti ardili e sottili, le cui
dispule erano considerate come un divertimento, non avreb-
bero certo commosso nessuno; anche nna religione avrebbe

potuto introdursi senza destarel'allarme del Goveruo, perchè
vi era sempre iel Campidoglio nn piedestallo pronto ud ic-
cogliere le divinità di fresca dala; ma non traltavasi questa

volta di dispnte fra dotti o di nna nnova forma della reli-
gione conmne. Il nnovo dogma sembrava fatto apposta per
gli ignoranti e per i semplici, a grande scandalo peri filosofi
greci che vedevano spregiata la loro scieuza. Esso creava
imvincolo di solidarietà fra i deboli in un mondo in cni la
oligarchia era oppressiva e sì sentiva minacciata, e diuo-
stravii disprezzo per la grandezza convenzionale : mon atlac-
cava la proprietà, mu insegnava a farne senza e a disprez-
zarla ; creava fra i anovi settari un legame intimo e segreto
contrario per ciò solo alle leggi dell'impero. Finalmente,
ciò che con le antiche idee appariva come nn attentato alla
maestà del popolo, i cristiawi, non contenti di annunziare

un nuovo Dio, proclamavano la decadenza di tatti gli altri.
Tale religione esclusiva faceva ineravigliare i romani, che
divennti tolleranti in materia di dogma a forza d'indifle-
renza, si trovavano per fa prima volta di fronte atl'intotle-
ranza religiosa.
È importante tenerlo bene i mente ; a questo punto detla

storia, l'intolleranza religiosa e la civile sì yuettono in lotta,

ed in cotesta lotta la libertà di coscienza si Lrova dalla
stessa parte dell’intolleranza religiosa. I cristiani usano
del loro diritto rifintandosi di adorare i falsi dèi: i romani
abusano della loro forza costringendoi cristiani a lare pro-
fessione esterna di un culto chela loro coscienza ripmdia (9).

Certo si è che la vita pubblica e privata dei cristiani, i
quali erano fedeli sudditi e pacifici cittadini (10), non offriva
 

Text und Untersuchungen zur Geschichte der altehristlichen
Litteratur, Leipzig, Hinrichs; ld., Geschichte der altchrist-
lichen Litteralur, 1893-1904; Id., Entstehung und Entuwi-
ckelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechis in
den zwei ersten Jakrhunderten, Leipzig, Minrichs, 1910;
Orto, Rickblick auf die Entwicklung der Verfassung in der
ròmisch-katholischen und evangelischen Kirche (Deutsche Zeit-
schrift f. Kirchearecht, pag. 151, 1911); Wermingolf, Ge-
schichte d. Kirchenverfassuag; Castellavi, Il diritto ecclesia-
stico nel suo svolgimento storico e nella sua condizione attuale
ia Italia, parte 1; Richler-Dove-Kahl, Lehrbuch des katholischea
und cvangelischeu Kircheurechis, 82 ediz., pag. 8 e seg., Leipzig
1886; Planck, Geschichle der Enistehung und Ausbildung der
chrisil.-kirchl. Gesellschafisverfassung, Hannover 1803-4809;
‘Thomassin, Vetus el nova ecclesiae disciplina, Parisiis 1688 ;
Neander, Geschichte der Pflanzung und Leilung der christ-
lichea Kirche durch die Apostel, 5* ediz., Gotha 1862; Rothe,
Die Anfiinge der christlichen Kirche und Ihrer Verfassung;
T'riersch, Geschichie der christlichk. K. im Atterth., Frankfurt
a. M. 1858; Dòllinger, Christenthum undKirche in der Zeit
der Grundleguug, Regensburg 1868 ; Funk, Storia della Chiesa,
trad. ilal., Roma, Pustet, 1903,

(1) Tacito, Annali, xv, 44. Sulla storia e documentazione
del rapido propagarsi del cristianesimo nei primi secoli, confron-
tare: Harnack, Die Mission und Aushreitung des Christenthums
în den ersten drei Jahrhunderlen, 1902; Mamachi, Origines
et untiguitates christ., 55, lib. n, 1749; Funk, op. cit., I

pag. 425 Pnchesne, op. cit., 1, pag. 109 e seguenti.  
(2) Eusebio, Z/ist., v, 4-4; ch. pure: Duchesne, op. cit., |

pag. 141 e segnenti.

(3) Funk, op. cit., 1, pag. 43.

(4) Inaccessa romanis loca Christo vero subdita, Adv. lud., 7.
Cfr. pure il Liber pontificalis.

(5) Schwarze, Unlersuchung ueber die tiussere Entwicklungy
der afvik. Kirche, 1892.

(6) Duchesne, op. cil., 1, pag. 179 e seguenti.

(7) Eusebio, Hist., v, 16.

(9) Ensebio, v, 10; German, Die Kirche dee Thomasschristen,
1877.

(9) Simon, op. cil., pag. 1071-1072.

(10) Saegmueller, Lekrbuch des kath. Kirchenrechts, 2edi-

zione, pag. 44; Tertulliano, Ad Scapul., c. 2; Mangold, De

ecclesia primaeva pro caesaribus ac magistrat. Rom. preces
fundente, 1881; Neumann, Hippolity v. Rom. und s. Stellung

3. St. u. Kir., 1901; Harnack, Militia Christi. Die christl.
Religion und d. Soldatenstaund in'den drei ersten Jhdten, 1905;
Bigelmair, Die Beteiliyung d. Christen a. bffentl. Lebeni. vor-
koslant. Zeit, 1902; Belser, Die Briefe d. Apostol. Paulus
a. Timoth. und Titus, 1907, pag. 55 e seg.; Weinel, Stellung

d. Urchristentums 3. Staat, 1908; Rieker, Der Urspruny
v. St. u. K. (Festschvifl f. E. Fviedberg, 1908), pag. 55 è
seg.; Harnack, Die Mission und Ausbreitung d. Chrislentums
in den erslen drei Jahrhunderlen, 1, 2» ediz., 1906, pag. 219 €

seg.; Bludau, Das Gebet /. heidn. Obrigheit iu altebiristi. Zeit
(Dev kath. Seelsorger xvi, 1906, 295).
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ai romani alcun addentellato per persegnitarli: ciò nono-
slante essi consideravano sempre le associazioni cristiane
come collegia inlicita e accusavano i seguaci della religione
cristiana di sacrilegio e di lesa maestà (1). Sacrilegii et
malestalis rei convenimur: sunma haec causa! iimmo tota
est. Così Tertalliano (2).

1 cristiani tentavano di sluggire alle sanzioni severe delle
leggi col riunirsi in collegia funeraticia, chie da Augusto
erano stati considerati collegia licita. E per vero questa
ultima forma doveva estendersi ancor più per il motivo che
i cristiani potevano, così, riunirsi più sicuramente nell’asilo
lella morte, nella quiete solitaria dei sepolcri, nel logo,
cioé, che la profouda religione dei romani considerava sacro
ed inviolabile. Ma nondimeno essi, rei di non voler rendere

quori diviui all'imperatore, crauo imprigionali e uccisi, i
loro beni confiscati ; le loro case distrutte (3).

49. Le persecuzioni controi cristiani infierivano, I giorni
fMmuesti perla religione cristiana, incominciati sotto Nerone
(a. 54-68), dopo breve tregua avnti sotto Vespasiano e
Tito, contintarono con Domiziano (a. 84-96) ancora più
dolorosi (4); cessarono sotto Nerva (96-98) per ricomin-
ciare e prosegnire con Traiano (98-147) (5), Adriano,
Antonino Pio e Marco Aurelio (161-180) (6). sebbene
alquanto meno tristi sotto questi tre altimi.

Li Chiesi respirò per pochi anni sotto l’imperatore Com-
modo (180-192) e nei primi tempi dell'impero di Settimio
Severo (193-211), ina fit di nuovo vittima della persecu-
zione in seguito sotto quest'ultimo; ebbe pace con Anto-
nino Severo Caracalla (211-217), con Eliogabalo (248-222)
e con Alessandro Severo (222-235); fu perseguilala sotto
Massimino il Trace (235-238); non fu molestata nè sotto

Gordiano (238-244), nè sotto Filippo l’Arabo (244-249),
ma visse ancora giorni tristi con Decio (249-251), Gallo
(251-253) e Valeriano (253-260)(7).

Dopo il debole raggio di sole che rifulse per essa sotto
Gallieno, il quale restitui ai cristiani i beni, i luoghi di
riunione e i cimiteri anteriormente confiscati, e dopo il

periodo di transizione verificatosi sotto Anreliano II, du-
rante l'impero di Diocleziano infieri l'ultima e piùterribile
persecnzione contro i cristiani. Allora le chiese furono
atterrate, i libri santi bruciati, i cristiani privati ilei diritti
civili, delle cariche c delle dignità cd il sangne scorse a
torrenti come già al tempo dei più crudeli imperatori(8).

L'eroismo meraviglioso, la viva fede e la lolce rassegna-
zione nel sopportare le persecuzioni ed il martirio servi-

cono i far ingrossare senipre più la falange dei cristiani e
dei martiri. It divin Maestro aveva dello ai suoi seguaci:
« Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di
Dio ». I cristiani, pereiò, erano soggetti alla legge di Ce-
sare per quanto non avversava la legge divina. Se Cesare
clriedeva nna imposta, erano pronti a pagarla; se chiedeva
il loro sangne erano pronti a versarlo. Ma quando ordinava
un delitto essi non potevano clie resistere fino alla morle e
non già con le armi alla mano, perché era stato loro detto :

« Se qualcuno vi percuote sr di una guancia, presentategli
l’altra ». Essi venivano come un armento di pecore che si
condncono al macello, tranquilli, disarmati, rassegnati; e

rispondevano con dolce fermezza. Se il proconsole inpie-
losilo cercava di parlare loro non era inteso, perchè erano

quasi lntli ignoranti; essi ripetevano il loro simbolo e pre-
sentavano la gola. Codeste popolazioni decimate presenta-
rono ben presto ùno spettacolo terribile. I giudici subivano
la triste legge delle persecuzioni, ed inveulavano sup-
plizi, il cui racconto fa fremere ancora dopo tanti secoli.
Non erano dessi i cittadini di quella Roma, i cai patrizi
avevano diritto di vita e di morte sovra truppe di selriavi,
i diverlimeati dei quali consistevano nello spettacolo dei
gladiatori che morivano cow eleganza? Per tre secoli nou
si stancarono i carnefici, nè vennero meno le vittime; il

cristianesimo riceveva così il battesimo del suague e alte-
stava la liberià della coscienza: era la sua età eroica.

20. L'ultima persecuzione segnò il trionfo della religione
cristiana e la sconfitta del paganesimo. Infatti lo stesso
Galerio, dopo aver perseguitato i cristiani fino al 3411, pro-
mulgò in Lale anno nneditto (9), col quale accordava ad
essi il diritto di esercitare liberamente la loro religione
(denno sint christiani el conventicula sua componan!) rico-
noscendo così, per la prima volta la religione cristiana.

Due anni dopo (a. 313) l’editto di Costantino e Licinio,
pubblicato a Milano (10), toglieva ogui restrizione contenuta
nell’editto di Galerio, riconosceva la libertà di credenza
religiosa e restituiva ai cristiani le chiese e gli altri beni a
queste appartenenti (ad ius corporis coraidest ecclesiarum
non hominum singuloruni perlinevtia).

Da questo momento la religione cristiana entra a lar
parte nfficialmente del diritto pubblico dello Stato; e si
delineacosì, il primo sistema di relazioni fra Chiesa e Stato

(religione 0 cliiesa di Stato Slaatskirchenthum), e si fa
strada l'idea della libertà religiosa [vedi alla voce Culto
(libertà di)].
 

(1) Dig., xLvni, 4, ad fegem Jul. maîest.; xLvur, 413, ad
ley. Iul. pecut. et de sacril.; xLwi, 22, de colleg. el corp.

(2) Apologetico, e. 10.
(3) Sulle persecuzioni dei cristiani nei primi secoli ch. Weis,

Chvistenverfotguagen. Gesch. ihe. Ursachen im Romerreich,
1899 e la ricca bibliografia ivi citata; Callewaert, Les premiers
chrétiens furent-ils persécutes par edits généraua ou par me-
sures de police? (Revue d'Histoire ecclésiastique, 1, 1901, 91t
e seg.) ove è indicata la letteratura fino al 190t ; Jd., Le deli
de christianisme dans les deux premiers siécles (Revue des
quest. hist., uxxtv, 1903, pag. 28 e seg.); Id., Les premiers
chrétiens et l'accusation de lesemajesté (Id., Lxxvi, 1904, 5 e

seg) ; ll., Les persécutions contre les chrétiens daus Ja politique
religieuse de l'état romajn (Id., LAXXxn, 1907, 5 e seguenti);
Allavd, Le christianisme et l'empire romain de Neron è Theo-
dose, 5° ediz., 1909; Linsenmayer, Die Bekàmpfuug d. Chri-
stent. durch d. rim. Staat b, =. Tode d. Kaisers lulian (363),

1905; Augar, Die Frau im ron. Christenprozess, 1905;
Rambavd, Le droit criminel romaia dans les Actes des martyrs;  

2a ediz., 1907; Dieper, Christentun, rim. Kaiserl. und heidn.
Staat, 1907; Friedberg, Kirchenrechi, 3* ediz., pag. 34 e se-
guenti; Stulz, Kircdenrech!. pag. 813; Wermingholl, Geschichie
d. Kirchenverfassuog, 1, 13; Laciantius, De mortibus perse-
cutorum ; Allavd, Histoire des perséentions, vol. v, 1885-1890;

Le Blant, Les persécuteurs el les martyis, 1897; Semeria,
Il primo sangue cristiano, 1908; Fuuk, op. cit., 1, pag. 16;
Castellari, op. cit., 1, ni 12-15.

(4) Dione Cassio, Hisf. cow., Lxvn, 14; Tust., Domit., 15;
Tertnlliano, Apologetico, n; Castellari, op. cil., I, pag. 37.

(5) Dione Cassio, op. cit., LxXWu, |.
(6) Ensebio, Mist. eccles., tv, 16, e v, 5; Lallanzio, De mor-

libus persec., 13.
(7) Eusetiio, op. cit., vu, 10-12.
(8) Eusebio, op. cil., vDI, 1, 2 e 6; Laltauzio, op. cit., 13.
(9) L’Editto può leggersi in Lattanzio, De mort. pers., XXX)W,

o in Castellari, op. cit., 1, pag. 43, nota 1.
(10) L'Editto può leggersi ix Lattanzio, op. cit., XI.VIL:, e in

Castellari, 1, pag. 45, nota 2.
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E non solo Costantino fi restitnire ai cristiani i heni
confiscati, ma accorda alla nuova religione molti privi-
legi (1); e gli altri imperatori, nreno Giuliano l°A postata,
proseguono tale politica, giungendo all'estremo opposto di
persegnilare i pagani (2), riconoscento alla chiesa imnio-
nità reali e personali, esentando i chierici dai pubblici
servizì e dalla milizia, riconoscendo la giurisdizione dei
tribunali vescovili, ecc., punendo l'eresia e lo scisma come

delitti coutro lo Stato e chiamando î vescovi a prendere
parte dell'Amministrazione politica: ma d’altea parte inva-
dono il campo dell'Autorità ecclesiastica (vedi alla voce
Chiesa, n. 189 e seguenti).

24. Perla seconda volta si attna il sistenra della chiesa
vfficiale o di Stato (Slaalskirche»iun) nello monarchia
franca e nell'impero da essa fondato in occidente. La sa
formazione, preparato già all'epoca del dominio dei re
merovingi, ha principio con le relazioni dei re caroliugi

Carlo Magno e Pipino con Bonifazio e si compie sotto i loro
successori, specialmente da Carlo Maguo.

Noi non ci fermeremo sn questo periodo storico, nel

quale da principio massima Înl'ingerenza dell'Autorità sta-
tuale nelle materie ecclesiastiche (3) e nel quale, poi,
cominciò ad affermarsi il potere temporale dej papi (4) e
il sistema teocratico; poichè l’esigenze di qnesta Raccolta

 

(1) Saegmuelle», op. cit., pag. 45; Brieger, Koustantin der
Gr. als Religiouspolitiker, 1880; Flasch, Konst. d. Gr. als
erstev christl. Kaiser, 1891; Seulflert, Koustant. Gesetz. und
A. Chvistent., 1891; Burckbardt, Konst. und s. Zeit. 3edi-
zione, 1899; Carassai, La politica religiosa di Costantino il
Grande e la proprietà della Chiesa (Avchivio della società ro-
mana di storia patria, xx, 1901, 95 e seg.); Hasset, Con-
stantin the Gr. and the Church (The Cathol. University Bul-
letin, xu, 1906, 69 e seg.); Turmel, Consfantin et le papauté
(Revue cathot. des églises, un, 1906, 518); Schubert, Sta/
und Kirche von Koust. der Gr. bis Karl der Gr., 1906; Fried-
berg, op. cit., pag. 35; Wermingholi, Geschichte d. Kirchen-
revfussung, 1, 15.

(2) Simons, 0p. cil., pag. 1073 e seg.; Schultze, Gesch. des
Uutergangs d. griech -rom. Heideul., 1887 e seg.; Boissier,
La fin du paganisme, 5a ediz., 1907; Cod. Theod., I. xv},
t. 10 de paganis, sacrif. el lempl., specialmente |. 42.

(3) Hinschius, op. cil., pag. 591; Pfeilschitter, Der Ostg0-
lekibnig Theodorick d. Gr. undd. kath. Kirche, 1896; Zeiller,

Les eglises ariennes de Rome a l'epoque de la domination go-
lique (Alelanges d'arch. el d'hist., xxrv, 1904, 17 e seguenti);

Blasel, De» Uehertritt d. Langobarden 3. Christenium (Archiv
f.kath. Kirchenrecht, uxxxnr, 1903, 577 e seguenti); Lòbell,
Gregor von Tours und s. Zeit, 2a ediz., 1869; Felw, Staat und

Kirche im frioili. Reich b. a. K. der Gr., 1869; Weyl, Das
friink. Staatshivchenvechi =. Zeil I. Merowinyer, 1888; Ket-

terer. Karl der Gross. und die Kirche, 1898; Lilienfein, Die
Anschauungen iiher K. und SI. im Reiche d. Navolinger, 1902;
Ohr, Der karoling. Gottesstaut in Theovie nvd Prazis, 1902;

A. la Servière, Charlemagne el Pegliso, 1904; Hauck, fie Bi-
schofswahlen unt. d. Merowingeri, 1883; Vacandard, Les

élections épiscopales sous les Merovingiens (Hevue d. questions
hist., x, 1898, 921 e seg.); Solm, Die geisti. Gerichis-

barkeit im fviink. Reiche (Zeitschrift f. Kirchenreehl, 1x,
1870, 198 e seg.): Blondel, De adrocatis ecclesiasticis in Ithenan.
praesertim regionibus, 1892; Sen, L'instilulion des uvoneries
ecclesiast. en France, 1902; Tuhheck, Die sogen. divisio der -

friuhk. Kirchenguts in ilr Verlauf uul. Karl Martell und
s. Sohuen, 1883; Bondroit, De capacitate possidendi ecelesiae...

uelate Merovingica, 1900 ss.; Miifner, Das Rechisiustitut der

blisterl. Exemplion tn d. abendi, Kirche în s. Entwicklang  

non lo permettono, tanto più che l'argoniento è stato Wrallato
sotto la voce Chiesa (n. 190-191). -

Divemo soltanto che la ricchezza e la potenza degli cccle-

siastici, e gli abnsi clic ne derivarono, fecero sorgere nel
grentbo della Chiesa stessa nua corrente d’idee riformatrici
che miravano a richiamare la Chiesa di principi della sem-

plicilà e povertà evangelica; principi ai quali invano tentò
porre nu argine l'inquisizione (5).

Comiuciò to scisiua nel seuo della Chiesa (6); i grandi
concili di Costanza, di Basilea, ecc, incominciarono ta loro
operadi riforma (7).

Fu in questo periodo che la crisi veligiosa, delerminala
dal desiderio di viforme nella Chiesa, che avevo «vito come

precursori Gerolamo Savonarola e i novatori tedeschi c
olandesi, scoppiò violenta per opera di Martin Lulero
(1483-1546) e condusse, dopo inntili teutativi di pacifica
zione fatti dai papi, alla « protesta » dei luterani fatti il
19 aprile 1529 (donde îl nome di « protestanti ») e alla
« confessione angustana » (25 gingno 1530) che lissò i
principì della fede religiosa dei protestanti, ed alla Dieta
di Angnsta (1555) che riconobbe Lato la confessione cal-
tolica che la protestante.

La riforma religiosa propagutasi rapidamente in Ger-
mania, in Isvizzera, nella Scozia, nella Norvegia, nella

h. d. miinnl. Orden, 1907; Rriedherg, Leh»buch, 5% ediz., 36 e
seg., 42 e seg.; Sacgemmeller, op. cit., pag. 47-49.

(4) Sackur, Die Promissio Pippins v. Jahre 754 und rhre
Evrneuerung d. Kit d. Gr. (Mitt. a. Inst. f. vsterr. Gfschg, xx,
1895, 385 e seg.): Lindner, Die sog. Schenknugen Pippins Kio'ls
d. Gr. und Oltos,1,1896; Sickel, Kirchensiaei unter Karoljtyry
(Ibst. Z., LXXXIY, 1900, 385); Crivellucci, Delle origini dello
Stato pontificio (Studì storici, x, 1901, 3 e seg.); Uuchesne,
Les prewiers temps de l'étal poutifica!, 28 ed., 1904 ; Vriedberg,
op. cit., pag. 43; Stutz, Airedeurechi, pag. 838; Sacgmmueller,
op. cil., pag. 49.

(5) Bnschhell, Zteformalion und Inquisition iu Italien, am
die Mitte des XIV. Jalirhunderts, Paderborn, Schiningh, 1910.

(6) Sonchon, Die l'apstivahilen in d, Leit d. grossen Schismas;

Maimbong, Mistoire du Grand Schisme, d'Occident, Varis
1678; Salembier, Ze yecad Schisme d'Occident, Paris 1900;
Piva, Venezia e lo scisma duranté il poutificafo di Greyatio XU

(1406-1409), Venezia 1807.
(7) Hefele, Concilicugeschichte, vi, pag. 992 e seguenti ;

Lenfant, Histoire du concile de Pise, Amsterdam 1724; Wes-
sengerger, Jie grossen Nirchenversummlungen des 15. nd 16.

Sahrh., Konstauz, 1840; Sclunitz, Zur Geschichte des Konzils

von Pisa 1409 (Rim. Quartalsch»., 1895); Bliemetzrieder, Ein
kanonistischer Traktat f. das Pisaner Konzil, Graz 4902; Tosti,
Storia del concilio di Costanza, Napoli 1853; Bess, Zur Ge-

schichte des Kostanzer Konzils, Marburg 1891; Pastor, Storia
dei papi dalla fine del Medio eno, ece., vol. 1, Roma, Deselée,
1514; Hubler, Die Kostenzer Reforni und die Konkordate von

1448, Leipzig 1867; Mavdt, Magrion cecumenicum Constan-

tiense Concilium, vol. vi, Francofor. et Lipsiae 1692-1700;
Finke, Acta Concilii Constautieusis (1410-4414), vol. 1, Monast
1896; Galante, Dérillo ceelesiastico (Ilementi di) (Ene. gii

dica ital., detta voce, pag. 222); Haller, Concilium Busileense

(Studieu und Quellen sro Geschichte des Konzils von Basel),
Basel 1895-1403; Mansi, Concil. Col., L 19-21; Aeneas Sylvius
(Pins 11), Historia Concilii Basileensis, Basilea 1530 e seguenti:
Cecconi, Studi sforici sul concilio di Firenze, Firenze 1899;

Vanmutelli, IL concilio di Firenze, Roma 1869;  Saegmmeller,
op. cit., pag. 55 e seg. Il concilio di Pisa si ebbe nel 1409;
quello di Costanza nel 1414-1418; quelli di Basilea-Lerrara-

Firenze nel periodo 1491-1445.
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Danimarca, nelle provincie del Ballico, nei Paesi Bassi,

nell'Inghilterra, in Francia (in forma calvinistica) e perfino
in Ialia, provocò in Italia la controriforma, specialmente
per mezzo del Concilio di Trento (1545) che rivuovò la
disciplina ceclesiaslica e viaffermò le decadenti istituzioni
ecclesiastiche con un soffio di vita novella.

22. Dopo il periododi transizione dal secolo XIV al XVI,
nel secolo XVI viene attuato nuovameule il sistema della
chiesa di Slato.

S'inangurano in questo periodo i sistemi del « giuris-
dizionalismo » c « giuseppinismo », gli istituti del placet
e dell'ecequelu» (41), dell'appello ab abusi edaltri ancora,
coi quali to Stato riafferma il diritto di supremazia sulla
Chiesa.

Dopo i fieri colpi della rivoluzione francese e dopo la
celebre Reichsdepulalionshaupischluss, ulti è sovrani com-
presi quelli degli antichi Stati d’Italia (vedi alla voce
Chiesa, n. 193-200) adottano misure ginrisdizionali: poi
le celebri leggi del 1873 (Maigeselze) in Germania inan-
gurano il sistema del Atlurcampfe; mentre in Ialia, con

la presa di Roma, s'inangura pare nua nuova polilica
ecclesiastica.

23. Assunto al pontificato Pio X, sono incominciati i
gravi conflitti clie la prudenza e saggezza del predecessore
aveva saputo evilare,

AI printo e grave conflitto scoppiato fra Stato e Chiesa
in Francia, incominciato con la questione sulle congrega-
zioni religiose e finito nel 1906 con lo scioglimento del
concordalo napoleonico del 1801 e con la separazione fra
Stato e Chiesa (2), hanno fatto seguito altri gravi conflitti,
fra j quali va ricordato specialmente quello con il Porto-
gallo, finito con la legge di separazione.
Anche la Spagna, la terva dalle cupe cattedrali e dalle

sanguinose cacce di tori, la patria dell'inquisizione e di
Ignazio di Loyola, la nazione più intensamente cattolica €
medioevale, si è scossa dal secolare letargo; ma il Porto-
gallo ha fatto di più; ha voluto troncare ogni relazione

col passato e con la Chiesa cattolica.
Del resto, Lutte le nazioni, ormai, segnendo l'esempio

delle libere consorelle dell'America e quello della Francia,
sì accingono a risolvere il grave problema delle relazioni
fra Chiesa e Stato e propendono per la teoria della sepa-
razione.

La Chiesa lotta sempre più accanitamente per oslaco-
lare tale corrente d'idee; ma ormaj questa è troppoforle:
lo Slato moderno, conscio dei snoi diritti di sovranità e
dei snoi doveri verso i sudditi, se assnme giustamenteil
compito di intelare fa libertà di coscienza e di culto, non

protegge più nessuna religione, non riconosce nè sovven-
ziona afcun colto, nè s’ingerisce più di materie religiose
e spirituali, se nou in quanto esse possano ledere j diritti
politici dei cittadiai, l'ordine pubblico, te leggi dello Stato
medesimo,
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Caro Ill, — I SISTEMI DI RELAZIONI FRA STATO E CHIESA

E IL DIRITTO PUDDLICO ITALIANO.

24. Sistema italiano. — 25. Disposizioni contrarie al principio
della separazione.

24. I vari sistemi di relazione fra Chiesa e Stato furono
già esposti in questa Raccolta allavoce Chiesa (n. 201-204)
e in parte nelle voci Santa Sede e Concordato; onde noi
non ripeleremo quanto già è slalo dello in proposilo.
Ma quale dei sistemi vige attualmente ii Italia?
La risposta non è semplice, poichè Ja legislazione eccle-

siastica italiana non si plasma vellamente su uno di questi
lipi, specialmente a causa della dannosa influenza esercì-
tata dalla nota e malcompresa formola cavourriana « libera
Chiesa in libero Stato ».

Noi non esporremo qui i principi relativi agli art. 1 e 24
dello Stalnio che già furono commentati in questa Raccolta
alla voce Statuto; nemmeno accenneremoai principi del

diritto positivo italiano in materia di libertà di coscienza e
di cnito, poichè essi furono già indicati nella voce Culto
(Libertà di) in questa Raccolla e specialmente al capi-
lolo 11; na accenneremo soltanto ai principi generali.

Si è cercato in Ialia di tradurre la formola « libera
Chiesa in libero Stato » nella legge delle Guarentigie (vedi
la voce Santa Sede in questa Raccolta) con risultato in
gran parte negativo.

Questa legge fu detta da alcuni scrittori un assurdo giu-
ridico (3), poichè, mentrenel titolo 1 attua, e non comple-
tamente (mancando il consenso del Papa coì suoi atti ad un
concordato fra le due potestà), il sistema della coordìîna-
zione, cioè della concomitante esistenza delle due Autorità,
ciò che il Cavonr avrebbe voluto visolvere con un concor-
dato e concedere le prerogative forse in corrispettivo del
potere temporale, nel u cerca di attuare il principio della
separazione, senza giungere alle sue ultime conseguenze ;
onde non sì può mai avere una giurisprudenza costante
amministrativa e giudiziaria, poichè questa devesi spesse
volte ispirare a due principî diametralmente opposti, e
talora il magistrato resia incerto, se l'applicazione di nn
principio chesi riferisca alla separazione fra lo Stato e la
Chiesa non contraddica al titolo 1, clie ammette l’esistenza

concomitante dei due poteri, c se l'applicare qualche acti-
colo del titolo 1 non distrugga, poi, il principio coniennio
nel secondo (4).

Erroneamente, adunque, si argomenterebbe da un prin-
cipio generale fondato sulfa separazione fra Stato e Chiesa.
Eppure non sono mancate sentenze che hanno ritenuto
essere fa separazione la base det nostro diritto pubblico
cecfesiastico. « L'attuale separazione defla Chiesa dalfo
Stato d’Italia », così la Corte d'appello di Messina, « non
sj erge poi del tutto senza riscontro adesivo per parte della
Chiesa. Questa separazione fu condannata ben vero dal Sil-
labo, ma fu riconosciuta dalla bolla che indisse il Concilio

 

(1) Gîr. Galante, Erequatur e Placel (Enciclopedia Giuridica
Ital. e la ricca bibliografia ivi citata); Peluso, /l divifto di pla-
citazione nelle Due Sicilie dai Normanni al Concordato del
1818, Catania 1897; Della Porta, /l diritto di placitazione in
Piemonte, 1, Torino 1903; Petri, Geschichte des Placels, Sorau
1898; Eichmani, Der recursus ab abusu nach deutschem Recht,

Bresslau 1903; Renard, L’appel comme d’abus, Paris 1896.
(2) Rullini, La lotta contro le congregazioni religiose in

Francia (Rivista d'Italia, 1902). Sulla separazione ci limitiamo

136 — Dicesto ITALIANO, Vol, XX, Parte da,

 a citare: Moresco, La separazione della Chiesa dallo Stato în
Francia (estratto dalla Rivista Ligure, 1905, 6) con l'ampia
letteratura; Lavoliéte, La loî de separalion: Texte el commen-
taive, Paris 1905; Mestre, / regime dei culti in Francia dopo
la separazione delle Chiese dallo Stato (Riv. di dir. pubblico,
1912, 1, 269 e seguenti).

(2) Padelletti, Politica ceclesiastica tu Italia (Scritti di di-
ritto pubblico, pag. 186).

(4) Sclriappoli, Mannale del diritto ecclesiastico, u. 156.
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vaticano, in quanto che, con tale botta, in urto a Lutti i pre-
cedenti concilî, non furono invitati a parteciparvi i potentati
d'Europa. Così si credette potere c volere far da sé la Chiesa
nel concilio senza concorso di potestà laica. Così la Chiesa
riconobbe virtualmente il suo distacco dal potere civile.

« Ad ogni modo, riconoscinta 0 no dalla Chiesa, questa
separazione costituisce certamenteil fondamentodeldiritto
pubblico interno. Essa importa che l'ingerenza della po-
lestà laicale sia negativa, in quanto non opponga ostacoli
alla Chiesa nella sua sfera d'azione e gli altrui ostacoli ri-
muova, Il che fu già mi desiderato di S. Agostino (De civi-
tate Dei, 1x, 17) per la concordia delle duecittà, concordia
cl'ei vedeva solto questa condizione, cioè : Si lerrena (ci-

vitas) veligionemqua, unus summus et vers Deus colilue,

non impedit » (1).
25. Tenendo presenti quali sono i principì essenziali

della separazione: può dirsi forse che essi informino la
legislazione italiana ?

Basta esaminare le principali disposizioni dì essa per con-
vincersi che non si può parlare in Italia di separazione
asso!nta fra Stato e Chiesa.

Invero, di fronte alle disposizioni che hanno laicizzato il
matrimonio, il giuramento, la beneficenza ; che hanno abo-
lito le decime, soppresso le congregazioni e gli enti reli-
giosi; di fronte alla rinunzia da parte dello Stato al diritto
di legazia in Sicilia (art. 45, legge sulle gnarentigie), alla
collazione dei henefizi maggiori, al giuramento di sogge-
zione dei vescovi, ecc., esistono altre disposizioni che sono

in contrasto stridente col principio della separazione.
In primo luoga, nella stessa legge sulle guarentigie si

Lrovano disposizioni incompatibili con la separazione, poichè
si concede un assegno di L. 3.225.000 e un’altra serie di
immunità e di privilegi al Sommo Pontefice; si provvede
alla sienrezza e protezione del Conclave e dei Concili ecn-
menici (art. 6); si facilitano le relazioni fra il Papa e il
mondo cattolico con speciali privilegi (art. 12); si mau-
tiene in vigore il R. Exequatur e il R. Place; si riserva
it diritto di provvedere con legge al riordinamentodella pro-
prietà ecclesiastica (art. 18); si deferisce afla potestà civile
la cogvizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità
ecclesiastica (art. 17) e si conserva il patronato regio
(art. 15).

In secondo luogoi divitti della Corona sulle chiese pala-
tine di S, Nicolò di Bari, Altamura, Acquaviva delle fonti

e S. Michele sui Gargano (2); il diritto di collazionestra-

ordinaria delle quattro dignità e della metà dei canonicati
del capitolo cattedrale di Luccra e di alcunealtre chiese (3);
il patrimonio della S. Casa di Loreto, posto sotto l'immediala
protezione regia e, per essa, del guardasigilli, in virtù del-
l'art. 4 del r, d. 22 dicembre 1864, n. 342; la sorveglianza
ed amministrazione dell'Opera di Terra Santa e della Cro-
ciata (4); l'istituzione degli cconomati e sub-economati per
la tutela e la vigilanza sul patrimonio ecclesiastico (5);
l'istituzione del Fondo per il Culto; la soppressionee Lras-
formazione degli enti ecclesiastici; i sequestri di Lempora-
lità beneficiarie a scopo di conservazione o di repres-
sione (6); il riconoscimento degli enti ecclesiastici; il
calendario confessionistico del 6 ottobre 1853, esteso a
tutto it Regno con r. d. 17 ottobre 1869, n. 5342, e poi
con legge 23 gingno 1874, n. 1968, che trova riscontro
negli art. 42 e 674 cod. proc.civ., nell'art. 84 delle leggi
sulle tasse di registro (lesto unico 20 maggio 1897), nel-
l'art. 288 col. di comm.c infine nell'art. 624 cod. civile,
che nomina le feste di precetto, sono contro il principio
separatistico. In ultima analisi vi è ancora una serie d'in-
capacità, d'immunità e di privilegi, stabilita per i ministri
del enlto, che non si potrebbe certamente avere se fosse
attuato il principio della separazione fra Stato e Chiesa.

Così i ministri del culto, per l'art. 789 cod. civ., pos-
sono ricevere testamenti nei Imoghi ove domini peste od
altra simile malattia; i parroci sono considerati pubblici
ufficiali in quanto sono depositari degli atti di stato civile,
fatti in tempo nel quale non esistevano i registri della
polestà civile (art. 48, disp. trans. del cod. civ.); i can-
cellieri vescovili, come custodi degli atti antichi, sono pari-
ficati ai pubblici ufficiali; i vescovi sono ammessi a dar
malleveria peri prestiti nelle hiblioteche governative (rego-
lamento 27 febbraio 1886, art. 22 e 26); i cardinali dalla
giurisprudenza (7) sono parificati aj principi del sangue e
possono invocare i privilegì degli art. 723-725 cod. proce-
dora penale; e gli ecclesiastici interdetti perpetuamente
dai pubblici uffici decadono dal beneficio ecclesiastico (arti-

colo 20 cod. penale).
Fra lo incapacità troviamocheil sacerdote non è inscritto

nella lista dei giurati (legge 8 giugno 1874, n. 1927,
art. 3, n. 5), non può essere rappresentante dei veltoridi
emigrazione (legge 31 gennaio 1901, art. 32, $ 5), ove
abbia enra d'anime, non può coprire l'ufficio di esatlore
 

(1) App. Messina, 13 luglio 1881, Chiavetta c. Marchese (Foro
Ital., 1881, 1, 829). Cîr. pure: App. Catanzaro, 6 dicembre 1881,
Foresta c. Pucci (Id., 1, 238); App. Catania, 19 ottobre 1885;
Cass. Roma, 19 maggio 1877, Finanze c. Jannelli e Petrone
(2d., 1877, 1, 1099); App. Roma, }0 aprile 1902, Fabi c. Fondo
peril culto (Giur. Ital., 1902, 1, 2, 720, iu nota); App. Mes-
sina, 20 gennaio 1903, Mauromati c. Settineri (1a., 1903, 1, 2,
688); Cass. Roma, 6 novembre 1882, Finanze c. Mauro (Corte
Supr., 1882, 952).

(2) Cfr. Scaduto, Manuale, n, n. 441 e la bibliografia ; Schiap-
poli, op. cit., n. 209 e seg.; Saredo, Le chiese palatine (Riv. di
dir, eccles., m, 515-518); e da ultimo Bianca Papa, Le chiese
patatine, Catania, Giannotta, 1910 e la bibliografia ivi citata.

(3) Sisca, Patronato, n. 72; Schiappoli, op. cit., u. 244.
(4) L'opera di Terra Santa, conservata per mantenere lin-

fluenza dell’Italia nell’Oriente « ha per oggetto di raccogliere fe
limosine dei credenti affine di sovvenire i padri che stanno a
custodia dei luoghi santi di Gerusalemme ». Cfr. Istruzione
25 maggio 1852, art. 1; r. decreto 2 marzo 1899, articolo 17;
id. 29 novembre 4892, n. 664 e regolamento 2 aprile 1894.  

Cfr. pure: Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, 8 51;
Friedberg-RufNini, op. cit., 6172; Schiappoli, op. cit., n. 218.

(5) Cfr. art. 18 Statuto (e il commento a questo articolo in
questa raccolta, voce Statuto); regolamento per gli Economati
approvato con r. decreto 2 marzo 1889, n. 64; Scaduto, opera
citata, pag. 87; Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 180 e nota:
Azzolini, L'amministrazione dei benefici vacanti în Italia (Ri

vista di dir. eccles., 1, 4 e seg.).

(6) Cie. legge 2 giugno 1889,art. 25, n. 2; id. 17 agosto
4907, n. 688, art. 23, n. 2; Orlando, La giustizia ammini
strativa (Primo trattato di dir. ammin., vol. m); Vitta, Se-
questro dì temporalità per misura di repressione (Giuris. Ita-
liana, 1897, in, 212); Orlandi, Dei sequestri delle temporalità
beneficiarie (Riv. di dir. eccles., wi, 1 e seguenti).

(7) Cass. penale, 6 aprile 1906, causa Murri (Foro Italiano,
wu, 217); Trib. Roma, ordinanze del 23 e 25 maggio 1911 €
sentenza 5 giugno 191 in causa Bricarelti- Verdesi (Diritto
eceles. ital., 1904, 23 e 296); App. Roma, 11 agosio 1911,

stessa causa (/d., 456).
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delle pubbliche imposte (testo unico 23 giuguo 1897, nu-
mero 296, art. 14), è ineleggibile a consigliere comunale
c provinciale (legge com. e prov., testo unico, 21 maggio

1908, n. 269, art. 23 e 25), ed in ogni ipotesiallacarica
-di sindaco (legge citata, art. 144); e iufine è ineleggi-
bile a deputato (legge elettorale politica 28 marzo 1895,
art. 87).
Da ultimo, nou si può davvero sostenere che siano con-

sone al principio della separazione le leggi 30 giugno 1892,
n. 347, 4 giugno 1899, n. 194, e il regolameuto 25 agosto
1899, n, 350, sulla congrua e spese di culto dovute ai
parroci ; il r. d. 19 ottobre 1893 sull'autorizzazione degli
entì ecclesiastici (1); la legge comunale e provinciale
24 maggio 1908, art. 320, che provvede ai restauri degli
edifizi di culto; la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, arti-
colo 2, n. 4, che esenta dall'imposta i fabbricati destinati
al pubblico culto; il regolamento di disciplina militare,
$ 148, n. 1 e 4, che prescrive la presentazione delle armi

al SS. Sacramento e al Sommo Pontefice; la legge 17 luglio
1890, art. 9, n. 2, che esenta da trasformazione 0 con-

centramevto gli istituti che provvedono al culto necessario
ad una popolazione; il decreto ministeriale 21 ottobre 1891,
n.605, che, nell'art. 14, vieta l'apertura di casedi tolleranza
vicino agli edifizì di culto; le varie disposizioni penali sugli
abusi dei ministri del culto [vedi in questa Raccolta
Ministri del Culto (Abusidei)], e molte altre.

Lo Stato italiano, adunque, nou è essenzialmente sepa-
ratista; poichè lo Stato che stipendia e concede privilegiai
miuistri del culto, tiene conto di tale qualifica per sancire
una serie d'incapacità e di restrizioni esclusivamente d’in-
dole religiosa e provvede ai restauri degli edifizì di culto,
dimostra non d'ignorare legalmente, ma di riconoscere
l'esistenza della religione ; riconoscimento, questo, assolu-
lamente incompatibile col principio della separazione.

Concludendo, adunque, direnio che nella legislazione
ilaliana non mancano disposizioni inspirate al concetto della
separazione, ma che, accanto a queste, ve ne sono delle

altre che importano un sistema di coordinazione di fronte
alla Santa Sedee il sistemia del ginrisdizionalismo, più o
meno temperato, nei riguardi de) clero.

Caro IV. — LA POSIZIONE GIURIDICA DELLA RELIGIONE

M FRONTE ALLO STATO NELLA LEGISLAZIONE COMPARATA.

26. Francia. La legge di separazione. — 27. Gli edilizi di culto.
— 28. Le associazioni cultwali. — 29. La polizia dei culli.
La legge 13 aprile 1908. — 30. La separazione in l’orto-

gallo. — 341. La separazione nella Svizzera. — 32. La se-
parazione in Irlanda. — 33. La « libera Chiesa in libero
Stato » nel Belgio. — 34. Il medesimo principio vigente îu
Olanda. — 35. Germania. — 36. Austria. — 37. Ungheria.
— 38. Inghilterra e Scozia. — 39. Russia. — 40. Spagna.
— di. Svezia. — 42, Giappone. — 43. ludie inglesi. —
44. Impero Ottomano. — 45. Australia e Colonia ilel Capo.
— 46. Stati Uniti d'America. — 47. Messico. — 48. Bra-
sile. — 49. Cuba. — 50. Equatore. — 51. Canadà. —
52. Uraguay. — 53. Conclisione.

26. In quest'ultima parte della voce ci limiteremo a
rapidi e sommari cenni sulle relazioni fra Stato e Chiesa
uei principali Stati del mondo, cominciando dalla Francia.

In questa nazione, dove già era in vigore )l concordato
napoleonico del 1804, con legge 9 dicembre 1905 (appti-
cata con alcune variazioni anche all'Algeria, con decreto
27 settembre 1907), fu proclamata la separazione dello
Stato dalla Chiesa (2).

La legge di separazione consta di sei litoli : 1) Principi
generali (art. 4-2); II) Attribuzioni dei beni, pensioni
(art. 3-11); IM) Gli edifizi di culto (art. 12-17); IV) Delle
associazioni per l'esercizio dei culti (art, 18-24); V) Polizia
dei culti (art. 25-36); VI) Disposizioni generali (arti-
coli 37-44).

I priucipt fondamentali della legge sono: a) libertà di
coscienza e di culto (art. 1); 5) laicità dello Stato o igno-
ranza legaledell'esistenza di qualsiasi culto, Coerentemente
a questi priucipi, la Repubblica non riconosce, nè sovven-
ziona alcun culto (art. 2); c) organizzazione dei culti sotto
formadi servizi d'interesse pubblico.

La legge sopprime i pubblici stabilimenti di culto (arti-
colo 2 capov.) e ne devolve i beni: e) in alcuni casì allo
Stato (ari. 5); è) normalmente, con tutti i pesi e le obbli-
gazioni, alle associazioni di culto di cui parla la legge
(art. 4), e) e, in loro mancanza, agli stabilimenti comu-
mali di assistenza e di beneficenza entro i confini lerrilo-
riali della circoscrizione’ ecclesiastica interessata; d) in
piccola parte, poi, i beni ritornano sotto formadi pensione
vitalizia ai ministri del culto che, alla pubblicazione della
legge, abbiano una determinata età (60 0 45 anni ) e un
determinato numero d'anni di servizio (arl. 11); 0 sotto
forma di pensione temporanea in altri casi.

27. Gli edifizì di culto e quelli perl'alloggio dei wrinistri
del culio diventano, in virtù della legge di separazione,di
proprietà dello Stato, dei dipartimenti o dei Comuni; però,
quelli che servono all'esercizio del cullo rimangono gralvi-
 

(1) Cfr. il mio studio: L'autorizzazione degli enti ecelesia-
stici a stare in giudizio (Foro Ital., 1912, 1, 406).

(2) Per la storia della separazione cfr.: Friedherg, Grenzen
zwischen Staat und Kirche, pag. 475-528, Tùkingen 1872;
Debidour, Histoire des rapports de lÉyglise el de l'État en
France (fino al 1870), Paris 1898; Baudrillart, Quatre cents
ans de Concordat, Paris 1905; Bourgain, L’Éylise de France

el l'Elat au XIX siéele, 2 vol., Paris 1901. Per il diritto della
separazione cfr.: Briand, La séparation des Éylises et de l'Eat

(Rappori fait au uom de la Commissiou de la Chambre de
députés), Paris 1905; Grunebaum-Ballin, La separation des
Evylises et de lÉtat. Éiude juridique, Paris 1905; Lecomte,
La séparation des Iglises et de l'État, Paris 1906; Ollivier,
Nouveau manuel du droit ecclesiastigue, L. n, Paris 1907;

Lhopiteau et Thibaut, Les glises et l'État; Commentaire pra-
lique de la loè du 9 décembre 1905, Paris 1905; De Lamarzelle
el Taudière, Commentaire théorique et pratique de la loi du  9 décembre 1905, Paris 1906; Biré, La separation des Églises

et de l'Etat; Commentaire, Daris 41905; Lavollée, La loi de
séparation; Texte et comment., Paris 1905; Gaalier, La sepa-
ration des Éylises et de l'État, 2> ediz., Paris 1906; Odin el
Remaud, La loi sur la separation des Églises et de l'Etat,
Paris 1906; Friedrich, Die Trennung von Staat und Kirche
în Frankreich, Giessen 1907; Bacthélemy, Traite elementaire
de droit administratif, ha ediz., Paris 1906; Hantiou; Precis
de droit administratif, în edizione, l'aris; Rothevbiicher,
Die Treunung von Staai und Kirche, pag. 187 e seguenti,
Minchen 1908; Moresco, Lu separazione della Chiesa dallo
Stato in Francia (Estratto dalla Rivista Ligure, fascicolo vi,
novembre-dicembre 1905); Mestre, Il regime dei culti in
Francia dopo ta separazione delle Chiese dallo Stato (Rivista
di diritto pubblico, 1912, 1, 269 e seguenti); Ambrosini,
Diritto ecclesiastico francese odierno (1880-1908), Napoli,
Pierro, 1909.
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tamente a disposizione delle associazioni cwllwali (art. 13),
salvo che la loro destinazione non venga meno per man-
cata celebrazione del culto per lo spazio di un anno dalla
legge di separazione o per non esserestati richiesti da una
associazione di culto nei due anni dalla pubblicazione della
legge: quelli destinati all'abitazione dei ministri del cullo
(arcivescovadi, vescovadi, presbiteri e loro dipendenze,
grandi seminari, ecc.) saranno lasciati per un certo periodo
di anni, da due a cinque, gratuitamente a disposizione
degli stabilimenti pubblici di culto e poi delle associazioni
cultuali; decorsi tali termini, passeranno a disposizione
dello Stato, dei dipartimenti e dei Comuni (art. 14).

Le spese di restauro e gli altri oneri inerenti agli edifizi
sono a carico degli stabilimenti pubblici e poì delle asso-
ciazioni beneficiavie (ari. 13 e 14). Le chiese devolute ai
Comuni, secondo il concorde inseguamento della dottrina

francese, fanno parte del demanio privato di quelli (1).
Però è stato ritenuto che il parroco abbia diritto di avere
dal sindaco una chiave della chiesa (2); e che, viceversa,
il sindaco non possa pretendere che siano suonate le cam-
pane per cerimonie o funerali civili (3).

Allo scopo di prevenire deplorevoli vandalismi o sac-
cheggi, l’art. 16 della legge ha infine dicltiarato che i
templì e gli oggetti che li ornano possono essere conside-
rali monumenti storici, ed ha presunto essere intti i templi,
per tre anni consecutivi, suscettibili di classificazione fra i
monumenti.

Grave questione sorse circa l’obbligo della riparazione
degli edifizi non affidati alle associazioni cnltuali; poichè,
uè i fedeli, in tanta incertezza, provvedevano, nè i Comunì
potevano provvedere causa il divieto di legge (arl. 2).
A questa grave condizione di cose ha cercato di porre
riparo la legge 13 aprile 1908, la quale, nell'art. 5, la
permesso ai Comunidi far fronte alle spese necessarie per
le riparazioni agli edifizì di culto, rinnegando, così, il
principio fondamentale dell'ignoranza legale dei culti.

Nella maggior parte dei Comuni della Francia, poichè
non è possibile concedere l’uso gratuito dei presbiteri ai
ministri del culto, viene fissato un prezzo di affitto molto
modico.

28. La Jegge di separazione in Francia, mentre abo-
lisce, conte abbiamo visto, gli stabilimenti ecclesiastici,
resola la costituzione di nuove associazioni cultuali iv base
alle norme degli art. 5 e seg. della legge 1° Inglio 1901 di
quelle della stessa legge di separazione (art. 18).

Queste associazioni, clte si debbono costituire entro un
anno dalla pubblicazione della legge, succedono in tulti i
diritti ed oneri ai soppressi stabilimenti (art. 6); debbono
avere il solo scopo di culto e « conformarsi alle regole di
organizzazione generale del culto, del quale si propongono
di assicurare l'esercizio » (così l'arl. 4 viene a riconoscere
l'efficacia de) diritto canonico); debbono essere composte
rispettivamente di almeno 7, 15, 25 persone, a seconda
che siano costituite in Comuni di 1000 abitavti, oppure in
quelli aventi da 1000 a 2000 abitanti, 0, infine in quelli
con più di 2000 abitanti (art. 419). Ai membri di dette
associazioni è in ogni tempo permesso di uscirne non
ostante qualsiasi clausola in contrario dello statuto. Le
 

(1) Crovzil, Le droit d’occupani dans les eglises (Recueil de
legislation, de Toulouse, 1905); De Lanarzelle e Taudiers,
Commentaire de la loi du 9 décembre 1905, pag. 135; Iéze,

Revue de droit public, 1944, 1311; Mestre, op. cil., 289. —  

associazioni hanno capacità giuridica, in quanto possono
ricevere oltre le quote degli associati il prodotto di questue

e collelte per le spese di culto e percepire retribuzioni per
servizi religiosi, locazioni di banchi e sedie, fornitura di

oggetti per pompe funebri negli edifizì religiosi e per la
decorazione di questi.

La legge si è curata di regolanientare minuziosamente

l'organizzazione e il funzionamentodi coleste associazioni,

le quali non possono vivere secondo il regime di diritto
comune în materia d’associazione, nia debbono conformarsi
ad un programma amministrativo. Mentre, dopo la legge

del 1° luglio 1904, le associazioni ordinarie possono cosli-

tnirsi liberamente senza essere neppure soggette alla forma-
lità di una dichiarazione, il primo atto obbligatorio per una
associazione cultuale dovrà essere nia dichiarazione alla
prefettura. L'amministrazione non cessa un istante di sor-
vegliarle, e la sua costantesollecitudine si manifesta con
innnmerevoli interventi. È regolamentato il numero dei
loro membri (art. 19); ogui anno Lutti gli atli di gestione
amministrativa o finanziaria sono obbligatoriamente sollo-
posti all'assemblea generale dell'associazione ; sono, inoltre,
soggette al controllo finauziario del registro e dell'ispezione
delle finanze (art. 241); è imposta loro una contabilità minu-

ziosissima; possono indubbiamente avere un fondo di riserva,
un capitale il cui reddito servirà al mantenimento del culto,
ma anche l'’ammontire massimo di questo fondo è severa-
mentefissato dalla legge (art. 22). L'infrazione di queste
disposizioni trova la sua sanzione in pene d'ammenda 0
nella dissoluzione dell'associazione (art. 23). Una delle
rare disposizioni liberali della legge permette sn questo
punto alle associazioni costiluile delle unioni con nn’am-
ministrazione e una direzione nnica centrale (art, 20).

La legge del 1905 dichiara inoltre che, in mancanza
di associazioni per raccogliere i beni di uno stabilimento
pubblico soppresso, questi verrebberoattribuiti agli istituti
comunali di assistenza siluati entro i limiti dell'antica cir-
coscrizione, In caso di dissoluzione di un'associazione,i
beni debbono venir altribuili con decreto del Consiglio di
Stato, sia ad associazioni analoghe, sia ai predetti istituli
di assistenza (art. 8). Im caso che più associazioni recla-
massero gli stessi beni cultuali, il Consiglio di Slato sta-
tuisce « tenendo conto di tutte le questioni di fallo »
(art. 8).

Il regimedelle associazioni culluali, accettato dal culto
israelitico e da quello protestante, fu rifiutato dalla Chiesa
cattolica. Pio X condannò, con le severe parole dell’eo-
cielica Vehementer Nos, la separazione e respinse, con
l’altra enciclica Gravissimo, del 10 agosto 1906,il regime
delle associazioni cultuali; ed il legislatore, che non aveva

pensato ad imporre la costituzione delle associazioni cul-
tuali, con la legge 1° gennaio 1907, impose la scelta di
unodei tre tipi di associazione proposti, prescrivendo la
dicliarazione obbligatoria (almeno una volta l'anno) perla
continuazione dell'esercizio di un culto; ma la S. Sede

vietò a) vescovi di fare la dichiarazione, ponendo il clero

nella condizione di violare la legge, commettendo il così-
detto « delilto di messa ». Fu allora che, per mettere la

legge francese d’accoîdo cov l'intransigenza romana, per

Contra: Hanrioa, Précis de droît administratif, 78 ediz.,
pag. 543 e nota 2.

(2) Mestre, op. cit., pag. 291.
(3) Consiglio di Stato, 5 agosto 1908 (Sirey, 1909, 3, 1}.
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il desiderio di assicurare a til) 1 costi la pace religiosa, 0,

come diceva il Briaml, per far rientrare, suo malgrado, la

Chiesa cattolica nella legalità, si votò la lesge 28 marzo
1907 per dispensarele riunioni pubbliclre dall'obbligo della
dichiarazione preventiva. Tutte le rinnioni, caltuali o non,
furono sottoposte al medesimo regime, giacchè non si volle
mostrare di fare nna legge di circostanza, La contravven-

zione-delitto di messa disparve, per conseguenza, conl’ob-
Dligo legale della dicliiarazione.

29. Il titolo V della legge, che riguarda Ja polizia dei
culti, e il titolo VI, che riguarda le disposizioni transitorie,
contengono importanti norme, cioè: 1) libertà di esercizio
del enlio (art. 26); 2) divieto di tenere adunanze politiche
negli edifizi di cullo (art. 26); 3) regolamento del suono
delle campane con decreto del sindaco (arl. 27); 4) divieto
di apporre o d'innalzare segni ed emblemi religiosi sui
monnmenti e piazze pubbliche, salve alcume eccezioni;

5) norme restrittive circa l'insegnamento religioso ; 6) pene
severe contro la violazione della libertà di coscienza e di
culto Cart. 34 e 32) e contro gli abusi dei ministri di culto
(art. 34, 35 e 37); 7) ineleggibilità dei ministri del culto a
consiglieri del Inogo ove esercitano il loro ministero eccle-
siastico, per il periodo dì otto anni dalla promulgazione
della legge (art. 40).

Infine, Ja legge 13 aprile 1908 modifica le leggi prece-
denti, in quantocerti heni, che dovevano essere devoluti
esclusivamenteagl’istituti comunali di assistenza e di bene-
ficenza, vengono attribuiti allo Stato, ai dipartimenti ed
agli istituti pubblici (art. 1). Essa costituisce le « mutuali
ecclesiastiche », cioè, società di mutuo soccorso a favore di
sacerdoli vecchi, o infermi, a cui vengono assegnatii beni
delle anliche casse di pensione e casse di soccorso dioce-
sane e i beni degli enti soppressi gravati da oneri di fon-
dazioni per messe (art, 1, 3, 8). Inoltre regola le moda-
lità per il pagamento dei debiti degli enti soppressi e per
la ripresa, rivendicazione, svincolo e revocazione di beni
donali o legati agli enti soppressi (art. 2 e 3). In conse-
guenza di ciò, veniva stabilito che lo Stato, i dipartimenti,

i Comuni e gli stabilimenti pubblici non possono adempiere
agli oneri pii o di culto inerentialle liberalità loro fatle 0 a
contratti da essi conelnsi, nè agli oneri la cuì esecuzione
importerebbe l'intervento sia di uno stabilimento pubblico
di culto, sia deititolari ecclesiastici (art. 3).

30. Nel Portogallo, fino all'aprile del 1911 le relazioni
fra Chiesa e Stato furono regolate dal concordato del 1857;

la Santa Sede aveva il nunzio presso il Governo portoghese
e quest’ultimo l'ambasciatore presso la Santa Sede; nia,

poco dopo proclamata la repubblica, uno dei primiatti fu
quello di promulgare la cosidetta legge di separazione fra
Stato e Chiesa; poichè, per nsare una frase del Mayer,
è nell’intima watura del diritto delle repubbliche il prin-
cipio della separazione; ed infatti, fin dal principio in Por-
togallo erano slali soppressi lutti gli Ordini e congrega-
zioni religiose, i giorni festivi della religione cattolica, era
stalo abolito il ginramento, proibito l'insegnamento reli-
gioso nelle scuole, introdotto il divorzio, ecc. Ma il prin-

cipio della separazione fu altuato poco più tardi, conil
decreto 20 aprile 1911, composto di 7 capitoli e di

197 articoli (4).
Con questo provvedimento legislativo la repubblica rico-

nosce e garantisce la libertà di coscienza, pone tutte le  

religioni sotto il medesimo regime e per conseguenza loglie
alla religione cattolica il carattere e i privilegi di religione
di Stato, disponendo altresi che per l’avventre le chiese

saranno mantenute a tntte spese dei fedeli; che nessuno
può essere processalo per questioni religiose; che il culto
domestico è assolutamente libero, mentre quello pubblico
è soggetto ad alcune restrizioni.

Il cap. n introduce il regimedelle associazioni di bene-
ficenza e di culto. Secondo l'art. 22 il enllo pubblico sarà
esercitato won già da associazioni di cullo, ma da asso-
ciazioni di beneficenza aventi nno scopo principale di
beneficenza col permesso di esercitare anche il culto.
Queste associazioni sono sottomesse anche peril culto allo
stretto controllo delle Ginnte di parrocchia già esistenti in
Portogallo, e che non sono enli parrocchiali, ma enti

purameptecivili di una specie di piccolo Comune. L'arti-
colo 26 sancisce l'assoluta incapacità dei ministri del culto
di essere eletti membri delle Giunte parrocchiali e di
far parte della direzione, amministrazione, gerenza delle
corporazioni incaricate dell'esercizio del culto, Per l'ar-
ticolo 30 gli edificì de) culto, non solo attuali, ma che sa-
ranno costruiti in seguito a spese dei fedeli, non pos-
sono alienarsi o ipolecarsì senza il permesso del Ministro
della Giustizia, e, dopo 99 anni, passeranno senza inden-

nizzo alcuno allo Stato in pieno dominio. Le suddette cor-
porazioni di culto e di beneficenza dovranno applicare a
scopo di heneficenza almeno un terzo delle oblazioni che
verranno loro consegnate a scopo di culto (art. 32).

Nel cap. 11, ove è disciplinato il controllo sul culto
pubblico interno ed esterno e sugli edifizì religiosi, si
proibisce ai fanciulli di assistere al culto pubblico durante
l'ora delle lezioni (art. 53), ai preti d’indossare per le vie
l'abito talare, e si vieta ancora di mettere qualsiasi segno
od emblema religioso sui monumenti pubblici, sulle fac-
ciate degli edifizî privati ed in qualsiasi luogo pubblico
al eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri.

Il cap. iv regolarizza e determina lo stato dei beni de-
maniali e di quelli appartenentiai privati, disponendo che
tutti i beni mobiliari ed immobiliari saranno inventariati.
H cap. v determina la destinazione di tali beni e stabi-

lisce che le cattedrali, le chiese e le cappelle ritenute ne-
cessarie al culto saranno cedule gratuitamente alle asso-
ciazioni cultuali. ‘l'utti i sacerdoti portoghesi e stranieri
che esercitano attualmente fanzioni in Portogallo potranno
continuarle; i nuovi sacerdoti, invece, dovranno prima
chiedere i permessi. In generale il culto sarà esercilalo
dai preti porloghesi che abbiano fatto i loro studì in
Portogallo.

Il cap. vi regola la materia delle pensioni concesse ai
preti portoghesi clie esercitavanro il loro ministero alla
data della proclamazione della repubblica.

Nel cap. vir, infine, si contengonole disposizioni gene-
rali e transitorie clie anno un carattere eccessivamente
grave. Si abolisce il pagamento delle decime e dei canoni '
che i parrocchiani corrispondevano ai parroci per il nian-
tenimento delle chiese; si proibisce qualunque associa-
zione di culto e di devozione senza uno scopo di henefi-
cenza (arlicolo 169); si sottopougono i seminari alla
sorveglianza del Governo; si regola il suono delle cam-
pane; si riconosce al prete cattolico il diritto di tener
moglie e figli; e, contro ogni concetto di separazione, si
 

(1) Friedrich, Das Verhàltnis von Staat und Kirche in Portugal, Grenzboten 1911.
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proibisce di pubblicare in luogo abitualmente od inciden-
talmente destinato al culto o in altri luoghi pubblici, e
perfino di stampare nei giornali o separatamente, le bolle,
le pastorali e gli altri attì del papa, dei vescovi e di qual-
siasi altro ente dirigente del culto, senza Ja previa pre-
sentazione e il relativo placet del Ministro della Giustizia.

Questo tipo di separazione, più che altro a base di per-
secuzioni, non può, dal punto dì vista giuridico, essere
approvato; esso fu condannato dal papa con l'enciclica
lamdudum del 24 maggio 1911. i
34.1 principi sulle relazioni fra Chiesa e Stato in Esviz-

zeta sono contennti in parte nel diritto generale della
Confederazione, in parte nel diritto territoriale (1). Le
bisi del diritto generate, stabilite nella Costituzione del
1874, sono: «) libertà di coscienza e di fede (art. 49);
b) libertà di esercizio del pubblico culto entro i limiti del-
l'ordine pubblico e della morale, e necessità dell'approva-
zione della Confederazione per la fondazione di nuovi
vescovadi sul territorio svizzero (articolo 50, sez. 48);
e) proibizione ai membri della Compagnia di Gesùdi par-
tecipare in qualsiasi modo alla chiesa od alla scuola (arti-
colo 541); d) livieto di erezione di nuovi Ordini e di rico-

stituzione di quelli già soppressi (art. 52); e) abolizione
della ginrisdizione ecclesiastica (articolo 53). Accanto a
queste disposizioni generali della Confederazione elvetica
sta il diritto ecclesiastico particolare dei singoli Cantoni,
che in genere riconosce alle Chiese il carattere di corpo-
razioni privilegiate di diritto pubblico.

Nei Cantoni di Zurigo, Thurgau, Argovia, S. Gallo,
Grigioni, Glarus, SolotIrurn, Berna, Sciaffusa e nel Cauton

Ticino (dì cui è parlicolarmeate notevole la legge eccle-
siastica de) 1886), è riconosciuta l'autonomia della Chiesa
per quanto riguarda gli affari interni. Nel Cantone di
Friburgo viene riconosciuta in genere l’autononiia eccle-
siastica, però si esercita l'alto controllo cantonale per al-
cuni affari, come la circoscrizione delle parrocchie e la

rappresentanza degli interessi parrocchiali. Nel Cantone
Vallese l'elezione de) vescovo provinciale spetta al Gran
Consiglio, mentre nel Cantone di Lucerna vige un sistema
prevalentemente giurisdizionale. Nel Cautone di Ginevra j
rapporti fra Chiesa e Stato furono regolati colla legge
30 giugno 1907, in base al principio della separazione.

Questa legge costiluzionale, enirata in vigore col 1° gen-
naio 1909, e che sopprimeil bilancio dei culti, conferma
il principio della libertà di esercizio del culto; dispone
che Jo Stato e i Comuni non possano sovvenzionare alcun
culto e vieta di costringere i cittadini a concorrere con
imposta al mantenimento di un calto (art. 4°). Il diritto

di riunione e associazione per le fondazioni di culto è limi-
tato soltanto dalle leggi generali e dai regolamenti di po-
lizia; le Chiese possono acquistare la personalità giuci-

dica; i templi, le parrocchie ed i presbiteri di proprietà
comunale conservano la loro destinazione e sono posti

gratuitamente a disposizione dei ministri del cullo (art. 3).
Ben presto la legge di separazione fu votata nel Cantone

di Basilea dal Gran Consiglio ed approvata dal popolo il
6 marzo 1910.

Secondo la Jegge le due Chiese nazionali alluali, cioè la
Chiesa protestante e la Chiesa veccliio-cattolica, diventano
corporazioni dj diritto pubblico che nov ricevono più nulla
dallo Stato, ma banno facoltà dj percepire tributi dai propri
membri, La Chiesa cattolica romana resta Chiesa libera,
ma riceve l'usufrutto perpetuo dì una Chiesa, e tutte e tre
queste confessioni ricevono per un'ultima volta dallo Stato
delle dotazioni che costituiranno per esse patrimoni di nna
certa importanza. Neppure la comunità ìsraelitica è stata
obliata e riceve anch'essa un piccolo capitale.

L'organizzazione delle Chiese protestante e vecchio-cat-
tolica continua ad essere sottoposta ad una certa sorve-
glianza dello Stato, mentre la Glriesa cattolica romana, che
tale sorveglianza non vuole, è lasciata assolutamentelibera
d'organizzarsi a suo modo; e ciò significa che per le due
prime Clriese von si lia una separazione radicale, ma piul-
tosto l'antonomia con l'appoggio e solto la sorveglianza
dello Slalo.

32. A differenza dell'inghilterra e della Scozia, Je quali
hanno una Chiesa di Stato, in Irlanda esiste la separazione
fra Stato e Chiesa (2), attuata già con la legge 26 luglio
1869, la quale discorobbe alla Chiesa anglicana il carat-
tere e le prerogative di Chiesa di Stato, liquidando il suo
patrimonio, abolendo i diritti di patronato e di nomina
regia riguardo ai beneficî ecclesiastici(arl. 10), sciogliendo
le corporazioni, i capito]i cattedrali, ecc. (art, 10), alo-
lendo le givrisdizioni e ) tribunali ecclesiastici.

Naturalmente in Irlanda sono riconosciuti i priucipi
della libertà di coscienza e di culto, dell'uguaglianza di
tutti i culti, dell’incompetenza e non ingerenza dello Stato
in materie puramente ecclesiastiche interne. Di fatlo, poi,
non hanno alcuna applicazione i divieti della legge del 1829
riguardo all'estensione e sviluppo degli Ordini religiosi.

D'altra parte è riconosciuta l'esenzione delle chiese dalle
imposte, e dei ministri del culto (che sono altresi ineleg-
gibili a taluni uffieì pubblici) dal servizio militare e dal-
l'ufficio di giurato; l'istruzione, nominalmente laica, di

fatto è confessionale, poiché vi sono dei maestridi religione
nominati dai parroci. La neutralità dell'insegnamento si
 

(1) Gareis e Zorn, Staat undKirche in der Schweiz, 2 vol.,
Zurigo 1877; Blumer, Handbuch des Schiveizer Bundesstaats-
rechts, 33 ediz., curata dal Morel, Basilea 1891; vou Salis,
Eatwicklung dev Kultusfreiheit ta der Schweiz, Basel 1894;
Bachi, Katkolische Kirche in der Schweiz, Minchen 1902;
Burckhardt, Kommentar zur Schweizerischen Buudesverfussung,
Bern 1905; Orelli, Staatsrechi der Schweizerischen Eidgenos-
senschafi,Freiburg 1885; Schollenherger, Grundriss des Stauts-
und Verwaltungsrechts der Schweizer Kantone, Zurich 1898;
De Girard, Le droit des Catholiqgues Romains, de Genève au

Budgets des Cultes, Genf 1907; De Narfon, La question réli-
gieuse è Geneve (Revue de Deux Mondes, 15 agosto 1907, 888-
921); Lagrésille, La lot de séparationa Genéve et les catho-
liques (Revue des Institutions cultuelles, Paris, settembre
1907, 378-384); Galante, Diritto ecclesiastico (Enciclopedia  Giur. Ital., ni 467 e 468); Rothenbicher, Die Treanung von

Staai und Kirche, pag. 387, Minchen 1908.
(2) Sui rapporti fra Stato e Chiesa in Irlanda conlr.: Ball,

The reformed Church of Irelaud (1537-1886), London 1886;
Phillimore, Ecclesiastical Law of the Church of England,
2* ediz., vol. 11, London 1895; Anson, The Law and Custom

of the Constitution, 2a ediz., vol. 1, Oxford 1896; Bellesheim,
Geschichte der katholischen Kirche in Irland, 3 vol., Mainz
1891; Patrick Boyle, L'fglise et l'État en lrlande (Le Corre-

spondaut, 10 novembre 1905); De Prat, Etude sur les cultes
dissideuts en Augleterreet en Ielande (Bulletin de la Sociéle
de législatioa comparée, Paris 1906, 157, 176); Makover; Die
englische Kirchengemeinde und die Landgemeindeorduung

(Zestschvift f. Kirchentecht, 1894, 174-189); Rothenbilcher,

op. cil., pag. 373 e seguenti.
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limita a questo, che gli scolari non possono essere costretti
a prender parte alle pratiche dî culto contro la volontà dei
genitori. La capacità patrimoniale della Chiesa e delle
associazioni religiose è limitata.

33. Nel Belgio la separazione impropriamente detla si
basa sulla formola « libera Chiesa in libero Stato » (4).
La Costituzione del 7 febbraio 1834 garantisce la com-

pleta libertà di coscienza (arl. 14 e 15) e di cullo (art. 16),
salva l'osservanza delle leggi penali e di polizia (art. 19).
Ma la libertà di culto non è completa per Lutte le confes-
sioni, poichè il diritto belga distingue i culti riconosciuti
(romano-cattolico, anglicano, israelilico, liberale-prote-
stante) dagli altri.
Quantunque lo Stato non abbia alcuna ingerenza nella

scelta e non possa intervenire nella nomina dei ministrì
del culto; e quantunque le associazioni religiose debbano
considerarsi prive della personalità giuridica e della qua-
lità di corporazioni di diritto pubblico, l'articolo 177 della
Costituzione, considerando le funzioni di colto come fun-

zioni pubbliche, poue a carico dello Stato gli stipendi e le
pensioni dei ministri del culto. Questi ullimi, poi, sono
dispensati dall'ufficio di giurato, e, in tempo di pace, dal
servizio militare; e qualora sìano slipendiati dallo Stato,

sono incapacì di coprire ufficì staluali e comunali.
Il diritto patrimoniale ecclesiastico è regolato, oltrechè

dalla Costituzione, dal decreto napoleonico 30 dicembre
1809 sulle fabbricerie e dalla legge 4 marzo 1870 che
regolò il controllo dello Stato sulle fabbricerie, alle quali
la ginrisprudenza attribuisce la proprietà delle chiese.
L'insegnamento religioso può essere compreso dai Co-

muni nei programmi delle lovo scuole elementari, e deve

essere concesso quando ne venga fatta domanda da 20 padri
di famiglia i cui figli siano obbligati a frequentare le scuole.
Ove il Comunesi rifiuti, ovvero ostacoli altrimenti l'inse-
gnamenlo religioso per parte dei relativi ministri del culto,
il Governo potrà, su domanda dei genitori, assumere una
o più scuole da essi designate, ove queste abbiano i requi-
siti richiesti per l'assunzione di scuole private da parte dei -
Comuni.

34. 1] principio della « libera Chiesa in libero Stato »
vige anche in Olanda; però importa maggior libertà per
la Chiesa (2).

La Costituzione olandese del novembre 4848 consacra
la libertà di pensiero e di coscienza (art. 8), l'uguaglianza
delle varie confessioni di fronte allo Stato, il libero eser-
cizio dei colli che non può essere turbato sollo commina-
toria di varie pene (art. 144-147 codice penale), l’esen-
zione delle chiese dalle imposte e dei sacerdoti dal servizio
militare; la completa libertà di tutte le associazioni reli-
giose, in modo chie lo Stato non può ingerirsi della loro

amministrazione e dei loro statuli, quantunque perl'arti-

colo 168 debba stipendiare i loro membri. Conseguente-
mente le associazioni religiose sono regolate dal diritto
pubblico, lianno completa e libera l’amministrazione dei

beni; il diritto ecclesiastico, in taluni rapporti, è Ficono-

sciuto come diritto vigente ed obbligatorio.
Poche sono le normedi polizia dei culti, inspirate più

che altro da ragioni di ordine e di sienrezza pubblica. Così
è vielato vestire l'abito ecclesiastico in pubblico, eccezion
fatta per i luoghi nei quali si esercita il culto; il suono
delle campane è regolato da norme particolari; gli Ordini
religiosi sono soggettial diritto comune; è vietato celebrare
il matrimonio religioso prima di quello civile; per l’edifi-
cazione di un edifizio di culto è necessario il consenso
dell'Autorità comunale; l'esercizio della religione è limi-
tato agli edifizî chiusi ed alle piazze, tranne le consuetu-
dini in contrario per le processioni, vigenti in diversi
luoghi. D'altra parte non esistono leggi di ammortizzazione,
né è ricliiesto il R. placet, salvo che per la nominadistra-
nieri ad ufficì ecclesiastici, e per la designazione di un
luogo a sede di riunione sinodale od a residenza dei capi
di una confessioneecclesiastica (legge 10 settembre 1853).

35. In Germania (3)il diritto ecclesiastico dell'Impero
si è limitato ad alcnne disposizioni d'indole generale,
mentre i rapporti fra lo Stato e la Chiesa sono essenzial-
mente regolati dal diritto particolare dei singoli Stati. Fra
le disposizioni generali dell'Impero vanno ricordate quelle
relative alla libertà del domicilio, della legge 1° novembre
1867, quelle sull'uguaglianza delle contessioni di fronte
al diritto dello Stato sancite dalla legge imperiale del
3 luglio 1869 e la legge sullo stato civile del 6 febbraio
4875. Parimenti hanno efficacia per tatto l'Impero le
disposizioni dei $$ 166, 167, 243, 304 e 306 cod. penale
dell'Impero, che puniscono la bestemmia, il vilipendio
delle chiese, il turbamento delle funzioni religiose e la
dilapidazione del patrimonio ecclesiastico; le disposizioni
dei $$ 1303 e seg. cod. civile, relativi al diritto matrimo-
niale, come pure la legge del 4 luglio 1872 chie proibisce
la Compagnia di Gesù e la legge imperiale dell’8 feb-
braio 1890 sull'obbligo dei cattolici di prestare il servizio
militare.

1] diritto territoriale dei singoli Stati lia variamente fog-
giato il rapporto dello Stato e della Chiesa; peraltro i prin-
cipi della libertà di coscienza e di culto sono dappertutto
riconosciuti come principì fondamentali di fronte alle di-
verse confessioni religiose, riguardo alle quali viene pure
attuato il principio della parità.
Una particolare conforinazione presentano i rapporti

fra lo Stato e la Chiesa in Bavieva, dove è luttora in vigore
l’editto di religione det 26 maggio 1818 coll’annesso con-
cordato. Gli altri Stati lanno in generale adottato il si-
stema della supremazia statale di fronte alle Chiese, per
 

(1) Sulle relazioni fra Stato e Chiesa nel Belgio cfr.: AMard,
L'Élat et l'Église en Belgique, Bruxelles 1872; Nyssen,
L'Eglise et l'Élat dans la Constitution Belge, Bruxelles 1880,
ed anche nel vot. vin della Bibl. di Scienze politiche, 1a serie,

diretta dal Bruniatti; Gagtiani, Droîl ecelesiastique civil belge,

vol. 1, Napoli 1903; Dupriez, Etude sur les rapporis des Églises
et de l'État en Belgique (Archiv f. katholisches Kivcheurechl,

vol. LXVI, 1891, pag. 49 e seg.); Geiget, Schule und Kirche in
Holland, Luxemburg und Belgien; Giron, Le droit public de la
Belgique, Bruxetles 1884; Luzzatti, Stato e Chiesa nel Belgio,
1867; Rothenbicher, op. cit., pag. 396.

(2) Rothenbiicher, op. cit., pag. 425; De Artog, Staalsrecht  des Konigreichs der Niederlande (Marquadseas Handbuck,
1v, vol. 1, 4), Freiburg 1886; Verkouteren, Étude sur lÉtat
et les Eglises aux Pays-Bas (Bulletin de la Societe de Legis-
lation comparee, vol. xxxv, 1906, 520-563); Geigel, Schule
und Kirche in Holland (Archiv f. kath. Kirchenrecht, 1891,
vol. LXVI); Nippold, Die ròm.-katholische Kirche im Kinig-
reich der Niederlande, Leipzig 1877.

(3) Stutz, Kirchenvecht, nella Rechtsencyclopidie di Mott-
zendorif, 6° ediz., pag. 908 e seg.; Friedberg-Ruffini, op. cit.,
pag. 9, 316 e seg.; Selling, Kirchenrecht (Raccolta Goeschen),
1908; Hinschius, Esposizione generale delle relazioni fra lo
Stato e la Chiesa (Biblioteca di Scienze politiche, vol. vIm).
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cui allo Stato spetta il diritto (ius reformandi) di accor-
dare alle confessioni religiose il riconoscimento edil carat-
tere di istituzioni di diritto pubblico, come puredi eserci-
tare un diritto di sorveglianza sulle Chiese (7us cavendi et
inspiciendî) specialmente per ciò che rignarda la provvista
di benefici, l'esercizio della potestà disciplinare, la gestione
del patrimonioecclesiastico, ecc.

Perle Chiese protestanti spettano ai sovrani territoriali
i dirilti del cosidelto « reggimento ecclesiastico », cioè nn
Ufficio vescovile snpremo, che non è un'emanazione, ma

un annecumdella posizione di sovrano. Esso spella anche
ai sovrani cattolici della Baviera e della Sassonia, che

peraltro non lo esercitano direttamente, bensì il primocoi
concistori di Monaco e di Spira, e il secondo mediante
ministri evangelici e il concistoro di Sassonia (1).

36, Le disposizioni fondamentali per i rapporti fra lo
Stato e le confessioni religiose in Austria sono coutenute
nella legge fondamentale dello Stato del 24 dicembre
1867, n. 143, che garantisce a tutte le confessioni la

libertà di esercizio del culto (art. 15), nei limiti delle leggi
penali e di polizia; la libertà di fede e di coscienza (arti-
colo 14); il pieno godimentodeidiritti civili indipenden-
temente dalla confessione religiosa che si professa, e il
divieto di costringere alcuno ad un alto religioso o ad
intervenire a funzioni ecclesiastiche.

Il principio della parità delle varie confessioni di fronte
allo Stato, per il quale hanno carattere di istituti di di-
ritto pubblico, veniva attuato dalla legislazione del 4868,

specialmente colla legge sui rapporti interconlessionali
(25 maggio 1868, n. 49), ed inoltre colla legge sui rap-
porti di massimafra la scuola e la Chiesa (25 maggio 1868,
n. 48) e con quella relativa al matrimonio (25 maggio 1868,
n. 47), con cuisi ripristinavanole disposizioni del codice
civile sul matrimonio, abolite in seguito al concordato
del 1855, e si introduceva il cosidetto matrimozio civile
suppletorio davanti alle Autorità civili, nel caso di rifiuto
degli aventi cura d’anime a celebrare il matrimonio per
motivi non contemplati dal codice civile.

La legge del 20 maggio 1874, n. 68, ha stabiliti i re-
quisiti delle associazioni religiose di nuova fondazione e le
norme per il loro riconoscimento da parte dello Stato,
attuando così largamenteil principio della libertà del cnlto.

Solamente le confessioni riconosciute hanno il diritto di
tenere riunioni a scopo di culto ($$ 5 e 15 legge 15 no-
vembre 1867, n. 136), che peraltro possono venir proi-
bite per ragioni di ordine e salute pubblica ($ 17 legge
1 maggio 1874, n. 50; $ 27 legge 24 marzo 41890, n. 51;
$ 6 legge fond.). Le funzioni di culto, tanto pubbliche che
private, sono protette dalle sanzioni del $ 22 6 del codice
penale austriaco che punisce le perturbazioni di esse.

Nei rapporti della Chiesa cattolica, in virtù della legge
1 maggio 1874, sono soggetli all’assenso regio i muta-
menti della circoscrizione ecclesiastica ($ 20); sono sta-
bilitì i requisiti per il conferimento dei Deneficì ($ 2); è
riservato all'imperatore il diritto di nomina sui benefici
maggiori e, in talunì casi, dei minori ($$ 3 e 4), e all'Au-
torità politica provinciale un diritto di veto ($ 6); è con-
cesso l'appoggio dell'Autorità civile per l'esazione dei tri-
buti ecclesiastici ($ 23) o per l'esecuzione di una sentenza
ecclesiastica di deposizione o rimozione ($ 27); è concesso

un supplemento di congrua a carico del Fondodireligione
e una pensione a favore dei sacerdoti divenuti inabili; esi-
stono disposizioni relative all'entrata negli Ordini religiosi
e all'istituzione di nuove Case, norme limitatrici nell'am-
ministrazione del patrimonio ecclesiastico ($ 54 legge ci-
tata), norme che dispongono l'incommerciabilità e l’ impi-
gnorabilità delle cose mobili destinate al culto (non pure
delle clriese) e regolano l'onere della manutenzione degli
edilizi di culto ($$ 92, 35, 37).

Lo Stato s’ingerisce pure della nomina di dignitari e
ministri e si riserva altre funzioni di vigilanza e controllo
rispetto alla Chiesa evangelica; come puresiriserva il di-
ritto di veto contro l'elezione del rabbino, ed altre facoltà
rispetto alla confessione israelitica (2).

37. Le norme fondamentali riguardo alla libertà di co-
scienza e di culto contenute nella Costituzione austriaca
(legge 24 dicembre 1867) sono commui alla Costituzione
ungherese. Peraltro il diritto ecclesiastico ungherese dil-
ferisce in vari punti da quello anstriaco, in quanto, cessalo
il concordato del 1855, tornarono essenzialmente în vigore
i principî ginrisdizionali vigenti prima di esso.

Il re esercita nel regno di Ungheria il diritto di patro-
nato sipremo sulla Chiesa cattolica, per eni conferisce
nell'Ungheria e paesi ad essa pertinenti tutte le prelature
ei benefici vacanti, colla limitazione, stabilita dal diritto

dello Stato, che ai beneficì maggiori debbano chiamarsi
solamentecittadini ungheresi e che la provvista dei bene-
fici vacauti debba farsi senza troppo lunga dilazione. Dal
supremopatronato del re derivano le seguenti conseguenze:
I fratti intercalari degli arcivescovali e vescovali vacauti
vengono devoluti al Fisco; alla Corona spetta il supremo
diritto di sorveglianza sulla Chiesa cattolica, come pureil
ius placeti regi, per cni controlla ed eventualmenteproi-
bisce la pubblicazione di ordinanze ecclesiastiche ; final-
mente compete al re la suprema sorveglianza e divezione
di tutti gli istituti scolastici e di istruzione della Chiesa
cattolica, come pure su lutti i snoi istitnti e fondazioni.

I rapporti interconfessionali furono regolati in Ungheria
mediante la legge, art. 7, del 1868. L'età per il libero
passaggio da nna confessione all'altra vi è fissata al
48° anno e per le donne anche prima, quando siano mari-
tate. L'intenzione di cambiare confessione deve venir di-
chiarata all'avente cura d'anime dinauzi a due testimoni e
dev'essere ripetuta nel termine di 15-30 giorni.

Contrariamenteall'Austria, dove vige tuttora il diritlo
matrimoniale del codice civile del 18414, nel 1803 l'Un-
gheria ha introdotto il matrimoniocivile e con essol’istitulo

del divorzio (3).
38. In Inghilterra la Chiesa anglicana è la Chiesa ulli-

ciale di Stato, soggetta alla supremazia del sovrano. À
quest'ultimo spettail diritto di nominadei vescovi, arci-
vescovi, decani capitolari, ollre che di un considerevole
numero di beneficiari in base a patronato regio; spetta
pure al medesimo sovranodi regolare le materie ecclesia-
stiche, sia mediantedecreti emanatiin Consiglio di ministri,
che mediante leggi colla cooperazione del Parlamento. —

Una rappresentanza di arcivescovi e vescovifa parte, di
diritto, della Camera Alta; però gli ecclesiastici sono col-
piti da varie incapacità, come quella della ineleggibilità
politica-amministrativa e il divieto di partecipare ad im-
 

(1) Galante, op. cit., ni 450 a 452.
(2) Per maggiori cenni v. Galante, op. cit., ni 435 a 444, e  Aichner, Compend. iuris ecclesiast.,A1% ediz., pag. 320 e seg.

(3) Galante, op. cil., ni 469 e 470.
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prese indvstriali od agricole, mentrei privilegi si liniitano
quasi esclusivamente al diritto di non essere arrestati
dnrante le funzioni di culto.

I singoli enti ecclesiastici sono proprietari del patrimonio
ecclesiastico, che si compone dei beni che fanno parte della
dotazione dei henefizi e delle decime. Enti ecclesiastici dello
Stato sono : la Church Building Commission, istituita nel

4818 e regolata dalle diverse leggi posteriori sulla costru-
zione di chiese; la Zccelesiastical Commission, istituita
nel 1836, con lunzioni simili a quelle del Fondo peril
enlto nel diritto italiano, ed a cui, per la legge sulla ri-
lorma dei capitoli cattedrali, furono devolnie gran parte
delle rendite capitolari; il fondo della Regina Anna,a cni
spetta di venire însoccorso dei benefiziari più bisoguosi,
nov essendo istilnito in Inghilterra un regolare sistema di
supplementi di congrua.

Il diritto di patronato viene considerato dal diritto in-
glese come nn diritto reale alienabile, meno che dnraute
la vacanza del benefizio. La giurisilizione ecclesiastica oggi
si limita alle questioni relative alla decorazione e mann-
lenzione di chiese e cimiteri ed a materie amministrative
delle parrocchie; come pure a provvedimenti disciplinarì
contro i chierici.

Fra le proibizioni contro la Chiesa cattolica va ricordata
quella che riguarda i gesuiti.

Nella Scozia la Clriesa di Stato è la presbiteriaua che,
in genere, è vilennta soggettaall'Autorità statale, in quauto
le decisioni dell'assemblea generale uou possono essere
contrarie ad una legge approvata dal Parlamento.

39. In Russia (1) la Cluesa ortodossa di confessione
orientale è la Chiesa di Stato, e come tale privilegiata di
fronte alle altre Chiese e confessioni tollerate. L’impera-
tore, difensore dei dogmi e della ortodossia, deve apparte-
uere alla Chiesa ortodossa; ne è il capo e ne ha l'ammini-

strazione a inezzo del Sacro Sinododirettivo, A quest'ultimo
organo, oltre amministrazione della Chiesa, spetta la sor-

veglianza sulla dottrina ecclesiastica, l'eliminazione delle

eresie, la ceusara su tntti gli scritti relativi alla confessione
ortodossa, la sorveglianza sugli istituti d'istruzione eccle-
stastica, la giurisdizione in materia ecclesiastica e in Lema
di divorzio, nullità o validità del matrimonio.

Altri organi inferiori della gerarchia ecclesiastica sono i
vescovi e j concistori, clie sono a capo delle singole eparchie.

Le varie confessioni diverse dalla Chiesa ortodossa hanno
il diritto del libero esercizio della loro religione; però il
diritto di far propaganda fra i cristiani, israeliti, maomet-
tanì e pagani spetta solo alla Chiesa dominante. La con-
versione di nu appartenente al vito ortodosso ad altra con-
fessione viene punita, mentre è libero ai singoli il passaggio
dall'una all'altea delle confessioni cristiane. Da ultinio la
libertà religiosa venue regolita in Russia, inediznte i
decreli (vkase) del 12 dicembre 1904 e 17 aprile 1905.

40. In Ispagna la Chiesa cattolica è la Chiesa ufficiale e
privilegiata. I rapporti fra la Spagaa e la S. Sede furono
regolati da diversi concordati, il più importante dei quali
è quello del 1851, completato mediante la convenzione

del 1859, la quale venne pubblicata contre legge dello Stato
il 4 aprile 1860.

(1) Eugelmann, Das Staatsrechi des Kaîserthums Russland,

Freiburg i. B. 1889 (nell'Handbuch des affentlichen Rechts di
Marquardsen, vol. ww, 2, 1); Kowalesky, La Russie è la fin du
XIX siécle, Paris 1900; Ituflini, Le libertà religiosa, vol. t,

137 — Dicesto aTALIANO, Vol. XX, Parte ta.

 

I principî del concordato furono parzialmente abbando-
nati, allorquando la Costituzione del 1869, seguita anche
da quella del 1876, sancì per la prima volta la libertà
religiosa.

L’art. 21 di essa dispone che la nazione si obbliga di
conservare e di mantenere il cnlto ed i ministri della
Chiesa cattolica; nel mentre assicura l'esercizio pubblico

o privato dî qualsiasi culto a (tutli gli stranieri residenti
nel regno, senza altri limiti che quelli della morale e del
diritto, estendendo queste disposizioni agli spagnuoli che
professassero una religione diversa da quella cattolica.

L’ari. 11 della Costituzione del 1876, mentre garantisce
la libertà di coscienza e di fede, limita la libertà di culto,
in quanto non permette cerimovie o manifestazioni pub-
bliche di un culto diverso da quello cattolico. I beni degli
enti ecclesiastici vennero incamerati con il consenso della
S. Sede, accordandosi in cambio dotazioni agli istituti
ecclesiastici a spese dello Stato: del resto lutti i beni
furono assoggeltali a conversione.

La politica ecclesiastica della Spagua, dall'avvento al

potere del ministro Canalejas (presidente del Consiglio),
ha assnnto un carattere manifestamente ostile alla S. Sede,
tanto che più volte vi è stato il pericolo di nna completa
rottura delle relazioni diplomatiche tra la Spagna e la
S. Sede. La lotta ebbe principio nel 1910, con la famosa
questione delle Congregazioni religiose (poichè è noto che,
perl’art. 29 del concordato, in Ispigna sono tollerate sol-
tanto tre Congregazioni maschili) e con la legge cosidetta
« catenaccio » (Real orden) sugli istiluti religiosi, la quale,
non ostante le proteste della S. Sede, fn approvata dal
Scnato. i
A rendere ancora più tese le relazioni fra la Spagna e la

S. Sede, il 10 giugno 1940 fu emanato nn decreto sull'in-
terpretazione dell'art. 14 della Costituzione, riguardanteil
divieto di pubbliche cerimonie e manifestazioni fatte da allee
confessioni che non siano la cattolica.

Quest'articolo, che già era stato interpretato con deerelo
23 ottobre 1876 nel senso di proibire « ogni atto esegnito
sulla pubblica via oppure sui muri esteriori del tempio e
del cimitero, che faccia conoscere le cerimonie, i riti, gli

nsi e le consuetudini del calo dissidente, sin per mezzo

di processiovi sia per mezzo d'iscrizioni, bandiere, en-

blewi, aununziì e affissi », col decreto del 1910 viene

interpretato nel senso che le sole manifestazioni pubbliche
proibite dalla Costituzione sono le processioni o cortei svol-
gentisi sulla via pubblica, e che i dissidenti possono met-
tere segni esteriori distintivi ai loro templi nel modo che
sembrerà opporinno.

Per quanto la politica ecclesiastica del Canalejas siasi
in segnito alquanto moderata, non è difficile prevedere che
anclre la Spagua altuerà in un tempo più o meno prossimo,
il principio della separazione (2).

44. Nella Svezia la libertà religiosa fu concessa già da
epoca remota quando furono abolite le disposizioni punilive
contro coloro che uscissero dalla Chiesa luterana (1860).

Par tuttavia, secondo il $ 10 del regolatuento del 1873, le
confessioni straniere o dissidenti non possono 2cquislare 0
possedere nel reguo alcuna proprietà, nenimeno per mezzo
 

pag. 56 e seg.; Milasch, Das Atrchenrecht der morgenliin=
dischen Kirche, 2® ediz., Mostar t905.

(2) Friedrich, Die Treununyg von Staat und Kirche in
Spanien (Die Grenzboten, Lx1x, 1910, 615-623).
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dei loro istilnli e corporazioni, seuza il permesso del re.
Questo regolamento proibisce ancora l'erezione o fonda-
zione di conventi od ordini religiosi.

Inoltre, siccome la religione luterana è religione di
Stato, ha molti privilegi, tanto che l’abinra di detta reli-
gione talvolta può portar seco la privazione di vn impiego
pubblico. Contro ogni principio di libertà religiosa, poi, è
prescritto che gli apparienenti ad altre confessioni deb-
hano pagare imposte ecclesiastiche per la Chiesa luterana,
quanlunque questo principio sia stato mitigato dalla legge
16 ottobre 1908. Col r. decreto 23 dicembre 1910, poi,
ì cattolici, per tutto ciò che riguarda i registri dello stato
civile e la documentazione dello stalo delle persone sono
slati sottoposti al clero della Chiesa di Stato luterana (4).

42. L'Asia, che seppe per prinia presentare al mondo
un decreto sulla libertà di coscienza (emanato dal re bud-
dhista Asoka verso il 259-292 «. C.), lia su larga scala

attuato il principio della separazione fra Chiesa e Stalo.
Nel Giappone, fin da epoca remota, era concessa la più

ampia libertà di coscienza ; libertà che fa limitata soltanto
in segnito alle invasioni degli enropei, che miravano più
che allro a conquiste politiche.

Prima ancora che la monarchia costiluzionale s'iutrodir-
cesse nel Giappone l'11 febbraio 1889, con decreto del
1875 si dichiarava che i preti shinloisti e buddbisti perde-
vauo il carattere di fanzionarì dello Stato, che le Autorità
ecclesiastiche preposte alle due religioni acquistavano esse
sole il potere d'illuminare e d'istituire i capi dei diversi
tenipli. Quattordici anni dopo, l'art. 28 della nuova Costi-

tuzione dichiarava che < ì giapponesi godraunodella libertà
di credenza religiosa in tutto ciò clte non è pregiudizievole
alla pace ed al buon ordine, nè contrario ai loro doveridi
sudditi ». Per tal modo un'intensa propaganda religiosa
dei caltolici e dei protestanti sì vide dilalarsi in tutte le
parti del Giappone, continuando l'opera antica di corag-
giosi missionarì.

Intanto, con la separazione dello Stato dalle Chiese, con
l'abolizione dell'Ufficio amministrativo dei culti shintoisti
e buddhisti i preti cessavano di essere stipendiati dallo
Stato. Lo stesso imperatore rinunziava agli onori celesti,
insomma la luce della libertà di tutte le fedi traversava il
Pacifico e risplendeva là dove aveva conosciuto le sue prime
origini buddhiane..

Profittardo della libertà religiosa i cristiani cercarono
di convertire ì giapponesi alla loro religione : i buddhisti
cercarono di ostacolare tale invasione; e la lolta provocò
la pubblicazione dell'editto imperiale sul codice nazionale
della moralità laica; ma poi, nel 1896,i due partiti av-

versarisi pacilicarono. Prima di giungere a questo accordo,
durante la lotta il Mikado pubblicò, il 13 ottobre 1890,
un ordine imperiale sull’insegnamento della morale nelle
pubbliche scuole in sostituzione dell’insegnamento reli-
gioso. La legge sull’insegnamento, del 1899, obbligavadi
far istruire ogni fanciullo nelle pubbliche scuole dello
Stato ; e unacircolare dello stesso anno vietava l’insegua-
mento e qualunque cerimonia religiosa nelle scuole.

In seguito alle numerose proteste e polemiche,il Goveruo
giapponese ha voluto scegliere una soluzione intermedia,

e, con provvedimenti del 25 gennaio 1904, che abrogano
Quelli del 3 agosto 1899, ha lasciato sempre l’insegna-

mento della morale laica nelle pubbliche scuole, ina ha
permesso alle senole private riconosciute dallo Stato, con
l'eguaglianza delle agevolezze e dei lavori, l'insegnamento
della religione cristiana.

43, Prina del Giappone, assunse l'India (2), governata
dagli iglesi, un'attitudine di assoluta neutralità religiosa.

Nell’iulia In Chiesn anglicana von è considerata come

Chiesa niliciale dello Stato, ina è organizzata ugualmente

alle altre associazioni religiose e i tribunali ecelesiastici

non hanno aleuua autorità dalla corona, né alent potere

di fie eseguire le loro seutenze, ma sono cousidevati come

tribunali arbitrali cui liberamente si sottopougono le parti.
Del resto l'Anson(3) disconosce alla coronail diritto di ap-
plicare leggi ecclesiastiche nell'India, di esercitarvi ginris-
dizione ecclesiastica e di erigervi triburrali ecclesiastici. E
difatti nell'India non si può parlare di ma costituzione della

gerarchia ecclesiastica, poichè, all'infuori di tre vescovali
eretti dallo Stato, gli altri istituti ecclesiastici sowo libe-

ramente costituiti come le altre associazioni comuni.
Il Governo inglese, nelle Indie, ignora, dal punto di

vista amministrativo, tutte le religioni e non interviene
che a puuire gli atti contrari alla civiltà ed al buon co-
stume. L'istruzione pubblica, in quanto rignarda lo Stato,

è interamente secolare; il Governo lascia alle singole reli-
gioni l'insegnamento dei diversi dogmie rlella morale.

44. Nell'tmpero Ottomano la Costituzione turca del-
1'11 dicembre 1876 stabilisce che l'islamismo è la reli-
gione dello Stato; ma, salvagnardando questo principio,
dice l'art. 11, lo Stato protegge il libero esercizio di tutti
i culti riconoscinti nell'impero e mantienei privilegi accor-
dati alle diverse comunità a condizione che iron sia turbato
l'ordine pubblico o now siatro offesi i broni costumi. Tutti
gli ottomani sono uguali dinanzi alla legge, lrannogli stessi.
doveri verso il paese senza riguardo alla religione, e sono
ammessialle Innzioni pubbliche secoudo la loro attitudine,
il loro merito e ta loro capacità. La libertà dell'insegna-
mento è garantita dall'art. 15. D'altra parte gli infedeli,
cioè coloro che non seguono Maometto, non possono spo-
sare donne musulmane ed è dichiarata l'incapacità mutua
dei musulmani e degli infedeli nelle successioni.

45. Nell'Australia (4), come uelle altre colonie cor un
Governo responsabile, l'Inghilterra non hail diritto d'im-
porre una Chiesa di Stato e la relativa gerarchia. Conse-
guerlemente in questa regione tutti i culti sono eguali di
fronte allo Stato e completamente liberi ed indipendenti.
Il bilancio dei culti, abolito fin dal 1854 per primo nel-
l'Australia del Sud, nel 1875 fn da ultimo abolito anche

nella Vittoria.
I diritti quesiti dalle associazioni religiose vengono ri-

spettati; è riconosciutoil riposo festivo secondol’uso anglo-
sassone; l'istruzione è impartita nelle pubbliche scuole
senza rignardo a veruna determinata confessione : tuttavia
viene iusegnata la storia sicra e una morale religiosa

generale.
Quasi l’identico sistema di relazioni vige nella Nuova

Zelanda e nella Colonia del Capo. In quest'ultima la Chiesa
 

(1) Armfelt, Die Religionsfreiheit in Schweden (Archiv
f. kath. IR., 4944, 355).

(2) Rotkeubicher, op. cit., pag. 179; Phillimore, The Eccle-
siastical Law of the Church of England, 2* edizione, vol. n,  pag. 1769-1771, Londoa 1895; Auson, Law and Custom of

the Constitution, 2* ediz., vol. 11, Oxford 1896.
(3) Ansou, op. cit., pag. 427 e 428.
(4) Iotheubiicher, op. cit., pag. 177 e segueati.
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anglicana ha li stessa posizione giuridica delle altre cou-

fessioni, e la celebrazione del matrimonio ha luogo come
nel diritto della Confederazione Nord-Americana.

46. L'America ci offre uno dei migliori esempîdi sepa-
razione fra Chiesa e Stato; e più particolarmente uno
splendido esempio è dato dal diritto degli Stati Uniti (4).
Come nella Conlederazione Elvetica, ancle negli Stati

Uniti il diritto ecclesiastico in parte è diritto «ella Confe-
derazione, in parte dei singoli Stati, onde quest'ultimo non
prò avere quella uniformità ed nuità che sarebbedesidera-
bile. Però i principi fondamentali, eni gli Stati non possono
in verun modo derogare, sono contenuti nella Costiluzione

del 17 settembre 1787 (art. vi, 3 al emendamento 40),
con la quale vennero afferniati i principî della libertà di
coscienza, li fede e di culto, e il divieto di ammettere una

Chiesa di Stato.
In geuere la confessione religiosa del cittadino nou in-

Muisce sulla sua posizione giuridica; e perciò la maggior
parte degli Stati stabiliscono che il conferimento di pubblici
impieghi si fa prescindendo da qualsiasi opinione religiosa
(cfr. Costituzioni dei segnenti Stati: Georgia, Virginia,
Maine, Delaware, hudiana, Iowa, Oregon, Olio, New

Jersey, Nebraska, Minnesota, Kansas, Texas, Alabama,

Missanvi, Rbode island, Illinois, Kentacky, Michigan);
ma non manca qualele Stato che sancisce delle incapacità
di eoprire pubbliche cariche per gli atei (es. Penusilvauia,
Arkansas, Mississippi e Caroline).

La libertà ili calto e di coscieuza trova i suoi limiti na-
Inrali nelle esigenze di ordine e di sicurezza puliblica, nella

morale e nelle leggi dello Stato; onde i Mormoni, ad
esempio, non possono essere bigami col pretesto che la
hisamia sia nna delle pratiche fondamentali della loro re-
ligione. Così pure il libero diritto di riunione e di associa-
zione a scopodi culto trova i suoi liniiti nelle leggi di po-
lizia e di pubblica sicurezza; mevtre è punito il disturbo
delle funzioni religiose.

In quasi Intti gli Stati le chiese destinate al pubblico
culto, senza differenze di confessioni, sono esenti dal-

l'imposta.
Riguardo alle organizzazioni religiose il diritto ameri-

cano distingue le religious society dalle religious corpo-
ralions, ehe però in soslauza sono la medesima cosa. Le
prime sono associazioni di singole persone o famiglie,
costituite nel comuae interesse di professare un culto, di

silorire Dio in nn determinato Inogo comune e di avere
mu comme imninisiro del cullo, il quale insegni le doltrine
eezlesiastiche c compia le lunzioai religiose. Le altre,

rostiluile secondo il diritto pubblico dello Stato, hanno

capaeilà giuridica e patrimoniale. Nello Stato di New York
 

(1) Schall, Chiesa e Stato negli Stati Uniti (Biblioteca di
Scienze politiche, 4* Serie, vol. vr); Luzzatti, La libertà di
coscienza è di scienza, Milauo, Treves, 1909, e specialmente da

pag. 12 in poi; Rottenbiicher, op. cit., pag. 118 e segneuti;
Ititlimann, Kirche und Staal in Nordamerika, Znrigo ASTA;
Thompson, Kirche und Staal in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Berlin 1873; Story, Commentaries on the Constitution

of the United States, 3* ediz., 2 vol., Boston 1858; Klein, La
separation aur Flats-Unis (Le Correspondant, Paris, 10 aprile

1905); De Meanx, L’Bylise catholique aux Etats-Unis, Daris

1893; La Chesnais, L'Aylise el les Hats: trois ecemples de
séparation, Paris 1904; Tardivel, La situation veligieuse aus
Élats-Unis, Lille 1900; De Chambruu, Droîts et libertés aus
Elats-Unis (Bibliothique du droit et des institutions, 7),  

le itssociazioni religiose posseggono per mezzo dei rappre-
sentunti 0 Trustees. Secondo l'atto del 1813 per formare
una Chiesa con personalità civile bastano selle persone che
abbiano almeno 24 anni, siano cittadini degli Stati Umti,
in maggioranza residenti nello Stato di New York e di-
chiarino con le consuete formole divanzi a un pubblico
ufficiale competente a riconoscere gli atti di proprietà im-
mobile, il titolo della nuova società, il suo scopo, il nome

dei sette amministratori, cinque dei quali almeno nou de-

vono essere ministri del cnlto cliedente la registrazione.
Però, in segnito alle lotte sostennte dalla Chiesa cattolica,
l'Atto del 1813 fu modificato nel 1863 in modo che nella
Chiesa caltolica i capi ecclesiastici erano riconoscinti in so-
stanza fondatori e amministratori di diritto, salvo l'obbligo

di nominarealtri due laici amministratori,
Naturalmente le altre confessioni vollero anch'esse leggi

di favore; e così si ebbero le leggi del 1874 per la Chiesa
greca, tel 1876 per la Chiesa battista, del 1886 per la
Chiesa episcopale, del 1886-1887 per la Chieso evangelica
luterana, ecc.

La, legislazioue ecclesiastica degli Stati Uniti, quindi,
nel mentre attua il vero principio della separazione, rifugge
dalla persecuzione lasciaLale libertà a tntte le Chiese, che

perfivo l'intransigeuza romana ha finilo con l'adatlarsi al
vegime della separazione così liberale.

47. Dopole varie leggi del 27 ottobre 1833,del 1837,
del 1859 e 1860, nel Messico furono approvate le leggi
25 seltembre 1873 e 24 dicembre 1874 fondamentali per
ì rapportì fra Stato e Chiesa (2).

La Costituzione del 12 febliraio 1857 riconosce la libertà
di coscienza, salve le limitazioni per esigenze dell'ordine

pubblico, della morale e dei diritti dei terzi, la libertà di

associazione (art. 9), d’istrazione (art. 3) e di esercizio di
tutti i culti (legge del 1874, arl. 2).

Lo Stato è indifferente e nentrale di fronte alla religione:
e il Congresso non può introdurre nessuna religione di
Stato; il matrimonio è essenzialmente uu istitato civile ;

nelle scuole viene insegnata la morale senza viguardo ad
alenna religione (art. 4, legge del 1874); i giorni festivi
ecclesiastici non souo riconosciuti, eccezion fatta perla
domenica considerata come giorno di riposo (art. 3); i
pubblici impiegati e le truppe non possono preuder parle
ufficialmente ad alcuna cerimonia religiosa ; le manifesia-
zioni celigiose fuori degli edifizi destinati al eulto sono
vielale (art. 5); il suono delle campane è permesso solo

per il tempo necessario # convocare i fedeli (art. 6); i
ministri del cnlto non posson portare alenn partieolare di-
stintivo o abbigliamentofuori degli edifizì di culto (art. 6).
Però gli edifizì sacri godono particolari privilegi (esenzione

 

Paris 1890; Foster, Commentaries on the Constitution of the
United States, vol. 1, Paris 1896; Githert, Membership and
Heligious Corporations of New York, Albany 1899, e le altre
citate dal (torthenbiicher.

(2) Rotteubiicher, op. cit., pag. 354; Dareste, Les Consti-
tutions motternes, 2 ediz., vol. n, pag. 453-492, l'aris 1891;
Valesco, Étude sur tes relations entre lEtut et l'Egtise dans
la republique du Mecique (Bulletin de la Societe de légista-
Lion comparée, vol. xxxv, 613-632, Paris 1906); Montiel v
Diiarte, Derecho publico mezicano, t. w, Mexico 1871: Ritz,
Curso de derecho constitucional, 2 vot., Mexico 1898; Savary.

L'Eglise et l'État au Mexique (Le Correspondani, 10 novembre

1906, 476-492).
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da tasse, ecc.), qualora la loro destinazione al pubblico
culto sia stata notificata all'Antorità di polizia.

Le associazioni religiose liberamente costituitesi per
l’esereizio det culto hanno, benché fimitata, la capacità di

possedere beni. La polizia dei eulti si estemile alla sor-
veglianza delle riunioni religiose e al diritto di seioglierle
in caso di disordini o di abusi o delilti commessi dai mi-
pistri del enilo. Questi attimi non possono essere eletti

deputati, senatori o presidenti della repubbliea. Partico-
lavi disposizioni vietano li eostiluzione ed il riconoseimento
degli ordiui religiosi.

48. Poco dopo proclamata la repubblica, nel Brasile,
con nu primo decreto 7 gennaio 1890 del Governo prov-
visorio, fu victata la costituzione di una Chiesa di Stato
(art. 1°), proclamata la libertà di fede, di culto e di asso-
ciazione (art. 2 e 3), e riconoscinta ta personalità giuri-
dica alle Chiese, salve le leggi di ammortizzazione(1).

I deereti del 24 gennaio e del 26 giugno 1890 intro-
dussero il matrimonio civile obbligatorio. Finalmente si
ebbe ta Costituzione del 24 febbraio 1891 e la legge sulle
assogiazioni in dala 40 settembre 1893.

Naturalmente anche nella Costituzione del Brasile, la
libertà di fede, di culto e di riunione è limitata dalle

esigenze della morale, dell'ordine pubblico e delle leggi
dello Stato.

Le associazioni religiose liberamente formatesi hanno
capacità di acquistare e possedere beni e riconoseimento
della personalità giuridica.

Però, conformemente al principio della separazione, è
slabilito ehe nessun eullo può essere protetto 0 sovvenzio-
nato dallo Stato, il quale da parte sua si diehiara incom-
petente e indifferente in materia di fede. L'istruzione che
viene impartita nelle pubbliche scnole è Iniea e neutrale
(art. 72, sez. vr, della Costitazione); i cimiteri non appar-

tengono a veruna confessione, ma sono di pertinenza del
potere civile.
Ma il principio della separazione non è poi attuato in

tutte le sue eonseguenze; poichè il Governo del Brasile
ha «an rappresentante diplomatico presso la S. Sede e
questa ha un Nunzio nel Brasile.

49. Secondo l'esposizione fatta dal Briand nel libro La
séparation de l'Eglise et de L'Eial (pag. 213-244), nel-
l'isola di Cuba, dopo l'oceupazione da parte degli Stati
Uniti, fu abolito il bilaneio dei culti e tolto alla Chiesa

cattoliea il earattere di Chiesa di Stato, e proelamata la
libertà di tutti i eulti. Da quando venneistituita la repub-
blica (20 maggio 1902) il diritto ilelle organizzazioni reli-
giose è coutenulo nell'art. 26 della Costituzione, sulle basi
della separazione fra Chiesa e Stato e del libero esercizio
di Inti i culti, che in verun modo possono essere sussidiati
dallo Stato.

50. L.'Equatore (2), dopo essere lungamente rimasto
sotto il regime teocratico basato sul concordato 26 set-

tembre 1862, con la legge 13 ottobre 1904attuòil prin-
cipio della separazione. Prima di questa legge, però, con
altra legge 28 ottobre 1902 fu reso obbligatorio il matri-
monio eivile eon la possibilità del divorzio.

(1) Rothenhicher, op. cit., pag. 362; Dareste, op. cit., Lt;

Da Silva Gordo, Étude sur les rapporis des Éylises et de l'État
au Bresil (Bulletin de la Société de législation comparée, 1905,
333-354); Guitaine, La separation de l'EÉylise et de l'ÎÉtat au
Bresil (Revue politique et parlementaire, 10 gennaio 1905,  

Alla legge di separazione segnifa Costitnzione del 23 di-
cembre 1906, che proclamò i principî della libertà di eo-
scienza, di stampa, di parola, di assoeiazione e di rinnione,
Seeondo la Costituzione tutte le religioni, te quali non siano
eontrarie alle istitnzioni nazionali o alla morale godono

eompleta libertà di culto; fe organizzazioni religiose go-
dono eompleta libertà nei loro rapporti interni, e nei rap-
porti dell'esercizio del pirbblico culto, della nomina dei
ministri, i quali sono esenti dal servizio militare ; l’istro-
zione è libera, c quella impartita nelle puhbliche scuole è
essenzialmente laica; gli istituti e stabilimeuti ecelesiastici,

quantunque non abbiano il carattere di eorporazioni di
diritto pubblico, possono inttavia aequistare la personalità
giuridiea. Questi prineipì di libertà sono limitati, nei ri-
guardi della Chiesa cattolica, dalle disposizioui che sotto-
pongono il patrimonio ecclesiastico alla sorveglianza ed
ammitistrazione stalnale. Gli ordini monastici con voto per-
petno non possono più accettare alcun novizio; quelli che
si dedicanoall'insegnamento o alle opere di carità possono
necogliere altri membri, na nou fondare nuovi istituti,

5A. Nel Canadà vige il principio della libertà di co-
scienza, di fede e di culto, e le varie religioni, quantunque
non ufficialmente stipendiate, ricevono, per mezzo dei loro
istituti e stabilinienti, larglii sussidi eon pubblici contributi,
1 ministri del cullo, eome sono esenti dal servizio militare

e dall'uffieio di giurato, non possono coprire pubblici im-
pieghi. L'istruzione pubbliea è variamente regolata, nei
rapporti delle religioni, a seeonda delle provineie. in
Quebec, Ontario e in alcune altre provincie i ministri del
culto possono unire persone in matrimonio e, talvolta,

anche tenere i registri di stato civile. Inoltre in Quebee
gli oggetti destinati al pubblico culto sono res ezira com-
inercium, soltoposti alla speciale protezione dello Stato;
gli edifizi destinati al culto sono esenti dalle iniposte. Tulle
le associazioni religiose godono completa libertà di riunione
e di amministrazione. Per eiò che rignarda l'ammninistra-
zione delle teinporalità esiste in ogni diveesi cattolica una
Commissione di cinque membri per provvedere col veseovo
agli affari di maggiore importanza. Per le parrocchie vi è
pure uua Commissione di tre parrocchiani. L'istituto del-
l'appello ab abusu è stato abolito.

In conclusione si può dire che il prineipio della « libera
Chiesa in libero Stato » sia vigente in Quebee e nelle pro-

vineie colonizzate dai eattoliei; e ehe il principio della se-
parazione sia attuato nelle altre provineie, specialmente in
quelle colonizzate dai protestanti.

52. Anelte l'Uragnay va attuandoil principio della se-
parazione. Infatti le Camere hanno approvato testé (1914)
i seguenti articoli di legge:

« Art. 1. Tutti i privilegì fin qui coneessi alle pratiele
ed ai simboli religiosi sono aboliti.

« Art. 2. L'esercito nonparteciperà ad aleuna cerimonia
religiosa. Ogni militare potrà intervenirvi personalmente,
se gli parrà opportuno.

«Art. 3. I cappellani dell'esereilo sono soppressi.
« Art. 4. La bandiera nazionale non si abbasserà dinanzi

a nessuna persona o simbolo religioso ».
 

58 e seg.); Schlits, Die Folgen der Trennung von Kirche und
Staat in Brasilien (Stimmen aus Maria Laach, Lxx, 531-547,
Freiburg 1906).

(2) Rotheubicter,op. cit., pag. 374; Daguin, in Bulletin de

la Socielé de legislation comparee, 1907, 465-481.
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53. Da questo rapido sguardo al diritto di alcuni Stati,
abbiamo potuto vedere ehe la maggior parte di essi oggi
propende per la separazione più o meno completa fra
Chiesa e Stato, E certamente il sistema della separazione,
come è lugico e eonforme ai più sani principî costituzio-
nali, nei riguariti dello Stato, così è utile, ove sia attuato

senza scopi settarî, anehe alla Chiesa, la quale, forte ed
indipendente, può proseguire il suo cammino fiorito libe-
‘amente, senza ostacoli e senza le dorate catene della

schiavitù che l'avvineouo allo Stato il quale ne assumela
protezione ; poichè, come bendice il Lozzatti, Iddio non ha

bisogno di alcuna tutela umana per fiammeggiare nel cuore
dei eredenti; e i cielì si reggono nel firmamento senza

uopo di sostegui artificiali di Stato,

Certo lo Stato deve seunpre conservare gelosamente le
prerogative della sovranità ed ha il diritto di premunirsi
contro qualsiasi possibile invasione o abuso della Chiesa;
ma d'altra parte nou è nè giusto né logico che esso, col
pretesto di garantirsi e di salvaguardare il prineipio della
sovranità statuale, limiti oltre il neeessario la libertà della
Chiesa con provvedimeuli giurisdizionalistici, s'ingerisca
delle inaterie ecclesiastiche ed emani, senza necessità,
provvedi wueuti coutrarî al principio vero e giuridico della
separazione, ispirati in realtà da scopi settari 0 da spirito
d'intolleranza religiosa.

E se fosse possibile imlieare con una formola il sistema
ideale di relazioni fra Chiesa e Stato, noi non sapremmo
meglio indicarlo se uon con la formola del Luzzatti:
« Religioni libere nello Stato sovrano ».

30 settembre 1913. TEOFILO SANTACHIARA.

RELIGIONE (DELITTI CONTRO LA). — Vedi alla
voce Culti (Delitti contro la libertà dei).

RELIGIONE DELLO STATO. — Vedi alle voci:
Culto (Libertà del); Religione; Statuto.
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SEZIONE |.

Uaro I. — Generalità.

1. Etimologia delli parola « remissione ».

comune.
— 2. Siguilicalo

4. L'etimologia della pavola « remissione » risale al di-
ritto romano. Come nunciare era prohibere, onde de novi

operis nuaciatione (1), la remissione valeva abalizione della
minciazionte della nuova opera. Diventò, quiudi, propria di
ogni atto, che vimetteva un diritto nel suo primo stato e

seioglieva nn’obbligazione: remissio pignoris, remissio
pensiouis, renvissio eriminis e anehe venice (2). Deverite-
nersi, però, impropria la parola « quietanza », nsata in
qualele eodiee, elle visente troppo dell'origine mista, tra
civile e penale, del concetto di remissione, e si riferisce a
nua sodilisfizione, che, invece, manea proprio agli eflelti
del diritto primitivo, Cowe del pari, deve reputarsi inesatta
la voce « desistenza », che iniplica nel remittente vu po-
tere esorbilante, come vedremo, giacchè nè la querela
rappresenta «mn potere continnativo, chie si riconvette,
come ad ultimo atto, alla remissione, nè il qnerelante
dispone dell'esercizio dell’azione penale, nou rinanziato

in suo favore dallo Stato.
2. Nel significato eomune la voce « remissione » esprime

il perdono di nna offesa; coneetto, cle non muta sostan-
zialmente se dal eampo morale si passi a quello ginridico
(ex faclo oritur ius), in cui è diverso soltanto il modo
d'essere, trattandosi d'un diritto, del quale variano le cou-
dizioni e la forma iu relazione alle norme di diritto positivo.
(neste sono particolarmente intese a garantive e vegolare
la estrinsecazione e l’aecordo d'interessi pubblici e privati.
per la coesistenza di due sfere distinte e autonome, seb-
bene nou separate, riporlandosi ad una funzione comune.
sassistendo da nu lalo l'astensione prestabilita dall'eser-
cizio d’un diritto, per motivi remoti, elle non trovano una
immediata giastficazione obiettiva, dall'altro l'uso d'ov
potere demandato, d'ordinario, all'autorità stalale (3).

sempre una cansa estintiva d'una relazione di diritto. Si pensi
all’acceplilatio o imaginaria solutio del diritto romano (fr. 1,$4
de liber. leg., xxx1v, 3,.e $4, Inst. quil. mod. obl. toll., 1;
29), e alla, « rimessione del debito » secondo il nostro codice

civile (art. 1279 e seg.). Una corrente moderna applica aldiritto
penale note e processuale addirittura la teoria dei vegod

giuridiei in civile.
Tra le principali definizioni della remissione ricordiamo le

segnenti, che Ja mostrano sotto i varî modi onde è intesa:
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Ma del foudamento della emissione e della sua indole,
si dirà iu seguito; essendo, anzitutto, opportuno di rico»-
dare la sua evoluzione storica.

Capo Il. — Cenni storici.

2. Liuee genecali. — 4. Diritto romano. — î. Diritto germanico.
— fi. Diritto statutario e legislazione posteriore. — 7. Leggi

precedenti Vanificazione itabaua.

3. La reroissione della parte lesa ha nna storia sc nou
pedissegna certo parallela a quella dell'idea stessa del di-
ritto punitivo, nei due punti essenziali di azione e ili pena,
ai quali per la sua indole è strettamente legata. In nn
primo periodo il diritto a otteacre la punizione del delin-
quente spetta solo all’olfeso; — passa, quindi, tale diritto,
alla iivinità e alfa società, negli stadì teocratieo e eivile ;
— in nn terzo periodo, un più esatto criterio, con la di-

stiozione fca delitti di azione pubblica e delitti di azione
privata, coneilia le opposte tendenze. El ecco lo selrema
evolutivo dell'istitnto, che ci occapa. Se l’olfeso lia l’esclu-
sivo diritto di trascinare in gindizto l'allensore, senza che
debba preocenparsi d'un potere terzo e superiore, è logico,
che a lui consegrrentemente ed esclusivamente spettì la
facoltà di troncare ki persecuzione penale, perdonauto. Ma
quando sorge questo patere, il quale, in virtà d'un prin-
cipio estraneo e poziore del privato interesse, si allerma
come unica lorza a cai spetti la potestà di punire in nome
della divinità o della società, è ovvio che Vattribuzione al
privata lella facoltà di riniettere diventa un non senso.
E solo quandol’assolutismo si tempera, e ragioni politiche
genersuo, in ordine a certi casi, la possibilità dell’esercizio

specie di privata amnistia (Canonico, Introduzione allo studio
del diritto penale, pag. 253, Torno 1866); fatto risolvente del-
l'azione penale, come la querela ne è il fatto determinante (Bor-
sani e Casovati, Codice di procedura penale commentato, vol. 1,
$ 200, Milano 1873); atto ediaute il quale il leso dal delitto,
o colui ehe giuridicamente lo rappreseuta, dichiara di riunnziare
al diritto che gli di la legge di domandare la persecuzione e la
punizione del delitto da lui o dal suo rappresentato patito, e ri-
chiede che non sia ulteriormente proceduto contro il delinquente

nel caso che gli alti giudiziari siamo stari iustaurati (P’uecioni,

Il codice penale toscano illustrato, vol. 11, pag. 336, Pistoia
1855); atto col quale la pacte lesa dal reato, o il legittimo di lei
rappresentante, rinuuzia al diritto di chiedere la persecuzione
ilel colpevole, e domtauda che non si proceda ulteriormente contro
di esso (Travaglia, Il nuovo codice penale îtal., vol. ti, pag 437,
Roma 1889); atto per il quale il querelante nei delitti d'azione
privata dichiara espressamente di recedere dalla istanza di puni-
ziune (Crivellari, Il codice penale per il regno d'Italia, inter-
pretato, ece., vol. \v, pag. 447, Torino 1892); la facoltà di Tar
cessare ed estinguere l'azione penale ritiramlo la querela (Luc-
ehmi, Manuale di procedura penale, pag. 119, Firenze 1905);
l'atto peril qualeil querelante nei delitti di azione privata espres-
samente dichiara di recedere all'istanza di pinizione (Majno,

Commento al codice penale italiano, n. 505, 3a ediz., Torino,
Unione Tip.-Edit. Torinese, 1941); un potere giuridico rico-
noscinto alla volontà privata sopra una fvnzione pubblica (Man-
zini, Manuale di proced. penale, pag. 73, Torino 1912); un
diritto « civico » implicante un omittere da parte dello Stato
(Battaglini, Sul diritto di querela e di remissione, in Riv. Pen.,

LXXNI, 318).

(1) Confr. per ynesti concetti, cvienti, del vesto, per loro
Stessi, Duboys, Histoire du dyoit crimiuel, vol. 1, e. 1,82. Il

Carrara, cou la solita maestria, pone anche in luce (Compenso-
stone delle ingiurie, negli Opuscoli di diritto criminale, vot. ut,  

del ius purieadi anche da parte del privato, si rende
amananiente possibile il perdono con efficienza giuridiea,
fino a paralizzare ed estinguere la persecuzione pensile (1).
4.1 Roma, nel diritto dei primi tempi s'iucoutra già

tra i « patti legittimi » la privata composizione o patto remìs-
sorio, ehe per le XII Tavole (2) estingneva l’azione penale
nei reati privati d'ingiuria e di furto (3), e in modo ivrevo-
voeabile (4). Né era iguota anehe una fovina di remissione
tacita, chie si desumeva dal contegno coneiliativo dell’olfeso,

il quale, in caso d'ingiuria, avesse dissimmulato il sno
riseutiuzento (9).

Nel processo romimo li desistenza dalle azioni penali
pubbliclre non era vietati esplicitamente all'accusirtore,
il quale, però, restava esposto alle conseguenze penali
della praevaricatio o della calumnia (6). Facevasi eccezione
per i delitti che portavaue allPestremo supplizio, per una
certa commiseraziane (7).

Abusartdosi, intanto, di secuse lemevarie, rilirate poseia

esplicitamente o implicitamente per collusione o scopi di
speculazione tra reo e accusatore, tale unateria fu tutta re-
golati dal S. GC. Turpilliano, che, fra l’altro, vietata per

regola la desistenza, l’inmimise solo in casi limitati con la

garanzia di giuilizio, caso per easo, eirca i motivi della
medesima; giudizio deniandato al tribunale o all'impera-
tore, seatito l’acensato, e dopo il quale, soltinto, era pos-
sibile Ha cosidetta abolizio privata o caueellazione dell’ue-
cusa. l'aecnsato poteva opporsi all’abolitio, e chiedere, iu

contraddizione dell’acensatore, la continuazione del proce-

dimento o bi condanna di costui per calunnia. Abolita
l'accusa, don poteva più proporsi dal desistente, ma,
talvolta, dai teczi (8).

pag. 273, Firenze 1940) tale oscillazione nella evoluzione del-
l'istituto, in nn interessautissimo parallelo ira « remissione » e
acompensazione » in tema d'iugiurie, mentre quest'altima non
è, iu sostanza, che Ja fueoltà di remissione esercitata d'autorità
dal giudice. V. pure, a tal proposito, il mio saggio critico sulla
Compensazione delle ingiurie (Rivista di qiurepe. di Trani.
xXX, II, (V).

(2) Tav. VII, 2.
(3) Quaedam actiones per puctum ipso ture tolluntur, ni iniu-

riarum, item furti, fr. AT, 84, Dig., tt, 14.
(4) ...si pactum conventum tale fuit, quod actionem quoque

tolleret, velut iniuciarum, non poterit, postea paciscendo ut agere
possit, ayere; quia et prima actio subluta est, et posterius
pacium ad aclionem paraudani inefficar est; non enim ea

paeto iniuriavumactio nascitur, serl er contumelia, fr. 27,82,
Dig, uu, 14.

(5) Lu questo caso l'a. imiur. « er bono el aequo est, el ilissi-
mulatione aboletuv », onde la p.]. « postea ex poenitentia re-
missam iniuriam uon poterit recolere ». Confr. Ir. 14, 81,
Dig., xLvn, 40.

(6) /ufumia notatur qui în iudicio publico calumniae, prae-
raricatinmisre causa quid fecisse iudicatus erit; qui furti, vi

bonorum raptorua, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo
nomine damnatus pactusve erit, fr. 1, Dig., ni, 2.

(7) lu capitalibus criminibus, a priucipihus decretum esi,
nou nuocere ei, qui adversarium corruperit, sed ia his demum,
quae pocuam mortis continent; nam ignoscendum censueruni
ei, qui sanguinem suum qualiter qualiter redemptua voluerit,
fe. 4, Dig., xLvni, 24.

(8) Eum qui abolitione publica vel privata intervenievte aut
desisteute accusatore de reis eremptus est, alius deferce non
prohbibetur, (r. 44, $ 2, Dig., xLwii, 2. V. Dig., xuvua, 16,
Cod., 1x, 45. — Inoltre, Ferrini, nell'Eaciclop. del di». pevale
del Pessina, vol. 4, pag. 166 c seg., e Diritto penale romano,
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5. Con forme ancora più caratteristiche, se pure ancora
lontane dal moderno concetto, la facoltà di perdono si ma-

nifesta nel diritto penale germanico. Nel quale, accanto
alla vendetta, faîda o ininicitia, nasce e s'alferma la com-
posizione, che, sorta come unico mezzo per far cessare lo
stato di guerra tra P'olleso e la sua famiglia da nmna parte
e l'offensore e la sui famiglia dall'altra, favorita in se-

guito sia dalla Chiesa, sia dal potere statale, impotente
a ottenere una pace pur necessaria, diventa a poco a poco
una trausazione moralmente e materialmente compensi-
trice e tale da produrre l'estinzione dell'azione perale. Ed
anzi intorno alla coni posizione si svolse nn modo sui generis
Hi valutazione del danno, onde avvenne che ad ogtti per-

sona e per ogni offesa fosse stabilito un prezzo, o guidri-
gildo, valutato diversamente secondo il grado, l'età e il
sesso della persona (4); sicchè, infine, nelle legislazioni

longobarde la compositio fu il perno stesso del diritto pe-
nale. Ma s’affaccia subito la fase successiva, in cui tenta-

menteil privato viene spogliato di una facoltà, che, adottita
in un prino momento come mezzo per combattere rn male
maggiore, viene poscia riconosciuta esorbitante. Di mano
in manosi stabilirono pene pubbliche per alcuni reati cire
prima non erano che alari di famiglia, e per il mancato
pagamento di alcune composizioni, e tali pene costituivano
una cerchia, che ogni giorno più si allargava costilirendo
un nuovo sistema, che decisamente affermossi sotto i Caro-

lingi, quando il carattere sacro della monarchia doveva
necessariamente sostituire lo Stato alla vittima e alla sua
lamiglia, presentando il reato come uu'offesa a Dio e alla

pace publica, ed elevando la pena a scopi di ammenda,
sposaudosi al concetto antocratico il feocratico.

6. Pur formando, però, i principî della pace pubblica o
del soddisfucimento della ginstizia divina la base di tutta
la legislazione penale imperiale e feudale e della Chiesa,
mon scomparve ilel tnllo così presto la composizione pri-
vata (2).

I nostri statuti, infatti, dichiarano esenti da ogni pena
addirittura, o soggetti soltanto a una lieve pena versoil
Comune, coloro che extro un breve termine dal commesso
reato si siano riconciliati con l'offeso (3), od auclie, talora,
con gli eredi (4). Ed esempi di remissione si trovano an-
cora nella legislazione sicula, che nei primi stadi del pro-

cesso permetteva agli acensati di venire ad accordi e traa-
sigere con gli accusatori (5).

Senonchè si cominciò ben presto a sottrarre da tale
facoltà alcuni delitti più gravi (6); e quindi, per effetto
delle predette inevitabili cause obiettive, l'eccezione diventò
poi li regola, che si affermò recisamentenella legislazione
successiva (7),

7. Nelle leggi precedenti l'unificazione, il codice austriaco
27 maggio 1852, nel $ 524, concedeva al querelante il
diritto di condonare la pena;

il codice toscano 20 giugno 1853, stabiliva nell'art. 88,
clre « neirelitti, che si perseguono a querela di parte,si.
estingne l'azione penale, ognora che prima della sentenza
sia stata presertala e ratilicati la quietanza, ed il querelato
non la rifiuti;

it codice sardo 20 novembre 1859, modificato per le

provincie napoletirne e siciliane, poneva nell'articolo 134,
n. 5, tra le canse estiutive del reato e della pena, la ri-
nunzia della parte privata nei casi dalla legge determinati.
E tra questi vanno richiamate le ipotesi menzionate negli
art. 6, 9, 401, 420, 482, 483, 500, 515, 550, 586, 635,
686, 687 del codice stesso.

Il carattere inquisitorio delli legislazione gregoriana
aveva esclnso qualsiasi remissione o transazione del pri-
vato, dichiarandosi persino, nell'art. 10 del Regolamenta
pontificio 10 settembre 1832, che la rininzia all'azione
civile non può impedire nè sospendere l'esercizio dell'azione
penale. i

Capo III. — Legislazione straniera.

8. Europa; altri Stati; caratteri generali. — 9. Particolarità.

8. In quasi tutti i codici moderni, che adottanola distin-

zione fra reati perseguibili d'ufficio 0 soltanto a querela
di parte, è ammessa fa renrissione dell’offeso. Così, in
Enropa, s'incontra Lale istiluto nei corìci dell'Austria (8),
del Belgio (9), della Bulgaria (10), della Danimarca (11),
della Francia (12), della Germania (13), della Grecia (14), ©
di Monaco(15), della Norvegia (16), dell'Olanda (17), del
Portogallo (18), di S. Marino (19), della Spagna (20); della
Svizzera peri suoi Cantoni di Appenzell (21), Argovia (22),
Basilea (23), Berna (24), Friburgo (25), Glarus(26), Grau-
 

Milano 1899; Mommse», Le droit peval romain, tradotto tlal
tedesco da J. Duqnesne, vol. 1, pag. 136, nel Manuel des anti-

quites romaines, vol. xvut, Parigi 1907.

(1) V. Pertile, Storie del diritto italiano, vol. iv, $ 130, e
vol. v; Storia del diritto penale, $ 176, Torino 192; Del Giu-
dice, nell'Enciclopertia del divitto penale del Pessina, vol. 1,
pag. 447 e seg., Milano 1905; Salvioli, Manuale di storia del

diritto italiano, pag. 517 e seg., Torino 1906.
(2) Salvioli e Pertile, citati.

(3) V. Stat. S. Gemin., 1255, 11, 42 (eutro 8 giorni); Florevtin,,
1, 148 (eutro 15 giorni); di Cecina, 1409, 42 (eutro 15 giore);
Cenet., 1339, nr, 28 (entro un mese); ili Padova, c. 742, ante
1236 (entro an mese); di Modena, 1327, Iv, 7 (entro 4 giorii).

(4) Stat. Cenet., citato.

(5) dacob, Cap. 43 e 51; Cons. Panlorm., 10; Cons. di Viz-
zini, 43; Cup. 145 di Altonso 1; Cap. 117 di Federico Il};
Pram. sard., 1594, e. 93.

(6) Stat. di Modena: Aowicidium, strata vohata, ecc.;

Stat. Cenet.: unilione in dono seu curtivo habitationis occist,
vel in platea Cen., vel in domo Episcopi, vel in Ecclesia; Sra-
tuto di Padova: homicidivm pensate; Comt. ttted., iv, ] : furto.  

(7) Const. crim. theres, 15, 7; Cod. gins., $ 13; e, seconile
il Kostlin, anche la Carolina. V. Pertile, cit., pag. 167. nota 8.

(8) 27 maggio 1852, $ 521.

(9) Cod. d'iste. cvim., }. 17 aprile 1878, art. 2.
(40) 2 febbraio 1896, art, 82, 83 e 85.

(41) 10 felibraio 1886, $ 67,
(12) Leuge 29 Inglio 1881, arl. 60; cod. pen., art. 337, limi-.

latamente al solo adultemo, :
(13) $ 64.
(14) 11-23 marzo 1835, art. 16.
(15) fo gemnato 1U05, art. 65 e 69.
(16) 1° gennaio 1904, 882.

(17) 3 marzo 4881, art. 67.
(18) 16 settembre 1886, art. 125, n, 4,82, 148, 492.
(49) Art. (00, 102, 103 è 121.
(20) 30 agosto 1NSI, art. 67 e 449.

(21) 30 aprile 1899, art. 32.
{22) Jo maggio 1857, art. 35.
(23) do gennaio 1873, art. 37 a 40.
(24) 1° gennaio 1851, ant. 244.

(25) t° gennnio 1874, art. 68.
(26) to gennaio 1867, art. 23 e 35:
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honden (1), Lucerna (2), Nenchitel (3), S. Gallo (4),
Schwyz (5), Sciaflusa (6), Soletta (7), Ticino (8), Tur-
govia (9). Vallese (10), Vand(14), Zug (12), Znrigo (13);
dell'Ungheria (14). Ed inoltre è sancito pure nei codici

dell'Argentina (15), del Brasile (16), det Chilì (17), di
Costarica (18), di Cuba e Portorico (19), dell'Egitto (20),
del Giappone (24), del Gnatemala (22), del Messico (23),
dol Salvador (24), del Siam (25), del Venezuela (26).

9. Nin sempre, però, li disposizione rignarda tutti i
reati d'azione privata: nel codice dell'Argentina, ad es.,
è limitata all'ntulterio e all'inginria, e in quello francese
all'adulterio solamente. Ed ordinariamente si riferisce sol-
tanto all'azione penale e non anche alla pena, essendo, per
quest'ultima, eccezionalmente stabilita ‘nelle sole leggi
dell'Anstria, del Belgio (27), della Bulgaria (28), di
Monaco (29), di Sur Marino (30), del Canton Ticino, del-
l'Argentina (31), e del Brasile (32).

Variano, poi, sensibilmente, le modalità che accompa-

gnuno l’istiluto.
In quanto al tempo, i codici del Brasile, del Chili, del-

l’Egitto ritengono ammissibile li remissione in qualnngne
stato della causa ; qaello di S, Marino fin dopo la sentenza

definitiva, purché appellata, eccettochè nei veati che alfen-
dono il pudore o l'ordine delle Famiglie, per i quali la
remissione può esser fatta utilmente prima della sentenza
definitiva; i codici della Germania, dell'Ungheria e dì

alenti Cantoni svizzeri, conte Appenzell, Basilea e Lucerna
ligriano ancora il tempo ntile fino alla sentenza, quello
di Friburgo fino al giudizio, quelli di Norvegia, Vaud e
Nenrliatel fino alla chiusura dell'istruttovia (33), quello
dell'Olanda ad otto giorni dopo prodotta la querela, ed
infine quelli del Belgio e di Monaco non ammettouo la re-
missione dopo l'inizio di qualsiasi atto di procedura, e il
codice del Messicn ammette il perdono solamente prima
che sia prodotta la querela.
È dichiarata espressamente necessaria l'accettazione nei

codici della Norvegia, del Canton Ticino, di S. Marino,del
Brasile e del Chili.

Si ammette esplicilamente il principio della conmnica-
bilità fra più eoimputati uei codici della Germania, di

S. Marino,dell'Ungheria, dei Cantoni svizzeri di Appenzell,
Basilea, Lucerna, Znrigo (34), dell'Argentina, del Mes-
sico; si nega, invece, nel codice hlgaro.

Nel codice chileno si riconosce tassativamente il prin-
cipio della trasiissibilità del diritto di remissione agli
eredi.
Pongono le spese a carico del remittente le leggi di

Berna, Friburgo (35), Neuchatel, Vallese, Vaud, egiziana
e chilena.

Riconoscono, da ultimo, una presunzione di rinuuzia
alla facoltà di produrre querela, per il decorso del tempo,
i corlici: della Dauimarea, trascorse un auno dal commesso
reato o dal giorno in cui se ne ebbe notizia; della Grecia
se la querela nou venne presentata nei termini di legge;
dell’Olinda dopo sei mesise la parte lesa risieda in Europa
e dopo nove se fuori; del Portogallo dopo due anni; di
San Marivo dopo sei mesi; di Zurigo dopo sei mesi o due
anni; del Giappone e del Siam dopo tre mesi,

Sezione Il.

Capo I — Nozioni dottrinarie e statistiche.

10. Fondamento della querela. ILimando. — |A. Foudamento
della remissione. Ragioni di opportunità. — 12. Conse-.
quenza del diritto di querela. — 13. Dirilto a sè. —

14. Critiche. — 15. Alcuni presnpposti. — 16. Da taluni
si nega che la remissione ablia un fondamento giuridico.
— 417. Lo Stato ton riminzia al diritto di puttire. —
18-19. Come e perchè possa competereal privato la facoltà
di rimettere. — 20-21. Nobizie statistiche. — 22. La re-
missione è di diritto processuale.

40. Il primo problemache si offre in ordine alla remis-
sione è quello che ue riguarda il fondamento logico e
ginridico. Tale questione, però, connessa, come È ovvio,

all’alia della-ginstificazione della perseguibilità soltanto
a querela di parte per alcuni reali, può essere qui tral-
tata per quel che. concerne strettamente la remissione
stessa, dovendo presupporsi la trattazione sul fondamento

della querela, e rimandarsi per essa alla voce che di questa
si occupa (36).
 

(1) 8 Inglio 1851, art. 54, n. 3.

(2) 28 gemuio INGL, art. 10 e 1L.
(3) 19 gennaio 1856; art. 147.

(4) 1° maggio 1887, art. 54 e 55.
(5) 1° agasto 4A8SI, ant. 2.
(6) 3 aprile 1659, art. 80.

(7) fo Inghio 1886, art. 44 a 40.

(8) 1° maggio 1878, int. 73,1. c, 75, 79,1. 4,
(9) 23 marzo IN68, ant. 38.

‘ (10) 1° Inglio 1845, ant. 53.
(11) 1° febbraio 1830, art. 207.
(12) 2 febbraio 4877, art. 32.

(13) t° febbraio 1871, $$ 52 e 54.
(14) 27 maggio 1878, $ 116.

(15) Art. 125 e 186, per l'adlnlterio e l'ingiuria.
(16) LI ottobre 1890, art. 77 a 281.

(17) 12 gingna 1906, art. 50 a 55,
(18) 1° luglio 1880, art. 113, n. 5.
(19) 23 maggio 1879, art. 130, n. 5.
(20) 15 aprile 1904, art. 55.

(21) 7° mese del 13° mo dei Meiji, art. 10, n. I.
(22) 15 felirnio LNSO, art. 105, n. 6.

“ (23) 7 dicembre 1871, art. 258 a 260.
(24) 19 dicembre 1884, art. 107, n. 5.

138 — DicesTo ITALIANO, Vol. XX, Parte 4a,

 
(25) 15 -giuguo 1908, art. -80 e 81.

(26) 28 ottobre 1903, art. 95, a, 5.
(27) Perit solo adutterio.
(28) Allorchè il querelante desiste prima clie venga iniziata la

esrcuzione della sentenza.
(29) Per il salo adulterio.
(30) Nei casi iudicati espressamente dalla legge.
(31) Per il solo adulterio,
(32) Peril solo adulteriv.
(33) l'eri cadici di Vaud e Neuchatel netle conse di polizia la

querela può essere ritirata fino all'apertura ilet lirattimento.
(34) La punizione dei singoli partecipi senza quella degli altri

mv pò essere domandata dal querelante privata che allorquando
i primi lano sedotto (rexfwkr1) gli altri al reato.

(35) lu caso di trimsazione, le spese vanno a carico del quere-
lante e del querelato.

(36) Nonchèalla voce Azione penale, anche in questa Raccolta.
Per opportunità ricordiamo inoltre: Mittermaier, Betteige zur
Beautwortuuy der Frage: bei welchea verbrechen soll nur auf
Antvag der verletzien Person der Strafprosess eiugeleitet
werden ?, in Archiv des Criminalrechis, xxvi: Hélie, Traîté de

l'instruction criminelle, vol. m, $ 139, Parigi 1AN45-1860; Za-

choriae, Haudbuck des deutschen Strafprozesses, 11,27, Gotlingen
1868; Romagnosi, Necessità di una dichiarazione di massima
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44. Occorre ricordare, anzitutto, coloro, che, come per
la querela, così per la remissione, si fermano solo alle
ragioni di opportunità e convenienza, ravvisando nella
facoltà concessa al privato, allorquando riconosca che l’of-
fesa ricevuta sia lieve e scusabile, o che gli effetti della
querela siano inadegnatamente gravi e dannosi all’offen-
sore, 0 che la querela stessa sia stata dettata da uu im-
peto d'ira 0 da ingannevoli apparenze, un mezzo sollanto
per riparare a un atto inconsulto o riacquistare la ricono-
scenza, la pace e la stima di persona forse henevisa, forse

amica (1).
42. Altri, però, più semplicemente, adagiandosi, senza

ulteriori ricerche, su di un principio in apparenza più giu-
ridico, si contentano d’accettare la facoltà di remissione
come una conseguenza del medesimo principio che in
taluni casi subordina l'azione pubbtica alla querela di
parte: ammesso il diritto di promuovere l'azione pe-
nale, bisogna riconoscere anche quello di troncarla ad
libitum(2).

per distinguere. quando it Ministero Pubbtico debba agire di
ufficio, e quando dietro istanza della parte, in Opere complete,
vol. 1v, p. i, pag. 857; Carmignani, Teoria delle teggi della sicu-
ressa sociale, 1, 11 e vi, Pisa 1830; Mangin, Traîté de l'action
puhlique et de l'action civile en matière criminetle, è. wu, Parigi
1837; Trébitien, Cours clementaire de droit criminel, 11, p. 49,
Parigi 1854; Le Sellyer, Traité de l'erercice el de l'erlinction
«les actions publiques et privées, vol. i, n. 180, Parigi 1874; Be-
nevolo, Della partecipazione dei privati nell'esercizio dell'azione
penale (Riv. Pen., xxxt, 109); Castori, Intorno ai delitti per-
seguibili soltanto a quercla di parle secondo il nuovo codice pe-
nale (1d., xxx, 436); Stoppato, L'esercizio dell’azionepenale ild.,
xxxvlI, 5); Setti, L'azione penale privata e la scuola postliva
(Rivista dì discipline carcerarie, xvi); Masucci, Gli effetti
giuridici del reato, 831 (Enciclopedia del diritto penale, vol 11),
tutti citati dall’Alimena nella monografia Su ta natura det diritto
di quereta, negli Studi di procedura penale, pag. 231 e seg.,
Tormo 1906. Vedi pure Battaglini, Sul fondamento giuridico
della quereta privata (Riv, di dir. e proc. pen., 11, 145).

(1) Carmignani, Etementa iuris eriminalis, vol. 1. pag. 210.
Roma 1829; Giuliani, Istifuzioni di diritto criminale, vol. 1,

pag. 281, Maccrala 1856; Puccioni, # codice penale toscano
illustrato, vol. 1, pag. 167, e vol. 11, pag. 336, Pistoia 1855;
Carrara, Programma del corso di diritto crìminate, vol. 1,
pag. 427, Lucca 1867; Pessina, Elementi di diritto penale,
vol. 1, pag. 383, Napoli 1882; Salito, Commenti al codice di

procedura penale, vol. 11, pag. 244, Torino 18x2; Travaglia,
Il nuovo codice penale itatiano, vol. 11, pag. 437, Itoma 1889;
Lucchini, Elementi di procedura penale cil., pag. 119; Ma-
succi, nell'Enciclopedia del diritto penale del Pessina, vol. nr,
pag. 220.

(2) « Si potri forse discutere, scrivono Borsavi e Casorati nel
Codice di procedura penale commentato (vol. 1, $ 201, pag. 228,
Milano (873), in kesi astratta, sulla convenienza del temperamento
che sulordina l'azione pubblica in alcuni reali all’istanza della
parte privata. Ma, posta in taluni casi ja subordinazione del-
Vazione pubblica alla querela della parte, non dibiliamo di affer-
mare che îa desistenza è una logica consegnenzadi quel principio.
Utia volta riconosciuta in quei reali Ja prevalenza dell'interesse
privato, ed estesa quimli ai medesimi la sfera dell'azione indivi-
duale, non si può, senza disconoscere Ja ragione fondamentale,

circoserivere. l'azione stessa alla semplice presentazione della
querela ». V. Impallomeni, /l codice penale itatiano illustrato,
vol. 1, pag. 320, Fireuze 1890; Cosentino, Il codice penale del
20 novembre 1859, ecc., vol. 1, pag. 287, Napoli 1879; Crivel=
lari, op. cil., vol. IV, pag. 447; Majvo, Commento cil., n. 506;
Innamorati, nel Completo trattato del Cogliolo, vol. t,.p. ttt;  

43. Alcuni, infine, scorgono nella remissione un diritto,
che va considerato isolalamente, come un diritto a sè stante,
cou indole, carattere ed effetti proprì, anche se, d’ordi-
nario, suole essere riconosciuto ed ammesso în tutte quelle
legislazioni che sanciscono la perseguibilità a querela di
parte (3).

44. Tale indagine, che a prima vista può sembrare
d'interesse prevalentemente teorico, sì appaleserà, invece,
in seguito, di valore pratico specialmente, riguardandoil
principio al quale bisognerà far capo per la risoluzione
delle molteplici controversie esegeticlie.

S'inteude di leggieri, come l'opportunità e la conve-
nienza non possano costituire il fondamento razionale di
uuistituto giuridico. Certo, ogni norina di diritto s'ispira
ai bisogni della vita reale (4), ma questi non souo suffi-
cienti a spiegarne l’intima essenza in relazione all'idea
pura del diritto. La considerazione che il poter Lroncare
l'azione penale può essere spesso il inezzo di un'equa ripa-
razione a un atto inconsiderato, 0 il nodo per dare o viacqui-

pag. 1007; Tunzzi, Corso di diritto penale, vol. I, pg. 498,
Napoli 1899; Civoli, Traltalo di diritto penale, vol. 1, pag. 781,
Miano 1912, Anche il Baltaglini dà nua soverclia efficienza gin-
ridica al nesso, indisrulibile del vesto, esistente Lr querela e
remissione (Sul diritto di querela e remissione cil., pag. 318).

(3) Tale concezione si vannoda alla costrizione moderna dei
diritti pubblici subiettivi ed alla teoria dei negozi gurcidici appli-
cati ai rapporti di diritto penale processuale. Per i) Manzini, il
e diritto di querela » è a un diritto pubblico soggettivo, di cuisi
dispone negativamente conl'inazione (rinunzia), e posilivamente
con la domanda di procedimento penale (querela) 0 con la revoca
della domanda stessa (remissione) » (Manuate di proced. pen.,
pag. 73, Torino 1912), e « rappresenta tn potere giuridico rico-
nosciuto alla volontà privata sopra una funzione pabblica » (Trat-
tato di diritto penale, vol. ui, pag. 361, Torino 1910). Sempre
secondo il Manzini (op. cil., vol. 1, pag. 470 e 471), posto che
c ...le potestà, per le quali il singolo, subietto passivo d’nnreato,

può divenire subietto attivo uei rapporti di diritto penale, consi-
slono esclusivamente in diritti subiettivi pubblici costituiti a di
lui favore dalla fegge penale, cioè in facoltà consentitegli sopra
l'esercizio della pullilica potestà repressiva »; clie « queste fa-
coltà si esplicano mediante negozi giuridici alli a integrare 0 a
negare le condizioni d'origine, di modificazione o di estinzione
dei rapporti di diritto penale nel presupposto di nn reato avve-
auto e di un processo possibile o pemlente », mentre la rinanzia
al diritto di querela è un negozio giuridico unilaterale, la remis-

sione è un negozio ginridico bilaterale, costituendo « fatto giuri-
dico consensuale, condizionato all'accellazione dell'imputato e
collegato ad atti giurisdizionali ». V. pure Battaglini, Le uorme
penali ed i loro destinatari, pag. 220, e Sul divitto di querela
e remissione cit., pag. 320, dove asserisce che la remissione non
è il lato negativo del diritto di portar querela, ma, come si è già
ricordato innanzi, un diritto civico antonomo, coucesso dallo
Stato, che si obbliga a omettere nell'interesse del cittadino: e la
volontà di querelarsi implica an parere dello Stato; la voluntà di
desistere dalla querela implica nn omiltere dello Stato. E lo
Stato, anche nel secondo caso, a da rendere unt servizio al
cittadino, quantunque di carattere negalivo ».

(4) Anche il Manzini (Manuale di proc. pen. cit., pag. 73)
ritiene giustificatoil diritto di perdono, cume eccezione alla regola
della ufficialità del procedimento, « per motivi di politica cnmi-
nale, cioè per elletto di un calcoto edonistico, di opinata mag-

giore utilità sociale (es. : non turbare più gravemeute l'ordine
delle famiglie; non provocare scandali demoralizzanti, ecc.), 0
perchè sarebbe assurdo reputar ofleso uu pubblico interesse
quando colui nel quale l'interesse medesimo s'impersonta now lo

giudica leso ».
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stare la tranquillità preferibile a qualsiasi soddisfazione,
collegati a lotte, giorni agitati e dissapori, può ben costi-
tuire il motivo dell'esercizio della facoltà di procedere
concesso al privato; ma resterà sempre a vedere l’indole
di questa facoltà nei riguardi del privato stesso e «dello
Stato, che, sein sostanza son tutt'uno, nella funzione sono
distinti (non separati) e devono agire senza confusione e
senza perdere di vista il fine nitimo.

45. Per giungere a nn risultato conclhrdente fa d'uopo
tener presenti alennì presupposti fondamentali, che hasterà
accennare solamente.
Ugni lesione di diritto materiale dà Imogo a una eorre-

lativa manifestazione del ins perseguendi ilivetlo alla rein-
fegrazione o alla riparazione.

Tale diritto, non generata da nn rapporlo snbhiettivo
preesistente, ma determinato dalla viblazione, è amjonomo

e distinto ila qualsiasi altro (1).
Datal'indole dello Stato, organo integrainre per eccel-

lenza, cui è demandato il mantenimento della coesistenza,

ad esso solo e sempre spetta il predetta jus puniendi, che
sì converte in obbligo, sottratto alla sua disponibilità
perchè interessante tutta inteva la comunanza sociale (2).

Qualsiasi eccezione alla indisponibilità deve essere,

quindi, espressamente e tassativamente prestabilita, e,

cone uorina eccezionale, deve essere interpretala e ap-
plicata restrittivamente.

46. Ciò posto, essendo troppo evidente perchè ne occorra
la dimostrazione, che tanto la querela chie la remissione,

per le quali l'esercizio dell'azione penale è subordinato alla
volontà del privato, costituiscono due eccezioni aventi rap-
porto col predetto ius perseguendi pertinente allo Stato (3),

occorre soltanio esaminare se sia possibile attribuire al
diritto di remissione un fondamento giuridico, e se, posta
la sua indole eccezionale e il rapporto tra essa e la que-
vela intercedente, possano o meno ambedueritenersi com-
prese in un principio uzico, si che l'ammettere l'una debba
imporiare consegnentemente ed implicilamenle it ricono-
scimento dell'altra.

Non sono scarse di valore le ragioni per le quati pur da
coloro, che ammettono essere in laluni casi possibile di

(1) Principio comme al diritto processuale civile. V. Mortara,
Commentario al end. di proc. civile, vol. ni, u. 414 e seg. In

senso stretto egli defivisce l'azione e il diritto di provocare l’eser-
cizio dell'autorità ginvisdizionale dello Stato, o in genere degli

organi all’napo stabiliti, contro le violazioni che stimiamo patite,
per qualsiasi lato altrui, positivo o negativo, da un diritto che
noi affermiamo appartewercì ». .

(2) 1 principi della immanenza 0 immutabilità del processo pe-
Hale e della indisponibilità, souo fondamentali nel diritto proces-
suale penale. Coufr. Manzini, Men. di proc. peu. cit., pag. 79
e 343.

(3) Confr. Manzini, Man. cit., pag. 343.
(4) Ferrara, Teoria del uegozio illecito nel codice cicile ita-

liano, pag. 236, Milano 1902. — Contra: Manzini, Trattato di
diritto penale, cit., vol. 1, pag. 53, nota. L'opposizione al diritto
di remissione fa capo, principalmente, dall'antica tradizione ita-

liana (Beccaria, Dei delitti e delle pene, $ 29; Renazzi, Ist. di

dir. crim., I. 1, c.12,8$ 5; Filangieri, Scienza della legistu-
Zone, vol. 1v, pag. 70, Firenze 1821) e dalla scuola e legisla-
move francese, che, come è uoto, ecceltoclè per l'adulterio, non
l’ammettono (Hélie, Traité de l'instruction criminelle, vol. t,
$ 4148, Paris 1866). In Italia l'Alimena sostiene appunto, che
la querela, nna volta presentata, debba essere irvetrattabile, in

Studidi procedura penale e Su la natura deldiritto di querela,  

subordinareil diritto punitivo alla querela privata, si nega
invece l'efficienza giuridica della remissione. Giacché, se

s'intende, come, talora, 0 per la poca entità dell'offesa, 0

perrispetto all'interesse privato, che lo esige, il fatto, se
pur commesso, si copra col silenzio, non si comprende
facilmente l'inerzia dello Stato quando tali motivi siano
scomparsi per la querela della parte lesa, che mostra
di ritenere grave l’ingiuria, e per essersi reso palese lo
scandalo, col reato diventato di ragion pubblica, spesso

trascinato per titti gli stadi del procedimento. E si ag-
giunge, che, per troppo, non poche volte, la facoltà di
remissione costituisce la spinta a querele sporte per fini
loschi, di ricatto n speculazione, quando pur una transa-
zione onesta, niediante compensoper desiderio di pace, se
fatta come condizione della remissione, si dubita se possa
ritenersi lecita (4).

Peggio ancora, se si tratti della remissione della pena,
quandosi è di fronte non ad una ipotesi ma ad nna cer-
tezza di reato (5).

47. A noi pare, che l'errore di coloro, che negano un
fondamento ginridico alla remissione consista nel frain-
tendere l’indole del rapporto iatercedente tra Stato e pri-
vato iu ordine al riconoscimento del potere di querelarsi
e rimettere,

Ordinariamente si fa capo dal concetlo di rinunzia, da

parte dello Stato, al ius persequendi per una determi-
nata categoria «di reati (6); inenire tale pianto di partenza
nou è esatto e mena, necessarimmente, a consegnenze inac-
cettabili sotto ogni aspetto. Se il ius persequendi è indi-
sponibile (né potrebbe essere diversamente data la sua
natura e la sua funzione rispetto all'idea di Stato), oltrechè
antiginridico è illogico ammettere che possa formare 0g-
getto di rinunzia; ché, altrimenti, l'indisponibilità si nnle-

rebbe*invece in disponibilità relativa, subordinata soltar:to,

cioè, ad alcune forme e al verificarsi di alcuni casi deter-

minati. Edinoltre, ove si ammettesse la possibilità della

rinunzia. noa potrebbe questa conciliarsi con la persistenza
dell’azione essenzialmente pubblica, clie tutti riconoscono
anche per i reati perseguibili a querela di parte, in ma-
niera che ninna differenza sussiste Ira questi e tutti gli
 

pag. 237, Torino 1906. — Sono, invece, favorevoli al con-
cetto della remissione quasi tutti gli scrittori, pur riconoscendeil
bisugno di cautele e limitazioni. Così, oltre Romagnosi, Genesi
del diritto penale, $ 1144, e Carmignani, Troria delle leggi della
sicurezza sociale, vol. tv, Borsani e Casorati, Saluto, Crivelli,
Pessina, Lucchini, Masucci, Majno e Manzini.

(5) Scrive il Pessina (Elementi di diritto penale, cit., vol. 1,
pag. 383): « Fiachè l’azione penale è pendente, liuchè un giudi-
cato nonsi è posto frori sulla querela, la società giuridica non
ha peranco pronunziate irrevocaliilmente la reità ; in tal caso, se

la reniissione avviene, ed è efficace, mon si avvera che dall’un
canto lu società riconosca chie un dato vomw è colpevole di reato,
e dall'altro si rimauga dal puuirlo, perchè all’ofleso piacque di
scolparlo. Ma quando iutervenne un pronunziato solenne, sarehbe
assurdo protrarre la servilità dello Stato verso il privato offeso
sino a riconoscere che nn dato individuo, già dichiarato colpevale

di reato, rimanga esente da pena v. V. pure Impallomeui, 2! co-
dice pen. ital., ece., cit., vol. 1, pag. 320, e Manzini, Trattato

di dîr. pen. cit., vol. ni, pag. 362, che reputa senza giustifica.
zione la remissione di nteti della pena compresa nell'articolo 608
codice di proc. pen. alwrogato.

(6) Lasciando da parte l'esamedelle teorie dei negozì giuridici
o d'una prestazione o servizio da parte ilello Stato, che va fatta
in altra occasione, e in modo più ampio e completo.
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altri, dopo promossa l’azione penale, per quel che concerne
la perseguibilità (4). i
. 48. Bisogna tener preseate, che altro è il diritto di
perseguitare il reato, altrol'esercizio di questo diritto. Se
il primo non è suscettibile di disponibilità, per niun mo-
livo, e spetta esclusivamente allo Stato, il secondo può,
talvolta, essere passibile di atcune restrizioni, che, pur

senza alterarne l'indole di mezzo indispensabile all'at-
nazione del diritto cui inerisce, ne modilicano o impedì-

scono il libero esplicamento. L protivi di tali restrizioni
sono dettati quasi sempre da ragioni di opportmili e con-
venieaza pralica, ma non può negarsìi che, laddove essi
siano riconosciuti tati da determinare l'esistenzadi diritti
eccezionali, a questi sia intrinsecamente connessa ima
efficienza autonoma, clie si riferisce, del resto, alli coesi-

stenza giuridica da cnì prende vita fa comunanza sociale.
Di qui derivano come consegnenze importantissime.

In primo Inogo, che debba ritenersi fondamento del-
l'eccezione, in clie consistono querela e remissione, non li
rinvnzia da parte dello Stato al diritto di perseguitare e
neppureall'esercizio di tale diritto, ma uva semplice astea-
sione dall'esercizio stesso nou volontaria nel senso di omi/-
tere, ma determinata da considerazioni di fatto assunte il

valore di causa giuridica, circoscritta alla sola facoltà di
iniziare o troncare, sotto prestabilito condizioni di tempa
e modo, l’azione penale;

In secondo Inogo, che intercedendo, tra l'inizio ilel-
l'azione penale e l'eventuale estinzione di essa, un periodo
in cni l'azione procede libera da qualsiasi ostacolo, e fino
all'esaurintertto normale nel caso clie non venga arrestata
dlalla remissione, non è possibile ricongiungere questa alla
querela, la quate, invece, resta esauriti con l'esercizio del
relativo diritto di-produrla, come si deduce dall'intervento
defli persecuzione da parte dello Stato, simile a quela per
tutti gli altri reati. Onde fa prima ha nna vita distiuta
e automoma, più grave e importante per le conseguenze,
e perciò soltoposta a maggiori limitazioni.

Non è ammissibife clte ner taluni reati la funzione pu-
uitiva dello Stato possa costitnive un semplice strnueuto
mosso dalla volontà del privalo, come sarebbe ove esso, a

volontà del privato, fosse costretto a facere od omitlere.
(ua facoltà d'iniziare azione, eccezione, va intesa restril-

tivamente. Iniziata l'azione, la perseguibilità riprende il
suo corso normale. Per alenni dei reati, la cui persegui-
bilità fu iniziata a querela di parte, sotto determinate con-
dizioni di tempo e di modo, conprestabiliti effetti indipen-
denti dalla volontà del privato, lo Stato, inoltre, è limitato

anche datl’altra facoltà d'impedire il completo esplicamento

(1) Anche se si vogli accedere all'opinione di coloro, i quali
sostengono ele ) eosidettà reati di azione privata in tanto sono
tali, in quanto fo voglia la parte offesa (Puglia, nel Fore Penale,
iv. 1); ciò che, invere, non ci sembra esatto, poichè it reato, se
tale, snssiste anche prima e indipendentemente dalla querelò. —
Cont. Mortara, Commentario cit., vol. t, n. 486: «che nella

nostra legislazione l'azione penale sia ritenuta pubblica si deduce
dalle stesse limitazioni vl diritto di remissione : necessità dell’ic-
cetlazione dell'imputato, estensione, iure, del benefizio a tutti

i coimputati, inefficucia, nei reati contro il linon costume, dopo
Fapertura del diluttimento ».

(2) Manzini, Trattato di dir. pen. cìt., vol. 1, pag. 368.
(3) Manzini, op. e loc. citati.

. (4) It Lucchini (Man. cit., pag. 119) vorrebbe sottoposta la
cemissione della parte lesa alle seguenti condizioni : 1° che emerga  

della fenzione punitiva: talora allo stato ancora di Azione,
tal'altra addiritura di condauna. Ed èsotte tale. aspello;;

che deve ritondursi ed intendersi l’espressione: del legis:

latore: « estinguel’azione penale », se si consideri che,
trattandosi di potestà, limitati eccezionalineate,’ l'estil.

zione dell'azione si deve riferire al potere‘a cui l'esercizio
spetta di regola, costiluemlo fa remissione solo una con-
dizione, e non la causa efficiente.

49. Clre se tale concezione, la quale pur ri sembra

evidente e lngica, avesse hisogno d'una qualsiasi riprova,
basterebhlie tener presente, clie in talpni casi la facoltà di
rimettere la pena concerne anche reati d'azione pubblica
(art. 603 cod. proc. pen. abr.); il chie si spiega soltanto
(e perciò parve a taluno inesplicabile e ginvidicamente in
coerente) ove si pensi sppunto, che la facoltà di rimettere,
sia diversa e distinta da quella di querelare, Ed inoltre
(ciò che cousente in sostanza anelie il Manzini) (2) che per
aversi l'effetto della nou procedibilità non hasta la remis-
sione, occorrendo invece un alta giurisdizionale, clio di-

cltiarì l'estinzione per l'avveramento della condizione, come
avviene per il concorso delle cause obietlive di estinzione
(prescrizione, norte del reo). Nè è a dirsi clie ta remis-
sione sia un atto elre tolga il carattere di reato al fatto
imputato (3), perclrè came li querela uon può dire l'in-
pronti criminosi a nu fatto preesistente in ogni sito elo-
nrento obiettivo e snbiettivo, così li remissione, clic si

riferisce al semplice esercizio dell’azione, non può distrug-
gere ciò che è. E solo, sempre quando riguardi l'azioue
e not Li petra, impedirà nel caso specifico quell'accerta-
menlo definitivo, clie è dato estlusivamente dalla cosa

giudicata. Lat concezione conlraria ci pare, specitlmente,
clie von fentga conto dell'indole intrinseca del fatto cri-
minoso, la cui sussistenza è dovuta alla violazione: della
norma giuridica, clre certo non vien ineno, come- nor

nasce in consegitenza d'un elemento estraneo, quale è
appunto la volontà d'a privato.

Circa i motivi del riconosciuiento privato di tale diritto;
avversato da molti, come si disse inpanzi, quale foute di
abusì non lievi, danuosi specialmente al prestigio della
giustizia, non sapremnio se non ricordare clte spesso la
giustizia atlua più opporinamente i suoi fini di coesi-
stenza con l'oblio e con la pacificazione degli animi anzichè
col rigore.

L'obtazione, Pamuistia, pur cieclre nella maggior parte
dei casi, inirano ai medesimi scopi, e certo sono meno

suscettibili di freni e temperamenti, che non fa vemise
sione, i cui abusi, se non elimioali, possoro almeno

essere limitati da savie norme legislalive (4).

evidentel'interesse sociale di aflidarsi a tale potestà discrezionale
dell'olleso; 20 che il procedimento giudiziale non sia ancora ii-
zioto; 3° chela resipiscenza dell'oflesv sia operosa, accompagnata,
cioè, da circostanze che ne attestino l'efficacia nell'interesse del-
l'ordine e della pace pubblica. Anche per il Mauzoii (Tratt. cit.,
vol. im, pag. 362), d'accordo, in questo, cunl'opinione quasi ge-
nerale, la remissione non dovrelibe essere possibile dopo: #perto
il dibattimento; ed inoltre, egli ritiene opportuna « nua disposi
zione che stabilisse via forte aggravante per el, avendo una
prima volta offerto o accettato efficacemente la remissione, fosse

in seguito riconosciuto reo di calunnia contro colui che, dopola
remissione stessa, toraò a iyuerelare per altrofatto identico 0

diverso, 0 fusse dichiarato colpevole di qualsiasi reato commesso
contro persona da cui ebbe ad accettare ta remissione ». °
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: 20. Del resto, che della remissione in genere. non si
abusi, può dedursi dalla regolarità mnuale delle cifre dei
prosciolti per tale motivo nel periodo istrattorio,-edalla
diminuzionedelle cifre stesse dopoil rinvio al giudizio,
come risultanodai seguenti dati:

 
 

him. : mr see ——"

e ° Duranle l'istrittoria Dopo il rinvio al giurlizio
ANNI . I O en .

. Media ! —Ogui Media =. Ogni
Î annuale 100 ficosciolti annuale , 100 prosciolti

I Li. i

1890-92 9,166 10.78 88,859 ‘38,23
1893-95 9,592 10,05 94,146 36,39
1896-98 11,972 11421 94,483 36.28

1899-901 | 12,495 1126 82,460 3212
‘1902-904 42,454 ' 10.48‘ 75,463 , 2939

1905. 11,341 10.64 05,982 | 29.15

1906 11,890 11.14 62,251 27.11

1907 (1) . 11,924 10.47 62,403 25.29

-24. Nonè, forze, privo d'iateresse, aggiungere avcora
ai dati precedenti il numero medio annuo per ogni 100 im-
putati prosciolti per remissione vel-dibattimento nel periodo
1903-1907, divisi per distretti di Corte d'appello, distin-
guemlo i giudicati dei pretori e dei tribunali da quelli
delle Corti d’assise: Genova, 24.60-2.42; Casale, 40.81-

0.64; Torino, 30.37-0.58; Milano, 22.20-3.44; Brescia,
31.67-5.00; Venezia, 33.47-4.50; Parma, 34.80: Mo-
denà (sez.), 30.43; Lucca, 24.01-1.04; Firenze, 34.89-
0.47; Bologna, 21.64-1.20; Ancona, 23.75-0.96; Ma-

cevala (sez.), 27.11-9.84; Pevugia (sez.), 20,45-2.08;
Roma, 17.32-2.76; Aquila, 23.07-4.13; Napoli, 28.39-

5.46; Potenza (sez.), 24.95-1.79; Traui, 28.80-3.26;

Catanzaro, 30.30-5.03; Messina, 33.46-0.78; Catania,

4#7.26-2.86; Palermo, 34-54-4.59; Cagliari, 18.47.

0.33 (2).
.22. Sì disputa, se la remissione debba ritenersi di di

ritto materiale o processuale (3). Messa, però, la questione
nei termini iunauzi cennati, non ci pare che sia da. dubi-

tarsi, clie tale istituto debba considerarsi di carattere
esclusivamente formale (4); onde, inopportunamente il
legislatore la collocato l'art. 88 nel codice penale, obbe-
dendo più che a un criterio scientifico, solameute: alla
tradizione (5).

(1) Ultimo anno di pubblicazione della Statistica giudiziaria
penale, dalla quale togliamofe suddette novzie. pag. L. {l decorso
det tempo, che sopisce le ire e rende più facili le transaziogi,

spiega la maggiore percentuale di prosciolti per remissione dopo
Finvio al giudizio. E ta forte diminuzione progressiva in tale pe-
riodo deve, probiliitmente, attribuirsì, come nota anche il Man-
zini. (Tratt. cit., vot. tl, pag. 364), allo scadere del costume dei
giudici d’insistere presso i queretanti e gli imputati affinchè fuc-
ciano remissione, costumecheegli chiama eccessivamente iugenuo
€ patriarcale 0 addirituia contrario alta dignità della giustizia,
ma che, invece, talvolta potrebbe corrispondere ai vert fini per i

quat la remissinue stessa è permessa.
(2) Dalla Statistica giud. pen. cit., pag. Li dell'Introduzione;
prospetto XVI.

(3) Coal. Mauzini, Proced. pen. cit., pag. 343. — Contra :
Alimena (Su la natura del diritto. di quereta cit., pag. 229,
Mola 2); che in un rapido esameriassume l'incertezza della dottriria
€ più detle varie legislazioni su tale materia, incertezza che- egli  
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Capo. II. — Diritto positivo italiano.

23. Le norme che governano la remissione nel diritto positivo
italiano.

23. Le norme fondamentali, che governano la remis-
sione nel nostro diritto posilivo sono, dunque, comprese
nel codice penale e wel codice di procedura penale, e pos-
soito riassumersi così.

Prima delli querela, si presume la rinunzia all'azione
penale :

ove la parte abbia promosso giudizio civife di danno,
o sul danno abbia fatto rinunzia 0 fransazione (:trt. 11
nuovo coilice proc. pen., art. 7 cod. proc. pen. abr.);

quando fra l'offensore e l’offeso siano intervenuti
fatti di riconciliazione manifestariente incompalibili con la
istanza pel procedimento pevale (art. 160 cod. proc. pen.,
art. 352, 12 parle, e 358, capov., cod. pen.);

se sia trascorso inutilmevte un determinato periodo
dal giorno in cui il fatto fu commesso 0 ne: ebbeuotizia
chi abbia diritto di presentare la querela (art. 336, 344,
396, 401 cod. pen.).

Dopo la nuerela, la remissioue di vegola concerne la
sola azione penale (art. 88 cod. pen.);

sì presume, se siano inlervennli fatti di riconcilia-
zione successivi alla qaerela (art. 352 cod. pen., art. 160,
capov., cod. proc. pen.);

trattandosi di remittente incapace, occorve sia appro-
vata dall'esercente lit patria potestà, la tutela 0 la cura
speciafe (art. 158 cod. proc. pen.);

deve essere accettata espressamente 0 lacitamente
dal querelato (art. 88, ult. capov., cod. pen., arl, 156,
in fine, cod. proc. pen.);

può esseve latta, di regola, fimo a che la condanua
nov sia diventata irrevocabile (art. 159 cod. proc. per.,
arl. 116 cod. proc. pen. abr.); eccezionalmente,per i reali
contro il buon coslunie uon proluce effetto dopo l'aperltra
del dibattimeuto (art. 396 e 344 cod. pen.);

non può essere sottoposta a condizioni, ma può essere
accompagnata da espressa riserva dell'azione civile per le
restituzioui e il risarcintento dei danni, o per le riparazioni,
sotto pena di perdere il diritto a proporre l'azione stessa
(rt. 157 cod. proe. pen., art. 102 cod. pen., arl. 118
cod. proc. pen. abr.);

le forme e le Autorità dinanzi alle quali può Versi
sono le stesse della querela (art. 456 cod. proc. pen.), nel

 

ritiene quasi inevitabile, quando dalla teoria si scenda atla pratica.
(4) Conlormemeate opiuail Battaglini, Sul diritto di querela

e di remissione (Riv. Pen., LxXxvu, 302, nota 1), dove è anche
richiamata fargamente la tetteratnra tedesca. Come giustamente
egli rifeva, sulla ustura processuole della querela nel nostro diritto
positivo, parla chiaramente Part. 88 cod. penale: « Nei reati
per i quali non si può procedere che a querela di parte, fa remis-
sione della parte tesa estingue l’azione penale d.

(5) L'osservazione fu già fatta parecchie volte. Nella nostra
legislazione, « il nascimento e la vita dell'azione penale son rego-
lati dul codice di proc. penale (articolo 1° e seg.), mentre l’estit=

zione di essa è regolata dal cod. pen. (art. 85 e seg.). Comechi
dicesse che gli atli di morte non sono iscritti in quello stesso ul-
ficio in cuisi iscrivono gli atti iti nascita » (Alimeva, op. e loco
citati), fl Cuechini avvertiva bene tale anomalia, ricordando quel
che è scritto pure nella Refazione ministeriale del 1887, che,
cioè, era ormai difficile di evitare ciò date fe tradizioni costanti
della nostra legislazione (op. cit., pag. 53).
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proporre la quale incombe l'obbligo all'ufficiale che la
riceve di avvertire circa il diritto, il termine e le conse-

guenze della remissione (art. 155 cod. proc. pen., arl. 116
cod. proc. pen. abr.);

estingue l’azione penale (art. 88 cod. penale), con
effetto indivisibile nel caso di più coimpulati (stesso arl.,

capoverso);

importa l'obbligo pel remittente di pagare le spese
del procedimento (art. 161, 429 cod. proc. pen., art. 117
cod, proc. pen. abr.), salvo convenzione contraria fra le
parti (arl. 161, capov., cod. proc. pen.);

non dà divitto atta restituzione delle cose confiscate,

nè delle pene pecuniarie già pagate (art. 89 cod. pen.);
eccezionalmentelra ellicacia anche sulla pena e sugli effetti
penali della condanna (art. 352, 358 cod. pen., arl. 584
cod. proc. pen., arl. 603 cod. proc. pen. abr.).

Disposizioni analoghe a quelle contenute nell'art. 88
del codice penale comune sono contennte nell'art. 109 del
codice penale per la Colonia Eritrea 14 maggio 1908.

$A. Lavori preparatori.

24-26. 1 lavori preparatari del codice penale del INYO, —
27-29. ] lavori preparatori del codice di procedurit penale
del 1913.

24. Printa d'esporre esegeticamente le disposizioni anzi-
delle è mecessario guardare i vitrì  principì adottati o
respinti attraverso ì lavori prepitratori del codice penale e
quelli del codice di procedura penale 27 febbraio 1913.

Cominciando dai primi, nel progetto De Falco del 26 feb-
braio 1866 l’art. 137 si limilava soltanto ad annoverare
fra i modi di estinzione del reato e delle pene « la rinunzia
della parte privata nei casi determinati dalla legge ».
Un primo svilnppo ebbe l'istituto nel controprogetto della

primo Commissione, in cui l'artirolo 83 negava effetto alla
vinunzia della parle privata se l’impnlato avesse ricasalo
di accettoria, e l'art. 88 dichiarava che la estinzione per
effetto della dichiaraziore della parte privata stessa ‘non
impediva l'esecuzione della condanna alle pene peenniarie
cal pagamento ilelle spese di ginstizia.

La cancessione all’imputato della facoltà di vicusare la
remissione fu oppugnata dal commissario Elero della
primi Commissione (1), al quale sembrava strano che si
potesse costringere an querelinle a persistere in un pro-
cesso coutro il sno volere. Ma il principio fu adottato
poscia all'unanimità, dopo che l'Ambrosoli espose le sue
ragioni per le quali non poteva negarsi a nn querelato il
urezzo per difendersi eventnalmente contro accuse infon-

(8) Nella seduta del 19 febbraio 1867, Verbale xxxvit, nel

vol. 1 dei Lav. prep., ediz. uilliciale.
(2) @... a cut stesse a cuore, cioè, di verler provati in gindizio

Lt sua imnocenza, anzichè di parer perdonato », come s’esprime
la Retazione con Ji quale la prima Commissione presentò al Mi-
vistro il progetto definitivo 17 mmaggia 1868.

(3) Approvato seuza discussione nella setata del 25 gennaio
1868. Verb. LIL cel val. 1, dei La». prep. citati.

(4) Vecbali xvi e xviti, rel vol. 11 dei Lav. prep. citati.
(5) Esserato if diritto de rifiutare Ja remissione di sua natara

personafe. Fu respiuta invece dalla Commissione, siccome imitile,
ta proposta di qualche Corte, che fa desistenza dovesse essere
accompagnata dalla ritrattazione dell'impniazione data.

(6) Nella ciumone del 6 giugno 1876 (Verbale 1x, Lav. prepa-
ratori citati).  

date e calunniose (2). Fn invece ritenuto superflro nel
codice e soppressol'art. 88.

L'art. 83 fh riprodotto nell'art. 79 (3) del progetto
18 luglio 1867 e nell’artiealo 77, $ 2, del Lesto defimtivo
47 maggio 1867. L'art. 84, $ 4, di quest'ultimo, ripro-
dusse, inoltre, la disposizione del predetto arl. 88 per

quanto concerne le confisclie, le spese e le pene pecwniarie
già pagate.

Tali principi furono accolti anche dalla seconda Com-
missione, dopo breve discussione nelle vinnioni dell'11 e
12 novembre 1869 (4), e formarono oggetto degli art. 80
e 88, $ 1, del progetto 15 aprile 1870, con la sola ag-
giunta, che il vifinto dell'imputato di accettare [a remis-
sione non patesse influire sui coimputati (5).

Tutto ciò, però, non trovava favore nel progetto De Falce

30 giugno 1873, in cui si ammise solo (arl. 90) che la
remissione della parle offesa estiniguesse l’azione penale e
dovesse ritenersi senza efletlo per l’impnlato che avesse
ricusato di accettarla.

25. Il Vigtiani, nel sno progetto 24 febbraio 1874, ac-
celtò sostanzialmente le disposizioni predelle (remissione
come cansa di estinzionedell'azione penale, effetto subor-
dinato alla non ricusa dell'imputato, noninfluenza in ordine
alle coufische, pene pecunìarie già soildisfatte, spese, re-
stituzion e risarcimenti, art. 96 e 106), aggiungendo la
necessità di nu'espiressa riserva ttella parte ollesa nell'atto
della remissione, per mantenere in viti l'eventuale azione
civile (art. 97, $ 2) e la remissione della pena nei casi
determinati dalla legge (art. 105, $ 2).

Esaminati i detti articoli dal Senato, nella tornata del
4 marzo 1875, restò modilicato il solo art. 96, nel senso
che la remissione della parle lesa dovesse giovare a tutti
gl'imputati; e nel progetto senatorio 25 maggio 1875 gli
stessi presero i numeri 94, 96, $ 2, 104, $ 3, 105.

Ai principi in quest'ultimo progetto adottati, fr portata
dalla Commissione ministeriale del 18 maggio 1876, dopo
viva discussione (6), una modificazione importante in
ordine alla «livisibilità della remissione, essendosi emen-
dato il $ 2 dell'art. 94 nel senso che la remissionea favore
di uno degl'impniati non giovasse agli altri, salvo i casi
specialmente determinati dalla legge (7). Contro Lale
emendamentosi dichiararono, però, non poche magistra-
ture (8). Ciò nonpertanto il medesimo fu conservale
nel progetto Mancini (9), che viprodusse quasi integral-
mente, cel resto, in tale materia, gli articoli del progetto
senatorio.

Il Pessina, nella Rekizione per la Commissione della
Camera dei deputati, ritentò di far consacrare la regola

(7) Perché, osservava i] commissario Tolomei, una votta afbau-

donato alla facoltà dell'offeso il muovere querela, a lui deve esser
lasciato per le medesime ragioni anche il diritto di deliberare
contro chi convenga procedere, e a chi accordare la remissione.

(8) Dal vol. Sunto delle osservazioni e dei pareri della mayi-

stratura, pag. 299 e seguenti. 7
(9) Manteneudosila disposizione del progetti senalorio, osser-

vava il Ministro proponeute nella sta Relazione, sarebbe posta fa
parte lesa nella dura «ecessità o di astenersi dal perseverare cel
giudizio contro chi Ja offese e merita castigo, e per tal modo
dalla fegge fe sareblie impedita nna riparazione di giustizia ; 0 di
tradurre avanti ai giudici pevali chi essa non vorrebbe, ileside-
rando, anzi, di premiare l'avvenuto pentimento, fa soddisfazione
che per avventara ne ottenne. Relazione, ediz. ufficiale, pag. 224
e seguenti.
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opposta (1), ma il Mancini, nella discassione alla Camera
vi persislelle ancora (2), e la divisibilità della remissione

fn, quindi, adollata nel progetto 7 dicembre 1877 appro.
vato dalla Caarera stessa, che così riproduceva ancora
negli art. 81, 82, $ 2, 91, $3, 92, G1, gli articoli del

progetto ministeriale.
26. Il principio dell’indivisibilità riappariva, però, nel

progetto Zanardelli-Savelli 26 novembre 1883, e veniva
poscia conservato nel controprogetto Pessina e nel seguente
progetto Tajari 23 novembre 1886. Mentre, per il resto,
intti questi progetti adottivano, salvo lievi modificazioni

di forma, le disposizioni del predetto progetto Mancini
approvato dalla Camera dei deputati.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il progetto Za-
nardelli 22 novembre 1887 (art. 84, 85, 86), eccettochè

per il vessato principio dell’indivisibilità Ituovameljte ripu-
diato (3), sia dal progetto medesimo, sia dalla Commissione
della Camera elettiva, malgrado, forse per errore, da taluni
testi in contraddizione con la Relazione Villa appariscail
contrario (4).

Le predette disposizioni, salvo brevi appunti formali,
riscossero, in massima, il planso di ambidue i rami del
Parlamento.

Mr, dalla Commissione reale di revisione fn definitiva-
mente sancito il principio dell'indivisihilità, difeso vigoro-
samente oltrechè dal relatore Lucchini, dal Faranda, dal
Demaria, dal Nocito (5), ed esso, assieme a tutte le altre
norme comprese sia nell'art. 84 che nel successivo 85
formarono l'attnale articolo 88 unificati per ragioni di
tecnica legislativa. °

27. Per quanio rigaarda il codice di procedura penale,
dalla Commissione ministeriale istituita con decreto 3 ot-
tobre 1898 con incarico di surdiare e proporre le modih-
cazioni da introdurre nel coilice abrogato, venne adottato
il principio, clre l'azione penale, una volta promossa,
dovesse ritenersi irrevocabile (6). Tale principio, discusso
nella seduta del 3 gemraio 1899, ed implicitamente anche
in quella del 23 aprile successivo (7), venue illustrato

efficacemente dal relatore Lucchini, il quale proponeva
che solo eccezioraircente in reati perseguibili a querelasi
concedesse alla parte kr Facoltà di remissione, dichiaran-

 

(1) Nou potenido fa giastizia penale, senza perdere il suo givsto
prestigio, essere così servile alla volontà del privato, che si abbia
a consaerare lo spettacolo di una ingistizia manifesta, quale è

quella che «di die persone egualmente colpevoli di un medesimo
reaio, l'una sia punita e l'alira rimauga impnne, peceliè così
piace all’olleso, sopratuiio vili consideri chie l'impunità del reato
è sempre qualche cosu in se siessa di contrario alle esigenze
del diritto.

(2) Nella tornata del 2 dicembre 1877, Disc. purl.. pag. 69.
(3) Pec le medesime ragioni esposte già dal Maucini, ed alle

quali espressamente si riferisce la Relazione ministeriale.
(4) Cunfr. it volume stampato a cura del Ministero, così inti-

lolato : Progetto del codice penale per il Regno d'Italia, appro-
vato con la Jegue 22 novembre 1888. Proposte, voti e osserva-
zioni dei siigoli depntati e senatori e ilei cultori delle scicuze.
Hozze di stimpa, pag. 134, sotto Vart. 84.

(5) Sed. pomeridiana del 27 felhraio 1889, Verbale xv, nel
volume Verbali della Commissione istituita con regio decreto
13 dicembre 1888,

(6) N. 6 ilel Progetto.
(7) Verbali vt e xxxnt, vel vol. 1 dei Lavori prep., edizione

uMfeiale.

(8) Vol. 11 dei Lar. prep., pag. 19.  

dola però efficace se prodotta prima dell’apertura del
dibattimento (8).

Conformemente, la l'acoltà giuridica di Torino, chiamata

ad esprimere il siro parere, fra l'altro, su tale argomento
dal compianto guardasigilli Giarturco con circolare 10 Inglio
1900, propose che fosse estesi a tutti i reati perseguibili
a querela di parte la disposizione del primo capoverso del-
l'articolo 336 del cod. pen., per evitare lo spettacolo della
giustizia penale che sì piega a strnmento di equivoci inte-
ressi e delle aule giudiziarie diventate Leatro di vergognosi
mercati (9).

28. Ma è nel progettodella Sottocommissione presentato
ai mitistri Corco-Orta (10 giugrro 1902.libri te 11) e Ron-
chetti (1° maggio 1904, libri iu e iv), primo scliema
completo del nuovo codice di procedura penale (10), clie
vennero adoltati in gran parte i principî poi riprodotti nel
codice testè approvato. i

La materia è compresa negli art. 49, 130 a 186 e 5399,
dai quali si disponeva:

che la parte lesa von potesse più querelarsi dopo
aver promosso il giudizio civile (art. 49 proc. pen.);

cite won si potesse più esercitare l'azione civile, ove
won se ne fosse Falla espressa riserva (art. 49 capiov.);

che si dovesse presumere la rinunzia alla querela per
tutti ì reati per i quali si procede a querela di parle, se
non presentata nel lermive utile che gli arl. 396, 344 e
396 del cod. pen. hanno ammesso per i delitti contro il
buon costme e l'ordine delle famiglie (art. 130) (11);

che parimenti si dovesse presumere la rimunzia alla
querela, sia prima che dopo di averla presentata, dafatti
di riconciliazione fra l’offensore e l'olleso (art. 135) (12);

clie nel caso di querela proposta per rappresentanza
per l'efficacia della remissione delle persone sottoposte alli
potest maritale, patria 0 ttoria, fosse necessaria l'auto-
rizzazione del presidente del tribmuale (art. 133) (13);

che la remissione dovesse essere incondizionata (14)
e ritenersi irrevocabile (art. 132),

... è clre potesse farsi sino a quando la condanna ion
fosse diventata irrevocabile (art. 134);

che le forme della reniissione dovessero essere le
stesse lella querela e che, inoltre, conie era obbligatorio

(9) Vol. rv dei Zav. prep., pag. 52.
(IU) In cui si teneva couto, come è detto nella Relazione,

pag. 14 alel vol. v, p. r, dei Lav. prep. cil., dei Progetti lasciati
in corso dal Bonasi (1893) e dal Giaumreo (1897).

(11) Chiarento con da sostituziene della formola « la querela si

iutende riuunziata » all'altra a la querela non è più ammessa »,
che non si trattasse di un Lermine di preserizione, ma di una vera

presunzione di rinuuzia alla quereta. Vol. v, p. I, Lav. prep. cil.,
pag. 83. .

(12) Giacchè, « permettere che Ja parte lesi presenti querela,
o che kit querela continui a prodnree il suo effetto quandosi abbia
la prova ceria del perdono, sarebbe contraddire alla realtà ».
Relazione, itel vol. V, p. 1, dei Lao. prep. at, pag. 84.

(13) Essetttovi evidente conflitto d’inderessi, «il quale non po-
teva risolversi facettdo prevalere Ja voluutà del rappresentante,
perchè Fa remissione chie esso fitecia contre Ja volontà della per-
sona tirettaniente oflesa può essere eflelto di mal consigliato
praposito o di turpe cansa, nè tacendo prevalere la volontà del
rappresentato, perchè interessava mantenere salda l’antorità del
capo di famiglia ». Relazione cit., pag 84 e 85.

(14) Peroechè net caso coutrario la volonià del querelanie non

s) manilesia risolntamente favorevole all'abbandono della querela.
Nieiazione cil., pag. 84.
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per l'accettazione (art. 135), la remissione potesse anché
farsi avanti all'Autorità giudiziaria presso la quale fosse
pendente il procelimento il gindizio (art. 131);

chie le spese gravassero, di regola, sul remittente,

immessa, però, convenzione contraria (art. 136);
che ilì tutto ciò dovesse essere avvertita la parte lesa

nell'atto di produrre querela (art. 134, capov.);
che fosse ammissibile la remissione della pena, nei

sensi dell'art. 603 del codice allora vigente, estendendo,
però, il relativo diritto al genitore naturale, quartdo la

filiazione watutale fosse stata legalmente riconosciuta 0
dichiarata, e al padre e stila madre adottivi, e rendendo
per il coniuge espressamente operativo il diritto di rimet-
tere la pena all’altro conige, ancorchè il matrinionio fosse
stato contratto dopo li condanna (art. 539),

Poche modilicazioni sostanziali fimwono apportate alle
disposizioni suddette dalla Commissioite di revisione rico-
stitnitt con decreti mivisteriali 15 giugno 1902, 3 di-
cembre 1903 e 5 febbraio 1904: all'art. 49 fa aggiunta
la transazione per i dauni cone cansa di presnuzione di
rinnnzia al diritto di produrre querela ; fu soppresso l’ar-
licolo 130 (1); furono modificale le forme stibilite negli
art, 134 e136 per la rentissione e l'accettazione; fn sop-
pressantell’ant, 132, conte srperflua, la parola irrevocabile;
fn radicalmente ninitato l'art. 133 (2), stabilendosi che

per li remissione della persona sottoposta alla polestà
patria o all'ntorifà tttoria fosse sempre necessarioil cou-
corso dell'ascendente legittimo, del genitore nautrale o del
lutore, e clie, viceversa, anche contro il consenso dell’int-

capace dovesse ritenersi ellicace la remissione del rappre-
sentaute. Così modificati, gli articoli del progetto prece-
dente presero ì numeri 8, 157 a 162 e 558 del progetto
presentato dalla predetto Commissione di revisione al
ninistro Ionchetti il 10 feblivaio 1905.

29. Il progetto Fiaocchisro-Aprile 28 novembre 1905
conserva sempre, quasi inalterate, le linee dell'istituto

già precedentemente adottate.
Gli art. 49, 130 a 136 e 539 dello schema 1902-1904

modificato dalla Comunissione di revisione, sono quasi
infegralmuente riprodotti negli art. 9, 158 a 104 e 613.

Si volle ripristinata nell'art. 158 la disposizione dell'arti:
colo 130 soppresso dalla Commissione di revisione al finé
«di promuoverefra le parti la conciliazione e il perdono'è
impeilire chela querela diventi mezzo di intimidazioni per
appagare tirpi intenti » (3). E s'insistette specialmente
sul nnovoistituto della riconciliazione ‘n remissione stra:
giudiziale già -consacralo in non poche legislazioni
straniere (4).

Nè, salvo lievi modificazioni di forma, incontriamo nor
tevoli variazioni sia nel progetto dal Ministro predetto
presentato il 23 maggio 1911 (art. 11, 163 a 169, 639);
integralmente approvato dal Senato (7 marzo 1912) e dalla
Camera dei deputati (20 giugno 1912, n. 598), nè in
quello formolato dalla Commissione reale e diventato poi
legge; ad eccezione della -presunzione generica iuris el de
iure di rinunzia ‘al diritto di querela, che conservatà
nell'articolo 168 «del progetto, scompariva nel Lesto
definitivo (5). n°

$ 2. Azione penale.

A) Generalità.

30. Fundamento umeo della rinnizia e della remissione propria-
mente detta. Obiezioni. — 31-92. Critica. — 33. Forme
della vimiuziz: espressa; tacita. — 34. Art. 11 codice di
proc. pen. — 35. Riconciliazione anteriore alla querela. —

36. Inattività della parte Jesa,

30. Come vedemmo, ‘nel nostro diritto positivo la re:
nirissione può riguardare lazione penale o la pena. Trafle»
remo separatamente dell'una e dell'altra. i

La remissione nei riguardi dell'azione penale può essere
anteriore o posteriore illa querela. Nel primo caso si ha
una riuunzia al diritto di promwovere l’azione penale cor
la querela; nel secondo, la remissione propriamente detta:
Ma, in ambedue Je ipotesi, resta sempre naico il fonda:

mento giuridico e sempre le medesime le consegnenze,
fra le quali, principalmente,l'estinzione dell’azione penale,
a cni si riferisce il prineipio dell'icretrattabilità. Senonchè
si coutesta nou solo chie la rinnzia a) diritto di querelarsi
possa rientrare nel concetto di remissione (6), ma chenel
 

(1) Avendoosservato lo Stappato, che fa disposizione contenta
ic questo «rlicolo, nterdacendo ra nuovo termine di decadenza,

rappresentava uni tnvastone nel campo del codice penale e in
altertalo alle sne norme fondamentali (seduta dell’ 11 maggio
1904, Verhale xvi, vol. vi, p. Ln dei Lav. prefr. cit., par. 310).

(2) Dietro allermazione lello Stappato, che lo ritieue iusufli-
ciente e tale da permettere Viaframmettenza dell'Aotorità giudi-
Ziaria In materia nella quale il sio intervento now lia ragione di
essere (seduta del 12 maggio 1904, Vecbale xvi dei Lavori
prep. cit., pag. 316).

(3) Relazione cit., pog. 206.
(4) Cod. spogn , int. 449); portogliese, art. 492; austriaco,

$ 503; lrasliano, art. 281; argentino, art. 186.

(5) L'istitrlo passò quasi inosservato nella Relazione della
Commissione del Senato ; in quelta della Camera dei depatati, il

relatore Sloppitto, insistemto sn concetti giù precedeutemente

espressi, combattè specialmente (AH polamentari, sessione
1909-1912, pag. 68, nota) if termiae di decadenza di tre mesi
dal diritto di quevetare (art. 163 di cui vel teste), e nella Com-
missione reale ne otteue l'abolizione defititiva. « Cuv questa
novità, egli ripetette, noo giustlicabile, si verrebbero a creare
terni nuovi, attentando alle norme del cuce penale, per
l'utile esperimento dell'azione penale per non pochi reati perse-
guibifi ad istarza di parte, come, per es., l'esercizio arbitrario  

di ragioni, la violazione di domicilio, l'appropriazione indebita
semplice, il danneggiamento e via ddiscarreudo ».

Nelle Discussioni parlamentari (volumeedito dal Ministero
di Grazia e Giustizia, Roma 1912, pag. 602, 617 e 638) sono
vipartate hvevi osservazioni sulla remissione di pena da parte dei
couginnti e snila remissione di querela edelletti riguardo all’azione

civile.
(6) Travaglia, ap. cit., vol. ti, pag. 437; Crivelliri, op. cil.:

vel. 1v, pag. 496; Majio, op. cit., n. 505; Crespolani, Renis-
sione della parte lesa, n.1, nella Evesclopedia giuvidica îita-

liana; Colamonico, Sull'efficacia della rinunzia preventiva alla

querela nei veati d'azione privata (Giust. Penale, x1V, 1003};

Ollandini, Se la rinimzia alla querela equivalga a vemissrone

(Riv. di dir. e proc. pen., 1, 505); Vagani, La dichiara-

zione di non volersi querelare nei reati d'azione privata è

sue conseprenze (Cass. Un., xv, 545); Manzini, Trattato di

dir. per, cit., vol. m, pag. 366; Battaglini, Sul divilto di que
rela e di remissione, ecc. (Itiv. Pen., LXXW), 321). — Contra:
Pessina, Elon. di dir. pen. cit., pag. 862; [l'incherli, Codice
penale ital. amiotato, pag. 145; Luechini, malto elicacemente,
in Riv. Pen., xL, 472, n. 2-4; Sloppato, Le formalità della
remissione e i loro effetti, negli Studi giuridici pel cinquor-
testimo anno d'insegnamento di E, Pessina, vol, n, 3; Masucet,
nell Euciclopedia del diritto penale citata, pog. 247. La



uostro «diritto posilivo vi sia fim consenso anche implicito
alla validità di una rinunzia a tale diritto (41).

34. Ora, che il nostro diritto posilivo, préscindendo
anche dalla disposizione contenuta nella prima parte del-
l'articolo 160 del cod. di proc. pen. (2), riconosca ed
ammetta la rinnnzia preventiva al dirilto di querela, si
evince, per ioi, indnbhiamente, oltrechè dal contenuto

dell'art. 7 dell'abrogato cod, di proc. pen., riprodotto, in
questa parte, sostanzialmente nell'art. 11 del codice nuovo,

dal divieto di querelarsi saucilo negli art. 336, 344, 356,
401 del cod. pen., per il caso che si sia [ascìtlo trascor-
rere innlilmente nn determinato periodo di tempo, e dalla
stessa disposizione dell'art, 352 del codice medesimo, che
mentre concede al matrimouio contratto con la persona
olfesa, prova per eccellenza dell’avremeta conciliazione, la
forza di far eseutare da pena, non escinde, ed anzi am-

mette implicitamente che, ove il matrimonio avvenga prima
della querela, questa non possa più prodorsi.

Prescindendo dalle parole, le quali purtroppo concorrono
talvolta a intorhidave anzichè chiarire i principi, e soto
tenendo presenti i diversi casi snesposti, ci sembra di
un'evideuza indiscutibile :

a) cheit legislatore, nel disporre clie, trattandosi di
reati perseguibili a querela di parte, l'iniziare l’azione
civile di risarcimento per i danni derivanti da un deter-
minalo fatto, il contrarre matrimonio con l’offensore, il

lasciar Irascorrere inntilmente un determinato periodo di
tempo, precluda f'adito all'esperimento dell’azione penale,
stabilisca una focoltà alternativa di scelta fra dne diritti,
nel senso che l'esercizio dell'nno, a parle } motivi prico-
logici determinanti, esairrisea la facollà stessa rispetto
all'altra;

giurispradenza, finora fu oscillante: Confe. nel senso « che non
si dà remissione della parte lesa che nom alibia prodotta que-
rela »: Cass., 21 genvaio 1883, Calì (Riv. Pen., xxxvir, 365);
Sezioni unite, 20 febbraio 1896, /nicozzi (/d., xLM, 472);
Cass., 10 marzo JHOB, TFrinchi e Melis (Id., uxwr, 630);
25 giugno 1907, Sogno (/d., .xvur, 746, n. 3). — Contra:
Cass, 14 dicembre 1904, Bruno e Siguorino (Riv. Pen., LAI
734, n.3); 20 gennaio 1910, Di Majo (14., Law», 483); 24 geo-
ttaio 1910, Gagliolo (Il., Lxx1, 483, it. 1).

(1) Io tale senso il Battaglini, Della minunzio @ querelarsi in

relazione alla dottrina dei diritti snbiettivi pubblici (Giustizia
Pen., xv, 1193), che, in questa pacte, asserisce lorse uu po'
Uoppo assiomaticamette, trascinato dalla sna tesi doltrinaria del-
Firrimunzialninà della querela, e senza fermarsi siti singoli casi
contemplati dal stro firilto positivo. — Coutrariamente il Mnn-
rini, Tratt. di dir. pen., vol. ui, pag- 366, il quale, seguento
scientificamevte la tesi opposta, ne trova l'appheazione appunto
negli art. 7 cod proc. pen. abr.; 336, la parte; 344, 18 parte;
362, 4a parte; 356, capav.; 35%, capov., del cod. penale.

Ti teoria, appuuto, come or dicevamo, si va aucora più in là,
sosteneidosi, anche de lege lata, la irrinniziabilità del diritto di
querelarsi, come dirilto subiettivo pubblico, ove no» esista ma

norma giuridica, clte ciò ‘espressamente consenta (Battaglini,
Della rinunzia, ece., cit., 1203, e la lettevatara, specie tedesca,
ivi citata). — Contra: Manzini, Trattato cit., val. int, pag. 967,
n. 2, che ritiene non possa sostenersi ojiinione contraria: « Si
tratto Ui disporre d'un diritta subiettivo spettante al privato, non
già dell’azione penale: Tutto ciò che non è vielata è permesso p.
Nonci è pussibile di trattare qui, anche fugacemente, tale que-
stione, fa quale, però, ci pare chie patrelile trovare una soluzione
disunguendosi i diritti ni quali è strettamente fegato l'interesse
collettivo, e che non possono ritenersi quindi vinuniziabiiti a Libito
del privato, da quelli nei quali l'interesse privato è prevalemne.

139 — Dicesto iraLIANO, Vol. XX, Parte fa,
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5) che il privalo offeso al quale, per presunzione iuris
et de iure, deve repularsi esser nola non solo la facoltà di
scelta fra i due diritti, ma le conseguenze della scelta
stessa, con l'esercizio di questa dichiari tacilamente, im-

plicitamente di non volere avvalersi del diritto, che sa ‘di
perdere, scegliendo l’altro. Ciò ‘che ginridicamente costi:
luisce appinto la rinunzia al diritto (3). E non sapremnio,
francamente, negando a tale scelta il carattere della ri*
nunzia, quale altro valore giuridico assegnare all'atto del
privato.

32. Ma, inoltre, a noi pare che a tale riminzia non possa
negarsi il carattere di remissione. Non ci fermiamo al con-
cetto di perdono messo innanzi dallo Stoppalo (4), chè, se
lo stesso costituisce il motivo psicologico della remissione,
non ne forma certo il contenuto ginridico. E ricordiamo,
piuttosto, ciò che dicemmo innanzi circa l’intima essenza
dell'istituto, che dev'essere considerato come un diritto di-

stinto, sebbene non separato dall’altro di produrre querela.
HI legame tra l'uno e l'altro diritto consiste nella natura
stessa dei reati, ai quali ambidne si riferiscono, nel senso
che la procedihilità sia sempre sudordinata alla volontà del
privato; ma ciò non toglie, anzi agevola il concetto d'una
manifestazione contraria alla procedibilità, possibile iu ogni
tempo. In sostanza,se l’elfetto giuridico delli remissione è
nell'impedire che per un reato l'offensore subisca la con-
danna, in conseguenza d’unatto volontario dell’offeso, pre-

ordinato all'effetto stesso, non vediamo perchè questo alto
volontario, inerente sempre al medesimo subielto, rileren-
lesi sempre al medesimo obietto, dovrebbe avere nn'effi-

cienza ginridica diversa a seconda che sia 0 meno interve-
nuta la qnerela. La quale, poi (ed è questo che non bisogna
mai perder di vista), come già dianzi acceniamnio, non

Tra Pima e l'altra categoria von è possibile vna distinzione netta
aprioristica, doverlo, invece, esser teninto preseute fo stato evo-

lutivo sociale, senza perder ‘mai di vista che il diritto non è ni
ente astratto, ma néto tra gli omini e per gli uomini. .

(2) La quale nepenre convince i) Battaglini (Della rinunzia a
querelarsi cit., 4205), che sostiene-ancori, che il perdonoe fa
riconciliazione conducono allo stesso risultato della rinunzia (in-
validità di un ulteriore esercizio del diritta di querela), ma non

sono mia rinunzia a querelarsi in senso proprio », specialmente
perchè a nella rimmzia in senso proprio si ha an rapporto Ira
l'offeso e l'autore del reato n. Argomentazione, questa, che, se dà

prova lella sottigliezza d'ingeguo dell'acuto senttore, non può
certo distruggere ciò che è. Seguendo il suo ragionamento egli

mon «i accorge, che la riconciliazione e il perdono, rapporto tra
oMleso e antore idel reato, sono la rausà determinante della ri-

munzia, mo non la rimmzià, la quale da qrei molivi si deduce
solamente, vestindo sempre un rapporto fra l'olleso e le amorità
penali; che con ni atto. giarisdizionale riconoscono e dichiarano
la presenza di quelle condizivai positive e vegative, in concorso
delle quali l’azione penale deve ritenersi estinta.

(3) Secondo la definizione, del resto, accettata dallo stesso
Battaghni (Della rinunzia, ecc., cit., 1196): « dichiarazione
unilaterale di voloutà da parte dell'ofleso, che vpera Pestinzione
del suo diritto di querela » sul presnpposto dell'agipartenenza al
soggetbi della lacoltà di ilisporre del proprio diritto. Tale delini-
zione riproduce sostanzialmente iptella lello Schonbarn (Stdien
sur Lele von Verzichi im dffentlichen Recht, Tiùlipgen 1908,

pag. 19, vit. dal Dattaglini) : voloutirio abbandono di diritti me-
diaute nuifaterale dichiarazione di volonià, la quale cagiona la
«estinzione dei diritti abbandonati, e presenta così mia disposizione
sovra questi diritti.

(4) Le formalità della remissionecitata.
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crea il reato, 1a:1 solo ne consente la persecazione. Se il

Manzini non trova nell'art. 88 del cod. pen. la possibilità
d'una remissione senza querela (1), ciò deriva proprio dal
fatto che egli, assegnando alla querela un valore materiale,
non scorge la possibilità di un'azione penale per un fatto
che fino alla querela non è reato. Mentre, se si ritenga, al
contrario, che il reato preesiste, è evidente che anche

l’azione deve reputarsi nali prima, e solo che non possa

esercilarsi prima della querela. Non bisogna, poi, reppure
dimenticare che l'istituto della remissione no» è Lutto nel-
l'articolo 88 del codice penale, e che l'art. 160 del nuovo
codice di proc. pen., almeno per quanto riguardail diritto
positivo, Ita risoluta la questione, dando appvnto valoredi
remissione anche agli atti anteriori alla querela.

33. La forma di riennzia, per eccellenza, è quella risul-
lante da un’esplicita dichiarazione di volontà da parte di
colui al quale spetterebbe il diritto di querela con un atto
irretrittabile « clte leglii le parti e-che possa le sorgere

un’obbligazione secondo le norme del diritto civile » (2).
Not è necessario, però, clie nell'atto stesso siano anche

espressi i motivi della rinnzia. 1 quali, poi, possono essere
puramente morali od anche econontici, bastando solo che
xton siato turpi (3).

34. Il legislatore, come si è più volte ripetuto, ha stabi-
lito anclte che talugi atti o fatti importino una presunzione
iuris et de iuve di valida rinunzia preventiva al diritto di
querele.

Tali atti 0 fatti possono distinguersi ir posilivi, cor-
cernenti unalto 0 fatto da cui la rinunzia st presuma, e
negativi, consistenti in un'oniissione,

Atti positivi: a) Per l'art. 11 del nuovo codice di pro-
cedura penale, nei reali per i quali è richiesta querela di
parle non è amniessa a presentare la querela la parte che
abbia pronrosso giudizio civile di danno, o snl danno abbia
fatto rinunzii o transazione. Comesi scorge,la disposizione
comprende dneipotesi distinte : un atto giudiziale (che già
foratava contenuto dell'art. 7 dell’abrogato codice di proce-
dura pettale) e alcuni atti stragiudiziali, proprî del diritto
civile, che coordinati a uno degli elementi del reato ed
all'indole di Llnni reali tolgono evidentemente la ragione
precipna di una perseguibilità già demandata all’iaiziativa
del privato.

Non da Lutti è accettata pacilicamente questa presnn-
zione di rinunzia, che, almeno per quanto rignardal'ipotesi

 

(1) Trattato di dir. pen. cit., vol. ni, pag. 366.
(2) Manzini, Traztato cit., vol. 11, pag. 367, n. 2. NeJla sen-

tenza 26 (ebbraio 1846, /utrozzi (Riv. Pen.,xLt, 474), oltre che

aflermarsi che « non occorrevadisposizione apposita di legge che
dicesse avere chi si crede offeso la facoltà di rimmziare al diritto
di querelarsi, essendo ciò intuiuivo p, si aggiunge «che, trattandosi
di diritti garantiti dalla legge, sì recherebbe sfregio e offesa alla
legge stessa, ove si ammettesse che semplici presinzioni possano
precludere ta via alla sua imperiosa esplicazione. Ora, il perdono

riposa sopra elementi puramente morali, e perciò astrattamente
considerato è per sua matera rivocalile. Talura sorgamo circo-
stanze chie mutamo ie disposizioni di animo di chi le aveva dato.
Esso, perciò, non può per sè stesso significare rimnzia a n di-
ritto sorgente dalla legge se mon quando sia esplicato can forme
che diano all’atto che lo marilesta un carattere irvetrattabile
legalmente, e che porti esplicita fa volontà di tare la rinpnzia ».

Sull’ammissìbitità della vinunzia at diritto di ymerela si è pro-
nunziala sempre in senso aflermalivo la giurisprudenza, purchè
fatta con forma irretrattabile e civitmente efficace (Compromesso  

giudiziale, formò oggetto di criliche autorevoli (4). Si disse
infatti, che il principio sul quale la predetta presunzione
si fonda, espresso col nolo brocardico: elecia una via, uon

datur recursus ad alteram, « vulnera quell'allro pur es-

senziale principio su cvi si fonda la condizione dell'istanza
priva in quei delitti che non si perseguitano senza di
questit. Se l'umanità, se la giustizia stessa non consentono

che si trascini a libito di una parte, specialmente di una
parte secondaria qual'è la parte lesa, un accusato da una
ginrisdizione a un'altra e cle si declini a suo pregiudizio
quella volontariamente, e se perciò fi comodo di ritenere
presunta, nella scelta fatta della via civile, la rinunzia alla
querela penale, non per questo quel singolare elletlo appa-
risce, nei suoi termivi assoluli, veramente conciliabile con

la ragione pubblica penale ». E anche qui deveritenersi
« falso e pernicioso nellit sua applicazione in generale, il
concetto secondo cni nei delitti perseguibili sol dietro que
rela privata prevalga il punto civile snl penale, cosicché
l'interesse pnbhlico alla pintizione venga a sparire dacchè
si sia data soddisfazione al punto civile!». Ma, giustamente

fu osservato che von essenilo tollerabile (e per ragioni in-
inilive) la dualità dei procedimenti, penale e civile, tra jl
dilemma : 0 impediredi riportarel'azione o ritenere rinon-
zia l'azione penale, opportunamente si è segnilo questo
secondo sistema, più conforme alla natura dei reati perse-
guibili a istanza di parte. « ... Se il danneggiato potrebbe
rivolgersi al magistrato perle e nello stesso tempo eserci-
lare l'azione civile, con dne atti di volontà corrispondenti,

poichè ha la disponibilità di ambedne le azioni, e preferisce
lasciar da parte la giurisdizione penale, vuol dire che si
è deciso per l'esercizio di ana soltanto delle sne facoltà,
abbandonando quell'altra. La presunzione di tale abban-
dono è razionale e legittima, non è una rimunzia che si
presuma ; essa è palesala da un falto contrario » (5).

Data l'indole di vinunzia inerente al divieto stabilito
nell'art. 11, in primo Inogo, è necessario che il carattere
delittuoso del fatto sia risultato da circostunze venute in
lice printa di promuovere il giudizio civile, « perchè non
sì saprebbe concepire nella scelta della via civile la presnn-
zione di rinunzia al diritto d'invocare la giustizia repres-
siva, quando il gidizio civile fu iniziato allorchè nonsi era
in grado di conoscere la nalura criminosa del l'atto » (6).

In secondo inogo, la scella dell’azione civile dev'essere

libera: Lale non sarebbe se imposta da necessità di difesa,

arbitrale, Trib. Milano, 15 settembre 1909, Pescù e Rossi, in

Riv. Pen., Lx, 757, n. 4; Transazione, Cass., 10 giugno 1914,
Zerbi e Torriglia; Id., Lxx1v, 219).

(3) I detti motivi costiuiscano Ja causa, nunl'essenza, della

rinunzia.
Seil divitto di remissione è coordinato specialmente a un five

d'iuteresse privato, è ovvio che debba essere determinato da
scopi estranei ai rapporti di dirilto pubblico, È dai motivi morali
od economici, che, come or si vedrà, si deduce anche la presun-

zione legale, iuris el de iure, della rinunzia.
(4) Brusa, Azione civile e rapporto fra giudicato penale e

civile. Relazione perle riforme da introdurre nel nnovo codice di

procedura penale italiano, vol. 1dei Lav. prep., pag. 32 e 38.

Conf. Masucci, nell'Enciclopedia cit., pag. 250. )
(5) Stoppato, Condizioni e limiti dell'azionecivile, ecc., cit,

in Riv, Pen., cit., 221.
(8) Masucci, vell’Enciclopedia cit., pag. 250. Conf.: Saluto,

op. cit., vol. 1, n. 103; Segré, Dei rapporti fra le giurisdizioni

penale e civile, nel Trattato del Cogliolo, vol. 11, p. V, N. 291.
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giacchè il difendersi da nna domanda accusatoria non
equivale a spiegare un'azione civile nascente da reato (1).

In terzo Inogo, l'atto da cui la rinunzia stessa sì desume
dev'essere regolare e valido. Così, la cilazione a comparire
dinanzi a un giudice incompetente, e la citazione nulla
perdifetti di forma non varrebbero a privare il danneg-
giato della facoltà di sporgere querela in sede penale (2).

Vigente l'art. 7 dell’abrogato codice di proc. pen. si era
sollevata questione circa l'indole dell'azione civile capace
di dar Inogo alla presunzione di rinunzia, repniandosi da
alcutti che la medesima dovesse aver per oggetto il risar-
cimento dei danni prodotti dal fatto criminoso (3), da altri

che fosse snfficiente qualsiasi azione fondata sal fatto
avente carattere di reato (4). L'art. 14 del nuovo codice,
parlando esplicitamente di giudizio civile di danno, haeli-
minata ogni ragione di dubbio con la limitazione espressa
e opportona, restando solo l’iuterpretazione da darsi al
roncetto di danno, che devesi intendere, secondoi principi,

nel senso lato di pagamento di somma, chie rappresenti
l'equivalente pecuniario del danuo prodotto, materiale 0
morale, restituzione della cosa, restanrazione di essa nella

prislina integrità, ecc.
Per quanto rignarda la rinunzia o transazione, che per

la loro indole fanno ancora più evidentemente presnmere
la volontà di non dar corso all'azione penale, col sostrato
li perdono che da esse s'intravede, non è necessario che
uegli atti che le contengano si faccia esplicita menzione
dell’azione penale nascente dal fatto che ha generato il
danno, perchè la legge dal semplice atto presnmela ri-
nunzia all’azione stessa. Né, del pari, si richiede, che la
forma sia quella Lipica, bastaudo chesi tratti d'un qualsiasi
vincolo 0 rapporto, al quale venga riconosciuto valore so-
stanziale di rinunzia o transazione. E indispensabile, invece,
che gli atti medesinii siavo integrali nelle forme e con i
requisiti per essi stabiliti datla legge civile, alla quale
implicitamente la legge penale si riferisce nel concedere
efficacia ginridica «d atti, che appunto dalla leggecivile
sono regolati (5).

35. 6) Con l'art. 160 il nuovo codice di procednra penale
ha stabilito che la querela non è amnmessa dopo che fra
l'offensore e l’offeso siano intervenuti fitti di riconciliazione
manifestamente incompatibili con la istanza del procedi-
 

(1) Ciò che è ritemito costantemente dalla dottrina c ralla
giurispradeiza. Conf. Salato, op. cit., vol. 1, n. 104; Borsani e
Casorali, op. cit., vol. a, $ 207; Stoppato, Condis. e limiticit.,
pag. 221. Cass., 13 novembre 1897, Merlino (Rivista Penale,
Xv, 186).

(2) Confor. Borsani e Casorati, op. cit., vol. 1, $ 207.
(3) Per es., il Masncci, op. cit., pag. 252.
(4) Segré, op. cit., n. 293.
(5) Dispone l'art. 1766 colice civile, nel til. xl, che tratti

e della transazione », cite si può trausigere sopra un'azione civile,
che provenga da um reato; e che la transazione non è d’ostacolo

al procedimento per parte del publilico ministero.
(6) Stoppato, Le formalità della remiss. e î loro limiticit.,

pag. 6; Manzini, Trattato di diritto penale citato, vol. m,

pag. 363; Benussi, Della remissione giudiziale e stragiudiziale
(Monitore delle Preture, xxu, ni 4-7); 1d., Ancora una parola
intorno alla remissione stragiudiziale (Id., xt, 129 e 130);
Camassa, Desistenza e remissione, Brindisi 1902; De Tilla, La

stretta di mano nel cod. di proc, pen. (Domenica Giudiz., 1902,

n.9); Gismondi, Della remissione tacita (Foro Pen., vi, 94).

(7) Riteneadosi, però, in generale la negaliva, e giustamente,
ove si consideri, che, trattandosi di rinuuzia a un diritto, ecce-  

mento penale. Comesi è visto nella esposizione dei prece-
denti parlamentari, tale disposizione fu sempre accolta nei
vari progetti, i quali solo ne modificarono di mano in
mano le modalità, nel senso che richiesero nna maggiore
determinazione di contenuto. Ad essa, che, come nota op-
portunamente il Manzini, restitnisce al diritto italiano nn
istituto ginridico italiano, la par dei nostri antichi statuti,
si era già dichiarata lavorevole la dottrina (6); e in ginris-
prudenza evasi dibattito se polesse ammetlersi, anche solo
il codice abrogato, che taluni fatli potessero implicare la
rinunzia al diritto di querela (7). Invero, se giuridicamente
non può contestarsi che la riconciliazione tra l’ollensore e
l'olfeso costinisca appunto quella manifestazione di volontà
che fa legittimamente presumere l'abbandonodeldivitto di
querelarsi, politicamenteil nnovoistituto rende impossibile.
come s'esprime lo Stoppato (8), « il ritorno ad nualotta,
che è simbolo di uialafede, 0 frutto d'inique suggestioni,
o manifestazione del ridestarsi della cupidigia di Inero ».

La consistenza dei fatti di riconciliazione siccome mani-
leslamente incompatibili con l'istanza per il procedimento
penale non è, naturalmente, quale indagine di puro fatto,
suscettibile di norme prestabilite. F solo nella valutazione
di essi è opporluno tener presente: che, trattandosi di ri-
conciliazione fra offensore e offeso, non sarebbero saffi-
cienti manifestazioni noilaterali; clie la riconciliazione

stessa, come il dissidio precedente, deve avere stretla

attinenza col fatto alla persecnzione del quale potrebbe
essere indirizzata la querela; che la pace, sia per gli atti,
sia per le parole, sia per gli accordi presi, debba essere
tale da fur vitenere certa la reciproca volontà, in quel
momento, di voler ricoprire con un velo il passato.

Anche anteriorniente al imovo codice di proc, penale,
se mancava nua norma gewnerale, erano gii consacrati
alcuni casi, in cwì da fatti di conciliazione veniva annien-
tito il diritto di querela. Così peri reati di cui negli arti-
coli 331 e 332 (violenza carnale), 333 (atti di libidine),
334 (corruzione di minorenni), 340 e 341 (ratto) (9). Il
matrimonio pnò ritenersi il fatto di conciliazione per eccel-
lenza, sottratto, pertanto, alla valutazione del magistrato,

ma che rientra, senza alcun dubbio, per Ja sua indole, nel
medesimo concetto ara stabilito nell'art. 160 del codice di
procedura penale.
 

zionalmevte in casi delerminali stabilia o presunta dalla legge,
non è possibile una inlerpretazione estensiva. Confr, Cassazione,
1° Juglio 1901, P. M. c. Bosseno (Riv. Pen., Liv, 384), ove
si vitenne che una slrella di mano, Lanto più se anterioce alla
produzione delta querela, non può egnivalere a remissione, H testo
della sentenza annellata (25 aprile 1901, del Trib. di Palermo),
che segui l'avviso contrario (riportato in nota nella Rip.cit.),
parte da presupposti, che tton trovanoriscontro uel diritto positivo.
Coufr. pure Cass., 25 ottohre 1897, Massotti (Riv. Pen., xLWI,
83). Anteriormente al vigente codice penale si seguì, talora, la
tesi opposta.

(8) Op. cit., pag. 9.

(9) Si sostenne, che anche peril reato d’adniterio, la riconci-
liazione deì coniugi rendesse improponibile la querela. Ma la
questione, eliminata dall'art. 160 del nuovo cod. di proc. penale,
non era fondata, finora, nel diritto positivo; onde fu vittoriosa-
mente combattuta. Confr. fa voce Adulterio del Lucchini in questa
Raccolta; Stoppato, Le formalità della remiss,, ecc., cil.; Com-
pagnone, /n tema d’adulterio, cit. in bibliografia; Masucci, opera
citata, pag. 260. Canfe. pare Cass., 13 agosto 1895. P. M. in
causa Bueci e Zenoni (Riv. Pen., xun, 36).
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36. Atti negativi. Nei progetti del nuovo codice di pro-
cadnra penale, come si è anche innanzi ricordato (4), era
glala proposta, come norina da applicarsi’ a lntti i reati
perseguibili a querela di parle, la presunzione di rinunzia
alla querela stessa, trascorso uu breve termine dal verifi-
carsi del reato o dalla conoscenza, che di esso ne avesse
avuto l’olfeso. Con Lale istituto, non- nuovo nella nostra
legislazione, in quanto che già trovasi ammesso per alcune
specie di reati, negli :trticoli 336, 344 e 356 del codice
penale, e già favorevolmente accolto în dottrina (2), sul-.
l'esperimento già fatto nella legislazione germanica (3),
si mirava a promuovere fra le parti la conciliazione e il
perdoito e ad impedire che la querela diventasse niezzo di
intiniidazione per appagare Larpi intenti (4). Ma in seno
alla Commissione reale, comesi disse, ladisposizione venne
eliminata, ritenendosi erroneamente, che con la stessa si

modificasse inopportunamente la prescrizione già regolata
dal codice penale (5). .

La presunzione di ribunzia al ditilto di quierelitresi per
inazione dell’offeso, resta, perianto, nel nostro dirillo po-

sitivo, stabilita solo in ordine ai reati di violenza carnale,
corruzione di minorenne, oltraggio al pudore (art. 336),
ratto (art. 344), adulterio (art. 856). Ul termine utile per
sporgere querela, è di tre mesi per l'adulterio, di un anno
per gli altri, con decorrenza dal giorno del commesso
reato, 0 da quello in cui l’offeso o chi abbia diritto di que-
velarsi in sna vece, ne ebbe cognizione (6).

B) Subietti della vinunzia e della remissione.

37. Oflerta di remissione. Qnerelante o parle lesa. — 38. Per-
‘ sone capaci. iù persone offese o danneggiate. — 39. Cal-

letlività. — 40. Iucapaci. Concetti generali. — 41 a
43. Donna maritata. Rinimzia. Remissione. — 44. Presup-
posti di diritto civile. — 45-46. Varie ipolesi nei rapporti
di minorenui, interdetti, inabilitati. — 47. Se sia neces-
saria Pautorizzazione del consiglio di famiglia o dei Lribunale.
— 48. Se ii rappresentante, anche senza aver prodotta la
querela, possa far remissione. — 49. Remissione o consenso

del vappresevtato mon querelante. — 50. Concorso di que-

‘ (1) V., da ultimo, art. 158 del Progetto Finocchiaro-Aprile
1905, e art. 163 del Progetto 1911, presentato ai due rami del
Parlamento.

(2) Mauzini, Trettato cit., vol. in, pag. 367, n. 1.
(3) $ 61 del colìce penale germanico.
(4) Relazione sul f’rogetto del 1905, pag. 206.
(5) Circa l'adozione di questa tesi, dovuta indubbianiente allo

Stoppato, v. refro, u. 29 e uota 5 ivi.

.(6) NellPart, 401 del codice penale, in ordine ai delitti di difla-
mazione ed ingiucia, si parla ili « prescrizione » più breve (tre
mesi per Pingiuria, un anuo per ta dillamazione), la quale dilfe-
risce essenzialmente dalla presunzione di rinunzia, di cui nel
testo, per la prevalenza dell'interesse pubblico sul privato. Invero,
mentre per tutti gli altri delitti menzionati, sporta la querela in
termine utile, riprende corso la prescrizione ordinaria, perla dil-
famazione e l'ingiuria il decorso della prescrizione più breve è
indipenilente dalla querela stessa, nel senso, che, malgrado
questa, la regola eccezionale continua ad aver vigore.

(7) Principio ritenuto non solo in dottrina, ma auche in giu-
risprudenza. Confr. Cass., 22 maggio 1903, Maniscalco (Rivista

Pevale, Lvin, 765, n. 2).

- (8). Non solo perchè alla parte lesa spetta sempre la facoltà di
sporgere o meno la querela (art. 153 cod. proc. pen.); ma anche
perchè altrimenti non s’intenderebhe la remissione presunta per

conciliazione delle parti (art. 160 cod. proc. penale).  

rele del rappresentante e del rappresentato. — 51. .Nullità
nel casodi omissione del consenso dell'incapace. — 52.Cou-
flitto di volontà fra. rappresentante e rappresentato, —
53. Morte del querelanle. — 54, Trasmissihilità agli eredi
del diritto di remissione. — 55. Incapacità ad assenzadella
parte lesa posteriormente alla querela. — 56. Accettazione
della remissione. Fondameuto gluridico e politico. ‘—
57. Chi debba ritenersi imputato agli effetti dell’accetta-
zione. — 58. Capacità giuridica dell'accetlante. — 59. Ac-
cettazione espressa o ticila. Contumacia del querelato. —
60. Tempo. Ietraltabilità. — 61, Conseguenze del rifiuto,

37. È opportuna,a questo punto, l'indagine sul subietto
della rimunzia, giacché, per quel che si disse innanzi, i
principi debbono essere necessariamente comnni anchealla
remissione propriamente della.

Talunedisposizioni del nuovo codice di procedura, come
vedremo, hauno eliminate parecchie questioni sòrle solioil
codice abrogato; na altre, ed assai importanti, ne restano

ancora attche nella interprelitziote delle northe di diritto
posilivo vigente.

Se lit remissione in senso lato consiste nell'esercizio del
diritto spettante al privato di rinunziare alla persecuzione
penale in ordine ad alenni fatti nttigiuridici, è ovvio, cheil
subietto del diritto stesso non possa essere determinato che
dall’interesse; il quale è massiuo nella parte lesa, che
sarà, quindi, necessariamente ed esclusivamente subiettu
della reruissione come della rinuuzia. .

Il concetto di necessità si riferisce all'altro di diritto
slrettumente personale o personalissimo, fecondo di molte-
plici conseguenze ginridiche (7); e quello di esclusività

‘importa che anche nei casi di cappresentanza Lassativa-
mente stabiliti dalla legge, non si sposta la spetianza del
diritto, na solo, per motivi politici, l'esercizio di esso resta

delegato ad altro sulielto sussidiario (8).

Ordinariamente s'intende per sabietto della rewuissione
non la purte lesa, sibbene il querelante (9). Ma ciò è ine-
satto, sia perchè restringe il concetto alla remissione pro-
priancente detta, escludendo, quinli, la rimunzia; sia
perché è contrario «Ilo stesso principio stabilito dal legis-

(9) Salato, Commento cil., vol. 1, pag. 241; Borsani e Caso-
rali, op. cit., vol. tr, pag. 293; Crivellari, op. cit., vol. IV,

pag. 496; Majno, opera cit., n. 508; Manzini, Trattato di
diritto penale cilato, vol. ut, pag. 370, il quale fonda, prin-
cipalmente, il suo assunto sulla disposizione dell'articolo 116
cod. prot. peu, abrogato, riprodotto sostanzialmente nell'art. 155
del umovo cod. di proc. pen., che stabilisce l'obbligo, per Putti-
ciale rire riceve la querela, di rammentare al querelantela facoltà,
che egli ha di fare remissione, il Lermine perfarla, ecc. Ma tale
disposizione n me pare che uon possa aflalto inlerprelarsi restrit-
livamente nef senso, che, perchè sia sancito l'obbligo di fare
l’avvertimenlo al querelante, abbia voluto intendere in tal modo
il legislatore, che ad esso e non ad altri competesseil divitto di
rimettere ; e ritengo, invece, che alia stessa debba attribuirsi un
valore puramente occasionale e formale di una dubbia efficacia
preventiva. i'avvertimento, naturalmente, dovendo esserfatto
nel momento in cuì si è per sporgere fa querela, non poteva
esser rivolto se non a colui che esercitavail diritto relativo, non
come persona, ma come subictto attuale del diritto stesso. Ciò
però non esclude, che altri possa esercitare il dirilto di remis»
sione; così, nel caso, ammesso dallo stesso Manzini, cheil padre

faccia remissione della querela presentata dal figlio minorenne;
od anche nell'altro che per un motivo qualsiasi, dal momento
della querela a quello della remissione, venga motata la personi

di colti che esercita la patcia potestà, la Lutea o fa cara,
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latore in ordine alla querela, che, per l'art. 153 del codice

di.procedara penale può essere presentata da qualsiasi per-
soni che si. pretenda-lesa da nn reato per cui non si debba
procedere d'ufficio; e sia perchè, infine, escludedaldiritto
di remissione la parte lesa, cle non abbia presentato que-
rela, per essere slula quest sporta dal rappresentante,

circoscriveudo in questo senso anche l'interpretazione del-
Vart. 158 del cod. di proc. penale, mentre questo, come
vedremo, non può rilenersi ammissibile. l
.38. Premessi tali concetti fundamentali, esaminiamo le

varie ipotesi d'esercizio del diritto di rinanzia o remissione,
distingieudo le persone ginridicatnente capaci da quelle
incapaci.
.Il caso più ovvio, e clte non offre dillicoltà alcuna di

interpretizione, è quello in cui la parte lesa giuridica-
mente capice eserciti il suo diritto di rinunzia o remis-
sione. Quid iuris se da unico reato restino offese più per-
sone ? Per l'art. 159 del cod. di proc. pen. può presentare
querela ogni persona, che sì pretendo lesa da voreato, e
quindi lina indipendentemente dall'altra, E non vediamo ra-
gione perchè lo stesso principio non debba applicarsi anche
relativamente alla rinunzia o remissione. I reato, anche
anico, ove leda il diritto di più individni, non genera un

rapporlo unico, ma siugoli rapporti Lra l'oflensore e i sin-
goli offesi, ciuscuno dei quali resta evidentemeute arbitro
di vagliave le proprie convenienze e di esercifare per conto
proprio tutte le facoltà inerenti all'offesa patita.

. 39. Trattudosi d'una collettività, si ammette, general-

mente, che, come possa querelarsi, così possa pure rimet-
tere (4), sul presnpposto, che se essa nou possa delinquere
per mancanza di coscienza, di volontà e d'attività nuitarie,

ben possi diventare subietto passivo di reato e attivo in
rapporti penali, in quanto la lesione giuridica si riconnetta
ad anodi quei diritti che le collettività sono capacidi avere
secondo il diritto obiettivo e l'atto che le costiurisce (2).
Né, aggiunge il Manzini, data Vindole dei rapytorti penali,
« è necessario clie la collettività sia persona giuridica nel
senso del diritto privato; nessuna disposizione di diritto

positivo riclnede 0 presuppone, infatti, queste qualità. Per
il diritto penale hasta l'esistenza di fatto e ta possibilità di
latto di esercitare i diritti di cui si tratta » (3).

Non mi sembra esatto, però, quanto il Manzini stesso
allerma circal'indole dei reati, rispetto ai quali la remissione
sia possibile. Eglì ritiene (4), clre « se il reato lede dirilti o
Mleressi protetti spettanti alla collettività come tale, all'in-
fuori d’oxni considerazione delle persone fisiche di cui la
collettività si compone (es.: danneggiamento), la remis-
sione potrà esser fatta qualunque siauo gli individui, che
attualmente compongono la collettività stessa; se inveceil

:(1) Manzini, Trattato cit., vol. nr, pag. 371; OHawdini, / com-
ponenti una collettività di persone colletticamente offesi possono
sporgere singolarmente querela? Milavo 1905.

(2) Manzini, Trattato cit., vol. 1, pag. 464.

(3) Manzini, op. e loc. citati.

“(4) Trattato cit., vol. ti, pag. 371.

(5) Conformemente alla sentenza della S. C., 12 novembre
1902, D. Lupi e Mangiacotali (Suppl. alla Riv. Pex., x1, 310),
che affermò tale priucipio, ritenendo @ semplicemente assurdo
cousiderare le persone componenti un corpo giulliziario o ammi-
Wstrativo parti Jese rispetto ad un reato che nou le riguarda
punto, e da cui nou souo state offese in alcuna guisa »; mentre
po! a non si vaol dimenticare che il delitto d’iugiuria o di dilla-  

reato lede la collettività in quanto. è costituita da determi-
nate persone fisiche, la remissione non sarà valida se fatta

da uncorpo composto di persone fisiche diverse da quelle
che deliberarono e presentarono la querela. Così, ad es.,
trattandosi di diffamazione, contro una Giunta comunale,
che sporse querela, è inefficace la remissione fatta dalla

Giunta succeduta alla prima e composta di altri indi-
vidui » (5). Ora, se è evideate clie, nel primo caso, il
diritto di remissione o di rinuttzia. all'azione penale, come

quello di querela, debb« e possa spettare alla collettività
come tale, essendo in questa e per questa qualità apphnto
offesi dal reato, non è più concepibile tale configurazione
giuridica quando il veato sia per la sua indole perpetrato
inluilu personae, sia pure conlro tulle le persone compo-
nenti il Corpo, Qui, la collettività, come tale, perde ogni
sua efficacia, l'individuo, persona reale, e realmenteollesa,
sorge naturalmente e si distingue dagli altri componenti,
daudo luogo all'ipotesi già precedentemente accennata,
d'un reato unico, che oflenda più persone. E tale interpre-
tazione è logica anclre nelle sue conseguenze giuridiche,
giacchè eliviina la conseguenza, che seguendo l'avviso op-
posto pur sarebbe inevitabile, della dispersione del diritto

di rimettere, in seguito a scioglimento del Corpo ofleso.
Nelcaso dell'art. 400 del cod. penale, trattandosi d’offesa
contro nn Corpo gindiziario, politico o amministrativo 0
una sua rappresentanza, i concetti di rinunzia e remis-
sione, come quello di querela, esulano addirittura, dando
luogo al concetto ben diverso di autorizzazione, di cui si
farà cenno in seguilo.

40. Maggiori difficoltà s'incontrano nel determinare il
subietto e i limiti di esercizio del diritto di rinnnzia o
remissione, nei riguardi di persone incapaci, o rispetto
alle quali la legge ammiette, comunque, un diritto di que-
rela per rappresentanza (art. 159, capov., e 454 cod. li
proc. penale).

E necessario, anzitutto, di tener presente circa lale diritto

di rappresentanza :
che lo stesso non va coufuso conl'altro d'antorizzi-

zione a procedere, di cui sono esempî negli articoli 124,
427, 197 e 400del cod. penale, e che come si differenzia
dalla quereta, così non implica mai la facoltà di remis-
sione (6), nè quello di rinunzia, essendo diversa la vo-
lontà libera del privato dalla discrezionalità della pubbtica
Amwmittistrazione;

che pur costituendo un diritto proprio dei rappresen-
tanti, perchè loro direttamente demandato dalla legge, è
sempre limilato al solo esercizio, in cui pre possono 0
debbonointervenire i rappresentanti, presso i quali per-
mane sempreil diritto nella sua materialità (7);
 

mazione è reato contro le persotre, epperò non esce dalla breve
cerchia dell'individuo, anche quaudo offenda nu torpo giudiziario
o amministrativo ».

(6) Manzini, Trattatocit., vol. 1, pag. 464, e vol. nr, pag. 370,
nonchè l'ampio studio del Pergola, Dell'autorizzazione a proce-
dere (Riv. Pen., L«XIv, 14 e seguenti).

(1) Contra: Manzini, Man. di proced. pen. cit., pag. 543, per
il quale i rappresentati lranno ed esercitano un proprio divitto, a
tutela di un proprio interesse, dipendente dal rapporto che li lega
alia persona offesa. Ma se si trattasse d'un diritto, da intendersi,
quindi, esclusivamente, come potreble spiegarsi la possibilità di
un intervento diretto del rappresentato? E come potrebbero gra-
vare efllettivamente le spese su! patrimonio del rappresentato pur
parfandosi nella legge di spese a carico del remittente?’
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che la sua efficacia ed estensione son diverse corre-
lativamente all'efficienza reale del rappresentato, variando
dalla semplice approvazione alla sostituzione giuridica della
persona rappresentata, dalla integrazione assoluta o rela-
tiva dell’incapace al rispetto dell'unità familiare ;

che riferendosi a stati giuridici e istiluti propri del
diritto privato, non si può da questi prescindere nel valu-
tarue i diversi effetti, o le condizioni, o i confini, man-
cando qualsiasi norma eccezionale o deroga ai principî
comuni.

44. Argomentando dal capoverso dell'articolo 153 e dal-
l'articolo 154 del codice di procedura penale, il diritto di
rappresentanza, sensu lato, va considerato rei riguardi della
douna maritata, del figlio minorenne, del minore sotto-

posto a tutela o cura, dell’interdetto e dell'inabilitato.
In ordine alla donna maritata, esula, naturalmente,

il concetto d'una rappresentanza integrativa malgrado il
disposto dell'articolo 132 del codice civile, subentrando
l’altro d'un opporinno rispetto alla compagine familiare,
affidata nei supremi e maggiori interessi alla prevalente
autorità del marito quale capo diretto (articolo 131 del co-
dice civile). La interpretazione dei poteri maritali, nella
subietla materia, va quindi falta tenendo conto che si

tratta di rapporti fra due individni egiralmente capaci, cia-
scuno dei quali ha una propria e completa personalità gin-
ridica e morale, pronto ad alfermarsi secondo le comuni
regole di diritto, là dove manchi una diversa e contraria
disposizione di legge (4).

Distinguiamo, nelle varie ipotesi, la rimunzia al diritto
di querela, dalla remissione, mantenendo, il più che sia
possibile, per maggior cliiarezza e brevità, data l'indole
del presente lavoro, uma forma schematica e a larghi tratti,

42. a) Ricunzia. Può riguardare un reato che olfenda
solo la persona della moglie, o contemporanea mente anche
il marito come coniuge. Sia nell’uno che mell’altro caso la
moglie non potrà, da sola, rinunziare con atti posilivi al
diritto di querela. Non nella prima ipotesi, implicando la
rinuozia implicita (art. 14 cod. proc. penale) od esplicita,
qualcuno degli atti Lassativamente vietati, nell'art. 134
del cod. civ., alla donna marilata senza l'autorizzazione del

marito, riferendosi ordinariamente alle consegnenzecivili

del reato. Non nella seconda, sia per le medesime ragioni,
e sia per it predetto concetto di opportunità che haispirata
la consacrazione, oggi Lanto discussa e combattnla e non
sempre ponderatamente, della prevalenza domestica del
marito, A moi pare indiscutibile, però, che ricusandoil
marito l'autorizzazione alla moglie, o concorrendo opposi-
zione d'interessi, debba competere alla moglie stessa il
diritto di rivolgersi al tribunale, ai sensi dell'art. 136 del
codice civile.’
E ci sembra pure che debba esutare qualsiasi limita-

zione ove la riiunzia debba presumersi a seguito di fatti
di riconciliazione giusta Ja prima parte dell’art. 160 del
cod. di proc. penale, non tanto perchè tale atto, malgrado
i suoieffetticivili, non può, per certo, ritenersi compreso
nell'art. 134 del cod. civ., quanto per l'indole dell'istituto
sancito recentemente dal nuovo codice, non coercibile, per
i motivi psicologici che lo informano, in un divieto pura-
mente formale.

Se la moglie, da sola, non potrebbe riuunziare al diritto
 

(1) E così, anche nei varî casì, in cui, secondo l'art. 135 dei
codice civile, l'autorizzazione del marito non è necessaria.  
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di querelarsi, neppure al marito, in nessuna delle menzio-
nate ipotesi, deve riconoscersi tale facoltà senza il consenso
della moglie, non solo perevitare eventuali abusi, ma anche

per rispetto alla moglie stessa, che non deve essere privata
della trtela, specialmente morale, della propria personalità.

43. b) Remissione. Va riguardata a seconda che per il
reato abbia sporta querela sola la moglie, solo il marito,
o ambedue, e dal reato stesso siano stali offesi ambedue
i coniugi o soltanto la moglie.

a) Ove abbia prodotta querela solo la moglie,e il reato
non riguardi che lei, non potrà ad essa negarsi il dirilto

di remissione da esercitavsi esclusivamente ed anche senza
il concorso del coniuge, tenuto conto: che anche alta donna
maritata compete indubbiamenteil diritto di querela (arti-
colo 153 cod. di proc. pen.); che in ordine al diritto di
remissione, contrariamente a quanto avviene per gli inca-
paci (art. 158 cod. di proc. pen.), nin divieto sancisce
per essa la legge; clie l'obbligo di pagare le spese, unica
effetto civile dell'atto, in correlazione, per l'art. 455 cod. di
proc.pen., coldiritto di querela, non può comprendersinel
divieto dell'art. 134 cod. civ., che concerne atti dispositivi

nel senso proprio, e non nina conseguenza implicita d'un atto
riguardante l'esercizio d'un diritto pubblico e non espressa-
menle vietato; ed anzi, nel caso di conciliazione, giustail

capoverso dell’art. 160, assolntamente inevitabile. Dovrebbe
ritenersi, invece, vielato, qualsiasi atto implicante coutrat-

lazione circa gli effetti civili del reato, auche in rapporto
alla remissione offerta 0 da offrire, così come avviene per

la rinnozia. Se il reato, poi, rignardi nel tempo stesso

anche il marito, peril ripetnto principio d’unità familiare,
ci sembra necessario l'intervento del mavilo, in un ntto
che, indirettamente, per la parle morale, interessa anche

e principalmente la sua personalità. fn niun caso, però, a
lui potrebbe competere il diritto di remissione in soslilu-
zione della moglie, che mon può essere riguardata come nna
incapace, potendo egli solo rinnuziare all'esercizio del-
Vazione penale, perta indipendenza dei due subiettioflesi,
anche rispetto al un unico reato. Ed in quest'ultimo caso
anche il sno intervento nell'alto di remissione della moglie
diverrebbe superfluo.

8) Ove il inarito abbia sporta querela ai sensi dell’ar-
Licolo 153, capov., del cod. di proc. penale, è imlubilato che

a Ini spetta anche il diritto di remissione, si tratti di nu
reato che offenda solo la nioglie, od ambedue, pur do-
vendo ritenersì necessario, nel primo caso, il cousenso
di costei: alla quale, d'altronde, come subbietlo passiva
del reato, non potrà contestarsi il diritto di remissione

pur con l'intervento del marito querelaute.
*) Ove, infine, per uno stesso reato, si sinno quere-

lati contemporanenmente ambedue i coniugi, non ci par
dubbio che se ad ambedue competail diritto di oflrire la
remissione, nell'offerta del marito debba intervenire anche
la moglie, o viceversa, bandita ogni idea di prevalenza
del primo.

44. Diverso criterio deve informare l'interpretazione
delle disposizioni concernenti gli incapaci, peri quali la
rappresentanza è Fondata sul presupposto, che ad alcune
persone la legge deve speciale protezione (2), varia per
estensione non solo secondo l'indole legale di essa, na
l'efficienza reale del sotloposto.

(2) Confr. Relaz. ministeriale al Progetto del cod. di procedura
penale, 1905, pag. 203.
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E poiché tale protezione, sebbene abbia anclie e, preva-
lentemente in alcuni casi, uno scopo morale, si rilerisce
quasi sempre agli effetti civili degli atti, è bene tener
presente :

che per effetto della patria potestà, il padre (art. 224
del cod. civ.) e, in mancanza, la madre (in caso in cui
esercita la patria potestà, arl. 334 cod. civ.) rappresenta
i figli legittimi o legittimati (art. 194 cod. cìv.), in tutti
gli atti civili, e ne amministra i beni, meutre per tutti gli

alti eccedenti la semplice amminisirazione è necessaria
l'autorizzazione del tribunale civile;

che per effetto della tutela, il tutore ha la cura della
persona del minore (art. 241, 261, 262 cod. civ.), ed
ugualmente lo rappresenta negli atti della vita civile, am-
urinistrandone i beni (art. 277 cod. civ.), escluso sempre
qualsiasi atto d’alienazione, sensu lato, senza l'autorizza-
zione del consiglio di famiglia (art. 296 cod. civ.), e in
taluni casi del tribirmale (irrt. 301 cod, civ). Gli stessi po-
teri spettano al padre, che riconobbeil figlio natnrale (Lu-
lela legale, art. 184 cod. civ.), ed al Lutore dell'interdetto
ver infermità di mente (art. 329 cod. civ.), 0 per effetto
ili condanna penale (art. 39 cod. penale);

clre in conseguenzadella cura il curatore deve assistere
Finabilitato (infermo di mente, prodigo, sordo-muto, cieco
dalla nascita) in tutti gli atti eccedenti la semplice ammi-
nistrazione (art. 339, 340 cod. civ.) Lo slesso deve dirsi
per il minore emancipato (arl. 317 cod. civ.).

45. Tenule presenti le disposizioni del cod, di proc, pe-
nale ed i principi dianzi esposti, ci pare clie le non
facili uè poche questioni concernenti lir rappresentanza dei
minori in ordine alla remissione possano trovare esatta
inlerpretazione rilenendosi:

a) Che nessuna delle anzidelte persone civilmente iu-
capaci (4) può rinunziare da sola all'esercizio dell'azione
penale, implicando tale rinunzia, espressa o presunta in una

delle forme consentite dalla legge, un'alienazione patrimo-
niale, non valida neppure col solo intervento del rappre-
sentante senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia 0
del tribunale (2). Da tale regola dovrà necessariamente
eccettnarsi il caso in cui la rinnnzia si presuma ai sensi
della prima parte dell'art. 160 del cod. di proc. penale,
sempre che l'incapacità dell’offeso non derivi da uno stato
d’incoscienza per causa d'età o di infermità di mente,
che facciano presumere inconcludenti i voluti fatli di
conciliazione.

Neppure il rappresentante potrebbe fare tale rinnnzia,
senza il concorso del consiglio di famiglia o l'autorizzazione
del tribunale, che vaglieranno di caso im caso le ragioni
di convenienza morale ed ecouomica, clie consigliamo la
rinunzia stessa.

46. 6) Trattandosi di remissione a seguito di querela
sporta dall’incapirce (3), è sempre necessario, affinchè, da
questi offerta, essa produca effetto, l'approvazione di chi
esercita la patria potestà, fa tutela o la cura (art. 158 del
codice di proc. pen.) (4), anteriormente, contemporanea -
mente o posteriormente all'atto.

47. Ma, oltre l'autorizzazione dell’esercente la patria
potestà, la tutela o la cura, è anche necessaria quella del

consiglio di famiglia o del tribunale, ai sensi della legge
civile? Malgrado che nella dottrina (5) e nella ginrispru-
denza (6) sia stato affermato 6 ritenuto il contrario, a noi

sembra chie la maggiore autorizzazione ritenula necessaria
per taluni atti compiuti dall'incapace, sia pure con l’assi-
stenza del rappresentante, debba ritenersi essenziale anche
per la rinnnzia o remissione,

E specialmente perchè sia l’una che l'altra non possono
rientrare mai nel concetto di semplice ed ordinaria ammi-
nistrazione, includendo sempre, invece, sotto qualsiasi

forma, la sostanza d'una transazione o rinunzia patrimo-

moniale, sensi: lato, che, nel sistema del diritto civile non
 

(1) Anchesesi tratti di «tone marilale, ancora minorenni, ai
seusi e per gli effetti degli art. 348 e 391 cod. penale.

(2) V., peres., gli articoli 224, 296, 301. 319, 329, 339, 340
ilel codice civile.

(3) Giacchè, per l'art. 153 del cod. pen., il quale tace, forse
mopportunamente, sulla questione già dibattuta circa il subietto
attivo della querela, debbono ritenersi capaci di querelarsi per-
sino il minore degli anni 9, e l'inabilitato per infermità di meute,
rome se lo sporger querela fosse una qualche cosa di molto meno
srave, che far remissione sia peril querelante clie peril quere-
tato. Si dice che il far remissione importi conseguenze palrimo-
tali: ma non risalgono queste appunto alla querela, la quale,
inoltre, ne può produrre altre simili in caso di proscioglimento
let querelato? Nè può ritenersi un temperamento, per i passi
inconsalti, la potestà spettante al P. M. di non dare corso
all’azione, anche in vista della querela; poichè se questa potestà
può, talora, esercitarsi nei riguardi delle condizioni giuridiche,
non può mai certo riferirsi a quelle di fatto, non meno gravi
ed importanti nella toro valutazione. Confr. Cassazione, 10 marzo
1902, Petruzzi (Rivista Penale, Lv, 84); 27 aprile 1898,
Astorrio (Giust. Pen., 1898, 563); 9 dicembre 1898, Gabriele
{Cass. Un., 1899, 463); 15 maggio 1895, Metiana (Giustizia

Penale, 1895, 1320); 13 dicembre 1892, Milani (Cass. Unica,
1893, 213); 27 febbraio 1891, Pavone (4d., 1891, 252).

(4) Questione dibattulissima, e variamente risolula in prece-

denza, sia nella dottrina, sia uella giarisprudenza. Confr. Tra-
vaglia, op. cit., vol. 1r, pag. 437 e 438; Crivellari, op. citata,
vol. 1v, pag. 448, 449 e 497; Saluto, op.cit., vol. n, pag. 226;
Majno, op. cit., n. 508; Manzini, Tra. cit., vol. m, pag. 372;
Masucci, op. cit., pag. 234; Innamorati, op. citata, pag. 1010;  

Crespolani, op. cit., n. 5; Mortara, in Riv. Pen., xxx,
113 e seg.; Cialfi, Bianchî, Tiscornia, Vitali, op. cit. in biblio-
grafia. Ed inoltre: Cass., 20 gennaio 1910, Di Majo (Riv. Pen.,
Lxx1, 483); 16 novembre (909. Colamia (Ia., id., 603); Pre-
tura di Borghetto Lodigiano, 24 felbraio 1911, Coldari (ld.,

LxxItI, 465); Cass., 5 luglio 1906, Srordato (4d., Lx1v, 336);
13 genaaio 1905, P. M. c. Caprarotia e altri (Ia., Lan, 735,
n. 4); 26 novembre 1903, Poggioli (Id., LIx, 402); 3 dicembre
1900, P. M. e. Landolfi (1d., Ln, 178); 2 febbraio 1900, Tola
(1d., 111, 253); 12-14 dicembre 1899, Tallarico (ld., xLTx,320,

n. 778); 28 fehbraio 1898, Syro e. Curcio (Id., xLvil, 504);
1° dicembre 1897, Petrucci (Id., xt wi, 373); 29 gennaio 1892,
Zefferino (ld., xxxw, 209; n. 1240).

(5) V., per es., Travaglia, op. cit., vol. n, pag. 438; Saluto,
op. cil., vol. 11, pag. 233, per il quale « essendo enumeratii
casi nei quali si richiede la deliberazione del consiglio di famiglia,
non sarà questa necessaria in altri casi clie non rientrino nelle
stesse disposizioni »; onde « sarebbe..... vana formalità quella
d’interessare a questo riguardail consiglio di famiglia e molto
meno il tribunale civile: formalità che importerebbe maggiore
dispendio e maggiore perdita di tempo... ».

(6) Cass., 6 dicembre 1899, P. M. c. Bionchi (Riv. Pen.,
LI, 693); App. Torino, 27 maggio 1899, Fiorina (Id., L, 663,
n.3), che ritenne, che il padreha diritto di fare remissione per
il figlio nrinorenne senza bisogno di auturizzazione del tribunale.
Tale giurisprudenza risale anche al tempo precedente l’attuazione
del nuovo codice penale. Confr. Cass. Napoli, 27 marzo 1882,
Forte (Rivista Penale, xvi, 83); 17 febbraio 1886, Russo
(Giur. Penale, 1886, 198); 7 novembre 1887, Picaro (Foro
Ital., 1888, 1, 390).
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pnò essere consentita al solo rappresentante, conte si vide
anche innanzi (1).

Né a ciò si oppongonogli art. 224, 296, 319, 339 del
codicecivile, o l'art. 158 del cod. di proc. penale. Noni
primi, perchè a parte che la ennmerazione degli atti ini-
biti' all’esercente la patria potestà, la lttela, o la cura non
potrebbe ritenersi tassativa, riferendosi all'espressione
esclusiva e genuina di atti eccedenti la semplice aminini-
strazione (2), sta, che anche in essi si fa menzione, vie-
tandoli, dello stare in gimdizio, transigere ed alienare, in
genere, tnili atti nei quali si risolvono, per la parte civile,
la rinunzia o remisstone predette. Non i! sccowdo, perchè
il non aver fatto menzione espressamente dell'anrtorizza-
zione del consiglio di famiglia e del tribnnale, in ordine
agli atti per i quali si è reputata opportuna l'approvazione
dell'esercerile la patria potestà, fi tutela o la @rra, non

include wna deroga alle norine ordinarie stabilite per l’as-
‘sistenza agli incapaci (3).

48. Siccome, poi, il rappresentante ha la cura della
persona e degli interessi, od anche soltanto del patrimonio
dell'incapace, ove supponga cheil persistere nella qnerela
possa rinscire dannoso al sottoposto, può sempre, malgrado
non abbia prodotta Ja querela, avauzare un'offerta di re-
missione.
Ma la stessa, riferendosi a nn diritto strettamente

personale, non produrrà elletto senza il concorso del
querelante, sempre che questi sia almeno fornito di

quella capacità relativa, che aveva al tempo i cui si
querelava (4). i
49.) Nella ipotesi, invece, che si sia querelato il rappre:

sentante solo, non può certo contestarsi che spetti a ni
anche l'esercizio del diritto di remissione. Il quale, però,
restando sempre personale e proprio dell’olleso, non po-
trebbe esercitarsi senza il consertso di questi (5), salvo i
casi d'inconscienza per infermità nentale, o peretà, po-
tendo,in questa ulima ipotesi, ritenersi sufficiente però,
per amalogia, l'età di anni 16 (6).

. Nè, se anche sia stato il solo rappresentante 1 sporgerè
querela; potrehbe negarsi, per le ragioni anzidette, al
rappresentato, relativamente capace, di offrire la remis-
sione, sempre, s'intende, col concorso del rappresentante,
come può argomentarsi dall'imlole del diritto di remis-
sione e dalle Brcoltà riconosciute sempre anche all’in-
capace, «li querelarsi e di rimettere rappaciandosi con
l'affensore (1):

50. è) Se tanto il rappresentante quanto il rappresentato
abbiano prodotta la quereta per il medesimo fatto, sia l'uno
che l'altro potrannooffrire remissione, in modo, però, che
dall'atto apyrarisca esser intervennto il consenso di en-
trambi (8). L'affermazione di tale principio, a nostro modo
d'intendere, concilia it rispetto dovato allo scopo della rap-
presentanza con l'indole personalissima del dirilto di re-
missione, tennlo conto, poi, che Lratiandosi d’un reato

nnico, lesivo il’una snla persona, sarebbe assurdo parlare

 

(1) Cassazione, 29 genuaio 1892, specitata.
(2) Grespolaui, op. cit., u. 7, il quale, riferenilosi speciai-

mente al tutore, riliene appunto dimostrativa e non tassativa la
dizione dell'art. 256 cod. civile.

(3) Nella Relazione sul Progetto del 1905, parlandosi della
disposizione dell'art. 161, per il quale « la remissione della per-
sona sottoposta alla potestà patria o all'autorità tutoria non pro-
duce effetto se non vi concorra il gemtore che esercita la patria
potestà, ‘e, in mancanza, il tetore », si dichiara (pag. 207) che
@ ìn tal modo meutre sì riconosce nell'incapaceil diritto di elie-
dere liberamente la riparazione dell’oflesa, si offre una garanzia
alla sua inesperie: za quando creda di far remissione: atto clte,
costitnendo alienazione d'un diritto, deve essere circondato da più
rigorosa tntela ».

(4) Cufr. Masiteci, op. cit., pag. 234; Manzini, Trattato cit.,
vol. n, pag. 372; Majno, op. cit., n. 508, in fine, Cassaz.,
$ giuguo 1900, Porco (Hiv. Pen , LI, 699, u. 6); 21 agosto N91,
Cotoloni (Id., xxxv, 220, n. 239); 28 maggio 1800, Lacioppa
(fd., xxx, 185), in cui si legge, fra l'altro, che si vitteue
necessario il cumseoso dette persone soggette, perchè nou è
giusto « che le stesse rimangano esposte al pericolo che un
pa tre o un tutore, poco cnrantdei loro interessi e del loro onore,
anzichè tutelarli li pregiudielino con la loro neghgenza 0 rossi
bilmente anelie per connivenza con gli oflensori n. — Contra:
Cass., 3 luglio 1902, Lelli (Riv. Pen., Lx1, 34{), io tema di
lesiani, toudandosi sul prmicipio già combattato, che il divitto di
far remissione è correlalivo con quello di far querela ; 20 maggio
1898, Tibaldi (ld., xLwin, 197), fondata sot privcipio mede-
simo; 27 aprile 1898, P. M. c. Astorino (fd, id., 79), sulla

considerazione che: « se il minore pnò queretarsi, egli però non
può nè castituirsi parte civile, nè rininiziare alla sua querela,
avvegnachè può bea egli esercitare il diritto naturale di congqne-
starsi dellé oflese ricevute, ma von lia lacoltà d'impegnare it suo
patrimonio con quegli att che fanno assumergli obbliglii civili.
Per questi atti la responsabilità sta net suo lutore vaturale,
net padre ».

(5) Contra: Cass., 30 giugno 1899, Mastroleo (Riv. Pen., L,
299), e Manzini, Trattato cit., ni, pag. 372, il quale ritiene, che  

nel caso il rappresentante faccia remissione senza il consenso
di alzuno, restaro solo a suo carico le consegnenze dell’alto, re-

stauilo impregiodicato per l'incapace il diritto di querela, nan
potendo la volontà di un privato togliere ad un allro un diritto
snliettivo pubblici ricenosciutogli dalla legge, e l'irretratialiilità
della remissione rigvardanlo esclusivamente l'offerente e l’accet-

tante. Ma, iv tal modo, non si tien conto di ciò che pur invanzi

si disse, clie, ciuè, la rappresentanza non intacca il diritto di
remissione, che resta sempre proprio dell'incapace, ma il suo
esercizio; ed inoltre sì dlisennosce che, per legge appimito,il cap-
presentante agisce per conto del ragpresentato, a cui deve pro-
tezione, e elte sarebze antigiuridico ed ibgiusto, che nna querela
legalmente sporta per nn'ollesa fatta all'ivcapace, seguita da una
remissione, che si vnol ritenere egnalineute legale, avelie senza
il conseuso dell’uffesa, nott esattrisca l'azione, iu mavieva da ren-

dere possilile, pier lo stesso reato, mil nuovo procediniento, in

cui, sotto la medesima veste di protezione, dovrebbe poi forse
intervenire anche lo stessu rappreseutante!

Confurme al Manzini giudicava la Certe Suprema uella sen-
tenza 10 gingno 41904, Gori (Riv. Pen., LX, 626), fondalà su
motivi evidentemente sofistici, come questo, che nou esseirdo

caduto il giudizio, in caso di remissione, sulla entità giuridica

del fatto, sul se costituisse o meno reata, esso va limilati

all’azione penale spiegata dal querelante remittente!
(6) Conlr. art. 226, 251, 278, 280 col. civile.
(7) Contra: Cass., 19 giugno 1800, Lucioppa (Riv. Pen.,

xxx, 185, nota 1), citenendosi, chie « per quanto l’onoratezza
e l’iuteresse di sluggire uo publbco scandalo possano parere
diritti personalissimi, il mivore non può da sè tutelarti, ed è
perciò che ta legge provvede alla sua capacità non sulo legale,
ma fisica, e sarebbe rendere illusoria questa tutela quando il
minore potesse con uia remissione incousvita distruggere la
querela dali dal suo Ltore ». Ma in vista appuato di tati consi-
deraziuni si citieve necessario il consenso del rappresentamne,
‘elemento moderatore.

(8) Confr. Case., 26 agosto 1890, Di Lorenzo ed altri (Rivista
Penalé, xxx11, 583, 0. 6), e:20 tugtio-25 agosto 1911, Stingi
(Id., Lxxv, 75). °
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di due azioni, esercitabili da dne persone diverse, indipen-

dentemente ed anche in contraddizione (1).

54. e) Ritenato necessario ordinariamente il consenso
dell’offeso civilmente incapace, deve repatarsi sanzione
necessaria la nullità della remissione mancando il consenso
stesso, La quale nullità von va compresa fra quelle, per
le quali sì dispone negli art. 135 e seguenti del codice di”
procedura penale, d’indole puramente processuale; ma si
attiene, invece, alla sostinza dell'atto, che non potrebbe

ritenersi valido senza l'interessato (o l'indicazione del
motivo del mancato intervento) del titolare del diritto di
cui si dispone (2),

52.6) [usorgendo conflitto fra le due volimtà del rappre-
sentante e del rappresentato, poichè i rapporti fra costoro
trovano base nel diritto civile, come vedemmo, riferendosi

specialmente al possibile danno patrimowniale dell'incapace,
è ad esso che bisognafar capo per divimerlo. Onde la pro-
cedura da segnire potrebbe, ad esempio, esser quella di
cui nell'articolo 226del cod. civile concernente la patria
potestà, e che consiste in un'azione dovnta a reclamo
dell'incapace o di alcuno dei pareuti od anche all'iniziativa

(1) Tale è l'assunto del Manzini, Frate. cit., vol. ur, pag. 372,
per il quale @ se tanto il rappresentante quanto l'ncapace, al-
hiauo presentato querela per un fotto lesivo di questnltimo, la
remissieue latta dal primo senza il coasenso dell’alleo nun Loglie
valore alta querela dell'incapace, che fra dicitto in ogui casodi que-
relarsi n. Ma, allora, qual'è la funzione e ta patestà del rappre-
sentante nei rapporti del rappresentato, data tale indipendenza ?

(2) Il Manzini, Trattato cit., vol. 111, pag. 372, comesi è già
junanzi accennato, mentre opiva che la remissione del rappresen-
tinte querelanie sta valida, la ritiene poi ineflicare oei riguardi
dell’incapace stesso, al quale spetterekle, quimbli, per it mede-
simo reato perpetrato a suo danno un nuovo dirifto di querela.
Ma, ripetiamo, non semtrandocì giuridicamente corretta tale ilu-
picità di pracedare, ci pare appruto nuglior consiglio l'inler-
vento obbligatorio dei due subietti, ai guali, per la civersa fun-

zione, la legge affida il diritto di querela e remissione; senza
tralasciare la cuusiderazione che, sportio la qperela dal rappre-
sentato 0 dal rappresentante, la querela posteriore di uno Her dre
non dovrebbe considerarsi come mn atio a sè, antamomo, ma

piullosto una integrazione 0 approvazione o conferma della que-
rela già prorlotta.

(3) Tate procedimento, del resto, è quelle adottato sostanzial
mente in ogni caso di conflitto, e il più conterme alle esigenze
del dovere di protezione verso gl'incapaci e della pratica. Nel
muova cadice di procedura pernate, in caso di confluto diutere»sì
tra l'inrapace e Pesercente la patria potestà o ta tetela, trattim-
dosi di reati peri quali non si procede che a quercia di parte, il
proenratore del re promunverà did presidente del L'ibunale la no-
mmna di wo curatore speciale, che rappresent: rà incapace stesso,
anche in vrdine alla remissione (art. 154 e 158 cod proc, pen.).

(4) Analosmnente il Manzini, Trattato cit., vol. ru, pag. 373,
il quale, giustrmente, fa osservare, che nibo argumento favore-
vole alli tesi opposta potrelhe ricavarsi dalla dispasizione det-
l'art. 358, capov, cod. penale, dettata da motivi di politica eri-
mivale, e per la quale la tegge dichiara espressamente, che
nell'adulterio «to morte del comvge querelante produce gli efletti
della remissione ». E ciò non solo perchè tale eccezione espressa
couferma la regola, ma anche perchè ivi si dice « predice gli
efetti o della remissione, il che appunto conferma che « uov è

remissione, se non furse uel senso improprio d'una presunzione
assolata di legge, 0, meglio, dato che una simile regola non prò
dirsi ricavata da uno normalità positiva, nel seusn d'una finzione

giuridica ». E resto solo a vedere,se il Mrilto di remissione possa
e debba ritenersi ancora esercitabife, perchè trasmesso ad altro
litotare o da altri come uu dirillo proprio. Ma di ciò v. appresso.

140 — Dicesto naniano, Vol. XX, Parte fa.

 

del procuratore del re, promossa dinanzi al tribunale, il
quale deculerà premessa la nomina d'un curatore speciale
e sentilo il rappresentante (3).

53. Poiché il diritto di vernissione è strettamente pev-
sonale, e l'esercizio di esso è una facoltà dell'offeso, non

vha dubbio che con la morte del querelante non può ri-
tenersi estinta l'azione penale, come se fi remissione fosse
realmente intervennta (4).

Ciò non impedisce che nu individno possa esercitare il
suo diritto în maitiera che la remissione abbia il sno effetto
dopo li sna morte, potendo egli sempre offrirla per atto di
ultima volontà e a mezzo d'esecntore testamentario o di
procuratore speciale (5).

54. Tra le questioni più discusse, in ordine alla rentis-
sione, è quella se l'esercizio del relativo diritto sia trasiuis-
sibile agli eredi (6). Sarebbe stato, quindi, preferibile che
il nnovo codice se ne fosse ocenpato, mentre l'aver tacinto

pare confermi clie debba ritenersi applicabile fa tesi priu-
cipale dell'intrasmissibilità. La quale, del resto, sembra
la più consona non solo all'inilole personalissima, già più
volte ricordata, del diritto di remissione (7), ma l'unica
 

(5) Analogamente, il Manzini, Trattoto cit., vol. ui, pag. 373,
argomentando specialmente dall'art. 147 del cort. ili proc. penale
abegato, chie antorizzava fa querela, e quadi la remissione, che
va fatto nelle medesime forine, anche a mezzo di mandatario
speciale; e la emi disposizione è riprodotta negli articoli 153,
2o capov., e 156 cod. penale,

(6) Confr., per la trasmissibilivà : Crivellari, op. rit., vol. 1v,
pag. 499; Travaglia, op. cil., vol. tt, pag 440; Majo, ap, cil.,

pag. 32%; Innamorati, op. cil., pag. 1009; Crespolani, up. cil.,
n. 3; Rieco (Giust. Pen., xt, pag. 993 e seg.), e Longhi, che
mentre in un primo studio (Dell'intrasmissibilità del diritto di
remissione, in Giur. Ital., 1903, 45), aveva prapugnata la lesi
appitutodella intrasmissibilità, in rino posteriore ( Trasmissibilità
del diritto di remissione di querela, iu loro Ital., 1507, n, 241,
in nota) Mita avviso, sosteneiulo » lie: 2) il diritto di querela te
conesso la facultà di remissione) si trasmette solo quanda sì ricol-
texhi a mn rapporto processuale (querela e gindizio); 6) il divitto
di querela si trasniette anche mdipivndentemente da questo rap-
porto, in caso d'iugimrie e diffamazione verso persona marta
prima di essersi formatmenle querelita ; c) al contrario, nan-
ostante l’esistenza del rapporto processizile, il divitto di querela
nonsi trasmette in caso di adulterio.

Contra: Miuuzini, Trattato vit., vol. m, pag. 373; Bemissi,
in Mon. dei Pret., 1901, 65 e seg.; Padovano, Pola, Sacchi,

Ricco, Macchia, opere cit. in luhliograkia.
Anche la ginrisprudenza è stata oscillante, V., perla tesi affer-

mativa, Cass., 15 taglio 1903, P_AM. e, Mento (Riv. Penale,
Lv, 561). — Contra: Cass., 10 marzo 1402, Petruzzi (Ri
vixta Penale, Lvi, 84); 30 agosto 1902, P. I. c. Cigno (Sup-
plemento alla Rip. Pen., xt. 303); 15 maggio 1905, Bruno e
altri (Riv. Pen., Lxni, 529); 5 novembre 1906, fmborzone

(dd., Lv, 326).
Una correote media vorrebhe dislingnere, ammettendo 0 meno

il principio della trasmissibilità della remissione, a seconda che

l'erede avreble potnto, 0 per trasmissibilità dell'azione penne 0
ture proprio dar egli querela, od anche rilerendusi alt'indole del
diritto leso, patrimnniale e personale (Rende, ap. cit. in hiblio-
grati). Ma evidentemente qui l'errure ha per cansa la concezione
giò combattita del dintto di remissione come pedissegno della
querela, opyure ta contosione ilel diritto di cemissinue con Vindole
del reato al quale fa stessa si riferisce, quando la fegge noi di-
stingne io nimado e all'interprete nuo spetta di distingnere.

(7) Non potendo aver valore Jo considerazione, che, talora, vel
diritto civite, anclre taluni iliritti personali sono trasmissibili (per

es. act. [67 e 178 cod. civ.); giucclè sta a vedere se in. questi
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accettabile anche di fronte alla ninna consistenza degli ar-
gomenti con i quali si suffraga la risoluzione opposta.
Così si dice che il cod. pen. nell'art. 400 dà l'esempio d'un
caso di trasmissibilità, mentre, invece, volendo in qualche

altro articolo seguive il principio opposto, lo ha detto espli-
citaniente (art. 358 cod. penale in tema l'adulterio). Ma
è facile rispondere che uell'ipotesi d’ingiurin alla memoria
d’u» defunto l'erede agisce iure proprio (1), e che nel-
l’adilterio, con la morte, anzichè trasmettersi a chicchessin
il diritto di renissioge, si è stintato prudente (ondesi trat-

terebbe sempre d'un motivo di politica criminale) ritenere
estinta l'azione penate senz'altro. Ed ancora si afferma che
il riconoscere all'erele il diritto di remissione è operadi
giustizia, ove si pensi, che avendo essa eflicacia soltanto
nei reati d'azione privata, nei quali il querelante è tenuto
alle spese, ove accada che si dichiari non esservi luogo a
procedere, o che si assolva l'imputato, è opera di giustizia
di fare in modo che egli possa non essercostretto a subire
l'evento d'un giudizio penale, per quanto coucerne rivalse
di spese o danni quando cotesto obbligo non si aveva dal
suo antore (2).

Ciò che neppure può accettarsi, ove si consideri chie la

tesi, se un diritto del defunto sia 0 von trasmissibhile al-
l'erede, dipende dall'esame della sa natura, in confor-
mità della legge civile, la quale non manca di fornire
all'erede stesso i mezzi per mettersi in salvo da nn possibile
danno (3).

Ed infine è bene tenerpresente che le ragioni di diritto
privato, ove dal legislatore non siano slate tenute partico-
larmente in conto, non potranno mai regolare rapporti di
diritto eminentemente pubblico.

55. Diversa dalla precedente è la questione che concerne
il caso in cui l’offeso diventi giuridicamente incapace per
infermità di mente dopo essersi querelato.

Qui nonsi tratta di trasmissione d'un diritto, il quale,

invece, rimane sempre proprio del primo subietto, anche
se incapace; e solo, per i principî circa Ja rappresentanza
già espressi, può competere al rappresentante, chiamato a
tntelare i snoi diritti personali, anclte con l'esercizio del
liritto di quereta e patrimoniali.

casi Ferede agisce come tale o iure proprio, e, in ogni mado,
eccezione esplicita confermerebbe la regola. — Contra: Cas-
sizione, 5 novembre 1406, cilata. .

(1) Dovendosi l'essenza dell’ollesa ii delunti ricercare, ton

vella fesione di un diritto dlel morto, bensì nella lesione di un di-
ritto del vivo. H Longhi, sostenendo la tesi della intrasmissibilità
scriveva fra l’altro : « padronissimi i successori di tutelare, come
meglio credono, per ciò che li mguarda, i capprorti morali e mote-
riali che alla memoria del defunto li legano; ma se il defunto in

vita ebbe a manifestare una sua voluntà, è legge che essa debba
esser maoternuta e rispettata anche lui morto, in quanto e per
«quanto è possibile. E questa possibiltà è appunto nel diritto di
querela, dacchè una volta esplicatosi, viene a dar corpo e
vita a ur altro istituto a sè stante, all'istituto delta pubblica
azione ».

(2) Cassaz., 15 luglio 1903, cit. a pag. preced.
(3) Cassaz., 15 maggio 1905 cit. (Riv. Pen., Lxu, 529, e

nota ivi).

(4) Trattato cit., vol. m, pag. 374.
(5) Confr. Mori, Teorica del cod. pen. tosc., pag. 115: « Dove

il querelato, confidente nella propria inuocenza, avesse ragione
di sperare l'assoluzione, sarebbe esorbitante il costringerlo ad
accettare un perdono da chi orse avrebbe bisognodi riceverlo da
lui » ; Ambrosoli, nella Legge, 1866, n. 87; Saluto, op. citata,  

Ove, al contrario, si tratti d'un asseute presunto v
dichiarato, ai sensi degli art. 20 e seguenti delcod, civile,
non potendo il procuratore, senza nina speciale nvtorizza-
zione, ritenersi un suo rappresentante per tatti gli effetti
ginridici, è a ritenere che in nivu modo potrebbe doaltri
in sun vece essere esercitato il diritto di remissione, in
ordine ad vna quereli già prodotta; mentre, poi, neanche
circa l'azione penale, la legge avtorizza a ritenere in altri
una potestà, ski pure temporanea, d'esercizio.

56. L'offerta di remissione non senipre è sufficiente per
sè ad arrestare il corso dell’azione penale. Occorre che la
stessa non sia rifintata (e vedrenio quale significato debba
attribuirsi a tale espressione) dall'imputato. La presenta
zione della querela determina l'origine del diritto nel que-
relato di rendere inefficice l'esercizio ilel diritto di remis-
sione. I Manzini (4) si riferisce alla già menzionata
teorica dei negozi giuridici, ritenendo che « la remissione,
costituendo nu negozio giuridico bilaterale, non sia pro-
duttiva di conseguenze di aliritto senza l'incontro della
volontà del querelante con quella del querelato ». Più sem-
plicemente e più propriamente, trattandosi d'un rapporto
di diritto penale, a noi pare che il diritto di remissione,

sotto tale punto di vista, dehha intendersi valido sempre e
produttivo di eletti giuridici, fin quando l'imputato non
creda d'esercitare l’altro diritto suo di mantenerein vita
l’azione penale, malgrado la volontà contraria del quere-
tante. lu questo caso, it rifiuto d'accettazione genera
vero conflitto che la legge già preventivamente risolve in
favore del querelato.

I motivi che hanno determinato il legistatore a stabilire
tale norma in favore dell'imputato sono quasi concorde-
mente ritenvti giusti ed opportuni dai più antorevoli scrit-
tori; e sì possono riassumere nel concetto di voler frenare
l'abuso delle querele private a scopo di dauno morale 0
materiale ad innocenti, facultamlo questi a rifiutare un
perdono che può far supporre la colpa (5).

57. Il Manzini (6), adottando la massinta d’una vecchia

sentenza della Suprema Corte, ritiene che ai sensi e per

gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 88 cod. pen, è a
reputarsi imputato soltanto colni clte, o con la citazione

vol. n, pag. 230; Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, pag. 229:
« La querela fa nascere la presunzione di una colpa nel querelato;
sarà presunzione temeraria, spoglia d'ogui valore giuridico, ma

è una prima impressione che si fissa nell'opinione pubblica e non
si cancella lacilimente che allorquando è vinta dalla seconda im-
pressione dell'esito di un solenne giudizio. La querela eccita,

duaque, il diritto della difesa nel querelato che ha tutto l'inle-

resse di purgare il suo onore da una Laccia che per lui ha i fupesli
effetti della dillamazione. La desistenza che tene spesso è in
effetto, e sempre è creduto atto di favore e di perdono, non è
sufficiente a distruggere quelle conseguenze ed a costituire una
riparazione »; Puctioni, Cod. pen. tosc. cit., vol. 11, pag. 344 ;
Pessina, Elem. cit., vot. 1, pag. 385; Crivellari, op. cit., vol. IV,
pag. 502 ; Masucci, op. cit., pag. 222; Lungo, Comm. al codice
penale, vol. 1, pag. 351; Majuo, op. cit., n. 5414; Civoli, Trat-
tato di dir. pen. cit., vot. 1, pag. 737; Tuozzi, Corsocit., vol. 1,
pag. 496; Manzini, Trattato cit., vol. mi, pag. 374; Lucchini,
Mon. di proc. pen. cit., pag. 120; Itelaz. della Comm. della
Camera de» deputati sul Progetto 1887, n. Cxv: « La remissione
non deve essere uno stratagemma del querelante a fine di sol-
trarre alla luce dei pubblico giudizio la sua causa, se calutniosa
e lemeraria, ma deve essere accettita o almeno non ricusata dal
querelato, affinchè essa abbia eflicacia ».

(6) Trattato cil., vol. m, pag. 374.



REMISSIONE DELLA PAINTE LESA 1115
 

nel procedimento diretto, o con mandato di cattura 0 com-
porizione nel procedimento ordinario 0 formale, viene posto
a cognizione del resto che gli è attribuito, onde possa di-
fendersì (1). Ma tale principio non ci pare esatto, ove sia
necessario ritenere che l'tzione penale, nei reati persegni-
bili ad istanza di parte, s' inizia con la querela; la quale,
quindi, genera immediatamente, se validamente prodotta,
la qualità d'impatato nel querelante. Per molti reati d'azione
privata non può farsi Inogo a mandato di comparizione o
di cattura; ed è perciò n ritenere che, fino a quando non
sia emesso il decretodi citazione, il querelante possa a suo
libito annullare la querela prodotta? O la querela dà inizio
all’azione penale (e nonci pare che di ciò possa dubitarsi),
e allora è per essa sola che vien fuori la figura giuridica
d'un imputato. Oppure no, e non sapremmo scorgere
come e perchè possi essere emesso aldirittura nn deereto
di citazione, quando non esiste nn procedimento penale.
Che se la querela promuove il procedimento, e necessa-
riamente contro un imputato, appena prodotta la querela
deve ritenersi nato il diritto di remissione, e correlativa-

mente quello di accettazione (2).
58. A dilferenza di quel che si disse circa il subietto

attivo del diritto dì rimettere, in ordine all'accettazione
deve ritenersi subielto capace qualsiasi persona possa essere
penalmente impatala, sia o no capace di abbligarsi civil-
mente (3). Sarehbe, infatti, assurdo e ontiginridico, di
porre limitazioni circa il mezzo migliore 0 più adatto a
tutelare la propria difesa in un fatto, per il quale è par
ritenato responsabite di fronte alla legge penale, obbli-
gando un individao (od anche potrendolo semplicemente
nella possibilità di una eventuale costrizione). a subire un
procedimento, un giudizio, e forse nna condanna.

Sarebbe solo necessario l'iutervento d’una protezione
giuridica ove in occasione della remissione sì coneretas-
sero tra le parti negozi di divitto privato (4), sia vignardo

 

(1) Cassaz., 5 dicembre 1892, P. M. c. Cutli e Marocchi
(Rivista Penale, xxxvu, 370): @ ...giacchè la querela presen-
lata al procaratore del re non è la sola produttrice di eletti gin-
ridici, e le dichiarazioni fitte dmanzi al giudice istvnttore non
sono solo un atto completiva della stessa ».

(2) Conf. Majo, op. cit., n. 509.

(3) Conf. Manzini, Tratt. cit., vol. ni, pag. 376. Gli atti di
accettazione « invero, non importano ope legis obblighi patrisno-
nali, e però qui non ricorrono le ragioni clic suffragano la diversa
regola relativa ai subietti dell'offerta di remissione ».

(4) Mauzini, op. e loc. ora citati.

(5) Cass., 26 febbraio 1896, P. M. c. Introzzi (Hiv. Pen.,
xLni, 472); Trilvttale di Monteleone, 20 marzo 1911, /pponio

(Id., LxxIv, 299, c nota ivi).

(6) Majao, op. cit., n. 514; Masncci, op. cit., pag. 223:
€ ...perchè se si deve restare nel campo delle presunzioni, biso-
gnerà piuttosto presumere l'accettazione di una desistenza che
estingue | azione, anzichè uno sdegnoso rifiuto, cite fa continuare
nn procedimento che pruduce semyre ansie tormentose per l’in-
certezza del risultato » ; Crespolani, op. cit., n. 145; Manzini,

Tratielo cit., vol. 1, pig. 215, e vol. ni, pag. 375; Cino,
nella Giur. Pen., 1905, 401. Inoltre: Cass , 43 novembre 1890,

P. M.c. Montaldo e Greco (Riv. Pen., xxxm, 257); 24 marzo
1896, P. M. c. Picchiariello (Id., x1u, 525, n. 1326); 6 leb-
lraio 1900, Ravetta e Romuta (dd., LI, 656); 13 gennaio 1902,

Conti e Buscema (Id., LVI, 734, 0. 1); 2 aprile 1903, Perri,

Massonee altri (Suppl. alla Riv. Pen. xu, 56); 7 giuguo 1904,
Perri, Massone e altri (Riv. Pen., Lx, 304); 5 gennaio 1897,
Buglione (1d., xLV, 247); 22 novembre 1940, Calverera (Jd.,  

ai danni, restituzioni o riparazioni, sia riguardo alle spese,
il cui obbligo di pagamento potrà essere assunto dal que-
relato ai sensi del capoverso dell'art. 161 del nuovo codice
di procedura penale.

59. La locuzione dell'ultimo capoverso dell'ari. 88 del
cod. pen., in cui si dice che « la remissione non produce
effetto per l'imputato che ricusi di accettarla », aveva pro-
vocato non poche dispute circa la maniera d’intendere il
concetto di accettazione, che per talnni dovevo consistere
esclusivamente in un atto positivo (5), per altri, con maggior
fondatezza, potevi anche sussistere in una « non ricusi1» (6).

L'ultima parte dell'art. 156 del nuovo codice di procedura
penale ha risoluto esplicitamente la questione, stabilendo
che l'accettazione pnò anche esser tacita. Con che si risolve
pare l'altro dibattito, non meno vivo del precedente, col
quale era strettamente legato, se dovesse repnlarsi accel-
tazione la contumacia dell'imputato (7), essendo appunto
logico il ritenere, che colni, il quale, presentandosi al gin-
dizio, avrebbeil diritto di rifiutare l'offerta di remissione,
non presentandosi, invece, manifesti, in tal modo, di vo-
lerla accettare. Occorre, però, in proposilo, intendere esal-

tamente il vero significato di iccettazione tacita; la quale
non solo presnppone sempre che l’imputito abbia avuto
conoscenza della volontà del querelante e sia al caso di
poter manifestare, volendo, il proprio divisamento, ma
deve consistere in atti dai quali debba positivamente de-
dursi la volontà concreta di von rieusare l’olferto perdono.

Invero nor occorre nona lunga dimostrazione per eonvin-
cersi che non sarebbe certo it caso di pensare ad un'accetta-
zione tacita ove si provasse che l'imputato ignorava l'offerta
di remissione, o nel gindizio fu eontumace senza che prima
gli fosse stata notificata l'offerta stessa, o si trovava car-
cerato, od altrinienti nella impossibilità di manifestare la

propria volontà (8). Ed inoltre, ai fini della legge, uon
può reputarsi sufficiente ed ammissibile nna presunzionedi
 

LxxnI, 61). V. infine il lrao della Relazione della Comm. della
Camera dei deputati sui Progetto 4887, n. cxv, cil. innanzi.

(7) Confr. Masucci, op. cit., pag. 224; Majno, opera citata,
n.504; Manzini, Trattato cit., vo). In, pag. 375; Morisani, in
Riv. Pen., xxxv, 39; Benevolo, Magri, op. cit. in bibliografia.
Inottre: Cass., 8 luglio 1890, P. M. c. Arena e Pellizzotti

(Riv. Pen., xxx, 375); 3 anaggio 1897, P. M. co Aletti (Id..
XLVI, 78);5 gerataio 1897, Buglione (ld.,x1v, 247); 6 febbraio
1900, sucortata; 22 novembre 1910 (pure succitata), iv cui il
Lucchini, estensore, mette la questione nei veri termini cou forma

incisiva: « Attesochè, giusta l'articolo 88, nhiimo capov., codice
penale, la remissione non produce effetto perl'imputato che ricnsi
di accettarla; che per l'art. 117, 2° capov., cod. proc. penale,
modificato con le disposizioni d'attuazione del codice penale
(r. decreto fo dicembre 1899), si parli di accellazione della de-
sistenza (« quando la renissione sia accettata, chi l'ha fatta è
« obbligato a pagare le spese occorse »); che sia chiaro come tra
la disposizione tondfamentale e di tticitto materiale del codice pe-
nale e quella pedissequa e grocessnale, sia la prima che deve
avere il sopravvento e costituire la norma regolatrice in materia;
che, trattudosi pure di sofa facoltà di ricnsa, non possa ritenersi

la remissione prodnttiva di aleuu efletto giuridico e non possa
esscre autorizzato il giudice a pronunziare, ju base alta mede-
sima, l'estinzione dell’azione pepale, se nou in quanto risulti jn
utti, o nel documento medesimo della remissione, o altrimenti,
che l'imputato abbia avuta conoscenza di detta remissione onde
potesse, eventualmente, in an congruo tempo, ricusarla, ecc. ».

(8) Confr. Manzini, Traett. cil., vol. mi, pag. 376; Cassa-
zione, 5 gennaio 1897; 3 maggio 1897; 6 febbraio 1900; 22 no-
vembre 190,cilate.
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accettazione, non solo perchè trattandosidella riuunzia d’nn

diritto (di rifiutare l'olferta), non può la stessa presumersi;
ma quanto anche perchè, parlando la legge di accettazione,
sia pure tacita, si riferisce evidentemente ad un atto, che,
se pnr nonè soggetto a forma alcuna, costitvisce una sienra
mavifestazione di mon accettare od accettare l'offerta remis-
sione, Così, ad es. (poiché naturalmeute sì tratta d'una
quaestio facti), dovrebbe intendersi quale accettazione ta-
cita il fatto del querelato, che porta in cancelleria una
regolare dichiarazione del querelante di remissione iu
sno favore; o il silenzio, dopo la regolare notificazione
dell'offerta di remissione con la necessaria indicazione d'un
termine utile per rifintare; ed al contrario, la riserva di

accettare o meno la remissioneall'esito finale del dibat-
timento, deve interpretarsi come rifiuto (4).

60. Diremo in seguite delle modalità che debbono
possono accompagnare l'accettazione. Qui è necessario ri-
cordare, perchè altinente alla costituzione essenziale del
rapporto capace di produrre l'estinzione dell'azione penale,
che l'accettazione espressa non è sottoposta ad alcana limi-
tazione di tempo, onde può esser fatta fin quando non sia
intervento un atto che ne ablia constatata la mancanza.
Che parimenti quella tacita può dedursi da fatti conelu-
denti fino a tanto che non siano intervenuti atti dai quali
sia lecito dedurre il riftuto; salvo che nell'atto di offerta

della remissione, nota 0 notificata al querelato, von sia

stato prefisso nn termine.
Che l'accettazione stessa, una volta pronunziata come

effetto d'un atto di volontà giuridicamente valido, deve
ritenersi « irretrattabile ». La dichiarata volontà d'accet-
tare, scrive esuttamente il Manzini (2), determiva il sor-
gere del rapporto di remissione e d'altri rapportidi diritto
pubblico, di fronte ai quali una unova e contraria manife-
stazione di privata volontà deve rimanere impotente. « Chi
hi desistito di una querela nou può più rinnovarla, »,
dice l'art. 118 del cessato cod. jn'oc. pen. ; nè si può am-
mettere che la volontà d'un estraneo al diritto di querela
possa rimnovarne quell’esercizio, rispetto «I quale rimane
inefficace perfino la voloutà del titolare del diritto slesso.
Né importa chel'azione penale sia 0 uou sia ancora formal-
mente estinta (3); basta che la remissione siasi verificata :
il resto è funzione giurisdizionale penale, non soggetta ai
capricci dei privati.

Neppure la mancanza di rifiuto che dà luogo ad una
valida presnazione d’accettazione può prestarsi alle po-

(1) Cass., 13 novembre 1890 cit. a nota 6 della pag. preced.
(2) Trattato cit., vol. ni, pag. 377.
(3) Onde la irretrattabilità sussiste indipendentemente dalla

formazione dell'atto probatorio, ancire quando questo non sia
stato ancora retalto e firmato. Conf. Crespolani, op. cit., n. 22.
Circa la natura dell'atto di remissione, v. appresso.

(4) Trattato cit., vol. ut, pag. 379.
(5) Contra: Crivellavi, op. cit., vol. iv, pitg. 504, e Majno,

op. cit., n. 515, clre confondono manilestamente P'ollerta di
remissione con fa remissione perfetta, alla quale si riferisce l'ar-
Vicolo 118 del vecchio cod. di proc. penale.

(6) Nel senso che iu niun caso sia ammessa accettazione tar-
diva: hinamorati, op. cit., pag. 1025; Manzini, Trattato cit.,
vol. ni, pag. 378; Masucci, op. cit., pag. 227 (« nella remis-
sione occorre ni atto positivo e formale, il quate manifesti in
modo ineluttabile che, nel momento incuì sì arresta il procedi-

mento, la ferma volontà del querelante sia appunto quella di
troncare l’azione giudiziaria n); Cassazione, 13 novembre 1890,  

stume contraddizioni dell'imputato, una. volta che l'atto

di remissione siasi perfezionato nelle forme volute dalla

legge senza reazione dell'interessato, che si trovava in

grado di reagire Lempestivamente.
64. Quanto agli effetti del rifiuto, nota esattamente

il Manzini (4), esso non annulla la remissione, ma, ben
più, le impedisce di sorgere quale rapporto ginridico, nou
ridà vita all'azione penale già estinta per l'atto unilaterale
del querelavte; rigetta, invece, semplicemente l'offerta

privata d'un inezzo atto ad estingnerla.
Nei riguardi del querelavte, il rifinto lo rimette nella

condizione precedente l'offerta. Egli può non più offrirla,
come può rinnovarla quando crede (5).

Nei riguardi del querelato, questi non pnò, lardivamente,
in uno stadio ulteriore del procedimento, accettare una
remissione già respinta, avendo perduto già ogni valore
giuridico l'offerta nel momento delrifiuto (6).

Ciò, però, nou toglie at querelato stesso il diritto di
accettare una offerta rimuovata, non solo perchè i’atto di ri-
cusa non pregiudica alenn diritto 0 rapporto processuale,
ma perchè, rappresentanlo la rinnovazione dell'offerta
l'esercizio di un diritto det querelante, il querelato non
può acquistare sopra di essa un diritto proprio mediante
ricusa, ln quale, all'opposto, rimette il diritto del primo
nella libera disponibilità del suo Lilolare (7).

C) Obietto della rinunzia 0 remissione.

62. Reati persegnibili a querela di parte. — 63. Reati commessi
all’estero. — 64. Art. 433 cod. penale. — 65. Contrav-
venzioni.

62. La remissione della parte lesa e la rinunzia con-
cernono tutti i reati peri quali non si può procedere che
a querela di parte. E propriamente quelli ipotizzati nei
seguenti articoli del codice penale: art. 130 (offese contro
i rappresentanti di Stati esteri); art. 141 (vilipendio per
causa religiosa); art. 156 («lenni casi di minaccia);
art. 457 (violazione di domicilio commessa da un privato);
arl. 164 (violazione, soppressione o pubblicazione abusiva
di corrispondenza e rivelazione di segrelo professionale,
che non abbi:uo cagionato pabblico nocumeuto); art. 235
(alcuni casi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni);
art. 298 (violazione di segreti scientifici o industriali);
art. 336 (violenza carnale, atti di libidine violenti, corru-
ziove di minorenni); art. 344 (ratto); art. 356 (adul-

 

P. M. c. Montalto e Greco (Rivista Penale, xxxtwr, 257);
18 seltentbre 1900, Ceccato e altri (Id., unt, 64). — Contra:
Travaglia, ojera citata, vol. 11, $ 374; Crivellari, opera citata,

vol. iv, pag. 503, che parte sempre dall’erroneo presupposto,
che offerta di remissione sia già remissione (« ..... nemo potest
mulare consilium in alterius iniuriam. lo credo che questo

principio possa invocarsi anche per la revocabilità del rifiuto,
...poichè, se non può mutarsi consiglio quando il mutamento

torua in danno altrui, è logico, per la ragione dei contrari, che
quando il mutamento non pregiudichi alcano, possa essere fatto.
Quid danno sollre 0 corre rischiodi soffrire il querelante, se !m-
putato da prima rifinta, quivdi, mutato consiglio, accetta la in-

dulgente remissione? Nessuno; la remissione l’aveva già falla ;
se poteva credere che quest'atto gli recasse danno non l'avrebbe

concesso ; il contegno dell'imputato dubbioso c incoerente non

gli porta, col fatto, aleun pregiudizio »). ;
(7) Manzini, Trattato cit., vol. ni, pag. 378; Longhi, in

Temi Ven., 1891, 232.
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terio); art. 972 (lesioni personali volontarie con conse-
guente walattia non eccedente i dieci giorni); art. 375
(alcuni casì di lesioni coljrose); art. 391 (maltrattamenti

fra coningi); art. 400 (delitti contro l'onore); art. 405
(spigolamento in fando altrui); art. 447 (alcuni casì di
appropriazione indebita); art. 418 (abuso di Voglio in
bianco); art. 420 (appropriazione di cose smarrite e del
tesoro 0 di cose avute per errore o per caso fortuito);
art. 424 (alcuni casi di danneggiamento); art. 427
(ingresso arbitrario in fondo altrm); art. 428 (caccia sul
fondo altrui); art. 429 (uccisione e danneggiamento di
animali); art. 430 (detarpazione e inibrattamento di cose
altrui); art. 433 (alenni delitti contro la proprietà com-
messi fra congiunti). Molti altri sono contemplati in leggi
speciali.

63. Per decidere, però, se un reato abbia il carattere

voluto dall'art. 88, 0 sia invece perseguibile d'ufficio, noa
si deve badare alta disciplina astratta e generale del reato,
ma alle circostanze concrete di procedibilità del fatto impu-
tato. In applicazione di tale principio :

«) Nell'ipotesi dei capoversi degli articoli 5 e 6 del
col. pen., deve nmeltersi il diritto di remissione per
queì reati persegnibili d'ufficio se commessi nel terrì-
torio del regno, e per i quali, invece, ove siano commessi
all'estero, non si procede che a querela di parte (4).

Contrariamente opiua il Battaglini (2) peril quale, tenuto
fresente che l'art. 88 del cod. pen. parla di reati « peri
quali non si può procedere clre i querela di parte », e che
«un reato, per cui sì può procelere o a querela privata 0
a querela di Autorità straniere o nazionali, non è un reato

per cui non si può procedere che a querela di parte », « se
il reato è persegnibile d’uticio, ma le circostanze di cui
agli art. 5 e 6 rendono necessaria, non esclusiva, la que-
rela privata, affinché l'azione penale s' inizi, « la remissione
« dell’offeso non è efficace a estingnere l'azione penale ».
Ma, come bene osservava il Manzini (3), tale opinione si

(1) Conf. Coseuza, in ana nota nel Foro ftaliano, 1889, 1I,
404; Majno, op. cit., n. 507; Manzini, op. cit., vol. 1, pag. 295,
e vol. 10, pag. 368; Cass., 10 marz0 1905, P. M. c. Teltamanti
(Riv. Pen., Lan. 76), che riporta in nota Ja sentenza demunziata
della Corte d'app. di Milano, 14 dicembre 1904, in cui, fra altro
si osserva : « Sono ovvie e ben note le ragioni percui il legisla-
ture, in certi casi, in cm il danvo sociale «on era molto grave il

procedimento per sè poteva portare maggior perturbamento pub-
blico e privato, credette di lasciare la parte tesa arbilra dell’azione.
A determinare aesti casi la legge non s'ispirò solturto alla qualità
del delitto, mi anche ila minor gravità di certi delitu, clre per la
loro indole svrebbero dovuto essere d'azione pubblica. Così, se

si dichiararono di regola d'azione privata certe ollese al costume,
le inginrie e diflamazioni, l'esercizio acbitrario delle proprie ra-
gioni, Furono pare «dichiarati Lali il ferimento solo se si trattadi
lesioni guaribili entro i dieci giorni, le appropriazioni indebite se
suo semplici, e altri simili veati minori. A riconoscere quali
siano questi reati, non può quindi it magistrato sostituire propri
criteri a quelli espressamente e tassativamente voluti dalla legge.
L'art. 88 cod. peu. espressamente vuole che in Lalli i ccati senza
distinzione, per i quali non sì può procedere clie a querela di
parle, la renrissiane della parte lesa estingaa l'azione penale.
.-Adunque, poichè non si discomosce clre il rlelitto di cui si Lrala
è compreso fra quelli contemplati «dal capoverso dell'art, 5 codice
penale, it quale stabilisce che per delli reali non si procede che
a querela di parte, ne scalurisce per logica conseguenza, clre tali
reali sono tulli di azione privata, così che il danseggialo ...come
è tibero di sporgere la querela, così ha pure il dirillo di vitirarla,
nel qual casu l'azione penale si estingue ». Conf. Cassaz., 14 di-  

fonda sul solo riflesso che la improcedibilità senza querela
privata si fonda sopra una ragione del tutto estrinseca, ciò
che non è esatto, davendo intrinsecamente ritenersi meno

gravi, e come tali considerati dal legislatore, quei reatì,
che, perchè comuessi fuori d’Italia, generano uu minor
danno sociale. Né, certo, tale carattere resta inficiato dal-

l'alternativa fra la querela di parte o la richiesta del Go-
verno straniero, mentre poi niuna ragione logica o giuri-
dica, in mancanza d'una espressa disposizione contraria,

potrebbe togliere il diritto di remissione a colui, cui pure
è riconosciuto il diritto di querela come condizione di
procedibilità.

64. 6) Più pacificamente è riconosciuta efficacia alla
remissione per quanto rignarda i furti, le truffe, le ap-

propriazioni indebite, la ricettazione, il danneggiamento,
perseguibili pure soltanto a querela di parle, se commessi
in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello
o di unasorella, i quali non vivano in famiglia con l’autore
del fatto, o di uno zio 0 nipote 0 affine in secondo grado
viventi in famiglia con esso antore, giusta l'art. 433 del
codice penale (4).

65. c) L'art. 330 dell’abrogato codice di proc. penale
stabiliva espressamente essere necessaria l'istanza della
parte privata per procedere in maleria di contravveazioni,
nei soli casi in cui le leggi speciali espressamente lo ri-
chieggano. Conseguentemente, in tali casi (5) non poteva
revocarsi in dubbio essere ammissibile la remissione (6).
Nel mrovo codice di proc. penale la predetta disposizione
dell'articolo 330 non-è riprodotta, ma mon per questo
deve ritenersi inapplicabile il principio, che si riferisce
all'indole di quei determinati reali.

D) Modalità e forma della remissione.

66. Tempo in citi può farsi l'offerta di remissione. — 07. Ecce-
zioni. — 68 69. Condizioni. — 70. Avvertimenti al quere-
tante. — 7f. Remissione espressa. Atto scritto. Carattere

cembre 1909, Pascale (Giurisprudenza Ital., 1910, 1, 2, 281).
(2) Sul diritto di querela e di remissione in rapporto altitolo

del reato, in Riv. Pen., Lxxvit, 324. Couf. Impallomeni, Codice
pen. ill., pag 74 e seg., e Marinoni, futorno alla correlazione
fra la giurisdizione penale ital. e la straniera (Riv. di dir. e
proc. pen., 1, fasc. xI, pag. 6 e seg.), londandosi, come la sen-
terza 22 dicentire 1906, Valzacchi e altri (Foro Ital., 1907,
ri, 239) etie accoglie lo stesso avviso, sulla prevalenzaprocessuale.

(3) Trattatocit., vol. I, pag. 295, n. 1.
(4) Confr. Manzini, Trattato citato, vol. I, pag. 295 e 346,

e vol. int, pag. 368; e lo stesso Battagtini, monogr.cit., pag. 324.
(5) Nun molta namerosi, ove si badi di tener distinte ta que-

rela dalla denunzia lacoltativa, stabilita in alcani casi im pro
delle pubbliche Amministrazioni. a La pubblica Amministrazione
non è in alcun caso paragonabile al privato, neppure quando sog-
giace alle comuni uorme del diritto civile. Essa potrà in qualche
ipotesi avere fucoltà di esimere il subietto all'osservanza d’una
norma 0 di gindicare dell'opportumità o meno della demmzia, ma
non ha in alcuna ipotesi il iliritto di querela »: Manzini, Trattato
ciato, vol. 1, pag. 346. Esempi di comravvenzioni perseguibili
a quecela possono ravvisiosi negli articoli 12 legge 13 febbraio
1804, amao INI, per it Veneto, sutia caccia ; 2, 8.3, legge 3 luglio
1856, per la Toscana, pure sulla caccia; 31 nolificaz. Giusli-

niani, 14 aprile 1839, per gli ex-Slati Ponlificî, sul medesimo
oggello, ecc.

(6) Da non coufondersi con ta conciliazione 0 accettazione di
oblazione da parte idel contravventore, per es., rrelle contravven-
zioni ai regolamenti municipali. Cass., 17 giugno 1892, Pedroni
e altri (Rivista Penale, xxxvu, 100, n. 64). ”
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probatorio. — 72. Riferimento alle forme della querela. corso (4). Nè tale efficacia viene inficiata, in grado d'ap-
Norme speciali. — 73. Autorità dinanzi alte quali va falla. pello, dalla dichiarazione d’irricevibilità (5) 0 dalla ri-
— 74. Remissione tacita. Riconciliazione. — 75. Provve-
dimento del magistrato. Formota terminativi.

66. Dopochele incertezze e le dispute alle quali aveva
lato luogo la imperfetta redazione dell'art. 117 del codice
di proc. penale del 1865 (1) furono eliminate dalle modifi-
cazioni introdotte nell'articolo stesso dal r. decreto 1° di-
cembre 1889 (2), il codice abrogato veniva interpretato
nel senso che poteva farsì validamente la offerta di remis-
sione fino a quando non vi fosse una sentenza di condanna
diventata irrevocabile (3).

Malgrado le giuste critiche, già dinanzi accennate, fatte
dalla dottrina a questa disposizione, per lo sconfinato arbi-
trio, che sancisce in pro del privato, l'art. 159 del nuovo
codice di proc. penale l'lia riprodotta sostauzialmente,
ma con maggiore precisione, stabilendo appunto che « la
remissione, salvo le eccezioni espressamente slabilite dalla

legge, pò esser fatta fino a che la condanna non sia
diventata irrevocabile ».

Onde, di regola, il diritto di remissione, in ordine è

nireato per il quale siasi già prodotta una valida querela,
nasce nel momento in cui il pubblico ministero promuove
Vazione penale in base alla querela stessa, e termina col
passaggio in gindicato della sentenza di condanna secondo
le ordinarie norme processuali. E conseguentementeè effi-
cace se fatta durante il periodo istrnitorio, o nel corso del
giudizio di primo grado, o in grado di appello, o nelle
more del giudizio di cassazione, permanendo ancora in

vita l'azione penale e quindi la possibilità di troncarne il

(1) Stabiliva detto articolo: « La desistenza dalla querela può

aver luogo iu qualunque stato di causa, ed anche all’aprirsi itet
pubblico dibattimento, o net primo giudizio od eziandio nel gia-
dizio di appello... ». Oude era sòrto il dubbio se dovesse ritenersi
efficace o meno una desistenza fatta durante le more di »n giu-
dizio di cassazione.

(2) Dopo le quali l'articolo diceva così: a La remissione può
farsi in qualunque stato e grado di causa... » ; e venivaillustrato

dallo Zanardelli netta sua Itelazione sn! suddetto r. ilecreto (edi-
zione nllic., pag. 57): « Nell’art. 117 si è dovato modificare il
primo capoverso, perchè se la remissione, secondo l'art. 88 del
cod. pen., è causa estintiva dell'azione penale, doveva potersì
fave non più soltanto in qualonque stato di cansa, ed anche allo
aprirsi del publico dibattimento, o nel primo giudizio od eziaudio
uel giudizio di appello, ma in qualuugne stato e grado di cansa,
e qndi anche vel giudizio di cassazinne ».

(3) Confr. Lucchini cit., pag. 119; Masucci cit., pag. 263;
Manzini, Tralalo eit., vol. ir, pag. 381, e Man. di procedura
penale cit., pag. 549: Morisani (Riv. Pen., xxxt, 121); Betti
(Mon. dei Pret., 1894, 266).

(4) Gli art. 134 e 191 stabiliscono che in qualunque momentu

della istruzione 0 in ogni stato e grado del procellimento il giu-
dice istruttore v il giudice i quali trovino che l'azione penale è
estinta, devono dichiararlo. Cass., 7 giugno 1890, P. M. in c.
Gattico (Riv. Pen., xxx, 21]).

(5) Cass., 4 maggio 1892, Marcozzi (Riv. Pex., XXXVI,
365); 25 giugno 1897, Piccini (Id., xLvm, 501, n. 2203);
1° febbraio 1849, P. M. c. Riviera (Id., xLtx, 432); 16 marzo
1900, Speranza (Id., uu, 699, n. 6).

(6) Cass., 12 dicembre 1899, Nappi (Riv. Penale, LI, 420);
19 dicembre 1899, Borione (Cass. Un., x11, 402). E ciò eviden-
temente sulla consilerazione che, se si è prodotto un appello,
quantunque inammissilrite, o di poi abbandonato conformale ri-
nunzia, fino a tanto che dal giwilice competente nonsi è dichiarata
l’inammissibilità o non si è preso atto ilella rinunzia nonvi è la  

nunzia (6), ove la remissione sia stata fatta prima della

pronunzia giudiziale; e così egualmente, in sede di cas-
sazione, se venga dichiarato inammissibile il ricorso per

difetto di forma o per inadempimento delle sue condizioni
estrinseche (7), o nel caso in cni venisse dichiarata li

tacita rinunzia al ricorso stesso (8).

67. Sebbene con forma più generica, l'art. 159 del
nuovo codice di proc. penale stabilisce, in corrispondenza
dell'art. 117, capov., del codice abrogato, alcune eccezioni
alla regola ora illustrata. Le quali hanno carattere esten=
sivo, come quella dell'art. 358 (nell’adulterio la remis-
sione lia ellicacia anche se fatta dopo la condanna)di cui
ci ocenporemo in seguito, o restrittivo, come quelle degli
art. 336 e 344, per i quali nei delitti di violenza carnale,
di corruziane di minorenne e di ratto, la remissione non
produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

La limilazione, giustamente, è ritennta logica dalla gene-
ralità degli scrittori. « Se, infaiti, la ragione per la qualo
questi reati si sono dichiarati perseguibili ad istanza pri-
vata 0? stata quella di non esporre necessariamente famiglie
innocenti ed oneste a quella pubblicità dell'onta patita, che

potrebbe rewilere il rimedio peggiore del male, di impedire
che la ginstizia sociale, frugando nei gelosi segreti delle
persone e delle fumiglie per colpire inesorabilmente i
malfatlori, “ mettendo ‘in luce fatti clie alla viltima del

reato gioverelibe meglio tener sepolli nel mistero, riesca
talvolta avche più funesta agli offesi che non agli stessi
ollensori, è questa stessa ragione quella che giustifica in

inrrevocalttità detta sentenza di condanva; e che quindi il giudice
di seconda istanza, mancando anmora il giudicato, c trovandosidi
fronte, in pari tempo, da nn fato ad mia rimiizia al gravame o al
unacansa d’inammissibitità di esso, e datt’altro ad 1a remissione
la quale estiugue l'azione peoate, a questa. per la sna vatnra
dirimente ed escludente qualsiasi elletto penale, deve necessa-
riamente dir la preferenza. Tale interpretazione non viene nep-
pure scossa dagli art. 487 e 492 del nnovo cadice di proc. pen..
i quali stabdenilo che nei così d'irricevibilità 0 inammissibilità
dell'appello per qualsiasi motivo viene ordinata l'esecuzione della
sentenza di primo grado, von escludono che anelre ju questi casi

la remissione deliba considerarsi come ma pregiudiziale, nè
prima la sentenza poteva dirsi irrevocabile.

(7) Giurisprudenza costante, dopo varie oscillazioni. Confronta
Cassaz., 2 marzo 1900, P. M. e. Bava e altri (Hiv. Pev., LIL
699, n. 6); 6 novembre 1905, Faszini (/d., vxnn 334);
3 ottohre 1907, Compaguoni (1d., uxwu, 458, e uota ividi
mimerosi richiami): « La remissione, al pari della prescrizione,
dell'amnistia e degli altri modi estivtivi dell’azione penale, può
esser proposta e si reade operativa in qualunque griclo e stato
della cansa, e, qnindi, anche in questa suprema sede, la quale
è tenuta a dichiarare gh effetti, purchè, però, ne concomano le
condizioni essenziali a norma di legge »; Cass. 22 giugno 1908.
Cucia (Riv. Pen., LXvINI, 709, 0. 1); è, da ultimo, 27 maggio

1912, P. df. c. Giorgi (Id., LxxvI. 207).
(8) Contra: Cass., 22 gennaio 184, Antonelli (Cass. Unica.

v, 357), sulla considerazione, già innanzi combattuta, che con
l'ordinanza di tacita rinunzia Ja sevtenza contro la quale st era

prodotto ricorso acquista la forza di giudicato, sicchè se ne ordna
Tesecnzione. Ma, tile forza viene acquisita er nunc, nou et tune:
L'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, u. 2837,a cui si richiama
ta sentenza, è frso nell'art. 544 del nuovo cod. di proc. penrale.

V. pure l'art. 528, da cai apparisee egualmente: come la dichia-
razione d'inammeissibilità del ricorso von ha effello retroaltive,

nei riguardi della sentenza gravata.



REMISSIONE DELLA PARTE LESA

questi casi il diritto di desistere dalla prodotta querela.
E poichè quando dallo stadio dell'istruzione preliminare

si è passati a quello del dibattimento, è cessato il periodo
del segreto ed è cominciato quello della pubblicità, è logico

che colni il quale non ha creduto di duver desistere quando
il tilto rimaneva o poteva presumersi che rimanesse ancora
occulto, nou lo possa più quando, col cominciare del dibut-
timento, si è permesso che quel fatto, con Latte le sue più
minute circostanze, fosse portato a conoscenza del pub-
llico; perchè se anche dopo ciò la remissione fosse per-
messa, alli medesima mancelterebbe il suo fondancento
logico, li su ragione giustificative » (1).
Sempre tenuto presente lo scopo delle eccezioni, deve

repularsi aperto il dibattimento agli effetti della validità
della remissione, dopo l'interrogatorio dell'imputato (2),
o, ove questi non sia presente, dopo la lettura di quello
reso in periodo istruttorio; e, in mancanza, dopo la dicltia-
razione della parte lesa o dopo che, per la lettura della
querela o in qualsiasi modo,sia diventato di ragion pubblica
l'oggetto del giudizio.

E tale norm« deve ritenersi applicabile anche quando,
per qualsiasi motivo, il dibattimento venga annullato. « Il
diritto di remissione è in codesti casi limitato « dal fatto
dell'apertura » del dibattimeato, non già dalla « validità »
di questo, che nel momentoutile per la remissione stessa,
quale è stato dalla legge determinato, è del tutto fuor di
vedata. E il fatto della avvenuta apertura del diballimento
rimane legalmente provato dal semplice fatto dell'aunul-
lamento del dibattimento stesso: non si può annullare ciò
che non esiste » (3).

Lo stesso può ripetersi nel caso d'opposizione 4 giudizio
vontumacizle (4).

(1) Masucci, op. cit., pag. 265. Conf. Majno, op. eit., n. 510;
Manzini, Trattato cit., vot. 1, pag. 381, nota 3. V. pure fa
Relazione minister. snl Progetto 1887, nr. Cxxviti; nonehè Cas-
sazione, 17 gingno 1891, Sorrentino (Riv. Pen., xxx, 433,
n. 1445).

(2) Cass., 1° luglio 1891, P. M. e. Vietri (Riv. Pen., xxxw,
434, n. 1463).

(3) Maozini, Traztalo cil., vol. 1, pag. 381, nota 3; Lanza,
La querela di parte nei delitti di violenza carnale e di corru-
zione di minorenni (Supplem. alla Rivista Penale, v, 232);

Cassazione, 10 feliiraio 1897, Longo (ratto) (Rivista Penale,

xLv, 415, n. 452); 6 maggio 1897, P. M. c. Bevilacqua

(ratto) (Z2., xLVI, 9, u. 1516); («...la pubblicità non è mica

an fatto giuridico, per la cui sussistenza occorre la legalità delle
forme e la validità dell'alto, ma è sibbene au fatto materiale che

procede dalla materialità dell'atto del diballimento, e che per-
mane anche quando questo sia stato annullato e privato di effi-
cacia giuridica »); Cass., 4 dicembre 1897, P. M. c. Mafrico
(ratto) (Riv. Penale, xLvu, 143); 20 maggio 1899, Lupi (vio-
lenza carnale) (/d., L, 35); 9 felibraio 1403, Ponzo (violenza
carnale) (Jd., Lvit, 438); 18 marzo 1904, Macri (violenza car-
nale) (Jd., LX, 576); ! giugno 1906, D'Alfonso (alli di libidine
violenti) (Z4., Lx1v, 346); 24 novembre 1908, Cremonesi (vio-
lenza carwrale) (Id., Lx1x, 551, è nola ivi); 13 agosto 1909,
P. M. e. De Francesco (cornzione di minorenne) (Id., LXX,

591); 29 dicembre 1910, Nunziata (vivlenza carnale) (1d.,
LOI, 441).

(4) Contra: Manzini, Trattato cit., vol. in, pag. 381, n. 3,

sul riflesso che nel processo in contumacia, non essendovi con-
traddittorio, non v'è dibattimento. Tale principio, però. già discu-
libile sotto l'impero del codice abrogato, è assolutamente inac-
cettabile vigente il nuovo, che ammetle persino, con talune  
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68. La offerta di remissione non può essere sotinposta
a condizioni. Tale è la regola stabilita dall'art. 157 del
nuovo codice di procedura penale sul riflesso giuridico che
nella forima condizionata la volontà del querelante non si
Inanifesta risolulamentefavorevole all'abbandono della que-
rela (5); ed inoltre, politicamente, nonsembra opportuno,
che l'esercizio d'un diritto così importante sia soverchia-
mente abbandonato all’arbitrio e spesso al maltalento di
un privato (6).

L'esplicita dicltiarazione del predetto articolo è stati
determinata didla disputa sòrta vigente il codice abrogato,
sostenendosi da alemti il divieto di condizioni, con inter-
pretazione restrittiva fondata sui principî generali (7), da
altri la tesi opposta, per la considerazione che niuna
disposizione si opponeva esplicitamente allo accoglimento
d'una forma condizionala di remissione; la quale doveva
solo essere subordinata, in tale ipotesi, ad un termine
congruo peril verificarsi della condizione (8).

Posto, ora, il tassativo divieto, nna offerta di remissione
condizionata deve ritenersi senz'altro priva di valore e
quindi incapace a produrre conseguenze giuridiche.

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l’accettazione,
la quale parimenti non può ritenersi suscettibile di condi-
zioni, anche perché la legge non riconosce all’impatato
altro diritto che di accettare o ricusare (9).

69. « Ma natnralmente, osserva a ragione il Manzini (10),
non sono da confondersi le riserve e condizioni poste alla
remissione, con le particolari e concettualmente separate
(quantunque possano essere comprese nel inedesimo alta
materiale) dichiarazioni o stipulazioni che, « in occasione »

della remissione, possono fare le parli : dichiarazioni e sti-
pulazioni che saranno certamente lecite e valide, qualora
 

restrizioni, la presenza dei difensori del contumace. Confronia
art. 471 e seguenti.

(5) Relazione ministeriale al Progetto del 1905, pag. 207.
(6) Conf. it Manzini, Traziato eit., vol. ni, pag. 378: « Seè

ammissibile elie la volontà giuridicamente superiore condizioni la
cansa estintiva dell'azione penale a determinati eventi (eome
nell'ammistia, indulto e grazia), non è consentibile an tal potere

alta voloutà privala. I poteri ginridici a questa concessi sopri
rapporti o funzioni pnbbliche, lrauno dei limiti rigorosamente sta-
bitili dalla legge, perchè simili facollà non sono proprie del
privato se non in quanto vengono ad esso eccezionalmente con-
cedole dallo Stato, al quale essenzialmente apparteugono ».

(7) Manzini, op. e loc. cit. e Man. di proc. pen. cit., pag. 549,
e già Borsani e Casorati, op. cit., vol. I. pag. 230.

(8) Majno, op. cit., n. 512, sulla scorta della giurispeudenza
tscana, la quale ammetteva appunto la remissione condizionata,
considerandola ineflicace ad estinguere l'azione penale quando
la condizione nonsi verificasse ed attribuendole effetlo sospensivo
finchè la coudizione fosse pendente, fissato n termine per il
verificarsi della stessa. Confr. Puccioni, Cod. pen. toscano illu-
strato, vol. tl, pag. 337. Anche la giurisprudenza sul codice Lestè
abrogato era oscillante. Ammettevano la remissione condizionata:
Cass., 16 giugno 1893, Leoni (Riv Pen.,xxxvut, 245); 13 no-
venibre 14890, P. M. c. Montalto e Greco (Id., xxx, 257);
17 luglio 1894, Ghisolfi (Id., xL, 402, n. 1950); 18 maggio
1896, Boso (Jd., xLiv, 105, n. 1804). — Contra: Cass., 6 nu-
vembre 1900, Burchi (Riv. Pen., Li, 73); 29 novembre 1901
Carviola (Jd.. Lv, 197); 24 novembre 1911, P. M. c. Dalmasso
(Foro Hal., 4912, n, 62).

(9) Cass., 17 agosto 1908, Marsiglia (Riv. Pen., Lx1x, 78).
(10) Trattato cit., vol. 1, pag. 53, n. 4, e vol. 11, pag. 379.

— Contra: Ferrara, Teoria del negozio illecito nel codice civile
italiano, Milano 1902, pag. 296. .
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don siano contrarie al diritto obiettivo, nulla importando
ch'esse siano sorte uella dettx occasione. E invero, i mo-

venti dell'offerta di remissione, come quelli dell’accetta-

zione, sono del tutto indifferenti per la legge penale, che
non si preoccupa di indagare in coucreto se la remissione
sia avvenuta perchè il querelante ebbe pietà del querelato
o perchè riconobbe falsit o avventata la propria querela, se
siasi ottenuta dietro compenso o graltitamente, in urodo
da tener indeune il querelante dal detrintento inerente
all'obbligo che gli fa la legge di pagare le spese processuali,
o senza tale palnizione; e via diceudo, Tutto ciò costiluisce
materia di privata e separata convenzione, che nulla diret-
lamente ha da fare con l’istitnto penale della remissione ».

Anche la convenzione permessa in ordine alle spese nel-
l'art. 161, capoverso, cod. proc. pen. non iuficia la validità
della remissione, la quale produce i suoi effetti immedia-
tamente e indipendentemente.

70. La remissione è operativa di efletti giuridici non
appena ne sia stata fatta ed accettoti tempestivamente €
debitamente l'offerta dai subietti relativamente capaci.
Come per tutti gli alti ginrulici, però, così anche per

li remissione, Lclegge ha stabilito un complesso di forme,
il cui concorso è sempre essenziale, anche quando nou
signo richieste a pena di nullità.

L'art. 155 del codice di proc. penale, riproducendo ana
disposizione dell'art. 116 del codice abrogato, fa obbligo
all'Autorità, che riceve una querela, di rammentare al
querelante la facoltà che gli compete «i far remissione,
il termine per farla e le conseguenze legali della querela
e della remissione (eventuale assoluzione del querelato,
condanna od obbligo di pagare le Lisse).

Scopo di tale avverlimeato, evidentemente, se per pre-
sunzione iuris et de iure la legge penale deve esser cognila
a lutti, non può essere se non quello di scongiurare pos-
sibilmente l’inizio d'un muovo procedimento, o di atle-

uuarne gli effetti col rammentareil diritto di Lroncarlo ia
qualsiasi momento e gli eventuali pericoli in caso che il
giudizio vada a nale. Come si scorge, si tratt di fini di

dubbia opportnnità, e di scarsa utilità, specialmente ove
si consideri, a picrte le considerazioni psicologiche, che
spesso le parole dell'«Miciale vanno completamente perdute,
 

(1) Conformemente, e co» giurisprudenza costante, si rileneva
sotto l'impero del codice penale abrugato : Cass , 22 lnglio 1893,
Sirenin (Riv. Pen., xxx1x, 214, n. 199); 28 novembre 1894

Di Salvo (Jd., xL1, 109, n. 216); 5 dicembre 1894, Frodiola
(Id., id., 206, n. 413); 22 maggio 1893, P. M. in c. Pintor
(fa., x1n, 113); 27 agosto 1898, Sertour (Id., xLIX, 92);
40 novembre 1898, P. M. inc. Dugato (Jd.,xLIx, 492, n. 1860);
17 luglio 1908, Alicino (Id., Lxvui, 322). Molle: Rorsani e
Casorati, op cit., vel ni, pag. 296; Saluto, op. cil., vol. 11,

nag. 231; Manzini, Trattato cit., vol. im, pag. 370.
(2) Così ritenne che non equivalgono a remissione : le reticenze

apportate dalla parte fesa alla sua prima dichiarazione (Cassaz.,
23 novembre 1894, Federico e Rossi: Riv. Penale, x21. 110,

u, 222); qualunque frase sia seritta, sia orale, che suoni perdono
(Cass., 14 giuzuo 1895, P. M. ine. fetrozzi: Id., xL4, 248,
n. 2065); la richiesta di non inlliggere peva, fatta dal procara-
tore della parte lesa durante l’arringa (Cass., 13 uoverabre 1849,

Colello: ld., Li, 288); una stragimdiziale e privata dichiarazione
«det querelante (Cass., 16 feliraio 1900, Burbi: Id., LU, 252);
M fatto del querelante che si rimette alla giustizia (Cass,, 22 gen-

uaio 1901, Minyarelli: ld., Lv, 700, n. 6); la dichiarazione

all'adienza di non ivsistere «ella querela (Cass., 7 marzo 1904,

Puglisi: Id , Lx, 758, n. 1); fa contamacia del querelante (Cas-  
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perchè rivolte a persona diversa dal remittente, per quel

che si disse innanzi; che in pratica, non rare volte, le
stesse vano affatto soppresse, riducendosi ad mta clansola

di stile; e cite, infine, la forma dell'art. 155 sopra menzio-

nato, come avviene assai spesso iu ordine al receate parlo

legislativo (e ne sentiremo dalla giarispradeuza !), ne dimi-

naisce od alleraddirittura la portata. In detto articolo,

infatti, si legge, che l'obbligo « di rammentare » spettaal
« gindice » 0 al fuazionario del pubblico ministero ai quali

pervenga una quereli. E poiché questa, per il precedente
articolo 158, prima perte, può essere presentati alle stesse
Autorità alle quali può farsi la denunzia, e la denunzia,
per l'art. 149, paò farsi al procuratore del re, al pretore

oadun e ufficiale di polizia giudiziavia », risulterelbe che
l'avvertiurento nou dovesse esser fatto quando la querela
fosse ricevuta da nu nMliciale di polizia gindiziaria. Si
aggiunga, che potendo la querela esser fitta, per il combi-
nato disposto degli art. 153, 149 e 86, anche « mezzodi

mandatirio speciale, parlando l'art. 155 di avvertimento
da farsi al querelante, neanche in tal caso audrelme fatto.

Del resto, la scarsi importanza del sadiletto obhligo si
rileva anche dal fatto che, mancando na espressa sanzione,
l'omissione di esso non solo row nnoce al querelante 0
all'imputato, ma non è neppnrcansa di nollità (4).

74. Sotto l’impera del codice abrogato quica forma di
reuiissione era quella espressa. Anche per il nuovo codice
questa è la formia fondamentale, intesa nel senso di una
dichiarazione esplicita, delerminata, non equivoca; onde

non hanno perdnto il loro valore di fronte all'art. 156 del
nuovo codice le decisioni della Corte Suprema, che eselnse
costantemente la possibilità di equipallenti (2).

Però, per quel che già si è detto circa l'essenza della
remissione, se gli equipollenti possono generare equivoci,
o rendere necessario un arbitrario lavorio di dednzioni,
anche ora è sufficiente per la sua validità sostanziale, una

dichiarazione, in qualsiasi modo fatti, la quale dia in moda

non dubbio lit dimostrazione della volontà nella parte lesa
di voler trotcare l'ulteriore corso dell'azione penale essa
in moto con la precedente querela.

È lecilo, qrami, vitenere che hasti wii dichiarazione

scritti anche in carta libera, od invita per telegramuia, 0

sazione, 26 novembre 1895, Marini: ld., xumi, 223, n. 486):
il ritiro, all'udienza, delli parte civile (Cass., 3 giogno 1901.

Vergine: Id., Li, 294), 0 ta dielriarazinie per lettera all'istral-
tore di non volersi costilnire parle civile (Cass., 23 maggio 1409,
Menoazi: Id., vi, 166, 0 la rinunzia alla cosuuizione di parte
civile contro uno degli impaivati (Cass., 6 giugno 1902, Giaculli,
Renzi e Scandiffi: Id., Lv, 612). Questnltima questione
concernente la costituzione di parte civile, fu agitata specialmente
nella dottrina, chie spesso confiise luzione civile con quella penale,
unu separate, ma disUute rignardo agli rflett. Contor.: Borsmi e
Cusorati, op, ci., vol vi.$ 1484; Benevelo, La parte civile nel
giwlizio penale, n.114; Vacca, L'azione penale nei veati perse-
guibili soltanto a querela «hi parte (Riv. Pen., xv, 169); Civoli,
Della contumacianel giudizio penale. ni 3 e 44Id., xxxv1, 108);
Lucchini, no/e iu Riv. Pen., xu, 48; L. Mortara, Comm. del
codice e delle leggi di proc. civile, vol. 1, n. 508; {unamoral,
op. cit., pag. 1015; Cocito, Lu parte civile in materia penale,
n. 90 e seg.; Mastcci, op. cit., pag. 256; Manzini, Traltato cit.,
vol. nr, pag. 367 e 383, 1. 1. Nel nuovo cod. di proc. pra , alo-
gala la disposizione dell'art. 352 del rodice vecchio, la questione
è implicitamente risoluta dagli art. 53 e 62, capov., che distiu-
guono in mamiera netta (e torse suprerOua) la cosamzione di parte
civile dalla querela e dull'esercizio dell’azione pevale in genere.
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manifestata verbalmente (1), pnrchè fatta dinanzi a un uffi-

ciale autorizzato a riceverla (2). a cni spetterà, poi, di enrare

la integrazione delle forme. Se il remittente si rifiviasse
ili sottoscrivere il verbale redatto posteriormente alla sua

dichiarazione di remissione già accettata, ciò non influirebbe
sulla sostanza dell'atto, la quale potrebbe anche esser
provata dalla parte, in caso d'impugnaliva, o di disper-

sione dell'atto relativo, con qualsiasi altro mezzo idoneo
ad accerlarne la sussistenza (3).

72. Non possiamo qui ocenparci particolarmente delle
forme della remissione, giacché, stabilendo l'art. 156 del
vigente codice di proc. penale, che la stessa è fatta e
può essere accettata secondo quelle della querela, conviene
rimandarta alla trattazione di questa voce, e conseguente-

mente della denunzia, per i rimandi di cui il predetto co-
dice così frequentemente si compiace fart. 153, 149, 86).
Ad ogni inodo conviene ricordare, per quel clie più

strettamente si attiene al nostro argoinento, che:
Come la denunzia c la querela, così anche la remis-

sione può esser fatti personalmente 0 a mezzo di manda-
tario speciale (art. 156, 140, 86 cod. proc. pen.) (4).
Quest'iltimo, naturalmente, è indispensabile trattandosi
l'una collettività;

Se la remissione sia falla per iscrillo, con letlera 0

lelesramma, o altrimenti presentata all'Autorità competente
a riceverla, occorre che sia ratificala, previo accertamento

dell'identità personale ilel remittente, giusta quanto dispone,

(1) Cass., 18 dicemlire 1893, P. HM. in e. Greco (Riv. Pen.,
xL, 592, ir. 6); 38 marzo 1908, Prando (Id. Lxvur, 607);
22 gennaio 1909, P. M. inc. Cidda e Carda (Id., Lxrx, 304);
{Ul gennaio 1909, Campus (Id, LXax, 304, nota); 22 maggio
1895, P. M. ine. Pintor (Id., x1ua, 113, n. 1860); 21 Inglio
1908, Angelini (Id., Lxvnr, 747, n.3). Con la sentenza del
18 giuguo 1906, Gaglionni e Galeandro, si ritenne anche valida
la remissione cou la dicliarazione, resa nelle more d'appello, di
far @ remissione della pena », cousideroudosi « che l’uso del-
l'espressinne impropria di « rimettere la pena » devesi attribuire
piuttosto a errore dell’estensore dell'atto, che non alla cosciente

volontà del dichiarante ; il quale, certamente, no» può essersi cre-

duro antorizzato dalla legge n condovare la pena, non ricorrendo
i questo caso nessina delle ipotesi, in coni la pena, anche se
irrevocabilimente inflitta, può essere rimessa con un atto di pri-
vata indulgenza; chie, in ogni caso, nella manifestata volontà di
voular soffrire al coudanuiato la pena appliestagli dal primo giu-
dice e sottoposta alla eventuale conferma del magistrato d'appello,
si contiene sostanzialmente il concetto di voler tronicalo jl corso
ulteriore all'azione penale, il coi oggetto finale è appunto quello
di ottenere la punizione del colpevole ; sicchè non si può dubitare
che il querelante, se anche si valse di ynell’espressione, intese
di (are una vera 6 propria remissione della querefa, nei seusi e

per gli elletti degli art. 88 cod. peu., e 116 cod. proc. penale »
(Riv. Pen., LIV, 355).

(2) Si ridoce. perciò, ad un accertamentoili fatto incensurabile
in Cassazione, il giudicare se noa locazione eqnivalga a remis-
sione: Cass., 24 marzo 1846, P. M. in e. Picchiariello (Rivista
Pen., xLn, 525, n. 1326): 15 marzo 1898, Rosati (Id., xLVA,
504, n. 1026); 19 aprile 1898, P. Mine. Angivlli (dd. SLvu,
608, n. 121); 14 ottolire 1898, Gozzano (Il. x11x, 93, 0.197).

(3) Cass., 16 uovembwe 1906, Lacchetti (Ric. Pen., LXVI,
71,05).

. (4) Non sarelibe valida, a tale elletto, la procura per ta difesa
In gindlizio, costituzione di parte civile, ecc. Cass., 14 dicembre
1844, Giglio (Riv. Pen., x11, 207, n. 420).

(5) L'atto seritto, infatti, come giù si disse innanzi, è ad pro-
bationeni, nov ad sibstantiam. Un argomento che ribadisce tate
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per la querela, l'art. 155 del cod. di proc. pen., che si
sarebbe dovuto riferire, invece, ad nna norma geverale

comunea tuiti gli atti giuridici. È quasi soperfluo aggiun-
gere che, ove l'offerta di remissione sia stala già accellala,

fa suddetta ratifica non può mai estendersi alla sostanzo
dell'atto, dovendo già ritenersi estinta l’azione penale, ed
è limitata, invece, alla semplice forma, restando l’effetto

er lune;

Se sia fatta oralmente, occorre che sia, con Inlte le

garanzie già stabilite per la querela e la dennpzia, tradotta
in apposito processo verbale, il quale farà fede (5) dell’av-
vennta remissione (art. 84 e 86 cod. proc. pen.). Se l'ac-

cettazione avvenga nello stesso contesto di tempo, sì com-

prenderà in nnico processo verbale con la remissione;

altrimenti verrà compresa in na verbale snecessivo. Ed a
questo proposito occorre ancora ripetere, che la disposi-
zionedell'art. 19, n. 26, del testo nnico 4 Inglio 1897,
n. 414, sagli atti gindiziari (6), stabilendo che « la desi-
stenza dalla querela nei reati d'azione privata deve scri-
versi sn carla bollata da una lira », ha scopi puramente
fiscali, i quali non possono inflnire sulla efficacia ginridica
dell’atto, c vincola soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria

competenti i ricevere la desislenza stessa o meglio remis-
sione, dando, inoltre, diritto allo Stato di ripetere dal

remittente l’ importo della tassa di bollo (7).
73. La rentissione, giusta gli art. 156 e 149 del codice

di procedura perrale, va fatta, presentata o inviata alla

 

tesi, se pur ve ne sia bisogno, si deduce dalla esistenza dell’isti-

{nto della conciliazione, o ammissione ertra-processuale, la quale
non s'intenderebbe ove l'atto formale avesse un valore maggiore
d'un semplice mezzo di prova.

(6) Clie riproduce Part. 4 detla legge 10 aprile 1892, n. 19t.

(7) « Senza dilibio, si legge nei considerando della sentenza
22 gennaio [909 innanzi citata, negli atti in cui interviene l’An-
torità pubblica devono osservarsi le lorme estrinseche prescritte
dalla legge, e, se questa dispone clie ta desistenzo dalla querela
debba essere redatta in carta da bollo, gli ufBeiali di polizia gin-

diziacia non potrebbero acceltarla iu carta libera. Il precetto è
assolto, e i paliblici uMiciali won è permesso di trasgredirlo.

Ma ben diverso è il caso del giudizio, In gindizio, alle parli è con-
sentitodi fare tottele dichiarazioni che credono nel loro interesse:
il querelante, come può insistere nella data querela, la altresì
facoltà di desistere e fav remissione, e alla parte querelata è con-
sentito di accettarla. [I giudice non poterbbe impedirlo: egli, che
è destinato a dirigere e moderare la discnssione e nov a limitare
e mollo meno a sopprimere i divilti delle parti in causa. Nè, d'al-
tronde, la legge 10 aprile 1892 ha iuteso di derogare alle uorme
fondamentali del «diritto procedurale sul riguardo, Fatta dunque
la remissione e accettata, ne deriva come inevitmlile e giomdica
consegnenza l'estinzione dell'azione penale (art. 88) e l'obbligo
nel giudice di dichiararlo. Se non si può vietare che all'udienza
il querelanie faccia remissione, sarelthe assnrdo negare alla stessa
la sua eflicacia : facinm infeclumfieri non potest. Certo l’erario -
avrà dirillo a ripetere l'importo della carta bollata dal desistente
e potrà far valere le sure ragioni nei modi consentiti dalla legge,
ma intanto sod si può minrtenere iu vita un'azione penale, che
perelletto della rentissione è rimasta estinta ». Non vediamo una
ragiove perchè lo stesso ragiovamento non debba anche appli-
causi ai casi in cui la vemissiane venga fatta con lettera o lele-
gramma, salvo a redigere in carta da bollo la ratifica, perchè (e

la ragione vale anclie per il processo verbate iu caso di remis- .
sione orale) in questo secondo momento non è piùl'efficacia della
remissione, che s'impone, ma l'olibligo fatto dalla legge all'afti-
riale procedente, di nsare esclusivamente la corta liollata.
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stessa Antorità, che procede all'istruzione o al giudizio,
o al procuratore del re, al pretore 0 ad un nfficiale di
polizia giudiziaria. La maggiorespecificazione di quest'ar-
ticolo, in confronto dell'articolo 117, prinia parte, del codice
di proc. penale abrogato(1), è dovuta alla Hiversa configu-
razione del concetto di ufficiale di polizia giudiziaria data
dall'art. 164 rlel unovo codice di procedura penale (2).

Per ragioni ovvie, ove la remissione sia fatta avanti ad
un ufficiale di polizia gindiziaria, l'atto relativo, siccome
dispone l'art. 156 predetto, è trasmesso immediatamente

all'Autorità giudiziaria presso la quale si fa la istruzione
o pende il giudizio, spettando alle stesse, constatato il
concorso delle condizioni volute dalla legge, di dichiarare
estinta l'azione penale.

74. Accaato alla remissione espressa, il nuovo codice di
procedura penale ha anche consacrata quella tacita con
l'istituto della riconciliazione, stabilendo, mel capoverso

dell'art. 160, che i fatti di riconciliazione manifestamente

incompatibili con la istanza per il procedimento penale,
successivi alla presentazione della querela, lianno efficacia
li remissione.

Già si disse innanzi, cone la dizione della legge, in
armonia con i precedenti parlamentari, richieda, affinchè
il fatto materiale del perdono abbia efficacia giuridica, che
sia noto ed accetto (riconciliazione) al querelato ; ed inoltre,

che i fatti dai quali possa argomentarsi il perdono, deb-
bano essere positivi, concindenti ed univoci. Tale potrebbe
essere nina stretta di mano fra offensore ed offeso, nel quale
atto la conciliazione, dali i comuni rapporti sociali, non

può esser dubbia, raccogliendosi in esso tutte le condizioni
di un perdono effettivo ed accettato (3).

La prova dell'avvennta conciliazione dovrà essere offerta
dalle parti, staudo, fino a contraria dimostrazione, il fatto

certo della querela; ma se dalle circostanze della causa
risulti la conciliazione stessa altrimenti provata, il giudice
potrà anche d’ufficio dichiarare estinta l’azione penale.

 

(1) Art. 117, prima parte, cod. proc. pem. alirogato : « La re-
missione si (a... davanti gli stessi ufliciali autorizzati a riceverla ».
Cosi modificato dal decreto 1° dicembre 1889, n. 6500, conte-
nente le disposizioni per l'attuazione del nuovo codice penale.
Coufr. gli art. 29, 57, 98 e 104 stesso codice.

(2) Art. 164: a Sono ufficiali di pobzia giudiziaria gli uMeiali
dei carabinieri reali, | commissari, i vice-commissarì e delegati

di pubblica sicurezza, gti ufficiali delle guardie di città, e, nei
Comuni ove non sia un ufficiate di pubblica sienrezza, il sindaco
o chi ne fa le veci... Sono pure nfficiali di pobzia giudiziaria gli
nfficiali e i sottufficiali delle guardie forestali... Sono ufficiali od
agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio a cui sono de-
stinati, e secondo le attribuzioni ad essi coulerite dalle leggi,
tutte le altre persone incaricate di ricevere e accertare delermi-
tate specie di reati ».

Anche, quindi, secondo le nuove norme, è efficace la remis-

sione fotla davanti al sindaco (Cass. 18 setlembre 1899, Ber-
navdi: Rivista Pen., 11, 326), ed è inefficace, invece, quella

falta davanti ul solo cancelliere (Cassaz. Torino, 25 settembre
1890, Peratto: ld., xxxn, 528, n. 1848).

(3) Conformemente il Tmbunale di Palermo, con sentenza del
25 aprile 1901 (Riv. Pen., LIV, 334, nota 2): «...sta in fatto che

per essere intervenuti i signori Burcheri e Ricca, i signori Pel-
fegrini e Bezzoma si strinsero la mano, e quest'ultimo disse a
Pellegrini: « certe volte sono scatti di nervi che Lutti possiamo
«avere », e dopociò le parti posero fine allo scandalo. Di modo
clie la conciliazione vi fu, e fa stessa deve ritenersi eflettiva, piena
e completa ». Tale sentenza fu annullata dalla Corte Suprema  

Conslatata l'avvenuta conciliazione, sia nella forma in

cui debha esser dichiarata dal magistrato, sia negli effetti,
dei quali parleremo in seguito, essa in nulla differisce dalla
remissione.

75. Fu molto disenssa, e non ancora potrebbedirsi riso-
lata in doltrina e nella giurisprudenza, la questione se fa
estinzione dell’azione penale per effetto dell'avvenuta re-

missione, dovesse esser sempre dichiarata con sentenza,
0 potesse anche esser pronunziata con ordinanza, specie

trattandosi di procedimento dinanzi al pretore (4).
L'avvento del nuovo calice, però, pone termine alla

disputa, con la disposizione generica dell'articolo 98, nel
quale si delineano le specie (sentenza, ordinanza, decreto)

e i confini dei vari provvedimenti del giudice, stabilendosi,
che la seatenza è la decisione chie definisce la istruzione
o il giudizio, mentre l'ordinanza è la decisione pronunziata
su istanza incidentale o d'ufficio, nel corso dell'istruzione,

o del gindizio, o in sede di esecuzione. Onde non sarebbe

più possibile mettere in dubbio, che la constatazione dell'av-
vennis estinzione dell’azione penale, dato il sno carattere
definitivo, debba farsi con sentenza sempre ed escInsiva-

mente, Gli art. 134, 274, 421 e 499 concernentila chiu-
sura dell'istruzione da parte del giuilice istruttore o della
Sezione di accusa o il giudizio dinanzi al pretore, al tri-
bunale o alla Corte di assise, sono appunto l'applicazione
del principio generale,

La formola è di « non doversi procedere » in periodo
istruttorio, o nel giulizio davanti la Corte d’assise, di
« assoluzione » nei giudizi dinanzi ai pretori o tribunali,
sempre conl'indicazione espressa del motivo (5).

E in ogni modo è bene tener presente clie « l'atto del
gindice che arresta la remissione non è un giudicato
sull'azione penale; anzi al giudice è interdetta ogni inve-
stigazione sul merito dell’impatazione, nna volta che la
remissione sia stata coucordata ed egli abbia elementi suf-
ficienti per riconoscerne la forza estintiva. La decisione

 

con la sentenza 10 luglio 1901, P. M. in e, Bezzome (Rivista
Pen., vol, e toc. cit.), che mteune, rettamente, del resto, sotto

l'impero def codice abrogato, mon essere ammissibili equipollenti
in mancanza di espressa remissioe o rinunzia al diritto di que-
rela. Confr. De Tilla, La stretta di mano nel cod. di proc. pen.,
cit. in bibliografia,

(4) Confr. il nostro articolo: Ordinanze prelorie in materia
penale emesse fuori udienza (Riv. Pen., Lx1x, 185), e l'ampia
citazione in nota, ivi, a pag. 186 e 187, della bibliografia e
delle decisioni della Corte Suprema; noneliè Desenzani, Bar-
beris, Ginanveschi, citati in bibliografia, ed, in ultimo, Mauzini,
Man. di proc. pen. cit., pig. 549, e Trattato cit., vol. M,
pag. 384, dove conchiude: « Il giudice, constalato il concorso
degli elementi necessarì alla remissione, provunzierà sentenza di
non lungo a precedere per estinzione dell'azione penale (arg.:
arl. 420, 367, 343 cod. proc. penale), sempre che si (ratti di
a giudizio » di primo o di secondo grado, o di decisione della

Sezione di accusa, [l giudice istruttore e la Camera di consiglio,

invece, dichiarerauno il non luogo a procedere con sempliceordi-
nanza, alla quale appuntosi rilerisce, per questa sola ipotesi, la
menzionedell'art. 117, ult. capov., cod. proe. pen. ». E aggiunge
in nota: « Dato l'ordinamentoe il rito dei giadizi pretori, il pre-
tore non potrà dichiarare estinta l'azione penale che mediante
sentenza, non mai con ordinanza, in qualunque momentodel pro-
cesso avvenga la remissione stessa ».

(5) Confr. arl. 60 delle disposizioni di coordinamento appro-

vate con r. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176.
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suddelta non esanrisce l'azione, ma la sopprime; essa si

limita a dare publilico riconoscimento e pnbblica coazione
alla dichiarazione della volontà privata » (4).

E) Effetti.

76. Estinzione dell’azione penale. — 77. Irretrattabilità, —
78. Non bis in idem. — 79-81. Indivisibilità. Condizioni
necessarie e conseguenze. Rifiuto di pn coimputato. —
82-83. Cancorso di reati. Keale. Formale. — 84-86. In-
fluenza sull'azione civile. Remissione. Rinnnzia alla querela.
Riconciliazione. — 87. Confisca. — 88-91. Spese proces-
suali. Norma particolare. Conseguenze. Quali spese vanuo
a carico del renrittente. Tassadi sentenza. — 92. Casellario.

76. L'effetto immediato della remissione (e lo stesso
sostanzialmente potrebbe dirsi per la rinunzia al diritto di
querela, riconosciuta valida e legale dalla sentenza del
magistrato, istruttore o giudice) è l'estinzione dell'azione
penale. Così la prima parte dell'art. 88 del cod. pen. (2),
e l'espressione conte per le altre canse estintive, deve in-
tendersi nel senso d'impedimento al magistrato di oltre
procedere a investigare il merito dell'imputazione (3). Cià
non significa, però, che sia addirittura distrutto e cancel-

lato ogai vestigio della precedente procedura, della quale
rimangono invece delle traccie, come vedremo.

77. Ma è necessario esaminare più particolarmente nelle
sne corseguenze questa estinzionedell’azione penale, tenuto
conto delle varie ipotesi nelle quali può incontrarsi.

L'art. 118 dell’abrogato cod. di proc. pen. dichiarava
esplicitamente clie chi ha desistito da una querela non può
più rinnovarla. Tole disposizione non è stata riprodotta
nel nuovo codice, ma da ciò non deve già dedursi che il
principio stesso non sia più in vigore, sibbene che si sia
stimato inutile di vipeterlo, scaturendo esso divettamente
dallo stesso concetto di estinzione dell'azione penale, tra-

dotto nel brocardico : qui destiterit agere amplius ad ac-
eusare prohibetur (4). Comeconil diritto di querela spetta

(1) Manzini, Tratt. cit., vol. Hi, pag. 385, e Bocca, Trattato
della cosa giudicata, ui, n.157, Modena 1904.

(2) Il quale, però, se ha eliminata la precedente disputa circa
gli effetti della desistenza, ritenendosi da taluno potersi la dispa-
sizione dell'art. 147, secondo capov., del cod. proc. pen. persino
interpretare nel senso che, non l'azione penale, ma la sola pro-
cedura in corso risultasse arrestata, in guisa che un novello reato
commesso dallo stesso individun dovesse ipso fucto ravvivare il
primo, e l'impatato essere sottoposto it giudizio per l'uno e per
l'altro secondo le regole retative alla pInralità dei reati (Saluto,

op, cit., vol. n, pag. 236, il quale, però, conchiade dieluarando
di uou seutirsi autorizzato al « affermare che un secondo reato
ravvivi quello estimo in forza detta desistenza »), ton pare clre
abbia evitata l'asserzione, di cui già avemmo aecasione di oc-
cuparci, che dalla remissione restasse addirittura abolito it reato
(Manzini, Praz. cit., vol. na, pag. 385), perchè « se ... il privato
offeso o danneggiato non vuole che si proceda, ia uorma su cui
si fonderebbe Vazione penate rimane invalidata nel caso con-
creto », Ciò che non è esatto, come dicemmo anche inmnapzi, trat-
tandosi uei viguardi dell'azione pevale d'un rapporto esclusiva-
Meute processuale, che si attiene alla perseguibitità e non alta
materialità del reato. Anelce l'affermazione di Borsani e Casorati

(op. cit., vol. 11, pag. 297), che per elletto della remissione « le
cose ritornano alla stessa condizione, come se la quevela non fosse
stata presentata », è troppo estesa, ove si pensi, ad esempio, che
resta l'obbligo di pagar le spese l'iscrizione nei certificati penali,
date le nuove norme del casellario.

(3) Majno, op. cit., n. 516.  

al privato di porre in moto l’azione penale, con il diritto di
remissione compete quello di troncarne l'ulteriore corso.
Maconl'esercizio di quest'ultimo diritto la sua facoltà è
esanrita, e sarebbe, innltre, assurdo politicamente che egli
potesse ancora far rivivere il sno piato, per il medesimo
reato, a suo libito, disponendo liberamente della giustizia

puniliva e mantenendo indeterminalamente e per i snoi
fini particolari uno stato d'incertezza dannosoperil pri-
valo e peril tutto sociale, stato che si è creduto sempre di
dovere invece eliminare, creando persino l'istituto della
prescrizione.

78. Ad evitare poi qualsiasi tergiversuzione od aberra-
zione circa i confini entroi quali rispetto a un determinato
reato debba esser contenuto il ripetuto concetto dell'irre-
trattabilità, è opportuno non perder di vista che, formal-
mente dichiarata estinta l'azione penale, con sentenza
irrevocabile di sua natura definitiva, sì opporrebbe alla
riprodnzione della querela l'autorità della cosa gindicata,
uei seusi dell'art. 435 del nuovo cod. di proc. penale (5).
Ondeil principio dell'irretrattabilità, risolvendosi nell'altro
del non bis in idem (6), vesta delimitato nelle coudiziori
del bis de eadem re ne sit actio in concorso simultaneo
dell'eadem causa petendi, eadem res ed eadem persona (1).
Esattamente si opinò, pertanto, che la desistenza di querela
nou preclude la via 1 unova istanza contro altri antori del
delitto, e che i primi querelati e perdonati, se siano geni-
tori o principali dei nuovi giadicabili, possono essere chia-
mati, tuitavia, civilmente responsabili (8); € si decise clre
sporta dennizia per nn reato perseguibile d'ufficio, con
l’espressa dichiarazione di voler querelare, e fatta poi re-
missione prima del procedimento, ove al giudizio il reato
risulti perseguibile a querela di parte, la remissione è di
ostacolo a una successiva querela (9), essendo qui sempre
la stessa la causa petendi, e, viceversa, che la remissione
della parte lesa non è di ostacolo alla costiluzioue in parte
civile, trattandosi di reati perseguibili d'ufficio, perchè

 

(4) Si ricordi anche la 1. 74, Dig. de regulis iuris: nemo
potest mutare consilium tn allerius inturiam. Confr. Puceioni,
op cit., vol. n, pag. 342; Rorsani e Casorati, op. cit., vol. 1,
pag. 230; Saluto, ap. cit., vol. 1, pag. 239; Crivellari, op. cit.,
vol. 1v, pag. 501; Cisotti, cit. iu bibl.; Majuo, op. cit., n. 515;
Manzini, Tratti. cit., vol. 1, pag. 374. Cass., 3 geunaio 1896,
P. M. in e. Compagnin (Riv. Pen., x11, 425, wu. 1079).

(5) Per l'articolo di cui nel testo, l'imputato assolto, anche w»
contumacia, con sentenza diventata irrevocabile, non può essere
di nuovo sottoposto a procedimento per quel medesimo fatto,
neppure se esso venga diversamente defiuito per titolo, grado 0
quantità di reato.

(6) H quale, come nota il Manzini (Mon, di proc. pen. cit.,
p. 499 e 698), si attua anelie in rapporto alle decisioni istmttorie,
le quali non acquistano mai vera e propria autorità di regiudicata.

(7) Condizioni riprodotte nel citato art. 435, ia cui il divieto
del nnovo procedimento riguarda l'imputato (stesso iudividuo sia
pure sotto diverso nome e qualifica) assolto (per ragioni di me-
rito, o per cause estintive dell'azione perale, giacchè, comesi
legge nella Relazione ministeriale sul Progetto 1905, pag. 551
e segnenti, affinchè si possa parlare di divieto di un nuovo pro-
cedimento non basta che una qualsiasi azione siasi promossa per
up determinato fatto; occorre eziandio che nel fatto medesimo

siasi esaurito, conseguenza dell'azione, il relativo giudizio) per il
medesimo latto (evento materiale, a parte ti sua configurazione
giuridica).

(8) V. Clerici, cit. iv bibliografia.
(9) Cass., 12 giugno 1907, Fuini (Riv. Pen. LXx11, 753, 1.1).
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varia la causa pelendi (E); è che dopo la remissione non
può ritenersi perento il diritto a ynerelarsi per nuovifatti
posteriormente avvennii, perché in tal caso il fatto è
diverso (2); o che la dichiarazione di non iusistere nella
querela data per un resto persegnibife d'ufficio conserva i
snoi elleiti negativi auche quando il delitto stesso venga
poi in giudizio a visultar perseguibile a querela di parle,
purchè resti identico il fatto, non influendo il nomeninris,
perchè solo al giudice spetta di darne la valntazione e
definizione ginvidica (3). E ovvio, poi, che riguardando
gli effetti della remissione esclusivamenteil fatto querelato,

e noa già gli altri fatti imputati e imputabili, non potreb-
bero estendersi alla querela, iu quanto sia stata dolosa-

mente proposta e costituisca il materiale del veato di
calunnia (4).

79. L'estiuzione dell’azione penale per remissione a
favore di uno degl'imputati di regola giova anche agli
altri (3). Tale effetto, espressamente stabilito dal capoverso

dell'art. 88 cod. pen., opera, come è facile intendere, anche
al di fuori 0 contro fa volouti del remittente, e trova il suo

fondamento non solo nell'indole stessa dell'azione penale,
la quale di sna natara è indivisibile (6), ca anche in fon-

dati motivi di politica criminale ed equità, a prima vista
facilmente giustilicabili, ma iu realtà non senza contrasti
accettati (T).

(1) Cass., 10 luglio 1901, P. d. in e. Damiani e altri
(Rie. Pen., Lav, 451); 14 maggio 1903, Russo e altri (Id.,
vu, 84); 24 ottobrè 1905, Avolio (/d., LXuI, 149): (« La
querela riguarda il rito penale, rendendo procedibile l'azione del
publilico ministero vei casi perseguibili d'ufficio, 0 quanto meno
eccitamdone l’azione nei casi in cni potreble aver moto anche
senza istanza privata, e la coslituzione del danueggiato come
parte in cansa, se paò fornire un sussidio all'azione penale, ha
però la cagione d'essere e il fine precipuo di fac salvi ed even-
tlmieate rendere lignidabili ed esigibili gli interessi pecaniari
e ogni altro dirrito civile manomessidal colpevole, profittavdo in
fiuca stbalterna dello stesso giudizio pemale »); Cass., 23 maggio
1906, Cina (Riv. Peu., 1xrv, 190); 10 maggio 1909, Graziani

(Id., LXX, 403).

(2) Cossaz., 5 gennaio 1893, Paluieri e Marra (adulterio)

hiv. Pen., xXXVU, 468); 27 novembre 1906, 2. M. in e. Fal-
ronieri e dlilano (Suppl. alla Rivista Pen., xv, 284); 14 marzo
1906, Cirello (Riv. Pen., rxvin, 698, n. 4); 4 Letiraio 1908
Di Jorio e Grimaldi (fd., Lxrx, 505); 18 maggio 1908, P. H.
ine. Fano. Fortini e Capuis (Id., Lxvur, 65); 7 geonaio 1908,
Bianco e Marigliano (Id., Lxvu, 354); 20 agosto 1909, De Fran-
cesco (Id., xx, 575); 15 felbieaio 1910, stessa parte (/4.,
LXXI, 707).

(3) Cass., 30 geunaio 1902, De Maria (Hiv. Pen., Lv, 160);
Escohedo (Giusi. Pen. xvir, 1245); Manzivi, Tratt. cit., vol. nr,
pag. 908. — Contra: Battaglini, Sul diritto di querela e di re-
misssione eit., pag. 326, il quale si domanda : « Ma come può
lacsì fa remissione nei veati perseguibili di ufficio, quando essa,
per espresso ilisposto dell'art. 88 cad. penale, ha valore estintivo
dell’azione penale « uei reati peri quali non si può procedere che
a querela « di parte? ». Ma è focile rispondere, che a parte la
definizione giuridica, nella quale il privato non Ira che vedere, la
remissione avviene pcoprio per in reato d'azione privata fin da
quanlo fa sporta la querela. Né vale il dire che « nousi può di
« sorpresa creare a un individuo nua posizione processuale diversa,
« ipuanlo su ciò nom si sia espressamentedieliiarata la sua vo-
« lontà », perchè il privato si quereliva (e si adi che poteva anche
semplicemente denuuziare) per un fatto, assumendo, per questo
sultanto, tutte le nIteriori conseguenze del procedimento. V. pure  

Sembrò, infatti, a Lalnuo, che, concesso all'offeso, tal-
volta, il diritto di scegliere tra la perseguibilità o meno di

un reato con la querela, dovesse, poi, per le medesime
ragioni esser lasciala anche la libertà di decidere a chi gli

convenisse di concedere il perdono, mentre, in elleti,
specialmente in caso di adulterio, di reati contro il buon
costume e di diffanazione, potrebbe riuscire opportuno di
render possibile la limitazione della remissione.
Ma contro tali considerazioni vittoriosamente fu osser-

vato che « l'azione penale essendo la legge stessa che da
precetto imperativo si trasforma in forma conerela ed vpe-
cosa, la potenzialità della legge che si traduce in atto, non
pnù che essere, conie la legge, uguale per tutti. Speciali
considerazioni possono indurre talvolta it legislatore i sta-
bilire che nou si possa procedere penalmente senza l'ini-
ziativa della parte lesa, e chie questa, anche dopo l'impulso
dalo all'azione, possa avreslarla ed estinguerla ; ma non
possono inai perme)tergli di concedere all'olfeso fa potestà
di rendere disaguale l'azione promossa, teneudola in vila
per gli nni ed estinguendola per gli altri. All'offeso si può
concedere in taluni casi il diritto dell'oblio e del perdono;
ma l'aso di questo dirilto non deve offendere la coscienza
giuvidica del popolo. E questa coscienza popolare resle-
rebbe certnmente tnrbata se vedesse la giustizia punitiva
procedere con disuguaglianza, secondo l'interesse o il

Cass., 10 novembre 1898, P. M. in e. Duyato (Riv. Pen. XUIS,
192, n. 486).

(4) Manzini, Trafteto cit., vot. ur, pag. 386.
(5) Confr. l'altimo capoverso dell'art. 153 del nuovo codice di

proc. penale, per il quale ta quereta si estende di diritto a tatti
coloro che concorsero nel reato. Principio già consacrato dall’ar-
ticolo 356 cod. pen. per adulterio.

(6) fl Manzini (Traltalo cit., vol. in, pag. 386), anche in
occasione della individualità, trova che questa si basa stu carat-

tere della remissione abolitiva del reato. Mi come può egli cou-
ciliare ciò cou la ipotesi, chie ricnsaudo io dei coimputati la
offerta di remissione, ségniti, nei suoi rigrardi, il procedimento
Guo alla eventuale condanna? Non gli sembra illogiea, assurda,
antigioridica la contraddizione che il medesimo (alto per onadei
correi uon costitnisca reato addirittura, e per l’altro si, fivo «
determinic'e nna condanna? Non gli sembra esorbitaute questa
finzione ehe concederehle al privato una potestà di creazionedel
diritto materiale?

(7) Nousolo in dottiva, ma negli stessi lavori preparatori del
codice penale. Confr., favorevolmente : Saluto: op. cit., vol. Il,
pag. 239; Borsani e Casorati, op. cit., vol. 1, pag. 230; Longo,
Trattato di divifto penole, vol. 1, pag. 350. Civoli, Trat-
tato cit., vol. 1, pag. 736; Puglia, iv Foro Penale, iv, 134;
Grivellavi, op. tito vol. Iv, pag. 502; Castori, Concorso di
persone in uno sieao reato, nel Trattato di qtivitto penale del
Cogliolo, vol. 1, p. ni, pag. 767; Tuozzi, Corso di divitio
penale italiano GU val. 1, pag. 495; Maja, op. cit., n. 548;
Mortara A., in Foro Perele, rv, 189; Masucci, opera cit.,
pag. 231; Manzini, Trattato citato, vol. ur, pag. 386. —
Contra: Carrara, Opuscoli, vol. v, pag. 157; Innamorati, opera
citata, pag. 1032. V. pure Cassaz., 18 aprile 1910, Hadatfo

(Riu. Penale, 1xxn, 753, n. 1); 3 dicembre 1892, Corte (Id.,
xxxvin, 574, n. 4). Per i precedenti parlamentari, v. innanzi.
Ricocdiamo, che, uei- vari progeiti e uelle molteplici discussioni
su tale argomento, furono favorevoli al principio della indivisi-
bilità, posria consacrato nel codice: il La Francesca, il Paoli, il
Lacchini, il Pessiva, il De Falco; e coutrarî: il Mancini, il Carrara,
il Tolomei, lo Zanacdelli, il quale, però, non fardava a seguire

l'avviso npposto, propugnato magistralmente dal Pessina, ia nome
della Commissione del Senato, che esaminò il Progetto del 1887.
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‘capriccio o 1 sentimento dei privati. Essa, infatti, non
«arriverebbe mai a comprendere per quale ragione, di due
persone che linurto partecipato allo stesso reato, che conlo

‘stesso fatto harino violita egualmente la lesge, una debba
essere punita, l'altra debba restare impime, sol perchè
così vuole l'ofleso.

« Questa disoguaglianza di trattamento apparirebbe una
ingiustizia, e la pena del colpevole escluso dal perdono
perderebbe gran parte della sita efficacia, perchè, invece
dell'intina soddisfazione che produce negli onesti un vero
‘atto di giustizia, desterebbe la pietà. La giustizia punitiva
non piò ammettere predilezioni, e la legge non puù,
quinli, costringerlo a snbirle » (1).

80. Affinchè it principio dell'indivisibilità della remis-
sione possa ritenersi applicabile, dato quanto si disse,
 

(1) Masueei, op. cit., pag. 231.

(2) Cass., 4 Iaglio 1891, Cappello (Foro Ital., 1891, n, 462);
3 dicembre 1892, Corse, cit. a nota 7 della pagina precedeme;
22 maggio 1895, Primitivo (Foro Ital., 1895, it, 368). Nella

prindellecitate decisioni, ona madre ed uva figlia avevano un
giorno ingiuriato un tale in pubblica via. Costui produsse querela
contro entrambe; ma in pabblico dibattimento, insistendo nella
quecela pentintta contro la prma, fece cemissione a favore della
secomdis. Il pcetore prese atto della remissione a lavore dell’ana e
‘condannò l'alte:; il tribunale, invece, ritenne che l'identità del

risentimento che aveva spinte le due donne al ingiuriare, rendeva
fa femissione estensibile ad ambedue; ma ka sua sentenza fu an-
mullata dalla Corte di cassaz., la quale osservò, che, sebbene ident-

tico fusse stato per le due impatate il movente, identiche le cir-
costanze di tempo e di luogonelle quali esse profferirono le parole
inginriose, identiche queste parole ed unica la persona offesa,
pure ciascuna delle querelate aveva inginriato per conto proprio,
ciascun aveva agita per sé, e quindi trattavasi di più imputati.

(3) Cass., 24 Inglio 1899, Nicclosi e Russo (Hiv. Pen., L,
516,2622): «la connessità che esiste tr i reati non è la
stessa cosa dell'identità, anzi è ta prova della iliversità ».

(4) Cass., 15 marzo (909, Casciola (Riv. Pen., LXtx, 682).
In due giornali romani, L'Italia e La Vila, si attribuiva a un

Monsignore da un nupiegato dei palazzi apostolici l'oudebita
appropriazione di una parte di duemila dollari donati da due
americani at Pontefice pec Vobolo di S. Pietro, e nel giornale
La Scintilla di Foligno, gli si attribuiva invece l'indebità appro-
priazione di circa centomila lire raccolte quir e tà trai clericali e
gli stranieci venti a Roma per vedere il papa, e non versate
‘nella cassa dell'obalo, è inoltre gli si adilebitava ta partecipazione
ad una specie di tavola rotonda di collegiali, cioèa turpitudini
«commesse quarnda i Monsignore era altuno di i collegio ecele-
«stistico di Toma, prima di essere ordiuato prete, Si ritenne,
“appunto, maneare ogni identità nei fatti impalati, di tempo, di
Inogo e d'autorità dinanzi a cui si svolsero i giudizi.

(5) Confor. Cass., 3 luglio 1900, P. AM. in c. Poli (Rivista

Penale, Lu, 416); 19 ottobre 1845, P. AM. in c. Landato (Id.,
xLIt, 170, e nota ivi); Leto, Della ricettazione (Id., vii, 8K);

Mortara, in Giust. Pen., 1, 977. — Contra: Cass., 29 maggio

-1943, Vetro (Jtiv. Pen., LxxvIn, 313); Majuo, op. cit., n. 518;
-Puglia, in Foro Pen. 1v, 134; Longhi, iu Temi Ven., 1896, 34;

Primarolir, vella Legge, 1895, 1, 208; Manzini, Pratt. cil., vol. m,

Pag. 387, secondo il quale, per gli imputati del reato principale sì
dicliaverà non Inogo a procedere per essere estinta lazione penate
a seguilo della remissione, e peri vicettatori v favoreggiatoci dovrà
pronunziavsi senteriza di proscioglimento per inesistenza di reato,
ib quanto che, ajipunto, per l'avvenuta remissione caucellante il

carattere di reato il falto principale, è vennto a mancare nuo degli
‘elementi essenziali costituenti il reato commesso. Ma tutto ciò,
ci pare, non regge di fronte ad osservazioni, giù in parle accen-
nate, c che magistralmente espone la Corte d'appelio di Mifano
‘nella sentenza 6 gingno 1900, app. Calabi (Riv. Pen., un, 416,  

devowo concorrere condizioni d'identità sostanziali e non
formali, e, cioè, fa d'uopo si tratti di più coinputati, con-
correnti nel medesimo reato, in qualità di correi 0 com-
plici, a parte gli eventuali nessi o diserepanze puramente
processnali.

Di conseguenza:
a) Il reato che si imputa a più persone dev'essere

unico. Onde l’indivisibilità sarebbe inapplicabile a più
reati com unico impulso criminoso (2); agli imputati di
altri fatti punibili, sia pure coinvolti nel medesimo pro-
cesso (3); agl’'imputati dì fatti diversi, costituiscano pure

il melesimo titolo di reato (4); agl'imputati di altri reati,
anche se questi, per la loro nuzione, presuppongano iudì-
spensibilmente il carattere di reato nel fatto rispetto al
quale segui remissione (favoreggiatori, ricettatori) (5);

n. 2): « A priori sembreretbe assucdo che la remissionefatta allo
autore di un'appeopriazione, giovando, per Vart. 88 cod. pen., al
computato, che, quale correo o complice previo concerto, concorse
alla consumaziane della Srode, non possa valere per chi, senza il
previo concerto, ricetta le cose frodate ; senonchèogni ripuguanza
a ricomoscece che l’assurdo von è che apparente, scompare, ove
si eletta che per quantoil reato di ricettazione sia intimamente
connesso col reato (wrincipale, col vincolo di causa ad effetto, es-
sendo l'una la conseguenza e la verificazione dell'altro, puce dil-
levenziano assai per quantità politica e pec la natura giuridica,
per cui trasparisce eluara e logica la ragione che determinò il
legislatore, da un lato a concedere che l'appropriazione indebita
di cose smarrite possa per fa sua persecuzione essere subordinara
alla volontà della parte danneggiata, e, dall'altro, a statuìre che
la ricettazione sia sempre perseguibile, anche quando vi sia il
condono della parte lesa, per il maggior allarme sociile che de-
civa da questo delittuoso traffico d'indole venale che si perpetra
dalla pessima genia dei ricetiatori, come recita con frasi scultorie
la Relaz. ministeriale del 1887. Non deve quindi ripugnare che
si possa e dehla procedere contro il ricettatore, anche quando,

per remissione 0 pec altra ragione qualsiasi, nou si possa pro-
cedere contro l’autore det delitto Ual quale provengono lc cose
ricettale, e per vepire a contrarie conclusioni converrebbe cadere
nell'erroneo concetto della difesa, e cioè contondere l'inesistenza
cov la improcedibihtà del reato priucipale, meutre, nel caso in
esame, obiettivamevte l'appropriazione fu nella sua integrale esi-
stenza accertata, ed è solo pec recesso dall'istanza di pnnizione
che l’autore resta impnnito. Non oecorre poi dimostrare come la
difesa, parificandola ricettazione alla complicità, cada in egnivoco

trattandosi ui fue istituti totalmente diversi, e di due figure giu-
ridiche di responsabilità penali, che vulla hanno di comune, im-
portando fa complicità una immediata e secondaria partecipazione
al latto, u quanto mewo una morale cooperazione anteriore al
delitto, menire invece la ricettazione è un reato per sè stante,
100 Na alenn nesso cronologico o ideologico col reato privcipale,
e sorge più tardi, creando una responsabilità, colpita da severe
sanzioni, per chi viene a conoscenza e profitta del delilto privei-
‘pale di giù completamente consumato. Nel nostro sistema punitivo
non è infrequente il caso che l'autore principale di uu delitto goda
l'impunità, senza per nulla comuuicarla ai suoi complici, ai correi
o ai ricettatori, come ue dà un esempio l’ultima parte dell’art. 433
codice penale, subordinando a gnerela Vazione penale peri forti
e le frodi tra coniugi non separati, o collaterali, oude non turbare
la quiete o il decoro delle famiglie; ma tale beuefizio, coucesso
al pacenti, non si comnmica, secondo le più sane teorie della
scienza (comesi legge nella succitata Relaz. ministeriale), agli

estranei pactecipanti ai delitti, dacchè non cessano di essere furti,
Irulle c simili i fatti da loro commessi, e non è per nulla tolto
foro il carattere delittuoso perporli tra i falli teciti. Chi adungne
ricetta cose rubate dai marito a danno della moglie separata, non
querelante o remillente, commette nu realo che ha vila separata
ed nna figura giaridica tulta propria ed esclusiva, che non può
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b) Non influisce if fatto che, per il reato unico, siasi
proceduto contro i diversì computati con querela separata
in epoche distinte, presso Autorità diverse (1), come non
influiscono i motivi remoti dell'offerta di remissione (2),
trattandosi di circostanze obiettive determinate dal caso 0
dalla volontà maliziosa del queretante, o subiettive non
estranee al concetto della legge ;

c) La remissione non si estende al civilmente respon-
sabite del fatto querelato (3).

84. L'indivisibitità della remissione non potrebbe logi-
camente, per la circostanza meramente accidevtale del
concorso, togliere all’imputato i diritto concessogli dalla
legge di rifiutare l’oerta. Onde esattamentesiritiene dalla
più autorevole doltriva, clre, in caso di rifinto da parte di
un coimpultato, nei snoi riguardi proseguirà il giudizio.
Tale interpretazione uon nrta, del resto, contro la formola

adoperata dall'art. 88 del codice penale (4).
82. In ordine al concorso reale di reati possono confì-

gurarsi due ipotesi a seconda chie con unico atto sia stata
prodotta querela per più reati persegnibili a querela pri-
vala, o per alcuni reati persegtlibili a querela privata, ed
altri perseguibili ufficio, commessi contro la medesima
persona.

Nel prinro caso una remissione generica s'intenderì
riferibile a tutti i reati incompresi nella querela, estin-
guendo per intti l’azione penale, salvo che non vi sia
espressa riserva per alcuni di essi, i quali rimarranno in
vita « perchè malgrado l’unità materiale dell'alto, questo
idealmente contiene altrettante querele quanti sono i reati;
nè il fatto che il querelante siasi servito di un solfoglio di

restare invendicato, come già lu ritenuto anche recentemente
dalla Cassazione romana conla sentenza 48 luglio 1899. Le stesse
ragioni giuridiche stanno peril ricettatore di cose peovenienti da
qualsiasi altro delitto d'azione pcivata, e così non può essece per
lui efficace la cemissione estintiva dell'azione penale eselusiva-
mente per gli autori o complici fel delitto principale, per il che
vediamo la Suprema Corte penale giudicace (sentenza 2I marzo
1893) che anche la ricettazionedi cose smarcite cade sotto la
sanzioneifell'act. 42) codice penale ».

(1) Cass., 20 ottobre 1900, P. M. e Ditta Singer c. Tan-
gorra, e stesso giorno P. M. in c. Gualtieri e Lucifero (Rivista
Pen., Litt, 82, 216). Majuo, op. cit., n. 518.

(2) App. Brescia, 30 settembce 1892, Costi e Marocchi (Hi.
vista Pen., xxxviI, 207, n. 273) (il remittente dichiacò di aver
concesso la remissione come pcemio della civelazione di altei col-
pevoli). — Contra; Cass., 14 febbraio 1905, Fattori (Rivistu

Penale, Lxu, 735, n. 4), che ritenue non giovare ai coimpvtati

la remissione a favoce di uno, motivata dalia convinzione che
questi non avesse preso pucte al latto; concedendo, in tal modo,
alla parte, la facoltà d'un preliminare giudizio estragiudiziale !

(3) Cass., 24 marzo 1907, Ugolinelli (Giust. Pen., xut, 984).
Comeosservail Mauzini, Tratt. cit., vol. 11, pag.887,i c. r. ven-
gono prosciolti dalla domanda della parte civile, now perchè il que-
relato abbia fatto remissione, ma perchè questa estingue l’azione
penale e l'estinzione dell’azione penale toglie la competenza del
giudice civile a statuire sull'azione civile proposta nel processo
penale.

(4) Confr. Castori cit., pag. 769; Innamoraticit., pag. 1031;
Majno cit., n. 514; Masuccicit., pag. 233; Manzini, Trattato
citato, vol. n, pag. 232.

(5) Manzini, Tratt. cit., vol. n, pag. 359. «E ciò vale anche
se i suddetti reati fossero commessi in identiche condizioni di
fuogo e di tempo, perchè quando fa legge volle estendere gli
effetti della remissione anche oltre la volontà del remittente, lo
dichiarò espressamente (art. 88, 1° capov., cod. pen.), e il sup-  

carta, anzi che di più, può togliergli il diritto che avrebbe
colui che presentasse separata querela e facesse separate
remissioni » (5).

Ne! secondo caso, invece, la remissione relativa al reato

perseguibile a querela di parte non può avere alcnna cffi-
cacia su quello perseguibile d'ufficio, perchè la loro con-
nessità (che è quella dell'art. 77 cod. penale, per il quale
un delitto non può assorbîr l'altro per ciò che rignarda
la punibilità) non esclude che ciascuno di essi costituisca
una distinta e perfetta figura criminosa, e la natura della
perseguibilità dell'uno non fa scomparire quella del tutto
diversa dell'altro (6).

83. Per quanto concerne, invece, le varie ipotesi del

concorso formale:
a) Trattandosi di più titoli di resto concorrenti nel

medesimo fatto, ai-sensi dell'art. 78 cod. pen., se il reato

più grave sia perseguibile a querela di parte, e gli altri,
meno gravi, siano perseguibili di ufficio, la mancanza di
querela per il primo, per rinunzia espressa o tacita, nou
rende meno perseguibili gli altri, « giacchè non si può
ammettere che la mancanza di querela per il reato più
grave persegnibile ad istanza privata, abbia per effetto di
impedire l'azinne penale anche per i reati perseguibili di
ufficio, appunto perclrè il dimtto di querela, costituendo
una potestà eccezionale e ilerivativa, nou può avere altra

portata che quella assegnatagli dalla legge » (7).
Naturalmente ciò che si è detto per la mancanza di que-

rela vale per la remissione, causa esliuliva dell'azione pe-
nale sempre limitatamente al solo reato perseguibile a
querela di parte (8).
 

piemevto analogico è specialmente vietato quando si tratta di
norme che cestriugono il liheco esereizio di divitti (arl. 4 dispo-
sizioni prel. cod. civile) ».

(6) Crivellari, op. cit., vol. Iv, pag. 500; Majno, op. cilata,
n. 547; Manzini, Trattato cit., vol. 11, pag. 505, e vol. n,
pag. 368; Masucci, up. cit., pag. 265. Cass., 23 agosto 1900,
Marsili (violenza carnale) (Riv. Pen., Ln, 37); 7 novembre
1901, P. M. in e. Dall'Occhio (Suppl. alla Riv. Pen., x1, 63);
14 febbraio 1902 (adalterio) Nigy e De Dominicis (Id. Id., x,
367, e nola ivi); 4 agosto 1905, Spito e Giuliani (Id. Id., x,

237); 24 dicemhre 1906(adulterio), Giancola (Riv. Pen., LKY,
744). Per quanto riguarda specialmentela violazione di donricilio
come ceato mezzo, v. in vario senso: Durante, Della violazione

di domicilio (Suppl. alla Riv. Pen., vni, 62): Zanga Puxeddu,
Intorno al delitto di violazione di domicilio (Id. Id., x, 215);
Lombardi, 7! reato di violazione di domicilio (Id. Id., w, 378);

Scarlata, Dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio (Id. Id,

vin, 200).
(7) Manziui, Trattato cit., voi. 11, pag. 518, dove s'ipotizza

il fatto delia copula costituente violenza carnale (articolo 331) e
incesto (art. 337), notiodo come la mancanza di querela per la
prima (art. 336) noutoglie la perseguibilità per il secondo, mal-
grado che ia pena dello sinpro sia maggiore di quella dell’incesto,
la quale ultima dovrà pertauto applicarsi. Covf. Masucci, Cor-
corso di reati e di pene, n.58; Cassaz., 18 novembre 1898,
Termino (Riv. Pen., xx, 60).

(8) Cass., 20 marzo 1900, Maggi (Riv. Pen., La, 679). Trata-
vasi di danneggiamento (art. 424) è disturbo della quiete privata
(art. 458), e la Corte-osservò, fra l'altro: « L'art. 78 cod. penale

dispone che in talì casi chi commette il fatto è punilo seconde

la disposizione che stabilisce la pena più grave, perchè la legge

no» vuole che ano stessofatto sì punisca più volte. È chiaro che
nel caso la più grave sarebbe stata quella del danneggiamento, €
che perciò nessuna pena si sarebbe potuto applicare perl’altro
reato di cui all'art. 458. Ma, appunto perebè il reato di danneg-
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b) Trattandosi d’nn reato continnato (art. 79 codice
penale) o permanente, la remissione fatta quando tut-
tora l’attività delitinosa del già querelato permanga 0

continui con nnovi fatti, non eliminail diritto di sporgere
una nnova querela, perchè « il reato continuato e il reato
permanente sono unici; né, e nemmeno con il codice
nostro, può dirsi che quello, benchè unico per finzione,
sussista sol quando ciò torni a vantaggio del reo. Però,
dopo la remissione acceltata essi rinascono come rina-

scono dopo la condanua in contradittorio, e per la stessa
ragione.

« Del resto, nei congrui casì, prima non si può negare
alla parte lesa il dirilto di contrapporre nn ostacolo all’eser-
cizio dell’azione e poi non le si può imporrel'obbligo di
sottostare eternamente alla violenza del reo » (1).

84. Di regnla il gindicato penale, eccetto i casi in cni
vengonoesclusi gli elementi comnni sui quali si fondano
l'azione penale e ta civile (2), non pregiudica l’azionecivile
per il risarcimento dei danwie le restituzioni (articolo 102
codice penale).
Senonel, gli art. 102 del cod. pen. cit. e 157 del

nuovo codice di proc. pen., che riproduce sostanzialmente
il 118 del codice abrogato stabiliscono eccezionalmente
in ordine alla remissione, che, ove questa avvenga, anche
l’azione civile debba ritenersi estinta per quanto rignarda
le restitazioni, i) risarcimento dei dannì e la riparazione,

eccettochè nell'atto della remissione stessa se ne sia fatta
espressa riserva.
E l'eccezione così stabilita non è arbitraria, ove si pensi

ele nei giudizî perseguibili a querela di parte, « come
il giudizio penale, se la Intogo, costituisce il titolo che
serve di base all’azione civile, accertando irvetratiabilmente

il fitto e l'imputabilità, così è naturale che dall'atto della
desistenza la legge induca la presunzione della rinunzia
anche all’azione di risarcimento del danno. E tanto più
fondata si manifesta la presunzione se si consideri che
facendo precedereal civile il giudizio penale, la parte si
esonera dal carico della prova che riesce più facile e sicura
nelle mani del pubblico ministero per i mezzi d'indagine
di ewi dispone, e che non sono in potere di alcun privato
ciltadino. Onde non si può supporre che la parte abbia
voluto privarsi di tale vantaggio quando pnre non inten-
desse di abbandonareil suo diritto di risarcimento » (3).

85. Quid iuris nei rapporti della rinunzia al dirilto di
querela? Le dbe azioni civile e penale, pur non essendo

separate, son distinte, e tali debbono intendersi anche ai
fini delle conseguenze che vi si riferiscono. Si può volere
il risarcimento del danno od altro fine civile e non la pu-
nizione del reo; e viceversa. Ed inoltre, poiché la perdita
del diritto di promuovere l’azione civile in caso di remissione,
è una eccezione, è ovvio che non sia lecito di presumerla
in ordine ad altri rapporti non espressamente stabiliti,
ondeè a ritenere che la rinunzia all’azionecivile non debba
presnmersi mai prima della querela.

86. In caso di conciliazione, nei termini dell'art, 160

del cod. di proc. pen. debbono ritenersi applicabili gli stessi
privcipi dianzi esposti, giacchè, ove la stessa sia avvenuta
anteriormente alla querela, non può estendere i suoi efletti
oltre l'azione penale, parlandosi in detto articolo di « fatti
di riconciliazione manifestamente incompatibili con l'istanza
per il procedimento penale ». Ove i fatti siano successivi
alla presentazione della detta querela, essi hanno efficacia
di remissione, alla quale, quiudi, sono equiparati pertutti
gli efletti giuridici.

Trattandosi di reati connessi ai sensidell'art. 77 codice
penale, alenni dei quali siano perseguibili a querela di parte
ed altri d'ufficio, per le ragioni esposte innanzi deve repu-
tarsi non pregiudicata l'azione civile in ordine a questi
ultinri, anche quando manchi l'espressa riserva, non ces-
sando di aver vigore, per il vincolo formale ed esteriore,
un principio di indole generale (4).

Processualmente, in applicazione dell'art. 8 del nnovo
codice di proc. penale, anche in caso di espressa riserva,
l'azione civile non può esser promossa o proseguita, dopo
la remissione, dinanzi al giudice peuale, il quale, per
l'estinzione dell'azione penale diventa incompatibile.

Accettata la remissione l'imputato perdeil diritto d'agire
per danni dipendentemente dalla querela (5). Conseguenza
logica, ove sì pensi che l'azione per un eventuale risarci-
mento spetterebbe al querelato dopo la prova della sua
innocenza e, quindi, dell'infondatezza della querela ; dimo-
strazione, invece, che si è accettato di non fare, determi-
nando con l'accettare l'offerta di remissione, l'estinzione
dell'azione penale.

87. Come l’'amuistia, l'indulto e la grazia, Ja remissione
della parte lesa non dà diritto alla restituzione delle cose
confiscate. Tale disposizione, contenuta nell'art. 89 del
cod. per., è una riprova di quel che innanzi abbiamo
spesse volte ripelnto, che cioè traltisi di un rapporto me-
ramente processuale, che per nulla distrugge nel fatto

 

giamento, per la desistenza, è sparilo, ed è cessata, così la ragione

per cui non si sarebbe potulo applicare la pena dell'arlicolo 458,
non si comprende perchè quesl'ullimo reato dovrebbe andare
impunito »,

(1) Alimena, Del concorso di reati e di pene, nell'Encicl. di
diritto pen. del Pessina, vol. v, pag. 447, Confr. pure Campus,
Studio sul reato permanente, pag. 76, Sassari 1902; Manzini,
Tratt. cil.. vol. 1, pag. 352 (a ....all'offeso spetterà certamente
Îl diritto di sporgere una miova querela, perchè la remissione non
può avere effetto che per il passato, mentre il reato permanente,
dlerivi esso da azione o da omissione, riproduce in ogni suo mo-

mento tutti gli elementi necessari per la sua esistenza e repres-
sione 0). Cass., 31 agosto 1894, Smilari (Cassazione Unica,
ur, 61).

(2) Ricordati nell'art. 12 del nuovo cod. di procedura penale:
« L'azionecivile contro l'imputato o contro la persona civilmente
lesponsalile non può essere promossa, proseguita o riproposta,
avanti il giudice civile, neppure per ragionedicolpa civile, quando,  in segnilo a giudizio, con senlenza o verdelto irrevocabile, sia

stalo dichiarato cheil fatto nom sussiste, o che l'impulato non lo
ha commesso o non vi ha concorso, ovvero sia stato dichiarato
che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista, o che l’im-
putato lo abbia commesso o vi abbia concorso».

(3) Borsani e Casorati, op. cil., vol, 1, pag. 141. Confr. pure
Civoli, op. cit., vol. 1, pag. 734; Alimena, op. cit., pag. 238;
Majno, op. cit., n. 519; Minutillo e Pagani, cit. in bibliografia;
Pugliese, Querela e azione civile (Cass. Unica, xxtt, 609);
Palazzo, Rapporti Ira azione civile e azione penale nei reati
perseguibili a querela di parte, Milano 19141; Masucci, op. cil.,
pag. 525; Manzini, Man. di proc. pen. cil., pag. 132 e seg., e
Trattato cil., vol. ti, pag. 390. Cass. Palermo, 15 dicembre
1892, Plescia (Riv. Pen., xxxvu, 617).

(4) Cass., 10 luglio 1901, P. M. inc. Damiani e altri (Ri-
vista Pen., LIV, 452).

(5) Cassaz. Napoli, 2 gingno 1896, Valiante c. Passarelli
(Dir. e Giur., 1896, 65). Confr. Majno, op. cit., n. 546.
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l'indole di reato (1). Se in vista o in conseguenzadi questo
la confisca sia intervenuta, riferendosi la stessa a condi-
zioni estranee alle ragioni di opportunità (2), che hanuo
consigliata la perseguibilità, in taluni casì, a querela di
parte, non potrebbe essere annullata dalle condizioni stesse,
che diventano atto per volontà e per gli interessi di un
privato.

88. Uneffetto pecnliare della remissione è l'obbligo del
pagamento ilelle spese processuali imposto al reniittente.
È stabilito, infatti, nell'art. 164 del movo cod. ili proce-

dura penale, che riprodnce sostanzialmente il 1417, ultimo
capoverso, del cod. di proc. pen. abrogato, che « il giudice
che dichiara estinta l’azione penale per remissione, con-
danna il remittente alle spese del procedimento ».

Si è indagato sul covcetto informatore di tale norma
speciale, reputandosi a volta a volla chie trovasse fonda-
mento ella soccombenza in causa, nel torto presunta del
querelante, in una specie di penaliti per aver molestato
altri con ana querela temeraria o inconsulla, 0 in un prin-

cipio di equità che non consente indebito arricchimento dei
querelanti a pregiudizio dell’erario, se dalle spese da
questo erogate ha risentito un uLile (3). Ma è facile scor-
gere come non sia possibile accettare niuna delle opinioni
accennate, ove si consideri che far la remissione non può
significare soccombere in nn gindizio, il cui procedimento
s'è arrestato invece a mezza via; che non é a parlarsi di
Lorto presunto del querelante quando l'offerta di remissione,
per esser valida, dev'essere accettata dal querelato ; che

egualmente e per la medesima ragione non potrebbe rite-
nersi inconsulta o temeraria nta querela quando la remis-
sione accettata ha impedito che se ne accertasse la consi-

stenza giuridica; e che, infine, ripugna all'indole della
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pubblica funzione punitiva qualsiasi presunzione di con-
trattazione perl'opera prestata, quasi che, nei renti perse-
gnibili a querela di parte, la giustizia non avesse altro
compito che quello di servire alla volontà del querelante!.

Più logico e givridico è invece il crilerio pet il quale
l'obbligo alla rifasione delle spese da parle del querelante
si fonda « sulla circostanza d'avere col proprio fatto volon-
tario cagionato delle spese all'erario e poscia impedito che
ma decisione definitiva sul merito attribnisca l'obbligo
delle spese stesse a chi normalmente ne è tenuto per
legge » (4).

89. Paichè l'obbligo di pagar Je spese è stabilito diret-
tawevte dalla legge:

e) la remissione subordinata alla condizione del paga-
mento delle spese da parte del querelato deve ritenersi
nolia (5), implicando una volonta non piena, perchè con-
traria alla legge stessa;

b) il remittente non potrebbe ad essa obbligo sotto
porsi con una privata convenzione. Tale conseguenza,
assalnia sotto l'impero del codice abrogato, è in parte.
attennata dalle disposizioni del codice nuovo, il quale, per
agevolare la pacificazione spesso ostacolata appunto dal
pagamento delle spese, ha sancito nell'art. 164: @) la
possibilivà che il querelato si assuma l’nbbligo, anche di
fronte alla legge, del pagamento delle spese, restando però
sempre obbligato in solido, per garanzia dell'erario, anche
il querelante, per il caso d'inadempienza (6); f) l'obbligo
solidale alle spese, quando l'estiuzione dell'azione penale
sia dichiarata per faui di riconciliazione aventi efficacia di
remissione (1);

e) l'obbligo del pagamento nov resta inficiato dal
mancato avvertimento all'atto della querela (8), dal silenzio

 

(1) Contra: Manzini, Tratl. cil., vol. ni, pag. 242, il quale è
costretto, natirralmente, a un ragionamento, clie anche a prima

vista non ci sembra accettabile: « È ten vero chie l’ummistia (e
si richiama anche alla remissione, pag. 391) cancella il reato,
ma quest’elfetto è transitorio e retroattivo, mentre nel momento

iv cui segue la declaratoria di amnista (al quate si deve averri-
guardo per l'applicazione dell'art. 36, capov.), la detenzione, ecc.,
dli quelle cose costituisce precisamente reato, così chie il giudice
deve ordinarve la confisca ».

(2) Basta tever presente il capoverso dell'art. 36 cod. pevale:
« Ovesi tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il poria, la Jeten-
zione o la vendita delle quali coslitnisca reato... ».

(3) Cassaz., 7 dicembre 1903, P. M. c. Muraglia e altvi
(Hiv, Pen., LIX, 285), perla quale apjunto « ...il fondamento
ginridico dell'obbligo della rilusione delle spese da parte del
querelante e del remittente, a seconda dei casi, poggia sopra un
rapporto quasi contrattuale tra questi e l'erario, per cui l’erario,
uell'anlicipare le spese per il reato di azione privata, faceval'utile
del querelante, e questi approfittando, per mezzo della querela,
dell'utile portatogli dall'erario, cantraeva l'olliligo del pagamento
delle spese tulte erogale in di lui henefìzio » !

(4) Manzini, Trattato cit., vol. tn, pag. 388, e Man. di
proc. pen. cit., pag. 548. Confe. il Pausini, in Ztiv. Pen., LKw,
pig. 190: «...se prò sembrare a un osservatore superficiale,
che causa prima di quelle conseguenze (pagamento delle spese)
sia il reo, ovvero il reato commesso, e quinti l'offesa per la quale ‘
si dovelte dar querela, si dovrà applicare vigorosamente la nota
massima: gui causam damno dal, de danno tenetur. Ma, se si

riconosce giustamente che le spese iu parola, essendo prodotto
esclusivo «dell'azione che fa società per ragioni speciali ha allidata
all'iniziativa dell’azione privata per ottenere la punizione del reo
ed essendo consegaenza dello svolgimento di atti processuali |
quali portano inevitabilmente an dispendio, deblono ricadere sul  

querelante, si vedrà meglio applicata la massima del diritto
romano: gui causaprachet inpensis, de iisdem lenetur».

(5) Manzini, Trattato citato, vol. mi, pig. 389. — Contra:
Majno, op. cit., n. 512.

(5) Disposizione chie giù sì trovava consacrata nell'art. 164 del

Progetto 1905, e che vene acerltamente onlicata: « ... si co-
difica, incousullamente, il palteggiorsi di astozie coutrallnali,
che, mentre non depongono favorevolmente per il presrigiv e
l'autorità detta legge, sono ta negazione palente delte garanzie
processuali adottate. Sarelbe stenno, in verità, veder prendere
per nn tempo pun breve sut capo del querelante, come spada di
Damocle, la minacciadi nv'eseenzione fiscale, quando il querelato,
nonostante l'obbligo assunto a norma dell’arl. 164, si rendesse
inadempiente per volantà propria e per tacita permissione di
legge. Imperoccliè il benevolo atteggiamento di calni che si pre-
stasse generosamente a defivive pro bono pacis il enidizio provo-
cato, si Irammierehbe in sirameuto di vendetta o di selternonelle
mani dello stesso munificato e diverrebbe mezzo di viulazione dei
diritti delle parti in causa e dell'iiteresse supremo della guistizia
punitiva ». Con viò, che, francamente ci pare si coufonda l'ap-

prezzamento delle private convenienze con le esigenze vere della
giustizia.

(7) E ciò, von percliè in tal caso « le spese oerorse risultano

effetto dell'onicità d'aecorto morale e materiale delle persone che
le himmo originale e fanno nascere un vincolo ali solidarietà fra

loro che troppo tardivamente riconobbero l'ivoppartunità e inuti-
lità degli atli che le avrincevano in un unico giudizio » (Pausini,
loc. cit., pag, 198): ma perchè, mancando Je fgore d'un vemit-
tenle e d'un accettante come subietli distinti in atto giuridico,
non era opportuno, e forse neppure giusto, far gravare sul que-

relanie le spese giù occorse.
(8) Cass., Io maggio 1905, P. M.c. Gariglio (fiv. Den.,

LWI, ii).
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delle parti nell'atto di remissione (1) od anche dalla man-
cala condanna esplicita nella sentenza che dà atto della
remissione avvenuli (2);

d) nè viene ineno, se, in esito al diballimento, nn

resto perseguibile d'ufficio, e già querelato, sia dichiarato
perseguibile a querela di parle (3).

90. Per spese del procedimento, dovute in consegnenza
dell'art. 161 del cod. di proc. pen., debbonointendersi
quelle indicate dall'art. 4° della lariffa penale del 1865 (4)
siano anche state anticipate dall’erario printa della que-
vela (5). La legge penale, ginstamenle osserva il Man-
zini (6), agli effetti della remissione non può aver avuto
di mira altre spese; e però il querelanie non ita obbligo
di rimborsare al querelato fe spese di difesa da questi
sostenute, tranne quelle indicate nell'art. 1411 della tariffa
penale (7). Tale principio, invece, non sarebbe applicabile
in caso di riconciliazione, dato l'obbligo solidale che stringe
querelanle e querelato, nascente dal fatto unico, in cui non
è possibile distinguere le dite azioni delle due parti in
giudizio.

94. Verata quaestio è quella che riguarda il pagamento
della tassa di sentenza, negandosi da taluni scrittori e da
parecchie decisioni che essa sia dovnta assieme alle altre
spese processuali, specie quando la remissione sia interve-
unta anteriormente al gindizio (8). 1] dibattito si è di molto
semplificato, dupo clte, come dicemmo innanzi, è rimasto

escluso dalla nuova procedura, che in alenn caso la decla-
valeria possa esser pronunziala con ordinanza. Ma resta
sempre il dubbio, se anche pronunziala con senlenza la
lassi sti questa debba esser corrisposta. Senonchè, a noi
pare che le ragioni, le quali sotto il codice di procedura
abrogato suffragaio la tesi affermaliva, siano, direnio con le
parole di unit delle più recenti e hen motivale decisioni
delia Corte Suprema (9), « altrettanto ovvie quanto giuri-
dicamente fondate, come quelle che senza sforzo alcuno di

ermenentica, si appafesano perspicue dal solo raffronto

 

(I) e... poichè, avendo la legge testualniente «disposto clie
quando la remissione sia accettata, chi lia latta è obbligato a
pagare le spese occorse. poco uMouta di avere omesso una for-
malità in proposito, come non può inficiarsi l'atto se l'ufliciale
omette di farne la relativa avvertenza, solo che sirilletta, che
la remissione, vei reati perseguibili per querela di pacte, perc-
lizza l'azione, e gli obblighi imposti dalla legge sono dipexdenti
per la loro esecuzione »: Cass., 18 settembre 1899, Bernardi

(Hir. Pen., LI, 326).
(2) Tale principio non è neanche distratto dalli non felice

espressione dell'art. 161, io cui si dice che il giudice condanna
il remittente affe spese. Ciò riguarda soltanto la parte formale,
restando sempre in vigore quello sostanziale, anche se la confanna
esplicita fosse stata omessa,

(3) Cass., 1° maggio 1905, cit. a nota 8 della pag. preced., in
applicazione del principio già accemiato innanzi, che nou è al que-
relante che spetta dare il nomen iuris del reato, bastauda cheegli
dia l'indicazianedeifatti ai quali i] magistrato varà la qualifica che
si conviene; Td., 10 giugno 1904, Criviti e Riga (Id., vx, 603).

(4) Per wra nozione più ampia, comme del resto ad altre di-

sposizioni processuali, confe. Manzini, Trade. cit., vol. ant, p. 253.
(5) Cass., Sez. un., 7 dicembre 1903, P. M. c. Muraglia e

altri (Riv. Pen., 11%, 285): « In nessuno dei casi della querela
o della remissiune... la legge la distiazione Ira le spese fotte
prima o dopo la querela, mo le melle tate a carico del qpere-
linte e del remittente senza distinzione; e se, per l'art. 117,

espressamente è concesso che la remissione pnò farsi ic qua
linque stato e grado della causa, non vi è ragione perchè si

142 — Dteesto iTaLiANO, Vol. XX, Parte Ia.

 

letterale degli art. 6 della legge 10 aprile 1892, 393 e
563 del codice di proc. penale. Invero, la prima di tali
disposizioni pone a carico del querelante, in lema di pro-
cedimenti per reati d'azione privara, la Lassa di sentenza
nei casi in cui, a termini dell’art. 563, egli era Lenuto al
rimborso delle spese processnali, per essere stalo il quere-
fato assollo o per essersi, in confronto di costui, dichiarato

non luogo a procedere. E l'art. 393, a sua volla, specifica
che il non [nogo a procedere comprende, non pure l’'ine-
sistenza del fatto imputato o il difetto, in esso, degli ele-
menti costitutivi di qualsiasi reato, nta benanche l'ipotesi
che l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta,

« E poiché tra gli altri modi di estinzione havvi a remis-
sione della querela (art. 88 cod. pen. c 147 proc. penale),
ne consegue, a fil di logica, che il ripetuto art. 6 della

legge speciale, col richiamarsi espressamenle alla disposi-
zione racchiusa nel cennato art. 568 del codice di rilo,
intese estendere il suo precello a Jutli i casi, niuno eccet-

luato e qualunque ite fosse la ragione determinante, di
sentenze portanti dichiarazioni di non luogo ».

Nè tale ragionamento perde valore col nuovo codice se
si pon menteal disposto dell'art. 429 che si richiama agli
art. 161, 274 e 439, chestabiliscono la formola dei non

doversi procedere, fra l’altro, per la remissione (estinzione
dell’azione penale) e 424 peri giudizi in relazione all'art. 60
delle disposizioni di coordinamento.

92. Per l’art. 7 del r. decreto 13 aprile 1902, n. 107,
portante disposizioni per l'attuazione della legge 30 gen-
naio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale, dovendo per
qualsiasi causa estintiva dell'azione penale compifarsi il
solo cartellino per il casellicrio centrale (10), niun effetto
giuridico circa i precedenti di un individito poleva nascere
da tina declaratoria giudiziale a seguito di remissione, che

non risullava neppure iscritta nei casellarì locali (14).
Ma fe norme stabilite dal nuovo codice di procedura

negli art. 619 e 621 hanno sovvertilo tale sistema, per

 

debba far distiozione tea queste spese, e limitare l'obbligo della

rifosione a quelle soltanto fatte dopo la querela ». L'art. 161
del uovo cod. di proc. pev. parla di spese ilel procedimento.

(6) Trattato cit., vol. ui, pag. 390.
(7) Cass. Napoli, 30 agosto 1893, Montesarchio (Riv. Pen.,

XL, 595, n. 6).
(8) Conde., ia vario seaso: Ginanueschi, Vellutini, Alpi, Felici,

Desenzavni, Cesarini, Toni, Barberis, Guidi, citati in bibliografia,

nonche Manzini, Trattato cit., vol. m, pag. 390. Inoltre, net

senso che la tassa sia dovuta: Cassazione, 12 luglio 1898,

P.M.c. Tavolanis e altri (Rivista Pen., xLv, 437); 22 feb-
braio 1899, P. M. c. Angius e P. M. c. Asoni (Id., xLx,
542, n. 1343); 4 maggio 1899, P. M. c. Zatti (Id., L, 596,

n. 2824 ed altre ivi ricordate); 18 giugno 1900, P. M. c. No-
velli e Quadri xId., Lu, 262); 9 dicembre 1901, P. M. c. Pedi-
cone e Di Pietro (Id., Lv, 204); Sez. un., 8 maggio 4900,
P.M.c. Tolu (Id., in, 189); #7 novembre 1902, P. M. c. Bar-
bieri (Id., uvit, 90); 21 novembre-9 dicembre 1907, P. M.

c. Gavini (ld., Lxvir, 367). — Contra: Cass. (civ.), 18 marzo-
15 aprile 1898, Finanze c. Don Stefanini e altri (Hiv. Pen.,
xLviri, 164); Cass. (pen.), 24 marzo 1904, P. M. c. Raffaglio
e altri (ld., Lxt, 399); 9 marzo 1906, Molaro (Id. LXrv, 449);
13 dicembre 1909, P. M. c. Panizzi (Id. Lxx1, 724).

(9) 21 novembre-9 dicembre 1907, citata.
(10) Confr. il nostro studio: La giurisprudenza sul casellario

giudiziale dal 1902 al 1912 (Riv. Pen., Lxxvn, 442, e note ivi).
(11) Contra: Cass., 1° luglio 1902, P. M. c. Raviola (Rivista

Penale, LvI, 310). Confr., però, il nostro studio citato.



1130 REMISSIONE DELLA PARTE LESA
 

fini non ancora abbastanza chiari e conosciuti. Stabilendo,
infatti, clte debbono essere iscritte nel casellario giudi-

ziale, in materia penale, oltre Je sentenze di condanna,

le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere
pronunziate in sede d'istruziane 0 di giudizio (arl. 619),
la nuova legge ha reso obbligatoria anche l’iserizione
delle predette declaratorie di estinzione dell'azione pe-
nale per remissione. Le gnali poi, siano state pronun-
ziate in periodo istruttorio (articolo 274), o nei giudizi
dinanzi ai pretori e tribunali (art. 421) o alle Corti d'as-
sise (art. 439), dovranno figurare non solo itei certificati
richiesti per fini di giustizia penale (ciò elie nan sarebbe un
male), ma anche in quelli ricltiesti da qualunque Autorità
civile o militare, a cui spetti di provvedere per il conferi-
meglo, la sospensione 6 la revoca di un diritto, ufficio,
servizio o impiego pabblico, grado, Litolo, dignità, qualità,
insegna onorifica, pensione 0 beneficenza! Ciò che, se
pure riesca inulile negli effetti pratici, resta sempre a
snaturare non solo l'indole e gli scopi del casellario pergli
effetti civili e penali ai quali intende nei tempi moderui,
ma lo stesso criterio di estinzione di azione penale, che
solo per forza di una logica e di um senso giuridico sui
generis pnò essere dichiarata morta e restare ìn vita in
qualche sna conseguenza nel tempo stesso! Vedremo quali
applicazioni di tali norme saprà fare la giurisprudenza (4).

$ 3. Pena.

93-94. Remissione posteriore alla condanna. A quali ipotesi si
riferisca. — 95. Subielti. — 96. Accellazione non neces-
saria. — 97. Obietto. — 98. Tempoin cui può esserfatta.
— 99. Procedura. — 100. E@letti. — 101. Danni e spese.

93. La remissione, come già innanzi Si è ripetuto, nel

nostro diritto positivo può riguardare non soltanto l’azione
penale, ma, eccezionalmente, anche la condanna. Si dice,

infatti, nell'art. 88 del cod. pen., clie la remissione « non
fa cessare l'esecuzione della condanna se non in casi stabi-
liti dalla legge ».

Già dicemmo dell’indole e fondamento giuridico della
remissione in genere ed anche di quella che più special-
mente rignarda fa pena, e perchè in tale istituto giuridico
debba anche comprendersi l'estinzione dell'azione penale
derivante dal matrimonio nei reati di violenza carnale, atti
di libidine violenti, corruzione di minorenni e ratto. Ciò
contraddice il Manzini (2) asserendo che « in queste ipotesi
non si tralta di remissione nè reale, nè presunta, ma di
un evento giuridicamente e materialmente diverso,al quale
il diritto obiettivo ha assegnato forza abolitrice della con-
danna sia pure per le stesse ragioni di politica criminale
che indussero al riconoscimento della remissione, ma incon-
dizionatamente e indipendentemente da ogni dichiarazione
di volontà privala direlta a scopo remissorio ». Ma, come
per quel chesi riferisce all'azione, prima o dopo la querela,
neppure in quest'ulteriore ed ultimo stadio del rapporto
penale derivato dal delitto ci pare che regga tale obiezione.

Per noi il diritto di remissione è una facollà autonoma,

eccezionalmente limitatrice della funzione punitiva eserci-

tata normalmente dallo Stato, e si svolge in ordine alla

relazione ginridica sérta tra l'offensore e l’offeso a causa
del reato. inflnendo sulla funzione punitiva stessa nei modi

e nel tempo determinati dalla legge. E ovvio, quindi, che

l’esplicarsi sull'azione prima o dopo la querela, 0 sulla
condanna non importa differenziazione sostanziale nei varì
momeuti del cammino nella persecuzione del reato, dal-

l'apparire di questo alla consumazione della condanna.
Prima della querela, darante il procedimento, dopo la
condanna, è sempre la facoltà di limitare la potestà di

punire spettante allo Stato, che agisce, e la forma o la
estensione devonu piultosto ricercarsi in vari aspetti del
falto criminoso o negli scopi di politica criminale.

Né tale concezione è contradetta dalla legge, che rin-
nisce in una dizione tutte le varie specie di remissione,
sancendo nell'art. 88 del cod. pen. con formola che è op-
portuno ricordare ancora nna volta, chie « nei reali per i
quali non si pnò procedere che a querela di parte li remis-
sioue della parte lesa estingue l’azione penale; nia non fa
cessare l'esecuzione della condanna se non nei casi stabiliti
dalla legge ». Con checi par chiaro che si abbiamo dueter-
ininì e in correlazione: reati, per i quali non si può pro-
cedere che a querela di parte e remissione; e un'efficacia
estintiva la quale di regola agisce prima della condanna e
solo in alcuni casi anche dopo di questa (3). La norma pie-
culiare stabilita nell'art. 584 del nuovo cod. di proc. penale
(603 cod. abrogato) non inficia tale dimostrazione, costi-
iuendo nna deviazione dettata ila ragioni opportunisliclie 0
meglio storiche e non giustificabili.

94. Nonè il caso di ripetere i molivi i quali consigliano
da un lato una minore estensione all'esercizio del diritto
di remissione dopo la condanna, dall'altro l'esercizio stesso
in alcuni casi delerminali.

(ui piuttosto è necessario esaminare brevemente questi
casi, che vanno distinti a seconda che importino un’estit-
zione totale o soltanto parziale della condanna, sebbene
per maggiore chiarezza ce facilità di trattazione sia oppor-
tuno analizzarli congiuntamente intorno ai vari elementi
comuni, ricordando solo che essi si ridncono a tre: per il
capoverso dell'art. 352 cod. pen., il matrimonio contratto
dal colpevole di alcuno dei delitti configurati negli arl. 334,
332, 333, 335, 340 e 344 (violenza carnale, atti di libi-
dine violenti, corruzione di minorenni e ratto), dopo la

condanna, fa cessare l'esecuzione e gli effetti finali di
questa; per l'art. 358 stesso codice, trattandosi d'adulteria
la remissione può essere fatta anche dopo la condanna,con
il medesimo effetto di farne cessare l'esecuzione e gli cffelli
penali; per l'art. 584 cod. proc. pen., i parenti ed affini
in linea retta, i fratelli e le sorelle del condannato, l'adol-
Lante e l’adotlato, il genitoree il figlio naturale quandola
filiazione sia stala legalmente riconosciula o dichiarata, il
coniuge per i reati commessia suo danno dall'altro coniuge
anche prima del matrimonio, possono rimettere metà d'una
pena restrittiva della libertà personale non superiore a
cinque anni e qualsiasi pena pecuniaria inflitta anche per
reati per i quali siasi proceduto d'ufficio. Disposizione,
quest'ultima, giustamente criticata, come or si è delto,

 

(4) V., in proposito,il nostro articolo : Il casellario giudiziale
nel nuovo codice di procedura penale - Progressi a rovescio (in
Riv. Pen., Lxxwni, 257); e Lucchini, Il nuoro codice di pro-

cedura penale (ld., id., 403).
(2) Trattato cit., vol. i, pag. 392.  (3) Confr., in tali sensi, oltre il Lucchini, Maw. di procedura

pen. cit., 434, Travaglia, op. cit., pag. 445; Crivellari, op. cît.,
vol. iv, pag. 504; Majno, op. cit., n. 522; Masucci, op. cit.,
pas. 440; De Rubeis, Sulla remissione fra congiunti di metà

della pena (Riv. Pen., xLv, 224).
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come mancante di qualsiasi fondamento logico, e che ben
poteva scomparire dal nuovo codice di proc. pen. (4).

95. I subietti della remissione, in titti questi casi, sono
lassalivamente indicati dalla legge e vale per essi, in
quanto sia applicabile, Lutto quel che si disse parlando dei
subietti della remissione nei rignardi dell’azione penale.
Notevole, tra le varie ipotesi, l'art. 684, che eliminaudo le
discussioni sorte in dottrina (2) e le incertezze della giu-
risprudenza, ha esteso il diritto di rimettere metà della

pena a tutti i parenti ed affini in linea retta, e quindi
anche ai discendenti, ai fratelli e alle sorelle del condan-
nato, all’adottante e all'adottato, al genitore e al figlio

naturale quando la filiazione sia stata legalmente ricono-
sciuta o dichiarata, e al coniuge anche per i reati per ì
quali sia segnita condanna anteriormente al matrimonio.

Torna quasi superfluo Far rilevare che Lutti i suddetti
vincoli di sangue o legali debbono essere vagliati è inter-
pretati restriltivamente e nei termini voluti dalle leggi
vigenti. Onde won potrebbero, al esempio, far remissione
i fratelli e le sorelle noulegittimi o i figli adulterini,
né potrebbe aver efficucia veruna il inatrimonio eccelesia-
stico (3), 0 già sciolto (nel caso degli art. 358 e 584) nel
momento della remissione, in seguito a sentenzadi divorzio
resa esecutiva in Italia (4).

N De Rubeis esamina la questione (5) se possa eserci-
tarsi il divitto di remissione della pena nel caso che il
resto non rignardi il solo congiunto, ma anche altre per-
sone olfese o danneggiate dal mellesimo reato, ed ipotizza
una ninaccia a mano armata commessa da tal De Cri-
slofaro in danno di alcani suoi figlinoli (ai quali non com-
peteva secondo l'art. 603 del codice abrogato la remissione
di cui trattasi) e della moglie. Ma, a noi pare che, dala
l'indole del reato da lui prospettalo, non era neppur da
porsi la questione, ove si consideri clie non essendo pos-
sibile uma minaccia collettiva, nou si ha nn reato nuico,

ma tanti reati singoli, quante erano le persone individual-
mente menomale nella loro tibertà (6). Lo stesso De Rubeis,
del resto, ammettel'applicabilità dell'art. 603 mel caso di

cumulo giuridico, a seguito di condanna per più capi d'im-
putazione, occorrendo di fissare sempre preliminarmente
la misura delle pene singole.

96. In niun caso, però, affinchè la remissjouesia giuri-
ilicamente efficace, occorre l'accettazione del  condan-

nato (7). Tale nornia, che si giustifica facilmente ove si
pensi che, trattandosi di condanna, è venuta meno per il
condannato la possibilità di far trionfare la propria pretesa

innocenza, non contraddice nè l'indole del diritto di remis-
sione, il quale, come si disse, può esser limitato, ma non

è wecessarianiente integrato dal diritto di rifiuto, con-
cesso per molivi diversi al querelato, onde ha vita ed
efficacia giuridica indipendente ove questo non sia eserci-
tato, o manchi addirittura ; nè la legge, la quale, mentre
nonsi richiama esplicitamente all'accettazione nelle varie
ipotesi specifiche innanzi enunziate, dichiarando, anzi,

senz'altro quale sia l'effetto principale, regola poi l'accel-
tazione stessa nell'art. 156 del cod. di proc. pen., il quale
evidentementesiriferisce all’azione e non alla condanna
peuale.

97. In quanto all'ebielto della remissione, a parte gli

art. 352 e 358 cod. peu., per sè evidenti giusta la dispo-
sizione dell'art. 584 cod. proc. pen. cit., la stessa è pos-

sibile non solo per tutti i reati perseguibili a querela di
parte, ma anche per quelli perseguibili d'ufficio, in con-

corso delle due condizioni: che il reato sia stato perpe-
trato in danno di alcuno dei snbielli aventi col condan-
nato nna relazione di parentela o affinità determinata
nell'articolo stesso; che si tratti di una pena restrittiva
della liberià personale non superiore a cinque anni, te-
nuto presente l'ultimo capoverso dell’ari. 41 cod. pen., 0
di na pena pecuniaria, di qualsiasi specie e per qualsiasi
somma.

Aveva generato qualche difficoltà nell'interpretazione
l'art. 603 del codice abrogato, il quale parlando di « offesa »
era stato inteso in senso restrittivo, in maniera clie la

remissione dovesse aver vigore solo rispello ai reati che
direttamente ledono i cosidetti diritti della personalità
individuale (8). Esula, però, ogni dubbio in proposito di
fronte alla dizione dell'art. 584, in cni si parla di «reati

commessi a danno », espressione generica che estendeil
concello anche aì reati patrimoniali.

98. Data l’indole di questa remissione, non può revocarsi
in dubbio, che essa, ove si riferisca agli art, 352 e 398
cod. pen., possa farsi anche se la pena sia stata scontata
o pagata in tutto o in parte, fin quando nonsiano comple-
tamente estinti tutti gli effetti pevati della condanna, sui
quali può influire, come ora vedremo, mentre invece,

nell'ipotesi dell'art. 584 del cod. di proc. pen., essendo
questa limitata alla sola pena, nen è più ammissibile dopa
che sia stata già scontata ta metà della pena restrittiva
della libertà personale o pagata metà della pena pecuniaria.

Senoncliè, in ordine a quest'ullima ipotesi, si è soste-
wuto che la remissione possa esser fatta anche prima della

 

(1) Confr. Lucebini, op. cil., 432; Maaziai, Trattato cil.,
vol. It, pag. 394.

(2) Confr. De Iubeis, op. cit. (Hiv. Pen., xLv, 221 e seg.);
Mortara A., Della remissione purziale di pena fra couiugi
(Giur. Ital., 1902, 11, 245); Majno, op. cit., n. 523.

(3) Confr. Carrara, Effetti del matrimonio ecclesiastico ai
fini penali (Gazz. Trib., xx1v, 438); Sciscio, Sottrazioni fra
parenti (Riv. Pen., xxvwu, 437); Marciano, Il titolo decimo del
codice pen. ital., pag. 457, Napoli 1890; Manzini, Tratt.cit.,
vol. 11, pag. 396.

(4) Manzini, Traltalo cit., vol. 1, pag. 397.

(5) Della remissione fra congiuati cit., pag. 222 e seguenti.

(6) V. retro, n. 38.

(7) Confr. Masucci, op. cit., pag. 440, e De Nubeis, op. cit.,
pag. 234. — Contra: Manzini, Trattato cil., vol. in, pag. 396,
il quale evidentemente devia: « Che se questo (l'art. 88 codice  penale) si rilerisce soltanto ai reati perseguibili a privata querela,

) principì generali del nostro diritto penale insegnano che non si
può attribpice ad una dichiarazione di volonti privala la slessa
forza coattiva, in rapporto al condanirato, che sì riconosce alla
voloutà ginridicamente superiore nel caso dell'indullo e della
grazia. Qui si contra un ordine ; là si accoglie una proposta.
Sarebbe, invero, assai incoerente che la legge, mentre non an-

nette alciura eflicacia alla volontà privata rispettoall'azione penale
per reati perseguibili d'ufficio, le riconoscesse una forza così
assoluta in ordiue alla peva inflitta per i reati stessi ».

(8) Cassaz., 24 agosto 1893, P. M. c. Servetti (Riv. Pen.,

xxxvii, 460). Conf, Manzini, Traltato cit., vol. ni, pag. 395;
De Rubeis, opera cilala, pag. 233; Saluto, op. cit., vol. vi,

n. 2127, il quale, però, sosteneva che anche per i reati contro
la proprietà, perchè no» coperti dall'art. 635, che corrisponde
al 433 del vigente codice penale, sì consentisse la remissione
di cui ci occupiamo.
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condanna, non solo perché a tanto non si oppose alcuna
ragione giuridica, nè la stessa lettera della legge, wa
anche in onraggio al senso pratico e all'economia proces-
suale (4). Ma ciò non ci sembra esatto nè accettabile per
molteplici ragioni formali e sostanziali, che accenniamo
sommariamente, Non bisogna perder di vista, infatti, che

questa specie di remissione riguarda la pena e vonl'azione
penale, onde non sarebbe logico né ginridico che si espli-
casse quando questa è ancora in vita, e la priuia nou si sa
ancora, invece, se conseguirà al giudizio, potewto questo
aver termine anche col proscioglimento dell'imputato, e in
quale misnra, mentre, se superiore ai 5 anni, la remis-

sione mon può aver più luogo; che l'articolo 584 è collo-
cato nel libro 1v del codice di procedara penale, sotto il

titolo 1, che Iratta dell'esecuzione della pena, partendo
sempre, quindi, dal presapposto d'un giudicato di condanna
e non d'un procedimento in corso; chie nel ripetuto arti-
colo 584 si la menzione di pena inllitta, né l'espressione,
forse poco esatta (e non è sola a peccare di poca esattezza 1),
del 2° capoverso autorizza a ritenere, parlando di remissione
della pena dopo la condanna, la possibilità d'uua diversa
specie di vemissione fatta in tempo precedente, nientre se
si voglia attribuire un senso logico all'espressione stessa,
ben può ritenersi che il legislatore nel codice di procedura
penale e nell'apposito Litolo abbia volute staliilive il proce-
dimento comune a Lutte le varie specie di remissione della
pena, anche contemplate nel codice penale, in antitesi
alla remissione inllnente sull'azione; che nn'atto d’indul-
genza, infine, precedentemente o durante il momeutodella
decisioue, potrebbe forse iulluire sull'animo dei gindici,
falsandone il convincimenlo.

99. Nel 2° capoverso dell’ari. 584 è delineato il proce-
dimento da segnire in quesla specie di remissione: proce-
dimento che in mancanza di disposizioni apposite e diverse
e perchè questo è nel codice di procedura pevale e nella
parte che Lvatta in genere dell’eseenzione delle sentenze,

(1) Cass., 6 giugno 1899, Anazz0 (Îtiv. Pen., L,392, n. 2449);
27 setlembre 1900; Fontana (/d., Lim, 185); — Crivellari, opera
cit., vol. 1v, pag. 502, Manziui, Traziato cit., vol. 111, p. 398,dove
scrive: « Nel caso nostro il diritto ohiettivo non richiede che la
remissione avvenga in uno piuttosto che in uu allto momeuto (uè
ciò si può indire dal capoverso dell'art. 603, contemplante una
ipotesi richiedente particolare disciplina), ma esige chie l'efletto
della remissione si verifichi sulla pena già pronuvziata. Ora, seil
gindice di cognizione, nel proniziare la condavna, infligge la
pena ordinaria, € poi, accertata la remissione, diminnisce la detta
pena della metà, non si vede perchè la sentenza davrelhe dichia-
rarsì nulla. Al giudice di esecuzione è rimesso tuttu ciò che now
può essere preveduto o attuato dal giudice di cognizione; ed il
fatto che il giudice competente in materia d'esecuzione è per re-
gola quello stesso che ha promunziato la sentenza di condanna,
dinrostra che ta competenza del primo è meramente suppletiva,
almeno in quei casi (come nell'ipotesi nostra, art. 603, capov.),
che von lanuo eccezione alla detta regola ». Cont. Majno, opera
Citata, n. 523.

(2) fer es., dichiarazioni al letto di morte. Cass., 25 Juglio
1901, P. M. iu ce. Popili (Riv. Pen., Lv, 73).

(3) Majn», op. cit., n. 523.
(4) Manzini, ap. cit., vol. mi, pag. 400.
(5) Conf. art. 560 cod. proc. pen.; Cassaz., 24 agosto 1904,

P.M.inc. Schioppo (Riv. Pen., uv, 70). — Contra: Cassazione,
18 agosto 1908 (Scuola Pos., xv, 502), che nega al remittente
la lacoltà di ricorrere in cassazione, perchè nessuna disposizione
di legge prende in considerazione a Lal uopo la di lui persona. Ma,  

deve riteversi applicabile, come già accennamme, anche
alle altre due specie, di cui uegli articoli 352 e 358 del
codice penale.

Secomlo l'articolo predetto, la remissione è ricevuta,
mediante processo verbale, dal caucelliere del gindice che
ba pronunziato la sentenza definitiva, e si provvede su di

essa cou le forme stabilite per gl'incidenti di esenzione
(art. 558 e seg. cod. proc. pen.). Si sottintende, poi: che
sia presentata dalla persona alla quale spetti la facoltà di
rimettere 0 da un suo procuratore speciale; che ne risulti
certa e incondizionata la volontà di rimettere tutta o metà
della pena a seconda delle varie ipotesi, esclaso ogui equi-
pollente (2); che al giudice won spetti altra facoltà se non
quella di accertare che concorrano lutle le condizioni
volute dalla legge (3); che il provvedimento del giudice
slesso ha carattere ginrisdizionale, sia per gli organi dai
quali emana, sia per la forma, sia per lo scopo, doverlo
modificare n» giudicato (4); vlie avverso l'ordinanza con

la quale si provvede sulla dichiarazione di remissione com-
pete al pubblico ministero e alle parti il vicorso per
cassazione (d).

400. Gli effetti della remissione di che Inttlasi sorto
diversi, a seconda che questa riguardi i veali di cui negli
arl. 352 e 358 cod, pen. o l'ipotesi dell'art. 584 codicedi
procedura penile,

Iv ordine ai primi, si ha la cessazione dell'esectizione
della condanna in tutta la sua estensione, nonchè degli
effetti penali di essa, così come se fosse stata fatta pria
della condanna stessa. Onde bisogua rimandare a quel che
si disse innanzi trattando della remissione inllnente sul-
l'azione penale (6).

Circa l’ultima ipotesi, invece, poichè nell'articolo pre-
detto si parli di remissione della sola pena, ed anzi di
metà di questa se sia di quelle restrittive della libertà
personale, nou ci pare chie sia accettabile quel che afferma
il Manziui, clie, cioè, essa debba avere ripercussione sul

 

osserva il Manzini (Trat/ato cit., vol. 11, pag. 400) criticando Lale
decisione : e Quando siamo di lronte ad ana norma di legge e ad
un ilirilto subietlivo individoale, non basta che Pavente interesse
von sia nominato tra le persone che possono ricorrere in cassazione,
bisogna che sia escluso dal loro novero, per negargli la facoltà
di cui parliamo. Non è lauto al codice di procedura penale che
si deve badare, per risolvere codeste questioni, quanto alla leuge
organica della Corte di cassazione, e allo scopo di questoistiluto,
Se, sopra ricliesta del Pubblico Mivistero, la domanda di remwis-
sione viene ingiustamente respinta, non riniane forse violito il
diritto subiettivo dell'istante e con essoil diritto obiettivo? È se
la Corte ii cassazione è istituita per mantenere l'esalla osser-
vanza della legge (art. 122 ord. giud.), perchè dovrebbe negarsi
la facoltà di ricorso all'istante per remissione? Tanto più che
non è richiesto che le singole leggi deleriscano espressamente al
giudizio della Suprema Corte le varie decisioni giudiziarie, poichè
la seconda Sezione di essa Corle è competeule a giadicare e di
cogni altro ricorso, allare o istavuza in materia penale » (art. 2,
4° capov., legge 6 dicembre 1888, n. 5825), E. iu ogni modo,
se pur si volesse contendere la facoltà di ricorso all'ollerente la

remissione, non la si potrelbe contrastare al condannato.
(6) Onde inesattamente si ritenne, per es., che la remissione

non esclude dal rapporto di recidiva le condanne clie pronunzia-
rono una pena poscia rimessa. Manzini, Trattato citato, vol. Il,
pag. 573. — Contra: Puglia, in Giust. pen., 1903, 1370.
Confr. art. 31, n. G, del r. decreto 5 ottohre 1913, n. 1178,
contenentele disposizioni regolamentari per il servizio del Casel-
lario yiudiziale.
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residuo, alterando, ove ne sia il caso, iu vista della residua

pena minore, anche talune incapacità ginridiche (4) o glì
effetti penali (2).

E solo occorre tener presente:
che la chiara tocuzione dell'art. 584, in cni si parla

di pena inflitto « non lascia dnbbio che la legge ha posto
a disposizione della volontà privato nolla più e nvlla meno
della metà della pena pronnnziata con la sentenza di con-
danna. É una quota inalterabile clie non può essere maili-
ficata da alcuna cansa posteriore alla sentenza di condanna.
Così che, se l’indulto o la grazia riducono la pena pronvn-
ziata, non riducouo per ciò solo la queta remnissibile,
perchè questi atti sovrani si divigono a modificare il rap-
porto punitivo e non il rapporto di remissione. Quindi la
metà della pena riducibile per remissione sarà sempre la
metà della pena oviginavia, e non giù di quella dimiunita
per indulto o grazia » (3);

che nel caso di pena restriltiva della libertà personale
sostituita alla pena pecuniaria non pagata, la riduzione per
remissione si opera sull'ammontare totale della pena ori-
ginaria, riducendola alla metà; la metà rimanente si rag-
guaglia alla pena detentiva secondo le norme dell'art, 19
coil. pen., e così si vede quanta parte di penaresti ancora
di scoutare al condaumato, lennto conto della parte già
effettivamente scontata (4);

che « la remissione non ha inlluenza aleova sulle
somme già pagate a titolo di pena pecnniaria per più della
metà della pena originaria, le quali, quimli, giusta la
disposizione dell'art. 89 cod. penale, non sono ripetibili
neppure per la parte eccedente la melà stessa; né sulla
interdizione dai pubblici ufficì e sulla sospensione dall’eser-
cizio professionale, clie sono vere pene comminate dall'ar-
ticolo 14 cod. pen. peri delitti o le contravvenzioni » (d).

404. L'art. 103 del cod. pen. dispone che l'estinzione
della condanna penale non pregiudica la condanna civile
alle restituzioni, al visarcimento dei-danni e alle spese del
procedimento. Anche iu caso di remissione della perra,
pertanto, sia totale, sia parziale, debbouo reputarsi intatti
Î diritti sin della parte, sia dell'Evario. | primi anclie
senza espressa riserva, essendo la decadenza dell'art. 157

(1) «...che derivato, quali consegmenze penali obbligatorie 0
facollative, ovvero come sanzioni civili o amministrative, dalla
condanna a uua determinata quantità di pena detentiva o pecii-
niaria, qualora questa in virtà della remissione, sia slita ridolta

al di sotto del limite sopra del quale si incorre o può applicarsi la
incapacità (es.: arl. 34, 33, pit. capov., col. pen.; 131, n.4,

cod. civ.). E prodoce altresì l’elello di abbreviare la durata delle
incapacità stesse, quaudo codesti ilurati sia aguale 0 proporzio-
vale a quella della pena detentiva o pecnniacia inllitta con la
condanua » (es. : art. 35 cod. penale).

(2) Es. : recidiva (art. 80 e 81 cod. pen.); riabilitazione (arti-
colo 4 legge 17 maggio 19061; certificato penale, ecc.

(3) « Perciò, se, ad es., un tale sia stato condamato alla recli-

sione per anni cinque ed ahbia poscia freito, per indulto, della
riduzione di un anno, la sopravvennta remissione parentale di-
Minairà la pena fissata in applicazione dell'indulto (quattro anni)
di due anni e mezzo, e non di due soli »: Manzini, Trattoto cit.,
vol. ni, pag. 408. Confe. Travaglia, op. cit., pag. 446; Majno,
op. cit., n. 523; nonchè Cass., 6 dicembre 1897, Carlone (Ri-

vista Pen., xLvn, 212, n. 368); lì singuo 1899, Anaszo (Rivista
Penale, L, 392, n. 2440); 5 settembre, P. M. in e. Consatri,
18 ottobre, Oddo, 12 dicenibre 19041, P. M. inc. Garruto (Id.,

Lv, 218; Lrv, (98, n.1; Suppl., x, 114); 24 giugno 1901, Tre-
tisane Prusdocimo (Riv. Pen., tav, 331).  

ced. proc. pen. stabilita espressamente perla sola remis-
sione influente sull'azione, quaudo si presume nei silenzio
intervenvia un'eventuale transazione sugli effetti civili del
reato; ed i secondi da esperirsi sempre contro il condan-
nato, in virtù delle norme generali, mancando disposizioni
apposite o le ragioni per applicare quelle eccezionalmente
stabilite per l'altra specie di remissione.

$ 4. Diritlo transitorio.

102. Nonne gererali. — 103. Varie ipotesi. — 104. Casellario.

102. Poco occorre dire in ordine alla remissione consi-
derata in rapporto al divitto transitorio, se st ritenga quel
che si accennò anche innanzi, clie, cioè, l'istituto di clie

trattasi debba considerarsi d'indole esclusivamente proces-
suale. Si applica, infatti, riguardo ad esso, in tutta la sua

estensione, la regola fondamentale relativa alle leggi che
concernono le giurisdizioni e il procedimento in maleria
penale : e cioè, che queste s'impossessano di tutte le canse
non ancora decise irrevocabilmente, anche se riferibili,
qnindi, a fatti anteriori alla loro apparizione (6). Gli arti-
coli 64, 70, 74 del r. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176,
contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le
disposizioni del cod. proc. pen. sì riferiscono, pertanto, per
quanto occorra, anche ai procedimenti ed alle sentenze di

condanna anteriori al 1° gennaio 1914 e debbono ad essi
applicarsi tutte le disposizioni nuove innanzi menziouale.

103. Circa la persegnibilità e la possibilità della remis-
sione, con l'andata in vigore del nuovo codice penale s0r-
sero alcune importanti questioni, le quali, però, trovarono
la loro soluzione nella interpretazione dell'art. 43 del regio
decreto 1° dicembre 1889, w. 6509 (serie 32).

E principalmente si rilenne:
a) che nel caso di reati d'azione pubblica per una

lege nuova e con la precedente di azione privata, è sempre
possibile la remissione (7);

5) che nel caso di reati di azione pubblica secoudo
tna legge anteriore e di azione privata cou una posteriore,
la remissione ha efficacia anche se all'attuazione della
mnovalegge era tuttora pendenteil giudizio in Cassazione (8);

(4) Manzini, Trattato cit., vol. 11, pag. 402.
(9) Manziaii, Traltato cil., vol. n, pag. 404 e 402.
(6) Per la enunciazione e lo svolgimento di tale principio, vedì

Pessina, Lo legge penale avvisata in sé e nella sua efficacia,
nella sua Enciel. del dir. pen., vol. ni, pag. 351. Nella Rela-

zione chie precele il regio decreto 5 ottobre 1913, al tit. 11, sì

legge: « il canone giuridico della non retroattività della legge
uou fa ostacolo all'applicazione immediata di una nuovaleggedi
divitto formale alle azioni che sorgono da fatti compiuti prima
che essa entri 10 vigore e aì procedimenti in corso al tempodella
sna attuazione. Sillatto applicazione è richiesta da un alto inte-
resse sociale e won ollende normalmente verun diritto quesito,
poichè la legge chie regula il procedimento serve alla ricerca della
verità cil è istrumento all'esercizio del diritto dello Stato ».

(7) Majno, op. cit., 1. 520; fonamorati, cit. in billiografia.
(8) Conf. Majno, op. e loco cit., e Stoppato, { delitti di azione

privala în sede di cassazione (Temi Ven., xv, n. 9); nonchè

Cass., 15 gennaio 1890, Moncini e Bruni (Mon. Trih., 1890,

219); 26 agosto 1890, Wi Lorenzo (Cassaz. Un., 1890, 26).

— Contra: Gabba, Considerazioni di diritto penale transitorio
(Foro l., 1890, ni, 338), ossecvando erroneamente che il ricorso

in cassazione non la che sospendere l'esecuzione della sentenza,

e che la Cassazione per istituto suo non devefar altro se uon con-
trollare l'applicazione delle leggi vigeuti al teunpo in cui lu proferita
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e) che nei delitti di violenza carnale, atti di libidine
violenti, corruzione di minorenni e ratto, non è valida la

remissione in appello dopo l'attuazione del nuovo codice
penale, quando sia già avvenuto il dibattimento in prima
istanza sotto il codiceanteriore, perchè anche se la parte
lesa non poteva pensare sotto l'impero del codice cessato,
che non l'ammetteva, ad ‘accordare la remissione stessa,

sla sempre che il processo si presenta allora in una con-
dizione per la quale il nuovo codice laritiene incompa-
tibile (1).

104. Notiamo, infine, la disposizione transitoria com

presa nell'art. 58 del r. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178,

contenente le disposizioni regolamentari peril servizio del
casellario giudiziale, per la «quale ove non sia ancora stata
compiuta nei casellari locali la eliminazione dei cartellivi
secondo le norme vigenti sino al 34 dicembre 1913, do-
vranno essere eliminati i cartellini per decisioni pronun-
ziate a tutto il detto giorno, che siano di non farsi luogo
a procedere o di assoluzione, fra l’altro, per estinzione
dell’azione penale, e che, per quanto è disposto nel capo-
verso dell’art. 7 del r. decreto 13 aprile 1902, n. 107,
non dovevano essere conservati nei casellari locali predetti.
Con che si mira a perfezionare uno stato giuridico che la
nuova legge processuale Ita condannato in vista di motivi,
i quali, per fortuna, alieno in questa parte, son destinati
a restare nel campo puramente platonica!

30 novembre 1913. —ALFREDO JANNITTI DI GUYANGA.

RENDICONTO. — Vedi alla voce Rendimento di
conti.

RENDIMENTO DI CONTI.
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TrroLo I. — NOzioNI GENERALI.

Capo I. — Concetto e terminologia.

{. Concetto di « conto » e di « rendiconto ». Terminologia. —
2. Scopo delle norme processuali sul retulimento dei couli.
— 3. ludole del procedimento da esse regolato. — 4. Og-
getto della Lrattazione e riuvii.

4. La parola « conto » ha il significato generaledi calcolo
ed anche di scrittura in cui il calcolo è fatto o trascritto;
quando sì parla di conto di un’amministrazione, si intende
uno stato in eni lignra l'esatto e lo speso relativi all'am-
ministrazione medesima (2).

« Rendimento di conti » 0 « rendiconto » significa, nel
linguaggio comune, « il rendere altrui ragione di un'am-
ministrazione tennta, dimostrare quanti denari souo stati
riscossi e per che titolo e quanti ne sono stali spesi e
perchè » (3); quando si parla di rendimiento di conti nel
linguaggio ginridico, s'intende il presentare, da parte di
chi ha amministrato beni altrui a colni a eni apparteugono
questi beni, la particolareggiata esposizione dell'esatto e
 

la sentenza impugitata. Mentre invece, come rileva il Majuo,

lazione penale uonsi può dire esaurita finchè la sentenza non sia
divertata irrevocaltle; tanto che se anche durante il giudizio di
cassazione sopraggiunganocause estinlive dell'azione penale (pre-
scrizione, amnistia, remissione), la Corle Saprema ha okhligo ili

applicarle. E finchè l'azione penale non è esaurita, sembra giusto
che non abbia la stessa a prosegnirsi quando sopraggiunga una
legge richiedente una nuova condizione, inesisteme nel caso cou-
creto, per la sua esperibilità. Il De Giuli, (Applicazione dell'arti-
colo 2, capo I, del nuovo cod. penale, in Legge, 1890,I, pag. 286)
sostenne anche che il nuovo codice pen. in quanto dichiarava di
azione privata un delitto che prima era di azione pubblica, doveva
pureaver effetto sulle condanne proferite senza istanza della parte
lesa, e già diventate irrevocabili «I 1° gennaio 1890. Ma tale
tesi sì condanna facilmente ove si consideri che è lasata sul-
l'equivoco, già da noi più volte ceusurato, che nella querela
ravvisa un elementocostitutivo del reato.

(1) Cass., 25 aprile 1890. Bettini (Mon. Trib., 1890, 592),
28 aprile 1890, P. AM. ine. Gigli (Cassaz. Un., 1890, 312);
App. Milano, 29 gennaio 1890, P. (Rivista Pen., xxx1, 569);
monchè Majno, op. cit., 1. 52), il quale nota ancora come sia

strano, che mentre il nuovo codice non ammette la remissione  
itopo l'apertura ilel dibattimento peri venti commessi davante il

suo impero, si voglia sostenere l'efficacia della remissione in
appello per i delitti commessi sotto l'impero d’on codice che li
faceva anzi di azione pubblica. — Contra: App. Lucca, 15 marzo
1890, Bulli (Riv. Pen., xxxt, 262); 12 febbraio 1890, Isolani

(d@., xxx, 570); nonchè Cass., 7 giugno 1890, Gallico (Moni-
tore Trib., 1890, 659), ammettendo la remissione per uu delitto

giudicato in prima istanza prima del 1° gennaio 1890,fatta sotto
il nuovo codice prima dell'apertura del nuovo dibattimento ordi-

nato in seguito all'annullamento del primo; e 9 maggio 1890,
Dalla Fonte (Id., 1890, 593), che ammiselavalidità della remis-

sione falla sotto il nuovo codice prima della riapertura di ni
dibattimento stato rinviato sotto l’impero del codice cessato.

(2) Questa è la definizione ele si dà in genere dagli scrittori

di divitto : vedasi, per es.: l'oramiti, Enciclopedia Legale, voce
Conto, Venezia 1838 ; Merlin, Repertoire universel el vaisonne

de jurisprudence, voce Compte, Paris 1812; Mancini, Pisanelli

e Scialoja, Commentario del codice di procedura civile per gli

Stati sardi, vol. v, p. 1, n. 52, Torino 1858.

(3) Così è indicato il significato dell'espressione e rendimento.

di conti » nel Dizionario del Fanfani.
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dello speso relativi all'amiministrazione e discuterla con

l'interessato per ginngere a fissare il resto o sopravanzo,
se l'esatto eccede lo speso, o il disavanzo, se lo speso
eccede l'esatto.

Da queste definizioni risultaro anclte i concetti espressi
dalle parole « resto », « sopravanzo », « disavanzo ». Per

la chiarezza di quanto ci accingiamo ad esporre è utile che
fino da ora rimanga fissato il significato anche di quelle
altre espressioni clte di solito vengono nsate per indicare
idee che specialmewte si riferiscono a conti e a rendimenti
di conti; le parole « esatto » e « speso » si riferiscono
all'amministratore; vale a dire nell'esalto si comprende
ciò che è stato riscosso dall'amministratore, e nello speso
ciò che è stato speso dal medesimo; va notato però che le
parole « esallo » e « speso » non vano sempre intese
nel toro più ristretto significato, ma in modo da conipreu-
dervi rispettivamente tutto ciò clte dall'amuinistratore è
dovnto all'amministrazione per averlo percepito per essa 0
per doverlo ad essa per altre ragioni, e tutto ciò che
dall’antmimisirazione è davnto all'amministratore, per
essere stato da questo speso o per altra ragione (1).

L'esatto e lo speso sono costilniti rispettivamente da
più elententi; questi st cliamano « partite dell’esatto » e
« partite dello speso ».

Da quanto si è detto risulta che in ogni rendiconto
stannodi fronte due interessi rappresentati da due « parti »;
queste parti nel linguaggio giuridico francese sono indi-
cate con le due parole: ayant e rendant, significando
ki prima, la parte alla quale € reso il conto, e la seconda,
la parte che rende il conto; nel linguaggio giuridico italiano
non vi sono parole speciali per indicare le dette parti.

Il conto in ogni caso può essere reso amichevolmente,
stragiudizialmente, e in questo caso le forme con cui ciò
avviene non devono che appagare le parti; quando il
conto viene reso in gindizio, invece, la legge prescrive
delle norme regolanti il procedimento che le parti devono
seguire affinchè i loro atti abbiano gli effetti che tendono
a consegnire,

Nellinguaggio del diritto processuale l'espressione « ren-
dimento di couto » o « rendiconto » indica il procedi-
meuto mediante il quale un couto viene reso giudizia]-
mente. É questo procedimento che costituisce l’oggetio
dello stndio a cni ci accingiamo.

2.-Afinchè il concetto di questo procedimento risulti
chiaramente determinato, occorre precisare lo scopo e
l'indole delle norme da cui esso è regolato.
E principio di diritto da nessune nè in alcun tempo

disconesciulo, che chi la amministrato beni appartenenti

ad altri, deve rendere couto della sua gestione, qualunque
sia la qualità per cui T'ablia tenuta, a meno clie won ne
sia dispensato lacitamente o espressamente. Quindi è
tenuto a rendere conto il tutore, il mandatario, il depo-
sitario, ecc.
E altresì principio generale chie l’obbligato a rendere

il conto, come qualunque altro obbligato, possa liberarsi
dalla sua obbligazione regolarmente adempiendola. Da
questi due principi giuridici derivano dae azioni spettanti
l'una all'obbligato, l'altra all’avente diritto al rendiconto,
 

(1) Mapcini, Pisanelli e Scialoja, opera, volume e partecitati,
vom. 53.

(2) Vedasi alle voci: Mandato civile, Tutela, Curalela, ecc., €  

dirette all'attuazione in fatto dei detti principî, costringert-
dovi Valira parte. Peri casi in cui Ita Inogo l'esercizio di
tali azioni, molte leggi processuali furmolamo varie norme
aventi lo scopo di resolare uno speciale procedimento che
si iunesta nel procedimento ordinario, attinchè questo di-
venga meglio adatto a favfronte alle particolari necessità che
derivano dall’indole della urateria su cni si deve decidere.
E di queste varie norme applicabili a tuti i casi in

cui si tratti di giudizi di rendimento di conti, che noi ci
occupiamo. Va avvertito che esistono anche altre norme
relative a casì speciali cdi rendimenti di conti o meglio ai
conti che devono essere resi da chi ha amministrato a
cagione di certe determinate qualità, o che si riferiscono
a determinate specie di amministrazioni; di queste norme,

che si trovano sparse nelle diverse leggi e che sono esposte
ugidiversi luoghi di questa Raccolta in cui si tratta delle
varie amministrazioni pubbliche o private e dei vari ammi-
nistratori, non ci occupiamo, chè il lettore potrà trovare
le notizie che gli occorrono alle voci chie sì occupano di
tali antministrazioni e di tali amministratori (2).

3. Di quante concerneil particolare procedimento me-
diante it quale tn conto viene reso giudizialmente, gli
antichi trattatisti e poi il codice francese e quelli che sn
questo si sono modellati, trattano, insieme con la liquida-

zione dei frutti, in capitoli speciali della partizione in cui
sì tratta del processo eseculivo.

« E questo un errore di metodo, scrive il Mattirolo (3),

per più ragioni. In verità colai che viene rivhiesto di dare
un conto della sua amministrazione, o dei frutti che deve
restitnire, può darlo spontaneamente, ossia di propria
iniziativa, 0 quanto meno sulla semplice riclriesta che glie
ne venga fatta : ed in allora non occorre nessuna necessità
di sentenza. Ma anche quando il rendimento dei conti e la
liquidazione dei frutti siano ordinati con sentenza, questa
potrà pur sempre essere volontariamente eseguita dal con-
dannato. E, data infine l'ipotesi che il condannato now si
disponga ad adempiere al precetto della sentenza, l’effetto
immediato del suo rifiuto non sarà già, nel sistema della
nostra legge, quello di anforizzare a favore dell'avversario
il procedimento forzato sui mobili, sugli slabili, od eccezio-
nalmente anche sulla persona del debitore, ma si ridurrà,

come vedremo, ad un possibile caricamento, clie verrà pro-

uunziato a danno del detto debitore, mediante giuramento

estimatorio prestato dall'altra parte. In altri termini l'ese-
cuzione forzata cade necessariamente sui beni o, in casi
eccezionali, sulla persona del debitore; ma il rendimento

dei conti e la liquidazione dei frutti non colpiscono diret-
tamente nè i beni, né la persona del debitore: adunque
i procedimenti clie li riguardano non fanuo logicamente
parte dei procedimenti di esecuzione forzata ; e solo dopo
la sentenza o il provvedimento, che dichiari ammontare

dlel debito e ne ordini il pagamento, troveranno epportu-
nità di applicazione le norme che governano l'esecuzione
forzata ».

Su questa critica alla collocazione delle norme sul ren-
dimento di conti in rapporto con le altre materie del
diritto processuale, sono ormai tutti d'accordo; si tratta,

infatti, di norme regolantil'istruzionedi processidi dichia-

per quanio riguarda i conti relativi a beni pubblici : Conlabilità
dello Stalo, ecc., in questa Raccolta.

(3) Tratlato di diritto giudiziario civile, 52 ediz., vol. m,
u. 884, Torino 1904.
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razione aventi per oggetto la liquidazione di couti e come
tali devono logicamente aver posto accanto alle altre norme
che si riferiscono alla istruzione dei processi di dichiara-
zione. Questo sistema di collocazione è stato adottato tauto

dal nostre legislatore (1), come dalle leggi processuali
più recenti e progredite, come da Lutti i nostri scrittori
di diritto processuale (2), né sulla sua opportunità si sol-
levinro dabbi da alcuno.

4. I) processo in cui si fa Inogo a un rendimento di
conti può aver per oggetto unico o principale la liquida-
zione del conto edessere stato istituito appunto per questo,
ovvero può avere per oggetto altri rapporti, l'accertamento
dei quali implichi la necessità di una previa liquidazione
di conti ed essere stato istituito priucipalmente per l’ac-
certameuto dei detti rapporti; in altre parole la domanda
relativa al rendimento di conti può essere proposta in modo
principale dando luogo a un processo a sé stante, D può
sorgere incidentalmente durante il corso di uualtro pro-
cesso a cui ha dato luogo uu'altra domauda.

In ambedue le ipotesi l’azione relaliva al rendiconto
può essere lanto quella spettante a chi ha diritto alla resa
del conto, come quella spettante a chi vi è obbligato e il
suo obbligo vuole adempiere; la dilerenza tra le due ipo-
tesi cotisiste solo su questo, che trella prima, la domanda
si riferisce unicamente al rendiconto e la sentenza clie
liquida il couto nette fine al processo, uella seconda, în-

vece, la domandainiziale si riferisce unicamente o princi-

palmente ad altro oggetto e la liquidazione del canto non
mette fine al processo, ma semplicemente costituisce la
consacrazione della « prova di un credito e di n debito dimo-
strandore altresì i fattori giuridici e aritmetici » (3), prova
di cui le parti sì valgono per ì fini del processo principale.

Questa differenza però non determina una differenza

circa l'applicabilità delle norme speciali formolate per le
forme del procedimento mediante il quale avviene il ren-
dimento del conto, chè queste norme hanno uguale valore
sia che si tratti dell'una, sia che si tratti dell'altra ipotesi.

In questa voce noi esporremo le norme regolanti questo
procedimento, prima accennando alla loro storia e alle
legislazioni straniere, poì più ampiamente tratteuendoci
sn! nostro attuale diritto positivo. .

Da quanto è stato detto si comprende facilmente come
il procedimento che è oggetto del nostro studio sia tale
che si innesta sempre in un processo che, in quanto non
si riferisce al modo con cui si rendeil conto, non offre
particolarità che lo distinguano dagli altri processì di
cognizione e che quindi si svolge con le forme ordinarie.
Noi avremo cura di accennare alla connessione del proce-
tlimento di cui trattiamo col procedimento regolato dalle
norme ordinarie in cui esso si innesta, rinviando sin da
ora, per quel che concerne le forme ordinarie del procedi-
nento, a quanto è stato esposto alle voci che a questo si
riferiscono (4).

Caro Il. — Storia.

5. Diritti anlichi. — 6. Statuti. — 7. Divitto comune. — 8, Di-
ritto francese anteriore alla codificazione. — 9. Codice di
procedaracivile francese. — 10. Influenza della legge fran-
cese sulle leggi dei cessati Slati italiani : regno delle Due
Sicilie e ducato di Parma; — 41. Lombardo-Veneto; —
12. Stati pontilici: Motuproprio ili Pio VII; — 13. Matu-
proprio di Leone X11; — 14. Regolamento gregoriano; —
415. Toscana; — 16. Stati estenst; — 17. Slati sardi.

5. Norme speciali concernenti il rendimento di conti in
genere, non sì sono avule che in tempi recenti.

Nel diritto romano si trovano varie norine riguardanti
l'obbligo di rendere conto, ma nessuna diretta a regolare

uno speciale procedimento per il rendimento dei conti.
Non diversamente accadeva nei diritti che portarono iu

Ttalia i popoli germanici, allorchè le loro invasioni inizia-
rono wn'epoca nuova nella storia della civiltà e del diritto.

Secondo il diritto romanoe il diritto germanico, dunque,
i processi relativi a rendiconti si svolgevano come ogni
ordinario processo.

Normespeciali si comiuciarono a delineare negli scritti
dei giuristi allorchè gli studî giuridici, al cadere del me-
dicevo, ternarono a fiorire, e furono formolate in seguito

da qualche statuto e da quella dottrina che concorse a
costiluire il divittu comune e quindi da quelle più ampie
leggi processuali che precedettero immediatamente la
codificazione.

In questo capitolo noi accenneremo alle nornie degli
statuti e del diritto comune, quindi a quelle che in Francia
e in Italia precedettero la codificazione, e infine ai codici
che hanno avuto vigore vel nostro paese prima chie andasse
in vigore l’attuale codice di procedura civile,

6. Solo raramente gli statuti contennero norme speciali
relative ai processi riguardanti dei rendiconti.

In quelli più antichi, quelli almeno che abbiamo avuto
possibilità di esaminare, tali norme non si trovano; iu
alcuni creati in tempi più progrediti se ne trova qualcuna
riferentesi a speciali rendiconti, ma nessuno, a quanto ci
risulta, dà norme generali per i processi che hanno per
oggetto i rendimenti di couti. Ci sembra peraltro interes-
sante riferire le norme che abbiamo trovato nello statuto
di Castiglione del Lago del 7 febbraio 1574 (5), poichè
esse, sebbene si riferiscano al caso particolare che si tralti
di rendiconti di tntela o cnre, regolano un procedimento
speciale, la conoscenza del quale può servire a dare un'idea

del modo in cui si concepivano a quei tempi le garanzie
dovute sia a chi rendeva il conto, sia alle persove a cui

veniva reso, Nel capo 41 del detto statuto intitolato :
« Del modo che devono tenere li Tutori et Cnratori nel
render conto e ragione dell'amministrata Tutela o Cora»,
si legge: « Acciò si provveda e alli Tutori e Curatori 0
loro Eredi, che vogliono liberarsi dall'obbligo che hanno
 

(1) V. solto, n. 22 e seguenti.
(2) Oltre Mattirolo, loc. cit., ricordiamo : Ricci, Commento al

codice di procedura civile italiano, vol. n, v. 298 e seguenti,
Firenze 1876; Mortara, Commentario del codice e delle leggi di
procedura civile, vol. ni, pag. 758, Milano, Vallardi. Quest'ul-
limoscrittore così giustifica Ja coltocazione della materia relativa
al rendimento di conti: « Per ragione di analogia schematica io
fa (fa materia) coltocai, in anteriori mie Lrattazioni didattiche, e
la mantengo ora, fra i procedimenti d'istruzione che servono al
accertare il valore giuridico esteriore di un titolo di precoslitailo.  Tate, infatti è un couto, quaudo intorno alle partite che lo com-

pougono non sorga controversia fra gli interessati, o la contro-

versia sia stata decisa definilivamenle.
(3) Mortara, op. e vol. cil., pag. 758.
(4) Vedasi specialmente ille voci : Citazione (Procedura civile);

Contumacia clvile; Procedimento civile (Forme del); Procu-

ratore alle lili.

(5) L'edizione che abbiamo sott'occlio è: Statuti da osser-

varsi secondo le costituzioni di S. E. il Duca Ascanio della

Corgna, Siena 1750.
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ile rendere conto dell'amministrata tutela e cura alli Pu-

pillì e Mineri che in questo non siano defraudati, et in
caso che detta tutela se finisse per morte det Pupillo 0
del Tutore, per qaesto erdinamo a quelli, che peril passato
saranno stiti, o per l'avvenire saranno Tutori de Pupilli 0

Pupil!e, overo Attori de Minori, et che o per esserefinito

il tempo della tutela o cura 0 per altra legitima causa
verranno a rendere ragione dell’amministrazione della tu-
tela o cura, debbano andare a trovare it Podestà di Casti-
glione, el fare citare quel tale che è stato sotto la tutela 0
enra, con mandarli una cedola che infra termine di tre giorni
debba comparire a nominare uno che debbia rivedere le
ragioni della sua tutela, 0 cura amministrata, et essendo

il già loro Pupitlo ancora Minore, si facciano ancora chia-

mare doi delli prossimi parenti di esso, li quali insieme
con esso lui debbano essere nel medesimo giorno «dinanzi
al Podestà, e comparsi clie saranno, il Podestà gli facci

nominare chi vogliono, che debba rivedereli conti dell'am-
ministrata tutela, et nominato che l’averantio, questo

essendo idoneo el non sospetto al Tutore o Curalore, se
dia et costituisca Caratore in quest'atto del Minore, et il
Podestà gl’assegna lermite xx giorni a rivedere i conti
dell’amministrata tutela insieme cou dei parenti più pros-
simi del Minore, et caso che in ciò siano negligenti, et che
nel detto termine non abbino rivisto ogni cosa, il Podestà
gli faccia precetlo che non si partino di Palazzo fintanto
non sbbino adempito quavuto devono, et rivisti che saranno
li conti, il Tutore o Curatore de fatto sia tenuto a resti-
ire quel tanto sarà stato dichiaratn havere in mano, et
restituite che saramio Wnlte le cose del Pupillo, il detto
Pupillo o Adulto sia tenuto con l'antorità del sno Curatore,
et consenso di doi suoi più prossimi parenti far fine et
quietatione del Intto al detto Tutore o Curalore o suoi
Eredi. Dechiarando chie caso che nascesse qualche difficoltà
fra quello che deve rivedere li conti dell'amministrata
tatela et il T'atore 0 Curatore o snoi Eredi sopra le cose
amministrate, in questo caso il Podestà elegghi nn lerzo
Uomo da heue, et intelligente di questo, al giuditio et de-
chiaratione del quale se stia. Et cato che il Pupillo insieme
con li doi suoi più prossimi parenti citali come di sopra 0
non comparissero o non volessimo nominare chi debbia
rivedere li conti dell'amministrata tuteta, in questo caso
Il Podestà debbia eleggere nno atto et idoneo a questo,il
quale insieme con doi delli più prossimi parenti del Pupillo
o Adulto facci quel tanto, che di sopra si contiene. Et il
medesimo modo sopradetto abbi luogo et s'osservi in tutti
li Curatori de furiosi, el altre sorte di persone clie ilalla

legge è ocdinato stiano sotto la cura d'altri ».
Il capo continua e finisce con disposizioni cle non

hanno alcun interesse per il tema di cui ci occupiamo.
7, | principì di diritto comune relativi ai processi in

cui si trattava di rendimenti di conti, sono riassunti dal

Menoccliiv (1) iu modo da formare un certo namero di
regole.

Ci limitino a riferire queste regole, poichè in esseci

(1) dacohi Menochii, De arbilraritis indicun quaestionibus el
causts, lib. ur, cas. ccrm, Venetiis, Nowraschi, 1388. 1u questa

Opera trovaosi ampie halicazioni bibliografiche relative alla
dottrina del tempo. Per altre indicazioni ed anche per la giu-

risprudenza può vedersi pure: Conciolo, Statuta civitatis
Eugubii, lib. 1, cunotatio ad Rubr. x1, Maceratae, Piccini,

I78; e Cavallini, Aegidianae Coustifutiones cum additio-

143 — DicestTo ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 

sembra raccolto quanto di più importanteil diritto comune
conteneva in questa materia.

Innanzi tutto era fissata la norma generale che chiunque
trattava allari altrui era tennto a rendere conto della sna
amministrazione, quindi non solo il tutore, il enratore,

il sottoposto, ma anche il fratello al fratello, la madre e
it padre al figlio (2), nonchè gli amministratori di beni
pubblici (3), e qualunque altro. Quante al mode in cui i
conti dovevano essere resi, si riconosceva ta difficoltà di

stabilirlo con norme fisse che valessero per tutti i casi, e
che conveniva rimettere in gran parte al criterio del gin-
dice it giudizio se un conto doveva consilerarsi come reso
o no. Le regole formotate dat Menochio avevano lo scopo
di dare al giudice una guida per dare questo giudizio ed
erano le dieci seguenti : .

1° Il conta deve essere redatto in modo che siafacil-
mente intelligibile e colui che Jo rende può anche essere
costretto a presentare i libri relativi all'’amministrazione.

2° Si deve computareil ricevuto con lo speso.
3° La persona che rende il conto è lenuta a resti-

tuire quanto rimane in sue mani a cagione dell’ammini-
strazione a cui si riferisce il conto ed inoltre:

4° a purgare la mora (qui rationes administrationis
reddit, moram purgare debet, scrive Menochio);

5° a conseguare gli istrunenti relativi ai beni anmi-
nistrati.

6° Il conto deve essere reso integralmente ;
7° e quindi anche per quanto rignarda quei beni che

non furono fatti oggelto di amministrazione sia per trascu-
ranza, sia per altra ragione.

8° Verso l'amministratore che rende il conto non
bisogna usare soverchio rigore, lanto da richiedersi a Ini
prove precise anche per le minime spese.

9° Da colni che rende il conto può essere chiesta ta
nomiua di un arbitro o calcolitoce per esaminare il conto
e determinare la rispettiva posizione delle parti.

10° Definito che sia una volta il conto e liberato
Vamininistratore, questi non può essere costretto ad un
mnovo rendiconto, a meno che li prima volta non si sia
incorsi in errori derivanti da dolo.

Questo dolo deve risultare da prove mollo chiare.
8. Tali i principî da cni furono ispirale le leggi che

ebbero vigore prima della codificazione. Tra queste sono
specialmente importanti quelle che ebbero vigore in
Fraucia, perchè esercitarouo una influenza assai grande
sul codice di procedura civile napoleonico, che poi, come
è nolo e come qache vedremo per quanto si riferisce
all'istituto di cni ci occupiamo, esercitò un'influenza non
meno grande su tatte le legislazioni processuali dell'Europa
continentale nei primi tre quarti del secolo XIX. In ma-
teria di rendimento di conti disponeva in Francia, prima
della Rivoluzione, l'ordinanza dell'aprile 1667. Secondo

le norme in questafissate, la discussione dei contisi faceva
avanti a un gindice delegato; qualora le parti non andas-
sero d'accordo, il giudice delegato, determinati i punti in

nibus carpensibus, lib. vi, gl. ad cap. xi, Venetiis 1572.
(2) Su questo punto peraltro vi era qualche incertezza; per

l'ollermativo vedansi gli scrittori citati dal Menochio, loc. citato,

ni 6 e 7. — Contra: Cavallini, loc. cit.: nel senso che l’obbligo
del genitore di rendere il conto sia da determinarsi dal gindice
caso per caso. V. Jo stesso Menochio, loc. cit., n. 20.

(3) Vedasi specialmente Conciolo, loc. citato.
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cui l'accordo non sì era raggiunto, rinviava le parti avanti
al tribunale che aveva ordinato il conto percltè decidesse.
L'ordinanza del 1667 poi aveva altre disposizioni riferen-
lisi all'obbligo di render conto e stabiliva altresi misure
dirette a costriugere al rendiconto chi, essemlovi obbligato,
non adempiva l'obbligo suo. La sentenza emanata sul ren-
diconto «doveva fissare con precisione il residno rimasto
presso l'amministratore e per quanto riguardava questo
residuo aveva il valore di titolo esecutivo.

9. li codice di procedura civile fraucese che, come
accenneremo tra breve, fu applicato ancheiu Italia al prin-
cipio del secolo scorso, regolail processo per il rendimento
di couti im nn titolo speciale, il qnarto del quinto libro
che tratta dell’eseenzione dei giudicati, titolo clie ha per
intestazione appunto le parole: des redditions de comptes,
e che comprende gli art. 521 a 542,i quali formolano
muore da applicarsi anche al processo per la liquidazione
dei fratti, secondo quanto dispone il precedente art. 526.

Circa la courpeteuza, la legge distingue tre ipotesi
(art. 527), secondo cioé che si tratti:

a) di conti chie devono essere resi da contabili inca-
ricati dalla giustizia, nel qual caso è competente il gindice
clie ha dato l'incarico ;

b) di conti che devono essere resi da tatori, nel qual

caso competente è il giudice del luogo in cui la tatela è
stata defevita;

c) di conti che devono essere resi da persone diverse
da quelle indicate, nel qual caso la competenza spetta al
giudice del Inogo in cui è sitrrato il domicilio di colui che
è convenuto, di colni cioè a cui si cliiede il conto.

In caso di appello da sentenza che ha rigettato vna
domanda di rendimento di conti, la sentenza emanata in
seconda istanza che riforma quella di primaistanza deve
rinviare le parti, per il rendiarento del contoe il giudizio
sn questo, al tribunale avanti al quale è stata avanzata la
domanda 0 ad altro tribunale che la sentenza «d'appello
deve indicare. Se invece il conto sia stato reso e giudicato
iu prima istanza, per l'esecuzione della sentenza d'appello
che riforma quella emanata in prima istanza, è compe-
tente la stessi Corte che l'ha pronunziata, a meno che li
Corte stessa non indichi nella sua sentenza un altro Lri-
bunale (art. 528).

Le pili a cni viene reso il conto e che hanno il me-
desimio interesse, devono farsi rappresentare da un solo
procuratore; qualora non si accordico sulla scelta, il più

anziano dei diversi procuratori nominati dalle varie parti
lia la preferenza; ciò non impedisce alle dette parli di
costituire singolarmente un proprio procnratore, in Lal
caso però le spese a cui dà luogo questa particolare costi-
tuzione, siano state fatte dalla stessa parte rappresentata
o dalle altre, vanno sostenute tutte da chi fa fatto la

costituzione (art, 529),
La sentenza che accoglie la domanda diretta ad vttenere

il rendimento di un conto, condanna la parte, di cui accerta
l'obbligo relativo, a rendere il conto, fissa il termine entro

il quale il conto medesimo deve essere reso e delega un
giudice per le operazioni relative al rendiconto.

Se nel detto termine la parte condannata a rendere il
conto non lo rende, essa può esservi costrella mediante
pignoramento e vendita dei suoi beni sino alla concor-
renza di una somma da determinarsi dal tribunale ed anche
mediante l'arresto personale, se if tribunale fo ritiene

opportuno (arl. 534).  

La parte obbligata a rendere il conto deve preseutarlo e
confermarlo personalmente per mezzo di procuratore spe-
ciale entro il termine fissato nella sentenza e iu nn giorno

iudicato dal giudice delegato, allo preseuza delle parti a

cni il conto dev'essere reso, o queste essendo stale citate

mediante atto notificato personalmente, o al domicilio, se

non hanno costituito procuratore, ovvero mediante alto

di procuratore, se vi è stata costiluzione di procnvalore
(articolo 534).

1 conto deve contenere l'elenco di quanto è stato esatto
e di quanto è stato speso effettivamente, e iu fine nnvie-

pilogo dell’esatto e dello speso; si può però porre in un
capitolo speciale l'elenco dei beni da vecnpevarsi (art. 588);
al conto devono essere uili i documenti che appoggiano
le diverse partite, i quali devono essere elencati dil procu-
ratore di chi rende il conto (art. 586); questi documenti
possono essere nou registrati quando si tratti di quietanze-
di fornitori, di operai, proprietarì di pensioni e simili
(art. 537). Quanto alle spese del rendiconto, non possono
figurare nel medesimo che quelle di viaggio che fossero
state necessiurie, le vacazioni del procnratore chie ha messo
in ordine i documenti del conto, le spese occorse per le
copie e quelle per la presentazione e conferma avanti al
gindice (art. 532).

Se il preambolo del couto, ivi compresa la menzione
dell'atto o del gindicato da cui deriva l'incarico di colui
che rende conto e del giudicato che ha ordinato il rendi-
mento del conto, eccede sei fogli, li parte eccedente è

esente di tassazione (art. 531).
Dopo la presentazione e la conferma, il conto va noti-

ficato al procuratore della parte a cni è reso il conto me-
desimo. Se i documenti sono comunicati al proenratore
su sua ricevuta, essi devono essere restilniti mel termine

fissato dal giudice delegato; il ritardo nella restituzione
rende applicabili, a carico del ritardatario, le pene di
coi all'articolo 707, vale a dire l'ammenda di Hire dieci
pev ogui gioruo di ritardo, oltre le spese del giudicato
che si è reso necessario per ingiungere fa restituzione e,
il ritardo prolungandosi, anche uni più forte ammenda e
persino f'arresto e l'interdizione temporanea dall'esercizio
professionitle.

Se le parti a cui è reso il conto hanno costilnito diversi
procuratori, fa notifica della copia del conto e la comuni
cazione dei documenti vanno fatte solamente al procuratore
più anziano, se le dette parti ltanuo il medesimo interesse,
e a ciascuno dei procuratori costituiti, se le parti rappre-
senlile anno interessi diversi.

Qualora vi siano creditori inlervenuli, essi hanno diritto
ad una sola comunicazione, tanto del conto comedei docu-
menti giustificalivi, da farsi a niezzo del più anzianodei
procuratori da essi costituili.

Queste ilisposizioni sono contenule nell'articolo 336;

il successivo articolo 587 dispone che, nel giorno ed ora
indicati dal giudice delegato, le puri devono comparire
avanti a lui per diseulere il conto; della discussione è
redatto processo verbale. Se le parli non compariscono, la
causa è poriata all'udienza mediante un semplice alto.

Qualora, peraltro, il conto presentato e confermato pre-

senti un’eccedenza dell'esatto sullo speso, la parle a cui
è reso il conto può, senz'altro, chiedere al giudice dele-
gato un’ordinanza eseculiva per la riscossione dell’ecce-
denza, indipendentemente dall’approvazione del conto
(arl. 539).
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Comparse le parti avanti al giudice delegato, qualora
non si accordino, il giudice delegato stesso deve farne rap-
porto all’ndienza in nn giorno che deve indicare,e le parti
sono tennte a comparire all'udienza medesima senza alcuna

citazione (arl. 539).
Se la parte a cni dev'essere reso il conto è contumaee,

il giudice delegato fa la suna relazione nel giorno indi-
cato, le partite del conto che risultano giustificale sono
approvate e la parte che ha reso il conto conserva i fondi
rimasti in sne mani, senza essere tenula a pagare interessi
sn di essi e senza dar canzione, a meno che non si Lralli
di conti di tutele, e semprechè essa nou preferisca conse-
gnare senz'altro tali fondi al tribnnale (act. 542).

Il gindicato sul conto che è stato reso deve contenereil
calcolo dell’esatto e dello speso, fissando con precisione la

somma residnale se ci è (arl. 540).
fa revisione del conto così definito non è ammessa, ma

nel caso che si sia incorsi in errori o in omissioni, le parti
possono rimediarvi mediante apposita domanda giadiziale
da proporsi avanti lo stesso Iribumale innanzi al quale è
stato reso il conto (art. 541).

40. Il codice francese, portato in Italia da Napoleone,
elbe vigore nel terrilorio che venne issoggettato al «do-
winio francese fino a che questo dominio durò; cessato
questo dominio, esso influì grandeniente snlla maggior
parte delle leggi processuali che tatti gti antichi sovrani,
in date più o meno lontane da quella che segnava il toro
ritorno, emanarono per sostituirle a quelle chie avevano
avnio vigore prima della conquista francese.

Tra gnelle delle dette leggi, che per quanto riguarda la
materia di eni trattiamo si atlennero più strettamente al
modello francese, farono il codice del regno delle Due Si-
cilie del 14819 e quello del ducato-di Parma del 1820; del
primo anzi può dirsi clie adottò, senza modificazione, le

norme del colice francese. Quanto al colice di Parma,
atottando il sistema francese, si limitò a modificarlo in

parti secondarie e cioè accorddamlo espressamente alla parte
che rendeva il couto una conveniente indennità da liqui-
darsi dal tribunale nel caso che fosse stata necessaria
l’opera di un vagioniere per la redazione del conto (arti-
colo 697); dando uorme più precise per la redazione del
processo verbale dell'udienza avanti al giudice delegato
(art. 704); esonerando colni clte rendeva il conto dalla
produzione di documenti in appoggio di partite per le
quali non si poleva o uon si soleva riportare ricevuta e
che apparivano vecosimili e ragionevoli, sempreché la parte
medesinia ginrasse essere vere e reali le parlile stesse
(art. 708); ed infine tracciando norme speciali per la
liquidazione dei frutti (art. 688 a 695), le quali, per
altro, poco si scoslano da quelle stabilite per il reudimeuto
dei couti.

414. Dell’infinenza del diritto francese uon risenti la le-
gislazione processnale che ebbe vigore in quella parte
d'Italia, che dopo il 1815 cadde sottoil dominio dell'Austria
formando il territorio del regno Lombardo-Veneto, ché
ivi, finchè questo regno dnrò, ebbero vigore tutte le più
importanti leggi austriache. Tra queste era il regolauento
generale del processo civile del 1781, il quale aveva già
aveto vigore in nua parte del dello territorio, in quella

 

 

così detta Lombardia austriaca che era stata soggetta al
dominio dell'Austria prima della conquista napoleonica,
dove era stato proniulgato nel 1786 da Givseppe II.

In questo regolamento non esistevano, come nel codice
francese, norme speciali per if processo in cai l'aveute di-
ritto al rendimento d'un conto si rewleva attore per otte-
nerlo; il processo, che si svolgeva in seguito a rlomanda
di rendimento di contì, era regolato quindi ilalle norme

ordinarie (4).
Il vegolamento stesso, però, aveva norme speciafi per

un particolare processo provocalorio che poteva promuovere
chi, avendo veso nn conto, voleva ottenere l'approvazione.

Competente per questo processo era il gindice dell'at-
lore stesso; ma si Lratlava d'una competenza a cui l'at-
tore poteva derogare rivolgendosi invece al giudice che
sarebbe stalo eselusivamenle competente se sì fosse tral-
talo d’nu processo provocatorio qualunque, vale a dire al
giudice innanzi al quate il provocante avrebhe downlo es-
sere convenuto perla cansa a cui si riferiva la sna provo-
cazione ($ 31, legge sulla sfera d'altività e sulla compe-
tenza per i giudizi in affari di diritto civile per il regno
Lombardo-Veneto).

La domanda che iniziava il processo tendeva ad ottenere
che fosse ingiunto, a colui eni era reso il conto, di appro-
varto 0 di fare quelle eccezioni di cui intendeva valersi,
eutro uu termine che il giudice stesso doveva fissare se-
condo il suo criterio, tenendo conto delle circostanze
($ 156). Passato questo lermine senza che fosse stata fatta
alcuna obiezione, colni che aveva reso il conto doveva fare
l'istanza per l’inrotalazione degli atti, e il giudice dichia-

rava approvato il conto ($ 197).
Se invece al conto venivano mosse obiezioni 0, come si

esprimeva il vegolamento, venivano rilevate mancanze,
queste ilovevano euunciarsi sepavralamente ciascuna e sotto
numeri progressivi, indicandosi presso crascuna esattamente
il fondamento det rilievo ($ 158).

Il $ 159 indicava lo svolgimento iel processo per la
discussione dei rilievi falli, in questo modo: « Soprai primi
vilievi si presenteranno gli schiarimenti, quindi i rilievi
ulteriori, e sopra questi gli scliiarimaenti finali.

« Per gli schiarimenti si preiggeranno i termini della
risposta; per i rilievi ulteviori, quelli della replica, e per
gli scliarimenti finali quelli della duplica ».

Si applicavano, insonnia, le regole dell'ordinario pro-
cesso scrilto (2), Lanto se Lrattavasi di rendicouli avanti
tribunali di città, quanto se trattavasi di rendiconti avanti
tribunoli di campagna (3).

Quanto ai conti pnpillari si avevano vorme speciali,
principaluente quelle contenute uei $$ 239 a 242.

Secoudo queste disposizioni i) tutore doveva, alla fine di
ogni auno, o titt'al più entro i ue anni successivi, presev-
tare al gindice pupillare il conto unitamente aj documenti
giustificativi. In questo conto dovevano essere determinati
esattamente gli introiti, le spese, gli avauzi in anmento di

capitali o la diminuzione del capitale; se vel patrimonio
del pupillo era conipreso uu negozio, bastava che si pre-
sentasse al gindice il bilancio in forma autentica, bi-
lancio clte il giudice doveva tenece segreto. Se nel detto
patrimottio poi erano compresi beni omaobili sitnati in
 

(0) Sonzagno, Manwale del processo civile austriaco, 3* ediz., pag. 254, Milano 1858.

{2) Per questo processo può vedersi it cenno che ne abbiamo dato alta voce : Procedimento civile (Forme del), n. 100.
(3) Ciò risnita anche dal Decr. Aulico 19 novembre 1784; v ., sù questo punto: Sonzogno, op. cit., pag. 254.
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diverse provincie, l'amministrazione dei quali fosse affi-
data ad un nnico totore, questo tutore doveva redigere

conti distixti per i beni compresi in ciasevna provincia e
presentarli ai gindici del luogo, ciò che peraltro non si-
gnificava che vi fosse alcuna separazione tra le diverse
parti del patrimonio, né che gli avanzi provenienti dai
beni esisteuti in uno provincia non potessero venire inpie-
gati in pro di beni esistenti in vna provincidiversa.

Il tutore che omettesse di rendere i conti nel termine
prescritlo poteva essere costretto ad adempiere il suo do-
vere con i mezzi cousentiti dalla legge. Reso il conto, il
giudice provvedeva a fare esaminare il conto stesso da
competenti periti e poi comunicava al tutove i visultati di
tale esame: gli errori iu cui eventnalmente si fosse ia-
corsi nel conteggio non pregiudicavano nè il pupillo, uè
il tutore,

Circai criteri da seguice pec la nomina dei periti e il
modo di procedere all'esame del conto, vi erano uorme

fissate da regolamenti speciali tra cui ricordianio la so-
vrana risoluzione 11 novembre 1822, secondo la quale
presso ogui istanza giudiziale dovevasi, di concerto con
l'i. Ìt. Delegazione provinciale, procedere alla nominadi
una 0 più persone esperte nella contabilità e nella cultora
del paese ed aventi fama d'illibatezza per la vevisione dei
conti dei pnpilli o curandi. Queste persone dovevano giu-
rare; e la loro nomina conservava efficacia fino a che
uon si mostrassero indegne della fiducia in loro riposta.
Norme speciali regolavano anche la liquidazione dei

conti erariali: le principali di queste norme erano con-
tenute nella patente 16 gennaio 1786, attivata nel Lom-
bardo- Veneto nel 1° novembre 1830. Ivi eva disposto :

« $ 41. Venendo reso un conto rignardante direttamente
o indirettamente l'Erario sovrano, la contabilità dovrà
emettere i rilievi che le emergono; ed il contabile procn-
rare i relativi schiarimenti. Io seguito avranno luogo, per
parte della contabilità, gli ulteriori rilievi, e per parte del
contabile gli schiarimenti finali, su di che poi la contabilità
stabilirà la sua liquidazione di debito e di credito.

« $ 2. Se alcuno si credesse gravato dalla liquidazione
della contabilità, sarà a lui facoltativo di presentare entro
il termine fegate un ricorso contro la liquidazione stessa
o nelle vie giadiziali soltanto o contemporaneanente anche
in via di grazia. Il predetlo termine resta fissato, per quei
contabili che «Il’epoca della intimazione si trovano nella
provincia in cni ebbe luogo la liquidazione, in sei set-
timane e in dodici settimane per quelli che fossero as-
seuti, computabili sempre dal giorno dell'intimata liqui-
dazione; spirali questi termini, non si farà più luogo in
via di diritto a ricorso contro l'emessa liquidazione, ma
si passerà senz'altro all'esecuzione.
«$3. Volendo il contabile iatraprendere la via giu-

diziale contro una liquidazione della contabilità, dovrà egli

presentare al tribunale di prima istanza una citazione
contro il fisco di quella provincia in cui segui la liquida-
zione, provocandolo a provare quel dirillo che si vuol far
valere contro di Iui sulla base della liquidazione della
contabilità. Sopraquesta cilazione si dovrà procedere se-
coado le disposizioni del capitolo vu del regolamento ge-
nerale del processo civile (1), ed in grado d'appello o di
revisione, come in qualunque altra causa civile. In quaato
«i ricorso in via di grazia, il contabile dovrà rivolgersi a  

quel Governo dal quale dipende la contabilità che ha ope-
rato la liquidazione. Il Governo, ynalora l’invocato con-

dono eccedessei limiti delle sne attribuzioni, dovrà inoltrare

il ricorso di grazia al rispettivo aulico dicastero ».
Altre norme, contenute nel decreto della Camera Au-

lica generale del 12 settembre 1832, completavano queste

or ora riferite ed avevano lo scopo, come è detto nello

stesso decreto, di « sollecitare l'andamento delle operazioni

di contabilità tanto vitardale per la lentezza di alcuni con-
labili », di « ultimare le vpevazioni slesse in un'epoca pos-
sibilmente breve ad evidente vantaggio dei contabili mede-
simi », e infine di «possibilmente preservare i fondi rispet-
tivi da una perdita dei reintegri loro dovitì dai contabili in
forza delle evasionidi contabilità ».

42. Negli Stati poutifici, dopo il 1815, la ruateria di
cui ci occupiamo fu regnlata successivamente dal moto-
proprio 22 novembre 1817 di Pio VII, dal motnproprio
5 ottobre 1824 di Leone XII, ed infine dal regolamento
legislativo e giudiziario di Gregorio XVI (molnproprio del
10 novembre 1834).

I motuproprio di Pio VIT non regolava nn processo che
servisse per Iulti i casì di vendimento di conti, ma conte-
meva uontie speciali per la liquidazione dei frutti ed inte-
ressi (art, 4177 a 1197 che formavano la sez. n del tit. n
del tileo vu it quale era intitolato: « Dei giuilizi, ele sono
sequela dei giudicati, degli atti esecutori e dei giudizi di
concorso) e per il rendimento dei conti dei beni ereditari
(art. 1598 a .I611, che formavano ii titolo ru del tibro vin

che trattava delle procedure diverse).
Per quanto rignardail giudizio di liquidazionedeifrutti,

competente era il tribunale di prima istanza e quello d'ap-
pello da cni emanava la sentenza contenente la coadanna
al pagamento dei frutti o degli interessi da liquidare, a
meno che la sentenza d’appello non facesse che confer-
mare la sentenza di condanna emanata in printa istanza,
itel qual caso la competenza spettava al tribunale di prima
istanza (act. 1477 a 34179).

In caso di ulteriore appellazione per la difformità dei
giudicati, compelente per la liquidazione era il secondo
teibunate d'appello (art. 1180).

L'attore doveva produrre in atti una distinti conleneate
tutte le partite di frutti 0 danni il cui iniporto voleva con-
seguire (art. 1181) e quindi citare il procuratore dell'altea
parte (1482) a comparire avaati al tribunale, il quale de-
legava nn giudice per il processo di liquidazivue, dando al
giudice stesso lacoltà di valersi di periti per fare la relazione
(acl. 1183).

Dopo ciòla parte più diligente citava il procuratore del-
l’altra parte a comparire avanti al gindice delegalo per ol-
tenere da questo la prefissione d'un termixe entroil quale
dovevausi esibire al gindice stesso gli schiarimenti ed i
documenti ritenuti necessari (art. 1184). Scovso questo
termine, che poteva comprendere un tempo più o meno
lungo secondo le circostanze, il giudice faceva la liquida

zione tenendo conto delle sole deduzioni che erano stale
esibite (art. 1185) e la depositava in cancelleria (arti.
colo 1186); di questo deposito il cancelliere avvertiva i
procuratori delle parli.

La parte più diligente, ottennta mediante istanza stra-
gindiziale dal giudice delegato fa fissazione dell'udienza
in cai avrebbe fatto la relazione al tribunale, notificava
 

(4) In questo capitolo erano contenute le norme regolauti l’ordinario processo provocatorio per diffamazione.
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questa fissazione al procuratore dell'altra pacte, almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata (art. 1188). Prima
del terz’ultimo giorno anteriore alla detta ndieuza i procu-
ratori potevano distibuire ai giudici componenti il wibu-
nale scritture conterrenti quegli seltinrimenti che avessero
creduto opportuni (art. 1189) e nel giorno della udienza,
dopo clre i procnratori avevano parlato, i} gindice delegato
faceva la sua relazione (art. 1190).

Il tribunale emanava la sentenza nell'udienza medesima
o in altra successiva (art. 1494); questa sentenza era ap-

pellabile (rt. 1193), e se conteneva una liquidazione di
somme, doveva contenere pure il relativo mandato, vale a
dire l'ordine esecutivo di pagare contro la parte debitrice
(art, 1492).

Per quanto riguarda il cendimento dei conti dei beni
ereditari accettati col benefizio d'inventario (art. 1598),
era competente il gindice del rogo in cui era stato fatto
l'inventario generale (art. 1599), e si procedeva cosi:
l'erede beneficiato produceva il conto coi docinnenti ginsti-
licativi, firmato e giurato (art. 1598) e quindi notificava
tile produzione ai creditori dell'eredità e agli altri interes-
sati, citandoli a comparire avanti al tribunale per l’appro-
vazione del conto (art. 1600 a 1602).

I tribunale delegava uno dei snoi giudici per fare
l'esame del conto e poi farne la relazione (art. 1603).

Dopociò, ki parle più diligente faceva riassumere dal
cancelliere il conto e consegnava questo riassunto al giu-
dice (art. 1604) e quindi citava i procuratori costituiti per
i vari interessati, per la prefissione d'un termine a de-
darre le loro ragioni, scorso tl quale si procedeva alla rela-
zione, tenendosi conto soltanto delle ragioni elie si trova-
vanto dedotte (art. 1605 a 1607).

La relazione doveva essere redatta in iscritto e riferire
tutte le osservazioni delle parti, anche se non avessero
costituito procuratore, e quelle dello stesso giudice (arti-
colo 1608).

Depositata la relazione, a cura della parte più diligente
la cansa veniva portata all'udienza per la sua definizione
fart. 1609), e copia della relazione veniva comunicata
al trilurnale otto giorni prima dell'udienza medesima
(arl. 1610).

Il tribunale decideva ella stessa ndienza o in altra
successiva (art. 1611) e la senteuza poteva riservave ad
altro esame qualche partita che non sembrasse ancora
matura per la decisione (art. 1612).

13. Il motnproprio di Leone XII, come quelto di Pio VII,
aveva norme speciali per la liquidazione dei frutti e dei
danni (art. 648 a 655), norme che erano collocate uella
partizione riferentesi all'esecnzione (libro vin), ed altre per
il rendimento dei conti dei heni ereditari (art. 976 a 982)
che erano collocate nella partizione riferentesi alle « pro-
cednre diverse » (libvo rx).
Per quanto rignarda la competenza pecla liquidazionedi

frutti e dani, Ye nvrine del motuproprio di Pio VII, a cui

abbiamo accennato nel uomero precedente, erano passate
nell nuova legge rimanendo inalterate (art. 648 a 654).

L'ittore doveva produrre la distinta dei frutti o danni 0
interessi che pretendeva, citando lic parte avversaria per la
ligiridazione e per l'emanazione del mandato (art. 652).

Il giadice o il tribunale, se lo ritenevano opportuno, pote-
vano nominare un perito, che ron poteva essere scello tra
gh nditori dei giudici del tribunale (art. 655), perchè ri-

ferisse sal coato presentato e avanti a questo perito le  

parti discutevano (art. 653). Prodotta in atti la perizia
chiusa e sigillata, it giodice o il tribunale determinava i)

compenso da darsì al perito e definiva la causi con sen-
tenza, che era appellabile o no secondo che la somma di
cui portava la condanna superasse 0 no i ciaquanta sendi
(art. 654).

Per quanto rigrrarda il rendimento dei conti dei beni
ereditari, gli art. 976 a 980 del motuproprio di Leone XH
corrispondevano agli art. 1598 a 1602 del matnproprio
di Pio VII, salvo che nel primo, relalivamente alla conc
petenza per valore, era disposto (art. 977) che le con-
lestazioni sut conto dovevamo trattarsi avanti al giudice
competente in raginne dell'entità del conto.

Avvenati la citazione, le forme del procedimento da
seguire ecano più semplici di quelle volute dal motrr-
proprio di Pio VII; esse erano indicate tatte nell'art. 984
il quale era così formolato: « Il giudice assegnerà un
terntine, che crederà sufficiente, entro il quale gli interes-
sali possano dedurrele rispellive ragioni. In segnito, pre-
sane dal giudice cognizione, polrà procedere alla sentenza
definiliva con i metodi prescritti per i giudizi ordinari,
con facoltì ancora di deputare unperito curiale per l'og-
getto medesimo, quando Îfo creda necessario ».

Il successivo art. 982 disponeva come l'art. 1642 del
motnproprio di Pio VII, a evi abbiamo accennato nel nu-
mero precedente, per quanto riguarda il contennto della
sentenza che chiude il processo,

44. 4 regolamento legislativo e giudiziario di Gre-
gorio XVI, nel titolo xiv, che tratta dell'esecuzione dei

giudicati, e in dne capitoli separati, il secondo e il terzo,
della sezione u, che tratta delle liquidazioni da farsi « in
sequela dei giudicati », regola due procedimenti, assai si-
mili fra loro, per la liynidazione dei danni ed interessi
(SS 1186 a 1189) e pevla liquidazione dei frutti ($$ 1190
a 1192), e nel Litolo xvi, che tratta dei modi speciali di
procedere in ordine od oggetti e materie diverse », nella
sezione v ($$ 1461 a 1469) di normespeciali perit rendi-
mento dei conti in genere.

Per la liquidazione dei danni e interessi si doveva pro-
cedere in questo modo: la parte, che aveva ottenuto la
condanna alla rifazione dei danni e interessi, ne formava

una nota a cui andavano uniti i documenti giustificativi, e
qnindi la notificava al procnratore dell'altra parte, se era
costituito, con l'istanza per il paganiento della somma
risultante dalla nota, fatta nella forma delle domande
incidentali.

In mancanza di procuratore costituito, la notifica ella
nota si faceva alfa stessa parle in persona o nel sno domi-
cilio, con citazione a comparire nel termine ordinario.

In nu terniine di venti giorni dalla notifica, il procnra-
tore o la parte rotificala doveva rispondere allegando i
motivi di gravame contro ciascnu articolo della nota ;
scorso questo termine, la causa veniva chiamata all'adienza
con un semplice atto, e i giudici pronunziavano la sen-
tenza lenendo conto principalmente dei documenti prodotti
dall'una e dall'altra parte, libero, peraltro, rimaneudo l’uso

di ogni altro mezzo di prova ammesso dalla legge.
Per la liquidazione det frutti si procedeva presso i poco

nel medesimo modo, salvo che la mota dei frutti, invece

di essere prodotta dall'attore, doveva essere prodotta dal
convennio che doveva cestinire i frutti medesimi.

Più accenralamente veniva regolato il procedimento per
il rendimento dei conti, il quale, come abbiamo avvertito,
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si applicava non soltanto ai rendiconti dei beni eredi-
tari, ma in genere per la resa di qualunque conto.
Secondoi $$ 1461 a 1469, alla parle che era tenuta a
reudere un conto, il tribunale, su istanza di claveva di-

ritto al conto, assegnava nu termine più o meno breve
secondo le circostanze, entro il quale doveva produrre il

conto sotto pena d’esservi costretto con una multa non mi-
‘more di tre scudì per ciascun giorno di ritardo per un
periodo di tempo determinato, e, questo periodo trascorso
inulilmente, anche con l'arresto personale. Qualora però
la parte che doveva fare il conto, per compilarlo dovesse
servirsi dell'opera d'un computista, il tribunale, sulla di
lui istanza, poteva accordargli una somministrazione per
la spesa, determinandone l'ammontare caso percaso secondo
le circostanze.

Il couto doveva comprendere: 1° le partite dell’esatto ;
20 le partite dello speso; 3° le rimanenze da esigersi e
gli oggetti da ricuperarsi, e doveva essere munito di giu-
ramento e sottoscritto dalla parte che lo rendeva ($ 1464).
Ad esso andavano uniti i documenti giustificativi delle
singole partite; però le partite per le quali non si poteva
o non si soleva riportare la ricevuta e che apparivano
verosimili e ragionevoli, potevano essere ampiesse senza
giustificazione, purchè la parte che rendeva il conto, in

fine al medesimo avesse aggiunto, oltre il giuramento
sulla verità del complesso del conto, il ginramentospeciale
che le dette partite non appoggiate da documenti erano
vere e reali, giuramento che la parle stessa poteva es-
sere costretta dal tribunale a reiterare avanti al presidente.

Se nonostante i mezzi coercitivi che abbiamo indicato, la
parte che era tenuta a rendere il conto non lo rendeva, il

tribunale poteva ammettere la parte che aveva domandato
conto a prestare il giuramento in lilem 0 estimatorio sulla
somma alla quale poteva verosinrilmente ascendere il sno
credito, giuramento a cui erauo applicabili le norme Lutte
dell'ordinario giuraniento estimatorio ($ 751 e seg.).

Se invece la parte rendeva il conto, doveva notilicarne
la produzione all'altra parte mediante atto di procuratore,
dopo di che si procedeva applicandosi le norme stabilite
per i giudizi ordinari(4).

Vì erano, peraltro, disposizioni speciali riguardanti
l'opinaniento e la sentenza e dirette a determinarne il con-
tenuto. Quanto all'opinamento, esso doveva contenere Vin-

dicazione precisa delle obiezioni relative alle singole partile
del conto ed enunziare distintamente le obiezioni che si
ritenevano ammissibili e quelle che in tutto o in parte si
ritenevano inammissibili.

Quanto alla sentenza pronunziata sul conto, essa do-

veva contenere il calcolo dell'esatto e dello speso, depu-
rato dalle parlite o dalle somme nun ammesse, la fissa-
zione della somma dei residuo e Ja condanna della parte
ad esegnirneil pagamento.

45. In Toscana, con la legge 15 novembre 1814, fn
reso esecutorio il codice di procedura civile che poi ebbe
vigore sino alla caduta del dncato, non senza però essere
slato fatto oggetto di importanti modificazioni introdol-
tevi dal nrotrproprio di Leopoldo H, andato im vigore
nell'amro 1838.

La priura parte di questo codice, che trattava « della
procedura nei giudizi ordinari », si chiudeva con untitolo
(il ventiseiesimo) che si riferiva ai « giudizi di rendimento  

dei conti »; e la parte seconda, che trattava della « proce-

dura nei giudizì sommarì », compreudeva anche due titoli
che si riferivano l'uno, il sesto, ai « giudizi di liquidazione
dei frutti da restiluirsi », e l'altro, il settimo, ai « giudizi

di liquidazioni di danni e interessi ».
Va notito come nella legge toscana tutti questi giudizi

sono regolati da norme più particolireggiate e più accurate
di quelle relative ai giudizi medesimi che sono contenute
nelle altre leggi di cui ci siamo occupati fin qui; accen-

niamo ora al toro contennto trattando separatamente dei

tre giudizi.

A) Peril giudizio di rendimento-di conti la competenza

era deterniinitla secondo che (art. 494) la parte che rendeva
il conto fosse:

a) un amministratore nominato dal tribunale, nel qual
caso competente era il tribunale che aveva conferito l'am-
ministrazione; altrettanto va detlo se trattavasi di vv tatore

o di vn curatore;

5) un amministratore diverso da quelli indicati, nel
qual caso la competenza spettava al giudice del domicilio
dell’amprinistratore medesimo.
H giudizio veniva introdotto con le forme processnali

ordinarie prescritte per le normali domande giudiziali,
tanto nel caso che fosse promosso da colui clre aveva diritto
al conto, per ottenere il rendiconto, come nel caso che fosse
promosso dall'amministratore per avere l'approvazione del
conto da chi era tennto a darla. Così iniziato il giadizio,

la legge prevedeva due ipotesi: che l'amministratore Fosse
disposto : rendere effettivamenteil conto, e che non fosse a

ciò disposto.
1. Nel prinro caso l'amministratore doveva, medinte

scrittura da notificarsi alla parte curi veniva resoil conto,

dichiarare di essere pronto a depositare i libri, documenti,
recapiti e corredi riguardanti la sua amministrazione, ed
inoltre doveva produrre la « dimostrazione «del rendimento
di conti del suo operato », la quale doveva contenere:

4° il conto dell'incassato e del pagato nel corso del-
l'amministrazione, oude ne appavisse il credito e il debito
dell'amministratore;

20 la nota dei crediti, capitali ed assegnameati, e
dei rispettivi debiti e passività dell'amministrazione, che
rimanevano jn essere;

3° li nota e descrizione dei capitali, assegnamenti €
crediti, come pure di tutti gli oneri, obbligazionie debiti,
che esistevano al giorno dell’assunla amministrazione.

Questa dimostrazione inoltre doveva contenere tutte le
osservazioni e note che fossero opporine per chiarire lo
stato degli interessi amministrati e doveva essere firmata
dall'amministratore.

La parte a coi veniva reso il conto, entro il termine di
otto 0 quindici giorai, secondole distanze, decorrenti dalla
accennata notifica, doveva far valere le sue eccezioni; in
mancanza, la causa veniva portata all'udienza mediante

citazione e il tribunale approvava il rendimento del conto

come era stato Fatto nella dimostrazione prodotti dallo

amministratore (art. 497).
Nell'ipotesi invece che la parte i cui veniva reso il conlo

volesse opporsi all'approvazione del conlo medesino, essa
doveva, nel termine suindicato, esibire rina serittura con-

tenente le sue eccezioni e domandare il deposito nella
Cancelleria dei libri e documenti dell’amministrazione

 

(1) Vedansi i cenni che ne abbiamo dato alla voce : Procedimento civile (Forme del), n. 97.
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(art. 498), deposito a cai equivaleva quello che, nell'ac-
cordo delle parti, fosse stato fatto in un diverso Ivogo

concordato ovvero presso il perito eletto per le operazioni
relative al conto (art. 499).

Questo deposito doveva essere eseguito entro il termine
di otto giorni dalla notifica dell'inlimazione a larlo ; tra-
scorso invtilmente questo termine, la causa veniva portata
all'udienza e il tribunale gindicava ritenendo fondate le
eccezioni mosse al conto (art. 500).

Se le contestazioni delle parli rendevano necessaria la
nomina di nn « perito scritturale », era questione da di-
scutersi come incidente all'udienza del Lribunale, il quale,

se ammetteva la perizia, nominava il perito stabilendo i
limiti dell'opera che ad esso veniva richiesta, la quale
poteva consistere o nel dare semplici « istruzioni » o nel
rimettere una relazione e perizia alia Cancelleria (art. 503).

La nomina del perito fatta dal tribunale non era defini-
tiva, ma diventava fale quaudo Je parti non avessero entro
tre giornì nominato un altro perito (arl. 502). Tanto nel
caso che il perilo fosse nominato per semplice istruzione
del tribunale, quanto nel caso che dovesse fare una perizia,
esso poleva essere informato dalle parti medesime e dai
loro difeusori, tanto separatamente, come anche in contra-

dittorio (art. 506).
Nell'ipotesi che il perito dovesse dare sempliciistruzioni,

l’opera sua si esauriva appunto col fornire al Lribunale le
notizie di cui era richiesto; il Lribunale poi, nella sentenza

che pronunziava sul rendimento dei conti, tassava l'ono-
rario del perito, sentita la sua richiesta, onorario che do-

veva depositarsi interamente nella Cancelleria da quella
delle parti clie richiedeva la copia della sentenza, salvo
regresso (art. 504).

Nell’ ipotesi che il perito dovesse fare una relazione e
perizia, il tribunale fissava, nell'alto stesso che ammetteva
la perizia, nn termine per il deposito. Per facililare le
operazioni del perito le parli potevano concordare che i
libri e i fogli stati depositati dall'amministratore nella
Cancelleria fossero consegnati, dietro ricevuta in calce
all’inventario e con l'obbligo di conservazione e restitu-
zione, al perito, dal gn«le nei giorno del deposito della
perizia 0 della pronunzia della sentenza dovevano tornarsi
a depositare nella Cancelleria ovvero dovevano restituirsi
alle parti dietro il consenso scritto di esse, prima sempre
ili potere ritirare dalla Cancelleria la somma depositata
per il sno onorario concordato 0 Llassato (art. 510).

Qualora per verificare i diversi oggetti dell’amministra-
zione fosse apparsa la necessità dell’opera di altri periti,
se le parli, entro il lermine di Lre giorni da quello in cui
il perilo contabile ne aveva fato richiesta per mezzo della
Cancelleria, non ne avessero concordata e commmicata la
nomina mediante alto scritto da deposilarsi poi con la rela-
zione peritale dal perito contabile, quest poleva valersi
dell'opera di quei perili a cui credeva più conveniente
rivolgersi (art. 5412). Per rendere poi minore il dispendio
delle operazioni del perito e sollecitare l'esecuzione della
perizia, la legge ammetteva (art. 514) che le parti potes-
sero consegnare al perito l'esposizione dei fatti concordata
e sottoscritta dalle parti stesse o da un procuratore spe-
ciale, esposizione che doveva poi essere depositata dal perito
in Cancelleria insieme con la sua relazione e perizia. Questa

relazione doveva contenere l'elenco delle partite contestate
e il calcolo delle differenze da esse determinate sia nel dare
sia nell'avere (art. 507); essa, come si è detto, doveva  

essere depositata, entro il termine fissato, nella Cancelleria,
la quale doveva darne copia alle parti appena ne facevano
richiesta, sempreché da alcuna delle parti fosse stato depo-
sitato l’intero onorario dovuto al perito o nella somma con-
cordata 0 în quella somma che, sentito il perito, veniva fas-
sata con forme prescritte per le ordinarie perizie (art, 505).

Contro la relazione e perizia non si ammettevano che
le eccezioni di iero fatto, di errore di calcolo e simili, le

quali potevano dar luogo a correzioni da parte del mede-
simo perilo (art. 508); una nuova perizia non era ammis-
sibile, solo era in lacoltà dei giudici dell'istanza ulteriore
« di seguitare la relazione e perizia dell'istanza precedente
o di dichiarare che deve procedersi ad nna nuova per farne
di ambedue quel capitale che sarà di ragione ».

Il. Nella ipolesi che la parte tennia a rendereil conto 0
non comparisse in giudizio, o, comparsa, non esplicasse la
dovuta attività, il conto doveva essere giudizialmente dichia-
ralo couforme in tntto alle domande avanzate dalla parte
che aveva diritto al rendimento del conto (att. 5413).

In ogni caso se dal contoesibito dall'amministratore
risultava un suo debito, amministrata poleva otlenere

l'immediata condanna dell'amministratore al pagamento
di questo debito da eseguirsi senz'altro, indipendeutemente
cioè dalla definizione del giudizio di rendiconto, silvo però
il diritto dell’amministratore di ritenere tanta sunaua del
suo confessato debito, quanta era sufficiente per garantirio
delle spese del rendiconto e di quell’onorario che gli fosse
dovuto (art. 414 e 415).

B) Il giudizio di « Fiquidazione dei frutti da restituirsi »
sì svolgeva con le forme medesime del giudizio di rendi-
mento di conti, or ora esposte, perchè, come si leggeva
nell'art. 590, colui che era condannato a restituire frutti

indebitamente percetti doveva considerarsi come un ammi-
nistratore di fatto sottoposto all'obbligo del rendimento
dei conti. Questi doveva quindi esibire la dimostrazione
dell'entrata e dell'uscita dei fondi di anno in anno, in
modo che risultasse e rimanesse liquidato l’importare del
suo debilo di restituzione (art. 591).

Se da parte del creditore non vi erano opposizioni, il
conlo presentato si considerava come concordato; se vi
erano opposizioni, queste venivano risolule mediante giu-
dizio sommario in cuì poteva essere nominato un perito
calcolatore, circa il quale valevano le normetutte a cuisi
è accennato nel Lrattare del rendiconto ordinario (arl. 592).

Se la parte condannata alla restituzione dei frutti non
aveva gli elementi necessari per reuderne conto, la liqui-
dazionesi faceva in base a perizie su cai le parti disculevano
e il tribunale decideva (art. 599 a 596), procedendosi con
rigore minore o maggiore secondo che la parte tenuta al
rendiconto fosse in bnona fede o in mala fede (art, 597).

C) Peril giudizio di liquidazione di danni e interessi si
procedeva così: l'attore, nel fare la domanda, vi univa la
dimostrazione contenente tutte le distinte partite di danno
e d'interessi di cuì pretendeva il pagamento (art. 598) e
la notificava nelle forme ‘ordinarie (art. 599).

Se il convenuto non faceva opposizione, seguiva la sua
condanna conformementealle richieste avanzate dall’attore;
se Faceva opposizioni, queste venivano risolute con le forme
stabilite per i giudizî sommari, e col concorso di un perito,
qualora l'opera di questo fosse stata necessaria, per la
nomina e le operazioni del quale valevano le norme, a cui
abbiamo accennato, circa la nomina e le operazioni dei
periti nei giudizi di rendiconto (art. 601 e 602).
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Alle norme tutte elie abbiamo esposte ron In apportata
alcuna modificazione dal motuproprio del 1838.

46. Alla cadata del ducato di Modena vigeva uel tervi-
torio del ducato il codice di proceduracivile per gli Stati
estensi promulgato da Francesco V il 14 giugno 1852,il
quale aveva sostituito le molteplici antiche disposizioni
legislative relative al diritto processuale.

In questo codice, nella parte 1 del libro 1, che trat-

tava del processo di coguizione, il titolo x era dedicato al
« giudizio per causa di rendimento di conti » (art. 285 e
seguenti), e nel terzo ed ultimo libro, clre trattava delle
« procedure diverse », al capo v del titolo wi (titolo che si
riferiva alle c ordinanze dei gindici negli alti di giurisdi-
zione volontaria ») sì agginngevano norme particolari per
il « rendimento di conti della tutela o cura » (art. 1088
a 1093).

Questo codice prevedeva e regolava due ipotesi: quella
che la parte tenuta al reudiconto avesse fatto il rendiconto
stesso el agisse per ottenerne l'approvazione, e quella che
la parte che aveva diritto alla resa del conto agisse per
ottenerla. Accenniano separatamente alle dne ipotesi :

IT. L'art. 285 riconosceva, innanzi tulto, espressamente
alla parte teunta a renderei] conto, il diritto di chiamare
in gindizio la persona che doveva riceverlo, affinché lo
approvasse 0 facesse il esso quelle eccezioni che credesse
di poter far valere. A questo scopo essa iloveva noire al
libello il bilancio del Dare e dell'Avere, diviso per tempi
e materie, con indicazione del reliquato e con relazione ai
documenti ginstificativi o, tn quanto questi maucassero,
con l'enunciazione e lofferia dei corrispondenti mezzi
di prova.

Gli allegati giustificativi venivano depositati presso la
Caocelleria anche in carta non bollata, accompagnati dal
relativo elenco che, nel caso che il prodncente volesse
avere la prova del fatto deposito. doveva essere redatto in
doppio esemplare, poichè uno degli esemplari firmato dal
cancelliere serviva come ricevuta.

II libello veniva intimato al convenuto e questi, entro il
termine di quiudici giorni decorrente dal giorno della no-
tifica, doveva presentare la risposta, specificando quelle
partite e quelli degli allegati contro cui intendeva fare
eccezione e producendo ed ollrendo i documentie gli altri
mezzi ili prova di cui intendeva valersi in appoggio delle
sue eccezioni (art. 286). Se il detto termine Lrascorreva
senza clie questa risposta fosse stata data, l'attore l'aceva
prefiggere al convenuto un altro termine di otto giorni
per la risposta medesima, trascorso il quale inutilmente,il
tribuuale decideva senz’altro conformemente alle conclu-
sioni dell'attore (arl. 287). Se invece in uno dei detti
termini il convennto dava la sua risposta, il giudice ordi-
nav una sessione a termine non maggioredi dieci giorni
per l'esame e la discussione delle partile e dei documenti
a cui si era fallo eccezione, e si procedeva con le medesime
forme chie erano prescritte per le cause minori (art. 288),
delle quali forme, molto semplici e celeri (art. 258 e se-
gueuti), può aversi un'idea approssimativa sesi richiamano
alla memoria quelle prescritte dalla nostra legge attuale
per i giudizi avanti al giudice conciliatore.

Il giudice poteva, su istanza di parte, fissare quel n-

mero di sessioni che riconoscesse necessarie per la regolare
e compiatadiscussionedelle partite controverse (art. 289) e
le parti potevano, nelle sessioni, farsi assistere dai loro
ragionieri (art. 290).  

IL. Se il giudizio eva promosso dalla parte che aveva
diritto alla resa del conto e teudeva a realizzare questo
diritto, l'attore nella domauda doveva: 1° indicareil tempo

e l'oggetto a cui si riferiva il conto ricluiesto; 2° enunziare

la sonia residua che riteneva essergli dovuta ; 3° chiedere

la prefissione di un termine alla controparte per la produ-
zione del conto.

La Innghezza di questo termine era determinata dal
giudice, ma von potevi eccedere i trenta giorni (art. 294).

Se il convenoto uon presentava il conto in questo ler-
mine, l'attore poteva fargli assegnare nn ulteriore Lermine
di otto giorni e se inclie questo trascorreva inutilinente,
poteva ottenerne la condanna al pagamento della somnia

da lui iudicata nella domanda, salvo le ridnzioni che il
gindice «avesse creduto di farvi (art. 292).

Se invece il convenuto presentava il conto, questo doveva
contenere gli elemeuti indicati nell'art. 288 a cai abbiamo
accennato sopra, procedendosi poi come nel caso che la
parte tenuta a render conto presentasse il conto di sua

iniziativa ed agisse per ottenerne l'approvazione.
Se poi nel termine indicato il coanvennto, anzichè pre-

sentare il conto o restare inattivo, dichiarava di non rite-
nere di essere Leunto a vendereil conto, il gindice ordinava
la comparizione delle parti e quindi si procedeva con le
forme prescritte per le canse minori per accertare l’esi-
stenza dell'obbligo di rendere il conto (art. 294). Se
quest'obbligo risultava esistente, il « decreto definitivo »

slesso che lo accertava prefiggeva nn nuovo vnico termine

non maggioredi venti giorni, entro il quale il conto doveva
essere reso nelle forme prescritte dalla legge (art. 295);
decorso inutilunente questo termine, la causa era decisa
con la condanna del convenuto al pagamento della somma
richiesta dall'attore, salvo sempre le riduzioni che il giulice
avesse crednto di fare (art. 296 e 292).

Per quanto riguarda în particolare il rendimento finale
dei conti delle tutele e delle cuce, in quanto questi dessero
luogo a contestazioni, sì procedeva nelle forme che abbiamo
esposte e clie erano regolate per i casi ordinavi (art. 1088
e 299).

Per quanto riguarda i conti che i tutori dovevano pre-
sentare alla fine di ogni anno, era così disposto : i conti
dovevano essere presentati in carta non bollata al giusdì-
cente senza alcuna formalità (art. 1089) ed erano poi
conservati nella Cancelleria in fascicoli separeti, dopo che

il cancelliere vi aveva segnata la data della presentazione e
che il cancelliere stesso e il giusddicente vi avevano apposto
le proprie firme (art. 1090).

Se il tutore non presentava i conti, il giusdicenle poteva
costrìugervelo con quei mezzi che credeva opportuni, i
quali potevano consistere persino nella cimozione dall'ul-
ficio di tntore (art. £091).

47. Coweè facile rilevare, l'influenza della legge fran-
cese, che abbiamo visto agire così profond«mente velle
legislazioni del regno di Napoli c del ducato di Parma, si
è fatta sentire assai più debolmente sulle altre leggi a cui
abbiamo accennato, che sono state create per riformare le

legislazioni del secolo precedente, vale a dire sulle leggi
pontificie e sul codice estense, nel quale nitimo si nota

pinttosto l'influenza della legge anstriaca vigente nelvicino
regno Lombardo-Veneto.

L'influenza francese, se non pari a quella subita dalle
leggi napoletana e pormense, pur nondimeno fortissima €
visibilissima, si mostra nel codice sardo del 1854, le eni
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norme riguardanti li materia di cui ci occupiamo, passarono
senza modificazioni e solatuente con una breve aggiunta, a
cui accenneremo, nel codice del 1859.

Queste norme, quindi, furono applicate anche iv tutta
quella parte d'Italia cle divenne indipendente prima della
data in cui andò in vigore il codice di procedura civile
oggi vigente.

Le disposizioni relative al « rendimento dei conti » e
alla « liquidazione dei frutti » sono collocate, similmente
a qnanto avviene nel codice processuale francese, nel libro
riguardante l'« esecuzione dei giudicati » (il quarto) e
formano an titolo a sè stante (il terzo); il loro coutenuto
è il segueute.

La sentenza (clie si otteneva mediante processo che si
svolgeva con le forme ordinarie), la quale ordinava il ren-
dimento di un conto, doveva fissare il termine entro il
quale il conto doveva rendersi e delegare nn giudice avanti
a cui il conto doveva essere reso (art. 643).

Il conto doveva essere redatto in modo da comprendere:
1° lo stato delle cose a cui si riferiva il conto;

2o le partite dell'esatto;
3° le parlite dello speso;
4° la rimanenzada esigersi e gli oggetti da ricuperarsi;
5° nna ricapitolazione finale.

Il conto così redatto doveva essere sottoscritto dalla
parte che lo rendeva o da nn sno procuratore munito di
inandato speciale, e depositato, entro il termine fissato
dalla sentenza, nella Segreteria del tribonale insieme col
maudato clie fosse occorso, e coi documeuti giustificativi,

di cni doveva essere redatto un elenco da porsi in calce al
conto. Questo deposito doveva essere, entro lo stesso ler-
mine indicato, wotificato alla parte a cni veniva reso il
conto conintimazione di prenderne commuicazione e deli-
Derare; se il conto veniva reso a più parti rappresentate
da più procnratori, per la comunicazione si procedeva nel
medesimo modo e il termine indicato non subiva variazioni,
solo, su istanza di alcuni dei detti procuratori, i documenti

dovevano essere ritenuti nella Segreteria a disposizione di
tutti i procuratori (art. 646 e 182).

Se la redazione e la presentazione del conto avessero
cagionato spese, il tribunale poteva accordare, per quelle
veramente necessarie, nna adegnata indennità (art. 645).

Se nel termine fissato l’obbligato a rendere il conto ron
adempiva questo obbtigo, il tribunale, su domanda pro-
posta in via sommaria dall'altra parte, poteva ammettere
la prova dell'ammontare delta somma dovuta datl'obbfigato
al rendiconto, anche facendo consistere la prova medesima
in un ginramento estimatorio (arl. 647) deferito all'attore.

Se invece il conto veniva reso e fosse quindi stato fatto
il deposito suaccennato e la sua notifica, la parte a cui il
conto veniva reso, qualora dal conto stesso risultasse un
Sopravauzo a suo favore, poteva ottenere dal magistrato

che fosse ordinato all'altra parte di pagarle senz'altro
questo sopravanza, senza che perciò il conto dovesse con-
siderarsi come approvato. ]l provvedimento contenente
quest'ordine era suscettibile di reclamo (art. 648).

Avesse chiesto e ottennto 0 no questo provvedimento,la
parte a cui veniva reso il conto poteva impugnare il conto
medesimo; a questo scopo essa, entro il termine di quin-
dici giorni dal giorno in cui aveva ricevuto la notifica del
leposito del conto e dei relativi documenti, doveva depo-
sitare nella Segreteria le sue osservazioni in contrario con
distinta e specifica indicazione delle partite impugnate,
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notificando nello stesso tempo il deposito all'altra parte,
con citazione a comparire per la discussione del conto
avanti al giudice delegato nel luogo, giorno ed ora da
questo fissati, notifica che doveva aver luogo almeno tre

giorni primadi quello fissato per la comparizione (art. 649).
Comparse le parti avaati al giudice delegato, il conto ve-
niva discusso e della disenssione veniva redatto processo
verbale in cni dovevavo essere enunziate succintamente le
osservazioni fatte dalle parti. Se le parti si accordavano,
il giudice prendeva atto dell'accordo e ordinava il paga-
mento delle somme e la consegna dei beni che erano rico-
nosciuti dovuti; se invece l'accordo mancava, il giudice
delegato rimetteva le parti a udienza fissa avanti al tribunale
(art. 650).

Se il termine utile per fare eccezione al conto passava
seuza che alcuna eccezione fosse stata fatta, la causa, ad
istanza della parte più diligente, veniva portata all'udienza
in via sommaria e quivi veniva decisa; lo stesso avveniva
se la parle che aveva fatto le eccezioni al conto non compa-
riva poi avanti al giudice delegatoperdiscuterle (art. 651).

Ti tribunale decideva secondo le risultanze del processo
ed è da osservare che, anche secondo il codice sardo, le

partite di tenne entità, per le quali non si poteva 0 nou
si soleva riportare ricevuta, potevano dal tribunale essere
ammesse qualora apparissero verosimili e ragionevoli e
purchè la parte che le allermava avesse giurato essere esse
vere e reali (art. 653).

La sentenza che provvedeva sul conto doveva contenere
l'indicazione della somma dell’esatto e dello speso ed anche
la determinazione precisadel residuo che vi Fosse(art. 652).

La revisione dei conti nov era amniessa, a meno che

si fossero verificati errori, omissioni, falsità o duplicazioni

di partite: essa in tali casì doveva essere cliiesta avanti
allo stesso tribunale che aveva emessa la decisione sn!
conto (art. 654).

Per la liquidazione dei frutti si procedeva nello stesso
. modo che per l’ordinario rendimento dei conti (art. 655).

Gli art. 643 a 655 del codice del 1854, come abbiamo

accennato, diventarono senza modificazioni gli art. 663
a 675 del codice del 1859, i quali formarono un titolo a
sé stante, posto uelta partizione che riguardava f' « esecu-
zione dei giudicati », precisamente come nel codice del

1854. Nel codice del 1859 si aggiungeva però un articolo
che non esisteva in quello del 1854 e che chiudevail detto
titolo: questo articolo, il 676, era così formolato: « Le
disposizioni del presente litolo sono anclie applicabili alle
cuuse vertenti avanti ai gindici di mandamento, in quanto
sono conciliabili col procedimento mandamentale ».

Capo Ill. — Diritto comparato.

18. Sistema franicese e sistema tedesco. — 19. Germauia. —
20. Austria. — 21. Spagna.

18. Il sistema del codice francese, di dedicare nna
speciafe partizione al rendimento dei conti, non è adottato
che da quelle delle leggi processuali che vigono ai mostri
giorni, le quali, per il tempo e le circostanze in cui sono
state create, sabirouo più fortemente l'infinenza della
legislazione fraucese e di questa portano più visibili i
segni: tali il codice helga e il nostro.

Le altre legislazioni hauno pariniente norme relative al
procedimento da seguire quando si tratti di cause di ren-
diconto, però queste norme non assumono l'aspetto di vu
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complesso a sé stante, madi disposizioni relative ad altri

istituti od a procedimenti che si possano applicare anche
per la trattazione di questioni concernenti rapporti clie
non danno luogo al alcan rendiconto.

Così nelle leggi processnali austriaca e germanica, le
norme speciali riguardanti i rendiconti sono fissate nelle
disposizioni relative ai procedimenti preparatori, e nella
lesge processuale spagnmola sono fissate nelle disposizioui
relative all'aneministwazione dei beni delle sncecessioni ab
intestato.

Sulle leggi che seguono il sistenta francese non è il
caso di tornar sopra dopo quanto abbiamo scritto nella
seconda parle del copitolo precedeate, da cui questo sistema
risulta ampiamente. Per quanto riguarda le leggi che
adottano sistemi diversi, basterà accennare a quelle an-

striaca, germanica e spagnuola, che abbiamo ricordate,

essendo queste le principali.
49. Nel codice processuale dell'impero Gerntanicodel

1898, il $ 277 dispone che, quando si tratta di canse di
rendimento di conti, come in genere quando si tratta di
cause riferentisi a rapporti molto complessi, i tribunale,
dopo avere deciso sulle eccezioni impeditive che fossero
state proposte, può prorogare la discussione orale della
causa, ordinando nn procedimento preparatorio (vorberei-
tendes Verfahren) (1), da svolgersi pritna della discussione
orale avanti a un giudice delegato.

Il provvedimento, che ordina il procedimento prepar:t-
torio, nomina nn giudice delegato il quale stabilisce una
udienza in cuì le parti devono comparire avanti a tui,
qualora tale fissazione di udienza nom sia stata fatta nel
detto provvedimento ($ 349). Le parti, poichè non si tratta
di comparire avanti al tribunale, possono presentarsi in
persona, vile a dire senza che siano rappresentate dal
procuratore (2); di quanto si svolge all'udienza viene
redatto on processo verbale da cui deve risultare :

1° quali sono le pretese e i mezzi di attacco e di
difesa di cui intendono valersi le parti;

2° quali sono le pretese e i mezzi di attacco e di
difesa che vengono contestati, e quali che non vengono
contestati;

3° riguardo alle pretese ed ai mezzi d'attacco e di
difesa che sono contestati, quali sono i mezzi di prova e
le eccezioni a questi mezzi di prova di cni intendono
valersi le parti e quali le dichiarazioni e le istanze fatte
relativamente ai detti mezzi di prova e alle dette eccezioni,

Il procedimento avanti al giudice delegato si svolge con
le forme dei procedimenti avanti ai tribunali distrettuali
(Amisgericht), vale a dire avanti ai tribunali con giudice
unico, e continua fintanto che la causa non apparisce
matura per nna decisione del tribunale, definitiva o
incidentale.

Qualora nell'udienza fissata per comparire avanti al
giudice delegato 0 in altra fissata successivamente per lo
svolgersi del procedimento, alcuna delle parti non com-
parisca, nel verbale vengono raccolte le dichiarazioni della

(1) Sui procedimeuti preparatorî v. Schmidt, LeArbuch des
deutsch. Zivilprocesrechts, 2a ed., pag. 449 e seg., Leipzig 1906;
Eugelmann, Der Civilprocess, Geschichte und System, vol. m,
pag. 93 e seg., Breslan 1901. Per il rapporto (ra i procedimenti
preparatori e il procedimentoprincipale, v. alla voce Procedimento
civile (Forme del), u. 116.

(2) $ 78, 20 comma, e Engelmann, op. e vol. cit., pag. 94.  

parte o delle parti camparse e il procediniento viene rin-
viato dl altra udienza; questo verbale va notificato alla

parte non comparsa, la quale va anchecitata a comparire
all'udienza di rinvio. Se neanche in questa ndienza la parte

cilatt comparisce, i fatti «(fermati dall'avversario e men-
zionali nel verbale notificato si hanno per confessati, e il
procedimento preparatorio si chiude ($ 851).

Se nou comparisce nessuna delle parti, il processo ri-
mane sospeso fimo a che ona nuova citazione non gli faccia

riprendere il suo corso ($ 254).

Chinsosi il procediecento prepacatorio, viene fissato
d'ufficio il termine per lx discussione orale, e viene, pure
d'ufficio, portato a cognizione delle parti ($ 352).

Alla dliscassione orale le parti discutono quanto risulta
dal processo verbale ; le dichiarazioni e pariniente le pre-
sentazioni dei documenti o «deleritnenti di ginvamento fatte
avanti id giudice delegato non possono considerarsi come
non avvenuti, nè mutarsi; d'altra parte le pretese, i mezzi
d'attacco 0 di difesa, i mezzi di prova e le eccezioni a

questi, che non sono fatti risnllare dal processo verbale,
non possono più farsi valere, a meno che la parte clie
viole valersene non dimostri che non lo ha potuto prima
della chiusura del delto processo verbale.

Se alcuna delle parti non comparisce all'udienza fissata
per la discussione orale, si applicano, rispetto ad essa, le
norme che regolano li contumacia.

Nei processi avanti ai gindici mici, non si fa luogo a
procedimento preparatorio ($ 508).

20. in modo analogo a quello che abbiamo or ara esposto
trattando del diritto positivo dell'Impero Germanico, la
materia di cui ci occupiamo è regolata dal regolamentodi
proceditra civile anstriaco 1° agosto 1895 (B. £./., n.113).
Secondo questa legge il gindizio di rendimento di contì
può essere iniziato tanto «dalla parte che deve rendere il
conto, come da quella a cni va reso, mediante le forme
prescritte per i procedimenti ordinari. Nel primo citso
l’azione dell'ohhligito al rendiconto, diretta ad ottenere
l'approvazione del conto, è ammessa in base all'art. 228 (9)
che ammette le azioni di accertamento, rilenendosi che

queste suppliscano anche alle petizioni provocatorie, per
ottenere l'approvazione dei conti, che abbiamo visto essere
ammesse dalla precedente legislazione anstriaca (4),

Lo svolgimento del processo può differire da quello ordi-
nario soltanto perchè il processo di rendicnuto può dar
luogo id un procedimento preparatorio, ad un procedi
mento, cioè, avanti a nu gindice delegato, avente lo scopo
di preparare il dibattimento orale (5), ciù che del resto
può verificarsi sempre quando debba essere esaminato un
grande numero di pretese e contropretese e quando si
verifichino gli altri casi previsti dall'art. 245,

L'iutroduzione, vel regolamento austriaca, dell'istituto

del procedimento preparatorio venne determinata, appunto,
da considerazioni relative alle necessità chie presentano
in genere i giudizi di rendiconto: ciò risulta dai motivi
dell'articolo 245 che ci sembra opportuno riferire nella

(3) Schiauer, Regolamento di procedura civile con le leggi è
ordinanze rimaste în vigore, schiarimenti, ecc., Leaduz. ital.
di Stocchetti, p. 1, sull'act. 228, Innsbruck, Libr, Accademici
Wagneriana, 1897.

(4) Vedasi sopra al n. 11.
(5) Si tenga presente lo svolgimento dei procedimento ordinario

che abbiamo esposto alla voce Procedimento civile (Forme del).
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pirte che qui interessa, non solo e nou tanto per l'impor-
tanza che ha la legge processuale austriaca non limitata
a quella pratica che ha nel paese in cui è applicata, mid
anche, e più, perché da essi risulta chiaramente ed esatta-
mente la fnnzione del procedimento preparatorio nel pro-
cesso che ha per oggetto nn rendiconto. Si legge neidetti
motivi (4):

« La facoltà concessa a chi dirige la pertrattazione, di
separare e di trattare distintimeute i diversi punti di que-
sione, farà sì che possano essere definite le diverse con-
troversie anche se mollo estese. Ciò nondimeno si daranno
però dei casì in cui non sarà possihile di separare e defi-
nire singoli punti controversi con sentenza parziale, o di
perirattare sui medesimi singolarmente senza impiegare
parecchie udienze. Per simili casi sarebbe senza dubbio
desiderabile che il materiale di causa potesse essere rac-
colto e messo in solo esaurientemente già prima della
pertrattazione orale, ir modo ra essere poi presentato come
maturo per la decisione illa Corte gindicante in nia sola
adienza, e da potere sullo stesso prendere immediatinnente
una decisione, In ispecie per le canise per rendimento di
conti è stato già da lungo tempo viconoscirto il bisogno
di un tal previo procedimento. Il progetto di un regola-
mento di proceduracivile dell'anno 1881 vichiamava l'at-
tenzione sirlla circostanza che nn tal bisogno pnò occorrere
anche per altre canse concerneuti divisione di sostanza e
sintili. Laonde si dovette anche nel presente progetto pren-
dere gli opportuni provvedimenti per assicurare una sufli-
ciente preparazione a tutte quelle cause, per le quali, in
vista della loro estensione, non è possibile una conveniente

pertrattazione a procedimento usuale, e per le quali non
basti l'istruzione della cansa mediante scrittura. Qnesti
provvedimenti consistouo nell’ammettere, alla guisa di
leggi estere e degli anteviori progetti, l'introduzione del
procedimento preparatorio, mediante il quale tutto il ma-
teriale di causa occorrente peril dibattimento orale viene,

sotto la direzione di un giudice singolo, raccolto, messo
in sodo e ordinato per mezzo del contatto immediato fra
giudice e parti. Una tale istituzione è adatta alla natura
della rosa e corrisponde anclie a tutte le esigenze della
sicurezza del diritto ».

Quanto all'iniziarsi dello svolgersi del procedimento
preparatorio, provvedono i $$ 244, 246 e seguenti al cui
corleanto accenmianio sonrmariamente.

Il procediniento preparatorio è ordinato su istanza di
aleuna delle parti od anche &fficio dal tribunale ($$ 244
e 246) con provvedimento che non è soggelto ad impu-
gnativa ($ 247) e che deve contewere la nomina del giu-
dice delegato. A questo giudice spetta di fissare l'udienza
o le udienze che occorrono per lo svolgersi del procedi-
mento preparatorio e, in genere, ogni facoltà che la legge
attribuisce al presidente nello svolgimento dei processi
ordinari. Anche innanzi ad esso le parti devono essere
rappresentate da avvocati ($ 248 capov.). Quando il pro-
cesso si riferisce a nn rendiconto,il procedimento prepa-
ratorio si svolge in questo modo ($ 250): si tratta ver-
balmente in contradittorio, ma non in sedvta pubblica

f$ 175 capov.), sulle singole pretese e controprelese, sni
mezzi d'attacco e di «difesa, sui ricordi e schiarimenti fatti

valere dalle parti. 1) gindice uelegato dirige la discussione
 

{BD Riferiamo la traduzione che troviamo nell'op. e vol. citati
di Schauer, pag. 387 e seguenti.  

e la risultare da processo verbale : 1° quali pretese e con-
tropretese vengono sollevate e quali mezzi d'attacco e di
difesa vengono latti valere; 2° quali di queste pretese,
contropretese, mezzi d'attacco e di difesa siano controversi

e quali non lo siano, esponendo, riguardo a quelli conte-
stati, il rapporto di fatto, come risulta dalle esposizioni
delle parti, indicamdosi i mezzi di prova designati dalle
stesse, le eccezioni fatte valere contro le prove e le dichia-
razioni fatte circa i mezzi di prova e circa le eccezioni
alle prove.

Il gindice delegato deve anche provvedere affinché dalle
parti vengano depositati i documenti a cni esse stesse si
sono riferite in appoggio di asserzioni contestate e che,
stano ai risultati della trattazione, appariscono utili per
la decisione.

Durante lo svolgimento del procedimento preparatorio
possono anche venire assunte delle prove, purchè, però, 0

siano tali che un ritardo potrebbe diminuire il valore, 0

si tratti di prove che non potrelibero essere assunte avanti
al tribunale durante la discussione orale, o che cagione-
rebhero difficoltà o ritardi alla discussione medesima.

« Nel procedimento preparatorio, soggiungeil $ 252 (2),
ovsi potrà andare oltre le pretese e controprelese (atte
valere nelle scriltnre preparalorie; onde però motivare ed
impugnare (queste pretese, le parti possono davanti al giu-
dice incaricato asserire fatti ed offrire prove, che non erano
state ancora dedotte nelle scrittnre preparalorie.

« Le rilevazioni, gli accertamenti protocollari e le as-
suuzioni di prova del procedimento preparatorio dovrauno
estendersi anche alle circostanze addotle i motivazione
delle eccezioni d'inammissibilità della via civile, d'incom-
petenza, di litispendenza e della cosa giudicata, qualora il
giudizio non abbia ordiuato sopra queste eccezioni una
speciale pertrattazione.

« Quando asserzioni, dichiarazioni e offerte di prova di

una parte, che devono essere accertate nel protocollo, sono

coutenute in nua scrittura presentata al giudizio, soltoposta
al giudice incaricato, la protocollazione sarà surrogata col
riferimento alla scrittura.

« Se ad una udienza del procedimento preparatorio
l'avversario riconosce una pretesa, si dovrà prescindere da

un accerlamento protocollare del contenuto della pertral-
lazione eventualmente preceduta, riguardante l’ammessa
pretesa n. °

Peril caso che vua parte non comparisca la legge dispone
($ 254) che, raccolte le dickiarazioni della parle cont-
parsa, la continuazione del procedimento debba rinviarsi

ad altra udienza; la data dell'udienza di riuvio e copia del
protocollo, in emi è raccolto quanto tra affermato la parte
comparsa, sono nolificale alla parte non comparsa, e se
questa non comparisce neanche alla nuova udienza, le

asserzioni di fatto della parte comparsa si cousiderano
come provate,

Contro i provvedimenti emanati dal giudice delegato
nel corso uel procedimento, quando la foro natura non ne
eseluda l’impugnabilità secondoil sistenta della legge, può
reclamarsi al presidente del collegio, il quale decide inap-
pellabilmente. Chiuso il procedimento preparatorio, tatti
gli atti, e specialniente i protocolli assinti durante il me-
desiwo, e i documenti di prova prodolli, vanno consegnali
 

(2) Riferiamo la traduzione di Stoechetti citata.
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al presidente del Senato inuanzi al quale deve aver luogo
il dibattimento. Il presidente, qualora esso stesso o il
Senato non credano di ordinare ni'integrazione del pro-
cedimento preparatorio, fissa d'ufficio l'udienza per la
discussione ovale, che ha Inogo secondo le norme ordinarie.

24.il codice di procedura civile spagnuolo (Ley de en-
juiciamiento civil) del 1880 non regola uno speciale pro-
cedimento per le cause di rendimento di couti; la però
norme che ad esse particolarmentesi riferiscono; prima
fra queste è una relativa alla competenza, formulata al n. 2
dell'art. 63, secondo la quale le domande concernenti i
rendiconti a cui sono obbligati gli amministratori di beui
altrui, devono essere proposte avanti al giudice del ]lnogo
in cui devono presentarsi i conti, e, qnaudo questo Inogo
non sia determinato, avanti al giudice del luogo in cni è
domiciliato clui ha dito l'incarico all'amministratore o il
padrone dei beni, ovvero del Inogo in cni si svolge l'am-
ministrazione. Altre norme concernono il modo in cui si
deve procedere quando si Iralla di rendiconti ; esse si rife-
riscono alla ipotesi che si tratti di conti dell’amministra-
zione di bevi appartenenti ad nna successione ad intestato
(art. 1010 e seguenti inseriti in una sezione intitolata
de la administracion del abiatestato), ma sono da appli-
carsi anclie in casì in cui si tvattì di amministrazioni di-
verse, sia per ragione di analogia, sìa per espressa dispo-
sizione di legge, come nel caso di amministrazionedi frutti

e rendite sequestrate per cui sia stata costituita an'ammi-
nistrazione giudiziale a norma dell'art. 1450.

Secondo le nornie contenute negli accemnati art. 41010
e seguenti, l'amministratore, durante il corso dell’ammi-
nistrazione, deve presentare il conto debitamente giustifi-
cato periodicamente nei termini stabiliti dal giudice, i
quali devono essere proporzionati, nella loro lunghezza,
alla importanza e alle condizioni del capitale amministrato
e non possono in nessi caso superare un anno. L'amnii-
nistratore, alla presentazione del rendiconto, deve anche
consegware quarto, secondo il rendiconto medesimo, risulta
rimasto tin sue niii, o depositarlo iu luogo in cui per

legge possano larsi simili depositi; nel primo caso il gin-
dice provvede allinchè venga effettuato il deposito di quanto
è slato consegnato, nel secondo caso fa meuzionare negli
alti la data e l'entità del deposito.

(vesti conli rimangono ilepositati wella cancelleria,

dove gli interessati possono esamivarli in ogui momento
in cui lo credano necessario.

Al finire dell'amministrazione, l'amministratore pre-
senta nn conto finale cire completa quelli che sono stati
presentati periodicamente e che con questi rimane depo-
sitato nella Cancelleria, Alla presentazione di questo conto
finale, il giudice fissa nn termine più o meno lungo secondo
l'opportnnità ilel singolo caso, entro il uale possono essere
falle eccezioni dagli interessati a cni va notificata Lanlo
la presentazione del conto come la fissazione del detto
termine.

Trascorso questo termine senza che siano stale fatte
opposizioni nè al rendiconto né ai dotumenti su cui si
fonda, il gindice approva il conto, esonera l'amministra-
tore da ogui respousabilità e ordina lo cancellazione delle
ipoteche o lo restituzione della garanzia che fosse stata
prestalit.  

Se il rendiconto viene impugnato in tempoutile, si pro-
cede con le formefissate per lo svolgersi degli incidenti
(art. 742 e seguenti), vale a dire se nello scritto con cui
si propone l'eccezione e in quello di risposta non si do-
manda la formazione di prove, la causa viene rinviata
all’ndienza per la decisione; se invece è stata domandata

la formazione di prove, vengono fissati i termini in cui
queste devono esseve falle e quindi la causa è rinviata
all'udienza; la decisione è soggetta agli ordinari wezzi
di impugnazione.

TitoLo II. — DIRITTO positivo viGENTE.

Cavo I. — Preliminari e presupposti.

22. Collocazione delle norme nel codice processuale e loro appli.
cabilità alla liquidazione dei frutti. — 23, Rapporto tra il
procedimento per il rendiconto e il processo in eni ad esso
si fil Inogo. — 24. Azionedi rendiconto ; sua indole e suvi
presupposti. — 25. Processo ju cni essa si esercita e sue
fusì. Contumacia. — 26. Presupposti. — 27. Se la sen-
tenza che condanna al rendimento dei conti abbia l'etticacia
di produrre l’ipoteca giudiziale.

22. Diversamente da quanto abbiamo visto avvenire nel
codice francese e nei codici ilei cessati Stati italiani, nel
mostro corice processnale allualmeule vigente, le norme
che riguardano il rendimento di conti sono collocate in una
pirtizione a sé stante, e regolano il rendiconto medesimo
indipendentewente, e uov in connessione col processo ese-
culivo 0 con altro caratterizzato da mn determinato scopo
da nn determinato oggello.

Le ragioni di questa collocazione sowo spiegate nella
Relazione al progetto del codice in cui si legge (1):

« I vigenti codici trattano del reudimento dei conti e
della liquidazione dei frutti nei procedimenti d'esecuzione
forzata. Però è palese che colui il quale viene ricliiesto di
dare mn conto della gerita amministrazione o dei frutti che
deve restituire o consegnare, può presentarlo senza atten-
dere una sentenza che lo dichiari ennio a darlo.

« Ma supponendo pure che il reudimevto dei conti 0
la liquidazione deì frutli sia stata ordinata da una seni-
tenza, non è per questo che l'nno 0 l'altra debba compren-
dersi nei procedimenti di esecuzione forzata. Devono sol-
tanto far parte di tali procedimenti queì mezzi coaltivi
all'adempimento delle obbligazioni, i quali si risolvonosui
beni mobili od immobili o sulla persona del debitore.
Quando chi è tenuto a rendere il conto dì un'amministra-
zione 0 dei frutti non adempit al precetto della sentenza,
non si fa logo ad alcuno degli accenwali mezzi coallivi,
ma potrà sollanlo ammettersi la prova d'un carico estima-
torio anche mediante giuramento.

« L'operazione del vendimento dei conti e della liquida-
zione dei frutti, formi essa l'oggetto principale del gindizio
o sorga nel corso di un’altra cansa, si risolve sostanzial-
mente in nn procedimento probatorio sui generis, nel quale
possono trovarsì complicati i mezzi di prova dei quali fo
già discorso.

« Però, se mia sentenza ordina l'interrogatorio il gina.
mento delle parti, l'esame dei Leslimoni, nna perizia, ecc.
ancorchè i relolivi procedimenti si promnovano altresi in
esecuzione della stessa sentenza, Luttavia niuno degli

(1) Trascriviamo dal Codice di procedura cirite, ordinato dagli avvocati Bo e Tappari, vol. 1, pag. 132, n. 263, Torino,

Unione Tip.-Ed. Torinese, 1884.
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acceunati codici trattò deì medesimi nella materia del-

l'esecuzione forzata.
«Ond’'è che limitando questa ai procedimenti che attuano

laluno dei mezzi coattivi sopra indicati, parve conveniente
di trattare della liquidazione dei frutti e del rendimentodei
conti di seguito ai procedimeuti probitori coi quali hanno
un'intizna connessione. Sarà sollanto dopo la sentenza od

il provvedimento che dichiara l'importo del debito e ne
ordina il pagamento, che troveranno la loro applicazione i
procedimenti d'esecuzione forzata ».

23. Dopo quanto è stato esposto fino dal principio di
questo scritto (4), riteniamo inutile far rilevare la giu-
stezza del ragionamento del legislatore e della conclusione
a cni è arrivato, conclusione in seguito alla quale le norme
relative al rendimento dei conlì sono state riunite in una
speciale sezione del capo 1 del titolo 1x del libro t, capo

che si riferisce al procedimento avanti ai tribunali civili
eil alle Corti.

La detta sezione, che è la quinta, la per titolo « del
rendimento dei conti e della liquidazione dei frutti » e
comprende gli art. 319 a 328.

L'ultimo di questi articoli non fa che dicliarare che le
norme formolate per il rendimento dei conti si devono
applicare, in quanto sia possibile, anclie nei casi in cui si
Iratti di liquidazione dei frutti.

Altre norme relative all'istituto di cui trattiamo sono in-
serite in altre partizioni dello stesso codice, ima queste
lano un valore non generale, comequelle a cui si è accen-

nato, ma limitato a casi particolari, al caso, cioè, che si

tratti di rendiconti in materia comnierciale (art. 402)
ovvero di rendiconti di competenza dei pretori (arl. 432
e 447).

Tutte queste norme regolano un procedimento il quale
presuppone già riconoscinto l'obbligo di rendere il conto
da una parte e l'obbligo di prestarsi alla liquidazione dal-
l'altra. Il riconoscimento di quest'obbligo dev'essere avve-
anto jn un processo, l'esistenza del quale è pore presnp-
posta dalle dette norme, processo chie può avere per oggetto
principale l'obbligo di rendereil conto 0 quello di prestarsi
alla liquidazione del conto, ovvero che può avere per og-
getto altri rapporti la soluzione dei quali implichi la neces-
sità della liquidazione d’un conto.

Nelli prima ipotesi questo processo è iniziato 0 con la
domanda dell'avente diritto alla resa del conto contro clri
€ obbligato a reuderlo 0 con quella dell'avente diritto a li-
berarsi dall'obbligo di reudere il conto contro chi è tennto
a prestarsi alla liquidazione, e il provvedimento che ordina
il rendimeuto del conto decide sull'azione a cni si riferisce
la domanda; nella secondaipotesi il processo è iniziato da
una domanda la quale tende all'esercizio di azioni diverse
da quelle relative all'obbligo di dare 0 ricevere il rendi-
conto, e la domandarelativa al rendimento di conti sorge

 

incidentalmente, e il provvedimento che ordina il rendi-
conto, pur decidendo sni diritti e gli obblighi delle parti
relativamente al conto, non decide sull'azione a cu) si
riferisce la domanda.

Questo provvedimento può essere una sentenza, inler-
locatoria 0 definitiva, od anche un'ordinanza, secondo che

il gindice abbia dovuto risolvere una controversia circa
l'ohbligo del rendiconto 0 abbia potulo riconoscere questo
obbligo sull’accordo delle parti.
A questo pravvedimento si arriva mediante un procedi -

mento a cui sono applicabili le norme ordinarie.
24. Sulle azioni che si esercitano nei processi in cui si

fa Inogo al procedimento di cni c) occupiamo nonè il caso
di trattenerci; in tali processi possono esercilarsì azioni

basantisi su norme di legge regolanti rapporti varì; in
generale, sempre quando il magistrato trova che per la so-
luzione della controversia sottoposta alla sna decisione è
necessario il rewlimento d'un conto, può ordinare il rela-
tivo procedimento, sospendendo sino all’esanrimento di

questo il corso del processo (2). Affinché ciò possa avvenire,
naturalmente, è necessario che sia esistita od esista ima
gestione di beni altrui, poichè senza questa non paò con-
cepirsi chie alcuno sia tenuto a un rendiconto. Parimente
quando il processo è stato istituito per ottenere ln resa di
wn conto o per liberarsi dall'obbligo di renderlo, l’azione
clie in esso si esercita (la quale viene chiamata di rendi-
conto specialmente nel primo caso, ma spesso anche quando
si Latta del secondo caso) presuppone un rapporto percui
chi deve o mole rendere il conto abbia avuto la gestione di
beni appartenenti all'altra parte. L'avere esistito o l'esi-
sleuza attuale di questa gestione è la condizione essenziale
dell’azione di veudiconto, intesa tanto nel senso di quella

spettante a chi ha diritto a che gli sia reso il conto, come
nel senso di iuella spettaute a chi ha diritto di renderlo;
quando la gestione dei beni altrui si è verificata, di re-
gola, salvo speciali dispense, esiste anche l'azione dì ren-
diconto, qualunque sia il rapporto che la dato Inogo alla
sestione (3). Come abbiamo avvertito sopra (4), l'esame
dei rapporti che, per dar Inogo a gestioni di beni altrui,
danno luogo all’azione di rendiconto, rimane fuori del
nostro compito; qui basta accennare in modo sommario a
quanto coucerne, iv generale, lazione medesima. Essa
nasce quando nasce l'obbligo, che pnò anche essere reci-

proco tra le parti, di reuder conio; secondo la natura delle
gestioni, quest'obbligo nasce allorchè esse hanno fine, ov-

vero esisle anche anteriormente, in gnalanque momento,

durante il corso dell'amministrazione (5).
Quest'obbligo può essere soddisfatto anche stragiudizial-

mente, qualora la parte a cni è dovutoil conto vi consenta;
in caso contrario il conto dev'essere reso giudizialmente, nè
la presentazione del conto falta stragiudizialmente esonera
da tale obbligo (6).
 

(1) V. sopra, n. 3.
(2) Appello Venezia. 4 novembre 1902, Meneghini-Boscaro

e. Naroti (Temi, 1903, 83). E stato giudicato che nell'esistenza
di un vivo ed assoluto contrasto sui risultati di via gestione tenuta
è necessario disporre il reudiconto: App. Trani, 23 novembre
1896, Scialpi e Sella c. Petrelta (Riv. Giurepr., Trani, xx, 46).

(3) App. Roma, 21 maggio 1904, Fossati e. Farda (Rassegna

Comm., 1904, 196); App. Fiveaze, 30 dicembre 1902, Zano-

bini c. Baudini (Annali, 1903, 69). Quest'ultima senteaza si
riferisce al caso di un avvocato che, oltre all’aver trattato delle
liti, aveva l'atto pagamenti e riscossiovi per il proprio cliente.  (4) Vedasi al n. 2.

(5) Vedasi: App. Lucca, 26 settembre 1902, De Lurderel
c. Suarez dAutan (Anuati, 1902, 447). Ivi fu ritenuto ele în

genere il rendiconto si fa alla fine dell'amministrazione, von
essendo il gestore, durante il corso di essa, fenuto che a rendi-
couti parziali, ciò che però non è d'ostacolo a che il magistrato
possa in qualunque momento ordinare il rendimento di couti
quando lo ravvisi uecessario.

(6) App. Venezia, 26 novembre 1901, Moracca c. Gazzetta
(Temi, 1902, 116); App. Fireuze, 4 settembre 1907, Ruspoli

c. Ruspoli (Foro Ital., 1907, 1, 1528). Queste sono le sentenze
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È importante stabilire quando l'azione di rendiconto
deve considerarsi come civile e quanda deve considerarsi

come commerciale, e ciò per ilue ragioni principalmente,
vale a dire per la determinazione del momento in cni sì
verifica la prescrizione e perstabilire se sia 0 no applica-
bile ia disposizione dell'articolo 402 del coll. di proc.civile,

in base alla qnale, come meglio vedremo iu seguito, per

l'esame del conto può procedersi alla nomina di arbitri
conciliatori quando si tratti di azimi di rendiconti cout-
merciali e uou quando o almeno non sempre quando si
tratti di azioni civili, a meno che a cagione del lovo valove

siano di competenza del pretore.
Per quanto rignardda Ja prescrizione, nessuno dubita che

le azioni relative ai rendimenti di conti, tanto quella di
cli la diritto alla resa del conto, come quella di chi lia

diritto a renderlo (1), siano prescrittibili nei termini ordi-
navi. Il momento che segna l’inizio della decarrenza del
termineè, poi, ritennto non essere quello che segua la fine

dell’ammiuistrazione, ma peri singoli atti di amministra -

più recenti che hai» sancito la massiva che la presentazione
del conto nelle forme prescritte dalla legge processuale è obbli-
gatorta anche per chi ha presentato il conto stragindizialmente ;
questa massima peraltro è stata accolla auche in altre preceleuti
seotenze e può dirsi pacilica.

(b) App. Torino, 28 niarzo 1904, Magistrato della Miseri-
cordia di Genoca ©. Fabbriceria S. Margherita Ligure (‘Femi
Gen., 1904, 603).

(2) Cass. Toca, 19 ilicembre 1903, Magistrato della Mise-
ricordia di Genova e. Fabbriceria S. Margherita Ligure (Temi
Geu., 1904, 37).

(3) Ape. Geova, 7 giugno 1902, Schiaffino e. Schiaffino
(Temi Gen., 199, 330). È- stato giudicato, in base al criterio
accemtato iet testo, che l’azione diretta a conseguire il rendimento

di contidella gestione pupillare è sempre di natura essenzialmente
civile : App. Roma, 4 marzo 1897, Ferramola c. Foggia (Ana,
xxXxI, 3, 159), e che se si tralta del eouto relativo a una compra

d'allieri per rivewderti, l'azione è commerciale: App. Botogna,
23 dicembre 1901, Toschi c. Benfenati (Temi, 1902, 119).

(4) Per quanto riguarda la condizione della parte contuinace,

vedasi la sentenza della Cassaz. Roma, 17 agosto 1904, Panci
c. Lanner (Leyge, 1904, 2301), di cui riteriamo limportante

motivazione :
« Attesochè, in merito, intorno al primo mezzo del ricorso, la

più uotevole delle censure in essa racelinse, dice falsamente ap-

plicata la disposizione dell'art. 380 cod. proc. civile.
e La sentenza deunuziata, per negare al Panci i divicto ad

ottenere l'assegnazione di no nuovo termine per la presentazione
del conto, richiama la cenuata disposizione per la quale, aon
ostante la dieliiarazione di cuutumacia e sino alla sentenza delì-
nitiva, il cootumace può comparire e produrve le sue ragioni ;
ma avranno effetto le altre seatenze già protminziate nel gindizio,
contro le quali nor fossero più ammissibili i mezzi accurdati dalla
legge per impugnarti.

e Contro Lali sentence regolarmente notificate al contuinace,

egli avrebbe potuto sperimentare nei termini di legge i rimedì da
questi accordati ; non avendolo falto, le dlette sentenze avranno
tutta la loro ellicacia. Senenchè la sentenza denunziata credette
di poter applicare la disposizione survilerita, perché la seutenza
del 18 gennaio 1902, la quale aveva stabilito il termine di ses-
santa giorni per la presentazione del couto, regolarmente notifi-
cata al contuorace Panci, non era stata da lui uei lermivì di legge
impuguata, e-soggiuuse che concedere un nuovo termiwe perla
presentazione del conto non si poteva senza riveuire sul giudicato
già costituito fra le parti.

« Ora, è evidente l'errore uel quale è incorsa la Corte di me-
rito, avendo essaritenuto che nella sentenza 18 gennaio 1902,  

zione, il momento in cui sono stati compinti; in altre pa-

role non si potrebbe mai clriedere conto di atti, per es., di
un'amministrazione civile, se compinti al di là di trent'anni

prima della domanda (2); a noi serabra più esatto indicare
come momento iniziale del termine della prescrizione
quello in cui nasce l'obbligo da una parte e il diritto dal-
l’altra al rendiconto, momento che pnò variare dall'uno
all'altro caso, rosì che si rende necessaria nn'indagine per
ogni singolo caso.

Il criterio, in base al quale si determina la naturacivile
commerciale dell'azione di rendiconto è quello che serve
per distinguere la uatura d'ogni altra azione, esso è dato
dalla natura del rapporto a cni l'azione è relativa (8).

25. L'azione di rendiconto, venga essa esercitata in
modo principale o incidentalmente, sì svolge, come ab-
biamo avvertito, in nu processo a cni sono applicabili inte-
ramente le norme ordinarie, anche del caso che alcuna
elle parti sia contumace, (4). L'atto giuridico che iniziail
processo ili rendiconto o clie fa diventare inclie di rendi-

la quale accordava il termine di sessanta giorni per la esibizione
del conto, siasi potuto discutere di decadenza o meno del Panci
dal diritto di avere accordato nu nuovo termine per esibirlo,
mentre la sevtenza, che per la prima volla ritenne decaduto esso
Pavci dal termipe, fu quella del 24 gennaio 1903 che formava
appovto l'obietto dell'appello portato alla rogvizione della Cortè,

a Ditalehè, se nonostanteili essere rimasto contumace,il Panci,

comparendo ii prima istanza, aveeble potnto chiedere nu nnovo
termire e nol fece, noo gli poteva ciò essere contraslato, com-

parevdo tardivamente vel giudizio di appello, per La stessa dispo-
sizione, pure invocata dalla Corte, per la quale, nouostante la
dicbiorazione di contumacia e sino atla sentenza «definitiva, il

contumace può cumparire e produrre te sne ragioni, che non
siano ostacolate da giudicato nascente dalla sentenza pronunziata
rrello stesso giadizio.

« La sentecza denuaziata vinvenne cotesto giudicato in nia
seatenza ia ei giuridicamente non poteva consistere, e quindi
essa non pnò sottrarsi alla censura che le si è rivolta col primo
mezzo del ricorso.

« Che parimente fundtato si appalesa il secondo mezzo chie dice
frnstrati dalla dennnziata sentenza gli effetti della nocma proces-
snale per la quale von può l'attore, nel corso del giudizio conta-
inaciale, prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto

di citazione. Con l'atto iutreduttivo del giudizio, it Launercirco-
scriveva la sua domanda alla determinazione di uu termine ento
il quale avesse dovuto il Panci reudere il conto, ed alla istanza,
subordinata al caso di inadempimento, iti vevire ammesso esso
attore a determinare con ginrameuto la somma a Ini dovute,

@ Perla contumacia del convenuto poteva supporsi che questi,
entro i detti conlìni, abbia voluto rimettersi al pendente eriterio
del magistrato, sicuro che, determigatosi il chiesto termive, egli
avrebbe potuto, entro lo stesso, esibire ilcouto coi documenti giu-
stificativi, 0, icel caso della delazione del giuramento estimatorio,
prestato dall'attore, egli avrebbe potuto cumbatteraeil risultato

con prove contrarie.
e Ma non puteva intendersi chie il contamace si sia rimesso

anche alla giustizia per la definitiva condanna a pagamento di
somma, che sapeva di nou essere stata aucora donumdata dal-
l'attore.

« In ciò consiste la ragione del divieto, ili cui «ll’articolo 387
cod. proc. civ., nel difetto, cioè, di qualsiasi si pposto che il

contumace si rimetta al criterio del tribunale, anche per le nuove
domande e conclusioni che siansi potute venir formolando nel
corso del giudizio contumaciale.

a Se, nonostante il rigore del dettato dell'art. 387, in dottrina
e in giurisprudenza si ritiene che l'attore possa cambiare le sue
concìnsioni, ciò si ammette a condizione che esso notifichi per-
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conto un processo iniziato per altro oggello è la proposizione
d'una domanda con cui si cltiede l'accertamento del diritto
di avere o di rendere il conto, ovvero d’una domanda con

cui si chiede d'avere o di rendere il conto, od anche d'una
domanda con emi si chiede la condanna dell'altra parte a

consegnare quanto risulterà dal rendiconto.
Nella prirta ipotesi la sentenza che dichiara il diritto di

avere o di rendere il conto clrinde il processo 0 la fase del
processo nella quale si svolge l'azione diretta a conseguire
questa dichiarazione, e il procedimento di rendiconto non
può seguire clie quando s'instintri no nnovo processo in
cui si clieda di avere o dare il rendiconto secondoil diritto
accertato.

Nella secondi ipotesi il processo non è chinso che dalla
sentenza che definisce il conto; essa quimdli deve contenere

necessariamente il procedimento in cui si fa luogo alla
discussione del conto; e altrettanto va detto per la terza

ipotesi, poichè, in questo caso, la condamma a cuì tende il
processo non può basarsi che sull’avvennta presentazione,
disenssione e Jeliuizione del conto.

In queste due ultime ipotesi, che sono quelle che ella
pratica si verificano più frequentemente, il processo viene
diviso in tre fasi nettamente distinte (41):

a) la prima fase va dall'inizio sino al provvedimento
che, accertato il iliritto ad avere od a dare il conto, ordina

il rendiconto. Ia questa fase, che si svolge con le forme

dei processi ordinari, si tratta ogni questione clie si rife-
risce al diritto di avere o di dare il conto ed ancheai li-
initi di questo diritto e quindi anche all'oggetto a cui deve
riferirsi il rendiconto (2).

Il provvedimento che chinde questi fase, e che, quando
deve risolvere controversie circa alcuna delle dette que-
stioni, ha necessariamente natura di sentenza, è definitivo
per quanto concerneil diritto ad avere 0 a dare il conto e
l'obbligo corrispomlente, ma va considerato semplicemente
come preparatorio rispetto alla seconda fase, al procedi-
mento ili reudiconto (3) e non pregiudica in alcun modoil
contenuto del conìo (4);

b) la seconda fase va dal provvedintento che ordina il
rendimento del conto sino al provvedimento del giudice

sonalmeote al contemace l'atto col quale prende le nuove conchr-
sioni in aggiunta a quelle contenute vell’atto introduttivo del
giudizio.

« Ora, cotesto estrento non concorre nel caso in ispecie ed
invano si assume che alla condizioue auzidetta abbia adempito
l'atto col quale venne riprodotta la causa iv prima istanza dopo
la prima sentenza contumaciale di non luogo, poichè esso rileri-
vasì puramente a conclusioni prese all'udienza del tribunale in
contumacia del convenuto, seuza alcuna specificazione. Eviden-
temente, se le dette conclusioni contenenti la domanda di con-
danua a pagamento non furono notificate personalmente e se
l'atto riprodattivo della causa, notificato al contumace, non for-
molò fe dette conclusioni, venne del tutto a mancare la condizione
necessaria a derogare al divieto di cui all'articolo 387 codicedi
procedara civile ».

(1) Va avvertito che ciò avviene quaudo si tratta di couti di

qualche eutità e uon quando si traita di conti affatto semplici,
così che le norme fissate dalla legge per il veudimento di conti
von è da ritenersi che vadano applicate tutte le wolte che uel
corso di un giudizio accada di dover fare an conto tra le partì.
E stato deciso, e senza dubliio giustameute, che quandosi tratta

di mu conto ili poca entità, questo possa essere reso anche von
comparsa conclusionale, salvo alla parte avversaria fa facoltà di
chiedere e al giudice la facoltà di prescrivere che il rendimento  

delegato, mediante il quale le parti vengono rinviate avanli
al magisiralo perla decisione delle controversie, se vi sono,
o, in caso contrario, viene definito il conto e vengono ordi-

nati i pagamenti e le consegneche in base a tale definizione
risultano dovuti, ovvero sino alla conciliazione avanti all'ar-
bitro conciliatore innanzi al quale le parti sono siate rin-
viate per li soluzione nel conto oil a parere dell'arbiico
conciliatore medesimo ;

©) la terza fase (che pnò non aver luogo quando le
parti, vanti al gindice delegato,si siano accordate sul conto
e il giudice delegato abbia emanata ordinanza con la quale
venga approvato il conto e vengano ordinali } pagamenti
e consegue che risultano dovuli, ovvero quando le parti
comparse avanti all'arbitro conciliatore si siano conciliate)
va dall’udienza lissa a cui le parti sono rinviate col provve-
diniento del giudice delegato, ovvero dall’udienza in cni,
dopo che l'arbitro conciliztore ha formolato il sno parere,
viene riproposta la causa, sino alla sentenza clie accerta i
risultati del rendiconto od anche pronunzia la condanna’ a
eseguire gli obblighi che risultano accertati.

26. Come nulla di speciale si ha nello svolgersi della
prima e della terza delle fasi accennate, nelle quali il pro-
cesso si svolse regolato dalle norme ordinarie, così nulla di

speciale si hr in quanto riguarda i presnpposti dei processi
in cni si fa Inogo a dei remlimenti di conti.

Anche in questi processi, cioè, affinchè il rapporto pro-
cessuale venga efficacemente costituito, è necessario che
l'Autorità avanti alla quale viene proposta la domanda gin-
diziale sia un organo ginrisdizionale avente giurisdizione
secondo le norme sulla giarisdizione e sull'ordinamento
giudiziario e competente per materìt e per territorio se-
condo le norme della legge processuale, ed inoltre che
le parti abbiano la capacità ui essere parti e capacità pro-
cessuale e siano rappresentate nei modi voluti dalla legge.

Per quanto riguarda questi presupposti il lettore potrà
trovare le notizie che desidera alle voci in cni si tratta di
essi; solo è qui opportuna qualche osservazione per quanto
concerne la competenza.

Si ritiene comunemente, ed invero non si comprende su
che potrebhe fondarsi l'opinione contraria, che le contro-
 

del conto avveaga con le forme di cni agli art. 319 e seg. codice
proc. civ.: App. Fwenze, 30 dicembre 1902, Zanobini c. Bau-
dini (Annali, 1903, 60).

(2) Riferiamo ta massima della sentenza App. Venezia, 14 dli-
cembre 1906, Helmann c. Helmann (Temi, 1907, 227). Ivi è
stato deciso che nom tutte le controversie a cui può uffrire ma-
teria un conto di amrarinistrazione devono essere rimesse alla
procedura speciale regolata daglî at. 322 e seg. cod. proc. civ.,
e che sono da considerarsi d'indole pregiudiziale e perciò devono
essere risolute preliminarmente col vito ordinario : a) l'eccezione
che per un certo periodo il conto prudotto si riferisce a cosa
diversa da quella di cui vi era l'obbtigo di dare ragione; 5) l’ec-
cezione che l'amministratore aon può darsi credito nel conto di
tutte le sovvenzioni che, oltre i limiti delle rendite patrimoniali

e senza le prescritte autorizzazioni, egli abbia fatto all’ammivi-
strato minorenne. A uoi sembra giusta la prima parte della mas-
sima che abbiamo riferito, ma non la seconda parte, poichè von

vavvisiamo nelle due eccezioni indicate e specialmente nella prima
quell’indole pregiudiziale che sola può permettere ta trattazione
preliminare con le forme ordinarie.

(3) App. Trani, 9 agosto 1909, Benchi c. Mercadante (Rivista
Giuvepr., Trani, 1909, 746).

(4) Cassaz. Palermo, 17 gennaio 1905, Comitini c. Comitini
(Foro Sic., 1905, 82).
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versie relative a rendiconti non sono escluse dalla compe-

tenza dei pretori, i quali possono deciderle quando il loro

valore non eccedai limiti della loro competenza (1).
Per stabilire quando é che una causa di rendimento di

conti sia, per il sno valore, di competenza ilel pretore, sì
applicano i criteri di valutazione ordinaria, non essendo
stati determinati dalla legge criteri speciali.

In generesi ritiene che nel giudizio di rendiconto og-
getto della controversia siano da considerarsi i beni di
cui sì deve rendere il conto e che perciò la compe-
tenza vada desunta dal valore di questi beni (2), e non
da quello di ciò che risulterà dovuto allorché il conto sarà
lefinito (3).

Può darsi, peraltro, che il conto sia stato giù parzial-
mente ilato ed accellato e rimangano controverse soltanto
alcune partite; in questo caso il valore della causa dev'es-
sere desunto dal valore dei beni a cui si riferiscono le par-
tite controverse (4), anzicliè da quello di (ntti i beni a cni
sì riferisce il conto. Parimente non da tatti i beni a cui si
riferisce il conto va desunto il valore della causa nel caso
che venga domandata una determinata somma quale resiluo
d'un rendiconto; i questa ipotesi il processo Leude, in
sostanza, all'accertamento del credito a cui sì riferisce la

domanda, auzichè ad nn accer(amento riferentesi a tutti i
crediti e tutti i debiti di eni risulta formato il conto, e la
controversia, reale o possibile, concerne quello e non questo
accertamento; giustamente unnqne è stato deciso che il

valore della causa debba desumersidal valore del residuo
di cui viene domandato il pagamento (5).

Per quanto rignarda la competenza per territorio, il
codice processuale dispone espressameule riferendosi alle
cause di rendimento di comi; nell'articolo 97 si legge:
« L'azione per rendimento di conti d’una tutela o di una
amministrazione si propone davanti l'Autorità giudiziaria
del Inogo in cni la tntela e l’amministrazione fu conferita
o esercitata » (6).

Questa disposizione vale per l'ipotesi che l'azione di ren-
diconto dia luogo al una domanda giudiziale instaurante
un processo deslinalo nnicamenie o principalmente all’eser-
cizio dell'azione medesima. Per il caso che il rendimento
di conti si presenti come incidente nel corso d'un processo
instaurato per esercitare in'azione diversa, non può ilu-

bitarsi che l'Autorità, avanti alla quale si svolge la causa
principale, sia competente a conoscere anche della domanda
relativa al rendimento di conti (7), a meno, s'intende, che
il valore dell’azione di rendiconto non ecceda i limiti della

competenza della detta Autorità.
27. Prima di chiudere questo capitolo va accennato ad

unagnestione molto importante e controversa relativa al
provvedimento che ordina il rendiconto; si domanda se
questo provvedimento, quando sia costituito da nna sen-
tenza, abbia l'efficacia di produrrel'ipoteca gindiziale a ca-
rico della parte obbligata al rendiconto, se, cioè, sia da con-

siderarsi tra quelle sentenze a cui si riferisce l'art. 1970
del codicecivile.

Nel caso che si tralli di provvedimento diverso da sen-
tenza la questione non si fa, poichè nell'art. 1970ricor-
dato, circa l'applicabilità del quale verte la questione
medesima, non si parla che ili sentenze,

È opportuno, innanzi Lutto, ricorilare con precisione la
disposizione dell'articolo 1970 e i suoi preceilenti; questa
disposizione è così forinolala: « Ogui sentenza portante
condanna al pagamento d'una somma, alla consegna di
cose mobili o all'adempimento di un'altra obbligazione la
quale possa risolversi nel risarcimento dei dauni, pro-
duce ipoteca sui heni del debitore a favore di chi VIa
ottennla ».

I precedenti sono costituiti dall'art. 2123 col. civ. fvan-
cese e dalle disposizioni derivanti da qnesto articolo, che si
Lrovavano nei codici dei cessati Stati italiani; l'art. 2193
del cod. civ. francese dichiarava che « l'hvpothèque judi-
ciaire résulle des jugements, soit contradictoires, soil par
défaut, définitife on provisoires, en favenr de celui qui les
a oblenus ».

I codici che vigevano in Italia prima dell’unificazione vi-
producevano Lutti la disposizione francese in tutta la sua
ampiezza; per esempio nell’avt. 2177 del codice albertino
si leggeva: « l'ipoteca giudiziale deriva dalle sentenze ed
ordinanze eziandio contumaciali, sia definitive che provvi-
sionali, porlanti condanna ad obbligo qualnaqne ».

Di froute a tali formole così generali la dottrina non
poteva non ritenere efficaci a produrre l'ipoteca gindiziale
le sentenze ordinanti il rendimento dei conti, ed infatti

tale opinione, nonostante qualche opposizione, ebbe ed ha
 

(1) La dottrina è coucorde; per la giarisprudenza vedasi ta
seutenza della Cassaz. di Roma, 10 novembre F908, Simonetti

c. Cascapera (Foro Italiano, 1909, 1, 623), di cai viferiamoi
seguenti motivi :

« Non si ha disposizione di legge che esclada dalla competenza
dei pretori le controversie sui rendiconti; anzi vi ha l'art. 432
cod. pros. civ. che fa parte del capo v, relativo al procedimento
avanti ai pretori, il quale implicitamente ad essiattribuisce sillatta
competenza con l’accordare ai pretori la facoltà di rimetterele parti
davanti ad un arbiteo conciliatore per la discussione dei conti.
I} procedimento davauti i pretori, per tutto ciò che non è rego-
lato espressamente dal suddetto capo v, prende norma dalle

disposizioni del capo sul procedimento formale davantii trilumali

civili e le Corti d'appetto, in quanto siano applicaliiti (art. 447);
e tali evidentemente souo le disposizioni che attribniscono spe-
ciali poteri al presidente del tribunale o at giulice delegato.

e È si nota che della discussione del conto trattano articoli
dell'uno e detl’altro capo, cou questa differenza, che per Varti-
colo 432 il couto si discute davanti il pretore o davanti un arbitro
conciliatore da lui sominato, e per l'articolo 323 il couto si
discnte davanti au giudice delegato ; salvo, beu inteso, all'itno
o all'altro magistrato singolare o colegiale di ordinare delle  

prove, conie nella specie [nrono ormlinate ed eseguite, con Nue-
cordo delle parti ».

(2) Ricci, op. e vol. cit., n. 300; Mattirolo, op. e vol. citati,
n. 887; Cuzzeri, I codice italiano di proc. civile, 2a ediz.,
sull’art. 319, Verona; Cass. Palermo, 19 febbraio 1898, Belloni
c. Avila (Foro Sic., 195).

(3) Ricci, loc. citato.
(4) Mattirolo e Cuzzeri, luoglii citati.
(5) Cassaz. Torino, 5 settembre 1940, Barberis c. Fagiano

(Giurispr., Torino, 14911, 1425).

(6) Questadisposizione è applicabile a tutte fe amministrazioni:
App. Ancona, 6 giugno 1906, Martelli c. Della Ripa (Corte
d'Ancona, 1906, 201). In questi sentenza è stato ritenuto che
l’azione di rendiconto può proporsi avanti al giudice del territorio
in cai si è svolta l’amministrazione, anche se le questioni relative
fossero state precedentemente sottoposte a un collegio arbitrale
sedente altrove. Sulla competenza per territorio per le cause di
rendiconto vedasi anche, nel medesimo senso: App. Palermo,
9 dicembre 1904, Arone e. Licata (Faro Sic., 1904, 716).

(7) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 887; ed inoltre Cass. Torno,
45 febbraio 1898, AMuratorio e Pistone c. Vignoli (Giuvispr.,

Torino, 1898, 358).
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grande prevalenza (1). Mail legislatore italiano volle limi-
tare la possibilità dell'ipoteca giudiziale e formolò la dispo-
sizione che abbiamo riferito, assai meno vaga di quella da
cui derivava. Di fronte a questa più precisa ilisposizione, la
quale può sembrare ad nna prima impressione escludere
l'efficacia a produrre l'ipoteca giudiziale, della sentenza che
ordina il rendimento dei conti, non entrano questa in al-
cuna delle categorie di sentenze in essa contemplate, la
controversia circa la questione di cni ci ocenpianto si è fatta
nella dottrina italiana più viva che mai.

L'opinione, secondo la quale la detta sentenza non avrebbe
l'efficacia di produrre l'ipoteca legale, sembra avere nella

dottrina urta lieve prevalenza (2); chi è condanvato a

rendere un conto, si dice, può anclie non risultare debi-
tore della parte a cui favore è stata pronunuziata la con-
danna, e in questo caso l'ammetterel'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale apparisce evidentemente ingiusto e vessatorio:
per la ilichiarazione del debito risultante ilal rapportoa cni
si riferisce il rewliconto occorre un'altra sentenza in segnito
all'avvennto rendiconto, ed è questa e non quella che può
produrre ipoteca,

I sostenitori della della opinione, poi, aggiungono che
anche se a diversa conclusione può arrivarsi di fronte al
modo di esprimersi della legge francese, allretlanto non
può avvenire di fronte al testo dell'art. 1970 del mostro
codice civile.

« Nou vi ha condamta al pagamento di nna somma,
scrive il Bianchi (3), non potendosi argomentare dalla sen-
lenza che ordina di rendere conto se chi è lennto a ren-
derlo è debitore, ed essendo per conseguenza incerto il
debito non soltanto nel suo ammontare, ma nella sua stessa
esislenza; non vi è condanna a consegnare cose mobili,
imperoccliè questa locuzione non si addice ad nn conto ed
ai documenti «li corredo al medesimo; non vi è finalmente
uwvaltra obbligazione qualsiasi che possa risolversi nel ri-
sarcimento dei danni, perchè, non adempiendo il conve-
onto all'obbligo impostogli, la legge dispone che chi Na
chiesto il conto può essere ammesso a determinare, anche
con ginramento, la somma dovutagli (art. 326 del codice
di proce, civile); ciò chiaramente dintostra che la maucata
presentazione del conto ordinata dall'Antorità giudiziaria,
uon è di per sé titolo sufficiente a domandare il risarci-
mento dei danni, nia apre soltanto l’adito a un sveces-

sivo giudizio, in cui si determina, con giuramento 0 con
gli altri mezzi di prova ammessi dalla legge, l'ammontare
del dovnto ».

Si aggiunge, infine, che, essendo un conto per sè stesso
soltanto nn mezzo di prova, la sentenza che lo ordina non
fa in sostanza che ordinare un mezzo istrultorio, e, come
tale, è inadatta a produrre ipoteca giudiziale.

L'opinione opposta ha, se non mollo numerosi, auto-
revolissinti sostenitori (4), e, dapprima solo raramente

accolta nella giurispradenza (5), ora vi prevale decisa-
mente (6). Le ragioni per cuni si ammette che la sentenza
che ordina il rendiconto abbia l'efficacia di produrre ipo-
teca giudiziale si trovano esposte dalla Cassazione di Napoli
nei utolivi d’una recente sentenza (7), che riferiamo, sem-
brandoci chie la questione vi sia ampiamente ed esaurien-
lemente Lratlata.

Il fatto è così esposto:
« Nell'anno 1905 Luigi De Bianchi Dottola conveniva

innanzi al Tribunale di Lecceil figlio Maffaele, chiedendo
il rilascio dei beni che aveva a lui dato ad amministrare e
il rendiconto. Si oppose, per varie ragioni, il convenuto,
invocando ancheil ius retentionîs per le migliorie che as-
sumeva avere a sue spese eseguito nei cennali fondi; ma
il tribunale non attese a Lale domanda, e com sentenza
27 luglio 1905 emise la chiesta condanna al rilascio ed
alla reddizione del couto. In virtò di tale sentenza, confer-
mata poi in appello, il meutovato Luigi De Bianchi pub-
blicò ipoteca a danno delfiglio per la sommadi lire 10,000,
di cni 9000 per presunto ilebito nascente dal conto e 1000
per le spese. Di questa ipoteca chiese giudizialmente la
cancellazione il Raffaele De Bianchi, ed il Tribunale di
Bari, ritualmente adito, accolse l'istanza; ma la Corte
d'appello di Trani, viformando il proninziato di primo
grado con sentenza 16 agosto 1909, la respinse. Questa
sentenza viene ora denunziata e se ne domanda la cassazione
perun nico motivo di nullità nel quale si assume,in hase
all'art. 1970 cod. civ., che non sia lecito pubblicare ipo-

teca giudiziale in virtùali sentenza che condanna puramente
e semplicemente a rendere un conto ». i

ed ecco il ragionamento della Corte: « Attesochè la tesi
sostenuta dl ricorrente sul riflesso che la sentenza che
condanna al rendiconto sia da considerarsi come nna pura
e semplice interlocutoria che sì limita a disporre un mezzo
 

(t) Per la dottriva francese vedasi: Carré e Chanveau, Com-
mentario sulle leggi della procedura civile, Lrad. ilal. Lo Gatto,
sulla 3a ediz. fraucese, vol. n, quest. 1844, 6, Napoli 1854, ed

auche Mattirolo, op. e vol. cil., n. 886, pag. 718, in nota; in

questi due luoghi si trovano ampie indicazioni della letteralura
lraucese sulla questione.

(2) Vedausi priacipalmeote : Pacifici-Mazzoni, Codice civile
italiano ; Trattato dei privilegi e delle ipoteche, vol. 1, u. 147,

Fireuze, Cammelli, 1879 ; Ricci, Corso teorico pratico di diritto

civile, 2a ediz., vot. x, pag. 300, Torino, Unione Tip.-Editrice

Torinese, 1886; Id., Commento al codice di procedura civile,
vol. 11, pag. 259 e seg., Firenze, Cammelli, 1876; Bianchi,

Delle ipoteche (Fiore, Il diritto civile italiano), vol. 1, pag. 298,
Napoli, Marghieri, 1896; Matlirolo, op. e vol. cit., n. 886;

Garginlo, I! codice di procedura civile, 2® ediz., vol. 11, sul-

l'art. 326, n. 2, Napoli, Marghieri, 1877; Borsari, Commentario
del codice civile italiuno, sull'art. 1970, $ 4201, Torino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1881.
(3) Loco citato.

(4) Mortara, in Annuario proc. civ., 1884, SI 1e seg.; Cuz-

zeri, op. cit., sull'art. 3(9; Chiroti, Questioni di diritto civile,

145 — Dicesto 17ALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 
vol. 1, pag. 271, Torino 1895; Castelbolognesi, in Riv. Legale,
1877, 33.

(5) Ricordiamo per la giurispradenza in cui si riteneva che le
sentenze di cui ci occupiamo fossero inadatte a produrre ipoleca
giudiziale: Cassaz. Palermo, 3 giuguo IB84, Lipani c. Longo
(Fora -Hal., 1885, 1, 106): App. Torino, 19 maggio 1890, So-
cietà Vinicola Varesina c. Contini (Giurispr., Torino, 4890,
614); App. Catania, 19 settembre 1890, Ciancio c. Pennisi Ce-

sarò (Giur. Ital., 1891, 1, 2, 142): App. Cagliari, 12 dicembre
1901, Manca c. Coccolone (Giur. Sarda, 1902, 13). Per altre
indicazioni giurisprudenziali vedlansi specialmente 1 luoghi citati
del Bianchi e del Mattirolo.

(6) In quresto senso vedasi: App. Roma, 17 luglio 1884, Gar-

herino c. Bianchi (Foro Ial., 1884, 1, 1216); Cassaz. Rama,

14 maggio 1885, stesse parti (Giur. Ztal., 1885, 1, 1, 517);

Cass. l’alermo, 3 settembre 1887, Gentile c. Giambertoni (Legge,
1880, 11, 52); Trib. Itoma, 27 marzo 1907, Fescere c. Fornari
(Id., 1907, 1399); App. Trani, 23 agosto 1909, De Bianchi

c. De Bianchi (Id., 1909, 2325); Cassaz. Napoli, 9 agosto
1910, stesse parti (Foro Zfal., 1910, 1, 1128).

(7) L'ultima ricordata nella nota precedente.
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istruttorio, è evidentemente destituita di qualsiasi giuridico
fondamento.

« Non devesi, in elletti, confondere il procedimento
istrottorio dalla legge prescritto per la reddizione del
conto, col diritlo, accertato con sentenza, ad ottenere il

cennato rendiconto.
« La procedura suddetta può essere awclte iniziata spon-

Lineamente dalla parte che è tenuta a rendere il conto,
massime se ne possa derivare un credito per eccesso delle
spese sugli introiti, ed in questo caso, non essendovi sen-
tenza che condanna, non vi è evidentemente possibilità di
ipoteca giudiziale; ma quando, invece, al seguito d'una
contestazione,il divitto alla reddizione del conto viene, con

espressa condanna, riconosciuto e sancito, la relativa sen-

tenza è per questa parte definitiva, non altrimenti di quella
che einetta condanna a risarcimento di danni, salvo a liquì-
darne con ulteriore procedimento l'ammontare.

« Non è questa, in verità, la ragione per cui si è deter-
minata nella scuola e nella giurisprudenza una difformità
di opinioni, che è sòrta già sotto l'impero di altre legisla-
zioni e si è maggiormente accentuata nella controversa in-
terpretazione dell’art. 1970 del vigente cod. civile. Perchè
non è chi non sappia che l'art. 2009 delle abolite leggi
civili, riproducendo letteralmente l’analoga disposizione
dell'articolo 2123 del codice francese, prescriveva generi-
camente e senz'altra distinzione che « l’ipoteca giudiziale
« deriva da sentenze, sia in contraddizione delle parti, sia

« in contumacia, definitive 0 provvisorie, a favore di chi le

« ha ottenute ».
« Occorre quindi l'opera dell’interprete per determinare

a quali sentenze dovesse quella disposizione applicarsi, e
prevalse l'opinione allermativa anche per quelle contenenti
condanna al rendiconto.

« Senonchè il legislatore italiano che tenne indubbia-
mente conto dei precedenti legislativi e dottrinali in pro-
posito, volle nell'articolo 1970 cod. civile, sancire una più
precisa determinazione prescrivendo essere produttiva di
ipoteca « ogni sentenza portante condanna al pagamentodi
«una somma; alla consegna di cose mobili e all'adempi-

« mento di un’altra obbligazione, la qnale possa risolversi
« nel risarcimento dei danni ».

« Parve, quindi, da tale locuzione legislativamente con-

fermata l'opinione contraria, in quanto che tra le ipotesi
espressamente inenzionale nell'articolo suddetto non sia
possibile comprendere quella della reddizione del conto;
e tale opinione acquista maggior vigore di lronte al troppo
evidente sforzo col quale si cerca di far rientrare anche
questa nel uovero delle obbligazioni di fare, che si risolvono
nel risarcimento dei danni.

« Ma la verità non è questa: nelle obbligazioni di fare
la rivalsa del danno si sostituisce al vero e proprio obietto
dell’obbligazione medesima per l'impossibilità materiale
e giuridica d'una efficace coercizione: ma l'obbligo a
rendere un conto non è un'obbligazione di fare, e per
lestuale disposizione di legge, non si risolve nella rivalsa
dei danni.

« Ed in effetti la finalità del rendiconto non è l'esecu-
zione del relativo procedimento, mal'accertamento dell’in-
troito e dell'esito e dell’eccesso dell'uno sull'altro: e chi
propone l'analogo giudizio, propone rilualmente una do-
manda di pagamento di somma luttora incerta che dovrà
accertarsi con la speciale procedura sul proposito dalla
egge prescritta; Lanto è ciò vero, che, se dal conto 

depositato risulti un eccesso d’introilo, senz'altro se ne

ordina il pagamento, salvo le ulteriori dispute sn! conto
medesimo.

« E quando la parte che è lenula a renderlo non si uni-
formi alle prescrizioni di legge, non si ricorre alla rivalsa

dei danni, ma si deferisce con le debite cautele alla parte
istante la determinazione della somma dovuta, con che non
si sostituisce all'obbligazione originaria di fare, quella di-
versa e sussidiaria di pagare una delerminala somma, ma
si sostituisce un diverso modo di accertamento della somma
medesima, il cui pagamento forma l'unico e sostanziale
obietto della relativa contestazione.

« JI vero è che nell'opinione suddetta si è smarrita la
retta via perchè si è voluto rimanere nei confini di una
grella e puramenteletterale interpretazione, piuttosto che
assurgereallo spirito ed ai critevì ginridici informativi della
detta disposizione, in tuateria della quale l’interpretazione
analogica non era cerlumente vietata.

« E nonsi è notato che se questa così rigorosamente e
irvazionalmente restrittiva interpretazione dovesse preva-
lere, si verrebbeall’assurda conseguenza di negare la pos-
sibilità di costituire ipoteca auche alle sentenze che con-
dannato in genere alla rivalsa di danni, perchè la legge
parla di sentenze che condannano all'adempimento di una
obbligazione che possi risolversi nella rivalsa dei danui,
mon di quelle che pronmunziano direttamente l'analoga
condanna.

« Non è chi non vegga come la legge medesima, nel pre-
vedere un caso tassativo ed eccezionale, serbando il silenzio

sull'ipoteca ordinaria e normale della diretta condanna,

dimostra chiaramente di doversi ritenere come implicita ta
facoltà di pubblicare ipoteca in virtil delle sentenze che
contengano virtualmente la condanna al pagamentodi
una somma incerta, da doversi poi determinare in sede

di liquidazione o di rendiconto.
« Ed è indubbiamente eccezionale il caso delle sentenze

che emettano una semplice condanna di fare, inquantochè
la parte condannata potrebbe darvi volontaria esecuzione
senza incorrere nella sussidiaria obbligazione della rivalsa
dei danni.

« Se quindi, per la semplice vemota possibilità di una
eventuale condanna di pagamento è consenlilt anche in
quel caso la facoltà di pubblicare ipoteca, sarebbe illogico
ed antigiuridico negarla quando tale possibilità è più im-
mediata e diretta, come accade, appuuto, nella condanua
di rivalsa di danni e di rendiconto.

« Ciò vale anche a confutare l’obiezione con la quale si
rileva che il rendenle il conto possa anche non risultare
debitore di veruna somma; perchè anche dopo una gene-
rica condanna ai danni ed interessi, non è esclusa l’ipo-

tesi che non si possa concretamente dimostrare l’inesistenza
di un qualsiasi danno economico; ma è troppo evidente
che nna così generica ed universale disposizione di legge
non possa interpretarsi in vista d’ipotesi di fatto assoluta-

mente eccezionali ed anormali.
« Edin effetti, chi, per adempiereall’obbligo di rendere

un conto, deve essere convenuto in giudizio e condannato
a tale adempimento, non è certo colui che dalla tenuta ge-

slione possa risultare creditore; onde è logica e giuridica
la presunzione che fino a prova contraria egli sia real-
mente debitore, e che, quindi, nella detta condanna Sl

contenga virtualmentel'obbligo al pagamento d'una somma
da accertarsi neì modi di legge ».
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Capo II. — Procedimento.

$ 41. Redazione e produzione del conto.

28. Fisi del procedimento di rendiconto. Dillerenza fra rendiconti
civili avanti a tribali e rettliconti commerciali 0 civili, ma
di competenza del pretore. — 29. Introduzione del proce-
dimento. — 30, Redazione del conto. — 31. Dacumenta-
zione. — 32. Deposito e notifica. — 33. Conseguenze dei
difetti di redazione; — 34. della mancanza di sotto-
scriziore; — 35. della deficenza di documentazione. —
36. Madcata Jrodazione entro il lermine fissato: indole di
questo termine. — 37. Defecimento del giuramento : sua
indole — 38. e sua efficacia. — 39. Elletti della produ-
zione del conto. — 40. Provvedimento presidenziale ordi-
nante il pagamento del sopravanzo; — 41. sua efficacia —
42. e sua impugnalilità.

28. Nell’accingerci ad esporre quanto si riferisce al
procedimento stahilito dal codice processnale per il rendi-
mento dei conti, è opporluno notare înnanzi tutlo come,
mentre a questo procedimento si fa lÌnogo integralmente
quando si tratta di cause civili avanti ai tribunali, il pro-

cedimento stesso snhisce modificazioni molto importanti
quando si tratta di cansecivili di competenza del pretore
o di canse commerciali.

lu questo procedimento, quaudo le circostanze della
causa ue esigono lo svolgiutento in intta la sua interezza,
possono llisliuguersi tre periodi :

a) il primo periodo va dal provvedimento che impone
l'obbligo del rendiconto sino i provvedimento che, in se-
guito all'impugnazione del conto presentato, rimette le
parti avanti al giudice delegato ;

b) il secondo va dalla comparizione delle parti avauti al
giudice delegato siuo al provvedimento del giudice delegato
medesimo, medianteil quale le parti vengono rinviate altri-
bunale per ta trattazione delle partite vimaste controverse;

c) il terzo va dall’ndienza fissa indicata nel provve-
dimento di rinvio alla sentenza che definisce il conto.

La differenza tra le cause civili avanti ai tribunali e
quelle commerciali o quelle pure civili ma di competenza
dei pretori, sta in questo, che il secondo periodo può o deve
svolgersi, anziché avanti a un gindice delegato, avanti nno 0
più arbitri concilittori, la cui funzione, come vedremo, è
diversa, e non lievemente, da quella del giudice delegato.

29. Abbiamo visto che quella fase del processo di rendi-
conto, in cui si fa Inogo al procedimentodi cui ci occupiamo
in questo capitolo, è aperta dal provvedimentoclte ordinail
rendimento del conto, provvedimento che ha carattere di

sentenza 0 di ordinanza secondo che comu esso siano slale
risolute 0 no delle controversie.

Comesi desumedal disposto dell'art. 326 cod. proc. civ.,
questo provvedimento deve contenere la fissazione di nn
lermine entro il quale il conto deveessere presentato. Qna-
lora peraltro tale fissazione di levmine fosse stata omessa,
il provvedimento non sarebbe da considerarsi come ineflì-
cace; soltanto la fissazione del termine dovrebbe essere
fatta con ulteriore provvedimento da emanarsi su istanza
della parleinteressata (1).

Nell'ipotesi chie il processo sia stato promosso dalla
parte obbligata a rendere il conto, la quale voglia libe-
rarsi dalla sua obbligazione adempiendola, è possibile pro-
cedere in modo che prima della presentazione del conto
si faccia luogo ad un provvedimento che accerti il rapporto
tra le parti ed ordini la resa del conto; così, infatti, avver-

rebbe se l’avente diritto a rendere il conto convenisse
l'allra parte per l'accertamento del suo diritto prima di
preseutare il conto. Per lo più però si procede diversa-
mente e in modo che nousi verifica la wecessità che il
delto provvedimento sia emanato. Avviene infatti ordina-
riamente che l'avente diritto a rendere il conto, produce

il conto e, mentre porta la fatta produzione a conoscenza
dell'altra parte, la cita a comparire in giudizio per otte-
nerne l'approvazione (2). Quaudo si procede in questo
modo la fissazione di un lermine per la produzione del
conto é evidentemente superflua; l'accertamento del di-

ritto dell'attore a rendere il conto invece nonè superfluo,
quando il convenuto si oppone a che lale diritto sia rico-
nosciuto, però questo accertamento risulta da una decisione

a cui dà luogo l'eccezione opposta dal convenuto, la quale
é posteriore alla presentazione del conto e necessariamente
disgiunta, tanto dall'ordine di tale presentazione, come dalla
fissazione di un termine per questo scopo.

Quando avviene che al reudintento del conto si laccia
luogo it seguito ad ordine del niagistrato, il termine entro
cui i) conto deve essere presentato decorre dal gioruo della
notifica del provvediniento chie contiene la sua fissazione (3).

30. Tra breve, in questo stesso paragrafo (4), ci occu-
pereno della natura del termine per la presentazione del
conto e delle conseguenze dell'omissione di tale presenta-
zione entro il lermine stesso.

ll modo in cui il conto deve essere redatto è indicato
dall'art. 320 cod. proc. civ., il quale è così formolato:

« Il couto deve contenere:
« 19 do stato delle cose di cui vi è obbligo di reu-

dere conto;

 

(0) Carré e Chanveau, op. e vol. cit., quest. (852, 2.
(2) Il Mattei, Annotazioni al codice di procedura civile, sul-

Part. 319, uota 5, Venezia 1869, indica im modo di procedere
diverso ; esso scrive: a Quando il conto viene spontlarreamente
ceso, viere presentatoal presidente del tibunale, il quale con
ordinanza invita a sè l'allra parte in an giorno ed ora destinata e
ne ascolta le ragioni ». Un siffatto procedimento però, nou solo
nonè serilto nel nostro codice, ma, per contenere miacitazione
introduttiva del giudizio concepita come atto emanante dall’organo
giurisdizionale, contrasta evidentemente col sistema del nostro
diritto processuale posilivo.

Nè ei sembra che si interpreti rettamente la legge quando si
alferma che non occorre la citazione per aprire un giudizio di
rendimento dli conti, se la parte che ieve dave il conto lo abbia
reso sleagiudizialmente e si controverta sollanto sulla sua esat-
tezza, e clie ju questo caso l'altra parle può citare senz'altro da-   vanti al presidente perchè ordinì il pagamento del sopravanzo e

nomini an giudice perla discussione. In questo senso ricordiamo
le due decisioni : Cass. Torino, 18 giugno 1906, Focacci c. Mon-
teverde (Giurisprud., Torino, 1906, 1414), e App. Gevova,
1° agosto 1905, Monteverde c. Focacci (Temi Gen., 1905,469). ,
Osserviamo che se è vero che gli arl. 321 e 322 cod. proc. civ.
attribuiscono al presidente la facoltà di emanareil provvedimento
che ordina il pagamento del sopravanzo e quella di nominareil
giudice delegato, il procedimento regolato dalla legge peril ren-
dimento di conlì presuppone l’esistenza di nn processo, come è
fatto palese dal disposto dell’art. 326 e dall'essere stalo consi-
deralo lu stesso procedimento come probatorio (vedasi sopra, al
n. 22), e quando si procede nel modo indicato dalla ricordata
massima tale processo non cì è.

(3) Carré e Chauveau, op. e vol. cil., quest. 1853.
(4) Vedasi sotto, al n. 36 e seguenti.
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« 2° le partite dell’esallo;

« 3° le partite dello speso;
« 49 j residui da esigersi e gli oggetti da ricuperarsi.

« Esso deve terminare con un riepilogo ».
Queste norme ron si considerano come tali che la foro

inosservanza dia fnogo a nullità (1); esse tendono sola-
mente a stabilire nn’organizzazione del conto, tale per cui
il conto medesimo possa essere bene adatto alli funzione
a cni è destinato, funzione che consiste nel dare un’ idea
chiara dello svolgimento dell'amministrazione e dello stato
dei beni a cuni l'amministrazione stessa si riferisce e nel
servire, in caso di contestazioni, di base ad una ordinata

discussione.
La legge francese indica, tra gli elementi del conto,

anche un proemio in cui va fatta menzione anche del prov-
vedimento che ha ordinato il conto; fa nostra legge nou

accenna in alcuna sna disposizione a questo proemio;
cionondimeno vi è qualche scrittore che ritiene che il conto
dovrebbe essere preceduto da un'esposizione generale dei
fatti che hanno dato luogo alla gestione di cni si rende il
conto e delle circostanze, la conoscenza delle quali può

servire a facilitare l'intelligenza del conto (2). Anche a
noi sembra che sia buona regola il premettere una tale
sommaria esposizione, regola che del resto viene in pratica
osservata niolto frequentemente, specialmente quando si
tratta di conti riferentisi a gestioni mollo importanti e il
cui svolginicato non è stato affatto semplice. E uutile
osservare che la mancanza di questo proentio non vizia il
conto e che il contenuto del proemio, quando esiste, è for-
mato da quegli elementi che colui che redige il conto ri-
liene opportmno ricordare per maggior chiarezza, senza
che si possa determinare per tutti i casi tale coutennto
con maggior precisione di quella con cui è stato or ora
indicato.

La legge, accennando alla redazione del conto, non dice
neppure se esso debba essere firmato dalta parte che lo
rende; in tale silenzio da alcuni scrittori è stata ritennia
vecessaria la sottoscrizione della parte o di uu mandatario
speciale, opinione questa che è stata anche accolta da
qualche sentenza(3), ma che peraltro non sembra preva-
lere. La funzione del conto che viene presentato in giudizio
è anche quella di costituire, insieme con altri elementi, la
prova di wu rapporto giuridico di cui if rendente if conto
é parte, contenendo la confessione di tutte le partite di
debito del rendente il conto medesimo; ciò dato, ci sembra
che la necessiti della sottoscrizione non possa essere mossa
in dubbio (4).

(1) Mortara, op.e vol. cit., pag. 762; Mallirolo, op. e vol. cit.,
n. 890; Ricci, op. e vol. cit., n. 305; per la giurisprudenza
vellasi: Cass. Torino, 30 giugno 1905, Colleoni c. Bianchi (Giu-
risprudenza, Torino, 1905, 1076); in questa sentenza fu deciso

che gli estremi del conto di cui all'art. 320 eod. proe. civ. sono
enumerati in senso dimostrativo e non tassativo, specialmente
quelli ai ni 4 e 4 sono subordiuati sempre a eontingenze speciali.
Nello stesso senso vedansi inoltre le sentenze rieoritate in nota
al n. 33.

(2) Mattei, op. cit., sull’art. 320, n. 4,

(3) Gargiulo, op. e vol. eit., sull'art. 320, n. 2; App. Venezia,
21 dicembre 1902, Plateo e. Ronchi (Temi, 1903, 110).

(4) Vedasi anche App. Firenze, 3 aprile 1907, Monzani e. Al-
fanî (Mon. Pret., 1907, 403). Ia questa senteaza fu deciso che
il eouto fa prova del debito di colui che lo rende, se questi,

sottoscrivendo il eonto, si sia limitato a scrivere prima delta firma  

31.11 conto redatto e firmato nel modo che si è delto

deve essere accompaguato dai docnmenti giustificativi (5),
secondo quanto è disposto well'art. 319 cod. proc. civile.

Questi documenti soro Lniti quelli clie servono a provare

l'esattezza delle partite del conto, tanto dello speso come
dell’esatto, qualunque sia la loro formae nattra, quielanze,
lettere, registri, ecc. (6).

La disposizione dell'art. 349 non siguifica però che tutte
le partite del conto debbano appoggiarsi su documenti da
presentarsi insieme con esso; non per tutte Lali partite

vi è possibilità di docmwnentazione e d'altra parte, cone
vedremo, la prova documentale non è la sola chie possa
ammettersi per dimostrare la verità del conto; la detta

disposizione significa solamente che devono presentarsi
insieme col conto tutti i documenti che esistono atti a
dimostrare la verità detle partite che figurano in esso, così
che no’nlteriore prova, quando non si reuda superflua,

vimanga, quanto più è possibile, limitata e semplificata.
32. Conto e documenti vanno depositati nella Cancelleria

dell'Autorità giudiziaria (7) che è competente per deci-
dere sulle controversie clie possono sorgere relativamente
ni conto medesinto, Onesto deposito va poi portato a cono-
scenza della parte a cui viene reso il conto, mediante alto
notifivato dal competente ufficiale giudiziario e contenente
l'indicazione della data e del luogo in cui è stato eseguito
il deposito (8), od anche mediante comparsa, quando lo
stato bello svolgimento del processo ciò permetta (9).
A tali affermazioni si avriva mediante l'applicazione dei

principî generali, chè le norme formolate dal nostro codice
per regolare il procedimento di rendiconto tacciono coni-

plelamente circa questo pinto, ciò che costilnisce un di-
fetto evidente che tutti gli scrittori rilevano e deplorano
ginstamente, poichè di Iuogo ad incertezze che nella pra-
tica possono essere cagione, ed anzi sono effettivamente e
non raramente cagione di controversie che nua maggiore
chiarezza della legge potrebbe facilmente evitare.

Iu tale incertezza si è affacciata l'opinione che il conto
possa presentarsi direttamente al presidente, opinione che
però sembra ora completamente abbandonata. Per confutarla
il Ricci così ragiona (10):

« Si può rendere il conto seuza attendere ona sentenza
di condannain proposito, perchè ciascuno ha il diritto di
soddisfare alle sue obbligazioni senza esservi astretto dal
giudice. Da questo principio peraltro non sì trae la con-
seguenza che chi vnole rendere il conto possa immediata-
mente adire il presidente del tribunale, imperocché chi
deve rendere il conto deve eseguire il deposito di questo

la sola parola « approvato » senza indicare la sommadi cui resta

debitore.

(5) Cass. Palermo, 27 oltobre 1905, Banco di Sicilia e. Fi-

nanze (Foro Sic., 1905, 685); Trib. Trani, 3 marzo 1909,

Tupputi e. Tupputi (Giorn. Not., 1909, 589).
(6) Gargiulo, op. e vol. eit., sull’artieolo 349, n. 5: Carré è

Chauveau, op. e vol. eit., quest. 1862.

(7) App. Venezia, 24 marzo 1908, Pontelli c. Molinaris
(Temî, 1908, 695); Cass. Palermo, 27 ottobre 1905, Bunco di

Sicilia, e. Finanze (Foro Sic., 1905, 685).

(8) App. Trani, 28 febbraio 1902, Cervone c. Cervone (Rivista

Giurepr., Trani, 1902, 326).

(9) Ricei, op. e vol. eit., n. 306; Mattirolo, op. e vol. citati,

n. 893; Garginlo, op. e vol. cit., sull'art. 320.

(10) Op. e vol. eit., n. 308.
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in una ai documenti, dandone comunicazione all'altra

parte e tutto ciò non pnò farsi innanzi al presidente. Tre
ipotesi possono supporsi: 1° che il rendimentodei couti
sia ovdinato con seutenza; 2° che siavi domanda delta
parte a cui favore deve rendersi il conto, perchè questo
sia esibito; 3° che quegli stesso che è lenuto alla reddi-
zione del conto voglia esibirlo prima che l’altra parte ne
proponga gindiziale domanda.

« Nella prima, chi è stato condannato a rendere il conto,
deve produrlo nella Cancelleria entro il termine stabilito
con la sentenza di condanna, avvertendo l'altra parte a

mezzo di comparsa di aver effetinato il deposito del conto.
Nella seconda, il convento, che riconosce fondata la do-
manda proposta dall’aore, deposita il conto nella Cancel-
levia dandone, come sopra, avviso all’altra parte. In tal
caso la questione sul diritto o meno di esigere il conto
vimane esaurita, per avere il convenuto riconosciuto l’ob-
iligo della reddizione del conto, e si provvede senz'altro
alla disenissione del conto esibito. Nella terza ipotesi, colui
che vuol reudere il conto deve citare Valtra parte innanzi
al tribunale, avvertendola che ha depositato o andrà
a depositare nel lerniime assegnato per comparire, e
nella Cancelleria del trilmnale, il conto coi documenti
giustificativi ».

Alibianio già avato occasione di manifestare il nostro
pensiero circa la questione se possa essere adito il jrresi-
dente direttamente in materia di rendiconto (4), nè quici
ripetiamo per esporre le ragioni per cui facciamo comple-
taniente adesione all'opirione espressa dal Ricci nel passo
che abbiamo irascritto.
Quando le persone a cui il conto deve essere reso siano

più e risiedano in luoghi siluati in circoscrizioni di ma-
gistrature diverse, non occorre fare altrettanti depositi
quante sano le dette persone, ma, come la cansa di ren-
diconto è nua e come tale non può svolgersi che avanti ad
on tribunale innanzi al quale totti coloro che vi banno
parte ilevono essere convenmti, così il deposito deve essere
unico ed essere esegnito nella Cancelleria dell'Autorità giv-
diziaria che è competente per decidere sul rendiconto (2).

33. Le norme indicate per la redazione del conto, come
è stato avvertito, non sono tali che la loro inosservanza

implichi la nullità del conto. Ciò viene riconoscinio con-
cordemente dagli scrittori e nella giurisprudenza, e significa
che un conto nou cessa di essere efficace per non essere
redatto in modo da avere le partizioni indicate nell'art. 320
cod. proc. civile. È invece necessario che il conto sia re-
datto in modo che risulti con sufficiente chiarezza lo svol-
gimento dell’amministrazione ed il risultato finale, così
che gli interessati possano discuterne il conlennto, polendo
avere idee esatte sull'oggetto della discussione (3). Quando
così è, si riliene che fa parte che ha presentato il conto né
possa essere tenuta a presentarne un altro, nè possa essere
soggetta agli effetti della mancata presentazione (4), come
avverrebbe nel caso che avesse presenlato un conto irrisorio
o fittizio (5).

Dal conto redatio in modo da essere inadegnato alla
sua funzione, va distinto quello incompleto, il quale. come
ha ritenuto la Cassazione di Roma, non può considerarsi

come nullo facendosi luogo alle stesse conseguenze della
mancata presentazione, ma solo può dar luogo ad tina
domanda di completamento, che può essere oggetto di
esame e di discussione (6).

34. A più viva controversia dà occasione la determina-
zione delle conseguenze della mancanza di sottoscrizione
della parle o di un procuratore speciale. Vha chi vitiene
che il couto non portante tale sottoscrizione debba consi-
derarsi come non prodotto (7), ed a questa opinione non
potremmo non fare completa adesione dopo quanto abbiamo
osservato poco ‘fa circa la funzione che ha il conto nel
processo (8).

Gli scrittori che opinano diversamente ricordano conie
l'art. 666 del codice di procedura civile sardo disponeva
che il conto dovesse essere firmato dalla parte o da nn
procuratore munito di mandato speciale per quest'oggelto
e che questa disposizione non è stala riportata nel nuovo
codice. Il silenzio del legislatore, si aggiunge, equivale a
tacito riferimento alle regole generali, e tra le regole gene-
rali non si trova « che gli atti debbano essere finuati dalla
parte 6 da nn procuratore speciale; now può quindi rite-
nersi che, sotto l'intpero delfa nostra procedura, la parte
personalmente o a mezzo di speciale procuratoré debba
firinare il conto che esibisce » (9).
 

(1) V. al n. 29 in nota, giurispradenzae dottrinaivi rieordate.
(2) In questo senso vedasi: Appello Venezia, 30 luglio 1901,

Greco è. Calabi (Temi, 1901, 739).

(3) App. Genova, 23 luglio 1910, Queirolo e. Queirolo (Temi
Gen., 1910, 626); ivi fu deciso che ka formain cuiil conto deve

essere presentato indicata nell'art. 320 cod. proc. eiv. non è di
rigore, né a pena di nullità; ma basta ehe il conto presenti lo
Stato altivo e il passivo nei loro elenienti costilutivi e ne permetta
il controllo e la discussione. In senso conlorme : Maltirolo, opera

e vol. cit., u. 892. — Contra: App. Venezia, 28 maggio 1903,
Delaini e. Delaini (Temi, 1903, 447).

(4) Vedasi sotto al n. 36.
(5) Cass. Roma, 26 aprile 1910, Soc. Ferro Nichel e. Società

Alti Forni Terni (Legge, 1940, 1150).
(6) Vedasi la sentenzaeitala nella nota precedentedieuirife-
riumo i seguenti motivi:

« Sal primo motivo del rieorso consideraelteil ricorrente equi-
para l'ipotesi della non presentazione del conto alla presentazione
di un contofittizio, simulato, o irrisorio. E che tale equiparazione
non sia inesatta è da ammettersi perchè tanto vile ron presen-
tare un contv quanto presentare nno fittizio o irrisorio. Ma la
sentenza impugnata riliene in fatto elie il eonto presentato dalla

€ Teruti » nonsia tale e che corrisponda, invece, al concettodella  
limitazione clie essa lia del sno debito, del quantum debeatur, e

questo convincimento di fatto non è eensuralite in eassazione.
« Considera sul secondo mezzo che l’eselusione di nn ecrio pe-

riodo di tempo di una gestione dal eonto non rende di ninno effetto
it conto medesimo, ma fa sì che questo debba essere completato.
Non bisogna seindere il eonto di una gestione, che sia stato ordi-
nato eon giodieato, in tante frazioni di eonto indipendenti o in
tanti couti staecati, in mollo che la presentazione di uno nonin-

fluisea sall'altro. Il conto cui era tenuta la « Terni », giustail
giudicato e come è pacifieo tra le parti, era mn tutto complesso
che si componeva di una serie di parlite. Ora, l’omissione di nina
o più partite non è tale difetto da viziare di nullità tutto il conto,
ma può essere riparata eon la incisione nel conto delle partite
omesse. E nella specie la Corte di merito ha risposto in fatto che
la a Tertri n non credeva di dover includere nel conto il perioito
di tempo che kr « Ferro-Nickel » dice omesso; e che ciò costi-
tuiva obielto di una controversia ».

(7) App. Venezia, 27 dicembre 1902, Plaseo c. Ronchi (Temi,
1903, 110); nello stesso senso: Gingiulo, op. e vol. cit., sul-

l'articolo 320, n. 2, e Saredo, Istituzioni di procedura civile,
‘ 3» ediz., vol. 1, n. 711.

(8) Sopra, al n. 30.
(9) Ricci, op. e vol. cit., n. 306.
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Questa opinione sembra prevalere nella dottrina più
recente (1); nonostante però l'autorità dei suoi sostenitori

non ci sembra che si possa approvare; occorre tener pre-
sente la funzione e il valore del conto e basta pensare che
sulla base dei risultati di esso può emanarsi senz'altro una
condannacontro la parte, consacrata da un provvedimento
che costituisce senz'altro un titolo esecutivo, perchè appa-
risca evidente come (ali risultati costituiscano una vera
confessione clie non può derivare altrimenti che dalla parte
o da un suo mandatario speciale e per cui non è di piccola
importanza la cerlezza circa (ale derivazione.

35. Non vi è controversia invece per quanto riguarda le
conseguenze della deficenza di documentazione; general-
mentesi considera questa deficenza come inadatta a cagio-
nare la nullità del conto (2), e quindi come inadatta a
fondare una domanda diretta ad ottenere la reiezione del
conto 0 la presentazione di un altro conto regolarmente
documentato (3).

Ciò avviene perché le partite del conto possono essere
provate, oltre che mediante documenti, anche mediante
gli altri mezzi di prova consentiti dalla legge, i quali
possouo essere proposti ed ammessi successivamente
alla presentazione del conto in quanto se ne ravvisi la
necessità.

Ciò dato, è chiaro che, come non potrebbe essere reso
impossibile a chi ha l'obbligo di rendere un conto di alem-
pire l'obbligo suo anche se la verità del conto non risnita
da docnmenti, così non potrebbe considerarsi come nullo,

come non presentato il conto prodotto senza essere corre-

dato da documenti ginstificativi. Solamente il giudice potrà
in questo caso ordinare che alla deficenza sia smpplito o
con la produzione dei docunienti mancanti o con altri
mezzi di prova (4).

36. Se è stato fissato un termine per la produzione del
conto ed entro questo termine la produzione del conto o
non sia avvenuta 6 sia stata fatta in modo così iusufficente

(1) Oltre il Ricci, Joc. cit., vedasi nello stesso senso : Cuzzeri,

op. e vol. cil., sull’arl. 323, e Mattirolo, op.e vol. cit., n. 893,
in nota. Quesl'ultimo scrittore opina che « basti la sottoscrizione
del procuratore ad lilem». Il Mortara, op. e vol. cil., pag. 763,
riconosce che la soltoscrizione della parle è una « formalità in-
tegralrice e per dir così valurale », ma, soggiunge, c nou di
essenza dell'atto, riuscendone accertala la provenienza dalle indi-
cazioni del registro di cancelleria e dall'alto di notificazione del
deposito ».

(2) App. Venezia, 28 maggio 1903, Delaini c. Delaini (Temi,
1903, 447).

(3) App. Venezia, 24 marzo 1908, Pontilli c. Molinaris
(Temi, 1908, 695).

(4) Vedasi la sentenza cìtala nella nota precedeate, einollre,
App. Genova, 23 luglio 1910, Queirolo c. Queirolo (Temi Gen.,
1910, 626).

(5) Cass. Roma, 26 ottobre 1908, Malagodi c. Pellegretti
(Giur. Ital., (908, 1, L, 1407).

(6) Tri. Taranto, 27 aprile 1909, Tagliente c. Tagliente
(Foro Puglie, 1909, 497).

(7) Ricci, op. e vol. cit., n. 314; Gargiulo, op. e vol. cilati,
snll'art. 326, n. 5.

(8) Vedansi, oltre la citata sentenza del Tribunale di Taranto,
Inte le altre sentenze che ricordiamo in noti a questo numero.

(9) Trib. Trani, 3 marzo 1909, Tupputi c. Tupputi (Giornale
Not., 1909, 589); App. Catania, 22 novembre 1907, Baitaglia

c. Penna (Giur. Cat., 1907, 243); Cass. Firenze, 24 novembre
1906, Marchî c. Giuli (Legge, 1907, 444); App. Messina,  

da equivalere alla non produzione (5), l'Autorità giudi-
ziaria, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., può ammet-

tere la parte che ha diritto di avere il conto a determinare
anche con ginramento la somma dovutale.

Le ragioni che hanno determinato questa disposizione
appariseono facilmente se si pensa che, senza un mezzo

accordato all'avente diritto al conto perarrivare alla liqui-
dazione del conto medesimo, questi non avrebbela possi-

bilità di arrivare alla realizzazione del suo diritto qualora
la parle obbligata a rendere il conto si trincerasse dietro
una inerzia da eni non volesse rimnoversi od esplicasse la
sua attività così da non renderpossibile all'organo giurisdi-
zionale di definire il rapporio sottoposto al sno gindizio, e
se si pensi che il mezzo ammesso dalla disposizione suac-
cennata la l'efficacia necessaria ed è in armonia col sistema
del nostro diritto processuale.

Affinché risulti chiaramente ed esattamente il significato
del primo comma dell'art. 326 e i limiti della sua appli-
cabilità, nella quale si riassimono le conseguenze così
della mancata produzione del conto nel termine all'uopo
prescritto, come di quei difetti clie il conto rendono ineffi-
cace, è necessario esaminare l'indole sia del detto ter-

mine, sia del giuramento a cni si accenna nella suindicata
dlisposizione.

Quanto al termine, è da osservare innanzi tutto che
quello a cui si accenna nella legge è quello stabilito dal-
l'Autorità giudiziaria allorché si fa luogo a un rendimento
di conti giudiziale e non quello stabilito dall'accordo delle
parti alloreltè si fa luogo a nn rendimento di conti stra-
gindiziale (6).

Questo termine, e tanto nella dottrina (7) come nella
giurisprudenza (8) non si solleva alcun dubbio in propo-
sito, è comminatorio e non perentorio.

Consegnenza di questa natnra del termine, è che esso
può prorogarsi (9) e‘che la sua scadenza nè esclude cheil
conto possa ancora essere presentato (10) o che possa essere

 

27 aprile 1903, Altadonna c. Altadonna (Temi Sîic., tt, 322);
App. Firenze, 19 settembre 1900, Ciampolini c. Seghi (Annali,
1900, 406); App. Venezia, 30 luglio 1901, Greco c. Calabi
(Temi, t901, 739).

(10) Vedasi specialmente la citata sentenza della Cass. Firenze,
24 novembre 1906, Marchi e. Giuli (Legge, 1907, 444); di cui
riferiamo i segnenti motivi:

« Considerando che non sussistono le lamentate violazioni di
legge, perocchè, se non fu presentato il conto nel Lermine stabi-
lito, ben avrebbe poluto il ricorrente chiedere, a norma dell'ar-

Licolo 326 cad. proc. civ., di essere ammesso a determinare,
anche con giuramento, la somma dovuta; ma se ciò non volle 0
non eredellLe di fare, esso non può pretendere che, dopo trascorso
il Lermine, non debba più ammellersi la presentazione del conto,
solo perchè chi doveva presentarlo non chiese e non ottenne,
prima della scadenza del termine, una proroga.
«La regola generale stabilita nell'art. 47 cod. proc.civile, a

riguardo della scadenza dei Lermini e della possibilità di proro-
garlì, non sì poò invocare ed applicare nei casi che Ju legge ha
regolalo con norme speciali ed in eni ha apposta un’analoga san-
zione alla inosservanza del termine, come net su ricordato arti-

colo 326. E che la disposizione specilica di colesto articolo, 2
riguardo del termine in cui dehba presentarsiil conto, esclnda
l'applicabilità della disposizione generale contenuta nell'art. 47
detlo slesso codice, si desume ad evidenza, ovesirifletta che,
se l'arl. 47 dovesse applicarsi, come il ricorrente sostiene, anche
uel caso di presentazione di un conto, la consegnenza sarebbe
che chi rleve presentare il conto può ottenere nna proroga,
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fisstto un niovo termine per la presentazione (1), uè dà
origine, per la parte che ha diritto al conto, al diritto di
determiuare il suo credito mediarte giuramento (2).

37. Questo giuramento, che l'Autorità gindiziaria ha la
facoltà e non l'obbligo (3) di deferire alla parte che la il
diritto di avere il conto, quando sia stato fissalo un termine
per la presentazione del conto e questo termine sia tra-
scorso senza che tile presentazione sia avvenuta, ha per

iscopo la determinazione dell'ammontare del credito della
parte ginraute.

Si tratta di un ginramerto estimatorio (4) a cui sono
da applicarsi iu rita la loro ampiezza le disposizioni degli
art. 1374 a 1377 cod. civ. clie regolano, appunto, il giu-
vamento estimatorio. Il giudice quindi non prò ammettere
la parte che ha diritto al conto ir determinare la somma
che le è dovuta dall’altra parte, se non quando manchino
altre prove e la parte a cui viene deferito il giuramento si
trovi nell’'impossibilità dì provare altrimenti l'ammontare
rlel suo credito (5).

In questo caso si devono stabilire i limiti di credibi-
lità al giuramento ed è da ritenersi che l'impossibilità
di fissare tali limiti sia d’ostacolo alla deferibilità del giu-
rameuto medesimo (6).
Questo giurameato va deferito quando si souo verificate

le condizioni che permettono di deferirlo, prima La queste
l'essere trascorso inutilmente il termine prescritto per la
presentazione del conto. Nella giurisprudenza talora il
giuramento viene delerito con la medesimi sentenza che
ordina il rendiconto e stabilisce il termine all'uopo; viene,

cioè, fissato questo termine con la comminatoria che, questo

trascorso senzache il conto sia stato presentato, l’obbligato

debba sottostare al caricamento che la parte avversaria gli
darà con la prestazione del giuramento. Questa pratica però
è tett'altro che degna di approvazione perchè contrasta
non solo con la natura del termine e del giuramento a
cui si riferisce, ma altresi con la parola e lo spirito
dell'art. 326 cod. proc. civ. che si tratta di applicare.

Molto giustamente il Mattirolo (7) osserva :
« A norma della lettera e dello spirito dell'art. 326

cod. proc. civ. il ginramento non si deve ordinare ivia
preventiva, bensi soltanto dopo trascorso infruttuosamente
il termine assegnato per il rendimento dei conti e dopo
accertata l'impossibilità di provare in diverso modo lam-
montare del debito. In altre parole: scaduto il termine
fissato seriza clre il conto siasi presentato, con ciò la parte
a cui lo si deve rendere, non acquista il diritto di dare îl

caricamento al suo avversario con la prestazione del gir-
ramento estimatorio, ma solo è fitta facoltà all'Autovità

giudicante di deferirle il detto ginramento secondo il savio
apprezzamento delle circostanze: ora è evidente che queste
circostanze non si possono prevedere nè apprezzare in
anticipazione, al momento, cioè, in cari si ordina la presen-
tazione del conto.

« Saggiamente, quindi, dopo qualche contrasto, la gin-
risprudenza è ora concorde nel ritenere che:

« 1° La sentenza, la quale ordina la prescatazione di
un conto entro un dato termine con la clansola chie, tras-

corso il termine senza che il conto siasi preseniato, dovrà
sottostare al caricamento che gli verrà dato con giurantento
estimatorio da prestarsi dall'avversario, non forma cosa
giudicata rignardo al diritto dell'avversario di prestare i)
giuramento dopo scaduto i) detlo termine, e on pre-

 

purché ne faccia domanda prima della scadenza del Lermine, ma
non una proroga alla proroga, salvo il caso di forza maggiore.

a Ora, ammesso che la proroga sia negata, 0 che sia negata la
proroga illa proroga, scadrebbe irrevocabilmeute ti termine per
la presentazione del conto, e, perlegittima conseguenza, dovrebbe
l'Autorità giudiziaria, in Lal caso, necessariamente ammettere
chi hu clriesto il conto a determinare anche con giuramento ia
somma dovuta. Ma l'art. 326 ciò non impone, perchè dà al gin-
dice una semplice lacoltà e non gli fa obbligo di ammettere
l’altra parte a determinare la somma dovnla, sebbene siasi veri-
ficata la scadenza del termine e sebbene non vi sia stala proroga.
E si avrebbe altrimenti nna incongruenza e l'impossibilità di
conciliare l'applicazione dell'art. 47 con il disposto dell'arl. 326.

« Ed invece, accettando la tesi contraria a quella sostenuta nel

ricorso, che cioè si debbano, a riguardo della presentazione del
conto, applicare le norme speciali contenute negli art. 349 a 326
cod. proc. civ., e uon la regola generale scritta vell’articolo 47,
tuna incougruenza ne verrebbe, perocchè, menlre si ammetle e
si riconosce che uon sia perentorio il termine per la presentazione
tlel conto, non si viene all ammettere che esso possa essere im-
puuemente Lrasgredilo in danno ed in ollesadeidiritti della parte
contraria.

« Ed avendo, per l'art. 326, l'Autorità giudiziaria la facoltà di
concedere 0 nou concedere, a colri che ha chiesto il conto, di

poter determinare anche con giuramento la somma dovuta, ne
segue che, se il magistrato non crede giustificato il ritardo nella
presentazione del conto, può ammettere la parle contraria a de-
lerminare essa la somma cheritiene dovuta; e nel caso che rico-
vosca giusto e legittimoil ritardo, anche senza bisogno di accor-
dare proroghe, potrebbe ricusare alla parte contraria la facoltà
li determinare con giramento la somma dovuta, e così sarebbe
©ienamente adempiuto ciò che è sancito nell'articolo 326, senza
disconoscere e negare ciò che, in via di regola assoluta, ammette

e sancisce l'art. 47 cod proc. civile.  
(1) Cass. Roma, 17 agosto 4904, Pauci c. Launer (Legge,

1904, 2301). Di questa sentenza vedasi l'importinte motivazione
che alibiamo trascrillo in nota al n. 25.

(2) Oitre le sentenze cilale vedasi: Cass. Torino, 9 febbraio
1889, Terzano c. Caracciolo (Legge, 1889, 11, 384), e 34 pen-
naio 1903, Salvago e. Sacco (Monitore Trib., 1903, 963);
Cassaz. Napoli, 18 febbraio 1887, Damiano c. Torti (Legge,
1889, n, 807).

(3) Questa è l'opinione accolta da Lutti gli scrittori ed anche
quasi sempre nella giurisprudenza ; non manca però qualche sen-
tenza in cui è stato rileulo che, se il rendiconlo iton sia presen-

tato regolarmente enlro il Lermine fissato, la parte a cui è reso
ha il diritto di delerminare col giuramento l'ammontare dei suo
credito. Vedasi, per es.: App. Ancona, 5 agosto 1904, Gaspa-
rettic. Grazia (Corte Ancona, 1904, 298).

(4) Non si hanno dubbi su questo punto nè nella dottrina nè
nella giurisprudenza ; vedasi : Gargiulo, op. e vol. cit., sull’arli-
colo 326; Ricci, op. e vol. cil., n. 314; Cuzzeri, op. e vol. cil.,
sull’art. 326; Mortara, op. e vol. cit., pag. 765; Mattiroto,
op. e vol. cil., n. 903; Loasses, in Annuario di proc. civ., n,
pag. 350 e seg.; Mattei, op. cit., sull'art. 326; e perla giuris-
prudenza: Cass. Napoli, 18 settembre 1883, Starita c. Starila

(Legge, 1884, 1, 158); Cass. Torino, 24 agosto 1903, Sa/vago
c. Sacco (Giurisprudenza, Torino, 1903, 1446); App. Palermo,
25 aprile 1904, Albertini c. Bonauno (Foro Sie., 1904, 351),
e 30 luglio 1909, Larini c. Maniscalco (1d., 1909; 564),e altre
molte sentenze.

(5) App. Genova, 23 luglio 1910, Queirolo c. Queirolo (Temi
Gen., 1910, 626); Trib. Trani, 3 marzo 1909, Tupputic. Tup-
puli (Gioru. Not., 1909, 589).

(6) App. Bologna, 27 maggio 1904. Pizsamiglio c. Giannini
(Temi, 1904, 572).

(7) Op. e vol. cit., n. 905.
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cinde la via all'obbligato di presentare anche in segnito il
suo conto;

«2° La comminatoria contenuta nella stessa seutenza,

non si rende effettiva con la scadeuza del termine in
essi assegnato senza che il conto siasi presentato, ina
è sempre necessaria un'altra sentenza, con la quale l'Au-
torità giudicante riconosca che, allo stato della causa, si
deve tradnrre in atto la minaccia, ossia fare Inogoal cari-
camentodell’obbligato con la prestazione del giuramento
estimatorio ».

Auche dopo che sia stato deferito il ginrameuto, dala
Vindole di questo, è da ritenersì che la parle tenuta a

renlere il conto possa ancora presentarlo (1); in questo
caso, e parimente quando successivamente al deferimento
venga a cessare quell’impossibilità di provare altrimenti
l'aonnontare del debito dell’obbligato, che é condizione
del deferimento medesimo, l'ordine di prestare ginramento
può, anzi deve, essere revocato.

38. Avvenuta la prestazione del giuramento, l'efficacia
di questo va determinata in base ai principì che reggono
il giucaniento estimatorio ordimavio. Il ginramento, cioè,
nonvincola in modo assoluto il gindice, il quale può deci-
dere scostandosi dall'alflermazione della parte giurante
quandole circostanze della causa gli freciano ritenere tale
affermazione inattendibile (2), e può essere combattuto
con prove contrarie.

Circa l'amurissibilità di queste prove contritrie si ve-
rifica, per il giuramento estinratorio di cni ci eceupiamo,
la controversia medesima che si verifica it velazione al
giuramento estimatorio in genere; secondo alcuni, tale
ammissibilità va riconosciuta senza limitazioni, secanilo
altri, invece, va riconosciuta soltanto quamlo tratti di prove
sopravvenute dopo la delazione del giuramento. Non ci
indugianio sn tale questione poichè si tratta di argomento
che il lettore può trovare svolto in altro luogo di questa
Raccolta dove si tratta del giuramento estintatorio; ci
limitiamo solo a constatare clie la prima delle ricordate
opinioni ha, e giustamente, grande prevalenza tanto nella
dottrina (3) come nella giurisprudenza (4).

39. Abbiamo visto come il conto vada redatto, docn-

mentato, depositato e commnicato, e quali sono le conse-

guenze delle omissioni e dell'insufficienza di tali attività.

Se invece la produzione del conto avviene e in modo da
avere efficacia, si hanno i segnenti effetti :

a) Innanzi tutto il rapporto fra amministrato e ammi-
nistratore in dipendenza dell'amministrazione a cui si ri-
ferisce il conto, risulta stabilito, almeno parzialmente,

avendosi la prova delle partite di Jebilo conlessate nel
conto medesimo (5).

5) Qualora dal conto prodotto risulti nin'eccedenza
dell’esatto sullo speso, l’amministrato può chiedere, indi-
pendentemente dall'approvazione del conto, il pagamento
dell’eccedenza (art. 321 cod. proc. civ.).

e) Si inizia il decorso di un lermine, meramente
comminatorio, eutro il quale la parte a cui è reso il conto
pnò fare le sne osservazioni ed iniziare così una discus-
sione sul conlo medesimo, e scorso il quale la parle che
ha reso il conto può domandare senz'altro l'approvazione
(art. 322 e 326 capov. co. proe.civ.).

Cliuderemo questo paragrafo con l'esposizione di quanto
si riferisce al procedimento che ordina il pagamento del-
l'eccedenza, riserliandoci di trattare nel prossimo paragrafo
quanto concerne la discussioue del conto.

40. La ragione per cui l'art. 321 cod. proc. civ. dispone
che « quando l'esatto ecceda lo speso, il presidente, sulla
istanza della parte interessata, ordina il pagamento del
sopriavinzo, senz che perciò si intenda approvato il conto »
apparisce chiara se si pensa che nel caso che il conto pre-
sentato si eltiwila in molo che risulti un'eccedenza del-
l'esatto sullo speso, si lia una vera confessione di debito

da parte di chi rele il conto, confessione che l'altra parte
può accettare senz'altro, salvo li facoltà di discutere poi
se il debito confessato sia 0 no tutto quello che deriva dal
rapporto fra l'amministratore e lei e salvo il diritto di
ottenere quanto risnllasse ancora dovuto.

Accettata la detta confessione, si Ita mi completo accordo
delle parti sull'oggetto della confessione medesima ; di qui
la ragione percni il legislatore ha creduto di potere affidare

 

(UO Mortara, op. e vol. cit., pag. 769; Maltirolo, op. e vol. cit.,

n. 906.
(2) Vedasi: App. Palermo, 30 luglio (909, Larini c. Mani-

scalco (Foro Stc., 1909, 564).
(3) Mattirolo, op. e vol. cit., u. 906; Mortara, op. e vol. cit.,

pag. 160.
(4) Cass. Forino, 21 agosto 1903, Salvago c. Sacco (Giuris-

prudenza, Torino, 1909, 1446); App. Palermo, 25 aprile 1904,
Albertini c. Bonanno (Foro Sic., 1904, 351); Cass. Napoli,
18 settembre 1883, Starila c. Starita (Legge, 1884, 1, 158).
ta questultima sentenza si leggono ì seguenti motivi che rife-
rjamo:

« Che il giuramento di cai è proposito nell'art. 3265 codice di
proc. civ. è un vero giuramento estimatorio, poichè il magistrato
lo dispone nel difetto assoluto di ogni altro mezzo a poter cono-
scere qual somma sia dovuta da colui che, condanuato a render
conto, non lg abbia reso; come tale tron è a confondersi col ile-

cisorio e col suppletorio, poichè se contro il primo nou si ammette
alcuna prova e contro il secondo sì ammette dalla scuola e dal
foro solo in casirari, specificati dalle leg. 31, Dig. de iureiur., e
A, Dig. de în litem iuvando, coutro l'estimatorio, poicirè è repu-
tato qual wecessario mezzo probatorio, può sempre ammettersi,
noaltrimenti che si ammette in ogni disputa la prova contraria.

« Li legge istessa, nel capoverso dell'art. 1317 codicecivile,
ribadisce un tal vero poichè dice che il giudice quando lo dispone  

« deve qure determinare la somma fino alla concorrente quantili
e della quale si potrà prestare fede all’allore in conseguenza del
« suo giuramento ».

a Se dunque è facoltativo il prestar fede al giuramento, è lo-
gico ritenere che possa provarsene l’inesaltezza, tanto maggior-
mente perchè trattandosi di somme da altri dovute, la stessi
persona che giura il più delle volte non è in grado di affermare
con esattezza quello clie dice e può facilmente cadere ju errore.
Nella specie poi concorreva una ragione di più a far ammettere
la prova covlro il giuramento estimatorio, in quanto cheil resi-
steute il quale lo impugnava era un terzo clie non aveva chiesto
e no» era tenuto a dare il colo; a lui quindi nou avrebbe potilo
neppure opporsi il quasi-contratlo giudiziario. Le regole dunque
del giuramento decisorio e del suppletorio male s'invocano dal
ricorrente percersarare l'impugnata sentenza ».

(5) Viene quindi a cessare la situazione che si ha prima del
rendiconto e l'applicabilità del priacipio: ante raliones reddilas
neque credito» neque debitor, cessazione che è resa evidente dal-
l’elletto che abbiamo indicato nel testo solto la lettera d. Sul
vicordato principio e i limiti della sua applicabilità ai rapporti di-
pendenti dall'amministrazione a cui si riferisce il como, pnò
vedersi la sentenza della Corte d'appello di Torino, 10 ottobre
1879, Massa c. Paganini (Giurispr., Torino, xw, 651).

La detta cessazione sì ha anche se il conlo è reso slragitili-

zialmevte.
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al solo presidente, anzichè al collegio, la funzione di ema-
nare il provvedimento in cni si accerta il debito confessalo e
sì condanna l’obbligato al relativo pagamento, ed a cui è al-
tribuita un'efficacia analoga a quella attribuita alla sentenza.

Di tale provvedimento non potrebbe parlarsi nell'ipotesi
che il conto presentato avesse per risultato finale nn pa-
reggio tra il complesso delle partite dell'esatto e il com-
plesso delle partite dello speso 0 nu’eccedenza dello speso
snli'esatto ; in questo caso, infatti, manca la confessione di

un debito da parte del rendente il conto. Nè la parte a cui
il conto è reso potrebbe fondare la sua domanda sulle par-
tite dell'esalto che sono state dichiarate, prescindendo da

quelle dello speso che sono denunziate nel medesimo lempo;
infatti, nonostante che il conto costituisca la prova delle
dette partite dell'esatto contro il rendente il conto, ja di-
chiarazione di tali partite non può considerarsi che come
nno degli elementidella dichiarazione complessiva di quanto
concerne il rapporto tra amministratore e amministrato,
elemento strettamente connesso con gli altri, così che nou
può staccarsi dalle altre dichiarazioni concernentile partite
dello speso per favne risultare una confessione di debito
che in realtà non è stata latta (1).

La parte a cui è reso il conto può certamente accettare
la confessione risultante dalla dichiarazione delle partite
dell'esatto e dimostrare che, per essere inesatte le partite
dello speso che ad esse sono state poste a Ironte per elimi-
narne le conseguenze, si deve arrivare a un risultato finale
da cui risulla nn sno credito, invece di un suo debito 0 di

un pareggio; iva quando ciò avvenga now può parlarsi
della esistenza di quella inenutroversa eccedenza dell'esatto
sullo speso che è presupposto del provvedimento del pre-
stente, nè quindi si può far Inogo a tale provvedimento (2).

44. 1] provvedimento presidenziale che ordina il paga-
mento del sopravanzo è un'ordinanza la quale può essere
provocata dalla parte interessata mediante istanza da rivol-
gersi al presidente, senza che occorra uè che venga notifi-
cata alla controparte, nè che questa sia citata avauli al
presidente (3).

L'efficacia di questa ordinanza è pari a quella della:
sentenza spedila di lora eseculiva, come dichiara espres-.
samente il capoverso dell'art. 324 cod. proc. civile. Essa
è quindi un titolo eseculivo atto a servire di base all’azione
esecutiva e di questo rressuno dubita; dubbiì invece sorgono
circa l'efficacia «li produrre l'ipoteca giudiziale a carico
della parte condannata. Vi è chi afferma nettamente che
« da detta ordinanza pari nei snoi effelti a sentenza spe-
dita in forma esecntiva nascerà l’ipoteca giudiziale » (4),
e vi è chi afferma non meno nettamente l'opposto, basaut-
dosi sul fatto che l'art. 1970 cod. civ. attribnisce l'efficacia
di produrre l'ipoteca giudiziale solamente alle sentenze e
il provvedimento di cni qui si tratta non è sentenza (5).
A noi sembra chie la prima opinione sia quella da acco-

gliersi; infatti & esatto che nell'art. 1970 codicecivile si
accenna solamente alle sentenze come a quei provvedi-
menti da cui può derivare l’ipoteca giudiziale, ma poichè
l'efficacia dell'ordinanza presidenziale che ordina il paga-
mento del sopravanzo è dalla legge espressamente e com-
plelamente parificata a quella della sentenza spedita in
formia esecutiva, al provvediniento cioè che ha la natura
di quello a cui si riferisce l'art. 1970 cod. civ., è appunto
in applicazione della disposizione contenuta in quest'arti-
colo che va riconosciuta alla detta ordinanza l'efficacia di
produrre l’ipoteca giudiziale.

42. L'ordinauza presidenziale di cui all'art. 324 codice
proc. civile, come si dichiara nel capoverso di questo arti-
colo, non è soggetta a reclamo. Nella dottrina e nella giu-
risprudenza quindi si riconosce la non impugnabilità di
tale owlinanza (6) in ogui caso, salvo quello che il pre-
sidente pronunzi l'ordinanza medesima commettendo un
eccesso di potere, vale a dire condannando la parte che ha
reso il couto al pagamento di una somina diversa da quella
indicata come sopravanzo nel conto presentato. Quando

ciò si verifica, si ha un uso dei poteri conferiti dalla
legge per una determinata fanzione, fuori dei limiti di
questa funzione (7); l'allività compiala in tal modo,
quiudi, non è consentita dalla legge e come lale non può

 

(1) Su questo punto non sorgovo dubbi né nella dottrina nè
nella giurispradenza: vedansi: Mattirolo, op. e vol. cit., n. 894;
(Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 321; e per la giurisprudenza:
App. Torino, 24 dicembre 1878, Poggi e Faure c. Bergonsoli
(Giurispr., Torino, xvi, 174); Cass. Fireuze, 19 novembre 1888,
Cerisier c. Parenti (Legge, 1889, 1, 115). Quest'ultima sentenza

è così molivali :
« Considerato che a buon dirilto col primo mezzo del ricorso

si accusò Ja sentenza della Corte di averviolato l'art. 329 codice
proc, civ. Intatti, reso che sia ed impugnato un conto, la legge ivi

prescrive che debba questo discatersi dinanzi ad nn giudice all'uopo
delegato, che se le parti riescono a mettersi d'accordo il coutosi
approvi con ordine di pagamento delle sommee di consegna degli
oggetti dovuti, e se l'accordo nni riesce debba il giudice, senza
più, rimetterle ad udienza fissa perta liquilazione del conto. Da

ciò chiaramente emerge che la legge mira ad qua lignidazione
fiale del couto nell'insieme di tutte quelle parti clte lo compon-
gono e che non possa quindi partaesi di credila o di debito frail
Kestore e l'amministrato se il creilito o il deltito uon è anche il
risultato di un esame complessivo e finale. Per lo che, incoato
fuesto speciale giudizio, non poteva, nella specie, esser lecito

all’amministrato di straleiare dal conto alcuve delle partite del
medesimo, mentre altre ancora ne erano impugnate, e provando
in separato giudizio che dovessero quelle in sommediverse essere
rifenete, costituire intanto a sè un credito delerminato d'imme-
diata e definitiva esazione. Così facendo in onta alla legge, si

146 — DicEsto 1TALIANO, Vol. XX, Parte {a,

 
potrebbe costringere il rendente il conto a pagare quanto per
ultimo risultato nou fosse da lui dovuto.

«... Per la determinazione della condanna al pagamento era
indispensabile La previa liquidazione del conto ; epperò il giudizio
di vemtimento iniziato e non definito formava sempre ostacolo ad
una domanda diretta a far giudicare, come fu giudicato, che

l'amministratore fosse iu debito di somma liquida dipevdeule-
meute dalla sua gestione e per alcune singole partite del suo
conto, impuguate dall'amministralo ».

(2) Circa fa necessità che il provvedimento presidenziale si
foi su risultanze incontroverse, vedasi: App. Milano, 10 ottobre
1902, Viglesio c. Vanoni (Legge, 1902, u, 805), e App. Ve-
nezia, 4 dicembre 149092, Scrinzi ec, Bellemo (1a., 1903, 351).
Anche qui non vi sono dissensi nè in dottrina uè iu giuris-
prudenza. .

(3) App. Trani, 24 febbraio 1890, Finanze c. Miscettola
(Riv. Giur., Traui, 1890, 412); Cass. Napoti, 19 maggio 1888,
Leordino c. Levi (Gazz. Proc., 1888, 412).

(4) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 815, in nota.
(5) Bianchi, op. e vol. cit., n. 177, pag. 301.
(6) App. Roma, 15 maggio 1900, Sangrinetti c. De Angelis

(Temi Veneta, 1900, 358); App. Venezia, 4 dicembre 1902,
Scrinzi c. Dellemo (Legge, 1903, 351).

(7) Sul concetto di recesso di potere vedasi: Chiovenda, Prin-
cipi di diritto processuale civile, 2° ediz., pag. 3410, Napoli
1909; e Redenti, in Temi, 1908.
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avereefficacia. Si ammette perciò in questo casoil reclamo
al collegio (41).

Molli scrittori ritengono ammissibile il reclamo anche
nell’ipotesì che la purte che rende il conto, sebbene rico-
uosca l'eccedenza dell'esatto, pure abbia o pretenda di
avere giuste ragioni per ritenere il sopravanzo, come, per
esempio, se invochi nn altro suo credito liquido ed esi-
gibile verso il suo avversario per cui si operi la con-
pensazione:
«In questo caso, si dice, egli è pure manifesto che

mancherebbe l'accordo delle parti in ordine al pagamento
dell'eccedenza; e conseguentemente dall’ordinanza che sul-
l'istanza di una delle parti fosse pronunziata per la condanna
a tale pagamento, potrebbe d'altra parte reclamare al
collegio ».

È questa nn’opinione espressa dapprima dal Carré (2) e
poi adottata e riferita quasi con le stesse parole dagli scrit-
tori che commentarono la legge piemontese (3), come da
quelli che commentano la nostra legge attuale (4); essa
sembra anche a noi meritevole di accoglimento.

$ 2. Procedimento avanti al giudice delegato,

43. Osservazioni sul couto: forma — 44. e termine entro cui
vanno fatte. — 45. Conseguenze della loro mancanza. —
46. Nominadelgiudice delegato e sua Îunzione. — 47. Pro-
cedimento. — 48. Discussione sulle osservazioni al conto e
rinvio perla decisione dei punti controversi. — 49. Accordo
delle parti. — 50. Mancata comparizione della parte che ha
fatto le osservazioni al conto.

43. Presentato che sia il conto da chi ne aveval'obbligo,
può accadere che ja parte alla quale è reso intenda appro-
varlo ovvero vilenga nel suo iuteresse inipugnarlo parzial-
mente 0 inleramente ; nel primo caso essa può dichiarare
espressamente la sna approvazione ovvero lasciare che uel
suo silenzio l'Autorità giudiziaria approvi il conto; nel
secondo ciso essa deve proporre le stte osservazioni nel
modo e nel tempo prescrilto dalla legge. Come è stato
detto nel precedente paragrafo, tanto nel prio come nel
secondo caso può essere chiesto il provvedimento presi-
denziale ordinante il pagamento del sopravanzo, la quale

 

(1) Vedasi fa motivazione, che trascriviamo, della citata sen-
tenza dell’App. Venezia, 4 dicembre 1902, Scrinzi c. Bellemo
(Legge, 1903, 351):

a Per l'art. 321 cod. di proc. civile, quandol'esatto eccede lo
speso, il presidente sull’istanza della parle interessata, ordina il
pagamento del sopravanzo senza che per questo si intenda appro-
vato il conto. L'ordinanza ha elletto di sentenza spedita in forma
esecutiva e non si ammette reclamo da essa.

« La parte adunque a cni favore è reso il conto, se dal meile-
simo risulti per conlessione stessa di colui che lo ha reso n cre-
dito a suo favore, può ottenere l'ordinanza del presideute senza
che perciò si intenda approvato il conto, e senza pregiwlizio del
sno diritto di dimostrare di essere creditrice di maggior somma.
Ciò premesso, risulta evidente che il provvedimento eccezionale
contro il quale non si ammette neppure il reclamo, si fonda uni-
camente snila confessione del rendenteil cooto di essere dehitore
di una determinata cifra, ed il presidente non fa altro che omolo-
gare il consenso delie parti, di quella cioè, che dichiara di essere
debitrice di una determinata somma, e dell'altra, che domanda le
venga, intanto, pagala la somma dichiarata. Fondata su questi
estremi, è conseguenza logica e necessaria che contro l'ordinanza
non sì ammetta reclamo, così richiedendolo la celerità del proce-
dimento che non può palire ritardi non giustificati di fronte alla
confessione del rendente il conto, e perchè l'ordinanza nulla sta-
tuisce di definitivo e non pregiudica fe ragioni nè dell'ima nè
dell'altra parte. La irreclamabifilà suppone che il provvedimento
sia nei limiti delle facoltà presidenziali; ma se i limiti vengono
sorpassati, il procedimento non può sottrarsi al controllo. E vi
ha eccesso di potere tutte fe volte che l'ordinanza condawni a
pagare una somma superiore alla dichiarata, oppure una somma
qualunque che il rendente il conto asserisca non dovuta per
ragioni chie devono essere apprezzate dall'Autorità chiamata a
staluire sul conto stesso.

a L'appellala sentenza proclama la irreclamabilità dell'ordi-
nanza 3 settembre p. p. perchè, portato l'esame sul conto prodotto
dallo Scritzi, j primi giudici sì persuasero che il presidente sì
mantenne entro i limiti impostigli dalla legge.

« Ma fa Corte nonè dell'identico avviso. Infatti non si discute
fra le parti, e risuita dallo stesso ricorso presentato dai consorti
Baldo per ottenere l'ordinanza di pagamento, che la diflerenza
per la quale il conto si cliude con uncredito dello Scrinzi di circa
20 mila lire si deve al fatto di avere to Scrinzi trattenuto ed
esposlo come speso l'importo complessivo di tire 55,800 per
compensi a bui dovuti in ragione di tire 600 al mese per tutta la
durata della gestione da esso tevuta, salva liquidazione ; che lo
stesso presidente, nel dare il chiestogli provvedimento, per venire  

al credito delie 36 mila lire domandate dai Baldo, ha dovulo cli-
minare quelle appostazioni in uscita, motivando che non si pote-
vano lenere a calcolo trattandosi di sommailliquida ; che lo stesso
presidente desunse la coufessione del vendente il conto, nondalle
risultanze finali dello stesso, ma dalla conclusionale 26 giugno
1902 sulla cansa per revoca o surtoga di sequestralario, pure
riportata nel ricorso, nella quale sta scritto: « cite il prospetto
« redalto da persona coscienziosa ed esperta, sulla base del conin
« presentato, esclusa la cifra del compenso sulla quale pronui-
« zierà a suo tempo l'Autorità giudiziaria, dimostra che vi fu um

e avanzo di lire 50 mila circa », e successivamente si conclude:
ache vi è una differenza altiva di 36 mila lire circa ».

« Di fronte a ciò nun si può affermare che i limiti imposti dal-
larticolo 321 surriportato non siano stati sorpassati, volta clie
venne ordinato il pagamento delle 36 mila lire, von sulie risul-
tanze nette non contestate di un credito dei consorti Baldo, pro-

veniente dallo stesso conto avversario, ma iv liase ad unascrittura
di causa, per differente motivo e che sta appunto : dimostrare li
contestabilità di quelle risultanze. E che tutto il conto fosse in
contestazione risultava dal fatto che le parti non si erano accor-
date davanti al gindice delegato, ed erano state rimesse al tribu-
nale. In tale contestazione veniva meno quella assoluta confessione
di debito del rendente il conto, che sola può dar fondamento

all'eccezionale procedura accordata dall’art. 321 surriportato.
a Né vale il sostenere clie il presidente non ha fatto che con-

statare il fatto che dalle cifre presentate dallo Scrinzi risultava
un’eccedenza dell'esatto sulto speso, e che in relazione a ciò diede
la disposizione a tui domandata, perchè per venire a tale coneli-
sione ha dovulo aggiungere del proprio al conto prodotto, e con
un processo di eliminazione ridurne le risultanze, ciò che non

poteva fare senza eccesso.
« Data per unico fondamento la confessione dello Scrinzi così

comerisultava dal conto presentato, non poteva il presidente so-
stituirsi alle parti, e con attribuzioni demandate al collegin,
scartare od aggiungere quanto a lui sembrava non giustificato 0

corretto, ma doveva accettare le risultanze come gli venivano

presentate e sul concordio degli interessati omologarle con l’or-
dinanza di pagamento ».

(2) Carré e Cliauveav, op. e vol. cit., quest. 1874, 2.

(3) Mancini, Pisanelli e Sciatoja, op., vol. e partecit., n. 102.

(4) Maltirofo, op. e vol. cit., n. 898 (di questo scrittore è il

passo virgolato riferito nel testo); Gargiulo, op. e vol. cìt., sul-
l'art. 321, n.3; Cuzzeri, op. e vol. cit., sull'art. 321, n. 2;
Borsari, Il codice italiano di procedura civile, 2* ediz., vol. 1,

sull'art. 321, Torino, Unione Tip.-Editrice Torivese, 1870.
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richiesta non esclude nè limita in aleun nodo la facoltà di
impugnareil conto.
«Quando la parte cui si reude il conto voglia impu-

gnarlo, deve proporre le sue osservazioni con indicazione
distinta delle partite impugnate, e con citazione a compa-
rire davanti al presidente per la nomina del giudice dele-
gato ». Così dispone l'art. 322 cod. proc. civile. Scopo di
questa disposizione, in quanto riguarda il modo in cni
devono essere proposte le impugnative, è quello di far si
che le impuguative stesse riescano ben chiare, risultando
auche chiaramente i punti a eni esse si riferiscono. Cou
questa disposizione, inoltre, il legislatore ha mostrato di
volere che la disenssione, che segue alla produzione del
conto e che questo ha per oggetto, proceda sulla base del
conto medesimo, ciò che evidentemente giovaall'ordine ed
all'efficacia della discussione.

Conseguentemente quando le osservazioni al conto siano
proposte in modo diverso, tali osservazioni possono anche
considerarsi come non fatte (1), a meno che il conto reso
non sia formolato in modo da rendere difficile o inutile
fare osservazioni concernenti siugoli punti, nel qual caso è
da ritenersi lecita ed efficace nu'impugnativa generica
dell'intero conto (2).

Va notato però che bisogia andar cauti nel considerare
come inesistenti le osservazioni che sono state fatte pur
non seguendo le uorme dell'art. 322 sn ricordato. In realtà
le uorme contenute in questa disposizione non sono a pena
di decadeuza (3) e non tendono a prescrivere forine rigo-
rose, perciò le osservazioni devono considerarsi come non

fatte solamente quando i tenerne conto significherebbe
seguire nella discussione un ordine e un sistema diverso
da quello voluto dalla legge.
E questo il caso che si verifica quando la parle a cui è

stato reso il conto, anzichè fare osservazioni sul conto
presentato, presenti un controconto; in quesl'ipotesi nella
dottrina e nella giurisprudenza si rilieue concordemente
che il controconto vada considerato come non presentato (4).

«Il legislatore, scrive il Mattirolo (5), con il prescrivere
che la parte a cui si rende il conto, nell’impuguarlo debba
proporre le sue osservazioni, con indicazione distinta delle
partite impugnate, chiaramente dimostrò di volere che la
discussione segua sempre sul conto presentalo, e che perciò
non si possa dalla parle che l'impugua, presentare un con-
trocouto od anche solo sconvolgere l'ordine del conto pre-
sentato, adottando nella discussione un metodo, una forma
diversa da quella seguita dall'avversario nella formazione
del conto, Il controconto e la diversità di sistema nel-
l'esporre e presentare le singole partite, nel raggruppare
le cifre, non farebbero altro che generare complicazioni,
difficoltà, scinpio di tempo. Nè i diritti della parte alla
quale viene reso il conto, possono dirsi violati od offesi con

l'obbligare la medesitna a seguire nelle sue osservazioni il
metodo dall’avversario adottato ; imperocché essa può libe-
rinnente discutere il conto, impugnarlo in ogni singola sua
partita. E qualora il conto presentato apparisse così incom-
pleto, così confuso da renderne impossibile, o quanto meno
molto malagevole la discussione, la parte, a cui si deve
rendere il conto potrà chiedere ed ottenere dal tribunale

che si obblighi l'avversario a presentarne un altro.
44. Nell’art. 322 cod. proc. civ. non è detlo entro qual

termine devono esser futte le osservazioni al conto; ma
che vi sia un limite di tempo risulta dal capoverso del sue-
cessivo arl. 326 in cui è disposto che «se la parte a cui
si rende il conto non abbia fatto osservazioni a norma del-
l'articolo 322... l’Antorità giudiziaria può sull’istanza
dell’altra parte «pprovare il conto ».

In quale momento il rendenteil conto potrà instare per
la sua approvazione per essersi verificata la mancanza di
osservazioni dell’altra parte?

Innanzi tutto può darsi che nel provvedinteato che ha
ordinato il rendimento del conto sia stato fissato, oltre che
un termine per la presentazione del conto, un termine per
la notifica delle osservazioni ; in questo caso il momento in
cni spira tale termine è quello in cni chi ha reso il conto
può instare per ottenerne l’approvazione.

Nel caso che il detto termine non sia stato fissato dal-
l'Autorità giudiziaria, gli scrittori sono d’accordo nel fis-

sare la durata del termine medesimo a 15 giorni (6).
« Tenendo presente, scrive il Mortara (7), che le regole

del codice furono tutte coordinate al sistema del procedi-
mento formale, il termine implicitamente voluto dal legis-
latove dovette essere di 15 giorni », e lo stesso termine,
soggiunge il medesimo seritlore, si può ritenere in vigore
anche dopo la legge del 34 marzo 1904, non essendone
incompatibile l'osservanza col nuovo sistema processuale.

Questo termine per la nolilica delle osservazioni, sia
esso fissato dall'Autorità giudiziaria 0 sia qnello volato
dalla legge, decorre dalla notifica del deposito del couto
ed è semplicemente comminatorio, cosi che l'essere esso
trascorso non è di ostacolo a che possano ancora farsi
osservazioni al conto, osservazioni clie, senza contrasto,

possono farsi anche nel giudizio d'appello contro la sen-
tenza che, in mancanza di osservazioni, lia approvato il

conto (8).
Quanto abbiamo scritto vale perl'ipotesi che si tratti di

un processo di rendimento di conti, vale a dire di un ren-
diconto giudiziale; nell’ipotesi della spontanea e stragiu-
diziale presentazione di un conto, la parte a cni è reso ha
diritto di impugnarlo per tutto il tempo che decorre prima
del verificarsi della prescrizione, libera la parte che ha
reso il conto di promuovere un processo per ottenerne
l'approvazione (9).
 

(1) Ricci, op. e vol. cit., n. 310.

(2) App. Torino, 16 gennaio 1900, Canegallo c. Battegaz-
sorre (Giurispr., Torino, 1900, 1034); naturalmente nulla osta
a che l'impugnativa colpisca cumulativamente più parti del conto;
in questo senso : App. Venezia, 27 dicembre 1904, Scriuzi

c. Baldo (Temi, 1905, 296).

(3) App. Trani, 21 marzo 1898, D'Errico e. Ciocetola (Ri-
vista Giurepr., Trani, 1898, 372); e 10 luglio 1908, Modugno
e. Sorgente (Id., 1908, 941).

(4) Gargiulo, op. e vol. cit., sull'articolo 322; Ricci, op. e
vol. cit., n. 310; Cuzzeri, op. e vol. cit., sull’art. 322; Matti-  rolo, op. e val. cit., n. 898; e cit. sent. App. Venezia, 27 di-

cembre f904, Scrinzi c. Baldo.
(5) Loc. cit.; Fargomentazione di questo scriltore è quella

stessa su cui fondano fa loro opinione tutti gli altri scrittori
ricordati nella nola precedente.

(6) Ricci, op. e vol. cit., u. 910; Gargiulo, op. e vol. cit.,
sull'art. 322; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 897; Mortara, op. e
vol. cit., pag. 765.

(7) Loc. citato.
(8) Vedansigli serittovi e luoghicitati.
(9) Appello Venezia, 30 Inglio f901, Greco c. Calabi (Temi,

£901, 739).
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45. Se nel termine utile per fare le osservazioni al
contoLali osservazioni non souo state fatte, la parte clie lia
reso il conto, come è stato detta, può clriederue l’appro-
vazione all'Autorità giudiziaria innanzi alla quale pendeil
processo relativo al rendiconto (art. 326 capov. cod. pro-
cedora civile). Altrettanto deve dirsi per il caso che ie
osservazioni fatte siauo per ki loro forma o per ja loro
sostanza tali da doversi considerare come inesistenti,
ovvero nom siano state regolarmente comunicate all’av-
versario.

L'istanza per l'approvazione del conto è da ritenersi che
debba essere notificata alla parle avversaria e.che debba
contenere la citazione a comparire avanti all'Autorità gin-
diziaria per sentire pronunziare la lella approvazione;
quest'islanza, come la scadeuza del termine utile per fare
le osservazioni, né esclude la possibilità di impogvare il
conto, né determina il diritto di clti ba reso il conto di
averne l'approvazione. Certo, se osservazioni non vengorto
fatte neppure dopo tale istanza, sì avrà un nuovo elemento
di notevole importanza alto ad influire sul convincimento
dell'Autorità giudiziaria e ad indirrla a pronunziare l’ap-
provazione che le viene richiesta, ma non si tralta di nn
elemeuto decisivo (1). La legge dà all'Autorità giudiziaria
una facoltà e won impone un obbligo, ciò vuol dire che essa
non deve limilavsi a coustatare la mancanza di impogna-
tive, ma deve esaminare se il conto presentato, per le
prove su cni si appoggia e per la sua verisimiglianza, sia
tale de potersi ritenere esatto e corrispowlente alla realtà,
ed approvarlo soltarto allorchè da questo esame risultino
le delte qualità.

46. Come è stato avvertito poco fa, l'art. 322 codice
proc. civ. dispone che le osservazioni al couto devouo
essere falle con allo contenente citazione a comparire

davanti al presidente per la nomina di un giudice delegato.
La nomina del giudice delegato spetta, dunque, al presi.
lente e nonal collegio (2), ma non crediamoche si avrebbe
una nullità qualora, per le particolari vicende del processo
in eni si reude il couto, cadesse acconcio che la nomina

fosse inclusa in nua decisione collegiale e così fosse stata
fitto. Tale nomina però non potrebbe essere falla nel
provvedimento chie ordina il reudimiento dei canti 0 co-
muugne in Hu provvedimento anteriore alla presentazione
di osservazioni al conto in previsionedel loro verificarsi (3).

ll gindice delegato ha la funzione di dirigere e regolare
la discussione sul conto, di procurare l'accordo delle parti,
di ordinare i viezzi istenttori svi quali le parti si sono
accordate (4), s'intende in quanto li riteuga ammissi-
Dili (5), e di presiedere al loro esperimento, ed infine, in

quanto l'accordo non sia avvento,di fissare con precisione
j punti e le questioni controverse. Dall'opera del giudice
delegato, il collegio avanti al quale le parti devono essere
rinviate per la risoluzione delle controversie, ha il pate-
riale sn cni deve gindicave, preparato imparzialmente; il
suo compito quindi ne rimane lacilitalo e semplificato -e
il processo si trova in grado di arrivave alla sua conclu-
sione con maggiore spellitezza e con uaggiori garanzie di
rellezza di gindizio (6).

Dati questi scopi che la legge si è proposto di rag
giungere esigendo chie la disenssione del conto si svolga,
prinia che avauti al collegio, avanti ad nn gindice dele-
gato, uosembra potersi dubitare che Ja nomina del giu-
dice delegato debba verificarsi sempre quando si trattadi
discutere osservazioni ad un conto, anche se le osserva-

zioni siano fatte allorchè il processo si trova in nua fase
che sì svolge avanti al collegio ed al giudizio del collegio
siano state proposte (1).
 

(1) Su questo |punto velasi:Ab. Palermo; 6 dicembre. 1901,
Turrisi e. Verona (Foro Sic., 1902, 40). In questa sentenza è
stato deciso che a se il conto non è stato impugnato né nel ter-
mine del deposito. nè avanti al tribuaale, al tribunale non rimane

altro che approvarlo »; ma tale massima non ci sembra armonizzi
con l’espressione della legge secondo la quale l'Autorità giudi-
maria « può » e non deve approvare il conto.

(2) App. Palermo, 29 dicembre 1899, Randisi c. Capraro
(Foro Sic., 1900, 69).

(3) Mattirolo, op. e vol. cit., 1. 897.
(4) Mortara, op. e vol. cil., pag. 764.
(5) Vedasi, circa l'ammissibilità dei mezzi di prova in materia

di rendiconto, quanto è esposto sotlo, al n. 53.
(6) Sulla funzione del gindice delegato veilasi anche

op. e vol. cil., n. 311.
(7) Riferiamo i motivi della sent. App. Bologna, 22 maggio

1907, Cocchi e. Cocchi (Foro Ital., 1907, 1, 1126), nei quali
ci sembra chie la legge sia stata inlerprelata mollo esattamente:

« L'appellante, svolgendo i motivi del suo gravame, lamenta
innanzi talto che i primi gindici, stante l’esistenza delle impugna-
tive mosse da esso appelfante al conto presentato dall'appellato,
non rinviarono puramente e semplicemente le parti avanti al gin
dice delegalo per la discussione del conto stesso, al qual fine
teneva la conclusione con la quale egli aveva chiesto rimettersi
la caxsa all tramitem iuris, ma provvidero diversamente,

« Gmsta c fondata in legge è sillatta doglianza. Invero ai ter-
miti delle esplicite e precise disposizioni contenute negli art. 322
e 323 rod. proc. civ., quando la parte cui si rende il conto voglia
impugnarlo, deve proporre le sue osservazioni con una indicazione
distiuta delle partite impugnate e con citazione a comparire da-
vanti al presidente per la nomina di un giudice delegato, davanti
al quale poi il conto viene discusso. Così disponendo, la legge lia

: Rird,

 
tracciato nn metodo particolare rli procedura in materia di ren-
diconto, allo scopo di vendere più facile, più pronta e meno di-
spendiosa la definizione dei contiai quali molte questioni sogliano
connettersi. Il giudice in rale procedura compie una funzione, ta
quale va assinulata in parte a quella del giudice istruttore, iv
parte a quella det conciliatore. Davanti a lui te parti fannole re-
ciproche dedazioni ed osservazioni alle quali seguono risposte,
schiarimentì, innmissioni, dinieghi o rettifiche. Il giudice inter-
pone la sua autorità perchè il vero venga a risultare, il dissidio
si dirima e possibilmente intervenga l'accordo. Qualora questo
riesca, mel verbale si dà atto delle risnitunze concrete della di-
senssione seguita davanti al giudice, il quale, approvato il conto
com'è stato concordato, ordina il pagamento delle somme e la
consegna degli oggetti dovuti. Qualora invece l'accordo fra le
parli nm intervenga, il giudice rimette le parti al tribunale per
la risoluzione dei pmuti, controversi e per i provvedimeuti in or-
dine al conto (arl. 323 cil.). Paò anclie intervenire fra i conten-
denti un accordo parziale, col riconoscimento di alcuna delle
partite impugnate e con riserva delle contestazioni concernenti le

altre parlite; ed in tal caso il giudice, nei limiti dell'accordo,
ordina, se del caso, il pagamento o la consegna degli 0;ggetti
dovuti, e per le partite relativamenle alle quali la conlroversia si
è manifestata e cootinua a sussistere, vinvia le parli al tribunale;
di guisa cheal collegio vieu deleritala decisione delle sole questioni
cheil congresso delle parti davantial giudice non ha eliminato,
la controversia rimane circoscritta e la decisione Irovasi agevolata.

a È chiaro pertanto che dal precetto di legge che impone li
preliminare discussione del conlo contestato innanzi al giudice
delegato, non possa prescindersi per portare la discussione avanti
il tribupale.

« Nel caso iv esame, ai termini dell'art, 322 dianzi citato,
sareble speltalo all appellante Pietro Cocchi, che propose le
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Può darsi che il giudice delegato, per una ragione qual-
siasi, sì trovi, dopo la sua nomina e prima di avere esaurito
il compito suo, in:condizioni da non potere più continuare
nella sua funzione; nessun dulbio che quandociò si verifica
possa farsi ioga alla sua surroga come avviene sempre in
simili casì (4).

47. I provvedimento che contiene la nomina del giudice

delegato va notificato, a cura della parle più diligente, alle
altre parli in causa e parimente la fissazione che il gindice
delegato fa del giorno destinato alla discussione; Vomis-
sione di tali formalità è da ritenersi sia cagione della nul-
tità di quanto si svolge avanti al gindice delegato (2).
lafatti non potrebbe ammetlersi che si patesse efficacemente
procedere anche all'insapuia delle parti interessate.

La legge prevede, dopo avvennie le dette notifiche, tre
ipotesi:

a) che le parti compariscano, ma nonsi accordino sul
conto;

b) che le parti compariscano e si accordino;

c) che ta parte, che ha fatto le osservazioni che sì

devono disentere, non comparisca.

Prendiamo iu esame separatamente queste tre ipotesi.
48. A) Se fe parti compariscono,si prendono in esame,

sotto la direzione del gindice delegato, le varie partite del
conto chie sano state falle aggetto delle osservazioni; il
giudice tenta innanzi Lutto di procurare l'accordo delle
parti; se l'accordo non riesce, redige un processo verbale
di quauto accade alla sua presenza. In questo processo
verbale devono essere meazionale suecintamente le osser-
vazioni di tulle le parli comparse, indicandosi con preci-
sione le partite a cai sono relative el anche, possibilmeate,

i mezzi di prova su cui esse sono appoggiate (3).
Va quotato che, sebbene la legge accenni alle « parti »,

con quest'espressione si è voluto significare anche 1 pro-
curatori alle titi; ai quali si riconosce generalmente la
facoltà di disentere il conto e di proporre le osservazioni
che credono opportune nell'interesse dei loro clienti (4).

Sottoposte che siano a discussione tutte Je osservazioni

 

impugnative al conto, promuovere ila presidente, con citazione
della controparte, la nomina di un giadice delegato. Nou esser-

dosi egli per tale incombente uniformato alla legge, ciò non ‘au-
torizza tappellato a deviare dalla nora ili procedura e portare
la discussione direttamente al collegio ; invece l’appellato avrebbe
potuto, rendendosi parte diligente, sopperire al difetto dell'atto,
cui normalmente avrebbe dovato provvedere l'appellante. Poichè
però l'appellato ciò non fece e portà la discussione del conto in -
controversia davanti al tribunale diceltamente, sarebbe stato
còmpito del trittunale di ricomlorve la procedira sulla linea trac-
ciata dalla legge, tuto più che l'appellante espressamente fece
istanza in tal senso con le osservazioni mosse con la sua com-

parsa all'udienza e con la conclusione di rimettere la causa ad

bramilem iuris. Nè a provvedece in tal senso ostava, come av-
visa l’appellato, la precedente sentenza 30 maggio-8 giuguo 1906,
passati in cosa giudicata, con la qualeil tribunale aveva intimato
a Dietro Cocchi di precisare le sue impugnative, avvertendo clie
altrimenti avrebbe approvato sevz'altro il conto; imperocchè in

primo Inogo, siffatta comminatoria ton impliciva che sarelbe

stato consentito omettere la preliminare discussione avanti al
giudice delegato ifelle impugnative fatte dal Pietro Cocchi con la
sua comparsa di deduzioni del 22 settembre 1906, ritenendole
a priori nou conlormi a quelle che il tribunale gli aveva ingiunto

di fare; ju secoudo Inogo giova ricordare che con la detta sen-
tenzail tribunale ordinò al detto Pietro Cocchi di fare le impu-
guative al conto appuato « nei modi e forme di cui all'art. 322

‘all'art. 324 cod. proc. civ.,

il capoverso dell'art. 326 cod. proc. civ.,
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che sono.stale fatte e redatto il processo verbale nel modo
che si è detto, il compito del giudice delegato deve consì-
derarsi esaurilo (5), e subentra quello del tribunale che
deve decidere le controversie, perciò il gindice delegato
stesso chiude il processo verbale emanando un provvedi-
mento con il quale rinvia le parti al collegio (arl. 323
utt. capov., e 481 cod. proc. civ.). Questo rinvio dev'es-
sere fatto ad udienza fissa, nè su ciò possono aversi dnbbi,
dato il richiamo fatto del disposto dell'art. 184 nell'ultimo
capoverso dell'art. 323 cod. proc. civile.

49. B) Se l'accordo riesce sn alcune delle partite che
sono in discussione, se ne fa menzione nel processo verbale,

ma ciò non elimina la necessità del provvedimento di rinvio
al tribnnate per la decisione delle partite rimaste conlestale ;
solo sulle partite circa le quali è avvenuto l'accordo non
si torna sopra nella diseussione avanti al collegio.

Se l'accordo si verifica invece su Lotto il conto, il rinvio

uon avrebbe più scopo e la legge dispone chie il giudice
delegato debba prendere atto dell'accordo e consacrarlo
in un provvedimento col quale approvi il couto ed ordini
in pari tempo il pagamento delle somme e li consegia
degli oggetti che sono dovuti in base alle risultanze del
conto, costituito nel modo in cai è stato oggetto dell'accordo
delle parti.

A questo provvedimento sono applicabili le norme che
abbiamo visto regolare l'ordinanza presidenziale di cui

con la quale viene ordinato il
pagamento del sopravanzo risnitante dal conto presentato ;
esso cioè ha effetto di sentenza spedita ia forma esecutiva
e non è soggetto a reclamo, salvo il caso di eccesso di
potere (6).

50. C) Se la parte che la fatto fe osservazioni al conto,
invece di coniparire avanti al giudice delegato per discu-
terle, non contparisce, si verifica, secowdo quanto dispone

la stessa situa-
zione che abbiamo visto verificarsi allorchè la parte a cui è
reso il conto abbia fatto trascorrere il termine per fure
osservazioni contro di esso, senza farne (1); l'Autorità

 

« col. proc. civ. », con da quale espressione, lungi dallo stabilire
un precedente nel senso in cni l’appellante accenna, il tribunale
additò alle parti la disposizione di legge da osservare e dalla
quale invano l’appellato Lenderebbe che si prescinilesse.

« Pertanto devesi senz'altro accogliere il gravame di Pietro
Cocchi e riformare la sentenza appellata nel seuso di rinviare fa
discussione del conto per intero «vanti al gindice delegato anche
per le partite in ordine alle quali con fa detta sentenza fu diver-
sameute provveduto n. Nello stesso senso vedausi le sentenze
ricordate io nota alla surriferita sent. in Foro Ital., foc. citato.

(1) App. Venezia, 18 settembre 1906, Trezza c. Bonaris
(Temi, 1907. 94).

(2) App. Palermo, 16 marzo 1903, Orfauotrofio militare
ce. Finanze (Cire. Giur., 1903, 130).

(3) Trib. Trani, 3 marzo f409, Tupputi e. Tupputî (Giovnale
Not., 1909, 589).

(4) Ricci, op. e vol. cit., n. 314; Mattirolo, op. e vol. cit.,
u. 899; — Cass. Torino, 27 febbraio 1904, Reina c. Conti

(Giurispr., Torino, 1904, 670).

(5) App. Parlermo, 7 novembre 1902, Vassallo c. Firmaturi

(Foro Sic., 1902, 661).

(6) Vedasi quanto abliamo scritto ai ni 40 a 43 circa la detta
ordinanza presidenziale, che è interamente applicabile anche al
provvedimento del giudice delegato.

(7) Vedasi sopra, al u. 45.
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giudiziaria cioè può, su istanza dell'altra parte, approvare
il conto.

Per arrivare a questo risullato la parte comparsa farà
prendere atto della mancata comparizione dell’avversario
uel processo verbale redatto dal giudice delegato, ed il
giudice delegato chiuderà il processo verbale medesimo col
provvedimento col quale rinvia le parti a ndienza fissa
avanti al collegio (1).

$ 3. Procedimento avanti al tribunale.

c
i . Funzione del collegio nel rendimento dei conti. — 52. Pro-

cedimento avanti al collegio. — 593. Prova del conto. —
54. Prova delle partite di cui mon si vuole 0 non si paò
riportare ricevuta. — 55. Sentenza. — 56. Spese per fa
redazione del conto. — 57. Sc siano dovuti gli interessi
sulla somma che risulta dovuta in base al rendiconto. —
58. Impugnabilità della sentenza.

54. La funzione del collegio nel rendimento dei conti,
come facilmente il lettore avrà potuto rilevare da quanto
abbiamo esposto nei precedenti paragrafi di questo capitolo,
si limita alla risotuzione delle controversie; quando queste
mancano, l’opera del collegio non si rende necessaria, né

ad essa si fa luogo. Infatti, se sul conto si la nn com-
pleto accordo fra l'amministrato e l'amministratore, il
rapporto fra questi è definito dal presidente; se il conto
dà luogo ad osservazioni da parte di colui al quale è reso,
ma tali osservazioni non dànno poi luogo a controversie,
il detto rapporto viene definito niediaute un provvedimento
del giudice delegato nominato dal presidente.

All'ipotesi che si verifichino delle controversie, però, è
parificata quella che si verifichi l'inattività di alcuna delle
parti (2). Si fa Inogo così all'esercizio delle funzioni del
collegio in un numero limitato di casi e cioè:

a) se, ordinato il rendicouto, la parte che vi è obbli-
gata non adempia l'obbligo suo e l'altra parte voglia arri-
vare alla definizione del rapporto mediante determinazione
del sno credito, fatta da lei stessa ;

b) se, dopo la produzione del conto, la parte alla
quale è reso non faccia osservazioni e la parte che lo ha
reso voglia procedere oltre per ollenerne l'approvazione
giudiziale ;

c) se, avvenuta la prodnzione del conto, fatte le osser-

vazioni dalla parte avversaria e nominato il giudice dele-
gato, questo abbia rinviato le parti avanli al collegio 0
perché dopo la discussione avvennla avanti a lui vi siano
ancora controversie o perchè alcuna delle parti non sia
comparsa.

La funzione che esplica il collegio nel rendimento dei
conti è la stessa che esplica in ogni altro processo di

cognizione iv cui occorra risolvere controversie, nè quindi
è qui il caso di trattenerci sn di essa.

52. Neppure il ntodo con cui si introduce e si svolge
il procedimento avanti al collegio presenta particolarità
che vadano notate e spiegate. Nei primi due casi che ab-
biamo indicato, tra quelli in cui si fa luogoall’esplicarsi
della fnnzione del collegio, il procedimento viene introdotto
mediante atto di citazione che va vedatto e notificato se-
condo le norme ordinarie, Il procedimento poi si svolge
pure con le forme ordinarie; le istanze si riferiscono
all'intero conto, se è stato presentato, 0, diversamente,

all’iniera gestione di cuì si deve rendereconto,e la discas-
sione procede avendo per base l'intero conto o l'intera
gestione.

Nell'ultimo caso invece il procedimento innanzi al col-
legio viene introdotto dal provvedimento del giudice dele-
gato clte vi rinvia le parti siabilendo anche l’udienza per
la comparizione, provvedimenta che, in quanto occorra,
va notificato dall'interessato all'altra parte. Anche in questo
caso il procedimento si svolge con le forme ordinarie, però,
qualora su alcune delle partite del conto si sia avuto l'ac-
cordo delle parti, la discussione non si riferisce all'intero

conto, ina soltanto alle partite contestate, e procede avendo

per base principalmente il processo verbale redatto dal
gindice delegato e contenente la determinazione delle
questioni sulle quali il collegio è chiamato a decidere (3).

59. Secondo che il tribnuale debba giudicare su tutto
il conto o su Luita fa gestione, ovvero su una parte sol-
tinto delle partite del conto, per essersi avuto sulle altre
l'accordo delle parti, è all'intera gestione o all'intero conto,
ovvero soltanto a una parte di quest'altimo che si ciferi-
scono le prove con le quali le parti appoggiano le loro
argomeutazioti e le loro couclusioni.

Oggetto di prova possono essere tanto le partile del-
l'esatto come quelle ‘dello speso; è infatti cosi dalle une
come dalle altre che deriva il risuliato nitimo del conlo,
l’esistenza, cioè, e l'ammontare del debito o del credito
dell'amministatore verso l’amminisirato, al cui accerta
mento tende il processo.

I principi sull'onere della prova che valgono peri pro-
cessì ordinari, sono interamente applicabili allorché si
tratta di processì di rendimento di conti (4).

Ad alcuni dei mezzi di prova con i quali più frequente
nente si appoggiano le varie partite da cui sono costitnili
i conti o il risnltato finale che dovrebbe avere il conto e di
cui la legge fa espressa menzione regolando la nateria di
cni ci occupiamo, abbiamo già avuto occasione di accen-
nare quando abbiamo trattato dei documenti clie devono
prodursi insieme al conto (5) e del giuramento estimatorio

 

(#) E stato leciso chie la parte interessata ad un rendiconto
che non sia comparsa a sollevare obiezioni avanti al giudice de-
teguto, non può poi eccepire ed impuguare il conto avanti al col-
legio cui it giudice abbia rinviato iv seguito alle eccezioni solle-
vate dalle altre parti comparse, ma unicamente può far proprie e
sostenere queste eccezioni, in quanto però non siano personali
alle parti che le hanno proposte; in questo senso vedasi : Appello
Casale, 30 dicembre 1899, Banca Alessandria c. Banco Napoli
(Giurispr., Torino, 1900, 101), e Cassaz. Palermo, 13 giugno
1901, Jacono c. Banco di Sicilia (Foro Sic., 1901, 379). Non
ci sembra però che tali decisioni siano corrette, non potendosi
ravvisare nel rivvio al collegio, provunziato dal giudice delegato,
un fatto avente l'efficacia di precludere la possibilità di nuove
eccezioni.  (2) Nel caso di contumacia ricevono applicazione tutte le norme

‘ordinarie relative atla contumacia. Circa la condizione del contu-
mace vedasi la sent. della Cass. Roma, 17 agosto 1904, Paucî
c. Launer(Legge, f904, 2301), di cui abbimoriterito l’impor-

tante motivazione sopra, in nota al n. 25.
(3) Cit. sentenza App. Palermo, 7 novembre 1902, Vassallo

c. Firmaturi (Foro Sic., 1902, 661); Trib. Trani, 3 marzo 1909,
Tupputi c. Tupputi (Giorn. Not., 1909, 589). .

(4) Sull'esame della prova in materia di rendiconto vedasi :
Cass. Firenze, 30 marzo 1908, Tisi c. Della Lucia (Consulente

Comm., 1908, 252). Ivi fu deciso che spettia citi rende il conto
provare il discarico delle somme che l'altra parle ha provato

essere state esatte per suo conlo.

(5) Vedasi sopra, n. 31.
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che l'Autorità giudiziaria può deferire alla parte che ha
diritto al rendimento del conto, quando il conto non sia
stato prodotto nel termine fissato all'uopo dalla stessa
Autorità giudiziaria o dalla legge (1).

L’avere la legge prescritto che il conto debba essere
documentato e l'avere anche formolato alcune norme rela-

tive alla prova in materia di rendimento di contì, non

esclude che possato essere usati anclte tutti gli altri mezzi
di prova permessi dalla legge nei limiti in cui sono per-
messi. Di ciò nessuno dubita (2), quindi a dimostrare la
verità degli assunti delle parti possono essere ammesse
prove testimoniali (3), perizie (4), interrogatori, ed anche
presunzioni (5) e nuovi documenti, oltre quelli che hanno
accompagnato il conto allorchè è stato prodotto (6).

Nulla poì vieta che in appoggio ad uno stesso conto siano
ammessi, per quanto riguarda alcune partite, certi mezzidi
prova e per quanto riguarda altre partite, mezzi di prova
diversi (7).

54. La legge poi prevede espressamente il caso che
manchi la possibilità di dare una dimostrazione completa
delle varie partite del conto, ed in quanto ciò si verifica,
ammette largamente l'uso del giuramento di conferma
deferito a colui che rendeil conto.
È scritto nell'art. 324 cod. proc. civ., che si possono

ammettere come giustificate le partite per le quali non si

può o non si vole riportare ricevuta, quando siano vero-
simili e ragionevoli, obbligando chi rende il conto, se si
creda necessario, ed asseverarne la verità con giuramento.

Circa questa disposizione occorre notare innanzi tutto
come quella discordanza, che potrebbe apparire esistere tra
essa e l'art. 319 ad nn superficiale esame comparativo delle
due disposizioni, in realtà nou esiste. Riferiamo a questo
proposito quanto scrive il Mortara (8): « Pare manifeslo
che la disposizione ora esaminata contempli solo le spese,
sebbene l’art. 324 rechi la generica indicazione di « par-
« tite per le quali non si può o nonsi suole riportare rice-
« vita »; giacché, se il vocabolo « partite » può riferirsi
anche alle entrate, è però certo che delle somme esattesi
rilascia, non sj riporta ricevnta. Da questo aspetto si nota
una discordanza fra il testo menzionato e l'art. 349 che
stabilisce l'obbligo di unire al conto i documenti giustifi-
cativi, senza distinguere fra quelli delle spese e delle esa-
zioni. In altre parole, colui che rende il conto ha, oppure
non ha, l'obbligo di provare la verità ed esattezza di tutte
le partite, siano di spesa o siano d'entrata? L'art. 349
pare che dia appoggio alla risposta affermativa ; l'art. 324
darebbe argomento per la negativa.

« Ma secondo mei dne testi possono essere conciliati. Con
un ragionamento foudato su criterì volgari sarebbe facile
dire: che anche l'art. 349 considera l’obbtigo della gin-
 

(1) V. sopra, n. 37 e seg. Circa gli effetti del ginvamento esti-
matorio, vedasi la sentenza: App. Catanzaro, 25 ottobre 1900,
Rossi c. Restelli (Giostra, 1900, 54). Ivi è stato deciso cheil
giuramento estimatorio, se now lega comeit decisovio il giudice
e la parte, muta però la condizione giuridica delle parti in rap-
porto al valore probatorio del conto ed in ordine all’onere della
prova. Esso, pur non producendo per il reddente il decadimento
dal dirito di giustificare la sua gestione, libera dall'obbligo di
sottostare al procedimento incidentale prescritto per la discussione
del conto, ed obbliga invece il producente il conto alla prova
liquida e decisiva di esso all'udienza stessa del merito.

(2) Per la dottrina vedasi: Mortara, op. e vol. cil., pag. 764;
Mattirolo, op. e vol. cit., n. 891; e per la giurisprudenza : Ap-
pelto Venezia, 27 dicembre 1904, Scrinzi c. Baldo (Temi, 1905,
296); App. Trani, 5 ottobre 1906, Pugliese c. De Fidio (Foro
Puglie, 1906, 515); App. Palermo, 23 novembre 19038, Parisi
ce. Valenti (Foro Sic., 1904, 190).

(3) Mattirolo, loc. citato.
(4) Mortara, loc. cit.; il magistrato peraliro non potrebbe spo-

gliarsi della sua giorisdizione rimettendo le parli ad uo perito ;
in questo senso vedi App. Palermo, 7 oovembre 1902, Vassatio
c. Firmaturi (Foro Stc., 1902, 661).

(5) App. Geuova, 23 luglio 1910, Queirolo c. Queirolo (Temi
Gen., 1910, 626).

(6) App. Perugia, 6 giugno 1904, Conestabile c. Conestabile
(Corle Ancona, 1904, 288); App. Catania, 13 febbraio 1905,
Tonini c. Masini (Temi. 1907, 80). È stato anche deciso che
per quanto concerne fa produzione dei documenti si può prescio-
dere dalle norme dell'art. 319 cod. proc. civ. e proporre i docu-
mentdirettamente al collegio; così la seol. App. Traoi, 40 luglio
1908, Modugno c. Sorgente (Riv. Giurepr., Travi, 1908, 911).

(7) Cass. Firenze, 19 marzo 1906, Papini c. Morozzi (Legge,
1906, 1797). Riferiamo i motivi di questa sentenza :

« Osserva che la violazione degli arl. 1374 e 1375 cod. civ.,
nel modo come è stata denuoziata dal ricorrente nel primo mo-
tivo, tragga origine dall’erroneo supposto che il ginramento sup-
Pletorio deferito al Morozzi contemporaneamenteall’ammissiooe
di una prova testimoniale e all'affermazione che le diverse coote-

stazioni fatte sul conto dal medesimo prodotto davano luogo ad
altro tnezzo istruttorio, uon sia atto a decidere la controversia.

Di vero se il Morozzi, nellibello introduttiva del giudizio domandò  
 

al Papini una somma determinata a soldo di tavori eseguiti per
incarico avutone dallo stesso, non è men vero che a sostegno
della sua domanda presentò due conti nei quali erano state indi-
cate le diverse partite coi relativi prezzi, e il convenuto, impugnan-
done addiviltura alcune e ammetlendone in parle altre con
riduzionedi prezzo, riconolibe che comungneil chiesto pagamento
di lire 6692.77 si riferisse complessivamente a tntle le partite
specificate nel conto, le stesse potevano essere esaminate distin-
tamente e formare oggetto di discussione a sè, senza pregiudizio
dell'una sull’altra e viceversa. Ora, avendo la denuoziata sen-
tenza, io conformità del metodo seguito dalle parti, preso in
esame ciascuna partita e dichiarato che alcune erano pienameote
giuslificale, altre merilavaoo noa riduzione di prezzo e soltanto
per due stimò convenieute ordinare mezzi istruttorì, male a pro-

posilo si sostieve dal vicorreale che la somma complessivamente
domandala în corrispettivo di un unico lavoro nonpossa sciodersi
e dar vila a tanti capi di dormaoda in modo da consentire simul-
taneameote la delazione del giramento di ufficio con l'esperi-
mento della prova testimoniale, quaudo si consideri che la somma
chiesta dal Morozzi al Papini è il prodotto di rante distinte par-
tite, molte delle quali diedero luogo a contestazione ; e come che
sulla partita cooceruente il lastrico della corte e fa sistemazione
del passaggio di froore al laboratorio Tei, e la direzione e collau- ‘
dazione dei lavori faltace dall'architetto Papini, il Morozzi aveva
ollerto una prova noo del tutto deficente del suo assuoto, così la

Corte per completarla gli deferiva il giuramento suppletorio,
mentre peraltri lavori impugoati dal ricorrente, lo ammetteva a
provare per testi che gli ordioì lurono dati direltamente al Mo-
rozzi dalla ditta Kinoz di Zurigo.

« Ora, nov esisteodo alcun nesso fra queste due partile, ed
avendo la Corte di merito riconosciuto concriterio incensurabile
che peril concorso delle due condizioni prescritte dall'art. 1375
cod. civ. fosse necessario deferire al Morozzi i) giurameoto sup-
pletorio, mal si comprende come a questo mezzo di prova possa
negarsi la virtù di risolvere in modo definitivo una delle partite
controverse che non ha alcuna attinenza con Valtra per la quale
fu disposto un diverso mezzoistruttorio, il cui esito non può eser-
citare afcuna ioftuenza sulle risposte che darà it Morozzi alla pro-
posta formola di giuramento, avuto appunto riguardoalla diversità
dei due capi della domanda».

(8) Op. e vol. cit., pag. 761 e seguenti. *
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slificazione soltanto in rapporto alle spese, giacchè l'iseri-
zione delle entrate nella parte passiva del rendiconto è una
confessione di debito fatta da chi lo presenta, e l'onere
della prova-grava su colni che impugna simile confessione
non accontentandosi di quanto dalla medesima risalta a
suo favore. Ciò sarebbe detto molto inesattamente. Se in
alcuni casi può ricevere applicazione la regola comune del-
l'onere della prova nel senso così accennato, in molti altri
casi conviene invece respingerla. Il rendiconto non è esso
per sè la materia del rapporto giuridico controverso ; ma
è il fenomeno, oppure un episodio, di cotesto rapporto.
Bisogna prendere in considerazione il rapporto fondamen-
tale onde nasce l’obbligo di rendere il conto, ed anche aver
riguardo all'oggetto specifico delle partite di entrata che vi
vengono iscritte. Per esempio: il cocrede che ha tennto
per lunghi anni l’amauinistrazione ilel patrimonio comune
iscrive all'entrata una somirra annuale complessiva sotto il
titolo : interessi di capitali. Si dirà forse clie sia dispensato
dial provare quali fossero i capitali investiti e i modi e
patti dei singoli investimenti, cioé dal ginstificare che la
rendita annuale prodotta da essi fn quella diclriarata e non
una maggiore? La cosa è troppo evidente perché occorra
insistervi. E vero che in questo esempio la prova Uovuta
dal compilatore del conto serve tanto a giustificazione della
prima parte, cioè dello stato patrimoniale, come della se-
conda, vale a dire dell'entrata. Ma non è meno vero clre
anche l'entrata ricliede nna giustificazione, sebbene non
occorra di certo che sia data con docmmenti la prova del-
l’ellettiva riscossione di ogni singola annwalità iscritta fra
le esazioni.

« Vi è adunque notevole differenza fra l'estensione e il
modo di adempiere l’obbligo della giustificazione delle
partite del rendiconto, secondo clie siano atlive o passive.
Ma l'obbligo esiste genericamente. E tutti i documenti che
l’autore del conto possiede, o può possedere, utili a giusti-
ficare le partite dello stato patrimoniale, o quelle delle
entrate o delle spese, devono essere allegati al conto:
questa è Ja norma generale dell'art. 319. Quando man-
vlrino documenti, le controversie a cui iia motivo l'accer-
lamento delle spese, ricevono equo governo dalla regola
speciale dell'art. 324. Così risultano conciliati i due testi.
Per le controversie a cni dia motivo, iu difetto di docn-

menti, la verificazione delle partite d'entrata e dello stalo

patrimoniale, non fu reputato necessario dettare norme
speciali; esse dunque saranno risolute secondo i principi
comuni del diritto probatorio, avendo riguardo però al

rapporto giuridico fondamentale chie genera l'obbligo del
rendicouto ».

Le ragioni che hauuo determinato e rendono opportuna

la disposizione dell'art. 324 visnitano evidenti se si pensa
che in realtà, nell'uso e nella pratica comune, di molti

pagamenti di piccola entità ed anche di certi pagamentidi
notevole rilevanza non si suole riportare ricevuta.

Nè, d'altra parte, questa ilisposizione può considerarsi
cone tale che diminnisca le garanzie dovute all'avversario
secondo i principî del nostro sistema processiale, perché
la legge vole che le partite del conto sulle quali si defe-
risce il giuramento appariscano già dalle risultanze del
processo verosintili e ragionevoli, ciò che significa che la
legge vnole che sia stata già dimostrata l’esistenza dì un
rapporto o di un insieme di rapporti per cni le varie par-
tile risultino provate, se non pieuamente, se non în modo
dir convircere completamente il giudice, in modo da fare
inclinare l'animo suo a consilerarle come rispondenti alla
realtà, e quando così è, il giuramentodi cni ci ocenpiamo
altro non è in sostanza che l'ordinario ginramento supple-
torio i cwi pnò farsi luogo anelie negli ordinari processi
di cogmizione (1).

Questo giuramento va deferito dall’Antorità gindiziaria
indipendentemente da qualunque istanza di parie; le parole
della legge non permettono dubbi sull'esattezza di questa
affermazione (2); ivi infatti è scritto che « se si crede ne-
cessrio », si può obbligare chi reude il couto ad asseve-
rarne la verità con giuramento, ciò che significa in modo

evidente chie la delazione del giuraniento è completamente
rimessa all'arbitrio del gindice, il quale infatti deve essere
determinato ad ordinarla dal suo stato d'animo di fronte
alle risnltiunze processuali, dall'essere cioè il suo conviu-
cimento in base a tali risultanze, se non così completo
da riconoscere senz'altro la verità delle partite del conto
non divellamente giustificate, presso a divenire tale.

55. Fornile che siano Je prove ed esanritasi la discus-
sione sui loro risultati, il tribunale emette la decisione
relativa al remliconto (3), decisione che, come è stalo

osservato, può chiudere o no il processo, secondo che il

processo stesso abbia avuto per oggetto principale il ren-
diconto, ovvero abbia nn oggetto diverso e la domandadi
rendiconto sia stala proposta incidentalmente nel corso

di esso,
In ogni caso la sentenza accerta il rapporto di debito 0

di credito intercedente wa amministrato e amministratore
a cagione della gestione di cui si rende il conto; in essa

 

(1) Quindi non ci sembra giusta la distinzione che fa il Mortara

top. e vol. cit., pag. 770 e seg.) tra il giuramento di cui all'ar-
Licoto 324 cod. proc. civ. e l'ordinarto gincamento suppletorio.
Così si esprime il chiarissimo scrittore: « Mentre nei casi ordi-
uari il giuramento d'utficio presuppone una prova insutficente
data dalla parte. ma non può essere deferito se essa manchi del
intto, qui la legge si contenta di meno, puichè basta che la con-
vinzione del magistrato, tondata si elementi affatto sobietlivi e
discrezionali, non sia perfetta, perchè la delazione del ginramento
diventi legittima ». Ora a noi non sembra che sia so elementi
affatto subiettivi che deve toudarsi il magistrato nel formare ta
sua convinzione; esso deve qui, come sempre, tondacsi su ele-
menti tratti dalle risultanze del processo. Nel rendicoato di un
Intore, per es., che nel periolo in cui si è svolta la gestione di
cui rende conto abbia curato l'isteazione del pupillo, così chie ne!
momento del couto il papillo st Lrovi ad avere una laurea, le par-
tile riguardanti fe spese per l'istrazione, pnr mancando affatto  dell'appoggio di documenti che si rileriscano a ciascunadi esse,

qon potranuo dirsi mancanti di prova. Maocheranuo i documenti
proviuti le singole spese, ma che Lali spese siano state falte ri-
sulla dal rapporto in cui si Lrova il reddente il couto cot pupillo
e dal fato che îl pupillo è «n indivituo munito di tauvea anzichè
sforuito di cultura. In questo caso si «vranno le couiizioni per
ta iteferibilità itet giuramento, condizioni che non si avreb-
bero invece se al tribunale risultasse che it pupillo è analfa-

beta, che in tal caso si avrebbe l’inverosimiglianza delle spese per
l'istruzione.

(2) Conf. Mattiralo, op. e vol. cil., n. 901.
(3) La trattazione della causa procede con le forme ordinarie;

così può farsi anche Inogo alla nomina di un giudice relatore, nè

quarto ciò avviene è necessario che relatore sia lo stesso giudice
che la avuto li funzione di gindico delegato; in questo senso:
Cass. Palermo, 22 agosto 1904, Cantarella e. Platania (Cir-

colo Giur., 1904, 229).
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inoltre pnò pronunziarsi anche, come frequentemente av-

viene, la condanna della parte, clre risulta debitrice, al
soddisfacimento dell'obbligazione accertata, quando tale
condannasia stata domandata dall'altra parte.

Nel decidere sul conto, scrittori e giurisprudenza affer-
mano che il giudice non deve pretendere nna prova rigo-
rosa di tutte le partite del conto, ma deve gindicare
fondandosi anche sulla loro ragionevolezza o sulla loro
verosimiglianza e tenendo presente non solo la parte del
rendiconto strettamente contabile, ma anche quella, per
così dire, morale, vale a dire il modo in cni è stata con-

dotta la gestione in relazione alle spese fatte, agli utili
ricavati o alle perdite subite, e alle persone degli am-
ministratori (1).
Non si dubita che il giudice possa ammettere come vere

partite non doc) mentate, né altrimenti provate, anelte senza
deferire al reddente il conlo il giuramento snppletorio (2):
ciò risulta dallo stesso art. 324 cod. proc. civ., di cni ci
siamo occupati nel numero precedente, ma ciò nou significa
che il giudice possa ammettere delle partite come vere
senza che vi sia alcuna prova della loro verità, signilica
solo che pnò ammiettere delle partite come vere, anche
quando la loro prova risulti indirettamente da quanto

risolta dal processo circa la gestione a cui sì riferisce il
rendimento di conti.

56. La sentenza che decide snl conto deve decidere in-
sienie snlle spese giudiziali. Nel giudizio di rendimento di
conti possono svolgersi questioni varie, che possono riguar:
dave il diritto di avere il conto e l'obbligo di renderlo, o
la verità ili singole partite o la loro ammissibilità od altro,
ovvero questioni d'indole puramente processnale; in tali
questioni si lra necessariamente nni soccontbenza totale
o parziale di alcuna delle parti, ed è iu consideraziove di
tile soccombenza e secondo i principî generali che regolano
la condanna nelle spese giudiziali che auche qui va pro-
nunziata la condanoa nelle spese.

Dalle spese occorse per il giudizio vanno distinte quelle
occorse per la redazione del conto e il sno deposito; queste
ultime sono, in realtà, spese relative alla gestione a cui il

 

(1) App. Trani, 20 agosto 1900, Chiratti c. Chiratti (Rivista

di Giureprudenza, Trimi, 1901, 27).

(2) Vedansi, oltre la sentenza ricordata nella nota precedente:
App. Trani, 10 luglio 1908, Modugno ce. Sorgente (Riv. Giurepr.,
Trani, 1908, 914); Cass. Torino, 30 giugno 1905, Colleoni
c. Bianchi ((iurispr., Torino, 1905, 1076); Cass. Palermo,
6 agosto 1907, Paternosiro c. Scuderi (Circe. Giur., 1907, 268).
Quest'allima sentenza si riferisce alte partite dell'entrata,le altre
alle partite dello speso.

(3) Iquesto senso vedasi anche Gargiulo, op. e vol. citati,
sull'art. 325. Notisi peraltro la sent. App. Venezia, 27 dicembre
1904, Scrinzi c, Baldo (Temi, 1905, 296); ivi lu deciso che se

Îl cauto presentato è iufurmecosì che occorra l’opera di un ra-
gioniere, Ja spesa occorrente va posta a carico del gestore.

(4) Ricci, op. e vol. cit., n. 3413; Cazzeri, op. e vol. cit., sul-

l'art. 325; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 902; Borsari, opera e
vol. cil., sull'art. 325,

(5) Velasi: Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. n, ni 58
e 125, Firenze 1891; — Cass, Torino, 16 fehlraio 1906, Venini
e. Parravicini (Legge, 1907, 4479), e le sentenze ricordate in
nota nel loc. cit. della Legge. — In senso contrario va notata la
seutenza della Cass. Ficeuze, 19 marzo 1906, Papini c. Morozzi

(Legge, 1907, 1797), cella quale si leggono, per quel chesi ri-
ferisce alla gaestione di cai quisi tratta, è segnenti motivi:

147 — Disesto itaLIANO, Vol. XX, Parte 12.

 

conto si riferisce e come tali possono costituire nna partita
dello speso. Qualora won figurino nel conto, ma abbiano
tuttavia una rilevanza tale da non potersi considerare cone
trasenrabili e ne sia stato chiesto il rimborso dalla parte
che le ha sostenute, la sentenza chie decide sul conto dovrà

pronunziare anche su di esse, ponendole a carico dell'am-
ministrato, anche se questo debba essere considerato come
vincente nella causa (3).

La legge ha avuto cura di considerare le spese relalive
al rendiconto separatamente dalle spese giudiziali, dando
anche facoltà al reddente il conto di chiedere il loro rim-

- borso prima che si arrivi alla sentenza. L'art. 325 codice
proc. civ. dispone: « Sulla domanda della parte che vende
il conto si può accordarle un'indennità per le spese neces-
sarie a cui albia dato Inogo la compilazione del conto il
rendimento del medesimo ».

La giustizia di questa disposizione risulterà chiaramente
se si pensa clie non di rado la redazione di un conto
richiede tempo, lavoro e spese per l'opera di persone
tecniche e che iton sarebbe equo che il gestore dovesse
poi aspettare la conclusione della cansa, conelnsione che
pnò essere tutt'altro che pronta. L'istanza di rimborso si
ritiene, in genere, che debba essere rivolta al tribunale e

non al giudice delegato, il quale non potrebbe provve-
dere accogliendola o respingendola, non essendo questa
facoltà tra quelle clre a Ini attribuisce la legge (4).

57. Ad un'altra questione relativa al contenuto della
sentenza che decide snl conto va accenuato prima di chiu-
dere questo paragrafo, tanto più che essa può in qualche
caso avere inta rilevante importanza pratica. Si tratta di
stabilire se siato dit considerarsi dovuti gli interessi sn]
credito risultante dal conto anteriormente alla sentenza, 0,
in altre parole, se la sentenza, che decidendo sn] conto

accerti nn credito spettante ad una delle parti contro l'altra
dipendente dalla gestione a cui si riferisce il conto, possa
accertare anche il credito per gli interessi sul detto credito
dal giorno in eri quest'ultimo ha cominciato ad esistere.

Generalmeute, tanto nella dottrina come nella giurispru-
denza (5), si ritiene che quando si tratta di eredito risv]-

 

e Osserva sul terzo motivo che il ricorrente, per sottrarsi «l
pagamento degli interessi moratori chiesti dal Morozzi sin dallo
inizio della lite sul prezzo resitluate dei lavori eseguiti, invochi la
nota massima: 2 liquidandis nou fit mora, sostenendo che per
le ingiuste pretese del medesimo uon abbia egli ancora potuto
saldare il suo debito. Ma le disposizioni degli art. 1223, 1225
e 1231 cod. civ., alle quali ha Tatto ricorso, anzichè suflragare
il suo assunto, lo condannano, perchè, essendo stalo costitoito iu

mora il Papini con l'atto di citazione del 13 marzo 1904 peril
pagamento del prezzo delle opere compiute è deenrreudo da quel
giorno gli interessi commerciali rappresentanti è danni che deri-
vano al creditore dal ritardato adempimento dell'obbligazione
senza che questi sia tenmto a giustificare alenna perdita, la de-
dotta illiquidità let credito nou può annoverarsi fra le cause che,
giusta l'art. 1225, valga per sè ad escludere il risarcimento del
danno dipendente dall’inadempimento dell’obbligazione o dal
ritardo dell'esecuzione.

a Gl'interessi sono ope legis dovuti al creditore per la mancata
disponibilità del denaro al tempo in cni o per convenzione 0 per
intimazione giudiziale era in diritto di averne la consegna, sempre
che dal debitore nousi dimostri ehe questa non potè aver lungo
per causa estranea a lui non imputabile. Il Papini dunque pec
esimersi dal corrispondere gli interessi legali spettanti al credi-
tore Morozzi, avreblie dovuto dimostrare la cansa a lui non impo-
tabile chie lo abbia posto in condizione di venir menoall'obbligo ».
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tante da rendiconto, gli interessi non sino dovuti se non

dalla sentenza definitiva, tanto più se al debitore non sia

imputabile alcuna colpa per aver reso impossibile al credi-
tore di esigere prima il residuo del suo credito.

Questa opinione si fouda sulla nota massima in ligui-
dandîs non fit mora e in realtà non sembra possa discono-

scersene la rettezza.
58. La sentenza ele decide sul conto è, conie le

ordinarie sentenze, suscettibile di essere inipognata con
ttti i mezzi mumessi dalla legge, i quali non presentano
alcuna particolarità allorchè si riferiscono a processi aventi
per oggelto un rendimento di conti anziché una materia
diversa.

ll mezzo usato più frequentemente è qui, coute negli
altri processi, l'appello, il quale si svolge con le forme
normali, ripreudendosi iu esame in secondo grado le stesse
domande che furono prese in esame in primo grado. Dalla
giurisprudenza appariscono essere slate sollevate con nna
cerla frequenza questioni circa il modo di interpretare,
rispetto ai giudizì di rendiconto, il divieto di domande
nuove di cui all'art. 490 cod. proc. civile. Tale divieto,
natttralmente, viene riconoseinto anclie quando si tratti di
questi giudizì, e non si dubita che debbano cousiderarsi
comeistanze nuove quelle a cni non si è accennato in
nessun modo prima dell'appello, specialmente quando si
fondino su atti e documenti non vagliati in printo grado (1),
ed anche le nuove impugnazioui alle partite del conto (2).
Non sono invece considerate come nuove, le domande già
comprese virtualmente nella citazione di primo grado (3).

$ 4. Arbilramento.

59. Carattere speciale dei procedimenti di rendiconti commerciali
o di compelteuza del pretore. — 60. La figura ilell’arbitro
conciliatore è quella del giudice delegato. — GI. Nomina
dellarbitro conciliatore e procedimento avanti nd esso. —
62. Se sia ammissibile fa remissione detle parti avanti nn
arbitro-conciliatore nelle cause di rendiconti civili di compe-
Lertzia del tribonale.

59. Abbiamo avvertito sin dal principio di questo capi-
Lalo come esista un'importante differenza tra il modo in
cui si procede nelle canse di rendiconto civili che si svol-
gono avanti ai tribunali, e il modo in cvi si procede quando
sì (ratta di rendiconti commerciali o di reudiconti civili,

ma di competenza del pretore, e come questa differenza si
riferisca alla fase del procedimento destinata alla disens-
sione del conto che viene fatta allo scopo di limitare le
contestazioni e determinarle con precisione, e consista in

questo, che il procedimento si svolge avanti ad un arbitro
conciliatore, anzichè avanti ad nn giudice delegato come

avviene per i rendiconti civili avanti ai tribunali (4).
Le disposizioni del codice processuale clie stabiliscono

tile diferenza, sono quella dell'art. 402 per quanto riguarda

 

(1) App. Trani, 24 agosto 1900, Congregazione di carità di
Laterza c. Finanze (Riv. Giurepr., Trani, 1904, 34).

(2) Cass. Roma, 2 aprile 1909, Stella e. Crescini (Cass. Un.,
1909, 408).

(3) Cass. Ioma, 18 maggio 1908, Consorzio idraulico Sagil-
tario c. Riviera e Corva (Cass. Un., 1908, 444).

(4) Vedasi sopra, al n. 28.
(5) App. Venezia, 30 aprile 1909, Vendramin e. Da Canale

(Temi, 1909, 526). — Contra: Mattirolo, op. cit., vol. nc,  

le canse commerciali, e quella dell'art. 432 per quanto

riguarda Je cause di rendiconti di competenzadei pretori;
tra qneste disposizioni peraltro vi è ancora una differenza
che va rilevata. Per i vertdiconti commerciali l'art, 409
dispone che « si procede alla nomina di nuo o tre arbitri

conciliatori », dalla quale espressione si desume chein ta]

caso il procedimento voluto dal legislatore implica neces-
sariamente ed obbligatoriamente l’opera dell'arbitro o degli
arhitri conciliatori (5) tntte le volte che, se si (rattasse

di cavse civili snrebbe necessario procedere alla nomina
di un gindice delegato, e chie può essere nominato o nn
arbitro solo 0 un collegio di tre arbitri. Per i rendiconti

di competenza del pretore (senza distinzioni derivanti dal
riferirsi essi a materia civile o commerciale) l'articolo 432
dispone che « il pretore può rimettere le parli davanti uu
arbitro conciliatore », dalla quale espressione si desume
che la nomina dell'arbitro conciliatore è nna semplice

facoltà del magistrato e che quando questa facoltà viene
esercitata, può nominarsi un solo arbitro e non uncollegio
di tre,

Il carattere speciale clie ha il procedimento quando si
svolge avanti ad uno od a più arbilri conciliatori e percui
si differenzia da qnello che si svolge parzialmente avauli
a un gindice delegato, deriva dalla speciale natura della

funzione dell'arbitro conciliatore e dalla differenza fra
questa funzione e quella del giudice delegato.

È donqne sul confronto tra le dne lignre dell'arbitro
conciliatore e del giudice delegato che dobbiamo fermarri.

60. In altra parte di questa Raccolta abbiamo avuto
occasione dj delineare la natnra della funzione dell'arbitro
conciliatore, nè qui sarebbe ntile ripetere quanto ivi è
stato esposto (6); qui occorre limitare il oostro esame al
confronto con la funzione del giudice delegato per far
risultare la differenza fra i vari procedimenti regolati dalla
legge per i rendimenti dei conti.
Come il giudice delegato, l'arbitro conciliatore ha il

dovere di tentare di conciliare le parti sull'intero conto, 0,

se a ciò ox riesca, snl maggior numero di partite chesia
possibile. Diverso però è il modo in cui viene consacrata
l'avvennta conciliazione; allorché essa avvieoe avanti al

giudice delegato, questi emette un provvedimento mediaute
il quale il conto risulta approvato giudizialmente ; quando
invece la conciliazione avviene avanti all'arbitro concilia.
tore, questi oon ha il potere di emettere un simile prot-
vedimento e la conciliazione dev'essere consacrata da una
convenzione tra le parti, clie dev'esser fatta celle forme

con cni ordinariamente si faouo simili atti. Ciò dipendeda
questo, che il giudice delegato ha ginrisdizione, meatre
l'arbitro conciliatore uon ne ha; ed è questa differenza
che determina essenzialmente tntte le altre che esistono
fra le due figure e fra le due funzioni, palesandosi conti-
nuamente durante tatto il corso della fase del procelli-
mento destinato alla limitazione e alla determinazione

 

n. 651. Noi abbiamolimitato l'obbligatorietà ai casi in cui se Sì
trattasse di causecivili occorrerebbe la nomina di un giudice de-
legato, ai casi cioè che si tratti di conti tali chie facciano apparire
utile il dedicare una speciale fase del procedimento alla loro di-
seussione ; chè ove tale utilità non si riscoutrasse, evidentemevle

nonsi potrebbe pretendere uno svolgimento del processoche al
altro non servisse che a far perdere tempo e denaro.

(6) Vedasi alla voce Procedimento civife (Forme del), n. 251,

in qnesta Raccolta.
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delle controversie. Il giadice delegato, ollve che raccogliere
in nt processo verbale le osservazioni delle parti, può

emanare provvedimenti mediante i quali può esercitare,
eatro i limiti in cui gli è attribuita, la giurisdizione del Lei-
bunale (1), l'arbitro conciliatore può soltanto raccogliere
le osservazioni delle parti per riferirle al tribuwale, ma
non può mai emettere ordini clte abbiano l'efficacia di
obbligare le pstrti.

Importante è anche la differenza che si Ita alla chiusura
della fase del procedimento di cui qui ci occupiatto, nel
caso che la conciliazione nonsia riuscita : quando il proce-
dimento si svolge avanti a un gindice delegato, si chiude
con au provvedimento che rinvia le parli a ndienza fissa
davititi al tribunale; quando si svolge vanti ad nn arbitro
conciliatore si chiude con nua relazione che quiesto fa
all'Autorità gindiziaria che lo ha nominato, nella quale

dopo avere esposto ciù che è avvenuto innanzi a Ini, espone
il suo parere civca le controversie che non si sono potute
eliminare, parere che la per il giudice lo stesso valore chie
ha quello di un perito gindiziale nei casi ordinari.

61. Poche osservazioni occorrono circa la nomina degli
arbitri conciliatori e il wiodo in cui si svolge il procedi-
mento avanti ad essi. Dopo quanto abbiamo esposto è facile
comprendere come a tale nomina non possa procedersi che
per l'esame del couto e delle contestazioni fatte contro di
esso e uon per decidere sull'eflicacia delle prove pirodotte
iv appoggio del conto, funzione questa che è riserbata al
magistrato e che son potrebbe essere delegata ad altri (2).
Alla nonuina quindi deve procedersi subito dopo la conte-
stazione del conto; competente per tale nomina nelle cause
avanti al pretore è, naluralmente, il pretore, nelle canse
avanti al tribmitale è il presidente, se vi è l'accordo delle
parti (avt. 38 r. decreto 31 agosto 1901, wu. 413), altri-
menti il collegio. Se il pretore o il tribienale nou abbia
fatto la nomina nonostante la domanda di alenna delle
parti e su questo punto si discuta in appello, la nomina
stessa, qualora sia riconosciuta dovuta, può essere falta ;
dall'Autorità giadiziaria di secondo grado che riforma la
sentenza di primo grado (3).

Nominato l’arlitro couciliatore, il procedimento avanti
a lui si svolge seuza foruialità ; le parti compariscono per-
sonalmente, assistite o no dai loro procuvatori, od auche
per mezzo dei procuratori che le rappreseutano nel pro-
 

(1) Sulla funzione del giudice delegato vedasi quanto abbiamo

esposto sopra, al u. 46.
(2) App. Torino, 20 tuglio [9L0, Boyer c. Talmone (Giuris-

prudenza, Tovivo, 1910, 1381).
(3) Cass. Roma, 7 febbraio 1908, Demanio e. Uda (Foro Iral.,

1908, 1, 211). Di questa sentenza vedansi i seguenti motivi:
a D'altra banda torna vano il rammentare che uno dei principi

foudameutali del diritto gindiziario italiano sia il doppio grado di
giurisdizione, per il quale fa cansa non si esaurisce che con la

prouvazia del giudice di appello, perchè ogni manchevolezza del-
lopera del primo giudice possa venire riparata ed ogni errore
currelto.

a Si era dunque nella specie sempre in ua procedimento pre-
toriale, nel quale il tribunale fu chiamato a rivedere la pronunzia

del pretore è quiudi provvide in luogo e vecedi costui € perciò il
fiuvio delle parti dinanzi all'arbitro conciliatore fn uva misura
perfettamente legale, siccome autovizzata dal mentovato art. 432
codice proc. civile ».
-(%) La ‘mancanza di questo potere sarebbe cagione della uullità

di quaato è stato fatto avauti all'arbitro conciliatore; vedasi:

App. Torino, 20 febbraio 1905, Bossalla c. Bocciolone (Giuris-  

cesso; in questo caso però i procuratori devono essere
muniti di un mandato speciale che conferisca loro anclie
il potere occorrente per conciliare (4).

Nulla osta a che l'arbitro, nell'adempimento delle sue
funzioni, si faccia comdiuvare da persone di sua fiducia,
specialmente se l'opera da queste prestata è di secondaria
importanza (5).

62. La questione più grave che si presenta circa l'arbi-
tramento sui conti è se le parti possono essere rimesse
avanti ad arbitri conciliatori anche quando si tratti di gia-
dizì di vendiconti vertenti in inateria civile e di competenza
del tribunale.

La giurisprudenza hit avuto occasiorte di occuparsi più
volte di tale questione, che anche dalla dottrina von è stata
trascurata. Le opinioni enunciate circa la sua soluzione
sono tre: 1° La nomina di arbitri conciliatori può essere
fatta solo quando si tratta di rendiconti commerciali od
anclte civili purché di compelenza del pretore ; 2° Le parti
possono essere rimesse avanti ad arbitri conciliatori anche
quandosi tratta di rendiconti civili di competenza del tri-
bunale; 3° Ad avbitri conciliatori le parti possono essere

rinviate anche quandosi tratta di rendiconti civili di com-
petenza del tribunale, alla condizione però che ciò sia
chiesto concordemente dalle parti.

La prima opinione hi grande prevalenza tanto nella
dottrina (6), come nella giurisprudenza (7); la seconda
nou ha che pochissimi sostenilori (8); la terza ue ha un
po’ più e più amorevoli; lea questi va notato il Mortara di
cui ci sembra opportnuo tvaserivere per intero il ragiona-
mento affiaché il lettore possa rendersi conto esattamente
e completamente del suo valore. Così si esprime il chia-
rissimo scrittore (9):

« La questione esegetica più importante che sì agita
intorno a questo mezzo d'istruzione concerve l’ammissibi-
lità di esso nelle cause civili. Qualche scrittore sostiene

che nou sia da risolvere affermativamente la questione
ueppure per fe cause di competenza dei pretori, giacchè
la derivazione storica dell'istituto attesta che fu introdotto
soltanto pergli affari di commercio, prendendo nel giudizio
relativo il posto del processo per rendimento di conti
proprio dei giudizi civili. Credo alquanto esagerata l'alfer-
mazione e viziata di analogo difetto la ragione che ne
viene data.
 

prudenza, Torino, 1905, 413); Cass. Firenze, 26 felbraio 1003,
Delli c. Benvenuti (Legge, 1903, li 74).

(5) Cassaz. Firenze, 3 dicembre 1904, Bardin e. Branzuoli
(Legge, 1905, 232).

(6) Mattirolo, op. cit., vol. in, ». 655; Gargiulo, op. citata,
sull'art. 402, n.5; Baccarani, nella Legge, 1877, 373; Ricci,

op. cit., vol. 1, n. 471, in nota; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 402,

n. 6; Cagli, nella voce Arbifri conciliatori iu Dizionario di di-

ritto privato di Scialoja e Busatti, Milano, Vallardi; e per la
dottrina francese: Chauveau e Carré, op. cit., vol. 1v, quest. 1533,,
e scrittori ivi citati.

(7) App. Palermo, 27 dicembre 1901, Lucchesi c. Bellomo
(Mon. Trib., 1902, 934); App. Casale, 29 cenvaio 1902, Otto-
lenghi c. Ottolenghi (Giurispr., Torino, 1902, 339); Cass. Roma,
22 agostu 1904, Orsini c, Amenduni (Foro It., 1904, 1, 1207).

Per la giurisprudenza più antica vedasi fa vota all'ultima delle
ricordate sentenze uel loc. cit. del Foro Italiano.

(8) Ricordiamo la seut. App. Milano, 23 ottobre 1901, St/-
vestri c. Silvestri (Mon. Trib., 1902, 269), che è l'ultima, a

quautoci risulta, che abbia accolto questa opinione.
(9) Op. e vol. cit., pag. 695 e seguenti.
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« Niente da obiettare quauto all'origine; ma gl'istituti
processuali si adattano ai tempi ed alle circostanze. L'av-
ticolo 432 è molto limpidamente scritto, e non distingue
fra liti civili e commerciali. Aggiungasi che, dopo le mo-
dificazioni portate dal codice del 1882 alla nozione della
mitteria commerciale, e per conseguenzaaltresi dell'aboli-
zione dei tribunali di commercio, al presente si può appli-
care l'arbilvamento istrattorio ad una categoria di contro-
versie più larga di quella contemplata nel 1865 dai
compilatori ilel codice di procedura, che avevano in vista

la sfera di competenza allora attribuita at tribunali dj
commercio. Non vi è dunqae nalla di fisso e di invariabile
nella confinazione obiettiva di questa materia. E si può
ritenere con fondamento che nei giudizì di competenza dej
pretori, tanto civili quanto commerciali, sia stata opinione
del legislatore che l'opera dell'arbitro conciliatore riesca
utile e pratica in surrogazione, appunto, della procedura
di rendimento di conti, che innanzi a gindice singolo uon

potrebbe avere facilmente lo svileppo formale delitreato
nelle disposizioni degli art. 319 e seg. del codice, e che
forse sarebbe troppo lenta e complicata per la lignidazione ;
di contabilità di tenue valore. To non trovo d'altronde chesia
così assolnta la sostitazione dell'ufficio dell'arbitro conci-
liatore al processo speciale di reudicouto, da concladere
che qnesto non debba nè possa mai essere osservato nei
giadizì in materia commerciale o in quella di competenza
dei pretori.

Se l'importanza dell'affare lo esige e le istunze delle
parti lo chiedono, non so perchè, wel difetto di una re-

gola proibitiva (che sarebbe poi irragionevole) si dovesse
accogliere l’indicata opinione, e tanto nteno posso concepire
che non si segua la forma ordinaria di quel procedimento
speciale, quando il rendicouto sia per sè stesso oggetto
dell’istanza, senza escludere, in tale ipotesi, che l'arbitra-
mento possa funzionare comeatto sussidiario di istruzione.

« La verità è che l’arbitrato costituisce un quiddi anomalo,

secondorisulta datle osservazioni antecedenti. E comeisti-
tuto anomalo sopravvissuto casualmente dobbiamo trattarlo.
Vi può essere una lite civile nella quale la disenssione di
conti, l'esamedi seritturee di registri, ecc. richiedal’opera
di un perito; non parlo dell'ipotesi prevista dall'art. 1328
codice civ., perchè oggi è bendifficile che quel testo venga
applieato in una causa che non sia da considerare commer-
ciale in relazione all'art. 54 cod. comm. Ma mi riferisco
a conti di nna comunione incidentale, o di una società

civile o di un'eredità, ece., che talvolta nou sono utilmente

assoggeltabili al procedimento di rendiconto e si sogliono
liquidare con intervento di perito contabile; mi riferisco
all'esame di pubbliche aziende, di euti morali, ecc., che
talvolta dì luogo ad aualogo provvedimento. lu massima,
qual'è la ragione per cui non si potrebbe qui dare al perito
funzioni e facoltà pari a quelle dell'arbitro conciliatore?
Una risposta precisa e calegorica non esce davvero dal ra-
ziocinio astratto la sola risposta decisiva è questa: la legge
non lo consente. Ed è senza dubbio decisiva, però con due

restrizioni, che sono accettate dalla maggioranza dei com-
mentatori e dalla giurisprudenza :

«1° La legge non lo consenteperleliti civili di contpe-
tenza dei tribunali; invece lo consettte per quelle di com-

petenza dei pretori; dunqueil pretore può applicare d'ufficio  

l'art. 432 a qualunque discussione di conti senzadistinzione
di materia.

« 20 La legge nou lo consente nelle accenvate liti; ma
poichè riconosce questo mezzo d'istruzione e non lo circonda

di veruna disposizione proibiliva espressa, traltasi di un
mezzo legittimo di cui il consentimento spontaneo delle

parti può convalidare l'applicazione a casi per i quali non
è destuitato dalle norme che lo disciplinano. Quindi, per
riassumere, anche nelle cause civili di competenzadei tri-
bunali l'ordinaria forma della perizia, 0 il consueto proce-

dimento di rendiconto, possono essere surrogati o sussidiati
dalla uomina di uno 0 più arbitri conciliatori, se tutte le
parti interessate ne famto dontanua, o aderiscono a quella
proposta da utta di loro ».

Alla prima delle conclusioni del Mortara presta senza
dubbio valilissino appoggio la legge, e la dottrina eda
giurisprudenza in realtà ue riconoscono la giustezza. L’op-
posto va detto per quanto rignarda la secoudi: essa non
ha l'appoggio della legge, la quale, benchè non abbia alcuna
disposizione proibitiva dell'estensione dell’arbitramento siti
conti alle cause civili di conipetenza dei tribnnali, non rico-
nosce l'ammissibilità di tale mezzo istruttorio pertali cause,
e il chiaro scrittore s'ingauua allorchè ritiene che la sua
opinione sio accolta favorevolmente dalla dottriva e dalla
giurispradeuza. Alla sva argomentazione rispondono le
parole della Cassazione di Roiacheriferiamo (1):

« Considerato che nella specie controversa niun dubbio
è che si versi iu causa prettamente civile : e iu causacivile
è niun dubbio che il provvedimento sommariamente e di
ufficio preso dalla Corte, col rinviare le parti innanzi a un
arbitro conciliatore, fu contrario alla legge, non essendo
esso consentito che per eccezione uelle cause commerciali,
come si desume non solo dalla stessa posizione dell'arti-
colo 402 cod. proc. civ., che giace appunto nel capitolo che
tratta del procedimento in materia di commercio, ara auche
dalla ragione della legge, in quanto solamente in affaridi
commercio può di [requente cadere in acconcio l'esamedei
libri, seritture e registri, sui quali l'esperto sa leggere
meglio del giudice o può riuscive più efficace l'opera del
pratico per conciliare le parti.
«N predominio dell'uso sulla legge, della buonafede sul

rigoroso divitto, la necessità di speditezza nei giudizi gin-
stificano inoltre l'applicazione alle sole controversie coni-
merciali di questo singolare procedimeuto, per il quale
l'Autorità giudiziaria si spoglia in parte del suo potere
delegandone altrui l'esercizio ».

Questi sono, in genere, gli argomenti sucui si basanoi
sostenitori dell'opinione dominante, e ci sembrano invero
assai più convincenti di quelli che il Mortara adducea
sostegno della sua opinione.

Capo III. — Rettificazione.

63. Irrevacabilità dell'approvazione dei conti. — 64. Eccezioni
all'irvevocabilità: azione per la rettificazione del conto; —
65. dilferenza dall'appello e dalla rivacazione; — 66. caral-
teri e condizioni. — 67. Competenza. — 68. Procedimento.

63. Qualunquesial'entità del conto e la materia a cui
sì riferisce; sia esso reso gindizialmente o stragindizial-
mente, quando è stato approvato definitivamente, lale appro-
vazione è irrevocabile.

(1) Il 4ranoriferito è una parte della motivazione della citata sent. Cass. Roma, 22 agosto 1904, Orsini c. Amenduni (Foro
Italiano, 1904, 1, 1207).
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Il principio giuridico che afferma questa irrevocabilità

non fa in sostanza che riconoscere la eflicacia della cosa
giudicata e la non mutabilità dei contratti per voloittà di
aleona soltanto delle parti. Le norme che consacrano questo
principio, si è domandato, sono da ritenersi d'ordìne pub-
blico? In altre parole: è lecito alle parti di accordarsi per
derogare alli irrevocabilità dell'approvazione dei conti?

La risposta a tale quesito ha dato luogo a tre opinioni :
1° Il divieto di procedere alla revisione del conto ap-

provato deriva da considerazioni d'orditte pubblico e perciò
la volontà delle parti non può mai derogare alla uorma che
sancisce il divieto niedesinto, e la dontandadi revistone pro-
posti in giudizio deve essere respinta dal giudice d'ufficio.

2° Le piarti possono derogare al divieto di procedere
alla revisione del conto, quando si accordino a questo

scopo.
3° Sidistingne secondo chesi tratti di conto approvato

stragindìizialmente o di conto approvato gindizialmeute si
ritiene chie l'accordo delle volontà delle parti, di procedere
alla revisione del conto, abbia efficacia nella prima ipotesi
e non uelia seconda.

Lo pritua opinioneè sostenuta dallo Chauveau (4) il quale
così argomenta : « L'art. 541 (corrispondenteall'art. 327
del nostro cod. proc. civ.) esprimesi in termini pvoibitivi.
Le domande per revisione del conto, dice Favard de Lau-
glade nel discorso al Corpo legislativo, queste pericolose
domande più intralciate sovente che i conti stessi, souo
abolite. Epperò non conteuto della proibizione generale con-
tenta nell'avt. 1041, jl legistitore l’ha replicata in parti-
colare, ed in termini più formali relativamente alle domande
di revisione ». E quindi, dopo aver fatto rilevare come la
giurispendenza della Cassazione sia conforme all'opinione
da lui sostenuta, lo stesso scrittore soggiunge: « A fronte
di tali considerazioni si può forse dire che la disposizione
dell'art. 545 nou sia d'ordine pubblico? Opponesi che essa
non è dettata che perl'interesse particolare; ma quesl'iute-
resse non è forse la base di Lutte le proibizioni, i) cui rigore
prende norma dalla sua importanza? »

L'opinione dello Chauvean non ha seguaci uella nostra
dottrina. La seconda delle ennuziate opinioni ne ia invece
wolti (2) ; gli argomenti addotti in suo appoggio dai suoi
sostenitori si Lrovano riuniti nel ragionamento che fa il
Mattirolo per spiegare la sua adesione. Esso scrive (3):

« Se si tratti di conto approvato per contratto, egli è evi-
dente che quel vincolo giuridico, che corre pereffetto esclu-
sivo dell'accordo delle parti, può e deve spezzarsi e scio-
gliersi per pari effelto ili opposto accordo delle parti
medesime; unumquodque dissolvitur eodem modo quo
creatumest ; i contraeuli, come, per effetto della loro co-
mne volontà, poterono approvare il conto, così, di mutuo
accordo, possono recedere dal loro operato, distruggereil
conto che prima avevano approvato, rivederlo, ricominciarlo
da capo. Se invece il conto sia stato approvato con giudi-
cato irrevocabile, certo alla domandadi revisione, fatta da

nua delle parti, potrà l’altra opporsi invocando l'avtorità
della cosa giudicata; ma egli è principio ormai ammesso
pacificamente dalla ginrispradenza patria che l'eccezione

della cosa giudicata nonsi può rilevare d'ufficio dal giu-
dice, e che alla medesima le parti possono espressamente
o tacitamente rinunziare ».

La terza delle accennate opinioni fu sostenuta, sotto
l'impero del codice processuale sardo, dallo Scialoja (4).
Questo scrittore, dopo averriferito il brano dello Chauveau
chie anclte ttoi abbiamo riferito, continta: « Il Dalloz risolve
la questione mediante utta distinzione che non ci par priva
di fondamento. Bisogna vedere se si Lratta d'un canto giu-
diziale o stragiudiziale. Se d'un conto stragiudiziale, egli
crede che il conto possa essere sottomesso ad una revisione
lolale per consenso espresso o tacito delle parli. Ma seil
couto è stato fissato dal giudice, allora si presenta l’ecce-
zione della cosa giudicata, la quale è reputata d'ordine
pubblico, e può essere elevata d'ufficio dal giudice.

« Questa è una dillerenza essenziale e molto accorta che

crediamo si debba adottare. E le ragioni dello Chanvean
non ci sembrano presentare aleuna gravità nel caso cheil
conto fu assestato privatamente dalle parti, senza l'inter-
vento della giustizia. Di fatto le parti potrebbero nell'atto
stesso dell’assestameuto couvenire di rivederlo in seguito,
ove così credessero. Or perchè non potrebbero farlo con
una seconda convenzione? ».

Che nel caso di approvazione stragiudiziale le parli, come
sì son messe d'accordo uella approvazione, possano mettersi
d'accordo per rivedere il conto, non sembra dubitabile, Si
tratta in sostanza di una contrattazione come ogni altra,
che, come ogni altra, può essere resa inefficace totalmente
o parzialmente da una nuova manifestazione di quelle
volontà degli interessati alle quali era dovuta. Jl principio
che afferma l’irrevocabilità dell’approvazione del conto
tende a tutelare le parti contro l’irragionevole ed ingiusti-
ficato desiderio delle altre parti di tornar sopra a uu rop-
porto già delinito ed altro non è che un'applicazione del-
l’altro principio secondo il quale i contratti non possono
essere mutati per volontà di aleuna solamente delle parti
coutraenli.

Su questo punto del resto, come abbiamo visto, meno lo
Chauveau, tutti sono d'accordo. ]l dissenso è più importante
per quelchesi riferisce alla revisione consensuale dei conti
approvati giudizialmente, e dipende iuleramente ed unica-
mente, come risulta dai passi che abbiamo traseritlo, dalla

diversità del modo di concepire la cosi giudicata e la sua
efficacia.

Nonè il caso qui di trattenevei su] concetto di cosa giu-
dicata ; ci limitiamo ad osservare che la dottrina processuale
più recente anche italiana (5), e parimente Ja giurispru-
denza, atlribuisconoalla cosa giudicata un carattere assoluto
per cui è lecito al gindice di rilevarla anche d'ufficio, Dato
questo concetto, le parti possono riminziare agli efleltì del
giudicato, ma non pretendere, auclie se d'accordo, di avere

una nuova decisione sul rapporto già deciso. Conseguente-
meute a queste idee, che a noi sembra debbano essere .
accolte, rileniamo, per quanto riguarda la questione di cui
qui ci occupiamo, che il conto approvato gindizialmente
nou possa, nemmenocon l'accordo delle partì, essere ripor-
lato avanti al giudice per un nuovo giudizio, a meno che

 

(I) Ou.e vol. cit., quest. 1886, 3.
(2) Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 327, n. 8; Iticci, opera

e vol. cit., n. 320; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 912; Cuzzeri,

op. e vol. cit., sull'art. 327.

(3) Loc. citato.  (4) Manciai, Pisanelli e Scialoja, opera, volume e pirte cil.,
n. 124.

(5) Chiovenda, op. cit., pag. 768, e L'azione nel sistema dei
diritti a Saggi di divitto processuale civile, pag. 102, Rologna
1904; Lessona, io Foro Zial., 1904, 1, 351 e seguenti. .
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non si verifichino le condizioni per cui sorga in una o in
tutte le parti il diritto ad nu nuovo esame.

64. Qnesto diritto ad nu nuovo esame è ammesso Intte
ie volle in cui in singole partite dei conto approvato si
riscontrino errori, omissioni, falsità o duplicazione di par-

tite. Qnando ciò avviene la legge fa eccezione alia norma
che stabilisce l'irrevocabilità dell'approvazione dei conti ed
accorda una speciale azione all’iuteressato, mediante l’eser-
cizio della quale può ottenere chei risultati del conto siano
mollificati (41).

Questa azione tende, non alia revisione dell'intero com-

plesso del conto, ma unicamente alla rettificazione di sin-

gole partite. Ci spieghiamo : la legge non ammette chesi
ricominci da capo un rendimentodi conti già delinito con
giudicato o con approvazione stragiudiziale, e così non
ammette un'istanza che tenda ad investire genericamente
tutto il conto, ma ammette che si agisca per ottenere la
rettificazione di ogui pattita del conto approvato, la quale
sia viziata per errore, omissione o falsità; e, qualora tutte
le partite da cui è formato il conto fossero in tal moilo
viziate, nulla osterebbe a che fossero rettificate tutte, ma

dielvo nn esame riguardante le varie partite singolarmente
e non nel loro coniplesso.

La ragione di ciò sla in questo, che il legislatore ha
volnto eliminare la possibilità che dal vizia di singolo par-
lite si arrivasse al risultato pratico di esantorare affatto la
cosa giudicata per tornar sopra a questioni da questa già
irrevocabilmente risolute, o di rendere inellicace un con-

tratto per la volontà di alenna soltanto delle parti, mentre
d'altro lato ha voluto rendere possibile illa parte che è stata
lesa nei suoi interessi per errore, omissione, falsità o dupli-
cazione di partite, di agire per la riparazionedi tale lesione,
nonostante la definitività dell’approvazione del conto; nè,
aggiungiamo col Mattirolo (2), « si pò dire che una tale
domanda offenda il contratto o la sentenza di approvazione

del conto, imperocchè il vizio per cui si chiede la rettifi-

cazione fu e diovetle essere inavverlito dai contraenti e dai

giudici; nè quindi sopra di esso logicamente si estende
l'autorità della convenzione e del giudicato p.

La distinzione fra revisione e rettificazione fatta dalla
legge edillustrata dalla doltriua è certamente alquanto sot-
tile; perciò non infrequentemente avviene nella pratica che
una domanda di rettificazione Lenda in realtà ad una revi-
sione; in questo caso lale domanda è, naturalmente, da

respingersi come contraria alla legge (3).
65. L'istituto dell'azione di rettificazione di singole par-

tite di coati non va confuso covaltei istituti, l'applicazione
dei quali in rapporto a contì approvati potrebhe condurre
al medesimo effetto pratico di modificarne i visultati,

Tale effetto si può avere innanzi Lutto mediante l'appello
contro Ja sentenza che approva il conto ; le dillerenze però
tra i due istituti sono così profonde ed appariscenti che
non occorre neanche soffermarsi a notarle ; basti ricordare
che l’azione di rettificazione può essere promossa anche
riferendosi a nna sentenza passata in giudicato, vale a dire
contro cni l'appello sarehbe inproponibile, e che, mentre
cou l'appello si può investire Wtto l'insieme del procedi-
mento di primo grado, di cuni l'appello non è che uva con-
tinnazione, con l'azione di cui ci occupiamo non si può
tendere che a vettifiche di singole partite e solo quandosi
verificano condizioni Lassalivamente delerminate, condizioni
che la legge è lontanissima dall’esigere per la proponibilità
dell'appello.

Osservazioni aualoglie possouo farsi per quanto riguarda
la differenza Lra l'azione di rettificazione e il rimedio del-
l'opposizione contumaciale e aello del ricorso in cassazione,

Maggiore affinità potrebbe sembrare esistere con il rì-
medio della rivocazione: infatti Je condizioni che la legge
esige per l'azionedi rettificazione sono in sostanza le stesse
che l'art. 494 cod. pr. civ. esige per la propowibilità della

 

(1) Art. 327 cod. pen. lu base a questa disposizione di legge
la ginvisprudenza è ferma cella massimachie cli in via consensuale
o gindiziaria lia reso nna volta i conti, non pruò essere obbligato
alla loro revistone, neatiche se essi siano stati parziali ed abbiano
avuto laogo senza giustificazione e senza discussione, salvo l’azione
per la sola rettifica in caso di errori, omissioni, falsità o duplica-

zioni di partite, da provarsi da chi l’allegli. Vedasi per l'ipotesi
di approvazione giudiziale: App. di Venezia, 15 Inglio 1502,
Sabidussi c. De Monte (Temi, 1902, 643); Appello Palermo,

31 dicembre 1902, Pipitonec. Pipitone (Cons. Comm.,1903,88);
Appello Bolugna, 20 giugno 1904, Bonazzi c. Bonazzi (Temi,
1904, 708); App. Napoli, 2 maggio 1910, Salvo e d/astrojanni c.
Brin (Dir. e Giur., xxv, 142); e perl'ipotesi approvazione stra-
giudiziale, che viene equiparata all'una traosazione : App. Firenze,
46 giugno 1903, Pieri c. De Vecchi (Riv. Giur. Tosc., 1903,
4Ti); Cass. Fireuze, 13 dicemhre 1902, Simontie. Castracune-
Martorelli (Giur. Ital., 1903, 1, 1, 444); App. Venezia, 27 di-
cembre 1907, Cantoni c. Rizzi (Temi, 1908, 137).

(2) Op. e vol. cit., n. 909.

(3) Cass. Torino, 31 gennaio 1887, Banco Sconto c. Con-
sorzio strada Chivasso-Ozegna (Legge, 1887, 1, 666); 2 ginguo
488t, Lufleur c. Bracci (Id., 1882, 1, 261); Cassazione Roma,

25 marzo 1896, Rossi c. Castellini (Corte Suprema, 1896, n,
245); Cass. Firenze, 13 aprile 1907, Malesci c. Malesci (Legge,
1907, 1577); in quest'ultima sentenzasi leggono i seguenti motivi:

« Osserva in diritto che il ricorrente, tacciando col primo mo-
tivo la denunziata sentenza di avere circoscritto il signilicato della
disposizione contenuta uell'art. 327 cad. proc. civile agli ercori
materiali e involontari di calcolo per respingere la domanda di  

rettificazione di conto e l'iuterragitorio all’iopo dedotto e am-
messo dal tribunale, muova dial sopposto che l'erronea inlerpre-
tazione del pensiero cel legislatore servi di fondamento della
impugnata decisione. Ma a scagionarla della immerilata censura
è mestieri rilevare che la Corte di merito, prima di addivenire
alla couclasione che [arma oggetto del presente gravame, si diede
cura di risalire alla genesi della itisposizione, uotando che la ret-
tificazione costituisce una deroga al divietodella revisione fuudato
sulla presunzione che il conto reso e approvato dalle partì per
convenzione o divenuto tale per antorilà di sentenza irrevocabile,
sia dì per sè esalto e insuscetlivo di inodificazione, tranne nei

casì tassalivamente determinati, e dopo avere porlato il suo
esame salle singole partite che si affermavano errale, omesse e
Uuplicate, dovè dichiaravare inammissibile la prova per interro-
gatorio, perchè si convinse fosse dirella uona retlilicare il conlo

definito e approvato dall'inabililato Luigi Malesci e dal suo cora-
lore col rogilo Ghigi 27 gennaio 1898, ma a riesaminarto conle-
slaido partite che dal ricorrente si riteneva meritassero ancora
di essere ginstificate. Onde la ragione del decidere nontrova il
suo fondamento nel modo come la Corte fiorentina avrelibe inter-
pretato la disposizione dell'art. 327, che d'altronde è conforme a
quello universalmente accettato nella dottrina e nella pratica, e
che corrisponde al concetto che inlurma espresso divieto della
revisione di un conto quando sia it risultato di uma legale cor-
venzione o di una sentenza passata iu giudicalo, ma tella conviu-
zione che il gindice di merito si formò dopo la disamina su
ciascuna delle partite denuuziate, e che iu questa sede di giudizio
non può al certo essere attaccata col pretesto che fosse l’elletlo
di erronea interpretazione di disposizioni di legge ».
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rivocazione ; ima la somiglianza non va più in là; la rivoca-
zione, dato il suo carattere di mezzo per impugnare le
sentenze, on può essere proposta se non contro sentenze;
l'azione di rettificazione può essere esercitata non solo

quandosi tratta di modificare l'approvazione di un conlo
derivante da una sentenza, ma anche quando si tralla di

approvazione risultante da nn provvedimento dell'autorità
gimliziaria diverso dalla sentenza o soltanto dalla manife-
stazione della volontà dello parte interessata; mentre la
rivocazione è proponibile soltanto entro un termine ngnale
in lunghezza a quello ulile per appellare e decorrente dal
momento in cui risulta all'istante il fatto su cui può fon-
dare li sua istanza (art. 497 cod. pr. civ.), l'azione di
rettificazione può essere esercitata in ogni momentofinchè
non sia estinla per virtù di prescrizione (4); mentre,
infine e per tacere di altre differenze, l'istanza di rivoca-
zione tende a una revisione dell'intero processo, l'istanza
per rettificazione nou pnò tendere che alla modificazione
di singole partile, fermo rimanendoil conto nel sno insieme.

66. L'azione di rettificazione dei conti o il diritto di
chiedere la rettificazione è nn istitnto a sè stanle avente
caratleri e condizioni proprie e che, come nonsi confonde
con alcuno dei mezzi l'impugnativa contro le sentenze,
così non si confonde con alcun altro istiluto.

Icaratteri cite lo distinguono derivano dallo scopo a cui
tende, che è quello di modificare un conto approvato in
modo definitivo gindizialmente o stragiudizialmente. ] casi
in cni questa azione è concessa sono tassativamente enun-
ciati dall'art. 327 cod. pr. civ., il quale è così formolato ::

« Nonsi fa Inogo a revisione di conti, salvo alle parti, in
caso di errori, omissioni, falsità o duplicazione di partite,
il divitto di proporre distintamente le loro domande ».

Condizione essenziale e caratteristica di questa azione è
dunque che in un conto appravalo si siano verificati o errori
o ontissioni 0 falsità o Unplicazioni di partite; occorre fer-
marci sui concetti indicati da queste espressioni affinché
risulti chiaramente quali sono i limiti della proponibilità
dell’aziorte di cui ci occupiamo.

Per quanto riguarda gli errori, dottrina e giurisprudenza
sono d'accordo nel notare initanzi Lutto come la disposizione
che abbiamoriferito vada interpretala in modo da compren-
dere Lanto gli errori dipendenti dal fatto delle parti, come,
in caso di approvazione giudiziale, quelli ilerivati dal fatto

del giudice. Non basta però un errore qualsiasi di fatto 0
di diritto perchè sia ammissibile l'azione per la reltifi-
cazione del conto ; occorre chesi tratti di un errore di fatto,
vale a dire di un'indicazione involontariamente fatta in
modo non corrispondente alla reallà, Ja quale sia sfuggita
all'attenzione Lauto delle parti come del giudice da cui il
conto è stalo approvato.

E superfluo avvertire che se Je ragioni per cui le partite
sì pretendono errate siano state fatte oggetto ili discussione
prima dell’approvazione del coulo ed abbiano così dato
luogo a questioni risolute dal gindice o dalle parti nel dare
l'approvazione medesima, ron è da parlarsi di errori in cui
si sia incorsi nell’approvare i) conto, né quindi Lali da dar
Inogo alla rettificazione (2).

Per Je omissioni è da ripelersi quinto abbiamo detto
per gli errori e così pure per le duplicazioni ; tanto le une
quanto le altre, quando siano stale rilevate e approvate con
la convenzione o la sentenza con cni è slito approvatoil
conto, sono state fatte oggetto di questa convenzione o di
questa sentenza e non possono considerarsi come clementi
che, se conosciuti prima, avrebbero potuto inllnire sul-
l'approvazione, mentre nnicamente nell'essere tali sta la
ragione percui ai falli a cui si accenna vell’art. 327 codice
proceduracivile è attribuital'efficacia di fondare l'azione di
rettificazione. La falsità di una partita di un conto cousiste
nel contenere essa nn'indicazione non rispondente « realtà,

non a canisa di errore ma a causa di dolo. Anche per la
falsità va ripetuta quanto è stilo detto perle allre condiziani
dell'azione di rettificazione, che cioè non potrelibe essere
considerala come un elemento di fatto capacedi servire di
fondamento di questa azione quando fosse slata discussa
prima dell’approvazione del conlo e quindi quando su di
essa fosse stato deciso implicitamente od esplicitamente
con l'atto stesso dell’approvazione (3).

67. Poichè l'azionedi rettificazione non è un mezzo per
impugnare Je sentenze, non può esservi dubbio che colvi
che l'esercita abbia il diritto a lutte quelle garanzie clie la
legge siabilisce per l'esercizio delle azioni ordinarie, e
quindi abbia divitto di proporre ta sua istanza i modo che
essa possa poi percorrere tutti i gradi di gmrisdizione
prima di essere decisa irrevocabilmente.

L'esercizio di questa azione non presenta alcunchè di
eccezionale; solo la determinazione dell'Autorità competente

 

(1) Questa prescrizione si compie nel termine di trenta anti ;
tale l’opiuione quasi unanimedei nostri scrittori ; vedansi Borsari,
Gargiulo, Cuzzeri, opere cilate, sull'art. 327; Matlivolo, op. e
vol. cit., n. 921, iu nota. Va rilevato peraltro come nuo dei
vostri scrittori fra i più pregiati, lo Scialoja (iv Mancini, Pisa-
nelli e Scialaja, opera, vol. e parte cit., n. 142), sull'esempio di
iletani serittori francesi(la questione a cui accemniamo si presenta
con gli identici estremi nella legislazione francese, in quella sarda
e nella nostea attuale) ritenga che alla regola secondo la quale
l'azione di rettificazione del conto non si prescriva che trascorso
il termine di trenta anni, si debba fare un'eccezione pec quel che
rignarda i conti delle tutele, Qnesta opinione si fonda snl disposto

dell'art. 309 cod. civ. italiano, corrispondente alart. 475 codice
civile fincese, il quale è postosotto la partizione intitolata « sul
remlimento dei conti della tutela » e così formolato : « Le azioni
del minore coutro il tutare e il protatore, e quelle del tutoce
verso il mivore celative alla tutela, si prescrivono in dieci anni

computabili dat giorno della maggiore età 0 della morte dell'am-
ministrato, senza pregindizio però delle disposizioni relative
all'interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni.

« La prescrizione stabilita da questo articolo non si applica alla 
azione peril pagamento del residuo risultante dal conto defivitiva ».

Contro questa opinione si osserva, e senza dubbio giustamente,
che le azioni a cni si riferisce l'art. 309 hannoper origine ta tu-
tela, mentre quella di rettificazione Da per origine i) conto, e che
la diversità di origine importa necessariamente una diversità di
natura. Tanto ciò è vero, si agginnge, che la prescrizione delle
azioni relative alla tutela comincia dal giorno della maggiore età
o delta morte dell’amministrato, mentce è cliiaro che la prescci-
zione dell’azione per la rettifica del conto non può cominciare,
altrimenti che dal giorno in cui il conto fa approvato; nè di ciò
può dubitarsi, chè invero sarebbe assurdo chie la prescrizione co-
minciasse a decorcere dal giorno della maggiore età o della morte
dell'amministrato, dia nn momento, civè, anteriore al fatto da cui
l’azione ha origine.

(2) Mortara, op. e vol. cit., pag. 766; Mattirolo, op. e vol. cit.,

n. 914; Ricci, op. e vol. cit., n. 321; e tutti gli altri scrittori

che si sono occupati di questa matecia. Tl codice parmense aveva
una disposizione in cui ciò si dichiarava espressanrente, ma il
legislatore italiano mon Ta creduto di adottarla, certamente in
considerazione della sua superfinità. i

(3) Malticolo, op. e vol. cit., n. 915. °
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a gindicare potrebbe dar ‘luogo a qualche dubbio che è
bene chiarire, La legge non dà indicazioni speciali circa
tale competenza e quindi questa va determinata mediante
l'applicazione di principî generali, la quale applicazione
non offre alcuna difficoltà quando si tenga presente che
l’azione di rettificazione è un'azione a sè slante e non diffe-
rente dalle altre che per lo scopo che la caratterizza, e nou

è confondibile con i rimedì per impugnare le sentenze.
Quando si tratla di rettificare un conto approvato stra-

giudizialmente, l’azione di rettificazione ha natnra eviden-
temente personale e cometale è di competenza dell'Autorità
giudiziaria del luogo in cui îl convenuto ha la residenza o
il domicilio, secondo ta normadell'art. 90 cod. pr. civile.

Ciò per quanto riguarda la competenza territoriale ; per
quanto riguarda quella per valore, nonsì deve che valutare
l'istanza con Je norme che si applicano per valutare ogni
altra istanza (1).

Non diversamente va detto peril caso che la rettificazione
si riferisca a nu conto approvato gindizialmente. In questa
ipotesi il codice processuale francese dispone chie l'istanza
debbaessere proposta innanzi allo stesso tribunale chie la
approvato il conto ; ma il nostro codice non ha riprodotto
qnesta disposizione e quindi s'intende che il legislatore
abbia voluto qui applicabili i principî generali, e, poiché
Fazione di rettificazione ha identica natura tanto se si rife-
risceano conto approvato giudizialmente comesesiriferisce

ad un conto approvato stragindizialmente, quanto è stato
detto or ora perla competenza per l'istanzadi vettificazione
di conto approvato stragiudizialmente, vale anche per il
caso clie si tratti di rettificare un conto approvato giu-

dizialmente (2).
68. Proposta che sia l'istanza, al processo si applicano le

norme ordinarie per quanto rignarda fe forme con cui si
svolge e parimiente per qnauto riguarda l'onere della prova

e l'ammissibilità dei mezzi di prova.
L'art. 327 cod. pr. civ. esige soltanto che le domande

siano proposte distintamente, vale a dire che la domanda
giudiziale debba indicare con precisione le partite di cui si
chiede la rettifica e le ragioni per cui si chiede la rettifica
medesima (3).

Circa l'istruzione della cansa iniziata con tale domanda,
alcuni scrittori riteugono doversi applicare il procedintento
prescrilto per il rendimento di conti (4). Nonostante l'au-
torità di questi scrittori, a noi questa affermazione sembra
erronea; lo speciale proceilimento per il rendimento di
conti col rinvio avanti al giudice delegato o ad un arbitro
conciliatore, teude unicamente a seniplificare il compito
del magistrato che deve gindicare, eliminando il maggior
numero che si puòdelle molteplici questioni che si presen-
tano di solito nei rendimenti di conti e ordinando e preci-
sando quelle elte non si possono eliminare. Nel processo
in cni si discentedell'istanza diretta alla rettifica di singole
 

(1) Ricci, op. e val. cit., n. 322; Gacgiulo, Borsari e Cuzzeri,
opece cit., sull’art. 327; Mattirolo, op. e vol. cit., tr. 916.

(2) La uottrina è unanime; vedansi tutti gli scrittori ricocdati
netta nota precedente.

(3) Questa norma e quatto abbiamo seritto circa l'azione di
rettifica nov si applica clre quandosi tratta «li corti che sono stati
approvati dopo essere stati resi in modo completo e definitivo,
non quando si tratta di cendiconti parzizli che non abbiano por-
tato ad una ceciproca libecazione delle parti. La Cass. di Roma,
nella sentenza 27 maggio 1906, Caldani e. Zini (Giur. Ital.,

1906, t, 1, 1061), ha ritenuto che dei rendiconti commerciali,
amichevoli, risultanti da pagamenti di partite scambiate da una
parte e dall'altra, confessate solo per quanto erano conosciute,
senza formalità legali e senza che consti di atti fatti a reciproca
liberazione, possono venir sempre impugnati per rettificarli, senza
bisognodi specilicare distintamente le singole pactite impugnate,
ma chiedendosi all'uopo l'esibizione dei lilbui commerciali della
parte contraria. Ecco i motivi di questa sentenza:

«La sentenza ha ammesso in fatto che i conti trimestrali
ecavio stati tati cispettivamente tra le due parli, che non ricorre-
vano gli estremi della foca cevisione, nor avendo il Caldani pro-
posto distintamente caso per caso, contratto pec contratto, le
singole omissioni che pretendeva essersi verificate a suo danno,
pendente il quinquennio per infedeltà della Ditta resistente, e re-
spinse alto stato degli atti istanza del Cahdani, sia per 'esibi-
zione dei libri di commercio, sia per il pagamento delle supposte
percentuali dovote e non consegnate, proposte in lire 2000,o
quell'altra somma chefosse per risultare dai libri cui faceva as-
soggettamento non potendosi sovvertire l'ohbligo della prova a
carico di chi allerma.

c Questo giudizio sarebbe certamente esatta quandu si fosse
trattato ili conti debitamente dati conformemente al presccitto
degli art. 319 e 320 a cui fa seguito l'art. 327 cod. proc. civile
invocato dilla Ditta e dalla Corte applicato in suo favore.

« Perchè in tal caso i eonti dati ed accettati rappresentano la

confessione deliberata delle parti contendenti, la quale, per ne-

‘cessità dei commerci non deve poter cadere distrutta se non nei
modi e colle forme dalla legge stessa disposte al citato art. 327

- cod, proc. civile.  
e Ma uguale giudizio non potevi essere applicato nella specie

in cui si trattava, non di conto formale, ma di semplice conto

honario, risultante dal pagamento di qiartite trimestrali Xic el

hinde eseguito, confessate sì e per quauto erano al tempo cona-
sciute, senza formalità legali e senza che risulti di aloni atto
scritto che costituisca quella piena prova del consenso dell’nna
e dell'altra parte «deliberata a reciproca liberazione, piena pcova
che, pec canone generale di diritto inopprgitabile, covescia il ca-
rico della prova interamente sulla piurte che pceterrde reagire,
qualinique possano essere le diflicoltà che potesse incontrare pec
giustificare gli estremi della propecia domanda.

« A fronte pecciò di semplici ammissioni verbali mon poteva

certamente vecsacsi nel tema previsto dai citati articoli.
« E frattanto it Caldanti, con la pcodnzione di ben distinte due

fatture di vendita, l'una del 1904 e l’altra del 1903, che sostiene,
senza essere contratitetto, che non erano siate dalla ditta conteg-

giate, aveva cceato in suo favore suiflicienti presunzioni di lealtà
nelle sue affermazioni, el a carico della soa avversacia altre pre-

sunzioni di ammissioni d'infedeltà, le quali im materia così ecce-
I zionale fasciano luogo a pecspicai indizi che effettivamente errori
involontariamente si siano tra le pacti verificati con dicitto nel
Caldani di vedecli ripacati.

c E siecome per la natura del contratto, il Caldani nou altri-

meati potrebbe averne la prova chie col mezzo delle )attuce delle
singole vendite che Ja dittr cesistente si era obbligata a comuni-
cargli contratto per contratto, e per di più questo mezzo gli sa-
rebbe venito a mancare perfatto è per colpa della Ditta che era
okbligata a pcocnrargli tale pcova, la medesima pecciò non do-
veva essere ammessa au esimecsi dal riparace a) danno dato con
la violazione del contratto, mertiante la esibizione dei suoi libri
sui quali soto il Caldani potrà trovare quelle fatture od accenni
relativi che devono essere lo stromeuto imtispensabile per l’attua-

zione del suo diritto.
‘ «La sentenza delta Corte di merito, che disfece quanto in pro-
posito aveva fatto il tritmmale, ha perciò messo il Caldani io una

posizione che gli rende impossibile l'eseceizio det suo diritto,
violandogli art. 44-48 del cod. di comm. in una coni principi
generali del diritto civile e procedurale invocati dal ricorrente ».

(4) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 918: Mancini, Pisanelli €
Scialoja, op., vol. e parte cit., n. 137 e seguenti.
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e determinate partite, l'opera ordinatrice e semplificatrice

del giudice delegato è evidentemente superflua ; e in con-
siderazione appunto di questa superfluità crediamo inoppor-
tuna l'applicazione dello speciale procedimentodi rendiconto,
applicazione che del restoil legislatore non impone, non
solo, ma che non ha mostrato in alenn modo, neppure
indirettamente, di ammettere...

APPENDICE

Il rendimento dei conti avanti ai tribunali in prima istanza
dopo la legge 19 dicembre 1912, n. 1344, e il regio
decreto 27 agosto 1913, n. 1015.

4. Limiti dell'applicabilità dele norme sul rendimento dei conti
formulate nel codice di procedura civile. — 2. Provvedi-
mento che apreil procedimento di rendiconto: I. se è chiesto
in una causa per la cui istruzione e decisione non è stato
nominato il giudice; — 3. II. se è chiesto dopo la nomina
del giudice. — 4. Primoperiodo del procedimento. — 5. Or-
dinanza per il pagamento del sopravanzo. — 6. Secondo

periodo. — 7. Terzo periodo.

4. L'organizzazione del procedimento per il rendimento
dei conti, regolato dagli art. 319 a 328 cod. proc. civ., le

cui disposizioni abbiamo ampiamente esposto e commentato
in questa voce, presuppone che il procedimento medesimo
debba svolgersi avanti a un giudice collegiale. Anchein
materia di rendimento di conti, come in genere per tullo
quanto riguarda l'istruzione del processo civile, il legisla-
tore ha formulato le norme da applicarsi nei casi ordinari,
supponendo un processo svolgentesi avanti a un tribunale
e quindi avanti a un collegio, poichè .il tribunale, nel mo-
mento in cui la legge veniva formulata e sino a pochissimo
tempofa, era collegiale.

Il procedimento, però, che presuppone la collegialità del
giudice avanti al quale si svolge, mentresi applicava ordi-
nariamente avanti ai tribunali allorchè questi erano colle-
giali, è divenuto di applicazione assai vara nella sua inte-
grità, dopo che la legge 19 dicembre 1912, n. 1341,
all'art. 18 la disposto che « la giustizio nei tribunali è
amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente
nei giudizi di prima istanza in materia civile », poichè il
procedimento stesso nou può applicarsi che nei casi nei
quali il processo in cui si fa Inogo al rendiconto si svolge
avanti al tribunale in sede d'appello da sentenza di pretore
o avanti a una Corte d'appello, nou essendovialtri casì in
cui ad afenn rendiconto possa farsi luogo avauli a giudici
collegiali.
E Ja rarità dell'integrale applicabilità del procedimento

regolato dagli art. 319 a 328 cod. proc.civ. risulterà anche
più evidentemente, se si pensa che, aflinchè possa farsi
luogo a un rendimento di conti avanti a un giudice colle-
giale, nou basta che il processo in cui viene reso un conto
sia portato avanti a uu tribunale in sede d'appello o avauti
a una Corte d'appello, ma occorre altresi che il tribunale
o la Corte, riformando la sentenza appellata, ritenga oppor-
tuno di ordinare il conto e ritenere la causa, anzichè rin-
viarla ai primi giudici, facendo uso della facoltà che al
giudice d'appello è data dall'art. 492 cod. proc. civile.

. Ciononostante le norme relative al rendimento dì conti
che sì trovano formulate nel codice processuale non hanno
perduto importanza, perchè, in quanto siano compatibili
coi funzionamento del tribunale a gindice unico, sono com-

pletamente applicabili.

148 — Disesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 19.
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Occorreperallro aggiungere qualche osservazione intorno
alle dette norme, .affinchè risultino i limiti in cuì vanno

applicate nei giudizi :di tribunale in prima istanza, dopo
che il tribunale non è più collegiale e dopo l'emanazione
del r. decreto 27 agosto1943, n. 1015, contenente le norme
per il funzionamento del giudice unico in prima istanza nei
tribunali.

2. Come abbiamo visto (1), nel procedimento organizzato
dal codice di procedura civile per il rendimento dei conti
possono distinguersi tre periodi : il primo, che va dal prov-
sedimento che impone l'obbligo del rendiconto, sino al
provvedimento che, in seguito all’impugnazione del conto
presentato, rimette le parti avanti al giudice delegato; il
secondo, che va dalla comparizione delle parti avanti al
giudice delegato, sino al provvedimento del giudice delegato
medesimo, mediante il quale le parti vengono rinviate al
collegio per la trattazione delle partite del conto in cui v'ha
controversia; il terzo, che va dall’udienza fissa indicata nel
detto provvedimento di rinvio emanato dal giudice delegato,
sino alla sentenza che definisceil conto.

AI provvedimento col quale si apre il primo degli accen-
nati periodi del procedimento di rendiconto si arriva con
le formerituali stabilite per i processi ordinari. H processo
in cui viene emanatoil detto provvedimento (che può essere
instaurato o no allo scopo principale od unico di arrivare
al rendimento e alla liquidazione del conto) va introdotto
mediante citazione nelle forme ordinarie. La causa viene
chiamata nella prima parte dell'udienza tenuta dal presi-
dente (art. 19, r. decreto 27 agosto 1913, n. 1015), e la
domanda divetta ad ottenere l'ordine che un conto sia reso
può essere formulata dalla parte interessata, mentre la
causa è nel periodo in cui viene chiamata nella prima parte
dell'udienza (come avviene quando è stata formulata nella
citazione con la quale è stalo instaurato il processo), vale
a dire nella prima udienzain cui la causa è stata chiamata
o nelle altre udienze a cui fa causastessa sia stata rinviata,
sempre nella loro prima parte svolgentesi avanti al presì-
dente, ovvero quando è già stato nominato il giudice che
deve decidere il processo.

I. Nella prima ipotesi, occorre distinguere secondo che
sulla domanda, lendenle ad ottenere il provvedimento di
cui ci occupiamo,le parli siano d'accordo, 0, invece, questo
accordo manca, sia perchè le parli comparse manifestino
volontà divergenti, sia perchè alcuna delle parti sia con-
tumace.

a) Se le parti sono d'accordo,il presidente, sull’istanza
verbale delle medesime, fatla in udienza, nominai) giudice
avanti al quale deve procedersi alla discussione del conto e
che deve decidere sulle controversie a cui il conto dà luogo
(art. 9, r. decreto 27 agosto 1913), a meno che creda di
ritenere la causa alla propria cognizione, nel qual caso ciò
dichiara.

b) Se le parti non sono d’accordo e una di esse chiede
che la causa sia posta in decisione, il presidente nominail
giudice che deve decidere, e stabilisce il Lermine nel quale
le parti dovvanuo avere scambiato le comparse conclusio-
nali e consegnato i rispettivi fascicoli al cancelliere (arl. 9
e 4, v. decreto 27 agosto 1913).

Se il presidente, prima di deliberare sulla nomina del
giudice, crede opporluno di esaminare gli alli, può stabi-
lire il termi indic: i le comp:ire il termine suindicato per to scambio delle co Mparsga
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(1) Vedasi al n, 28.
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la consegna dei fascicoli, e può differire la nomina del giu-
dice ad un’udienza successiva, nel qual caso il cancelliere
presenta al presidente i fascicoli non appena gli siano con-
segnati. Se alcuna delle parli non eseguisce nel lermine la
consegna, la cansa può essere decisa sulle carle presentate
dall'altra parte.

In ognicaso il presidente, invece di nominare un giu-
dice per la decisione della causa, può ritenere la causa alla
propria cognizione.

Nel Lerzo giorno successivo a quello stabilito per la con-
segnadeifascicoli o, nel caso che il presidente abbia differito

la nomina del giudice ad altra udienza, nell’ndienza în cui

tale nomina avviene, il cancelliere trasmette le carte al
giudice. Questo stabilisce il giorno della discussione pub-
blica, quando sia stala domandata.

In seguito all'esame degli alti e dei documentiil giudice
può anche ordinare la comparizione dei patrocinanti delle
parti in contraddittorio, qualora rilevi il bisogno di schia-
rimenti sulla causa o verifichi negli atti qualche irregola-
rità a cui si possa riparare. Questa comparizione dei patro-

cinanti delle partì deve, poi, essere ordinata se una delle
parti abbia presentato nuove conclusioni, nuovi documenti
od istanze per atti d'istruzione. In questi casi il giudice
può assegnare termini definitivi per la presentazione ulte-
riore di documenti, comparse o memorie (art. 5, r. decreto
27 agosto 1913). Il giudice, poi, può sempre invitare le
parti a comparire personalmente e può tentare di conciliarle
(art. 6, r. decreto 27 agosto 1943).

La sentenza, sottoscritta dal giudice e dal cancelliere,
viene depositata in cancelleria e il cancelliere certifica la
data del deposito in fine dell'originale; quindi, pèr mezzo
dell'ufficiale giudiziario, fa notificare immediatamente il
dispositivo alle parti comparse. Questa notificazione vale
come pubblicazione della sentenza (articolo 8, r. decreto
21 agosto 1913).

c) Se la causa in cni è elriesto il rendimento di un
conto o la sua approvazione è contumaciale, la prima volta
che viene chiamata all'udienza viene anche posta in deci-
sione, essendo richiamata nella seconda parte dell'udienza
per la uomina del gindice(art. 2, r. decreto 27 agosto 1913).

Altrettanto avvietre se nella causa, in cui tnlte le parti
compariscano,sia stato fatto il deposito preventivo dei docu-
menti a norma dell'art. 5 della legge 34 marzo 1904 (4).

In questi duecasi, cioè, si applica il procedimento « ce-
lere » o « abbreviato », procedimento che dalle disposizioni
del r. decreto 27 agosto 1913 assume una fisonomia spe-
ciale, cosicchè è interessante riferire il brano della Rela-

zione che accompagna il detto decreto e clre ad esso si
riferisce, affinchè risulti al lettore esattamente il modo

comesi svolge e in che consislano i suoi vantaggi secondo
le intenzioni dellegislatore.

« La legge del 1904, si legge nella della Relazione (2),
con criterio che fu lodato dalla dottrina, lasciò libere le
parti di provocare, mediante il deposito preventivo, il rilo
celere o abbreviato, senza enunciare calegorie determinate
di cause a cui si dovesse applicare.

« Rimanendo impregiudicata siffatta facoltà delle parti,
questo procedimento apparve ora Lipicamente approprialo
alle cause contumaciali, in cni la mancanza di effettivo

dibattito rende ingiustificato il protrarsi della preparazione
difensiva.

« Il regolamento processuale austriaco del 1895, che la
dottrina riconosce come uno dei saggilegislativi più note-
voli in materia di rito civile, nello stabilire la distinzione
gia accennata dell'udienza preliminare avantiil presidente

o un giudice delegato dalle udienze successive avantiil

collegio, dispone che le cause conlumaciali siano postein
decisione all'udienza preliminare e risolute con sentenza

dal nagistrato singolo. Analogamente, ma in armouia col
nuovo sistema, ho disposto che le canse contumaciali siano
decise nella prima udienza.

« In Lal guisa, per esse, viene applicato al più allo grado
il principio della concentrazione del giudizio nel minimo
spazio di Lempo, a cui în larga misura si informa quel
regolamento, in relazione alla prevalenza che concede alla
oralità del diballilo.

« Questo celere procedimento non può applicarsi alle
cause in eui vi siano più attori o più convenuti, dei quali
aleuno sollanto sia conlumace, perchè in esse non si avvera
la totale mancanza di nn effettivo contraddittorio.

« Secondola legge del 1901, la parle che aveva eseguito
il deposito acquistava il diritto di ottenere che la causa
fosse chiamata all'udienza del collegio. Col nuovo sistema
tale divitto si tramuta nell'altro di far passare la causa, fin
dalla prima comparizione, Lra quelle che devono chiamarsi
nella seconda parte dell'udienza, in cui si dànno i provve-
dimenti sull'istruzione e sulla decisione. Ne segue cheil
rinvio per gravi motivi, dalla legge consentito, dovrà essere
chiesto, occorrendo, nella prima parie dell'udienza, e
disposto con provvedimento motivato.

« Adevitare ulteriori questioni, il presidente avrà cura
di stabilire nuovi termini per lo scambio dei documenti e
delle difese prima dell'udienza di rinvio.

« Allorchè la causa è chiamata nella seconda parte del-
l'udienza, o perchè ne sia siato domandato il rinvio, 0
perchè questo abbia avnto già luogo, il presidente dà i
provvedimenti per la decisione, e cioè 0 ritiene la cansa
per sè o nomina il giudice.

« Se poi le parti invocano d'accordo un'istruzione, il
presidente può provvedere con ordiuanza, ma in tal caso
si avrebbe una vera e propria mulazione del procedimento,
che diverrebbe quello ordinario.

« Se non nelle cause contumaciali, cero nelle causein
contradittorio in cui si sia fallo il deposito preventivo, la
discussione orale può avere un'imporlanza maggioreche
nei giudizì ordinari svolgentisi con varì differimenti du-
rante i quali è possibile un largo scambio di difese, perchè
con essa si può supplire alla deficenza delle ragioni accen-
nale nelle comparse e ribattere eccezioni conosciute all’ul-
tima ora. Onde mi parve opportuno prevedere che la
discussione in tali cause si faccia non soltanto a richiesta
di parte, ma normalmente, ossia in quanto non vi sia

rinunzia. Non ho stabilito che si fissi un giorno in propo-
sito; la disenssione deve segnire immediatamente perchè
megliosi attui il principio della concentrazione delleattività
processuali, dominante in questa forma del procedimento.

« Avverrà in pratica che il presidente rimandi al ler-
mine della seconda partedell'udienza la discussione delle

 

 

‘°:(1) Vedasi,circa questa disposizione, quanto è esposto alla voce
Procedimento civile (Forme del), n. 159 e seguenti.

(2) Trascriviamo da Per il funzionamento del giudice unico  in prima istanza nei tribunali. Estralto dalla Giurisprudenza
Italiana, 1943, pag. 17 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice
‘Torinese.
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cause a rito abbreviato; onde, dopo i provvedimenti sulla

istruzione e sulla decisione di ogni lite, l'udienza prose-

guirà per la discussione o dinanzia lui o dinanzi al giudice
destinato per la decisione ».

3, II. Nella seconda ipotesi, quando,cioè, il provvedi-

mento che inizia il primo periodo de] procedimento di ren-
iliconto si chieda allorchè nella causa in cui viene fatta tale
richiesta sia già slalo nominato un giudice per l'istruzione
e la decisione, bisogna distinguere se le parti souo o no
comparse avanti a questo giudice e se siano d'accordo o no.

a) Nominato dal presidente il giudice per l'istruzione
e la decisione della causa nel modo che si è esposto nel
numero precedente, le parli (e con l'espressione « parti il
legislatore intende significare anche i rappresentanti delle
parti) possono comparire avanti ad esso volontariamente.
Se tale volontaria comparizione non avviene, la parle più
diligente, per provvedere affinchè il processo continui il
sto svolgimento, richiede al giudice che stabilisca per
quale giorno ed'ora l’altra parte debba essere cilala a com-
parire. Il giudice deve fissare un giorno che nonsia al di
là del quindicesimo dal giorno in cui è slata fattal'istanza,
e la cilazione va eseguita secondo Je norme stabilite dal-
l’arlicolo 183 cod. proc. civ., vale a dire per biglietto.

5) Comparsele parti, volontariamente o dopo la cita-
zione a cui si è accennato or ora, se sono d'accordo nel
ritenere che si debba far luogo al rendimento di un conto,
il giudice, mediante ordinanza, dichiara l'obbligo di ren-
dere il conto perla parle a cui viene riconosciuto l'obbligo
medesimo, e stabilisce un termine entro il quale.il conto
deve essere reso. Quest'ordinanza peraltro potrebbe essere

resa superflua ed essere omessa, qualora la parte, obbligata
a rendere il conto, lo presenti nel momento stesso in cui
riconosce il suo obbligo. Va notato cle « se il giudice crede
elte l'atto d'istruzione (nel chiedere il quale le parti siano
d'accordo) trovi ostacolo nella legge, ne fa rilievo alle parti
indicando le ragioni nel processo verbale. Qualora s' insista

uella domanda, egli decide mediante sentenza » (art. 1]
r. decreto 27 agosto 1913).

e) Comparsele parti, volontarianieute o no, se una di
esse chiede che sia ordinato il rendimento d’un conto e
l'altra o le altre parti facciano opposizione all'accoglimento
di tale domanda, il giudice decide con sentenza, dopo che
le parti hanno esposto le loro difese in comparse da scam-
biarsi, procedendosi per questo scambio e perl'esplicazione
di tutte le altre attività processuali secondo le norme che
valgono peri casi ordinari. Parimente con sentenza il giu-
dice deve decidere qualora alcuna delle parti non sia com-
parsa, mancando anche in questo caso quell'accordo che è
condizione della possibilità di decidere mediante ordinanza.

4. Sul primo periodo del procedimento di rendiconto
regolato dal codice, clte, come abbiamo osservato, va dal
provvedimento (sia ordinanza o sentenza) che ordina il
rendimento del conto, sino al provvedimento che,in seguito
all'impugnazione del conto presentato, rimette le parli
avanti al giudice delegato, è da osservare, innanzi tutto,
clie dopo il r. decreto 27 agosto 1913 la figura del giudice
delegato nei procedimenti di rendiconto avanti ai tribunali
giudicanti in prima istanza è sparila, e quindi non può

più dirsi che il primo periodo del detto procedimento lenda
alla nomina di nn giudice delegato e con questa sì chiuda.

Infatti se per il processo in cui sì rende il conto non è
Slalo ancora nominalo il giudice perl'istruzione e la deci-
stone, e il conto presentato dà luogo a discussione,se, cioè,  

contro il conto preseutalo la parle a cui viene reso fa osser-
vazioni, queste osservazioni vanno, si, proposte nel modo
indicato nell'art. 322 cod, proc. civ., però dovrà essere
chiesta, anzichè la romina di un giudice delegato per la
diserssione del conto, la nomina di un giudiceperl’istru-
zione della causa, vale a dire di un giudice avente, anziché
le funzioni proprie di un giudice delegato da un collegio,
le funzioni proprie del giudice nominato perl'istruzione e
la decisione delle cause, 1 norma degli art. 9 e seguenti,

r. decreto 27 agosto 1913.
Se, invece, per il processo in cui vien reso il conto è

già stato nominato un giudice perl'istruzionee la decisione,
e al conto vengono fatte osservazioni, così che si rende
necessario discuterlo, queste osservazioni vanno pure pro-
poste nel modo indicato dall'art. 322 cod. proc. civ., però
non dovrà essere chiesta la nomina di un gindice delegato,
poichè vi è già nominato il giudice avanti al quale il conto
deve discutersi, che è quello stesso che è stalo nominato
perl'istruzione e la decisione della causa.

Se, poi, la causa in cui viene reso il conto è commer-
ciale, così che sia applicabile l’art. 402 cod. comm., la
nomina dell'arbitro o degli arbitri conciliatori, essendo un
atto che fa parte dell'istruttoria, dovrà essere falla dal

giudice incaricato della causa, il quale, se non è ancora
nominato allorchè il conto è posto in discussione, dovrà

essere nominalo.
5. Quanto alla facoltà di ordinare il pagamento del

sopravanzo che risulta dal conto che viente presentato, oc-
corre distinguere secondo che la presentazione del conto
avvenga mentre la cansa si chiama nella prima parte del-
l'udienza avanti al presidente del tribunale, ovvero dopo
che sia stalo nominato il giudice incaricato dell'istruzione
e della decisione.

«) Nella prima ipotesi crediamo che la facoltà di ordi-
nare il pagamento del sopravanzospetti al presidente, vale
a dire crediamo che non occorra sia nominato il giudice
perla decisione della causa perpoi fare esercitare da questo,
anziché dal presidente, la della facoltà.

Il provvedimento che ordina il pagamento del sopravanzo
è un'ordinanza(4) che non fa parte dell'istruttoria del pro-
cesso, nè ha influenza aleuna sulla decisione finale, perciò

la facoltà di emanarlo, attribuita dall'art. 324 cod. proce-
dura civile al presideute, non può ritenersi esclusa dal
r. decreto 27 agosto 19183. Questo decreto non ha ristretto

l'ampiezza della giurisdizione propria del presidente del
tribunale, ma l'ha anzi allargata nel periodo che precede
la nomina del giudice incaricato dell'istruzione e della de-
cisione della causa. Il presidente, infalli, sino a quando

vien fatta la detfa nomina, ha tntte le funzioni clie dal codice

processuale sono attribuite al collegio; deve rilenersi perciò
che le facollà che erano attribuite al presidente da solo,

quando il tribunale era collegiale, rimangano parimente
attribuite a lui anche ora, nei casi in cui il tribunale decide,

con giudice unico, finchè della funzione giurisdizionale
rispello a una causa non si sia spogliato, trasferendola nel
giudice nominato perl'istruzione e la decisione.

b) Nella seconda ipotesi, quando cioè la presentazione
del conto, da cuìrisulta il sopravanzo, avviene allorchè il

giudice per l'istruzione e la decisione della causa è già
stato nominato,il provvedimento che ordina il pagamento
per il sopravanzo medesimo non puòessere ordinato che dal

(1) Riguardo a questo provvedimento vedasi ai nÎ 40 e seguenti.
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detto giudice, poichè è a lui che è, e rimane attribuita,

per.la causa di cui è stato incaricato, la sommadei poteri
giurisdizionali spettante al tribunale, finchè non abbia
emanata la sua decisione, o-per altro motivo la delegazione
della giurisdizione a lui fatta venga a cessare.

6. Sul secondo periodo del procedimento nulla vi è da
osservare per l’ipotesi che debba svolgersi avanti a uno 0
più arbitri conciliatori. In questo secondo periodo ha Inogo
la discussione del conto, e quando questa avviene avanti
ad uno o più arbitri conciliatori, è chiaro che nel procedi-
mento per la discussione medesima il r. decreto 27 agosto
1943 non possa avere portato modificazioni, perchè esso
si è limitato ad introdurre modificazioni nel diritto proces-
suale solamente in quelle norme che non erano compatibili
con l’essere il tribunale a giudice unico, anzichè costituito
da un collegio, ed è superfluo rilevare che per lo svolgi-
mento della discussione di un conto che ha luogo avanti ad
arbitri conciliatori è affatto indifferente la circostanza che
il tribunale, da cui gli arbitri conciliatori medesimi hanno
avuto l'incarico e a cui essi debbonoriferire e rinviare Te
parti, sia costituito da una sola persona o da un collegio.

Gli arbitri conciliatori, dunque, come avveniva prima
del r. decreto 27 agosto 1913, e come è stato spiegato,
devono ascoltare le parti, devono tentare di conciliarle, e,

se la conciliazione non riesce, devono riferire al tribunale
ea questo rinviare le parti per la decisione delle partite
Pimaste controverse e di tutto quanto concerne il conto.

La chiusnra della discussione avanti all'arbitro o agli
arbitri conciliatori, seguìta dalla loro relazione e dal rinvio
al tribunale, segna assai visibilmente la fine del secondo
periodo del procedimento di rendiconto.

Meno visibile, per dir così, è la fine del detto secondo
periodo quando la discussione del conto sì svolge avanti al
giudice che deve istruire e giudicare il processo, perchè,
come questo giudice ha Lutti i poteri giurisdizionali, così
non può più, alla fine della discussione e determinatii
punti controversi, pronunziare quel rinvio al giudice che
la il potere di decidere, a cui doveva e deve farsi luogo
necessariamente quando la discussione si svolge avanti ad
un giudice delegato che nou ha it potere di emettere sen-
tenza, e che segna con tanta evidenzala fine del secondo

periodo del procedimento.
Peraltro anche quaudo il procedimento di rendiconto

avviene avanti al giudice incaricato della causa, anzichè

avanti al giudice delegato da un collegio, la distinzione di
questo secondo periodo in cui il conto viene discusso, ri-
manendo determinati ì punti controversi, non perde la sua

importanza. E crediamo che anche nei procedimenti avanti
at detto giudice, sia interamente applicabileil primo comma
dell'art. 329 cod. proc. civ., secondo il quale la discus-
sione delle parti sul conto avviene avanti al gindice e delle
osservazioni fatte dalle parti si fa menzione nel processo
verbale. E riteniamo anche che, sebbeneil giudice abbiail
potere di decidere ogni controversia che insorge tra le
parti nel corso della discussione del conto, si debba, come
quando si procedeavanti al giudice delegato di uncollegio,
arrivare alla fine della discussione, senza inlerromperla

(4) Di coordinare le norme del codice di procedura sul rendi-
mento dei centi con quelle contenute nel r. decreto 27 agoslo
1943, per il funzionamento del giudice unico in prima istanza
nei tribunali, st è occupato (a quanto cirisulta) per ora solamente
il Mortara, Manuale della procedura civile, Ta ediz., vol. 1,  
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per emellere una sentenza su ogni controversia, e deter-

minare Latli i punti controversi per poi deciderli tulti
insieme in una sola sentenza. Agire in modo diverso sa-
rebbe contrario al principio dell'economia dei giudizi;
sarebbe procurare spese e perdite di tempo affatto inutili.

Così il momento finale di quello che abbiamo indicato
come il secondo periodo del procedimento di rendiconto,
quando questo procedimento si svolge in nna causa avanti
al tribunale giudicante in prima istanza, e quindi avanti a
un giudice unico incaricato della cansa medesima, rimane
segnato dalla determinazione dei punti rimasti controversi
dopo la discussione del conto, dei punti cioè sucui le parti
si riserbano di discutere ancora e di chiedere la sentenza
nelle forme procedurali ordinarie.
E superfluo aggiungere, dopo quanto abbiamo scrilto

nel numero precedente, che, qualora alla fine della discus-

sione del conto fattaavanti al giudice le parti siano d’ac-
cordo su tutti i punti, è Io stesso giudice incaricato della
causa che ordina il pagamento del sopravanzo mediante
ordinanza. Questo potere, attribuito dal primo capoverso
dell'art. 323 cod. proc. civile al giudice delegato, deve
spettare a fortiori al giudice incaricato della causa a norma
dell'art. 4 del r. decreto 27 agosto 1948, in cui, comesi
è detto, sono riuuiti tutti i poteri giurisdizionali del tribu-
nale relativamente alla causa che deve decidere.

7.Per quanto riguardal'ultimo periodo del procedimento
di cui ci occupiamo, che, quando la causa pende avanti a

un collegio, va dal rinvio clie pronunzia il giudice delegato
alla fine del secondo periodo sino alla sentenza decidente
i punti controversi, e cle è destinato, appunto, a preparare
la decisione dei punti del conto rimasti controversi dopo
la discussione avvenuta del conto medesimo tra le parti,
poche sono le osservazioni da fare.

Determinati i punti controversi e su cui deve intervenire
la sentenza del giudice, si procede, per arrivare a questa
sentenza, con le forme prescritte dal r. decreto 27 agosto
4943 peri casi ordinari.

Noteremo, per maggior chiarezza, benchè sembri su-
perfluo, che la cansa, dopo finito il secondo periodo del

procedimento di rendiconto di eni ci siamo occupati nel
numero precedente, non viene richiamata nella prima parte
dell'udienza avanti al presidente, nè questi deve faredi
nuovo la nomina di nn giudice incaricato della causa.

Il giudice già nominato, avanti al quale si è svolta la
discussione del conto, è quello che deve emettere la sen-
tenza sni punti controversi dopo che si sia fatto luogo,se
del caso, allo sperimento dei mezzi istruttori richiesti ed
ammessi allo scopo di chiarire i fatti a cui si riferiscono le
partite del conto controverse.

Le norme contenute nella sezione del codice processuale
riferentesi al rendimento dei conti, le quali riguardano la
prova del conto e in genere quest’ultimo periodo del pro-
cedimento, sono interamente applicabili anclie quandosi
procede avanti al tribunale in prima istanza, vale a dire
avanti all'unico giudice incaricato della causa, secondo le

norme contenute nel r. decreto 27 agosto 1943 (1).
1° marzo 1914. LancioTTo Rossi.

n. 475, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 19413. Nei po-
chissimi cenni che il cliiaro scrittore ha dedicato a questo argo-
mento sono espresse idee dalle quali non discordano quelle da

noi espresse in questa appendice.
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$1. — GENFRALITÀ.

1. Distribuzione della ricchezza. — 2. Reddito. — 3. Concetto
di rendita. — 4, Rendita della terra.

4, Il fenomenodella rendita în generale, ed in particolar
modo quello della rendita fondiaria, è strettamente collegato
ai processi della distribuzione della ricchezza.

Gli economisti del secolo XVI e XVII e della prima metà
del XVIN avevano portato la loro attenzione sui fenomeni
relativi alla circolazione, e quelli vissuti dopo la prima
metà del secolo XVIII avevanotrattato dei problemi relativi
alla produzione. Fn soltanto con Ricardo, che la dottrina
della distribuzione acquistò un posto preminente nel campo
dell'economiapolitica.

Infatti, a prescindere dal fatto che l'economista ingtese
si limitava a considerare la produzione agricola, egli seri-
veva che il problema principale dell'economia politica con-
sisteva nel determinare le leggi che regolano la distribu-
zione del prodotto (della terra) fra le tre classi componenti
la società, cioè fra i proprietari fondiarì, i capitalisti, i
lavoratori.

I fenomeni di rendita sono fatti influenti sulla maniera
di distribuirsi dei redditi tra i vari elementi di un dato
aggregato, e perciò le rendite di qualsiasi specie vengono
a costituire un coefficiente di differenziazione degli individui
tra loro.

Dal prodotto netto della produzione escono, corrispon-
dentemente alla diversa partecipazione alla produzione
stessa, le seguenti specie d’entrala:

1° la rendita della terra;
2° il salario del lavoro;
3° l'interesse del capitale;
4° il profitto dell’ intraprenditore.

Parlare dunque di rendita significa richiamarsiai diversi
rami del reddito sociale, ai principî in virtà dei quali esso’
si ripartisce, alle categorie che ne derivano, alte leggi da
cui sono governate, alle oscillazioni cui sono sottoposte ed
all'influenza reciproca che hanno tra loro: cose tutte che
qui dobbiamo presupporre note.

2. Il linguaggio comune chiamacol nomedi rendita ogni
som ma di danaro o qualsiasi quantità di ricchezza, da qua-
lunque fonte provenga: sarebbe rendita tanto quella che
deriva dal lavoro, quanto daf possesso di un bene o di un
diritto: sarebbe, dunque, quasi sinonima di reddito annuo
e generale.
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In finanza essa indica alternativamente ad un tempo il
reddito e la natura del prestito che dà diritto a cotal

diritto (1). .
Ineconomiapolitica si designa, invece, con questo nome,

quella specie di prodotto che trae la sua origine dalla pro-
prietà degli immobili, e si chiama reddito ogni altra specie
di prodotto: v'è, poi, la tendenza, come spiegheremo più
sotto, a dare il nomedi rendita a tutti quei vantaggidiffe-
renziali che l’uomo economico può trarre nella estrinseca-
zione delle sue attivilà economiche.

Occorre dunqne tener distinti i concetti di rendita,
reddilo, prodotto.

Ogni prodottodel lavoro si ottiene mediante il consumo
di una qualcheutilità o per mezzo di una qualche antici-
pazione. Il prodotto ottenuto può non bastare a reintegrare
la spesa, cioèil valore dei beni consumatinella produzione,
ed in questo caso si dice che il prodotto non contiene
reddito, ma anzi c'è perdita.

Maperchè si possa parlare di reddito occorre won sol-
tanto che il prodotto contenga un’eccedenza dopo di aver
reintegrato le unità consumate, ma occorre anzitutto che
abbia dato quanto occorre per la sussistenza del produttore,
essendo quello dell’alimexto il primo bisogno. Molli eco-
nomisti includono nel reddilo anche il capitale lecnico ed
il salario degli operai, nia prevale l'opinione, secondo fa
quale il reddito di un produttore è costituito da quella
quantità residuale di prodotto del lavoro, clie sapravanza
dopo dedotte le quote occorrenti per la sussistenza del
produttore e per la reintegrazione del capitale tecnico.

In quali condizioni il lavoro produce questo sopra-red-
dito? Abbandonatal’idea dei fisiocrati, per ì quali soltanto
la terra dà un prodotto netto, il sopra-prodotto può verifi-
carsi in tutte le fornie economiclie. Ma, tranne casi ecce-
zionali, il lavoro isolato di ciasemi lavoratore non produce
alcuna eccedenza sulla sussistenza e sulla reintegrazione
del capitale tecnico logorato. Occorre dunque, in generale,
un coefficiente che accresca la produttività del lavoro; tale
coefficiente è l'associazione.

« L'associazione accresce il prodotto di ciascun lavora-
tore sulla misuraottenibile dal suo lavoro isolato, ossia per-

mette di produrre un eccedente sulle sussistenze del lavora-
toree sulla reintegrazione del capitale tecnico logorato » (2).

Sussistenza e reddito lianno adunque diversa origine:
fonte della prima è il lavoro isolato, della secondail lavoro
coatlivamenle associato.

Abbianio però detto che vi possono essere dei casi ecce-
zionali nei quali il lavoro, pur essendo isolato, produce,
oltre alla sussistenza, anclie il reddito. Ciò sì verifica, ad

esempio, nei periodi primitivi di fertilità esnberante del
lerreno.

Tenuto conto di questi casì, per quanto eccezionali, il
reddilo può assumere tre forme, secondo la persona che lo
percepisce.

Se il lavoratore ha anche la proprietà dei mezzi produt-
tivi, produce anzitutto la sussistenza, e poi, mediantel’as-
sociazione di lavoro, produce il reddito che fa suo. In
questa fase dell'economia abbiamo la congiunzione com-
pleta del lavoro con la proprietà dei mezzi produttivi e col
reddito: si ha la forma di reddito che chiamasi reddito
indistinto che si produce a base di lavoro associato,
 

(1) V. più solito Readita nominativa.
(2) Loria, La sinlesi economica,pag. 25.  

come nel caso delle imprese cooperative, od a base di
lavoro isolato, come nel caso della piccola proprietà o
dell'artigianato (3).

È più comnueinveceil caso che i mezzi produltivi siano
totalmente appropriati e somministrati da persona distinta
dal lavoratore, Allora mentre la sussisteuza va al lavoratore,
it reddito è percepilo interamente daf non-lavoratore. In
questa fase abbiamo it reddito distinto, nelle due forme

tipiche della schiavitù e del safario, fe quati si basanosulla
appropriazione dell'elemento fondamentale detla produ-
zione, uomo 0 lerra; o sulla sopra-valutazione di questo
elemento, in una misnra che eccede di una quantità, sia pure

piccola, il risparmio che può essere accamutato dall'operaio.
Si dice invece che il reddito è misto, quando esiste,

ma sofo in parte, nna separazione personale tra reddito e
sussistenza.

Si ha allorquando, in sero ad una medesima impresa,
accanto ad atcuni lavoratori che hanno reddito, ve ne sono
altri clre lrtanno la sola sussistenza, o vi sono dei 1ron-lavo-

ratori che hauno reddito.
Ma qui bisogna distinguere due casi: che i lavoratori

partecipanti al reddito abbiano o no ta proprietà dei mezzi
produttivi. Si avvera il primocaso di reddito misto nella pic-
cola industria impiegando lavoratori mercenari, come, ad
esempio, nel periodo declinante della corporazione o nello
artigianato moderno, doveif capitalista-lavoratore (maestro)
possiede un capitale sufficiente ad impiegare un certo nu-
mero di salariati, e lo possiede tutto a sè, e dà inottre alla
impresa il proprio lavoro. Si avvera pure nell'industria
capitalista a domicilio, in cui il capitale non è anticipato
tutto dal capitalista-lavoratore, nia in parte da questo, in

parte dal lavoratore, o nella mezzadria, nel piccolo affitto,
nella proprietà collettiva.

Se invece i lavoratori partecipanti al reddito non hanno
affatto la proprietà dei mezzi produttivi, allora si ha ugual-
mente una forma di reddito misto, pur mantenendosiester-
namente la configurazione economica del reddito distinto,
tutte le volte che la retribuzione del lavoratoresi eleva sulla
misura detla sussistenza, sia sotto forma di partecipazione
al profitto, o di gratificazione, 0 semplicemente di elevi-
zione della mercede oltre un certo fivello.

Effettivamente il reddito distinto si trasforma così in
reddito misto. Ma tolti questi casi eccezionali, resta fa regola
generale, e quindi fa distinzione tra prodotto lordo, pro-
dolto netlo, e reddito.

Il prodotto netto si ottiene deducendo dal prodotto lordo
tutta quelta massa che deve servire afla reintegrazione
det capitale tecnico: macchine, materie greggie ed ausi-
tiarie. Ma il prodotto nelto così ottenuto non è ancorail
reddito.

« Ed invero, poichè il reddito non è cheil prodotto spe-
cifico del lavoro associato, evidentemente tutta la partedel
prodotto netto, che equivale al prodotto det lavoro isolato,
deve essere detratta dat prodottototale perottenereil red-
dito. Ponendo le condizioni normali, in cui if lavoratore
riceve come sua sussistenza l’intero prodotto det favoro
isolato, ad ottenere reddito conviene detrarre, dat prodotto

del lavoro associato, la sussistenza dei lavoratori » (4).
Il reddito può dunque esistere anche non esistendo una

associazione di lavoro; ma se trattasi di lavoro coaltiva-
 

(3) Loria, La sintesi cit., pag. 94 e seguenti.
(4) Loria, op. cit., pag. 43.
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mente associato possiamodire che it reddito è il prodotto

di questa associazione coattiva. Infatti il lavoratore fu
obbligato ad associarsi ad altri perchè, lavorando isolata-
mente, non produceva altro che la sussistenza, e non

sempre. Producendo ora, invece, anche un reddito, lo
deve esclusivamente all'associazione.

Si distingue dunque nettamente tra la sussistenza, in
quanto è un prodotto del lavoro isolato, ed il reddito, in
quanto emana dal favoro coattivamente associato.

Posto questo concetto, vediamo quali sono i caratteri
propri del reddito. Esso si distingue nettamente dalla sus-
sistenza nei tre momenti della produzione, distribnzione e
consumo.

Il reddito non esiste necessariameute in ogni forma e
stadio della produzione, mentre la sussistenza « è un dato
iniziale e quasi costante, che può considerarsi quale un
postulato della produzione » (4).

Il primo bisogno infatti è quello dell'alimento e perciò
alla soddisfazione di esso deve mirare anzitutto il lavora-
tore, per potersi mantenere în vita.

Invece il reddito può esistere o no, ed in misura mag-

giore o minore, secondo cheil lavoro è o no associato, e
che l'associazione è più o menointensa ed efficace.

Mentre dunque fa sussistenza è una quantità relativa-
mente fissa, il reddito varia in rapporto appuntoalle con-
dizioni più progredite della produzione. Avuto riguardoal
momento della distribuzione, il reddito differenzia non di

rado dalla sussistenza perchè in generale va a beneficio di
classi diverse da quelle che percepiscono la sussistenza.

E la distinzione perdura anche per quanto si riferisce
al consumo, perchè mentre la sussistenza si realizza nei
prodotti di prima necessità, il reddito invece sì dirige a
prodotti di godimento superiore.
Ora che abbiamo sufficientementefissato i caratteri dif-

ferenziali del reddito, passiamo ad esaminare quella spe-

ciale forma di esso, la quale trae la sua origine dalla pro-
prietà della terra, e che prendeil nomedi rendita fondiaria.

3. Si chiama rendita quella parte del reddito netto, che
spetta al proprietario cometale, e che deriva dagli agenti
naturati, i quali contribuirono alla produzione. Essa ha per
elementi costitutivi quelli stessi proprî det vatore, ossia
utilità e limitazione, e rappresenta il valore della coopera-
zione del fattore natura nella produzione, fattore che è
indispensabile nel processo produttivo, e che richiedendo
difficoltà per essere acquisito ai finì della produzione è
limitato.

Il concetto di limitazione è insito nel concetto di rendita.
In unostadio, in cni il fattore natura è accessibile a tuttii
produttori, per modo che non importidifficoltà l’acquisirlo,
esso ha il carattere di gratuità, perchè non soggetto a
limitazioni, ed è quindi spoglio di qualsiasi valore.

Maciò è possibile soltanto fino ad un certo limite, ecce-
duto il quale l'efficacia produttiva delfattore natura va gra-
datamente decrescendo, per modo che chi voglia ottenere
lo stesso risultato deve supplire mediante l'applicazione
deglì altri fattori, lavoro e capitale, i quali costituiscono
non più l'elemento della gratuità, ma quello del costo.

Le esigenze del consumo sono quelle che decidono, se
si debba ricorrere ad agenti naturali di decrescente effi-

cacia. Quando esso vada talmente ampliandosi da esigere
che venganoutilizzati agenti naturali relativamente sempre
meno efficaci, tutti i produttori profitteranno di questa
situazione è non venderannoil loro prodotto se non a quel
valore, che sia compatibile col costo più elevato di quella
unità di prodotto, che, corrispondendo pur essa alla do-
manda dei consumatori, fu ricavata dall'agente naturale
relativamente meno efficace: è questo costo più elevato
che determina il valore generale di tutto il prodotto
indistintamente.

Nederiva che i produttori, i quali, per il concorso di un
agente naturale provvisto di maggior eflicacia, impiega-
rono una quantità minore degli altri agenti ed ottennero
cioè lo stesso prodotto ad un costo minore, si trovano av-

vantaggiati dal fatto che il valore generale del prodotto sta
ad un livello più alto: essi riscuotono un di più, oltre ai
comunì compensi, interessi, salari e profitto propriamente
detto, un di più che dicesi rendita: questa, dunque, non
deriva che dalta disponibilità di agenti naturali di efficacia
produttiva superiore agli altri agenti della stessa specie.

I produttori, i quali trovansi in questa condizione privi-
legiata, possono cedere l’uso dei loro agenti naturali ad un
estraneo, il quale imprenda ad esercitare la produzione per

proprio conto, ricavandonel’ordinario profitto, quale sua
rimunerazione personale, e pagando il di più ai proprie-
tari degli agenti naturali. Questa prestazione, che riveste
fa forma di canoned'affitto, si riferisce precisamente alla
rendita, che compete al proprietario cometale.

Nel parlare di rendita, la legge alfa quale in generale si
prende riferimento è quella del Ricardo, della quale più
sotto faremo parola. Si supponeche la produzione agricola
sia soggetta ad una legge speciale, alla legge dei compensi
decrescenti; si suppone che tra i fattori della produzione
si debbano calcolare le qualità originarie ed indistruttibili
del suolo.

Secondo il Mill, la rendita è uguale alla differenza di

reddito della terra che la produce e delle terre più cattive
coltivate (2), ed ancora è uguale alta differenza di reddito
che esiste tra un capitale ed il capitale impiegato nelle
circostanze più favorevoli (3).

Due sarebbero, adunque, le cause della rendita : diversa
fertilità delle terre e legge dei compensi decrescenti nella
applicazione del capitale ad una stessa terra. A queste
cause va aggiunta quella che il Thinen illustrò: la distanza
dal mercato, e alla quale il Ricardo aveva pure fatto cenno.

4. Abbiamo detto che una gran parte degli agenti
naturali esiste in quantità relativamente illimitata, rispetto
al fabbisogno, e perciò non la valore. In altrì termini,
« l'efficacia assoluta di natura, ossia la cooperazione di
questa nel grado uniforme e generale del suo intervento
nella produzione, non riceve valore. Bensi riceve valore

l'efficacia relativa, cioè il concorso di essa in quanto si
manifesta con un grado di potenza produttiva comparativa-
mente superiore » (4).
Ma tra gli agenti naturali uno ve ne ha, il più importante,

per il quale si verifica l'opposto, che cioè esista in quan-
tità limitata rispetto ai bisogni dell’uomo: esso è la terra.

« Il valore della terra si stima come quello di ogni altro
bene istrumentale, cioè in base al grado finale di utilità
 
 

(1) Loria, op. cit., pag. 43.
(2) Stwart Mill, Principi di economia politica (Bibl. det-

l'Econom., serie da, vol. xn, pag. 744).  (3) S. Mill, op. cit., 775.
(4) Toniolo, Srlla distribuzione della ricchezza, pag. 12,

Verona-Padova, Drucker e Tedeschi, 1878.
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del prodotto di minor pregio che ad essa è dovuto, in quella
misura, in cui la mancanza della sua cooperazioneconaltri
beni complementari ci sarebbe dolorosa. In una società in
cni già esiste il capitale, il valore della terra sì ottiene
capitalizzando al saggio correntedell'interesse la rendita
netta della terra. Una terra che non desse rendita, cioè
di cni l’uso non potesse vendersi, sarebbe priva di valore,
sia perchè infeconda, sia perchè di una qualità ancora
sovrabboudante al fabbisogno.

« Se supponiamo una economia in cui non esista ancora
del capitale, ma in cui tuttavia la terra disponibile sia già

deficiente per il fabbisogno, il valore ne sarà determinato
moltiplicando la rendita, secondo la regola dell’Ortes, per
quel coefficiente che esprime il pregio in cui si tiene una
sorgente perpetua di redditi avvenire, di una data potenza,
in rapporto a beni presenti. Il quale coefficiente natural-
mente riuscirà assai diverso per un egoista individualista
e per un egoista di specie, perchè il tempo per il quale a
ciascuno premerà di saper assicurata la soddisfazione di
bisogni previsti e venturi sarà assai diverso.

« La terra, oltre essere un bene istrumentale e comple-
mentare, è pure un bene diretto complementare, in mol-
tissimi casi, e talvolta anche un bene diretto semplice. In
questirispetti essa segue naturalmente le leggi comuni del
valore per beni diretti, ossia ha un grado finale di utilità
autonomo, che in ogni fattispecie le parti interessate avver-
tono, o sentono » (4).
La rendita è una specie di prodotto, che esce comple-

tamente dalla categoria generale dei prodotti derivanti dal
capitale. Ed invero, parlando di rendita, si considera della
terra le facoltà produttive naturali, e non già quelle
acquisite.

Per gli scopi della produzione si deve impiegare nella
terra una certa massa di lavoro e di capitale, che resta
incorporata nella terra, e ne diviene addirittura insepara-
bile. Ora queste masse, che sono estranee alle facoltà
naturali della terra, aumentanole facoltà acquisite di essa
e costituiscono un capitale: il prodotto che ne emana non
la nulla a che vedere con la rendita, ma è nient'altro
che un profitto.

La terra, in quanto è un bene economico destinato
alla produzione di nuovi beni, va annoverata tra i capitali.
Ma quando noi parliamo di rendita, consideriamo la terra
come un fattore naturale di produzione, astrazion falla
da precedenti investimentidi capitale.

Non seguiamo quindi l'opinione di chi (2) fa derivare
la rendita dalle facoltà produtlive di un fondo, tanto nat-
rali che acquisite. Per noi, da queste ultime si ricava un
profitto, dovendosi, come abbiamo detto, considerare.

come una forma di impiego di capitale. Peraltro il capitale
impiegato nella terra sotto forma di costruzioni, livella -
menti, prosciugamenti, piantagioni, fertilizzazioni, canaliz-
zazioni, ecc., diviene da esso inscindibile, perde la sua.

autonomia ed è costretto a seguire le sorti di essa terra
(Valenti, 456, nota); ma con ciò resta sempreil conce llo
fondamentale che nel reddito della terra vi sia sempre un
elemento che è il risultato di queste molteplici forme di
impiego di capitale (profitto), e un elemento che è e ri-
mane esclusivamente emanazione delle facoltà naturali
(rendita). Concetto fondamentale che resta tuttavia immu-
tato, per quanto nella pratica possano esservi e vi siano

difficoltà gravi per distinguere quale quota del reddito
sia da attribuire al primo od al secondo di questi elementi,
E la figura autonomadiprofitto e rendita non si cancella
pel fatto che, essendo l'uno all'altra coordinato, il profitto
viene a subire le leggi della rendita, perdendo in certo

modola propria speciale fisionomia.
Anzitutto tali difficoltà non esistono 0 sono. di mollo

attenuate, per ciò che sì riferisce alla valutazione delle

variazioni, cui la rendita della terra è soggetta, in corri-
spondenza delle variazioni che avvengono nella posizione
di un fondo. Così l'apertura di un mercato, il sorgere
d'un centroabitato, l'apertura d'una strada influisce sulla
misura della rendita, E le variazioni che la rendita subisce
possono essere valutate con grande approssimazione;
onde, almeno per questa parte, non è possibile confon-
derla con l'interesse del capitale.

Maoltre a questi casi, nei quali qualcuno potrebbe non
riscontrare la figura tipica di rendita, vi è un caso, nel
quale non è possibile confusione tra profitto e rendita,
per l'assenza di quest ultima. È il caso delle terrela cui
produttività naturale è uguale a zero. Il reddito di queste
terre è unicamente il prodotto del lavoro e delcapitale,
ed il suo valore si potrà misurare direttamente seconda
le regole generali.

Qui dunque sì trova il prodotto delle sole facoltà acqni-
site, ed esso non è rendita.

Così non si avrebbe rendita per un paese nuovo, fertile,
occupato da una scarsa popolazione che non si fa concor-
renza. La rendita dei proprietarì sarebbe nulla perché
nessuno pagherebbe un di più a colui che possiede ciò
che altri esuberantemente posseggono e qui non si avrebbe
chie la remunerazione del capitale e del lavora impiegato.
Un altro caso, in cui ogni confusione è eliminata, si

ha per terreni, i quali vengono utilizzati per le costru-
zioni. Qui è facile distinguere tra l'interesse del capitale
impiegato nella costruzione e la rendita della terra, su
cui la costruzione sorge.

Si deve dunque. concludere che la rendita dipende
dalle facoltà naturali del suolo e non può riferirsi ad
impieghi di lavoro e di capitali. Che in pratica si fonda
in uno solo il risultato dei due elementi per mado che la
la rendita non conserva tangibilmente la sua fignra auto-
noma, non basta a farci rinunziare al concetto che di essa
abbiamo presentato, perchè equivarrebbe a rinunziare ad
ogni accurata analisi dei fatti economici, ed a sostituire il

concelto volgare al concetto scientifico.
Quando le facoltà produttive naturali vengono sfruttate

direttamente dal proprietario, hanno un valor d'uso;
quando invece il godimento del fondo viene dato in affitto,
hanno un valore di cambio. Ed in questo caso la rendita,
è il corrispellivo pagato al proprielario della terra per.
l'uso, che egli la ceduto ad altri, delle facoltà naturali
della terra stessa.

La rendita del proprietario in ciò differisce essenzial-
mente dalle retribuzioni. pagate all'operaio peril suo lavoro
od all'imprenditore peril profitto delle anticipazioni da lui
fatte, che questi due ultimi geueri di retribuzioni sono.
l'indennità, l'uno di una fatica durata, l’altro di una pri-

vazione e di un rischio, a cui si è voluto sottoporre;
mentre invece la rendita è ricevuta dal proprietario più
gratnitamente e soltanto in virtù di una convenzione legale
 

(1) Pantaleoni, Principi di economia pura, pag. 314, Barbèra.  (2) Valenti, Prince. di scienza econ., p. 455, Barbéra, 1906.
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che riconosce e mantiene a certi individui il diritto di
proprietà fondiaria (1).

I proprietari posseggono dnnque un potere esclusivo
sopra la terra, che è unodegli agenti naturali della pro-

duzione, e la rendita è effetto di un monopolio: un mono-

polio naturale (2).

$ 2. — TEORIE SULLA RENDITA E CRITICA.

5. Teoria fisiocratica. — 6. Teoria del Ricardo. — 7. Teoria
del Carey. — 8. Esposizione di essa fatta dal Ferrara. —
9. Rapporti tra le varie teorie. — 10. Condizioni storiche
influenti sulle concezioni del Ricardo e del Carey. — 14. Gri-
tica della teoria ricardiana. — 12. Critica della teoria del
Carey.

5. Le idee fondamentali sul modo di intendere il feno-
meno della rendita e sulle canse che lo determinano fanno
capo a tre teorie : la teoria fisiocratica o del prodotto netto;
la teoria ricardiana; la teoria del Carey. Di ciascuna di
esse faremo nn breve cenno, limitandoci qui a ricordare
che una teoria molto vaga era stata formulata anche dallo
Smith, il quale distingueva i prodotti della terra in dne
parti: luna dovuta al capitale ed al lavoro e rimunerante
il costo di produzione, l’altra dovuta alla « potenza coope-
rativa » della terra e rappresentante un puro dono gra-
tuito, ecc......

A questo problema è stata attribuita un'importanza
straordinaria, per non dire esagerata, che può in parte
spiegare il perchè di tante accalorate discussioni circa le
varie teorie. Così, secondo il Loria « la terra esercita sul

sistema economico un'influenza potentissima, alla quale si
rannodano i più complicati fenomeni della circolazione e
della distribuzione della ricchezza » (8), e la rendita « non
solo è il fenomeno più importarte di tutto l'organismo
sociale, ma ne è essa stessa la sintesi... Uno studio sulla

dinamica e sulle influenze della rendita fondiaria assume
natrralmeute le dimensioni di uno studio sul sistema
economico; una ricerca sulla legge di svolgimento sto-
rico della vendita fondiaria deve per sè stessa ampliarsi
fino a Inmeggiare la legge di evoluzione della economia
umana » (4).

Nel sistema economico deifisiocrati la nazione sì com-
pone di tre classi di cittadini: la classe produttiva, la
classe dei proprietari e la classe sterile.
«La classe dei proprietari sussiste con la rendita, 0

prodotto netto della enltura, che le viene pagato annual-
mente dalla classe produttiva. Questa sulla riproduzione,

che fa rinascere annualmente, preleva le ricchezze neces-

sarie per rimborsarsi delle sue anticipazioni annne e per
mantenere la sua ricchezza di produzione. La classe ste-
rile è pagata per i suoi servigi e travagli estranei a
quelli dell'agricoltura dalla classe produttiva e dalla classe
lei proprietari » (5).

Per i fisiocrati la sola industria agricola è produttiva,
onde la distribuzione generale di tutte le porzioni delle
sussistenze provenienti dal prodotto delle terre deve essere
riguardata: 0 come restituzione d’anticipazioni, o come
salario del lavoro, che per la concatenazione dell'ordine
dei diritti, dei doveri e dei cambi che li rappresentano,
sono ripartiti a tutta la società. Tulto è dunque restituzione
o retribuzione.

Il fenomeno del valore è, secondo i fisiocrati, governato
da leggi naturali. « Il valore delle produzioni è fondato
pienamente sulla loro proprietà usuale e sulle spese fatte
per ottenerle, è modificato dalla scarsezza o dall'abbon-
danza, la cui proporzione è relativa alla concorrenza dei
venditori e dei compratori ed allo stato della consumazione,
tale stato è determinato pur esso dalla facoltà di pagare
più o meno estesa, e il valore è ristretto con grande
pregiudizio della riproduzione dalle imposizioni indirette
e dalle proibizioni, e non è alla vera misura naturale, la

sola favorevole ai produttori, ai proprietari ed ai consu-
matori, se non sotto il regno assoluto della libertà » (6).
E siccomei fisiocrati distinguono il valore di uso dal valore
di cambio, il valore concorrente nei cambi delle mercanzie

era il prezzo medio tra le differenti offerte e le differenti
domande « al quale tutti i venditori e compratori si con-
formano nei cambiloro (7) ».

Passando all'applicazione di questi concetti, vediamo
quali, dal punto di vista della classe produttiva, dovevano
essere le spese di produzione, rimunerazionee restituzioni,
ossia quanto corrispondesse a pagamento di salari, dì inte-
ressie di rendite: fenomenitutti, i quali sono strettamente
connessi.

Quanto ai salari « v'è la necessità di un equilibrio, che
deve regnaretra il prezzo delle produzioni, e quello della
mauo d'opera: inutile esaminare quale sia il primo dei due
che comandi all'altro » (8). Esistendo questo rapporto
«non si creda che il buon mercato delle derrate sia profit-
tevole al popolo minuto, perchè il prezzo basso delle der-
rate fa ribassare i salari della gente popolana, diminuisce
le sua agiatezza, le procura meno travagli ed occupazioni
lucrative ed aumenta la rendita della nazione » (9). Tut-
tavia gli alti salari, sempre per ordine naturale, non pos-
sono durare. Infatti: « è grossi salari, da un lato, mettono

gli uomini salariati in istato di consumaredi più, e di
aumentare il loro benessere; dall'altro questo benessere
e questa abbondanza di salari offerti incoraggiano la popo-
lazione; la fecondità del suolo chiama gli stranieri, molti-

plica gli uomini, e la moltiplicazione degli uominifa a sua
volta abbassare i salari per la concorrenza, mentre che il
loro numero sostiene la consumazione ed il valore venale ».
Si viene ineluttabilmente alla seguente conclusione: « il
salario dell’operaio semplice si limita, per la concorrenza
tra gli operai, a quello che gli è proprio necessario a pro-
curargli la sussistenza; esso non guadagnachela vita » (10).

 
 

(4) Garnier, Biblioteca dell’Economista, serie 4a, vol. x1,
pag. 368.

(2) S. Mill, op. cit., pag. 739.
(3) Analisi della proprietà capitalistica, vol. 1, pag. l,

Torino 1889.
. (4) La rendita fondiaria e la sua elisione naturale, Prefa-

zione, Milano 1880,
(5) Quesnay, Analisi del quadro economico, pag. 14.
(6) Le Trosne, Dell'inleresse sociale in rapporto al valore,

149 — DigesTo 1TALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 alla circolazione, all'industria ed al commercio interno ed
esterno, pag. 668-669.

(7) Turgot, Riflessioni sulla formazione e sulla distribuzione
delle ricchezze, $ xxx1v, nella Bibl. dell'Econ., serie 12, vol. 1.

(8) Mercier de la Rivière, L'ordine naturale delle società
politiche, cap. vui, pag. 187.

(9) Quesnay, Massime generali del governo econ. di un reame
agricolo, Mass. xIx.

(10) Turgot, Riflessioni cit., $ vi.
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Quanto all'interesse, ossia ricompensa per le anticipa-
zioni necessarie alla produzione, anche esso è in gran
parte determinato dalla legge della domandae dell'offerta.
« Il prezzo dell'interesse dipende immediatamente dal rap-
porto delle domande di coloro che pigliano a prestito col-
l'offerta dei prestatori; e questo rapporto dipende princi-
palmentedalla quantitàdelle ricchezze mobiliari accumulate
col risparmio delle rendite e dei prodotti accumulati per
formarne dei capitali, sia che questi capitali esistano in
denaro od in qualunque altro genere di efletli aventi valore
nel commercio » (1).

Ciò premesso, vediamo qual era pei fisiocrati la legge
della rendita. Per essi non c’era altra rendita, se non il

profitto netto delle terre, e qualunquealtro profitto adnuo
« o viene pagato dalla rendita, o fa parte delle spese che
servono a produrre la rendita » (2). Anche l'altezza della
rendita dipenderà dalla domanda e dall'oflerta, e preci-
samente « la concorrenza dei ricchi intraprenditori di
cultura stabilisce il prezzo corrente delle locazioni in
ragione della fertilità della terra e del prezzo col quale
si vendono le produzioni, sempre d’appresso il calcolo
che i fittaivoli fanno delle loro spese e dei profitti che
debbono ritrarre dalle loro anticipazioni ; essi non possono

dare ai proprietari che il soprappiù. Ma allorchè la con-
correnza fra loro è mollo animata, essi rendono al pro-
prietario Lutto questo soprappiù mentre esso non dà certa-
mente la sua terra, se non a colui che gliene offre un
fitto più grande » (3).

Dunque,secondoi fisiocrati, la rendita deriva dalla na-

tnrale fecondità del snolo. « Il proprietario se ne avvan-
taggia soltanto perchè la proprietà fondiaria costituisce un
vero monopolio, un privilegio, il quale gli permette di
sfruttare le forze naturali, che rendono leconda la terra,
Il proprietario può sfruttare questa naturale fontedi ric-
chezze, vendendo i prodotti della propria terra, o conce-
derne ad altri lo sfruttamento, dandola in locazione per un
certo prezzo.

« Codesta spiegazione del reddito fondiario è basata sul
concetto che la natura possa creare il valore: è quindi con-
nessa alla teoria che fa nascere il valore dall’utilità, nel

significato materiale della parola » (4).
Questa teoria èstata più volte dimostrata erronea, ma

contiene una parte di vero, se la si considera come un
particolar modo di comportarsi del fenomeno della rendita,
e quale nna spiegazione del fenomenostesso in determinate
contingenzedi luogo e di tempo.

Per usar le parole del Valenti (5): « qual meraviglia che
nella mente dei fisiocrati sorgesse il concetto netto di
fronte ad una economia nazionale come quella della Francia
nel secolo scorso, a riguardo della quale nonsolo era esatto
il dire € nulle terre sans seigneur », ma poteva dirsi pure
« nulle terre sans rente » ? In un periodo, in cni scarso era
il capitale impiegato stabilmente sulla terra,e l'agricoltura
consisteva principalmente nello sfruttamento della fertilità
naturale del suolo ; in cui le comunicazioni con altri paesi
erano difficili e costose, talchè la popolazione doveva con-
tare quasi esclusivamente sulla produzione del proprio

territorio ; ed in cui tuttavia una classe numerosa di pro-

prietari, senza bisogno di prestare alcun attivo concorso
alla produzione agricola, viveva lautamentesopra una parte
della medesima, era agevole il pensare che l'agricoltura

avesse una capacità speciale a dare qualche cosa di più

delle altre indnstrie e che fosse una prerogativa della terra

il produrre di per sè indipendentemente dall'applicazione
del lavoro e del capitale. La spiegazione data dai fisiocrati
del prodotto netto, appunto ritenuto comeil risultato del

concorso della natura alla produzione, è certamenteerronea;

ma è anche indubitato che in una economia, quale è quella
che essi avevano innanzi agli occhi, avveniva di fatto che

ogni terra desse una rendita al suo proprietario. Il che non
avrebbe potuto spiegarsi con le altre cause di rendita indi-
cate dal Ricardo e dal Carey, cioè con la differente fertilità
dei terreni e la diversa produttività del capitale impiegato,
né con le trasformazioni e miglioramenti effettuati sul suolo,
Ma va realmente spiegato con un’altra causa, che operava
nell'economia francese di quel tempo e che può ancora
operare in condizioni simili: la limitazione del territorio
determinante un disquilibrio fra l'offerta e la domandadelle
terre, fra l'offerta e la domanda dellesussistenze ».

6. Per Ricardo è rendita lulto ciò che si paghi dal
fittaivolo al suo proprietario. Comprendeva, dunque,l'in-
teressedel capitale terra, le quote di ammortamento pei
fabbricati, i premi d'assicurazione, qualche volta il profitto
dell'imprenditore nel caso che il proprietario del terreno
lo avesse coltivato direttamente da sè, ed infine la rendita
propriamente detta. É merito grande del Ricardo di aver
separato quest'ultimo elemento dagli altri, mettendone in
evidenza tutta l'importanza.
E da notare che la premessa della teoria della rendita

ricardiana sta nella teoria del valore, dal Ricardo stesso
sostenuta, °

Per Ricardo il valore si fonda sul lavoro 6 sul costo di
produzione.lì prezzo di vendita di un bene viene determi-
nato, nella maggior parte dei casi, dalla quantità di lavoro
e di capitale impiegati per produrlo. E siccome nelpro-
dotto della terra c’è una parte, che non può in alcun modo
attribuirsi al lavoro umano, poichè esistono ed esistevano
dovunquelocatari, i quali, oltre al necessario per vivere e
per pagare le spese di coltivazione, traggono dal prodotto
anche l'occorrente per pagare l'affitto, deve questa parte
considerarsi come il prezzo del lavoro, o in genere dei
servizi di agenti naturali. Così la teoria ricardiana del va-
lore, che secondo: il Ricardo era salva e doveva trovare
nnova conferma,veniva invece ad essere distrutta, poiché

egli stesso veniva ad ammettere che il valore della terra 0
dei suoi prodotti si creasse con la collaborazione gratuila
della natura.

Ad ogni modo, a parte questa ed altre contraddizioni,

certo è che il Ricardo, attraverso la teoria del valore,
venne ad enunciare la teoria della rendita, la più famosa
di tutta l'economia politica (6), che fu per oltre mezzo

secolo argomento di discussione.
Accenneremo più sotto alle criticlie che ad essa furono

mosse; ma non dobbiamo dimenticare che, per quanto

 

(1) Turgot, Riflessioni cit., $ LKxIx.
(2) Turgot, op. cit., $ xcvni.
(3) Turgot, op. cit., $ LXIV.
(4) Gide, Principî di economia politica, 2* ediz, italiana,

Milano, Vallardi, 1907, pag. 438. Evidentementeè tale il signii- cato della frase di A. Smith: « Nell'agricoltura, la natura lavora
insieme conl'uomo ; il suo contributo rappresenta spessola lerza
parle, e mai menodella quarta, del prodotto complessivo ».

(5) Valenti, Priucipì cit. i
(6) Gide, op. cit., pag. 122.
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Ricardo possa avere errato nel determinare le conseguenze
economico-sociali del fenomeno della rendita, ogni censura
cade di fronte al fatto, che egli seppe spogliare il fenomeno
stesso di tutti i caratteri secondari, per ridurlo ad una
semplice differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di
produzionedeiservizi dei capitali.
Venendo ora ad esaminare da vicino la teoria, ci riferi-

remo all'esempio tipico addotto dal Ricardo per chiarire
il punto fondamentale di essa, chie è il seguente.
Supponiamo tre terreni 1, 2, 3,-di fertilità diversa, per

modo clie, a pari quantità di capitale e di lavoro, diano
rispettivamente un prodotto netto di 100, 90, 80 misure
di grano. « In un paese nuovo, dove le terre fertili abbon-
dino relativamente alla popolazione, e dove perciò non
occorra coltivare che quelle di num. 4, tutto il prodotto
netto apparterrà al coltivatore, e formerà il profitto del
capitale da lui anticipato. Tostochè la popolazione sarà ac-
cresciuta abhastanza, per rendere necessaria la coltivazione
della terra di nnm. 2, dalla quale soltanto 90 misure di
grano si possano ricavare al di là di quello chie occorra per
mantenere i suoi lavoranti, la rendita spunterà nel num. 1.

In egual modo si potrebbe mostrare che, quando si coltivi
il num. 3, la rendita sul num. 2 sarà 10 misure o il va-

love di 10 misure, e quella del numero 4 si eleverà fino
a 20, ecc. n (1).

Il concetto di rendita non sorgè con Ricardo. Senza risa-
lire ad Aristotele, come vorrebbe qualcuno (2), aveva accen-
nato al fenomenodella rendita Autonio Serra nel 1613 (3),
€ più nettamente Giacomo Anderson nel 1777, Questo nel
suo studio Ricerca sulla natura delle leggi sui cereuli, con
uno sguardo al progetto di legge sui cereali proposto per
la Scozia (4), così scriveva: « In ogni paese kavvi una va-
rietà di terreni, di notevole differenza gli uni dagli altri
in fatto di fertilità. Questi noi qui supporremo disposti in
differenti classi, clie dinoteremo cou le lettere a, b, c, d,

e, f, ecc., comprendendo la classe a i tevreni della massima
fertilità, e designaudo le altre lettere differenti classi di
terreno, gradatamente decrescenti in fertilità e man mano
che vi discostate dalla prima.

« Ora, siccome la spesa di coltivazione del nen fertile
suolo è così grande, o più grande ancora del più fertile,
ne segue necessariamente, che se una quantità eguale di
grano, prodotto di ciascuno dei terreni in discorso, può

essere venduta allo stesso prezzo,il profitto di coltivare il
suolo più fertile debb'essere assai più grande, che quello
della coltivazione degli altri; e siccome questo continna
ancora a decrescere via via che maggiore si fa la sterilità,
è di necessità alla fine che succeda, sia la spesa di colti-
vare qualenno dei terreni di qualità inferiore uguale al
valore dell’iutero prodolto ». i

Mala teoria, benchè formulata prima di lui, prende il
nome dal Ricardo, il quale, non sappiamo quanto consape-
volmente, avrebbe ripreso un ordine di idee che era slalo
già esposto prima del secolo XVIII (6).

Mentreperi fisiocrati la rendita era propria di tutte le
terre messe a cultura, per Ricardo essa è soltanto un ele-
mentodifferenziale, « un vantaggio,di cui godono i terreni
migliori, in confronto a quelli d’inferiore qualità, e i
primi e più profitlevoli impieghi di capitale sul suolo in
confronto ai successivì » (7).

In origine, dice il Ricardo, gli uomini, avendo bisogno
di collivare soltanto una piccola estensione di terre, scel-
gono le migliori. Ma, nonostante la fertilità, gli uomini
non traggono dallo sfruttamento di esse un reddito supe-
riore a quello che potrebbero avere dà qualsiasi altro im-
piego di lavoro di capitale. Infatti, essendovi terre d'avanzo,
sono soggetti alla legge della concorrenza la quale abliassa
il valore dei prodotti al livello del costo. Non conseguono,
durique, rendite, nel vero significato della parola.

Ma aumenta la popolazione e con essa deve aumentare
la produzione, ed allora, quando sono interamente occupati
i terreni migliori, bisogna estendere la collivazione a ter-
reni meno fertili, suì quali il costo di produzione è più
alto. Snpponendo che i terreni della prima categoria diano
30ettolitri di grano per ettaro con una spesa di 200 lire,
cioé di 10 lire per ettolitro, i terreui della seconda con

uguale spesa produrranno soltanto 20ettolitri : il costo di
produzione sarà di 15 lire per ettolitro. Evidentemente i
‘proprietari di tali Lerreni non potranno dare il grano a
prezzo inferiore a 15 lire; soffrirebbero una perdita e non
produrrebbero più. Ma abbiamo supposto che non sia pos-
sibile fare a menodiloro.È altrettanto evidente chie i pro-
prietarì delle prime terre occupate nou saranno tanto
sciocchi da vendere il grano a prezzo più basso dei vicini;
lo venderanno anch'essi a 15 lire; e poichè costa loro sol-
lanto 10 lire, come prima, comincerannoad avere un utile

di 5 lire per ettolitro, dì 150 per ettaro, Questo ulile dicesi
rendita, nella teoria di Ricardo e nel vocabolario della
ecouomia politica, dove il nome ha acquistato diritto di
cittadinanza.

L’ulteriore ed incessante aumentodi popolazione richiede
un muovo accrescimento di sussistenze, onde gli uomiui
sono costretti a coltivare terreni di qualità anche meno
buona, i quali produrranno, per esempio, soltanto 15 etto-
litri di grano per ettaro; il costo dell’ettolilro di grano
salirà a 20 live e per le ragioni dianzi esposte salirà
in eguale proporzione il prezzo di lutto il grano sul mer-
cato. La rendita dei proprietarì dei primi terreni occn-
pati salirà a 40 lire e i proprietari dei terreni di seconda
classe vedranno sorgere a proprio vantaggio una vendita
di 5 lire.

Tale « ordine delle culture », come lo chiama Ricardo,

può continuare indefinitamente, producendo sempre un
rialzo dei prezzi delle sussistenze a danno dei consumatori
ed accrescendo la rendita a vantaggio dei proprietari, i
quali, senza nessuna fatica, vedono aumentare conlinua-
mentei proprì redditi, e nell’impoverimento dei più trovano,
una fonte di ricchezza.
 

(1) Licardo, Principi dell'econom. polit.,cap. 1 (Biblioteca
dell'Economista, serie 1%, vol. x1, pag. 395).

(2) Frezouls, La théorie de la rente, Montpellier 1908.
(3) Serra, Brevetrattato delle cause, che possonofare abbon-

dare li regni d'oro e d’argento dove non sono miniere. In Eco-
nomisli classici italiani, P. A. I., Milano 1808, pag. 1-179.

(4) Anderson, Indagini sul carallere delle leggi suicereali,
1777, pag. 25.

(6) Valenti, Principi cit., pag. 457. Quasi contemporanea-  mente al Ricardo, il Malthus ed il West propongono una teoria
della rendita sostanzialmente ideutica (Malthus, /ndagiui sulla
natura e sui progressi della rendita, e sui principi da cui è
regolata, 1815; West, Saggio sull'applicazione del capitale
alla terra, 1815); anzi recentemente il Leser tentò di dimo-
strare che.il Malthus è il vero fondatore della teoria, alla quale
Ricardo ha legato il suo nome(Leser, Indagini sulla storia della
economia nazionale, 1881).

(7) Valenti, op. cit., pag, 458.
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Nella teoria ricardiana possono variarsi le ipotesi, che
costituiscono le condizioni necessarie pel verificarsi del
fenomeno.

Lo stesso Ricardo lo ha fatto per la prima. Non occorre,
in altri termini, che esistano terre di differente qualità,

perchè si abbia rendita. « Spesso ed ordinariamente accade
che, primadi porsi a coltura i numeri 2, 3, 4, 5, le terre
di qualità inferiore, si possano più produttivamente impie-
gare dei capitali nelle terre già coltivate.

« Potrebbe avvenire che, raddoppiando il capitale pri-
mitivamente impiegato nel num. 4, quantunque non si
ottenesse un prodotto doppio, quantunque non crescesse
di 100 misure, pure possa crescere di 85, quantità supe-
‘riore a ciò chie il medesimo capitale aggiunto sarebbe ca-
pace di rendere sulla terra num. 3. In tal caso il capitale
verrà a preferenza impiegato sulla vecchia terra, ecostituirà
ugualmente una rendita, giacchè la rendita è sempre la
differenza che passa tra i prodotti ottenuti da due uguali
quantità di capitale e lavoro » (4).

Verrebbe purevariata l'ipotesi della diversa produttività
quando ad essa si sostituisse l’altra della diversa distanza
dal mercato di consumo. Anche a questa accennò il Ricardo,
allorchè seriveva: « Se tutte le terre fossero di eguale
fecondità, ed egualmenteillimitate, nulla si potrebbe riscuo-
tere per concederne l’nso, Inorchè uel caso che presentassero
qualche peculiare vantaggiodi località » (2).

Riassumendo, la teoria di Ricardo consta di tre tesi ben
distinte, come hanno rilevato il Sidgwick (3) ed il Panta-
leoni (4). La tesi statica tende a fissare le cause, a spiegare
la formazione di un particolare sopra reddito (rendita) in
talune industrie, con le condizioni particolari che esse pre-
sentano. Questa tesi ci rivela che « la rendita cresce neces-

sariamente, se, celeris paribus, si suppone un aumento
della popolazione e della ricchezza. Ora, il Ricardo ha
opinato che, di conseguenza, la rendita debba avere una
tendenza a crescere, neutralizzata soltanto dagli efletti dei
progressi tecnici ». È questa la tesi dinamica della teoria
ricardiana. Da ultimo, la tesi storica è quella che tende a
mostrarci il modo di formazione della rendita nelle varie
fasi della cultura delle terre.

7. I} Carey, di Filadelfia, capo della cosidetta Scuola di
Pensilvania, ventitré anni dopo la pubblicazione dei « Prin-
cipî » del Ricardo, venne ad esporre una teoria sulla ren-
dita del tutto contraria a quella ricardiana. Una prima
enunciazione trovasi nei suoi Principî di economia politica,
pubblicati dal 1837 al 4840(5), e poi nel 1848, nell'opera
Il passato, il presente, il futuro (6).

Dopo un'analisi minuta della teoria ricardiana, il Carey
così viene a confutarla: « Si comprenderà che tutto il
sistema ricardiano sì appoggia sopra l’asserzione di un solo
fatto, cioè che, nell’inizio delta coltivazione, quando ta
popolazione è ristretta e la terra abbonda, i soli terreni
che si coltivino sono quelti capaci di rendere per una data
quantità di lavoro il massimo prodotto possibile. O il fatto
esiste, o non esiste, Se nonesiste, il sistema manca di base.
Che non esiste, che non è mai esistito in alcun paese, e
che sarebbe direttamente contrario alla natura detle cose,
 

(1) Ricardo,op. cit., pag. 395.
(2) Ricardo,op. cit., pag. 394.
(3) Sidgwick, The principles of political economy, vol. tr,

pag. 304, Londra 1883.
(4) Pantaleoni, Prine. di econ. pura, p. 315, Barbéra, 1894.  

se mai fosse esistito o potesse esistere, è ciò che oraci
proponiamo di dimostrare » (7).

E quisi ravvisa subito il primo errore, in cui il Carey
cadeva credendo che, abbattuta la tesi storica della teoria

ricardiana relativa all'ordine ttelle colture, cadesse per ciò

solo la tesi economica.

Ad ogni modo, egli, continuando nel suo ordine di
idee, passò ad esaminare i principali paesi del mondo,
cominciando dagli Stati Uniti d'America, dove viveva,e poi

il Messico, tutta l'America Meridionale, la Gran Brettagna,
la Francia, la Germania, l'Italia, la Grecia, l'Egitto, l'Asia,
l'Australia, cercando di provare che i primi ad essere
coltivati furono sempre i terreni alti e leggeri, che esi-
gono poca fatica di diboscamento e nessuna di disseca-
zione, quei terreni, che non possono rendere se non che
un lieve compenso al lavoro umano; e che poi gradata-
mente si sottoposero a cultura le terre più basse e più
fertili, man mano che la popolazione e la ricchezza si
accrescevano; e che insieme ad nn tal progresso venne a
manifestarsi un costante decremento nella quantità di
braccia necessarie a produrrei viveri, di fronte all’incre-
mento nella quantità di braccia applicate a produrretutti
gli altri oggetti di comodo e di piacere (8).

La tesi storica, dunque, dell'ordine delle colture, cheil

Carey opponeva a quella del Ricardo, assumeva nella teoria
dell'economista americano un posto fondamentale, mentre
per la verità della teoria economica ricardiana essa era
di nessuna importanza. Diciamo di nessuna importanza
perchè la teoria di Ricardo resta anche se si inverte l’or-
dine delte colture nel senso voluto dal Carey, non bastando
questa inversione a cancellare il fatto fondamentale della
coesistenza di coltivazioni a costo diverso, di coltivazioni,

cioè, che, a parità d'impiego di servigi e di capitali, diano
redditi differenti fra loro, mentre per il Carey l'ordine delle
cotture ha un'importanza decisiva, poichè per lui la rendita
è semplicemente la rimunerazione dei capitali investiti nel
terreno stesso, dei capitali impiegati a renderlocoltivabile
e produttivo.

La rendita, nella concezione del Carey, non è dunque un
dono della natura, e non ha pertanto una fisionomia a sè,
indipendentemente da qualsiasi concorso di lavoro 0 capi-
tale, che nella terra stessa venga impiegato. Ne deriva una
legittimazione della proprietà fondiaria, poichè il reddito
fondiario altro non sarebbe cheil reddito dei capitali, che.il
proprietario od i suoi predecessori impiegaronosulla terra,
e si potrebbecosì scomporrein salario, interesse e profitto.

Egli nega che i capitali successivamente impiegatidiano
un prodotto decrescente, poichè nell'agricoltura comenelle
industrie i progressi della tecnica hanno assicurato al
capitale ed al lavoro un impiego sempre più proficuo.

Dal momento che normalmente si tratta del compenso
del lavoro e del capitale accumulato nel suoto, l'ammontare
delta readita vera e propria è, secondo il Carey, inferiore
alle spese di varia natura, che si dovettero fare per

trasformare il terreno.
Il valore di un terreno è determinato non dalle spese che

si sono già sostenute, ma da quelle che si dovrebbero
 

(5) Tradotti in Biblioteca dell'Econ., serie 1a, vol. xi.

(6) Rendita in Biblioteca dell’Econ., serie 23, vol. 1.

(7) Rendita cit., pag. 325.

(8) Op. cit., pag. 326.
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sostenere per ridurlo allo stato attuale. Se perlanto si trova
che due terreni, a parità di capitate e di lavoro impiegati,
hanno diverso reddito, la differenza, secondo il Carey,

uon consisterà, come pel Ricardo, in un soprappiù del pro-
fitto ordinario, 1na in un di meno, che la terra prima colli-
vata, 0 su cui il capitale fu impiegato coi vecchi metodi,
permetterà al suo proprietario di percepire.

Così la rendita verrebbe concepita in senso negalivo e
uon più positivo, non sarebbe più costituita dal vantaggio,
che hanno i proprietari delle terre situate in condizioni
migliori, ma rappresenterebbe un danno per quelli, che
posseggono le terre in condizioni peggiori.

Il Carey giunse alla sua teoria, partendo dalla teoria del
valore del Kicardo, che accettò completameute. « Il tra-
vaglio, egli osserva (4), è la sola causa del valore. I] valore
slelle merci, all'epoca della produzione, è misurato dalla
quantità e qualità di travaglio richiesto per produrle ».

La teoria ricardiana portava alla condanna della ren-
dita, dal punto di vista delle tendenze socialiste, poichè,

rappreseutando essa il prezzo pagato al proprietario per
l'uso detle originarie e indistrattibili forze del snolo, non
era nè salario d'un lavoro, né interesse d'un capitale.
Invece la teoria del Carey suona in senso completamente
contrario, considerando la rendita sempre comefrutto di
un lavoro nmano, passato 0 presenle.

La teoria ricardiana si prestava a considerazioni pessi-
miste, poichè se Ja rendita tendeva a crescere con l’incre-

mento della popolazione e della ricchezza, assorbendo una
quota proporzionale ognora maggiore dell'intero prodotto,
i proprietari avrebbero avulo tendenza ad arricchire sempre
più, i lavoranti ad impoverire, o, in altri termini, « il ricco
sarebbe diventato sempre più ricco, il povero sempre più
povero ».

Invece il Carey s'inspirava a sentimentiottimisti, poichè,
secondo lui, la rendita anzichè assorbire nna parle ognora
inaggiore del prodotto totale, ne assovbe all’ incontro
Una parte ognora minore, pur crescendo in modo asso-
luto, per l'incremento del prodotto totale stesso. Egli così
ragionava:

«Ogni incremento nel modo di produrre ogni merce tende
a ribassare il valore, in travaglio, delle merci simili preesi-

stenti. I prodotti accumulatidel travaglio, che costituiscono
il capitale, hanno perciò una tendenza costante a ribassare
in valove-travaglio. Questo ribasso di valore è accompa-
gnato da un decremento nella quantità di prodotto chesi
può domandare in compenso del permetternel’uso, e vi ha
una tendenza costante all'aumento del valore del travaglio
paragonato col capitale, ed una tendenza all'aumento nella

proporzione in cnì stanno il prodotto totale e la parte di
esso che rimanga in benefizio del lavoranle » (2).

8. Il divulgatore della teoria del Carey è il nostro Fran-
cesco Ferrara, il quale fece opera molto utile, poichè
l'esposizione dell’economista americano riesciva confusa ed
ambigua. Il Ferrara così la riassunse (3):

« Il fatto di una successiva coltivazione di nuove terresi
può presentare solo tre ipotesi:

« 1° La sirccessiva coltivazione, presa isolalamente,
senza badace alla causa da cui provenga, agirà unicamente
come una causa che tenda a ribassare la rendita ed aumen-

tare la mercede, perchè diminuisce l'utilità della terra,

relativa al lavoro.
«2° La successiva coltivazione, se viene da un fatto

di progresso, di cui profilti ad un tempo la nuova e la
vecchia terra, agirà in ragione composta:

« conte causa di ribasso, uetla rendita proporzionale;
« come causa di aumento, nella produttività della

terra, e perciò nella rendita assoluta;
« come causa di doppio aumento nella mercede;

« e il risultato sarà una conquista del genere umano sulla
natura, che si risolve in beneficio di tutti.

«9° La successiva coltivazione, se viene da un fatlo

di regresso, agirà in forza sempre delle medesimeleggi, in
senso direttamente contrario, risolvendosi in desolazione

di lutti,
« Ricardo ha elevato su questa terza ipotesi la sua teoria

e ne ha fatto una legge; Carey si è attaccato alla seconda :
ecco il vero punto della discrepanza fra questi due econo-
misti, che votentieri chiamerò capiscuola ».
E chiaro che tanto il Carey quanto il Ferrara non lianno

dato importanza al concetto fondamentale del Ricardo, ossia

la differenza di produttività di terre diverse, a parità di
costo; hanno dato importanza a fenomeni estranei alla
teoria economica ricardiana, e confuso tra reddito e rendita.

9. Alla teoria fisiocratica, a quella ricardiana ed a quella

del Carey si possono ricondurre le varie teorie, che furono
formulate per spiegare il fenomeno della rendita, non met-
tendo conto di occuparsi di qualche differenza di forma o
di metodo,che si può riscontrare in altre opinioni, ma che
nonbasta a larne nna teoria a sè. E, riassumendo, pos-
siamo dire che due sono i principì fondamentali ai quali
fanno capo. L'uno è di considerare la rendita come un feno-
meno costante, proprio dell'industria agraria e ad essa
assoluniamente legato; in contrapposizione al principio, per
cui la rendita non è che un fatto contingente, un fenomeno
dilferenziale e subordinato a determinatecircostanze. L'altro
principio è quello della produttività decrescente, che alcuni
considerano come fatale, mentre altri la contestano.

Certo, qualunque possa essere il giudizio sulle varie
teorie, bisogna tener conto che ciascuna ha tentato di spie-
gare il fenomeno della rendita nel momentostorico in cui
fu ideata. Nessuna, dunque, può adattarsi a tuttii casi e a
tutti i tempi, e tutte hanno una parte di vero.

La teoria del Ricardo, che è quella che più ha avuto
fortuna, non ha caraltere diverso da quella dei fisiocrati.
Questa non faceva che riprodurre le condizioni del tempo,
non era chel’espressione dei rapporti sociali ed economici
della Francia nella seconda metà del secolo XVIH: preva-
lenza del sistema economico feudale, popolazione asservita
alla classe dei proprietari fondiari, commercio languente,
e per conseguenza interessi ridotti ad nn fisso ammontare,
salari minimi, rendite massime.

Mutando condizioni, sarebbe stata mutata anchela Leoria. '
Così i presupposti della teoria ricardiana sono relativi alle
condizioni speciali dell'economia rurale inglese nel tempo
in cni il Ricardo scriveva.

40. In Inghilterra, all'epoca di Ricardo, i prezzi di molti
prodolti agricoli, specialmente del grano, e quelli delle
terre avevano subito fortissimi rialzi. Intorno al 4843, os-
 

(1) Principi di economia politica (Bibliot. dell'Economista,serie 4°, vol. x11r, pag, 342.
(2) Loc. cit., pag. 343.  (3) Clr. Prefazione al vol. .xim della Biblioteca dell’Econo-

mista, serie 1*, pag. L-LÌ.
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serva il Cannau (4), vi erano due fenomeni nelle condi-

zioni economiche del paese, che non potevano mancare di
colpire il più superficiale osservatore: gli alti prezzi del
grano cd il miglioramento e l'estensione della coltivazione.
Secondo il Tooke (2), dal 1744 al 1794 il prezzo del
grano al quarter non aveva mai superato i BO se. 5 1/4 d.;
nel 1795 esso raggiunge 92 sc.; nel 4804 tocca 176 se. ;
dal 1808 al 1843 quel prezzo non scese al disotto di
96 scellini.

Quali le ragioni di tali fortissimi aumenti? Esse sonoal
solito assai varie e complesse. Le lunghe guetre napoleo-
niche, con tutte te complicate vicende che ad esse andarono

congiunte, principale tra cui il famoso blocco continentale,

l’incipiente sviluppo industriale del paese, chie aveva già
determinato un forte anmento nella sua popolazione, le
misure protezionisie stesse, adottate a proprio vantaggio
dalla potentissima classe dei proprietari fondiari, oltre na-
turalmente le vicende annuali dei raccolti, furonotrai fatti
più importanti che determinarono quell'intenso rialzo. Il
suolo d'Inghilterra d'altro canto era un suolo già vecchio,
occupato da tempi immemorabili e sfruttato nella sua gran-
dissima parte, almeno in qnei punti ove le Lerre apparivano
più facili a coltivarsi, ove cioè richiedevano, per nn dato

reddito, minore impiego di capitale e dì lavoro.
In tali condizioni l'aumento del prezzo dei grani dovette

necessariamente provocare, oltre ad un forte increntento
nelle rendite dei terreni già coltivati, un'estensione di col-
tura granifera su quelle zone che sino allora erano state
più convenientemente abbandonateal pascolo od alle foreste,
ed un aumento d'impiego di capitali sulle altre già da
tempo destinate alla produzione effettiva del grano. Era lo
stesso fenomeno che dovevaverificarsi ai giorni nostri in
Italia sotto la pressione degli attuali elevatissimi prezzi del
frumento, resi possibili in parte dall'aumentato consumo,
in parte dall'alto dazio doganale su questo cereale, in parte
infine dalle stesse vicende dei raccolti.

T fatti sopra indicati furono appunto quelli che vivamente
impressionarono Ricardo, e lo condussero, come assai di
frequente accade, a generalizzare oltre ogni limite il feno-
meno particolare che gli si presentava dinanzi. L'iucve-
mento dei prezzi delle principali derrate agrarie, l'aumento
della popolazione, il crescere delle reudite, il diminnire
dei salari reali, specialmente di quelli degli operai campa-
gnuoli, l’estendersi sopratutto della coltura del grano, od
anche di altri prodotti, dai terreni più fertili, cioè richie-

denti minor costo rispetto alla produzione di un dato bene,
a quelli meno fertili, cioè richiedenti un costo unitario
maggiore, l'impiego crescente di servigi di capitali sulla
stessa superficie della terra con il ricavo di nn reddito
ognora meno che proporzionale, e congiunto con tutto ciò
l’immiserimento aumentante delle classi operaie e la rovina
finale del genere umano, apparvero a lui quali fenomeni a
lungo andare ineluttabili, ed egli concepì tutta intera la
sua dottrina economica, e specialmente economico-sociale,

intorno alla rendita (3).
Se questo spiegal'azione storica della teoria ricardiana,

non vale a sottrarla alle critiche che le furono mosse, tosto

che vennero a mutare le condizioni generali dell'economia

rurale.
Anche senza uscire dal Regno Unito, nel quale Ricardo

viveva e le cui condizioni gli ispirarono appunto la famosa
teoria, è dato di constatare che, a non grande distanza di
tempo, vi fu un generale vivolgimento in tutto il mondo
economico, per cui si verificarono fenomeni proprio opposti
a quelli cui egli, ai suoi tempi, assistette. Molte terre dal-
l'agricollura tornarono al pascolo, perchè la loro rendita,
uel senso in cui Ricardo la intendeva, era ridotta a propor-
zioni irrisorie, e molte erano te terre in cui Ja rendita pa-
gata dall'affittuario era inferiore all'interesse corrente ed
al profitto ordinario dei capitali in esse investiti.

E quanto alla sna legge di decrescenza, si vede oggi pre-
valere un principio del tullo opposto, quello della preva-
lenza della coltura intensiva, come solo mezzo a cui può
far ricorso l'imprenditore agricolo per far fronle ai ribassati
prezzi del mercato.
Non meno che per Iicardo, sono le ragioni storiche

quelle che spiegano la Leoria del Carey.
-« Negli Stati Uniti d'America, ove egli viveva, una pace

interrotta da decenni, un incremento rapidissimo della

popolazione, superato dall’incremento più rapido ancora
della ricchezza, onde quella, non questa, sembravain cre-
scente difetto, una tendenza dei prezzi dei principali pro-
dotti agricoli, in alcune determinate zone, a discendere, 0

almeno a non salire, a cansa dell'enorme produzione.

D'altro canto, territori immensi, in genere. di pochissimo
prezzo, alle volte gratuiti addirittura, in gran parte intatti e
fertilissimi, ancora aperti ai nuovi ocenpauti; redditi agrari

più che proporzionali rispetto alle massedi capitale impie-
gato, sia perchè iniziale era lo sfruttamento dei terreni, sia
perchè i progressi della tecnica, allora in enorme sviluppo,
rendevanofrequentii periodi di produttività crescente; una
popolazione piena di entusiasmo, di.coraggio, di ardite
iniziative, in parte come qualità proprie della razza in essa
prevalente, ma in gran parte come effetto dell'ambiente
stesso in cui quella popolazione veniva a lrovarsi; una col-
tivazione, sopratutto, estendentesi, nelle zone già da qualche

tempo occupate, dai terreni più facili (i meno fertili di
Carey) a quelli più difficili (i più fertili di Carey), con
l'incremento del capitale e degli abitauti » (4).

Tauto la teovia del Ricardo che quella del Carey sono
state oggetto di analisi profonda ed accurata, e natural-
mente anche di critica vivace. Chiungne può rendersene
facilmente conto consultandoi più notitrattati di economia.
Ai fini di questa voce torna sufficiente di dare un cenno
delle critiche per sommi capi, ossia riassumendole.
E cominciamo dalla teoria di Ricardo.
44. 4° ]l Ferrara (5) trova una cansadi ervori nel voler

ricondurre il fenomeno della rendita alla teoria del costo
di produzione.

È vero che la rendita della terra migliore corrisponde
alla differenza tra il suo prodotto e quello della terraste-
rile, ma il Ricardo ha avuto il torto di convertireil fatto in
causa. Da ciò deriva, tra le altre, la conseguenza che non vi

sarebbe rendita se trtte le terre fossero di egualefertilità.
 

(1) Cannan, A_History of the theories of production anddi-
stribution in english political economy from 1776 to 1848,
22 ediz., pag. 148, Londra 1903,

(2) History of Prices, 1838, cit. da Sensini, La teoria della
rendita, pag. 289, Roma, Loescher, 1912.  (3) Sensini, op. e loc. citati.

(4) Sensini, op. cil., pag. 293.

(5) Ferrara, Introduzione al vol. n, serie 22, Biblioteca del-

l'Econ., pag. 50.
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2° La teoria ricardiana suppone stabilito un principio :

che il capitale ed il lavoro, e la loro retribuzione, siano

quantità fisse, intangibili, incapacidi oscillazioni in più od
in meno. Quindi l'eccesso dovuto alla maggiorefertilità
od ai vantaggi di qualunque natura, che la terra A pre-
senta a paragonedi tuttele altre, andrebbe invincibilmente
al proprietario e non potrebbe andare a profitto del capitale
e del lavoro (4).

Ciò è completamente erroneo, perchè anche il capitale
edil lavoro sono soggetti alla legge del valore.

3° Ricardo riteneva che si potesse variare arbiiraria-
mente la quantità di capitale di fronte alla terra e che solo
questa fosse in quantità limitata. Invece i varì elementi
produttivi, natura, lavoro e capitale, sono beni coordinati
(complementari), e condizione del risultato utile è non
soltanto il concorso di nn elemento in genere, ma unadata
quantità e qualità di esso elemento.

Questa, che è nota sotto il nome di legge delle propor-

zioni definite (2), contraddice al concetto ricardiano, che
si basa sulla variazione arbitraria delle applicazioni di
capitale e sulla limitazione del fattore terra.

4° È anchecontrario alla legge delle proporzioni defì-
nile il presupposto ricardiano che due terreni di produili-
vità differente richieggano una stessa quantità di capitale e
di lavoro peressere coltivati.

Data una diversa produttività, la combinazione dei tre
elementi della produzione presupponela loro coordinazione,
poichè il risuMato utite dipende da tutti congiuntamente
presi e simultaneamente operanti, ma singolarmente non
dipende da alcuno.

« Praticamente, scrive il Valenti, è quasi impossibile
che due terreni i quali abhiano una differente produttività
richiedano una stessa quantità di lavoro e di capitale per
esser coltivati. Imperocchè quelle stesse cause che deter-
minano un maggiore o minore grado di produttività determi-
nano alla lor volta una diversità di condizioni, per la quale

la coltivazione riesce più 0 meno costosa. Il terreno,il quale

presenti un giusto grado di plasticità, a parità d’altre cir-
costanze, sarà più fertile di un terreno soverchiamente
sciolto; ma l'aratura di questo richiederà in proporzione un
minore sforzo. Un terreno, per contro, soverchiamenie

compatto, in confronto a quello di giusta plasticità, avrà
una produttività minore ed insieme ricbiederà un maggior
lavoro d'aratura.

« Un terreno è più povero di un altro in sostanze ferti-
lizzanti : se io voglio coltivarlo non poirò somministrargli
la stessa quantità di concime, ma una quantità maggiore.
Un terreno è più fertile di un altro, ma soffre di soverchia

umidità; io sarò obbligato ad una spesa di fognatura che
nell'altro io posso risparmiare » (3).
Ammesso, dunque, che variando l'elemento naturale di

produzione debba variare anche la quantità di lavoro e di
capitale, contrariamente a qnanio il Ricardo snppose, si
tratterebbe di determinare il rapporio di variazione tra i
due elementi.

Non è da ritenere « che la quantità di lavoro e di capi-
tale occorrente alla coltivazione sia in ragion diretta del
grado di fertilità, o che sia in ragione inversa; perchè,

(1) Ferrara, loc. cit., pag. 50 e dI.
(2) Valenti, Principicil., cap. v.
(3) Valenti, La base agronomica della teoria della rendita

(estr. dal Giorn. degli Econ., p.63, Bologna, Garagnani, 1896). 
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come sì vede, talora è il terreno più fertile, talora il ter-
reno meno fertile che richiede una maggiore spesa.

« Quel che solo si può affermare, senza tema di essere
smentiti, si è che, tranne una mera e fortuita combina-
zione. in pratica non si darà mai, pur seguendo lo stesso
sistema o procedimento culturale, anzi perchè questo si
segue,che due o più terreni di produttività differente richie-
dano una eguale quantità di capitale e di lavoro, sotto il
duplice rispetto delle spese d'impianto (capitale fondiario
o in miglioramenti) e delle spese culturali (capitale di
esercizio) » (4).

5° A proposito della legge dei compensi decrescenti,
sia nell’agricoltura estensiva che in quella intensiva, com-
mette nn altro errore.

Infatti, in un regime di agricoltura estensiva, essendo
messe a coltivazione tutte le terre, non sì verificherà il
passaggio delle terre di qualità superiore alle terre di qua-
lità inferiore, e, per la legge che governal’uso e l’impiego
dei beni, in ciascun momento l'utilità marginale d'impiego
dei singoli terreni dev'essere ugnale.

E nell'agricollura intensiva, essendovi diverse applica-
zioni di capitale e di lavoro alla stessa terra, ad ogni istante
l'utilizzazione marginale delle singole quote sarà uguale;
e ciò perchè, se unfattore produttivo è suscettibile di es-
sere applicato per quantità infinitamente piccole, come, per
esempio, il lavoro ed in certe occasioni il capitale, la loro

produttività decrescerà non solo da un'unità all'altra, ma
ancora dalla prima all'ultima frazione di ciascuna unità (5).

Però, dalo lo stato delle cognizioni agricole e dei proce-
dimenti tecnici di quel tempo, « non è da stupire che il
principio della produttività decrescente delle successive
quotedi capitale e di lavoro impiegalo nell’agricoltura fosse
ritenuto anche dai pratici come una regola costante, come
una verità di tutta evidenza. Ricardo vide effettivamente
nascere e crescere la rendita cone un elemento differen-
ziale, come un extraprofitio del capitale e del lavoro immessi

nelle terre più fertili, meglio situate, o nei primi stadi del-
l’intensificazione. Per quanto egli sembri basare la sua
teoria sopra due ipotesi astratte, non è ammissibile che um
uomo consumato nella pratica come Ricardo potesse partire
da esse, quando non fosse slato convinto che rispondevano
alla realtà delle condizioni economiche, almeno del suo
paese » (6).

6° Ricardo noutiene conto del tempo, elemento impor-
fanie nella deierminazione dell'efficacia dei capitali fissi.
Infatti, altro è la fertilità del suolo, ossia la produttività
effettiva della terra in un dato momento,e altrola potenza
produttiva del suolo, che è la quantità di prodotti in ragione
della produttività.

7° E stato osservato che non corrisponde alla realtà
dei fatti l'ipotesi falta da Ricardo, che esistano, in ciascuna
zona occupata da un gruppo di abitanti, terre divisibili in
classi rispetto alla loro fertilità e sufficientemente estese
entro ciascuna classe.

Già lo Stuart Mill lo aveva notaio quando scriveva : « Le
differenze di fertilità filtrano l'una nell'altra con insensibili
gradazioni..... il terreno inferiore d’ordinario non occupa,
compallamente, molle miglia quadrate; esso è sparso qua

 

(4) Valenti, loc. citato.

(3) Walras, Elements d'écon. polit., pag. 348 e seguenti.

(6) Valenti, Principi cil., pag. 464. }
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e Jì mescolato con terreno migliore, e quegli che prende in
affitto quest'ultimo l’ottiene insieme con l'altro che si
alterna con esso » (41).

Nello stesso senso scriveva lo Shadwell (2): « Le buone
terre non sono accantonate in una parte del paesee le terre
povere in un’altra, ma irovansi frammischiaie, talchè lo
stesso podere contiene delle une e delle altre ».

U Valenti, dopo di averinsistito snl fatto che Ricardo,

pur partendo dall'ipotesi della diferente produttività delle
terre, tuttavia supponel’esistenza di estese plaghe di ter-
reno di uniforme fertilità, su cui una popolazione,sia pure
ristretta, possa stabilirsi, aggiunge: « Se così non fosse
non potrebbe ammettersi un periodo primitivo, in cui la
rendita non esiste; non potrebbe ammettersi la successione,
per la quale col crescere della popolazione si passa grada-
(amentea coltivare terrenidi qualità inferiore,e un anmento
della rendita per stadì.

« Ora,l'esame attento delle circostanze molteplici, quasi
si potrebbe dire infinite, che influiscono sulla prodnuività
delle terre, tolgono in via generale fondamento di verità
all’ipotesi che possano esistere plaghe di terreno, di uni-
forme produttività, notevolmente estese. Anche a prescin-
dere dal fatto che la produttività di nn ferreno varia a
seconda che si pone in relazione all’nna o all'altra cultura,
è siato dimostrato che, se il clima si mantiene lo stesso per
estensioni abbastanzavaste dì terreno, per riguardo al suolo

si ha una condizione estremamente varia. Ancle nelle pia-

nure, che pur presentano un'apparenza di grande nnifor-
inità, le condizioni del terreno mutano ad ogni breve trailo
dipendentemente dalla diversa composizione dei depositi
alluvionali che lo costituiscono. Se la superficie presenta
up'uniforme inclinazione, può tuttavia variare lo spessore
dello,strato coltivabile. Se il suolo si trova compostodegli
stessi materiali, può variare la loro proporzionerispeltiva,
e,ciò basta a determinare notevoli differenze difertilità,
Generalmentei terreni più prossimi al corso d'acqua che
li ha forinati sono più sabbiosi, perchè le sabbie come più
pesanti sono le prime a depositarsi; i più lontani sonoi più
argillosi, perelrè l'argilla è più leggiera e resta più a lungo
in sospensione nell'acqua. Nei terreni di collina, anche a
prescindere dalla varia inclinazione ed esposizione della

superficie, basta aver riguardo alla grande varietà delle
stratificazioni geologiche che hanno concorso a comporli e
alla diversa potenza per persuadersi come, a brevissima
distanza, s' incontrino differenze notevoli di fertilità.

« Si provi, del resto, a interpellare sul proposito quanti
proprietari e coltivatori si vogliono, e ben difficilmente se
ne incontrerà uno il quale dichiari di possedere o di colti-
vare uno0 più poderi di uniforme produttività. Molti invece
ci diranno, anche laddove prevale la piccola coltura, cheil
loro podere è costituito di tre, quattro e più appezzamenti
di condizioni diverse. Si leggano le monografie illustrative
di aziende agrarie pubblicate a migliaia in Italia ed all'estero,
si leggano gli atti delle incliieste agrarie e si troverà
ovunque la conferma di questo fatto, che, cioè, la produt-
lività dei terreni varia normalmente a breve distanza.

« Si citano gli esempi delle celebri terre nere della
Hussia, che sì estenderebbero, secondo i calcoli più atten-
dibili, a 95 milioni dì ettari, e di alcune plaghe dell'Ame-
rica; ma oltrechè va osservato trattarsi di casi eccezionali,
e la eccezione conferma, non inferma la regola, l'anifor-

mità riguarda in questo caso piùil tipo del Lerreno cheil
grado di produttività. Le differenze «di fertilità saranno
menonotevoli, ma sussistono pur rimanendoil tipo costante.

« Una prova, parmi convincente, di quel che io sono

venuto fin qui affermando si ha in un fatto statistico. Si
consnltino i catasti e si vedrà come tenuissimasia in genere
la estensione media delle particelle catastali. Generalmente
si tratta di una frazione dell’ettaro e non di rado di una
frazione minima. Né è a dire che ciò sia unicamentel'el-
fetto della divisione della proprietà, perché il numerodelle
particelle catastali è immensamente maggiore di quello
delle proprietà, il che vuol dire che altre circostanzeall’in-
fuori della proprietà intervengono a determinare questa
grande suddivisione. Ora queste circostanze, come è nolo,
sono la qualità o genere di coltura e il grado di produtti-
vità. Si dirà che la diversità del genere di coltura non im-
porta una differenza di fertilità. In alcuni casi può essere
che ciò sia, può essere, cioè, che un terreno completamente

uniforme sia in parle coltivato a vigna, in parte destinalo
alle colture erbacee; ma normalmente non è così. La diver-
sità della coltura può anzi ritenersì come una prova essa
stessa delle diverse attitudini dei terreni e quindidel diffe-
rente grado di produtiività che essi presentano rispetto alla
stessa pianta coltivata.

« Aggiungerò ancora che lo sminuzzamento parlicellare
det catasti è tano più notevole pel mio assunto in quanto
la collura, e segnatamente la coliura intensiva, per le mo-
dificazioni continue di vario ordine che apporta al suolo,
tende, se non ad uguagliare completamente la fertilità dei
terreni, a corveggerei difetti ed attenuarele differenze che
essi presentano vel loro siato naturale primitivo. Ora i
catasti geometrici parlicellari, che ci forniscono la prova
della grande varietà dei terreni coltivabili, si riferiscono
tutti a territorì di nazioni progredite nella civiltà, dove
l'agricoltura viene esercitata da secoli e secoli e dove quindi
le differenze primitive debbono trovarsi notevolmente
attenuale.

« Si deve infine osservare che la terra offre alle applica-
zioni del lavoro e del capitale agricolo un elemento estre-
mamente variabile non solamente nello spazio, ma anclre
nel tempo. Se il clima si può mantenere costante per estese
plaghe di terreno, non è altrettanto costante nel succedersi
delle stagioni e delle annateagrarie, le quali si presentano
ora più o menopropiziee talvolta addirittura contrarie allo
sviluppo delle piante, alla maturanza dei semi e dei frutti,
e al regolare compimento delle operazioni agricole. Simil-
menteil terreno non si mantiene costantemente lo stesso,
ma di anno in annosi va modificando, anclie a prescindere
dai miglioramenti agricoli propriamentedetti che vi si pos-
sono introdurre, esi modifica talora in meglio talora disgra-
ziatamente in peggio. Un terreno, dove si pralica da lungo
tempo la coltura intensiva, che ha ricevule lavorazioni pro-
fonde, larghe concimazioni, dove si sono accumulati grada-
tamente i residui di una ricca vegetazione è tanto lontano
spesso dal suo stato primitivo, quanto lo è il terreno
naturalmente più fertile dal più povero. Di questo fattoci
offrono un esempioi terreni delle Fiandre e iu genere i
terreni suburbani dovesi pratica l'orlicoltura. D'altro lato
si hanno terreni che per effeito di una agricoltura depan-
perante vanno gradatamente perdendo della loro fertilità,
senza parlare degli effetti del dilavamento nei terreni di
 

(1) Stuart Mill, Principi ecc. cit., pag. 741 e 742.  (2) A System of political economy, pag. 193, Londra 1877.
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collina, dei diboscamenti e delle alluvioni rei terreni del
piano, che espongorro Lanta parte del suolo a deplorevoli
devastazioni, Una causa non trascurabile, che determina nel
teinpo nolevoli variazioni nella produttività dei terreni, sono
le malattie a cui vanno soggetie le piante coltivabili » (4).

8° Il Ricardo afferma che l'incremento della rendita
è, in parte, la conseguenzadell'incremento di popolazione.
‘Ora, vien fatto di domandare, si può ritenere, comefa il
Ricardo, l'aumento di popolazione quale nn fatto reale, 0
non devesi piuttosto ritenerlo possibile solo in quanto sia
slito preceduto da un corrispondente aumeuto di ricchezza ?

AI Ricardo non era passata inavvertila la interdipen-
denza dei due fenomeni, tanto che vi accenna in vari passi
della sua opera.

Egli scrive, infatti, che la popolazione si proporziona
sempre ai mezzi di occuparla, e perciò cresce o decresce,
col crescere o decrescere del capitale (2); « quando per
l'impulso alla procreazione, che viene dalle alle mercedì,
il numero degli operai si moltiplica, le mercedì ricadono
uei limiti del loro prezzo naturale, e qualche volta anzi la
reazione è tale, da farlo scendere ancora più in giù » (3);
e « trattandosi di una popolazione affollata sui suoi viveri,
non vi hanno altri rimedi, che la diminuzione della sua
cifra, o una più celere accumulazione di capitale » (4).

Però questi accenni, per quanto precisi, non lo allonta-
nano dalla sua tesi assoluta dell'immiserimento delle classi
operaie. Egli, infatti, scrive: « Nel natnrale andamento
della società le mercedi tendono a decadere, per quanto
la loro meta dipenda dal rapporto della dimanda ed offerta,
giacchè il numero disponibile degli operai continuerà ad
aumentarsi con la medesima progressione, mentre la di-
manda di braccia crescerà in una più lenta ragione. Se,
per es., le mercedi crescono seguendo il capitale che

cresce alla ragione del 29/, ogni anno, esse decadranno
lostochè il capitale cominci a non crescere che alla ragione
dell'4 1/2 per 9/5. Decadranno anche di più, quando l’au-
mento del capitale sarà ad 1 0 ad 11/39/,; e continueranno
a retrocedere fino a chie il capitale diventa stazionario, al
qual puuto le mercedì si avresteranno, esse pure, e diver-
ranno soltanto bastevoli ad alimentare la popolazione at-
tuale. Ora, io dico clie, in tal caso la metà delle mercedì

ribasserebbe, se fosse unicamente determinata dal rap-

porto della dimanda ed offerta; ma non dobbiamo dinien-
licare che essa è pure determinata dal prezzo dei viveri in
cui la mercededell’operaio va convertita. A misura che la
popolazione cresce, questi oggetti di primo bisognosi riu-
cavano, perchè una maggior somma di travaglio occorre
a produrli.

Se dunque le mercedi in danaro ribassano, mentre
aiza il prezzo dei viveri, l'operaio ne sarà doppiamente
colpito, e ben presto sì troverà privo di sussistenza (5).

Con ciò evidentemente il Ricardo dimentica il rapporto,
che pur dianzi dicemmo essere stato da lui riconosciuto,

Ira i due fenomeni dell'incremento delia popolazione e
delle condizioni economiche, ed arriva a conclusioni che
sono assolutamente incompatibili con la realtà dei fatti,

poichè ammette un aumento del numero degli abitanti,
senza spiegare comeciò sia possibile, ma dandolo senz'altro
come ipotesi, la quale perianio non corrisponde alla
realtà (6).

Il concludere, come egli fa, che i salari degli agricol-
tori e degli operai, in genere, debbano continuamente di-
minuire di fronte al contrario aumento della rendila, non

sì può spiegare, che con la dimenlicanza del rapporto ne-
cessario tra popolazione e condizioni economiche, tra popo-
lazione e condizioni sociali, nel senso più largo; con la
dimenticanza che il peggioramentodelle condizioni di vita
deve inevitabilmente, a lungo andare, determinare una

sosta well’incremento della popolazione, per la concale-
nazione che esiste tra leggi economiche e leggi demo-
grafiche (1).

9° La teoria del Ricardo presuppowre ancora: 4° che
la popolazione considerata tragga la sua ricchezza esclusi-
‘vamente, 0 almeno prevalentemente, dall’agricoltura; 2° che

il mercato sia chiuso rispelto ai prodotti agricoli.
« E, in effetto, evidente che se gli abitanti di un dato

paese traggono di che vivere principalmente dai commerci
o dalle industrie, la fertilità delle loro lerre e l'ordine di
colture di queste (ammesso che uno ne esista) avranno
un'importanza assai ridotta su tulti i fenomeni sociali re-
lativi a quell’aggregato, e potranno anche finire per non
averne addirittura più alcuna, qualora quegli abitanti si
dedichino interamente al commercio od alle industrie, tra-
lasciando del tutto l'agricoltura. Esempì di tali popoli
troviamo abbastanza numerosi allraverso la storia, onde a
‘questi almeno non sarebbe applicabile la dottrina ricar-
diana. Ma ipotesi in alcuni casi altrettanto importante è
quella relativa alle condizioni del mercato preso in esame,
rispetto agli scambi internazionali. Se, infatti, un dalo

paese è aperto alla concorrenza dei servizi dei capilali fon-
diari di altri mercati, ossia alla concorrenza dei prodotti
‘agricoli di questi, un semplice ribasso nel prezzo dei tra-
sporti può avere conseguenze gravissime su tulto lo stato
della sua agricoltura. È quanto precisamente si è verili-
cato nell'ultimo trentennio del secolo XIX nei paesi d'Eu-
ropa. À tale epoca, infatti, l'aumento del consumo del
grano in inghilterra, in Francia, in Germania, in Ialia, ece.,
a causa della maggiore riccliezza prodotta e del cresciuto
numero degli abitanti, no» ebbe per nulla l'effetto d’esten-
dere la coltura dei cereali sulle terre di qualità inferiore ;
all'opposto, grazie alla concorrenza del grano estero, la
coltura di questo cereale veniva scomparendo da molte
terre mero fertili per restringersi unicamente sn quelle più
fertili. Era dunque proprio il fenomeno opposto a quello
Indicato da Ricardo, ed esso si sarebbe compiuto intera-
mente sul Cowtinente, come sì compi iu Inghillerra, se la
Francia, la Germania, l'Italia, ecc. nou si fossero sottratte
alla dolorosa concorrenza estera mediante gli alti dazì do-
ganali sul grano. Anche questa ipotesi, dunque, che è
necessaria per l'esattezza della dottrina economico-sociale
di Ricardo intorno alla rendita, appare, in alcuni casi al-
meno, completamente irreale » (8).

 

(1) Valenti, La base agronomica cit., pag. 58 e sesuenli.

(2) Principi cil., pag. 402.

(3) Op. cit., pag. 412.

(4) Op. cit., pag. 415.

(5) Op. cit., pag. 412.

150 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 (6) Cfe. in proposito Pantaleoni, Principi cit., pag. 327, e
l’Ortes da lui citato.

(7) Cfr. in questa Raccolta la traltazione, che abbiamo fatta
alla voce Popolazione, n. 3, specialmente a proposito della teoria
del Malthus. .

(8) Sensini, op. cit., pag. 59.



1194 RENDITA
 

42. 1° Un primo appunto, che si mnove alla teoria del
Carey, si riferisce alla irrealità delle condizioni, di cui la
teoria stessi deve presupporre l’esistenza, e cioè : a) l'esi-
stenza, in ogpaese del mondo,di varie plaghe di ler-
reno, ciascuna sufficientemente estesa e press’a poco della
medesima fertilità; è) un aumento ineluttabile e fatale
della popolazione, di mano in inano che la coltura sì va
estendendo dalle terre meno fertili a quelle più fertili;
e) la dipendenza dell'occupazione delle varie terre, in
tutti i paesi del mondo, unicamente ila ragioni di fertilità.

Ciò fu dimostrato inesistente anclie a proposito della
teoria di Ricardo, che per lo stesso motivo vennecriticata.
E specialmente sul secondo punto insisteremo più sotto.

2° L'ordine delle colture, che il Carey basava sulle
sue ricerche storiche, non resiste, invece, di fronte ad altre

indagini dello stesso genere, come il Marshall (4), tra gli
altri, lia dipostrato.

Il credere che vi siano dati concreti, i quali dimostrino
come neì tempi più antichi abbia avuto luogo l'occupazione
delle terre, non è altro chie un'illusione. Che se poi si vuole
trarre un crilerio da quello, che avviene per i paesi nuovi,
è facile convincersi come sia affatto fantastica l'esistenza
d'un ordine delle coltnre determiuato unicamente da motivi
di fertilità. Quì si incontra lo stesso errore, in cui inevita-

bilmente si cade quante volte di un fenomenosi vuol ricer-
care la cansa, dimenticando che sempre alle cause, varie,

molteplici e complesse fa d’uoporisalire.
Quella della fertilità delle terre, lungi dal costituire la

causa determinante della direzione della coltivazione, sari

stata una delle Liute cause, che avranno spinto a coltivare
certe terre a preferenza di altre. Ma, a prescinder dalle
cause, il fatto che si sia passati dalle terre più fertili
alle meno fertili, o da queste a quelle, ha un'importanza
ben limitata, tutto dipeudendo dal significato preciso che

si vuole assegnare al concetto di fertilità.
« Quando si dice clie gli uomini dalle terre bnone pas-

samo alle meno buone, non si vuol parlare della fertilità
assolnta, a cui allude l'economista americano, ma della

fertilità relativa, cioè di quella clte può essere estrinse-
cata ed usufruttata da un dato popolo in un dato stadio di
civiltà, con dati mezzi materiali e morali.

« L'asserire che prima si coltivano le terre, che hanno

minor fertilità assoluta, non esclude che i terreni messi

per i prim) a coltura siano relativamente i migliori » (2).
Nello stesso senso si erano espressi il Fontenay nel suo

studio sulla rendita territoriale (3) ed il Marshall (4).
« Noi non possiamo dire, scrive quest'ultimo, che un ap-

pezzamento di terreno sia più fertile d'un altro fino a che
non sappiamo nulla circa l'abilità ed intraprendenza dei
snoì coltivatori, e l'ammontare del capitale e lavoro a loro
disposizione... Sono più fertili quelle terre, che danno il
massimo rendimento medio contro un forte impiego di
capitale e lavoro... H termine « fertilità » non ha alcun
significato, se non si pone in relazione con le speciali cir-
costanze di luogo e di tempo ».

3° Esagerando l'importanza dell'ordine delle colture,
il Carey trascura fatti di primissimo ordine, che invece
andrebbero valutati.

(1) Marshall, Principles of economics, tradotto in Bibl. del-
l'Economista, serie 4*, vol. IX, parte 3*, pag. 217.

(2) Nazzani, Saggi di economia politica, pag. 104, Milano,
Hoepli, 1881.  

Egli fa dipendere l'incremento, 0 meno, della ricchezza

soltanto dalla qualità delle terre coltivate, e attribuiscecosì
all'agricoltura un'importanza che essa non ha, e, sopra-

tutto, non aveva presso certi popoli, dimenticando ogni

influenza esercitata dalle industrie e dai commerci.
Partendo dil concetto, che l'aumento di popolazione

porti a coltivare terreni semprepiùfertili, con un conse-
guente aumento di ricchezza, alla messa in colturadi ler-
reni più fertili egli attribuisce l'incremento verificatosi
nella ricchezza dell'Inghilterra dal 1760 al 1881, quasichè
l'incipiente sviluppo industriale di quella nazione non lo
avesse determinato.

4° Il Carey confonde il reddito con la rendila, basa
tutto sulla teoria del valore, e, per quanto riguarda il
movimento delle rendite, così ragiona: « Se la coltiva-
zione comincia sempre dalle terre più povere, c procede
verso le migliori, l'opposto (di quanto aveva previsto Ki-
cardo) deve avvenire: il proprietario della prima terra
coltivata deve ricevere un interesse, meno la differenza
fra le forze produttive delle altre terre, che, coll'aumento

della popolazione e della ricchezza, si possano porre in
coltura a parità di favoro. Il piccolo podere sulla montagna,
con la sua miserabile capanna, è costato mille giorni di
lavoro, mentre una prateria più estesu si può ora dis-
sodare, ed edificarsi nn buon alloggio, con metà di quel
lavoro. Se il primo colono desidera affittare la sna terra a
qualcuno dei movi coloni, costui gli darà, non il profitto
più la differenza, ma il profitto meno la differeoza.

« Osservazioni quotidiane mostrano che ciò realmente
avviene, e che la terra obbedisce alle medesime leggi che

governano tutte le altre merci del mondo. Il vecchio na-
viglio costò una grande quantità di lavoro, ma non prò
trasportare che 500 barili, mentre îl nuovo, capace di

trasportarne 10,000, si può costrnire con metà di lavoro.

Il proprietario del primo riceve, come nolo, il suo profitto,
meno la differenza. La vecchia casa costò diecimila gior-
nate di lavoro, ma può servire a sole dieci persone. Una
nuova casa capace di alloggiare e meglio venti persone si
può costruire in cinquemila giornate soltanto. Il proprie-
tario della prima riceverà come rendita il profitto meno
la differenza. E lo stesso avviene per le vecchie macchine
a vapore, per le antiche strade, per i molini, per ogni

cosa » (5).
Nell’ordine supposto dal Carey, i primni terreni forme-

rebbero quel gruppo di terre, dette margiuali, il cui red-
dito copre unicamenteil costo di produzione, gruppo che,
invece, nell'ordine supposto dal Ricardo sarebbe formato
dai terreni ultimi messi in coltivazione. Onde tutta la
questione, ammessa l’esistenza effelliva d'un determinato

ordine di colture, ed il verificarsi delle altre ipotesi re-

strittive sopra indicate, ridurrebbesi in fondo a sapere
quali siano tra i terreni coltivati quelli, che trovansi in
condizione di godere rendite più o meno elevate. Ma, giu-
stamente osserva il Sensini, bisogna proprio non avere
altro da fare per perder tempo in simili fantasticherie (0).

Quanto poi all'affermazione che € il proprietario della
prima terra coltivata deve ricevere un interesse, menola
differenza tra le forze produttive delle altre terre poste

 

(3) Trad. in Bibl. dell'Ecouomista, serie 22, vol. 1, pag. 396.

(4) Op. cit., pag. 243. .
(5) Carey, Rendita cit., pag. 346.
(6) Sensini, op. cit., pag. 9.
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in coltura », è ovvio l'osservare che all'incontro il pro-

prietario di quella terra dovrà interamente coprire le
spese di produzione, nelle quali è compreso un interesse
per il capitale terra pari al frutto medio dei capitali sul
mercato, altrimenti egli smetterà la coltura.

5° Mentre, per Ricardo, col passaggio ai terreni più
sterili la quota proporzionale spettante al proprietario
cresce, e quella spettanie al coltivatore diminuisce, per
modoche si accentua sempre più la disuguaglianza nella
distribuzione ; per il Carey si la un progressivo migliora-
mento nelle condizioni delle classi lavoratrici.

Credette anzi di aver dimostrato ciò con una tabella,
indicante la potenza della terra e la potenza del lavoro.
Le prime terre coltivate, essendo secondo ini le meno

lertili, egli ci offre, coll’estendersi della coltivazione, un

incremento successivo nel reddito dei proprictarì e dei
lavoratori, ma le «due serie sono architettate in modo, da

lar apparire una velocità d'anmento incomparabilmente
più intensa nel secondo, anzichè nel primo reddito.

La « potenza » della lerra si accresce, ma quella del
lavoro si accresce anche di più, donde un continuo miglio-
tamento nella sorte delle classi operaie, un paradiso ter-
restre ad esse riserbato nei tempi avvenire (1).

6° Il Carey mise a base della sua teoria quella del
valore, alla stregna della quale si possono spiegare molti
degli assurdi risultati, a cnì egli arrivò.

Egli vide « il travaglio e non altro, scrive il Ferrara,
in nn gran numero degli esempi che si sogliono addurre
per dimostrare che una parte del valore di molti prodotti
sia dovuta al concorso dei doni gratuiti della natura. Si
tratterebbe d’una cascata d'acqua? La forza motrice del-
l'acqua, posta al di lA del territorio d'una colonia, ha
tulla la potenza possibile; ma non è domandata e non ha
valore. Pochi anni appresso, la popolazione si è dillusa su
«vel territorio, il capitale è proceduto con essa, le strade
si sono costrnite; e allora la forza motrice dell’acqua ha

cominciato ad aver valore, non perchè abbia cangialo na-
lnra, ma perchè l'applicazione del capitale glielo ha con-
ferito. Si tratterebbe d'una miniera? Rimontando sino
ii primordi della sua escavazione, si troverà che il car-
bone, il ferro, il granito, chiuso entro il suo seno, vi

rimase per anni, per secoli, forse, senza che avesse un
valore. Quando poi fu aperto un canale, costruita una
strada, e le manifatture si eressero, quei minerali furono
ricercati e pagati, poco dapprima, molto più tardi, a mi-
sura che l'applicazione del capitale si accrebbe. Si tratte-
rebbe di case? Esaminate come successivamentesi edifica
una città, e troverete altrettanto evidente che il valore
successivo delle case dipende dalla successiva applicazione
del capitale. Finalmente, e conispecialità, si tratterebbe
di terra? Il caso è perfettamente analogo. Dove il tra-
vaglio non sia stato applicato alla Lerra, essa è priva affalio
d’ogui valore, come le acque dell'oceano.

« L'atto dell'appropriazione non dà valore alla terra più
di quanto sarebbe capace di darne all'acqua marina. Hl
valore s' invalza, a misura che il capitale si applichi.
fuando il coltivatore è unicamente provvisto d'una per-
tica, con grandedifficoltà arriva a produrre quanlo sia
necessario per salvarsi dalla fame; la zappa migliora la
sua produzione; l'acatro Ja migliora di più; la successiva
 

(1) Sensini, op. cit., pag. 96.  

addizione d'un erpice e d'una falce, la facilità di Lraspor-

tare il concime, aumenta il prodotto.
« La naturale fertilità del terreno, i vantaggi di posi-

zione, la vicinanza dei fiumi, tutto ciò, che possa sem-

brare precipuamente dovuto alla generosità della natura,
tutto è un nulla da sè, Intto prende forza e valore dalla
vicinanza, dall’applicazione del capitale. Le terre poste
nei dintorni delle città ne sono una prova palpabile, e qua-
lunque dei più produttivi poderi del mondo, il Maerlend
tra Gand ed Anversa, viene dallo stato di landa sabbiosa,

e deve la sua alta fecondità al perseverante lavoro, che una
serie di generazioni vi ha speso.

« Case, città, terre, tutti i generi di proprietà stabile,
la più favorita che possa mai immaginarsi, tutti hanno
in comune un ‘dato, che forma la prova più convincente
d'una tal verità; tutti, in un momento qualunque, non
valgono mai quanto costarono per condarli allo stato in
cui sono » (2).

Il Carey voleva dimostrare, a tutti i costi, che la rendita
come tutti i « valori » non rappresenta altro che il frutto
del lavoro e del capitale impiegato, e per misnrareil va-
lore non si deve badare al costo di produzione (Ricardo),
ma al costo di riproduzione.

Egli non precisò così il suo concetto, e la parola « ri-
produzione » non è sua, ma del Ferrara; però ehbel’idea :
per lui, adunque, il valore d'una cosa non è dato dal costo
di produzione, dal lavoro che già sostenne il venditore,
ma dal costo di riproduzione, dal lavoro risparmiatosi
dal compratore, ossia dal lavoro che costerebbe il rifare
la cosa stessa.

Tale teoria, che per i tempi in cuì sorse rappresentava
di certo un grande progresso, prestava facilmente il fianco
alla critica, tantoché il Ferrara, e poi il Martello, animati

dall'intendimento di rimediarvi, la sostitnirono con un’altra,
la quale viene a mettere nel nulla il concetto del « costo
di riproduzione » quale il Carey l'aveva inteso. Così, in-
fatti, si esprime il Martello: « A e B che vogliono cedersi
reciprocamente le cose che posseggono, banno tre mezzi
per saperne esattamente il valore..... Ricorrono al costo
di riproduzione pervia di lavoro, o per via di concorrenza,
o per via di surrogato: ricorrono, cioé, secondo la nomen-

clatura del Ferrara, al costo di riproduzione fisica, 0 al
costo di riproduzione sociale, o al costo di riproduzione

economica.
« Con la riproduzione fisica, l'oggetto utile Lrova il suo

costo nella somma di lavoro personale, che si rerrde neces-
saria per essere rifallo materialmente e identicamente;
con la riproduzione sociale, l'oggetto utile trova il suo
costo nella concorrenza, per la quale è acquistato, nelle
condizioni fisiche, da quel produttore 0 da quel possessore
il quale su tutti gli altri lo ceda in cambio a più basso
prezzo; con la riproduzione economica, l'oggetto ulile
Lrova il suo costo nel surrogato, col quale si sostituisce
una ad un'altra utilità, allorchè non si possa sottostare
ad una troppo gravosa privazione per otlenere la cosa
desiderata.

« Questa classificazione può farsi in un allro modo: si
può distinguere il costo di riproduzione diretta, cioè il
costo di riproduzione fisica ottenuta per via di lavoro,e il
costo di riproduzione indivetla, cioè il costo di riprodu-

(2) Ferrara, Prefaz. cit. al vol. xur della Bibl. dell'Econ.,
serie 12, pag. xxXxv.
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zione sociale, che è la riproduzione fisica ottenuta pervia
di concorrenza, e il costo di riproUnzione economica otte-
nula per via dì snrrogato » (41).

Cosi del costo di riproduzione secondo la Leoria del Carey
poco 0 nulla resta.

lì Sensini, che ha soltoposto al una crilica mollo mi-
nua le teorie del Ricardo e del Carey, arriva ai segnenti
risnlItalì.

Rispetto al Ricardo: 1° Che la sua Leoria strettamente
economica della rendita, già del resto formolata da altri
prima di Ini, ma da Ivi meglio di ogni altro sviluppata,
può considerarsi come una prima approssimazioneal com-
plesso fenomeno concreto.

2° Che la sua teoria, che abbiamo chiamato econo-
mico-sociale, intorno alle rendite, va riguardata invece

come nua semplice fantasticheria, alla quale il Ricardo fu
condotto, sia dall'abuso delle astrazioni e degli esempi,
sia dai suoi speciali sentimenti, sia più ancora dall'assenza
quasi conipleta d'ogni idea intorno all'estrema complica-
tezza dei fenomeni economico-demografici da lui conside-
rati, che egli tentò studiare per vie e con mezzi assoluta-
mente inadeguali, e delle relazioni di equilibrio Lra essi

intercedenli. ‘
Rispetto al Carey: 4° Che la sua leoria strettamente

economica della rendita riducesi ad nna pura confusione
tra reddilo e rendita confusione a cui egli si Lrova con-
dotto principalmente dalla sua dottrina intorno al valore,
e secondariamente dalle espressioni non sempre chiare di
Ricardo intorno a queifatti.

2° Chie la sua teoria, che pure abbiamo chiamato

economiceo-sociale, intorno alla rendita, sebbene in alcuni

punti sembri avvicinarsi ai fatti reali più di quella di Ri-
cardo, va in fondo, al pari di questa, riguardala anclr'essa
come wna semplice fantasticheria, dovuta specialmente
alla idea fissa a cui il Carey soggiacque circa un ordine
universale di successione delle colture e le sue pretese
conseguenze (2).

$ 3. — LA LEGGE DELLA RENDITA FONDIARIA.

13. Cause. — 14. Come si manifesta la rendita fondiaria. —
15. Rapporto tra prezzo e rendita.

13. Se dunque tutte le teorie, finora esaminate, non

spieganoil fenomenodella rendita, se non per il momento
storico a cui si riferiscono, quale è la legge generale da
cui esso è governato ?

Per quanto possano esser molteplici le cause influenti,
non va perduto di vista che il principio fondamentale è
sempre uno, quello stesso che regola la rimunerazione di
tutti gli altri servizi, ossia il principio del valore.
Una prima causa di rendita è il costo, ossia la rimune-

razione dei capitali stabilmente investiti nel terreno.
Questa anzi sarebbe la sola causa di rendita, in un regime

di piena e libera concorrenza: supposta, infatti, l’esistenza
di una quantità di terre ugualmente fertili sufficiente ai
bisogni del mercato, quelle terre non renderanno nulla, 0
meglio renderanno soltanto in proporzione del capitale che
in esse venne stabilmente investito.

Mala terra è una ricchezza sui generis ed è limitata în
quantità, onde nna condizione di lihera concorrenza, se

pure possibile in nn momento, non è permanente. Perciò

la rendila in concreto non sì properziona al profitto o inte-
resse dei capitali stabilmente investiti nel suolo sotto forma
di miglioramenti agrari, e contiene qualche cosa di più o
di meno delcosto.

Lecause che l'allontinano da esso si riducono a due:
cliversa fertilità delle Lerre e diversa produttività dei capi-
tali investiti; diversa distanza delle terre dal mercato
(Thinen).

Quando, per i bisogni della popolazione, si arriva a col-

tivare terre meno fertili, o situate in località lontane,i
proprietari di terre più fertili, o meglio situate godono un
soprappiù di fronte agli altri. È questa la rendita diffe-
renziale del Ricardo.

Quante volte, indipendentemente dalle circostanze suac-
cennate, l'offerta di terre per parte dei proprietari è infe-
riore alla domanda, che se ne fa al prezzo di costo, la
limitazione che ne deriva dì ]uogo ad un soprareddito a
favore dei proprietari, ciò che dicesi « rendita di mono-

polio ».
44. Tenendo dunqne nel debito conto le cause limita-

trici, di cni si è fatto parola, la rendita è il risultato del
contemporaneo impiego nell'agricollura di terreni dotali di
produttività differente, il che equivale a differenti costi di
produzione delle singole unità di prodotto agrario.

Questo differente costo di produzione si manifesta nella
coltura estensiva, quando l'anmento del prodotto si rag-
giunge per effetto dell'estensione della coltura ad altre
terre, meno produllive delle prime. Si manifesta nella
coltura intensiva, qnando l'anmento del prodollo si ottiene
mediante nnove e maggiori applicazioni di capitale e di
lavoro sullo stesso terreno. Si manifesta da ullimo, quando,
pnr avendosi Lerrenì ugualmente produltivi, ve ne siano
alcuni più sfavorevolmente situati rispetto al mercato; qui
le spese di trasporto infIniscono, quale nuovo elemento
del costo di produzione.

c La rendita ha una legge normale (3): quella che si
manifesta con nn modo di comportarsi relativamente gene-
rale e costante entro un dato periodo storico ed nn dato
mercato. Essa segne Ja legge normale dei prodotti agri-
coli, e viene determinata dal sistema compinto e dal modo
di agire delle cagioni, le quali (nel periodo storico e mer-
cato corrispondenti) inflniscono sul procedimento del valore
normale dei prodotti stessi.

« Le cause influenti sono di tre ordini:
due sociali.

«I. L'efficacia ntile primitiva (per fatto di nalnra) dei
terreni, nella sua nalurale graduazione descrescente; la

quale risulta: a) da proprietà intrinseche di quelli; è) e
da condizioni estrinseche, cioé dalla loro varia distribi-
zione nello spazio;

« II. L'efficacia utile acquisita nella sua graduazione
artificiale, che variamente con quella si combina.

« La quale dipende:
« a) dall'industria umana, vòlta immediatamente al-

l'appropriazione, preparazione, miglioramento del snolo
coltivabile (diboscamenti, allivellamenti, fognature, irri-
gazioni, ecc.) mediante lavoro e capitali, i quali imme-
desimati nel terreno si confondono col fattore natura e si
traducono in incrementi artificiali della sua virlù poten-

uno nalurale,

 

(1) Martello, La moneta, pag. 532, Firenze 1883.
(2) Sensini, op. cit., pag. 143.  (3) Toniolo, op. cit., pag. 75.
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ziale 0 primigenia: comportaudosi con relativa conti-
nnità e permanenza d'azione al pari di questa, e segnen-
done le leggi;

« b) dalla industria dislocatrice, la quale mediante lc
vie e mezzi di comunicazione, modifica gli effetti della di-
stribuzione territoriale dei terreni sopra le spese compa-
rative di trasporto «delle derrate agricole ai centri di
consumo ; .

« e) dall'industria agraria propriamentedetta (colti-
vazione del terreno), la quale usufruisce immediatamente

l'efficacia intrinseca (la potenza prodnitiva primigeria od
acquisita) od estrinseca (la distribuzione naturale od eco-
nomica nello spazio) dei terreni nella produzione.

c NI. La quantità assoluta del prodotto agrario occor-
rente al normale consumo insocietà: il quale ultimo di-
pende dalla grandezza della popolazione, e dalla potenza
media del consumo individuale.

€ L'altezza della rendita è appunto nna funzionedi questi
tre elementi ».

15. Il « fenomeno della rendita », come scrive nitida-

inente il Pantaleoni, riposa sulla concorrenza di dne con-
alizioni :

a) che sia limitata per rispetto al fabbisogno la quan-
tità di beni steomentali di prima qualità o massima
fecondità ;

6) clre esista la legge della produltivilà decrescente,
ossia che i prodotti dovuli ai beni strumentali di prima
qualità abbiano un costo di riproduzione più elevato.

«lu queste condizioni può formolarsi la legge, che la
rendita non sia la cansa del prezzo alto, ma l'effetto. In-

fatti, eli produce 100 ettolitri con un dato costo, mentre
an altro, di cni la quantità prodotta è ancor necessarir al
fabbisogno, non produce che 80 con quell’istesso costo,
ed un terzo non produce che 60, ha una rendita di 800 lire,

mentre il secondo ha una vendita di 400 lire, se il prezzo
all’ettolitro è di 20 lire e tale da nou lasciare a colui che
produce 60 altro che il solo rimborso delle spese più l’in-
teresse medio sul sno capitale e il salario sul suo lavoro,
cioè 1200 lire; ma Je rendite di 800 lire e di 400 non
sono causa del prezzo in 20lire l’ettolitro, ma effetto di
esso, in quanto che esso è tale perchè altrimenti colui
che non produce che 60 ettolitri di grano con lo stesso
costo al quale gli altri ne producono 80 e 100 smette-
rehhe dalli sua prodizione, e la quantità di grano offerta
in mercato non basterebbe più al fabbisogno e ricresce-
rebbero i prezzi finchè fossero di nuovocosì elevati da es-
sere remuneratori anche per i] terzo produttore. È dunque
il costo della sua produzione, perchè è ancora neces-
saria, quello che regola il prezzo e procura agli altri una
vendila » (1).

E anche il concetto del Gide: « La condizione del pro-
prietario di una terra ferace costituisce un privilegio, an
monopolio, se vogliamo, ina un monopolio di natura asso-
lutamente speciale, perchè non consiste nel poter ven-
dere a prezzo più alto, bensi nel poter produrre più a buon
mercato.

« Nè si tratta soltanto di una differenza di espressione.
Mentre i] monopolizzatore danneggia il pubblico, rialzando
il prezzo, il proprietario che percepisce Ja rendita non fa
altro che accettare il prezzo stabilito sul mercato în modo
 

(1) Pantaleoni, op. cit., pag. 319.
(2 e 3) Gide, op. cit., pag. 428.  

necessario. Anche se intli i produttori di grano generosa-
mente si acconciassero a rinnuziare alla rendita, il prezzo
corrente del grano nou diminnirebbe di un centesimo,
Farebbero nn regalo agli affittavoli o ai compratori im-
mediali » (2).

Tutto ciò risultava nei principî banditi da] Ricardo, il
quale appunto scriveva in proposito: « La rendita non de-
termina il prezzo del grano, ma è da esso determinata ».

Lo slesso concello può anche essere espresso con la
famosa formola: La rendita nou entra nelle spese di pro-
duzione. Queste sono soltanto costituite dal salario e dal-
l'interesse, i quali, perciò, per azione della concorrenza,
coslitriscono indireltamente anche il valore del prodotto.
Da ciò si trae l'interessante conclusione, onde si valsero
Stuart Mill ed Henry George, che sarebbe possibile con-

fiscare con nn'imposta Lulte le rendite fondiarie senza che
variasse il prezzo del grano (3).

Ma queste conclusioni non vanno prese alla lettera, né
come assolute. Il quesito « se la rendita sia l’effetto o la
causa del prezzo alto del grano », come l'altro « se il va-
lore dipenda da lavoro o da altra causa », e simili altri,
appaiono, peril solo niodo come son posti, insolubili.

« L'alto prezzo del grano non è nè la cansa né l'effetto
delle rendite; ma quel prezzo e le rendite dei Lerreni souro
quantità semplicemente collegate tra loro, e con tutte le
altre incognite dello equilibrio economico, da sistemi di
equazioni determinanti il punto, o i punti di equilibrio.
TI valore non è un fatto così semplice da poler avere nna
sola cagione, ma è all'incontro fenomeno estremamente

complicato, che quando mai ammette infinite cagioni, ecc.
E questi risultati sono di una importanza capitale; essici
mostrano i fenomeni economici sotto un pnnto di vista in-
leramente nuovo e giustificano appieno l'uso delle mate-
maticlre nella scienza econouica » (4).

I dire, dunque, come diceva il Ricardo, in generale,

che il valore di nna merce « dipende dalla relativa quan-
lità di travaglio necessario alla sua produzione » (teoria
del costo di produzione)(5) è falso addirittura, e nessun
artifizio al mondo, per quanto abilmente escogitato, po-
ebbe venderlo vero, in generale. Infatti nella pratica si
incontrano titti 1 momenti numerosi esempi, i quali dimo-
strano clre il valore può allontanarsi di gran lunga dai
costi di produzione.

Commette errore, chi, esaminando il problema del va-

lore, considera i costi di produzione come quantità indi-
pendenti, e non tiene conto che nel problema deve com-
parire un'altra variabile, l'utilità del prodotto. Infatti, la
offerta non è arbitraria, ma ad ogni suo spostamento varia
l'utilità dei prodotti, e quindi i) loro valore.

« Il metodo matematico ha contribuito a portare la teoria
del valore in un campo più elevato ed a troncare Je innu-
merevoli dispute, che si facevano intorno alle cause del
valore. Le considerazioni matematiche, si può dire, invece

di risolvere la questione delle cause, l'hanno definitiva-
mente soppressa. Esse hanno addimostrato che non sempre
due o più fenomeni soggetti a concomitanti variazioni
stanno tra loro in rapporto di causa ad effetto, che tal-
volta Je cause assolute non si possono trovare, che vi sono
rapporti di interdipendenza e non di causalità, di cuì la
scienza deve accontentarsi di studiare la direzione delle
 

(4) Sensini, op. cit., pag. 190.
(5) Ricardo, op. cit., cap. 1, pag. 369.
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reciproche variazioni, e, se è possibile, l'intensità delle
variazioni stesse.

« Uno di questi rapporti è appuntoil rapporto di valore.
Le variazioni del valore sono concomitanti a variazioni
nell’utilità 0, meglio, ofelimità di un bene, ed a varia-
zioni nel costo sopportato o da sopporiarsì per la produ-
zione economica di detto bene. Ul valore, quindi, è una
funzione e dell'utilità dei beni e dei loro costi di produ-
zione. O ancora,se si vuol partire dai dati primordiali:
per trovare il valore bisognachie siano date funzioni d'uti-
lità, e funzioni di produttività. A questo modo il problema
delle cause è superato » (1).

Le cause della rendita di un dato capitale sono, dunque,
svariate. Essi può dipendere dalle condizioni della pro-
duzione, dai prezzi degli altri beni economici, dai gusti
dei consumatori, dalla quantità media di ricchezza da
questi posseduta, dalla velocità di incremento della popo-
lazione, dal genere l'imposta prevalente nel sislema tri-
butario del paese, dalla sua legislazione, dai progressi da
esso compiuti nel campo della tecnica, dalle strade, dai

canali, dai porti clie esso ha, dalle sue condizioni poli-
tiche, magari da quelle morali, ecc., oltrechè dallo stato
economico-sociale di tutti gli altri paesi, coi quali esso è
in comunicazione(2).

$ 4. — ESTENSIONE DEL CONCETTO DI RENDITA.

16. Estensione del concetto di rendita. — 17, Rendita mineraria
e boschiva. — 18. Id. del suolo urhano. — 19. Id. di pro-
duzione, — 20. ld. industriale. — 21. Id. del consumatore.

46. Esistono altre forme di rendita, oltre a quella della
terra? La risposta nou può von essere allermativa, e ormai
tutti gli economisti son d'accordo nell’ammettere che il
fenomeno della rendita non è punto legato alla terra, ma è
un fenomerro ecoromico, che sì riscontra rispetto a tuttii ca-
pitali e rispetto a tutte le manifestazioni dell'attività umana.

Del resto questa constatazione fu fatta dallo stesso Ri-
cardo, il quale disse chiaramente che « la legge della ren-
dita nov si applica soltanto alla produzione agraria, ma
è vera per tutti i prodotti. Dovunque prodolti simili sono
venduli alto stesso prezzo, sebbene oltenuti in condizioni
molto diverse, appare a favore dei produttori, che si tro-

vano in circostanze più propizie, il feuomeno della ren-
dita, che risulta dalla superiorità del prezzo di vendita sul
costo di produzione » (3).

Stuart Mill notava che auche la pesca, se won si eser-
cita a mare libero, dà luogo a fenomeni di rendita, e così
l'industria mineraria (4); ina pure in riuni conpletanrente
diversi dell’altività uniava, come vedremopiùsotto,il fe-
nomeno si incoatra.

Occorre pertanto che ci occupianio, sia puc brevemente,
della estensione, che man mano si è data, e che oggipiù
si accentua, al concetto di rendita.

Supposto un regime di libera concorrenza completa dei
produttori, il prezzo di vendita di un beue qualsiasi è, al
punto d'equilibrio, eguale al suo costo di produzione. Ma
in pratica, data anelte una libera concorrenza completa

— ciò che è difficile a realizzarsi — si troverà cheil prezzo

di vendita oscillerà intorno al costo di produzione, avvi-
cinandosi ad esso, ed uguagliandolo solamente iu casi rarì

e perintervalli brevissimi.
Ora, perché sia possibile, sia pure in casì eccezionali,

questa coincidenza tra prezzo di vendila e costo di produ-

zione, occorre che la libera concorrenza dei produttori sia
in piena azione, che cioè il risparmiosia libero di ritirarsi
da quei capitali che dinno un reddito netto minore, per
trasformarsi in quelli che dànno un reddito netto maggiore.

Da questo puntodi vista, i capitali si dillerenziano tra
loro. Il Pareto (5) li distingue in tre specie:

4° Capitali, la cui produzione è facile e rapida, quali,
ad esempio, Je macchine, le navi, e simili. Se il Frutto di
questi capitali anmenta, maggior quantità di risparmio si
trasforma rapidamente in essì, e l’accresciuta produzione
fa ben presto ribassare quel frutto,

2° Capilali, la cui produzione è fucile, ma richiede
lungo tempo per essere compiuta, quali, ad esempio, i
vigueti, gli oliveti, i boschi, ecc.

Se il frutto dei terreni in tal modo coltivati aumenta, il
risparmio non può rapidameute Lrasformarsi in nuovi vi-
gneti, oliveti, ecc. Occorre un tempo più o meno lungo
affinché ciò avvenga; e frattanto i terreni clie lunno già

quelle colture dinao un fratto netto superiore a quello di
altri capitali. I proprietari di essi lucrano « uo guadagno ».

3° Fiualmente vi sono dei capitali la cui produzione
è difficilissima od impossibile addirittura, quali precisa-
nente, sotto certe condizioni, i capitali fondiari, le nti-

niere, ecc. Se, ad esempio, aumenta il frutto delle terre

aventi una certa composizione chimica, ovvero godenti spe-
ciali vantaggi di temperature, di umidità, ecc., ecc., il

risparmio non può che con sommadifficoltà, ovvero non
può assolutamente, trasformarsi in esse. Lo stesso dicasi
per il caso delle ntiniere, delle aree fabbricabili aventi de-
terminale situazioni, ecc. I proprietari di questi capitali
possono quindi realizzare guadagni anche elevatissimi, e
per periodi di tempo indelerininatamente lunghi.

lututti questi casi, che nella pratica ricorrono di so-
vente, i produttori di certi capitali od i loro proprietari
lucrano vu guadagno: essi non ci rappresentano il Lipo
astratto dell'intraprenditore, il quale non guadagna nè
perde, come ce lo figuravamo in regimedi libera covcor-
renza; ma prendono i caratteri del monopolista. Ecco come
sorge subito il concetto di « rexdita » quale ix economia
pura oggi viene inteso, e cioè costituito dalla differenza
tra il prezzo di vendita e il costo di produzione dei ser-
vizì di un certo capitale. Così inteso, il concetto di rendita
oggi designa ed abbraccia tutti i guadagni differenziali,
che si presentato nella estrinsecazione dell'attività umana,
e compreude tulte le svariatissime specie di reddito, che

non sono ricompeusa dî alenn sacrificio (6).
In ur senso ancora più largo, la vendita ci appare

« come una cerla quantità, posiliva o negativa, atta a dif-
ferenziare i capitali tra loro, a seconda della facilità più 0
meno grande, od anche dell'impossibilità addirittura, che
il risparmio incontra nel trasformarsi in essi » (7).
È evidente come questa dillerenza possa unche essere

negaliva. « Se, scrive il Sensini (8), passando da uno
 

 

(1) Montemartini, Rewdite n. 30 nell'Enciclopedia giuridica.
(2) Sensini, op. cit., pag. 309.
(3) Gide, op. cit., pag. 428.
(4) Stuart Mill, op. cit., pag. 777.  (5) Pareto, Cours d'économie politique, $ 542.

(6) Cfr. Dawson, The uvearned incrementi, London, S. Lon-

néschein a. C., pag. 5.
(7 e 8) Sensini, op. cil., pag. 179.
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stato d'equilibrio ad nn altro, il frutto netto d'un capitale
può erescere maggiormente di quello degli altri, senza
che sia possibile l'azione di forze che tenderebbero a ri-

condurlo al livello generale dei frutti netti, è altrettanto
possibile che sì verifichi il fenomeno inverso, che cioè
quel frutto nella seconda posizione trovisi inferiore al
livello generale dei frutti, senza clie il risparmio possa
disinvestirsi dalla speciale forma di capitale considerata,
la cui quantità è ora superiore a quelle richieste dall’equi-
librio economico.

« Simili casi sono anzi abbastanza comuni (sebbene nei
tempi attuali forso meno frequenti degli altri)sia perquanto
riguarda i terreni a scopo di coltivazione, sia le aree fab-
bricabili, le case, le miniere, ece., ecc. Presentemente,

presso i prineipali popoli civili, l'ineremento della rie-
chezza e quello della popolazione, vengono producendo
assai più spesso rendite positive, anche elevatissime, clie

non rendite negative; ma in altre epoclie, la decadenza di
interi paesi, i deerementi alle volte fortissimi della ric-

chezza e della popolazione, produssero più freqnentemente
fenomeni inversi, di intensità eguale e fors'anche superiore

rispetto a quelli che a noi oggi per lo più si presentano.
«lu ogni modo è interessante rilevare comeil verifi-

carsi, qualche decennio indietro in Ialia, di rendite fon-

diarie negative per effetto dell’intensa crisi da cui fi col-
pila la nostra agricoltura, forni a moltissimi economisti
nnovo, mirzhile argomento per combattere la feoria
ricardiana.

« Come è possibile, si disse, che la rendita sia un

compenso per l'nso delle originarie ed indistrattibili forze
dle suolo, daf rnomento che la rendila stessa oggi non
copre più nemmeno le spese di produzione dei varì beni
prodotti? FE noi ritroviamo qui altro esenipio degli equi-
voci cansati dalla continua confusione tra reddito e ren-
lita, ed originali in questo, come in tanti altri casi,

dall'infelicissima definizione ricardiana. E verissimo che
in quell'epoca, per alcuni terreni, in Ialia, il prezzo di
vendita del grano, e più tardi, quello di altri prodotti

agricoli, tra cui in modo speciale il vino, non era nem-
meno tanto alto da coprire le ordinarie spese di produzione,
ina ciò non toglie che su quei terreni Je rendite (nel senso
«dell'economia matematica) snssistessero igualmente; solo
esse erano negative, anzieliè posilive, ed a tale Falto deb-
hono appunto attribuirsi le vive lamentele dei proprietari
e le loro pressioni sn Governo onde far ritornare artili-
cialmente quelle rendite positive, mediante alti dazi doga-
nali, od altre misure protezioniste in genere ».

47. Abbiamo accennato poc'anzi alla rendita del sotto-
suolo, ossia delle miniere le quali soggiacciono ad un
irreparabile esaurimento totale. Questa specie di rendita
tende a tramutarsi di volta in volta in monopolio (quando
tutte le miniere di un paese sieno prossime a quell'esau-
rimento) e infine ad estinguersi.

La rendila boseltiva non si manifesta con leggi ordinate,
che sotto condizione che la coltura forestale si eserciti con
sistema razionale. Il consumo dei prodotti rispettivi di
quelle industrie e quindi il valore di essi e la rendita che
ne consegue dipendono non tanto immeiliatamente dall’or-
dine di sviluppo dei bisogni personali della popolazione,
quanto medialamente da quello delte industrie che fanno

impiego dell'una o dell'altra specie di prodotti, per es. dal
grandeggiare e moltiplicarsi delle industrie a motori mee-
caniei che fanno uso di carbon fossile, ece. (4).

18. Quanto ai terreni destinati ad uso di aree fabbri-

cabili, essi presentano il fenomeno della rendita in grado
anche più elevato, come accade oggi per le aree edilizie

delle grandi città. Ed è naturale. Mentre infatti le terre
coltivate possono subire la concorrenza indiretta dei pro-
dotti di terre lontane, e ciò in misura tanto maggiore
quanto più ridotte sono le spese di trasporto, le aree fab-
bricabili non risentono chie in grado incomparabilmente
più lieve, la concorrenza di quelle più lontane col perfe-
zionarsi dei mezzi di comunicazione. Un quixtale di grano
prodotto in Russia e nn quintale di grano prodotto in
Italia sono presso a poco idenliclte merci; ma i servigi
resi da 1000 metri quadrati di area edilizia al centro di
una grandecittà od alla periferia sono cose assolutamente
diverse; nè, col crescere del frutto reso da quelle aree,
può in alcun modo il risparmio trasformarsi in esse.
Dondele rendite colossali percepite alle volle dai proprie-
tari di terreni a Parigi, a Londra, a Berlino, e in genere

in tutte le grandi città ove più intenso é l'agglomeramento
della popolazione (2).

49. Da quanto precede risulta comefosse falso il veceltio
concetto fisiocratico, che nou vi losse altro che la terra a
dare una rendita.

Oggi tutti gli economisti sono d'accordo nel riconoscere
che siamodi fronte ad una legge generale della produzione,
e che pertanto la rendita della terra non è altro che una
delle tante specie del genere delfa rendita di produzione,e
viene quindi regolata dalle stesse precise leggi proprie
della teoria generale dell'equilibrio economico.

In ogui processo di scambio noi abbiamo un vantaggio
soggettivo risultante dallo scambio stesso, una rendita
soggettiva, che esprime la sommadi ofelimità guadagnata
da tutto il complesso degli atti economici.

Questa rendita generale, assunta come genere,si distin-
guerà in tante rendite specifiche, quanti sono gli alti eco-
nomici considerati: avremo una rendita del produttore,
una rendita dello scambiatore in senso stretto, ed una
rendita del risparmiatore.

La rendita non consiste elte in un'agginirta di ofelimità
alla sommadi ofetimità. che già possedevasi prima dell'atto
economico; talchè, se si dovesse fare un paragonetra lo
stato ofelimico dell'economia, prima di quafunque atto
economico e dopo, si troverebbe che le condizioni di ofe-
limità per l'economia sarebbero erescinte.
Ma per conoscere utt po' più da vicino questa rendita di

produzione, non possiamo far meglio elre riportare quanto
scrive in proposito il Montemartini (3):

« L'atto produltivo, considerato soggellivamente, viene
eseguito dall'economia quando essa spera un surplus d'uti-
lità, quando vi sia, per parlare tecnicamente, una rendita
di produzione. È questa reudita di produzione che va poi
distribuita tra i.varì compartecipauti afla produzione.

« La rendita di produzione, come qualunque altra ren-
dita (per es. del consumo, del risparmio, del debitore,
dello scambiatore), concepita quale guadagnodifferenziale,
può essere iutesa in un senso oggettivo ed in un senso
soggettivo. Uurporta moltissimo il tener distinte ed il non
 

(1) Toniolo, op. cit., pag. 80.

(2) Sensini, op. cit., pag. 96.  (3) Morrtemartini, op. cit., n. 59.
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‘confondere fe due concezioni. If concetto di rendita risulta
dall'anafisi dei costi e delle remunerazioni. Sludiando i
costì che si devono sopportare per creare una qualsiasi
specie di beni, vediamo che essi, a parità di condizioni,

crescono in ragione della quantità dei beni prodotti ed in
ragione del prolungamento del tempo in cui il costo viene
sopportato. L’estrinsecazione oggettiva dei costi si mani-
festa nei prezzi; ora noi sappiamo che i prezzi si egua-
gliano sempre alla produltività marginale, la quale, in
momenti d'equilibrio, è uguale ai costi marginali. Pertanto
il prezzo detl'unità di una determinata quantità di bene
strumentale sarà eguale al costo marginale, e cioè al costo
sopportato per l’ultima quantità di bene prodotto. Iu questa
ipotesi sì vede che il prezzo rappresenta la ricompensa
adeguata al costo, solo per quella parte che è prodotta al
margine della produzione, mentre per tutta ta restante
parte il prezzo resta inferiore al costo realmente soppor-
tato. Potremochiamare: costo-totafe def produttore di una
determinata quantità di bene, ad un tempo dato e per un
dato produttore, l'integrale del prodotto del costo margi-
nale moltiplicato peril differenziale di questo bene. Diremo
costo-valore o spesa del consumatore il prodotto della
quantità di questo bene peril sno costo marginale o prezzo.
Allora diremo rendita o guadagno del produttore il costo
totale diminnito del costo-vafore del produllore.

« Le rendite di produzione si possouo dividere in due
grandi categorie. O consideriamo un sofo fattore produt-
tivo e tenendo conto del suo costo marginale cerchiamo di
indagare il guadagno del produttore; avremo allora nna
rendita che potremo chiamare : indivilnale. O consideriamo
i diversi fattori produttivi che entrano in una combina-
zione, ed anche le diverse specie di no slesso fattore, e
cerchiamo determinare le rendite relative di un fattore
rispetto agli altri; avremo allora rendite che diremo :
specifiche.

« In riguardo alle rendite individuali, osserviamo che -
lo stesso costo soggettivo può dar luogo, per cambiamenti
oggettivi dell'ambiente, a diversi guadagni oggettivi, alla
realizzazione cioé di prezzi diversi. Ma il costo soggeltivo
cle si è dovuto e si deve sopportare per una quantità de-
terminata di prodotti, se muta, non muta in proporzione
al mutamento oggettivo, anzi talvolta può variare in dire-
zione opposta, Îu queste circostanze ci sarà la tendenza, è
vero, a continuare, se è possibife, l'offerta del fattore che
importa il costo soggellivo in questione, sopportando cioè
costi ulteriori, ma questo è un altro fatto che riguarda
nuove rendile di produzione da acquistarsi e nou più le
rendite già guadagnate. Riguardo alte rendite specifiche,
osserviamo che nell'interno di ciascuna specie o categoria
agirà la rendita individuale, mentre wei rapporti tra le
diverse specie, la rendita specifica. Un fattore produttivo,
avendo una produttività marginale maggiore di qualunque
altra, sarà pagato ad un prezzo maggiore, Dobbiamo natu-
rafmente essere in presenza di groppi non concorrenti. Ma
attche qui il guadagno oggettivo può essere ben diverso dai
guadagni soggettivi che si possono conseguire. Perchè, è
bensi vero che fe unità marginali delle singole specie di
fattori produttivi o delfo stesso fattore presenteranno tutte
dei costi soggettivi massimi e dei guadagni soggettivi nulli,
designando ì punti d'equifibrio tra costi ed ntilità fino ai
quali c'è stato interesse a spingere il costo. Ma con questo
non dobbiamodire che i prezzi siano l'indice dei veri cosli
soggettivi,  

« lufatti avremo che, in genere, l’unità la quale si paga

ad un prezzo maggiore non avrà anche un costo soggeltivo
maggiore. ]i prezzo maggiore deriverà dalla produttività
maggiore dell’unità di una specie di fronte all'unità di
un'altra specie, deriverà dallo stato altissimo della dimanda

o della limitazione dett’olferta di quetla speciale categoria
produttiva. Così sì può ragionare, e nel caso di diverse

specie non concorrenti dello stesso fattore produttivo, e nel
caso di un fattore limitato, la cui quantità cioè non si può
anmentare.

« La quantità fimitata di un fattore può esser assoluta
o può essere solamente economica, quando cioè si può ri-
durre per mezzo di disposizioni e trasformazioni speciali
dell'economia. Il processo per cui queste trasformazioni si
compiono è dovulo al fenomenodelrisparmio. La fimila-
zione economica perònè esiste per tutti i fattori della pro-
duzione, né può essere conlinùata all'infinito, nè è realiz-
zabife con fa stessa facilità per tutti i fattori. Afenni fattori
presentino una fimilazione assofula: per esempio, Lerreni
speciali, lavori specialissimi, macchine con privilegio, se-
greti di fabbrica. A/trì fattori possono venire anmeutati da
trasformazioni di risparmio, ma deutro certi limiti insor-

montabili. Altri infine possono aumentare, ma soto len-
tamente.

« In tutti questi casii) fattore limitato, 0 più lentamente
aumentante, aumenta di valore, perchè trovasi di fronte al
fabbisogno in piccoli quantità e concede una rendita al suo
proprietario, Anzi una certa rendita si verificherà sempre
anche per ì fattori aumentabili, tutte îe volte che avremo
delle modificazioni dinamiche nelle condizioni della pro-
duzione; perchè, spostandosi l'equilibrio precedente, il
risparmio non potrà subito portarsi agli impieghi meglio
rimuneriti e vitirarsi da quelli meno favoriti; nel frattempo
i fattori privilegiati godranno delle rendite specifiche che
il Marshall chiama : quasi-rendite,

« Perciascun produltore vi sarà interesse a modificare le
proporzioni dei diversi fattori produttivi che entravo nelle
diverse combinazioni e continuare nelle modificazioni fino
a che si sia raggiunto il massimo d'ofelimità. Si vede
allora che il possessore d’un fattore produttivo, agenda nel
proprio interesse, deve tentare di modificare te condizioni
dell'ambiente o defle combinazioni, per mado da ottenere

na rendita oggettiva tale che possa dare il vantaggio sog-
getlivo maggiore. Tuttavia questi vantaggi clre trarrebbeil
possessore det fattore produttivo in questione nou si: de-
vono confondere colla rendita soggettiva di produzione,
perchè invece nou sono che la realizzazione di condizioni
economiche tali cle permettano wia reidita maggiore
oggelliva.

« Infatti i costi sopportati ron vengono affatto diretla-
mente e proporzionalmente modificati; i costi soggettivi
possono, per queste modificazioni, rimanere eguali ed
anche abbassare. Il vantaggio si ollerrà, invece, aumen-
tando fa produttività marginate del fattore di cui si dispone.

« Premesse queste nozioni, risuftano evidenti fe seguenti
definizioni. Chiamiamo rendita di produzione il totale
surplus che risufta da vna combinazione produttiva, sol-
traendo dal valore totale dei prodotti il costo-totale chie si
è dovuto sopportare nel processo di produzione. Questa
rendita di produzione la divideremu in due solto-rendite,
distinte fra foro, perchè è distinta la causa dalla quale

risultano. Avremo, cioè, la rendita del produttore, consi-
stente nella differenza che si ha tra if costo-valore ed il
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costo realmente sopportato. Questa rendita è nn vero gua-
dagno differenziate determinato da costi marginati e che
quindisi deve ritenere fisso e costante, fino a che nonvarii
il marginale costo dei singoli fattori.. Avremo poi una ren-
dita libera, la quale deriva dalta condizione dell'ambiente
e non dalta condizione del produttore, deriva cioè dalla
modificazione del valore oggettivo dei fattori produttivi ».

20. It fenomeno detla rendita fu per la prima volta os-
servato esattamente sulle terre dall'Anderson, e ciò si
spiega perfettamente, poichè in nessun’altra specie di
capitali esso appare in modo così mauifesto e spesso così
duraturo; ma tutti i capitali indistintamente possono tro-
varsi nella coudizione di fornire rendite più o meno ete-
vale, e per un tempo più o meno lungo.

Condizione necessaria è che per certi capitali manchi la
concorrenza, vale a dire che il regime vigente sia quello
del moropolio, naturale od artificiale, più o meno esteso,

rispetto a certi beni economici.
Oggisi parla di rendita anche a proposito dell'interesse,

del profitto e del salario, e ciò vuol dire che le rimunera-

zioni dei singoli fattori della produzione, mella più parte
dei casi, non sono quelle che determinano il prezzo dei
prodotti, ma ne sono invece la conseguenza.
Non soltanto le produzioni agricole sì ottengono simul-

taneamente a costi diversi, ma anche in altro campo si

manifestano fenomeni identici a quelli della rendita ricar-
diana, per effetto di mrorropoli legali (brevetti d'invenzione)
e per elletto di momopolì nalurati, consistenti in attitudini
particolarmente segnalate dell'ingegno, del carattere e del
fisico dei lavoratori, « Qualsiasi individualità — il solo fatto,
cioè, di essere sè stesso e mon altri — costituisce un mo-
nopolio personale » (4). I sopraredditi che um produttore
o commerciante ottiene mediante un talento speciale per
gli affari, o per la migliore organizzazione di aziende, sono
di una specie molto simile alla rendita (2).

Anche a proposito del profitto, oggi si parla di rendita.
Ciò è in rapporto con la tendenza a considerare | impren-
ditore come investito di un monopolio, press'a poco come
if proprietario fondiario, benchè le due figure siano note-
volmente differenti, onde si parla del profitto come di un
reddito di moropolio.
Presnpponiamo moto if concetto così di monopolio natu-

rale come di mouopolio legale. Oftre atla natura ed alla
legge, svariate altre condizioni possonooriginarlo, tantochè
coslituisce un fiuto comune. Un negoziante che ha il negozio
ber situato, ha un monopolio.

L'odierna concezione dell'imprenditore è conforme ai
falti, più che non to fossero le altre meno recenti. Essa
spiega « perchè in generale l'impreuditore sia tutt'uno col
Gapitalista: non essendo nessuna impresa possibile senza
ut certo capitale, il possesso di un capitale hasta a costi-
Urire un vero monopolio che pnò essere utilmente eserci-
tito. Spiega amclie perchè talune eccezionali quafità per-
sonali, quelle su cui insistono i difensori della teoria del
profitto fondato sul lavoro, possamo essere fonte di grandi
prolitti e «li grandi patrimoni: sono forme di monopolio a
vantaggio di coloro che ne souo dotati.
«Da ciò non bisogna concludere che if profitto sia ne-

cessariamente ingiusto; auzi in molti casi il monopolio,

più delfa concorrenza, è conforme al pubblico interesse.
Coloro che divengono ricchi per mezzo di eccezionali qua-
lità personali non danneggiano nessuno; d'attronde il
monopolio partecipa piuttosto affa natura defla rendita. In
generale non appare come privilegio che gli consenta di
vendere a prezzi più alti dei prezzi correnti, bensi come
possesso di un segreto n di qualche superiorità di condi-
zioni che gli permette di fabbricare con-speseinferiorialle
ordinarie spese di produzione,il che è pienamente conforme
al pubblico tornaconto »(3).

La teorin è stata svolta dal Walker, in modo che ne è
nata una vera e propria teoria dei profitti (4). fl Walker
ha messo nella sua vera luce ta natura del reddito dell'im-
prenditore, ricollegandolo al reddito del proprietario: atla
rendita fondiaria (5).

« Si supponga — scrive il Pantaleoni — un mercato
chiuso, in cui vi sia un dato numero di inlraprenditori ai
quali solo spetta fare delle imprese industriali o commer-
ciali, sia che questo privilegio loro derivi da nua condizione
maturale delle cose, cioè dal fatto che essi soli abbiano le
attitudini naturali occorrenti all'uopo, sia che si suppou-
gano i costumi o le leggi accordare loro un privilegio di
tal genere. Si supponga inoltre che le attitudini naturali
di tutti gli intraprenditori siano sotto ogni aspelto uguali.
Quale sarà fa parte del prodotto delle imprese che essi
sapranno farsi attribuire? Se gfi intraprendilori sono poco
numerosi e agiscono come un sol uomo, evidentemente i
loro servizî avranno un prezzo che sarà solo limitato, come
il prezzo di qualsiasi bene istrumentile-complementare
non riproducibile e mon surrogabile, ma assolutamente
necessario per la confezione di un determinato genere di
beni, dal grado finale di utilità di questi compa ralivamente
al grado finafe di utilità del prezzo, cioè, come suol dirsi,
daffa domanda. Ma se, anzichè essere pochi, gfi intra-
prenditori sono molti, e non possono monopolizzare i loro
servizi, ma si fanno reciprocamente concorrenza, eviden-

temente il prezzo dei loro servizi calerà fino a quel limite
al quale essi troveranno un maggior tornaconto a fare uu
altro uso delle loro attitudini al lavoro, cioè al quale i loro

servizi sono il costo di riprodnzione di nn aftro prezzo,
oppure, in termini finora usati, il bene istrumentafe-com-
piementaredi cui essi dispongono haun diverso grado finale
di utifità, sia come bene compfemenlare in altre combi-
nazioni, o bene istrumentafe per altri fini, o bene diretto.

« Se un tale limite non esistesse, la rimunerazione dei

foro servizi nefl’ipolesi fatta potrebbe scendere fino a quel
fimite al quale è soltanto bastevole per tenere in vita il
mumero occorrente di intraprenditori e conseguire in loro
lo sviluppo delfe qualità ricercate daf mercato.

« Senouchè, un fimite inferiore al prezzo dei foro ser-
vizi, superiore di molto a quelfo infimo accennato or ora,

lassi nella possibilità dell’intraprenditore di presentarsi
all'offerta sul mercato del lavoro, cioè nel tasso corrente

dei salari. Con if quafe non potrebbe a meno dilivelfarsi,
nell'ipotesi fatla, effettivamenteil profitto, poichè fa concar-
renza tra gli intraprenditovi impedirebbe ogni scartamento
superiore. Qualora i profitti si trovassero a questo fimite,
dovrebbero chiamarsi salarî, o reputarsi uguali a zero, in
quanto profitti.
 Ir___..MÌÀ;À]=-—r_r—- . Le

(1) Gide, op.cit., pag. BII.
(2) Stuart Mill, Principi cit., pag. 779.
(3) Gide, op. cit., pag. 510.

151 — DiGesto rraLiano, Vol. XX, Parle fa.

 (4) Walker, Political economy, parte iv, capo 1v, $$ 278-286.

(5) Monlemartini, op. cit., n. 53.
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x
« Ora, variando l'ipotesi fatta, e supponendo diverse le

attitudini degli intraprenditori, quale me sarà la conse-
guenza per i prezzi dei loro servizî? Supponiamo, in via
preliminare, due individui, di cui la capacità produttiva
sia espressa in termine di due indici; poniamo la capacità
dell'uno con un indice di 10 e la capacità dell'altro con un
indice di 20. Se torma conto a dei capitalisti pagare il
primo 30 lire alla settimana, tornerà ugualmente conto
pagare il secondo 60. Entrambi offrono un bene istrumen-
tale-complementare, ma l'efficacia del bene che l'uno offre
non ha che la metà dell'efficacia del bene che l’altro offre.
È chiaro che se il secondo si contentasse di offrire il suo
favoro a 34 lire, chiunque lo preferirebbe al primo; così
‘ancora a 32 lire e così di seguito, fino a 60 lire settima-
nali; supponendo una società edonistica, il prezzo peril
lavoro di entrambigli individui supposti non potrebbe non
stare in ragione esatta del loro lavoro. Supponiamo ora
due individui i quali, anzichè offrire il loro lavoro, com-

prano il lavoro altrui, ma hanno attiludini diverse per uti-
lizzarlo e combinarlo con beni istrumentali a far prospe-
rare un'industria. Sia il primo, mentre paga i medesimi
salarì e il medesimo interesse dell'altro, capace di fare
un guadagno netto espresso dall'indice 40, mentre l’altro
nelle identiche condizioni fa un guadagno netto di 20. Evi-
dentemente ciascuno riuscirà ad appropriarsi questo gua-
dagnonetto, non essendo operativa alcuna forza economica
che ne lo privi a favore di altri.

« È precisamente come se due fittavoli fossero capaci di
ricavare dallo stesso suolo, con lo stesso capitale e pagando
gli stessi salarì per effetto di una superiore capacità tecnica
e industriale dell'uno sull'altro, un reddito diverso, po-

niamo di 40 l'uno di 20 l’altro. AI proprietario del fondo
ciascunodei duefittavoli pagherebbela stessa rendita ricar-
diana, non aveudo questi aleun mezzo per farsene pagare
una maggiore dal fittavolo più capace,il quale s'approprie-
rebbe il risultato delli sua maggiore capacità 0 efficacia
produttiva. Ora, se in conformità dell'ipotesi fatta gli im-
prenditori in un mercato chiuso sono graduali, in ragione
di efficacia del loro lavoro, da una classe infima, che non

è retribuita che col salario corrente, a classi di una cfì-

cacia produttiva superlativa, il prezzo dei prodotti dovrà
conformarsi a quel livello che è sufficiente per coprire il
costo di produzionedi quella dose del prodotto che si ottiene
nelle condizioni più svantaggiose; e fra questi elementi
del costo figura eziandio il lavoro degli intraprenditori
meno capaci e produltivi. Ma allora gli intraprenditori più
capaci, dopo aver pagalo, ceteris paribus, la stessa rendita,
gli stessi interessi e gli stessi salari degli altri, avranno
nt prodotto più grande tra le mani, vendibile agli stessi
prezzi unitarì ai quali si vende quello degli intraprenditori
meno abili, cioè un soprareddito affalto conforme a quello
del proprietario che ha una terra più fertile. Che questo
soprareddito, o questa rendita, non provenga né dall’inte-
resse né dai salarì è evidente, per la considerazione che
l’intraprenditore più abile può a fortiori pagare gli stessi
interessi e salari di quello meno abile e che la concorrenza
lo forzerà a farlo. 1 profitti quindi devono attribuirsi a
differenza di capacità naturale tra gli intraprenditori ed
è probabile che erescano, o almeno non calino, con la
civiltà, perchè la domanda di servizi di tal genere diventa
maggiore con la maggiore sottigliezza e complessità dei
 

(4) Pantaleoni, Principi cit., pag. 382 e seguenti.  

processi tecnici e l'estensione dei mercati, mentre nou è
ovvio per quale ragione abbia da crescerne l'offerta » (4).
È chiaro che nell'industria il fenomeno della rendita

ha carattere passeggero. La produzione delle merci più
favorite può essere aumentata indefinitamente, in niodo

da provvedere sufficientemente a tutti i bisogni del -mer-
cato. Ne segue che i produltori trovarmo la convenienza
nell’abbandonare i prezzi più alti in origine praticati, e
nel vendere, invece, i loro prodotti a prezzi più bassi,

prezzi di concorrenza, che valgano ad escludere dal mer-
cato gli altri produttori. Il guadagno risulta, per essi,
minore, in rapporto alle singole umità di prodotto, ma
torna maggioreper effetto dell'aumentata vendita di prodotti
unitarì,

Il fenomeno, dunque, a cui assistiamo nelle industrie è
che il prezzo del mercato, inizialmente determinato dal
costo massimo di produzione, finisce, a lungo andare,per
esser delerminato dal costo minimo: questo è quello che
regola il saggio del profitto.

Dunque la rendita industriale 0 commerciale differisce
dalla rendita fondiaria: questa deriva sempre da cause
reali, cioè indipendenti dalla persona, e più o meno per-
manenti; quella, invece, ha carattere più personale e
Lemporaneo(2).

24. Esiste anche una rendita del consumatore, che è
una conseguenza del fenomeno del prezzo unico, proprio
dell'economia privata.

Se il prezzo dovesse dipendere dall'apprezzamento uti-
litario subiettivo, esso non dovrebbe essere nnico, ma
diminuire, poichè l'apprezzamento utilitario di una seconda
eguale quantità, e via via di una terza, decresce a misura
che la saturazione del bisogno si verifica, fino a che si

ginuge ad un punto in cni l'apprezzamento utilitario è zero.
Adunque, se il prezzo si misurasse dall’apprezzamento

subiettivo, dovrebbe variare, anzichè essere unico. E l'ap-

prezzamento non solo varia in relazione ai vari consumatori
paragonati fra di loro.

Da che cosa deriva, dunque, il fatto che nell’economia

privata ad ogni unità di nna stessa merce corrisponde un
prezzo unico, pur varî essendo gli apprezzamenti subiettivi?
Il fatto deriva da due forze economiche: f'impersonalità
dello scambio, cioè l'impossibilità della conoscenza reci-

proca tra il produttore e il consumatore; e la libera
concorrenza. i

Queste due forze dìnno luogo a quello che il Jevous
chiamòit « principio dell’indifferenza », it quale ha bisogno
di qualcheillustrazione.

Supponiamo che vi sia sul mercato un unico produttore,
il quale voglia collocare una certa quantità di merci. Una
prima quantità sarà venduta a colni che è disposto a pa-
gave if massimo prezzo, una seconda non potrà più esser
collocata allo stesso prezzo, ma ad un prezzo minore,
giacchè l'apprezzamento ulilitario subiettivo dei consuma-
tori è via via meno intenso; e quindi una terza quantità
sarà venduta a un prezzo ancora minore; lino a che st
giunge a un dato limite oltre if quale al produttore non
conviene più vendere la merce.

Mail caso che abbiamo fatto è del tutto ipotetico, poichè
in realtà non vi è un solo produttore, ma ve ne sono pa-
recchi in concorrenza fra di loro, che cercano contempo-

raneamentedi collocare una certa quantità di merce. E,
—__———

(2) Gide, op. cit., pag. 511.
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siccome il compratore soddisfa indifferentemente il suo

bisogno, sia domandando la merce che in quel momento

uno dei produttori offre al prezzo massimo, sia quella
stessa che nn altro produttore è giunto ad offrire ad un
prezzo minimo, e poichè il produttore non ha la possibilità
di conoscere l'apprezzamento utilitario del compratore,
converrà a quest'ultimo, per la legge del tornacouto, diri-
gere la sua domanda verso quella merce che sia offerta al
prezzo minimo.

Quindi tutti saranno disposti a rivolgere la domanda a
quest'ultimo produttore, e il prezzo minimo da questo
adottato dovrà necessariamente diveutare il prezzo unico,
generale e costante.

Da questo fatto nasce nell'economia privata il fenomeno
della rendita del consumatore, la quale consiste nella dif-
Serenza fra il prezzo minimo che il consumatore realmente
paga e il prezzo maggiore che sarebbe stato costrelto a
pagare in vista del suo apprezzamentoutilitario.

Per il consumatore la prima dose aveva un'utilità uguale
a 10 lire, la seconda a 9, la terza a 8; quindiegli sarebbe
stato disposto a pagare per le tre dosi 27, che è la somma
delle tre dosi 10, 9, 8, ossia l'ntilità totale delle tre dosi.
Invece egli ha pagato le tre dosi 8 l'una, cioé 24 tutte e
tre: dunque lia guadagnatola dillerenza 27 — 24, ossia 3.
È questa l'utilità differenziale, 0 rendita del consumatore,
come vuole il Marshall (1), che si riassume nel teorema:
« Ciascun compratore lla aumentato mediante lo scambio
l'utilità totale di cui egli dispone, in una misura che si
ottiene sottraendo dalla somma dei prezzi che egli sarebbe
stato disposto a pagare per ogni singola successiva dose
della quantità da Ini acquistata, il prezzo dell'ultima dose,
moltiplicato per il numero delle dosi acquistate ».

$ 5. — LA RENDITA IN ITALIA.

22. Inchiesta sulla rendita in Italia.

22. È interessante di conoscere come si manifesti il
fenomeno della rendita in Italia, se essa tenda ad aumentare
oa diminuire.

Periniziativa della Società degli agricoltori italiani fu
compiuta uel 4900 un'inchiesta diretta a « saggiare le
nostre condizioni agrarie e darne un giulizio sintetico ».
Condotta dal prof. Ghino Valenti e resa più copiosa dal
prof. Francesco Coletti essa tendeva a « conoscere se da
venl'anni a questa parte la rendita del proprietario (quella,
cioè, che il proprietario, come tale, ritrae al uetto dalla
terra) è diminuita ed in quale misura, se è diminuito in
proporzione anche il valore della terra, a quale saggio si
investe il danaro nell'acquisto dei fondi rustici, se hanno
relativamente prezzo maggiore i fondi piccoli o i grandi e
per quali canse, se inline concorrono all'acquisto della
terra preferibilmente i capitalisti o gli agricoltori e questi

più o meno che pel passato » (2).
Indagine, questa, di somma importanza, poichè il cre-

scere 0 il diminnire della rendita fondiaria e del valore
venale della terra pnò, in generale, ritenersi come un
indice sicnro delle condizioni economiche e tecniche della
Proprietà fondiaria, La tendenza più o meno vignrosa verso
la proprietà stessa addimostrata dai capitali, non importa
se grandi o piccoli, è pur essa nn sintomo efficace dell’am-

biente inorale ed economico, in mezzo a cui l'agricoltura

d'un paese funziona e si svolge.
Le conclusioni dell'inchiesta, riportate mella dotta rela-

zione del prof, Coletti, meritano di essere qui riferite,
perchè gettano molta luce su un feromeno, che è diversa-
mente inteso anche neilimiti del nostro paese.

La rendita della terra, in Italia, è, in geuerale, dimi-'
nuita, È dimimnita, più che altrove, nel Mezzogiorno e
nelle Isole, e specialmente per determinate colinre, mas-
sime pei terreni che sono prevalentemente ad agrumi, a
cereali ed anche (per alcune provincie) a vigua. « Segna-
tamente però dal 1895 iu qua, notasi nn rialzo più 0 meno
sensibile, della rendita, in particolare per le rendite a ce-
reali, il cui prezzo si è accresciuto mercè il forte dazio
protettivo.

« Come cause della discesa vengono denunziati il ribasso
dei prezzi dei principali prodotti agrari per la concorrenza
estera e per la chiusura di alcuni mercati, le malattie
delle piante, le maggiori spese richieste per combattere le
stesse, le imposte e tasse anmentate di numero e di gra-

vità sia da parte del Governo sia da parte delle Provincie e
dei Comuni.

« Confortanti eccezioni fanno alcune zone fortunate, in
cui si riconosce che ta rendita è aumentata o che, almeno,
non è diminuita. Così in varie provincie dell'Italia supe-
riore (Vicenza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Pesaro) e in due o tre del Mezzogiorno (Abruzzi,
Campania).

« La ragione, che rende appunto tale eccezione di lieto
augurio, è che in quelle zoue sono aumentati la produt-
tività e il reddito netto a cansa delle migliorie tecniche ed
economiche le qualì si sono sapute introdurre. Anzi, per
qualche plaga (Firenze), si afferma esplicitamente che le
vicende della rendita sono in ragione dei capitali che i
proprietari hanno potuto investire nei terreni. La dipen-
denza della rendita dalle migliorie e dagli investimenti
dei capitali nell'industria agricola è evidente, talora, anche
entro piccolo àmbito di territorio e fra zona e zona.

« Nell'Abruzzo aquilano s'allarga la graticoltora per la
continua rottura dei prati naturali, nulla acquistando in
intensità, e la rendita scema vivamente; nell’Abruzzo

chietino la coltura della vite si estende, assumendo però
un elevato grado d'intensità, e la rendila notevolmente
aumenta.

« Non diversa iudicazione, continua il Coletti, si può
trarre da un documento nou recente ma, per il caso
nostro, ben degno d'essere rammentato, la Relazione sulle
condizioni dell'agricoltura nel quinquennio 1870-74, pub-
blicata dal Ministero d'Agricollura (vol. mi, pag. 256):
«si nota cheil relativo rialzo della rendita e del valore dei
fondi sarebbe avvenuto preferibilmente in Piemonte, in
Lombardia e nell’Emilia, a causa specialmente delle miglio-
rate condizioni agricole. Sono poì numerosissimi i passi.
della grande Iuchiesta Agraria dello Jacini, in cui l'altezza
eccezionale della rendita, in determinate zone, è messa in
diretta e proporzionale relazione col progresso tecnico
delle coltivazioni e coll’abile impiego dei capitali. L'osser-
vazione è, del resto, ben semplice ed intuitiva.

« Il valore della terra, contrariamente a quanto alcuno
potrebbe presumere, non segue con esattezza le vicende
 

 

(1) Marshall, The pure theory of domestic values, cap. n,
Pag. 21, London, Macmillan, 1881.  (2) Cnfr. Bollettino della Società degli Agricoltori italiani,

anno v, vu. 20.
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della. rendita: esso, in generale, scema in minor propor-
zione delta rendita. A spiegare il fenomeno v'hanno ragioni
di carattere generale e allre di carattere speciale, e più
spiccatamente relative al ventennio considerato nell'in-
chiesta.

« Intervengono elementi nuovi ad influire, in deterini-

nata misura, sull'entità del valore venale dei fondi, elementi
che possono anzi considerarsi del Lutto estranei a quelli
determinanti Ja rendita e la sva misura. Possono esservi,
infatti, in un dato periodo, una grande offerta di terre ed
il bisogno, da parte dei proprietari, di realizzare in danaro
al più presto, come pnò esistere una classe numerosadi
capitalisti che domaudino di investire in terra i capitali
disponibili. Se nella prima ipotesi il valore dei fondi si
ddeprime, nella secouda invece si eleva.

« Nel caso concreto, poi, del contratto d'affitto, in cui

la rendita del proprietario locatore dipende dall’altezza del
canone che egli riscuote, sappiamo come questo dipenda,
appunto, dall'offerta dei fondi da un lato e dalla domanda
degli affittuari dall’allro. Ma la classe di coloro clie sono
disposti ed hanno la capacità economicadi prendere i fondi
in affitto, è ordinariamente diversa dalla classe di coloro
che sono disposti ed hanno la capacità economica di com-
perarli: la prima può essere più numerosa della seconda,
e viceversa. Ciò dovrà influire inversamiente sul canone
di affitto e sul saggio r'investimento dei capitali in terra;
il canone di affitto sarà più elevato, in proporzione del
saggio d'investimento, e viceversa.

« Ora, tanto per il caso dell'affitto quanto in generale,
ci apparisce dalle notizie dell'incliiesta che là dove i capi-
tali sono pià abbondanti e gl’investimenti industriali meno
sicuri il valore della terra si mantiene elevalo, mentre la

rendita rimane depressa ; al contrario, nei paesi ove tali
condizioni nonsi verificano, accade generalmente chie ren-
dita e valore sono in diminuzione uguale. L'influenza dei
capitali sulla misura della rendita appare maggiore e più
generale dell'influenza del bisogno in cui si trovino i
proprietari di offrire le loro terre in vendita, bisogno
che è più sensibile nel mezzogioruo chie nel settentrione
d'Italia.

« V'ha poi una ragione di carattere psicologico la quale
spiega perchè la divergenza fra la rendita e il valore tenda
a inanifestarsi prevalentemente nel senso che il valore
venale della terra è parecchio più elevato di quello che si
otterrebbe dalla rendita divisa per il saggio corrente 0
normale dell'interesse, ed è che l'investimento capitalistico
in fondi apparisce più sicuro di ogni altro e che la terra
esercita sull'individuo un’attrattiva psicologica specialis-
sima e, come ci diceva testé un grande industriale, strana-
mente simpatica ».

Il Coletti osserva che molte risposte degli informatori,
a cui la Società degli agricoltori si era rivolta, confermano
questo notissimo fenomeno «il quale sembra contraddire
alla rigida e meccanica tendenza del minimo mezzo, attri-
buita al prototipo astratto dell’uomo economico; anzi, le

stesse soggiungono che il fenomeno si verifica non solo
fra i piccoli proprietari coltivatori, ma anche e largamente,
fra gente arricchita nei traffici, nelle industrie, nell'eser-

cizio del credito, gente che è pure da presnmersi raffinata
nel proseguire il rinvestimento capitalistico capace di
maggiore reddito.

« Passando ora alle cause di carattere speciale. e più
particolari al periodo dell'inchiesta, una prima spiegazione  

sulla waggioreresistenza del valore della tervasiricollega
direttamente alla osservazione testè esposta.

« Nell'ultimo ventennio, infatti, per le straordinarie
spese dello Stato nelle costruzioni delle ferrovie e in altri

lavori pubblici, molti furono gii appaltatori e capitalisti
che accumnlarono cospicue somme, comesì è parimenti
effettuato nn numerosissimo ritorno in patria di emigranti

transoceanici, che portavano seco un discreto gruzzolo,

guadagnato nel periodo in-cni il lavoro e la speculazione
nelle due Americhe erano più rimuneralivi. Tanto i capi-
talisti quanto i rimpatriati contribuirono grandemevte xl
elevare la domanda di compera dei terreni, anclie perché,
specie în alcuni centri colpiti da crisi economiche e finau-
Ziarie, vennero a scemare di quantità e sicurezza gli altri
investimenti.

« Che poi quest'entrata, sopratntto dei capitalisti e degli
industriali, nella classe un po’ tarda dei proprietari fon-
diarì sia di lieto angnrio per la necessaria trasformazione
industriale dell'agricoltnra, ci sembra fuori di ogni dubbio,
Ad essa i nuovi venuti saranno indotti natnralmentedalle
abitudini di lavoro intenso e d'energia procacciatrice con-
tratte precedentemente; più facilmente, per giunta, po-
tranno disporre di capitali di esercizio e non sì troveranno
nella dolorosi condizione di tanti proprietari, specie meri-
dionali, i quali, sprovvisti del capitale di riserva, debbono
vendere i prodotti appena raccolti, deprimendone così i
prezzi con danno generale della produzione e della classe
agricola.

« Dei capitalisti e dei reduci dell'emigrazione fanno
menzione particolare le nostre corrispondenze, rilevando
con insistenza come questi ullimi siano animati da un
desiderio pungentissimo di investire i loro risparmi nel-
l'acquisto di proprietà fondiarie sino al punto di pagarle
anche più del valore corrente. Ciò è avvenato sopra Latto
nel Mezzogiorno continentale, che aveva anclie fornito i

primi e più grossi contingenti all'emigrazione Lransocea-
nica. É nna forma, questa, con cui si manifesta l’atavico
desiderio del possesso della terra, che, nelle nostre popola-
zioni campagnuole, assume carattere ben più passionale
di quanto accada peri capitalisti. Economicamente poi si
comprende, come risulta anche dalla nostra indagine,
come la terra per il proprietario coltivatore non sia un mezzo
di speculazione o di investimento di capitale più o meno
sicuro, appariscente, ma un istrumento per applicare e
fecondare la propria energia lavoratrice.

« Ma la causa più visibile e generale chie, secondo le
nostre informazioni, ha impedito al valore di scendere al
pari della rendita sarebbe stata la diminnzione dell'inte-
resse ordinario dei capitali, che ha naturalmente scemato
il saggio della capitalizzazione della rendita e quindi il
valore stesso della terra. Anche tale fenomeno deve ricol-
legarsi, come cffetto a causa, a fatto del movimento ed

aumentodei capitali specialmente circolanti.
«A quale saggio s'investe il danaro nell'acquisto della

terra? Il saggio varia a seconda delle regioni e da zona a
zonanella stessa provincia. Tuttavia, in mezzo alla varietà
dei nostri dati, non è difficile scorgere una tendenza par-
ticolare nella curva descritta dalla oscillante misura del
saggio.

« Man mano che si scende dall'alta alla hassa Italia, il:
saggio va aumentando: dal 3,4, 41/a e raramente 5 per
cento del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, del-
l'Emilia, della Toscana, si perviene al 6.e 7 e più d’alcune
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plaghe della Capitanata, delle Puglie, della Campania, della

Sicilia, della Sardegna.
« Dopo quanto si è accennato, è facile intendere il

perchè di tale fenomeno. Il saggio d'investimento del
danaro in fondi è dato «dal rapporto Ira la rendita e il
valore venale o di acquisto dei medesimi. Sappiamo che
il movimento della vendita non si è dimostralo corrispon-
dente a quello del valore della terra, perchè il valore
della terra è aumentato o diminuito anche per cause parti-
colari non inlluenti sulle vicende della remlita. Tra queste
cause primeggiano la relativa abbondanza dei capitali e
la tendenza degli stessi, più. o meno vigorosa, ad inve-
stirsi uefla terra. Ora, if saggio del rinvestintento sta ad
indicarci e misurarci f'rna e l'altra di queste circostanze.

« Dove i capitali più abbondano e le terre più allettano
perchè lo spettacolo delle introdotte migliorie e dell'an-
mentata produttività, che pnò costitnire la mallevaria di
alti vendimenti futuri per capitalisti abili nel rendere
tecnicamente feconda la materia bruta, colà le terre tro-
vano maggiore domanda di compera e il saggio s'abbassa.

« Niuno ignora come tali condizioni fortuuate vadano,
se uon scomparendo, certo decrescendo d'iutensità, a se-
conda che dalle Alpi scendiamo all'estremo punto della
Penisola, alla Sardegna e iu parte della Sicilia. Anzi, nelle

Isole e nel Mezzogiorno continentale, il saggio d’investi-
mento non è salito di più perchè è stato potentemente
infrenato da canse ben note: l’allo saggio dell'interesse e
l'aMuenza dei rimpatriati, avidi di rinvestimenti terrieri.
È poi degno di speciale nota, da un canto, che elle stesse
zone in cui, in media, il saggio dei rinvestimenti fondiari
è bassissimo, come in Toscana, dove sarebbe fra il 24/9 e
il 4 per cento, uon mancano lerre, come nel Senese e nel

Grossetano, che si possono acquistare al saggio del 6 e
più percento, e, dall'altro canto, che, vicino n zone di
alto investimento, fra il 5 e il 6 per cento (quellea colture
arboree, aratorie defla Campania), vi sono terreni in cui
gli investimenti sono meschini, fra il 31/9 e il 4 per cento
(nelle terre a coltura ortense della provincia di Napoli).
Giò, appunto, conferma in maniera più evidente quanto si
é osservato per estensioni più larghe e che a noi è di
conforto ripetere, chie l'alto valore deriva non solo dalla
lomanda dei capitalisti e dalla grandezza dei fondi, ma
anche e principalmente dal progresso tecnico di certe col-
ture e dalla loro suscettibilità di migliorie.

« I fondi piccoli ottengono prezzi maggiori, perchè è
maggiore il numero di coloro che si trovano nella possi-
bilità economica e nella disposizione morale di comperarii.

< La concordia su questo puvto era prevedibile. Auclie
qui, come si è notato a proposito del valore ilella rendita,
ci troviamo di fronte a due classi, per così dire, di acqui-
renti, più numerosa quella dei medi e dei piccoti, ben
più limitata quella dei grandi: alle due classi corrispon-
dono domande d'acquisto più o meno elevate e quindi
maggiori o minori prezzi dei fondi grandi o medì e
piccoli.

« Le induzioni, poi, veramente di alla importanza eco-
nomica e sociale, che possiamo trarne, sono beu semplici:
prevalgono nel paese le medie e piccole forlune, e queste
lanno in sé la tendenza tenacissima di conservarsi, per
quanto non ci sia possibile ora di rilevare entro quali
limiti precisi ciò si verifichi.

«All’acquisto della terra concorrono i capitalisti più
che gli agricoltori, se si eccettua qualche provincia. |  

piccoli e medi poderi sono preferiti, come sappiamo, dagli
agricoltori; specialmente: reduci dall'America, abbondanti
questi in modo speciale iu alenne provincie meridionali.
Le graudi tenute fra i vecchi proprielarì non trovano
compratori, perchè costoro sono sforniti di capitali dispo-
nibili, a causa, appunto, della diminuzione della rendita,
cioé a dire della crisi agricola. Fanno eccezione, talora,

gli affittuarì (in qualche zona dell'Emilia e del Lazio) che
sì comperano, magari, le terre del proprietavio locatore.
I nuovi proprietarì provengonodalla classe degli industriafi
e appaltatori arricchiti.

« Questa specie di sostituzione, più o wieno lenta, dei
vecchi proprietarì con i muovi proprietavi-capitafisti ac-
cenna abbastanza chiaramente ad una curva caratteristica :

essa è più intensa.e (requente nell’Alta Italia, decresce
e talora scompare nell'Italia meridionale, dove il movi-
mento della proprietà è più tardo e dove la snecessione
dei capitalisti i grossi proprietari avviene specialmente
peri grossi latifondi, spesso anche espropriati e rimessi in
vendita dalle banche creditrici.

‘« Sembra poi, quanto al tempo, che nell’ultimo ven-
tennio il concorso dei capitalisti nell'acquisto delle terre
sia stato superiore a quello dei proprietari, e ciò si spie-
glierebbe agevolmente con la crisi della proprietà fondiaria
e con la maggiore disponibilità di capitali derivati dalle
industrie e dal commercio.

« Riassumendo,da una parle abbiamoi dati sfavorevoli :
a) depressione sensibilissima della rendita fondiaria, mag-
giore nel Mezzogiorno e nelle Isole che nel resto d'Italia;
5) depressione, nello stesso senso, del valore venale dei
fondi, ma inferiore a quella della rendita; c) come conse-
guenza dei fatti accewnati, depavperamento dei proprie-
larì, che si rivela nella vendita dei fondi a cui essi sono
costretti e nell'incapacità di comperare le terre offerte.
Dall'altro lato i dati favorevoli : a) nelle Lerre ove si sono
introdotte migliorie e investiti nuovi capitafi (come è avve-
mito specialmente nell’Alta Italia) fa rendita si è rialzata
ed è aumentata la produttività; 6) i piccoli fondi hanno
maggior valore e trovano acquirenti più numerosi che i
grandi, e ciò indica la diffusione sempre targa delle pic-
cole e medie fortune e la tenace persistenza della piccola
proprietà, specie coltivatrice; e) i grossi capitali, accu-
mulati con le industrie, no» mancano e lendono spiccata-
mevte(in particolare nell'Italia superiore) ai rinvestimenti
fondiarìî, dando certo indizio che il fascino esercitato
dalla proprietà terriera è sempre forte anche nei grossi:
capitalisti, vissuti estranei alla vita rurale, ma addestrati
in metodi di lavoro piùefficaci e moderni.

« Sintelizzando ancor più, coordininmo gli indizi e gli
ammaestramenti di bere sperare e insieme di bene ope-
rare per la nostra agricoltura : i mezzi (capitali) non difet-
tano, la tendenza dei capitali e delle persone verso la
terra sussiste, il fine a cni mirare e la possibilità di con-
seguirlo ci sono confermali (anmento di produllività, mercà
le migliorie e le intensificazioni di coltura).

« Apprestare, adunque, i mezzi ove scarseggiano,diffon-
dere specialmente ove è più necessaria la conoscenza del-
l’uso razionale degli stessi per conseguire su più larga
estensione possibile di territorio if fine nitimo dell’au-
mento di produzione e di rendita, e, rianimaudo ovunque,
così, la vita agricola, vendere più forte e iuteressala nei.
capitali e nelle persone: l'aspirazione alla terra: tale il
compito chie spetta agli individui, alle associazioni, allo
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Stalo, secondo ci è snggerito, non da speculazioni teo-
riche, ma dall'osservazione coscienziosa di quanto già
spontaneamente si svolge nell’economia rurale del paese ».

Certo sarebbe errore if prendere conclusioni assolute.
li fenomeno della rendita, al pari degli altri fenomeni
sociali, non obbedisce mai ad nna tendenza indefinila-
mente ascendente o discendente, ma aumenta in alcuni
periodi, e rispetto a cerli capitali, mentre in altri periodi
diminmisce, e così via (1).

10 marzo 1944. Luisr Nina.

RENDITA FONDIARIA.
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4. Secondo l'articolo 1778 del codice civile il contratto
di costituzione di rendita è un mezzo, con cuiil redditosì
crea o si trae per fatto e volontà defl'uonio, da cose, come,

ad esempio, il danaro, che per loro stesse sarebbero inca -
paci di produrlo (2).

Quanto si sia fontani daf concetto scientifico di « ren-

dita », quale l'economia politica lo ha fissato, risulta da
quanto sopra alibiamo detto (3). Si tratta, nel caso dell’ar-
ticolo 1778 del codice civile, di mna forma di reddito, e
questo vocabolo andrebbe sostituito a quello di rendita ;
ma dobbiamo qui adoperarlo, trattandosi di esaminare
disposizioni di diritto posilivo.

2. La rendita, adnunque, nel senso del codice civile, si

può stipulare perpetua o vitalizia (art. 1779). Rinviando
per la vitalizia alla speciale voce (4), fimiteremo qui il
nostro discorso a quella specie di rendila perpetua; che
chiamasi fondiaria, rinviando anche per l'altra specie di

rendita perpetua, che chiamasi « rendita semplice », afla
voce Censi,

La rendita fondiaria, sempre secondo il codice civile

(art. 1780), è quella costitnita per mezzo di aliemrazione,
o come condizione di cessione di immobili a qualsivoglia
titolo, anche gratuito. Presuppone, dunque, come ele-
mento essenziale, l'alienazione d'un immobile, della quale
alienazione essa rendita rappresenta il prezzo, ovvero fa
condizione, sotto la quale l'alienazione o la cessione si fece.

3. Nell'antico diritto si avevano tre specie di rendite: fe
rendite foudiarie, dette anche riservate, le rendite perpetne,
e quelle vitalizie.

Omettendo di occuparci delle ultime due, diremo che
la rendita fondiaria traeva origine dal contratto di « affitto
a rendita » di un fondo (bail è rente); in base al gnaleil
proprietario dava in affitto ad un terzo il fondo, con la
condizione che avesse pagato n canone annuo o in der-
rate o in danaro. Si diceva fondiaria perchè garantita dal

(1) Sul movimento della rendita nei paesi vecchi e nuovi, si
consulli Masè-Dari, La rendita e la proprietà del suolo nella
crisi agraria attuale (Rif. Soc., 1898, pag. 105 e seg., 215
e seguenti). E per l’Italia: Valenti, I{ dasio sul frumento e la
agricoltura italiana, Bologna, Zanichelli, 1898.

(2) V. alla voce Costituzione di rendita.
(3) V. alla precedente voce Rendita.  

fomdo, sul quale il creditore della rendita poteva esperire
gli atti esecutivi, anche se si fosse trovato presso un terzo
possessore.

La qualifica di « riservata » che si deve a questa ren-
dita dipendeva dall’essersi il venditore riservato, sull’im-
mobile ceduto, un diritto reafe, della stessa natura del
dititto dì servitù.

La rendita fondiaria veniva considerata come immobile,
percliè rappresentava una proporzione non alienata del-
l'immobile, ed era dovuta dal fondo, non dal cessionario
personalmente.

Essa non si poteva riscattare; perchè il compratore non
aveva venduto la rendila, ma solo il locatore se l'era riser-
vata sul suo immobile.

L'antico concetto venne presto abbandonato, e si passò
a considerare la rendita non più tra gli immobili, ma

bensì come mobile, e si lasciò da parte il dai! è rente.
Infatti il codice Napoleone, che se ne occupa all’arti-

colo 530, ne tratta nel capitolo relativo alle cose mobili:
« Tonte rente établie à perpetuilé pour le prix de la vene
d'un immeuble, cu comme condition de la cession i litre
onérenx ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiel-
lement rachetable. Il est néanmoins permis an eréancier
de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est
aussi permis de stipuler que la rente ne pourra [ni étre
rembonrsée qu'aprés un certain lerme, le quel ne peut
jamais excéder rente ans; toule stipulation contraire est
nulle ».

H Merlin sostenne, è vero, che l'articolo citato del co-
dice Napoleone now fa che riprodurre la defiuizione del
Pothier (5), e che quindi mantiene sempre l’addentellato
con l'antico hail è rente, ma tuttavia dovette riconoscere
che il camone, che sarebbe il prodotto del contratto, di bai!

a rente, non forma propriamente una rendita fondiaria (6).
Possiamo dire che oggi non resta dell’antico che il nome

per ilesignare le rendite create quale prezzo di alienazione
d'un immobile, essendo la rendita fondiaria moderna ben
altra dall'antica: essa è, infatti, mobile e redimibile per
volontà del debitore.

4. Abbiamo detto che la rendita fondiaria si costituisce
mediante cessione di immobili.

Ora si domanda se, anche nel caso clre la cessione abbia
per oggelto un diritto reale immobiliare, la rendita stipu-
lata come prezzo equivalente della cessione stessa acquisti
natura di rendita fondiaria. Pongasi, ad esewrpio, il caso
che si rinunzi af diritto di servitù attiva, clie compete su

un dato fondo, ed il proprietario di questo si obblighi a
pagare in corrispettivo al rinunzianle una rendita annua.
Può questa considerarsi come rendita fondiaria?

La Corte di cassazione di Firenze ritenne la negativa(7):
« Imperocchè, per le parole dell'art. 1780, e perl’intima
natura della rendita fondiaria, elemento sostanziale della
medesima è l'esistenza di un fondo, sul quale venga costi-
tuita, non potendosi essa concepire senza la dipendenzadi
un immobile a cui si riferisca. Ora ognuno vede che tale
 

(4) V. alla voce Vitalizio (Contratto).
(5) Pothier, Traité du contrat de constitution de renle,

Paris 1806.
(6) Merlin, Reépertoire, sotto la voce Rente fonciére, $ Il,

sezione V.
(7) Decisione 20 maggio 1875, Com. di Bracciano c. Finame

(Annali, 1x,J, 413).
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immobile (anche quando una servitù reale dovesse pari-
ficarsi a un fondo pergli effetti dell'articolo 1780) man-
cherebbe affatto nel caso conereto, poichè non trattasi di
rendita riservata come prezzo di una servitù, ma di annua
prestazione promessa come compenso d’affrancazione del
fondo serviente, e perciò senza avere per corrispettivo e
per dipendente un immobile, poichè l’aflrancazione è un
modo di estinguere e non di creare, nè di cedere od alie-
nare la servitù. Segue da ciò, cheil contratto, nella specie,
non ponealtro in essere, che l'obbligazione personale di
pagare un'annna prestazione in compenso della rinunzia
al diritto di servitù che compete. Né varrebbe il soggiun-
gere, che, se l'affrancazione, togliendo affatto di mezzo la
serviti considerata come un iuimobile, non può dirsi un
modo di cederla e trasferirla in altri, col ridonare però la
libertà al fondo serviente se me accresceil valore e la stima,
cosicchè tale libertà è conseguentemente aumento di va-
lore, essendochè per sua matura un diritto immobiliare
venga appunto a rappresentare la causa e il corrispettivo
dell'annua prestazione.

« Prescindendo, però,da altre considerazioni, la fallacia
di tale argomento consiste nel confondere ciò clie è vera-
meyte diritto reale immobiliare con ciò che clriamasi qua-
lità, condizione e modo di essere di un fondo. La servitù,
dal lato del fondo dominante, è un ius în re aliena, che

restringe l'esercizio dei diritti dominicali altrui, ma non
può considerarsi come porzione di proprietà essa stessa.
Essa deteriora la condizione del fondo, e lo deprezza di
valore, ina nou sottrae al padrone di esso alcuna parte della
sqa proprietà; con l'estinguersì quindi della servitù viene
restituita la sua condizione primitiva, senza clie ne segua
alcuna trasmissione o ripristinazione di proprietà a favore
del padrone di esso. Ciò, danque, che si consegui come

corrispettivo dell'annua rendita non fu l'acquisto di un
nuovo diritto reale immobiliare, ma la liberazione da un
onere che deteriorava il fondo, ossia il vantaggio di pos-
sederlo ulî oplimus marimus. Tale equità, tale miglior
modo di essere del fondo, non potendo confondersi con lo
stesso fondo, nè qualificarsi per un diritto reale parilicato
dall'art. 415 del codice civile alle cose immobili, era im-

possibile che rimanesse assoggettato all’onere della rendita
fondiaria, la quale, come fu avvertito, non si concepisce,

astrazione fatta da un immobile ceduto o alienato ».
il determinare, se si tratti o no di rendita fondiaria

la grande importanza pratica, per le conseguenze che
ne derivano. Infatti, se è tale, è possibile riscattarla (4),
mentre se non lo è, le regole relative al riscatto volontario

o forzato non sono applicabili.
Oggi le rendite fondiarie hanno cessato di costituire,

come un tempo, un diritto reale immobiliare, e da esse
deriva un’azione personale, salva l’azione ipotecaria, che
può sperimentarsi contro il terzo detentore dello stabile,
sul quale la rendita è assicurata. « Questo intendimento

del legislatore patrio — scriveil Ricci (2) — ci sembra che
risulti indubbiamente dal complesso delle disposizioni re-
golatrici della materia, Infatti, l'art. 1780 considera la
rendita fondiaria come prezzo dell'immobile ceduto ; ma il
prezzo è rappresentato da un credito e dà luogo ad una
azione personale controil debitore della medesima, contro

 

(1) Cir. art. 1785 cod. civile.
(2) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. 1X

pag. 250, Torino, Unione Tip.-Editrice ‘Torinese, 1886.  

colui, cioè, che si è obbligalo a pagarla e contro i suoi
eredi, ma non acquista alcun diritto reale sul fondo per
effetto della costituzione di rendita, eccetto quello che può
derivargli dall’ipoteca iscritta a guarentigia dell’annua
prestazione. Inoltre l'articolo 418 del codice dichiara beni
mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato
e dei privati: or se colui, a favore del quale la rendita è
costituita, non avesse un diritto di credito contro chi l’ha

alienata, ma acquistasse un diritto reale sullo stabile, sul
quale la rendita è costituita, come avrebbe potuto il legisla-
tore comprendere questo diritto tra i beni mobili?

« Derivando dalla costituzione di rendita fondiaria uu
diritto personale di credito a favore dello stipulante, la
relativa azione non può esercitarsi se mon contro chi ha
assunto, mediante la convenzione, l'obbligo di pagare la
rendita e contro i suoi eredi, giammai contro il possessore
del fondo sul quale la rendita si è costituita, Costui, come
ogni altro possessore di fondo ipotecato a guarentigia d'un
credito, non ha altro obbligo se non quello che deriva
dalla iscritta ipoteca ».

6. Rinviando per gli opportuni chiarimenti alla voce
Censi, notiamo qui che non vi è differenza sostanziale tra
la rendita fondiaria, di cni ci ocenpiamo,e quella semplice
conosciuta anche sotto il nome di « censo ».

Differiscono, per quanto si attiene al modo di loro co-
stituzione, ma si identificano nella loro essenza. Così
l’arra che l’altra dà vita ad un diritto personale di credito,
vi è in entrambi la garanzia ipotecaria e il diritto nel
debitore di redimerla. Piuttosto nella loro conseguenzasi
può ravvisare differenza: e precisamente nel diverso cri-
terio con cui si procede all'allrancazione delle due ren-
dite, e nel termine, entro cui si può impedire al debitore
di farne il riscatto, il quale è più lungo nella rendita
fondiaria clie in quella semplice.

7. Non ostante qualunque patto in contrario, dispone
l'art. 1783 cod. civ., la rendita fondiaria (e cosi quella sem-
plice) è redimibile a volontà del debitore, e ciò per limitare
gli ostacoli al movimento della proprietà e degli scambi,

La facoltà di riscatto è divisibile o indivisibile? Che la
prestazione annuasia divisibile, uessun dubbio. Pertanto

se il debitore lasciò più eredi, ciascuno di essi non è

tenuto per l'intiero versoil creditore della rendita, ma solo

per una porzione corrispondente alla sua quota d’eredità.
Ma se uno degli eredi voglia riscattare la rendita, ha

facoltà di procedervi limitandosi alla porzione di rendita
posta a suo carico, o dovrà invece accordarsi con gli altri
coeredi per procedere insieme al riscatto di tutta la
rendita?

Il Laurent, basandosi sul fatto che la rendita è divisi-
bile, ritiene chesia divisibile ancheil diritto di riscatto (3).
Ma sembra preferibile l'opinione contraria adottata, tra gli
gli altri, dal Ricci, il quale nonritiene che dalla divisibi-
lità dell’annua prestazione debba necessariamente derivare
la divisibilità del diritto di riscatto. «Se — egli scrive (4)
— si consideri la cosa per sè stessa, certamente, il diritto

al riscatto è divisibile in quanto che a tale diritto cor-
risponde l'obbligazione di pagare una somma determi-
nata che è divisibile; ma noi sappiamo che l'obbligazione,
divisibile per sè, addiviene indivisibile, avuto riguardo al
 

XxvI, 13.

vol. 1x, pag. 261.

(3) Laurent, Principes cit.,

(4) Ricci, Corso di dir. civ.,
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modo concui le parti l'hanno considerata; quindi è d’uopo
esaminare se le parti abbiano considerata, oppur no, come
indivisibile la facoltà del riscatto. Nè si opponga, che il
diritto al riscatto dipende dalla legge, l'abbiano, oppur
uo, voluto le parti; imperocchè tutto ciò che la legge im-
pone, o preceltivamente prescrive, s'iutende tacitamente
voluto dai coatraeati, in quantoessi, non potendo derogare
alla lesge, e ponendosi volontariamente in condizioni da
esser tenuti dal precetto legislativo, necessariamente e ta-
cilamente l'accettano, altrimenti non avrebbero contrattato.
Ora la costiluzione di rendita, ‘da parte di chi la stipnla,

la un unico e indivisibile scopo, quello cioè d'assicurare
a questo modo un impiego del proprio capitale. Diciamo
che questo scopo è indivisibile, in quanto il modo d’im-
piego è voluto per la totalità del capitale considerato come
nuità, non già distintamente per ciascuna parte di esso,
di gaisa che, iu tanto si consente il modo d'impiego del
capitale in rendita, in quanto questo modo d'impiego si
estende a tutto il capitale sborsato, né si sarebbe accettato
ove si fosse esteso ad una parte soltanto, e lo stipulante si
fosse Lrovato nella necessità di trovare unaltro impiego per
la parle restante.

‘«« Ora, se tutto il capitale sborsato si è iuteso impiegare
in rendita, non già una parte di esso considerata come in-
dipendente dall'altra, la conseguenza logica che ne deriva
si è, che il capitale sborsalo, o deve rimanere Lulto impie-
galosne! modo stabilito col contratto, ovvero questo, per
effetto del riscatto, deve cessare per tutto il capitale sbor-
sato, non giù per una parte di esso. In caso diverso si co-
stringerebbe il creditore a far cosa contraria alla tacita
volontà risultante dal contratto, si costringerebbe, cioè, a
tenere impiegata in rendita una parte del sno capilale, e
a procurarsi un altro impiego per l'altra. Se Lutti i coe-
redi del debitore, adunque, non si pongano d'accordo, uno
di essi non può eseguire il riscatto della parte di rendita
posta a suo carico ».

Quanto alla giurisprudenza italiana, non si ha che una
sentenza della Corte di cassazione di Napoli, con la quale
fu deciso non essere divisibile il diritto alla rendita fou-
diaria (1), lu questa sentenza si legge:

« Anzitutto la legge che ha parlato espressamente d'in-
divisibilità a proposito della servià prediale (art. 671 e 672
col. civ.) e dell'ipoteca (1964), ha serbato assoluto si-
lenzio in riguardo alla rendita fondiaria. Ma anche se la
legge non lo avesse detto, l'indivisibilità della servitù

prediale e dell'ipoleca è inviscerata nel diritto che vi si
riferisce. Non è così del diritto all’annua prestazione:
onde non è contrario alla natura delle cose che perla di-
visione del fondosi divida l’annua rendita a prestarsi. La
difficoftà delf'esazione in tal caso potrebbe suggerire dei
pravvedimenti al legislatore, ma ciò sarehbe im favore
della tesi della divisibilità, Infatti il caso della divisione
del fondo fra più di Lre possessori è caso di riscatto (arti-
colo 1785, n. 4). Nè si dica che ciò sia stato prescritto
perchè la ulteriore divisione produrrebbeil deprezzamento
del fondo, e con ciò verrebbero a mancare le cantele ;
giacchè delle cautele lo stesso articolo 1785 si occnpa nei
n! 2 e 3. Il concetto della divisibilità è incarnato ancor
meglio nel diritto di lerreggiare in proporzione non mag-

giore della decima parte di uno dei prodotti principali del

fondo (comenella specie). Esso malerialmente non si ri-
verbera su ttto il fondo, perché col fatto si esercita su
ciò che la terra produce, e su una parte del fondo. E al-
lora dal possesso in comune che riguarda i possessori tra
loro non si può Lrarre alcun argomento di indivisibilità a
vantaggio di civ lia il diritto alla prestazione, allorchè a
proposito dei possesso o della comunione la legge ha -ta-
ciuto. Ji ceuso riservativo adunque, il diritto alla rendita
fondiaria, iu generale, e specialmente quello di terreg-
giare sulle terre ex-fendali concesse a colonia perpetua,
sono per loro natura produltivi di obbligazioni divisibili, É
vero che uu tempo fu ritenuto il contrario; si giunse per-
sino a credere obbligato il fondo, senza aver riguavdo ai
possessori. Ma ciò avveniva per necessità di cose. Biso-
guava provvedere alle esigenze degli ex-feudatari, non
meno che-a tener ferino alle concessioni fatte e ai diritti
incommutibilmente creati a favore dei coloni ; era mestieri

non rendere effimere le riserve accordate ai signori, e in-

torno alie formedell'attuazione di esse:si poleva non gnar-
dare inolto per il sottile, visto che popolazioni intere
risultavano obbligate alla prestazione. Ed allora fu facile,
alla realità ed immobiliarità del diritto, aggiungere anche
l’indivisibilità. E funaturale e giusto, perciocchè l’esagera-
zione fu conseguenza dei lempi e di preparazione ad un
nuovo assetto sociale. Ma oggi la natura del diritto in di-
sputa appare spoglia di tinte estranee e nude quale deve
essere valutata dì fronte alla legge moderna. Nonsi dica
che la stessa legge transitoria dichiari applicabili le leggi
antiche: poiché Ja realità e l'immobiliarità del diritto fu
scritta nella legge, ina non fu mai in nessuna legge l'indi-
visibilità di esso. Ora l'articolo 2180 parla d'indivisibilità,
e nondi realità o immobiliarità del diritto. E d’altroude
basta leggere l'art. 1202 per couvincersi che l’indivisibi -
lità non ha a che fare con la rendita fondiaria in generale,
e col censo riservalivo e con la lerraggieva in particolare».

8. La legge parla di usufrutto della rendita vitalizia (2),
ma l'usufrutto può costituirsi ancora sulla rendita fondiaria
e sqnplice, e limitandoci qui alla fondiaria diremo che il
divitto dell'usufruttario è auche qui quello di riscuotere
le pensioni, che si maturano di giorno in giorno durante
il sno usufrutto. Va notato, però, nell'usutrutto della ren-
dita fondiaria, che il debitore può redimeria a sua volontà,

nonostante qualunque patto in contrario, salve le eccezioni
stabilite dalla legge (3). Ma in Lal caso l’usufrutto si estin-
guerà? E se non si estingue, come e contro chi potrà
goderne l'usufruttuario?

Il Pacilici-Mazzoni fa il seguente caso (4): « Abbia Caio
stipulato a suo favore una rendita annna di dodicimila lire
contro Tizio, mediante la cessione di un fondo o il paga-
mento d'una somma. Caio muore, istituisce erede Sem-
pronio e lega l'usufrutto della rendita fondiaria o semplice
delle dodicimila lire a Seio: dopo nn certo tempo Tizio
debitore redime la rendita. Egli fa questo riscatto, se si
tratta di vendita fondiaria mediante il pagamento d’un ca-
pitale in danaro, corrispoudente all'annua rendita, sulla
base fegale od al valore della stessa rendita, se sia in der-
rate, sulta base del prezzo medio di queste negli ultimi
dieci anni; e se trattasi di rendita semplice, mediante il
 

(1) Cass. Napoli, 29 marzo 1889, Manestc. Zesza (Gazzetta
del Proc., xxUI, 51).

(2) Art. 482 col. civile.  (3) Art. 1783 cod. civile,

(4) Pacilici-Mazzoni, op. cit., vol. 1, n. 372.
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rimborso del capitale in denaro, pagalo per la costituzione
del medesimo, salvo convenzione contraria (art. 1784).

« Potràdirsi estinto l'usnfrutto col riscatto? Potrebbe
rispondersi che sia estiato ; imperocchè deve aversi per pe-
rita la rendita su cni competeva l'usufrutto (articolo 515,

ultimo capoverso). Ma di questo argomento può dirsi che
per provare troppo non prova nulla affatto. La rendita fon-
diaria o semplice è da parte del creditore perpetua o irre-
dimibile; la concessione, adunque, che facesse dell’usu-

frutto, riveste necessariamente il carattere della perpe-
wità: in altri termini, il ando proprietario si priva della
rendita per Lutto il tempo che l'usufruttuario potrà perce-
pirla, ossia per il tempo che è stato fissato dal titolo, 0
per tutto il tempo che vivrà. Se così è, il capitale della
rendita rientra nel patrimonio del proprietario coll'onere
dell'usnfrulto, e questo succede al debitore nell'obbligo del
pagamento.

« Si è detto, è vero, che con la morte del terzo, sulla
cui vita è costituita la rendita vitalizia, l'usufrutto, che vi
compete, si estingue; ma è n notarsi la differenza che
passa tra la redimibilità della rendita fondiaria o semplice,
e l'estinzione della vitalizia. Caio sì è obbligato di pagare
a Tizio lire duecento annue, finchè vivrà Seio: Tizio mi
concede l'usufrutto di tale rendita. Quando Seio muore,
Caio non deve più nulla; io, adunque, non posso pre-
tender nulla, l'usufrutto è estinto, mentre nella rendita
fondiaria è estinto il modo di essere del capitale e non il
capitale: questo sopravvive e Irutta. Se così non fosse,
l'usufruttuario sarebbe esposto a tntie le colinsioni del
creditore e dehitore delle rendite, dirette a privare l'usu-

fruttnario del suo diritto ».
1° marzo 1914. Lui Nina.

RENDITA NOMINATIVA.

Sonnamo.

{. Improprietà del vocabolo. — 2. Il dehito pubblico consolidato .
e le cartelle nominative. — 3. Forme e serie ilelle rendite
nominative. — 4. Intestazione. — 5. Tramutamenti e ces-
sioni. — 6. Vincoli. — 7. Loro estinzione. — 8. Opposi-
zioni ed esecuzioni. — 9. Competenza. — 10. Pagamento
ifella ceudita, — 11. Trattamento tribulario.

4. Nella pratica, quando si dice « rendita », sia essa
rominativa, sia al portatore, si intende senz'altro il da-

naro mntuato allo Stato e convertito in cartelle del debito
pubblico (1).

Il nome di rendita, per antonomasia, viene dnnqneattri-

buito a questa forma speciale di investimento, che, data
la garanzia fortissima che presenta il debitore Stato, co-
stitnirebbe la rendita per eccellenza. Mentre, infatti, il
linguaggio comune, che, usando impropriamente in casi
svarialissimi, il vocaliolo « rendita », ha però bisogno di
qualificarlo volta per volta con qualche altro termine, che

precisi l'oggetto da cuì essa renilita promana; nel caso,
invece, delle cartelle del debito pubblico, non ha bisogno
di ricorrere a termini aggiuntivi, poiché basta il termine
«reudita » a designarle.
Come tutto ciò sia improprio ed inesatto non occorre

qui ripetere,

La scienza economica ha oggi assegnato al vocabolo
« rendita » una precisa funzione: quella, cioè, di espri-
mere tulli i vantaggi differenziali, che l'nomo economico
può ricavare nella estrinsecazione della sua altività eco-
nomica: concetto questo ben chiaro di per sè, e che, a

ogni modo, non ha bisognodi dilucidazione, dopo qnanto
abbiamo esposto(2).

Nel caso dei mutui fatti allo Slalo nessun vantaggio
diferenziale esiste per un portatore di cartelle a differenza
di altri portatori, nna è la garanzia dello Stato, uno è l'in-
teresse che esso paga.

Siccome anzi il linguaggio comune col vocabolo « ren-
dita » intende di designare l’interesse che il portatore di
cartelle percepisce, appare sempre più manifesta la im-
proprietà di questa designazione, poicltè l'interesse è il
medesimo per tutti i portatori, e non dà adito a far rea-
lizzare alcun vantaggio differenziale per l'uno in confronto
degli altri.

Siamo dunque, anche qui, di fronte ad una forma di

reddito e non di rendila, reddito che è misurato dagli in-
teressi che lo Stato paga ai snoi creditori: è sempre,
dunque, lo stesso conflitto tra il linguaggio scientifico e
il linguaggio comune, che questa volla — come il più
delle volte — è accolto nelle leggi e nella pratica ammi-
nistrativa (3).

Con tutte le riserve che abbiamo fatte, dobbiamoqui noi
pure prendere per hnonoil vocabolo « rendita », dovendo
appuatoriferirci a disposizioni positive, che lo hanno ac-
colto, con riferimento alle cartelle del dehito pubblico, ed
useremo quindi il vocabolo « rendita pubblica ».

2. Occupandoci qui della rendita nominativa, dobbiamo
precisar meglio il significato della parola, attribnitole dal-
l'uso comune, e perciò dobbiamo riferirci ad una forma
speciale ili debito pubblico.

Rinviando per ogni altro particolare alla voce Debito
pubblico,ci limiteremo ad indicare chie nontutte le specie
del debito pubblico sono capaci di essere rappresentate
con cartelle nominative. È nota la distinzione tra debito
fluttuante e debito consolidato, i quali si differenziano per
la diversità di durata, di sisternazione e di rimborso.

AJ debito finttnante lo Stato ricorre in via provvisoria
per sopperire a bisogni eventuali e momentanei, e per col-
mare deficienze di cassa. Non sempre le entrate corci-
spondono alle spese, potendo le prime fluire nelle casse
dello Stato or più or meno copiose, secondo la fonte da
cni emanano, e secondo le epoche che si considerano: così,
ad esempio, il gettito delle dogane o delle tasse sugli af-
fari. Ed appunto nei momenti in cui Je entrate sono insuf-
ficienti al fabliisogno, lo Stato È costrelto, mediante ope-
razioni di tesoreria, a prendere in preslito sommea breve
scadenza. Invece il debito pubblico consolidato è nn vero
debito, al quale si ricorre per far fronte a spese, cui non
corrispomtono entrate, e pertanto si differenzia dal primo
per gli scopi a cni serve, per i motivi che lo hanno deter-
minato, perla durata edin generale per i rapporti giuridici
che ne derivano.

TI debito Muttnante in parte è « consegnenza necessaria
delle molteplici fuazioni amministrative, e in massima
parte costituisca un complemento utilissimo del sistema
dei prestiti nella finanza pubblica. Le sue forme varie, e
  

(1) Cfr. it testo anico delle leggi sul Debito pubblico, 17 luglio
1900, n. 536.

152 — DigesTO ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 (2) V. alla voce liendita.
(3) V. il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, citato.
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specialmente quelle dei buoni del Tesoro, si adattano mira-
bilmente a certe esigenze finanziarie degli Stati moderni,
e corrispondonoalle condizioni economiche dei popoli più
ricchi e civili. Mentre da ana parte giovano al fisco per
provvedere facilinente a bisogni eventuali o colmare disa-
vanzi momentanei senza ricorrere alla lorma più compli-
cata ed onerosa del debito consolidato, dall'altra forniscono
nu impiego conveniente e opportuno ai capitali che diven-
tano disponibili da un momento ad unaltro, ed offrono ai

privati an modo sicuro di collocare proficnamente i loro
risparmi a brevi termini e al coperto da forti oscillazioni
di corso.

La certezza di nn pronto rimborso è condizione che
attira molti creditori all'acquisto dei titoli, i quali ven-
gono emessi agevolmente e con tenue interesse. Così lo
Stato in momenti di bisogno può procurarsi a Duon mer-
calo con questo niezzo somme considerevoli che altrimenti
uon otterrebbe, se nou a prezzo elevato. Oltre di ciò, la
temporaneità del prestito arreca un vantaggio alla finanza
in tempi poco favorevoli al credito pubblico, perchè dà
modo all'erario di evitare le maggiori perdite del conso-
lidato » (1).
Come si vede, le caratteristiche del debito Mlutinante

sono tali, che i titoli con cui esso viene rappresentato —
e la forma prevaleute è yuella dei buoni del Tesoro —
hanno una breve esistenza, con la quale non sarebbe com-
patibile la forma nominativa, fa quale serve peri casi in
cni si tratta di islimire una garanzia dnrevole a pro o
per parte di determinate persone.

Perciò, sebbene il debito Muttuante sia prodntlivo di in-
teressi al pari del debito consolidato, si dà il nomedi ren-
dita nominativa solamente alle cartelle del consolidato, chie
lamuo l'intestazione d'una persona. Esse infatti si distin-
guono in nominative e al portatore. Le prime presentano
il vantaggio della maggior sicurezza e stabilità, e servono
per investimenti nell'interesse dei minorenni o di persone
soggette ad amministrazione o comunque vincolate verso
la pubblica Autorità da rapporti di impiego, contrattuali
e simili,

Le cartelle al porlatore, invece, offrono il vantaggio della
più assoluta facilità di trasmissione, e perciò sono prefe-
rite quante volte, per ragioni speciali, l'intestazione di un
nome non è per legge richiesta.

3. ] titoli nominativi sono rappresentati dacertificati di
iscrizione della rendita accesa nel registro del Debito pub-
blico per le iscrizioni nominative e contengono la indica-
zione dell'annun rendita in lire italiane, e la data da cui
ne comincia il godimento.

I titoli al portatore sono rappresentati da cartelle, senza
indicazione ella persona che le possiede. In generale essi
non possono venir sottoposti ad alcun vincolo,e si alienano
mediante semplice consegna.

Oltre alle due forme indicate, v'è quella dei titoli misti,
e consistono in titoli nominativi, rappresentati cioè da un
certificato della iscrizione della rendita, ma con le cedole
al portatore (art. 11 t. u. cil.).

Le rendite nominative del consolidato 3.75 e dei con-
solidati 3.50 per cento nelto possono essere rispettiva-
mente di L. 3.75, di L. 3.50 e di qualunque multiplo di

(1) Ricca-Salerno, Scienza delle finanze, pag. 234, Firenze,
Barhèra, 1890.

(2) Consiglio di Stato (Sezione V), 22 febbraio 1908, Pero-  

queste sonime (art. 13 t. u. cit.); mentre per le rendite

al portatore o miste non si eccede, secondo i casi, il
multiplo di 150, 300 e 900(art. 12 t. u. cit.).

Le reudite nominative dei consolidati 3 per cento lordo
e 4.50 per cento neito possono essere di L. 3 e di qua-
lunque multiplo di questa somma (art. 13 t. u. cit.).

Gli assegni provvisorì nominalivi (ed anche al porta-
tore) perfrazioni di rendite d'imposta al minimum fissato
perl'iscrizione xel Gran Libro (3; 3.50; 3.75) possono
essere cambiati in titoli di rendita consolidata, sempreché,
riuniti, formino una rendita non inferiore al minimum di

L. 3; 3.50; 3.75.
La rinnione può esser fatta tanto dai privati, quanto

dall'’Amministrazione del Debito pubblico, alla quale è data
facoltà di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni,
purchè siano liberi da ogni vincolo (art. 14 1, u. cil.),

4. Le rendite nominative sono iscritte al nome di una
soli persona o di un solo stabilimento 0 corpo morale.
Possonoiscriversi al nome di più minori, o di altri ammi-
nistrati, purchè siano rappresentati da un sol Lutore, cura-
tore od auuministratore (art. 15 t. u, cit.).

Le reumdite al nome di minori, o di altri amministrati,
portano la menzione dello stato e della qualità dei titolari
ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante
della persona o del patrimonio cui spettano.

T tutori, curatori od anuninistratori sono responsabili
della mancanza di Lale indicazione (art. 16 t. n. cil.).

Le case di commercio devono iscrivere il nome della
ditta e ragione di banca o di commercio, quale risulta dagli
atti regolarmente deposilati presso la cancelleria deltri-
bunale competente, a norma del codice di commercio
(art. 17 L. u. cit.).

La intestazione di una cartella di rendita nominativa fa
prova della proprietà dell'intestatario in confronto dello
Stato, sino a contraria dichiarazione dell'intestatario o a
contraria sentenza giudiziale.

Nel caso di omonimia e mancando altri criteri per iden-
lificare l'intestatario, si deve presnmere che esso sia una
persona vivente all’epoca dell'avvenuta intestazione, an-
zichè una persona che a quell'epoca era defunta (2).

L'Amministrazione del Debito pubblico riconoscesoltanto
la persona iscritta nel Gran Libro, come proprietaria della
rendita nominativa (art. 19 L. n. cit.).

Trattandosi di titolo del debito pubblico intestato a per-
sone diverse peril capitale e per la rendita, la facoltà di
dowandare il rimborso del capitale per effetto dell'art. 2
della legge 29 giagno 1906, n. 262, deve congiuntamente
esercitarsi da eutrambi gli intestatari del Lilolo (8).

5. Le rendite al portatore possono dividersi, riunirsi e
tramutarsi in nominative o miste, a semplice richiesta del-
l'esibitore (art. 20 L. u. cit.).

Le rendite nominative o miste possono trasferirsi, di-
vidersi 0 riunirsi sotto gli stessi 0 sotto altri nomi, a vo-
lontà dei titolari. Possono anche tramutarsi in rendite al
portatore, purchè però non siano soggette a vincolo: in lal
caso sono intramutabili (art. 24 L. n. cil.).

La intramutabilità in titoli al porlatore dei certificali
nominativi di rendila pubblica muniti di vincolo a favore
di terzi costituisce un'eccezione alla regola del tramula-

galli c. Finanze (Giurisprudenza Ialiana, 1908, tn, 145).
(3) Cuss. Ikoma, 25 aprile 1912, Società Tramways Napo-

litani c. Gramegna (Id., 1942, 1, 1, 1123).
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mento; essa conlinna a sussistere nell’applicazione della

legge di conversione, quando questa sia stata accettata con

la sostituzione del nuovo titolo,
La detta intramutabilità, però, non forma ostacolo al

pagamento del corrispondente capitale domandato in forza
della legge di conversione, facendo salvi ed impregiudicati
gli effetti del vincolo esistente sui certificati (1).

Perla traslazione di rendite nominative (0 miste) e per
il loro tramutamento al portatore, il consenso deve essere
dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, diretta-
mente 0 da persona delegala con procura in forma auten-
tica, o con firme, autenticata in uno dei seguenti modi:

1° mediante atto pubblico notarile o giudiziale, 0
amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da
notaio ;

3° mediante dichiarazione (fatta presso la Direzione
del Debito pubblico o presso un’'Intendenza di finanza con
la firma del dichiarante autenticata da nn agente di cambio
o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni
di debito pubblico.

Il cousenso può anclie esser prestato personalmente dal
titolare mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato,
con firma antenticata da un agente di cambio accreditato 0
da un notaio,

L'ufficiale chie eseguisce l’antenticazione deve certifi-
care anche l'identità personale e la capacità giuridica dei
firmatari. Sa ogni casosi deve fare il deposito dei certifi-
cati di rendita, di cui si chieda la traslazione o il tramu-
(amento (art. 22 L. u. cil.).

L'Amministrazione del Debito pubblico non può rifiutarsi
ad eseguire una traslazione di rendita nominaliva, chiesta
nelle forme legali, per il solo fatto che esiste o le sia stata
notificata nua sentenza contro il richiedente ed a favore
dei creditori di lui, che ordina la traslazione di rendita a
loro favore, senza però che i creditori stessi siano nel pos-
sesso dei cerlificati in questione e li producano(2).

Per la opponibilità ai terzi della cessione di un certi-
ficato nominativo di rendita, non basta la notifica che
siasene fatta all'Amministrazione del Debito pubblico, ma
è altresi necessario che detto certificato sia stato deposi-
lato presso l'Amministrazione anzidelta a termini degli
articoli 18 della legge 10 luglio 1861 snl debito pubblico,
46 e 47 regolamentorelativo 8 ottobre 1870 (3).

Nella cessione o tramutamento di titoli nominativi del
debito pubblico, la maggiore età deve risullare dall’atte-
stazione del notaio o dell'agente di cambio che si conliene
nell’atlergato; solo in mancanzadi tale attestazione è ne-
cessario che sia esibito l'atto di nascita.

Qnalora l'Amministrazione del Debito pubblico abbia
eseguito un tramutamento in base ad altestazioni false, non

può esimersi dalla responsabilità allegando la buona fede,
a norma dell’articolo 1242 cod. civ., perchè questa dispo -
sizione, che si riferisce soltanto al pagamento, non è appli-
cabile al caso.

 

 

(1) Cons, di Stato, 4 aprile 1908, Carxechio c. Dires. Debito
pubblico (Giust. Amm., 1908, 239).

(2) Cons. di Stato, Sezione IV, 16 febbraio 1912, De Luca

c. Debito pubblico (Giur. Ital., 1942, 11, 279).
(3) App. Torino, 10 marzo 1912, Bosco c. Preve (Giurispr.,

Torino, 1942, 1114). .
(4) Cons. di Stato, Sez. V, 11 aprile 1908, Scoppa c. Mini-

stero del Tesoro (Foro Ital., 1908, m, 281) (n).  

Nell’eseguire i tramutamenti, l'Amministrazione del
Debito pubblico è tenuta ad usare non soltanto una dili-
genza generica, bensi quella diligenza specifica chesiri-
connette alla speciale funzione da essa esercitata in difelto
di ciò, è tennta a risarcire il danno cagionato (4).
Non ogni operazione relativa al debito pubblico che sia

illegalmente compiuta o rifiutata è per ciò solo colposa e
quiadi costituisce titolo a risarcimento di danni.

II rifiuto di traslazione posto in essere nelle accennate
condizioni non appare colposo per la complessità e singo-
larità del caso e non ingenera responsabilità dell'’Ammini-
strazione (5).

Vi ha colpa e conseguentemente obbligo di risarcire il
danno, allorquando l'Amminisirazione esegue un trant-
tamento in base ad atti e documenti falsi, tranne il caso
in cui, essendo antentiche le firme (o anche soltanto quella
del presidente del tribunale), sia falso il contenuto della
allestazione.

Non costituisce colpa del danneggiato, con cui si possa
eliminare quella dell’Amministrazione, il fatto che costui
abbia consegnatoi suoi Litoli a persona che we ha abusato (6).

Perché la Direzione generale del Debito pubblico rico-
nosca la qualità di proprietario di un titolo di rendita no-
minativa, non basta il solo atto di acquisto, del quale si
dia ad essa notizia mediante um semplice atto di notifica,
ma occorre sia avvenuta la Lraslazione, che mon è possibile
senza il possesso del certificato.

La notifica della cessione di una quota-parte di un titolo
di rendita indivisa non costituisce ostacolo al tramuta-
mento di quella parte del titolo stesso a cui la cessione
non si riferisce (7).

Per ottenere dall'Autorità giudiziaria una sentenza che
ordini la traslazione di titoli di rendita nominativa, non è

necessaria la loro materiale esibizione al magistrato, il
quale può accertarne l'esistenza ed i dati necessarì anche
con altri elementi di prova (8).

Le rendite nominative possono convertirsi in rendite
iniste con le formalità prescritte, e che dianzi abbiamo in-
dicate, ed ache sopra semplice domanda,con firma anten-
tica a norma dell'articolo medesimo.

Le rendite miste si possono convertire iu nominative
sulla semplice richiesta del titolare (art. 28 L. u. cit.).

La traslazione delle rendite nominative o miste può
anche operarsi per decisione di gindice, passata in giudi-
calo, che espressamente la ordini, e che sia essa pure ac-
compagnata dal certificato di iscrizione (art. 24 L. u. cil.).

Le Lraslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto,
nonchè i tramutamenti delle rendite nominative (o misle),
nei casi di successione lestamentaria o intestata, hanno
luogo previo deposito in originale od in copia autentica del
titolo legale a possedere, consistente in un decreto pro-
nunziato in camera di consiglio dal tribunale civile del
luogo, in cui si sarà aperta la successione.

Nelcaso di contestazione sul diritto a succedere, la tra-
slazione o il tramutamento non possono aver luogo se mon
 

(5) App- Torino, 1° marzo 1912, Bosco c. Preve (Giurispr.,
Torino, 1912, 1114).

(6) Cons. di Stato, Sez. V, 11 aprile 1908, Scoppa c. Mini-
stero del Tesoro (Foro Ital., 1908, n, 281) (n).

(7) Cons, di Stato, 19 luglio 1907, Pierantoni c. Finanze
(Giusi. Amm., 1907, 381).

(8) Cons.di Stato, 1° febbraio 1907, Direz. Debito pubblico
c. Banca d'Italia (Foro Ital., 1907, 1, 351) (n).
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sia prodotta anche ta decisione giudiziale e se questa non
sia passata in giulicato.

Nel caso di fallimento si applicano le leggi in vigore
sulla materia e le traslazioni 0 i tramutameuti hanno Inogo
in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici
competenti.

Anche nei casi di morte 0 di fallimento, la domandadi
traslazione o di tramutamento deve essere accompaguata
dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competenle
abbia espressamente ordinato che la traslazione o il tra-
mutamento abbiano luogo inehe senza il detto deposito.
in quest'ultimo caso, per altro, la traslazione o il tramu-
Lamento non possono eseguirsi, se non dopo l’'adempi-
mento di certe formalità, e dopo spirato il terminedisei
mesi, e salvo, per le rendite miste, allre cautele (art. 25,

48 e 5I Lu. cil.).
Avvenuto il lramulamento di vaLitolo del debito pubblico,

a favore di una determinala persona, non è più dato di
insorgere contro l'intestazione e di indagarue la causa (4).

il trasferimento dei titoli di rendita nominativa, seb-
bene falto secondo le forme della legge sul debito pub-
blico, costituisce donazione nei rapporti tra il donmtario e
gli eredi del donante.

Pertanto, per la sua validità, si ricliede l'atto pub-

blico (2).
È valida la donazione di un titolo di rendita fatta me-

diante il traniutamento in favore del donatario (3).
Nei casi di successione, testamentaria o intestata, del

cessionario o dell’aggiudicatario per sentenza delle rendite
nominative o miste oppnre del creditore ipotecario, o del-
l’usufruttnario delle rendite nominative, gli evedi e legatari

0 loro aventi causa devono presentare il tilolo legale a
possedere, richiesto per la successione del titolare (art. 26

t. u. cil.).
E responsabile l'Aniministrazione dello Stato che consente

il tramutamento di un titolo nominativo in un titolo al
portatore ad istanza di chi nowè l'intestatario e nougiustifica
d'essere il successore di lui.

Ammessa la responsabilità dell'Ammninistrazione, deve
esserle assegualo mu cougruo termine per notificare la
proposta dell’azione in garanzia contro gli eredi di chi
diede causa al Iramutamento colposo, ed al ricorrente per
giustificare di aver vinunziato all'eredità del primitivo
responsabile (4).

Quando si tratta di rendite nomtinalive o miste, il cuì

valore capitale mon sia superiore a lire 2000, in luogo del
titolo legale a possedere, è ammessa la prova diretta della
successione col deposito presso l’Anrministrazione del De-
bito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista,
e di un atto giudiziale di notorietà. =

KH valore capitale é determinato moltiplicando per 25
l'ammontare netto della rendita.

In ogni caso, però, quando sull’operazionerichiesta sorga
un dubbio che Amministrazione del Debito pubblico non

creda di potere essa risolvere, deve il richiedente focnire

la prova della successione (art. 27 Lu. cit.).
Per le saccessioni aperte all'estero del titolare delle ren-

dite nominative o miste, del cessionario, dell’aggiudicatario

per sentenza o del creditore ipotecario, il titolo legale a
possedere deve risultare da un decreto della Corte di
appello di Roma, prounuziato in camera di cousiglio.

Nondimeno, anche per le successioni aperte all'estero,
nei limiti di valore e colla riserva qui espressa, l'Ammi-
mistrazione del Debito pubblico può ammettere la prova
diretta, con la produzione dei documenti ricliiesti (art. 28

t. u, cit.),

Il titolo legale dello svincolo, divisione o trasferimento
delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso cd
altrinieuti, in favore dei suecessori, le nali siano divennte
libere per effetto delle leggi abolilive di sillatti vincoli,
deve consistere in un decreto pronunziato in camera di
consiglio dal tribunale civile del domicilio di chi se ne trova
investito alla pubblicazione delle leggi inedesime (nl. 29
t. u. cil.).

Allorquando, sopra istanza dì chi ha un’ipoteca speciale
e convenzionale solla reudita nominativa, è segnita la ve»

dita forzata della vendita slessa, può il compratore, in

ordine all'atto di acquisto, ottenere la traslazione il proprio
nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del
certificato, non è necessario farne il deposito (art. 30 L a.

citato).
6. Per la lovo nalura non possono sottoporsi i vin-

colo 0 ad ipoteca le rendite al porlatore e quelle miste
(articolo 32 testo unico), mentre lo possono le rendite
nominative.

Con le iscrizioni nominative del debito pubblico non sono
compatibili altri vincoli all'infuori dei consensuali. Si fa
però eccezione per l'usufrutto, clie pnò anche essere legale.
Costituisce vero e proprio usufrutto il godimento della
vendita, quando sì separa dalla proprietà (5).

Le rendite sullo Stato vanno considerate come immobili
soltanto per certi effetti, come, ad esempio, l'ipoteca (6),

ma in tutti gli altri casi sono considerate come mobili (7).
Esse possono essere costituite quale corrispettivo della

cessione 0 d'a immobile, come se si vendesse una casa

per la rendita di lire mille, o d'un mobile, comesesi ven-

desse una biblioteca per la medesima rendita. Ma per de-
terminare la natura mobile o immobile della rendita si fa
astrazione dalla causa, onde la rendita stessa è dovuta: essa

è sempre mobile.
Per sotloporre la rendita a vincolo ovvero ad ipoteca

speciale e convenzionale, occorre elie il consenso sia dato
nelle forme, che dicemmo essererichieste perle teaslazioni
e peì tramulamenti (art. 33 L. u. cit.).

Qualora però si tratti di tramulare vendita al portatore
in rendita nominaliva e di sotloporla contemporaneamente
ad ipoteca o vincolo, può essere prodotta la sola istanza
con la frrma dell'esibitore delle cartelle.

 

(1) Cassaz, Napoli, 10 ottobre 1908, Amendola c. Tipaldi
(Mon. Trib. 1909, 166).

(2) App. Palermo, 18 inglio 1910, Caramazza c. Caramazza
(Circe. Giur., 1910, 308).

(3) Cassaz. Napoli, 10 ottobre 1908, Amendola c. Tipaldi
(Mon. Trib., 1909, 166).

(4) Cons. di Stato, Sezione V, 22 febbraio 1908, Perogalli
e: Finanze (Giur. Ital., 1908, 1, 145).  

 

(5) Trib. Roma, 3 aprile 1908, Luzzi c. Tiraborelli (Legge,
1908, 1597).

(6) Art. 24 legge 10 luglio 1864, n. 94, ora art. 33 del testo
unico citato, Cir. Pacilici-Mazzoni, Codice civile italiano com-

mentato, vol. 1, n. 54, 62 ediz., Firenze 1904.

(7) Codice civ., art. 418, capoverso. Cfr. Paciftci-Mazzoni,

loc. cit., n. 58.
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Questa disposizione contenuta nel secondo comma del-
l'articolo 33 del vigente testo unico merìla nna qualche
dilucidazione.
È noto ed universalmente accolto il principio che per

le obbligazioni al portatore il possesso vale lilolo.

Chi, perkinto, presenti Litoli al portatore all'Ammini-
straziune se ne presunie proprietario e qnimdi può chie-
dere su di essi qualsivoglia operazione: può domandare
che la rendita sia inscritta al sno proprio nome; può
volerla, iuvece, inscritta al nome di altre persone: può
insieme chiedere che sia inscritta al nome suo è d'altri
e sottoposta a ynalche speciale vincolo od ipoteca.

Accettando il principio con tutte le sue conseguenze
l'Amutinistrazione sempre sostenne che l’esibitore fosse
lihero di chiedere il tramutamento al nome d'un terzo,

anche minorenne 0 doma nrarilata, e la contemporanea
apposizione d'un vincolo sulla rendita senza che menonia-
iuente occorresse il consenso del terzo, nè, quindi, le aulo-

rizzazioni inlegratrici prescritte per gli incapaci. In ciò
confermava anche lx disposizione dell'art. 1141 del vecclito
regolamento sul debito pubblico, poichè questo richiedeva
semplicemente ima dichiarazione di conseuso al vincolo da
parte dell'esilitore delle cartelle, senza avlenticazione di
firma, cdl ammetteva anzi che siffatta dichiarazione potesse
essere redatta d’uflicio dalla stessa Amministrazione.

Semonchè, fin dal 1874, questo procedimento, che pa-
veva all'Amministrazione il più corretto e il più conforme
alla natura dei titoli suì quali si operava, diede luogo a
dnbbi e sollevò discussioni, segnatamente per il timore
sorto ele il vincolo cauzionale, in tal guisa apposto, a fa-

vore dello Stato, per gestioni di suoi contabili, sn rendite

i nome di miaori, interdetti, ivibilitati o donne marilate,

non costimisse veramente una garanzia di piena ed incon-
testabile efficacia. Conseguentemente, fu anelie messa in

dubbio la costituzionalità dell'articolo di regolamento sopra
cilato, giaceliè una norma esplicita in senso auirlogo uon
esisteva nella legge.

U contenzioso finauziario, ripetutamente interpellato in
proposito, diede pareri discordì : dapprima opinò per la
invalidità del vincolo ; poi perla validità ; infine, di muovo,

per la invalidità. E quest'ultimo parere, che rispondeva,
confermandoli, zi timori della Divezione generale del Te-

soro e della Corte dei conti sulla efficacia delle cauzioni
dei contabili dello Stato, costituì, pur contro resistenze

dei portatori di titoli, la norma cui si senti costretta ad

allenersi praticamente l'Amministrazione del Debito pub-
blico, senza distinzione, naturalmente, fra i vincoli a favore

dello Stato e quelli a favore dei privati ed altrimenti.
Iv sostanza, per giungere a tale conclusione, si diede

rilievo alla possibilità che il terzo esibitore fosse un sem-
plice mandatario, e alla considerazione che, ad ogni modo,
l'operazione si dovesse intendere costituita di une distinte
operazioni, eseguite di seguito ina essenzialmente in due
tempi, cosìceliè al lermine della prima operazionesì avesse
una rendita inseritta al nome di persona incapace, la quale
rendita non sì poteva di poi sottoporre a vincolo senza lo
adempimento delle formalità prescritte dal codicecivile.

Cosi, per una possibilità sulla quale non è consentita
indagine e per un supposto passaggio di proprietà anteriore
a vincolo, si venne a stabilire, nelle operazioni della specie,

Dna presunzione nettamente opposta a quella su cui è
Invece impernizta la circolazione dei titoli al portatore.
Se è possibile, infatti, che l'esibitore sia vu semplice  

mandatario, non è per questo lecilo considerarlo, sempre

ce senz'altro, come tale; mentre ciò contrasta recisamente
cou le norme di legge, le quali presnmono nel possessore
il vero e legittimo proprietario delle cartelle al portatore
sin quando altri xon opponga a sua cura e nenprovi il
vizio del possesso. E questa medesimapienezza di dominio
presunta nell'esibitore reude irreale e artificiosa la suppo-
sizione di nn passaggio di proprietà dall'esibitore all’inte-
statario della rendita, prima del vincolo, poichè la Unplice
domanda di tramutamento al nomee di apposizione di vin-
colq è fatta dall'esibitore con unico atto, e quando nessun
limite può essergli opposto nelle sue facoltà di disposizione,
essendo la rendita al portatore, da lui presentata, di sua

esclusiva spettanza.
Queste gravi considerazioni per cui la pratica stabilita

per le operazioni in parola preseutavasi di regolarità assai
dubbia, in rapporto alle disposizioni della legge speciale
sul Debito pubblico, furono assai spesso addotte dagli stessi
interessati, i quali mal si piegavano alle complicate forma-
lità loro imposte. Onde la condotta dell’Amministrazione,
put avendo fondamento su preciso parere legale del Con-
tenzioso finanziario, non fu mai, in materia, pacifica; e
la questione, anche dopo la risoluzione adottata, rimase
praticamente viva e discussa.

Quando pertanto venue proposta una legge riformativa
di quella organica sul Gran Libro, in vigore dal 1864, fu
colla l’opportuna occasione per promuovere dal potere
legislativo una nuova disposizione che togliesse le lamen-
tale incertezze e riconducesse fe operazioni della specie
alla semplicità di forme propria «di tutte le operazioni su
rendite al poriatore, eliminando le formalità accessorie
cou esse non compatibili, dalle quali non era parso si
potesse sicuramente prescindere in base alla vecchia legge.

La unova disposizione, approvata conl'art. 14 della legge
24 dicembre 1908, n. 750, è quella porlata come sopra
dal secondo comma dell'art. 33 del vigente testo unico.

Nonostaute questa muova più esplicita forma di legge,
la Corte dei conti rimase, però, tuttavia in dubbio sulla
validità dei vincoli cauzionali apposti a richiesta dell'esibì-
tove delle cartelle al portatore sulle rendite inscritle, per
tramutamento delle cartelle stesse, a favore di persone

incapaci. E in un caso concreto, in cuì la rendita era
stata intestata id nua minorenne con vincolo di canzione
verso lo Stato, per una gestione contabile di cui era
investito l'esibitore stesso delle cartelle, la Corte dichiarò
di non poterriconoscere la cauzione come efficacemente
prestata.

Fu allora promosso un unovo parere dell'Avvocatura
generale erariale, la quale, con riferimento ai principi
fondamentali sulla circolazione deititoli nl portatore, avva-
lorali in argomento dalla nuova disposizione sopra ripov-
tata, e anche da nna decisione del 12 novembre 1908
della Sezione V del Consiglio di Stato, su ricorso Spon-

zilli (4), decisamente riconobbe giasta e corretta la lesi

sempre difesa dall’Aniministrazione del Debito pubblico.
Diehiarò, cioé, che l'Amministrazione non potrebbe rifiu-
tarsi all’inserizione di vincoli ed ipoteche richieste in con-
formità della citata disposizione; che nessuna eccezione 0
distinzione è da fare per i vincoli e le ipoteche in favore
dello Stato; e cle a far salva alle Ammipistrazioni la can-
zione basta la buona fede, per cui esse ignoravano i vizi
 

(1) Giur. Ital., 1909, m, S2,
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del possesso, in chi, richiedendo la relativa annotazione,

alienò loroil diritto ipotecario sulle rendite.
Questo parere dell'Avvocatura, al quale la Direzione

generale del Tesoro ha già aderito con esplicita nota uffi-
ciale, e che è stato pienamente accolto anche dalla Corte
dlei conti, rende da ora in poi sciolta da impaccie formalità,
sempre apparse mal giustificate, l’opera dell'Amministra-
zione del Debito pubblico, in materia di tramutamentidal
portatore a favore di persone incapaci, e giova altresì ai
portatori delle cartelle di rendita al latore, i quali sono

liberati da imbarazzanti difficoltà nell'uso dei loro titoli,

in un campo, qual è quello dei vincoli e delle cauzioni,
che ha importanza pratica assai rilevante (1).

L'usufrutto vitalizio di rendite nominative non è ammesso
a favore di più persone se non conginntamente,

Quandoil vincolo dell’usufrutto sia a favore di nua per-
sona e suoj aventi causa o di una corporazionee di qual-
sivoglia stabilimento, non potrà durare oltre a trent'anni
(art. 34 Lt. u. cil.).

Dell’ipoteca e del vincolo va fatta precisa e specifica
annotazione tanto sull’iserizione, quanto sul relativo cer-
lificato, indicando anche l'atto, dal quale deriva 0 viene
riconosciuto, e che, ove non consista nell'istanza firmata

dall’esibitore delle cartelle, deve avere i requisiti richiesti
per le traslazioni e per i tramutamenti. Nemmenoil vincolo
di usufrutto, che si fonda sulla legge, ottiene il so effetto
prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul
certificato (art, 35 L. u. cil.).

Il vincolo e l’ipoteca vengono identicamente conservati e
trasportati nei passaggi e traslazioni delle rendite (arl. 36
L. u. cilalo).

Una rendita non può essere soggetta che ad unsolo vin-
colo o ad una sola ipoteca, tranneperòil caso, incuisi tratti

di diritto d'usufrutto, sia legale, cle convenzionale (art. 37
{. u. citato).

Per la validità del pegno di un certificato nominativo di
rendita sul Debito pubblico basta la consegna del detto
certificato a mani del creditore pignoralizio, e non è altresi
necessaria la notifica del pegno avvenuto all'Amministra-
zione del Debito pubblico (2).

7. Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono
rese libere :

1° per consenso delcreditore o del suo legittimo rap-
presentante o avente causa;

2° per ileliberazione o per decreto della autorità
competente ;

3° per sentenza;

4° per prescrizione, quando non sia stata domandata
la rinnovazione dell'ipoteca entro trent'anni, salvo le ecce-
zioni dì cui sotto (art. 38 t. u. cil.).

Non sono soggette a rinnovazione :
a) le ipoteche per eccezioni imposte dalle leggi nel-

l'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio
di ulficî o professioni;

b) le ipoteche a favore dell’erario peri contabili dello
Stato. Le ipoteche a favore della moglie su rendite del ma-
rito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il
loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e
perun anne successivo al suo scioglimento (art. 39 t. u. cit.).

Per ottenere la rinnovazione delle ipoteche sulle rendite

dev'essere presentata all'Amministrazione del Debito pub-
blico analoga domanda in doppio esemplare,

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gram Libro
hanno effetto anclie se non siano riportate sui relativi cer-
lificati. Esse però devono essere rese pubbliche, a cura
dell’Ammiuistrazione del Debito pubhlico, con elenchi
trimestrali, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni con-
tenute negli art. 2001 a 2006 del cod. civile, concevnenti
le rinnovazioni delle ipoteche sui beni immobili (art. 40
t. u. cil.).

L'usufrnlto si estingue nei casi indicati dagli arti-
coli 515, 517 e 548 del codice civile (articolo 44 testo
unico citato).

Le rendite nominative annolate di vincoli diversi da
quello ipotecario sono rese libere:

4° per consenso o rinunzia di chi vi abbia interesse;
2° per deliberazione o per decreto della antorità

competente ;

3° per sentenza (art. 42 t. u. cit.).
Perla cancellazione e la riduzione delle ìpoteclie e dei

vincoli il consenso deve essere dato nei modi indicati peì
tramulamenti (art. 43 t. n. cit.),

Le ipoteche e gli altri vincolì si estinguono pure:
a) con l'estinguersi dell'obbligazione ;

5) con lo spirare del termine a cni furono limitate;
c) col verificarsi della condizione risoluliva che vi Di

apposta;
d) e, in genere, quandosi verifichi la cessazione della

loro causa, nei casi ammessidalle leggi (art. 44 L. u. cil.).
Le ipoteche soggette a rinnovazione le quali simo state

iscritle in epoca anteriore di 30 anni o più alla data del-
l'attuazione della legge 24 dicembre 1908, n. 750, devono
essere rinnovale entro un triennio dalla data stessa.

Decorso questo termine senza clie siano regolarmente
rinnovate, le dette ipoteche cadranno in prescrizione(arti-
colo 70 t. u. cit.).

La cancellazione dei vincoli, già esistenti sulle antiche

iscrizioni del Debito pubblico romano, potrà, uve la do-
manda sia fondata, essere ordinata con decreto pronunziato

in canrera di consiglio dal Tribunale civile di Roma, in
tutti quei casi nei quali l'Amministrazione del Debito pub-
blico non creda di potervi con sufficiente sicurezza aderire
sopra i soli documenti presentatile dagli interessati (arti-
colo 74 Lt.u. cit.).

La disposizione precedente è estesa alla cancellazione
delle annotazioni d’ipoteche e di vincoli, già esistenti sulle
rendite di deliito pubblico degli altri ex-Statiitaliani, passate
sulle nuove rendite cow la unificazione.

La facoltà di pronunziare la cancellazione è deferita al
tribunale del luogo ove il vincolo venne costituito, e, se
sia stato costituito all'estero, alla Corte di appello di
Roma(art. 72 t. u. cit.).

8. A differenza di quanto avviene perle cartelle al por-
tatore, sulle quali in nessun caso è ammesso sequestro,
impedimento od opposizione di sorla (art. 45 1. u. cit.),
le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad oppo-
sizione nei casi :
 

(1) Cfr. Relazione del Direttore generale alla Commissione di
vigilanza sul rendiconto dell’Amministrazione del Debito pubblico
per l'esercizio 1910-1911.  (2) App. Torino, 1° marzo 1912, Bosco e. Preve (Giur. Tor.,

1912, 1144; Giurispr., Torino, 19412, Rep., 194, 6).
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4° di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione,
denunziati dal titolare 6 dal suo rappresentante o avente
causa ;

20 di controversia sul diritto a succedere;
3° di fallimento deltitolare ;
4° di esecuzione pereffetto dell’ipoteca.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non

saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione
forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi Ure casì, le op-
posizioni non avranuo effetto alcuno presso l'Amministra-
zione, se non siano slale preventivamente autorizzate con
provvedimento giudiziario, e notificate direttamente al
direttore generale dell’Amministrazione stessa (articolo 47
t. n. cit.).

A proposito della disposizione relativa alla impignora-
bilità, che esisteva già negli articoli 30 e 32 della legge
40 luglio 4864, n. 94, è stato ritenuto che la impignora-
bilità si limiti alle iscrizioni dei vitoli di rendita, ma non

già alle rendite sul Debito pubblico (4).
Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nomi-

nativa, il titolare, od il suo legillimo rappresentante,
può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio
di un nuovocertificato, presentandone domanda con firma
debitamente autenticata e coll’esibizione di elementi e
dli documenti atli a fornire una prova sommaria del fatto
allegato.

L'Amministrazione del Debito pubblico ne farà pubbli-
care avviso tre volle nella Gazzetta Ufficiale del Regno e
nelle Borse di commercio.

Li nuovocertificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima
pubblicazione, qualora in questo termine nonvi sianostate
opposizioni.

Contemporaneamenteal rilascio del nuovo certificato, sarà
dichiarato l'annullamento del certificato precedente (arti-
colo 48 Lt. u. cil.).

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo avrà
clfetto per virtà ed in conformità delle decisioni del giudice
competente (art. 49 L. u. cil.).

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato
e della pubblica Amministrazione saranno rese libere e
trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per
determinazione dell'autorità competente (art. 50 L. u. cil.).

9. Le citazioni e le notificazioni riguardanti l’Ammini-
strazione del Debito publico debbono farsi esclusivamente
al direttore generale dell'Amministrazione stessa (art. 52
t. n. cil.).

Esso, e non altri, é il rappresentantelegittimo dell'Am-
ministrazione del Debito pubblico; e quindi è incompetente
a decidere qualunque antorità giudiziaria od amministrativa
che non sia quella di Roma (2).

Qualora l'Amministrazione del Debito pubblico si ricusi
di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte
richiedente può richiamarsene al tribunale civile del Inogo
del sno domicilio, il quale provvederà con decreto pronun-
ziato in cameradiconsiglio, sentito il Pubblico Ministero,
e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue
osservazioni scrilte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammessoil vi-
chiamo in appello, anche da parte dell'Amministrazione,
osservate le stesse forme dì procedimento.

Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata
l'istanza, potrà ordinare che siano chiamate le parti, che
sì presumano interessate, o rimandarle a giudizio in con-
tradittorio, e potrà pure ordinare pubblicazioni 0 mandare
ad eseguire l'operazione con speciali cautele (art. 53 L. u.
citato).

Per le controversie riguardanti la interpretazione delle
leggi sul Debito pubblico, rimane ferma la giurisdizione
della V Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell’arti-

colo 23, n. 4°, testo unico di legge sulla giustizia ammi-
nistrativa, approvato col r. decreto 47 agosto 1907, n. 638
(arl. 54 t. u. cit.).

Deve, però, trattarsi di giudizì vertenti tra l’Amministra-
zione del Debito pubblico ed i suoi creditori, non già di
giudizi, in cni l'Amministrazione sia semplicemente parle
passiva in causa.

Così, ad esempio, le controversie relative alla spettanza
di nn titolo nominativo sono di esclasiva competenza della
IV Sezione, quando siano inlimamente connessea questioni

sulla regolarità di operazioni eseguite dall'Amministrazione
del Debito pubblico (3).

Rientrano, invece, nella competenza ordinaria i giudizi
di pignoramento di rendita nominativa presso la Direzione
generale del Debito pubblico (4).

40. La rendita annua del consolidato 3.75 ora 3.50 per
cento netto, e quella del consolidato 3 per cento lordo sono
pagate, in due rate uguali, alla scadenza di ogni semestre
(art. 55 t. u. cit.).

La rendita del consolidato 3.50 per cento netto creato
con la legge 12 giugno 1902, n. 466, è pagata sui titoli
nominativi, all’interno, in rate trimestrali scadenti al

4° gennaio, 4° aprile, 1° uglio e 1° ottobre (art. 56 L. i.
citato).

U pagamento delle rale delle rendite nominative si fa
verso quietanza, annotandolo sui Litoli (art. 58 t. u. cit.).

Nel caso di mortedell'usufruttuarioa vila, le competenze
pagate sino al giorno della morte sono pagale agli aventi
ragione, che ne presentino domanda regolarmente docu-
mentata.

Quando gli interessi dovuti non superino la sommadi

lire 2000, è ammessa la prova diretta della successione;
‘ove però trattisi di somma inferiore alle lire 100, hasta
un semplice atto di notorietà, a giustificazione del diritto
di successione (art. 59 t. u. cit.).

Il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nomina-
live dei consolidati non soggette ad usufrutto vitalizio e non
subordinate a speciali condizioni, può effettuarsi anche
prima della scadenza in forza di decreto ministeriale regi-
strato alla Corte dei conti, e pubblicato nella Gazzetta Uffi-
cialealmeno 45 giorni prima di quello fissato per l’anticipalo
pagamento (art. 60 L. u, cit.).

Le rate semestrali e trimestrali, non reclamate peril
corso di cinque anni contimi dalla scadenza dei pagamenti,
sono prescritte (art. 62 t. n. cit.).
 

(1) Pret. Roma, 5 maggio 1908, Bellelli c. Finanze e Soarez
(Rass. Comm., 1908, 108). Vedi anche sotto la voce Datio in
soletum, n. 24.

(2) App. Messina, 1° giuguo 1911, Donatello c. Debito pubblico
(Dir. e Giur., 1911, 49).  (3) Cass. Roma, 9 febbraio 1907, Perogatti e. Direz. Debito

pubblico (Foro Ital., 1907, 1, 279) (n).

(4) Cassaz. Roma, 19 felliraio 1907, Direz. Debito pubblico
c. Banca d'Italia e Porfisi (Id., 1907, t, 349) (n).
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Tale prescrizione è opponibile dallo Stato al portatore
delle cartelle, ma mon pwò opporsi da colui che me abbia
esatto l'importo, in luogo del proprietario, che ne domanda
il rimborso ed il conto (1).

Sarà annullata l'iscrizione della rendita, della quale non

siasi reclamato il pagamento nel corso di 30 awni continni
(art. 62 cil.).

44. Sono esenti da hollo, senza che si faccia luogo a

ripetizione della tassa, le domande che si presentano alla
Amministrazione del Debito pubblico per le seguenti
operazioni rillettenti i varì consolidati :

a) per il tramntamento delle rendite al portatore in
mominalive ;

5) perla traslazione delle rendite nominative;
c) per il trasporto del pagamento delle rendite nomi-

native da una cassa ad un'altra ;
d) per la rinnovazione dei certificati di proprietà o di

nsufrutto, quando su questi siano esauriti i compartimenti
destinati a segaarvi il pagamento delle rate semestrali;

e) per la semplice riunione delle vendite nomivative
(art. 67 t. u. cit.).

Le ricevute dei titoli dei debiti consolidati, che si pre-
sentino all'Amministrazione del Debito pubblico per le
operazioni suddette, sono esenti dalla tussa stabilita dal-
l'art. 45 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre
1874, n. 2086,sulle tasse per le concessioni governative e
pergli atti e provvedimenti amministrativi (art. 68 1. u.cit.).

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è diclriarato
tall’ultiino capoverso dell'art. 148 della legge (testo unico)
20 maggio 1897, n. 247, i titoli del Debito pubblico dello
Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi
interessi, i trasferimenti deì titoli fatti mediante annota-
zioneseritta sui medesimio sui registri dell’Amministrazione
tlel Debito pubblico (art, 69 t. u. cit. ).

É superfluo di accennare che la rendita sul Debito pub-
blico, sia essa mominativa o al portatore, è soggetta come
ogni altra ad imposta di ricchezza mobile, che l’erario
riscuote mercè corresponsione di nna percentuale minore.

Quindi percapitalizzare un'annua rendita occorreaggiun-
gervi l'imposta e capitalizzare il totale al 5 per cento (2).

30 dicembre 1913. L. Nina.

RENDITA PUBBLICA. — Vedi alle voci: Cartelle
del Debito pubblico; Credito pubblico; Debito
pubblico; Ipoteca.

RENDITA VITALIZIA.

Soumamo.

I. Concelto. — 2. Varie forme. — 3. Estinzione.

A. Rendita vitalizia è quella che dura finchè dura la vita
di nna 0 più persone.

Alla voce Vitalizio (Contratto) si parla del modo,
come costitnire la rendita vitalizia: il contratto, che le dà
origine, si può definire per quell’atto, col quale uno dei
contraenti vende all’altro una rendita annnale, della qual
rendita egli si costituisce verso di lui debitore, medianteil

RENDITA NOMINATIVA — RENDITA VITALIZIA

corrispettivo d'una certa somma, che riceve per prezzo

della costituzione. É un contratto aleatorio; poichè, allor-
quando la persona, sulla cui testa si è costituita la rendita,
muore poco dopo stipulato il contratto, il costituente ha
dato in equivalente della somma che ha ricevuto pel prezzo
della costituzioneil riscltio, in cui è incorso, di pagare per
lungo tratto di tempo la rendita, se la persona fosse vis-
sula lungamente, All'incontro, allorché la rendita ha
avuto troppo Innga durata, colni al quale la rendita fu
costitnita, avendo ricevuto assai più che il capitale e gli
interessi della somma, che diede peril prezzo della costitn-
zione, si ritiene che egli abbia ricevuto quest'eccesso come
l'equivalente delrisclrio di perdere questa somma, se egli
stesso od nn altro, sopra la testa del quale la rendita è
stata costituita, fosse morto poco dopo il contratto.

Vi è una differenza sostanziale Lra la rendita perpetua e
la vitalizia. « Nella rendita perpetva cerla e determinata
è la cosa che da ciascuna delle parti si deve prestare,
perchè colui che si è obbligato a pagare una rendita
annua in perpetuo, sa che questo suo obbligo mon è
soggelto a variazioni di sorta. Al contrario, nella rendita
vitalizia, se è certo quello che si dà da chi si costituisce
la rendita, è incerto ciò che si presterà al debitore della
medesima » (3). Ed invero, come sopra si è detto, come

conseguenza del carattere aleatorio del contratto di costi-
tuzione della rendita vitalizia, il debitore può pagare mol-
tissimo, se la persona o persone, sulla cni testa la rendita
si costitui, avranno lungavita; pnò, invece, pagare pochis-
simo se la persona o persone avranno breve vita.

La rendita vitalizia si estingne con la morte della per-
sona, mentre la rendila perpetna si trasmette all'infinito
agli eredi od aventi causa da chi la costitui.

2. La rendita vitalizia può esser costituila a titolo one-
roso mediante una somma di danaro od una cosi mobile
valutabile, o mediavte un immobile. Può pure venir cosli-
tuita a titolo gratuilo, per donazione o per testamtento (4),
nel qual caso è soggetta i riduzione, se eccede la quota, di
cni è permesso di disporre (5); è nulla, se fatta in favore

dì persona incapace di ricevere.
Dunquela rendita vitalizia mon è che nn legato, se la

costituzione ha Imogo per atto di ultima volontà, od una
vera donazione, se costituila per atto tra vivi: quindi è
soggetta alle norme regolatrici della materia,

La rendita vitalizia può essercostituita a titolo graluilo
in due maniere: o come oggetto principale e diretto della
liberalità, ovvero come modalità od onere apposto all'atto
di liberalità. Solo quando è costituita a titolo gratuitosi
può disporre che essa mon sia soggetta a sequestro (6).
A proposito, poi, della costituzione di rendita vitalizia a

titolo oneroso, mediante il corrispettivo della cessione
della proprietà di nn mobile o di un immobile,il contralto,
pur contenendo l'elemento della vendita, non è nna ven-
dita nello stretto senso della parola. Ed iofitti la vendila
presnppone nn prezzo certo e determinato, laddove la ren-
dita vitalizia non è prezzo, ma un dirillo che si costinisce
in surrogazione del diritto di proprietà che si cede. Non è
nemmenocerta e determinata, perocchè il debitore pagherà

 

 

(1) Cass. Torino, 21 febbraio 1910, Mariani c. Duò (Giurispr.,
Torino, 1910, 756).

(2) App. Trani, 18 dicembre 1941, Mastromarino c. Mensa
Vescovile di Conversano (Foro Puglie, 1911, 19).  (3) Ricci, Corso leorico-pratico di dir. civ., vol. 1x, pag. 283,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1886.
(4) Art. 1790 cod. civile.
(5) Art. 1791 cod. civile.
(6) Art. 1800 cod. civile.
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poco 0 molta, secondo la durata dell'esistenza di colni, sulla
cui vita la rendita si costiluì.

La rendita vitalizia si può costituire tanto sulla vita di

quello che somministra il danaro, quanto su quella di un

terzo che non ha diritto alla vendita, e sopra la vita di una

o più persone, La incapacità del terzo non implica nullità,
poichè questa persona non è indicata che per determinare

il contratto. Può pure costituirsi a vantaggio di un Lerzo,
benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

La prima personaindica il creditore della rendita, l’altra
sla a denotare il tempo o la dnrata della prestazione.

« La persona, sulla cut vita la rendita è costituita,

quandosia diversa dalla persona cui la rendita è dovuta,
non è necessario che faccia parte del contratto. Essa non
acquista aleun diritto per effetto della costituzione di ren-
dita fatta sulla sua vita, nè assume alenna obbligazione;
quindi non è richiesto il suo consenso. Nulla vieta, però,

che la persona, sulla vita della quale la rendita è costi-
ila, sia lo stesso debitore, perchè la legge non lo vieta,
e perché non si oppone all'indole del contratto che la du-
rata della prestazione dipenda dalla vita del debitore.

« Qnalungue sia la persona del terzo, sulla cui vita la

rendita è costituita, è necessario chie essa sia indicata nel
contratto, nè se ne può rimetter la scelta ad alcuna delle
parti contraenti, né ad altra persona, perchè una clausola
dli questo genere è in opposizione coll'indole del contratto,
li che ei occupiamo.II vitalizio è essenzialmente aleatorio:
or l'alea dipende appunto dalla persona, sulla cni vita la
rendita si è costituita, o, per meglio dire, dai caleoli che

le parti hanno fatto sulla durata di questa vita. Maneando,
adunque, la designazione di questa persona nel contratto,
l'alea non si è potuta valutare, ma tutto dipende dall’ar-
hitrio di cli è incaricato di designare la persona, sulla cui
vita ilevesi ritenere costituita la rendita, e l'arbitrio, che
non ammette alcun calcolo, non è l'alea, la quale riposa
snl calcolo di date evenieuze più o meno probabili. Quindi
non esitiauo a dicliarar nullo il contratto di vitalizio, in
cui manclii la desiguazione della persona, sulla cui vita

le parti hanno inteso costituire la rendita » (4).
3. Secondo l'art. 1796 cod. civ., quegli, a vantaggio

del quale fr costilnita una rendila vitalizia mediante un
prezzo, può clriedere lo scioglimento, se il costituente non
gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione. Si
tratta, in tale articolo, della rendita costituita a litolo one-
roso, e non anche di quella costituita a titolo gratuilo.
A questa non è applicabile l'art. 1796, perchè quando si
tratta ili atto di liberalità, non vi è eontratto commutativo

e manea quindi la ragione per sciogliere il contratto, ove
allo stipulaute won si diano le promesse cantele: questi,
però, ha sempre azione per costringere chi ha fatto allo
di liberalità in suo favore a mantenere ciò che la
promesso.

Il eontratto non si scioglie per effetto della condizione
risolutiva, ma la luogo, invece, la cessazione o estinzione

del contralto stesso.
La disposizione dell'art. 1796, relativa al caso, in cui

non si somministrano le promesse cautele, si applica al
caso diverso, in cui le date cautele siano diminuite? Oc-
corre distinguere, se la diminuzione dipenda dal fatto del
debitore, o da caso fortuito, Nel primo caso il fatto che il

debitore diminuisca le date cautele, equivale al caso che

egli non le abbia somministrate, e quindi la disposizione
dell'art. 1796 Lorna applicabile.
Ma se la diminuzione delle date cantele avvenga indi-

pendentemente dalla volontà del debitore, allora non si può
far carico a questo di non adempiere alle sue.obbligazioni,

e perciò non ricorrono gli estremi per l'applicazione di
quella disposizione.

Lo scioglimento del contratto, nel caso di cni'all’arti-
colo in esame, non avvienedi diritto, ma deve essere pro-
munziato dal magistrato; onde il diritto del creditore allo
scioglimento del contratto non è quesito pel solo fatto delle
mon date cautele, ma occorre una sentenza passata in
giudicato.

La sola mancanza del pagamento delle pensioni matu-
rate, così dispone l'art. 1797, non autorizza quello, in cni
favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere di essere
vimborsato del capitale o a rientrare in possesso del fondo
alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far
vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga

ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col
prodotto della vendita sì faccia l'impiego di nna somma
bastante per soddisfare alle pensioni.

Però lo scioglimento in parola può esser pattuito pel
caso che non vengano pagate le conventte annmalità (2).

Che se ciò non sia stato pattuito, il proprietario della
rendita vitalizia non può far altro che procedere agli alli
esecutivi conlro il debitore per vendere i- beni che gli
appartengono, e domandare che col prodotto della vendita
si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare

alle pensioni.
1° marzo 1914.

RENITENZA ALLA LEVA. — V. alla voce Leva,

(userpe Nina.

REPERTORIO.

Sowmamo.

1. Cancellieri. — 2. Notari. — 3. Ufficiali giudiziari e Uscicri.
— 4. Repertorio speciale prescritto dalla legge snl registro.

4. Il repertorio è un registro sul quale alcuni ufficiali
pubblici e fuuzionari devono, giornalmente, annotare gli
atlì da essi ricevuti. La tenuta di esso è imposta, oltre ehe
dalle leggi di registro, anelre da varie leggi speciali, cd i
funzionari, clie in nraniera assoluta vi sono tenuli, sono

i cancellieri, i votari e gli nfficiali giudiziari.
Il regolamento approvato con regio deereto 10 dicembre

1882, n. 1103, per l'esecnzione della legge 29 giugno
1882, n. 835, al cap. in, titolo 1, preserivei vari registri,
che i cancellieri di pretnre, tribunali, Corti, sono ohbli-
gali a tenere. Tra tutti questi registri, quello che più
ha carattere di repertorio è il Registro generale cronolo-
gico. Esso esisteva già in forza dell'art. 46 del regolamento
approvato con r. decreto 13 maggio 1880, n, 5431, in
eseenzione della legge 11 gennaio 1880, n. 5430, e fn
mantenuto all'art. 33 del citato regolamento 10 dicembre
1882; concircolare poi del Ministero di Grazia e Giustizia
in data 1° agosto 4895, n. 254, l'obbligo della tenuta di
questo registro fn esteso anche ai cancellieri dei gimdlici
conciliatori. ]

I registro cronologico la lo scopo di dare la data certa
agli alti ociginati ricevuti dai cancellieri in materia civile,
 

(1) Hicci, op. cit., vol. 1x, 160.

153 — Dicesto ttaLIANO, Vol. XX, Parte 48.

 (2) Ricci, op. cit., val. IX, pag. 306,
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e di fornire gli elementi necessari alle ricerche statistiche.
I cancellieri che omettessero la registrazione cronologica
di qualclie atto, o l'annotazione in margine degli atti del
corrispondente uumero, sono piniti in conformità delle
disposizioni sancite dall'art. 39 del regolamento 10 di-
cembre 1882 e di quelle contenute nel regolamento gene-
rale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641. l’er maggiori
ragguagli sì confronti la voce Cancelleria, n. 195.

2. | notari sono obbligati a tenere dae repertori, di cui
nno è destinato a contenere gli atti compinti tra vivi e
l'altro gli atti di nitima volonti. Su di essi debbono gior-.
nalmente, e senza lasciare spazi in bianco, ummerare tntti
gli atti ricevnli, compresi quelli rilasciati in originale, ed
inoltre anche le antenticazioni da essi apposte agli alti
privati, a norma dell'art. 1323 del codice civile ed ai
protesti cambiari (1).

Le formalità da segnirsi relativamente alla tenuta dei
repertori ed alle annotazioni da farsi sn di essi, sono Las-
salivamente stabilite dalla legge notarile e quindi ad essa
ci riportiamo senz'altro. Solo notiamo che il notaro dovrà
annotare, nel repertorio degli atti tra vivi, anchei certi-
ficati di conformità, da Ini rilasciati in calce delle copie

degli atti originali, prodotti all'uopo dalle partì ed alle
medesimerilasciati.

Di sonuna importanza è l'aunotazione nel repertorioper
tntti gli atti che sono stati rilasciati in originale alle parti,
perchè in caso contrario gli archivi notarili von avreltbero
modo di controllarne il unmero e non potrebbero quindi
verificare se le tasse di archivio esalle siano da ciascun
notaio versate fedelmente nelle casse degli archivi.

I notari, oltre i repertorì menzionati, devono Lenerne

anche uno nel quale vauno trascritti, giorno per giorno,
e numerati per ordine di data, Lutti i protesti cambiari.

L'annotazione dei protesti falta in questa forma, non di-
spensa, però, il notaio dall'eseguirla anche nel repertorio
degli atti tra vivi (2).

I notari che contravvengono alli regolare tenuta dei
repertorì sono puniti in conformità delle disposizioni sta-
bilite dalla legge notarile e relativo regokumento (3).

3. Gli officiali giudiziarì devono tenere nu esatto reper-
torio su cui annotare tutli gli atti da essi compiuti sia in
materia civile che in materia penale; per la pratica e re-
golare tenuta di esso è stabilito che il repertorio sia diviso
in due volumi a seconda che riguardi gli affari civili o
penali (4).

Per quanto riguarda la tenuta di questi repertori riman-
diamo il lettore alle disposizioni sancile rispettivamente
dalle tariffe civile e penale approvate con regi decreti
23 dicembre 1865, ni 2700 e 2701.

Anche l’usciere del Collegio dei probiviri deve tenere
nurepertorio di tutti gli atti da esso compiuti, confor-
memente alle disposizioni dell'articolo 178 della legge

sull'ordinameuto giudiziario (5); la sorveglianza, in tal
caso, è esercitata dal presidente del Collegio medesimo. -

Al paridi cià che abbiamo detto per i notari, auche gli
ufficiali giudiziari sono obbligati a tenere un repertorio
dei protesti cambiari da essi compinti (6). Affinché gli nffi-
ciali gindiziari Lengano regolarmente i loro repertori e
non compiano frodi od omissioni, viene esercitala sn di

essi nna attiva vigilanza da parte dei primi presidenti e
procuratori generali presso le Corti, dai presidenti e pro-
curatori del re presso i Lribunali e dai pretori per intle le
preture (1).

4. Lalegge mirò sopratutto ad assienrarsi che nessun
atto compinto da pubblici nfficiali potesse sfuggire alla
tassa di registrazione e che fosse anche accertata la data
agli efletti della decorrenza della registrazione medesima;
onde impose l’abbligo di nn repertorio speciale, oltre a
quelli giù menzionati, per tatti gli ufficiali i quali avessero
compiuti atti soggetti a regisirazione entro nu termine
fisso (8).

Detto repertorio è un doeninento pubblico, che fa piena
fede, fino a prova contraria, e la cni alterazione costituisce

un falso in atto pubblico. L'erario se ne può servire per
controllare gli atti ricevuti e le tasse da pagarsi, ed i
privati se ne possono giovare per garanzia dei propri
diritti, specie quando mu atto sia andato smarrito.

In conformità delle disposizioni della citata legge di
registro, sono obbligati a tenere detto repertorio speciale,
non solo i notari, cancellieri ed ufficiali giudiziarì sopra

menzionati, ina anche tutti i segretari, delegati e capi
delle amministrazioni e degli stabilimenti pubblici, i quali
vi debhono annotare gli atti in forma pubblica,o perscrit-
tnra privata, e da registrarsi i cura dei detti funzionari(9).

Detto repertorio è uno dei mezzi coi quali il legislatore
ha volto garantire l'osservanza della legge sulle tasse di
registro, e perciò sono saucite delle norme sul modo come
esso dev'essere lelluto e souo comminate delle penalità per
i casì di inadempiniento.

Anzitulto esso dev'essere numerato e controfirmato dal
pretore 0 dal presidente dei tribunale, o dal presidente
della Corte d'appello. L'iscrizione su di esso va fatta
giorno per giorno. Per ogni atto o autenticazione non
iscritti, o non iscritti in ordine di data, o riportati per
interlinee, ed în genere per tutte le mancanze od inesal:
tezze, si incorrerà in una penadi lire 6, oltre l'obbligo
di completare o riordinare il repertorio entro il termine
fissato dall'Amministrazione.

Gli atti soggetti ad approvazione superiore od alla omo-
logazione saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso
della loro stipulazione. Così pure gli inventari, i processi
verbali, ed in ispecie gli atti che si compiono in più
vacazioni e sedute, dovranno essere iscritti a repertorio
sotto la data del primo verbale (40).
 

(1) Legge notarile (testo unico 25 maggio 1879, n. 4900),
art. 53.

(2) Art. 306 cod. commercio e art. 62 regolam. 23 novembre
1879, n. 5170.

(3) V. anche alla voce Nolariato,
(4) Art. 178 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordi-

mamento giudiziario e -art. 82 del regolamento zenerale giudi-
ziario 14 stesso mese ed auno, n. 2644.

(5) Art. 73 del regolamento approvato con 1. decreto 26 aprile
1894, n. 179, per l'esecuzione della legge sui probiviri del
15 giugno 1893, n. 295.  (6) Art. 306 cod. comm. e 66 reg. 27 dicembre 1882, n. 1199.

(7) V. anche alla voce Ufficiali giudiziari.
(8) Art, 113, testo unico delle leggi sulle tasse di registro,

approvato con r. decreto 20 maggio 1897, n. 217,
(9) Giriferiamo agli atti stipulati a norma della legge 17 feb-

braio 1884, n. 2016 (testo unico), sull'ammivistrazione e sulla
contabilità generale dello Stato, della legge 13 giugno1890,
nr. 6972, serie Fa, sulle Opere pie, e del regio decreto 4 maggio
1898, n. 104, approvante il testo nnico della legge comunale
e provinciale.

(10) Art. 29 regol. 23 dicembre 1847, n, 544.
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.1 repertori dovranno essere presentati ogni semestre, e
cioè entro il gennaio ed il luglio di ogni anno,al ricevitore
del registro, il quale, dopo aver riscontrato se gli atti

indicati nel repertorio, e soggetti a registrazione, sieno
slati debitamente registrati, rileverà le discordanze, le
contravvenzioni incorse, desumerà tutte le notizie che
potessero tornare ulili all'Amministrazione, quindi ap-
porrà il visto, enunciando il nnmero degli atti inscritti,

o dichiarando che non la avuto luogo alcuna iscrizione.
«La tardiva presentazione sarà punita con un'ammenda

di lire 6 per ogni dieci giorni di ritardo,e se il ritardo
sarà nuggiore di un mese, oltre la penalità di lire 6 per
ogni dieci giorni, il contravventore potrà subire la sospen-
sione dall'esercizio delle sue funzioni. Trascorso il mese,il
ricevitore del registro denunzierà il fatto al procuratore
del re, che provocherà gli opportuni provvedimenti dalla
Aulorilà competente (4).

lo marzo 1914.

REPLICA. — Vedi alla voce Comparsa.

REPUBBLICA.

Bibliografia.
Capo I. Concetto e classificazione.

Giuseppe Nina.

SONNARIO,

$ 1. Democrazia e repubblica (dal n. 1 al n. 3).
» 2. Varie specie di Governo repubblicano (dal n. 4 al n. 8).

Caro I. La repubblica presso gli antichi (n. 9).
£ 1. Grecia (dal n. 10 al n. 16).
» 2. Roma(dal n. 17 al n. 19).

. La repubhlica nel medioevo (n. 20).
$ 4. Dottrina scolastica (dal n. 21 al n. 24).
» 2, Repubblicheitaliane (dal n. 25 al n. 29).

. Tempi moderni.
$ 4. Costituzioni repubblicane (dal n. 30 al n. 34).
n 2. La dottrina (dal n. 35 al n. 40).

Caro V. Repubblica e monarchia (dal n. 41 ala. 46).

BIBLIOGRAFIA,

Baunatyna, /andbook of republican institutions in the United
States, London 1887. — Barbou, Les broîs républiques fran-
caises, Daris 1891. — Beaufort (De), La république romaine,
ou plangeneral de l'ancien gourernemeni de Rome, A 1a Haye,
1768, 2 vol. in-4°. — Billiard, De l'organisation de la répu-
blique depuis Moise jusqu'à nos jours, Paris 1846. — Bodin,
Les six livres de la vépublique, Paris 4583. — Brougham, Dia-

logue on the merits of vepublican and monarchical government.
Works, vot. v, Edinburgh 1872-1873. — Calamandrei, Mo-
norchia e vepubblica rappresentativa, in Bibl. sc. pol. e soc.,
serie 4a, vol. n, 1886. — Castrillo (De), Traciado ie repu-
blica, Burgos 1524. — Cavalcanti, Traltato sopra gli ottimi
reggimenti delle repubbliche antiche e moderne, Milano 1805. _
— Chauvet, Éiude sur les républiques anciennes el sur les
modernes, Paris 1880. — Child, Les republiques hispano-amé-
ricaines, Paris 1891. — Corazzini di Bulciano, Repubblica e
socialismo; il governo del popolo, Torino 1900. — Coumoul,
De la republique en France, sa raison d’élre historique, ses con-
ditions d'ewistence, Paris 1890. — Crispi, Repubblica 0 mo-
narchia?, in Scritti, Roma 1890, pag. 307. — Denores, Breve
istituzione dell'ottima repubblica, Venezia 1578. — Duhose de

Pesquidoux, La république et l’avenir, Paris 1886. — Dulau, La
republique et la monarchie dans les temps moderaes, Paris 1851.
— Duhamel, La république révolutionnaire, Paris 1889. — Du-
vergier de Hauranne, La republique conservatoire, Paris 1873,
— Hume, Idea of a perfect commonwealth, in Essays, London

18U4, pag. 298. — Jacob, La jeune république ; role el fonclions
de l'État sous l'influence des institutions republicaines, Paris
1876. — Laboulaye, La république constitulionnelle, Varis 1871.
— Lamé, Esquisse d'un traite de la republique, Paris 1848.
— Lanessan (De), La republique democratique, Paris 1877.
— Larroque, De l'organisalion du gouvernement republicain,
Varis 1871. — Lefevre, Recherches sur la meilleure des repu-
bliques, Paris 1889. — Le Theil, La vépublique et les liberaux,
Varis 1887. — Loris, De la république et des ripublicains en
France, Paris 1881. — Maine (Henri Summer), Popula»govern-
ment. Four essays, London 1886. — Margloy, La reépublique,
Paris 1891. — Naquet, La vepubligue vadicale, Paris 1873. —
Oger, La vepublique, l'aris 1871. — Pvins, De l'esprit du
gouvernement democratique (Essai de science politique, Bru-
velles-Leipzig 1906). — Quinet, La republique condition de la
regénération de la France, Paris 1872. — Ramée, La republique,
son développement dans l'Étal el dans la société, Paris 1872.
— Reynser, Republique universelle, Genève 1788. — Robidon,
La république de Platon comparée aux idées el aux Elals
modernes, Paris 1869. — Roscher, Politik; geschichiliche
Naturlehre dev Monarchie, Aristokralîe und Demokralie, Stutt-
gart 1892. — Saillard, De l'organisalion de la vepublique,
Paris 1883. — Scott, The republic as a goverameni, London
1890. — Soubies et Carette, Les ripubligues parlementaires,
Paris 1902. — ld., La republique démocvatique, Parîs, Flam-
marion, 1907. — Stickney, A true republic, New York 1879.

I — Vermorel, Qu'est-ce que la république?, Paris 1871. —
Venillot, La république dans tout le monde, Paris 1874. —
Villeneuve (De), La vepublique el la vévité, Paris 1886. —
Weill, La vepublique nouvelle, Paris 1869.

Capo I. — CONCETTO E CLASSIFICAZIONE.

$4. — Democrazia e repubblica.

I. Etimologia c definizione di repubblica come forma di Stato.
— 2. La repubblica come forma di governo. — 3. Rela-
zione tra le due forme.

4. Occorre innanzi tutto fissare il valore del vocabolo
« repubblica », confrontandoil significato che aveva presso
i nostri padri antichi ai quali lo abbiamo tolto, con quello
che riceve oggi nella pratica e nella dottrina.

Presso i romani « repubblica » o in due voci res pu-
blica (2) significava res populi, la cosa del popolo, il bene
o interesse di tutto il gruppo sociale politicamente organiz-
zato, il patrimonio specialmente politico della civitas. Così
Cicerone : Res publica esl res populi; populus aulem non
omnis hominum coetus quoquo modo congregalus, sed coelus
multiludinis iuris vonsensu et ulililalis communione so-
ciatus (3) onde appare che per populus intendevasi quello
che noi significhiamo con « nazione », e che res publica,
importando il sno bene per eccellenza, la somma di tuttii
beni ed interessi politici di esso, equivaleva a ciò che noi
indichiamo con la parola « Stato ». In tale senso parlava
di « repubblica » tanto il grande oratore romano geloso
della grandezza e delle savie istituzioni della patria, come
l'ambizioso Giulio Cesare mentre schiantava l’annoso albero
repubblicano per collocareal sno posto l'insegna imperiale.

Così nel succedersi delle varie forme di politico reggi-
meuto in Roma potè sopravvivere il nome, anche quando
negli ultimisecoli di despotismo e di faziosa dittatura mili-
tare la dura oppressione politica faceva rimpiangere la cara
libertà della repubblica e sentire vivo il contrasto tra la
precedente forma di governo e la tirannia degli imperatori.
 

(1) Art. 116 e 117, testo unico 1897; art. 34, regol. 1897.
V. alla voce Reglstro (Tassa di), ni 278 e 279.  (2) Mai, Ad Cic., de republica, 3.

(3) De republica, 19.
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Jl uome servi di orpello all’arbitrio allora e poi. Rima-
nevi identica lo formola: selus reipublicae suprema lex
esto ; wa il contenuto era diverso, perchè respublica indi-
cava bensi lo « Stato », però questo non importava più il
patrimonio polilico della civitas o della nazione, sibbene

l'interesse personale o dinastico o della classe privilegiata
depositaria del potere : cioè il patrimonio di uno o di pochi
soltanto, La santa salus rei publicae si Lrasforimò nella
vieta « ragion di Slalo ».

L'equivoco ebbe riconoscimento ufficiale nella dotleina
ove sì continuà a disentere sulla repubblica, in senso di

Stato, senza rilevare che però non si trattava più di res
populîi. Ne sono prova gli stessi titoli di alcune opere citate
nella nostra bibliografia (I).

Maè evidente clie solo nello Stato nazionale, come vggi
l'intendianio, rivive la « cosa pubblica » di Roma antica e

delle città ilaliane; epperò in ogni Lempo i propugnatori
del potere popolare ad esse come alle denioerizie greche,
volsero lo sguardo per restituire al popolo il patrimonio
politico usurpatogli ed innalzare sulle ruine del despotismo
e della teocrazia il libero regno della legge. « fo chiamo
repubblica, seriveva G. G. Ronsseau, ogni Stato retto dalle
leggi sotto qualnagne forma di aniministrazione ; allora
invero domina l'interesse pubblico e la cosa pubblica è
qualche cosa » (2).

Il filosofo ginevrino fa una distinzione che giova rilevare.
Egli contrappone la repubblica come forma di Stato alle
forme di amministrazione 0, come diremmo noi, ui governo :

per lui repubblica è lo Stato retto dalle leggi, e poiché la
legge è emanazione della volontà collettiva di Luttii citta-
dinì, Stato retto dalle leggi non significa altro se non
Stato in cui tutti i cittadini sono sovrani, ossia Stato nazio-
nale. Sono quindi tre aspetti di una medesinia cosa le
espressioni: res populi, Stato nazionale e Stato retto dalle
leggi, ognuna delle quali importa la sovranità del popolo ;
intendendo per sovranità il pieno potere giuridico d'im-
porre condizioni e limiti a tutte le attività, senza essere

soggelto ad alcuna limitazione o condizione giuridica (3);
e per popolo tutti i cittadini di qualunque ordine: iuris
consensu el ulililatis comunione sociati. In tal modo la
voce « repubblica » è venuta a significare una determinata
forma di Stato, quella appunto elie noi oggi diciamo anclie
« democralica », e elie i greci nominarono polilia, da polis
città, e politis cittadino, ed i romani popularis civitas,
acconciamente fralucendo il vocabolo greco. « Quando in
una repubblica il popolo possiede collettivamente il potere
sovrano si ha una democrazia » (4).

Pertanto dove si ha sovranità del popolo, ivi devesi rico-
noscere « Stalo » repubblicano, « sotto qualunque forma
di amministrazione », conte diceva G. G. Rousseau; dove

quella manca, non può aversi repubblica nel senso indicato,
bensì Siato monarchico od oligarchia.

Così l'Italia nosira è indubbiamente uno Stato democra-
tico, cioè una vera repubblica, ma come Governo è una
monarchia; la Francia è nna repubblica sia come Stato,
sia come Governo.

2. Occorre dunque dire della repubblica cone forma di
governo. (Questo, nella sua nozione astratta, importa l’eser-

cizio della sovranità come la nozione astratta di Stato ne
importal'affermazione: quindi repnbblica in questa acce-
zione significa « Governo ili popolo », come nella prima
esprimeva « sovranità popolare », cioè democrazia.

La nazione può in varì modi far nso della sua sovrauità
nell'anrministrazione della cosa pubhlica, determinando le
varie forme di Governo repuliblicano che slndieremo tra
poco; ma siecome in ogni repubblica il Capo dello Stato è
elettivo, mentre tale uon è nelle moderne monarchie, siano

pure a base democratica, si è assunto quel Tatto come nola
caratteristica e differenziale intendendo per repnbblica
« quella formia di governo in eni il Capo dello Slato è elel-
tivo per periodi ginridicamenteprefissi » (5).

È però evidente che l'elezione del capo del potere eseci-
tivo è sollanto nn episodio del Governo popolare; onde
potrebbe pareve insufficiente a costituirne la nota dislinLiva.

Giova tuttavia considerare chie avendo fe repnbbliche e
le monarehie a base democratica numerosi punti di con-
tatto, come die germogli d'uno stesso ceppo, solo quel
fatto dell'elezione ainta a distinguerle al prinio sguardo le
une dalle altre; e chie inoltre essendo il capo dello Stalo
l'emblema visibile della nazione e il vertice e compendio
di tuiti i poteri statuali la sua elezione per parle del popolo
sta a significare che in questo è la radice e la Fonte di ogni
potere. Essa però non deve senibrare riminzia e ahdica-
zione da parte del popolo, come tale parve in altri tempie
in altre forme di governo; nia deve più che sia possibile
conciliarsi col potere popolare e mantenersi dipendente da
esso; perciò avviene «a periodi giuridicamente prefissi »,
cioè in epochestabilite dalla volontà sovrana della nazione.

3. Sono pochi oggi quelli che neglino gl'intimi legami
esistenti Ira democrazia e Governo repubblicano e li
naturale tendenza delle nazioni a trasformarsi in demu-
erazie (6) e di queste a espandersi in forme di governo
popolari. Onde non sarebbe inverosimile prevedere che
presto o tardi ogni Stato si reggerebbe a repubblica (è nola
in proposito la predizione fatta da Napoleone, che alla fine
del secolo X}X tutta l'Europa sarebbe stata o repubblicana
o cosacca) se tra questa e la monarchia despotica nou fosse
sorta nona forma intermediaria, in cui trovansi riuniti i
vantaggi dell'una e dell'altra forma e allontanato i} pericolo
degli eccessi di entrambe con un savio meccanismo di limiti
e di freni: la monarchia costituzionale. Adottata in gran
parte del mondo civile, essa mantiene viva da una parte

l'unità di sentimenti e di tradizioni che tanta importanza
hanno nella vita di un popolo; mentre dall'altra tulela
l'equilibrio tra i partiti aspiranti al potere ed elimina, 0
almeno ritarda, la moderna piaga del « parlamentarisnto »
iu nulla migliore dell'incomposto polere della folla (1).

$ 2. — Varie specie di Governo repubblicano.

4. Enumerazione, — 5. Forma diretia. — 6. l'orma rappresen-
faliva: parlamentare e presidenziale; — 7. Forma mista.
— 8, Repubbliche aristocraliche.

4. La definizione è base della classificazione: se re-
pubblica è governo di popolo, dai diversi modi di questo
devono desumersi le varie specie di quella. Ora nouè pos-

 

(1) Cfr. Bodin, De Gastrillo, Denores, ecc.
(2) Contrat social, Vi, 6.
(3) Racioppi, Forma di Stato e forme di governo, pag. 17.
(4) Montesquieu, Esprit des loîs, lib. 11, cap. n.  (5) Racioppi, op. cit., pag. 96.

(6) May Erskine, Democracy în Europe, vol. 1, pag. XXIX.
(7) Majorana, Del parlameniarismo. Mali, cause, rimedi.

Roma 1885.
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silile uscire dai seguenti casi: 0 il popolo governa da sé
direttauiente, 0 delega a tal uopo un certo numero di cit-
tadini, o infine si serve insieme dell’uuo e dell'altro nodo.

Nel primo caso si avrà la repubblica « diretla », altrimenti
chiamata democratica, come tipo più perfetto di Governo
popolare ; nel secondo la repubblica sarà « rappresentaliva »
dovendo i delegati governare come mandatari del popolo
e dentro i limiti del piandato ricevuto da esso; nel terzo
caso sarà « mista ».

Di ognuna diremo sofo quel tanto che hasti ai fini del
presente capitolo introduttivo, dovendo poi furne oggetto
di speciale studio nelle pagine che seguono.

5. Incominciando dalla repubblica diretta, giova osser-
vare che la denominazione non va presa in senso assoluto,
essendo impossibife clie un popolo si governi intieramente
di sé, senza delega «di poteri ai più capaci ed esperti. Si
pensi, per convincersene, all'amministrazione della giu-
stizia e sopra tutto alla rappresentanza presso gli altri
Stati. Per modo chel'intervento diretto del popolo va inteso
nel senso cle a questo sono riservate le funzioni statuali’
più importanti e compatibifi con la sua watura collettiva;
inoltre il controflo sovrano di tuite le aflre. Quando un
popolo fa le leggi e nomina i pubblici nfficiali incaricati di
applicarfe ai molteplici bisogui della comunità e fi chiama
dinanzi a sè a remlere conto di questa esecuzione, governa
il più direttamente che sia possibile ad un gruppo di uo-
mini couviventi politicamente. Ma affinchè ciò possa aversi
è necessario che i cittadini siano poco namerosi e che la
vita dello Stato possa svolgersi dentro brevi confini: come
proclamarono già i filosofi greci e sopra tutti Platone nella
sua repubblica ideale (1).

Nella polis greca, infatti, ritrovansi i primi modelli di
tale forma di governo, riapparsa poi in qualche Comune
medievale e inttora viva in parecchi Cantovi della libera
Elvezia. E la forma più rudimentale, e forse espresse la
costituzione delle prime convivenze politiche, qnando più
famiglie st fusero in una famiglia sola.

Allargatosi il territorio, cresciuti immensamente i rap-
porti tra cittadini e nazioni e quindi aumentati in propor-
zione gli organi e le nortne cheli disciplinano, la repubblica
diretta è impossibile negli Stati moderni. La stessa Confe-
derazione svizzera, che oggi si vole ancora citare come
modello di tale forma di governo, nov è una repubblica
divetta. Per quanto infatti sia larga la parte lasciala all’in-
tervento immediato del popolo nella pubblica cosa, in con-
fronto di quello che avviene nelle allre democrazie, non è
men vero che anche in Svizzera l'organo governativo pre-
valente sia l'Assemblea nazionale, e clie perciò anch'essa
sli, per questo lato, una repubblica « rappresentativa ».

6. La seconda forma di Governo popolare è dunque
la sola conciliabile con gli Stati moderni, per le ragioni
acceunate poc'anzi; epperò ovunque prevale. In essa l'or-
gano principale, e che le dà if nome, è la rappresentanza
nazionale, variamente composta secondo la tradizione e

l'educazione politica di ogni popolo, wa sempre foudala
sull'elezione temporanea di questo, al quafe essa risponde
dell'adempimento del mandatoe dell'uso deipoteriricevoti.
La rappresentanza fa le feggì e ue invigila l'osservanza,

cluimnando a risponderne gli organi incaricatidi osservarle
e farle osservare: epperò dimostriamo altrove (2) che non
è possibile Governo nazionale, cioè Governo della legge,

senzi l'istituto della responsabilità dei pubblici ufficiali in
genevale e dei minisiri in particolare. Che anzi dai rap
porti tra l'organo legislativo e quello esecntivo si desume
essenzialmente la differenza tra le due forme di repubblica
rappresentativa, quella « parlamentare », conie la Repub-
blica francese, e quella « presidenziale » degli Stati Uviti
d'America. Imperocchè uella prima il capo dello Stato,
ossia del potere esecntivo, è legato iu modo alla volontà del
Parlamento nazionale, da doversi civcondare per il governo
delfa pubblica cosa di nomini ad esso accetti e da esso più
o ineno apertamente designati : è il così detto « Ministero »
o € Gabinetto » (donde anclie la denominazione di « Go-
verno di gabiuetto »), respousabile dinanzi alla rappreseu-
tanza del paese per sé e peril Capo dello Stato e costituente
tra quella e cuesto un organo intermediario che fega e
fonde insieme il volere di entrambi quando tenda ad anico
scopo; oppure lo ricoupone quaudo si volga a fine diverso,
o allo stesso fine, ma perdiversa via.

Laddove nella repubblica « presidenziale » 0 « semplice-
menle rappresentativa », come piace ad alcuni di chia-

marla (3), if capo def potere esecutivo trovasi in posizione
assai più indipendente da queffo fegiferante e dinanzi alla
rappresentanza nazionale risponde del sno governo solo
quando olfenda fe leggi (responsabilità giuridica); non ri-
sponde defla sua condotta politica se nou dinanzi af paese
che lo ha eletto, cioè dinanzi alfa pubblica opinione. Nel-
l'amministrazione dello Stato poi si serve di ministri
« suoi » responsabili disciplinarmente solo verso di Inì e
giuridicamente come gli altei pabblici ufficiali (civil
officers).

7. Ma la natarale iuvadenza del popolo, stimiolala dagli
aspri dissensi dei partiti politici e dalla crescente sfiducia
nei parlamenti, ha condotto anche nelle precedenti forme
di Governo rappresentativo ad un intervento più diretto
della nazione o almeno ad un marcato movimento in questo
senso, per le questioni più controverse nelle assemblce o
seguite con maggiore interesse dalla pubblica opinione.

Tale intervento è significato dall'istituto del refereaduwn
cui sembra propizio l'avvenire non solo nelle repubbliche,
ma pure nelle monarchie parlamentari. Per esso le que-
slioni politiche vitali, e clie in genere sono anche di più
facile intelligenza, sono decise dal voto della nazione, ri-
manendo affidate alla rappresentanza le altre umnerose
d'indole specialmente Lecnica o amministrativa. Così si
pratica già in mofti Cantoni svizzeri e nella stessa Confede-
razione elvetica ; così si propone di fare anche nefla cosli-
(nzionale Iughilterra, che voleva testé decisi dalla nazione
la riforma della Camera dei Pari, i rapporti Lra questa e
quella dei Comuni, l'aunosa questione dell'Home rule per
l'Irlanda (4). In tal modo ogui repubblica di qualche im-
portauza finirà col governarsi a forma « mista », segnendo
anche iu polilica la legge generale che pare si opponga ©
alnieno neghi durevole esistenza alle forme pure.

8. Nella precedente partizione now abbiamo fatto cenmo
della così detta repubblica « aristocratica », di cui trovasi

 

(1) Cfr. più avauli u. 44.
(2) V. alla voce Responsabilità nel diritto costituzionale, e la

nostra Memoria: La responsabilità giuridica dei ministri nella
storia, nelte leggi e nella dottrina, Napoli, F. Sangiovanni, 1911.  (3) Souliies et Carette, Les republiques parlementaîres.

Introduzione.

(4) Millet, La crise anglaise, f'avis 1910.
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più di un esempio e per fermo insigne, nella storia di ogni
epoca: Sparta, Romi uci primi secoli dopo l'espulsione
dei re, Venezia uel medio evo, Berna nell'età moderua,

sono citate spiesso cone modelli di repubbliche aristoera-
tiche. Ma chi ben consideri troverà chie repuliblica aristo-
cralica è ua contradizione nella sfesso denominazione 0
in adicelo, come appropriataniente dicevano i filosofi del
medioevo.
Vè contradizione evidente tra sovranità di « tufti » e

sovranità di c pochi », tra Goveruo « trazionale » e Governo
di e classe »; né vale a spianaria la spiegazione clie perfa
classe dominaute la formia di governo è quella repubhli-
cana; perchè o le altre classi vanno teuntein couto e

allora l'esclusione loro dalla vita pubblica conferma l’oli-
ginehia ; 0 mon vanno tenute in conto e allora non è

lecito parlare di aristocrazia, concorrendo tutta la classe
al governo della pubblica cosa, epperò rientrando in una
delle tre specie di repubbliche esaminate sopra.

Ciò abbiamo voluto avvertive per chiarezza di concetli e
coerenzadi sistema ; perchè inoltre nessuna formadi Stato
sla antica, sia moderna, sia reale, sia soltanto possibile,
non abbisogna di mendicare ricovero nel casellario di
pn'altra, potendo intte essere ricondotte ad mia delle tre
forme segnate da Aristotele: monareltia o governo di un
solo, oligarelin 0 governo di poclri, democrazia 0 governo
dei più, ciné della nazione, vale a dire repubblica.

Caro II. — LA NEPUDBLICA PRESSO GLI ANTICHI.

tI. Le teorie politiche uel mondo antico.

9. Se dubbiamo credere ad Erodoto, già uel V secolo
avauti Cristo, i sette satrapi congimrati contro il falso
Smerdi discussero, molto asseniatamente, sulla migliore
forma di governo che convenisse dare all'impero, se la.
democratica 0 isonomica, cioè repubblicana ; ovvero l'oli-

garchica, o infine li monarchica (4). Ma il venerando
« padre della storia » forse prestò ai satrapi quello che
invece era stato discusso dai fifosofi suoi connazionali. Cerlo
è che la questione delle forme di Stato occipò anche gli
antichi. Pindaro, nella seconda Ode pitica, scritta verso
l'anno 468 a. C., distingueva la sovranità di un tiranno o
di una plebe impetuosa 0 di un gruppo di savi. Tucidide
poneva in bocca al demagogo Atenagora di Siracusa fa
distinzione tra aristocrazia e democrazia (2). Socrate di-
stingneva il regno dalla tirannide a seconda che il governo
fosse esercilato conformemente alle leggi sopra sudditi
cousenzienti, o contro e senza leggi sopra sudditi recalci-
tranti; parlò inoltre di aristocrazia o governo dei migliori,
tiniocrazia o governodei più ricchi, e democrazia 0 governo
di tutti (3). Se ue occuparonoanchegli altri filosofi politici
greci, sopra iutti Platone e Aristotele, le cni idee Cicerone
tradusse e divulgò nel rude Lazio, stabilendo la classica
divisione: regnum, optimatum arbitrium e popularis ci-
vitas, con le relalive forme corrotie: domini, faclio,

Iurba et confusio (4).
Di queste distinzioni acutamente discussero uel medioevo

i dottori scolastici ed in particolar niodo San Tommaso

(1)-Erodoto, Sforze, 10, 80.
(2) Tucidide, Storie, vi, 39.
(3) Senofonte, Cose memorabili di Socrate, 1v, 6, 12.
(4) Cicerone, De republica, 1,26, 45.  

d'Aquino. Rifioriroro poi nel Rinascimento col risorgere
della cultara classica greca e latina, c nei tempi moderni
servirono di spunto ai nolti che scrissero di costituziona-
lisino e di deviverazia.

& 1. — Grecia.

10.1 popoli ellenici. — 10. Sparta. —- 12. Ateue. — 13. I
sofisti e Socrate. — 14. IMatone. — 15. Aristotele. —
I. Zenone, Epienro, f'olibio,

40. Neffa Grecia troviamo fe prime repubbliche e fc
prime costruzioni teoriche di esse e delle altre forme di
governo. Basti pensare a Platone ed Aristotele, a Sparta
e Atene: due fifosoli d'indole così diversa benché maestro
e discepofo; due città che incarnarono il genin politico
delle due principali stirpi elleniclie, la dorica è la jonia,
e si dispularono sempre l'egemonia del sondo effenico,
durante l'epoca cui risalgono i nostri documenti storici.
Dell'epoca che precede I'VIHT o il VII secolo 2. C. conosciamo
più la leggenda che fa storia cd essa è consegnata princi-
palmevte ai poemi di Omero (5). La vita patriarcale ci
appare ovungne come forma di convivenza sociale e poli-
tica nei numerosi staterelli nei quali dividevasi fa Penisola
ellenico e che ernio fegiti insieme da comuni tradizioni e
sentimenti, sopra lutto contro gli ittaeclii esterni. Si pensi
alla decennafe guerra di Troia.

Nell'epoca storici, e cioè vel VII secolo i. C., s'impa-
droni del potere uni chiusa aristocrazia di poche famiglie
preminenti per acquisita posizione sociafe o per indiscussa
tradizione religiosa. La discordia di esse quando era più
necessaria f'unione per l'ingrandirsi della città e lo svi-
luppo del commercio e della cultera, determinò, nel secolo
successivo, il passaggio alla tirannide. Contro la quale
però non tardarono ad elevarsi l'aristocrazia spodestala e
il popolo deluso e sempre oppresso. Ad uno ad nno i
Liranni furono rovesciati e rimasero a coutrastarsi i} ter-
reno ì ricchi e i poveri, i pochi e i molti, nuili fino allora

per abbatter quelli. La fotta s'impegnò vivissima per l'osti-
vazione con la quale da un fato l'aristocrazia, clindendo
gli occhi al nuovo ambiente creato dai tempi e dai contrasti,
pretendeva riacquistare gli antichi privilegi; dall'aftro fato
il popolo, più di prima conscio della propria forza c dei
proprì diritti, qnei privilegi disconosceva, imponendo
inoltre per sè stesso uu trattamento più equo e la parte-
cipazione più diretta e più farga ai benefizi del potere.
Dopo la gloriosa tregua durante fa quale tutta | Eflade
stretta intorno ad Atene fiaccò e respinse l'invasore per-
siano, la folla ricominciò più aspra, spianando fa via
all'ambizione macedone.

In questo periodo di gravi conflitti furono delineate le
teoric poliliche che sindieremo più avanti e nelle quali
si riflettono le opposte costilazioni di Atene e di Sparta (6).

44. Sparta è la prima repubblica dell'Ellade di cui ci
sono state tramandate le feggi e l'ordinamento. La sua
popolazione componevasi di tre classi rigidamente distinte
Vuna dall'altra: i dori o spariani propriamente detti,
conquistatori della Laconia, dimoranti nellacittà, soli par-
tecipi di tutti i diritti e di Iutte le prerogative del cilta-
 

(5) Fanta, Der Staat in der a Ilias » und « Odyssee >, Inns-

heuck 1882.
(6) Dunning, Political (heories ancient and medieval, New

York, 1882, pag. 8 e seguenti.
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dino e soli possessori del potere politico, al quale insieme

alle armi dedicavano tuita la loro esistenza. Numerica-
mente rappresentavano ana piccola minoranza. Al essi
erano assolutamente proibiti l'industria e il commercio,
dovendo attendere alla loro educazione militare e politica,
secondo le parlicolareggiate prescrizioni di Licurgo. A
sette anni venivano lolti alla famiglia per compierein co-
mune sotto pubblici nfficiali lutto nn tirocinio di ginna-
stica, che li portasse a nn sano e completo sviluppo fisico,
base precipua della vita militare, cui dedicavano gli anni
della giovinezzit e della maturità. Nella vecchiaia occupa-
vansi di politica ed amministrazione, presiedevano la mensa
comune, rendevano giustizia in base alle conspetadini,

essendo proihite le leggi scritte.
I perieci, o laconi vinti, sparsi nella campagna e dediti

specialmente all'agricoltura, all'industria e al commercio ;

maesclusi da ogni diritto politico, benché ammessi nel-
l'esercito. Essi costituivano la classe media, una specie di
borghesia, seuza l'importanza che quesia possiede negli
Stati moderni.

Infine gli iloti, o laconi ridotti allo stato di schiavi, 0
meglio, di servi della gleba, perchè dovevano coltivare le
terre appartenenti agli spartani. Non godevano di alcun
diritto polilico; ua anch'essi potevano far parte dell'eser-
cito. Si attribuisce a Licurgo (secolo IX a. C.) l'ordina-
mento singolarissimo di questo Stato che ebbe tanta riper-
cussione nella filosofia politica dei greci e tante volte, nou
sempre però a proposito, fu citato ad esempio dai propn-
guatori d'una bene ordinata democrazia.

Al vertice del potere erano due re ereditari nelle fa-
miglie degli Agiadi e degli Evvisponlidi che regnarono
per più secoli senza mai fondersi l'una con l’altra me-
diavte matrimoni. Ma il potere regio era più apparente
che reale, più religioso e militare che politico. Questo,
infatti, era concentrato nel Senato (Gerousia), composto

di 28 cittadini anziani, eletti a vita, inamovibili ed irre-
sponsabili, compresi i due re. 1 senatori 0 gérontes non
potevano avere meno di 60 anni, nè esserestati condan-
nati, o biasimati dall'autorità. Erano eletti per acclama-
zione dall'Assemblea del popolo, composta di cittadini
Spartani capaci di dare la loro partealle sissitie 0 pasti
comuni, e chiamati perciò « eguali » (omoioî). Essa non
aveva alcuna iniziativa nel governo e poteva sollanto ap-
provare o respingere le decisioni del Senato.
A queste autorità si aggiunsero poi gli efori in numero

di cinque, eletti per un anno, veri re senza portarne i]

nome, perchè avevano la precedenza dinanzi a Lntli i ma-
gistrati, compresi i re, sottoposti come gli altri al loro

ampio sindacato; veri capi del potere esecutivo, come la
Gerousia era il vero organo di quello legislativo.
Da ciò apparisce quanto sia speciale questa repubblica

spartana, che tanta ammirazione suscitò anche tra i mo-
derni filosofi politici. Era una ristrettissima oligarchia,
cui soltanto il largo potere degli efori elettivi può dare,
secondo if nostro modo di vedere qualche apparenza di

regime repubblicano. Inoltre, quandosi parla della repub-
flica lacedemone si dimenticano troppo facilmente le dne

classi dei perieci e degli iloti, quest'ultima specialmente.
La stirpe dorica, fiera e hellicosa, aveva riservato a sè
ogni potere e lo faceva valere con la forza brutale. La
——_——..

(1) Jamvet, Les institutions sociales et le droît civil à Sparte,

2a ediz., Paris 1880.  

guerra 0 la repressione interna era la sua occupazione
esclusiva: bandite fe scienze, le arti e l'industria ; lasciata
ai perieci l’agricolura e il commercio,agli iloti la colli-
vazione dei propri beni. Agli iloti già numerosi, si aggiun-
gevano gli schiavi propriamente detti: così che i veriliberi
crano relativamiente assai pochi.

Basterebbe questa circostanza per impedirci di parle
di vera e propria democrazia. Per noi dunque Sparla è
uno Stato oligarchico : uon solo perchè iti domina la classe
dei vincitori, ma anche perchè pur dentro essa i poteri
sono accentrati in nuristretto corpo di iudividni, essendo
prescritto da Licnrgo che la partecipazione ai diritti po-
litici dovesse spettare solo a quelli che fossero in grado di
contribuire alle sissitie,

Vero è che nella storia più che in tulto il resto, il gin-
dizio dev'essere relativo. Il termine di confronto è per noi
come fn peri filosofi greci, il despotismo orientale, col
potere arbitrario ed illimitato del monarca, padrone nor
solo degli averi, ma della vita stessa dei sudditi. Si ag-
giunga che l'austera viriù degli spartani, l' invincibile
patrioitisimo, la divisione armonica dei poteri e delle (un-
zioni pubbliche tra re, efori, senatori ed Assemblea del

popolo, infine la salda prosperità dello Stato dovettero
entusiasmare il genio di Platone desideroso di vedere ri-
splendere nella politica la virtù e l'ordine che purtroppo
mancavano nella. sua nativa Atene. Potè auche soggiogare
la mente dei filosofi moderni, ribellantesi dinanzi al potere

illimitato di nn individuo ed alla pecorile incoscienza del
popolo; tuttavia non può Sparta prendersi a modello in
nnlibero Governo repubblicano quale oggi lo intendiamo
e di cni del resto ci offrono migliore esempio altre repuh-
bliche dell'antichità (1).

42. Alene, per l'indole degli abitanti e per l'ordina-
mento politico, presenta nu regime repubblicano assai
diverso da quello di Sparta. Si può anzi dire che solo in
Atene trova un precedente storico l’idea democratica,

anche in quella che non ne è l’ultima caratteristica : la
confusione.

Ma il fascino di Atene devesi, più che alla sua costita-

zione politica, all'insuperato splendore di cui rifulse ed
irradiò il mondo nelle scienze e nelle arti. La società ale-
niese non presentava l’odiosa distinzione di classi, che

abbiamo veduta a fondamento della costituzione sparlana.
Pur tuttavia esistevano anche qui schiavi e liberi, divisi
questi ultimi in patrizi (Eupatrides) e plebei.

Più tardi, il grande sviluppo marittimo e commerciale
di Atene vi accolse una popolazione forestiera, detta dei
meteci (metoiîcoî), che nè apparteneva allo stato servile,

nè era ammessa a prendere parte alla vita pubblica, riser-
vata ai soli liberi ateniesi (2).

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica è segnato
dal nobile sacrifizio del re Codro (secolo XI a. C.), di cui
si volle conservare sacra la memoria, non giudicando
nessunaltro degno di succedergli. E si elesse fra i suoi
discendenti nn arconte a vita; più tardi l'arconte restòin
carica per dieci anni e nel 7412 a. C. gli Zupatrides, ossia
i grandi proprietari fondiari, che costitnivano fa classe più
potente, da cui era stata, in reallà, a poco a poco eliniinala

l'autorità regia, dichiararono che tale arconte potesse sce-
gliersi anche in altre famiglie di cittadini. Infine, nel 683,

 

(2) Prote, History of Greece, parle D, cap. xI.
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l’arcontato divenne annno e ne furono distribuite le fun-
zioni tra nove arconti. Ma come nelle altre ciulà greche,
e più tardi in Roma, non tardò ad accendersi un'aspra
lotta tra grandi e piccoli proprietari (Geomores), questi
ultimi appoggioti dai « demiurgi » od operai agricoli:
lotta che condusse alla sconfitta dell’oligarchia pluloeratica
ed alla instanrazione della democrazia ateniese. Già, nel
620, fn imposta agli Eupatrides la codificazione del diritto
come poi a Rom fu imposta fa redazione delle Dodici
Tavole, per le stesse ragioni. Segui il tentativo di tirannia
di Cifone, represso con tanta violenza e crudeltà dai no-
bili, che ne rimase un profondo dissidio tra la cittadi-
nanza, divisa sulla scelta d’nna oligarchia, d'un Governo
popolare e d'un regime misto. A salvare lo Stato dalla
ruina, Solone, della nobile famiglia dei Codridi, consigliò
agli Eupatrides di accousentire ad nna grande riforma
politica, che avrebbe ricondotto l'ordine e l'equilibrio.

Questa riforma, conosciuta appunto col nome di « Costi-
tuzione di Solone », fn basata sni beni fondiari, distri-
Intendone in quattro classi i possessori, corr proporzionali
diritti civili e politici: da questi ultimi era esclusa la
quarta classe che però non pagava imposte, mentre all’ar-
contato poteva concorrere solo la prima classe. Così al
privilegio della nascita sostituiva il grado di ricchezza,
all'oligarcliia la « limocrazia ».

Gli organi del potere erano :. l'Ecclesia 0 l'Assemblea
dlel popolo, composia di 200 membri eletti wa i cittadini
liberi, senza nessuna gradazione di fortuna, incaricata
della legislazione e della scelta degli alti funzionari dello
Stato; .il Senato, composto di 400 membri scelti nelle
prime tre classi ed incaricati di preparare le leggi da
sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea; infine il fami-
gerato Areopago, supremo tribunale politico e giudiziario
composto di arconti usciti di carica: esso gindicava senza
appello sulle canse capitali, rivedeva le decisioni prese dal

popolo ed esercitava il controllo sui funzionari e su tutti ;
cittadini in genere anclie nella vita privata.

In tal modo Assemblea e Senato controbilanciavano il
predominio dei nobili, ossia della printa classe, da cui sola
usciva l’Areopago, il quale, in fatto, rimase sempre ba-
luardo dell'antica aristocrazia (1). Ma Soloneistilui, ac-
canto allAreopago anclie un Lribunale del popolo, l'Eliaste,
con larga competenza, al quale erano chiamati come gin-
dici butti i cittadini delle tribi ateniesi, divisi per sezioni.

La democrazia di Atene, solocata dal cinquantenne do-
nuinio dei Pisistratidi (560-510 a. C.) fece wn passo vigo-
roso sotto Clistene, che introdusse l’ostracismo, mezzo

spiccio per sbarazzarsi di cli volesse elevarsi sulla pia-
mura democralica; ma esso colpiva Lanto l'ambizione
quanto la virtà, Ipparco, figlio di Carmo, conte Aristide;
Temistocle come Cimone. Un passo ancor più decisivo fu
compiuto il secolo seguente nell'epoca aurea di Pericle
con l'attribuire i pubblici uffici per sorteggio anziché per
elezione, come pure si fa in qualche democrazia moderna.
In quest'epoca, organo centrale dello Stato era l'Assemblea
del popolo. L'amministrazione civile era nelle mani del
Senato, portato da Clistene a cinquecento membri; la

ginstizia ‘era affidata ai Dicastéria 0 Corti popolari, alle
quali prendevano parte cinquemila cittadini, tratti a sorle

e distribuiti in dieci sezioni. AIlPAreopago restavano sola-
mente le canse per omicidio. Gli arconti erano scelti a

sorte dall'Assemblea generale.
Sarebbe stala nna democrazia complela, auche nel senso

moderno, se non avesse lolleralo schiavi e meleci.

43. I rivolgiunenti sociali e le costituzioni che abbiamo
esaminate nei numeri precedenti, offrivano abbondante
materia alla meditazione politica. I contrasto col despo-
lisno persiano, il sorgere c lo scomparire dell’ inipera
ateniese, l'anlitesi tra l'oligarchia spartana e la demo-
crazia di Alene, il vigoroso risveglio artistico e filosofico
aprirono il campo alla discussione: questioni di diritto e
di morale esigevano ormai una risposta. Primi a tentarla
furono i sofisti, tanto disprezzati e calunniati da Platone,
quanto difesi ed esaltati da Hegel (2). Essi vollero sod-
disfare a quel vivo desiderio di sapere, o meglio di saper
parlare e persuadere, che la cresciota ambizione politica
faceva sentir necessario ni molti i quali si proponevano
di farsi avanti nella vita pubblica. Epperò insegnarono
specialmente rettorica e arte oratoria, solleciti più della
forma che del contenuto, più della parola che del peu-
siero. Uscendo sdegnoso dalla luccicante falange dei sofisti,
Socrate insegnò la via e il contenuto della scienza: via o
metodoè il dubbio che suscita le questioni e conduce alle
definizioni, sintesi della scienza; contenuto è l’idea della

giustizia da cui deriva, a chi la possiede, la qualità di

sapiente e di hnono: è ginsto chi conosce che cosa sia
giustizia.

Socrate non si occupò di politica se non incidental-
mente insegnando che le leggi dello Stato hanno forza
locale e limitata; universale invece e senza limiti le leggi
degli dèi; ma i suoi insegnamenti, anche per le questioni
politiche, furono germi fecondi che portarono il succoso
frutto della filosofia di Platone (3).

44. Platone, nato in Atene o in Egina (dominio ale-
niese) intorno al 427 a. C. e morto circa il 347, è il
primo filosofo greco che scrisse di politica in tre opere
famose : la Repubblica, l'Uoino di Stato e le Leggi; ma
non ebbe dell’uomo di Stato quel senso della realtà che
solo può guidare chi si accinge allo studio d'un gruppo
umano riunito in polilica convivenza per dedurne come
gli convenga meglio governarsi. Plalone si fece condurre
meno dalla ragione che dalla fantasia e dal sentimento,
cosi potenti ia lui da farlo considerare un poeta in ma-
teria filosofica. Vero è che egli, sopratuilo nei due primi
scritti, vnole occuparsi specialmente d'etica e solo inci-
denlalmente, mentre rintraccia l'individuo ottimo, dipin-

gere i lineamenti dell'ottimo Stato, quasi a mo' di
esempio.

Insistendo sul metodo astratto del sno maestro Socrate,
non studia questo o quello Stato, wa lo Stato in generale,
proclamando ottimo quello che incarna l’idea di virtù e di
sapienza; due cose identiche perIvi.

Nella Repubblica stabilisce anzitutto cone fondamento
l'impossibilità d'uno Stato senza giustizia, facendo consi-
stere questa, secondo Simonide, nel rendere ad ogunno
quello che gli è dovuto (fib. D.

Per dare poi una spiegazione esauriente della giustizia,
Platone risale all'origine della polis. L'uomo singolo non
 

(1) Dinning, op. cit., pag. 13.
(2) (reschichte der Philosophie. Werke, Berlin 1840, vol. xiv.
(3) Fomillée, La philosophie de Socrate, Paris 1874; Gomperz,  Griechische Denker, vol. 1, Leipzig 1896; Zelter, Lie Philo-

sophie der Gviechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung,

Leipzig 1876-1889.
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possiede la completa sufficienza od «autarchia », e si
nnisce con altri individui mmani. Ma nella società, che ne
sorge, s'impone, per lo stesso motivo chie vi condusse, la
divisione del lavoro. In questo primo stadio if campo della
giustizia è limitato allo scambio dei prodotti necessari a
quell’esistenza primitiva. Ma, col crescere delle ricchezze
e con l’allargarsi dei rapporti sociali, il campo delta giu-
stizia diventa più vasto e più esposto alfe violazioni:
d'onde la necessità di persone che ne tutelino l'osser-
vanza: è la classe dei custodi della giustizia.

Con pari necessità s'impone la classe dei gnerrieri,
incaricati della difesa del Levritorio, nel quale la polis
svolge la sua vita (lib. 1). Queste classì superiori dovranno
avere nn'educazione proporzionata. L'educazione deve mi-
rare sopratutto a stabilire una sana armonia tra lo spirito
e il corpo.

Lo spirito dev’ essere formato all’idea del rispetto e
della fidueia nella divinità, e raffinarsi e ingentilirsi col-
livando la musica e le arti plastiche. Deve però anclie
abituarsi a non considerare la morte come un male. Il
corpo deve svilupparsi e consolidarsi mediante ima mode-
rata ginnastica; nroderata perchè non si formino degli
atleti, il che sarebbe un' eccesso. Così si formerà una
vazza superiore, alla quale dovranno anche essere elevati
i giovanetti eccezionali delle classi inferiori. Abolita, in
essa, ogni proprietà individuale (ib. nm). Virtù principale
dei custodi o reggitori sarà la sapienza, dei guerrieriil
coraggio, e degli artigiani la temperanza. Dall’armonia
di questi tre elementi risnlierà la felicità dello Stato e la
giustizia consisterà nell'adempimento del còmpito asse-
guato ad ogmino, Queste tre classi della città sono l’in-
magine delle tre facoltà, melle quali risolvesi l’anima: la
conosciliva, l'irascibile, l’appetiliva, in ordine gerarchico.
f la giustizia consiste mell’armonia di esse, mediante
la subordinazione della meno perfetta alla più perfetta
(lib, 1V).

Silfatto Stato è certamente possibile, ma solo a condi-
zione che regnino i filosofi o che i re siano tali (lib. v);
perchè soltanto il filosofo può .legiferare sul bello, snl
giusto e sul bnono, avendo solo dinanzi agli ocelii um mo-
dello immulevole: l’idea, cui può riportare il multiplo
dell'opiuione (dova), che ha tra gli nomini tanti euftori, i
quali però anziché filosofi devono cliiamarsi « filodossi »
(lil. ve vr). Il filosofo dovrà avere un’edrrcazione specia-
lissima. Prima di Uitto dovrà essere scelto accuratamente
Lra gli elementi più distinti delle classi superiori; poi,
dopo compiuta l'educazione comune a queste, mmsicale e

ginnastica, si appliclrerà allo studio delle scienze matenta-

liche : aritmetica, geomietria, astronomia; quindi, per dne
0 Lre anni, agli esercizi militari, poi di nuovo alle snd-
delle scienze per penetrarne l'intima unità; infine alla
lialellica, ma non prima dei trent'anni (lib. vm). Tultavia
lo Stato perfetto, che incarma l’idea di giustizia, è desti-
nato, per fatale legge umana, a corrompersi e passare
alle forme imperfette: « Limarcliia o timocrazia », sérta
per la confusione delle classi e per il soltentrare dell'ant-
bizione alla virtù; del eoraggio o talento militare alla
ragione o filosofia; « oligareliia», in cui snpremo bene è
suprema forza è la riceliezza; « demoerazia », quando il

  

(1) Die politischen Theorien des Altertums, Wien 4911.

(2) Leggi, v, 744.
(9) Id., vi, 772.

154 — Dicesto IraLIano, Vol. XX, Parte la.

 

popolo, accortosi che i riechi non valgono più di Ini e forte
del suo mumero, fi scaccia e concede a tutti iflinuitata

fibertà individuale; « tirannia », quando il demagogo, ap-
profittando della debolezza chie viene dalla confusione e dal-
l'indisciplina, diventa arbitro della cosa pubblica, Mmtal

caso si potrà Uittavia fave ritorno allo Stato perfetto qua-
lora il principe sia virtuoso e si lasci guidare da un filo-
sofo (come Platone credeva farne la prova in Dionisio di
Siracusa) (fib. vin). In queste forme imperfette non regna
fa felicità, che anzi se ne allontana in proporzione del loro
allontanarsi dall'idea di giustizia; come accade nell’indi-
viduo (lib. 1x).

Qui termina la parle politica dell'opera: nel libvo x
trallansi varie questioni, che nulla anno da vedere con
le forme di governo, come l'immortalità e la trasmigra-

zione dell'anima.
Riconosciuto vano il tentativo dell'ottimo Stato, Platone

si ferma a proporre nelle Leggi nno Stato quasi ottimo,
o come dice l'Arnim (1) ziveitbeste, ottimo in secondo
grado.

L'esperienza lo costrinse a fare molti strappi alla sua
concezione idealistica, e molte concessioni alla invincibile

vealtà: così al comunismo, sia pure parziale (delle prime
classi) nella Repubblica, sostituisce una rigorosa egua-
glianza dei patrimoni, alla cui inalterabilità deve invigi-
lare lo Stato; eguaglianza soltanto iniziale, perchè è
impossibile impedire l’accumularsi della ricchezza. Ep-
però egli stesso, ciò prevedendo, divide il popolo in quattro
classi, partendo dalla porzione minima egualmente garan-
tita ad ogni cittadino dallo Stato, fino al quadraplo di
detta porzione: oltre questo limite la ricchezza è confi-
scata dal Governo (2),

Scompare la rigida distinzione delle classi: tuttavia ni
soli meteci e stranieri è lecito esercitare l'industria il
commercio. i pasti restano in comune, ma è riconoscinta
la necessità della famiglia, sia pure con larga ingerenza
dello Stato (3).

Questo dev'essere organato in modo clie sia salvo il

principio di autorità e quello di libertà, senza che l'eccesso
del primo porli alla tirannia e la degenerazione del se-
condo conduca alla licenza (4), come accadde per nn tato
in Persia, e per Valtro in Atene, Oude approva la costitu-
zione di Sparta, ove il potere regio è conlenulo nei dehiti
limiti dagli efori e dial Senato eletti dal popolo. Nella di-
stribuzione delle pubbliche cariche devesi Leger conto della
fortuna e della capacità; ma per salvare il principio di
egnaglianza proporzionale (essendo impossibile |’ egua-
glianza assolula) occorre debitamente combinare il sor-
teggio col metodo elettivo (5). All'apice dell’amministra-

zione sla un corpo di 37 custodi delle leggi elelli dai
cittadini capaci di portare le armi: nou possono arere
meno di cinquant'anni, né rimanere in carica se abbiano
oltrepassato i settanta. Essi eleggono gli ufficiali wili-
tavi. Gli altri pubblici ufficiali sono scelti da un Cousigli»
amministrativo di 300 membri nominati con elezioni e
sorteggio combinati insieme. i

All'osservanza delle leggi vigila una speciale Corte di
magistrati; mentre le modifiche alle leggi dello Stato sono
determinate da un'alta Assemblea composta dei dieci più

(4) Leggi, vu, 797.

(5) Id., vi, 757.
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anziani custodi delle leggi, di preti maggiormente distinti

per virtù, dei magistrati ai quali fosse già stata affidata
l’edueazione dei giovani e di un numero di questi pari a
quello degli altri membri presi insieme (1).

Tn entrambe queste opere sono iunegabili le remini-
seenze della costituzione di Licnrgo ; ma è forse esagerato
dire che Platone si proponesse di mostrare agli ateniesi
come modello Sparta.

Lo Stato da Inì immaginato sotto tutte e dne le forme
esposte è uno Stato utopistico, sia per la quasi impossibi-
lità di tale reguo della filosofia qnale si rieliederebbe per
l’ottimo Stato, sia peril ristrettissimo Lerritorio e per l’as-
senza di ambizioni di conquista e di espansione, come re-
quisiti indispensabili per l'attnazione della seconda forma.
È il rimprovero che gli muoveil sno discepolo Aristotele (2).
Ma l'obieziome era stata prevista da Platone stesso, che
all'appanto del suo interlocntore risponde: « Ol! lascia
ch'io mi dia libero sfogo, come quegli spiriti lilieri che nel-
l’ozio sogliono pascersi dei loro sogni, quando sonolasciati

a sè stessi », È più lontano : « E che, sarà meno buono nn
piltore se dopo aver ritratto il più bel Lipo d'uomo e brac-
cinto sulla tela un modello perfetto, non riesca a provare
che nn tale uomo esista? Sarebbe dinque meno vero quello
che noi abbinmo detto, quando non potessimo dimostrare

che non è possibile costituire uno Stato secondo il modello
dla noi tracciato? » (3).

L'Uomo di Stato è un'esercizio dialettico in forma di
dialogo più che un trattato di filosofia politica e morale;
esso vuole dimostrare cle solo il filosofo onnisciente è
l'incarnazione del vero uomo di Stato e che la politica con-
siste nell'educazione e nella formazione del carattere, Ri-
guardo alle forme di governo, Platone fa una classilica-
zione che non si riscontra nelle dne opere precedenti,
prendendo come base il numero dei governantie il rispetto
alle leggi dello Stato: si lianno così nionavchia e tirannia,
aristocrazia ed oligarchia, democrazia e demagogia. Ottima
sembragli la prima, ma pessima quando il monarca govervi
arbitrariamente : intermedie sia in bene sia in male, l'ari-

stocrazia e l’oligarchia; inlima la democrazia incapace di
fare molto hene 0 molto male.

In tal modo dall'aristocrazia intellettuale vagheggiata
nella Repubblica, Platone passa a preferire, nell'omo di
Stato, la monarchia ossequente alle leggi, vibadendo la
sua avversione per la democrazia, che però negli anni
maturi, quando scrisse le Leggi, gli apparisce come la
migliore forma di governo se hen contemperata col prin-
cipio di autorità (4).

Non indagheremo qui donde Platone prese le mosse per
arrivare al sistema da lui propugmato : lo stndio delle caste
nel vicino Oriente, e della costituzione di Sparta ritemuta
sempre come opera di somma sapienza ed avvalorata dalla
forte posizione e grande autorità degli spartani retti da
essa; i mali evidenti portati nella sua Atene dalla disor-
ganizzata democrazia; la eupidigia della ricchezza e lu
conseguente ineguaglianza di fortune com tutti gli odì tra
ricchi e poveri; poterono muovere il suo genio, peristinto
idealista e per gli insegnamenti di Socrate educato alle
grandi idee filosofiche e morali, a cercare un ideale di

(1) Leggi, x, 951.

(2) Politica, lib. t1, cap. 1.

(3) Repubblica, pag. 459 e 472, ed. Henvi Blienne,  

Stato in eui regnassero la sapienza e la giustizia e le sof-
ferenze ed inegnaglianze sociali fossero eliminate il più pos-
sibile, abolendo, nelle classi più potenti, la proprietà indi-
vidnale ; dando ad ogunno doveri precisi © civcoserilti;
bandendo l’idea di espansioni fuori del proprio territorio,
Ma, per quanto la concezione sia grandiosa, se ne sente
smbito l’inattmabilità. Inoltre la titta la rigidezza del si-
stenta seientilico : mentre la vita di uno Slato, sia pure
una polis, è sempre così flessuosa e ricca di atteggiamenti
che intisichirehbe qualora la si volesse così incanalare.
Nondimeno, per quanto un'alta aristocrazia intellettuale e
morale pervada tutta In concezione, non si pnò discono-
scervi nn alilo di sana dentocrazia, sopratutto nelle Leggi,
inquantoché rende (tti i cittadini compartecipi di quella
felicità cni nello Stato hanno diritto e che non pnò nè deve
essere monopolio di messnn individuo e di nessima elasse,
Li commnmione di beni propugnata nella Repubblica, la
eguale ripartizione del snolo proposta nelle Leggi, i pasti
in comune, la minuziosa vigilanza dello Stato su (tta la
vita, anche religiosa, del cittadino sono proposte ardile da

slire a confronto con quelle dei più andaci socialisti
moderni (5).

Mail pensiero greco, aurhe e sopratntto in questo argn-
mento delle forme di governo, ebbe più completa e ge-
iuina espressione in nu altro filosofo che del genio ellenico
assomma tutte le caratteristiche e la potenza.

45. Aristotele di Stagira, mella Tracia, ivi nacque
nel 384 a. C. Discepolo di Platone per molti anni, ma
portato per l'indole della sna intelligenza, all'osservazione
delle cose più che alla contemplazione delle idee, seppe
costruire sui risnitati della sua analisi un edifizio grandioso
in emi si accoglie Lntta la sapieuza dell’epoca sua. Ne se-
guiremo qui soltanto le idee politiche relative al nostro
argomento.

Applicando agli studi politici il suo metodo, inco-
minciò coll'indagare il maggior numero di costiluzioni
che potè e ne raccolse ben 158 nelle sue politie, le quali
contenevano anche i proverhi ed i canti popolari dei diversi
popoli ed erano ripartite, secondo quella che ci racconta
Diogene, in costilnzioni deniocraliche, oligarchiche, ari-
stocratiche e Livanniche, Disgraziatamente quest'opera pre-
ziosa non è giunta sino a noi, ad eccezione del 1° liliro
ove trattasi della costituzione ili Ateme. Ma il lavoro fonda-
mentale sn tale materia, e che per fortnna possediamo, è
la Politica. Il punto di partenza è identico a quello da eni
mosse Platone l'insufficienza dell'individuo. L'uomo sin-
golo mon può da solo ragginngere la sua nalnrale perfe-
zione: gli € perciò insito il bisogno di nnirsi in società:
d'onde l'origine della famiglia. [n questasi distinguono tre
rapporti: tra il marilo e la moglie, tra i genitori edi figli,
tra il padrone e lo schiavo. Il primo presentasi come nna
aristocrazia, nella quale l'nomo e la donna, entrambies-
seri liberi, hanuo funzioni e attribuzioni diverse: tuttavia
l’uomo per la sua maggior perfezione nalurale, comanda
alla donna. il secondo ha forma di momarehia: re è il
padre, sudditi i figlivoli, ai quali esso deve provvedere.Il
\erzo è um rapporto di proprietario « possesso : la scliavitù
è necessaria della stessa necessità che ha la legge della
 

(4) Susemihl, Die genetische Entwickelung der platonischen
Philosophie, vol. 11, Leipzig 1855-1860.

(5) Fouillée, La philosophie de Platon, 22 edizione, Paris
1888-1889,
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divisione del lavoro, tavte volle invocata. anche da Pja-

tone; è pure legittima per la naturale incapacità dello
schiavo a funzioni intellettuali e quindi per la sua natu-
rale missione di strumento materiale nelle mani dell'romo
libero. Solo questo può chiamarsi cittadino: « il titolo di
cittadino appartiene soltanto a chi è padrone, 0 può esserlo,
lì occuparsi collettivamente degli interessi generali » (4).

Dalla famiglia per un ulteriore sviluppo dell’istinto
socievole dell’uomo si passa alla come o riunione di più
famiglie ; ed infine alla polis 0 slalo che rappresenta }nl-
lino termine verso cui tende quell’istinto. L'individuo
cerca nell’associarsi la suna perfezione e felicità: epperò
questa deve Lrovarsi in grado massimo nello Stato, in cni

all'individuo è dato il soddisfacimento dei suoi bisogni ma-
teriali e spirituali: d'onde l'obbligo per lo Stato di disci-
plinare e tntelare la proprietà individnale e la famiglia.

: Platone, invece, ne aveva dedotto la necessità primadel

comunismo patrimoniale e famigliare, poi la rigorosa egua-
glianza delle fortune. Ai bisogni morali lo Stato provvede
mediante l'educazione, seguendo il principio di giustizia
che vuole messo ognuno nel posto che merita: epperò i
cittadini devono essere educati soltanto alle arti liberali;

riservando agli schiavi quelle meccaniche. Ma, per arrivare
al stto scopo, lo Stato abbisogna di leggi, espressione della
ragione, cioè dell'ordine, che è i} vero sovrano e regolatore
dello Stato. Abbisogna anche di magistrati che applichino
la legge, principio astratto, agli innumerevoli imprevedì-
bili casi della vita pratica. Ogni Stato, qualunque sia la
sua forma, deve mirare allo scopo indicato e seguire questa
via. Del resto la forma di Stato è relativa alle circostanze
nelle quali trovasi il gruppo sociale. Non è quindi il caso
li parlare di ottiino Stato, come faceva Platone: è ottimo
quello Stato che meglio risponde all’indole e alle condizioni
della società. Tuttavia le possibili forme di Stato si ridu-
cono a tre ovvero a sei, se vi si comprendano le corrispon-
denti forme corrotte: secondochè il potere sia nelle mani
di uno o di poclti o della maggioranza dei cittadini, si avrà
la monarchia o l'aristocrazia 0 la repubblica (politia). Ma

quaudo i governanti cerchino l’inleresse proprio e non
quello di tutti i cittadini, si hanno le rispettive forme cor-
rotte : Lirannia, oligarchia, demagogia.

Aristotele è per la politia 0 Governo della maggioranza
per il bene di tutta la polis. In tale governo prepoudera la
classe media, quella che noi diciamo borghesia, mante-
nendovi quell’equilibrio che è impossibile ove siano sol-
tinto da una parte estcemia ricchezza e dall'altra estrema
povertà : i due mali che nella società umana sono la sor-
gente di ogui discordia e politico contrasto. linperocchè la
ricchezza rende arroganti e insofferenti di dominio; la mi-
seria rende schiavi e incapaci a comandare. La: borghesia
deve essere il vincolo che unisce e fonde i due esiremi,
garentendo in tal modo la pace, possibile unicamente dove

regui amicizia e fusione tra le classi sociali (2).
La vepubblica temperata oceupa la via di mezzo tra la

democrazia 0 governo di popolo e l'oligarchia. | due prin-
cipi dominanti nella repubblica sono la libertà e l'egna-
glianza di tutti i consoeiati ; ora essi non-sono possibili nè

con la democrazia nè eon l'oligarelia, perché in quella
l'eguaglianza è concepila aritmeticamente, mentre la con-
dizione naturale degli uomini non è l'eguaglianza aritme-
 

(1) Politica, lib. nr, cap. m.
(2) Id., lib. Iv, cap. VII.  

lica bensi la proporzionalità: epperò il principio denroera-
tico di maggioranza, comel’intende la democrazia, conduee

alla violenza contro la minoranza, cioè contro i ricchi. Lad-
dove l'oligarchia, fondata stlli sproporzionata disugua-
glianza della forluna, conduceall’oppressione della muggio-
ranza, cioè, dei poveri, fnnque uccide la libertà. Data

una delle smddette forme di Stato, compito di gesto sarà

d’impartire nna educazione rispondente ai snoi principi
costilutivi.

Il carattere di ogni costituzione è determinalo dai Ire
elementi che la compongono: l'organo deliberante, }'or-
gano esecutivo e l'organo giudicante. D'onde la grande
varietà di esse, anche quando possano ridursi ad un me-
desimo tipo.

Nella democrazia estrema dovrebbe deliberare l'intero
popolo rinnito in assemblea: alle pubbliche magistrature
dovrebbe essere ammesso ogni cittadino per sorteggio; e
parimenti ogui cittadino dovrebbe poter essere scelto a
far parte del corpo giudicante. Nella estrema oligarchia
questi diritti sarebbero riconosciuti soltanto ad un ristrelt»
numero di cittadini forniti di beni dì forwna. La politia,

invece, quella che noi diciamo repnbblica o democrazia nel
buow seuso, duvrebbe combinare i due metodi per elezione
e per sorleggio e tenere moderatamente conto anche della
proprietà; dovrebbe altresi evitare il concentramento di
troppi poteri in un organo solo. Queste le linee più salienti
e generali della Politica. I germi di esse possono trovarsi
nel grande poema di Platone; ina Aristotele seppe dar
loro una forma netta e indipendente da considerazioni

. mtorali; che anzi egli sostenne esser l'elica una scienza
dipendente e ansitiaria della politica. La diversità delle de-
duzioni, anche da principî identici, devesi al diverso me-
todo e all'indole differente dei due grandi filosofi. Platone
immagina e vede le cose per metafora ed analogia; Aristo-
tele ragiona e deduce secondo le rigorose leggi della logica.
Platone, volendo tutto riannodare ad un'idea madre, cerca
nelle cose l'unità e giunge alla sintesi ; Aristotele volendo
conoscere di ogni cosa l'anima individuale, la sottopone a
severa analisi, e quando ricostruisce non perde di vista la
realtà da cni prese le mosse. Ond'è che la teoria politica
di Aristotele può apparire meno grandiosa come costru-
zione, ma in essa palpita la vita. Egli Urasse i suoi prin-
cipi dagli ordinamenti politici che aveva sotto gli occhi.
Tanti secoli di studi e di lotte si può dire non abbiano
aggiunto nulla al suo-concelto della vera democrazia da lui
chiamata politia, e di quella falsa da loi detta « demo-
crazia » per il predominio della parte inferiore dei citta-
dini, ossia del demos incapace ed impreparato a reggere lu
polis a benefizio di tutta la collettività. [I merito e la capa-
cità non si oppongono alla libertà e all'eguaglianza : ogni
cittadino può aspirare ai pubblici uffiei, ma deve saperlì
disimpegnare. Uscendo da questo principio il Governo
della maggioranza sarà il governo degli inetti, della con-
fusione, dell'impulso; della tirannia popolare o demagogii
come noi la chiamiamo; assai peggiore, evidentemente,
della tirannia di un solo individuo o di una ristretta classe,
alla quale, del resto, fatalmente conduce il Governo di po-
polo, signore e padrone peril numero, ma corto di vista e
facilmente schiavo della virtù eminente è dell’astuzia ipo-
erita e calcolatrice (3).
 

(3) Oncken, Die Stacislehre des Aristoteles, vol. 11; Leipzig
1870-1875.
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46. Con Aristotele pnò chiudersi la storia della filusofia
politica in Grecia. Il dispotismo militare dei successori di

Alessandro e poscia quello di Roma nou offrivano certa-
mente campo a indagini sullo Stato e sulle forme di Go-
verno, La meule dei lilosofi si rivolse specialmente all'in-
flividuo. Epicuro chiedeva solamente pace all'anima sua e
predicava l’indilfereuza all'autorità politica, qualunque si
fosse, purchè quella pace couseutisse. Zenonee la Stoa, che
Lanta ivlluenza esercitarono poi su molti grandi ingegui di
Roma, proclamavano la fratellanza universale, precorrendo
e preparando gl’insegnamenti di Cristo (1).

Un solo scrittore si occupò ancora di Leorie politiche,

ma senza aggiungere milla di nuovo a quello che Platone
ed Aristotele avevano lasciato scritto. Tratto in Italia come
ostaggio della Lega Aclica e rimastovi dal 167 al 151 a. €.
Polibio ebbe agio di studiare a fondo l'organamento della
repubblica romana traendo da esso la spiegazione della
meravigliosa grandezza cui questa era pervenuta. Nella
costituzione di Roma repubblicana egli vide fuse insieme
la.mouarchia, l'avistocrazia e la democrazia, rappresentate

rispettivamente dai consoli, dal Senato e dalle Assemblee
popolicri, i cui poteri s'iolcecciavano e limitavano a vicenda,
mantenendo quell'equilibrio dei poteri, cui un secolo dopo
Cicerone ricltiatoaval'attenzione dei suoi corcittadini, core

all’incora di salute della grandezza romana (2).

$ 2. — Roma.

17. Carattere e vicende della costituzione politica di Roma. —
18. Cicerone. — 19. | giureconsulli.

47. Il geuio politico dei romani è, infalti, caratterizzato
specialmente dall’equilibrio e sa conciliare le imperiose esi-
genze dello Stato con la necessaria libertà dei cittadini (3).
Principio fondamentale della filosofia politica romana è la
naturale eguaglianza degli uomini : donde la negata legil-
timiità dello stalo servile, ammesso solamente come condi-
zione di fatto. La fratellanza universale predicata dagli
stuici trovò larga eco di consenso tra i filosofi e i giure-
cousniti romani; e Cicerone, Seneca, Marco Aurelio, Pa-

piniano, Paolo e Ulpiano ne furono eloquenti difensori.
Basterebbero questi Ane principi a far capire quanto i

nostri grandi anteuati fossero contrari ad ogni forma di
disordine e di tirannia. Lo stesso potere regio, nel perioda
monarchico, Lrovava i suoi limiti nel Senato o Consiglio
degli anziani scelti dal re tra i più ragguardevoli capi di
famiglia, rigidi custodi delle tradizioni degli avi del mos
maiorum; e nei Comizi curiati nei quali adunavansi (ulti
i cittadini distribuiti per Curie. Essi, al principio di ogni
regno, trasmettevano i poteri al re, che poi doveva con-
sultarli nelle cose di maggiore importanza.

Pertanto il potere risiedeva nel popolo; benchè il Go-
verno fosse quasi interamente nelle manidel re e dei nobili,
preponderanti sia nel Senato sia negli stessi Comizi. È già
un concello nellamente democratico della sovranità e ci fa
pensare all'ordinamento politico inglese prima delle tre
grandi riforme elettorali del secolo XIX. Tuttavia cittadini
romani erano soltanto o prevalentemente i conquistatori, la
classe militare. I plebei, cioè i vinti, restavano esclusi da

ogni diritto politico. Ma essi crescono di numero mentre  

con l’allargarsi del territorio si fa sentire più incalzante la
necessità di maggior numero oli soldati per la difesa dello
Stato. Conscio di tntto ciò il popolo domanda con minae-
ciosa insistenza più grande considerazione. D’onde la ri-
lorma di Servio Tullio per nua nuova distribuzione del
suolo tra patrizì e plebei e per incorporare questi nell’eser-
cito; riforma altamente democratica perché preparava ln

fusione delle dne classi fino allera profondamente ostili,
cda proclamazione, uon lontana, della repubblica. Vero È

che l'abolizione ilel potere regio fu promossa e compiuta
dall'aristocrazia, che pertanto ue raccolse l'eredità; iufalti
al posto «el re furono creati due consoli scelti tra i patrizi
e rimanenti in carica un anno; ma snbilo se ne limita-
rove con la legge Valeria de provoralione i poteri gindi-
ziarì stabilendo l'appello ai Comizi del popolo per le sen-
lenze capitali da essì pronunziale iu Roma; mentre solo
per casi eccezionalissimi consentivasi la creazione di rn
dillatore can poleri assoluti, però ristretti ad nn periodo
uon superiore ai sei mesi. Nondimeno, in realtà, la ve
pubblica romana del primo periode era nna vera aristo-
crazia, essendo Lulli i poteri concentrati nelle ucavi dei

patrizi, ai quali sollaulo spettavano le snpreme magisteature
e che negli stessi Comizi centuriati, suecelluti a quelli en-
viali, senza abolirli, dopo la riformadi Servio Tullio, dispo-
nevano della maggioranza, perché vi rappresentavano il
waggior numero di Centurie; perchè, inoltre l'organo po-
litico preponilerante, era il Senato, seuza l'approvazione
del quale i consoli nou potevano far nulla, nè poteva avere
forza di legge alcuna deliberazione dell'Assemblea ceulo-
riti: ora il Senato componevasi esclusivamente di palrizi.
Era pertanto natnrale che persistesse la lotta Lra plebe è
patriziato, vato più che la miseria sempre crescente perle
continve guerre di Roma rendeva ognora più insostenibile
la vila alla plebe. La quale, non potendo ottenere altri.
nenti miglior trattamento e von avendo più fiducia nelle
promesse del fedifrago patriziato, si ritrasse fuori di Roia,
sul Monte Sacro, decisa a fondarvi per couto sno ana nuuva
città (a. 493 av. C.). Menenio Agrippa, giù cousole, riusci
a caluarne lo sdegno col noto apologo delle wenbra e
dello stomaco e offrendole, a nome del patriziato, larghe
concessioni: la liberazione dei deteuuti schiavi per debiti;

la cancellazione dei debiti insolvibili; e sopratutto la crei-
ziove di wagistrati difensori della plebe, da scegliersi uel
seno di questa: i tribuni.

Questi ebbero larghi poteri, potendo sempre preudere lc
dilese di mi plebeo contro un patrizio (ius auzilii); po-
tendosi opporre, invincibilmente, ad ogni atto dell'auto-
rità, e godendodella inviolabilità più completa. Potevano

altresi riunire la plebe nei così detti « Comizitributi »,
che dapprima riguardavano solo la plebe e solo questa ob-
bligavano conle loro decisioni (plebiscita), ma poi soppian-
tarono i Comizì centuriati, come questi avevano già preso
il posto di quelli curiati. Così disciplinata sotto i suoi capi
la plebe potè, con maggior successo, continuare la lotla
con i patrizî per l'eguaglianza dei diritti politici e civili.

La prima grande vittoria fu la compilazione delle « Da-
dici Tavole», voluta pertinacementedaitribuni, provenendo
molti soprusi dei patrizî anche dal fatto ch’essi soltanto
conoscevano gli usi e le leggi patrie. Vennero poi: il ricono-
 

(1) Haake, Die Gesellschaftslehre der Stoiker, Berlin 1887.
(2) Polibio, Storia, lib. vi. — Cfr. Scala, Die Studien von Polybios, Stuttgart 1890.
(3) Thering, Geist des ròmischen Rechts, vol. ni, 1874-1878,
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scimeuto delle decisioni della plebe conte leggi obbligatorie
anche peri patrizi; l'abolizione del divieto di matrimonio
ira patrizi e plebei ; infine l'ammissione di questi alla ma-
gistratnra consolare (a. 366 av. C.), e poi alle altre ca-
riche : la censura, la pretura, Pedilità; e perfino ni Col-
legi dei pontefici e degli augnri (a. 300 av. C.). Così
l'eguaglianza era completa: lramoutato il «dominio dei
ricchi, scomparsa l'antitesi delle classi, raggiunto l’equi-
librio politico e sociale: la repubblica diveutata im vero
governo dei più. I due Corpipolitici più importanti erano:
il Senato, clie aveva specialmente funzioni governative per
l'interno e per l'estero; e l'Assemblea tributa, clie aveva

fnuzioni legislative e giudiziarie, per le cause più gravi.
C'erano ancora i Comizî cenluriali che eleggevanogli alli
magistrali, e quelli cnriati, che, perduta ogni impor-
tia politica, avevano assunto un carattere puramente
religioso.
È l'epoca gloriosa della repubblica romana: sovrana la

legge, garantiti i diritti di tutti, la pace in casa, i successi
militari fuori. A quest'epoca levarono poi in ogni tempo lo
sgnardo filosofi e rivaluzionari, anelanti verso un governo
di libertà. Quest'epoca legò alla parola «repubblica » quel
conterruto di giustizia, di nguaglianza, d’illuminata gran-
dezza, che suscilò gli entrsiasnii dei moderni e simboleggiò
una forma di Stato e di Governo nettamente opposta a quelli
in cni dominano un individuo od una classe, opprimendo
i più. Con quest'epoca dovrebbe chindersi la vita della
repubblica romana.
Ché nel penultimo secolo Roma fu di nuovo nelle mani

di una ristretta plutocrazia, cridele, rapace e corrotta,
nonostante i nobili sacrifizi di alcuni generosi che, comei

Gracchi, volevano restilnire il regno della giustizia e della
eguaglianza; e nell'ultimo secolo fu preda di dittatori mi-
litari, aristocratici o demagoghi; poi dei trinmvirati, che
condussero all'impero.

Le repubbliche elleniche non reggono al confronto di
quella romana né per splendoredi grandezza nè per sapienza
dei politici ordinamenti. Per l'opposto le costruzioni Leo-
riche di diritto pabblico scarseggiarono in Roma, che a
lanta allezza giunse in quello privato: onde non troviamo
in essa due filosofi polilici degni d'essere opposti o con-
frontati con Platone ed Aristotele. Quando la colta Grecia

penetrò nel rude Lazio, vi portò già elaborala lanta lìlo-
solia politica, che i latini non ebbero se non da stindiarla,

confrontandola tulto al più con l'ordinamento passalo 0
presente dell’urbe. Così fece.

18. Cicerone, il grande oratore, potè ocenparsi anche

di politica, non solo per l'ampio studio che ne aveva fatto
presso i filosofi greci, ma pure per la parte da Ii presa
nel governo della cosa pubblica.

Console aveva difeso lo Stato contro l'ambizione di Cati-
lima e cercato di temperare l’aspro dissidio tra aristocra-
ici e popolari richiamandoli all’esempio dei gloriosi padri.
Scriltore conscio della ruina cui andava incontro la repub-
blica, propugnòil ritorno ai saviì ordinamenti anterioriai
Gracchi. Nei sei libri della sua Rembblica, di cui ci manca
quasi per intero la seconda parte, egli si proponeva di stu-

(1) Cap. 1, n. 1. — De rep. I, 24.

(2) De rep., 1, 29.
(3) Id., n, 39.
(4) De leg., 11, 5.

(5) Dig., L, xvir, 32.

  

diare lo Stato perfetto, muovendo dalla detinizione da toi
riferita in principio (4). Accetla nel 1 libro le varie forme
di governo già discusse dai greci, rilevandone i pregi ed
i vizi (2) e pronnnziandosi a favore di um governo misto
monarchico -avistocralico-democratico che, rinnendo di tulle
i vantaggi, offrirelbe la maggior garanzia di equilibrio e ali
durata. Tale era appnuto fa repubblica romana del biran
lempo (3).

Della quale passa in rassegna le vicende nel libro n,
le canse della sia grandezza e prosperità, i segni della
sua irreparabile decadenza qualora nonsi ritorni alle savie
istituzioni repubblicane. Il resto dell'opera, di cni abbianto
solo dei framnienti, doveva insistere sulla costituzione rò-
mara. Fl sistema proposto da Cicerone e clie nou è altro
se non la formolazione dei principì che governavano la
repnbblica romana nel suo periodo anreo, si fonda sn quel-
l'equilibrio dei poteri che dovevano molli secoli dopo tra-

. durre in alto Inte le costituzioni moderne. Nell'altra opera
politica di Cicerone, intitolata De legibus, si sente l'in-
fluenza della Stoa; egli vi proclama l'egnaglianza di tutti
gli uomini e la subordinazione deldiritto positivo alla legge
naturale, fonte e limite di ogni diritto (4). Quindici se-
coli Jopo, la scuola del diritto naturale doveva ribadire i

medesimi principî, spesso servendosi anche degli stessi
argomeuti svolti dal lilosofo romano.

419. Di filosofia politica non si ocenparono i grandi giu-
reconsulti dell'impero, intenti a compiere il maestoso edi-
ficio del ius civile e a porlo in armoniacol ius gentinm;
ma bastano pochi principi a provare quanto fosse liberale
il loro spirito. Proclamavano l'eguaglianza di tutti dinanzi
al diritto naturale (5); la libertà di tutti glì vomini per
lesge di natura (6): l'illegittiniità dello stato servile (1).
Costretli ad essere ossequenti ad un monarca, spesso di-
mentico di questi principi, non rinunziavano a quella lar-
ghezza di vedute che tanto Ince di spirito liberale infonde
nella grandiosa mole del diritto romano (8).

Capo FI. — LA REPUBBLICA NEL MEDIOEVO,

20. Il meilio evo.

20. Nel medioevo lc grande tradizione politica greco-
romana è eclissala ovunque dalla fede o dalla discussione
religiosa. H Crislianesimo, persegnitalo dapprima, posvia
tollerato e dopo breve volger d'anni assurto a religione
ufficiale nel declinanteimpero romano, non sopportò accanto
a sé altri insegnamenti all'antuori di quelli scritti nel Vau-
gelo o consegnati alla tradizione apostolica; e non ammise
discussione filosofica chie paresse contraria alla nuova fede.
Forte della sua origine divina e della promessa assistenza
del sno fondatore, proclamò dinanzi ai popoli ed ai loro re
la derivazione da Dio di ogni potere e la preminenza del-
l'autorità religiosa : essere i principi strumenti di Dio per
il hene dei popoli credenti in Ini ; esser la Chiesa sua vi-

caria in terra e possedere perciò il diritto di controllo sopra
ogni azione e potere, affinchè la vita terrena sia coordinala
a quella eterna, fa città terrena a quella di Dio. Questo è
il domma che nel principio fu creduto con la entusiasta

(6) dust. Just., 1,0, 2.

(7) Dig., 1, v, 4.
(8) Laferrière, L'influence du stoîcisme sur la doctrine des

jurisconsulles romains (Acad. des sciences morales et polit.,

Mém. x).
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semplicità dei primi Cristiani e poscia collocato a base di
un grandioso sislema Jilosofico leofogico, cui favorarono
con grande studio e sapienza j Padri della Chiesa, sopra
lutti Agostino, Gerolamo, Ambrogio, Gregorio il Grande e
più tardi } Dottori e specialmente S. Tommaso d'Aquino(1).

Nelle forme di governo non c'era neppur luogo « discu-
tere :e tutta la filosolia politica cristiana venne assorbila
dalla questione concernente i rapporti Lra potere temporale
e polere spirituale, tra principato e papato : grave questione
checondnsse ad aspre lotte tutt'altro che spiritali e final-
ineute «Ila mniliazione di Canossa. Tuttavia il principio
della naturale eguaglianza di tutti gli nomini, trasformato
dal Gristianesimo nell'altro che Inti gli nomini sono egnal-
mente figli di Dio, doveva fare della religione di Cristo la
più democratica delle religioni. Così invero fn ivtesa nei
secoli anrei della grande repuhblica cristiana. Ma poscia,
uando la cupidigia delle cose lerrene distolse la Chiesa
dalla snavera missione, essa appoggiò il despotismo e sì
costitui essa stessa a rigido potere antocratico.

Il diritto di Roma pagana e la filosolia della Grecia, spo-
destati non-abbattuti dal Cristianesimo, fnrono tramandati
da rari ma fervidi cultori della grandezza antica: fiaccola
inestinguibile che il mondo romano e specialmente l'Halia
custodiva gelosamente attendendo che le nuove genti
aprissero gli occhi sila sua luce. La tradizione romana non
solo ebbe nu'eco nelle nostre scuole, ma visse anche nei
Conmni; in quelle anzi prevalse Ja tradizione imperiale, in
questi il enlto e la pralica delle antiche libertà. Fallita la
grande restanrazione iniperiale tentata da Carlomagito,
fiaccato e respinto di la delle Alpi imperatore tedesco, la
tradizione latima potè farsi sentire in essi più liberamente.
L'ordinata democrazia diede frutti degni di storia e di
poema: poi la cupidigia chiamò la discordia e l'anarchia e
queste i tiranni: come in Atene e nelle altre repubbliche
della Grecia.

$ 41. — Dottrina scolastica.

21. S. Tommaso d'Aquino. — 22. Marsilio da Padova. —
23. Guglielmo Ockam, — 24. La fine del medioevo.

24. Forse in nessun'epocasi discusse con tanto accani-
mexto come nel niedicevo. Mentre fuori ovunque inerocia-
vansi-le pesanti lame, nei presbiteri, nei conventi e nelle:
scuole ferveva la disputa Dlosofica e religiosa. Da regina
e pilrona del mondo paganola filosofia era diventata sud-
dita e ancella della teologia nel Cristianesimo, e molto si

diede da fare e molte rinunzie ed nmiliazioni sofferse per.
hen-servirla (2). La teologia voleva sembrare scienza, ma
era fede. All'intelletto ribelle a credere e avido di risalire
al:perchè delle cose, soccorreva dapprima una varia filo-
solia disseminata nellé opere dei Santi Padri, specialmente
di.Agoslino, e attinta in gran parte agli insegnamenti di
Platone edegli stoici; poi, quando le Crociate avvicinarono
 

. (4) Carlyle, The politica theory ofthe antenicene Fathers
(The Economic. Review, vol. 1x); Pingaud, La politique de
St. Gregoire le Grand, Paris 1872; Nourrisson, La philosophie-
de St. Augustin, Paris 1865.

(2) Gierke, Die publizistischen Lehren des Mittelalters;
Friedberg, Die miltelalterlichen Lehren iiber das Verhilinis von
Staat und Kirche, Leipzig 1874.

63) Burri, Le teorie politiche. di S. Tommaso e il moderno
diritto pubblico, :Roma.:1884:. Bauminn, ‘Die Staaislehre des
H. Thomas von Aquino, Leipzig 1873. Leal  

maggiormente l'Occidente allOriente, fi messo a profitto

il ricco materiale filosofico lasciato da Aristotele, Lradotto

e commentato da Averrois. Si Lraltava, come dicemmo,di

confortare l'intelletto a credere, facendogli palese l'armonia

più o tueno recondila tra ragiove e religione, tra Bibbia e
scienza: compito nonfucile cni molti lavorarono prima che

S. Tommaso d'Aquino lo assolvesse nella sua poderosi
Summa Theologica. La filosofia scolastica, o la scolastica

semplicemente, non è altro che la filosolia sopra tntuto di
Aristotele, conciliata con la teologia cristiana, Essa è mi-

rabilmente riassauta e fusa in un rigido sistema logico
nell'opera suddetta, che è ancor oggiil codice deileviti, c
basta: da sola a darci nn'idea delle leorie politiche del
medioevo (3),

Ma, a dir vero, questo non ebbe teorie sue proprie sulle
forme di governo ; ammise quelle già disensse dai greci
e dai romani, applicando a intte il detto di S. Paolo « Non
esi polestas nîsì a Deo » (4). Posta în. Dio la prima fonte
di-ogni potere, rimase immutata Ja questione dei soggelli
terreni -della sovranità. San Tommaso non escluse fa so-
vranità popolare, come risulta da vari Inoglii della Ste
e dell'altra opera vitennta da molti apocrifa, almeno in
parte, De regimmine principum. Dice infatti che il lare le
leggi può speltare sia al popolo sia al principe: condere
legem vel pertinei ad lotam multiludinem, vel pertinel ad
personam publicam quae totius multitudiuis curamhabel(5);
parole che ci fanno pensare al discorso di Giovanni Pot,
proclamante alla Sorhona il dirilto del popolo a fegilerare,
specialmente in materia finanziaria (6) ; e agli insegnamenti
posteriori del gesuita Lainez e in generale di tntta Ja
Compagnia di Gesù, tendenti a riconoscere nel popolo il
depositario della sovranità scaturiente da Dio (17).

Tuttavia nel De regimine principum, ovesì ripete la clas-
sificazione di Aristotele, S. Tommaso non nasconde la sna
preferenza per il Governo monarchico, come più atto a dare
al popolo l’unità e fa pace, che sono il suo bene priuci-
pale (8); faddove il Governo democratico conduce più fa-
cilmente alla contosione e quindi afla tirannia (9). Ma la
movarchia dev'essere temperata dall'assistenza dei più
capaci ; e siccome fa capacità non è monopolio di nessuna
classe di cittadini, tutli possono partecipare al governo
della cosa pubblica, così che talis principatus ad omnes
pertinet (10).

Lo spirito democratico che alita in queste parofe, fu ri-
levato dallo Spedalieri (11) che vide anche nel fifosofo di
Aquino un propngnatore della sovranità popolare.

22. Questa, sul declinare del ntedioevo e col riaccen-
dersi delle discussioni tra potere laico e potere ecclesiastico
determinate dai conflitti tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII
e tra Giovauni XXH e Ludovico di Baviera, andava tro-

vando difensori sempre più numerosi e audaci. Unodeipiù
ascoltati fm Marsilio da Padova, che nell'opera Defensor
pacis, distinguendo tra potere.eseculivo (pars principane)

(4) Ep. ad Romanos, xn.

(5) Summa Theol., 11, 1a quaest., 90, arl. 3.

(6) Viollet, Mist. des inst. polit. ct admin. de la France,
vol. 111, Paris 1890-1903,

(7) Huber, La morale dei Gesuiti, Bocca, 1V41.

(8) De reg. principum, 1 i
(9) Op. cit., 3-6. .

(10) Summa Theol., 48 e 22 quaest., 105, arl, 1,

(14) Diritti dell'uomo,lib. 1, cap. xvi, Appendice, $ 4.



REPUBBLICA 1991
 

e potere legislativo, disse risiedere quello nel principe come
agente del popolo; l’altro invece nell'Assemblea deicitta-
dini o in quelli ai quali sia stato delegato da essa (1). H
popolo sovrano controlla l’azione del potere esecnlivo e ne
punisce le deviazioni dalla legge (2), per molo che quello
uou è legibus solulus, secondo la teoria dei difensori del
principato despotico peri quali era dogma l'aforisma: «Quod
principi placuil legîs habet ralionem ». La dottrina di Mar-
silio si inspira alla lea regia romana e alla pratica delle
repubbliclre greche e dei Comuni italiani ove il podestà a
console all'uscire di carica doveva rispondere della condotta
tenula quando era al potere (3).

Insieme con l'assoluta autorità imperiale Marsilio volle
pure colpire l'antocrazia del papa di Roma, dimostrando
che la sua giurisdizione è eguale a quella di ogni altro ve-
scovo e riconoscendo la piena antorità ecclesiastica al solo
Concilio generale in cui fossero rappresentati tutti i fedeli
per provincia e in ragione del loro ummero : sectadinn pro-
portionem in qualitale ac quantitale personarum (4). È
sempre il medesimo spirito democratico clie rende cara
l'opera di Marsilio tanto allo studioso della sovranità popo-
lire come allo storico e propugnatore della Rilorma prote-
strute. Notevole la chiara distinzione tra Stato e Governo,
trit principio sovrano e potere esecutivo; notevole anche
l'idea di rappresentanza applieata ai fedeli (5).

23. Molte idee del filosofo di Padova si riscontrano nel-
l'inglese Guglielmo Ockam, il Doctor sublilissimus, ma più
temperate al rispetto ilell’autorità sia laica, sia spirituale e
più avvolte iu nebulosi ragionamenti, dei quali è spesso
difficile segnire il filo conduttore (6). Tuttavia egli diede
una forma concreta alla rappresentanza dei Cristiani nel
Concilio generale, solo aecennata da Marsilio. Movendo da
no lato dal diritto che dice spettare ad ogni corporazione
di darsi le leggi elre vuole, e dall'altro dall'autorità di
S. Paolo per cui la Clriesa è una comunità di credenti iu
Cristo, vorrebbe costituito nel segnente modoil corpo le-
gislativo della Chiesa, Una prima Assemblea di ogni par-
rocchia 0 piccola comunità dovrebbe scegliere i suoi dele-
gati all'Assemblea della rispettiva diocesi, la quale, a sua

volta, sceglierebbe i suoi rappresentanti al Concilio generale
che în tal modo verrebbe ad essere il compendiodi lulta la
Chiesa (1).

24. Mentre i filosofi scalzavano la Curia e il Trono per
restituire al popolo i diritti usurpati, questo abbatteva il
feudalismo e preparava, sulla base del principio nazionale,
ì grandi Stati moderni.
È vero che il nuovimento condusse quasi ovunque alle

monarchie assolute; quesie però favorirono il formarsi
della coscienza nazionale che doveva a sua volta portare

alle moderne democrazie.
In Italia i Comuni, dopo aver goduto una rigogliosa vita

repubblicana, caddero sotto il giogo di qualche potente fa-
miglia o furono disputati dalle vicine monarchie straniece.
Troppo lungo e troppo lontano dal nostro compito sarebbe
il rintraceiarne la storia ; epperòci limiteremo ad in breve
cenno delle loro istituzioni politiche e suciali (8).

$ 2. —- Repubbliche italiane.

25. Loro formazione e ordinamento politito. — 20. Venezia. —
- x n P a n

27. Genova, — 28. Milano. — 29, Fircize.

25. Varie canse determinarono in Italia il sorgere di
liberi manici pi o repubbliche, prima che in ogni altra parte
d'Europa: la tradizione della enluren e delle libere istitu-
zioni di Itoma, Ja deholezza o Vinenria dei successori di

Carlomagno, la fusione con le fiere vazze germaniche, L'im-
pulso e l'esempio della Chiesa romana contrastante con i
principi per rafforzare il suo territnrio e potere terreno,il
risveglio intellettuale e comurerciaie determinato dalle’ Gro-
cite, Nel secolo dodicesimo ve n'erano più di dnecento;

ma della maggior parte di esse quasi tace la storia, ‘forse
perché circondate e teunte in certa soggezione da maggiori
nnità politiche erano libere comnnità piuttosto che Stati
sovrani. Sappiamo tuttavia che il loro ordinamento era re-
pubblicano, cioé fondato sull'antorità del popolo e presew-
tava ovunque con maggiore o niinore approssimazione: i
seguenti lineamenti, Tutti i cittadini alli a portare le armi
raccoglievansi, al snono della campana, nella pubblica
piazza per procedere all’aunua elezione di due o più con-
soli, incaricati di amministrare la giustizia dentro la città

e di comandarnele milizie. Quest'Assemblea popolare ebbe
presto il nome di Parlamento. Ad essa spettava anche la
elezione di un Consiglio segreto, detto generalmente Cre-
denza, avente il compito di assistere i cousoli; e parimenti
quella di un Consiglio del popolo o Senato,cui era affidata
la disenssione dei più importanti problemi pubblici e la
preparazione delle leggi da sottoporsi alla ratifica del par-
lamento. Tutti questi Consigli eramo convocati e presieduti
dai consoli. All'osservanza delle leggi vegliavano i magi-
strati popolari, ai quali stava molto a cuore il rispetto delle
patrie istituzioni ed una rigorosa bntela della proprietà in
un'epoca in cui tutto pareva dover cedere alla violenza del
più forte.

Gli esempî di eroico patriottismo lasciatici da queste
piccole città possono ben reggere al confronto di quelli
delle più gloriose repubbliche elleniche con le quali, a tanta
lontananza di tempi e così profondi diversità di condizioni
sociali, esse ebbero numerosi punti di somiglianza (9).
Diremo solo delle maggiori, incominciando da

26. Venezia, la più vecchia e più singolare delle nostre
repubbliclte medioevali, clie sàrta allo sfacelo dell'Impero
romano e quasi dalle sue roviste, assisiè dalla silenziosa

laguna alle forturose vicende dell’Italia, citi sì ricongianse
quando questa ascese novamente il Campidoglio e si
battezzò nova nazione nelle sante memorie di Roma
ilaliana.

Nel periodo della sus origine ci si presenta come una
federazione di piccoli Comuni, reggentisi prima ognuno
per conto proprio sotto un Capo clriamato tribuno; poi,
nel 697, riuniti sotto un Capo comune che prese il nomedi

«Doge» (dur)nella persona di PaoluccioA rafesto(697-716).
Ii potere dogale fu dapprincipio assai limitato dall'Assem-
blea del popolo che lo sceglieva e teneva responsaliile del

 

(1) Defensor pacis, 1, 2.

(2) Op. cit., 18.
(3) Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei ministri

e degli altri ufficiali pubblici (Inteoduzione), Bologna 1874.

(4) Op. cit., ni, 19.
(5) Labunca, Marsilio da Padova, Padova 1882.  (6) Cfr. le sue due opere: Octo guaestiones sull'antorità e

dignità del papa, e il Dialogus. |

(7). Dunning, op. cit., pag. 252.

(8) Sismondi, Mistoiee des republiques italiennes.

(9) May Erskiue, op. cit., vol. 1, pag. 273 e seguenti. .
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governo; nia poco a poco questa fu messa da parle e rivuita
solo per le questioni di pace e di guerra. I) titolo dogale
divenne quasi ereditario in poche famiglie intorno alle
quali si erano raggruppati i nobili, così sinceramente de-
voti alla repubblica cle, ben servendola, ne divennero
presto padroni (1), fino a rendere più nominale che effet-
tiva l'autorità del Doge. Questi, inlatti, soggetto dapprima
al solo controllo dell'Assemblea popolare, fu obbligato nel
1032 a consultare nella pubblica cosa il Consiglio dei pre-
gadi, composto dei più eminenti cittadini da lui stesso in-
vitati, cioè pregati, a farne parte. Più tardi, nel 1172, il

sno potere passò in gran parte al Maggior Consiglio i cui
membri erano scelti ogni anno nelle medesime famiglie
nobili, in modo da formare ni corpo chiuso, quasi eredi-
tario, Esso compendiavasi in nu comitato di sessanta pa-
trizi tolti dal suo seno e che imitando anchein ciò la repub-
blica romana, presero il nome di « Padri coscritti » (patres
conscripti) e costituivano il Senato. Un ulteriore passo
verso l'ordinamento aristocratico fu compiuto nel 1297 col
limitare l'ammissione al Maggior Consiglio, finchè, fallita

nel 1310 la congiura di Tiepolo, prevalse iefinitivaviente
l'oligarchia con la costituzione del famigerato Consiglio dei
Dieci, vero comitato di salnte pubblica, perchè al pari di
questo conceutrò in sé lutti i poteri dello Stato e governò
con metodi oltremodo rigidi e polizieschi.

Cosicchè nel primo periodo abbiamo anzichè uva repubblica
una movarchia temperata ; nel secondo una chiusa oligarchia
aristocratica, della quale, insieme con la sapienza politica,
che condusse lo Stato a tanta grandezza, si ricorda il duro
despotismo, che non permette di guardare a Venezia come
a modello di libertà repubblicane (2).

27. Assai diversa per indole e per costituzione fu la
repubblica di Genova, resasi indipendente nel secolo X,

durante le contese per la corona d'Italia; prima emula e
nemica di Pisa, e poi, fiaccata questa, della stessa Venezia
che riesci perfino ad eclissare per un breve periodo. Era
governata da consoli elelli anno per auno, con poteri ben

definiti e responsabili dinanzi al popolo. Li assisteva uu
Consiglio dei più eminenti cittadini, cle anche a Genova
ebhe nome di Senato, senza però il prestigio e la storia di
quello di Venezia, 1 popolo riunivasi in Assemblea o Parla-
mento perdiscutere delle più gravi questioni od ascoltare
le relazioni dei magistrati; ma non faceva le leggi, la cui
preparazione era affidata, seguendo la consueludine più
comunedelle altre cilti italiane, ad un corpo di ginrecon-
sulti chiamati « correttori delle leggi ».

La nobiltà genovese fu meno potentedi quella veneziana,
tinto che non riusci a prevalere sul popolo; mia in com-
penso, fu assai più turbolenta, a tal punto che per porre un
argine ai dissidi interni causati dalle gelosie delle famiglie
nohili, i genovesi decisero, nel 1339, di eleggere anch'essi
un Doge. Però neppur questo valse a salvarla e poco dopo
cadde sotto il potere dei Visconti, signori di Milano.

28. ‘Milano ehbe ina costituzione simile a quella di
fieuovae che pirò facilmente ricondarsi alle linee principali

 

(1) May Erskine, op. cit., pag. 291.

(2) Saudi, Storia di Venezia.

(3) Cappoui, Storia della repubblica di Fivenze, 1875; Vil
lari, I primi due secoli della storia di Firente, nuova edi-
zione, 1905.

(4) Inf., x1x, 17.  

tracciate al principio del presente paragrafo. Giova tuttavia
ricordare la grande potenza clre vi ebbe l'autovità religiosa,
sopratutto con l'eroico arcivescovo Ariberto d’Intimiano
che guidò il devoto popolo della città contre i nobili della
campagna e con esso stretto al santo Carroccio fiaccò ln
tracotanza tedesca sui piani lombardi più volte sacri alla
storia d' Italia,

29. Firenze, la più democratica delle repubbliche ita-
liane, fu dapprincipio governata da consoli e da nn Se-
nato (3). Ma i nobili ambiziosi portarono anche in essala
divisione; onde nel 1207 si dovè ricorrereall'elezione di
uu Podestà forestiero, per garantire l’ovdine e la giustizia.
I dissidi non cessarono neppure quando nel 1248 i Ghi-
bellini furono sopraffatti ed espulsi dai Guelfi; questi
invero continuarono a dilaniarsi divisi in Bianchi e Neri,
finchè esauriti uella guerra civile, soggiacquero al dominio
del popolo, che intanto si era arricchito col commercia e
con l'industria e ordinato in potenti corporazioni. Esso
nominò dodici magistrati popolari costituenti la Signoria,
cui affidò il potere; più tardì (1282)li sostituì prima con
sei, poi con dodici Priori scelti dalle maggiori corporazioni
d’arte, eletti parimenti per due mesi e presieduti da un
Gonfaloniere della giustizia, capo della milizia cittadina e
rigido custode delle leggi, specialmente contro i nobili
sempre turbolenti e vibelli. Questi erano completamente
esclnsì dal potere; epperò volendo impedire a certe famiglie
di prendere parte alla pubblica cosa, si ricorse al comoda
espediente d'insignivle del titolo di nobili con obbligo di
accettare la nomina... onorifica.

Così la democrazia minacciava di trasformarsi in dema-
gagia o meglio in oligarchia, essendo il governo accentrato
uella ricca classe commerciale. La quale, a sua volta, era
divisa in frazioni avverse chesi alternavanoal potere oppri-
mendo ed anche espellendo gli avversari. Tale sorte toccò,
come è noto, al nostro Dante, che nel lungo esilio invano
sperò d'esser coronato poeta nel suo « bel San Giovanni»(4).

Con ta riforma del 1328 (di riforme ne facevan tante i
fiorentini ad ogni momento)(5) il diritto d'elezione e d'eleg-
gibilità alle pubbliche magistrature fu considerevolmente
esteso e furono costituiti due Consigli, uno del popolo di
800 membri, ed uno misto di 125 nobili e di altrettanti

popolani : si rinvovavano ogni quattro mesi, Ma l'instabilità
delle magistrature, la rivalità di famiglie e dì classi, il
frequente appelloalla plebe in difesa di una parte e sopraffa-
zione dell'altra, ingenerarono tale disordine nella pubblica
amministrazione, così profonda reciproca sfiducia, che nel
1342 parve savio consiglio affidare il potere ad un estraneo
nella persona del Duca di Atene coltitolo di « Capitanodi
giustizia ».
Ma questi, non comprendendo lo spirito radicalmente

repubblicano della città, volle presto atteggiarsi a tiranno €
fu espulso. Il potere ritornò alla classe più poterte del po-
polo, quella commerciale, alla cui Lesta erano i così delli
nobili popolani, nemici sospeltosi della vecchia uoliltà.
Essi rinscirono ad accentrare il potere, e cioò la scelta dei

(5) Purg. vi, 139-144:
‘ Atene e Lacedemone,che fenuo

L'antiche leggi e furonsìcivili,
Fececo al viver bene un piccio! cenno

Verso di te che fai tanto sottili
Provvedimenti ch'a mezzo novembre
Non giugne quel che tu d'ottobrefili.
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uragistrati nelle selte più ricche corporazioni, con eschi-
sione delle altre venticingne delle quali facevano partei
piccoli commercianti, gli artigiani e il popolino. Ne segni
nella città grave scontento, di cui seppero Lrarre profitto
alenne ricche famiglie escluse dalle magistrature col pre-
testo che discendessero da Ghibellini; prima tra queste la
famiglia de' Medici. Nel 1378 Salvestro de’ Medici, eletto
gonfaloniere, trasse il popolo control'esistente costiluzione;
ma si limitò ad abbattere gli avversari, mentre questo vo-
leva parificate nei diritti politici tutte fe corporazioni, mag-
giori e minori e create nuove (re corporazioni per la nu-
merosa classe dei lavoratori della lana o « Ciompi ».

La ripulsa data alle domande di questi e la severa puni-
zione inflitta ai loro capi non fecero che inasprirli e condurli
a minacciosa rivolta. Vitloriosi sotto la sapiente guida del
popolano Michele di Lando stabilirono che a far partedella
Signoria sarebbero chiamati tre Ciompiì insieme con tre
membri delle maggiori corporazioni e tre delle minori.
Sareble slata nna perfetta costituzione democratica ;ma

nacque inorta, perchè dopo poco i nobili popolani ricnsa- |
rono di ricevere nella Signoria i tre priori eletti dai Ciompi,
espulsero Michele di Lando e gli altri capi della rivolta e
ristabilirono il precedente ordine di cose. L'oligarchia fn
per quasi cinquant'anni capeggiata dalla potente famiglia
degli Albizzi. Alla testa deì nobili esclusi erano semprei
Medici il cui potere diventava sempre più minaccioso per
il crescente favore che riscnoteva nel popolo. Banditi da Fi-
renze cel 1433 vi rientrarono l’anno dopo, rispettando in.
apparenza, l'esistente cosliluzione, consolidarono in modo
il loro potere che alla morte di Cosmo de’ Medici avvenuta
nel 1464, dopo circa trent'anni di dominio quasiregio,
snccesse al governo il sno figlio Piero, al quale poi lennero
ilietro (1469-1478) i figli Giuliano e Lorenzo. Il vegno
de' Medici fn interrotto dalla rivoluzione religiosa-demo-
eralica predicata da Domenico Savonarola (1496-1498) (1),
ma poi restaurato e da nltino nel 1530 definilivamente
stabilito dalle conginnte armi di. Clemente VII, de' Medici
e di Carlo V di Spagna.

Così fini la più democratica e colla delle nostre repnb-
bliche medioevali in cni sulla base di simile ordinamento
politico rifulse come nella più ilemocratica e colta repub-
lilica della Grecia splendore di arti e di scienze tanto da
meritare il nome glorioso di Atene italiana.

Capo IV. — Tempi MODERNI.

$ 1. — Costituzioni repubblicane.

50, Dalle monarchie assolute ala libertà repubblicana. — 31. Le

tro specie di repabbliche. — 32. Repabblica democratica : .
Svizzera. — 38. ftepubblica parlamentare: Francia, ecc.

— 34, Itepnbblica presidenziale : Stati Uniti,

30. Le considerazioni svolte sopra e gli esempi addotti
provano che non si arrivò d'on Lvatto al concetto odiernodi
democrazia e di repubblica. i

Scomparsi ovmque i piccoli Comuni, grandi avanzi delle
antiche libertà, parve, col formarsi delle monarchie nazio-
nali moderne, rinascere e prevalere l'antico imperialismo.
È certamente per molti lati le nuove monarchie s’inspira-
vono alli politica dell'Impero romato, i cni principi furono
allora propugnati dai soliti teologi di Corte, come già nel
medioevo erano stati invocati a favore dei mal tollerati im-

 

peratori tedeschi. Nondimeno giova rilevare in quest'epoca
dine fattori importantissimi per il sorgere dell'idea demo-
cratica. Base precipua dei grandi Stati formatisiera il prin-
cipio di nazionalità: si deve anzi dire che da quell'epoca
data la nazione nel seuso moderno. H territorio franta-
mato dall'ordinamento feudale costituiva ora uma potente
inità dentro la quale la nazione andava acquistando sempre
più chiara coscienza della propria forza. A rinvigorire tale
coscienza venne lo stimolo delle anticlie libertà, special-
niente di Roma repubblicana. Il rinascimento della callura
e della filosofia greco-romana scosse l'umano spirito intor-
pidito dalla religione e dalla tirannia ; lo fece ribelle ad ogni
sorta di autorità: di Dio nella fede, degli uomini nel Go-
verno. Si arrivò in tal modo per una via alla Riforma pro-
testante; per l'altra alle tre grandi rivoluzioni politiche
d'Inghilterra (1688), degli Stati Uniti (1772) e della

Francia (1789). Notevoli per il nostro argomento, sopra-
tutto le due ultime, perchè da esse parlicolarinente è sca-
tnrita quella grande corrente d'idee moderne al cui im-
peto invano si tentò di resistere nel nostro e in altri
Continenti.

Nelle repubbliche finora accennateil potere apparteneva
qnasi sempre ad una classe e, ad ogni modo, trovava una

barriera nelle mura d'una città: sono monicipi più che
Stati, comeli intendiamo noi; e Roma stessa, con tnlto il

sno esteso dominio, rinserrò dentro le sue allargate innra
le tanto ammirate libertà repubblicane. In Inghilterra do-
veva porsi nei suoi veri limiti il principio d'autorilà poli-
tica, conciliandolo coni sacri diritti d’ogni cittadino. Più
ancoraciò si fece negli Stati Uniti, che però non arciva-
rono all'ultimo punto, avendo riconoscivto l'istituzione
della schiavitù. .

Il vertice fu raggiunto, in teoria, dalla Repubblica fran-
cese, con la dichiarazionedei diritti dell'uomo; di ogni in-
dividuo umano, son più di nina classe 0 d'una città. Pro-
clamando ta libertà e l'eguaglianza di tutti dinanzi allo
legge e riconoscendo in qnesta l'espressione della sovra-
vità nazionale, si gettarono le vere basi filosofiche della
democrazia e si segnò ai Governi il limite che non era
mai lecito oltrepassare. 1 diritti dell'uomo, inalienabili ed
imprescrittibili, dovevano essere d'ora innanzi la legge del
legislatore. Ma alla limpida bellezza dei principi non fece
riscontro un'applicazione degna. Vero è cli’essi lurono

| profondamente avversati cda re, nobili é sacerdoti, che
‘ nell'esuale diritto di tutti vedevano naufragati i loro as-
surdi privilegi: d'onde la violenta e sospettosa lotta.del
popolo per farli trionlare. Però l'ebbrezza della vittoria e
l'acre ricordo dell'oppressione lo condussero troppo oltre:

. volle vendicarsi e fu insofferente oppressore;. valle intro-
durre un governo rispondente ai principî proclamati e
ginuse invece all'anarchia 0 al despotismo. Ma ì principi

‘ rimasero e, solfocati da Bonaparte -e dalla Restanrazione,
furono ribaditi uel ‘30, nel-'48, nel '70 esono Inttora la

lace sotto cui dobbiamo studiare le inodérne democrazie.
Giova prima di tutto determinare con più precisione la

giù accennata dillerenza tra Stato e Governo, Lra soggrito
della sovranità e modo di esercizio di essa.

Delle tre forme di Stato, la monarchica e parimentil'oli-
garchica sono ormai tramontate Ira i popoli civili, che si
sono dala tutti nna costituzione. La concessione di questa,

che, in mn modoo nell'altro, è stila sempre conquista di
 

(1) Villari, La storia di Gerolamo Savonarola e dei suoi tempi, L'ivenzi 1859.
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popolo (4), apre la via alla sovranità nazionale, quando
non ne è il completo riconoscimento. La rappresentanza
nazionale, forte del proprio numero e sopratutto di quello
degli elettori, tende rapidamevte ad allerniarsi conte organo
preponderante nello Stato e a dargli la fisionomia netta e
precisa di Stato e Governo parlamentare. Il grido di Ko-
kovizow, poco dopo ln capitolazione dell'antocrate: « Grazie
al Cielo, noj non abbiamo un Parlamento » (2), non sarà
più possibile alla Douma forse in nn breve volgere di anni.
Certo è che la costituzione distrugge la monarchia come
forma di Stato: un sovrano che palleggia non è più il so-
vrano: epperò giustamente il regime costituzionale, pro-
priamentedetto, si considera come nn periodo di transi-
zione al regime democratico, sia come forma di Stato, sia

come forma di governo.
Nella democrazia, lo abbiamo veduto, la sovranità non è

attributo nè di nna persona, né di una classe chinsa di cit-
tadini, ma di tutto il popolo, henchè soltanto gli elettori ne
siano gli organi. In tal modo, con la fornta di Stato demo-
cratica può coesistere la forma di Governo monarchico, come
difatti accade nella nostra Italia e in nou pochi altri paesi
d'Europa. La stessa Inghilterra è, come Stato, una demo-
crazia o vepulblica ; come Governo, una monarchia parla-

mentare, cioè democratica, essendo il Parlamento vivente
espressione «del popolo tutto, specialmente dopo le tre
grandi riforme elettorali del secolo XIX.

Senza dubbio l'ereditarietà del Capo dello Stato può co-
stituire un'obiezione al principio della sovranità popolare,
di cui sembra una limitazione. Ma, qualunque sia la solu-
zione, nessuno pnò mettere in dabhio che, sia in Inghil-
terra, sia negli altri paesi governati in modo analogo,
l’ultima ragione giuridica, cioè la sovranità, risieda nella
mazione, non nel principe.

Questa ohiezione non s'incontra in quegli ordinamenti
politici che oggi chiamiamo repubbliche, donde la tendenza
a vedere soltanto in esse il regno della democrazia.

Imperocchè il precipuo carattere distintivo per cui, come
forme di governo, si contrappongono, quasi a primo colpo
d'occhio, alle forme monarctiche, è l'elettività del Capo
dello Stato, Altre note caralteristicite sono diffuse in quel-
l'insieme d'istituzioni dalle quali è reso manifesto che il
governo della cosa pubblica è direttamente o indirettamente
nelle mani del popolo: noliamo in modo particolare la for-
mazione del Parlamento nazionale e l’antorità della pubblica
opinione sotto tutte le forme nelle quali suol manifestarsi,
specialmente di stampa, associazioni 0 comizi,

34. Per quanto sia difficile distinguere con un Laglio
netto le varie forme di governo, sia per le differenze
spesso imponderabili che le caratterizzano, sia più ancora
per la frequente impurità delle forme stesse, clie rende
incerto ed esitante chi voglia classificarle, tuttavia tre sono
i lipi ai quali comunemente si riconducono le repubbliche
moderne, a seconda della parle clte il popolo prende nella
pubblica cosa e delle relazioni intercedenti tra la rappre-
sentanza nazionale ed il potere esecntivo. Quando il popolo
interviene esso stesso, almeno per una parte, nel governo
del Paese, si ha la repubblica democratica, di cui citasi
come singolare modello la Repubblica elvetica, che dimo-
streremo essere più propriamente una repubblica mista.

Allorchè invece il popolo non limita in aleun modo il
campo d'azione dei suoi rappresentanti riuniti in Assemblea

nazionale, allora si ha fa repubblica rappresentativa pro-
priamente detta, che per) assume forma e nome diverso,
cioè di repirbblica parlamentare o presidenziale, secondo
che nel governo del paese prepondera l’azione e l’antorili
del Parlamento, o invece Parlamento e potere esecutivo
sono hensì coovdirati, ma non snhordinali, non essendogli
organi di quest'ultinro emanazione di quello.

Finalmente, qpando il governo è esercitato parte dalla
rappresentanza nazionale e parte dalla nazione stessa, si ha
la repubblica mista.

Cosicchè, in breve, abbiamo quattro modi di Gavernore-

pubblicano : democratico o direlto, parlamentare 0 con ga-
Dinetto, semplicemente rappresentalivo o presidenziale,
misto. Dei primi tre dobhiamo ancora intrattenerei parti-
tamente, rinviando, per l’ultimo, alle considerazioni fatte

nel capo 1, 407,
32.1. Repubblica democratica. — Si potrehle trovare

impeopria tale denominazione, che, stando a ciò che Mm
detto più addietro, verrehbe a dire « democrazia deniocra-

tica ». Ma, senza voler dare troppa importanza ad una
questione di parole, si può far ragione all'appunto cicor-
dando che repubblica importa Governo di popolo e che, in-
tervenendo questo nel governo in varì modi, s'è voluto chia-
inare popolare 0 democratica per eccellenza quella in cui
esso slessu governi senza intermediari, o direttamente di
normeper l’amministrazione dello Stalo: perchè nellealtre
forme chi governa è in realli una minoranza scelta, tanto
che per questo fatto si potrebbero dire aristocratiche se non
vi si opponessela contradizione rilevata altrove. Noi però
preferiamo l'appellativo più proprio di repubblica diretta,
intendendo con essa quella forma di governo in eni il
popolo non solo elegge il Capo dello Stato, ma prende
anche nna parte immediata nell’eseccizio delle fonzioni
sovrane, (ueste, conte è nolo, sono di vario ordine e ven-

gono esercitate da organi differenti, sopratutto nelle na-
zioni moderne,nelle quali, insieme con la cresciuta atlivilà
dello Stato e con }a separazione dei poteri, s'è pure deci-
sauente affermata la distinzione delle funzioni. Ma è pare
evidente clie certe funzioni non possono esserdisimpegnale
se non da individui o da nmna classe d’individni, sia per
l'ostacolo che il mimero stesso oppone al loro esercizio, sia
per la necessità che funzioni analoghe siano eSplicate simil-
laneamentein diverse parti del territorio, sia infine per la
preparazione che richiedono in chi le esercita. Cosìè facile
comprendere come le funzioni diplomatiche e poi anche
Lutle quelle puramente amministrative o giudiziarie non
possano assumersi direttamente da) popolo. La vita quoti-
diana del paese, con i suoi innumerevoli e spesso improv-
visi atteggiamenti, vicluiede ia nodo assoluto la rapidità
del provvedimento e la prontezzadell'azione.

Tutt'al più, dunque, si può attribuire al popolo la no-
mina di tutti o di parte degli organidestinati ad esplicarle,
comedi fatto si fa, per una parte dei magistrati, in Svizzeca
c in alcuni Stati dell'America del Nord.

Ma questa è già una partecipazione indiretta, e quando
siamo sulla via indiretta dobbiamo dire che in ogni Stato
democratico, e sopratutto in ogni Stato repubblicano, il
governo spetta al popolo, perchè esso riconosce od elegge
il Capo dello Stato e la rappresentanza nazionale, nei quali
si compendiano e dai quali emanano tutte le funzioni e triti
gli organi statali.
 

(1) Arcofeo, La Costituzione, Napoli 1904.  (2) Chasle, Le Parlement russe, Daris 1910.



REPUBBLICA 4295
 

Rimane la funzione legislativa, ch'è precisamente quella
in cui si esplica l'intervento diretto del popolo, non però
senza limiti, come vedremo. A giustificare i quali basta
porre mente alla grande quantità e non minore varietà
delle leggi necessarie oggi alla vita di un paese, per
quanto ristretto. Sarebbe follia affidare ad una massa im-
prepacata la formolazione dì leggi tecniche che richiedono
Lunto studio ed offrono sì gravi difficoltà anche a quei pochi
individui che vi si accingono dopo auni ed anni di prepara-
zione e di esperienza. Certo non è facile delerminare così
in asteatto il campo di questo intervento direlto; ma non
vha dubbio ch’esso non deve nè può comprendere le leggi
tecniche, di qualsiasi natura, e che oggi sono le più nume-
rose, Non v'ha neppure dubbio che esso debba limitarsi a
quelle leggi di carattere politico-sociale o anche di carallere
finanziario che siano di facile formolazione ed intelligenza
e alle quali possa rispondersi con una sola parola pec ac-
celtarle o cespingerle, seguendoquell'istintivo buon senso,
quel primordiale e pur talvolta così sicuro intuito che, in
generale è dato ancheall'nomo più ignorante e inesperto.

Il solo esempio notevole di repubblica democratica è ri-
conosciuto, come dicemmo, nella Confederazione svizzera.

Le due minuscole repubbliche di S. Marino e di Andorra
non possono esser tenute in considerazione, non tanto per
la loco irrilevanza nel concerto degli Stati, quanto perché,
essendo vassalle luna dell’Italia e l’altra della Francia,
mancano dell'attributo costitutivo dello Stato, cioè della
sovranità. Se possedessero questo, il loro territorio limitato
sarebbe anzi una condizione favorevole alla forma di go-
verno di cai ci occupiamo, come già rilevarono i filosoì
politici greci, parlando delle loro democrazie.

Nella Repubblica svizzera il presidente è eletto dallAs-
semblea federale, tra i membri del Consìglìo federale, per
un anno. A lai non spettano, neppure nominalmente,i po-
teri che vedremo riconosciuti al presidente della repub-
blica parlamentare: egli ha, naturalmente, la rappresen-
lanza del Paese e riceve gli ambasciatori degli altri Stati ;
ma, come poteri propri, nov ne possiedealtri all'infuori di
quelli conferitigli dal Dicastero cui presiede. La presidenza
del Consiglio federale non gli conferisce, neppur lontana-
wente, la posizione di un presidente di Gabinetto 0 prinio
ministro; ma egli è comeil più anzianotra colleghi eguali,
primus inlev pares. Tutto il polere esecutivo spetta al Con-
siglio federale, come Collegio, per nrodo chie « ognuno dei
suoi membri è responsabile per tutti e tutti perognuuo » (4),
Esso corrisponde a quetto che presso noi dicesi Governo,
come insienre dei Ministri. E eletto dalle Assemblee e sla
in carica fino alla nuova rielezione di queste, cioè per tre
anni. Uscendo dal partito dominante, difficilmente segue
un indirizzo politico ed amministrativo che ad esse non
piaccia. Ma, d'altra parte, la sua inamovibilità lo rende
indipendentedi fronte all'Assemblea, che può usare contro
di lui soltanto una sanzione postuma: la non-rielezione.

Questa indipendenza politica potrebbe essere molto
pericolosa se non trovasse la sua garanzia in una buona
educazione politica ed in un sincero patriotismo; ed i
suoi limiti nella riconfermata consuetudine di lasciare il
potere di fronte alla disapprovazione del popolo (2).
.. Le funzioni delle qaali vedremo esseretitolare il pre-
sidente nella repubblica di Gabinetto, qui spettano al Con-

siglio federale. Esso, prima di tutlo, presenta le leggi, le
promulga e le manda in esecuzione: ma il diritto d'inizia-
liva è pure riconosciuto ai membri delle due Camere ed ai
Cantoni. Hail diritto di legazione attiva: però quello di
legazione passiva spetta naturalmente al presidente, come
accennamino. Ha il diritto di guerra e di pace: non però
quelto di fare trattati internazionali, che compete all'As-.

seinblea federale. Nomina e revoca i pubblici funzionari,
ad eccezione del comandante in capo delle forze federali,

del caucelliere della Federazione e dei membei del Tribu-
uale federale, la cui scelta è riservata all'Assemblea
(Cost., art. 85). Sorveglia l’attività sia esterna sia interna,
specialmentela legislazione, di ogni Cantone. Veglia altresi,
come tribunale contenzioso, all'osservanza delle leggi e or-
dinanze della Confederazione e delle prescrizioni dei con-
cordati federali, prendendo dj propria sponte o in seguito
a ricliiesla i provvedimenti necessari per farle osservare,
quandoi cicorsi non siano di quelli demandati al Tribunale
federale (art. 102). Esamina e giudica i ricorsi dei citta-
dini o dei Cantoni in questioni politiche, religiose e ammi-
nistrative. Ha il diritto d'intervento nei singoli Cantoni per
reprimervi con la forza gli eventuali torbidi. Di tutta
questa sua attività può bensì essere chiamato a rispondere
dinanzi al Consiglio nazionale o Camera unitaria e a quello
degli Stati o Camera federale; ma, come abbiamo visto,
senza nessuna sanzione politica : onde la sua responsabilità
è soltanto giuridica ed è disciplinata dalla legge del: 9 di-
cembre 1851 che ne attribiisce l'accusa alle due Camere e
il giudizio al Tribunale federale secondo le normeriferite
in altra apposita voce di questa raccolta: Responsabilità
nel diritto costituzionale.

L'intervento diretto del popolo, che abbiamo indicato
come la principale caratteristica della presente forma di
governo, si esplica conil referendum, sia sotto ta formadi
sanzione 0 approvazione definiliva, sia sotto quella d’ini-
ziativa o proposta di leggi.

Nel primo modo è necessario, ossia obbligatorio in
lutte le viforme costituzionali ; facoltativo per le altre leggi
federali, a sensi dell'articolo 89 della Costituzione del
29 maggio 1874: « Le leggi federali sono sottoposte alla
adozione o al rigetto del popolo, qualora ne sia fatta ta
domanda da 30,000 cittadini o di 8 Cantoni, Lo stesso
vale per i decreti federali generali non aventi carattere
d'urgenza ». Ma questo uon si applica a tutti i decreti e
a tutte le leggi votate dall'Assemblea federale, bensi sol-
tanto a quelli di carattere generale pubblicati a tal opo
da essa nel giornale tederate e comunicati ai Governi di
tutti i Cantoni.

Nel secondo modo, l'intervento popolare avviene soltanto
perle riforme costituzionali, sia totali, sia parziali, quando
50,000 cittadini ne facciano domanda.

I) Governo diretto del popolo esiste in tute le sue forme,

anche nei singoli Cantoni, ad eccezione di quetlo di Fri-

birgo, e si esercita nelle Landesgemeinden, o assemblee
popolari, mediante il referendum. Di questo istituto già
accennammo al favore sempre crescente che esso incontra
nelle moderne democrazie, anche in quelle non rette a Go-
verno repubblicano. Nella recente discussione alla Camera
sulla riforma elettorale non sono mancate nuove proposte
per innestarlo sul nostro organismo costituzionale (3).
 

(1) Soubies el Caretle, La républigue démocratigue, Paris,
Flammarion, 1907, pag. 7.  (2) Soubies el Carelte, op. cil., pag. 23.

(3) Camera, Discussioni, tornate 3 e 9 maggio 1942.
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33. 11. Repubblica parlamentare. — Sappiamo che la

caratteristica differenziale di tale formia di governo è l'isti-

tnto del Gabinetto, di cui in apposita voce Murouo gii sn-
diate l'origine e le attribuzioni (1). Sorse e si sviluppò iu

Inghilterra per ricondurre l'equilibrio fra i contrastanti po-

teri di re e Parlamento, ostinali quello a mantenere questo
al acquistare la prepondevanza nella pubblica cosa. La ve-

rità è però che la vittoria rintase alla rappresentinza nazio-

nale, essendo il Gabinetto, specialmente nel suo paese di
origine, un vero comitato, nua vera sintesi del Parlamento

e più propriamente della Camera popolare, rafforzata e resa
preponderante dall'allargata base del suffragio. Felice soli-
zione, che, ponendo il Capo dello Stato al di fuori e al di
sopra dei partiti, lo nette in condizione di assistere con
serenità all’aspra lotta dei partiti aspiranti al potere e ili
premiare i vincilori, cioè, in politica, i migliori, i più ca-
paci d'attendere,in un dalo moncento, al governo del paese,

Il modello più completo in tale forma di governo è la
Repubblica francese secondo le leggi fondamentali del 1875;
tipi meno perfetti sono alenne repubbliche americane, e
precisamente quelle del Cile, di Haiti, del Venezuela € di

S. Domingo, tutte posteriori, tranne il Cile.

JI Capo dello Stato porta il nome di Presidente della ve-
pubblica e viene eletto per quattro anni a S. Domingo e nel
Venezuela, per cinque nel Cile, per sette in Francia e nello
Stato di Haiti; sia dal Parlamento, come in Francia e nella
repubblica di Haîti, a maggioranza di due terzi in questa,
a maggioranza assoluta in quella ed a Versailles, sede degli
antichi re di Francia; sia dal popolo direttamente, come

avviene nelle altre tre, a suffragio diretto nel Venezuela, a
suffragio a doppio grado nel Cile e a San Domingo.

Apice di tutti i poteri detlo Stalo, a lui inettono capo
funzioni d'ordine legislativo, d'ordine esecativo e d'ordine

giudiziario. Nell'ordine legislativo gli compete innanzi
tutto il diritto d'iniziativa, cioè di proposta delle leggi,
sia pure nonesclusivo e sia pure mediante un messaggio,
come, ad imitazione degli Stati Uniti del Nord America,
è stabilito netla repubblica del Cile. Poiil diritto di pro-
mulgare le leggi votate dal Parlamento.

Nell’ordine eseculivo a lui spetta, oltre il comando delle
forze, mandare in esecuzione le leggi e nominare agli
impieglii della pubblica amministrazione, non esclusa la
scelta dei ministri, seguendo però in questa glijindici della
Camera dei deputati. Può anche, in caso di necessità, so-
spenderel'applicazione delle leggi.

- Nell'ordiue giudiziario possiede il diritto di grazia,
Alcuni (2) aggiungono anche le così delle funzioni di-

plomatiche o di rappresentanza all'estero, comprendenti i
divittì di Jegazione, di pace e di guerra e di fare trattati.
Ma tutti gli atti pubblici del presidente non hanno alcu»

valore giuridico-costiwzionale se non sono controfirmali
da un ministro. Questa controlirma nor ha più, come sotto

i passati governi assoluti, significato di autenticazione della
firma sovrana.

Essa vuole nivece significare ‘la partecipazione attiva,
la reale collaborazione del ministro nell’alto emanato, di
cui: perlanlo egli assume la responsabilità, sia politica,
sia giuridica, a seconda del contenutodi esso. Anche la
responsabilità del presidente è in principio proclamata,
ma vagamente e limitatamente; e nella realtà è quasi
nulla, in causa e come conseguenzi della stessa forina di

governo. Ove sika un Gabinetto che contpendia 6 compie
tutte le funzioni, delle quali è titolare il Capo detlo Sluto,

questi, rimanendo in fatto fuori del campo di azione, è
anche in realtà irresponsabile, dovendo di tutto rispondere
it Gabinetto diuanzi al Parlamento e al Paese. Pure di
questa responsabilità è dello sotto apposila voce.

Quando alla rappresentanza nazionale spettano Lulli i
poteri cli'essa ha uei Governi parlamentari, e specialmente

in quello repubblicano, il sovrano rischia di essere quasi
una figura puramente decorativa: non diciamo inutile,
neppure in questo caso estrento, per quell'innegabile hi-
sogno che ci spinge a cercare in nn individuo l'emblema
visibile della grandezza dello Stato.

La natnrale invadenza del Parlamento non ha neppure
risparmiato quelle che sopra dicemmo attribuzioni del
presidente. 1 diritto di inizialiva è largamente condiviso
dai sooi meueei, quando non spetta toro in prevalenza
come nel Cile e uel Venezuela. Di tutti gli altri alti esso
può chiamare a rispondere i ministri, della nomiua di ui
umile impiegato come della scelta di un ambasciatore,
di uti comune contrallo amurinistrativo come di un grande
trattato internazionale, dell'arresto dell'ultimo dei citta-
dini come della dichiarazione di una guerca. Di pari
passo con il Parlamento va la pubblica opinione, che anzi
spesso lu precede: essa conosce tutto, o almeno ne ha la
pretesa; penetra dappertutto apertamente o conl'insidia,
e dalle suc innumerevoli bocelte icreguiete riversa tutto
sulla piazza, provocando discussioni, critiche, consensi e
minaccic, Domdle l'evidente pericolo d'eccesso ii nua forma
di governo che, per gli mnpi poteri concessi a molti, perla
larga partecipazione, sia pure indiretta, ilel popolo all'au-
damento della pubblica cosa, nelle grandi e nelle piccole
questioni, abbisognerebbe, più di ogni allea, di on matura
coscienza gimidica e di nn ben educato senso del limite.

34. II. Hepubblica presidenziale. — Li denominazione
sembrerebbe incompleta da qualunque parte si prenda,
perché altre forme di Governo repubblicano sono roppre-
sentative, come abbiamo veduto, ed ogni repubblica ho per
Capo un presidente elettivo. Ma, come accade negli indi-

vidui e nelle specie, il nonte si trae da una particolarità,
che però trovasi unita con altre note comuni ad altri iudi-
vidui o ad allra specie. Abbiamo definito la repubblica
qoella speciale forma di governo iu cui il Capo dello Stato
è elettivo: qaesto è il gerrere che, come insegnanoi logici,
è una creazione cella ragione e non vive fuovi di essa:
nella realtà vivono soltanto le specie aggin»gendo alla
caratteristica del genere una propria differenza detta ap-
puuto specifico. Nelle repubbliche parlamertari tale diffe-
renza consiste nella preponderanza del Parlamento; in
quelle democratiche è l'intervento diretto del popolo nel
governo; in quelle presidenziali è la speciale posizione
sia del Capo dello Stato, sia della rappresentanza nazionale,
per la quasi completa indipendenza in cui si trovano l'uno
di fronte all'altra, per la netta distinzione esistente fra il
potere legilerante attribuito alla rappresentanza e quello

esecutivo riservato al presidente.
Tale è Ja Costituzione degli Stati Uniti, il Lipo più per-

fetto ed importante di questa forma di governo, Il potere
legislativo è concentrato nel Congresso, composto di ui
Senato e di nua Camera di deputati, eletti quello în ragione
di due senatori per ciascuno Stato della Confederazione
 

d) V. alla voce Gabinelto.  (2) Soubies et Carette, op."cit., pag. 18 e seguenti.
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dalla sua propria Camera legislativa per sei anni e l'altra
da tutta la nazione per un biennio. ]l potere esecutivo
risiede nel presidente eletto per quattro anni da un'As-
semblea di cittadini scelti da ogni Stato in numero pari a
quello dei suoî senatori e depulati, riunili insieme. Egli è
capo dell'esercito e della Îlotta; possiede il diritto di grazia,

eccello che per i condannati in seguito ad impeachment;
conchiude i trattati qualora sia sostenuto dal consenso dei
due terzi dei senalori presenti; nomina, parimente con
l'approvazione del Senato, i pubblici ufficiali ed i-rappre-
sentanti all'estero, ed anche, ma provvisoriamente, i sena-
tori necessari a colmare le lacune verificatesi durante le
sessioni. I suoi rapporti con il Congresso si limitano al
diritto di informarlo di tempo iu tempo snile condizioni
della Confederazione; di raccomandare alla sua attenzione

i provvedimenti legislativi che stima necessari od utili;
nel convocare, in casi straordivari, entrambe le Camere
od una di esse. Non ba alcuna responsabilità politica di-
nanzi al Congresso; ma soltavuto una responsabilità ginri-
dica per reati di tradimento (4reatrise), concussione (bri-
bery)e prevaricazione (misdemeanour). In questi casi può
essere solloposto ad accusa (impeachment) dalla Camera
dei rappresentanti e giudicato dal Senato, clie però non
dispone di altra sanzione all'infuori della destituzione dal-
l'impiego e dell'interdizione dai pobblici uffici. Ma potrà
poi, se colpevole dinanzi alle leggi, essere sottoposto a
regolare giudizio dai tribunali ordinari. Alla stessa respon-
sabilità sono sottoposti gli altri ufficiali civili cliiamati da
lui a collaborare nel governo della cosa pubblica, cioè i
suoî ministri. I quali, all'infuori del nome, lranuo ben

poco della situazione politica dei ministri nelle repubbliche
parlureutari, mentre invece si avvicinano a quelli della re-
pubblica democratica. Perciò sono veri civil officers sotto-
posti a responsabilità disciplinare dinanzi al presidente clee li
sceglie ed i responsabilità giuridica sia dinanzi ai Lribu-
nali ordinari, sia dinanzi alla Camera popolare che può
sottoporli al giudizio del Senato, mediante impeaclimeni.
Ma la realtà Lempera e confonde i principî. Lapolilica,

che non può vivere senza partili, trascina nei suoi vortici
e quivi avvicia potere eseculivo e polere legiferante, Non
solo il presidente, ma anche i suoi collaboratori, vengono
scelti nel partito predominante nel paese e quindi alla
Camera dei rappresentanti ; donde i rapporti di dipendenza
che si stabiliscono tra gli uni e gli altri e la tendenza al
delinearsi d'una responsabilità politica degli organi del-
l'esecutivo. E un fatto innegabile e ne troviamo cospicui
esempi nell'Unione del Nord. Epperò non a Lorlo può con-
siderarsi questa forma di governo come provvisoria e di
transizione a quella parlamentare, simile in questo alla
formacostituzionale semplice che ha servito, quasi ovunque,
di passaggio tra quella e la monacchia assoluta.

Del resto, l’indipendente posizione del potere esecutivo
dalla rappresentanza della nazione l'avvieina non poco a
quella d'un Governo costituzionale semplice, ed nn presi-
dente autorevole per più d'un lato fa pensare al re cosli-
tuzionale. Certo c'è maggiore affinità tra Roosevelt e
Guglielmo II, che non tra questo e Falliéres. Il che ci per-
suade ancora una volta che il Governo, quale espressione
massima della vita politica di un popolo, oltrepassa i limiti,
spesso rigidi ed imurobili, della costituzione, quando il tem-
peramento non sia più in armonia con il documento(1).

 

 

(1) Arcoleo, La Costituzione, Napoli 1904.  

$ 2. — La dottrina.

35. Giudizio del Taiue sulla migliore forma di governo. —
96. N. Macchiavelli. — 37. 6. Bodin.— 38, 6.Cl. Ronsseau.
— 30, Haller, ‘Taparelti, Itoscher. — 40. Kant; Heceren,
Waitz, Moll, Mill* Wilfoughby, Trono, Orlando, Arcoleo,
Brunialti, Luzzatti, Schanzer.

35. Negli nitimi due secoli si discusse molto anche sulle
forme di goverito, con una disinvoltura e spensieratezza,
sopratutto in Francia, da ben giustificare l'ironia e gli
ammonimenti che Ippolito Taine fa precedere al suo capo-
lavoro, « Costruivano vma costituzione come una casa, se-
condo il piawo più bello, più nirovo o più semplice, c molti
piani erano allo studio: palazzo da marchesi, casa da bor-
ghesi, dimova da operaì, caserma da soldati, falansterio
da comunisti e anche attendamento da selvaggi. Ogwnno
diceva del suo modello: « questa è la vera dimora del-
e l'uomo, la sola che un uomo di semo possa abitare ». A
mio parere l'argomento peccava: i gusti personali non
mi sembravano avere autorità. Nou volevo ammettere che
una casa fosse costruila per l'architetto o per sè stessa;
ma bensì per il proprietario che deve dimorarvi. Sentire
l'opinione del proprietario, sottoporre al popolo francese
i piani della sua abitizione futura, sarebbe stata troppo
mavifesta ostentazione o dabbeuaggine ; in simili casi la
dovranda trae dietro a sè la risposta, e del resto, quando
anche la risposta fosse stata libera, la Francta non era in
grado più di me di darla; dieci milioni d’ignoranze non
favro un sapere. Un popolo consultato può dire tult'al ‘più
la forma di governo che gli piace, ma non quella di cui
abbisogna ;. solo usandone conoscerà questa; ma gli oc-
corre del tempo per constatare se la sua dimora politica
è comoda, salda, capace di resistere alle intemperie, ap-
propriata alle sue abitudini, alle sue occupazioni, al suo
carattere, alle sue singolarità, ai suoi uvti. Ora, nel fatto,
noi mai fummo contenti della nostra; tredici volte in

ottanta anni l'abbianio demolita pevrifarla e abbiamo avuto
un bel rifare, perchè non siamo riusciti ancora a trovare

quella che ci conviene. Se altri popoli sono stati più for-
tupati, se all’estero, parecchi edificì politici sono saldi e
sussistono indefinitamente, lo devono all’essere stati co-
struiti.in modo particolare, intorno ad un nocciolo primi-
Livo e massiecio, appoggiandosi a qualche edificio centrale
varie volte rattoppato, ma sempre conservato, sotto gli
adattamenti, ai bisogni dei snoi inquilini. Nessuno tra
essiè stato innalzato di un tratto, supra un terreno nnovo,

e secondu le sole misure della ragione. Devesi probabil-
mente riconoscere che non c’è altro modo di costruire e
che l'invenzione improvvisa di nna costituzione nnova,
appropriata e durevole è un'opera che socpassa le forze
umane. In ogni caso, concludevo, che qualora pure arri-
vassimo a scoprire quello che ci conviene, ciò non avver-
rebbe cerlo con i metodi in uso. Imperocchè si tratta di
scoprirla, se esiste, e non di metterla ai voti. In Lale ar-

gomento sono vane le nostre preferenze; già prima di
moi la natura e la storia scelsero per noi; noi dobbiamo
piegarci ad esse, perché è certo che esse nou si adatte-
ranno a noi. La forma sociale e politica nella quale nn
popolo può entrare e restare non è abbandonata al sua
capriccio, ma determinata dal suo carattere e dal suo pas-
sato, É necessario che fino negli ultimi suoi lineamenti si
modelli sui tratti viventi ai quali si applica; altrimenti
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creperà e cadrà in frantumi. Epperò arriverenio a trovare
la nostra solamente studiandoci ; meglio sapremo quel
che siamo e meglio troveremo quello che ci occorre. Abbi-
sogna dunque invertire i metodi ordinari e raffigurarsi
la nazione prima di redigere la costiluzione » (4).

Si discusse molto delle forme di governo; si parlò
molto di democrazia; per democrazia intendevasi sovranità
papolare e per Stato.democralico significavasi Governo
repubblicano.

La trionfante democrazia francese tenne a battesimo
molte repubbliche, traendo i nouti e gli auspici dalle
democrazie elleniche e dalla repubblica romana. Allora
non si potè più parlare di democrazia senza pensare
illa repubblica, dando a questo termine uu significato
preciso, specifico, da indeterminato e generico che era
quando importava soltanto cosa pubblica o Stato, come
oggi diciamo.

36. Delle forme di governo disensse cou profondità di
filosofo e con senso pratico di nomo di Stato Nicolò
Machiavelli (1469-1527), la cui filosofia politica pensata
sullo scorcio del medioevo è Lanto lontana da questo per
il metodoe peril contenuto che si ricongiunge direttamente
da una parte con i filosofi moderni, dall'altra con quelli
della Grecia e di Roma. Come questi ammise la triplice
distinzione delle forme monarchiche, aristocratiche e de-
mocraliche ed j vantaggi delle forme miste già riconosciute
da Cicerone e Polibio (2). Parlò della monarchia nel
Principe, della repubblica nei Discorsi, insistendo special-
mente sulle norme e sugli accorgimenti che nell'una e
nell'altra formia di governo deve seguire chi sta al potere
per mantenere ed acerescere la sua-autorità. Fu niaestro
al despolismo, non difendendolo come forma di governo,
ma additando al monarca le vie che, al suo posto, deve
seguire chi conosce il cuore umano. Parlò severamente
dei nobili, ambiziosi e nemici di ogni civiltà (8), di-
chiarandosi favorevole al popolo che non ha ambizioni ma
solo il desiderio di ordine e di pace(4); epperò vole
che ad esso si appoggi la monarchia (5). Mise in rilievoi
vaulaggi della repubblica, dichiarandola unica forma di
governo possibile dove esista eguaglianza economica; im-
possibile dove questa mauelti (6); e affinchè l’accumularsi
della ricchezza non porti la discordia e la corruzione nel
Governo popolare, vuole che i cittadini restino sempre
poveri e che solo lo Stato diventi ricco, come giù aveva
sostenuto Platone.

37. Dello Stato e non della speciale forma di governo
indicata dal vocabolo Ltrallavano i famosi sei Libri della
repubblica, pubblicati a Parigi nel 15T6 da Giovanni
Bodin (1520 - + 1596), mentre andavasi sempre più
affermando in Francia l'assolulismo, portato all'apogeo da
Luigi XIV e dal cardinale di Richelien nel cinquantennio
successivo (7).

Anche il Bodin distingue le tre forme di governo:
inonarchico, aristocratico e popolare, e pur, dichiarandosi
 

(1) Taine, Les origines de la France contemporaine, vol. 1,
lutroduzione, pag. i e seguenti.

(2) Discorsi, 1, 2.
(3) Op. cil., 1,5.
(4) Op. cit., 1, 16.
(5) Principe, 9.
(6) Discorsi, 1, 55 e segueuti.
(7) Baudrillart, J. Bodîn el son temps. Tableau des théories

politiques au XVlo siccle, Paris 1853. i  

avversario delle forme miste, non nasconde la sua prefo-
renza per quella monarchica temperata che prelude in

sostaza a quella poi della costituzionale. Egli però, in
priucipio, nega la migliore forma di governo, rilenendo
per ogui popolo migliore quella che più si adatta alla sua
indole, al sno temperamento, alla sua storia. Nella sua

opera enciclopedica sono sparse le idee che Monlesquicu
fece e credelle sue proprie: ad essa allinsero pure il
Taine ed in generale i filosofi politici, sopra tutto fran-
cesì, dei secoli XVIII e XIX.

38. Secondo G. G. Roussean, nou vi possono essere

che Stati o costituzioni democruiche, ossia repubblicane
uel senso che altrove spiezammo. Ma il popolo, solo cd
esclusivo depositario della sovranità, può affidare l'am-
ministrazione o il governo anclie ad nna sola persona o
ad un gruppo scelto d’individui : epperò la costituzione,
cioé la forma di Stato democratica non si oppone alle
forme di governo monarchica ed oligarchica (8).
Ma nella realtà le varie forme dì Stato sono esistite c

continuano ad esistere, e vogliasi o non si voglia ammet-
terne alenne, conviene Lener conto di (ulte.

39. D'idee diametralmente opposte a G. G. Roussean,
it tedesco K. L. Haller, seguendo le orme del Mon-
tesquieu, contrappone le repubbliche alle monarchic, esa-
minando soltanto se la sovranità risieda in uno 0 in più:
epperò per lui è repubblicana anche ogni forma ari
stocratica (9). Con lo stesso criterio il nostro Taparelli
classificava più tardi le forme di Stato in monarchie c
poliarchie (10), e più vicino a noi il Roscher seguiva la
stessa partizione puv sostenendo esservi maggior distanza
tra aristocrazia e democrazia, che mon tra esse e la mo-

narchia (411). A moi non interessa entrare in simile inda-
gine; giova invece ricordare ancora una voltala distinzione
tra Stato e Governo. Evidentemeute una forma di Stato ari-
sltocralica esclude la democrazia parimente come forma di
Stato; laddove può un ristretto numero di persone posse-
dere il governo della cosa pubblica, rimanendo soggetto 0
titolare, sia pure nominale, della sovranità, l’intero gruppo
sociale; in altri termini un Governo aristocratico può con-
ciliarsi con la demoerazia come forma di Stato: così
avvenne a Venezia e a Roma repubblicana ove ogni atto
pubblico intitolavasi alla maestà del popolo romano, Laonde
occorre lener presente altroessere l'appartenenza ed altro
l'esercizio della sovranità per capire come le forme di Stato
e di Governo possano non coincidere. Per le prime invero,
dopo lanti secoli di studi, non si è potuta trovare più
completa classificazione di qaella aristotelica in monarchie,
avislocrazie e polilîe; ossia sovranità di uno, di pochi o dei
più (repubblica). Le secunde invece sono numerose e com-
plesse, seguendo i molteplici aspetti sotto i quali può esser
considerata la vita complessa degli Stati.

Dalla distinzione da noi raccomandata prese le mosseil
Burgess (12), cui dobbiamo la più esauriente delle classi-
ficazioni in lale argomento.

(8) Du contrat social, tm, 18 e passim.

(9) Haller, Ristaurazione della scienza politica, Fuligno

1827-1830.

(10) Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale, vol. tt,
Roma 1855.

(11) Roscher, Politik, Sluttgart 1892,

(12) Political science and comparative constitutiona! lau',
vol. 11, Boston-Loudon 1890.
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40. Per Emannele Kant l'autorità sovrana appartiene
alla nazione, nia nella realtà esistono soltanto Governi

despotici o repubblicani, a seconda che vi sia o no separa-
zione del potere esecutivo dal legislativo (1). Questi,
secondo l’Ileeren, sono quegli Stati nei quali esiste peri
cittadivi libertà politica e civile (2). Il Wait contrappone
le repubbliche alle monarchie e teocrazie (8). Il Gareis
distingue le repubbliche nelle quali il Capo dello Stato
è nno e responsabile e le dice monoeratiche; e quelle
nelle quali sono a capo dello Siato più persone, chia-
mandole piconarchie o repnbhliehe pleonocralielie, a se-
conda che dette persone sono o no irresponsabiti. Snddi-
vide ancora le repubbliche monocratiche in presidenziali,
consolari 0 ditlatorie ; le pleonarchie in Governi collegiali,
aristocrazie e Stati federativi; le repubbliche pleonocra-
tiche în consolari, consiliari e direttoriali (4). N Bluntschli
distingue tra Stati non liberi, semi-liberi e liberi, ovvero
repubblicani (5). Il Willoughby non riconosce che Governi
dispotici e Governi popolari (6). Il Trouo uon vede che de-
mocrazie dirette e democrazie rappresentative (7). L'Or-
lando si attiene alla distinzione aristotelica, ma parla di
Stati dispotici, semiliberi e liberi (8). Il Brunialti non vuole
che Governi nazionali e anlinazionali, secondo che la na-
zione è o no sovrana (9). Lo Schanzerdistingue tra Stati
senza libertà giuridica del popolo e Stati con questa libertà :
sudiistingue i primi in monocrazie, oligarchie e policrazie
degenerale o governidi piazza; i secondi in Stati conlibertà
popolare soltanto (democrazie antiche, Stati misti antichi),
Stati con libertà di privilegio o monarchie fendali e Stati
con libertà popolare e civile (moderne democrazie dirette,
Stali rappresentativi monarchici e repubhlicani) (10).
Come vedesi, grande abbondanza di distinzioni e deno-

minazioni; ma in sostanza credianio che tutte le forme di

governo popolare predette possano ridarsi all’nva o al-
l'altra delle tre forme nelle quali abbiamo raggruppato le
odierne costituzioni repubblicane, non ecceituate le forme
collegiali che esisterono in Roma con i due consoli, in

Francia con i tre consoli e poi, come pure in Svizzera, conil
Direttorio; infine nelle repubhlichette vassalle di Andorra e
di San Marino con i dnecapitanie i due sindaci. Imperocchè
la nostra distinzione non scaturiva dal numero delle persone
poste a capo della repubblica, sibbene dailoro poteri e dalle
loro relazioni conil popolo e con gli altri poteri costibiti.

Capo V. — REPUBBLICA E MONARCHIA.

A. Forme di Stalo. — 42. Forme di governo. — 43. Repul-
tilica e monarchia parlamentare. — 44. Repubblica rappre-
sentativa e monarchia costituzionate. — 45. Repubblica e
monarchi: democratica. — 46. Quale sia la migliore forma

di governo.

4A. Intendiamo fare il confronto tra forme di governo
e non Lea formedi Stato e tanto meno tra queste e quelle :
chè i paragoni vogliono i termini omogenei. Come forma

di Stato la monarchia ha sempre importato la sovranità
assoluta di no solo individio e se ne distingnovo varie
specie a seconda della origine da cui ripete la sna sovranità
il monarca (14).

La repuhblica, come forma di Stato, indica mella spe-
ciale organizzazione polilica in cui la sovranità spetta alla
nazione, cioè al complesso dei cittadini.

friù accennammo comegli antichi, sia greci, sia romani,

non sì fermassero su questa distinzione tra Staio e Go-
verno, tra soggetto della sovranità ed organo per enì essa
traducesiin atto.

Aristotele paria soltanto di forme di governo, cistin-
gnendole, secondo il numero di coloro elte concorrano
all'esercizio dei poteri sovrani, in governo di nn solo,
di pochi e dei più; consideraudone sia il buon uso, cioè

peril bene della comunitàpolitica. sia il cattivo nso, cioé
per l'interesse personale; adoperando peri due casi de-
nominazioni diverse. #1 fatto non deve sorprenderci se è
vero che dalle cose ricaviamo i concetti. Ora quello ele
apparisce ai nostri occhi è il Governo, non lo Stato, l'azione,
non il principio cioè il fenomeno, non il numero ; e solo

con il raziociuio possiamo risalire da ciò che apparisce a
ciò che si capisce, seguendo quel processo logico per cui
Cartesio dall'esistenza e dall'essenza del pensiero giungeva
all'esistenza ed essenza dell'anima, principio pensante:
Cogilo : ergo sum.

Tuttavia nelle stesse repubbliche antiche riponevasi il
principio sovrano nella polîs o nell'insieme dei cittadini ;
ma al governofacevansi partecipare solo i più capaci. Né
avviene diversamente nella presente epoca di indiscussa
sovranità nazionale.

42. Per non ripetere le considerazioni svolte nei capitoli
che precedono, non ci dilungheremo molto nel paragone
delle de forme di governo monarchica e repubblicana (12).

I concetto generico di monarchia importa quella forma
di politico ordinamento in cui il Capo dello Stato è un
solo individuo per tutta la sua vita. Non è neppure requi-
sito indispensabile l'eredilarietà, avendosi esempì di mo-
narchie eletiive.

Il concetto generico di repnbblica importa quetla fornia
di governo in cui il Capo dello Siato è elettivo e temporaneo.

All'infuori di quesia differenza vi è perfetto paralle-
lismo ira le forme di governo monarchicle e quelle
repubblicane.
Senonchè la maggiore stabilità della corona, il maggior

rispetto che impone al popolo per le tradizioni che rap-
presenta, peril suo carattere sacro e inviolabile e per la
lontananza a cui lo mantiene l'ereditarietà del potere ren-
dono l'intervento del re assai più autorevole ed efficace di
quello del presidente, imponendo alla nazione e alla sua
rappresentanzalimiti e freni non ammessiuella repubblica.

L'opera della corona è secondata e rafforzata da una
seconda Camera composta di membriscelti da essa a vita,
come in Italia; ovvero elettiva, mn con metodo diverso
 

(1) Kant, Zum ewigen Frieden, 2ediz., 1796, pag. 23.
(2) Heeren, /deen tiber die Politik der alten Welt,1,1, 446-453.
(3) Wailz, Encycl. der Staalswissenschafien, Freiburg 1872.
(4) Garcis, Allyemeines Staatsrecht, pag. 34, Tibingen,

(5) Blunischli, Staatswirterbuch, vol. ni, pag. 528.
(6) Willoughby, An evamination of the nature of the State,

A study înpolitical philosophy, New York 1896. i
(7) Rinntschli, Diritto pubblico universale, trad, ital. di Giu-

seppe Trono, con sita prefazione, Napoli 1876.  (8) Orlando, Principi di diritto costituzionale, 2* ediz.,
Firenze 1890.

(9) Brunialti, Le forme di governo, Roma, Bocca, 1886.
(10) Schanzer, Di una nuova classificazione delle forme di

qoverno, pag. 36, Bologna 1890.
(11) V. alle voci: Mowarchia, cap. 11; Sovranità, cop. il.
(12) Brougham, Dialogue on the merits of republican and

monarchica! government, Fdinburgti 1872; Calamandrei, Mo-

narchia e repubblica rappresentativa, Norino A8K6.
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da quello nsato per la Camera dei deputati, come nel
Belgio ; o infine nista con savio equilibrio del divitto della
nazione e della prerogativa regia, conie in Spagna. Essa
per la sua composizione e per la maggiore stabilità dei
suoi membri concorre insieme col sovrano a mantenere e
ristabilire nel Governo o uel Paese quell'equilibrio che è
senza tregua minacciato dall'immoderata lotta delle demo-
erazie, come si vede in Fraucia e più ancora nell'America
latina. Vero è che questa seconda Camera esiste pure nella
maggior parte delle repubbliche, ma l’invadente potere
che la Camera popolare atlinge direttamente alle masse
irreqniete e despotiche ne ecclissa il valore politico e ne
paralizza la funzione moderatrice (1).

Altre differenze tra le due forme di governo devono de-
sumersi più dallo spirito che dalla lettera delle istituzioni,
meno dalle uorme scritte che dai sentimenti e dalla co-
scienza politico-ginridica del popolo: perchè ogni nazione,
per. nn coniplesso di circostanze attinenti alla stori, alla

morale, allo fede religiosa, al clima, alle condizioni cco-

nomiche, vive e sente diversamente la sua vita politica,

anche quandoil suo ordinamentosia la Lradnzione letterale
di quello d'un altra, come spesso avvenne, e fu sempre
un grave errore.

43, Alla repubblica parlamentare corrisponde la mo-
warchia parlamentare: si confrontino la Francia e l'Italia.
Basterebbe clie il presidente francese fosse eletto a vila 0
tanto più chie diventasse il suo titolo ereditario, perchè la
Repubblica francesesi trasformasse, nella sostanza, in una
monarchia parlamentare, come l’Italia, l'Inghilterra, il
Belgio ed altre.

In entrambe l'organo principale nel quale convengono
e da cui sono caratterizzite è il Parlamento, e, come
compendio di questo, il Ministero o Gabinetto. Ma nella
repubblica esso prevale in modo da rendere quasi solo
nominale l’autovità del presidente, limitandogli perfinoil
diritto dì esserne sciolto, riconosciuto invece in Lutte le
monavchie. Le varie correnti della pubblica opinione vi
hanno nieco più immediata e clamorosa determinandovi
gli eccessivi contrasti che distolgono dall’utile lavoro par-
lamentare e fannoil gioco dei facili retori o delle andaci
minoranze, cansando inoltre quella instabilità di governo
che costituisce uno dei più gravi e annosi rimproveri
mossi alla democrazia (2).

44. Alla repubblica rappresentaliva 0 presidenziale si
contrappone la monarchia costituzionale semplice o rigida,
appunto per l’analoga indipendenza tra potere legiferante
e potere eseculivo. TntLavia l'affinità è meno completa che
nelle. forme precedenti; e hasti fare il confronto tra la
monarchia prussiana e la repubblica degli Stati Uniti che
sone dne modelli puri nel loro genere. Il re, in virtù della
perpetuità del suo polere è politicamente e sinridicamente
irresponsabile: rispondono per lui i ministri costituzionali

e dentroi limilitracciati dalla costituzione o da altre leggi,
Il presidente invece è ginridicamente responsabile linauzi
alla rappresentanza nazionale ed anche dinanzi ai tribunali
ilel paese.
A tale responsabilità no» si oppone la temporaneità del

sno nflicio; quantunque per il grave perturliamento che
reclierebbe allo Stato essa sia poco applicabile ed accenni
a cedere completamente il posto alla responsabilità poli-

lica più comprensiva c maneggevole. Quando a ciò si
arrivasse diminnirebbe di molto la indipendenza del po-
lere esecutivo da quello legiferaute, in tale lorma di re-
pubblica. 1 ministri responsabili disciplinarmente di fronte
al presidente e costituzionalmente come gli altri alti civil
officers, linirebbero col diventare responsabili politicamente
dinauzi al Congresso. Allora la repubblica presidenziale si
avvicinerebbe a quella parlamentare, come diffatti sembra
chie voglia accadere.

Nella monarchia semplice questa indipendenza è assai
minore, ma a danno del Parlamento, sia peril diritto rico-
noscinto al sovrano di sciogliere li Camera elettiva, sia
anche peril diritto d'iniziativa nel campo legislativo. Ma
quest'ultima è una differenza più che altro apparente,
perchè mediante l'opera di deputati amici o appartenenti
al suo partito politico il presidente può farsi iniziatore
occulto di tutte le leggi che vuole, mentre, d'altra parte,
gli è permesso esprimere per messaggio i suoidesiderî e
le sne raccomandazioni a tale riguardo; ed è anzi qui che

entra in scena la responsabilità politica, anche del presi-
dente, quantunque non così completa come quella di un
ministro parlamentare,

45. Finalmente alla repubblica democratica potrebbe
contrapporsi la monarchia democratica, qualora si rinscisse
ad introdurre il referendum, come già s'è tentato di fare
in vari paesi, sopraltutto nel Belgio, e anche recentemente
in Inghilterra. Ma permangono le differenze accennate
sopra, in particolare riguardo alla responsabilità del potere
esecutivo nell’una forma e nell'altra.

Potrebbesi contiunare il confronto, paragonandonell'uno
o nell'altro modo di governo la forma unitaria e quelli
federale; ma, anche prescindendo dalle gravi questioni
che quest’ullinta suscita nel campo della nozione di Stato,
le differenze che, per il nostro argomento potremmorile-
vare, ci ricondurrebhero a quelle accennate sopra, potendo
tutte e tre le forme suindicate coesistere sia con li forma
unitaria sia con quella federale.

46. Naturalmente il confronto che abbiamo fatto non
ha nulla da vedere con la domanda sulla migliore forma
di governo, anche limitata al presente paragrafo. Aristotele

ci. ha insegnato che la domanda non la ragion d'essere,
essendo una forma di governo più 0 meno buona secondo
la sua maggiore 0 minore rispondenza al carattere ed alle
condizioni dei governati.

Essa invero dev'essere un prodotto della storia, non

la costruzione più o meno bene architeltata di qualche
nomo politico o giurista. Un re non potrà reggere a lungo
nè svolgere opera efficace in mezzo ad un popolo che
anta sentimenti repubblicani; e se questo senta monar-
chicamente e sappia apprezzare i vantaggi di piùsalda
coesione interna e di maggior prestigio all’estero chegli
potrebbero derivare dalla monarchia, non vorrà tollerare
un presidente elettivo.

La storia insegna che ogni popolo non solo ha, ma auche
presto è tardi si dà il governo chie merita.

3! gennaio 1912. N. Notai,

REQUISITORIA DEL P. M. — Vedi alle voci:
Corte d'assise, ni 49 ce 50; Dibattimento, n. 102;
Sezione d'accusa, ni 35-e 36.
 

(1) Cir. la Relazione Arcoleo sulla R7/orma del Senato, Ioma,
Forzani, 19f1.  (2) Fonillée, La démocratie en France, 23 ediz., Paris 1911.
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Capo Î. — GENERALITÀ, CENNI STORICI

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

I. Concetto. — 2. Origini dell’istiluto. — 3. Necessità e natura
giuridica. — 4. Soo fondamento e rapporti col principio
dell'espropriazione per pubblica utilità. — 5. Oggetto della
requisizione. — 6. Legistizione comparata. Principio che
generalmente prevale. — 7. Fraucia. — $. Belgio. —
9. Austria e Germania.

4. La parola « requisizione », intesa come coatta som-
ministrazione dì cose o servizi fatta a richiesta dell'Auto-

 

(1) Barocelli, Reguisizioni (Rivista Militare, 1895, 1).

(2) International law, pag. 262. ,
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rità militare, pare sia stata adoperafa la prima volta nella
guerra d'indipendenza d'Aynerica sotto Washington, al-
lorchè si volle dare forma più regolare alle tolte di guerra
medianterilascio di regolari requisilions, ossia richieste (1).

Anche secondo l'Hall (2), la parola « requisizione »,
insieme alle norme principali relative a codesto istitulo, ci
viene do Giorgio Washingtow, il quale provvide a che le
requisizioni seguissero con più efficace rispetto del dirilto
privato. Esse sarebbero state regolate da Washinglon du-
rante la guerra dell’ indipendenza amerìcana per renderle
meno dure ed impedire che diventassero una causa di rovina
per le popolazioni. Sino allora, infatti, ta forza bratale
presiedeva sola alle esigenze delle Autorità militari anche
nel loro paese, ed il diritto pubblico inglese aveva dovirto
iserivere persino nel bill dei diritli severe disposizioni
contro coloro che ai privati cittadini imponevano Pobbligo
di alloggiare le truppe ed altri somiglianti. Imperocchè i
re, ai quali mancavano od erano dal Parlamento riensati i
denari per mantenerle, avevano trovato questo sotterfngio
di far mantenere le soldateselte dalle popolazioni.

Dal puntodi vista filologico, dal vocabolo sabino quiri
(lancia) pare sia derivato in Romail diritto quiritario,
ossia conquistato con le armi (che era il più perfetto), ed
il requirere, che originariamente forse valeva a chiedere
con le armi alla mano. Questo requirere, corretto col tempo
in reguisire, dopo avere assunto e serbalo per tanti secoli
veste e carattere pacifico, avrebbe ora riacquistato il suo
bellicoso significato d'origine.

Le requisizioni, pur essendo sempre coattive, hanno nia
forma differente, secondochè siano fatte in tempo di paco
o dî guerra, in territorio nazionale 0 nemico o alleato, per
mezzo delle Autorità locali (regolari), 0 escutendo diretta-
mente il cittadino (forzate).

2. Il sistema delle requisizioni è diflnso come la guerra,
antico come gli eserciti. Lo Iroviamo regolato in molti
slatuli medioevali anche in Italia, specie quando furono
assoldale troppe mercenarie e compagnie di ventura, e ne
scrisse. il prof. Ercole Ricolli, nella- storia che ci diede
di queste, segnalando la varietà di molle leggi e la fre-
quenza degli abusi (3). In origine il soldato era sempre
alloggiato presso gli abitanti, e non poteva avvenire allri-
merti in un'epoca in cui gli esercili si componevano quasi
sempre di bande disordinale, accampate nei paesi che attra-
versavano.

Nell'Inghilterra dei Sassoni e dei Normanni, come in
Francia sotto i Carolingi, l'obbligo di fornire le varie prov-
vigioni necessarie nel corso «di una campagna, armi, viveri,
carri, era compreso uell'obbligo generale del servizio mi-
litare. Gli uomini convocati dovevano raggiungere l’eser-
cilo approvvigionati per b'e 0 sei mesi; ma era piuttosto
una forina d'imposta chie una requisizione moderna essen-
zialmente collegata alle esigenze del momento. Nontimeno
troviamo certe forniture costituenti vere requisizioni : tale,
per es., il divieto di vendere i foraggi nei luoghi peri
quali dovevano passare le truppe.

Durante il feudalismo, questi, come altri tributi, sono
dovuti al signore, a cagione del sno diritto eminente sulla
lerra; dal canto suo, il signore deve provvedere perchèi
stoi uomini siano provveduli di tutto il necessario, l'antica
 

(3) Cir. Relazione Branialti sul disegno di legge n. 253 del
23 novembre 1893 circa le requisizioni militari (Alt parlameni-
tari, 13 Sessione 1892-1894).
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ius mansionalicum, droît de gite, d'albergement, primo.

riservato al re, poi esteso ai sigttori, diventa il diritto di-

alloggiare soldati presso gli abitanti.
Da San Luigi alla Rivoluzione la questione delle requi-

sizioni passò in Francia per molte fasi successive e diede
occasione a numerose ordinanze. Un'ordinanza dei 18 no-
vembre 18415 riserva il diritto al tesoriere del ve e lo
subordina al pagamento di un'equa indemnità. Nel 1815 il
diritto di requisizione è stato soppresso, con un'ordinanza
che però non venne mai osservata. Caclo V di Francia,

nelle lettere patenti del 13 gennaio 1873, obbligava gli
uomini d'arme e gli arcieri a « jnrer qu'ils se gonverneront
bien, loyaument et raisonnoblement, sans prendre ancune
chose aux villes fermées, forteresses et avtres lieux, sans
en payerle prix raisonnableet faire satisfaction aux hostes,
et qu'ils soient contents; et aussi que des sujets dt roi el
lui obeissans ils ne prenderout ni recevroal deuiers, vivres
et autres clioses, il cause de prinse on ile rancon et autres
occasions quelconques, autrement que dit est ». Anclie le
«lettere di viveri », che davano nodo alle truppe di vivere
in un Cantone determinato, furono presto abolite,

Creati gli eserciti permanenti, i soldati furonoalloggiati
presso gli abitanti verso nu'indennità, e la cura del loro
approvvigionamento venne allidata a speciali Imuzionari.
Le ordinanze del 1485 e del 1544, queste ultime di Fran-

cesco |, sono anche più complete e si può dire regolassero
interamente la materia, sebbene la disciplina militare fosse

allora troppo scarsa perchè venissero eseguite; si che « les
bounes gens, le pauvre peuple des chantps » crano sempre
alla mercè delle soldateschie. Luigi NIN ordinò il servizio
di tappa con grandi minuzie. Al mantenimento di truppe
si provvede sempre col mezzo delle requisizioni, ma si
praticano regolarmente, ed è assegnata un'indennità a co-
loro che le subiscono. Le requisizioni sussistono per il
trasporto delle truppe sino al 1775, quando incomincia,
tra vivaci insistenze,la costruzione delle prinie caserme(4).

In Francia le esenzioni erano venute crescendo coi pri-
vilegi e sebbene Luigi XV avesse tentato di vestringerne il
numero, erano tali e tante da inceppare il movimento
stesso delle truppe. « I soklati, scriveva l'Enciclopedia,
sono alloggiati presso le classi hasse e povere della popo-
lazione, perchè le più ricche e possenti tennero costante-
mente per essi tuttì i vantaggi della civile società e ne
fecero ricaderei pesi sui più deboli. Il soldato deve dispu-
tare all'operaio ed al contadino il povero giaciglio sul
quale, più clie riposare, è accovacciato con la moglie ed i
figlinoli, perchè il ricco si crederebbe umiliato se soppor-
tasse il peso dell'alloggio delle truppe... ».

Si conprende che, intimata la guerra ai privilegiati, e
meglio che in appresso, quando il movimentodelle truppe
diventò più rapido ed i bisogni della guerra più stringenti
e vasti, fu giocoforza emanare nuove disposizioni. Il de-
creto del 4 agosto 1879,con (nti gli altri privilegi, abolì
necessariamente anche quelli relativi agli alloggi ed alle

requisizioni militari, Un decreto del 7 aprile 1790 dice
che « mtti ì cittadini senza eccezione sono e dovranno

essere soggetti agli alloggi militari fino a che sia provve-
duto ad nn nuovo ordine di cose ». La prima legge che si
occupò della materia, forse in tutta Europa, fu il decreto

dell'8-10 luglio 1791. Questo decreto-legge ammette il
principio delle caserme, già accolto sotto la monarchia, |
 

 

pone a carico del bilancio della guerra il loro mauteni-
mento. L'alloggio delle trnppe presso gli abitanti è consi-
deralo come un fallo trausitorio per le truppe di passaggio
od intempo di guerra. Un decreto del 27 settembre - 12 ol-
tobre 1794 incaricò il Ministro della Guerra di proporre
speciali regolamenti sull'alloggio e le requisizioni militari
con tutte le relative indennità. Ed infatti il regolamento
del 23 maggio 1792 provvede minutamente a tutta la ma-
teria, ed un altro della stessa epoca determina le norme
da seguirsi per le requisizioni di cavalli, vetture, bestie
da soma, foraggi, ecc. Essendo tuttavia segnalati gravi
abusi, il Governo della repnbblica, con decreto 19 brumaio
amno IN, determinò i limiti del diritto di reqnisizione ed
ì fnnzionari che lo potevano esercitare.

3. Le requisizioni sono certamente una necessità rico
nosciuta da qnasi titti i popoli e sancita da parecchie le-
gislazioni. Ma fm sempre riconosciuto che il melodo delle
requisizioni in natnra è molto pericoloso, not solo per le
popolazioni che vi si trovarto soggette, ma per lo Stalo
medesinio e perl’esercito, per le popolazioni che vessuvo
e rovinano, pergli eserciti ai quali forniscono risorse irre-
golari ed insufficienti, nientre favoriscono l’indisciplina ed
eccilano contro di essi le più vivaci antipatie; per lo Stato
che presto o tardi paga, e paga spesso più di quello che
nou ahbia ricevnlo, perchè grandi sono gli abusi delle re-
quisizioni in natura edi buonisi rilasciano facilmente colle
mani bucate.

Nel nostro secolo si pulè per qualebe tenipo rilevere
clte gli alloggi militari coattivi e le requisizioni sarebbero
abbandonate. L'esercito italiano ne fece bett raro itso; il
francese nelle campagne di Crimea, d'Italia e del Messico
ne fece pure pochissimo itso, e lo stesso sistema seguirono
gli eserciti inglesi anche nelle loro spedizioni coloniali. Ma
l'illusione, come altre somiglianti, non doveva aver Inuga
durata. Il progressivo anmento degli effettivi degli esevcilì
aumentò in proporzione i loro bisogni, e si riconobbe che
i servizî amministralivi meglio organizzati ou bastereh-
bero a provvedere a Lutti se si dovesse ricorrere alle risorse
locali. Le ullime campagne ci mostrarono comele requisi-
zioni militari sì usassero su larga scala.

Le reqnisizioni soto nna necessità imposta dalla forza
ilelle cose, principalmente in caso di guerra. Perocchè,
per quanto si possa lare per il normale rifornimento delle
troppe operanti, i mezzi di trasporto saranno quasi sempre
insufficienti ed in ogni caso sarà sempre difficile il fare
arrivare in tempoulile il bisognevole sui luoghi dell’azione.

Siccomeil paese occupato potrebbe difficilmente soppe-
rire ai molti ed urgenti bisogni, ed in ogni caso l'impo-
nenza degli acquisti e le condizioni in cui avverrebbero
non mancherebbero di ttrbare gravementeil mercato, così
conviene che le supreme necessità dello Stato abbiano il
sopravvento e ceda innanzi ad esse il diritto privato. Di
qui la necessità e la legillimità di disciplinare fe requisi-
zioni, secondo il concetto già da lungo fempo entrato nella
coscienza giuridica delle nazioni civili. Bisogna far scon-
parire completamente la ripugnanzachie le requisizioni de-
stano nelle popolazioni, tanto più quando esse non sino,
per precetto di legge, scompagnate dalle più ampie garanzie
di legalità e di equità nei compensi, ed i diritti e gli
obblighi delle trnppe e dei cittadini siano segnati da cou-
fini precisi ed insormontabili, da tutelarsi da Autorità am-

(4) Pillet, Le droit de la guerre. Conférences, Paris 1894. Si vedano le Conferenze XI, XII, XIV sulle requisizioni militari,
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ministrative locali, e le soniministrazioni vengano imme-
diatamente pagate, sempre che sia possibile, o si rilasci
un documento che le comprovi.

Qualche volta in tempo di pace, quasi ogni giorno in
guerra, accade che le Lruppe non possano nei modi ordinari
procacciarsi quauto loro occorre, specialmente alloggio e
vilto, sia perchè l'entità dei bisogni superi la misura delle
risorse del paese occupato, sia perchè, anche essendovi
risorse sufficienti, ) privati sfrutterebbero il momento per
pretendere prezzi esagerati.
Ma siccowe il soddisfare bisogui urgenti e imprescindi-

bili dell'esercito rappresenta uit supremo interesse dello
Stato, anche qui, come itanti altri casi, il pubblico ben
giustamente si impone al diritto privato e sì ricorre alle
requisizioni,
Quand'anche il diritto di requisire ton fosse ricono-

sciuto, nessuno crederà mai che le truppe minacciate dalla
fame o sofferenti per intemperie abbiano ad astenersi dal
preudere il necessario ovuuque lo trovino. Ove pertanto
la legge uon cousentisse la requisizione, e non la rego-
lasse con opportune uorme, altro risultato non si otter-
rebbe che di rendere il danno dei cittadini assai maggiore,
molto minore il vantaggio delle truppe, foneste le conse-
guenze itello spirito delle popolazioni, tristissinii gli effetti
nel morale e uella disciplina delle truppe.

La requisizioue nou regolata da norme fisse, serie ed
ed autorevoli, o non raggiunge lo scopo o degenera in
violenza e rapina. .
Non clte manchino in Italia norme regolatrici della ma-

(eria, ma nrge disciplinarle secondo le nuove esigenze. E
questa urgenza è stata sentita fin dal 1860; tanto sentita,
che uon si ebbe legislatura, non sessione parlamentare,
iu cui non si sia sollevata la questione, e non siausi da
qualche banco della Camera o del Senato sollecitati prov-
vedimienti legislativi. I progetti, poi, presentati dai vari
Ministeri, più nou si contano, Come vedremo, seguitano a
trascinarsi per anni e anni dall'uno all’altro ordine del
giorno delle Camere, e non si sa per Quale ragione non
arrivano mai ad essere discussi, o se pur discussi, non

giungono al essere approvati.
Nell'ultima legislatura sembrava che, sotto l'impulso

dei nuovi bisogni, si volesse nna buona volta definire l’in-
tera materia, ma si commise l’evrore fondamentale di pre-
sentare due diversi disegni dì legge. Allorchè, per riparare
a questo inconveniente, si pensò di fonderli, si trovò che
era già tardi, e correva rischio di naufragare anche quello
relativo alla requisizione dei quadrupedì e dei veicoli. Fu
allora che si fece precedere questo, che sembrava più
maturo e lo si fece arrivare in porto.
Ma tutta la materia delle requisizioni aspetta aucora

quella sistemazione che da tanto tempo si vagheggia,
poiché la legge 22 giugno 1913, n. 693,si riferisce uni-
camente ai quadrupedìe veicoli peril regio esercito. L'ur-
genza di provvedere è evidente. Poichè le requisizioni souo
uecessarie in ogni luogo ed in ogni tempo, e quindi non
solo in guerra, ma altresi ia tempo di pace, perchè le ma-
novre, come si praticano oggidi, rendono necessarie con-
centrazioni di forze considerevoli.

Nel supremo interesse della nazione occorre anzitutto
regolare convenientemente il servizio militare, poichè il
modo come un esercito si muove e dimora si connette con  

la sua intima organizzazione e coinvolge i supremi interessi
del paese. Assolto questo compito, occorre tener ferie e

| disciplinare le requisizioni nell'interesse della nazione e
dell'esercito, circondarle di tutte quelle forme e garanzie

: che valgano a renderne meno sensibile il peso ai cittadini
‘ ed a proteggerli contro un possibile abuso dell’Autorità.

Bisogna precisare esattamente i diritti e gli obblighi
reciproci dei Comuni e dell'esercito, onde evitare che lo
Stato, danneggiando il Comune, damieggisé stesso ; onde
conseguire il duplice scopo di facilitare e semplificare il
servizio e di rimuovere ogni causa di coutrasto trail potere
militare ed il civile, tra il richiedente ed il requisito.

Bisogna mantenere il rispetto dovuto alla proprietà, che
von vnole esser toccata se non che nei casi urgenti di pub-
blica utilità; stabilire la unisura di questa deroga al diritto
contune, valutando l'importanza relativa dei vari bisogui
che vato apprezzati; lisogna von pesare di soverchio ed
in mn mododisuguale soprai cittadini che già concorrono
a sostenere i carichi dello Stato ; insonnta conciliare le

supreme esigenze delia difesa militare col rispetto e con
la tutela deidiritti patrimoniali e delle spettanze giuridiche
dei cittadini.

« Non è più il tempo in cui la volontà del principe e
l'ordine dei legionari potevano disporre senza alcun ritegno
dei beni e sopratutto delle cose mobili dei privati, rasse-
guati a tollerare iu silenzio ogni più assurda calamità della
guerra. Oggi nessuno può disconoscere che vi sono neces-
sità così in tempo di pace come in tempo di guerra, cosi
per lo svolgimento normale delle attività sociali, come per
far fronte alle conflagrazioni belliche, in cui il privato cit-
tadino, che pur uon può sottrarsi persino al benefizio della
sua libertà, della sna persona e della sua vita per la salus
publica, deve pur cedere i suoi beni sull'altare della pub-
blica utilità, o det precetto militare. Codesta cessione per
altro non può mai essere pura e semplice, ma condizionata
alla vifusione del prezzo, 0, in ogni modo, a congrua
indennità » (1).

In questo consiste il compromesso, il termine di conci-
liazione fra il pubblico interesse e la prerogativa privata ;
e questa è pure la base delle disposizioni che devono go-
vernare le requisizioni di cui c'intratteniamo, Le quali
però, uella specialità che le riguarda, esigono non soltanto
di ben determinare come e da chi e con quali garanzie

si debbano regolarei corrispettivi, ma sì ancora richiedono
tutta quella preparazione ed organizzazione di dali e d'in-
formazioni che pongano in grado l'Autorità militare dj pre-
viamente conoscere quali siano, per specie e qualità, e dove
si trovino, al momento del bisogno, quei veicoli e quegli
animali che importava di rilevare e di reguisire. D'onde
tutto un insieme di norme e discipline, che già devono
importare oneri ed obblighi non indifferenti per i citta-
dini, ma egualmente indeclinabili, e che importa siano, da
uu lato, i più efficaci e conduceuti allo scopo, e, dall'altro
lato, i meno vessatorì e molesti.

Quale è la natura giuridica di una requisizione militare
e come si può couciliarla col principio dell’'inviolabilità
della proprietà privata, garantita won solo da tutte le
costituzioni, ma persino riconosciuta uelle guerre ter-
restri? Taiuno vede nell'esercizio di questo diritto un
avanzo del potere illimitato di espropriazione, che nna
volta apparteneva al sovrano; ma, oltre all'essere viziosa,
 

(1) Cfr. Relazione Lucchini sul disegno di legge 25 febbraio 1940 (V. più sotto).
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la spiegazione nongiustifica le requisizioni che puà esser
necessario esercitare in territorio nazionale ed anche in
quello del nemico. Nè si può considerare il diritto di re-
quisizione quasi un polere amministrativo analogo a quello
della percezione delle imposte, come vorrebbero altri,
perchè, a differenza delle imposte, le requisizioni hanno
sempre qualche cosa di anormale. Il vero è che il diritto
di requisizione nasce dalla natura delle cose, e costituisce
una vasta applicazione di quel principio generale per cui,
in caso di necessità, l'interesse generale deve prevalere

anche sul diritto dei particolari. Laonde bene stimano
coloro che trovano nn'analogia fra il diritto di requisizione
e l'espropriazione per causa di pubblica utilità. Nell'un
caso, come uell’altro, si incontra questo tratto caratte-
ristico del sacrifizio eccezionale di nn diritto în sè invio-
lubile, motivato e giustificato dalla considerazione d’un
interesse pubblico urgente.

É un diritto assolato, come tutto ciò clie la necessità
impone, eccezionale, percliè deroga ad un principio nui-
versalmente riconosciuto, e perciò la requisizioneè illegit-
tinia ogui qual volta è necessaria. La necessità dà al diritto
di requisizione la sua autorità, ma le impone anche i
limiti, cle devono essere vigorosi, sotlo pena di vederla
degeuerare in una serie di spogliazioni incompatibili col
diritto e coll'onore degli eserciti.

4, L'istituto della requisizione Lrova il suo fondamento

nell'art. 29 dello Statuto, in quanto è la conseguenza del

diritto riconosciuto allo Stato di valersi delle private pro-
prietà ogni volta che l'interesse pubblico, legalmente ac-
certato, lo esiga. Esso è dunque una particolare applica-
zione del complesso principio dell’espropriazione per causa
di pubblica utilità, la quale implica la sottrazione totale 0
parziale di un dirilto al suo titolare, ordinata dall'Autorità
a vantaggio di una pubblica impresa e compeusata da una
giusta indennità.

E estranea al nostro compito (1) l'esposizione delle varie
teorie che nella dottrina si sono formolate e delle questioni
che în proposito si agitano circa il fondamentodell'istituto
dell’espropriazione per pubblica utilità. Noteremo, però,
che, per ciò che rignarda il lato giuridico della questione,
è inutile ricercare una giustificazione di esso in principî
diversi da quelli che scaturiscono come conseguenza diretta
della sovranilà statale. La proprietà, è vero, è dichiarata
inviolabile da un principio fondamentale del diritto vigente
(art. 29 dello Statuto), ma è implicito il concetto che per
motivi d'interesse pubblico si possa ad essa imporre qualche
sacrifizio, purchè però questo venga regolalo da norme
giuridiche e sopratutto compensato (art. 488 cod. civile).

L'istituto dell'espropriazione potrebbe in astratto rife-
rirsi a tutti i beni, cose ediritti, senonchè le leggi so-
gliono di regola escluderne i mobili per la facilità con cui
possono essere acquistati. Tuttavi: vi sono dei casi in cui
anche i mobili possono formare obietto d'espropriazione.

Ciò può dirsi peri diritti d'autore (art. 16 legge 19 set-
tembre 1882, n. 1012), per i materiali da costruzione
(art. 64 e 74 legge 25 giugno 1865, n. 2359) e così via.
Un caso importantissimo, poi, è quello chie forma l’obietto
del nostro compito, e cioè si riferisce a tutte le cose

soggette a requisizione militare e marittima.

(1) V. alla voce Espropriazione per pubblica utilità.
(2) Santi Romano, Principî di diritto amministrativo ita-

liano, 2a ediz., $ 574, Società Editrice Libraria, Milano 1906.  
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Date queste analogie tra l'istituto della requisizione e
quello dell’espropriazione, a maggior chiarimento di quanto
saremo per dire, accenniamo, per quanto sommariamente,
ai caratteri più salienti che son propridell'ultimo :

a) ìl diritto di espropriazione trova il sno fondamento
nella legge e si esercita con l'osservanza delle forme da
questa stabilite (art. 1° legge 25 giugno 1865);

b) la volontà contraria del privato non gli è di osta-
colo e il suo consenso nom lra effelti se non in alcuni mo-
menti del tatto secondarì dell’ istituto;

c) esso rappresenta un mezzo posto a disposizione
degli enti pubblici per i fini che rientrano non giò nella
loro attività giuridica stricto seisu, e nemmeno in quella

diretta al mantenimento dell'ordine pubblico, ma nella loro
attività sociale;

d) condizione necessaria apposta all'esereizio di questo
diritto è l'obbligo di corrispondere, a coloro cui essotocca,
un'indennità;

e) un diritto della stessa natura’ di quello clie si
estingue nasce a favore della persona che rappresentil’as-
suntoredella pubblica impresa causa dell’espropriazione(2),

L'indennità, chie è dovnta peril fatto dell'espropriazione,
equivale al prezzo venale della cosa che di questultina ha
formato oggetto. Essa è corrisposta sempre in danaro e
viene determinata più arbitrio boni viri che con criteri
rigorosamente assoluti.

La causa dell'espropriazione, come itbbiamo già delto,

è costituita da un'impresa di pubblico interesse, dieliiarata
tale dalla competente Autorità (art. 2 legge 25 giugno
1865). Ove questa dichiarazione non si faccia per legge,
i poteri discrezionali, con cui ad essa può procedersi, vamio
incontro a parecchi limiti:

a) anzitutto è da escludersi che l'espropriazione possa
essere ordinata per molivi fiscali o di speculazione degli
enti pubblici e, tanto meno, per giovare a certe imprese,
per es. industriali, che, pur essendo private, potrebbero
avere benefici effetti sull'economia nazionale (3) : L'interesse
pubblico dev'essere diretto ed immediato ;

b) per questo medesimo motivo e per l’altro che ri-
chiede necessariamente l’esistenza di un'impresa, nel
senso stretto della parola, l'espropriazione non può pro-
porsi per il semplice scopo di sostituire a un proprietario
degli altri, ad esempio, perripartire dei latifondi ;

€) tanto meno essa può trovar luogo per imporredei
limiti eni il diritto di proprietà va soggetto per la sua na-
tura, e che invece si impongono generalmente con l’eser-
cizio dei poteri di polizia: in tali casi tuttavia, quando è
dovuta un'indennità, può darsi che la legge prescriva di
lignidare quest’ultima in modo analogo a quello in cui
viene liquidata l'indennità dell’espropriazione: l'analogia
sì restringe però al procedimento;

d) l’impresario da cui l’opera viene assunta deve
avereil diritto di assumerla ;

e) secondo la specie dell'impresa, infine, possono
esistere dei limiti speciali a ciascuna di esse (4).

5. La legge deve determinare quali oggetti sono passi-
bili di requisizione; ma in generale l'enumerazione della

legge è solo enunciativa. Si noverano le cose che si pos-
sono comunemente richiedere, senza per questo escludere
 

(3) V. tuttavia legge 2 luglio 1896, n. 302.

(4) Santi Romano, op. cit., $ 581.
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le prestazioni che, în casi eccezionali, si suddividono in
requisizioni di oggetti e derrate; nel primo caso si limita
la libertà dell'individuo requisito; nel secondo, la sua
privata proprietà.
A) Le requisizioni dei servizì personali si possono richie-

dere a chiunque si possa ritenere in grado di giovarecolle
sue forze o colle sue cognizioni all'esercito. Questo diritto
di necessità ha un solo limite, perchè non è mai lecito
prendere un non combattente e costringerlo ad entrare nel
novero dei combattenti per prender parte alle ostilità. Si
può richiedere a chicchessia di prestare all'esercito certi
servizi, Gli operai potranno essere costretti ad esercitare
il loro mestiere ; gli esercenti professioni liberali potranno
essere costretti a mettere a servizio delle truppe le risorse
della loro arte. Chiunque può esser requisito per servizio
di guida, messaggero, corriere, se anche funzionario pnb-
blico, cui i regolamenti delle rispettive Amministrazioni
vietassero di farlo. Aucle il funzionario deve obbedire
coutro ed al di fuori dei suoi regolamenti, dalla cui inos-
servanza lo preserva l'ordine dell'Autorità superiore,
Chiunque, a dir breve, deve obbedire agli ordini di requi-
sizione emanati dai capi dell'esercito nazionale, ed ogni
disobbedienza è colpa ineseusabile, tradimento ogni mal-
versazione nella loro esecuzione.
B) Le requisizioni che possono colpire i beni sonole più

importanti e quelle clte la legge deve disciplinare più mi-
nutamente. Le principali si riferiscono all'alloggio delle
truppe, al nutrimento, al vestiario, al materiale di cui
possono aver bisogno, infine ai mezzidi trasporto.

4° Quandole trappe, nei loro movimenti, non pos-
sono esser collocate in locali appartenenti allo Stato, alla
provincia od al Comune, vengono accompagnate o distri-
buite negli alloggi forniti dagli abitanti. Si distribniscono
quando il numero relativamente ristretto della popolazione
consente di far loro dividere l'abitazione della popolazione
civile, conservando la differenza di trattamento giustificato
dalla differenza dell'impiego e del grado. Quando le truppe
sono in numero sproporzionato all'importanza dei ricoveri
che possono esser messi a loro disposizione, vengono invece
accantonate, si utilizzano cioè tatti i locali clie si possie-
dono, anche quelli che d'ordinario non sono destinati al-
l'abitazione, rimanendo in tal caso sospesa l’ordinaria cou-
dizione posta perl'alloggio. Tutli gli abitanti del Comune
€ tutti gli edilizì sono soggelti a requisizione, ed in lempo
di guerra anche le case degli assenti possono essere aperte
a viva forza e destinate alle truppe, prendendo natural.
menle le maggiori precauzioni relative al caso.

ll legislatore ha stimato prudente ed utile esonerare
cerle personedall'obbligo dell'alloggio militare. Tali sono
le donne che vi souo sole, i depositari di casse pubbliche,

gli agenti diplomatici, i consoli ehe non siano cittadini del
regno, La legge determina quali cose debbano esser for-
nile alle truppealloggiate, le indennità cui l'alloggio dà
diritto e le responsabilità peri guasti che le truppeallog-
giale possono commettere.

20 Il nutrimento delle trnppe viene al secondo posto
nell'ordine d'importanza delle requisizioni. Non è, come
l'alloggio, necessità di tutti i giorni; al contrario i soldati
saranno generalmente meglio nutriti quando si potranno
mantenere con gli approvvigionamenti dell'esercito. Però
è necessario prevedere il caso in eui i ritardi dei convogli
fendano necessario ricorrere a questa risorsa. Bisogna
inoltre prevedere il caso di colonne di cavalleria lanciate  

molto innanzi ai corpi d'esercito e che non si possono in-
gombrare col carico di troppe provvigioni, essendo costrelte
a vivere peri paesi che attraversano. La legislazione fran-
cese aveva abbandonato quesla risorsa nella legge del1877,
ma dovette poi nuovamente ricorrervi e regolarla, come
fece con decreto del 26 ottobre 1883.

Il nutrimento del soldato presso l’abitante è assicurato
direttamente obbligando quest'ultimo a ricevere il soldato
alla sua volta con accordi coi municipi. Si notilica agli
abitanti la composizione dei pasti per gli ufficiali ed i sol-
dati, ed il prezzo di rimborso se del caso. Quasi da per
tutto il soldato la diritto a partecipare al pasto ordinario
dell'abitante che lo deve nutrire. Si può ricorrere inoltre
alla requisizione per rinnovare le provvigioni di viveri al-
l’esercito, ovvero, in caso d'urgenza, per raccogliere in
fretta i mezzi di provvedere ai bisogni degli abitanti di una
città minacciata d'assedio, | regolamenti per il servizio
degli eserciti in campagna avvertono generalmente che è
necessario risparmiare, per quanto è possibile, i viveri ed
i foraggi di riserva clie l'esercito seco trasporta; ed a_tal
fine si trarranno anzitutto dal paese per via di compera o
di acquislo tutte le risorse che esso può dare.

In alcune circostanze anche oggettidi vestiario potranno
essere richiesti per mezzo di requisizioni. Veramente la
necessità di un costume uniforme nei varì corpi di truppa
scema l’importanza di tale risorsa; ma può avvenire che
sia necessario requisire scarpe, biancheria ed altri oggetti
d'uso, specie fra i fabbricanti, e s'intende clie anche tali
oggetti sono compresi nelle generali disposizioni della
legge e soggetti alle norme comnui.

3° Non meno importanti possono essere le vequisi-
zioni di strumenti ed utensili d'ogni specie, utili special-
menle alle truppe che nelle loro rapide marcie non pos-
sono caricarsene. S'intende che possono essere destinati
anclre ad usi diversi dai loro originali, come duranle l'as-
sedio di Parigi si videro locomotive diventate inutili servire
da macchine fisse per la macinazione dei cereali. Sarà ntile
che il regolamento disponga le norme secondo le quali si
deve procedere ad una stima in contradittorio, quando si
tratti di materiali o macchine requisite per oltre otto giorni,
come è stabilito nell’art. 17 del regolamento francese del
2 agosto 18771.

4° Le requisizioni possono infine colpire i mezzidi Lra-
sporlo e sono fra le più importanti, di guisa che alcune
leggi, come in Italia, ne fecero materia di norme speciali. I
romani requisivano già le angarice, pesanti carri che Lra-
scinavano sino all'estremità del mondo allora conosciuto ;

e Napoleone I dovette all’rso di tali requisizioni non poche
sue viltorie. Può esservi nna vera coscrizione di cavalli,
muli e mezzidi trasporto, come può darsi il caso di requi-
sizioni ordinarie, che comprendano perciò anche navi, bal-
telli ed altri mezzi di trasporto per acqua, divenuti sempre
più necessari nello sviluppo delle guerre marittime. Così
dieasi delle ferrovie, delle quali può esser urgente la neces-
sità, anche ad esclusione di tutti gli altri trasporti ordinari,

La legge deve determinare da quale epoca e fino a quale
epoca le regnisizioni possono essere fatte. Sarebbe certa-
mente opportuno che la legge determinasse che il dirillo
alle requisizioni esiste in caso di mobilitazione totale, co-

mincia dal giorno in cui è ordinata e dura fino al momento
in euiè ristabilita sul piede di pace. In caso di mobilita-
zione parziale o riunione di troppe, un'ordinanza del Mini-
stero della Guerra decide il gierno in cui comincierà ed il
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giorno iu eni cesserà il diritto delle requisizioni, Giova
pure elie sia deternrinato chi può esercitare il diritto delle
requisizioni, e ben s' intende che nessuno lo può fuor del-
l'Autorità militare, come èconveniente clre tutte le requi-
sizioni siano esclusivamente dirette all'Autorità costituita
di ciascun Comune.

6. L'istituto della requisizione è regolato presso gli Stati
civili con norme dirette a conciliare gli interessi supremi
della difesa vazionale con quelli degli abitanti.

Prevale generalmente il principio, peccui gli oneri degli
alloggi e delle requisizioni sono messi in gran parte a ca-
rico dello Stato, cioè della generalità degli abitanti, e se
una parte è lasciata al Comune, si viene considerando
quasi come il corrispettivo dei vantaggi che il Comune
risente dall'occupazione militare. Ché se questa non è pa-
cifica, na determinata dalla necessità di mantenerel'ordine
publico, la spesa viene allora sopporlata più o nieno inte-
gralinente dal paese occupato.

Limitandoci ai principali Stati d' Europa,
cenno di qualcuna delle disposizioni legislative.

7. In Francia esiste la legge 5 marzo 1890, la quale, a
guisa di complemento, si aggiunge a quella del 1877 rego-
latrice della materia. Essa si limita a stabilire che l'An-
torità wilitare pnò delegare il dicitto di requisire alle

daremo nn

Autorità civili, allorquando si deblia provvedere perla for-.

mazione degli approvvigionanienti necessarì agli abitanti
delle piazze forti.

Pertutto il resto dispone la legge del 1877, la quale
permette in temipo di guerrale requisizioni di:

alloggio presso l'abitante per uomini e quadeupedì;
nonchè dilocali per materiali e servizi;

vitto peril soldato alloggiato presso l’abitante ;
viveri, combustibili, foraggi, paglia per giacitura;
mezzi di trasporto per terra e per acqua.

Tali prestazioni non sono esigibili in tempo di pace, se
non in caso di riunioni (rassemblements) di truppe per
grandi manovre, ordine pubblico, incendi, inondazioni od
altre calamità, ed in occasione di marcie e accantonamenti
in paesi di montagna, speci«lmiente velle Alpi.

La legge non deteruina la durata massima delle som-
ministrazioni di alloggi; il mezzo di trasporto in via ordi-
naria 0 per acqua non può requisirsi per un tempo supe-
riore alle 24 ore.

8. Nel Belgio, dove si ha pure una legge unica, quella
del 14 agosto 1877, perle requisizionidi pace e di guerra,
gli abitanti sono in tempodi pace obbligati a fornire al-
loggio, con o senza alimenti, ai corpi dellesercito o mili-
tari isolati in marcia o in accantonamento. I casi di con-
centramenti o accantonamenti di truppe per vegliare alla
sicurezza esterna dello Stato o all'ordine interno sono equi-
parati al tempo di guerra.

9. In Austria (leggi 25 giugno 1868e 13 febbraio 1875)
e in Germania (legge 24 giugno 1887) vi sono press'a
poco in tempo di pace gli stessi diritti ed obbligli della
legge francese del 1877. In Germania però le prestazioni
dei Comuni in tempo di pace sonoliniitate all’alloggio, ai
mezzi di trasporlo ed al vitto presso l’abitante. L'alloggio
può essere requisito per uma durata fino a sei mesi ancle
sul piede di guarnigione.

Caro IL. — REQUISIZIONE IN GENENALE.

$ 1. — Stati italiani preesistenti.

IU. Piemome. — . Lombardia. — 12. Emilia, Marche,

Umbria. — 13. Pin — 14. Due Sicilie,

40. In Italia le requisizioni militari hanno una luuga e
triste storia, che si svolge parallelamente a quella della
uostra servitit.

Gli eserciti si consideravono pintiosto come attendati
tra noi, e specialniente gli stranieri si fecero sempre lecito
ogni libito. No» inancarono certamente ordinanze e dispo-
sizioni diverse, ma più che a garantire gli abitanti e la
loro privata proprietà sì adoperarono a temperare gli ec-
cessi, perchè non spingessero le soggette popolazioni a
prorompere.

Volendo fare una ripida rassegna delle norme adottate
nei varì Stati preesistenti, cominciamo dal Piemoule.

I servizì degli alloggi dei trasporti e delle sommini-
stranze alle truppe, cui devesi attendere dai Comuni, ve-
nivano disimpegnati nelle antiche provincie del regno con
le norive stabilite dai regolamenti che lacevan seguito ille
regie patenti del 9 agosto 1896, facenti parte delli /tac-
colta degli atti del Governo, ai ni 153 c 154.

I doveri ed i diritti della truppa, noncliè dei Comnni,

erano in detto regolamento così lene definiti, che uouri-
cordasi essere giammai occorso alcucontrasto od incon-
veniente nella relativa applicazione, dimodochè, malgrado
il Inugo lasso di tempo trascorso dall’emanazione di dette
regie patenti, non erano andate soggette ad altre modili-
cazioni, se non che a quelle stabilite dal regio decreto del
27 gennaio 1851, n. 1204, relative alla riduzione al
sistema decimale delle tariffe che basavano spl cessalo
sistema.

Parzialmente si era forse potnto lamentare la tenuta
della tariffa circa la retribuzione per gli alloggi degli uffi-
ciali, nia in generale era stala sempre applicala senza
difficoltà; imperocchè il fatto stesso del dover alloggiare
gli ufficiali portando cosè la necessità di una straordi-
maria ed accidentale riunione di truppe in una data loca-
lità, i Comuni si tenevano compensati dall'aumento di
circolazione nel numerario, cui dava luogo la presenza
della truppa.

Ed infatti dai Comuni delle anticlie provincie era stala
sempre considerata tanto vantaggiosa la presenza delle
{ruppe ai rispettivi amministrati, che in ogni tempo veni-
vano fatte dai ntedesinti Je più larghe oflerte di locali, e
perfino di costruzione di caserme, senz’alcun corrispettivo,

onde poter ottenere lo stanziamento di truppe.
44. Resalibera la Lombardia per il valore degli eser-

citi alleati, non tardò ad essere sollevata la questione se
le prestazioni militari avessero in quelle provincie ad esser
eseguite secondo le norme sancite coi suddetti regola-
menti; e ciò non solo perchè le truppeitaliane, ma ben
anco le francesi, alle quali le disposizioni degli stessi re-
golamenti erano slate estese per virtù del r. decreto del
1 maggio 1859, n. 3356, facevano le loro domandeai
municipi in correlazione alle massime in essi regolamenti
stabilite (1).
 

(1) Cfr. Progetto di lesge presentato dal Ministro dell'Interno
(Minghetti) di concerto col Presidente del Consiglio, reggenteil
Ministero della Guerra (Ricasoli Beltino) nella lornata del 9 giugno | 1861, Sessione 1861, n. 94. Promulgazione delle regie patenti

9 agosto 1836 e dei regolamenti relativi alle somministranze da

farsi dai Comuni alle truppe.
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Sebbene la solazione di siffitto quesito fosse urgente-
mente reclamata dalle circostanze del montento, e dalla
posizione delle armate, tettavia il Governo, anzichè far
uso dei pietti poteri di cui in allori disponeva, preferì di
sospendere le sue deliberazioni, e di indagare se l'applica-
zione dei suddetti regolantenti avesse pregiudicato gli
interessi dei municipi lombardi.

Venivano pertanto a tal vopo interrogati il Governatore
di Milano, la regia Intendenza generale di quella provincia,
uonchè la regia Amministrazione centrale, e se ne ebbe
risposta che niuna difficoltà potesse sorgere nell'applica-
zione dei regolamenti del 9 agosto 1836, nella parte rife-
reutesi ai trasporti, imperocchéè poco differivano dal rego-
lamento del Regno italico del 20 ottobre 1804, che fu
adottato anche dal cessato Governoaustriaco, E similmente
ninn ostacolo poteva incontrare l'applicazione degli slessi
regolamenti nella parte relativa alle somministranze in
generi di sussistenze e simili, poichè i corrispondenti pa-
gaurenti, secondo i paragrafi 162 e 200 del primodi essi
regolamenti avevano per norma le tasse che venivano
stabilite dagli iuteudeuti delle provincie, le quali si trova-
vano ovdinariamente iu relazione ai prezzi dei generi in
comune commercio.

Però non si poteva con pari facilità far applicazione
delle disposizioni coi detti regolamenti stabilite rispetto
agli alloggi militari, dacchè cou le medesime j Comunisi
trovavano gravati dal carico, prinia non risentito, di dover

alloggiare gratuitamente le truppe di passaggio, e di rice-
vere per gli alloggi, massime dell'nfficialità, una minore
retribuzione di quella chie veniva acconsentita dalle tariffe
in vigore presso il cessato Governo.

Intanto l'urgenza d'un provvedimento facevasi maggior-
mente sentire, inquantochè la stagione inoltrata obbligava
di assegnare alle truppe i quarlieri d'inverno; e così ri-
servato a miglior tempo l'esame delle eccezioni sollevate
circa l'applicazione dei regolamenti succitati, nella parle
relativa agli alloggi, veniva determinato che il Governatore
della Lombardia rendesse estensibiti ai Comuni di quella
parte del regno le disposizioni degli stessi regolamenti
riferentisi ai trasporti ed alte somministranze. Ciò dallo
slesso veniva eseguito col decreto 13 novembre 1859, e
veniva contemporaneamente incaricato l’intendente gene-
rale d'armala di provvedere in guisa che gli ufficiali e le
truppe fossero alloggiate in coerenzaalle pratiche in vigore
presso il cessato Governo.

Il predetto intendente generale d’armata esegniva tale
incarico con la compilazione e diramazione di apposita
circolare in data 3 dicembre 1859, la quale poggiava sulle
ilisposizioni covtemplate nella ordinanza iniperiale del
15 maggio 18541 e della cireolare luogotenenziale del
12 maggio 1854, eliminandone naturalmente le parti che
non erano consenlanee ai principî costiluzionali, e singo-
larmente prescrivendo l'obbligo imposto dal $ 16 della detta
ordinanza ai capi dei Comuni di ottemperare alle richiesle
dei militari, relativamente alla fornitura degli alloggi,

"quantunque le loro pretese oltrepassassero la misura pre-
seritta dalla legge con facoltà aj comandanti della truppa,
nel caso di rifiuto, di servirsi dei mezzi coercitivi. Prese
frattanto ad esame le eccezioni dianzi accennate relative al
servizio degli alloggi militari, si riconobbe che le medesime
Non avevano Lutto quel peso che a prima giunta appariva.

Ed infatti se gravoso poteva considerarsi il dover. dare
alloggio «gratuito alle truppe di passaggio, quando nelle  

loro mosse non dovessero esse percorrere chie le vie ordi-
narie, l'aggrivio sparisce o tutl’al più viene ridolto a
piccole proporzioni quando ivviene, che le truppe, mas-

sime quelle di fanteria, nou viaggiano clie quasi esclusi
vamente sulle ferrovie, senza fermarsi nelle loro marcie,
sicchè la somministranza dell'alloggio alle medesime non
può seguire che peril fatto di circostanze eccezionali.

Né maggiore importanza si attribui alle eccezioni rela-
tive alla differenza di retribuzioni per gli alloggi degli
ufficiali Lra le tariffe del regolamento del 9 agosto 1836 e
qnelle della circolare della Luogolenenza imperialedella
Lombardia del 12 inaggio 1854, su cul.si basava l'altra
dell'Intendenza generale dell’armata nazionale del 5 di-
cembre 1859.

Infatti le disposizioni in questi contemplate stabilivano
che anche gli ufficiali subalterni: avevano diritto ad una
camera ciascuno, per il rispettivo alloggio, oltrechèagli
ufficiali tutti competeva la fornitura del Iume, e nell’in-
verno del combustibile per riscaldare le lovo slauze.

Ora, siccomeil già citato regolamento tel 9 agosto 1836
stabiliva che agli ufficiali subalterni, che formavano il
maggior numerodegli alloggiati, spettasse una sola camera
per ogni due, e che nessnu ufficiale avesse divitto al Inme,
nè ad alcuna sorta di combustibili, ne conseguiva che la
differenza della retribuzione era basata iu ragione della
diversità dei pesi che emergevano dal confronto delle dis-
posizioni sancite col regolameuto e con'le-civeolari citate.

L'aggravio dunque per l'alloggio alle truppe di pas-
saggio sussisteva solo in minime proporzioni: ji Comuni
erano tewuti all'alloggio delle truppe solo in caso di guerra
e nelle circostanze di accantonamenti e di distaccamenti,
i quali ultimi poi si verificavano solo ‘nei piceoli Comuni
dove la presenza di Lruppe riesce di vantaggio anziché di
aggravio.

Alla bassa forza poi, clie sì trovava in distaccamento,

l'Amministrazione inilitare provvedeva l'occorrente caser-
maggio, senza ingerenza dei municipî, quali a nul-
l’altro erano obbligati che a somministrare alloggio agli
ufficiali. In fin dei conti poi non erano i Comuni, i quali
dovessero propriamente sostenere le spese.per gli alloggi,
mail carico di provvedere materialmente l'alloggio era
imposto aì cittadini per ordine di ruolo.

42. Compiutasi, per volere dei popoli, l'annessione
alle antiche provincie di quelle dell'Emilia, il Governo
Lrovò spianata la via in tutto quanto si riferiva al tiatta
mento delle truppe in marcia ed agli alloggiamenti, impe-
rocchè il Dittatore di quelle proviucie, considerando come
in alcunedi esse gli alloggi militari fossero formiti a tulto
carico dei cittadini, ed in altre lossero retribuiti a prezzi

esorbitanti, con opportuno consiglio e saggia previdenza
aveva gii alle medesime, con decreto del 31 dicembre
1899, resi applicabili i regolamenti facenti segnito alle
più volte citate regie patenti.

Senonclhè alcune variazioni vennero recato agli stessi
regolamenti, fra-cui non sarebbero senza importanza quelle
contemplate agli avt. 14 e 12 di detto decreto.

Col primo di detti articoli veniva determinato clie agli
ufficiali, i quali, secondo il citato regolamento, dovevana

essere alloggiati a due per camera, spettasse il diritto di
avere wia camera perciascuna.

Tali disposizioni erano di notevole aggravio ai Comuni,
ed invero molte rimostranze erano state falle per esserne
liberati.
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Frattanto succedeva la liberazione delle Marche e del-
l'Umbria, ed i Commissari straordinari, cite avevano as-
sunta la reggenza di quelle provincie, seguendo il sistema
praticato dal Dittatore dell'Emilia, resero alle nredesime

applicabili i due regolamenti del 9 agosto 1896, sicchè
il Governo nazionale, dopo seguita l'annessione, Lrovò
nella stessa provincia le cose preparate in modo da won
doversi prendere cura alcuna a tale rignardo.

43. Nella Toscawa sarebbesi desiderato di poter esten-
deve i succitati regolamenti, e veramente sarebbe stata
nlil cosa se si fosse polulo esegnire nou appena compinta
l'annessione di quelle proviucie, ma si reputò buou con-
siglio di differirne l'applicazione infîno a tanto che le cir-
costauze avessero permesso di estenderla a tullo il regno.

Il regolamento amministrativo dell’ex-grauducato della
Toscana del 16 aprile 1816 poneva ad intero carico dei
Comuni le spese per l'alloggio delle truppe in marcia
e dei militari in missione od in servizio straordinario.
E quanto ai trasporti non coutemplava che il solo caso
di carri ad un cavallo e cavalli da sella, i quali erano

retribuiti in ragione delle gioruate corrispondenti alle
tappe militari, la cui misura di risarcimento, calcolata la
distanza wiedia d'ogni Lappa in miglia toscane, e fatto il
pareggio di queste coì chilometri, produceva una lieve
differenza in più per la somministrazione dei carri, ed in
ueno per quella dei cavalli. in confronto al regolamento
del 9 agosto 1836.

Masedisposizioni di Lal fatta potevano reggere sotto il
Governo granducale, attesochè l'armata toscana, ristretta
in uumnevo, non andava che ben di rado soggella a movi-
ineuti, non potevano più sussistere dopo che, aceresciuto
l'esercito, e divenule più frequenti le mosse delle trappe

per effetto della gaerra uazionale, troppo grave carico
avrebbero i Conmnidella Toscana risentito se non avessero
conseguito proporzionati compensi per le somministranze
che avessero potuto fare alle Lruppe.

E fu appunto in tale intendimento che il Governo della
Toscaua, con decreto del 10 giuguo 1859, prescriveva clie
in considerazione dello stato di guerra, fe Comunità che
avessero anlicipate delle spese, ogni qualvolta le truppe
toscaue sarebbero state di passaggio nel loro territorio, ne
nvessero lenuto separato conto, per esserne rimborsate dal
pubblico erario. Ora un tal modo di rimborso, lasciando
campo agli arbitrì, poiché ie spese eccedono sempre al-
lorchlè mancano i limiti per determinarne la misura, e
d'altra parle uon potendo sussistere iu tempi normali le
disposizioui fatte per circostauze del tulto eccezionali, era
necessario clre anche per la Toscana venissevo stabilite
delle norme, per cui le somministranze che quei Comuni
erano chiamati di fave alle truppe non si dipartissero dai
principî che egualmente caulelassero i diritti degli stessi
Comuni, nonchè delie ruppe e clre garantissero allo slesso
tempo l'Amninistrazione dal dover sopperire spese di cui
non potesse inisurare l'estensione.

Eppertanto, se i trasporti lorniti dii Comuni della To-
scana venivaro sotto il cessato Governo retribuiti quasi
come s'usa dal Governo atLuale e se le spese per l'alloggio

delle truppe andavano ad esclusivo carico dei Comuni,
pare chie niun ostacolo avrebbe dovuto incontrarsi nel fare
applicazione a quelle provincie dei già detti regolamenti del
9 agosto 1836, i quali a Lil nopo opportunamente provve-
devano, senza che perciò potesse alle medesime ridondare
un nolevole aggravio.  

414. Se necessario era avviare su basi regolari il servizio
delle somministrazioni alle truppe per parte dei Comuni
della Toscatta, nna tale necessità si manifestava più ur-

gente nelle proviucie meridionali dell’Italia, dove maggiori
eranole difficolli che sorgevano a tale riguardo, talchè
per diletto di opportune disposizioni già molti inconve-
nienti si erano dovuti lamentare.

Nel cessato regno delle Due Sicilie i trasporti militani
si facevano press'a poco cogli stessi mezzi in uso uelle
antiche provincie dello Stato. Essi venivawo retribuiti,
giusta l'art. 449 dell'ordinanza reale del 29 giuguo 1824,
in modo diverso, secondo le provincie in cui seguivano,e
le tariffe vetative venivano mantenute in vigore di quattro
in quattro auni.

Fatto il confronto dei prezzi portati da dette tariffe con
quelli stabiliti vel regolamento del 9 agosto 1896, ne ri-
sultarono lievi dilferenze Lauto in più che in meno, per

modo che uessun aggravio derivò ai Comuni delle Due
Sicilie dall'applicazione del suddetto regolamento.

Il regolamento che faceva seguito al decreto di Ferdi-
nando I, iu dita 24 settembre 1835, stabiliva (art. 6) che
gli ufficiali in marcia dovevano ricevere l'alloggio e la
mobilia per conto dei Comuni, senza che questi avessero
diritto a compenso alenno per parte vell'Amministrazione
della guerra, il quale divitto era pure anco esteso a Uniti
gli ufficiali in colonna mobile, limitatamente però al pe-
viodo di 15 giorni,

Ora assai frequeuti potendo essere i casi in cui la per-
manenza delle truppe in date località fosse limitata allo
spazio di tempo ora accennato, e perciò trovandosi i Co-
muni esposti i dover spesso provvedere l'alloggio agli uffi-
ciali senza dover conseguire alcuna retribuzione,si ritenne
in seguito conveniente di limitar a soli tre giorni l'obbligo
della gratuita somministranza d’alloggio, e di ricevere per
il tempo eccedentela vetribuzione stabilita dal regolaniento
del 9 agosto 1836 sebbene in misura più ente di quella
in vigore presso il cessato Governo,

$ 2. — Leggi e disegni succedutisi
dal 1861 ai giorni nostri.

15. Legge 4 agosto (861, n. 142. — 16. Legge 27 giugno J862,
n. 723, e Progetto 8 luglio stesso anno. — 17. | disegni
di legge 25 novembre 1876 e 8 fehbraio 1879. — 18. Pro-
getto 3 giugno 1881. — 19. Il disegnodi legge 3I maggio
1888 e la legge 30 giugno 1889, n. 6168. — 20. ll
disegno di legge 23 novembre 1893. — 21. Requisizioni
militari maritlime.

45. Per unificare i varì ordinamenti, fo proposto dal
ministro Minghetti in data 14 giugno 1864 un diseguo di
legge, con l’intendimento di promulgare in tutto il regno
le regie patenti 9 agosto 1896. Esso era compostodi tre
articoli, del Lenore seguente :

e Art. +. Verranno applicate alle provincie del regno,
dove non souo ancorain vigore,le regie patentidel 9 agosto
1836, ed i relativi regolamenti per le somministranze da *
farsi alle truppe in marcia, in distaccamento ed agli allog-
giamenti, nonchè il r. decreto 27 gennaio 1851 (n° 159,
154 e 4204 della Raccolta degli atti del Governo).

cArl. 2. La retribuzione giornaliera per la fornitura
dell'alloggio agli nfficiali sarà anmentata d'nn terza snlla
misura stabilita dalla relativa taviffa a favore delle città
capoluoghi di provincia.
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«Art. 3. Nel passaggio dei monti, per la coi salita oc-
corrano bestie di rinforzo per il traino deicarri al altri
veicoli, le contunità che li provvederanno avranno ragione
all'anmento del 209/, sui prezzi stabiliti dalla relativa

tariffa.
« L'esistenza della salita, e la necessità delle bestie di

vinfovzo, verrà comprovata per niezzo di certificato della
Intendenza della provincia, o circondario, da unirsi alla
contabilità del Comune clie avrà provveduto i urezzi di
trasporto ».

La Commissione (4), eletta dal Parlamento perriferire

in merito al disegno di legge, prese in esame le pateuli e
i regolamenti alle medesime annessi, ed espresse il parere
che non fosse conveniente applicare in modo permanente
quei vecchi regolamenti al nuovo regno d'Italia.
E invero lacune considerevoli si ravvisavano in essì.

La determinazione dei prezzi di pagarsi ai Comnni in
corrispettivo delle fatte somivinistrazioni, per il mutato
rapporto fra ogni genere di merce ed il danaro dal 1836
in poi, non corrispondeva più nè illa realtà, né alla gin-
stizin. Inoltre molte prescrizioni per lo spirito e per la
forma non erano più in armonia coi principî di libertà, c
con quelle costituzionali istitozioni, di cui, assai più lardi

della promulgazione di quelle patenti, entrò in possesso
lo Stato.

Pertanto si ravvisò la necessità di procedere ad una
riforma di queste leggi e decreti riguardanti le sommini-
strazioni dei Comuni alle truppe, riforma intesa @ farle
armonizzare con le istitazioni liberali. A tal uopo la Com-
inissiore stessa richiese il parere del Ministro dell'{nterno
per procedere ad una radicale riforma della legge. Qnesti,
pur riconoscendo la necessità d'ana siffatta riforma, ri-
tenne però nrgente ed indispensabile attuare frattanto le
suddette patenti -nei paesi da poco congiunti al regno,
perchè gli nontini, preposti alla reggenza di quelle pro-
vincie, ne facevano nna condizione indispensabile per la
regolare amministrazione,

‘ La Commissione, non potendo disconoscere la forza di
quei reclami, ed osservando anche come le leggi allora
vigenti nelle provincie meridionali fossero meno favorevoli
ni Comuni, ma non potendo d'altra parte dipartirsi dal
concetto che si dovesse procedere alla completa riforma di
quei regolamenti per Lutto il regna, credette che si polesse
acconsentire nou permanentemente nè jndefinilamente,

ima solo temporaneamente, e cioè lino al 1° luglio 1862,
aMachè nelfrattempo il Mivistero dovesse poi presentare
apposito progetto di legge chie st trovasse in armonia cou
le istituzioni.‘

Il Miuistero aveva anclte ammesso fin d'allora un au-
inento, per Lutto il reguo, sulle tariffe in corso e che dove-
vano considerarsi eccessivamente onerose ai Comuni. Per
cui si convenne di accrescere non solo la retribuzione per
gli alloggi degli ufficiali, ma quella altresi per i mezzidi
trasportò, riguardo ai quali non potevasi A meno di scor-
gere nelle veceltie tariffe una retribuzione, se nom sì me-
schima e sproporzionata quanto quella per gli alloggi,
certo però allatto insufficiente essa pure. Si accrebbe
perciò d'un terzo sulle tariffe del 1830 la retribuzione
per gli alloggi, e d'un quarto quella per i mezzi di
lrasporto. i

  

(1) Itelazione della Commissione sul progetto citato nella tor-
nata dell'IL tuglio 1861, Sessione 1861, a. 94 A.
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Per quanto poi spettava all'aumento della retribuzione
per la fornitura degli alloggi agli ufficiali, siccome anche
a termini della tariffa del 1836 i capoluoghi delle anticite
divisioni godevano dell'aumento del terzo sulle retribn-
zioni accordate alle altre località, così si credetle ucces-

sario di lasciar fermo questo anmento, applicandolo ai
capoluoghi delle divisioni e sotto-divisioni militari terri-
toriali, accordando poi a tutti i Comuni indislintameute

l'aumento d’un terzo sulla misura stabilita dalla tariffa in
viguardo alla retvibuzione giornaliera perla fornitura del-
l’alloggio agli ufficiali. Queste disposizioni vennero appli-
cale a lutto il regno, affinchè nou potesse sorgere alcuu
dubbio clre nell'estendere iueste patenti ad alcune parti
dello Stato si lasciassero inginstamente in vigore retribu-
zioni diverse da provincie a provincie, abbandonando così

l'unificazione delle disposizioni risguardanti siffatta ma-
teria, anzichè effettnarta conte era pur scopo del progetto
di legge.

Infine la Commissione, per applicare a tntle le pro-
vincie in modo completo le leggi concernenti questa nia-
teria, determinò che venissero applicate alle provincie del
regno, dove non erano in vigore le rr. patenti del 9 agosta

+ 1886, n! 153 e 154, coi regolamenti annessi alle mede-

sime, nonché i rr. ilecreti 27 gennaio 1854, n. 1204, e
24 dicembre 1860, n. 4526, quest'ultimo relativo .agli
alloggi degli afficiali che trovansi in presidio.

Ciò fu fatto con la legge 4 agosto 1861, n. 142.
16. Le disposizioni delle suindicate regie patenti, coi

regolamenti annessi e reali decreti che regolavano le soui-
ministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe dovevano
per la legge 4 agosto 1861, n. 142, come si è detlo,
restare in vigore fino al 1° luglio 1862, ma non avendo
potuto prima il Parlamento provvedere alla radicale ri-
forma progettata, esse furouo prorogale al 1° geunaio
1863, medinte legge 27 giugno 1862, n. 723.

In seguito, nella tornata dell'8 luglio 1862, il Presi-
dente del Consiglio e Ministro dell'Interno, Rattazzi, pre-
sentò un progetto di legge, contenente delle disposizioni
relative alle somministrazioni militari a carico dei Co-
uni (2), con l'intendimento di sistemare in maniera
definitiva una materia così importante.

La riforma delle regie patenti del 9 agosto 1836 che,come
abbianio detto, erano state adottate con la legge 14 giugno
1861, era inverò urgente. Le lariffe non erano più in rap-
porto coi matati valori delle cose, e molte disposizioni delle
medesime poco si addicevano col regime di libertà che si
introdusse dappoi nelle antiche provincie, e mano mano
col trionfo deli’idea nazionale si diffuse nel resto d'Italiz.
inoltre in esse si confondeva sovente ciò che era materia
di legge conciò che doveva formare oggetto di regolamento,
il che rendeva iv molte parti oscuroil testo e difficile l'ap-
plicazione della legge. Queste cose erano già stale ricono- -
sciute dal f'arlamento il quale, mentre con la legge del
4 agosto 1861 aveva esteso a Lotto il regno le patenti
fel 1836 onde modificare questo ramo del pubblico ser-
vizio, aveva espresso in pari tempo per Docca dei suoi
convnissari il desiderio che si ponesse mano senza indugio
alla:compilazione d'una legge meglio corrispondente alla
nnova coudizione politica ed economica in cui si trovava.
Si dovevano meglio tutelare le condizioni dei Comuni,
 

(2) Sessione 1861, n. 300.
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occorreva più larga ed equa retribuzione delle fatte pre-
stazioni, in guisa che il peso venisse proporzionalinnente
a suddividersi su tutti i cittadini, e le somministrazioni
militari ron fossero per avventnra nina fonte di danno e di
rovina per quei Comaini che a motivo della loro nbicazione
si trovavano più di frequente sul cammino della truppa.
Ciò era richiesto dalle più ovvie ragioni di equità e di gin-
stizia distributiva. La Commissione parlameutare esaminò
anche il quesito, se dovessero le provincie esser chiamate
a sopportare in parte il peso dei rimborsi dovuti per som-

ministrazioni militari. Nel caso affermativo quanta parte
di questi compensi doveva addebitarsi allo Stato, qnanta
parte alle provincie? Come di leggieri si poteva vedere,
tale sistema differiva radicalmente da quello che printa era

stato seguito uella maggior parte d'Italia e conservato nel

progetto di legge, per cni non vi era che nn solo debitore,
lo Stato, e le perdite eventuali risultanti dalla differenza
tra li spesa effettiva e le indenuiti corrisposte in basealla
tariffa, erauo sopportate dai Comuni o dagli abitanti che
avevano fatto le soniministrazioni.

Tale sistema era applicato alla Lombardia dal 1854 in
poi. } Comuni avevano obbligo di fornire l'alloggio nou
solo ai militari ed agli ufficiafi in marcia, ma anche agli
ufficiali di guarnigione. Piccola parte della spesa era sop-
portata dallo Stato e caricata sul bilancio della guerra;
porzione assai più considerevole era addossata alle pro-
vincie, le quali per farvi fronte veaivano colpite da uua
speciale sovrimposta prediale detta fondo del dominio.

{ Comuni erano in questo modo indennizzati per iulero
delle loro prestazioni; vi era nua specie di perequazione
per provincie, od a meglio dire, per regione, ed il peso
del servizio militare veniva proporzionalamente sostennio
anche da quei Comuni che non avevano niaterialmiente
contribuito alle somministrazioni fatte alle truppe.

Giova però notare che inesto sistema, equo in apparenza,
racchiudeva un artifizio. Poicliè in questo modo l'Austria
versava precipuamente sulle provincie italiane il carico
della torte occupazione inilitare chie era costretta a mante-
nere in Itatia. Di più esagerando la sovraimposta prediale
al di là di quanto era necessario per coprire le spese cari-
cate sul fondo del dominio, essa mascherava sotto il titolo

di imposta provinciale, un vero e costante anmeuto della
imposta diretta dello Stato, c sì appropriava, per i servizi
generali dello Stato, una parte della somma che era pre-

levata quale fondo provinciale, ossia del dominio. Con
questa finzione, con questo nominale spostamento dei ser-
vizi pubblici, l’Austria aveva trovato modo di accontentare
apparentemente ì Comuni, ma di accrescere le dillerenze
dei carichi tra le varie provincie dell'impero.

La Commissione non credette di poter accettare il si-
stema del contributo provinciale. Essa parti da un principio
più semplice. L'esercito è creato nell'interesse di tutta la
vazione e non di una provincia, di un Comune. Tulto
quanto al medesimo si riferisce assume l'importanza di
servizio pubblico, a cui si deve provvedere con le risorse

generali dello Stato. Le somministrazioni militari sono
una parte essenziale della costituzione e della vita di nn
esercito, e ad esse non si può applicare regola differente
da quella che vate per gli altri rami del servizio militare,
cone sarebbero armamento e l'equipaggiamento. Non vi
era, quindi, ragione di fare uno speciale conguaglio e
vipartizione in ogni provincia delle spese sostenute per
questo litolo, cone von vi era ragione chei cittadini ed i  

Comuni avessero ad essere troppo preginiicati perle pre-
stazioni che erano lennli a fare onde sopperireai bisogni

dell'esercito. D'altronde li suddivisione della spesa Lra lo
Stato e le provincie non potrebbe non essere arhitraria e
tra le varie provincie sarebbero esistite quelle differenze
di aggravio che allora si lamentavano tra i Coniuni.

Per ciò che rignardaviil servizio delle sussistenze, era
da votare che quando i Conrani fornivano i viveri od i fo-
raggi essi erano rimhorsati integralmente dallo Stato del
prezzo anticipato per l'acquisto delle derrate.

Qnanto ai mezzi di trasporto ed agli alloggi, per cssi,
quando si toglie la gratuità dei tre giorai accordata alle
truppe in marcia, quando si calcolano le tariffo in mado

che contenguto nn ano compenso delle falle prestazioni,
tennto conto dei vantaggi clie il passaggio e la permanenza
di va corpo di truppa arreca ad una località, e si addos-
sano ì vimiborsi al bilancio della guerra, è chiaro chie le
perdite scompaiono quasi interamente e che il peso vicne
ad essere equabilmente ripartito su Lntti gli abitauti lello
Stato; il che è di gran Inuga preferibile al metodo degli
speciali paveggi tra i Comuni e gli abitanti di ogni singola
provincia.

La Commissione non solo tenne fermo questo sistema,

che era quello che meglio si ccordava con la semplicità
dell'amministrazione e coi principì di egnaglianza e di
ginstizia che devono reggere un libero paese, ma diede
opera a svilupparne le consegnenze, sia riloccando le ta-
rille a vantaggio dei Conimni e degli abitanti, sia facendo
scomparire la grawità dell'alloggio anche per i militari
isolati in marcia.

Passando al nrinulo esame delle disposizioni contenute
nei vari articoli del progetto di legge, noliamo che, eccel-
tuate le tariffe, la Commissione apportò nna sola mnta-

zione sostanziale, quella cioè riguardante le penalità da
cui sonocolpiti i contravventori ai precetti di regnisizione.
Gli altri ritocchi erano piuttosto modificazioni di forma
che di sostanza, lendenti meglio a chiarire il testo della
legge, a precisare i vari casi contingibili, a definire i di-
ritti e gli obblighi di ciascuna parte onde togliere ogni
dubbiezza e fare in modo che l'applicazione della legge
riescisse facile così neì piccoli come nei grandi Comuni.
Alcuni cangiamenli poi vennero come necessaria conse-
guenza dall'aver aumentata la quota delle indennità corri-
sposte ai Commni ed agli abitanti.

Per quantosiriferisce ai trasporti, alloggi e sussistenze,
la Commissione rilevò che questa parte del servizio mili-
tare, per ciò che villette i Comnni, diveniva ogni giorno
meno importante, sia per l'uso introdotto dei carri al se-
gnito della truppa, sia per la diminuzione dei bagagli e
degli impedimenti che nn esercito conduce con sè, sia

perchè fe truppe, ove fosse possibile, erano trasportate
sulle ferrovie e con le navi a vapore,

In caso di rilinto non, giustificato nelle dovute presta-
zioni, si eva data facoltà al Comune, nei casi urgenti ed

ove non fosse stato possibile provvedere altrimenti, di
procedere alla requisizione forzosa, come era anche sla-
bilito per gli alloggi, affinchè l'opposizione illegale dì un
cittadino non tornasse di aggravio ad un altro cittadino.
Qualora nn Comunefosse stato requisito da maltro Co-
mune, si faceva obbligo a quest'ultimo di presentare le
relative contabilità e di lrasmettere al primo le somme
che avesse dal Governo percepito. Ciò era ovvio, dal mo-
muento che l'Amministrazione militare non conosceva altro
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che il Comune da essa requisito, il quale a sna volta era

tenuto a regolare i conti col Comune che era venuto in
suo aiuto, prestandogli i mezzi di trasporlo dì cui esso
difeltava.

In Franciail servizio dei trasportimilitari s'usava fare col
mezzo di appaltatori. L'impresa forniva alla truppa i mezzi
occorrenti e regolava i suoi conti con le iutendenze militari
di divisione. In difetto di veicoli potevasi anche ricorrere
ui Comuni, i quali in tal caso diventavano creditori del

prezzo verso l'appaltatore. Tale sistema si vagheggiavadi
introdurre anche in Italia, onde dintinuire sempre più le
requisizioni a carico dell'abitante che riuscivano onerose,

anche quando erano sufficientemente retribuite, avanzo

ilegli usi di un'epoca in cui gli eserciti non avevano nè
l'organizzazione, nè la mobilità, e difettando di servizi

propri, pesavano quasi per intero sulle popolazioni,
Quanto agli alloggi, era slalo necessario distinguere in

nn modo ben preciso le varie posizioni in ci nna trippa
si potesse trovare, e definire per ciascnn caso gli obblighi
dei Comuni e le corrispondenti indennità. Si trattò quindi
in articoli distinti delle troppe in marcia, agli alloggiamenti
od in distaccamento e di presidio.

Parve alla Gommissione, seguendo in ciò le leggi sarda,
francese e lombarda, che fosse indispensabile stabilire al-
cune gradazioni nell'obbligo dell'alloggio, onde regolare
la posizione reciproca dello Stato, del Comune e del privato
cittadino; e non arrivare alla requisizione più ouerosa,

quella a carico di quest'ultimo, se non in difetto dei mezzi
che sono a disposizione dello Stato o del Coniune. Si
proposero pertanto, le massime seguenti.

Le teuppe in marcia, attesa l'urgenza del bisogno e la
necessità di provvedere quasi istantaneamente al servizio,

hanno sempre dicitto ad avere l'alloggio dai Comuni. Alle
truppe agli alloggiamenti od in distaccamento è dovuto
l'alloggio dal Comune quando vi è mancanza od insuffi-
cienza di edifizi appartenenti allo Stato, 0 quando questi

edilizi sono sprovvisti degli arredi per l'abitazione. Nello
stesso caso anche Je truppe di guarnigione o presidio pos-
sono richiedere l'alloggio dat Comune, ma, trattandosi di

occupazione di lunga durata, non valgono in tale circo-
stinza i prezzi della tariffa ordinaria, e vengono stipulate
speciali convenzioni tra l'Amministrazione militare ed il
Comune, come allora si praticava.

Di tutte queste disposizioni v'è traccia agli art. 132,
154, 155 delle reali patenti 9 agosto 1896.

H Comune collocava i militari nelle sue casernie 0 negli
altri edifizî pnbhlici addetti e disponibili; in difetto di clre |
la legge imponevadirettamente l'obbligo dell'altoggio mili-
tare agli abitanti tutti del Comune, a seconda della loro

iscrizione sull'apposito registro. Gli ufficiali avevano di-
ritto all’alloggio quando erano in marcia, agli alfoggia-
menti od in distaccamento; quelli di presidio soltanto per
i primi tre giorni dalla data dell'arrivo. 1 Comuni avreb-
bero ricevulo l'indennità stabilita dalla tariffa per ogni

giornata di presenza. Gli ufficiali di presidio, dopo i primi
tre giorni, dovevano procurarsi l'alloggio a proprie spese.

Nonostante tutte le modificazioni introdotte, la Commis»
sione non si dissimutava la gravità delle disposizioni adot-
Lite a carico degli abitanti, i quali venivano a soffrire una
specie di espropriazione dell'uso delle cose per cansa di
utitità pubblica ; essa però sperava che, sull'esempio delle
grandi città, fosse andato a mano a mano introducendosi

in tutti i Comuni italiani di qualche riguardo l'uso delle
caserme di passaggio, sollevando così gli abitanti dal peso
dell'altoggio individuale, il che torna utile anclie sotto il
punto di vista della morale e dell’ igiene pubblica.

Nessnna variazione rilevante si fece circa le esenzioni
dall'obbligo dell'alloggio militare, le quali erano saggia-
mente determinate nel progetto di legge, e di gran lunga
neeno numerose di quelle sancite dalla legge precedente,
che accordava privilegio alle case occupate dai governatori,
intendenti, comandanti, vescovi, parrochi, corpì ecclesia
stici e via dicendo (1).

Perciò chie riguardava la requisizione forzosa, erasi sta-
bitito, a garanzia dei cittadini, e perchè nessnno si sol-
traesse alla responsabilità del proprio operato, che l’ordine
fi occupare la casa fosse sempre dato per iscritto e che in
caso di rifiuto si dovesse redigere apposito verbale onde
iniziare ta procedura penale contro il contravventore.

fvesume dell'art. 14 del Progetto ministeriale, avendo
determinato una controversia in seno alla Commissione,
crediamo utile qui riportarlo: « La natura e l’entità del-
l'alloggio sono determinate da apposita tabella.

« Dalla stessa tabella e cou le relative avvertenze è
pure stabilita la retribuzione giornaliera che competeai
Comuni.

c Non è dovuta alcuna retribuzione per i militari isolati
in marcia e per coloro che viaggiano in drappelli di forza
non eccedentei dieci uomiti.

« Compete agli alloggiauti, salvo nei casi di cui agli
articoli 44 (2) e 12 (3),il divitto di pretendere dal Comune
il pagamento di quanto il Comunestesso riceverà o avrebbe
dovuto ricevere dall'Amministrazione militare ».

La legge 9 agosto 183% accordava laato agli ufficiali
che ai soldati in marcia l'alloggio gratuito per tre giorni
a carico dei Comuni: le truppe in accantonamento o di
presidio erano cousiderate iu miarcia per i primi Lve giorni
dall'arrivo.

Per la legge francese te truppe in marcia erano allog-
giate dai Comuni o dagli abitanti senza iudennità; quelle
chie arrivavano per tener guarnigione polevano essere con-
siderate in marcia tutto al più per due notti dall'arrivo.

La legge clre eva vigeute in Lombardia, al coutrario,
dava diritto ai Conruni di ripetere l'indennità d'alloggio
anche per le truppedi passaggio per ogni giorno di presenza
effettiva.

L'obbligo delle somministrazioni militari è una specie
di imposta e come tale deve colpire la generalità dei

 

(1) Art. 61 regolamento per i Comuni.
(2) Art. 11. « Ove laluno ricusi di somministrare l'alloggio

tale quale da esso è dovuto, nè provi immediatamente l'impos-
sibilità assotuta di deferire alla requisizione, l'Amministrazione
comunale fuprovvedere l'alloggio a spese del ricusante.

« Peril ricupero di queste spese si procederà sì e come trovasi
stabilito, in ordine ai mezzi di trasporto, dall'art. 2 (e cioè si
potrà agire come perl'incasso delle contribuzioni dirette) ».  (3) Art. 12. a Mancando assolutamente all'Amministrazione

comunale il mezzo di far provvedere l'alloggio a spese di chi
lo ricusa senza un giusto motivo, essa procede, col concorso,

ov'è d’uopo, della forza armata, a rendere disponibile quella
parte di alloggio dal ricusaute ocenpati, che esso è tenuto a som-
ministrare.

e Alla presa di possesso interverrà scnipre il sindaco ed un
membro della Giunta municipale ».
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cittadini e nov soltanto alènni individui o Comuni; queste
prestazioni assumono il carattere di servizio pubblico fatto
nell'interesse di tutto lo Stato, il quale quindi come per-

sona morale diventa debitore del prezzo delle cose godute.
Imperocchè se si è disensso se dovessero indennizzarsi i
danni di guerra, non si è però mai negato che dovessero
pagarsi anche in tempo di guerra le requisizioni regolar-
mente fatte; il peso dì queste anticipazioni falle per conto
dello Slato non è ripartito, ma cade quasi costantemente
sui medesimi Comuni, poichè i Inoglii di tappa o sosta
delle Iruppe nei tempi ordinari sono fissati principalmente
avnto riguardo alle condizioni topografiche del paese che
sono invariabili; ed è necessario togliere questi residni
di un'epoca menocivile e ritornare alle massimedel diritto
comune per cni un cittadiuo pò bensi subire espropria-
zione per cansadi pabblica ntilità, ma nessuno è tennie a
cedere la sua privata proprietà senza compenso. À questi
principi la Commissione cheriferiva sul progetto di legge
si ispirò.

Queste considerazioni, che in alcuni paesi d'Europa nou

erano mai state poste in dubbio, in altri frattanto anda-
vano guadagnando terreno. Tl Vauchelle, dopo aver parlato
della tariffa, soggiungeva: « Resta ad esaminare se ln
spirito delle nostre leggi non richiegga che vi sia inden-
nità nella generalità dei casi in cui l'alloggio è fornito
dall’abitante » (4).

Non si nega che il compenso dell'alloggio delle ternppe
in marcia abbia ad arrecare un onere allo Stato; nta
quest’onere, il quale fu assai esagerato, costilnisce una
parte integrante ed essenziale delle spese che la nazione
sostiene per la formazione ed il mantenimento di nn eser-
cilo permanente. Îl lasciare queste somministrazioni insod-
disfatte creerebbe una diversità di trattamento tra cittadino
e cittadino, tra Comune e Comnne, chie ripugna alla gin-
stizia distributiva ed allo spirito delle nostre istituzioni.

Le truppe in nmrarcia sono appunto quelle che portano
maggiore aggravio ai Comnni, sia per la necessità del
mutare la paglia ad ogni cambio di nomini, sia per la dif-
ficoltà di ottenere l'indennizzo dei danni. Ond'è che in
alcuni paesi vediamo maggiormente retribuito l'alloggio
fornito alle truppe di passaggio, che non quello fornito alle
truppe dì stazione o permanenti.

La Commissione fu perciò di parere che fosse dovuta
anche una retribuzione per l'alloggio fornito alle truppe
in marcia, ed in questa disposizione principalmente rico-
nobbela superiorità della legge proposta in confronto delle
reali patenti del 1836.

Se era giusto ed opportuno compensarel'alloggio delle |
truppe che viaggiavano in corpo, perchè non si doveva
retribuire parimentil'alloggio dato ai soldati isolati che in
qualche caso importava il dispendio maggiore? Abusi non
ue potevano nascere quando la recluta od il soldato fossero .
sempre muniti di regolare foglio di via, sul quale fosse
fatta menzione deldiritto all’alloggio.

Per difendere poi gli ufficiali dalle smodate pretese di
alenni locatori, la Commissione fece obbligo all'Autorità
municipale di intervenire, ed ove non potesse aver luogo
un componimento amichevole, diede ad essa, come arbitro,
i} diritto di fissare inappellabilmente il prezzo equo della
pigione. Di questa disposizione vi era una Lraccia nella
legge francese, per ta quale era affidata al sindaco la cnra
 

(1) Vauchelle, Cours d'administration milit., lib. 1v, tit. vn.  

di vegliare a che nel prezzo delle pigioni gli abitanti

uon abusino del bisoguo d’alloggio in cni si trovino gli

ufficiali (2).

I servizio delle sussistenze, vate a dire viveri, foraggi,
legni, ecc., era fatto di solito dall'Amministrazione mili-

tare, ki «pale vi provvedeva in via economica 0 col mezzo

di appalti. Questo servizio, clie si connette strettamente

con la buona organizzazione d'nu esercito e che è parte
così importante del successo delle operazioni di guerra,
andò dal 1848 iu poi sempre più migliorando pressodi
noi, grazie alle enre che vi dedicarono uomini distinti

nell'amministrazione e nelle armi.
Siccome però poteva accadere, specialmente per ie

truppe in distaccamento e nelle masse improvvise e straor-
dinarie, chie l'intendenza militare non fosse in grado di
provvedere alle sussistenze, così si concesse ad essedi farsi

fare simili somministrazioni da parte dei Comuni. La ri-
elriesta doveva farsi dall'Autorità competente con dono
regolare che avrebbe servito al Comuue come titolo per
documentare la contabilità di rimborso.

Per quanto si riferisce alle pene ed ai conti di rim-
horso, il progetto di legge proponeva di puwire chi si
rifiutasse alla requisizione, senza addurre legittimi motivi,
col fargli sopportare tutte le spese che il Comune incon-
trasse nel procacciarsi in altro modo l'alloggio od il mezzo
di trasporto, più il prezzo della cosa locata, più una
multa da lire 10 a 50 per agni locale o mezzodi trasporto
requisito.

La Commissione,invece, gindicò necessario distinguere
i vari casi chie possono accadere, ed applicare ad oguuno
di essi la conveniente sanzione penale. Infatti, od il muni-
cipio non tenendo conto della opposizione effettuava la
requisizione coi mezzi coattivi; ovvero col far sparire il
mezzo di trasporto, od in altro modo l'abilante poteva rin-
scire a sottrarsi all'adempimentodel precetto, in guisa che
si sarebbe dovuto diversamente supplire alla rielriesta mili-
tare. Nel primo caso, sebbene non spontaneamente,il ser-
vizio però veniva prestato dal requisito. Ammettendo il
disposto del progetto di legge, che la retribuzione uon si
pagasse se mon a chi ha adempiuto volontariamente al
precetto, chi lacrerebbe invece del cittadino la somma

corrisposta dal Governo? Nel secondo caso il servizio non
fu prestato. Ma siccomesi obbligava il ricusante a pagare
il prezzo del nolo del mezzo di trasporto o dell'affitto della
cosa, prezzo che d'altra parte veniva anche riscosso dal
Governo in base ai compensi stabiliti nella tariffa, così per

una medesima somministrazione si sarebbero avnti due
pagamenti. Di più la punizione che riusciva ineguale e nou
adeguata alle circostanze era anche troppo gravosa, poichè
la multa rappresentava già il corrispettivo del mancato
servizio e nov vi era ragione di raddoppiare, diremo quasi,
la pena, addebitando il ricusante della spesa integrale della
somministrazione, senza dedurre quanto si percepiva dal
Governo.

Evidentemente iutia questa materia andavachiarita, c
ciò fece la Commissione fissando il sno concetto intre arli-
coli di legge. Essa limitò la penalità alla multa ed alla rifu-
sione al mnnicipio delle spese incontratein causa di rifiuto,
nonchè delia differenza che si dovette convenziovalmente
pattvire dell'alloggio o del mezzo di trasporto e la retribo-
zione pagata dal Governo. In questa guisa era facile sl
 

(2) Art. 26 regolamento 23 maggio 1792.
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bilire il conto di debito del ricusante e si evitavano gli
inconvenienti rimarcali sopra. Da un canto vera il risar-
cimento dei danni arrecati at Counne per il fatto del requi-
sito; ciò chie costituiva, per così dire, ta parte giuridica e
civile delle disposizioni; dall'altro tato vera una forte

ammenda, e cioè la sanzione penale. Per il risarcimento
dei danni il Comune doveva agire. come perl'incasso delle
contribuzioni dirette; quanto all’ammenda, il processo
verbale che canstatava l'apposizione era trasmesso all'An-
torità gindiziaria competente in materia correzionale, la

quale determinava l'importo da pagarsi, proporzionato alla
gravità del fatto. Le ammende andavano a profitto del
Comane, onde indennizzarlo in parle delle perdite o dei
danni eventuali che arrecava il passaggio della truppa.

Venendo a parlare dei rimborsi e dette contabilità rela-
tive, affinchè i cittadini fossero con ugnale prontezza com-
pensati delle foro prestazioni, si era stabilito di fissare al
municipio un breve e perentorio termine perla produzione
dei conti all'Amministrazione militare. Non poteva poi veri-
ficarsi perdita alenna di compensi quandosi fosse stabilito
il principio che i mmnicipì fossero responsabili della loro
negligenza, e clie ove i conti non fossero stati insinuati in

lempo utile, essi divenissero debitori della quota che era-
stata addebitata allo Stato. Non vi era perciò argomento,
sufficiente per deviare, nei casi ordinari, dalle massiute-

fissate dal diritto civile circa la locazione d’operee di cose, .
per cui il vero debitore è sempre chi ricevette il servizio 0
la prestazione, vale a dire nel caso nostro {'Amministra-
zione militare, È la legge medesima che pone le requisi-
zioni a carico degli abitanti, possessori degli alloggi o dei
mezzi di trasporto ; il municipio non servi clie da interme- .
diario, Mm lo strumento, per così dire, della requisizione.

Ciò però non involgeva alcuna alterazione nei rapporti
giuridici delle parti, ed i conto di rimborso doveva essere

stabilito fra il vero debitore edil vero creditore, ossia fra
l'azienda di guerraedil cittadino rappresentato dall’Ammi-
nistrazione comunale. E bene poi notave che ove si fossero
obbligati i Comuni a queste anticipazioni, sarebbero potuti
mancare ad essì i inezzi di farvi fronte, specialmente nel”
caso di piccoli Comunie del passaggio di numerose truppe.

La Commissione, mentre mantenne il principio che il
debitore di fronte al ciltadino sia lo Stato e non it Comune,
st preoccupò vivamente del modo di rendere questi paga- -
menti pronti e sicuri. Faceva perciò viva raccomandazione
al Ministro della Guerra, perchè desse facoltà alle inten-

denze mililavi di diparlimento ili liquidare e saldare grossi‘
conti mediante crediti che sarebbero loro annualmente

aperti sul Dilancio della gnerra. Qnesto sistema, già adol-
lato altrove, presentava infiniti vantaggi; sollevava il Mi-
nistero della Guerra da un'immensa mole di dettagli che
appartenevano all’ordinaria gestione, attribuiva le liquida»
zioni a chi, essendo sopra luogo, era più in grado di cono-
scere l'importanza dei servizi prestati ed il prezzo corrente
degli oggelli fornili: semplificava di molto Je ruote del-
l'iimministrazione ed accelerava i pagamenti Facendo così
ragione ai molti richiami e lagnanze sporte dalle popola-
zioni. Per ciò che si riferiva all’epoca in cui dovesse
cessare per l'Amministrazione militare l'obbligo di corrì-
spondere il paganiento degli oggetti ricevili si discusse se
la questione dovesse essere regolata dalle nornre, dalla legge
generale sancite, in materie di contratti e quasi-contratti.

Però si fece riflettere chie le discipline che reggono fa
contabilità dello Stato imponevano chenonsi protraesse  

oltre l'anno la passività dell'azienda militare; che se non
si limilasse ad nn terupo determinato l'onere dello Stato,
nessuna sanzione avrebbe la prescrizione che inginnge ai
Comuni di presentare entro brevi termini le contabilità di
rimborso, prescrizione assolutamente necessaria per coprire
gli interessi dei cittadini dal momento chie si era ritennto
che it Comune non dovesse anticipare i pagamenti; che
finalmente le regole del diritto comune non erano qui ap-
plicabili, perché qui non sì prescrivevail diritto ad avere,
ma soltanto l'obbligo di pagare dello Stato; si sostituiva,
per ragioni di interesse pubblico, un debitore ad unaltro,
tenendo responsabile il Comune verso i snoi amministrati
della sita negligenza nel presentare ledomande di rimborso,

Queste ragioni, però, sebbene abbiano grande valore,
non sono applicabili in gran parte al caso in cui il Comune
medesimo sia creditore verso lo Stato, sia per aver appal-
tata la somministrazione dei mezzi di trasporto, sia per
alloggio o sussistenze, divettamiente da esso fornite, Allora
l'estinzione dell'obbligo importa anche fa preserizione del
diritto, non potendo il Comune esercitare la sna azione,

verso altro debitore, fnorchè verso lo Stato.
Ora il legistatore non deve soltanto tutelare gli interessi

dei singoli cittadini, ma deve anche curare gli interessi
collettivi delle comunità, la trascuranza dei quali ridouda
poi a danno dei membri che le compongono.

Tutto ciò considerato, ritenne da ultimo la Commissione

che il termine fissato nel suo progetto di legge che poteva
arrivare a dieci mesi, doveva nei tempi ordinari ritenersi
più clie sufficiente tanto per i piccoli come per i grandi
Comuni, a raccogliere i documenti necessari, a compilare
e presentare le contabilità di rimborso tanto più ove si
introducesse il metodo delle liquidazioni latte dalle Auto-
rità locati. Trascorso questo termine, il Comune perdeva i

diritti propri verso il Governo e diveniva responsabile verso
i suoi amministratori delle sonime che avrebbe dovnto ri-
scuotere. Fu eccettuato il caso di gnerra, in eni i grandi
movimenti delle truppe, l’isiantanteità dei provvedimenti, li
difficoltà di procurarsi i recapiti regolari, rendono in se-
guito difficilissima e laboriosa oltremodo ta compilazione
delle contabilità. La guerra del 1859 ci forni di ciò un
esempio non dimenticabile.

TI progetto iti tegge parlando degli alloggi degli ufficiali
fissava una retribuzione di uu terzo più elevata perle città
capoluogo di divisione e solto-divisione militare. E ciò per
tener couto del differente valore che hanno gli affitti delle
case nelle piccole horgale e nelle città raggnardevoli. Però
l'esser capoluogo di divisione o sotto-divisione militare nou
parve alla Commissione sufficiente criterio per giudicare
dell'importanza di nna località, giacchè la ripartizione dei
comandi territoriali poleva esser fatta in vista di esigenze
puramente militari, non sempre coincidenti coi riflessi di

ordine economico che potessero persuaderea favorire alcuni
Comuni piuttosto che altri. Si giudicò quindi conveniente
prescrivere che i Comuni del regno venissero a Lale scopo
ripartiti in 12 e 2à classe e che nel regolamento da pub-
blicarsi dal potere esecutivo, partendo da dati statistici ed
economici all'uopo raccolti, dovesse determinarsi quali fos-
sero i Comuni di 12 classe che avessero il beuefizio di una
retribuzione maggiore.

Tl progetto di cni abbiamo fin qui fatto parola avrebbe
dovuto andare in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1864.
E l'urgenza della nuova legge invero si sentiva da Lempo
perchè i quel ramo della legislazione l'Italia si trovava
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ancora in uno stato affatto imornizile. Le regie patenti
9 agosto 1836,che nelle :ntiche provincie regolavano lulto
ciò che sì riferiva alle somministrazioni militari, erano state
con la legge 4 agosto 1861 estese a lutto lo Stato fino al
I° luglio 1862. La legge 27 giugno 1862 aveva prorogato
questo termine al 1° geunaio 1863. Questo progetto di
lesge però, di cui si era sentita tanto forte l'urgenza,
nou fu discusso per sopragginnte vicende politiche e parla-
mentari,

47. Nella tornata del 27 novembre 1862, il Presidente ‘

del Consiglio e Ministro dell’Interno (IRaltazzi) presentò una
nuova domanda di proroga provvisoria della fegge 4 agosto
4861, n. 142, fino a che non fosse stata approvata la nuova
legge che regolasse definitivamente tale materia (1).

lì Ministro dell'Interno (Peruzzi) (2) nella tornata del
16 luglio 1864 presentò un nuovo progetto in inateria,
ma anche questo subì la sorte del precedente, e cioè non fu
mai discusso.

In queste condizioni si era frattanto giunti al 1876 senza
che fe disposizioni di legge riguardanti le nominate pre-
stazioni fossero allatto uniformi per Lutto il regno, onde il
Ministro della Guerra (Mezzacapo) di concerto col Ministro
dell’Interno (Nicotera), nella tornata del 25 novembre 1876
presentarono un progetto di legge tendente ad estendere
alle provincie venete ed al territorio inantovano, nonchè
alla provincia romana, le disposizioni relative alle sommi-
nistrazioni da farsi dai Gomuni alle truppe, vigenti nelle
altre provincie del regno (3).

Nelle provincie che costituivano il regno d'Italia avanti
il 1866 avevano ancora vigore, come abbiamo già detto,

le regie patenti del 9 agosto 1836 col regolamento rela.
Vivo, i regì decreti 27 gennaio 1854 e 24 dicembre 1860
e la legge 4 agosto 1861.

Nelle provineie venete e nel lerrilorio mantovano sus-
sistevano ancora le disposizioni dell'ordinanza imperiale
austriaca 15 maggio 1851 e della circolare della Congre-
gazione centrale veneta 1. 3677, emanata il 10 luglio 1863.

Nelle provincie romanevigeva invece il regolamento del-
Governo pontificio 20 gennaio 1867.

Donde pna disparità di trattamento, che generava con-
fronti odiosi, contestazioni e lagnanze, produceva imba-

razzi amministrativi e contabili, e non aveva più ragion
d'essere dopo l'unificazione delle leggicivili e. finanziarie.

Era quindi urgente il bisogno di emanare un provve-
dimento, il quale pareggiando anche ir questo ramo di
servizio tutti i Comuni del regno, valesse a stabilire una
legislazione unica sulla materia.

Mutatesi col volgere del tempo le condizioni economiche
del Paese, manifestavasi l'opportunità di provvedere con
una fegge generale, la quale, tenendo conto degli avvenuti
aumenti nei prezzi delle derrate, nei noleggi dei cavri e
negli affitti dei locali, stabilisse un giusto corrispettivo per

(1) Atti parlamentari, Sessiore 1861-62, n. 373. Progetto di
legge presentato dal Presidente del Consiglio e Ministro dell’In-
terno (Rattazzi) nella tornata del 27 novembre 1862, circa una
nuova proroga della legge 4 agosto 1861, relativa ugli alloggi ed
alle somministranze a carico dei Comuni.

(2) Atti parlamentari, Sessione 1863, n. 262. Progetto di
legge presentato dal Ministro dell'Interno (Peruzzi) nella tornata
del 16 luglio 1864, relativa alle sommipistrazioni militari a carico
dei Compn.

(3) Atti parlamentari, Sessione 1876-1877, n. 62. Pro-
getto di legge presentato dal Ministro delta Guerra (Mezzacapo)  

le varie somministrazioni che i Commni sono tenuti a fare

alle truppe. i

Frattanto per ovviare all'inconveniente di avere per i

corpi dell'esercito e per i Comuni del regno tre diversi
sistemi per le somministrazioni, era pnr necessario prov-

vedervi sin pure in auiera Lrausitoria. Onde si propose

il progetto di legge composto di questo unico articolo:
« Verranno applicate a tutte le provincie del regno, dove
non sono ancora in vigore, le regie patenti del 9 agosto
1836, n° 153 e 154, coi regolamenti annessi per le parti
che non furono derogate o modificate, non che i regi
decreti 27 gennaio 1851, n. 1204, e 24 dicembre 1860,
n. 4546, e gli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1861,
n. 142, relativi alle somministrazioni da farsi dai Comuni
alle truppe ».

Però l'esistenza di progetti di legge di maggiore urgenza
ed imporianza impedirono che quello su nominato fosse
discusso e trasformato in legge, onde perdurando le stesse
ragioni che ne ivevano determinato la presentazione alla
Camera e piuttostochè disculere ed approvare una nuova
legge che copcernesse tale valeria, nella tornata dell'8 feb-
braio 1879, il Ministro della Guerra (Mazè de lu Roche)
di concerto col Ministro dell'interno (Depretis) ripropose
all'approvazione della Camera il succitato progetto (4) nella
sua integrità.

Anche questo però era nato sotto maligna stella c perciò
subi la sorte degli altri e non venne allutto in discussione
alla Camera dei deputati.

II servizio delle prestazioni che i Comuni crano abbli-
guti di fare alle truppe, sia in marcia, che agli alloggia
menti ed agli accampamenti, continuava dunque ad essere
ancora regolato e distribuito nella forma, che più sopra
abbiamo mentovato. Per cui le disposizioni relative a tale
servizio variavano secondo che trattavasi di una o di altra
provincia e costituivano fra loro uma disparità di tratta
niento, che aggravava il malcontento già manifestatosi,
dando luogo a continue contestazioni e lagnanze. Allo scopo
di farle cessare il ministro Mezzacapo ed il suo succes-
sore, generale Mazè de la Roche, avevano, come si è
visto, presentato il sovraenuncialo progetto di legge, per
estendere a tutte le provincie del regno le regie paleuti
del 9 agosto 1836 contutte le posteriori disposizioni che
facevano seguito.
Ma se per esse veniva rimediato alla disparità di tratla-

mento, non era minimamente alleviata la gravezza dei
carichi, che dalle medesime derivava ai Comuni, perchèsi
conservavano le stesse tavilfe, le quali non corrispondevano
più ai-bisogni dei tempi, specialmente quelle relative agli
alloggi.

48. A questo stato di cose, il Ministro della Guerra
(Ferrero) di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro
dell'Interno (Depretis), nella tornata del 3 giugno 1884

di concerto col Miuistro dell'Interno (Nicotera) nella tornata del
25 settembre 1876, relativo all’estensione alle provincie venete

ed al territorio mantovano, nonchè alla provincia romana, delle
disposizioni relative alle sommioistrazioni da farsi dai Commui
alle truppe, vigenti nelle altre provincie del regno.

(4) Atti parlamentari, Sessione 1878-1879, n. 165. Progetto
di legge presentato dal Ministro della Guerra (Mazè de la Roche)
di concerto col Ministro dell'Interno (Depretis) nella tornata del-
I°8 febbraio 1879, sull’applicazione a tutte le provincie del regno
delle disposizioni emanate da cegie patenti intorno. alle sommini-
strazioni da farsi dai Comunialle truppe.
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presentò nn progetto di legge (4)per nnificare la materia
e portare nel contempo quel miglioramento che fosse pos-
sibile acconsentire per non aggravare di troppo le finanze
dello Stato, mantenendo così alla legge il carattere sno

proprio, giacchè i Comuni furono sempre chiamati a com-
partecipare a siffatle spose.

Il carico che derivava ai Comuni da questo progetto di
legge si poteva dire limitato al solo alloggio, giacchè i
mezzi di sissistenza erano pagnti dall'Amminislrazione mi-
litare a prezzo di commercio, ed i trasporti retribuiti con
una tariffa stabilita in base al tasso corrente.
A hase delle tariffe dei trasporti fn preso il chilometro,

non perù se Lrattavasi di trasporto in luoghi alpestri man-
canti di vie rotabili; in questo caso si era sostituito al com-
pato chilometrico quello ad ore. Era questa nna eccezione
resa necessaria dopo la creazione delle compagnie alpine.

Il progetto di legge conteneva alcune disposizioni ten-
denti a diminnire l'entità della somministrazione dell’al-
laggio, quale, ad esempio, la riduzione a due giorni invece
che a tre dell'obbligo dell'alloggio gratutito alle truppe di
passaggio. Inoltre le tariffe per gli alloggi non gratuiti
venivano anmentlate.
Un onere, però, continuava pur sempre a sussistere

benekè in forma più benigna: il progetto mirava sopra-
tutto a far si che quest'onere fosse equamente ripartito fra
tutti i Comuni. A tal nopo erasi stahililo che il Gomnne,il
quale somministrava l'alloggio, veniva rimborsato dall'Am-
ministrazione militare, per la parte che le spettava a tenore
li legge; peril rimanente della spesa concorrevano al pa-
gamento i Compni tutti della provincia, compreso quello
stesso che fornì l'alloggio, in ragione del relativo estimo
fondiario.

Silfatta disposizione mentre era stata informata a senti-
menti di egnilà, liberava taluni Comuni da nn peso svpe-
riore alle loro forze, e rendeva la relativa spesa per tutti
quasi minima e pressochè insensibile.

Talvolta avveniva che i Comuni non si curassera di pre-
sentare i conti, se non dopotrascorsi più anni. Ad evitare
questo ritardo, contrario alle regole di nna buona ammi-
nistrazione e ad obbligarli a maggior sollecitudine nell’in-
teresse dei proprì amministrati, si era ravvisato opporiuno
di stabilire che le contaltilità relative a somministrazioni
fatte alle truppe, non trasmesse nel termine dei due anni
dalla data delle somministrazioni, non fossero più ammesse.

Venivano anche aboliti tutti i privilegi e le eccezioni, di
cui fruivano alcunecittà per concessioni fatte dai Governi
precedenti, inquantochè queste non avevano più alenna
ragione di essere.
Concldendo, con tal progetto veniva tolto l'inconve-

niente di avere per i Corpi e per i Comuni del regno tre
diversi sistemi per le stesse somministrazioni, si alleggeriva
l'onere ai Commni con l'introduzione di alcune benevole
disposizioni, e con l'aumento delle tariffe, e mediante poi
un equo riparto dell'onere stesso si rendeva questo pertutti

sopportabile.

(1) Atti parlamentari, Sessione 1880-1881, n. 205. Disegno
di legge presentato dal Ministro della Guerra (Ferrero) di con-
cerlo col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno (Depretis),
nella sedutadel-3 giugno 1881, sulle somministrazioni dei Comuni
alle Wnppe.

(2) Alti parlamentari, Legist, XV, 12 Sessione 1982-83-84-85,
. 107 A. Itelazione della Commissione composta dei deputati:  

Detto progetto veniva suhito discusso in seno agli Uffici,
e ln Commissione ne aveva già ampiamente iniziato lo
sindio, quando perla chiusura della sessione, che fu l'nl-
tima della XIV legislatura, dovette lasciare incampinto il
sro lavoro.

Quello stesso progetto di legge venne dal Ministero ri-
presentato nella successiva sessione e fu all'uopo nominata
una Commissione (2) perchè ne riferisse ed apportasse tutte
quelle modificazioni che si fossero ravvisate opportune,

TI progetto di legge tendeva innanzi intto a sceverare
ciù che richiedesse nua espressa sanzione ili legge, da ciò
che potesse esser materia di regolamento. Perciò la Com-
missione rilenne chie non si potesse lasciare al regolamento
di fissare le basi dei ruoli per le presiazioni degli alloggi
militari, ma fosse necessario che vi provvedesse la legge.

U criterio per gradnare l’okbligo di fornire gli alloggi
militari tra i casì obbligati non poteva essere che quello
regolante il riparto di intte le altre imposte, e che era
pure segnito dalle regie patenti del 1830; e dipendeva dal
concetto dell'utile maggiore o minore che i contribnenti
risentivano dai servizi governativi a cui l'imposta provve-
deva, concetto clie si desumeva dal maggiore o minor grado

L di riceltezza e quindi dall'ammontare delle contribuzioni
dirette.

Così nelle regie patenti del 1836, l'obliligo di sommi-
nistrare gli alloggi militari aveva per base le tre imposte:
prediale, personale e mobiliare: ora è evidente che con
queste tre imposte il legislatore intese di assnnere a base
dell'obbligo le vere e proprie imposte dirette. Ma queste
imposte, col tempo, cambiarono di nome, si modificarono,

[si trasformarono, cosicchè la legge interpretata letteral-
mente non avrebbe potuto essere applicata.

La Commissione quindi accettando in massimail criterio
dell'agiatezza nel pagamento delle imposte dirette, non
aveva che ad esaminare il contenuto, nello stato d'allora
della legislazione, delle tre classi d'imposte enumerate dalle

| regie patenti del 1836, considerare «quelle che sotto altro
| nome potevano esservi ragguppale, e sull'antmontare di
‘ tutte stabilire la hase d'iscrizione nei rnoli dei contribuenti
: gli alloggi.

Se questo criterio era logico el equo per gradnare la
priorità di tali prestazioni, era però insufficiente per gra-

| duare l'entità dell'imposta alloggi.
Considerando quest obbligo come una prestazione in

natura, che eva dovuta in quanto si possedessero case alte
a servire d'alloggio, un'imposta reale che colpisse le case

: come le trovava, le regie patenti stailivano un ordinedi
iscrizione per modo che i primi chiamati fossero i più ab-

| bienti; e poi quando lo portava di necessità la serie del
torno, i minori quotati, proporzionando per questi l’ag=
gravio alla capacità ed il numero degli ambienti posseduti.

Secondo l'articolo 60 del regolamento 9 agosto 18396,
| quest'imposta colpiva, non la ricchezza, ma il possesso di
case, quindi nou doveva sottrarvisi chi possedesse case pic-
cole pur essendo per altri cespiti agiato ; l'art. 67 stabiliva
 

| Giudici, presidente, Bianchi, N. Farina, Ercole, Mocenni, Pais,
+ Panizza, segretario e relatore sul disegno dì legge presentato

alla Camera dal Ministro dell'Interno (Depretis) e dal Ministro
«lella Guerra (Ferrero) it 7 maggio 1883,circa le somministrazioni

| dei Conmmi alle Lruppe, presentata alla Camera nella sedula del
23 ilicembire 1883.
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che i primi chinmati fossero sempre i maggiori imposti;
e gli arl. 64 e 65 stabilivano che le somministrazioni sì
lncessero per cura del sindaco che poteva apprezzare cir-
costanze speciali di fatti ed evitare ogni sopruso nell'ap-
plicazione della legge.

Tali disposizioni, che esistevano già nelle auliche pa-
tenti, erano improntate a grande imparzialità e saggezza e
perciò la Commissione proponeva clic fossero mantenute
nel progetto di cui ora è parola.

Questo disegno di legge, a dillerenza di quello del 1864
che dispensava dall'obbligo delle prestazioni soltanto i vei-
coli destinati al servizio postale, dispensava anche i veicoli
chie servivano al trasporto dei detenuti. La Commissione
però non credette di poler mantenere quest'agsiunta perchè
all'infitori della posta che già per legge poteva valersi per
il trasporto dei dispacci di (utie le vetture pubhliche, di

fronte alle necessità militari clie dettavano questo progetto,
ogni altra considerazione doveva essere interamentelasciala
da parte.

L'enormedifferenza (4) tra gli effettivi di pace e quelli
di guerra degli eserciti odierni, cle è una delle caratteri-

stiche dell'epoca nostra, e si collega con l'obbligo del-
l'estensione del servizio militare a tutti i cittadini validi,

iloveva portar per prima conseguenza la necessità di far
corrispondere allo sviluppo improvviso in uomini, subito
dalle forze militari di nno Stato al momentoilella mobili-
tazione, un adeguato anmento nel numero dei quadrupediì,
i quali sono nno degli elementi principali costitutivi di un
esercito.

Già per il passato, in tutti gli Stati, è Governi, in caso
di guerra, si erano largamente valsi dei quadrupediidonei
al servizio militare, esistenti in paese, incettandoli con varì
sistemi; è stato solo dopo il 1870 che gli aceresciuti bi-
sogni e la necessità sempre più sentita di nna pronta mo-
bilitazione condussero a regolarizzare queste forme di im-
poste con apposite leggi di requisizione, come quelle che
apparvero contemporaneamente, nel 1873, in Germania,
in Austria-Ungheria ed in Italia.

Per quanto presso di noi tale questione fosse allora stata
studiata in tutti i suoi particolari, la novità della cosa è le

scarse nozioni che si avevano sulle risorse equine del paese,
dovevano far sì necessariamente che la nostra legge del
1° ottobre 1873, n. 1593, non riuscisse sotto tntti i suoi

aspetti perfetta.
Contribuirono poi a renderta, poco alla volta, anche

insufficiente, lo sviluppo assunto in seguito dall'esercito,
tanto che fin dal 1884 il generale Ferrero, allora mi-
nistro della Guerra, presentava al Senato, nella tornata
del 10 giugno, un progetto di modificazione alla legge
del 1873. Non avendo patuto avere quel progetto l'onore
della discussione, si era continuato ancora nelle antiche

consnetudini.
49. Però si sentiva la necessità di una sostanziale ri-

forma, onde il Ministro della Guerra (Bertolè- Viale) nella
tornata del 34 maggio 1888 presentò alla Camera um di-
segno di legge, il quale, pur conservando i principî gene-
rali, ai quali era informata l'antica legge, si proponevadi
permettere in tempo di pace un più sicuro e più facile
accertamento dei quadrupedi idonei al servizio militare
esistenti in paese e di dar modo in tempo di guerra d'aver

(1) Alti parlamentari, Sessione 1887-1888, n. 166. Disegno
di legge presentato dal Ministro della Guerra (Berlolè-Viale)  

prontamente sotto mano i quadrnpedi necessari alla mobili-
lazione dell'esercito.

Le basi dell'accertamento del numero e dell'idoneità al
servizio per i quadrupedì, eranole riviste ed i ruoli.

Dopo la promulgazione della legge 1° ottobre 1873 per
la requisizione dei quadrupedì, [nrono indette tre riviste ili

‘ quadeupedi, di eni die generali ed una parziale, allo scopo
di raccogliere dati positivi sulle risorse equine del paese,
formarsi nn criterio sulla possibilità di soddisfare ai bisogni
dell’esercilo, ed avere una hase fondata per determinareil
contingente di cavalli e muli da imporsi a ciascuna provincia

' nell'eventualità di nua mobilitazione.

Le riviste, condotte in modo da renderle, per quanto

possibile, poco onerose per i proprietari e can le modalità
previste dal regolamento 18 aprile 1875 e dall'istrnzione
3 maggio 1882, avevano chiaramente dimostrato che, per
ottenere risultati il più possibile conformi al vero, era in-
dispensabile rimuovere i molteplici provvedimenti d’imdole
diversa che nei Ire esperimenti in parola intralciarono l'an-
damento delle operazioni, e fecero si ele il numero delle
mancate presentazioni di quadrupedì in ciascuna rivista
ascendesse a cifre considerevoli. Non Lutte poi le Autorità
civili prestaronoin occasione delle riviste, alle Commissioni
militari, quell’efficace concorso che si ripromettevano la

legge del 1879 ell il regolamento del 1875.
Nei soli Comugi nei quali gli equini erano gravati di

tassa si potà fare assegnamento sui ruoli e sui dati statistici
forniti.

In alcuni Comuni si compilarono, al momento della ri-
vista, ruoli speciali suì dati mnemonici, incorrendo in molle

omissioni. Vi furono altresì Comnni i quali von si cuvarono
di pubblicare i manifesti lovo trasmessi ; altri ciò fecero con
ritardo; molli non spiccarono i precetti personali, pre-

scritti dall'art. 5 della legge, per inginngereai proprietari
ili presentare i quadrupedì posseduti; altri infine non si
fecero affatto rappresentare alla rivista. Insomma la man-
canza di appositi ruoli degli equini o di speciali statistiche
di data non troppo remota, a cui rifevirsi, indusse nelle
fatte riviste parte dei Comuni del regno a ricorrere a ri-
pieghi del momento, non sempre abbastanza fondati, per

' coadiuvare il compito delle Commissioni militari; altri
Comuni invece, vista la impossibilità in cni si trovavanodi

esplicare {a propria azione con sufficiente cognizione e con
l'esattezza desiderabile, trascurarono anche perfino d’unifor-
marsi alle prescrizioni della legge aci particolari intesi più
specialmente a tntefare gli interessi dei loro amministrati.

Per le esposte ragioni si manifestava la necessità di ri-
correre a delle prescrizioni tassative le quali assicurassero
ai Conurni i dati di cui abbisognavano per la compilazione
dei ruoli degli equini, e, inediante un'attiva vigilanza da
parte dei prefetli ed una continna relazione con le Autorità
militari, garantissero la scrupolosa osservanza delle dispo-
sizioni-che regolavano l'accertamento del numero dei qua-

A drupedi idoneial servizio nrilitare, affinchè, nell'eventualità
di nna requisizione, non ne avesse ad essereimpedita la
celerità delle operazioni e forse compromessi i risultati,

L intralciando seriamente la mobilitazione dell'esercito.
Né è a dirsi che gli inconvenienti ora mentovati, circa

la tenuta dei ruoli dei quadrupedi, apparissero soltanto se
si considerasse la questione dal lato militare, AI Ministero

sulla requisizione dei quadeupedi e dei veicoli per ilservizio
del regio esercito; seduta 31 maggio 1888,
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della Guerra erano invece pervenute molteplici istanze da
parte dei sindaci e prefetti del regno, perchè quella legge
fosse rifatta 0 modificata per maniera che tutti i funzionari
ì quali dovevano partecipare alla sua esecuzione, vi tro-
vissero sancite disposizioni tali da poter essere sicuri dì
trovarsi in grado di attendere al loro compito con vera
utilità ed efficacia.

Considerata poi soltu l'aspetto di nua pronta mobilita-
zione, la legge del 1873, oltee al richiedere Commissioni
di requisizione composte di molte persone e quindi difficili
a costituirsi prontamente, esigeva operazioni Lroppo com-
plesse per la scelta «lei quadrupedi idonei, e ciò andava
naturalmente a scapito della celerità; di più non ammet-
teva esplicitamente il diritto del Governo di- prelevare im-
mediatamente e senza formalità di sorta, appena indetta la
mobilitazione, i quadrupedi necessari per i servizi che im-
porta d'aver costituiti e pronti a mmnovere al più presto
possibile.

Perfar fronte a tale lacuna si dovette ricorrere, come è
noto, all'arrnolamento, fin dal tempo di pace, dei quadru-
pedi occorrenti ai primi bisogni, facendo un contralto coi
proprietari in base al quafe, weercè nn premio fisso, essi
si obbligavaro a presentare immediatamente e cedere, al
prezzo convenuto in antecedenza, all’Amninistrazione mili-
lare, i proprì quadrupedì, dietro un semplice avviso.

Tale sistema assai costoso senza dubbio non poteva essere
che provvisorio, ed in vista di ciò precisamente nel proposto
disegno si eva introdotta la preceltazione per un cerlo no-
mero di quadropedi da farsi fin dal tempo di pace, in so-
stitnzione dell’arrnolamento, sopprimendo il premio pre-
ventìvo che veniva a gravare considerevolmente sull’erario,
ed alfermando così il diritto di espropriazione che non può
essere contrastato al Governo di fronte alle necessità della
guerra.
Né è a credersi clie con ciò si eccedessero i poteri che

possono accordarsi ad nu Governo, Basterà osservare che,
per il caso di guerra, le leggi di reclutamento sono tal-
mente severe clie dino facoltà di togliere in 24 o 48 ore,
centinaia di miglizia di nomini alle loro famiglie: è ben
lecito quindi domandarsi quale ragione si potrebbe invo-
care per limitare la libertà d'azione del Governo per la
provvista dei cavalli occorrentiall'esercito, quanto ancora
questi cavalli si pagavano ai rispettivi proprietari?

Del resto, bastava prender conoscenza delle leggie dei
regolamenti vigenti in Anstria-Ungheria, Francia e Ger-

mania, per convincersi che iu tale materia, il Governo

anche più liberale, aveva sempre usalo il maggior rigore.
La legge francese del 1877 con Lutte le modalità per la

sua attuazione sancita con successivi decreti presidenziali
e ministeriali, dimostrava come quel paese comprendesse
in altissimo grado che di fronte al supremo interesse della
difesa della patria, in dati momenti tutto il resto debba
piegarsi.

Esposle così per sommi capi le ragioni che inducevano
a compilare una nnova legge per la requisizione dei qua-
drupedi, succintamente anclie accenneremo ai criterì ai
quali vennero informate le disposizioni clie formavano
obietto del progetto di legge.

Era sancito l'obbligo generale, in caso di mobilitazione,

per titti i regnicoli e stranieri residenti nel regno, pro-
prietarì di quadrupedì, di cedere questi al Governo, me-
diante pagamento a prezzo di stima. Tale somiglianza di
trattamento per gli stranieri di fronte ai cittadini era ne-
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cessaria, perchè, trattandosi di un'imposta, questa doveva
gravare ugnalmente su tutte le proprietà che, trovandosi
in paese, frniscono dei benefizì della tutela che emana dal
Governo.

Le esenzioni dagli obblighi di rivista e di requisizione
erano le stesse enumerate dalla legge del 1873, con la
differenza che si riconoscevano, nel uuovo progetto, i
diritti all'esenzione accordati dalle convenzioni allora
vigenti ad alcuni stranieri residenti nello Stato, e si

escludevano invece da tale henefizio i medici condotti di
campagia.

La wecessità di ridurre al minimo possibile le esenzioni
di cui sì Lratta, oltre che per l'esiguità del numero dei
quadrupedì disponibili atti al servizio militare di fronte a
quello dei quadrupeli occorrenti all’esercilo mobilitato,
s'inponeva anche per la ragione speciale che, coll'ammet-
tere -allre esenzioni oltre a quelle sopra specificate, si
apriva l'adito a possibili contestazioni, solterfugì e privi-
legì, i quali nuocerebbero allo scopo della fegge e ne intral-
cerebbero l'azione in caso di bisogno.

Non pareva dinque il caso, come sopra si è detto, di
mantenere nella nuova legislazione l'esenzione dei medici
condotti, nè di estenderle a certi speciali servizi dello Stato
che pure hanno bisogno di quadrupedi, come sarebbe
quello delle poste, nè molto ineuo ad aleune determinate

categorie di Innzionari. Nè questi servizì pubblici, di varia
natnva, sarebbero venuti con la requisizione a cessare del
tutto, giacchè, sia i medici condotti, sia gli altri servizi,

avrebbero potuto sempre, ir caso di bisogno, valersi di
quadrupedi non ancora requisiti, perchè esuberanli ai bi-
sogni dell'esercito, o di quegli altri che, pur non essendo
idonei al servizio militare, per deficienza di statura, per
età o per determinalidifetti, potevano tuttavia essere util-
mente impiegati.
Sembrò finalmente fosse da escludere qualsiasi esenzione

per i servizì di corrispondenza e di comunicazione (come
omnibus, lramvie, ecc.).

Era ovvio che tali servizi, quantunque di grande utilità
nella vita cittadina dovessero cessare od almeno cedere i
loro mezzi migliori allo Stato in caso di mobilitazione,
nello stesso nrodo clie cessa il servizio pubblico delle fer-
rovie per impiegarle in movimenti militari.

La legge 1° ottobre 1873 stabiliva l'obbligo peri pro-
prietari di cavalli e mnli, di cedere al Governo, in caso di
mobilitazione, parte dei quadrupedi da essi posseduti, im-
ponendo ai Comuni di operare una prima scelta dei qua-
drupedì esistenti nel vispetlivo territorio, senza però accen-
nare al modo con cui i Comunistessi dovessero procedere
per tenersi in correute del numero di tali quadrnpedi. In
Lal guisa, mentre i proprietari non avevano obbligo alcuno
verso il Comune, questo poi era responsabile di fronte al
Governo della presentazione, i tempo debito, del contin-
gente assegmalogli.
A rimediare ad nn tale stato di cose e per porre i Co-

muni in condizione di poter ottemperare al disposto della
legge si stabiliva che presso tutti gli uffici comnnali do-
vesse essere tenuto un registro dei cavalli e cavalle, muli e
mule esistenti nel territorio del Comune, con l'indicazione

dei rispettivi proprietari e del domicilio di questi,
Nella convinzione poi che qualsiasi legge di requisizione

non avrebbe potato dare i risulloti sperabili, se non venis-
sero tenuti con la più grande diligenza ed esattezza i re-
gistri degli equini esistenti, e non si obbligassero i pro-
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prietarì ad eseguire fedelmente le denunzie relative, si
fissò il principio, già praticato in altri paesi, di colpire, con
multe, certo non eccessive, ma almeno più forti di quelle

contemplate nella lesge del 1873, le omesse dichiarazioni
non conformi alla verità.

Per mezzo del registro degli equini esistenti nel rispet-
tivo territorio, i Comuni erano in grado di poter, in ogui
circostanza, otteniperare al disposto della legge, e si ave-
vano inoltre sempre pronti i materiali per un censimento
generale, che eranodi utilità incontestabile anche dal lato

della statistica.
Con forme aventi analogia a quelle esposte nel disegno

di legge di cui parliamo, provvedevano anche le principali
Potenze d'Europa al servizio delle regnisizioni in tempo
di pace.

‘ In Getmania esistevano prospetti statistici dei cavalli e
dei muli, che venivano tenuti al corrente mediante riviste

fatte di dieci in dieci anni (regolamento perl'esecuzione
della legge 22 giugno 1886).

In Austria-Ungheria per conoscere le risorse equine dei
diversi paesi, le Autorità politiche, con la cooperazione
delle Autorità comunali, dovevano compilare annualmente
le situazioni del numero e della qualità degli equini esi-
stenti nel rispettivo distretto, avendo specialmente riguardo
all'idoneità per il servizio di guerra, Perciò i proprietari
dal giorno 20 alla fine di settembre d'ogni anno dovevano
far conoscere al municipio il numero dei quadrupedi pos-
seduti. La denunzia nei grandi centri avveniva con sclieda,
nei piccoli Comuni a voce; i quadrupedi denunziati erano
iscritti in registri distinti per quartiere o regione, da
servire di base alle Commissioni di rivista.

In Francia, al principio di dicembre, i proprietarì, me-
diante pubblici avvisi, erano invitati dal sindaco a fare al
Comune, non più tardi del 4° gennaio successivo le dichia-
razioni dei quadrupedì posseduti. Con la scorta di tali di-
chiarazioni, ed occorrendo con iscrizioni fatte d'ufficio,
veniva compilato un registro dei .quadrupedi esistenti nel
Comune, ecceltuali quelli esenti per legge. Iu hase alle
risultanze di tale registro, dal 1° al 15 gennaio, veniva
compilata una lista di censimento dalla quale però si esclu-
devano i quadrupedi di età inferiore alla prescrilta per la
idoneità al servizio nell'esercito, quelli iscritti in altri

Comunie riformati assolutamente o condizionatamente.
Per poter aver sottomano, appena indetta la miobilita-

zione, i quadrupedi occorrenti ai prinii 0 più immediati
bisogni, e per poter far fronte ad imprevedule necessità,
era stato esplicitamente dichiarato il diritto di espropria-
zione, con o senza precedente accettazione per parle del
Governo, lasciandogli facoltà di applicarla nei modi e coi

mezzi che al momento si fossero ravvisati più utili e van-
taggiosi. Tale dirillo di espropriazione erasi ammesso non
solo per i quadrupedi atti al servizio militare, ma bensi
anche per qualsiasi altra bestia da tiro e da soma, conla
rispettiva bardatura, nonché per i veicoli clie potessero
occorrere, mediante, ben inteso, pagamento a prezzo di
stima. ”

Esposti così i criteri ai quali sarebbesi informato quel
progetto di legge, giova avvertire che, mentre conesso si
sarebbe venuta ad assicurare una parte importantissima
della mobilitazione dell'esercito, i maggiori oneri, quasi

tutti di semplice formalità imposti ai Comuni edai proprie-
tarì di equini, non avrebbero diminuitoi benefici effetti del

vantaggio pecuniario che in compenso porgeva si proprie-
tarì in caso di requisizione, offrendo loro il mezzodi cedere
quadrupediì e veicoli a prezzi vantaggiosi, precisamente al
momento stesso in cui, a ragione della gnerrae della cliia-
matasotto le armidelle classi in congedo illimitato, da un
lato si avrebbe un ristagno nei lavori agricoli e industriali
e nel movimento commerciale, e dall'altro, invece, aumen-
terebbero di molto i prezzi dei foraggi.

La Commissione (41) nominata a riferire su tale progetto
di legge, si diede allo studio di questo per vedere se fosse
necessaria qualche modificazione, per togliere qualche
dubbio nella sua applicazione, o per vedere se era in ar-
moniacolle altre leggi esistenti; se le esenzioni non fos-
sero troppo limitate da una parte o troppo larghe dall'altra;
se, infine, le varie disposizioni stabilite fossero suscettibili

di essere migliorate, sia nell'interesse dell'esercito, sia iu
quello dei privati.

Fruttoditali studì fn la legge 30 giugno 1889, n. 6168,
serie 38, Di questa, clie fa poi abrogata dalla legge del
22 giuguo 1913, n. 698, ci ocenpiamo piùsotto, al cap. ni,
in occasione, appunto, dell'esame della legge vigente.

In applicazione della stessa legge 30 giugno 1889,
n. 6168, fu emanatoil regolamento 29 agosto 1889, e la
Istruzione ministeriale 6 luglio 1898; del regolamento e
dell'Istruzione teniamo conto nel seguente cap. ui.

20. Prima di esaminare le disposizioni vigenti in ma-
teria di requisizione di quadrypedi e veicoli crediamo op-
portuno di accennare al disegno di legge presentato in
data 23 novembre 1893 (2).

Di tutti i provvedimenti proposti in passato, i più antichi
miravano principalmente alla unificazione della legisla-
zione, con l'estendere a Lutto il reguola legislazione sarda;
quelli invece più recenti, con migliore divisamento, ten-
devano a concretare disposizioni più eque e consentanee
ai tempi, come era desiderio ripetutamente espresso dal
Parlamento, dai Comuni e dai privati cittadini.

Le proposte del 1893 lendevano ad alleviare gli oneri
dei Comuni perle prestazioni militari, e ciò principalmente
col pagare loro ai prezzi correnti di commercioi generi di
veltovagliamento ed i mezzi di trasporto ; e col ridurre da
giorni tre a due l'obbligo dei Comuni di alloggiare gra-
luilamente le truppe e con l’anmentare per i giorni succes-
sivi i compensi da corrispondersi cone rimborso delle spese
relalive.

E perchè l'onere delle somministrazioni non pesasse in-
teramente sui Comuni nei quali per la loro posizione Lopo-
grafica più frequentemente transitavano o si tratlenevano
momentaneamente le truppe, l'ultimo disegno di legge mi-
nisteriale (1883) era ispirato al concetto di ripartire per
tutti i Comuni della rispettiva provincia Ja parte di spesa

 

(1) Atti parlamentari, 2* Sessione 1887-1888, n. 166 A.
Relazione della Commissione composta dei deputati : Gherardini,
presidente, Mariolti Ruggiero, segretario, Garibaldi Menotli,
Cambray Digny, Morelli, Sola e Pelloux, relatore, sul Progello
di legge presentato dal Ministro della Guerra (Bertolè-Viale), il
34 maggio 1888 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli  per îl servizio del regio esercito, presentato nella sedula del

15 novembre 1888.
(2) Atti parlam., Sess. 1892-1893, n. 252, Disegnodi legge

presentato dal Ministro della Guerra (Pelloux) di concerto col Mi-
nistro del Tesoro (Grimaldi) salle requisizioni militari e sommini-
strazioni dei Comunialle Lruppe in seduta del 23 novembre 1893.
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non rimborsata dallo Stato, concetto non condiviso però
dalla Commissione parlamentare, che, con una innova-

zione abbastanza grave, proponeva di esonerare del Lutto
i Comuni da ogni prestazione graluita alle truppe.

Il progetto di cui facciamo parola voleva allargarne la
base per disciplinare con mia legge unica tnita la materia
delle requisizioni. i

Lo scopo era di trarre partito, uell'interesse del vettova-
gliamento dell'esercito in campagna, di tutte le risorse del
paese; questione che si imponeva sempre più per la forza
numerica degli eserciti in tutti gli Stati, i quali si indu-
striarono di assicurare efficacemente ordine e giustizia, in
quell’atto gravissimo del potere inilitare, che è la requi-
sizione, togliendone o scentaudone almeno l’odiosità, impe-

dendone gli eccessi e rendendolo nel tempo stesso più
vantaggioso all'esercito.

Il disegno di legge di cui parliamo mirava anche a di-
scipliare la requisizione delle ferrovie e delle tramvie, le

quali per lo sviluppo assinto potevano essere un potente
ausiliario dell'esercito in tempo di guerra, ed era quindi

necessario che fossero completamente a disposizione del
Ministero della Guerra. Così pure era necessario che in
tempo di guerra le vavi della Navigazione Generale e delle
altre società fossero a disposizione del Governo, e perciò si
mirava alla requisizione di queste.

Il progetto dislingueva poi neltamente le requisizioni che
le truppe potessero chiedere in tempo di pace da quelle in
tempo di guerra.

Per la soddisfazione dei bisogni delle truppe in tempo
di pace ed in territorio nazionale, la legge che si proponeva
doveva essere naturalinente applicata con tutti quei tempe-
ramenti e quelle eccezioni chie la minore gravità delle cir-
costanze permettesse. lu lempo di gnerra, invece, la legge
avrebbe dovuto avere la più rigida applicazione anche entro
i confini dello Stato alla cui conservazione devono concor-
reve tutte le lorze della nazione.

Si osservò che ai bisognidell'esercito, istituzione d'inte-
resse generale, provveder dovesse tutta la nazione, e clie

non era equo che l'onere pesasse più particolarmente su
una parte soltanto dei Comunie dei cittadini per l'obbligo
di talune somministrazioni gratuite. A queste considera-
zioni, però, erano prevalse altre d'ordine finanziario perchè
la rinunzia ad ogni gratuità avrebbe apportato una spesa
non lieve. E fu questo il inotivo percui il Governo, posto
neli'alternativa o di non presentare la legge tante volte pro-
inessa e si vivamente attesa, o di formolare un progetto,

che, pur contenendo molti e notevoli miglioramenti, a pro

dei Comuni e dei cittadini, non togliesse però l'obbligo
accennato, aveva creduto appigliarsi come prova del suo
buonvolere al partito più pratico, conservando, nia con
opportuni temperamenti, la gratuità delle prestazioni dei
primi tre giorni.

Della opportunità dei provvedimenti proposti non poteva
dubitarsi, giacchè la nostra legislazione era ancora in-
completa, poiché null'altro esisteva all'infuori di quanto
riguarda:

1° Le somministrazioni dovute dai Comuni alle truppe
 

(1) Atti parlam., ta Sess. 1895, n. 54. Disegno di legge pre-
sentato dal Ministro della Guerra (Moceuni) di concerto col Presi-
dente del Consiglio, Ministro dell'Interno (Crispi) e col Ministro
del Tesoro (Sidney Sonnino), sulle requisizioni militari e sommi-
istrazioni dei Comuni alle truppe, in seduta del 13 giugno 1895.  

per alloggio, paglia, viveri e mezzi d'illuminazione (regie
patenti 9 agosto 1836 per le provincie che costiluivano
il regno nel 1861; ordinanza austriaca 15 maggio 1851

per le provincie venete e di Mantova; regolamento ponti-
ficio 20 gennaio 1867 per la provincia di Roma; legge
4 agosto 1861, n. 142, che estese le regie patenti sud-
dette alle provincie allora costituenti il regno; ed il regio
decreto 5 dicembre 1862, che prorogò l'applicazione di
lali disposizioni, in attesa di ulteriori provvedimenti, che
fin allora, però, non avevano visto la luce).

2° La requisizione dei cavalli, muli ed altre bestie da
tiro e da soma, di veicoli e di bardalure occorrenti alle
truppe, sul piede di guerra, disciplinata dalle disposizioni
della legge 30 giugno 1889, n. 6168.

Ma al pari degli altri progetti, anche quello del 1893
era destinato a naulragare.

Esso tendeva a perequarele differenti condizioni fatte ai
Comuni dalle vigenti disposizioni legislative, troppo anti-
quate e particolarmente adattate alle singole provincie
degli antichi Stati, e disciplinava le requisizioni occorrenti
all'esercito,

Ma anche qnesto progetto, sebbene fosse informato i

principî giuridici equi, sia nei riguardi dell’Amministra-
zione dello Stato che di qnelle dei Comuni, nonchè dei

cittadini, non ebbe miglior fortuna dei precedeuti. Subi la
medesima sorte anche quello presentalo successivamente
dal ministro Mocenni.

Questo progetto presentato il 13 giuguio 1895 era stato
conipilato, salvo poche modificazioni, sn quello del 23 no-
venibre 1898.

Esso non era l'ideale che avrebbe potuto raggiungersi
dopo quasi sette lustri di studi e di aspettazione della
riforma della legislazione che goveruasse il grave obbligo
delle requisizioni, ma nondimeno rappresentava un miglio-
ramento ed un progresso delle condizioni fatte ai Comuni,
tenuto anche conto chele ristrettezze delle finanze nazionali
uon permettevano maggiori larghezze. Esso, fra gli altri
vantaggi, aveva quello di dare a tutto il regno norme co-
muni, più razionali, eque e conformi ai tempi sopra una
materia sì importante (1).

Ma, come abbiamo detto, rimase allo stato di progetto.
21. Non mancarono progetti anche a proposito di requi-

sizioni militari marittime. Hicordiamo quello presentato
nel 1909 alla Camera dei deputati (2), di iniziativa mini-
steriale, avente lo scopo di disciplinare equamente, nei
riguardi dell'Amministrazione militare marittima e dei cit-
tadini, gli speciali rapporti, gli obblighi ed i doveri che, in
circostanze eccezionali, possono sorgere tra loro per effetto
della guerra, per ragioni d'ordine interno, o di pubbliche
calamità. .
Ma in epoca precedente, e precisamente nel 1908, il

Ministro della Guerra (Ottolenghi) dì concerto coi Ministri
‘ dell'Interno, del Tesoro e della Marina, aveva presentato un

altro progetto, cle mentre tendeva a regolare tutta la ma-
teria delle requisizioni interessanti l'esercito, estendeva le
stesse norme anclie alle navi, ai materiali ed alle presta-
zioni d'opera, di cui potesse abbisognare la regia marina.

(2) Atti parlamentari, Legislatura XXHI, Sessione 1909. Di-
segno di legge, n. 246, presentato dal Ministro della Marina
(Mirabello) di coucerto col Presidente del Consiglio, Ministro
dell'Interno(Giolitti), e col Ministro di Grazia e Giustizia (V. E. Or-
lando) nella seduta del 18 novembre 1905.
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Il progetto del 1908 venne ritirato, e così pure quello
del 1909; di quest'ultimo, luttilvia, è opportuno dare nn
cenno. Lu sua base era sempre nello stesso principio san-
cito dall'articolo 29 dello Statuto fondamentale «del regtto,
in quanto rigaarda il diritto riconosciuto allo Stato di va-
lesi delle private proprietà, quando l'interesse pubblico,
legalmente accertato, lo esiga.

E, pereffetto del diritto di compenso, riconosciuto nei
cittadini, le requisizioni necessarie per le somministrazioiti
occorrenti alla regia marina sì riducono quindi ad una par-
ticolare forma di vendita forzata. Quale fosse la natura
dei materiali requisibili era determinato dall'articolo 1° del
progetto di legge che qui riportiamo.

In tempo di guerta, od anche in tempo di pace, quando
l'opera della regia marina fosse resa necessaria per ragioni
d'ordine interito, o di pubbliche calamità, in seguito a
riclriesta delle Autorità militari marittime aventi sede
a terra, od a bordo di regie navi o di navi comunque
poste al servizio della regia marina, di ufficiali dei Corpi
della regia marina al comando di truppe operanti iu
terra, capi di servizio, o isolati, di militari del Corpo

reale equipaggi comandanti di drappelli, od isolati, o
di funzionari delle capitanerie di porto, i cittadini del
regno avrebbero dovuto provvedere ai richiedenti od ai
loro delegati :

a) carbonfossile, nafteina, benzine, olii pesanti, ma-
terie lubrificanti, materiali di ricambio e di pulizia, ed in

genere, quanto può occorrere all'esercizio ed alla manu-
tenzione delle macchine sistemate in terra od a bordo di
regie navi, comunquein servizio della regia marina;

b) armi, mmnizioni ed esplosivi;
c) viveri, mulini, forni e tutti i macchinari, attrezzi

ed utensili atti alla fabbricazione, alla distribuzione, al

trasporto ed all'imbarco deiviveri;
d) legnami e materiali atti alla costruzione di barac-

cannenti, ostruzioni, pontili, ecc., marmiperil conipimento
delle missioni affidate alla regia marina;

e) mezzi mobili, o fissi, per l'imbarco, lo sbarco ed il

trasporto del carbone e dei materiali sopraindicati.
L'obbligo della somministrazione dei materiali, di cui

sopra, è limitato alla quantità chei cittadini hanno dispo-
nibili, tatto a titolo di proprietà che di possesso, di nso
o di deposito al moniento in cni ricevono la richiesta di
requisizione.
Sono chiamati a contribuire nelle somministrazioni e

prestazioni, conte sopra specificate, coloro che, pur iton
essendo domiciliati nel luogo ove occorresse di prelevare
i materiali o di richiedere i mezzi d'imbarco designati alla
lettera e), vi avessero possedimenti, o stabile dimora o vi
esercitassero commercio od industria.

I Comuni avrebbero avuto l'obbligo di agevolare le Au-
torità militari marittime ed i loro funzionari, sia mettendo
a disposizione personale per le necessarie ricerche, sia
forneudo tutte le notizie ed informazioni che potessero
occorrere in occasione di requisizione.

Il progetto in esame non designava quali dovessero es-
sere i cittadini soggetti a requisizione e perciò non prescri-
veva l'istituzione di appositi ritoli; poichè trattandosi per
la regia marina, di materiali (specialmente del carbone)
commerciabili o tenuti in deposito, generalmente, da ditte

note alle Autorità di porto, potevano bastare le indicazioni
che sarebbero state in grado di fornire le Autorità comu-
nali, od al massimo quelle che, nei grandi centri, sareb-  

bero state al caso di dare le Camere di commercio e, nei
piccoli centri, le stesse Autorità comnuali.

Dicliarava (1), però, esenti da ogni requisizione e dal-
l'obbligo di qualsiasi somministrazione :

a) gli agenti diplomatici di Potenze estere edil per-
sonale delle Legazioni accreditate presso il regio Governo e
presso la Santa Sede;

5) ì consoli generali, i consoli e vice-consoli e gli

agenti consolari, che siano cittadini dello Stato dal quale
sono nominati, sempre qnando questo goda del trattamento
della nazione più favorita in materia consolare, non posseg-
giano berti stabili nel regno e non vi esercitino alcun com-
mercio ed industria, salvo il diverso disposto dei trattati e
convenzioni internazionali ;

c) gli stranieri che, in virtù deì trattati e delle con-
venzioni internazionali, ne fossero esenti.

Le Autorità, di cui abbiamo fatto parola all'articolo 1°,

dovevano preavvisare i cittadini sottoposti alle sommini-
strazioni, almeno 24 ore prima dell'effettiva richiesta.

Nel caso in cuì fossero sorte contestazioni circa la misura
dell'indennizzo da corrispondersi ai cittadini, in relazione

alle qualità, quantità, specie o natura dei materiali sog-
getti a requisizione, si sarebbe dovuto, sempre gnandociò
fosse stato possibile, senza ritardo per l'esecuzione della
requisizione, sentire il parere di un perito, che avrebbe
rilasciato in merito una relazione dettagliata, da pro-
dursi eventualmente in giudizio nell'interesse delle parti
contraenti, .

Se le circostanze non avessero permesso l'intervento di
un perito, il cittadino avrebbe potuto domandare che alla
richiesta dei materiali, sui quali sorgessero contestazioni,

fossero allegati fatture, estimalivi, disegni, fotografie od
altri documenti, atti a dimostrare lo stato, la natura ed il
valore dei materiali stessi, fermo il diritto da parte del-
l'Amministrazione di esprimere sulle richieste stesse le
proprie riserve in ordine alla portuta dei documenti in
parola.

Qualora fosse stato possibile prelevare im campione
della merce, questo doveva essere scelto e custodito in

bottiglie o scatole o sacchetti sigillati, da depositarsi presso
la cancelleria della pretitra o, in mancanza, nella segre-
teria del Comune, redigendotte analogo verbale, per essere
richiesto ed esaminato in caso di eventuali giudizi.

L'obbligo a cui erano chiamati i cittadini non era tuttavia
sospeso nè limitato in alcun modo, anche nel caso che le
richieste non fossero state preannunziate, oppure fossero
semplicemente verbali (art. 5).
Qualunque contestazione sulla legalità delle requisizioni

non ne avrebbe sospesa l'esecuzione.
I cittadini che si fossero ritenuti lesi nei loro diritti

e nel loro interesse, potevano presentare ricorso alla com-
petente Autorità giudiziaria. Il ricorso non avrebbe avuto
effetto sospensivo.Il relativo provvedimento andava spedito
d'urgenza (art. 4).

I richiedenti avrelibero avuto l'obbligo di rilasciare rego-
lavi ricevute ai cittadini per le somministrazioni da questi
fatte : nelle ricevute si dovevano specificare le qualità e Je
quantità dei generi ricevuti, i prezzi pattuiti e gli anticipi

eventualmente corrisposti (art. 5).
Le somministrazioni fatte avrebbero dato diritto ad una

indennità che ne rappresentasse il valore commerciale.
 

(1) Art. 2 disegno di legge citato.
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Questa indennità andava stabilita di comune accordo fra
i richiedenti ed i cittadini obbligati alle somministra-
zioni, tenendo per base le ultime mercuriali del Comnne;
ed in mancanza la media dei prezzi correnti del luogo,
negli utltimi trenta giorni, da determinarsi dalle Autorità
comunali.

Avrebbero pure dovuto essere indennizzati î danni e le
perdite, debitamente accertate, che si fossero manifestati al

termine del godimento dei mezzi requisiti.
Le contestazioni, che potessero derivare in dipendenza di

tali compensi, si sarebbero risolte nei modi che più sopra
abbiamo indicati e non sospendevano in alcun caso la
consegna dei materiali requisiti (art. 6).

ll pagamento delle somministrazioni suddette andava
fatto possibilmente non appena avvenuta la consegna dei
materiali requisiti, o dopo ultimato l’uso dei mezzirichiesti.
{n ogai caso detto pagamento avrebbe dovuto essere fatto
nel più breve termine di tempo.

l crediti dipendenti dalle somministrazioni, dei quali
non si fosse domandato il pagamento entro un anno dalla
data degli ordini di requisizione, sarebbero andati prescritti

(art. 1).
L'occupazione provvisoria per scopi militari o ad essi

attinenti, di piazze, strade e terreni improduttivi di red-
dito, non avrebbe dato diritto ad alenn compenso, salvo il
pagamento dei danni materiali derivanti da tale uso debi-
tamente accertati (art. 8).

Per quanto riguarda le somministrazioni di alloggi, la
requisizione di cavalli, muli od altre bestie da tiro e da
soma, di veicoli e bardature, valevano anche per l'Ammi-
nistrazione militare marittima tutte le disposizioni in vigore
per l’esercito (art, 9).

L'inadenipimento degli ordini di requisizione, per cause
non giustificate, avrebbe dato luogo di pieno diritto, ed a
spese del precettato, all'esecuzione coattiva degli ordini
medesimi per parte delle Autorità, degli ufficiali e dei
funzionari indicati nell'art. 1°.

Per tali requisizioni forzate le indennità, come sopra
stabilite, non avrebbero dato ragione a reclamo.

Le persone obbligate alle somministrazioni in vantaggio
della regia marina, le quali si fossero rifiutate di obbe-
dire agli ordini di requisizione, sarebbero state giudicate
dai tribunali ordinarì penali, e passibili delle pene sancite
dall'art. 434 del codice penale (art. 10).

Apposito regolamento compilato di concerto fra i Mi-
nistri dell'Interno e della Marina, sentito il Consiglio di
Stato ed approvato con decreto reale avrebbe stabilito le
norme per l'esecuzione delle diverse disposizioni.
Senonchè il disegno di legge rimase allo stato di pro-

getto, essendo stato ritirato dal Ministro proponente sotto

la data del 8 marzo 1940.

Capo II. — REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E VEICOLI.

22. Legge 30 giugno 1889, n. 61568. — 23. La nuova legge
22 giugno 1543, n. 693. — 24. Oggettirequisibili e registro
dei quadrupedi. — 25. Norme per la compilazione e controllo
del registro. — 26. Esenzione dalle dichiarazioni perl’iscri-
zione nel registro. — 27. Infrazioni e pene. — 28. Registri
dei veicoli a trazione animale e natanti e dei veicoli a mo-

tore ed aeronavi. -—— 29. Riviste. — 30. Infrazioni e pene.
— 31. Esecuzione della rivista. -— 32. Commissione di
requisizione. — 33. Contingente dei quadrupedida iornirsi
dai Comuni. — 34. Ordine perla requisizione dei quadru-
pedi. — 35. Esecuzione della requisizione. — 36. Altri
modidi requisizione : precettazione preventiva. — 37. Chia-
maia dei quadrupedi precettati. — 38. Noleggio. —
39. Espropriazione. — 40. Contestazioni e ricorsi. —
44. Norme per l'attuazione della legge. — 42. Carattere
del reato e sua prescrizione. — 43. Diritto dei funzionari
sul prodotto delle ammende. — 44. Estinzione dell'azione
penale. — 45. Amnistia.

22. La requisizione dei quadrupedì e dei veicoli peril
serzizio del regio esercito erano, come abbiamo poc'anzi
accennato (1), regolate dalla legge30 giugno 1889, n. 6168
per la cui applicazione fu emanatoil regol. 29 agosto1889.
A rendere piùfacile l’interpretazione di quelle disposi-

zioni, il Ministero della Guerra emanò anche, in data

6 luglio 1898, una speciale istruzione (2).
Di questa legge, che diede luogo a dnbbì frequenti di

interpretazione e di applicazione, ci occupiamo più sotto,
allorchè, esaminando la nuova legge del 22 giugno 1913,
metteremo in evidenza le differenze che vi sono tra essa e
la precedente,

Così pure terremo conto della giurisprudenza formatasi
sotto l'impero della legge del 1889,

I motivi per cui si ritenne necessario di addivenire alla
riforma della legge 80 giugno 1889,si renderannoevidenti
in seguito all'esame del disegno che doveva portare alla
legge 22 giugno 1943.

23. Questo disegno, dovuto al Ministro della Guerra
Spingardi, fu presentato nella tornata del 25 febbraio 1910
al Senato (3). Esso mirava ad eliminare le manchevolezze
che la pratica applicazione di quella legge aveva da tempo
messo inrilievo, nonché a completarla nei riguardi di quei
nuovi mezzi di trasporto dei quali il progresso conseguito
dalle industrie moderne permetteva d’usufruire.

Tali modificazioni, che avrebbero permesso all'Ammini-
strazione militare di apparecchiare fin dal tempodi pacei
mezzi necessari ad assicurare la mobilitazione dell'esercito,
possono così riassumersi:

A) Le numerose questioni avute per multe inflitte ai
trasgressori della legge dianzi cennata, ed i ricorsi ricevuti
per il toro condono, avevano determinata la convinzione chie
tali sanzioni penali dovessero riformarsi come quelle chie
non rispondevano pii nè al danno che subiva l'Amministra-
zione, nè al valore dell'oggetto cui si riferiva il provvedi-
mento contravvenzionale.

B) Per aumentare il numero dei quadrupedì requisi-
bili si rendeva necessario abbassare opportunamente il
limite minimodi età fino allora stabilito, non oltre a quello
naturalmente, nel quale il cavallo od il mulo potesse già
dare an buon rendimento, anche se non avesse raggiunto
il suo completo sviluppo.

C) Siccome t'Amministrazione militare ha talvolta ne-
cessità di poter disporre di un certo numero di quadrnpedi
e veicoli per breve tempo, così la legge doveva imporre
ai proprietari l'obbligo non solo di vendere cavalli, muli e
mezzi di trasporto, ma anche quello di darli in determinati
casi, a solo noleggio.
  

(4) Cr. n. 19.
(2) Ministero della Guerra, Istruzione per la requisizione

dei quadrupediì, Roma 1898, Vogliera, Tip. Editrice.  (3) Senatodel regno, Legislat. XXIII, 1a Sessione 1909-1910,
n.471. è
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D) Oggialtri motori più veloci e potenti che nou quello
animale, possono trovare utile applicazione nell'esercito,
liberandolo così dalla preoccupazione causata dalla defi-
cienza numerica e quafitativa della produzione equina in
Italia. Ma volendo usare su larga scala di tati mezzi occor-
veva che la legge desse il mezzo di potere fino dal tempo
di pace conoscere su quali di essi si potesse fare assegna-
mento e di impegnare ì proprietarì a presentarli non appena
indetta la mobilitazione.

Le modifiche (1) proposte dal Ministro con quel progetto
alla fegge vigente in materia erano, come si vede, tali e
tante che la investivano quasi tutta, quali variandonele

norme, quali completandole ed accrescendole con nuove
previsioni e sanzioni, che ue alteravano sostanzialmente
l'economia e la compagine; per guisa che, fin dalla sua
prima riunione, l’ Ufficio centrale norninato dal Senato, e

di cui era relatore il senatore L. Lucchini, credette op-
portuno provvedere ad un lavoro di rifusione, di riordina-
mento e di semplificazione di tutta la legge. Oltre di che,

uno degli scopi della riforma essendo di comprendere fra
i capi soggetti a requisizione ogni e qualunque formadi
veicoli, tra cui quelli che più oggi possono e devono inte-
ressare la mobilitazione dell'esercito, gli automobili, ne
veniva di necessaria conseguenza che vi si dovesse com-
prendere altresi quell’altro ancor più recente e più sor-
prendente strumento di locomozione che va ogni giorno più
entrando nella pratica attuazione e che nella guerra libica
rese già dei segnalatiservigi, vogliamdire l’aerostato, nelle
sue due forme, del dirigibile e dell’aeroplano.

Questo progetto di legge fu approvato dal Senato (2)
nella tornata - del 17 marzo 1918. Sottoposto poi alla
sanzione della Camera dei deputati il 22 aprile 19413 (3),
questa nella seduta 30 maggio stesso anno, nell’esaminare
e discutere il progetto, credette utile apportarvi due varia-
zioni. La prima, puramente formale, consisteva nel sosti-

tuire alla parola « aerostato », l’espressione « aeronave >,
come quella che ritenevasi più acconcia per indicare le
varie specie di mezzi di locomozione aerea ai quali si
voleva accennare.

La seconda modificazione invece era sostanziale trattan-
dosi di escludere i cicli dai capi, che l’Amministrazione

militare aveva facoltà di requisire. Ciò perevitare, oltre che
eventuali danni all'industria meccanica paesana, anche in-

frazioni involontarie alle disposizioni di legge per parte di
tutti coloro che della bicicletta si servono come mezzo di
locomozione per recarsi al lavoro, e specialmente di nume-
rosissinii operai e contadini, ai quali pot,.in particolare,
st sarebbe arrecato (roppo disagio, privandoli di uno stru-
mento ad essi tanto necessario.

Sì considerava anclie che il wumero delfe biciclette in
Italia (specialmente per alcune regioni), è addirittura
enorme, e che nessnna esisenza di mobilitazione avrebbe
potuto giustificare l'assenza di disposizioni restrittive non
solo, ma tali da provocare numerosissime involontarie in-
frazioni alla legge per parte di tutti coloro che considerano
ormai la bicicletta come un elemento indispensabile alla
vita lavorativa.

Così modificato il progetto ritornò al Senato, il quale
aderi alle innovazioni in esso portate, nella considerazione
che l'Amntinistrazione militare avrebbe sempre avuto modo

‘

(1) Cfr. Relazione Lucchini, Legisl. XXIII, stampati n. 474 A.
(2) Legislatura XXIV, 1* Sessione 1909-1943, n. 171 B.  

di procacciarsi il uumero necessario di biciclette occorrenti
per completare le dotazioni in caso di mobilitazione, ricor-
rendo a normali acquisti presso commercianti o fabbricanti
di tale tipo di macchine. E così finalmente si ebbe la legge-
22 giugno 1913, n, 693.

Prima di passare all'esame di questa legge, nou è su-
perfluo ricordare che la materia generale delle requisizioni
attende ancora l’opera unificatrice del legislatore, perocchè
detta ultima legge non si riferisce che alla requisizione
dei quadrupedìe dei veicoli per il regio esercito.

La necessità di sistemare una buona volta la complessa
materia sì è fatta sentire anche recentemente. Infatti,
mentre |’ Ufficio centrale del Senato stava esaminando i}
progetto, che era destinato a diventare la legge del
22 giugno 1913, e precisamente mentre stava per com-
pletare i proprì studì col rimaneggiamento e la rifusione
generale della legge, sottoponendo al tempostesso ad accu-
rato esame le non lievi questioni tecniche e giuridiche che
vi sialtenevano, veniva presentato al Senato, nella seduta
del 13 dicembre 1910,altro disegno di legge sulle « re-
quisizioni militari per l'esercito e per la marina », ed esso
come suol avvenire, seguendo l'ordinaria procedura,si
assegnava ad un Ufficio centrale diverso da quello che stu-
diava il progetto di cui abbiamofatto parola.

Era pertanto naturale e spontaiteo che sì affacciasse il
dubbio interno all'opportunità di affidare a due diverse
Commissioni lo studio di una stessa materia, sia pure che
da una parte si limitasse lo studio delle norme generali
per ogni genere di requisizioni, non soltanto nell'interesse
dell'esercito ma anche in quello della marina, e dall'altra
parte se ne cnrassero alcune specie particolari.

Sorgeva ovvio il pensiero che, sia per le disposizioni
comuni intese a regolare tutta la materia, sia per le inevi-
tabili relazioni e riferenze che vi devono necessariamente
intercedere, si avesse a seguir quella che è fra le più
elementari e comuni norme legislative, di riunire in un
unico testo di legge quanto concerne una stessa ed identica
materia.

Vuoi però per le consuete difficoltà parlamentari di con-
simili pratiche ed intese, vuoi perchè nel frattempo soprav-
vennero ben altre cure e preoccupazioni, che assorbirono
tutta l’attività del Governo e del Parlamento, e particolar-
mente dei Ministri competenti, le cose rimasero stazionarie

per alcun tempo in allesa del momeulo propizio di ripren-
dere in esame la questione.

Male ultime vicende belliche, risvegliando pure gli asso-
piti sensi patriottici del Paese, che riacquistò in breve tutla
li coscienza dei supremi ed urgenti interessi che s'allen-
gonoal più efficace e saldo assetto militare ed alla difesa
della patria, fecero pure intendere la necessità di non tar-
dare più oltre codesta riforma legislativa per le più vitali
necessità della mobilitazione dell'esercito.

L'indugio occorso aveva reso ancor più urgente il prov-
vedere al una materia bisognevole, sotto tanti rapporti,
della divisata riforma; ed anche per questo sembrò chesi
imponesse la necessità di abbandonare il pensiero, per
quanto organicamente preferibile, di raccogliere in una
sola legge tntto quantosi attiene alle requisizioni militari.
D'altronde la parieche più interessava ordinare era quella
concernente i quadrupedi ed i veicoli, per cui si presenta

(3) Legislatura XXIIJ, Sessione 1909-1913, stampati n. 4360.
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più frequente.e più immediato il bisognodella requisizione.
Per tntto il resto ormai le previsioni e te provvidenze del-
l’Amministrazione son così largamente predisposte e conve-
nientemente organizzate da poter far fronte, pnò dirsi, a
molte e molte delle esigenze belliche.

Per ovviare trrttavia a quelle eventuali dissonanze e dis-
cordanze, che avrebbero potuto verificarsi e che anche
emergevano fra le disposizioni dei due progetti, si proce-
delle ad nn diligente esamee raffronto includendo nell’un
disegro di legge alcune norme clte figuravanonell'altro in
guisa da rendere l'uno all'altro coordinato (1).

24. Abbiamo visto poc'anzi come, in mezzo ai vari di-

segni di legge tendenti a riunire in testo unico tntte le
norme regolatrici della materia delle requisizioni, sia riu-
scito a farsi strada ed imporsisoftanto quello presentato
dal ministro Spingardi il 25 febbraio 1940, relativo alta
requisizione dei qradrupedi e dei veicoli, e come, dopo
varie vicende, esso ahbia dato luogo alla legge 22 ginuito
4913, n. 693. Questa legge va ora qui presa in esame per
la sna grande importanza, e per il notevole progresso che
essa ha segnato di fronte alla analoga legge 30 gingno 1889,
n. 6168.
Cominciamo con l'indicare quali sono gli oggetti re-

quisibili.
lu caso di mobilitazione di tutto o di parte del regio

esercito, il Governo la diritto di requisire, niediante paga-
mentoa prezzodi stima, salvole eccezioni appresso indicate:

d° Cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma 0 da
tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

2° Veicoli ordinari a trazione animale e veicoli a tra-
zione meccanica, automobili, locontotive stradali e loro

attrezzi corrispondenti;
8° Motocicli d'ogni sorta;
40 Natanti d'ogni specie, a rei, a vela, a niotore,

di lago, di laguna o di fiume, conrelativa attrezzatora;
5° Aeronavi, in forme di pallone, dirigibile o di

areoplano di ogni specie e loro attrezzi.
La requisizione è ammessa per Lutti i suaccennati capi

in quantosi trovino nelterritorio dello Stato, appartengano
a cittadini od a stranieri residenti in Italia, e siano idonei
al servizio militare (arl. 1° legge vigente).
Come si vede, quest'articolo è stato opportanamente

formulato in modo da comprendere ed enunziare sintetica-
mente e quasi sinolticamente quanto possa formare oggelto
di requisizione, nelle cinque distinte categorie dei qua-
drupedi, dei veicoli, dei motocicli, dei natanti e degli
aeroslati.

Pergli effetti di cui sopra, presso (utti gli uffici comu-
nali del regno dev'essere intavolato e leunto al correnle un
registro o schedario dei cavalli, ecc. esistenti nel territorio

del Connne, con l'indicazione dei rispettivi proprietari, e
della foro principale e ordinaria abitazione (art. 3 legge
vigente).

L'art. 3 della legge del 1889 parlava di « domicilio ».
Esseudo dubbio e vario il significato di questa indicazione,
opportunamente la legge vigente vi ha sostituito quella
della « principale e ordinaria abitazione ».

In appticazione della legge 30 giugno 1889, n. 6168,
ori abolita, il Ministero deffa Guerra emanò, comesi disse,
in data 6 Inglio 1898 opportuna istrnzione. Ed a proposito

del registro, dispose che nei Comuni nei quali esisteva un
uumero rilevante di quadrupedì, dovesse essere di prefe-
renza adottata la registrazione su schede. In tal caso su
ciascuna sclreda dovevansi solo inscrivere i quadrnpedi ap-
partenenti ad nno stesso proprietario. Per i proprietarî
che avessero molti quadvupedì si potevano impiegare più
schede, le quali sarebbero state riunite in un sol fascio.
Tatte le schede sarebbero poi state depositate in rigoroso
ordine alfabetico dei proprietari e conservate in appositi
casellari. Il registro, come pure le schede, sarebbero state
ostensibili ad ogni cittadino.

L'Istruzione ministeriale relativa al sistema delle scltede,
era opportunissima, inquantochè l'articolo 3 della legge
30 giugno 1889 imponeva ai Comuni l'uso del registro e
non dello schedario. Essa è stata oggi fusa nella legge
vigente 22 giugno 19413, la quale, all’art. 3, impone
espressamente ai Comuni l'otibligo di tenere il registro 0
lo schedario.

Il registro o schedario in parola sarà ostensibile ad ogni
cittadino cfie volesse ispezionarlo, così disponeva l’art. 3
della legge 1889, e lo stesso principio è stato accolto chal-
l'art. 3 della vigente legge 1918: questa, inoltre, dà fa-
coltà af Ministro della Guerra di farlo ispezionare.

La vecchia legge non precisava quali quadrupedi doves-
sero venire annotati nel registro dei Commni. Invece la
legge vigente limita questo obbligo ai quadrupedi, ece.,
esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del
Comune(art. 3 cit.).

Spetta ai prefetti di curare che i sindaci, con apposito
manifesto, che dovrà rimanereaffisso afl’albo pretorio di
ogni Comune perdieci giorni consecutivi e sussidiariamente
con quegli altri mezzi in uso nel paese, notifichino al pub-
blico l'obbligo di dichiarare all'ufficio comunale, entroil
termine di 40 giorni dalla data del manifesto,i cavalli ecc.,
di cui sorto possessori, compresi i pniedri di qualunque
età, indicando per ognuno di essi il sesso, l'età, la statura,
il mantello ed i segniparticolari.

Tali dichiarazioni devono essere fatte all’ officio del Co-
mune, nel territorio del quale i qnadrupedi suddetti si
trovano abitualmente (2).

25. Il regolamento che verrà emanato per l'esecuzione
della vigente legge, conterrà le norme per la compilazione
e controlto del registro. Crediamo intanto far parola delle
norme, che regolavano questa materia sotto l'impero della
legge del 1889,

Ci riferiamo sempre al regolamento 29 agoslo 1889 e
all'Istruzione ministeriale 6 laglio 1898. In base alte di-
chiarazioni fatte dai proprietari, gli ufficì comunali entro
30 giorni a datare dal termine ulile per le dichiarazioni,
debbono impiantare il registro annotandovi i proprielari
per ordine alfabetico, avverlendo di lasciare fra lettera e
lettera nno spazio sufficiente per potervi iscrivere le sue-
cessive variazioni.

Appena compilato il registro in duplice copia, i sindaci
ne trasmettono una copia al prefelto o sottoprefetto del
circondario da eni dipende il Comune.

I prefetti e sottoprefetti la debbono trasmettere ai co-
mandanti dell'arma dei carabinieri reali nella provincia o
nel circondario, e questi valendosi dell'opera delle dipen-
denti stazioni fanno procedere a quei controlli che eredono
 

(1) Dalla Relazione Lucchini su citata.
(2) Arlicolo 2 regolamento 29 agosto 1889 per l'esecuzione  della legge 30 giuguo 1889, e articolo 3 Istruzione ministeriale

6 luglio 1898.
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necessari per verificare l'esattezza delle dichiarazioni state
fatte dai proprietarì dei quadrupedì.

Elfettnato il controllo, la copia del registro sarà restituita
ai prefetti e sottoprefellì.

Perchè gli uffici comunali possano tenere at corrente il
regisiro di cui sopra, f’art. 4 della legge vigeute fa obbligo
ai proprietari di dicliarare, entro 30 giorni da quello in
cui avvengono, imulamenti cliesi verificano nei cavalli, ecc.

posseduti, per nascite, morti, acquisti, permute e cambia-
mento stabile di residenza dei quadrupedi.

Infatti dispone l'articolo :
« Chiunque acquisti, permuti, venda o allrimenti ceda

quadrapedi, veicoti, nalanti od aeronavi, deve, entro giorni
trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso 0 questo
sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni 0

distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta,
nella formae coi dati chesaranuo determinati, in segreteria
del Comunenel territorio del quale l'animale, il veicolo,

il natante o l’aeronave sia o fosse destinato a rimanere
abitualmente.

« Lo stesso obbligo e nello stesso termine, a decorrere

dall'attuazione della preseute legge, incombeal proprietario
del quadrnpede, veicolo, natante o aeronave di cui non

fosse stata falta denunzia anteriormente a detta altnazione.
« Per l'osservanza delle precedenti disposizioni nou è

più valida la denunzia chefossefalla Lrascorse venliquattro
ore dalla denunzia medesima o dalla notificazione dell’av-
viso personale che prescrive la presentazione dei quadru-
pedi, veicoli, nalauti o aeronavi ».

Gli art. 5, 6, 7 del vegolamento emanato per l’esecu-
zione della abolita legge e gli art. 7,8,9, 10 dell'Istruzione
minist. 6 luglio 1898 contenevanole seguenti disposizioni,
che probabilmente saranno manlenute nel regolamento da
emanarsi per la esecuzione della legge vigente.

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte dagli
agenti o dii rappresentanti dei proprietari dei quadrupedì.

Il mandato potrà risultare anche da semplice lettera.
Ogni proprietario, all'atto in cuì fa la dichiarazione di

possesso dei quadrupedi o quella relativa ai mutamenti
avvenuti, riceve dal municipio un certificato dal quale
risulta la fatta dichiarazione.

Per la verifica dei registri il Ministero della Guerrasi
varrà dell'opera delle Commissioni incaricate delle riviste,
o potrà delegare Autorità da esso dipendenti, alle quali
i Comuni dovranno, venendo richiesti, presentare i registri

medesimi.
Affinché i comandi dei veali carabinieri possano essere

al corrente delle variazioni avvennte nei cavalli, cavalle,

muli e mule, gli uffici comunali debbono dar visione del

loro registro ai carabinieri reali ogni qual volla ne siano
richiesti.

In quest'occasione i carabinieri comunicano ai Comuni
le variazioni da essi accertate e che non risultassero sul
registro stesso.

26. Sono esentidalle dichiarazioni di cui sopra:
a) i quadrupedì, veicoli, natanti ed aeronavi apparte-

nenti-alle Case e Corti delle LL. MM. il re e la regina,

di S. M. la regina madre e delle loro Altezze i reali
principi;

b) i quadrnpedi, veicoli e natanti appartenenti ai rap-
presentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale
delle tegazioni aceredilate presso il Governo del re e presso
la Santa Sede; i  

c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai con-
soli, vice-consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che
rappresentano e che goda il trattamento della nazione più
favorita, giusta la designazione fattane cow speciale regio
decreto;

d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stra-
nieri, clie in virtù di trattali o convenzioni internazionali,
fossero esenti da requisizioni;

e) i quadrupedì appartenenti agli ufficiali del regio
esercito în servizio attivo ed agli ufficiali ricliamati dal
congedo, sempre che siano usati personalmente e neili-
initi del numero attribuito dalla legge alla loro carica e
grado; .

f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo
dei volontari automobilisti ;

9) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per
servizio pubblico ;

N) le giumente di puro sangue e quelle brade indome,
destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle ri-
viste e dalle dichiarazioni, le giumente con puledrilattanti
o riconosciute pregne (arl. 2 legge vigente).

Così sono enumeratii casì sottratti all'applicazione della
legge, voi per l’alta dignità delle persone cui apparten-
gono i capi(real famiglia, rappresentanti diplomatici, con-
soli, vice-consoli ed agenti consolari), vuoi perl'incompa-
tibilità dell'ufficio o del servizio (uMciali dell'esercito,
volontari ciclisti ed antomobilisti e monla degli stalloni),
vuoi, infine, per la destinazione (giumenti di riproduzione),
distinguendo però l'esenzione generale (famiglia reale)
da quelle particolari (per gruppi o specie di capi), negli
altri casi e si completa il novero di codesle eccezioni,
provvedendosi al personale delle Legazioni accreditate
presso la Santa Sede, nonchè per gli stranieri clie in virtò
di trattati o convenzioni internazionali fossero esenti da
requisizioni.

27.1 Commui sono responsabili della regolare levuta del
registro e dei danni derivanti dall'imadempimento degli
obblighi ad essi imposti dalla legge per la requisizione,
salvo a valersi conlvo coloro che vi abbiano dato causa (4).

Tanto la Iegge del 1889, quanto quella vigeute, hanno
riconosciuta la necessità di introdurre sanzioni penali per
le trasgressioni alle norme relalive alla requisizione.
E vero che già il codice penale per l’esercito colpisce

chi faccia requisizioni senza averne diritto, o ecceda uel-
l'eseguitle, o si abbandoni alla busca e alla rapina (arli-
coli 169, 274, 277); e che il cod. penale comune punisce
l'Autorità civile, la quale manchi ai doveri del proprio
ufficio, cone pure il cittadino che trasgredisca ad un or-

dine legalmente dato dall’Antorità competente. Ma una
legge sulle requisizioni senza speciali sanzioni penali, che
contemplino le speciali trasgressioni alla legge stessa, non
sarebbe completa, anzi rischierebbe di rimanere, in molte
sne parti essenziali, leltera morla.-

Le sanzioni penali comminate per le trasgressioni re-
lative alla materia, di eni finora ci siamo occupati, sono
contenute nell'art. 48, n. 1, della legge vigente. Esso pu-
nisce con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a dne-
cento, trattandosi li dichiarazioni mendaci, chinnque, senza
giustificato molivo, non osservi, anelie parzialmente, le pre-
serizioni contenute nell'art. 4, ossia noi faccia le dovute
 

(1) Art. 12 Istrus. per la requisizione dei quadrupedîcitata.
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denunzie di acquisto, permuta, cessione, ece., di quadru-

pedi, veicoli, natanli o aeronavi.
Essendo la legge 22 giugno 1913 eutrata in vigore re-

centemente, non ci risulla che l'Autorità giudiziaria si sia

occupata della materia; epperò, volendo tener presentite
decisioni più notevoli al riguardo, dobbiamoriferirci alla
legge 30 giugno 1889, n. 6168, e regolamento relativo.

Questa legge disponeva :-« Art, 4. Ai proprietari, pur
essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei
loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l'ordine di
requisizione, incombe l'obbligo di dichiarare al Comune,
nei limiti di tempodell'art. 5, il numero dei cavalli e ca-
valle, muli e mule posseduti, i mutamenti cheavvengono
nei-medesimi per vendite, acquisti, permnle e morti, e di
somministrare inollre tutte quelle allre indicazioni che
verranno indicate nel regolamento come indispensabili
alla regolare tennta del registro (da ‘tenersi dagli nffici
comunali) ».
E l'arl. 5 era cosi concepito: « ] proprietari, che entro

i quaranta giorni da quello in cui furono invitati a fare le
loro dichiarazioni, ed eutro venti giorni da quello in cui
avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già falle, non

adempissero in tutto od in parle alle prescrizioni dell’ar-
ticolo precedente, saranno soggetti ad una multadi lire 400,
la quale verrà portata a lire 200 per coloro i quali facessero
dichiarazioni nou confovini al vero ».

La legge vigente è sostanzialmente nguale a quella del
1889. Differisce la dizione dei due articoli, inquantochè
l'art. 4 della vigenle parla di acquisto, vendita, permuta,

cessione, ecc, ; mentre l'art. 4 della legge abolita parlava
di mutamenti che avvenissero nel possesso, per effetto di
vendite, acquisti, ecc. ; mia è chiaro che la portala dei due
articoli è Ja stessa.

Sotto il regime della vecchia legge, fu infatti giudicato
che l'obbligo della denunzia non si limilasse ai soli muta-
menti, e pertanto cadeva in contravvenzioneil proprietario
che non avesse denuuziato, oltre i nintamenti, il possesso
dei quadrupedi in qualunque tempo e da qualunque cansa
gli derivasse (1).

Il termine per la denunzia di cambiamento stabile di
residenza del quadrnpede, decorre non dal giorno del
cambiamento, ma da quello, in eni si conipiono i tre mesi
necessari a far ritenere stabile la nuova residenza (2).

La massima della Suprema Corte è conforme quindi al
r. decreto 4 inaggio 1899, il quale fu emanato in baseall'au-
torizzazione legislativa contenuta nella legge 30 giugno
1889, epperò è perfettamente costitnzionale.

Noncostituisce contravvenzione l’omessa denunzia della
morte d'un cavallo, già legalmente dichiarato non idoneo
al servizio militare (3).

Quando la legge parla dell'obbligo che hanno i proprie-
tari di notificare Je compre e vendite e tutte le altre varia-
zioni che possono verificarsi nello stato degli animali di
loro proprietà, considera la qualità di proprietario in senso
lato e pertanto è riferibile anche a coloro che siano dai
proprietarî delegati ad una data impresa, in cui siano
adibiti detti quadrupedì (4).

In Sardegna si era verificato il caso che il proprietario
 

(1) Cass. Roma, 7 giugno 1904, Gho (Riv. Pen., Lxti, 463).
(2) Cass. Roma, 16 maggio £905, Mapelli (Foro Ital., 1905,

n, 321); 4 aprile 1908, Cavaglia (Fd., 1908, u, 270) (n);
7 aprile 1908, Baravalle (Giustizia Penale, 1108, 762. Me-
rila riferire il tenore della seconda delle citate sentenze. fn essa
si legge: ” °

« Con sentenza del 18 febbraio 1408 il pretore di Carmagnola
diclriarò colpevole Giovanni Cavaglia della contravvenzione agli
art. 4 e 5 della legge 29 giugno USB! snlla requisizione dei qua-
deupedi e art. 4 del relativo regolamento 201 agosto 18811, e io
condannò all'ammenda di lire 200 per avere nell'11 novembre
1907, in Carmagnola, cambiato in modo stabile la residenza di
due mali portandoli dalla cascina Fraschera a quella di Varocclti
nello stesso Comune, senza far là denunzia entro i 20 giorni dal
cambiamento di residenza degli animali.

« Il Cavaglia ricorse avverso questa sentenza, deducendo come
mezzi:

« 1° Violazione dell'art. 4 del r. decreto 4 maggio 1889,
ed errata applicazione dell'art. 5 della legge 30 giugno 1889,
perchè erroneamente il pretore aveva ritenuto che il termine di
venti giorni ulile per fare la denunzia del cambiamentostabile di
residenza fosse giù decorso dal giorno del cambiamento, mentre
per l’art. 4 det detto decreto, Late lermine decorre sofo dopo i
tre mesi stabiliti datla' legge perchè possa sostenersi stabile un
cambiamento, e nella specie i tre mesi non erano decorsi quando
il Cavaglia venne denunziato.....

« Altesochè non a torto sì duole il ricorrente col primo mezzo
di non avere il prelore fatta esatta applicazione delle disposizioni
di legge. L’art. 4 della fegge 30 giugno 1889, a fine di regolare
uu servizio di così grande importanza, qual'è la requisizione dei
quadrupedi, impone ai proprietari di denunziare entro i termini
indicati nell'art. 3 ai rispeltivi Comuni tutti i mntamenti che
man mano si verificassero nel possesso dei quadrnpedì, per ven-
dita, acquisti, permute e morti, e di somministrare tutte quelle
altre indicazioni che sono indispensabili per tenere al corrente i
registri conlenenti l'anagrafe di delti animali; ed il regolamenlo
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del 27 agosto all’art. 4 completò le disposizioni della detta legge
aggiungendovi pure l’olbligo delle denunzie entro venti giorni
dal mutamento stabile di residenza, anche quando questo cam-
biamento avvenisse nell'interno dello stesso Comune; a togliere
poi qualsiasi dubbiezza nell’interpretazione della parola « cam-
biamento stabile », lu diclriarato all'articolo unico del r. decreto
4 maggio 1889, che il cambiamento di residenza del quadrupede
doveva ritenersi stabile quando la permanenza dello stesso nella
muova località occupata abbia na durata eguale o non inferiore
atre mesi. i

« Dal complesso di queste disposizioni risulta chiaro che l'ol-
hiigo della dewuuzia non può sorgere se non dopo trascorsi ì tre
mesi, quaudo cioè il cambiamento di residenza sia divenuto sta-
bile, e che solo dopo questo periodo comincia a decorrere iì
termine di venti giorni di cui parla l'art. 4 di detlo regolamento.
Iu tal senso si è pronunziatoaltre volte questo SupremoCollegio.

«Giò posto, il pretore di Carmagnola nella sua sentenza violò
manifestamente tali disposizioni di legge, quando vitenne che ;l
termine decorresse dal primo giorio del cambiamevto, e che
perciò il Cavaglia fosse caduto in contravvenzione.all'arl. 4 detla
legge e del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi, senza
esaminare punto se fosse o meno divenuto stabile tale cambia-
mento. E por fermo sé non si può revocarein dubbio per to stesso
verbale dei cavafrinieri che il Cavagtia cambiasse Ja residenza dei
suoi muli, portandoli dalla cascina Fraschera a quella Varocchi
netlo stesso Comune di Carmagnola solo nell'11 novembre 1907,
nou erano ancora decorsii tre mesi nel 14 gennaio 1908, quando
venne denuaziato. Non aveva perciò il ricorrente alenu obbligo
di fare la denwuzia di un cambiamento che non ancora era dive-
nuto stabile ». i. i

In accoglimento del primo mezzo, la Corte cassò la sentenza
senza rinvio. n |

(3) Cass. Roma, 28 aprile 1908, Pielranera (Foro Ifal., 1908,
- n, 400) (n).

- (4) Cass. Roma, 20 marzo 1909, Dell’Ayata (Cass. Unica,
xxI, 216) (n).
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di un quadrupede dennnziasse ‘al segretario comunale la
vendita d'una cavalla agli effetti del regolamento per la
repressione dell’abigeato, e non anche agli effetli della
fegge sulte requisizioni. Il segrelario conmnale tenne conlo
della denunzia ai soli effelli del primo regolamento, ed
al proprietario del quadrupede fu contestata la contrav-
venzione, per mancata denunzia, agli effelli della legge
sulle requisizioni. È legale tale conteslazione di contrav-
venzione?

La Corte di cassazione ebbe prima a ritenere l’allerma-
tiva, ma più recentemente veune a diverso parere. Con
decisione 13 aprile 1905 aveva ritenuto chie la contrav-
venzione per mancata denunzia della vendita d'uu quadru-
pede non viene meno, sol perché l'Autorità comunale,
avendo dovuto rilasciave il botlettino prescritto dal regola-
mento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo
in Sardegna, abbia potuto averne cognizione per ogni altro
effetto (4).

Ma ci sembra preferibile la contraria opinione, a cui la
Corte è venula posteriormente. Essa, infatti, con decisione

15 dicembre 1906, ha ritenuto che non abbia coutravve-
nuto alla legge snlla requisizione dei quadrupedì il pro-
prietario, che abbia denunziato al segretario comunale la
vendita d'una cavalla, giusta le prescrizioni del regola-
mento per la repressione dell’abigeato in Sardegna, perchè
il segretario ne tenne conto solo agli effetti di Lale rego-
lamento, e sebbeue egli abbia omesso di dickiarare, che

faceva tale dennnzia anche agli effetti della legge snlle
requisizioni (2).

Conuravviene alla legge sulla reqnisizione dei quadrupedì
chi, pur denunziando l'avvenuto cambiamento, a cagione
di vendita, al Comune del proprio attuale domicilio, non
lo denunzia eziandio al Comune del luogo d'origine, nei
cui registri il quadrupede trovisi tutlora iscritto (3).

Le pene pecuniarie commiuate, come sopra, sono appli-
cate senza pregiudizio defle penalità stabilite dal codice
penale, qualora chi è colpito dalla multa sia incorso in
qualche reato da esso codice contemplato.

Gli agenti detla forza pubblica, e specialmente l'arma
dei realì carabinieri, devono invigilare l’adempimenlo, per
parte dei proprietari, degli obblighi loro imposli ed accer-
tare le contravvenzioni agli obbliglii stessi clie venisse fatto
loro di scoprire.

Il prodotto delle multe inflitte per le contravvenzioni di
cui sopra sarà devoluto per un quarto agli agenti che hanno
accertato le contravvenzioni medesime (articolo 19 legge
vigente).

28. L'art. 47 dell'abolita legge 30 giugno 1889 faceva
obbligo ai Comuni di tenere «n apposito registro « in cui
saranno indicati quali proprietari posseggono vetture 0
carri che possono servire per l'esercito. In questi registri
le vetture ed i carri dovranno essereiscritti con i rispettivi
quadrupedi e finimenti ».

La vigente legge invece non parla esplicitamente d'un
apposito registro per i veicoli, ma sì limita nell'art. 3 ad
ordinare ai Comuni la tennta del registro dei quadrupedi,
veicoli, ece. Per quanto la sostanza sia la stessa, crediamo

che non possa esservi duhbio sull'opportunità di tenere un
registro dei veicoli distinto dal registro dei qnadrupedì,
rispondendo ciò ad evidenti vantaggi pratici, anche in

rapporlo al controllo, che su detti registri debbono eser-
citare le competenti Auloriti.

Nello speciale registro dei veicoli debbono i Comuni
annotare non solamentei veicoli a trazione animale, come
disponeva l'art. 47 dell'abolita legge, ma benanche i ua-
tanti a remi od a vela.

Crediamo poi che tornino applicabili, anche sotto l'im-
pero della vigente legge, le norme emanate per l'esecu-
zione delta legge 1889, e che qui riferiamo, desamendole
dal regolamento 29 agosto 1889 (art. 58 e 59), e dalla
Istruzione ministeriale 6 luglio 1898 (art. 17 a 19).

In ognì Comune è impiantato e tenuto af corrente un
apposito registro indicante i proprietari, ctte in esso Co-
mune hanno la loro principale ed ordinaria abitazione,i
quali posseggono vetlirre, carri ed omnibus, che possono
servire ad uso dell’esereilo.

Tale registro viene impiantato e tenuto al correntedagli
ufficì comunali, attenendosi all’avverlenza posta sul fron-
lispizio, e senza chie i proprielarì dei carrì, vetture ed
omnibus siano obbligati ad alenna dichiarazione.

Per la verifica di quesli registri, da farsi in occasione
delle riviste dei quadrupedì, il Ministero della Guerra si

varrà dell’opera delle Commissioni incaricate della rivista,
e potrà delegare Autoriti da esso dipendenti, alle quali i
Comuni, venendo ricliiesti, dovranno presentarli.

I comandanti di compagnia e quelli di tenenza e di se-
zione dei reali carabinieri sono obbligati nefle loro ispe-
zioni di assicurarsi almeno una vofta l'anno della regolare
tenuta dei registri per parte dei municipi,

Qualora abbiano a rifevare delle irregolarità nella tenuta
dei registri stessi, ne riferiranno gerarchicamenteal co-
mandanle di corpo d'armata.

La fatta verifica dovrà risnitare da apposita annotazione
firuata dall'ufficiale.

Oltre a quello sopra indicato (v. n. 24) deve pureessere
istituito e tenulo af correnle in ogni ufficio di prefettura un
registro, in cui vanno anuolati i veicoli e natanti a motore
e le aeronavi, soggetti a vequisizione.

Così dispone l'art. 3, capoverso, della legge vigente.
Tale registro, invece, non era prescritto dalla vecchia
legge, fa quale, come dicemmo, non comprendevatra gli
oggetti da requisire, né i veicoli a motore, nè le aeronavi.

Del resto, tornano anche qui applicabili le norme, che
velemmo adottate per la tenuta dei registri dei Comuni,
ed anche per il registro della prefettura è ammessa la
ispezione da parte del Ministro della Guerra, ed è pure
consentito ai privati cittadini di prenderne visione.

29. Il Ministro della Guerra ha facoltà di fare annnal-
mente eseguire una rivista degli animali, veicoli, natanti
e aeronavi menzionati, od anche d’nna sola parte di essi,

per accertare quefli idonei al servizio militare, facendone
la stima in ‘hase al prezzo corrente sul mercato al mo-
mento della visita, tenutone presente il solo valore in-
trinseco.

Ogni proprietario dei detti animali, veicoli, natanti od
aeronavi è tenuto a farne la presentazione nel Inogo,
giorno ed ora fissati con apposito manifesto o precelto e
nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con
obbligo di fornire altresi tutte le indicazioni ed iuforma-
zioni richieste (art. 14 legge vigente).
  

(1) Cass. Roma, 13 aprile 1905, Cucurru (Rivista Penale,
LX, 328).  (2) Cass. 15 dicembre 1906, Peru (Giur. Pen, Tor.,1907,134).

(3) Cass. Roma, 12 luglio 1904, Cassenello (Riv. Pen., xt, 64).
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I quadrupedì, veicoli, natanti ed neronavi dichiarati

rdonei al servizio militare riunangono sempre a disposi-
zione dell'Autorità militare, sebbene not sieno stati re-
quisiti.
E però in facoltà del proprietario di offrire, iu luogo

del quadrupede, veicolo, natante o aeronave prescelto,
alro capo tra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè
idoneo al medesimo servizio.

Sull'offerta sostituzione decide la Commissione (art. 15

legge vigente).
Anche l'abolita legge 30 giugno 1889 disciplinava le

riviste, limitandole agli oggeti che essa dicliarava requi-
sibili (articolo 7). E crediamo anche oggi applicabili le
norme in proposito emanate col regolamento 29 agosto
4889, e con l'Istruzione ministeriale 6 luglio 1898, Ad
esse pertanto ci riferiamo.

La rivista è eseguita da apposite Commissioni, lu ogni
Comune e per ogni Commissione assiste alla rivista un
rappresentante del Comune. La nomina delle Commissioni
viene fatta dai contandanti di corpo d'armata per le Com-
missioni, che debbono funzionare nel loro tervilorio,

I comandanti di divisione militare determinano l'itine-
rario da percorrersi dalle Commissioni, avvertendo che
possibilmente le operazioni della rivista non coincidano
per alean Comune coi giorni di fiera o di niercato, per
non distogliere soverchiamente i proprietari dei quadru-
pedi dai loro interessi.

Le Commissioni, prima di dar principio alle operazioni
di rivista, devono ritirave i registri o le schede, di cui
sopra abbiamo parlato.

30. Quei proprietari, ele non presentassero i loro qua-
drupedì, ecc., al turno slabililo, potranno presentarli al
vermine delle operazioni della rivista, trascorso il qual ter-

mine saranno considerati come contravventori alla legge,
e denunziati all'Autorità giudiziaria per l'applicazione della
multa da lire 20 a 1000 per ogni quadrupede, veicolo,
natante od aeronave non presentato, e che, in conseguenza
dell'inadempimento, sarà considerata come idonea al ser-
vizio militare (art. 18, n. 2, legge vigente).

34. L'idoneità o la non idoneità assoluta dei quadru-
pedi al servizio dell'esercito è pronnoziata esclusivamente
ed inappellabilmente dal presidente della Commissione di
rivista, sentito il parere del veterinario.

1 quadrupedì, dichiarati non idonei in modo assoluto
al servizio de) regio esercito, vengono tosto ritirati dai
loro proprietari, ai quali Ja Commissionerilascia, seduta
stante, il certificato.

I quadrupedi dovranno essere presentati alla Commis-
sione personalmente dal proprietario 0 da persona da esso
incaricata, purchè questa sia in grado di fornire esatte
indicazioni sul casato, nome, paternità, domicilio e pro-
fessione del proprierario, nonchè su) nome e la residenza
del quadrupede.

I proprietarì di mandre equine non inferiori a 30 capi,
chiunque possegga un egual numero di cavalli e cavalle,
muli e mule riuniti nella stessa località, ed i negozianlidì

cavalli, qualunque sia il numero dei quadrupedj da loro
posseduti, purchè ne facciano domanda alla Commissione
al suo giungere nel Comune in cui hanno domicilio, pos-

sono ottenere, in occasione di rivista, che i loro quadru-

pedi sieno visitati nel luogo in cui trovansi, senza essere
obbligati a presentarli nel sito di viutuione fissato per la
rivista: avvertendo che tafe visita dovrà aver luogo nelle
ore, in cui la Commissione non deve tener sedula, o dopo
aver ultimata la rivista nel Comune.

La Commissione, ullimate le operazioni di rivista nel
Comune, compila un processo verbale, nel quale saranno
esplicitamente dichiarate le mancate presentazioni, che
avrà potuto accertare.

Con la scorta di questo verbale complessivo, che sarà
rilasciato, seduta stante, al sindaco del Comune inleres-
sato, la Commissione redige, per ogni proprietario convrav-
ventore, apposito verbale da trasmettersi al prefetro della
provincia affinchè provveda pet l'applicazione delle multe
stabilite, dexuuziando i contravventori all'Autorità giu-

diziaria.
Tale denunzia verrà però fatta dopochè sarà ultiwata

la vivisla e che i prefettt avranno ricevuto dai distretti
militari i verbali e si saranno assicurati che tutti i proprie-
tarì da denunziare abbiano realmente contravvenuto agli
obblighi della legge.

Il processo verbale sarà compilato anche quando le ope-
razioni siansi compiute senza aleun particolare incidente e
senza che abbiano avuto luogo contravvenzioni alla legge.

Ultimata la rivista nel Comune, il sindaco od il suo rap-
presentanie, in preseuza della Commissione, procede alla
estrazione della lettera alfabetica fondamentale, che dovrà
servire di punto di partenza per stabilire l'ordine secoudo
cui i proprietari dovranno presentare i loro quadrupedi
alla Commissione in caso di requisizione. 1 primi pro-
prietari, chiamati a presentarsi, saranno coloro il cui co-
gnome incomincia per la lettera estratta, iudi seguiranno
ordinatamente gli altri seconda l'ordine alfabetico delle
lettere (41).

32. Il territorio del regno fu diviso in zone, in ciascuna

delle quali, nell’evenienza d'una requisizione di quadru-
pedi, opera una Commissione di requisizione.

Le Commissioni di requisizione si distinguono in prin-
cipali e secondarie.

Le Commissioni principali hanno i) compito di requisire
ì quadrupedì della propria zona, di classificarii secondo la
loro attitudine al tiro, alla sella, al basto e di inviarli ai
corpi o distretti unitamente a quelli che ad esse afflui-
scono dalle Commissioni secondarie. fl compito delle
Commissioni secondarie sì riassume uel vequisire i qua-
drnpedi della rispettiva zona, nel classificarli secondo la
loro attitudine (tiro, sella e basto) e nell'inviarli, di mas-
sima, alla Commissione priucipale da cu) dipendono (2).

Ogni Commissione di requisizione è composta di due
membri effettivi, cioè:

d'un nfficiale dell'esercito, commissario miliare;
d'un delegato del Consiglio provinciale, commissario

civile.
In aiuto a questi due commissari è aggiunto nn veteri-

nario borghese o militare, od uu meccanico. Il veterinario

non ha voto (3).
Oltre alle persone sopra enumerate, assistono alle ope-

vazioni delle Commissioni, ma senza prendervi parte, i

rappresentanti dei Comuni a cui appartengono i quadru-
pedi requisiti.
 

(1) Art. 59 a 62, 69 a 74 Istruzionecitata, e art. 18 e 25
del regolamento.   (2) Art. 87, 88 Istruzione citata, e art. 31 e 33 regolamento.

(3) Art. 8 legge vigente. Cir. art. 92 Istruzione cilala.
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33. Ai quadrupedi occorrenti per il servizio del regio
esercito in caso di mobilitazione si provvede con quadru-
pedi precettati dai corpi fin dal lempo di pace, e con
quadrupedìrequisiti.

{l Ministero della Guerra stabilisce annualmenteil nu-
mero dei quadrupedi, che devono essere prelevati imme-
diataniente in ogui Comune per il caso di mobilitazione.
In questo numero saranno compresi i quadrupediche già
fossero stati precettati od espropriati in altro niodo.

ll nomero dei quadrupedì da prelevarsi con la requisi-
zione normale sarà fatto conoscere a ciascun Comune,

all’atto della requisizione, dal commissario militare della
Commissione che funziona nella zona a cui appartiene il
Comune stesso.

Quando in un Comune non dovessero prelevarsi imme-

dialamente tutti i quadrupedi idonei al servizio militare, la
Commissione, prima d’iniziare le sue operazioni, farà cono-
scere l'aliquota dei quadrupedi da requisirsi immediala-
mente nel Comune, avvertendo però che i restanti quadru-
pedi stanno a disposizione del Governo fino a novo ordine.

Quando per il fatto della mobilitazione di tnito o di
parte del regio esercito si debba procedere alla requisi-
zione, la presentazione dei quadrupedì verrà indetta con
apposito manifesto da affiggersi in tutti i Commnnie frazioni
di Comune.

I sindaci, appena ricevuto il manifesto sopracitato, ne
ordinano l'affissione d'urgenza. Essi si valgono inoltre di
tutti i mezzi in uso nel Comune per dare la massima puh-
blicità al manifesto in parola.

Ventiquattr'ore dopo emanato l'ordine dì requisizione,
non saranno più tenute valide altre denunzie di perdite,
fuorchè quelle di morte e di vendite agli ufficiali, per tutti
i quadrupedi che devono essere presentati alla Commis-
sione di requisizione (1).

Questa proibizione durerà fino a che non venga tolta
con apposita disposizione del Ministero della Guerra, Il
manifesto di cliiamata indicherà il gioruo, l'ora, il luogo,
in cui i proprietari di ogni Comune dovranno presentare i
quadrupedi alla Commissione di requisizione (2).

34. La requisizione viene ordinata dal Ministro della
Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 5 legge
vigente).

Nell’ordine, che il Ministro emana,è specificato il giorno,
in cui le Commissioni di requisizione devono incominciare
ad operare. In massima esso non sari posteriore al quarto
giorno a datare dalla pubblicazione del manifesto, che
ordina la requisizione.

La requisizione può estendersi a tutte le provincie del
regno conlemporaneamente, od essere limitata ad alcune
di esse soltanto (art. 5 cil.), come pure venire esegnila
successivamente nelle diverse provincie.

Pertanto l'ordine di procedere alla requisizione dei qua-
drupedì devesi intendere esecutorio soltanto per quelle
provincie, circondari e Comuni, nei quali e peri quali
sarà pubblicato il manifesto (3).

35. Le operazioni di regnisizione avranno principio
alla sede di ciascuna Commissione, nel giorno ed ora
fissati dal manifesto.

Il commissario militare, presì gli opportuni accordi col
commissario civile, indicherà dove dovrà adunarsi la Com-

missione, e disporrà, perchè sul luogo, in cui debbono

essere presentati i quadrupedi, lutto sia in ordine per

incominciare la visita e la requisizione all'ora fissata.
Alle Commissioni di requisizione dovranno essere pre-

sentati:
tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, stati, nell'ultima

rivista, dicltiarati idonei per il servizio dell'esercito, o non
idonei per cause transitorie;

tutti quelli che non sono stati presentati all'ultima
rivista passata nel Comune, al quale appartengono al mo-
mento della requisizione.

Sono esclusi:
a) cavalli e cavalle, muli e mule in uso nelle Case

e Corti delle LL. MM. il re e la reginae deirr. principi;
6) quelli degli agenti diplomatici delle Potenze eslere

e del personale delle Legazioni. accreditate presso il regio
Governo;

c) quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli

ed agenti consolaricittadini dello Stato che li ha nominati,
sempre quando questo goda del trattamento della nazione
più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano
beni stabili nel regno o non vi esercitino aleun commercio
od industria:

d) quelli dei cittadini esteri, non naturalizzali sud-
diti italiani, degli Stati indicati, purchè i quadrupedìi siano
di loro proprietà ed esclusivamente addetti al loro uso
personale;

e) quelli degli ufficiali, sempre quando siano adope-
rati per uso personale, nei limiti stabiliti dalla legge al
loro grado e carica;

f) gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati
per servizio privato;

9) le ginmente di puro sangue che lamnno ottenuto
l'iscrizione nel Libro genealogico (Stud-Book) dei cavalli
di puro sangue, compilato e pubblicato dal Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio;

h) le giumiente brade indome destinate esclusivamente
alla riproduzione;

î) i cavalli e cavalle iscritti a società di corse le-
galmente costiluile e riconosciute dal « Jockey Club ita-
liano » o dalla « Società degli steeple-cliases d'Italia » 0
dalla « Unioneippica italiana per le corse al trotto », vale
a dire quei cavalli e cavalle che sono stati iscritti per le
corse dell’anno precedente o che hanno ottenulo l'iscri-
zione regolare per quelle da farsi nell’anno;

k) i cavalli e cavalle venduli ad ufficiali in attività
di servizio o richiamati in servizio effettivo ;

1) i cavalli e cavalle, muli e mule, stati dichiarati
non idonei in modo assoluto in precedenti riviste, e per i
quali venne rilasciato il certilicato di non idoneità;

m) i puledri che non hanno compiuto gli anni due
al 1° gennaio dell’anno in cui ha luogo la requisizione;

n) i cavalli e cavalle, muli e mule, affetti da cecità

completa ed apparente di ambogli occhi;
0) i cavalli e cavalle, muli e mule, affetti da zop-

picature inguaribili prodotte da deformazione evidente e
permangnie degli arti;

p) i cavalli e cavalle, muli e mule, affetti da ma-
lattie temporanee, la cui gravità non permette in modo
assoluto di presentarsi alla Commissione ;
 

(1) Art 4, capov. 1°, legge vigente. Cfr. art. 112 Zstruzione
citata.  (2) Art. 113 Istruzione citata.

(3) Art. 115 Istruzione citata.
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q) le cavalle con puledri lattanti d'età inferiore ai
tre mesi e quelle in istato d'uvanzata gravidanza (1).

I proprietarî di stalloni approvati per servizio privato,
di cui alla lett. f), dovranno presentare alla Commissione

di requisizione un certificato d’approvazione della monta
pubblica rilasciato dal Ministero d'Agricoltura, Industria
e Commercio in conformità del disposto’ dell'art. 12, let-
tera a), del regolamento relativo all'indastria stalloniera
privata, approvato con r. decreto 24 giugno 1888(2).

I proprietari, di cui alla lett, g), dovranno presentare
alla Commissione il Libro genealogico (Stud-Book), ovvero
un certificato attestante l'iscrizione in esso conseguita,

rilasciato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Com-
mercio (3).

I proprietari, di cai alla lett. &), dovranno presentare
una dichiarazione d’an veterinario, vidimata dal sindaco

del Comune, dalla quale consti non essere le cavalle

adoperate in alcan servizio da tiro, sella 0 soma, sic-
come brade indome e destinate unicamente alla ripro-
duzione (4).

I proprietari, di cui alla lett. î), dovranno provare che
i loro quadrupedì sono iscritti a società dì corse legal-
mente costitnile e riconosciute dal « Jockey Club italiano >
o dalla « Società degli steeple-cliases d'Ilalia » o dalla
« Unione ippica ilaliana per le corse al trotto » per le
corse dell'anno precedente o per quelle da farsi nell’anno.

T proprietari, di cui alla lett. /), dovranno presentareil
cerlificato stato loro rilasciato in precedenti) riviste (9).

I proprietari di qnadrupedi, di cui alle letlere n), 0),
P), 9), dovranno presentare alla Commissione una dichia-
razione d'un veterinario, dalla quale risulti clte i quadru-
pedi si trovano nelle condizioni di fatto sovra accennate.
Tale dichiarazione dovrà inoltre essere firmata da due
proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione e vidi-
mata dal sindaco (6).

ì proprietari cle al momento della requisizione aves-
sero, per ragioni di pascolo, e per lavori agricoli od altro,
i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un Comune lon-
tano da quello ove abitualmente risiedono e si trovassero
nella materiale impossibilità di farli rientrare in tempo
nel Comuue di loro abituale residenza, dovranno presen-
tarli o farli presentare alla Commissione incaricata della
requisizione, per quel Comune lontano, sotto pena della
multa da lire 500 a 2000.

I proprietari inoltre dovranno, appena pubblicato i

manifesto di requisizione, dare partecipazione al sindaco
del Comune, sul cni registro sono iscritti i loro cavalli e
muli, dell'impossibilità materiale in cui essi si trovano

di presentare i quadrupedi alla Commissione che fun-
zionerà per detto Comune; consimile partecipazione do-
vranno pure dare a quest'ultima Commissione nel primo
giorno stabilito per la presentazione dei quadrupedì del
Comunedi loro residenza, presentando alla medesima una
diclriarazione firuiata da due proprietarì di quadrupedì

soggetti alla requisizione e vidimata dal sindaco, dalla
quale risulti l'impossibilità succitata.

Ai proprietari che, avendo l'obbligo di presentare i loro
quadrnpedi alla Commissione di reqnisizione, non lo fa-
cessero nel luogo e tempo. stabiliti dal manifesto, sarà
inflitta la multa di lire 500 a lire 2000per ogni quadru-
pede-non presentato.

I quadrupedi saranno riuniti per Comune nelsito stato
fissato in precedenza dal commissario militare e chie sarà
segnalo mediante un palo portante una tavoletta con l’in-
dicazione del Comune, od altro segnale ben distinto.

I Comnni saranno chiamati a presentare i quadrupedì
alla Commissione di requisizionenell'ordine chie sarà deter-
minato dal Ministero della Guerra in base ai bisogni della
mobilitazione e partecipato col manifesto di requisizione.

I proprietarì dei singoli Comuni dovranno presentarei
loro quadrupedì secondo l'ordine stato stabilito anteceden-
temente, nell’ullima rivista, dall’estrazione a sorte della
lettera alfabetica Tondamentale (1).

Però la Commissione di requisizione, per non Lrovarsi
‘mai in caso di dover sospendere le sue operazioni, deve
procederealla requisizione dei quadrupedi presenti anche
se coloro cui spetterebbe la precedenza lardassero ad
Arrivare, —

I quadrupediì ritardatari saranno visitati dalla Commis-
sione dopo che avrà ultimata la visita di tutti i quadrupedi
da presentarsi nella giornata.

La idoneità o la non idoneità dei quadrupedì al servizio
dell'esercito è pronunziata esclusivamente ed inappellabil-
mente dal commissario militare, sentito il parere del
veterinario.

All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento
di valore cagionato dalla mobilitazione, la Conimissione
stabilirà il prezzo dei quadrupedì da requisirsi.

Esso è stabilito dai due membri della Commissione, sen-
tito il parere del veterinario, quindi viene comunicato al
proprietario.

Se questi non l'accetta si fa intervenire il perito; il
prezzo viene allora stabilito facendo la media dei valori
attribuiti al quadrapede dal commissario militare, da quello
civile e dal perito.

Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi imme-
diatamente in un Comune fosse inferiore a quello dei
quadrupedì atti al servizio dell'esercito, esistente nel
Comune, ciascun proprietario avrà dirilto di presentare
altro quadrupede in sostituzione del proprio, compreso nel
contingente da prelevarsi, purché ugualmente atto allo
stesso servizio, cui sarebbe destinalo quello clie egli vol
conservare, e la Commissione ne determina il prezzo nei

modi indicali.
Tale sostituzione non potrà evidentemente essere fatta

che al termine delle operazioni di requisizione relative al
Comune a cui appartiene il quadrupede, clie dev'essere
sostituito.

 

(1) Art. 135, 196, 137, 138 Istruzione citata, art. 29 e 49
del regolamento.

(2) Art. 139 Istrusione citata.
(3) Art. 140 Istruzione citata.
(4) Art. 1441 Istruzioneciata.
(5) Art. 142 e 143 Istruzionecitata.
(6) Art. 144 Istruzionecitata.
(7) Art. 7, 141 e 18, n. 3, legge vigente. Cfr. art, 146,  148 e154 Istruzionecitata. La legge 30 giugno 1889, n. 6168,

comminava, invece, in tali casi, multe più miti (art. 11).
Sotto l'impero di questa legge fu ritenuto che non commette

contravvenzione il proprietario di un mulo precettato dall’arma
dei carabinieri, il quale, primadell'ordine di mobilitazione, venda
l'animale senza informarne il comando dell'arma precettante,
bastando che la vendita sia denunziata al Comune. Cass. Roma,
24 novembre 1998, Giuliani (Rivista Penale, Lxrx, 559).
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Il quadrupede conservato dal proprietario, che lo ha
cambiato, rimarrà a disposizicne del Governo, come tutti
gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere
requisito appena se ne verifichi il bisogno.
È fatta facoltà al Governo di escludere, se lo crede op-

portuno, all'atto della mobilitazione, dal prelevamento
immediato quei cavalli di lusso che non gli convenisse di
acquistare peri) loro prezzo troppo elevato.

Questi cavalli vanno in deduzione del contingente asse-
guato al Comune.

Essi restano però a disposizione del Governo, fino a
muovo ordine, come tutti gli altri quadrupedi che non sono
stati prelevati immediatamente.

I quadrupedi, che non sono stati prelevati immediata
mente, sono tosto lasciati in libertà.

I quadrupedi prelevati immediatamente sono inscritti
sull'elenco generale indicante i quadrupedi requisiti, e
quindi ritirati dalla Commissione.

Ad ogni quadrupede accettato viene impresso un hollo
a fuoco portante il numero della Commissione di requisi-
zione, sulla faccia destra dello zoccolo del piede anteriore
destro; altro bollo portante il numero d'ordine dei quadru-
pedì progressivameute requisiti viene impresso sulla faccia
sinistra dello zoccolo del piede posteriore sinistro.

Ultimate le operazioni di requisizione per ogni Commune
la Commissione dovrà compilare un processo verbale dal
quale risulti il numero dei quadrnpedi non stati presentati
e quelli mancanti per completare il contingente, che il
Comune dovevafornire.

Colla scorta del verbale complessivo, che sarà rilasciato
seduta stante al sindaco del Comuneinteressato, la Com-
missione redige per ogni singolo proprietario contravven-
tore apposito verbale da inviarsi al prefetto della provincia
affinchè provveda per l'applicazione delle multe, denun-
ziando i contravventoriall'Autorità gindiziaria (1).

36. Oltre il modo di requisizione, di cui fin qui abbiamo
fatto parola, è in facoltà del Goveruo, peril caso di mobi-
litazione di tutto o di parte del regio esercito, di provve-
dersi di quadrupedi, veicoli, natanti o aeronavi, per mezzo.
di precettazione preventiva (art. 10 legge vigente).

La precettazione consiste nell'obbligo, fatto fin dal tempo.

di pace, al proprielario dì preseutare gli oggetti, di cui
sopra, in caso di mobilitazione, in un determinato luogo,
in seguito ad ordine contenuto nel manifesto di cliiamata
alle armi delle classi in congedo, ovvero comunicato con
apposita partecipazione individuale.

Anche sotto l'impero dell'abolita legge 30 giugno 1889
era in vigore l'istituto della preceltazione, che venne disci-
plinato col regolamento 29 agosto 1889 e con l'Istruzione
ministeriale 6 luglio 1898. Crediamo, pertanto, utile di
richiamarci ancora a quelle norme, che ci sembranoappli-
cabili anclie ai veicoli a trazione meccanica ed a tutti gli
altri oggetti che la nuova legge 22 giugno 1913 la com-
preso nell’obbligo della requisizione.

La precettazione vien fatta dall’ Autorità militare ad
ogni singolo proprietario mediante inlimazioneperiscritto. ;
Essa ha per iscopo di assicurare al Governoil possesso dei
quadrupedì, ecc., clie potessero occorrere anche prima che
si proceda alla requisizione. l

Determinati annualmentei servizi, per i qualì si devono
precettare i quadrupedì, ecc., loro occorreuti in caso di  

mobilitazione, il Ministero ordina ai comandanti di corpo

d'armata di disporre, perchè dai corpi o distaccamenti di-
pendenti si proceda alle operazioni della precettazione,

I comandanti di corpo d'armata fissano nel territorio di
loro dipendenza, per ciascun corpo o distaccamento, la
zona in cri debbono estendere le operazioni della pre-
cettazione.

Allo scopo di evitare cla uno stesso quadrupede sia
precettato da più di un'Autorità militare, ad ogni corpo o
distaccamento deve essere in massima :tssegnato uno 0 più
Comuni, mej quali il corpo o distaccamento interessato
dovrà esclusivamente praticare la precettazione.

Nei Comuni nei quali la rivista fn eseguita da più Com-
missioni e perciò per ognunodi essi esistono tanti prospetti
quante sono le zone in cui fu suddiviso il Comune per
compiervi le operazioni di rivista, si potranno assegnare ad
ogni corpo o distaccamento una o più di sillatte zone, a
seconda del numero dei quadrnpedi che ciascuna di essi
deve precettare.

Si potrà derogare da questa massima ed assegnare a più
corpi nno stesso Comune od una stessa zona di precella-
zione, quando ognnuo di essì abbia da precettare nu nu-
mero molto limitato di quadrupedìi, o questi debbano essere
di una data specialità ; in tal caso i corpi, valendosi dello
stesso prospetto, sceglieranno i quadrnpedi secondo un
ordine prestabilito dal Comando del corpo d'armata, il
quale in massima darà la precedenzaai corpi a cavallo.

Il numero complessivo di quadrnpedì da precettarsi in
ogni Comune non dovrà in massima superare i due terzi
dei dichiarati idonei nella rivista; e, per quanto possibile,

dovranno essere esclusi dalla precettazione quei Comuni
nei quali la popolazione equina è assai limitata; tuttavia
in caso di bisogno potranno essere precettati tutti } quadrn-
pedi esistenti.

La precettazione dei quadrupedi nej Comuni dovendosi
uniformare agli stessi criteri su cni è basata la requisi-
zione, le Commissioni, nello scegliere i quadrupedì da
precettarsi, dovranno seguire le lettere alfabetiche dei
cognomi deirispettivi proprietari nell'ordine col quale si
trovano indicate a tergo dei prospetti, in seguito all’estra-
zione della lettera alfabetica fondamentale eseguita nell'ul-
tina rivista dei quadrupedì.

Le istruzioni riservate di mobilitazione determinano per
ogui arma i limiti di tempo, entro cui deve avvenirela

presentazione dei quadrupedì precettati.
In base a questa notificazione i corpi tutti, ed in special

modoquelli d'artiglieria per i quali il numero dei quadru-

pedi precetiati è piuttosto rilevante, devono determinare,
nei limiti di tempo prestabiliti, le precise date di presen-
tazione dei qnadrupedi da apporsi ai precetti personali, è
seconda della distanza e dei mezzi di viabilità, per modo
da vegolarnel'affluenza al corpo conformemente alle esi-
genzedell'allestimento dei varì servizi, e sopratulto compa-
tibilmente col giornaliero disbrigo delle operazioni relative
alla loro visita ed accettazione.

La durata del precetto personale è normalmente di uu
anno e decorre, salvo speciali ordini in contrario, dal

1° gennaio.
La precettazione non im pone alcun vincolo ai proprietari

per il commercio dei loro quadrupedì fivo a quando uonsi
è pubblicato il manifesto di chiamata alle armidelleclassi
 

(1) Arl. 158, 160, 161, 163 a 168 /struszonecitala, e art. 40 a 43, 46 a 48 regolamento.
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in congedo, o che essi abbiano ricevuto l'invito personale
di presentazione dei quadrupedì precettati.

Se un quadrupede precettato viene venduto, il nuovo
proprietario non è tenuto agli obblighi di quello a cni
subentra, se non nel caso che esso venga a sua volta
precettato.

In caso di perdita o cessione del quadrupede precellato
il proprietario però é in obbligo di tosto informare per
iscritto, o verbalmente, il comandante della stazione dei

carabinieri reali, avente giurisdizione sul Comune, rione,

quartiere, sezione, ecc., ove trovasi abitualmente il qua-

drupede, e questi a saa volla ne darà avviso al proprio
comandante di compagnia.

Nell'occasione della rinnovazione della precettazione, le
cni operazioni verranno normalmente iniziate nel mese
di novembre di ciascan anno, si dovrà sempre, sino aquando
non sarà slala eseguita una muova rivista, preceltare in
ogni Comuneil medesimo numero di quadrupedì e seguire
lo stesso ordine alfabetico, cominciando dalla lettera fon-

damentale estratta nell'ultima rivista.
Qualora le perdite verificatesi lungo l'anno superassero

il terzo dei qaadrupedì idonei inscritti sul prospetto e per
questo fatto non fosse possibile rinnovare in un Comune
la precellazione per lo stesso nnmero di quadrnpedi, le
Commissioni, ollenutane l'autorizzazione dal comandante
del corpo d'armata da cui dipendono, si recano sopra luogo

perivi procedere, d'accordo colle Autorità civili locali, alla
visita e riconoscimento del quantitativo dei quadrupedì
loro occorrenti a completare il numero in quel Comune.
Anche in queste operazioni si devono costantemente se-

guire le norme anzidette al riguardo dell'ordine delle let-
tere alfabetiche dei cognomi dei proprietarì, sia che sì
proceda alla visita e riconoscimento di quadrupedì inscritti
sui prospetti e sui registri fra i non idonei per cause tran-
sitorie, sia che si proceda alla visita e riconoscimento di
quadrupedi stati înscritti sui registri della popolazione
equina dei Comuni dopo l'ultima rivista.

Le perdite chesì verificheranno tra i quadrupedì precel-
tati e che saranno notificate dall'arma dei carabinieri reali,
odin qualunque modo siano venute a conoscenza dei corpi
o distaccamenti interessati, saranno normalmente surrogale
in occasione dell'annuale rinnovazione della precellazione.

Queste perdite, però, quando raggiungessero il terzo
circa dei quadrupedì precettati, dovranno essere, previa
l'autorizzazione dei comandanti di corpo d'armata, surrogate
in qualunque epocadell’anno.

La surrogazione deve effettuarsi unicamente con qua-
drupedi da precettarsi nello stesso Comune, nel quale si
verificarono le perdite eseguendo strettamente l'ordine
progressivo della lettera alfabetica col quale è stata falta
la precettazione del Comune.

Questi precetti, qualunqne sia la data sotto la quale
sono spiccati, hanno vigore a tutto il mese di dicembre
dell'anno in cui sono emessi. Spetta ai comandanti di corpo
d’armata di dare di queste muove precettazioni avviso ai
prefetti.

Ogni qual volta un corpo procede a nuove precettazioni
per surrogazione, deve trasmettere al comandante di corpo
d'armata apposita dimostrazione numerica, nella quale

siano annolale tutte le perdite avvenute nei quadrupedì
precettati e le nuove precettazioni eseguite; e ciò a scopo
di tenere a giorno delle varianti e delle perdite avvenute
le Autorità, per il tramite delle quali devono tali specclii
passare.

Questi aumenti e diminuzioni nei qnadrnpedi precettati
sono pure numericamente comunicati dai comandanti di
corpo d'armata al Ministero (1).

37. In caso di mobilitazione la chiamata dei quadrupedi
preceltati vien fatta normalmente cogli stessi manifesti di
chiamata alle armi delle classi in congedo. Però si possono
anche diramare avvisi personali.

Pressole sedi che dal Ministero verranno determinate
quali centri d'affivenza dei quadrupediì precettati, siedono
in permanenza, all'atto della mobilitazione, una o più
Commissioni appositamente nominate, per la visila, accel-
lazione e pagamento del prezzo dei quadrupedì precellati (2).

Le Commissioni sono composte in modo analogo a quelle
per la requisizione, cioè: di un ufficiale dell'esercito, com-
missario militare, e di un delegato del Consiglio provin-
ciale, commissario civile, coadiuvati da un veterinario o da
un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi
di trasporto, scelti dall'Autorità militare su terna proposta
dalla Deputazione provinciale (3).

Le Commissioni sono incaricale di:
a)visitare i quadrupedi o mezzidi trasporto presentati

e stabilire quali di essi sono idonei al servizio dell'esercito;
b) determinare il prezzo d'acquisto di quelli che ven-

gono accettati ;
c) procedere al pagamento (4).

I proprietarì di quadrupedi o mezzi di trasporto stati
precettati, che non li presentassero neilimiti di tempo loro
indicati nel precetto — non mai inferiori alle 24 ore —
sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a duemila,
per ogni quadrupede, veicolo, natante od aeronave non
presentato (5). .

Nelcaso,invece, che la presentazione avvenga in tempo
debito, il proprietario riceve, in più, sul prezzo dovuto, un
premio.

Questo premio era fissato in lire 100 sotto l'impero
dell'abolita legge (art. 65).

Invece la legge vigente (arl. 11, 2° capov.) ne ha affi-
dato la determinazione alla Commissione provinciale, di
cui sopra, la quale lo fisserà entro i limiti chie sarauno
stabiliti melle norme da emanarsi per l'attuazione della
legge.

L'idoneità o la nom idoneità assolula dei quadrupedì al
servizio dell'esercito è pronunziata esclusivamente ed inap-
pellabilmente dal commissario militare,

Ai proprietari, ai quali vengono vitirali quadrnpedi o
veicolì stali in precedenza precetlali, viene rilasciata una

dichiarazione.
Peril pagamento dei quadrupedi e dei veicoli requisiti

o precettati, le Commissioni rilasciano ai singoli proprie-
tarì, per le somme loro dovute, corrispondenti buoni sulla
cassa delrispettivo distretto militare, o del corpo, o del
distaccamento.
E fatta facoltà ai creditori di richiedere che il pagamento

abbia luogo nel Comuneda essi preferito, avvertendo però
 

(1) Art. 202 a 204, 207, 209 a 21, 215, 217, 231 a 237
Istruzione citata, e arl. 62, (5, GG regolamento.

(2) Art. 238 e 239 Istruzione cilata.  (3) Cfr. art. 8 legge vigente, e art. 243 Istruzione cilata.
(4) Gr. arl. 9 legge vigente, e art. 248 /struszione citata.
(5) Art. 18, n. 3, e art. 11, 1° capov., legge vigente.
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- che non potranno scegliere Comuni in.cui non esistono
uffici postali (1).

38. Un'altra forma di requisizione è quella del noleggio,
meno onerosa tanto per l’Amministrazione militare, che
per i privati proprietari, e sì fa soltanto in lase a precet-
tazione preventiva,

Affinchè rimanesse ben accertata la disponibilità dei
capi requisibili, il loro numero e la qualità, monchè per
tenervive la diligenza e l'attenzione deicittadini in argo-
mento, e-per stabilire serenamenteil valore dei capi, la
legge precedente autorizzava il Ministro della Guerra a far
ammnalmente eseguire una visita degli animali e veicoli.
La nuova legge lra agginnto nuovi capi requisibili.

Dispongono, infatti,gli articoli 12 e 13 che la requisi-
zione peò farsi anche in forina di semplice noleggio sulla
basedella precetiazionepreventiva e per un tempo nou
eccedente i trenta giorni.

In tal caso la Commissione proviuciale ne determina il
prezzo giornaliero tenendo presentiil valore intrinseco del
capo e specialmente il danno risentito dal proprietario : e
lo fa in base alla domanda di coslui e sentito il perito.

Nello stesso atto sono verbalizzati in contradittorio col
proprietario gli eventuali difetti e vizi clie risultassero
accertali dai periti.

AI proprietario che adempie in Lempo alile l'obbligo del
precetto per noleggio è corrisposto un premio entro iTimiti

stabiliti nelle norme d'attuazione della legge. .
Al terminedel noleggiola restituzione è fattanel luogo

dove avvennero la presentazione e la consegna dei capi ed
innanzi la stessa Commissione provinciale.

La Commissione liquida il nolo e le indennità eventaal-
mente dovute per deprezzamento od altro. In caso di con-
testazioni si applica il capoverso dell'art. 9. .

Un'importante innovazione è quella degli art. 16 e 17
della legge vigente. In base ad essi il Governoè autorizzato
a disporre, mediante decreto reale e sentito il Consiglio dei
ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione
del regio esercito ed in via affatto eccezionale, l'Autorità
militare di determinate provincie faccia un prelevamento
temporaneo, totale ‘o parziale, di quadrupedì, veicoli, na-
tanti o aeronavi che siano stati debitamente precettati.

Tale prelevamento non può compiersi che una volta sola
duraute un quinquennio. Esso è fatto a titolo di noleggio,
e non può oltrepassare il termine di trenta giorni.

Nel decrelo chie determina il prelevamento anzidetto è
stabilito il giorno in cui dovrà cominciare, mai più pros-
simo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo
è pure quello in cui dovrà finire.

Dalla data medesima nessun capo soggetto ipreleva-,
mento può essere vendato, permutato 0 altrimenti ceduto.

L'inosservanza di queste prescrizioni è punita con l’am-
menda da lire 20 a 1000 (art. 18, n. 2, legge vigente).

Allorché il disegno di legge, che doveva poi divenire la
legge vigente, fu presentato al Senato, l'Ufficio centrale.

non si dissimulò la gravità della proposta, ma ne iutese
pure tutta la opporinnità e importanza per le sorti della
difesa nazionale. Attnandola, provvide soltanto a circoscri-

vere la nuova facoltà attribuita al Governo di convenienti
limiti e garanzie; e quindi, oltre alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, volle che se ne dicliarasse tutta
l’eccezionalità, e non si permettesse che tale prelevamento

(4) Art. 253; 258 e 304 strazione citati.  

potesse compiersi più di una volta in un quinquennio,
ben s'intende, rispetto aglistessi capi e nello stesso luogo.

39. L'art. 16 della legge 30 giugno 1889 dava pure
facoltà al Governo di reqnisire, per espropriazione, veicoli
e bardature di qualsiasi specie.

La nuova legge non contiene questa facoltà, che tuitavia.
crediamo anche oggi consentita. L'espropriazione forzosa
consiste nella requisizione immediata operata da qualunque
Autorità militare, mediante pagamento a prezzo di stima
dei quadripedì e veicoli.

L'espropriazione forzosa è operata, quando mauchiil
tempo per procedere alle formalità della vequisizione re-
golare. Essa è eseguita per mezzo di drappelli di truppa
condotti da ufficiali, che vanno a prelevare i quadrupedì e
veicoli dove si trovano e li conducono immediatamente ai
corpi, cnì devono servire.

Nei casi di espropriazione forzosa il prezzo dei qua-
drupedì viene stabilito dall’ufficiale incaricato, sentito il
proprietario e, se possibile, un perito del luago.

Ai proprietari, ai quali sono espropriati quadripedìo
veicoli, viene rilasciata una dichiarazione firmata dall’nffi-
ciale incaricato. Tale dichiarazione verrà, in caso di altre
requisizioni, presentata dai proprietari stessi alle Com-
missioni di requisizione, quando vengano richiesti di pre-
semtare i quadrupedìe veicoli già stati loro espropriati (2).

40. Nuova è la disposizione dell'art. 241, per la quale
qualsiasi contestazione o ricorso sirlla regolarità delle ope-
razioni stabilite dalla legge non può avere alcan effetto.
sospensivo sulle operazioni medesime.

Quest'articolo fu suggerito dallo stadio di coordinamento
conl'altro progettodi legge sulle requisizioni militari, cui
accennammo da principio, e che provvede opporLunamente
ad ovviare che le contestazioni ed i ricorsi sulla regolarità
delle operazioni compiute od in corso, giusta le disposizioni
della legge, possano sospendere e ritardare gli effelti e
l'andamento delle operazioni medesime. L’urgenza del
provvedere e le finalità supreme per cni tali operazioni si
compiono non possono consentire remore e differimenti.
A suo tempo si regoleranno le partite e si rimedierà alle
eventnalì irregolarità avvenute.

44. L'ultimo articolo chiude la legge con l’usuale for-
mola abrogativa, nella sua prima parte; mentre il ca-
poverso; innovando sulla legge del 1889, attribuisce al
Governo potestà, non già soltanto di emanare nn regola
mento per l'esecuzione della legge, di che esso Lrovasigià
autorizzato per le comuni e fondamentali norme statutarie,
madi dare le normeoccorrenti perl'attuazione della legge
medesima. Si tratta di una vera e propria delegazione le-
gislativa, di cui si va sempre più sentendoil bisogno nella
sanzione delle leggi più organiche e complesse, onde po-
terle semplificare ed alleggerire delle disposizioni di minore
importanza e di dettaglio, che richiedono un successivo e
più ponderato esamé, sottratto alle Multuanti discussioni

parlamentari e affidato alla responsabilità del Governo.
Fra tali disposizioni prenderà posto particolarmente

quella con cni verrà designata l’Aatovità militare cui sono
conferite dalla legge le importanti attribuzioni e fanzioni
segnate negli articoli.

42. La contravvenzione alla legge sulla requisizione dei
‘ quadrupedi, per omessa denunzia di uu mutamento avve-
nuto per. ragione di vendita, è reato permanente,peril

(2) Art. 283, 284, 285, Istruzionecitata. E
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quale la prescrizione non comincia a decorrere che dal
giorno in cui cessa la permanenza(4).

La omessa denunzia della vendita di vn quadrupede è
reato di carattere contravvenzioirale; epperò la relativa sen-
lenza contumaciale di condanna, ancorcliè abbia applicato la
multa, è suscettibile di opposizione e non di appello (2).

La contravvenzione consistente in nna omissione pura e
semplice, quale si è quella di non aver fatto la denunzia
li acquisto di un quadrupede ai sensi dell'articolo 5 della
legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi,
a differenza delle contravvenzioni che consistono ?n fa-
ciendo, le quali si consumano con l’infrangere il divieto
della legge, col lare in'azione positiva di fronte al precetto
proibitivo, che ben possono essere reiterate e costituire
materia di novello procedimento penale, non è possibile
che una volta sola.

E quindi chi fu già condannato per omessa denunzia,
pur permanendo l’identico stato di cose, non può essere
unovamente soltoposto a procedimento penale (3).

La contravvenzione per omessa denunzia, sia della ven-
dita, sia dell'acquisto di nn quadrapede, lia carattere per-
manente e cessa soltanto con la denunzia della vendita e
della compra; quindi nnlla aggiunge e nulla toglie alla
sua esistenza il fatto del possesso perduto o conservata
dell'animale (4).

L'omessa presentazione di nn quadrupede alla Commis-
sione militare nel luogo e nel tempo stabilito con uno
speciale manifesto non costituisce reato permanente (5).

Le violazioni alla legge sulla requisizione dei quadru-
pedi costituiscono reato permanente, per tale intendendosi
quello che consiste nel prolungare conatti posteriori, siano
positivi che negativi, lo stalo di criminosità derivante dalla
prima violazione (6).

La contravvenzione per omessa denunzia di mutamenti
avvenuti posteriormente alla fatta dichiarazione rimane
unica, qualunque sia il numero degli animali, che per
effetto di una slessa causa (morte, compra-vendita o per-

mata) siano aumentati 0 dintinititi (7),

 

(1) Cass. Roma, 12 luglio 1904, Cassanello (Rivista Penale,
uni, 64).

(2) Cass. Roma, 9 gennaio 1900, Lamantia (Rivista Pen.,

uxin, 576).

(3) Cass. Roma, 12 novemlire 1906, Bernardi (Giust. Pen.,
1907, 117) (a).

(4) Cass. Noma, 28 genuain 1907, Simonetti (Giust. Pen.,
1907, 912)(a).

(5) Cass. Roma, 21 luglio 1909, Leonosi (Rivista Penale,

LXX, 493).
(6) Cass. Roma, 20 marzo 1909, Salotti (Cass. Unica, xx1,

217 (n); 23 novembre 1909, Murgia (Giust. Pen., 1910,421) (n);
10 marzo 1910, Sabella (1d., 1910, 483) (n); 8 novembre 1910,
fanno (I@., 1914, 304) (8).

(7) Cass. Roma, 10 giugno 1912, Persighetto (Foro Îtal.,
1912, 1r, 419). In questa sentenza la Corle, 1a Sezione penale,
premesso in falto che cerlo Persighello Lorelo era slato condan-
vato alla multa di live 800 per ollo contravvenzioni agli arl. 4
e 5 legge 30 giugno 1889, n. 6168, sulla requisizione dei qua-
drupedi, come da sentenza 14 marzo 1912 del pretore di Serra-
valle Scrivia, e clie contro questa sentenza egli propose ricorso
per Cassazione peri seguenti motivi: 1° violazione degli arl. 4
e 5 della legge auzidelta, perchè iu oguii caso le contravvenzioni
erano Ure e non otto; 2° violazione dell'art. 79 cod. pen., perchè
il pretore avrebbe dovuto ritenere il reato conlinualo ; 3° viola-
zione dell'arl. 323, n. 3, cod. peu., perchè il Pubhlico Ministero
chiese applicarsi al l’ersighelto il benefizio della condanna con-
dizionale, ed il pretore non ne Lenne conto nella sua sentenza,

così in dirillo ragionava:
e Allesochè il secondo motivo è ben foudato, avendo il pre-

tore applicato gli articoli 4 e 5 auzidelli in modo irrazionale ed
ingiuslo.

« Standoal fatto ritenuto nella denunziala sentenza, nel 2 set-
temlre 1911 morirono due cavalli del Persighetto; nel gioruo
7 setlembre istesso egli comprò due cavalli; nel giorno 10 di-
criubre successivo comprò altri quallro cavalli, ma non ve fece
la prescritta derunzia al Comune. Di fronte a questi falli } pre-
tore si propose il quesito di quanle contravvenzioni dovesse
rispondere il Persiglietto, e lo risolse nel senso che si trattasse
ili ollo contravvenzioni, quanti erano i madrnpedi morti e com-
prati e non denuuziati, comdarmandocosì il ricorrente a lire 800,
e cioè a lire 100 per ogni contravvenzione. Ma ciò è contrario
al disposto degli arl. 4 e 5 anzidetti.

« A normadell'art. 4, la legge fa prima obbligo ai proprietari
di dichiarare al Comane il numero dei quadripedi posseduti. Lo
slesso arlicolo dice che i proprielarî sono perfettamente fiberi di

160 — Drcesto ITALIANO, Vol, XX, p. 19.

 

fare commercio di essi, donde la necessità di nn secondo obbligo,
quello cioè di dichiarare i mntamenti che avvengono nel numero
dei quadrupedi denunziati per morte, compere, vendite o per-
mute; e l'art. 5 commina Ja multa di lire 100 per essi muta-
meuli non dickiarali entro venti giorni, Titta la questione consiste
dunque nel vedere che cosa li legge intende per mutamento; e
poichè questa parola conserva nella legge il significato che la
uel linguaggio comune, il risolvere la gneslione nou può essere
diflicile.

« Se muore nni quadrupede di quelli già denunziali, seil pro-
prielario a quelli denunziali ne aggiunge un altro più Lardi acqui-
slalo, il numero dei quadrupedi mulato ed il mulamento deve
essere dicliiarato al Comune; se invece di mi quadrupele ne
muoiono conlemporaneamente dieci, la morle o la compera mu-
lano ugualmente il numero dei quadrupedi ed anche questo
mulamento dev'essere denunzialo.

« Ova, secondo la sentenza in esame, nel primo caso si trat-
terebbe di dieci mulameuti ; e se il proprielLario ne omellesse la
denunzia entro i venti giorni, nel primo caso egli risponderebbe
di tma sola contravvenzione, nel secondo di dieci; ma evidente-
menle uopuò essere questo il pensiero della legge. In ciasenno
dei due casi si lia un solo mutamento vel numero dei quadrn-
gedi; però con la dillerenza che nel primo caso il mulamento è
di un quadrupede, nel secondo è di dieci. Ora, se la legge
punisce il mutamento nou denunzialo, ognuno di questifatli, che
sì manifestano con unilà di tempo e di luogo, cosliluisce nua
contravvenzione, indipendentemente dal numero dei quadrupedì
che concorrono a costituire il fallo stesso.

« E ciò è tanto vero che nei casi in cui la legge ha voluto
stahilire e punire Je contravvenzioni secondo il numero dei qua-
drupedi, lo la espressamente dello, come negli arl. 9 e 11.

a Infatti l'art. 9 della stessa legge dice: a Al proprietario che,
e senza giuslificalo molivo, non presentasse cavalli e cavalle,
« muli e mule posseduti, alla visita nel luogo

e

nel Lempostabi-
«lito da apposito manifesto, sarà inflitta ana rnlta da lire 50
ca live 500 per ogni quadrupede ». Ed il successivo arl. 11 :
«I proprietari sono in obbligo di presentare i quadrnpedi con-
«lemplati uell’articolo 20, ecc. In caso di mancata presen-
« lazione senza giustificato motivo sarà inflitta al proprietario
« per ogni qnadrnpede non presentato una multa da lire 500
ca 1000 ».

« Se la Jegge avesse voluto punire le contravvenzioni previste
dagli art. 4 e 5 con la multa applicabile per ogni quadrupede
non denunzialo, come pnnisce quella degli arlicoli 9 e 11
con la multa applicabile per ogni quadrupede non presentato,
lo avrebbe «elio, ed il non averla detto significa cle non lo
ha voluto.
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L'omessa denunzia della vendita di un quadrapede pre-
scritta dalla legge sulle requisizioni costituisce contravven-
zione e nondelitto, e quindi la prescrizione della relativa
azione penale si compie in sei mesi(1).

Tale contravvenzione, però, ha carattere di reato per-
inanente, e consegneulemente la prescrizione dell’azione
penale non decorre fino a chie la contravvenzione per-
manga (2).

43. L'art. 19 della legge vigeute, come abbiamo già
avuto occasione di accenuave, al pari dell’abolita legge
30 giuguo 1889, devolve a favore lei lunzionari, che ab-
Diano accertate le trasgressioni, la quarta parte delle

ammende riscosse.
N clie nou induce interesse personale nella causa, per

eni sia vietato al giudice di Soudare il sno convincimento
sui verbali degli agenti medesimi (3).

44. Se il contravventove ad una delle norme relative alla
legge sulla requisizione dei quadrupedì, ecc. paga, eutro
giorni trenta dall'accertamentodel fatto, nell'ufficio del re-
gistro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio
stesso, la somma egnivalente al doppio del minimo del-
l'ammenda comminata per la contravvenzione medesima,
e al triplo ove sia recidivo, allora il verbale di contravven-
zione non è Lrasmesso all'Autorità giudiziaria e l’azione
pewale rimana estinta (art. 20 legge vigente).

45. A prescindere dalla questionese la contravvenzione
per omessa denuuzia di cambiameuti nei quadrupedì pos-
seduti costimisca nn resto permanente, è inapplicabile
l'amutistia del 16 settembre 1904, regio decreto, n. 494,

art. 2, lett. {, quando l’aunotazione della variazione uel

registro comuuale sia segnita, non a richiesta del contrav-
ventore, ma su dennnzia dei caralinieri (4).

 

«a Chiarito così il concetto della legge, i fatti ascritti al f'ersi-
ghetto a norma degli art. 4 e 5 non possonacostimire piùdi tre
contravvenzioni. 1 morte dei dite cavalli tel giorito 2 settembre,
come falto per sè stante, costiluisce un mutamento nei suoi qua-
deupedi, che egli aveva l'obbligo di demnziare ; lo stesso è a
dire della compera dei due cavalli nel 7 sewembre, come dei
quattro cavalli comperati nel giorno 10 dicembire. Trattasi dunque
di Lee fatti staccati, ciascuno dei quali ha dato litogo ad un mata-
mentochie si doveva denunziare, e le tre relative omissioni coslì-
Iniscouo a carico del Persighetto tre distinte coniravvenzioni ».

(1) Cass. Roma, 18 giugno 1912, Liriani (Foro Ital., 1912,
tI, 427). Vedasi ache: Suprema Cocte, 25 aprile 1890, Car-
roccelto (Foro Ital., 1899, n, 320); e Di Fede (Mon. Trib.,
1899, 517); 26 sellembre 1900, Favatà (Riv. Pen., LI, 199);
e 9 gennaio 1906, Lumantia (1d., Lxmi, 57).

(2) Giurisprudenza costante. Si veda: Cass. Boma, 3 luglio
1897, Marchesini (Riv. Pen., xLvi, 277), conla relaliva nola ;
18 ottobre 1897, Torresan (Id., xLvi, 558): 24 luglio 1902,
Missoni (ld., Lxr, 438); 5 novembre 1903, Perrone (Id. LX,
438); 28 gennaio 1907, Simonetti (Giust. Pen., 1907, 912);
23 novembre 1909, Murgia (Id., 1910, 421); 10 marzo 1910,
Sabella (Id., 1910, 483); 4 marzo 1911, Reano (Id., 1911,
304); 18 giugno 1912, citata a ola precedente. In quesUnttima
decisione si legge:

« Con sentenza 18 aprile 19412 del pretore di Tortona, Liviani
Pielro veniva condannato a lire 100 di malta siccome colpevole
di contravveuzione all'arl. 5 della legge 30 giugno 1889 sulla
vequisizione dei quadrnpedi, per non aver denunziato all'nflicio
dlel suddetto Comune la vendita di un cavallo da lui fatta nel
luglio del 1908.

« Ora il Liviani ricorre ed a motivi deduce:
« 1° Violazione dell'articolo 21 del r. decreto 1° dicembre

1889 per l’atluazione del codice penale, nonché degli articoli 11
e 91 dello stessa codice.

e Essendosi eccepita la prescrizione dell'azione penale, l'im-
pugnata sentenza ha sollevato, ad nu certo punto, il dubbio se la
prescriziane applicanda fosse quella di sei mesi, stabilita dal
n. 6 dell'art. AM cod. pev., inquantochè, se.è vero che l'omessa
dennizia della vendita di un cavallo deve qualificarsi contravven-
zione, non è meno vero chie la legge commina la pena von del-
l'ammenda, ma della multa.

a Codesto dulebio non ha ragione d'essere, dal momento che,
Iraltandosi di contravvenzione, la malta si deve considerare
ammenda, giusta il disposto dell'articolo 24 del regio decreto
sttecilato.

« Ond'è che alla contravvenzione in disamina, puibile con la
pena pecuniaria fissa di live 100, Lornava applicabile Ja pvescri-
zione dì sei mesi.

a 20 Violazione dell'art. 93, 2° capoverso, in relazione
all'articolo 92 del codice penale.  

a Accertato che nella specie era applicabile Ja prescrizione di
sei mesi, il pretore doveva riconoscere che, dalla data del verbale
di contravvenzione 1° novembre 1910 alla data 18 aprile 1942,
erano iecorsi oltre sedici mesi senza che fosse stata proferita
sentenza ili condanna, e che perciò, nonostante gli atti interet-
Livi, la prescrizione si era gualmenteverificata.

a Il pretore, invece, ha ritennio che, t'allandosidi contrav-
venzione permanente, il termine atto a prescrivere non avesse
mai potuto cominciare a decorrere neanche dopo la denunzia
io novembre 1910 dei reali carabinieci e dopo l'inizio della pro-
cednra penale,

« Oca, che la contravvenzione possa permauece indefinita-
mente fino al giorno in cni venga scoperta e denunziala, sta
bene, ma che la permanenza debba giucidicamente perdurare
ancora quando il fallo covtravvenzionale sia stalo messo in nce,
jovestito di denunzia e persegaito da un'azione penale, assolu-
lamente no.

« L'inizio di questa procedura, la messa in moto dell'azione
penale, chinde definitivamente il periodo di tempo in cuila vio-
lazione della legge è sùria e perdurala, per dar vita ad un altro
e bendistinto periodo, quello dell’azione giudiziaria, perla quale
il legislatore ha fissato delerminati Lermini, oltre i quali la stessa
azione penale deve cadere nel nalla.

« Altesochè, quaniunque per ta conlravvenzione in disaminala
legge speciale (la quale è di data anterioce alla pebblicazione del
vigente codice perale) commini la pera della multa, non si può
tiavia disconoscere che Iraltandosidi un reato prettamente con-
travvenzionale, e punito con la pena pecuniaria fissa di lire 100,
la prescrizione della relativa azione penale è quella di sei mesi,

« Senonchè nella specie l’assovbenle ragione per cni venue
respinta l'eccezione di prescrizione è quella di avere il pretore
ritenuto trattarsi di un reato permanente, come «del resto questo
Supremo Collegio ha vipelutamente dichiavato.

e Il ricorrente viliene pur esso che la maucata denunzia della
venilita in discorso costiluisce una permanente contravvenzione
all'art. 5 della legge sulla requisizione dei quadenpelli ; ma obietta
che tale permanenza cessò dal momento in cui la contravven-
zione stessa ventre scoperti e denunziata e si fece Inogo al rela-
tivo procedimento penale.

« Ora questo è unconcetto evidentemente assurdo, peroccliè
I'nuità ontologica di nn reato perimamente non rimane certo scom-
posta 0 spezzata dal procedimento contro l'imputato, e quindi la
decorrenza del termine per-la prescrizione dell'azione penale non

prò cominciare se non da quando sia cessato lo stato di fatto
contrario alla legge. E il pretore ha ritenuto che la denumzia
della vendita suddetta non fu maifatta ».

(3) Cass. Roma, 20 marzo 1909, Salotti (Cassazione Unica,
xx1, 217) (n).

(4) Cass. Jtoma, 15 aprile 1905, Cucewww (Rivista Penale,
Lx, 328).
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La mancata denunzia della vendita di un cavallo diventa
una contravvenzione permaneute fino a che non sia falla
tale dentinzia (4).
Conseguentementeil fatto irregolare sussiste al momento

dell'emanazione dell'ultirno decreto di amnistiae posteriar-
mente esso non è più compreso nel medesimo (2).

30 marzo 1044. Giuserve Nina.

« RES ». — Vedi alle voci: Benì mobili e immo-

bili; Cosa.

RESA DI CONTO. — Vedi alle voci: Agente con-
tabile; Contabilità generale dello Stato; Rendi-
mento di conti.

RESCISSIONE. — Vedi alle voci: Lesione; Nullità
e rescissione (Azione di); Successioni; Vendita.

RESCRITTO SOVRANO.

SOMNANIO.

I. Complesso significato del termine. — 2. nella sua accezione
storica. — 3. l’rimo siguificato: atto vegio interpretativo
della legge. — 4. Secondo siguilicato : atto ili ogni specie
con eni si l'a o si impone all’osservarzala legge. — 5. ‘Terzo
significato : atto di uMceiale cegio ni fuuzione giudiziaria di
esecuzione, — 6. Quarto siguificalo : atto del principe della
Chiesa. — 7. Carattere specifico assuuto nel periodo delle
monarchie, e specialmente nel regno delle Due Sicilie. —
8. Analisi del coucetto di rescritto nella legislazione delle
Due Sicilie. — 9. Casi nei quali davasi Iitogo all'emanazione
di uu rescritto. — 10. Perde ogni importanza ed ellicacia
negli Stati costituzionali.

4. Ul teentine appartiene alla storia del diritto. Ha iupor-
Lanza in quante fu, per lungo tempo, uita delle molteplici
fanti del diritto; ed anche in quanto nella giurisprudenza
assunse variazioni di sostanza (per il suo contenuta) e di
forma, sia per il ntodo con cui è dalo, sia auche per l’Au-
torità che si attribuisce potestà di darlo,
Guarderemo il soggello .sollo questi diversi puuli di

vista, e concluderemo accennando alle ragioni per cui nel

sistema legislativo inoderno più nou comparisce.
2. Nella sua accezione storica è « reserìtto » :

4° la risposta data dagli imperatori romani alle que-
slioni, su cui erano consultati dai governatori delle pro-
vincie è dai giudici, o anche dagli stessi privati nelle loro
questioni o controversie;

2o Ja legge stessa, formulata per decreto, per ordi-

nanza 0 anche perepisiolam dal principe dominante, 0, in
nomedi lui, bandita;

3° il rapporto (report!) che faceva il pubblico ufficiale,
uei tempi interniedì (sergent), ed oggi usciere (Quissier) 0
ufficiale giudiziario, incaricato d'un sequestro o di un'ese-

cuzione forzata; rapporto che materialmente era falto in
calce ad un atto del putere regiu, in funzione di giudice;

4° Ja risposta del papa su alcune questioni di teu-
logia adollata come decisione da osservarsi e però ubbliga-
toria come legge; visposta, che per il suo contenutu, perù,
poteva avere efficacia erga omnes, 0 solo ad personam.

3. Il prinio aspetto dato al termine «rescrillo » è anche
il primo, storicamente, a manifestarsi. E il più — slurica-
mente, per lo studioso del diritto — importante, perché
viene considerando il rescritto come una forma di itani-
festazione della volontà del sovrano, chie, resa in forma
solenne, acquistava efficacia di legge.

Invero Adriano fu il primo degli imperatori romani a
fornialarli (3): non avevano autorità di legge, ma ue for-
mavanto il preludio. Quando, infatti, le questioni che si
proponevano all'imperatore sembravano troppo intportattti
per essere decise con uu rescritto, sì decidevano per
decreto.

Alcuni preteudouo che Traiano uon avesse vesi nai dei
vescritli; e si è, da ciò, dedotto clie solo perparticolari cir-

costanze o per eccezionali moventi cessi dovellero essere
emessi, se qnalenno nai se ue trovasse, Lauto più che era
intenzione di Ini togliere agli esistenti ogni e qualsiasi effi-
cacia di Toute e di autorità di legge.

Giò però non tolse che Giustiniano ne abbia fatto inse-
rive parecchi nel suo codice. Questo fatto influi molto ad

accrescere ai rescritti il carattere di fonte di diritto, c a
dare ad essi maggiore autorilà, Giustiniano anzi fece
qualche cosa di più col consacrare nelle sue Istituzioni, al
titolo De conslilulianibas principum, i seguenti principi :
v... quod principi placuit legis habet vigorem;... quod-
cumgue igilta imperalor perepistolam el subscriplinnen
staluil, vel cognoscens decrevil, vel de plano interlocutus
est, vel ediclo praecepil, legemesse constal.

Questi priucipi furono raccolti dalle Istituzioni del sonuinto
Ulpiano (lib. 1). critici delle istituzioni giuridiche hanno,
perciò, sostenuto che il beneplacito assumeva forma di re-
scripliun, in quanto era dato nella forma di epistola e con
la garanzia della imperiale subseriplio; assumeva iuvece
forma di decretuwm quaudo l'imperatore mauifestava la sua
volontà de piano o per mezzo di editto, nel primicaso,
cioé, agendo come organo del supremo potere eseculivo,
nel secondo in funzione d'organo di giustizia. Tutti gli
scrittori, perciò, convengono che sul principio dell'impero,
ambidue (cioè tanto il decretum come il rescriplum) acqui-
starono [unzione ed efficacia di legge (legis vicem oblinent)
e che la loro validilà non rimase teoricamente limitata al
tempoia cui îl principe che li aveva emanati viveva (4).

‘Tanto con gli uni (cioè con gli edicta e con i decreta)
quanto con gli altri (i rescripia) l'imperatore, teorica»
mente, non aveva altro scopo che quello di dare un'auto-
revole iulerpretazione delle leggi esistenti, quantunque nou
fosse intieramente rispettato il contenuto di essa; rispetto
 

(1) Cass. Roma, 18 luglio 1908, Volpi (Giust. Pen., 1908,
1107) (n); 25 giugno 1908, Monico (Cass. Unica, x1x, 1363).

(2) Cass. Roma, 18 gennaio 1908, Angelucci (Giusti. Pen.,
1908, 376) (»). i

(3) Quando egli volle investire di autorità espressa le sentenze
e le opinioni dei prudenti (senlentia et opiniones prudentiuni)
ordinò con un rescripttm che allorquando esse sarebbero una-
nimi avrebbero forza di legge (legem vices oblinent), ma se fos-
sero discordi, il giudice rimaneva libero di segaire quella che
glì piacerebbe. Quorum omnium si în unusententiae con-  currant, id quod ita sentiunt legis vicem oblinel ; si vero dis-

senliunt, indici licet, quam velil sententiam sequi. Gaj, Insti-
tuliones, 1, $ 7.

(4) Mommseu, Rosstaatsrechi, n. 843 e seg.; Wiassak, Arélik.
Studien sur Theovie der Rechisquellea in Zeitalter d. Klass.
Juristen, Gratz 1884; Pernice, Krit. IViassak, in Zestschy»>)fl
a. Jur., SUlt. vi (1885), Rota, Abtheil. 293 e seg.; Karfowa,
Rom. Rechisgesch., 1, $ 85; Kipp, Quelle», 50€ seg.; Muirltead,
tiystorical Intr. to the Priv. Laiws of Rome, cap. 1X-xv, Cam-

bridge 1884,
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che non poteva esistere, perché indeterminata rimaneva la
linea di separazione fra interpretazione e formazione d'una
nuova legge; confine che, non talvolta, ma sempre è diffi-
cite determinare perché nella stessa persona risiede così
la potestà legislativa, come la esecutiva e la giudiziaria. Il
notissimo decretem Marci, che intese a regolare le pro-

cednre perle difese penali, ed anche l'epistola Adriani, che
introdusse il deneficiwm divisionis tra fideiussori, per es.,
rimangono documenti perenni e notevoli d’interpretazione
nutentica, 0 sovrana, 0 imperiale.

Si noti, ed è bene rilevarlo subito, chie, a rigor di ter-
mini, i) reseription altro non era che wia risposta per
iseritto data dall'imperatore ad una richiesta Satta da on
pubblico nfficiale, od anche da nu privato, d'istruzione,

circa l'applicazione d'una legge a qualche casoo fatto par-
ticolare. Derivava, perciò, dall'autorità dell'imperatore in

cui risiedeva il potere esecutivo. Teoricameute, quiudi,
era una derivazione della potestà discrezionafe d'ordinanza
di cui doveva intendersi necessariamente fornito chi era
investito di un pubblico potere, ed in ispecie del potere
esecutivo, È per ciò chie se la risposta al quesilo veniva dala
in formadi nota, a piè della richiesta, alla volouti espressa
dal principe si dava la qualifica di subscriptio, e se invece
veniva data con speciale seriltura in foglio a parte, si dava fa
qualifica di cpistola. La forma del rescritto non mutava fa
sostanza: la subseriplio era una manifestazione di volontà
sovrana conforme al quesito sollevato; la epistola era ma
manifestazione di volontà più estesa, e Lalvolla contraria,

inlerprelaliva o în senso estensivo 0 in senso restriltivo. Ma
talvolta gli ordini generali degli imperatori rivolti a pub-
blici ufficiali o destinati ad una provincia, o ad una spe-

ciale classe o comunione di persone, erano anche quali-
ficati rescritti: erano forme d'interpretazione clie solo
nell'autorità del principe Irovavano la loro ragione di
essere e nella delerminazione funzionale di applicare la
legge la causale. Ne differivano, per la sostanza, quegli
ordini, pur gewerali, ilegli imperatori che correvano col
nome di (decreta) decreti, perchè tale denominavasi il

vesponsor imperiale, 0 pronunziato verbale dell'impera-
tore sui casi sottoposti a lui, in via giudiziale. Esso poteva
aver luogo: 0 quando il caso fosse stato portato a lui in
primaistanza (exlra ordine), 0 quando per supplica (per
supplicalionem) era stato portato innanzi a Ini dopo essere
Stito dinanzi ad una Corte inferiore, o quando a Ini arri-
vava in appello (per appellationena).

Di questi decreti si teneva memoria per iscritto, cioè

erano tenuti apud acta, in quanto si registravano.
Teoricamente l'iniperatore li pronuuziava ed emanava

in qualità di giudice, quantunquetalvolta, in pratica, egli
audava oltreil caso particolare in discussione, e, compren-
dendo il generale, svolgeva nuove dottrine ed affermava
nuovi principi.

Il deereto, poickè derivava dalla fonte d'ogni autorevole
interpretazione, cioè dalla fuate stessa della legge, aveva
un valore di gran lunga maggiore d'una sentenza di una
Corte inferiore (sentenza che costituiva legge solo per le
partì), e formava nn precedente che governava tniti i casi
frtiri che involgevano la medesima questione.

Questi decreti e questi rescritti costituivano le fonti pre-
cipe a cni ricorrevano i giuristi del tempo per regolareil
diritto delle parti, e ad essiil principe stesso ricorreva per
emanarli o dettarli. Un ufficio speciale delegato al magister
libellorum curava i rescritti. Dal tempo di Gordiano a  

quello di Diocleziano erano, in fatto, la sola parte del ius
seriplian formale che rimaneva.

4. Net secondo aspelto, storicamente, il significato di

« rescrillo » appare meno importante, ma, mntando nome
o aspetto, non mula funzione e guadagna nel contenuto.
Come atto del principe in pievo esercizio delle potestà so-
vrane che in Ini s'incontrano, dopo la caduta dell'impero

romano, durante la dominazione germanica e franca,
assorge a sinonimo di legge.

Nel principe s'incarna ogni potestà : l’esecutiva pigliail
sopravvento sulla legislativa ed anche sulla gindiziaria.
Ogni manifestazione di volontà del sovrano o principe, co-
munquefatta o data, assnme clicacia di legge e peri sin-
goti e per tutti. Gli storici ricordano clre sotto ta domina-
zione bizantina, e più specialmente nel periodo ostrogolico,
manifestazione concreta della legge è l'e editto »: il mag-
giore, quelto di Teodorico, infatti, ne costituisce la più

sincera espressione. L'Edielum Theodorici, invero, mentre

da un lato presenta il carattere d'imitazione romana, a
riguardo specialmente del potere legislativo degli impera.
tori, i quali avevano nell'edictem uno dei mezzi principali
per l'esplicazione di esso, ed una delle maggiori preroga-
tive della loro autorità, dall'altro ha carattere di atto im-
perativo d'efficacia coercitiva derivante dall'autorità del
sovrano, il quale emanandolo di sna antorità sì prefisse lo
scopo generale di riformare romanamente il suo popolo.
Ma ebbe anche carattere di atto imperativo, invito di cfli-
cacia coercitiva, speciale per dirimere ogni cansa di con-
flitto fra romani cd ostrogoti, onde esso è legge comune
per tutti, mentre, al di fnori delle sue disposizioni, lascia

che ciascuno usiil diritto clregli è proprio. Anche perciò la
contennto di rescriptum. Ma che avesse forma di rescritto,
s'induce non solo per il suo contenuto (in quanto serviva
anche per determinare il modo concni il legittimo’ eser-
cizio del proprio dirillo dovesse farsi valere), ma dal fatto
che quando se ne estese l'uso e comparvero i così detti
« edilti minori » si dichiarava clre essi avevano avulo l'ap
provazione: del Senato roniano (veverabili deliberalione
firmate) x cui, imitando ciò che costumavasi dagli antichi
imperatori, venivano anche diri nuovi re presentirti tutli
gli atti legislativi, nonchè quando con gli aeta regionri-
dotti in formole della cancelleria si vennero, con le nomine
dei pubblici ufficiali, anche determinando le competenze di
ciascuno di essi, e il conseguente obbligo, peri cittadini,
di obbedirli.

Gli storici del diritto ricordano ancora chie nel periodo
romano, dopo che con la prammalica sanzione del 954 fu

introdotto e reso obbligatorio in ltalia il diritto romano
(quale era stato riordinato nelle Pandette e nel codice di
Giustiniano) uella sostanza se non nella forma si ebbe un
vescritto nel commonilorium con cui s'impose l'osservanza
del Breviarium Alarici, e nella prima constilulio con cni

si diè efficacia alla raccolta che corse sotto il nome di ve-
sponsum Papiani v legge gondebada (loi gombette) e tutti
gli atti con cui fu applicata e interpretata, poi, la lex
saromun, la lex francorum, la lex frisiorum, ecc.

Gli storici del diritto ricordano ancora che a mezzo di
sovrani rescrilti, nella forma di ordonnances prima e nella

formadi lettere patenti (let/res palentes) poi, furono imposti
all'osservanza, applicati ed interpretati i capitolari (capi-
tulares) dei re franchi e specialmente dei Carovingi e dei
Carolingi, della priniae seconda razza; capitolari fatti o in
assemblea di vescovi e signori dal re, o-in assemblea di
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magnati e dei signori di tutta la nazione. Tipici della specie
furono gli atti con cui furono pubblicati i capitulares di

Childeberto e quelli di Filippo il Bello. Il termine ordon-
nance ed il termine Zoi si confondono perchè la legge era
fatta dal re in assemblea: basti ricordare la celebre ordon-
nance fatta par la Cour de nolre seigneur le roi (Filippo
il Bello) et de son commandemeat, nel 1287, nel Parla-

mento celebre di Pentecoste.
Dopo, il termine ordonnance divenne comune: assorbi

qualnique forma di manifestazione di volontà del sovrano,
c fu nsato per esprimere tutte le leggi, in qualsiasì forma
fatte dal re, sia che esse fossero emanazione diretta della

sua volontà, sia che fossero, per fui, fatte da altri, cui egli,
per espressa dichiarazione o per ragioned’investitura feu-
dale, delegò il potere. E infatti assumevano specificatamente
forme diverse per diversità di carattere, e cioè ora di (sta-
lutes od ordounances duroi) statnti regi, se erano atti iniziali
del re; di édits, se erano dati dai Ministri o dai pubblici
wiagistrati in suo nome ; ed ora di declarutions 0 letlres
patenles, se erano dati dal potere regio per rispondere a
quesiti di magistrato, o a questioni di applicazione delle
leggi proposte dalle Antorità locali.
Se assumevano formadi ordonnance du roi, nel loro con-

tenuto dettavano regolamenti generali e molto estesi sn nna
o più materie; se assumevano Sormadi edits, nel loro con-
teneto erano lettere di cancelleria cou ie quali il re, di

motu proprio 0 meglio di sua iniziativa, imponeva norme
di condotta che dovevano, in riguardo ad nn oggetto de-
lerminato, essere osservale; se assumevano forma di

déclarations, nel loro contenuto erano pur letteve di cau-
celleria, con cui il ve dichiarava la sua volontà sull'esecu-
zione d'una ordinanza v d'un editto precedente per inter-
pretarla, cambiarne, acerescerne o diminuirne l'efficacia.

Queste ultime avevano carattere analogo ai rescrittì impe-
riali, e funzione di veri rescritti sovrani,

5. Nelterzo significato il «rescritto », come legge e come
atto di principe, in esercizio della sua potestà giudiziaria,
assume carattere di atto delegato. Nel sistema giuridico
dei vecchi regimi, il sergen/, dal latino serviens, era il ser-
vitore del principe in esercizio della sna funzione giudi-
ziaria, era l'agente basso della giustizia, «dont la fonction »,
come scrive il Guyot (41), era di « donner des exploits, des
« assignations, de faire des exécutions, des conlraintes, des
« suisies, d'arreter ceux contre lesquels il ya un dé-
« eret, etc. ». Epperò in quanto il sergeni erecuteur, conte
pubblico ufficiale, agiva in nome del re, i suoi rapporti
— comele relata degli ufficiali giudiziari nel sistema pro-
cedurale gindiziario contemporaneo — avevano conlenulo
di verilà assoluta, e fe ingiunzioni di esso negli atti notifi-

cali avevano efficacia assolnla e piena di norma da osser-
vare, coattiva come la legge, come l'ordonnance, mauife-

slazioni concrete della volontà del principe, chio, resa
giustizia, metteva in esecuzione, iure imperiî, la volontà
espressa con je sue determinazioni (déclarations).

6. Nel quarto signilicalo il « rescritto » — a parte
qualunque considerazione critica nei riguardi a quegli
atti pontifici, dal papa sottoscritti, a cui i canonisti allri-
biivano grande importanza come fonte d’interpretazione
delle questioni di stretta natura teologica — come legge,
Presenta conlenuto e carattere diverso, e assume veste e

(1) Vedi alta voce Sergeni net Réperioire universel et raisonne
de jurisprudence di Merlin, Bruxelles 1828.  

nome diverso, cioé uome e veste di bulla, di brevis e di
mowzlorium.

e) Assume forma di dalla se ha carattere di decisione de]
papa, data con forma solenne, tenuto conto della grande
importanza della materia, cui si voleva dare dalla suprema
potestà apostolica regole o norme; ha per contenuto ora
affari di giustizia, ora affari di grazia, e, talvolta, affari di

mera affermazione di sovranità. Basti ricordare la celebre
bolla in Coena Domini con cui si volle regolare la materia
della potestà ecclesiastica e civile e con cui si pronunziò la
scomunica contro « coloro clte appellassero al Concilio ge-
nerale dei decreti, delle sentenze od altre ordinanze papali,
che favorissero o proteggessero gli appellanti; contro tutte
fe università, collegi e capitoli che insegnassero o che cre-

dessero che il papa sia sottoposto al Concilio generale; e
con cui, inoltre, si dettarono disposizioni punitive contro

gli eretici, contro i pirati, contro i falsilficatori di lettere
apostoliche, contro coloro che maltrattano.i prelati, tur-

bano o vogliono restringere le giurisdizioni ecclesiastiche,
o che usurpano i beni della Chiesa ».

6) Assume forma dì brevis se ha carattere di concessione,
data dal papa, di dispensa o di privilegio, meramente in-
dividuale : e quindi è un atto di limitatissima efficacia gin-
ridica nei riguardi ai terzi. In principio i brevi si spedivano
solo per affari di stretta giustizia allo scopo precipuamente
d’evitare le spese e le discussioni; dopo Alessandro VI, che
fu il papa che più ne estese l'uso, furono spediti anclie per
accordar grazie, dispensare da pene, conferir privilegi, sia
esentando dall’osservanza delle leggi in vigore, sia dettando
ad personam deroglie a bolle emanate e costituente funte
comune di regole da osservare e da fur osservare nei rap-
porti privati.

c) Assume forma di mowitorium quando ha carattere di
ordinanza emanata da giudice ecclesiastico, da osservarsi
come obbligatoria da tuttii cittadini che avendo conoscenza
dei fatto che vi sì comprendeva rimanevano tenuti a denun-
ziarlo ed a rivelarlo sotto pena della scomunica ai curati,

ai vescovi che non l'avessero pubblicato nei pronai delle
lovo chiese parrocchiali. Cominciò ad essere usato dopochè
il papa Alessandro III (verso il 1475) decise che si poteva
colpire di censura quegli che si rifiutava di testimoniare
in un affare sottoposto all'esame d’un giudice.

7. Intanto, attraverso a tutte queste forme, e man mano

che vennero meglio distinguendosi i poteri, e il legislativo
più non fu atto libero ed esciusiv del principe, ed il gin-
diziario, assumendo organi propri, acquistò maggiore auto-
rità ed indipendenza, ii rescritlo rimanealto limitato della

potestà sovrana agente per l'esecuzione delle leggi.
Il rescritto sovrano, per la fonte da cui promanava,

perdelle di contenuto. Il contenuto non va oltre l'inter-
prelazione della legge esistente, e financo, si può dire,
perdette molto del suo carattere di atto iniziale: divenne
atto derivato.

Nel Comerei (2) leggesi: « I rescrilti sono sovrane de-
cisioni che non appartengonoalla classe delle leggi e dei
decreli, ma sono decisioni clie somo annunziale nel real
nome a risoluzione di dnbbì proposti, ovvero a spiega-
zione ed interpretazione di qualche articolo di legge, de-
crelo o regolamento sul quale siasi richiesta ed ollenuta la
deliberazione sovrana ».

(2) Corso di diritto amministr. per il regno delle Dug
pag. 126 e 627, Napoli, Tip, dello Stabilim. dell'Aten  
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8. Il concetto è esatto. Infatti, con la legge 24 marzo
4817, si fecero conoscere le differenze tra le leggi, i de-
creti, i sovrani rescritti, denominati « decisioni partico-

lari », e le risoluzioni ministeriali. Giova mettere in evi-

denza queste differenze che non sono solamente sostanziali,
ina anche formali. .

Sono sostanziali, in quanto le leggi sono inanilestizioni
della volontà del re che come legislatare opera sull’univer-
sale ed agisce sull'avvenire e mai snl passato; e, Senza
rispetto alle persone ed alle circostanze, stabilisce regole
di condotta esteriore comuni e perpetue ; i decreti, invece,

sono ugualmente manifestazioni della volontà del re, non

come legislatore, ma come amministratore, e che come

tale opera sui particolari occorrenti ed agisce a norma
delle circostanze, senza che le emanazioni della sua voloutà

esser deggiano irreforniabili e perpetue: cioè si dà luogu
ad essi in tutti quei casi che risguardano il inodo di ese-
cuzione, interpretazione ed applicazione delle leggi, nou
che neicasi d'elezione di funzionari pubblici, dispensa daile
leggi, concessioni ui grazia, autorizzazione di pagamenti
non preveduli negli stati discassi generali tlei Ministeri,
od inversioni di fondi; i regolamenti sono ugualmente
atti del potere amministrativo del re (o di altre Autorità
delegate), atti che sotto formadi istrazioni prescrivono par-
ticolari necessari, sia per l'esecuzione delle leggi e dei
decreti, sia per regolare il servizio interno della pubblica
Anmiministrazione: vengono adoperati anche per richianiare
iu osservanza le leggi cadnte in disuso, per approvare o
annullare gli atti dei corpi amministrativi, per spiegarei
principî, i motivi ed il vero spirito delle sovrane deter-
miuazioni, risolvendo dubbi ed additando norme, secoudo
le quali le Autorità debbono condursi sulla proposta wa-
teria, I reali rescritti, infine, souv tutte le reali determi-
nazioni o decisioni, clie non appartengono alle determinate
classi, e che nel reale nome sono enunziate per risolvere
dubbi proposti, o per spiegare e interpretare qualche arti-
colo di legge, decreto, regolamento sul quale siasi chiesta
ed ottenuta la risoluzione sovrana.

Sono formali, in quanto clie le leggi sono emanate dal re
su proposizione dei Ministri segretari di Stato, secondo la
sfera e la natura delle loro attribuzioni; i decreti, prima
di essere emanati, sono preparati dal Consiglio dei Ministri
segretari di Stato, proposti nel Consiglio di Stato ordinario,
e discussi in presenza del re, su relazione del Ministro se-
gretario di Stato incaricato dell'oggetto: portano l'indica-
zione di tale rapporto, la reale risoluzione di decretare, la
firma del suaccennato Ministro, l'incarico dato al mede-
siluo perché ne curi ed invigili l'esecuzione. Però nel caso
che il decreto non sia formato sulla proposizione d'un Mi-
nistro, la firma del re viene contrassegnata da quella del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 1 decreti che riguar-
dano disposizioni legislative ed amministrative hanno il

(1) Leggi Sua Maestà.
(2) Seconda edizione, 2 vol., Chieti, Tip. Vella, 1888. Con-

fronta anche il Diaz (Collezione di reali vescrilti, ece., Napoli,
(i. Pellizzone, 1856-59, 10 vol.) e Pelitti (Repertorio ammiui-
strativo, Napoli, Saollo, 1856-59, 6 volumi).

(3) Atalogie si possono ritrovare mei bandi del Granduca di
Toscana (vedi Bandi ed ordini da osservarsi nel Granducato di
Toscana, raccolli per ordiue successivo di tempi dal 42 luglio

. 175%in poi, Firenze, Stamperia Imperiale e St. Granducale,
1758-1848, 55 folio), nelle grida, proclami, editti 0 proegoni
degli «antichi Stali veneti, milanesi, parmeusi, estensi e sardi  

titolo di S. M. (1); l'intesa del Consiglio di Stato ordinario;
la soserizione del re; l'impressione del gran suggello dello
Stato, e, linalmente, il contrassegno del Presidente del

Consiglio. 1 decreti che contengono disposizioni legisla-
tive di qualunque natura sono pubblicati al pari delle
leggi); i regolamenti sono iccompagnati dalle stesse forme
da cui sono accompagnati i decreti; senonchè alla soltoseri-
zione del ve è aggiunta l'espressione: « approvo » 0 « ap-
provato ». 1 reali rescritti non tranno alcuna delle mento-
vate forme: sono firmati dii Ministri di Stalo e trasmessi
agli impiegati del Governo per loro norma, onde benein-
terpretare ed applicare le altre disposizioni sovrane. Spe-
ciale nei riguardidi essi è questo: è permesso alle Autorità
giudiziarie ed alle Antorità amministrative presentare le
loro osservazioni per rimostrare tanto sulle disposizioni
contenute nei reali rescritti, quanto sulle decisioni dei
dubbi clie avessero fatto materia di regolamento; e qualora
per effetto di tali rimostranze si revochi il reale rescrillo,
con nn nuovo reale rescrillo se ne deve dare conmuni-
cazione a iti gli impiegati dipendenti; qualora per
effetto di tali rimostranze debbi invece tenersi fermo,
allora deve vidnrsi in forma di decreto, c come decreto
pubblicarsi.

9. 1 Ministri dovevano sottoporre gli atti alla sovrana
decisione nei seguenti casi:

1° allorchè sotto forma d'istruzioni intendevano pre-
scrivere i parlicolavi uecessarì per l'esecuzione delle leggi
o dei decreti, e per vegolare il servizio interno delle Anuui-
nistrazioni dipendeuti da essi Ministri;

2° allorchè ordinavano l'osservanza delle leggi cadute
in disuso o desuetndine;

3° allorchè approvavano od auunllavano gli atti dei
corpi amministrativi nei casi e nei modi prescritti dalle
leggi;

4° allorché spiegavano i principî, ì motivi ed il vero
merito delle sovraue risolozioni.

Nella raccolta legislativa chie corre sotto il nome Re-
pertorio amministrativo, ossia Collezione di leggi, decreti,
reali rescritti ministeriali, ed istrazioni sull’Amministra-

zione civile del regno delle Due Sicilie (2), gli esempi
abbondano. È qui inutile riportarne alcuno (3).

40. Conl'avvento dei regimi costituzionali, c special-
mente negli Stati a regime parlamentare, il sovrano re-
scritto è scomparso dalla serie degli atli d'Autorità di
Governo, costitnenti fonti del diritto.

Le Autorità di Governo assumonola responsabilità degli
atti amministrativi. La potestà regia, così nei riguardi
della formazione della legge, come nei riguardi della
emanazione dei decreti, vimane molto ristrella. Tullo ciò
che riguarda interpretazione della legge è stalo riser:
bato 0 al potere legislativo o al potere giudiziario; ed
all'eseculivo rimane quella sola potestà iniziale che si
 

(Confr. Collezione di leggi e regolamenti pobblicati dall'impe-
riale e regio Governo delle provincie venete dall'8 novembre
1813 al dicembre 1839, Venezia, G. Andredela, 1819-45, 45 vo-
lumi; Collezione, ecc, per gli Stati estensi dall'anno 1814 al
1859, Modena, &redi Salani, 1814-59, 9 vol.; Raccolta degli
alli dei troverui di Milano e Venezia, delle disposizioni emaulate
dalle diverse Autorili iu oggetti si amministrativi che giudiziari
dall'anio 1815 al 1849, Milano, I. R. Stamperia, 1815-49.

46 vol.; Editti, proegoni ed alli provvedimenti emanati per il
regno di Sardegna dappoichè passò sotto la dominazione della
R. Casa di Savoia fino all'anno 1774, Cagliari, 3 vol. in-49).
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riferisce alla determinazione delle regole per l'applicazione
delle leggi, o all'enunciazione delle istruzioni con cni ai
dipendenti è spianata la via, auche perché essi agiscano con
unità di intenti e di mezzi, per curare l'osservanza della
legge e dei decreti che ne regolano l'applicazione.

E poiché è saldo il principio che le leggi non possono
essere abrogate che da leggi posteriori, è rimasto ozi0so,
peril potere esecntivo, l'atto di richiamare le leggi cadule
iu desueludine.

45 aprile 1944. IrpoLiro SANTANGELO SPOTO.

RESIDENZA. — Velli alle voci: Cancelleria; Cita-
zione (civile); Citazione (penale); Competenza
(Mat, civ.); Costituzione di procuratore; Domi-
cilio, residenza e dimora; Mandato di cattura

e comparizione; Matrimonio; Notificazione.

RESISTENZA (DIRITTO DI).

Sownwamo.
Bibliografia.
Caro 1. Della resistenza indivituale. Coucetto e vicende (dal

o. dalu. 7).
» Il. Della resistenza collettiva.
$1. Nazione geuerale e manifestazioni storiche (dal n. $

alu. 17).
» 2, Specie e modi (dal u. 18 al u. 20).
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Caro 1. — DELLA RESISTENZA INDIVIDUALE.

CONCETTO F VICENDE.

1. Limiti ai iliritti individuali. — 2. Il diritto di difesa e il divieto
di larsi giustizia da sè. — 3. Il dicitto di resistenzae l'ob-
btigu dell’obbedienza all'Autorità. — 4. Il diritto di resi-
stenza presso greci e romani. — 5. Nella filosofia cristiana.
— 6. Nei Governi assoluti. — 7. In quelli costituzionali.

4. L'individuo incontranell’esplicazione della sua attività
giuridica un doppio ordine di limiti: i diritti degli altri
cittadini e quelli dello Stato. Senza tale limitazione non
sarebbe possibile qualsiasi politica convivenza, come in gene-
rale non è possibile società alcuna senza il sacrificio par-
ziale e reciproco dei membri che la compongono. Epperò
la violazione di quei confini porta la confusioneeil disqui-
librio e rende impossibile la necessaria armonia della col-
lettività risultante dall’ordinata libertà di movimenti dei
singoli consociati. È dunque necessario che l’ordine sia

mantenuto o ristabilito e a Lal uopo concorrono insiemei
singoli cittadini e lo Stato,

2. Maciò nell'ipotesi che l’iudividno sia offeso dall'indi-
vidno. In tal caso, per legge generale d'inerzia, l'invasione
provoca li reazione : l'individuo difende il suo diritto nello
stesso modo clie ogni forza è gelosa custode della propria
integrità. Senonchè, appunto per la meccanica delle forze
che regge l'universo delle cose, nel contrasto soccombe il
più debole e il diritto di questo è travolto dalla violenza
brntale: non soccombe il diritto, ma il Litolare di esso,

incapace di difenderlo e di difendersi, soggiace alla prepo-
tenza. Non vince clrì lra ragione, bensi cli può meglio far

valere la sua pretesa; nou perisce il diritto come afferma-
zione, ma ne è ostacolato l'esercizio, per modo chie questo

è sterile e senza alenn valore pratico. Ma la ragione e la
coscienza si ribellavano dinanzialla sopraffazione del giusto.
Se nella realtà era vero che il diritto vale solo in quanto
può farsi valere, nell'ordine logico e morale non era men
vero che ad ogni diritto doveva esser dala la possibilità di
farsi valere. Fu quindi necessario ordinarne la difesa in
viodo chela prepotenza fosse rintuzzata da una forza supe-
riore, invincibile e non partigiana: essa fu affidata allo
Stato che compeudia la forza di Lutto il gruppo sociale e
ne usa a favore di lutti e di ognuno. Per guisa cheil diritto
del singolo venne circondato da doppio ordine di difesa :
quella dell'individuo e l'altra, in generale ausiliaria e sus-
seguente, della pubblica Autorità. Ma è evidente il diverso
carattere e valore di entrambe. L'intervento dello Stato
avviene quasi sempre dopo che la violazione del diritto è
stata perpetrata; onde l'opera sua è più riparazione che
difesa, anzi più generalmente è solo punizione della viola-
zione compiuta, essendo molti diritti, ed i più cari, assolu-

lamente irreparabili (4). Rimaneva dunque come vera difesa
la sola opposizione opposta dall'individuo aggredito, epperò
in ogni tempo essa fu proclamata dalla logica e sancita dalle
leggi come un dirillo supremo comunea tultii diritti del-
l'individuo, salvo anche a dargli un contenuto specifico
nella protezione dell’esistenza o integrità personale. Con-
dizione essenziale per il suo esercizio è che l'aggressione
sia reale e attuale; unico limite è l’eguale diritto dell'ag-
gressore, il cui rispetto impone che la reazione non sia
maggiore di quanto richiedesi per respingere l'offesa, cioè
pev manlenere integro il proprio diritto (2).

Qualora l'aggressione fosse già consumata,il diritto della
difesa non Lroverebbe più applicazione e varrebbeil divieto
fatto ad ognuno di farsi giustizia da sè. Tra essi non è pos-
sibile conflitto per la semplice ragione che non possono
esistere simultaneamente. « Se uno mi ferisce, io non
posso il giorno dopo assalirlo e percuolerio col pretesto di
pnnirlo ; debbo aspettare che la giustizia punitiva mi dia
ragione », 0, più propriamente, che vendichi l'offesa. « Ma

nessuno dirà ch'io non sia nel diritto d’impedire ch'ei mi
ferisca, per il motivo che nessuno può farsi giustizia da
sè » (3). Imperocchè all'individuo spetta difendersi, ma
solo allo Stato fare giustizia, almeno allo Stato moderno o
di diritto (Rechisslaal) secondo l'acconcia denominazione
ledesca.

3. Ma come difendersi se lo Stato stesso viola la sfera
d'attività dei singoli ? La domanda suppone risolule aller-
malivamente due gravi questioni: se i diritti dell’individuo
 

(1) Carrara, Programma, parte speciale, vol. v, $ 2766.
(2) Cogliolo, Diritto penale, vol. 1, parte H A, cap. rit.  (3) Orlando, Teoria giuridica delle quarentigie della libertà

individuale (Bibl. sc. pol., serie 1, vol. v, 1890, pag. 1089).
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s'impongano al rispetto anche dello Stato; se questo possa,
cioè sia nella possibilità di offenderei diritti dei ciltadini.
Circa la prima, la cni disenssione completa esorbita dal
nostro tema, noteremo sollanio per ora (4) che i diritti
dello Stato sono necessariamentecircoscritti e limitati come
gli scopi che ne sono la ragion d'essere: essendo dato ad
ogni attività tanto potere quanto ricliedesì per l'adempi-
mento del suo fine (2). Fuori di questo non esiste pubblica
Autoritàe il diritto del singolo è assoluto. Esistono però gli
individui che sono organi ed esecutori della volontà sta-
tuale: questa, come espressione del sipremo organismo
giuridico, è senza dubbio inerrabile e non può mai trovarsi
in conflitto coidiritti di nessuno; nia quelli possono alla
volontà statuale sostituire la loro propria, defettibile al pari
di quella d'ogni altro individno. L'indagine consiste dunque
nel vedere se anche di fronte ad essi l'individuo aggredito
nei suoi diritti possa difendersi o invece debba piegarsi
in omaggio alla qualità pnbblica degli aggressori; se,
cioè, opponendosi all'attività estesa del pubblico fun-
zionario esplichi nn suo diritto, detto appanto di « resi-
slenza », 0 invece perpetri un delillo indicato col nomedi
« ribellione » (9).

Esamineremo brevemente le visposte che nelle varie
epoche furono date al quesito dalle leggi e dalla dottrina;
ma senza invadere il campo della scienza penale. Quesia
invero, conie è nolo, presuppone diritti e si ocenpa sol-
tanto della loro violazione, punendo il colpevole in propor-
zione al danno individnale e sociale contenuto nel crimiue,
alla conoscenza e coscienza di Lale danno, e alle circostanze
che valsero a diminnire od aggravare i due elementi pre-
detti. Quindi presnpponeil giure costituzionale cuni fanno
capo tutti i diritti come al Lronco i rami, epperò anche
quello della resistenza individnale; ma questa è per la
scienza polilica consegnenza e garenzia della libertà indi-
viduale; laddove per la scienza penale è solamente ecce-
zione al dovere di obbedienza cui è tenuto l'individuo verso
la pubblica Autorità.

Eccezione, non contradizione, come è parso ai sosleni-

lori dell'assolutisnio o timidi propugnatori deidiritti indi-
viduali (4). E bensi vero che non è concepibile uno Stato
senza il dovere giuridico dell'obbedienza da parte dei sud-
diti e che perciò esso, in qualunque forma di Governo,

deve costituire una legge fondamentale per sè stante (5);
ia il diritto di essere obbedito appartiene all'Autorità
prbblica solo in quanto è la legge in azione; dunque
quando essa opera fuori o contro la legge cessa di essere
pubblica Autorità e di possedereil diritto accennato. Epperò
se in lal caso il privato ciltadino le resiste esso non farà
altro che opporsi alla comune violenza in difesa dei snoi
diritti; e non si opporrà ad un diritto dell'Amministrazione,
sibbene ad una ingiusta pretesa dei suoi organi. Onde è
erroneo parlare di conflitto di diritti, come è înesalto par-

lare di diritti più o menovalidi, Ogni diritto comealfer-
mazione giuridica è eguale ad un altro ; inoltre ogni diritto
occupa uma propria linea che può convergere od essere
parallela con quella occupata da altro diritto, però mai

(1) Cie. infra, ni 100 12.

(2) S. Tommaso d'Aquino, Summa theol., ni 1 a 9, 116.

(3) Dalloz, Repertoîre, alla voce Rebellion.

(4) V. infra, ni 10042,

(5) Blunischli, Gehoysozmund Widerstand, pag. 81.  

esserle opposta, perchè al diritto può solo opporsi la man-
canza di esso. Pertanto essendovi collisione possibile uni-
camente tra cose contrarie, ne deriva che i dirilli possono
perfermo limitarsi a vicenda, na non demolirsi (6). l diritti
individuali sono limite a quelli dello Stato e questi ai primi
e solo il rispetto di entrambi rende possibile uno stato
razionale e benefico.

4. Ma se diritli e doveri non sono equamente ripartiti
Ura Stato e sudditi è inevitabile la compressione dell'uno o
degli altri e impedita la loro proficua cooperazione. E infaui
evidente che libertà c dovere di obbedienza slanno tra loro
in relazione inversa, ma in rapporto diretto con la forma
di Governo, con lo spirito dei tempi e con la coscienza
politico-ginridica di ogni nazione.

Solo nno stadio accurato di queste condizioni potrebbe
spiegarci appieno come in ogni epoca fosse inteso il dirillo
della resistenza individuale; ina esso esorbita dai confini
nostri che non ci permettono più di qualche cenno nel pre-
sente capo, del quale si occupa, sia pure conintenti diversi,
la scienza penale.

Presso i greci non trovasi alcuna traccia del dirilto in
questione; nè ciù deve meravigliarci; perchè l'individuo
era come ana goccia che si sperdeva nel mare dello Stato,

al quale piegavasi e coordinavasi come mezzo a fine. « Gli
antichi partono dall'idea dello Stato e da questa deducono
tutte le relazioni fra esso e l'individuo. I moderni invece
riconoscono che lo Stato, sebbene importante e indispen-
sabile al genere umano, sebbene naturale e di assoluta

necessità, Inttavia non è cle un Iezzo per ottenere certi
fiai, sia per l'individuo, sia per la società collettiva nel cui
seno l'individno è dalla sua natura costretto a vivere » (7).
Questo non vuol però dire che fosse lecita agli organi dello
Stato qualunqueviolenza; ché anzi una legge di Solone
permetteva anche ad ogni cittadino di uccidere il pubblico
Inagistrato che abusasse del suo potere.

Presso i romani, che ebbero più chiaro il concetto e più
forte il sentimento della libertà individuale e delle funzioni
dello Stato, tanto da creare pure un diritto pubblico accanto
a quello civile (8), il diritto di resistenza sembra espressa-
mente sancito in alcuuì testi che giova vicordare. Precipuo
è quello desunto dalla legge 5 del Codice, nella quale
l’imperatore Diocleziano permette al privato di opporsial
pubblico ufficiale chie, senza presentare apposito ovdine del
principe, volesse occuparne i beni caduti nel fisco : probi-
bilumn esl cuiuscninque bona, qui fisco locnra fecisse existi-
mabilur, capi prius, quam a nobîs forina fuerit dala; el ul
omui provisionis genere occursum sil caesarianis, sancimius,
licere universis, quoruminlerest, obiicere uanus his, qui ad

capienda bona alicuius veuerial, ut, eliamsi officiales ausi
faerini a lenore dalae legis desistere, ipsis privalis resi-
stenlibns a facienda îniuria arceanlue. Tune enim is cuius
inleresi bona alievius non interpellari officialibus volen-
libus ea capere debel acquiescere cum lilleris nosiris cogno-
verit non ex arbilvio suo caesarianos (id est officinles) ad
capiendas casdein venisse [neultales, sed iustiliae vigorem

id fieri slaluisse (9),

(6) Orlando, op. cit., pag. 1055.
(7) Lieber, Etica politica, 1. n, cap. xu, in Orlatulo, op. cil.,

pag. 939.
(8) Burri, Le teorie politiche di S. Tommaso e il moderno

diritto pubblico, pag. 95, Roma 1884.
(9) L. 5, Cod. de iure fisci, x, A.
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Citansi ancora altri testi, come la |. 4, $ 2, Dig. ne
quis ewn, qui in ius vocabitur, vi eximal, nella qualesi
punisce l’esimizione solo quando concorrail dolo, e la legge
unica, $ 12, Cod. de discnssoribus, che permette di resi-

stere al discussor presentatosi senza ordine del principe (1),
i quali, benchè si riferiscano a casi particolari o a materie
speciali, fanno supporreil principio generale che riconosce
al suddito la facoltà di resistere alla volontà illegale del fun-
zionario dello Stato. Non si dimenticlii infatti che legge era
anche la volontà del principe, secondo l'aforisma quod pria-
cipi placui! legis habet vigorem, e che quindi la resistenza
all'afficiale pubblico non mandato da iui significava resi-
stenza all'ufficiale operante fuori della legge, cioè illegilti»
mamente : iu altri termini, che il dovere d’obbedieuza ces-
sava e poteva esplicarsi il preesistente diritto del cittadivo
quando il funzionario pubblico non era nell'esercizio legit-
timo delle sue funzioni, secondo l’espressione nsala dai
codici moderni.

5. Nel medioevo i pratici e glossatori continuarono la
tradizione romana; ma la prevalente filosofia politica fu
adattata alla dottrina religiosa (2). Il cristianesimo « pre-
dicando una destinazione umana oltremoudana, una legge
divina alla quale sono ugualmente soggetti sudditi e regi,
un fine soprannaturale da conseguirsi da ciascun uomocon
la sua individuale attività, cioè con le sue opere virtuose e
saute, line nivmo per raggiungere il quale lo Stato Lieve
ragione di mezzo e però esso deve da sua parte prestare le
condizioni per l’opera dell'individuo e agevolarla, rialzò
immensamente la persona umana, le dié Lutto il suo pieno
valove, abbassando d'altra parte dinauzi a lei lo Stato » (3).
I termini furono dunque invertiti : nel mondo greco-romauo
centro e fine era lo Stato e l'individuo doveva alla polis 0
alla civilas un illimitato assoggettamento di tutta la sua
attività etico-giuridica, trovando solo in esse la propria
perfezione e sufficienza (cutarchia) (4). Nel medioevo l'in-
dividuo diventa centro e mèta del mondo etico : la serie od
architettonica dei fini svolta da Aristotele si rovescia in
San Tommaso(5). Il line vltimo, cioè l'eterna beatitudine,

altrae Lutta l'opera dell'individuo e dello Stato, Ciò che non
serve e non conduce a quel fine non la alcun valore per
il cristianesimo: epperò l'azione dello Stato è subordinata
a quella dell'individuo e deve con questa convergereal
medesimo scopo.

Si deduce da tali insegnamenti che lo Stato non può
allraversare l’attività etico-religiosa dell'individuo e che
questo non solo hail diritto, ma deve opporsi contutte le
sue forze a tale deviazione dell'attività statuale, essendogli
imposto di rivolgere tutte le sue forze al raggiungimento
del fine supremo. E poichè il lato etico-religioso era asso-
lutamente prevalente nel medioevo tanto da pervadere
direttamente gran parle dell'attività individuale e da eser-
citare un'influenza indiretta sulla rimanente, tale dottrina

poteva porre in mano all'individuo un'arma potente contro
lo Stato, a segno da discuterne la maggior parle delle
ingiunzioni, Senonchè l'arma fu smussata non com pleta-

nente rotta dal precetto contenuto uelle parole dell’apostolo
Paolo : Omnis anima polestatibus sublimioribus subdila sit.
Nonest eni polestas wisi a Deo: quae aulesuul, a Deo
ordinatae suul. Haque qui resislil polestati, Dei ordiaa-
Lioni vesistit. (Qui aulem resisluni ipsi sibî damnalionem
acquirenti (8): un precetto ed una minaccia che dovevano
assicurare ai principi, meglio di ogni fisica costrizione, la
più larga obbedienza dei popoli cristiani. Era stabilita per
i principi, anche se personalmente perversi, la grave pre-
sunzione di comandare sempre in nome di Dio ; salvo sol-
Lanto quando comamdassero cose proibite dalla legge divina,
essendo allora evidente la contradizione tra Dio e il suo
mandatario. Ma anclie in tale caso la dottrina evangelica
consigliava la resisteuza soltanto passiva, che doveva dare
al cristianesimo Lara moltitudine di martiri.

Parallelamenteagl'insegnamenti di Cristo, San Tommaso
lentò una giustilicazione filosofica della resistenza indivi-
duale, movendo dalla stessa essenza della natura umana (17).
Egli distingue un doppio principato « despotico » e « poli-
tico », esercitato il primo sulla materia inerte, il secondo

sopra esseri dotati di senso e altre facoltà superiori : quella
uon può ribellarsi, questi invece haben! aliguid propria
ex quo possunl remisi praecipientis imperio. Questa seconda
formia regge le associazioni umaue, come indica la stessa
denominazione; mentre la prima manifestasi nei rapporti
dell'uonio alle cose. Ma poichè l'individuo è un piccolo
mondo, si riscontrano in esso i due modi di principato :
quello despotico esercitato dalla vagione sulle menibra,
cioè sulla materia, c quello politico esercitato sulle facoltà
inferiori, cioé sni scusi, coordinati e subordinati alla ragione

e volontà maforniti anch'essi di vita propria a segno di
potersi opporre a quelle.

Nondimeno i miti insegnamenti della religione cristiana
e il prevalere delle considerazioni worali e religiose su
quelle giuridiche, rendevano sterili le conclusioni della
filosofia. I sudditi continnarono a dover obbedire, sia pure
per rispetto della divinità se non per paura della forza, i
principi non di rado rivcradivono il despotismo al pensiero
di seulirsi respousabili della loro condotta solo al giudizio
lontano, epperò meno efficace, della divinità. La storia,
anche recente, ci prova che il sentimento religioso nonsi
accoppiò sempre nelle Corti e nelle Amministrazioni da esse
irradiate col sentimento della giustizia e dell'umanità,
tanto che soggiacquero ad una medesima esecrazione preti
e tiranni.

6. Nei Governi assoluti dove ha forza dì legge la volontà
del sovrano, secondo il vecchio aforisma quod principi
placuil legis habet vigorem trasformatonell'altro più recente
per uso dell'assolulismo francese « que veut le roi ce veul
la loi » (8), la resistenza legale dell'individuo può espli-
carsi solo quandoil funzionario del principe sostiluisca la
sua propria volontà a quella del sno mandante; percliè
solamente in tale caso l'opera sua può dirsì ex lege. Altri-
menti ogni resistenza è ribellione e come tale deve con-
dannarsì da ogni tribunale. Se ivfatti questo desse ragione
 

(1) Orlando, op. cit., pag. 1085, nota 2, ove trovasi altresì
cilata la legge unica, Cod. de superindicto, x, 18, che vieta ai
provinciali di pagar sovraimposte in forza di sole lettere del pre-
fetto; d'onde si deduce il diritto, anzi l'obbligo del cittadino di

opporsi al pubblico ufficiale che pretendesse riscuotere.
(2) Duuniug, Political theories ancient and medieval, cap. v

e seguenti.

161 — Disesto iTaLIANO, Vol. XX, Parte fa.

 (3) Burri, op. e lococitati.
(4) Cfr. supra, n. 1.
(5) Summa theol., 1%, 9, 146. Che. Burvi, opera citata,

pag. 97 e seguenti.
(6) Ep. ad Rom., xul, 1-2.
(7) In Evang. Math., cap. xu. GO. Burri, op. cil., pag. 99.
(8) Viollet, Mist. de inst. pol. de la France, vol. 11, pag. 226.
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al privato, condannerebbe l'ordine del monarca insindaca-
bile o irresponsabile. Ma al di sopra della leggesta il diritto,
comeal di sopra di ogni politica organizzazione sono i diritti
inalienabili della natura umana; epperò il volere del prin-
cipe, anche assoluto, non ha più valore etico-ginridico,
quando si oppone ai dettami della ragione ed ha tutta
l'apparenzadell’arhitrio iniquo: voluntas de iis quae per
rationem imperalur ad hoc quod legis vationem habennl,
oportet ul sit aliqua ratione reguiata el hoc modo iutelli-
gilur quod voluntas principis habet vigoremlegis (41). lu
nome dei suoi diritti innati, inviolabili, l'individuo pnùò
dunque anche opporsi all'opera iniqua del principe. Sarà
condannato dai Lribunali di questo coerentemente alla forma
dli Governo, sarà assolto dal tribunale della ragione spesso
in conllitto con quelli; ma la sna resistenza, rivolta contro

lo stesso principio sovrano, avrà carattere pubblico e dovrà
quindi essere discussa nel capitolo seguente, essendo ogui
attentato alla libertà di np suddito nna sfida lanciata a Lulli
gli altri cittadini, all'intera nazione(2).

7. Negli Stati costituzionali al di sopra di governanti e
governati sta la legge impersonale ed imparziile, cioè
eguale per tutti; che agli uni e agli altri segna con certezza
i loveri e i diritti. Ne consegue che l'opera del pubblico
ufficiale è legittima e degna di ossequio quando si svolga
nei limiti lella leggo e nei modi da questa stabiliti. A} di
fuori di questi è arbitraria e non meritevole di riconosci-
mento ila parle dei cittadini, che pertanto possono oppor-
visi in nome della stessa legge violata. Ma il principio che
nella leoria risponde ad una necessità logica, ossia di coe-

renza cou la forma di Governo, incontra e sopratutto incon-
{rava gravi obiezioni nella pratica, per la difficoltà di rico-
noscere a primo sguardo quando l’opera del fuazionavio sia
disforme dalla legge e peril timore di scalzare il prestigio
dell'Amministrazione concedendo a tutti i cittadini questo
divitto di controllo, di cui sicuramente farebbero nu abuso

frequente ed esiziale perlo Stato. D'onde la divisione nella
dottrina e nelle leggi, con le solite tendenze estreme sepa-

rate dalla solita via di mezzo. Imperocchà gli uni esage-
randole difficoltà accennate hauno propugnato l’olbedienza
passiva, cioè la completa negazionedeldiritto di resistenza :
il privato deve sempre obbedire all'Autorità publdiva ; se
però l'ordine di questa fu illegittimo egli potrà reclamare
contro di essa servendosi di lntti quei mezzi giuridici clie
lo Stato moderno mette a sua disposizione (3). Altri esa-
gerando diritti individuali vogliono proclamato il piùilli-
mitato diritto di resistenza, come guarentigia contro imma-
ginarì soprusi della pubblica Autorità (4). Altri infine, per
conciliare il prestigio dello Stato con la libertà dei cittadiui,
liano cercato limiti al diritto di resistere e al dovere di
obbedire, distingnendo tra ingiustizie riparabili e irrepa-
rabili, dubbie e manifeste, sopportabili e insopportabili,
attinenti alla sostanza dell'atto ossia illegalità e attinenti
alla forma esteriore ossia irregolarità, negandoil diritto di
resistenza per le prime, ammettendolo per le seconde(5).

Chesin difficile, specialmente alla media dei cittadini,
riconoscere quando un atto d'un pubblico ufficiale sia con-
forme alle leggi, nella sostanza e nella forma, nou pnò
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negarsi da alcuno. Ma l'unica consegnenza che ragione

volmente a uoì pare se ne debba dedurre è che il privalo
deve henriflettere prima di opporsi, per non essere poi con-
dannato come ribelle. Giova invero distinguere Lrail diritto
di resistenza e le sue applicazioni: di quello possono o no
occuparsi la scienza e la legislazione ; delle seconde, posto
il diritto, deve necessariamente conoscere il giudice, cui
spella seutenziare da quale parte, nel caso concreto, si trovi
il diritto e da qualeil torto. Il riconoscimento, come prin-

cipio, del diritto di resistenza individuale importa soltanto

la conseguenzache, trovato illegittimo l'atto del funzionario,
vengaassolto il privalo clie oppose resistenza a quello e
gli siano inoltre risarciti gli eventuali danni, secondo i
principî che reggono la responsabilità dei pubblici ufficiali
ed i loro rapporti con l'Amministrazione. Ma negare quel
diritto e poi di fronte alla constatata illegalità dell'opera
del Inuzionario trovare in questa solo una sensa per la
rihellione del privato (6), implica od una pura questione di
parole od una grave incoerenza di principî. Se infatti la
illegittimità dell'atto scusi la resistenza in modo che pori
all’issoluzione dell'imputato, tanto vale dire che questo
avevail diritto di resistere. Se invece essa allenui soltanto
la pena della ribellione, si dovrà dire giustamente condan-
nato il privato per non avere offesoil diritto di alcuno, cioè
per non aver commesso ingiustizia di sorta.

Quanto al timore del probabile abuso che farebbesì del
liritto di resistenza, esso non può costituire un motivo
ragionevole per negare il diritto. Di ogni diritto si può
abusare e di fatto si abusa; ma a nessuno verrebbe in
mente di abolire i diritti per questo.

Tuttavia sarebbe difficile e veramente pericoloso procla-
mare direttamente questo diritto, senza tentare troppo la
naturale ribellione dei sudditi ed alimentare ia loro, spe-

cialmente in certuni, quel senso di diffidenza che vende

così poco feconda l'opera della pubblica Amministrazione.
Piuttosto che dalla lettera, esso deve discendere dallo spi-
rito del sistenra costituzionale. Quando invero la libertà
individuale è stabilita come regola e sono segnati i limiti
dentro i quali deve svolgersi l’opera amministrativa e de-
terminati i inodi, cioè le forme nelle quali deve esplicarsi
e quindi addimostrarsi conforme alla legge, il diritto della
resistenza individuale sarà una conseguenza necessaria del
fatto ingiusto del pubblico ufficiale. Epperò, meglio chie
nel codice coslitnzionale, esso trova riconoscimento, sia

pure indiretto, in quello penale che non punisce la ribel-
lione, cioè non le attribnisce natura di reato, quando

l'opera del funzionario sia illegittima. Allorchè, infalli,
questo, uscendo dai limiti legali, perde il carattere di
Autorità pubblica, vengono meno nello stesso tempo gli
elementi che integrano la figura del reato di ribellione e
la resistenza diventa semplice difesa, come l'ordine senza
autorità trasformasi in semplice aggressione alla libertà
individuale.

Con ciò ahbianto giudicato anche l'altra tendenza estrema,
quella ultrademocratica e rivoluzionaria, cui suona insulto
alla sovranità popolare il dovere di obbedienza all'Autorità
pubblica. Per essa fo Stato è un malestorico di cui deve

 

(1) Summa theol., 1-2,9, 1,3.
(2) V. infra, n. 12.
(3) Leglaverend, Trattalo di legislazione criminale, vol. 1,

pag. 510.
(4) Orlando, vp. cit., cap. vi.  (5) Poggi, /urisprudentiae criminalis elementa, lib. U,

cap. xwl, $ xci; Trébutien, Cours de droit criminel, vol. I,
pag. 146, e Chauvean et Hélie, Théorie du code penal, $ 2020,
édit. aug., Bruxelles 1851.

(6) Blanche, Studi sul cod. pen., vol. Iv, n. 46.
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restringersi in fimiti più clre sia possibile angustil'azione
odiosa e nociva. V'è contitua guerra tra esso e l'individuo,
come souo in perpetuo conflitto i loro scopi. E così di

questo tono.
Ma è evidente che la confutazione di questa (eoria ci

menerebbe ad altre considerazioni che esorhitano dal nostro
argomento e che furono già svolte sotto altre voci in questa
Raccolta (1). Basti dunque l’avervi accennato per ora,

dovendo anclie dirne più avanti a proposito del preteso di-
ritto di rivoluzione che ne è del resto l'assunto principale.

Ci restano a dire poche parole sulla tendenza media,
cui sono egualmente cari i diritti individuali e quelli dello
Stato. Anch’essa, come la prima, parte dal principio che
regola è l'obbedienza del suddito, eccezione il diritto di

resistenza quando l'ingiustizia sia intollerabile, irrepara-
bile, manifesta, sostanziale, ecc. ; tutti epiteti che espri-

mono altrettanti apprezzamenti soggettivi e più 0 meno
classici, così da aggiungere assai poco alla semplice aller-
mazione del diritto della resistenza sorgente dal falto,
riservato al giudizio del giudice, della illegittima pretesa
degli organi dell'Amministrazione pubblica. La dottrina
può con sottili distinzioni agevolare od anclie complicare
l’opera del magistrato, ma non di molto accrescere il di-
scernimento del privato cittadino che si ribella. La que-
sione della resistenza individuale suppone necessariamente
risoluta l'altra assai più grave ed ampia della legittimità
degli atti dei pubblici ufficiali, attinenti a Into un insieme
di principi ed istituli amministrativi che variano da un
paese all’altro. Nè giova tentare con poche parole l'ardua
soluzione. Dire, per esempio, che il diritto di resistenza
deve aramettersi quando è ammissibile la derogaall'obbe-
dienza gerarchica (2), non fa che spostare il problema:
quando infatti è ammissibile? Del resto anche in tema di
diritti più dell’astratta discussione vale la pratica attua-
zione; onde giova vedere comeil diritto di resistenza sia
stato inteso e applicato nei vari paesi, per dedurre se e
fino a qual punto sia parallelo al diritto della libertà
individuale.

Epperò dobbiamo volgere l’attenzione, pria che altrove,
all'Inghilterra, ove fino ad oggii diritti individuali furono
custoditi con gelosa cura e l'ingerenza dello Stato costretta
in angusti limiti e sottoposta a norme e forme rigorose
consegnate alla memore coscienza della nazione.

Mentre ancora durava la coufusione politica del medio-
evo, l'Inghilterra innalzò la sua prima colonna costitu-
zionale, proclamandoall'Autorità pubblica limiti e frei,
oltre i quali la sua attività, divenuta autigiuridica e anti-
nazionale, soggiaceva alla sanzione sovrana del popolo in-
glese. Prima ad essere circondata di protezionefu la libertà
personale, e perciò la Magna Charta (c. 29) e gli Statuti
di Edoardo Iî (3) e di Edoardo NI (4) stabilirono clie nes-
suno poteva essere imprigionato od arrestato senza previo
legiltimo giudizio e fuori delle forme sancite dalle leggi
patrie. Più tardi l’habeas corpus dellava norme per impe-
dire le delenzioni arbitrarie, prescrivendo i termini dentro

i quali l’arrestato doveva essere interrogato e le condizioni
alle quali poteva prontamente ottenere la liberlà provvi-
soria. Qualoral'Autorità violasse le norme predette i citta-
dini potevano resistere ai suoi atti, e non solo quelli diret
tamente interessati, ma pure i terzi che per avventura si
trovassero presentiall'illegittima ingiunzione. Il Custance
racconti che la Corte, chiamata a giudicare dell'uccisione
di un pubblico ufficiale commessa dal domestico d'un hare-
nello cui erasi presentato mandato di calura, ritenne |'ar-
resto illegale e quindi legittima la reazione del domestico,
perchè nel mandato, invece del Litolo di baronetto, s'era
scritto quello di cavaliere ; e il De Lolue varra che avendo

un cittadino preso le difese di una douna che nn connesta-
bile voleva illegalmente trarre iv arresto, il Lribunale sent-
tenziò che «il caso dell'arresto di una persowa in base ad
un potere illegale giustificava abbastanza la deteriniva-
zione presa da chi si trovava a passare di venire in soc-
corso; che ogni attentato alla libertà di un suddito è una

sfida lanciata a Lutti i cittadini inglesi, ecc. » (5). ll diritto

della resistenza individuale era così fermo al tempodi Gio-
vanni Locke, che questi volle trarne nn argomento in difesa
della resistenza collettiva da lui propugnata : « Nonvi è
alcuno il quale non riconosca esser lecito di opporsi ai
magistrati inferiori. Se nn uomo, che ha ricevuto il man-
dato di impadronirsi della mia persona per istrada, entra
violentemente nella mir casa e sfonda la mia porta, iv lu

diritto di oppormi a iui come ad nn ladro, quantunque
riconosca ch'egli ha facoltà cd ha ricevuto l'ordine di arre-
starui. Ora io vorrei che mi si chiarisse perchè non si
possa adoperare lo stesso modo riguardo a magistrati su-
periori e sovrani così come riguardo a coloro che sono
inferiori » (6).

La tradizione inglese continuò ininterrotta in questo
senso; e varie volte, anche in tempi non lontani, i tribu-
nali condannarono il pubblico ufliciale nou ossequente alle

forme stabilite per gli atti dell'Antorità, ribadendoi) di-
ritto dell'individuo (7). Iu quel popolo così altamente
dotato di senso giuridico, almeno in casa sua, non si capi-
scono le esitazioni che abbondano nel continente di fronte
ai rapporti tra Amministrazione pubblica e privati cilta-
dini; nè si teme cheil prestigio di quella possi essere
diminuito dalla giustizia resa a questi.

In Francia la lotta fra Autorità e libertà fu più rumo-
rosa, però meno efficace, essendo dovula a naturale irre-

quietezza e intollerabili violenze e soprusi, anzichè a quel-
l’indomito sentimento individualistico per cui lottò e vinse
la sua vicina di là della Manica. Sballottati ta la tirannia
autocratica e quella rivoluzionaria, i francesi non inlesero
mai la costituzione nel suo vero significato di limite e
freno sia all'individuo, sia allo Stato, e soggiacquero
sempre ull’arbitrio della pubblica Ammiuistrazione ognora
incline ad elevarsi di sopra alla legge comune. Tuttavia
anclie in pieno despotismo un'ordinanza del 1670 ricono-
sceva in certi casi il diritto di resistenza (8). Questo fn

poi proclamato dalle leggi penali del 1794 (parle n, tit. 1,

 

(1) V. atle voci Sovranità, Stato.

(2) Trébutien, in Masucci, Diritto e delitto di resistenza,
capo XXVII (Filangieri, 1884).

(3) v, c. 9.

(4) xxv, c.4ec. 28.

(5) Custance, Quadro della costituzione inglese; De Lolme,  Constitui. de l'Angleterre, |. ti, cap. xrv, citati datl'Orlando,
opera citata, pag. 1087.

(6) Locke, Del governo civile, cap. xvi, $ iv, in Orlando,

toc. citato. °
(7) Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei ministri

e degli altri ufficiali pubblici, pag. 555.
(8) Masucci, op. cit., cap. XIV.
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sez. iv. arl. 1°) e dalla costituzione del 24 gingno 1793,
int. 11. Ma dal codice del 1840 (art. 209) venne abban-
donato all'interpretazione delle Corti, le quali, dopo la
reazione del 1815, lo respinsero reputando sufficienti per
i cittadini i mezzi di difesa messi a loro disposizione e,
traendo errata conseguenza dal giusto principio della pre-
snuzione di legalità a favore dei pubblici funzionari.

Fortinuatamente più liberale si addimostvò sempre la
dottrina e anche dopo la reazione i più autorevoli crimi-
malisti, quali il Sirey, il Garnot e il Dupin, sostennero
essere il diritto di resistenza implicito nel disposto del-
l'art. 209, non polendosi ammettere che agisca per l'ese-

enzione della legge il fnnzionario che operi contro di essa.
Negli Stati italiani il diritto di resistenza fn avversato

specialmente in Toscana, ove ricordasi perfino nna legge
del 1606, rinnovata nel 1704, che punisce la resistenza
anche quando « la cattura od altra esecuzione fosse in-
giusta » (1). lu compenso la Rota toscana proclamava
che « quando l'esecutore non avea il mandato o non lo
esibiva o non l’eseguiva nelle forme prescritte dalla legge,
non poteva qualificarsi per resistenza la opposizione anche
violenta che venisse opposta dal cittadino » e che « gli
esecutori, agendo in quel modo, sono da parificarsi alle
persone private » (2).

Nel Mezzogiorno fu prima riconosciuto dalla legge penale
del 20 maggio 1808, art. 102, e dalla costituzione siciliana
del 1812, $ 201. Poi, ristabiliti i Borboni, il codice del
1819 riprodusse l’ambigno art. 209 del codice francese, che
permetteva ai nagistrati ligi alla tirannide di proclamare
l'obbedienza passiva.

Senouchè lo spirito liberale della nostra magistratura è
un vanto antico, che ricorda la grande tradizione romana

e non può essere offuscato da personali Lendenze reazio-
narie di questo o quel giudice. Abbiamo già accennato
a tale contrasto in Toscana, dove, forse per l'influenza

austriaca, anche giureconsulti di grande fama, come il

Poggi (3), il Carmignani (4) e il Forti (5), sostennero
l'obbedienza passiva. La quale però fu così vigorosamente
respinta da Francesco Carrara (6), che dopo di Ini fece solo
qualche rara apparizione nelle Corti e nella scienza, finchè
prevalse definitivamente la tendenza liberale alimentata
dal fecondo principio che l'« antorità non s'ingagliardisce
con gli abusi della forza, ma con la ginstizia eguale
per tulti ». Ad essas'inspirarono quasi tutte le costilu-
zioni moderne, compreso il nostro Staluto, che enume-

rando i diritti dei cittadini all'art. 26 stabilisce: « La
libertà individuale è garautita. Niuno può essere arrestato
o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalle leggi e
nelle forme che essa prescrive ». Fu seguita anche dal
precedente codice penale che all'art. 247 poneva come
elemento della ribellione la circostanza che i pubblici fan-

zionari agissero per esecuzione delle leggi o di un ordine
emanato da una potestà legittima.
Ma ad ovviare le incertezze manifestatesi nella giuris-

prudenza l'art. 207 del progetto senatorio richiede peril
reato di ribellione che il pubblico ufficiale fosse uell’eser-
cizio delle sue funzioni e il vigente codice penale agli arti-
 

(1) Orlando, op. cit., pag. 1085, nota 1.
(2) Op. cit., pag. 1089.
(3) Op. loc.citati.
(4) Iurisprudentiae criminalis elementa, lib. nr, tit. m,

art. 3.  

coli 19Q e 192 puniscel'apposizione al priblico muzionario
solo « mentre adempie i doveri del proprio ufficio ».

Simile dizione è nsata nelle altre leggi penali moderne,
nelle quali si riconosce implicitamente il diritto di resi-
stenza, però non lo si proclama (7); il che ci riporta alla

osservazione da noi fatta in principio, clie le leggi penali
deliuiscono i reati, non proclamano i diritti.

Nello stato di diritto, ove il provvedimento deve essere
sempre in armonia con la legge, ove ognidiritto è egnale
ad un altro, cioè merita la stessa protezione giuridica, ove
la libertà del cittadino è la regola generate e le limitazioni
di essa sono tassalivameute prestabilite, in Lile stato il
diritto della resistenza deve sempre considerarsi come
implicito nelle stesse isliluzioni costiluzionali.

Capo II. — DELLA RESISTENZA COLLETTIVA,

$ 1. — Nozione generale e manifestazioni
storiche.

8. Scienza penale e scienza politica. — #. Conflitto tra Stato e
società. — 10. La resistenza coltettiva netta filosofia polilica,
— 1L. Rapporto coll'ordinamento politico. — 12. l’resso
gli autichi. — (3. Nel medioevo feudale. — 14. Nella
filosofia cristiana. — 15. Dopo la rilorma. — 16. Sotto i
Governi assoluti. — 17. In quelli costituzionali : Inghil-
terra, Francia, Germania, Italia.

8. La scienza penale non va oltre l'individuo, unico
soggetto passibile di repressione,e tiene conto della società,
ossia più propriamente del numero, solo in quanto possa
modificare uno o l’altro dei due elementi che integranoil
reato (8).
Ma la scienza politica, come esprime la stessa denomi-

nazione, la per precipuo oggetto la collettività e si occupa
dei singoli fin dove abbiano diretta attinenza con questa.
Essa considera propriamente lo Stato comegià considerava
la polis e la civitas, d'onde l'appropriato nome di Staats-
lehre; ina poichè sostrato e fine dell'organizzazione sta-

tuale è sempre la società, di questa pure discorre nelle
sne relazioni con quella.

9. Il fatto che Stato e nazione indichino e siano due
cose diverse e distinte spiega. già come possa esservi tra
essi opposizione d'interessi e conllittu di voleri. Per fermo
uno Stato ideale, cone ottima organizzazione giuridica di
unacollettività, non dovrebbe mai trovarsi in conflitto con

questa, ma dovrebbero entrambi procedere per la mede-
sima via conducente allo stesso scopo. Il conflitto è però
inevitabile quando lo Stato attraversi o contrasti il cam-
mino alla nazione, ed esso durerà fino a quando il primo
nou si adatti alla seconda (che non puòadattarsi indefini-
tamente) o sia da questa sostituito con altra organizzazione
più rispondente ai suoi bisogni. La storia del passato e la
cronaca del presente c'insegnano che tale contrasto è stalo
ed è quasi continuo; perché la società vive e si espande
rompendo oggigli argini che ieri valevano a contenerla.
Prendendo dalla storia il fatto, la scienza politica devericer-
carne le cause e l'indole; vedere se costituisca una devia-
zione 0 corrisponda invece ad una necessità, per suggerire
 

(5) Raccolta di conclusioni criminali, concl. nr e;tv.

(6) Op.e toc. citati.

(7) Orlando,op. cit., pag. 1087, nota 4.

(8) V. supra, n. 4.
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i rimedi nel primo caso o giustificarlo nel secondo pur
indicando in quale possa evitarsi quella necessità. Ma l’in-

dagine può seguirsi per dne vie o meglio per due gradi
diversi.

40. Rimanendo nel campo astratto della filosofia, è dif-
ficile negare alla società il diritto di'scuotere l'oppressione,
senza negarle il diritto a vivere. La libertà è necessaria
quanto il respiro; onde può essere trattenuta e compressa,
ma non oltre certi limiti. E la difficoltà sta appunto nel
determinare questi confini in modo che siano salvi insieme
la vita della società e l'organizzazione slatuale; nè essa

può risolversi senza scendere a considerare un determinato
gruppo sociale c un determinato Governo, nulla essendo
più relativo della nozione di libertà per l'indole diversa e
per tante altre circostanze d'ordine fisico e morale che
rendono così varie le esigenze politiche di ogni paese (4).

Sc avesse valore assoluto il principio pur norma]mente
vero che ogni popolo ha il Governo che merita, in altri
termini, che ogni popolo può vivere sotto il Governo che
ha, la questione si ridurrebbe alla positiva disamina dei
doveri di un dato Governo in confronto delle condizioni
dei governati, Ja difficoltà sarebbe alquanto altenuata dal
più ristretto campo dell'indagine e dal contenuto più 0
meno che a questa o quella forma di Governo sì suole attri-
bnire. Senonché la storia e Ja ragione provano che la ve-
rità di quel principio è pur essa molto relativa, perché non
rare volte Governi che potevan dirsi buoni alla stregua
dell'ordinamento politico su cui poggiavano furono avver-
sali e abbattuti dai governati per il solo motivo che questi
progredirono tanto da sorpassare la capienza del loro po-
litico ordinamento e da senlire imperioso il bisogno di
altra organizzazione più confacente alla mutata struttura
sociale. Sono anzi questi i casi più notorì ili resistenza col-
lettiva conosciuti col nome di rivoluzioni, non soltanto nel
campo politico, ma in ogni ramo del multiforme operare
umano.

44. Quando dunque l'ordinamento politico è buono,
cioè adatto all'indole e alle condizioni dì un dato popolo,

ma sono invececattivi è governanti, la resistenza collettiva
tenderà a ricond»rre questi nel rispetto di quello. Ma se è
cattiva, cioè inadeguata ai bisogni, la stessa politica costi-

tuzione, la resistenza coltettiva sì proporrà il rovescia-

mento di questa, anche se siano ottimi i governanti. Sotto
questi due aspetti si è in ogni cpoca manifestata la lotta
dei popoli contro l'oppressione; ma noi, rinviaudo il se-
condo ad apposita voce inserita in questa Raccolta (2),
volgeremo l’attenzione specialmente al primo, incomin-
ciando dallo studio dei vari modi nei quali si espresse
come fatto storico.

42. Presso gli antichi, per i quali l'idea dello Stato era
sacra ed assorbente e che fidavano più sulla bontà delle
persone preposte alla pubblica cosa che sulle leggi, il
malcontento dei governati risolvevasi con l'uccisione dei
governanti: la resistenza collettiva aveva comeepilogo il
tirannicidio. Le leggi di Grecia e di Roma lo permisero
apertamente; anzi Solone stabili perfino una pubblica ri-.
compensa al coraggioso che avesse liberato la cittadinanza

(1) May, Democracy in Europe, Introduzione.
(2) V. alla voce Rivoluzione.

(3) Murhard, Ueder WiderstandEmpirung und Zwangsabung
der Staalsbiirger gegen die bestehende Staatsgewalt, pag. 99 e
seguenti.  

dall'oppressione. Uccidereil tiranno erarischiare la propria
vila per il bene di tutti; epperò storici e poeti esallarono
l’uccisore (3). Ogni cittadino era investito di pubblica au-
toritî contro Ja tirannia secondo il principio proclamato
da Cicerone in difesa di Bruto: /n conservanda civium
libertate privatum esse neminem (4).
Ma non mancò anche un’organizzazione giuridica di tale

resistenza sia a Sparta con l’« eforato » stabilito come freno
e controllo al potere esecutorio, sia a Roma sopratrtto con
l'istituzione del « tribunato della plebe», che sorto sotto la
minaccia di una vera rivoluzione calmò la discordia tra
ricchi e poveri dandole riconoscimentolegale (5).

13. Nel medioevo l’abuso del potere da parte del so-
vrano implicava soluzione del vincolo di obbedienza e di
soggezione dei vassalli, i quali in tal caso potevano pren-
dere le armi contro il Joro signore, Tale stato di cose ebbe
giuridico riconoscimento nella Magna Charta inglese che
al paragrafo 61 stabiliva: « E qualora noi (re) non des-
simo riparazione dell'abuso o non lo riparasse, in nostra
assenza dal regno, il nostro giustiziario nel termine di

quaranta giorni computabili dal tempo in cui l'abuso fu
indicato a noi o al nostro ministro in nostra assenza dal
regno, i predetti quattro baroni riferiscano il caso agli
altri quattro baroni i quali potranno punircì in tutti i
modi loro possibili, cioè occupando le nostre fortezze,
i nostri domini o in altra mawiera, finchè siane fatta an-

menda secondo il loro parere, salvo però sempre la per-
sona nostra e della regina e dei nostri figli; ma dopo la
riparazione ci renderanno l'obbedienza di prima ». In
modo analogo disponeva la Bulla Aurea ungherese all’ar-
ticolo 31: « Che se noi o alcuno dei nostri successori si
volesse sottrarre alla presente ordinanza, i vescovi e gli
altri baroni e nobili del nostro regno, tutti insieme o sin-
golarmente, presenti e fuluri, avranno sempre in virtù di
questa medesima ordinanza e senza incorrere nella nota
d’infedeltà la libera facoltà di resistere e contraddire a
noi ed ai nostri successori ». Eguale facoltà era ricono-
sciuta in Austria e Germania coldiritto di lega o di guerra
e conle « lettere di libertà » di cui non rarevolle vassalli e
Landslinde fecero uso (6).

Il rapporto intercedente tra sovrano e feudatari era una
specie di contratto di do ut des col quale i secondi s'ìim-
pegnavano a riconoscere l'alta signoria del primo renden-
dogli ossequio, obbedienza ed altre determinate prestazioni
in corrispettivo di protezione e di certi privilegi ch'egli da
parte sua obbligavasi a concedere o mantenere. L’ infedeltà
da un lato o dall'altro importava la soluzione del contralto.
L'epica lotta combattuta dai Comuni italiani contro gli
imperatori tedeschi non aveva per movente Ja negazione
dell'autorità imperiale, ma solo l'acquisto o mantenimento
di certi privilegi. Sottrarsi al potere dell'imperatore sem-
brava-allora impossibile, essendo egli collocato da Dio a
capodi tutti gli Stati cristiani; a meno che non si volesse

assoggeltarsi all'alta sovranità del papa, chie voleva anche
essere dispensatore di scettri e di franchigie (7).

44. Tuttavia il diritto delia resistenza collettiva trovò
un'esposizione sistematica nei teologi cattolici tendenti a

(4) Cic., De Republ., 1, 25.
(5) Mommsen, Rbmische Geschichte, lib. 1, cap. 1.
(6) Molil, Geschichte and Literatur der Staatswissenschafien,

vol. I, pag. 322.
(7) Dunning, op. cit., cap. n.
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limitare l'autorità del principe a favore ora della religione
o del papa, ora del popolo oppresso o della giustizia.

Giovanni di Salisbury per vendicare l'uccisione di Tom-
maso Beckel, ordinata da Enrico IV d'Inghilterra, disUnse
tra re e Liramio,dichiarando quello imagine di Dio e questo
imagine di Satana e deducendone la legittimità del tiranni-
cidio. A conforto della sua teoria addusse, oltre gli esempi
noti della storia pagana, quelli di Eglon, Oloferne ed alri
tratti dall'Antico Testamento. Ma il suo rispetto per l'au-
torità, di cui doveva aver presente lia scaturigine divina
proclamata da San Paolo (4), gli faceva distinguere tra i
mezzi per disfarsi del tiranno, L'uccisione doveva avvenire
senza offesa alla religione e alla decenza; doveva anche

evitarsi l’uso del veleno perchè non la precedenti nella
Sacra Scrittura (2).

Con più acume e competenza se ne occupò San Tom-
maso d'Aquino sia nel De regimine principum, sia nella
Summa theologica,

Nella prima opera, di cui l'ultima parte è ritenuta apo-
crifa, riconosce nel popolo il depositario della sovranità,
ch'esso trasmette al principe affinchè ne nsi per il bene
di tutti. Se, pertanto, questo se ne serva invece per niro-
cere al popolo, è rotto il patto ed egli può essere privalo
del potere. Ma il filosolo aquinate non approva il tiranni-
cidio, osservando che spessoi cattivi, non i buoni, tentano
sbarazzarsi del principe, e che, non essendo per i primi
più sopportabile il governo dei re di quello dei tiranni, il
riconoscimentoai privati cittadini di accidere il liranno in-
volge più il pericolo di perdere nn re che di essereliberali
da nn oppressore (3).

Tornò a difendereil Lirannicidio Giovanni Petit (discorso
8 marzo 1408), facendo l'apologia dell'assassinio del duca
d'Orléans, perpetrato dal dnca di Borgogna Giovanni
Senza Panra. Ma la sua dottrina fu condannata dal Cou-
cilio di Costanza, cui Gersone l'aveva denunziata. Tut-

tavia Jo slesso Gersone ammetteva il diritto di resistenza
come applicazione della regola naturale vim vi repellere
licet (4).

15. La questione si riaccese quando i principi, pren-
dendo le parti per cattolici o protestanti, si abbandonarono
a sanguinose persecuzioni religiose. Allora si dimenticò da
mna parte e dall'altra la pridenza consigliata da Lutero (5)
e Ja tolleranza insegnata da Cristo.

Quando Carlo IX permette Ja strage di S. Bartolomeo
(24 agosto 1572), gli Ugonotti gridano alla legittimità di
abbaltere i liranni che opprimono la libertà di coscienza.
Essi, muovendo dal contratto esistente tra re e popolo, ri-
conoscono a questo il diritto non soltanto di non obbedire agli
ordini immorali ed ingiusti del principe, ma anchedi pri-
varlo del potere con la forza 0 con l'inganno (6). Ma al-
Jorchè fra' Jacopo Clèment assassina Enrico III (1589), fau-

tore dei protestanti, l'assassinio fu caldamente difeso dagli
scrittori cattolici.

(1) V. supra, n. 5.
(2) Potycraticus, lib. VIII, cap. xXx.

(3) De reg. principum, w, 3-6. Cle. anche Summa theol.,
n, 23, pag. 942, art. 2.

(4) Cfr. Contra adulatores principum, consid. 72.
(5) Murbard, op. cit., pag. 109.
(6) Duplessis-Mornay, Vindiciae contra tyrannos, e Hosmau,

Franco-Gattia, che presero le difese degli Ugonotti.
(7) De iusla Henrici III abdicatione el Francorumreguo, 1589.  

li Boucher distinse fra tiranno usurpatore e tiranno
legillimo possessore del trono: il primo può essere ncciso
sia dal potere pubblico sia dai privati cittadini, 1 secondo,
se abnsa del potere contro un privato, può essere ucciso
soltanto dall'Autorità pubblica; se ne abusa contro il bene
pubblico, può essere neciso anche da un privato (1).

Il geswita Mariano ginstificava il delitto distinguendo tra
re e tiranno, e riconoscendo al popolo il diritto di ripren-
dere al principe quella sovranità di cui questo fuceva cat-
tivo uso (8). La stessa dottrina difesero anche altri teologi
gesuiti, e costitui allora e poi una delle acense fondamen-
tali mosse alla Compagnia.

Molti altri serili ne disenssero poi pro e contro (9):
degni di speciale nozione trai funtori Ugo Grozio in Ne iure
belli ac pacis nel capitolo Ne inve subditorum, ove l'am-
mette comeeccezione ; Giovanni Milton, nell'opera Defensio
pro populo anglicano; inrien, nelle sue Lettres pastorales,
oveapplica controil principe l'antico principio: Salus reipu-
blicaesupremalea est: « Le salulet la conservation du penple
sont lo supreme loi. Done nons devons nous régler dans
l'obéissance que nons devons anx sonverains sur ce qui fait
la conservation de la Société el l'on peut résister à qui-
conque la détruit » (10). E specialmente Giovanni Locke,
che primodistinse tra la resistenzi clie tende a ricondurre
l'antorità nei limiti dell'ordine giuridico costituito e la
rivoluzione che questo stesso urdine abbatte per sostiluir-
gliene nno nuovo. « Se la condotti ingiusta del principe o
del magistrato siasi estesa alla maggioranza dei membri
della società ed abbia attaccato lo stesso corpo del popolo;
ovvero se l'ingiustizia e l'oppressione siano cadute soltanlo
sopra nn piccolo numero di persone, ma in cose che siauo
di capitale ed estrema importanza, per modo chie tulli,
nella loro coscienza, siano convinti che le leggi, i beni, la
libertà, la vita e forse anche la religione sono in pericolo,
non potrei dire clre essi non abbianoil diritto di resistere ad
una forza di cui si fa così illegittimo uso contro di essi...
Quando i legislatori tentano rapire e distruggere i diritti
che appartengono al popolo, o di ridurlo nella schiavitù,
assoggettandolo ad un potere arbitrario, si pongono in
istato di guerra col popolo, che pertanto è sciolto da ogni
specie di obbedienza verso di essi » (41). In tal caso il
popolo riprende « la sua libertà originaria » per provvedere
alla propria conservazione e sicurezza.

L'ammisero anche G. G. Fichte, nella sua Grundlage des
Naturrechis, e P. Feuerbach, nell’Anti- Hobbes, opponen-
dosi alla corrente contraria creata da Tommaso Hobbes (12),
da Samuele Pulfendorf, nelle due opere /us nalurae el gen-
tium e De officio hominis el civis, e da Emanuele Kaut (43),
i quali però consideravanola questione in confronto al Go-
verno assoluto: e da tale premessa giustamente deducevano
l'esclusione di una resistenza collettiva legale.

16. Imperoccliè giova osservare che nel diritto di resi-
stenza va sempre implicito un diritto di controllo e di

(8) Cir. De rege et regiiîs tustitutione, lib. 1, cap. vI e Vu.

(9) Lureau, Les doctrines democratiques chez les cersvains

protestants du XVle siécle, e Méaty, Les publicistes de la re-
forme sous Francois Il ei Charles IX. °

(10) 17° lettre.

(11) Del governo civile, cap. XVII e XVUI.

(12) De cive, 1642, vi.

(13) Metafisica, vol. 1, sez. 12.
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limite all'autorità governativa. Ora, nessun limite legale
esiste per il monarca nello Stato assoluto (1): egli risponde
solo dinauzi a Dio, alla storia e, sopratutto, alla propria
coscienza. Se invero Ja sna volontà la forza ili legge, ciò
significa che tutto quello ch'egli ordina e vuole è legittimo:
cioè, che nè alla nazione né ai singoli cittadini può spettare
alenn diritto contro il sovrano: altrimenti si avrebbe un
conflitto di diritti, assurdo come dimostrammo (2). Posti
nel sovrano tutti i diritti, non resta ai sudditi che l'oble-

dierza passiva, se quello ne faccia il peggior wso, Così
viole Bodin: Quod si monarchia quaedam est summa,
unius polestale constituta..., ibi veges sine controversia
jiura omnia maiestatis habent, nec singulis civibus nec uni-
versis fas, sunmi principis vitam, famam, aut fortunas în
discrimen vocare etiamsi omne scelerum uc [lagitiorum
quae în tyrunnos anle convenire dirimus turpiludine iu-
famis est (3).
Né molto diversa è la conclusione dell'Hobbes, nonostante

l'enorme diversità dei principi: nou si può opporre resi-
stenza perché tuttii diritti sono stali trasferiti dai cilta-
dini nel sovrano, per rendere possibile la comune convi-
venza. Tuttavia, se quello attenti alla vita dei sudditi
o li opprime con mali più gravi della morte stessa, essi
ltauno diritto di difendersi con le armi, essendo lo scopo
primo dello Stato la tutela dell’esistenza e l'integrità
individuale (4).

Quando il principe mninacci la rovina della nazione,
auche il Grozio (5) riconosce a questa il diritto di scac-
ciarlo; lo neganegli altri casi perché altrimenti regnerebbe
l'anarchia (dissociata multitudo). Per lo stesso motivo lo
respingono i suoi seguaci : il Puffendorf (6), il Bochmer(7)
e altri.
Anche Kanl nega la resistenza collettiva, specialniente

quella rivoluzionaria, peril fatto che il popolo, pur essendo

depositario della sovranità, ne la trasferito incondizionala-
mente l'esercizio nel principe (8). Le furono parimente
contrari l'Hugo (9) e l’Hegel (10), dei quali il primo nega
persino la possibilità di atti ingiusti e dannoside! sovrano.
E poi naturale che la resistenza collettiva fosse osteggiata
dai teologi di corte assoldati per la difesa dell'assolutismo.
La ragione fondamentale messa innanzi da essi è l'ori-
gine divina del potere affidato al principe senza alcuna
limitazione (44).

Al popolo oppresso non rimaneva altro che seguire il
consiglio di San Tommaso d'Aquino,consistente nel pregare
Dio affinché provveda hii (12). Senonchéè Dio aiuta gl’indi-
vidui e i popoli, ma solo quando essi sappiano aiutarsi : e
| popoli si provvidero.

47. Il ragionamento dei difensori dell’assolutisno con-
tiene un grave sofisma da cui derivano inique conseguenze.
Sia che il sovrauo riceva la sua autorità da Dio, sia che

a lui venga trasferita dal popolo, è impossibile negare a
questo il diritto di scuotere l'oppressione senza urtare 0
contro il volere divino che diede l’imperio per il bene dei

suoi popoli, o contro il patto tacito che al popolo ritorne-
rebbe l’antorità se il principe ne usasse a sua rovina. Onde
è bensi vero che nei Governi iron era possibile nua resistenza
« legale » senza urtare mella forma di Governo; però ne
consegue forse clre non fosse possibile una’ resistenza « le-
gittima », se per legiltimo vuolsi intendere tnlto ciò cliesi
lia il diritto dì fare? Non è forse vero che al di sopra della
legge, sia pure espressa nella volontà di nn solo uomo,
esiste il diritto inalienabile che ha la uazione di vivere e
progredire? La ragione e la coscienza si ribellano ad una
risposta negativa.

Senonchè sonosterili i conforti della filosofia, quandoi
popoli non sippiano imporre ai governanti il rispetto dei
propridiritti: epperò, piuttosto che. ni responsi di quella,
giova volgere la mente alle nazioni che meglio lottarono
per la difesa della loro libertà.
La lotta aspra e lunga condusse alla conquista delle

costituzioni, veri codici delle libertà cittadine, perché se-
gnanoi limiti che i Govervi non possono oltrepassare senza
offendere i divitti dei sudditi e provocare la loro giusta
opposizione.

Essa fu combaltrta prima che altrove nella remota In-
ghilterra, cui pertanto ancora una volta volgesi la nostra
atteizione.

Ma non vogliamo ripetere le cose già delle sia nelle
pagine che precedono, sia sotto altre voci di questa Rac-
colta (13), nè anticipare quelle che troveranno sede più
opportuna nei paragrafi seguenti. La storia del costiluzio-
nalisino inglese non è altro che l'illustrazione della resi-
stenza opposta dal popolo alla prepotenza regia. Dalla
Magna Charta (1245) all'Act of Settlement (4704), alle
grandi riforme elettorali del secolo scorso, all'attuale lotta
per la riforma della Camera dei pari, il popolo inglese ha
circoscritto il potere regio ed affermatoi suoidiritti. Fino
al secolo XVIIla lotta si svolse ininterrotta, ma senza scatti
violenti. Nel 1688, per l'incredibile oslinatezza del re a

calpestare diritti che erano radicati nella coscienza della
nazione, questa si ribellò in modo violento. Non fu nna
rivoluzione, quantunque si volesse farla apparire cometale
da una piccola minoranza ambiziosa, capitanata dal Croni-
well; sarebbe stala una giusta resistenza colleltiva, se si
fosse limitata alla rimozione del re, senza trascorrere alla
vendetta uccidendolo. Ma essa certamente servi a ribadire
i freni al potere esecutivo, che, passalo poì sempre più
sotto l'influenza del Parlamento, incontrò non rare volle

viva opposizione nell'opinione pubblica del paese; però
saviamente piegandosi allorchè questa esprimeva un reale
bisogno, o resistendo con prudente fermezza quando essa
era fuorviata, non giunse più a provocare contrasti armati.
I diritti di libertà della stampa, di riunione e di petizione,
e l'azione diretta del Parlamento sul Governo, furono
orinai le vie nelle quali si svolse la resistenza collettiva
senza ricorrere alla forza brutale ed agli orrori delle
rivoluzioni.

 

(!) Hitier, La doctrine de l'absolutisme, cap. ni.

(2) V. supra, n. 1 e seguenti.

(3) De rep., wi, 5.

(4) Hobbes, op. e loc. citati.
(5) De iure belli ac pacis, lib. 1, cap. Iv.

(6) Introduct. în ius public. univers., vol. v, lib. 10, cap. it.

(7) Von den besten Mitteln gegen Despotic und Hevolutionen,
Berlin 1891,  (8) Op. e loc. citati.

(9) Lekrbuch des Naturrechts, Berlin 1798.
(10) Philosophie des Recbts, $ 279.
(14) Gtr. Salmasio, Defensio regia pro Carolo I ad CarolumIl,

1649; Filmer, Patriarchia or the natural power ofthe King,1680.
(12) De reg. principum, loc. citato.

(13) Y. alle voci Costiluzione, Gabinetto, Governo, Parlamento,
Sovranità.
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L'opera di popolo e Parlamento fu secondata dai pub-
blicisti, i quali anche finirono col trionfare sugli scril-
tori reazionari o teologici. Già dicemmo di alcuni di
essi. La disputa si accese viva quando le ambizioni asso-
Intiste degli Stuards suscitarono il malcontento nel paese,

fino a condurlo all'esplosione del 1688. Dopo gnesla, sì
lece più viva, per gli opposti apprezzamenti che riscosse la
rivolta e la consegnente decapitazione di Carlo |. Sosten-
nero i diritti della Corona Claudio Salmasio, Sir Robert
Filmer e indivettamente anche Tomaso Hobbes; propu-

giaronoil divitto del popolo Giovanni Milton, che pole-
mizzò col Salmasio, Giovanni Locke e Algernon Sidney (4),
che confutarono il Filmer.

In tempi recenti, quando il regime costituzionale aveva
fatto grandi progressi, David Hnme (2)e il Priestley (3)
parlarono del diritto della resistenza collettiva come di na-
turale conseguenza della forma di Governo : essi però con-
sigliano di fare uso piuttosto di mezzi d'opposizione morali
che della violenza armata.

In Francia gli scrittori si occuparono assai più della re-
sistenza individuale che di quella collettiva, prima della
Rivolnzione perchè nou pareva conciliabile col regime as-
soluto, come insegnò Bodin, dopo 189 perchò sembrava
una conseguenza necessaria della proclanata sovranità del
popolo. Se invero questo, secondola teoria di G. G. Rousseal,
non solo è depositario, ma esercita pure l’inalienabile so-
vranità facendo le leggi, la resistenza al potere eseculivo
nou può concepirsi se mon quando esso esce dalle leggi,
cioè dalla volontà della nazione. Ma dalla teoria del Ronssean
deriva anche la negazione di ogni resistenza al potere legi-
ferante: perché la legge falla da trito il popolo è neces-
sariamente espressione del diritto, Con più ginstezza indicò
la base della resistenza popolare il Vattel: « Si l’antorité
du princeest limitée et réglée par des lois fondamentales, le
prince en sortant des bornes qui lui sont prescriles, com-
mande sans ancun droit, sans titre meme, la nation n'est
point obligée de Ini obéir, elle peut résister à ses entre-
prises injustes » (4). i

Intanto la Rivoluzione aveva proclamato la resistenza
collettiva un dovere deicittadini. Ma la reazione del 1815
impose l'obbedienza passiva, secondata ancle da alcuni
scrittori, quali il De Maître e il Bonald, dopo la riscossa
del 1830 quel diritto parve al Lamartine tanto naturale da
non aver bisogno di alcuna dichiarazione.

Nella vicina Germania la dottrina liberale ebbe non
pochi sostenitori, nonostante l'illiberale forma di Governo.
Già dicemmo del Fichte e del Feuerbach. Più oltre ancora
andò il Jacob, sostenendo non solo il diritto, ma perfinoil
dovere della resistenza (5). L'Erliard (6) e lo Stahl (7),
perconciliare ì diritti del principe con la coscienza dei sud-
diti, consigliarono la resistenza passiva. Il Bluntschli (8)
la considera come un diritto di eccezione, cuì però devesi
ricorrere quando manchi altro rimedio legale contro il
malgoverno.

 

(1) Discourses concerning government, cap. 1-m.
(2) Essays and treaties on several objects, vol. n, pag. 287,

London 1770.
(3) Cours d'histoîre et de politique, disc. 103, Paris 1708.
(4) Droits des gens ow principes de la loi naturelle appliques

il la conduite et aux affaires des nations et des souverains,
$ 51, Lyon 1802. Cfr. Orlando, op. cit., pag. 4078, nota I.

(5) Antimachiavel, Halle 1792.  

In Italia, dove lo spirito liberale è tradizionale nella dot-
(rina e nella giurisprudenza, il diritto della resistenza col-
letliva non poteva trovare terreno sfuvorevole. Mentre an-
cora predominava presso di noi lo straniero 0 i) prete, ne
fece una vigorosa difesa G. D. Romagnosi, muovendo dallo
stesso concetto della costituzione, « in quanto risulta dalla
forza pupolare » (9), e distingueudo « gli alli ai quali si
può rifintare obbedienza da quelli ni quali essa è do-
vuta » (10). Il paese può difendere la sua costituzione, in
qualunque modo, come può difendere la propria indipen-
denza, che dev'essere da quella garantita. Ed a favore di
tale diritto si dichiararono poi i uostri maggiori coslilazio-
nalisti, dal Melegari all’Orlaundo, pur mettendoinrilievo i
molteplici mezzi morali che offrono i tempi moderni per
piegare il potere alle esigenze delle nazioni.

$X 2. — Specie e modi di resistenza collettiva.

18. Resistenza passiva, difensiva e aggressiva. — 1%. Nesi
stenza e rivoluzione. — 20. Itesistenza e forme di Governo.

48. Secondo nna vecchia classificazione la resistenza popo-
lare può essere anziinito passiva, difensiva e aggressiva.
La resistenza è passiva qnaitdo non si eseguisce l'ordine,
veputalo Liratnico o illegittimo, dell'Autorità politica.
Così se il tiranno imponesse a padri di famiglia obbligo
di sottoporgli le figlinole d'una certa età affinché egli
potesse scegliere per i snoi capricci quelle che più gli ag-
gradano, vi sarebbe resistenza passiva non tenendo semplice-
mente alcun conto della volontà sovrana. E parimente se in
re costituzionale andasse i suoi agenti ic riscuotere tusse
non approvate dalla nazione, vi sarebbe resistenza passivi
non pagandole. Ma se dall'ordine si passasse all'esecuzione
forzata e alla forza si opponesse la forza, vi sarebhe allora
la resistenza difensiva, Se poi, non volendo sottostare ad
un potere che si riliene oppressivo e che non tenne alcun
calcolo del malcontento in altri niodi manilestato, s'impu-
gnassero le armi per abbatterlo o ricondurlo sulla rettavia,

la resistenza sarebbe aggressiva.
La prima non può presentare difficoltà: essa è il risal-

tato di un giudizio etico nel quale non entra il diritto,
il cui campo è l’azione esteriore. Quando si ritiene in-
morale o ingiusta una ingiunzione, non solo è lecilo, nia
anche doveroso non compierla se non cedendo alla forza.
Ond'è che l'aminettono anche i più risoluti avversari delle
altre forme o fedeli paladini dell'autorità (14). La divisione
dei pareri è invece assai forle circa l'ammissibilità 0 meno
della resistenza difensiva. Naturalmente quelli che non am-
mettono la difesa individuale, tanto meno riconoscono quella
collettiva, che, senza dubbio, presenta assai uaggiordiffi-
coltà ed è in più iutima connessione con le convinzioni poli-
tiche. Chi concepisce il sovrano comeil « padrone assoluto »
dei sudditi, logiemuente esclude l'una e l'allra resistenza :
la prima, poiché, di fronte al sovrano clie ha Lutti i diritti,
il suddito non ne ha per conseguenza nessuno; la seconda,

 

(6) Ueber das Recht des Volkes zur Revolution, Jena 1795.

(7) Rechisphilosophie, vol. 1, pag. 223.

(8) Op. citata. .

(9) Scienza delle costituzioni, p. 1, cap. vin, $ 70.

(10) Op. cit., p. 11, cap. x, $ 89.
(41) Gir. Erhard, Stahl e gli scrittori della scuola teologica,

: citati sopra.
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perchè, dove la volontà del principe non è soltoposta a li-
miti legali, è legge e diritto Intto quello ch'egli vuole,
perciò esso è «lege solutus. Ma, anche tra quelli che nonsi
inchinano dinanzi a questo dio terreno impeccabile edirre-
sistiluile (4), il diritto di resistenzacollettiva offre nou poche
dubbiezze, per le difficoltà pratiche connesse all'uso che
potrebhe farsene. Sembra facile allermare in teoria che,
quandoi depositari del potere ne usano « tirannicamente »,

sia male esegnendo le leggi, sia facendo leggi contrarie al
diritto, è lecito ribellarsi. Non è però allretlauto facile sta-

bilire quando le leggi esorbilino dal diritto, quando, cioè,
il potere sia tirannico. Chi leve obbedire è purlroppo in-
cline a ribellarsi e a dare nome di oppressione anche ad
ingiuslo rigore,
È impossibile tracciarei) limite che separa la resistenza

legittima da quella illegittima..., ma una Nazione nonè te-
unta a soffrive tutti i mali che fa tirannide pnò inlliggerie,
sebbene nessuno riuscì a delerminare esattamente quale
eccesso di cattivo Governo ginstifichi l'insurrezione (2).

Né poi è detto che ad ogni eccesso di Governo, anche

sicuramente accertato, sia opportuno opporre la resistenza
collettiva. AI lume delle idee costituzionali il proclama di
Moncalieri, che scioglieva la Canteraelettiva, per aver ricn-
sato di sanzionare il trattato coll'Anstria e che conteneva
una coperta minaccia agli elettori se avessero riconfermato
il mandato alla maggioranza opposilrice, era un attentalo
ai soprenti divitti della Nazione e avrebbe potuto ginstificare
la resistenza di questa, eppure fu saggio consiglio non op-
porla, per non compromettere in quel momentoil bene su-
periore della patria, al quale la dinastia, e non a propri
capricci ed interessi, rivolgeva cou sapiente intuito la slessa
viotazione dello stalulo fondamentale. Anche la Prussia
avrebbe potuto ricusare di pagare a Bismarck le imposte
non votate dal Parlamento; ma se ciò avesse fatto, forse
l'Austria non sarebbe stata viuta a Sadova, né l'Impero
germanico proclamato a Versailles (3).

49. Del resto è quasi impossibile che un popolo aggre-
dito con la forza in quelli ch'esso crede suoi diritti si limiti
alla seniplice difesa. Un Governo che giange a tal segno
gli parvà intollerabile, ed esso vorrà abbatterlo per sosli-
tivi un nuovo ovdine di cose: così l'alto Lirannico pre-
leso lale sarà ‘soltanto la scintilla che farà divampare l’'in-
cendio della rivoluzione, È ammissibife questo diritto alla
rivoluzione ? Niuna cosa è trascinata al pari di un popolo,
da ana forza operosa che to affalica di moto in moto.
O l'evoluzione o la rivoluzione: non c'è via di uscita.

Epperò quando i governanti, invece di secondare e disci-
plinnre questo natnrale moto evolutivo Jo ostacolano €
comprimono, la rivoluzione s'impone come l’unica via di
salvezza che resin al popolo oppresso. Negarglieneil diritto
sarebbe disconoscere il suo dirillo all'esistenza. E del resto
negare che vale? La storia della civiltà è una catenadi ri-
voluzioni, più o meno cruente, secondo la maggiore 0 mi-
nore resistenza opposta dai vecchi ordini sociali e politici
i nuovi bisogni ed alle nuove idee del tempo. Ma la rivo-
luzione più che a un diritto deve paragonarsi ad un feno-
meno, ad una necessità sociale, e, quando si pensi ad essa,
la wia meute ricorre anclte alla forza irresistibile degli ele-
meuti della natnra, Un popolo è come una grande massa

d’acqua, clie, per seguire una via, la bisogno d'esser te-
nnta insieme, altrimenti si sporge inutilmente errabonda
attraverso i campi; i vincoli giuridici slabiliscouo e tutelano
la coesione della massa umana ; il Governo è il letto, il ca-

nale che ne dirige e corregge il corso ora lento, ora impe-
taoso, sempre ineguale,
Ma se non è capace a contenere la correnle, questa 0

rompe gli argini o straripa. Un popolo, come ogni altra
forza, contiene in sè un potere di reazione che ne difende
l'esistenza e, se nel suo cammino incontra argini inJlessi-
bili, frange o rimbalza. La rivolazione è il prodotto di un

esagerato stato dì compressione; è essa stessa uuo stalo pa-
tologico del gvnppo sociale, una febbre, come la chiamava
il cardinale di ftetz. Qnale il rimedio? Conservare sano
l'organismo del grnppo sociale, secondandone col Governo
l'incessante evoluzione materiale e morale: perchè, ripe-
tiano, o evoluzione o rivoluzione. Un popolo che non ob-
bedisce a queste due forze è un organismo morlo o in via
di putrefazione od involuzione.

Per la sna stessa indole d'imperiosa necessità e di stato
morboso, la rivoluzione sfugge all ogni riconoscimento di
legge. Essa non è, come dicemmo, nn fenomeno antigiu-
ridico, ma neppure un fenomeno giuridico; é uno Stato
senza legge uel quale cozzano due opposti ordini di cose:
it vecchio in dissoluzione, il nuovo in ilivenire.

Nondimeno la dichiarazione dei diritti nel 1793 sanciva
all'art. 35, tra i diritli naturali dell'uomo, anche la rivo-
Inzione e il tirannicidio: « Quand le gouvernement viole
les droits du peuple, l'insnrrection est pour le peuple et
pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et
le plus indispensable des devoirs. Que tout individuo qui
usurperait la souveraineté suit à l'instant mis d mort par
les hommes libres ».

Questa costituzione, come è noto, non entrò mai in vi-

gore; e del resto le enormità d'ogni genere commesse e
proclamate in quel periodo di febbre, possono darci la spie-
gazione anche del citato articolo.

20. Meglio dei mezzi materiali, gravidi di pericoli e di
eccessi, aiutano l'evoluzione dei popoli quelle forze mo-
rali che premouo sui Governi d'oggi e li distolgouo dal
mettersi in violenta contradizione con la volonti dei go-
vernati. La « pulblica opinione», nelle molteplici forme che
assume, di stampa, associazioni, cortei e comizi, quando
veramente è la voce del paese, non è meno temibile di

una minaccia armiala; essa è il pugno levato della Na-
zione e guai se to trascini a colpire.

Inoltre, i Governi odierni sono organati in modo da reu-
dere perfino impossibile ai governanti, mediaute un savio
meccanismo di controlli e di freni, la durevole oppres-
sione dei cittadini: onde non abbiamo mai omesso il con-
frouto Lra il diritto di resistenza e le varie forme di po-
litico ordinamento (4). Imperocchè ogni diritto vale non
solo per quello che promette, ma anche e forse più au-
cora per la sicurezza che offre. Ora questa gli viene dalla
forma di Governo, sopra tutto quando, come uel nosivo
caso, si tratti di un diritto politico.

Nei Governi assolnli l'esplosione è tanto più violenta iu
quanto procede più dall'istinto clie dalla riflessione, più
dal sentimento che dalla coscienza dei propri diritti. Man-
 

(1) Hugo, op. cit., al ui. 55.
(2) Macaulay, History of England, vol. vx, pag. 212; Bru-

nialti, Dir. Costit., vol. I, pag. 1021.

162 — Dicesto 1TALtANO, Vol. XX, Parte 12.

 (3) Brumialti, loc. cit., pag. #GI6 e 1017.
(4) Lieber, La libertà civile e l'autogoverno, cap. iv (Bi-

blioteca di sc. pol., serie 1, vol. v).
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cando in essi quelle vie morali nelle quali sbollisce il mal-
contento del popolo, essa assnme quasi sempre la forma
di più o meno crnenta rivolazione. Nel regime costitu-
zionale, invece, l'Autorità politica la beusi i suoi diritti,
ma non intti i diritti; ad ogni cittadino sono riconosciule
solennemente certe facoltà il cui rispetto s'inipone al po-
tere costituito non meno che agli altri singoli individui.
La ripartizione dei poteri, il loro controbilanciarsi scani-
bievolmente, possono facilmente escludere nel Governo
costituzionale non solo fa resistenza aggressiva, prodotto
di lunga tensione e lotta contro i soprusi, ma anche la
sola wnivaccia d'una resistenza difensiva. E ciò avviene
tanto più nel Governo parlamentare 0 democratico ove sono
più ampie le gnarentigie alla libertà e più numerosi gli
sfoghi dell'indignazione individuale e collettiva. Accen-
nammo già ai dne principali, la pubblica opinione che,
più oechiuta di Argo, vigila e discute trita l'azione del

Governo e acconsente, biasima o nrinaccia ; il Parlamento,

cni mettono capo le correnti che mano mano si delincano
nel popolo e che, trascinando nel loro senso In condotta
del Governo, impediscono clie questo si mella in dissidio
con? bisogni e la volontà della Nazione. Ma anclie qui è
possibile la Lirarnia del potere esecutivo quando ostina-
tamente, abasando della forza di cni dispone,violi fe feggi.
È an vero colpo di Stalo ed in nome della necessità che
allo Stato viene dal consenso della maggioranza, questa
ha il diritto d’insorgere perdifenderlo. È possibile amclie
la tirannia del potere legislativo quando faccia leggi con-
trarie ai principi regolari della vita nazionale : e allora la
rivolazione e la resistenza possono compiersi sia dal po-
tere esecutivo che ricusi di applicare le leggi, sia dal po-
polo che, come fonte del diritto, si riprenda la sovranità
di cui, dentro certi limiti e scopi, aveva concesso l’eser-
cizio ai suoi rappresentanti. Opponendosi alla volontà della
Nazione questi non la rappresentanopiù ed essa può disfar-
sene con tutti i mezzi di cui dispone.

Da tutto ciò appare come sia sempre vero il dilemma:
o evoluzione 0 rivolnzione. Ponete un popolo in condi-
zione di poter svolgere il graduale sviluppo cui fatalmente
tende, come tende la fiamma ii alto, ed esso procederì
tranquillamente per il sno lungo cammino.

25 febbraio 1914. N. Nicocal,

RESISTENZA ALL'AUTORITÀ. — Vedi alla voce
Violenza e resistenza pubblica.
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41. Comechè oggidi sopralutto l'interpretazione anten-
tica delle leggi s' intenda compenetrata nella facollà stessa
legislativa, è intuitivo che quella d'interpretare le leggi  

già fatte nonsia la funzione più perspicna di nnlegislatore,
il cui occhio vigile debbe mirare sopratutto al futuro sulla
scorta dei bisogni presenti. Ma la funzione legislativa nel-
l'antica Roma era ristretta soltanto a taluni istituti di base
o tipici; nè fortunatamente allora si conoscevano regola-
menti esplicativi o completivi di leggi o norme di potere
esecntivo che forzassero i costumi civili o gindiziarì a
incattalarsi obbligatoriamente per certe direttive. Se ln
tecnica moderna ce lo permette ancora, possiamo clas-
sificare lo sviluppo degli istituti fondamentali, anche sotto
il punto di vista dell’interpretazione, tra i fenomeni della
storia interna anzichè dell'esterna. È, appunto per queslo
sviluppo tutto interno del diritto, l'interpretazione, fino a
Diocleziano, fu e rimase fonte di diritto più ampia della
vera e propria fontelegislativa; consistente qnesta in leggi,
plebiscili, senatoconsnlli e costituzioni. E, pnr lasciando
da parte lo ius sacrian e i collegia pontificia, il diritto
laico, non contrastando allora per nulla con un qualsiasi
diritto ecclesiastico, da Tiberio Coruncanio, primo ponie-
fice massimo plebeo del 254 a. C., fn lanciato alla conquista
del foro con responsi e consulti dali al publilico, nou si può
dive esattamente quitnto ivre offici? e quanto in occasione
dell'ufficio.

In ogni caso,l'ossequio del foro a questo ius fu, sorretto
dai mores maiorian, non inferiore a quanto in ogni società
primitiva bene ordinata avrebbe potuto desiderarsi. Soltanto
oggi non abbianio molte testimonianze al rignardo, percliè
possiamo valercene alla costruzione di un sistema ginridico
in ogni sua parte; né possiamo con precisione determinare
l'epoca e i modi del passaggio del dirilto allo stato di anto-
nomia laica: la qual cosa è Inttavia luogo a credere non
sia avvennta tatta d'un tratto né su tntta la linea del diritto
immediatamente. Singolare è lutlavia il fenomeno che per
essere ascritto al collegio pontificale occorresse sin dap-
principio una perizia speciale nelle cose del diritto, 0 che
tale perizia si venisse acquistando con l'essere e restare
ascritti al collegio dei pontefici. Questo fenomeno ripro-

duce nel mondo romano una von indegua prova offerla nel
mondo greco dalla corrente platonica di riversare a bene-
fizio dell'arte di governo i frutti delle antiche iniziazioni
matarate attraverso la fase religiosa printa e la lase pila-
gorica dopo; perlochè i più profondi risultati dello scibile
venissero allora portati a contributo delle esperienzesociali
nella vita pubblica. Di qui lo ius come aspetto del f«s e
l'iniuria come traduzione legittima nella società del wefas
percepito nel foro interno dal cittadino vincolato ad una
religione patria; di qui le foemole rituali sacre delle legis
actiones celebrate dinanzi al magistrato; di qui la deter:
minazione dei giorni e delle ore nel calendario in rapporto
con la celebrazione dei processi giudiziali; di qui lr Lra-
dizione proveniente dai registri giudiziali conservati uegli
avckivi pontilicali (Libri pontificum, pontificii 0 pontificales),
per non parlare dei commentaria sacrorum.
Non è dunquea meravigliare se i pontifices respondebant

per il foro civile, o sollecitati dalle parti o richiesti dai
oragistrati; e se questi loro responsa erano lenuli in coulo
di massime e norme regolatrici nel foro laico che laiciz-
zava questi responsi di origine sacra, per sro conto. Cerla-
mente, siccome le funzioni pontificali erano di competenza
privilegiata (come del resto dapprincipio le cariclre mag-
giori e perfino il consolato della classe patrizia), così questa

prima formazione giurisprudenziale, più clre ecclesiastica,
sì mamtenve aristocratica. Delli qual cosa ebbe tantosto a



« RESPONSA PRUDENTUM» 4291
 

dolersi il popolo, appena si accorse che silfattamenteil
patrizialo, disponendo dei giudizi, diveniva giudice e parte

nelle proprie controversie coi cittadini di classe popolare:
ma allora nessuno vide più lr necessità di prendere la ri-
forma peril verso di na ntaggiore e piùforte laicizzazione
del diritto, poiché la questione politica ebhe sn di ogni
altra il sopravvento, né, come vedemmo, allora o mai per
lo passato la religione aveva fatto altro che sorreggere
la forza dello Stato romano. Accanto a questa evoluzione
politica si venne maturando l’aspirazionea formepiùlibere
di procedava cd anche più rilevantemente nn maggiore
sviluppo di rapporti giuridici per l’anmento della popola-
zione e del territorio. Laondele ristrettezze, anzi addirit-
tura le angustie della vita giuridica pratica, in quanto
erano dovate al rigore forniale dell’antico ius civile legato
ai mores maiorum, doveltero scomparire dinanzi al soffio
della democrazia che rivendicava alle plcbi la cooperazione
al governo dei liberi cittadini romani. Fatti esterni che
produssero una tale trasformazione furono senza dubbio e
la pubblicazione delle XII tavole e lu legge Ogulnia che
rese ai plebei accessibile il pontificato e la pubblicazione
del calendario e delle azioni a cura di Gneo Flavio e di
Sesto Elio Peto e l'iniziativa di dar pubblico responso as-
sunta da Tiberio Coruncanio. Ecco perchè a quest'ultimo,

nella sua veste di pontefice massimo, deve ascriversi il
merito di aver laicizzato il diritto sacro; come ai decemviri
legibus scribundis e a questi due ultimi giureconsulti vuole
attribuirsi il merito di un tentativo di codificazione organica
a prescindere da ogni legame, formale almeno, col conle-
nuto dell’antico diritto pontificale. Naturalmente, laicizzato
il diritto dalla sua radice e sistemata nelle sue grandi linee
la legislazione vigente, l'indirizzo era sufficientemente im-
presso ad una nuova concentrazione giuridica autonomae
si ponevanole basi di un successivo, gloriosissimo, sviluppo
del divitto e delle applicazioni giuridiche. Le nuove forze del
popolo romano tutte, niuna eccettuala, erano chiamate a

raccolta per la costituzione di questo graude organismo
giuridico, che doveva rappresentare la gloria maggioredi
Roma nella storia dei popoli.

2. a) Che siguifichi essere prudens iuris 0 iuris prudens
e che valga questa prudenza giuridica, è presto ricono-
scibile in popolo dedito più assai del greco (che di filosofia
compiacevasi anzitutto) allo studio e alla disciplina dei
rapporti giuridici dapprima e sopratutto obiettivi. Che,
anzi, poiché a Roma le persone colle non disdegnavanodi
conciliare lo studio dei classici con quello della giurispru-
denza, l'oratore forense (né sempre necessariamente con
la cooperazione segretarile dei suoi liberti) riusciva ama-
bilmente fiorito di reminiscenze poetiche greche e latine,
uè disdegnava attingere alle fonti omeriche quel corredo
di vera e maschia eloquenza la cui vicinanza non con-
tradiceva al rigore delle argomentazioni giuridiche. Il vir
prudens iuris venne adungue formandosiattraverso a queste
favorevoli disposizioni come si formò l'oratore; nè, come
non disdegnava l’oratoria, ei poteva disdegnare, la coltura
classica greca e latina, l'insegnamento dei filosofi e dei
retori più famosi del mondo greco conterporaneo. Ma
come egli si formasse e se per avventura i più ritenessero
necessario l'addestramento in mna determinata prepara-
zione, noi uon possiamo dire con certezza, mancandoci i
mezzi per polere a tal riguardo argomentare qualche cosa
di preciso 0 di chiaramente esatto. Senza dubbio il giu-
risperito duveva tenersi in bilico tra i mores maioreme il  

portato dei tempi novi: nel che consisteva nua parle della
sua prudenza, mentre l'altra parte esplicavasi nel tener
fronte alle astuzie ed ai cavilli di chi proponeva loro dei
quesiti capziosi con animo dì falsare le situazioni giuridiche
o di forzarle. Anche l'apprezzamento delle convenienze
pratiche entrava in non piccola parte nel campo della loro
azione; permodochè nè questa considerazione ledesse l'ef-
ficacia dei principi, né i principi vintanessero inflessibil-
mente rigidi di fronte alle esigenze della pralica. in una
parola, occorreva il saggio contemperamento di tutto.

b) Questo significa essere uno iuris prudens; come,
con quali mezzi Jo iuris prudens si forma? Lo iuris prudens
si fornita alla scuola delle magistrature come si forma
alla scuola degli altri prudeates: nelle magistratnre egli
può raggiungere quella più importante per la formazione
del divitto, cioè la magistratora pretoria. Nella magistra-
tura pretoria egli diventa organo autorevole del divitto ;
e perchè dunque non potrebbe il suo responso rìvestirsi
d'una certa autorevolezza anclie fuori della procedura dei
giudizi? Appunto: l'autorità è conferita al giureconsulto
dalla stima dei cittadini, anche indipendentemente dalla
carica che ricuopre od ha ricoperto; e questo in paese
libero e non ancora asservito a quella tirannide burocra-
tica che tende a livellare tutti i valori muniti dello stesso

bollo e a svalutare coloro che non hanno la marca dello
Stato. E questa stima che conferisce autorità al giurecon-
sultofuori d'ogni azione dello Stato serve invece e tanto
meglio allo Stato perla scelta dei suoi magistrati; perché
lo Stato altro non è che il complesso dei cittadini che
eleggono la magistratura, conferendo direttamente al ma-
gistrato l'esercizio della sovranità popolare. Così il cit-
tadino nell’autorità del sno consulente legale concentra
anche la fiducia del suo voto elettorale per la magistratura,
nè dà il suo voto a persona che non abbia prinia impreso
a stimare.

c) Questi giurecousulti, divenuti magistrati, nobilita-
vano le magistrature; e dalle magistrature Lraevano unova
esperienza, non già uuova autorità puramente decoraliva
od onorifica. Senza dubbio, deve ammettersi tuttavia che
l’editto pretorio costituisse per l'azione di questi prudenti
del diritto e per la loro edacazione progressiva uno dei
migliori elementi e uno degli esempipiù efficaci : l'equità
pretoria fu loro guida e animadelle loro tendenze nel-
l'adattanrento della regola rigida del diritto al caso parli-
colare. Essi da questo metodo legislativo pretorio dedussero
un corrispondente metodo ginrisprudenziale ; perlochè le-
gislazione e giurisprudenza s'integravano per la parziale
comunanza del metodo e anche più efficacemente che se
avessero proceduto in tutto per metodi diversi.

Mail giurisprudente aveva sempre maggiorelibertà di
ragionamento e di argomentazione del giusdicenle, evi-
dentemente e per naturale impulso della sua piena indi-
pendenza da ogui vincolo formale e gerarchico verso lo
Stato o i consoli o in rapporto con l'intiero ingranaggio
delle magistrature di Stato. Questa maggiore libertà dol-
trinale e di giudizio non poteva non trarre seco conseguenze
praticlre della massima importanza, per quantodifficilmente
valutabili in un dato momentostorico della vita di Roma;
lo sviluppo interiore del diritto di tal libertà doveva senza
dubbio immensamente avvantaggiarsi e forse anche più
di quanto si potesse rilevare per esterne manifestazioni.
E prima d'Augusto fu così, nè altrimenti : la libertà più

piena e più libera agevolava il compito degli interroganti



1292 « RESPONSA PRUDENTUM»
 

e dei rispondenti in quesiti ginridici ; nessim vincolo, di

alenna specie, ohbligava il cittadino a rivolgersi ml uno
pinttostochè ad altro rispondente, come ressa formola e
nessun bollo ufficiale vincolava il rispondente stesso o gli
conferiva autorità maggiore o minore di quella che aveva
o avrebbe potuto avere di per sè stesso per la sua fama,il
suo valore e le sue opere. Sarebbe appunto interessantis-
simo lo studio per ricercare qual diverso e qual wiaggiore
o minore contributo abbiano portato i giurecousulti allo
svolgimento del diritto sotto il regine di questa maggiore
libertà, iu rapporto cou l'epoca posteriore dei rapporti
ufficiali: del diritto, considerato comeistituto dotato di vita
intima e di svolgimento dal di dentro al di fuovi, e per
virtà sopratutto della sua lorza interna e del stro valore
espansivo.

Ma ad unaconclnsione sicura nov si può ginngere per
questo riguardo, poichè a noi nou sono noti gli atti e fatti
della vita giuridica che risentirono divetlamente da un tele
stato di cose ed ai quali una siffatta sitnazione ebbe a dare
formazione ed impulso, non pure în ogni singolalite gin-
diziaria, ma e nelle transazioni e nei negozi giuridici di
qualsiasi specie, dovuti all'opera solerte o al consiglio dei
prudenti che rispondevano. Quanto l'equità in questo periodo
pre-augusteo, quanto l’editto pretorio dovettero all'opera
solerte e fecouda di consiglio di questi rispondenti privati e
ai loro scritti cle accompagnavano o precedevano 0 snsse-
gnivano il consiglio? Nessuno può dirlo, perchè nessnno
può averio valutato con qnalche esattezza e niolto meno
con sicurezza dì non errare; tanto più, in quanto sì tratta
di fenomeni giuridici che rientrano nel campo dei fatti
sociali e richiedono l'esame di varie cause concorrenti le
ume con le altre ad uno stesso efletto.

3. Venuti i tempi dell'impero, il valore dei responsa
prudeulun cimbiò noturalmente ; lo ius respondendi dette
invero ai responsi dei giureconsulti anttorizzali un valore
che prima non aveva, nè avrebbe poluto avere in alcun
modo. Il respouso era sempre scrilto e si allegava agli
atti della causa come prima, o che il rispondente stesso
o che la parte richiedente esplicasse l'ivizialiva di una
tale istrattoria formalmente supplementare e noa di rado
sostauzialmente indispensabile. Sembra tuttavia chie nel
caso d'iniziativa delle parli, queste dovessero garantire
con l'assistenza o con l’intervento dei leslimovi l’avlenti-
citi della provenienza del responso presentato; it ogni
caso è certo che nè magistrali, nè giudici erano in modo
alcuno giuridicamente vincolati ad attenersi 0 meno alla
risoluzione proposta e suggerita dal giurecous@llo rispon-
dente 0 dei ginreconsulli rispondenti, né ad eseguire la

risoluzione del più o dei più valenti o dei più qualificati
per estimazione pubblica o per decorodi cariche sostenute.
Tultociò rimane assolutamente nell'ombra; mentre è si-

curo che, se qualche cosa di simile si losse avverato,
certamente avrebbe lasciato Uaccia nella storia della vita
giuridica romana, come ebbe a lasciav traccia quanto av-

venne a tal riguardo durante l'epoca imperiale ossia da
Augnsto in poi. Del resto, a parle questa molto probabil-
mente diversa influenza nella vita del diritto del responso
libero e del responso per antorità di Stato, non ci consta
che intrinsecamente il responso del giureconsulto avesse
di fatto un valore diverso, col passaggio dall'una epoca
all'allra, e cioè dal responso libero al responso di Slato.

Certamente, la menomata indipendenza del rispondente
non poleva non estendere i suoi effetti ad una menomata  

indipendenza del responso o ripercnotersi su questa 0 sug-
gestionare anche soltanto lontanamente il rispondente : ua

non può sapersi se, proprio per effetto di una tal cansa v
non piuttosto di canse geuerali e indipendenti dall'autorità

dello Stato e dall'infiltvazione di essa negli ordini finora

liberi della vita giuridica, la produzionedei responsa venisse
preparando il terreno alla prevalenza dottrinale sulla pra.
tica, e cioè dell'opinione di giureconsulti nrorti o consultati
in casì anteriori consimili sull'opinioue dei ginveconsulti
viventi chiamati a dare il loro avviso sulle lattispecie, mau
mano che queste si presentavano alla risoluzione dei deci.
denti. E ciò tanto più, inquantochè, se pure i pareri una
volta si fossero presentali piuttosto ai sudices che in iure
o dinanzi al pretore, l'abolizione di una tale distinzione
dell'ordinamento giadiziario amalgamava la prospetta
zione della questione di niassinia, come prima avveniva
mediante le formule in iure, con la prospettazione della
questione pratica in iudicio; Lilchè necessariamente il
rispondente doveva adottare quel bagaglio dottrinale, di
cui avrebbe potato fare a pieno prima, se è vero quel
che sì affermacirca la presentazione del responso in iudieio
e non în iure nello svolgimento dell'antica procedura for-
mutare. Senza dubbio peraltro, la produzione scientifica,
anche indipendentemente da ciò, avrebbe dovuto aumen-
lare per conto suo con l'aumentare degli scritti dei ginre-
consulti; e questo deve aver segnato indubbiamente la
trasformazione del responso, se mon da pridico în scien-
lifico, certamente da speciale in generale.

il prinio imperatore romano aduaque introdusse lo ius
respondendi ex aucloritale sua: e difatti, se cgli avocò a

sé le magistrature (utte e rese funzionari imperiali i ma-
gistrati di ua lempo, come avrebbe potuto non convertive
alla sua dipendenza anche i liberi rispondenti ? S' intende
però che egli nella sua perspicacia, nou aboli formalmente
il libero responso, ma al responso utorizzato sollanto cou-
ferì avtorilà di Stato; e l'istituzione dei rispondenti di
Stato servi a li per il doppio scopo di premiare i saoi
devoti e di attrarre nella sua orbita gli avversari, Or, sic-
come non è detto che sia della natnra del giureconsulto
in genere di opporre niolta forza morale di resistenza
all'azione di nn despolisino illuminato, naturalmente la
maggior parte degli elementi ostili piegarono e lasciarousi
addomesticare: e la parte‘arinima di costoro, quelli tenaci
e persistenti nell'opposizione, come accade in lutti j Lempi
e in tutti i luoghi, lasciaronsi soverclriave dall'onda del-
l'oblio gettata sn di essi per volontà di priucipe e perriva
lità di colleghi. Noi che oggi studiamo questo passato con
nna calma superiore allo stato presente della società nosWa
vorremmo ben segnalare al rispetto di una gezerazione
ignobile e alibrutita i nonzi dei ginreconsuilti cle vollero
serbarsi incorrotti dal privilegio e intatti alle lusinghe
imperiali: ma, purtroppo, una storia forse voloulaviamente
complice, ma unica foute alle vicerclie di noi posteri, itou

ha saputo, né voluto trasmettere al nostro rispetto e alla
venerazione tostra i nomi di chi respinse il privilegio
per attirarsi la miseria forse o per lo meno la disgrazia
imperiale.

V' ha chi ritiene che, al di fuori dei privilegiati, nessun
altro potesse esercilare il diritto di responso: e, pur
non essendovi testi che confermino tale assunto, che è
pure il nostro, questo è abbastanza di per sé coufortato
dalla presunzione chie scaturisce dall'astuzia del principe.

A loro volta poi è gindicanti, conte ora quante volte io
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controversie civili è richiesto l'interveuto del Pubblico
Ministero, sia pnre sotto semplice forma di parere nell’in-

teresse della legge, trovavano mollo comodo e conducente
allo sgravio della responsabilità loro il pronunziare secondo
i pareri antorizzali e discostarsi il meno possibile dai pro-
munziati emessi per antorilà imperiale: mentre, da loro
canto, i prudenti potevano trovar senipre una sensa 0 un

alibi (come oggi si direbbe) per il disgravio della loro
responsabilità scientifica e morale nei loro responsi in-
fetti dalla Labe politica di secondare le vedute del principe,
adducendo cle dopo tutto il loro responso non era che nn
semplice parere che non vincolava (e ciò, s'izlende, prima
della legge delle citazioni) per nulla la libera decisione del
magistrato. Si introdusse pertanto a questo modo quel
giuoco indegno di palleggiamento delle responsabilità di
fronte alla pubblica opinione, del quale la moderna buro-

crazia è così scioccamente maestra.
Divennta poi la tirannide più sfrontala, l’imperatore

Adriano (1), non più a domanda dell’aspirante ma per
propria iniziativa, si riservò di eleggere i giureconsolti
antorizzati ai responsi dotati di valore giudiziario; obbli-
gando i gindicanti a non dissentire dall'opinione concorde
dei prudenti consultati e rispondenti per autorità sua e a
raccogliere tali responsi come se fossero non giudici, ma
semplici registratori od esecutori di pronunziali altrui,
spediti ad essi nella formia solenne garantita da suggelli
e da testimonizizze di accompagno e magari anche da
formole convenzionali proprie esclusivamente a ciascun
giureconsiilto e diverse da giureconsulto a giureconsullo.

4. Naturalmente, questa forma di responso vivo ma non
vitale, doveva finire per atrofizzarsi e trasformarsi in altra
produzione di responso unorto. Di vero, avendo l’organiz-

zazione burocratica invaso ua nobile e libera funzione ri-
chiesta da liberi cittadini in libero ordinamento, i prudenti
democralizzali, se non di numero, dovevano per lo meno
diminuire di sapienza e di valore individuale e preferire la
via del funzionarismo per imbvrancarsi Lra gli stipendiali
imperiali, anzichè conservare quella larva di dignità che
pue doveva esser connessa alla funzione di consulenza.
Deposta la diguità, diminuita la dottrina, certamente anche
la produzione doveva diminnire ed affievolirsi, rendendo
così necessario un surrogato alla istiluzione antica e clas-
sica, deturpata per volere del principe. Naturalmente,
esaurita la vitalità del responso nfficiale, si volle dar vila
a cose morte: vale a dire agli scritti di ginreconsulti che
io vita loro ebbero la facoltà di rispondere, o, senza esser
chiamati a rispondere in casi pratici, serissero intorno «

questa o a quella materia di diritto. La qual cosa avvenne
già all'epoca di Costantino (2).

Da ullinio venue la costituzione di Teodosio e di Valen-
Liniano LT (3), la quale è anche detta legge delle citazioni,
ed ha per iscopodi parificare alle leggigli scritti di Papi-
niano, d'Ulpiano, di Paolo, di Gaio e di Modestino, con

prevalenza della maggioranza di essi e dell'opinione di
Papiniano in caso di parità. AI giudice era così riservato
il compito di prendere atto dell'opinione prevalente e di
applicarlo senz'altro alla fattispecie; rinonziando ad ogni
altro spirito di critica e di giudizio che non consistesse
—

ne] vedere se gli scritti ufficiali contemiplassero o menoil
caso datogli a risolvere o regolare. Certamente, siccome
gli stati di decadenza si ravvicinano intti, anche oggisi
tende a qualche cosa di simile nell’invocare con esagera-
zione di metodo la ginrisprudenza prevalente o la massima
accettata in nu dato campo di controversie; quando a tal
richiamo di decisioni non faccia riscontro e coronamento,
con intento di prevalenza, un esanie obiettivo e indipen-
dente della questione impresa a decidere. La qual cosa,
da non confondersi appieno con l'ossequio alla opinione
costante di un dalo magistrato sè di un punto controverso
di diritto, è spesso indizio di decadimento quauto uel
campo scientifico in genere quella scarsezza di crilica la
quale ci porla a ragionare più con l'altrui che col proprio
cervello. Vero è che molti sostengono il bisogno di una
viva vocedel diritto costantementeparlanteil linguaggio di
un’interpretazione delle leggi, che ne imprenda il coordi-
namento esalto e ne colmi le lacune in rapporto con la
vila pralica: ma nè l'opinione dei maggiori giuristi teo-
rici, nè la decisione dei più alti Corpi giudicanti deve
vincolare la libera estrinsecazione di un'attività attuale
e autonoma dei singoli casi e molto meno deve vincolarsi
la pronunzia del giudice.

Similmente, in tempi a noi più vicini e dopo la rina-
scenza degli studi del diritto romano, s'impose presso di
noi l'autorità della Glossa e dei dottori: cor questa difle-
renza però, che Glossa e commento limitano la loro azione
all'esame del testo e all'applicazione e concordanza deivari
testi per risolvere un caso pratico controverso od una cate-
goria di casi pratici. Tultociò rappresenta una funzione
ben più modesta di quella che è rispondere in merito d'ona
determinata questione per opinione propria e indiperrdente
da quella d'ogni altro giureconsulto, senza preoccuparsi
noruralmente di altri testi o di altri responsi se non per
cagione di polemica e mantenendo sempre la libertà dei
propri apprezzamenti. Vi è poi anche un’altra differenza
sensibile tra l’attività della Glossa o del commento e l'in-
Muenza delle opere dei giureconsulti sotto l'impero della
legge delle citazioni; e la differenza consiste in ciò: che
l'umiltà del materiale prodotto dalla Glossa fovziva un
maggior agio allo sviluppo della giurisprudenza, la quale
percorreva ormai una via autonoma per proprio conto. La
legge delle citazioni, difatti, son poteva consentire alla gin-
risprudenza uno svolgimento organico separato e distinto
dalla Lendenza a conservare il vecchio materiale legislativo ;
la risoluzione dei decidenti era vincolata naturalmente
all'avviso dei cinque giuxreconsulli designati dalla legge
delle citazioni e non poleva permettersiil lusso di ragiona-
mentì propri e di argomentazioni aulonome.

Così doveva verificarsi inevitabilmente un fenomeno di
fossilizzazione dottrinale e giurisprudenziale, grazie all’im-
mutabilità delle fonti legislative costituite dagli serittì dei
giureconsulti e all'obbligo di attenersi rigorosamentea tali
seritti e di applicarlì con criterì fissi e determinati in caso
di discordanza. Invece, all'epoca della Glossa e dopo, per
quanto la curia non potesse emanciparsi dall'attività della
Glossa slessa, pur tuttavia, dovendo applicare gli antichi
testi di seconda mano, il magistrato si veniva a sentire assaì
 

(1) Due costiluzioni sono ricordate l’ana da Pomponio in 1. 2,
$ 49, Dig., 1, 2, e l'altra da Gaio, Instît., 1, 7; la prima cra
poco chiara e detle luogo a molle controversie, fino a potersi dire
che l'oscurità fosse preordinata dallo stesso Adriano. Ad ogni  modoi fatti dimostrano che l'ivs respondendi non rimase aholilo

per questa cosliluzione.
(2) L. 2, Cod. Theod. de resp. prud.
(3) L. 3, Cod. Theod. citalo.
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meno legato (poichè inoltre non vera una legge a favore
del donrinio esclusivo della Glossa nel foro) alle più antiche
risoluzioni dei rispondeuti o lovo interpreti. Coutempora-
veamente, l’attività del diritto canonico svolgeva uni dot-
trina e una ginrisprudenza per proprio conto, in contrasto
con la fossilizzazione giù sviluppatasi dall'antico materiale
dottrinale e givrisprudenziale; e questatlività stiniolava
per contrasto uno spostamento, nn avviamento per nuova

strada della vecchia attività della curia e del foro, ridotta
da gran tempo a fare da semplice registratore delle opinioni
dei vecchi giureconsulli romani o dei nuovi glossatori e
commentatori. Quesl'attivilà pavalleta dei canouisti ed auche

del enltori del diritto naturale, come l’editto pretorio nella
storia della civiltà giuridica romana, salvò il diritto più re-
cente da una stasi che fosse sinonimo di morte, servi di
stimolante e di sprone:ad una evoluzione continna verso nn
diritto comune, che ebbe a fondere dottrine e costami in
un'armonia promettente e auspicatrice di codificazioni mo-
dere, attraverso al non inglorioso tentativo degli statuti
che avvivarono le energie move e le diressero alla con-
quista della vita pubblica come della commerciale per mezzo
di ordinamenti liberi e popolari.

5. Qualche cosa deve dirsi pur sulla forma, e, diremo
quasi, sulla procedura dei responsi. il responsmn si dava
liberamente dapprineipio; e forse era anche nna delle
esplicazioni dei rapporti di ogni patrono coi suoì clienti:
in seguito forse, non Lutti i patroni sentendosi in forza da
dare responsi, un patrono, per sè e suoi clienti, interpel-
lava su questioni delertuiuate altro suo amico, patrono di
altri clienti, na più esperto nelle cose giuridiche. Sotto
l'inipero vi furono, oltre alle stationes docentium tra il
forum boarium e il romanwn propriamente dette, ancire
le stationes respondentixm; e gli storici del diritto molto
probabilmente evrano nel rilenere clie queste due categorie
di staliones fossero entrambe destinate, con metodo diverso
bensi, all'unica funzionedell'inseguamento; poichè, se così
fosse, non vi sarebbe ragione alcuna di distinguere tra sfa-
tiones docenlium e slationes respondentium, ma si dovrebbe
trallare di Latte slalîones docentium indistintamente. Si
dice che nelle staliones respondentium il docente, in luogo
di esporre le dottrine ginridiclte o di fur la lezione (come
oggi si direbbe) poneva questioni pratiche, reali 0 ipoteticlre
e su quelle apriva la discussione tra i discepoli, riassu-
mendo, infine, e illustrando per conto proprio la soluzione
migliore (1). Questo sarà anche vero; nta non può esclu-
dersi cle tali stationes, pur anelie servendo per l'inse-
goamentoai discepoli, dovessero 0 potessero anche servire
pecil consulto a coloro che sentivano il bisogno di procu-
rarsi un responso giurisprudenziale o di ricorrere al pa-
trocinio del giurista. Altrimenti non si comprende come
avrebbero potuto chiamarsi staliones  respondentium in
contrapposizione od in semplice parallelo alle stationes
docentium; la terminologia adoperata sarebbe tanto ine-

splicabile quanto inesatta e non farebbe certamente onore
all’esatlezza del linguaggio giuridico.

Del resto, mentre le stationes cì forniscono esempio e
traccia d'una limitazione di piazze pubbliche di discenti e
di rispondenti, il responso, fino ad nna certa epoca del
periodo imperiale, rimase libero ; salvo l'effetto della legge
sulle citazioni. Il cliente, si capisce, poleva per proprio
couto interpellare quel giureconsulto che credesse e farsi

difendere o dal patrono o da altri, liberamente, in gin-

dizio civile o penale; in questo cercava di afidarsi ad uno
degli oratori più in voga, in quello non aveva d’nopo che
di nn buon proeednrista, poichè la controversia, col si-
stema delle citazioni, era fin da principio inevitabilmente
pregiudicata. È perciò conviene distinguere il responso
(considerato come quello cite oggi si direbbe il parereo il
consulto d'un giurista eminente che non s'inipegna neces.
sariamente di patrocinare la causa dinanzi al giudice anche
se egli è favorevole alla Lesi di chi lo consultò) e il patro-
cinio personale consistente nella difesa orale e scritta,
acquisita questa (si direbbe oggi) per via di comparse sen-
plici e conclnsionali al procedimento della causa, come alli

presentati dal procuratore per far parte del fascicolo della
cansa. I patrocinio e il consulto per sè stessi erano liberi
entrambi e rientravano uei diritti del ciltadino: poichè
non è possibile in modo alcuno limitare la facoltà di dare
e ricevere nn consiglio, e non si può ad nn libero citla-
dino (in epoca nella quale nou esistono albi professio
nali) inibire la funzione di rappresentanza e di assistenza
in giudizio per altrocittadino.

Ciò che in nn certo mowento della vita giuridica rouana
non fa più libero a tutti, fu il responso avente forzadi viu-
colo obliligatorio per il giodice; in questo serrso: che por-
tato al giudice il responso di un dato ginreconsulto da
ina parle in causa, quel giudice non ne teneva conto se
non si trattava del responso d'ui giureconsulto autoriz-
zalo; e, nel caso di discordia tra le opinioni di più giure-
consulti autorizzati, i quali avessero risoluto la slessa
questione di - diritto diversamente, accovdava preferenza
ad unta 0 ad altra opinione, secondo la legge delle cila-
zioni. Dopo venne la compilazione ginstivianea che tolse
di mezzo ogni controversia sul diverso valore delle opi-
nioni di diversi ginrecousulli sopra uno slesso punto con-
troverso: e il responso perdette il carattere della sua
provenienza per divenire legge attraverso all'autorità impe-
riale costitnitasi in vero potere legislativo codificatore. Da
ultimo, l'oscurità e la discordia dei testi fa risolata per
la sovrapposizione della Glossa e del commento. A questo
punto il responso, la Glossa e il commento, pur conser-
vando un valore meramente dottrinale, sono, insiente col
relativo Lesto del corpus iuris, in Lutto 0 in parteprividi
valore legislativo.

Nel periodo aureo del responso romauo, quando, cioè,
questo aveva ancle un valore giudiziario, come testo di
legge o surrogato di legge, il giureconsulto assisteva co-
loro che lo consultavano o ricorrevano a iui in tre modi 0
fasi distinte: col cavere,* coll'agere, coi respondere. La
funzione del cavere consisteva uell'additare la formola pre-
cisa per evitare il grave e facile pericolo di sviste nel pe-
riodo formolare, in cui il capi 0 il decipi poteva significare
perder la lite irrimediabilmente.

La funzione dell’agere o dell'actionem instituere nella
procedara delle legis actiones serviva per proporre in
iure al pretore una data legis aclio ì cuì termini hiso-
gnava appropriare allo scopo della controversia: e ciò in-
dipendentemente dalla formola vera e propria e con molto
ravvicinamento alla fanzione del procuratore, poichè non
di rado, invecedi rilasciare il tenore della legis actio per
iscritto alla parte, il giureconsulto accompagnava di per- sona la parle stessa dinanzi al magistrato e quivi sngge-
 

(1) L. 39, Dig., xLvui, 17; 1. 48, $ 1, Dig., xxwin, 6; 1. 19, Dig., xxvin, 2; 1. 9, Dig., xxx1v, 5; 1. 32, Dig., xv, 1.
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riva ad essa l'azione opporinna, JI respondere poi, che è la
fanzione della quale più propriamente ci occupiamo, con-
sisteva nel dar consigli a parli, a magistrali, a giudici:
funzione che ai tempidi Tiberio Coruncanio molti giurecon-
sulti cominciarono ad esercitare in casa o nel idro. Evi-
dentemente, ad nn certo punto, le due funzioni del cavere

e dell'egere decaddero col decadere del sistema delle for-
mulue e delle legis actiones; la qual cosa era inevitabile
per la stretta connessione dell'attività dei sinreconsnito
con qnella del giadice. Rimase quella del respondere:
poichè di essa non può farsì a meno in ogni società la
quale presenti uno sviluppo giuridico anche solo per poco
esorbitante dallo stato primordiale, e molto meno in una
società pregressi nello stadio della maturità o giunta a
quello della decvepitezza. Per poterla evitare, converrebbe
che lo studio del diritto fosse parte dell'insegnamento cle-
mentare in forma abbastanza sviluppata.

6. Qui torna acconcio trattare delle due scuole ginri-

diche più in voga nel periodo classico della ginrispradenza
romana : quella dei Sabiniani e Faltra dei Procnleiani, alle
quali vnole aggiungersi l'intermedia dei miscelliones, sc-
coudlo taluni. Invece la dottrina prevalente eselnde questa
scuola intermedia di medii 0 wiscelliones 0 herciscundi 0
forse ferris condi; ma solo ammette una media sententia

indipendente dall'una o dall'altra scuola, ma non sullicien-

temente, per quantità di materiale c per influenza nei giu-
dizì, organizzata da doversi considerare come scuola a sé
stante e contrapposta alle altre due. Iuvece le due scuole,
dei Sabinil’ana e dei Proculeiani l’altra, costiluivanoal-
tresi dae distinte staliones, non però autorizzate fin daprin-
cipio e per un certo lempo a dare respousi per autorità
imperiale, La storia di esse non è sollanto esterna, a è
mescolata altresì allo sviluppo interiore della giurispru-
denza romana; iu quanto ne segue i passi e ne riproduce
in sè i germi di evoluzione storica, in controversie mento-

rabili e veramente degne di nota per l’inllirenza da esse
esercitata nello svolgimentodeldiritto romano e percirca
due secoli nello svolgimento dei giudizi. Queste due parole
Irovaronsi spesso tra di loro in contrasto nella soluzione
delle controversie giudiziali e poi proseguirono ad esercitare
tale foro influenza nel campo della dottrina e nelle opere
classiche accettate nell'uso del foro e come autorità invo-
cate dai patrocinatori: tanto chie persino Giustiniano, per
loglier di mezzoi litigîì, non di rado dovette schierarsi ri-
solntamente a favore di nna di esse e contro la senola
avversaria (1).

dunque necessario avvicinarle entrambe fino dalla loro
origine. M. Antistio Labeone fu il primo capo della scnola
che poi nomossi proculeiana da uno dei capiscuola che a
lui succedettero ; ma egli non ebbe l'onore di dare il nome
ala statio da Ini fondata, liberale all'antica, repubblicano
e nemico di Angusto. Egli insegnava a Roma per sei mesi
dell’anno e per gli altri sei mesi sì ritirava a scrivere di
diritto nel suo fondo Gelliano;i suoi principi rigorosamente

stoici non polevano non lasciar traccia nelle sne nume-
rose opere, delle qnali compose non meno di quattrocento
volumi. A Labeone succedelte nella statîo M. Cocceio Nerva
padre, e poi Proculo al quale fu riservato il vanto di dar
nome alla scuola stessa(2); poi Cocceio Nerva figlio, e indi
Pegaso, da cni alla stessa scnola derivò l'altro nomedi
pegasiana. Così P. Giovenzio Celso padre, Celso figlio e
Nerazio Prisco. Dalla parte dei Sabiniani notiamoil fon-
datore C. Ateio Capitone, il quale non ebbe neppuregli la
soddisfazione di dare il nome alla scuola da mi fondata ;
e poi Masario Sabino (il denominatoredella senola). Celio
Sabino, C. Cassio Longino (da cui l’altro nome di cas-
siana dato alla scuola), Giavoleno Prisco, Aburnio Valente,
Tusciano, Salvio Giuliano, Gaio e Sesto Pompouio, Questo
ultimo ginrecousulto è famoso anche, perchè da nu fram-
mento di Ini che ci è stato tramandato attraverso al Di-
gesto noi possiamo ricavare, contuttochè quel frammento
stesso sia stalo aspramente combattuto dal Mommsen(8),
che la senola dei Proculeiani era nna scnola progressista,
liberale, evolnzionista e radicale; quella dei Saliuiani fu
invece conservatrice dell'antico per teorie e formalità ad
un tempo e quasi idealista in confronto dell'altra rea-
lista (4). Seuonchè a questa netta distinzione delle ten-
denze si contrappongono alcuni fatti: e cioè che Capitone,
amico d'Augusto, e quindi del ninovo regime, sarebbe stato
fondatore dei Sabiniani; mentre Laheone, conservatore e
anli-imperialista, lo sarebbe stato dei Proculeiani, Ed
anche si contrappone che i Procaleiti Cocceio Nerva e Pe-
gaso furono devoti a Tiberio e Domiziano, mentre Cassio
Longino Sabiniano fu esiliato da Nerone in Sardegna. Del
resto, quanto a dottrine, non si può fare una distinzione
netta e decisa di teorie tra le due scuole; poichè tra le di-
verse, anzi molte, leorie sostenute dai Sabiniani e dai
Proculeiani si Lrovano sostenute le due tewrdenze diverse
indifferentemente senza programmia prestabilito e senza
preconcetti politici di scuola.

In sostanza, da quanto sì è detto, dovrebbe rilevarsi che
la differenza Lra le dne scuole sia come la differenza che
nei giorni nostri si può far consistere tra due scuole uni-
versilarie nello stesso Aleneo 0 tra dune scuole universi-
larie in Atenei diversi. In nna certa epoca può darsi che
tra due insegnanti appartenenti allo stesso Ateneo 0 al
Atenei diversi sorga nn profondo contrasto di dottrine,
scientifiche pure od anclie miste di scienza e di politica
(per quanto quest'ultima a stretto rigore debba esulare
dall'insegnamentoscientifico); può anche darsi chie questo
contrasto dai capiscnola si trasmetta ai loro studenti ed ai
loro successori immediati nella cattedra, per convinzione
ed ossequio persoirale ai maestri od ai predecessori, rispet-
tivamente, ma con minore intensità; poichè il tempo può
molte cose e la riflessione tempera col tempo la vivacità e
l'asprezza delle polemiche massime nell'ambiente accade-
micoe la politica stessa si rende accessibile a transazioni
d'ogni specie e ad adattamenti più rapidi di quelli della

 

(1) Si ricordino per incidente le scrtole di diritto di Alessandria
d'Egitto, Cesarea, Cappadocia, Cartagine, Alene e Rerito (qpesta
in Fesicia, più antica e celebre di tutte), e brite istituite da im-
ueratori, l'ultima sul principio tel ILL secolo. Nel IV secolo sorse

in Roma una scuola governativa di studì liberati, compreso il
diritto, e a Costantinopoli altra senola nel 425 ad opera i Teo-

dosio I e Valeutiuiano NL.
(2) Frammenti vaticani, $ 266.  (3) L. 2, $ 49, Dig., 1, 2. Questo fr. di Pompowio fu dal

Mommsen, nel vol. n, pag. 43, n. 2, della sna Storia romana,
dichiarato nu formicolazo di spropositi: il qual gindizio, per chi
possa, comelo scrivente, ver conoscilito il carattere dommatico

e poco transigente del gran maestro germanico non può nè im-
pressionare nè convincere troppo, nè in modo decisivo.

(4) Briui, Delle due sette dei giureconsulti romani, Bologna,
Zanichelli, 1890.



1296 « RESPONSA PRUDENTUM » — RESPONSABILITÀ
 

Nora e della fanna da paese a paese. Con questo accade
che i pactiti politici ed accademici si adattano a tempi,
luoghi, situazioni ; la stessa scienza, nella sua serena obiet-
Lività, non ammette che teudenze vaghe, le quali wolte
volte nelle applicazioni pratiche perdono di colorito e d'in-
tensità. E allora che cosa resta di queste diversità di scuole ;

quale traccia le diverse tendenze possono lasciare nella

vita giuridica d'un popolo? La risposta non è facile, nè
sicura, nè eguale per ogui popolo; e nel caso in esame
si avvera ciò chie è detto in genere per molli altri casi, che,
cioè, sono le persone quelle che dimo intonazione e dire-
zione alle scuole, alle tendenze, ai programmi. Una lotta
più o meno vivace, attraverso la scuola o con la bandiera

della scuola, può combaltersi tra persona e persona; cam-
biando le persone, non può pretendersi che persista la
differenza delle scuole, per lo meno con la stessa inteusità

e coula stessa tenaci. Vi è sempre qualche angolo che si
smussa, qualelre differenza che si attenua, quralelre puuto
clre si concilia; la molla potente dell'interesse spesso

riconcilia gli avversari anclre prima del tempo richiesto
per la riflessione scientifica vera e propria: in ognicaso
il tempo s’inrcarica di compire l’opera affidata al volere
degli uomini.

Ma pure è in tutti gli stadiosi il desiderio di sorprendere
l'esistenza di queste due scuole e le loro reciprocire difle-
renze, nel periorlo più acuto almeno (se un tal periodo vi
fu) di loro contrasto. Sabino e Cassio affermavano omni
iudicia esse absoluloria (4) nel caso che il debitore avesse
pagato nell'intervallo tra la litîs contestalio e la sentenza ;
mentre i Procnleiani wantenevanoil principio antico che
il giudice si dovesse riferire soltanto alla Zilis contestalio.
Così, se un figlio dovesse essere dato a vora, i Sabiniani
dicevano dovesse bastare la mancipalio, mentre i Procu-

leiani ne ricliiedevano tre come per le XII tavole (2).
I Sabiniani sull’autorità di un brano di Omero ritenevano
che nella vendita il prezzo potesse consistere non solo nel
denaro ma anche in altre cose; mentre per i Proculeiavi
occorreva rigorosamente la numerata pecunia (3). I Sabi-
nianiammettevano che in qualche caso un peregrino potesse
obbligarsi Zilteris; mentre per i Proculeiani ciò non po-
teva andar mai (4). ] Sabiniani sostenevano clie dovesse
considerarsi liberato ipso iure un debitore che avesse fatta
la dalio în solutum al un creditore il quale avesse consev-
tito ad assnmerla; e ciò mentre i Proculeiani a questo
debitore davano soltanto l'erceplio doli (5).

Bastano questi esempì per sorprendere alcune diflerenze
fondamentali tra le due scuole 0 per comprendere chetali
differenze erano talora radicali tanto da rivelare una pro-
fonda diversità d'indirizzo e di tendenze: Ja qual cosa non
wnol dire ancora tuttavia ele le tendenze delle due scuole
dovessero esser profondamente diverse in oghi caso. Certo,
essendosi Sabino proposto di riordinare lutto lo îzs civile,
e Proculo soltinto di esporre nelle sue epistolae ilei puuti
di vista pratici, nov & possibile fare tra l'uso e l'altro nn
vero confronto organico e contrapporre l'opinione dell'uno
a quella dell'altro in ogni punto fondamentale 0 in ogni
soluzione giuridica di questioni controverse. Evidente-
mente, anchie in questa occasioue, gli studiosi amanti delle

costruzioni giuridiche hauno colto a volo le maggiori pos-

sibili differenze tra varì giuceconsilti appartenenti all'una
e all'altra statio per ingrandire uura divergenza di scirole
che non esisteva 0 won esisteva fino al punto da creare un
contrapposto inevitabile in ogni occasione. Così non è in.
probabile che siasi potuto giungere a conclusioni sostan-
zialmente diverse dalla realtà dei fatti.

15 maggio 4014, ALESSANDRO SAccni.

RESPONSABILE CIVILE. — Vedi alla voce Civil-
mente responsabile.

RESPONSABILITÀ.

SommAurO.

41. Respousabilità ed imputabilità. — 2. Eleneuti: giudice,
norma e sanzione, — 3. Nota specifica e differenziale; la
norma, l'oggetto o contenuto. — 4. Classificazione. —
5. Responsabilità religiosa e morale; — 6. storica e
politica; — 7. gimidica; — 8. civile 0 pecuniaria; —
9. amministrativa e discipliuave; — 10. petale.

4. La nozione astratta della vespousabilità non è contro-
versa: [nil intendono per responsabile chi deve rendere
conto del suo operato, e per responsabilità questo dovere
morale o giuridico di rendere ragione di vn atto 0 di vu
fitto.

Pertanto «altro è l'imputabilità e altro la responsa-
bilità. Con la privia si attribuisce a taluno un dato effetto
come a causa produttiva del merlesimo. Con la seconda si
vuol rendere obbligato taluno a risarcire un dato danno e
a subire nna data pena, a motivo di quel dato elletto. La
imputabilità è cosa di fatto. La responsabilità è cosa di
diritto. La printa può der causa alla seconda; ma noncosti-

tuirla. Essa ne forma il titolo legale e nulla più. Posto lo
stesso effetto fisicamente imputabile, la responsabilità sì
penale che civile può variare ed anche cessare a norma
delle circostanze che concorsero ad effettuare il danno o il
male avvenuto. Fn egli prodotto con pieno discernimento
e antivedenza? (Dolo). Allora la responsabilità penale e
civile coincidono con l'imputabilità, o, a dir meglio, sono
connesse. Fu egli prodotto con mancanza di quelle cautele
che sogliono praticarsi dalla comune degli vomini probi ”
(Colpo). Aliora la responsabilità penale è minore ed anche
minima, e la responsabilità civile è massima. Fu egli fina]-
mente prodotto senza che per parle mia sia intervenuta
nè malizia nè negligenza ? (Caso). Allora non esiste più
responsabilità, sia penale sia civile » (0).

Così la responsabilità lia l'estensione chie hannoi doveri
e forma come questi il vero contenuto della nostra vila:
chi non ne ka, è un bambino non giunto alla ragione o un
disgraziato che l'ha perduta: entrambi dalla legge e dal
liguaggio comune souo detti «irresponsabili ».

Concettualmente sempre distinte, l'imputabilità e la
responsabilità coincidono dunque nel fatto se l’autore di
questo l'abbia liberamevle e consapevolmente posto in es-
sere; non coincidono quando tale scienza e coscienza uati-
chino o quando uno è l’aulore fisico dell'atto ed un altro
quello Lenuto a visponderne, nel quale caso l'atto produce
 

(1) Gaio, Justil., 1v, 114.

(2) Gaio, /nstit., 1v, 79.

(3) L. 1, Dig., xwni, I.  (4) Gaio, Irstit., ni, 133.
(5) Gaio, Instit., 111, 168.

(6) Romagnosi, Genesidel divitto penale, 4a ediz., $$ 595-596,
Firenze 1832.
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conseguenze giuridiche valutabili indipendeotemente ilalle
coudizioni soggettive di chi l'ha compiuto: come accade iv
taluni casi di responsabilità civile.

Questa clie abbiamo indicata è l’accezione più larga della
parola « imputabilità » ; ma essa vella scienza e nella pra-
tica suole ricevere nn significato ristretto al solo diritto
penale, per mollo da essere usnrpata invece di « incrimina-
bilità»; ed i suoi decivali « imputabile » e «imputato »,
invece di « incrimivabile » ed «ineriminato ».

2. Analizziamo ora il precedente concetto della respon-
sabilità. L'obbligo di rispondere della propria condotta
presuppone evidentemente l'esistenza od il riconoscimento
di no'antorità superiore cni ne appartenga il controllo.
Questa a sna volta presuppone nua legge che sia il termine
di paragone e contenga quello che doveva farsi od essere
omesso; ciò è proclantato da tutti i codici, dalla coscienza
universale, dal senso comune che von può concepire iufra-

zione dove nou siavi alcun che da infrangere.
Finalmente non v'ha legge senza una sanzione che ne

affermi l'auntovità, la forza, la necessità, il carattere sacro,

cioè la « santità » nel senso romano. Perchè la legge
ordina, non consiglia ; impone, non prega (1). x

Donde la sanzione è sempre latente nella legge, come la
razione in ogni forza.

Ogni legge è santa e se non la rispetti si vendica, ora
immediataniente e da sè stessa, come accade nelle leggi
fisiche; ora per mezzo dei snoi sacerdoti e custodi, come
avviene generalmente nelle leggi sociali, religiose e giu-
ridiche delle quali soltanto ci ocenperemo. Ma prima vo-
gliamo rilevare quale o quali dei tre cennati elementi,
giudice, norma e sanzione, chie integrano il concetto di
responsabilità, possano servire come criteri differenziali,
cioé capaci di specificare e caratterizzare una responsabilità
concrela.

3. Abbiamo visto che alla rappresentazione di respon-
sabilità congiungesi quelli di giudice. Ma dovrà egualmente
dirsi che al concetto ili responsabilità si connetla quello di
giudice ? Alla ragione il giudice non presentasi così inti-
namente implicito nella nozione di responsabilità, che non
lo si possa mai staccare. Se invero la legge polesse da sè
stessi reagire, cinéè esplicare quella sua forza insita che
chiamano sanzione, non vi sarebbe bisogno di giudice,
comein falto non ve n'è bisogno per tutte quelle leggi che
rivestono caraltere di necessità fisica e nelle quali il con-
cello di sanzione coincide con quello di reazione naturale.

Ma pur ammettendo chie al concetto astratto di respon-
sabilità vada congiunto quello di giudice o di tribunale,
non ne consegue che lo si possa prendere come nota diffe-
renziale delle varie responsabilità alle quali accenneremo.
Il gindice ci apparisce sempre come qualchecosa di estrin-
seco ad esse, tale cioè da non indicarne il contenuto spe-

cifico. Perciò quello di classificare le leggi e le responsa-
bilità secondo il giudice o il tribunale alla cui tntela sono
allidale, è metodo puramente meccanico e non rispondente
nè a ragione, nè tanto meno a rigore scientifico : sarebbe
quasì come cli volesse dledurre il sesso del pupillo da quello
del suo tutore. Ogni legge invece ta un contennto proprio
che la individua, ossia la distingue da ogni altra legge di
contenuto diverso. Esso ne costituisce la nota specifica e
differenziale. Allo speciale contenuto poi corrisponde una
particolare efficacia, una vis propria che concretasi nella
 

(0) V. più avanti al n. 7.
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sanzione. La quale per tanto può anche servire a caratte-
rizzare Ja legge e quindi la responsabilità. Ma, come si
vede, questo pure è un metodo indnitivo come quello per
cui dalla natura del giudice si risale a quella della norma
e della responsabilità relativa. Prenderemo dunque in
primo luogo l'oggetto 0 contenuto della legge e poscia la
sanzione che le è propria, come indici per stabilire una
classificazione delle diverse responsabilità.

4. L'esperienza c'insegua che le responsabilità sono
uolle, uon solo i casi di responsabilità (che sarelibero
innnmerevoli anche se esistesse una sola specie di respon-
sabilità), ma pure le stesse specie. Epperò ci limileretno
a ricordare la responsabilità giaridica e le altre che con
essa hanno affinità di contenuto e comunanza di origine:
cioè la responsabilità religiosa e specialmente quella mo-
rale. Percliè, come è noto, in principio queste tre vespon-
sabilità non ue formavano che una: la religiosa. Poi per
unprocesso di differeuziazione, ch'è legge universale nelle
cose dalla religione, si staccò prima il diritto; più tardi da
questo e da quello si distinse la morale: e nel seno d'ogni
specie segnirono poi altre diMferenziazioni e suddivisioni
rispondenti a nuovied ulteriori atteggiamenti del pensiero,
della coscienza e, in nna parola, della vita degli individai
e dei popoli.

5. La responsabilità religiosa deriva dalla violazione
della norma religiosa, cioè dalla volontaria disformità tra
il volere, espresso 0 Lacito, dell'Essere Snpremo che è

oggetto della religione, ed il volere dell'uomo clre volgesi
a cosa da quello vietala, 0, in modo norconsevtilo, a cosa
da lui permessa: disformità dla cui origina ciò che addi-
inandasi « peccalo ».

La responsabilità morale, riguarda Lutta la condotta
così degli individui come dei popoli e trova il suo gindice
nell'opinione pubblica, allargantesi dalla breve sfera dei
nostri famigliari ed amici, a quella d'interi paesi e conli-

“neuti: si parla perfino di funia mondiale, Lanto in male
quanto in bene. L'opinione pubblica, Argo dai centoocchi,
idra dalle selle teste, è oggi una forza di prim'ordine nel
mondo civile e specialmente nei paesi governati a regime
democratico, che deve tenerla in grande conto, come di

eco, più 0 meno fedele, dei bisogni e dei voti dei popoli.
Dei quali avendo la forza e l'estensione, nessuno può sol-
trarsi al suo giudizio, spesso ingiusto, sempre inslabile,
sopratutto nelle masse incolte, più proclivi ad nbbidire,
anziché alla ragione, wi bassi istinti.

Le sanzioni morali si compendiano nella disistima dei
propri simili o nel severo gindizio della storia.

6. La responsabilità storica, che fa grandi i popoli clie
vivamente la sentono, è una responsabilità morale; ma

essa colpisce soltanto le nazioni come collettività ed i pro-
tagomnisti del grande drammadi cui ogni generazione affida
lo svolgimento a quella che segue. Gli innumerevoli per-
sonaggi secondari, le non meno numerose comparse sono
travolti e coperti nella valle dalla grande finmana dei
pigmei consecrati all'oblio.
Ma la responsabilità morale che qui c'interessa maggior-

mente è quella così detta « politica » 0 « parlamentare ».
Essa deriva da atti ministeriali e da tutto nn insieme di
cose e di circostanze tali da far perdere a chi governa la
fiducia dei rappresentanti del Paese. Quindi non può par-
larsi di vera e completa responsabilità politica se non in
quella forma di Governo che chiamasi « parlamentare »,
di cui perciò essa a seguito le vicende.
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Però in nessuna parte, meglio che in politica, rivelansi
le alterne vicende della fortuna: perchè « qui ogni que-
slione è complessa, abbraccia interessi di partiti, metodi
di Governo, contrasti di programma ; e sonovi non di rado
circostanze di ordine superiore, specialmente iu argomenti

di politica estera, in cui pur volendosi far cadere un Mini-
stero si giudica più sforlnnato che incapace, punto colpe-
vole; chè, anzi, si cambia a poca distanza il giudizio e si
rialzano oggi al polere, più forti e più aulorevoli, quelli
che ieri soggiacquero a un volo dell'Assemblea » (1).

È pure manifesto che « parlamentare » è l’appellativo
più proprio di questa responsabilità, perchè parlamentare
ne è il trilumale, parlamentare la sanzione, parlamentare

sopratutto l'oggelto, cioè lu volontà e l'apprezzamento dei
rappresentanti del Paese relalivamente alle linee generali
del Governo. Nou « inorale » clie non ne indica l'essenza
specifica; non « amministrativa » che, come vedremo, nou

coglie nel Ministro quello clre in esso è il lato principale:
cioè l'uonto di Governo; non « coslituzionale » che indica
sopratutto nna responsabilità giuridica, anzi penale e con-
tiene solo in germe la responsabilità parlamentare, come
vedremo più avanti ; laddovela responsabilità parlamentare,
per il suo contento, non è mai giuridica, neppnre quando
per avventura sia espressamente stabilito nella costituzione
e nelle leggi. Invece potrà chiamarsi anche « politica »
percltè questo epiteto, wentre da una parle ne esprime il
substrato ed il contenuto, dall'altra non può convenire

pienamente a nessun'altra responsabilità all'infuori di
quella parlamentare; dove infatti i Ministri non sono re-
sponsabili del loro Governo dinanzi alla Camera dei rap-
presentanti del popolo, ma solo dinanzi al Capo dello Stato,
la loro responsabilità, avendo intt'altro contenuto, ha pure

un none diverso, e cioò «disciplinare » 0 « costituzionale »

secondo che si considerino come maudatari e dipeudenti
del principe che li sceglie e licenzia a sua volontà, o come
suoi collaboratori necessari e responsabili in virtù della
costituzione,

7. La responsabilità giuridica deriva da atli ol omissioni
ricadenti sotto il dominio del «dirilto, cioè imposti o vietati

dalle leggi, comprese in queste anche le consuetudini for-
nite dei caralteri necessarì a farue normedi diritto.

Queste, come è noto, si distinguono dalle norme reli-

giose e da quelle inorali per quel carattere coattivo che è
insito nei loro ordini. Certamente ogui norma, appuato
perchè regula agendi, vuole essere esegnita; onde Kant le
ha riconosciuto la forma di un imperativo categorico. Ma
l’efficacia attuale di questo imperativo dipende dai mozzi
di cui dispone per farsi valere. Ora la norma religiosa non
ne possiede alcuno costrittivo.

La norma morale dispone di mezzi certaniente più elli-
caci, come sono, per le anime bennate, la stima, la con-

siderazione, la gloria; c per quelle neo nobili o del tutto
ignobiti, il pensiero delle conseguenze materiali che iu
genere, 0 almeno spesso, vanno congiure con la buona e cor
la cattiva repatazione: ma, insomma, una coazione fisica

la legge wiovale non può esercitarla. Invecesiil diritto.
La responsabilità gimridica dividesi in civile e penale.
8. Dicesi «civile » la responsabilità derivante da un

atto illegittimo il cni primo e precipno effetto sia un dauno
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pecuniariamente valutabile. Perciò alcuni la chiamano
anche « pecuniaria » ovvero « patrimoniale ».

Anche un atlo cadente sollo l'azione penale può essere
cagione di simile danno e quindi con la responsabilità pe-
nale può andare congiunta quella civile ; 1na laddovenella
responsabilità penale si considera l’azione come offesa e
minaccia all'ordine sociale e quindi quale iudice della col-
pevole volontà di chi la compie; nella responsabilitàcivile
considerasi il pregiudizio patrimoniale in sè stesso e desso
vnolsi riparare anche se proceda dalla migliore persona
del mondo. Sicchè nella responsabilità penale predomina
la considerazione soggettiva dello stato mentale e morale
di chi ha posto l'atto; nella responsabilità civile predomina
la considerazione oggeltiva delle conseguenze dell'atto
compiuto, chiunque e qualunquesia il suo antore. Questo
è il concetto generico della responsabilità civile. Di essa
poi si contano alenne sottospecie che giova anche avere
presenti. E prima di inttela così delta « responsabilità am-
ministrativa », della quale occorre suliito fissare, insieme
col nome, anche il contenuto,

9. Invero se per responsabilità amministrativa vuolsi
intendere ogni specie di responsabilità incorsa nell’eser-
cizio delle loro funzioni dalle persone cni è affidata l'am-
ministrazione pubblica, la denominazione non pnò creare
altro che confusione, essendo gli ufficiali pubblici, nel mo-
derno stato di diritto, soggetti alle responsabilità commvi
a tutti gli altri cittadini, in qualmugne modo v'incorrano.
Del resto, l'espressione « nell'esercizio delle funzioni pub-
bliche n può intendersi in dne modi, cioè o servendosi

delle funzioni come mezzo, o proponendosele come fine.
Evidentemente nel primo caso non si potrà parlare che di
circostanze aggravanti, come in fatti le considerail nostro
codice penale (2). Nel secomlo caso, se lesione vi è, qual-
cuno deve risponderne: così vuole l'ordine ginvidico; ma
quale sia la natura di questa responsabilità dovrà arguirsi
sempre dalla natura della legge violata e dall'indole della
sanzione, nel modo sopra accennato. Pertanto potrà par-
larsi di respousabilità amministrativa solo quando esistano
norme e sanzioni amininistralive, specificamente diverse
dalle altre norme e sanzioni accennate c da quelle che ver-
remoaccennando in seguito. Perciò insieme col De Cnpis(3)
direnimo amministrativa la responsabilità che trova il suo
controllo nella stessa amministrazione, cioè la responsabi-
lità degli impiegati cometali. Così essa contrapponesi este-
riormente alle comuni responsabilità penale c civile di cui
conoscono i trilunali ordinavi. Abbiamo detto esteriormente
perchè questo del controllo, ossia del tribunale, è, come
sappiamo, un criterio estrinseco, incapace di rivelare l'in-
tima essenza della responsabilità. La quale invece apparirà
manifesta considerando il rapparto d'impiego in cui solo
deve ricercarsi il sno fondanrento ginridico, la sna ragione
d'essere. La responsabilità amministrativa sorge da man-
canze cd irregolarità od omissioni cadenti non sotto le leggi
generali, ura sotto i doveri l’impiego; ed è una e mede-
sima cosa con la così detta « responsabilità disciplinare >,
diretta a mantenere nell'amministrazione quell'ordine che
si ritiene indispensabile per il conseguimento dello scopo.

Siccome però la voce « disciplina » s'applica più comu-
nemeute all'ordine esteriore di essa, cioè alla gerarchia,
 

(1) Arcoleo, L'inchiesta nel Governo parlamentare, pag. 49,
Napoli 1881.

(2) Cfr. art. 209.  (3) De Cupis, Legge sull'amministrazione del patrimonto
dello Stato, 3* ediz., vol. 1, pag. 345.
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così parlando dei Ministri, consigliamo, a scanso d'eqni-

voci, di usare l'espressione « responsabilità amministra-

tiva» come recentemente ha fatto il relatore del Comitato

dei cinque nella questione Nasi; perchè solo superiore
gerarchico del Ministro è il capo dello Stito, dinanzi al
quale per ciò lo dicemmo inchie disciplitarmente respon-
sabile. Vero è che questa responsabilità, ben metta nel
Governo assoluto alfievolita dalla responsabilità costituzio-
nale, è ridotta ora a semplice nome da quella parlamentare
o politica che svolgesi dinanzi alla rappresentanza nazionale
e, in certi limiti, dinanzi all'intera Nazione,cioè alla pub-

blica opinione.
40. La responsabilità penale trae il sno nome dalla

pena, clre prendesi qui nel senso stretto, in quanto cioè è

sanzione specifica delle leggi criminali. Queste, come è
noto, hanno sopratutto carallere di preservazione e difesa

sociale e qnindi sono fornite di una tale necessità giuridica
da minacciare, in caso di violazione, quelli clre sono i primi
e supremi beni d'ogui individito: la sualibertà ed integrità
personale. Lu legge dell'ordimamento giudiziario determina
ì tribunali capaci di conoscere dei delitti che importano
responsabilità penale. Esistono poi anclre tribunali speciali,
avanzi di altre civiltà o segni d'inginstificalo sospetto.
Tuttavia alcuni di essi trovano la loro ragione d'essere
nella specialità dei reati sottoposti al loro giudizio : cosìi
tribunali militari quando però Lvaltisi di reati militari non
comuni; così pure l'alto tribunale, commuqne si componga,
chiamato a giudicare sulla responsabilità costituzionale
del potere esecutivo : vero tribunale della Nazione, perchè
ne tutela i snprevi divitti ed iuteressi di fronte a quel
ristretto numero di persone che di essa tengono nelle loro
mani i destini.

3 tuglio 1914 (*) N. NicoLai.
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Capo I. — Nozioni PRELIMINARI.

I. Considerazioni preliminari. — 2. Concetto di respousabilità iu
genere e di responsabilità giuridica in ispecie. — 3. Distia-
zione tra responsabilità di diritto pubblico e responsabilità
di diritto privato. — 4. Concetto del diritty pubblico. —
5. Limitazione del concetto di responsabilità di itivio pub-
blico. — 6. Coocetto di responsabilità amministrativa. —
7. La responsabilità amministrativa secondo il Porrini edil
Trentin. — 8. Partizione dello siudio.

4. In quasi tutti gli argomeuti di diritto pubblico, e
specialmente di diritto amministrativo, una delle prime
difficoltà che si presenta agli studiosi è quella della
terminologia.

Mentre nel diritto privato al nome di ciascunistituto
corrisponde un concelto esatto ed universalmente noto
della materia cui si riferisce, nel diritto amministrativo la
materia compresa in un dato argomento viene delimitata
in niodo diversissinio, secondoi punti di vista da cui l’isti-

(ito viene esaminato, gli scopi cui tale esame intende, ed
inline i criterì fondamentali da cui partono, e sono spesso
addirittura autagonistici, gli studiosi del tema.

Ed a proposito di responsabilità amministrativa basterà
qui il ricordare, come, e lo vedremo meglio in seguito,

sotto tale nome da alcuni si comprenda, in modo generalis-

simo, ogui sorta di responsabilità, che possa in qualunque
modo ed in chiunque derivare da un fatto, nel quale co-
munque intervenga una pubblica Amministrazione, mentre
da altri il concetto di responsabilità amministrativa, in
antitesi a quello di responsabilità civile, viene limitato ai
soli casi di responsabilità dei funzionari pubblici verso [e
Amministrazioni, di cui fanno parte, per ragioni discipli-
nari o contabili, ed anche solo per quelle (4).

E evidentemente necessario perciò fissare preliminar-
urente i limili di questa trattazione, esponendo quello che

 

(1) Clr. la voce precedente, n. 9.
(2) Vacchelli, La responsabilità civile della pubblica Ammi-

nistrazione e îl diritto comune, pag. 4, Milano 1892.
(3) Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei ministri

e degli altri ufficiali pubblici, pag. 43, Bologna 1874.  

a noi sembra il concelto esattamente corrispondente alla
frase «responsabilità amministrativa », e la parte el tema,
così posto, che verrà esaminata in questa voce in relazione
alle altre di questa Raccolta.

E per incominciare diremo innanzi lutto conie, a nostro

avviso, la responsabilità amministrativa non essendo che

una specie del genere, responsabilità giuridica, richieda,
per essere precisamente caratterizzata, li mozione esatta
del concelto di responsibilità giuridica. Concetto per giun-
gere al qnale la maggior parte degli autori parte da quello
più ampio di responsabilità in genere, come faremo anche
noi con loro.

Generalizzazione indispensabile per poter dire, per
canto la nostra pochezza lo consenta, con il Montesquicu:

«lat posé les principes, et j'ai vu les cas parliculiers s'y
plier comme d'enx-meme », ed in ogni modo necessaria in
questa materia nella quale dottrina e giurisprudenza ci
presentano ogni giorno nta qualche nuova controversi: nou
abbastanza fino ad allora ponderata, che richiede tutta
l’attenzione degli studiosi: perchè le stesse teoric più ele-

‘ ganti al cospetto dei nuovì casi si chiariscono spesso in
parte difettose e dubbie.

2. Risalendo quindi al concetto più ampio di responsa-
bilità conveniamo con il Vacchelli che (2): « il concetto di
responsabilità, nel suo significato più generale e Alosofico,
indica il riferimento diretto od indiretto di atti ad un ente,
ed in pari tempola valutazione di questi atti, secondo i
criteri, i quali possono importare nel soggetto che opera
l'obbligo di provvedere e di riparare alle conseguenze che
da tali atti derivano ». Concetto cui corrisponde la defini-
zione del Bonasi (3): « Der respousabilità in generale si
intende l'obbligo che ha ciascuno di riparare il danno ri-
sultante da un fatto del quale sia direttamente o indiretta-
mente l’autore ».

Ed il Vacchelli dal concetto di responsabilità in genere
deriva quello più specifico di responsabilità giuridica, scri-
vendo (4): « La responsabilità giuridica in sè nousi
distingue dalte altre responsabilità per la sostanza intrin-
seca dei criterì di valutazione, ma bensi per la forma e
la natura di questi crilerìi e della [oro organizzazione. dl
criterio di distinzione fra la responsabilità morale e quella
ginridica è dato da un principio formale, vale a dire l'es-
sere la norma valutativa rivestita di quel carattere coat-
tivo e di provenienza dal volere dello Stato, il quale
contraddistingue appunto il fenomeno ginridico ». Respon-
sabilità che it Meucci definisce (5): « il vincolo giuridico
per cui l'nomo è considerato conte autore razionale d'un
fatto e deve quindi subirne le conseguenzedi fronte ad un
altro soggetto giuridico », e chie il Raggi deriva da consi-
derazioni più generali, scrivendo (6): «Il diritto in genere
(siail diritto pubblico che it privato) nel suo senso obict-
tivo, presupponendo rapporti di polere e soggetti tra cai
deve essere iratiata la linea dei rispettivi rapporti di po-
tere, prefigge norme cd ammette vincoli limitanti la li-
bertà (dell'azione o detl’omissione) dei soggetti giuridici, e
se vi ha soggetto che tali norme o tali vincoli non osserva,
sia nel senso dell'azione che dell’omissione, mediante una

 

(4) Vacchelli, op. cit., pag. 9.
(5) Meucci, Istituz. di divilto ammin., pag. 182, Torino 1892.
(6) Raggi, La responsabilità civile dei pubblici funzionari

amministrativi, pag. 410.
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sanzione giuridica di fovma diversa, secondo che diversa

è giuridicamente la norma violata, riconduce l'ordine giu

ridico nella società per tale azione od omissione perturbata.

«Il soggetto giuridico che a commesso un fatto, passi-
bile di sanzione da parte dell'ordinamento giuridico, ne è
giuridicamente responsabile. Per responsabilità giuridica
in genere, adunque, deve intendersi quella consegnenza
delli violazione delle norme giuridiche proveniente dalla
sanzione per la violazione di esse proposta dall’ordina-

mento giuridico sociale ».
Definizioni alle quali si obielta di essere troppo generali,

confondendo l'imputabilità con la responsabilità, respon-
sabilità giuridica non potendo aversi senza colpa e danno
giuridico (41):

« Se esiste un atto lesivo d'una norma giuridica per
opera d'una colpa, sorge la responsabilità, ma là dove non
si riscontrano nè la colpa, uè il danno giuridico, manca
per noi il dovere di rispondere. Coloro i quali usano, in
diritto privato, il termine « responsabilità » per indicare
gli effetti che sorgono da un atto giuridico estendono di
soverchio e in modo del tutto iucoloro il senso proprio
della respousabililtà, senso che un rigoroso sistema gin-
ridico impone per la sua praticità e perfezione..... (2).
Il soggetto imputabile che è causa prima volontaria di un
danno è sempre colpevole. Abbiamo sostenuto tale prin-
cipio nel diritto privato, adesso lo ripetiamo in seno al di-
ritto pubblico senza timore che clenrenti a nuest'ultinio
speciali lo rendano inapplicabile ».

Concetti nei quali noi convenìimio per la niaggiore pre-
cisione e conformità al diritto positivo, ma clre non ci

dispensano di dovere esaminare, nel tenia che stiamo tral-
tando, la cosi detta responsabilità delle Amministrazioni

pubbliche anche per atti mon colposi, attesa l'incerta
terminologia, e in ogni caso l'attinenza grandissima al
rostro tema.

3. E venendo ora alla distinzione delle varie specie di
responsabilità giuridica, ricordiamo, naturalmente, innanzi
tutto, quella più antica e più nota tra responsabilità di
diritto pubblico e responsabilità di diritto privato, detta
comuneniente responsabilità civile. Distinzione derivata
dalla natura della norma trasgredita, con l’azione o con
l'omissione, di cui la responsabilità è la conseguenza di-
retta e riparatrice, e per cui, quando la nornrasia di dirilto
pubblico, si Ira responsabilità d'ordine pubblico, e quando
di diritto privato, responsabilità d'ordine privato,o civile,
che dir si voglia.
 

(1) Salemi, La così delta responsabilità per atti legittimi
della pubblica Amministrazione, pag. 60 e pag. 59, nota 2: il
Vauni, Lezioni di filosofia del diritto, pag. 158, Bologua 1906,
e il Miceli, Lezioni di filosofia del diritto, vol. ui, pag. 410,
Palermo 1910, uegano la possibilità di uma responsabilità indi-
pendente dalla colpu e riconoscono piuttosto l’esistenza di un
obbligo legale a riparare 0 a indennizzare. N Saleilles, La res-
ponsabilite du fait des choses devant la Cour supérieure du
Canada, in Revue trimestrielle du droit civil, 1911, pag. 53,
quantunque riconosca impreciso l'uso del termine responsabilità
quandota colpa difetta, pure defînisce l'obbligo legale una respon-
sabilità obiettiva, nua quasi-respovsabilità. Lo stesso sostiene
nello studio sopra Les accidents du travail et la responsabilite
civile, pag. 65, Paris 1897. Il Planiol, Eude sur la responsa-
bilite civile, pag. 281, Paris 1905, comprende i nostri casi di
responsabilità obiettiva dentro la formola di responsabilità per
colpa, e dà a questa... un significato estesissimo, comprendente,  

E poichè naturalmente la responsabilità amministrativa,
di cui dobbiamo trattare, non può essere che una sottospecie
delli responsabilità di diritto pubblico, verremo poi ad
esaminare in quante specie questa debba scindersi, e con
quali criteri, per dare una nozione esatta ilel concetto di
responsabilità amministrativa e dei limiti conseguenziali
di questa voce in relazione agli altri argomenti affini
svolti in questa Raccolta; ma prinra, a nostro avviso,
occorre dare un concetto esatto del genere, ossia della
responsabilità di diritto pubblico che nella formola sopra
enunciata di responsabilità derivante dalla violazione d'una
norma di diritto pubblico presuppone una comune no-
zione precisa di questo, che non si lia ancora, perché
fino a non molti anni indietro gli studi sullo Stato erano
tutto fuori che stndì giuridici (3), e tali sono divenuli sol-
tanto con l'affermarsi della nuova scuola detta della per-
sonalità dello Stato, per la quale il diritto è l'affermazione
solenne di tutte quelle leggi che sono necessarie alla vita
sociale, e lo Stato, forma necessaria, per dati storici, alla
vita di qualsiasi collettività umana, è la forma giuridica
perla vita collettiva d'un popolo; e, poichè tutti gli Stati
nelle varie epoche e nelle varie forme appaiono legali da
vincoli giuridici con altri enti capaci di diritto, così anche
lo Stato è un soggello capace di diritti, ejoé una persona
giuridica (4), o se si vuole, più semplicemente, una per-
sona, in uanto è persona ogni ente capace di diritti, e
cone tale capace di diritti tanlo pubblici che privati.

Donde la conseguenza per noi importantissima che, ac-
celtando la distinzione imianzi posta, in quanto da tutti
nel comunelinguaggio giuridico adottata, tra diritto pob-
blico e dirilto privato, e la conseguente distinzione tra
responsabilità di diritto pubblico e responsabilità di diritto
privato secondo cite all'uno o all'altro appartenga la norma
violata, noi non polremo giudicare l'appartenenza di tale
norma unicamente dal fatto clie essa riguardi lo Stato,
e rieutri così nel diritto statutale (5), nia dovremo altresi
studiare obiettivamente se la norma rientri davvero nel
campo del così detto diritto pubblico.

4. E qui appunto occorre precisare il significato di
queste parole « diritto pubblico » perchè come giustaniente
osserva il Pacinotti (6): « non mai conie oggi fu sentito
che il diritto è uno, si chiami diritto civile, 0 diritto com-

merciale o diritto marittimo, ed auche dirilto penale od
amministrativo. E grande risollante di più grande lavoro
questa di avere tutte [e forme speciali del diritto ricon-
giunte e coordiuate ti priucipì generali come atteggiamenti
 

oltre alle qualità soggettive ilella persona operaute, anche fe
qualità obiettive, cioè la lesione del diritto. Contro la responsa-
bilità senza colpa vedi pure Minozzi, Responsabilità e colpa, in
Studì in onore di Francesco Pepere, pag. 407.

(2) Salemi, op. cit., pag. 75.

(3) Cfr. in tal senso: Pacinotti, L'impiego nelle pubbliche
Amministrazioni secondo il diritto positivo italiano, pag. 9 e
seguenti, Torino 1907.

(4) Grasso, I presupposti giuridici del dirilto costituzionale
ed il rapporto tra lo Stato e il cittadino, pag. 95 e seguenti,
Genova 1898; Gerber, Grindzuge der deutsch. Staatsrecht,
3* edizione, Lipsia 1880, appendice 11, Die Personlichheit des
Staats, e Pacinotti, La scuola italiana di diritto amministrativo
(Filangieri, 1900).

(5) Pacinotti, L'impiego, ecc. cit., pag. 14.

(6) Pacinotti, op. cit., pag. 18 e seguenti.



1302 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
 

d'nua medesima cosa. Il divitto privato la già toccato
questo altissimo punto della sua elaborazione scientifica...
Su questa via di coordinazione si avvia anclie la scienzadel
diritto pubblico..... Alli prima concezione dei diritti pub-
blici subiettivi, come mere facoltà, successe quella che li
defini come interessi legittimi, cui la legge in qualche
modo provveile, ma nega loro quella che è caratteristica
dei veri e propri diritti, l’azione. Ma il progredire delle
idee fondamentali del diritto pubblico, l'istituirsi..... di
Corpi antministrativi decidenti sulla legittimità ed anche
sulla bontà degli atti della pubblica Amministrazione, e
finalmente l’alferiarsi d'una ognor più autorevole gin-
risprudenza che riconosce zione a questi interessi legit-
tini; tulle queste cose assieme lianno fitto dire quelle
facoltà diritti subiettivi; e poco importa se pubblici 0
privati, quando una til distinzione più non tocca la loro
sostanza » (1).....

« La teoria della manifestazione ginvidica della volontà
degli enti pubblici ka ormai una elaborazione parallela a
quella clre riguarda la manifestazione della voloutà pri-
vata; le parole: « legge, regolamento e decreto » hauno
avuto un’accezione delerminata, ed un esatto valore gin-
ridico; alle volontà di enti pubblici, ma incontrantisi su
una medesima res per scopi opposti (come avvieue uei con-
tratti), ma parallelamente dirette ad un medesimo fine,
In già applicata ba teoria del Gesamlact o dell'atto com-
plesso (2)... Anche i rapporti quasi contrattuali furono
applicati alle materie amministrative (3)... Tutta la Leoria
privatistica delle cose e dei rapporti veali sulle cose fu
trasportata nel territorio del diritto amministrativo. E tutta
questa elaborazione di scienza è organica, è sostanziale,

è sana... Oggi la giovane scuola crea il diritto ammini-
strativo ed la per guida due concetti luminosi: la teoria
dell'unità del diritto, e la teoria dello scopo.

« E primo concetto l'attrae contimuamente al fascino
della mirabile organizzazione del diritto privato e le ri-
corda che i graudì principî del diritto, che in sostanza
non sono che i grandi priucipî della logica applicata al
diritto, presiedono a tuttoil diritto e quindi anche al di-

ritto amininistrativo. L'altro le ricorda che molte solti-
gliezze proprie del diritto privato, che ha per iscopo la
protezione dell'individuo, non si convengono al diritto pub-
blico che Ira per iscopo la protezione della collettività ».

5. Concetti cui potrebbe dirsi ispirata una nuova teorica,

che rinnega una sostanziale caratterizzazione differenziale
tra responsabilità di diritto pubblico e responsabilità di
diritto privato (4), osservando che sono hasi comuni a
questa ed a quella la colpa ed il danno giuridico, e che
se in diritto pubblico la qualità dei soggetti, delle norme
e degli interessi da tatelare sono diverse dalle corrispo»-
denti nel diritto privato, tali requisiti costituiscono delle
forme diverse che però si legano ad un concetto di respon-
sabilità che, materialmente considerato, rimane sempre
unico. Come una persona rimane semprela stessa, pure
indossando abiti diversi, così il modo in cui si presen-

tano in diritto pubblico, a differenza del privato, la colpa,
il danno e il risarcimento, a causa delle qualità formali

sopra indicate, non è snfliciente 1 determinare un nuovo

istituto giuridico, interamente proprio del diritto pub-
blico, con londamento e contenuto diversi da quelli del
diritto privato.

Tuttavia si riconosce che il contenuto del dovere di ri-
spowlere è în divitto privato più esteso che in diritto pub-
blico, perchè, mentre in questo è possibile solo un risar-
cimento in danaro, in quello può imporsi alle volle, oltre
al risarcimento, l'adenipiniento specifico detl'oliblisazione,
e che se la responsabilità è un istituto, che, nella teoria
generale del diritto, trova la hase e il contenuto, essa

presenta pure nelle duc massime pintizioni del diritto
stesso adattamenti speciali, formalnrente, guardando ai
quali si può parlare, senza tiuoredi equivoci, d’una respoa-
sabilità di diritto pubblico.

Dove ci pare che la negazione dell'esistenza di due re-
sponsalilità venga attenuata in modo da finire quasi per
ammetterla, Linto più che, mentre si parla di diversi

adattamenti formali, si riconosce anclie una diversità nel

conlevato del dovere di rispondere che, in tema di respon-
sabilità, è certo nuo degli elementi più sostanziali.

Così ta nostra giurisprudenza, spinta dal bisogno che il
divitto pubblico ha di mitigare il rigore del diritto pri-
vato per inrprescindibili ragioni di equità, nel giudicare
su istituti ilì diritto amministrativo aventi analogia con
altri di diritto privato, nell’applicare Je norme di questi
a quelli, ha giustificato le necessarie modificazioni, distin-
guendo i primi dai secondi con l'aggiunta della frase sui
generis.

Espeliente pratico iu un periodo di transizione e d'in-
certezze, quando da molti il diritto pubblico si considera
ancora come una sfera d'immunità e d'iuviolabilità in anti
tesi con il diritto privato, wa inntile quando la distinzione
tra diritto pubblico e diritto privato viene affermata come
distinzione fra due diversi rami, o posizioni, che dir si

voglia, d'un diritto unico per cui to Stato deve, come ogui

altro ente giuridico, sottostare alle sue norme per la ue-
cessità della coesistenza armouica di tutti i diritti (5). E
per ciò nonaccettiamo il criterio della scuola positiva che
pone conre ternrine di dillerenza l'essere o meno lo Stalo
parte del rapporto convenendo nella critica che ne fa il
Pacinotti scrivendo (6) che il vizio essenziale di questa
teoria sta appunto well'accettazione, clie essa fa, del ca-
rattere dì sovranità, di cui può essere rivestito il soggetto
Stato, come del criterio discretivo tra diritto pubblico e
diritto privato. E la sovranità, di cui qui si parla, è wi
carattere indeciso, un quid ibrido, che si confonde con la
supremazia, che impone al singolo di rimanere soccom-

bente in caso di conflitto, e che è in antitesi alla normale

uguaglianza di tutti i soggettidi diritto dinanzi allalegge.
La quale nozione di sovranità non è d’uopo dimostrare
quanto sia poco accettabile. Conveniamo anche con lo
stesso autore che il critevio obiettivo della ulilitas ci pare
quello più vero e più sicuro comecriterio discretivo tra

diritto pubblico e dirilto privato. Esso venne accettato,
salvo non importanti diversità di particolari, dal Batbie €
dal Mencci che dicono pubblico quel diritto stabilito per
 

(1) Maiorana, La nozione del diritto pubblico soggettivo,
Roma 1904.

(2) Broadi, L'atto complesso nel diritto pubblico, Tocino 1898.
(3) Brondi, Le pubbliche Amministrazioni e la gestione d'af-

fari, Torino 1895,  (4) Salemi, op. cit., pag. 86.

(5) Raggi, La distinzione tra diritto pubblico e diritto pri-
vato (Filangieri, 1900, fase. x1).

(6) Pacinotli, L'impiego ecc. cil., pag. 21.
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l'utilità comune del popolo come corpo politico, a diffe-
renza del diritto privato, che è per l'ntilità di ciascuna
persona considerata iu particolare (4); dal Gabba, dal
Chironi, dal Giorgi, dal Ranellett, dal Seydel, dallo del-
linek, che dicono norme di diritto pubblico quelle intro-
dotte nell'interesse pubblico (2); dallo Sthal, dal Longo,
dal Terner, dal Brans che dànuo rilievo allo scopo delle
norme giuridiche (3) e ci servirà per la ricostruzione della
teoria che stiamo esaminando.
Ammessa l'nnità del diritto, che però può assumere le

diverse posizioni di pubblico 0 di privato, secondo il ge-
nere d'utilità che la normao l'istituto si prefiggono, noi
riconosciamo un fondamentale istituto di responsabilità
giuridica, unico come unico è il diritto, ma ammettiamo
cle possa praticamente eil ulilmente distinguersi in re-
sponsabilità di diritto pnbblico e di diritto privato secondo
che la norma fornita di sanzione costitoente il vineuliom
iuris da eni deriva il dovere del risarcimento o dell’in-
deanità sia di diritto pubblico o di diritto privato, ossia,
secondo i criterì sovra esposti, atlenga alla pnbblica o alla
privata ntilità.

6. E veniamo così a caratterizzare la cosidetta respon-
sabilità amministrativa come parte della responsabilità
di diritto pubblico, cominciando perciò dall'esaminare in
quante parti possa e debba questa essere divisa, tanto în
relazione al diverso contenuto intrinseco, quanto al modo
come è slala sinora, e deve ancora, secondo noi, essere

studiata.
Secondo il Raggi (4), poichè varie sono le forme del

diritto pubblico, se fm trasgredita una norma di diritto
costituzionale la responsabilità sarà di diritto costitnzio-
nale, se di diritto amministrativo, ossia norma che fa parte
dei principî regolanti l’attività dello Stato per il raggiun-
gimento dei suoi fini, la responsabilità sarà amministrativa,
se di diritto penale, penale. Distinzione corrispondente a
quella pià comune edaccettata del diritto pubblico in diritto
costituzionale, aniministrativo e penale, e per li quale il
campo della responsabilità amminisirativa, corrispondendo
a nuelto di tutto il diritto amministrativo, viene quasi con
questo a confondersi, ad ogni azione dell’anuministrazione
pubblica potendo corrispondere nna reazione di responsa-
hitità, e per la misura esalta di questa dovendo necessaria-
mente risalirsi allo studio delli natura, dei limiti e degli
effetti legittimi o no di quella. E necessario quindi agli
scopi di questa voce delimitare il concetto di responsabilità
amministrativa.

E per procedere a questa delimitazione, pur tenendo
fermo clre responsabilità amministrativa debba dirsi quella
che deriva dalla trasgressione delle norme, clre regolano
l'attività dello Stato peril raggiungimento dei suoi fini di
pabblica utitità, riteniamo di dover completare da nn lato

e restringere dall'attro il concetto, ricordando clie nella
parota Stalo comprendiamo Lutte le Amministrazioni pud-
bticlre, così statnali che tocali-autarchiche, e che la Lrasgres-

sione riferiamo all’Amministrazione agente, potendola vio-
lazione delle norme che regolano l'attività di essa essere
in alcuni casi effetto dell’opera antigiuridica di estranei
all'Amministrazione pubblica, e portare ad una reintegra-
zione d'ordine penale o civile che non è compito nostro
esaminare, e riferiamo aucle, specialmente ai snoi effetti

esterni, in relazione cioè ai soggetti giuridici distinti fallo
Stato, chie l’azione anormale di questo può aver danneg-
giato, limitando il compito di questa voce quanto alla
responsabilità amministrativa verso lo Stato a quella spe-
cialissima parte di essa, che riguarda la cosidella respon-
sabilità civile dei fanzionari verso l'Amministrazione pnd-
blica, con esclusione di quella che più comunemente snol
dirsi amministrativa, e cioè della responsabilità propria e
speciale di tutti o di parte degli addetti alle Amministra-
zioni pubbliche, che assume le forme di responsabililà

disciplinare e contabile, che formano argomento, came
diremo in seguito, di altre Lrattazioni in questa Raccolta,

7. Aggiungiamo infine che, contro questo concetto am-
plissinno del contenuto della responsabilità amministrativa,
ne troviamo altri più ristretti fino ad arrivare non solo,
come abbiamo accennato, al concetto più comune che,
solto Lile denominazione, comprende soltanto la responsa-

bilità contabile e quella disciplinare dei funzionarî pubblici,

ma anche a limitare solo a questa ultima responsabilità
il nome di amministrativa, come fa il Porrini, il quale
scrive (5): « Primae tipica è la responsabilità giuridica...
che ha la sua sanzione nell'art. 1151 del codice civile...
sulle innnortali norme della legge Aquilia.,. Vha poi una
responsabilità d'ordine affatto indipendente dalle sanzioni
che l'accompagnano; viene detta generale, morale @ poli-
tica... Dislinguesi un’altra responsabilità delta ammini-
strativa per ragione delle Autorità chiamate ad applicarla :
a causa della stessa un funzionario pubblico è tenuto a
rendere conto delle sue azioni avanti al snperiore gerar-
cliico che può, con l'osservanza di certe fornialità, punirlo

in vari modi clie cominciano con la censnra e arrivauo alla
destiluzione » (6).

Identificazione della responsabilità amministrativa con
quella disciplinare, che non ci sembra giustificata, per sè,
da ragione alcuna nè teorica, né di diritto positivo, e uep-
pure di terminologia, e lanto meno in antitesi alla respon-
sabilità che il Porrini chiama giuridica, che è quella commn-
nemente detta civile. Nè a clriarire il concetto del Pgrrini

ci sembra possa giovare quello clte egli aggiunge, e cioè
clie quelle sopra ricordate sono le «forme pure della re-
sponsabilità, mentre ve we possono essere altre miste, che
esemplifica scrivendo: « così abbiamo una responsabilità
giuridico- politica, allorquando la Camera dei deputali de-
libera di sottoporre an ministro o l'intero Gabinetto al
giudizio del Senato costiluito in alta Corte di giustizia : ve
n'ha un'altra giuridico-amministrativa quando l’ impiegato
deve rispondere avanti alla Corte dei Conti di danni cotpo-
samente recati all'Amministrazione, e quando gli ammini-

 

(1) Bathie, Praité théor. et prat. de droit public et adminis-

tratif, vot. 1, pag. 27, Paris 1861; Meucci, op. cil., pag. 125.
(2) Gabba, Teorica della retroattività delle leggi, 3a ediz.,

vol. 1, pag. 204, Torino 1891; Chironi, Le colpa uel diritto
civile odierno, vol. 1, pag. 471, Torino, Bocca, 1897; Giorgi,
La dottrina delle persone giuridiche, vol. 1, pag. 346, Firenze
1889; Ranelletti, Concetto e natura delle ani. e conc. ammin.
(Giur. Ital., 1894, 1v,9 e 70); Seydel, Bayer Staatsr., 11, 415,  Lipsia 1896; Jellineck, System, ece., pag. 54.6 59, Friburgo 1892.

(3) Stahl, Rechis und Staatslehre; Longo, in Avch. di diritto
pubblico, pag. 152 e seg., 1892; Bruns, Das h. r. Recht
(Holzendorff"s, Enciel., 1, pag. 433).

(4) Raggi, La vesponsabilità civile cit., pag. 44, in nota.
(9) Porrini, / Ministeri, in Primo trattato completo di diritto

amministrativo italiano dell'Orlandlo, vot. 1, pag. 584.

(6) Cfr. in tal senso anche v® Responsabilità in questa Raccolta.
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stratori dî un Comone, di una provincia o di nnaistituzione

pubblica di beneficenza sono dalla Giunta provinciale am-
ministraliva o dal Cousiglio di prefettura in primaistanza,
e dalla stessa Corte dei Couli in seconde cure gravati delle
spese che i rispettivi Consigli nou avevano autorizzato ».
Infatti in quest'ultima ipolesi mentre la parola « giuri-
dico » assume sempre più chiaramente il significato di
patrimoniale, qaella « amministrativo » assume nn senso
più largo che non convenga a quello datogli a proposito
della responsabilità disciplinare, comprendendo tniti i rap-
presentanti anche elettivi delle Amministrazioni pubbliche.

H Trentin invece (1), dopo aver parlato della responsa-
bilità morale e naturale, come storicamente antecedenti
a quella giuridica, pone esaltamente le basi di questa
scrivendo :

« Ma una nuovaspecie di responsabilità viene a sorgere
non appena gli individui si organizzano politicamente,
vengono cioè a costituirsi a Stato... Sugli individui, le
cni relazioni erano printa rette da semplici obbligazioni e
patti reciproci, per lo più taciti, viene ad imperare una
uova forza organizzatrice e disciplinatrice : la legge.

« L'attività dell'individuo viene per essa circoscritta,
regolata e difesa. Molle di quelle obbligazioni che nel pe-
riodo antecedente avevano uu carattere assolutamente mo-
rale e che non potevano ricevere nua sanzione esteriore, se
non in quantoil soggello attivo potesse inlliggerla, vennero
ad assumere un carattere propriamente giuridico. La legge,
cioè, venne a porre dei limiti all’azione del singolo, limili
la cui osservarza doveva necessariamente esseve garantita
da opportane sanzioni. Ahhiamo quindi una nova specie
di responsabilità, la responsabilità giuridica ».

Responsabilità giaridica clie il Trentin distingne in re-
sponsabilità civile e penale, percliamare poi con lo Stein (2)
responsabilità costituzionali tutte quelle che possono sor-
gere in confronto di soggetti di diritto pubblico, distin-
guendo questi in persone giuridiche e persone fisiche, per
dedurne che la responsabilità ginvidica non può esistere
nella sua interezza che a riguardo delle ultime, perché te
prinre non essendo soggetti possibili di realo non possono
incorrere in responsabilità penali.

Maoltre di queste specie di responsabilità clie possono
essere comuni tanto a soggetti privati che a soggetti pub-
llici, ve ne sono altre, secondo il Trentin, più propria-
mente costituzionali, che possono sorgere sollanto in sog-
getti di diritto pubblico, di cari la più importante sarebbe
quella polilica, e meno importate, ma sempre interessante,
quella amministrativa, cioè disciplinare e contabile verso
l'Amministrazione pubblica da parle dei suoi funzionari.

Responsabilità amministrative che il Trentin crede non
siano specie di quella giuridica per ragioni che enumera
scrivendo (3).

« Anziinito perchè la responsabilità amministrativa si
applica soltanto in confronto di determinale persone e in
relazione di determinati atti, mentre la responsabilità giu-
ridica, come abbiamo visto, incombe a tutti gli individui
e in confronto di una categoria molto più estesa di alti.
In secondo luogo perchè il giudizio in caso di responsa-

bilità amministrativa, a differenza di quello che accade in
caso di responsabilità giuridica, non proviene dagli organi,
a cui è affidata ordinariamente l'applicazione della legge,
ina bensì viene posto in essere da organi e con forine spe-
ciali, in modo che al giudice viene dato un cerlo potere
discrezionale, di cui può nsare nell'attuazione di questa
responsabilità... In terzo Inogo la responsabilità ammini
strativa nov si può confoudereconla responsabilità giuridica
per la natura delle sae sanzioni che sono particolarissime
e caralteristiche ».

Dove auche meglio che nel Porriui, citato innanzi, è
delineata l'antitesi fra le due parole « giuridico » e « am-
ministrativo », in modo da far quasi supporre che per
lantore ciò che è amministrativo non possa essere giuri
dico 0 viceversa. Per nai, e risnita, crediamo, chiaramente

da quello che abbiamo detto sinora, tanto la responsabilità
disciplinare, regolata dalla legge sulto stato giuridico degli
impiegati civili, che dovrebbe invece dirsi amministrativo
(ci sembra), secondo il Trentin, quauto la responsabilità
contabile, non sono che parti della responsabilità armmini-
strativa, parte di quella di dirilto pubblico, che è parte di
quelta ginridiea che insieme a quella worale forinano la
responsabilità intesa nel senso più ampio e generale della
parola.

E tutto ciò, dando a (utte le parole adoperateil signifi-
cato loro proprio nella lingua nostra, e nel campo del
diritto, senza bisogno di speciali chiavimenti, quali occov-
ropo per far comprendeve che, in tema di responsabilità,

dicesi amministraliva solo quella disciplinare, come vnole
il Porrini, od anche solo ta disciplinare e quetta coutabite,
come vuole il Trentin.

Il restringere dunque, a proposito di respousabilità, il
significato di quelta parte di essa, che chiamiamo ammini-
strativa, ai minimi termini, come non trova un fondamento
in principi teorici, o in norme di divitto posilivo, non giova
neppure a chiarirne il contenuto, e questo ci sembra ripro-
vare la bontà della nostra teorica che sotto tale denowina-
zione comprende tutta la responsabilità di diritto pubblico
dell'Amministrazione pubblica e dei suoi rappresentanti,
così nei rappocti tra di loro come in quelli versoi terzi,
salvo a limitarne lo studio, come abbiamo giù delto, a
quelle parti, che non trovano in altre trattazioni di questa
Raccolta uno svolgimento completo per una ragione di
sistema che non infirma affatto, a nostro avviso, il priu-
cipio da uoi proposto (4), e purchè natoralmente derivi
da alli amministrativi di diritto pubblico, cioè compiuti
dalla pubblica Amministrazione e per essa dai suoi rap-
presentanti od agenti, nell'esplicazione dell'attività amni-

nistraliva dell'ente pubblico, cui l'azione direttamente a
indirettamente si riferisce, per l'utile pubblico.

8. Da tale concetto della responsabilità amministrativa
deriva naturalmente la divisione di questo studio in due
parti principali, corrispondenti ai due termini cui la detta
responsabilità si può riferire, e cioè all'ente Amurinisirazione
pubblica e alle persone fisiclie clie ne sono l'emanazione,e
che per essa operano, ma per la diversa proporzione ed
importanza di esse lo dividiamo invece in 7 capitoli di cui

 

(1) Trentin, La responsabilità collegiale, pag. 10 e seguenti.
(2) Stein, La scienza della pubblica amministrazione, tradu-

zione Brunialti (Bibl. di scienze polit., serie IT, vol. 1, p. 459).
(3) Trentin, op. cit., pag. 24.
(4) Sabbatini, L’amministrazione secondo la legge, Modena  41891; Montalcini, L'istituzione regia e la responsabilità mint-

steriale (Bibl. di scienze polit., v, 1890, pag. 854); Porriui,
Questioni di responsabilità civile contro pubblici funzionari

(Archivio di divitto pubblico, 1896); Presutli, Istituzioni di

divitto amministrativo italiano, vol. 1, pag, 429 e seguenti.
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il capitolo seguente, relativo alla responsabilità in genere
della pubblica Amministrazione, premessi alcuni cenni sto-
rici dell'argomento, tratterà del fondamento ginridico della
responsabilità dell'Amministrazione pubblica.

Il capitolo terzo, nell’esaminare li responsabilità diretta
della pubblica Amministrazione, strdierà prima le varie
tcorie giuridiche intorno al sno speciale fondamento ginri-
dico in velazione al suo contennto ed ai snoi effetti, tema
che forma la parte più ardua di questa trallazione, e ne
vedrà poi alcune più caratteristiche applicazioni pratiche.

Il capitolo quarto esaminerà la responsabilità indiretta
dell'Amministrazione pubblica, il quinto quella dei funzio-
uarî pubblici, intendendo sotto tale denominazione tutti
coloro che sono addetti alle Amministrazioni pubbliche,
verso le Amministrazioni medesime,il sesto la responsabi-
lità di costoro verso i terzi, cd ìl settimo concluderà riassn-

mendo brevissimamente le linee generali della trattazione.

Capo II. — DELLA RESPONSANILITÀ IN GENERE

DELLA PUNNLICA AMMINISTIAZIONE.

$ 14. — Cennistorici.

9. La responsabiliti dello persona ginridica nel diritto romano.
— 10. Nel diritto barbariro e secondo i glossatori. —
41. Nel dirilto canonico, — 12. Nel rinascimento, e suc-
cessivamente sino all’epoca attuale.

9. È noto a tuttigli stwliosi di storia del diritto come
i ginreconsulli romani, pure avendo stabilito in maniera
mirabile la capacità patrimoniale della persona giuridica,
e l'esistenza antonoma delle persone collettive in confronto
di quelle dei foro componenti, non abbiano poi sviluppato
questi concetti in modo da dare della persona ginridica, e

tanto ineuo quindi della sua responsabilità, nn coucetto
esallo, tanto chie giustamente a nostro avviso osserva il
Ruflini (1): « Le fonti del diritto romano sono così povere
di un qualunque insegnamento leorico ben definito, che
ciasenna delle immerose opinioni, le quali si sono vennte
mettendo innanzi in questa seconda metà di secolo in Ger-
mauia, per dilucidare il concetto fondamentale della per-
soualità giuridica, ha creduto di poter riscontrare in quelle
la sua base più sicura ».

Tuttavia nna cosa non sfuggì ai giuristi romani, e fn
che il fondamento di questo istituto era una finzione e che
solo per mezzo di arialoghi procedimenti si poteva attuare
lo svolgimento della sna azione nel campodel diritto così
pubblico come privato. Così per le corporazioni la volontà
della maggioranza diventa quella di tutti, e quindi del-
l'ente, come ci insegna Ulpiano (2) dicendo: Referiar ad
universos, quod publice fit per maiorem pariem. Così il
rapporto fra le persone giuridiche e i loro rappresentanti,
sebbene quelle fossero di diritto pubblico, venne regolato
secondo le nornie del diritto privato, ecc. ecc.

La consegnenza però di tale concetto della finzione,
come base dell'altro della personalità ginridica, fu logica-
mente, quale doveva essere, la negazione di ogni possibile
responsabilità della persona fittizia (3): Sed au în muricipes
de dolo delur aclio, dubitalur, Et pulo ex suo quideni dolo

non posse dari: quid enim municipes dolo facere possunl?

(4) Ruffini, La classificazione delle persone giuridiche în
Sinibaldo de Fieschi, ecc., in Studi in ouove di F. Schupfer,

pag. 7, estratto.

(2) L. LG0, SI, Dig. de rey. înr., L, 17.

1464 — Dreesto ITALIANO, Vol. XX, Parte fa.

 

a menoclre la corporazione non ne risentisse un vantaggio
nei suoi membri, un indebito arricelrimento ; perchè, con-
Vinua il testo: Sed si quid nd eos pervenit ex dolo eorum,
qui ves eorum admiistrau, puto dandan, De dolo autem
decuvionumin ipsos decuriones labitur de dolo actio. Con-
cetto di equità che fa indennizzare il padrone del prezzo
del servo liberato perchè scopritore di monetari falsi a
vantaggio dello Stato (4): servi, qui monelarios, adulte-
rinam nionetan claudestivis scelevibus erercentes, în pu-
blicum delulerint, civitale Romana donentur, nt corr
ilomini praetiun a fisco percipiani. Cosiechè di fatto, e
ad arbitrio del potere pubblico, veniva temperato il rigore
dlel principio dell’irresponsabilità dell'ente pubblico: ma
questo in sostanza, deve riconoscersi, e cioè che no pro-

blema teorico della responsabilità degli enti di diritto
pubblico non esistette per i giuristi romani.

40. E si comprende come tanto meno potesse esistere
nel divitto barbarico, nel quale può dirsi clie mancavano
anche i termini del problema, e cioè le Amministrazioni
pubbliche ed i numerosi rapporti giuridici loro coni pri-
vali e con altre Amministrazioni, e tanto meno nel diritto

feudale, che, perduto di vista il criterio distintivo del diritto
pubblico dal privato, confuse la sovranità col patrimonio,

Cosiechè non è a meravigliare se i glossatori non riu-
scirono a chiarire le cose, chè, anzi, andarono in peggio,
come rileva giustamente il Trentin scrivendo (5): « La
persona giuridica da codesti primi fautori del innovaniento
degli stndi snl diritto romano viene concepita anclte più
conlusamente di quello che la concepitono i romanistessi.
Per convincersene basta por mente alle defìnizioni chie di
essa ebbero in questo tempo maggior diffusione.

« Esse sono quelle del Plinius e dell'Ugoliuus: ambedue
sono tanto generali da potersi adattare a qualunque specie
di corporazione umana organizzala: più che definizioni di
persone giuridiche, esse sono definizioni di collegi veri e
propri... ne trasse origine così una dollrina, che è falta
di continue contradizioni, che manca di ogui dimostra-
zione giuridica, che si esaurisce nello sforzo inanedi iden-
lificare il soggetto artificiale fittizio dei romani con la
organizzata totalità dei germani.

« Così da una parte, mentre essi adoperano in modo
vario l'assioma romano: quot universitalis esl non est sin-
quiorwn, dall'altra con la medesima disinvoltura affermano:
universitas mill aliud est, nisi singuli lhomiues qui ibi
sil, e che il syudacus agisce sempre pro pluribus e mai
pro nuo, allermazione questa chie originò la strana eti-
miologia: nam dicitur syudacus quasi singulorum causan
dicens.

« Nondeveperciò maravigliare, dopo quello che abbiamo
detto, che i glossatori abbiano potuto affermare che la cor-
porazione è un ente giuridico avente una volontà propria
e capace di una propria azione ». Ciò che acquista un
valore enorme în Lema di responsabilità clie i glossatori
estesero per le persone giuridiche fino a quella penale.

Continva infatti il Trentin: « Non deve perciò sorpren-
dere che la corporazione fosse per i glossalori capace di
delitto. A questo proposito anzi è da osservare che le con-
dizioni clie essi rilenevano necessarie peril sorgere dell'im-

(3) L. 15, $ 1, Dig. de dolo malo, ww, 3.

(4) L. 2, Cod. 7, 13.

(5) Trentin, op. cit., pag. 274 c seguenti.
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pntabilità dell’universilas vennero variamente a modificarsi.
Difatti, dapprimasi riteneva aversi un delitto corporativo
quando un'azione illecita fosse commessa in eguale misura
da intti i memhvidella corporazione; poi si contrappose a
questa opinione l'assioma, accolto in modo generale più
tardi, clie l'universitas come tale solo delinquesse quando
lutti ul mniversilas agissero... In questo caso..., rile-
rendosi l'operato della maggioranza impersonalmente alla
universilas, tutti i componenti venivano a dividere la
responsabilità.....

« Per quanto rigaarda i rapporti fra i rappresentanti
ed il corpus i glossatori stabilirono il principio che le
azioni ilfecite di quelli dovessero attribuirsi a questo altret-
tanto poco quantoi delitti del tutore ai pupillo; si afler-
mava però la responsabilità dell'usiversifas quando li non
permessa azione dei rappreseutanti era stata ordiupta dalla
tolalilà o posteriormente approvata.

« Gli stessi principî valevauo anche perciò che riguarda
la responsabilità delle chiese. Sebbene infatti avessero vi-
gore le regole canoniche delicium personae non nocel ec-
clesiue ed ecclesia non palitnr damnum propter cnlpam
prelati, pure si sanzionavano eccezioni frequentissime a
queste norme, ammettendo cle dovessero valere princip!
perfettamente contrarì non appena fa totalità dei clie-
rici impiegali nefla chiesa avessero aderito all’azione del
prefato.....

« Non deve dunque fare maraviglia se la dottrina dei
glossatori, così ilfogica e tvabalfante nelle sue premesse,
potesse in seguito accogliere l'assioma prettamente germa-
nico relativo alla comminazione del bando contro comunità,
quantunque l'ammissione di questo principio implicitamente
richiedesse la identificazione fra unità e totalità. Questa
identificazione condusse a conseguenze addirittura enormi
nella pratica. Now sapendosi difatti concepire l'aniversilas
distinta dai snoi mentbri, si venne a concludere che, perchè

si abbia il consenso dell'ente collettivo occorre che tuttii
singoli singolarmente consentano... Anche gli statuti ri-
sentono l'influenza di questa tendenza... A Firenze si sla-
hiliva senz'altro che le sentenze conlro l'uaiversites si
possono eseguire (1) contra quembibel singularis predieti
com. iu solidum lam in personon, quam in bonis.....

« Si deve però anche notare che in questa materia si
efevarono pure deffe voci contrarie all'opinione dominante,
voci anehe autorevoli sebbene isofate... i consoli di Milano
sentenziavano innocenti i pavesi dei delilti chie venivano
loro attribuiti da quei di Vercelli, quia universilus dolum
commitlere non polesi (2), meatre più tardi, nel 1514,gli
Stati di Piemonte domandavano in grazia che se na Comune
nol pagasse puztualmente il sassidio, 10» possin! urrestari
nisi syndici seu consules locorum, el non tota credentia,
nec parliculares (3).

44. Nef dirillo canonico invece la persona giuridica
viene concepila sempre meglio eome per sè stanle, con
astrazione dagli individni che la compongono o la rap- |
presentano e l'universitus, non corporazione, e neppure
fondazione, assnme ja figura muovissima di istituzione.

La «dottrina canonica, infatti, contemporanea, se pure
latente a quella dei glossatori, aveva rifevalo l'esistenza
di un nnovo elemento importantissimo per la persona giu-

ridica, l'elemento che. il Ruffini (4) chiama autoritario,
imposto cioè dal di [nori, che sottrae Vente alla libera
disposizione cosi dej snoi componenti come di coloro che
lo rappresentino e vi sono iu rapporti ginridici.

Questa distinzione netta, comescrive il Trentin (5), fra
l'ente ed i snoi componenti, questa concezione autonoma
detla persona fittizia Lrova i suoi estremi precedenti nelle
opere esclusivamente filosoficle e teologiche dei primi
scrittori ecclesiastici. Già l'Apostolo, facendo la nota alfer-
mazione » noi molti sianio na corpo », aveva inconscia-

mente poste le basi a questa nuova concezione; d'altra
parte il bisogno fortissimo di difesa, e la conseguente ne-
cessilà di uno stretto e saldo collegamento fecero si che
la Chiesa venisse idealmente considerata riale nu essere
veramente esistente, comprendente in sé tutti i fedeli, pur

però essendo da questi profondamente distinta, vivendo
essa di vita propria esclusivamente spiriluale.

Pure dimostrando e conservando esternamente questo
ente una indissolubile nuilà, a poco a poco perà si venne
a distinguere, entro la cerchia delle persone che ae costi-
tuivano fa base, un efemento passivo ed wi eleniento attivo

rappresentativo, cou fa divisione del clero dal laicalo.

FE si comprende facilmente come da questi precedenti,

collegati alla bradizione romanistica, nella quale aveva già
importanza la finzione, per il concetto di persona giuri
dica, dovessero le scnole canonico-ginridiclie, fiorite poco
dopo di quelle dei glossatori, trarre gli elementi di uma
migliore elaborazione della dottrina delle persone giuridiche,

N primo dei canonisti ad avere la visione esatta del nuovo
ente giuridico costituito dalla persona collettiva fu Sinibaldo
dei Fieschi, divenuto poi papa Innocenzo IV, che in segnito
a considerazioni speculative arrivò a concepire fa persona
giucidica conte diversa e distinta dalle altre, incapace per
sì di operare e di volere, na capace di ciò per mezzo dei
snoi rappresentanti (quia capitulun, quod esì nomen intel-
lectuale el res incorporalis, nihil faceve potest nisi per
mentbra sua). ‘Teoria svolta sempre più esattamente dai
canonisti, quanto all'essenza della persona giuridica, ma

nou quanto alla rappresentanza, netta quafe sta il tato debole
della foro teoria, come if Trentin rifeva scrivendo (6):

« Partendo essa difutti da alenni assiomi allora general
menle accettati, come per esempio: polest quis pe» alinm
quod potest fucere per se ipsum, e qui fucit per aliton esi
perinde uc si fuciat per se ipsum, giunse alla formalazione
di un principio molto grave che doveva sella pratica dar
luogo a molte illogiche applicazioni. Si venne cioè ad al-
fermare che quod quis per aliam facîl ipse fucere videlar,
conchulendo che la uriversitas, la quale giammai per sé
avrebbe potutoagire,si poteva designare cone anlo-agente
quandofaceva nn'azione per aliuuw.....

« E appunto in temadi responsabilità che maggiormente
si rivela l'influenza della concezione canonistica della per-
sona giuridica. Coerentemente al principio della finzione,
da Îui con lanta precisione annunziata, Innocenzo, all'inizio
delle sue considerazioni pone nettamente l'assionia dell'as-
sofuta irresponsabifità dell'universilus... malgrado però la
grande autorità del nome deff'antore, ed il grande valore
suo intrinseco dottrinale, questa teoria non oltenne ampia
diffusione nella pratica... Por rimanendo fermo nell'idea

 

(1) Stat. Flor., 15415, u. 58.
(2) M. A. p. Ch. 1, 761, a. 1205.
(3) Dubain, Race. delle leggî, ece., xxN, 1631, Torino 1846.  (4) Ruffini, op. cit., pag. 10.

(5) Trentin, op. cit., pag. 282.
(6) Trentin, op. cit., pag. 285.
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della finzione egli In costretto ad accordare elite rignardo
alle conseguenze ginridiche di certe illecite azioni di per-
sone fisiche, antorizzate a rappresentanza, esse azioni fos-
sero da ascriversi alfa persona giuridica come tale: quando
poi l'atto illecito fosse stato compiuto in forma corporativa
(pulsale campana et consilio congregalo), tutti erano con-
cordi ne! considerarlo come delitto della corporazione o
chiesa; won solo, ma anelie quando l’azione illecita doveva
impularsi a singole persone, ed in special modo a preposti
ed uffigiali della persona giuridica, sebbene in questo caso
fosse stato affermato il principio che delictum personae
non nocet ceclesiae, confermato poi dalla regulo iuris: de-

liclum personae non debel in delrimentum ecclesiae redun-
dare, pure si limitò l'applicazione di questi assiomi ai
deliela în facieudo, cosicchè tulle Je mancanze concepite
come delicla in omiltendo dei prelati e preposti dovevano
venire ascritte alla persona giuridica come tale.

« Si comprende facilmente come per questa via la dot-
trina canonislica venisse a togliere gran parte d'impor-
tanza alla sua concezione ed a contradire, con danno evi-
dente per la logica giuridica e per la giustizia, alle più
uolevoli sue premesse ».

Ciò che aumisero anche i dottori della seuola bolognese
ehe nella costituzione, contpilata nella seconda Dieta di
Roncaglia nel 1158 dai dottori Bulgaro, Martino, Ugo e
Jacoho con l'assistenza di 28 eonsiglieri e la ratifica del-
l'imperatore Federigo, fecero stabilire che chiunque thr-
basse fa pace pubblica fosse punito con nna pena di 100 lire
d'oro se era una eittà, di 20 se un horgo, cec.

Alfe conseguenze ingiuste di queste teorie i canonisti
cercarono di porre riparo distinguendo la responsabilità
dei singoli da quella della comunità, e stabilendo ehe
punita questa quelli andassero esenti da pena anehe se
ideatori def malelizio, ingiustizia ehe giuslilicavano eou
l'aflermave quandogue quis temporaliler» punitur pro pec-
cato allerins vel propler enovmilatem delicti vel propler
lervorem (4).

42. Nelle scuole di diritto profano, fiorewti eonlempo-
raneamente a quefle di diritto eamonico, dette dei postglos-
satori, continua l'elaborazione del eoneello della persona
giuridica, coi l'accettazione della teoria canonisliea della
finzione giuridica, riuscendo al riconoscimento del carat-
tere di persona in ogni universili, ficta 0 repraesentala,
differente dalla persona naluvale, e in principio sfornita di
anima e di corpo, ma poi con Oldrado avente un'anima
finta, per spiegarne fa possibilità di volere, l'animus
possidendi, ecc.

Essi pure non potendo liberarsi dalle idee predominauli
circa Ja respousabilità dei componenti le corporazioni cer-
eano di altenuarne le conseguenze ingiuste escludendo
dagli obblighi relalivi gli assenti e i contradicenti; ma la

teoria della capacità a delinquere dell'ente collettivo ri-
mane ferma, e Bartolo la giustifica eon lo serivere che la
finzione della personalità giuridica avendo valore come
verità, ne segue che giuridicamente debba ritenersi ammis-
sibile anche un delitto di questa persona. .

Ciò che però portava a conclusioni non facili per la
pena, che Barlolo cercava di eliminare scrivendo (2): cum

uuiversilas non habeat caput ficluin decupitari non potest,
sed poena illa commnlabitur in pecuniariam, ed aflri so-
slituendo alla morte naturale la morte civife, sia cone

scioglimento dell'università colpevofe, che come distruzione
della città o castello colpevole.
Ma in mezzo a queste incertezze e @ questi errori l'avere

ammesso che la corporazione polesse volere ed operare,
tanto direttamente, quando erala totalità dei snoi com po-
nenti che manifestava una volontà, o compieva nn'opera,
sia indireltamente, quando erano i suoi rappresentanti che
ciò facevano, portò a distingnerne gli organi rappresenta-
tivi da quelli esecutivi, il Consiglio che rappresenta il po-
polo, dai priori che amministrano la comunità, Lanto da
permettere poi a Bartolomeo da Saliceto di proclamare che
solo i consenzienti debbano sottostare alle pene per il ma-
leficio dell'università, perchè se è vero che essi come mag-
gioranza giustaniente rappresentarono la comunità, così
giustamente per essa subiranno la pena: universilas, per
eos vepraesenlala, vere fecit; universitas puuilur taliter
qualile» fuit vepraeseniata.

Ti fondautento vero però di questi errori teorici erano
le condizioni sociali per cui lo Stato, privo d'autorità e di
mezzi per farla valere, cercava di sostituire ai veri colpe-
voli le città, Je corporazioni, ece., eni essi appartenevano,
cercando 0 da esse o per loro mezzo di ottenere quella
reintegrazione del diritto che era impotente a conseguire
direllantente.

Col modificarsi delle condizioni sociali fa Leoria si evolve,
e Farinaeio mostra chiaramente l'errore delle tesi sino ad
allora sostenule, serivendo (3): Universitas vere el proprie
non dicilur nec potest delinquere; esì enim universilas
nomen iuris, quae non habel aninnan nec intelleclan sed
munn corpus el quaedam persona repraesenlala per rectores
el gubernalores; e altrove (4): Cron universilas sit per-

sona ficla... inteo ubi ex deliclo venil @ iure imponenda
poena aliqua corporalis sed eliam inorlis, lalis poena non
catit in universilate in abstracto. Nec dicaln» quod...
potest cadere in personis cl civibus ipsius rivilatis, hoc
cnim admillere essel assurdum cl iniquum, quia puniventur
infantes, minores, mulieres, el eliam maiores qui non eran

în culpa, arrivando anche al concetto che dovessero rispon-

dere gli amministratori, ehe con l'abuso def proprio ufficio
o con la negligenza nell'adempierfo avessero causato il
male (5): Licel universilas vere el proprie delinquere non
dicatur, ficte tamen el aliquo modo quod delinqueal per
suos reclores el gubernalores negari non potesi.

E Lodovico Romano, il Pontano e Paolo da Castro affer-

mano intanto la responsabilità dello Stato (civilas e prin-
ceps) per i falliillecili dei suoi rappresentanti, risalendo da
un lato all'esempio del padre ehe risponde delle colpe dei
figli e dall'altro a quello del mensorche risponde dell’opera
dei suoi dipendenti: ex maleficio officialinm commisso super
eo ad quod deputati sunt: seu în officio eius commissq, le-
netur dominus suo proprio nomine (cond. 1, n. 424). Nel
secolo XVI Schurpl ammette che lo Stato debba eseguire
la dedictio nozae dell'impiegato colpevole, mentre Mae-
singer limita la responsabilità dell'ente per il fatto dell’im-
piegato al solo caso in cuì il fatto medesimo, o sia stalo

 

(1) Schiappoli, Responsabilità penale senza dolo 0 colpa nel
diritto canonico, in Studi di diritto romano, moderno e di
storia del diritto, pubblicati in onore di V. Scialoja, Milano 1905,

(2) Bartolo, 1, 16, $ 10, Dig., xLvm, 19, m. 7.  (3) Farittacius, Quaestiones, xx1v, n. 108.

(4) Op. cit., n. 115.

(5) Op. cit., n. 109.
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ordinato espressamente dal principe, 0 al medesimo risalga
per accellazione posteriore, c nel secolo XVII Strychio,
Ilert, INarprnchl e Ludwig, or movendo dal concetto della
mala electio, or da quello del mandato, cd ora della im-
medesimazione del rappresentante nel rappresentato alfer-
mano varie ipotesi di responsabilità dello Stato per fatti
illeciti dei proprì impiegati (1).
Ma è solo del tempo moderno li Lcoria esatta della re-

sponsabilità individuale, in conseguenza dell’essersi ben
delerminate le dislinzioni fra l'ente, i suoi amministratori,
e la massa degli appartenenti ad esso, c dell'averne tratto
tulte le conseguenze naturali per cni, nel diritto penale,
nessuno debba portate la pena di atti non propri c ton
possano, nel Lempo slesso, rimanere impuniti disordini
dannosi ai pubblici ed ai privati interessi (2), comeè solo
del tempo moderno la concezione sicura della responsabilità
dello Stato clte iton poteva sorgere che quando per la pres-
sione delle due civiltà, la romana che concepi l’ammini-
strazione come sistema organico cd autonomo di servizi, e
la germanicachie determinò la distinzione fra Autorità pub-
blica e sovranità, i duc elementi, Autorità cd Ammini-

strazione sì trovarono a contatto (3) e istituirouo rapporti
giuridici sempre più numerosi tra di loro e di fronte
ai terzi,

Contutto ciò però bisogna riconoscere che, sc è ormai
acquisita nella scienza del diritto la nozione della persona
giuridica, ed i caratteri di distinzione c di collegamento
fra di essa, ed i suoi rappresentanti, e fra l’nua, gli altri
cd i componenti dell'ente quando si tratti ll'uaa corpora-
zione, cosiccliè nessuna confisione od errore possibile vi
è più in tema di responsabilità penale, come si é già dello,
quando invece si Latta delle altre forme di responsabilità
degli cuti pubblici, e specialmente di quella che abbiamo
ritenuto nel capo precedente essere la responsabilità am-
ministrativa dei pubblici (unzionari e delle Amminisivazioni
pubbliche, tanto nelle relazioni fra di loro, quanto in quelle
con i terzi, siamo ancora ben lontani da nma costruzione

ginridica perfetta, che concilì la giustizia con l'equità,
e le suprenie ragioni d'ordine pubblico, con i giusti inte-
ressi privati, per cui molte delle incertezze sinora lamen-
tale vedremo ricomparire e sotto altra forma permanere

ancora.
E, per la generalità o meno delle norme di diritto posi-

tivo sull'argomento, basterà il ricordare come in Inghilerra
e negli Stati Uniti dell'America del Nord non si animetta
ancora la respousabilità deflo Stato per colpa dei suoi fun-
zionari, ma soltanto la responsabilità di questi per i fatli
compinti eccedendo fe foro funzioni (4).

$ 2. — Fondamentogiuridico
della responsabilità.

13. Teoria dell’irrespousabilità assoluta dell'Ammivistraziove
ubblica. — 14. Limitazioni ed evoluzione verso la Leoria

opposta. — 15. Teoria della responsabilità assoluta. —

16. Obbiezioni. — 17. Teorie intermedie, limitazione delta
responsabilità allo sola attività amministrativa dello Stato,
— 18. Nostra opiniove e divieti di legge contro ogni azione
per responsabilità delle Amministrazioni pubbliche.

43. In materia di responsabilità delle pubbliche Ammi-
wistrazioti per i danni arrecati dai loro rappresentanti,
la mancanza di norme positive speciali di diritto, obbliga
i giuristi italiami a risalire, per stabilirne l'esistenza e
l'estensione, «ri sommi principî di diritto ed alle relative
interpretazioni dottrinarie, che, anzichè facilitare, ostaco-
lano li risoluzione del problema, potendosi le opinioni
prevalenti in materia ricominrre a tre sistemi foudanien-
tali, di cui due assolulamente antitetici, affermando uno la
picna responsabilità dell'Amministrazione pubblica per le
colpe come per i danni anche legittimamente prodotti dal-
l'opera dei suoi funzionari cd agenti, c uegandola l'altro
in ogui caso con pari recisione ed assolutezza, cd unterzo,
che diremo intermedio, che l’ammette, ma solo in deter-

minati casi e con determinate limitazioni, che variano

nattralwente secondo gli autori ed i criteri direttivi da cui
partono.
H concetto fondamentale della teoria storica dell'irre-

sponsabilità assoluta della pubblica Amministrazione sta iu
(re postulati, di cni i due nitini possono considerarsi anche
come corollari del primo.

TI postulato di base è la sovranità dello Stato che, per
un'antitesi irriducibile, vieta la sua uguaglianza in qua-
Innque rapporto cor l’individiro suddito. La responsabilità
del sovrano verso il suddito è impossibile per la contradi-
zione assoluta fra i due termini dell'equazione respousabi-
lità. Postulato cui segue direttamente Valtro che lo Stato
sovrano, rappresentando in sè stessa il diritto organizzato,
uon può apparire violatore del diritto, ossia di sè mede-
simo, donde l'ultimo postulato, o corollario che dirsi
voglia, e cioè che l’opera dei suoi funzionari contraria
alla legge, non può mai considerarsi come azione dello
Stato, ma dovr essere loro personalmente attribuita, se

ed in quanto possibile, come se avessero agito, non in rap-
presentanza e per un ente pubblico, ma momine proprio.

Questa dottrina che ha avuto in Italia ultimi, per quanto
validi, sostenitori il Mantellini (5) cd il Saredo (6), c per
la quale fo Stato, anche quando contratta o stringe altri

rapporti giuridici, come un privato qualunque, conserva
senpre il suo carattere di res publica, di antorità impe-
rante, per cui le norme regolatrici dei rapporti, che ne
possono derivare, debbono ricercarsi nel caurpo del dirilto
pubblico, da molto tempo contrastata dinnanzi ai magi-
strati, per l'enormiti e l'iniqnità spesso delle conseguenze
pratiche, che ne derivano, limitata, con criteri più o

meno esatti, per imprescindibili motivi di fatto, da coloro
stessi chie la sostenevano, ha cominciato nel 1874 con il
famoso lavoro del Bonasi, già citato, sulla responsabilità
dei ministri e degli altri ufficiali pubblici, a perdere se-
guito, e ad essere efficacemente combattuta.

 

(1) Giaquiuto, Teoria generate dletta responsabilità e sua
applicazione agli enti pubblici, pag. 100 e seguenti.

(2) Calisse, Svolgimento storico del diritto penale in Italia
dalle invasioni barbariche alle riforme det secolo XVII, nel
vol. i dell'Encictopeddia del diritto penale italiano, diretta da
Pessina, cap. 2, $ 4.

(3) Vacchelli, op. cit., pag. 5.
(4) Per la dottrina e la giurisprudenza cfr. Perlmam, Ueder  Die Entschadigung fiir Einwirkangen der bffenttichen Gewall

in die Privatrechtsphàre (Griinhut's Zeitschrifi, xxxw, 76 e
seguenti).

(5) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1, 133, e Ut, 391,
Firenze 1880; e Relazione sulle avvocalure erariali per il
1879, Roma 1880.

(6) Sarcedo, La responsabilità dello Stato per gli atti dei
funzionari pubblici (Legge, 1882,1, 691).
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44. E ciò in relazione anclie al un movimento doltri-
nario verificatosi in Germania, dove la teoria opposta,

dell’assoluta responsabilità dello Stato, per gli atti anche

illeciti dei suoi funzionari, dopo esseve stata sostenuta da
antori valentissimi, veniva solennemente proclamata in un

congresso di giuristi (4).
Ed era reazione giustificata perchè, conte osserva giu-

stamente il Chironi (2), la teoria dell’irresponsabilità asso-
Inta dello Stato non è che un'affermazione d'identità
ginvidica tra lo Stato ed i suoi funzionari; confusione di
personalità che, quand'anche si volesse ammettere come
giuridicamente corretta, porterelbe ad una conseguenza
del tutto opposta, perchè la pubblica Amministrazione,iden-
lificandosi con i suoi rappresentanti, dovrebbe rispondere
sempre dei fatti di essi come di fatti propri, essendo evi-
dentemente iniqua la distinzione per la quale i funzionari
rappresenterebbero l’Amministrazione soltanto quandoagis-
sero in conformità della legge, mentre cesserebbero di rap-
presentarla quando operassero ingiustamente, rimanendo
in questo caso esclusa ogni responsabilità dello Stato,
anche in rapporti contrattuali di caraltere strettamente
privato.

45. Ed il sistema opposto parle appnnto dal concetto
che i funzionari, quali organi, mediante i quali si attva la
volontà della corporazione, ne sono i rappresentanti diretti,
e l'opera loro deve considerarsi come opera dell'Ammini-
strazione per la quale agiscono, e la quale perciò dei loro
delitti e quasi-delitti deve rispondeve sempre in materia
così conrtrattuale come extra-contrattuale (3), meno il caso
uel quale l'impiegato abbia agito come persona privata,
purchè, aggiunge il Wiudscheid (4), i terzi potessero
comprendere che il pubblico funzionario eccedeva le sue
attribuzioni.

Questa responsabilità delle Amministrazioni pubbliche
trova il suo fondamento nel considerare le persone giuri-
diche, per le quali operano i funzionari come aventi una
personalità reale, e von fittizia, ed è piuttosto nu allarga-
wento della responsabilità diretta degli enti pubblici, di
cui diremo in segnito, comprendente anche la vera e
propria responsabilità indiretta, mentre a tale configura-
zione, pur giungendo agli stessi risultati pratici, meglio si
conviene teoricamente il sistema dello Zachariae (5), del
Gerber (6) e di altri, i quali affermano come regola la
responsabilità dello Stato per le colpe dei suoi rappre-
sentanti, ma quale responsabilità sussidiaria, derivante
dall'obbligo che lu lo Stato di garantire l’opera di coloro
di cni si vale per estrinsecare la propria personalità giuri-
dica, responsabilità indiretta o fideiussoria che è afler-

mata in modo assoluto anche in Francia dall'Aubry e
Ran (7) ed in Italia dal Sarri (8) e dallo Scalvanti (9).

16. Questa dottrina, in sostanza, non fa che riportare

il concetto del vappocto giuridico esistevte fra gli enti pub-
blici ed i loro rappresentanti, al concetto iradizionale del
rapporto institorio nel diritto civile, dimenticando però
l'origine e lo svolgimento storico di questo, che ne mo-
strano chiaramente la inadattabilità agli enti di diritto
pubblico.

Come, infatti, osserva esattamente il Giriodi (10), l'ori-
gine dell’azione institorîa, svoltasi sulla base dell'equità
per operadel diritto pretorio, fa il principio di giustizia
naturale, per cui, chi trae profitto dell'opera d'una per-
sona, deve assumere a suo carico anche le obbligazioni che

questa venga ad incontrare verso i terzi in qualità di suo
rappresentante, come sintetizza Ulpiano nella massima:
Aequum praelori visum est, sicu commoda senlimus ex
acle institorum, îta eliam obligari nos ex contractibus
ipsorum el conveviri (11).

Ed adattare questo concetlo ai rapporti tra Stato, fun-
ziouari pubblici e terzi, trasformando il diritto dei citta-
ilinì ad essere giustamente e ben governati, diritto stretta-
mente politico, in un diritto civile, azionabile davanti ai

tribunali ordinari, contro qualunque allo di governo, é

così assnrdo che coloro stessi che lo sostengono sona
costretti a circondare la regola di Lante eccezioni, che
mostrano evidentemente la sna insufficienza, E basterà per
questo ricordare comeil Chironi (12), clre presso di noi si
è fulto autorevole sostenitore di tale opinione, affermato
che Ja regola non vale quando una leggepositiva limiti la
responsabilità al solo fanzionavio, cerca di dare tal senso
agli articoli 783 e seg., riguardanti Ja responsabilità dei
magistrati nel codice di procedura penale, ed agli arti-
coli 105-112 della legge sull'istruzione pubblica del
13 novembre 1859, relativi ai professori di Università, nei
quali Lutto è evidente meno che la voluta intenzione del
legislatore di precoslituire eccezioni alla regola generale
della responsabilità dello Stato, addossandola invece esclu-
sivamente ai funzionari in essi indicati, per cui lo slesso
autore viene, contro le sue premesse, ascritto da molti fra
i sostenitori di quelle teorie intermedie,e ve lo annovere-
remoanchenoi per ragion di materia, che esamineremoora.

47. Le responsabilità, infatti, delle Amministrazioni
pubbliche per l’opera dei loro funzionari che arrechi danno:
altrvi, è ammessa con maggiore o minore limitazione dal
Consiglio di Stato francese, dal Giriadi (43), dal La-
rombière (14), dal Sonurdat (15), da} Bonasi (16), dal
Giorgi (17), dalla giurisprudevza belga e da molti giudicati

 

(1) Peronaci, Le strade ordinarie, wel Primo lrattalo di
divitto amministrativo dell'Orlando, vol. vi, pag. 309.

(2) Chironi, op. cit., vol. t, pag. 498.
(3) Locniug, Die etftung des Staats, ecc., viassuota dal

Galba nelle sue Questioni di divitto civile, pag. 109 e seg.,
Torino 1885.

(4) Windscheid, }l diritto delle Pandette, trad. ital. Fadda
e Nensa, 66 59 e 470.

(5) Zachariae, Ueber die Haftungsverbindlichkeit des Staats
(Zeitschrift fiv das gesammie Staatswissenschaft, xtx, 248 e
seguenti).

(6) Gerber, op. cit., pag. 713 e seguenti.
(7) Aubry e Rau, Cours de dyoil civil francais, 40 ediz.,

vol. iv, pag. 759.

(8) Sarri, Responsabilità civile dello Stato, Barletta 1874.  (9) Scalvanti, Sulla responsabilità dello Stato per i danni
cagionati dai pubblici ufficiali (Archivio di divitto pubblico,
1, 150 e seguenti).

(10) Giciodi, / pubblici uffici e la gerarchia amministrativa
(Primo trattato coupleto di diritto amministrativo italiano,
vol. 1, nag. 443).

(14) L. 1, Dig. de inslitoria actione, xv, 3.
(12) Chironi, op. cil., pag. 530 a 537.
(43) Giriodi, op. cit., vol. I, pag. 444.
(14) Larombière, Theorie et pratique des obligalions, vol. 111,

art. 1348, n1 13, 14 e 15.
(15) Sourdat, Traité genérale de la responsabilité, vol. 11,

nl 1304, 1305 e 1306.
(16) Bortasi, op. citata,
(17) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. v, n! 339 e seguenti.
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italiani, i quali distinguendone le funzioni iure imperti da
quelle iuve gestionis, l'ammeltono peri fatti illecili com-
piuti dai propri agevti nella sfera del ius gestionis; dal
Laurent (4), il quale distingne Ira i casi in cni lo Stato è
committente a quelli in cui von è tale: lo Stato è com-
iniltente, secondo if Laurent, quando è lui che agisce per
mezzo del funzionario; nou è committente quando il lan-

zionario agisce non come preposta e strumento dello Stato,
ma di suo capo, ed esercita una missione sociale che gli è
stata delegala, quale è quella dei magistrati e dei profes-
sori; dal Meacci(2), il quale, ritenendo che ogni impiegato
è un preposto o commesso dello Stato, esclude la respou-
sabilità di questo solo pergli atti dei giudici e dei fuuzio-
narì rivestiti di poteri eccezionali ed eccedenti la propria
competenza; dal Gabba (3), il quale, mentre riconosce
sempre la responsabilità dello Stalo nelle relazioni patri-
moniali, nei rapportipolitici non l'ammette, peri fattiille-
citi dei suoi funzionari, se non quando questi siano non
organi ma strumenli dello Stato, e dal Chironi (4) il quale
eschide la responsabilità dello Stato, per il danno recato dai
suoi funzionari, quando per legge sia stabilita la respon-
sabilità dei medesimi, quando l'impiegato abbia compiulo
um atto, che la legge gli vietava assolulamente di fare, 0
abbia ccceduto i limiti delle sue attribuzioni, e quando il

fallo non coslilnisce un quasi-delitto a carico di lui, come
nel caso di atti compiuti dai giudici o dagli insegnanti.

Ed in relazione alle tre specie tipiche di attività dello
Stato limita la responsabilità alla sola ammitistrativa il
Salemi scrivendo (5): « l'attività legislativa ha, nel diritto
italiano, dei limiti nello statnto del regno, nei trattati in-
ternazionali, nelle consuetudini costituzionali, ma tali li-
initi sono assai relativi e facili ad essere sorpassati da un
potere le cui esplicazioni sono d'indole prevalentemente
politica. Le norme che esso emana vengono fuori da un
complesso di circostanze e di bisogni sociali, che premono
sopra qualsiasi ostacolo, sorpassano ogni barriera pur di
farsi valere e riconoscere in una formola capace di coa-
zione. Anchei diritti acquisiti non costituiscono nn impe-
dimento insorpassabile. V'è nua considerazione più generale
ed imperiasa che vince in nome dell'utilità e del progresso.
La naova regola di diritto può turbare degli interessi ma-
teriali, ma non lede dei diritti, sia perchè non riconosce a
sé anteposto alcun diritto assoluto, sia perchè viene a con-
temperarsi e a porsi in armonia con le altre esistenti.

« Ed allora mancando il danno giuridico, manca nel
cittadino il diritto a sperimentare un'azione in responsabi-
lilà, contemporaneamente manca nello Stato il dovere di
rispondere per i suoi alti legislativi.

«A questa mancanza di diritti e doveri sì unisce in Italia
ancheil difetto negli organi giadiziari della potestà di con-
trollare la }egittimità delle leggi. In baseall'art. 5 della
legge sul contenzioso, l'Autorità giudiziaria può esaminare
soltanto gli atti amministrativi e i regolamenti generali e
locali al fine di accertarne la conformità alle leggi. Ma nè
questa, né altra legge permette al magistrato ordinario il
conlrollo delle leggi. I limiti alle leggi debbono essere
rispettati dagli stessi organi costituzionali su loro stessi :
se non vengono rispetlali, nessuna azione, e nessuna
Autorità può ripristinarli.

« Anclie contro l'atto definitivo emanato dall'Autorità
giudiziaria non è possibile un'azione in responsabilità da
parte del cittadino. Infatti la cosa giudicata contiene, per
una presunzione iuris e de iure, il diritto della fatti-
specie, allesta in modo assoluto la verità fra le parti. Ora
se essa è la constatazione più elevala e indiscutibile del
diritto, non può al contempo essere offensiva dmn diritto
altrui ed indarre responsabilità nel magistrato o nello
Stato,

« Si può avere, in base all'art. 783 del codice di proce-
dara civile, un'azione contro il giudice, che ha emanato
dolosamente la sentenza, ma tale azione in responsabilità
si dirige, non contro l'atto giudiziario, ma contro l'indi-
vidno che, violando i doveri inerenti alla sua qualilà, chbe
a compierlo. Qui vi è soltauto la di lui responsabilità per-
sonale. É l'agire illegittimo che gli s'impugna, e che vuolsi
riparato, non la sentenza, che, passata in gindicato, ri-
mane sempre legittima, fino a quando von è revocata.
L'articolo 783 parla soltanto della responsabilità diretta
per dolo del giudice; e siccome non possiamo ammettere
due responsabilità dirette per uno stesso atto, così lo Stalo
non può essere, în via immediata, dichiarato responsabile.

Ma anche che lo si volesse colpire indirettamente, cosa
niolto disentibile nella fattispecie, pure la sna responsabi-
lità nascerebbe dallo speciale rapporto col funzionario, non
mai dall'atto giurisdizionale. Né direttamente né indiretta-
mente dunque è possibile nna responsabilità dello Stato
per le sentenze passate iu giudicato.....

« In conclusione: delle tre attività fondamentali dello
Stato, soltanto quella amministrativa può destare un'azione
in responsabilità ».

18. Dopo di che brevemente diremo come non occorra
confutare troppo a lungo la prima opinione che, se po-
teva avere importanza nello stato patrinioniale e nello
stato di polizia, nessun valore ha nell’attoale stato di di-
ritto, retto in intte le sue manifestazioni dal diritto stesso,
e peril quale, quindi, nei rapporti tra cittadini e Ammi-
nistrazione pubblica, il concetto di sovranità si attua in
questa anicamente con il fatto che, tanto la sua azione,

quanto gli effetti di essa, sono regolati da norme, che lo
Stato impone a sé stesso, oltre che a Intti coloro che pos-
sono aver parte nel rapporto giuridico, che l'Ammini-
strazione pubblica pone in essere, per cni i suoi organi
potranno dirsi irresponsabili solo quando l'evento da essi
prodotlo sfugga per sè stesso ad ogni sanzione, mentre
per il volere stesso dello Stato, manifestato nelle sue leggi,
dovranno dirsi responsabili in tulti gli altri casi, insieme
allo Stato medesimo, che per mezzo di essi attua la sua
missione, quando il fatto dannoso sia imputabile anche
alle persone fisiche che agiscono per lo Stato, senza il
loro personale concorso, quando avendo esse agito legitti-
mamente e nel pubblico interesse la responsabilità debba
risalire interamente ed unicamente all’Amministrazione
pubblica per cui operarono.

Così, sebbene a malincuore per la sua alta idealità
politico-sociale, non aderiamo interamenle alla teoria che
ammette sempre responsabile lo Stato dell'opera compiula
nel suo interesse od in suo nome, quando un danno ne sia
derivato a chi non era tenuto a sopportarlo. Ma la liniita-

 

(1) Laurent, Principes de droit civil fvang., vol. xx, n. 590.
(2) Meucci, Della responsabilità indiretta delle amministra-

sioni pubbliche (Arch. Giur., xXx, 341 e seguenti).  (3) Gabba, Questioni, ecc. citate.
(4) Chironi, op. cit., vol. 1, n' 230, 231, 234.
(5) Salemi, op. cit., pag. 65 e seguenti.
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zione a questa teoria noi deriviamo nou dalla diversità delle
funzioni statali, come abbiamo visto ora fare il Salemi, ma

dalla contraria manifestazione giuridica della volontà dello
Stato, attuata nelle consuetadini costitnzionali o giudiziarie
e amminisiralive, che per la costante pralica e per la
corrispondenza allo stato attuale della comune coscienza
giuridica, possono avere valore di dirillo positivo ; e
più specialmente e meglio, in tassalive ormedi diritto
positivo; e non occorre dimostrare conte quando il caso
si avveri, per espressa disposizione di legge, la constata-
zione di essa ci dispensa da ogni ulteriore disenssione in
proposilo,

Così, per esempio, si discusse molto in Ialia sella costi-
tuzionalilà o menodell'art. 76 del regolamento 141 aprile
1875, il quale esonerava l'Amministrazione telegrafica
dello Stato da ogni responsabilità verso gli utenti del tele-
grafo, ma dopo che con la legge 7 aprile 1892, all'arti-
colo 20 per i telefoni, e all'art. 23 per i telegrafi, fu
stabilito che la responsabilità, peri danni recali senza dolo
nell'esercizio delle relative comanicazioni, è limitata alla
restituzione delle tasse e al pagamento delle indennità,
stabilite dai regolamenti e dagli atli di concessione, è evi-
dente che ogni alteriore pretesa di risarcimento di danni,
per quarto giustificata in fallo e in diritto, trova nella
lesge un ostacolo insormontabile, come in molle altre
leggi dello slesso genere.

E baslerk accennare, per provarlo, alle norme in pro-
posito delle nostre leggi e dei nostri regolamenti sul servizio
postale,

Il principio generale negativo di ogni responsabilità così
diretta come indiretta dell'Amministrazione pubblica per
il servizio postale è posta in modo generalissimo dall’arti-
colo 4 del regolamerto 10 febbraio 1901, n. 120,il quale
statuisce: « Tranne nei casi e nei limiti indicati nelle
leggi postali, non incombe all'Amministrazione delle poste
verana respousabilili per l’operalo dei propri agenti, o per
eventuali errori o ritardi nella spedizione, rispedizione o
rinvio, mel trasporto 0 wella consegna di oggetti o di da-
naro ad essa affidati, per dispersione totale o parziale, o
per deleviorazione o per altri errori o ritardi ».
Norma a proposito della quale il Mazziotti scrive (1):

« Questa dichiarazione in massima d'irresponsabilità, pro-

nunziata in via di regolamento, a noi non sembra nè legit-
tima, né equa. Egli è vero che lx legge postale sancisce
esplicitamente, iu alcuni casi, la responsabilità dell'Ammi-
nistrazione e stabilisce le relative indennità, ma ciò vnol
dire forse che per ogni altro servizio l'Amministrazione
debba essere del tutto irresponsabile? La legge mon lo
dice ed a noi sembra che il regolamento, dicltiarandolo,
abbia invaso il campo del potere legislativo, percltè ind
esso spetta esclusivamente e non al potere eseculivo di
fissare le derogazioni al diritto counne.....

« E a mostrare come sia poco corretta la disposizione
in discorso occorre notare che essa... dichiarando l'irre-

 

(1) Mazziotti, La posta, il telegrafo, ît telefono, nel Primo
trattato, ecc., vol. vu, p. 22, pag. 317 e seguenti.

(2) Per la giurisprudenza cfr.: Cass. Iioma, 14 maggio 1878,
Finanze e. Baccavi (Giur. Ital., 1878, 1, 1, 54); 3 marzo 1884,
Poste c. Blanchi, e 25 aprile 1884, Rizzica c. Bagala (ld.,
1884, 1,3, 96 e 173); 23 dicembre 1899, Poste e. Moretti
(Annali, t900, 23); 21 maggio 1901, Poste e. Martinelli (Foro
Ital., 1901, 1, 1142); Cass. Napoli, 9 agosto 1880, Posse  

sponsabilità della posta assolve l'Amministrazione anche
nell'ipotesi del dolo dei propri dipendenti ».
E convenendo nel resto, salvo a tornare su quest’ul-

limo asserlo in seguito, trattando della responsabilità
indiretta dell’Amministrazione pubblica, aggiungiamo
che anche quando la limitazione della responsabilità,

o la sua fissazione in una indewnità prestabilita, viene
falla per legge, noi, pur riconoscendo il pieno ed indi-
sculibile valore di questa, nel dirilto positivo, non pos-
siarno non lamentarne l’esistenza contro i principi fon-
damentali di diritto cui vorremmo ispirata Lntta la nostra
legislazione.

E basterà ricordare in proposilo gli articoli 42, 43, 49,
62, 09, 70, 80, 32 e 84 del testo nnico delle leggi po-
slali approvato con regio decreto 24 dicembre 1899, n.501,
nonché gli art, 139, 172, 212, 237 e 242 delrelalivo re-
golamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1901,
n. 120 (2). Così per gli articoli 802 e 803 del regola-
mento al codice sulla marina mercnatile, il concessionario
di aree marittime allo spirare del lermine della conces-
sione, 0 nei casi di revoca, o di rinunzia, dovrà, a proprie
spese, rimellere c riconsegnare ogni cosa nel primitivo
stato e, se egli è esowerato in Lalto 0 in parte dall'obbligo
di ridurre le cose al primilivo slato, le opere eretle rimar-
ranno di assolata proprietà erariale senza dar diritto al
concessionario a compenso o indennità di sorta. E per
l'articolo 781 del regolamento stesso la licenza per le
concessioni di aree ad asi estranei alle imlustrie marittime
è sempre vincolata alla clausola che lo Stato può in qua-
Iunque tempo e per qualunque causa sospendernegli elletti
e fare sgombrare il suolo senza compensi o indennità di
sorta, meno la restituzione della metà del canone pagato
cuando il concessionario abbia usufruito della cosa locata
per unperiodo di tempo non eccedeute la metà di quello
indicato nella licenza.

E l'articolo 15, lett. e, del regolamento 6 novembre
1893, n. 710, pone come condizione che s'intende accet-
lata dal concessionario e clie è per Ini obbligatoria, senza
chie occorra ripeterla nel disciplinare, la segnente norma :

« II concessionario allo spirare della concessione e nei
casi di decadenza, revoca o vinunzia la obbligo di far ese-
guire a se spese tatti i lavori e le demolizioni che l'An-

torità competente giudicherà necessari per ristabilire
l'alveo, le sponde e le acginature dell’acqua pubblica nelle
condizioni richieste dall'interesse pubblico e dalla inco-
Inmità dei divitti dei terzi. L'Amministrazione non sarà
tenuta ad alean compenso verso il concessionario cessante
nel caso che essa volesse inantenere le opere costruite nel
fiwme, negli argini e nelle sponde, e di queste spese en-
trerà immediatantente in possesso in seguito al decreto di
decadenza, revoca o vinunzia ».

In materia di servità militari una disposizione analoga
troviamo nell'articolo 17 del testo unico 16 maggio 1900,
n. 401, e similmente agli articoli 48 e 71 del capito-

 

c. Campanile (Aunali, 1880); 500); Corte dei Conti, 4 aprile
1899, Arnaboldi (Giustizia ammin., 1899, 43); Cass. Roma,
(0 aprile 1901, Poste e. Fiorito (Foro Ital., 1901, 11, 384);
Cass. Torino, 29 ottobre 1901, Ottone c. Debandi (Id., 1902,
1, 307); App. Cagliari, 5 settembre 1901, Direzione delle poste
e dei telegrafi di Cagliari e Segni-Tola c. Atsevi (Id., 19041, 1,
1232); Cass. Torino, 8 settembre 1901, Società telefoni c. Ber-
moudy (Giur., Torino, 1901, 1561).
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lato A, e 14 del capitolato B della legge sulle convenzioni

marittime del 10 giugno 1910. Così la legge 15 gennaio
1895, n. 2892, per il risanamento dellacittà di Napoli,
all'articolo 12, dispone: « Nessuno avrà diritto a inden-
nità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata
dall'esecuzione della presente legge » ; e la legge 27 di-
cembre 1896, n. 561, sulla concessione delle tramvie a
trazione meccanica all'articolo 42: «I concessionari di
ferrovie stabilite sopra strade ordinarie e gli esercenti
delle tcamvie a trazione meccanica non potrauno prete-
dere alcun compettso quando siano obbligati a sospendere
temporaneamente l'esercizio per provvedere alla mannien-

zione, riparazione e sistemazione delle strade slesse ».
Casi tutti nei quali sia diretta o indiretta, colpevole, 0

senza colpa, l'eventuale responsabilità dell’Amministra-

zione, nessmua azione © possibile al privato per l'espresso
divieto di legge, chie nol consente.

Cosi la disposizione del solve el repele, conteunta in
quasi tutte le nostre leggi finanziarie, viene intevpretata
dalla ginrisprodenza, come implicito riconoscimento della
irresponsabilità dello Stato, meno che per la restituzione
dell'indehitamente percetlo, per qnaluague danno possa
aver procurato il pagamento non davulo,

E recentissimaniente la Cassazione di Roma ha senten-
ziato (1): « Il procedimento esecntivo intentalo dall’esat-
tore, mentre pende il reclamo ammipistralivo dell’inieres-
sato avverso la sua iscrizione nei rnoli esecutivi, non può
mai, nel caso che l'Amministrazione giudicante sul ricorso
riconosca inesistente il redilito accertato e conseguente-
mente erronea la fatta iscrizione, spingere la responsabilità
dello Stato oltre i limiti della restituzione di quanto sia
stato percetto indebitamente. Eil invero se con il fatto
dell'iscrizione nei rnoli sorge per il contriliventeil diritto
al reclamo in via anuninistrativa per tutti indistintamente
i casi di errori occorsi, il reclamo stesso, giusta il di-

sposto dell'articolo 52 della legge 24 agoslo 1877, non
sospende l'esazione dell'imposta. Il cittadino ha quiudi, in
attesa della decisione del ricorso, l'obbligo di pagare il
tributo, e se non lo fa èil suo illegittipro rifiuto al paga-
mento e non l'opera dell’Amministrazione clie cagiona
il procedimento esecutivo, e le conseguenze dannose chie ne
derivano ».

In conclusione, quindi, il fondamento giuridico della
responsabilità dell'Amministrazione pubblica sta nella sua
natura di Amministrazione seconda il diritlo e non contro,
o sopra, il diritto, considerato nella sua unità regolalrice
di tutti i rapporti che possono sorgere tra persone fisiche
e giuridiclre, salve quelle differenze che nei capitoli se-
gnenli esamuineremo, e che costituiscono non na devia-

zione dalle norme geuerali di diritto ma pua più esatta
applicazione loro in relazione alla diversità dei soggetti
giuridici, cui si riferiscono, ed alle normedi diritto posi-

tivo in materia, le quali ci auguriamo clre sempre con
maggiore ampiezza permettano di sancire la responsabi-
lità dello Stato anche negli ordini costituzionali e giu-
diziarî, quando un ingiusto danno sia stilo dal privato
sofferto.

td aggiungiamo che nel paragrafo seguente Lroveremo
anche meglio sviluppati alcuni dei concetti innanzi esposti,
 

(1) Cass. Ronra, G marzo 1914, Finanze c. Montella (Gixris-
prudenza Ital., 1914, 1,1, 381).

(2) Orlando, Saggio di una nuova teorica sul fondamento  

attenendo essi alla responsabilità in genere dell’Ammini-
strazione pubblica, ma con speciale riguardo a quella di-
retta, nella cni Irattazione, perciò, debbono essere più

specialmente sIndiati.

Caro II. — DELLA RESPONSABILITÀ DINETTA

DELL'AMMINISTRAZIONE PUNBLICA,.

$ 1. — Teorie giuridiche,

19. Prine teoriche della responsabilità diretta. — 20, Sna base
uel diritto positivo italiano. — 21. Teorie equitative. —
22. «Obiezioni alle dette teorie. — 23. Teorie del quasi-
contratto e del corrispettivo alla prestazione del cittadino.
— 24. Teoriadell'inviolabilità del patrimonio secomlo l'ar-
ticolo 29 dello Statnto del regno.

49. Abbiamo già detto, nei cenni storici, della diNicottà
a stabilire esattamente ed a distinguere nettamentei di-
versi fattori della persona giuridica publica, e come sola
da tale distinzione potette sorgere il concello di uma ve-
sponsabilità diretta dell'Amministeazione pubblica, perché,
data l'impossibilità di concepire un atto di ente pubblico
che non sia opera di un funzionario, ed un atto di funzio-
nario che non sia anclie dell'Amministrazione quando non
per sè egli agisce, ma per essa, non avendo le Ammini-
strazioni pubbliche entità fisica e psicltica antonoma, indi-
pendeute da quella dei loro Énuzionari, ne deriva che,
quando l’atto colposo del funzionario sia stato commesso
senza la volontà sna, diretta a vantaggio personale, deve
ritenersi atto colposo dell'Amministrazione pubblica.

Albiano accennato, e vedremo anclie meglio in segnito

che, quiido si tratta di responsabilità contrattuale, la
responsabilità dell'Amministrazione pubblico trova le sue
regole nel dirilto privato, come quella extra-contraltuale
trova nell’elaborazione storica della responsabilità se-
cunduni legem Aquiliam i principì fondamentali di sua
applicazione.
Mo se l'influenza delle norme ormai indiscutibili del

diritto privato circa la colpa extra-contraltitale è prevaleate
in tema di responsabilità indiretta dell'’Amministrazione
pubblica, non lo è circa la cosidetta responsabilità direlta,
per hi quale abbiamo una elaborazione, specialmente dot-
trinale, che tende a sovvertire il cardine storicamente fon-
damentale della vesponsabililà, e cioè la colpa, sostituendo

unistituto della responsabilità senza colpa che, originato
appunto dallo studio e dallo svolgimento della respousa-
bilità diretta dell’Aministrazione pubblica, si vaole poi
applicare alla indiretta ed anche ai privati nei rapporti
di puro diritto civile. Donde la necessità di uno stadio
esaariente circa la responsabilità diretta della pubblica
Amministrazione.

Ed avviamento primo a tale movimento dottrinale è
stata la teoria di coloro che, ritenuta insu@ficiente nei vi-
guardi dell'Amministrazione pubblica la teoria classica
della responsabilità per colpa, credettero possibile allar-
garla alla responsabilità obiettiva fondata sni rischio, pro-
pugnatore l’Orlando, il quale scrive (2):

« Chiunque nell'esercizio di una intrapresa o di una
attività qualsiasi arrechi all'altrui diritto un danno, che
appaia conseguenzadiretta o indiretta di quell’attività, deve
 

giuridico della responsabilità civile, a proposito della respon-
sabilità diretta dello Stato (Archivio di divitto pabblico,
tm, 362).
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questo danno risarcire, nulla importando se nell'evento

danvoso l'agente nor avesse peccato per negligenza o im-
prudenza e quando anche l'evento stesso, isolatamente
considerato, possa apparire dipendente da coso fortuito 0
da forza maggiore ».
A tale teoria accede nella dottrina francese quella del

Tirard che riliene il sistema, stabilito dal codice Napo-
leone, base troppo ristretta per la responsabilità dì diritto
pubblico ed inapplicabile al caso Part. 1382 del codice
stesso, chè la colpa intenzionale, può concepirsi nei ri-

gnardi dell'individuo, essere cosciente, ma non dell'Ammi-
nistrazione pohblica, ente meccanico ed incosciente che

può rispondere solo dei sio funzionamento irregolare,
che egli chianta colpa ambrinistrativa, ma che in sostanza
non è che la colpa in re ipsa già escogitata dai privatisti
per spiegare la responsabilità obiettiva (1).

Movimento che, per la wecessità di fatto che ne era
l'origine, e cioè per il hisogno di risolvere le sempre più
numerose questioni di danni, corrispondenti al sempre

più vasto campo di agire dell’Amutinistrazione pubblica,
si accentuava anche nella ginrisprirndenza italiana con cor-
rispondenti tentativi di Irovarne le basi nel nostrodiritto
positivo.

20. Secondo il Mosca (2) infatti la responsabilità diretta
della pubblica Amministrazione per gli atti chie ledono um
diritto, e non un semplice interesse dei privali, è presso
di noi (uori contestazione iu base al testuale disposto della
legge abolitiva del contenzioso amntinistrativo; ma regna
la massima incertezza e varietà di eriterì nella dottrina e
nella giurisprudenza per distinguere gli atti amministra-
tivi, cite ledono un diritto, e dinno Inogo ad nn'azione

giudiziaria, dagli alti che ledono uu semplice interesse, e
danno Inogo soltanto al ricorso in via gerarchica 0 in sede
contenziosa amministrativa.

E poichè, secondo lo slesso autore (3), nessun divario
vi è tra il privato e la pubblica Amministrazione nell’ob-
bligo di non sorpassare i limiti segnati dalla legge alle
rispettive loro facoltà, e nella consegnente loro responsa-
bilità per i danni cagionati ad altri, sorpassando, per
propria colpa, tali limiti, i danni dei quali la pubblica
Amministrazione risponde, come causa direlta ed imme-
diata, sono quelli cagionati da wn alto lesivo dei diritti
altrai, che i suoi rappresenlanti compionoin vista dell'in-
teresse puliblico (hene o nale inteso), e che essa non può
non riconoscere come atto proprio. Basta pertanto che
l'atto amministrativo leda il dirillo altrni per renderne
senz'altro responsabile l'Amminisirazione pubblica, ma,
secondo lo stesso autore, come gli atli di va privato, così

quelli della publlica Amministrazione non ledono un di-
ritto, ma nn semplice interesse di clii ne risente danno,

quando il cittadino o il funzionario che li compie non
eccede i limiti dei suoi poteri cd osserva le fornealità
prescritte dalla legge a garanzia dei diritti altrui.

Mentre il privato però non può eccedere i liniti dei
snoi poteri in danno altrui clre in na modosolo, cioè com-

piendo un atto che la legge non gli dà facoltà di fare
(difetto di facoltà), la pubblica Amministrazione invece

può eccedere i detti limiti in tre modi, cioè: 0 per difevto
di facoltà, se la legge non le consenta in alcun modo di
fare quel dato alto; o per difetto di competenza, qualora
l’Awtorità che l'ha emanato non sia competente a farlo,

bensi altra Antorità; o per difetto di formalità, laddove le

norme prescritte dalla legge a garanzia dei privati non
siano state osservate.

Nonsolo, ma, secondo lo stesso Mosca, vi è una limita-
zione, così per i privati, come per la pubblica Ammini-
strazione al principio di non dover essi rispondere del
danno che cagionanoad altri nell'esercizio del loro dirilto;
limitazione che discende dall'altro principio di non essere
lecito ad alcunodi arricchirsi a detrimento altrui. E per
attuario nelle fattispecie nel nostro paese allo stalo attuale
della legislazione italiana, non vi é bisogno nèdi stirac-

chiare la legge, nè di forzare i principî, nè d’invocare
fnori di proposito gli art. 1154 e 1152 del codice civile,
cercando di trovare la colpa nell'esercizio del proprio di-
ritto, Basta ricorrere all'art. 3 delle disposizioni prelimi-
nari del codice civile, il quale prescrive che, qualora una
controversia non si possa decidere con una precisa dispo-
sizione di legge,si avvà riguardoalle disposizioni chie rego-
lano casi simili o materie analoghe, ed ove il caso rimanga
ancora dubbio si deciderà secondo i principî generali di
diritto. E per gli esempiì pratici rimandiamo all'antore
stesso (4), il quale aggiunge due osservazioni.

La prima è che la pubblica Aniministrazione non lede
alcun diritto quando provvede male ad un pubblico servizio
per lei obbligalorio, mentre dovrebbe rispondere del danno
prodotto dalla sua assoluta inadempienza, e l’altra che nov
sempre il risarcimento può essere chiesto in via giudi-
ziavia, data l'esistenza di giurisdizioni speciali, in materia
di pensioni, di debito pubblico, ecc.

Teoria per la quale quindi, nel caso dell'arricchimento
indebito, per stabilire se vi sia o meno responsabilità degli
enti pubblici si prescinde dalla colpa, bastando l'esistenza
di un danno illegittimo, come afferma il Romano scri-

vendo (5): « La teoria della responsabilità per danno
obiettivo riceve in tale campo delle continue, per quanto
falvolla inavvertile applicazioni, e indirettamente si può
dire chie sia riconosciuta dalle nostre leggi. Il principio,
che vieta ai tribunali la revoca e la modificazione degli
atti amministrativi illegittimi, impone loro di provvedere
agli effetti che da tale illegittimità possono derivare (art. 4
legge 20 marzo 1865); il che dalla doltrina più sana è
stato sempre interprelalo nel senso che dall'atto ammini-
slrativo, che lede ingiustamente il diritto di un privato,
nasce per quest'ultimo una pretesa ad un'indennità. È no-
levole il modo come tale principio si è fatto strada, quasi
di straforo, nel nostro diritto positivo. Dalla istituzione

del controllo giudiziario sugli atti delle pubbliche Ammi-
nistrazioni, e nello stesso tempo dai limiti imposti, come
si è dello, a tale controllo, è derivato chie nel diritto ammi-
nistrativo Irova applicazione niolto generale quella dottrina
della responsabilità per danno obiellivo che, nel diritto pri-
valo italiano, resta ancora, in massima parle, una seniplice
aspirazione ».
 

(1) Cfr. per l'adozione dell'opinione dell'Ortatilo : Cammeo,
l’azione del cittadino contro la pubblica Amministrazione
(Giuvispy. Ital., 4905, 1, 108); Derguit, Droit constitu-
tionnel, vol. 1, pag. G70 e seg.; Tirard, Droit administratif,
pag. 302.

4165 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 412.

 (2) Mosca, Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa nel diritto
civile, penale ed amministrativo, pag. 4, Roma 1896.

(3) Mosca, op. cit., pag. 160 e seguenti.
(4) Mosca, op. cit., pag. 170 e seguenti.
(5) Homauo, Principî di diritto amministr., pag. 62 e seg.
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Opinione seguita in parte anche dal Forti (4), per il
quale l'indagine sulla colpa può e deve farsi perla vespon-
sabilità nel diritlo privato, ma non per quella della pub-
blica Amministrazione, perchè la maggiore o minoredili-
genza, di cui l'ente pubblico abbia fatto uso, sconfina da
quell'esame di legittimità a cni, in simili casi, deve limi-

tarsi il magistrato ; la diligenza, considerata in sè, rientra
appunto in quel potere discrezionale della prbblica Ammi-
nistrazione, chie è sottralto al polere gindiziario, ed essendo
percià, secondo il detto avlore, la responsabilità della pub-
blica Amministrazione basata, rel diritto positivo italiano,
sulle morme della più volte citata legge sul conlenzioso
amministrativo, e sopratirtlo sull'articolo 4 di essa, e non
sill'arl. 1153 del codice civile, bastano, perchè si avveri,
i soli elementi dell’imputabilità nell'agente e della illiceità
dell'atto.

Opinione del fondamento della responsabilità diretta
dell'Amministrazione pubblica, alla quale anche altri con-
vengono, nel diritto positivo, e propriamente negli art. 2
e 4 della legge 20 inarzo 1865, all. £, che il Peronaci
riassume scrivendo (2): « Ai fini della ricerca del fonda-
mento della responsabilità, dalle norme della legge del
1865 è lecilo argomentare che, se un atto amministrativo
sia illegittinto, esso dà luogo ad un'azione diretta a ripa-
rarne gli effetti, il che vnol dire che lo Stato anuministra-
lore è responsabile perl' illegittimità dei snoi atti. Ciò che
a buondiritto ba indotto valentissiii scrittori moderni a
notare comeil fondamento della responsabilità dello Stato
abbia un sustrato svo proprio e speciale nella norma della
lesge del 1865, anzichè nei principì generali sulla respon-
sabilità, sanciti negli art. 11541 e seguenti del codice civile,
per quanto quella non sia in anlinomia con questi v (3).

Fd ha costretto altri, partiti da leorie che la respon-
sabilità non ammettono, a sforzi di logica giuridica, per
conciliare le loro premesse teoriche con le norme positive
della legge del 1865, come, ad esempio, il Presntti (4), il
quale concilia la sua premessa che i funzionari, operanti
in un rapporto di diritto pubblico, agiscono sempre no-
mine proprio, e quindi senza responsabilità nell'Ammini-
strazione pibblica, con l'obbligo in questa di risarcirne gli

atti illeciti, sancito dall'art. 4 della detta legge, dicendo
che il cittadino, leso dall'atto illegittimo, domandando ìl
risarcimento all’Amministrazione la mette in mora, obbli-
gandola a revocare l'atto; e, se essa uon lo fa, dimostra

di voler far suo l'atto compinto dal fanzionario, epperò
ne accelta le conseguenze, e diviene quindi responsabile
dei danni.

24. Ma, come abbiamo già visto, riportando l'opinione
del Mosca, se gli art. 2 e 4 della legge del 1865 pongono
su una solida basedi diritto positivo l'allermazione dell’esi-
stenza di una responsabilità dell'Amministrazione publilica,
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anchediretla, per i suoi attiillegillinii, non bastano a giu-
slificarla in tutti i casi, nei quali la dottrina, ed in parte
anche la ginrisprudenza, ritengono chie sia necessario
riconoscerla.

Ed il Mosca, risalendoall'art. 3 delle disposizioni pre-
liminari del codice civile, per questi casi, non fa in so-

slanza che ricomoscere la necessità di risalire ai somnii
principî di diritto, che nella coscienza giuridica pubblica
trovano il loro fondamento di ragione e di diritlo, ciò cle
il Raggi afferma scrivendo (5): « è questione gravissima
la deternrinazione positiva dei casi di responsabilità dirella.

« Trattasi di un istituto di dirilto pirbblico in via di for-
mazione la cni consistenza, come vedremo, dipende iu
napiera precipra dalla progredìla coscienza giuridica pub-
blica deì consociali, coscienza clie per contro permane
nell'incertezza più a lungo che negli altri istituti, in
quanto non pnò raffroutarlo conistituti analoghi del divitto
civile. Difatti esso si distingne in matiera caratteristica
per la mancanza di colpa da parte della pubblica Ammini-
strazione direltamente responsabile, ed è fondato sn priu-
cipi recenti di mero diritto pubblico. Nei casi, in cui tale
responsabilità si ammette, esnlano completamente, nonchè
la colpa, Lutti gli altri elementi costitirlivi del fatto gene-
ratore di responsabilità vel diritto privato : primo fra questi
la sua illiceità. Concetti nuovi di responsabilità senza colpa
e per bn fatto lecito presiedono a queslo istiluto, concelli
sorti appanto per esplicare ginridicamente lo svolgimento
amorniale dell’altivitò di diritto pubblico iell'Aniministra-
zione, affatto indipendenti dal diritto privato (6), e clie
anzi ultimamente chiari autori vollero trasportare nel
campo del puro diritto privato, trovando (non possiamo
qui dire se a ragione o uteno) in essi o i germi peril
necessario nasciniento di nitovi istituti giuridici privati, 0
il punlo di parlenza per l'esposizione di nuove leoriche in
ordine adistitnti già esistenti, incompletamente giustificati
dall'opinione tradizionale ».

Principi già intravedati dal Gabba quando scriveva (7):
« Nulla di più giusto dell'estendere all’untana società quel
privcipio di diritto universale, di cni si hanno tante con-
ferme nel diritto romano e nelle legislazioni moderne,
che ogni e qualunque sacrifizio subito da nna fra molte
persone aventi un interesse comune, debba essere ripartito
fra tutte le altre, e l’alfermare per conseguenza chie la so-
cietîì civile sia comunale, sia provinciale, sia nazionale,
nou possa nulla esigere per litoio di sua necessità, cioè
della wecessità pubblica, da un privalo cittadino senza
giusto el equo compenso ».

Opinioni che nella dottrina francese trovano risconiro
iv quella del Rowast,il quale asserisce che gli oneri di ciò
che a tutti profitta debbono fra ili essere ripartiti, per
uu snperiore principio di ginstizia distributiva, in base
 

(1) Forti, Contributi alla teoria della responsabilità della
pubblica Amministrazione, in Studi e questioni di diritto aw-
ministrativo, pag. 215, Torino 1906.

(2) Peronaci, op. cit., pag. 313.
(3) Forti, La responsabilità in omiltendo della pubblica Am-

ministrazione (Giur. Ital., 1903, 1, 1040); Ranelletti, Sulla
responsabilità degli enti pubblici per i fatti illeciti dei lovo
commessi (Foro Ital., 1898, 1, 80).

(4) Presutli, La resporsabilità della pubblica Ammivistra-
sione in relazione alle giurisdizioni amministrative (Legge,
1901, n, 392).

(5) Raggi, op. cit., nota A, pug. 233.  (6) N fatto caratteristico, che dà origine all'istituto della lesione
patrimoniale giuridicamente inallaccabile e praticamente iiqua,
crediamo si connetta ad una fuse storica speciale (ormai quasi
trapassata) dello svolgimento raziouale dell'idea statale, e chie
col tempo dovrà completamente eliminarsi, forse appanto per
l'estensione c l'applicazione dell'istituto di cui partiamo. La méta
ideale e progressiva di (utta l'attività statale (clie ha in sè vatu-
ralmente insito il diritto di pretendere il sacrifizio del siugolo al
bene di Lutti) è quella di procarare possibilmente il coordina-
mento del vantaggio della collettività con quello del singolo senza
procacciare a quest'ultimo il menomo danno,

(7) Gabba, Questioni cil., pag. 100-101.
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all'art. 13 della dichiarazione dei diritti dell'nonto del
1789 (1), dove, comesì vede, al principio Leorico si unisce
una base di diritto positivo, che ne rende l'applicazione
molto più sicura, dando alla teoria un fondaurento stretta-

mente giuridico, che ha portato in Francia la dottrina e

specialmente la giurisprudenza del Consiglio di Stato a
concedere indenuizzi in casi non previsti nelle leggi, e da
alcuni scrittori ritenuti anche non dovuti, ma certo fondati
su ragioni di indiscutibile equità (2).

Teorica dell'obbligo dell'indennizzo per la proporzionale
ripartizione degli oneri pubblici sostenuta dal Gabba scri-
vendo (3): « Ogni sacrifizio sopportato dal cittadino nei
suoi averi al di lì di ciò che egli contribuisce alla società
in virtà dì uma legge generale d'imposta deve essergli dal
pubblico erario compensato. Nella legge positiva Lale prin-
cipio non è scritto, ma ciò non implica chie esso non è
giuridico, in quanto che lo si può dedurre sicuramente
dai priucipì relativi alle leggi affini, per via di analogia,
cone, ad esempio, dalla legge sull'espropriazione per pub-
blica utilità », ed accettata integralmente dalla Corte d'ap-
pella di Roma che, con una sua sentenza (4), accordò una
indennità per fa mmunicipalizzazione con privativa del ser-
vizio dei trasporti faneliri, esercito da un industriale, nou

legato da alcuna concessione con il Comune.
Principio adottato di recente anche dallo scrittore belga

Marcq, che, con una generalizzazione amplissima,fa deri-
vare da ogni atto amministrativo, legittimo,o illegittimo,
responsabilità dell'Amministrazione pubblica, per l'unica
e superiore regola geuerale di diritto pubblico, che impone
la ripartizione degli ouevi pubblici fra tutti i cittadini in
proporzione ilegli averi di ciascuno, regola che, sebbene
non riconosciuta positivaniente, trova la sua conferma negli
art, 6, 94 e 142 della costituzione belga del 7 febbraio
1891 e specialuente nell'art. 112, clie vieta i privilegi in
materia d'imposte, articolo che, secondo il Marcq, uou
deve essere interpretato fetleralmente, ma in correlazione
al principio della eguale ripartizione degli oneri pubblici
fra tutti i cittadini in proporzione delle rispettive facoltà,
enunciato nella costituzione dell'anno II, e non ripeluto
nella costitazione del 1831, percliè ormai accettato come
indiscutibile dalla generale coscienza giuridica (9).

22. Ma a queste teorie, sino a poco fa prevalenti nella
dottrina e nella giarisprudenza, sorgono ora oppositori.
A coloro, per i quali l'art. 4 della legge sul contenzioso,

ponendo al giudice l'obbligo di esaminare gli effetti del-
l'atto amministralivo, cioè la pretesa ad una indenpilà
avanzata dal privato per la sofferta lesione di un diritto,
viene, indirelltamente, a vietare la ricerca della colpa
nell'Amministrazione il Salemi oppone (6):

« Prescindiamo dal considerare l’esaltezza dell'assunlo
che fa consistere l'esame degli effetti dell'atto amministra-
tivo soltanto in una richiesta di indennità. Su di ciò tor-
neremo in seguito. Per ora notiamo che la possibilità

d'indagare sulla colpa della pubblica Anunivistrazione non
può dirsi bene esclusa a mezzo di un'iulerprelazioue iudi-
retta e implicita... Il magistrato, se non può revocare o
modificare l'atto amministrativo, ma solo considerarne gli

effetti in relazione all'oggelto dedolto in giudizio, può
sempre esaminare l'alto discrezionale, non tecnico, tanto
nella forma, quanto nella sostanza. Se ciò gli fosse proi-
bito, egli non potrebbe conoscere l’esistenza di (tutti gli
effetti, dall'atto medesimo derivanti, e valutarne bene la
portata.

« Oceupandosi del merito dell'alto, allo scopo di accev-
tarue la conformità o meno alla legge, e la lesione del di-
vitto del privato, egli passa in rassegna Uniti i presupposti
dì fatto e di diritto clie poterono esercitare una cerla in-
flnenza sull’atto stesso, tutte le circostanze obiettive e le

qualità subiettive degli organi. Anche la condizione, in
cui si trova la psiche degli organi, è dal dirilto valutata
onde affermare o negare la imputabilità e la illegittimità
del comportamento. E l'Autorità giudiziaria deve riguar-
darla prima di decidere se un atto lesivo è da attribuire
all’opera del caso, ovvero alla psiclie di un organo, e quindi
alla pubblica Amministrazione. Deve alle volte richiedere
anche delle prove speciali, quando gli elementi presentatile
sono insufficienti per un esatto giudizio.

« Tali ricerclie sulla colpa sono iniposte chiaramente in
divitto privato dagli art. 4151, 1159 codicecivile. In di-
ritto pubblico l'art. 4 non le pone in mado espresso. Non
dobbianio per ciò essere indotti a credere clie la colpa
non sia riclriesta nel diritto pubblico, in quanto che il
compito affidato all'Autorità giudiziaria, nov consistente
sollaato nel decidere sopra gli effetti dell'atto amviinistra-
tivo, ma anche, e in linea preliminare, nel constalare la
violazione o meno deldiritto del privalo, va unito stretta-
mente all'esame della fesione del dovere amministrativo.

« Mentre al magistralo ordinario si è affidala la funzione
di esantinare la violazione o meno el diritto del privalo,
vecessariamente l’esanie anlecedente sulla violazione o
meno del dovere proprio al soggetto amministrativo non
poteva essergli tolto o vietato. Perchè, allermare che un
diritto subiettivo è violato, significa semprechie il diritto
ohieltivo è stato al coutempo leso, e precisamente clie la
norma giitridica, oblligante un soggetto all'osservanza di
un dovere, per la tutela del diritto di un altro soggetto,
è stata violata. L'esame e la dichiarazione intorno all'esi-
stenza o alla violazione di un diritto subiettivo implica
dnnque in modo necessario il riconoscimento dell'esistenza
o della lesione del dovere di un altro soggelto.

« Ora, inadempimento del dovere amministrativo, posto
da nua norma, significa che la psiche dell'organo ammini-
strativo si è diretla verso uno scopo nou conforme alla
norma di diritto, e che la capacilà di volere e di agire
dell'organo si è esplicata in guisa da collegare in nn
rapporto di causalità l'agente e il danno.

 

(1) Rouast, Du fondament de la responsabilité des dommages
causes aux personnes par les tranaux publics, pag. 2I e seg.,
Paris 1910.

(2) Per la hihliografia cufr.: Berthélemy, Traite clementaire
de droît administratif, pag. 71, Paris 1910, e Faggella, Fow-
damento giuridico della responsabilità in tema di trattative
contrattuali (Arch. giur., 1909, pag. 132), e Molitor, Veber
die Haftung des Staates, ecc. (Arch. {. Gffentliches Recht,
1905, xx).

®
 (3) Gabba, Del diritto dei proprielarì fronteggianti le strade

e le piazze pubbliche al risarcimento del danno subìto per
effetto di mutamenti operati sulla medesima via 0 piazza (Au-
nali della giurisprudenza italiana, vol. v, pag. 15 c seguenti).

(4) App. Roma, 25 aprile 1908, Comune c. Raveggi (Foro
Ital., 1908, 1, 1155).

(5) Marca, La vesponsabilité de la puissancepublique, pag. 359,
Paris-Bruxelles 1911.

(6) Salemi, op. cil., pag. 73 e seguenti.
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« Tutto ciò mostra clie esistono gli elementi costitativi
della colpa. Dato che l'atto è propriadell’Amministrazione,
cioè da essa volulo (1), data la violazione del diritto sog-
gettivo, dato l'obbligo dell'Amministrazione di rispondere
per tale lesione in consegnenza del nesso causale fra l'atto
e il danno, devesi necessariamente ammieltere l’esistenza
di colpa nell'Amministrazione. 11 soggetto imputabile, che
è causa prima voloutaria di un danno, è semprecolpevole...
Chi viola il propria dovere è sempre in colpa. È l'Autorità
giudiziaria che scopre un dovere (e uon nna facoltà disere-
zionale tecnica), leso per operadell'Amministrazione, at-
testa di quest’ultima la colpa, senza che alcuu divieto
restringa le sue ricerche, e senza sconfinare dall'esame
di legittimità ».

Nè migliore accoglienza trovano le teorie equilative iu-
nauzi accennate (2) alle quali da coloro, clte del problema
vorrebbero una soluzione strettamente giuridica, si obietla
che partono da preniesse piuttosto filosofiche che ginvi-
liche. Così il Salemi scrive (3): « La giustizia distribu-
tiva o riparaliva, sostenuta dal Vacchelli, costituisce, non
un critevio strettamente giuridico, ma un principio troppo
vago e generale, sfornito di sanzione. Affinehè sia ricono-
sciuta quale strumento ginvidico- positivo, essa deve acqui-
stare forme più precise e concrete. Rigwardata come norma
generale dice poco all’interprete del diritto, e al gindice
obbligato a decidere con la guida di norme coallive. — Al
giurista interessa di sapere come la giustizia distributiva
o riparativa è dal diritto garantita e con quali mezzi tale
dovere morale si Lrasforma in dovere giuridico.

« Nè infine la giustizia può lasciarsi a fondamento della
responsabilità dello Stalo, conte caratteristica differenziale
della responsabilità di diritto privato. A parer nosiro le
due forme di giustizia non possono costituire il fine ullimo
del solo diritto pubblico, in quanto chie sono tenute di
mira anche dal diritto privato. — Lostesso equilibrio tra
i patrimonî, massima che il Vacchelli pone a giustifica-
zione della responsabilità di diritto privato, è anclie l’obict-
tivo cni tende la giustizia, mèla comme dei due rami del
diritto », e seguitando [o stesso Salemi scrive:

c Il inedesimo difetto di generalità, rilevato nella teoria
del Vacchelli, riscontriamo nella dottrina del Mayer, il
quale riconosce nell'equità il fondamento dell'indeunizzo
concesso dalle leggi. Percliè sorga, dice il Mayer, nel sin-

golo il divilto pubblico ad ottenere ut indennizzo, è neces
sario ele l'Ammiinistrazione sia la cansa di un danno lecito

o illecito, offensivo dell'equità a mezzo di lesioni all'indi-
viduo in modo ingiusto, ineguale, pregiudizievole in senso
materiale o alla persona, o alla libertà o ai valori riuniti
sollo il diretto potere giuridico soggellivo. ll sacrifizio
otile alla collettività e svantaggioso per il singolo, che lo
sopporta, senza che l'onere sia diviso proporzionaliamente
sopra altri soggetti, viola le regole dell'equità ed è viparalo
con un indennizzo.

« Però non tutti i danni possono venire indennizzati, in
quanto che al dovere di riparare sono apposti dei limiti.
Così per i danni di guerra, che il Mayer riliene non pro-
vevienti da atti amministrativi, per gli atti del potere gin-
diziario, per tulle le leggi od ordinanze, che in nodo
espresso non prescrivono alcnna indennità, non v'è obbliga
di riparare.

« Solo in circostanze eccezionali e dietro speciali diclia-
razioni lo Stato risponde degli atti legittimi di polizia,
cone nei cast d’'incendi, inondazioni, dislruzioni di viti

fillosserate, ecc.
« In sostanza, il criterio dell'equità non è falto valere

dal Mayer come foule aulonoma di indennizzi, ma vicne

richiamato come spiegazione delle novme ili dirillo posi-
Livo. Se queste, in vivtà di una considerazione equitaliva,
lo accordano, l'indennizzo può essere corrisposto ; ilt caso

conirario il singolo deve sopportare l'atto anuministralivo
senza poter chiedere nulla.

« Ora tali spiegazioni d'indole generale ed astratta von
rispondono ai veri bisogni della indagine giuridica. Si
altengono a ciò che c'è di più remoto o indiretto perchia-
rire le regole sancite dal legislatore, e mancano d’ indicare
quei principî più immediati, proprì del dirilto, in cui stanno
racchiuse le vaghe massime dell'equità. Le quali però in
molti casi differiscono dal diritto: ciò che offende l'equità
può alcnie volte won ledere il diritto, e ciò che offendeil
diritto può nou ledere l'equità.

« ll Mayer inoltre sconfina dal compo rigorosamente giu-
ridicoquaudo considera non soltanto gli atti leciti, ma anche
quelli illeciti. Gli uni e gli altri può arrivare a fondere (4)
in unateoria unica, collocandosi dal puuto di vista equita-
tivo, e metteudo insiemeil danmo giuridico e quello contro
l'equità, il particolare sacrifizio di fronte al diritto (5) e
 

(1) Per il Forti, Contributi ece. cit., pag. 240, l’imputabilità
di cui all'articolo 4 della legge sul contenzioso sì riduce alla
semplice attribuzione dell'atto alla pabblica Amministrazione,
concetto per noi troppo materiale, in quanto esclude dal rapporto
giuridico l'elemento psicologico.

(2) Salemi, op. cit., pag. 131.
(3) Coofr. anche Mayer, Deutsches Verwaltungrechi, 1, 340,

Leipzig 1895, e bibliografiaivi citata a nota 1, vol. 1v, pag. 221,
detla traduzione francese,e inoltre: Die Entschidiguagspflicht des
Staates nach Billigkeitsrecht, Dresda 1904. Altri scrittori che si
attengonoall’equità sono Giorgi, La dottrina ece., vol. ui, pag. 461,
464, e quelli citati da Rumelia, Schadenszersatz ohne Verschulden,
pag. 5, nota 3, Berlin 1910, il quale da canto suo ritiene l'equità
come un danno contro la coscienza giuridica (pag. 49).

(4) Tendenza seguita în Italia dal Cammeo, op. cil., 108), e
dal Siciliani, Sulla così detta responsabilità della pubblica
Amministrazione (Foro Ital., 1905, 1, 33).

(5) Gastone Jeze manifesta tali opinioni a proposito dei sin-
goli casi che si sono preseutati in giurisprudenza. Il funzionario
che è stalo regolarmente revocato può, secondo lui (Revue du
droit public, 1907, 244-245), domandare un indennizzo per il  

pregiudizio anormale e inginstificato che risente. Ma le esposi-
zioni dello Seze no» forttiscono un significato preciso di anormale
e di ingiustificato, di guisa che il problema rimane del tutto
oscuro e insoluto. Egualmente indeterminato è il peusiero del
Rolland, Réparations dues aux particuliers en cas d'arrestatton
arbitraire (Revue du droit public, 1909, 723-745): « Lo Slato
(pag. 737), sia chesi tatti di atti amministrativi, sia di aUli gin-
diziari, deve essere responsabile in due casi: 1° se l'amministra-
zione o la polizia giudiziaria nou hanro oltrepassato i loro poteri
legali e tuttavia derivi al singolo ua pregiudizio anormale, fuori
di ogni proporzione con i vantaggi che la massa dei cittadini
cava dal funzionamento dei pubblici servizî d'amministrazione 0
di polizia giudiziaria ; 2° se l'amministrazione © la polizia giudi-
ziaria hannooltrepassato i loro poteri legali, e se d'altronde non
si può dire che l’atto dannoso costituisca ona vera colpa perso-
nale ». Di fronte all'atto legittimo il Rolland dice ben poco,
all'espressione pregiudizio anormale non dà nu signilicalo nè
preciso nè giuridico. Il senso giuridico di anormale dovrebbe per
noi contenere la lesione di un diritto. Ma allora l'atto dell'Anto-
rità statuale non sarebbe più legittimo, passerebbe al di là dei
poteri legali.

-
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quello di fronte alla equità. Fusioni (4) che per il gin-
rista sono di scarso valore, 1 causa del divario fra diritto

eil cquità, e degli effelti diversi mascenti da questa e
da quello.

« La dottrina del Mayer, in sostanza, pone l'indennizzo
fisstto in casi espressi dalla legge sopra una base che,
per il diritto, è molto remota, e che, invece, è di natura
prevalentemente morale ».
E neppure alle teorie analogiche, e specialmente a quella

della quasi espropriazione il Salemi indulge, lanto perchè,
a suo avviso, l'espropriazione, anziché in una lesione 0
violazione del divitto soggettivo, consiste in una cessazione
legittima del diritto reale, che viene per disposizione di
legge sostituito o convertito in un diritto di credito, quanto
perché, ammesso anche che l'analogia sia giuridicamente
possibile, essa ton è però ammissibile perl’esistenza di
norme capaci di applicazione diretta e sufficienti a risolvere
in modo non mediato il nostro problema.
Come anclie alla teoria della proporzionale ripartizione

degli averi pubblici si opponeil Salemi, tanto considerata
in sé, che come analogica all'espropriazione per pubblica
utilità, osservando che mentre la legge sull’espropriazione
si fonda sull’inviolabilità della proprietà, quelle fiscali ten-
dono solo ad evitare privilegi tributarî (2). L'unico prin-
cipio comune è l'uguaglianza di trattamento per il caso in
cui l'interesse pubblico riclieda ai soggetli nna presta-
zione, esnaglianza però che dev'essere intesa in modo spe-
ciale a ciascunadi tali leggi, perchè nell'espropriazione utta
li proprietà privata deve cedere dinanzi all'interesse pub-
Liico, nei tributi solo una parte proporzionale ai beni di
ciascuno, e soggiunge: « Dunque vi è nelle leggi fiscali
qualche cosa di hen diverso da ciò che forma l'essenza
vera e la base della legge sulle espropriazioni. Vi è l'ele-
mento della proporzionalità, o, meglio, il rapporto tra la
prestazione pubblica e i beni che restano all'individuo,
elemento che viene a mancare del tulto nelle espropria-
zioni... e non sembra a noi esatta la inassima che... nei
casi di espropriazioni e di monopolizzazioni in genere von
sia né equo nè giusto cle il cittadino contribuisca più di
quello che contribuiscono gli altri in proporzione dei ri-
spettivi averi. Come si può sempre parlare di proporzioni,
quando nello slesso cittadino costrettu a cedere tutta la sua
proprietà immobiliare, l'unica di cui egli dispone, noi
non troviamo piùil termine di paragone cui riferirci per
la proporzione? i

« Quest'ultima richiede almeno due elementi per csi-

stere. Ora se ne troviamo uno solo, vale a dire la proprietà
cednta interamente all'Amministrazione pubblica, vengono
a mancare i presupposti di fatto, che la legge richiede,
per l'applicazione della norma sulla proporzionalità dei
contributi. E si noti che il difetto assoluto degli ele-
menti per la proporzione non è qualcosa di grave, che con
maggiorfacilità spinga a giustificare l'obbligo dell’inden-
nizzo. Niente di tutlo ciò; qui mulano i presupposti di
fatto e al contempoi principì giuridici da applicare. Nou
per la mancata proporzione nel contribuire agli oneri

pubblici si riceve l'indennizzo, ma per conservare inviolato
nella sna quantiti economica il patrimonio individuale.....

« Un'altra considerazione storico-giuridica esclude l'ap-
plicazione delia proporzionalità degli oneri nelle materie
non fiscali. Invero, quanto l'art, 25 del nostro Statato sau-
cisce in riguardo ai contributi nei caricli, proporzionali
agli averi, vale soltanto come garanzia contro il risorgere
lei privilegi fiscali, che, per lunghi secoli, aMissero i po-
poli, dividendoli inignamente in varie classi. Fuori delle
leggi tributarie, dettate sulla guida di questo art. 25, non
esiste alcun principio d'ordine generale che imponga una
proporzionale contribuzione.

« Nèil diritto scritto, né le inspirazioni, clie guidarono
il legislatore a formare altre leggi, contengono l'oblligo
di contribuire per l'utile pubblico in rapporto ai rispetlivi
averi. Mancando tale principio è danque inesatta la base
su cui le opinioni su citate pongono l'indennizzo per il
cittadiuo ».

23. E dalle critiche sinora esposte si comprende come
il Salemi intenda ad una ricostruzione strettamente giuri-
dica del tema in base a normedi diritto positivo. Ma prima
di riassumereil Salemi accenneremo ad untentativo di ri-
solvere li questione con mezzi strettamente ginridici fatto
dal Rocco, il quale ritiene che l'indennità, unita all'atto
amministrativo legittimo, trovi spiegazione în un rapporto
quasi contratinale, e sia il corrispettivo d'una prestazione
del cittadino.

« In totti i casi, egli dice (3), nei quali lo Stato paga
un'indennità, questa indennità non è il compenso del sa-
crificio dell'interesse privato, cioè dell'osservanza dell'ob-
bligo che fo Stato, in virtà del suo dirilto d’impero, im-
pone al cittadino nel pubblico interesse. Esso è invece il
corrispettivo di una prestazione del cittadino. Così, nel
caso tipico dell’espropriazione, il divilto d’impero dello
Stato sul cittadino, allo scopo di tutelare l’interesse pub-
blico, si esaurisce tutto nella dicliiarazione di pubblica uli-

lità, e nella costrizione ad alienare ciò, il cni acquisto lu

dichiarato di pubblica utilità. Per questo [o Stato nessun
compensodeveal cittadino, e sarebbestranoclie fo dovesse.
L'indennità non è che il prezzo dell'alienazione forzosa,
dovula al proprietario in controprestazione della cosa alie-
uata: prezzo che non dev'essere pagato se non da colni
che riceve la cosa, il quale può essere, ia può anclie uou
essere, lo Stato, bensì la provincia, il Comune e finanche
il privato. Lo stesso si dica delle requisizioni forzose, im-
poste ai cittadini in caso di guerra che sono anche casi
di alienazione coatta, in cui il sacrifizio imposto dallo
Stato, senza compenso, s'intende, al cittadino, sta pure
nella coercizione ad alienare lc cose che si requisiscono,
mentre l'indennità non è che il corrispetlivo del nutri-
mento dato, dell'alloggio prestato, dei materiali e dei ca-
valli forniti, c via dicendo, E così pure dell'indennità data
ai testimoni, ai giurati, che altro non costituisce se non il
rimborso delle spese, da essi incontrate, nella prestazione

dell'opera chie essi fanno allo Stato, e non già il corrispet-
tivo di questa prestazione, per sua natura essenzialmente
 

(1) Aniche il Vogt (Rechismassige Eingriffe des Staates iu
subjeclive Privalrechte nach dem schewveizerischeu Bundesge-
richi, Aaran 1940, pag. 82, 83), sulle orme della giurisprudenza
del tribuale confederativo svizzero si altiene al concetto insuffi-
ciente del particolare sacrificio, inferto cioè non ad una genera-
lità, ma ad uno o pochi individui con atto speciale. Il Tirard,  op. cit., pag. 208, spiega l'indennizzo unito all'esercizio regolare

dei poteri legali col danuo particolarmente grave e con la rot-
tura in modo tropposensibile dell'equilibrio bra i rapporti sociali.

(2) Salemi, op. cit., pag. 166 e seguenti.
(3) Rocco, I concetti di bene e d'interesse nel divitlo penale

e nella teoria generale del diritto (Riv. Ilal., 1911, 26).
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gratuita ed obbligatoria. Tutti gli esempi che si potrebbero
all'uopo citare cadono sotto questa regola generale.

« Così quello messo innanzi della evizione d'una loca-
zione da parte dello Stato, in cui l'indennità è il corrispel-
tivo non dell'evizione ma della cosa evitla. Così quelli, che
pare potrebbero cilarsi dell'indennità, che il Comune paga
ai proprietari delle cui case, per evilare i progressi dell'in-
cendio, si è ordinata la demolizione; e ai proprietari di
cui i besliami sono stalì uccisi, perchè sospetti di ma-
lallic coutagiose; o ai proprietari I cui oggetti sono slali
distratti, come infetti, in caso di epidemia contagiosa.
Così pare l'indennità, clre lo Stato paga alle famiglie dei
ricliamati in servizio militare, per il tempo in cui durail
servizio, ed allre ancora,

« In Lutti questi casì vi è sì nn diritto all'indennità, al
risarcimento del danno, diritto, di mitra privatistica, de-

rivante da un rapporto quasi contrattuale (art. 1140 del
codice civile) e fondato sulla massinta : nemo locupletior
fieri potest cum alterius iactura; c questo dirillo spetta,
secondo i casì, allo Stato, al Comune,al privato, insomma
a quel subictto di diritti patrimoniali privati che la, come
tale, ricavato nn vantaggio dall'allrui danno patrimoniale,
giacchè altrimenti questo vantaggio, rispetto a lui, par-
reblic illegillimamente acquistato ».

Questa leovia però non è esauriente, perché senza cn-
(rare a discutere della natura teorica del quasi-contratto,
ridotto ai tlermiai nei quali è contemplato nel diritto posi-
tivo italiano, c cioè all'utile gestione cd all'arricclrimento

indebito, poichè negli esempi addotti, e nei casi simili im-
maginabili, non si riesce a vedere la possibilità di una
utile gestione, nè da parle dei privati, nè da parte del-
l'Ammivistrazione pubblica, da cui possa sorgere in questa
un dovere d'indentizzo, per danno legiltintamente prodotto,
non resta che il caso dell’arricchimento indebito che, sc
può verificarsi in alcune delle ipotesi prospettate, non
le comprende certamente tutte, e basterà accennare per
dimostrarlo all'indennità alle famiglie dei richiamati in
servizio militare.

Si tratta quindi d'un tentativo di dare una veste strelta-
menle giaridica ad una teoria, sòrla per giustificare l’ado-
zione pratica di solazioni cque ir casì dubbi, accennata
come abbiamo visto innanzi dal Mosca, e sostenuta nella
dottrina fraacese dall'Ilanriou, il quale ginstifica con an
arricchimento indebito l'indennità dovuta ai privati, che
lranno sofferto un danno praticamente inevitabile e lcori-
camente invece cvitabile, derivante da ur allo anemini-
stralivo utile, previsto dalla legge ed emanato secondo le
disposte procedure (1). Teorie cite vorrebbero, ma non
riescono a risolvere tutto il problema, c che nessun van-
laggio possono trarre da una veste più giuridica per
esaurirlo.

24. E veniamo cosìall'ultima teoria, a noi nota, sull’ar-
gomento, del Salemi il quale scrive (2): « manifestiamo
il nostro pensiero sopra la base e sulla natura giuridica
dell'indennizzo stabilito dalle leggi e formante l'oggetto
di un allo amministrativo, e cominciamo dalla natura
ginridica.

« Da questo punto di vista l'indennità, o somma in da-

uaro, forma l'oggetto d'un atto amministrativo, concretato
dall'Amministrazione pabblica, ovvero da questa insieme
alla vofontà de! cittadino, in esecuzione di nna norma giu-

ridica posti per regolare una siluazione giuridica deter.
minata da alli amministrativi legittimi. Mentre la norma

giuridica fa nascere nel singolo un diritto subietlivo alla

indennità, la misnra di quest'ultuna è invece determinata
ogiti volta, e in base alle regole positive, da nn atto
amministrativo,

« Tale alto è uno di quelli che abbiamo definiti negozi

giuridici, una dichiarazione, cioè, di volontà proveniente
da nna è più persone e che prodaceeffelli giuridici..... Il
negozio ginvidico in csame sla a sé, indipendente dal-
l'atto, che dispone del bene privato. Ora è unilaterale, in
quanto che si forma con la dichiarazione di volontà della
sola Amministrazione, che applica integralmente le norme
di legge sull'ammontare dell’indennizzo..... Ialtri casi il
negozio giuridico è bilaterale, l'ammontare, cioè, dell'in-

denvità è stabilito dall'accordo fra l’Anunivistrazione e il
siugolo..... Il diritto civile, cire il singolo vanta per legge
di fronte alla pubblica Amministrazione, dev'essere da
questa spontaneamente concretato nella giusta misura.
Anche spontanco dev'essere inoltre il pagamento dell'in-
denvizzo, Sc invece l’Amministrazione, pur trovando chiaro

e preciso nel testo di legge il dovere di corrispondere
una indennità, omette di applicare la legge, ovvero con-
trasta al singolo quanto indiscutibilmente gli si deve, e
senza che l'interesse pubblico la obblighi al agire in tal
modo, nasce allora nna silmazione, per colpa dell'Ammi-
nistrazione, illegittima, a cui il magistrato può riparare
dietro un'azione di risarciuento di danni, proposti dal
cilladino.

« Consideriamo adesso l'indennità dal lalo sostanziale,
mettendo da parte le cicerche d'indole astralta..... Noi vo-
gliamo rintracciare nel nostro dirilto positivo il principio
su cni fondasi l'indennità fissata dalle leggi..... Ed anzi
lutto occupiamoci deidirilti reali.

« Il negozio giuridico, avente per oggetto l'indenuità, e
che precede o segue l'atto amministrativo, è stabilito dalle
singole leggi speciali come un'applicazione del principio
solenne consacrato nell'art. 29 dello statuto: « Tulle le
proprietà souo inviolabili. Tuttavia, ove l'interesse pul-
blico legalmente accertito lo esiga, sì può essere tenuti
cederle, in (mito, o in parte, mediante una ginsla iaden-
uità, conformemente alle leggi ». Principio ripelulo nel-
l'articolo 438 del codice civile, c di cai è un'applicazione
l'art. 7 della legge sul contenzioso ammiaistralivo.....
«È danque in base all'articolo 29 dello statuto del

regno che viene concessa un'indennità nei casì di espro-
priazione o di oceupazione a causa di utile pubblico, nei
casì di distruzione di vigneti Allosserati, o di piante in-
fette da diaspis pentagona, di abballimerto e distrazione
di animali ammalati di peste bovina, di pleuropnewmonile

contagiosa 0 di morva, neicasi di passaggio o d'appoggio
di fili telefonici e telegrafici e nei casi d’imposizione di
vincoli forestali.

« Quanto abbiamo detto per la proprietà immobiliare
possiamo, con lievi modificlre, ripetere per la proprietà
mobiliare e per quelle dei beni spirituali e dei crediti.

« Tale estensione ci permette di compiere la dizione
larga dell'articolo 29 dello statoto..... L'articolo 29 non
fa eccezione per alcuna proprietà, ed afferma l'obbligo di
non violare, nou solo in riguardo ai soggelli della pro-
prietà, onde evitare privilegì, ma anche in riguardo ad una
 

(1) Hauriou, Precis de droit admin., Paris, 7ediz., pag. 481.  (2) Salemi, op. cit., pag. 140 e seguenti.
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considerazione obiettiva, alla forma, cioè, e alla sostanza
della proprietà medesima.

« In altri termini, il nostro art, 29, nella sua dizione
amplissima, fa volnto tutelare il patrimonio degli indi-
vidni, comprendente i heni immobili, i mobili, i crediti e
Inito ciò che è materiale c immateriale, ad eccezione però
dei diritti strettamente inerenti alla persona.

« È dunque in base all'articolo 29 dello Statuto che
viene corrisposta una indennità nel caso di riscalto di
linee ferroviarie o tefefoniche di proprietà dell'Ammini-
strazione pubblica riscattaute, di municipalizzazioni di pub-
blici servizi concessi ai privati. I diritti di credito attuali e
i lucri sperati che, se garantiti positivamente, sono altrel-
tanti diritti, sono proprietà del riscattato, e sono quindi
inviolabili. Anche l'indennità per gl’impiegati collocati a
riposo o în disponibilità per soppressione o riforme d'uffici,
o riduzione di ruoli organici, é corrisposta per rispettare
un diritto di proprietà dell'impiegato ».

Principì che il Salemi applica anche al caso in cui l'in-
dennità, pretesa in seguito ad un atto legittimo dell'Ani-
ninistrazione pubblica, nov venga, in modo espresso, da
alcuna legge concessa, scrivendo (1): « Ed anzitutto rile-
viamo che ci sembra inesatto riferire l'indeunità all'atto
amministrativo che legittimamente ha disposto del bene
privato. Imperocchè se la dichiarazione, ovvero l’eseca-
zione della volonta amministrativa, riguardante la cosa del
singolo, è legittima, nessun altro dovere ha, per il mo-
mento ed in quello stato di cose, l'Amuninistrazione di
fronte al siugolo, e nessun diritto ha questi di fronte
all'Amministrazione.

« Secondo noi è da considerarsi non l'atto amwministra-
tivo legittimo, ma la situazione giuridica posteriore al
medesimo, ed originata o da quesl'atto, ovvero di altri
fatti naturali ed umani. Considerando Lale sittazione giu-
ridica ci accorgiamo che l’Amministrazione deve esplicare
una nuova condotta, emanare altri atti, ispirandosi alle
apposite norme dal diritto stabilite.

«Invero, l'atto amministrativo legittimo d'urgenza, o

necessitato, è nn atto provvisorio, che determina vno stato
dli cose legittimo fin tanto che l'Amministrazione non è
liberata, in tutto, o iu parte, dal pericolo utinacciato. Ma
quando le condizioni normali si ristabiliscono, anelie in

parte, per via di (utti provenienti o dalla natara, 0 dagli

individui, o dalla stessa Amministrazione, sorgono nnovi
rapporti giuridici, e l'eute pubblico la l'obbligo d'interve-
nire ed applicare le norme che impougono nn provvedi
mento definitivo sui diritti dei soggetti.

« Sinrilmente, dato che l'atto amministrativo legittimo,
emanato per nna semplice utilità pubblica, provveda in
molo definitivo anche di fronte ai diritti del privato, bi-
sogna soltanto gnardare alla situazione giuridica creata da
tale atto, e alle regole poste dal diritto positivo per mante-
nerla legittima, onde sostenere il dovere nell'Amministra-
zione di compiere un altro atto contenente l’indenwizzo.

« L'iadenuità, dunque, può essere discussa, non di
fronte ad un atto amministrativo legittinto, ma di fronte
alla situazione ginridica, susseguente a tale atto. Il nostro
ultimo problema si riduce allora in questi termini: come
deve comportarsi l’Amministrazione nella situazione giuri-

(1) Salemi, op. cit., pag. 174 e segnetti.

 

dica origiaala da nn alto amministralivo legillimo, ovvero
determinata da un insieme di fatti naturali od umani,
posteriori ad un allo amministrativo legittimo ?

« In questo comportamento entrano vari doveri: noi ci
limiteremo a disentere soltanto quello rignardante l'inden-
nizzo..... Secondo noi non è necessario che la legge, sn cui
fondasi l’atto amministrativo, che dispone del bene pri-
vato, stabilisca in modo esplicito l'obbligo di pagare un
indennizzo, perchè questo s'intenda compreso nella riserva
d'indole generale usata dall’attò amministrativo verso i
diritti del privato.

« Ciò sosteniamo in base all'art. 29 dello Statuto del
regno, articolo che sancisce un principio generale e fop-
damentale, che non ha bisogno di singoli, e continui ri-
cliami per la sua applicazione. Esso considera l'indennità
come nn mezzo indispensabile per tutte le forme di ces-
sione della proprietà, richiesta all'interesse pubblico. Si
potrebbe obiettare che le ultime parole del capoversodel-
l'articolo 29 « giusta indennità, conformemente alle leggi »
sottopongouo l'obbligo o meno d’indennizzare alle singole
leggi speciali e che, nel silenzio delle medesime, il citta-
dino nulla possa pretendere. Questa obiezione è basata
sopra nivinterprelazione che, a parer nostro, è inesatta. Il
« conformemente alle leggi » si riferisce non solo alla
giusta indennità, ma amnclie all'obbligo di cedere la pro-
prietà in tutto o in parte. Ogni atto di cui si occupal'av-
ticolo 29 dev'essere compiuto sulle norme procedurali di
legge..... Questa interpretazione dell'art. 29 ci viene con-
ferniata dall'art. 498 del cod. civile..... In questo articolo
si ripetono migliorati i concetti dell'articolo 29 e si stahi-
lisce l'obbligo generale dell'indennità, senza farlo dipeu-
dere da alcuna fegge particolare. Il riferimento a disposi-
zioni speciali è în esso fatto per determinare le norme
relative all'espropriazione, non inai per riconoscere o meno
l'obbligo dell'indennizzo ».

$ 2. — Applicazioni pratiche.

25. Norme di applicabilità della responsabilità diretta dell'’Am-
ministrazione pubblica. — 26. Della quasi espropriazione
per pubblica vtilità. — 27. Risarcimento e indennizzo. —
28. Minor contento di questo in confronto di qnetlo. —
29. Della responsabilità în omittendo della mbblica Ammi-
nistrazione, — 30. Casi di sua applicazione e questioni di
competenza a gindicarne, — 31. L'indennità al fimzionario
dispensato dal servizio.

25. L'applicabilità poi all'Amministrazione pabblica della
responsabilità diretta si rinviene, secondo il Itaggi (2), in
tre serie di casi:

« 1° quando l'atto amministrativo lede illecitamente
il diritto del singolo, ma esuli la colpa o l'imputabilità del
funzionario che lo ha posto in essere ;

«2° quando un allo amministrativo, conteneute nn
abuso di potere, compirto senza dolo specifico del finzio-
nario e nella sfera di attività pubblica dell'agire aumini-
stralivo, e quindi civilmente imputabile al fumzionario,
venga però unmellato dalla competente superiore Autorità
amministrativa ;

« 3° (il più frequente) quando an allo amministra-
tivo sia ineccepibile così di (route al diritto pubblico am-

{2) Raggi, op. cit., nota A, pag. 294: Della possibile applicazione dei principi concernenti la responsabilità diretta delle
Amministrazioni pubbliche alla soluzione del problema circa la loro responsabilità indiretla.
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ministrativo che di fronte al diritto civile ; caso questo che,

a primo aspetto si presenta inconcepibile ed assurdo, in

quanto si stenta a comprendere come un alto amministra-
tivo iure non solo tollerato e posto in essere, conforme ai
dettami delle leggi, ma taloca per il vantaggio evidente
dell'Amministrazione, spesso dalla legge tacitamente (0
«ncle espressamente) antorizzalo, sia così contrario i
principi giuridici universalmente accettati dalla coscienza
aniversale, regolanti l'agire dell'Amministrazione di fronte
alla sfera di diritti riservati ai singoli, che oltre costi-
tnire fonte d'an danno patrimoniale iniquo ed intollera-
bile al privato, possa essere sorgente di responsabilità per
risarcimento del danno stesso nell'Ammitistrazione.

«Purckè, come ben si comprende, in Lalli questi Ure casi
ricorra nn altro estremo, originalivo appunto d'una simile
responsabilità : che, cioè, l'atto arrechi nn particolare pre-
giudizio patrinroniale, compreso in un certo limite di en-
lità, al privato e specialmente alla proprietà ed all’integrità
fisica dello stesso, il qual pregiudizio rivesta i} carattere
di nn saerifizio particolare e anormale d'un solo cittadino
all'operare non illecito dell'Anniinistrazione, al cittadino

aerecato, non solo senza alcuna sua colpa, ma anzi in ma-
niera contraria a quei principì di ginstizia che debbono
presiedere all'operare dell'Amministrazione nei suoi rap-
porti coi cittadini ».

Concetto che viene esposto con altre parole, ma sempre
nello stesso ordine di idec dal Vacchelli, il quale in pro-
posito scrive (1): « L'Amministrazione, secondo i prin-
cipì della giustizia distributiva risponde di quei danni,
derivanti dalla sua azione, che, nella comune coscienza e

nella valutazione economica non rientrano nelle contin-
genze eventuali a cui per l'operare dell'Amministrazione
le diverse forme di esplicazione della riccliezza sociale
vanno normalmente soggelle..... La responsabilità... pro-
cede da determinazioni della coscienza sociale in ordine
ad nn principio astratto di giustizia distributiva, che può
variamente essere esteso ed applicato, in conseguenza di
che viene ad avere una ragione relativa e variabile ». E
meglio ancora il Mayer (2): « La stessa idea di giustizia
che governa l'attività dell’Amministrazione, di non cagio-
nare, possibilmente, speciale sacrifizio, ricliede, quando
il sacrifizio sia avvenuto, l'uguaglianza del danneggiato con
un compenso, che è perciò dato al leso. Lo Stato compie
l'abolizione dell'ingiustizia prestando il compenso con il
paginento dell'importo del danno in danaro : esso perciò
prende il danaro dalla Gussa comune... e riparte in tal
modo il danno su tutti coloro che di fronte alla Cassa sono
obbligati, mutando così col risarcimento un onere disu-
guale in uno uguale ».

Ed in Italia, per giungere nei limiti del possibile a
tale risultato, la dottrina e la giurisprudenza hanno esteso
ai casi analoghi, quando si presentasse la stessa ragione
di decidere, i dirilli a compenso che l'Amministrazione
conceile ai privati in caso di espropriazione per cansa di
utilità pubblica, di danni eventuali nel servizio pubblico

delle dogane, delle poste, di depositi, di trasporti, e spe-
cialmente in materia di danni arrecati ad immobili nel ve-
gime amministrativo delle acque pubbliche, costituendo
così per tti i casi nei quali l'Amministrazione pubblica
in nessuna responsabilità sarebbe incorsa secondo le regole

del diritto comune, pec mancanza di colpa in essa, o di
diritto leso nel danneggiato, ana teoria dell'indennizzo per
quasi espropriazione a casa d'ulilità pabblica che merita
di essere ricordata.

26. La teoria è stata formulata a proposito dei ilanni
prodotti dall'Amministrazione pubblica al privato in ma-
teria di acque pubbliche, in relazione all'Autorità compe-

tenle a gindicarne,
In proposito il Vitta scrive (3): « Nel testo originario

dell'art, 124 della legge sui lavori pubhlici la competenza
dei tribunali era espressamente dichiarata soltanto pergli
indenmizzi derivanti da distrozione o modificazione di opere
private, in quanto vi sì parlava di opera riconoscinta dan-
nosa dall'Autorità amministrativa, e Lale opera non poteva
essere che privata : ciò nondimeno, coerente al principio
di ritenere per altri motivi compresa nell'art. 424 anche
la materia delle opere pabbliche, la pratica aveva appli-
cato Lale competenza anche relalivamente a quest'ultime.
Ora tale ius receplum è stato codificato perchè nel testo
attuale dell'art. 124 è detto in apposito capoverso, con
precetto generale, e senza alcun riferimento a determinato

genere di opere, siano private o pubbliche, che ogni qual-
volta vi è ragione a risarcimento di danni, l’azione pro-
mmnovesi dinanzi ai tribnnali ordinari, D'altronde le sne-
cessive leggi sulle bonificle e sulle opere idrauliche di
3A categoria dispongono la competenza giudiziaria quando
siavi ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'ese-
cuzione o dall'esercizio delle opere relative, e conciò
chiaramente il legislatore la fatto applicazione a tale nu-
merosa categoria di opere pubbliche del principio generale
sopra ricordato.

c È poi chiaro quando è che siavi ragione a risarcimento
di danni derivanti dall'opera pubblica. Postochè il danno
inferto dall'Autorità amministrativa al privato debba rite-
nersì dinanzi ai tribumali come dato iure, il risarcimento
può concepirsi, come per le opere privale distrutte dalla
Amministrazione, sollanto quando ricorrano estremi aua-
loghi a quelli voluti dalla legge snll’espropriazione per
pubblica utilità (4). N che è pure ribadito dalle più
volle cilate recenti leggi sulle bonifiche e sulle opere
idrauliche di terza categoria che trattano della ragione al
risarcimento del danno promiscuamente col caso di espro-
priazione totale o parziale, permanente o temporanea
di fondi ».

Tu questi casi, in materie di acque, ‘poichè i tribanali
ordinari per le contrarie tassative norme della legge sni
lavori pubblici non possono nè condannare l’Aetorità am-
nistraliva a modificare le opere da essa esegnite sulle acque
pubbliche, né obbligarla a compiervi lavori di manuten-
zione (5), il privato cui il danno incombe, Leova vel risar-

 

(1) Vacchelli, op. cil., pag. 164-106.
(2) Mayer, op. cil., vol. 1, pag. 345. CI. Coviello, La respon-

sabilità senza colpa (Rivista Italianaperle scienze giuridiche,
1897, pag. 214).

(3) Vitta, L'amministrazione delle acque pubbliche, vel Primo
trattato ecc., vol. v, 993.

(4) Cfr. App. Firenze, 24 gennaio 1895, Com. di Firenze  c. Cocchi (Ann., 1895, 11, 63), e Cass. Itoma, Sezioni Uuite,
15 giugno 1903, Com. di Alessandria c. Lucchini (Giur. Ital.,
1903, 1, 1, 639).

(5) Cie. in tal senso : Cass. Roma, Sezioni Unite, 18 maggio
1891, Carbone c. Com. di Palme Campania (Corte Suprema,
1891, 1, 183); 23 agosio 1893, Com. di Parma c. Adorti
(Legge, 1893, 11, 512); 8 lebbraio 1904, Consorzio argini
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cimento di esso il giusto compenso all'opera insindacabile
contro di lui compiuta dall’Amministrazione nell'interesse
pabblico, precisamente come della privazione della cosa
sua l'espropriato percausa di pubblica utilità. Uguaglianza
di ragion d'essere, non conforlata da una possibile confor-
mità formale, non potendo, per il risarcimento del danno

che presupponeil fatto da cui è derivalo, essere ammiessi-
bili le forme preventive del procedimento per l'espropria-
zione forzata, ma clre basta a giustificare la lerminologia

adottata in materia con la frase « quasi espropriazione ».
Ed il Vitta appunto conclude (4): « A complemento di

quanto abbiamo detto fin qai, invece di fare una specifica-
zione dei casì in cui i tribunali possono affermare la quasi-
espropriazione del fondo privato ed il conseguente obbligo
dell'Amministrazione all’indennizzo, osserveremo in quali
casi lale concetto non ricorre e l'indennizzo non è dovto,
poichè tale limite negativo chiarisce meglio e più breve-
mente la materia,

« In primo Inogo, l'indennizzo non è dovuto quando

leggi o regolamenti legitUumamente e:nanali abbiano im-
posto, in via generale, una servitù sui fondi privati per
utilità pubblica..... Secondariamente, negasi l'indennizzo
quando i danni si sarebbero verificati anche senza l’esi-
stenza dell'opera pubblica.....

« Negli altri casi, cioè quando non si tratti d'una limi-
tazione normale del diritto di proprietà, e quando sia

provato che il danno von sarebbe avvennto per semplice
forza delle acque, può dirsi che il risarcimento per dimi-
nuzione e soppressione d'uso sul fondo privato in seguito
ad opera pubblica sia senza eccezione dovnto dall'Autorità
amministrativa ».

Riconosciuta poi la risarcibilità del danno, spetta di re-
gola all'Autorità giudiziaria di accertarne l'entità e di
liquidare il relativo indennizzo, eccetto che per le opere

di bonifica, per le quali, ai sensi dell'art. 15 del relativo
lesto nnico 22 marzo 1900, n. 495, su quest'ultimo
punto, decide un Collegio arbitrale (2).

27. Ciò che, prima di esaminare comeil dovuto dall'A n-
ministrazione sia diverso, secondo chesi tratti di visarci-

mento di danno, cansato da alto illegittimo, o colpevole

che dir si voglia, ovvero di indennità per danno prove-
niente da atto legittimo dell’Amministrazione pubblica, ci
porta ad esaminare la tesi per cui, secondo alcuni antori,
alla diversa natura dell'obbligo corrisponderebbe, anche
nel diritto posilivo, una diversa terminologia. Scrive in-
fatti il Minozzi (3): « Il risarcimento dei danni è cosa
diversa dall’indennità, 1l risarcimento, a nostro avviso,
presuppone un danno recato con colpa, l'indennità un
danno recato senza colpa. Il risarcimento nasce in seguito
a disprezzo o ad oblio delle leggi, l’iudennità în osservanza
della legge ed in conseguenza di attileciti. Colui che paga
per iure vicinitalis non paga perchè è responsabile di un
atto illecito, ma perchè è esecutore dì un atto lecito, non

agisce contro legge, ma conforme a legge, e pagando alla
sna volta a0a è un danneggiato, ma nu espropriante, che
non la compiuto un falto colposo, ma un fatto legittimo.
Non è quiadi il caso di ricercare iu quest'ultimo il requisito
della colpa, e, non trovaadolo, proclamaril principio d’una

responsabilità senza colpa, perchè ripetiamo, in questi casi
non v'è la responsabilità e quindi non può esservi colpa ».

Teoria che il Presutti conforta con il diritto positivo
scrivendo a proposito dei danni prodotti da alli legittimi
degli organi statnali (4): « Ma in tali casì male si parla
di responsabilità e di obbligo al risarcimento dei danni.
In casi analoghi si il codice civile come leggi contenenti
normedi diritto pubblico parlano di indennità, di obbligo
di indennizzare, non di risarcimento di danni e di respon-
sabilità. E non v'è ragione perchè non si debba conservare
questa diversità di denominazioni, che fortunatamente già
sono usate dal diritto obiettivo, quando ci si trova di fronte
ai rapporti giuridici tanto diversi (danni per atti o fatti
illeciti, ovvero non illeciti).

« Nell'un caso si ha un atto inîure lesivo di un diritto
subiettivo, ehe induce una responsabilità giuridica nel
soggetto che lo compi, e l'obbliga al risarcimento dei
danni verso eolni, il cui diritto subiettivo fu leso. Nel se-

condo caso si ra invece ua atto iure, ma la cui legittimità il
diritto obiettivo subordina ad una preventiva 0 consecutiva
iadennizzazione di colui o di coloro, cui l'atto recò danno.

« Nel primo caso pertanto l'emenda dei danni è conse-

guenza ginridica della îniuria, nel secondo caso invece è

condizione essenziale perchè l'atto sia iure. E pertanto in
questa ultima ipotesi si potrà parlare di responsabilità e
di risarcimento dei danni, solo quando non si adempisse
l'obbligo della indennizzazione, dal legislatore imposto,
perchè in tal caso, mancando uno dei requisiti essenziali
della legalità dell’atto, esso dovrebbe considerarsi come

illecito e quindi darebbe luogo a responsabilità, e perciò
precipuamenteall'obbligo di risarcire i danni.

« Così, per esempio, un provvedimento che esproprii per
pubblica utilità non è legittimo, se non è preceduto dal
deposito dell'indennità a favore del proprietario espro-
priato. In quanto l'espropriazione avviene previo il depo-
sito dell'indennità non si può parlare di atti iniure e di
risarcimento di danni. L'atto è perfettamente conforme
alle norme giuridiche e perciò legittimo, e la legge parla
d'indennità e non di risarcimento dei danni. Se viceversa
l’esproprio avvenisse senza la preventiva determinazione e
il preventivo deposito della indennità l'atto sarebbe inîure,
e l'espropriato avrebbe diritto non già all'indennità, ma
sibbene al risarcimento dei danni subiti ».
Ed il Presuttì esemplifica, citando per l'uso della pa-

rola « indennità », oltre alla legge sull’espropriazione, gli
art. 578, 594, 595, 597 e 599 del codicecivile; gli art. 7
e 8 della legge 4 marzo 1888 contro la filossera; l'art. 3
della legge 22 aprile 1886 che estende a tutto il regno
 

del Po c. Celona (Giur. Ital., 1904, 1, 4, 688). — Contra:
Cass. Roma, 13 marzo 1896, Com. di Napoli c. Zampa (Foro
Ital., 1896, 1, 417).

(1) Vitta, op. cit., pag. 996.
(2) Cfr. Cassazione Roma, Sezioni Unite, 18 maggio 1891;

App. Firenze, 24 gennaio 1895, cil.; Cassazione Roma, Sezioni
Unite, 10 gennaio 1902, Calzolari c. Min. LL. PP.; 9 feh-
braio 1903, Consorzio Bossi-Vallieri c. Franchetti; 10 di-
cembve 1903, Genovese c. Consorzio idraulico di Malta di
Liversa ; 8 febbraio 1904, Ippolito c. Courrier e Finanza ; 2 e

t66 — Digesto tTALIANO, Vol. XX, Parte fa,

 25 maggio 1904, Prov. di Palermo c. Mileti, e Pelli c. Mini-
stero LL. PP. (Giur. Ital., 1902, 1,4, 257; 1909, 1, 1, 696;
1904, t, 1, 108, 496, 684 e 1004); e recenlissimamente : Cas-
sazione Roma, 7 lebbraio 1914, Ferrovie Meridionali c. Ministero
LL. PP. e Gaetani di Lauvenzana (Foro Ital., 1944, 1, 207).

(3) Minozzi, Responsabilità e colpa in Scritti în onore di
Francesco Pepere, pag. 407, Cfr. Forli, Contributo ecc. cit.,
pag. 182; Cammeo, L'azione ecc. cit, 108, e Commentario
alle leggi sulla giustizia amminisaliva, 1, 215.

(4) Presutli, Istituzioni cit., pag. 464 e seguenti.
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la legge 19 ottobre 1859 sulle serviti militari, e l'art. 6
della legge 7 aprile 1892 sui telefoni, nonchè gli art. 39
e seguenti del regolamento relativo del 16 giugno 1892.

Contro però osserva il Salemi che la parola « indennità »
è usata nelle nostre leggi anche per indicare un risarei-
mento di danni agli art. 1504, 1639, 1754 e 1862 del
cod. civile, all'art. 25 della legge 20 marzo 1859, u. 3759,
sulle miniere, cave, ecc., negli articoli dal 138 al 145 della
legge 27 aprile 1885, u. 3084, all. D, sulle tariffe e con-
dizioni per è trasporti sulle strade ferrate; mentre poi nep-
puce il termine « risarcimento del danno » indica sempre
nel nostro diritto posilivo it dovere, che nasce da un atto
compiuto da un soggetto con colpa o con lesione dell'altrvi
diritto subiettivo, ed esemplifica ricordando gli art. 435,

437, 438 e 446 del codice di comm. per concludere (1):
« Le denominazioni giuridiche possono contribuire al

riconoscimento dello speciale istituto della indennizzazione,
se spiegate, con opportune restrizioni, e comprendenti
soltanto atti giuridici della medesima indole.

« II concetto di indennizzazione, comprendente solo gli
atti legittimi, si può allora riscontrare anche in parecchi
altri luoghi del codice civile e di altre leggi dal Presntti
non rammentate. Così nell'art. 609 del codice civile: « Il
proprietario, che intende prosciugare o honificare le sue
terre con la fognatura, con colmate od altri mezzi, ha di-
ritto, premesso il pagamento dell'indennità, ecc, ». Ed
inoltre negli art. 498, 459, 542, 609, 612, 6413, 704,
1144 del codice e negli art. 27, 33 del testo unico 22 marzo
1900 sulle bonifiche.

« Per noi è sempre pericoloso distinguere è rapporti
ginridici con termini che lo stesso diritto positivo adopera
in vario senso e con incertezza ».

Ciò che non toglie però che la dillerenziazione sia esalta
in fatto e in diritto, non solo iu relazione al soggetto che
deve dare il risarcimento o l'indennizzo, ma anche obiet-
tivameute, in relazione al contenuto dei due diversi doveri,

28. È infatti concorde in dottrina ed in giurisprudenza
che l'indennizzo dovnto perle quasi espropriazioni non è
eguale a quello dovuto perfatti colposi, bastando che l’in-
dennizzo corrisponda all'utilità soppressa, diminuita dei
vantaggi che l'opera può produrre aliunde al danneggiato,
e senza tener conto dei lucri che dallo statu quo egli avrebbe
potuto sperare,

Così il Salemi, ad esempio, sostiene l'impossibilità di
indennizzare gli interessi semplici o anche limitatamente
protetti dal diritto in conforuità piena a massime di gin-
risprudenza (2) perchè Ja lesione recata ad un interesse,
vale a dire a ciò chie è utile a soddisfare dei bisogni, cade
sopra elementi cheil diritto non protegge del tulto, e clie
sono nati e si sono sviluppati nella persona, ora profittando
della tolleranza lasciata dal diritto, ora per opera dello
stesso ordinamento giuridico, nia in modo incompleto, non
suscettivo di godere ogni forma di garanzie, per cui quando

l'Amministrazione per l’iuteresse pubblico impedisce al
cittadino il conseguimento di certi beni, ovvero fa ces-
sare, per il verificarsi di mna condizione o di un Lermine
prestabilito, un diritto, won arreca turbamento alcunoalla

sfera giuridica del singolo, e non è il caso di indennizzo
di sorta.

Così non determinano alcun indennizzo gli atti ammi-
nistrativi chie dispongono legillimamente sopra beni del
singolo nocivi all'ente pubblico.

« L'individuo, scrive il Saleati (3), non ka alcundiritto
di usare e godere di uo bene in modo contrario alla legge
ed ai regolamenti. In conseguenzadi tal principio, se l'Am-
ministrazione distrugge’ per l'interesse pubblico il hene
del privato, nessnn hene giuridico cade sotto gli ordini
amministrativi, e il privato non ha alcun diritto od azione
da far valere ».

Così fu deciso a proposito del dicitto di usare di alcune
lavanderie nocive all'igiene (4); circa il divieto di chiu-
sura delle acque di un lago, con fesione deldiritto privato
di pesca, per evilare impaludamenti sulle rive (5); per
copertura di ano scolo di acque luride (6); perla distr-
zione di nn deposito di stracci al fine di evitare una epi-
demia colerica (7); perla distruzione di un canneto nocivo
alla salute pubblica (8); per la soppressione di uno scolo
di nna cloaca per difeadere la sanità pubblica da una epi-
demia colerica (9), e per la sommersione in alto mare di
nn carico infetto (10).
Norme di dottrina e di giurispradenza inutili quando le

leggi espressamente negano o accordano un indennizzo,
ma utilissime nei moltissimi casi nelle leggi non preveduti,
o peri quali le leggi di indennità non parlano, come, ad
esempio, gli art. 155, 150 e 157 del regolamentosanitario
5 febbraio 1901, n. 45, che ordinano la uccisione dei cani
arrabbiati, degli altri animali riconosciuti affetti da rabbia,
e degli animali morsicali da altro animale rabbioso, 0 50-
spetto di esserlo, o rimasto ignoto, senza parlare affatto
di indennità ai- proprietari degli animali. Così la legge
23 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei servizi puh-
blici, che concede indennità ai concessionari riscattati, nou
parla affatto delle couseguenze della  municipalizzazione
per gli esercenti un servizio pubblico senza speciale con-
cessione, e l'art. 12 del regolamento di polizia stradale
10 marzo 1891, n. 124, dispone che le licenze e le con-
cessioni s'intendono in Lutti i casi accordate con facoltà
nell'Amministrazione di revocarle, modificarle, o sotto porle
a miove condizioni, senza parlare affatto di eventuali in-
dennità ai concessionari, e così in altri casi, clie sarebbe
troppo lungo l'elencare.

29. Principì generali che, a nostro avviso, concorrono
anche ottimamente a risolvere una forma speciale, ma im-
portantissima, della cosidetta responsabilità diretta delle
Amministrazioni pubbliche, c cioé la responsabilità #n
omattendo.
 

(1) Salemi, op. cit., pag. 125.
(2) App. Bologna, 18 febbraio 1908, /Impresa generale di

affissioni e pubblicità c. Com. di Bologna (Giur. Ital., 1908,
1,2, 270).

(3) Salemi, op. cit., pag. 182.
(4) Cass. Napoli, 10 settembre 1903, De Riso c. Comune di

Catanzaro (Legge, 1903, 2328).
(5) Cass. Roma, 17 luglio 1899, Rossi De Castro c. Ministero

degli Interni (Giur. Ital., 1899, 1, 1003).
(6) Cassazione Roma, 13 settembre 1894, Comune di Pisa  c. Della Campana e Consorzio dello scalo di Pisa (Legge, 1894,

u, 543).
(7) Cass. Roma, 27 marzo 1894, Ceci c. Min. Interni (Legge,

1894, 1, 763).
(8) Cass. Palermo, 9 aprile 1889, Gambalro c. Sindaco di

Partinico (Legge, 1889, 11, 164).
(9) Cass. Roma, 14 novembre 1889, Com. di Teramo c. Corte

(Giur. Ital., 1889, 1,4, 179). °
(10) Cassaz. Roma, 13 giugno 1885, Protto c. Min. Interni

(Foro Ital., 4885, 1, 838).
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L'esistenza di tale responsabilità è stata già accennata
invanzi, riferendo l'opinione del Mosca, che la pubblica
Amministrazione non risponde del caltivo andamento di un
servizio pubblico obbligatorio, ma risponde invece della
sua assoluta inadempienza.
Ma questa responsabilità potrebbe hen dillicilmente con-

cretarsi in fattispecie azionabili qualora si ammetta clre
nel nostro diritto occorra una norma positiva speciale per
la responsabilità diretta della pubblica Amministrazione,
perchè la responsabilità în omillendo non derivando da
colpa contrattuale, ma da colpa aquiliana, con l'omis-
sione non si avrebbe che una lesione erga omnes, sòrla
con l'inîuria dell'inadempienza dell'obbligo dell'Ammini-
strazione, e perciò stesso nessun diritto individualizzato
ledendo, e nessun danno individualizzato producendo.

Mentre invece il principio generale proclamato ed am-
messo che non debba il singolo subire danno o violazione
di patrimorio senza risarcimento o indennità anche per
fatti derivanti da necessità od utilità collettiva, ora che
agli effetti della responsabilità nessnno più contesta che gli
alti positivi debbano essere equiparati ai negativi anche
per gli enti pubblici, che hanno obbligo di fare o di non
fare, riduce tutta la questione al solo esame dell'esistenza

o meno di tale obbligo.
« Badisi tuttavia, come scrive esattamente il Pero-

naci (4), che sarebbe un erroreil ritenere che a cosli-
tuire la responsabilità dell'ente basti l'accertamento della
illegittimità dell’omissione: occorre stabilire se essa sia 0
meno imputabile all'Amministrazione, ricerca chie presenta
qualche difficoltà in ordine alla determittazione degli atti
che l'Amministrazione sia tenuta a compiere. Tanto è che
si è voluto, riconosciuta l'insufficienza del concetto di ser-
vizio pubblico, ricorrere all'estremo più concreto della
condizione dello stanziamento iu bilancio e come elemento
solo necessario, nia non ancora sufficiente, repuiandosi
indispensabile il coucorso di altra condizione, e cioè,

quella dell'attualità dell'attività che in precedenza non era
che potenziale, ossia di um principio di materiale esecu-
zione. E giustamente sul proposito il Forti osserva (2) :
« Le dichiarazioni di volontà (legislativa o amministra-
tiva), con cui si determina l'impianto di nn servizio e lo
stauziamento delle somme corrispondenti, non sono che
atti preparatori, con i quali l'attività non esce dallo stato
potenziale, e, data la particolare natura dell'ente pubblico,
corrispondono a quello che per l'individuo privato è il
processo interno di volizione. Lo Stato, ad esempio, in

quanto può esercitare una linea di telefoni interurbani,
non potrà ledere alcun diritto in omillendo finché la co-
struzione della linea non sia materialmeute incominciata ;
manca, per così dire, la materia in cui l'omissione può
esercitarsi ».

30. Deve però aggiungersi che in pratica l’allerotazione
della responsabilità in omitiendo delle Amministrazioni
pubbliclie, e specialmente il suo riconoscimento da parte
dell'Autorità giudiziaria, è tutt'altro che facile e pacifico,

Così in materia stradale, nella quale più spesso lale
responsabilità viene invocata, vi sono sentenze clie riget-
tano ogni possibilità di responsabilità ‘da parte delle Am-
ministrazioni pubbliche, affermando clie la costruzione,
sistemazione e manutenzione delle strade costituiscono atti
d’impero, mentre altre la limitano alla manutenzione, che
considerano atto di gestione c soltanto poclie la ammettono,

purchè non siano stati solo danneggiati gli interessi dej
singoli, ma siausi violati dei veri dirilti, per avere le Am-
miuistrazioni, col loro fatto positivo, o negativo, oltrepassali
i limiti della discrezionalità (3).

Donde anche dubbi e diversità di opinioni circa la com-
petenza o meno dell’Antorità giudiziaria (4) a decidere
della controversia, sui quali credette di dovere interloquire
l'on. Quarta nel suo discorso inangurale alla Corte di cas-
sazione di Roma per l’anno 1906, ma cou criteri, che nov
solo escludono la competenza dell'Autorità giudiziaria, ma
la ragione stessa del contendere, alfermando iu sostanza
l'impossibilità di responsabilità in omiltendo, da parte
delle Amministrazioni pubbliche, le conseguenze dannose
delle cni omissioni egli addebita senz'altro a colpa dei
danneggiati. i .

Diceinfatti il Quarta (5): « Fino a quando le pubbliche
Amministrazioni non credano di potere o di dovere prov-
vedere altrimenti, i privati cittadini debbono godere ed

usare delle cose pubbliche in genere e delle strade in
ispecie così come sono, siano bene o male tenute, comode
o disagevoli, illuminate 0 al buio, piane o con avallamenti
scomodi e pericolosi... e non potranno maii cittadini ri-
volgersi ai tribunali per reclamare risarcimento di danni,
quasi che siano stati offesi in un vero e proprio lorodiritto
subiettivo ». '

Negazione della responsabilità in omiftendo, che egli
aggrava, addossando ja colpa delle cvenivali conseguenze
dannose ai danneggiati stessi, soggiungendo: « Non è
l’opera mal costruita 0 mal tenuta, che per sè stessa rechi
danno edoffesa, ma è invece il fatto dei cittadini mede-
simi, i quali han voluto usare dell’opera, della strada,
quando non era in condizione da poterne usare, o ne
hanno usato e se ne sono serviti in maniera che l’opera 0
la strada, così com'era, non consentiva se ne potesse usare
e godere », e riprova con l'ammettere invece nei casì ana-
loghi la responsabilità în faciendo degli enti pubblici. Egli
seguita infatti dicendo: « Può accadere ed è accaduto che
il Comune la via abbia rotta od ingombrata od escavata
in qualche punto, non allo scopo dì provvedere al regime
stradale, ma nnicamente ai fini e per i bisogni di una
fornitura o di un servizio, che abbia esso direttaniente
assunto, ricavandone dai privati, concessionari od utenti,
analogo compenso.

« In questa ipotesi, ove, per l'ingombro, per la rottura
od escavazione della strada, iucolga ai privati cittadini
una qualche sciagura, voi avete, con pretto rigore logico
e somma giustizia, dichiarato che non possa il Comune
sottrarsi alla civile responsabilità dei relativi danni.
 

(1) Peronaci, op. cit., pag. 316 e seguenti.
(2) Forti, Contributo ecc. cit., n. 1.
(3) Per l’affermativa: App. Firenze, 21 aprile 1906, Biondi

c. Ferrovie Adriatico (Giur. Ital., 1906, 1, 2, 352); App. Ge-
nova, 27 novembre 1906, Brizzi c. Prov. di Massa (Filangieri,
1907, 220); App. Napoli, 26 marzo 1909, Com. di Napoli c. Ful-
chignani (Trib. Giud., 1909, 83). Contro la giurisprudenza della  Cassaz. di Roma, a Sezioni Unite,cir. le due sentenze dell'i1 gen-

naio 1910, stesse ultime parti (Foro Ital., 1910, 1, 81.e 82).
(4) App. Bologna, 4 maggio 1900, Min. LL. PP. c. Mol-

pessi (Mon. Trib., 1900, 354); Cass. Roma, Sezioni Unite,
24 aprile 1906, Biondi c. Società per le strade ferrate meri-
dionali (Giur. Mal., 1906, 1, 2, 352).

(5) Cfr. in Cassazione Unica, 1906, pag. 430 e seguenti.



1324 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
 

« Se invero i cittadini nou hanno diritto ad azione gin-
diziale a che le strade siano costruite o mantenute in una
forma diversa da quella stabilita dalle competenti Autorità
amministrative, hanno però diritto ed azione a clie nousi
ingombri, alteri o manometta fa strada, cosi come dalle

Autorità amministrative è stata costruita e mantenuta, €

ad essere rivalsi dei danni che da codesto ingombro, alte-
razione o manomissione possono essere cagionati. Non vale
obiettare che, nella contemplata ipotesi, colui che avrebbe
alterata la condizione della strada sarebbe stato lo slesso
Comune, perchè il Comune non agiva per la tutela, peril
regime o miglioramento del demanio stradale, dove poteva
operare a suo senno, e provvedere o non provvedere, se-
condo clie reputasse più opporinno, e con l'assenza com-
pleta di ogni fine di speculazione ; ma agiva quale esercente
una speciale fornitura ai privati, da cui egli si impromet-
teva di ritrarre, e ne ritraeva un vantaggio econo:mnico ».

Il Quarta, così, non solo esclude la responsabilità în

omillendo delle Amministrazioni pubbliche, ma restringe
anche quella în agendo, escludeudone nousolo tutti i prov-
vedimenti attinenti al éus imperii, ma anche quelli adottati
iure gestionis, quando in qualunque nodo attengano a pub-
blici servizi, dai quali nessun lucro ritragga, o si proponga
di ritrarre l’Amministrazione pubblica.

Più giustamente quiudi, a nostro avviso, a proposito
della competenza dell’Autorità giudiziaria opina il Moriava
serivendo (1): « Quando abbiasi lesione di undiritto su-
biettivo, l'indagine relativa non tocca nè può toccare la
discrezionalità dei poteri dell'organo amministrativo.

« Libero esso, di fronte almeno alla funzione giurisdi-
zionale ordinaria, di agire o non agire, di usare negli-
genza o diligenza nell’izione, ciò non toglie che possa }a
sua inazione o negligenza aver recato lesione al diritto su-
biettivo di un privato, in circostanze e condizioni che non
erano comprese nella latitudine dell’arbitrio discrezionale
assegnatogli.

« L'art. 4 della legge 20 tnarzo 1865, alleg. E, nel
primo alinea, concede alla giurisdizione civile ordinaria la
coguizione degli effetti di uu atto amministrativo in rela-
zione all'oggetto dedotto in giudizio, quando si pretenda
leso un diritto. Nou vi è motivo ragionevole d’interdire
una eguale potestà alla stessa giurisdizione per conoscere
degli effetti della omissione di un atto amministrativo.

«Il giudizio d' illegittimità in Lal caso è strettamente re-
lativo al diritto del privato ed al rapporto che passa fra
questo e la condotta degli organi amministrativi; onde la
sola conseguenza che ne può defluire è quella di obbligare
l’Amministrazione a provvedere perchèil diritto del privato
non soffra ulteriore lesione, oltre all'essere risarcito peril
danno già verificato.

« Perciò la competeuza della giurisdizione civile ordi-
naria non è da mettere in dubbio in siffatto caso ».

Ciò che non toglie che il Quarta nel suo discorso, dove
sembra esagerare di più, quando pone senz'altro a colpa

dei danueggiati gli effetti nocivi delle omissioni delle pub-
bliche Amministrazioni, abbia intuito il punto più difficile
in pratica per valutare le conseguenze delle omissioni
stesse.

Quando infatti l'omissione produca per sè stessa un
effetto dannoso, la valutazione è facile, ma quando, perchè
si verificlui, occorre un fatto, un'azione da parte del dan-
neggiato, come in tema di strade mal tenute, che di solito
producono danno solo a coloro clie vi transitauo, la valu-
tazione della parte che, nel sinistro, può avere avuto la

negligenza o l’imprevidenza del danneggiato, e che possono
anche assorbire la colpa dell'Aimministrazione omittente,
o gli effetti della sua oinissione, s'impone con tutta la dif-
ficoltà di accertamenti, di prove e di presnuzioni ad essa
inerente, e conla relativa probabilità di ingiusta soccom-
benza dell'Anuministrazione pubblica di fronte alle pretese
di abili e poco onesti avversariprivati. i
Ma se queste considerazioni possono consigliare i giudici

ad un severo esamedi fatto, prima di pronuuziarsi in ma-
teria, non possouo logicamente giungere a fare accettare
come buona una Leoria per la quale, contro ogni regola di
equità e di diritto, viene a sancirsì in via indiretta l'irre-
sponsabilità assoluta in omiltendo delle Amministrazioni
pubbliche, contro anche nna parte notevole della giuris-
prudenza nostra, dalla quale fu pienamente riconosciuto
il diritto d'indennizzo per oniessa manutenzione d'opera
pubblica (2).

31. E veniamo così al un ultimo caso, che, per la sua

specialità, ci sembra meritevole di attenzione, e cioè all’in-

dennizzo al funzionario, o meglio impiegato pubblico, col-
locato a riposo o in disponibilità per soppressione,o riforme
di uffici, o riduzione di ruoli organici.

Abbiamo veduto sinora come, dopo aver cercatodi allar-
gare nel modo più ampio possibile la vecchia teoria della
responsabilità per colpa, a proposito delle Amministrazioni
pubbliche, la dottrina abbia tentato di costruire una nuova
teoria generale della responsabilità anche senza colpa, e
come questa sembrando piuitosto una respotisabilità di or-
dine morale che di natura strettamente giuridica, si tenti
ora con nuovi sistemi di indagini e di ragionamenti, fon-
dati rigorosamente su norme di diritto positivo, o almeno
su principì di stretta e sicura analogia ad esse, di ricon-
durre alle sue origini la teoria della responsabilità, ricom-
nettendola necessariamente al concetto della colpa nella
persona fisica o giuridica, cui la responsabilità deve risa-
live, e facendo ad essa corrispondere il dovere delrisarci-
mento del danno, mentresi costruisce al suo fianco i] nuovo
istituto della indennizzazione, clie non deriva dall'alto ammi-

nistrativo legittimo, che essendo conforme alle norme giu-
ridiche, non può essere ascritto a colpa dell’Amministra-
zione, nè produrre danni giuridici, ma provvede a risolvere
la situazione giuridica susseguente all'atto amministrativo
legittimo, rispettando l'inviolabilità del patrimonio pri-
vato, sancita dall'art. 29 dello Statuto e 438 del codice

 

(1) Mortara, Commentario alla legge di procedura civile,
vol. I, pag. 223, Milano 1900.

(2) Cfr. in tal senso: Cass. Roma, Sezioni Unite, 23 agosto
1893, Com. di Parma c. Adorni (Legge, 1893, n, 512); 11 set-
tembre 1895, Com. di Serra Riccò c. Ghiglina (Foro Ital.,
1895, 1, 1065); 13 marzo 1896, Com. di Napoli c. Zampa
(a., 1896, 1, 4417); 26 loglio 1897, Min. Lavori Pubblici
c. Galiani (1d., 1897, 1,907); App. Firenze, 18 ottobre 1899,  Min. Lavori Pubblici c. Valentini (Annali, 1899, in, 418);

Cass. Roma, Sezioni Unite, 30 novembre 1901, Bianchi c. Mi-
nistero Lavori pubblici (Giur. Ital., 1902, 1, 1, 18). Cîr.: 00
caso di negata responsabilità diretta dell'Amministrazione pub-
blica netta sentenza della Cassazione di Roma a Sezioni Unite

det 9 marzo 1899, Min. Lavori Pubblici c. Materi (Foro Ital.,
1899, 1, 450). Cfr. anche: Cass. Roma, 17 maggio 1899, Fer-
rovie Mediterraneo c. Locinico (Giur. Ital., 1899, 1, 1, 816).
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civile, in via generale, e da leggi speciali in casi singoli e
determinati,
Questo istiluto si concreta nel nuovo alto amministrativo

con il quale lAmministrazione accorda l'indennizzo, sosti-

tuendo un diritto di eredito a un diritto reale 0 personale
che è già sospeso 0 cessalo, ovvero che deve essere sospeso
o deve venire a cessare, ovvero che è stalo sospeso e deve
venire a cessare, atto che, qualora non veuga dall’Ammi-

nistrazione emesso, appunto per la sua responsabilità ?n
omittendo, fa sorgere nel privato il divitto ad una fegitlima
azione in risarcimento di danno, la colpa dell'Amniuistra-
zione essendo appunto la sua omissione.

Teoria che il Salemi adatta al caso in esame scri-
vendo (4):

« Anche l'indennità per gli impiegati collocati a riposo
o in disponibilità per soppressione o riforme d'ufficio o ri-
duzione di vuoli orgauici è corrisposta per rispettare un
diritto di proprietà dell’ impiegato.

« Qual'è in questo caso il diritto di proprietà? Qui ci
soceorre la natura giuridica della pensionee dell'indennità.
Infatti è riteuuto dalla dottrina (2) che la pensione e l'ìin-
dennità siano una parte dello stipendio non pagata durante
l'esplicazione dell'attività a favore dell'ente pubblieo, ma
differita all'epoca in cut cessa la prestazione dell'opera
individuale.

« L'impiegato o il funzionario, durante l'esercizio delle
sue funzioni, non è retribuito pienamente, ma lascia all'Am-

ministrazione una parte di ciò clie gli spetta, e clie è
sua per legge onde riaverla, o lui, o la sua famiglia,
quando la sua funzione sarà cessata nei modi di legge.
La pensione e l'indennità sono dunque un supplemento di
prezzo, corrispettivo delle prestazioni fatte all'ente pub-
blico, e sono formate parte con le ritenute dello stipendio

coi relativi interessi, parte con una liberalità dell’Ammi-
nistrazione.

« Cessato l’impiego o la funzione pubblica, è dovere
imprescindibile dell'Amministrazione corvispoudere quanto
essa ha trattenuto dallo stipendio e che forma un diritto
dell'impiegato, sottoposto però a un termine sospensivo.
E se venuta l'epoca in cui l'indennità o la pensione debbono
corrispondersi, l’Amministrazione nega o tace colposamente,
avviene la lesione di un diritto di credito, contrariamente
alla norma d'inviolabilità sancita nell'art. 29 dello Staluto
e nell'art. 31 del medesimo. Cuest'ultimo riafferma, solo
in riguardo agli impegni assunti: dallo Stato verso ì suoi
creditori, il principio dell'act. 29 sull’inviolabilità di tutte
le proprietà.

« Il fondamento dell'indennizzo corrisposto al fuuzio-
nario o all’impiegato collocato a riposo o în disponibilità,
ci fa vedere anche una caraltevistica che è tutta speciale
alla natura di questo indenuizzo, E precisamenteci rivela
che esso non è corrisposto, come si verifica nei casi di
diritti reali o di obbligazioni persostituire un diritto che
è- stato sospeso od è venulo a cessare, ma piuttosto per

dare al singolo ciò che è diventato sua proprietà per il
decorso di un cerlo tempo legale. In questo caso non pos-
siamo parlare di conversione o sostituzione di diritti, ma
di esecuzione di una obbligazione sottoposta a un lermine
sospensivo. fu conclusione tulti gli esempidi leggi citale,
ehe, dopo o prima di un alto amministrativo che dispone
dei beni privati, stabiliscono l'emanazione di un atto ammi-

nistrativo avente per oggetto l'indennità, trovano il fonda-

metto nell'art. 29 dello Statuto, cioè mirano a conservare
inviolata la proprietà individuale.

« Anche peril Fleiner (3) l'iudennità per il privato è
spiegata con l’iuviolabilità della proprietà, principio gene-
rale, di cui la legge sulla espropriazione è un'applicazione,
e che può applicarsi sempre quando lo Stato sottrae, per
servirsene, un diritto al cittadino ».

Capo IV. — DELLA RESPONSABILITÀ INDIRETTA

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

32. Criterì di differenziazione ira la responsabilità diretta e quella
indiretta. — 33. Loro applicazione agli enti pubblici secondo
il Giaquinto. — 34. Casi di impossibile responsabilità di-
retta. — 35. Opinione del Mosca. — 36. Teoria del Raggi.
— 37. Nostra opinione in proposito. — 38. Obiezioni alla
nostra teoria e loro confutazione,

32. Secondola teoria tradizionale del diritto privato le
differenze caratteristiche tra la responsabilità diretta e
,Mella indiretta (4) sarebbero le seguenti:

a) nella responsabilità diretta si risponde delle conse-
guenze dannose d'un fatto proprio, e v'è un diretto legame
da causalità fra soggetto ed atto lesivo;

b) nella indiretta invece sì risponde delle conseguenze
datinose del faito d’un differente soggetto, e oceorre un
legamesubieltivo fra questi e quegli, per modochela sfera
di rappresentanza e dî personalità del secondo si estenda
al primo;

c) la responsabilità diretta è sempre priucipale, lad-
dove l'indiretta, normalmeute, è sussidiaria e suppone la
diretta.

Differenze chie però possono riassumersi in nina sola, e
cioè che nella responsabilità diretta si risponde sempre ed
unicamente del fatto proprio, mentre in quella indiretta
si lia la posizione inversa, e cioè si risponde sempre ed
unicamente del fatto altrui.

Concetti d'una chiarezza evidente quando si tratta di
personefisiche, che diventano oscurissimi quando si ap-
plicano a persone giuridiche, le quali, non avendo entità
fisica autonoma, operano sempre per inezzo di altri, e per
cui quindi, a vigore di logica, nou si potrebbe concepire,
in relazione ai loro rappresentanti normali, che una sola
formia di responsabilità, e cioè, o sempre diretta, qualora
rappresentato e rappresentante vengano imnimedesimati in
un'onica entità giuridica, o sempre indiretta, qualora si
considerino come duediversi soggetti giuridici,
 

(1) Salemi, op. cit., pag. 146.

(2) Wagner, Finanuwissenschaft, pag. 464, Leipzig 1886;
Rava, La pensione, in Studi senesi, 1887, pag. 52; Pacinotti,
L'impiego ecc. cit., pag. 383.

(3) Fleiner, Inslitutionen des deutschen Verwallungsrecht,
Tahiugen 1911, pag. 244.

(4) Fra queste due orme tipiche di respousabilità ve ne sareb-  bero alcone ibride, secondo l’art. 1153 del codice civile, e cioè:
a) responsabilità del padre, cd in sua mancanza della madre

pertotti i (atti dei figli minori coabitanti con essi;
b) quella dei tatori, per i dani cagionati dai loro ammini-

strati conviventi con essi;
c) quella dei precettori ed artigiani per i danvi infertì dai

loro allievi ed apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la toro
vigilanza (Giaquinto, op. cit., pag. 84).
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33. Difficoltà che il Giaquinto (1) elimina, asserendo
che le persone giuridiche anno una serie molteplice di
organi, ciascuno dei quali, accentri in sè cou vario rap-

porto la funzione integratrice della volontà di delle per-
sone, e la funzione esecutrice di detta volontà, ed accade
persolito che mentre organi massimi, d’ordinario colle-
giali, provvedono a dichiarare le volontà dell'ente, altri

inferiori mirano ad attuaria, pur possedendo però una
facoltà subordinata di enunciare coucretamente la volontà
stessa, entro i limiti prefissi dagli organi maggiori.

Per cui, secondo lo stesso antore, posto nn atto emi
nato da un organo dell'ente, a dive chie questo atlo sia
proprio dello stesso, occorre vedere se l'atto im esame è
virtualmente contemto nelle eunuciazioni c determina-
zioni volitive dell'organo superiore, competente per quella
speciale materia a dichiarare la volouti dell'ente; nella
ipotesi contraria uon savà atto proprio di questo, bensi
fatto altrui,

Ed esemplifica, in relazione all'eute-Comune, dicendo
che, date le funzioni attribuite dalle nostre leggi ai suoi or-
guni, possono considerarsi atti proprie diretti del Contune:

a) tutti.gli atti del Consiglio comunale e quelli della
Ginuta, nelle speciali materie in cui la medesima esplica
funzione indipendente ed autonoma;

b) tutti gli atti di organi inferiori che sieno, e nella
sostanza e uella forma, rispondenti alla volontà dell'ente,

delimitata, iu linea principale dal Consiglio, e, subordina-
tamente ed in speciali materie dalla Giunta.

Ed in tal modo, egli conclude, che gli sembra di avere
esaurientewente dimostrato quandosi abbiail fatto proprio,
estremo essenziale della responsabilità diretta, c quandoil
fatto altrui, determinante la responsabilità indiretta.

Tentativo di dedaere l'uni o l'altra da uncriterio estrin-
seco alla natura ed agli effetti dell’atto, origiwatore della
responsabilità, che faciliterebbe immensamente il nostro
studio, qualora la vatura delle funzioni compiute dagli
organi degli enti pnbblici potesse facilmente ed esattamente
dedursi da quella dell'organo stesso; uma poicliè ciò non è,
e la dottrina e la giurisprudenza hanuo dovuto sceverare
persino tra gli atti dell'organo più tipicamente costituito,
il legislativo, le vere leggi, da quelle che lo sono soltanto
formalmente, si comprende facilmente come noi non pos-
siamo aderire alla teoria del Giaquinto, che non ha riscontro
di possibile applicazione né pratica, nè teorica.

34. E veniamo perciò invece ad una preliminare inda-
ginedi casi d’impossibile responsabilità diretta dell'Ammni-
nistrazione pubblica, per vedere se possiamo poi dedurne
quelli di responsabilità indiretta. Tali casi sono dal Raggi
concretati, scrivendo (2): « Qnando ci troviamo di fronte

ad un atto amministrativo contrario in modo apodiltico alla
legge perdifetto di facoltì (autorità) nel funzionario che
lo ha posto in essere, per vizio di forma, oppure per la
mancanza di qualunque altra condizione intrinseca lassa-
tivamente dalle leggi anche amministrative prescriita, cioè
che sia infetto dei vizì d'ineompetenza o di eccesso di po-
tere (3), noi, se danneggiali, possiamo sempre richiamar-
ceneall'Autorità giudiziaria ordinaria, purchè concorrano

tuelle date condizioni subiettive di colpa e d'imputabilità

che si raccolgono dal disposto degli art. 1454 e 1152 del
codice civile, e potremo quiudi ottenere la condanna in
responsabilità del Inuzionario, o dei diversi funzionari,

chie lianno posto in essere l'atto lesivo dei nostri diritti.
« Si noti però che noi credianto la responsabilità del

funzionario singolo ricorra anclie iu altro caso. Ancora chie
l'alto amministrativo contenga soltanto un vizio che appa-

risca tieotrare nella categoria di ciò che comunemente
chiamasi « abuso di potere », cioè sta commesso dal fuu-
zionario nell'esercizio del suo potere discrezionale, ma non
osservando le ragioni amministrative d’opporlunità e di
convenienza, per cui l'atto debba mantenersi integro di
fronte alla giurisdizione ordinaria c non possa esserealtri-
menti colpito che mediante ricorso (grazioso o contenzioso)
all'Autorità amministrativa superiore; quando però questo
alto sia compiuto dal funzionario dolosamente 0 fraudolen-
temente(il che possa accertarsi senza valutare il merito
dell'atto) la responsabilità civile del funzionario permane:
l'abuso sì muta, secondo noi, in eccesso: e possono pro-
nunziarla i tribunali ordinari senza impingere in alcuna
violazione dell'orbita di giurisdizione loro affidata.

« Questo pier quanto riflette gli atti di diritto pubblico.
Quando l'atto posto in essere dal Inizionario è puramente
di diritto privato, cioè verte unicamente in quella sfera di
operare delle Amministrazioni, nella quale le stesse, in
qualità di persone private (cioè senza essere menomamente
fornite degli attributi speciali di potere e d’imperio che con-
ferisce loro il diritto pubblico), pongono in essere, ad uno
scopo di mera utilità privata, atti della vita giuridica pri-
vata, che cadono nel complesso di rapporti regolato dal
codice civile, il futzionario è sempre responsabile di fronte
al cittadino singolo, di cui leda il diritto, dati gli estremi
di fatto e di giure iv cui sarebbe responsabile uu individuo
qualunque di fronte a un terzo nel diritto civile.

« In tutti questi casi concorrentemente alla responsabiì-
lità del funzionario potrà trovare applicazione la responsa-
bilità indiretta dell'Amministrazione, e se e quando una

tale responsabilità si riscontri è appunto il problema da
sciogliere; ma in nessuno di questi casi, in cui la respou-
sabilità del funzionario singolo esiste, potrà mai aversi la
respousabilità diretta e immediata dell'Amministrazione ».

35. Con ciò però siamo ancora ben lontani dall'aver
stabilito quandoil funzionario debba rispondere del danno,
e quando, con fui, l’Ammitistrazione.

E, limitandoci, per il funzionario, a cui è riservato il
capitolo clie segue, a dive qui che lo riteniamo sempre
responsabile, a norma del diritto comune, a meno che una
espressa disposizione di legge, od nn principio, ricono-
sciuto da tutti, del diritto pubblico, non lo esonerino da
ogni responsabilità, quanto alla responsabilità concorrente
dell’Amministrazione pubblica crediamo opportuno, prima
di esporre fa nostra, di riassumere l'opinione di altri an-
tori, che dell'argomento si sono specialmente occupali.

Osserva il Mosca (4), quanto alla responsabilità indiretta
o fideiussoria della pubblica Amministrazione, che bisogna
distinguere:
 

(1) Giaquinto, op. cit., pag. 89.
(2) Raggi, op. cit., nota A, pag. 233.
(3) Questi due vizì corrispondono iu diritto amministrativo

francese al vizio dell'usurpation c a parte delle categorie con-
prese nell’excès (incompetence, vice de forme, violation des lois).  Resta comunemente esclusa la categoria di excés, nota sotto il

vome di detouruement, clie, come vedrassi in seguito, noi cre-
diamo per li massima parte debba e possa entrare nel nosiro
eccesso.

(4) Mosca, op. cit., pag. 173 e seguenti,
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41° Danni cagionati dal fatto illecito del funzionario
nella conelusione d'un contratto, per ] quali Ja responsa-
bilità della pubbliea Amministrazione è ristretta nei confini
dell'art. 1752 del cod. civile. Essa non è tenuta a rispon-
dere delle obbligazioni assunte dal suo fupzionario e dei
valori dal medesimo riseossi oltre le facoltà conferitegli
dalla legge, dal regolamento o dal mandato speciale. E
tenula però a rispondere de! modo doloso 0 colposo col quale
il lunzionario abbia stipulato nn contratto, chie esso aveva

facoltà di stipulare, o riscosso somme che aveva lacoltà

di esigere.
2° Danni cagionati dal fatto illecito del lunzionario

nell'esecuzione d'una obbligazione e dei quali la pubblica
Amministrazione debilrice può essere cltiamata a rispondere
come causa colposa mediata.

Se l'inadempimento dell’obbligazione sia derivato diret-
lamente dal fatto illecito del funzionario, o d'altra persona
non estranea all'Amministrazione (come ad esempio un
conduttore, un sub-conduttore, an appaltatore, un ope-

raio da lei scello, ece.), l'Amministrazione deve sempre
visponderne a termini dell'art. 1225 del codice civile.

Epperò lo Stato che abbia l'esercizio delle ferrovie, delle
poste e dei telegrafi è responsabile per l'ipesalla esecu-
zione del contratto di trasporto delle merci e delle persone,
downto al fatto illecito dei suoi funzionari, e per lo per-
dite delle lettere raccomandate ed assicurate e dei pacchi
postali, nonchè per il ritardo e per l’imperfezione dei
telegrammi.
Senonchè le leggi snila posta ed il relativo regola-

mento, e le Seggi sul servizio telegrafico e ferroviario,
nonchè i regolamenti relativi, contengono disposizioni
eccezionali intese a limitare la respousabilità dello Stato
e a stabilire indennità fisse. Si disputa dell'efficacia di
ioeste disposizioni, volendole alcuni del Lulto nulle, altri
valide, alfora soltanto che siano stabilite da legge o da re-
golamento conforme alla legge, e finalmente non man-
cando chi ritiene efficaci anche le disposizioni puramente
regolamentari, almeno come palti contrattuali.

Il Mosca crede che fintantochè la disposizione eccellua-
tiva trovi fondamento diretto nella legge, o in un rego-
lamento contorme alla legge, l'Autorità giudiziaria deve
rispettaria, qualunque siane la natura, ima crede pure
che ove il regolamento non sia fondato sulla legge, le
sue disposizioni contrarie ai principi generali del diritto
non possano avere efficacia di patti contrattuali se non
quando siano state liberamente accellate dali cittadino,

come, ad esempio, nel caso che la legge abbia dato all'Am-
ministrazione delle poste la facoltà di stabilire una tarilla
più bassa peri casi di responsabilità limitata, lasciando

«Il privato di scegliere tra la tariffa alta e la bassa.
8° Danni cagionati ad un terzo dal fatto illecito del

funzionario fuori della conclusione dei contratti e dell'ese-
cuzione delle obbligazioni, cioè in materia extra-contrat-
tiale, e dei quali la pubblica Amministrazione può essere
chiamala a rispondere come committente.

E qui dove appunto la queslione si presenta più grave
e più dibattuta, il Mosca ritiene che tutle le difficoltà spa-
riscano per incanto sol che si applichi alla responsabilità
lello Stato lo stesso principio da jui propugnato in tema

di responsabilità dei committenti, per i danni cagionati dai
commessi nell'esercizio delle incombenze, alle quali li
hanno destinati, il principio cioè che l'incombenza non
dev'essere stata affidata per uno scopo meramente uma-
nitario, sociale o altruistico, ma ulilitario ed egoistico, per
dar Inogo alla responsabilità del committente, ciò che egli
fa serivendo (4):

« Applicando questo principio ne segue che lo Stato
allora solo deve rispondere civilmente, come fideiussore
solidale, del fatto illecito dei suoi funzionari, quando l'uf-
ficio, in occasione del quale costoro hanno commesso quel
fatto, abbia per iscopo ui vantaggio economico, una ulti
lità luerosa della pubbliea Amministrazione, poco impor-
tando,del resto, che si tratti di alti di gestione o d’impero,
di funzioni proprie 0 non proprie, principali o secondarie
dello Stato, di funzionari organi o di funzionari strumenti,

di funzionari rivestiti di poteri eccezionali o di funzionari
che abbiano ecceduto i limiti delle loro attribuzioni, di
cauti per i quali sia stabilita la responsabilità personale del
funzionario 0 di atli vielali assolutamente dalla legge. E
qui si noti che bisogna badare non al ramo della pubblica
Amministrazione, a cui il funzionario appartiene, ma alle
funzioni speciali da lui esercitate nel caso concreto, po-
tendo bene esservi in ogni branca della pubblica Ammini-
strazione dei funzionari incaricali della riscossionedi tasse,
o della gestione di beni patrimoniali dello Stato (ad esempio
della costruzione e manutenzione dei fabbricati, della
custodia dì libri, di cavalli, ece.).

« Itisponderà adunque Jo Stato delle colpe commesse dai
snoi funzionari in oceasione dell'esereizio di funzioni le-
gislative, giudiziarie, di sicurezza e di sanità pubblica o di
pubblico inseguamento? No certainente, perchè Lutle queste
lunzioni vengono affidate dallo Stato ai pubblici ufficiali,
non per ritrarne un’ntilità economica, anzi con grave suo
sacrilizio economico.

« Risponderà io Stato delle colpe degli ufficiali preposti
al regime delle acque pubbliche? Nemmeno, perchè anche
al regime delle acque pubbliche Jo Stato provvede per
tutt'altro scopo che per quello di fare nulucro.

« Per la stessa ragione lo Stato nou è tenuto, secondo
me, a rispondere né delle colpe degli uscieri, nè dei danni
cagionati da imprudenze o negligenze di soldati o di uffi-
ciali nel tempo delle esercitazioni militari, o da alti arhi-
trarì di generali o di altri capi preposti al comando delle
truppe, nè degli errori e delle colpe dei conservatori delle
ipoteche, In tutte queste ipolesi non compete al danneg-
giato se non la sola azione diretta contro l’antore del fatto
illecito.

« Per converso lo Stato è obbligato a rispondere : &) dei
danni cagionati, fuori della conclusione dei contratti e della
esecuzione delle obbligazioni, dal fatto illecito dei funzio-
nari incaricati della gestione e dell'amministrazione dei
suoi beni patrimoniali, e perciò anche dei danni recati da
cavalli o altri animali per incuria dei soldati che li hanno in
custodia ; 5) dei danni extra-contrattuali cagionali dal fatto

illecito dei funzionari addetti all’imposizione ed alla ri-
scossione dei tributi (2); e) dei danni cagionati dagli
agenti c dalle guardie doganali che abbiano proceduto al
sequestro di mercanzie per impedire il contrabbando;
 

(1) Mosca, op. cit., pag. 175.
(2) La giurisprudenza patria però la esonerato to Stato da

responsabilità per i danni cagionati dagli esaltori delle imposte,  aveniloli ritenuti come liberi contraenti clie assumono a loro
rischio e pericolo la riscossione, ossia come appattatori non com-
presi nel novero dei commessi.
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d) dei danni extra-contrattuali prodotti dal fattoillecito di
funzionari addetti alla Cassa dei depositi e prestiti; alle
regie ed imprese, all'Amministrazione delle poste e dei
telegrali.

« Perchè questa differenza? La ragione mi sembra evi-
dente. Quandodall'incombenza deferita al pubblico funzio-
nario l'Amministrazione non ritrae alenna utilità economica,
non è giusto che essa sia chiamata a rispondere econo-
micamente delle colpe che in occasione di quell'incom-
benza il funzionario abbia commesso in danno altrui. Il solo

pensare alla responsabilità dello Stato per tali colpe sa-
rebbe una stranezza. A chi mai potrebbe venire in mente
di chiamare lo Stato responsabile dell'arresto arhitrario
eseguito da un agente di pubblica sicurezza, dei cattivi
insegnamentidati dai professori governativi, delle sentenze
mal rese dai magistrati, e via dicendo? ».
Ma la manchevolezza di questa teorica non è sfnggita

allo stesso autore, il quale sogginnge:
« Preveggo nn'obiezione. Perchè, mi si può dire, la re-

sponsabilità indiretta della pubblica Amministrazione deve
essere limitata alle sole funzioni, aventi per iscopo nna
utilità economica, mentre la sua responsabilità diretta per
atti lesivi del diritto altrui, compiuti dai funzionari nell'in-

teresse pubblico, e da essa riconosciuli e difesi come alli
proprì, si estende a Intte indistintamente le funzioni,
siano, o no di carattere economico ? Le ragioni sono dne.
La prima, che nel caso di delitto o quasi delitto, commesso
da funzionari che non esercitano nn ufficio economicamente
vantaggioso per lo Stato, il danneggiato, se non ha l’azione
indiretta contro quest'ultimo ha però l'azione diretta d'in-
dennizzo contro il funzionario; mentre nel caso di alti
illegittimi posti in essere da quei funzionari, non per colpa
loro personale, ma in vista dell'interesse pubblico, nes-
suna azione competerebhe, nè diretta nè indiretta, al dan-
neggialo, contrariamente ad ogni principio d'equità e di
giustizia. La seconda ragione sta in ciò, che l’azione di
danni, nell'ipotesi d'atto amministrativo illegittimo, e come
tale lesivo del diritto altrui, è concedula dall'art. 2 della

legge sul contenzioso amministrativo, senza alcun riguardo
alla natura ed allo scopo dell'atto illegittimo, mentre

l'azione d'indennizzo contro lo Stato per i danni cagionati
dal fatto illecito dei suoi funzionari fuori della conclusione
dei contratti e dell'esecuzione delle obhligazioni, si fonda
sni disposto dell'art. 1153, lerzo capoverso, del codice

civile, che, come abbiamo visto, non concerne le incom-
benze affidale dal committente al commesso per fini
altruistici ».

Ma l'obiezione che il Mosca si propone ha, secondo noi,
un valore molto più forte della sua confutazione. Questa,
infatti, si basa su dne motivi, uno di equità e uno di diritto
positivo. Ora il primo ha solo l'apparenza e non la sostanza
di motivo solido, perchè se è indubitabile che, in caso di
delitto 0 quasi delitto del funzionario, il danneggiato ha
sempre l'azione d'indennizzo contro di costui, è anche
vero che, quando non vi sia anche azione contro la pub-
blica Amministrazione, la prima praticamente si risolverà
quasi sempre in nuovo danno per colui che oserà tentarla,
altese le condizioni economiche della maggior parte degli
ìmpiegali, e l'insequestrabilità per tutti quelli statali dei
loro emolumenti. Più solido, anzi per una parte solidis-
simo, è l'altro argomento di dirilto positivo, perchè è cer-
lissimo che la responsabilità del committente per il com-
messo, sancita dall'articolo 1153 del codice civile, la un  

fondamento economico, senza del quale è inapplicabile, ma
quello che non regge È l’antitesi di esso con l'art. 2 della
legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo, anti
tesi efficace solo nel presupposto errato, secondo noi, che
tutta la responsabilità diretta intesa come la intende il
Mosca anche come dovere d'indennizzo dell'Amministra-
zione pubblica sia contenuta nell'ultimo, e tutta quella
indiretta nel primo, come sesi trattasse di due articoli di
un'apposita legge sulla responsabilità dell'A mministrazione,
cui, poi, perchè avessero la forza, loro attribuita dal Mosca,
dovrebbe, a nostro avviso, segnirne un terzo, il quale pre-
scrivesse che in tutli gli altri casi l'Amministrazione sarà
irresponsabile.

Ma l'antitesi non regge neppure, secondo il Mosca,
perchè, come abbiamo visto innanzi, egli stesso riconosce
che nelle disposizioni della legge sul contenzioso ammini.
strativo la responsabilità diretta dall’Amministrazione pub-
blica può rientrare solo quando si tratti di responsabilità
derivante da un atto antiginridico dell'Amministrazione
stessa, mentre, quando questa opera con diritto, egli ri-
corre, per ginstificarne la responsabilità diretta, all’ana-
logia con l’azione di arricchimento indebito. Sarebbe quindi,
anche secondo il Mosca, nn'antitesi parziale, ma in verità,
a nostro avviso, essa mon esiste affatto, perchè quella parle
di responsabilità diretta che spetterebbe all'Amministra-
zione pubblica, quando opera senza diritto, in base all’art. 2
della legge sul contenzioso amministralivo, viene, secondo
i vagionamenti del Mosca, ad immedesimarsi con quella
indiretta dell’Amministrazione stessa in base all'art. 1158
del codice civile per l'opera antigiuridica dei suoi rappre-
sentanti, solo che si osservi che anche nel primo caso
normalmente la lesione del diritto altrni won può essere
stala prodotta dall'Amministrazione clte a mezzo di alcun
snocommesso, ancheegli, quindi, della lesione responsabile.

In sostanza, perciò, la responsabilità indiretta, come è
formulata dal Mosca, s'identifica con quella diretta, nel
modo comedallo stesso è formulata, per la parle che par-
rebbe nei snoi scritti più imporlante, e cioè relativa
all'opera antigiuridica dell'Amministrazione, Ed allora, ed
in ogni modo, non si comprende come, dal momento che

egli ammette la possibilità di un'azione per responsabilità
diretta contro l’Amministrazione, fondata non su d'una
tassativa norma di legge, ma sulle generali disposizioni
dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codicecivile,
che prevedono l'applicazione non solo di normeanalogiche,
ma anche dei principî generali di dirillo, non ammetta poi
che l'applicazione del solo diritto positivo a proposito di
quella indiretta; won si comprende perchè, insomma,
quello che si è fatto per la responsabilità diretta non possa
farsi per quella indiretta, e debba invece per questa rima-
nersi al testuale art. 1153 del codicecivile.

36. Allo stesso proposito della responsabilità indiretta
della pubblica Amministrazione il Raggiserive(1): « Come
tutti i concetti e le dottrine circa la responsabilità dell’Am-
ministrazione trassero la loro origine da tentativi e ricerche
esperile sull'applicazione analogica di principî di divitto
privato (eredità ideale lasciataci dalla Polizeistaat), così
anche la questione della responsabilità indiretta derivò
dall'interpretazione del capov. 2° dell'art. 1153 del codice
civile, volutane trasportare la sfera d'efficienza nel campo
degli enti di diritto pubblico. Infatti si diceva e si dice:
 

(1) Raggi; op. cil., nota A, pag. 236.
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come i fanzionarî singoli rispondono delle lesioni danneg-
gianti, arrecate al diritto dei singoli cittadinì, nell'esercizio
del loro potere amministrativo, in base agli art. 1154

e 41152 del codicecivile, l'Amministrazione pubblica, da
cuì detti funzionarì dipendono, polrà essere dichiarata re-
sponsabile per i danni da essi arrecati, sempre in detto
esercizio (1), ai privati in forza del citato arl. 1159, assi-
milando i funzionari a commessi, e l'Amministrazione a

un committente? Oppure un tale arlicolo non è mai appli-
cabile alla pubblica Amministrazione? oppure talora è ap-
plicabile e talora no, e quali sonoi criteri in hase ai quali
pnò stabilirsi una tale distinzione?

« Prima di esporre la soluzione che accettiamo in quanto
crediamo risponda rigorosamente ai principì giuridici
senza aver nulla di contrario alle esigenze della pratica
hisogna che poniamo una limitazione esplicativa e che
premelliamo due osservazioni generalissime.

« In via limitativa si noti che l’atto del funzionario le-
sivo del diritto del terzo, di cui intendiamo discarvere,

non deve aver rapporlo con l’esecnzione di un vincalo
obbligatorio di diritto privato preesistente, che, cioè, non
deve consistere in una violazione ad in una inesecuzione
di qualche patto di diritto privato che l'Amministrazione
aveva contralto con un terzo. In questo caso l'Ammini-
strazione, come nn ente privata, è responsabile di fronte
al terzo del fatto delle persone ad essa non estranee, amme-
nochè la vialazione del diritto contrattuale del cittadino non
dipenda da un caso fortuito o da forza maggiore.

« In via di premessa deve poscia avvertirsi in primo
luogo che, nell'orbita del diritto privato, nn ente giuridico,
anche d'indole pubblica, è da considerarsi come una per-
sona singola e ad essa da equipararsi per quanto riflette
l'esercizio dei diritti patrimoniali, in quanto (comegli enti
giuridici in genere) non deve ritenersi estraneo o supe-
riore ad alcuna regola di diritto civile che non urli con
l'essenza della persona fittizia. Consegne da ciò che mentre
queste persone giuridiche, al pari dei minorenni e inter-
dettì, possano porre in essere qualunque atto della vila
giuridica patrimoniale di diritto privato, per mezzo del-
l'operare conforme alla legge dei loro dipendenti, siano
d'altro lato obbligati per la loro colpa contrattuale (2), e
(sempre in questo campo di diritto privato) anche per la
colpa contrattuale dei funzionarì dipendenti in base al
3° alinea dell'art. 1453.....

« Ma se l'Amministrazione non è solo obbligabile e re-
sponsabile quando agisce fuori dei limili ad essa consentiti
dalla legge, ma altresi (peril miglior raggiungimento dei
tini proprì del suo operare) anche quando, in sostanza,
non violi alcuna disposizione testuale di legge, dato il con-
corso di certi speciali estremi (come avvieneneicasì in cui
si verifica la sua responsabilità cosidetta diretta), l'inlima

natura giuridica dell'Amminisirazione non può ostacolare
nei casi di violazioni giuridiche commesse dai suoi funzio-
narî (nell’esercizio delle funzioni) l'applicazione alla stessa
dell’art. 1153 cod. civile.

« Neppure la natura delfatto illecilo posto in esseredai
funzionariosta all'applicabilità dell'art. 1153. E ciò quando
si lenga presente conie alla responsabilità dei funzionari
singoli si applichino gli art. 14541 e 1152 delcod. civile
in quanto (e giustamente) si riliene che quando un allo
amministrativo, anche di diritto pubblico, sia tale da ledere

i diritti dei cittadini, non possa più considerarsi come
vero atto amministrativo, ma si tramuti in un atto appar-
tenente alla sfera del puro diritto privato.

« Nè ancora osta all'impero del diritto civile la natura
del rapporto intercedente tra funzionario ed Amministra-
zione. Non è questo il luogo ove poter esporre le nostre
convinzioni su questo grave argomento. Osserviamo sola
che... noi riteniamo impossibile una definizione generica
del rapporto. Le varietà invece di codesta specie di rap-
porti si possono ridurre e classificare in quattra Lipi: Lre
distinti Lra loro a seconda dell'influenza e della diversa
intensità che il diritto d’impero dell'amministrazione eser-
cita nella conclusione del rapporto di frante al funzionario,
e perciò appartenenti Initì alla sfera del diritto puliblica,
ed una sola forma, quella che il rapporlo assume nél con-
tratto di lavoro intercorrente tra l'Amministrazione e quei
locatores operarum, cuì talvolta possono essere affidate
pubbliche funzioni d'infima specie, si può considerare un
contratto del diritto privato. Per quantosi riferisce ai falli
illeciti commessi dai funzionari di quest'ullima categoria
l'applicabilità dell'art. 1153 non è da porsi neppure in
dubbio. Può sorgere invece dubbio grave per le altre tre
forme di rapporto. Ma come canone fondamentale d’inler-
pretazione deve ritenersi che le norme di diritto privato
possono trovare un campo d'applicazione analogica nella
sfera di diritto pubblico qnando non vi ostino prescrizioni
generali dello stesso. Ora abbiamo già notato che i prin-
cipì governantil'agire della pubblica Amministrazione non
vielano che essa possa ritenersi responsabile peri fatli dei
funzionari; quindi nemmenol'applicazione dell'articolo più
volte indicato.

« Inoltre il principio giuridico che, dal lato soggettivo,
è il sostrato dell’art, 1153, si concreta nella commissione,
cioè nell’incarico di agire per il committente in una data
sfera di affari, incarico che si riscontra identico a quello
di diritto privato nelle tre forme di rapporto dì diritto pub-
llico intercorrenti tra funzionario ed Amministrazione, E
nel campo del diritto privato poco importando se il rap-
porto di commissione sia necessario oppure volontario,
anche per questa parte l'articolo 1153 trova il complesso
di fatti da esso previsti e che può quindi regolare.
 

(1) È unadistinzione assaifine ed importanteil vedere quando
l’atto illecito debba rilenersi veramente personale al Imnzionario,
oppure commesso nell'esercizio delle sue funzioni. S'intende che
noi parleremo sempre di questa seconda categoria d'atti.

(2) Notiamo per incidenza a questo punto che non possiamo
comprendere, e riteniamo anzì feconda dì contradiltorie conse-
guenze, la teoria che abbiamo visto professala da alcuni autori
(Tartufari, Della rappresentanza nella conclusione dei contratti
in diritto civile e commerciale, pag. 348, Torino 1892; Chironi,
op. cit., n.178), riguardo alla rappresentanza necessaria nel campo

contrattuale. Mentre, secondo gli slessi, exlracontrallualmente

non ha importanza giuridica, in tema dì responsabilità, la natura

167 — Digesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 412.

 del vincolo che unisce il dominus negotri all'antore della violazione
di legge danneggiante, ritengono che in materia contrattuale, se
la rappresentanza o dipendenza sia necessaria (ad esempio quella
dei minori e degli interdetti) il rappresentato o preponente debba
solo rispondere per quantoriflette l'esecuzione del contratto, nou
per quanto ha attinenza con ì danni dal commesso o rappresen-
tante arrecali per violazione od inesecuzione dello stesso. In
base a quali concetti un tale principio deve limitarsi al campo
contrattuale? Perchè dagli slessi aulori si ritengono ì corpi mo-

rali, la cui rappresentanza è semprenecessaria, conlrallualmente
responsabiti anche per i dannì?
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« Resta ancora a studiarsi il fondamento e l'efficacia
della citata disposizione per quanto riflette il suo lato
obiettivo ; cioè avuta ragione dell'indale e della natura dei

fatti giuridici cui è destinata a provvedere.
« Tre sono le principali opinioni esistenti nel nostro

diritto civile per determinare teoricamente la portata abiet-
tiva della disposizione in esame. La prima opinione, la
più antica... trova la ragion d'essere dell’alinea dell’arti-
colo in una presunzione di colpa in eligendo 0 in vi-
gilando, verificatasi nel committente, il che, tra l’altro, non

risponde poi alla conseguenza della possibile responsabilità
iudiretta degli entì collettivi, iron comprendendosi come
gli stessi, che non possono, per loro natura, essere passi-
bili di dolo o di colpa, debbano sottoporsi ad una presun-
zione di colpa. La seconda teorica si fonda sopra il
principio del cosidetto rischio professionale : cuius com-
moda eius incommoda; qui habel commoda debel ferre
onera. La terza soprail concetto della cosidetta rappresen-
tanza in genere (1).

« È indifferente per gli scopi del nostro studio pronun-
ziarsi qui più per l'una che per l’altra di queste teoriche.
Deve invece osservarsi che quando l'atto del funzionario,
lesivo del diritto del singolo,si effettua, nell’agire di diritto
privato dell’Amministrazione, l'art. 1159 potrà trovare
marche sotto questo aspetto applicazione Lestuale.

« li contrario è a dirsi se l'atto rientra nell'agire pub-
blico della stessa. Come acutamente ha cominciato a notare
l'illustre Gabba (2), l'art. 1153 prevede e si accompagna
sempre al concetto di in vantaggio economico e patrimo-
niale di puro diritto privato..... Su qualunque concelto
voglia questa responsabilità indiretta basarsi, nessuno di
essì adnnque può Lrovar luogo quando si tratti di nn allo
posto in essere da un funzionario nell'esercizio del suo po-
tere amministrativo e che appartenga ai diritto pubblico.
Nessun concetto di utilità economica o di un vantaggio
patrimoniale anima l'Amministrazione quando, secondo le
prescrizioni delle leggi e regolamenti, assume alla sua
dipendenza i funzionarì danneggianti: nessun vantaggio
economico, nè diretto, nè indiretto, essa per sé risentedal

toro operare nella sfera del diritto pubblico; il pecutio, a
vece del cnì proprietario opera il commesso, é ben lungi
dall’esistere. L'art. 1153 non può quindi applicarsi; il
campodei rapporti di diritto pubblico dell'Amministrazione
esula conrpletamente dalla sua zona di previsione.

« Ma diremo per questo che in tali casi neli'Amministra-
zione si eslingua totalmenteil dovere al risarcimento dei
darmi? La risposta negativa si affaccia spontanea alla
nostra mente.

« Non perchè un alto appartenga all'operare pubblica
dell'’Amministrazione, per questo esso è entrato in un ler-
ritorio sacrosanto e inviolabile d'immunità. Lo stesso di-

(1) Ranelletti, op. cit., in Foro Ital., 1898, 1, 84 e seguenti.
(2) Gabba in Foro Ital., 1895, 1, 95.
(3) Ci pare entrasse in quest'ordine di idee l'art. 5 del pro-

gelto Mancini-Nicotera del 1876 sulla responsabilità dei funzio-
nari: « L'azione di risarcimento può essere esercitata în via
sussidiaria contemporaneamente o in separato giudizio anche
contro lo Stato od altra pubblica Amministrazione a cui it funzio-
nario appartiene, se gli atti al medesimo imputabili riguardano
diritti ed obblighi contrattuali o patrimoniali dell’Amministrazione,
e negli altri casi in cnì, secondo i principî deldiritto, lo Stato 0
la pubblica Amministrazione debbano rispondere degli atti dei
propri agenti ».  

ritto pubblico impone anzi la responsabilità dell'Ammini-
strazione anche in casi in cui nessuna colpa imputabile vi
sia nel funzionario che ha compiuto l'atto dannoso. E
perchè le stesse regole clie presiedono a una Lale respon-
sabilità diretta non potranno Lrovare applicazione anche
nella fattispecie presente? La colpa e la conseguente respon-
sabilità del funzionario costituiscono una circostanza che
non cade came elemento differenziale a caratterizzare il
rapporto giuridico che, per l'atto lesivo dei diritti del
cittadino, sì stringe tra quest'ullima e l'Amministrazione.
L'Amministrazione è responsabile quando un suo alto giu-
ridicamente non illecito, né per essa, nè peril funzio-
nario, possiede quei dati requisiti, turbatori dell'equilibrio
giuridico, per cui lo stesso ordinamento sociale, spinlo
dal progressivo consolidarsi del concetto positivo della
difesa giuridica dei consociati, crede ulile (e dottrina e
giurisprudenza si rendono interpreti d'un tale giudizio) di
dover sottoporre l'Amministrazione al compenso per il
danno che un tale atto la arrecato al singolo, L'Ammini-
strazione sarà medesimamente respousabile quando i re-
quisiti turbalori si riscontreranno in un suo atto per essa
non illecito, benchè illecito per il funzionario che lo ha
commesso.

« Quando adunque l’atto illecito del funzionario pur

mantenendosi nel limite del diritto pubblico, ha arre-
cato ingiustamente ad un terzo nn pregiudizio valutabile
in moneta, in materia analoga a qualcuna in cui vige
espressamente il compenso, e che questo pregiudizio cosli-
tuisca unsacrifizio iniquo, particolarmente e ingiustamente
richiesto al singolo, non compreso nelle normali mutazioni
patrimoniali, che il cittadino può attendersi dall'agire del-
l’Anlorità amministrativa, l'Amministrazione, quale diret-
tamente responsabile, dovrà compensare la perdita subita
dal singolo. E deducendo dalla numerosa giurisprudenza
in materia ed estendendala a casi simili noi, in base al
criterio suddetto, potremmo agevolmente classificare e di-
distinguerei casi, in cui, ricorrendone gli estremi, abbiamo
la responsabilità cosidetta indirelta (ima in sostanza logi-
camentediretta) dell'Amministrazione per il fatto illecito
del funzionario posto in essere nel campo del diritto
pubblico.

« Secondo noi adunque l'organamento e estensionedi
questa responsabilità non sono di già completamente fermi
ma possono ancora modificarsi, ampliandosi (e talora anche
restringendosi) a seconda del sorgere di nuovi casi e della
concezione che di essi parlitamente potrà avere la coscienza
giuridica nazionale nell'apprezzarne l’intima ingiustizia,
ponendoli a raffronto con i sommi principi giuridico
sociali (3).

« Vediamo così che nei casi conlemplali nelle sentenze
della Cassazione di Roma e della Corte d'appello di

“oCass. Roma, 16 febbraio1899, Prefetto di Roma c. Milita
{Foro Ital., 1899, 1, 268). Tralasciando diversì altrì importanti
obietti non possiamo. trattenerci dat notare che la sentenza della

Cassazione romana dimostra ancora una volta l'erroneità della
distinzione, ormai giurisprudenzialmente tradizionale, di atti
d'impero e di gestione come limite assoluto della responsabilità
indiretta dell’Amministrazione. Procedendo a fil di logica il depo-
sito della cartella in questione nella sentenza sarebbe un atto
d'impero, o, meglio (comediciamonoi), un atto di diritto pubblico,
per cui, secondo la teorica abbracciata nella sentenza, avrebbe
dovuto ‘dichiararsi l irresponsabilità dell’Ammiuistrazione, contra-
riamente a quei principî evidenti di giustizia che volenti o nolenti
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Palermo (1), a ragione si rende responsabile l’Ammini-
strazione per principi eminentementedi diritto pubblico e
senza ricorrere a quelli di diritto civile ».

Teoria buona in quanto tende a riunire sotto un prin-
cipio unico e fondamentale di indiscutibile giustizia sociale
le due branche di responsabilità delle Amministrazioni
pubbliche, per quanto riguarda le conseguenze dannose
dei loro atti di diritto pubblico, pure assumendo come in
formazione e variabili le relalive norme sopra tutto per
quanto riguarda la responsabilità indirelta, ossia senza
arrivare a quelle che, a nostro avviso, sono le conseguenze
necessarie delle sue esatte premesse.

Conseguenze, che ora esamtineremo, e che trovano la
loro base anche nel mado nel quale egli giustifica contro
una giusta obiezione, che da sé si propone, la sua teoria
della distinzione degli atti delle Amministrazioni pubbliche
e dei loro funzionari in atti di diritto pubblico ed atti di
diritto privato,

Il Raggiinfalli scrive (2):
« Preveniamo un appunto che potrà essere inosso alla

base del nostro sistema: la distinzione, cioè, degli atti, posti
in essere dall'Amministrazione e dal funzionario in atti di
diritta pubblico e atti di diritto privato. Una tale distin-
zione (si dirà) potrà avere un valore in Germania, ove
presiede, quale criterio differenziale, a tutta l'organizza-
zione della sfera di competenza tra l'Autorità giudiziaria
e l'Autorità amministrativa : non in Italia ove una tale
differenza è ignota, sicchè si pone imprudentemente un
conceito poco preciso per risolvere una questione difficile.
Ora, se è vera l'obiezione che nn tal modo di dire sia poco
usato in Italia, ciò non toglie che, nella dottrina palria e
uella pratica amministrativa, non si riscontri frequente-
mente la corrispondente nozione concettuale quando par-
lasi di atti d'impero atti di gestione.

« Duplice è la mutazione (pur lasciando da un lato
l'inlima divergenza circa le sue conseguenze) clie tentiamo
introdurre in questa distinzione. Una mutazione di parole,
onde evitare le difficoltà che nelia classificazione degli atti
amministrativi provengono dalla poca precisione scientifica
dei termini: atti d'impero e atti di gestione, che furono

prodotti della erronea teorica delia doppia personalità delio
Stato... Una mutazione di significato, perchè ciò che noi
comprendiamo per atto di diritto pubblica abbraccia degli
alli, considerati dalla Leorica tradizionale come alti di
Gestione, ma incastrali (essa dice) in atti d'impero, e da
questi dipendenti. Abbiamo visto più sopra, a proposilo
della responsabilità diretta dell'Amministrazione, i prin-
cipî da cui è governatala distinzione da noi proposta ; qui
giovi soltanto il rammentarli, osservando che il criterio
principale, onde precisare a quale categoria appartengano
i diversi atti, si estrinseca nel segnente postulato: clre un
atto posto in essere da un'Amministrazione pubblica deve
considerarsi di diritto pubblico, ammenochè in modoincon-
testabile non sia dimostrata la sua appartenenzaal diritto
privato, cioè risulti che in quell’atto la pubblica Ammivi-

strazione, spoglia di qualunqueattributo di supremazia, che
le è proprio e connaturale, stringe un rapporto giuridico
con un cittadino singolo, ma a mero e diretto scopo di

utilità economica, che non esce dal campo di quel vantaggio
che può costituire il movente giuridico di nn privato, nello
stringere un rapporto di diritto con un altro privato ».

Criterio di distinzione che a noi sembra uno sforzo
lodevole per allargare nel più ampio modo possibile il
campo dell'azione dì diritto pubblico dello Slato e degli
altri enti pubblici autarchici, e quindi quello della loro
responsabilità per fatti non delittuosi o colposi dei loro
agenti, ma che, secondo uoì, a parte la sua intrinseca

esattezza e precisione, potrebbe anche essere risparmiato
quando si portasse alle sue ultime e, come abbiamo detto,

necessarie conseguenze il principio fondamentale sovra
esposto della responsabilità delle Amministrazioni pub-
Dliche, che trova, come abbiamo visto nel capa precedente,
esallo riscontro nel nostro diritlo posilivo.

37. In sostanza, se non erriama, Lanto it Mosca clre il

Raggi sono mossi dalla necessità ineluttabile che all'azione
sempre più vasta c invadente dello Slato corrisponda una
sempre più larga sua responsabilità verso i singoli dan-
neggiati, affinchè la giustizia rimanga il fondamento dei
regni, ed il primo cerca di raggiungere lo scopo conla sua
tesi dell'utilità economica, che applicata agli enti pubblici,
porta alla conseguenza che in Lulte le materie miste 0
dubbie l'atto d'impero, perripetere la dizione tradizionale,
vieite assorbito in quello di gestione, di cui l'Anntinistra-
zione deve rispondere, mentre per il Itaggi la posizione
inversa della responsabililà, sopra Intlo diretta, porta ad
una teorica, per citi nei casi medesiini l'atto di gestione
viene assorbito da quello d’impero.

Ciò che secondo noi è superfluo quando il principio
fondamentale della responsabilità delle pubbliche Ammini-
strazioni sia svollo in Lutla In sua ampiezza, per cui, a
nostro avviso, a questo si deve giungere: che la respansa-
bilità indiretta dell'’Amministrazione pubblica si distingua
da quella diretta piuttosto per l'esistenza o meno di una
corrispettiva azione interna di risarcimento da parle del-
lAmministrazione contro il funzionario calpevole, che per
le sue modalità di fronte al privato danneggiato.
E ciò quando anche si voglia tener presente l'ultima

teoria della differenziazione Ura risarcimento e indennizzo,

e relativa vera o no responsabilità che restringendo il
campo effettivo di questa riduce al minimo quella indi-
retta chie ne diventa sempre più una parte minore.

Questa sembra a noi la mèta da raggiungere, e cui, pit
o meno consciamente, dollrina, giurisprudenza e legisla-
zione tendono continuamente, spinti dalla comune coscienza
giuridica che, di fronte al dilagare dei compiti che le Am-
ministrazioni pubbliche si propongono in campi sopra
lutto d'indole incerta, nei quali il servizio pubblico s°in-
treccia con la speculazione finanziaria in modo quasi indis-
solubile, sente il bisogno semprepiù vivo della difesa dei
diritti dei singoli, ad evitare che ìl cittadino divenga uno
schiavo dell'erario pubblico, taglieggiabile a misericordia
non solo insieme e proporzionalmente agli altri membri
della collettività, ma anche singolarmenle e senza propor-
zione alcuna.
E la méta del tutto opposta al punto di partenza spiega

tutte le incertezze e ie insufficienze delle dollrine inler-
 

si impongono a tutti, e che animavano gli estensori della seu-
tenza stessa. Doudeil ricorso alla suddistinzione, poco sostenibile
di fronte alla scienza, degli atti di gestione intimamentecollegati
ad atti d'impero che li assorbono (per dir così) nel loro com-  plesso, lasciando però sussistere integra la natura dei primi.

(1) App. Palermo, 1° aprile 1898, A/bonetli c. Com. di
Licata (Legge, 1898, n1, 705).

(2) Raggi, op. cit., pag. 238, nota A.
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medie dì quest'epoca di transizione. Perché da lutto il sin
qui detto visuita troppo chiaro comenel divilto modernola
respousabilità dell’Amministrazione pubblica siasi comin-
ciala ad affermare come sussidiaria, o fideiussoria clie dir

si vaglia, a quella dei suoi rappresentanti, e quindi in
modo perfettamente analogo a qnella del committente per
il commesso nel diritto privato, e cioè sempre in base al
presupposto di un delitto o quasi-delitto di castui, e le
disposizioni più volle citate della nostra legge del 1865
sul contenzioso amministrativo, legge, per il tempo incui
fu emanata, verantente ollima, ne sono l'affermazione ul-

tima, ne rappresentano lo svolgintento più ampio cal san-
cire chie la responsabilità dellAmministrazione permartga,
quando anclte la colpa del funzionario venga a maucare,
confondendasi con quella dell’Amministrazione, ma riman-
gono sempre nello stesso ordine di principi, diritto leso
da una parte, delitto o quasi-delitto dall'altra. Ordine di
idee per cni la responsabilità direlta dell'Amutinistrazione
pubblica apparisce piuttosto come una sottospeciedi quella
indiretta, che come unistituto di diritto per sè stante.

Ma da queste basi quandosi vnole assurgere al concetto
di ra responsabilità estesa anclre ad atti legittimi, tanto
del funzionario, clre dell’Aurministrazione, come non basta

l'estensione analogica dell'azione di arricchintento inde-
bito, così on bastano altre analogie clre si vogliano cer-
care nel diritto privato per arrivarvi. Bisogna o trovare
una nuova base di puro diritto pubblico modernamente
inteso, materiato di giustizia vera, che sostituisca all’oportet
unipro populo mori, l’oportet neminem movi pro populo,
e, quando questo iton sia possibile, provveda a risarcire in
modo adeguato il sacrificio del singolo alla collettività,
o tentare una ricosiruzione mtova dei vecclri principi.
Ma cambiata la base bisogna rifare tutto l’edificio. La

responsabilità diretta che era, secondo noi, una sottospecie
di minore importanza di quella indiretta nel diritto tradi-
zionale nostro a base privatistica, diventa la specie prin-
cipale nel nuovo sistema di dirilto pubblica, mentre quella
indiretta perde sempre più d'imporlanza, perchè non sarà
più il danneggiato, che dovrà ricercare la colpa del fun-
zionario, per giungere a quella dell'Amministrazione, ma
questa piuttosto che provvederì ad obiettarla, sia per eli-
minare la propria, quando il funzionario abbia agito per
fini privati e in modo da far palese tale suo intentoall'in-
dennizzando, sia che voglia soltanto farla risultare insieme
alla propria per gli eventuali risarcimenti.

38. Ciò non toglie che due obiezioni possano farsi a
questa nostra leoria, e di non lieve importanza, la prima
teorica e l’altra di diritto positivo. La prima è che in
sostanza così sì arriva a quella responsabilità generale ed
assoluta dello Stato per ogni fatto compiuto in suo nome,
che abbiamo visto sostenuta dalla dottrina germanica, e
che abbiamo detto di non poter acceltare perchè troppo
indelerminatamente ampia. Ed in verità in pratica la dif-
ferenza non è molta, ma la diversa posizione del Lema
costituisce, secondo noi, il sno pregio, permettendo una
limitazione, praticamente non trascurabile, col sostituire

m due criterì fondamentali della dottriza tedesca, e cioè

l'identificaziono dell'Amministrazione e dei suoi funzionari
in un'unica, reale personalità giuridica, ovvero, secondo
altri, Ja fideiussione necessaria dell'una per gli allei, per
cui le diverse responsabilità restano in ogni caso inscindi-

bili, il criterio del risarcimento del danno dalla collettività
al singolo, in quanto questo abbia dovuto nell'interesse di

quella sopportarlo, 0, come altri vorrebbero, per la tutela .

dell'inviolabilità del suo patrimonio.
Infatti quest'ultimo criferio tre limili porta a quello

della generale responsabilità dello Stato per l'opera dei
suoi rappresentanti, e cioè; 1° che ii danno sia stalo pro-

dotlo da un alto compiuto nell'interesse pubblico; inleso
nel senso più ampio, e cioé così economico come giuridico

o sociale, ma sempre pubblico; 2° che il danno abbia col-

pito il singolo, come lale, indipendentemente da agni fallo
suo, percui tn confronto agli altri membridella collettività
egli sia stato indisculibilmente posto in condizione di nou
meritata inferiorità ; 3° chie il danno sia economicamente
valutabile e quindi palrimonialmente risarcibile nel senso
più stretto della parola, con esclusione, cioè, di lulte quelle
pretese di danni morali, di Ineri sperali, ecc., che non

possono intralciare, neppure sotto la forma di pretesa d’in-
dennizzo, l’opera dell'Amministrazione agente legillima-
mente nell'interesse pubblico.
E noi crediamo che lo svolgimento pratico di questi Lre

limiti, che qui nou tentiamo per non esorbitare dal còm-
pito nostra, proverebhe come questa teoria, pure allargando
il campo della responsabilità delle Amministrazioni pub-
Dliclre oltre i limiti attuali, non le condurrebbe però ad
esorbitare dall'equo contemperamento dell'interesse pub-
blico con quello privato.

Maresta l’altra obiezione, e cioè se questa sia utta teoria
giuridica, 0 non piuttosto una speculazione filosofica, e
sopra tutto se e quanto sia conforme, o almeno compali-
bile, col nostro diritto positivo. E l'obiezione è veramente
grave, e diremmo quasi insormontabile.

Abbiamo visto sinora come l'Amministrazione pubblica
debba rispondere direttamente del danno recato ai privati
nell'esercizio delle sue funzioni iure od iniure clie sia per
un principio indiscutibile di giustizia sociale, in molti casi
riconosciuto espressamente nel nostro diritto positivo, e
per gli aliri compreso nella statutaria norma dell'inviola-
bilità dei patrimoni privati.

Abbiamo visto comela dottrina e la giurisprudenza (1)
sempre meglio si avvicinino a tale principio prescindendo
affalto nel dichiarare la responsabilità diretta dell'Ammi-
nistrazione pubblica da ogni indagine circa la responsa-
bilità di colui che, per l'Amministrazione, compì l'atto,

ma abbiamo visto anche comeil diritto positivo, fermo nel
concetto tradizionale della calpa, ci presenti ancora la
possibilità di una responsabilità indiretta dell'Amministra-
zione pubblica, conforme all'art. 1158 del codice civile,
quando ai suoi rappresentanti sia imputabile, ai sensi
degli arl, 1151 e 1152 del cadicecivile, un fatto com piulo
nefla loro veste di addelti alla pubblica Amministrazione.
Stando quindi ad una stretla configurazione giuridica

noi avremo queste ipolesi:
 

(1) Cfr. in Lal senso : Cass. Roma, Sez. Unite, 18 aprile 1899,
Scagnotti c. Comune di Roma e Minist. Interni (Foro Ital.,
1899, 1, 797) dove la responsabilità senza lesione del diritto
del privato viene dichiarata in base a un tentativo di distinzione
tra il risarcimento di danni (responsabilità di diritto comune) e  l'indennizzo (resporsabilità di diritto pubblico) corrispondente a

quella esistente nella dottrina tedesca tra la Verantwortichkeil
e la Haftung, pur non abbandonando la distinzione tradizionale

tra alti d'impero e atli di gestione.
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a) responsabilità diretta dell'Amministrazione pubblica
quando da un fatto doloso 0 colposo, non imputabile ai suoi
agenti, sia derivato al cittadiro un danno antigiuridico;

6) responsabilità indiretta quando al danno concorse
it dolo o la colpa degli addetti all'Amministrazione pub-
blica mercè un fatto compiulo cometali ;

c) dovere d’indentizzo quando nr fatto legillimo,
tanto per l'’Amministrazione, quanto per i snoi rappresen-
fanti, abbia offesa l'inviolabilità del patrinronio delcittadino.

Tpotesi prima Tondata sull’art. 4 della legge sul coa-
fenzioso amministrativo. Ipotesi seconda basata sull'arli-
colo 1153 del cadice civile in relazione all'articolo 3 delle
disposizioni preliminari. Ed ipotesi terza fondata sull’ar-
licolo 29 dello Statuto. Ipotesi Lulte che riportano il con-
cetto di responsabilità giuridica alla sua base tradizionale
di correlazione alla colpa, e che perciò ripugnanoalla
nostra teoria, la quale però non cessa di essere ntile in
altro senso, e cioè come sustrato logico attuale della dispo-
sizione statutaria dell'art. 29, e come criterio d’interpre-
tazione delle leggi, che vi si riferiscono, e più ancora delle
possibili analogie quando le leggi taccianto.

Ed allora vedremo come, in base ai nostri ragionamenti,
debba nelle Amministrazioni pubbliche divenire sempre più
ampio il dovere d'indennizzare, tanto d’assorbire tutte
quelle forme non legittime di responsabilità sinora esami-
nate, le quali trovano pure nell'equili una ragione indi-
sculibile d'esistenza, nrentre in tema di responsabilità vera
e propria, quella diretta dovrà finire per tenere sola il
campo per le Amministrazioni pubbliche, limitando quella
indiretta ai soli casi di dolo o di colpa grave dei suoi
rappresentanti.

Capo V. —- DELLA RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARÌ
VERSO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

39. Cennistorici. — 40. Normedi diripositivo. — 41. Teoria
contraria alla responsabilità. — 42. Confulazione. —
43. Costruzione giuridica della teoria opposta. — 44. Ele-
menti costitutivi della responsabilità del funzionario verso
la pubblica Amministrazione. — 45. Competenza a giudi-
carne. — 46. Responsabilità contabile. — 47. Responsa-
bilità disciplivare.

39. Come osserva giustamente il Trenti(4), il pria-
cipia della respousabilità sorse assai prima nel campo del
dirilto privato che nel campo del diritto pubblico, E la
ragione è evidente. Assai prima fu difatti riconosciuta la
libertà individuale che la libertà politica: o, per meglio
dire, il riconoscimento di libertà nel campo privato fu esteso
da principio a un numero motto maggiore di individui che
nel campodeldiritto pubblico.

Perciò, mentre la libertà e la volontà individuale pote-
vano informare le azioni del singolo nella vita privata, le

quali per conseguenzi potevano 1 lui impularsi, nella vita
pubblica politica unica, sola, incontrastata e incontrastabile

volontà fu per mollo tempo quella del sovrano.
Una certa responsabilità anche nei governi più dispotici,

più assolutì certamente esisteva. Ma questa era una respon-
sabilità sui generis, non itvente affatto alcuna consistenza

o giustificazione giuridica. Cosìi re nell'antico Egillo, ola

 

(1) Trentin, op. cit., pag. 6.
(2) Palma, Corso di diritto costituzionale, vol. n, pag. 478,

Firenze 1878,
(3) Bonasi, op. cit., Proemio.  

il Palma (2), erano in certo modo responsabili davanti il

potere sacerdotale, il quale, dopo la loro morte, poteva
sindacarne il govermro e la condotta; era una specie di con-
trollo postumo, clie non poteva di conseguenza porre in
essere delle sanzioni di carattere giuridico. Comeil senato
ronzio poteva concedere o negare l’apotcosi dell'impera-
tore defunto, così i sacerdoti in Egilto potevano concedere
o negarela sepollura al re morto.

La responsabilità in questa condizione di cose esisteva
solo, tanto peri funzionari, clie peri cittadini, nei con-

fronti del principe, a garanzia dell’assolutismo e della
tirannide, e tou del bian governo e della saggia ammini-
strazione.

In realtà nei governi dispotici non vi può essere respon-
sabilità vera, specie da parle dei governanti verso i gover-
nali, perchè questa responsabilità è inerente alla libertà
politica, e si vede perciò affermata, e più o meno ordinata,
soltanto nei paesi liberi (3). 1 funzionari nei paesi dispotici
sono come servitori che debbono rendere conto al padroue,
il quale, come si è visto e comesi vede in tutti i regni asso-
lulì, può ad arbitrio perdonarli o punirli (4).

Il principio della responsabilità degli agenti del Governo
fu proclamato per la prima volta, nell'occasione del rinvio
di Necker, dall'assemblea nazionale francese, con decreto
del 13 luglio 1789, mel quale si dicliarava clie i ministri

e gli agenti civili e militari sarebbero tenuli responsabili
di tnttii fatti, posti in essere contro diritti della nazione.

e i decreti dell'assembiea. Questa principio fu poi consa-
cralo nell'art. 15 della dichiarazione dei diritti dell'uomo
del 3 settembre 1791 con la dizione che « la sociélé avait le
droit de demander compie à tout agent public de son admi-
nistration », e nella costituzione del 24 giugno 1798, la
quale aggiungeva che le funzioni pubblicle non davevano
essere considerate « comme des distinclions, ni comme des

recompences, nais comme des devoirs ».
È da allora questi priucipi fanno continuato a svilup-

parsi nella dottrina, nella giurisprudenza e cella legisla-
zione, ma in modo non ancora perfetto e completo per cui,
come ora vedremo, incertezze gravi perdurano ancora circa
il fondamento giuridico e l'estensione della responsabilità
dei pubblici funzionari tanto verso i terzi, quanto, e più
specialmente, verso l'Amministrazione pubblica, nta l’evo-

luzione della dottrina, della legislazione e della giuris-
prudenza verso una sempre maggiore e più precisa deter-
minazione della responsabilità amministrativa continua,

specialmente in Italia, per la necessità delle cose chie la
rende sempre più necessaria, perché, come scrive il
Ruiz (9): « mentre li responsabilità ministeriale è gua-
rantigia di libertà nel sindacato che la vappresentanza della
Nazione esercila sugli atti del potere esecutivo, l'ammini-
strativa è guarantigia di buona amministrazione, senza la
quale ogni funzionario agirebbe di suo capo, privo di ogni
treno. Necessarie entrambe, ma quest’ultima assai più nel
presente ordinamento nostro, nel quale la gerarchia bura-
cratica domina sovrana e pare un immanetentacolo ramifi-
cato e avvilicchiato da un capo all'altro d’Italia ».

40. Circa la responsabilità verso la pabblica Amministra-
zione dei funzionari, impiegati ed agenti pubblici, mancano
 

(4) Palma, op. cit., vol. 11, pag. 479.

(5) Arangio-Ruiz, Delle guarentigie costituzionali, vol. 1,
pag. 310, Napoli 1906.
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nel nostro diritto norme organiche e generali di legge che
la disciplinino, ma ve ne sona, e più che numerose, che

percasi speciali la sanciscono e la regolano, e basterà ricor-
dare gli art. 163, alinea 4°, 182, 204, 280, e 294 della
legge comunale e provinciale 4 maggio 1898; l'art. 67
della legge 17 febbraio 1884 sull’amministrazione del
patrimonio e la contabilità generale dello Stato; l'art. 30

della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di
beneficenza, e in qualche ntado ancheil n. 10 dell'art. 1958
del codicecivile, altre a numerosissime disposizioni di rego-
lamenti e decreti, quali l'art. 34 del regolamento 19 giugno
1889 perl'esecuzione della legge comunalee provinciale,
il decreto 28 ottobre 1856, riguardantei direllori generali,
quello 18 luglio 1862 sir direttori ed ispettori demaniali,
quello 13 marzo 1873 sui funzionarì che presiedona alle
aste, qreilo 18 novembre 1880 sui capidi servizio ordi-
nanti spese ad economia, ecc.

Donde parrebbe che una norma generale certa potesse
da tante norme speciali dedursi, e cioè la non repugnanza
dei nostro diritto positivo ad ammettere il principio della
responsabilità patrimoniale dei funzionari, impiegati ed
agenti pibblici di fronte all'Amministrazione clie rappre-
sentano, dalla qnale dipeudono o perla quale agiscono, per
i danni ingiusta urente ad essa recati nell'esercizio delle loro
funzioni o nell'adempimento dell’opera loro.

Maciò non è, perchè l'opinione contraria viene sostenuta
in Italia da autori valenti. Mentre quindi non ci occuperemo
affatto in questa voce delle varie speciali responsabilità,
sancite in apposite normedi diritto positivo, perchè l'esame
loro rientra naturalmente în questa Raccolta nella tratta-
zione dei varì argomenti cui si riferiscono, non possiamoa
meno di esaminare la questione generale della responsabi-
lità civile, o, meglio, secondo noi, patrimoniale, dei funzio-
nari pubblici verso le Amministrazioni cui apparlengono,
di cuî in sostanza la responsabilità contabile, espressamente

sancita per alcuni di essi, non è che un lato, od unaspetto
clie dir si voglia, e che con la responsabilità disciplinare,
ed occorrenda anche penale loro, completerebbe quella che
potrebbedirsi vera e propria responsabilità amministrativa,
nel seusoletterale di spettante ad individui appartenenti alla
pubblica Amministrazione, verso di essa respausabili, per
fatti compiuti a suo danno, nella esplicazione della loro
attività di funzionari od agenti amministrativi.

41. La teoria contraria parle dall'affermazione che in
Italia il diritto posilivo non ammette una generale respon-
sabilità degli addetti agli uflici pubblici di fronte alle
Amministrazioni rispettive, in base al noto aforisma cheil

legislatore ubì voluit, e cioè in tutte le norme di leggi e
regolamenti e decreli innanzi ricordati, dizil, udi noluil,
e cioè per tutti gli altri casi in quelle won contemplati,
tactit, E lacque per due buone ed evidenti ragioni.

La primadelle quali, secondoi sostenitori di questa opi-
nione, dovrebbe riscoutrarsi in quel vincolo gerarchico che
lega in un tutto organico l’intera Amministrazione dello
Stato, e di cui uno degli elementi essenziali essendo il
diritto e il dovere di sorveglianza del superiore versoil
subordinato, la responsabilità civile di un inferiore indiretta-
mente si collegherebbe a quella del suo superiore, e così, di
grado in grado risalendo, questa responsabilità si suddi-
viderebbe fra Lutti i pubblici impiegati, sicchè potrebbe

(i) Orlando, Principi di diritto amministralivo, 2 edi-
zione, Firenze, ni 180-181; Quaranta-Giacalone, La respon-  

quasi considerarsi come unrischio della. intera Ammiui-
strazione.

La seconda ragione consisterebbe in ciò che lo Stato, per
punire l'impiegato negligente, ha in suo potere mezzispe-
ciali, clie mancano a mn ordinario locatore d'opera: tali
sono le pene disciplinari, di cui aleune hanno gravi conse-
guenze inclte d'ordine economico. Questi mezzi sembrereb-

bera sufficienti per supplire alla mancanza di una eventuale

azione di responsabilità civile, che nella pratica darebbe
luogo a molti e gravi inconvenienti,

Ed unariprova dell'impossibilità, nel nastro divitto, di
nna azione patrimoniale dell'Amministrazione pubblica
contro i suoi rappresentanti, luari dei casi espressamente
previsti uelle leggi, si avrebbe nella cousuetudine ammini.
straliva che di tali azioni non ci dà esempio (4), perché
effettivamente e giuridicamente i doveri di prestazioni di
divitlo pubblico non possanoin caso d'inadempienza essere
convertiti in doveridi risarcimento (2).

42. Ma a tale teoria non mancano serie e convincenti
obiezioni.

Quanto al diritto positivo infatti si osserva che le norme
speciali, in esso contenute, non solo non contradicono
alla possibilità di una norma generale, ma anzi la sottin-
tendono e confermano in modo non dubbio. Esse in vero
possono essere raggruppate in due categorie. La prima,
rignardante la responsabilità degli amministratori pubblici,
di regola funzionari puramente onorarì, e per lo più di
nomina elettiva, numerosa quanto le principali specie di
tali ufficiali pubblici, trova nella specialità dei casi e delle
persone che riguarda, e nelle controversie, incertezze, cd
anche impunità scandalose, cni dava luogo ka loro man-
canza, più che una ragione di essere, come specialità
distinta di una norma più generale e comune, e lo prova
anche la sua genesi storica, che, non come regola per sè
slante, indipendente ron solo, ma escludente anclie la pos-
sibilità di una norma generale di diritto comune, la indica
formulata, na come parte speciale di questa.

La seconda, in vero meno numerosa, riguardante speciali

responsabilità di determinati funzionari, stabilita in vista
della speciale giurisdizione, cuì se ne voleva sottoporre la
conoscenza, con esclusione di quella ordinaria, ha tale carat-
tere di eccezionalità che non può che confermare l'esistenza
di una più generale norma, dalla quale in quei casi per
quel determinato scopo si diparte.

Né l'esistenza del vincolo gerarchico, che effettivamente
collega in un Wnito organico gli addetli alle Amministra.
zioni pubbliclie, può costituire un ostacolo insormontabile
alla teoria della responsabilità dei funzionari verso le Ammi-
nistrazioni cui appartengono, perfatti come tali compiuti.
Dal detta vincolo potrà derivare che, a rispondere del falto
dannoso, oltre all'autore di esso, sia in faciendo che in
omittendo, potrà essere cliiamato anche coluì che vi con-
corse con la sua colpa învigilando, con criterì sin dal
diritto romano noti, e quindi di tutt'altro che difficile

applicazione, ma qoncerto la irresponsabilità di tutti, che

offenderebbe ogni più elementare principio di gioslizia e
di equità. )

Nèvaleil dire che tale irresponsabilità nou esisterebbe,
mercéla sanzione disciplinare che non mancherebbedi cot-
pire il funzionario danneggiatore, perché, ia tal modo, le

sabilità dei pubblici funzionari (Filangieri, 1891, 1, 279).
(2) Mayer, op. cit., vol. 11, pag. 348, Lipsia 1895-1896.
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pene disciplinari, ormai in uso anchenelle aziende private,
verrebbero ad assumere un carattere di multa convenzio-
nale, o, meglio, di preventiva contrattuale liquidazione di
danni, cui per la loro natura, ta loro entità ed il loro scopo
assolutamente ripugnano.

Quantopoialla consuetudine amministrativa, pur facendo
astrazione dalla sua esistenza o meno,e dal suo valore giu-

ridico, ci limiliamo al osservare che essa quando anche
vera, costante e giuridicamente efficiente, altro non prove-
rebbe se non che, per ragioni di opportunità, finora l'Am-
ministrazione dello Stato e degli altri enti di diritto pub-
blico, non ha creduto di far uso di un suo diritto, lasciando

integra ed indiscussa la possibilità dell'esisteriza del diritto
stesso e delle conseguenti azioni per farlo valere.

Criterio di opportunità che può aver Lrovalo e Lrovare
ancora in ragioni più che forti un giusto fondamento per
sconsigliare l'esperimento di azioni per danni da parte del-
l'Amministrazione pubblica contro i suoi funzionari, ma
che dipendendo da considerazioni del tutta soggettive, in
nessun modo può infirmare la possibilità potenziale del-
l'esperimento stessa, quando altri criteri prevalessero 0
diverse circostanze di fatlo si presentassero.

Che in pratica il giudizio di tale responsabilità possa
essere arduo e che, specialmente quando una responsabilità
non contabile sorga in relazione a particolarità di fattio di
omissioni, contrarie alle leggi specialmente solto il punto
di vista formale, la coscienza del magistrato, quando non
vi sia dolo, esiti a dichiararla e ad imporreil risarcimento
del danno (1), è cosa cerla ed ovvia, come cheintali casi
possa apparire esauriente l'opinione del Mayer, testè ricor-
data, che gli obblighi di prestazioni di diritto pubblico non
si convertono in obblighi di risarcimento, ma ciò nontoglie
che il giudizio difficile non sia possibile, e che l'obbligo di
prestazione di diritto pubblico non possa divenire dovere
di risarcimento, non in sè stesso o per sè stesso, ma in

quanta dal cattivo mado in cui fu adempiuto 0 dal suo non
adempimento, sia derivato un danno economicamente valu-
tabile all'Amministrazione pubblica, cui la prestazione si
riferiva, danno antiginridico imputabile all'agente stesso
che dovrà risarcirlo.

43. Dalla fatta confutazione della teorica che non am-
mette responsabilità patrimoniale dei funzionari verso
le Amministrazioni pubbliche rispettive, fuori dei casi
espressamente previsti dalle leggi, e se non nei modi in esse
stabiliti, emerge chiaro il principio fondamentale della
leoria opposta, che noi sosteniamo, ma non altrettanto le
norme direttive della sua applicazione în relazione allo
spirito, se non alla lettera, del nostro diritto positivo.

Il principio generale di giustizia che presiede alla nostra
teoria della responsabilità diretta di ogni funzionario verso
l'Amministrazione pubblica, a causa non della specialità
delle sue funzioni, ma della sua sola intrinseca qualità di
inearieato di agire per l'Amministrazione fu già affermato
nel dirillo romano, e propriamente vel libro 1 del codice
Giastiniano, al titoto xxt: Ubi de ratiociniis tam publicis,

quam privatis agi oportet, dalla legge 1, Iimpp. Diocletianas
el Marimianus AA. et CC. Gerontio, la quale dice: Ewan,

qui aliena negotia, sive ex tutela, sive ex quocumque alio

lilulo administravit, ubi haec gessit, valionem oportet red-
dere, e trova nella comune attuale coscienza giuridica tale
approvazione,che, dopo la confulazione della teoria opposta,
non crediamo di doverci più oltre dilungare a dimostrarne
l'ammissibilità anche nel nostro diritto positivo.

Occorre però ora di esaminare le norme per la sua pra-
tica attuazione. Il Raggi, che studia la questione nel suo
complesso, cioè tanto quandositratti di responsabilità verso
l'Amministrazione pubblica, come quaudo il lupzionario sia
chiamato a rispondere da terzi, osserva (2):

« Assai numerosi sono i provvedimentilegislativi dichia-
ranti e regolanti la responsabilità dei pubblici funzionaridi
fronte alle pubbliche Amministrazioni da cui dipendona e
che rappresentano ; minori invece in quantità quelli riguar-
danti la responsabilità degli stessi funzionari di fronte ai
terzi e di più intralciali dalle disposizioni limitative di due
articoli di legge, che stabiliscono la necessità d'una speciale
autorizzazione onde azionare alcuni di essi. Manca però,
come già osservammo, una regola di portata generale sì
per l'una che per l'altra ipotesi. Quale sarà dunque la
disposizione da applicarsi ?

« Ora poichè manca altresì in qualunque legge uu qua-
lunque accenno a qualche ulteriore privilegio da accordarsi
ai funzionari, eccetto quello stabilito dagli arl. 8 e 157
della legge comunale e provinciale (conferma negativa
della esistenza della loro responsabilità), sancendo l'art. 5
dello Statuto la regola chie Lalli i regnicoli, qualunquesia
il lora titolo e grado, sono uguali dinnanzi alla legge,
bisogna applicare al caso in questione la regola che governa
la responsabilità civile in genere di qualunque individuo.
Tale regola ci è fornita dagli arl. 4154 e seguenti del
codice civile, per i casi di responsabilità dei funzionaridi
fronte ai terzi, e dagli art. 1224 e seguenti stesso codice,

nei casi di responsabilità cantrattuale e quindi nell'ipotesi
della responsabilità dei funzionari di fronte alle pubbliche
Amministrazioni,

« L'applicazione di queste norme è pienamente giustili-
cata inquanto non si tratta dì applicare in generale norme
consigliate da circostanze speciali per il punto da esse
direttamente contemplato (3), ma invece di risalire a norme
che nonchè manifestazioni di regole generali sono vere
regole generali, sotto eni razionalmente sì possono collo-
care i casì in questione ed esame,

« La responsabilità civile adunque dei funzionari ammi-
nistrativi deve dirsi presso di noi regolata dai principì
del diritto privato comune » (4).

Ciò che, esallo in linea generale, non ricliiede però meuo
un esame più profondo della questione in relazione al Lema
che stiamo trattando, nei suoi aspetti di diritto pubblico,
quale viene falto in riguardo agli impiegati dal Pacinolli,
il quale dopo le forme speciali della responsabilità conta-
bile, venendo ad esaminare quelle più generiche di respan-
sabilità civile degli impiegati verso le Amministrazioni
pubbliche cni appartengono, propostosi innanzi lutto il
quesito generale e fondamentale, se esista una vera e
propria responsabilità civile degli impiegati pubblici, viene
poi ad esaminare, dato che esista, da quali norme debba
essere disciplinata.
 

(4) Graziani, Organizzazione degli uffici finanziari nel
Primo trattato, ecc:, vol. 1x, n, 514, pag. 1297.

(2) Raggi, op. cit., pag. 85 e sègueuli.
: (3) Bensa, Compendio d'introduzione alto studio delle scienze  giuridiche e d'istiluzioni di diritto civite italiano, pag. 48,

Torino 1897. ox

(4) Giorgi, Teoria delle obbligazioni cil., vol. v, pag. 287.
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Ed in proposito scrive (1): « Posto così il quesito della
responsabilità civile degli impiegati pubblici, esso deve
essere acceltato e discusso nella pienezza, che gli è propria
secondoil diritto comune, secondo il quale, già fo abbiamo
detto, la posizione del quesito stesso è quella della respon-
sabilità contrattuale, perchè essa sorge in occasionee nella
sfera giuridica del negozio giuridico d'impiego pubblico.

« Si devono perciò applicare all'argomento nostro i priti-
cipì generali dettati dal codice civile, specialmente negli
art. 1224 e seguenti, tenendo presenti, ove del caso, le
norme speciali che potessero essere state sancite da parti-
colari leggi o regolamenti.

« Abbiamo già detto nella parte generale cheil trattarsi
qui di un rapporto di diritto pubblico non fa ostacolo alla
applicazione dei principî generali contennti nel codice
civile, perchè tra diritto pubblico e diritto privato non
esiste nn'antitesi, ma ambedne sono duo positiones di nno

stesso diritto, sulla qnal casa nan occarre insistere più
lungamente. Ma importa agginngere quì anche che il sor-
gere della responsabilità nell'ambito di un rapporto givri-
dico di diritto pubblico non wol dire che tutti i diritti
subiettivi attivi e passivi, che in conseguenza di questa
rapporlo possono acquistare le parli, debbano necessaria-
menle essere dirilti smbiellivi pubblici: perché non deve
essere confusa la nozione di diritto suhiettivo con quella di
rapporto giuridico: « il dirilto subietlivo non rignarda che
«uno dei momentidel rapporto giuridico, quello, cioè, rela-
« Livo a nno dei snbielli; epperò uno stesso rapporto ginri-
«dico può dar luogo a più diritli snbieltivi, quanti sono ì
« subietti tra eni si svolge (2) ». Noi abbiamodetto che cosa
intendiamo perdiritto obiettivo pubblico, accettando come
criterio discrelivo la teoria dello scopo, abbiamo con la
slessa teoria distinto la personalità giuridica pubblica da
quella privata, concludendo per la natura essenzialmente
pubblica degli enti pubblici; ma non abbiamo concluso che
ogni diritto emanante da una norma obiettiva pubblica o
da un rapporto giuridico pubblico, peril fatto che una delle
parti sia un ente pubblico, debba necessariamente essere
pobblico nel senso tecnico che la dottrina suol dare a
queste parole: i singoli diritti subiettivi sono pubblici o
privati, a seconda della finalità che persegue la volontà
del soggetto di ciascuno di questi diritti: onde da un mede-
simo rapporto giuridico pubblico, così come da nna stessa
norma obiettiva di diritto pubblico, possono nel medesimo
temposorgere diritti subieltivi pubblici e diritti snbiettivi
privati; nè alla natura privata di an diritlo svbiettivo
contrasta il fatto che esso si possa far valere contro la pub-
blica Amministrazione. Ora come i diritti subiettivi attivi
dell'impiegato allo stipendio, alla pensione, e gli altri
simili, così il suo diritto subieltivo passivo, clie consiste

nella ohbligazione di rispondere di ana propria inesecu-
zione contrattuale, non ha alcun elemento decisivo che lo
faccia ritenere pubblico nel senso testè detto. È vero che

di questa obbligazione l'impiegato deve rispondere alla
pubblica Amministrazione, che è il soggetto attivo di
questo diritto; ed in coerenza alle cose dette dobbiamo
riconoscere che la natura essenzialmente pubblica dello
Stato inflvisce sul comportamento giuridico anche di questo
rapporto di responsabilità (3) e quindi devesi ammettere
che vi si riscontreranno caralleri accessorì speciali, ignoti
alla responsabilità di diritto comune, ma ciò non vuol dire

che si tratti qui dei così detti diritti suhiettivi pubblici,
sebbene si sia in tema di rapporti giuridici puhblici.

« Se dunque per accennare a questo speciale alleggia-
mento della teoria comune della responsabilità civile si
vuole usare il nome di responsabilità di diritto pubblico,
sarebbe ozioso far questione di nomi; ma la questione deve
farsi e risolversi in senso negativo se a quel nomesi vuole
attribuire un significato che ponga la cosa in antilesi con
la concezione che se ne ha nel dirido comune.

« Nè l'esistenza dunque delle speciali responsabilità,
che con formee limiti proprì abbiamo visto perseguibili
avanti la Corte dei Contie le altre giurisdizioni testè enun-
ciate, né altre ragioni escludono la responsabilità civile
degli impiegati pubblici: anche in rapporto ad essi dere
aver valore assoluto il principio generale di diritto comune
per cui qualunque persona è lenuta alla riparazione del
danno, che sia derivato da ogni violazione giuridica com-
messa nell'esecuzione di rapporti obbligatori.....

« Sulla posizione giuridica dell'argomento, lo ripetiamo,
non possono sorgere serî dubbi: lo stesso Orlando, che
pnr nega la responsabilità civile degli impiegati verso la
pubblica Amministrazione, per le ragioni lestè combaltute,
é però in astralto concorde su questo punto: « può avve-
« nire in ipotesi », egli dice, « che la colpa, l’imperizia o il
« dolo dell'impiegato arrechino un danno patrimoniale allo
« Stato. L'eveninale obbligo che, in tal caso avrebbe l’im-
« piegato di risarcire questo danno, non potrebbe in nessun
«caso fondarsi sulla colpa aquiliana. Standoaldirillo ca-
«mune quando il danno si arreca ad una persona, colla
«quale si avevano rapporti contrattuali ed in occasione
« degli obblighi assunti, la responsabilità relativa discende
« dal contratto medesimo (4) ».

Principi di diritto comune, che, salva le eccezioni tassa-
tive di legge, regoleranno quindi la responsabilità verso le
Amministrazioni pubbliche di tutti coloro che le rappre-
sentano, o per esse operano funzionarì, impiegati, salariati
o semplici e temporanei agenti, onorarì ed a stipendio,
in qualunque modo insomma legati alle Amministrazioni
stesse con vincoli relativi all'opera che per esse com-
piono, e nel compimento della quale possono loro arre-
care danni.

Opinione alla quale ci sembrano,in linea generale, favo-

revoli anche il Bonasi (5), l'Ugo (6), il Porrini (7), il
Tango (8), ed in manieraesplicita e precisa il Magliani (9),
nonché in parte anche la giurisprudenza (10).
 

(1) Pacinotli, op. cit., pag. 338 e seguenti.
(2) Savigny, Sistema del diritto romano attuale, vol. i, $ 52;

Maiorana, La nozione det diritto pubblico subiellivo, pag. 17 e
seguenti, Roma 1904.

(3) Maiorana, op. cil., pag. 22.
(4) Orlando, Principi cit., n. 180, pag. 411.
(5) Bonasi, op. cit., pag. 311.
(6) Ugo, Lu responsabilità dei pubblici ufficiali, pag. 183

Torino 1885. °
(7) Porrini, {ninisterî, Primo trattato ecc. cir., vol. 1, p. 398.  (8) Tango, Lo Stato e il codice civile del Mantellini (Nuova

Antologia, x1V, vol. xnI, serie 11, pag. 539).
(9) Magliani, Procedura per i giudizi di prima e seconda

istanza sui conli comunali e provinciati (Arch. giur., LIV, 299).
(10) Consiglio di Stalo, 22 giugno 1894, Comune di Burzio

(Rivista ammin., 1894, 397); Corte dei Conti, sez. 3, 4 feb-
braio 1896, Candia c. Com. di Aversa (Id., 1896, 228);
App. Torino, 9 aprile 1900, Novara, Fara ed altri (Giurispru-
denza Ital., 1900, 1, 2, 295); App. Palermo, 25 maggio 1900,
Branciforti, Alberti, Congregazione di carità di Raccuja (Foro
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44. Dopo di che non ci resta che di far cenno hveve-
mente degli elementicostitutivi di questa generale respon-
sabilità del funzionario verso la pubblica Amministrazione,
in base ai principi generali di diritto, ed in conformità
delle prescrizioni relative del diritto comune.

E preso come tipo normale del rappresentante della
pubblica Amininistrazione, od agente peressa, l'impiegata,
che ne è il Lipo in fatto più numeroso e comune, è evidente
che primo elemento di agni sua possibile responsabilità sari
nna sna azione antiginridica, ossia una qualunque azione
violatrice, non solo di alcuna delle norme di diritto abiet-
tivo imperanti vel campo di comprensione del negozio gin-
ridico costituente il titolo in forza del quale la responsabi-
lità sua sì manifesta, ma anche, nello stesso tempo, di
alcuno di quei patti formanti, nel caso concreto, legge
contrattnale fra l'impiegato e l'Amministrazione pubblica.
Azione che, naturalmente, ed in conformità anche a quanto

abbiamo sostenuto nel n. 17 di questa voce, potrà essere
così positiva cone. negativa, lanto il fatto come l'omis-
sione dell'impiegato potendo pradurreall'Amministrazione
pubblica danni ingenti, e perciò risarcibili dall’ impiegato
stesso. A tale elemento obiettivo dovrà namralmente andare
unito, come causa al effetto, un altro elemento ugualmente

essenziale ma subiettivo, e cioè il dolo o almeno la colpa
dell'agente.
Né sarebbe il caso di ricordare come il dolo consista

nella volontà direttamente rivolta alle conseguenze illecite
del proprio atto, mentre per colpa iniendesi la volontà
diretta all'atto, ma non alle sue conseguenze, che non fu-

vono prevelnte per non essere stata, nel caso, usata Lulla
la diligenza, nel caso stesso giuridicamente richiesta, se
non fosse qui indispensabile risolvere un'altra questione,
e cioè a quale diligenza siano tenuti gli impiegati pubblici
nell'adempimento delle loro attribuzioni,
E questo perchè il rigorismo eccessivo della nostra legge

sulla contabilità generale dello Stato e della relativa giu-
risprudenza della Corte dei conti, nei casi speciali di re-
sponsabilità contabile, potrebbe far ritenere che sempre
al funzionario verso ]' Amministrazione pubblica possa
impularsi anche la colpa lievissima.
Ma ciò non è perchè, a parte che di solito si tratta di

un rigorismo del Lutto formale, i cniì effetti pratici potreb-
hero viassumersi nell'aforisma : parcaturcorvis, verel cen-
sura colunbas; la stessa legge sulla contabilità generale
dello Stato, all'art. 67, ponendo, per il caso nell'articolo
stesso previsto, la massima che potrà la Corte dei conti
porre a carico degli ufficiali pubblici responsabili una
parte o tutto il valere perduto, ha dimostrata che non
la qualità dei responsabili precostituisce un maggiore 0

Siciliano; 1900, 414); Consiglio di Stato, parere 29 maggio
1900, Comune di Montepedano (Riv. ammin., 1900, 1008);
App. Trani, 26 giugno 1900, Conversano D'Ambrosi (Riv. di
Giurispr., 1900, 861); Corte dei Conti, 10 gennaio 1901 (Gin-
visprud. Ital.. 1901, m, 187); Cass. Torino, 15 novembre
1901, Com. di Cambiasco c. Nervio (Giur. Ital., 1901, 1,1,
347); App. Bologna, 11 luglio 1902, Finanze e Marina c. Mal-
fidano (Giur. Htal., 1902, 1, 2, 614); Trib. Caltanissetta, 26 teb-
braio 1904, Resuttano c. Rodano (Gazzetta Nissena, 1904, 48);
Cons. di Stato, parere 13 maggio 1904, Congreg. di carità di
Alteno (Riv. amm., 1904, 637); App. Torino, 17 luglio 1904,
Torriani c. Comune di Romagnano Sesia (ld., 1904, 661);
App. Milano, 27 aprile 1906, Giglio c. Como (Giur. Ital., 1906,
1, 2, 562); Cass. Roma, 24 settembre 1906, Cicero c. Com. di
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nrinor grado di colpa, ma solo l'esame obiettivo del fallo
può, secondo le normali ragioni di giustizia, valere a sta-

Dilirne l'entità, ed a fissare quindi, con il quantinn della
responsabilità, quello correlativo del risarcimento.

Giò che naturalmente conducealla conclusione che, dove

manchino norme tassalive di leggi o di regolamenti, la
diligenza, cui sarà tenuto il pubblico funzionario, sarà
quella comune di va buon padre di famiglia, o di un buon
funzionario che dir si voglia, assunto come tipa di para-
goneil funzionario di media capacità, intelligenza, coltura,

attività e diligenza (1).
Con che siamo arrivati all'ultimo elemento, obiettivo,

della responsabilità del funzionario verso l'Ammipistra-
zione pubblica, e cioè al danno, peril quale, tanto perciò
che ne riguarda l'esatto nozione, come per quello che
attiene al suo risarcimento, da equipararsi all'eventuale
danno emergente 0 lucro cessanie prodotto, non possiamo
che rimandare agli scrittori di diritto comune, nei quali i
principì relativi, in conseguenza della lora secolare evolu-
zione storica, sono orntai posti in mado perfetto.

Solo crediamo opportuno di aggiungere che la valu-
tazione del danno assorge nel nostro argomento ad vna
importanza maggiore che non nel ppro diritto civile, dove
non serve che a stabilire il risarcimento dovuto, perchè
nel nostro campo vale anche come delimitazione di even-
{nali altre responsabilità, perché se è vero che, quando un
danno patrimoniale esista, il funzionario deve risponderne,

è anche vero che non tutti i doveri di diritto pubblico pos-
sono, in caso d'inadempienza o di cattivo adempimento,
essere convertiti in doveri di risarcimento, perchè non
sempre le conseguenze dannose di tali fatti od omissioni
anligiuridiche sono valutabili pecuniariamente, e può quindi
alla mancanza di un danno patrimonialmente risarcibile
corrispondere, in conseguenza del medesimo fatto positivo

o negativo, l'esistenza di un danno disciplinarmente puni-
bile, come possono le due sanzioni coesistere,

45. Occorre appena di aggiungere clie l'Autorità coni-
petente a pronunziare su tali questioni di responsabilità
sarà sempre ed nnicamente l'Autorità giudiziaria, perchè,
quando il nostra legislatore ha voluto affidare il giudizio
di determinate responsabilità amministrative a giurisdi-
zioni speciali, lo ha detto chiaramente e tassativamente,

come, per esempio, nel casa di quelle devolute alla Corte
dei conti. Vale quindi in argomento indisentibilmente l'afo-
risma: udì lacuit, noluit, quando anche non si voglia
ammettere, come da alcuni si vitiene, che la competenza
ordinaria derivi dalla natura stessa del contratto d'inipiego,
pubblico o privato che sia, come fa il Coglialo, il quale
scrive (2): « Il contratto d'impiego è diverso dalla loca-

Palermo (Cassaz. Unica, 734); Id., 2 felibraio 1907, Buini
c. Congreg. di carità di Roma (Giur. Ital., 1907, 1, 1, 623);
Corte dei Conti, 28 gennaio 1908, Landricina ed altri c. Com. di
Margherita di Savoia (Riv. amm., 1908, 232); App. Aquila,
3 dicembre 1908, Civitelta c. Caranova (Giurispr. Abruzzese,
1907, 466); App. Catania, 24 luglio 1908, Com. di Bronte
c. Vasta (Giur. Catan., 1908, 178).

(0) Fadda, Il buon padre di famiglia nella teoria della cotpa
(Atti della R. Accademia di scienze politiche e morali di Napoti,
vol. xxx1I, ni 143-191).

(2) Cogliolo, Il contralto d'impiego pubblico e privalo, estratto
dal vol. ni, serie 2° (vol. xxx della collezione), n. 11 della
rivista Il diritto commerciale, Torino 1941.
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zione di opere e dal contratto di lavoro... l'elemento fon-
damentale che distingne il contratto d'impiego da tutte le
altre forme di dazione d'opera è duplice. Da una parte la
‘continnità della prestazione, e quindi quella figura speciale
che si chiama la carriera; dall'altra parte la dazione dal-
l'impiegato uon di un'opera determinata, ma di tutta la
sua attività professionale con esclusione... della possibi-
tità di dare tale attività ad altri enti o ad altri condattori
dell'opera sua...

« Ecco perchè il contratto d'impiego ha diritto di essere
un contralto per sè stante e che può essere definito: il
contratto peril quale una persona destina la propria alti-
vità professionale in favore di privati, d'indnstrie, o di
enti pabblici, con intendimento continuativo e con scopi
di carriera e col divieto di dare ad altri la propria attività...

« Mentre le note fondamentali del contratto d'impiego
si riscontrano tanto nell’impiegato pubblico quanto nel
privato, nian dubbio che caratteri speciali distinguono
queste due categorie e dico subito che, malgrado la viva
opposizione da parte di alcani scrittori di diritto ammini-
strativo, deve riconoscersi un vero contratto d'impiego di
natura civilistica nell’impiegato pubblico, perchè è vero
che questo impiegato, esplicando funzioni di Stato, diventa
di fronte ai terzi un pubblico funzionario, ma nei suoi rap-
porti con lo Slalo e per ciò che concerne la propria car-
riera, egli ha un vincolo tessuto di elementi patrimoniali,
i quali non escono dall'orbita del diritto privato, e sono
sottoposti alla ordinaria giurisdizione, come ora vedremo,
dei tribunali.....

« Per ciò che concerne gli impiegati privati la fonte
principale dei loro diritti sta normalmente nella pattui-
zione che essi hanno posto in essere col loro principale...

« Perciò che riguarda l'impiegato pubblico 1’ interprete
trova un materiale di normenelle varie leggi che alcune
classi d'impiegati anno... ed in genere poi nella legge
del 25 giugno 1908 sopralo stato giuridico degli impiegati
civili dello Stato. Tutte queste leggi fatte in diversi tempi
e regolate da diversi criterì, dovranno col tempo essere

fuse in un codice organico per il pubblico impiegato, ma
intanto non può negarsi cle costituiscano il centro da
cui derivano le varie illazioni che servono al giurista per
regolare i singoli casi.

« A noi basta quidi ricordare che l’idea dominante di
tatle queste leggi è la carriera, cioè la stabilità del posto con
continuazione di funzioni e miglioramento di posizione...

« La conseguenza logica di tutte le cose ora delle È che
tanto per gli impiegati privati quanto per i pabblici ogni
controversia che riguardala parlecivilistica dei loro rapporti
è di competenza giudiziaria.

« Anche questo ha dovuto più volte affermarlo la nostra
giurisprudenza e solamente sopra due punli vi è ancora
una Lilubanza chie è bene qui rilevare.
«Un primo punto è quello che rigaarda il giudizio

tecnico di indegnità od incapacità dato dai superiori verso
un impiegato e chie i giudici spesso hanno detto esulare
dalla competenza giudiziaria, ma quandosi lenga presente
la natura assolutamentecivilistica del rapporto d'impiego,
e si pensi che le causedi destiluzione o di licenziamento
non sono altro che cause di rottura del contratto, non si
sa vedere come anche tutto questo non rientri nella com-
petenza giudiziaria...
. «Un secondo punto di doloroso dissensoesistein questo
momento tra il supremo consesso amministrativo (IV Se-  

zione del Consiglio di Stato) e il supremo consesso giudi-
ziario (sezioni riunite della Cassazione di Roma) e riguarda
la questione se gli impiegati provinciali e comunali che
sono pure tutelati dalla legge sopra la giustizia ammini-
strativa debbono peril riconoscimento della loro stabilità,
ed in genere per il riconoscimento dei loro diritti, ri-
correre alla Giunta provinciale, od invece possano andare
direttamente innanzi ai tribunali.

« La IV sezione del Consiglio di Stato è fissa nel dire
che questa ginrisdizione amministrativa speciale deroga
alla legge comune: la Cassazione di Roma è fissa nel dire
che si tratta di due mezzi cminulativi di impugnativa e
che il contratto d'impiego appartiene alla giurisdizione
giudiziaria in tutta la sua ampiezza >.

Così hasterà accennare che ì diritti dell'Amministra-
zione non godonodi alcuna garanzia o privilegio speciale
sul patrimonio del pubblico funzionario, a meno che nou
si tratti di cauzioni da esso prestale, o, per gli impiegali
pubblici, dei loro emolumenti che, insequestrabili dai terzi,
lo sono per i crediti dell'’Amministrazione pubblica fino
ad un terzo; valendo per tutto il resto le norme generali
dell'art. 1949 del codicecivile,

46. Dopo di che nonci resta clie dire brevemente della
responsabilità contabile e di quella disciplinare dei funzio-
narì pubblici, sebbene costituiscano le formeprincipali ed
in pratica, attualmente, più importanti della loro respon-
sabilità amministrativa, perchè argomento di altre voci di
questa Raccolta, quali Ufficiale pubblico, Contabilità
generale dello Stato, Corte dei conti, cce. Limi-
teremo quindi il cenno che ora daremodi esseal riferi-
mento ai principi innanzi posti, facendo astrazione da
ogni esame parlicolareggiato sui relativi istituti e sul foro
funzionamento.

E cominciando appunto dalla responsabilità contabile
noi ci limiteremo qui a dire come essa, per il suo fonda-
mento giuridico, e per gli elementi subiettivi ed obiettivi
che la compongono, in nulla differisce da quella ordinaria
del funzionario verso l’Amministrazione pabblica. La dif-
ferenza esiste soltanto in quanto il nostro diritto in alcuni
casi, a meglio garantire l'Amministrazione pubblica, ha
dato alla responsabilità, riguardante alcuni atti del fun-

zionario, sanzioni e garanzie speciali, e ne ha affidato a
magistrature speciali il giudizio. E ciò è riconosciuto anche
da coloro che più limitano il concetto della responsabilità
amministrativa, perchè, come abbiamo visto innanzi, il

Porrini chiama questa contabile ana forma mista di respon-
sabilità giuridico-amministrativa, ed il Trentin riconosce che
ha delle analogie con la responsabilità civile serivendo (1):

« Un'altra specie di responsabilità amministrativa è la
responsabilità contabile. Essa è quella responsabilità che
incombe a quei funzionari ai quali è affidata la gestione
del danaro pubblico: a questi inverooltre la responsabilità
disciplinare incombe anche questa particolare e specifica,
che per la sua natura esige delle norme precise e rigorose
che ne assicurino e garentiscano l'applicazione. Non basta,
cioè, in questo caso che si affermi la facoltà di promuovere
il sindacato, ma occorre che se ne stabilisca il dovere.

« La responsabilità contabile lia delle analogie con la
responsabilità civile costituzionale. Ambeduedi fatto dànno
luogo ad una sanzione consistente nel risarcimento del
danno: anche la prima come la seconda può sorgere in
 

(1) Trentin, op. cit., pag. 30.
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favore di un ente pubblico, ed in entrambesi può incorrere
anche per semplice colpa.

« La responsabilità contabile però ha dei caratteri propri
perchè essa, a differenza della civile, si altua gerarchica-
mente 0, meglio, per mezzo di giurisdizioni speciali agenti
ex officio e perchè può sussistere anclie quando lente
pubblico non abbia subito alcun danno ».

Carattere esterno quello della giurisdizione speciale e
del suo modo di agire, che noninfirma affatto |’ identità
di clementi sostanziali fra la responsabilità contabile e
quella generale, o civile che dir si voglia, del funzionario

verso l’Amministrazione pubblica, mentre sostanziale sa-
rebbe la differenza della 1nancanza del danno. Ma questa
mancanza cì sembra non esista.

Infatti il Trentin stesso combatte l'opinione del Giorgi,
peril quale la differenza tra la responsabilità civile e quella
contabile (1) starebbe nel fatto che pure essendovi bisogno
di una colpa, tanto nell’una, quanto nell'altra, nella respon-
sabilità specifica dei contabili la colpa sta re ipsa nella
deficenza di cassa o di magazzino, mentre in quella civile
generica degli altri pubblici ufficiali si richiede la prova
diretta del fatto o della omissione colpevole, scrivendo (2) :

« Noi non approviamo questo criterio distintivo perché
crediamo che la colpa, che dà luogo alla responsabilità
contabile, non richieda quale elemento esterno materiale
la deficenza di cassa. Molle irregolarità contabili si possono
commeltere senza che per questo ne debbarisultare una
deficenza di cassa 0 di magazzino ». Ed effettivamente lo
spostamento dell'onere della prova non modifica gli ele-
menti costitutivi della responsabilità, come il non risultare

una deficenza di cassa non prova che non esista danno.
Che se veramente danno effettivo nou esistesse, e l’ irre-
golarità contabile fosse solo formale quando anche accer-
tata con le forme e in occasione di quella contabile, si
rientrerebbe nel caso della vera, e propria, e semplice
responsabilità disciplinare, nella quale, come ora vedremo,
il danno esiste sempre, ma più spesso come potenziale
conseguenza del cattivo andamento dell'Amministrazione
pubblica, che come effetto inimediato dell'azione scorretta
del funzionario punibile disciplinarmente.

47. La responsabilità disciplinare infatti incombe a tatti
i funzionari pubblici per l'adempimento del complesso dei
loro doveri nelle forme di subordinazione gerarchica, che
costituiscono quella che dicesi disciplina amministrativa,
ed è specialmente caratteristica di questa responsabilità la
sanzione affidatane alla stessa Amministrazione.

Scrive infatti l'Orlando (3): « Se il venir meno ad un
dovere implica responsabilità anche perdiritto comune, è
una vera e propria specialità del diritto amministrativo in
questa materia l'affidare una sanzione di tale responsabilità
all’Amministrazione stessa verso la quale l’im piegato mancò
ai suoi obblighi. Anche questa è un'eccezione che discende
dal carattere speciale, e di dirillo pubblico, del nostro
Tapporlo.

« L'Amministrazione dello Stato, esplicazione della so-
vranità di esso, non si presume che possa arbitrariamente
usare di questo dirillo di punire direttamente e con
mezzi suoi proprì l'impiegato colpevole, mentre dall'altro
lato, l’affidare ad essa cotali mezzi repressivi, rinvigorisce

il principio di gerarchia e di disciplina e giova grandemente
al buon andamentodei servizi pubblici ».

Dove nella parola punire è già accennato all'affinità tra
la responsabilità penale iu genere e questa disciplinare,
che di quella potrebbe dirsi una specie, importando l'una
e l’altra sanzioni penali.

Ciò nontoglie che differenze e numerosee forti esistano.
Così, ad esempio, mentre la responsabilità penale si fonda
normalmente sul dolo, di quella disciplinare è base invece
la colpa; questa si applica gerarchicamente, quella giu-
risdizionalmente. Le sanzioni della responsabilità penale
hanno carattere repressivo ed afflittivo, quelle della respon-
sabilità disciplinare mirauo più alla correzione che alla
coercizione. Infine, mentre la responsabilità penale deve
essere lassativamente serilta nella legge, che determina
quali fatti costituiscono reato, e quali pene ad essi corri-
spondano, la responsabilità disciplinare è, per gran parte,
alla discrezione dell'organo gerarchico che la deve altuare.

Ciò non toglie però che in sostanza le due responsabilità
abbiano lo stesso fondamento giuridico, per cui anche più
erroneoci sì dimostra il voler chiamare amministrativa solo
la responsabilità disciplinare, che, se mai, non è che una

parte di quel diritto penale amministrativo, che di Luttoil
diritto amniinistrativo è ancora la parle meno sviluppata
e determinata nella dottrina moderna.

Capo VI. — DELLA RESPONSABILITÀ
DEI FUNZIONARI PUBBLICI VERSO 1 TERZI.

48. Principî generali. — 49. Questioni di competenza. —
50. Casi di dolo costituenti reato. — 51. Casi di irrespon-
sabilità. — 52. Responsabilità collegiale.

48. Il Giorgi afferma essere tradizionale il concetto
della responsabilità dei pubblici funzionari verso i terzi
scrivendo (4): « Invero basta leggere i principi segnati
nel titolo de numeribus (1. 4) delle Pandette, nella |. 6,
Cod. de magistratibus conveniendis (xxwi, 8); nella 1, 32,
Dig. de iniuriis (xLvi, 10); nelle Il. 1 a 6, Cod. ad legem
Juliam repetundarum, e finalmente nel titolo 49, 1 del
Cod. ul omnes iudices, per vedere con quanta asseveranza
giureconsulti ed imperatori romani furono sollecili di
dichiarare che i Magistratus delinquentes în officio anda-
vano come tutti gli altri cittadini soltoposti alla legge
Aquilia, all'azione di ingiuria ed a quante altre leggi ed
azioni provvedevano nei congrui casi al risarcimento dei
danniex delicto. Lo stesso avveniva negli statuti comunali »,
dei quali il Bonasi ricorda (5): « Potestà e capitano del
popolo scadendo di ufficio dovevano fermarsi nella città
per un tempo che variava dai dieci ai cinquanta giorni,
mostrarsi al pubblico e dare ragione dei loro atti a (ulti i
cittadini che si credessero lesi dalla loro amministrazione
sotto pena che allontanandosi le accuse si sarebbero avule
come provale ».

E questa tradizione è continuata, e continua ancora,
nella dottrina e nella giurisprudenza, in modo così gene-
raleecostante,che merila appenadi essere ricordata l’op-
posizione, che ad cssa si vorrebbe fare in dirilto positivo,
osservando che, mentre vi sono norme speciali, che ora

vedremo, per alcuni casi di responsabilità dei pubblici

 

(4) Giorgi, Dottrina delte persone giuridiche ecc, cit., vol. 11,
pag. 127. .

(2) Trentin, op. cit., pag. 34.  (3) Orlando, Priucipî cit., pag. 116.
(4) Giorgi, Teoria ecc. cit., vol. v, n. 197, pag. 3L5.
(5) Bonasi, op. cit., Proemio, pag. xv.
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fanzionari verso i terzi, non ve n'è alcuna che la sanzioni
in modogenerale.

Infatti, sc è vero che, ad esempio, gli art. 405, 1985,
2067 e 2068del codice civile, sanzionanoil principio della
responsabilità di alcuni determinati funzionari, in alcuni
determinati casi, e che manca in proposito una uorma ge-
nerale, è anche vero che da ciò, auzichè la mancanza
assoluta di responsabilità nei casi non contemplati dalla
legge, deve solo dedursi, come abbiamo detto parlando
della responsabilità diretta della pubblica Amministrazione,
c di quella dei funzionari verso di essa, che le uisposizioni
speciali stanno a dimostrare soltanto che, dove esse man-
cano vige nella sua pienezza la regola generale della
responsabilità.

E tanto più ciò è esatto iu lena di responsabilità verso
i lerzi, in quanto la riprova dell'asserlo ci viene data dallo
slesso dirilto positivo, quando agli art. 8 e 159 della legge
conunale e provinciale restringe la responsabilità di alcuni
funzionari pubblici, mediantel'applicazione,a loro riguardo,
della cosidetta garanzia costituzionale dell'autorizzazione
preventiva, perchè in detti articoli lale garanzia è eslesa 1
tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, il
che indica cliaramente comeil legislatore li ritenga per
Intti passibili di responsabilità.

Così è universalmente rilenuto che tale responsabilità
von sia che un aspetto di quella generale responsabilità
civile per cui il funzionario pubblico, in conseguenza del-
l'inosservanza di un suo dovere giuridico, è obbligato alla
rifazione del danuo patrimoniale arrecato, nell'esercizio
delle sne funzioni, così all'Amministrazione pubblica come

ai terzi. Salvo nataralmente dalla diversità del danneg-
gialo a derivare nella valutazione della responsabilità del
funzionario tatte quelle differenze che sono inerenti alla
diversità del vincolo giuridico esistente fra i due termini
del rapporto. Perchè evidentemente, quando si parla di
rapporti tra funzionario, e per solito impiegato, e Ammi-
nistrazione pubblica, si parla di rapporti tra persone legate
da un vincolo giuridico contrattuale o quasi contrattuale, che
investe e disciplina naturalmente tutti i rapporti medesimi
e quindi anche la responsabilità dell'una verso l’altra,
mentre invece quando si tratta di terzi, come indica la pa-
roli stessa, si tratta di persone sciolle da qualsiasi vincolo
giuridico con il funzionario, antecedente al fatto genera-
tore della responsabilità, ed è ovvio quindi che in questo
caso non si possa parlare che di responsabilità extra-con-
trattuale o aquiliana, che dir si voglia. Responsabilità che,
di conseguenza, si ritiene in Italia, per comune consenso,
disciplinata dai più volte citati art. 1451 e seguenti del
codice civile, così noti alla dottrina e alla giurisprudenza,
che basta averli ricliamati per essere senz'altro dispensati
da ogni ulteriore studio circa gli elementi subiettivi ed
obiettivi della responsabilità che essi governano.

49. Così parrebbe potersi, dal sin qui detto, senz'altro
dedurre la competenza dell’Autorità giudiziaria a conoscere

 

(1) Pacinotti, op. cit., pag. 318.
(2) Porrini, Della competenza dell’Autorità giudiziaria nette

questioni di responsabilità civile contro i funzionari pubblici
(Arch. di dir. pubblico, 1896, fase. 2° e 3°, pag. 97 e seg.,
specie 116).

(3) Rocco, La riparazione alle vittime di ervori giudiziari
(Riv. Pen., Lx, 5 e 269)

(4) In questa ipotesi non occorre far distinzioni fra atto me-  

di questa responsabilità, ma ciò non sarebbe esatto perchè

alla competenza dell'Autorità giudiziaria, come osserva
esittamonte il Pacinotti (1), possono portare limiti i prin-
cipì intornoalla divisionedei poteri: e questi limiti occorre

studiare per la loro grande e direlta influenza sul nostro
argomento.

« Infatti, il più delle volte il fatto dell'uomo, per cui
l'impiegato vien chiamato a rispondere come di un fatto
proprio illecito e dannoso, rivestirà uell'ipolesi nostra le
forme di uu atto amministrativo e ognuno intuisce che ne
possono nascere gravissime conseguenze in ordine alla
competenza ed alla proponibilitàdell'azione aquiliaua... (2).

« Nonè detto che sempre e necessariamente la questione
di responsabilità civile dell'impiegalo sia accompagnata
dalla questione di competenza : perchè questa sorga occorre
che il fatto imputato abbia la veste ginridica di atlo ammi-
nistrativo... e nou sarà Lale, ad esempio, il Jalto dell'im-
piegato che dà esecuzione a un atto amministrativo, nel
qual caso 0 l'esecuzione è quale deve essere ed cossa si
si ricollega direttamente all'atto come effetto a causa;
oppure è disforme da quello che avrebbe dovuto essere, ed
allora diviene un fatto proprio dell’impiegato, del quale
egli deve rispondere secondo le normedeldiritto comune:
ed è appunto questa conlusione tra atto amministrativo e
l'esecuzione sua che la reso più difficoltosa la risoluzione
della questione della responsabilità indiretta della pubblica
Amministrazione (3).

« Le possibili ipotesi per le quali con li questione di
responsabilità civile di un impiegato sorge altresi la que-
slione di competenza, e meglio si direbbe di giurisdizione,
peril fatto che l’azione, della quale l'impiegato è chiamato
a rispondere, rivesta la formia di atto amministrativo, sono
le seguenti:

a) il fatto imputato è un alto amministrativo forual-
menteviziato;

5) il fatto imputato riveste la forina di un atto ammi-
nistralivo formalmente legillimo e meramente esecutivo;

c) il fatto imputato riveste la forma di atto ammini-
strativo fornialmente legittimo, ma discrezionale.

« Occorre esaminare... ciascuna di queste tre ipotesi:
« La primaipotesi da noi fatta è dunque cheil fatto di

cui è chiamato a rispondere civilmente l'impiegato sia un
atto amministrativo formalmente viziato, dal quale sia
stato leso un diritto subiettivo privato con conseguenze
dannose delle quali si chiede il risarcimento (4).....

« Ora secondo i principi generali in tema di giurisdi-
zione, il giudizio sulla legittimità degli atti amministrativi
rientra nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria tutte le
volte che vengono dedotte iu giudizio l’esistenza e la lesione
di an diritto civile (5)..... Non deve fuorviarci l'insegna-
mento della dottrina francese, la quale giustamente con-
cludeperla tesi opposta, escludendo quel diritto obiettivo
ogni controllo giuridico di atti amministrativi da parle
dell'Autorità giudiziavia. Nel nostro diritto invece essendo

 

ramente esecutivo ed atto discrezionale..... si è poluto discutere
in dottrina se l’atto viziato da illegittimità cessi di essere atlo
amministralivo : concordemente si ritiene però che esso cosli-
tuisce un quasi-delitto di chii lo ha posto in essere; e, a prescin-
dere dalla possibile responsabilità indiretta dell’Amministrazione,
l’autore deve risponderne in modo diretto.

(5) Mortara, Commentario cit., vol. I, ni 116 a 118, pag. 122
e seguenti. -
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ammesso questo controllo giudiziario di legittimità devesi

accettare la soluzione opposta..... i
« La seconda ipotesi suppone che il fatto imputato ri-

vesta la forma di atto amministrativo formalmente legit-
timo e meramente esecutivo. E evidente che in questa
ipotesi non può trovare luogo alcuna questione di respon-
sabilità: la pubblica Amministrazione agi come era suo
diritto di agire, e qui iure suo ulitur, neminem laedit: anzi
si può dire che essa agi come era suo dovere agire: e il
danno, che ne può aver risentito il privato, potrà essere
una lesione del suo interesse individuale, ma non mai
una lesione d'un sao dirilto; ed è noto e non importa
illustrare che la funzione giurisdizionale a tutela d'un in-
teresse individuale non può spiegarsi se non quando questo
interesse individuale abbia i requisiti d'un diritto subiet-
tivo, sia, cioè, garantito da uda norma di legge.

« La terza ipotesi finalmente è quella in cui i) fatto
impugnato riveste la forma di atto amministrativo formal-
mente legittimo ma discrezionale.

« La questione si pone sul decidere se rientri nelle
attribuzioni dell'Autorità giudiziaria l'accertamento del
dolo o della colpa insiti nell'esercizio del potere discrezio-
nale. Diciamo subito che taluno sostenne l'assoluta compe-
tenza dell'Autorità giudiziaria con un ragionamento molto
semplice, ma, a nostro avviso, troppo superficiale. Si dice
che 11 dolo o la colpa nell'esercizio d'un potere discrezio-
nale cousistono in sostanza in quel vizio che suol chiamarsi
eccesso di polere e che vizia d'illegillimità l’allo ammi-
nistralivo come lo viziano l'incompetenza e la violazionedi
legge: se, dunque, l'Autorità giudiziaria ha tra le sue
funzioni il coutrollto di legittimità in confronto di un
diritto leso, non vi è ragione di limitare questo controllo
a due dei Lre vizi clte possano vendere illegittimo un atlo
amministrativo (1).

« Ma a questa tesi non è possibile aderire, perchè essa
disconosce l'essenziale diversità giuridica che intercede tra
i due vizi d'incompetenza e di violazione di legge, e il
terzo vizio d'eccesso di potere; diversità essenziale che si
riassume nella diversa qualifica che suol darsi agli atti
alletti dai primi due vizi e agli atti affetti dal terzo vizio;
quelli infatti si dicono illegittimi, questì invece ingiusti.....

« L'eccesso di potere, nel senso Lecnico-amministra-
Livo, ..... di sviamento di potere, di travisamentodi falli
e di altre cose simili... suppone... un poterediscrezionale.
Ora è noto l’iuseguamento della dottrina, Lratto come co-
rollario dal principio contenuto nell'art. 4 della legge sul
contenzioso, che, cioè, cessa la competenza del giudice
comure quando si tratta di serutare le ragioni di conve-
nienza e d’opporlunità (2).

« E l'indagine sull'eccesso di potere, anche contenuta

nei limiti d'una indagine di legittimità, quale è quella at-
tribuita alla giurisdizione speciale della IV Sezione del
Consiglio di Stato dall'art. 24 della sua legge organica,
importa sempre un apprezzamento e un controllo di merilo
sulla bontà e opportunità d'un atto amministrativo, e sui
motivi che dovevano determinarlo e su quelli che to hanno
determinato; ed è appunto per questo che lale indagine

venne generalmente e sempre altribuita alla IV Sezionedel
Consiglio di Stato.

« Ad evitare possibili obiezioni ripetiamo che l'ipotesi
nostra c il nostro discorso si riferiscono all'eccesso di po-
tere nel senso amministrativo della parola, e non già a
quell'eccesso di potere di cui è paroia nell'art. 3 della
legge sui conflitti e che significa mancanza di giurisdi-
zione, ossia usurpazione o straripamento di potere 0
empiétement (3).

« Secondola giurisprudenza della IV Sezione l'eccesso
di potere nel senso tecttico-amministrativo comprende lo
sviamento di potere, il Lravisamevto dei fatti, la illogicità

di motivazione, la violazione di limiti già volontariamente

assunti da un'Aulorità nell'esercizio del suo polere discre-
zionale, l'apprezzamento di fatti illogico, irrazionale, o

coutrario allo spirito della legge, il proposito di eludere
disposizioni di legge, serbando le parvenze della legalità,
e la enumerazione è puramente dimostrativa.

« È facile dunque intendere quanto sia più esteso e in
parte diverso il campo delle indagini che per sillatta guisa
possono essereistituite nel giudizio di legiltimità, portando
all'annullaniento dell'atto amuinistrativo. Le parti hanno
modo qui d'ottenere l'annullamento di alti discrezionali
corretti nella fornia, e non contrarialla lettera della legge,

nia dettati dall'intimo proposito di disconoscerne lo scopo
e lo spirito. La loro corretlezza esteriore li pone ul coperto
da ogni utile sindacato dell'Autorità giudiziaria; inveceil
giudice della legittimità, sorpassaudo i confini dell'indagine
consentita 4 quella giurisdizione può accostarsi molto più
al merito dell'atto (4).

« Bastino queste considerazioni... per dimostrare fon-
dala la nostra conclusione, clie, cioè, quando la ricerca
della colpa o del dolo d'un impiegato porta apprezzamento
dell'esercizio chie è stato fallo d'un potere discrezionale
esula la coupetenza giudiziaria fino a che non siano rimossi
i limiti cle vedeinmo segnati alla sua giurisdizionedi fronte
ad un alto amministralivo formalmente valido e competen-
lemente emanato ».

Incompetenza quiudi dell'Autorità giudiziaria chie, es-
sendo temporanea, e non assoluta, dovrà cessare con il
cessare delle cause di essa.

Così, ad esempio, quando un alto viziato da eccesso di
potere viene anuullato dall'Autorità amministrativa, o con

revoca spontanea o in seguilo a ricorso gerarchico o con-
tenzioso d'’inleressati, cessa la causa dell'incompetenza

dell'Autorilà giudiziaria, essendo stato rimosso cou l'an-
nullamentodell'attoil limite alla sua giurisdizione. Rimane
allora soltanto un fatto semplice che l'Autorità giudiziaria
ha pieni poteri d'upprezzare e sindacare per ogni effetto
giaridico ; anzi, se l'Autorità amministrativa nell'annullare
l'atto, avrà motivato e apprezzato l'eccesso di potere (5)
nella sua entità e nei suoi fini'il magistrato civile Lroverà
iu tale giudizio elementi di sua convinzione (6), ed in
questo senso è concepita anche la nostra giurisprudenza ;
se, infatti, fanno difetto decisioni relative al caso precìso

d'azione di danno contro funzionari per i loro alti che fu-
rono poscia revocati o disapprovali, ve ne sono di quelle
 

(1) Raggi, op. cit., pag. 149 dis.
(2) Porrini, Delta competenza ecc. cit., pag. 126.
(3) Mortara, op. cit., vol. 1, n! 326 e 327, pag. 375 e seg.;

Cammeo, Questioni di diritto amministrativo, pag. 146, Fi-
renze 1900.  (4) Mortara, op. cit., vot. 1, n. 327, pag. 327.

(5) Pacinotti, op. cit., pag. 355 e segaenti.

(6) Porrini, op. cit., pag. 126, e Mortara, op. cit., vol. 1,
n. 190, pag. 216.
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che sanciscono la responsabilità diretta della pubblica Am-
ministrazione, e la posizione giuridica sotto il punto di
vista che c'interessa è identica (1).

50. Nelcaso in cuì l'eccesso di potere consiste nel dolo
del funzionario, allora l'atto così viziato, oltre a poter es-
sere annullato nelle normali vie amministrative, può essere

al suo autore imputato penalmente come reato nominato,
se nesia il caso, o come abuso d'autorità, a sensi dell'ar-
ticolo 175 del codice penale vigente. Ora si domanda: uel
caso d'un tale dolo del funzionario, per cui questo dovreb-
besi imputare penalmente, è l'Autorità giudiziaria compe-
lente a giudicare dell'azione civile chie il privato leso,

valeudosi della disposizione dell'art. 4 del codice di proce-
dura penale, abbia intentato in sede civite prima ed indi-
pendentemente dall'azione penalc pubblica che sia 0 non
sia stata intentata ?

Alcuni scrittori ritengono accettabile l'opinione afferma-
tiva (2). E dicesi: iunanzìilutto avremo una respousabilità
civile quand'anclie nell'esercizio del potere discrezionale,
in caso di semplice abuso di potere amministrativo, il dolo
del funzionario sia tale da dar luogo alla figura d'un
qualche reato e alla consecutiva condanna penale. Ma anche
che il dolo sia soltanto civile, noi riscontriamo in un falto
simile appunto tulti i necessari elementi per costituire la
figura del delitto civile; e se ne deduce l'esperibilità
assoluta dell’azione civile cle è normalmente pedissequa
dell'azione penale (3).

« Ma pare a noi, scrive il Pacinotti, che questa lesi non
sia sostenibile, Altra cosa è infatti il dolo civile, altra è il
dolo penale; il primo si concreta nel piùalto grado d’eccesso
di potere, e quindi al sto apprezzamento perpartedell’Au-
torità giudiziaria ostanogli stessilimiti chie abbiano veduti...
a proposito dall'eccesso di potere in generale; il secoudo
invece si concreta nell’abuso d'autorità che è un reato.

« À questo proposito occorre richiamare l'insegnamento
della dottrina. L'abuso d'autorità del codice penale non
corrisponde all'abuso di potere, menzionato dagli scrittori
di diritto amministrativo, e neancke all'eccesso di potere
o détournement de pouvoir, perchè lc caratteristiche sue
proprie în detti istituti non si riscontrano o quanto meuo
uon sono essenziali.

« Perché si abbia l'abuso d'autorità occorre che l'azione
così qualificanda sia slata volontariamente o scientemente
commessa (4); occorrono luilì gli estremi penali essenziali
per lale reato ; così fatti esiremi non devono concorrere
nell'eccesso di potere : « è infetio da fale vizio l'atto am-
« ministrativo nel quale, prescindendo da qualsiasi viola-
« zione della legge, siasi fatto un apprezzamento poco retlo
« delle circostanze alle quali è relativo: esso non corri-
« sponde quindi ad un uso fraudoleuto e doloso del potere
« che la legge affida al pubblico ufficiale, ma ad un uso scon-
« veniente ed inopportuno » (5). Ciò dimostra due cose:
in primo luogo che l'abuso d'autorità 0 altro simile reato
importa un elemento subiettivo doloso e quindi molto più

grave dell’etemento subiettivo soltanto colposo che basta a
costituire l'eccesso dì potere, e perciò trova giustificazione
la competenza del giudice penale diretta a colpire il reato,
anche se assome la forma esterna d'un allo amministra

tivo ; in secondo luogo che limite di questa ingerenza del.
l'Autorità giudiziaria è che essa si esplichi sotto la forata
d'azione penale, di un'azione pubblica, cioè voluta da un

supremo interesse pubblico. Il giudice civile chiamato a
giudicare della sola azione civile non indaga nè persegae
il reato d'abuso d'autorità, ma trascurando ogni indagine
penale, si ferma all'indagine d'una qualsiasi colpa 0 dolo
civile che sono per lui sufficienti per pronunciare la civile
responsabilità. Se si ammetlesse che basti l'affermare un
tale reato per aversi la competenza giudiziaria si arrive»
rebbe all'assurda conseguenza che basterebbe una pretesa
dell'attore per togliere di mnezzo tutti i limiti fissati ai
vari poteri. ‘

« La legge per ummellere la competenza giudiziaria su
uu atto discrezionale, domanda che questo atlo rivesta
obietlivamente e subiettivamente la qualità di reato,c l’ac-

certamento di tale qualità giuridica è riservato al magi-
sirato penale; fino a che danque non sia intervenuta uni
pronunzia del magistrato penale, l'abuso d'autorità si cela
sotto le parveuze d'un atto amministrativo discrezionale,
sul quale l'Autorità giudiziaria nou ha alcun controllo nè
di merito nè per eccesso di potere ».

54. }l Porrinî, che pure ritiene che l'arlicolo 1154 del
codice civile abbracci nella sua vasta dizione anche i fun-
zionari pubblici, compresi i ministri, mon crede chesi
possa nella materia sottoposti fare applicazione rigorosa
dei principi di diritto civile, ed elimina perciò dalla re-
sponsabilità dei funzionari pubblici i casi di colpa lievis-
sima o lieve, trovando esorbitante adottare in propositoi
criteri del diritto civile, specialmente per gli alti funzio-
uarì dello Stato che, circondati du un cumulo grandissimo
d'affari, possono facilmente cadere in colpe lievi.

Ed a sostegno addita l'art. 783 del codice di procedura
civile, che ammette l’azione civile contro i magistrati solo
per dolo, frode, concussione 0 rifinto dell'esercizio di loro
autorità, seguito, nei principi, dal Mancini nella sua Rela-
zione al già citato progetto di legge sulla responsabilità dei
pubblici funzionari che veniva animessa solo per azioni
delittuose, per cccessi di potere, per offese evidenti alla

legge, per ingiusto rifiuto del proprio ufficio, o dinicgodi
giustizia, o per quella grave negligenza nell'adempimento
dei doveri congiunti all'ufficio quae dolo aequiparatur (6).

Ed il Sabbatini (7) fa l'elogio di questa proposta di legge
perchè il legislatore, e, in difetto d'una legge,il ginrista
debbono contemperare due bisogni tra i quali non vi deve
essere contrasto, le esigenze, cioè, della giustizia ed una
doverosa moderazione verso i depositarì del pubblico po-
tere, secondo l'opinione anche di molti autorevoli scrittori
di diritto amminisirativo proclivi a restringere la respon-
sabilità ai soli casi di dolo e di colpalata.
 

(1) Cass. Roma, 12 geunaio 1889, Arcangeli c. Com. di
Canterano (Riv. ammin., 1889, 289); Id., 9 aprile 1895,
Com. di Roma c. Spanò (Giur. ltat., 1895, 1,1, 387).

(2) Bonasi, op. cit., pag. 346, il quale riporta iu nota le opî-
nioni del Sourdat, del Domat, det Rolland de Villargues, del
Proudon e del Toullier; Guérin, La responsabilité civile des fonc-
lionnaires administratifs envers les particuliers, pag. 195,
Paris 1896.  (3) Questa pare, se non abbiamo [rainteso,l'implicita opinione

del Raggi, op. cit., pag. 145, 146, 147 c nota La pag. 147;
così certamente opina il Porrini, op. cit., pag. 129.’ °

(4) Vigliani nella sua Relazione al progetto del codice penale.

(5) Porrini, op. cit., pag. 129.

(6) Porrini, op. cit., pag. 597.

(7) Sabbatini, L'amministrazione cit., pag. 119.
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Teoria che, natnralmente, dai suoi siessi sostenitori
vicne limitata ai soli funzionari, e più specialmente agli
alti funzionarì, per i quali, e propriamente peri ministri,
il Porrini arriva a dire che uella congerie di pratiche, le
quali fanno capo all’Amministrazione centrale, nn qualche
elemento può sfuggire all'occhio anche il più vigile, per
cuì anche ammessochie una violazione di legge vi sia siata,
non è giusto ammettere in ogui caso la responsabilità, e
quindi poichè lo Stato, come ogni altro ente pubblico e
cone ogni persona ginridica, avendo bisogno di persone
fisiche, le quali vogliano ed operino in nome e per conto
suo, attuando gli scopi per ì quali esso è costituito, e, po-
tendo senza dubbio, in teoria provvedere a questa sua ne-
cessità, imponendo ai suoi sudditi l'onere della pubblica
Amninistrazione, di fatto però alla maggiorparte dei puh-
blici servizî provvede, accettando l’opera spontaneamente
offerta dai cittadini o rimunerandola, per cni a dillerenza
di alcune prestazioni volontarie che kanno caratlere di
temporaneità, di onorificenza, di gratuità che le distin-
guono dalla prestazione d'impiego, e sono pubbliche fun-
zioni esercitate da organi dello Stato, costituiti da persone
fisiche chie vi assumono la qualità di pubblici Iunzionari,
dicousi impiegati coloro che si sono volontariamente postia
disposizione d'un ente pubblico per la presiazione perma-
nenie, professionale e stipendiata della loro attività potendo
fe due qualità di funzionario e d'impiegato won coincidere,

è ovvio che vienelimitata in ogni caso a quelli l'eccezione.
Facendosi poi distinzione tra impiegati e salariati, indi-

cando con quest'ultima parola coloro che prestano alla pub-
blica Amministrazione un'opera affalto manuale, è ovvio

che a questi pure l'eccezione non competa, sebbenela di-
stinzione non sia accoglibile net senso che i salariati non
sieno impiegati, e la giurisprudenza abbia ritenuto che anche
i salariati sono ammessi a fruire della garanzia del ricorso
contenzioso alla Giunta provinciale amministrativa, quan-
tunque la legge parli d’impiegati (1).

Infine la IV Sezione del Consiglio di Stato ha più volte
decisa la massima chie si deve il carattere d’impiegato
riconoscere in chi si trovi col Comune o con la provincia
legato con un vincolo che abbia una certa stabilità e con-
tinuità, coprendo un ufficio di ruolo, si da essere contrap-
posto a chi gavventizio e presti un servizio straordinario (2),
creando così un'esatta dislinzione tra l'impiegato e l'oc-
casionale e temporaneo locatore d'opera (3), cui meno che
mai può adattarsi la proposta restrizione di responsabilità.
Ma pur risalendo così dai temporanei locatori d'opera

alle pubbliche Amministrazioni, ni loro impiegati e da
questi ai fanzionarì, impiegati o meno, e tra i funzionari

ai soli alti funzionari, la teoria non fondata nel diritto po-
sitivo, incerta nella dottrina, non sembrerebbe meritevole
d’aecoglimento neppure in teoria, nel nosiro paese, dove,
anzichè il rigore contro i funzionarì pubblici, si lamenta
la foro impanità, comeosserva il Giriodi scrivendo (4):

« La storia di questi nltimi anni c'insegna che presso
di noi i più gravi abusi del potere ministeriale possono es-
sere consumati con una scandalosa impunità... ed agli
abusi ministeriali si aggiungono spesso quelli dei funzio-
narì inferiori che peril difetto di sorveglianza da parte
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dei superiori e per l'imperfezione dei nostri ordinamenti
processuali sfuggono anch'essi ad ogni sanzione penale.

« Causa precipua di questo deplorevole stato di cose è
la mancanza, da tutti i pubblicisti deplorata, d'una buona
legge sulla responsabilità dei pubblici ufficiali in genere e
doi miuistri in ispecie..... Ma forse, più ancora che dalla
mancanza d'una legge speciale, l'impunità di cui spesso
godono effettivamente in Italia ministri e funzionari de-
riva dallo scarso sviluppo della nostra coscienza pubblica
e dal funzionamento ancora molto imperfetto del controllo
dell'opinione pubblica. Quando mancano nei cittadini, o si
trovano appena allo stato rudimentale, il senso della soli-
darietà civica e l'affetto sincero al bene comune, nessuna
legge, per quanto ispirata a? più sani concetti di rigore,
sarebbe sufficiente ad assicurare un'efficace repressione
degli abusi di potere ».

Con tutto ciò noi aderiamo alla teoria del Porrini, ia

per una ragione diversa. .
Noi abbiamo detto innanzi comela responsabilità indi-

rella dell'Amministrazione pubblica debba, per noi, teo-
ricamente, sempre più restringersi lino a confondersi con
quella diretta, e come infanto, allo stato attuale del
nostro diritto posilivo, possa limitarsi ai casi in cui l'evi-
denza del dolo o della colpa grave de! funziouario costi-
inisea costui in modo indiscutibile quale direttantente
responsabile verso il danneggiato. Avevamoperciò implici-
lamenie esonerato i funzionari da ogni responsabilità per
colpa lieve o lievissima. Eravamo giunti, cioè, per altra
via alle stesse conclusioni del Porrini.
Ma appanto perchè per altra via, con più larghezza.

Infatti i motivi soggettivi su cui si fonda la teoria del
Porrini e degli altri, sopra ricordata, esulano completa-
mente dalla nostra, e quindi possono esservi compresi non
solo gli alti funzionari, ma Lutti gli addetti alle pubbliche
Amministrazioni, compresii sopra indicati locatori d'opera,
se del caso.

Come, infatti, nel caso di mancanza assoluta di dolo è

di colpa nell’agente, la responsabilità rimonta diretta-
mente all’Amministrazione pubblica, per l'iniquità teo-
rica dell'irresponsabilità di tutti di fronte ad nn danno
dolosamente 0 colposamente inferto, e per il tassativo
disposto della legge del 1865 su! contenzioso amministra-
tivo, così nel caso di responsabilità lieve o lievissima la
difficoltà pratica evidente di sceverare, nell'accertarla,
l'azione individuale de! funzionario, solo come di com-
messo addebitabile indirettamente anclie all'Amministra-
zione committente,dall'azione legittima del medesimo come
rappresentante dell'Amministrazione stessa, conducendo
allo stesso elletto, deve logicamente condurre alla stessa

conclusione dell’ammessibilità della sola responsabilità
diretta dell'Amministrazione pubblica.

Ed in questi limiti potrebbe adattarsi al caso fa teoria
del cattivo funzionamento dell'Amministrazione pubblica,
che da altri si vorrebbe generalizzare, come presunzione
normale di colpa dell’Amministrazione stessa in tutti i
casi di danno ingiustamente inferto al privato, siavi con-
corsa, 0 no, la colpa, o i! dolo, del funzionario agente.
Teoria che, inesatta per tutti i casi, ci sembra però

 

(1) Cons.di Stato, parere 7 ottobre 1896, 4a Sezione, Com. di
Sartina; decisione 8 gennaio, 1897, Com. di Castelgandolfo
c. Pellegrino (Giur. Itat., 1897, m, 43 e 60); Cass. Roma,
7 marzo 1909, Piltaresi ce. Com. di Vitlabate (Foro Ital., 1, 922).  (2) Cons. di Stato, 42 Sezione, 8 giugno 1900, Com. di Cenne

c. Di Blase (Man. amm., 1900, 452).
(3) Mortara, op. cit, vol. 1, pag. 460, nota 2.
(4) Giriodi, op. cit., pag. 420.
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compatibile con questo, potendo in fatto la colpa lieve
dell'agente confondersi con la non perfetta regolarità del
funzionamento dell'Amministrazione.

52. E sarebbe così esaurito il nostro compito, limitato
alle linee generali della responsabilità dei funzionari pub-
blici verso i terzi, negli aspetti di essa non interamente
compresi nelle analoghe Urattazioni di diritto privato, se
non ci rimanesse da esaminare un lato specialissimo, e cioè
la sua figura quando anzichè essere la conseguenza del
fatto di nu singolo deriva dall'opera di nn Collegio di
funzionari,

Ed appunto, a proposito della responsabilità dei collegi
amministrativi, il Raggi scrive (4): « Nella scala della
gerarchia amministrativa, oltre gli uffici ricoperti da per-
sone fisiche singole, troviamo quelli cni sono preposte più
persone che non agiscono ognnna per proprio conto, ma
chie possono dare alle loro azioni un valore solo quando
esse siano prima deliberate da! loro insieme riunito in col-
legio... Ora, dato che un delitto o quasi-delitlo sia com-
messo a danno di nu terzo in dipendenza e conforme al
una deliberazione presa da un collegio amministrativo,i
membri di questo sarauno tenuti in responsabilità civile?
S' intende che noi cominciamo ad escludere la responsa-
bilità del collegio come corpo a sè... Collegium delinquere
non potest... nol miriamo... alla declaratoria della respon-
sabilità non dell'organo, ma dei membrisingoli dell'organo,
persone fisiche, individnalmente responsabili, e la qne-
stione nei suoi veri termini deve così porsi: quesle persone
fisiche, responsabili in forza delle regole generali se agis-
sero singolarmente, potrannodichiararsi tali anche quando
agiscono deliberando insieme riunite in un consiglio? E se
sì in qual modo dovrà regolarsi la loro responsahilità?

« Cominciandodal lato storico, se scarsi sono i materiali
in proposito sono tutti favorevoli all'affermativa.

« Una novella di Maggioranocitata dal Coppi e dal Ro-
nasi (2), prescrive che le multe pecuniarie siano inflitte
solo a quei membri della Curia che sono colpevoli, non a
tutti. In molti stalati comunali la responsabilità del fun-
zionario era sancita anche come membro d'un collegio
deliberante: valeva però a purgarlo d'ogni colpa la prova
dell'opposizione fatla in seno al Consiglio al provvedimento
impugnato: in aclis appareal de lua protesiacione, ne ex
taciturnitate tua videaris consentire. Inoltre abbiamo un
caso di stretta analogia col nostro in un moderno avvevi-
mento storico: nel processo penale, cioè, dei ministri di
di Carlo X (34 dicembre 1830) condannati per decisioni
prese in consiglio di ministri.

« Quando più persone partecipano ad uno stesso fatto
illecito ed ingiurioso sotto la forma dell'azione contempo-
ranea, la conseguenza di tal falto è il risarcimento dei
danni da prestarsi dagli autori del fatto illecito doloso o
colposo... risarcimento solidale. Ora, quando più funzio-
narì, riuniti jn collegio, prendano una deliberazione che
approvi l'esecuzione di un fatto illecito e lesivo dei diritti
dei privati, cotesto fatto è rafligurabile ad un delitto o
quasi-delitto posto in essere coniemporaneamente da più
persone e quindi si ha la conseguenza della responsabilità
solidale dei variî deliberanti, e... per concludere, così la

riteniamo regolata : La responsabilità pesa sopra tutti i

membrid'un collegio se la votazione hr unanime,sopra la
maggioranza se la votazione non fu unanime ma palese;
su coloro che dopo la votazione non fecero constare a ver-
bale del loro voto contrario o non si dimisero, se la vota-
zione fr a scrutinio segreto; su coloro chie non si astennero

se la votazione vertiva su tali argomenti che non potevasi
neppnre far manifesto il tenore del proprio voto posterior-
mente ad essa » (3).
E tale responsabilità estemdle anche ai Consigli comunali

e provinciali scrivendo (4): « AI proposito può sorgerela
abbastanza importante questione della responsabilità dei
corpi elettivi deliberanti, la quale è pienamente in vigore
in Inghilterra ed è sancita espressamente in Ungheria per
il municipio di Buda-Pest ed in Ispagna peri Consigli lo-
cali. Certo è questo: che in Italia non è presa in conside-
razione (per i Consigli provinciali e comunali) in alcuna
disposizione di legge perchè anche gli articoli della legge
comunale e provinciale, accollanti una responsabilità spe-
ciale agli amministratori si riferiscono ai membri delle
Giunte comunali e delle Deputazioni proviaciali.

« Si dice perciò che la responsabilità dei Consigli comu-
nali e provinciali può essere solo polilica e non civile. Noi
non sappiamo invece în qual modo la prerogaliva eccezionale
saucita all'art. 51 dello Statuto a favore dei membri dei
corpilegislativi, possa estendersi ai meinbri dei corpi elet-
tivi dell'ordine amministrativo, e ci opponiamo all'affer-
mazione che la irresponsabilità ginridica sia comnne ai
rappresentanti della nazione e a quelli delle provincie e
Comuni.

« Tutti i funzionari dell'Amministrazione devono essere
responsabili: la loro responsabilità non si annulla perchè
siano rinniti in collegio: qual'è la ragione per doversi
eccettnare da questa norma generale j membridei Consigli
comunali e provinciali? Forse è il modo della loro nomina?
Si potrà ilire: voi amministrati avete elello quei consi-
glieri: imputetis vobis se essi con le loro deliberazioni
commisero alli illeciti e fesivi a danno vostro. Ma passando
anche sopra all'osservazione che questo ragionamento po-
trebbe avere un valore giuridico se (trattandosi di respon-
sabilità verso i terzi) l'atto illecito fosse stato commesso a
danno di qualcheduno che sia elettore, e che abbia dato il
proprio voto ai funzionari aulori del danno e se (trattan-
dosi di responsabilità di fronte alle Amministrazioni) il
danno derivantedall'atto illecito non ricadesse su Latti i
comunisti o provincialisti, ma solo su chi ha dato il voto
favorevole ai funzionari colpevoli, dobbiamo notare che il
fondarsi sul modo di nomina dei funzionari per escìndere
la loro responsabilità ci sembra non rispondaai sani prin-
cipì giuridici. La nominafatta per elezione non è che la
designazione dei più capaci a sostenere quelle date funzioni
amministrative, attribuila per ragioni politiche a quelle
persone(elettori) che si presume sianole piidonee a fare
la scella migliore per il retto andamento dell'Amministra-
zione. Questa presunzione è la stessa che presiedeal si-
stema della nomina dei funzionari affidata al capo detto
Stato, che li sceglie secondo le norme stabilite dalla legge
e dai regolamenti, Il sistema di nomina non può avere
alcuna influenza nei rapporti del funzionario, specie di

 

(1) Raggi, op. cit, pag. 152 e seguenti.
(2) Coppi, Sulla responsabilità dei collegi amministrativi

{Rassegna di scienze giuridiche e sociali, Firenze 1898).  fronte ai cittadini: ad esso, in qualunque modo sia nomi-

 

(3) V. in quest'ordine di idee: Regolamento sui consigli am-
ministrativi dei corpi d'esercito, 1° maggio 1885, art. 20, $ 101.

(4) Raggi, op. cit., pag. 152 in nota.
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nato, incombendo sempre... l'obbligo di agire conforme

alle leggi: certo che nei casi singoli owde dichiarare la
responsabilità dei membri dei Consigli elettivi nonsi riscon-
treranno gli stessi estremi di fatto necessari e sufficienti
per aversi quella dei membri degli altri collegi. Ma ciò
dipende... dalla diversità degli elementi di fatto e dalla
diversità delle funzioni che la legge demanda ai Consigli
medesimi, secondo le quali mutano le caratteristiche del-
l'actio iniuviosa e delia colpa; non dà alcuna variante
che si pretenda introdurre nelle regole generali circa la
responsabilità ».

Ed il Trentin nel suo saggio di una Leorica della respon-
sabilità collegiale, dopo averla della importantissima, ag-
giunge (1): « Onde convenientemente valutaria è neces-
sario però ricercare quale sia la sua vera ragion d'essere
nell'odierno diritto pubblico, indagando particolarmente,
se in questo essa costituisca mna forma necessaria, ed în
caso affermativo in quali campi essa specialmente sorga ed
in quali modi possa trovare giuridica applicazione: per
rispondere a questi quesiti occorre primamente vedere che
cosa si debba intendere per responsabilità collegiale », e
qui il Trentin conclude affermando che esaminata ja que-
stione da un punto di vista esclusivamente teorico, soltanto
mediante comodi e non sempre giuridici espedienti si pnò
concludere che giuridicamente esista una responsabilità
collegiale, che però dopo innga discussione estende anche
ai collegi consultivi quando essi coutribniscono a porre in
essere quella particolare attività che attuata dall'agente da
Inogo ad una violazione ginridica, ed anche a quelli gin-
risdicenti, scrivendo che (2): « si può affermare che seil
principio della responsabilità collegiale deve subire delle
restrizioni in vista della natura delle funzioni che il cot-
legio deliberativo giurisdicente deve esercitare, ed in vista
delle speciali condizioni nelle quali questo esercizio deve
avvenire, ciò uon ostante in cerli casi esso può sempre
sorgere ed effettivamente affermarsi, senza contrasiare a

quelle funzioni o violare quelle condizioni, senza per conse-
guenza venir meno alle worine fondamentali di giustizia ».

Osserva poì comeperi collegi amministrativi deliberanti,
per i quali parrebbe che con maggior rigore che per gli
altri dovesse sorgere ed applicarsi il principio della re-
sponsabilità collegiale, occorre pure di fare molle restri-
zioni per il modo nel quale sonocostituiti e per quello nel
quale funzionano, rimanendo sempre fermo però che la
responsabilità può sorgere anche dalle loro deliberazioni,
specialmente quando esse non riguardino l'indirizzo 0 i
metodi di amministrazione, ma bensì contengano lesioni

di diritti positivi o derogazioni dannose dalle norme legìs-
lative. In questi casi, siccome non può di fronte ad nna
violazione impersonale valere nessuna presunzione di im-
putabilità in confronto di particolari soggetti, questa deve
riguardare necessariamentetutto il collegio, velativamente

al quale perciò si deve affermare una responsabilità colle-
giale. Sarebbero invece esenti da responsabilità i collegi
deliberativi sindacatori, non potendo loro impriarsi cheil
non aver impedito una violazione di diritto deliberata da
altro organo amininistrativo, ciò che allo stato del nostro
diritto sembra inammissibile. Infine la responsabilità si
alferma nel modo più rigoroso e si applica con maggiore
efficicia per i collegi eseentivi, perchè in questi collegi

più che in qualunquealtro l’attività si estrinseca con carat-
tere impersonale, in modo cioè da potersi imputare a cia-
scuno dei membri nei quali essi collegi si immedesimano
in eguale misura : poichè diversamente, se essa apparisse
quale frutto di contrasti, verrebbe a perdere quella unità
e quell'antorità che devono costituire le sue caratteristiche
essenziali.

Conveniamo infine con il Trentin che, pure variando

grandemente a seconda dei collegi cui si riferiscono, le
formedi attività che possono dar juogo ad una responsa-
bilità collegiale possono raggrupparsi in tre categorie:
a) esercizio di attività vietate; 5) non esercizio di attività
prescritte; e) cattivo esercizio di attività lecite, Distinzione
corrispondente a quella inglese in nonfeasance, malfea-
sance è misfeasance, importante agli effetti della colpa
che nei primi due casi (commissionedi atti vietati e omis-
sione di atti obbligatori) si può sempre presumere (culpa
în re ipsa) mentre nel terzo occorrerà sempre ii essa una
valutazione speciale (3).

Capo VII. — CoxcLUSione.

53. Conclusioni del Mosca. — 54. Nostre osservazioni in pro-
posito. — 55. L'azione degli enti pubblici e l'obbligo del-
l'indennizzo. — 56. La responsabilità degli addetti alle
Amministrazioni pubbliche.

53. ll Mosca concludeil suo lavoro sulla colpa più volte
citato dicendo (4) che le disposizioni legislative clie abbiamo
in materia di colpa sono sostanzialmente ollime, ma hanno

il difetto di essere troppo vaghe e generiche, e di dar luogo
perciò a dubbiezze ed equivoci, e formulando in articoli o
proposizioni distinte le sue conclusioni che, per il diritto
amministrativo, sono le seguenti:

a) La pubblica Ainministrazione è direttamente re-
sponsabile dei danni cagionati a privati cittadini o ad enti
morali da alli compiuti dai snoi funzionari per ragioni di
pubblico interesse, eccettochè si tratti di danni non pre-
veduti né prevedibili da una persona di ordinaria prudenza
e diligenza, che si fosse trovata al posto dell'agente, 0,
se preveduti o prevedibili, arrecati dai funzionari senza

lesione dei diritti altrui, ossia nell'esercizio delle proprie
attribuzioni, e con l'osservanza delle forme prescritte dalle

leggi o daì regolamenti a garauzia dei privati.
6) L'ohbligatorietà di nn pubblico servizio non toglie

all’Anuninistrazione obbligata la facoltà di provvedervi nel
modo che a lei sembri più conveniente; epperò non sono

risarcibili i danni provenienti dalla deficienza o insufficienza
dei provvedimenti relativi a tali servizì, eccettochè il dan-
neggiato provi che il danno non sarebbestato da lui risen-
tito, qualora la pubblica Amministrazione avesse lasciato
le cose come si trovavano naturalmente.

c) Quando però si tratti di espropriazione a causadi
pubblica utilità o di casi analoghi, la pubblica Ammini-

strazione, sebbene eserciti un proprio diritto, è tenuta al

pagamento di una giusta indennità al danneggiato, da
commisurarsì non all'ammontare effettivo dei dani diretti
ed inanediati che questi abbia risentito, ma a quelli che
egli avrebbe nei casì ordinarì e normali potuto risentire,
o al prezzo che avrebbe avuto in comune conumercio la
cosa da lui perduta.
 

(1) Trentin, op. ril., pag. 341.
(2) Trentin, op. cit., pag. 388.

169 — DicesTO ITALIANO, Vol. XX, Parte 4a.

 (3) Trentin, op. cit.,-pag. 407.
(4) Mosca, op. cil., conclusione.
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d) La pubblica Amministrazione è tenuta a rispon-
dere dei danni cagionati dal fatto illecito dei suoi funzio-
nari, come garante solidale dei medesimi, mella conclusione

dei contratti e nell'esecuzione delle obbligazioni secondo
il diritto comune ed in materia extra-contrattuale purchè
si tratti di fatti illeciti compiuti dal funzionario nell'eser-
cizio delle incombenze affidategli, e queste abbiano per
oggetto una utilità economica dell’Amministrazione.

Conclusioni nelle quali è riassunta tutta l'incertezza
della sua Leorica, sopra Lutto nella distinzione fra respon-
sabilità diretta e indiretta, che vengono in sostanza a coin-
cidere, e che nou coufuliamo per non ripeterci, na che ci

permettono di riassnmere, a oro guisa, nia a nostro modo,
quello che simora si è delto.

54. Le difficoltà sostanziali e gravissime del tema sono
due: una che chiameremo soggettiva ed unaobiettiva. La
prima riguarda la distinzione tra ente pubblico e suoi rap-
preseutanti, per conoscere quando l’azione di questi si
coufonda in modo cow la volontà di qnello da renderlo
direttamente responsabile degli atti ‘loro, e quando, tale
confusione non verificandosi, l'ente rimanga responsabile
solo in via indiretta. L'altra la distinzione tra l'alto dell'Am-
ministrazione pubblica, originante una sua vera e propria
responsabilità, con relativo obbligo di risarcimeuto del
danno, e l'atto da cui mon può sorgere che un dovere
d’indennizzo.
A proposito della prima difficoltà uoì won abbiamo bi-

sogno di ricordare come, giusla quanto abbiamo già visto,
molti autori parteggino per l'assoluta responsabilità dello
Stato per quantoil funzionario agisce in tal veste, sia per
una presnnzione di colpa iu eligendo (4), sia peril prin-
cipio della rappreseutanza che il Cliironi riassume scri-
vendo (2): « Nell'azione del rappresentante si impersona
il rappresentato, che lo ha posto in sua vece e Inogo, in
modo da doversi ritenere opera propria quanto quello Îa-
ceva nei limiti delle incombenze ricevute e dichiarate, e
però nei rapporti costilniti dal rappresentante domina la
sola persona del rappresentato, contro il quale può essere
direttamente istiluita ogui azione di responsabilità per
danno ». Ed abbiamo già detto come anche a noi la
teoria sembri astrattamente giusta, ma non conipatibile
con il nostro diritto positivo, tanto per la sua lettera, che
per lo spirito da cui è informato.
Ammessa perciò l'esistenza di una responsabilità indi-

retta dell'Amministrazione per fatti delittuosi o colposidei
suoi agenti, abbiamo detto conie essa si avveri solo nei casi
dli dolo o colpa gravissima dell'agente, riconneuendo tale

limitazione a quella da molti autori sostenuta a favore

degli alti funzionari pubblici, a causa delle molleplicì e
difficili attribuzioni loro.

Con ciò la dottrina della responsabilità, anche per le

Amministrazioni pubbliche, si afferma nella sua purezza
tradizionale, giusta l'opinione del Jhering (3), manifestata
nella scultoria frase: essere così semplice e chiaro che
non vi può essere responsabilità senza colpa, come è sem-
plice ed assiomatico che mon è la candela che brucia
nell'aria, una l'ossigerro in questa contenuto. Opinione cui
aggiungeva, che l'aflerimazione di tale principio a fonda=
mento di ogni responsabilità fu la più alta e poderosa
creazione del genio romano in contrapposto all'antico e
barbaro sistema della responsabilità obiettiva.

55. Ma ciò non basta alla risoluzione del nostro tema dal
momento che nel linguaggio comune, nella giurisprudenza
ed in molti autori la parola « responsabilità » si adopera
per indicare le conseguenze necessarie dell'alto legillimo
che abbia prodotto un danno al privato. Atto legittimo
dell'Amministrazione pubblica nel senso di lecito, giusto,

legale (4).
È perciò voi abbiamo aderito in sostanza al concettodi

coloro che propendorroper l'affermazione di un nuovoisti-
tuto giuridico dell’imlennizzazione, iniziato, come abbiamo

visto, con la Leoria della quasi-espropriazione, che lo con-

sidera come un allargamento dei principì che regolano
l'espropriazione per utilità pubblica (5), proseguito a svol-
gersi cou teorie di equità e di ginstizia sociale, o distri-
butiva, o proporzionale, clie innanzi abbiamo ricordate,

fino all'ultimo tentativo del Salemi di farne nna costru-
zione strettamente giuridica, avente a base, 0 morme par-
licolari di diritto positivo, o quella amplissima dell'art. 29
dello Statuto. Teoria sulla quale naturalmente non è detta
ancora l'altima parola e che abbiamo accettata, e in gran
parle riportata, come ollima teudenza a nua miglior solu-
zione del tema.

Salvo naturalmente a non condividerne iutte le presup-
posizioni, induzioni e deduzioni, rimanendo il concetto in
noi fermo che la responsabilità dell'ente statale possa
estendersi a tutte le sue funzioni, salvo naturalmente a

riconoscere, a proposito della funzione legislativa, per il
nostro diritto positivo, clie, come per quello belga afferma
il Mareq (6), la riparazione del danno causato da un atlo
legislalivo è ostacolata unicamente, ma anche insormoula-
bilmente, da una difficoltà proveniente dalla nostra organiz-
zazione politica, e cioè dalla maucanza di un vribanale che
possa riconoscere e sanzionare il diriuo leso del privato.

 

(1) Giaqninto, op. cit., pag. 175 in nota.
(2) Chironi, op. cit., vol. r, pag. 519 e 521.
(3) Jhering, Das Schuldmement in romischen Privatrecht,

Giessen 1867, 175.
(4) Ch. in tal senso: Vacchelli, op. cit., pag. 49, Pel Salemi

(op. cit., pag. 35), se gli elementi dei we vizi, incompetenza,
violazione di legge, eccesso di potere, non si presentano, nè uniti,

nè separati, l'atto amministrativo è legittimo. Per il Rocco
(I concetti ecc. cit.; Riv. ltal., 4914, pag. 191) e per il Longhi
(La legittimità della resistenza ecc., pag. 130, Milano 1906)
la legittimità di un atto può riferirsi solo alla manifestazione di
volontà e la liceità alla esecuzione materiale del volere, ovvero
a quegli atti che sono al tempo stesso manifestazione ed esecu-
zione di volere. Per il Ranelletti (op. cit., Foro Ital., 1898,
1, 93) e peril Siciliani (op. cit., Zd., 1905, 1, 27) è illegittimo
l'atto che viola la legge, pecca di eccesso di potere, senza colpa  del funzionario, illecito l'atto che, oltre che illegittimo, denola

anche la colpa di esso. Il Presutti (Istituzioni cilate, pag. 259)
in relazione alla giuridica ed all’illecita dice attività lecita quella
compiuta nell'esercizio di an diritto senza ledere diritii altrui, ma

anche senza che da essa derivino conseguenze ginridiche, ossia
diritti od obbligazioni, conseguenze invece di quella giuridica.

(5) Per le applicazioni di legge cfr.: articoli 225 e 240 legge
20 marzo 1865, all. F; art. 12 e 414 legge 20 giugno 18717,
n. 3947; art. 393 e 39 regolamento 10 febbraio 1878, u. 4293;
art. 10, 13, 15 e 16 legge 30 giugno 1889,n. 6168; art. 26,
61, 64 e 67 regolamento 29 agosto 1889, n. 6371; art. 20
lesge 19 settembre 1892, n. 1012; art. 21 legge 16 maggio
1900, n. 494; art. 16 e 47 legge 12 giugno 1902, n. 185;
art. 127, legge 1° agosto 1907, n. 636; cfr. anchecapitolali
della legge 13 giugno 1910 sulle convenzioni marillime.

(6) Marcq, op. cil., pag. 43, 44, 387, 392 e 393.
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In conseguenza di che naturalmente nulla vieta a nostro
avviso il riconoscere che debba lo Stato rispondere dei
danni ingiusti derivanti dal doloso 0 colposo esercizio delle
funzioni giudiziarie, salvo a riconoscere, come abbiamo

visto innanzi, che nel nostro dirillo positivo ciò non potrà

avverarsi che nella forma indiretta della responsabilità
sussidiaria alla colpa o al dolo del magistrato, nei casi di
legge, e forse, ma now intendiamoqui di affrontare e di-

scalere il tema, nel caso di errore riconosciuto legalmieute
dalla stessa Autorità giudiziaria clie abbia danneggiato
ingiustamente il cittadino.

Ed a queste affermazioni naturalmente ci conforta la
separazione dell'istituto della responsabilità da quello
dell'indenuizzazione per il quale l’allermazione contraria
a quanto abbiamo detlo sinora è di una evidenza assoluta.

56. Non ci resta quindi ormai che accennare all’u)-
lima tesi da noi svolu, per la quale e in teoria e nel diritto
positivo abbiamo ritenuto nulla dovere ostacolare, salvi

naturalmente i particolari divieti di legge, l'ammissibilità
della piena responsabilità degli addetti alle pubbliche Am-
mivistrazioni, lanto verso le Amministrazioni stesse quanto
verso ì terzi quando, per loro colpa, o dolo, un danno

ingiusto sia derivato dall'opera loro.
Tesi che ricordiamo qui unicamente per riaffermare che

tale responsabilità, in mancanza di contravie singole rassa-

tive norme di legge, noi limitiamo ai casi di dolo e di
colpa grave, per la colpa lieve o lievissima, bastando nei
riguardi dell'Amministrazione pubblica la responsabilità
disciplinare, e dovendo di fronte ai terzi soccorrere quella
diretta dell'Amministrazione stessa.

31 Inglio 1914. Luci FREZZINI.

RESPONSABILITÀ CIVILE.

SomwmaRrIO.

1. Concetto della responsabilità civile. — 2. Elementi giuridici
che la integrano. — 3. Lesione ingiuriosa. — 4. La colpa.
— 5. Responsabilità in materia contrattuale. —- 6. Grado di
diligenza da esare. — 7. Responsabilità extra-contrattuale.

— 8. Graduabilità della colpa. — 9. imputalilità del fatto
ingiurioso. — 10. Responsabilità per danno obiettivo. —
11. L'elemento del danno dato. — 12. Responsabilità diretta
o indiretta. — 13. Compensazionedelle colpe.

4. La condizione di convivenza sociale induce il concelto
di responsabilità, cioè l'obbligo legale incombente a ciascuno
di dar conto dei propri atti che importino lesione del
diritto altrui ed alterino il preesistente stato giuridico in

quanto l'estrinsecazione dell'attività dell'nomo non è inde-
finita, ma è circoscritta eittro lintili determinati, che non

è lecito oltrepassare, senza commettere ingiuria.
ll diritto è per sua natura essenzialmente relativo,

perchè non può concepirsene l’esistenza e l'esercizio se
mon nella sfera della coesistenza degli altri diritti (1). E
precisamente la coesistenza di questi altri diritti che delinea
l'Ambito ed i confini, in eni può legittimamente svolgersi
l’attività esteriore di ciascun soggetto ginvidico, e che
impone, come conseguenza necessaria, il rispetto loro
dovuto, acciocchè rimanga inalterato il principio fonda-

mentale di uguaglianza proclamato dal sistema giuridico-
sociale dei nostri lempi.
Da questo principio, che implica di necessità la limita-

zione del diritto dei singoli, sorge un complesso di doveri,
generali e particolari, di diritto pubblico e di diritto pri-
vato, la cui inosservanza induce l'obbligazione di rispon-
dere delle conseguenze che ne possono derivare, qualunque
siano.

2. Perchèil fatto dell'uomo implichi violazione del do-
vere giuridico, ‘e per conseguenza costringa alla dovuta
riparazione, auche coi mezzi coercitivi posti dalla legge,
occorre che esso si estrinsechi oggettivamente per mezzo
della iniuria, che sia cioè contra ius, e soggettivamente
si londi in ano stato particolare dell'animo dell'agente in
relazione al fatto medesimo, che sia di per sè capacedi

integrare l'elemento della colpa.
È necessario pertanto che il fano sia ingiurioso e col-

poso, ossia illecito; vale, cioè, che, alterandoil preesistente

stato giuridico, implichi il dovere di ripristinarlo e trovi
nella legge il rimedio atto a conseguire il risarcimento del
pregindizio causato a carico del responsabile,

Cosi l’illeceità contiene il concetto della responsabilità,
come dice il Chironi (2).

L'elemento soggettivo, cioé lo stato d'animo particolare
dell'agente, che integra il fauo ingiurioso e lo rende ille-
cio, può presentarsi sotto due distinte forme: o implica
in sè l'intenzione deterinivata di nuocere, ed allora assume
la figura del dolo, che può far Inogo anche all’azione
penale (3); ovvero tale intenzione non ricorre, in quanto
nonsi vuole determiinatamenteil fallo ingiurioso, 0 almeno
la conseguenza che ne dipende, ed allora riveste la figura
della colpa.

Dalla colpa deriva appunto la responsabilità civile, la
cui estimazione è smbordinata al fauo causale (4); senza
che sia possibile distinguere se essa inerisca ad on atto
positivo, oppure ad una omissione, quando contenga gli
elementi costituenti la illeceità colposa (5).

3. Ma l'illeceità, quale presupposto della responsabilità,
che concreta in sè îl concetto della lesione ingiuriosa, non

induce il dovere di restaurare lo stato giuridico alterato, se
non quando sia violatrice del divitto altrui.

È in codesta ricerca, puramente obiettiva, che si pnò
ravvisare e definire l’atto ingiurioso. Non basta, cioè, con-
siderare clie chi To ponga in essere abbia un diritto da
esercitare, ma devesi vagliare se contem poraneamente esista
pari diritto da parte dell’offeso.
Come insegna il Giorgi (6), non havvi diritto contro

diritto, ed è assardo clie l'esercizio del diritto proprio
possa condurre alla violazione del diritto altrui, perchè la
legge non può proteggere in pari tempo l'interesse del
danneggiato e l'interesse contrario del danneggiante.

Certo si è che la violazione del diritto altrui non può
mai giustificarsi come esercizio del diritto proprio, essendo
di per sè sempreillegittima.

Bene spesso si oppone in contrario, massime nella pra-
Lica forense, il noto assioma della sapienza romana : nemini
iniuriam facit qui iure suo utitur, e non sempre se ne
scorge l'incongruenza.
 

(1) Coviello, La responsabilità senza colpa (Arch. giuridico,
vol. xxml, pag. 168, e seguebti).

(2) Colpa contrattuale, n. 4, 2* edizione.
(3) V. alla voce Civilmente responsabile in questa Raccolta.  (4) V. alla voce Colpa (Materia civile) in questa Raccolta.

(5) Chivoni, op. cit., n. 3.

(6) Teoria delle obbligazioni, vol. v, n. 167.
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Se l'assioma si polesse elevare all'altezza di principio
giuridico universale, si tradurrebbe il più delle volle in

summa iniuria; in quanto che, col pretesto di esercitare

un diritto proprio, si sanzionerebbe senz'altro la facoltà
discrezionale di fare violenza al diritto altrui, che è dalla
legge ugualmente protetto e Lrlelato.

Ora, a parte che anche in dirilto romano la massima si
riferisce # singoli casi decisî, ed è per ciò solo lult'allro
che principio giuridico universale, in Lanlo se ne può rav-
visare l'esattezza dell’applicazione, in quantol'esercizio del
propriv diritto leda semplicemente un interesse privato;
nel quale caso non v'è danno in senso giuridico, clie viu-

coli la responsabilità, perchè non v'ha lesione di diritto (4).
E giustamente si insegna che per diritto s'intende il godi-
mento di una utilità garantito dalla legge, e per semplice
inleresse il godimento di una utilità non garantito dalla
legge (2).

4. Fondamento della responsabilità civile, clie genera

un'obbligazione patrimoniale, è il neminem/oedere : na,
giuridicamente, di lesione non è luogo a parlare, se non
quando essa investa il dirillo altrui, e sia accompagnata
dall'elenrento soggettivo della colpa.
E beusì vero che una dottrina autorevole tende ad elimi-

nare colesto elemento, allermando esser sulliciente la sem-
plice lesione del diritto nella sua obiettività, la quale ri-
corre sempre quando un'attività giuridica sì contrappone
ad altra allività giuridica, e si costiluisce così ma condi-
zione di disuguaglianza, cle per se stessa vuol essere
riparata, seuza che vi sia bisogno di indagare lo stilo di
animo di chi l'atto perlurbalore ha posto in essere; come
del resto provano molli casi specifici indicati dal nostro
legislatore, nei quali corre l'obbligo della riparazionedella
ingiuria, pur recala senza colpa (3).

Senza entrare in questa controversia, clie forse offre un
interesse assai più Leorico che pratico, non pare Luttavia
che si possa mai, almeno virtualmente, scindere nella va-
lutazione della iniuria l'elemento personale della colpa,
cioè del fatto diretto, voluto o non voluto, dell'agente,

anche se assumala forma della negligenza,dell'imprudenza
o dell’imperizia; perchè pur sollo questa forma esso pre-
suppone ognora la mancanza di quel grado di diligenza
che, in astratto 0 in conereto, ciascun uomodeve esplicare,

Tauto ciò è vero, clte soltanto il caso fortuilo o la forza

maggiore pnò assolvere il danneggiante dall'obbligo di
rispondere del danno recalo; ossia una condizione del
Lutto speciale che ha impedito all'agente la libertà piena dei
proprialli.

5. L'ingiuria contenuta nell’atto illecito può riferirsi o
ad un precedente rapporto convenzionale fra l'olleso e l'of-
fensore, ed allora si versa in tema di colpa, e perciò di
responsabilità contrattuale ; ovvero non esiste alcun pre-
cedente rapporto, ed in questo caso la colpa genera la re-
sponsabilità di natura extra-contrattuale: ma in entrambe
le ipotesi incombeil dovere giuridico di riparare alle con-
seguenze del falto ingiurioso, 0 ripristinandoil preesistente
stato di cose, dove possibile, o risarcendo il danno recato,

Il dovere di adempiere esattamente l'obbligazione con-
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tratta e, in difetto, di risarcire i danni che siano una con-
seguenza dell'inadempimento è precetto esplicito di legge
(art. 1218 cod. civ.); perchè l'obbligazione costituisce un
vinculum iuris, cui le parli non possoro sottrarsi.

Se pertanto l'obbligazione nou è adempiata in Lulto o in
parte, ovvero è ritardata, e dall'inadempimento o dal ri-
lardo provenga.un danno, sorge immanlinente l'obbligo di
risareire il danno: così dall'obbligazione si genera una
nuova obbligazione, che ha per oggelto la responsabilità
patrimoniale del contraente colposo.

Chi contrae un vincolo giuridico, si obbliga, ron solo
di adempiere la prestazione promessa, ma di adenpierla
secoudo i palli, nei modi convenuli e nel Lermine stipulato,
perchè così è la volontà concorde delle parti. L'inadem-
pienza, comunque si verifichi, implica una lesione del di-
ritto patrimoniale di una delle parli a benefizio dell'altra,
in quanto diminnisce il patrimonio di quella di esse chie
già si è spogliata di un'utilità per riceverne l'equivalente
che non le è dato, ed importa La perdita di un vantaggio
che si ha diritto di conseguire.

Il principio del neminem laedere spiega Lulta la sua
efficacia in tema di rapporti consensuali, perché l'inadem-
pimento si Lraduce in lesione giuridica, in atto contra ius,
che é causa di danni, al cui risarcimento non è lecito

soltra sì.
Dicasi lo stesso in tema di quasi-contratli, nei quali, se pur

difetta l'accordo preliminare, ricorrono Lulle le condizioni
di osservanza degli obblighi che vi ineriscomo. Così come
coluì che lia dato per errore cosa non dovula lia diritto di
ripelerne la restituzione, cl l’ha ricevnta è obbligato a
restituirla, perchè uon si arricchisca indebitamente. Se il
gestore è tenuto a Lrallare come proprio l'affare volontaria-
mente assunto, l'interessato deve adempire le obbligazioni
contratte in uome suo dall’amministratore, Lenerlo indenne
di quelle che ha personalmente assunto, rimborsarlo delle
spese necessarie ed utili e pagargli l'eventuale compenso
dovulogli, dove l'afare sia stato bene amministrato.

6. La diligenza nell'adempimento dell’obbligazione è
concetto inseparabile nella valniazione della responsabilità.

Il criterio stabilito dalla legge per determinare la dili-
genza è unico, quello, cioè, del buon padre di famiglia,
quale astrattamente è concepilo dalla comune degli uomini:
e sarebbe superfluo qui procedere a distinzioni. La mau-
canza della diligenza necessaria costiluisce la colpa, e
questa genera a sua volta la responsabilità ; onde può dirsi
che la diligenza in astralto costituisce la sola misura ordi-
naria della responsabilità (4).

Di modo che dunque non può alcuno sottrarsi alle cou-
seguenze dell'inadempimento, se non quando providi aver
usalo quel grado di diligenza che dal contratto era richiesto,
di essere cioè esente da colpa, sia perchè l'inadempimento
derivi da causa a lui non imputabile, sia perchè dipenda
da caso fortuito o da forza inaggiore (articoli 1225, 1226
cod. civ.).

L'inadempimento fa presumere il ricorso della colpa;
ma si tratta di presunzione semplice, che può sempre
essere distrutta dalla prova del fatto non imputabile.

 

(1) Coviello, mon. citata.

(2) Giorgi, ivi. Cons. Ricci, Corso teorico-pratico di diritto
civile, vol. vi, n. 86.

(83) Coviello, mon. citata. V. anche: Barassi, Contributo alla
ieoria della responsabilità civile (Riv. ital. di scienze giur., xxvi, 56 e seg.); Bianchiui, Il problema della responsabilità

(Mon. Trib., 1900, 161).
(4) Giorgi, op. cit., vol. n, n. 27; Ricci, Corso /eorico-pra-

tico di diritto civile, vol. vi, n. 203.
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7. Mail concetto della responsabilità non si restringe
entro l'àmbito angusto di un rapporto obbligatorio, perchè
la lesione ingiuriosa del diritto altrui può aver luogo anche
là dove non preesista un vincolo contrattuale, che limiti
reciprocamente la libertà d'azione delle parti contraenti.

La legge dispone in modo esplicito che qualunquefatto
dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per
colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno, e proclama
la responsabilità dell'agente anche se il danno è cagionato
per propria negligenza od imprudenza, o col fatto delle
persone delle quali deve rispondere o delle cose che ha in
custodia.

In materia di delitto o quasi-delitto (1) non abbiamo una
obbligazione specifica che delimili l'attività esteriore,
abbiamo invece un'obbligazione generica, dipendente da
ragioni di ordine pubblico, onde non è lecito ad alcuno di
recare come che sia danvo altrui.

Vige in tutta la sua pienezza il canone universale del
neminem laedere; e la lesione ingiuriosa del diritto altrui
trae seco, in quanto dipenda da colpa, l'obbligazione di
rispondere, mercé la riparazione del danno ingiustamente
inferto.

Dal che si inferisce che il concetto della responsabilità
civile si adagia ognora sullo stesso ed immutabile fonda-
mento giuridico, senza chie vi infitrisea il mezzo diverso

oude si esplica, in quanto in tuttii casi dipende dall'omis-
sione di quella diligenza che, sia nei rapporti obbligatori
sia nella legge della convivenza sociale, è imposta a
ciascuno.

Tanto nell'obbligazione specifica, quanto in quella di
ordine generale, la lesione ingivriosa induce alterazione
dello stato giuridico preesistente e genera.un dannoin-
gilrsto, che vuole essere risarcito, senza che possa avere

influenza l'indole dell’obbligazione per cui al risarcimento
si è tenuti, che è volontaria it tema di rapporlo contrat-
tile precedente, ed è legale in tema di delitto e di quasi-
delitto.

Poichè adunque ambedue le responsabilità, la contral-
tuale e la extra-contrattuale, hanno il fondamento comune
nella colpa, che ne costituisce il titolo, reputano alcuni
che non si possano distinguere fra di loro: iv quanto l'una
e l'altra generano ugualmente wr'obbligazione, quella di
riparare al danno prodotto, che, a sua volla, presuppowe
un'altra obbligazione, specifica o generica, clie è slala
violata.
Non v'ha aleunna ragione, si dice, per Lratlare in maniera

così differente due debitori che debbonorisponderedi iden-
tica obbligazione, l’uno in virtà della legge, l'altro in
virtù della convenzione. «Ce seraiLun caprice sans motifs,

une absurdité législative » (2).
8. Come si è dianzi detto, la illeceità del fatto, che è

causa di danneggiamento altrui, è condizione essenziale
per la responsabilità. Ora, in tanto nn fatlo illecito, iu
quanto costitrisce violazione di un diritto. Se manca co-

testa violazione, il fatto non è più illecito, e non può dar
luogo a riparazione di danni. Ma deve essere ancora col-
poso, lale, cioè, che chi lo pone in essere sappia che esso
è in opposizione alla legge o al contratto, e che per ciò
solo è destinato a generare conseguenze dannose, anchese

non volute espressamente o non previste.
Circa la responsabilità, la colpa agisce in maniera di-

versa, secondo clie si tratti di rapporti contrattuali, ovvero
di delitti e quasi-delitti: giacchè, mentre nel primo caso
essa è suscettibile di gradi, in conformità della convenzione
stipulata e della volontà delle parti, che possono determi-
narla in grado maggiore o minore, salvo che la legge non
la definisca essa stessa in alcuni casi peculiari, nei rapporti
procedenti ex delicto la graduabilità della colpa von è conce-
pibile, perché vi osta il canone universale di non offendere.

E noto come perdiritto romano qualunquecolpa, anche
la lievissima, vincolava, în materia di delitto 0 quasi-de-
litto, la responsabilità dell'agente: in lege Aquilia et le-
vissima culpa venit (3). Lo stesso concetto è stato implici-
tamente accolto dal nostro legislatore, quando fa derivare
la responsabilità, oltre elte dalla colpa, dall’imprudenza e
dalla negligenza, Onde la responsabilità non può commi-
surarsi al grado maggiore v minore della colpa, ma è in
relazione all'entità del danno, di cui la legge imponeil
risarcimento ; ed è ben risaputo clre sovente da una colpa
lievissima, da una semplice negligenza od imprudenza, può
dipendere un danno assai grave.

La eventuale buona fede nom elimina la responsabilità,
perchè se la buona fede è incompatibile col dolo, non
esclude la colpa.

9. Il fatto ingiurioso deve inoltre, perchè possa vinco-
lare la responsabilità, essere imputabile al suo autore,in
modo cioè clre questi abbia la piena consapevolezza e la
libertà dei proprì atti, non che delle conseguenze cui pos-
sotto condurre.

40. Qui occorre fare un cenno fugace della leoria del
dannoobietlivo, ossia della responsabilità senza colpa, per
la quale il risarcimento è dovulo ogni qual volta sia dimo-
strato un rapporto qualsiasi fra l’autore del danno ed il
dauno medesimo.

Secondo questa teoria, sorta in Germania e seguita da
alcuni scrittori in Francia ed in Italia (4), è il danno per
se stesso, nella sua obiettività, che deve esser lenulo pre-
sente, in quantocosliluisce lesione del diritto altrui, e per

ciò solo merila venire risarcito, senza che possa in verun

modo influire l'elemento subiettivo della colpa di colui chie
lo lia arrecalo.

Se non che, nel sistema del nostro diritto positivo, la

teoria non è accoglibile, in quanto per esso due sono gli
elementi fondamentali che determinano gli estremi del
delitto civile, e cioè il fatto illecito, contra îus, che costi-
tuisce l'elemento obiettivo, ed il fatto dannoso volontario

(dolo) o.involontario (colpa propriamente detta), che con-
creta l'elemento subiettivo.

 

(1) V. alla voce Delitti e quasi-delilti in questa Raccolta.

(2) Planiol, Traité élementaire de droit civil, vol. 1, 888,

Paris 1909. V. Giorgi, op. cil., vol. v, n. 140; Carnelutti, Sulla

distinzione tra colpa contrattuale e colpa extra-contraltuale
(Riv. di dir. comm., 1912, n, 7483).

(3) Castellari, Della « lex Aquilia » (Arch. giur., xxn, 330).
(4) In Italia ne trattano : Cavagnari, La responsabilità civile

nella giurisprudenza (Scuola positiva, 1895, 349 e seg.);  Veuezian, Dumni e risarcimento fuori dei contratti, capo 1 e 11;

Coviello, op. cit.; Barassi, op. cit.; Gabba, Contributo alla
teoria del danno e del risarcimento in maleria di danno
incolpevole (Giurisprudenza Italiana, 1899,1, 2, 738); Giorgi,
Nota alla sentenza citata del Tribunale di Roma, Ricciolli c.
Parboni (Diritto commerciale, 1911, 59); Appello Genova,
30 luglio 1912, Garcia c. Ferrovie dello Stato (Temi Genovese,
1912, 588); ecc.
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Il principio giuridico, così formolato con mirabile per-
spicuità dai giuristî romani, è passato in tuttele legisla-
zioni oggi vigenti, e se in qualcuna delle più moderne di
esse vengono contemplati casi specifici nei quali il prin-
cipio attenna la propria rigidezza, in ciò, più che una
regola, deve ravvisarsi un'eccezione speciale alla me-
desima (41).

Se la persona che ha commessoil fatto lesivo non è mo-
ralmente imputabile, non risponde del danno recato;

perchè la responsabilità costituisce ognora un rapporto
obbligatorio, alla cui integrazione debbono tuiti concor-

rere î requisiti imposti dalla legge per la validità delle
obbligazioni,

Così un pazzo, che personalmente non è responsabile del
fatto commesso durante la malattia, può rispondere civil-
mente del danno inferto? No, si risponde, perchè egli non
ha la coscienza dei propriatti (2).

L'opinione è inconfutabile, per quanto possa a prima
vista ripugnare che sia esonerato da ogni responsabilità un
demente chie, pur potendo essere ricchissimo, abbia recato

danui ingeuti ad una famiglia. Ma se personalmente egli
è esente da colpa e perciò irresponsabile, ciò non vuol dire
che sia precluso l’adito all'azione di risarcimento verso
coloro che debbono rispondere del pazzo per non averlo
sorvegliato o custodito a dovere(3).

Così dicasi del minorenne che non ha raggiunto ancora
l'età della ragione, il quale non risponde del danno recato,

salvo l’azione nei rapporti del genitore o del tutore, per
responsabilità indiretta (4).

L'imputabilità non può essere esclusa se non merce la
prova del caso fortuito o della forza maggiore.

414. Il terzo elemento che deve riscontrarsi nel fatto in-
giurioso, perchè da esso derivi la responsabilità civile a

carico del suo autore, consiste nel danno che dal medesimo

è provenuto ad altri.
E inconcepibile il risarcimento di un danno che non siasi

verificato: ma perchè possa farsi luogo al risarcimento, è
necessario che tra il fatto illecito ed il danno avvenuto
corra il nesso logico di enusa ad effetto.

In tema di obbligazioni, i danni risarcibili sono indicati
negli articoli 1228 e 1229 del codicecivile, il secondo dei
quali si ispira ad un criterio più vasto e generale, che po-
trebbe trovare applicazione anche in materia di delitti e di
quasi-delilti (5).

La disposizione dell’art. 1154 è cosi assoluta, che non

consente restrizioni. Essa astrae del (ntto dalla persona
lesa, per considerare soltanto il danno nella sua obtettività
giuridica, all'entità del quale commisurail risarcimento (6).

Sotto il nome di danno s'intende in genere qualunque
diminuzione patrimoniale, sia diretta (danno emergente),

sia indiretta (lucro cessante); ma siccome si ha diritto di
conservare intatta la propria integrità ed attività personale,
nonche la reputazione e la stima presso gli altri, anche le
diminuzioni che per causa del fatto illecito colpiscono co-

testi diritti patrimoniali rappresentano altrettanti danni
risarcibili per legge.

Il danno dunque può essere patrimoniale, in senso
stretto, e morale; deve poi essersi certamente verificato,
perchè al danno solo temuto o possibile si può sempre ov-
viare coi rimedi di legge, ed in ullimo vuol essereaccertato
con prova generica, diretta alla dimostrazione del fattoille-
cito da cui dipende, salvo a corroborarlo. con prova spe-
cifica allorchè si tratti di liquidarlo in opportuna sede.

42. La responsabilità è diretta, o per fatto proprio; è
indiretta, o per fatto altrui.

In tema di rapporto obbligatorio preesistente, la respon.
sabilità è sempre diretta; perchè dove l’obbligato agisca
per mezzo di un rappresentante, le due persone si confon-
dono in modoche,rispetto ai terzi, il fatto. del rappresen-

tante si considera come fatlo proprio del rappresentalo,il
quale è tenuto ad adempiere le obbligazioni che quegli
abbia assunto per loi in forza e per effetto della rappre-
sentanza. Tutto ciò, ben inteso, fino a che l'operato del

rappresentante rimanga rigorosamentecircoscritto nei ter-
mini dell'incarico ricevuto: mel quale caso la volontà del
rappresentante fignra come personalmente e direttamente
manifestata dal rappresentato.

Chè se per contrario il rappresentante esorbitasse dai
limiti dei poteri attribuitigli, ogni suo atto relativo do-
vrebbe considerarsì come proprio, nè potrebbe in alcun
modo vincolare il rappresentato.

Così il mandatario obbliga il proprio mandante finchè si
mantiene entro i limiti del mandato ricevulo ; e così del
pari il vettore assume la responsabilità dei vettori succes-
sivi e di ogni altra persona cni affidi l'esecuzione del
trasporto.

In tema di delitti o di quasi-delitti, ciascuno è obbli-
gato, non solo pel dano che cagiona perfalto proprio, ma
auche per quello che viene arrecato col fatto delle persune
delle quali deve rispondere v delle cose che ha in custodia.

In essi adunque la responsabilità diretta è nettamente
separatadalla indiretta.

Il fondamento della responsabilità indiretta per fatto
alieno si fa consistere nell'obbligo che incombe a ciascuuo
di bene scegliere e vigilare le persone poste alla sua di-
pendenza (culpa in eligendo ed in vigilando) (1); mentre
da altri sì propugna acntamente la teoria della rappresen-
tanza, la quale si ha tutte le volte che sia affidato altrui
l’incarico di compiere un alfare nel numee nell'interesse
del committente (8).
 

(1) V. 86 1308, 1309, 1310 del cod. civ. austriaco ; $$ 823.
829 del cod. civ. germanico; art. 44 e seg. del codice svizzero
delle obbligazioni, 30 marzo 1911.

(2) El ideo quaerinus, si furiosus damnum dederit, an legis
Aquiliae actio sit? Et Pegasus negavit: quae enimin eo culpa
sil, cum sance mentis non sil? Et hoc est verissimum: cessabit

igilur Aquilia actio: quemadmodum, si quadrupes damuum
dederit, ant si tegula ceciderit. Sed, et si infaas damnum de-
derit, idem erit dicendum (1. 5, $ 2, Dig., ix, 2, ad leg.
Aquiliam). V. Trib. Roma, 18 maggio 1910, Riccrotti c. Ar-
quati-Parboni (Giur. Ital., 1910, 1, 2, 860).

(3) Cassaz. Palermo, 12 giugno 1900, Rizzo c. Occhipinti
(Legge, 1900, 11, 443).  (4) L’art. 1306, che pareggia il minore al maggiore d’età per

le obbligazioni derivanti da delitto o quasi-delitto, allude eviden-
temente al minore che è uscito dallo stato d'infazia, com'è
insegnamento comune.

(5) Giorgi, op. cit., vol. v, n. 159.

(6) Cassaz. Roma, 20 maggio 1889, ric. Mamazza (Legge,
4889, 1, 809); Cass. Napoli, 6 dicembre 1906, Monacoc. Gua-
rino (Id., 1907, 766).

(7) V. pertutti Giorgi, op. cit., vol. v, n. 250 e seguenti.

(8) Chironi, Colpa contrattuale, n. 176 e seg.; Colpa eztra-
contrattuale, vol. 1, n. 159 e seg.; vol. 11, n. 273 e seguenti €

passim,
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Sia comunque, effetto della responsabilità civile è quello Paris 1882. — Cottu, Considerations sur la mise en accusa-

di risarcire il danno inferto. lion des ministres, Paris 1827. — Delabrousse, La responsa-

43. Se non che la responsabilità può essere attenuata 0
anche eliminata del tutto, oltre che per le cause di già ac-

cennate, anche per il ricorso della colpa da parte del
danneggiato : quod quis ex culpa sna damnum senlit, non
videtur damnumsentire (4).

In questo caso conviene prendere in esame la propor-
zione delle rispettive colpe concorrenti e l'influenza che
possono aver esercitato sul fatto dannoso avvenuto.

Giacchè è chiaro che nel concorso della duplice colpa le
conseguenze del fatto stesso possono essere allennatedi
molto ed anche del lutto eliminate. Può, cioè, risultare 0
che il danno sarebbe stato assai minore, dove, insieme con
la colpa del danneggiante, non avesse concorso quella del
danneggiato, ovvero che non si sarebbe punto verificato.

Dalla quale disamina, puramente di fatto, dovrà emer-
ere o una riduzione proporzionata del danno risarcibile,

- 0 la liberazione tutale dall'obbligo del risarcimento (2).
Onde dalla compensazione, totale v parziale, delle colpe

concorrenti deriva che la responsabilità dell'agente circail
falto posto in essere subisca una diminuzione più o meno
rilevante, o venga totalmente eliminata.

La compensazione della colpa può aver luogo Lanto in
materia di rapporto contraltiale preesistente, quanto in
ipotesi di colpa e di responsabilità extra-contrattuale (3).

30 agosto 1914. « A. Grassi.
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Capo I, — NozionE E VICENDE

DELLA RESPONSABILITÀ COSTITUZIONALE.

1. Concetto.— 2. È espressa o implicita in ogni costiluzione.
— 3. E giuridica, non politica. — 4. Confutazione del-
l'opinione del Passow. — 5. Significato storico della re-
sponsabilità ministeriale. — 6. Vicende storiche. — 7. In-
ghifterra. — 8. Stati Uniti. — 9. Francia. — 10. Spagna.
— 41. Svezia. — 11 bis. Norvegia. — 12. Danimarca. —
13. Paesi Bassi. — 14. Grecia. — 15. Portogallo. —
16. Brasile. — 17. Belgio. — 17 bis. Repubblica Argentina.
— 418. Italia. — 419. Ungheria. Austria. — 20. Svizzera.
— 21. Germania. — 22. Rumenia. — 23. Serbia. —
24. Bulgaria. — 25. Turchia.

4. Alla voce Responsabilità (n. 10) si è accennato a
dne responsabilità penali speciali: a quella dei militari
ed a quella dei membri del Governo.

‘Nonci fermeremo sulla prima: chè non ce lo consente
l'argomento della voce presente. La disciplina militare
poggia, al pari del potere punitivo, sul jus finperti dello
Stato ; tale invero è la sima necessità sociale, che non è

concepibile si possa attribuirle natura diversa.  

RESPUNSABILITÀ COSTITUZIONALE

Della seconda, invece, ci occuperemocon speciale atten-
zione, come di argomentodiretto delia presente voce. L'ab-
biamo chiamata costituzionale e non ministeriale perchè
essa, mentre da una parle trova la sua base nei poteri, nella
posizione costituzionale dei membri del Governo, dall'altra
applicasi anche ai capi responsabili del potere esecutivo.
Nelle monarchie ciò non avviene mai, perchè non può
ammettersi un potere regio giuridicamente e neppurepo-
liticamente responsabile; ma si nelle repubbliche e parti-
colarmente in quelle a regime presidenziale nelle quali il
vero ministro, nel senso costiluzionale, è il presidente re-

sponsabile. Così negli Slati Uniti d'America, nel Brasile,
nel Messico, modellati sulla grande repubblica del nord.

Oggetto della responsabilità cosliluzionale sono quei real
non previsli dalle leggi ordinarie e che consistono in vio-
lazioni della costituzione e delle leggi in malo uso del po-
tere, in condotta polilica riprovevole e gravemente nociva
agli interessi e al prestigio sia inlerno sia esterno del paese,
insomma, in tutte quelle azioni ed omissioni che offendono
gravemente il mandalo ricevuto, sia dalla Nazione diretta-
mente (come avviene nel Governo presidenziale), sia dalla
Nazione mediante la vocazione del Capo dello Stato, come
si pratica nelle altre forme di Governo costituzionale-
democratico.

I tribnnale è speciale, composto, almeno in parte, di
gindici politici. Le sanzioni più adatte sono, tranne casi
eccezionali, la destituzione e l'interdizione dai pubblici nf-
ficì, che ci paiono le pene più gravi per chi, dopo essere
giunto al fastigio del potere, si vede escluso da quella vita
pubblica in cui s'era acquistata l’altissima fiducia della
Nazione, forse con ardno lavoro di anni ed anni.

2. Tutte le costituzioni, traune quelle del principato di
Anhalt e del docato di Lippe e quella Anstraliana, che non
ne fanno menzione, sanciscono espressameute la respon-

sabilità dei ministri o quella del presidente negli Stati a
Governo presidenziale (1). Ma è questa la responsabilità
da noi chiamala « costituzionale » e dagli scrittori ledeschi
staatssrechilich e verfassungsméssig (cioè costilnzionale)
dalla legge fondamentale del principato di Waldeck? Per
rispondere adeguatamente a questa domauda distribuiamo,
innanzi Inilo, le costituzioni esistenti in due categorie,
cioè : 12 calegoria, ossia costituzioni che prevedono a ca-

rico dei ministri ed in questa loro qualità reali nou con-
templati dalle leggi ordinarie, cioè veri reati ministeriali,
quali sono, per es., quelle del Waldeck, della Baviera,
del Baden, della Sassonia e di altri Stati; 2* categoria,

ossia costituzioni che non prevedono questi reali speciali,

ma o ne accennanoalcuni ordinarì con l’intento di limitare
ad essi l'accusa contro i ministri, o si contentanodi dichia-
rare soltanto la responsabilità dei ministri e la facoltà «el
Parlamento di porlì in accusa, senz'aggiungere altro sul-
l'oggetto di questa, o tutt'al più promettendo una legge
speciale.

É evidente che la responsabilità costituzionale è contem-
plata nelle costituzioni della prima categoria; invece non
è altrettanto evidente che tutte quelle della seconda la
escludano e prevelano soltanto la responsabilità penale
ordinaria dei ministri e la loro responsabilità politica, 0
solamente questa; anzi noi riteniamo, contrariamente al
Passow (2) e ad altri, che intenzione di quasi tutte le
 

(1) Dareste, Les Constitutions modernes, ediz. 1911.
(2) Das Wesen der Ministerveraniwortlichkeit in Deutschland, pag. 41, Tùbingen 1904.
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costituzioni, specialmente di quelle più antiche, fu di san-
cire sopratutto una-responsabilità giuridica dei ministri e
solo secondariamente e quasi in germe una responsabilità
politica e parlamentare. Naturalmente parliamo delle costi-
tuzioni che non stabiliscono per quali reati possano i ministri,
come tali, essere sottoposti a gindizio.

3. Le ragioni che confortano la nostra tesi sono: in
primo luogo, clie non si può parlare di responsabilità par-
lamentare o polilica se non negli Slati retti a regime
parlamentare. Ora, quasido furono concesse 0 conquistate
le costituzioni, a questa forma di governo, iu generale,
uon pensavisi affatto. Ed è nalurale che sia stato così,
perché il regime parlamentare è nna evoluzione di quello
costituzionale : questo, perlanlo, presupponesi come anello
di congiunzione. Un passaggio immediato dal Governo as-
soluto e personale a quello rappresentativo e parlamentare
non è concepibile se non come un'anomalia e come nn sallo .
nel buio della confusione politica.

Ora, come parlare di vera responsabilità politica con un
Governo costituzionale semplice? 1 ministri sono responsa-
bili solo dinanzi al sovrano, di cui sono di nome e di fatto

i ministri. Ciò fu proclamato già da nn pezzo ed in termini
tutt'altro chie ambigui da Guglielmo l di Prussia, lipo clas-
sico di re in lale forma di governo: « Il diritto del re di
gnidare, a suo giudizio, il Governo e la politica della
Prussia, è stato bensi limitato ma non rimosso dalia Costi-
tuzione, gli atti di governo del re abbisognano della con-
trofirma di nn ministro, e, come prima che fosse concessa
la costimzione, sono compiuti dai ministri del re, tuttavia
rimangono atti di governo del re e procedono dalla sua
volontà manilestantesi per essi in lorma costituzionale.

« Non è dunque ammissibile, perchè ciò conduceall’offu-
scamento dlei diritti costituzionali del re, che l'esercizio di
questi si rappresenti come emanante dai ministri responsa-
bili e non dal re stesso ».

La Costituzione della Prussia è l’espressione della tra-
dizione monarchica di questo paese,il cui sviluppo riposa
sui vivi rapporti dei suoi re col popolo, rapporti che non
possono trasmettersi dal re ai ministri da lui scelti, perché
sono legati alla persona del re. La loro conservazione è nna
necessità di Stato per la Prussia.

« È pertanto mia volontà che, sia in Prussia, sia nei

Corpi legislativi dell'Impero, non si lasci adito ad alcun
dubbio su) diritto. costituzionale mio e dei miei succes-
sori alla personale direzione della polilica del mio Go-
verno e che sempresi respinga l'opinione tendente a far
ritenere che l'inviolabilità della persona del re sancita nel-
l'art. 43 della Costituzione, o la necessità della controfirma
responsabile, abbia tolto ai miei atti di governo la natura

d’indipendenti deliberazioni del re.
« E compito dei miei ministri difendere i miei diritti

costituzionali contro dubbi e confusione ; altreltanto io mi
aspetto da tutti i miei impiegati che mi han prestatoil giu-
ramento di ufficio » (Circolare ai mmistri in data 4 gen-
naio 1882, controfirmaia da Bismark).

4. Nonostante questo linguaggio così chiaro e preciso,

il Passow, che riporta la precedente circolare per indicare
il significato della controfirma ministeriale sancita nell’ar-
ticolo 44 della Costituzione prussiana, afferma stabilita in
questo articolo la responsabilità politico-parlamentare (po-
litisch-parlamentarisch) dei ministri. Dice il Passow (4):
 

(1) Passow, loc. citato.
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« Alla responsabilità del monarca corrispondeil principio
della responsabilità politico-parlamentare dei ministri, ac-
colto in quasi lutte le costituzioni. L'espressione esteriore
di questa responsabilità è la controfirma ministeriale. Na-
turalmentetale disposizione ha valore anche in quei paesi
che o non conoscono affatto una respousabilità ministeriale
giuridica o non la posseggono più dacchéè è entrata in vi-
gore la legge imperiale sull'ordinamento giudiziario », la
quale avrebbe abolito, insieme con i tribunali speciali, la
particolare responsabilità penale dei ministri in tatti quegli
Stati tedeschi nei quali aveva per oggetto solo reati ordi-
narì. E dunqueevidente ch'egli parli di una responsabilità
non giuridica e riliene che la responsabilità sancilain quasi
tuttele costiluzioni è nna pura respousabilità politico-par-
lamentare.
E cila i‘ seguenti esempi:
Prussia (Cost., arl. 44), Baviera (Legge del 4 giugno

1848, art. 4, 6), Sassonia (Cost., $ 41), Wirtemberg
(Cost., $ 51), Baden (Cost., $ 7), Sassonia-Weimar (Legge
fondamentale riveduta, $ 47), Oldemburgo (Legge fonda-
mentale riveduta, art.12), Brunswick (mova Cost., 6156),
Sassonia-Meiningen (Legge fondament., $ 102), Sassonia-
Altemburgo (Legge fondament., $ 36), Sassonia-Coburgo-
Gotha (Legge fondan., $ 22,167), Schwarzburg-Rudolstadt
(Legge fondam., $ 4), Schwarzburg-Sondershausen (Legge
fondamentale, $$ 11, 12), Waldeck (Cost., $ 5), Reuss
A. L. (Cost., $ 35), Renss j. L. (Legge fondam. riveduta,
$ 106), Schanmbnrg-Lippe (Legge costit., arl. 6; Legge
del 2 gennaio 1849, art. 2).

Ma, quanlo più leggiamo e meditiamo i testicitati, tanto

più ci pare che provino perfettamente la nostra tesi.
La responsabilità politica verte sull'opporlunità di un

atto o di un intero complesso di atti, oppure di un intero
programma; mai sulla costituzionalità e legalità, perchè
un atto contrario alla costituzione o alle altre leggi è cer-
tamente un gtto antigiuridico e quindi implica una respon-
sabilità giuridica, quale non è, per definizione, la responsa-
bilità politica 0 parlamentare.

Delresto, ripeliamo, di questa non può parlarsi in Governi
costituzionali semplici, perchè qui i ministri sono real-
mente ministri del re, cioè completamente dipendenti da
lui nella loro scelta e nella loro permanenzain ufficio, Se-
condo l’espressione del re Guglielmo, il potere regio è qui
limitato: perciò la costituzione; ma non messo da parte: e
quindi il re veramente governa, dentroi limiti postigli dalla
costituzione e clie sono essenzialmente limiti di diritto. In
ciò appunto sta la differenza sostanziale tra la monarchia
assoluta e quella costiluzionale: perché la prima non è sol-
toposta alla legge ch'è sua crealura, ch'essa fa e dislà a
piacimento senza render conto se nou al giudizio postumo
di Dio e della storia; mentre la monarcliia costituzionale
trovi suoi limiti legali nella costituzione e in tiitte le altre

, leggi, perchè essa non è li sovranità, ma organodella so-
vranilà nazionale ; è quindi soggetta alla volontà, cioè alle

| leggi di questa. E se, per ragioni d'ordine supremo, non
si può rendere responsabile il re stesso, questa irrespon-
sabilità, ch'è necessariamente e sopratutto giuridica, esige

nei ministri del re una responsabilità parimente giuridica,
che concretasi nella controfirma. Non è possibile parlare
d'altra vera responsabilità in questa forma di governo,
perché il limitato obbligo fallo ai ininistri di dare spiega-
zioni alla rappresentanza nazionale von può davvero chia-
marsi responsabilità politica, almeno per Luttiquelli i quali,
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come noi, sono convinti che una responsabilità senza san-
zione é una responsabilità che non fa panra a nessuno,
come non l'ha fatta tonte volte a Bismarck ed a Bilow,

sorretti dalla fiducia del loro sovrano. La rappresentanza
nazionale ha un bel domandare spiegazioni, quando non ha
il potere di scacciare il ministro, senza dover contare sul
suo esanrimento nervoso per le continue, assillanti do-

mande (1), o prenderlo perla gola negandoglii mezzi ma-
teriali occorrenti per governare: ma queste sono rappre-
saglie, non sanzioni.

Tottavia in quel diritto di chiedere spiegazioni ai wiuistri
sul loro governo, conliensi in germe il voto di fidueia 0
di sfiducia che deciderà delle sorti del Ministero; così
dalla rappresentanza legislativa è latale il trapasso al re-
gime parlamentare, come ne vediamo vari segni in Ger-
mania (2) e forse non tarderemo a vederne in Russia (3).

Concludendo: non può parlarsi di vera responsabilità
politica o parlamentare negli Stati costituzionali semplici,
perchè in questi alla rappresentanza nazionale è dato il
controllo solo sulla legalità degli alti del potere esecutivo,
non propriamente sulla loro opportunità, e quindi, inentre
da nna parte all'irresponsabilità del Capo dello Stuto es-
senzialinente giuridica ponesi di Ironte come correllivo e
correlativo la responsabilità giuridica dei ministri; ilatl'altra
parte manca sia il contennto, sia la sanzione della respon-
sabilità parlamentare.

5. Un secondo e valido argomento in sostegno della
nostra tesi è fornito dalla ragione storica della respousabi-
lità dei ministri. Nelle costituzioni nate prima ovvero con
la Rivoluzione francese, l'istituto della responsabilità mi-

nisteriale ci si presenta come una reazione all'avbitrio del
Governo: come garanzia di una nnova èra di libertà e di
diritto, o meglio, di libertà nel diritto. Essa ha quindi na-
tura meramente giuvidica, lufalti scompare del tutto e di-
venta solo nominale quando ad essa si sovrappone ta volontà
onnipotente del monarca apparentemente costituzionale,
percliè esiste una costituzione: in realtà assoluto, perchè
della costitazione non tiene nessun conto. Epperò trale ac-
cuse mosse a Napoleone vinto a Lipsia (16-18 ottohre 1813)
fu posta quella di aver distrutta la responsabilità dei ministri
e confusi i poteri (4).

Dopo la Restaurazione la responsabilità ministeriale do-
veva soprattutto calmare il timore ed il sospetto di un ri-
torno all'antico ilespotisito abbattuto e che rimaneva sempre
insidiosamente aunidato nel potere di ordinanza. L'epilogo
di questo stato «di cose è nella Rivoluzione del 1830 e nella
severa condanna dei ministri di Carlo X.

Quando peiil tearpo e la nnova coscienza sociale e giu-
ridica ebbero creato al regime costituzionale una base si-
cura, la respousabilità ministeriale cessò di essere garanzia
della forma di governo, per diventare garanzia della verità
di questa forma che vnol essere un Goveruo di diritto e
di ordine nei pubblici poteri, di limiti a governanti e
governali.

6. La storia e la pietà dei poeti lau registrato i nomi
di tanti possenti ministri che, dopo aver tenuto « ambole

chiavi » del cuore dei loro signori, dopo esserestati veri
sovrani senza questo nome, hanno avuto una fine misere-
vole. Ma qui noi dobbiamo intrattenerci della responsabilità
ministeriale nei Governi rappresentativi: eppevò a questi
limiteremo i seguenti cenni storici, cominciando dall’In-
ghilterra, ove quella forma di governo meglio che altrove
crebbe e giunse a maturità.

7. H 15 giugno 41245 re Giovanni, dopo lunga resi-
stenza, s'indusse a concedere la Magna Charta libertatum.
E la prima pietra miliare del costituzionalismo inglese.
Allora le cosidette Assemblee o Concili nazionali si fe-
cero sempre più frequenti accostandosi mano mano alla
forina di veri parlamenti rappresentativi. Il 14 dicembre
1265 Simone di Montfort convoca il « Gran Parlamento »,
a cni suole farsi risalire l'origine della rappresentanza
popolare (5).

Intanto s'andava sempre più intensificando la lotta tra
Parlamento e Re, volendo questo mantenere e quello,
audace per la sua larga base, conquistare il predominio nel
governo del paese. Duraute questa lotta fu stabilita e se-
veramente applicata la responsabilità giuridica dei ministri
e degli altri grandi ufficiali dello Stato. Quando poi a
questa soltentrò la responsabilità politica la vittoria del
Parlamento era completa ed era compiuto il passaggio dal
Governo costitnzionale a quello parlamentare. Mail Inngo
camuno fu segnato da molte vittime delia collera regia e
del sospetto del Parlamento.

Iniziò ta serie Lord William Latimer (1370), grande
favorito di Edoardo Il} (1327-1377) (6). Segnirono: Mi-
chele De la Pole conte di Suffolk, carissimo al giovane re
Riccardo H (1377-1399) (7); il nipote duca di Suffolk
(1450) (8); il filosofo Thoniis More, cancelliere del re
Eurico VII (1595) (9); Thomas Howard duca di Norfolk

(1572); il filosofo Francesco Bicone (1600) (40); il
duca di Buckingliam, ministro del re Carlo i (1626);
Lord Straflord (1641); Lord Clarendou, prituo ministro di
Carlo II; Lord Derby (44); il conte di Portland (1701) (12);
Lord-cancelliere conte di Macclesfield (1725) (13); Lord
Warren Hastings ex-governatore delle Indie (1786)(14); il
visconte di Melville, Lord dell'Ammiragliato (1805).

Così chiudevasi ta Iunga serie degli impeachments,
perchè, affermatosi con Walpole il Governo di Gabinetto,

la responsabilità ginridica sottentrò, senz'abolirla a quella
politica che presentiva lo spettacolo più mnano di sbalzare
dal seggio i miuistri, lasciando foro sul collo la testa.

Tuttavia nel 1848 si tentò ili accusare Lord Patmerston,
che governava molto di testi sua e si mostrava cluarimente
partigiauo della rivoluzione in Francia, Austria e special
mente halia, di cui seguiva con grande interesse i tentativi
per scuotereil secolare giogo dei preti, dei Liranni e degli
stranieri; ma Sir Robert Peel dichiarò che l'epoca degli
impeaclunents era chiusa.

 

(1) Teeitshke (von), Historische und polvtische Aufscitze. Neue
Folye, vol. n, pag. 807, citato dal Passow, op. cit., pag. 74.

(2) Arcolen, AL di là di un'intervista (Rassegna covtemp.,
gennato 1909).

(8) Chasle, Le Parlement Russe, pag. 196.
(4) Decret du Sénat conservateur del 3 aprile 4844.
(5) Barnett Sunith, Hist. of be Engl. Parliam., vol. 1, p. 134.
(6) Barneti, op. e vol. cit., pag. 217.  (7) Barxett, op. e vol. cit., pag. 230.

(8) Barnett, op. e vol. cit., pag. 270.
(9) Barnett, op. e vol. cit., pag. 307.

(10) Barnett, op. e vol. cit., pag. 372.
(11) Barnett, op. e vol. cit., pag. 542.
(12) Barnett, op. cit., vol. n, pag. 80.
(13) Barqett, op. e vol. cit, pag: 243.
(14) Baraetl, op. e vol. cit., pag. 329,
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Nouostante questa larga applicazione della respousabilità
ministeriale, manca in Inghilerra una legge speciale che
ue regoli il contenuto e li procedura. Del resto, vedremo
più avanti che cosa sì debba pensare di questa responsabi-
lità minìsteriale inglese.

8. Anche negli Stati Uniti nou v'è legge speciale. La
responsabilità dei ministri è disciplinata dalla Costitazione
del 17 settembre 1787. Anzi nel progetto di questa vole-
vasi dichiarare responsabile soltanto il presidente della
repubblica, ina poi vi si compresero Lulli i civil officiers e
quindi anche i ministri.

Un primo caso di responsabilità miuisteriale si ebbe
dopo la guerradi secessione conl'accusa di Andrea lolinson,
eletto presidente dopo l'assassinio di Abramo Lincoln
(44 aprile 1865), un altro ed ultimo nel 1876 con quello
lell’ex-ministro della guerra Belknap, accusato d’essersi
lasciato corrompere dal forvitori.

9. Passando alla Francia, dobbiamo ripetere il solito

confronto con l'Inghilterra. Qui la rappresentanza nazionale
si può dire clie nacque adulta e vigorosa e non cessò di con-
solidarsi riepilogando e segnando il sno glorioso cammino
asceusionale con quei famosi atti che sono le pietre miliari
della storia costituzionale inglese e che vauno dalla Magna
Charta (45 giagno 1215) fino all’actofsettlement (12 giugno
(41701) e poi alle grandi riformeelettorali. Due potenze si
trovavano di fronte integrantisi in modo che nna nonpo-
teva fare a menodell'altra: ce lo provano l'infelice fine di
Carlo I, che volle fire a meno del Parlamento, e l’insuc-

cesso di Cromwell, che volle rinnovare la corona. Così si
capisce il vigile controtlo iletla Nazione sui miuistri del re,

il vigore e vigore della responsabitità ministeriale,lo sforzo
continuo per stahilire tra i due poteri quell’equilibrio
costituzionale clie non consente assolilismi di nessuna
specie,

Altrettanto non può dirsi della Francia, ove il re acquistò
il predominio, e poi quell’assolula signoria che permetteva
a Luigi XIV di vietare qualunque procedimento contro i
suoi ministri.

Per vari secoli i nonarelii non si sentirono tanto forti
da fare a meno del Consiglio dei Grandi, sia laici sia eccle-
siastici, e poi anclie del popolo. A questi Consigli conferi
maggiore estensione ed importanza il regno di Filippo il
Bello, il quale varie volle chiese l'appoggio degli Stati ge-
nerali, specie nei momenti più gravi del regno suo: così i
Bonifacio VIII, che nel 1302 volle convocare in Roma nn
concilio per « riformate il reame di Francia », egli rispose
convocando la nobiltà, il clero ed i rappresentanti «del po-
polo, e affermando la sna indipendenza dal papa. Pari-
mente nel 1308, nella lotta contro i Templari, e sopratnito
nel 1314, all'epoca della guerra di Fiandra, perchè do-
mandò agli Stati generati i snssidi, ponendo nelle loro
mani un'arma che, qualora avessero saputo valersene,
avrebbe condotto auche la Francia al Governo rappresen-
lativo (4). Ad ogni modo, già nel 1356 la Commissione
degli 80 eletti dagli Stati generali ebiedeva al re di pur-
gare il sno Consiglio, avendo di mira sopra tulto il ran-
celliere l’ietro de la Foreste e Simone di Bnssy, primo
presidente del Parlamento, che voleva rimossi dal loro uf-

ficio ed imprigionati. Nel 16417 il Parlamento di Piigi
condanna la rnemoria del famoso Conciuo Concini, mare-

sciallo d'Ancre; nel 1649 dichiara il Mazzarino colpevole di
 

(1) Viollet, op. cit., vol. Dr, pag. 298.

totti i disordini e decreta contro di lui l'arresto, qualora mou
esca da Parigi nelle 24 ore e dalla Francia negli 8 giorni.

Inoltre, un breve cenno di legislazione si ha nell’ordi-
nanza di Carlo V in cni sono dichiarati colpevoli di preva-
ricazione i ministri che avessero consigliato al re di passare
lettere contrarie ai regolamenti o il cancelliere che le
munissedelsigillo.

Masotto Luigi XIV la rappresentanza nazionale si eclissa
e conessa il suo benchè debole e saltnario controllo sul
Governo. Epperò anche su questo venne a pesare l'odio chie
s'andava acenmulando sulla testa del monarca. 1 cahiers
del 1789 sonoferoci contro i ministri, strnmenti del despo-
tismo, e ne vogliono stabilita la responsabilità penale e
civile. Se ne sente l’eco nella Dichiarazione dei diritti del-
l'nomo, fatta il 26 ottobre 1789, « sons la présenceet les
auspices de l'Éure Supreme. Le principe detoute souverai-
new réside essentiellement dans la nation (art. 3). Nul
Homme ne pent étre acensé, arrété ni détenn que ilans les
cas déterminés par la loi et selon les lormes qu'elle a pre-
serites (art. 7). Nul ne pent dire puni qu'en verta d'une
loi établie et prourulgnée nutérienremeut au délit ct léga-
lement appliguée (art. 8). Lasociété a le droit de dlemander
compte è ont agent public de son administration (art. 15).
Tonte société dans laquelle la garantie des droits n’esl pas
assurée, ni la séparation des ponvoirs déterminée, n'a point
de constitution » (art. 16).

Ne tene pure conto l'Assemblea costituente (20 gingno-
20 settembre 1789), che nell’Atto costituzionale dichiacava
« les ministres et les autres agents du ponvoir exéentil »
responsabili dei fondi del loro dipartimento e di tutte le
infrazioni delle leggi « quels que soient les ordres qu'ils
aient regus ».

Seguirono poi nell'ottobre del 1790 un etevato discorso
di Massimiliano Robespierre, in cui chiedeva la costitizione
di nn’Alta Corte per giudicare dei reati di « lesa Nazione »
ed tin relativo disegno di legge del deputato Chapelier, di
cui fn rimandata la disenssione, avendo l'abate Maory 0s-
servato che primadel tribunale andava creata la legge. Ma
l'8 febbraio 1791 Chapelier ripresentò il suo progetto e
l'Assemblea l'accolse, incaricando, con decreto del 22 feb-
braio 1791, il Comitato di legislazione di presentare un pro-
getto di decreto perl'erezione di un tribunale provvisorio
incaricato di giudicare dei reati di lesa Nazione. Fratlauto,
con decreto 13 luglio 1789-23 febbraio 1791, l'Assemblea,
interprete dei sentimenti delli Nazione, dicliarava « que

les ministres el agenis civils et inilitaires de l'antorité sont
responsables de toute entreprise contraire anx ilroits de la
Nationet aux décrets de celte Asseniblée; que les ministves
actuels et les conseillers de sa majesté, de quelque rang et
état qu'ils pnissent dire, on quelque fonetion qu'ils pnis-
sent ivoir, sunt personnellement respousables des malheurs
présents el de tons cenx qui penvent suivre ». Segniva il
decreto 27 aprile sull'ordinamento del Ministero e la re-
sponsabilità politico-giuridica dei nuinistri (art, 27 e 28);
inemrela legge 27 aprile-25 maggio 1794 deferiva i mi-
nistri alla giustizia ordinaria dopo.che l'Assemblea avesse
riconosciuto esservi logo all’aceusa (art. 31), e, con de-
creto 10-15 maggio, costituiva l'Alta Corte di giustizia.
Finalmente la Costituzione del 3-44 settembre 1794 rego-
lava l'oggetto, l'acensa e il giudizio della responsabilità
ministeriale (uit. IH, art. 6, 8, 23); ma non diceva nolla

delle pene, che quindi si ritenevano quelle stabilite nel sne-
| cessivo codice penale del 25 settembre. 
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{1 30 di questo mese l'Asseniblea costituente si trasfor-
mava in Assemblea legislativa (30 settembre 1791 e
20 settembre 1792).

Giungevano continuamente petizioni e denunzie contro
il mal governo e l'incuria dei ministri. L'Assemblea dovette
occuparsene, ed il 22 febbraio 1792 Hérault de Séchelles
presentò sulla responsabilità ministeriale e in nome del
Comitato di legislazione, nn'accurata Relazione, in cui,
dopo aver rilevato il malcontento del paese, l'indolenzadei
ministri e le lacune delle leggi, voleva stabilita la respon-
sabilità ministeriale per i veri reati come per le piccole
trasgressioni, per gli atti positivi come per fe omissioni,
osservando che le colpe non previste dal codice penale si
sarebbero potute ridurre al reato contro la pubblica sicu-
rezza. L'Assemblea applaudì, ma il progetto rimase sepolto
sotto gli applansi.

Tuttavia i provvedimenti parziali continuano sempre.
Un decreto del 10 marzo 1792 vieta ai ministri di uscire
da Parigi prima di aver reso conto della loro gestione ; un
altro del 24 marzo stabilisce che tale rendimento di conti
debbifarsi nei quindici giorni dopo lasciato il polere; un
terzo in data del 23 luglio, mentre quasi tutta Europa
minicciava di soffocare la Francia rivoluzionaria, prevede

la responsabilità solidale dei ministri, sia per gli atti dan-
nosi alla sicurezza pubblica, sia per la negligenza a pre-
venire il danno del paese, E la Rivoluzione sempre sospet-
tosa e poiregicida (24 febbraio 1793)fa strage dei realisti.
Prime ad essere prese di mira sono naturalmente le teste
dei ministri del re.
Ma sarebbe difficile in questa carneliciua parlare di vera

respousabilità ministeriale, benchè alcune accuse rientras-
sero veramente nell'imbito di questa. Il reato era sempre
il tradimento ; i) giudice, il tribunale vivoluzionaria.

lutauto prima della proclamazione del Governo rivolu-
zionavio provvisorio (10 ottobre 1793), la Costituzionedel
24 giugno 1793 sanciva la responsabilità dei urembri del
Consiglio esecutivo (art. 74 e 72). Segnivano: il decreto
del 5 fruttidoro anno HI, che rendeva i ministri responsa-

bili dell'esecuzione delle leggi e dei decreti del Direttorio
(art. 72 e 152) responsabile a sna volta (art. 159, 265
e 273); il decreto 22 frimaio anno VIII (art. 72 e 73), e

il senatoconsilto 28 floreale anno XII, il quale stabiliva

nell'articolo 104 una giurisdizione speciale per la vespon-
sabilità amministrativa dei ministri e dei consiglieri di
Stato, ai quali era alfidata una parte dell'anuninistrazione;
per i reati personali dei principi della famiglia imperiale
dei grandì dignitari e dei prefetti. Napoleone aveva di-
strutto la democrazia e risuscitato i privilegi: egli amava
circondarsi, anziché dei suts-culoltes che lo avevano
innalzato, delle sne creature ricoperte d'oro e di titoli.

Delresto, in tatti l'epoca napoleonica, nou c'era se non
una testa ed una volontà : quella del despota. Gli altri ese-
guivano, e, fichè erano sotto li sua protezione, erano di

fatto irrespousabili.
Ma ogui astro ha il suo tranronto. Luigi XVII, benchè

geloso del suo diritto divino, ha l'accorgimento di vedere

che in realtà gli eonviene regnare col diritto del popolo,
e perciò nella Carta costituzionale del 1814 sancisce la
responsabilità penale dei ministri (art. 13), tradotti dalla
Camera dei deputati dinanzi al Senato loro giudice esclu-
sivo (art. 55), per reati di « tradimento e concussione »,

che sarebbero stati meglio specificati, insieme al procedi-
mento, in una legge speciale. -  
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Invero, il 26 agosto 1814, il deputato Farez presentò un
disegno di legge in cui regolava tutta la responsabilità mi-
nisteriale penale: l'oggetto, l'accusa, il giudizio, le pene.
La proposta fu presa in considerazione, stampata, rinviata
agli ufficì, ed infine, con quafche modificazione, presen-
tata, il 16 dicembre 1844, al re che solo aveva il diritto
d'iniziativa. Ma l'avvicinarsi di Napoleone, sbarcato a Port
Juan (presso Cannes) il 4° marzo 4815, ne impedì la di-
scussione. Come prova d'intendimenti meno despotici, il
redivivo Bonaparte pubblicò il 7 luglio successivo }’« Atto
addizionale » redatto da Beniamino Constant, e che san-
civa fa responsabilità penale dei ministri per gli atti di
governo firmati da essi, per l’inesecnzione delle leggi
(art. 39), per compromissione della sicnrezza e dell'onore
della nazione (art. 44), riservandone l'accusa alla Camera
dei deputati ed il gindizio a quella dei pari, con potere
arbitrario « sia per caratterizgarei reati, sia per infliggere
le pene» (arl. 42). La disfatta di Waterloo (14-18 giugno
1845) invece del coup d'éclat promessosi da Napoleone,
segnò la fine del suo regno e dell'effimera esistenza del.
l'Atto addizionale. Tornò in vigore la Carta del 18414 e
ricominciarono le presentazioni dì disegni di leggi sulla
responsabilità ministeriale rivolli a sciogliere la promessa
dell'articolo 56. Così il guardasigilli Pasquier ne pre-
senta due il 3 febbraio 1817, nno sulla responsabilità
ministeriale, l'altro snll'Alta Corte di giustizia. Ma non
furono discussi.

Intanto il mafconterto del paese cresceva sempre, nel
mentre il Governo s'ostinava a persistere nella sua politica
reazionaria e a fargli violenza. I! Ministero presieduto dal
Polignac, devoto alla teocrazia non meno che all’assoli-
tismo, era succeduto al Ministero Martignac ]'8 agosto
1829. Esso trovavasi di fronte nna forte opposizione libe-
rale appoggiata dal paese chie le aveva dato piena vittoria
eleggendo (24 giugno-3 luglio 1830) 270 depulati d'op-
posizione, compresi tutti i 224 che avevano votato l’indi-
rizzo del 30 marzo, Tuttavia appena un mese dopo(25 luglio)
uscirouo le fumose ordinanze firmate da lutli i menistri,
eccettuato quello della guerra, Bourmont, cli'era assente
dalla Francia. A giustificarle adducevasi nel preambolo fa
disposizione dell'art. 14: « Leroi... fait les réglements et
ordonnancespour l’exécution des lois et la sùreté de l'État ».
Era una sfida al paese; sciolta la Camera, distrutta fa li-

bertà della stampa, ristretti i diritti elettorali, tolto alla
Camerail diritto d’'emendamento. Parigi insorge. Il re ed
ì ministri fuggono.

La Costiluzione del 14 agosto 1830 sanciva la responsa-
bilità ministeriale nell'articolo 47, riservandone l'accusa
alla Camera dei deputati ed il giudizio alla « sola » Camera
dei pari, ma non aveva fatto alcun cenno all'oggetto, ri-
mettendosi, comeal solito, ad una futura legge speciale.
Perciò, if 3 dicembre 1832, jl deputato Devaux presentò,
su tale argomento, nn disegno di legge chie fn preso in
considerazione.
H 12 dicembre ne fu presentato un altro dal guardasi-

gilli Barthe che non sorti buona fine peril contrasto tra
il ministro proponente e la Commissione, di cui era rela-
tore il Bérenger, che voleva comprendervì anche la respon-
sabilità civile e il regolamento delta giurisdizione della
Camera dei pari.

N 14 dicembre 1834 il guardasigilli Persil presentò nn
nuovo progetto. Il relatore Sauzetvi aggiunse la responsa-
bilità penale collettiva del Gabinetto per certi provvedimenti
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generali. ll disegno di legge riscosse l'approvazione di
ambe le Camere ma non arrivò in porto.

Proclamata la seconda Repubblica, la costituzione del
4 novembre sanciva negli art. 67 e 68 fa responsabilità
del presidente e dei ministri per gli atti di governo e di
amministrazione, lasciandone l'accusa all'Assemblea na-
zionale ed il giudizio all'Alta Corte (art. 94). Anch'essa
prometteva una legge speciale (art. 68).

I 2 dicembre 1854 avviene îl colpo di Stato di Luigi
Napoleone Bonaparte. Invano 220 deputati tentarono ap-
plicare contro di lui l'art. 68 della Costituzione del 1848.
Egli aveva con séla forza. Dopo pochi giorni (24 dicembre)
si la eleggere presidente per dieci anni, e il 14 gennaio
1852 promulga la Costituzione in cni dichiara il presidente
responsabile solo dinanzi al popolo francese (art. 5) e i
ministri responsabili individualmente solo di fronte al pre-
sidente cui spetterebbe deferirli, dietro accusa del Senato
(art. 54), ad un'Alta Corte di giustizia che sarebbe stata
ordinata con uno speciale senatoconsulto (art. 55). Questo,
infatti, venne il 10 luglio 1852. Essendo poi stato procla-
mato l'Impero, i senatoconsulti del 7-10 novembre e del
25-30 dicembre modificano la Costituzione. Il 4 giugno
1858 creavasi per i ministri, per i principi della famiglia
imperiale ed altri grandi ufficiali e dignitari, uu fàro pri-
vilegiato, per qualunque reato. Reminiscenze del primo
Napoleone rivedute e corrette!

Ti 20 aprile 4870 un altro senatocousulto sanciva la
responsabilità politica dei ministri, ma nulla stabiliva str
«quella penale, essendo stata respinta la proposta di esten-
dlere l'accusa alla Camera dei deputati.

Passa come un uragano l'année terrible. Sulle rovine
dell'Impero e dalle ferite sanguinanti della Francia nasce
la terza Repubblica. I deputati Batbie e De Broglie, avver-
sarì acerrimi di Thiers, propongono, per creargli ostacoli,
una legge sulla responsabilità mitristeriale; ma indarno.

E su tale argomento non si fece altra proposta, finché
venne la Legge fondamentale del 45 febbraio 1875 a sta-
bilire la responsabilità solidale e individuale dei ministri
devant les Chambres e quella penale del presidente per
alto tradimento (art. 6); mentre la responsabilità penale
dei ministri fu implicitamente riconosciuta dall'articolo 9
della legge 24 febbraio 1875 sull'ordinamento del Senato
in Alta Corte di giustizia ed esplicitamente dalla legge
16 Inglio 1876, articolo 12 c pour crimes commis dans
l'exercice de leurs fonctions ».
A completare queste disposizioni il deputato Pascal

Duprat propose, il 49 gennaio 1878,duedisegni di legge,
uno sulla responsabilità penale e civile del presidente,
l'altro sulla respousabilità politica e giuridica dei mi-
nistri. La Camera li prese in considerazione, ma non li
discusse.

Nel 4889, prendendo occasione dai gravi perturbamenti
causati nel paese dalle mire ambiziose del gen. Bonlanger,
ex-ministro della gnerra (1886), il senatore Morellet pre-
sentava un disegno di legge sulla procedura dell'Alta Corte
per le accusedi attentati alla sienrezza dello Stato. Appro-
vato da ambe le Camere, fu subito applicato  Boulanger
che venne condannato percospirazione e anche per svia-
mento di pubblico danaro durante la gestione ministeriale.
È noto come il Bonlanger fuggisse nel Belgio si snicidasse
Rel cimitero di Ixelles (1).  

Abbiamo così fatto una breve storia della responsabi-
lità ministeriale in tre paesi che sono primiStati retti
da una costituzione e presentano carattere e indirizzo tanto
diversi.

Per completare questi cenni storici seguiremo l'ordina-
mento e l'applicazione della responsabilità dei ministri
anche in altri paesi costituzionali, attenendoci, per quanto
è possibile, alla loro anzianità in questa forma di governo
e alle eventuali affinità etniche, storiche e legislative:
perchè la responsabilità ministeriale, al pari d’ogni altra
istituzione sia civile sia religiosa, vuole essere studiata nel
suo clima storico donde riceve i diversi atteggiamenti e la
varia efficacia.

40. Nella Spagna la responsabilità dei ministri è sancita
nelle Costituzioni del 6 luglio 1808; del 19 marzo 1812;
del 10 aprile 1834: del 18 giugno 1837; del 23 maggio
1845; del 1° giugno 1869 e del 30 giugno dello stesso
anno tuttora in vigore. Inoltre dalla legge del maggio
4849 sulla giurisdizione del Senato e da quella del 6 aprile
1904 snlla responsabilità civile dei pubblici ufficiali dello
Stato. Non vi fu mai alcuna accusa contro i ministri.

44. In Svezia disciplinano la responsabilità ministeriale
la Legge fondamentale (Rigereugs-form) 6 giugno 1809,
modificata in parte dalla legge 22 giugno 1866, sull’ordi-
nameuto delle Camere legislative (Risk radsordnung), che
alle quattro Camere esistenti prima (clero, nobiltà, bor-
ghesia, popolo) ne sostituisce due, eletta una dai maggiori
censiti e l’altra con suffragio più esteso; inoltre dalla legge
speciale 10 febbraio 1810, prima su tale argomento. Ma
non si è avuta mai l'occasione di applicarle: mentre nei
due secoli clte precedono la eostitiazione non pochi ministri
caddero vittime delle violenti lotte interne.

In tal modo la Giunta incaricata d’invigilare all’osser-
vanza ed integrità della Costituzione (Konstitutionsutskott)
ha avuto sollanto da fare osservazioni, spesso invero suffi-
cienti a far dimettere il ministro o Ministero preso di mira.
Prova palpabile della tendenza insita in tutti i Governi
costituzionali, a trasformarsi in parlamentari, e nella re-
sponsabilità ginridica a cedere il posto a quella politica
più comprensiva e maneggevole.

44 bis. In modo analogo la responsabilità ministeriale è
regolata nella vicina Norvegia. La Costituzione del 4 no-
vembre 1814 la sancisce nei $$ 5 e 30. La legge speciale
del 7 luglio 1828 prevede numeroseipotesi di responsabi-
lità ministeriale. I reati previsti dalla legge comune, sono,
come in Svezia, soggetti alla giurisdizione ordinaria. Pre-
cedette la pubblicazione di questa legge il processo contro
il ministro delle finanze, Jonas Collet (1824) accusato di
avere speso 400.000 coroneperl'acquisto di due piroscafi,
senza la debita approvazione dello Storthing (Parlamento).
E nonfu questo il solo caso. Chè, nel 1836, il ministro

Liwenskcold venne tradotto dinanzi al Rigsret (tribunale
per i ministri) per non aver impedito al re lo sciogli-
mento dello Storthing e fu condannato alla multa di mille
talleri.

Poscia, il 24 aprile 1883, l'Odelsthing elevò iccusa
contro il Ministero Selmer, perchè non aveva tenuto conto
d'una legge dello Storthing che gl'imponeva l'obbligo d’iu-
tervenire nelle sedute delle Camere e ch'era stata votata
da queste Ire volte di seguito e quindi aveva vigore di
legge anche senza la sanzione reale, e sempre negata. Il

(1) Ferstel, Histoire de la responsabilile criminelle des ministres en France depuis 1799 jusqu'à nos jours, Paris 1899.
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processo durò circa un anno e degli undici ministri im-
putati, otto furono condannati alla destituzione e tre ad

una multa.
42. In Danimarca la responsabilità dei ministri è sancita

dalla costituzione del 5 giugno 1849, art. 13 e 14; conla

solita promessa legge speciale che ne avrelibe determinato
i casi (art. 12). Tuttavia quando il 3 marzo 1852 fu pub-
blicata una legge assai particolareggiata sul tribunale del
regno (Rigsrett) cui affidavasi il giudizio dei ministri nulla
si stabilì sull'oggetto della loro responsabilità.
A colmare la sopra indicata lacuna sulla responsabi-

lità ministeriale, nel 1874 il Ministero liberale Formèsbech
presentava nn relativo disegno di legge che però non ebbe
segnito per la caduta del Ministero.

Nel 41907 il Ministero Christensen presentò su tale argo-
mento nn altro disegno di legge preparato dal guardasigilti
Alberti; ma la chiusura della Sessione lo sorprese mentre
era in esamepresso il Landsting, dopo essere stato appro-
vato del Tolheling,

43. Nei Paesi Bassi, che sono uno dei più antichi paesi
democratici e parlamentari, la responsabilità del potere
esecutivo, che esisteva già di fatto sotto gli Statholder, è
disciplinata oltre che dal codice penale del 1° settembre
1886, dalla Costilnzione 29 marzo 1844 (con le successive
modificazioni del 24 agosto 1815, 14 ottobre 1848, 5 di-

cemlre 1854 e 15 novembre 1887), dalla legge sull'ordi-
namento giudiziario del 48 aprile 1827, e dalla legge
speciale 22 aprile 1855. Questa fu per la prima volta
proposta dal guardasigilli Donker Cirrtivs nel marzo del
4849, ma non ebbe seguito. Un altro disegno fu preseu-
lato dure anni dopo dal suardasigilli Nethemeiger, poscia
un terzo dal guardasigilli Strens (febbraio 1853): sempre
senza risultato. Però tornato al potere il Curtius (22 set-
tembre 1854), riprese il suo disegno ed ebbe la rara
fortuna (qui è proprio il caso di usare l'epiteto) di vederlo
diventare legge il 22 aprile 1855. È la legge più completa
che esista in tale materia (4).

44. In Grecia entrambe le Costituzioni repubblicane
(415 gennaio 1822 e 47 maggio 1827) sancivano la respon-
sabilità dei ministri. Altrettanto facevano le due Costilu-
zioni monarchiche del 2 marzo 4844 e del 28 novembre
1864 tuttora vigente. Questa prometteva anche una legge
particolare che avrebbe regolato il tribunale speciale (dika-
sterion) istiluito per i iimistri. Ma essa non era ancora
stata fatta, quando il 10 novembre 4875 il partito d’oppo-
sizione riuscito vittorioso nelle elezioni del 30 luglio pro-
pose l'accusa dell'intero Gabinetto Bulgari (licenziato dal
re dne mesi prima) per la promulgazione di Irentuna leggi
non volate con numero legale (2).

45. Nel Portogallo la Costituzione del 23 settentbre
1822 sanciva la responsabilità ministeriale con l'art. 103,
che auzi prometteva nua legge speciale (art. 104). Questa
venne solo parzialmente con la legge 15 febbraio 1849 sul
procedimento della Camera dei pari costitnita in Alta Corte,

completata dal regolamento del 1° aprile 1872. Epperòil
6 ottobre 1896 il guardasigilli Abree presentava un appo-
sito ed elaborato disegno di legge che dovevasciogliere la
promessa dell'art. 104 della Costituzione. Ma esso cadde
insieme col Gabinetto di Giovauni Franco, contro il quale

indarto il deputato Costa propose alla Camera fosse ele-

(1) Lagemans, De fee» der ministeriete Verandiwordelijkheid,
Leyden 1855.  

vata accusa (29 luglio 1908), mentre poi la Corte d'ap-

pelo di Lisbona dichiarava incompetente la giurisdizione
ordinaria. Però, nello scorso febbraio, la Corte di cas-

sazione, annullando la precedente decisione, statuiva che
dopo la proclamazione della repubblica i tribunali ordinarì
sono competenti a conoscere delle accuse contro tutti
coloro che, nella monarchia avevano diritto a speciale
giurisdizione.

Più tardi la Costituzione repubblicana enunziando la
responsabilità del presidente e dei ministri, stabiliva che
potranno, se accusati, essere tradotti dinanzi all'Alto Tri-
bunale della repubblica costituito dalla Corte Suprema e
da pn ginri di ventidne membri scelti dalle Camere.

46. Fonti della responsabilità ministeriale nel Brasile
sono la Costituzione 9 gennaio 1824 completata dalla legge
speciale 15 ottobre 1837, e la Costituzione repubblicana
del 24 febbraio 1891 completata dalle die leggi speciali
6 e 7 gennaio 1892 sulla determinazione dei reati di re-
sponsabilità del presidente, il cni giudizio spetta al Senato,
e sulla procedura di questo gindizio.

Anche nel Brasile, come nella Repubblica Argentina, i

ministri controfirmano gli attì del presidente col quale sono
collettivamente responsabili; ma la loro responsabilità per-
sonale comprende soltanto i reati comuni(articolo 52) dei
quali rispondono dinanzi al Tribunale federale.

Anche il Messico, come il Brasile, ha imitato la grande
repnbblica del nord, nella sua Costituzione del 6 ottobre
4824, varie volle modificata, fino alla Costituzione fede-
rale 12 febbraio 1857. Gli art, 103-107 di questa, modi-
ficati dalle leggi 13 novembre 1874 e 6 maggio 1904,
disciplinarono la responsabilità di tutti gli alti funzionarì
dello Stato compresi i ministri e il presidente. Accnsa la
Camera tanto per i reali comuni come per quelli d'ufficio ;
giudica per quelli la giurisdizione ordinaria, per questi il
Senato. In uateria civile non è ammessa alcenia immunità
o privilegio di foro per nessun funzionario (art. 108).

47. Nel Belgio, discuteudosi nel Congresso uazionale del
1830 l'articolo 66 della Costituzione, i deputati Forgeur,

Francois e Bouchère preseutarono ciascuno un progetto di
legge sulla responsabilità ministeriale. Ma T'Assemblea li
respinse (24 gennaio 1831) ed accettò soltanto l’enienda-
mento Destouvelles: « Une loi déterminera les cas de re-
sponsabilité, [es peines à infligeranx ministres et le mode
de procéder contre enx, soit sur l'accusation admise parla
Chambre des représentants, soit sur la powrsyile des parties
lésées ». L'art. 66, con l'emendamento suddetto, divenne
l'art. 99 della Costituzione.

Intanto, in attesa della legge promessa, l'art. 134 delle
disposizioni transitorie concedeva alla Camera dei deputati
e alla Cassazione un potere discrezionale per l'accusa e il
giudizio dei ministri.

Nel 1865 fn votata una legge, rispondente anch'essa ad
nna promessa della Costiluzione, relativamente ai reati
commessi dai ministri fuori l'esercizio delle loro funzioni:
ma ebbe valore solo per nn «nno e trasse origine da un
processo per duello contro il ministro della gnerra Chazal.

Finalmente veune presentato il 6 marzo 1870 dal guarda-
sigilli Bara on accuratissimo disegno di legge in 64arlicoli.
Ma fu tempo sprecato! Così dopo quasi ottant'anni non è
riuscilo all'ordinatissimo Belgio di adempiere nna solenne
 

(2) Caracoussi, Nonigium und Ministerverantwortlichkeit ia

* Konigreich Griechenland, Beclin 1897.
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promessa e far cessare 0 almeno riconoscere definiliva-
mente l'iniziale stato provvisorio.

47 bis. La Repubblica Argentina ha preso molto dalla
Costiluzione sord-«mericana, mala posizione del suo presi-

dente lo avvicina a quello della Repubblica Francese in
questo che ogni suo alto ilev'essere controfirmato da nn
ministro (art. 57 della Costituzione 25 maggio 1853), e
che lutti i ministri sono individualmeate e collettivamente
responsabili e quindi veri ministri costituzionali e non capi
di servizio come quelli degli Stati Uniti. Nessun processo
politico ha mai turbato la rapida ascensione di questo
paese, fecondato da Lanto sudore italiano.

48. In Ttalia lo Statuto di Carlo Alberto sancisce la
responsabilità miuisteriale negli art. 36 e 37, ma in modo
così sommario che già l'anno dopo il guardasigilli Riccardo
Sineo ritenne opportuno di proporre la nomina d'nna Con-
missione per preparare un disegno di legge su tale argo-
mento. La Commissione fu scelta e non tardò a presentare
un progetto. Ma la caduta del Ministero Gioberti, di cui il

Sineo faceva parte, troncò tutto.

N14 maggio 1854 il senatore Musio presentò nn altro
progetto di legge; ma non fa preso in esame.

Più tardi (19 maggio 1858) il Sineo ripresentò il suo
progetto per la seconda volta; poi di nuovo il 4 maggio
1860, poi ancora il 18 febbraio 1862 e il 19 febbraio
1863; infine totalmente modificato il 2 aprile 1867. Gli
ufficì lo accolsero e lo sottoposero, per esame, ad nia Com-
missione composta dei deputati Maaro Macchi, Ferracciù,
Seismit-Doda, Casaretto, Panattoni, Brunetto, Morini,
Fossa e Lnigi Ferraris, che il 2 dicembre ne riferi alla
Camera, con profonde modifiche. Ma non Mn discusso.

N 18 maggio 1869 mentre discutevisi il disegno di
legge sul riordinamento dell'’Amministrazione centrale e
provinciale, it deputato Castiglia propose d’intercalarvi un
articolo sulla responsabilità penale, civile e politica dei
ministri: ta sua proposta fu respinta.

IH 6 marzo 1874 il deputato Minervini ripresentò il pro-
getto della Commissione del 1868; ma non ebbe seguito.
Eguatesorte gli toccò quanilo volle ripresentario il 18 nrarzo
4876. Tuttavia nello stesso anno i ministri Nicotera, del-

l'interno, e Mancini, della giustizia, nel disegno di legge
sulla responsabilità dei pubblici funzionari, presentato alla
Camera il 25 novembre, promettevano, all'articolo 8,
una legge speciale sulla responsabilità dei ministri. Con
decreto ministeriale del 26 febbraio 4878 il Mancini isti-
tuiva a tal nopo una Commissione composta dei senatori
Tecclio, Borgatti, Conforti, Cadorna, Paoli, Duchoqné e
dei deputati Ricasoli, Cairoli, Sella, Correnti, Varè,

Spantigati, Nelli, Luzzatti e Pierantoni. Ma il 24 marzo
avvenne una crisi ministeriale; col Mancini cadeva anche

i! suo buon proposito d'una legge sulla responsabilità mi-

nisteriale, e it 22 dicembre 1893 il deputato Giovanni
Bovio presentava un disegno di legge in cni tra l’altro
(anche una riforma del Senato) parlava all'articolo 5 della
responsabilità penale dei ministri, che, per violazione della
legge comune, voleva sottoposti al giudice ordinario. Non
fu svolto né preso in considerazione.
Ma non tardarono a verificarsi gravi casi, che provarono

quanto l'argomento meritasse d'essere meditato. Alludiamo
ai disordini delta Banca Romana, poi alle accnse fatte contro

il Grispi (1897) e a quelle recenti contro Nuuzio Nasi.
Mentre ancora pendeva il processo Nasi, che su lante

incertezze, specialmente procedurali, aveva attirato l'at-  

tenzione, fu presentata (30 novembre) un'interrogazione
del dep. Ferrarini per sapere se s'intendesse preparare e
presentare un disegno di legge per l’inlerpretazione au-
tentica degli art. 36 e 47 dello Statuto, in ordine alla
determinazione del reato ministeriale, al potere d'accusa
spettante alla Camera e a quello di giudicare riservato
al Senito. E, col medesimo contenuto, un' interpellanza
dell'on. Colajanni. Ma notevole specialmente è la proposta
di legge dell'on. Chimienti relativa al procedimento contro
i ministri. Ne fu data jettora nella seduta dell'8 febbraio
1908 e, decaduta, venne ripresentata il 25 novembre.
Ma non andò oltre. In essa riconoscevansi alla Camera
accusante i poteri di una vera e propria Sezione di accusa
e di gindice istruttore.

49. In Ungheria la responsabilità ministeriale è prevista
dalla legge del maggio 1848. Fu messa in cuoto per la
prima ed unica volta il 30 ottobre 1878 dal deputato Si-
monyi contro il Ministero Tisza per violazione della Costi-
tuzione, avendo questifatto occupare la Bosnia dal comune
esercito senza il consenso del Parlamento ungherese. Mala
proposti venuta in discussione il 5 novembre fn respinta.

In Austria la responsabilità ministeriale è sancita e di-
sciplinata dalla legge speciale 25 Inglio 4867 che regola
l’intiera materia con singolare accuralezza. La prima ac-
cosa fu sollevata dai deputati czechi (1892) contro il mi-
nistro della giustizia Schonhorn, che in quell'anno aveva
ordinato l'istituzione d’una pretura con lingua tedesca a
Weckelsdorf, violndo il $ 19 della legge costituzionale
21 diceucbre 1867 sui diritti dei cittadini, proclamante
per tutte le razze il « diritto intangibile alla conservazione
delia propria nazionalità e lingua ». Ma fu respinta dalla
Camera come furono respinte altre iccuse sollevate in
quell'epoca.

Netl'Impero Anstro-ungarico la responsabilità ministe-
riale è stabilita dalla legge 21 dicembre 1867 per te ma-
terie comnni alle due monarchie, cioè politica estera,
esercito, marina e fimanze riflettenti le spese comuni
($ 5); essa ne attribuisce l'accusa alle Delegazioni ($ 16),
il giudizio ai giudici scelli da queste ($ 17) e promette
uni legge speciale dettagliata su tulto l'argomento ($ 18):
legge che non è mai venula, né se n'è mai sentito il

bisogno.
20. Nella Svizzera, a cui devesi riconoscere un’impor-

tanza costituzionale di prim'ordine come a crogiuolo e
saggiatore di ardite riforme politiche, il potere esecutivo
assume proporzioni assai limitate non solo per la condizione
di Stato federativo, ma anclie e sopratalto perl'ampia parle
riservatasi direttamente dal popolo col referendum e col
diritto di revoca (Abrufungsrechi). Per guisa che i membri
del Consiglio falerale, più che come uomini di governo,
ci appaiono come funzionari amministrativi. Ad ogni modo
la loro responsabilità è disciplinata dalla legge 9 dicembre
1850 sulla responsabilità dei funzionari federali e dal co-
dice penale federale del 4 febbraio 1853, titolo 1v, sui
reati commessi dai funzionari federali nell'esercizio delle
loro funzioni. Del resto mon si è verificato mai nessun
caso di accnsa.

24. Ul passaggio dalla disordinata e quasi nominale
Federazione Germanica all'Impero Germanico è segnato
da due tappe; il Parlamento di Francoforte (18 maggio
1848 - 18 giugno 1849) e sopratutto l'Unione Tedesca del
Nord (1867). Qnello ebbevita elfiuiera e noi lo ricordiamo
soltanto per un particolareggiato disegno di legge sulla
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responsabilità ministeriale di cui fn relatore il Mitter-
mayer, ina che non fu discusso; e per l'accusa, rimasta
senza séguito, sollevata contro il ininistro della Giustizia

Roberto Mohl e il ministro dell'Interno Schmerling, col-
pevoli di abusiva continuazione dello stato d'assedio a
Francoforte.

Laddove |’ Unione del Nord è la vera mire dell’at-
tuale Impero Germanico. Ad essa aderirono già sul prin-
cipio 22 Stati: Prussia, Sassonia-Weimar, Oldemburgo,
Brunswick, Sassonia-Altemburgo, Sassonia-Coburgo-Gotha,
Anhalt, 1 due Schwarzburg, Reuss j. L., Waldeck, Schaum-

burg-Lippe, Lubecca, Amburgo, Brema; poi i due gran-
ducati di Mecklembnrgo, Hessen, Reuss d. L., Sassona-

Meiningen e Sassonia; finalmente, nel dicembre 1870,
Baden, Baviera e Wirtemberg.

Il 31 dicembre 1870, dinanzi alla Francia umtiliata, fu

proclamata la nuova Costituzione dell'Impero Germanico.
Essa, nell'art. 17, rispondente al 18 della Costitnzione
dell’Unione, sancisce la responsabilità del Cancelliere. Ma

questa indeterminata disposizione parve già insufficiente
alla Dieta della Federazione del Nord e discntendosi il bi-
lancio per l’anno 1868 il deputato Oelimichen propose di
intercalarvi un articolo sulla responsabilità civile del Can-
celliere; però la proposta fu respinta. Tuttavia nella me-
desimasessione il deputato Miguel, discutendesi nn disegno
di legge sull'amministrazione del Debito della Federazione,
propose nn emendamentorelativo pur esso alla responsa-
bilitàcivile del Cancelliere; ma questi ritirò il progetto
avendo la Dieta accolto la proposta ed altrettanto fece nella
sessione seguente, nelle medesime condizioni.

Segue nna Innga pausa. Le grandi vittorie hanno cir-
condato di ossequente silenzio l'autorità dell’imperatore e
del suo ministro. Ma, dentro questo silenzio, si sviluppa
quello spirito democratico che non tarderà a trascinare
l'impero Germanico ad nna forma di Governo parlamen-
tare moderato.

Nel 1900, nel 1908, e sopratutto nel 4908 dopo il pu-
Liferio sollevato dall’intervista di Guglielmo II pubblicata
nel. Daily Telegraph, furono presentate varie proposte
tendenti a stabilire la responsabilità sia civile, sia penale
del Cancelliere e dei suoi collaboratori. Le nitime proposte
particolarmente trovarono buona accoglienza presso il Go-
verno e la stampa; ma messuna è slata ancora tradotla

in legge.
Tutti gli Stati dell'Impero salvo i due granducati di

Meckleinburgo, posseggono una costiluzione e Lutti, ad
eccezione del Lippe e dell'Anhalt, disciplinano la respon-
sabilità ministeriale ma bastino per essi le notizie vife-
rite sopra.

22. La Costituzione del 30 giugno 1866 della Rumania
sanciva la responsabilità ministeriale e ne allidava la cogni-
zione alla Corte di cassazione con potere discrezionale, finchè
losse stata fatta una legge apposita che ne avrebbe determi-
nato l'oggetto e le sanzioni. Questa legge venneil 2 maggio
1879 e regolò tanto la responsabilità penale come quella
civile, tanto il contenuto quanto it procedimento. Avremo
agio di esaminarne le disposizioni più innanzi. Essa del
resto non è stata maì applicata ad alcun ministro.

23. In Serbia essa era prima disciplinata dalla Costitu-
zione 29 giugno 1869 e dalla legge speciale del 24 ottobre
4870; poi dalla Costituzione 22 dicembre 1888e dalla rela-
tiva Jegge speciale 30 gennaio 1894, abolite entrambe il
29 aprile 1893 dall’infelice re Alessandro che richiamò  

in vigore quelle del 1869 e 1870; ed ora dalla Costituzione
del 6 aprile 1901 che crea un Senato misto (di nomina
regia ed elettivo) cui spettail giudizio dei ministri accusati
dalla Camera dei deputati (Scupcina) o dal re. Tale giu-
dizio fino allora era appartenuto ad un Tribunale di Stato
composto di otto consiglieri di Stato e di otto membri della
Cassazione, sorteggiati dalla Camera. Resta in vigore la
legge speciale del 1870. i

24. tn Bulgaria la responsabilità ministeriale è discipli-
nata dalla Costituzione del 19 aprile 1879 (art. 153-160).
Accusa l'Assemblea nazionale (Sobranie); giudica un Tribu-
nale di Ststo da comporsi secondo le uorme che sarebbero
contenute in una legge speciale, promessa e, il solito,
uonr ancora fatta.

25. In Turchia è miuntatnente regolata nella Costitu-
zione del 12 dicembre 1876 promulgata dopo la Conferenza
internazionale riunitasi a Costantinopoli dopo la sangui-
uosa insorrezione dei Balcani, restala letlera morta dopola
guerra con la Russia (1878), rimessa in vigore dai Giovani
Turchi (2 agosto 1908), uscita incolume dall’nltimo movi-

mento reazionario (13 aprile 1909) ed ora leggerniente
modificata. Accusa li Camera dei deputati persoli reati
d'ufficio ; giudica una speciale Alta Corte.

Capo Il. — OsGetro, REATO MINISTERIALE.

26. Varie Leorie o sistemi. — 27. Primo sistema o del diritto
comune. — 28. Secondo sistema o dej reati speciali. —
29. Terzo sistema: misto. — 30. Il reato ministeriale. —
84. Valore givridico della controfirma.

26. Oggetto della responsabilità penale è il reato; og-
getto «della responsabilità ministeriale dovrebbe essere il
vealo ministeriale, cioè commesso dai ministri nella loro

qualità di ministri: dunque un reato speciale, come spe-
ciali i poteri loro concessi per disimpegnarle. Ragionando
in questo modo, la questione, ch'è oggetto del presente

capitolo, sembrerehbe semplice; invece è rimpinzato e
complicato e aggrovigliato l'argomento in modo che nella
legislazione e nella dottrina sono slate seguite vie e fatte
proposte diversissime: forse non ultima ragione questa
che ha reso Lilubanti e dissnaso i legislatori desidecosi di
regolare Lale maleria cou una legge speciale.

Possiamo ridurre le norme ed opinioni conceruenti l'og-
getto delia responsabilità penale dei ministri, a tre sistemi,
che potcemmo chiamare della legge comune, del libero
apprezzamento e misto, secondo che cioè vi si compren-
dano o soltanto i reati previsti dla leggi, ovvero azioni od
omissioni che non ricevono dalle leggi la loro figura di
reati e la relativa sauzione, bensi dal libero giudizio di chi
giudica, più o meno limitato da norme speciali; o in fine,
questi 6 ynelli ad un tempo. Abbiamo accennato ad opi-
unioni e norme, perché duplice è il compito che ci propo-
uiamo : positivo e teorico: il primo consiste in un breve
esame della legislazione e della pratica almeno dei princi-
pali paesi costituzionali; il secondo nell’esporre le inter-
pretazioni a quelle date da autorevoli scrittori e le loro
proposte indipeudenti per nu razionale regolamento della
responsabilità ministeriale.

27. Primo sistema: « Sono oggetto lella responsabilità
penzle dei ministri i soli reali previsti dalle leggi comuni ».
À questo sistema servono di base i due aforismi : nullum

crimen sine lege; nulla poena sine lege; veverandi per

origine, per età e per il ricordo di Innghe lotte contro
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l’arbitrio e la tirannia, Esso comprende: 4° tutte le teo-
riche e le costitnzioni od altre leggi nelle quali i ministri,
come ministri, cioè, in quanto soggetti al controllo ginri-
dico della rappresentanza nazionale, sono dichiarati re-
sponsabili sia indistintamente di reati personali e di reati
di ificio, sia di questi ultimi soltanto ; 2° tutte le costitu-
zioni che, come la nostra, proclamarono semplicemente la
responsabilità penale dei ministri, senza specificarne né
il contenuto, nè le sanzioni; o che promisero una legge

speciale che non fu mai latta. « Dal lato posilivo, dice
l’Arcoleo (4), la soluzione è chiara per noi.

« Nel nostro Stalulo si ammette implicitamenteil diritto
comune: Î° perchè l'art, 47 e l'art. 36 dichiarano la
specialità della procedura soltanto, non delle sanzioni, nè
dell'oggetto; 2° perchè vi è soppresso quel rinvio ad una
legge speciale da farsi, che era espresso nell'art. 69 della
Carta francese, da noi ridotto nell'arl. 36 dello Statuto ;
3° perchè sono dichiarati alla fine di questo responsabili
i ministei della sua osservanza: il che suppone responsa-
hili secondo il codice che vigeva ; altrimenti quella dichia-
razione sarebbe nna ironia ».

Dello stesso parereerail deputato Palberti quando, come
relatore del Comitato parlamentare dei Cinque nominato
per esaminare le conseguenze della sentenza 8 vovembre
della Cassazione di Roma in cansa Crispi, dichiarava,il
48 marzo 1898: « In mancauza d’una legge speciale sulla
respousabilità dei ministri, un fatto non può assnmere la
finra di reato ministeriale se in esso non concorrono llli
gli elementi costitutivi di nu delilto comune comniesso con
l’uso e con l'abuso delle funzioni e con dauno della cosa
pibblica e delle pubbliche e private libertà ».
Ma lo stesso devedirsi di tntte quelle costituzioni che

promisevo una legge speciale e ion mantennero l’im-
pegno; perchè in mancanza della uorma particolare non
esiste una speciale responsabilità dei ministri; ma amclie
ml essi applicasi la norma generale, non potendosi vitenere
irresponsabile di fatto colui al quale nonè stata riconosciuta
in diritto questa irresponsabilità.

Ma coteste ragioni nou ci paiono sufficienti a far com-
prendere nel prinio sistema il secoudo gruppodi costitu-
zioni: perchè non tienesi conlo in esse di ciò ch'è capitale,
giudicandosi il ministro alla stregua di qualuuque altro
cittalino a tutt'al più di un qualunque pubblico ufficiale.
Laddove egli è sopralutlo el essenzialmente nomo di go-
verno, cui sono affidati gli interessi materiali e morali del
paese nei quotidiani atteggianienti previsti o inaspettati che
assume la vita dello Stato. Questi interessi devono certa-
mente stare a cuore ad agni cittadino come bene comune
e supremo ; ina al ministro n'è imposta la cura d'ufficio, e
però l'obbligo speciale da cni sorge quella particolare re-
sponsabilità che abbiamo appunto chiamata costituzionale.
In considerazione di tali interessi sonogli concessisì larghi
poteri e perfino gli si permette, sotto la sna responsabilità,
di non osservare le leggi stabilite. Perchè il Governo, come
gli individui, ha i suoi stati di necessità: e questa, com'è
noto, è l'unica legge del singolo caso; né sarebbe ammis-
sibile il contrario; noa potendo dalle leggi derivare alla
Nazione an male o un danuo, ciò che sarebbe ana contra-

ilizione essendo esse fatte per l'integrità ed il benessere
del gruppo politico. Ma a questo in generale e innanzi

(i) Arcoleo, La Costituzione, pag. 465, Napoli, ‘l'ip. editrice
Bideri, 1902.
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tutto giova l'osservanza delle leggi, e particolarmente di
quella fondamentale in cui si riassumono le sue conquiste
erl aspirazioni.

Dovrà dunque dichiararsi impune il ministro chie libe-
rameute e scientemente le conculchi sia da solo, sia d'uc-
cordo col principe, sia sorprendendone la fiducia, soltanto
perchè quei fatti non hanno nelcodice o in una legge spe-
ciale il loro rispettivo casellario? E non è il ministro il
responsabile costituzionale? S'egli per odio personale pro-
scrivesse i suoi nemici ; se per vendicare una sconfitta nelle
elezioni, o per imperdonabile ostimato errore mettesse lo
stato di assedio ad nna città o provincia; se emanasse
ordinanze contrarie ai diritti legislativi del Parlamento;

se tralasciasse di mandare in esecuzionele leggi; se non
convocasse la Camera nel tempo stabilito; se prelevasse
iruposte non approvate secondo la costituzione: un tale
ministro dovrebbe, se riconosciuto colpevole, cavarsela con
un semplice voto di sfiducia? Oli! allora sì che la politica
sarebbe la maschera e la favoreggiatrice dell'arbitrio e che
meglio varrebbe ritornare a quei tanto orribili e maledetti
lempiin cai non v'era un Parlamento, un tale Parlamento
a custodia della legalità! — Dunque, anche ammettendo,

quanto agli atti positivi illegali od incostituzionali, clie
sarebbe difficile trovarne nno il quale non possa ridursi *
almeno all'abuso di potere, contemplato dall'art. 175 del
nostro codice penale (di modo che il dirilto comune hasti
e sia inutile bucarsi il cervello per accrescere di una nuova
legge speciale la già tanto voloniinosa raccolta), restano
sempre da considerare le omissioni. O dovrà il ministro,
che di fronte a doveri precisi cd impellenti se ne sta con
le mani in mano, cansando o mantenendo gravi perturba-
zioni nella coscienza pubblica, o rilevanti danvi agli inte-

ressi e alla diguità del paese all’ interno e all'estero, dovrà,
dopo un voto di sfiducia, scendere allegramente dal seggio,
che, senza fargli perdere mezz'ora di sonno, gli ha procu-
rato onori e quattrini, mentre è stato fatale per la Nazione?
« Il diritto comune nou può comprendere alcuni casi di
omissioni che riescono gravissimi nell'azione politica, mili-

tare o finanziaria del Governo » (2).
E allora? Im questi casi non ci sono che due vie possi-

bili: o ammettere l'impunità del niinistro, con grande

iattura del bene pubblico e dell'ordine giaridico; o fare,
come consiglia l'illustre Maestro, una legge che stabi-
lisca «in massima, le norme direttive » (3), lasciando
all'Assemblea nazionale accnsatrice e ai tribunale spe-
ciale dei ministri quella libertà di apprezzamento che è
consona all'indole del reato ministeriale: come fra poco
vedremo.

Pertanto, concludendo,ci dichiariamo contravi al primo
sistema perchè in esso: 4° la responsabilità ministeriale
non sarebbe altro che un pleonasmo ingombrante: dove
infatti la legge è sovrana, com'è nello Stato costituzionale,
non occorre una dichiarazione nè generica, nè particola-
reggiata per sapere che rlinanzi alla legge anche i ministri,
al pari di ogni cittadino, o meglio, di ogni pubblico uffi-
ciale, rispondono di qualunque atto o fatto che presenti la
figura di an reato da essa previsto o sancito, qualunque
sia il mezzo di cui stansi servili per commetterlo e qua-
lunque lo scopo che si proposero ; a meno che nou vogliasi
ammettere il principio di cui in morale fu attribirita la

(2) Arcoleo, op. e loc. citati.
(3) Arcoleo, op. e loc. citali.
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paternità ai Gesuiti (1), ed in politica al Machiavelli e che
suona: «il fine giustifica i mezzi »; 2° fruintendesi o si
menoma la posizione e l'azione ministeriale e la solenne
accusa parlamentare; e 3° non si raggiunge lo scopo per
cui soltanto è uon solo ammissibile, ma indispensabile la
respousabilità dei ministri: cioè l'inlegra e sincera osser-
vanza della costiluzione, non come fine a sè stessa, ma

come mezzo per il benessere e la prosperità della società
politica, ch'è il fine. — Esso quindi perturberà la vita
pubblica per punire un ministro che avri sottratto al suo
ufficio un calamaio e lo lascierà impuwnito se con colpevole
trasenratezza e cowilotta deprima la dignità del paese, ne
rovini il commercio, lo metta in pericoto di sostenere sul
campo di battaglia una lotta cui non è preparato e nella
quale troverebbe sicura sconfitta !

E non vediamo come, con questa teoria, possa difendersi
un tribunale speciale per i ministri, tanto più se neppursi
voglia distiuguere tra questi reati previsti dalle leggi co-
muni, quelli commtessi nell'esercizio e ad. occasione delle
lunzioui ministeriali, da quelli personali o comuni pro-
prianeute detti, che con tali fanzioni ion hanno alcun
rapporto nè di fine, nè di mezzo. Così il ministro che sor-
prende ed uccide la moglie adultera dovrebbe essere sotto-
posto ad un tribunale speciale, per es. alla nostra Alla
Corte di giustizia! AMora si clè un'ironia parlare di
Stato, di diritto e di abolizione di privilegi.
Ma vediamo quali siano i fautori di questo sistema :

occorre seguire le due posizioni accennate nello svolgi-
mento di esso, che cioè vi si comprendano e indistinta

mente tanto i reati personali, quantoi reati d'ufficio, come
il peculato, la concussione, ecc. : ovvero soltanto questi.

Nella prima parte, che potrebbesi considerare come la
punta estrema, consentono ginreconsulti e scrittori d'in-
contestato valore, come l’Escohedo, il Falcone, il Luzzatto,
il Minguzzi, l’Inquimberi (2); ina essa non è stata attuata

in nessuna legge sia fondamentale, sia speciale. Vero è che
i preletti autori sono naturalmente portati ad interpretare
in questo senso le costituzioni che, dopo aver proclamato

la responsabilità dei ministri, non presentano vessuna 1d-
teriore determinazione in proposito. Cosi espressamerrte
interpreta il nostro Statuto il Vacchelli.

Un certo numero di seguaci ha la seconda posizione
dello stesso sistema, quella cioè che, considerando il mi-
nistro come pubblico ufficiale, quale invero è, lo dichiara
in quesia sua qualità responsabile nou dei reali personali,
bensi di quelli d'ufficio, cioè commessi nell’esercizio delle
sue funzioni. Essa è propngnata dal Palma e dal Bonasi,
attuata secondo il Coatuzzi edil Vigliani dal nostro Statuto
fondamentale ed anche secondo vari autori francesi, dalla

Legge costituzionale del 16 luglio 1875, arl. 12, ove par-
lasi di « crimes comnis dans l'exercice de leurs fonclions »,
beucliè i fautori dell’arbitraire (secondo sistema), tra i quali
il Brisson e l'Esmein, ne sostengano una interpretazione
più larga (3).
Ma è evidente che anclie qui non è it caso di parlare di

vera responsabilità urinisteriale, perehè anche i reati d'ut=
ficio non sono che nua categoria di reali ocdinarì, poten-
dosi compiere da qualunque ufficiale. Laddove il mivistro,
per la sua condizione di capo dell'Ammiuistrazione e di
 

(41) Huber, La morale dei Gesuiti, Votino, Bocca, 1911.
(2) Teixeira de Mallos, Accusa parlamentare e responsabilità

ministeriale, Milano, Vallardi, 1509.  

consigliere della Corona, ha una posizione singolarissima,

alla quale conviene pure risponda ana particolare respon-
sabilità, s'è vero che ognuno risponde di Lutto quello che
ha ricevuto, chi di nn talento, chi di due, chi di cinque:

comenella parabola del Vangelo.
28. Douge il secondo sistema opposto al precedente e

clie può così enunciarsi : « Sono oggetto della responsabi-
lità dei ministri tutti quegli atti o fatti dolosi o gravemente
colposi, sia negativi, sia positivi, contrarì alla Costituzione,
alle leggi, alla sicurezza, agli interessi, al ilecoro del paese,
e nonprevisti dalle leggi oritinarie ».

In questa posizione la responsabilità dei miuistri costi-
tuisee davvero qualche cosa di speciale, come vuole giàil
nome: perché è naturale che i ministri, avendo in mauo

maggiori poteri, siano anche maggiormente responsabili e
quindi oltre alla responsabilità penale, sia comune, sia

d'ufficio, ne posseggano anche una propria. La quale
abbraccia, non solo il dolo, ma pur la colpa grave; non
solo l'atto positivo, ma anche l'omissione; non solo la col.

pevole trascuralezza, ma auclte la colpevole inettitudine:
perchè è giusto che paghi il fto della sua leggerezza e pre-
sunzione chi si assume un peso di troppo superiore alle
sue forze.

Essa è stata tradotta in legge dai seguenti Stati : Svezia,
Norvegia, Paesì Bassi, Impero Austro-Ungarico, Brasile,

Baviera, Sassonia, Wirlemberg, Baden, Oldemburgo,
Brunsviek, Sassonia-Coburgo-Gotha, Waldeck; seguita
dalla pratica francese, proposta dal disegno di legge
Forgeur, nel Belgio, ece.
È altresi propugnata da molti scrittori 0 nomini poli-

Vici, in maggior parte tedeschi, cone Bluntschli, Hauke,
Held, John, Krieghoff, Luez, Maurer, Moll], Pistorius,

Rétzler; ma anche dagli italiani Alfano, Montalcini, Or-
lando ; dai francesi B. Constant, Esisein, Hello, Clauzel de
Coussergnes, Odilon Barrot, De Broglie, Labbey de Pom-
pierre, Villewntin, Brisson, ecc. ; dallo svizzero Cherbuliez;
dall'olandese Lagemans e da altri ancora (4).

Abbiamo chiamato questo secondo sistema « della libera
accasa € del libero gindizio », perchè la natura del reato
è lale da lasciare grande campo all'apprezzamento in en-
tranbi: secondo le disposizioni sancite da B. Coustant,

primo e massimo propuguatore di questa teoria, negli
art. 41 e 42 dell’Acte additionnel: « Toul ministre... peul
étre accusé par la Chambre des représentanis pour avoir
compromis ta sùreté cu Phonnenr de la Nation. La Chambre
des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit,

soit pour infliger la peine, nn pouvoir discrélionnaire ».
È questa la famosateoria dell’arbitraire, che tanti fau-

lori e tanti avversari ebbe in Francia nelle numerose
discussioni avvenule sn tale argomento, fino ad Enrico
Brisson, che nella seduta 13 marzo 1879, essendo rela-

tore della Commissione d'inchiesta elettorale, affermava:
« It est en outre incontestable, cn principe, que la respon-
sabitité judiciaire d'un Ministère se trouve encourue toutes
les fois qu'il fait, niéme en deltiors des qualifications de la
loi péuale, un abus criminel du pouvoir qui lai est confîé »;
ed al Viviani, che nella seduta 5 giugno 1899 opponeva:
«... sl on poavail les (i ministri) traiver devant une Com-
mission sans que les fuits qui leur sont reprochés puissent
 

(3) Esmein, Zlements de Droit constit., fasc. 1°, cap. 1Y,
Paris, Larose, 1906.

(4) Teixeira, op. citata.
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revtir nu caraetère légal, ily aurait place daus ies procès
i la colére et non i la justiee ». Ma, nonostante tale obie-
zione, ei dichiariamo fautori di questo sistema, convinti
come siamocol Guerrazzi ele « peri privati il giudizio è più
legaleche politico, per i ministri più politico che legale » (1),
e eon Pellegrino Rossi, che « l'apparente svantaggio del
ministro è eompensato dalle maggiori garanzie dell’acensa
e del tribunale eecezionale ».
Non ripeteremo qui le ragioni da noi varie volte invocate

per sostenere la necessità di siffatta responsabilità giuridica
dei ministri. Vogliamo iuvece richiamare quanto affermammo
nel paragrafo primo : elie, cioè, tale responsabilità è saneita
in tutte le costiluzioni per il fatto stesso che proclamano i
ministri responsabili e necessaria la controfirma per tutti
gli atti di governo; che anzi nelle prime epoche costiluzio-
nali non conoscevasi altra respousabilità all'infuori di
questa: « cela esl si vrai que c'est par voie d’interpréta-
tion qu'on a fait sortir la respousabilité politigne des ar-
Lictes de ta Charte de 1844 qui visaient senlement la ré-
sponsabilité penale », messa iu moto esclusivamente dalla
Camera Bassa (2).
Ma il principio nullum crimen sine lege e l'altro nulla

poena sine lege? Conosciamo anche noi queste due massime
annose; tuttavia riteniamo ch’esse in tempi di tirannia siano

state messe avanti a difesa degli individui eoutro l’arbitrio
dello Stato onnipotente e che volere applicare alla respon-
sabilità ministeriale significherebbe lasciare indifeso lo
Stato contro Farbitrio e l'ineoscienza di qualche individuo.
Per modo che, qualora quei principî fossero applicati con
quel rigore che vogliono i fantori del primo sistema, essi,
lasciando impuniti i violatori d'interessi comnni a tutti j
cittadini, ridonderebbero in definiliva in danno di questi.
Una volta che la costituzione ha dichiarato i ministri re-
sponsabili e segnato i loro obblighi ed i limiti dei loro
poteri, e inoltre stabilito un’acensa ed un giudizio spe-
ciali, noi non esitiamo a fare nostro il pensiero dei fautori
dell’arbitraire: « Oui, ces gramds écrivains et ees grands

orateurs (B. Constant, Clauzel de Coussergues, Lahbey de
Pompierre, Villemain, il duca De Broglie padre) ont dit
que, dans tout débat sur une mise en accusation, les As-

semblées exercaientA la fois, aussi bien la Chambre d'accu-
sation que la Chambre de jugement, le pouvoir de iégisla-
teurs et le ponvoirde juges, qu'elles qualifinient le crime en
méme temps qu'elles édictaient la peine » (3). Tuttavia, ad
evitare incertezze, di fronte a Lante diverse opinioni, rile-
tiamo utile, anzi necessaria, nna legge speciale ele, inter-
pretando il silenzio della costituzione, e senza perdersi in
una minuta casistica, certamente incompleta e quindi pe-
ricolosa, stabilisca le norme direttive tanto sul contenuto
come sull’attuazione della responsabilità penale dei ministri.

29. E veniamo al terzo sistema da noi detto « misto »,
pereliè esso considera come oggetto della responsabilità
ministeriale « non solo i reati d'azione o d’omissione non
previsti dalle leggi penali ordinarie e consislenti in in-
frazioni della costituzione 0 di altre leggi e regolamenti
o compromettenti la sicurezza, il decoro e gli interessi del
paese, ma anelte i reati attinenti alle funzioni ministeriali,

previsti dalle leggi penali ordinarie, ed anche, a giudizio
della Camera aceusatriee, quelli propriamente comuni».

Come si vede, questo sistema è più largo della miseri-
eordia divina. Per essere completo dovrebbe comprendere
perfino le contravvenzioni, Cosiechè, se piacesse alla Ca-
mera, una contravvenzione fatta al ministro ehe tiene una
domestica senza notificarla al municipio od esce iu un auto-
nobile senza bollo, potrebbe trasformarsi in reato miuiste-
riale ‘ Comprendiamo, una simile ipolesi è praticamente
impossibile, quanto quella di un'alienazione mentale eol-
lettiva della rappresentanza del paese: ma la sola tentazione
a formolarla parei già nna grave obiezione contro la teorica
che le di adito.

Chie il sistema sia molto comodo non può negarsi; non
sarà infatti necessario lambiccarsiil cervello per eostruire
la figura del reato ministeriale ; nè vi saranno pericoli di
conflitto Lra la giurisdizione ordinaria e quella parlamen-
tare, alla quale non sarà difficile di ficcare nn po’ di fine
politico anche in nna passeggiata notturna del ministro; ma
che sia egualmente consono all'ordine giuridico, non ei
pare assolutamente, È bensì vero che, parlando dell’aeeusa,
sosterremo noi pure la necessità dell'’antovizzazione della
Camera dei deputati per ogni procedimento penale: poiehè
non sì può trattare un ministvo peggio d'un depulato qua-
Inuque, mentre l’allo suo posto lo espone maggiormente
agli odi e all’invidia; ma una cosa è l'antorizzazione e
un'altra l'oggetto della responsabilità ministeriale: come
è evidente.

Del resto, anche per questo terzo sistema valgono le
ragioni svolte contro il primo: in entrambi esula il vero
concetto della responsabilità specifica dei ministri coslitn-
ziowali, in quanto comprendono anche i reali personali
e comuni.

Esso eonta tra i suoi sostenitori nella sua totalità il De
Viti de Marco, il Mosca, il Siotto-Pittor (4) e la Commis-
stone italiana del 1868 ; e in quanto eselude i reati perso-
nali e comunissimi è stato innanzi tntto seguito dalla pra-
tica del più costituzionale dei paesi costituzionali. Il reato
per eui tanti ministri inglesi fnrono eondannati era bensi
l'alto tradimento, secondo lo statnto di Edoardo IT (1352),
ma, solto la qualifica di alto tradimento, si sono puniti
anclie con effetto retroattivo (bills 0f altainder) tutti quei
reati che è piaciuto farvi eutrare al re ed alla rappre-
senlanza.

Tuoltre fn tradotto in legge dai seguenti Stati: Austria-
Ungheria, Belgio, Stati Uniti, Romania, Grecia, Porto-

gallo, Serbia, Svizzera, Argentina, ecc., e proposto dal
Bonchère nel Belgio e da) Christensen nella Danimarca.
E poi propugnato dal belga Kerchow, dal francese Perrin

e dagli italiani Brupialti, Lucchini, Mancini, Nocito, Pel-

legrino Rossi, Polimene e daaltri (5).
30. Dagli accenni ehe precedono si fa manifesto come

tutta la questione sull'oggetto della responsabilità penale
dei mtinistri si ridnea a sapere se debba ammettersi un
reato ministeriale e quale ne sia il contenuto o l'estensione.

Ora, la possibilità di speciali fatti criminosi o delittuosi
imputabili solamente ai ministri apparisce dalla semplice
consillerazione della speeiale attività di essi, se è vero ehe
ad ogni azione debba eorrispondere una responsabilità.
Non vogliamo notomizzare l'attività ministeriale e scinderne
le diverse parti: i tagli nelti souo pericolosi sempre, ma
 

(1) Guerrazzi, Apologia, pag. B.
(2) Esmein, op. e loc. citali.
(3) Henri Brisson, citato.  (4) Teixeica, op. citata.

5) Teixeira, op. citata.
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specialmente in questo argomettto, in cui tutto vuole invece
convergere a grande,intima uniti. Tuttavia possiamo eonsi-
derare varì suoi alleggiamenti e posizioni rispetto alla legge.
E prima di tutto essa è regolata dalle leggi comuni: in
questo caso potrà essere speciale il modo in cui si svolge,
mai però il suo contenuto : perchè le leggi disciplinano sol-
tanto rapporti oggettivi; quindi gli atti ed i fatti cadenti
nella sfera delle leggi comuni sono oggettivamente ed essen-
zialmente reati comuni. Le altre considerazioni di persona,
di mezzo, di seopo, eostiluiseono soltanto le eircostanze,

non la sostanza dell'atto. Il peculato, quando concorranoi
suoi estremi costitutivi, è sempre peculato e quindì reato
ordinario, da chiunque commesso, con qualsiasi mezzo e
per qualunque fine. Esso, pertanto, non può entrare nel
concello di realo ministeriale, che non è reato dì ministro,
ma da ministro; e nessuna inaggioranza potrà mai farvelo
entrare, se non con quella violenza per eui essa può fare
tutto, salvo ehe cambiare in uomo nna donna. Lo stesso
dicasi di qualnnquealtro reato comune e tanto più se co-
munissimo, come l’omicidio,il furto, l’adulterio e simili.

L'accusalore rileva il reato e ne domanda la punizione:
non lo elassifiea a suo arbitrio: chè, s'egli è daltonista,o af-
fetto da strabismoo da allucinazioni, il giudice, cui si sup-

pone sempre la vista regolare, pronunzierà che reato non
V'è neppurese l’accusatore lo vide con contorni non suoi
e determinerà la pena: maanche il giudice, come l’accu-
satore, presuppone la violazione col suo speciale contenuto.

In secondo luogo, l'attività ministeriale può bensi essere
regolata dalle leggi, senza però che le infrazioni di queste
siano previste nelle leggi penali. Il ministro, per esempio,
è tenuto a mandare in esecuzione come a uon sospendere
le teggi. Operando 11 uiodo contrario, comniette reato?
Si, perché viola la costitazione, ch'è la legge delle leggi;
anzi, può auche dirsi che violi la legge non attuata 0 so-
spesa, perchè le uega quello eh'è il suo diritto principale:
la reale esistenza. Ma questo reato è represso dalla legge
penale comune? No, perchè è un reato uon comune, ma
specialissimo, che può essere commesso solo da un mi-
nistro, cioè è un reato ministeriale.

In terzo luogo,l’attività del ministro può essere solo cir-
coscritta, ma nou disciplinata dalle leggi comuni né speciali.
Siamo uella sfera del potere discrezionale. Non v'ha dubbio
che anche di questo potere il ministro sia responsabile;
masi tratta di determinare questa responsabilità. Quando
egli se ne serva per un fiue non consentito dalle leggi,
violi queste e quindi si ricade uelle precedenti ipotesi:
nelle quali è attiva la responsabilità giuridica, sia comune,
sia speciale.

Ma, pur uon urtardo contro nessuua legge, l'attività
ammirristrativi e governativa del ministro può risullare
poco soddisfacente al Capo dello Stato o alla rappresentanza
del paese; ed allora gli viene tolta la fiducia e con essa il
potere: siamo di fronte alla responsabilità politica, la
quale uon c'interessa nella presente indagine. Questa, iu-
fitti, voleva porre iu cluiaro quale sia i coutenuto di quella
speciale responsabilità dei ministri che altrove dicemmo
costituzionale.

Dopo quanto abbiamo esposto nel presente capitolo, po-
tremo dire brevemente : oggetto della responsabilità penale
dei ministri è il reato ministeriale. Ma questo non è già un  

reato con fornta e parvenza di realo comune, contutesso

dal ministro servendosi dei mezzi, degli organismi, dei
metodi che l'Amministrazione pone a sua esclusiva dispo-
sizione, per modo che non potrebbe commetterlo se nou
fosse ministro (1): cioè un reato comunecon soprabito da
ministro; un reato così camuffato noi non lo vogliamorieo-
noscere, e col Siotto-Pintor lo chiamiamo una « figura in-
eonsistente > (2); bensi quel reato concretautesi in svaria-
lissimi fatti dolosi o eolposi non previsti dalle leggi ordi-
narie, imputabile soltanto ad un miuistro ed ‘estendentesi
dalla colpevole leggerezza e trascuratezza che offendono
la dignità e gli interessi del paese 0 causanoil disordine
nell'amministrazione, fino alle gravissime violazioni della
costiluzione, che mettonoin pericolo l’esistenza o la since-
rità della forima di governo: quei reali, per l'appunto, nei
quali lo stesso Siolto-Pintor e lati altri egregi coslituzio-
nalisti sostengono doversi ricercare nua razionale respon-
sabilità penale dei ministri nel Governo costituzionale,

34. Segnovisibile della responsabilità ministeriale è sopra
Lulto la eontrofirma dell'atto sovrano. E basta pensare alla
ragione storica della responsabilità dei ministri, altrove
accennati (v. n. 5), per convincersi della sua funzione e
del suo caruttere giuridico. Nello Stato moderno essa è
garanzia della legalità e costituzionalità dell'atto, come
apertamente dichiararono alcune Costituzioni tedesche da
noi citate (v. n. 4), laddove nei Governi assoluti stava sol-
tanto a provare l'autenticità della firma del principe. Nel
Governo costituzionale i ministri firmano Lutti gli atti di
governo emanati dal Capo dello Stato, dei quali, pertanto,
rispondouo giuridicamente qualora violino divitti sanciti
vella costitazione e nelle leggi. Quindi non può parlarsidi
responsabilità costituzionale nel seusa iudicato, beusì solo
di responsabilità politica, qnando la rappresentanza nazio
nale ricusì di approvare nu atto sovrano, benehè controfir-
mato da un ministro, che non oltrepassii fimiti dei poteri
riconosciutigli, come sarebbe presso di uoi la cessione di
territorio (Statuto, art. 5).

Capo III. — I soccer.

32. Ministri della real Casa. — 33. Miuistei di Stato. —
34. Ministri segretari di Stato. — 35. Sotto-segrelarì di
Stato. — 36. Cousiglio dei Ministri. — 37. Il Parlamento.
— 38. 1 pubblici ufficiali.

32. 1 principì precedentemente esposti circa ta respon-
sabilità dei ministri si applicano evidentemente a quelli
che sono i consiglieri costituzionali del Capo dello Stato,e,
normalmente, preposti ad uno dei grandi rami della pnb-
blica Amministrazione, Dobbiamo dungue escludere dalla
loro applicazione, prima di tutto, i ministri della real
Casa. Essi rieutrerebbero nel concetto di ministri privati
se, perl'alla posizione cheli mette in vicinanza del sovrano,
non veuissero ad assumere quasì una figura politica. Né
ciò potrà sembrare strano. Il Capo dello Stato è la persona
eminentemente pubblica: in lui prima e più che in ogni
altro pubblico ufficiale è riposta la fiducia del paese.
È quindi naturale che lo si voglia circondato di persone
che affidino la Nazione e non diano sospetto d'intralciare
in qualsiasi modo l’opera del Gabinello Lendente a manle-
nere l'equilibrio Lca il paese e la corona. Questo è il con-
 

(1) Breurialti, Camera dei deputati, tornata 5 maggio 1904.
(2) Siotto-Pintor, Delle responsabilità dei ministri, 1904 (Foro Ital., 1907, tr, 376).
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celto inglese: ogni altro modo di vedere mon sarebbe ri-
spondente ad un vero Governo parlamentare ; anzi è noto
come in Inghilterra le vicende politiche abbiano coinvolto
perfino le dame di Corte. Nel sovrano assoluto sì confon-
«dono la personalità pubblica e quella privata, perchè non
ne sonodiversi gli interessi e gli scopi; perchè anzi lo Stato
non ha una personalità propria distinta da quella del so-
vrano e ad essa superiore. Laddove nel Governo costiluzio-
nale tale distinzione è indispensabile. Quivi it Capo dello
Stato ha ana personalità pubblica preponderante chie ri-
duce al minimo quella privata: contrariamente a ciò che
accade negli individni appartenenti alle infimeclassisociali
ove il lato pubblico è ridotto alla minima espressione ; non
diciamo alla minima potenzialità. Che cosa invero è la vita
pubblica per il povero contadino analfabeta che trascorrei
suoi giorni ju una deserta campagna dove non glie ne ar-
viva o non ne è percepila l'eco? Se a ciò pensassela nostra
democrazia, che parla tanto di sovranità del popolo, [orse
stndierebhe più alacremente i mezzi onde evitare che in
tinta parte di esso tale sovranità sj trovi allo stato di asso-
luta incoscienza.

33. Debbonsi parimente trascurare nell'argomento che
ci occupai cosidetli ministri di Stato. Perché questo è un
litolo puramente onorifico concesso a persone distintesi per
segnalati meriti polilici dinanzi al paese e che quindi non
importa alcuna speciale responsabilità. Tuttavia, per la
loro esperienza della vita pubblica e per la fiducia di cui
godono presso il sovrano, possono essere chiamati, in sin-
goli casi, a far parte del Consiglio della corona: e allora
sono responsabili collettivamenteinsiemecon tutti i membri
del Consiglio.

34. Restano dunque, come soggetti della responsabilità
ministeriale, soltanto i ministri propriamente detti 0 mi-
nistri segretari di Stato, i quali sono sottoposti alle varie
responsabilità già discusse e specialmente a quella politica
e costituzionale, Il loro uwinero varia nei diversi paesi da
un minimo di quattro, come all'Equatore e in qualche altro
piccolo Stato, ad un massimo di 15, come netta Gran Bret-

tagna. Diversa è anche la loro posizione giuridica e poli-
tica, a seconda non solo delle varie forme di governo, ma
pure delle differenti tradizioni sociali e giuridiche di ogni
singola Nazione. Della loro origine e fortuna storica di-
cemmo già fugacemente, e crediamo che quei ceuni bastino,
affinchè l'interesse dell'argomento non ci conducadità dai
limiti consentiti.

Dovremmo anche dire dei ministri seuza portafogli, che
ton furono rari in Italia, specialmente nel Regno Subal-
pino. Ma è evidente ch’essi sono responsabili solo e in
quanto fanno parte del Consiglio dei ministri e, in tal caso,
nel.medesimo modo dei ministri con portafogli.

35. Non parliamo dei solto-segretari di Stato perchè essi,

dove esistono, sono ombre o appendici dei ministri, e ue

seguono bensi la buona o la cattiva forluna politica, ma
nou hanno alcuna responsabilili costituzionale nel senso
spiegalo.

In Italia forono creati, con legge 12 febbraio 4888,
n. 5195, iu sostituzione dei segrelarì generali aboliti con
regio-decreto 1° inarzo 1888, n. 5247.

36. Invece, speciale menzione dobbiamo fare del Gabi-
netto o Consiglio dei ministri, vera sintesi delle istituzioni
parlamentari, passato dall'Inghilterra, ove sorse e si per-
fezionò, in tutti gli allri paesi retti secondo quella forma
di governo, in parecchi dei quali ebbe anche, a differenza
det suo luogo di origine, riconoscimento ufficiale, anzi
forse fu prima riconosciuto che attuato secondo la purezza
del modello.

Una ricerca storica sullo sviluppo e sulle fnnzioni di
questo isliluto ci menerebbe di là dai confini della pre-
sente voce. Onde, anche per esso, ci rimetliamo ai brevi

cenni che già avemmo occasione di fare, limitandoci a
notare che la responsabilità del Gabinetto è sopraltullo
politica e solidale; che Luttavia i suoi membri possono
anche incorrere jin responsabilità giuridiche quando nelle
loro deliberazioni violino la legge e lo statuto fondamen-
tale. Ne vedemmo un memorando esempio nel Gabinetto
Polignac.
Le attribuzioni riservate in Italia al Consiglio dei mi-

nistri e dalle quali devesi appunto misurare la sua re-
sponsabilità, sono enumerale nei regi decreti 25 agosto
1876, n. 3289, e 14 novembre 1901, n. 466, art. 1 e 2;
comprendono inoltre qualunque altra questione sulla quale
il presidente del Consiglio creda opportuno di provocare
unadeliberazione dei suoi colleghi (art. 8),

37. Ma non può annoverarsitra i soggettidella respon-
sabilità costituzionale anche il Parlamento, neppure dove,
come negli Stati Uniti del Nord, esso è in certo modo sot-
toposto ad un controllo costituzionale, i

I Parlamento è responsabile dinanzi alla Nazionee nella
sua parte elettiva, più propriamente dinanzi al Collegio
elettorale, e la sua responsabilità presenta tutti i caratteri
di quella morale e polilica.

Nell’arsomento che ci occupa il Parlamento entra in
prima linea, come accusatore o giudice dei ministri; ma
nou sta a moi discorrerne, essendosene già occupati altri
in questa Raccolta (1).

38. Neppure i pubblici ufficiali, all'infuori dei ministri,
sono soggetti a vera responsabilità costituzionale, come
già accennammo. Si potrà, a seconda del proprio concetto
sul rapporto d'impiego, attribuir loro anclte una responsa-
bilità di diritto pubblico; ma questa è ben altra cosa, come
è evidente.

Oltre alle comuni respousabilità, il pubblico ufficiale ue
ha una propria, detta disciplinare e amministrativa, nel
senso spiegato sotto la voce Responsabilità (u. 9). Indi-
rettamente e fino ad un certo punto soggiace anche ad una
responsabilità politica, in quanto, cioè, seguele vicende dei

partiti: è moto lo spo?! syslem americano.
Indubbiamente la responsabilità dei pubblici funzionari

si coordina a quella dei ministri, ma in quanto questi,
oltre che collaboratori e responsabili del Capo dello Stato,
sono anche preposti ad uno o più rami della pubblica Am-
ministrazione, det cui andamento pure rispoudono (2).
Ma responsabile costituzionalmente non è chi amministra,
bensi soltanto chi governa; non chi redige, bensi chi
dirige.

30 settembre 1914 (*). N. NicoLa.

 

(3) Vedi alle precedenti voci: Alta Corte; Inchiesta politica;
Parlamonto.

(2) Cfe., sui pubblici ufficiali e sulla loro responsabilità, Tango,
Della responsabilità negli ordinî costituzionali ed in specie dî  quella degli ufficiali pubblici verso lo Stato e le Amministra-

sioni per colpa e danno, Roma 1899.
(*) Data della correzione delle bozze compiuta da un amico

dell'autore morto nel marzo 1944.
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RESPONSABILITÀ DEI COSTRUTTORI E CAPI-
FABBRICA.

SOMMARIO.

1. Il contratto di costruzione è una locatio operis. — 2. Obbligo
del costruttore di eseguire bene l’opera. — 3. Limiti nella
responsabilità. — 4.. L'articolo 1639 del codice civile. —
5. Responsabilità extra-contrattuale. — 6. Responsabilità
dei capi-fabbrica.

4. Il contratto di costruzione ha luogo fra nn commit-
tente, che può essere anche una società o altro ente giu-
ridico privato o pubblico, ed un imprenditore, per virtù
del quale il primo dà e questi assumel’incarico di costruire
una dala opera, secondo un piano determinato, entro un

periodo di tempostabilito, nei modi ed alle condizionidi
comune accordo convenute.

Esso è pertanto una localio o redemplio operis, in cui il
lavoro è considerato e retribuito come un risultato indivi-
sibile, finilo e perfetto, in quanto il conduttore nonha di
mira che il prodotto dell'opera netla sua obiettività ntile,
invece che l’opera singola, come avviene del contratto di
locatio operarum (A).

Il costruttore o imprenditore di un’opera differisce dal-
l'architetto, che è essenzialmente un professionista, il
quale per lo più redige il piano dell’opera e ne sorveglia
l'esecuzione; ma come può egli stesso, in date contin-
genze, eseguire un progetto da ini ideato e disegnato, così
può, a sua volta, l'architetto essere imprenditore o appal-
tatore dell'opera, ed assumerne direttamente la costru-

zione nei rapporti col commillente e sotto la sua piena
responsabilità.

Se le due persone, quetla det costruttore e quella del-
l'architetto, hanno ciascuno una sfera di attribuzioni netta-

mente distinte, e perciò un complesso di responsabilità che
non si possono confondere, allorchè rimangono l’una sepa-
rata dall'altra, ogni distiuzione sparisce quando le due
qualità si amalgamano insieme, nel qual caso l'architetto
imprenditore risponde dell’opera eseguita in conformità
dei patti convenuti e del risultato iudivisibile e perfetto
dalle parti propostosi.

2. Il costruttore, indipendentemente da quanto in pro-
posito può risultare dal contratto di assunzione o di appalto,
ha un’obbligazione generale, come un presupposto ne-
cessario, qnella di eseguire l’opera intrapresa con tnta
diligenza e secondo le regole dell'arte.

Diciamo anzi che vi ha ancheil diritto, per sottrarsi a
lutte le conseguenze che da una imperfetta esecuzione gli
potrebbero derivare ; onde può con ragione opporsia quelle
modificazioni che, propostegli dal committente, reputasse
contrarie alle regole dell'arte e nocive alla stabilità del-
l'opera.
Ma perchè egli possa eseguir bene l’opera commessagli

deve anzitutto essere fornito della capacità professionale
indispensabile, non potendosi supporre che chi si impegna,
dietro pattuito correspettivo, ad eseguire un dato lavoro,
non abbia le attitudini e le cognizioni necessarie per bene
eseguirlo: cotesla capacità può dirsi sottintesa per ciò solo di
aver concorso all'assunzione dell'opera: spondens tamquam
artifex, tenetur de omni culpa artis.

Posto dunque come principio l'obbligo del costruttore di
eseguir bene e secondo le regole dell’arte l’opera affida-

tagli, vediamo quale sia la responsabilità che gli incombe.

3. A questo riguardo, un criterio di ordine assolnio non
si può determinare, perchè il grado di responsabilità può
variare secondo i diversi casì.

Se il costruttore ha assnuto l'opera iu genere, nel suo
complesso, dal piano di massima fino all'ultima rifinitura,
egli solo risponde di Wlto verso il committente.

Se invece si è limitato ad eseguirla giusta un disegno
fornitogli, con l'obbligo di attenervisi strettamente, nou
risponde che della esecuzione materiale, perchè non è
tenuto a discutere se il piano sia o non sia difettoso e più
o meno attuabile. Ché, anzi, se nell'esecuzione dell'opera.
egli risente danni per i difetti del pio fornitogli, che
non gli è dato di modificare, ha ragionedi indennità verso
il committente che glie lo ha imposto (2).

Se ha assunto la sola e nuda costruzione dell’opera, e
tutti i lavori accessori o di vifinitura sono stati impresi da
altri, eglì non può rispondere di questi; nè del pari cor-
rerebbe la responsabilità solidale con un precedente appal-
lalore, cui, con separato contratto, fosse succeduto, salvo

espressa convenzione.
Nel caso in cui egli esegniscail lavoro commessogli sotto

la direzione e la sorveglianza immediata dell'architetla
ingegnere, viene esonerato da qualunqne responsabilità,
salvo che abbia agito con frode, dolosamente celando
all'ingegnere direttore i difetti della mano d'opera e dei
materiali adibiti. i

Ad ognì malo, in Lato il costruttore è Lenulo a rispon-
dere dei difetti dell’opera, in quanto essi possano alla me-
desima essere in qualunque modo pregiudizievoli ; giacchè,
se sì tratti di imperfezioni di non grave entità, che non

possano esser pericolose alla stabilità della costruzione, il
costruttore è obbligato a correggerle e ripararle a proprie
spese, ovvero a sopporlare na diminuzione del prezzo
stipulato.

4. Compiula l’opera assunta, essa è consegnata al cow-
mittente, dopo che ne è stato eseguito il collaudo, che
costituisce l'operazione preliminare della verifica e l'atto
dell’approvazione da parte dell'interessato, nta non è di
essenza al contralto, cni è sufficiente la presa di possesso
dell’opera compiula.

Con l'accettazione dell'opera da parle del committente
cessa la responsabilità del costruttore, ma nou in via
assoluta.

Per le opere di lieve entità, in cui i difetli di esecuzione
appariscono, in generale, di facile verificazione, il fatto
del committente che le accetta senza riserve importa pre-
sunzione legale che esse siano ben fatte e rispondenti alle
condizioni stipulate.

Ma vi sono opere di rilevante importanza, come un
ponte, nn edilizio, un traforo, ecc., le quali, pur presen-

tando in apparenza tulte le condizioni di perfetta stabilità,
possono tuttavia avere in sè, occultamente, la causa di non

remota rovina.
Trattandosi di vizì non apparenti, non facilmente rico-

noscibili, non si può far colpa al committente se nomli ha
conosciuli e constalati al momentodella verifica.
 

(1) App. Perugia, 18 giugno 1888, Galletti c. Faina (Legge,
1888, n, 415); Cass. Roma, 18 maggio 1889, Vallerani c. Gal-
letti (Legge, 1889, u, 397). °  (2) Vita-Levi, Della locazione di opere e degli appalti, vol. 11,

n. 195.
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Di qui la disposizione di ordine generate dell'art. 1639
del codice civile, per la quale la responsabilità dell’archi-
tetio e dell’imprenditore si protrae per lo spazio di un
decennio dal giorno in cui la fabbricazione fu compiuta,
ove estro queslo termine essa rovini în Lutto 0 in parte, 0
presenti evidente pericolo di rovinare per difetto di costru-
zione o per vizio del suolo. Perchè codesta garanzia decen-
nale possa farsi valere è necessario, a tenore di legge, chie
si Iratti di edifizio o di altra opera notabile, che la rovina

o il pericolo evidente della medesima dipendano da difetto
di costruzione o da vizio del snolo.

La legge stabilisce dunque la presunzione che, se entro
dieci anni avviene la roviua dell’edilizio, la causa debba
ascriversi ad nno dei due fatti descritti: nel senso, cioè,
che, dimostrato il difetto di costruzione il vizio del suolo,
la colpa dell'architetto e dell’imprenditore è presunta in
modo issoluto, senza potersi ammettere la prova del con-
trario (4).

5. Tutto ciò rientra nella responsabilità contrattuale,
ma vi è anche a carico dei costruttori una responsabilità
extra-contrattuale per tutti i danni, di qualunquespecie,
che essi abbiano potuto arrecare a terzi estranei; al risar-

cimento dei quali possono esser lenuli, sia personalmente,
sia con vincolo solidale insieme con l'architetto ed il com-
mittente, secondoi casi.

Altra responsabilità speciale riguarda gli operai che
siano stati adibiti all'esecuzione dei lavori assunti.
A prescindere qni dalla legge e dal regolamento per l’as-

sicurazione degli operai sul lavoro, l'imprenditoreè obbli-
gato a vigilare l’opera del personale dipendente, sia perchè
la sna esecuzione risponda compiutamente alle regole del-
l'arte, sia perché vengano adottate tutte quelle misure di
sienrezza che valgano ad impedire possibili infortunì.

Onde egli, mentre da una parte risponde della mala
esecuzione delle opere e dei danni che possono dipendere
da colpa, negligenza o imperizia degli operaì adibiti, come
di fatto proprio, risponde anche civilmente delle disgrazie
accidentali che in occasione del lavoro e per causa di esso
possono incogliere gli operai, senza pregiudizio dell’even-
tuale azione penale.

6.1 capi-fabbrica hanno unaresponsabilità non dissimile,
per quanto più limitata. Generalmente sono posti a diri-
gere un dato lavoro speciale, ed hannoalla loro dipendenza
un certo numero di operai, ai quali debbono invigilare e
della cui opera sono responsabili.

Cotesta loro responsabilità è per lo più nei rapporti del-
l'imprenditore o industriale, per tutto ciò che si riferisce
all’esattezza del lavoro ad essi specialmente affidato ed agli
operai che ne dipendono.

Quando geriscono funzioni di direttori di un’industria 0

di una fabbrica assumono responsabilità assai più estesa,
come quella di un imprenditore.

30 agosto 1914. ALFonso GRASSI.

RESPONSABILITÀ DELLO STATO.

SommaAnIO,

1. Difficoltà della questione. — 2. Rapporti di natùra contrat-
tuale. — 3. Atti dello Stato come ente politico. — 4. Re-
sponsabilità indiretta.

4. Il problema della responsabilità diretta ed indiretta
dello Stato è sempre di ardua e malagevole soluzione, per
quanto eminenti scrittori ne abbiano profondamentelrallalo
e spesso la giurisprudenza debba occuparsene.

Manca al riguardo un Lesto preciso di legge e deve perciò
farsi riferimento ai principî generali di diritto privato e
pubblico, i quali non possono sempre servire di norma
sicura, stante la grande variabilità e complessività degli
elementi onde la questione consla (2).

Qui, non potendo tratlarne distesamente di proposito,
ci limiteremo a sfiorarne le nozioni generali.

2. Per quanto si ritenga come inscindibile la personalità
dello Stato e si rifiuti la distinzione degli atti da esso
compiuti iure imperii 0 îure gestionis (3), lullavia non si
può non considerare elre lo Stato ora agisce come persona
giuridica clie possiede’ ed amministra beni patrimoniali,
contratta con privati ed assume tutte le conseguenze dipen-
denti da rapporti convenzionali, ora agisce nella sua qualità
di organo politico per la tutela dei diritti pubblici e degli
interessi comuni della collettività nazionale.

Quando adunque esso esplica un'attività di ente patri-
moniale, esso assume la responsabilità propria di qualunque
altra persona giuridica, e non può sottrarsi all'imperio del
diritto civile,

E poichè ha necessariamente bisogno di affidare le varie
manifestazioni della sua personalità giuridica a determinati
funzionari elite sono alle sue dipendenze, è chiaro che, a

tenore dell'art. 1153 del codice civile, esso si trova di
fronte ai propri funzionari, per le singole incombenze,
nella qualità di committente rispetto al commesso (4).

Qui sarebbe superfino oceuparsi della distinzione fra la”
irresponsabilità dello Stato e la responsabilità del funzio-
nario circa l'iniputabilità di un atto illegittimo, perchè la
caratteristica di tutti gli atti amministrativi, legittimi o no,
è quella di apparire esteriormente come provenienti dalla
pubblica Amministrazione e di coordinarsi ai fini della sua
attività. Oude, a parte il rapporto fra il funzionario e lo
Stato, il privato non può non ritenere la responsabilità
piena di questo,peril ricorso dell'elemento giuridico della
colpa, che ne costituisce il fondamento (5). Tutto ciò, ben
inteso, tutte le volte che il funzionario pubblico ponga
in essere latto nell'esercizio delle incombenze espressa-
mente affidategli e per causa di esse, in conformità delle
regole generali; giacchè, se usurpi funzioni che non gli
spettano, lo Stato non può rispondere delle sue colpe (6).

3. Più difficile è risolvere la questione allorchè io Stato
agisca nell'orbita delle sue attribuzioni poliliche e sociali,

 

{t) Chironi, Colpa contrattuale, n. 68, pag. 178; Ricci,
Corso teorico-pratico didiritto civile, vol. vm, n. 238. In senso
contrario: Pacifici-Mazzoni, il quale ritiene doversi presumere
‘in modo assoluto chese l'edifizio rovini nel corso di dieci anni
ne sia causail difetto di costruzione 0 il vizio del snolo (Delle
locazioni, n. 303). Vedi anche Vita-Levi, opera citata, vol. n,

ni 234-237.
(2) Oclando, Principi di diritto amministrativo, lib. VI,

cap. 111, Barbèra, 1908.  (3) Chironi, Colpa contrattuale, vol. 11, n. 249.
(4) È risaputo che lo Stato, come ogni persona giuridica,

contratta per mezzo di rappresentanti, determinati dalla legge,
con norme speciali e con peculiari formalità, delle quali non si
può fare a meno (V. ta legge sulla contabilità generale dello Stato,
art. 3, 4, 5, 11, 12, cce.).

(5) Mortara, Commentario del codice e delle leggi di proce-
dura civile, cap. 1, n. 197.

(6) Giorgi, Obbligazioni, vol. v, n. 362.
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allorchè, cioé, non potendo assimilarsi ad un ente pri-

vato, agisce iure imperii, nell'interesse della collettività
nazionale.

Di regola generale si insegna chie per questiatti lo Stato
non sia responsabile.

Tuttavia avviene bene spesso che la misura adottata
dall'Autorità pubblica nell'interesse generale venga a
ledere irreparabilmente wn diritto altrui.

È giusto, in tale ipotesi, che il privato sopporti l’effetto
dannoso di un'attività che si esplica per ragioni di interesse
collettivo ?

In taluni casi la nostra giurisprudenza, adottando anche
l'opinione di alcuni scrittori, ha fatto ricorso al principio
di equità, secondo il quale il privato, leso nel proprio
diritto dall'azione incensurabile dell'Autorità pubblica,
deve essere, in certa misura, indennizzato del dannopatito,
se non a titolo di dannoillecito, a titolo almeno di vipar-

tizione su tutti i cittadini del pregiudizio arrecatogli (1).
Ma il criterio di equità, per quanto logico, non può

ammettersi allo stato del diritto attuale; e manca qua-

lunque disposizione di legge che sancisca in cotesta ipotesi
il diritto del terzo e la responsabilità diretta dello Stato.

Lo abbiamogià rilevato (vedi la voce Responsabilità
civile, n. 3), non può parlarsidi responsabilità in genere
se non là dove ricorrala colpa dell'agente, che sia cansa di
danno, cioè il fatto ingiurioso. Ora, nel soggetto caso, non
vi ha libera determinazione di volontà né colpa da parte
dell'ente pubblico, perchè esso ha agito con piena vogni-
zione di causa ed all'intento di ovviare ad un male mag-
giore, nè vi è il fatto ingiurioso, cioè il damnum contra

ius, perchè si tratta di provvedere all'interesse generale,
che è imposto dal diritto (2).

Sicchè dunque, per diritto tnoderno italiano, la respou-

sabilità diretta dello Stato non può amumettersi.
4. Per ciò chie attiene alla responsabilità indiretta, per

fatto dei proprî lanzionari, cui abbiamo di già accennato
(n. 2), la questione è assai controversa.

Le opiuioni degli scrittori possono ricondnrsi a queste
tre teorie: lo Stato è irresponsabile in ogni caso; è respon-
sabile in tutti i casi; è respousabile o no, secondo i casi.

A fondamento della prima teoria si pone la necessità
per lo Stato di preporre pubblici ufficiali ai vari servizi, e
l'impossibilità di vagliarne l'attitudine stante le norme
vigenti per i concorsi; onde manca la liberti di scelta,

A sostegno della seconda si dednce non potere lo Stato
farsi del diritto pubblico una ragione di immmnitià odiosa,
quando è canone giuridico generale che ogni lesione di
diritto altrui vuol essere indennizzata e riparata.

La terza teoria, intermedia fra le due, distingue quei
servizi, che per la funzione giuridica dello Stato sono
necessari e che richiedono di necessiti la preposizionedi
impiegati, da quei che riguardano l’attività sociale dello
Stato, nulla importando se essa abbia perline l'interesse
generale o soltanto il vantaggio patrinconiale dello Stato;
e mentre nel princo caso si dicliara l'ivresponsabilità di
questo, perchè non v'è né libertà di determinazione, per
quanto riguarda il servizio, né libertà nel preporvi i fum-
zionari. nel secondo caso si ritiene la responsabilità dello

Stato, perchè libero di assumere o non assumere quei

determinati servizi. Questa opinione, propugnata special-
mente dall'Orlando (3), ci sembra preferibile, perchè lon-
tana dalle altre dne Lroppo assolute, e tendente sosta
zialmente ad attenuarle nelle loro estreme conseguenze,
contemperaidole insieme.

15 settembre 1915. Auronso Gaassi.

RESPONSABILITÀ POLITICA. — V. Ministero
e Ministri, ni 219 1 222, Responsabilità costi-
tuzionale, ni 3 a 25.

RESTITUZIONE DELLA DOTE. — Vedi alla voce
Dote.

RESTITUZIONE DEL TITOLO. — Vedi alla voce
Condono del debito.

RESTITUZIONE D'INDEBITO. — Veli alla voce
« Gondictio indebiti ».

RESTITUZIONE IN INTIERO. — Vedi alli voce

Assenza.

RESTITUZIONI. — Vedi alle voci: Azione civile
(nascente da reato); Condanna (Materia penale);
Risarcimento dei danni; Sequestro,

RETICENZA. — Vedi alla voce Falso (in giudizio).
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4. A} regime d'inalienabilità relativa, che si spiega cou
un diritto contrario di prelazione o di preewzione, fa ri-
scontro a benefizio del proprietario, altrimenti vincolato
dalla tHuaitazione nella disponibilità del sto fondo, un diritto
di « celcatto » 0 « riscatto » da nn lal vincolo di parziale
malienabilità. Per effetto del regime del retratto o riscatto
«dunque, il proprietario rientra nel pieno esercizio e nel-
l’illimitata facoltà dell'alienazione dei suoi beni prima vin-
colati di prelazione. Il relvatto poteva essere dure sanguints,
 

(6) Cass. Ikoma, Sezioni Unite, 3 febbraio 1906, Comune di
Uatania c. Testa (Foro Ital., 1906, 1, 333); ld., 7 novembre
1905, Demanio c. Santinelli (Id., 1905, 1, 1329); Cass. Napoli,
23 agosto 1904, Marra e. Manfredi (Id., 1905, 1, 15); Appello  Roma, ]° gennaio 1907, Ramba c. Finanze (Id., 4907, 1, 1817).

(2) Orlando, Principi di diritto amministrativo, n. 632;
Giorgi, Obbligazioni, vol. v, n' 170, 363.

(3) Principi citati.
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iure contiguilatis loci o iure civitatis (4); il primo, di cui

appunto ci veniamo occupando, è fondato sul diritto dei

parenti o cousanguinei all'antica comproprielà familiare,
fine «al pontu di poter intervenire e di dover prestare il
consenso alle alienazioni immobiliari disposte, o (diremiu
quasi) progettate la un consanguineo proprio. Nell'ipotesi
che un tal consenso nou fosse stato richiesto e che senza
averlo richiesto l'alienazione si fosse del pari avverata,i
parenti avevano azione per ottenere clie il fondo tornasse
«lla famiglia; nell'altra ipotesi invece che i parenti stessi
fossero stali avvertiti del proposito di alienare il londo,
essì potevawro opporsi alla vendita soltanto con l’offrire di
prendere ossiacquistare essi quel fondo al giusto prezzo,
per sopperire con questoiti bisogni ai quali si toveva prov-
vedere all'alienazione di esso.

2. L'affermazione di questo diritto è antichissima, anche
preso limitatamente «ll’asseuso tei parenti: nel mentre
momettevasi che, nell'ipotesi di necessità impellenti, di
prigionia, ili carestia, il possessore della terra potesse
alienarla, così in tali casi si credette opporiuno di agevo-
lare l'erede prossimo dando a questi il diritio di comprarla
quasi in suerogazione, o in esplicazione, o in estensione
od ampliameato del sno diritto ereditario. Qui in Italia un
lale istituto fu accolto nel diritto fendale ; e nelle regioni
ineridionali ebhe sviluppo anche iu meritoall'istituto greco
alfine de) is prothimiseos fondato salla comproprietà
artifiviale dei vicini 1 scopofiscale, e abolito poi da Valen-
Liniano per evitare il deprezzamento dei fondi. Lo ?ns pro-
Ihimiscos o prothomiseos si fomdava od esplicava nel fisca-
listno bizantina dell'epibolé (adieclio 0 superindiclio) : esso
è indubbiamente legato, almeno per la Sicilia, alla consue-
unline delle melrocomie, per la quale ai condomini non
parenti ed ai semplici vicini erano preferiti, nel diritto ili
preemizione, i condemini parenti, accomunaudo cosìil rap-
porto di pecsona a cosa col rapporto parentale.

3. 11 reteatto gentilizio fu ammesso in tutta Italia e fu
vegalitto dalla legislazione statotaria e Ualla legislazione
posteriore: essu si trova atiche in paesi non tongohardi,
nei quali si praticava l'analogo retratto hizantino per
vicinato. Cosi le due civiltà iunportate, la settentrionale
e lorientale, s'incoutrarono mella Penisola; anzi i ilue

istitnti st confusero in nn istituto solo, che nel Napoletano
e in Sardegna si chiamarono ius congrui, ius fiscale;

in Sicilia ius prothamiseos o ronsunguinetlalis ; avocadio
in Corsica, fentie in Aosta; a Venezia -e nell’Istria com-

pera 0 recupera. } Comuni uaturalinente avevano ragione
di mantenere il retratto gentilizio per mantenere la
proprietà nel cerchio delle lumiglie come patrimonio
avito magari nobiliare e per evitare gli acquisti di gente
estranea alla ciltà e mon residente nella città con i rela-
tivi inconvenienti e difficoltà enormi pevl’esazione delle
relative imposte. Nei paesi longobardi (Lucca, Bergamo,
Padova, Genova) un tal diritto era esercitato Ual solo
agnoto prossimiore; in Sicilia dal cousangrineo in genere,
maschio o femmina, in qnalche luogo fino al 2° grado,
in qualche altro )uogo fino a) 60. Nell'Italia meridionale,

(1) A queste si aggiunsero le altre specie di retratto : censuale,
convenzionale, di irpenteria legata, demaniale, a titoto di lestre
lue (Normandia), debitale (Belgio), di smembramento, di conso-
lilazione, di riscossione, di comunione, di tieni comunali, di beni

ecclesiastici, di estiami, antidemolitorio (Bajoua), di successione
odi coerediti, di cormmnione o d'indivisione o parziariv, di con-

172 — Dicesto ITamano, Vol. XX, Parte 18.

 

per l'influenza dello ius prothomiseos, il retratto per
consanguineità si confuse col retratto per vicinanza e fu
talora attribuito ai parenti, purchè avessero fondi confi-
nanti con quelli che si vendevano; e il termive per eser-
ettarlo, secondo i luoghi, variava da nn mese ad un anno.
Concorrendo più persone in egnal grado di parentela,
l’intmobile si ripartiva equamente tra tutti; e in taluni
Inoghi era soggetta a retratto non solo la sostanza paterna
maanche la materna. A Venezia peril retratto gentilizio si
accordava «anche una diminnzione di prezzo. Fino a che
il retratto gentilizio non fu abolito in talia, lo scritto del
Tiraquello, che teneva bensi conto degli statnti italiani ma
era quasi del tutto inforniato alla pratica francese, avevi
esercilato influenza decisiva nel campo lorense e dottrinale
im questioni di retratto gentilizio.

4. Per certo, l'origine della comproprietà domestica e
di questo retratto è così antica nei popoli barbari del set-
tentrione, che dopo il Mille, in Italia, in Francia ed in
Germania, lo stato del diritto a questo riguardo è pressochè
eguale: dopo le trasformazioni barbariche, per effetto del
diritto romano e del canonico, il sentimento della pro-
prietà familiare e con esso il diritto di retratto si attuti.
I lougohardi tuttavia tennero più terme degli altri po-
poli le anticle usanze circa questa specie di retratto:
il padre adottivo (si legge pell'editto di Rotari, 173)
nou può vendere i suoi beni, su cuiil figlio adottato
la diritto; ma, se è in grave necessità, si volga all esso
per ottener soccorso in compenso della couservazione del
patrimonio; e, von ottenendolo, sia nbilitato ad alienare

come e a chi vuole. Naturalmente, i) tiritto doveva es-

sere incontestito nei parenti legittimi in linea retta,
distiugnendosi però in ogni caso le alienazioni a titolo
gratuito dalle onerose; poiché per le prime occorreva il
consenso dei discendenti e in loro difett» degli ascendenti
dell’alienante, e per le seconde il liritto di opposizione
spettava ai figliuoli o ai padri.

5. Quando poi il diritto canonico s'infiltrà nella legisla-
zione longobarda, alle necessità materiali si aggiansero
anclie quelle spiritaali e più specialmente le donazioni alle
chiese fer la salute dell'anima: tanto più che tali doua-
zioni si limitavano a vintare il titolo del possesso, per
esempio, dalla proprietà al dominio utile o al censo. In tal
caso pon cra però vecessario il cousenso di aleui parente,
stante la considerazione speciale per la causi: ma i parenti
in questo, come in Lutti gli altri casi, e specialmente i
parenti piv stretti in linea retta, erano chiamati a consen-
tire dallo stesso disponente per evitarne il risentimento è
per tema di divenire quasi estraneo 0 nemicotra i suoi.
Ma anche a queste difficoltà la religione trovò rimedio in
pene comminate agli eredi per il caso di loro impugnativa.
dal testatore stesso nel testamento in cui si disponeva dei
beni per causa religiosa; e, se non altro, nella maledizione
del cielo che esso testatore od anche il sacerdote per suo
conto poteva invocare sul capo ilel disponente. Nelle alie-
mazioni inter vivos poi bastava la soscrizione dei parenti per
impedire nna postuma domandadi rescissione in occasione

venienza, di mezzo-denaro, di prelazione, di utilità. pubblica,
ducale, feudale, vetratto sugli ebrei (Alsazia). Per gran parte,
queste varie specie di retratto, vei paesi di diritto comane e
barlarico sono dovute a consuetudini locati, fossero fendali o
cittadine, a seconda dei casi.
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della successione mortis causa al proprietario del fondo di
cui trattasi.

6. Anche dopo il Mille, subentrata la legislazione caro-
lingia, rimasero in vigore le donazioni alle chiese, senza
possibilità di retratto gentilizio ; mentre perle altre, dopo
avere affermato il principio della libera alienazione senza
permesso o consenso dei parenti, l'intervento dei parenti
stessi si continua a tcovare in parecchi luoghi per la resi-
steza delle anliche consuetudini, per quanto sia colpito
da sanzioni peuali disposte dai nnovissimi legislatori per
porvi argine. 1 fantori del retralto geutilizio si appellavano
alle leggi mosaiche, e più ancora al cap. 25 del Levitico
e al cap. 27 di Ruh, alla legislazione romana abrogata
dalla costit. 14, Cod., 1v, 38, ad operadegli imperatori Va-
lentiniano, Teodosio e Arcadio. Mi il Liber feudorwa, che

sopratutto per l'Alsazia eble e conservò forza di legge,
parveristabilire il sistema del retratto gentilizio: ed a questo
tenne dietro nina quantità di consuetudiui locali in Lerritorio
di Francia e in taluni paesi di diritto scritto, L'editto di
Eurico HI del novembre 1581 generalizzò nn tale retratto
a Lutta la Francia, e altro del mese successivo creò appositi
ulfici di cancelleria per le relative notificazioni : questi due
provvedimenti furono interivati il 25 gemtaio 1582 dal
Parlamento di Parigi per gli eletti finanziari connessi «lla
vendita degli uffici di cancellieri delle notificazioni. Ma,
dne auni dopo un editto del novembre 1584 parve revocare
il retratto gentilizio, che fu nuovamente confermato da
altro editto del marzo 1586, nel quale si lintitò l'efficacia
dell'editto del 1584 soltanto ill’istituzione delle cancellerie
di notificazione. Ma certamente un editto dato a Chartres
il 25 maggio del 1588 aboli il retrattu gentilizio dell’editto
del 4584: ed iufine la legge del 19 ]uglio 1790 non lasciò
più aleun dubbio circa ana tale abolizione. La legge fran-
cese abolitiva del 16 maggio 1798 fn estesa al Veneto
nel 1806, alla Romagna nel 1808; mentre fin dal 1754
Francesco ili Lorena in Toscana aveva escluso il retratto
vell’alienazione dei beni delle comunità, e nel 1778 Pietro
Leopolilo lo aveva abolito del tutto; le Costit. piemontesi
del 4770, v. 19, $10, lo avevano conservato, e le modenesi,
IT, 19, lo avevano abolito implicitamente, in quanto gen-

tilizio; a Napoli era stato abolito nel 1789, in Sicilia fu
parzialinente abolito con prammatiche del 1764 e del 1792
ma definitivamente con la legislazione francese del 4819.

7. La procedura perl'esercizio del retratto gentilizio
partiva dalla notificazione o denunzia ai congiunti averti
diritto al retratto stesso della propriaiatenzione di alienare
per bisogno i propri beni e dalla proclamazione pubblica di
una siffatta interezione. In tal caso il diritto di prelazione
esercitavasi prima che avvenisse l'alienazione; ma se l'alie-
nazione fosse già avvenuta senza la notificazione e la pub-
blicazione di legge, la prelazione esercitavasi ex posl/acto
in formadi vetratto verso l'acquirente, al quale toglievasiil
fondo acquistato e restituivasi il prezzo dell'acquisto. Il
diritto e la proceduradel retratto si limitavano ai beni aviti
e uon agli acquistati per successione în/er vivos 0 per suc-
cessione mortis causa via fuori del casato, e si limitavano

in alcuni luoghiai soli edilizì 0 a quelli urbani in ispecie:
in alcuni tempi e luoglii sì dettero anche per le linee
oblique. 1 diversi statuti poi stabilivano il termine utile
per l'esercizio del retratto: lermine che poteva essere di
trenta giorni, di dne, tre a sei mesi, di un anno, di un

auno e un giorno, di due e fino di dieci anui; in alcun

luogo non v'era limitazione di Lempo, salva sempre la pre-  

serizione trentennale. In pendenza poi del termine per

esercitare il retratto gentilizio l'acquirente del fondo sog-
getto al retratto stesso non poteva farvi cambiamenti note-

voli, sotto sanzione di perdere le migliorie nel prezzo del
retratto.

8. Il diritto spettava, per vegola generale, agli agnati,
così maschi come femmine, di gradi più e meno prossimi
e iu qualche luogo fino all'infinito, a seconda delle diverse
legislazioni specialmente statutarie. Il parente più pros-
simo esclmleva il più remoto, uè vi era rappresentazione :
ma i maschi escludevano le femmine nello stesso grado: a
parentela eguale il riparto dell'immobile era eguale tra
maschi e femmine, senza tener conto della linea di: pro-

venienza dei beni (fatta l'eccezione di qualche statnto).
I parenti illegittimi del pari che gli adottivi (derogandosi
per questi ultimi al sistema dell'editto di Rotari) non ave-
vano diritto al retratto; e lo perdevano quei parenti che
si fossero resi colpevoli d’ingiuria verso l'alienante.

9. Per evitare gli inconvenienti del retratto si faceva
dar giuramento di nou esercitarlo per frode o per conlo
di terzi, na soltattto per vantaggio proprio; e si proibiva
inoltre a chi lo avesse esercitato di alienare nuovamente per
ni certo numero di anni il fondo così acquistato. ll retratto
sì negava ancora ai baroni, alle chiese ed ai monasteri, per
evitarne l'eccessivo arricchimento; uè si accordava per i
beni acquistati all'asta pubblica o per quelli dotali. Accor-
davasi bensi per le alienazioni feudali quando nonvi fosse
concorsodel retratto lendale del signore e si trattasse di
feudo avito o paterno.

V. anche Congruo o Protomiseo.
30 ottobre 1914. ALESSANDRO SACCHI.
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Capo I. -— Nozioni GENERALI.

1. l’renozioni. — 2. Deliuriziorre fi questo istituto. — 93. Sua
origiue storica derivata dalla cessione e rapporti clie ha con
essi e suo svolgimento nel diritto romano. — 4. Diritto
comune. — 5. Legislazione comparata ei varì Stati d'Italia

ed esteri.

4. Questo istituto giuridico, come la maggior parte dei
nostri istituti di diritto civile, è proveniente dall'antico
diritto romano, il quale ce ue presenta î primi lineamenti
fino dai tempi dell'antica repubblica del popolo romano:
esso fu accolto dalla nostra legislazione civile: non venne
però accettato dalla legislazione commerciale perle ragioni
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che in seguito esporremo. Nel campo civile esso fu rego-
lato dalle disposizioni racchiuse negli articoli 1546, 1547,
4548 del codice civile. Di questi articoli il primo.contiene
la definizione del retratto litigioso: il secondo stabilisce
quali condizioni debbano concorrere perchè un diritto possa
essere ritennto, agli effetti del riscatto, liligioso : il Lerzo

comprende le fimitazioni, che la legge stessa ha creduto
porre all'esercizio del retratto litigioso.

Essi articoli però tutti e ire insieme racchiudono, in
sintesi, quanto si riferisce al retratto litigioso: onde può
dirsi che delimitano tutto il materiale da potersi svolgere
in una trattazione (teorica sistematica di questo istituto,
chiamato il retratto litigioso. Di modo che tale trattazione
potrebbe essere divisa iv tre parti: nella prima dirsi: del
retratto liligioso in genere; nella seconda: delle condizioni
richieste affinché nudiritto possa dirsi litigioso ; nella terza:
ilelle fintitazioni che debbono opporsi all'esercizio di
questo retratto.

2. ll retratto litigioso, detto anche riscatto liligioso, è
l'istituto in virtù del quale colni, contro coi fu da altri
ceduto un diritto liligioso, può ottenere dal cessionario fa
liberazione del suo debito, rimborsandolo del prezzo reale

della cessione, delle spese e degli interessi dal giorno in
cui il cessionario fia pagato il prezzo della cessione stessa,

3. Nei medesimo modo, come fa maggior parte degli
altri istituti di diritto civile, anche questo del retrattoliti-

gioso ha fa sua origine, la sna organizzazione giuridica, i
snoi fondamenti nel dirilto romano, dal quale ci venne tra-
mandato: e si riannoda all'istituto della cessione, al quale
è intimamente convesso, perchè può dirsi che nacque da
questa. Ed alla storia della cessione è necessario risalire
al fine di vedere comesi sia andato formando e delineando
questo nostro istituto,

L'obbligazione per sua natura sì opponevaalla possibilità
della cessione, perché l'obbligazione, per il vineubon iuris,

che contiene in sè fra {ne persone delerminate, non poteva,
per questa relazione giuridica che intercedeva fra loro,
essere alterata seuza venire distrutta ; e ciò perchè il debito

e il credito originarì non potevano essere trasferiti in per-
sone diverse da quelle tra le quali erano stali contratti,
senza che si estinguesse la primitiva obbligazione e se ne
ereasse uno nuova. Ora, essendo perciò i diritti derivanti

da un rapporto olbligatorio sottratti alla commercialità,
il creditore non poteva ricavare profitto dal suo credito col
reafizzarue l'ammontare prima della sua scadenza, a meno
di accordarsi, mediante contratto verbale, con il proprio
debitore e mettere in essere una nnova obbligazione da
sostituirsi all'antica, creando in tal modo nna vera e propria
novazione. °

La legislazione romana, ricorrendo ad una fietio turis,
rimediò ben presto, concedendodi poter far cedere, senza
il concorso del ilebitore, non l’obbligazione, che per l'in-
dole sna non poteva essere ceduta, ma le azioni giudiziali,
che da essa promanavano. Così fu dato al creditore, che
voleva trasferire in altra persona l'utilità del sno credito,
di inearicarla ad esigerne in gindizio il pagamento con
l'esperimentare le azioni, che ad esso creditore compete-

vano. Questo dicevasi mandare o cedere acliones (1). La
persona, alla quale erano state mandate le azioni, faceva

condannare a suo favore il debitore al pazamento e rite-
neva per sè il ricavato: così esso diveniva un mandalario
ìn affare proprio: era nn vero procuralor in rem suam.

In questo nodo, senza urtare i priucipi di ragione, che
non permettevano la cessione delle obbligazioni, si rag-
giungeva lo scopo volnto, e così non fu più necessarioil
consenso del debitore alla cessione, percliè il cessionario
delle azioni diveniva di fronte al debitore un semplice
mandatario del creditore, ed il rapporto primitivo non
subiva alcuna alterazione ed il credito diveniva pronta-
mente e liberamente negoziabile.

Dnnque la fegislazione romana ammise la cessione, non
delle obbligazioni, ma delle azioni che da esse obbligazioni

scaturivano, con il concedere l'esercizio del diritto, deri-
vante dal rapporto obbligatorio, ossia dell'azione. In tal
modo il principio ostativo della cessiove non subi deroghe
e si ragginnse lo scopo desiderato.

Da principio però il mandatario-procuratore, ossia
quegli a cuì erano state mandate fe azioni, non poteva
intentarle clie a ome del creditore originario, mandante
di ni. Pai gli fu lecito intentarfe in nome proprio come
azioni utili ed efficaci quanto le dirette (2).

La cessione delle azioni dava al cessionario (cessionarius
procurator în rem sua) la facoltà di ottenere e ritenere
a proprio vantaggio, e comese gli fosse dovuta, la presta-

zione, derivante da una obbligazione, nella quale esso ces-

sionario fignrava come creditore di un terzo (debilor cessi).
In tal modo la compra, la permuta, la donazione e gli altri
negozi giuridici analoglri di trasmissione potevano servire
quale mezzo per operare una cessione. Qualunque cessione
presupponeva una convenzione fra colui che aveva un
credito e colui a cui veniva ceduta l'azione, per esigerne
il pagamento. Era necessarioil loro reciproco consenso, ma
non era più necessario il consenso del debitore cedulo.

Così è che il fondamentodell'istituto della cessione nelle
attuali legislazioni sta nel rapporto di obbligazione, cle
irna volta costituito si pnò considerare per sè neì rapporti
diretti e negli obblighi cbe ne emanana, indipendentemente
dai soggetti originari. E per questa trasformazione è dato
al creditore di poter cedere ad altri il swo diritto di credito
senza il consentimento del debitore. El oggetto della ces-
sione ron sari solo il godimento deldiritto di eredilo, come
il cedente potrebbe averlo, ma sarà il rapporto stesso, di

eni esso è oggetto, trarne chie il rapporlo non sia esciusi-
vamente personale, oppnre che ia cessione sia interdetta
dai patti contrattuali, nei quali casi eccezionali viene Lra-
sferito solo il diritto di credito, derivante dal rapporto non
cedibile (3).

Questi principi generali, che governano l’istitnto della
cessione, furono tuttavia argomentodi speciali disposizieni
ili legge peril solo carattere particolare clre l'istimto stesso
può assimere, come quello in argomento, della cessione
dei diritti litigiosi,

La cessione di questi diritti, promananti da una obbli-
gazione contestata in gindizio, furono sì frequenti, per
l'odiosa specniazione da parte di persoue che, avide di
guadagno, li acquistavano a prezzi vilissinii per seguilare
a loro conto la lite, c dettero Inogo a tali lagnanze, e a
tale stato di cose, che fn necessario per questo singolo

 

(1) Fr. 2, Dig. de minor., 1v, 4; (e. 2, Dig. fam. erciscundae,
x, 2; fr.3,6 5, Dig. de in rem verso, xv, 3; fr. 8,810, iu f.
Dig. mandati, xwu, 1; Call. Theod. de procurator., i, 15.  (2) Fr. 16, Dig. de paclis, 1, 44; L. 5, 7,8, 9, Cod. de

hered. vel act. vend., 1v, 39; I. 18, Cod. de legat., vi, 37.

(3) Chironi, Istituzioni di diritto civile, $ 268.
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negozio giuridico modificare e vestringeregli efletti ordi-

nari della cessione, creando nel campo del diritto l'istituto

del retratto litigioso.
E, infatti, fin dai tempi della repubblica troviamo che fu

emanatala legge Licinia (1), che vietava quelle alienazioni

che mirassero a rendere più gravose le condizioni dell'av-
versario nel gindizio dell’alienante: Omnibus modis pro-
consul id agit, ne cuius deterior causa fiat ex alieno facto.
E parimente, seimpre al fine di non rendere più gravoso

all'avversario dell’alienante l’esercizio delle proprie ragioni,
si proibì di renderne cessionarioil fisco (2).

Questi sono i prodromi dell'istituto ginridico, del quale
troviamo le prime manifestazioni in un editto di Cesare
Augusto, il quale vietava fin d'allora la cessione, che fosse
stata fatta a persona che avesse avuto la notizia del carat
tere litigioso della cosa ele andava ad acquistare.

Le sanzioni di questa proibizione erano due : 1° l'annul-
lamento entro certi limiti della fatta vendita; 2° la multa di
500sesterzi, che doveva pagarsi dall’alienanteal fisco (3).
1 pratici del diritto, però, con la loro abilità, studìarono

e trovarono il modo di sfuggirea siffatta disposizione proi-
bitiva della legislazione. Quindi i suecessori del primo
imperatore romano sentirono la necessità di ribadire quel
provvedimento da esso emanato. Oude Diocleziano e Mas-
simiano, rimettendo in vigore un provvedimento chie si
aveva già presso Claudio, vietarouo con una loro Costilu-
zione la cessio in polenliorem, intendendo per poleatior
qualunque persona, la quale, per la sua potenza 0 posizione
sociale, fosse nn avversario temibile per il debitore (4).

Costantino poi, più ampiamente, proibiva qualunque
alienazione di cosalitigiosa, stabilendo che, se ciò nono-
stante una simile alienazione fosse stata fatta, il giudizio

tra l'attore e il convenuto doveva continuare lamquamsi
niul factumsil.

La disposizione di Costantino fu dagli imperatori Gra-
ziano, Valentiniano e Teodosio applicata al caso in cui altri
morendo avesse lasciato al fisco o ad altra persona qual-
sisi una cosa litigiosa per legato o- fidecommesso. Gli
eredi dovevano in tal caso, qualunque fosse per essere
l'esito della cansa, pagare a chi di ragione il valore della
cosa: Quicumque rem litigiosam, vel ambiguum chiro-
graphiun, quodlibet denique mobile velimmobile fisco nostro,
vel potentiori seu aliis personis in testamento, sive codi-
cillo, legaverit, fideive commiserit, uut per hereditatem
relinquerit, nullumfiscus noster vel alia persona licentiam
habeat iurgiorum, nec iudicium subeal: sed aeslinalio eius
litis inealur, pruestanda his, quibus actiones, vel ves liti-

giosue, reliclue sunt. Eandemlilem ipsi haeredes peregani,
malarvum aclionum periculo ea, quae litigiosae fueraat
relicla viudicantes. Quod et de chirogruphis placet, ut
heredes relictorum fisco, vel aliis personis praesentem pe-
cuniam numereni, et iudicio eos, quos obnoxios eristimani,

persequanlur.

Anche qui il giudizio continuava tra gli eredi del lesta-
tore e l'avversario di esso, tumquanmsi nihil faclum sil (9).

Madelle disposizioni legislative, sta del diritto romano,
nelle quali si svolse tutta la ricca letteratura del diritto
comune, sia del diritto delle Pandelte, che fino alla com-
 

(1) Paulus, v, 12, 7; L. 22, $3.
(2) L. 1, Dig. de iure fisci, xL1X, 14; L. 3, Cod. ne fiscus vel

resp. ele., I, 18.

(3) Gajo, Senf., lib. 1v, $ 117, ediz. Huschke.  

pikizione del nuovo codice civile germanico fecero in Ger-
mania testo, ed alle quali si ispiraronoi legislatori di molti
popoli europei, quelle che interessanola storia del ferratto
litigioso, sono le disposizioni contennie nelle Costituzioni
di Anastasio e Giustiniano.

Anastasio, a giustificazione dei inotivi che lo indussero
ad emanare la sna Costituzione, dice che per mullas inler-
pellationes rivoltegli, potè venire a cognizione che vì fos-
sero individui, i quali, desiderosi di luerare a danno dei
suoi simili, si davano attorno a tult'uomo e a nta possa per

comperare le azioni di crediti di incerta esazione: azioni
che poi, vessando, facevano valere. Essv perciò proibì tale
genere vergognoso di cessioni, e stabili che in ogni casoil
cessionario, che egli considerava come un vero redentor

litium, avesse azione contro il debitore ceduto, ma soltanto
fino alla concorrenza di quanto era stato effettivamente
sborsato al creditore, più gli iuteressì relativi.

A queste regole non andavano però soggette:
a) le cessioni tra coeredì pro «elionibus- heredilariis;
5) le cessioni che un debitore avesse fatto al creditore

in soddisfazione del proprio debita;
c) le cessioni fatte a favore del possessore di una cosa,

quando questo possessore acquistavi, per conservare un
qualche dicitto sulla cosa posseduta, l’azione del creditore

che gli avrebbe potuto recare delle lurbalive;
d) le cessioni che i coeredì e legatavi sì facevano La

loro netl'atto «della divisione e che concernevano appunto
debiti, crediti c alire cose ereditarie;

e) le cessioni a titolo gratuito (6).
Giustiniano riconobbe questa Costituzione di Anastasio

e lu lodò grandemente dicendola: iustissima et lam uma-
nilatis, quam benevolentiae pleua. Egli notò come nua
delle eccezioni stabilite dalla legge, all'esercizio del retratto
litigioso, potesse dare adito agli scaltri creditori, 0 re-
demplores litium, di violare la legge stessa. Infatti, dispo-
nendo la Costituzione Anastasiana che sotto La sua sanzione
non cadessero le cessioni a Litolo gratuito, poteva avvenire

che il creditore del diritto litigioso lo cedesse in parte a
titolo di vendita, in parle a titolo di donazione, Un simile
abuso vietò espressamente Giustiniano, stabilendo che se

altri volesse in parte donare e in parle vendere il suo cre-
dito litigioso, dovesse ciò fare apertamente e non già occal-
tamente e con arti subdole. Come sanzione al siro divieto
stabili che il cessionario di un credito, in parte venduto e

in parte donato, per arles clandestinas, nou potesse pre-
tendere dal debitore più di quanto egli stesso aveva pagato
al creditore, e che il rimanente, la parte cioè che gli era
stata donata brevi manu (quod superfluum est el per figu-

ratam donationem translatum) non potesse giovare, nè al
creditore, nè al cessionario, ma al debitore, il quale non
era obbligato a sborsarla nè all'uno uè all'altro.

Qnalora si verificasse il caso che si fosse simulata una
donazione di tutto quanto il credito, mentre in realtà il
creditore aveva ricevuto occultamente dal cessionario un
qualche prezzo, Giustiniano stabiliva che il cessionario
potesse pretendere dal debitore solo quanto questi provasse
che quegli aveva effettivamente sborsato al creditore: il
rimanente del credito, anche in questo caso, andavafuvore
 

(4) L. 1 e 2, Cod. ne liceal potent., n, dd.

(5) L. 2 e 3, Cod. dle litigiosis, vm, 37.

(6) L. 22, Cod. mandati, Iv, 35.
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del debitore (1). Vi fu poi la fegge mandati (2), la quale,
forse, perchè gli abusi non cessavano, abrogò completa-

mente le eccezioni stabilite dalla Costituzione di Anastasio,
trarne quella concernente la donazione pura e seinplice
dell'azione.

4. Del retvatto liligioso si sono ocenpati gli scrittori del
diritto romano comune, perchè, tanto nel campo teorico,
quanto nel campo pratico della giurisprudenza, per Luttoil
periodo del dominio del diritto conmue, la lex Anastasiana
fu argomento di molte dispute, cone ne fanno fede le molte
distincliones che sì trovano nelle opere di quegli scrittori;
tultavia esst mon si scostano nelle linee generali del tenia,
dai concetti del diritto giastinianeo. Troppo lungo sarebbe
il ricordare tutti gli scrittori di diritto romano e parlare
dell'opera loro per quanto riguarda l'istituto del retralto
fitigioso; quindi soltanto faremo il nonte di alcuni fra i

principali, e cioé Jacopo d'Aretta, Cino, Paolo di Castro,
il Callulaco, Bartolo, il Donello e il De Olea, il quale
appunto dice che finis Anastusianoe constitulionis fuit ob-
vium ire his qui vezandi animo alienas lites suscipiunt.
E soggiunge poi che voluil igitur Anastasius peculiarem
legem edere per quam hi qui incertam aclionem cessionis
habent ea poena afficeventur, ut amplius habere possint
quam praetium quod vere et realiter numerarout (3).

5. Dal diritto comune l'istituto del retratto litigioso
passò in inolle, ma non in tutte le legislazioni moderne.
Esso, infatti, fu accolto dal codice di Napoleotie (art. 1699-
1701), dal codice albertiato (art. 1705), dall'estense (arti-
colo 1600), dal parniense (art. 1914), da quello delle Due
Sicifie (art, 1545); e finalmente dal codice civile del regno
d’Italia, che fo regola, come abbiamo veduto, con gli arti-
coli 1546, 1547 e 1548.

{l retratto litigioso non vige in alcuni Stiti germanici ;
fu abolito dal Braunschweig con la legge del 21 dicembre
1848; in Baviera, con la legge del 22 febbraio 1855; in

Russia, con la legge del {° febbraio 1864. Ripudiò il
retratto litigioso il codice di contmercio generale germa-
nico, come lo ripadiò nel sno codice di commercio del 1883
il legislatore italiano, che pur l'aveva accolto nel codice

civile: dice infatti l'art. 43 del vigente codice di commrercio
italiano che « nel caso di cessione di un diritto derivante
di atto commerciale, nou ha luogo il vetratlo litigioso
indicato negli art. 1546, 4547 e 1548 del codicecivile ».

Caro Il. — TEomca DELL'ISTITUTO.

6. Gome viene giustificalo quest'istituto giuridico e la sua Leoria.
— 7. Censure che gli sì muovono e confutazioni di esse. —
R. Per quali ragioni non fa questo accolto nel dirilto com-
merciale. — 9 a 15. Condizioni che si richiedono perpotersi
esercitare il retratto lilizioso ed esame delle medesime.

6. L'istituto del retratto viene ginstificato da due vigioni.
Per la lex Anastasiana esso mirava a liberare il debitore

di uncredito litigioso dalle possibili vessazioni di coloro, i

quali compravano per mestiere le azioni di simili crediti e
che erano detti redemptores litium (4). Al peasiero di
Anastasio si uniforma pienamente Ginstiniano, il quale

proclamò la ler Anustasiana piissima constitulio..... tam
humanitatis, quam benevolentiae plena, ed il De Olea, come

si è visto al n. 4.
A questi concetti si sarà certo ispirato il legislatore

italiano nando accettava, nel campocivile, l'istituto del
retralto litigioso. Un'altra ragione giustifica la disposizione
contenuta nell'art. 1546 del nostro codice civile, e cioè il

giusto desiderio del legislatore di dare al debitore un mezzo
legale di porve terrmine ad unalite, che è sempre un male
da doversi deplorare in una società civile evoluta. Questa
è anche l'opinione del Ricci (5), che noì accettiamo com-

pletamente. Quindi deve ritenersi, che mentre nella mente
del legisfatore romano predominava il pensiero dell’ inte-
resse def debitore, nella mente del legisfalore nostro pre-
vale, oltre l'interesse del debitore, un interesse più largo,
ossia quello della società.

7. Però, avverso questoistiluto del retratto liligioso si
rivolgono non poche censure per parte di alcuni serittori
moderni, i quali lo vorrebbero ripudiato da quelle legisla-
zioni che lo hanno adottato. ì

Da alcuni si dice che il retratto liligioso è oramai un
istituto giuridico inutile, per la ragione che non esistono
più oggi quei motivi che lo giustificarono ai tempi della
emanazione della lex Anastasiana, perchè i moderni usarai
hanno ben altri cespiti di lauti guadagni, senza che sia

peressì necessario il doversi rivolgere, al line di appagare
la loro sete speculativa, all'arte dei redemptores litiwan.

Da altri si dice che questo istituto limita ingirstameateil
principio della libertà delle contrattazioni ; quindi lo riten-
gono ingiusto, specialmente per i creditori impotenti ad
agire giudizialmente, i quali si vedono, peresso istituto,
chinsa ogni via a ricavare, col poterlo cedere, una qual-
siasi utilità da quel diritto di credito, che il loro debitore
cavillosaniente contesta.

Qualcuno degli oppositori arrivò persino ad affermane
che questo istituto fosse immorale, come quello che può
riuscire nn mezzo d'ingiusto lucro per quel debitore stesso
in favore del quale il fegislatore lo accolse: può cioè acca-
dere, secondo certi scrittori, che un debitore potente tor-
menti con frequenti noje, a lui facilorente possibili, nn

creditore debole, al fine di costringerlo ad alienare a mite
prezzo il proprio diritto.

Avverso la prima schiera degli oppositori osserviamo
che non può disconoscersi, sia l'utilità, sia l'opportunità
dell'essere stilo accolto nelle moderne legislazioni l’istì-
tuto del vetratto liligioso, iniperocchéè, se è vero che gli
speculatori oggigiorno rivolgono in preferenza le loro mire
alle borse di commercio ed agli appalti di pubbliche intra-
prese, piuttosto che alla compera di creditilitigiosi, on-
dechè i pericoli di speculazioni vessalorie a danno di nu
diritto liligioso sono diminuite, è pur vero, però, essere
necessario clie silfatti pericoli siano eliminati totalmente;
epperciò è giusto clie la legge ollra sempre al debitore
un mezzo di liberarsi dalle noie e dai danni che ingiusla-
mente potesse procacciargli un cessionario ingordo.

Avverso la seconda schiera di oppositori argomenta molto
semplicemente il Giorgi (6) col dire « che la facoltà di
 

 

(1) L. 23, Cal. mandati, v, 35.

(2) L. 24, Cod. eod. Lil.

19) De Olea, Tracietus de cessione iurium ed actionum,
Ut. vi, quraest. v, n. 58.

14) L. 22, Cod. mandati, N, 39.  (5) Ricci, Corso /eorico pratico di diritto civile italiano,
vol. vu, n. 276.

(6) Giorgi, Teoria delle obbliyazioni nel divitto moderno ita-
liano, vol. vi, n. 113.
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riscattare il debilo nou impedisce il contratto, nè produce
altro danno al cessionario, che d'impedirgli na lucro smo-
dato e non sempregiustificabile ».

Conveniamo con laterza schiera degli oppositori, i quali
dicono che qualche volta i debitori possono ritorcere ad
offesa quell’arma, che la legge ha posto loro in mano allo
scopo di potersi difendere : e ciò è veramente immorale.
Perà la immoralità dell’azione individuale del debitore non
può riversarsi su l’istilnto giuridico, del quale esso debi-
tore si avvale per commettere un'azione non onesta. Volere
ciò ammettere significherebbe. fare una confusione tra la
soggettività dell'agente e la soggeltività della norma legis-
lativa. L'istituto del retratto liligioso ha un fondamento
giuridico e morale.

a) giuridico, in quanto esso non lede il diritto di
alcuno e mira invece a proteggere l'interesse del debitore;

b) morale, in quanto tende ad impedire un lucro,
non sempre giustificato, per parte del cessionario versoil
debitore.

Esso quindi viene così id essere una pratica appli-
cazione del principio, eminentemente umano, nerminem

laedere. Come abbiamo veduto, già Giustiniano aveva chia-
mato la Costitazione Anastasiana humanilatis plena. Se poi
st considera che il retratto liligioso raggiunge anche un
interesse d’indole sociale, quale quello di far cessare nna
lite, bisogna concludere che bene fecero, Lanto il nostro,

quanto gli altri moderni legislatori, ad accoglierlo nelle
loro disposizioni, regolatrici del rapporti imateria civile.

Per queste ragioni noi avemmo la disposizione dell’arti-
colo 1546 del codice civile, la quale disciplina l’istitato
del retratto liligioso.

8. Però il legislatore italiano, che ha necolto il retratto
litigioso in materia civile, e non lo ha accolto in materia
commerciale, bha fatto una deviazione dal codice civile.
Infatti l'art. 43 del vigente codice di commercio dice che
« nel caso di cessione di an diritto derivante da atto com-
merciale, non ha luogo il retratto litigioso indicato negli
articoli 1546, 1547 e 1548 del codice civile ».

Onde sorge spontanea una interrogazione: può dirsi clie
vi sia contradizione tra la normalegislativa civile e quella
commerciale? E che quindi sia caduto in contradizioneil
legislatore cousè slesso ?

Sembrerebbe a prima vista che quell'alto del cessionario,
che si è considerato non onesto in maleria civile, e contro
il quale si è apprestato al debitore ceduto il mezzo di
difesa, non si debba più considerare tale in materia com-
merciale peril solo fatto che si versava in questo Lema, e
si sia voluto in questo lasciare inerme il debitore versoil
cessionario. La ragione sta nell’alea propria degli affari
commerciali, e nel fatto che chi acquista il diritto ad una
cerla somma ha da poterla anche effettivamente riscuotere
senza che il debitore possa ricusargliene una parte, perchè
le operazioni commerciali meritano tulela quantopiù : e ciò
al fine di garentire fa celerità di esse, la buona fede del
eommercio, che su questa esclusivamente si basa.

£ il Maneini, a giustificare la disposizione del codiee di

commercio, nella Relazione ministeriale, ehe accompagna
il progetto del codice di commercio (4), scrive quanto
appresso:

« Questa disposizione fu suggerita dalla giusta conside-
razione ehe lutto ciò che è incerto e risniubile, rende pre-
 

(1) Relazione ministeriale, pag. 150.  

cario il diritto, paralizza la libera disponibilità, e ‘quindi

crea impacci e ostacoli, i quali possono rallentare o dimi-
nuire le operazioni commerciali.

« Ragioni di opportunità giustificano il detto articolo;
perciò l'interesse del debitore ceduto viene in maleria com-

merciale sacrificato all'interesse, pur non sempre onesto,

del cessionario, per non rallentare e diminuire le operazioni
commerciali ». i

Non può disconoscersi btta la imporianza di questa
ragione addotta dall’illustre giurista, perchè, essendo con-
dizioni indispensabili alla speculazione commerciale la ce-
lerità e la sicurezza dei rapporl, queste verrebbero a
mancare, od almeno ad essere scemate, qualora controil
cessionario di un diritto in materia commerciale si ammet-
Lesse la possibilità del retrallo.

La eccezione, adunque, introdotta vel campo commer-
ciale, fn suggerita dalla esatta considerazione, che tutto ciò
che è incerto e risolubile, rende precario il diritto, para-
lizza la libera disponibilità, e quindi reca impacci e osta-
coli, i quali possono rallentare e dimtunire le operazioni
commerciali.

Tuttavia sarebbe stato desiderabile che, a giustilicazione

della sua disposizione, il legislatore avesse miligato questo
rude concetto di opportunismo con un altro concetto più
alto e più nobile, con quello cioè della buona fede, la quale
deve dominare in modo più largo nel campo commerciale;
e quindi essa buona fede si presume più frequentemente
neì rapporti commerciali che non in quelli civili. in base
a questo concetto di buona fede, che domina tutto quanto
l’Ambito del «diritto commerciale, non sarebbe sembrato
ingiusto il presumere che il cessionario di un diritto lili-
gioso derivante da atto di commercio, difficilmente avesse
mirato nell'acquisto dt esso a speculazione vessatoria contro
il debitore ceduto, ma piuttosto avesse mirato a provve-

dere con questo modo alle nrgenti necessità di rapporti
commerciali. |

Concludendo dunque crediamo doversi riterere che il
legislatore italiano non è caduto in contradizione con sè
stesso col ripudiare nel diritto commerciale quel retratlo
litigioso, che era stato da esso arnmessonel diritto civile,

perchè la disposizione del nuovo codice di commercio si
può giustificare con i due concetti sopra esposti, e cioè:
a) quello di opporinnità; è) quello della buona fede:i quali
nei rapporti commerciali dominano in medo più largo che
non in quelli civili.

Quindi è che in tema commerciale non fu ammnresso

affatto l'esercizio del retratto liligioso.
La Corte d'appello di Trani, con nna dotta sna sentenza

8 aprile 1905 (2), sanzionò: « non è ammesseil retratto
litigioso per nn credito dipendente da sentenza che lo di-
chiari commerciale ». É in qnesto senso vi sono molte
altre decisioni che ribadiscono i principî e le ragionidi
questa norma adottata.

9. Dalla definizione del relvalto liligioso, che abbiamo
dato, si deduce come dae siano le condizioni affinchè esso
possa esercilarsi : una oggettiva, un'altra soggelliva :

a) oggeltivamentesi richiede, che conlro il debitore,
che vuole retrarre, sia stata fatla la cessione di un diritto

liligioso;
b) soggellivamente si richiede, che il debilore, che

vuole retrarre, rimborsi al cessionario, dal quale vuole

(2) De Vito c. De Vito (Foro Puglie, 1905, 194).
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fiberarsi, il prezzo reale della cessione, con le spese e con

gli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagatoil
prezzo della cessione. « Per l'esercizio del retrattolitigioso
oéeorre che il prezzo della eessione sia stato effettivamente
pagato, e la persona, contro eui il diritto litigioso fu ce-
duto, può farsi liberare dal cessionario rimborsandolo del
prezzo della cessione con gli accessori relativi », disse la
Corte d'appello di Trani, 5 marzo 1901 (1).

40. Cliamasi oggettiva la prima condizione, perehè essa
esiste indipendeutemente dalla volontà del debitore retro-
cedente, ed è anzi il suhstrato necessario perchè possa
esplicarsi il secondo estremo, il quale, appunto perchè
richiede, per essere effettuato, un atto volitivo del debi-
tore, chiamasi soggettivo.

E procedendo nell'esame di questi due requisiti dob-
biamo dire che si richiede, prima di ogni altro, affinchè il
debitore possa esercilare il retratlo litigioso, che dal suo
creditore sia stato ceduto il diritto liligioso, che verso di
lui esso vantava.

Affinché possa esercilusi il relratto litigioso, dice il

Ricci, è necessario clie la cessione del diritto litigioso sia
ana cessione-venilita. Quindi esclude la possibilità del-
l'esercizio del diritto del retratto liligioso, quante volte
ta cessione deldiritto sia stata fatta a titofo di permuta 0 a
titolo di donazione. A sostegno della sana tesi poneil Ricci
la considerazione che la disposizione concernente il retratto
litigioso, essendo una disposizione d’indole eccezionale,
accolta dal legislatore per ragioni di sociale utilità, non
possa essere applicata per analogia fuori di queieasi nei
quali non si tratti di vera e propria cessione: « e noi
abbiamo veduto, soggiuage, che la cessione di un diritto
qualsiasi è parificata dal legislatore alla vendita, onde la
cessione del credito litigioso nom può essere altro che la
vendita del medesimo » (2).

Tale argome«tazione nou sembra certo destituita di foa-
dameato, e saremmolieti di poterla accogliere senza riserva,
qualora il nostro compito sì vestriagesse ad interpretare
soltanto la voloutà del legisIntore italiano, il quale, pur
troppo, ha fatto cpera poco perfetta nell'articolo 1538,
peroechè, come ben dimostra il Giorgi (3), avendo voluto
troppo pedissequamente seguire il codice francese, parla in
quell'articolo di una specie sola di cessione, e cioè della
cessione-vendita; mentre dalla pratica e dalla dottriva sono
pure accolte le cessioni a titolo gratuito, le cessioni pro
solvendo e pro soluto, e le cessioni necessarie. È quindi è
logico annettere clie, come alla cessione-vendita soltanto
il nostro legislatore si riferisce, nel caso generale di ces-
sione di nn diritto qualsiasi, così alla cessione-vendila
ancora voglia esclusivamente riferirsi nel caso specifico di
cessione di nn diritto liligioso. Ma in diritto costituendo
sembra a noi ragionevole che l'esercizio del retratto liti-
gioso debba essere ammesso anche in altri casi oltre quello
in cui la cessioue del diritto liligioso riveste la forma di

vendita: pore anche a noi giusto che tale esercizio sia
ammessoin Intti i casi in cni concorrono le condizioni

seguenti:
a) che la cessione del dirilto liligioso sia stata falta a

titolo oneroso senza punto precccuparsi della natura della

 

(4) Colatruglio c. Satella (Giurepr., Trani, 1901, 383).

(2) Ricci, op. cit., vol. vin, n. 276.
(3) Giorgi, op. cit., vol. vi, nm 51 e 52.
(4) Op. e loc. citati.  

onerosità del titolo: quindi, tanto nel caso in cui si abbia
una cessione-vendita, quanto in quello in cui si abbia una
cessione-donazione cum onere;

6) chevi sia nel cessionario l’animus verandi contro
il debitore.

Infatti noi sappiamo che la ragione, la quale diede ori-
gineall'istituzione del retratto litigioso, e che l’accompagnò
in tutto il suo svolgimento storico, è la necessità clie dai
tempi dell'imperatore Anastasio fino ai Lempi nostri sempre
si impose al legislatore, di dar modo al debitore di libe-
rarsi dalle speculazioni vessatorie, che a danno di lui
potesse mettere in essere nn terzo, il quale avesse aequi-
stato dal ereditore primitivo il diritto litigioso. Orbene,
l'animus verandi nel cessionario e il conseguente danno
eventuale per il debitore può sussistere sempre, tanto nel
caso in eni il dirilto litigioso sia stato acquistato dal ces-
sionario con l'esborso del danaro, quanto nel caso in cui
il correspettivo del dirilto liligioso acquistato sia stato un
altro diritto o un’altra cosa qualsiasi dala, quanto ancora
nel caso in cui il creditore abbia bensi donato al terzoil
suo diritto litigioso, ina questi debba adempiere ad un
qualche onere.
Nè contro l'ammissione del retratto litigioso nel caso di

cessione-permuta può persuadere la ragione addotta dal
Ricci, il quale dice clie sarebbe nel caso inattuabile prati
camente il diritto di riscatto, accordato al debitore ceduto,
perchè « se il debitore è in grado di rimborsare il cessio-
nario del prezzo da esso pagito per l'acquisto del diritto
litigioso, nor può essere in grado di dare al cessionario la
stessa cosa, 0 quello stesso diritto che esso ha dato al cre-
ditore come correspettivo della fattagli cessione » (4). Tale
argomentazione sembra a noi bellamente confutata dal
Grego, il quale dice che « col fatto stesso dell'averne di-
sposto in favore di colui che gli cedetteil diritto litigioso,
il cessionario ha dimostrato di non annettere importanza
alla conservazione della cosa, ma anzi di abdicare alla pro-
prietà della stessa ». Il debitore, pertanto, col rifondergli
il corrispettivo della cosa permntata, non arreca in sostanza

alcun pregiadizio al cessionario, il quale trova nella somma
che gli sbersa il debitore l'equivalente della cosa di cui
già si era irrevocabilmente spogliato (5).

Qualora poi la eessione rivestisse la forma di nna dona-

zione cum onere, allora possono presentarsi tre casi:
1° che il valore dell'onere imposto al donatario sia

superiore al valore della dazione dedotta nella donazione;
2° che il valore dell'onere sia equivalente al valore

della dazione;

3° che il valore dell'onere sia inferiore al valore della
dazione. .

Posto il concetto fondamentale, che in Lantosi ha una
donazione in quanto si abbia nel patrimonio del donatario
un arricchimento corrispondente ad un correlativo impo-
verimento nel patrimonio del donante, il Chironi conclude
che, Lantn nella prima, quanto nella seconda ipotesi, da noi
sopra falla, si avrà sì una qualsiasi altra ragione giuridica
di rapporto, a seconda della singolarità dei casi, nta non
una donazione, perchè manca l'elemento della contem-
platio (6).

 

(5) Glik, Commento alle Pandette, traduz. Grego, lib. xvi,
nola €.

(6) Chironi, Dispense di diritto civile; anno accadentico
1902-1903, Donazione, Torino.
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Onde, in queste due ipotesi non può negarsi, quando
oggetto della donazione sia un diritto litigioso, il riscatto
a favore del debitore contro il donatario.

Nella terza ipotesi si ha invece una donazione, perchè

esiste effellivamente un arricchimento nel patrimonio del
donatario, cui corrisponde an impoverimento nel patri-
monio del donante. Quindi anche in questo caso è ginoco-
forza ammettere la possibilità del retratto, sempre quando
l'onere assuma, rispettivamente alla dazione, una tale

entità da polersi considerare quasi come nn correspettivo
della dazione stessa. Infatti, in questo caso sarebbe sempre

inconcepibile vna intenzione specwlatrice per parte del
donatario. Intenzione invece che parrebbe esulare lasciando
trasparire limpido e netto lu spirito di liberalità del donaute
quando l'entità dell'onere fosse minima, proporzionalmente
alla entità della dazione : vel qual caso si dovrebbe escludere
la possibilità del retratto.

Però si potrebbe obiettare che, iniznettendo, pur con i
limiti suddetti, la possibilità del retratto litigioso nelle
donazioni cum onere, potrebbe henissimo accadere che si
venisse a privare nn donatore, che non ha contro il debi-
tore del diritto donatogli alenna intenzione vessatoria, di
quel benefizio del quale le ha voluto favorire la libertà del
donante.

Ciò veramente sarebbe ingiusto, perchè si verrebbe così
a dare agio al debitore di ritoreere ad offesa del cessio-
iririo gnell'arma che la legge gli aveva dato ad wnico seopo
di sua difesa. Una siffatta obiezione si rileva veramente
seria; però sembra scongiurabile il pericolo che con la
medesima viene wesso avanti, raccomandando al giudice di
esaminare accuratamente nei singoli casi è col sussidio
di tutte le circostanze di fatto che gli si presenteranno,
se veramente esiste nel donatario di nn dirillo liligioso
l’animus vevandi contro il debitore: e solo allora ammet-
tere questo ad esereilare il retratto, quando in quello
l'intenzione vessatoria veramente esista.

Stabilità la possibilità dell'esercizio del vetratto liligioso
ron soltanto nel caso di cessione-vendita, ina anche iu

quello di cessione-permuta, e in genere di cessione-dona-
zione cum onere, ci si presenta ovvia la seguente domanda:
se il diritto liligioso, che si vuole retrarre, dovrà eselusi-
vamente essere un diritto di credito, 0 potrà essere uti
qualsiasi altro diritto mobile od immobile? La maggio-
ranzi degli serillori moderni è coneorde nel ritenere la
possibilità del retratto, anche in questa seconda ipotesi: e
poi volontieri conveniamo nella loro opinione, pereliè la
ragione determinante il retratto litigioso, pualuuque essa
voglia essere, esiste, tiunLo nel caso in cui l'oggetto della

cessione sia un diritto di eredito, quinto iu maello iu eni
oggetto della medesima sia un diritto reale.

E se è vero che contro di moi sembra stare li lex Ana-
stasiana, la quale (diee il Glik con parole italiane del-
l'avv. Grego) si riferisce solo 1 debiti peenniarì e non ad
azioni reali, il cui oggetto doveva prima essere stimitlo,
abbiamo però lo Gmelin (1) il quale è d'opinione diversa
da quella del grande pandettista. E questa diversità di opi-
rioni ei dimostra che l’autorità della lex 4nastasiana a
questo rigeardo non è pacifica. È vero aucora che contro
di aoi sta nna sentenza delli Cassazione di Francia del

(di Fruttato delle Pandette, vol. 111, 5, pag. 230.
(2) Journal «lu Palais, 1848, 284.
(3) Diritto civile, vol. nr, pag. 560.  

24 novembre 1818 (2), la quale sancì la Leoria restrittiva

che, secondo Glùk, parrebbe contenuta nella lex Anasta-
siana: ma se autorevole è il pronnnziato di quei sommi

magistrati frarcesi, non meno autorevole, a noi sembra che

sia l'opinione degli scrittori, in quanto essi derivarona la

foro teoria dalla tradizione, personificata specialmente nel
Ferrière e nel Roussear de Laconche (3), i quali dichia-

rano applicabile il retratto litigiosn alle cessioni « iles
aclions et choses liligieuses ».

Che se roi ci lacciamo ad esaminare la volontà del legis-
latore italiano, sia che ci ferniiamo alla lettera della legge,
sia che ne indaghiamo lo spirito, non possiamo nen per-
venire ad ma simile conclusione,

Infatti In spirito della legge animonisce che, ammessa
in geuere la ragionedel retralto liligioso, questo non viene
meno nel caso speciale, iu cuni oggetto del retratto, invece
di essere nu diritto di credito, sia un diritto reale.

Quantopoi alli lettera lella lexge, l'espressione « diritto
litigioso ceduto », usata dal legislatore, è generica e com-
prensiva, cone ben dice il Ricci, di qualsiasi diritto, il
quale possa formare oggelto di cessione: nual ragione
adunque potrebbe antorizzare l'interprete a limitare il
significato della espressione « diritto litigioso » ai soli
divitti di credito a vignarda dei quali siasi fa lite conte-
stata? ]l testo della legge pertanto ci induce ad estendere
l'applicazione a qualsiasi cessione di diritto litigioso, sia
esso mobiliare, sia immobiliare (4).

Finalmente, che il nostro legislatore abbia inteso di
estendere la possibilità del retratto anche ai diritti reali,
lo deduciamo per analogia dall'esame dell'art, 1548 codice
civile, nel quale tassativamente si enumerano le eccezioni
alla facoltà del retratto.

Orbene, nel n. 3 di questa voce si stabilisce che nou
è possibile l'eseccizio del relratto, quando la cessione fu

fatta al possessore del fondo, soggetto al diritto litigioso.
Dal che si rileva che qualorail dirittolitigioso, al quale

il Tondo è soggetto, fosse stato ceduto ad altra persona che
von fosse il possessore del fondo stesso, vinaseerebbe, per
il debitore, la faeoltà di retrarre; e quiadi, generalizzando,
noi possiamo concludere che il nostro legislatore abbia
inteso applicabile la disposizione da Ini sancita nell'arti-
colo 1546, non solo ai diritti di credito, cca anche ai diritti

ceali immobiliari e mobiliavi.
Che se tale noa fosse li soa intenzione, e avesse volzio

vestcingere la possibifità del retratto ai casi incui il diritte
litigioso eednto sta un diritto di credito, apparirebbe in
questo caso seperllua la disposizione dell'art. 1548.

Siccome però il nostro legislatore parla di diritto liti-
gioso ceduto, così potrebbe sembrare che ln disposizione
del nostro codice aon fosse applicabile alla vendita di un
immohile la eni proprietà sia contestata.

Qui, iafatti, avrenipio la cessione della cosa slessa e non

di mi diritto. Osserviamo però con il Laurent (5) che nel
easo si Lratta solrmente di nna questione di parole, perchè
chi vende nn immobile vende propriameate il diritto di
proprietà, che ha sull'immobile stesso, e quindi lu conte-
stazione cadrebbe su questo diritto. Noi poi abbiano dimo-
stcato ele il cetratto litigioso si deve estendere anclie,
secondo lo spirito e la lettera della legge, alla cessione di

(4) Ricci, op. e loco citati.

(5) Laurent, Prince. de droit civil, vol. xxW, o. 1585.
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diritti reali fitigiosi: orbene, essendo la proprietà il diritto
reale per eccellenza, il più ampio e assoluto, può perciò
concludersi che non selo alle vendite di un immobile, la
cui proprietà sia contestila, nia alla cessione in genere del
diritto liligioso di proprietà sn qualsiasi cosa può bene
applicarsi la disposizione del nostro codice. La Corte d’ap-
pello di Torino, con sentenza 19 marzo 1878 (1), rilenne
« che il retratto litigioso in Leni di immobili nor è am-
missibile se non vi sia lite intorno alla proprietà di essi ».

44. Venendo ora a parlare della seconda condizione per
l'esereizio del relratto litigioso, di quella cioé che noi
abbiamo chiamati soggettiva, distingueremo in essa tre
obblighi del debitore ceduto: a) rimborsare al cessionario
il prezzo reale della cessione; è) rimborsare al cessionario
le spese; c) rimborsare al cessionario gli interessi dal
giorno, in cui questi ha pagatoil prezzo reale della cessione
(art. 1546 codicecivile).

Questi obblighi però bisogna esaminarti siugolarmente.
42. Occorre in primo luogo che il debitore ceduto rim-

borsi al cessionario il prezzo reale della cessione. « Colni
che esercita il retratto liligioso non può esimersidal paga-
mento del prezzo reale, uè muovere eccezioni, che fareb-

bero risollevare quelle eccezioni, che col riscatto si vollero
eliminare » (2).

Questa semplice proposizione « rimborsare al cessio-
nario il prezzo reale della cessione » aprel’adito a parecchie
considerazioni. E anzitutto che cosa si deve inlendere per
prezzo reale della cessione? Esso è il corrispetlivo vero,
effettivo, della cessione stessa. E siccome noi abbiamo am-
inessa la possibilità del retratto, tanto nel caso di cessione-
venlita, quanto nel caso di cessione-permula e di ces-

sione-lonazione cum onere, così il prezzo reale potrà essere

rappresentato, tanto da una somma di denaro, quanto da

nina cosa 0 da un diritto, permutali, quanto ancora da un
obbligo che il «donatore si sia assunto come onere della
donazione ricevuta. La cosa e il diritto, permutati dal
cessionario al cedente, dovranno, per essere ragguagliati
alla realtà del prezzo, venire ridotti, mediante stima, ad un
valore pecuniario : l'obbligo assunto dal cessionario dovrà
essere adempito dal debitore ceduto, che vuole retrarre:
però se il rapporto obbligatorio Lra cessionario e cedentesia
di tal natura che nonresti indifferente la qualità personale
dell’obbligato, si dovrà stimare anche il valore che l’obbli-
gazione può assumere rispetto al cedente, al quale dovrà
essere pagato dal debilore retraente l’id quod interest.

AI prezzo reale si contrappone il simulato, cioè quel
corrispettivo che, maggiore del corrispettivo vero, risulta
dall'atto di cessione. Il prezzo reale, e non il simulato,
deve rimborsare il debitore ceduto al cessionario. Poco
importar deve se la simulazione del prezzo sia stata fatta
dlal cessionario per non lasciare apparire la eventuale mi-
sura, oppure per assicurarsi un profitto.

Stabilito quale sia il prezzo reale della cessione, un'altra
considerazione deve farsi: e cioè se dovràil debitore cednto
rimborsare al cessionario il prezzo reale solo quando questi

già l'abbia effettivamente sborsato al cedente, oppure sempre,
senza badare se il pagamento del prezzo pattnito già sia
avvennto. Il prime modo di solnzione era segnito dal diritto
romano, conie ce ne possono rendere edotti le parole solu-
tarura pecuniarum della legge perdiversas (3).

Al secondo modo di soluzione addiviene il Giorgi (4) e,
riteniamo, ancheilfegislatore nostro, perché nell'art. 1546
del codice civile pirla genericamente di prezzo reale della
cessione, senza specificare se questo debba o non debba già
essere stato sborsato (5).

Questa soluzione sembra equa e giuridicamente esatta.
Infatti qual'è il fondamento legale dell'obbligo dei rim-
borsi da parte del debitore retraente verso il cessionario?
La aecessità, a nostro avviso, dì provvedere a che l'eser-
cizio del relratto litigioso abbia operato in base al diritto
generale: ln necessità conseguentemente di rimettereil
cessionario in quella condizione, nelfa quale si trovava
prima della stipulazione del contratto di cessione.

Orbene, questa ragione esiste, lauto nel caso in cui il
cessionario già abbia pagato al cedente il prezzo della ees-
sione, quavio nel easo in eni questo prezzo esso non abbia
ancora effettivamente shorsalo, ma sia tennto per il con-

tratto stesso della cessione a sborsarlo in nn tempo più 0
meno lontano. La logica giuridica ci conduce a fare a
questa teoria una restrizione, della quale diremo trattando
del terzo obbligo del debitore, e cioè dell’obbligo del rim-
borse degli interessi. Deve dunque il debitore rimborsare
il cessionario il prezzo reale, ma in caso di contestazione
sulla realtà del prezzo, a chi spetterà l'obbligo della prova ?
Dovrà cioè provare il cessionario, che il prezzo, da Ivi
sborsato, o da sborsarsi, al cedente, corrisponda al prezzo
risultante dall'atto di cessione, 0 invece dovrà provare
esso, il debitore, che il prezzo risultante dall'atto di
cessione è superiore a quello sborsato, o da sborsarsi,

dal cessionario? La questione si preseniava già, seb-
bene sotto aspetto alquanto diverso, nel diritto romano,

poichè: mentre da noi quello che deve essere provalo
rispettivamente dal cessionario e dal debitore cedulo è,
a seconda delle diverse opinioni, la rispondenza, o la
non rispondenza tra il prezzo reale ed il prezzo risultante
nell’atto di cessione, presso gli anticli invece si discuteva

se dovesse il debitore provare che il prezzo sborsato dal
cessionario era inferiore all'ammontare del credito, oppure
se dovesse il cessionario provare il contrario, cioè cheil
prezzo da lui sborsato era effettivamente ugnale all'am-
montare del credito liligioso acquistato.

Tanto per ciò che concerne il diritto romano, quanto
per ciò che concerne il diritto nostro, abhiamo due schiere
di antori, che opinano in senso inverso.

VYorrebbero alcuni che il carico della prova fosse addos-
sato al cessionario: tra questi Pachta, Sintenis, Vangerow,
Schmid, Brinz, Glùk (6).

Altri fanno invece l'obbligo della prova al debitore,
Weber, Bettmann-Hollweg, Bruchard, Seuff e Wind-
scheid (7) col Ricci, il Giorgi, il Grego edaltri.

 

(1) Mitanolfi c. Boffa (Giurispr.. Torino, 1878, 407).

(2) App. Catania, 23 iuglio 1888, Puglia c. Toresia (Gi-
risprudenza Catan., 1883, 157).

(3) L. 22, Cod. mandati, tv, 35.

(4) Giorgi, vp. cit., vol. vi, n. 143.

(5) Giorgi, op. cit., vol. vr, n. 113.

173 — Iucesto 17ALIANO, Vol. XX, Varte 12,

 (6) Glùk, op. cit., $ 1024. traduz. Grego.
(7) Weber, Onere della prova, vol. vi, $ 29; Bruchard,

Archivio per ta pratica civile, xwt, t97 e segnenti; Seul,
Arch., v, 150. Vedi pure Diritto delle Pandette, Trattato del
Windscheid, traduzione degli avv. Fadda e Rensa, $ 133; Bat  

  

al Glik, op. e doc. citati.
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Dice il Glik, nel sno Commentario alle Pandette (4):
« Anclte la dichiarazione dell'attore (cessionario) d'aver
pagato per la cessione l'intero ammontare del debito,
fa parte integrante del fondamento della sna azione.
E perciò, se tale dichiarazione gli sia dal debitore conte-
stata o negata, dovrà essere da lui attore provata ». Esso
concede ai sostenitori della tesi contraria che le pretese
dell'attore, considerate in se stesse, sono docunentate

dalla precedente cessione: però dice che tale documenta-
zione concernela legitimatio ad causam e non il fondamento
dell’azione, il quale cousiste nella quaestio fucti, che Vat-
tore abbia realmente diritto di pretemlere dal ceduto l’in-
tero ammontare del debito, appuuto perchè tale intero
ammontare del debito egli sborsò effettivamente al cedeute.
E se ciò il debitore gli contesta, egli, attore, deve provarlo.
A queste argomentazioni del grande pandettista noi ade-

riamo pienamente: nè ci persuadono le ragioni addotte dai
sostenitori della tesì contraria, per accollare al debitore
l'onere della prova. Chè se essi dicono che la Lrasmissione
di per sè autorizza il cessionario i richiedere il eredita per
il suo intero ammontare e la legge Anastasiana costitvisce
un ostacolo alla forza generatrice della cessione, loro
risponderemo con il Glùk stesso, che la cosidetta exceptio
legis Anastasianae, più che nua vera e propria ezceplio, è
una contestazione wegativa della lite (1). Se essi vogliono
trarre un'analogia dalla 1. 17, Dig. de prodat., xx11, 3, per
la quale l'erede, che vuol fare una deduzione in forza della
lex Falcidia deve provare che ne concorrano gli estremi,
noi diciamo che qaesta sta cantra di toro e non contronoi,
percliè, come espressamenteil legislatore ha imposto qui
l'onere della prova al debitore (all’erede), così espressa-
mente ancora l'avrebbe imposto al debitore nel caso nostro,
se veramente egli avesse inleso opportuno un tale accolto.

L'avere noi seguito il pensiero del Glik, per quanto ri-
guarda la risoluzione del problema nel diritto romano,
sembra che ci dovrebbe condurre a sehierarei contro coloro,
che nel diritto moderno ritengono spettare il debilore
l'onere della prova della realtà det prezzo sborsato.

Ci pare però invece logico di distiugrere, in hase ai
principi fondamentali su l'onere della prova, due ipotesi:

a) o il debitore si restringe a negare soltanto che il
prezzo, risullinte dall'atto di cessione, corrisponde al

prezzo reale della cessione stessa ;
5) o il debitore, altre al negare intto cià al cessio-

nario, afferma ancora che il prezzo, sborsalo da questo al
cedente, ascende al una determinata somma o valore.

Nel primo caso l'obbligo della prova non poò gravareil
cessionario : infatti è principio inconcusso di procedura,
che clinnque vanti, verso di un altro, un diritto, o voglia
questo diritto fare valere in giudizio, debba provarlo: e
rel caso nostro il cessioriario vanta appunto sul debitore,
che vuole retrarre, il diritto di essere da tui rimborsato di
tutto il prezzo, risultante dall'atto di cessione, perchè un
tale prezzo ha esso effettivamente sborsato al cedente. Ora
se avviene che il debitore nega che vi sia corrispondenza
tra il prezzo, quale risulta dall'atto, e quello effettivamente
sborsato, allora il cessionario sarà tenuto esso a fornire la
prova dell’asserlo suo.
Nè si dica, come fa il Giorgi, che il prezzo delli ces-

sione deve desuniersi dal contratto, e che se il debitore

._ lo crede simulato, deve ciò provare, peracchè con simile
  

 

(1):4024, n. 6  

affermazione la controversia fra debitore e cessionario,
vertendo giusto appuato sulla realtà del prezzo, risultante
dal contratto, verrebbe a cadere in una petizione di prin-
cipio, con l'asserire che è reale il prezzo, risultante dal

contratto, per la ragione che da esso risulta. Una simile
affermazione potrebbe averluogo soltanto quando ta realtà
del prezzo, risultante dall'atto di cessione, fosse stabilita
da una presunzionelegale : allora si che il debitore,il quale
negasse una tale realtà, dovrebbe distruggere la presun-
zione, militante contro di Ini, e in favore del cessionario,
provando vittoriosamente la sna eccezione. - i

Siccome però una siffatta presunzione, a l'avore del ces-
sionario, non ci è data dal diritto civile vigente, tanto meno

dalla legge positiva, così nai dobbiamo ritenere che il ces-
sionario, quale altore, non possa sottrarsi alla regola gene-
rale. per la quale actori oaus probandi incumbit. E quante
‘volte il cessionario non riuscisse a fornire in nodo suf-

ciente la prova clie il prezzo, realmente da Ivi sborsato al
cedente, corrisponde a quello risultante dal contratto di
cessione, in tal caso spetterà al giudice di determinare, in

base alle speciali circostanze del fatto, quale sia it prezzo
che il debitore dovrà pagare al cessionario, per potereser-
citare il retratto.

Nel secondo caso poi, in cui il debitore, oltre il negare,
esplicitamente, od implicitamente, la corrispondenza tra
il prezzo, risultante dal contratto, e quello shorsato, affermi
che quest'ultimo ampionta ad una determinata somma 0
valore, dovrà provare questa sua allermazione. Stabiliscono
infatti i principî generatt su l'onere della prova, che quando
il convenuto, oltre al negare la doinanda dell'attore, allega,

per sostenere la sr eccezione, nn qualelte fatto, deve

questo fatto provare, È perciò qui il caso di riportarsi al
vecchio aforisma in excipiendo reus fit actor, invocato da
tutti coloro, che, senza distinguere le due ipotesi, da noi

fatle, sostengono in via generale spettare al debitore, che

vuole retvarre, l’onere di provare quale sia il prezzo reale
di vimborsarsi da Ini al cessionavio. Però neppnre in questo
caso uoi crediamo dover sottrarre il cessionavio dal provare
che il prezzo reale delli cessione è quello risultante dal
contratto, perchè non basti il fatto della soccombenza del
debitore, per poter senz'altro allermare che il prezzo reale
della cessione è quello risallante dal coutratto. E qualora
anche il cessionario socconiba nella prova del sno assunto,
davrà essere in questo caso il giudice a determinare quale
sia il prezzo, che il debitore deve sborsare al cessionario

per poteresercitare il retratto.
Riassumendo adunqne possiamo dire che:

Se il debitore uega solamente la pretesa del cessio-
mario, questi dovri provare la realtà del prezzo che pre-
tende, ed in tale caso: -- o egli riescirà nella sna prova e

sborserà al cessionario il solo prezzo da lui debitore affer-
mato: — o nonriuscirà nella sua prova ed allora, se il
cessionario è rinscilo « provare che il prezzo reale della
cessione è quello risultante dall'atto di cessione, questi gli
dovrà rimborsare il debito cedulo: — o non riuscirà nella
sua prova, e il prezzo da rimborsarsi dal debitore al ces-
sionario sarà determinato dal giudice.

Può avclie darsi che si abbiono successivamente .dne
cessioni del medesimodiritto liigioso : e cioè che il cessio-
nario ceda ad un altro il diritta litigioso da lui acquistato.
Perla più il motivo di una siffatta seconda cessione sti
nella grande difficoltà, in cai si trova il cessionario di far
valere il diritto acqnistato (non si possono però escIndere
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anche altre cause del medesimo latto): ed in tali casi per
to piùavvieneche il prezzo della seconda cessione è minore
di quello-sborsato dal primo cessionario al primo cedente:
ma now sì può escludere in modo assoluto che il secondo
prezzo sia uguale ed anche maggiore del primo.

In qualsi sia ipotesi però noi riteniamo, col Giorgi
e col De Sardins, che il debitore, il quale vnole esercitare
il retratto litigioso, debbi pagare il prezzo della seconda
cessione, perché egli retrae contro l’ultimo cessionario.
Così parinrente crediamo che qualora le cessioni succes-
sive siano più di due, il debitore vetraente debba sempre

rimborsare il prezzo dell’altima cessione.
Iufine dobbiamo ritenere con ta Corte d'appello di Napoli,

4 dicemlire 1882 (1), che il retratto può sempre esercitarsi
sal prezzo reale, che il cessionario deve al cedente, quando
anche il diritto acquistato per qualsiasi evenienza posle-
riore alla cessione aumenta il suo valore od importanza.

43. Il secondo obbligo del debitore retraente è quelto
di rimborsare al cessionario le spese.

TI nostro legislatore parla veramente di « spese » e di
« legittimi pagamenti » e sembra che abbia voluto in tal
inodo distinguere tra le spese, cni diede Inogo la cessione,
quelle principali, che indica con il vocabolo « spesa », e
quelle accessorie e conseguenziali, che indica con l’espres-
sione « legittimi pagamenti ». A noi sembra invece che
nelle spese si debbano comprendere anche i legittimi paga-
mexti e che questa ultima espressione, scritta dal legisla-
tore, debba ritenersi, come dice il Giorgi (2), « inutile
plcorasmo ». Infatti l'appellativo « spese » è per natura
sua generico, e perciò applicabile, tanto alle spese princi-
pali (nel nostro caso, quelle del coutratto di cessione) quanto
alle accessorie e couseguenziali (el nostro caso, quelle di
registro, di trascrizione, d'iscrizione ipotecaria, d’intima-

zione e di accettazione). E si rende superfluo ricordare che
le spese relative all'esercizio del retratto sono a carico del
debitore perchè, comeesso si giova dei vantaggi di questo
istituto di diritto singolare, stabilito dalla legge a suo van-
taggio, così è equo che ne sostenga pure gli oneri.

44. Il terzo obbligo del debitore retraente è quello di
pagare al cessionario gl'interessi del prezzo della cessione
dal giorno in cui questo fu dal cessionario stesso sborsato
al cedente. Anche qui si rende necessario five alcune
osservazioni.

Anzitutto è evidente cele, dovendo il «debitore, come
abbiamo veduto, rimborsare al cessionario il prezzo reale

della cessione, e uon già il prezzo simulato, così dovrà
di quello e non di questo pagare gl’interessi. E parimente
è evideute che, quando il cessionario non abbia elletti-
vamente sborsalo il prezzo della cessione, ma vi sia tenuto
per il contratto a sborsarlo in un tempo più o meno lon-
tano, in tal caso il debitore non dovrà pagare al cessio-
nario alcun interesse. Dice infatti il Pacifici-Mazzoni, che
gl’interessi del prezzo della cessione devono essere pagati
al cessionario, quale indennità (3). Ora nessun danno, per
quanto riguarda il prezzo, sopportail cessionario, il quale
col ritenerlo presso di sè, ue ritrae esso il frutto fino al

momento in cui lo dovrà sborsare al cedente.
Questi nostra opinione lta nu foudamento storico nella

lex Anastasiana, la quale, dopo di aver proibito in modo
generico le cessiones aliis compelentium actionum, sug-
giunge: altamen et si quis dalis pecuniis huiusmodi su-
bierit cessionem, usque ad ipsam tantummodo solutarum
pecuniarum quantilatem, et usurarum eius actiones erer-

cere permiltatur (4).
Nelcaso adunque, in cui il correspettivo della cessione

fosse stato una somma di danaro (datis pecuniis), il ces-

sionario poteva pretendere dal debitore retraente il rim-
borso della somma sborsata al cedente e delle nsurae di
quella: ma si noti bene che per avere il diritto 1 questo
duplice rimborso era necessario chie le peeunice già fossero
state solutae, e che il pagainento del prezzo della cessione
già fosse stato effettuato e ron solamente promesso, Ed in-
fatti basta rilevace che se Anastasio avesse voluto addossare
al debitore l'obbligo del duplice rimborso del prezzo della
cessione e degli interessi, anche quando quello, pur essendo
slato stipulato tra cessionario e cedente, non fosse stito
ancori pagato, invece ilelle parole solutarium pecuniarun
che indicano an fatto compiuto, avrebbe usato altre frasi,

come per esempio solvendarum pecuniarum, che pur im-
plicando in sè una promessa di pagamento, accennano
soltanto «d un pagamento da compiersi. Pur anco dalla
legge positiva italiana è avvalorata l'opinione wostra. Infatti,
dicendo il nostro legislatore all'art. 1546 cod. civ. « cheil
debitore deve rimborsare al cessionario gli interessi dal
giorno, in cui il cessionario la pagato il prezzo della ces-
sione », dà chiaramente a vedere come, affinchè il debitore

retraente sia tenato a rimborsareal cessionario gl'interessi
del prezzo reale della cessione, il giorno iu cuì efletliva-
mente il cessionario lla sborsato questo prezzo al cedente,
deve precedere quello, in cui il debitore vuole esercitare
il diritto di retratto. « La data della cessione, per farne
decorrere gl’interessi sul prezzo, non è quella apposta
sulla carta privata, bensì quella certa risultante dalla
registrazione » (5).

Ché, se il pagamento effettivo del prezzo della cessione,
da parte del cessionario al cedente, avvenisse nello stesso
giorno, in cui il debitore ceduto vuole esercitare il diritto
di riscatto, non potremmo avere interessi di sorta : se poi
avvenisse in un giorno posteriore a questo, allora si avrebbe
per interessi ui numero negativo e uon giuridicamente
apprezzabile. Tuttavia quando concorre la coudizione del-
l'effettivo pagamentodel prezzo reale della cessione da parte
del cessionario al cedente in un giorno anteriore a quello,
in cui il debitore vuole esercitare il diritto del retratto, noi
riteniamo, con il Pacifici-Mazzoni (6), che il debitore sia
tennto a rimborsare al cessionario gl'interessi del prezzo
della cessione, anche quando il credito non sia frattifero,
perelrè, come dicemmo, gl'interessi di detto prezzo devono
essere pagati al cessionario a titolo d'indennità. La data
dell'elfettivo pagamento del prezzo della cessione, per poter
valutare l'ammontare degli interessi, deve desumersi dalla
quietanza, che il cedeute avrà rilasciato al cessionario, e
clie questi dovrà presentare al debitore ceduto, il quale,

se asserirà clie il pagamento è stato fatto iv un altro giorno
posteriore a quello risultante dalla quietanza, dovrà adderre
la prova della sua asserzione.

 

(1) Viola c. Rogeo (Giur. Ital., 1883, 1, 2, 182).
(2) Op. cit., vol. vi, u. 113.
(3) Pacifici-Mazzoui, Istituzioni di diritto civile, vol. v,

n. 276, pag. B4A.  (4) L. 22, Coll. mandati, tv, 35.
(5) App. Catania, 23 luglio 1883, Puglia c. Tornia (Foro

Catan., 1883, 172).

(6) Pacifici-Mazzonti, op. e loc. citati.
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45. Prinadi lasciare la trattazione degli obblighi del de-
bitore vetraente è necessario far una domanda : sarà teuuto
il debitore retraente, affine di potersi valere della facoltà
del retratto, a fare al cessionario l'offerta reale del prezzo

reale della cessione e delle spese e degl'interessi ? Tanto
il Giorgi, quanto il Pacifici-Mazzoni, ritengono non essere
necessaria l'offerta reale, ma essere sufficiente cheil debi-
tore dichiari di volersi valere della facoltà del retratto. Ed
il Giorgi soggiunge che sarebbe peril debitore impossibile
fare nna siffatta offerta, non potendo esso sapere a quale
somma ascendano cumulativamente il prezzo reale della
cessione, le spese e gl'iuteressi, ossia quell’ insieme che
rappresenta tutto quanto il debitore è obbligato a rimbor-
sare al cessionario.

Noi accettiamo opinione di questi due insigni civilisti,
perché essendo, come abbiamo veduto, l’obbligo dei rim-
borsi condizione essenziale all'esercizio del retralto, vite-
niamo che nefla dichiarazione da lui fatta, di volersi cioè
avvalere della facoltà di retcarre, sia implicita l'offerta al
cessionario di tntto quanto la legge dà a qnesto il diritto
di riavere.

E it Giorgi sostiene anche che l'offerta reale sia neces-
saria quando il cessionario si rifiuti a ricevere amichevol-
mente il rimborso cheil debitore si dichiara pronto afare.

A questa opinione noi aderiamo, perché così il debi-
tore dimostra in modo chiarissimo e fegale di aver sod-
disfatto all’obbligo ifel rimborso che gli impone la legge,
al fine di poter effettuare il retratto, Però è necessario
stubilire subito che la domanda ifi retratto deve esser pro-
posta dal debitore in tempo utile. Di ciò però parleremo,
per ragione di necessità, quando tratteremo dei caratteri
che deve avere un diritto, perché si possa dire litigioso.
In secondo luogo bisogna rilevare che essendo la ifichiara-
zione autentica essa risparmia dal fornire la prova che
realmente si è cliiesto il retratto.

Finalmente va rilevato che tale dichiarazione deve essere
fatta con domanda principale al fine di troncare la lite in
sul nascere e non pnò esser falta con una conclusione su-
bordinata dopo che il debitore abbia chiesto, in linea prin-
cipale, Ja sua liberazione.

Questa teoria haano ritenuto non pochi autoritrai quali

il Troplong, il Duvergier, il Laurent, it Giorgi, il Pacifici-

Mazzonie così anche la giurisprudenza (vedansile due sen-
tenze della Cassazione di Torino, 1° Vebbraio 1871 (1)
e 5 genuaio 1872) (2). Si distaccò da questateoria sol-
tanto la Cassazione di Napoli, la quale in una sentenza
ritenne chie il riscatto nou possa proporsi in linea secon-
daria quando la controversia s'agiti sul diritto ceduto : ma
non nel caso în coi ta controversia si fosse impegnata sulla
cessione (3).

Capo HI. — NoRME REGOLATRICI.

16. Quandoil diritto ceduto debbaritenersilitigioso. — 47. Entro
qual termine il debitore di nn diritto litigioso possa eserci-
tare la facottà accordatagli dall'art. 1546 del codice civile.
— 18. Ellendel retratto litigioso: 4) nei rapporti tra

 

(1) Maurelli e. Fabbricevia itî Roncaglia (Giurisprudenza,
Torino, AN71, 189).

(2) Fiorito c. Bergoglio (Giurispr., Torino, 1872, 145).
(3) Cass. Napoli, 4 dicembre 1882, De Pescatis c. De Simone

(Giur. Htat., 1883, 1, I, 182).

(4) Ameglio c. Cacace (Riv. pratica, 1903, 460).  

cessionario € debitore; d) nei rapporti tra cedente e debi-
tore ; c) nei rapporti tra cedente e cessionario. — 19. Nul-
lità del retcatto litigioso. — 20. In quali casi al retratto
ron si fa luogo.

16. Tuttele restrizioni e modificazioni, che lanno su-
bito gli effetti ordinari della cessione, allorchè, come
abbiamo veduto, si tratta di diritto litigioso, se pur sono
state di molto mitigate dalla nostra e dalla codificazione
francese, di fronte al rigore del diritto romano, vigono
ancora, ina solo in quanto possa affermarsi la litigiosità
del diritto ceduto. La legge nostra, sebbeneabbia vietato in
modo assoluto a certe categorie di persone la cessione delfe
azionilitigiose, vuole però che in ogni caso il diritto sia
veramente litigioso e cioè che vi sia una lite la quale verta,
per la sussistenza del diritto ceduto, per modo che si ceda
non il diritto, ma la lite, nello stato in cni si trova con le

sue speranze e con i suoi timori, come dice il Borsari.
Fino a chela lite non sia definitivamente terminata o per
perenzione d'istanza o per sentenza passata in giudicato,
essa può sempre essere oggetto ili cessione conformemente

alle norme stabilite all'uopo dalla legge. Passito quindi
a studiare il carattere intrinseco della liligiosità del diritto.

Quando deveritenersilitigioso il diritto ceduto? Fsso
si ritiene litigioso quando la sussistenza di esso sia gindi-
zialmente contestata (art. 1547). La litigiosità di un cre-
dito va considerata per gli effetti del retratto litigioso, al
momento in cui il contratto di cessione si perfeziona, non
ostante avvenga dopo la cinnnzia al gindizio, come sanzionò
con Ja sua sentenza 22 luglio 1903 la Cassazione di Na-
poli (4). Non può ritenersi litigioso un credito se al mo-
inento delia cessione manchi la contestazione sulla consi-
stenza del diritto ceduto, da rendere applicabili gli articoli
1546 e 1547 codicecivile, disse la Cassazione di Napoli
con sua sentenza 26 aprile 1904 (5).

Non può dirsi litigioso nn diritto e contestata fa sua
sussistenza, allorché le eccezioni contro quella elevate mi-
rato solo a ritardarne o regolarne l'esigibilità o Pesercizio,
senza però npugnare il merito 0 volerne perenta l’azione.
« Contro la cessione del diritto della liquidazione di danni
già attribuili per sentenza non è ammissibile il retratto
litigioso, perchè è certo il diritto ad ottenere i danni, e la

contestazione giudiziale mira soltanto a regolarne l'esigi-
bilità e non può più impugnarsi il merito e l’azione y ritenne
la Corte d'appello di Catania, il 30 dicembre 1904, nella
causa Nelson c. Castiglione (6).

Non basta, a legittimare il retralto litigioso, che le parti
contraenti abbiano preveduto nell’atto di cessione la mag-
giore o minore probabilità di una futura lile, ma è neces-
sario che la cessione sia preceduta dil fatto della contesta-
zione giudiziale in merito, da parte del soggetto passivo
dell’azione: così la Cassazione di Firenze, il 23 marzo

1908 (7). E necessario quiudi che la contestazione deldi-
ritto sia anteriore alla cessione (8). È così le contestazioni
sorte posteriormente alla cessione ed opposte dal debitore
citato per il pagamento, e neppure quelle sérte anterior.
mente, se la lite al momento della cessione era terminata

 

(5) La Cava e. Caracciolo (Legge, 1904, 1804).

(6) Giurispr. Catan., 1902, 2.

(7) Giuliani c. Stmoneschi (Giur. Ital., 1908, 1,1, 576).

(8) Cass, Roma, 16 febbraio 1894 Simoncini c. Celli (Foro
Ital., 1894, 1, 484).
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a era caduta in prescrizione (4), non sono sufficienti a
rendere litigioso il creditu agli effetti del retratto. Il re-
tratto litigioso non è ammesso quando il diritto ceduto sia
stato prima della cessione attribuito con sentenza passata
in giudicato (2). Il riscatto liligioso non può sperimentarsi
se la permanenzadella lite non riguardi il contenuto sostan-
ziale dell’azione e dell'eccezione, ma semplicemente l’attna-
zione ed esecuzione di undiritto già dichiarato (3).

Nonè litigioso un diritto contestato con la denunzia di
nuova opera, quando le parti non abbiano iniziato la lite
‘sulla sussistenza del diritto stesso (4).

Onde quattro possiamo dire che siano le condizioni, che
debbono verificarsi perchè il diritto ceduto si abbia a rite-
nere litigioso: 1° che vi sia una lite; 2° che vi sia una
difesa; 3° chie questa lite e difesa siano precedenti e con-

temporanee alla cessione ; 4° che la difesa riguardi la sus-
sistenza del diritto stesso.

Qualora non si fossero verificale queste quattro condi-
zioni, non si avrebbeil diritto litigioso a termini di legge.

Agli effetti poi del retratto litigioso, il diritto non si
ritiene gindizialmente contestato per la semplice costitm-
zione di procuratore, ma solo per l'avvenuto scambio di
difese che segnano la sòrla contestazione, Così ritenne la
Cassazione di Roma con sentenzadel 16 febbraio 1894 (5).

Il diritto è litigioso, e per esso si fa luogo al retratto,
solo quando si discute della sua sostanza, e non quando
si discutono le sole sue niodalità accessorie; quindi now
si ammette retratto litigioso a proposito del diritto del
coerede, che sia stalo accertato con sentenza irrevocabile,

e per il quale si discuta solamente la divisione con gli
altri coereilì (6).

 

sua contestazione in giudizio: non bastando che essa sia
stata sollevata avanti il notaio all’atto dell’inventario.

Ciò dimostra sempre più come ai fini della legge, per
aversi gli estremi delriscattolitigioso, ci vuole una vera
e propria contestazione giudiziale sorta avanti l'Autorità
gindiziaria e tuttora pendente.

È stato ritenuto (8) litigioso un credito quando l’oppo-
sizione alla liquidazione di esso viene proposta in gindizio
di graduazione da qualsiasi creditore interessato. Si è detto
purese essendosi, mediante un compromesso, deferita agli
arbitri la decisione d'una controversia, possa il diritto, che

ne costituisce l’oggello, essere ritenntio litigioso. I} Pacifici
Mazzoni (9) sostiene che no, insistendo che la legge esige
una contestazione giudiziale. Noi riteniamo che la conte-
stazione, che ka luogo innanzi agli arbitri, debba essere
considerata giudiziale, perchè essi nor sono altro che veri e
proprigiudicieletti liberamente dalla fiducia delle parti con-
tendentiin }uogo di quelli che ripetono Ja loro giurisdizione
dalla legge. Tanto è vero che sono verie propri giudici, che
dalla sentenza di essi si può appellare avanti al magistrato
competente. Certamente l'appello non potrebbe aver luogo
se davanti agli arbitri non si fosse svolto il giudizio di
primo grado di giurisdizione. Dunque possiamo concludere
che l’esistenza del compromesso, che deferisce ad un giu-
dizio, sia por arbitrale, la controversia, significa che questa

è sòria ed è esso giudizio arbitrale sufficiente a far ritenere
litigioso il diritto relativamente al quale si coutroverte. A
termini della legge non è sufficiente, per renderelitigioso

. uncredìto, l’esistenza di nn giudizio, ma ci mole che Ja lile
sia stata contestata, perchè, per effetto di siffatta contesta-

. zione, viene ad essere resa incerta l’esistenza del diritto
Si è sollevato il dubbio, se essendosi proposta una i

domanda per conciliazione può questa equipararsi alla do-
manda giudiziale al fine di far ritenere comelitigioso il
diritto. A noi sembra che l'essersi proposta una domanda
per conciliazione e, pur essendo coniparse le parti avanti
il conciliatore, senza che sia riuscita la conciliazione, non

siano circostanze tali, che valgano a rendere litigioso un
diritto, perchè non può dirsi che a riguardo di esso si sia
introdolto un vero e proprio gindizio, non potendosi il
tenlalivo inizialosi per una conciliazione ritenere come una ‘
iniziazione di gindizio, ma invece un mezzo che dà la legge
giusto appunto per evitare un giudizio o sopire una contro-
versia in sul wascere.

Il modo di dire usato dal nostro legislatore con le parole
dell'art. 1547 « già giudizialmente contestata » esclude

preteso dall'attore. Perciò se il citato si rende contumace
non può ritenersi contestata giudizialmente l’esistenza del
diritto, perocchè esso convenuto non ha niente affermato
contro la pretesa dell'attore, che anzi deve ritenersi, che

avendo riminziato a difendersi, per effetto della sua contn-

macia, dimostra con ciò di non avere alenichè da opporre
alla domanda contro di lui introdotta. Quindi il contmnace
in prima istanza che genericamente appella, non ha il di-
ritto di esercitare poscia i) retratto, fondandosi snl generico
appello di merito già proposto (10).
AMnchè un diritto possa essere ritenuto, a teriini della

i legge, litigioso, occorre che per effetto della contestazione
© della lite sia posta in dubbio Ja consistenza di esso; onde

la contestazione extra-gindiziale e la contestazione poste- -
riore alla cessione c le parole « sussistenza di esso »
definiscono di quale natura ilebba essere la contestazione
sul merito.

È stato persino ritenuto (vedi sentenza della Corle d'ap-
pello di Torino, 21 luglio 1908) (7) che per la liligiosità
del credito, all'effetto del riscatto, è indispensabile la previa

(1) Cass. Torino, 4 maggio 1907, Mothu e Foscher (Legge,
1907, 1679).

(2) Corte Palermo, 18 luglio 1899, Boccheri e D'Antoni
(Foro Sic., 1899, 476).

(3) App. Napoli, 25 luglio 1906, Volante e. Fortunt (Diritto
€ Giurispr., xxu, 567).

(4) Cass. Napoli, 141 dicembre 1886, Genovesi c. Delta Corte
(Foro Hal., 1887, 1, 427).

(5) Simoncini e. Celli (Foro Ital, 1894, 1, 484).

se le eccezioni del convenuto non avessero a riguardare il
merito della causa, ma riguardassero o l’incompetenza del
giudice, che si è adilo, o la forma del procedimento intra-
preso, o la nullità della citazione introdulliva, sillatle ecce-
zioni non varrebbero a rendere liligioso il diritto, costi-

nente oggetto della domanda proposta dall'attore.
Non bastano a rendere litigioso il credito, all'effetto del

relratto, le conteslazioni dedotte iu nn precedente gindizio,

senza però chie ne sia stala contestata l'esistenzao l'entità.

(6) App. Torino, 27 dicembre 1907, Gargiuto c. De Fosa
(Diritto e Giurispr., xxn, 567).

(7) Termignon c. Isuardi (Giurispr., Torino, 1909, 137).

(8) App. Trani, 14 maggio 1901, Del Buono e. Del Buono
(Giurepr., Trani, 1901, 804).

(9) Pacilici-Mazzoni, Della vendita, vol. n, pag. 240.

(10) Corte Palermo, 26 luglio 1900, Maniaci c. Messina (Cir-
colo Giuridico, 1900, 316).
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Cosi ebbe a ritenere la Corte d'appello di Torino, 27 di-
cembre 41907(1). È litigioso il diritto e peressosifa luogo
al celratto, quando si discute della sua sostanza: non
quando si discutono le sole sue modalità accessorie. E in
senso conforme si ritenne che il retralto liligioso in Lema
d'immobili non è ammissibile se nonvisia lite intorno alla
proprietà di essi (2).

Ugualmente non pnò dirsi contestata la sussistenza del
diritto se il convenuto si limiti a dlednere non essere ancora
giunto il tempo per i) pagamento, o a fare qualsiasi altra
eccezione dì simil genere, }e quali non mettono in alcun
modo in dubbio la sussistenza del diritto reclamato in giu-
dizio. Ma se il convenuto, senza negare l’esistenza del

diritto preteso dall'attore, si faccia a dedurre contro il
medesimo l'eccezione, o di pagamento, o di compensazione,
di prescrizione, ecc., siffatte eccezioni, che colpiscono il
merito della controversia, e pongono in dubbio l’esistenza
del diritto reclamato, sono appunto quelle che lo rendono,
ai termini della legge, litigioso.

Sotto il codice francese si dubitò e si potrebbe dubitare
ancora oggi, se la disposizione dell'art. 1597 del codice
francese e dell'art. 1547 del codice nostro fosse, invece
che limitativa, soltanto dimostrativa. I dubbio potè e po-
trebbe nascere da che il primo inciso dell'art. 1597 e del
1547 nonoffre un senso restrittivo : il legislatore ivi non
dice : « il diritto nonsi ritiene liligioso che quando, ecc. »:
madicesoltanto : « il diritto si ritiene litigioso quando... ».
Ma ove si assurga agli intendimenti, che guidarono il

codice francese e il codice nostro a restringere la portata
del retratto litigioso, quale ci era stato tramandato dal
diritto romano e dagl'insegnamenti del Potkier, ben si
dedbce che gli art. 1597 e 1547 non possono essere che
restrittivi. Si dice che il legislatore intese con tale dispo-
sizione a Logliere qualsiasi incertezza intorno al carattere
litigioso di nn diritto e a far cessare conseguentemente la
diversità d'interpretazione nella giurisprudenza sulle circo-
slanze cosfitenti la litigiosità di un diritto : e questa deve
essere stata cerlo una utilità, cni intese il legislatore. Non
vale a mantenere la sussistenza della contesa agli elletti
del retratto litigioso il ricorso per cassazione se esso fu
respinto (3).

47. Il testo della legge non dice entro qual termine il
debitore d'un diritto litigioso possa esercitare la facoltà con-
cessagli dall'art. 1546; perciò è necessario ricorrere allo
spirito della niedesima per poter stabilire questo Lermine
entro il quale il debitore di un diritto liligioso possa eser-
ciare la facoltà del retratto litigioso. Però non può met-
tersi iu dubbio che lo scopo della legge nell'accordare al
debitore di potersi liberare ilal cessionario, con il rimborso

delle spese della cessione, si è quello di evitare le liti:
onde fino a che la lite è in piedi, e si Lrova pendente,

anche innanzi al Supremo Collegio, il debitore può
sempre esercitare un siffatto diritto di retrarre, parchè la
permanenza della lite, come abbiamo già visto, riguardi il

contenuto sostanziale dell'azione e dell'esecuzione, e non

(1) Badina c. Chiecchio (Giurispr., Torino, 1908, 264).
(2) Cass. Torino, 19 marzo 1878, Giandini c. Venco (Giu-

risprudeuza, Torino, 1878, 407). n
(3) Cass. Palermo, 18 luglio 1899, Boccheri c. D'Antoni

(Foro Sic., 1899, 476).
(4) App. Napoli, 25 Inglio 1906, Votenie e. Fortuni (Diritto

e Giurispr., xxn, 567).  

la semplice alluazione ol eccezione d'un diritto già di-

chiarato (4). Un credito è Lullavia litigioso quando contro

la sentenza di appello che lo consacra pende ricorso in

Cassazione, sauzionò la regia Corte di appello di Genova

cou sua sentenza 49 aprile 1907 (5). È parimenteliligioso
quando la sussistenza di esso sia già giudizialmente conte-
stata e ta lite non finisca con la sentenza d'appello sog-
getta al rimedio dalla cassazione (6).

Né potrebbe obiettarsi che in appello, e inolto meno in
cassazione, non possono proporsi dimande nuove, e che
perciò in tali gradi di giurisdizione non sarebbe proponi-
bile l'istanza del debitore ceduto di liberarsi dal cessio-
nario nel mado stabilito dall'articolo 1546, perocchè una

siffatta domanda, per esser proprio quella dala dalla legge
per porre fine alla controversia che viene a dirimerla
totalmente, non può ritenersi menomamente quale una

dimanda muova, con cui si venga a sollevare una nuova

questione, che sorge per essere decisa : è essa invece l'eser-
cizio d'un diritto che la legge da incoudizionatamente;
epperciò può in qualunque tempo farsene uso. Ed invero
se la legge ha dato tale diritto allo scopo che il debitore
possa troncare quando che voglia la lite, senza dire che
può soltanto esercitarsi all'inizio del giudizio, ragione
vuole che esso possa esercilarsi sempre; peroechè qualora
s'impedisse al debilore di valersi di questo concessagli
dintto nel giudizio d'appello o di cassazione, si andrebbe
contro l'intenzione del legislatore stesso. Ma naturalmente
però deve ritenersi che se questo diritto, concesso al debi-
tore dall'art, 1546, può esercitarsi in qualunque stato e
grado della lite, non è però più esperibile allora quando
la lite è terminata: perocchè sarebbe venuto meno lo
scopo per il quale i} legislatore accorila unsiffatto diritto.

Peril retratto litigiosoil divitlo nousi riliene gindizial-
nente contestato per la semplice costituzione di procura-
tore, ua solo per l'avvenuto scambio di difese: per il re-
tralto liligioso occorre che la contestazione del diritto sia
anteriore alla cessione (7).

Nonè più liligioso il diritto, e non si fu luogo al re

Uridto liligioso, se al momento ilella cessione il giudizio
relativo già era definito: disse la Cassazione di Torino
con sentenza 4 maggio 1907 (8): e così pure la Corte d’ap-
pello di Catania il 20 dicembre 1901 stabilisce clie non è
ammissibile il retralto liligioso contro la cessione del dirillo
alla liquidazione di danni già attribnito per sentenza (9).

Nelcaso in cui la cessione sia stata Lenula nascosta al
debitore in pendenza del giudizio, ed esso ne abbia avulo
conoscenza solo dopo terminato il giudizio con sentenza,
che riconosce nell’attore il dirillo, potrà, in questo caso,
il debitore liberarsi dal cessionario col rimborsarlo della
sommnia a lui pagata perla cessione unitamenteagli acces-
sorî? Potrebbe obiettarsi che il diritto di liberarsi dal
cessionario nel modo indicato dall'articolo 1546 nun è più
esercitabile dopo ultimatoil giudizio; però giova rispon-
dere che questo principio è vero allorquando il debitore
abbia avuto conosceuza durante lo svolgimento della lite

(5) Gelmini c. Travella (‘l'emi Geu., 1907, 315).
(6) Cass. Roma, 34 marzo 1887, D'Orta c. Betti Bacolli

(Legge, 1887, n, 5).
(7) Cass, Roma, 16 febbraio 1894, Simoncini e. Celli (Foro

Hat., 1894, 1, 484).
(8) Mothe Foscher (Legge, 1907, 1570).
(9) Nelson c. Castiglione (Giur. Catan., 1902, 2).
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della cessione fatta, perocchè l'aver proseguito il giudizio,
seuza valersi della facoltà accordatagli dalla legge, im-
porta implicita rinunzia all'esercizio della facoltà mede-
sima. Ma se il debitore la ignorato l’esistenza della
cessione ed in questa ignoranza Ia proseguito la lite, non
può ritenersi che abbia tacitamente rinunziato a valersi
della facoltà che la legge gli accorda. Ed è pur principio
di diritto che nessuno debba Lrarre profitto dalla propria
malafede : e questo principio verrebbe cerlamente violato
qualora il cessionario potesse a suo volere privarlo del
diritto di liberazione, che la legge gli concede. La legge
apre due vie al debitore cedutod'un diritto litigioso: quella
di proseguire il gindizio con l'impugnare la domanda
proposta dal cedente e proseguita dai cessionario, l'altro
di mettere tevuiine ai giudizio col rimborsare il cessio-
nario delle spese della cessione unitamente agli accessori.
A lni debitore spetta la scella d'intrapremlere alcuna di
queste due vie: ma fatta la scella, non gli è permesso
ritovuare indietro, perchè nei giudizi ‘si contrae con la

contestazione della lite che si fa dai collitiganti. Onde qua-
lora egli abbia dichiarato di volersi avvalere della facoltà
di cui all'art. 1546, non potrebbe più proseguire il gin-
dizio opponendovisi il cessionario. Nello stesso mado se
esso debitore insista affine di ottenere sentenza che respinga
la pretesa dell'attore, sostennia dal suo avente causa, non
può, in via subordinata, dimandare di valersi della facoltà
concessagli dall'art. 1546 per il caso in cui le eccezionidi
merito di }mi nou veuissero accettate, perocchè, eserci-
tando ia questo modo il diritto di liberazione dal cessio-
nario, non si pone Lermine al giudizio e non verrebbe rag-
giunto lo scopo voluto dalla legge, con il concedere quella
facoltà. La Corte di cassazione di Torino, in uma sva sen-
tenza 1° febbraio 1874 (4), sanzionò che il benefizio del

retralto litigioso, essendo uno di quei provvedimenti che
esorbitano dalla sfera del diritto comnne, nell’applicarlosi
deve procedere con le regole della più stretta inlerpreta-
zione. La domanda di retratto non può venire presa in
considerazione se presentata in sottordine all'eccezione
ili prescrizione, disse la Cassazione di Palermo cor la sua
sentenza 28 geunaio 1897 (2).

Inoftre se il legislatore, con l'introdurre la disposizione
dell'art. 1546, ebbe per iscopol'interesse del debitore, cnì
volle apprestare un mezzo per far cessare nna lite, ed
ebbe per iscopo di ragginngere una finalità di pubblica
utilità, quale quella d'impedire che le contese gindiziali
fossero soverchiamente protralle, è cliiaro che si nrle-
rebbe con lo scopo della legge qualora si lasciasse al
debitore la facoltà di specnlare sn l'esito incerto della lite,
riserbmdogli come tavola di salvezza, in caso di naufragio,

l'esercizio del retratto; eil inoltre ammettendo che fosse
in facoltà dal retraente di costringere il sno avversario a
sostenere un lungo litigio, e che ciò potesse fare senza
mai perdere il dirilto al retratto, e che per contro al ces-
sionario, costretto a piatire longamente in giudizio, fosse
chiusa ogui speranza di poter mai ottenere vantaggio nel
caso in cui vinscisse vittorioso, si violerebbe il principio
che vuole la condizione dei litiganti in giudizio sia comple-
tamente uguale. Il riscattoliligioso, costituendo un’ecce-
zione perentoria, disse la stessa Corte di cassazione di

Torino con altra sentenza 5 gennaio 1872 (3), deve neces-
sariamente, tanto per l’indole sua, quanto per la manifesta
intenzione del legislatore, esser proposto in via principale,
perocchè, dimandato in via subordinata, obbligherchbe i
giudici a decidere primala cansa su la sussistenza del cre-
dito e, dopo essersi così protratto a lungo il giudizio e
provocata la decisione sul merito, non potrebbe più essere
il caso di far luogoai riscatto, quaudo ogni indizio sn la
liligiosità sarebbe svanito.

Il debitore, conosciuto che abbia l'atto di cessione,

dovrà dichiarare la sua intenzione di valersi del retratto
prima che si proceda agli atti conlinualivi della lite, op-
pure potrà esercilarlo sempre fino a che la lite sia pen-
dente? L'unica limitazione, apposta all'esercizio del di-
ritto del retratto litigioso, è che esso non possa aver luogo
a lile finita: finchè pende il giudizio, è accordato al de-
bitore di valersene. La domanda di retratto litigioso può
proporsi per la prima volta in appello, ritenne, la Corte
d'appello di Brescia con una sentenza del 34 dicembre
1894 (4). Nè potrebbe obiettarsi che, procedendosi ad

atti continuativi del giudizio, dopochè il debitore abbia
appresi l’esistenza della cessione, si dimostra con ciò
l’intendimento di condurre a termine la lite, e di non

volersi valere del retratto, accordato dalla legoe: in:-
perocchè se il diritto di recedere dal giudizio può eser-
citarsi in qualunque stato e grado del medesimo, non
ostante gli atti compiuti e riferibili al giudizio stesso, non
vha ragione per non riconoscere questo stesso diritto nel
debitore, il quale wnole porre termine alle lite nel modo
stabilito dall'art. 1546.

D'altra parte non potrebbe fondatamente riteuersi che
il debitore col non aver preso parte agli atti prosecutivi
della lite abbia mauifestato la volontà di rinunziareall’eser-
cizio del retralto, perché il debitore, prima di decidersi a
fare uso o no di tale diritto, ha pur d'uopo di lare nn
po’ di esamee di riflettere : esame e riflessione che pos-
sono protrarsi fino al ruomento in cui la lite sta per essere
definitivamente decisa. La dichiarazione del debitore, di

volersi valere del retratto, affiuché sia produttivo di effetto,
non occorre sia accoupagnala dall'offerta reale della somma
di cui il debitore è tenuto a fare il rimborso al cessionario;

la legge, come già abbiamo osservato (n. 15), non mette
una tale condizione: quindi non può mettervelal'interprete.
Onde, comeil debitore, fitta clie abbia tale dichiarazione,
non può proseguireil giudizio, e il cessionario può costrin-
gerlo a rimborsargli il prezzo della cessione, così il ces-
sionario non può continnare il giudizio in merito, dopo
fatta la dichiarazione del debitore, ma pnò solo proseguirlo
allo scopo di ottenere contro di esso sentenza clie lo con-
danni al pagamentodi qnanto deve perl'esercizio di retralto.

48. Esaminiamogli effetti del retrattofiligioso. A questo
riguardoil retratto liligioso pnò venire considerato sotto
un Lriplice ordine di rapporti :

a) tra cessionario e debitore;
b) tra cedentie debitori ;
c) Lra cedente e cessionario.

a) Nei rapporti tra cessionario e debitore il riscatto an-
nulla la ragione di credito clie il cessionario aveva acqui-
stato în virtù della cessione verso il debitore ceduto: e così
 

(1) Mauretli e. Fabbriceria di Roncaglia (Giurisprudenza,

Torino, 1871, 189).
(2) Apecchi c. Beneventano (Foro Sic., 1897, 206).  (3) Atlara c. Atbvighi (Giurisprudenza Italiana, 1872, 1,

4, 145).
(4) Schiautarelli c. Finadva (Foro Ital., 1895, 1, 330).
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esso dà vila ad nu nuovo rapporto giurilico fra essi. Ed
invero, supposto il caso in cui il debitore retraente non
abbia effettuato al cessionario nel momento del riscatto i
vimborsi stabiliti dalla legge, ima solo si sia obbligato verso
di lui ad effettuarlo, la ragione dì credito che il cessionario
avrà contro il debitore sarà un nomen iuris nuovo, regolato,

non più dall'atto di cessione, ina da quello di riscatto:

‘scomparirà pertauto la figura di credilore-cessionario, e
sorgerà soltanto quella di creditore: scomparirà fa figura
di debitore ceduto, e rimarrà solo quella di debitore. E
qui sorge nna domanda. Rimarrà perl'avanzo un’obbliga-
zione naturale del debitore verso il cessionario? L'obbliga-
zione naturale, dice il Clironi (1), può avere nna doppia
origine: 0 nu viucolo giuridico, il quale non potè acqui-
stare ellicacia di obbligazione civile, perché fino dal prin-
cipio nou cbbe tutti gli efementi propri di questa, o un
vincolo giuridico, il quale esistette bensì da principio
come obliligazione civile, ma poi venne estinguendosi in
nn modo chie non eva quello voluto dalle parti. In ambidue
i casi però l’egnità fa sussistere l'obhligazione naturale in
Inogo della civile che, 0 uon sorse, 0, essendo sérla, si

estinse, Ora, né I'nua, né l'altra ipotesi può applicarsi al
caso del retralto liligioso.

Invero, per effetto stesso della cessione del diritto lili-
gioso, l'obbligazione del debitore verso il cessionario nov
comprende più Lutto quello che ìl debitore stesso doveva al
cedente, ima solo il prezzo veale della cessione, cou fe

spese e con gli interessi : quindi l'obbligazione è potenzia]-
mente ridotta: potenzialità che si traduce in allo quando
il debitore con l'esercizio del retratto offre al cessionarioif
prezzo della cessione con le spese e gli interessi. Non mai
dunque, rispetto all'avanzo, esiste Lra debilore e cessio-

nario un vincolo tale, che, se fin da principio avesse avuto
lutti gli elementi necessari, poleva esistere come obbliga-
zione civile (prima ipotesi dell'obbligazione naturale): uè
Lanto meno esiste nn'obbligazione civile lu quale siasi ve-
nula estinguendo per cause, che nou erano quelle stabilite
dalle parti (seconda ipotesi delle obbligazioni naturali): in
lesi generale, rispello all’avanzo, non esistelle alcnn vin-

colo tra debitore e cessionario,
E quindi è evidente chie niancando l'obbligazione natu-

rale, nonchè l’effetto essenziale e cioè il nonpoter ripetere
quinto si è pagato e quindi se il debitore abbia shorsalo
al cessionario più di quanto a lui doveva per il prezzo reale
della cessione con le spese e con gli interessi, avrà pieno
diritto di ripeterne l’indebito.

Da ciò, seguendo l'insegnanrento del Giorgi (2), pos-
sono ricavarsi dile conseguenze:

1° che il sequestro del credito liligioso che i creditori
del cessionario avessero fatto nelle manì del debitore varrà
quando questi eserciti il relratto litigioso, soltanto per la
sommache il debitore debba a Litolo di riscatto;

2° che soltanto alla somma dovuta dal debitore ceduto
a titolo di riscatto si restringerà la compensazione qualora
egli sia creditore del cessionario.

Mentre però il Giorgi pone il fondamento della ripeti-
zione dell’indebito, da parte del debitore verso il cessio-
nario, in un concetto di moralità, escludendo la ripetizione
stessa quaute volle fosse immorale, noi poniamo il fonda-

mento del diritto del debitore a ripetere dal cessionario
quanto gli pagò in più del prezzo, spese e interessi, nella
mancanza di ogni vincolo di obbligazione tra debitore e
cessionario.

Anche le leggi positive escludowo la possibilità dell'esi-
stenza d'un debito naturafe del debitore ceduto verso il
cessionario rispetto all'avanzo. Infatti Giustiniano dice

espressamente cle omne quod superflui es! , inutile esse ex
utraque parte, cioè ex parte ilel cedente e/ ex parle del
cessionario (3).

Il legislatore italiavo poi dice che il debitare « può farsi
liberare » dal cessionario, rimhorsandolo del prezzo reale
della cessiorie con le spese e con i legittimi pagamenti e
congli interessi dal giorno iu cui il cessionario ha pagato
il prezzo della cessione (4). Ora von vi è dubbio cha la
frase « può farsi liberare » indnce implicitamente l’estin-
zione di qualsiasi vincolo naturale o civile Lra debitore e
cessionario, quando questi abbia adempinto ai rimliorsi
stabiliti dalla legge: allrimenti von potrebbe dirsi liliero.

Questa opinione, che noi accelliamo, è stata ancherile-
vuta dal De Olea, il quale seguiva l'opinione di Jacopo
d'Arena, di Cino, di Paolo da Castro, del Callolaco, del
Donella. Esso dice: nec cessionurizia, nec cedenlem pelere
posse id veliquam, nec Incro debiloris cedere (5).

b) Nei rapporti Lra cedente e ilebilore ceduto neppure è
ammissibile Pipotesi d'una obbligazione nalnrale di questo
verso quello circa l'avanzo. Anche qui manca il substrato
necessario per l’esistenza dell'obbligazione naturale, perchè
il creditore, trasferendo il suo diritto nel cessionario, ha

rinunziato volontariamente al dirilto stesso, fa rotto, di
propria volontà, il vincolo obbligatorio del debitore verso
di lui.

La nostra opinione trova anclie a questo riguardo con-
ferma nelle disposizioni positive della legge, perché le frasi
già sopra riferite di Giustiniano (omnes quod superfivum
est, inutile esse ex utraque parle) e del legislatore nostro
(« può farsi liberare ») alludono evidentemente, come già
vedemmo, alla completa liberazione del debilore ceduto,

quando questi abbia rimborsato al cessionario il prezzo
reale della cessione con le spesee coni legittimi pagamenti,
Anche il De Olea, come abhiamo veduto, aveva detto clie

nec cessionarium, nec cedenlem pelere posse id reliquum.
A giustificazione della sua asserzione egli soggiunge:

quae sentenlia sì vera non esset non vecle diceremus debi-
lorem litem et verationem vedimere posse eodem prelio
quod insidiator numeravil, si în reliquum osblrictus ma-
neret cedenti : nec quid ulilitatis attulisset haec consli-
tulio (Ja Costilnzione Anastasiana) debitoribus, sed danno,
quia damnum puti dicitur qui cin una persona contrati!
in plures adversarios distrabitur.

c) Nei rapporti tra il cedente e il cessionario il re-
tratto non spiega alcun effetto. Infatti due sonole ipotesi,
che qui possiamo fare: ipotesi cioè che quando si esercita
il retrattolitigioso già il cessionario abbia pagato al cedente
il prezzo della cessione; e l'ipotesi che qnando il retratto
si esercita il prezzo della cessione non sia ancora stato

pagato in tutto o in parle.
Nella prima ipotesi il pagamento resta icretrattabile e

sole nel caso che il cedente avesse alienato come huono un
 

(1) Chicotti, Teoria delle obbligazioni, p. 48, Torino, dispense
anno accademico 1901-1902. .

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni cil., vol. vi, n. 115.  (3) L. 23, Cod. mandati, 1v, 35.
(4) Art. 1546 codice civile.
(5) De Olea, Tractatus cit., Lil. vi, quaest. x. 1. 51.
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credito liligioso, sarebbe lenulo ai danni-interessi verso il

cessionario. E così ha ritenuto la Corte d'appello di Trani
con sentenza 14 maggio 1904 (1).

Nella seconda ipolesi if cedente conserva sempre verso
il cessionario il diritto ad essere pagato. Ne deriva che egli,
come qualsiasi altro creditore del cessionario, può, in base

all'art. 1234 codicecivile, rivolgersi direttamente contro
il debitore cedulo per ottenere da luì il pagamento di quel
tanto che in forza del retratto deve al cessionario. Il Giorgi
dice, suffragando il suo dire con una sentenza della Cassa-
zione di Roma dell'8 febbraio 1886 (2), che il debitore

esercitando il retratlo confessa di essere altueno debitore
del prezzo che offre, nè può più muovere eccezioni per
sottrarsi all'adempimento di questo debito, Ciò n noi non
pare esatto, perchè il debitore può essere spinto a valersi
del retratto non già dalla convinzione di essere debitore
verso il cedente, nia dal desiderio di liberarsi del cessio-

nario e di troncare la lite, che, forse, dato il cambiamento

avvenulo nella persona dell'attore, potrebbe tornargli più
ginsto che non il sacrifizio che egli si dispone a sopportare
esercitando il retratto. Quimli il fondamento dell'obbligo
del debitore ceduto di pagare al cedente la somma, che
egli debitore deve al cessionario, in forza del retratto, sta
a nostro avviso, unicamente nella disposizione dell’art.1234
cod. civile, e non già in una confessione di debito diretto

verso il cedente, fata dal ceduto, sia pure implicitamente,

esercilando il retratto.
49. Il retratto litigioso può anche essere colpito da nul-

lità. Per vero, appunto perchè alla possibilità dell’esercizio
di esso è condizione, oggellivamente indispensabile, l’esi-
steuza di una cessione di undiritto litigioso fatta contro
il debitore, così ogni qualvolta la cessione, dalla quale if
retratto trae la sua ragione di essere, sarà nulla, ugual-
meute auflo sarà il relratto (3).
Un caso speciale di nullità è la cessione fatta al notaio

dal cliente dell’obietto litigioso, quawdo vien fatta in occa-
sione dell'incarico affidatogli: « il magistrato del merito,
sentenziò la Corte di Palermo, 26 novembre 1898 (4), è
giudice sovrano nell’apprezzare se l'obietto della cessiune
fatta dal clieute al notaio è litigioso 0 Lale può addivenire».

Altro caso speciale di nullità di cessione di diritto lili-
gioso si ha quando questa venga falta dalle persone enu-
merate dall'art. 1458 del codice civile.

In questo caso si potrebbe dare un conflitto tra il debi-
tore, che volesse far valere il diritto di retratto, e il
cedente il quale volesse far valere le eccezioni di nullità.
Contro l'opinione di coloro, che sostengono in questi casi
la pretesa del debilore, uoi siamo d'avviso, col Giorgi (5),
che debba invece avere prevalenza la pretesa del cedente.
Però nonci soddisfano, conviene rilevarlo, le due ragioni
che adduce il Giorgi per snffragare fa sna teoria. Prina
esso dice che deve essere preferita l'eccezione di nullità
proposta dal cedente, per la ragione clie la disposizione
racchiusa nell'art. 1458 fu per principale scopo la prote-
zione di questi. Noi riteriamo, invece, col Ricci (6), chie
la principale ragione di questa disposizione six il pubblico
irteresse, il quale esige clie qualsiasi sospetto di trafiîco e
di speculazione, tutt'altro che decorosa, debba essere al-

Tontanato da tutte quelle persone che sono indicate nell'arti-
colo 1458, perchè esse debbano essere circondale da pre-
sligio e decoro, pari all'altezza della nobile missione che
hannoincarico di compiere. Onde la disposizione viene ad
essere favorevole al cedente solo perriflesso; nè è più favo-
revole a lui di quello che ad altri legittimamente interes-
sati, i quali al pari di lui potranno promuovere l’azione
di nullità.

In secondo luogo, dice il Giorgi, che si deve preferire
l'azione di nullità proposta dal cedente, perchè la disposi-
zione dell’art. 1458 è speciale, mentre quella dell'art. 1546
è generale. Noi riteniamo, invece, chie tutte e due le dispo-
sizioni discordano dai principi generali di ragione; ma che
furono dettate dal legislatore per motivi di sociale utitità :
utilità che perl'articofo 1548 consiste nel Lenere lontano
dalle persone, in esso articolo enumerate, il sospetto di

traffico, o speculazione poco decorosa, e per l'art. 1546
consiste invece nel troucarlalite,

Nonè quindi it caso di parlare di preferenza, che si voglia
accordare alla pretesa del cedente su quella del debitore
ceduto. È nostra opinione che qui il debitore non abbia
alcun diritto ad esercitare il retratto perchè all’esplica-
zione di questo manca il substrato necessario, e cioè la

valida esistenza d’una cessione di diritto litigioso. Infatti la
cessione di diritti litigiosi fatta ad alcuna delle persone
enmnerate nell'art, 1458 del codice civile è già polenzial-
mente, appena messa in opera, affelta da nullità assolula ed
insanabile, e l’azione di nullità che il cedente voglia povre

in essere altro non fa che tradurre in atto una nullità che
virtualmente già esiste.

Però la cessione, fatta dalla parte al procuratore, delle
spese liquidate a favore della prima con sentenza, è valida,
e non può essere considerata quale cessione di diritto
fitigioso come ritenne la Corte d'appello di Cagliari il
4° agosto 1907 (7).

20. In tre casi non si fa Inogoall’esercizio del diritto
del retratto litigioso. Essi tre casi sono tassativamente
determinati dall'art. 1548 del nostro codicecivile.

Il primo caso è quando la cessione fu fatta ad un coerede
o comproprietario del diritto ceduto, La ragione di questa
eccezione è chiarissima : il relrallo si esercita dal debitore
allo scopo di dirimere una lile; e questo scopo non sa-
rebbe più possibile conseguirlo quando avesse avnto Inogo
la cessione a favore del.coerede o comproprietario del di-
ritto ceduto ; perocchè quand'anche la lite potesse estin-
guersi per la parte del diritto, che ha formato oggetto della
cessione, essa rimarrebbe in piedi per l’altra parte spet-
tante al cessionario e che non è compresa nella cessione,
La legge dicendo la persona del coerede o del comproprie-
tario, cui la cessione dev'essere fatta, indica pur anche con
ciò la persona che deve fare la cessione, la quale non può
essere altri che uno dei coeredì 0 com proprietari del dirillo
litigioso ceduto.

Il secondo caso si verifica quando la cessione del diritto
litigioso fu fatta ad esso creditore in pagamento di quanto
gli è dovuto. Il legislatore può essere stato iadollo, se-
condo noi, a introdurre tale eccezione, da due considera-

zioni: la prima, clie in questa ipotesi non si verifica l’avida
  

(1) Cariello c. Rajala-Pescarini (Foro Puglie, 1904, 337).
(2) Gigli c. Alleori (Legge, 4886, n, 328).

(3) Caturri, Detla vendita, cessione, permuta, n. 207.

(4) Sciuti c. Coco (Foro Sic., 1898, 815).

174 -— Dicesto 1TALIANO, Vel. XX, Parte da,

 (5) Giorgi, op. cit., vol. vi, n. 108.
(6) Ricci, op. cit., vol. vu, n. 137.

(7) Gargiulo c. De Rosa e Marino (Giurisprudenza Sarda,
1907, 160).
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speculazione del cessionario, perocchè questi può, il più
delfe volte, essere stato indotto ad accettare la cessione
dalla necessit® di realizzare in tutto o in parte il suo cre-
dito, chè diversamente sarebbe rimasto insoddisfatto; la

seconda considerazione è che nel caso non si tratta di vera
vendita def diritto ceduto, modificazione di pagamento,
onde le regole che governano la prima non si sono credute
applicabili a quest'ultima.

Il terzo caso ha }uogo nell'ipotesi iu cuì la cessione
fu fatta al possessore del fondo soggetto ul diritto liti-
gioso, imperocchè in questo caso il possessore del fondo
tende a conservare a sè il fondo stesso con l'acquisto
del diritto litigioso al quale il fondo medesimo era sog-
getto: e con l'esercizio del diritto di retratto si farebbe
sorgere forse una lite chie altrimenti non avrebbe ragione
d'essere,

15 novembre 1914. Lui TRITONI.

RETRIBUZIONE.

SOMMARIO.

4. Concetto della vetribuzione. — 2. Forme e nomi della
medesima.

4A. « Retribuzione » è termine generale per indicareil
corrispetlivo dì una prestazione.

Sostanzialmente, presuppone la maggior parte delle
volte un rapporto convenzionale, di cui costituisce il titolo
giuridico o la causa dell'obbligazione per una delle parti,

in quanto non si concepisce in via ordinaria fa prestazione
gratuita di un compenso; ma la preesistenza del vincolo
obbligatorio non è sempre indispensabile, giacchè essa è
la conseguenza diretta di un servizio comunque reso, che
torni di utilità ad altri.

Tuite le volte pertanto che una data prestazione, anche
volontaria, riesca vantaggiosa a chicchessia obbliga quello
che ne risente il vantaggio a prestare il relativo compenso,
proporzionatamente all’utilità avutane, per il principio
generale che non è lecito locupletarsi a detrimento altrui;
e farebbe senza dubbio locupletazione indebita colui che,
giovatosi del servizio resogli, pretendesse rifiutare il paga-
mento del corrispettivo dovuto.

Così nella gestione del negozio altrui, se l'affare fu ben
amministrato, l'interessato non può sottrarsi all'obbligo
di compensare della sua opera utile il gestore, il quale
agisce come un vero e proprio mandatario, cui compete
senza dubbio l'actio de în rem verso quando nericorrano
le condizioni.
È notorio poi come in materia commerciale niuna pre-

stazione si reputi gratuita, ed anche nei negozi civili non  

è supponibile, massime nei tempi che corrono, che alcuno
imprenda un affare altrùi solo per desiderio e con l’inten-

zione di giovare ad nu terzo e di esplicare gratuitamente
la sua attività, pago dell’opera posta in essere, anche se
egli ne abbia risentito danno.

Del resto il detto comune, che ogni servizio merita com-
penso, è di per sè solo sufficientementeistruttivo,

2. La retribuzione può assumere diverse forme, a se-
conda della prestazione cui si riferisce.

Si chiamaperfo più « onorario » quando sla a rappresen-
tare il compenso dell’opera di un professionista; prende
il nome di «salario» quandosi tratta di mano d’opera mate-
riale dell'artefice o dell'operaio, e si distingue con l'ap-

pellativo generico di « stipendio » (4), allorchè rappresenta
il pagamento periodico, per lo più mensile, che dagli enti
pubblici e privati vien fatto ai foro funzionari ed impiegati
per l'opert diuturna che questi esplicano al loro servizio
e per cansa della medesima.
Ma qualunque sia la forma che assume ed il nome che

i prende, il concetto giuridico rimane immutato, perchè in
tutti i casi la retribuzione sta a rappresentare if compenso
o corrispettivo dell’opera prestata.

Il professionista, l'impiegato, l'operaio, in lanlo accet-

tano il mandato conferito o locano l’opera loro, in quanto
sperano di ritrarne il compenso pattuito, che costituisce la
causa della prestazione promessa, il titolo giuridico della
obbligazione.

Norinalmente, la retribuzione è proporzionata all'entità

dell'opera prestata, all’utilità che se ne ricava, all’attim-
dine professionale di chi la presta. Così, per esempio, il me-
diatore, il commesso viaggiatore, ecc., misurano il con-

penso loro dovuto in ragione dell'affare concluso, mercè

una perceninale d'uso o espressamente convenita, secondo

i casi.
Ma spesse volte la retribuzione è previamente determi-

nata in sommafissa, per via di tariffe obbligatorie ovvero
di norme regolamentari che vincolano da una parte e
dall'altra. L'operaio che assume un dato lavoro o l’impie-
gato che occupa un ufficio sanno in precedenza la misura
del compenso assegnato alla loro attività professionale;
come sanno del pari che, dando prova di diligenza e di
capacità intellettuale, possono, con l'aumentare di grado,

crescere la misura medesima,
Insomma, il concetto della retribuzione è questo, che

essa corrisponde, o dovrebbe corrispondere, ognora alla

entità, materiale ed intellettuale, dell’opera prestata.
30 novembre 1914. Atronso Grassi.
 

(1) Vedi dette voci in questa Raccolta.
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V. Reati militari, 151.

Cauzione. T. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, 14
— V. Raffinazione degli olî minerali (Tassa sulla), 10
— YV. Registro (Tassa di), 208, 265 9°, 329.

Cessione. Y. Rappresentazione (Contratto di), 10, 34 —
V. Registro (Tassa di), 144, 185, 189, 190, 192, 196,

197, 265 9°, 295,302, 304, 307 a 309, 315,316 — V. Ren-
dita fondiaria, 4 — Y. Retrattoliligioso, 3, 9, 10.

Comodato. V. Registro (Tassa di), 318 bis, 323.

Compensazione. VW. Registro (Tassa di), 332.

Competenza. V. Rapina, 91 — Y. Reati in materia di
fallimento, 15 — V. Reato continuato, 18 — V. Re-

cesso dal giudizio, 40 (2), 42 — VT. Recidiva, 133 (2),

135 (1) — V. Reciprocità, 19, 20 — Y. Reclamo, 24,

25. — V. Registri delle ipoteche, 18 — YV. Registro
(Tassa di), 253, 204 — YV. Registro (Uflicio del),3 —
V. Regolamenti municipali, 21 a 29 — Y. Reintegra-
zione (Azione di), 73 — YV. Rendita nominativa, 2 —
V. Responsabilità amministrativa, 45, 49, (30.

Complicità. V. Rapina, 72 — Y. Ratto, 24 b), 29 — V. Reati

militari, 106 a 108.

Cosa giudicata. I. Reato continuato, 21.

Curatore di fallimento. Y. Reati in materia di fallimento,
7,13 — V. Registro (Tassa di), 302.

Danneggiamento. V. Rapina, 122, 123, 134 bis.

Delitto e quasi-delitto. V. Reato, 116.  

00

Deputato. V. Reati militari, 77.

Deposito. V. Regisiro (Tassa di), 208, 318, 319, 324 21°
e 220,

Divisione. V. Registro (Tassa di), 57,
359, 360.

Donazione. YV. Ratifica, 13 — Y. Regisiro (Tassa di), 9, 18,
161 c), 234 a 238, 302, 361 — YV. Rendita nomina-

tiva, 5 — V. Retraitolitigioso, IU.

Donna maritata. V. Rappresentazione (Contratto di), 25
— YV. Remissione della parte lesa. 41 a 43.

Enfiteusi. Y. Registro (Tassa di), 188, 312, 313.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V. Rapina,
120, 124, 134.

Estorsione. V. Rapina, 127 a 130.

Furto. V. Rapina, 126, 136 a 142 — V. Reati in servizio
(Dir. pen. mil.), 28.

Giuramento. V. Re, 12 — V. Rendimento di conti, 37, 38,
53, 54. i

Infortuni degli operai sul lavoro. V. Recidiva, 154 b) —
V, Reciprocità, 24.

Institore. V. Reati in materia di fallimento, 7. 413.

Ipoteca. V. Registro (Tassa di). 208, 209 — Y. Rendita no-
minativa, 6, 7.

Legittima difesa. Y. Rapina, 84 — V. Reati militari, 27,
126, 127.

Lenocinio. V. Ratto, 24 b).

Liberazione condizionale. V. Rapina, 37 — YV. Recidiva,
157 i), 202 — YV. Reclusione, 24.

Libertà condizionale. V. Reati militari, 168 a 170.

Libertà provvisoria. V. Rapina, 90 — Y. Recidiva, 158.

Licenza (Tassa di). Y. Raccolta d'armi, 18.

Locazione. P. Registro (Tassa di), 45 a 48, 121, 192 a 199,
269 bis, 270, 277, 326. i

Minaccia. V. Rapina, 74, 96 a 100, 151.

Ministero pubblico. V. Reclamo, 21.

Minorenne. YV. Rappresentazione (Contratto di), 25 —
V. Ratto, 22 — V. Recidiva, 14, 24 a 32, 100 —

V. Remissione della parle lesa, 44 a 52.

Mutuo. V. Registro (Tassa di), 54, 261, 317, 321, 326 8°.

Omesso referto, V. Reati militari, 145.

Omicidio. Y. Rapina, 75.

Perenzione. V. Recesso da] giudizio, 5, 39, 41 — Y. Rein-
tegrazione (Azione di), 97, 99.

Pirateria. V. Rapina, 144 (2).

Prerogative regie. V. Re, 8.

223 a 225, 287,
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Prescrizione. V. Reati militari, 138 a 141 — YV. Recidiva,
157, 3° — Y. Registro (Tassa di), 207 a 291 — Y. Re-
missione della parte lesa, 36 — Y. Rendimento di
conti, 24, 65 (1) — Y. Rendita nominativa, 10.

Privilegio. — Y. Raccomandatario della nave, 13 — V. Re-
gistro (Tassa di), 258 a 260.

Promessa di matrimonio. V. Rallo, 19.

Querela di parte. V. Ratto, 34 a 38.

Questua. V. Rapina, 124, 125.

Baccolta d'armi. Le pag. l
Armi — anliche, 14 — da guerra, 9 — proprie, 11.

Art, 10 della legge di p. s. — Contenuto, 9 — Criterio
della Raccolla d’armi, 10 — Differenza dall'art. 12,13

— Molivi, 8 — Pene, 10.

Id. 12 della legge di p. s. — Armiproprie, 11 — Diffe-

renza dall'art. 10,13 — Fine, 12 — Licenza, 12 —

Pena, 12.

Codice penale — Art. 468, 6, 15 — Ditferenziali, 16.

Conclusione, 18.

Ex-Statiitaliani, 2.

Legge di p. s. — del 1865, 3 — Progelto del 1865, 3
— id. del 1877, 4 — 1d. del 1877, 4 — Id. del 1888, 5.

Legislazione comiparata, 7.
Licenza, 12, 14, 17, 18.

Munizioni da guerra, 9.
Oggetto della voce, 1.

Progelto — Crispi del 1888, 4 — Depretis del 1877, 4
— Nicotera del 1877, 4 — Rallazzi sulle associazioni,

del 1862, 3.
Regolamento di p. s. del 1865, 4.
Id. id. del 1889 — Art. 7,17 — Art. 11, 14.
Tassa, 18.

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti pag. 6

Atti da inserirsi, 4,

Austria-Ungheria, 18 d).

Autenticilà, 5.

Belgio, 18 d).
Bozze, 8.

Brevetto di re Carlo Alberto del 1832, 2.

Carla, 7.

Cauzione, 14.

Conservazione atti originali, 16.
Contenuto, 4.
Danimarca, 18 f).
Decreli reali, 4.

Depositi, 10.
Disposizioni vigenti, 3.
Distribuzione, 12.

Errori, 5.
Estero (all'), 18.
Ex-Slatiitaliani, 2 (5).
Francia, 18 a).

Generalità, 1.

Germania, 48 e).

Geslione, 14.

Inghilterra, 48 c).

Inserzione, 4.

Leggi, 4.
Ministero di Grazia e Ginslizia, 16.

Pubblicazione, 5.

Ristampa,6.
Russia, 18 è).
Scorte, 10.

Spagna, 18 4).
Spese, 13.
Slampa, 6.
Svizzera, 18 g).  

Tipogralia — Distribuzione, 12 — Obblighi, 9 — Scorte

e depositi, 10 -— Spese, 13 — Vendita, 141.
Vendita, 11.

Vigilanza del servizio, 15.

Raccomandatario della nave

Abbandono della nave, 10.

Capitano, 11.
Cessazione del mandato, 14.

Consegna delle merci, 5.

Dilferenza dal — Capitano, 11 — Sopracarico, 12.

Nozione, 1.

Precedenti storici, 1.

Privilegio, 13.

Rappresentanza in giudizio, 7.

Responsabilità — del proprietario, 9 — del raccoman-

pag. 15

datario, 8.

Sopracarico, 12.

Specie, 3.

Uffici — Consegna delle merci, 5 — Enumerazione, 4

— Giudizi, 7 — Vendita della nave, 6.

Utilità, 1.

Vendita della nave, 6.

Rachimburgi. pag. 25

Nozione, 1 a 3.

Radici (Rinvio) . . . . . »

Radunata sediziosa (Id.) . ./..0....n 4

Rafferma . . cv . 26

AMNrancazioni dal servizio militare, 2.

Arruolamento volontario, 1.

Assoldati, 1.

Corporeali equipaggi, 4, 8.
Distintivi, 12.

Effetti, 5.
Evocatus Augusti, |.

Guardie — carcerarie, 11 —- di ciltà, 11 — di finanza, 10.

Impiegocivile, 9.
Ingaggio volontario, 1.

Legislazione in vigore, 3.
Militari del regio esercito — Disposizioni Lransilorie, 7

— Effetti, 5 — Nominaa sott’ufliciali, 7 — Perdita

dei benefizi, 6 — Specie, 4.

Nominaa sott'ufficiale, 7.

Nozione, 1.

Perdita dei benefizi, 6.

Precedenti legislativi, 2.
Rescissione, 7.
Riassoldamenlo con premio, 2.
Volontariato di nn anno, 1.

Raffinazione degli olî minerali (Tassa sulla) pag. 33

Cauzione, 10.

Classificazione dei prodotti, 12.

Denunzia, 6.

Dichiarazione di lavoro, 11.

Enumerazione, Î.

Leggi del 1891 e 1894, 2.
Legislazione in vigore, 3.
Licenza di esercizio, 9.

Misura, 4.

Esportazione, 17.

Magazzini di deposito, 14.
Nozione, 1. ‘

Oggetto della voce, 1.
Pagamento, 13.

Penalità, 18.

Statistica, 19.
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Ragioneria

Trasporto di malerie prime e prodotti, 15.

Verilicazione — Consegnenze, 8 — Modo, 7 — Processo

verbale, 8.

Vigilanza sugli opifizi, 16.

pag. 39

Belgio,4.

Consiglio dei ragionieri, 8.
Francia, 4.

Generalità, 1.

Ispettori, 6.
Ragioneria generale dello Stato — Cennistorico-legisla-

tivi,3 — Consiglio dei ragionieri, 8 — Funzioni, 6

— Importanza, 2 — Istituzioni analoghe eslere, 4 —
Ordinamento, 5 — Origine, 2 — Ragioniere gene-

rale, 7.

Ragionerie degli enti locali — Comuni, 13 — Opere
pie, 15 — Provincie, 14.

Id. degli uffici centrali e provinciali — Ennmerazione, 9
— Funzioni, 11 — Ordinamento, 12 — Rapporti con-

tabili con la ragioneria generale, 10.
Ragioniere generale — Attribuzioni. 7 — Gradoe sli-

pendio, 5.

Significati della parola, 1.

Bagion fattasi (Rinvio) . pag. 46

Rami (ld). . . » >»

Rapina . . . . . Lu Lo »

‘Aggravanle del furto — Legislazione estera, 47 a 50 —
Necessita, 54.

Aggravanti, V. Concorso di reati.
1d. dell'art, 408 cod, penale — Applicabilità, 145, 150 —

Concorso con circostanze qualificalive del furto, 149
— dd. di più aggravanti, 148 — Id. di più persone

armata manu o lravisale, 152 — Indicazione lassa-

tiva, 147 — Minaccia nella vila a mano armata, 154
— posteriori all'impossessamento, 146 — Ragione e
critica, 144 — Restrizione della libertà personale, 153.

Appropriazioneillegittima e sne forme, 1.

Associazione per delinquere, 152.

Atti pveparatorî e principio di esecuzione. 65 2).

Austria, 43,

Antonomia — Crilica. 52 — Legislazione estera. 43 a 46
— Tradizione, 53.

Beccaria, 26.
Belgio, 47.
Bibliografia, pr.

Brasile, 45.

Bulgaria, 46.
Cappeggio, 20.

Carmignani, 26.
Carolina, 16, 23.

Chilì, 45.
Colombia, 45.

Competenza, 91.
Complicità, 72.

Concorso — V. Correità — di aggravanti con circostanze
qualilicalive del furto, 149 — di più aggravanti, 148
— di più persone armata manu o travisale, 152 —

di violenza fisica e morale, 101.
Id. di reati — V. Lesione (Concorso di) — Minaccia, 74
— Omicidio, 75 — Questioni, 73 — Realo concor-

rente, 82 — Violenza carnale, 84.

Constitutio de pace Constantiae, 16, 23.

Correità — Casistica, 70,71 — e complicità, 72.

Cuba, 45.
Danimarca, 50.

Danneggiamento, 122, 123. 134 bis.

Differenze dal farto, 1.  

Id. (Prima fignra) — Danneggiamentocon violenza verso
le persone 122, 123 — Ennmerazione, 115 — Eser-

cizio arbitrario delle proprie ragioni, 120, 121 —
Estorsione, 127 a 130 — Furto semplice, 126 —

Questna vessatoria. 1424, 125 — Ricatto, 131 —

Truffa, 132 — Violenza privata, 116 a 119.
Id. (Seconda ligura) — Danneggiamento, 134bis — Enu-

merazione, 133 — Esercizio arbitrario delle proprie

ragioni con violenzi sulle cose, 134 — Falso per
soppressione. 135 — Y. Furlo con destrezza.

id. tra le due figure — Conclusione, 143 — Conse-
guenza, 114 — Criterio distintivo. 112 — Giurispru-
denza, 113.

Dirillo — greco-romano, 9, 13 — militare, 154. 155

— pretorio, 6, 7, 12.

id. canonico — Individuazione. 17 — Pene, 23.
Id. intermedio (Individuazione) — Diritto canonico, 17
— V. Germani — Pralici, 19 — Scippo. 20 — Sta-

tuti, 18.

id. id. (Penalità) — Diritto canonico. 23 — Germani,

21, 22 — Slatuti, 24.
Dissenso del dominus, 56 (6).

Dolo — Concetto, 58, 59 — Lesione colposa. 61 —

Rissa, 60 — Violenza cessata e tendente ad altrò

fine, 62.

Eccesso nel fine. 85.
Esecuzione del reato — Momento consumativo, 63 —

Rapina mancala, 64 — V. Tentativo.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 120,121. 134.

Estorsione, 127 a 130.
Età, 160.
Ex-Stali italiani (Individuazione del reato) — Codice

estense del 1859, 28 — ld, francese del 1810, 27 —

Id. napoletano, 27 — id. parmense, 27 — Id. sardo
del 1839, 27 — Id. id. del 1859, 30 — Conclusione,

34 — Crilerî generali, 25 — Dottrina, 26 — Regola-

mento gregoriano, 28 — Repubblica cisalpina, 27 —
Toscana, 29. .

Id, id. (Pena) — Codice estense, 32 — Id. francese
del 1810. 32 — Id. napoletano, 32 — Id. parmense, 32

II. sardo del 1839, 32 — Id. id. del 1859, 33 —
Criterî, 31 — Regolamento gregoriano, 32 — Repub-
blica cisalpina, 32 — Toscana, 33.

Evoluzione storica della punibilità — Caratteri, 10 —

Diritto greco-romano, 13 — V. Id. intermedio —
V. Ex-Stati ilaliani — Grecia, 11 — Roma. 12.

Falso per soppressione, 135. ”
Figura prima (Questioni) — Principio regolatore, 94 —

V. Violenza in ordine alla sua indole — V.Id. id. al

momento consumativo — V.Id. id. al soggetto passivo.

Id. seconda (Estremi) — Elemento intenzionale, 109 —

Oggello, 110 — Persona, 111 —Violenza, 108.

Figure distinte dal Codice — V. Aggravarti — V. Diffe-
renze — Enumerazione, 55 — YV. Figura prima _

V. id. seconda — Postulato fondamentale di esegesi,

56 — VT. Questioni comuni.

Filangieri, 26.
Filippine, 45.
Finlandia, 44.

Francia, 27, 32, 47.

Fribourg, 46.
Furto semplice, 126.
Furto con destrezza — Criterîì interpretativi e dotlri-

narî, 136 — Dissenso palese e resistenza, 137 — Dot-

trina dell'autore, 141, 142 — Giurisprudenza, 140 -—
Grado d'intensità della violenza, 138 — Modo di

esecuzione, 139,

Germani(Individuazione) — Leggi antiche. 14 — Leggi

più recenti, 16 — Motivo, 15.

Id. (Pene), 21, 22.



1390 INDICE ALFABETICO
 

Germania, 43.

Giappone, 49.

Ginevra, 49.

Grecia antica, 4.

Idoneità del mezzo, 68.

India, 4.

Inghilterra, 50.
Leggi delle XII Tavole, 5.
Legislazione comparata — Aggravante delfurto, 47 a 50

— Aggravanti, 151 (2), 152 (4) e 153 (7) — Consi-
derazione generale, 54 — Limiti di trattazione, 42 —
Pirateria, 144 (2) — Reato autonomo, 43 a 46 — Vio-
lenza posteriore, 103 (5).

Legittima difesa, 84.
Lesione colposa, 61.
Id. (Concorso di) — Ipotesi varie e questioni, 76 — Opi-

nioni varie, 77 a 79 — secondo l’autore, 80.

Liberazione condizionale, 89.

Libertà provvisoria, 90.
Lussemburgo, 47.

Malta, 49.

Mancanza della cosa, 69.

Mancata, 64.

Mascheramento, 152.

Messico, 49.

Minaccia — (Concorso di), 74 — Estremi, 96 —

Forma, 97 — Gravità, 98 — Imminenza del male

minacciato, 99 — nella vita a mano armata, 151 —

Oggetto, 100.
Minoranti — Eccesso nel fine, 85 — Legittima difesa,

84 — Operoso ravvedimento, 86 — Valore, 87.

Modena, 28, 32,

Momento consumativo, 63.

Mutamento del titolo del reato, 92.

Napoli, 27, 32.

Nenchiltel, 46.

Norvegia, 44.

Olanda, 47.

Omicidio (Concorso di), 75.

Operoso ravvedimento, 86.
Parma, 27, 32.

Pena — Reclusione, 88 — Vigilanza speciale, ecc., 89.
Persia, 4.

Persona — accorsa snl luogo, 104 — presente snl
luogo, 103.

Pirateria, 144 (2).
Portogallo, 45,
Postulato fondamentale di esegesi, 56.
Pralici: individuazione, 19,

Procedura — Competenza, 91 — Libertà provvisoria,
90 — Mutamento del litolo del reato, 92 — Questioni

ai giurali, 93.
Professigni, 161.
Progetti di codice penale — Commissione della Camera,

38 — Id. del Senato, 39 — Id. di revisione, 40 —
del 4868, 36 — del 1870 al 1877, 37 — Generalità, 35
— Relazioneal re sul testo definitivo, 41.

Questioni ai giurati, 93.
Id. comuni ad ambe le figure — V. Aggravanti —

V. Concorso — Y. Dolo — Enumerazione, 57 —

V. Esecuzione del reato — YV. Minoranti. — V. Pene
— V. Procednra.

Questua vessatoria, 124, 125.

Rapina d’uso 0 di possesso, 56 (6).
Recidiva, 83.

Reclusione, 88,

Repubblica cisalpina, 27, 32.
Restrizione della libertà personale, 153.
Ricatto, 134.

Rissa, 60.  

Roma(Individuazione) — Diritto pretorio, 6,7 — Epoca
imperiale, 8 — Leggi delle XII Tavole, 5.

Id. (Penalità), 12.
Russia, 44.

S. Marino, 48.

Scippo, 20, 41, 108, 109, 114, 140, 141.

Separazione del furto dalla rapina — Comparazione
glolttologica, 3 — Diritto greco-romano, 9 — V.IU. in-
termedio — V. Ex-Stati italiani — Popoli orientali, 4
— F. Roma.

Sesso, 160.

Spagna, 45.
Specchio svevo, 16, 23.
Stati pontifici, 28, 32.
Stati sardi — Codice del 1839, 27, 32 — Id. del 1859,

30, 33.
Statistica — Distribuzione sui compartimenti, 158 —

Età, 160 — Imputati giudicati e condannati, 159 —
Occupazioni e professioni, 161 — Rapine dal 1880
al 1906, 156 — Rapporto con la criminalità generale,

157 — Sesso, 160 — Siato civile, 160.

Stato civile, 160.
Statuti — Individuazione, 18 — Pene, 24.

Storia — V. Evoluzionestorica della punibilità — Inda-
gini a farsi, 2 — V. Separazione delfurto dalla rapina.

Svezia, 44,
Tentativo — Atti preparatori e principio di esecuzione,

65 d) — del mezzo, 66 — Idoneità del mezzo, 68 —
Mancanza della cosa, 69 — Questioni, 65 c) — Vio-

lenza principio d’esecuzione, 67.
Ticino, 46.

Toscana, 29, 33.

Traveslimento o travisamento, 152.

Truffa, 132.

Turchia, 49.

Turgovia, 46.
Ungheria, 43.
Valais, 46.

Valore, 87.

Vaud, 46.

Vigilanza speciale, 89.

Violenza — carnale (Concorso di), 84 — cessata e len-

dente ad altro line, 62 — Estremo della seconda

liguva, 108 — V. Lesione (Concorso di) — Omicidio,
75 — Principio di esecuzione, 67 — privata, 116
a 119,

Id. in ordine alla sua indole — Concorso di violenza
fisica e morale, 101 — fisica, 93 — morale. V. Minaccia

— presunla, 97 — Specie, 95.
Id. ordine al momento consumativo — iniziale, 103 —

intermedia, 104 — Ipotesi varie e criterî razionali,
102 — posteriore, 105 — Referenze al cod. penale, 103.

Id. in ordine al soggetto passivo — Applicazione, 107

— Concelto fondamentale, 106.

Rapporti (Procedura penale) (Rinvio) . . pag. 90

Rappresaglia (Diritto internazionale) . ... » »

Abolizione, 7.

Blocco, 1.

Carte di concessione, 6.

Casi in cui può usarsi, 9.
Chi può esercitarla, 12.
Denominazione,5.

Diritto — commerciale, 17 — penale, 17, 18.

Embargo, 16.
Esempistorici, 16.
Evoluzione, 5.

Faida germanica, 2.

Fondamento, 11.
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Concessioni amministrative, 2.

Consneludini teatrali, 3.

Contratti con gli spetlalori — Ammessione allo spet-

lacolo a pagamento, 47, 48 — Id. id. gratuita, 49
— in generale, 46.

Contratto in coppia, 24, 28.
Cronaca e critica teatrale, 59, 60.
Direzione teatrale, 11.

Diritto amministrativo, 2.

Disapprovazione del pubblico, 55.
Divisione della materia, 4.

Donna maritata, 25.

Dote — Cenni storici, 9 — Generalità, 8 — Rapporti

giuridici conseguenti, 10.

Grecia, 2.

Iudicium recuperalorium, 2.

Ius fetiale, 2.

Legislazione italiana, 19.

Limiti, 14.
Medioevo, 3.
Mezzileciti di esercizio, 15.

Negativa, 10. i
Nozione — generale, 1 — odierna, 8.

Origini, 2.
Positiva, 10.

Primi patti, 4.
Quando può esercitarsi, 13.
Reciprocità, 1.
Ritorsione, 1, 9. Esecuzione — Avviso al pubblico, 45 — Azione della

Roma, 2. pubblica sicurezza, 54 — V. Contratti con gli spetta-

Specie, 10. tori — Generalità, 44 — Giudizio del pubblico, 55

Statuti, 6. — Personale, 52 — Replica, 56 — Sicurezza perso-
; tori iritto) . . nale degli spettatori, 51 — Spettatori, 53.

Rappresaglie (Storia del diritto) pag. 95 Fatto dell'impresa di far agire l’autore, 29.
ause, d.

Forza maggiore, 36, 43, 46.

Giudizio del pubblico, 55.

Impresa teatrale, 1.

Ingresso semplice, 48.
Liquidazione dei rapporli — contrattuali, 98 — Cro-

naca e critica, 59, 60 — Generalità, 37.
Locazione del leatro — Diritti e doveri delle parti, 16
— Durata, 16 — Generalità, 14 — Modie natura, 15

— Seioglimento, 16.
Id. d'opera, 6.
Materiale, 38.
Minorenne, 25.

Obbligazione di far rappresentare, 21.

Chi poteva — chiederle, 5 — concederle, 6.

Consuetudini vietale, 1.

Denominazioni, 3.

Nozione sintelica, 9.

Persone e cose colpite, 7.
Primi accenni, 1.

Procedura, 8.

Ragione, 2, 9.

Seomparsa, 9.

Rappresentante di case commerciali. . pag. 98

Cessazione, 1 — Doveri, 3 — Generalità, 1 — Nozione, 1

— Rapporti, 2.
co. Oggetto della voce, 1.

Rappresentanza (Rinvio) . . . . . . . pag. 100 Opera dell’autore, 27.

Rappresentanza delle minoranze (Il.). . » » Paleo, 48, 50.
; Personale — della rappresentazione, 38 — della Seala,

Id). . 2.0.2...Rappresentazione (Id.) vu 22 (6) — Obbligazioni, 52.
Rappresentazione (Contratto di) ” » Posto distinto, 48.

Abbonamento, 47. Preparazione — Y. Aequisto del diritto d'autore —
Acquisto del diritto d’antore — Contratto relativo, 18 V. Id. del neeessario alla rappresentazione — V. As-
— Effetti, 19 — Generalità, 17 — Scioglimento del sunzione dell’ impresa — Azione della polizia di

contratto, 20. sieurezza, 43 — Azione reciproca dei varî contratti,
IU. del necessario alla rappresentazione — Agente tea- 42 — Generalità, 5 — YV. Locazione del teatro —

trale, 22 — Generalità, 22 — Materiale, 38 — Perso-

nale, 38 — V. Serilttnra teatrale.

Agenteteatrale, 22.

Ammessione allo spettacolo a pagamento — Abbona-

mento, 47 — Forme, 47 — Oggetto del contratto, 48
— per una rappresentazione, 47.

IU. allo spettacolo gratuita, 49.
Annoteatrale, 28.
Appalto di pubblieo spettacolo (Contratto di) — Com-

missione o Direzione teatrale, 11 — Contraenti, 6 —

Danni d'inesecnzione, 13 — V. Dote — Effetti, 7 bis

— Natura giìnridiea, 6 — Requisiti, 7 — Seiogli-
mento, 12.

Assienrazione eontro gli infortuni del lavoro, 33.
Assunzione dell'impresa V. Appalto di pubblico spet-

tacolo (Contratto di).
Avviso al pubblico, 45.
Azione — della polizia di sieurezza, 43, 54 — reciproca

dei varî contratti, 42.

Bibliografia, pr.

Biglietto — di favore, 49 — d'ingresso, 47.
Bollo (Tassa di), 2.

Cessione — della dote, 10 — dell’altore, 34.

Clausole della scrittura teatrale, 31.

Commissione teatrale, 11.
Concessione (Contratto di), 15.  

Obbligazione di far rappresentare, 21 — Prova gene-

rale, 41 — Prove, 39, 40.

Prezzo dell’opera dell'attore, 30.
Prova — dei debutti (Clausola della), 31 — generale, 41.

Prove, 39.

Rapporti di diritto privato — Genesi, 2 — Norme
regolatriei, 3,

Rappresentazione teatrale privata, 1.
Id. id. pubblica — Atto commereiale, 1 — Divisione

della materia, 4 — Importanza ginridica, 2 — V. Pre-
parazione — Rapporti di diritto privato, 3.

Rappresentazioni, ].

Repliea, 56.
Serittura teatrale — Capaeità, 25 — Clansole, 31 —

Consenso, 26 — Contratto in coppia, 24 — Durata, 28

Estinzione, 37 — Fatto dell'impresa di far agire l'at-
tore, 29 — Generalità, 23 — Inadempimento, 36 —

Nozione, 23 — Oggetto, 27, 29 — Opera dell'autore,
27 — Prezzo dell’opera dell’attore, 30 — Soggetti, 24.

Id. id. (EMetti) — Attore: doveri, 32 — Cessione del-
l'attore, 34 — Generalità, 32 — Impresa: doveri, 33
— Terzi, 35.

Sienrezza personale degli spettatori, 5).
Spettatori: disciplina, 58.
Stagione teatrale, 28.
Subappalto, 7 bis.
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Raschiature (Rinvio). . . . . . . . . pag. 158 Ratto .
ei pag. 172

Ratifica . . . . o » Abduzione, 15 b).

«Ratihabitio »

Aventi causa, 16.

Bibliografia, pr.
Capacità, 17.
Concetto, 4.

Condizioni, 17.

Conferma, 1.

Consapevolezza del diritto di annullamento, 17.

Contenuto, 18.

Contraente, 14.

Contrattuale, 20.

Creditori, 16.
Curatove, 16.

Del terzo, 3, 10.

Dichiarazione della volontà di ratificare, 18.

Donazione, 13.

Eîletti — fra le parti, 25 — nei rapporti dei terzi,
26, 27.

Esecuzione volontaria, 24.

Forina — espressa. 22 — in genevale, 21 — tacita,

23, 24.

Forme,1.

Francia, 6.

Germania, 7.

Legge applicabile — quanto al luogo, 28 — id. al
tempo, 29.

Limiti di trattazione, 3.

Marito, 15.

Negozi — annullabili, 12 — giuridici, 3, 2° — nulli, 10

— validi, 9.

Oggetto — Donazione e testamenti, 13 — Fondamento

e presupposti, 8 — Giurisprudenza, 11 — Negozi
annullabili, 12 — Id. nulli, 10 — IU. validi, 9.

Padre, 15.

Parziale, 18,

Personalità, 14.

Ratiabizione, 1.

Ralihabitio. 5.

Rescissione per lesione, 9, 20.

Retroattività, 25, 26.

Risoluzione 0 revoca, 9, 10.

Roma, 5.

Scienza specilica del vizio, 16.
Sistema legislativo italiano, 30.
Soggetto — Aventi causa, 16 — Condizioni, 17 — Con-

traente, 14 — Curatore, marilo, padre, tutore, 15.

Teorie autonome: necessità, 2.

Terzi, 3, 19, 26, 27.

Testamento, 13.

Trascrizione, 22.

Tutore, 15.

Unilateralità, 19, 20.

pag. 168

Approvazione del rappresentante, 2.

Bibliografia, pr.

Dichiarazione di volontà di un terzo, 3.

Eredi. 10.
Esclusione, 11.

Mandato, 9.

Nozione, 1.

Oggello, 11.

Parziale, 8.

Recesso, 10.

Retroittività — Controversie fra gli interpreti, 5 —
Elletti, 6 — Limitazioni, 7 — Punli sostanziali da

fissare, 4.

Tempo, 7,10.  

Aggravanti, 33.

Austria, 11.
Barbari, 6.

Bibliografia, pr.
Classificazione, 3.
Codice — civile, 39 — penale per l’esereito, 40,
Complicità, 24 b), 29.
Concorso di reali, 22, 33, 37, 38.

Consenso del rapito, 21.
Decadenza, 36.

Desistenza dalla querela, 36,
Detenzione, 26.

Diritto — antico, 4 — canonico, 7 — intermedio,8,

Dissenso dei genitori, 21.

Elementi costitutivi, 15.

Età inferiore ai dodici anni, 22.

Etimologia, 1.
Ex-Stati italiani, 13.
Fine di — matrimonio, 26 — id. o libidine, 15 d).

Francia — Capitolari e ordinanze, 9 — Codice del
1810, 10.

Genesi, 2.

Germania, 11.

Improprio o consensuale, 21.
Indagini sulla paternità, 39.
Ineleggibilità, 41.
Inganno, 15 a), 19.

Legge comunale e provinciale, 44.
Legislazione comparata — Austria, 11 — Francia, 10

— Germania, 11 — Olanda, 12 — Spagna, 12 —
Ungheria,12 — Zurigo, 12.

Lenocinio, 24 b).

Liberazione spontanea della rapita, 30.
Mancanza di atti di libidine, 34.

Matrimonio colla rapita, 27, 28.
Meretrice pubblica, 32.

Minoranti — Liberazione spontanea della rapita, 30 —

Mancanza di atti di libidine, 31 — Meretrice pub
blica, 32,

Minore dei 12 anni, 22.

Olanda, 12.

Pene — Aggravanti, 33 — Coanplicità, 29 — Delenzione,

26 — Minoranti, 30, 34, 32 — Reclusione, 25.

Progetto del codice penale, 14.
Promessa di matrimonio, 19.

Proprio — di donna maggiorenne o emancipala, 19 —
— di minorenne o donna coniugata, 20.

Qualità personale della vittima, 15 c).

Querela di paete — a chi spetta, 34 — Concorso di

resti, 37, 38 — Decadenza, 36 — Desistenza, 36 —

Rinunzia, 36 — Termine per la presentazione, 35.

Raptus in parentes, 21.

Reclusione, 25,

Remissione, 36.

Rinunzia, 36.

Ritenzione, 15 b).

Roma,5.

Seduzione, 19.

Soggetlo attivo, 15 c).

Spagna, 12.

Specie — Enumerazione, 25 — Impvoprio o consen-
suale, 2) — Ipotesi dell'art. 331, 23 — Lenocinio e
complicità, 24 b) .-— V. Proprio — Ratto di persona

minore dei dodici anni, 22 — Violenza contro i pa-

renti, 24 a).

Spese del giudizio, 28,

Storia — Barbari, 6 — Diritto antico. 4 — Id. cano-

nico, 7 — Id. intermedio, 8 — Ex-Stati italiani, 13
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— Francia, 9 — Progetti di cod. penale, 1& —

Roma, 5.

Ungheria, 12.
Violenza — contro i parenti, 24 a) — Elemento costitu-

Livo, 15 a).

Zurigo, 12.

Re. . ..0.0.004 +++ +. pag. 195

Bibliografia, pr.

Consacrazione, 15.

Diritti majestatici, 5, 8.
Eredilarietà, 7.

Estero (1ll'), 16.
Etimologia, 1.

Funzioni di capo supremodello Slato, 8 e).

Giudizi vari, 3,

Giuramento, 18,

Giustizia (Fonte della), 12.
Incoronazione — Abolizione in Italia, 17 — Cenni sto-

rici, 15 — Estero (all'), 16 — Giuramento, 18 — Im-
portanza, 15.

Inghilterra, 16.
Intestazione atti solenni, 13.

Inviolabilità, 10.
Ivresponsabilità, 10.
Monarchia, 7,

Morte, 19, 20.

Oggetto della voce, 4.
Onori (Fonte degli), 11.
Origine, 2.
Prerogative regie, 8. _
Regalità — Carattere costante nell'evoluzione, 6 — Id.

essenziale, 7,9 — Nozione, 5.

Id. (Contenuto) — Conclusione, 14 — Fonte degli onori
41 — 1d. della giustizia, 12 — Intestazione atti,13 —

inviolabilità, 10 — Nozione, 8 a) — Santità, 7, 9.

Responsabilità ministeriale, 10.

Russia, 16.

Santità, 9.

Ungheria, 16.

pag. 203

Aggiunte, 7 — Assegni giornalieri, 8 — Bibliografia,
pr. — Carabina, 1 (5) — Cennilegislativi, 4 — Coraz-

zieri, 4 — Francia, 2 — Gendarmeria, 2 — Genesi

storica, 2 — Indennità speciali, 8 — Inghilterra, 3 —
Istituzione, 4 — Nozione, 1 — Ordinamento, 5 —

Organico, 10 Pensioni, 9 — Rallerma, 9 — Rinvio, 11
— Roma, 2 — Spese, 10 — Stipendi, 8.

Reali carabinieri

Reati commessi all'estero (Rinvio) pag. 208

Reati contro le persone e la proprietà. . » »

Classilicazione, 1 — Contenulo, 2 — Differenze fra il
codice vigente e l'anteriore, 3.

Reati elettorali (Rinvio) pag. 210

Reati in materia di fallimento . . 20. »

Adempimento del concordato, 13.

Amministratore di società, 7, 13.

Azione penale — Carattere,inizio, ecc., 10 — Estinzione,

13,14 — Indipendenza dalla civile, 11 — Rapporti
con la civile, 12.

Bancavolta, 7.

Cennistorici, 2.
Codice di commercio, 3, 5.
Competenza, 15.
Curatore di fallimento, 7, 13.

Direttore di società, 7, 13.

175 — Dicesto 1TALIANO, Vol. XX, Parte 4a,

 

Enumerazione, 7.

Ex-Stati italiani, 2.

Generalità, 1.

Indipendenza della procedura penale dalla fallimen-

tare, 11.

Institore, 7, 13. ,
Legge sul concordato preventivo e sui piccoli falli

menti, 16.

Legislazioni estere, 4.

Ordinanza di cattura, 10.

Proposte di riforme, 6.
Rapporti fra l'azione penale e la civile, 12.
Reali — di persone diverse dal fallito senza complicità

in bancarotta, 8 — in occasione del fallimento, 9.

pag. 215

Abbandonodi posto — di militare in servizio e di guardia,
25 — di sentinella o vedetta, 24 — Giurisprudenza,
26 — Nozione, 25.

Id. di un convoglio, 19.

Abuso della qualità di militave, 34,
Apertura prematura di piego sigillato, 33.
Attacco del nemico contro l'ordine del superiore, 14.
Cap. III, libro I, tit. II, del codice penale per l’esercito, I
— Contenuto, 1 — Criliche, 4, 3.

Capilolazione, 16.

Codardia dei comandanti, 16.

Id. dei militari — in atti, 22 -- in parole, 23.
Comandanti (propri dei) — V. Difetto (Reati in servizio

per) — V. Eccesso (Reati in servizio per) — Specie, 12.
Devastazione di cosa data in guardia, 28. i

. Difetto (Reati in servizio per) — Capitolazione, 16 —
Enumerazione, 16 — Oinessa esecuzione di un or-

dine, 17.

Diritto intermedio, 8.

Distruzione di cosa dala in guardia, 28.
Eecesso (Reati in servizio per) — Enumerazione, 12 —

Reati in servizio (Dir. pen. militare) .

V. Inirapresa indebita di ostilità — Prolungamento
indebito di ostilità, 15.

Egitto, 6.

Esposizione — dei sudditi dello Stato a rappresaglie,
13 6 — dello Stalo a dichiarazione di gnerra o inter-
ruzione di armistizio, 13 a).

Estremi, 3.

Ex-Stati italiani, J0. Do
Favoreggiamento nell'evasione di arrestati o prigionieri

di guerra, 32.
Fondamento, 3.

Franeia, 9.

Furto di cosa data in guardia, 28.

Grecia antica, 6.

India, 6.

Intrapresa indebita di ostilità — Altacco del nemico
contro l'ordine del superiore, 14 — Esposizione dei
sudditi dello Stato a rappresaglie, 13 6) — Id. dello
Stato a dichiarazione di guerra o interruzione d’ar-

mistizio, 13 a). _

Mancanza — alla chiamata a raccolta in tempo di guerra,
29 — in occasione di una missione o spedizione, 20.

Militari (proprî dei). — V. Abbandono di posto — Abuso

della qualità di militare, 34 — Apertura prematura
di piegosigillato, 33 — Codardia in atti, 22 — Id. in

parole, 23 — Favoreggiamento nell'evasione di arre-

stati o prigionieri di gnerra, 32 — Mancanza alla chia-

mata a raccolta in tempo di guerra, 29 — Nozione

della parola, 2) — Ubbriachezza in servizio, 31 —

V. Violazione di consegna — Id. di messaggio o di di-

spaccio. 33 — Id. e violenze contro le salve-guardie, 30.
Modena, 10.

Necessità, 13.
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Reati marittimi

Omessa esecuzione di nn ordine, 16.
Parma, Piacenza e Guastalla, 10.

Pena di morte: considerazioni, 5.

Piemonte: Ordine del 1613 e regolamento del 1717, 8.
Prigionieri di guerra, 32.
Progetti di riforma, 11.

Prolungamento indebito di ostilità, 15.

Provocazione, 13.

Quantità del comando, 12.

Repubblica romana, 10,

Resa (Delitto di), 16.

Roma, 7.

Sentinelle, 24.

Servizio: significato, 2.
Sieilia — Ordinanza di Ferdinando IV di Borbone del

1789, 8 — Statuto penale militare del 1919, 10 a).
Stati Sardi, 10.

Storia — Diritto intermedio, 8 — Ex-Stati italiani, 10
-— Franeia, 9 — Grecia, 6 — Oriente, 6 — Progetti

di riforma, 11 — Roma, 7.

Toscana — Codice del 1856, 10 — Editto di Fran-
cesco III, 8.

Ubbriachezza in servizio, 31.

Ufficiali (propri degli) — Abbandono di un convoglio, 19
— Enumerazione, 18 — Mancanzain occasione di una

missione o spedizione, 20.

Vedetta, 24.

Violazione — delle salve-guardie, 30 — di messaggio o
di dispaccio, 23.

{d. di consegna — Devastazione, distruzione o furto di

cosa dala in guardia, 28 — di militare in servizio 0
di guardia, 25 — di sentinella o vedetta, 24 — Giuris-
prudenza, 27 — Nozione 25.

Violenza contro le salve-guardie, 30.

pag. 235

America, 6.

Arresti disciplinari, 16.
Attenuanti, 17.

Belgio, 4.

Cassa invalidi, 19.
Confisca, 14, 13.
Destiluzione dai gradi mariltimi, 11, 12, 13.
Diritto intermedio, 3.

Distruzione, 9.
Estinzione dei reati e delle pene, 18.
Francia, 3, 4.

Germania, 5. .

Grecia — antica, 2 — moderna,6.
Inghilterra, 6.
Interdizione, 11, 13, 14.

Mancanzedisciplinari e reati, 8.
Multe e ammende: devoluzione, 20.

Norvegia, 6.

Oggetto della voce, 1.

Paesi Bassi, 5.

Pene del codice penale comune,10.
Id. id, per la marina mercantile — Applicazione in via

principale od accessoria, 13 — Id. obbligatoria o fa-
coltativa, 14 — Enumerazione, 11.

Perdita delle paghe, 15. *
Popoli antichi, 2.
Portogallo, 6.
Precedenti legislativi del codice per la marina mercan-

tile del 1877, 7.
Progetti di riforme, 23.
Provocazione per parte del superiore, 17,
Reati — e mancanze disciplinari, 8 — marittimi in

ispecie, 22.

Regole applicabili del codice penale comune, 17, 18.

Reati militari

 

Responsabilità dei capitani, padroni, armatori e proprie.
tarî di navi, 21.

Roma, 2.

Servizio straordinario sulle navi da guerra, 15.
Sospensione — dai gradì marittimi, 12, 13,14 — da una

determinata cariea, 14.

Spagna e Svezia,6.

pag. 240

Aggravanti: Roma, 28.
Amnistia, 29, 133, 137,
Argentina, 71.

Assimilati agli individui di marina, 152.

Attenuanti, 129.

Austria-Ungheria, 63.

Azionediseiplinare — e azione penale, 82 — posteriore

a giudieato penale, 83.
Id. penale, 93.
Bandi di guerra, 18, 89.
Belgio, 58.
Bibliografia, pr.

Capitani di navi di commercio, 151.
Carattere — politico, 14, 95 — speciale, 12, 87.
Cartagine, 23.

Cause estintive — Enumerazione, 136 — Espiazione
della pena, 136, 137 — Grazia sovrana, 136,137 -

Morte del reo, 136, 137 — Y. Prescrizione — Prin-

cipi, 136.

Classificazione — Reati esclusivamente e reati obietti-

vamente militari, 5 — ld. e trasgressioni, 6,7 —

Id. in tempo di guerra o in tempo dipace, 8.
Compagnie di ventura, 34.
Commissioni del — 1881 e 1883, 1354 — 1889, 1353 —

1896, 150.
Compera o ritenzione di oggetti militari, 153.
Complicità — Disposizioni legislative, 106 — Giurispru-

denza, 107 — Pena, 108.

Comuniitaliani 34.
Concorso di reati e di pene — Continuazione, 114, 115

— formale, 113 — Ipotesi legislative, 112 — Prin-

cipi, 111.
Condanna penale preceduta da altra disciplinare, 84.
Consueludines feudorum, 34,
Continuazione, 114, 115.
Contumacia, 24.

Contumaciae crimina, 25.

Coordinamento col codice penale comune, 88.
Correilà — Forme, 104 — Giurisprudenza, 105.

Crimen majestatis, 26.

Danimarca, 68.

Delinquenza militare, 20.
Deputato, 77.

Desidia, 24.

Desidiae crimina, 25.

Desistenza volontaria dagli atti dî eseeuzione, 101.

Di fesa del superiore, 27.
Differenziali dai reati comuni, 3.
Diminuenti : Roma, 27.
Diminuzione di pena, 91.
Diritto intermedio — DueSicilie, 33 — Piemonte, 39

— Repubblica di Venezia, 38 — Id, fiorentina, 37 —
Stati pontificî, 36.

Id. moderno — Due Sicilie, 44, 53 — Francia, 41
— Lombardo-Veneto, 52 — Lucca (Ducato di), 49 —
Parma(Ducato di), 45 — Periodo di predominio fran-
cese in Italia, 42 — Rivoluzione francese, 40 — Stati

estensi, 46, 53 — Id, pontifici, 48, 50 — Id.sardi,

47,54 — Toscana, 43, 51.

Disertore — Estradizione, 14

Diserzione: prescrizione, 139.
Roma, 28, 19.
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DueSicilie, 35, 44, 53.
Ebrei, 21.

Eletti — della pena: Roma, 29 — speciali, 135.
Egitto. 21.
Elementi, 4.

Emansie, 25.

Esclusivamente, 5, 25, 79.
Enumerazione e rinvio, 142.
Espiazione della pena, 136, 137.
Espulsione, 11, 95.
Estradizione, 11, 95.

Età minore — Applicazione normerelative, 119 — Dimi-
nvente la pena, 118 — Qualesia, 15, 117.

Forza irresistibile, 124.

Franchi, 33,

Francia — Legislazione, 56 — Progetto di riforma, 5
— Storia, 41.

Germaniantichi, 31.

Germania, 62.

Grazia sovrana, 133, 136, 137.

Grecia antica, 22.

Imposizioni e prestazioni arbitrarie, 146.
Imputabilità — Attenuanti, 129 — V. Età minore —

Forza irresistibile, 124 — Generalità,15, 116 — 7. In-

fermità di mente — Legittima difesa, 126, 127 —
Obbedienza gerarchica, 16,126 — Ordine della legge,
126 — Progetto di codice dei 1900, 158 — Provoca-
zione, 17,128 — V. Recidiva — Roma, 27 Ubbria-

chezza, 15, 122, 123.

Infermilà di mente — Disposizioni legislative, 120 —
Giurisprudenza, 121 — Minorante, 125.

Inghi)terra, 64.
Interpretazione, 12, 87, 88.

Leges barbarorum, 32.

Legge eccezionale, 13.

Legislazione comparata — Argentina, 7) — Austria-

Ungheria, 63 — Belgio, 53 — Danimarea, 68 —

Francia, 56, 57 — Germania, 62 — Inghilterra, 64

— Norvegia, 66 — Olanda, 59 — Perù, 72 — Por-

logallo, 61 — Russia, 69 — Serbia, 70 — Spagna, 60
— Svezia, 67 — Svizzera, 65.

Id. italiana, 55.

Legittima difesa, 27, 126, 127.
Libertà condizionale — Commissione senatoria su) pro-

getto del 1905, 170 — de lege condenda, 169 —

de lege condita, 168.

Lombardo-Veneto, 52.

Longobardi, 33.
Lucca (Ducato di), 49.
Macedonia, 23.

Magna Grecia, 23.
Mandato, 102, 104.

Militare V. Qualità di.

Morte — del disertore: Roma, 29 — del reo, 136, 137.

Necessità di legislazione speciale, 1, 2.
Norvegia, 66.
Nozione, 74.

Obbedienza geravchica, 16, 126.
Obbligo di fare da teste o perito, 144.
Obiettivamente, 5, 26, 79.

Oggetto della voce, 19.
Olanda, 59.

Omesso referto, 145.

Ordine — della legge, 126 — superiore illegale, 16.

Parma (Ducato di), 46.

Pavtecipazione — Complicità, 106 a 108 — Correità,
104, 105 — Principi generali, 103 — Superiore(del)
109, 110.

Periodo di predominio francese in Italia, 42.
Persia, 2, 3.  

Personalità, 9, 86, 90.
Persone estranee alla milizia, 148, 149.

Perù, 72,

Petulantia, 25.

Piemonte F, Stati sardi.

Pilota, 150.

Portogallo, 6.

Prerogative parlumentari, 10, 77.
Prescrizione — Disposizioni speciali, 138 — Interru-

zione e sospensione, 141 — Quando non corra. 139

— Reato di diserzione, 140.

Principl generali del diritto penale comune, 14.
Proditio, 26.

Progetti di riforma — V. Commissioni del — 1891 di

codice penale per l’esercito, 155 — 1905, 162, 163 —

V. Progetto di codice unico del 1900.
Id. di codice unico del 1900 — Competenza, 161 —

Critiche, 164 — Disposizioni generali, 157 — Impu-
tabilità, 158 — Reatî?: classificazione, 160 — Tenta-
tivo, concorso, ecc., 159,

Provocazione, 17, 128.

Pubblicazione dei codici, 86.

Qualità di militare nel colpevole — Acquisto o perdita,
15 — Deputati e senatori, 77 — Necessità, 4, 74 —

Stranieri, 76.
Id. id. nel fatto, 5, 78.

Reati — a bordo di bastimento predato, 152 — com-
messiall'estero, 90 — puniti con penedisciplinari, 77.

Reato mancato — Disposizioni legislative, 97, 102 —

Elementi, 99 — Giurisprudenza, 100 — Mandato,

402 — Principî di diritto comune, 96.
Id. tentato — Disposizioni )egislative, 97, 102 — Ele-

menti, 98 — Giurisprudenza, 100 — Mandato, 102 —

Principî di diritto comune, 96.
Recidiva — Concorso da reato comune a reato militare,

‘131 — Correi e eomplici, 134 — dopo una condanna
graziata, 133 — Eflelto interruttivo della prescrizione,
441 — Nozione, 130 — Pena e prova, 132.

Repubblica — di Venezia, 38 — fiorentina, 37.
Reiterazione del giudizio nello Stato nazionale, 92.
Riforme — Necessità, 154 — V. Progetti di riforma —

Voti della dottrina, 165 a 167,

Rilascio di attestati o dichiarazioni, 143.

Rivoluzione francese, 40.

Roma — Aggravanli, 28 — Amnistia, 29 — Diminuenti,
27 — Eletti della pena, 29 — Enumerazione, 24 —

Imputabilità, 27 — Morte del disertore, 29 — Reati

esclusivamente militari, 25 — Id, obiettivamente mi-

litari, 26 — Scriminanti, 27 — Soggetto del reato, 30.
Russia, 69.

Saccheggio, 147.
Scoperta di nuove circostanze, 83.
Scriminanti: Roma, 27.

Seditio, 25.

Segnitia, 24.

Segnitiae crimina, 25.

Senatori, 77.

Serbia, 70.

Soggetto: Roma, 30.
Spagna, 60.
Sparta, 22.

Stati — estensi, 46, 53 — pontificî, 36, 48,50 — savdi,

19, 47, 54.
Statuto personale, 13.
Storia — Barbari, 31 a 33 — Cartagine, 23 — YV. Diritto

intermedio — YV. Diritto moderno — Ebrei, 21 —

Egitto, 2Y — Feudalesimo, 34 — Grecia, 22 — Mace-

donia, 23 — Magna Grecia, 23 — Persia, 23 —

V. Roma.

Straniero, 76.
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Svezia, 67.
Svizzera, 65.
Tenpo di guevra o di pace, 8.
Tentalivo — Desistenza volonlavia dagli atti d'esecu-

zione, 101 — Y. Reato mancato — V. Reato tentato.

Toscana, 43, 54.
Trasgressioni — Azione disciplinare e azione penale, 82
— Ditferenza dalle contravvenzioni. 7 — Nozione, 6

— Reati o non, 80 — Scoperta di nuove circostanze, 83.
Tribunali speciali mililari, 19, 94.

Ubbriachezza, 15, 27, 122, 123, 158.

Beato |. |... ...... . . pag. 289

Applicazione della legge, 104.
Atto esterno contrario alla giustizia, 29.

Austria, 67.
Azione, 117.

Barbari, 5, 6.
Beccaria, 14.

Belgio, 62.
Bibliografia, pr.
Biparlizione (Sistema della) — YV. Deliltì e contravven-

zioni — Nozione, 50.

Circostanze, 45.
Classificazione — V. Bipartizione (Sistema della) —

positiva vigente, 106 — Sistema misto, 51, 54 — Vedi
Tripartizione (Sistema della).

Codice napoleonico, 12.
Condizioni — Disposizione della legge, 101 — Id, epressa,
103 — Enumerazione, 99 — Fatto dell’nomo, 99 —

Sanzione penale, 102.
Contravvenzioni — V. Delitti e Reati ritenuti contrav-

venzioni, 115.

Danno, 39.

Definizione — Positivisti: critica, 28 — Id.: meriti, 27

— Id.: prima fase, 25 — Id.: secondafase, 26 — Scrit-
tori antichi e stranieri, 23 — Id.italiani, 24.

Delittì (Reati ritenuti), 114.
Delitti e contravvenzioni (Criteri differenziali) — Dispo-

sizionì per l'attuazione del codice penale, 141 — Ele-
mento obiettivo, 56 — Id. obiettivo e subiettivo, 57

— Id. subiettivo, 58 — Lavori preparatori del codice
penale, 107 a 109 — Prime definizioni, 55 — secondo
l’autore, 110 — Scuola positiva, 59 — Teoria prefe-
ribile, 60.

Id. id. nelle leggi speciali — Giurisprudenza,113 — Im-
portanza del criterio differenziale, 112 — Reatì rite-

nuti contravvenzioni, 115 — Id. id. delitti, 114.

Delitto e quasi-delitto, 116.
Diritto canonico, 8. .
Id. di punire — Nozione, 15 — Y. Teoriche sul fonda-

inento del diritto di punire.
Disposizione della legge, 101.

Disposizioni per l'attuazione del codice penale, 111.
Divieto legislativo, 30, 31.

Dolo, 33.

DueSicilie, 68.

Elemento obiettivo — Atto esterno contrario alla giu-
stizia, 29 — Divieto legislativo, 30, 31.

Id. subiettivo, 33, 100, °

Epoca del predominio filosolico — Beccaria, Filangieri

e Romagnosi, 14 — Codice napoleonico, 1% — Gene-
ralità, 10 — Pellegrino Rossi, 13 — Riforme legisla-
tive, 12 — Scuola classica e scuola positiva, 14.

Etimologia della parola, 4. °
Ex-Stati italiani — DueSicilie, 68 — Lombardo-Veneto,

70 — Osservazione generale, 68 — Parma (Ducato di),
68 — Stati sardi, 70 — Toscana, 69,

Fatto dell’uomo, 99.

Filangieri, 11.  

Forma di opposizione, 44.

Forza fisica e morale, 35.
Francia, 61.

Germania, 62.

Grado. 43.
Grecia antica, 2.
Imputabilità, 33, 34.
Inlerpretazione delli legge, 31, 103.
Lavori preparatori del codice penale — YV. Progetto

1866 (De Falco) — Id. 1873 (Id.), 74 — Id. 1874 (Vi-
gliani), 75, 76 — V. Id. 1875 (Senatorio) — V. Id,
1876 (Mancini) — V. Id. 1883 (10 Zanardelli) — Id.
1886 (Tajani), 87 — V. Id. 1887 (2° Zanardelli).

Legge periale — Condizione del reato, 101, 102 — Re-
quisiti di obbligatorietà, 103.

Legislazione comparata — Austria, 67 — Belgio, 62 —

Francia, 61 — Germania, 62 — Olanda, 66 — Porto-

gallo, 66 — San Murino, 64 — Spagna, 65 — Svizzera,
63, 66 — Ungheria, 65. i

Lombardo-Veneto, 70.

Nozione, 22, 93.

Olanda, 66.

Oriente, 2.
Parina (Ducato di), 68.

Pellegrino Rossi, 13.
Pericolo di danno, 39.

Persone morali, 37.

Portogallo, 66.

Pratici, 9.

Progetto 1866 (De Falco) — Prima Commissione, 71 —
Seconda Commissione, 73 — Sottocommissione, 72.

Id. 1875 (Senatorio) — Commissione Mancini, 77 —
Consiglio dell'Ordine degli avvocati, 80 — Facoltà di
giurisprudenza, 79 — Magistratura, 78.

Id. 1876 (Mancini) — Commissione parlamentare, 82 —
Discussione alla Camera, 83 — Relazione ministe-

riale, 81. ”
Id. 1883 (10 Zanardelli) — Commissione parlamentare,

86 — Contenuto, 84 — Savelli e Pessina, 85.
d. 1887 (20 Zanardelli) — Commissione parlamentare,
90, 91 — Id. reale di revisione, 96 — Id. senatoria,

94 — Discussione alla Camera, 92, 93 — Id. al Senato,

95 — Nozione del reato, 89 — Partizione dei reati,

88 — Relazione Zanardelli finale, 97.

Qualità,40.

Quantità, 41, 42.

Riforme legislative. 12.

Roma,3, 4.

Romagnosi, 1].

San Marino, 64.

Sanzione penale, 102.

Scuola classica e scnola positiva, 14.

Soggetto — attivo, 36, 37 — passivo, 38.
Spagna, 65.
Specie — abituale o semplice, 48 — flagrante, non fla-

grante, quasi-flagrante, 48 — formale e materiate, 48
— individuo o collettivo, 47 — naturale e sociale,

46 — ordinario o comune o proprio, 46 — perfetto
o imperfetto, 47 — permanente o istantaneo e tran-
seunte, 48 — politico, 46 — progressivo o speciale,
48 — ripetuto o reiterato e concorrente, 47 — sem-

plice, composto 0 complesso, 47,
Stati sardi, 70.

. Statuti, 7.

Storia — Barbari, 5,6 — Diritto canonico, 8 — V.Epoca

del predominio filosofico — V. Ex-Statì italiani —

Grecia antica, 2 — Oriente, 2 — Pratici. 9 — Roma,
3,4 — Statuti, 7.

Svizzera — Canton Ticino, 63 — Ginevra, 63 — Zu-

rigo, 66. i
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Recesso dal giudizio

Teoriche sul fondamento del diritto di punire — asso-
lute o morali, I7 — Classificazione, 16 — Conclnsione

dell'autore, 24 — della scuola positiva, 20 miste o
giuridiche, 19 — relative o utilitarie, 18.

Toscana, 69.
Tripartizione (Sistema della) — Critica, 53 — Nozione,

49 — Ragioni a sostegno, 52.
Ungheria, 65.

Reato continuato. . . . . . . . . . pag. 325

Bibliografia, pr.
Cennistorici e di legislazione comparata, 2.

Classilicazione, 1.

Competenza, 18.
Contravvenzioni, 19.

Cosa giudicata, 21,
Determinazione criminosa, 11.

Estremi — Enumerazione, 4 — Pluralità di azioni cri-

minose, 5 a 7 — V. Unicità dì risoluzione criminosa

— Id. del soggetto passivo, 15 a 17 — Id. di tempoe
di luogo, 14 — Violazione di un'unica disposizione dì
legge, 8,9.

Luogo (Unicità di), 14.

Passione criminosa, 12.

Pena, 25.

Pluralità di azioni criminose, 5 a 7.

Questioni aì giurati, 23.

Reati — contro la collettività sociale, 24 — di omis-

sione e negligenza, 20 — militari e militari marit-
timi, 21.

Reato permanente, 5, 6.

Risoluzione criminosa V. Unicità di.
Scopo criminoso, 12.
Soggetto passivo (Unicità o pluralità), 15 a 17.
Tempo (Unicità di), 14.

Tentativo, 22.

Unicità — del soggetto passivo, 15 a 17 — di lempo e
di luogo, 16 — fittizia e reale, 3.

Id. di risoluzione criminosa — Indagine difatto, 13 —
Nozione, 10 — Risoluzione e determinazione, 11 —

[U. e passione o scopo, 12.

Violazione di un'unica disposizione di legge, 8, 9.

. pag. 339

Accettazione — Forma, 34 — Impugnazione, 37 — No-
tilica, 36. °

Id. (Necessità) — Recesso-adesione al sistema di difesa
del convenuto, 33 — Id. anteriore alla compari-
zione, 31 — Id. da atto di impugnazione, 32 — Id. da

processo irregolarmente iniziato, 33 — Regola, 30.
Atto d'usciere, 28.

Austria, 16.

Autorizzazione, 20, 21.

Azioni riconvenzionali, 39.

Belgio, 15.
Bibliografia, pr.

Chiamata in garanzia, 39.
Classificazione, 18.
Comparsa, 27.
Competenza — Efficacia del recesso, 40 (2) — Spese

processuali, 42.

Concetto, 2.

Condizionale, 36.

Diflerenze dalla — perenzione, 5 — rinunzia all'azione,

4 — id. a singoli mezzidi difesa, 6.

Diritto comune. 8.
Divisibilità, 39.
Due Sicilie, 10.

Elletti — Estensione, 40 — Rapporti con quelli della
perenzione, 38 — Id. processuali complessi (nei), 39
— Spese processuali, 41, 42,

Recidiva .

 

Fondamento,l.

Forma — Atto d'usciere, 28 —Comparsa. 27 — Con-
cetto del legislatore, 26 — indiretta, 29 — ingiuriosa,

30 — Precedentilegislativi dell’art.344 cod. proc.civ.,
2à — secondo l'autore, 23, 26 — secondoil Ricci, 25.

Francia, 9.

Germania, 17.

Giudizio pendente, 19.

Giustificazione, 3.

Impugnazione, 37.
Intervento in causa, 39.

Legislazione comparata — Austria, 16 — Belgio, 13 —
Francia, 9 — Germania, 17.

Lombardo-Veneto, 11.

Mandato speciale, 22, 23, 27.

Modi d'influenza delle parti sul rapporto processuale, 1.
Notifica, 36.

Oggetto della voce, 1.
Ordine di trattazione, 18.

Parma, I0.

Perenzione — Differenza, 5 — Indivisibilità, 39 — Spese
processuali, 44.

Presupposti — Capacità, 20, 24 — Procuratore, 22, 23

— Tempo, 19.
Procuratore (Recesso per),. 22, 23.
Revoca, 35.

Rinunzia — agli atti del giudizio. 2 — all’azione, 4,

30 (4) — a singoli mezzidi difesa, ecc., 6.
Roma, 7.

Sottoscrizione della parte — Atto d'usciere, 28 — Com-
parsa, 27.

Spese processuali — Liquidazione. 42 — Onere, 41.
Stati pontificî, 13.
Id. sardi — Codice del 1854, 14 a) — Id. del 1859,

14 db).
Storia — Diritto comune, 8— Due Sicilie, 10 — Francia,

9 — Lombardo-Veneto, 11 — Parma, 10 — Roma, 7
— Stati pontifici, 13 — Id. sardi, 14 — Toscana, 12.

Tempo, 19.
Toscana, 12.

pag. 362

Abituale, 107.

Abolizionisti in — Francia, 172 — Germania, 173 —
Italia, 174.

Abuso degli appelli, 188.

Acque gazose (Fabbricazione). 177 f).

Aggravante — facoltativa, 177 — l'imputazione, 176 —
la pena, 175 — la responsabilità. 179 — Limitazione

o non, 1841.

Alauzet, 172.
Alcoolismo, 195.

Ambiente, 195.
America, 77.

Ammonizione, 159. 193.
Amnistia, 189.

Appello, 126.

Arabia, 175.

Argentina, 77,

Arresto in casa. 200.

Austria, 60.

Aviano, 49 f).

Avvocati, 129.

Barbari, 42.

Belgio, 63.

Bertillon (Sistema), 165, 166.
Bibliografia, pr.
Bollo (Tassa di), 137 c).
Bologna, 49 c).

Bonifiche, 140.
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Bosnia, 60. Difensore penale, 129.

Bozi, 174. Differenziali, 3.
Brusa, 175.

Buccellati, 175.

Bulgaria, 64.
Burro artificiale, 152 e).
Caccia — abusiva nel fondo altrui, 128 — Legislazione,

138 a).
Canada, 77 (1).

Canonico, 175.

Carcerazione preventiva, 190.

Carmignani, 174.
Carnot, 172.

Carolina, 43.

Carrara, 175.

Casellario centrale — Importanza, 163 — Istituzione,

162 — Servigi, 163.
Id. giudiziale, 162.
Cassazione, 127.

Cause — Abuso degli appelli, 188 — Altoolismo, 195 —

Ambiente, 195 — Ammonizione, 193 — Carcerazione

preventiva, 198 — Domicilio coatto, 194 — Grazia

sovrana, 189 — Impunità, 187 — Indomanidella pena,

.192 — Inquinazione carceraria, 191 — Mancanza
di forza morale, 195 —- Molteplicità, 185 — Pene di

breve durata, 186 — Semi-responsabilità, pag. 437 (2)
— Sorveglianza speciale, 193 — Urbanesimo, 195

— Vagabondaggio, 195.
Cave, 141.
Cavi telegrafici sottomarini, 147.
Cittanova, 49 e).
Codice — della marina mercantile, 136 — di procedura

penale, 129.

Id. penale — Condannati all'ergastolo, 116 — 7. Esclu-
sione della recidiva — militare marittimo, 135 -—

V. Questioni — Reati della stessa indoie, 108 — Re-

cidiva generica o impropria, 99 a 104, 103 — Id. reite-
rala, 104 a 107 — Id. speciale, 128 — Id. specifica o

propria, 102, 103 — Sistema, 98.

Codici speciali — Codice della marina mercantile, 136
— Id. penale per l’Eritrea, 134 — Codici penali
militari, 135.

Colajanni, 183.

Como, 49 m).

Competenza — Codici penali militari, 135 (4) — Leggi
speciali, 133 (2).

Conciliazione amministrativa, 101.

Concorso di reati, 3.

Condanna — condizionale, 204 — estera, 112 — sotto
le leggi abrogate, 118.

Condannati all'ergastolo, 116.
Id. con precedenti penali (Statistica) — Classificazione

per delitti, 13 — Distribuzione per distretti, 14 —
Pene inflitte, 15 — Reati complessivi, 11. 12.

Contestazione al dibattimento, 119.

Conti, 177.
Contratti di borsa, 137 b).
Contravvenzioni — e delitti, 110 — Recidiva speciale,

131 — Sistema del codice penale, 130.
Corvi, 174.

Cuba, 56.

Danimarca, 72.

Dattiloscopia, 168.

Dazi di consumo, 137 i).
Decorrenza dei termini, 105.

Delinquenza in generale (Statistica) — Distribuzione
geografica, 6 — Istruzione, 9 — Numero dei condan-

nati, 5 — Professioni, 8 — Statocivile, 7 — Specie
di delitti, 5, 410 — Stranieri, 10.

Delitti — colposi e dolosi. 141 — e contravvenzioni, 140.  

Diritto — canonico, 41 — greco-romano, 40.
Dogane, 137 k).
Domicilio coatto, 159, 194.
Dottrina giuridica — Y. Abolizionisti — V. Aggravanti

— dell'autore, 180 — Distinzione fra recidivi, 178 —
Incorreggibilità del delinquente, 184 — Limitazione
dell'aggravante, 181 — Scuola criminale positiva, 182
a 184 — Teorica del Bozi, 174 — Teorie varie, 170.

Due Sicilie, 78.

Ebrei, 35.
Egitto, 75.
Emigrazione. 155.
Erzegovina, 60.
Esclusione della recidiva — Condanne esiere, 112 —

Contravvenzioni e delitti, 110 — Delitti colposi e do-

losi, 11? — Ennmerazione, 109 — Progetto Luzzatti-

Fani, 115 — Reati militari, 113 — Id. politici, 144.

Esercizio di Stato delle ferrovie, 156.

Essenze, agrumi e sommacco, 152 c).
Età: statistica, 17, 27, 29.

Etimologia della parola, 2.
Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 78 — Lombardo-Veneto,

82 —Modena, 85 — Parma, 79 — Stati pontificî. 84
— V. Stati sardi — Toscana, 84.

Falcone, 174 (7).

Federico II, 46.

Ferri, 182.

Fiammiferi (Fabbricazione), 137 d).
Filippine, 56.

Finlandia, 73.

Finta, 97.
Florian, 183.

Franchi Bruno, 183.
Francia, 44, 55.

Funzionari giudiziarî, 129.
Garofalo, 182.

Generalità, 1.

Generica o impropria — Elementi costitutivi. 99 —

Grazia sovrana, 101 — Indulto, 101 — Infermità di

mente, 100 — Minore degli anni 14, 100 — Nozione,

97 — Oblazione, 101 — Remissione diparte, 101.

Germania, 59,

Gesterling, 173.
Giappone, 76.

Giudizi d’assise, 117.
Giuliani, 174.

Giurati, 145.

Grazia sovrana, 104, 189.

Grecia — antica, 37 — Codice penale del 1864, 68.

Haus, 177.

Impallomeni, 176.

Impropria o generica, 97.

Impunità, 187.

Incorreggibilità del delinquente, 184.
India, 36.

Indomani della pena, 192.
Indulto, 101, 189.

Infermità di mente, 100.

Infortuni degli operai sul lavoro, 154 b).
Inghilterra — Identificazione dei criminali, 166 (2) —

Leggi penali, 74.

Ingresso arbitrario nell’altrui fondo, 128.

Inquinazione carceraria, 194.

Istruzione — elementare, 151 — Statistica, 9, 23, 31.

Lavoro delle donne e dei fanciulli, 154 a).
Legge comunale e provinciale, 143.
Leggi finanziarie — Contratti di borsa, 137 b) — Dazi

di consumo, 137 î) — Dogane, 137 %) — Fabbrica-
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zione degli zuccherie della saccarina, 137 e) — Id. dei
fiammiferi, 137 d) — Id. delle acque gazose, 137 f)
— Lotto pubblico, 137 a) — Polverì piriche, 137 g)
— Sali e tabacchi, 137 %) — Spiriti, 137 4) — Tasse
di bollo, 137 c).

Id. sanitarie — .Burro artificiale, 152 e) — Essenze,

agrumi e sommacco, 152 c) — Meretricio, 152 b) —
Olio di oliva, 152 g) — Sanità pubblica, 152 a) —

Vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 152 d) — Vini,

152 f).
Id. speciali — Bonifiche, 140 — Caccia, 138 a) —

Cavitelegrafici sottomarini,147 — Competenza, 133(2)
— Considerazioni generali, 132 — Giurati, 145 —
Infortuni degli operai sul lavoro, 154 b) — Istruzione
elementare, 151 — Lavoro di donnee fanciulli, 154 a)

— Legge comunale e provinciale, 143 — Leggi finan-
ziarie, 137 — Id. sanitarie, 152 — Marchi e segnidi

fabbrica, 139 — Miniere, cave e torbiere, 141 — No-

tariato, 144 — Pesca, 138 b) — Pesì e misure, 138 c)
— Penalità, 133 — Polizia stradale, 149 — Porto

d’armi, 153 — Poste, 142 — Registro di popolazione,

150 — Requisizione dei quadrupedi, 148 — Riposo

festivo, 155 — Riscossione di imposte, 156 — Sicu-
rezza pubblica, 153 — Stampa, 146.

Legislazione comparata — America, 77 — Austria, 60 —

Belgio, 63 — Bulgaria, 64 — Considerazioni generali,
51 — Danìmarca, 72 — Egitto, 75 — Finlandia, 73

— Francia, 59 — Germania, 59 — Giappone, 76 —

Grecia, 68 — Impero ottomano, 66 — Inghilterra, 71
— Malta, 54 — Montenegro, 67 — Nomenclatura, 52
— Norvegia, 74 — Paesi Bassi, 62 — Portogallo, 57

— Rumenia, 69 — Russia, 70 — San Marino, 53 —
Scozia, 73 — Spagna, 56 — Svezia, 73 — Serbia, 65

— Svizzera, 58 — Ungheria, 61.
Liberazione condizionale, 157 î), 202.

Libertà provvisoria, 158.
Locard, 167 (3).
Lombardo-Veneto, 82.

Lombroso, 182.

Lotto pubblico, 137 a).
Lucchini, 176.
Lussemburgo, 63.
Malta, 54.

Mancanza di forza morale, 195.

Mandato di cattura, 158.

Maozini, 176, 178.
Marchi e segni di fabbrica, 139.
Masucci, 176.

Meretricio, 152 bd).

Messico, 77.

Mezzi preventivi — Arresto in casa, 200 — Carattere,

196 — Condanna condizionale, 2041 — Liberazione

condizionale, 202 — Maggiore severità nelle sanzioni

penali, 197 — Patronati, 203 — Pena indeterminata,
1498 — Riabilitazione, 202 — Riprensione giudiziale,
199.

Miani, 176.

Milano, 49 m).

Miniere, cave e torbiere, 141.

Minore degli anni 14, 100.

Minorenni(Statistica) — Distribuzione geografica, 28 —

Età, 27 — Istruzione, 31 — Numero dei condannati,

25 — Provvedimenti legislativi, 24 — Recidivi per

distretti, 30 — Id. per sesso ed età, 29 — Sesso, 26 —
Specie di delitti, 32.

Mirandola, 49 d).

Modena, 85.

Monaco, 55.

Montenegro, 67.
Mosca, 176.  

New York, 77.

Nicolini, 175.

Norvegia, 74.

Notariato, 144.

Novara, 49 m).

Numero — dei condannati: statistica, 25 — di reati:

statistica, 16.

Oblazione, 101.

Olio di oliva, 152 g).
Operazioni di commercio o di pegno irregolari. 157 6°).
Orano, 171.
Ortolan, 178.
Ottolenghi, 167.
Padova, 49 m).

Paesi Bassi, 62.

Pagano, 171.
Paoli, 175.

Pan-aniropometro metallico di precisione. 169.

Parma, 79.

Patronati, 203.

Pavia, 49 m).
Pena — di breve durata, 186 — indeterminata, 198 —

pecuniaria unita a pena restrittiva, 106.
Perugia, 49 m).
Pesca, 138 b).
Pesi e misure, 138 c).
Pessina, 177.

Poletti, 178.
Polizia — scientifica, 167 — stradale, 149.

Polveripiriche, 137 g).
Porto d'armi, 153.

Portogallo, 57.
Portorico, 56.

Poste, 142.

Pratici, 45.

Prescrizione: interruzione, 157 3°).
Procuratori, 129.

Professioni: statistica, 8, 22.

Progetti del codice penale — Considerazioni in gene-
rale, 87 — Progetto del 1867,88 — Id. del 1868, 89 —
Id. del 1870, 90 — 1d. del 1873, 91 — Id. del 1874, 92
— Id. del 1876, 93 — Id. del 1883, 94 — Id. del 1886,
95 — Id. del 1887, 96.

Progetto Luzzatti-Fani — Esclusione della recidiva,
4415 — Id. reiterata, 107 — Recidiva generica e spe-
cifica, 103.

Propria o specifica, 97.
Prova — Bertillonage, 165, 166 — Casellario centrale,

163, 164 — Id. giudiziale, 162 — Dattiloscopia, 168
— Generalità, 161 — Inghilterra, 166 (2) — Pan-an-

tropomeiro metallico, 169 — Polizia scientifica, 167

— Tachiantropometro, 169.
Puglia, 179.

Questioni (Codice penale) — Appello, 128 — Cassazione,
‘27 — Condannesotto le leggi abrogate, 118 — Con-
testazione al dibattimento, 119 — Giudizi d'assise,

417 — Reato d’impeto, 121 — Id. di evasione, 125 —

Riabilitazione, 120 — Rinvio al pretore, 123 —

Trasgressione alla vigilanza speciale, 124 — Valuta-
zione, 122.

Ravenna, 49 b).

Reati — della stessa indole, 108 — militari, 113 —

Id. politici, 114.
Reaio — continuato e permanenie, 3 — di evasione,

125 — d'impeto, 121.

Registro di popolazione, 150.

Regolamento carcerario, 160.

Reiterata — Decorrenza dei termini, 105 — Elementi

costitutivi, 104 — Pena pecuniaria unita a pena

restrittiva, 106 — Progetto Luzzatti-Fani, 107.
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Remissione di parte, 101.

Repubblica veneta, 49 a).

Requisizione dei quadrupedi, 148.

Riabilitazione — Effetto, 120 — Termine,157 4°), 202.

Riduzione di pena peril valore lieve, 137 5°).

Rinvio al pretore, 123.
Riposo festivo, 155.
Riprensione giudiziale, 157 29), 199.

Riscossione delle imposte, 156.

Roma, 38, 39, 49 m).
Rossi, 176.

Rumenia, 69.
Russia, 70.

Saccarina (Fabbricazione), 137 e).

Sale e tabacchi, 137 k).
San Marino, 53,

Sanità pubblica, 152 g).
Scozia, 73.

Scuola criminale positiva, 182 a 184.
Secolo X1X, 50.
Segni di fabbrica, 139.

Semi-responsahilità, 437 (2).
Serbia, 65.

Sesso (Statistica) — Età, 17 — Minorenni, 26, 29 —
Numero di reati, 16 — Specie di delitti, 18 —

V. Stato civile.

Severità nelle sanzioni penali, 197.

Sicurezza pubblica, 153.
Sorveglianza speciale, 193.
Spagna, 56.
Specie — di delitti: statistica, 5, 10, 18, 32 — Enume-

razione, 97.

Specifica o propria — Elementi costitutivi, 102 —
Nozione, 97.

Spigolamento abusivo, 128.
Spirili, 137 A).
Stati pontificî, 81.

Stati sardi — Codice penale albertino, 83 —Id. id.
del 1859, 86 — Leggi di Carlo Felice, 80.

Statistica — YV. Condannati con precedenti penali —
V. Delinquenza in generale — Istruzione, 9, 23, 31

— YV. Minorenni — Premesse, 4 — Professioni, 8,
22 — V. Sesso — V. Slato civile.

Stato civile (Statistica) — Celibi e nubili, 19 — Coniu-

gati, 20 — Delinquenza in generale, 7 — Vedove, 21.

Statuti — Aviano, 49 f) — Bugolino, 49 x) — Bologna,

49 c) — Cittanova, 49 e) — Como, 49 m) — Consi-
derazioni generali, 47— Corsica, 49 1) — Costituzione
piemontese, 49 i) — Mantova e Monferrato, 49 k) —

Milano, 49 m) — Mirandola, 40 d) — Novara, 49 m)

— Padova, 49 m) — Parma, 49 g) — Pavia, 49 m) —

Pene, 48 — Perugia, 49 m) — Piombino, 49 0) —

Ravenna, 49 b) — Repubblica veneta, 49 a) — Roma,

49 m) — Urbino, 49 m) — Valtellina, 49 A).
Storia — Barbari, 42 -— Carolina e Teresina, 43 —

Diritto canonico, 44 — Id. greco-romano, 40 — V. Ex-

Stati italiani — Fasi del diritto penale, 34 — Fede-

rico II, 46 — Francia, 44 — Greci1,37 — Impor-

tanza, 33 — Oriente, 36 — Popoli antichi, 35 —
Pratici, 45 — Roma, 38, 39 — Secolo XIX, 50 —

V. Statuti.

Straniero: stalistica, 10.
Svezia, 73.

Svizzera, 58.

Tachiantropometro, 169.
Teresina, 43.

Tipi di recidivi, 1.
Tissot, 172.

Torbiere, 144.

Toscana, 84, 135 (5).  

Trasgressione alla vigilanza speciale, 124.

Turchia, 66. .

Ufficiali giudiziari, 156.
Ungheria, 61.
Urbanesimo, 195.

Uruguay, 77. .
Vaccini, virus, sieri e prodotli affini, 152 d),

Vagabondaggio, 195.
Valutazione, 122.

Vera, 97,

Veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie, 156.
Vini, 152 f).
Vito Porto, 183.
Vuceliclr, 168.
Zuccheri (Fabbricazione), 137 e).
V. anche: Rapina, 83; Reati militari, 130 a 134.

Reciprocità . . . . .... 0.0... pag. 440

Agenti diplomatici, 7.
Argentina, 23.
Austria, 12 a), 16, 22, 24.

Azioni giudiziarie — Esecuzione delle sentenze, 18 a 20
— Straniero altore, 15, 16 — Id. convenuto, 17.

Belgio, 12 c), 18, 22, 23.

Cautio iudicatum solvi, 16).

Cenni slorici — Comitas gentium, 5 — Nazionalità

(Principio di), 6 — Sino all’età dei Comuni, 4.

Cerimoniale marittimo, 7.

Comitas gentium, 5. .

Compelenza e giurisdizione, 19, 20.
Comuni, 4.

Congo, 14 c).
Contrabbando, 7.

Costa Rica, 22.

Danimarca, 22, 23.

Diritli d'autore, 22,

Diritto internazionale privato — Austria, 12 a) — Belgio,

12c) — Ex-Stati italiani, 10 — Fallimenti, 14 —
Francia, 9, 13 — Germania, 12 6) — Regno d'Italia,
11 — Serbia, 12/) — Società commerciali, 14 —

Spagna, 12 d) — Svezia, 12 f). )

Id. internazionale pubblico — In tempo di guerra, 8 —
Id. di pace, 7.

Id. penale, 21. )

Esecuzione delle sentenze straniere, 18 a 20.

Ex-Stati italiani, 10,

Fallimenti, 14,

Finlandia, 292. .

Francia, 9, 13, 14 d), 15 a 17, 20, 22 a 24.

Germania, 12 db), 140), 18, 22 a 24.

Giurisdizione e competenza, 19, 20.

Infortuni sul lavoro, 24.

Inghilterra, 23.
Lussemburgo, 23 a 24.

Nazionalità (Principio di), 6.

Nozione, 1.

Olanda, 23.

Portogallo, 22, 23.
Proprietà industriale, 23.
Proprietà privata in mare, 8.

Prussia, 12 b), 16. ..

Ritorsione, 2, 10 b), 17.
Rumania, 14.

Russia, 18.

Serbia, 12 f).
Significati, 2.

Società commerciali, 14.

Spagna, 12 d), 22.

Specie, 3. .
Straniero — attore, 15, 16 — convenuto, 17.
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Reclamo .

Reclusione

Svezia, 12 f).

Svizzera, 22.

Tasse, 7.

Territorialità (Principio di), 5.
Ungheria, 14 a).
Uruguay, 23.
Visita (Diritto di), 7.

pag. 461

Applicabilità, 6.
Bibliografia, pr.

Caratteristiche, 3.

Casi particolari — Creditori de) marito, 14 — Decreto

che provvede all'educazione e correzione del figlio,
10 — Id. di esecuiorietà al lodo arbitrale, 12 -— Deli-

berazioni dei Consigli di famiglia, 9 — Esametesti-
moniale a futura memoria, 14 — Incidenti, 13 —

Liquidazione crediti in rnaieria di esecuzione immo-

biliare, 16 —Ordinanza di cancellazione o riduzione

ipotecaria, 17 — Rifiuto dell'ufficiale di stato civile

alla celebrazione di matrimonio, 8 — Rifiuto di con-

senso al matrimonio, 7 — Tassazione spese, 15.
Chi può proporlo — Parte, 20 — Pubblico Ministero.

21 — Terzi, 20.
Competenza, 24, 25.
Creditori del marito, 16.

Decreto — che provvede all'educazione e correzione
del figlio, 10 — di esecutorietà al lodo arbitrale, 12.

Deliberazioni dei Consigli di famiglia. 9.
Difficoltà di un esatto concetto, 1.

Elletti, 26.
Esame teslimoniale a futura memoria, 14.

Forma, 23.
Inaminessibilità, 6, 18.

Incidenti, 13.

Liquidazione crediti in materia di esecuzione immobi-

liare, 16.

Oggetto. 3.
Ordinanza di cancellazione o riduzione ipotecaria, 17.
Parte, 20.
Pubblico Ministero, 21.

Quando necessario, 19.

Ricorso, 4.

Rifiuto — dell'ufficiale di stato civile alla celebrazione

di matrimonio, 8 — di consenso al matrimonio. 7.

Significati della voce, 2.
Tassazione spese, 15.

Termine” 22.

Terzi, 20.

pag. 457

Austria — Codice del 1852, 3 — Id. del 1877, 6 c).
Autorità maritale, 33, 34.
Belgio, 5 ).
Case — di correzione, 27, 54 — di custodia, 26, 53 —

penali interinedie, 50.

Id. di reclusione — Assegnazione dei condannati, 39 —
Catena, 43 — Colloqui e corrispondenza, 46 — Di-
sciplina, 44 — Lavoro e istruzione, 45 — Numero, 40

— Punizioni, 48 — Ricompense, 47 — Segregazione
cellulare continua, 41 — Id. id, notturna, 42 —

Statistica, 40,

Colonie agricole e penitenziarie, 241, 54.

Conclusione, 59.

Danimarca, 6 i).
Donne, 25.

Due Sicilie, 2.

Durata — Deroghe al limite massimo, 18 — Irriduci-

bilità del minimo, 17 — Limiti, 16 — Reato conti-

nuato, 19.

176 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 12,

Reclusione militare

 

Effetti della condanna — Enumerazione, 29 — V. Inter-

dizione dai pubblici uffici — ld. legale, 32, 34 —
Privazione della patria potestà e dell'autorità mari-

tale, 33, 34 — Vigilanza speciale della p. s., 35 a 37.
Ex-Stati italiami — Due Sicilie, 2 — Parma, 3 — Mo-

dena, 3 — Stati pontifici, 3 — Id. sardi, 4 — To-
scana, l.

Fine della pena, 58.
Francia, 5 2).
Germania, 6 d).

Grecia, 5 f).

Inghilterra, 6 4).

Interdizione dai pubblici uffici — Modalità, 34 — per-
petua, 29, 30 — temporanea, 34.

Id. legale, 32, 34.

Lavori di bonifica, 32.

Legislazione comparata, 3, 6.
Liberazione condizionale, 24.

Manicomiîgiudiziali, 37.
Minori, 28.

Modena,3.

Norvegia, 6 f).

Nozione, 13.

Olanda,6 4).
Parma, 3.

Patria potestà, 33, 34.
Pena intermedia — Amunissione e revoca, 23 — Espia-

zione, 22 — Generalità, 20.

Portogallo, 6 b).
Progetto di cod. penale del — 1866, 7 — 41869, 8 —

4875, 9 — 1877, 10 — 1883, 11 — 1887. 12.
Riforma penitenziaria, 38.
Russia, 6 g).

Sistema — auburniano, 14 — filadelfico o pennsilvanico,

14 — irlandese italiano, 15,

Sordomuti, 28.

Stabilimenti — di pena ordinari, 39 — per gli alletti
da ubbriachezza abituale, 56 — per le donne, 55.

Stati — pontifici, 3 — sardi, 4.
Spagna, de).

Svezia, 6 e).
Svizzera — Basilea, 6a) — Canton Ticino, 5c) — Fri-

burgo, dc).

Toscana, 1.

Ungheria, 54).
Vigilanza speciale della p. s., 35 a 37.

pag. 469

America, 25.

Austria-Ungheria, 19.
Barbari, 11.

Belgio, 24.

Carcere mililare, 34.
Danimarca, 22.

Ditlerenze dalla ordinaria, 2, 27.

Diritto — antico, 10 — intermedio, 11.

DueSicilie, 11, 13.
Durata, 33.

Effetti, 33.

Espiazione: modo, 32.
Ergastolo, 4.
Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 13 — Lucca, 17 —

Modena, 15 — Parma, Piacenza e Guastalla, 14 —

Stati ponlitici, 16 — Id. sardi, 18 — Toscana, 12.

Francia, 20.

Germania, 21.

Generalità, I.

Giustilicazione, 3.

Gradi, 33.

Inghilerra, 23.
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Legislazione comparata — America, 25 — Austria-
Ungheria, 19 — Belgio, % — Danimarca, 22 —

Francia. 20 — Germania, 21 — Inghilterra, 23 —
Norvegia, 21 — Portogallo, 24 — Progetti di codici
penali militari, 25 — Russia, 22 — Serbia, 23 —

Spagna, 24 — Svizzera, 19.
Lucca, 17.

Modena,15.

Mododi espiazione — Sistemi penitenziari, > — Sistema

preferibile, 6.
Norvegia, 21.
Parma, 14.

Pene militari e comuni, 26.

Portogallo, 24.

Progetti di codici penali militari, 25.
Id. di riforma — Enumerazione, 57 — Ergastolo, 64

— Progetto del 1891, 64, 65 — Id. del 1900, 64,
66 — V. Progetto del 1905 — Sostituzione di pene,
65. 66.

Progetto del 1905 — Ergastolo, 64 — Liberazione con-
dizionale, 59 — Modificazioni della Commissione del

Senato, 60 — Pene, 58 — Relazione ministeriale, 61

— ld. senatoria, 62. 63 — Sostituzione di pene, 66.

Reato punibile — con la reclusione militare, 28 — con
la reclusione ordinaria, 29.

Reclusione ordinaria — Applicazione e gradnazione, 34

— attuale, 30.

Roma,10.

Russia, 292.

Serbia, 23.
Sistemi penitenziari, 5.
Sostituzione — Circolare del 1885, 54 — Id. del 1888,

55 — Id. del 1891, 56 — Circolari del 1872 e 1882,
53 — Competenza, 50 — Procedura, 49 — Sentenza:

effetti, 52 — Id.: rimedì, 54.

Td. delle pene — Fondamento, 7 — Principî direl-
tivi, 8,9.

Ia. delle pene comuni in militari — Casistica, 44, 45
— Condanna contro militari, 36, 37 — Modo, 42 —

Norme di coordinamento, 43, 44 — Penecarcerarie,
40 — Id. non escludenti dal militare servizio, 41 —

Regola, 35 — Servizio effettivo sotto le armi, 38, 39.
Td. di pene comunialle militari — Ipotesi contemplate,

47 — Modo, 48 —- Regola, 46,
Spagna, 24.
Stati — pontifici, 14, 16 — sardi, 11,42.
Storia — Diritto antico, 10 — Id. intermedio, 11 —

V. Ex-Stati italiani — Roma, 10.
Svizzera, 19.
Toscana, 11. 12.
Venezia, 11.

Redibitoria (Azione) . . . . .. pag. 487

Austria, 6.

Azione — di garanzia o di evizione, 2a) — di rescis-

sione — per inadempienza, 2.5) — per lesione, 2 d)
— per vizi del consenso, 2c) — quanti minoris o

estimaloria, 1.

Azioniedilizie, 1.
Barbari. 4.
Bibliografia, pr.
Condizioni — Esistenza di un contralto traslalivo di

propriet o di altro diritto reale, 10 — Id, di vizi

redibitorî, 11.

Contralti conrmerciali, 15.

Diritto intermedio, 4.

Eccezioni all'ammissibilità, 12.

Effetti, 17.

Esercizio, 16.

Estinzione, 18.

Referendum (Rinvio)

Referto (Id. Y 1

 

Ex-Stati italiani, 7.

Francia, 5.

Genesi, 1.

Germania, 8.

Natura, 1.

Normelegislative, 9.
Oggetto della voce. 1.
Presupposizione, 11.
Rinunzia, 12.
Roma, 3.

Scopo, 1.
Spagna, 8.
Svizzera, 8.
Termini, 13.

Vendita di animali, 14.

Vizi redibitori, 11.

pag. 501

Regalia . . . n ’

Adiutori, 21.

Affidatura, 35 (14).
Alemagna, 48.
Anchoragium, 35 (9).

Avimannia, 21.

Avvocazia. 24.
Bagni, 35.
Bannalità — Abolizione, 37 — Generalità, 36.
Beseler. 6.

Bibliogralia, 1.

Caccia: Franchi. 16.
Cameralisti, 6 (1).

Cantel, 7.

Capalico, 21.

Capitolazioni, 25,
Carlomagno: Diritto linanziario, 14.

Carnaticum, 35 (19).

Carratico, 24.
Cognetti de Martiis, 8.
Collette, 26.
Comuni — V. Costituzione de regalibus — Moneta, 31.

Concetto — etimologico, 1 — storico, 8.

Controversie, 5.

Costituzione — de iuribus rerum regalium, 33 — di
Roncaglia, 4.

Id. de regalibus — Effetti, 30 — Generalità, 27 —

Importanza, 29 — Nalura. 29 — Tenore, 28.

Dazi al mercato: Franchi, 17.

Decima : Franchi, 16.

Definizione, 2.

Diritto ecclesiastico (in) — Critiche, 39 — Importanza,

39 — V. Origine e giustificazione — Significati, 39
— Specie, 40.

Id. id.: Svolgimento storico — Alemagna, 48 — Con-
clusione, 54 — Due Sicilie, 30 — Ex-Stati italiani, 54

— Francia, 49 — Regno d’Italia, 52, 53 — Rias-

sunto, 56.

Td. finanziario (in) — Bannalità, 36, 37 — YV. Comuni
— V. Due Sicilie — Epoca bisantina, 11,12 — Id. del
risorgimento, 20 — V.Feudalesimo — V. Franchi —

Longobardi, 13 — Riassunto, 55 — Roma, 11, 12 —

Stati anglo-sassoni, 18 — Trasformazione, 34, 38.
Diritti utili: Due Sicilie, 35,

Dohana, 35 (8).

Due Sicilie: Diritto ecclesiastico, 50.

Id. (Diritto finanziario) — Diritti utili, 35 — Fede-
rico II, 34 — Legislazione, 32 — Ruggero Il. 33.

Epoca — hisantina (Diritto finanziario), 41, 12 — del
risorgimento (Diritto finanziario), 26.
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Reggente, Reggenza (Rinvio)

Escitura (Diritto di), 38.
Eslensione, 9.

Ex-Stati italiani, 51.
Federico II: Due Sicilie, 34.

Feudalesimo (Dirillo linanziavio) — Abusi, 25 — Con-

tenzioso, 24 — Enumerazione, 21, 22 — Fisco baro-

mate, 19 -- Formole di concessione. 20 — Riscos-

sione, 23.

Fiscalia, 35.

Focatico, 21.

Fodro, 21, 34.

Fondaco, 21.

Franchi (Diritto finanziario) — Caccia e pesca, 16 —

Carlomagno, 14 — Dazi al mercato. 17 — Decima, 16

— Fredum, 16 — Moneta, 15 — Pontatico, 17 —

Ripatico, 17 — Viatico, 17.

Francia, 49.

Fredum: Franchi, 16.

Gabelle, 21.

Geefcken, 8.

lus — colli, 35 (10) — currilurae o curaturae, 2A —

eziturae, 21 — funeralium, 22 — maritagium, 22

— portus, 35 (12) — primae noctis, 22 — spolii, 22
— thumini, 35 (11).

Landucci, 7.

Leyda, 35 (15).
Longobardi: Diritto linanziavio, 13.
Mansionaticum, 34.

Miniere — Due Sicilie, 35 — Feudalesimo. 22 —

Roma, 12.

Moneta — Comuni, 31 — Feudalesimo, 22 — Franchi,15.

Natura giuridica, 3, 4.
Origine e giustificazione (in diritto ecclesiastico) — Am-

ministrazione popolare, 45 — Distribuzione econo-
mica, 42 — Opinioni varie, 4Î1 — Ragione politica,
44 — secondo l'autore, 47 — Sovranità dello Stato, 43

— Spogliazione dei beni ecclesiastici, 46.
Paratica, 34.

Passo, 21.

Passus, 21.

Pedatico, 21.

Pesca: Franchi, 16.

Piscaria, 35 (12).
Placitum, 21.

Ponlatico — l'eudalesimo, 21 -- Franchi, 17.

Portalico, 24.

Pulveratico, 21.

Regia, 38.
Regno d'Italia, 52, 53.

Ripatico — Feudalesimo, 21 — Franchi, 17.

Riscossione, 23.

Rona: Diritto finanziario, 11,12.

Aoscher, 7.

Ruggero Il: Due Sicilie, 33.
Scalaticum, 35 (10).
Signoria, 241. °

Specie, 2.
Stati anglo-sassoni: Diritto finanziario 18.
Stratatico, 21.

Stranch, 6.

Taglia, 21.
Tassa, 9.

Telonea, 21.

Teorica, 10.

Testatico, 241.

Trasformazione, 31, 38.

Vialico: Franchi, 17.

Wagner, 8.
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Registri delle ipoteche
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Appalto, 14 — Assicurazionesulla vita, 9, 13 — Boschi, 5

— Campo d'azione industriale dello Stato, 3 — Chi-
nino, 12 — Cointeressata, 2 — Concellto, 1 — Con-

clusioni, 15 — Demanio fiscale, 4 — Fabbriche mo-

dello, 5 — Ferrovie, 9, 11 — Forniture e lavori per

lo Stato. 4 — Igiene, 12 — Imprese assunie per ra-

gioni di ordine sociale e politico, 9 — Lotto, 3 —

Marchio dei metalli preziosi, 12 — Miniere, 5 — Mo-
netazione, 12 — Posta, 9,10 — Riscossione delle im-

poste, 6, 14 — Sale. 8 — Saline, 5 — Semplice, 2 —
Significati, 1 — Specie, 2 — Tabacchi, 7 — Telefoni,

9,10 — Telegrali, 9, 10 — Verifica dei pesi e mi-

sure, 12.

pag. 538

Aggiunte, 16.

Asportazione, 18.
Austria, 9.
Belgio, 8.
Cancellazioni, 16.

Chiusura giornaliera, 17,

Competenza, 18.
Copia (Diritto di), 23.
Due Sicilie, 3.

Duplicati, 18.

Editto Gamberini, 6.

Enumerazione, 11.

Esaminador, 3.
Ex-Stati italiani — DueSicilie, 5 — Modena, 5 — Stati

pontifici, 6 — ld. sardi, 7 — Toscana,5.

Formazione, 44.

Francia, 4, 8.

Garanzie — Cancellazioni, 16 — Chiusura giornaliera,
17 — Inamovibilità, 18 — Postille, 16 — Responsa-
bilila del conservatore, 19 — Scrilure, 16 — Vidi-

mazione, 15,

Germania, 9.

Importanza, 2.
Inamovibilità, 18.

Ispezioni, 23.
Legislazione comparata — Austria, 9 — Belgio, 8 —

Francia, 4,8 — Germania, 9 — Spagna, 9 — Sviz-

zera, 9, 10.

Libri — di pegni mobiliari. 10 — fondiari, 9.
Libro — a madree figlia in carla libera, 21 — dei debi-

lori delle tasse ipotecarie. 21.

Limili di trattazione, 1.

Modena,5.

Notariato delle notificazioni, 3.

Nozione, 1.

Obbligatorietà, 20.

Oggetto della voce, 2.
Origine storica, 3.

Postille, 16.

Pubblicità, 23,
Registri particolari, 13.
Registro — degli emolumenti dei conservatori, 21 —

generale d'ordine, 12.

Responsabilità del conservatore, 19.
Repertorio, 20.

Scrittura, 16.

Spagna, 9.
Stati — pontifici, 6 — sardi, 7.
Svizzera, 10.

Tenula, 14.

‘Toscana, 5.

Valore probatorio, 22.
Venezia, 3.
Vidimazione, 15.



1404

Registri delle pubbliche Amministrazioni pag. 552

Amministrazione finanziaria, 4.

Annullamentli, 13.

Appuramentoarticoli, 14.
Campioni — Aonullamenti, 13 — Appuramento arti

coli, 14 — demaniali, 10 — Efficacia giuridica, 12 —

Fondo per il culto, 14 — Generalità. 9 — Rettifiche,

13 — Riduzioni, 13 — Tenuta, 15.

Comuni, 16.

Congregazionedi carità, 18.
Copiari, 1.
Demanio tasse, 4.

Esattorie, 6.
Fondoperil culto, 11.

Istituzionì pubbliche di beneficenza, 18.

Liste dì carico, 3.

Provincie, 17.

Regesto, 1.

Registri propriamente delti, 3, 6.
Registro, 1.

Rettifiche, 13.

Riduzioni, 13.
Servizio del tesoro, 5.
Specie, 2.
Tenuta. 15.
Uffici — daziarî, 7 — di pubblica sicurezza, 8.

Registri delle tutele e delle cure . pag. 566

Austria, 3 — Concetto, 1 — Contenuto, 5 — Ex-Stati
italiani, 2 — Inscrizione, 8 — Legislazione compa-
rata, 3 — Lombardo-Veneto, 1 — Luogo, 7 — Parma, 4
— Oggetto della voce. 1 — Relazioni Pisanelli e
senatoria, 4 — Scopo, 6 — Sorveglianza, 10 —
Spagna, 3 — Tenuta, 10 — Trasferimento. 9.

Registri dello stato civile (Rinvio) . pag. 570

Registri di cancelleria (Id.) LL ’

Registri e carte domestiche (Id) . . . . » »

Registri penali LD »

Austria, 9.

Baden (Granducato di), 11.

Baviera, 41.

Belgio, 10.
Bertillon (Riforma), 6 (3).

Casier judiciaire, 6.

Danimarca, 18.

Ex-Stati ilaliani, 8.

Finlandia (Granducato di), 19.

Francia — Casier judiciaire, 6 — Periodo ammini-

stralivo, 2 — Id. giudiziario, 3 — Riforma Bertillon,

6(3) — ld. Gisquet, 4, 5 — Sommiers judiciaires, 5, 6.
Germania, 11.

Gisquet (Riforma), 4, 5.
Grecia, 14.

Inghilterra, 15.
Lussemburgo, 16.
Marchio infamante. 1.
Mendicanti (Registro dei), 2 (1).

Napoli, 7.
Norvegia, 17.
Prussia, 11,

Raspe, 7.

Riepilogo. 23.

Romania, 18.

Russia, 49.

Sommiers judiciaires, 3, 6.
Spagna, 20.

Statuti, 7.
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Svezia, 21.

Svizzera, 12, 22.
Venezia, 7.

Wiirtenberg (Regno di), 11.

Begistri pubblici (Rinvio). pag. 517

Registro (Tassa di). . N Ln \

Abbandono di merci nelle assicurazioni marittime, 305.

Abbonamento — alle cassette-forti, 319 — V. Polizze di
— Registrazione per, 146,

Abitazione — Donazione, 236 bis — Tassa, 191.

Accertamento valori imponibili — d'ufficio.168 — Legge
23 aprite 1941. n. 509, 135.

Accettazione — di cessione da parte del debitore, 307 —
Dichiarazione di comando, 218 — di delegazioni, 322.

Accollo, 195 3°.
Acqua: affitto cavo per transito di, 326 89.
Acquedotto: appalto per costruzione di, 329,
Acquiescenze od adesioni, 337.
Addizionali: anmenti, 143.

Adozione(Atti di). 249, 339.
Affitti: taria e giurisprudenza, 326.
Id. verbali — Austria. 121 B e) — Belgio, 121 B b) —

Francia, 121 Ba) — Germania, 124 Be) — Inghil-

terra, 121 B e) — Olanda, 124 Bc) — Russia, 121 B e)

— Spagna, 121 Bd).
Affrancazione — di enlìiteusi. 188, 312 — di rendita, 189.

Aggiudicazione — di beni mobili pignorati, 303 — di
immobili, 180, 299.

Alessio — Classificazione, 37 — Fondamenlogiuridico,

19.
Alienazione d’'immobili: tassa provvisoria, 144.
Amuninistrazione — del fondo per il culto, 261 —

postale, 195 1°.

Amministrazioni dello Stalo — Atti delle, 267 1° —
Registrazione a debilo, 261.

Analogia (Applicazione per), 152.

Annullabilità, 6.
Anticipazione di fitti, 187.
Anticresi, 185, 315.

Apertura di cvedilo — Dollrina, 54 — Giurisprudenza,

320 — Tariffa, 317.
Appalti — di servizi pubblici, 196 bis — o cottimi,
195 30 — per prezzi unitari: liquidazione provvi-
soria, 144 — sevitti, 52 — stipulati con lo Stato, 137 H
— Tariffa e giurisprudenza, 196, 328.

Ia. verbali — Austria, 121 C d) — Belgio. 121 Cb) —

Dottrina, 53 — Francia, 121 Ca) — Olanda, 124 Ce)

— Russia, 121 C e) — Spagna, 121 C f).

Apposizione e rimozione dei sigilli (Verbali di), 262.
Archiviazione (Tassa di), 84.

Archivi notarili, 318.

Area con soprastante costenzione, 179.

Arrotondamentofrazioni di lira, 142.

Arruolamento di equipaggi della marina mercantile,
195 do.

Assegnazioni

n° 509, 135.
Assestamentocontifva proprietario e aflittuario, 326 20°.
Associazioni — agricole di mutua assicurazione: Esen-

zione da tassa, 265 I 2° — in partecipazione,56, 347.
Alti — colpiti, 147, 149 — conteneniipiù disposizioni.

58, 153 — d’asta di esattorie, 255 9° — dello stato

civile, 267 15° — dichiarati nulli con sentenza in

contradittorio: Restituzione della tassa, 161 B — di
concessione a privati di lavori nelle zone di servitù

militari, 265 10° — di protesto cambiario, 267 190

— d'’usciere, 249 — estinti, 148 — giudiziali: ridu-

immobiliari: Legge 23 aprile 1911, zione di tassa, 266 — nell'interesse dell'erario nazio»
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nale, 265 1 — non espressamente contemplati nella

tariffa, 152, 345 — nulli, 148, 160.
Id. esenti da registrazione — Decrelì prefellizi di rico-

noscimento di diritto d'acqua, 297 — Enumerazione,

267 — Inventario o verbale dì consegna agli archivî

notarili delle copie degli atti notarili, 318 — Verbali
di consegna dei magazzini di vendita e di spacciall'in-
grosso dei generi di privativa, 341 — Id. riguardanti
le perizie giudiziarie, 318.

Id. giuridici — annullabili, 6 — a termine, 13 — Con-

cetto, 2 — F. Condizione — inesistenti e nulli, 3, 4

— modali, 13 — rescissi o risolti,7 — simulatiì, 5, 6.

Id. traslativi a titolo oneroso — Abitazione, 191 — Ag-
giudicazioni d’immobili all'asta pubblica. 180 — Anti-
cresi. 185 — comprendenti mobili e immobili, 182

— Costituzioni di rendita, 189 — Datio în solutum,

184 — Enfiteusi, 188 — Liquidazione del valore Las-
sabile, 187 — Permuta, 186 — Vendita con patto di

riscatto, 183 — Vendile d'imniobili, 179 -— Id. di mo-

bili, 181 — Uso, 191 — Usufrutto, 190.
Alto, 59.
Aumenti addizionali, 148.
Austria — Affitti verbali, 121 Be) — Appalti verbali,

1241 C d) — Gebuhrvennachlass, 40 bis — Legislazione,
98 — Limite di tolleranza, 44 E — Moderazioni di

tariffe, 121 A a) — Progressività (Principio della). 77.
Autenticazioni, 343.

Autorità giudiziarie : obbliglii e divieti, 277.
Autorizzazione maritale, 210.

Avviamento di nn negozio. 166. 302.
Avviso di pagamento, 251.
Avvocato: ohblighi e divieti, 277.
Azioni industriali e commerciali. 167.
Baden — Legislazione, 1083 — Moderazioni di tariffe
121À b).

Basilea, città: Moderazioni di taritle, 121 A e).
Baviera — Legislazione, 102 — Moderazioni di tariffe,

121 A d).
Belgio — Affitti verbali. 121 Bb) — Appalti verbali,

121 C6) — Doni manwali, 124 Db) — Legislazione,

111 — Limite di tolleranza, 44 E — Moderazionidi
tariffe, 121 A e).

Beni iminobili (Valutazione). V. Sistemi di valntazione.

Id. nobili — Criteri di valutazione. 167 — secondo la
legge, 166.

Besobrasoff, 19.

Bibliografia. pr.

Biennio — Enfiteusi. 312. 313 — Promesse di compra-
venditi, 296 — Rendite fondiarie, 314 -— Rescissione
di vendita per lesione. 298 — Trasferimenti immo-
biliari nel, 295.

Bollo. V. Registro e bollo.

Boniticazioni (Espropriazioni per), 299.

Bulgaria, 116.

Ciumbiali, 54.

Cancellieri giudiziari — Repertorio. 278 — Rilascio
copie di atti non regisirati. 277.

Canoni enfiteutici, 187.

Casi da demolire, 179.

Case operaie, 357.
Cassa — di previdenza, 261 — nazionale di assicura-

zione per gli infortani degli operai sul lavoro. 265 1°
— pensione per ì medici-condotti, 261.

Id. di risparmio: Esenzione da registro, 267 10° —

Sovvenzioni senza deposito o pegno, 347.

Cause per glì infortuni degli operai sul lavoro: Regi-
strazione gratuita, 265 8°.

Cauzione — Atti dì, 208 — di esattori: Registrazione

gratuita, 265 90 — Tariffa. 329.

Censoriservativo, 189.  

Centième denier (Diritto di), 91.

Certificati trentennali emessi dallo Stato a favore di ap-

paltatorì di costruzioni ferroviarie, 308.

Cessione di — azioni sociali, 304 — crediti, 307. — de-
posili presso la Cassa deposili e prestiti di rendita del

debito pulblico, 308 — diritto di riscatto, 295, 309

— esatlorit, 265 9° — godimento d’immobili, 315 —

immobili e proprietà per imposta, 265 9° — locazione,
192 — patrimonio d'una ad altra società, 302. — ren-

dita, 189 — uso, 185 — usufrulto, 190.
ld. di appalto — Applicazioni speciali, 196.197 — Tas-

sazione provvisoria, 144.
Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore, 316.
Cinquantesimo addizionale, 143.

Collegio dei probiviri — Alti di procedimento e provve-
dimento, 265 7° — Produzioni, 265 8°,

Colonia, 193.

Commissione reale istituita con ia legge 13 maggio 1900.
n. 173, 265.

Comodato, 233, 318 bis.
Compensazione, 332.
Competenza — amministrativa, 253 — giudiziaria. 254.
Compre-vendite di fabbricati: Legge 23 aprile (191.

n. 509, 135.
Compromessi, 342.
Comunicazioni agli ufficiali del registro. 281.
Concessione — (del) diritto di scavare e prendere nin-

ferie da terreni e ininiere, 293 — (del) diritto di

sepoltura, 301 — enfiteutica, 312 — (di) linee d
tramways, 326 30) — (di) more, 204 -- (di) servizi

pubblici, 196.
Concessioni di diritti d'acqua — a tempo determinato,

194, 327 — id, indeterminato, 297.

Concordati — coll’Amministrazione linanziaria, 177 —

fillosserici, 265 I — fra creditori e debitore, 323.

Condizione — Figli nascituri da determinata persona
vivente, 12 — Liberalità subordinata all'evento della

morte, 9 — Obbligazione alternativa, 10 — Sospen-
siva: Aggindicazione all'asta pubblica, 180 — Trasfe-
rimenti a causa di morte, 14. '

Id. risolutiva — di inadempimento, 158 — e so-
spensiva, 8.

Condono delle penalità, 282.

Conferimento in società — di merci, 302 — Legge
23 aprile 1911, n. 509. 35, 222 — Tariffa, 346, 347.

Conferme, 228.

Confusione (Liberazioni per). 207.

Consenso — (degli) ascendenti a favove dei figli, 210 —
(a) cancellazione d'ipoteca. 209 — (dei) genitoriai figli
ininorenni, 34 — (a) rettificazione di errori occorsi

uei registri catastali, 345.
Conservatori degli archivi notarili, 278.

Consolidazione di usufrntto, 296.

Consorzi di — bonitica, 266 — cooperative per appalti
di lavori pubblici, 137 G c).

Consorzio del Porto di Genova, 261.

“Conti: Gestione di contabili, 267 7°,

Contratti — commerciali. 35 — con gli operai. 135 —
di esattorie. 265 9°.

Id. di borsa — Esenzione da tassa. 267 25°, 308 —
Legge 23 aprile 1914, n. 509, 135.

Id. verbali — Base di sentenza, 232 — Enumerazione,

230 — Esenti da registrazione, 147, 149 — Quando
soggetti a tassa, 14.

Contratto di matrimonio, 239.

Conlvavvenzione al hollo, 281.

Contravvenzioni: Procedura, 96.

Controdichiarazioni. 271.

Controllo — sugli atti notarili: Francia. 91 — Tassa

per il, 80.
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Controversie relative alle valutazioni immobiliari: pro-

cedura, 134, :
Convenzione posta a base di una sentenza, 232.
Convenzioni per — causa e in occasione di matri-

monio, 161 D — mantenimento di persone, 198 —

pascolo, 199 — sommee valori, 317 — verbali: Tassa-

bilità, 38.
Copia pel registro, 150.
Corpì morali: repertorio, 278.
Corrispettivo — Locazione, 192 — Trasferimenti a titolo

oneroso, 187.

Corrispondenza commerciale — Interpretazione, 136 A

— Legge 23 aprile 1911. n. 509, 135 — Polizzedi
abbonamento, 136 A.

Coslituzione di — ipoteche e pegni, 330 — rendita, 189.
Costruzioni — di ferrovie eseguite dalto Stato, 265 I d)
— e sistemazionidelle strade nazionali, 265 I a).

Cottimi, 195 3°.
Crediti, 166.
Credito privilegiato, 264,

Criteri generali di applicazione — Abbonamento, 146 —

Aumenti addizionali, 143 — Computo delle Trazioni

di lira, 142 — Denominazione seguita, 139 — Distin-
zione secondo la misura, 140 — Id. secondo la natura

degli atti, 142 — Oggelto della tassa, 147 a 149 —

Percezioni provvisorie, 144 — Supplementi, 145.

Critica, 20,

Cuvatore di fallimento: vendita merci a trattativa pri-

vata, 302,

Danimarca, 108.

Danni, 196.

Datio în solutum, Dazione in pagamento, 184, 310, 359.

Debili ipotecarì, 187.
Debito pubblico, 267 2°.

Decadenza, 283.

Decìme, 189.

Decimi addizionali, 143.

Decreti di svincolo di cauzione di esattore, 265 9°.

Il. prefettizi — di espropriazione, 265 c), 299 — di rico-

noscimento dì diritto d'acqua, 297.

Decreto di riscatto d'immobile aggiudicato, 266.
Delegazione — ad esigere o quietare, 211 — di paga-

inento, 203, 322.

Deliberazioni dei Comuni e delle provincie per l'accetta-
zione di prestiti, 345.

Denunzia suppletiva, 271.
De Pariea, 19.

Deposito — Abbonamento alle cassette-forti, 319 — a

garanziadi fitti, 324, 21° e 220 — cauzionale: costitu-
zione, 208 — Tarilfa, 318.

Derrate, 167.

Descrizioni dello stato delle cose locate, 341.

Determinazione valori — Beni mobili, 167 — Beni im-

mobili: V. Sistemi di valutazione dei — Distinzione
dei beni, 166 — Norme, 1635.

Dichiarazione di comando — Accettazione, 218 — Con-

dizioni per la tassa lìissa: Fonte, 214 — id. id.: Forma,

216 — Id. id.: Termine. 215 — Dottrina, 58 — Effetti,

218 — Tassa proporzionale o graduale, 217 — Tas-

sizione, 213.

Fd. di terzo pignorato, 277.

Diminuzione d'affitto, 326.

Diritti di terraggio, 189.
Td. d'uso — dei cimiteri comunali, 301 — d’invenzioni

industriali, 166, 302.

Diritto positivo — Y. Fonti — V. Testo nnico 20 maggio
1897, n. 217.

Discarico (Atti di), 209.
Disdetta di locazione, 277.

Disposizioni di controllo — Diritti dei ricevitovi del re-  

gistro, 280 — Obblighi dei ricevitori del registro, 281
— Id. e divieti, 277 — Y. Repertorio.

Dissimulazione di prezzo: Francia, 94.
Distinzione dei beni: criteri, 166.

Divisione — con conguagli, 224 — Contenuto giuridico,

57 — d’uftitto. inpresa od appalto fra i partecipanti

od altra in genere, 360 — fra soci e comproprietari,
359 — in genere, 223 — inter liberos, 237 — Lici.

tazione fra condividenti, 225.

Documenti — Legge 23 aprile 1914, n. 509, 135 — Ta-
rifl'a, 345.

Domanda di restituzione di tassa: Prescrizione trenten-

nale, 286.

Id. giudiziale: Interruzione prescrizione, 290.

Id. della tassa — Prescrizione annale, 284 — Id. bien-

nale, 2835 -- Id, decennale, 287 — Id. triennale, 287

— Id. ventennale, 288, 289.
Id. di stima — Contenuto, 172 bis, 173 bis — Interru-

zione prescrizione, 290 — Notifica : procedura, 173 bis
— ld. terinine, 173 — Presentazione al presidente,

173.
Donazione — condizionale, 9 — della nuda proprietà,

236 — dell'uso e abitazione, 236 bis — Divisione inter

liberos, 237 — d'usufrutto, 235 — manuale, 234, 238

— onerosa di mevci, 302 — Restiluzione della tassa,

161 c) — sotto forma di mandato, 58 — Tariffa, 361

— Trattamento, 234.

Doni manuali — Belgio, 121 Db) — Francia, 121 Da).

Dole, 238, 239.

Droits de scel ou de scean, YI.

Due Sicilie, 87, S8.

Duplicati, 345.

Economato dei benelizì vacanti, 261.

Elfetti della registrazione, 150.

Egitto — antico, 78 — moderno, 119.

Elementi d’uflicio : accerlamento dei valori immobiliari.

4 B.
Emancipazioni, 249, 340.

Emigrante: Esenzione, 265 1 60,
Enfitensi — Concessione. 188 — Provincie napoletane

o sarde, 313 — Tariffa, 312.

Enunciazione — dì atti non registrati, 277 — id. privati
ed esteri, 229 — di contratti verbali, 230 — dì doni

mannali, 234, 238.

Errore di fatto e di diritto, 163,

Esattorie: Registrazione grabrita, 265 9°.

Esenzione — Conlratli di trasporto, 195 2° — Td. ver-

bali, 147, 149 — Locazione d'immobili, 192 — Ob-

bligazioni chirografarie non eccedenti le lire 30, 200

— Procure, 210, 211 -- Qnietanze ordinarie, 205,

267. ni 4°, 5°, 6° — Sentenze, 246 — Trasferimenti

ope legis, 147.

Esenzioni. V. Privilegi.

Esigibilità della tassa: Atti nulli di pieno diritto, 3.
Espropriazioni per pubblica ntilità, 42, 265 I, 299.

Ex-Stati italiani — Considerazioni generali, 81 — Due
Sicilie, 87, 88 — Leggie statuti più importanti, 89 —
Lombardo-Veneto, 82, 88 — Parma e Modena, 85, 88

— Stati pontifici, 84, 88 — Id. sardi, 86,88 — Tasse

giudiziarie, 88 — Toscana, 83.

Eccezione, 161 c).

Fabbricati — dei conventi soppressi, 300 — demaniali.
265 e) — nuovi o completamente riattali, 41, 300.

Fattura commerciate, 267 20°,

Fedi di deposito nei magazzini generali, 267 25°.
Feudalesimo, 79.

Fideiussioni, 329.
Flora: Inposta sui trasferimenti immobiliari, 39 bis.

Fondamento giuridico — Distinzioni necessarie, 20 —
Dottrina, 19 — V. Imposte — V. Tasse.
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Fonti — avanti il 1862, 122 — dal 1862 al 1865, 123

— dal 1866 al 1867, 124 — dal 1868 al 1875, 125 —
dal 1876 al 1885, 126 — dal 1887 al 1896, 127 —
Legge 21 aprile 1862, n. 85, 123 — Id. 14 luglio
1866, n. 3121, 124 — Id. 14 Inglio 1887, n. 4702,

127 — Riassunto, 129.

Formalità della registrazione, 150.

Fornace: affitto 324 6».
Francia — Affitti verbali, 124 Ba) — Appalti verbali.

421 Ca) — Controversie giudiziali, 96 — Diritti feu-
dali, 90 — IU. sui trasferimenti immobiliari. 91 —

Doni manuali, 121 D a) — Limiti di tolleranza, 44 E

— Progressività e proporzionalità, 76A — Y. Prov-
vedimenti per impedire le frodi — Id. per i piccoti
passaggi immobiliari. 76A — Tasse giudiziarie, 97.

Frazioni di lira, 142.
Friedberg, 27.
Funzionari pubblici — Obblighie divieti, 277 — Reper-

torio, 278.
Gebuhrennachlass, 40 bis.

Generi di commercio. 167,
Genesi storica, 80.

Germania — Affitti verbali. 121 Be) — Limiti di tolle-

ranza, 44 E.
Giappone, 120.
Giunta provinciale amministrativa: Esenzione, 285 I 4°.
Godimento d'immobili a titolo di locazione o anticresi, 58.

Gratuito patrocinio — Penalità per tardivo pagamento,

272 — V. Registrazione a debito.
Gravità dell'imposti — Cautele ad usarsi. 62 — Effetti

nelle varie regioni, 68 — Id. sul movimento degli
affari, 66 — Periodo 1864-1882, 67 — Sistema di

accertamento e percezione, 63 — Tarìlle anteriori
all'unificazione del Regno. 64 — Id. successive alla

unificazione, 65.
Graziani, 19.

Grecia antica, 78.

Immobili per destinazione, 302.
Imposta degressiva, 39 bis.
Id. sugli alari — Appatti scritti, 52 — Id. verbali, 53
— Classificazione, 37 — Contributo medio per abi-
tante, 74 —- Divisione, 87 — Giustificazione. 35 —
V. Gravità dell'imposta — Legge regolatrice, 61

— Mulazione dei valori per mezzo det denaro, 54

— Oggetto, 24, 36, 58. 59 — Origine, 335 — Quie-

tanze, 55 — Rapporto (in) alla popolazione, 71 —

Società, 56 — Transazione, 57 — V. Trasferimenti

immobiliari — Id. misti di mobili e immobili. 514 —

Il. mobiliari, 50 — V. Trasmissioni immobiliari a

titolo oneroso.

Imposte — Alli per l'applicazione e moderazione. 267 4°
— dirette e indirette, 34.

Id. sui trasferimenti — Distinzione dalle tasse sugli atti
civili, 21, 25, 27 — Fondamento, 20.

Incidenza detl'imposta sui trasferimenti immobil., 49.

Inefficacia e ineseguibilità degli atti non registrati, 275.
Inesìistenza giuridica, 3, 4.

Inghilterra — Affitti verbali, 121 9} e) — Legislazione,
99 — Limiti di tolleranza, 44 E.

Inserzione — in atti di atti non registrati, 277 — Tassa

di, 231.
Insinuazione — Francia, 91 — Tassa perl’, 80.

Interessi : restituzione, 164.

Interpretazione, 14 bis.
Interruzione prescrizione — Domanda giudiziale o di

stima, 290 — Notifica ingiunzione, 290 — Reclamo

amministrativo, 291.
Inventario — Legge 23 aprile 1911, n. 509, 135 — Re-

gistrazione a debito, 262 — Tarilla, 341 — Tassa
giudiziale, 249.  

Ipoleca — Consensi a cancellazione, 209 — Costitn-
zione. 208.

Istituzione del tiro a segno nazionale, 265 I.
Istituzioni pubbliche di beneficenza, 261.
Jacob, 19.

Lavori — ai porti e spiaggie di 2" classe, 265 1 c) —
idraulici di 1* categoria, 2651 b).

Legge 23 gennaio 1902, n.25, alleg. C — Effetti in rap-
porto ai trasferimenti minimi. 132 — Riforme che

introdusse, 131.

Id. 24 dicembre 1908, n. 707, 134,

Id. 23 aprile 1911, n.509 — Contenuto. 135 — Irretro-
attività, 136 B — V. Quesiti sulla.

Id. regolatrice, 61, 159.
Legislazione comparata — Austria, 98 — Baden, 103
— Baviera, 102 — Belgio, 111 — Bnlgaria, 116 —

Confronti, 121 — Danimarca. 108 — Egitto, 119 —

V. Francia — Giappone, 120 — Inghilterra, 99 —

Norvegia. 110 — Olanda, 112 — Oldenburgo, 104 —

Portogallo, 114 — Prussia, 101 — Rumenia, 115 —

Russia, 100 — Serbia, 117 — Spagna, 113 — Svezia,
109 — V. Svizzera — Turchia, 118.

Lettere commerciali: Legge 23 aprile 1911. n. 509,

135.
Liberalità subordinate all'evento della morte, 9.

Liberazione — AHMi di. 205 — di somme, 55.

Libretto delle persone di servizio, 267 119.

Libri di commercio, 200.

Licitazione fra condividenti, 225.

Limiti di tolleranza, 44 E).
Liquidazione — del valore tassabile, 187 — provvi-

sori, 144.

Locazione — V. Affitti — Appalti, 195 3° e 196 —
{d. per riscossione di dazî diretti e rendite, 197 —
a soccida, 192, 193 — Cotonta, 193 — Concessione

di diritti d’acqua a tempo determinato, 194 — Con-

cessioni di servizi pubblici, 196 bis — Convenzione
per pascolo, 199 — Convenzioni per mantenimento

di persone, 198 — di cose, 192 — «disdetta, 277
d'opere, 53, 195 Mezzadria, 193 — Sopratassa per

omessa o ritardata registrazione, 269 bis, 270.
Id. immobiliare (Imposta) — Bassa produttività, 46 —

Fondamento girrridico, 45 — Provvedimenti legisla-
tivi, 47 — Scavi di miniere, 48.

Lombardo-Veneto, 82.

Lueri dotali, 239.

Maggior assegno in divisione di prodotti agrari, 302.

Malleverie, 329.
Mandati — F. Dichiarazione di comando — di paga-

mento, 267 3° — esenti da tassa, 210 — irrevocabili.

58, 212 — soggetti a tassa, 2411.
Mandato speciale: Collegio dei probiviri, 265 8°.
Mantenimento — di animati, 199 — di persone, 198.

Materia soggelta alla giurisdizione delto Stato, 61.

Menzione della quietanza di registrazione, 277.
Merci — Valutazione, 167 — Vendita di, 302.

Meyer, 19.
Mezzadria, 193}.

Miniere — Affitto, 324 7° — Scavi, 48.

Mobiti occorrenti per il regolare funzionamento di nno

stabilimento, 302.

Modena (Ducatodi), 85, 88.

Moderazione di tassa — Dote, 239 — Permuta, 186 —

Trasferimenti a litolo oneroso, 187.

Moderazioni di tarille — Austria, 121 A) a) — Baden,
121 A) b) — Basileacittà, 121 A)c) — Baviera, 121 A) d)

— Belgio, 121 A)e) — Portogallo, 121 A)f) — Pre-

messa, 121 A) pr. — Spagna, 121 A) g).
Modificazione di statuti — Tarifla del 1897 e legge

del 1911. 348 — Trasformazione di accomandita sem-
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plice in anonima per azioni, 351 — Id. di cooperativa
in anonima a capitale fisso, 349 — ld. id. in società

anonima ordinaria, 350.
Modificazioni al testo unico 20 maggio 1897, n. 217 —

Enumerazione, 130 — V. Legge 23 gennaio 1902 —
Id. 2 luglio 1903, n. 249,133 — [d. 24 dicembre 1908,
n.707, 134 — Id. 23 aprile 1911, n. 509 — V. Rego-
lamento 22 maggio 1910, n. 316, 134.

Modo, 13.
Monte pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche

elementari, 261, 265,

Movimento dei beni mobili e delle merci dal 1900 in

poi, pag. 627.
Multe, F. Pene pecuniarie.

Mutazione dei valori per mezzo del denaro, 54.

Mutuo — Allitto a favore del mutuante, 326 8° — Casse

di risparinio, società ed istituti di eredito, 201, 317

— con interesse: natura delle ohbligazioni, 54 —
Tariffa, 321.

Navi, 302.

Negoziazionedi azioni, ecc., separatamentedaititoli,345.

Noleggio, 195 20.

Nomine di arbitri o periti per atto stragiudiziale, 342.
Norvegia, 110.

Notai — Obblighi e divieti, 27/7 — Repertorio, 278.

Noltilici ingiunzione: interruzione prescrizione, 290.

Novazione, 203, 322.

Nuda proprietà: Donazione, 236.
Nullità — degli atti non registrati, 60, 276 — Genera-

lità, 3, 4.
Obbligazione — alternativi, 10, 154 — ehirografaria

non eccedente le lire 30, 200 — dello Stato: altena-

zione, 308 — di somme e valori, 200, 317 — o qui-

tunza del prezzo, 179 — solidale, 208.

Oeeultazione di prezzo: sanzione penale, 271.

Oeeultizioni di valori immobiliari — Cause e rimedi,

44 E) — Statistiea, 44 D).
Olferie — fatte all'asta pubbliea, 267 12° — reali, 338.

Oggetto della tassa — Alti estinti e atti nulli, 148 —
[d. e trasferimenti, 147 — Riepilogo, 149.

Olanda Alfitti verbali, 121 B) e) — Appalti verbali,
424 C) c) — Legislazione, 112.

Oldenburgo, 104.

Oliveto: aflitto di, 326 119.
Oneri — di ento: dedueibilità, 141 — di vendita, 187.

Opere di esclusivo interesse dello Stato, 265 1°.
Opiliei, 41, 300.
Ordinanza — di rilaseio per finita locazione, 246 —

di rinvio, 246 — di stima, 174.
Ordini di pagamento, 267 du,
Pagamento — Carico, 245 — Tempo, 243.

Parma (Ducato di), 85, 88.
Pascolo — Affitto ad uso di, 326 16° — Convenzione

per, 199.

Passivo ereditario: deduzione, 134.
Patrimonio ecelesiastico (Costituzione di), 240.

Patto — nullo, 275 — riversivo, 9.

Pegno: costituzione, 208.

Pene pecuniarie — Caratleristiebe, 277 — Comuniea-
zione agli uflieiali del registro, 280 — Condono, 282
— Contravvenzioni al repertorio, 279 — Enumera-
zione, 277, 289 — Nozione, 268 — Preserizione, 289.

Pensione — Costituzione, 189 — Donazione, 236 bis.

Percezioni irregolari — Condizioni, 163 — Restituzione
della tassa, 161 £).

Id. provvisorie, 144.

Perizia di stima — Relazione, 175 — Spese, 176 —
Ufficio periti, 174,

Perizie giudiziarie — Accertamento dei valori immobi-

liari, 44 A) — Verbali relativi, 318.  

Permuta — Moderazione di lariffa, 186 — nel biennio,

295 — Tassa, 186, 311. .

Id. di fondi rustici — Legge 23 aprile 1911, n. 509,

135 — Registrazione gratuita, 265 11°.
Persone obbligate alla registrazione, 241, 245.

Pesi fondiari, 187.

Polizze d'abbonamento — all'uso dei telefoni, 196 —

Corrispondenza commerciale, 136 A).

Portogallo — Legislazione, 114 — Moderazioni di tarill'e,
124 A) f) — Progressività e proporzionalità, 76 8).

Premesse economiclie-finanziarie — Denominazioni, 17

— Ragionee scopo, 15 — V. Registro e lhollo — Tri-
buti, 16. °

Id. giuridiche — V. Atli ginridici — Contratti verbali,

14 — Interprelazione, 14 bis — Necessilà, 1.
Prescrizione — annale, 284 — biennale, 285, 286 —

decennale, 287 — estintiva, 233 — Interruzione, 290,

291 — Liberazioni per, 207 — Natura, 283 - Pena-

lità, 289 — quadriennale, 289 — quinquennale, 289

— Sospensione, 290 — triennale, 287 — venlennale,
288, 289.

Prestiti — a eambio maritlimo, 317 — ad uso, 318bis

— Nozione, 201.

Presunzione di trasferimento, 58.

Prezzo, 187.

Privilegi — Abolizione, 127 — Crilica, 13711 — Enu-

rnerazione sommaria, 137 — Legge 23 aprile 1911,

». 109, 135.
Privilegio dello Stilo per la riseossione — Estinzione.
259 — Natura, 258 — Subingresso, 260.

Procedimenlo eseeulivo per imposte (Atti del), 262, 266.

Procedura eoattiva — Competenza amministrativa, 253

— ld. giudiziaria, 254 — Ingiunzione, 251 — V. Pri.

vilegio dello Stato — Risoluzioni sui rieorsi ammi-
nistralivi, 252 — Solne ei repete, 255, 256 — Tasse

relative, 257.

Id. di fallimento (Alti relativi alla), 262.

Proeessì verbali — d’apposizione e rimozionedeisigilli,

249 — di eoneiliazione, 265 7° — di eonsegna dei

‘nagazzini di vendita e di spaeei all'ingrosso dei generi

di privativa, 341 — di separazione volontaria, 249.
Id. id. di vendita — dei corpi di reato, 303 — dei mo-

bili espropriali ai debitori di imposte dirette, 308 —
delle merei di eonirabbando eonfiseale o abbando-
nale, 302 — nelle espropriazioni per causa di pubblica

utililà, 299 — Riduzione di tassa, 266.

Id. id. di deposito — di perizia stragiudiziale, 318 —
negli archivi notarili, 318.

Procuratori: obblighi e divieti, 277.

Procure. V. Mandati.
Prodotti agrari, 302.

Produzionein giudizio di atli non registrati, 277.

Progressivilà (Prineipio della) — Austria, 77 — Camere
di commereio, 75 — Criteri di applieazione, 75 —

Francia, 76 A) — Genesilegislativa. 74 — Introduzione
in Halia, 73 — Nara secondolo spirito del legisla-

tore, 75 — Portogallo, 76 B) — Uflici finanziari, 75.

Promessa — di pagare, 202, 317 -- di prestiti, 201, 317.

Id. di vendita — di heni immobili, 296 — di beni mo-
bili, 302 -— Equiparazione alla vendita, 179.

Proporzionalilà — Criterio della, 73 — Francia, 76 4).
Proroga di locazione, 324 25°.
Prorogazione tacita, 53.

Prospetti stalistici — Aecerlamenti relativi alle tasse

sugli alari dal 1862 al 1911, pag. 642 — Conferi-
mento in socielà, pag. 631 — Efletti linanziavi degli

sgravi eoncessi dalla legge 23 gennaio 1902 in ordine
ai pieeoli trasferimenti immobiliari, pag. 691 — Mo-

vimento dei beni mobili e delle merci dal 1900in poi,
pag. 627 — Proventi per singole categorie d'affari
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ottenuti dal 1864 al 1882, pag. 644 — Riscossioni

esercizi finanziarî 1909-10 e 1940-41, pag. 643 —
Saggi che sì applicavano in Italia prima dell’unifica-

zione del regno, pag. 638 — Tasse anteriormentealla

legge 24 aprile 1862, n. 585, pag. 682-687 — Tasse
riseosse suì contratti d'appalto, pag. 629 — Valore e

lasse lrasferimenti a litolo oneroso, pag. 644.
Provvedimenti a favore — della Basilicata, 137 G) a) —

delle popolazioni danneggiate dal terremoto, 137 G) b).

Id. per impedire le frodi (Francia) — Controlli peri-

lali, 99 — Dissimulazione di prezzo, 94 — Legge
27 febbraio 1912, 93 — Progetlo di legge Dumont, 92.

Prussia : legislazione, 101.
Quartesi, 189.

Quesiti sulla fegge 23 aprile 19141, n. 509 — Accerta-
mento dei valori imponibili, 136 E) — Compra-vendita
di fabbricati nuovi, 136 D) — Corrispondenza com-
merciale, 136 A) — Socielù, 136 C) — Vendila di
merci, macchine ed altri prodotti industriali, 136 B).

Quielanze — Criteri dottrinali, 55 —Esentida registro,

205, 267 40, 50 e 60 — Tariffa, 205, 333.
Raccolla di frutti pendenti, 326 26°,

Ralfronii di legislazione comparala — Affitti verbali,
121 B) — Appalli verbali — 121 C) — Doni manuali,
121 D) — Moderazioniditariffe, 121 A).

Ralifiche o conferme, 228, 335.

Rau, 19.
Recesso di socio — da soeielà, 355 — da un eontralto

d'affitto, 3229°,

Reelamo amministralivo — Interruzione prescrizione,

291 — Proeedura, 96.

Registrazione — Effelli, 150 — Forma, 147, 150 —

gratuita, 265 a) — mancala o rilardata, 269 bis, 270

— V. Termini della — Uffici competenti, 244.

[d. a debito — A favore di chi è ammessa, 261 — Norme

relative, 263 — Quando è ammessa, 262 — Ricupero

delle tasse, 264.

Registri domestici, 200.

Registro e bollo — Abolizione, 18 bis — V. Fondamento
giuridieo — Istituto, 18 — Materia soggetta alla giu-
risdizione dello Stato. 61 — Nullità degli alti non
registrati, 60.

Regolamento 22 maggio 1910, n. 316, 134.

Regole d’applieazione — Analogia, 152 — Alti eonte-
nenli più disposizioni, 153 — Interpretazione, 151.

Rendita — Donazione, 236 bis — l'ondiaria, 188,189, 314.

Reperlorio — Comunieazione agli agenti del demanio,

280 — Norme per la tenuta, 279 — Obbligo della

lenula, 278.

Reseissione — di vendila per lesione, 298 — Nozione, 7

— Tarilfa, 304.

Restituzione della tassa -- Atli inesistenli, 3 — Atto

simulato, 5 — Condizioni, 162 — Criteri regolalori,

59 — Disposizioni legislalive, 4 — Eccezioni alla re-

gola, 161 — Inleressi, 164 — Percezioni irregolari,

163 — Regola generale, 160 — Sopralasse, 164.
Relroeessione d'immobili per risoluz. di conlrallo, 293.

Revoca di mandato, 241.

Ricevilori del registro: dirilli e doveri, 280, 281.

Ricevute. V. Quietanze.

Ricognizioni — dello stato delle cose locate, 341 —
di debilo, 202. 347, 336 — di rendile, 336.

Riconoscimento di figli nalurali, 339.

Ricorsi amministrativi: procednra, 184.

Riduzioni di lassa — Enumnerazione, 266 — Fabbri-

cati nuovi o riatiati, 300 — Opere di bonilica, 299 —

Promesse di compra-vendila nel biennio, 296 — Ri-

vendile di fondi rustici, 300 bis — Trasferimenti

immobiliari inferiori a lire 400, 294, 298, 299 —

Id. id. nel biennio, 295, 298, 299.

177 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 42,

 

Riforme : necessità, 138.

Rilascio copie di atti non registrali, 277.
Rimessione di debito, 206.

Rinnovazione di atti per nullità od altro, 335.

Rinunzia — a legato, 344 — a mandato, 211 — a pre-

scrizione, 344 — ad usufrutto, 190 —al diritto di

riscatto, 309.

Riscatto: lassa, 309.

Riscossione coattiva : legge 24 die. 1908, n. 707, 134.
Riserva d’ogni diritto ai coloni, 187.

Risoluzione — di contratti, 226, 227 — Nozione,7.

Risoluzioni sui ricorsi amministrativi, 252.

Ritardato pagamento di tassa, 272.
Rivendita — all'asta, 299 — di fondi rustici, 300 bis,

Roma, 78.

Rumenia, 115,

Russia — Affitti verbali, 121 Be) — Appalti verbali,
121 C) e) — Legislazione, 100.

Sanzionecivile, 275.
Sanzioni penali — Carattere, 268 — V. Pene pecuniarie

o multe — V. Sopratassa.

Scavi di miniere, 48. .

Schall — Classificazione, 37 — Fondamenlo ginri-

dico, 19,

Scopo della registrazione, 150.

Scritture private di vendita o promesse di vendila :
legge 23 aprile 1914, n. 509, 135.

Sentenza delinitiva, 162.

Sentenze di — assolutoria, 247 — nullità, 247 — riso-

luzione di vendita, 248 — vendita, 246 — vendita

forzata d'immobili: restituzione della tassa, 161 d4).

Separazioni dotali, 310.
Sequestro — convenzionale: tariffa, 334 — giudiziale:

esenzione, :331.

Serbia, 147.
Servitù, 187.
Servizio civile e militare dello Stato (Atti relativi al),

267 10,
Sezione IV del Consiglio di Stato: esenzione, 265 I 5°.

Simulazione — assoluta, 5 — relativa, 6 bis — Restitu-

zione della tassa, 161 B) C) — Vendita immobili per
destinazione, 267 20°,

Sistemi d'accertamento dei valori immobiliari — Ele-

menti d'ufficio, 44 B) — Enumerazione, 44 pr. —
Oceultazioni, 44 D) E) — Perizie giudiziarie, 44 A) —
Stime sommarie, 44 C).

Id. di valutazione dei beni immobili — Aeeertamento

d'ufficio, 168 — Enumerazione, 168 — V. Tabelle

dei valori unitari — Y. Stima giudiziale — Valula-

zione nutomatiea, 168.

Smilb, 19.
Soeeida, 324 280,

Società — Ammissione di nuovo socio, 352 — Alli costi-
tutivi nel regno, 346 — Id. costitutivi stipulati al-

f'eslero, 354 — di mutuo soccorso, 265 1 3°, 358 —
Divisioni, 359 — Fusioni, 351 bis — Legge 23 aprile
1911, n. 509, 35, 222 — V. Modilicazioni di slatuti

— Principî dottrinali, 568 — Proroghe, 353 — Scio-
glimento, 355.

Id. cooperative — Esenzione da tassa, 265 I 2°, 356, 357
— Riduzione di tassa, 357.

Soggiogazioni passive, 189.

Solidarietà: prescrizione, 290.
Solve et repete — Condono, 282 — Eccezione alla re-

gola, 256 — Massimegiurisprudenziati, 256 — Regola,
145, 255 — Sovratassa, 274.

Somministrazione di gas luce o energia elettrica, 196.

Sopratissa — Aflilli con esecuzione di data anteriore a

quella della scrittura, 324 4° — Condono, 282 —
Duplicazione, 270 — Enumerazione, 289 — Insuffi-



1440 INDICE ALFABETICO
 

ciente valntazione. 271 — Misnra e minimo, 269

— Nozione, 268 — Occullazione di prezzo. 274 —

Omessa o ritardata registrazione, 269, 270 — Pre-
scrizione, 289 — Restiluzione, 164 — Riduzioni, 273

— Ritardato pagamento dì lassa, 272 — Solve èt

vepete, 274.
Sospensione prescrizione, 290.
Sotlomissione (Atto di), 208.
Sovvenzioni delle Casse di risparmio senza deposito o

pegno, 201, 347.

Spagna — Affitti verbali, 124 B) d) — Appalti verbali,
121 C) f) — Legislazione, 113 — Limile di tolleranza,

44 E) — Moderazionidi larifle. 124 A) g).
Spese di slima, 176.

Spillalico, 239.

Spoglie, 161 C).

Slali — pontificì. 84 — sardi. 86. 88.
Statulo reale e personale, 61.

Slein — Classificazione, 37 — Fondamentogiuridieo, 19.

Stima giudiziale — Applieazione, 168, 172 — Coneor-

dato, 177 — Conseguenze, 176 — Y. Domanda di

stima — Irrivedibilità, 477 — Ordinanza, 174 — Re-

lazione, 175 — Semplificazione del procedimento,

178 — Spese. 176 — Uffieio del perito, 174.
Slime sommarie: accerlamento dei valori immobiliari,

44 C).
Sioria — Antichità, 78 — V. Ex-Stati italiani — Fenda-

lesimo, 79 — Insinuazione degli atti, 80.
Subingresso nei privilegi dello Stato, 260.

Successioni: vestituzione della tassa, 164 C).

Supplementi di tassa, 145.

Surrogazione nel servizio militare, 195 1°, 324.
Surrogazioni di ipoteche e pegni, 330.
Svezia, 4109.

Svizzera — Basilea, 105 — Friburgo, 106 — Vallese,

Vand, 4107.

Tabelle dei valori unitari (Sistema delle) — Abolizione,
471 — Applicazione, 170 — Nozione. 468; 169.

Taglio dei boschi, 302, 326 50,
Tassa — conlrattuale, di successione e giudiziale, 141

— fissa, graduale, progressiva e proporzionale, 140 —

principale, 144, 145 — id.-complementare, 285.

id. suppletiva — Nozione, 145, 285 — Solve et repete,

256.
Tusse — Categorie, 22 — ed imposte, 21 — giudiziarie,

20 — sugli alli civili, 20, 21.
Id. d'atto — e di mutazione, 21 — Esenzione, 33 —

Fondamenlo, 31 — Limili di applicazione, 32.
Id. id. in maleria civile — Atti eselusi ed eccezioni, 24

— Caralteristiche, 23, 25 — condizionate all'uso, 25

— Distinzione dalle imposle di trasferimento, 26, 27

— Forme principali e oggetto, 23 — Friedberg, 27

— Giustificazioni, 27.

Id. id. id. giudiziaria — Cenni storici, 28 — Criterî di

misura, 30 — Giuslificazione, 29 — Oggetto, 28.
Id. giudiziali — Atti giudiziali varî, 249 — Ex-Slatiila-

liani, 88 — Formalilà, 250 — Francia, 97 — Persone
tenule alla registrazione ed al pagamento, 250 —
Senlenze di assoluzione, 247 — ld. di risoluzione di

vendita, 248 — Specie, 246 — Termini, 250.

Tempo del pagamento, 243.

Termine, 413.

Termini della registrazione — Caso di uso, 242 —

Termine fisso, 241.

Testo unico 20 maggio 1897, n. 217 — Approvazione,
128 — YV. Crilerì generali di applicazione — Leggi

che lo eosltituiscono, 129 — Id. di esenzioni e pri-

vilegîi, 137 — 7. Modificazioni — Riforme: neces-

sità, 138.
Titoli di rendita del debito pubblico, 167, 308.  

Toscana, 83.

Tramvia eleltrica, 326 30°, 328.
‘Tramways: concessione, 324 30°,
Transazione — Carattere agli eflelli fiscali, 249 — Gra-

tuito patrocinio, 264 — Massime di giurisprudenza,
224 — Principî dottrinali, 57 — ‘Tassa proporzio-

nale, 220.

Trascrizione — di atti non registrati, 277 — di cui

all'art. 773, n. 3, del cod. di commercio, 135.

‘Trasferimenti — a causa di morte, 11 — a scopo di
beneficenza, istruzione ed igiene, 266 — colpili, 147,

149 — misti di mobili e immobili, 54.

id. a titolo oneroso — del godimento dei beni, 194 —

della nuda proprietà, 190 — Liquidazione del valore

lassabile, 187.
Id. immobiliari — Aggiudicazioni all’asta, 299 — Con-

eessioni di diritti d'aequa, 297 — Id.id. id. a lempo
indeterminalo. 194 — Diritti d'uso dei cimileri

comunali, 301 — Fabbricati dei eonventi soppressi,

30% — Id. nuovi e riattati, 300 — nel biennio,
295 — Prezzo inferiore a lire 400, 294 — Principî

dottrinali, 50 — Promesse di vendita, 296 — Rescis-

sione di vendita per lesione, 298 — Rivendite di londi
rustici, 300 bis — Tariffa normale, 293.

Id. id. gratuitì (Imposta sui), 38.
Id. id. onerosi (Imposta sui) — Crilerî di valutazione, 43
— Espropriazione per causa di pubblica utilità, 42 —

Fondamento, 35, 39 bis — Incidenza, 49 — Gebiihren-

nachklass, 40bis — Gravezza e criliche, 39bis —

V. Locazione immobiliare — Moderazione per il tempo,
40, 40 bis — Id. per l’oggelto, 44 — Sistemi pratici di
accertamenlo, 44.

Id. misti di mobili ed immobili, dI.

Td. mobiliari — Ahbandono di merci nelle assicurazioni

marittime, 305. — Aggiudicazioni di beni mobili pi-
gnorati. 303 — Cessione di azioni sociali, 304 —

Generalità, 50 — Vendita di beni mobili, 302 — Id. di

oggetti tlepositati presso i Montidi pietà o le Cassedi
risparmio, 306.

Id. minimi: ril'orina del 1902.

Trasferimento (Tassadi): legge 23 aprile 19141, n.509,135.
Trasmissioni immobiliari a lilolo oneroso — V. Pro.

gressivili (Principio della) — Statistiche, 72.

Trasformazioni di società: legge 23 aprile 1941,
n. 509, 35.

Trasporto (Contrallo di), 195 2°,
Tributi: orme, 16.

Turchia, 118.

Tutela : legge 23 aprile 1911, n. 509, 435.
Uffici compelenti, 244,

Ufficiali dell'ordine giudiziario, 277.

Id. giudiziari — Obblighi e divieli, 277 -— Reper-

lorio, 278.
L'so — Caso di, 242 — Donuzione, 236 bis — Tariffa, 191.

Usufrulto — Consoltidazione, 236 — Donazione, 235 —

Tariffa, 490.

Valori imponibili. V. Delerminazione valori.
Valutazione — nulomatica, 168 — insufficiente: san-

zione, 274,
Vendita — con patto di riscatto, 183, 309 — di beni

mobili, 484, 302 — d'immobili, 179 — merci e pro»
dotti agrari: Legge 23 aprile 1941, n. 509, 135 —
oggelti depositati presso i Monti dì pielà o le Casse

di risparmio, 305.
Verbali. V. Processi verbali.

Velturini, 195 29,

Vignali: classificazione, 37.

Vizio radicale, 4.

Wahl, 19.
Wagner, 19.
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Registro (Ufficio del) .

Registro di popolazione .

pag. 893

Classi licazione, 2 — Competenza, 3 — Organizzazione,1.

Registro degli atti di rinunzia (Rinvio) . pag. 894

Begistro di commercio ‘+0... » 895

Importanza, 2.

Origine, 1.

Registri delle società, 3.
Scopo, 1.
Società (Norme di pubblicità) — Esposizione, 4 — Raf-

fronto fra il codice di commercio cessato e quello in

vigore, ò.

pag. 897

Agenti diplomatici e consolari, 32.
Amministratori di case, 30.

Anagrafe (Servizio di), 12.

Annotazioni, 24.

Assenti, 18, li

ALUdello stato eivile, 27, 28.

Austria, 9, 11.

Bambini collocati a balia, 20.

Belgio, 9.

Berlino, 9, 10.

Bollo (Tassa di), 42.
Cancellazione, 35.

Capi di famiglia e di amininistrazioni, 29,
Casellavio, 23,
Cenni storiei — Anagrafe (Servizio di), 12 — Ebrei, 5 a)

— Greci, 5 b) — Medioevo, 5 d) — Premessa gene-
rale, 5 pr. — Roma, 5 c) — Tempi moderni, 5 e).

Censimento,2, 3.

Censo romano,5 c).

Comandanti militari, 29.

Conelusione, 49.
Contenuto, 15.
Contravvenzioni — Aceertamento, 45 — Azione pub-

blica, 45 — Oblazione, 46, 47 — Penalità, 4% —

Proeedimento penale, 48.
Danimarca, 9.

Demografia, 1.
Doomsday-book di Guglielmo il Conquistatore. 5 d).

Doveri dei eitladini — Amministratori e proprietari di
ease, 30 — Capi di famiglia e di amministrazioni, 29

— Comandanti militari, 29 — Emigratiall'estero, 31.

Ebrei, 5 a).

Economia politica, 1.

Eliminazione, 35.

Gmigrati all'estero, 31.

Esposti collocati a balia, 20.
Famiglia, 17.

Figli di famiglia, 21.
Finlandia, 9.

Foglio di casa — Annotazioni, 24 — Conservazione, 35

— Nozione, 16.

Td. dì famiglia — Annotazioni, 24 — Assenti, 18 —
Bambini ed esposti collocati a balia, 20 — Conser-

vazione, 33 — Contenuto, 17 — Eliminazione, 35 —

Figli dì famiglia, 24 — Impiegati, 19 — Militari, 19
— Ricovevati in case di benelicenza e di pena, 20 —

Studenti, 21.

Francia, 9.
Funzione, 3.

Germania, 9.

Gvatuita, 42.

Grecia antica, 5 bd).

Guardie doganali, forestali, carcevarie e di città, 19.

Impiegati, 19.

Importanza, 1, 4.

Begiudicata (Rinvio)

Regno . . . . 

Indice, 23,

Iscrizioni d'uflicio, 34.

Ispezioni, 44.

Istituzione,6.

Legislazione comparata — Austria, 9, 11 — Belgio, 9 —

Berlino, 9, 10 — Danimarea, 9 — Finlandia, 9 —

Franeia, 9 — Germania, 9 — Norvegia, 9 — Olanda, 9

— Russia, 9 — Spagna, 9 — Svezia. 9 — Ungheria,

9, 11.
Id. italiana — 1864, 6 — 1871 a 1900, 7 — 1901 a

1910, 8.
Libro — dei Fuoehi della Repubbliea pistoiese, 5 d) —

dei Numeri, 5 a) — De Villis dei Capitolari di Carlo-
magno, 5 d).

Medioevo, 5 d).
Mezzi indiretti per favorirne fa formazione, 4.

Militari, 19.
Movimenti della popolazione — Agenti diplomatici e

consolari, 32 — Atli di Stato civile (per), 27, 28 —
V. Doveri dei cittadini — Notizie da Comune a Co-
inune, 33 — Specie, 23 — Stranieri, 31 — Trasfe-

rimento di dimora, 26 — Variazioni e retlificazioni, 33,

Norvegia, 9.

Nozione, 2.

Obituarî, 5 d).

Oblazione — Misura, 46 — Pagamento, 47.

‘ Oggetto della voee, 1.
Olanda, 9.

Popolazione stabile e mutabile, 14.
Prefetti e Soltoprefetti — Diritti, 44 — Doveri, 43.

Proprietari di case, 30.
Prospelto annuale, 40.
Registro periodico riassunlivo, 39.
Rettificazioni, 33.
Revisione annuale, 37.
Rieevuta di dichiarazione, 41.

Rieoverati, 20.

Roma, 5 a).
Russia, 9.

Seheda individuale — Annotazioni, 24 — Casellario, 23

— Conservazione, 35 — Contenuto, 22 — Disposi-
zione, 22 — Eliminazione, 35.

Seo po, 3.
Scritturazione, 36.
Spagna. 9.
Statistica, 1.

Studenti, 21.

Stranieri, 31.

Svezia, 9.

Tempi moderni. 5 e).
Tenuta, 13.

Uflicio comunale — Doverì, 29 — Iscrizioni d'ufficio, 34

— Variazioni e retlificazioni, 33,

Ungheria. 9, 11.

Variazioni, 33.
Vigilanza — governativa, 43, 44 — sindacale, 38.
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Baviera, Belgio, Bulgaria, 14.

Cerimoniale diplomatico, 9.

Danimarca, 14.

Democratico, 8 bd).

Dilferenze — colle forme di governo, 7 — nel rango
degli Stati, 8.

Ducato, 8 c).

Elementi costitutivi — Enumerazione, 2 — Forma mo-

narchica di governo, 4 — Riconoscimento, 5 —

Stato, 3.

Forma monavchica di governo, 4.
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Forme, 10. Giunta — municipale, 22 — Progetti, 30.

Grecia, 14. Id. provinciale amministrativa — Controllo normale, 26
Honores regii, 9.
Inperi, 8 a).

Monarchia, 4. .

Montenegro, Norvegia, 14.

Nozione, 1.

Paesi Bassi, 14.
Principato, 8 c).
Prussia, 14.

Rangodegli Stati — Classificazione,8 — Honores regii, 9.
Regni d'Europa, 14,
Regno d'Ilalia — Cronistoria della sna formazione, 11 —

Formazione giuridica. 12 — Ordinamento atluale, 13.

Ktepubbliche, 8 b) e c).

Riconoscimento, 5.

Romania, Sassonia, Spagna, 14.

Stato, 3.

Svezia, 14.

Titolo del sovrano, 6.

Wirtenberg. 14.

Regola catoniana (Rinvio . . . . . . pag. 917

Regolamenti municipali . Vo

Abrogazione, 37 b).

Annullamento, 37 a).
Appallatori o concessionari ui servizî pubblici comu-

nali, 25.

Atlo amministrativo comunale — Cara]teri, 5 — Clas-

sificazione, 6 — Concelto e delinizione, 5.
Il. id. in genere, 5.
Aziende speciali municipalizzate, 25.

Borse, 4, 5, 6, 11, 13, 44.

Cammeo, 5, 6, 9.

Gapitolati municipali, 19.
Cassazione, 46,

Classificazione : atti amministralivi, 6.

Id. secondo — il diritto positivo e l'antore, 18 — la
natura giuridica, 16 — l'oggelto, 17,

Codacci-Pisanelli, 6.

Commissario regio straordinario, 28.

Commissioni amministrative delle aziende di servizi

pubblici, 25.

Competenza — Aziende speciali municipalizzate, 23 —

Commissario regio straordinario, 25 — Commissioni
amministrative delle aziende di servizî pubblici, 25

— Consiglio comunale. 21 — Delegazione, 25 —

Giunta municipale, 22 — Id. provinciale amministra-

tiva, 26, 28 — Ministeri, 29 — Pareri consultivi e

tecnici, 29 — Prefetto, 27 — Redazionedei progetti, 30

— Sindaco 23, 24.

Concessione comunale, [9.

— Id. speciale, 28.

Goodnow, 9.
Istruzioni di servizio, 20, 44.

Jellinek, 11.

Legge comnnale e provinciale, 1.
Legiltimità, 5.
Ministeri: eompetenza, 29.

Mortara, 5, 11.

Norme di formazione — dirette, 31 -- indirette, 32.

Opportunità, 5.
Ordinanza, 30.

Ordini di servizio, 20.
Pacinolti, 3.
Pareri consullivi e Lecnici, 29.

Potestà regolamentare del Comune — Dirillo positivo,
12,13 — Limiti, 14 — Necessità di uno studio spe-

ciale, 7 — Posizione dell'argomento, 8 — Teoria

giuridica restrittivi, 10 —Id. storico-polilica, 9 —

Teorie intermedie, 11.

Prefetto, 27.

Presullti, 5.

Progelli (Redazione) : competenza, 30, 34.
Provvedimenti contingibili ed urgenti di pubblica sicu-

rezza, 24,

Pubblicazione — Dirillo vigente, 34 — Forma, 33, 34
— Legislazione comparala, 33 — Necessità, 33, 34 —

secondi e niteviori. 34.

Raggi, 5.

Ranellelti, 5.

Redazione dei progetti, 30.
Regolamento — in genere, 15 — modello, 32 — per
l'esecuzione della legge comunale e provinciale, 2 —

provinciale, 28.
Retroaltività, 42.
Revocabilità, 5.

Romano, 3, 5, 11, 12, 13.
Sanzioni penali — Disposizioni legislalive, 47 — Efli-

cacia, 49 — Ennmerazione, 47 — Generalità, 47 —
Modalità, 48.

Saredo, 13.

Sindacato giurisdizionale — Concetto. 43 — Generalità.

43 — Limiti generali, 43 — Id. speciali, 44 — ordi-
nario, 43 — Ricorso in cassazione, 46 -- Soggetto
altivo. 45.

Sindaco — Competenza, 23 — Provvedimenti contin-
gibili ed urgenti di pubblica sicurezza. 24.

Stati Uniti d'America, 33.

Teovia ginridica — Dottrina controversa, 3 — Ricon-

nessione agli alli amministrativi. 4.

Tassa di famiglia e sul bestiame, 28.

Concetto e definizione, 15. Uso, 40,

Consiglio comunale, 21. Villa, 5.

Consuetudine, 40, Zolger. 10.

Criterî dì formazione, 32. n
Decreli-provvedimenli e decreli-norme, 6. Regolamento (Rinvio) St . pag. 966

Delegazione di compelenza, 25. Regolamento di competenza (Ill.) »o_»
Deliberazione, 30.

Desueludine di fatto, 37 c). Regresso (Iil.) . . ST ' »

Efficacia giuridica — Cessazione, 37 — di fronte ai Cosa smarrita o rubata, 1 — Donazione, 3 — Fideius-

soggetti passivi, 4î — id. alla consuetudine. 40 — sione. 2 — Ipoleca, 7 — Novazione. 3 — Solidarietà, 4

id. alla Provincia, 39 — id. allo Stato, 38 — Inizio, 35

— Retroattività, 42 — rispetliva, 39 bis — Sospen-
— Usufrulto, 6.

sione temporanea, 96. Reintegrazione (Azione di) . pag. 967

Fimanazione: forma, 30. Abilazione (Dirilto di), 57.
Entrata in vigore, 35. A chi spetta — Affittaario, 57 — Anticresista, 57 —
Esecutorietà, ij. Avente causa dello spogliato, 61 — Coerede, 60 —

Fragola, 5, 6. 9. 12. Colono, 57 — Compossessore, 59 — Concessionario Francia, 33. di ferrovia pubblica, 57 — Concorso di possessori, 66
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— Creditore anticretico, 57 — Creditori dello spo-

gliato, 65 — Detentore semplice, 63 — Domino di-

rello, 58 — Enfiteuta, 58 — Eredi, 60 — Inquilino, 57

— Nudoproprietario, 58 — Persona giuridica, 62 —
Possessore, 57 — Id.di diritto capace di spoglie, 58
— Sequestralario giudiziale, 63 — Subaffittuario, 57
— Successore dello spogliato, 53 — Usufruttuario, 57.

Aftitluario, 57.

Animus — celandi, 23 — spoliandi, 25.

Amministratore di nn isliluto, 64.
Anlicresisla, 57.

Aspetti comunicoll’azione di manutenzione, SI.
Altentati violenti e clandestini, 87.

AUi d'impero e misti — Amministrazione che non

agisce direttamente, 32 — Condizioni d’applicabilità,

30 — Dottrina e giurisprudenza, 29 — Edilità e po-

lizia locale, 33 — Enti cui spettano, 34 — Espro-

priazione per pubblica utilità, 34 — Opere pub-
bliche, 34 — Sicurezza pabblica, incolumità pubblica
ed igiene, 33.

ld. iure gestionis, 28.
Atto di citazione, 75.

Austria, 15 b).

Avente causa dello spogliato, (it.
Azione — civile nascenle da reato, 56 — di danno, 56

— pelitoria, 55,

Id, di manutenzione — Aspetti comuni, 54 — Cumulo

coll’azione di reintegrazione, 90 — Concorsocoll’azione

di reintegra, 53 — V. Differenze dali’ — Modo di
determinazione, 52 — Rapporti coll’azione di reinte-
grazione, 91.

Id, di reintegra (Divieto del cumulo) — Azione petitoria
posteriore, 98 — Cessazione del divieto, 99.

[d. petitoria (Divieto del cumulo) — Cessazione del di-

vieto, 97 — Legislazione italiana, 93 — Reintegra a
favore dell'attore per fatii anteriori, 94 — Id. id. per

fatti posteriori, 95 — Id. a favore del convenuto, 96

— Rinvio del cumulo, 92 — Storia, 92.

Barbari, 4.

Beni di uso pubblico, 35.

Bibliografia, pr.

Caccia (Diritto di), pag. 1040 (8).
Capacità, 74.
Chiamata în garenzia, 81.
Clandestinità, 23.

Coerede, 60.

Colono, 57.

Competenza, 73.
Compossessore, 59.
Concessionario di ferrovia pubblica, 57.

Concorso — V. Azione petitoria (Divieto del cumulo)
— coll'azione di denunzia di nuova opera e di danno

temato, 89 — id. di manutenzione, 5:}, 90, 91 —

con veati, 56 — di azioni: generalità, 88 — di pos-
sessori, 66.

Condizioni di esercizio — V. Delenzion®e — Ennmera-

zione, 14 — Possesso, 14 — V. Spoglio.
Coniuge superstite, 60.

Consenso del possessore, 20.
Contro chi compete — Pluralità di autori dello spoglio,

69 — Regola, 67 — Terzi, 68. .
Cose — fuori commercio, 44 — incorporali, 40 a 43.
Creditore — anticretico. 57 — dello spogliato, 60 —

pignoratizio, 58.
Decadenza — per decorso del termine, 70 — per ripresa

dlella cosa, 74 — Quando impedita, 71.

Demanio pubblico, 35.
Denunzia esclusiva della clandestinità, 23.

Til. di nuova opera e di danno temuto — Concorso con

l'azione di reintegrazione, 89 — Differenziali, 54.  

Detentore semplice, 63.
Detenzione — Diritto italiano, 14 — Id, romano, 13 —

Legislazione comparata, 15.

Differenze dalla — azione di danno e dall'azione civile

nascente da reato, 56 — Id. petitoria,55 — denunzia
di nuova opera e di danno lemulo, 54.

Id. dall'azione di manutenzione — Effetti, 49 — Enume-
razione, 46 — Indole, 49 — Natura della molestia, 49

— Id. del possesso, 47 — Oggetto, 48 — Procedi-
mento, 50 — Scopo, 49.

Diritto — bizantino, 3 — canonico,5, 6, 37, 92 — civile

intermedio, 7, 92.

Divieto del cumulo del possessorio col petitorio — Vedi

Azione di reiniegra (Divieto del cumulo) — V. Id. pe-
titoria (Divieto del cumulo) — Casi di cumulo, 102
— Estensione, 101 — Natura e conseguenze, 100 —

Ufficio del giudice, 100, 103.
Domande ciconvenzionali, 80.

Dominodiretto, 58.

Edilità, 33.

Entiteuta, 58.

Eredi, 60.

Esame deititoli, 78. .

Esecuzione — di giudicati, 26, 27 — provvisoria, 84.

Esercizio — Capacità, 74 — Competenza, 73 — V. De-
cadenza — del possesso proprio, 26 — di un diritto
in esecuzione di un titolo non controverso, 27 —

V. Giudizio— Modo, 70 — Rinunzia, 72 — Termine, 70.

Espropriazioni per pubblica utilità, 34.

Exceplio spolii, 5.
Ex-Stati italiani. 8 bis, 38, pag. 1095 (2).
Fondamento, 40, 55.

Francia, 8. 15 a), 19, 92,

Germania, 15 db), pag. 976 (4).
Gewere, 4.
Giudizio — Atto di citazione, 75 — Chiamata in ga-

ranzia, 81 — Domande riconvenzionali, 80 — Inter-

vento in causa, 84 — Introduzione, 75 — V. Mezzidi

prova — Modificazione delle domande ed eccezioni, 82
— Procedura, 75 — Prove a darsi, 76 — Provvedi-

menti provvisori, 82 — Valutazione delle prove, 79

— T. Sentenza,
Glossatori, 6.

Igiene, 33.
Inammessibilità — Beni di uso pubblico, 35 — Demanio

pubblico, 33 — Giustizia penale, 36 — Leggi ever-

sive, 36 — Materia beneficiaria, 36 — Opere pie, 36
— YV. Pubblica Amministrazione.

Incolumità pubblica, 33.

In continenti, 22, 23.

Inosservanza di contratio, 21.

Inquilino, 87.

Interdictum momentaneapossessionis, 3 (14).
Intervento in causa, SI.

Introduzione del giudizio, 75.

Leggi eversive, 36.
Materia beneficiaria, 36.

Mezzi di prova — Condizioni d'ammessibilità, 77 —
Eoumerazione, 77 — Esame dei titoli, 78 — Inam-

messibilità, 78.

Modificazione delle domande ed eccezioni, 82.

Modo di determinazione, 52.

Nudo proprietario, 58.
Opere pie, 36.

Oggetto — Antica giurisprudenza patria, 37 — Codice

civile italiano, 39 — Cose fuori commercio, 4& —

Id. incorporali, 40 a 43 — Diritto canonico, 37 —
Ex-Stati itatiani. 88 — Francia, 38 — Riepilogo, 45
— Roma, 37.

Opere pubbliche, 34.
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Reintegrazione in possesso (Rinvio).

Origine, 2.

Perenzione del giudizio — petitorio, 97 — posses-

sorio, 99.

Persona giuridica, 62.

Pesca (Diritto di), 43 (6).
Plurafità di autori dello spoglio, 69.

Polizia locale, 33.

Possesso, 11, 12.

Possessore, 57.

Pretore, 73.

Procedura, 75.
Prove — adarsi, 76 — Valutazione, 79.

Provvedimenti provvisori, 82.
Pubblica Amministrazione — V. Atli d'impero e misti

— Id. iure gestionis, 28.

Quando non spetta, 64.
Reintegrazione, 85.
Rettore, 61.
Rinunzia — al giudizio petilorio, 97 — ld. id. posses-

sorio, 99 — all'azione, 72.

Roma -- Cumulo del possessorio col petitorio, 92 —

Interdetti, 2 — Nuda cietenzione, 13 — Oggetto del-
l’azione, 37.

Scopo, 9.
Sentenza — Contenuto, 88 — Effetti. 104 — Esecu-

zione provvisoria, 84 — Impugnaliva, 86 — Reinte-
grazione, 85.

Sequestratario giudiziale, 63, 32.
Sicurezza pubblica, 33.
Spoglio — Arimus spoliandi. 25 — Diritto canonico, 17
— Esecuzione di giudicali, 26, 27 — Esercizio del

possesso proprio, 26 — Id. di un diritlo in vista di

un titolo non controverso, 27 — Roma,16.

Spoglio clandestino — Dottrina e giurisprudenza, 23 —
Vim vi repellere licet, 24.

Id. violento — Consenso del possessore. 20 -— Dottrina
e giurisprudenza italiava, 19 — Francia, 18 — Inos-

servanza di contratto, 21 — Vimuvi repellere licet, 22.

Stovia — Barbari, 4 — Diritto bizantino,3— Id. canonico,

o, 6 — Id. civile intermedio, 7 — Ex-Sltati italiani,

8 bis — Francia, $ — Glossatori, 6 — Roma, 2.

Subaflìttuario, 57,

Successore dello spogliato, 61.
Terzi, 68.

Tutela possessoria: fondamento, 1.

Usuario, 57.

Usufruttuario, 57.

Vim vi repellere licet — Spoglio clandestino, 23 —
Id. violento, 22.

Violenza. V. Spoglio violento.

pag. 1040

Reiterazione (ld.). . Lee ee

a Rei vindicatio » . . ....0....4 a

A chi spellava,3, 4.
Bibliografia, pr.
Buona e mala fede, 17, 20.

Causa rei — Accessioni, 18 — Compreusione, 15 —
V. Frutti.

Concetto, 1.

Consorte del principe, 8a), 12.

Contro chi si accordava, 10.

Donna maritata, 8 d).
Eccezioni al rigore della prova — Donna marilata, 8 d)

— Fisco, Principe e consorte del principe, 8 a) —

Minori e pupilli, 8 b) -- Soldati, 8 c).
Fictus possessor, 11.

Fisco, 8 a), 13.

Frutti — Misura, 20 — Restituzione, 19 — Spese, 24.

Relazione (Procedura civile)

Relazione incestuosa (Rinvio).

Relegazione . . . ..0.0.0.0.. BN

 

Inammessibilità per ragione di stato, 13.
Ius retentionis, 24.

Manuum consertio, 2.

Miglioramenti, 24.

Minori, 9 b),

Nominatio aucloris, 10.

Oggelto, 5, 6.

Omnis causa. V. Causa rei.
Possessore — Soggetto attivo, 3, 4 — Id. passivo, 10,11,
Principe, 8 a), 13.
Proprietario, 3.
Proprietatis adsertio, 1.
Prova della proprietà — Eccezioni, 8 — Regola, 7.
Pupilli, 8 b).
Restituzione della cosa — Buona e mala fede, 17 —

Casistica, 16 — V. Causa rei — cum omni causa, 15

— Gratuità, 13 — Luogo, 14 — Scopodell’azione, 12.
Ritus vindiciarum. 2.
Scopo. 12.

Soggetto attivo — l’ossessore, 3, 4 — Pvoprietavio, 3.
Id. passivo — Fic/us possessor, 11 — Possessore. 10.
Soldati, 8 c).
Spese, 21.

Tignumiuncium, 6.

Vindicatio utilis — Donna maritata, S d) — Minori e

pupilli, 8 è) — Natura, 9 — Soldati, 8 c).

Vindiciae, 2.

pag. 1066

Camera di consiglio (in) — Materia contenziosa. 11 —

Id. non contenziosa, 12.

Corte di cassazione, 10.

Del giudice — in Cameradi consiglio. 11 — nelle cause
in Cassazione, 10 — id. id. ordinarie, 8, 9 — Quando

necessaria, 7 — Scopo, 7 — sugli affari da traltarsi
‘in Camera di consiglio, 12 — Vantaggi e inconve-
nienti, 9.

Di parte, 6.

. Forma, 2.

Nozione, 1.

Perito, 5.

Réferé, 3.

Scopo, 2.
Ufficiale giudiziario, 4.

pag. 1061

Bibliografia, pr.
Bonasi : Progetto del 1899, 22.
Colonia Eritrea, 19.

Complemento penale, 2 (3).
Confino, 9.

Deportazione,9.
Differenziali, 9.

DueSicilie, 6.

Egitto, 17.
Esilio, 9.

Fani-Luzzatti: Progetto del 1910 — Critica, 24 — Dispo-
sizioni principali, 23.

Finocchiaro-Aprile: Progetto del 1890 — Critica, 214 —
Disposizioni principali, 20.

Francia — Complemento penale, 15, 18 — Sanzione

penale, 4.

Generalità, 1,

Gianturco: Progetto del 1900, 22.
Parma, 6.

Partizione della materia, 2.

Progetti di codice penale — anteriori al 1867, 10 —

Conelusione, 14 — dal 4870 al 1877, 11 — del 1883
e 1886, 12 — det 1887, 13.
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Provvedimento amministrativo — Colonia Eritrea, 19 —

Critiche, 16 — Egitto, 17 — Francia, 15 — V. Sosti-

tutivo del domicilio coatto.
Roma, 3,

Ronchetti: Progetto del 1904, 22.
Sanzione penale — Ditlerenziali, 9 — Due Sicilie, 6 —

Francia, 4 — Parma, 6 — V. Progetti dì codice pe-

nale — Roma, 3 — Spagna, 5 — Slati sardi, 7, 8.

Sostitutivo del domicilio coatto — Bonasi: Progetto del
1899, 22 — YV. Fani-Luzzatti: progetto del 1910 —
V. Finocchiaro-Aprile: Progetto del 1899 — Gianturco:

Progetto del 1900, 22 — Ronchetti: Progetto del
1904, 22.

Spagna, 5.
Stati sardi — Codice penale del 1859, 7 — Regolamenti

del 1862, 8.
Surrogato penale, 2 (3).

Russia, 39.

Scozia, 38.

Selvaggi, 6.

Significati della parola, 1. .
Sistema della Chiesa di Stato — Costantino e successori,

20 — Merovingi e Carolingi, 2i — Riforma e scisma,
21 — Secolo XVIin poi, 22.

Spagna, 40.
Stati Uniti d'America, 46.

Statistica — Africa e Asia, 12 — America, 13 — Europa,
414 — Generalità, 11 — Oceania, 13 — Quadro gene-

rale comparativo, 15.
Svezia, 41.

Svizzera, 34.
Taoismo, 7.

Turchia, 44.

Ungheria, 37.

Uruguay, 52.
Religione . . . . ....... . pag. 1068

Antichità, 4. Religione (Delitti contro la) (Rinvio) . pag. 1093

Australia, 45. Religione dello Stato (Id.) . de I
Austria, 36. n.
Baviera, 35, Remissione della parte lesa . . . . . . n ”

Belgio, 33. Accettazione — Condizioni, 68 — Contumacia del que-
Bibliografia, pr., e pag. 1072, 1076, 1078, 1084, 1086,

1087, 1089, 1091, 1092 in nota.
Brahmanismo, 8.

Brasile, 48.

Buddhismo, 10.

Canadà, 51.
Categorie, 5,
Gina, 7.

Colonia del Capo, 45.
Cristianesimo — Intolleranza religiosa dei romani, 18

— Origini, 16 — Persecuzioni, 19 — Progressi, 17
— Spirito, 18 — Trionfo, 20.

Cuba, 49,

Definizioni, 1, 2.

Epoca moderna, 23.
Equatore, 50.

Etimologia della parola, 1.

Francia — Associazioni cultuali. 28 — Edifizî di culto,

27 — Legge di separazione, 26 — Id. 13 aprile 1908,
29 — Polizia dei culti, 29.

Germania, 35.
Giappone, 42.

Giudaismo, 8.

India, 8, 43.

Inghilterra, 38.
Irlanda, 32.

Islamisino, 9.

Messico, 47.

Olanda, 34.

Origine, 3.
Panleisti, 2.

Parsismo, 8.
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ld. pontifici — Motuproprio ili Leone XII, 13 — Id. di
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Rieardo (Teoria) — Condizioni storiche, 10 — Critiea, 11
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Genova, 27.

Giureconsulti (I) a Roma, 19.
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Rappresentativa — Nozione, 4, 6,31 — parlamentare o
con Gabhinetlo, 6, 31, 33 — presidenziale, 6, 91, 33,
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Dichiarazioni, 25.

DueSicilie, 14.

Emilia, 12.
Esenzioni, 26.
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Sanzioni penali, 27, 30.

Schedario dei quadrupedì, 24.
Servizi personali (dei), 5, A.

Spingardi: Legge 1913, 23.
Strumenti ed utensili (di), 5, B. 3°.
Toscana, 13.

Umbria, 12.

Vestiario (di), 5, B. 2°.

a Res» (Rinvio) . . . pag, 1275

Resa di conti (1d.). . ........ ,

Rescissione (Id.). . ........ 0.3 »

V. anche Ratifica, 9 20,

Rescritto sovrano . de »

Atto — del Principe della Chiesa, 6 — d'ufliciale regio
in funzione giudiziaria di esecuzione, 5 — regio in-

terpretativo della legge, 3.
Brevis, 6 b).
Bulla, 6 a).
Caratteristiche speciali, 8.
Decreta, 3.

Epistula, 3.
Importanza del termine,1,

Legge, 4.

Monarchie (Sotto le), 7 a 0.
Monitorium, 6 c).

Ordonnance, h.

Significati — Atto del Prineipe della Chiesa, 6 — ld. d'uf-
ticiale regio in funzione giudiziaria di esecuzione, 5

— ld. regio interpretativo della legge, 3 — Enume-

vazione, 2 — Legge, 4.

Stati costiluzionali (Negli), 10.

Subscriprio, 3.

Residenza (Rinvio) . . » x + «+ pag. 1279

Resistenza (Diritto di) . LL ”

Bnlla Aurea ungherese, 13.

Cristianesimo, 5, 14.

{forato, 1%.

Evoluzione, 19, 20.

Ex-Stati italiani: Resistenza individuale, 7.

Forme di governo, 20.

Francia — Resistenza collettiva, 17 — Id. individuale,7.
LHoverni assoluli — Resistenza collettiva, 16, 20 — 1d.

individuale, 6.

Il. costituzionali — Resistenza collettiva, 17,20 — ld.

individuale, 7,

Grecia — Resistenza colleltiva. 12 — Id, individaale, 4.

Inghiltere« — Resistenza collettiva, 13, 17 — Id. indi-

vidaale, 7.

Magna Charta, 13.

Medioevo -— Resistenza collelliva,13 — Id. individuale, 5.
Obbligo dell'obbedienza «Il'Autorila, 3.

Pubblica opinione, 20.
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Resistenza collelliva aggressiva, 18 — Conllilto fra
Slalo e Socielà, 9 — difensiva, 18 — Dopola riforma,
15 — Filosofia erisliana, 14 -- Id. poliliea, 10 -—
Forme di governo, 20 — Governi assoluti, 16 —
Id. costituzionali, 17 — Grecia, 12 — Medioevo, 13

— passiva, 18 — Pubbliea opinione, 20 — Rapporto

coll'ordinvimento politico, 1L — Rivoluzione, 19 —

Roma, 12 — Scienza penile e scienza polilica, 8 —

Specie, 18.
Id. individuale — Diritto di difesa, 2 — Divieto di

farsi giustizia da sè, 2 — {x-Slati ilaliani, 7 — Filo-
solia eristiana, 5 — Francia, 7 — Governi asso-

luti, 6 — Id. costituzionali, 7 — Grecia, 4 — Limiti

ai dirilti individnali, 1 — Medioevo, 5 — Obbligo

dell’obbedienza all’Autoriltà, 3 — Roma, 4 — Teo-
riche, 7 — Toscana, 7.

Rivoluzione, 19.

Roma — Resistenza collettiva, 12 — ld. individuate, 4.

Teoriche — Resistenza collettiva, 1 — Id. individuale, 7.

Toscana: Resistenza individuale, 7.

Tribunato della plebe, 12.

 

Resistenza all'Autorità (Rinvio). . . . pag. 1290

"r Responsa prudentum » Lo n

Aclionem instituere (Funzione dell’), 5.
Agere (Funzione dell’), 5.
Bibliografia, pr.

Cavere (Funzione del), 5,
Citazioni (Legge delle), 4.
Forma,5.

Glossa, 4.

Iuris prudens — Chi sia, 2 @) — Comesi forma, 2 db)
-— Maggiore libertà del giudicante, 2 c).

lus respondendi — Decadenza, 4 — Generalità, 3,
-Medii o miscelliones o herciscundi, 6.

Origine, 1. .

Proculeiani o pegasiani, 6.

Respondere (Funzione del), 5.

Sabiniani o Cassiani, 6.

Stationes docentium et respondentium,5.

Valore, 1.

Responsabile civile (Rinvio) . . . . . pag. 1296

Responsabilità . . RIPON] »

Amuninistrativa, 9.

Civile o pecuniaria, 8.
Classificazione, 4.

Disciplinare, 9.

Elementi, 2.

Giudice, 2,3.

Giuridica — civile, 8 — Nozione e specie, 7 — penale, 9.

iImputabilità, 1.

Incriminabilità, 4.

Morale, 4, 5.

Norina, 2,3.

Nota specifica c caratteristica, 3.
Nozione, 1.

Patrimoniale o pecuniaria, 8.
Penale, 10.

Politica o parlamentare, 6.

Religiosa, 4, 5.

Sanzione, 2.

Storica, 6.

Responsabilità amministrativa. . . . pag. 1299

Bibliografia, pr.

Caratteristica, 6.

Collegiale, 32.  

Competenza gindizìinria: Responsabilità dei funzionari

verso l’Amministrazione pubblica, 45.
Id, id. (Responsabilità dei funzionari pubblici verso i

terzi) -- Casi di dolo eostiluenle realo, 50 — Limili, 49,

Conceilto — secondo l'aatore, 6 — id. il Porrini cd il

Trentin, 7.
Conelusione — Autore (dell), 54 a 56 — Mosca, 53.

Contabile, 7.

Criteri dillerenziali tra responsabilità diretta e indi
retta, 32.

Diretta — Casì di applicabilità, 25 — Criteri dill'eren-
ziali, 32 — dell’Amminislrazione pubblica: Casi di

impossibilità, 34 — in omittendo, 29 a 31 — V. Quasi

espropriazione a causa di pubblica utilità — V. Teorie
ginridiche.

Divitto pubblico, 4.
Disciplinare, 7.
Fondamento giuridico. V. Teoriche.
Formeibride, 32.

Funzionarì pubblici verso l'Amministrazione (dei) —
Competenza giudiziaria, 45 — Cenni storici, 39 —
Confutazione della teoria negativa, 42 — contabile, 46
— Dirilto positivo, 40 — disciplinare, 47 — Elementi

coslilulivi, 44 — Teovia affermativa, 43 — ld.

negativa, 41.

Id. id. verzo i terzi (dei) — Casi di dolo costituenti
reato, 50 — Id. di irresponsabilità, 54 — Competenza

giudiziaria, 49, 50 — Generalità, 48 — Responsabilità
collegiale, 52.

Funzionario dispensato dal servizio: Indennità, 31.

Giaquinto: Teorica sulla responsabilità indiretta del-

l'Ammìbistrazione pubblica, 33.
Glossatori, 10.

Indennità — al funzionario dispensato dal servizio, 341

— e risavciinento, 27, 28,

Indivetla: Criteri ditferenziali, 32.

Id. lell’Amministrazione pubblica — Teorica dell'autore,
37, 38 — ld. di Giaquinto, 33 — ld. di Mosca, 35

— ld, di Raggi, 36,
Medioevo, 10. .

Mosca — Conclusioni, 53 — Teorica sulla responsabilità
indiretta dell’Amministrazione pubblica, 35.

Ordine di trattazione, 8.

Persona giuridica. V. Storia.
Post-glossatori, 12.
Premessa generale, 1.

Quasi espropriazione a causa di pubblica utilità — Risar-

cimento e indennità, 27, 28 —Teorica: esposizione, 26.
Raggi: Teorica sulla responsabilità indiretta dell’Ammi

nistrazione pubblica, 36.
Responsabililà — di diritto pubblico e di diritto privalo,

3, 5 — giuridica, 2 — in genere,2.
Id. in omittendo — Indennità al funzionario dispensato

dal servizio, 31 — Pratica, 30 — Teorica, 29.

Rinascimento, 12. .

Risarcimento e indennità, 27, 28:

Roma, 9.

Storia — Diritto canonico, 11 — Medioevo, 10 —
Post-glossatori, 12 — Rinascimento e tempi moderni,
12 — Roma, 9.

Tempi moderni, 12.

Teoriche — Irresponsabilità assoluta, 13,14 — Respon-

sabilità assoluta, 15, 16 — Id, limitala, 17 — Secondo

l’autore, 18 — Sistemi fondamentali, 13.

Teorie giuridiche (Responsabilità diretta) — Colpa
(della), 19 — Critiche del Salemi, 22 — Diritto

positivo italiano, 20 — equitalive, 21 — Iuviolabilità
del patrimonio (dell'), 24 — Mosca e Romano, 20 —
Ovlando e Tirard, 19 --- Quasi-coulratto (del), 23 —

Rocco, 23 — Salemi, 24.
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Responsabilità civile. pag. 1347

Colpa — Elemento soggettivo, 2 — Graduabilità, 6 —

Necessilà, 4.

Compensazione delle colpe, 13.
Concetto, 1.

Contrattuale, 5.

Danno — dato, 11 — obiettivo, 10.

Diligenza, 6.
Diretta o indiretta, 12.
Elementi giuridici integratori, 2,
Extracontrattuale, 7.

Hleceità — Elemento obiettivo, 2 — Lesione ingiu-
riosa, 3.

Imputabilità del fatto ingivrioso, 9,
Senza colpa, 19).

Specie, 5, (2.

Responsabilità costituzionale pag. 1351

Argentina. 17 bis.
Austria, 19.

Belgio, 17.

Bibliografia, pr.

Brasile, 16.

Bulgaria, 24.

Cenni storici — Argentina, 17 bis — Austria, 19 —
Belgio, 17 — Brasile, AG — Balgaria, 24 — Dani.
marca, 12 — Francia, 9 — Gerinania, 21 — Grecia,

14 — Inghitterra, 7 — Italia, 18 — Limiti, 6 — Nor-
vegia, 11 bis — Paesi Bassi, 13 — Portogallo, 15 —
Rumenia, 22 — Serbia, 23 — Spagna, 10 — Stati
Uniti d'America, 8 — Svezia, 11 — Svizzera, 20 —

Turchia, 25 — Ungheria, 19.
Concetto, 1.

Consiglio dei Ministri, 36.
Controfirma dell'atto sovrano, 31.
Costituzioni nelle qnali è sancita, 2.
Danimarca, 12.

Diritto comune(Sistema del), 27.

Francia, 9.

Germania, 21.

Grecia, 14.

Inghilterra, 7.
Italia, 18.
Libero apprezzamento (Sistema del), 28.
Ministri — della Real Casa, 32 — di Stato, 33 — segre-

tari di Stato, 34.

Natura giuridica — V. Cenni storici — Passow, 4 —

Prussia, 3 — Significato storico della responsabilità

ministeriale, 5.

Norvegia, 11 bis.

Oggetto, 1.
td. della responsabilità ministeriale — Diritto comune,

27 — Libero apprezzamento, 28 — Reato ministe-
riale, 30 — Sistema inisto, 29 — $istemi: enumera-

zione, .26.

Paesì Hassi, 13.

Parlamento,3.

Passow, 4.

Portogallo, 15.
Prussia, 3.
Reato ministeriile, 30.

Responsabilità ministeriale — V. Cenni storici — V. Og-
getto della — Segno visibile, 31 — Significato sto-
rico, 5.

Id. potitica. V. Natura giuridica.

Rumenia, 22. "o
Serbia, 23.

Soggetti — Consiglio dei Ministri, 36 — Ministri della

Real Casa, 32 — Ministri di Stato, 33 — Ministri se-  

gretari di Stato, 34 — Parlamento, 37 — Pubblici
ufficiali, 38 — Sottosegretari di Stato, 35.

Sottosegretari di Stilo, 35.
Spagna, 10. -

Stati Uniti d'America, 8.
Svezia, 11.

Svizzera, 20.

Turchia, 25.

Ufficiale pubblico, 38.
Ungheria, 19.

Responsabilità dei costruttori e capi-fabbrica p. 1366

Archiletto, 1,

Capi-fabbrica, 6.

Contratto di costruzione, 1.

Costruttore — Dillerenza dall'arcliitetto, 1 — Durata

della responsabilità, 4 — Limiti di responsabilità, 3
— Obbligo, 2 — Responsabilità contrattuale, 5.

Locatio 0 redemplio operis, 1.

Responsabilità dello Stato pag. 1367

Difficoltà della questione, 1.
Direlta — Stato ente giuridico, 2 — Stato ente po-

litico, 3,

Indiretta, 4.

Responsabilità ministeriale. V. Re, 10 — Responsa-
bilità costituzionale, 5 a 22, 26 a 35.

Responsabilità politica. V. Responsabilità costituzio-
nale, 3 a 25.

Restituzione della dote (Rinvio) pag. 1368

Id. del titolo (Id.) » ”

Id. d'indebito (Id.) ” ’

Id. in intero (Id.) v »

Restituzioni. (Id.) . Y »

Reticenza (Id)... n ”

Retratto gentilizio .- . ......00n ”

Abolizione, 6 — A chi spettava, 8, 9 Antichilà, 2 —

Bibliogralia pr. — Concetto, 1 — Diritto canonico, 5°

— Francia, 6 — us prothimiseos 0 prolhumiseos,

2,3 — Longobardi, 4 — Mezzo per èvitarne gl’incon-

venienti, 9 — Principio fondamentale, 1 — Proce-

dura, 7 — Regolamento, 4 — Termini, 7 — Specie

varie di retratto, 1.

Betratto litigioso . pag. 1370

Bibliografia, pr.
Cessione, 3, 9, 10.

Condizioni di esercibilità — Enumerazione, 9 -- Ogget-
tiva, 10 — Soggetliva, 11 a 15.

Critiche, 7

Definizione, 2.

Dichiarazione di volersi valere della facoltà del re-
tratto, 15.

Diritti reali, 10.

Diritto commerciale, 8 — Id. comune, 4 — Id. litigioso,
16 — Donazione, 10.

Effetti — fra cedenle e cessionario, 18 c) — fra cedente
e debitore, 18 b) — fra cessionario e debitore, 18 a)
— Rapporti in cui possono considerarsi, 18 pr.

Ex-Stati italiani, 5.
Generalità, 1.

- Giustificazione, 6, 7.

Immoralità, 7.

Inammissibilità, 20.

Ingiustizia, 7.
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Interessi, 14,

Inulilità, 7.
Legislazione comparala, 5.
Notaio, 19.

Nullità, 19.
Obbligazione naturale, 18 a) bd).
Obblighi del debilore ceduto — Dichiarazione di volersi

valere della facoltà del retralto, 15 — V. Rimborsi a

farsi al cessionario.

Offerta reale, 15.

Origine slorica, 3.
Parentela, 10.

Prezzo reale della cessione — Concetto, 12 a) — Hrova,
12 b) -- Rimborso, 12.

Rimborsi a farsi al cessionario — Enumerazione, 11 —

Interessi, 14 — Prezzo reale della cessione, 12 —
Spese, 13.

Roma, 3.

Spese, 13.
Termine per l'esercizio, 17.

Vendita, 10.

Retribuzione . pag. 1386

Concetto, 1 — Forme e nonri, 2 — Misura, 3.  

Retroattività. V. Ralifica, 25, 26 -- V. Ratihabitio,4a 6

— V. Regolamenti manicipali, 42.

Ricatto. . Rapina, 131.

Riscatto litigioso. V. Retratto litigioso.

Rissa. V. Rapina, 60,

Senatori. V. Reali militari, 77.

Scippo. V. Rapina, 20, 41, 108, 109, 114, 140, 141,
Straniero. V. Reati militari, 7G — V. Reciprocità, 15 a 17.

Tentativo. V. Rapina, 65 a 69 — V. Heali militari, 96 a 102
— YV. Reato continuito, 22.

Termine. V. Reclano, 22 — V. Redibitoria (Azione), 19 —
V. Registro (Tassa di), 241, 242 — T. Rendimento di
conti, 29, 36.

Testamento. V. Ratifica, 13.

Transazione. V. Registro (Tassa di). 57, 219 a 22), 264 —
V. Remissione della parte lesa, 34.

Trascrizione. V. Ratifica, 22
135, 277.

Truffa. V. Rapina, 132.

Ufficiale giudiziario. Y. Mecidiva. 156 V.
(Tassa di), 277, 278 — Y. Repertorio, 3, 4.

-- V. Registro (Tassa di),

Regislro
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Arl.

A

Art.

16.
67.

98.

189.

223.

226.

249,

271.

282,
343.
34A.
345,

347,

348.

349.

418.
502.

675.

695.

696.

708.

764.

1063.

1117.

1130.
1151.

1159.

1163.
1173.
1199.
1218.

1225,
1234.
1239.
1252,
4271.
1309.
13410.
1311.

INDICE DEGLI ARTICOLI
DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni preliminari del codice civile.

Vedi

Reati militari, 12, 87.

Codice civile.

Veli

18. Registro delle tutele e delle enre, 7,
Reclamo, 7. °

Ia. 8.

Ratto, 39.

Reclamo, 10,

Remissione della parte lesa, 52.
Registro delle tutele e delle cure, 7.

Reclamo, 9.

284. Registro (Tassa ili), 262.
Registri delle tutele e delle cnve, 7.—

Id. id. 8.
346. Id. id. n

Id. id. 9.
ld. id. o.

Id. id. 10.
Regisiro (Tassa di), 300.
Regresso, 6.

Rappresentazione (Contratto di), 53.
Reintegrazione (Azione di), 11 a 36, 39, 40.

Id. id. 67, 86.
Regresso, 1.
Regislro("lassa di), 12.
Regresso, 5.

Rappresenlazione (Contratto di), 7.
id. id. do.

Responsabilità civile, 11.

Rappresentazione (Contratto di), 35. — Responsabilità
amministrativa, 32. — Responsabilità dello Stato, 2.

Registro (Tassa di), 4.
Rappresentazione (Contratto di), 7, 28.
Regresso, 4.
Rappresentazione (Contratto di), 13. — Hesponsabilità

civile, 5.

1226. Responsabilità civile, 6.
Retratlo litigioso, 18.
Rappresentazione (Contratto di), 32.
41253. Registro (Tassa di), 207.
Rappresentazione (Conlralto di), 34, 35.

Ratifica, 9, 17, 24, 26.
Id. 10.
Id. 13.  

Art.

1315.

1317.

1320.

1327.
1418.
1422.

1458.
1502,
1504.

1505.

1506.

1529,
1539.

1543,

1546.

1547.
1548.
1597.
1628.
1639.
1645.
1780.
1783.
1796,
1945,
1946.
1959,
1961.
1970,
1994.
2008,
2052.
2066.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2109.
2128.

Arl.

Vedi

Registro delle ipoteche, 22.
Id. id. 22.— Relazione(Proc.civ.), 4.

Registro (Tassa di), 274.
Id. id. 150, 288.
Id. id. 310,

Reelamo, 11.

Retralto litigioso, 19.
1503. Redibitoria (Azione), 17.

Id. id. 18.
Id. id. 13,14.
Id. id. 12

41530, 1534, 1535. Registro (Tassa di), 298.

Rappresentazione (Contratto di), 35.
1544, |d. id. 34.
Registro (Tassa di), 309. — Retratto litigioso, 1, 5, 6,

41 a 14,417, 18 a).
Retratto litigioso, 1, 5, 16.

Id. id. 1,5,140, 20.
Rappresentazione (Contratto di), 50.

Id. id. 7,27, 28.
Responsabilità dei costruttori e capi-fabbrica, 4.
Rappresentazione (Contratto di), 33.
Rendita fondiaria, 2, 4, 5.

Id. id. 7.
4797. Rendita vitalizia, 3.
1919. Regresso, 2.

Regislro (Tassa di), 241.
1953. Registro (Tassa di), 258.

Id. id. 264.

Rendimento di conti, 27, 4i, 42.
Regisiro (Tassa di), 241.
2009. Registri delle ipoteche, 12.

Regresso, 7.
Registri delle ipoteclie, 23.

id. id. 17,
Ia. id. 11,12.
Id. id. 11,13, 20.
Id. id. 1417.
Id. id. 18.
Id. id. 19.

Registro (Tassa di) 283.
Id. id. 291.

Codice di commercio.

Vedi

4. Rappresentazione (Contratto di), 9.

3,n.9. Id. id. 1,3.
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Art. Vedi Art. Vedi

4A. Rappresenlazione (Conlratto di), 33, 323. Reclamo, 18. — Rendimento di conti, 48.
43. Id. id. 34. — Retratto liti- 324. Rendimnenlodi conli, 54.

gioso, 5, 8. 325. Id. id. 55.
70. Redibitoria (Azione), 15. 326. Id. id. 29, 36, 37, 39, 45, 50.
74. Id. id. 16. 327. la. id, 63, 64, 66, 68.

90, 9I. Registro di commercio, 3, 4. 340. Reinlegrazione (Azione di), 99.
92,95. Id. id. 4. 343, Recesso dal giudizio, 19. i

477, 218. Id. (Tassa di) 242. 344. Id. id. 22 a 29, 34, 35. — Reintegrazione
228. Id. id. 265 2°, (Azione di), 98.
306. Reperlorio, 2, 3.
369 a 371. Rappresentante di case commerciali, 2.
372, 373. Id. id. 3.
375. Raccomandalario, 7. — Rappresentante di case com-

merciali, 2.

491. Raccomandatario, 9, 10.

510. Id. 7.
616. Rappresaglia (Dir. intern.), 19.

604, 695. Reati in maleria di fallimento, 10.
696, 730 a 732. Id. id. 11.
773, n.1, Rappresentazione (Contralto di), 33.

» n.3. Registro (Tassa di), 135.
B16. Reati in maleria di fallimento, 14.

839. Id. id. 11, 12, 13.
855. Id. id. 10.
856 a 860. ld. id. 7.
861. id. id. 7,14, 12, 13.
862 a 864. Id. id. 8.
865. Id. id. 9.
866. Id. id. 8.
912. Registro (Tassa di), 277.

Codice della marina mercantile.

Art Vedi

214. Reciprocità, 8.
252. Reali marittimi, 8 a 10.
258. Id. 9,10, 11, 13.
294. Id. 16.
250. Id. dd.
256. Id. 1.
257. Id. 12.
258, 259. ld. 14.
260. Id. 17.
261. Id. 18.
262. Id. IVA
263. Id. 20, 21
265. Id 20.
280. Recidiva, 136.

301. Reati mariltimi, 17.

Codice di procedura civile.
Art. Vedi

25. Reclamo, 12.

43 Registro (Tassa di), 241.
48. Recesso dal giudizio, 23.

50. Reclamo, 4.

82. 93. Reintegrazione (Azione di), 73.
97. Rendimento di conti, 26.

103. Recesso dal giudizio, 42.
105. n.3. Reciprocità, 17, 20,

178. Relazione (Proc. civ.), 6.
183. Reclamo, 13.

187. Reintegrazione (Azione di), 73.
251. Reclaino, 14.

265, 269, 270. Relazione (Proc. civ.), 5.

274. Reclamo, 9.

319. Rendimento di conti, 31, 54.

320. Id. id. 30.
321. Reclamo, 18. — Rendimento di conti, 39 a 42.
322. Rendimento di conti, 39, 43, 44, 46.  

345. Recesso dal giudizio, 30 a 33, 38, 41. — Reinlegrazione.

(Azione di), 98.
349. Relazione (Proc. civ.), 6, 8.

350. Id. id. 6.
377, 378, Reclamo, 15.

402, Rendimento di conti, 59, 62.

432. Id. id. 59.
443, Reintegrazione (Azione di), 87, 93, 94, 97.
dlh. Id. id. 87,95 a 97.
445. id. id. 93, 98, 99.

490. Rendimento di conii, 58.

517. Regolamenti municipali, 46.

578, 666. Reclamo, 18.
672, 678. Registro (Tassa di), 214.
689. Id. id. 299.
708. Reclamo,8.

747. Id. 16.
722. Id. 17.

778. Id. 6
779. id. 4,23. — Relazione (Proc. civ.), 12.
780. Id, 23. °
781. Id. 4,20, 23, 24.

782. Id, 24. °

787, 797, 802, 808, 815, 836, 845, 846. Reclamo, 6.
847. Registro (Tassa di), 249.
882, 900, 915, 924, 940. Reciamo,6.

Codice penale.
Art. Vedi

1. Reato, 98 a 106.

7. Recidiva, 112.

10. Reati militari, 88.

11,n.2. Reclusione, 13.

v n.3. Recidiva, 133 (2).

13. Reclusione, 13, 15.

14. Rapina, 89. — Keclusione, 15, 20.

416. id. 89. — Recidiva, 15710, — Reclusione, 24.

23. Reclusione, 25, 27.

26. Recidiva, 157 2°,

29. Id. 132.
341. Reclusione, 29.

33. id. 32, 33.
47. Id. 26.
54, 55, 58. Reclusione, 27, 28.
63. 64. Ratto, 29.

66. Rapina, 150.
68. Reclusione militare, 48.
77. Rapina, 77 a 75, 82. — Rallo, 22, 23. — Remissione

della parle lesa, 82.

78. Reclusione mililare, 80. — Remissione della parte
lesa, 83 e).

79. Reati militari, 114, 4115. — Reato continuato, £ a 17.

— Remissione della parle lesa, 83 b).

80. Recidiva, 98 a 108, 130.

81. id. 98, 104 a 107, 130.
82. Id. 98,108, 130.
83. Id. 98,109 a 115, 180.
84. Id. 98, 116.
88. Ratto, 36. — Remissionedella parle lesa, 57, 58, 63, 76,

79, 93.
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ArLL.

100.

403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
412.
413.
417.
424.
427,
431.
432.
433.
434,

Vedi

. Remissione della parle Jesa, 87, 100.
. Reclusione, 37.

. Recidiva, 108, 157 3°.

Id. 157 40.
. Realo, 117.
. Remissione della parte lesa, 84.

Id. id. 101.
. Raccolta d'armi, 8. — Rappresaglia (Dir. inlern.), 19.
419. Raccolta d'armi, 8.

. Re, 9.

Id. 10.
Rapina, 116 a 119. — Ratto, 24 a).

id. 120, 124, 134.
. Realo, 135.

Id. 117.
Ralto, 23, 24 b).
Id. 19, 25.
Id. 37.
Id. 19,25.
Id. 20225.
Id. 30,34.
Id. 26.

id. 34 a 38.
Id. 246).
Id. 32.
Id. 33,38.
Id. 27,28. — Remissione della parte lesa, 94, 98

a 100.
Remissione della parte lesa, 94, 98 a 100.

Rapina, 76.

ld. ‘82.
ld. 84
td. 126.
Id. 136 142.
td. 149.

Recidiva, 128.

Rapina, 55, 58, 103 a 105, 107 a 4111.

Id. 129.
td. 88, 144 a 153.
ld. 130.
id. 131.
Id. 89.
id 132.

Recidiva, 131.
Rapina, 122, 123, 134 bis.

428. Recidiva, 128.

Rapina, 87. — Recidiva, 157 5°.

id. 86.
Remissione della parte lesa, 64.

Rappresenlazione (Conlratto di),53. — Regolamenti mu-

nicipali, 47.
449 a 451, 458. Recidiva, 131.

454, Rapina, 124, 125. — Recidiva, 131.

457, 459, 465. Necidiva, 131.
468.
484,
498.

ATL.

b
h
—

©
w
r
g
s

do
i

Raccolla d'armi, 5, 12, 15, 16.

488, 492. Recidiva, 134.
Recidiva, 131.

Codice penale per l’esercito.

Vedi

1. Reali militari, 74 a 78.

Id. id. 80,82a85.
id. id. 90 a 93. — Recidiva, 135.

. Reclusione militare, 27.

Id. id. 27, 3A.
Id. id. di.
Id. id. 32.
Id. id. 32, 33.
Id. id. 33,

179 — Dicesto traLIANO, Vol. XX, Parte 1a.

 

Art. Vedi

13. Reclusione mililare, 42.
19. Id. id. 18.
21,22. Id. id. 34.
26. Id. id. 3.
28. Id. id. 35 a 44, 49.
29. Reati militari, 148. — Reclusione militare, 46 a 49, 50.
34 a 33. Reali militari, 97.”
34, 35. ld. id. 102.
36. Id. id. 101.
37. Id. id. 104.
38. Id. id. 106.
39. Id. id. 104, 108.
40. Id. id. 109,110.
KM a 45. “Id. id. 114,112.
46. Id. id. 111,112. — Reclusione militare, 50.

47. Id. id. 84,111, 112.
48, Id. id. 132. — Recidiva, 195.

49. ld. id. 130, 131. — Recidiva, 135.
50. Id. id. 133. — ld. 135.
51. Id. id. 117. — dd. 135.
52, 53. Jd. id. 118.
5A. td. id. 135.
56. Id. id. 120,123, 124.
57. td. id. 125.
58. Id. id. 129.

59. td. id. 134. — Recidiva, 135.
60. Id. id. 136.

61. Id. id. 138, 189.
62 a 66. Hd. id. 198.
67. Id. id. 140.
68 a 70. ld. id. 414.
74. Reali in servizio (Dir. pen. mil.), 33.
81. Id. id. 15.
82. ld. id. 13 a). — Reati mili-

tari, 128.

83. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 13 db). — Reati mili-
lari, 128.

84, 85. Reali in servizio (Dir. pen. mil.), 16.
89. Id. id. 14.
9L. ld. id. 23.

92, 93. 1d. id. 22.

94. ld. id. A.

95. td. id. 24. — Reati mi-

litari, 81. :
96. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 24.
97. td. id. 28.

100. id. id. 29.

101. td. id. 30.
102. Id. id. 34.
103. Id. id. 32.
404, 105. Id. id, 19,

106. Id. id. 17.
107. Id. id. 20.
108 a 110. Id. id. 33.
114. id. id. 34.
134. Reali militari, 126, 127.
135. Id, 122, 123, 129.
136. Id. 128,129.
138. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 32.
1441. Id. id. 32. — Recidiva, 135.
142. Recidiva, 135.

143. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 32. — Recidiva, 135.

155. id. id. 32.
168. id. id. 127.
173. Reati militari, 81.

208. id. 143.
209, 2410. ld. 144.
211. Id. 145.
212. Id. 81.
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Art. Vedi Arl. Vedi

243. Recidiva, 135. 90. 94. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 23.
225. Reati mililari, 81. 94. Id. id. 22.

235. Id. 148. 95. Id. id. 14.
240. Reali in servizio (Dir. pen. mil.), 33. — Reati mili- 96. id. id. 46.

tari, 149. 98. id. id. 35.
2441, 242. Reati militari, 149. 100, 101. 1d. id. 19.
254. Reati militari, 89, 102. id. id. 17.
257. id. 127. 103. Id. id. 20.
263. Id. 129, 104. Id. id. 16.
267. Id. 126. 105, 106. Id. id. 24.
274. Rapina, 154, 155. 107. 1d. id. 24. — Reati mili-
275. Reati militari, 147. lari, 81,

277. Id. 146.
323 a 325. Reati militari, 76.
352. Reati militari, 93.
367. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 32.
423. Reclusione militare, 49.

493. Id. 37.
581. Reati militari, 137.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

1. Reati militari, 74 a 78.

2 id. 90 a 93, — Recidiva, 135.

3. Reclusione militare, 27.

4. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 34. — Reclusione mi-
litare, 27.

6. Reclusione militare, 34.

8,9. Id. 32, 33.

10. id. 33.

12. id. 42.

18. Id. 52,

20, 21. Id. 34.

25. Id. 3.

27. Id. 35 a 41, 49.

28. td. 50.

30. Reati militari, 148.

31. Id. 448. — Reclusione militare, 46 a 49,

33 a 35. Reclusione militare, 97.

36, 37. Id. 102.

38. Reati militari, 101,

39. td. 104,

40. Id. 106..

MA. Id. 104, 108.

42. id. 109. 110.

43 a 46. ld. 411, 112.

Li. Id. 84, 141, 112. — Reclusione mi-

litare, 30,

48. Reati militari, 1441, 112.
49, Id. 130. 131. — Recidiva, 135.

50. Id. 132. —_ Id. 135.

51. Id. 133. —_ Id. 135.
52. td. 417, 1148. — id. 135.
53. Id. 4117.
55. Id. 135.
56. Id. 120, 123, 124.
57. Id. 1925.
58. ld 129.
59. Id 434. — Recidiva, 135.
60. Id 136.
61. Id 138, 139.

62 a 66. Id 138.
67. Id. 140,

68 a 70. Hd. 141.
75. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 33.
83 a 85. Reatiin servizio (Dir. pen. mil.), 35.
86, 87. Id. id. 16, 35.
88, 89. Id. id. 16.  

108. Reati ìn servizio (Dir. pen. mil.), 28.
144. 112, Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 35.
143. id. id. 30.
114. Id. id. 34.
115, 117. Id. id. 35.
118. Id. id. 32.
149 a 123. Id. id. 33.
124. ld. id. dh.
125. td. id. 15.
126. id. id. 13 a). — Reati

militari, 128.
127. Reali in servizio (Dir. pen. mil.) 13 d). — Reati mili-

tari, 128.

129. Reati militari, 127,

134. Recidiva, 135.

136. Reati militari, 129.

157. Id. 126.
158. Id. 122, 123, 129.
159. id. 128, 129.
163 n. 2. Reati in servizio (Dir. pen. mil.). 32.
165. id. id. 32. — Reci

diva, 35.

166. Recidiva, 35.
167. Reati in servizio (Dir. pen. inil.), 32. — Recidiva, 35.
185. Id. id. 32.

195. Reali militari, 81.

229, id. 143.

230, 231. ld. 144.

232. Id. 145.

233. id. 81.

235. Id. 153.

248. ld. 81.

262, 263. Id. 150.

264 a 266. Id. 151.

269, 270. Id. 152.

271. Id. 80, 82 a 85.

291. Id 126, 127.

298. Rapina, 154, 155.
299. Reati militari, 147.

301. Id. 146.
360. td. 93.
371. Reclusione militare, 50.

413. Reati in servizio (Dir. pen. mil.), 32.
538. Reclusione militare, 37, 49.

Codice di procedura penale del 1865.

ArI. Vedi

9. Reati in materia di fallimento. 15.

17. Reato continuato, 18.

40. Recidiva, 129.

45. Reato continuato, 19.

47. Rapina, 105.
182, 206. Recidiva, 158.

252. Id. 153.

543. Reclusione, 32.

635. Recidiva, 129.
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Codice di procedura penale del. 1913.

Ar. Vedi

8. Remissione della parte lesa. 86.
11. Id. id. 34.
84, 86. Id. id. 72.
98. [d. id. 75.

149. Id. id. 73.
153. Hd. ‘id. 38. 40. 41, 79.
154. Id. id. 40, 41.
155. Id. id. 70, 72.

156. Id. id. 58, 72, 73.
157. ld. id. 68, 84.
158. td. id. 46.
159. Id. id. 66, 67.
160. td. id. 95, 74.
161. ld. id. 69, 88 a 90.
435. Id. id. 78.

584. id. id. 94, 95,97 a 100.
619. 621. Id. id. 92.

Decreto 6 febbraio 1815.

sulla caccia nella Provincia di Modena.

Ark, Vedi

10. Recidiva. 138 a).

Decreto 1° settembre 1824.

Risoluzione sovranasulla caccia nella Provincia di Parma.

Arl. Vedi

13. Recidiva, 138 a).

Decreto 22 gennaio 1826.

Notificazione sulla caccia nella Provincia di Modena,

Art. Vedi

7. Recidiva, 138 a).

Editto Galeffi 10 luglio 1826.

sulla caccia nelle Provincie ex-pontificie.

Arl Vedt

32. Recidiva, 138 a).

Regie Patenti 29 dicembre 1836,

di Carlo Alberto, sulla caccia.

Art. Vedi

9. Recidiva, 138 a).

Regie Patenti 16 luglio 1844,

di Carlo Alberto sulla caccia,

Arl. Vedi

24. Recidiva, 138 a).

Statuto fondamentale del Regno. 4 marzo 1848.

Arl. Vedi

4. Re, 10,
18. Regalia, 53.
29. Requisizione militare, 4. — Responsabililà amministra-

tiva, 24.

37, 45. Reati militari, 77.
67. Re, 10.

68. Id. 12.

Editto 26 marzo 1848. n. 695.

sulla stampa.

Art. Vedi

20. Re, 9, 10.

33, 48, Recidiva, 146.  

Legge 23 giugno 1854. n. 1731,

sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Arl. Vedi

6. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, 4.

Legge 3 luglio 1856,

di Leopoldo II di Toscana, sulla caccia.

ATL, Vedi

26, 27. Recidiva, 138 a).

Editto Giustiniani 19 agosto 1859,

sulla caccia nelle Provincie em-pontificie.

ArL Vedi

28. Recidiva, 138 a).

Legge 20 marzo 1865, n. 2248,

Allegato E,

sul contenzioso amministrativo.

Arl Vedi

2 e 4. Reintegrazione (Azione di), 29. — Responsabilità am-
ministrativa, 20.

5. Regolamenti municipali. 46.

6. Registro (Tassa di), 255.

Allegato F,

sui lavori pubblici.

qu. Vedi
124. Responsabilità civile, 25.

Legge 15 giugno 1865, n. 2397,
sulla privativa dei salì e tabacchi.

Art. Vedi

30, 31. Recidiva, 197 4).

Legge 6 dicembre 1865, n. 2624.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

478. Repertorio, 3.

R. D. 14 gennaio 1865, n. 2641.
Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

82. Repertorio, 3.
291. Relazione (Proc.civ.), 10.

Legge 7 luglio 1866. n. 3096,

sulla soppressione delle Corporazioni religiose.

Am. Vedi

20. Registro (Tassa di), 301.

Legge 30 agosto 1868, n. 4577,

sui marchî e segni distintivi di fabbrica.

Art. Vedi

12. Recidiva, 139.

R. D. 25 settembre 1870. n. 5902.

Regolamento sulla fabbricazione delle acque gazose.

Ar Vedi

27. Recidiva, 137 f).



 

1428 INDICE DEGLI ARTICOLI

Legge 20 aprile 1871, n. 192, R. D. 23 novembre 1879, n. 5170.

sulla riscossione delle împoste dirette. Regolamento per l'esecuzione della legge sul notariato.

Art. Vedi Art. Vedi

52. Registro (Tassa di), 180.

Legge 13 maggio 1871. n. 214.

sulle guarentigie del Pontefice.

Arl. Vedi

1. Re, 9.

Legge 21 dicembre 1873, n. 1733,

sul divieto dî impiegare fanciulli în professioni girovaghe.

Art. Vedi

4a 3. Rappresentazione (Contratto dì), 23,

Legge 8 giugno 1874, n. 1937.

sull'ordinamento deì giurati.

Art. Vedi

46. Recidiva, 145.

E. D. 25 settembre 1874, n. 2130.

Regolam. per l'esecuzione della legge sulle tasse ipotecarie

e sugli emolumenti dovuti ai conservatori.

Arl. Vedi

3. Registri delle ipoteche, 11.

Legge 13 settembre 1876, n. 3326,

sulle tasse di bollo per i contratti di borsa.

ArL. Vedi

. Recidiva, 137 b).

. Registro (Tassa di), 308.D
»

v
u

Legge 4 marzo 1877. n. 3706.

sulla pesca.

Art. Vedi

10. Recidiva, 138 b).

Legge 15 luglio 1877, n. 3961.

sulla istruzione elementare.

Arl. Vedi

6. Recidiva, 151.

R. D. 24 agosto 1877, n. 4021.

Testo unico
delle leggi d'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

ATL. Vedi

7. Reciprocità, 7.

R. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Art. Vedi

36. Registro (Tassa di), 249.
A4. Registri delle ipoteche, 16.
583. Repertorio, 2.

114, 115, 117. Recidiva, 144.

R. D. 20 novembre 1879, n. 5166.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico

del codice per la marina mercantile.

Arl. Vedi

1070. Reati marittimi, 16.  

62. Repertorio, 2.
64. Registro (Tassa d?), 278.

Legge 15 luglio 1881, n. 308,

per il censimento generale della popolazione del regno.

AFrL Vedi

39. Registro di popolazione, 38.

R. D. 10 dicembre 1882, n. 1103.

Regolamento sulla contabilità delle cancellerie giudiziarie
ed altre parti del servizio.

Art. Vedi

21. Registro (Tassa di), 241.
33. Repertorio, 4.

R. D. 27 dicembre 1882, n. 1139.

Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio.

Arl. Vedi

1. Registro di cominercio, 3.

2, 7,8. ld. 2.
9. id. 3.

66. Repertorio, 3.

Legge 8 luglio 1883, n. 1489.

sul bonificamento dell'agro romano.

ATL. Vedi

17. Registro (Tassa di), AM.

R. D. 17 febbraio 1884, n. 2016.

Testo unico delle leggi sull'amministrazione

e sulla contabilità generale dello Stato.

Arl. Vedi

7. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, 14.
18, 20. Ragioneria, 6.
21. Id. 7.
24. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, 16.

29, 38. Ragioneria, 6.
58. Id. 14.
73. Id. 6.

R. D. 15 maggio 1884, n. 2317.

Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Arl. Vedi

6, 54, 55, 66. Rafferma, 12.

Legge 13 gennaio 1885, n. 2892,
sul risanamento della città di Napoli.

Arl Vedi

16, 18. Regolamenti municipali, 23.

R. D. 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi

sull'amministrazione e sulla contabilità generale
dello Stato.

ATL Vedi

143, 180 a 182, 189. Ragioneria, 6.

190. Ragioneria, 7.
492. 1a. 6, 7.
4193. dd. 8.
494. ta. 6, 7.
195. Id. 2.
196 a 199, 325, 326. Ragioneria, 11.
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Legge 31 dicembre 1885, n. 3590, BR: D. 1° dicembre 1889, n. 6509.
per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini. Disposizioni per l'attuazione del codice penale

Art. Vedi per'il regno d'Italia.

117. Recidiva, 147. ATL. Vedi

3. Reclusione, 20, 23.
L 1 i .egge 15 aprile 1886, n. 3819, M. Id. 34,

sulla costituzione legale delle società di mutuo soccorso. 20. Id. militare. 48.

Arl. Vedi 24. Reato, 111.

9. Registro (Tassa di). 358. 22. Reclusione militare, 30, 43, 48.

25. id. id. 33.

Legge 14 luglio 1887. n. 4702. 43. Remissione della parte lesa, 103.

che modifica le leggi sulle tasse di registro e bollo. .
f 9 9 R. D. 17 luglio 1890, n. 6955.

che autorizza il Governo del regno a concedere l'esercizio
del credito fondiario ad un istituto privato.

Art. Vedi

21. Registro (Tassa di), 127.

R. D. 6 agosto 1888, n. 5655. Art. Vedi

Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. 22. Registro (Tassa di), 145 f).

Art. Vedi .

4, 19. Reati militari, 147. Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
73. Id. 75. sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

414. 116. Id. 117.
Art, Vedi

R. D. 16 dicembre 1888, n. 5860 25. Registro (Tassa di). 261.

Testo unico delle leggi sulla leva marittima.
R. D. 23 agosto 1890, n. 7088,

a teli Testo unico delle leggi sui pesi e misure
12, Reati militari, 75, gg p .

22, 75, 79, 85. 106. Reati militari, 117. Ar Vedi

. 31. Recidiva, 138 c).
EB. D. 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza. R. D. 1° febbraio 1891, n. 260.

Art. Vedi Regotam. generale carcerario.

10. Raccolta d'arini, 5, 8 a 10, 18: .

12. td. 14 a 13. An. Vedi
30. Recidiva, 153. 10, 11. Keclusione. 39.

40. Rappresentazione (Contratto di), 17, 45. 133, 138, 145. Reclusione.51.

43. Td. id. 49. 227. Reclusione, 41.

bh. id. id. 47, 54. 240, 245, 264. Reclusione, 44.

48. Id. id. 23, 276, 280, 281. 287. Reclusione, 45.
65. Id. id. 45. 304, 305, 307, 317, 322. Reclusione, 46,
94. Recidiva, 159. 382, 383, 386. Reclusione, 47.

100. Id. 153. 398. Reclusione, 45.

123, 124. Recidiva, 159. 418. Id. M.
433, 438, 442, 443. Reclusione, 58.

Legge 11 luglio 1889. n. 6216, sab: Reclusione, n
che modifica la legge sulla contabilità generale dello Stato. 469, 470. Reclusione, 57.

Art. Vedi 481. Reclusione, 53.

4. Registro (Tassa di), 356. 484. id. 50, 53.

486. Id. 56.

R. D. 29 agosto 1889, n. 6371. 490, 491, 493. Reclusione, 54.

Regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889. 320, Reclusione, 45. )

n. 6168, per la requisizione dei quadrupedi e dei 876, 877, 879. Reclusione, 41.
veicoli per il servizio del regio esercito. 880. RecInsione, 50.

Art. Vedi R. D. 27 ottobre 1891, n. 605.
70. Recidiva, 148. ottobre 1891, n. 60

Regolamento sul meretricio.

E. D. 8 novembre 1889, n. 6517. Arl. Vedi

i Regolamento 25, n. 5. Recidiva, 152 b).
per l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza.

Art. Vedi Legge 30 marzo 1893. n. 184,

x Raccolta d'armi, Hi sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.
. 1d. .

11. id. 14. AT. Vedi 43, 44, Rappresentazione (Contratto di), 49. 17. Recidiva, 141.
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Legge 10 agosto 1893, n. 449,

sul riordinamento degli istituti di emissione.

Art. Vedi

18. Registro (Tassa di). 146 4).
19. id. id. 146 i).

R. D. 26 aprile 1894, n. 179.

Regolamento sui probiviri.

Art. Vedi

73. Repertorio, 3.

Legge 8 agosto 1895, n. 486,

Allegato C.

Disposizioni riguardanti

letasse sulla raffinazione degli oli minerali.

» % 2
s
e
n
:

Vedi

. Raffinazione degli olî minerali (Tassa sulla), 4
Id. id. .
Id. id. 5, 16.
Id. id. 418.

Allegato E,

sulla tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Ark Vedi

10. Recidiva, 137 d).

R. D. 25 settembre 1895, 1. 601.

Regolamento perl'esecuzione della legge precedente, alle-

gato G, sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei

conservatori delle ipoteche.

Art. Vedi

3. Registro delle ipoteche, 11. 24.
4. Id id. 2.

R. D. 26 gennaio 1896, n. 20.

Testo unico delle leggi doganali.

Art. Vedi
98, 101, 112. Recidiva, 137 k).

R. D. 13 febbraio 1896. n. 65.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico precedente.

Arl. Vedi

334. Recidiva, 137 &).

R. D. 19 aprile 1896, n. 123.

Regolamento per l'esecuzione

della legge 8 agosto 1895, n. 486. allegato C.

ATL Vedi

1. Raftinazione degli olî minerali (Tassa sulla), 6

2 Id. id. 5. 16.
3 Id. id. 9
4. id. id. 7.
5, 6. id. id. 8.
7 Id. id. 10.
8. Id. id. 9.
9, 10. Id. id. . 15.

11. id. id. 14, 16
12, 13. id. id. JI.
JA, 15. id. id. 12.
16. Id. id. 12, 13.
17. Id. id. 13.
18. Id. id. 14.
19. Id. id. 16.
20. id. id. 17.

21. id. id. 16.

Legge 4 giugno 1896, n. 183,

portante modificazioni sul credito fondiario.

Art Vedi

I. Registro (Tassa di), 146 a) e c).
3. Id. id. 146 d).

Legge 24 dicembre 1896, n. 547,

sulle licenze per rilascio di beni immobili.

Avl. Vedi

. Registro (Tassa di), 246.

R. D. 20 maggio 1897, n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

la
i

Art. Vedi

1. Registro (Tassa di), 14, 147.
2. Id. id. 23, 150.
3. Id. id. 150.
4. 1d. id. 140, 155.
5. ld. id. 141.
6. ld. id. ’ 6 bis, 151, 152, 238.
7. ld. id. 153, 203, 321.
8. dd. id. 142.
9. Id. id. 160, 163, 321.

10. Id. id. 4, 42, 160,
14. dd. id, 3, 4,5, 12, 160, 162, 164, 283.
» n.1. Registro (Tassa di), 161 A).

vn. 2. Id id. 3, 4, 161 B).
» n.3. Id. id. 161 0).
» n. A, ld. id. 161 D).
12. Registro (Tassa di), 159.
13. dd. id. & a 12, 154, 155, 156, 234, 239,

293 a 295, 299.
14. Registro (Tassa di), 14, 18, 47, 58, 179, 238.
415. Id. id. 165, 186.
416. Id. id. 172, 190, 235.
17. Id. id. 172,190, 296, 246.
418. ld. id. 189, 236bis.
19. Id. id. 189.
20. Id. id. 201, 321.
21. Id. id. 159, 165, 166, 307.
22. 1d. id. 188, 312, 236 bis.
23. Id. id. 144, 145, 155, 165, 167, 172, 174,

283.
» n.2.Id. id. 161 E), 165.
2%. Id. id. 172, 173, 175.
25. Id. id. 173, 174, 175.
26. Id. id. 173, 173 bîs, 474, 475, 177.
27. Id. id. 475.
28. Id. id. 145, 161 E), 176.
29. Id. id. 176, 249, 271.
30. Id. id. 177.
84. 1d id. 13, 189, 234, 237, 300.
32. Id. id. 179, 481, 187, 190, 205, 250.
33. ld. id. 170, 212.
34. Id. id. 145, 182.
35. Id. id. 186, 224.
36. Id. id. 223, 224.
37. Id. id. 153, 180, 299.
38. ld. id. 186.
39. Id. id. 307.
40, Id. id, 142, 208, 330.
MM. 1d id. 144, 192, 193, 196, 263.
42. Id. id. 187.
43. Id. id. 213 a 218, 246.
4h. 14 id. 205, 207.
45. Id. id. 58, 220, 221.
46 (1). Id. id. 195 2, 239.
  (1) Modificato dall'art. 6 della legge 293 gennaio 4902, n. 25.
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47. Registro (Tassa di), 14, 58, 229 a 231, 234.

Art. Vedi

48. Id. id.
49. 14. id.
53(1). Id, id.
54,56.1d. id.
58. Id. id.
59. Id. id.
60. Id. id.
641. Ia. id.
62. Id. id.
63. Id. id.
64. Id. id.
65. Id. id.
66.67.Id. id.
68. Id. id.
69. Id. id.
70. Id. id.
71,72.14. id.
73. Id id.
74. 14. id.

75. Id. id.
76. Id. id.
ml. 14. id.
78. 1d. id.
79. Id id.
81. ld. id.
82. Id. id.

83,84.1d. id.
85. 1d. id.
86. Id. id.
87, Id. id.
88. 14. id.
89. Id. id.
90. ld. id.
92. Id. id.
93,94. Id. id.
95. Id. id.
96. Id. id.
97. ld. id.
98. Id. id.
99. Id. id.

100. id. id.
401. ld. id.
102. Id. id.
403. Id. id.
104. Id. id

228.
157, 158, 226, 248.
145.
474.
161 E), 174.
246.
464 E), 246.
246, 247.
246.
246, 247.
44, 183 ter, 232.
246.
150, 250.
450, 241,
150.
150, 156.
156.
155, 156, 241, 245, 250.
14, 147, 149, 155, 156, 241, 242,

245, 285.
11, 454, 241,
2492,
241.
249,
14, 161 E).
241.
156, 244. — Registro (Ufficio

del), 2.
244. — Regislro (Ufficio del), 2.

11, 243.
14, 134, 245, 250, 299,
250.
QAS.
14, 258, 259.
260.
161 E).
269 bis.
47, 269 bis, 324 40,
176, 271.
271, 273.
272.
174, 270, 273.
232, 275.
275.
145, 271, 299.
232, 275.
276, 277.

105 a 109. Registro (Tassa di), 277.
110. Registro (Tassa di), 161 £).
144. Id. id. 319.
1143. Id. id.
144, 115. Registro (Tassa di), 279.

416, 117. Id. id.
118 a 120, Id. id. 280.
129. Registro (Tassa di), 150, 281.

124, Id. id. 244, 281.
125. Id. id. 251, 252.
126. Id. id. 145, 285 a 287.
427. Id. id. 156, 284.
128. Id. id. 288.
129. Id. id. 289,
190. Id. id. 290, 291.
1431. Id. id. 291.
432. Id id 288.
132, n, 2. Registro (Tassa di), 195 2°.

133. Registro (Tassa di), 251. 252, 253.

278, 279. — Repertorio, 4.

279. — Repertorio, 4.

(4) Modificato dall'art. 8 della legge 23 gennaio 41909,n. 25.  

Art. Vedi

134. Registro (Tassa di), 251.
135. ld. id. 251, 256, 274.
136. Id. id. 254.
137. Id, id. 251, 254.
138. Id. id. 255, 274.
139. Id. id. 261, 262.
140. Id. id. 261, 264.
144 a 143. Registro (Tassa di), 263.
144. Registro (Tassa di), 264, 272.
145. Id. id. 265, 358.

146. Id. id. 266.

147. id. id. 266, 361.

148. Td. id. 200, 242, 267.
» n.2. Registro (Tassa di), 308.
» n.3. Id. id. 205.
» n.8. Id. id. 337.
» n.15. ld. id. 339.
v n.22. ld. id. 210.
» n.29. Id. id. 232, 249.
» n.341. Id. id. 242 60.
w ultal. Id. id. 242 20 e 7°.

149. Id. id. 267.
v n.29. Id. id. 249.

150. Registro (Tassa di), 267.
151. Id. id. dh.
152. Id. id. 195 20, 242, 267.

153. Id. id. 267.
n

»

n. 3. Registro (Tassa di), 356.
» fi. Id. id. 210, 331.

454. Registro (Tassa di), 267, 308.

4155.

1159.

Id. id. 192, 242, 326, 180.
n. 1. Registro (Tassa di). 224 10, 16° e 18°.

Id. id. 156.
163. Registro (Tassa di), 145.

Art.

2. Id.

3. Id.
4. Id,

d. Id.

6. Id.
7. Id.

8. Id,

‘9. Id.

10a14.Id.

15. Id.

16. Id.

17. Id.

18. Id.

19. Id.

20. Id.

22. Id.

23. Id.

24. Id.

25. Id.

26. Id.

27. Id.

28. Id.

29. Id.

30. Id.

341,32. Id.

33. Id.

34. Jd.

35. Id.

36. Id.

Vedi

1. Registro (Tassa di), 153, 156, 185, 190, 194; 195 38,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Tariffa.

196, 293 a 295, 299, 302, 306,
310.

194, 297.
296, 302. 305.
4140, 298.
165, 212.
303.
299.
188, 312.
189, 914, 324 19°,
309,
311.
185, 315.
165, 305.
165, 340.
166, 189.
307.
447, 207,
308.
159.
299.
3416.
306.
200 a 202, 308, 317, 320, 321.
203, 307, 322.
246, 323.
495 10, 324, 331.
204.
3418.
140, 205, 318.
318.



 

1432 INDICE DEGLI ARTICOLI

ATL Vedi Ari. Vedi

37. Registro (Tassa di), 198, 325. 1341. Registro (Tassa di), 140, 246.

38. Id. id. 199. 132. id. id. 246, 318.
39. ld. id. 309. 133. Id. id. 140, 232, 246.
40. ld. id. 166. 189. 134. Id. id. 249, 303.
AI. id. id. 192, 324.

492. Id. id. 192, 326. E. D. 4 luglio 1897, n. 414.

43. Id. id. 193. - Tesio unico delle leggi sulle tasse di bollo
AA, td. id. 194, 297, 327. e su quelle in surrogazione del bollo e registro.
45, Id. \ id. 192.
46. 1d. id. 195 20. Art. °° Vesti
4T. 1d. id. 197, 234, 19, n. 26. Remissione della parte lesa. 72.
48. Id. id. 197. 265 go. 45. Registro (Tassa di), 277, 281.

49. Id. id. 195 20e 3°, 196, 328, 56, n. 3. Recidiva, 137 e). |
50. ld. id. 196. 196 bis, 328. 148, n. 31. Registro (Tassa di). 205.

51. Id. id. 208, 318, 329.
59 To ia 440, 831 Legge 2 agosto 1897, n. 378.

53. td. id. 208, 209, 329. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi net
54. Id. id. 140, 208, 329. commercio delle essenze degli agrumi e in quello del

55 (1) Id. id. 54, 208, 330. sommacco.
55 bis (2). Registro (Tassa di), 208, 330. Art. Vedi

56. Registro (Tassa di), 189, 205, 206, 207, 332, 338.

57. ld. id. 332.
58. Id. id. 309.
59. Id. id. 338.
61, 62. Id. id. 209.
63. Id. id. 205. 206, 332.
64, 65. ld. id. 205.
66. Id. id. 140, 238, 239.

67. Id. id. 240.

68270. Id. id. 339.
71. Id. id. 340.

ii. Id. - id. 234.

75. Id. id. 155, 156, 299.

76. Id. id. 249, 341.
71. Id. id. 140, 230. 302, 346, 347.

78. Id. id. 348, 352, 353.
79. Id. id. 355.

80. Id. id. 140. 359.
81. Id. id. 360.
82,83. Id. id. AI.
84. Id. id. 213, 214.

85. ld. id. 228, 335, 343.
86. Id. id. 140, 189, 336.
87. Id. id. 395.
88. Id. id. 153, 299.
89. Id. id. 337.
90. Id. id. 226, 334.
N.  1d. id. 334.
92, 93. Id. id. S4h.
94. Id. id. 942,

95. Id. id. 237, 361.
96. Id. id. 239.

104. Id. id. 147 (5), 234.

102. 103. Registro (Tassa di), 318 bis.
104. Id. id. 142, 160, 214, 231, 242, 301,

308, 318, 345.
105. Id. id. 142. 343.
116. Id. id. 246, 299, 303.

117, 118. Registro (Tassa di), 249.

120, 121. Id. id. 249, 339.

122. Id. id. 249, 340.

123, 124. Registro (Tassa di), 246.

125. Registro (Tassa di), 249.
126 1 128. Registro (Tassa di), 246.
129. Id. id. 140, 232, 246.
130. Id. id. 246,

1e2. Recidiva, 152 c).

R. D. 23 dicembre 1897, n. 549.

Regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico)

sulle lasse dì registro.

Ar Vedi

2. Registro (Tassa di), 189.
9. Id. id. 147.

14,13. Id. id. 155.
14. Id. id. 155, 241, 250.
16,18. Id. id. 177 (7).
20. Id. id. 272.

26. Id. id. 319.

29. Id. id. 155.
34. Repertorio, 4.
32. Registro (Tassa di), 278.
34. Id. id. 281.
36. Id. id. 253.
37. Id. id. 294.
38. Id. id. 264.
39. Id. id. 281,
bl. Id. id. 150.

Legge 14 luglio 1898, n. 335.

che istituisce una cassa-pensione a favore

deì medici condotti.

Art. Vedi

1. Registro (Tassa di), 261.

R. D. 24 dicembre 1899, n. 501.

Testo unico delle leggi postali.

ArL. Vedi

3 e 26. Recidiva, 142.

R. D. 22 marzo 1900, n. 195.

Testo unico delle leggi sulle bonificazioni.

Art. Vedi

143. Recidiva, 140.

R. D. 16 maggio 1900, n. 401.

Testo unico delle leggi sulle servitù militari.

Arl. Vedi

18. Registro (Tassa di), 265 10°.

 

(1) Modificato dall'art. 13 della legge 29 gennaio 1902, n. 25, allegato C,
riguardantele tasse sugli affari.  x

(2) Aggiuntodall'art. 43 succitato.
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Legge 31 gennaio 1901, n. 23,

sull’'emigrazione.

Ar Vedi

5, 19, 27. Registro (Tassa di), 265 6°.

31. Recidiva, 156.

37. Registro (Tassa di), 265 6°.

R. D. 3 febbraio 1901, n. 45.

Regolamento sanitario.

ATL. Vedi

93. Regolamenti municipali, 22.

Legge 31 marzo 1901, n. 107,

sul procedimento sommario.

Art. Vedi

5 e 9. Relazione (Proc.civ.), 8.

Legge 27 giugno 1901, n. 276,

che sostituisce il tit. V del testo unico delle leggi sulla leva

maritlima approvato col r. decreto 16 dicembre 1888,

n. 5860, relativo alle rafferme del corpo reali equi-

paggi.

Art Vedi

1. Rafferma, 4,

6a10. id. S.

R. D. 10 luglio 1901, n. 375.

Regolamento relativo alla legge 31 gennaio 1901, n. 28,
sull'emigrazione.

Art. Vedi

5. Registro (Tassa di), 265 6°.

R. D. 21 agosto 1901, n. 409.

Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti

di pubblica sicurezza.

Arl. Vedi

83. Recidiva, 153.

R. D. 31 agosto 1901, n. 413.

Disposizioni

per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107,

sul procedimento sommario.

Art. Vedi
16. Relazione (Proc. civ.), 8.

R. D. 21 settembre 1901, n. 445.

Regolamento

per la formazione e la tenuta del registro di popolazione

in ciascun Comune del regno.

Art. Vedi

1. Registro di popolazione, 13.
3. Id. 15.

4,5. Id. 16.

6. Id. 16, 35.
7 Id. Vi.

8 Id. 35.

9. Id. 29, 23.
10. Id. 95.
411. Id. 24.

12. Id. 20.

13. Id. AU.
1& a 16. Id. 19.
17, Id. 20.

18. Idi. 17, 20.
19. Id. 13, 25, 27.

180 — Dicesto ITALIANO, Vol. XX, Parte 12.

 

ATI Vedi

20. Registro di popolazione, 28.
21, 22. Id. 29.
24. ld. 33.
25. Id. 26, 31
26. Id. 30.
27. id. HA.
29. id. 29.
30. Id. 30.
34. Id. 32.
32. Id. 33, 45.
33. Id. 33, 34.
34. Id. 33.
35. ld. 35.
36. Id. 33.
37. Id. 39.
38. Id. 40.
39. Id. 37.
40. Id 43.
41. Recidiva, 150. — Registro di popolazione, 45.
42. Registro di popolazione, 45 a 48.
43. Id. 42.

Legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Allegato G,

riguardante le tasse sugli affari.

Art. Vedi

4. Registro (Tassa di), 41, 73. 74, 75, 187, 294, 298, 299.

2. Id. id. 193, 242.

6. Id. id. 243.

8. Id. id. 131, 238, 239.

10. Id. id. 131, 243, 257.

12. Id. id. 267.

13. Id. id. 54, 131.

14a18.Id. id. 169.

19. Id. id. 170.

20. Id. id. 131, 269.

28. Id. id. 208,

Legge 30 gennaio 1902, n. 87,

sul casellario giudiziario.

Arl. Vedi

1. Recidiva, 112,

R. D. 2 marzo 1902, n. 56.

Testo unico delle leggi sulle polveri piriche.

Art, Vedi

27. Recidiva, 137 g).

R. D. 23 marzo 1902, n. 113.

Regolamento

perl'applicazione della tassa di esercizio e rivendila.

Art. Vedi

24. Regolamenti municipali, 29.

R. D. 23 marzo 1902, n. 114.

Regolamento

per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. G,

riguardante le tasse sugli affari.

Art. Vedi

6. Registro (Tassa di), 11.
13. Id. id. 208.
24 a 28, 35 a 41. Registro (Tassa di), 169,

Legge 19 giugno 1902, n. 242,

sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art, Vedi

13. Recidiva, 154 a).
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R. D. 29 giugno 1902, n. 281.

Testo unico

delle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. Vedi

35. Recidiva, 156.

43. Registro (Tassa di). 258.
52. Id. id. 180.
70,99. Id. id. 266.

Legge 7 luglio 1902, n. 302,

portante provvedimenti concernenti il personale dell'Am-

ministrazione del cataslo e dei servizi tecnici di

finanza.

Art. Vedi

1. Registro (Tassa di), 261.

R. D. 9 settembre 1902, n. 445.

Regolamento generale per gli archivi di Stato.

Arl. Vedi

23. Raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti, 16.

Legge 21 dicembre 1902, n. 528.

sull'ordine del servizio degli rfficiali gindiziari.

Arl. Vedi

7. Recidiva. 156.

Legge 12 febbraio 1903, n. 50,
perla costituzione

di un Consorzio auionomo per l'esecuzione delle opere

e per l'esercizio del porto di Genova.

Arl Vedi

32. Registro (Tassa di), 261.

Legge 24 maggio 1903, n. 197.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla

procedura dei piccoli fallimenti.

Art. Vedì

35, 38, 42, 43. Reati in materia di fallimento, 16.

Legge 31 maggio 1903. n. 254.

sulle case popolari.

Art. Vedi

2. Registro (Tassa di), 258.
6, 10, 18. 19. Registro (Tassa di), 357.

Legge 2 luglio 1903, n. 249,
sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

ATL. Vedi

22. Registro (Tassa di), 133, 246.

E. D. 2 luglio 1903, n. 347.

Regolamento

sulla fabbricazione degli zuccheri e della saccarina.

Art. Vedi

29. Recidiva. 137e).

R. D. 14 novembre 1903, n. 484.

che modifica alcuni articoli

del regolamento generale carcerario.

Ar. Vedi

1 a 3. Reclusione, 48.

4. Id. 49.

11,13, 20. Recidiva, 160.

28. Reclusione, 41..

29, 30, 32, 34. Reclusione, 42.

INDICE DEGLI ARTICOLI

ATL Vedi

35. Recidiva, 160.

40 a 42. Reclusione. 50.

43, 45. Id. 49.

413. Recidiva, 160.

R. D. 31 gennaio 1904, n. 51.

Testo unico delle leggi

sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Arl. Vedi

13. Registro (Tassa di), 246, 265 8°.

Legge 6 marzo 1904, n. 88.

che istituisce la cassa di previdenza e di pensione a favore

dei segretari ed altri impiegati comunali.

Arl, Vedi

1. Registro (Tassa di), 261.

R. D. 10 marzo 1904, n. 108.

Regolamento sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Art. Vedi

16, lett. i. Regolamenti municipali, 25.

R. D. 13 marzo 1904, n. 141.

Regolamento per l'esecuzione della legge (lesto nico)

31 gennaio 1904. n. DI. sugli infortuni degli operai

sul lavoro.

Art. Vedi

72. Recidiva, 154 db).

Legge 26 giugno 1904, n. 285,

sull'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione

di terreni incolli e malarici.

Arl. Vedi

1 e 2. Reclusione, 52.

Legge 11 luglio 1904, n. 388.

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione

e nel commercio deivini.

Art. Veli

2. Recidiva, 152 f).

R. D. 8 gennaio 1905, n. 24.

Regolamento di polizia stradale.

An. Vedi

103. Recidiva, 149.

R. D. 3 dicembre 1905.n. 651.

Testo unico delle leggi sugli spirili.

Art. Vedi

35. Recidiva. 137 4).

R. D. 6 maggio 1906, n. 224,

modifica il regolamento 2A settembre 1901, n. 445,

per la formazione e la tenuta dei registri di popola-

zione nei Comuni del regno.

che

ATL Vedi

4. Registro di popolazione, 44.

Legge 15 luglio 1906. n. 345.

Miglioramenti delle condizioni di carriera ed economiche

dei sottufficiali e degli specialisti del corpo reali

equipaggi.

Art. Vedi 3. Rallerma, 4.



DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
 

Legge 15 luglio 1906, n. 383,

portante provvedimenti per le provincie meridionali,

per la Sicilia e per la Sardegna.

Art, Vedi

34. Registro (Tassa di), 300 bis.

39, 43. 44. Registro (Tassa di), 312.

Legge 17 luglio 1906, n. 372.

Provvedimenti per i sollufficiali del regio esercito.

ATl. Vedi

1 e 8, Rafferma, 9.

Legge 19 luglio 1906, n. 367.

Provvedimenti in favore delle regie guardie di finanza.

Art, Vedi

11 a 13. Rafferma, 10.

R. D. 20 dicembre 1906, n. 695,

che modifica îl regolamento generale carcerario

del 10 febbraio 1891, n. 260.

Art. Vedi

1. Reclusione, 41,

Legge 19 maggio 1907, n. 270.

che estende agli inipiegati delle Amministrazioni provin

ciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le

disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88.

Asl. Veiti

1 e 2. Registro (Tassa di), 261.

R. D. 27 giugno 1907. n. 367.

Regolamento pel Corpo delle guardie di cillà.

Arl Vedi

241 a 26, 28, 29. Ralferma, 11.

Legge 7 luglio 1907. n. 429,

sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie.

Art. Vedi '
83. Recidiva, 156,

Legge 7 luglio 1907, n. 489,

snl riposo settimanale.

Arl. Vedi

14. Recidiva, 155.

Legge 14 luglio 1907, n. 483.

Provvedimenti per î sottufficiali del regio esercito.

Asl. Vedi

5. Rafferma, 9.

R. D. 1° agosto 1907, n. 636.

Testo unico delle leggi sanitarie.

ASL Vedi

57, 110. Recidiva, 152 a).
113. Regolamenti municipali, 26.
115. Recidiva, 152 a).
120. ld. 152 e).
135. Id. 152 d).
182. Regolamenti municipali, 26, 29.
199. Id, 47,
200, Id. 22, 29.
205. Id. 26.  

Legge 12 dicembre 1907. n. 754,

che istituisce una cassa di previdenza per le pensioni

degli ufficiali giudiziari.

Asl. Vedi

4. Registro (Tassa di), 261.

«Legge 12 dicembre 1907, n. 754,

che istituisce una cassa di previdenza per le pensioni

agli impiegati degli archivi notarili.

ASL Vedi

1. Registro (Tassa di), 261.

R. D. 19 marzo 1908, n. 152.

Testo unico delle leggi sul lotto pubblico.

Art Vedi

75. Recidiva, 137 a).

Legge 5 aprile 1908, n. 136.

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione

e nel commercio dell'olio d'oliva.

ALL Vedi

5. Recidiva, 152 g).

R. D. 9 aprile 1908, n. 176.

Regolamento perl'esecuzione del tit. IVdellalegge15 luglio

1906, n. 383, contenente disposizioni per favorire l'enfi-
teusì e la formazione di proprietà coltivative.

Arl. Vedi

20. Registro (Tassa di), 312.

R. D. 7 maggio 1908, n. 248.

Testo unico delle leggi sui dazi di consumo.

Art, Vedi

63. Recidiva. 137 i).

R. D. 14 maggio 1908, n. 485.

Codice penale per la Colonia Eritrea.

Art. Vedi

100 a 105. Recidiva, 134,

R. D. 21 maggio 1908, n. 269.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art Vedi

110. Recidiva, 143.
123. Regolamenti municipali, 33.
126. Id. 22, 30.

126, ni é e 11. id. M.
135, n. 7. id. 21,30,
» ni9el0 Id. 29.

136. Id. 24,

149. ld. 23.
» n.6. id. MU.

1451. Id. 24.
165. Id. 26.
180, n. 3. Id. 28.
200. Id. 26.

241. Id. 37.

» ni7e8, Id. 21, 26.

o n.9. ld. 26.
vin fine. Id 27. '

217. Recidiva, 138 a).
218 a 220. Regolamenti municipali, 47.

248. Id. 22.
317. Id. 24.



1436 INDICE DEGLI ARTICOLI
 

R. D. 11 giugno 1908, n. 525.

Regolamento per la stampa, distribuzione e vendita

delle leggi e decreti del regno in edizione ufficiale.

Arl. Vedi

4. Raccolta delle leggi e dei decreti, 5.

Dad. Id. 13.
5 Id. * 1
7. Id. 15.
8. Id. 9.
9. Id. 6, 12.

10, 11. Id. 7.
12. Id. 6,8.
13. Id. 8.
14. Id. 9.
15. Id. 9,12.
16. Id. 10.
17,18. Id. di.
21, 22. Id. 12.
23. ld. 6.
25. Id. 13.
27. Id. 10.
28, 29, Id. 15.

Legge 2 luglio 1908, n. 319,

sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni

per porto d'armi.

Asl. Vedi

2a 5. Recidiva, 13t (2).

Legge 9 luglio 1908, n. 445.

Provvedimenti a favore della Basilicata.

Asl. Vedi

34 a 36. Registro (Tassa di). 137 G a).

Legge 24 dicembre 1908, n. 797,

per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva pe» la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e

degli altri enti pubblici.

Art. Vedi

2 a 7. Registri delle pubbliche Amministrazioni, 14.
9. Registro (Tassa di), 134.

Legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Provvedimenti e disposizioni

în seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

ATL. Vedi

2. Registro (Tassa di), 137 G b), 145.

R. D: 14:fennaio 1909, n. 21,
che proroga i termini

per la denunzia e pagamento di determinate tasse.

An. Vedi ici sr
3. Registro (Tassa di), 137 G b).

Legge 25 giugno 1909, n. 422,

per la costituzione di consorzi di cooperative

per gli appalti di opere pubbliche.

ATI. Vedi

6. Registro (Tassa di), 137 Gc), 328.
9. la. id. 43760).

Legge 19 luglio 1909, n. 506,

clie fissa le-rafferme per i militari del regio esercito.

ATL Vedi

1a 3. Ralferma, 4.

4a 6.. Id. 5.  

Art, Vedi

7. Rafferma, 4, 5.

8. Id. 6.

9a13. ld. 7.

R. D. 29 luglio 1909, n. 710.

Regolamento

peri veicoli a irazione meccanica senza rotaie.

Ar. Vedi
61. 63. Recidiva, 156.

R. D. 28 novembre 1909, n. 810.

Regolamento

per l'inserzione e la pubblicazione delle leggi e decreti

nella Raccolta ufficiale.

Art. Vedi

1 a 6. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, 4.
8,9. Id. 5.

10. Id. 4,5.
11. Td. 5.
12, 13. Id. 6.
14 a 16. IA. 5.
18022. Id. 12.

R. D. 22 maggio 1910, n. 316.

Regolamento per la procedura dei ricorsi amministrativi

sulle dilazioni a pagamenti e sugli annullamenti di
credilo in materia di tasse sugli affari.

Art. Veti

t a 12. Registro (Tassa di), 134.

Legge 13 giugno 1910, n. 306.

Convenzioni a favore delle industrie marittime,

Arl. Vedi

8. Registro (Tassa di), 302, 317, 329 (2), 332.

R. D. 17 luglio 1910, n. 536.

Testo unico delle teggi sul debito pubblico.

ATL. Vedi

11 a 14. Rendita nominativa, 3.

15 a 17,19. 1d. A.
20, 21, 30. Id. 3.
32 a 37. Id. 6
98 a db. Id. th
45, 47 a 50. Id. 8.
52 a 54. Id 9.
59, 56, 58 a 60, 62. Rendila nominativa, 10.

67 a 69, Rendita nominativa, 14.

70 a 72. 1d. 7.

R. D. 12 febbraio 1911. n. 297.

Regolamento

per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

ATL Vedi

74 e 115. Regolamenti municipali, 22.
129. Id. 27, 33 a 35.
130. Id. AT.

162. Id. 35.
164. Id. 37.

Legge 23 aprile 1911. n. 509.

Modificazioni di alcune disposizioni delle leggi relative

alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni

governative.

Asl Vedi

4. Registro (Tassa di), 135, 136 A.
2,3. Id. id. 135.
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Art. Vedi

4. Registro (Tassa di), 135, 136 B.
5. ld. id. 135.
6. Id. id. 135, 136 B.
7 Id. id. 135.
8 Id. id. 135, 222, 346 a 348, 352, 355.
9. Id. id. 135, 354.

40. dd. id. 435, 265, n. 11.
141. dd. id. hi, 135, 266, 300.
42,13. Id. id. 135.
15. Id. id. 135, 261, 262, 264.
16,17. 1d. id. 135.
48. Id. id. 135, 178, 188.
49. dd. id. 135, 174, 178. 188.
31. Id. id. 273.

33. Id. id. 134. 178. 188.

34. Id. id. 270.

35. ld. id. 245, 265.
36. Id. id. 282.

R. D. 11 giugno 1911, n. 544.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

ATL. Vedi

I. Registro (Tassa di), 351bis.

2. Id. id. 172 bis.

Legge 28 luglio 1911, n. 842,

Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto.

Art. Vedi

1. Registro (Tassa di), 143.

Legge 30 giugno 1912, n. 739,

sui veicoli a trazione meccanica.

ATL Vedi

3. Regolamenti municipali. 29,
7. id. Wi.

Legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ar. Vedi

18, Rendimenlo di conli. Appendice, |.

 

 

Legge 22 giugno 1913, n. 673.

Requisizione deî quadrupedìie dei veicoli

per il regio esercito.

Asl. Vedi

1. Requisizione militare, 24.

2 Id. 26.
3 Id. 24, 28.

4. Id. 25, 27, 33.
5. Id. 34.
‘ Id. 35.
8 Id. 32, 37.
9. Id. 37, 38.

10. id. 36.
11. Id. 35, 37
42, 13. Id. 38.
14, 15. Id. 29.
16, 17. Id. 38.
18, n. 1. Id. 27.
» n.2. Id. 30, 38
» n.3. Id. 35, 37.

19. Id. 27, 43.
20, Id. hh.
21. Id. 40.
2 Id. 41.

R. D. 27 agosto 1913. n. 1015.

Norme peril funzionamento del giudice unico.

Art. Vedi

1,2. Rendimento di conti. Appendice, 2.

4. Id. id. 2 6.
0, 6,8.9. Id. id. 2.

Mi. Id. id. 3.

R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178.

Disposizioni

regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.

neî tribunali.

Arl Vedi

58. Remissione della parte lesa, 104.
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| 26. Legge 7 luglio 4907, 
i e. Cotonifici
1. Patani

‘400 lire da :
° (art. 32 Î

; coll’art. 23
22°

Errata

19 marzo 1908, n.492
24 agosto 4901, n. 408
il 23 luglio 4907, n.474
26 settembre

(7)
inserzioniin atti di

fiscale, scrive
64. Eletti sulle varie

regioni.
suglìatti civili. Si
(art. 3)
Legge 47 gennaio4897,

n. 10
Allegato R, fino

n. 524

sentenza 2 aprile

semplificazione
tassa fissa di lire 3

dell'art.
con la deposi-
(art. 122, 124.
13 dicembre
(art. 41  n. 5179
n. 283 :
n. 30 i
n. 316

ERRATHA-GORRIGE

Corrige

19 marzo 4908, n. 452
24 agosto 4904, n. 409
il 7 luglio 1907, n. 489
25 settembre
(art. 7) (7)
inserzioni

vili di
fiscale. Scrive

in atti ci-

(sopprimere)
sugli atti civili si
(art. 7)
Legge 17 gennaio 4897,|

n. 40, art. 3.
Allegato R. Fino
26. Legge 7 luglio 1907,

n. 526
c. Cotonificio
ce. Paternò
sentenza 4 aprile
100 lire (art. 45 tar.) da
(art. 37
coll'art. 13
esemplificazione
tassa fissa di lire 3

(art. 90 tar.) :
dell'art. 90
con la disposi-
(art. 123, 124,
23 dicembre
(art. 141
n. 5170
n. 383
n. 306
n. 306
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Errata

44 agosto
n. 74
statuale, o
in fraude
di proc. pen.
vol. I, n. 220.
V. Mattirolo
(4) Si è accennato
c. Guarrera .
pag. 730 e seg.
(6) Cass. franc., 13 no-

verbre
n. MLHI, pag. 628)
Guarane
op. cit. e n.
(Giur. Ital., n, 94);

(Id.,1, 238)
vol. vr).
(Id., id., 162)
2 aprile 1903, Perri
Massone e altri
solo su
della cosa
quando tratti
(4) Sull’esame
(1883)
(2) Salemi
(3) Confr.
Penale, LIx, 121).
dal re stesso 1.
La costituzione
More  L. 3 Cod.

Corrige

14 luglio
n. 118

: statuale). o
in fundo
di proc. civ.
vol. 1, n. 250

: (4) V. Mattirolo
Si è accennato
c. Guerrera
n. 473
(6) Cass. franc., 16 no-
vembre

n. ML11)
Guarene

. op. cit., n.
. (Giur. IHtal.. 1904, 1

1, 558);
(Id., 1882, 1, 298).
serie 12, vol. vin)
(Ia., id., n, 162). .
2 aprile 1903, P. M.
in c. Frascoja
solo in
della causa
quandosi tralli
(4) Sull'onere
(1893)
(3) Salemi
(2) Confr.
Penale, xLIx, 121)
dal re stesso.

« La costituzione
Moro
L. 2 Cod.
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